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le Egoismi e Solidarietà

Maurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de Tillaillaillaillailla

Il sistema previdenziale forense è permeato da
forti elementi di solidarietà che nessun avvoca-
to deve dimenticare. Il prelievo del 3% sui red-

diti professionali superiori ad un certo tetto (oggi
 74.800), viene annualmente utilizzato per sup-

portare le posizioni più deboli ed accrescere alcu-
ne prestazioni di base: minimi di pensione , assi-
stenza, infortuni, malattie, invalidità, pensioni in-
dirette, ecc.
In questo quadro di solidarietà va inquadrato il pro-
blema degli avvocati che, in quanto cancellati da-
gli albi, senza aver maturato diritto a pensione, chie-
dono la restituzione dei contributi versati.
A costoro non può essere restituito il contributo di
solidarietà speso annualmente dalla Cassa Forense.
I principi su cui si fonda un sistema previdenziale
obbligatorio sono, infatti, molto diversi rispetto a
quelli propri di una assicurazione privata.
Già prima della privatizzazione, invero, il sistema
previdenziale delle categorie professionali poteva
contare soltanto su risorse proprie. Oggi, dopo la pri-
vatizzazione, il sistema è ancora più “dichiaratamente
autofinanziato” come lucidamente rilevato dalla Corte
Costituzionale, e deve sopperire a tutte le esigenze
previdenziali ed assistenziali della categoria.
A migliore supporto della tesi che nega giustamente
la restituzione del contributo di solidarietà va preci-
sato che i professionisti iscritti alla Cassa Forense
sono tenuti a versare:
– un contributo soggettivo pari al 10% del reddito
professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF en-
tro un limite reddituale massimo (cosiddetto tetto),
annualmente rivalutato e, per il 2002, pari ad
 74.800;

– un contributo, cosiddetto di solidarietà, pari al
3% del reddito professionale netto dichiarato ai fini
dell’IRPEF per la parte del reddito oltre il tetto mas-
simo sopra indicato;

– un contributo, anch’esso di solidarietà, per inden-
nità di maternità fissato annualmente.
Dei contributi appena indicati solo il contributo sog-
gettivo del 10% concorre alla determinazione della
misura del trattamento pensionistico corrisposto dal-
la Cassa ai suoi iscritti alla maturazione dei relativi
requisiti, mentre gli altri due contributi hanno fina-
lità di sostegno della categoria e non sono, quindi,
rimborsabili in alcuna ipotesi.
Purtroppo avviene che un uso spesso strumentale
dell’istituto della restituzione dei contributi (in qual-
che caso stigmatizzato anche in sede disciplinare
dagli Ordini e dal C.N.F.), ha determinato alcune
richieste di rimborso anche per la parte di contri-
buto “solidaristico” versato in misura del 3% del
reddito oltre il tetto pensionistico.
È del tutto evidente che simili comportamenti, ove
legittimati, rischierebbero di scardinare fortemen-
te il sistema previdenziale forense, soprattutto se si
considera che gli iscritti che versano contributi ol-
tre il tetto pensionistico rappresentano oggi il 15%
degli avvocati italiani.
Sul piano più strettamente giuridico va osservato che,
mentre appare giustificata la restituzione dei contri-
buti correlati per legge alla determinazione dei trat-
tamenti previdenziali da erogarsi dalla Cassa, altret-
tanto non può dirsi per quei contributi che restano
invece assolutamente estranei al meccanismo previ-
sto per la determinazione della misura di tali presta-
zioni, essendo il loro pagamento imposto, come si è
detto, al fine di consentire alla Cassa l’erogazione di
tutte quelle prestazioni di natura solidaristica che pre-
scindono, in tutto o in parte, dalla contribuzione pa-
gata e sono comunque necessari a garantire il finan-
ziamento di un sistema basato su una pensione retri-
butiva con finanziamento a ripartizione.
Come si è detto, il contributo di solidarietà del 3%
partecipa, insieme al contributo integrativo, al fi-
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nanziamento di tutte quelle prestazioni di natura
tipicamente solidaristica che la legge previdenzia-
le forense pone a carico dell’Istituto, ed è per que-
sto che si deve logicamente escludere che tale con-
tributo rientri tra quelli rimborsabili all’iscritto in
ipotesi di cancellazione dalla Cassa.
Va, peraltro sottolineato che, nel quadro del siste-
ma di finanziamento “a ripartizione” delineato dal
legislatore, il principio solidaristico trova la sua con-
creta applicazione in varie disposizioni normative
e regolamentari che, nelle linee generali, possono
essere così riassunte:
– La previsione di una pensione minima, inderoga-

bile, per gli avvocati che, sulla base di criteri pu-
ramente matematico-attuariali, andrebbero a per-
cepire una pensione inferiore; tale previsione, pari
a 8 volte il contributo minimo dell’anno anteriore
al pensionamento, riguarda tutti i tipi di pensione
erogati dalla Cassa (vecchiaia, anzianità, inabili-
tà, invalidità, indiretta, di reversibilità).

– La previsione di un “bonus” di 10 anni aggiunti-
vi di anzianità figurativa per il calcolo delle pen-
sioni indirette, di invalidità o di inabilità, tendente
a tutelare in modo adeguato situazioni di premo-
rienza o invalidità permanente, sopraggiunte con
anzianità contributive relativamente basse.

– Il riconoscimento del diritto a pensione in caso
di premorienza o invalidità permanente, fermo
restando quanto già detto con riferimento al cal-
colo della prestazione, il che costituisce un forte
elemento di solidarietà, soprattutto nei casi di
anzianità contributiva molto bassa (si pensi che
bastano 5 o 10 anni per acquisire il diritto a pen-
sione di invalidità, inabilità o indiretta);

– Lo stanziamento di un fondo di assistenza co-
stituito dal 2% delle entrate correnti nel bilan-
cio di previsione della Cassa (più di 20 miliar-
di l’anno).

– Lo scaglionamento delle aliquote di rendimen-
to, da 1,75 fino a 1,15, tese a favorire una mag-
giore redditività in termini pensionistici delle fa-
sce di redditi più basse.

Gli oneri annualmente sostenuti dalla Cassa a ti-
tolo di solidarietà, con l’attuale sistema previden-
ziale, ammontano, pertanto, ad oltre 40 milioni di
Euro.

Ciò senza contare che ulteriori riflessioni andrebbe-
ro fatte in ordine agli importi delle pensioni di vec-
chiaia molto superiori a quelle determinabili, a pari-
tà di redditi e di anzianità di iscrizione, con un siste-
ma di calcolo di tipo contributivo (legge 335/95).
Sul piano previdenziale individuale va, inoltre, sot-
tolineato che, se, cancellandosi, il professionista può
perdere il diritto alla pensione di vecchiaia, nondi-
meno, in pendenza dell’iscrizione, egli ha poten-
zialmente goduto della copertura assicurativa, in
particolare della possibilità di ottenere la pensione
di inabilità e di invalidità, oltre che la copertura
del rischio di premorienza (pensione indiretta). Inol-
tre, ha goduto della possibilità di avvalersi di tutte
le prestazioni assistenziali e assicurative erogate
dalla Cassa, ivi compresa l’assistenza sanitaria per
grandi eventi. Il pagamento delle contribuzioni,
pertanto, non è stato affatto “a vuoto”, poiché, ono-
rando il dovere contributivo, il professionista ha
comunque ottenuto un vantaggio.
Il contributo solidaristico, in definitiva, esaurisce
la sua funzione nel momento del suo pagamento (non
è correlato al ricevimento di prestazioni previden-
ziali): la restituzione ne snaturerebbe il contenuto
ed impedirebbe l’attuazione del principio solidari-
stico che caratterizza la previdenza dei liberi pro-
fessionisti.
Il paradosso dell’ipotesi interpretativa che propen-
de per la restituzione del contributo di solidarietà è
addirittura duplice: per un verso, tale interpreta-
zione consente di sottrarsi a posteriori ai doveri di
solidarietà categoriale; per l’altro, l’interesse a sot-
trarsi ai doveri riguarda proprio i maggiori contri-
buenti della Cassa, e cioè i più abbienti.
La cessazione del rapporto per qualsiasi ragione non
può far venir meno retroattivamente il vincolo di
solidarietà. La restituzione (per giunta con gli inte-
ressi) di un contributo pagato al solo fine di solida-
rietà non solo ne snaturerebbe il contenuto, impe-
dendo l’attuazione del principio solidaristico costi-
tuzionalmente garantito (art. 2 della Costituzione),
ma sarebbe pure contrario ai principi costituziona-
li, poiché il fine solidaristico che caratterizza la
previdenza forense non viene certo meno per effet-
to della cancellazione (così Corte Cass. 21 ottobre
1998, n. 10458).
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Sventato il pericolo di una
“totalizzazione” onerosissima
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fessionisti utilizzando anni di lavoro coperti da al-fessionisti utilizzando anni di lavoro coperti da al-fessionisti utilizzando anni di lavoro coperti da al-fessionisti utilizzando anni di lavoro coperti da al-fessionisti utilizzando anni di lavoro coperti da al-
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Il pericolo è stato sventato grazie all’intervento del-Il pericolo è stato sventato grazie all’intervento del-Il pericolo è stato sventato grazie all’intervento del-Il pericolo è stato sventato grazie all’intervento del-Il pericolo è stato sventato grazie all’intervento del-
l’Al’Al’Al’Al’AdEPPdEPPdEPPdEPPdEPP.....

Il ministro del Welfare, Roberto Maroni, non firme-
rà il regolamento sulla totalizzazione dei contribu-
ti previdenziali sparsi in più gestioni.
L’articolo 71 della legge 388/2000 – che prevede
la possibilità di sommare, ai fini del diritto alla
pensione, i versamenti frazionati – resterà per ora
sulla carta. L’incontro di ieri con una delegazione
delle Casse di previdenza private, guidata da Mau-
rizio de Tilla, il presidente dell’associazione che le
riunisce (AdEPP), ha convinto il ministro a conge-
lare il regolamento, che aveva già ricevuto il via
libera dalla Presidenza del Consiglio. (…)
Per cercare una soluzione e far fruttare gli spezzoni
contributivi che oggi rimangono infruttuosi, a meno
di richiedere la ricongiunzione onerosa, sarà inse-
diato un gruppo di tecnici, tra cui anche i rappre-
sentanti delle Casse.
(da informazioni on line de Il Sole 24 Ore, 6 giu-
gno 2002)

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTELE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTELE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTELE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTELE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE
DELLDELLDELLDELLDELL’ADEPP’ADEPP’ADEPP’ADEPP’ADEPP

MAMAMAMAMAURIZIO DE TILLAURIZIO DE TILLAURIZIO DE TILLAURIZIO DE TILLAURIZIO DE TILLA

Nel corso della precedente legislatura, con
l’art. 71 della legge finanziaria 2001, è sta-
ta varata una normativa sulla totalizzazione

dei periodi assicurativi iniqua e fortemente lesiva
degli equilibri finanziari di gran parte delle Casse
professionali.

Il testo della norma, evidentemente blindato dal
Governo di centro sinistra, non è stato modificato
nonostante emendamenti migliorativi presentati da
parlamentari della Casa delle Libertà, all’epoca al-
l’opposizione, nonché da alcuni parlamentari della
stessa maggioranza.
Negli incontri successivamente avuti, nel corso di
questa legislatura, con il Presidente del Consiglio
On. Silvio Berlusconi, nonché con il Vice Presidente
On. Gianfranco Fini, gli Enti aderenti all’AdEPP
hanno avuto assicurazione in ordine ad una politi-
ca di forte sostegno della previdenza privata e, quin-
di, di rapida modifica della normativa nel senso di
consentire una totalizzazione nel rispetto degli equi-
libri finanziari degli Enti stessi.
In questo scenario politico e normativo si inquadra la
richiesta di emanazione di una nuova legge con so-
spensione del regolamento, sicuramente illegittimo.
Nello specifico si fa riferimento agli allegati due
disegni di legge all’esame del Parlamento (Atto Ca-
mera n. 1546 di iniziativa dell’On. Gazzara e Atto
Senato n. 577 di iniziativa del Sen. Compagna).
Si rinnova, pertanto, la richiesta di soprassedere alla
emanazione del regolamento, fortemente lesivo de-
gli equilibri finanziari che, dalle stime allegate,
comporterà un pregiudizio di oltre 200 miliardi di
lire per la sola Cassa Forense, mettendo in crisi le
proiezioni attuariali nel medio periodo e privilegian-
do ingiustificatamente alcuni pensionati con dispa-
rità di trattamento rispetto a professionisti esercen-
ti un’unica attività professionale per l’intera vita
lavorativa.
Nel merito, i punti fondamentali di dissenso riguar-
dano, come è noto:
1. l’assenza di uno specifico potere regolamentare

per gli Enti privati di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta
e sulla base di valutazioni di compatibilità fi-



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E102

nanziaria proprie delle singole gestioni, per con-
ciliare il diritto alla totalizzazione, con l’esigen-
za di salvaguardare gli equilibri finanziari;

2. il meccanismo di integrazione al minimo delle
pensioni erogate a seguito di totalizzazione, che
presenta forti profili di illegittimità in quanto pone
gli oneri dell’integrazione stessa a carico della ge-
stione che eroga la quota di importo maggiore;

3. l’iniquo e onerosissimo sistema di calcolo delle
prestazioni derivanti da totalizzazione che va inte-
ramente riformato prevedendo criteri uniformi, per
tutti gli Enti, di tipo esclusivamente contributivo.

DISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGE
TOTTOTTOTTOTTOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DIALIZZAZIONE DEI PERIODI DIALIZZAZIONE DEI PERIODI DIALIZZAZIONE DEI PERIODI DIALIZZAZIONE DEI PERIODI DI

ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

ARARARARARTTTTT. 1. 1. 1. 1. 1

I lavoratori che siano o siano stati iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni
dei lavoratori autonomi o ad uno dei fondi sostituti-
vi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligato-
ria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovve-
ro agli Enti previdenziali privati di cui al D.lgs. 509/
94 e al D.lgs. 103/96, in alternativa alla facoltà di
ricongiunzione, prevista dall’articolo 1 l. 5 marzo
1990, n. 45 e ove non risulti acquisito il diritto a
pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, pos-
sono chiedere la totalizzazione dei periodi di iscri-
zione e contribuzione maturati presso ciascuna delle
sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del perfe-
zionamento dei requisiti per il raggiungimento del
diritto alla pensione stessa. La totalizzazione parzia-
le delle posizioni contributive non è ammessa.

ARARARARARTTTTT. 2. 2. 2. 2. 2

La totalizzazione di cui all’art. 1 deve essere richie-
sta, una volta maturati tutti gli altri requisiti neces-
sari per il conseguimento della pensione, presso cia-
scuna gestione pensionistica di iscrizione; la facoltà
di richiedere la totalizzazione può essere esercitata
anche dai superstiti dell’assicurato.
Ciascuna gestione, verificata la sussistenza dei re-
quisiti, provvede autonomamente in merito alla do-
manda.

ARARARARARTTTTT. 3. 3. 3. 3. 3

I requisiti amministrativi o sanitari richiesti per il
conseguimento del diritto a pensione sono quelli pre-
visti dalla normativa vigente in ciascuna gestione
previdenziale, al compimento dell’età pensionabile o
al verificarsi dell’evento da cui scaturisce il diritto.
A tal fine, in caso di periodi di iscrizione legittima-
mente costituiti ma coincidenti nelle diverse gestio-
ni, essi vengono calcolati una sola volta.
La totalizzazione non è ammessa per il conseguimento
della pensione di anzianità.

ARARARARARTTTTT. 4. 4. 4. 4. 4

L’importo della pensione è costituito dalla somma delle
singole quote calcolate in proporzione alle anzianità
maturate nelle rispettive gestioni secondo il sistema di
calcolo di tipo contributivo previsto dall’art. 1, della
L. 8/8/1995, n. 335. A tal fine, per gli Enti di cui al
D.lgs. 509/94 l’aliquota di computo non potrà essere
superiore all’aliquota di finanziamento.
In deroga a quanto disposto nel comma precedente,
si applicano le regole ordinarie di calcolo vigenti
nelle singole Gestioni previdenziali, alla data di ma-
turazione del diritto a pensione, in presenza di una
anzianità minima di iscrizione, alla stessa gestione,
di almeno 18 anni.

ARARARARARTTTTT. 5. 5. 5. 5. 5

La somma delle singole quote di pensione calcolate
secondo quanto stabilito all’art. 4 non può comun-
que essere inferiore al trattamento minimo vigente
nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavora-
tori dipendenti.
A tal fine, l’eventuale ulteriore onere derivante dal-
l’integrazione al minimo deve essere ripartito in pro-
porzione alle quote a carico delle singole gestioni.

ARARARARARTTTTT. 6. 6. 6. 6. 6

Ciascuna gestione liquida la sua quota di pensione
di competenza in modo autonomo, proporzionalmente
all’anzianità di iscrizione maturata presso di essa.
Previo accordo tra tutte le gestioni previdenziali in-
teressate, il pagamento delle varie quote di pensione
può essere eseguito cumulativamente dall’ultima
gestione di iscrizione.
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In tal caso, la gestione che provvede al pagamento
deve essere rimborsata delle quote di competenza delle
altre gestioni, secondo modalità appositamente con-
cordate fra le stesse.

ARARARARARTTTTT. 7. 7. 7. 7. 7

Gli Enti Previdenziali di cui all’art. 1 possono ema-
nare norme regolamentari attuative della presente
legge tenendo conto delle specifiche peculiarità di
ciascuna gestione.

ARARARARARTTTTT. 8. 8. 8. 8. 8

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la pre-
sente legge e in particolare l’art. 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, l’art. 21 della legge 20 set-
tembre 1980, n. 576, all’art. 20 della legge 3 gennaio
1981, n. 6, all’art. 21 della legge 20 ottobre 1982, n.
773 e all’art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

DISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLMODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLMODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLMODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLMODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’AR’AR’AR’AR’ARTTTTT. 71. 71. 71. 71. 71
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, NDELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, NDELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, NDELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, NDELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 388. 388. 388. 388

IN MAIN MAIN MAIN MAIN MATERIA DI TOTTERIA DI TOTTERIA DI TOTTERIA DI TOTTERIA DI TOTALIZZAZIONE DEIALIZZAZIONE DEIALIZZAZIONE DEIALIZZAZIONE DEIALIZZAZIONE DEI
PERIODI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEPERIODI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEPERIODI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEPERIODI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONEPERIODI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

ARARARARARTTTTT. 1. 1. 1. 1. 1

Alla fine del comma 2, dell’art. 71, della legge 23/
12/2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. A parziale deroga di quanto disposto dal com-
ma precedente, la misura del trattamento a carico di
ciascuna gestione è determinato secondo il sistema

di calcolo di tipo contributivo previsto dall’art. 1 della
legge 8/8/1995, n. 335, in presenza di una anziani-
tà di iscrizione alla medesima gestione inferiore a
18 anni. A tal fine, per gli Enti di cui al D.lgs. 509/
94, l’aliquota di computo non potrà essere superiore
all’aliquota di finanziamento”.

ARARARARARTTTTT. 2. 2. 2. 2. 2

Al comma 2, dell’art. 71, della legge 23/12/2000,
n. 388, le parole: “secondo l’ordinamento e con onere
a carico della gestione che eroga la quota di impor-
to maggiore” sono sostituite con le parole: “vigente
nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavora-
tori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse
gestioni in proporzione alla quota a carico di cia-
scuna di esse”.

ARARARARARTTTTT. 3. 3. 3. 3. 3

Al comma 3 dell’art. 71, della legge 23/12/2000, n.
388, le parole “entro 2 mesi” sono sostituite dalle
parole “entro 6 mesi”.

ARARARARARTTTTT. 4. 4. 4. 4. 4

Dopo il comma 3 dell’art. 71 della legge 23/12/2000,
n. 388, è aggiunto il seguente comma:“nei confron-
ti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste
dal presente articolo non si applicano le norme di
cui all’art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
all’art. 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all’art.
21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e all’art. 21
della legge 29 gennaio 1986, n. 21”.
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Tutti a Sorrento!
Si svolgerà a Sorrento, dal 26 al 29 settembre, la 8ª conferenza dellaSi svolgerà a Sorrento, dal 26 al 29 settembre, la 8ª conferenza dellaSi svolgerà a Sorrento, dal 26 al 29 settembre, la 8ª conferenza dellaSi svolgerà a Sorrento, dal 26 al 29 settembre, la 8ª conferenza dellaSi svolgerà a Sorrento, dal 26 al 29 settembre, la 8ª conferenza della
PPPPPrevidenza Frevidenza Frevidenza Frevidenza Frevidenza Forense.orense.orense.orense.orense.
La nostra Cassa compie 50 anni e l’evento sarà celebratoLa nostra Cassa compie 50 anni e l’evento sarà celebratoLa nostra Cassa compie 50 anni e l’evento sarà celebratoLa nostra Cassa compie 50 anni e l’evento sarà celebratoLa nostra Cassa compie 50 anni e l’evento sarà celebrato

Si terrà a Sorrento dal 26 al 29 settembre l’Ottava Conferenza
Nazionale della Previdenza Forense.
Le conferenze precedenti si sono tenute:
• la prima a Roma nel 1987;
• la seconda a Perugia nel 1990 (Prev. For. n. 2/90, pag. 29 e

segg.);
• la terza a Ragusa (Kastalia) nel 1992 (Prev. For. n. 4/92, pag.

7 e segg.);
• la quarta a Messina (Taormina) nel 1994 (Prev. For. n. 4/94,

pag. 47 e segg.);
• la quinta a Como nel 1996 (Prev. For. n. 3/96, pag. 7 e segg.);
• la sesta a Napoli nel 1998 (Prev. For. n. 3/98, pag. 7 e segg.);
• la settima a Cagliari (Chia Laguna) nel 2000 (Prev. For. n. 4/

2000, pag. 12 e segg.).

L’interesse sui temi previdenziali, e su quelli della previdenza
forense in particolare, suscitano sempre maggiore attenzione e,
per la loro complessità, richiedono studi sempre più approfondi-
ti. L’ottava conferenza convocata a Sorrento costituirà un momento
importante per la verifica degli argomenti di maggiore attualità.
Nel momento in cui consegniamo i manoscritti allo stampatore,
non sono stati ancora definiti temi e relatori, mentre è stato defi-
nito il programma di massima che qui riportiamo.
Gli amministratori della Cassa confidano in una numerosa e at-
tenta partecipazione.
La conferenza sulla previdenza è anche occasione di incontro tra
amministratori della Cassa, consigli dell’ordine e avvocati, che con-
sente un cospicuo risultato di reciproche informazioni e di recipro-
che consultazioni.

Ore 16.00Ore 16.00Ore 16.00Ore 16.00Ore 16.00
CCCCCERIMONIAERIMONIAERIMONIAERIMONIAERIMONIA     INAINAINAINAINAUGURALEUGURALEUGURALEUGURALEUGURALE

Ore 17.00Ore 17.00Ore 17.00Ore 17.00Ore 17.00
Inizio lavoriInizio lavoriInizio lavoriInizio lavoriInizio lavori

Ore 19.00Ore 19.00Ore 19.00Ore 19.00Ore 19.00
Sospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavori

Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30
ConcertoConcertoConcertoConcertoConcerto

Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00
Cocktail di benvenutoCocktail di benvenutoCocktail di benvenutoCocktail di benvenutoCocktail di benvenuto

26
GIOVEDI’

27
VENERDI’

28
SABATO

29
DOMENICA

Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30
Inizio lavoriInizio lavoriInizio lavoriInizio lavoriInizio lavori

Ore 11.00Ore 11.00Ore 11.00Ore 11.00Ore 11.00
Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break

Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30
Colazione di lavoroColazione di lavoroColazione di lavoroColazione di lavoroColazione di lavoro

Ore 15.30Ore 15.30Ore 15.30Ore 15.30Ore 15.30
Ripresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavori

Ore 17.00Ore 17.00Ore 17.00Ore 17.00Ore 17.00
Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break

Ore 18.30Ore 18.30Ore 18.30Ore 18.30Ore 18.30
Sospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavori

Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30
Cena con spettacoloCena con spettacoloCena con spettacoloCena con spettacoloCena con spettacolo

Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00
CCCCCONFERENZAONFERENZAONFERENZAONFERENZAONFERENZA     INTERNAZIONALEINTERNAZIONALEINTERNAZIONALEINTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

Celebrazione del CinquanteCelebrazione del CinquanteCelebrazione del CinquanteCelebrazione del CinquanteCelebrazione del Cinquante-----
nario della Cassa Nazionale dinario della Cassa Nazionale dinario della Cassa Nazionale dinario della Cassa Nazionale dinario della Cassa Nazionale di
PPPPPrevidenza e Assistenzarevidenza e Assistenzarevidenza e Assistenzarevidenza e Assistenzarevidenza e Assistenza
FFFFForenseorenseorenseorenseorense

Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30
Colazione di lavoroColazione di lavoroColazione di lavoroColazione di lavoroColazione di lavoro

Ore 15.30Ore 15.30Ore 15.30Ore 15.30Ore 15.30
Ripresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavori

Ore 18.30Ore 18.30Ore 18.30Ore 18.30Ore 18.30
Sospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavoriSospensione lavori

Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30
Cena di galaCena di galaCena di galaCena di galaCena di gala

Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00Ore 22.00
“R“R“R“R“Renzo Arboreenzo Arboreenzo Arboreenzo Arboreenzo Arbore
LLLLL’Orchestra Italiana’Orchestra Italiana’Orchestra Italiana’Orchestra Italiana’Orchestra Italiana”””””

Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00
Ripresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavoriRipresa lavori

Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30
Chiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavori

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
8ª Conferenza della P8ª Conferenza della P8ª Conferenza della P8ª Conferenza della P8ª Conferenza della Previdenza Frevidenza Frevidenza Frevidenza Frevidenza Forenseorenseorenseorenseorense
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Delegato

ANTONIO GRAVINA

Delegato

ANGELO GUIDA

Delegato

GIUSEPPE ANTONIO MADEO

Delegato

TOMMASO MANZO

Delegato

RICCARDO MARCHIO

Delegato

ALBERTO NALIN

Delegato

BENIAMINO PALAMONE

Delegato

ALESSANDRO PERROTTA

Delegato

GIOVANNI ROMANO

Delegato

RAFFAELE RUGGIERO

Delegato

ANTONINO SESSA

Delegato

DINO VALENZA

Delegato

ANDREA ZAVAGLI

Delegato

FRANCESCO BELLUCCI

Presidente O.F. Vallo della Lucania

IGINO CAPPELLI

Presidente O.F. Sala Consilina

ANIELLO COSIMATO

Presidente O.F. Nocera Inferiore

GIOVANNI DE LUCIA

Presidente O.F. Avellino

SALVATORE DE SARNO

Presidente O.F. Nola

ERMINIO GRASSO

Presidente O.F. Ariano Irpino

FRANCESCO LANDOLFO

Presidente O.F. Napoli

FRANCESCO LEONE

Presidente O.F. Benevento

ENZO MINICUCCI

Presidente O.F. S.A. dei Lombardi

AMERICO MONTERA

Presidente O.F. Salerno

ELIO STICCO

Presidente O.F. S.M. Capua Vetere

GENNARO TORRESE

Presidente O.F. Torre Annunziata

8ª Conferenza della P8ª Conferenza della P8ª Conferenza della P8ª Conferenza della P8ª Conferenza della Previdenza Frevidenza Frevidenza Frevidenza Frevidenza Forenseorenseorenseorenseorense

Comitato OrComitato OrComitato OrComitato OrComitato Organizzatoreganizzatoreganizzatoreganizzatoreganizzatore
MAURIZIO DE TILLA

Presidente

FILIPPO BOVE

Vice Presidente Vicario

MARIA ANNA ALIBERTI

Vice Presidente

MARCELLO COLLOCA

Consigliere

SALVATORE DI CRISTOFALO

Consigliere

CARLO DOLCI

Consigliere

IGNAZIO LI GOTTI

Consigliere

VITTORIO MORMANDO

Consigliere

EDOARDO VINCIGUERRA

Consigliere

PIERPAOLO VOZZI

Direttore Centro Studi

ANDREA BARATTA

Delegato

LUIGI BARONE

Delegato

DOMENICO BORRELLI

Delegato

Comitato EsecutivoComitato EsecutivoComitato EsecutivoComitato EsecutivoComitato Esecutivo
FILIPPO BOVE

Coordinatore

PAOLO FUSCO

Componente

ANTONIO GRAVINA

Componente

GIUSEPPE ANTONIO MADEO

Componente

TOMMASO MANZO

Componente

RICCARDO MARCHIO

Componente

ALBERTO NALIN

Componente

RAFFAELE RUGGIERO

Componente

PIERPAOLO VOZZI

Componente

ANDREA ZAVAGLI

Componente

Comitato ScientificoComitato ScientificoComitato ScientificoComitato ScientificoComitato Scientifico
MAURIZIO DE TILLA

EMILIO NICOLA BUCCICO

SILVANO BERTI

GUIDO ALPA

SALVATORE PATTI

GIUSEPPE FERRARO

MARIA ANNA ALBERTI

EDOARDO VINCIGUERRA

DARIO DONELLA
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I PROBLEMI

Leggi regionali e professioni
Massimo LucianiMassimo LucianiMassimo LucianiMassimo LucianiMassimo Luciani

La modifica dell’art. 117La modifica dell’art. 117La modifica dell’art. 117La modifica dell’art. 117La modifica dell’art. 117
della Costituzione, con ladella Costituzione, con ladella Costituzione, con ladella Costituzione, con ladella Costituzione, con la
quale sono stati attribuitiquale sono stati attribuitiquale sono stati attribuitiquale sono stati attribuitiquale sono stati attribuiti
alle regioni poteri in matealle regioni poteri in matealle regioni poteri in matealle regioni poteri in matealle regioni poteri in mate-----
ria di libere professioni, crearia di libere professioni, crearia di libere professioni, crearia di libere professioni, crearia di libere professioni, crea
molti problemi in merito al-molti problemi in merito al-molti problemi in merito al-molti problemi in merito al-molti problemi in merito al-
l’ampiezza dei poteri, all’ampiezza dei poteri, all’ampiezza dei poteri, all’ampiezza dei poteri, all’ampiezza dei poteri, al
modo di esercitarli e inoltremodo di esercitarli e inoltremodo di esercitarli e inoltremodo di esercitarli e inoltremodo di esercitarli e inoltre
al momento in cui possonoal momento in cui possonoal momento in cui possonoal momento in cui possonoal momento in cui possono
essere esercitati.essere esercitati.essere esercitati.essere esercitati.essere esercitati.
La regione Calabria haLa regione Calabria haLa regione Calabria haLa regione Calabria haLa regione Calabria ha
emanato sull’aremanato sull’aremanato sull’aremanato sull’aremanato sull’argomentogomentogomentogomentogomento
una legge che si presta a ri-una legge che si presta a ri-una legge che si presta a ri-una legge che si presta a ri-una legge che si presta a ri-
lievi e offre spunto per con-lievi e offre spunto per con-lievi e offre spunto per con-lievi e offre spunto per con-lievi e offre spunto per con-
siderazioni critiche di carat-siderazioni critiche di carat-siderazioni critiche di carat-siderazioni critiche di carat-siderazioni critiche di carat-
tere generale.tere generale.tere generale.tere generale.tere generale.

11111La legge regionale della Ca-
labria, 26 novembre 2001,
n. 27, recante “Costituzio-

ne e disciplina della consulta per
la valorizzazione degli ordini,
collegi, associazioni professiona-
li”, costituisce, almeno a mia co-
noscenza, il primo intervento re-
gionale nella materia “professio-
ni”, che è stata confidata alla
competenza concorrente (di Sta-
to e Regioni) dall’art. 117, com-
ma 3, Cost., così come modifi-
cato dalla l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3. Sulla legittimità di

tale intervento debbono nutrirsi
seri dubbi.
Va premesso che nel precedente
testo dell’art. 117 la materia “pro-
fessioni” non era assegnata alle
Regioni. Conseguentemente, è as-
sai dubbio che queste possano di-
sciplinarla in assenza di atti legi-
slativi statali che stabiliscano i
relativi princìpi fondamentali e
trasferiscano le necessarie funzio-
ni amministrative (a loro volta da
assegnare eventualmente, poi, ai
comuni, ai sensi dell’art. 118,
comma 1). Su questo punto non
posso che riportare quanto già os-
servato in un mio contributo già
“pubblicato” sul sito dell’Associa-
zione Italiana dei Costituzionali-
sti (e ora in corso di stampa).
Si deve ricordare che il comma 2
della VIII disposizione transito-
ria e finale della Costituzione sta-
bilisce che “Leggi della Repub-
blica regolano per ogni ramo del-
la pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali at-
tribuite alle Regioni”. Analoga-
mente, la IX disp. stabilisce che
“La Repubblica, entro tre anni
dall’entrata in vigore della Costi-
tuzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e
alla competenza legislativa attri-
buita alle Regioni”. In sede di

prima applicazione della Costitu-
zione si è ritenuto che senza i
provvedimenti legislativi di tra-
sferimento le Regioni non potes-
sero esercitare le loro attribuzio-
ni, nemmeno quelle di rango le-
gislativo. Oggi, nella legge di ri-
forma, manca qualunque dispo-
sizione di paragonabile contenu-
to. Le ipotesi interpretative, allo-
ra, sono queste: a) in mancanza
di espresse previsioni transitorie,
le Regioni possono legiferare (e
amministrare) anche prima dei
trasferimenti; b) l’VIII e la IX di-
sposizione transitoria e finale tro-
vano applicazione ancora oggi; c)
l’esigenza del previo trasferimen-
to è un’esigenza logica del siste-
ma, sicché non sarebbe legittimo
l’esercizio “anticipato” delle nuo-
ve prerogative regionali.
Va subito detto che, allo stato, non
si registra adeguata attenzione
delle istituzioni per questo crucia-
le problema, sicché risulta impos-
sibile prevedere gli sviluppi futu-
ri. Nondimeno, si può osservare
che la tesi più accettabile appare
la seconda. La prima, infatti, com-
porta il rischio della disgregazio-
ne del nostro ordinamento: come
è pensabile che le Regioni legife-
rino “esclusivamente” in materia
di industria o di grande viabilità,
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se non hanno le strutture burocra-
tiche che forniscano le basi cono-
scitive indispensabili per il legi-
slatore? Inoltre, allo Stato dovreb-
be sempre essere consentito di
definire anche in via preventiva il
contenuto di ciascuna materia e
ciò che è ancora di interesse na-
zionale (sempre che - come credo
- si ritenga che questo sia soprav-
vissuto alla riforma). La terza tesi,
per contro, non può contare su un
dato testuale e, per quanto la leg-
ge di revisione sia tecnicamente
imperfetta, non è possibile farle
dire ciò che non ha detto.
L’opinione intermedia, invece,
considera che le disposizioni
transitorie e finali della Costitu-
zione non sono, appunto, solo
transitorie, ma anche finali, nel
senso che contengono anche nor-
me di chiusura del sistema. La
VIII e la IX disposizione, in que-
sta chiave, vengono lette come
previsioni da applicarsi non solo
statu nascenti, subito dopo il 1°
gennaio del 1948, ma in presen-
za di qualunque nuova “attribu-
zione di funzioni” alle Regioni
(arg. anche da Corte cost., sentt.
nn. 4 del 1962 e 76 del 1963). Il
concreto trasferimento di funzio-
ni, pertanto, resta indispensabile.
Questa interpretazione non è af-
fatto incompatibile con la natura
delle disposizioni transitorie e fi-
nali della Costituzione. In primo
luogo, esse contengono - tutte -
norme di rango costituzionale, no-
nostante la loro collocazione “al-
l’esterno” del testo costituzionale
propriamente detto (cfr. già V. CRI-
SAFULLI, Sull’interpretazione del
par. VIII delle disposizioni transi-
torie e finali della Costituzione, in

Foro amm., 1948, IV, 35; in giuri-
sprudenza, Corte cost. sent. n. 30
del 1959). In secondo luogo, se
alcune di esse sono transitorie (nel
senso che sono legate, specifica-
mente, all’attuazione della Costi-
tuzione del 1948, con il destino di
perdere efficacia una volta che
questa si è compiuta), altre sono
finali (nel senso che sono colloca-
te in cauda, ma sono vitali senza
alcuna delimitazione temporale).
Ora, la VIII e la IX disposizione
appartengono assai più al novero
delle disposizioni finali che non
di quelle transitorie. È vero che
la Corte costituzionale (sent. n. 30
del 1959) ha affermato la natura
meramente transitoria dell’VIII
disposizione, ma ciò ha fatto li-
mitatamente all’ultimo periodo
del secondo comma (quello rela-
tivo alla provenienza del perso-
nale regionale) e solo in ragione
di quanto risultava dai lavori pre-
paratori, che indicavano come i
Costituenti avessero espressa-
mente inteso chiarire la natura
transitoria di quella previsione.
Per le altre disposizioni della VIII
disposizione, e soprattutto per
quelle della IX, non vi sono ele-
menti per concludere nel mede-
simo senso. Al contrario, si è esat-
tamente osservato che “ogniqual-
volta la Costituzione faccia rinvio
alla legge statale, o comunque
quest’ultima si dimostri indispen-
sabile per dare attuazione al det-
tato costituzionale, può vedersi
un’applicazione della IX disp.
trans.” (cfr. V. CRISAFULLI - L.
PALADIN, a cura di, Commenta-
rio breve alla Costituzione, Pado-
va, 1990, 823). Le previsioni ivi
contenute, infatti, fanno valere

imprescindibili esigenze di siste-
ma, che sono costantemente pre-
senti nell’attuazione non solo del-
la Costituzione, ma anche delle
sue revisioni.
Non si può obiettare, a tutto que-
sto, che le Regioni non abbisogna-
no più di trasferimenti, poiché non
debbono più esercitare funzioni
amministrative, ormai di compe-
tenza dei comuni (art. 118, com-
ma 1, Cost.). Infatti, in primo luo-
go, la riserva ai comuni è solo ap-
parente, poiché tanto lo Stato
quanto le Regioni e gli altri enti
territoriali possono conservare
quote di funzione amministrativa,
sol che ciò sia necessario (cfr. A.
A. D’ATENA, Prime impressioni
sul progetto di riforma del Titolo V,
ora in L’Italia verso il “federali-
smo”. Taccuini di viaggio, Mila-
no, Giuffrè, 2001, p. 220). In se-
condo luogo, il trasferimento non
serve soltanto a determinare le ri-
sorse conferite, ma anche ad iden-
tificare con precisione, interpre-
tando il dettato costituzionale, i
limiti rispettivi delle competenze
legislative da esercitare. Si tratta,
dunque, di un passaggio decisivo.

2.2.2.2.2. Tanto precisato (e chiariti, così,
i dubbi sulla radicale illegittimi-
tà della legge), si possono formu-
lare - limitandosi (sottolineo) al-
l’essenziale - anche alcune ulte-
riori considerazioni supplementa-
ri sul contenuto delle scelte legi-
slative in commento. È bene ri-
badire, comunque, che dette con-
siderazioni valgono de futuro, e
cioè a trasferimento di funzioni ef-
fettuato (in caso contrario, infat-
ti, resterebbero ferme le obiezio-
ni di principio sopra esplicitate).
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2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. Sembra legittimo che la Re-
gione intervenga con iniziative di
sostegno delle professioni, anche
allo scopo di assicurare lo “svi-
luppo socio economico regionale”
(art. 1, comma 1). Difficile dire,
invece, se la Regione possa in-
tervenire in materia di “aggiorna-
mento” (art. 1, comma 1, lett. b):
il testo normativo in commento è
eccessivamente generico, sicché
è impossibile stabilire quali sia-
no le ipotesi immaginate dal le-
gislatore regionale.
Illegittima, invece, appare ogni
disciplina regionale che riguardi
le regole deontologiche e la cor-
rettezza dell’esercizio professio-
nale (come quella prospettata nel-
l’art. 1, comma 1, lett. c). La ma-
teria, infatti, è riservata alla nor-
mazione degli ordini professiona-
li, che rientrano tra i soggetti di
cui all’art. 117, comma 2, lett. g),
Cost., la cui regolamentazione è
di competenza esclusiva dello
Stato. Per soprammercato, taluni
organi disciplinari degli ordini
esercitano funzioni propriamen-
te giurisdizionali (così, in parti-
colare, il CNF), sicché la legge
regionale interferisce con la fun-
zione giudiziaria, in violazione
dell’art. 117, comma 2, lett. l), che
riserva allo Stato la materia “giu-
risdizione e norme processuali”.
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Illegittima anche la discipli-
na regionale dei rapporti tra pro-
fessionista e cliente (cfr. art. 1,
comma 1, lett. c, della legge), poi-
ché tali rapporti sono regolati da
norme che coinvolgono istituti ge-
nerali del diritto privato, da sem-
pre riservati al legislatore stata-
le, e ancora oggi di competenza
esclusiva dello Stato (art. 117,

comma 2, lett. l, Cost., che riser-
va allo Stato la materia “ordina-
mento civile”).
Come si legge nella sent. Corte
cost., n. 352 del 2001, “questa
Corte ha più volte affermato (sen-
tenze n. 326 e 8 del 1998, n. 307
del 1996, n. 462 e 408 del 1995,
n. 441 del 1994; ordinanza n. 243
del 2000) che l’ordinamento del
diritto privato si pone quale limite
alla legislazione regionale, in
quanto fondato sull’esigenza, sot-
tesa al principio costituzionale di
eguaglianza, di garantire nel ter-
ritorio nazionale l’uniformità del-
la disciplina dettata per i rapporti
fra privati. Esso, quindi, identifica
un’area riservata alla competenza
esclusiva della legislazione statale
e comprendente i rapporti tradizio-
nalmente oggetto di codificazione...
Si tratta di un limite che attraver-
sa le competenze legislative regio-
nali, in ragione appunto del rispetto
del fondamentale principio di
eguaglianza... L’incidenza sulla
competenza regionale del limite del
diritto privato non opera però in
modo assoluto, in quanto anche la
disciplina dei rapporti privatistici
può subire un qualche adattamen-
to, ove questo risulti in stretta con-
nessione con la materia di compe-
tenza regionale e risponda al crite-
rio di ragionevolezza, che vale a
soddisfare il rispetto del richiama-
to principio di eguaglianza (sen-
tenze n. 441 del 1994 e n. 35 del
1992)”.
Tali princìpi continuano a trova-
re applicazione anche dopo l’en-
trata in vigore della l. cost. n. 3
del 2001, e poiché, nella specie,
non si riscontra alcuna “stretta
connessione con la materia di

competenza regionale”, non vi
sono margini per l’intervento le-
gislativo regionale.
2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. Le medesime considerazioni
formulate al punto che precede
inducono ad affermare l’illegitti-
mità delle previsioni di cui all’art.
1, comma 1, lett. d), della legge
in oggetto, ove si ipotizza addirit-
tura un intervento normativo del-
la Regione in materia di respon-
sabilità (campo, questo, che è ti-
picamente di “diritto privato” nel
senso sopra chiarito).
2.4.2.4.2.4.2.4.2.4. Dubbi, infine, possono sol-
levarsi sulla competenza regiona-
le a stabilire i requisiti di rappre-
sentatività delle organizzazioni
professionali (cfr. art. 4), atteso
che tali requisiti sono, tipicamen-
te, di rilevanza nazionale, e pos-
sono essere identificati soltanto
dal legislatore statale.

3.3.3.3.3. Queste, dunque, le principali
riflessioni stimolate da un pur
rapido esame di questa prima leg-
ge in materia di professioni. È
doveroso segnalare, però, che in
questa materia è intervenuto, re-
centissimamente, in sede consul-
tiva, il Consiglio di Stato, con una
pronuncia di grande importanza,
che merita di essere ampiamente
riportata. Si tratta del Parere Ad.
gen., 11 aprile 2000, n. 67/02,
che riguarda uno schema di de-
creto ministeriale concernente
l’individuazione della figura pro-
fessionale (e il relativo profilo
professionale) di odontotecnico.
Detto decreto ministeriale reca-
va il regolamento della professio-
ne e si fondava sull’art. 6, com-
ma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, che riser-
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va al Ministro della sanità (oggi
della salute) l’individuazione con
normativa regolamentare delle fi-
gure professionali, con i relativi
profili, che operano nel comparto
sanitario.
Come scrive il Consiglio di Stato,
proprio “in applicazione della ci-
tata norma… sono state indivi-
duate, con vari decreti ministeria-
li, ventidue figure professionali,
per sedici delle quali si è anche
provveduto alla definizione degli
ordinamenti didattici dei relativi
corsi di formazione in ambito uni-
versitario”.
Come è noto, quella dell’odonto-
tecnico è una delle “arti ausilia-
rie” di cui al r.d. 31 maggio 1928,
n. 1334. Il Ministero, nondimeno,
ha ritenuto che l’attività dell’odon-
totecnico potesse essere ricondot-
ta tra le professioni sanitarie (nel
presupposto che, soppresse le pro-
fessioni sanitarie ausiliarie, fosse-
ro state soppresse anche le “arti
sanitarie ausiliarie”).
Secondo il Consiglio di Stato, il
regolamento sottoposto al suo pa-
rere deve ritenersi illegittimo. Le
disposizioni legislative sulla cui
base era stato elaborato, infatti,
“debbono ritenersi venute meno a
seguito della emanazione del nuo-
vo titolo V della Costituzione che,
iscrivendo la materia delle “pro-
fessioni” e della “salute” tra quelle
di legislazione concorrente, esclu-
de che lo Stato possa disciplinare
le materie predette nella loro inte-
ra estensione e, per giunta, a li-
vello regolamentare”. Infatti, “nel

nuovo sistema di legislazione con-
corrente spetta... allo Stato solo il
potere di determinare i tratti del-
la disciplina che richiedono, per
gli interessi indivisibili da realiz-
zare, un assetto unitario (i cosid-
detti principi fondamentali)”.
Specificamente per quanto con-
cerne la materia “professioni”,
poi, il Consiglio di Stato prose-
gue rilevando che “alla luce del-
le nuove disposizioni costituzionali
rientrano... nell’ambito statale i
tratti concernenti l’individuazio-
ne delle varie professioni, dei loro
contenuti (rilevanti anche per de-
finire la fattispecie dell’esercizio
abusivo della professione), i titoli
richiesti per l’accesso all’attività
professionale (significativi anche
sotto il profilo della tutela dei li-
velli essenziali delle prestazioni
sanitarie)”. È da escludere, inve-
ce, che lo Stato possa andare al
di là della determinazione di tali
princìpi (imponendo, cioè, anche
la normazione di dettaglio). E so-
prattutto è da escludere che pos-
sa farlo con regolamento, visto
che, ai sensi dell’art. 117, com-
ma 6, Cost., la potestà regolamen-
tare è riservata ormai alle Regio-
ni, per tutte le materie diverse da
quelle di competenza esclusiva
dello Stato.
Cosa possono fare, però, le Re-
gioni in assenza di princìpi fon-
damentali stabiliti da parte di
specifiche leggi statali? Il Consi-
glio di Stato ritiene che esse pos-
sano legiferare, desumendo (come
si è fatto per un trentennio) i prin-

cìpi dalla legislazione vigente, in
mancanza di una normativa spe-
cificamente qualificabile come
“legislazione cornice”. Nella fat-
tispecie, tuttavia, “tale interpre-
tazione... non può... trovare appli-
cazione”, poiché, qui, “è proprio
il principio unificatore che deve
essere ancora definito”. Infatti,
“nel caso della professione di
odontotecnico non si rinvengono...
nell’ordinamento principi di ran-
go legislativo statale di definizio-
ne della professione”, e ciò per-
ché trattasi di professione del tut-
to nuova, della quale non vi è trac-
cia nel diritto positivo vigente.
Da questa pronuncia risulta
smentita l’idea (che, comunque,
continua a sembrarmi la più con-
vincente) che alle Regioni sia
precluso legiferare in assenza di
leggi statali di trasferimento del-
le funzioni, ancorché si tratti di
materie “nuove”. Tuttavia, il Con-
siglio di Stato riconosce almeno
questo: che la potestà normativa
regionale è paralizzata nell’ipo-
tesi di questioni assolutamente
nuove, per le quali i princìpi fon-
damentali non sono desumibili
dalla legislazione statale vigente.
Il dictum del Consiglio di Stato,
ovviamente, ha grande importan-
za. Nondimeno, la parola defini-
tiva su questi problemi spetterà
alla Corte costituzionale, innanzi
alla quale già pendono numerose
questioni nelle quali dovranno
essere applicate, quali parametri,
le norme del nuovo Titolo V della
Costituzione.
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Il difficile avvio delle scuole
di specializzazione

Massimo BurMassimo BurMassimo BurMassimo BurMassimo Burghignolighignolighignolighignolighignoli

È maturata la convinzioneÈ maturata la convinzioneÈ maturata la convinzioneÈ maturata la convinzioneÈ maturata la convinzione
della necessità di migliodella necessità di migliodella necessità di migliodella necessità di migliodella necessità di miglio-----
rare sia la preparazionerare sia la preparazionerare sia la preparazionerare sia la preparazionerare sia la preparazione
alla professione, sia il coalla professione, sia il coalla professione, sia il coalla professione, sia il coalla professione, sia il co-----
stante aggiornamento cul-stante aggiornamento cul-stante aggiornamento cul-stante aggiornamento cul-stante aggiornamento cul-
turale degli avvocati, favoturale degli avvocati, favoturale degli avvocati, favoturale degli avvocati, favoturale degli avvocati, favo-----
rendo la loro specializza-rendo la loro specializza-rendo la loro specializza-rendo la loro specializza-rendo la loro specializza-
zione.zione.zione.zione.zione.
Si sta tentando con esperi-Si sta tentando con esperi-Si sta tentando con esperi-Si sta tentando con esperi-Si sta tentando con esperi-
menti di scuole forensi, chementi di scuole forensi, chementi di scuole forensi, chementi di scuole forensi, chementi di scuole forensi, che
fanno discutere.fanno discutere.fanno discutere.fanno discutere.fanno discutere.

Il Sole 24 Ore di Lunedì 21/1/
2002 parla senza mezzi termi-
ni di “flop delle cosiddette

Scuole Bassanini”, riportando al-
cune cifre: 6.135 domande di
iscrizione, 3.588 i presentati alla
prova di ammissione, 4.620 i po-
sti messi in palio dai due ministe-
ri competenti.
L’analisi effettuata dall’articolista
pone in rilievo quattro cause, tutte
condivisibili:
- l’incertezza sui tempi di avvia-

mento;
- l’ostilità sotterranea di una par-

te dell’avvocatura, preoccupa-
ta della possibile concorrenza

con le scuole forensi promosse
dagli Ordini;

- il valore del diploma di specia-
lizzazione in relazione alla pra-
tica professionale: la frequen-
za  dei corsi di specializzazione
equivale a un anno di tirocinio
professionale;

- le scuole forensi sono a paga-
mento e, aggiungiamo noi, es-
sendo biennali, e con docenti re-
tribuiti, costano molto di più del-
le precedenti scuole “ai sensi
dell’art. 18 R.D.L. 1578/1933”.

Per capire il perché di quanto è
successo occorre partire da pochi
anni fa: più o meno da Bassanini.
L’esame di stato, fino al 31-1-
2002, é stato riservato a chi aves-
se compiuto il prescritto periodo
di pratica, sostituibile però, per
la durata di un solo anno, dalla
frequenza di un apposito corso
universitario (riconosciuto da
Min. Giust.) ai sensi dell’art. 18
del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578.
Spontaneamente, con recluta-
menti di docenti basati sull’intu-
itu personae, senza mezzi finan-
ziari né retribuzioni vere e pro-
prie, alcune università ed alcuni

ordini od associazioni forensi ave-
vano promosso molte di queste
scuole “sostitutive di un anno di
pratica” (1 ).
Clubs amicali, ma tutto sommato
apprezzate dagli “studenti”, que-
ste scuole in generale erano im-
prontate ad un metodo didattico
assai “pratico”: simulazione del
processo, con approfondimenti
teorici legati alla soluzione del
caso concreto; soluzione dei que-
siti di volta in volta presentati agli
esami di stato. Non foss’altro per
la più facile reperibilità delle ca-
sistiche giudiziarie, ma soprattut-
to dei materiali ad esse inerenti,
normalmente i docenti erano re-
periti fra gli avvocati ed i magi-
strati. La preparazione di una le-
zione comporta infatti il proporre
agli studenti un caso “vero”,
quindi consegnando loro “quel”
contratto, “quel” testamento,
“quella” citazione o “quel” ricor-
so, “quelle” fatture commerciali.
Queste scuole vissero una vita
forse oscura ma felice fintantoche
non suonarono le fanfare della li-
bertà di concorrenza applicata
alle professioni.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E114

A
vv

o
c

a
tu

ra

D’Alema, all’unisono con l’Anti-
trust, disse che gli Ordini profes-
sionali costituivano una barriera
all’accesso, al pari delle associa-
zioni di imprese; la Commissio-
ne “Mirone” mise mano alla “leg-
ge quadro” sulle professioni.
Occorreva quindi allestire percorsi
alternativi di accesso, non sospet-
ti di corporativismo (2 ), e magari
anche idonei a creare una “cultu-
ra comune” fra tutti gli operatori
del diritto. E le scuole forensi par-
vero una delle soluzioni. Bassani-
ni inventò le “scuole di specializ-
zazione per le professioni legali”
(3 ).  Sulla carta, come sempre, tutto
bene: la scuola infatti doveva prov-
vedere “alla formazione comune
dei laureati in giurisprudenza at-
traverso l’approfondimento teorico,
integrato da esperienze pratiche,
finalizzato all’assunzione dell’im-
piego di magistrato ordinario o
all’esercizio delle professioni di av-
vocato o notaio”.
Restava da disciplinare, perché
né Bassanini né il D.Lgs. 17-11-
1997 n. 398 istitutivo delle scuole
lo avevano fatto, un piccolo par-
ticolare: il “valore legale” delle
nuove scuole, per l’accesso all’av-
vocatura: sarebbero state sostitu-
tive della pratica? In tutto o in
parte? O addirittura dell’esame di
Stato?
Uno dei più illuminati propugna-
tori delle scuole, Antonio Padoa
Schioppa (4 ), all’epoca Preside di
Giurisprudenza alla statale di
Milano ma anche e soprattutto
presidente della conferenza na-
zionale dei presidi di quelle fa-
coltà, obiettava non senza buon
senso che una scuola biennale,
con selezione all’accesso, verifi-

che periodiche intermedie, ed
esame finale, avrebbe dovuto ave-
re i galloni per sostituire addirit-
tura l’esame di stato, la cui inef-
ficienza tutti parevano d’accordo
nel deprecare. Alla peggio, avreb-
be dovuto almeno sostituire l’in-
tero periodo di pratica, pena l’in-
successo, ed anche una certa dose
di illogicità.
Nessuna decisione fu presa su
questo non secondario argomen-
to, perché in quegli anni già pren-
devano le mosse nientemeno che
la riforma universitaria e la rifor-
ma delle professioni (progetto
“Mirone”), nonché la riforma del-
l’esame di stato. Quelle doveva-
no essere, dunque, le sedi norma-
tive più opportune per rimodula-
re l’intera disciplina dell’acces-
so alla professione forense.
Purtroppo o per fortuna non saprei
dire, la riforma delle professioni e
dell’esame di stato non si é mai
fatta; quella dell’Università é sta-
ta iniziata (5 ) e subito dopo modi-
ficata. D’altronde, c’é stato di mez-
zo un cambio di maggioranza ed i
nuovi arrivati dovevavo dire la
loro. Per quanto riguarda le pro-
fessioni, venne meno del tutto la
diffidenza dalemiana, e le parole
dell’Antitrust sembrarono di col-
po mai scritte. Il progetto “Miro-
ne” fu rapidamente dimenticato;
la riforma degli esami di avvocato
altrettanto. Solo per i Magistrati le
nuove scuole restarono sostitutive
della criticatissima “preselezione
informatica” al concorso (6 ).
I notai dal canto loro, già organiz-
zati con una celebre ed efficace
scuola professionale, pensarono
bene di non farla confluire nelle
scuole di specializzazione, e que-

ste ultime salvarono la faccia con
lo strumento della “convenzione”
con le prime. Le scuole di nota-
riato rimasero dunque inalterate,
ma sotto l’egida nominalistica del-
le scuole di specializzazione.
Il resto è storia dei giorni nostri.
Gli aspiranti avvocati, al momen-
to dell’iscrizione, ancora non sa-
pevano quale valore avrebbe avu-
to il diploma di specializzazione
rispetto all’accesso alla professio-
ne, dunque in generale non si
sono iscritti; i magistrati lo sape-
vano benissimo, dunque si sono
iscritti; i notai lo sapevano da pri-
ma, ed hanno continuato ad iscri-
versi alla “loro” scuola. Solo il 30
gennaio 2002 (a bandi di ammis-
sione ampiamente chiusi) è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le n. 25 il Decreto 11 dicembre
2001 n. 475 del Ministero della
Giustizia, che stabilisce l’equiva-
lenza del diploma di specializza-
zione con il periodo di un anno
di pratica.
Le scuole “ai sensi dell’art. 18
R.D.L. 1578/1933”, ovviamente,
hanno cessato di esistere, e con
esse la possibilità di sostituire un
anno di pratica forense con un
anno di scuola: ora occorrono due
anni per sostituirne uno. Meglio,
dunque, la pratica professionale
(retribuita) che la scuola (a pa-
gamento).
La scuola è restata quindi desti-
nata, di fatto, ai soli magistrati, e
forse neppure a loro, se è vero che
il progetto di riforma “Castelli”
ne prevede di nuove, a ciò speci-
ficamente dedicate.
L’Avvocatura, benché presente in
tutte le direzioni didattiche delle
nuove scuole, è rimasta quindi
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demotivata, e, forte anche dell’an-
tica diffidenza nei confronti del-
la direzione didattica universita-
ria, ha continuato a puntare sulle
“proprie” scuole. Per insabbiare
il progetto iniziale delle “scuole
Bassanini” non ha dovuto far al-
tro che lasciare carta bianca alla
componente universitaria.
Quest’ultima si è infatti distinta
per una impronta decisamente ac-
cademica: nei piani di studio di
alcune di queste scuole compare
infatti, trionfale, il diritto romano
(Trento e Verona, Bari) (7 ).
La Magistratura, almeno in parte,
non sembra a sua volta soddisfat-
ta, al punto da reclamare la rifor-
ma dell’istituto appena varato;
nella direzione, però, di rendere
la scuola obbligatoria per accede-
re … “al praticantato forense” (8 ).
Soddisfatta sembra,  per il momen-
to, solo l’Università, che ha potuto
godere di ulteriori posti di docen-
za, da occupare con personale e
metodo - entrambi - accademici.
C’è da chiedersi, ora, quale sia
l’utilità di una scuola solo per
magistrati, nella quale, però, non
si insegna a giudicare; di una
scuola forense che non insegna
a difendere e persuadere, e che
non costituisce titolo, né ostati-
vo né propulsivo, per l’accesso
alla professione, ma un optional
per laureati ultradiligenti e con
famiglie disposte a mantenerli
ancora agli studi.
Né è stato risolto in qualche di-
verso modo il problema dell’ac-
cesso all’Avvocatura, se non in
una acritica rivalutazione di ciò
che già c’era. Eppure l’esame di
stato continua ad essere quello
che era prima; la pratica forense

anche; l’aggiornamento professio-
nale, benché voluto dal CNF, non
esiste ancora; e comunque, non
riterrei giusto affidarlo esclusiva-
mente agli Ordini.
Né la normativa universitaria, né
la normativa professionale con-
sentono al  professionista di con-
seguire una qualunque “specia-
lizzazione” legalmente ricono-
sciuta (9 ): un quadro assai poco
compatibile tanto con la figura
tradizionale dell’avvocato, che
potrebbe desiderare l’acquisizio-
ne della qualità di “specialista”
in qualche materia, quanto con le
sue articolazioni organizzative più
attuali, dove l’assommarsi di più
specialità professionali costitui-
sce un vantaggio competitivo.
È evidente che, fino ad oggi, gli
avvocati hanno preferito la scor-
ciatoia della non specialità (per-
ché così possono accettare qual-
siasi incarico), oppure la strada
della “attività prevalente” (che
non è verificabile), oppure ancora
la strada della carriera universi-
taria associata alla libera profes-
sione (percorso altamente elitario).
Ma non credo che questo atteg-
giamento possa avere un futuro:
sarebbe davvero paradossale che
l’Avvocatura pervenisse prima
alla “certificazione di qualità” dei
propri studi che alla qualificazio-
ne scientifica dei loro titolari; e
se esiste la spinta verso la certifi-
cazione non è solo per bassi mo-
tivi commerciali, ma anche per-
ché l’esigenza della qualità è un
fatto diffuso. Dovremo quindi ave-
re studi efficientissimi con tito-
lari impreparati?
Ancora, una scuola forense, ma
fortemente orientata alla pratica

professionale, potrebbe costituire
un efficace rimedio ai difetti del-
l’esame distrettuale (sedi compia-
centi e sedi selettive) ed a quelli
- opposti - dell’esame accentrato
(casualità della selezione per gran-
di numeri); un percorso parallelo
di accesso deflazionerebbe infatti
l’esame di stato, contribuendo a
renderlo più gestibile.
Per carità, delle scuole forensi si
può fare certamente a meno, tan-
to più di una scuola “unificata”
che in tempi di federalismo, lo-
calismo, e “carriere separate”,
nessuno sembra più desiderare;
ma è più difficile che gli avvocati
possano continuare a fare a meno
di una adeguata formazione di
accesso, di specializzazione e di
verifica periodica.

NoteNoteNoteNoteNote
(1) Senza pretesa di completezza, ne
citiamo alcune:
Fra le Scuole di specializzazione or-
ganizzate dalle università:
- Istituto di applicazione forense

“Enrico Redenti” di Bologna (isti-
tuito con R.D. 13-10-1927 n.
2227) che funziona proprio ai sen-
si dell’art. 18 R.D.L. 1578/1933;

- Applicazione forense di Modena;
- Milano (Cattolica - Associazione

Necchi);
- Padova, Roma (di durata bien-

nale);
- Ginnasio di Pratica forense presso

la facoltà di giurisprudenza del-
l’Università Statale di Milano.

Fra le Scuole Forensi di organizza-
zione professionale:
- la Scuola forense del Lazio (Ordine

di Roma) con 1000 iscritti nel 1990;
- il corso di preparazione all’esame

di avvocati di Milano (Ordine,
presso Società Umanitaria, circa
200 iscritti nel 1997);
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- analoga iniziativa in Firenze (Cor-
so di Tecnica Forense) organizzato
dal Sindacato Avvocati di Firenze
e Toscana;

- analoga iniziativa in Bari (Fonda-
zione Scuola Forense Barese) orga-
nizzata dall’Ordine.

(2) Confronta A.G.C.M., Indagine Co-
noscitiva nel Settore degli Ordini e
Collegi Professionali, provv. n. 5400
del 09/10/1997.
(3) L’art. 17 comma 114 l. 15-5-1997
n. 127 (“Bassanini”) prevede infatti
una doppia delega:
- al Ministro Guardasigilli (in con-

certo con Università) per “definire
i termini di valutazione del titolo
rilasciato dalle scuole ai fini del
compimento del relativo periodo di
pratica”;

- al Ministro dell’università (di con-
certo con il Ministro di grazia e
giustizia), sentiti i competenti or-
dini professionali, per “definire i
criteri per la istituzione ed organiz-
zazione delle scuole di specializza-
zione”, anche prevedendo l’affida-
mento annuale degli insegnamen-
ti a contenuto professionale a ma-
gistrati, notai ed avvocati.

Poco dopo la “Bassanini”, l’art. 16
D.Lgs. 17-11-1997 n. 398 istituisce
la Scuola biennale di specializzazio-
ne per le professioni legali.
(4) Confronta A. PADOA SCHIOPPA,
Una formazione professionale unita-
ria per superare le differenze tra le
categorie, in Guida al diritto, 31 ot-
tobre 1998, p. 11 ss.; confronta, an-
che, la relazione di sintesi all’incon-
tro promosso dall’Associazione fra gli
studiosi del processo civile (Napoli,
9 ottobre 1998) sul tema delle Scuo-
le forensi (Giuffrè, Milano 1999).
(5) I commi 113 e 114 dell’art. 17 del-
la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Ri-
forma degli ordinamenti didattici
universitari), così recitano:
“113. Il Governo è delegato ad ema-
nare, entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, sentite le
competenti Commissioni parlamenta-
ri, per modificare la disciplina del
concorso per l’accesso alla magistra-
tura ordinaria, sulla base dei seguen-
ti princìpi e criteri direttivi: semplifi-
cazione delle modalità di svolgimen-
to del concorso e introduzione gradua-
le, come condizione per l’ammissione
al concorso, dell’obbligo di consegui-
re un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione isti-
tuite nelle università, sedi delle facol-
tà di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti di-
sposizioni relative all’accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il di-
ploma di specializzazione di cui al
comma 113 costituisce, nei termini
che saranno definiti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, adot-
tato di concerto con il Ministro del-
l’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica, titolo valutabile ai
fini del compimento del relativo pe-
riodo di pratica. Con decreto del Mi-
nistro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia,
sentiti i competenti ordini professio-
nali, sono definiti i criteri per la isti-
tuzione ed organizzazione delle scuole
di specializzazione di cui al comma
113, anche prevedendo l’affidamen-
to annuale degli insegnamenti a con-
tenuto professionale a magistrati,
notai ed avvocati”.
(6) Confronta il D.Lgs. 17 novembre
1997 n. 398.
(7) Non fa meraviglia, dato che il
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 537 pre-
vede “Approfondimenti disciplinari
e attività pratiche nelle materie og-
getto delle prove concorsuali per
uditore giudiziario e dell’esame di
accesso all’avvocatura secondo la
normativa vigente”, ed il diritto ro-
mano rientra fra le materie della pro-
va orale per il concorso di uditore:

confronta la Legge 13 febbraio 2001,
n. 48, che modificando gli articoli
123 e 123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, ha conferma-
to, fra le materie della prova orale,
“a) diritto civile ed elementi fonda-
mentali di diritto romano”.
(8) Confronta: Magistratura Democra-
tica: EFFICIENZA DEL SERVIZIO -
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI pro-
poste per una giustizia accessibile, effi-
cace, tempestiva: “occorre una profon-
da modifica della riforma che ha isti-
tuito le Scuole di specializzazione per
le professioni legali. L’introduzione del-
le scuole di specializzazione, come con-
dizione per l’ammissione al concorso
per uditore giudiziario, è stata motiva-
ta come misura utile per elevare gli
standard di preparazione culturale de-
gli aspiranti magistrati e poter così ren-
dere più approfondita la selezione con-
corsuale; per ridurre in modo fisiolo-
gico il numero di coloro che tentavano
il concorso affollando in modo abnor-
me le prove concorsuali; per apprestare
una fase di formazione professionale
comune a magistrati e avvocati, quale
strumento per favorire il perseguimen-
to di una comune cultura della giuri-
sdizione e superare atteggiamenti di
chiusura e di autoreferenzialità corpo-
rativa. Tali condivisibili ragioni si scon-
trano però con le modalità di attuazio-
ne. La mancata obbligatorietà del di-
ploma post-universitario anche per l’ac-
cesso al praticantato forense, il nume-
ro estremamente ridotto degli accessi
alle scuole, l’adozione di contenuti di-
dattici dei corsi che spesso si riducono
ad un mero prolungamento degli stu-
di accademici, l’assenza di un efficace
sistema di finanziamento per coloro che
sono stati ammessi a seguire tali corsi,
l’irrazionale aggiungersi della scuola
alla strutturazione del corso di laurea
secondo il modello del cd “tre più due”
impongono un ripensamento dell’im-
pianto complessivo che coinvolga ma-
gistratura, avvocatura e università. In
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ogni caso la strada non può essere una
Scuola superiore delle professioni legali,
a cui accedere con un concorso unico,
di impossibile realizzazione – anche a
prescindere da ragioni di merito – per
il numero elevatissimo dei potenziali
partecipanti”.

(9) L’art. 178 del T.U. delle leggi sul-
l’istruzione superiore (R.D. 31-8-
1933 n. 1592) sanziona con l’esclu-
sione dall’albo professionale di ap-
partenenza il professionista che si
qualifichi “specialista” in qualsiasi
disciplina, senza essere a ciò abilita-

to da apposito diploma “secondo
quanto stabilito dagli statuti delle
università e degli istituti superiori”.
In assenza di diplomi di specializza-
zione in materie giuridiche, é oggi
vietato in modo assoluto assumere la
qualifica di specialista.
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Dubbi sulla riserva per gli
avvocati della consulenza legale

Cesare JannaCesare JannaCesare JannaCesare JannaCesare Janna

È sempre più attuale l’arÈ sempre più attuale l’arÈ sempre più attuale l’arÈ sempre più attuale l’arÈ sempre più attuale l’argogogogogo-----
mento della consulenza lemento della consulenza lemento della consulenza lemento della consulenza lemento della consulenza le-----
gale e vi sono dubbi che vigale e vi sono dubbi che vigale e vi sono dubbi che vigale e vi sono dubbi che vigale e vi sono dubbi che vi
sia per essa una riserva persia per essa una riserva persia per essa una riserva persia per essa una riserva persia per essa una riserva per
gli avvocati.gli avvocati.gli avvocati.gli avvocati.gli avvocati.
La enunciazione di questiLa enunciazione di questiLa enunciazione di questiLa enunciazione di questiLa enunciazione di questi
dubbi sia stimolo per dissi-dubbi sia stimolo per dissi-dubbi sia stimolo per dissi-dubbi sia stimolo per dissi-dubbi sia stimolo per dissi-
parliparliparliparliparli.....

1È indubitabile che corri-
sponde ad una sicura esi-
genza di pubblico interesse

che, allo scopo di garantire
un’adeguata tutela agli utenti,
anche l’attività di assistenza stra-
giudiziale e di consulenza legale
sia riservata agli avvocati.
Speciale apprezzamento merita,
dunque, lo studio di Dario Donel-
la (in La Previdenza Forense,
2001, p. 30) che, nel sottolineare
detta esigenza, approfondisce la
questione con particolare comple-
tezza e rigore, pervenendo alla
conclusione che, nello stato attua-
le dell’ordinamento, anche l’atti-
vità stragiudiziale deve conside-
rarsi riservata agli avvocati.
Al fine che l’opinione favorevole
alla riserva possa sempre più raf-

forzarsi, non pare inutile indivi-
duare, così che possano essere
superati, quelli che potrebbero
essere i punti deboli del ragiona-
mento volto a sostenere l’esisten-
za della stessa riserva.
2.2.2.2.2. Non si può non considerare, in
primo luogo e tanto più in un
momento in cui il principio della
concorrenza viene particolarmen-
te valorizzato, che speciale rilie-
vo assume, ai fini della questio-
ne in esame, l’art. 41 della Costi-
tuzione sulla libertà di iniziativa
economica, in forza del quale tut-
te le norme ostative o limitative
di detta libertà debbono essere
interpretate restrittivamente.
Dovendosi prendere atto che le
disposizioni normative, che
espressamente riservano determi-
nate funzioni all’avvocato, con-
cernono soltanto la difesa in giu-
dizio, appare subito chiaro come,
alla luce dell’art. 41 Cost., sia,
quanto meno, difficile estendere
la riserva all’attività stragiudiziale
sulla base di argomenti desumi-
bili da dati normativi, che tale ri-
serva non contemplano in manie-
ra esplicita e la cui interpretazio-
ne non è strettamente univoca.

Si comprende, altresì, come sia
più facile e semplice il ragiona-
mento condotto dalla giurispru-
denza, la quale è, tendenzialmen-
te, contraria alla tesi della riser-
va dell’attività stragiudiziale a
favore degli avvocati.
A proposito di tale orientamento,
non sembra pertinente il rilievo
che le pronunce riguardano atti-
vità specifiche e singole, dal mo-
mento che, ai fini del reato di
esercizio abusivo della professio-
ne, di cui all’art. 348 c.p., e così
pure ai fini della nullità del con-
tratto, di cui all’art. 2231 c.c.,
sono sufficienti attività singole ed
isolate.
Merita osservare che la riserva
di determinate attività a favore
dei professionisti dotati della
speciale abilitazione è tutelata,
fondamentalmente, con le dispo-
sizioni ricordate dell’art. 348
c.p. e dell’art. 2231 c.c., nonché,
quanto agli avvocati, con le nor-
me che impongono il ministero
dell’avvocato per determinate
specifiche prestazioni, facendo
derivare la nullità degli atti com-
piuti dalla violazione di detto
obbligo.
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Queste essendo le norme da ap-
plicare per la tutela delle attività
riservate e riguardando esse anche
prestazioni occasionali, è natura-
le che le pronunce della giurispru-
denza concernano attività singole
e specifiche, e diventa, invece,
difficile individuare il carattere
professionale quale criterio distin-
tivo dell’attività riservata e, così,
dire che la consulenza legale è ri-
servata agli avvocati solamente se
svolta professionalmente.
3.3.3.3.3. Quanto all’argomento, favore-
vole alla riserva, che si vuole de-
sumere dalla L. n. 31/1982, per
il fatto che essa detta disposizio-
ni anche per l’esercizio dell’atti-
vità stragiudiziale da parte di av-
vocati stranieri di Paesi della Co-
munità Europea, va rilevato che
detta attività non è subordinata
all’iscrizione in un apposito regi-
stro del Consiglio dell’Ordine,
essendo soltanto previsto un do-
vere di comunicazione, da parte
dell’avvocato straniero, dell’ini-
zio dell’attività al Consiglio del-
l’Ordine, il quale provvede, di
conseguenza, a prenderne nota in
un apposito registro.
Tale dovere di comunicazione è
dettato, soprattutto, per l’attività
giudiziale, ma è giusto che esso
sia previsto e valga anche in re-
lazione all’attività stragiudiziale,
perché pure nell’esercizio di que-
sta sussiste necessariamente l’ob-
bligo per gli avvocati stranieri,
così come per quelli italiani, di
rispettare le norme deontologiche
e sussiste, quindi, la soggezione
al potere disciplinare del Consi-
glio dell’Ordine.
Si tratta, in sostanza, dello stesso
ragionamento, che deve farsi an-

che in relazione alle tariffe pro-
fessionali concernenti l’attività
stragiudiziale, le quali trovano
giustificazione nel fatto che tutti
i comportamenti dell’avvocato –
ed entro certi limiti anche quan-
to alla sfera privata – debbono
essere rispettosi dei doveri fon-
damentali di dignità e decoro:
anche l’attività stragiudiziale del-
l’avvocato deve, pertanto, osser-
vare le regole dettate in funzione
del principio della dignità della
professione, e, tra queste, di cer-
to rientrano anche quelle relati-
ve alla tariffa.
Tenuto conto, altresì, del criterio
interpretativo richiamato al pun-
to precedente in relazione al di-
sposto dell’art. 41 Cost., può du-
bitarsi, dunque, che le norme del-
la L. n. 31/1982 concernenti l’at-
tività stragiudiziale costituiscano
un sicuro argomento a sostegno
della riserva di detta attività a
favore degli avvocati, dal momen-
to che tali norme ben possono tro-
vare giustificazione anche senza
dover presupporre la riserva.
E considerazioni analoghe posso-
no farsi anche in ordine alla di-
sposizione dell’art. 10 della diret-
tiva 98/5/CE.
4.4.4.4.4. Argomento, invece, contrario
alla riserva in questione sembra
che possa ricavarsi dalla legge
comunitaria del 1999 (L. n. 526/
1999), che, all’art. 19, nel confe-
rire delega al Governo per la di-
sciplina legislativa della società
tra avvocati, lo ha fatto solamen-
te con riferimento all’attività giu-
diziale.
La mancata previsione nella de-
lega anche dell’attività stragiudi-
ziale e la sua espressa limitazio-

ne alla “rappresentanza e difesa
in giudizio” ben possono essere
interpretate come implicito rico-
noscimento che quella stragiudi-
ziale non è attività riservata al-
l’avvocato e può essere esercita-
ta mediante i tipi esistenti di so-
cietà, senza che sia necessario
garantire quei principi di perso-
nalità della prestazione e di re-
sponsabilità personale dell’avvo-
cato in funzione dei quali si è pre-
vista, ma solo per l’attività giudi-
ziale, la creazione di un nuovo,
apposito tipo di società.
È noto che, in coerenza con tale
implicito riconoscimento, la boz-
za governativa della delega con-
templava che anche l’attività di
consulenza legale potesse essere
esercitata attraverso il nuovo tipo
della società tra avvocati, peral-
tro espressamente consentendo
che la medesima attività potesse
essere svolta anche mediante gli
altri tipi esistenti di società.
Chiaro è che, con questo conte-
nuto, il decreto legislativo avreb-
be determinato una pressoché
espressa esclusione della riserva
a favore degli avvocati dell’atti-
vità di consulenza legale, risul-
tando questa consentita ad una
qualsiasi società “commerciale”.
Il deciso intervento del Consiglio
Nazionale Forense ha fatto sì che
fosse depennato l’articolo della
bozza riguardante la consulenza
legale (attraverso l’argomento for-
male del vizio di eccesso di dele-
ga, dato che la L. n. 526/1999
aveva delegato il Governo a det-
tare la disciplina della speciale
società tra avvocati solamente per
la “rappresentanza e difesa in giu-
dizio”), ma rimane pur sempre
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rilevante l’osservazione dianzi
fatta circa il significato della li-
mitazione della delega.
5.5.5.5.5. Altre considerazioni, poi, che
attengono, più in generale, alla
congruenza del sistema e alla cer-
tezza dei rapporti, sembrano cre-
are problemi all’opinione favore-
vole alla riserva.
È certo che l’attività stragiudi-
ziale, almeno relativamente a im-
portanti e vaste materie, è am-
messa anche per altre categorie
di professionisti: così per i com-
mercialisti e ragionieri relativa-
mente alle materie fiscale e so-
cietaria e per i consulenti del
lavoro quanto alla materia del
diritto del lavoro.
E allora, un’attività riservata in
“condominio” con altri professio-
nisti per queste materie appare
poco probabile dal punto di vista
della congruenza del sistema e
della certezza dei rapporti, essen-
do, tra l’altro, quanto mai diffici-
le individuare con sicurezza i
confini delle materie che sareb-
bero possedute e riservate in
“condominio”.
Più in generale, sembra difficile
sostenere che sia proibito al com-
mercialista, e debba essere san-
zionato in sede penale come rea-

to di esercizio abusivo della pro-
fessione, predisporre contratti per
i propri clienti – come fa abitual-
mente e, a ben vedere, più del-
l’avvocato – e all’agente immobi-
liare di predisporre i contratti di
locazione e i preliminari di com-
pravendita.
Né potrebbe dirsi che questa at-
tività non implica la conoscenza
di nozioni giuridiche e la appli-
cazione di istituti del diritto, per-
ché la corretta formulazione di un
contratto passa necessariamente
attraverso la soluzione di svaria-
te questioni giuridiche.
Ed ancora, attività di consulenza
legale viene sistematicamente
svolta da appositi uffici o dipen-
denti di aziende private ed enti
pubblici (il Segretario del Comu-
ne o della Provincia, ad esempio,
è istituzionalmente il consulente
legale e il garante della legittimi-
tà negli enti locali). A questo ri-
guardo non potrebbe semplice-
mente obiettarsi che costoro non
svolgono attività di lavoro auto-
nomo, perché anche per essi le
attività sicuramente riservate –
quelle della difesa in giudizio –
sono proibite.
6.6.6.6.6. In conclusione, non pochi
sono gli elementi di dubbio a

proposito dell’opinione favorevo-
le alla riserva, nello stato attua-
le dell’ordinamento, e auspica-
bile davvero sarebbe un inter-
vento del legislatore che potesse
confermare in maniera certa la
riserva, in considerazione delle
innegabili ragioni di interesse
pubblico che orientano verso
questa scelta.
Nel frattempo, varrebbe la pena
di pensare che, relativamente alla
questione in esame, il compito
della categoria debba essere an-
che quello di ricercare ed otte-
nere di fatto la riserva a proprio
favore dell’attività della consu-
lenza legale, attraverso una sem-
pre maggiore valorizzazione del-
la professione, da conseguire
mediante gli strumenti più appro-
priati. Al riguardo, può pensarsi
ai controlli di affidabilità e alle
certificazioni in ordine alla qua-
lificazione professionale e alla
qualità delle prestazioni da parte
dei Consigli dell’Ordine, previsti
dallo schema di disegno di legge
delega della commissione Miro-
ne del 1998 per il riordino delle
professioni, e può, forse, anche
pensarsi a criteri selettivi più at-
tenti e severi per l’accesso alla
professione.
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Dissipare i dubbi
Dario DonellaDario DonellaDario DonellaDario DonellaDario Donella

La riserva della consulenzaLa riserva della consulenzaLa riserva della consulenzaLa riserva della consulenzaLa riserva della consulenza
legale per gli avvocati, perlegale per gli avvocati, perlegale per gli avvocati, perlegale per gli avvocati, perlegale per gli avvocati, per
la quale ci sono ingiustifi-la quale ci sono ingiustifi-la quale ci sono ingiustifi-la quale ci sono ingiustifi-la quale ci sono ingiustifi-
cati, ma diffusi, pregiudizi,cati, ma diffusi, pregiudizi,cati, ma diffusi, pregiudizi,cati, ma diffusi, pregiudizi,cati, ma diffusi, pregiudizi,
è sicuramente fondata sulleè sicuramente fondata sulleè sicuramente fondata sulleè sicuramente fondata sulleè sicuramente fondata sulle
norme vigenti, che vanno conorme vigenti, che vanno conorme vigenti, che vanno conorme vigenti, che vanno conorme vigenti, che vanno co-----
nosciute e correttamente in-nosciute e correttamente in-nosciute e correttamente in-nosciute e correttamente in-nosciute e correttamente in-
terpretate.terpretate.terpretate.terpretate.terpretate.
Si può ritenere che la riserSi può ritenere che la riserSi può ritenere che la riserSi può ritenere che la riserSi può ritenere che la riser-----
va sia riconosciuta dallava sia riconosciuta dallava sia riconosciuta dallava sia riconosciuta dallava sia riconosciuta dalla
prevalente giurisprudenza,prevalente giurisprudenza,prevalente giurisprudenza,prevalente giurisprudenza,prevalente giurisprudenza,
quando la consulenza è prequando la consulenza è prequando la consulenza è prequando la consulenza è prequando la consulenza è pre-----
stata professionalmente.stata professionalmente.stata professionalmente.stata professionalmente.stata professionalmente.

Cesare Janna esprime alcu-
ni dubbi circa la tesi da me
sostenuta che, alla luce

delle norme vigenti e della preva-
lente interpretazione giurispru-
denziale, deve ritenersi riservata
agli avvocati la consulenza e l’at-
tività stragiudiziale.
Cesare Janna è d’accordo sul
principio, ma teme che questo
non sia riconosciuto nella legisla-
zione vigente ed auspica che i
dubbi possano essere superati.
Vediamo un momento quali siano
i dubbi di Janna e cerchiamo di
dissiparli.
1) Si dovrebbe considerare l’art.1) Si dovrebbe considerare l’art.1) Si dovrebbe considerare l’art.1) Si dovrebbe considerare l’art.1) Si dovrebbe considerare l’art.
41 della Costituzione, che garan-41 della Costituzione, che garan-41 della Costituzione, che garan-41 della Costituzione, che garan-41 della Costituzione, che garan-

tisce la libertà di concorrenza.tisce la libertà di concorrenza.tisce la libertà di concorrenza.tisce la libertà di concorrenza.tisce la libertà di concorrenza.
È un tema trattato nel mio scritto
(Prev. Forense n. 1/2001), ove ho
cercato di dimostrare che non può
essere corretta, e cioè non può es-
sere libera, una concorrenza tra
diseguali: tra avvocati, vincolati
da norme deontologiche rigorose,
e il cittadino qualsiasi, del tutto
libero nella sua condotta.
Ne avevo tratto un paradosso: bi-
sognerebbe riconoscere libertà di
consulenza legale, e cioè di con-
correnza agli avvocati, anche agli
astrologi?
In molti settori della vita econo-
mica, comunque, la concorrenza
non è libera ogni qualvolta una
attività è condizionata da regole
che ne disciplinano l’esercizio.
Per la consulenza legale, costitui-
sce importante principio di pub-
blico interesse che essa venga
resa solo da persone munite di
adeguata competenza: cioè da
persone abilitate ad un esercizio
professionale (torneremo poi sul-
l’argomento).
2) Non è vero che la giurispru-2) Non è vero che la giurispru-2) Non è vero che la giurispru-2) Non è vero che la giurispru-2) Non è vero che la giurispru-
denza sia tendenzialmente con-denza sia tendenzialmente con-denza sia tendenzialmente con-denza sia tendenzialmente con-denza sia tendenzialmente con-
traria alla tesi della riserva del-traria alla tesi della riserva del-traria alla tesi della riserva del-traria alla tesi della riserva del-traria alla tesi della riserva del-
l’attività stragiudiziale a favorel’attività stragiudiziale a favorel’attività stragiudiziale a favorel’attività stragiudiziale a favorel’attività stragiudiziale a favore
degli avvocati.degli avvocati.degli avvocati.degli avvocati.degli avvocati.
È vero invece che la giurispru-

denza distingue tra prestazioni
occasionali e prestazioni svolte
professionalmente.
Cesare Janna trova ingiustificata
questa distinzione. Essa però è
espressa con chiarezza da alcune
sentenze (ad esempio, Cass. Civ.
19 giugno 1973, n. 1806) ed ha
un fondamento logico: si giustifi-
ca, infatti, un pubblico interesse
affinché la consulenza sia profes-
sionalmente prestata da persone
competenti, mentre il pubblico in-
teresse svanisce, laddove si tratti
di prestazioni meramente occa-
sionali (e, ancor più, se gratuite);
e gli esempi riscontrabili nella
giurisprudenza confermano che la
libertà delle prestazioni stragiu-
diziali occasionali è stata ricono-
sciuta in casi di minimo rilievo.
A questo proposito, osservo che
il principio della riserva della at-
tività stragiudiziale non si basa
soltanto sull’art. 2231, ma sull’in-
sieme delle norme che ho consi-
derato: art. 33 della Costituzione
(più importante dell’art. 41, per-
ché più specifico); norme tariffa-
rie; artt. 2229 e 2231 c.c. sul-
l’esercizio dell’attività professio-
nale; legge 23 novembre 1939, n.
1815, sui limiti all’esercizio as-
sociato delle professioni; legge 9
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febbraio 1982, n. 31, sull’eserci-
zio professionale in Italia dell’av-
vocato comunitario; direttiva 98/
5/CE, art. 10, per la libertà di sta-
bilimento degli avvocati.
Per giungere ad una corretta in-
terpretazione delle norme, è neces-
sario considerarle nel loro insie-
me e non analizzare singole dispo-
sizioni (incivile est, nisi tota lege
perspecta, una aliqua particula eius
proposita, judicare vel respondere).
Ebbene, tutte le norme citate o
esprimono, o si riconducono, al
concetto della riserva agli avvo-
cati della consulenza legale.
3) Di particolare interesse, per3) Di particolare interesse, per3) Di particolare interesse, per3) Di particolare interesse, per3) Di particolare interesse, per-----
ché esplicite nel riservare agliché esplicite nel riservare agliché esplicite nel riservare agliché esplicite nel riservare agliché esplicite nel riservare agli
avvocati la consulenza legale,avvocati la consulenza legale,avvocati la consulenza legale,avvocati la consulenza legale,avvocati la consulenza legale,
sono le norme di attuazione disono le norme di attuazione disono le norme di attuazione disono le norme di attuazione disono le norme di attuazione di
disposizioni comunitarie, che di-disposizioni comunitarie, che di-disposizioni comunitarie, che di-disposizioni comunitarie, che di-disposizioni comunitarie, che di-
sciplinano l’esercizio in Italiasciplinano l’esercizio in Italiasciplinano l’esercizio in Italiasciplinano l’esercizio in Italiasciplinano l’esercizio in Italia
della professione di avvocato dadella professione di avvocato dadella professione di avvocato dadella professione di avvocato dadella professione di avvocato da
parte di avvocati comunitari.parte di avvocati comunitari.parte di avvocati comunitari.parte di avvocati comunitari.parte di avvocati comunitari.
Si tratta della legge n. 31/82 e
delle norme di attuazione della
direttiva 98/5/CE.
Queste norme vanno interpretate
considerando il principio, asso-
lutamente prioritario ed inderoga-
bile, della eguaglianza tra gli av-
vocati comunitari e gli avvocati
italiani: ciò nel senso che non può
essere imposta all’avvocato comu-
nitario una limitazione nell’eser-
cizio professionale, che non sussi-
sta anche per l’avvocato italiano.
Si deve dedurne, con tutta eviden-
za, che se l’avvocato comunitario
può svolgere una attività di con-
sulenza solo se iscritto all’albo (o
nell’elenco speciale), come è
chiaramente prescritto nelle nor-
me citate, analoga limitazione
deve ritenersi sussistente anche
per l’avvocato italiano.

4) Non contrasta il principio che4) Non contrasta il principio che4) Non contrasta il principio che4) Non contrasta il principio che4) Non contrasta il principio che
io ritengo valido la legge 526/99io ritengo valido la legge 526/99io ritengo valido la legge 526/99io ritengo valido la legge 526/99io ritengo valido la legge 526/99
in tema di società di avvocati.in tema di società di avvocati.in tema di società di avvocati.in tema di società di avvocati.in tema di società di avvocati.
Se è pur vero che, in occasione
dell’emanazione del decreto legi-
slativo che disciplina le società
tra avvocati, si era cercato di in-
trodurre una regola, che estendes-
se la consulenza legale anche a
società di capitali, questa regola
non è stata inclusa nel testo fina-
le e da questo fatto non si posso-
no trarre criteri interpretativi in
nessun senso.
5) Non contrasta con il principio5) Non contrasta con il principio5) Non contrasta con il principio5) Non contrasta con il principio5) Non contrasta con il principio
della riserva agli avvocati delladella riserva agli avvocati delladella riserva agli avvocati delladella riserva agli avvocati delladella riserva agli avvocati della
consulenza legale il fatto che essaconsulenza legale il fatto che essaconsulenza legale il fatto che essaconsulenza legale il fatto che essaconsulenza legale il fatto che essa
possa essere prestata anche dapossa essere prestata anche dapossa essere prestata anche dapossa essere prestata anche dapossa essere prestata anche da
altri professionisti: notai, com-altri professionisti: notai, com-altri professionisti: notai, com-altri professionisti: notai, com-altri professionisti: notai, com-
mercialisti, ragionieri, consulen-mercialisti, ragionieri, consulen-mercialisti, ragionieri, consulen-mercialisti, ragionieri, consulen-mercialisti, ragionieri, consulen-
ti del lavoro, ecc., nell’ambito del-ti del lavoro, ecc., nell’ambito del-ti del lavoro, ecc., nell’ambito del-ti del lavoro, ecc., nell’ambito del-ti del lavoro, ecc., nell’ambito del-
le specifiche competenze di cia-le specifiche competenze di cia-le specifiche competenze di cia-le specifiche competenze di cia-le specifiche competenze di cia-
scuno.scuno.scuno.scuno.scuno.
Ciò che contraddistingue la riser-
va per la consulenza legale dalla
esclusività della difesa in giudi-
zio è proprio questo: che la riser-
va per gli avvocati non esclude
che anche altri professionisti pos-
sano fornire prestazioni di consu-
lenza, purché nell’ambito delle
rispettive competenze professio-
nali. Mentre, per le prestazioni per
le quali è prescritta la esclusiva
(la difesa in giudizio), non è con-
sentito a nessun altro compiere le
prestazioni “protette”, neppure in
via occasionale o gratuita.
Il fatto che anche altri professio-
nisti possano prestare consulen-
za in alcune materie legali è an-
che riconoscimento del principio
della libera concorrenza, consen-
tita tuttavia tra professionisti com-
petenti e tutti egualmente vinco-
lati da regole deontologiche.

È anche vero che i confini della
consulenza riservata agli avvoca-
ti ed ad altri professionisti non
sono chiaramente determinati,
come per il caso della esclusività
della difesa in giudizio.
Vi sono, infatti, molte materie che
si sottraggono alle esigenze di
specifiche competenze e che ben
possono essere lasciate libere a
chiunque per la prestazione di
consulenze.
Non può, però, essere la indeter-
minatezza dei confini della riser-
va che incide sulla validità del
principio, secondo il quale essa
è e deve essere riservata agli av-
vocati ove ci sia questione di in-
terpretazione di leggi.
Questa necessità di riconoscere
competenza alla consulenza an-
che ad altri professionisti era già
stata riconosciuta nel primo pro-
getto di modifica dell’ordinamen-
to forense, nel quale la riserva per
la consulenza agli avvocati era
stata espressa in modo esplicito.
Si tratta del disegno di legge Ricci
del 1983 contenente questa di-
sposizione, poi recepita nel pro-
getto del C.N.F.: “Sono funzioni
esclusive dell’avvocato la rappre-
sentanza, l’assistenza e la difesa
nei procedimenti e nei giudizi
avanti a tutti gli organi giurisdi-
zionali e negli arbitrati rituali,
salva la competenza che spetta per
legge all’Avvocatura di Stato.
Sono altresì riservate agli avvoca-
ti - salvo quanto consentito, da
particolari disposizione di legge,
ad iscritti in altri albi professio-
nali - l’assistenza, la rappresen-
tanza e la difesa in procedimenti
di natura amministrativa, tribu-
taria, disciplinare e simili.
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È riservata inoltre agli avvocati
l’attività di consulenza ed assisten-
za giuridica stragiudiziale in ogni
campo del diritto, fatte salve le
particolari competenze degli iscrit-
ti agli altri albi professionali”.
6) È certo che, nell’interpretazio6) È certo che, nell’interpretazio6) È certo che, nell’interpretazio6) È certo che, nell’interpretazio6) È certo che, nell’interpretazio-----
ne delle leggi, contrasti e diverne delle leggi, contrasti e diverne delle leggi, contrasti e diverne delle leggi, contrasti e diverne delle leggi, contrasti e diver-----
genze sono frequentissimi.genze sono frequentissimi.genze sono frequentissimi.genze sono frequentissimi.genze sono frequentissimi.
È nell’esperienza di ciascuno di
noi avvocati che quasi sempre le
questioni che ci vengono pro-
spettate dai clienti si prestano a
dubbi nella interpretazione del-
le norme, che dovrebbero essere
applicate.
Come avvocati, nell’assistere il
cliente, dobbiamo impegnarci a
superare questi dubbi.
Questo stesso atteggiamento
dobbiamo assumere quando di-
fendiamo un principio valido per
l’intera categoria: il nostro im-
pegno deve essere quello di dis-
sipare i dubbi che possono con-
trastare con il principio della ri-
serva a noi (in concorrenza con
altri professionisti) della consu-
lenza legale.
Vero è che la materia dovrebbe
meglio e in modo esplicito essere
disciplinata dal legislatore.
Purtroppo è raro che il legislato-
re emani norme favorevoli agli
avvocati (i notai sono più fortu-
nati di noi!).
Come ho ricordato nel mio scrit-
to, la disciplina della consulenza
non è eguale nei vari stati euro-
pei: in alcuni è libera, in altri è
riservata agli avvocati.
Un caso particolare è quello del-
la Germania, ove, con legge spe-
ciale (Rechtsberatungsgesetz), la
materia è disciplinata in modo
analitico.

La legge risale al 13 dicembre
1935 (RGBI.I,S.1478) ed ha avu-
to molte modifiche e aggiorna-
menti.
In questa legge, si afferma il prin-
cipio che la trattazione di affari le-
gali può essere esercitata professio-
nalmente solo da persone che ab-
biano ricevuto la relativa autoriz-
zazione dall’autorità competente.
Questa autorizzazione viene con-
cessa di volta in volta per singole
materie: ai consulenti in tema di
pensione; ai consulenti assicura-
tivi; agli ufficiali giurati delle aste
pubbliche; agli esperti di diritti
stranieri e in pochi altri casi.
È richiesta una comprovata com-
petenza per altre categorie.
Restano escluse dalla esigenza
di autorizzazione per la consu-
lenza legale alcune categorie di
attività. Tra queste: le autorità e
gli enti di diritto pubblico nel-
l’ambito della loro competenza;
gli esercenti le professioni di
notaio, di avvocato, di avvocato
di brevetto; le società di avvo-
cati; le associazioni autorizzate
alle pratiche previdenziali; gli
esperti di affari legali nel campo
di marchi e brevetti; gli incari-
cati di procedure concorsuali e
pochi altri casi; norme partico-
lari vi sono per gli affari tributa-
ri, per i revisori dei conti, per gli
amministratori di patrimonio e di
condominio (per una analisi più
ampia, v. VINATZER, Rassegna Fo-
rense, n. 3/99).
Forse non è necessario essere così
analitici come nelle leggi tede-
sche, ma la esplicita affermazio-
ne legislativa della riserva della
consulenza agli avvocati e ad al-
tre categorie è una rivendicazio-

ne per la quale dobbiamo impe-
gnarci al massimo, perché è una
esigenza irrinunciabile.
7) Come già ho osservato, anche7) Come già ho osservato, anche7) Come già ho osservato, anche7) Come già ho osservato, anche7) Come già ho osservato, anche
Cesare Janna con i suoi dubbiCesare Janna con i suoi dubbiCesare Janna con i suoi dubbiCesare Janna con i suoi dubbiCesare Janna con i suoi dubbi
nell’interpretazione delle norme,nell’interpretazione delle norme,nell’interpretazione delle norme,nell’interpretazione delle norme,nell’interpretazione delle norme,
è d’accordo sulla necessità che ilè d’accordo sulla necessità che ilè d’accordo sulla necessità che ilè d’accordo sulla necessità che ilè d’accordo sulla necessità che il
principio venga affermato.principio venga affermato.principio venga affermato.principio venga affermato.principio venga affermato.
Ho già chiarito nello scritto più
volte citato (pagg. 37 e 38) le ra-
gioni per le quali corrisponde al-
l’interesse collettivo che agli av-
vocati (in concorrenza con altri
professionisti) sia riconosciuta la
riserva della consulenza legale.
Mi ripeto affermando che, altri-
menti, pareri in materia così de-
licata come la interpretazione
delle leggi e la difesa dei diritti
potrebbero essere espressi da per-
sone assolutamente incompeten-
ti, con grave danno per la collet-
tività, e addirittura da apparte-
nenti a categorie di pericolosi
imbonitori (ho ricordato gli astro-
logi, ma ad essi vanno affiancati
tutti coloro che sfruttano l’igno-
ranza e la credulità popolare).
Si obietta che ci possono essere
persone, o società, dotate di par-
ticolare competenza, che posso-
no essere in grado di fornire pre-
stazioni addirittura migliori di
quelle degli avvocati.
La questione è reale; ma essa può
essere risolta solo riconoscendo
categorie, a cui riservare presta-
zioni delicate che richiedono spe-
cifiche competenze. Altrimenti,
viene meno la garanzia della qua-
lità del servizio per i suoi utiliz-
zatori (oggi si chiamano “consu-
matori”).
La questione può essere aggira-
ta, ricorrendo ad una collabora-
zione da parte di esperti di certi
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settori o di società di generica
consulenza, con avvocati, liberi
professionisti, che, con la loro au-
tonomia di giudizio, meglio, pos-

sano garantire alla clientela la
qualità delle prestazioni. Richia-
mo, da ultimo, l’attenzione sulle
numerose ragioni di pubblico in-

teresse, per cui la riserva della
consulenza legale è una esigenza
insopprimibile (Prev. Forense, n.
1/2001, pagg. 37 e 38).
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SPAZIO APERTO

Gli assurdi trabocchetti
delle procedure

Stefano GraziosiStefano GraziosiStefano GraziosiStefano GraziosiStefano Graziosi

Il nostro sistema processua-Il nostro sistema processua-Il nostro sistema processua-Il nostro sistema processua-Il nostro sistema processua-
le, che vuol essere estrema-le, che vuol essere estrema-le, che vuol essere estrema-le, che vuol essere estrema-le, che vuol essere estrema-
mente garantistico, è pieno dimente garantistico, è pieno dimente garantistico, è pieno dimente garantistico, è pieno dimente garantistico, è pieno di
formalismi difficilmente giu-formalismi difficilmente giu-formalismi difficilmente giu-formalismi difficilmente giu-formalismi difficilmente giu-
stificabili che possono trasforstificabili che possono trasforstificabili che possono trasforstificabili che possono trasforstificabili che possono trasfor-----
marsi in incubi per i poverimarsi in incubi per i poverimarsi in incubi per i poverimarsi in incubi per i poverimarsi in incubi per i poveri
avvocati disorientati da giu-avvocati disorientati da giu-avvocati disorientati da giu-avvocati disorientati da giu-avvocati disorientati da giu-
risprudenza contrastante.risprudenza contrastante.risprudenza contrastante.risprudenza contrastante.risprudenza contrastante.

È liturgia antica in dottrina
e giurisprudenza procla-
mare omaggio alla profes-

sione di avvocato.
Avvocato indispensabile garante
dell’inviolabile diritto di difesa;
avvocato immancabile presenza
per la legittimazione stessa del
giudizio; avvocato insostituibile
presidio di libertà e democrazia
nella convivenza civile.
Ma alle solenni proclamazioni
non viene dato seguito pratico.
Ed alla libera avvocatura vengo-
no accollate gravezze di compiti
e servizi che ne rendono di fatto
sempre più difficoltoso l’ufficio.
Tralascio i servizi di scritturale di
udienza e di esattore delle tasse
del processo (bolli, depositi, re-
gistrazione sentenze etc.) e per il

processo (IVA sulle parcelle).
Questi servizi sono conseguenze
di fatto della grippe della macchi-
na della giustizia e del dissesto
dei conti pubblici.
Non sono frutto di un pensiero
espresso, di un ragionamento, ma,
semmai, dell’indifferenza.
E vengo invece all’argomentare
tanto elegante quanto infondato di
recenti sentenze della Suprema
Corte di Cassazione.
Cass., 28.06.2001, n. 8829 e
Cass., 15.02.02, n. 2239 hanno
deciso che al difensore non è con-
sentito depositare l’atto introdut-
tivo del giudizio presso la segre-
teria della Commissione Tributa-
ria attraverso la spedizione posta-
le: deve farlo manualmente, o di
persona o attraverso un “manda-
tario con rappresentanza”, pena
la gravissima sanzione dell’inam-
missibilità della costituzione.
La motivazione è questa: il depo-
sito non è costituito da un sem-
plice passaggio di detenzione, ma
occorre un quid pluris rispetto alla
consegna materiale, e questo quid
pluris è l’“intervento” presso il
depositario o del depositante o di
chi sia munito del potere di rap-

presentarlo; l’agente postale non
è mandatario con rappresentanza
del mittente, ergo, la consegna a
mezzo posta è inidonea a deter-
minare il deposito.
Non precisa la Cassazione in que-
sto pseudo-sillogismo né da qua-
le norma trae la premessa mag-
giore dell’essere il deposito qual-
cosa di più della materiale con-
segna né in che cosa consista –
al di là della personale presenza
del depositante – questo qualco-
sa di più (forse una formula scon-
giuratoria?);
E neppure ricorda la Cassazione
che:
- autorevolissima dottrina ha
sempre escluso che il “deposito”
di atti costituisca un negozio giu-
ridico processuale, e non si esau-
risca invece in mera attività ma-
teriale;
- consolidati precedenti della
stessa Cassazione affermano che
sia la costituzione in giudizio che
l’iscrizione a ruolo sono mere at-
tività materiali non necessaria-
mente da eseguirsi di persona dal
procuratore.
Ed allora perché l’agente posta-
le, soggetto ex lege particolarmen-
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te qualificato nell’attività di con-
segna, non può essere l’ausilia-
rio del difensore nella consegna
materiale dell’atto?
Quando pacificamente le segre-
tarie di studio provvedono ai de-
positi dei fascicoli per le costitu-
zioni in Cancelleria, e delle com-
parse e memorie à sensi dell’art.
170 comma 4° c.p.c.?
Se dunque la legge non prescri-
ve, e conseguentemente, la pras-
si non richiede una particolare
legittimazione circa il soggetto
che provvede alla consegna,
escludere la possibilità del de-
posito di atti a mezzo posta si-
gnifica soltanto pretendere dal-
l’avvocato una corvée fisica in-
giustificata e non rispettosa del
suo ministero.
Corvée imposta “perché il disservi-
zio postale può ostacolare l’eserci-
zio del diritto di difesa” come si
chiede, Cass. 02.02.2002, n.
1390, che solleva questione di il-
legittimità costituzionale sulle no-
tifiche a mezzo posta ex art. 149
c.p.c. e 4 L. 20.12.82, n. 890?
E sia.
Ma allora perché il disservizio
ostacolante, anziché rimediato

dovrebbe essere vicariato dall’at-
tività dell’avvocato - postiglione
di sé medesimo?
Forse si vuole favorire la concor-
renza dei pony express.
C’è poi un altro frequente disser-
vizio che, secondo la giurispru-
denza della Cassazione, va neu-
tralizzato mediante corvée impo-
sta all’ufficio di avvocato: quello
delle cancellerie.
Cass., 25.03.97, n. 2630, nel re-
spingere la proposta questione di
incostituzionalità, ha confermato
che il termine lungo per l’impu-
gnazione ex art. 327 comma 2°
c.p.c. decorre dal deposito del
provvedimento e non dalla comu-
nicazione del deposito ad opera
della Cancelleria ex art. 133 c.p.c.
Il fatto poi che questa comunica-
zione possa mancare per (fre-
quenti) disservizi di cancelleria
non rileva, in quanto i difensori
non vengono così obbligati ad una
diligenza eccezionale, ben poten-
do, essi difensori “attivarsi negli
uffici per verificare periodicamente
se la sentenza è stata pubblicata”.
E si noti che questo obbligo di pe-
riodica verifica può durare anni,
stante il frequente ritardo nei de-

positi della sentenza da parte dei
giudici: una sorta di servitù di
attingimento di notizie imposta al-
l’avvocato come rimedio interpre-
tativo per la salvezza costituzio-
nale di una norma che regola l’at-
tività di un pubblico ufficio.
Dunque, in conclusione, l’avvo-
catura da un lato è icona di vi-
vente garanzia costituzionale del
diritto di difesa del cittadino, e
dall’altro è truppa di complemen-
to, armata a spese proprie – e in
definitiva del cittadino – per pre-
stare servizi sostitutivi di quelli,
manchevoli, dei pubblici uffici.
Scuole forensi, aggiornamento
professionale, specializzazione,
sono parole oggi correnti, ma la
“realtà effettuale” è un’altra: il
Principe continua anzi tutto a pre-
tendere l’avvocato fantaccino del-
la giustizia: e lo invia “alle con-
segne e di sentinella”.
L’avvocatura è una milizia.
Grandezza e servitù della vita del-
l’avvocato vivono l’una nelle pa-
role della legge, l’altra nelle sen-
tenze dei giudici.
Perché l’astuzia del Principe rie-
sce a far somministrare ad altri,
ai magistrati, le “cose di carico”.
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SPAZIO APERTO

La minaccia di azioni vessatorie
Ivone CacciavillaniIvone CacciavillaniIvone CacciavillaniIvone CacciavillaniIvone Cacciavillani

LoLoLoLoLo     scrittoscrittoscrittoscrittoscritto     trattatrattatrattatrattatratta     deldeldeldeldel     dovere didovere didovere didovere didovere di
fedeltà al mandato e del li-fedeltà al mandato e del li-fedeltà al mandato e del li-fedeltà al mandato e del li-fedeltà al mandato e del li-
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Ha suscitato un certo scal-
pore l’azione disciplina-
re promossa a carico d’un

avvocato per violazione del dove-
re di lealtà e probità, per avere
“aggiunto” al precetto, prodromi-
co all’esecuzione forzata a carico
dello Stato (Ministero delle Fi-
nanze), la minaccia di segnalazio-
ne “alla Corte dei conti” in caso
di ritardato pagamento. L’addebi-
to venne rubricato sotto il para-
digma dell’articolo 48 del codice
deontologico, che dichiara “deon-
tologicamente scorretta l’intima-
zione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporziona-
te o vessatorie”.
Il titolo esecutivo (ingiunzione di
pagamento) si era formato a cari-
co dell’Amministrazione delle
Finanze dello Stato e il precetto
incriminato venne notificato “al
Ministero delle Finanze”; la fra-

se ritenuta scorretta era la se-
guente: “con conseguente segna-
lazione alla Procura regionale
della Corte dei conti”; essa era
indirizzata “a chi spetti” secon-
do titolarità della funzione.
L’analisi del punto in diritto, del
limite del dovere di fedeltà al
mandato che impone all’avvoca-
to di usare tutti i mezzi idonei a
far conseguire al cliente il “bene
della vita” perseguito, è condizio-
nata dalla peculiarità della fatti-
specie, relativa all’inadempimen-
to d’un Ente pubblico (lo Stato).
1.1.1.1.1. In linea istituzionale, il citta-
dino, che si ritiene leso da un
atto/comportamento della PA,
può agire “da solo”, ma può an-
che rivolgersi all’Avvocato. Per
certi rimedi (denunce e segna-
lazioni) è legittimato ad agire di
persona; per certi altri deve ne-
cessariamente rivolgersi al pa-
trocinio tecnico, stipulando con
un soggetto legittimato (iscritto
all’Ordine) un contratto d’opera
intellettuale (art. 2229 cod. civ.),
che impegna il professionista a
“difendere”, a fare tutto quanto
è consentito dalla legge onde la
pretesa del cliente trovi soddi-
sfazione.
Rare volte il cittadino “sa cosa
s’ha da fare”; s’affida anche per

la scelta dei mezzi all’avvocato e
resta alla mercé delle sue scelte.
Il quale a sua volta, per il dovere
di fedeltà al mandato e di lealtà e
probità, ha il preciso dovere di
attivarsi correttamente, ma anche
con diligenza e zelo, usando tutti
i mezzi offerti dalla legge per la
miglior e più efficace tutela del-
l’interesse del suo cliente.
Un’omissione selettiva di mezzi di
tutela, dettata da convenienze
personali dell’avvocato (che, ad
esempio, ometta un’iniziativa
“forte” per non inimicarsi qual-
che potente), sarebbe infedeltà al
mandato, violazione del contrat-
to d’opera, violazione del dovere
di diligenza assunto col giura-
mento di fedeltà, prestato a favo-
re del cliente (e non dell’Ordine
o a di cos’altro), a sua volta ga-
rantita dall’art. 54 ultima parte
del secondo comma della Costi-
tuzione. Non pare invero dubita-
bile che nel concetto di “funzio-
ne pubblica” che quella disposi-
zione pone a carico di ogni citta-
dino cui essa sia “affidata”, al
quale impone l’obbligo di “adem-
pierla con disciplina e onore”,
rientri anche la professione foren-
se, oggetto della speciale tutela
prevista dall’articolo 359 cod.
pen.
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Se, assunto l’incarico di assisten-
za professionale (stipulato il con-
tratto d’opera), l’avvocato s’avve-
de (o anche solo spera e/o ragio-
nevolmente prevede) che la mi-
naccia della segnalazione al Pro-
curatore Regionale (P.R.) della
Corte dei conti potrebbe indurre
il Funzionario omittente a fare il
suo dovere (perché la mora dello
Stato è in re ipsa gravissima pa-
tologia del sistema e quindi ne-
cessariamente conseguenza di
grave indisciplina-infedeltà del
Funzionario titolare della relati-
va mansione) facendo conseguire
al Cliente il pagamento, egli ha il
dovere professionale di avanzare
la minaccia di segnalazione, un
dovere che si articola sotto dupli-
ce -ognuno assorbente- profilo:
per l’efficacia che tale minaccia
potrebbe avere nella fattispecie,
e per il risparmio di altri mezzi di
tutela, come la citazione ordina-
ria, data la disfunzione cronica
dell’apparato giudiziario, che già
costituisce grave attentato al di-
ritto di difesa. Per valutare ade-
guatamente quest’ultimo punto va
posto mente al fatto che il biso-
gno di difesa efficace oggi è con-
tro le disfunzioni omissive della
PA, più che contro quelle commis-
sive, che, dopo la riforma del pro-
cesso amministrativo introdotta
con la novella 205/2000, sta con-
seguendo qualche funzionalità.
Lungi pertanto dall’essere ele-
mento negativo, la minaccia di
quella segnalazione è preciso do-
vere dell’avvocato e la sua omis-
sione sarebbe infedeltà al dove-
re professionale. Infedeltà forse
non sanzionabile sul piano disci-
plinare, perché l’iniziativa po-

trebbe costituire null’altro che
una delle possibilità difensive
del cliente, la cui scelta è rimes-
sa alla discrezionalità tecnica
dell’avvocato, ma certo disdice-
vole sul piano morale e grave-
mente lesiva del dovere di fedel-
tà, ove, fosse dettata da passivi-
tà e/o convenienza personale;
tanto più grave tale infedeltà, ove
l’omissione fosse causata da
ignoranza della possibilità e/o
efficacia dell’iniziativa.
2.2.2.2.2. La disposizione deontologica,
preclusiva di minacce sproporzio-
nate, ha una ratio ben precisa e
degna della massima considera-
zione. In linea di principio la mi-
naccia “truculenta” non dovreb-
be essere, almeno in quanto tale,
sanzionata, perché o l’azione mi-
nacciata è fondata, ed allora il mi-
nacciarla non può costituire ille-
cito (qui jure suo utitur nemini
iniuriam facit); oppure non è fon-
data, ed allora minacciarla costi-
tuirebbe iattanza controproducen-
te (certo disdicevole e comunque
non consona alla dignità della
professione). Eppure una tale di-
sposizione deontologica è neces-
saria, come tutela del soggetto
debole, la controparte. Questi,
infatti, sentendosi fare una minac-
cia truculenta da un avvocato pa-
trocinatore del suo avversario, po-
trebbe essere indotto a prestazio-
ni non dovute, sia nell’an che nel
quantum. Giustissima quindi e
salutare quella disposizione, da
applicare peraltro (com’ognuna
del resto) cum granu salis. Inve-
ro, l’individuazione della ratio ne
traccia il limite della rilevanza:
la minaccia di denuncia penale
per il protesto cambiario di una

casalinga potrebbe essere iattan-
za (salvo che sia prospettata come
insolvenza fraudolenta); mentre la
minaccia di presentare istanza di
fallimento per un protesto cam-
biario, a carico d’un commercian-
te frequentatore del bollettino dei
protesti, potrebbe indurlo a paga-
menti non dovuti (che poi la mi-
naccia sia anche estorsiva sareb-
be evidentemente altra cosa).
La minaccia di azione acquista
rilievo disciplinare solo se “spro-
porzionata o vessatoria”. Munita
di qualche fondamento per non
essere iattanza, ma fuori scala ri-
spetto all’oggetto della pretesa
fatta valere dall’avvocato per con-
to del cliente. Il quale ha peral-
tro diritto di essere assistito an-
che con la minaccia all’avversa-
rio delle azioni più idonee a rag-
giungere col minimo costo e con
la massima celerità il bene della
vita perseguito con l’incarico pro-
fessionale. Mezzo proporzionato
al fine: è certo più facile enun-
ciarlo che ritenerlo, ma questo
viene richiesto dal dovere gene-
rale di lealtà e probità. Un crite-
rio valutativo della correttezza
potrebbe essere il giudizio pro-
gnostico del successo dell’azione
minacciata e la possibilità che
l’attore incappi nelle maglie de-
gli artt. 88 c. 2 e 92 cpc, che pu-
niscono azioni temerarie, o nel
delitto di calunnia. Sostanzial-
mente l’oggetto di tutela della di-
sposizione deontologica non si
scosta -mutatis mutandis- dall’og-
getto dell’estorsione rilevante in
sede penale (artt. 629 e 630 cod.
pen.) e dal dovere di lealtà e pro-
bità sanzionato dall’art. 88 secon-
do comma cpc.
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3. 3. 3. 3. 3. Questo peraltro attiene alla
patologia della minaccia; che non
può essere confusa con la fisiolo-
gia e tanto meno con la doverosi-
tà per l’avvocato della prospetta-
zione alla controparte delle pos-
sibilità di azione a difesa del suo
cliente. Con specifico riferimen-
to alla pretesa nei confronti della
P.A., si prospettano due rilievi:
a) a fronte del comportamento
generalizzato dell’Amministrazio-
ne debitrice, che frequentemen-
te lascia insoddisfatte legittime
pretese di cittadini, ed a fronte
della possibilità di ottenerne sod-
disfacimento attraverso la minac-
cia di sanzioni a carico del Fun-
zionario, non si può dubitare che
la minaccia della segnalazione al
P.R. della Corte dei conti possa
avere ruolo induttivo al compi-
mento del suo dovere, da parte del
Funzionario titolare della funzio-
ne, certamente ed oggettivamen-
te neghittoso e infingardo per non
aver fatto tempestivamente il suo
dovere. Una cosa è assolutamen-
te certa: che, a fronte della chia-
rezza e perentorietà della dispo-
sizione dell’ordinamento giudi-
ziario, che impone l’esecuzione di
un titolo giudiziale coperto da giu-
dicato, il fatto che lo Stato, che
certamente ne aveva i mezzi, non
abbia pagato non può che essere
dipeso da neghittosità e infingar-
daggine di qualche Funzionario
infedele;
b) ne consegue che, non si può
mai e per definizione ritenere
“sproporzionata o vessatoria” la
minaccia di segnalazione del
comportamento omissivo del
Funzionario al P.R. della Corte
dei conti. A fronte del compor-

tamento omissivo del Funziona-
rio, tale minaccia è l’unico mez-
zo efficace per far conseguire al
cliente il pagamento cui ha di-
ritto. Che gli avvocati che assi-
stono gli sventurati cittadini cre-
ditori per anni di un’Amministra-
zione gravemente e sistematica-
mente prevaricatrice siano cen-
surabili per non fare a chi spetti
quella minaccia non si potrebbe
ritenere in assoluto; certo che è
che quell’avvocato, che avendo
fatto quella minaccia, abbia fat-
to conseguire al suo cliente il pa-
gamento, va elogiato come dili-
gente, non certo perseguito come
prevaricatore.
4. 4. 4. 4. 4. A fortiori ciò va ritenuto, ove
quella minaccia venga fatta all’uf-
ficio e non ad una persona fisica,
che possa esserne impressionata
e/o indotta a fare quanto in ipote-
si poteva non fare o fare diversa-
mente.
L’Ufficio doveva effettuare quel
pagamento quando era tenuto dal
giudicato a farlo; il Funzionario,
titolare della relativa mansione,
fu neghittoso nel non farlo tem-
pestivamente; se sia o meno re-
sponsabile di danno erariale in
questa sede non interessa; qui ri-
leva soltanto che la sua omissio-
ne è astrattamente idonea ad in-
tegrare responsabilità erariale
(inesecuzione di mansione su-
scettibile di provocare danno al-
l’Erario). Che poi sussista o
meno qualche esimente, che pos-
sa escludere il dolo e/o la colpa
grave, a carico del Funzionario
che venga individuato come ti-
tolare della funzione non corret-
tamente esercitata, è circostan-
za che ancora sotto il profilo qui

esaminato non rileva, perché do-
vrebbe essere la Corte dei conti
a stabilirlo.
Quello che appare indubitabile è
che l’omissione di provvedere, da
parte dello Stato, è imputabile a
un Funzionario, quale che ne sia
la posizione in seno alla “sua”
Amministrazione, e che quel-
l’omissione (violazione del dove-
re di fedeltà all’ufficio) è idonea
a provocare danno erariale.
5.5.5.5.5. Manca peraltro nella minaccia
di segnalazione al P.R. della Cor-
te dei conti, anche l’elemento
materiale dell’addebito discipli-
nare.
Nella “nuova” disciplina del pro-
cesso erariale è stato introdotto
dall’articolo 5 del D.L. n. 453 del
1993 l’istituto dell’“invito a de-
durre”, quella fase preprocessua-
le del processo erariale su cui non
infondatamente (ma ovviamente
da tutt’affatto diverso angolo vi-
suale) si appuntano gli strali del-
la dottrina per la palese violazio-
ne del diritto di difesa (1). In for-
za di tale norma il P.R. della Cor-
te dei conti, avuta comunque la
segnalazione di qualche fatto su-
scettibile di provocare danno era-
riale, apre una fase esplorativa
della prospettabilità della respon-
sabilità, per decidere se far luo-
go alla citazione a giudizio o al-
l’archiviazione.
Nessuna minaccia di nessuna
azione può pertanto ravvisarsi nel-
la prospettazione della segnalazio-
ne al P.R. della Corte dei conti;
essa va, anche sotto tale profilo,
ritenuta doverosa per l’Avvocato.
Si aggiunga, con stretto riferi-
mento alla fattispecie descritta,
che la riserva (che pur si voglia
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considerare “minaccia”) di se-
gnalazione al P.R. della Corte dei
conti, non riferita/riferibile ad un
soggetto predeterminato, non può
costituire azione a disposizione
del creditore suscettibile di es-
sere da lui esercitata. Sul piano
deontologico essa è imposta dal
dovere di lealtà nei confronti del
cliente e sul piano “civile”
espressione del dovere di solida-
rietà imposto ad ogni cittadino
dall’articolo 2 della Costituzio-
ne. Essa quindi non può mai,
“per la contraddizion che nel
consente”, essere violazione
del dovere di lealtà verso la pro-
fessione.
6. 6. 6. 6. 6. Un ultimo rilievo di caratte-
re generale la singolare fattis-
pecie consente/impone: nella

crisi della professione forense
c’è un’autocritica che la catego-
ria deve fare sul come esercita
la sua funzione di difendere il
cliente nel quadro della legali-
tà. L’avvocato non è un soldato
di ventura, pronto a combattere
sotto ogni bandiera, ma rappre-
senta la coscienza critica del-
l’ordinamento nella difesa del
cliente. Non è fuori luogo impu-
tare il degrado dell’ordinamen-
to alla scarsa forza denunciato-
ria del foro, purtroppo estraneo
alla passione civile di testimo-
niare difendendo o di difende-
re testimoniando.
Difendere il cliente con lealtà e
senso civico può concorrere al-
l’evoluzione dell’ordinamento.
Quando, investendo questione

nuova, può comportare l’afferma-
zione d’un nuovo principio giu-
ridico, l’avvocato esercita una
duplice funzione, di difensore
della parte e di servitore della
legalità (del resto è del compian-
to Mario Nigro l’affermazione
che dietro ad ogni mutamento
giurisprudenziale c’è un pazzo
d’avvocato che ha osato sostene-
re tesi contrastanti con l’indiriz-
zo consolidato).
Per questo non può non apparire
oltre che estemporanea, profon-
damente anacronistica l’iniziati-
va disciplinare segnalata.

NoteNoteNoteNoteNote
(1) Sul punto rinvio al mio (in colla-
borazione) La responsabilità eraria-
le, principi e processo, Roma, Isti-
tuto editoriale delle Regioni, 2001.
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La mia professione
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a cura di Ra cura di Ra cura di Ra cura di Ra cura di Remo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danovi

L’immanenza della dimen-
 sione europea sulla profes-
 sione forense è un dato or-

mai acquisito. Ne sono prova, per
citare soltanto gli ultimi esempi,
le direttive recentemente entrate
in vigore sulla libertà di stabili-
mento e sul commercio elettroni-
co, nonché le sentenze della Cor-
te di giustizia sulle tariffe, sulle
associazioni multidisciplinari e
sulle condizioni per l’esercizio
della professione (ove vengono
opportunamente equilibrate le
spinte concorrenziali e le esigen-
ze della tradizione, in funzione
del ruolo effettivo svolto dagli or-
dini).
Tutti interventi in relazione ai
quali sembra perfino contropro-
ducente il federalismo interno,
che assegna alle Regioni il com-
pito di disciplinare l’attività dei
professionisti. È un problema sul
quale dovremo necessariamente
ritornare.

❉❉❉

JACQUES PERTEK, Les avocats
en Europe, Paris, L.G.D.J., 2000,
152.
La realtà europea non è certamente
una espressione formale: è un edi-

ficio legislativo ormai consolida-
to, con costanti aggiornamenti e in-
tegrazioni, nell’intendimento di al-
loggiarvi tutti i cittadini europei.
Eppure esistono ancora moltepli-
ci differenze nella regolamentazio-
ne dei vari Stati, e ciò si riscontra
nell’ambito delle professioni e par-
ticolarmente nella professione fo-
rense. Vi sono, infatti, ancora pro-
fonde divergenze non solo sui re-
quisiti imposti, ma soprattutto sul
sistema di accesso, sui tempi pre-
visti nella formazione universita-
ria, sulla pratica e sull’esame di
abilitazione, sul ruolo e sulla fun-
zione svolta, sul monopolio rico-
nosciuto dallo Stato.
Si tratta di filtri o impedimenti
che devono essere eliminati, te-
nuto conto delle necessità opera-
tive degli avvocati e della loro
mobilità assicurata dalle disposi-
zioni vigenti. Le direttive euro-
pee, infatti, sulla prestazione dei
servizi, sul riconoscimento dei
diplomi e sullo stabilimento, im-
pongono non solo la libertà piena
di movimento di tutti i soggetti
interessati, ma soprattutto l’euro-
peizzazione del diritto, e cioè la
conoscenza del diritto dello Stato
da cui l’avvocato proviene, uni-

tamente alla conoscenza del di-
ritto dello Stato ove l’avvocato
viene ad esercitare, con partico-
lare riferimento al diritto comu-
nitario, che tutti li ingloba.
Dunque, le varie professioni le-
gali europee devono incomincia-
re a convincersi che il sistema di
accesso diventa il presupposto
indispensabile per la qualifica-
zione dei giuristi e tale sistema
di accesso deve essere comune,
così come comune deve essere la
formazione successiva e comuni
devono essere le regole per l’eser-
cizio della professione e la prati-
ca del diritto, con il riconosci-
mento del primato del diritto co-
munitario.
Ecco nuovi spunti per allargare
l’ambito di riflessione dei nostri
problemi interni.

❉❉❉

VINCENZO PANUCCIO, Fram-
menti di vita forense, Napoli, Ed.
Scientifiche Italiane, 2001, 843.
Quarant’anni di produzione foren-
se, parlando di avvocatura, di
magistratura, di deontologia, di
associazioni, di formazione e pro-
fessione. È questo il contenuto dei
frammenti, nella visuale della
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pratica e nella organizzazione
della scienza, che si affiancano
alle monografie sui vari temi giu-
ridici che l’Autore ha scritto nel-
la sua lunga attività. In tutti vi è
una impronta particolare, il culto
del diritto, che trasforma le più
semplici suggestioni in articolate
deduzioni per consolidare i prin-
cipi e superare i problemi. Così,
sulle astensioni (scioperi) degli
avvocati, piuttosto che sui rappor-
ti tra avvocatura e magistratura,
o sulla responsabilità dei giudi-
ci, o sul part-time, vi è sempre una
puntuale presa di posizione, per
tentare di superare i dissensi,
nella valorizzazione comunque
del ruolo e della funzione degli
avvocati. E ugualmente in tema
di deontologia, è salutata con pas-
sione l’entrata in vigore del codi-
ce deontologico forense, un siste-
ma esemplare per assecondare
anche il principio del nullum cri-
men sine lege.
Alla deontologia, più che alla av-
vocatura, a me pare si ispiri an-
che il frammento sull’“avvocato
che legge la Bibbia”, ove si citano
i principi fissati da S. Tommaso
nella sua Summa, e più in parti-
colare nella “quaestio” dedicata
alla giustizia: l’avvocato che scien-
temente difenda una causa ingiu-
sta pecca, poiché lede colui con-
tro il quale ingiustamente agisce
(e l’avvocato dovrebbe quindi ab-
bandonare la causa, ove si avveda
nel corso del giudizio della sua
ingiustizia, e adoperarsi per la con-
cordia delle parti senza danno per

alcuno). Di qui la necessità di ap-
profondire il problema del dovere
di verità, del dovere di difesa, del
rapporto di lealtà e fedeltà con la
parte assistita, e ancora una volta
l’opportunità di esplorare tutti i
temi che toccano la funzione del-
l’avvocato nel processo.
Insomma, principi di vita forense
frutto di una vita spesa per l’av-
vocatura (è il riconoscimento più
sincero per l’Autore), nelle tante
quotidiane emergenze che gli av-
vocati devono fronteggiare, e con
una grande certezza: sempre deve
prevalere il valore del diritto e la
forza della giustizia.

❉❉❉

ORIANA FALLACI, La rabbia e
l’orgoglio, Milano, Rizzoli, 2001,
163.
Non è soltanto una riflessione sul-
l’evento che ha cambiato il mon-
do; e non è soltanto una predica
agli italiani (come l’autrice defi-
nisce il libro), ma è qualcosa di
più forte, una invettiva, un giro-
ne dell’inferno dantesco ove sono
seppelliti i mali dell’umanità.
Così, anzitutto, in questo girone
vengono collocati coloro che han-
no concepito la distruzione delle
Torri di New York (e l’hanno rea-
lizzata) e poi tutti coloro che han-
no gioito di questa inaudita vio-
lenza contro l’Umanità (molti al-
tri forse compiono violenze sugli
inermi, ma nessuno ne gioisce
così apertamente).
Ecco dunque l’occasione per
esprimere i sentimenti sulla tra-

gedia del nostro nuovo secolo, su
quell’11 settembre che ha preso
di prepotenza un posto nella sto-
ria del mondo, per dire la rabbia
per quanto accaduto. Ma non è
solo questo.
La rabbia è anche verso gli ita-
liani, non l’Italia, quei tipi di
italiani che intendono licenza
per libertà, che parlano di di-
ritti e non di doveri (“in Italia
si finge di ignorare o si ignora
che ogni Diritto comporta un
Dovere”), che sciupano il loro
tempo (giovani “che sprecano il
sabato notte nelle discoteche”),
che sono infingardi e smidolla-
ti, voltagabbani e ipocriti, mi-
seri e meschini.
Che fare allora per cambiare? La
cosa più importante è non avere
paura, poiché da ciò viene la li-
bertà: e poi libertà vuol dire ugua-
glianza (“l’idea più sublime che
l’Uomo abbia concepito è l’idea
della Libertà, anzi della libertà
sposata all’idea di uguaglianza”),
e vuol dire anche giustizia (“la
Libertà scissa dalla Giustizia è
una mezza libertà”).
Sono questi i diritti dell’uomo,
che la tragedia ricorda, ed è que-
sto l’orgoglio di chi riconosce che
senza questi valori nulla può es-
sere accettato.
Al di là dunque delle storie per-
sonali, la tragedia ci porta ai de-
stini del mondo, per ricordare la
perennità del tempo e richiama-
re alle coscienze i valori della
operosità, della solidarietà e del-
la giustizia.
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GIURISPRUDENZA EUROPEA

La Corte europea ci condanna.
Ma eravamo “quasi” innocenti

Massimo BurMassimo BurMassimo BurMassimo BurMassimo Burghignolighignolighignolighignolighignoli

CORCORCORCORCORTE DI GIUSTIZIA C.E., Sez. V - Sentenza 7TE DI GIUSTIZIA C.E., Sez. V - Sentenza 7TE DI GIUSTIZIA C.E., Sez. V - Sentenza 7TE DI GIUSTIZIA C.E., Sez. V - Sentenza 7TE DI GIUSTIZIA C.E., Sez. V - Sentenza 7
marzo 2002 - Causa Cmarzo 2002 - Causa Cmarzo 2002 - Causa Cmarzo 2002 - Causa Cmarzo 2002 - Causa C-145/99 - Commissione U-145/99 - Commissione U-145/99 - Commissione U-145/99 - Commissione U-145/99 - Commissione U.E..E..E..E..E.
c. Rc. Rc. Rc. Rc. Repubblica Italiana.epubblica Italiana.epubblica Italiana.epubblica Italiana.epubblica Italiana.

PPPPProfessioni – Arofessioni – Arofessioni – Arofessioni – Arofessioni – Avvocato – Normativa prevista nellavvocato – Normativa prevista nellavvocato – Normativa prevista nellavvocato – Normativa prevista nellavvocato – Normativa prevista nella
RRRRRepubblica Italiana – Aepubblica Italiana – Aepubblica Italiana – Aepubblica Italiana – Aepubblica Italiana – Accesso alla professione diccesso alla professione diccesso alla professione diccesso alla professione diccesso alla professione di
avvocato ed esercizio della stessa – Vavvocato ed esercizio della stessa – Vavvocato ed esercizio della stessa – Vavvocato ed esercizio della stessa – Vavvocato ed esercizio della stessa – Violazione deiolazione deiolazione deiolazione deiolazione de-----
gli artt. 52 e 59 del Tgli artt. 52 e 59 del Tgli artt. 52 e 59 del Tgli artt. 52 e 59 del Tgli artt. 52 e 59 del Trattato C.e. (divenuti, in segui-rattato C.e. (divenuti, in segui-rattato C.e. (divenuti, in segui-rattato C.e. (divenuti, in segui-rattato C.e. (divenuti, in segui-
to a modifica, articoli 43 C.e. e 49 C.e.) nonchéto a modifica, articoli 43 C.e. e 49 C.e.) nonchéto a modifica, articoli 43 C.e. e 49 C.e.) nonchéto a modifica, articoli 43 C.e. e 49 C.e.) nonchéto a modifica, articoli 43 C.e. e 49 C.e.) nonché
della direttiva 89/48 – Sussiste.della direttiva 89/48 – Sussiste.della direttiva 89/48 – Sussiste.della direttiva 89/48 – Sussiste.della direttiva 89/48 – Sussiste.

La Repubblica italiana è venuta meno agli obbli-
ghi ad essa imposti dagli articoli 52 e 59 del Trat-
tato C.e. (divenuti, in seguito a modifica, rispetti-
vamente articoli 43 C.e. e 49 C.e.), nonché dalla
direttiva 89/48:
1) mantenendo, in violazione dell’articolo 59 del
Trattato CE, il divieto generale imposto agli avvoca-
ti stabiliti in altri Stati membri ed esercitanti in Ita-
lia in regime di libera prestazione di servizi di di-
sporre in tale Stato dell’infrastruttura necessaria al-
l’effettuazione delle loro prestazioni;
2) obbligando, in violazione dell’articolo 52 del
Trattato CE, gli avvocati a risiedere nella circo-
scrizione del tribunale da cui dipende l’albo al quale
essi sono iscritti;
3) recependo in maniera incompleta la direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1998, 89/48/CEE, relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplo-
mi di istruzione superiore che sanciscono formazioni
professionali di una durata minima di tre anni, stante
l’assenza di una regolamentazione che stabilisce le

modalità della prova attitudinale per gli avvocati
provenienti da altri Stati membri.
(www.giust.it marzo 2002)

Direte: siamo alle solite, condannati dall’Unione
Europea per le nostre varie inadempienze. Ma sta-
volta sotto questa decisione della Corte di Giustizia
traspaiono i segni di un vero e proprio braccio di
ferro: qualcosa che si presta più ad una lettura me-
tagiuridica che al tradizionale commento.
Infatti, dietro la pronunzia si affollano lamentele ed
esposti di diversi avvocati europei alle prese con
l’attuazione della libertà di circolazione e di stabi-
limento nel nostro Paese.
Il primo punto della massima era già stato oggetto
della sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94
(caso Gebhard), citata nel testo, che aveva ritenuto
la violazione dell’articolo 59 del Trattato CE (in se-
guito articolo 49 CE) da parte dell’articolo 2 della
legge numero 31/82, dove si vietava agli avvocati
stabiliti presso altri Stati membri ed esercitanti in
Italia in regime di “libera circolazione”, di dispor-
re della “infrastruttura necessaria all’effettuazione
delle loro prestazioni”.
La norma, benché dichiarata violazione del Tratta-
to, non fu mai abrogata, e pertanto, secondo la giu-
risprudenza consolidata della Corte di Giustizia, tale
fatto costituisce a sua volta una violazione. La abro-
gazione era stata peraltro riconosciuta quanto meno
opportuna anche dal C.N.F., che nella propria sen-
tenza disciplinare contro il Rechtsanwalt Reinhard
Gebhard evidenziò “l’obiettiva difficoltà creata dalla
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dizione dell’art. 2 della citata l. 9-2-1982 n. 31”.
Ma l’aspetto più sconcertante risiede nella seconda
censura: aver obbligato, in violazione dell’articolo
52 del Trattato CE, gli avvocati a risiedere nella
circoscrizione del tribunale da cui dipende l’albo
al quale essi sono iscritti. Ora, tutti sappiamo che
l’esclusività di quel requisito é stata abolita dal-
l’art. 16 legge 21 dicembre 1999, n. 526, che vi ha
affiancato quello, alternativo, del “domicilio pro-
fessionale”. Ma di tale adempimento dell’Italia, sta-
volta pienissimo, non troviamo traccia né nelle di-
fese dell’Avvocatura di Stato, né di conseguenza
nella motivazione della Corte.
Eppure il giudizio venne iniziato con atto deposita-
to il 21 aprile 1999; il 5 luglio 1999 conobbe una
ordinanza di estromissione di un soggetto non le-
gittimato (ord. 5 luglio 1999, che dichiara inam-
missibile l’intervento ad adiuvandum dell’avv. J.
Lau, uno del coro delle lagnanze), ed é stato deciso
il 7 marzo del 2002.
Il 27 ottobre 2000 il C.N.F. ha emanato una nota cir-
colare interpretativa del requisito della “prevalenza”
nel caso in cui l’avvocato disponga di più di un do-
micilio professionale, mutuando pari pari gli argo-
menti della sentenza 30 novembre 1995, causa C-
55/94, Gebhard. Nulla di tutto questo é entrato nel
processo conclusosi con la sentenza in esame: la di-
fesa del Governo italiano, a detta della Corte, é stata:
“Il governo italiano replica che…, nella pratica, non
ha più richiesto ad avvocati cittadini degli Stati mem-
bri diversi dalla Repubblica italiana di soddisfare tale
obbligo, come emerge dal parere numero 6/1994 del
Consiglio nazionale degli avvocati…”
Dato e non concesso che la legge 21 dicembre 1999
n. 526 sia stata promulgata dopo le difese dell’Av-
vocatura, era poi così difficile integrarle in un qual-
siasi momento dell’abbondante biennio successivo?
Ma come mai, difese incomplete a parte, una pro-
nunzia talmente avversa? Per capirlo occorre per-
correre un passo indietro, fino alla sentenza 30
novembre 1995, causa C-55/94. Forse non tutti
sanno che il Rechtsanwalt Reinhard Gebhard, con
quella pronuncia, fu ritenuto dalla Corte di Giu-
stizia “stabilizzato”, quindi assoggettato alla nor-
mativa sulla libertà di stabilimento anziché a quel-
la sulla libertà di circolazione. Non avendo all’epo-

ca ancora conseguito il titolo di stabilizzazione per
colpa del ritardo italiano nel recepire la direttiva
sul riconoscimento dei diplomi, il Rechtsanwalt si
trovava all’epoca dell’incolpazione nella ibrida
condizione di “ex-circolante”, indebitamente “sta-
bilizzato”. Secondo il Rechtsanwalt, ciò lo avreb-
be dovuto sottrarre alla giurisdizione disciplina-
re, riservata agli avvocati “circolanti”; appariva
in effetti alquanto difficoltoso sul piano teorico con-
cepire una sanzione interdittiva da una attività
professionale che l’incolpato … non avrebbe co-
munque potuto esercitare. Insomma, una specie
di “comma 22”. Peraltro, posto che se l’Italia aves-
se applicato tempestivamente la direttiva sul rico-
noscimento dei diplomi il Rechtsanwalt avrebbe
potuto conseguire la “stabilizzazione” ed evitare
ogni addebito, una sua condanna appariva assai
poco giustificabile.
Invece il C.N.F., con decisione n. 44/97 depositata
il 12/05/97, ridusse la sanzione comminata dall’Or-
dine milanese da sei a due mesi di sospensione (in
virtù della già richiamata “obiettiva difficoltà crea-
ta dalla dizione dell’art. 2 della citata l. 9-2-1982
n. 31”), ma comunque condannò, e la sentenza fu
confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con
sentenza n. 146 del 18 marzo 1999.
Il caso Gebhard non piacque affatto agli Uffici della
Commissione, che già collezionava esposti di diversi
altri avvocati frustrati nel loro tentativo di circola-
zione o stabilizzazione nel nostro Paese. Con lettera
8 ottobre 1998 la Commissione iniziò quindi la fase
precontenziosa della procedura di infrazione, con-
testando all’Italia quanto leggiamo nella massima.
Nel 1994 la Commissione aveva peraltro avviato una
proposta di direttiva (la n. 94/0299), che sarebbe
diventata la direttiva 98/5/CE sullo “stabilimento
facilitato”; in quell’occasione aveva scritto a chia-
re lettere nella propria Relazione (punto 4.2.3): “…
la Commissione ritiene che procedimenti disciplina-
ri fondati unicamente sul fatto di avere aperto uno
studio o altre forme di stabilimento in Italia senza
essere iscritti come avvocati siano incompatibili con
il diritto comunitario, tanto nell’ipotesi in cui gli
avvocati in questione dovessero nella fattispecie es-
sere considerati prestatori di servizi ai sensi degli
articoli 59 e 60 del Trattato, …, quanto nell’ipotesi
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in cui essi dovessero essere considerati come stabiliti
ai sensi dell’art. 52 del Trattato … La Commissione
è inoltre dell’avviso che tali procedimenti discipli-
nari contro avvocati provenienti da altri Stati mem-
bri siano contrari al diritto comunitario e debbano
cessare”. Premessa assai polemica che ovviamente
non apparve tel quel nella Relazione finale alla di-
rettiva, ma che vi venne purtuttavia richiamata al
punto 2.1: “Il carattere permanente dello stabilimen-
to con il titolo di origine è stato chiesto dalla com-
missione giuridica del Parlamento europeo alla luce
in particolare della sentenza pronunciata il 30-11-
1995 dalla Corte di Giustizia nella causa ‘Gebhard’
(C-55/94)”.
Per rincarare la dose, la Commissione, nella proce-
dura di infrazione conclusasi con la sentenza in esa-
me, aggiunse altri due motivi di infrazione che la
Corte non ha accolto:
- l’aver mantenuto i requisiti del possesso della cit-

tadinanza italiana e di una laurea italiana in giu-
risprudenza, quali requisiti di accesso alla pro-
fessione di avvocato, non paga dell’intervenuta
abrogazione del requisito di cittadinanza (artico-
lo 10 della legge numero 146/94);

- l’applicazione di una prassi discriminatoria a cau-
sa dell’eccessiva difficoltà della prova attitudi-
nale rispetto all’esame d’abilitazione al quale si
devono sottoporre gli avvocati italiani.

Sul primo punto la Corte, senza grande sforzo, ha
ritenuto sufficiente l’articolo 10 della legge nume-
ro 146/94 ad abrogare il contrario disposto della
legge professionale; sul secondo punto l’Italia se la
é cavata con una “insufficienza di prove” circa la
dedotta eccessiva difficoltà della “prova attitudi-
nale”; non é sfuggita però alla condanna per non
aver chiaramente contemplato materie e modalità
della “prova attitudinale”.
La morale che possiamo trarre da questa vicenda é
quindi di un rapporto decisamente pessimo fra l’Eu-

ropa e l’Italia, per quanto concerne l’attuazione della
libertà di stabilimento degli avvocati.
Dal canto dell’Italia, venne infatti condannato un
Rechtsanwalt colpevole di essersi stabilizzato (gra-
zie anche ad una avvenente italiana che gli dette
tre figli) proprio durante il ritardo italiano nell’at-
tuazione della direttiva “diplomi”. Egli venne, in-
vece, ritenuto “innocente” dalla Commissione al
punto tale da assumere il suo percorso professiona-
le, sanzionato dall’Italia, come modello per il per-
corso di integrazione legittima, adottato dalla diret-
tiva 98/5/CE.
Poco tempo dopo, il principio che determinò la san-
zione disciplinare in capo al Rechtsanwalt divenne
addirittura norma deontologica: il 17-4-1997 il
C.N.F. approvò il Codice Deontologico (ratificato dal
Congresso di Trieste nel settembre 1997) preveden-
do, all’articolo 21, una specifica violazione per “lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo”. Quin-
di, l’avvocato falso viene assoggettato alla giurisdi-
zione disciplinare degli avvocati veri: successo par-
ziale di una ambizione frustrata?
Dal canto dell’Europa, in una sorta di nemesi, la
Corte di Giustizia ha appena condannato l’Italia,
peraltro non ottimamente assistita, ed in un punto
saliente lo ha fatto senza alcun fondamento, nel si-
lenzio apparente della Commissione accusatrice e
dell’Avvocatura di Stato difensore.
Si poteva certo far di meglio; dal canto dell’Italia,
adottando comportamenti (e procedimenti) meno
persecutori nei confronti di avvocati europei; dal
canto dell’Europa, evitando accuse pretestuose ed
affrontando invece il cuore del problema: l’eser-
cizio dell’azione disciplinare contro il Recht-
sanwalt Reinhard Gebhard (e di altri singoli avvo-
cati) costituì in diritto una violazione del diritto
comunitario? Secondo me, sì; ma è materia per
ben altro articolo. Il resto, francamente, ce lo si
poteva risparmiare.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E140

Pr
e

vi
d

e
nz

a

INFORMAZIONE

Eravamo 129.071 il 31/12/2001
 a cura di Dario Donella a cura di Dario Donella a cura di Dario Donella a cura di Dario Donella a cura di Dario Donella

PPPPProsegue il tumultuoso au-rosegue il tumultuoso au-rosegue il tumultuoso au-rosegue il tumultuoso au-rosegue il tumultuoso au-
mento del numero deglimento del numero deglimento del numero deglimento del numero deglimento del numero degli
iscritti in albi e registri.iscritti in albi e registri.iscritti in albi e registri.iscritti in albi e registri.iscritti in albi e registri.
Si rinnova la nostra perioSi rinnova la nostra perioSi rinnova la nostra perioSi rinnova la nostra perioSi rinnova la nostra perio-----
dica rilevazione con la pubdica rilevazione con la pubdica rilevazione con la pubdica rilevazione con la pubdica rilevazione con la pub-----
blicazione dei dati comuni-blicazione dei dati comuni-blicazione dei dati comuni-blicazione dei dati comuni-blicazione dei dati comuni-
catici dagli ordini.catici dagli ordini.catici dagli ordini.catici dagli ordini.catici dagli ordini.
Seguiranno nel prossimo nu-Seguiranno nel prossimo nu-Seguiranno nel prossimo nu-Seguiranno nel prossimo nu-Seguiranno nel prossimo nu-
mero raffronti e commenti.mero raffronti e commenti.mero raffronti e commenti.mero raffronti e commenti.mero raffronti e commenti.

Con la scadenza biennale,
che è divenuta una con-
suetudine per questa rivi-

sta, pubblichiamo i dati raccolti
relativamente al numero degli
iscritti negli albi e nei registri pro-
fessionali dei singoli ordini foren-
si circondariali.
Ricordiamo ai nostri lettori che
le precedenti pubblicazioni sui
dati degli iscritti in albi, elenchi
e registri sono apparse nei se-
guenti numeri della rivista:
- n. 4/1985, pag. I - VIII
- n. 1/1989, pag. 39 e segg.
- n. 3/1993, pag. 44 e segg.
- n. 2/1996, pag. 15 e segg.
- n. 2/1998, pag. 7 e segg.
- n. 2/2000, pag. 28 e segg.
La scadenza biennale è stata scel-
ta perché il numero degli iscritti

negli albi e nei registri cresce con
tale velocità che una informazio-
ne in proposito deve essere ne-
cessariamente frequente per offri-
re una informazione aggiornata.
Forse, potrebbe essere utile anche
una frequenza annuale, ma que-
sta comporterebbe un impegno
troppo elevato per la debolissima
struttura organizzativa della rivi-
sta; inoltre, arrecheremmo trop-
po frequentemente disturbo ai
colleghi dei consigli dell’ordine.
Le nostre domande sul numero
degli iscritti costituiscono indub-
biamente un disturbo, perché, per
quanto ci è dato a capire, non tutti
gli ordini tengono dati costante-
mente aggiornati sul numero de-
gli scritti negli albi e nei registri
relativamente ai dati che ci inte-
ressano. Noi perciò chiediamo un
lavoro straordinario. Per alcuni or-
dini, abbiamo dovuto fare molte
sollecitazioni, e ce ne scusiamo,
ma il nostro lavoro ha un signifi-
cato solo se i dati sono completi.

I dati relativi agli avvocatiI dati relativi agli avvocatiI dati relativi agli avvocatiI dati relativi agli avvocatiI dati relativi agli avvocati

(1)(1)(1)(1)(1) Il numero degli iscritti allaiscritti allaiscritti allaiscritti allaiscritti alla
CassaCassaCassaCassaCassa, per ciascun ordine, ci è
fornito dagli uffici della Cassa e

dovrebbe essere esatto.
Va chiarito che la rilevazione al
31 dicembre 2001 si riferisce a
coloro per i quali, a quella data, è
già stata deliberata la iscrizione.
Bisogna tener presente che molti
presentano domande di iscrizio-
ne in ritardo e molti presentano
domande con effetti retroattivi;
ciò significa che il numero degli
iscritti alla Cassa, con efficacia
per l’anno indicato (2001), cre-
scerà in futuro. Si tratta di una
crescita che si protrarrà per qual-
che anno e della quale non si può
tener conto, se si vogliono fissare
ad un momento certo i dati pub-
blicati.
Si tenga presente che possono
iscriversi alla Cassa anche i pra-
ticanti abilitati, che, pertanto,
sono inclusi nel numero degli
iscritti pubblicato.
Per questa ragione, capita, per
qualche ordine, che il numero
degli iscritti alla Cassa sia supe-
riore al numero degli iscritti al-
l’albo.
Per varie ragioni, non è possibile
rilevare ad una data fissa il nu-
mero dei praticanti iscritti alla
Cassa e dedurlo da quello di tutti
gli iscritti, con la conseguenza



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 141

Pre
vid

e
nza

che la percentuale degli iscritti
alla Cassa, rispetto agli iscritti agli
albi, è maggiore di quanto sareb-
be considerando i soli avvocati.

❉❉❉

Per i dati che abbiamo richiesti e
ricevuti dai singoli ordini, faccia-
mo affidamento che essi siano esat-
ti, con alcuni dubbi rispetto ai qua-
li forniamo qualche precisazione.
(2)(2)(2)(2)(2) Per il numero degli iscritti nel-iscritti nel-iscritti nel-iscritti nel-iscritti nel-
l’albo degli avvocatil’albo degli avvocatil’albo degli avvocatil’albo degli avvocatil’albo degli avvocati, la nostra ri-
chiesta si riferisce agli iscritti alla
data del 31 dicembre 2001, con
riferimento alle iscrizioni già de-
liberate e non semplicemente ri-
chieste.
Poiché alcuni ordini hanno tarda-
to a fornire il dato richiesto, ab-
biamo il timore che il numero
degli iscritti sia stato riferito non
alla data del 31 dicembre 2001,
ma alla data dell’invio dell’infor-
mazione a noi o a una data pros-
sima ad essa.
Il numero richiesto degli iscritti
si riferisce inoltre sia a quelli
iscritti soltanto all’albo circonda-
riale, sia a quelli iscritti anche al-
l’albo per il patrocinio davanti
alle magistrature superiori. Que-
sti ultimi dovevano essere com-
presi nello stesso numero che
comprende gli iscritti al solo albo
circondariale.
Facciamo questa precisazione,
perché qualche ordine ha inteso
dare informazioni separate degli
iscritti all’albo speciale; questa
distinzione è necessaria per il
Consiglio Nazionale Forense, che
riscuote contributi dagli iscritti
all’albo speciale, ma non ha al-
cun interesse per gli scopi previ-
denziali, per i quali compiamo la

nostra indagine.
È poi possibile che qualche ordi-
ne abbia compreso nel numero
degli iscritti all’albo anche gli av-
vocati iscritti nell’elenco specia-
le dei dipendenti degli enti pub-
blici, mentre noi abbiamo richie-
sto dati separati.

❉❉❉

(3)(3)(3)(3)(3) Il numero degli iscritti nel-iscritti nel-iscritti nel-iscritti nel-iscritti nel-
l’elenco specialel’elenco specialel’elenco specialel’elenco specialel’elenco speciale dei dipendenti
degli enti pubblici non ha un di-
retto interesse previdenziale, ma
è pur sempre utile per conoscere
quanti sono gli avvocati che pos-
sono patrocinare davanti agli or-
gani giurisdizionali.

❉❉❉

(4)(4)(4)(4)(4) Per quanto riguarda gli iscrit-
ti nell’elenco speciale dei docentielenco speciale dei docentielenco speciale dei docentielenco speciale dei docentielenco speciale dei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari a tempo pienoa tempo pienoa tempo pienoa tempo pienoa tempo pieno, il loro
numero è interessante per la no-
stra previdenza, perché vi sono
dubbi circa la obbligatorietà per
loro della iscrizione alla Cassa,
quando svolgono attività profes-
sionale (nei limiti consentiti dal-
l’ordinamento universitario) con
carattere di continuità.
A questo proposito rinviamo a:
DONELLA, Prev. Forense, n. 4/
2000, pag. 71 e segg.

❉❉❉

(8)(8)(8)(8)(8) Il quesito relativo agli iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti
per la prima volta nell’albo degliper la prima volta nell’albo degliper la prima volta nell’albo degliper la prima volta nell’albo degliper la prima volta nell’albo degli
avvocati nel 2001avvocati nel 2001avvocati nel 2001avvocati nel 2001avvocati nel 2001 è particolar-
mente significativo per valutare
la misura dell’incremento degli
iscritti negli albi forensi.
Anche per il 2001, il numero dei
nuovi iscritti è molto elevato, in
armonia con quanto accaduto ne-
gli ultimi anni. Questo incremento

del numero degli iscritti prosegui-
rà presumibilmente ancora per
qualche tempo, come prevede
GIOVANNA BIANCOFIORE (Prev. Fo-
rense, n. 1/2002, pag. 64 e segg.),
per poi calare.
All’aumento dei nuovi iscritti agli
albi di avvocato corrisponde un
aumento degli iscritti alla Cassa
Forense con tutte le favorevoli (ma
momentanee) conseguenze per gli
equilibri finanziari della nostra
Cassa.
Questo incremento del numero
degli iscritti alla Cassa sposta in
avanti nel tempo il momento di
presumibile crisi del sistema at-
tuale.
Ciò consente di ritardare alcuni
provvedimenti altrimenti neces-
sari per contenere la misura del-
le pensioni o aumentare i contri-
buti (o prendere entrambi i prov-
vedimenti).

In particolare, a proposito dei datiIn particolare, a proposito dei datiIn particolare, a proposito dei datiIn particolare, a proposito dei datiIn particolare, a proposito dei dati
relativi ai praticantirelativi ai praticantirelativi ai praticantirelativi ai praticantirelativi ai praticanti

I dati relativi al numero dei pra-
ticanti sono disomogenei, perché
non è uguale il criterio con cui i
singoli ordini tengono questi re-
gistri.
La difformità dei criteri si riferi-
sce, in particolare, al numero de-
gli iscritti nel registro dei prati-
canti comprendendo gli abilitatigli abilitatigli abilitatigli abilitatigli abilitati
e i non abilitatie i non abilitatie i non abilitatie i non abilitatie i non abilitati. (7)(7)(7)(7)(7)
Vi sono, infatti, alcuni ordini che
cancellano i praticanti dopo aver
rilasciato loro il certificato di
compiuta pratica, se essi non sono
contemporaneamente iscritti nel-
l’elenco dei praticanti abilitati.
Per gli abilitati, la cancellazione
dovrebbe essere deliberata o al
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momento dell’iscrizione nell’albo
degli avvocati, dopo il supera-
mento dell’esame di stato, o alla
scadenza del sessennio.
Riteniamo che non tutti gli ordini
provvedano alla cancellazione de-
gli abilitati alla scadenza prevista,
con l’effetto che il numero di co-
storo comunicatoci può non esse-
re conseguente alla regola indica-
ta (vi è il dubbio, se la cessazione
della abilitazione sia automatica,
allo scadere dei sei anni, senza
necessità del provvedimento di
cancellazione, oppure se l’abilita-
zione cessi solo con il provvedi-
mento di cancellazione; dovrebbe
ritenersi corretta la prima ipotesi;
vedasi la nota di G. BERTI A.V.).
Vi sono poi ordini (in maggioran-
za) che mantengono iscritti nel re-
gistro dei praticanti (non abilita-
ti o dopo la cancellazione dal re-
gistro degli abilitati) tutti coloro
che non siano stati iscritti nell’al-
bo degli avvocati o non abbiano
fatto domanda di cancellazione
dal registro. La motivazione di
questa conservazione della iscri-
zione è che non esiste una norma
specifica dell’ordinamento pro-
fessionale che prescriva la can-
cellazione dopo il rilascio del cer-
tificato di compiuta pratica o dopo
un certo tempo dalla iscrizione (in
questo senso si esprime il C.N.F.,
vedasi la nota di G. BERTI A.V.).
Certo è che la conservazione del-
la iscrizione per praticanti, che
abbiano ottenuto un certificato di
compiuta pratica e che non siano
iscritti nel registro degli abilita-
ti, non ha alcuna giustificazione
logica.
La iscrizione nel registro dei pra-
ticanti (non abilitati), infatti, ha

il solo scopo di consentire il con-
seguimento del certificato per
poter sostenere l’esame di stato.
La semplice iscrizione nel regi-
stro dei praticanti (non abilitati)
non consente lo svolgimento di
alcuna attività professionale né in
proprio, né per conto dell’avvo-
cato presso il quale il praticante
è iscritto.
Ci riferiscono alcuni ordini che
molti praticanti, pur dopo aver
ottenuto il certificato di compiu-
ta pratica e aver completato il
periodo dell’abilitazione, manife-
stano la volontà di restare iscritti
proseguendo anche a pagare i
contributi.
Non è chiaro a qual fine questi
praticanti desiderino conservare
una iscrizione, che, a rigor di lo-
gica e di norme, è assolutamente
inutile.
C’è il sospetto che qualcuno vo-
glia utilizzare questa iscrizione
per spostare la sede dell’esame
con un certificato di pratica svol-
ta per un semestre in una sede più
compiacente; oppure per un eser-
cizio abusivo della professione.
Un controllo in proposito dovreb-
be essere svolto con il rigore ne-
cessario.
Un chiarimento legislativo in pro-
posito più che opportuno appare
necessario; ma sarebbe anche ne-
cessario un intervento chiarifica-
tore del Consiglio Nazionale Fo-
rense, per i vari casi prospettati,
per avere omogeneità di compor-
tamento in tutti gli ordini circon-
dariali.
Il fatto che molti ordini conservi-
no all’infinito (fino alla domanda
di cancellazione) l’iscrizione nel
registro dei praticanti fa sì che

questo registro sia in molti casi
“gonfiato”, con l’effetto di non
fornire un dato significativo per
considerare la evoluzione possi-
bile futura del numero degli
iscritti all’albo degli avvocati (che
è quanto ci interessa soprattutto).
Questa previsione evolutiva può
invece dedursi dal numero dei
nuovi iscritti nel registro dei pra-nuovi iscritti nel registro dei pra-nuovi iscritti nel registro dei pra-nuovi iscritti nel registro dei pra-nuovi iscritti nel registro dei pra-
ticanti nel corso del 2001ticanti nel corso del 2001ticanti nel corso del 2001ticanti nel corso del 2001ticanti nel corso del 2001. (6)(6)(6)(6)(6)
Questo dovrebbe essere un dato
omogeneo tra i vari ordini circon-
dariali quanto quello degli avvo-
cati iscritti per la prima volta nel
corso del 2001.
Il raffronto tra i nuovi pratican-
ti e i nuovi avvocati può costi-
tuire una generica indicazione
della selezione che avviene at-
traverso la pratica e l’esame.
Sono molti i praticanti che de-
sistono dal proposito di intra-
prendere la libera professione,
preferendo (o dovendo) fare al-
tre scelte di lavoro.
Oltre a questa scelta, spesso spon-
tanea, vi è quella forzata e soffer-
ta dovuta al mancato superamen-
to dell’esame di avvocato.
Il valore selettivo di questo esa-
me è argomento quanto mai deli-
cato, che esula dalla indagine nu-
merica ora compiuta dalla Cassa.

Nel prossimo numero esaminereNel prossimo numero esaminereNel prossimo numero esaminereNel prossimo numero esaminereNel prossimo numero esaminere-----
mo i dati pubblicatimo i dati pubblicatimo i dati pubblicatimo i dati pubblicatimo i dati pubblicati

Nel prossimo numero della rivi-
sta, cercheremo di fare qualche
analisi dei dati ora pubblicati,
calcolando percentuali e com-
piendo comparazioni.
Per ora, ci limitiamo a segnalare
quanto elevato sia stato l’incre-
mento numerico degli avvocati e
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dei praticanti rispetto a qualche
anno fa.
Questo incremento numerico è
certamente significativo di una
importante trasformazione del
modo d’essere della nostra profes-
sione e della entità della doman-
da di prestazioni professionali.
Se così non fosse, non si potreb-
be comprendere perché l’incre-
mento numerico avvenga, restan-
do sostanzialmente invariato il
reddito pro-capite degli avvocati.
I dati relativi ai redditi prodotti
nel 2000 e dichiarati alla Cassa
nel 2001 saranno pubblicati nel
prossimo numero della rivista.
Per il momento, pubblichiamo
soltanto un quadro di raffronto tra
i redditi degli ultimi anni, per
convalidare l’affermazione che,
all’incremento numerico degli
iscritti, non corrisponde una di-
minuzione dei loro redditi.

❉❉❉❉❉

Ancora una volta ringraziamo tutti
i consigli dell’ordine che, molto
cortesemente, ci hanno fornito i
dati richiesti.
Ci scusiamo se, talvolta, siamo
stati anche molesti nell’insistere
nelle richieste dei dati e nelle ri-
chieste di chiarimenti, ma vor-
remmo che la nostra pubblicazio-
ne, oltre ad essere completa per
tutti gli ordini, fosse anche esatta
nell’indicazione dei dati.
Tra gli avvocati (anche nei verti-
ci rappresentativi) non vi è sem-
pre esatta conoscenza del nume-
ro degli iscritti negli albi e nei
registri professionali.
Al nostro sforzo di fornire dati il
più possibile esatti non corrispon-
de una loro utilizzazione, quando
si parla del numero degli iscritti.
Vero è che i dati da noi pubblica-

ti sono già invecchiati nel mo-
mento in cui la rivista viene dif-
fusa. E ciò per il continuo, pro-
gressivo, costante e rilevante au-
mento del numero degli iscritti.
Quando la rivista viene distribu-
ita, si può tranquillamente pen-
sare che il numero degli iscritti
sia già aumentato del 5% rispet-
to ai dati da noi pubblicati.
Per indicare numeri più elevati,
occorre metterci un po’ di fanta-
sia, che può andar bene quando
si trattano argomenti politici del-
la professione, va meno bene
quando si trattano problemi pre-
videnziali, che richiedono un
maggior rigore nel recepimento e
nella utilizzazione dei dati nume-
rici di iscritti e redditi.

N.B. I numeri tra parentesi indica-
no la colonna relativa ai dati richia-
mati (cfr. tabelle pubblicate nelle se-
guenti pagine).

Brevi note su questioni relative ai praticanti
Giuliano Berti Arnoaldi VGiuliano Berti Arnoaldi VGiuliano Berti Arnoaldi VGiuliano Berti Arnoaldi VGiuliano Berti Arnoaldi Velielielielieli

Nota 1Nota 1Nota 1Nota 1Nota 1

L’art. 8 del regio decreto legge 27
novembre 1933 n. 1578, nel suo
testo originario, prevedeva che i
praticanti potessero essere am-
messi al patrocinio davanti alle
preture del distretto “per un perio-
do non superiore a quattro anni

dalla laurea”. La formulazione
originaria dell’articolo è stata
modificata dall’art. 1 della legge
24 luglio 1985 n. 1406, che ha
previsto che i praticanti procura-
tori “dopo un anno dalla iscrizio-
ne nel registro di cui al primo com-
ma sono ammessi per un periodo
non superiore a quattro anni ad

esercitare il patrocinio”. Infine, la
legge 27 giugno 1988 n. 242 è
intervenuta nuovamente sul testo
dell’art. 8, elevando da 4 a 6 anni
il termine di possibile durata del
patrocinio, fermo il resto.
Mentre fino al 1985 non c’erano
dubbi sulla esatta decorrenza del
termine (quattro anni dalla lau-
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rea), il testo successivo lasciava
astrattamente aperte tre diverse
possibilità:
1) che il termine decorra dal mo-
mento nel quale il patrocinio può
essere effettivamente chiesto, e cioè
dal primo giorno del secondo anno
di iscrizione al registro; ovvero
2) dal momento della delibera del
Consiglio che lo autorizza; ovve-
ro infine
3) dal momento del giuramento,
che è condizione per l’esercizio
del patrocinio stesso.
Il Consiglio Nazionale forense, in
sede di interpretazione della nor-
ma, ha optato senza incertezze per
la prima ipotesi. Secondo il CNF,
la ratio cui è ispirata la norma non
è quella di abilitare il praticante
alla libera professione (attività
accessibile solo a quelli che ab-
biano superato l’esame), bensì
solo quella di consentire a coloro
che intendano intraprendere la
professione legale un approfondi-
mento della preparazione, anche
con possibilità di esercizio prati-
co della stessa. Si giustifica così
una interpretazione che lega stret-
tamente la durata del patrocinio
con lo svolgimento effettivo della
pratica, e che esclude che il pa-
trocinio stesso possa essere ri-
chiesto ed ottenuto in tempi di-
versi e successivi. Del resto, la
norma era chiarissima, nel testo
ante 1985, nel far decorrere il ter-
mine di durata del patrocinio da
una data ben precisa (la laurea),
e non pare che la nuova norma
consenta di rimettere alla volon-
tà del richiedente la data iniziale.
L’orientamento del CNF, espresso
a partire dalla decisione 21 apri-
le 1990 n. 29 (in Rass. forense

1990, 16) è sempre stato confer-
mato successivamente: cfr. dec 4
marzo 1995 n. 28, dec. 10 gen-
naio 1997 n. 3 (ivi 1997, 538) e
da ultimo con dec. 13 luglio 2001
n. 148 (ivi 2002, 102).
Sempre secondo il CNF, la durata
del patrocinio non può essere pro-
rogata per nessuna ragione, es-
sendo irrilevanti i motivi che ab-
biano impedito al praticante di
esercitare l’attività professionale
(CNF 24 gennaio 1985, in caso
di impedimento dell’esercizio del
patrocinio per assolvere gli obbli-
ghi militari).
Alla scadenza del termine, secon-
do il consolidato orientamento del
CNF, la cessazione della abilita-
zione si verifica ope legis, e la
successiva delibera del consiglio
che pronunci la cancellazione
(previa obbligatoria convocazio-
ne dell’interessato, pena la nulli-
tà del provvedimento: cfr CNF 8
aprile 2000 n. 32, in Rass. foren-
se 2000, 845 ) avrebbe natura ed
efficacia meramente dichiarativa
di uno stato di fatto già verifica-
tosi. Si veda in proposito la deci-
sione 23 gennaio 1990 n. 2 (in
Rass. forense 1990, 9), nonché in
precedenza le decisioni 27 giu-
gno 1986; 27 febbraio 1986; 24
gennaio 1985; 30 maggio 1980;
19 aprile 1975; 20 febbraio 1975
e le numerose altre citate in RIC-
CIARDI, Lineamenti dell’ordina-
mento professionale forense, Mi-
lano 1990, pag. 170 nota 31.
Al contrario, l’orientamento del-
la Cassazione è costante nel rite-
nere che la abilitazione al patro-
cinio abbia natura costitutiva e
che quindi essa non cessi affatto
automaticamente con lo spirare

del termine, ma che occorra a tal
fine un provvedimento formale di
cancellazione (così Cass. Sez.
Unite 28 gennaio 1998 n. 845;
Cass. Sez. Lav. 8 maggio 1992 n.
5449; Cass. Sez. II 6 aprile 1989
n. 1643).

Nota 2Nota 2Nota 2Nota 2Nota 2

Un orientamento assai diffuso fra
i consigli circondariali è quello
di cancellare i praticanti al com-
pimento della pratica, conte-
stualmente al rilascio del certi-
ficato di compiuta pratica, ovve-
ro allo spirare del termine per il
patrocinio.
Le ragioni di diritto di tale orien-
tamento sono bene riassunte nel-
la delibera adottata il 5 novem-
bre 1992 dal Consiglio dell’ordi-
ne di Roma (pubblicata su Foro
Romano 1992, fascicolo 6, pag.
323) che così si esprime:
“Il Consiglio, premesso che la po-
sizione di praticante procuratore
iscritto nello speciale registro è una
posizione di carattere non stabile
ed autonomo ma di rilievo strumen-
tale, essendo prevista ai soli fini
dello svolgimento della pratica ne-
cessaria per l’ammissione agli esa-
mi di procuratore legale;
che da ciò consegue che, una vol-
ta compiuta la pratica e consegui-
ta la relativa certificazione, vie-
ne meno il presupposto sostanzia-
le per il mantenimento della iscri-
zione nel registro in dipendenza
dalla non necessità dello svolgi-
mento di un ulteriore periodo di
pratica (considerato anche che,
secondo il Consiglio di Stato, il
certificato di compiuta pratica
consente la partecipazione agli
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esami di procuratore legale sen-
za alcun limite temporale);
che tale interpretazione si desu-
me inequivocabilmente dalle di-
sposizioni contenute nel r.d. 22
gennaio 1934 n. 37 e in partico-
lare negli artt. 1 e 4 (“iscrizione
nel registro speciale dei pratican-
ti” e “periodo della pratica”), 10
(“certificato di compimento del-
la pratica”) e 14 (“reiscritto nel
registro ai fini dello svolgimento
della pratica”);
che ulteriore conferma è data dal-
l’ultimo comma dell’art. 4 che, a
proposito della cancellazione per
interruzione ultrasemestrale del-
la pratica, fa riferimento esclusi-
vo alla pratica necessaria per con-
seguire il certificato di compi-
mento pratica e non a ipotetica
“pratica” successiva;
che nella stessa linea si pone il
d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101, che
fa riferimento essenziale ed esclu-
sivo a “la pratica forense” (art. 1)
alla quale è collegato “il registro
speciale dei praticanti” (art. 5);
che carattere decisivo ha, poi, la
disposizione del terzo comma del-
l’art. 9, ai sensi del quale “il cer-
tificato di compiuta pratica deter-
mina la Corte d’Appello presso
cui il praticante può sostenere gli
esami di procuratore legale”, in
tal modo confermando l’irrilevan-
za a tutti gli effetti di una even-
tuale “pratica” successiva alla
“compiuta pratica”;
delibera
1) di cancellare dal registro spe-
ciale i praticanti procuratori lega-
li che abbiano compiuto il prescrit-
to periodo di pratica e conseguito
il titolo al rilascio del relativo cer-
tificato che li abilita a sostenere

l’esame di procuratore legale;
2) di mantenere ferma l’iscrizio-
ne dei praticanti abilitati per tut-
to il periodo di vigenza dell’abi-
litazione;
3) di mantenere ferma per il pe-
riodo residuo - ai sensi dell’art.
11 del d.p.r. n. 101/90 - l’iscri-
zione nel registro di quei prati-
canti che alla data di entrata in
vigore del citato regolamento vi
fossero iscritti ed avessero svol-
to un periodo di pratica inferio-
re al prescritto biennio; di can-
cellare, invece, dal registro dei
praticanti procuratori tutti colo-
ro i quali abbiano conseguito
prima del 14 agosto 1985 il cer-
tificato di compiuta pratica - ov-
vero il titolo per conseguirlo -
avendo effettuato un solo anno di
praticantato secondo la norma-
tiva all’epoca vigente;
4) di rilasciare in ogni tempo i
certificati di compiuta pratica ri-
feriti al tempo del compimento
chiarendo, nel corpo di essi, che
gli stessi consentono l’accesso
all’esame di procuratore;
5) di dare la massima diffusione
alla presente delibera, oltre che
pubblicandola su “Foro Roma-
no”, attraverso manifesti da af-
figgere nelle sedi degli uffici giu-
diziari;
6) di comunicare la presente de-
libera, mediante lettera racco-
mandata, a tutti gli interessati.
Analoga è la delibera adottata il
5 dicembre 1994 dal Consiglio
dell’Ordine di Bologna (pubbli-
cata in Bologna Forense 1994, n.
2/3, pag. 5).
Il Consiglio Nazionale Forense ha
però ritenuto che il praticante, se
vuole, può continuare volontaria-

mente la pratica. Nelle decisioni
15 dicembre 1994 e 27 dicembre
1994 n. 172 (in Rass. forense 1994,
223 e 224), ha affermato che “è
consentito al praticante procura-
tore legale di approfittare di un
ulteriore periodo di apprendista-
to, oltre quello minimo previsto
dalla legge, sottoponendosi in tal
modo alla incisiva normativa con-
tenuta nel d.p.r. 101/90. Nulla vie-
ta infatti, che il periodo di pratica
possa essere dilatato secondo le
circostanze, le inclinazioni natu-
rali e la maturità di ciascuno. È
però necessario che tali periodi,
cui la legge non pone termini mas-
simi, siano impiegati fruttuosa-
mente con contiguità e sotto il con-
trollo di colleghi più anziani e del
consiglio dell’ordine”.
 Nello stesso senso si vedano, suc-
cessivamente, le decisioni 11
aprile 2001 n. 61 e 22 maggio
2001 n. 98, (ivi 2001, 962 e 966).
In ogni caso, si deve escludere
che la eventuale continuazione
della pratica possa portare al ri-
lascio di un secondo certificato di
compiuta pratica, magari a segui-
to di trasferimento in ordine di
altro distretto, e con il compimen-
to di un solo semestre integrati-
vo. Una siffatta ipotesi è stata a
suo tempo ritenuta illegittima dal-
lo stesso Ministero di Grazia e
Giustizia (circolare 23 novembre
1995 della direzione generale del
Ministero di Grazie e Giustizia,
che al punto 2 espressamente di-
chiara che “a nulla rilevano, ai
fini dell’individuazione della cor-
te d’appello presso la quale il can-
didato può sostenere la prova
d’esame, eventuali successivi tra-
sferimenti del praticante”).
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519
657
297
204

9175
1036
378
167
477
180
124

1321413214132141321413214

Distretto di TDistretto di TDistretto di TDistretto di TDistretto di Torinoorinoorinoorinoorino

Acqui Terme
Alba
Alessandria
Aosta
Asti
Biella
Casale Monferrato
Cuneo
Ivrea
Mondovì
Novara
Pinerolo
Saluzzo
Torino
Tortona
Verbania
Vercelli

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di GenovaDistretto di GenovaDistretto di GenovaDistretto di GenovaDistretto di Genova

Chiavari
Genova
Imperia
La Spezia
Massa Carrara
Sanremo
Savona

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di MilanoDistretto di MilanoDistretto di MilanoDistretto di MilanoDistretto di Milano

Busto Arsizio
Como
Lecco
Lodi
Milano
Monza
Pavia
Sondrio
Varese
Vigevano
Voghera

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001

ORDINIORDINIORDINIORDINIORDINI IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

(1)(1)(1)(1)(1)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nell’Albonell’Albonell’Albonell’Albonell’Albo

deglideglideglideglidegli
avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati

alalalalal
31/12/0131/12/0131/12/0131/12/0131/12/01

(2)(2)(2)(2)(2)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
deideideideidei

dipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti
degli entidegli entidegli entidegli entidegli enti
pubblicipubblicipubblicipubblicipubblici

(3)(3)(3)(3)(3)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
dei docentidei docentidei docentidei docentidei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari

a tempoa tempoa tempoa tempoa tempo
pienopienopienopienopieno

(4)(4)(4)(4)(4)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati

(5)(5)(5)(5)(5)

NuoviNuoviNuoviNuoviNuovi
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

nelnelnelnelnel
registroregistroregistroregistroregistro

deideideideidei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
nel corsonel corsonel corsonel corsonel corso
del 2001del 2001del 2001del 2001del 2001

(6)(6)(6)(6)(6)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati
e none none none none non

(7)(7)(7)(7)(7)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
per laper laper laper laper la
primaprimaprimaprimaprima
voltavoltavoltavoltavolta

nell’albonell’albonell’albonell’albonell’albo
deglideglideglideglidegli

avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati
nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001

(8)(8)(8)(8)(8)

%%%%%
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

Cassa suCassa suCassa suCassa suCassa su
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

(9)(9)(9)(9)(9)

53
115
250
91

155
143
83

163
100
70

287
106
97

2766
46

162
176

48634863486348634863

159
1863

92
414
280
184
395

33873387338733873387

484
686
281
201

8071
947
321
153
448
177
110

1187911879118791187911879

63
137
288
104
174
151
98

183
113
74

303
112
112

3192
52

173
183

55125512551255125512

212
2344
106
474
340
212
476

41644164416441644164

3
4

12
3

15
4
4

14
5
4
7
1
4

157
3
2
4

246246246246246

1
47
4

23
9

12
15

111111111111111

6
9

10
5

157
22
17
2
8
5
4

245245245245245

0
0
2
0
1
0
1
2
0
2
0
0
1

32
0
1
0

4242424242

1
14
0
1
1
0
3

2020202020

1
0
0
1

54
0

12
0
1
0
0

6969696969

23
16
47
22
49
34
7

41
22
22
78
27
13

794
16
29
32

12721272127212721272

16
249
23

111
60
80

138

677677677677677

137
204
87
42

1447
181
85
49

117
44
40

24332433243324332433

12
22
37
19
40
26
11
40
11
10
58
16
20

578
14
45
28

987987987987987

30
306
24
66
77
33
67

603603603603603

97
127
63
69

1163
162
71
26
49
26
22

18751875187518751875

45
84
84
80

146
73
29

188
55
42

200
60
37

2018
41
74
86

33423342334233423342

74
1051

80
430
228
145
353

23612361236123612361

340
523
187
173
5427
508
259
100
320
85
72

79947994799479947994

4
13
24
12
9
7

12
12
5
5

20
8
9

249
3
9

21

422422422422422

15
190

6
32
18
14
33

308308308308308

66
90
42
21

1023
137
25
29
42
18
12

15051505150515051505

84,13%
83,94%
86,81%
87,50%
89,08%
94,70%
84,69%
89,07%
88,50%
94,59%
94,72%
94,64%
86,61%
86,65%
88,46%
93,64%
96,17%

88,23%88,23%88,23%88,23%88,23%

75,00%
79,48%
86,79%
87,34%
82,35%
86,79%
82,98%

81,34%81,34%81,34%81,34%81,34%

93,26%
104,41%
94,61%
98,53%
87,97%
91,41%
84,92%
91,62%
93,92%
98,33%
88,71%

89,90%89,90%89,90%89,90%89,90%
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Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001

ORDINIORDINIORDINIORDINIORDINI IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

(1)(1)(1)(1)(1)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nell’Albonell’Albonell’Albonell’Albonell’Albo

deglideglideglideglidegli
avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati

alalalalal
31/12/0131/12/0131/12/0131/12/0131/12/01

(2)(2)(2)(2)(2)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
deideideideidei

dipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti
degli entidegli entidegli entidegli entidegli enti
pubblicipubblicipubblicipubblicipubblici

(3)(3)(3)(3)(3)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
dei docentidei docentidei docentidei docentidei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari

a tempoa tempoa tempoa tempoa tempo
pienopienopienopienopieno

(4)(4)(4)(4)(4)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati

(5)(5)(5)(5)(5)

NuoviNuoviNuoviNuoviNuovi
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

nelnelnelnelnel
registroregistroregistroregistroregistro

deideideideidei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
nel corsonel corsonel corsonel corsonel corso
del 2001del 2001del 2001del 2001del 2001

(6)(6)(6)(6)(6)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati
e none none none none non

(7)(7)(7)(7)(7)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
per laper laper laper laper la
primaprimaprimaprimaprima
voltavoltavoltavoltavolta

nell’albonell’albonell’albonell’albonell’albo
deglideglideglideglidegli

avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati
nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001

(8)(8)(8)(8)(8)

%%%%%
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

Cassa suCassa suCassa suCassa suCassa su
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

(9)(9)(9)(9)(9)

842
1029
101
180
379

25312531253125312531

938
1284
104
208
457

29912991299129912991

5
23
2
10
19

5959595959

5
8
0
0
0

1313131313

258
116
24
32
88

518518518518518

146
255
18
35
72

526526526526526

518
950
56

167
422

21132113211321132113

82
97
5
13
43

240240240240240

89,77%
80,14%
97,12%
86,54%
82,93%

84,62%84,62%84,62%84,62%84,62%

Distretto di BresciaDistretto di BresciaDistretto di BresciaDistretto di BresciaDistretto di Brescia

Bergamo
Brescia
Crema
Cremona
Mantova

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di TDistretto di TDistretto di TDistretto di TDistretto di Trentorentorentorentorento

Bolzano
Rovereto
Trento

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di VDistretto di VDistretto di VDistretto di VDistretto di Veneziaeneziaeneziaeneziaenezia

Bassano del Grappa
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di TDistretto di TDistretto di TDistretto di TDistretto di Triesteriesteriesteriesterieste

Gorizia
Pordenone
Tolmezzo
Trieste
Udine

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di BolognaDistretto di BolognaDistretto di BolognaDistretto di BolognaDistretto di Bologna
Bologna
Ferrara
Forlì - Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

449
110
346

905905905905905

131
142
1226
223
829
1028
1130
604

53135313531353135313

143
278
48

339
489

12971297129712971297

2025
448
403
965
593
380
447
554
498

63136313631363136313

457
119
402

978978978978978

151
157

1396
252
881

1122
1290
681

59305930593059305930

163
309
46

373
528

14191419141914191419

2794
555
476

1145
710
446
578
632
611

79477947794779477947

37
5
34

7676767676

2
0
58
8
21
47
55
24

215215215215215

12
13
2
33
11

7171717171

102
21
11
19
15
13
24
14
17

236236236236236

0
0
1

11111

0
0

33
1
2
3
8
4

5151515151

0
2
0
3
1

66666

42
8
1

16
10
3
2
3
1

8686868686

152
40

127

319319319319319

52
59

363
102
383
358
509
202

20282028202820282028

41
103
11
74

166

395395395395395

452
115
122
235
85
91

146
112
221

15791579157915791579

92
21
56

169169169169169

31
30

232
36

196
220
218
120

10831083108310831083

25
58
10
60

109

262262262262262

485
112
83

185
145
61
65
87

158

13811381138113811381

317
71

231

619619619619619

171
102
960
191
845
900
1019
429

46174617461746174617

112
212
28

242
656

12501250125012501250

1536
320
382
958
707
250
318
354
433

52585258525852585258

23
16
43

8282828282

19
13

119
24
94
78

128
62

537537537537537

10
29
4
25
43

111111111111111

242
41
42
86
53
22
30
45
61

622622622622622

98,25%
92,44%
86,07%

92,54%92,54%92,54%92,54%92,54%

86,75%
90,45%
87,82%
88,49%
94,10%
91,62%
87,60%
88,69%

89,60%89,60%89,60%89,60%89,60%

87,73%
89,97%
104,35%
90,88%
92,61%

91,40%91,40%91,40%91,40%91,40%

72,48%
80,72%
84,66%
84,28%
83,52%
85,20%
77,34%
87,66%
81,51%

79,44%79,44%79,44%79,44%79,44%



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 149
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e
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Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001

ORDINIORDINIORDINIORDINIORDINI IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

(1)(1)(1)(1)(1)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nell’Albonell’Albonell’Albonell’Albonell’Albo

deglideglideglideglidegli
avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati

alalalalal
31/12/0131/12/0131/12/0131/12/0131/12/01

(2)(2)(2)(2)(2)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
deideideideidei

dipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti
degli entidegli entidegli entidegli entidegli enti
pubblicipubblicipubblicipubblicipubblici

(3)(3)(3)(3)(3)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
dei docentidei docentidei docentidei docentidei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari

a tempoa tempoa tempoa tempoa tempo
pienopienopienopienopieno

(4)(4)(4)(4)(4)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati

(5)(5)(5)(5)(5)

NuoviNuoviNuoviNuoviNuovi
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

nelnelnelnelnel
registroregistroregistroregistroregistro

deideideideidei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
nel corsonel corsonel corsonel corsonel corso
del 2001del 2001del 2001del 2001del 2001

(6)(6)(6)(6)(6)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati
e none none none none non

(7)(7)(7)(7)(7)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
per laper laper laper laper la
primaprimaprimaprimaprima
voltavoltavoltavoltavolta

nell’albonell’albonell’albonell’albonell’albo
deglideglideglideglidegli

avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati
nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001

(8)(8)(8)(8)(8)

%%%%%
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

Cassa suCassa suCassa suCassa suCassa su
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

(9)(9)(9)(9)(9)

438
2108
289
435
540
85

542
325
378
276

54165416541654165416

Distretto di FDistretto di FDistretto di FDistretto di FDistretto di Firenzeirenzeirenzeirenzeirenze

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Montepulciano
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di PDistretto di PDistretto di PDistretto di PDistretto di Perugiaerugiaerugiaerugiaerugia

Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di AnconaDistretto di AnconaDistretto di AnconaDistretto di AnconaDistretto di Ancona

Ancona
Ascoli Piceno
Camerino
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di RDistretto di RDistretto di RDistretto di RDistretto di Romaomaomaomaoma

Cassino
Civitavecchia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Velletri
Viterbo

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

462
2420
317
514
588
87

685
396
400
343

62126212621262126212

6
80
6
14
11
0
22
9
20
51

219219219219219

66
796
72

266

12001200120012001200

721
299
59

288
425
353
91

22362236223622362236

328
158
444
776
188

10246
396
260

1279612796127961279612796

75
1041

92
314

15221522152215221522

876
409
84

400
607
459
118

29532953295329532953

460
215
584

1145
233

14084
583
324

1762817628176281762817628

0
43
3
0

4646464646

43
11
0
8
11
14
4

9191919191

2
8
0
30
1

637
11
8

697697697697697

0
35
0
5
1
1

23
0
0
8

7373737373

97
271
128
92

129
14

131
112
95
92

11611161116111611161

91
332
54
107
123
13
157
56
62
60

10551055105510551055

373
1116
256
380
377
55

668
284
237
411

41574157415741574157

48
211
34
55
49
9

74
59
30
36

605605605605605

94,81%
87,11%
91,17%
84,63%
91,84%
97,70%
79,12%
82,07%
94,50%
80,47%

87,19%87,19%87,19%87,19%87,19%

1
14
0
1

1616161616

5
0
8
1
4
1
4

2323232323

0
0
0
0
0

160
0
1

161161161161161

0
161
31
68

260260260260260

165
78
30
89

178
91
35

666666666666666

25
61

171
356
61

2064
138
71

29472947294729472947

5
233
15
35

288288288288288

137
80
18
52
108
74
29

498498498498498

102
46
60
155
53

2101
142
49

27082708270827082708

24
870

0
153

10471047104710471047

431
286
85

288
442
352
83

19671967196719671967

250
244
348
817
225
4172
542
242

68406840684068406840

3
110

9
28

150150150150150

55
21
2

28
47
20
5

178178178178178

54
23
45
76
14

1202
67
28

15091509150915091509

88,00%
76,46%
78,26%
84,71%

78,84%78,84%78,84%78,84%78,84%

82,31%
73,11%
70,24%
72,00%
70,02%
76,91%
77,12%

75,72%75,72%75,72%75,72%75,72%

71,30%
73,49%
76,03%
67,77%
80,69%
72,75%
67,92%
80,25%

72,59%72,59%72,59%72,59%72,59%



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E150

Pr
e

vi
d

e
nz

a

Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001

Distretto dell’ADistretto dell’ADistretto dell’ADistretto dell’ADistretto dell’Aquilaquilaquilaquilaquila
Avezzano
Chieti
Lanciano
L’Aquila
Pescara
Sulmona
Teramo
Vasto

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di NapoliDistretto di NapoliDistretto di NapoliDistretto di NapoliDistretto di Napoli

Ariano Irpino
Avellino
Benevento
Napoli
Nola
S.Maria Capua Vetere
S. Angelo dei Lombardi
Torre Annunziata

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di CampobassoDistretto di CampobassoDistretto di CampobassoDistretto di CampobassoDistretto di Campobasso

Campobasso
Isernia
Larino

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di SalernoDistretto di SalernoDistretto di SalernoDistretto di SalernoDistretto di Salerno

Nocera Inferiore
Sala Consilina
Salerno
Vallo della Lucania

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di BariDistretto di BariDistretto di BariDistretto di BariDistretto di Bari

Bari
Foggia
Lucera
Trani

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

221
301
171
243
676
95
389
141

22372237223722372237

317
434
252
343
984
155
602
206

32933293329332933293

8
14
1

24
11
5

16
0

7979797979

120
624
538

4757
601

1329
111
641

87218721872187218721

226
151
147

524524524524524

439
124

1447
243

22532253225322532253

2539
877
231
841

44884488448844884488

224
1159
904
8123
1102
2134
173
1078

1489714897148971489714897

361
182
268

811811811811811

681
192
2452
375

37003700370037003700

4398
1448
345
1258

74497449744974497449

0
43
2

283
42
37
0

38

445445445445445

21
5
5

3131313131

13
3

52
5

7373737373

138
34
4

14

190190190190190

0
0
0
0
7
1
0
0

88888

66
174
42
67
417
45
252
49

11121112111211121112

54
90
47
84

138
32

143
43

631631631631631

255
436
243
151
785
275
746
160

30513051305130513051

23
54
30
30
78
10
80
26

331331331331331

69,72%
69,35%
67,86%
70,85%
68,70%
61,29%
64,62%
68,45%

67,93%67,93%67,93%67,93%67,93%

0
4
8

88
3
2
0
4

109109109109109

0
0
0

00000

2
0

18
0

2020202020

36
0
0
4

4040404040

30
441
137

2340
602
636
77
511

47744774477447744774

224
43
106

373373373373373

253
82
978
129

14421442144214421442

244
591
79
75

989989989989989

42
170
141
1617
233
337
27

176

27432743274327432743

41
108
80

229229229229229

180
7

299
30

516516516516516

836
305
75

418

16341634163416341634

173
849
502

5797
936

1711
137
916

1102111021110211102111021

806
327
237

13701370137013701370

418
156

3327
0

39013901390139013901

3019
659
323
907

49084908490849084908

24
131
96
681
117
169
18
86

13221322132213221322

22
28
20

7070707070

119
9

307
42

477477477477477

423
144
42
146

755755755755755

53,57%
53,84%
59,51%
58,56%
54,54%
62,28%
64,16%
59,46%

58,54%58,54%58,54%58,54%58,54%

62,60%
82,97%
54,85%

64,61%64,61%64,61%64,61%64,61%

64,46%
64,58%
59,01%
64,80%

60,89%60,89%60,89%60,89%60,89%

57,73%
60,57%
66,96%
66,85%

60,25%60,25%60,25%60,25%60,25%

ORDINIORDINIORDINIORDINIORDINI IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

(1)(1)(1)(1)(1)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nell’Albonell’Albonell’Albonell’Albonell’Albo

deglideglideglideglidegli
avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati

alalalalal
31/12/0131/12/0131/12/0131/12/0131/12/01

(2)(2)(2)(2)(2)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
deideideideidei

dipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti
degli entidegli entidegli entidegli entidegli enti
pubblicipubblicipubblicipubblicipubblici

(3)(3)(3)(3)(3)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
dei docentidei docentidei docentidei docentidei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari

a tempoa tempoa tempoa tempoa tempo
pienopienopienopienopieno

(4)(4)(4)(4)(4)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati

(5)(5)(5)(5)(5)

NuoviNuoviNuoviNuoviNuovi
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

nelnelnelnelnel
registroregistroregistroregistroregistro

deideideideidei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
nel corsonel corsonel corsonel corsonel corso
del 2001del 2001del 2001del 2001del 2001

(6)(6)(6)(6)(6)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati
e none none none none non

(7)(7)(7)(7)(7)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
per laper laper laper laper la
primaprimaprimaprimaprima
voltavoltavoltavoltavolta

nell’albonell’albonell’albonell’albonell’albo
deglideglideglideglidegli

avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati
nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001

(8)(8)(8)(8)(8)

%%%%%
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

Cassa suCassa suCassa suCassa suCassa su
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

(9)(9)(9)(9)(9)
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Pre
vid

e
nza

Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001

Distretto di LecceDistretto di LecceDistretto di LecceDistretto di LecceDistretto di Lecce
Brindisi
Lecce
Taranto

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di PDistretto di PDistretto di PDistretto di PDistretto di Potenzaotenzaotenzaotenzaotenza
Lagonegro
Matera
Melfi
Potenza

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di CatanzaroDistretto di CatanzaroDistretto di CatanzaroDistretto di CatanzaroDistretto di Catanzaro
Castrovillari
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Lametia Terme
Paola
Rossano
Vibo Valentia

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di RDistretto di RDistretto di RDistretto di RDistretto di Reggio Calabriaeggio Calabriaeggio Calabriaeggio Calabriaeggio Calabria
Reggio Calabria
Locri
Palmi

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di PDistretto di PDistretto di PDistretto di PDistretto di Palermoalermoalermoalermoalermo
Agrigento
Marsala
Palermo
Sciacca
Termini Imerese
Trapani

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di CaltanissettaDistretto di CaltanissettaDistretto di CaltanissettaDistretto di CaltanissettaDistretto di Caltanissetta
Caltanissetta
Enna
Gela
Nicosia

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

627
1685
1075

33873387338733873387

787
2662
1682

51315131513151315131

18
43
26

8787878787

2
1
0

33333

220
633
167

10201020102010201020

163
415
227

805805805805805

90
349
127
383

949949949949949

182
529
798
273
246
179
172
278

26572657265726572657

573
327
307

12071207120712071207

335
265
1721
126
219
237

29032903290329032903

244
127
108
83

562562562562562

164
523
199
538

14241424142414241424

349
981
1370
523
450
380
306
580

49394939493949394939

1220
546
488

22542254225422542254

517
380
2703
227
336
322

44854485448544854485

341
195
161
134

831831831831831

4
8
0

32

4444444444

3
56
55
3
9
9

10
3

148148148148148

34
7

15

5656565656

8
6

213
3
7

10

247247247247247

3
4
0
2

99999

0
0
0
2

22222

0
1
2
0
0
0
0
0

33333

2
0
0

22222

0
1

40
0
0
1

4242424242

2
0
0
0

22222

79
62
24

111

276276276276276

83
237
257
183
148
105
133
520

16661666166616661666

115
80

125

320320320320320

168
100
355
58
52

150

883883883883883

44
25
31
30

130130130130130

813
2166
1249

42284228422842284228

55
184
156

395395395395395

79,67%
63,30%
63,91%

66,01%66,01%66,01%66,01%66,01%

48
117
37

137

339339339339339

58
445
147
120
85
73
46

126

11001100110011001100

320
147

0

467467467467467

101
40

245
29
41
69

525525525525525

53
23
20
8

104104104104104

170
374
61
354

959959959959959

194
1187
706
325
792
178
425
749

45564556455645564556

512
227

0

739739739739739

731
168

1731
136
253
276

32953295329532953295

255
84
120
91

550550550550550

22
49
33
62

166166166166166

42
103
76
64
60
46
40
60

491491491491491

200
68
28

296296296296296

32
28
71
16
14
22

183183183183183

30
18
20
7

4545454545

54,88%
66,73%
63,82%
71,19%

66,64%66,64%66,64%66,64%66,64%

52,15%
53,92%
58,25%
52,20%
54,67%
47,11%
56,21%
47,93%

53,80%53,80%53,80%53,80%53,80%

46,97%
59,89%
62,91%

53,55%53,55%53,55%53,55%53,55%

64,80%
69,74%
63,67%
55,51%
65,18%
73,60%

64,73%64,73%64,73%64,73%64,73%

71,55%
65,13%
67,08%
61,94%

67,63%67,63%67,63%67,63%67,63%

ORDINIORDINIORDINIORDINIORDINI IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

(1)(1)(1)(1)(1)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nell’Albonell’Albonell’Albonell’Albonell’Albo

deglideglideglideglidegli
avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati

alalalalal
31/12/0131/12/0131/12/0131/12/0131/12/01

(2)(2)(2)(2)(2)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
deideideideidei

dipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti
degli entidegli entidegli entidegli entidegli enti
pubblicipubblicipubblicipubblicipubblici

(3)(3)(3)(3)(3)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
dei docentidei docentidei docentidei docentidei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari

a tempoa tempoa tempoa tempoa tempo
pienopienopienopienopieno

(4)(4)(4)(4)(4)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati

(5)(5)(5)(5)(5)

NuoviNuoviNuoviNuoviNuovi
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

nelnelnelnelnel
registroregistroregistroregistroregistro

deideideideidei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
nel corsonel corsonel corsonel corsonel corso
del 2001del 2001del 2001del 2001del 2001

(6)(6)(6)(6)(6)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati
e none none none none non

(7)(7)(7)(7)(7)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
per laper laper laper laper la
primaprimaprimaprimaprima
voltavoltavoltavoltavolta

nell’albonell’albonell’albonell’albonell’albo
deglideglideglideglidegli

avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati
nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001

(8)(8)(8)(8)(8)

%%%%%
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

Cassa suCassa suCassa suCassa suCassa su
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

(9)(9)(9)(9)(9)
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Pr
e

vi
d

e
nz

a

Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001Iscritti al 31/12/2001

Distretto di MessinaDistretto di MessinaDistretto di MessinaDistretto di MessinaDistretto di Messina

Barcellona Pozzo  di Gotto
Messina
Mistretta
Patti

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di CataniaDistretto di CataniaDistretto di CataniaDistretto di CataniaDistretto di Catania

Caltagirone
Catania
Modica
Ragusa
Siracusa

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

Distretto di CagliariDistretto di CagliariDistretto di CagliariDistretto di CagliariDistretto di Cagliari

Cagliari
Lanusei
Nuoro
Oristano
Sassari
Tempio Pausania

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

208
948
27
162

13451345134513451345

119
1740

96
220
532

27072707270727072707

1018
45
141
143
504
139

19901990199019901990

0
17
3
5

2525252525

2
67
1
10
14

9494949494

73
0
4
7
15
3

102102102102102

353
1714

54
309

24302430243024302430

192
3040
151
280
765

44284428442844284428

1273
46

178
170
670
192

25292529252925292529

0
41
0
0

4141414141

1
11
0
0
2

1414141414

98
216

7
54

375375375375375

11
1
0
0
10
0

2222222222

60
575
36
48

202

921921921921921

56
185
16
29

286286286286286

304
19
41
64

179
45

652652652652652

25
370
25
48
83

551551551551551

213
902
25

143

12831283128312831283

23
106

6
18

153153153153153

58,92%
55,31%
50,00%
52,43%

55,35%55,35%55,35%55,35%55,35%

300
7

56
39

131
27

560560560560560

145
2253
111
136
386

30313031303130313031

1300
47
65

149
452
92

21052105210521052105

13
208

6
11
53

291291291291291

113
3

11
17
48
18

210210210210210

61,98%
57,24%
63,58%
78,57%
69,54%

61,13%61,13%61,13%61,13%61,13%

79,97%
97,83%
79,21%
84,12%
75,22%
72,40%

78,69%78,69%78,69%78,69%78,69%

EVEVEVEVEVOLOLOLOLOLUZIONE DEL MONTE REDDITUUZIONE DEL MONTE REDDITUUZIONE DEL MONTE REDDITUUZIONE DEL MONTE REDDITUUZIONE DEL MONTE REDDITUALE IRPEFALE IRPEFALE IRPEFALE IRPEFALE IRPEF
DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA AVVVVVVVVVVOCAOCAOCAOCAOCATITITITITI

ORDINIORDINIORDINIORDINIORDINI IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

(1)(1)(1)(1)(1)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nell’Albonell’Albonell’Albonell’Albonell’Albo

deglideglideglideglidegli
avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati

alalalalal
31/12/0131/12/0131/12/0131/12/0131/12/01

(2)(2)(2)(2)(2)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
deideideideidei

dipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti
degli entidegli entidegli entidegli entidegli enti
pubblicipubblicipubblicipubblicipubblici

(3)(3)(3)(3)(3)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
dei docentidei docentidei docentidei docentidei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari

a tempoa tempoa tempoa tempoa tempo
pienopienopienopienopieno

(4)(4)(4)(4)(4)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati

(5)(5)(5)(5)(5)

NuoviNuoviNuoviNuoviNuovi
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

nelnelnelnelnel
registroregistroregistroregistroregistro

deideideideidei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
nel corsonel corsonel corsonel corsonel corso
del 2001del 2001del 2001del 2001del 2001

(6)(6)(6)(6)(6)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nelnelnelnelnel

registroregistroregistroregistroregistro
deideideideidei

praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati
e none none none none non

(7)(7)(7)(7)(7)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
per laper laper laper laper la
primaprimaprimaprimaprima
voltavoltavoltavoltavolta

nell’albonell’albonell’albonell’albonell’albo
deglideglideglideglidegli

avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati
nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001nel 2001

(8)(8)(8)(8)(8)

%%%%%
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

Cassa suCassa suCassa suCassa suCassa su
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

(9)(9)(9)(9)(9)

1991 (mod. 5/92)
1992 (mod. 5/93)
1993 (mod. 5/94)
1994 (mod. 5/95)
1995 (mod. 5/96)
1996 (mod. 5/97)
1997 (mod. 5/98)
1998 (mod. 5/99)

1999 (mod. 5/2000)
2000 (mod. 5/2001)

50.050
51.540
53.394
54.647
57.989
67.248
74.106
78.935
84.297
88.333

2.842.868.043.000
3.332.124.665.000
3.661.024.030.000
4.012.791.930.000
4.370.696.498.000
4.991.790.454.000
5.709.354.641.000
6.300.557.653.000
6.731.639.360.000
7.411.553.866.000

56.800.560
64.651.235
68.566.207
73.431.148
75.371.131
74.229.575
77.043.082
79.819.569
79.856.215
83.904.700

76.750.071
82.961.123
84.196.033
86.785.321
84.514.335
80.110.008
81.756.538
83.205.195
81.932.477
83.904.700

15,59%
2,98%
3,60%
2,35%
6,12%
15,97%
10,20%
6,52%
6,79%
4,79%

4,08%
8,09%
1,49%
3,08%
-2,62%
-5,21%
2,06%
1,77%
-1,53%
2,41%

Anno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzione NumeroNumeroNumeroNumeroNumero
posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni

considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

RRRRReddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivo
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF

IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento
reale annuoreale annuoreale annuoreale annuoreale annuo

IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento
n° iscrittin° iscrittin° iscrittin° iscrittin° iscritti

RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito
mediomediomediomediomedio

rivalutatorivalutatorivalutatorivalutatorivalutato

RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito
mediomediomediomediomedio
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF
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Pr
e

vi
d

e
nz

a

TORINO

GENOVA

MILANO

BRESCIA

TRENTO

VENEZIA

TRIESTE

BOLOGNA

FIRENZE

PERUGIA

ANCONA

ROMA

L’AQUILA

NAPOLI

CAMPOBASSO

SALERNO

BARI

LECCE

POTENZA

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

PALERMO

CALTANISSETTA

MESSINA
CATANIA

CAGLIARI

TOTTOTTOTTOTTOTALIALIALIALIALI

4.863

3.387

11.879

2.531

905

5.313

1.297

6.313

5.416

1.200

2.236

12.796

2.237

8.721

524

2.253

4.488

3.387

949

2.657

1.207

2.903

562

1.345
2.707

1.990

94.06694.06694.06694.06694.066

5.512

4.164

13.214

2.991

978

5.930

1.419

7.947

6.212

1.522

2.953

17.628

3.293

14.897

811

3.700

7.449

5.131

1.424

4.939

2.254

4.485

831

2.430

4.428

2.529

129.071129.071129.071129.071129.071

246

111

245

59

76

215

71

236

219

46

91

697

79

445

31

73

190

87

44

148

56

247

9

25
94

102

3.9423.9423.9423.9423.942

42

20

69

13

1

51

6

86

73

16

23

161

8

109

0

20

40

3

2

3

2

42

2

41

14

22

869869869869869

1.272

677

2.433

518

319

2.028

395

1.579

1.161

260

666

2.947

1.112

4.774

373

1.442

989

1.020

276

1.666

320

883

130

375
921

652

29.18829.18829.18829.18829.188

987

603

1.875

526

169

1.083

262

1.381

1.055

288

498

2.708

631

2.743

229

516

1.634

805

339

1.100

467

525

104

286

551

560

21.92521.92521.92521.92521.925

88,23%

81,34%

89,90%

84,62%

92,54%

89,60%

91,40%

79,44%

87,19%

78,84%

75,72%

72,59%

67,93%

58,54%

64,61%

60,89%

60,25%

66,01%

66,64%

53,80%

53,55%

64,73%

67,63%

55,35%
61,13%

78,69%

72,88%72,88%72,88%72,88%72,88%

3.342

2.361

7.994

2.113

619

4.617

1.250

5.258

4.157

1.047

1.967

6.840

3.051

11.021

1.370

3.901

4.908

4.228

959

4.556

739

3.295

550

1.283

3.031

2.105

86.56286.56286.56286.56286.562

DISTRETTIDISTRETTIDISTRETTIDISTRETTIDISTRETTI IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

(1)(1)(1)(1)(1)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
nell’Albonell’Albonell’Albonell’Albonell’Albo

deglideglideglideglidegli
avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati

alalalalal
31/12/0131/12/0131/12/0131/12/0131/12/01

(2)(2)(2)(2)(2)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
deideideideidei

dipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti
degli entidegli entidegli entidegli entidegli enti
pubblicipubblicipubblicipubblicipubblici

(3)(3)(3)(3)(3)

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
elencoelencoelencoelencoelenco

specialespecialespecialespecialespeciale
dei docentidei docentidei docentidei docentidei docenti
universitariuniversitariuniversitariuniversitariuniversitari

a tempoa tempoa tempoa tempoa tempo
pienopienopienopienopieno

(4)(4)(4)(4)(4)

Iscritti nelIscritti nelIscritti nelIscritti nelIscritti nel
registroregistroregistroregistroregistro

deideideideidei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
abilitatiabilitatiabilitatiabilitatiabilitati

(5)(5)(5)(5)(5)

NuoviNuoviNuoviNuoviNuovi
iscritti neliscritti neliscritti neliscritti neliscritti nel
registro deiregistro deiregistro deiregistro deiregistro dei
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti
nel corsonel corsonel corsonel corsonel corso
del 2001del 2001del 2001del 2001del 2001

(6)(6)(6)(6)(6)

Iscritti perIscritti perIscritti perIscritti perIscritti per
la primala primala primala primala prima

voltavoltavoltavoltavolta
nell’albonell’albonell’albonell’albonell’albo

deglideglideglideglidegli
avvocati nelavvocati nelavvocati nelavvocati nelavvocati nel

20012001200120012001

(7)(7)(7)(7)(7)

% iscritti% iscritti% iscritti% iscritti% iscritti
Cassa suCassa suCassa suCassa suCassa su
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

(8)(8)(8)(8)(8)
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Modello 5/2002: novità in arrivo
MMMMMicheleicheleicheleicheleichele P P P P Proiettiroiettiroiettiroiettiroietti

Il consiglio di amministra-Il consiglio di amministra-Il consiglio di amministra-Il consiglio di amministra-Il consiglio di amministra-
zione ha approvato imporzione ha approvato imporzione ha approvato imporzione ha approvato imporzione ha approvato impor-----
tanti innovazioni al Model-tanti innovazioni al Model-tanti innovazioni al Model-tanti innovazioni al Model-tanti innovazioni al Model-
lo per le dichiarazioni dilo per le dichiarazioni dilo per le dichiarazioni dilo per le dichiarazioni dilo per le dichiarazioni di
redditi e di volumi d’affari.redditi e di volumi d’affari.redditi e di volumi d’affari.redditi e di volumi d’affari.redditi e di volumi d’affari.
VVVVVengono qui illustrate le ca-engono qui illustrate le ca-engono qui illustrate le ca-engono qui illustrate le ca-engono qui illustrate le ca-
ratteristiche del nuovo Moratteristiche del nuovo Moratteristiche del nuovo Moratteristiche del nuovo Moratteristiche del nuovo Mo-----
dello e le particolarità in-dello e le particolarità in-dello e le particolarità in-dello e le particolarità in-dello e le particolarità in-
novative.novative.novative.novative.novative.

La consueta modulistica an-
nuale, necessaria per l’au-
todichiarazione dei dati

reddituali e il versamento dei
contributi in autoliquidazione,
presenterà quest’anno, importan-
ti novità dovute sia ad eventi
contingenti di carattere eccezio-
nale sia ad un “restyling’’ forma-
le (e in parte anche sostanziale)
attuato per migliorare la qualità
del servizio nei confronti degli
iscritti.
Il problema preliminare e contin-
gente che si è dovuto risolvere è
legato all’entrata in vigore del-
l’Euro dal 1°/1/2002, e alla con-
seguente possibilità, ammessa
quest’anno dal Fisco, di effettua-
re la dichiarazione dei redditi
(IRPEF e IVA) in lire o in Euro a
scelta del contribuente.

Dopo una attenta disamina di tut-
te le soluzioni possibili e un rapi-
do confronto con le Casse similari
(che si sono orientate per l’unico
modello di autodichiarazione in
Euro), il Consiglio di Amministra-
zione ha optato per una soluzione
intermedia, da ritenersi un buon
compromesso fra le esigenze de-
gli uffici (che dovranno necessa-
riamente, per ragioni tecnico-in-
formatiche, acquisire tutti i dati in
Euro) e quelle degli iscritti, che
potrebbero avere difficoltà ad ef-
fettuare correttamente le necessa-
rie operazioni di conversione in
caso di presentazione della dichia-
razione dei redditi in Lire.
La soluzione adottata può, sostan-
zialmente, riassumersi nel senso
di prevedere il modulo in Euro ag-
giungendo, però, un ulteriore qua-
dro, con funzione di agevolare la
conversione, da utilizzare da par-
te di coloro che avessero effettua-
to la dichiarazione dei redditi
2002 in lire.
Ciò, oltre a facilitare le operazio-
ni di conversione da parte degli
iscritti, anche con riferimento a
possibili riscontri futuri dei dati
(procedure sanzionatorie, control-
li incrociati, ecc.), consentirà alla
Cassa di acquisire entrambi i va-

lori (in lire e in Euro) effettuando
anche un controllo sulla correttez-
za della conversione effettuata.
In definitiva, quindi, quella che
appariva una complicazione con-
tingente, si rivelerà un utile stru-
mento di controllo, anche per ve-
rificare e intercettare eventuali er-
rori di lettura ottica che apparis-
sero, dalla comparazione dei due
dati, come errori di conversione.
Risolta, così, questa importante
questione preliminare, il Consi-
glio di Amministrazione, nel qua-
dro di un inevitabile “restyling”
del modello 5, si è preoccupato
di introdurre anche su tale mo-
dulo il nuovo logo a 2 colori della
Cassa Forense (già presente dal-
lo scorso anno sulle buste), uti-
lizzando anche uno dei due colo-
ri come base per tutte le parti che
non siano a lettura ottica. Ciò, ol-
tre a migliorare l’estetica del mo-
dulo, consentirà anche una più
completa acquisizione dell’imma-
gine ottica da parte degli uffici
della Cassa.
Fermo restando, quindi, le tradi-
zionali caratteristiche tecniche
del mod. 5 (formato, duplice co-
pia a ricalco, modulo autoimbu-
stante) gli avvocati italiani si tro-
veranno di fronte ad un modulo
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molto diverso nella veste grafica
e nella colorazione, come può
evincersi dal fac-simile allegato.
Fra l’altro, si è provveduto a dare
maggior risalto, spostandoli ver-
so la parte alta del modello, ai
quadri di “necessaria” compila-
zione (redditi e dati anagrafici)
lasciando sul fondo del modulo i
quadri di “eventuale” compila-
zione, riferiti a particolari cate-
gorie di professionisti (parlamen-
tari, consiglieri regionali, ecc..)
ovvero a maggiori redditi accer-
tati dal fisco per anni pregressi.
In buona sostanza un avvocato
che avesse presentato la sua di-
chiarazione dei redditi in lire do-
vrà procedere, nella compilazio-
ne del mod. 5/2002, nel modo
seguente:
1. indicare nelle apposite caselle

del quadro A i dati relativi al
reddito professionale netto e al
volume d’affari così come ri-
sultanti dal modello Unico
2002, secondo i riferimenti evi-
denziati nelle note illustrative;

2. operare la conversione in Euro
riportando il dato, arrotonda-
to all’Euro più vicino, nelle ul-
time caselle dello stesso qua-
dro A;

3. i dati così convertiti in Euro
vanno riprodotti nel quadro 1
sia per l’IRPEF che per l’IVA;

4. a questo punto si può prosegui-
re nella compilazione nel qua-
dro 1 con il consueto sviluppo
del calcolo dei contributi do-
vuti (seguendo le specifiche
note illustrative), avendo cura
di convertire in Euro anche
l’importo del contributo mini-
mo, se e in quanto dovuto, re-
lativo all’anno 2001.

Nel caso in cui, viceversa, la di-
chiarazione dei redditi fosse sta-
ta effettuata direttamente in Euro,
i passaggi di cui al punto 1) e 2)
saranno, ovviamente, superflui.

TTTTTermini e modalità per l’invio dellaermini e modalità per l’invio dellaermini e modalità per l’invio dellaermini e modalità per l’invio dellaermini e modalità per l’invio della
comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione
Anche i termini per l’invio della
comunicazione obbligatoria del
2002 hanno costituito un proble-
ma da risolvere. Non essendo sta-
to ancora approvato dai Ministeri
vigilanti il nuovo regolamento dei
contributi, recentemente varato
dal Comitato dei Delegati, che fis-
serà termini autonomi per gli
adempimenti nei confronti della
Cassa, si è dovuto ancora far ri-
ferimento alle norme di legge che
individuano nel 30° giorno suc-
cessivo alla scadenza del termi-
ne per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi il termine
per l’invio del mod. 5 alla Cassa.
Il Consiglio di Amministrazione si
è trovato, pertanto, in una situa-
zione analoga a quella dello scor-
so anno, in quanto la presentazio-
ne del Mod. Unico 2002 in via te-
lematica (entro il 31/10/2002),
sarà obbligatoria per i professio-
nisti che denuncino un volume
d’affari IVA sopra i 50 milioni di
lire, ovvero siano tenuti a presen-
tare mod. 770 (sostanzialmente per
quasi la totalità degli iscritti).
È stato, quindi, inevitabile, tenu-
to conto di quanto disposto dagli
artt. 17 e 18 della legge 576/1980
e dal vigente regolamento di at-
tuazione, individuare nel 30 no-
vembre 2002 il termine per l’in-
vio del mod. 5/2002 e per i ver-
samenti delle prime rate dei con-
nessi contributi dovuti in autoli-

quidazione, analogamente a
quanto avvenuto lo scorso anno.
Confermata, invece, la consueta
scadenza del 31/12 per il paga-
mento delle seconde rate.
La spedizione del Mod. 5 dovrà
avvenire, come sempre, a mezzo
di lettera raccomandata sempli-
ce (per favore evitare le A.R. che
rischiano di rendere illeggibile il
contenuto dei moduli a causa del-
le etichette adesive particolar-
mente efficaci apposte dagli uffi-
ci postali!).
La tempestività nell’invio sarà
attestata dalla ricevuta di spedi-
zione della raccomandata che
dovrà essere conservata con cura
da parte del dichiarante.
La Cassa si sta, inoltre, impe-
gnando per rendere possibile, già
da quest’anno, l’invio telemati-
co del mod. 5/2002, via internet,
secondo specifiche tecniche che
saranno rese note in prossimità
della scadenza del termine tra-
mite il proprio sito internet
(www.cassaforense.it). Chi fosse
interessato a questa modalità di
spedizione è pregato di munirsi,
per tempo, del codice PIN per
l’accesso alla zona riservata del
sito (già inviato dalla Cassa lo
scorso anno, in allegato al mod.
5/2001), nonché della firma di-
gitale, indispensabile per dare
certezza, sull’identità del dichia-
rante. Va precisato che, in caso
di difficoltà nell’effettuare i cal-
coli dei contributi dovuti o an-
che per verificare quelli già ese-
guiti, si potrà accedere, median-
te PIN, anche alla sola funzione
di calcolo del mod. 5, già pre-
sente sul sito della Cassa dallo
scorso anno.
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Le novità nei versamentiLe novità nei versamentiLe novità nei versamentiLe novità nei versamentiLe novità nei versamenti
Sui termini per i versamenti del
2002 abbiamo già detto (30 no-
vembre per la prima rata e 31 di-
cembre per il saldo). Va aggiun-
to, però, che oltre al tradizionale
bollettino di c/c postale, ovvia-
mente in Euro, il plico di que-
st’anno conterrà anche degli ap-
positi moduli, già personalizzati,
per versamenti a mezzo bonifico
bancario ordinario. I moduli sa-
ranno predisposti per essere uti-
lizzati secondo le modalità di un
normale ordine di bonifico ban-
cario, tuttavia, la presenza di ap-
positi codici identificativi garan-
tirà una precisa rendicontazione
da parte della banca cassiera, evi-
tando, così, quella serie di incon-
venienti normalmente presenti
nella rendicontazione di bonifici

ordinari (si pensi, ad esempio, ai
bonifici provenienti da conti coin-
testati) che hanno indotto la Cas-
sa, per il passato, a consigliare il
c.d. bonifico “documentato”, non
più contemplato nelle procedure
di alcune banche e, comunque,
molto oneroso per gli iscritti.
La nuova soluzione tecnica adot-
tata, che potrebbe essere defini-
ta una sorta di “bonifico codifi-
cato”, se correttamente utilizza-
ta, mediante i bollettini di “or-
dine di bonifico” parzialmente
precompilati inviati dalla Cassa
unitamente al plico contenente
il mod. 5/2002, consentirà asso-
luta precisione e tempestività
nella rendicontazione del versa-
mento evitando anche i disagi
connessi all’utilizzo dei bolletti-
ni postali.

Va precisato che il modello di
“ordine di bonifico”, così codifi-
cato, potrà essere utilizzato pres-
so qualsiasi sportello bancario sul
territorio nazionale.

❉❉❉

Per quanto riguarda, infine, gli
aspetti legati al recapito dei mo-
duli agli iscritti la Cassa ripeterà
la tempistica dello scorso anno,
con spedizione a mezzo posta or-
dinaria, nei primissimi giorni di
settembre. Va precisato che la
spedizione riguarderà quest’anno
circa 130.000 plichi personaliz-
zati oltre ai 40.000 non persona-
lizzati da inviare a mezzo corrie-
re a tutti gli Ordini.
Un po’ di pazienza, quindi,
e…..buon mod. 5 a tutti!
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FFFFFac-ac-ac-ac-ac-simile non valido per la spedizionesimile non valido per la spedizionesimile non valido per la spedizionesimile non valido per la spedizionesimile non valido per la spedizione



Telecom Italia e Cassa Forense
Una partnership di successo

VVVVVittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormando

Una convenzione che piace: più di 6.000 sono infatti gli studi legali che hanno scelto una delle soluzio-
ni Telecom Italia oggetto dell’accordo e, grazie alla continua e stretta collaborazione di Cassa Forense
con Telecom Italia, anche un esiguo numero di casi di difficoltà di installazione o fatturazione sono stati
prontamente risolti. Il rapporto con Telecom Italia è caratterizzato da un tavolo di lavoro permanente e
già sono sul piatto nuove forme di collaborazione nell’ambito del progetto Avvocatura 2000-Cyber Av-
vocato. Ma fin da subito (luglio 2002) Telecom Italia rinnova la sua offerta ADSL per gli iscritti a Cassa
Forense che non sono riusciti ad approfittare della scorsa promozione, con un’offerta evoluta e un pri-
cing preferenziale:

Smart 10Smart 10Smart 10Smart 10Smart 10

• AAAAAccesso ADSL ccesso ADSL ccesso ADSL ccesso ADSL ccesso ADSL fino a 640Kbps  640Kbps  640Kbps  640Kbps  640Kbps in downstream
• 1 IP Statico Always1 IP Statico Always1 IP Statico Always1 IP Statico Always1 IP Statico Always-----ononononon
• PPPPPricing FLAricing FLAricing FLAricing FLAricing FLAT (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)
• RRRRRouter inclusoouter inclusoouter inclusoouter inclusoouter incluso
• 10 Mail10 Mail10 Mail10 Mail10 Mail da 10MB + 3 alias
• 20 MB di spazio Web su wwwwwwwwwwwwwww.azienda.191.it.azienda.191.it.azienda.191.it.azienda.191.it.azienda.191.it
• Help desk gratuitoHelp desk gratuitoHelp desk gratuitoHelp desk gratuitoHelp desk gratuito

Una Tantum:  129,00
Canone mensile:  77,00 (canone ridotto per Cassa Forense  67,00)
Per gli Studi più grandi:

Smart 15Smart 15Smart 15Smart 15Smart 15

• AAAAAccesso ADSLccesso ADSLccesso ADSLccesso ADSLccesso ADSL fino a 640Kbps 640Kbps 640Kbps 640Kbps 640Kbps in downstream
• Maggior banda configurataMaggior banda configurataMaggior banda configurataMaggior banda configurataMaggior banda configurata
• 1 IP Statico Alway1 IP Statico Alway1 IP Statico Alway1 IP Statico Alway1 IP Statico Alway-----ononononon
• PPPPPricing FLAricing FLAricing FLAricing FLAricing FLAT (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)T (prezzo tutto compreso)
• RRRRRouter inclusoouter inclusoouter inclusoouter inclusoouter incluso
• 15 Mail15 Mail15 Mail15 Mail15 Mail da 10MB + 3 alias
• 20 MB di spazio Web su wwwwwwwwwwwwwww.azienda.191.it.azienda.191.it.azienda.191.it.azienda.191.it.azienda.191.it
• Help desk gratuitoHelp desk gratuitoHelp desk gratuitoHelp desk gratuitoHelp desk gratuito

Una Tantum:  129,00
Canone mensile:  114,00 (canone ridotto per Cassa Forense  103,00)

Dal primo luglioprimo luglioprimo luglioprimo luglioprimo luglio gli Avvocati iscritti alla Cassa potranno richiedere il servizio compilando il modulo
direttamente sul portale Cassa Forense (www.cassaforense.it) al prezzo ridotto di  67,00/mese 67,00/mese 67,00/mese 67,00/mese 67,00/mese per ADSL
SMART 10 e  103,00/mese 103,00/mese 103,00/mese 103,00/mese 103,00/mese per ADSL SMART 15. Per chi richiederà il collegamento sino al 31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto
20022002200220022002 l’una tantumuna tantumuna tantumuna tantumuna tantum sarà azzerata.
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PROBLEMI

Prescrizione dei contributi
dovuti alle casse di previdenza

dei liberi professionisti
Antonino Sessa e PAntonino Sessa e PAntonino Sessa e PAntonino Sessa e PAntonino Sessa e Pasquale Amodioasquale Amodioasquale Amodioasquale Amodioasquale Amodio

NOTNOTNOTNOTNOTA A CASSAZIONE SEZIOA A CASSAZIONE SEZIOA A CASSAZIONE SEZIOA A CASSAZIONE SEZIOA A CASSAZIONE SEZIO-----
NE LANE LANE LANE LANE LAVVVVVOROOROOROOROORO, N, N, N, N, N. 11140 DEL 16. 11140 DEL 16. 11140 DEL 16. 11140 DEL 16. 11140 DEL 16
AAAAAGOSTO 2001GOSTO 2001GOSTO 2001GOSTO 2001GOSTO 2001

CORCORCORCORCORTE DI CASSAZIONE; sezioTE DI CASSAZIONE; sezioTE DI CASSAZIONE; sezioTE DI CASSAZIONE; sezioTE DI CASSAZIONE; sezio-----
ne lavoro; sentenza 16 agostone lavoro; sentenza 16 agostone lavoro; sentenza 16 agostone lavoro; sentenza 16 agostone lavoro; sentenza 16 agosto
2001, n. 11140; 2001, n. 11140; 2001, n. 11140; 2001, n. 11140; 2001, n. 11140; Pres. IANNIRU-
BERTO G., Est. ROSELLI F., P.M.
NAPOLETANO G. (concl. conf.);
Filipponi (Avv. Cossu, Cester) c.
Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per i Dottori Commer-
cialisti (Avv. Fossà). Conferma
Tribunale Udine 2 giugno 1998,
n. 540.

PPPPProfessionisti intellettuali - Professionisti intellettuali - Professionisti intellettuali - Professionisti intellettuali - Professionisti intellettuali - Prerererere-----
videnza - Contributi - Pvidenza - Contributi - Pvidenza - Contributi - Pvidenza - Contributi - Pvidenza - Contributi - Prescriziorescriziorescriziorescriziorescrizio-----
ne - Disciplina - Vne - Disciplina - Vne - Disciplina - Vne - Disciplina - Vne - Disciplina - Versamento diersamento diersamento diersamento diersamento di
contributi prescritti - Esclusionecontributi prescritti - Esclusionecontributi prescritti - Esclusionecontributi prescritti - Esclusionecontributi prescritti - Esclusione
(Cod. civ. art. 2934, 2935, 2937,
2939; r.d.l. 4 ottobre 1935 n.
1827, Perfezionamento e coordi-
namento legislativo della previ-
denza sociale, art. 55; L. 8 ago-

sto 1995 n. 335, Riforma del si-
stema pensionistico obbligatorio
e complementare, art. 3, commi
9 e 10).

La nuova disciplina in materia di
prescrizione dei contributi previ-
denziali, di cui all’art. 3 l. n. 335
del 1995, si applica anche alla con-
tribuzione dovuta alle casse pri-
vatizzate dei liberi professionisti.
Si deve escludere, in linea gene-
rale, un diritto soggettivo dell’as-
sicurato a versare contributi pre-
videnziali prescritti, poiché, nel-
la materia previdenziale, a diffe-
renza che in quella civile, il regi-
me di prescrizione già maturata è
sottratto alla disponibilità delle
parti dall’art. 3, 9° comma l. n.
335 del 1995, che vale per ogni
forma di assicurazione obbligato-
ria e che, in forza del 10° comma,
si applica anche per i contributi
prescritti prima dell’entrata in vi-
gore della legge.

NotaNotaNotaNotaNota

La prescrizione dei contributi dovutiLa prescrizione dei contributi dovutiLa prescrizione dei contributi dovutiLa prescrizione dei contributi dovutiLa prescrizione dei contributi dovuti
alle Casse di previdenza dei liberialle Casse di previdenza dei liberialle Casse di previdenza dei liberialle Casse di previdenza dei liberialle Casse di previdenza dei liberi
professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti

1.1.1.1.1. La sentenza, pur riferendosi ad un
contenzioso insorto tra la Cassa di
previdenza dei dottori commerciali-
sti ed un suo iscritto, rileva grande
interesse – atteso che i principi affer-
mati e le conclusioni a cui la Cassa-
zione giunge sono estensibili anche
alle discipline della contribuzione
dovute alle altre casse categoriali –
per l’intero panorama previdenziale
dei liberi professionisti. (Per un’am-
pia ed approfondita disamina delle
discipline afferenti tali regimi pre-
videnziali v. in particolare: CARBO-
NE, La tutela previdenziale dei libe-
ri professionisti, 1998, Torino).
In essa, infatti, la Suprema Corte (per
la prima volta) prende in esame la
non poco discussa problematica con-
nessa al regime prescrizionale da ap-
plicare ai contributi dovuti alla Cas-
sa dei dottori commercialisti e giun-
ge – in un’ottica di riallineamento e
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conseguente uniformità della disci-
plina inerente i termini prescriziona-
li – ad affermare l’applicabilità, a tali
contributi previdenziali, delle norme
contenute nella legge di riforma del
sistema pensionistico obbligatorio n.
335 dell’8 agosto 1995 (Sul tema in
generale v.: PESSI, La riforma del
sistema previdenziale, 1995, Pado-
va; CESTER, La riforma del sistema
pensionistico, 1996, Torino).
La Suprema Corte, aderendo ad un
ormai consolidato orientamento, sia
in dottrina che in giurisprudenza,
ribadisce, innanzitutto, la totale as-
senza di interdipendenza tra l’obbli-
gazione contributiva e il diritto alle
prestazioni previdenziali.
Nella sentenza che si annota, infatti,
la Cassazione afferma – in primis –
la netta separazione tra il rapporto
contributivo che intercorre tra l’ente
previdenziale ed il soggetto debitore
con conseguente obbligo, in capo a
questi, del pagamento dei contributi
(obbligazione contributiva che nel caso
di specie è strettamente collegata al-
l’iscrizione all’albo professionale) (Sul
tema: CARBONE, L’accesso al siste-
ma previdenziale dei liberi professio-
nisti, in Foro it., 1994, I, 115, CA-
CIOLLI, Iscrizione all’albo, iscrizio-
ne alla Cassa, in Previdenza forense,
1996, 3, 22; inoltre, per un esame
delle diverse discipline categoriali v.
anche: CARBONE, La tutela previ-
denziale dei liberi professionisti … cit.
77-97; per un’ampia disamina circa
i soggetti del rapporto contributivo v.:
LUCIANI, Saggio sulla contribuzio-
ne previdenziale, 1977, Padova; SCO-
NOCCHIA, L’obbligo contributivo e la
retribuzione imponibile, 1981, Mila-
no; CINELLI, Rapporto giuridico di
previdenza sociale, in Dig. IV Comm.,
vol. XII, 1996, 47; MASTRANGELI-
NICOLINI, La contribuzione previ-
denziale, 1997, Torino, 15-32; PER-
SIANI, Diritto della previdenza socia-
le, 1997, Padova) ed il rapporto pre-

videnziale intercorrente, invece, tra
l’ente previdenziale ed il soggetto pro-
tetto, ed avente come contenuto il di-
ritto di quest’ultimo alla prestazione
previdenziale.
Il rapporto contributivo, o meglio
l’obbligo di versare i contributi (es-
senza di tale rapporto) costituisce,
dunque, il momento di raccolta del-
le risorse economiche necessarie al
funzionamento del sistema previden-
ziale nel suo complesso. Questa fun-
zione impressa al contributo previden-
ziale (è opinione concorde che tale
contributo non va inteso né come cor-
rispettivo della prestazione previden-
ziale, né altresì come tributo, ma lo
stesso va più semplicemente qualifi-
cato come una forma di imposizione,
in forza della quale, i soggetti prepo-
sti all’erogazione di prestazioni pre-
videnziali ai sensi dell’art. 38 Cost.,
reperiscono i mezzi necessari dal pun-
to di vista finanziario per il raggiun-
gimento del loro scopo; per un’am-
pia panoramica circa le diverse tesi
sulla natura giuridica dell’obbliga-
zione contributiva, v.: MASTRANGE-
LI-NICOLINI, La contribuzione pre-
videnziale, 1997, Torino, 32-39, in
giurisprudenza v.: Cass. 23 giugno
1956, n. 2263, in Foro it., 1956, I,
1456; Corte Cost. 1 luglio 1986, n.
167, in Foro it., 1986, I, 1741), non-
ché, la sua destinazione tendente alla
realizzazione di fini di pubblico inte-
resse, non deve, però, indurre a rite-
nere tale obbligo non soggetto a pre-
scrizione.
L’obbligo contributivo, invece, non
solo non è imprescrittibile ma, ma-
turata la prescrizione, secondo la di-
sciplina civilistica generale, questa
estingue l’obbligazione rendendola
non accreditabile o recuperabile: nep-
pure il pagamento spontaneo del de-
bito ormai prescritto ha un’efficacia
sanante privando il debitore del-
l’azione di ripetizione.
Prescritto il contributo, non è am-

messa né la rinuncia, né l’adempi-
mento spontaneo o concordato; anzi
non esiste a monte neppure la possi-
bilità dell’adempimento, talchè le
somme percepite dall’ente previden-
ziale a titolo di contribuzione, una
volta accertata l’estinzione del di-
ritto, debbono essere restituite a ti-
tolo di indebito oggettivo (Sul tema:
RIGANO’, La prescrizione in mate-
ria previdenziale, in PESSI, La ri-
forma del sistema previdenziale, cit.,
315-319; RONDO, Il nuovo regime
prescrizionale dei contributi previ-
denziali, in CESTER, La riforma del
sistema pensionistico, cit., 173-184;
BOER, Ridotti a cinque anni i ter-
mini di prescrizione dei contributi
alle gestioni pensionistiche, in Tut.
lav., 1995, 357; NICOLINI, Prescri-
zione dei contributi, automaticità
delle prestazioni e tutela dell’anzia-
nità previdenziale dopo la l. n. 335
del 1995, in Riv. it. dir. lav., 1996,
I, 295).
2.2.2.2.2. Riaffermata la prescrittibilità del-
l’obbligo contributivo o meglio dei
versamenti dei contributi previdenzia-
li, compresi quelli dovuti alle Casse
di previdenza dei liberi professioni-
sti, la Suprema Corte ha diretto il
proprio obiettivo sulla possibilità o
meno di applicare a tali ultimi con-
tributi la disciplina dettata dall’art.
3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995,
che ha ridotto i termini di prescrizio-
ne da dieci a cinque anni.
La giurisprudenza, sulla problemati-
ca in questione, non è concorde (con-
forme alla sentenza in epigrafe, v.
Corte d’Appello Milano 30 maggio
2000, in Foro it., 2000, I, 3607; Trib.
Modena 14 luglio 1999, in Giust.
Civ., 2000, I, 221, con nota di NICO-
LINI; Trib. Siena 10 marzo 2001, ine-
dita; Trib. Siracusa, 6 ottobre 2000,
inedita; Trib. Mondovì 31 gennaio
2000, inedita; Trib. Verona 20 otto-
bre 1999, inedita; Pret. Bergamo 28
giugno 1999, inedita; Pret. Brescia
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13 marzo 1999, inedita; contra; Trib.
Roma 30 settembre 1999, in Foro it.,
2000, I, 3607; Trib. Montepulciano
13 aprile 2000, inedita; Trib. Firenze
12 maggio 1999, inedita).
Discordanti sulla questione, sono al-
tresì gli orientamenti della dottrina.
Alcuni autori sostengono che la nor-
ma contenuta nell’art. 3, commi 9 e
10, legge n. 335 del 1995 abbia det-
tato una disciplina unitaria dell’isti-
tuto della prescrizione dei contributi
previdenziali, estensibile ad ogni for-
ma di previdenza ed assistenza ob-
bligatoria, e quindi applicabile an-
che alla contribuzione dovuta alle
casse previdenziali privatizzate dei
liberi professionisti. Tutto ciò sulla
base del generico riferimento opera-
to dal legislatore (… le contribuzio-
ni di previdenza ed assistenza socia-
le obbligatoria) che induce, appun-
to, a ritenere che le nuove disposizio-
ni in materia di prescrizione si riferi-
scono non solo alla contribuzione do-
vuta all’INPS, ma anche a quelle
spettanti agli enti previdenziali sia-
no essi pubblici o privati, ricompren-
dendo tra questi ultimi, senza ombra
di dubbio, anche le Casse previden-
ziali dei liberi professionisti, priva-
tizzate a seguito del d.lgs. 30 giugno
1994, n. 509, le quali svolgono atti-
vità previdenziale ed assistenziale con
obbligo di iscrizione e conseguente
contribuzione (Sul tema della priva-
tizzazione degli enti di previdenza
v.: CARBONE, La tutela previden-
ziale dei liberi professionisti, cit., 27-
53; per l’applicabilità dei nuovi ter-
mini prescrizionali di cui alla l. n.
335/95, v.: MASTRANGELI-NICO-
LINI, La contribuzione previdenzia-
le, cit., 278; NICOLINI, Prescrizio-
ne dei contributi, automaticità delle
pre-stazioni e tutela dell’anzianità
previdenziale dopo la 1. n. 335 del
1995, cit.).
Altro orientamento, invece, ritiene che
la nuova disciplina prevista dalla

legge di riforma del 1995 non si ap-
plica “automaticamente” alle casse
previdenziali dei liberi professionisti,
questo in virtù di una interpretazio-
ne letterale del testo legislativo, il
quale non fa alcun espresso riferimen-
to alle contribuzioni pensionistiche:
tale norma non può considerarsi,
quindi, abrogativa della disciplina
prevista dalle diverse casse categoria-
li in materia di prescrizione dei con-
tributi. Inoltre, stante l’ambito di au-
tonomia delle casse di previdenza dei
liberi professionisti dopo la privatiz-
zazione in base al D.lgs. n. 509 del
1994, l’applicazione di tale nuova di-
sciplina della prescrizione risultereb-
be una indebita ingerenza da parte
del legislatore (CARBONE, La tute-
la previdenziale dei liberi professio-
nisti, cit., 143 ss.).
L’applicazione o meno della norma-
tiva di cui all’art. 3, della 1. n. 335
del 1995 esplica i propri effetti an-
che con riferimento alla possibilità,
per le casse di previdenza dei liberi
professionisti, di rifiutare il versa-
mento di contributi prescritti (Sul
tema in generale: NALETTO, La
prescrizione dei contributi, in Trat-
tato di previdenza sociale, diretto
da BUSSI e PERSIANI, 1974, Pa-
dova, I, 690 ss; ZOFREA, Prescri-
zione e decadenza nel campo dei
contributi previdenziali, in Riv. it.
prev. soc., 1978, 909; DE FINA,
Prescrizione dei contributi per l’as-
sicurazione obbligatoria invalidità
e vecchiaia ed impossibilità di re-
golare la posizione assicurativa, in
Foro it., 1968, I, 1250).
Il legislatore del 1995, infatti, ha
esteso il divieto di cui all’art. 55 del
r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, che -
con riferimento ai contributi da ver-
sare all’INPS - espressamente preve-
de: “Non è ammessa la possibilità
di effettuare versamenti a regolariz-
zazione di contributi arretrati, dopo
che, rispetto ai contributi stessi, sia

intervenuta la prescrizione”, anche
alle forme di previdenza sostitutive o
esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria, nonché alla contribu-
zione previdenziale delle casse priva-
tizzate dei liberi professionisti, qua-
lora si segua la corrente dottrinale e
giurisprudenziale che ritiene appli-
cabile alla contribuzione dovuta alle
casse categoriali la nuova disciplina
dei termini prescrizionali dettata
dall’art. 3 1. 335/95 (MASTRANGE-
LI-NICOLINI, La contribuzione pre-
videnziale, cit., 276-296).
In caso contrario, essendo il divieto
previsto dal r.d.l. 1827/35 non ap-
plicabile alle casse previdenziali dei
liberi professionisti, occorre fare rife-
rimento alla disciplina dettata dal
codice civile, in base alla quale, men-
tre è consentito il pagamento del de-
bito prescritto, non è consentito il ri-
fiuto di ricevere il pagamento di un
debito contributivo prescritto (CAR-
BONE, La tutela previdenziale dei li-
beri professionisti, cit., 143-149).
Ulteriore problema, connesso al tema
della prescrizione dei contributi do-
vuti alle casse di previdenza catego-
riali è quello relativo al dies a quo
della decorrenza del termine prescri-
zionale. Le normative delle diverse
casse di previdenza dei liberi profes-
sionisti indicano come termine ini-
ziale di decorrenza della prescrizio-
ne la data di invio alla cassa, da
parte dell’obbligato, della comunica-
zione reddituale obbligatoria (Sul
tema: CARBONE, La tutela previ-
denziale dei liberi professionisti, cit.,
99-108). Conseguenza di ciò è che
la omessa trasmissione reddituale
alla cassa è considerata una ipotesi
di sospensione ex lege del termine di
prescrizione. Quanto appena afferma-
to è stato, altresì, confermato dalla
Corte Cost., la quale ha appunto di-
chiarato la legittimità costituziona-
le dell’art. 19 della legge 20 settem-
bre 1980 n. 576 che, con riferimento
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alla previdenza forense, espressamen-
te prevede “... la prescrizione decor-
re dalla data di trasmissione alla
cassa... ... della dichiarazione”, at-
teso che nessuna norma impedisce al
legislatore di protrarre i termini di
prescrizione disponendone la sospen-
sione e/o l’interruzione (Corte Cost.
7 novembre 1989, n. 489, in Giust.
Civ., 1990, I, 18). Preso atto che il
dies a quo della prescrizione decor-
re, secondo la formulazione norma-
tiva, dalla trasmissione alla cassa
della comunicazione reddituale ob-
bligatoria, non resta altro che auspi-
carsi, de iure condendo, che il ter-
mine di prescrizione dei contributi
dovuti alle casse di previdenza dei
liberi professionisti, decorra dalla
data in cui sorge in capo al profes-
sionista l’obbligo di trasmettere la
dichiarazione e, non dalla effettiva
trasmissione della medesima. Tale so-
luzione sarebbe, infatti, più confor-
me ai principi che disciplinano l’in-
tera materia della prescrizione.
3.3.3.3.3. L’applicabilità, così come afferma-
ta dalla Suprema Corte, alle casse di
previdenza dei liberi professionisti,
della normativa contenuta nella leg-
ge di riforma del sistema previden-
ziale, attuata con legge 8 agosto
1995 n. 335, ed in particolare delle
norme che stabiliscono nuovi termi-
ni prescrizionali, è motivata sulla
base dell’espressa portata generale
della legge poc’anzi citata.
Da una lettura complessiva del testo
normativo di riforma del sistema pen-
sionistico, infatti, emerge la volontà
del legislatore di introdurre una di-
sciplina unitaria dell’istituto prescri-
zionale, estesa ad ogni forma di pre-
videnza ed assistenza obbligatoria,

indipendentemente dalla natura pub-
blica o privata dell’ente gestore.
Il contrario rilievo, per il quale la l.
n. 335 del 1995 si sarebbe voluta ri-
ferire al solo settore della previdenza
gestita dagli enti pubblici, non è
quindi condivisibile.
La legge di riforma, come evidenziato
altresì dalla Suprema Corte, ridefi-
nisce il sistema previdenziale, allo
scopo di garantire la tutela prevista
dall’art. 38 della Costituzione e, dun-
que, ha una portata assolutamente
generale.
Tale ultima affermazione è confer-
mata dalle indicazioni, circa le ipo-
tesi di applicabilità delle singole di-
sposizioni ad ambiti ben individua-
ti (ad esempio talune sono riferite
alla sola assicurazione generale ob-
bligatoria, altre alle forme sostitu-
tive ed esclusive, altre ancora ai soli
lavoratori autonomi iscritti al-
l’INPS, e così via) che il legislatore
ha espressamente previsto all’inter-
no del testo legislativo, adottando
in tal modo una inequivoca formu-
lazione generale, che non consente
di sottrarre alcun regime dal suo
ambito di applicazione, se non ap-
punto espressamente previsto.
Certo, lascia perplessi la scelta del
legislatore, in netto contrasto rispet-
to al trend normativo che, faticosa-
mente, era approdato ad un riallinea-
mento dei termini prescrizionali fis-
sato a dieci anni, soprattutto se si
considera che la riduzione di tali ter-
mini a cinque anni, è stata operata
in un contesto nel quale un ruolo cen-
trale è da attribuire alla contribuzio-
ne, ragion per cui è di chiara eviden-
za come la scelta di ridurre detti ter-
mini si riflette negativamente sia sul-

le posizioni dei singoli assicurati, i
quali - a seconda dei casi - taluni
saranno nell’impossibilità di “ritoc-
care verso l’alto” il proprio monte
contributivo, altri vedranno aumen-
tato il contributo da versare; sia sul-
la posizione degli enti di gestione, che
subiranno una diminuzione delle
proprie entrate e, dunque, dei mezzi
economici da destinare alla realiz-
zazione dei compiti loro affidati dal-
la legge.
Neanche il rilievo di tale contraddi-
zione, interna al sistema, comunque
può giustificare un non impiego o
magari un’interpretazione tendente
alla non applicazione della nuova di-
sciplina alle casse previdenziali dei
liberi professionisti, vista la chiara ed
innegabile portata generale della
legge n. 335 del 1995.
Da non sottovalutare, infine, l’esigen-
za - evidenziata anche dalla Cassa-
zione nella sentenza che si annota -
di un equilibrio finanziario degli enti
previdenziali.
Le casse di previdenza dei liberi pro-
fessionisti adottano, infatti, un siste-
ma finanziario a ripartizione, il quale
implica l’utilizzazione dei contributi
riscossi in ciascun periodo per l’ero-
gazione delle prestazioni dovute nel
medesimo periodo: “in sostanza in
tale sistema la contribuzione è pre-
levata oggi per sopperire le pensio-
ni di oggi”.
L’equilibrio di questo sistema a ripar-
tizione è dato, dunque, dall’equazio-
ne: gettito contributivo – importo pre-
stazioni: ciò comporta la necessità di
una riscossione dei versamenti con-
tributivi continua e costante, e non
sicuramente concentrata nonché ri-
tardata.
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PROBLEMI

La prescrizione dei contributi:
quinquennale o decennale?

Leonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo Carbone

Dopo l’approvazione della l.
335/95 sono stato tra i
“primi” ad occuparmi dei

riflessi di tale legge sulle previden-
ze categoriali dei liberi professio-
nisti, ed in particolare della pre-
videnza forense (CARBONE, Una
legge importante ma oscura, in
Prev. forense, 1996, 1, 45; DO-
NELLA, La riforma generale delle
pensioni e la previdenza forense, in
Prev. forense, 1995, 4, 21).
Tra le problematiche conseguen-
ti alla approvazione della l. 335/
95, ho affrontato il problema del-
la applicabilità o meno della nuo-
va disciplina della prescrizione
dei contributi prevista dalla l.
335/95 anche alle previdenze dei
liberi professionisti. Su tale tema,
sin dall’inizio ho “seguito” la dot-
trina che ritiene non applicabile
alla contribuzione dovuta alle
casse privatizzate dei liberi pro-
fessionisti la nuova disciplina in
materia di prescrizione dei con-
tributi previdenziali di cui all’art.
3, commi 9 e 10, della l. 335 del
1995.
Lo spunto per un “ritorno” sul-
l’argomento è dato dalla recente

giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Nonostante si vada sempre più
consolidando l’indirizzo giurispru-
denziale per l’applicabilità della
nuova disciplina in materia di pre-
scrizione dettata dalla l. 335/95
anche alla contribuzione dovuta
agli enti privatizzati (si vedano di
recente Cass. 16.8.2001 n. 11140,
in Foro it., 2001, I, 3603; Cass.
12.1.2002 n. 330, in Foro it., 2002,
I, 1023), confermo la mia “convin-
zione” nel senso che non sia ap-
plicabile alla previdenza dei libe-
ri professionisti la normativa sulla
prescrizione di cui all’art. 3, com-
ma 9, della l. 335/95, continuan-
do ad applicarsi la normativa “spe-
ciale” delle varie casse categoria-
li, e cioè la prescrizione decenna-
le dei contributi (e degli accessori
e sanzioni).
A conforto di tale tesi non sto qui
a ripetere quanto già scritto sul-
l’argomento (mi permetto di rin-
viare a: Tutela previdenziale dei
liberi professionisti, UTET, Torino,
1998, 143; La prescrizione dei
contributi degli enti previdenziali
dei liberi professionisti, in Prev.

forense, 1999, 4, 56; nota a Cor-
te App. Milano 30.5.2000 e Trib.
Roma 30.9.1999, in Foro it.,
2000, I, 3607), limitandomi ad
aggiungere alcune ulteriori brevi
considerazioni.
L’art. 1, comma 1, della l.
8.8.1995 n. 335 prevede: “La
presente legge ridefinisce il siste-
ma previdenziale allo scopo di
garantire la tutela prevista dal-
l’art. 38 della Costituzione,
definendo…..l’armonizzazione
degli ordinamenti pensionistici nel
rispetto della pluralità degli orga-
nismi assicurativi”.
L’art. 1, comma 3, della l. 335/
95, così recita: “La presente leg-
ge costituisce parte integrante
della manovra di finanza pubbli-
ca per gli anni 1995-197 e di
quella per gli anni 1996-1998 e
concorre al mantenimento dei li-
miti massimi del saldo netto da
finanziare stabiliti dall’art. 1,
commi 1 e 2, della l. 725/94”.
È evidente, con tali premesse, che
la legge 335/95 non può ritenersi
applicabile in toto (come purtrop-
po sembra ritenere la Cassazio-
ne; l’argomento, verrà, affrontato



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 165

Pre
vid

e
nza

in altro scritto) alle casse di pre-
videnza privatizzate dei liberi
professionisti.
L’aver affermato che la l. 335/95
tende ad armonizzare i vari ordi-
namenti pensionistici nel rispet-
to della pluralità degli organismi
assicurativi, significa che la leg-
ge si applica alle casse privatiz-
zate solo ove espressamente lo
prevede. Ed a conforto di tale af-
fermazione si cita la disposizione
della l. 335/95 in cui il legislato-
re estende espressamente alcune
norme della l. 335/95 alle casse
categoriali privatizzate. Ed infat-
ti il comma 12 dell’art. 3 della
citata l. 335/95 prevede che:
- “Nel rispetto dei principi di

autonomia affermati dal d.lgs.
30.6.1994 n. 509, relativo agli
enti previdenziali privatizzati,
allo scopo di assicurare l’equi-
librio di bilancio…..la stabili-
tà delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco tempora-
le non inferiore a 15 anni”;

- “In esito alle risultanze e in at-
tuazione di quanto disposto dal-
l’art. 2, comma 2, del predetto
decreto (509/94), sono adottati
dagli enti medesimi provvedi-
menti di variazione delle ali-
quote contributive, di riparame-
trazione dei coefficienti di ren-
dimento o di ogni altro criterio
di determinazione del tratta-
mento pensionistico…..”;

- “Nei regimi pensionistici gestiti
dai predetti enti, il periodo di
riferimento per la determinazio-
ne della base pensionabile è de-
finito, ove inferiore, secondo i
criteri fissati all’art. 1, comma
17,….ed al medesimo art. 1,
comma 18, per gli altri enti”;

- “Ai fini dell’accesso ai pensio-
namenti anticipati di anzianità,
trovano applicazione le dispo-
sizioni di cui all’art. 1, comma
25 e 26, per gli enti che gesti-
scono forme di previdenza so-
stitutive, e al medesimo art. 1,
comma 28, per gli altri enti”;

- “Gli enti possono optare per
l’adozione del sistema contribu-
tivo definito ai sensi della pre-
sente legge”.

Il legislatore, quindi, con la l.
335/95 dopo avere ribadito al-
l’art. 1 l’autonomia degli enti pre-
videnziali privatizzati (“Nel ri-
spetto dei principi di autonomia
affermati nel d.lgs. 30.6.1994 n.
509”) consente, per esigenze di
bilancio, agli enti privatizzati di
adottare “provvedimenti di varia-
zione delle aliquote contributive,
di riparametrazione dei coeffi-
cienti di rendimento o di ogni al-
tro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico”……
non “parla” però di prescrizione.
Agli enti previdenziali privatiz-
zati dei liberi professionisti, pro-
prio nel rispetto dei principi di
autonomia (si veda per l’autono-
mia, parere del Consiglio di Sta-
to, sez. II, 9.7.1997 n. 1530/97),
la l. 335/95 ha “dedicato” solo
ed esclusivamente l’intero comma
12 dell’art. 3 (nel disegno di leg-
ge era riportato con l’art. 32 e ti-
tolato “Enti privatizzati”); con
tale comma vengono estesi agli
enti privatizzati disposizioni re-
lative all’assicurazione generale
obbligatoria mediante semplici
richiami degli articoli di riferi-
mento: non vi è, però, alcun ri-
chiamo ai “vicini” commi 9 e 10
del medesimo articolo 3 (e rela-

tivi alla prescrizione). Ciò sta a
significare che allorché il legi-
slatore non prevede espressa-
mente l’applicabilità della nor-
ma all’ente privatizzato, la stes-
sa non si applica automatica-
mente all’ente privatizzato. Del
resto lo stesso legislatore, in oc-
casione dell’approvazione del
d.lgs. 241/97, per “giustificare”
la sua inapplicabilità agli enti
previdenziali dei liberi profes-
sionisti afferma che “con la pri-
vatizzazione gli enti previdenzia-
li dei liberi professionisti sono
stati trasformati in associazioni
o fondazioni di diritto privato,
dotati di autonomia gestionale ed
amministrativa”. Lo stesso si è
verificato con l’art. 59, comma
20, della l. 27.12.1997 n. 449,
che intervenendo sulle pensioni
di anzianità dell’assicurazione
generale obbligatoria prevede
che “Agli enti privatizzati di cui
al d.lgs. 30.6.1994 n. 509…..tro-
vano applicazione le disposizio-
ni di cui ai commi da 6 ad 8 del
presente articolo, concernenti i
requisiti di accesso al pensiona-
mento di anzianità…”.
La realtà, come già ho avuto oc-
casione di affermare in altri scrit-
ti, è che la normativa di cui alla
l. 335/95 ha carattere precettivo
nei casi in cui la legge di riforma
interviene direttamente sugli or-
dinamenti degli enti privatizzati,
mentre ha carattere solo program-
matico laddove prevede la facol-
tà per tali enti di adeguarsi a ta-
luni principi della previdenza
generale; del resto la tecnica le-
gislativa usata dal legislatore con
la legge 335/95 (ed innanzi evi-
denziata) è quella del richiamo
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espresso a talune disposizioni del
regime generale nei confronti de-
gli enti privatizzati, cosicché, ove
non richiamate, le altre disposi-
zioni della legge di riforma non
si applicano a tali enti.
Allo “stato”, pertanto, non posso
che confermare la mia convinzio-
ne per la inapplicabilità, alla con-

tribuzione degli enti previdenziali
privatizzati dei liberi professioni-
sti, dell’art. 3, commi 9 e 10, del-
la l. 335/95.
Stante la rilevanza della questio-
ne, anche al fine di una migliore
“tutela” dell’autonomia degli enti
privatizzati – autonomia afferma-
ta e ribadita dal legislatore ma

“minata” dalla giurisprudenza –
è forse opportuno un intervento
chiarificatore del legislatore –
non limitato alla prescrizione –
per ribadire che allorché la legge
non preveda espressamente l’ap-
plicabilità della norma all’ente
privatizzato, la stessa non si ap-
plica all’ente privatizzato.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 167

Pre
vid

e
nza

PROBLEMI

L’applicazione della prescrizione
della L. 335/95: un grosso guaio

per la previdenza forense
Dario DonellaDario DonellaDario DonellaDario DonellaDario Donella

Quando è stata emanata la
legge, che ha privatizzato
le Casse dei liberi profes-
sionisti, ci eravamo illusi

che ci fosse stato riconosciuto il
potere di disciplinare in modo au-
tonomo le regole della nostra pre-
videnza; o, quanto meno, che la
disciplina della nostra previden-
za, appunto perché privatizzata,
fosse disciplinata in modo auto-
nomo anche da norme di legge.
Quando è stata approvata la leg-
ge di modifica della previdenza
italiana (la 335 del 1995), un ar-
ticolo apposito (il dodicesimo
comma dell’art. 3) ha dettato re-
gole per le Casse privatizzate.
C’era da pensare che ogni altra
norma potesse essere a noi estra-
nea, salvo le enunciazioni di ca-
rattere generale circa il principio
della uniformazione dei vari si-
stemi previdenziali.
Si è però, da subito, posto il pro-
blema della applicazione alle
Casse privatizzate delle norme
sulla prescrizione.

L’attenzione è stata posta prevalen-
temente sul periodo di tempo per
la prescrizione degli obblighi con-
tributivi (5 o 10 anni), mentre que-
sta può ritenersi norma di relativa
importanza per la nostra Cassa.
Ben più rilevanti sono le norme
per le quali la prescrizione opera
automaticamente, senza necessi-
tà di essere eccepita (in deroga
al sistema generale del codice
civile), e quelle per le quali vi è
nullità di qualsiasi pagamento di
debiti prescritti: non più, cioè,
obbligazione naturale del debito
prescritto e non più libertà delle
parti di eseguire e ricevere un
adempimento tardivo.
Giurisprudenza e dottrina si sono
prevalentemente orientate nel ri-
tenere applicabile anche alle Cas-
se privatizzate il sistema della
prescrizione secondo la nuova di-
sciplina della legge 335/95.
Il ragionamento logico sembra
semplice e cioè: se la norma si
deve applicare a tutti i sistemi
previdenziali, tra di essi devono

intendersi compresi anche quelli
delle Casse privatizzate.
È, in apparenza, l’applicazione
della regola che “in claris non fit
interpretatio”; vero è però, che,
in materia di legge, la chiarezza,
che esclude l’esigenza di una in-
terpretazione, non c’è quasi mai.
Le nuove regole sulla prescrizio-
ne hanno una motivazione e un
fine che sono del tutto estranei al
sistema previdenziale delle Cas-
se privatizzate.
Il nuovo sistema della prescrizio-
ne non arreca alle Casse priva-
tizzate quei vantaggi, che dovreb-
be invece arrecare al sistema ge-
nerale.
La nuova prescrizione, a secon-
da di come la si ritiene applica-
bile, può arrecare danno alla Cas-
sa o può arrecare danno agli
iscritti.
In via di principio, comunque, si
deve affermare che, in un siste-
ma previdenziale organico, come
quello delle Casse previdenziali
privatizzate, non si possono intro-
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durre norme concepite per un si-
stema del tutto diverso, perché
altrimenti si hanno disarmonie,
complicazioni e gravissime diffi-
coltà interpretative.
Le novità più rilevanti della pre-
scrizione disciplinata dalla legge
335/95 si riferiscono a:
- durata della prescrizione

(5 anni anziché 10);
- automaticità della prescrizione

senza necessità di eccepirla;
- impossibilità di sanare l’ina-

dempienza, anche con volon-
tà concorde delle parti;

- nullità e ripetibilità dei paga-
menti delle obbligazioni pre-
scritte.

Sulla durata del termine di preSulla durata del termine di preSulla durata del termine di preSulla durata del termine di preSulla durata del termine di pre-----
scrizionescrizionescrizionescrizionescrizione

La durata del termine di prescri-
zione ha attirato maggiormente
l’attenzione degli interpreti, men-
tre è questione abbastanza secon-
daria, perlomeno per i contributi
dovuti per gli anni successivi alla
riforma previdenziale della Cas-
sa Forense del 1980.
Dopo la riforma, infatti, grazie alla
dichiarazione dei redditi e dei
volumi d’affari, che obbligatoria-
mente devono inviare tutti gli
iscritti, i ritardi nelle riscossioni
e gli inadempimenti si sono no-
tevolmente ridotti.
Si sono anche notevolmente ridot-
ti i casi di prescrizione, doven-
dosi considerare che l’inizio del-
la decorrenza si ha con la comu-
nicazione dei redditi (e, su que-
sto punto, non dovrebbero esser-
ci dubbi).
La Cassa Forense è in grado di
agire per la riscossione ben pri-

ma del termine di prescrizione,
anche qualora esso fosse quin-
quennale.
Fa eccezione l’ipotesi delle di-
chiarazioni non veritiere con in-
dicazione di redditi e di volumi
d’affari inferiori a quelli reali (per
tali devono intendersi quelli ri-
sultanti dalle dichiarazioni fisca-
li). Per questi, tuttavia, si deve ri-
tenere che il termine di prescri-
zione ricorra dalla scoperta della
falsità (o della erroneità) delle co-
municazioni inviate alla Cassa.
Diversa è la situazione per le con-
tribuzioni dovute anteriormente al
1980, quando il sistema di riscos-
sione non consentiva alla Cassa
di agire tempestivamente. Per
quelle vecchie contribuzioni, le
eccezioni di prescrizione erano
numerose.
Nella maggior parte dei casi, era
anche pressoché impossibile per
la Cassa interrompere la prescri-
zione, non essendo noti gli impo-
nibili ed essendo molto caotico il
modo in cui le notizie di redditi e
di volumi d’affari pervenivano
alla Cassa.
Sono comunque persuasive le ar-
gomentazioni di LEONARDO
CARBONE, secondo il quale il
termine di prescrizione per la
Cassa Forense deve ritenersi di
dieci anni.

LLLLL’automaticità della prescrizione’automaticità della prescrizione’automaticità della prescrizione’automaticità della prescrizione’automaticità della prescrizione
e i suoi effettie i suoi effettie i suoi effettie i suoi effettie i suoi effetti

La Cassa ha quasi sempre scoper-
to l’esistenza di inadempimenti
contributivi al momento del pen-
sionamento, quando gli interessa-
ti specificano redditi e volumi d’af-
fari, con ciò consentendo un con-

trollo della regolarità contributiva.
Se venivano individuate delle
inadempienze, esse venivano
contestate all’interessato con l’in-
vito a provvedere.
Nella quasi totalità dei casi, gli
iscritti provvedevano a sanare le
inadempienze, per non averne de-
gli effetti sfavorevoli.
Infatti, se, per un anno, non vi è
contribuzione regolare, esso non
può essere considerato utile ai fini
dell’anzianità di iscrizione.
L’art. 2 della legge 576/80 è mol-
to chiaro nel richiedere che l’an-
zianità da considerare sia quella
“di effettiva iscrizione e contribu-
zione alla Cassa”.
Se vi è stata inadempienza, non
vi è, con tutta evidenza, regolari-
tà della contribuzione e pertanto
l’anno, in cui l’inadempienza si è
verificata, non può essere consi-
derato ai fini dell’anzianità.
Secondo questa interpretazione
delle norme, la nuova prescrizio-
ne nuoce soprattutto agli iscrit-
ti, che non possono sanare vec-
chie inadempienze o irregolari-
tà contributive, con la conse-
guenza che vedono diminuire
l’ammontare della pensione, a
cui hanno diritto. Per contro,
potrebbe considerarsi avvantag-
giata la Cassa, che dovrebbe pa-
gare pensioni di importo più ri-
dotto, pur rinunciando a recupe-
rare contributi, il cui importo co-
munque, nella grande maggio-
ranza dei casi, è inferiore alla
differenza tra la pensione con
l’anzianità integrale e la pensio-
ne con l’anzianità ridotta, quale
effetto della esclusione degli
anni in cui ci siano state inadem-
pienze contributive.
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Si potrebbe ipotizzare una effet-
tività della iscrizione con il solo
pagamento dei contributi minimi,
pur con evasione non sanabile dei
maggiori importi dovuti.
Questa interpretazione appare
contrastante con il testo della leg-
ge; inoltre, essa sarebbe quanto
mai ingiusta, perché premiereb-
be gli iscritti inadempienti. Qual-
che volta si potrebbe avere l’ef-
fetto di pensioni elevate pur con
rilevante evasione contributiva,
quando l’evasione c’è stata per
anni anteriori a quelli da consi-
derare per il periodo di riferimen-
to: l’applicazione corretta della
legge escluderebbe questo effet-
to ingiusto, perché impedirebbe
l’utilizzazione, ai fini del calcolo
della pensione, di anni per i qua-
li vi siano state inadempienze.
Un caso particolarmente grave
potrebbe essere quello dell’iscrit-
to che ha dichiarato i redditi fino
al tetto e ha evaso, in tutto o in
parte, il contributo del 3% per i
redditi di maggior importo.
La pensione non risulterebbe di
importo minore, perché è stato di-
chiarato l’intero reddito “pensio-
nabile”, ma sarebbe stato evaso
il contributo di solidarietà, che,
come più volte fatto rilevare, è es-
senziale per il pagamento di pen-
sioni non correlate alla contribu-
zione (pensioni minime, di inva-
lidità, di inabilità, indirette e re-
versibili).
Né si può distinguere se le ina-
dempienze siano state elevate
(con ingiustizia palese ai danni
della Cassa e cioè di tutti gli
iscritti) o siano state di minima
entità (con danno apparentemen-
te ingiusto per l’iscritto).

Sta di fatto che gli effetti distorti
di una legge, che mal si concilia
con i principi della nostra previ-
denza, non possono essere elimi-
nati forzando e distorcendo (ma-
gari di volta in volta in modo di-
verso) le norme da applicare.
In passato, fissata la regola che
non si consideravano utili gli anni
per i quali non ci fosse stata cor-
retta e integrale contribuzione,
spettava all’interessato scegliere
se eccepire la prescrizione o no.
E tutto è filato liscio per oltre
vent’anni, con risultati sostanzial-
mente equi.

LLLLL’impossibilità di sanare le ina-’impossibilità di sanare le ina-’impossibilità di sanare le ina-’impossibilità di sanare le ina-’impossibilità di sanare le ina-
dempienze per debiti prescrittidempienze per debiti prescrittidempienze per debiti prescrittidempienze per debiti prescrittidempienze per debiti prescritti

La gravità degli effetti conseguen-
ti alla automaticità della prescri-
zione è dovuta alla impossibilità
di sanare le vecchie inadempien-
ze pur nell’accordo tra iscritto e
Cassa.
Può darsi che questa regola ab-
bia un significato e sia giusta nel
sistema generale; è fonte di di-
sarmonie e di giustizie, comun-
que si interpretino le norme, nel
nostro sistema previdenziale.
Questo divieto di pagare e incas-
sare debiti prescritti confligge con
il sistema generale della prescri-
zione, secondo la disciplina del
codice civile, e confligge con la
libera disponibilità dei diritti,
quando ciò non contrasti con re-
gole inderogabili, necessariamen-
te dipendenti da principi di pub-
blico interesse.
Ma dov’è il pubblico interesse ad
impedire la sanatoria di una pre-
scrizione, con l’accordo tra le par-
ti, in un ente privatizzato?

È pur vero che l’ente privatizzato
gestisce un servizio di pubblico
interesse, ma, proprio per il fatto
che è stato privatizzato, deve ri-
conoscersi ad esso un’ampia au-
tonomia per valutare il modo per
tutelare l’interesse proprio (cioè
pubblico perché coincide con
quello della collettività degli
iscritti) e dei singoli iscritti.

La nullità del pagamento delleLa nullità del pagamento delleLa nullità del pagamento delleLa nullità del pagamento delleLa nullità del pagamento delle
obbligazioni prescritteobbligazioni prescritteobbligazioni prescritteobbligazioni prescritteobbligazioni prescritte

Un corollario della impossibilità di
sanare inadempienza si ha con la
nullità del pagamento delle obbli-
gazioni contributive prescritte.
Ciò significa che, anche qualora
l’interessato provveda allo spon-
taneo pagamento dei contributi
evasi, questo pagamento deve
considerarsi inesistente, con ob-
bligo della Cassa di restituirlo e
di non considerare utili al fine del
calcolo della pensione gli anni per
i quali vi siano stati inadempien-
ze contributive.

La sostanziale retroattività dellaLa sostanziale retroattività dellaLa sostanziale retroattività dellaLa sostanziale retroattività dellaLa sostanziale retroattività della
nuova normanuova normanuova normanuova normanuova norma

Un effetto ingiusto della prescri-
zione secondo la legge 335/95 è
quello che si dovrebbe applicare
a inadempienze contributive del
passato, quando vigevano regole
diverse.
Ciò comporta una sostanziale re-
troattività degli effetti della nor-
ma, che, anche per questo, appa-
re ingiusta e forse anche incosti-
tuzionale.
Quando infatti l’iscritto (volonta-
riamente o per errore) ha omesso
un pagamento contributivo, era in
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sua facoltà sanare questa inadem-
pienza in ogni momento.
È legittimo e giustificato che, in
un momento successivo, si sia sta-
bilito che l’inadempienza non può
essere più sanata con effetto dan-
noso per l’iscritto e senza neppu-
re concedere termini per provve-
dere al pagamento delle inadem-
pienze remote?

I controlli incrociati col fiscoI controlli incrociati col fiscoI controlli incrociati col fiscoI controlli incrociati col fiscoI controlli incrociati col fisco

Di recente, la Cassa ha iniziato
ad eseguire controlli incrociati
con il fisco per verificare la esat-
tezza delle comunicazioni di red-
diti e di volumi d’affari inviate
alla Cassa.
Questo controllo incrociato gio-
va sia alla Cassa, perché recu-
pera contributi non regolarmen-
te pagati, sia agli iscritti che pos-
sono sanare le inadempienze,
spesso dovute ad errori e non a
malafede.
È successo che, in qualche caso,
l’iscritto abbia pagato contributi
in misura maggiore del dovuto e
il di più gli sia stato restituito.
I controlli incrociati, comunque,
hanno una grande importanza per

una corretta gestione della Cassa.
Vi sono delle apparenti difficoltà
nel dare esecuzione agli accerta-
menti avvenuti con i controlli in-
crociati, se sono trascorsi più di
dieci anni dalla produzione del
reddito. Si deve però ritenere che
la prescrizione inizi a decorrere
dalla conoscenza dell’imponibile
da parte della Cassa, in analogia
con l’art. 19 della legge 576/80
(che fa decorrere l’inizio della
prescrizione con l’inizio alla Cas-
sa delle comunicazioni annuali
dei redditi e dei volumi d’affari)
e in applicazione del generale
principio per cui non si prescrive
un diritto che non possa essere
fatto valere.
Nel sistema generale, controlli
incrociati, come sono previsti per
noi, non avrebbero senso, perché
gli adempimenti contributivi
sono, fin dall’origine, strettamen-
te collegati con le dichiarazioni e
gli accertamenti fiscali.

Necessità di una legge interpreNecessità di una legge interpreNecessità di una legge interpreNecessità di una legge interpreNecessità di una legge interpre-----
tativatativatativatativatativa

Purtroppo, le Casse privatizzate
non hanno poteri autonomi di di-

sciplinare una materia in dero-
ga a norme di legge.
Occorre, pertanto, una norma in-
terpretativa per evitare difficol-
tà di applicazione di una legge.
Per le questioni che stiamo trat-
tando, si può fare la previsione
che ci sarà giurisprudenza con-
trastante; fatto grave in una si-
tuazione particolarmente com-
plessa nella quale, caso per caso,
l’applicazione della legge 335/
95 può arrecare danno o vantag-
gio talvolta alla Cassa, talvolta
agli iscritti.
Anche per altri casi sarebbe sta-
to o sarebbe quanto mai oppor-
tuno un intervento del legisla-
tore, il cui silenzio ha cagiona-
to alla Cassa effetti negativi per
molte centinaia di miliardi.
Il problema della prescrizione
non ha effetti di così grande ri-
lievo sugli equilibri finanziari
della Cassa, ma è pur sempre
questione che dimostra l’esi-
genza di norme chiare per con-
sentire agli amministratori di
operare correttamente, conci-
liando gli interessi collettivi,
cioè pubblici, con quelli indi-
viduali.
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PROBLEMI

L’indennità di maternità
con dubbi di legittimità

Massimo LucianiMassimo LucianiMassimo LucianiMassimo LucianiMassimo Luciani

La legge che impone ancheLa legge che impone ancheLa legge che impone ancheLa legge che impone ancheLa legge che impone anche
alle casse previdenziali deialle casse previdenziali deialle casse previdenziali deialle casse previdenziali deialle casse previdenziali dei
liberi professionisti la correliberi professionisti la correliberi professionisti la correliberi professionisti la correliberi professionisti la corre-----
sponsione di una indennitàsponsione di una indennitàsponsione di una indennitàsponsione di una indennitàsponsione di una indennità
assistenziale di maternità aassistenziale di maternità aassistenziale di maternità aassistenziale di maternità aassistenziale di maternità a
favore delle iscritte (allafavore delle iscritte (allafavore delle iscritte (allafavore delle iscritte (allafavore delle iscritte (alla
quale le casse provvedonoquale le casse provvedonoquale le casse provvedonoquale le casse provvedonoquale le casse provvedono
con contribuzione solidari-con contribuzione solidari-con contribuzione solidari-con contribuzione solidari-con contribuzione solidari-
stica a carico di tutti glistica a carico di tutti glistica a carico di tutti glistica a carico di tutti glistica a carico di tutti gli
iscritti) appare viziata di il-iscritti) appare viziata di il-iscritti) appare viziata di il-iscritti) appare viziata di il-iscritti) appare viziata di il-
legittimità costituzionalelegittimità costituzionalelegittimità costituzionalelegittimità costituzionalelegittimità costituzionale
laddove non prevede un “tet-laddove non prevede un “tet-laddove non prevede un “tet-laddove non prevede un “tet-laddove non prevede un “tet-
to” alla misura della eroga-to” alla misura della eroga-to” alla misura della eroga-to” alla misura della eroga-to” alla misura della eroga-
zione assistenziale.zione assistenziale.zione assistenziale.zione assistenziale.zione assistenziale.

PPPPPAREREAREREAREREAREREARERE

Con Nota Prot. n. 5856/P in data
17 gennaio 2002, la Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza
Forense, con sede in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti, n. 8 ri-
chiede, in persona del suo Vice
Presidente pro tempore, Avv. Ma-
ria Anna Alberti, il mio parere
sulla legittimità costituzionale
dell’art. 70 del d.lgs. 26 marzo
2001, n. 151.

Allo scopo, trasmette i seguenti
documenti:
1) Delibera n. 976/2001 della

Giunta Esecutiva;
2) Delibera del Consiglio di Am-

ministrazione (s.d.), in riferi-
mento alla delibera di cui al
punto 1);

3)Relazione sulla proposta di
modifiche alla legge n. 379 del
1990;

4) Proposta di modificazione del-
la l. n. 379 del 1990 della Com-
missione Intercasse;

5) Nota della Commissione Pro-
blemi Legislativi sull’indenni-
tà di maternità per le libere
professioniste;

6) Relazione illustrativa degli
emendamenti alla legge 11 di-
cembre 1990, n. 379, intitola-
ta “Indennità di maternità per
le libere professioniste”, del-
l’Avv. Maria Anna Alberti.

❉❉❉

1.1.1.1.1. Il quesito che mi è stato posto
concerne la legittimità costituzio-
nale dell’attuale disciplina del-
l’indennità di maternità per le li-
bere professioniste.

Come è noto, tale disciplina era
contenuta nella l. 11 dicembre
1990, n. 379. Di recente, tutta-
via, l’art. 15 della l. 8 marzo 2000,
n. 53, recante “Disposizioni per
il sostegno della maternità e del-
la paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordi-
namento dei tempi delle città”, ha
disposto che: “1. Al fine di confe-
rire organicità e sistematicità alle
norme in materia di tutela e so-
stegno della maternità e della pa-
ternità, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Governo è delegato
ad emanare un decreto legislati-
vo recante il testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in
materia, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del te-
sto vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle nor-
me abrogate, anche implicitamen-
te, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del te-
sto delle disposizioni vigenti, ap-
portando, nei limiti di detto coor-
dinamento, le modifiche necessa-
rie per garantire la coerenza logi-



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E172

Pr
e

vi
d

e
nz

a

ca e sistematica della normativa,
anche al fine di adeguare e sem-
plificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle di-
sposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in
vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le
rimanenti disposizioni, non richia-
mate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al
testo unico;
f) esplicita abrogazione delle nor-
me secondarie incompatibili con
le disposizioni legislative raccolte
nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legisla-
tivo di cui al comma 1 è delibera-
to dal Consiglio dei Ministri ed è
trasmesso, con apposita relazione
cui è allegato il parere del Consi-
glio di Stato, alle competenti Com-
missioni parlamentari permanen-
ti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall’asse-
gnazione.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legi-
slativo di cui al comma 1 possono
essere emanate, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al
medesimo comma 1 e con le mo-
dalità di cui al comma 2, disposi-
zioni correttive del testo unico”.
Nell’esercizio della delega così
conferita è stato emanato il 26
marzo 2001, n. 151, recante il
“Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53”,
che, all’art. 70, così dispone: “1.
Alle libere professioniste, iscritte a
una cassa di previdenza e assisten-
za di cui alla tabella D allegata

al presente testo unico, è corrispo-
sta un’indennità di maternità per
i due mesi antecedenti la data del
parto e i tre mesi successivi alla
stessa.
2. L’indennità di cui al comma 1
viene corrisposta in misura pari
all’80 per cento di cinque dodice-
simi del reddito percepito e denun-
ciato ai fini fiscali dalla libera pro-
fessionista nel secondo anno pre-
cedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l’indennità di cui
al comma 1 non può essere infe-
riore a cinque mensilità di retri-
buzione calcolata nella misura
pari all’80 per cento del salario
minimo giornaliero stabilito dal-
l’articolo 1 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e succes-
sive modificazioni, nella misura
risultante, per la qualifica di im-
piegato, dalla tabella A e dai suc-
cessivi decreti ministeriali di cui
al secondo comma del medesimo
articolo”.
Tale disposizione, in realtà, non
fa che riprodurre - con poche
modifiche formali - quanto già
previsto dall’art. 1 della l. n. 379
del 1990. Detta legge, peraltro, è
stata abrogata dall’art. 86, com-
ma 1, lett. g), dello stesso d.lgs.
n. 151 del 2001, sicché, oggi, pur
restando invariato il contenuto
normativo, è mutata la fonte che
lo reca. Si è determinato, dunque,
un fenomeno di novazione della
fonte, ma non sono stati mutati i
contenuti della normativa previ-
gente (lo si è rilevato anche in
sede parlamentare, in occasione
dei pareri sullo schema di decre-
to legislativo delegato: v., in par-

ticolare, Camera dei deputati,
Comm.ne XI, proposta di Parere
del relatore, approvato dalla Com-
missione, seduta del 6 marzo
2001).

2.2.2.2.2. L’opportunità di richiedere il pre-
sente parere è stata ravvisata nel
corso della discussione, da parte
dei competenti organi della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assisten-
za Forense (hinc inde: Cassa), sulla
richiesta di liquidazione dell’inden-
nità di maternità da parte di
un’iscritta, che, ove determinata ai
sensi della normativa riportata, am-
monterebbe a L. 1.656.827.667
(pari a  855.680,08).
Tale elevatissimo ammontare è
dovuto al fatto che l’iscritta (a
fronte di dichiarazioni di L.
714.719.000 per il 1999 e di L.
2.643.059.000 per il 2000) ha
dichiarato, per l’anno 2000 (anno
di riferimento utile per il calcolo,
in quanto “secondo anno prece-
dente a quello della domanda”:
art. 70, comma 2, d.lgs. n. 151
del 2001), redditi pari a L.
4.970.483.000. Di qui il dubbio
della Cassa sulla legittimità della
vigente normativa, nella parte in
cui consente la liquidazione di in-
dennità di maternità così elevate.

3.3.3.3.3. Per rispondere al quesito so-
pra descritto è necessario - logi-
camente - muovere dalla giuri-
sprudenza della Corte costituzio-
nale.
Il giudice delle leggi si è soffer-
mato più volte sulla finalità del-
l’indennità di maternità, da ulti-
mo con la recente sent. 14 dicem-
bre 2001, n. 405, alla quale è
bene, dunque, preliminarmente
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fare riferimento (va segnalato,
peraltro, che, all’udienza del 15
gennaio 2002, è stata discussa
una questione incidentale di le-
gittimità costituzionale, sollevata
dal Tribunale di Treviso con ord.
R.O. n. 756 del 2000, relativa alla
mancata previsione dell’indenni-
tà di maternità per le lavoratrici
autonome nel caso di parto anti-
cipato rispetto alla data prevista,
sicché avremo presto una nuova
pronuncia in materia). Si legge,
in tale sentenza, che la Corte, già
in “numerose pronunce in tema di
tutela delle lavoratrici madri (si
vedano, tra le tante, le sentenze n.
361 del 2000, n. 310 del 1999,
n. 423 del 1995, n. 132 del
1991)... ha posto in rilievo la du-
plice finalità del sostegno econo-
mico alle lavoratrici nei periodi di
astensione obbligatoria, consisten-
te nella necessità di tutelare la
salute della donna e del nascituro
(soprattutto attraverso lo strumen-
to dell’astensione dal lavoro) e di
evitare che la maternità possa sof-
frire a causa del bisogno econo-
mico”. Nondimeno, nonostante
tale (duplice) generale finalità,
“la protezione del valore della
maternità può essere attuata con
interventi legislativi di contenuto
e modalità anche diversi in rela-
zione alle caratteristiche di ciascu-
na delle situazioni considerate”,
sicché è “legittima la modulazio-
ne della disciplina purché non ri-
solventesi in una ingiustificata
esclusione di ogni forma di tutela”.
In effetti, l’indirizzo che la stessa
Corte così sintetizza è consolida-
to (fra gli altri precedenti, non
menzionati dalla pronuncia ora
riportata, si può rammentare, ad

es., la sent. n. 270 del 1999:
“l’istituto dell’astensione obbliga-
toria dal lavoro post partum... ol-
tre ad essere volto a tutelare la
salute della donna, considera e
protegge il rapporto che, in tale
periodo, necessariamente si in-
staura tra madre e figlio, anche
in riferimento alle esigenze di ca-
rattere relazionale ed affettivo che
sono decisive sia per un corretto
sviluppo del bambino, sia per lo
svolgimento del ruolo della ma-
dre”). Di tale indirizzo, tuttavia,
vanno ben compresi due profili:
cosa si intenda per “bisogno eco-
nomico” da soddisfare tramite
l’indennità di che trattasi; quali
siano le condizioni e i limiti di
una differenziazione della tutela
per le diverse categorie di lavo-
ratrici.
3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. Quanto al primo profilo (cosa
si intenda per “bisogno economi-
co” da soddisfare tramite l’inden-
nità di maternità), si deve osser-
vare che in più occasioni la Cor-
te ha affermato che “non possono
essere ritenute legittime quelle nor-
me che comportino, a motivo del-
la maternità, una sostanziale me-
nomazione economica della lavo-
ratrice” (v., da ultimo, sent. n. 361
del 2000, ma, già prima, sentt. nn.
310 e 271 del 1999; 3 del 1998;
423 del 1995; 150 del 1994),
poiché l’indennità ha la “finalità
sociale di supplire al mancato red-
dito durante il periodo di gravi-
danza” (sent. n. 181 del 1993).
Questo significa che l’indennità
di che trattasi non è un “mero sus-
sidio o premio alla maternità”, ma
possiede una vera e propria fun-
zione indennitaria (sent. n. 132
del 1991). Essa, quindi, è “diret-

ta a tenere indenne la donna la-
voratrice - sia pure in misura non
completa - dalla perdita di reddi-
to lavorativo che altrimenti essa
subirebbe a causa dell’astensione
dal lavoro per gravidanza e puer-
perio”, in modo tale da “assicu-
rare alla madre lavoratrice la pos-
sibilità di vivere questa fase della
sua esistenza senza una radicale
riduzione del tenore di vita che il
suo lavoro le ha consentito di rag-
giungere e ad evitare, quindi, che
alla maternità si ricolleghi uno
stato di bisogno economico, pre-
giudizievole per il benessere della
donna e del bambino che sta per
nascere o che e nei suoi primi mesi
di vita” e da “assicurare alla don-
na lavoratrice il diritto di sceglie-
re liberamente di essere madre,
senza che tale sua libertà sia di
fatto limitata o condizionata dal-
la prospettiva di una perdita del
proprio reddito lavorativo quale
conseguenza della maternità”
(ivi).
L’indennità, è opportuno ricorda-
re, va corrisposta anche quando
manca un’attività lavorativa
(sentt. nn. 132 del 1991 e 361 del
2000); quando non vi è stata ef-
fettiva astensione dal lavoro (sent.
n. 3 del 1998); quando la lavora-
trice (subordinata) è stata licen-
ziata per giusta causa durante il
periodo di astensione obbligato-
ria (sent. n. 405 del 2001).
Come si vede, la protezione della
maternità imposta dalla giurispru-
denza costituzionale è molto in-
tensa, e palese è il favor con il
quale sono state considerate le
possibili beneficiarie di tale pre-
stazione. Nondimeno, ciò non si-
gnifica che esse debbano essere
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tenute completamente indenni
dalla possibile diminuzione di
reddito subita in dipendenza della
gravidanza e del parto.
Come si è riportato, la sent. n. 132
del 1991 ha espressamente detto
che ciò che deve evitarsi è solo la
“radicale riduzione del tenore di
vita” (parole identiche si rinven-
gono nella sent. n. 3 del 1998),
mentre la sent. n. 361 del 2000
ha affermato che occorre impedi-
re la “sostanziale menomazione
economica della lavoratrice”. È
vero che è necessario garantire
alle donne la “libertà di scegliere
di diventare madri, senza essere
condizionate dal timore di dover
sacrificare, per questa scelta, il
diritto a quel reddito che esse han-
no acquisito con il loro lavoro” (v.
ancora la sent. n. 132 del 1991),
ma questo non significa che l’in-
dennità debba corrispondere al-
l’intero reddito perduto. È vero
che la sent. n. 361 del 2000 af-
ferma che l’indennità (per le im-
prenditrici agricole a titolo prin-
cipale) serve ad evitare che le la-
voratrici in maternità continuino
a lavorare allo stesso ritmo “per
non subire decrementi di reddito”,
ma non è meno vero che mai la
Corte ha ritenuto illegittimo un
regime di indennità di maternità,
in quanto non la commisurava per
intero al reddito perduto (del re-
sto, come riportato, la sent. n. 132
del 1991 ha detto esplicitamente
che l’indennità è “diretta a tene-
re indenne la donna lavoratrice -
sia pure in misura non completa -
dalla perdita di reddito lavorati-
vo”). Parimenti, se la sent. n. 3
del 1998 afferma che l’indennità
è preordinata ad impedire non

solo lo stato di bisogno, ma - più
ampiamente - “una diminuzione
del tenore di vita”, la stessa pro-
nuncia (come già riportato) pre-
cisa che quel che conta è impe-
dire la “radicale riduzione del te-
nore di vita”.
3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. Quanto al secondo profilo
(quali siano le condizioni e i li-
miti di una differenziazione della
tutela per le diverse categorie di
lavoratrici), va detto che la Corte
ha ripetutamente stabilito che la
disciplina dell’indennità non
deve essere identica per tutte le
categorie.
Così, si è affermato che “può ri-
sultare giustificata la previsione di
un più elevato grado di protezio-
ne a favore di alcune categorie ri-
spetto ad altre” (ferma restando
l’illegittimità di una “totale caren-
za di tutela”: sent. n. 361 del
2000), e che la comparazione tra
disciplina per le lavoratrici auto-
nome e per quelle subordinate è
scarsamente produttiva (sent. n.
150 del 1994).
Di particolare interesse quanto
statuito nella sent. n. 181 del
1993, ove, testualmente richia-
mando la sent. n. 31 del 1986, si
è affermato che “le prestazioni
previdenziali adeguate alle esigen-
ze dei lavoratori ben possono esse-
re differenziate tra le diverse cate-
gorie dei medesimi”, sicché il le-
gislatore può “discrezionalmente
valutare differentemente le esigen-
ze di vita da tutelare, tenendo
eventualmente anche conto della
maggiore massa contributiva ri-
flettente la maggiore massa retri-
butiva”. In particolare, in quella
occasione la Corte ha ammesso
l’esistenza di margini di apprez-

zamento discrezionale, da parte
del legislatore, nella determina-
zione del trattamento delle lavo-
ratrici autonome in raffronto a
quelle subordinate, sia per le “di-
verse situazioni” in cui le due ca-
tegorie si trovano ad operare, sia
“per i differenti rispettivi sistemi
contributivi” (questo, come si ve-
drà, è un passaggio importante)
delle categorie stesse.
Sulla scia di questa pronuncia si
è posta, poi, la sent. n. 310 del
1999, ove si legge che “se il legi-
slatore può escludere determinati
istituti previdenziali o assistenziali
per alcune attività lavorative, non
può tuttavia privare le stesse di
fondamentali garanzie costituzio-
nalmente previste, anche se ha
sempre la facoltà di modulare la
disciplina dei vari istituti secon-
do le caratteristiche e le esigenze
di ciascuna attività”.
Come si vede, se, per la Corte
costituzionale, l’indennità di ma-
ternità è un istituto di portata -
ben si può dire - universale (nel
senso che vale a tutelare la ma-
ternità in sé e non singole cate-
gorie di lavoratrici), è allo stesso
tempo un istituto che può essere
modulato, nelle sue concrete ma-
nifestazioni applicative, in modo
differenziato, adeguandone le pre-
stazioni alle diverse situazioni di
fatto e di diritto da considerare.

4.4.4.4.4. Da quanto precede emerge con
sufficiente chiarezza che, stando
alla giurisprudenza costituziona-
le, il legislatore deve assicurare
adeguata protezione alle lavora-
trici, erogando un’indennità tale
da impedire la “sostanziale” o
“radicale” riduzione del loro te-
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nore di vita. Nondimeno, può dif-
ferenziare la disciplina da cate-
goria a categoria, in ragione del-
le diverse situazioni di fatto o di
diritto.
In direzione analoga si è mossa
la dottrina, che, pur sottolinean-
do come la funzione dell’inden-
nità sia unitaria, ha ammesso la
legittimità di differenziazioni (G.
DELLA ROCCA, La tutela della
maternità tra lavoro subordinato
e lavoro autonomo, in Mass. giur.
lav., 1998, 552), precisando che
il trattamento indennitario può
essere diverso da categoria a ca-
tegoria “in relazione all’apporto
contributivo specifico” (M. CI-
NELLI, Diritto della previdenza
sociale, Torino, 1999, 343).
Ora, se consideriamo il caso del-
l’indennità in favore delle iscrit-
te alla Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense, ap-
pare evidente che, nella determi-
nazione della sua misura, occor-
re far valere con particolare at-
tenzione il bilanciamento tra esi-
genze previdenziali e assistenziali
ed esigenze di equilibrio del bi-
lancio. La Cassa, infatti, come
tutti gli enti previdenziali priva-
ti, non gode di alcun finanziamen-
to pubblico (art. 1, comma 1, del
d. lgs. n. 509 del 1994) e si fonda
sulla solidarietà infracategoriale
(sull’importanza di questo dato, in
specifico riferimento alla materia
in esame, I. CIOLLI, L’indennità
di maternità a favore delle libere
professioniste: nessun obbligo di
astensione e irragionevole dupli-
cazione del reddito, in Giur. cost.,
1998, 25 sgg.).
Ciò è particolarmente vero per
l’indennità di maternità.

A parte il fatto che, ai sensi del-
l’art. 1 del “Regolamento per l’in-
dennità di maternità in esecuzio-
ne della legge 11 dicembre 1990,
n. 379”, ai fini dell’erogazione
dell’indennità si considera iscrit-
ta alla Cassa la professionista “la
cui iscrizione decorra da data non
posteriore al parto o all’aborto o
all’ingresso del bambino nella
casa materna” (sicché può usu-
fruire dell’indennità anche colei
che non abbia mai contribuito), è
decisivo rilevare che - come è
noto - l’indennità è alimentata da
un contributo annuo a carico di
ogni iscritto alla Cassa (art. 5,
comma 1, l. n. 379 del 1990). La
natura del contributo, pertanto, è
eminentemente solidaristica (si
noti anche che, in ragione della
Delibera del Consiglio di ammi-
nistrazione della Cassa 29 mag-
gio 1998, n. 482, sono tenuti al
pagamento del contributo di ma-
ternità anche i pensionati che si-
ano comunque iscritti ad un Albo
professionale).
Questa natura solidaristica del
contributo è essenziale per com-
prendere se l’attuale disciplina
dell’indennità di maternità per le
iscritte alla Cassa sia legittima.
4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Per vero, anche per quanto
riguarda le lavoratrici subordina-
te vi sono, nell’erogazione dell’in-
dennità di maternità, elementi
solidaristici. Dispone, infatti,
l’art. 78, comma 1, del d.lgs. n.
151 del 2001 (ove, con alcune
modifiche meramente formali e
con l’“amputazione” della parte
finale, si trascrive l’art. 49, com-
ma 1, della l. 23 dicembre 1999,
n. 488) che “Con riferimento ai
parti, alle adozioni o agli affida-

menti intervenuti successivamen-
te al 1° luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordina-
mento la tutela previdenziale ob-
bligatoria, il complessivo importo
della prestazione dovuta se infe-
riore a lire 3 milioni, ovvero una
quota fino a lire 3 milioni se il
predetto complessivo importo risul-
ta pari o superiore a tale valore, è
posto a carico del bilancio dello
Stato. Conseguentemente, e, quan-
to agli anni successivi al 2001,
subordinatamente all’adozione dei
decreti di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono ridotti gli oneri
contributivi per maternità, a cari-
co dei datori di lavoro, per 0,20
punti percentuali”.
Come si vede, in questo modo una
quota del trattamento indennita-
rio (un minimum) è stata posta a
carico della fiscalità, e cioè della
solidarietà generale. Nondimeno,
questo aspetto solidaristico (che
comunque è generale e non cate-
goriale) è limitato, poiché, come
detto, riguarda soltanto l’inden-
nità minima (o la corrispondente
quota dell’indennità di importo
superiore). Appare, di conseguen-
za, palesemente irragionevole una
previsione normativa che, senza
alcun tetto, comporti comunque
la “salvezza” di un terzo del pre-
giudizio reddituale subìto a cau-
sa di maternità, ove il relativo
onere sia interamente gravante
sulla solidarietà infracategoriale.
La mancanza di un tetto, invero,
si giustifica nelle gestioni rela-
tive alle lavoratrici subordinate,
nelle quali il rapporto di lavoro
comporta l’obbligo di versamen-
to delle contribuzioni a carico
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del datore di lavoro e le contri-
buzioni alimentano anche l’in-
dennità di maternità (cfr. la di-
sciplina di cui all’art. 79 del
d.lgs. n. 151 del 2001). In tali
gestioni, invero, la misura del
trattamento è connessa al sinal-
lagma contrattuale, mentre nel-
le gestioni relative alle libere
professioniste tale sinallagma è
per definizione assente, sicché la
mancanza di un tetto equivale -
puramente e semplicemente -
all’imposizione di una solidarietà
illimitata. La solidarietà, tutta-
via, è limitata per sua natura,
poiché i doveri solidaristici van-
no determinati nel bilanciamen-
to tra il vantaggio del beneficia-
rio dei relativi adempimenti e il
pregiudizio subìto dall’onerato
(uti singulus o quale categoria).
Nulla di tutto questo, invece, è
stato fatto dalla vigente normati-
va, che si occupa soltanto dei van-
taggi delle beneficiarie, non dei
limiti della solidarietà.
4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. In questo contesto, ad illu-
minante riprova di quanto appe-
na osservato sta la disciplina de-
gli “oneri derivanti dal trattamen-
to di maternità delle libere pro-
fessioniste” (così la rubrica del-
l’art. 83 del d.lgs. n. 151 del
2001).
Riprendendo quanto già disposto
dall’ultima parte dell’art. 49,
comma 1, della l. n. 488 del 1999
(parte espunta - come detto - dal-
l’art. 78, comma, 1, del d.lgs. n.
151 del 2001), ora si stabilisce
che “A seguito della riduzione de-
gli oneri di maternità di cui al-
l’articolo 78, alla ridefinizione dei
contributi dovuti si provvede con i
decreti di cui al comma 5 dell’ar-

ticolo 75, sulla base di un proce-
dimento che preliminarmente con-
sideri una situazione di equilibrio
tra contributi versati e prestazioni
assicurate”.
Da questa previsione può desu-
mersi che il legislatore, illegitti-
mamente, non considera l’ipotesi
di una ridefinizione delle presta-
zioni (onde commisurarle alla
massa dei contributi versati), ma
considera solo quella della ride-
finizione dei contributi, onde ade-
guarli agli oneri derivanti dalla
necessità di erogare le prestazio-
ni. Ciò sembra contrario ai prin-
cipi comunemente applicati in
materia previdenziale ed assi-
stenziale, che impongono la con-
siderazione biunivoca (e bilancia-
ta) delle entrate e delle uscite,
onde garantire l’equilibrio delle
gestioni.
4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. In realtà, l’assenza di un tetto
per l’indennità erogata alle libere
professioniste appare imputabile
alla mancata considerazione del-
la possibilità che detta indennità
abbia proporzioni assolutamente
abnormi. L’art. 70, comma 3, del
d. lgs. n. 151 del 2001, invero, sta-
bilisce - giustamente - una soglia
minima sotto la quale l’indennità
non può scendere, ma non consi-
dera affatto l’ipotesi di un massi-
mo, il che è del tutto incoerente
con la specifica situazione fattua-
le e giuridica delle libere profes-
sioniste, sopra evidenziata.
A quanto già detto si deve anche
aggiungere quanto segue.
In primo luogo, le libere profes-
sioniste hanno anche un vantag-
gio supplementare rispetto alle
lavoratrici dipendenti, poiché,
mentre queste ultime sono tenute

all’astensione, le prime possono
anche non astenersi. È quanto
prevede l’art. 71, comma 1, del
d.lgs. n. 151 del 2001, ma tale
previsione non è che la conse-
guenza obbligata della sent. Cor-
te cost. n. 3 del 1998 (aspramen-
te criticata, proprio per tale pro-
filo, dalla maggioranza della dot-
trina: cfr. G. PERA, Indennità di
maternità senza danno?, in Riv.
dir. lav., 1998, 232 sgg.; A. CE-
LOTTO, Indennità di maternità
per le libere professioniste: la Cor-
te costituzionale “avalla” una pa-
lese discriminazione tra “catego-
rie” di lavoratrici, in Giur. it.,
1998, spec. 862; I. CIOLLI, L’in-
dennità di maternità, cit., 24; G.
DELLA ROCCA, La tutela della
maternità, cit., 552). Proprio tale
possibilità rende ancor meno ra-
gionevole l’assenza del tetto, e
apre le porte al cumulo di redditi
professionali e indennità.
In secondo luogo, la disciplina
dell’indennità in favore delle li-
bere professioniste è, per il pro-
filo della misura, clamorosamen-
te diversa da quella relativa alla
categoria più prossima, che è
quella delle lavoratrici autonome,
alle quali viene erogata un’inden-
nità in misura fissa e assai mode-
sta, pari all’80% della retribuzio-
ne minima giornaliera per gli ope-
rai agricoli a tempo indetermina-
to (così per le coltivatrici dirette,
le colone, le mezzadre e le im-
prenditrici agricole: art. 68, com-
ma 1, d.lgs. n. 151 del 2001), ov-
vero all’80% del salario minimo
giornaliero per la qualifica di im-
piegato (per le altre lavoratri-
ce autonome, artigiane ed eser-
centi attività commerciali: art. 68,
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comma 2). Qui, come si vede, il
tetto è in re ipsa, mentre l’ipotesi
di indennità di eccessivo ammon-
tare è esclusa in radice.
In terzo luogo, la mancanza di un
tetto rende ancor più irragione-
vole il sistema di quantificazione
dell’indennità che è stato prescel-
to dal legislatore. L’indennità, in-
fatti, è commisurata ai redditi pro-
dotti non già in un lungo arco tem-
porale (come accade, invece, per
le pensioni), ma nel “secondo
anno precedente a quello della
domanda” (art. 70, comma 2, d.
lgs. n. 151 del 2001). Ciò signifi-
ca che la misura dell’indennità è
- irragionevolmente - lasciata al
caso (e le richiedenti potrebbero
avere forti vantaggi o grandi svan-
taggi, a seconda della particolare
fruttuosità o infruttuosità dell’an-
no di riferimento). Tanto, senza
considerare l’ipotesi (opposta)
che il momento della domanda di
indennità sia appositamente scel-
to, dalle richiedenti, in modo tale
da assumere come parametro di
riferimento un anno particolar-
mente “ricco”, ipotesi, questa,
che il legislatore non si preoccu-
pa minimamente di precludere.
Infine, va detto che l’art. 38, com-
ma 2, Cost., stabilisce, molto
chiaramente, che, in caso di in-

fortunio, malattia, etc., “I lavora-
tori hanno diritto che siano pre-
veduti ed assicurati mezzi adegua-
ti alle loro esigenze di vita”. Come
è stato esattamente osservato in
dottrina, è proprio l’art. 38 che
dovrebbe essere tenuto, in que-
sta materia, prioritariamente pre-
sente (così M. CINELLI, Inden-
nità di maternità e lavoro libero-
professionale, in Giust. civ., 1998,
1203). Ciò significa, però, che le
esigenze di vita sono assai diver-
se dalla “esigenza” di percepire
somme elevatissime a titolo di
indennità (nel caso che ha origi-
nato il presente parere, ben più
di    800.000,00).
Indubbiamente, l’indennità è
una “forma di sostegno del red-
dito” (così MAFFEI, Maternità
nel diritto della sicurezza socia-
le, in Dig. disc. comm., vol. IX,
Torino, 1993, 353, e comunque
la dottrina dominante). Tuttavia,
non è un reddito qualsivoglia
quello che va “sostenuto”, ma
quello che risulta necessario al
fine di soddisfare le “esigenze di
vita” protette dall’art. 38 Cost.
È abbastanza evidente che,
quando la Corte costituzionale ha
affermato che l’indennità deve
impedire radicali decurtazioni
del reddito, ha avuto presente la

fattispecie delle lavoratrici di-
pendenti, che tuttavia - per le
ragioni già viste - è molto diver-
sa da quella delle libere profes-
sioniste. Inoltre, la Corte non si
è mai espressamente pronuncia-
ta (nemmeno nella sent. n. 3 del
1998, relativa alle libere profes-
sioniste) a favore dell’erogazio-
ne di indennità di enorme impor-
to, sicché la questione risulta, sul
punto, impregiudicata.
Anche a negare (come, peraltro,
afferma parte della dottrina) che
il trattamento indennitario debba
essere “ancorato... a specifiche
situazioni di reale necessità” (G.
DELLA ROCCA, La tutela della
maternità, cit., 554), è evidente
che la mancanza di un tetto non
trova il minimo supporto nell’art.
38 Cost.
Si deve concludere, pertanto, nel
senso che, per i profili indicati,
sulla vigente disciplina in mate-
ria di indennità di maternità in
favore delle libere professioniste
gravino molti e seri dubbi di le-
gittimità costituzionale, in parti-
colare in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione.
Nei termini sopra esposti è la mia
valutazione della normativa di cui
in epigrafe.
Roma, 19 febbraio 2002
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EUROPA

L’Europa e le pensioni
PPPPPaolo Raolo Raolo Raolo Raolo Rosaosaosaosaosa

I sistemi previdenziali inI sistemi previdenziali inI sistemi previdenziali inI sistemi previdenziali inI sistemi previdenziali in
Europa sono molto diversiEuropa sono molto diversiEuropa sono molto diversiEuropa sono molto diversiEuropa sono molto diversi
tra di loro, ma l’integraziotra di loro, ma l’integraziotra di loro, ma l’integraziotra di loro, ma l’integraziotra di loro, ma l’integrazio-----
ne in atto tra i vari ordina-ne in atto tra i vari ordina-ne in atto tra i vari ordina-ne in atto tra i vari ordina-ne in atto tra i vari ordina-
menti statali non può tra-menti statali non può tra-menti statali non può tra-menti statali non può tra-menti statali non può tra-
scurarli.scurarli.scurarli.scurarli.scurarli.

Il 21 febbraio 2002 a Bruxel
les è stata diffusa la relazione
della Commissione Europea

sull’attuazione degli indirizzi di
massima per le politiche econo-
miche nel 2001.
La relazione dà atto che comples-
sivamente l’Italia ha realizzato
qualche progresso applicando le
direttive di budget delle linee di
politica macroeconomica per il
2001. Per l’Italia “restano preoc-
cupazioni sopra la possibilità di
tenuta sul lungo termine della fi-
nanza pubblica, particolarmente
per quanto riguarda le tensioni
derivanti dalla popolazione che
invecchia”.
Lo stesso Onorevole Roberto Ma-
roni, Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, nel corso del-
l’audizione tenutasi il 20.02.2002
presso la Commissione parlamen-
tare di controllo sulle attività de-
gli enti gestori di forme obbliga-
torie di previdenza e assistenza

sociale ha affermato che “al mo-
mento, gli enti privatizzati presen-
tano tutti una soddisfacente situa-
zione finanziaria: i bilanci con-
suntivi e previsionali riportano un
avanzo economico. Il rapporto fra
entrate contributive e spese pre-
videnziali presenta una generale
condizione di equilibrio. Negli
anni a venire, gli enti privati do-
vranno però sicuramente adotta-
re interventi più incisivi di auto-
normazione mirati a garantire la
sostenibilità finanziaria delle ge-
stioni”.
Se come ha detto il Presidente
della Commissione Europea, prof.
Romano Prodi nel discorso del 28
febbraio 2002 “L’Europa non è
un’alleanza ma è la casa comune
dei cittadini europei nel senso
che l’unione europea è un’unio-
ne di minoranze nella quale nes-
sun stato deve avere la possibili-
tà di prevaricare sugli altri per-
ché l’unione europea è l’unico
tentativo concreto di costruire una
globalizzazione democratica, ca-
pace di offrire diritto e sviluppo”
ebbene allora non si può prescin-
dere dagli stimoli che l’unione eu-
ropea offre, tra il resto, anche nel
campo della previdenza sociale.
Il Consiglio Europeo di Lisbona

ha sottolineato la pressante esi-
genza di integrare i servizi e i
mercati finanziari dell’unione
perché un mercato finanziario
unico costituirà un fattore chiave
per la promozione della competi-
tività dell’economia europea, del-
lo sviluppo della nuova economi-
ca e della coesione sociale.
Si stima che quasi il 25% della
popolazione attiva dell’unione
europea sia coperta da un regime
pensionistico aziendale o profes-
sionale. Questa quota giunge a
percentuali superiori all’80% in
paesi quali i Paesi Bassi e la Da-
nimarca, mentre è relativamente
più bassa in altri.
Il valore dei fondi gestiti da que-
sti enti è superiore a 2.000 mi-
liardi di Euro, una cifra equiva-
lente al 25% circa del PIL del-
l’unione europea. Ne consegue
che deve essere sviluppata non
già la previdenza integrativa nei
singoli stati membri ma “il mer-
cato unico delle pensioni inte-
grative”.
Occorre quindi pensare a regimi
di pensione integrativa organiz-
zati su scala comunitaria. Gli in-
vestitori avrebbero così una più
ampia scelta di prestatori di ser-
vizi e i lavoratori potrebbero tra-
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sferirsi da un paese all’altro sen-
za rischiare di perdere una parte
dei diritti a pensione maturati. Per
arrivare a questo la Comunità
Europea suggerisce: un maggior
coordinamento della legislazione
fiscale, sociale e del lavoro negli
stati membri. Per far ciò occorre
stabilire norme prudenziali che
valgano per tutti i tipi di regimi
pensionistici integrativi. Partico-
lare attenzione deve essere riser-
vata al calcolo delle riserve tec-
niche che deve avvenire annual-
mente ed essere effettuato e cer-
tificato, sulla base di metodi at-
tuariali riconosciuti, da attuari
qualificati. Il calcolo delle riser-
va tecniche può essere effettuato
ogni 3 anni se l’ente comunica al-
l’autorità competente un prospet-
to certificato degli adeguamenti
effettuati negli anni intermedi. Il
tasso di interesse va stabilito con
prudenza, conformemente alle
normative nazionali e l’entità del-
le riserve tecniche deve sia riflet-
tere il valore attuariale dei diritti
alla pensione già maturati dagli
aderenti, sia essere sufficiente da
assicurare la continuazione del-
l’erogazione ai beneficiari delle
prestazioni di cui è già iniziato il
godimento.
Ma non basta. Dall’Unione parti-
colare attenzione deve essere ri-
servata anche ai sistemi pensio-
nistici obbligatori degli stati
membri europei. Si legge ormai
ovunque che è una vera e propria
bomba demografica quella che
esploderà in Europa fra il 2010 e
il 2030, quando i figli dei “baby
boom” degli anni ’50-60 andran-
no in pensione. In assenza di ri-
forme strutturali, per i sistemi

pensionistici di tutti i paesi del-
l’unione europea, e quindi anche
dell’Italia, si aprirebbe una gra-
vissima crisi. Se oggi nell’Unio-
ne Europea c’è un pensionato per
ogni tre persone che lavorano, nel
2050 il rapporto sarà più o meno
di 1 a 1. Le previsioni per l’Italia
indicano una quota di ultra ses-
santacinquenni del 69,7% in rap-
porto alle persone tra i 20 e i 64
anni. È quindi indispensabile la
riforma dei sistemi pensionistici.
Il Consiglio Europeo ha nuova-
mente preso in esame la questio-
ne delle pensioni sottolineando
che “occorre riservare particola-
re attenzione alla sostenibilità dei
regimi pensionistici mediante la
definizione di due linee di azio-
ne volte a migliorare la capacità
di previsione delle tendenze fu-
ture e ad ottenere informazioni
approfondite sulle strategie di ri-
forma attuali o previste dei regi-
mi pensionistici nazionali”.
Modernizzare e riformare i siste-
mi pensionistici nazionali costi-
tuisce però un processo comples-
so che coinvolge una vasta gam-
ma di interessi e di interlocutori.
Occorre rispettare le legittime
aspettative della gente e mante-
nere un giusto e sostenibile equi-
librio fra diritti e doveri. Ovvia-
mente il processo di riforma esi-
ge la partecipazione e l’impegno
di tutte le parti interessate ma
occorre provvedere prima che in-
sorgano gravi problemi finanziari
che impongano  tagli ineludibili.
Occorre garantire da un lato la so-
stenibilità del sistema pensioni-
stico e dall’altro l’adeguatezza
delle pensioni senza intaccare il
processo di risanamento delle fi-

nanze pubbliche e l’equità inter-
generazionale.
Gli attuali sistemi pensionistici
tendono ad incoraggiare un’usci-
ta prematura dal mercato del la-
voro e frequentemente vengono
preferiti ai licenziamenti per ope-
rare riduzioni di personale. Spes-
se volte non tengono conto delle
diverse esigenze delle persone. In
alcuni casi offrono un’insufficien-
te tutela per i lavoratori più mo-
bili e flessibili. Più in generale
occorre rivedere gli incentivi pre-
visti dai sistemi pensionistici per
far si che siano più favorevoli al-
l’occupazione. Il Consiglio Euro-
peo di Lisbona ha formulato una
strategia globale per ottenere una
crescita economica sostenibile,
con nuovi e migliori posti di la-
voro e una maggiore coesione so-
ciale. Secondo il Consiglio Euro-
peo “l’evoluzione demografica
comporta la necessità di amplia-
re la forza lavoro in un contesto
di invecchiamento della popola-
zione e di riduzione delle perso-
ne in età lavorativa. Ciò pone ul-
teriori sfide all’insieme delle po-
litiche economiche, occupaziona-
li e sociali menzionate. I regimi
pensionistici devono risultare
compatibili con la realizzazione
di tutti gli elementi di tale strate-
gia ed essere in grado di contri-
buirvi positivamente. Le princi-
pali sfide che a tale proposito i
sistemi pensionistici hanno di
fronte riguardano la loro intera-
zione con il mercato del lavoro.
La sostenibilità delle pensioni,
ma anche la prospettiva di una
contrazione del mercato del lavo-
ro e di future carenze di persona-
le qualificato sollecitano l’elabo-



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 181

Pre
vid

e
nza

razione di una strategia che mo-
biliti tutto il potenziale produtti-
vo della società”.
Spetta ovviamente ad ogni singo-
lo stato membro decidere quale
sistema pensionistico scegliere e
quale sia il dosaggio di politiche
economiche necessarie per man-
tenere adeguati livelli di reddito
per le pensioni anziane, senza
pregiudicare la stabilità delle fi-
nanze pubbliche, vanificando gli
incentivi al lavoro o prosciugan-
do le risorse necessarie per altre
spese pubbliche essenziali. Ed
ecco allora i principi ed obiettivi
che l’Europa pone ai singoli stati
membri nel porre mano alla rifor-
ma del sistema pensionistico ob-
bligatorio:
1. Mantenere l’adeguatezza delle
pensioni: i tre pilastri dei sistemi
pensionistici, che interagiscono
secondo modalità stabilite dagli
stati membri, dovrebbero consen-
tire alle persone di restare finan-
ziariamente autonome durante la
vecchiaia mantenendo, entro certi
limiti, il tenore di vita conseguito
durante la vita lavorativa.
2. Garantire l’equità fra le gene-
razioni: gli sforzi necessari per far
fronte all’invecchiamento della
popolazione vanno suddivisi in
modo equo tra la popolazione at-
tiva (lavoratori dipendenti o au-
tonomi) e i pensionati.
3. Rafforzare la solidarietà nei
sistemi pensionistici: nessuno
andrebbe escluso dai sistemi pen-
sionistici perché percepisce un
reddito troppo basso o presenta un
profilo di rischio svantaggioso. I
sistemi pensionistici dovrebbero
prevedere un elemento ridistribu-
tivo a favore delle persone che

hanno scarse possibilità di inse-
rirsi nel mondo del lavoro o che
devono prestare assistenza a bam-
bini, disabili o anziani non auto-
sufficienti.
4. Mantenere un equilibrio tra
diritti e doveri: le prestazioni do-
vrebbero corrispondere ai contri-
buti versati al sistema pensioni-
stico. In particolare, ritardando la
data del pensionamento si do-
vrebbero percepire prestazioni
più elevate.
5. Far sì che i sistemi pensioni-
stici favoriscano la parità fra
uomo e donna: in particolare ser-
vono aggiustamenti per rafforza-
re gli incentivi all’ingresso e ri-
torno delle donne nel mondo del
lavoro e al miglioramento della
loro posizione professionale.
6. Garantire la trasparenza e la
prevedibilità: coloro che aderi-
scono ad un sistema pensionisti-
co dovrebbero essere adeguata-
mente informati delle prestazioni
cui hanno diritto in diverse cir-
costanze.
7. Rendere le pensioni più flessi-
bili di fronte all’evoluzione socia-
le: i sistemi pensionistici dovreb-
bero essere in grado di adeguarsi
ai cambiamenti che possono ve-
rificarsi nel loro ambiente econo-
mico e demografico.
8. Facilitare la capacità di ade-
guamento al mondo del lavoro: i
sistemi pensionistici dovrebbe-
ro tener conto della mobilità pro-
fessionale e geografica e ricono-
scere un certo margine di scelta
individuale, ad esempio per
quanto riguarda l’età pensiona-
bile e l’organizzazione dei perio-
di di formazione, lavoro e tempo
libero.

9. Garantire la coerenza dei regi-
mi pensionistici all’interno di tut-
to il sistema delle pensioni: i pi-
lastri dei regimi pensionistici do-
vrebbero sostenersi a vicenda ed
essere ben coordinati. I sistemi
pensionistici dovrebbero inoltre
essere coerenti con le politiche
sociali ed economiche generali.
10. Garantire l’equilibrio e la so-
stenibilità delle finanze pubbli-
che: le riforme devono fare in
modo che il carico fiscale dei si-
stemi pensionistici pubblici si
collochi ad un livello appropria-
to, senza pregiudicare altre spe-
se pubbliche essenziali.

❉❉❉

Come vedete siamo di fronte a
“Dieci comandamenti” sui quali
bisogna seriamente meditare. Il
Consiglio Europeo già nel corso
del 2000 e 2001 ha dato la pa-
gella all’Italia invitando il nostro
paese ad affrontare con determi-
nazione i problemi strutturali a
medio termine che le spese pen-
sionistiche e le altre spese legate
all’invecchiamento della popola-
zione pongono alle finanze pub-
bliche. La creazione di una pre-
videnza complementare va benis-
simo, dice l’Europa, ma occorre
riesaminare subito i parametri del
sistema pensionistico (richiesta
che vede peraltro contrari i sin-
dacati italiani) per contenere l’au-
mento della spese.
E proprio in questi giorni dell’in-
vecchiamento attivo in Europa si
è occupato il Commissario UE
responsabile per la commissione
per l’occupazione affari sociali,
Anna Diamantopoulou, nella con-
ferenza tenutasi a Lanzarote il 4
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febbraio 2002. Afferma il Com-
missario europeo che “integrare
e mantenere i lavoratori più an-
ziani nelle forze lavoro non è più
un lusso opinabile. È un impera-
tivo economico. È una delle più
grandi e più complesse sfide che
stiamo affrontando in Europa”.
Anche per il Commissario UE il
primo problema è ripensare i no-
stri piani di pensionamento nel
senso che la cultura del pensio-
namento anticipato non può es-
sere accettata come una rapida
soluzione per la ristrutturazione
societaria. Per il Commissario
europeo “dobbiamo guardare a
nuovi e fantasiosi modi di spin-
gere la gente a lavorare più a lun-
go dando loro una scelta più am-
pia, per esempio con il lavoro
part-time unito con versamenti
pensionistici part-time. La sfida
europea è quella di prolungare la
partecipazione dell’anziano per
trovare modi per compensare co-
loro che continuano a lavorare
oltre l’età istituzionalmente pre-
vista per il pensionamento adat-
tando leggi e regole per la pen-
sione per facilitare un ritiro fles-
sibile e graduale creando piani
pensionistici non punitivi, ma re-
munerativi”.

Il consiglio europeo di BarcelloIl consiglio europeo di BarcelloIl consiglio europeo di BarcelloIl consiglio europeo di BarcelloIl consiglio europeo di Barcello-----
na del 15 e 16 marzo 2002na del 15 e 16 marzo 2002na del 15 e 16 marzo 2002na del 15 e 16 marzo 2002na del 15 e 16 marzo 2002

Ha scritto recentemente il Presi-
dente Alan Greespan che “uno
dei calcoli economici più com-
plessi che fa la maggior parte dei
lavoratori è, senza dubbio, deci-
dere quanto risparmiare per il
periodo della pensione. In ogni
fase della vita gli individui devo-

no trarre delle conclusioni sui loro
guadagni probabili prima della
pensione e sul loro stile di vita
desiderato durante il tempo della
pensione. Implicite a tali decisio-
ni sono le supposizioni sui tassi
di profitto, l’aspettativa di vita ed
il possibile accumulo di un gruz-
zolo per ciascuno dei figli. La dif-
ficoltà che gli individui incontra-
no nel fare tali previsioni è ac-
centuata dalla necessità di pre-
vedere eventi personali ed eco-
nomici per un futuro di molti
anni”.
Una valutazione sembra però es-
sere sicura: il rapporto tra coloro
che vanno in pensione e coloro i
quali lavoreranno ancora aumen-
terà precipitosamente a partire
dalla fine di questo decennio.
Questa valutazione è stata ripre-
sa con vigore nel recente Consi-
glio Europeo di Barcellona del 15
e 16 marzo 2002.
Per affrontare la sfida dell’invec-
chiamento della popolazione, il
Consiglio Europeo ha esortato gli
stati membri ad accelerare la ri-
forma dei sistemi pensionistici
per garantire che essi siano finan-
ziariamente sostenibili e conse-
guano i loro obiettivi sociali.
I regimi fiscali e previdenziali
debbono essere adeguati per ren-
dere redditizio il lavoro e inco-
raggiare la ricerca di posti di la-
voro. Per ottenere un giusto equi-
librio fra flessibilità e sicurezza,
gli stati membri sono invitati a
riesaminare, conformemente alla
prassi nazionale, la normativa sui
contratti di lavoro e, ove oppor-
tuno, i relativi costi, al fine di pro-
muovere la creazione di più posti
di lavoro. In questa ottica occor-

rerebbe ridurre gli incentivi al
prepensionamento dei singoli la-
voratori e l’introduzione di regi-
mi di prepensionamento da parte
delle imprese e intensificare gli
sforzi per accrescere le opportu-
nità per i lavoratori anziani di ri-
manere sul mercato del lavoro, ad
esempio adottando forme di pen-
sionamento flessibile e graduale
e garantendo un accesso effettivo
all’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita.
Entro il 2010 occorrerebbe au-
mentare gradualmente di circa 5
anni l’età media effettiva di ces-
sazione dell’attività lavorativa
nell’Unione Europea.
Occorrono misure fiscali, allo sco-
po di accrescere la domanda di
lavoro e la partecipazione al mer-
cato del lavoro. Occorrono regimi
previdenziali che rendano reddi-
tizio il lavoro e promuovano un
processo di ricerca di impiego che
protegga gli interessati dal rischio
di povertà e di disoccupazione.
Occorre intervenire sul processo
di invecchiamento trasformando-
lo in un processo di invecchia-
mento attivo scoraggiando, come
detto più sopra, gli incentivi al
prepensionamento e intensifica-
re invece gli sforzi per accresce-
re le opportunità per i lavoratori
anziani sul mercato del lavoro, ad
esempio con normative che pre-
vedono formule di pensionamen-
to parziale. Tutti i sistemi pensio-
nistici debbono essere modifica-
ti al fine di delineare un pensio-
namento graduale e flessibile che
incentivi l’elevazione volontaria
dell’età reale di pensionamento
corrispondente all’aumento della
speranza di vita e faciliti una tran-
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sizione graduale dall’attività pie-
na alla pensione e stimoli la par-
tecipazione attiva degli anziani
alla vita pubblica, sociale e cul-
turale al fine, come si diceva ap-
punto più sopra, di conseguire
l’obiettivo dell’invecchiamento
attivo.

❉❉❉

L’innalzamento per noi avvocati
dell’età pensionabile di qualche
anno non dovrebbe essere vissu-
to come un dramma se è vero,
come è vero, che la maggioranza
dei nostri Colleghi, pur dopo il
pensionamento di vecchiaia (65
anni), continua a lavorare matu-
rando i successivi supplementi.
Un ulteriore passo in avanti po-
trebbe essere costituito dall’abo-
lizione della pensione di anzia-
nità o, se proprio non riusciamo a
distaccarci, dal mantenimento
della stessa con alcune penaliz-
zazioni in rapporto con l’età.

Se cominciamo a ragionare in
questi termini ci sentiremo già
in Europa. Faccio mio l’appello
dell’ex Presidente della Repub-
blica francese Valéry Giscard
d’Estaing che nel discorso del-
la convenzione del 28 febbraio
2002 ha lanciato un appello al-
l’entusiasmo europeo, parola
che deriva dal greco “enthou-
sia” che significa “ispirato da
un Dio”.
Nel nostro caso l’ispirazione vie-
ne da una Dea, l’Europa!

TTTTTesti consultati:esti consultati:esti consultati:esti consultati:esti consultati:

1. Relazione Commissione Euro-
pa del 21.02.2002.

2. Verbale dell’audizione del-
l’On. Roberto Maroni presso la
Commissione Parlamentare
del 20.02.2002.

3. Discorso del Presidente della
Convenzione Valéry Giscard
d’Estaing del 28.02.2002.

4. Futuro dell’Unione Europea –
dichiarazione di Laeken.

5. Discorso del prof. Romano
Prodi alla Convenzione del
28.02.2002.

6. Proposta di direttiva del Par-
lamento Europeo e del Con-
siglio relativo alle attività di
enti pensionistici per lavora-
tori autonomi e subordinati
del 02.07.2001.

7. Dossier l’Europa e le pensio-
ni proposta risoluzione del
28.02.2002.

8. Relazione Commissario affa-
ri sociali UE del 04.02.2002.

9. Rapporto annuale 2002 sulle
riforme strutturali nei 15 del
Comitato di politica economi-
ca (CPE) dell’Unione europea.

10. Lavori del Consiglio Europeo
di Barcellona del 15 e 16 mar-
zo 2002 da pag. 1 a pag. 40.

11. Intervento del Presidente del-
la Fed sull’economia Usa Alan
Greenspan.
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AVVOCATURA E PREVIDENZA

Ordinamento previdenziale
e  deontologia

Leonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo Carbone

Il sistema previdenziale foIl sistema previdenziale foIl sistema previdenziale foIl sistema previdenziale foIl sistema previdenziale fo-----
rense si regge su importantirense si regge su importantirense si regge su importantirense si regge su importantirense si regge su importanti
valori etici che devono con-valori etici che devono con-valori etici che devono con-valori etici che devono con-valori etici che devono con-
dizionare il comportamentodizionare il comportamentodizionare il comportamentodizionare il comportamentodizionare il comportamento
di tutti gli iscritti.di tutti gli iscritti.di tutti gli iscritti.di tutti gli iscritti.di tutti gli iscritti.

L’art. 15 del codice deonto-
logico forense (approvato
dal Consiglio Nazionale Fo-

rense nella seduta del 17.4.1997),
titolato “Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale”, così dispo-
ne: “L’avvocato deve provvedere
agli adempimenti previdenziali e
fiscali a suo carico, secondo le nor-
me vigenti. I. – In particolare l’av-
vocato è tenuto a corrispondere re-
golarmente e tempestivamente i
contributi dovuti agli organi foren-
si e all’ente previdenziale”.
Dalla formulazione del riportato
art. 15 ne discende che l’ordina-
mento professionale valuta nega-
tivamente il comportamento del-
l’avvocato che non ottemperi ai
suoi obblighi previdenziali (e fi-
scali) nei confronti della Cassa fo-
rense. La formulazione è talmen-
te ampia che ogni inadempimen-
to nei confronti della Cassa foren-
se (anche in caso di tardivo adem-

pimento) è oggetto di valutazione
in sede disciplinare.
L’avvocato, quindi, che viola le
norme in materia previdenziale
della Cassa forense (es.: non ot-
temperando all’obbligo della co-
municazione reddituale o presen-
tando una comunicazione tardi-
va, oppure infedele; non versan-
do la contribuzione alla cassa;
non iscrivendosi alla cassa pur
sussistendo l’obbligo della iscri-
zione) va incontro a sanzioni di-
sciplinari (oltre che pecuniarie,
ma non penali).
Ciò perché l’infrazione con la pro-
pria cassa di previdenza è un fat-
to di rilevante gravità, in quanto
incide sul corretto funzionamen-
to della cassa di previdenza e co-
stituisce violazione del principio
di solidarietà cui sono obbligati
gli iscritti all’albo professiona-
le(1) .
Ed infatti il Consiglio Nazionale
Forense (2)  ha affermato che costi-
tuisce infrazione disciplinare, per
violazione del principio di solida-
rietà, il fatto dell’avvocato che
chiede la cancellazione dall’albo
professionale e subito dopo chie-
de la reiscrizione, e che ciò ha fat-

to al solo fine di ottenere dalla
Cassa di previdenza la restituzio-
ne dei contributi; tale sentenza è
stata poi confermata dalla Cassa-
zione (3) , che ha evidenziato in
motivazione come l’avvocato “av-
valendosi del suo diritto di can-
cellazione dall’albo e di nuova
iscrizione nell’albo stesso dopo
pochi giorni, aveva sostanzialmen-
te abusato del suo diritto, in una
visione totalmente individuale e
comunque incompleta dell’effica-
cia e delle finalità delle norme di
legge…..con ciò ignorando le nor-
me di solidarietà ispiratrici di tut-
ta la legislazione previdenziale fo-
rense, di guisa che…..il compor-
tamento dell’avvocato…..se fosse
generalizzato e seguito da tutti i
professionisti iscritti, metterebbe
in discussione l’esistenza stessa
della cassa ed impedirebbe il rag-
giungimento dei suoi scopi
istituzionali…..consegue che
avendo l’avvocato…..violato la
norma che gli imponeva di serba-
re un comportamento consono ai
doveri di probità e lealtà nei con-
fronti dell’intera classe forense e
della cassa nazionale di previden-
za…”
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Tralasciando le sanzioni pecunia-
rie (di cui ci si occuperà in altro
scritto(4)), per quanto riguarda la
sanzione disciplinare connessa
alle violazioni in materia di pre-
videnza forense(5) , occorre evi-
denziare che già l’art. 17, comma
5, della l. 576/80 – sia pure con
riferimento alle violazioni della
comunicazione reddituale obbli-
gatoria alla cassa: c.d. modello 5
– prevedeva (e prevede) che
l’omissione, il ritardo oltre 90
giorni e l’infedeltà della comuni-
cazione, non seguita da rettifica
entro i 90 giorni, costituiscono in-
frazione disciplinare(6)  .
La vigente normativa non conce-
de, però, alla cassa forense alcun
potere disciplinare, ma solo il
potere di segnalazione all’Ordine
professionale territoriale cui è
iscritto l’avvocato. È il Consiglio
dell’Ordine che, su richiesta del-
la Cassa forense, è tenuto ad ac-
certare l’infrazione disciplinare;
salvo tale potere di impulso, la
Cassa forense non può interferire
nei procedimenti disciplinari, che
sono di competenza del Consiglio
dell’Ordine, cui spetta in via
esclusiva l’esercizio del potere di-
sciplinare.
Spetta, quindi, al Consiglio del-
l’Ordine compiere autonomamen-
te gli opportuni accertamenti al
fine di valutare se ricorrano o
meno gli estremi di un procedi-
mento disciplinare (es., mera ir-
regolarità nella forma di spedizio-
ne della comunicazione; fonda-
tezza delle giustificazioni o delle
spiegazioni addotte per l’omissio-
ne o il ritardo; reiterati compor-
tamenti omissivi)(7) .
La normativa della Cassa forense

(art. 17, comma 5, l. 576/80) - ma
anche il codice deontologico - non
sottrae, quindi, ai Consigli del-
l’Ordine il potere di valutare in
concreto le singole condotte de-
gli iscritti, ma si limita a preve-
dere una ipotesi di infrazione di-
sciplinare “tipica”, consistente
nell’omissione o infedele comu-
nicazione alla cassa di previden-
za dei propri dati reddituali (o di
omesso versamento della contri-
buzione alla cassa).
L’infrazione con la Cassa forense
può assumere diversi livelli di
gravità(8) : omessa comunicazione
reddituale accompagnata dal-
l’omissione contributiva; omessa
comunicazione ma con versamen-
to dei contributi; omessa comu-
nicazione accompagnata dalla
omessa domanda di iscrizione alla
cassa; omessa domanda di iscri-
zione alla cassa.
Nella graduatoria della sanzione
disciplinare connessa alle indica-
te violazioni, resta ampia e totale
la discrezionalità del Consiglio
dell’Ordine nel valutare le diver-
se ipotesi e le diverse gravità di
comportamenti. Con specifico ri-
ferimento alla infrazione della co-
municazione reddituale obbliga-
toria alla Cassa forense, la legge
n. 141 del 1992 ha esteso l’ap-
plicazione dell’art. 2 della l.
3.8.1949 n. 536 a coloro che non
adempiono all’invio della comu-
nicazione obbligatoria alla cassa,
e cioè la sospensione da parte del
Consiglio dell’Ordine dall’eserci-
zio della professione a tempo in-
determinato, fino a quando l’in-
teressato non dimostra di avere
provveduto all’invio della comu-
nicazione(9) .

La “mano pesante” del legislato-
re sull’avvocato che viola i suoi
“doveri” ed “obblighi” previden-
ziali con la propria cassa di pre-
videnza, è dovuta al fatto che il
meccanismo previdenziale degli
avvocati, ruota essenzialmente
sulla corretta partecipazione de-
gli iscritti, che consente alla Cas-
sa forense di realizzare gli indi-
spensabili proventi finanziari con
tempestività; nessun professioni-
sta si può sottrarre, atteso il si-
stema solidaristico della previ-
denza forense, all’obbligo morale
(oltre che giuridico) di adempie-
re sia all’obbligo della comunica-
zione reddituale che al versamen-
to contributivo dovuto in base al
reddito professionale prodotto.
Il sottrarsi agli obblighi della co-
municazione reddituale (così pure
a versare i contributi alla cassa
forense o di non iscriversi alla stes-
sa) è sia violazione di un obbligo
normativo imposto a tutela di un
interesse costituzionalmente ga-
rantito dall’art. 38, comma 2, Cost.,
che violazione di un dovere di so-
lidarietà morale ed economica al-
l’interno della categoria, oltre che
violazione del dovere di probità e
lealtà del professionista.
Non ci si deve, quindi, mai di-
menticare che:
a) il reperimento dei mezzi ne-

cessari alla realizzazione dei
fini istituzionali da parte del-
la Cassa forense, avviene con
il pagamento da parte degli av-
vocati della contribuzione pre-
videnziale: non vi è, per la pre-
videnza forense, alcun appor-
to finanziario dello Stato e
quindi della collettività.

b) principio cardine del sistema
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previdenziale forense è quel-
lo di solidarietà endocatego-
riale, che consente di assicu-
rare prestazioni sia pure mi-
nime anche a colui che non
ha adeguatamente contribui-
to; ciò si realizza soprattutto
imponendo contribuzioni ai
possessori di redditi alti in re-
lazione ai quali non verrà
commisurata la pensione.

Se la solidarietà(10)  è il principio
portante dell’intero sistema pre-
videnziale forense, corollario ir-
rinunciabile di tale principio è,
però, l’osservanza – da parte del-
l’avvocato – del principio etico
della lealtà fiscale e della conse-
guente “lealtà” contributiva con
la Cassa forense.

NoteNoteNoteNoteNote
(1) F. Grande Stevens, Nuovi elemen-

ti della deontologia professionale, in
Rass. Avv. It., 1983, 2, afferma che
“il sistema previdenziale lega gli av-
vocati con il sistema c.d. dei vasi co-
municanti: quel che non paga l’uno
è costretto a pagare in più e ricevere
in meno l’altro”.
(2) Cons. Naz. Forense 29.11.1995 n.
136, in Prev. forense 1997,  2, 17.
(3) Cass., sez. un., 19.2.1997 n.1528,
in Prev. forense 1997, 2, 19.
(4) Sul tema delle sanzioni pecunia-
rie, si veda A. Alberti, Le nuove san-
zioni, in Prev. forense, 2001, 1, 61;
Corte cost. 20.4.1989 n. 213, in Prev.
forense 1989, 2, 44; Corte cost.
31.7.1990 n. 407, in Prev. forense,
Prev. forense 1990, 4, 42.
(5) Cfr. C. Spaggiari, Il dovere pre-
videnziale, in Prev. forense, 1986,
3, 32.
(6) Sull’infrazione disciplinare per
l’omesso invio del modello 5, giuri-
sprudenza pacifica del Consiglio
Nazionale Forense: Cons. Naz. Fo-

rense 26.1.1989, in Prev. forense
1990, 2, 47.Cons. Naz. Forense
23.11.2000  n. 199.
(7) Sul tema, L. Carbone, La tutela
previdenziale dei liberi professioni-
sti, UTET, Torino, 1998, 106 ss..
(8) Sul tema, R. Danovi, Deontolo-
gia e fisco: dovere di adempiere…..
e obbligo di protestare, in Prev. fo-
rense, 1986, 4, 12; S. Giacomelli,
Avvocatura e deontologia: proble-
mi attuali dell’avvocatura, in Prev.
forense 1992, 3, 19.
(9) Il Cons. Naz. Forense, con sen-
tenza 23.11.2000 n. 199, afferma
che il professionista che non invii
alla Cassa di previdenza il prescrit-
to mod. 5 relativo alla dichiarazio-
ne del reddito irpef e del volume
d’affari iva, è sospeso a tempo inde-
terminato fino a quando non prov-
vederà all’invio della predetta au-
tocertificazione.
(10) Cfr. Corte cost. 4.5.1984 n. 132 e
n. 133, in Prev. forense, 1986, 3, 34.
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PPPPPer chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%

••••• PPPPPer chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%er chi cessa l’obbligo del contributo al 10%

••••• È inammissibile una domanda tardiva di retrodatazioneÈ inammissibile una domanda tardiva di retrodatazioneÈ inammissibile una domanda tardiva di retrodatazioneÈ inammissibile una domanda tardiva di retrodatazioneÈ inammissibile una domanda tardiva di retrodatazione
della iscrizionedella iscrizionedella iscrizionedella iscrizionedella iscrizione

••••• La regola delle finestre per l’accesso alla pensione di anzianitàLa regola delle finestre per l’accesso alla pensione di anzianitàLa regola delle finestre per l’accesso alla pensione di anzianitàLa regola delle finestre per l’accesso alla pensione di anzianitàLa regola delle finestre per l’accesso alla pensione di anzianità
si applica anche alla previdenza forensesi applica anche alla previdenza forensesi applica anche alla previdenza forensesi applica anche alla previdenza forensesi applica anche alla previdenza forense

TTTTTribunale di Cosenza, sezione lavoro, 20 aprile 2001ribunale di Cosenza, sezione lavoro, 20 aprile 2001ribunale di Cosenza, sezione lavoro, 20 aprile 2001ribunale di Cosenza, sezione lavoro, 20 aprile 2001ribunale di Cosenza, sezione lavoro, 20 aprile 2001
Giudice Baraschi; Tancredi (Avv. Tancredi) c. Cas-
sa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv.
Lombardi).

AAAAAvvocato - Pvvocato - Pvvocato - Pvvocato - Pvvocato - Previdenza - Contributi - Previdenza - Contributi - Previdenza - Contributi - Previdenza - Contributi - Previdenza - Contributi - Pensionato diensionato diensionato diensionato diensionato di
vecchiaia di ente diverso dalla Cassa forense - Ri-vecchiaia di ente diverso dalla Cassa forense - Ri-vecchiaia di ente diverso dalla Cassa forense - Ri-vecchiaia di ente diverso dalla Cassa forense - Ri-vecchiaia di ente diverso dalla Cassa forense - Ri-
duzione contributi - Esclusione.duzione contributi - Esclusione.duzione contributi - Esclusione.duzione contributi - Esclusione.duzione contributi - Esclusione.

Il beneficio della riduzione dell’aliquota percentuale
del contributo soggettivo al 3% del reddito, riguar-
da solo i pensionati della Cassa forense e non gli
iscritti alla Cassa che siano pensionati di altri enti
per precedenti attività lavorative (1).

NotaNotaNotaNotaNota

(1) Non constano precedenti in termini.
Per i pensionati di altri enti, a differenza di quelli della
Cassa, non è prevista alcuna “agevolazione” sul contri-
buto soggettivo (in dottrina, L. CARBONE, Tutela previ-

denziale dei liberi professionisti, Torino, 1988, 155). Per
i pensionati della Cassa la l. 141 del 1992 prevede, inve-
ce l’esclusione del contributo soggettivo minimo con de-
correnza dall’anno solare successivo alla maturazione
del diritto a pensione, e la riduzione dell’aliquota per-
centuale del contributo soggettivo al 3% del reddito, con
decorrenza dall’anno solare successivo al compimento dei
cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
Sulla limitazione del beneficio contributivo ai soli pen-
sionati di vecchiaia (della Cassa) e non anche ai pensio-
nati di invalidità, Corte cost. 16 marzo 1989 n. 109,
Foro it., 1989, I, 1733, ed in Riv. It. Dir. Lav., 1989 II,
664 con nota di L. CARBONE, Le agevolazioni contri-
butive a favore dei pensionati della Cassa forense. Sus-
siste, invece, l’obbligo del pagamento del contributo sog-
gettivo per i pensionati della Cassa già tali all’atto del-
l’entrata in vigore della l. 576/80 (Cass. 23 maggio 1989,
n. 2471, id. Rep. 1989, voce cit., n. 105).

l.c.l.c.l.c.l.c.l.c.

Vedasi in proposito anche Prev. For. n. 4/2001 nella
rubrica “Lettere e quesiti”.

È inammissibile una domanda tardivaÈ inammissibile una domanda tardivaÈ inammissibile una domanda tardivaÈ inammissibile una domanda tardivaÈ inammissibile una domanda tardiva
di retrodatazione della iscrizionedi retrodatazione della iscrizionedi retrodatazione della iscrizionedi retrodatazione della iscrizionedi retrodatazione della iscrizione

TTTTTribunale di Rribunale di Rribunale di Rribunale di Rribunale di Roma 25, giugno 2001oma 25, giugno 2001oma 25, giugno 2001oma 25, giugno 2001oma 25, giugno 2001
Giudice Fiorioli, Pagliei (Avv. Pagliei) c. Cassa nazio-
nale previdenza e assistenza forense (Avv. Vaccari).

AAAAAvvocato – Pvvocato – Pvvocato – Pvvocato – Pvvocato – Previdenza forense – Previdenza forense – Previdenza forense – Previdenza forense – Previdenza forense – Pensionato anteensionato anteensionato anteensionato anteensionato ante
legge 576/80 – Richiesta riliquidazione pensionelegge 576/80 – Richiesta riliquidazione pensionelegge 576/80 – Richiesta riliquidazione pensionelegge 576/80 – Richiesta riliquidazione pensionelegge 576/80 – Richiesta riliquidazione pensione
con i nuovi criteri – Inammissibilità.con i nuovi criteri – Inammissibilità.con i nuovi criteri – Inammissibilità.con i nuovi criteri – Inammissibilità.con i nuovi criteri – Inammissibilità.
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La domanda di riliquidazione della pensione pre-
sentata oltre il termine annuale di cui all’art. 28
della l. 576/80, è inammissibile.(1)

NotaNotaNotaNotaNota

(1) Un iscritto aveva chiesto di retrodatare gli effetti del-
la iscrizione alla Cassa, ai sensi dell’art. 28 della legge
576/80, per poter beneficiare delle nuove norme.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda perché
tardiva rispetto al termine perentorio di un anno dall’en-
trata in vigore della legge.
Sul passaggio dalla vecchia disciplina al “nuovo” corso
della previdenza forense, la Corte costituzionale
(15.5.1987 n. 171, in Prev. For. 1987, 3, 30) ha confer-
mato la legittimità della l. 576 del 1980, che non ha
previsto in via transitoria, un sistema misto, che consen-

La regola delle finestre per l’accesso alla pensioneLa regola delle finestre per l’accesso alla pensioneLa regola delle finestre per l’accesso alla pensioneLa regola delle finestre per l’accesso alla pensioneLa regola delle finestre per l’accesso alla pensione
di anzianità si applica anche alla previdenza forensedi anzianità si applica anche alla previdenza forensedi anzianità si applica anche alla previdenza forensedi anzianità si applica anche alla previdenza forensedi anzianità si applica anche alla previdenza forense

tisse ai pensionati di beneficiare del precedente sistema
per il periodo già maturato fino alla data di entrata in
vigore della legge, nonché per non avere previsto che,
quando la pensione sia maturata in data successiva al
1° gennaio 1982, la liquidazione della pensione debba
essere effettuata, relativamente a tutto il periodo antece-
dente a quella data, in base alle norme della previgente
l. 319/75 (sul tema della disciplina transitoria, si veda
anche Cass. 7.2.1994 n. 1218, Foro it., 1994, I, 1041;
Pret. Roma 2.7.1992, in Prev. Forense 1992, 4, 59).
Posto che, come deciso dal Tribunale di Roma nella ri-
portata sentenza, la pensione decorre dall’1.3.1980 (e
cioè da data anteriore all’entrata in vigore della l. 576/
80), “giustamente” è stata respinta la domanda di otte-
nere il ricalcolo della pensione previa rivalutazione dei
redditi al 100% dal 1958 al 1973.

l.c.l.c.l.c.l.c.l.c.

TTTTTribunale di Rribunale di Rribunale di Rribunale di Rribunale di Roma 16, gennaio 2002, n. 1315oma 16, gennaio 2002, n. 1315oma 16, gennaio 2002, n. 1315oma 16, gennaio 2002, n. 1315oma 16, gennaio 2002, n. 1315
Est. Billi, Domenico Parasassi (Avv. M. Bonomi) c.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
(Avv. G. Vaccari).

AAAAAvvocato – Applicabilità dell’art. 59, commi 6 edvvocato – Applicabilità dell’art. 59, commi 6 edvvocato – Applicabilità dell’art. 59, commi 6 edvvocato – Applicabilità dell’art. 59, commi 6 edvvocato – Applicabilità dell’art. 59, commi 6 ed
8, della legge n. 449/1997 – Differimento del ter8, della legge n. 449/1997 – Differimento del ter8, della legge n. 449/1997 – Differimento del ter8, della legge n. 449/1997 – Differimento del ter8, della legge n. 449/1997 – Differimento del ter-----
mine di accesso al trattamento pensionistico di an-mine di accesso al trattamento pensionistico di an-mine di accesso al trattamento pensionistico di an-mine di accesso al trattamento pensionistico di an-mine di accesso al trattamento pensionistico di an-
zianità.zianità.zianità.zianità.zianità.

La regola delle finestre per l’accesso alla pensione di
anzianità si applica anche alla previdenza forense.
L’art. 59, commi 6 ed 8, della legge n. 449/1997,
concernente le cd. “finestre” per l’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità, si applica an-
che alla previdenza dei liberi professionisti; ne di-
scende che si verifica un differimento del termine
di accesso al trattamento pensionistico rispetto al
momento del conseguimento di detto trattamento.

NotaNotaNotaNotaNota
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La sentenza di cui pubblichiamo la massima concerne

la fattispecie della richiesta della pensione di anziani-
tà formulata in data 30 gennaio 1998 ed il conseguen-
te accoglimento della domanda, da parte della Cassa,
con decorrenza 1° febbraio 1999, in applicazione del-
l’art. 59, commi 6 ed 8, della legge 23 dicembre 1997,
n. 449.
L’istante ha promosso ricorso innanzi al Giudice del La-
voro asserendo di avere diritto al trattamento previden-
ziale richiesto con decorrenza 1° luglio 1998 o, in subor-
dine, 1° novembre 1998 e, dunque, prima di quando la
Cassa ha provveduto alla relativa liquidazione.
In merito, giova rilevare che l’art. 59 della predetta legge
n. 449/1997 – uniformandosi al generalizzato blocco
dei pensionamenti stabilito dal decreto legge 3 novem-
bre 1997, n. 375, i cui effetti sono stati fatti salvi dal-
l’art. 63 della stessa legge n. 449/1997 – ha apportato
modifiche sostanziali alla disciplina dei trattamenti pre-
videnziali di anzianità allo scopo di limitarne l’acces-
so, analogamente a quanto avvenuto con le precedenti
riforme del sistema previdenziale intervenute nei primi
anni ’90.
Con il nuovo assetto normativo, sono mutati i requisiti
per l’ammissione alla pensione di anzianità, ora indica-
ti nel comma 6 del predetto art. 59 e, pertanto, per acce-
dere a detto trattamento pensionistico, è necessario esse-
re in possesso di 35 anni di anzianità contributiva ed



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 191

G
iurisprudenza previdenziale

G
iurisprudenza previdenziale

L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 191L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 191

G
iurisprudenza previdenziale

almeno 58 anni di età, ovvero 40 anni di anzianità con-
tributiva a prescindere dall’età anagrafica; per il trien-
nio 1998/2000 era consentito l’accesso al pensionamen-
to di anzianità anche a coloro che, oltre al requisito del-
l’anzianità contributiva di 35 anni, avessero almeno 57
anni di età.
Inoltre, tale disciplina normativa ha imposto ad alcune
categorie di lavoratori uno sdoppiamento dei termini di
conseguimento e di accesso al trattamento pensionistico,
che si traduce in un differimento del secondo rispetto al
primo; i termini di accesso al trattamento pensionistico
sono quelli indicati nel comma 8 dell’art. 59, ma per il
solo triennio 1998/2000 detti termini di accesso sono stati
differiti di ulteriori quattro mesi.
Ciò posto, i commi 6 ed 8 del citato art. 59, riguardanti
i trattamenti di anzianità per lavoratori dipendenti e la-
voratori autonomi aventi decorrenza 1° gennaio 1998,
sono applicabili, in virtù di quanto disposto al successivo
comma 20 della medesima disposizione normativa, an-
che ai liberi professionisti iscritti agli enti previdenziali
privatizzati.
Ed infatti, già l’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335 aveva esteso la disciplina delle condizioni
di accesso alla pensione di anzianità prevista nella stes-
sa legge per i lavoratori autonomi ai liberi professionisti
iscritti ai relativi enti previdenziali categoriali; conse-
guentemente, l’art. 59, comma 20, della legge n. 449/
1997, facendo riferimento ai commi 6 ed 8 della medesi-
ma disposizione, ha evidentemente inteso assimilare ai
fini che interessano in questa sede i liberi professionisti
alla posizione dei lavoratori autonomi, secondo quanto
previsto ai predetti commi 6 ed 8.
Ne discende che, avendo il ricorrente presentato istanza
di pensionamento in data 30 gennaio 1998, vigente la
legge n. 449/1997, si applica la disposizione di cui al-
l’art. 59, comma 8, che statuisce che i lavoratori autono-
mi “che risultino in possesso dei requisiti di cui al com-
ma 6 entro il primo trimestre dell’anno possono accedere
al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno”.
La disposizione di cui al precedente capoverso deve, co-
munque, essere letta in combinato disposto con il comma
6 dell’art. 59, secondo il quale “per il periodo dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requi-
sito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui
al comma 8 sono differiti di quattro mesi” e, conseguen-
temente, nella fattispecie si perviene alla data di decor-
renza del 1° febbraio 1999.
L’articolata disciplina del combinato disposto del sesto e
dell’ottavo comma prevede dunque differimenti per l’ac-
cesso al pensionamento rispetto alla data di maturazio-

ne dei requisiti di anzianità anagrafica e previdenziale
per periodi variabili che possono giungere fino a diversi
mesi (in tal senso, su questione analoga: Trib. Milano,
12 novembre 1999, n. 2451, Pitrolo Gentile c. Cassa
Forense).
Ed invero, corretta appare l’interpretazione della norma
fornita dal giudicante nella fattispecie, atteso che non
può ritenersi rilevante la duplice circostanza che il ricor-
rente avesse già compiuto l’età di sessanta anni al mo-
mento della presentazione della domanda di pensiona-
mento ed avesse già compiuto i cinquantotto anni al
momento dell’entrata in vigore della legge n. 449/1997,
giacché, comunque, egli non aveva presentato domanda
di pensione di anzianità prima del 30 gennaio 1998.
Sul punto, non può non osservarsi che la presentazione
della domanda di pensione rappresenta l’elemento es-
senziale e costitutivo per l’acquisizione del diritto alla
pensione di anzianità, poiché trattasi di atto propedeuti-
co alla concessione del trattamento pensionistico. Ed in-
fatti, il sistema previdenziale forense è improntato in tal
senso, in quanto l’art. 1, comma 2, della legge 576/1980,
come novellata, dispone che il trattamento pensionistico
di anzianità decorre dal primo giorno del mese successi-
vo a quello in cui è avvenuta la presentazione della do-
manda (termine evidentemente ora modificato dall’ap-
plicazione della legge n. 449/1997); né potrebbe essere
altrimenti, poiché il pensionamento di anzianità è rimesso
alla esclusiva scelta e valutazione dell’interessato.
Ne consegue che la disciplina legale applicabile, in as-
senza di diverse previsioni di carattere transitorio, è quella
del tempo in cui detta domanda viene presentata (in tal
senso, su questione analoga: Corte d’Appello di Firenze,
26 settembre 2000, n. 231, Pekelis c. Cassa Forense).
Pertanto, il ricorrente non poteva avere diritto alla pen-
sione con decorrenza da data anteriore a quella della
domanda e, atteso che la legge n. 449/1997 è entrata in
vigore il 1° gennaio 1998, al momento dell’istanza di
pensione era applicabile tale disciplina.
D’altronde, non può omettersi di considerare che la con-
traria opinione cui vorrebbe accedere il ricorrente, sulla
base della teoria del “diritto quesito” alla pensione di
anzianità precedentemente all’entrata in vigore della leg-
ge n. 449/1997, urta con la ratio della norma, in quanto
il blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità era
già stato disposto con il decreto legge n. 375/1997 per
impedire che coloro che avevano già maturato il diritto
alla pensione di anzianità secondo la precedente disci-
plina si avvalessero di quest’ultima, decisamente più fa-
vorevole; altrimenti, non sarebbe stato possibile perseguire
l’obiettivo di contenere il fenomeno della corsa al pensio-
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namento di anzianità allo scopo di limitarne l’effetto
negativo sulla finanza pubblica.
In buona sostanza, “non vi sono ragioni serie di caratte-
re interpretativo per ritenere che la legge 449/97, che ha
inteso estendere esplicitamente ai liberi professionisti (di
cui al comma 20 dell’art. 59) il blocco delle pensioni di
anzianità, abbia poi contraddetto la propria ratio, vani-
ficando le stesse disposizioni che questa dovrebbero rea-
lizzare attraverso i citati meccanismi di slittamento” (Cor-
te d’Appello di Firenze, 26 settembre 2000, n. 231, cit.).
In certo qual senso, come affermato da altra giurispru-
denza di merito, gli interessati “già erano resi avvertiti
dal blocco dei pensionamenti di anzianità di cui al D.L.
3.11.1997, n. 375” e, pertanto, “un eventuale problema
di tutela delle aspettative (n.d.r.: maturate prima del 1°
gennaio 1998) può interessare esclusivamente coloro che
avessero presentato domanda di pensione prima del vi-

gore della legge 27.12.1997, n. 449, ove quest’ultima
legge fosse sopravvenuta nelle more dell’esame della do-
manda stessa”, giacché, prima della domanda di pen-
sionamento, l’avvocato “non poteva vantare alcun dirit-
to di natura pensionistica nei confronti della Cassa” (in
tal senso, su questione analoga: Pret. Firenze, 11 genna-
io 1999, n. 11, Pekelis c. Cassa Forense).
Da ultimo, non può sottacersi che non avrebbe avuto sen-
so la previsione dei casi tassativamente indicati dal legi-
slatore nei commi 6, 7 ed 8 dell’art. 59, ricorrendo i quali
sarebbe stato possibile sottrarsi all’applicazione della
nuova disciplina in tema di pensione di anzianità, lad-
dove tale possibilità fosse stata consentita anche a chi
aveva già maturato i requisiti sotto il precedente regime
previdenziale.
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