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Casse private: scelte
lungimiranti ma non radicali

Maurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de Tillaillaillaillailla

La realtà dell’AdEPP riguarda 19 enti previ-
 denziali ed assistenziali, 22 professioni, una
 platea di 1.600.000 professionisti e circa un

milione di iscritti.
Data l’entità della previdenza privata dei profes-
sionisti italiani appare necessaria la massima at-
tenzione politica per la salvaguardia di questo set-
tore previdenziale.
Devo quindi dare atto al Governo ed all’attuale mag-
gioranza parlamentare di aver intrapreso, anche se
con alcune esitazioni, un processo di riforma confor-
me alle aspettative delle casse previdenziali e delle
professioni su alcuni punti di primaria importanza.
In primo luogo è fondamentale – lo sarà anche in
tema di riforma delle professioni – che il reddito di
amministratori e sindaci e quello di qualsiasi altra
natura autonoma prodotto da un professionista ap-
partenente ad un albo iscritto alla Cassa siano at-
tratti nel reddito professionale ai fini sia dell’impo-
sizione fiscale sia della contribuzione previdenzia-
le. La giusta natura di tale reddito e la necessità di
realizzare un’unica posizione previdenziale è di fon-
damentale importanza. Un chiarimento fornito dal-
l’Agenzia delle entrate è stato di aiuto; inoltre nel
collegato fiscale alla finanziaria è presente un’in-
terpretazione conforme a questa indicazione – da
sempre sosteniamo che questi redditi debbano af-
fluire alle Casse come contribuzione previdenziale
– e ci auguriamo che si arrivi rapidamente alla sua
definitiva approvazione.
Una seconda questione fondamentale, che sta esa-
minando la Commissione lavoro della Camera, ri-
guarda il tetto all’indennità di maternità. Una col-
lega ha chiesto un’indennità di maternità sproposi-
tata di 1.600 milioni di lire che, in base alle nostre
medie, rappresenta 45 anni di pensione. Il Parla-

mento deve affrontare la questione con grande ur-
genza, anche perché stanno per iniziare controver-
sie di fronte alle resistenze delle Casse private.
Abbiamo già fornito un’interpretazione conforme al
dettato costituzionale, ma è necessario un interven-
to legislativo immediato.
Un terzo aspetto di grande rilievo: la doppia tassa-
zione. Dopo la privatizzazione le Casse hanno ac-
quisito un’autonomia normativa ed un’autonomia
gestionale – entrambe sotto il controllo di una plu-
ralità di soggetti – della quale gli Enti hanno sem-
pre fatto corretto ed efficace uso.
L’autonomia è principalmente diretta a realizzare
manovre su contributi e prestazioni in modo tale da
acquisire equilibri il più possibile durevoli, in ma-
niera peculiare per ciascuna Cassa, non essendo
possibile stabilire un criterio uguale per tutte. Ma
gli sforzi di riequilibrio finanziario risultano inutili
in conseguenza della doppia tassazione. Le Casse
pagano, attualmente, complessive imposte per lire
300 miliardi l’anno sui rendimenti delle gestioni.
Vi sono enti con importanti patrimoni immobiliari,
che pagano imposte che pregiudicano gli equilibri
finanziari e le prestazioni. Riteniamo illegittima que-
sta doppia tassazione e già nel collegato fiscale alla
finanziaria è passata una norma in tal senso, ma
troppo generica, concernente il regime di favore per
i fondi pensione e per le Casse private. Questo è
uno degli argomenti principali da affrontare.
Soprattutto in questo momento di crollo dei mercati
finanziari, una detassazione totale dei rendimenti –
dato che le imposte si devono pagare solo sulle pre-
stazioni – è un obiettivo da raggiungere. Chiediamo
in proposito un immediato intervento legislativo. Il
nostro centro studi dimostrerà l’incostituzionalità e
l’illegittimità della doppia tassazione.
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sata legislatura durante l’esame di una finanziaria
“blindata” fu approvata una norma “in bianco” sul-
la totalizzazione fortemente penalizzante per la
maggior parte delle Casse private (ripeto si trattò
di un articolo “blindato”). In un recente incontro
con il Ministro Maroni, questi ha riconosciuto la
fondatezza delle nostre osservazioni e la necessità
di modificare tale norma. La totalizzazione è un
principio costituzionale, ma la stessa Corte Costi-
tuzionale ha sostenuto la necessità di salvaguar-
dare gli equilibri finanziari. In alcune proposte
consegnate al Ministro Maroni l’AdEPP ha pro-
spettato che i provvedimenti normativi debbano
attribuire alle Casse la fissazione di criteri equi
per la determinazione della quota di pensione in
sede di totalizzazione.
Ogni Ente privato ha un proprio regime ed un pro-
prio sistema (alcune hanno le pensioni uguali per
tutti, altre hanno pensioni proporzionali, altre an-
cora hanno soltanto pensioni contributive e così via).
Le soluzioni da noi suggerite garantiscono da un
lato la totalizzazione e la pensione a coloro che hanno
maturato i requisiti e, dall’altro, la garanzia degli
equilibri finanziari. Vi è chi sostiene di voler esten-
dere la totalizzazione alle pensioni di anzianità, ac-
corpando addirittura il periodo necessario per ma-
turare la pensione, quello dell’età e quello dell’ef-
fettività dell’esercizio professionale. È bene dire che,
diversamente dalla previdenza pubblica, le nostre
Casse aderenti all’AdEPP complessivamente ero-
gano, tra pensioni di invalidità e pensioni di anzia-
nità, meno del 4 per cento dell’ammontare comples-
sivo delle prestazioni previdenziali, a fronte del 41
per cento della previdenza pubblica. Comunque nei
nostri Enti esiste una tendenza prevalente a sco-
raggiare le pensioni di anzianità e sarebbe quindi
assurdo introdurre, in sede di totalizzazione, criteri
in conflitto con la impostazione generale che abbia-
mo assunto per determinare un regime previden-
ziale il più a lungo in equilibrio.
Vorrei inoltre soffermarmi su una vicenda recente
(quinta questione).
L’autonomia, attribuita con la privatizzazione, è stata
rafforzata da un provvedimento che ha conferito agli
Enti privati poteri sanzionatori e poteri normativi

per eventuali sanatorie; ogni Cassa ha esercitato in
piena autonomia tale potere.
Ebbene, proprio di recente l’INPGI è stato destina-
tario di un’iniziativa tendente a far prevalere il si-
stema sanzionatorio pubblico. La questione non
consiste nello stabilire se sia più o meno favorevole
il sistema sanzionatorio pubblico. La questione è
che, una volta guadagnata l’autonomia grazie alla
privatizzazione, la normativa pubblica non può avere
alcuna influenza se non sull’obbligatorietà dell’iscri-
zione e sul quadro delle prestazioni (che certamen-
te non possiamo modificare). Certamente essa non
può influire sull’esercizio dei poteri autonomi degli
Enti privati e questo è un punto molto importante.
L’AdEPP ha ritenuto di solidarizzare – perché il
principio è comune – con i giornalisti, intervenen-
do in un procedimento dinanzi al TAR. Si prospet-
ta, per l’appunto, un pericolo di lesione dell’auto-
nomia degli Enti privati.
Un’ulteriore osservazione (ed è questa la sesta que-
stione) riguarda l’ammodernamento delle professio-
ni, il quale non è indifferente al sistema previden-
ziale. Quest’ultimo, infatti, secondo la tendenza di
molte Casse – direi di quasi tutte – tende a gestire
non solo la previdenza obbligatoria ma anche il se-
condo ed il terzo pilastro (pensione integrativa, pen-
sione assicurativa e assistenza).
Infatti, in una visione europea e moderna della pre-
videnza, se è importante garantire le prestazioni pen-
sionistiche, altrettanto importante risulta garantire
le prestazioni integrative per parametrare al livello
di vita di ciascun professionista – e quindi alle pro-
prie particolari esigenze – il regime previdenziale e
curarsi dei professionisti iscritti alle Casse non solo
quando vanno in pensione – o quando si verifichi
un particolare evento – ma anche nel corso di tutto
l’arco della vita lavorativa.
Si tratta di una questione essenziale sulla quale si
deve sollecitare la sensibilità collettiva, anche per-
ché il nostro Paese, sia dal punto di vista della men-
talità, sia dal punto di vista della burocratizzazione
del sistema, non accetta agevolmente il nuovo, né
risulta, quindi, preparato a recepire le ragioni del
secondo e terzo pilastro previdenziale.
Abbiamo constatato infatti in più occasioni le per-
plessità sorte in merito alla eventualità di dare la
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la previdenza integrativa (con la legislazione vigente
vi è un ostacolo che va senz’altro rimosso), ma an-
che le attività di terzo pilastro. Alcuni enti sono tali
solo per i fini di assistenza (per esempio, i giornali-
sti hanno la CASAGIT).
In conclusione, abbiamo sentito parlare di fondo
sanitario, di polo privato per l’assistenza sanitaria.
Gradiremmo che la nuova legislazione possa riguar-
dare anche le Casse private.
In altri termini, se vi sono detrazioni fiscali per l’as-
sistenza sanitaria, se vi è la possibilità di costituire
dei fondi sanitari, gradiremmo che anche per i nostri
Enti privati sia espressamente previsto il potere di
uniformarsi (da soli o tutti insieme) alle scelte for-
mulate per le diverse categorie del lavoro autonomo.
Anche in questa prospettiva, abbiamo avviato una
iniziativa che riunisce alcune Casse in una fondazio-
ne allo scopo di cominciare a promuovere un polo
sanitario che funga anche da terzo pilastro e che pos-
sa soddisfare le esigenze dei professionisti italiani.

Nell’ambito del precario e insostenibile scenario
previdenziale italiano il comparto della previdenza
privata, che tutela più di un milione di professioni-
sti, mostra andamenti in netta controtendenza.
Le prestazioni offerte dalle Casse previdenziali dei
professionisti sono, in massima parte, proporziona-
te ai contributi versati, sono variegate e garantisco-
no un tenore di vita più che dignitoso ai professio-
nisti al termine della loro vita lavorativa (nessuna
necessità pertanto di innalzare pensioni minime
come di recente fatto nel pubblico); le contribuzio-
ni sono ragionevolmente sostenibili perché propor-
zionali ai redditi prodotti; i conti sono in regola gra-
zie a gestioni valide e prudenti.
L’esempio delle Casse professionali rappresenta in
definitiva un efficiente modello di previdenza mo-
derna, agile e flessibile dotata di meccanismi inter-
ni di autotutela e, dopo la privatizzazione del 1994,
di ampia autonomia in termini di organizzazione e
di gestione delle risorse.
Il processo di privatizzazione, infatti, ha avuto ef-
fetti rilevanti sul piano dell’efficienza degli enti, sia
in termini di coperture previdenziali e assistenziali
garantite ai propri iscritti sia nello sviluppo di una

vera e propria politica degli investimenti, tesa ad
ottenere il massimo profitto con il minimo rischio,
resasi possibile a seguito della eliminazione degli
eccessivi vincoli di carattere pubblico.
Malgrado questo, e malgrado fino ad oggi, le inda-
gini eseguite sulle Casse ne promuovano a pieni voti
l’attività e l’efficienza, c’è chi ritiene che esse deb-
bano essere “radicalmente trasformate” in nome di
una salvaguardia, idealisticamente perpetua, della
loro sostenibilità finanziaria.
Per i sostenitori di questo proposito l’unica strada
da seguire, per consolidare definitivamente gli equi-
libri, dovrebbe essere quella di un passaggio alla
capitalizzazione delle entrate con prestazioni de-
terminate sulla base dei contributi versati, presup-
ponendo una radicale trasformazione di sistemi pre-
videnziali di base in organismi molto più simili a
compagnie di assicurazioni private.
A supporto di tale posizione vengono mosse criti-
che ai principi normativi adottati dagli enti, in me-
rito alle modalità di reperimento delle risorse basa-
te sulla ripartizione, al metodo di calcolo delle pre-
stazioni di tipo retributivo e ad alcuni meccanismi
redistributivi poco rispondenti a criteri di equità.
In realtà i meccanismi di finanziamento istituiti
presso questi enti hanno ormai da tempo superato i
principi della ripartizione pura; infatti le aliquote
di contribuzione fissate a livelli sempre superiori a
quelli di equilibrio hanno consentito di accantona-
re ingenti capitali, utilizzabili nel momento in cui
le gestioni raggiungeranno uno stato di “maturità”.
Una sorta di capitalizzazione è già, pertanto, avve-
nuta con la convivenza presso questi enti di entram-
be le componenti a ripartizione e a capitalizzazione.
Per quanto attiene alla metodologia di calcolo delle
prestazioni in questa realtà previdenziale convivo-
no svariate esperienze: dalle prestazioni determi-
nate in misura fissa a quelle proporzionali ai reddi-
ti prodotti, a quelle essenzialmente contributive.
In tutti i casi esiste la possibilità, grazie alla presen-
za di parametri di calcolo flessibili e facilmente mo-
dificabili, di riproporzionare gli importi per migliora-
re la corrispondenza tra contribuzione e prestazione.
Difatti anche una prestazione calcolata secondo un
metodo retributivo può variare in base ad una “ali-
quota di rendimento”, oppure può essere diversifi-
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cata sulla base dell’età del beneficiario al pensio-
namento.
Il metodo di calcolo contributivo, invece, anche se
rappresenta la soluzione più semplice al problema
della ricerca di un’equità attuariale tra contributi e
prestazioni, secondo una logica privatistica, lascia
aperte tuttavia una serie di problematiche di non
trascurabile importanza, quali la creazione di im-
porti di pensione estremamente contenuti e l’instau-
rarsi di una disparità di trattamento tra generazioni
di iscritti a cui verranno attribuiti, a parità di con-
tributi versati in diversi periodi storici, rendimenti
anche molto differenti tra loro.
Inoltre, va sottolineato come l’estrema ricerca di
un’equità attuariale provoca necessariamente l’im-
possibilità di mantenere gli alti livelli di solidarietà
attualmente garantiti dalle Casse dei professionisti
per la tutela dei più deboli, delle vedove e degli
invalidi e di una serie di altre prestazioni di tipo
solidaristico che difficilmente possono inserirsi in
uno schema basato esclusivamente su principi con-
tributivi.
La gestione efficiente di tali enti viene inoltre ga-
rantita nel tempo dalla presenza di strumenti, di
monitoraggio continuo delle variabili previdenziali
e finanziarie, rappresentati per esempio dai bilanci
tecnici, redatti con periodicità almeno triennale, ma
che per alcune Casse vengono compilati alla chiu-
sura di ogni esercizio.
Il bilancio tecnico rappresenta una proiezione futu-
ra delle poste economiche e patrimoniali per un
congruo numero di anni; questa congruità non è un
concetto rigido, ma varia a seconda degli obiettivi
che si intende perseguire e dei vincoli normativi
esistenti.
In un bilancio tecnico ordinario, dove cioè non si
prevedono ipotesi di modifiche delle aliquote di
contribuzione e di determinazione delle prestazio-
ni, di un sistema pensionistico vicino alla situazio-

ne a regime, sono sufficienti di solito venti – venti-
cinque anni di sviluppo delle proiezioni.
Proiezioni attuariali che si spingono a periodi più
ampi necessitano di una serie di ipotesi demografi-
che ed economiche spesso poco realistiche e i cui
risultati sono pertanto da recepirsi con opportuna
cautela. È per questo che prendere decisioni sulla
base di valutazioni che coprono cinquanta anni di
esercizi futuri oltre che fuorviante può essere an-
che molto rischioso.
Si tenga presente inoltre che nei sistemi previden-
ziali di base per i professionisti le regole di deter-
minazione del contributo da versare e delle presta-
zioni da percepire non sono, come accade per le
assicurazioni private, contrattualmente garantite ma
esistono opportuni criteri di rettifica che conferi-
scono ai sistemi caratteristiche di adattabilità a
eventuali imprevedibili trasformazioni demografi-
che economiche future.
Infine non bisogna dimenticare che le previsioni at-
tuariali vengono eseguite sempre e comunque in un’ot-
tica prudenziale sia per ciò che riguarda l’andamen-
to del numero degli iscritti e dei redditi pro capite
sia per le dinamiche patrimoniali e, sulla base di studi
effettuati dai più importanti enti di ricerca a livello
nazionale, il settore del terziario sarà interessato an-
cora per lungo tempo da trend di crescita positiva.
Pertanto non deve stupire se per il futuro i tassi di
incremento del numero dei professionisti e dei loro
redditi saranno di gran lunga superiori a quelli in
media osservati sull’intera popolazione italiana.
Sulla base di queste considerazioni, le scelte lungi-
miranti delle Casse di previdenza private possono
essere fatte anche attraverso trasformazioni meno
radicali di quelle che prevedono una piena capita-
lizzazione delle risorse e prestazioni di tipo contri-
butivo, tali da garantirne la stabilità finanziaria an-
cora per lungo tempo pur mantenendo i pregi e le
specificità di questi enti.
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Remo Danovi è il nuovo presidente
del Consiglio Nazionale Forense

Dopo le dimissioni di Emilio Nicola Buccico da PDopo le dimissioni di Emilio Nicola Buccico da PDopo le dimissioni di Emilio Nicola Buccico da PDopo le dimissioni di Emilio Nicola Buccico da PDopo le dimissioni di Emilio Nicola Buccico da Presidente del Consiglioresidente del Consiglioresidente del Consiglioresidente del Consiglioresidente del Consiglio
Nazionale FNazionale FNazionale FNazionale FNazionale Forense, per la elezione al Consiglio Superiore dellaorense, per la elezione al Consiglio Superiore dellaorense, per la elezione al Consiglio Superiore dellaorense, per la elezione al Consiglio Superiore dellaorense, per la elezione al Consiglio Superiore della

Magistratura da parte del PMagistratura da parte del PMagistratura da parte del PMagistratura da parte del PMagistratura da parte del Parlamento italiano, il Consiglio ha eletto Suoarlamento italiano, il Consiglio ha eletto Suoarlamento italiano, il Consiglio ha eletto Suoarlamento italiano, il Consiglio ha eletto Suoarlamento italiano, il Consiglio ha eletto Suo
nuovo Pnuovo Pnuovo Pnuovo Pnuovo Presidente Rresidente Rresidente Rresidente Rresidente Remo Danovi nella riunione del 18 settembre.emo Danovi nella riunione del 18 settembre.emo Danovi nella riunione del 18 settembre.emo Danovi nella riunione del 18 settembre.emo Danovi nella riunione del 18 settembre.

La rivista ha inviato questo messaggio di congratulazioni e di auguri.La rivista ha inviato questo messaggio di congratulazioni e di auguri.La rivista ha inviato questo messaggio di congratulazioni e di auguri.La rivista ha inviato questo messaggio di congratulazioni e di auguri.La rivista ha inviato questo messaggio di congratulazioni e di auguri.

A nome del Comitato di Redazione della Previden-
za Forense e mio personale, Ti invio le più affettuo-
se congratulazioni per la Tua nomina a Presidente
del Consiglio Nazionale Forense: giusto riconosci-
mento per la lunga, assidua e importante opera da
Te compiuta per l’Avvocatura italiana.
Noi siamo particolarmente lieti, poiché ti annove-
riamo tra i nostri collaboratori con la Tua preziosa
rubrica.
Faccio i migliori auguri, affinchè Tu possa proficua-
mente e felicemente proseguire la Tua attività nel

nuovo ruolo, con l’autorità e con il prestigio che ad
esso competono.
Io, la redazione della rivista e, credo, tutti i rappre-
sentanti della Cassa di Previdenza Forense auspi-
chiamo che tu possa trovare un ritaglio di tempo,
tra i tuoi tanti impegni, per proseguire nella colla-
borazione con noi per la Tua rubrica, che dura dal
1986 e non può essere interrotta.
Con i più cordiali saluti e i migliori auguri.

Dario Donella
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Gli indici 1978-2001
della Previdenza Forense

È stato stampato un volume con gli indici della previdenza forense per quanto pubblicato dallaÈ stato stampato un volume con gli indici della previdenza forense per quanto pubblicato dallaÈ stato stampato un volume con gli indici della previdenza forense per quanto pubblicato dallaÈ stato stampato un volume con gli indici della previdenza forense per quanto pubblicato dallaÈ stato stampato un volume con gli indici della previdenza forense per quanto pubblicato dalla
nascita al 2001.nascita al 2001.nascita al 2001.nascita al 2001.nascita al 2001.
Questi indici, curati da Leonardo e Daniela Carbone, consentono una facile consultazione di tuttiQuesti indici, curati da Leonardo e Daniela Carbone, consentono una facile consultazione di tuttiQuesti indici, curati da Leonardo e Daniela Carbone, consentono una facile consultazione di tuttiQuesti indici, curati da Leonardo e Daniela Carbone, consentono una facile consultazione di tuttiQuesti indici, curati da Leonardo e Daniela Carbone, consentono una facile consultazione di tutti
gli scritti pubblicati, molti dei quali rivestono un interesse attuale.gli scritti pubblicati, molti dei quali rivestono un interesse attuale.gli scritti pubblicati, molti dei quali rivestono un interesse attuale.gli scritti pubblicati, molti dei quali rivestono un interesse attuale.gli scritti pubblicati, molti dei quali rivestono un interesse attuale.
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ATTENZIONE!
ERRAERRAERRAERRAERRATTTTTA CORRIGE NEL Mod. 5/2002A CORRIGE NEL Mod. 5/2002A CORRIGE NEL Mod. 5/2002A CORRIGE NEL Mod. 5/2002A CORRIGE NEL Mod. 5/2002

Alcuni iscritti ci hanno segnalato l’esistenza di un refuso tipografico nelle note illustrative per la compilazione
del mod. 5/2002 che porta ad una formulazione che potrebbe ingenerare equivoci in ordine alla corretta
rilevazione, dal mod. UNICO 2002, del reddito netto professionale da indicare nel mod. 5/2002.
Si precisa che, sotto il profilo eminentemente pratico, il refuso (concernente la somma del rigo RE20 con il
rigo RE21, anziché l’indicazione del maggiore dei due), non comporta, comunque, rischi di errore nella
compilazione se non in un numero limitatissimo di casi (beneficiari del regime fiscale agevolato di cui agli
artt. 13 e 14 della l. 388/2000).
Tuttavia, la Cassa, avendo già provveduto all’invio della modulistica agli iscritti, ha ritenuto opportuno predi-
sporre tempestivamente una “errata corrige”, nel testo di seguito riportato, dandone la necessaria diffusione.
La versione corretta delle note illustrative è, inoltre, disponibile sul sito INTERNET della Cassa
www.cassaforense.it.

❉❉❉

NOTE ILLNOTE ILLNOTE ILLNOTE ILLNOTE ILLUSTRAUSTRAUSTRAUSTRAUSTRATIVE PER LA COMPILAZIONETIVE PER LA COMPILAZIONETIVE PER LA COMPILAZIONETIVE PER LA COMPILAZIONETIVE PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO 5/EURO 2002DEL MODELLO 5/EURO 2002DEL MODELLO 5/EURO 2002DEL MODELLO 5/EURO 2002DEL MODELLO 5/EURO 2002

(Comunicazione obbligatoria e(Comunicazione obbligatoria e(Comunicazione obbligatoria e(Comunicazione obbligatoria e(Comunicazione obbligatoria ex artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980x artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980x artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980x artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980x artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980
e artt. 9 e 10 della Legge n. 141/1992)e artt. 9 e 10 della Legge n. 141/1992)e artt. 9 e 10 della Legge n. 141/1992)e artt. 9 e 10 della Legge n. 141/1992)e artt. 9 e 10 della Legge n. 141/1992)

A pagina 2, nelle specifiche istruzioni relative alla “INDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALEINDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALEINDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALEINDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALEINDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE”,
il periodo:

“- i professionisti che hanno svolto solo attività individuale e che hanno proceduto, in sede fiscale, alla
determinazione analitica del reddito, devono riportare il risultato della somma tra l’importo indicato nel rigo
RE20 e quello indicato nella colonna 3 del rigo RE21 (codice 2 o 3) della sezione 1 del quadro RE del
modello Unico 2002;”

è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:

“- i professionisti che hanno svolto solo attività individuale e che hanno proceduto, in sede fiscale, alla
determinazione analitica del reddito, devono riportare il maggioreil maggioreil maggioreil maggioreil maggiore tra l’importo indicato nel rigo RE20 e
quello indicato nella colonna 3 del rigo RE21 (codice 2 o 3) della sezione 1 del quadro RE del modello Unico
2002;”.

Di conseguenza, il successivo periodo:

“- i professionisti che hanno svolto attività individuale e associata devono indicare la somma dei redditi
derivanti dalle due forme di attività, come sopra descritte (rigo RE20 + RE21 + RE23 + rigo RH13 + RH5
– RH6 del modello Unico 2002);”

è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:

“- i professionisti che hanno svolto attività individuale e associata devono indicare la somma dei redditi
derivanti dalle due forme di attività, come sopra descritte (rigo RE20 ooooo RE21 + RE23 + rigo RH13 + RH5
– RH6 del modello Unico 2002);”.
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AVVOCATI A CONGRESSO

A Verona per un nuovo Statuto
del Congresso Forense

Silvano BertiSilvano BertiSilvano BertiSilvano BertiSilvano Berti

Il presidente dell’OUIl presidente dell’OUIl presidente dell’OUIl presidente dell’OUIl presidente dell’OUA preA preA preA preA pre-----
senta il congresso straordi-senta il congresso straordi-senta il congresso straordi-senta il congresso straordi-senta il congresso straordi-
nario che si terrà in Vnario che si terrà in Vnario che si terrà in Vnario che si terrà in Vnario che si terrà in Veronaeronaeronaeronaerona
dal 6 all’8 dicembre 2002dal 6 all’8 dicembre 2002dal 6 all’8 dicembre 2002dal 6 all’8 dicembre 2002dal 6 all’8 dicembre 2002
con all’ordine del giorno lecon all’ordine del giorno lecon all’ordine del giorno lecon all’ordine del giorno lecon all’ordine del giorno le
modifiche allo Statuto modifiche allo Statuto modifiche allo Statuto modifiche allo Statuto modifiche allo Statuto deldeldeldeldel
Congresso FCongresso FCongresso FCongresso FCongresso Forenseorenseorenseorenseorense. L. L. L. L. L’uni-’uni-’uni-’uni-’uni-
tà dell’Atà dell’Atà dell’Atà dell’Atà dell’Avvocatura è un va-vvocatura è un va-vvocatura è un va-vvocatura è un va-vvocatura è un va-
lore essenziale per affronta-lore essenziale per affronta-lore essenziale per affronta-lore essenziale per affronta-lore essenziale per affronta-
re con prestigio ed efficaciare con prestigio ed efficaciare con prestigio ed efficaciare con prestigio ed efficaciare con prestigio ed efficacia
gli impegni politici per cogli impegni politici per cogli impegni politici per cogli impegni politici per cogli impegni politici per co-----
struire un nuovo avvocato instruire un nuovo avvocato instruire un nuovo avvocato instruire un nuovo avvocato instruire un nuovo avvocato in
grado di assolvere i compitigrado di assolvere i compitigrado di assolvere i compitigrado di assolvere i compitigrado di assolvere i compiti
sempre più difficili per lasempre più difficili per lasempre più difficili per lasempre più difficili per lasempre più difficili per la
tutela dei cittadini e deitutela dei cittadini e deitutela dei cittadini e deitutela dei cittadini e deitutela dei cittadini e dei
diritti.diritti.diritti.diritti.diritti.

Il Congresso di Verona è un’oc-
 casione importante per gli av-
 vocati, in tutte le sue compo-

nenti istituzionali ed associative,
per riaffermare il proprio ruolo al-
l’interno dei meccanismi sociali
e politici del Paese.
In questa assise, l’obiettivo è met-
tere nel giusto rilievo il protago-
nismo dell’avvocatura italiana,
nel contesto nazionale, europeo e
mondiale, e il suo messaggio, sia
sul piano della politica dei dirit-

ti, sia sulla politica delle profes-
sioni. Quindi, non solo un mero
confronto su delle ipotesi di mo-
difica statutaria, ma una disami-
na a tutto campo sugli strumenti
più idonei per una funzionale rap-
presentanza dell’avvocatura.
Sciogliere il nodo della rappre-
sentanza, attraverso la verifica
della volontà e di una prassi per
realizzarla, diventa così la conclu-
sione logica, consapevole e con-
divisa, di un ragionamento che
deve coinvolgere tutte le realtà
del mondo forense.
L’avvocatura ha scelto, da alcuni
anni, di essere un soggetto politi-
co, che esercita un ruolo di pres-
sione sulle istituzioni parlamen-
tari e sul governo, insieme ai rap-
presentanti della società civile, a
difesa dei diritti di libertà dei cit-
tadini. Questi possono trovare tu-
tela non solo dall’attività profes-
sionale dei singoli avvocati, ma
anche attraverso una costante at-
tenzione al rispetto delle garan-
zie nei meccanismi giurisdiziona-
li, che devono essere efficienti e
tali da rendere effettivi gli stessi
diritti.
Un compito, quello degli avvoca-
ti, che vede nella tutela del ruolo

della difesa, nella giurisdizione e
fuori di essa, non una azione di
mera rivendicazione corporativa,
ma l’affermazione dell’esigenza
primaria della salvaguardia dei
diritti dei nostri assistiti.
È necessaria, quindi, un’azione
politica degli avvocati, equilibra-
ta, prudente e senza demagogia,
che affronti, con una sola voce, le
questioni che, di volta in volta, si
pongono, garantendo un sistema
costante di confronto interno che
consenta di scegliere, attraverso
regole democratiche, la posizione
unitaria dell’avvocatura italiana.
Non solo, quindi, una somma di
rappresentanze che si riuniscono
sotto una sigla per dare l’impres-
sione di un’unità, quanto un me-
todo chiaro e definito che consen-
ta un continuo e serrato dialogo,
per riflettere e scegliere, metten-
do a confronto le sensibilità di-
verse che esistono all’interno del
corpo forense.
Questa operazione politica, sem-
plice e complessa al tempo stes-
so, assume un grande peso se si
parte dal presupposto che gli av-
vocati sono tutti accomunati da un
patto contratto con le proprie co-
scienze, con la propria cultura
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etico-professionale, con i colleghi
e con la società italiana nel suo
complesso; un patto dal quale
derivano obblighi d’ogni genere
e che ha come corrispettivo, non
solo la possibilità di svolgere
un’attività economica, ma soprat-
tutto, quello di essere orgogliosa-
mente portatori di una responsa-
bilità civica e quindi politica.
Tutto ciò, è l’essenza stessa di
quella iscrizione agli albi profes-
sionali, che non è solo un fatto
amministrativo obbligatorio, ma
anche il senso dell’appartenenza
all’ordine forense.
Ecco il motivo, per il quale nella
Commissione Statuto, voluta dal
Congresso di Firenze e presieduta
dal Presidente del Consiglio Na-
zionale Forense, sin dalle prime
battute, si è confermato che un si-
stema di rappresentanza politica
unitaria dell’avvocatura deve es-
sere basato sul Congresso Nazio-
nale Forense, quale espressione
del sistema degli Ordini, sul ruolo
dei Presidenti, quali rappresentan-
ti Istituzionali della categoria sul
territorio, sulle assemblee circon-
dariali, quali momenti di coinvol-
gimento della base, sulla parteci-
pazione economica del sistema
degli Ordini, quale momento di
conferma e di forza. Se, altrimen-
ti, il modello non avesse queste
caratteristiche sarebbe un’altra
cosa e cioè un’ulteriore componen-
te associativa nel già variegato
mondo della rappresentanza.
Un modello che comprende, fino
ad esserne un indispensabile ele-
mento di crescita e funzionalità,
il rapporto stretto con le rappre-
sentanze Istituzionali ed in parti-
colare con il Consiglio Nazionale

Forense, che è e deve rimanere la
colonna portante dell’impalcatu-
ra, che protegge istituzionalmen-
te le prerogative, i compiti e le
responsabilità della categoria.
Solo attraverso una continua col-
laborazione sinergica tra il Con-
siglio Nazionale Forense e la strut-
tura centrale d’azione politica
sarà possibile compiere, fino in
fondo, il mandato che il congres-
so affida ogni due anni a queste
rappresentanze.
Ma il mondo forense non è solo
istituzione, è anche l’intensa, con-
tinua e vivace attività delle asso-
ciazioni forensi che si confronta-
no al proprio interno su tutte le
problematiche della politica giu-
diziaria e delle professioni e che
consentono la crescita della base
forense, attraverso un’opera fon-
damentale di sensibilizzazione ed
informazione. La vita delle asso-
ciazioni è essenziale al concetto
stesso di soggettività politica, ed
è la base di riflessione e di spinta
ideale che ha consentito la cre-
scita di questa consapevolezza ed
è indispensabile per favorire lo
sviluppo di un percorso che porta
compiutamente ad una forma con-
divisa di rappresentanza politica
unitaria.
Queste considerazioni porteranno
ad alcune modifiche dello Statu-
to del Congresso e dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura, che
consentiranno un rafforzamento
del modello, partendo da un rap-
porto più consolidato con gli Or-
dini, dal rispetto del ruolo cen-
trale e neutrale del Consiglio Na-
zionale Forense e della Cassa di
Previdenza Forense e cercando di
valorizzare il più possibile le As-

sociazioni.
A Verona si sottoscriverà un vero
e proprio patto tra le rappresen-
tanze come conferma di una scelta
ormai irreversibile: la posta in
palio è la credibilità politica del-
l’avvocatura italiana; alcune mo-
difiche di funzionalità non potran-
no in ogni caso incidere sulla
scelta di fondo, che è quella di
una rappresentanza che si basa
sullo stretto rapporto tra ordini ed
associazioni intorno ad un siste-
ma di confronto, ad un metodo
democratico che deve far cresce-
re tutte le componenti sulla ca-
pacità d’analisi e di proposta.
Rimane, al momento, il rammari-
co sincero sulla impossibilità di
convincere l’Unione delle Came-
re Penali a prendere atto di un’im-
postazione che non consente di
percorrere la strada della rappre-
sentanza unitaria inter-associati-
va o federativa. Avremmo voluto
un apporto costruttivo di questa
grande associazione sulla costru-
zione di un modello che, parten-
do dalla rappresentanza mista,
avesse consentito la piena valo-
rizzazione della soggettività poli-
tica delle Camere penali, anche
sotto il profilo della responsabili-
tà gestionale delle questioni che
riguardano il settore penalistico.
Rimane la speranza che, in ogni
caso, si possa, dopo i Congressi,
riaprire il confronto sulle questio-
ni di merito, sulle strategie com-
plessive, sulle questioni della po-
litica giudiziaria, ma anche sulla
riforma della legge professionale
che riguarda tutta la categoria e
che deve essere rapidamente af-
frontata a partire dai meccanismi
della formazione e dell’accesso.
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GIUSTIZIA CIVILE

L’avvocato e la legge alle soglie
del XXI secolo

FFFFFranco Ciprianiranco Ciprianiranco Ciprianiranco Ciprianiranco Cipriani

Un recente libro con il ti-Un recente libro con il ti-Un recente libro con il ti-Un recente libro con il ti-Un recente libro con il ti-
tolo stimolante “Ltolo stimolante “Ltolo stimolante “Ltolo stimolante “Ltolo stimolante “L’inter’inter’inter’inter’inter-----
pretazione della legge allepretazione della legge allepretazione della legge allepretazione della legge allepretazione della legge alle
soglie del XXI secolo”, chesoglie del XXI secolo”, chesoglie del XXI secolo”, chesoglie del XXI secolo”, chesoglie del XXI secolo”, che
raccoglie contributi di preraccoglie contributi di preraccoglie contributi di preraccoglie contributi di preraccoglie contributi di pre-----
stigiosi giuristi, offre lostigiosi giuristi, offre lostigiosi giuristi, offre lostigiosi giuristi, offre lostigiosi giuristi, offre lo
spunto per un aggiornatospunto per un aggiornatospunto per un aggiornatospunto per un aggiornatospunto per un aggiornato
riesame dei tanti temi sul-riesame dei tanti temi sul-riesame dei tanti temi sul-riesame dei tanti temi sul-riesame dei tanti temi sul-
la interpretazione.la interpretazione.la interpretazione.la interpretazione.la interpretazione.

1L’interpretazione della leg-
ge rappresenta un problema
per tutti, ma ha un’impor-

tanza fondamentale per l’avvoca-
to, il quale, specie di fronte a te-
sti normativi appena sfornati dal
Parlamento o oggettivamente am-
bigui e oscuri, si trova sovente
nella sgradevole necessità di sta-
bilirne il significato e la portata.
E poiché è assolutamente norma-
le che un testo normativo abbia
tanti significati quante sono le
parti in causa, si ha l’affascinan-
te conseguenza che l’avvocato,
con l’aiuto della logica formale,
può sostenere molte tesi: non,
ovviamente, nella stessa causa,
ma in astratto, nel senso che il
bravo avvocato è colui che sa tro-
vare gli argomenti per sostenere,

come si suol dire, tutto e il con-
trario di tutto.
In considerazione di ciò, possono
già immaginarsi i sentimenti con
cui ho aperto un recente libro,
curato da Antonio Palazzo, su L’in-
terpretazione della legge alle
soglie del XXI secolo (Napoli, ESI,
2001). Probabilmente, se il titolo
fosse stato appena diverso, per
esempio L’interpretazione della
legge, non mi sarei sentito subito
attratto, ma il riferimento quasi
intrigante al nuovo secolo ha ec-
citato la mia curiosità, tanto che
allo scetticismo si è subito sosti-
tuita la speranza: che alla vigilia
del XXI secolo il dibattito intor-
no al metodo e ai percorsi dell’in-
terpretazione della legge potesse
dirsi quanto meno avviato a tro-
vare una certa qual concordia tra
gli studiosi. Naturalmente, in sif-
fatta speranza vi era anche un po’
di preoccupazione per la sorte
dell’avvocatura e degli avvocati,
ma mi è bastato sfogliare il libro
per capire che, purtroppo (o per
fortuna...), il tema continua a
mantenere tutto il suo impenetra-
bile mistero e tutta la sua affasci-
nante freschezza. Anche e forse
soprattutto, io credo, in virtù del-

la diversità, non di rado profon-
da, dei metodi con cui gli studio-
si affontano il problema dell’er-
meneutica. Con la conseguenza
che la legge, non saprei se per
sfortuna o per fortuna degli avvo-
cati, continua, oggi come ieri, ad
essere opinabile.

2.2.2.2.2. Se all’avvocato e, più in gene-
rale, al giurista che non viva al-
l’interno della comunità accade-
mica la scelta del tema può forse
apparire, almeno a prima vista,
singolare, giacché il problema
dell’interpretazione della legge
rientra tra quelle tematiche che,
sovente, si abbandonano sui ban-
chi universitari e poi si conside-
rano acquisite e sostanzialmente
non suscettibili di utili rivisitazio-
ni, la lettura della presentazione
dettata dal curatore del volume,
Antonio Palazzo, sgombra imme-
diatamente il campo da ogni pos-
sibile equivoco, dipingendo in
tutta la sua attualità e rilevanza
pratica lo scenario sotteso al pro-
blema dell’interpretazione giuri-
dica.
Il libro raccoglie gli atti dell’omo-
nimo convegno che si svolse a
Perugia nel dicembre 2000 e, rie-
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cheggiando le sessioni del conve-
gno perugino, si struttura in più
parti (prospettiva storica e com-
paratistica, diritto civile, diritto
pubblico, diritto processuale),
l’ultima delle quali racchiude i
lavori della tavola rotonda finale,
alla quale, moderati dal preside
della Facoltà giuridica perugina,
Severino Caprioli, hanno preso
parte, unitamente allo spagnolo
Agustin Luna Serrano, alcuni dei
nomi più illustri della cultura giu-
ridica italiana: Sergio Chiarloni,
Giuliano Crifò, Giovanni B. Fer-
ri, Nicolò Lipari, Maurizio Lupoi,
Pietro Perlingieri, Pietro Resci-
gno, Rodolfo Sacco e Piero Sch-
lesinger.
La semplice lettura dell’indice
dei contributi raccolti nel volume,
tutti dovuti a studiosi di primis-
simo piano nelle varie discipline
giuridiche, rende poi palese che
il tema trattato rientra a pieno ti-
tolo tra i (sempre più rari) pro-
blemi che suscitano l’interesse e
stimolano la partecipazione al di-
battito di tutti i giuristi: dal pri-
vatista al pubblicista, dallo stu-
dioso del diritto sostanziale al
processualista, dal giurista posi-
tivo allo storico, al comparatista,
al filosofo del diritto. Tutti, insom-
ma, avvertono la delicatezza del
tema e la necessità di fermarsi a
riflettere e non ho dubbi che tale
necessità sia sentita in maniera
prepotente anche da chi, come gli
avvocati, volesse occuparsi del-
l’interpretazione della legge da
una prospettiva più tradizionale
e più “pratica”.
Infatti, sin dalla presentazione di
Antonio Palazzo emerge bene
come proprio nel metodo d’inter-

pretazione della legge si nascon-
da, oggi come sempre, il cuore
pulsante di una cultura giuridi-
ca. Emerge come l’evoluzione del
fenomeno giuridico debba inevi-
tabilmente passare anche attra-
verso la teoria dell’interpretazio-
ne, nonché come il conflitto poli-
tico, sociale, culturale, sia solito
esprimersi non solo nella attività
di produzione delle regole, ma
anche, sia pure in maniera più
sottile e meno facilmente perce-
pibile, in quella di applicazione
delle regole stesse: attività che,
evidentemente, è soprattutto in-
terpretazione. Questo fenomeno
solo in alcune occasioni può es-
sere colto nitidamente dal comu-
ne osservatore (si pensi, ad esem-
pio, all’uso alternativo del diritto
in voga in alcune aule di tribuna-
le tra la fine degli anni Sessanta
e l’inizio degli anni Settanta). Più
di frequente, il dibattito sull’in-
terpretazione resta relegato in una
posizione apparentemente (ma
solo apparentemente) marginale.
Ma anche oggi tematiche della
massima attualità sul piano socia-
le e politico, come ad esempio
quella dell’integrazione europea,
non possono ragionevolmente
prescindere da una adeguata te-
oria dell’interpretazione giuridi-
ca. Il che, tra l’altro, mostra l’im-
portanza di accedere ad una idea
di variabilità dell’interpretazione
giuridica, che deve sapersi con-
formare all’evoluzione del siste-
ma giuridico.

3.3.3.3.3. Non è qui possibile riferire, sia
pure in rapida sintesi, il conte-
nuto dei singoli contributi, ma
devo pur dire che la prospettiva

che, anche dal punto di vista del-
l’avvocato, appare maggiormente
ricca di stimoli è proprio quella
che pone in evidenza come i pro-
blemi che lo studio dell’interpre-
tazione della legge deve affronta-
re e risolvere sono, per molti
aspetti, e come avverte molto bene
nella sua ampia relazione Mauri-
zio Lupoi, immutabili nel tempo.
Gli è che, quando discorriamo di
interpretazione della legge, di-
scorriamo di equilibri tra forze
che hanno natura essenzialmente
politica. Il rapporto tra chi fa la
legge e chi la interpreta è un al-
talenare tra la ricerca di strumenti
di comunicazione e il tentativo di
assicurarsi, paradossalmente pro-
prio tramite quelle norme che poi
saranno interpretate, che le rego-
le volute dal legislatore non sia-
no poi stravolte dall’interprete.
Sotto il primo profilo, prezioso è
il contributo di Antonio Gamba-
ro, che tratteggia con sagacia
l’evoluzione delle tecniche utiliz-
zate dal legislatore per rendere il
linguaggio della legge compren-
sibile ai suoi destinatari, anche
nella consapevolezza che non
sempre si tratta di tecnici.
Da altro punto di vista, il timore
del legislatore che l’interprete
possa sovvertire il senso delle re-
gole dettate si affaccia con rego-
larità senza limiti di tempo né di
spazio. Ed ecco che il legislatore
cede regolarmente alla tentazio-
ne di dettare regole sull’interpre-
tazione, regole che, a loro volta,
sono oggetto di interpretazione.
C’è in particolare una norma che,
più delle altre, è stata al centro
dell’attenzione dei relatori: si trat-
ta, naturalmente, dell’art. 12 disp.
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prel. Cod. civ., disposizione sulla
quale si sono già versati fiumi
d’inchiostro senza tuttavia giun-
gere a risultati appaganti per tut-
ti. L’articolo in questione, quasi
per un singolare contrappasso,
viene scandagliato da tutti i pun-
ti di vista: ad esempio, vi riflette
in termini soprattutto linguistici
e semantici Andrea Belvedere,
ma Rodolfo Sacco, nel ricordare
le proprie pagine sul «diritto
muto», prende le distanze da un
approccio che considera troppo li-
mitato («i discorsi sulla lingua
esauriscono veramente i proble-
mi della ricostruzione del dirit-
to?»). Sulla stessa norma si ritor-
na, più o meno esplicitamente, nel
corso delle varie relazioni e, più
in particolare, nel corso della ta-
vola rotonda conclusiva, ove, lun-
gi dal giungere a conclusioni, ci
viene offerta la migliore premes-
sa per la prosecuzione del dialo-
go, laddove da un lato Pietro Per-
lingieri afferma che «non possia-
mo più considerare l’art. 12 disp.
prel. cod. civ. come norma vigen-
te», dall’altro Piero Schlesinger
vi individua il contenitore di un
«autentico ed ineliminabile pun-
to di riferimento dell’attività ese-
getica».
Vero è che, come questo volume
sta a dimostrare, il discorso in-
torno alla interpretazione, lungi
dal passare di moda, si arricchi-
sce inevitabilmente di nuovi
spunti, nuovi punti di riferimen-
to, nuovi elementi di raccordo e

di confronto. Ne è chiara testimo-
nianza la relazione di Guido Alpa,
relativa al ruolo che nell’interpre-
tazione assumono i princípi gene-
rali del diritto interno e comuni-
tario; lo confermano le pagine di
Antonio Baldassarre e di Gaeta-
no Azzariti, che affrontano il de-
licato ma fondamentale tema del-
l’interpretazione e della rilevan-
za in chiave interpretativa della
Costituzione: tematica, questa, di
importanza centrale nella moder-
na teoria dell’interpretazione, nel-
la quale il giudizio sulla regola
non può più prescindere dalla
valutazione sui princípi e sui va-
lori fondanti l’ordinamento giuri-
dico. Ciò perché nell’approccio
ermeneutico, come avverte bene
Nicolò Lipari, assume un rilievo
decisivo l’evoluzione - e per certi
aspetti la crisi - della teoria delle
fonti.

4.4.4.4.4. La parte quinta del volume è
dedicata al diritto processuale
civile e penale, ossia ad un cam-
po nel quale l’interpretazione as-
sume un’importanza del tutto
particolare: i tempi in cui si ri-
teneva che i giudici dovessero
limitarsi ad essere la bouche de
la loi sono ormai definitivamen-
te passati, sì che non è un caso
se il problema dell’interpretazio-
ne e dei suoi limiti è oggi più che
mai di attualità.
Dopo l’introduzione di Adelmo
Cavalaglio, del processo civile si
sono occupati, nell’ordine, Fabio

Santangeli, Bruno Sassani, Sergio
Chiarloni e Francesco Paolo Lui-
so. È così emersa molto bene l’im-
portanza del ruolo che nel proces-
so civile recitano gli avvocati, il
cui contributo alla interpretazio-
ne della legge, alla difesa dei di-
ritti dei privati e alla evoluzione
della giurisprudenza sembra a me
tanto fondamentale, quanto soli-
tamente misconosciuto: eppure,
se si considera che il giudice ci-
vile può al massimo accogliere le
domande e le eccezioni che gli
propongono le parti, si avvertirà
che, almeno e specialmente nel
campo della giustizia civile, tutti
i progressi della giurisprudenza si
devono in realtà agli avvocati.
Non a caso molte riviste di giuri-
sprudenza non si limitano a indi-
care i nomi dei giudici estensori
delle sentenze, ma, accanto al
nome delle parti, sogliono indi-
care, sia pure tra parentesi, an-
che il nome dei difensori: senza
dei quali, la sentenza, il più delle
volte, se ne può star certi, sareb-
be stata sicuramente diversa.
È dunque probabile che nel nuo-
vo secolo e fors’anche nel nuovo
millennio che si sono aperti da-
vanti a noi, le cose non andranno
molto diversamente da come sono
sinora andate. Certo, alcuni stru-
menti interpretativi cambieranno,
ma vi saranno sempre delle leg-
gi, più o meno oscure, da inter-
pretare. E perciò, io credo, vi sa-
ranno sempre degli interpreti e
degli avvocati.
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SPAZIO APERTO

Maternità e impedimento a
comparire alle udienze penali

Ordine AOrdine AOrdine AOrdine AOrdine Avvocati di Vvvocati di Vvvocati di Vvvocati di Vvvocati di Veneziaeneziaeneziaeneziaenezia

La commissione pari opporLa commissione pari opporLa commissione pari opporLa commissione pari opporLa commissione pari oppor-----
tunità dell’tunità dell’tunità dell’tunità dell’tunità dell’OOOOOrdine degli av-rdine degli av-rdine degli av-rdine degli av-rdine degli av-
vocati di Vvocati di Vvocati di Vvocati di Vvocati di Venezia, ha affron-enezia, ha affron-enezia, ha affron-enezia, ha affron-enezia, ha affron-
tato la questione dell’impetato la questione dell’impetato la questione dell’impetato la questione dell’impetato la questione dell’impe-----
dimento dell’avvocatodimento dell’avvocatodimento dell’avvocatodimento dell’avvocatodimento dell’avvocato-ma--ma--ma--ma--ma-
dre a comparire alle udien-dre a comparire alle udien-dre a comparire alle udien-dre a comparire alle udien-dre a comparire alle udien-
ze penali in prossimità delze penali in prossimità delze penali in prossimità delze penali in prossimità delze penali in prossimità del
parto e ha concluso espri-parto e ha concluso espri-parto e ha concluso espri-parto e ha concluso espri-parto e ha concluso espri-
mendo l’opinione che lo sta-mendo l’opinione che lo sta-mendo l’opinione che lo sta-mendo l’opinione che lo sta-mendo l’opinione che lo sta-
to di gravidanza e la ma-to di gravidanza e la ma-to di gravidanza e la ma-to di gravidanza e la ma-to di gravidanza e la ma-
ternità costituiscternità costituiscternità costituiscternità costituiscternità costituiscaaaaano impeno impeno impeno impeno impe-----
dimento che impone il rin-dimento che impone il rin-dimento che impone il rin-dimento che impone il rin-dimento che impone il rin-
vio delle udienze penali.vio delle udienze penali.vio delle udienze penali.vio delle udienze penali.vio delle udienze penali.
Il parerIl parerIl parerIl parerIl parereeeee è stato fatto pro è stato fatto pro è stato fatto pro è stato fatto pro è stato fatto pro-----
prio dall’unione trivenetaprio dall’unione trivenetaprio dall’unione trivenetaprio dall’unione trivenetaprio dall’unione triveneta
degli ordini forensdegli ordini forensdegli ordini forensdegli ordini forensdegli ordini forensiiiii.....

Il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Venezia, a segui-
to dell’entrata in vigore del

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (te-
sto unico delle disposizioni legi-
slative in materia di tutela e so-
stegno della maternità), ritiene di
esprimere le seguenti considera-
zioni, alla luce della relazione
svolta dai Consiglieri Delegati
alla Commissione Pari Opportu-
nità, in merito alla possibilità per
la donna avvocato di vedere rico-

nosciuto lo stato di gravidanza
quale causa di legittimo impedi-
mento a comparire ai sensi del-
l’art. 420 ter e 484 co. 2 bis c.p.p.
e, se sì, per quale periodo e qua-
le documentazione debba essere
allegata alla richiesta di rinvio per
giustificare l’impedimento.
In primo luogo, ritiene il Consi-
glio che debba essere riconosciuto
all’avvocato donna il diritto di
astenersi dall’attività lavorativa
per il periodo corrispondente al
congedo di maternità stabilito dal-
l’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 e
quindi per i due mesi anteceden-
ti la data presunta del parto e per
i tre mesi successivi alla stessa.
Tale applicazione analogica risul-
ta d’obbligo sia in quanto diretta e
doverosa attuazione degli artt. 3,
31 e 32 della Costituzione, sia per
elementari ragioni di logica e buon
senso. Sotto quest’ultimo profilo,
difatti, non si vede davvero perché
la presunzione assoluta di incom-
patibilità tra maternità ed eserci-
zio dell’attività lavorativa stabili-
ta dal legislatore e, quindi, la pre-
sunzione assoluta di pericolosità
dell’attività lavorativa nel periodo
considerato, debba valere solo per
le lavoratrici dipendenti.

Nel caso della donna avvocato,
inoltre, non può non evidenziarsi
che l’esercizio di tale professio-
ne è oltremodo faticoso, fisica-
mente e psicologicamente, in
quanto obbliga a pesanti tour de
force d’udienza, trasferimenti,
orari irregolari e imprevedibili.
Ciò posto, ne consegue che per i
due mesi antecedenti alla data
presunta del parto e per i tre suc-
cessivi, sussiste il legittimo im-
pedimento del difensore di cui
all’art. 420 ter co. 5 c.p.p. per il
solo fatto della gravidanza, a pre-
scindere dall’esistenza o meno di
patologie connesse o ulteriori.
Dall’applicabilità del D.Lgs. 151/
2001 consegue che, ai fini della
legittimità della richiesta di rin-
vio dell’udienza, deve ritenersi
necessaria e sufficiente l’allega-
zione della documentazione pre-
vista dall’art. 20 del D.Lgs. 151/
2001, ossia “Il certificato medico
indicante la data presunta del
parto”.
Difatti, essendo di per sé la gra-
vidanza (nel limite temporale di
cui si è detto sopra) una causa
legittima di astensione dall’atti-
vità lavorativa, contrasterebbe
con la normativa vigente e si por-
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rebbe in aperta violazione delle
regole della privacy il richiedere
ulteriore documentazione atte-
stante particolari patologie.
Ancora, alla donna avvocato in
stato di gravidanza non può certo
richiedersi né di non accettare in-
carichi, né tanto meno di rinun-
ciare a mandati già conferiti: di-
versamente opinando, si perpetre-
rebbe una gravissima discrimina-
zione della stessa sia per un’in-
giustificata disparità di trattamen-
to rispetto alle lavoratrici dipen-
denti, sia per le evidenti ripercus-
sioni in termini di pari opportu-
nità con i colleghi maschi.
L’interesse generale allo svolgi-
mento dei processi peraltro trova
adeguata tutela nella possibilità
per il difensore di nominare so-

stituti processuali ai sensi del-
l’art. 102 c.p.p.: facoltà rimessa
alla ponderata valutazione del
difensore in ragione, da un lato,
della complessità e delicatezza
della causa e del rapporto fidu-
ciario personale con l’assistito e,
dall’altro, della sussistenza di ra-
gioni che impongono la sollecita
celebrazione del processo (ad es.
imminenza della prescrizione del
reato), alla luce dei generali prin-
cipi deontologici di lealtà, corret-
tezza, probità, dignità e dovere di
difesa.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONEUSIONEUSIONEUSIONEUSIONE

Per le ragioni esposte, il Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia ritiene che costituisca

causa di legittimo impedimento a
comparire dell’avvocato difenso-
re ex artt. 420 ter e 484 co. 2 bis
c.p.p. lo stato di gravidanza e
maternità per il periodo indicato
dall’art. 16 D.Lgs. 151/2001, a
prescindere dalla sussistenza di
particolari patologie.
Ai fini della richiesta di rinvio –
che deve essere tempestivamen-
te presentata all’Autorità proce-
dente – la sussistenza del legitti-
mo impedimento dovuto a mater-
nità deve essere documentata con
l’allegazione di certificato medi-
co ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 151/
2001 dal quale risulti lo stato di
gravidanza e la data presunta del
parto, senza necessità di ulteriori
specificazioni comprovanti pato-
logie particolari.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E216

A
vv

oc
a

tu
ra

SPAZIO APERTO

Diventare avvocato in California
Albert Navarra intervistato da VAlbert Navarra intervistato da VAlbert Navarra intervistato da VAlbert Navarra intervistato da VAlbert Navarra intervistato da Veronica Donellaeronica Donellaeronica Donellaeronica Donellaeronica Donella

LLLLL’accesso alla professione’accesso alla professione’accesso alla professione’accesso alla professione’accesso alla professione
forense è tema di sempreforense è tema di sempreforense è tema di sempreforense è tema di sempreforense è tema di sempre
maggiore interesse.maggiore interesse.maggiore interesse.maggiore interesse.maggiore interesse.
Da qui la curiosità di sapeDa qui la curiosità di sapeDa qui la curiosità di sapeDa qui la curiosità di sapeDa qui la curiosità di sape-----
re come l’accesso sia disci-re come l’accesso sia disci-re come l’accesso sia disci-re come l’accesso sia disci-re come l’accesso sia disci-
plinato altrove.plinato altrove.plinato altrove.plinato altrove.plinato altrove.
Si è offerta l’occasione diSi è offerta l’occasione diSi è offerta l’occasione diSi è offerta l’occasione diSi è offerta l’occasione di
intervistare l’Aintervistare l’Aintervistare l’Aintervistare l’Aintervistare l’Avvvvvvvvvv. Albert Na-. Albert Na-. Albert Na-. Albert Na-. Albert Na-
varra di Los Angeles, che havarra di Los Angeles, che havarra di Los Angeles, che havarra di Los Angeles, che havarra di Los Angeles, che ha
scritto libri per la prepara-scritto libri per la prepara-scritto libri per la prepara-scritto libri per la prepara-scritto libri per la prepara-
zionezionezionezionezione alalalalall’l’l’l’l’esameesameesameesameesame dididididi avvocato.avvocato.avvocato.avvocato.avvocato.
Nel rispondere alle doman-Nel rispondere alle doman-Nel rispondere alle doman-Nel rispondere alle doman-Nel rispondere alle doman-
de, l’Ade, l’Ade, l’Ade, l’Ade, l’Avvvvvvvvvv. Navarra ha privi-. Navarra ha privi-. Navarra ha privi-. Navarra ha privi-. Navarra ha privi-
legiato la California.legiato la California.legiato la California.legiato la California.legiato la California.

D: PD: PD: PD: PD: Per diventare avvocato, iner diventare avvocato, iner diventare avvocato, iner diventare avvocato, iner diventare avvocato, in
Italia è necessario conseguireItalia è necessario conseguireItalia è necessario conseguireItalia è necessario conseguireItalia è necessario conseguire
la laurea in giurisprudenza.la laurea in giurisprudenza.la laurea in giurisprudenza.la laurea in giurisprudenza.la laurea in giurisprudenza.
Dopo un corso di 4 anni, otteDopo un corso di 4 anni, otteDopo un corso di 4 anni, otteDopo un corso di 4 anni, otteDopo un corso di 4 anni, otte-----
nuta la laurea, deve essere svol-nuta la laurea, deve essere svol-nuta la laurea, deve essere svol-nuta la laurea, deve essere svol-nuta la laurea, deve essere svol-
ta una pratica della durata di 2ta una pratica della durata di 2ta una pratica della durata di 2ta una pratica della durata di 2ta una pratica della durata di 2
anni con frequenza di uno Stu-anni con frequenza di uno Stu-anni con frequenza di uno Stu-anni con frequenza di uno Stu-anni con frequenza di uno Stu-
dio d’avvocato e di appositi cordio d’avvocato e di appositi cordio d’avvocato e di appositi cordio d’avvocato e di appositi cordio d’avvocato e di appositi cor-----
si di preparazione professiona-si di preparazione professiona-si di preparazione professiona-si di preparazione professiona-si di preparazione professiona-
le. È così anche negli Ule. È così anche negli Ule. È così anche negli Ule. È così anche negli Ule. È così anche negli U.S.S.S.S.S.A. e.A. e.A. e.A. e.A. e
queste norme sono uguali inqueste norme sono uguali inqueste norme sono uguali inqueste norme sono uguali inqueste norme sono uguali in
tutti gli Stati?tutti gli Stati?tutti gli Stati?tutti gli Stati?tutti gli Stati?
R: Negli Stati Uniti, si frequenta
un corso di laurea di 4 anni in
qualsiasi materia, anche scienti-
fica; la più utile è filosofia. Alla
fine, si consegue un B.A. - Ba-
chelor of Arts.

Dopo aver ottenuto il B.A., si deve
superare l’esame di ammissione
per essere accettati alla Law
School. L’esame di ammissione si
chiama Law School Admission
Test (L.A.S.T.): quando lo si su-
pera con un punteggio alto, si può
frequentare una law school molto
prestigiosa, mentre, con un pun-
teggio più basso, si frequentano
scuole meno prestigiose.
Superato l’esame, per ottenere
l’ammissione alla Law School oc-
corre esibire i risultati conseguiti
nel L.A.S.T. ed il programma de-
gli insegnamenti seguiti nel cor-
so del B.A. A questo punto, la
Law School valuta i voti ottenuti
durante il B.A. ed il punteggio ot-
tenuto all’esame e poi accetta o
respinge la domanda di ammis-
sione.
La durata della Law School è di 3
anni a tempo pieno o 4 anni se si
segue il programma part-time. I
suoi costi oscillano tra i 10.000 $
all’anno per le Law Schools sta-
tali e i 20.000 $ all’anno per quel-
le private.
D: In Italia, terminata la prati-D: In Italia, terminata la prati-D: In Italia, terminata la prati-D: In Italia, terminata la prati-D: In Italia, terminata la prati-
ca, per diventare avvocato oc-ca, per diventare avvocato oc-ca, per diventare avvocato oc-ca, per diventare avvocato oc-ca, per diventare avvocato oc-
corre superare un esame di Sta-corre superare un esame di Sta-corre superare un esame di Sta-corre superare un esame di Sta-corre superare un esame di Sta-
to che è abbastanza difficile eto che è abbastanza difficile eto che è abbastanza difficile eto che è abbastanza difficile eto che è abbastanza difficile e
viene superato da circa il 40%viene superato da circa il 40%viene superato da circa il 40%viene superato da circa il 40%viene superato da circa il 40%
di chi lo sostiene. Dai praticantidi chi lo sostiene. Dai praticantidi chi lo sostiene. Dai praticantidi chi lo sostiene. Dai praticantidi chi lo sostiene. Dai praticanti
è ritenuto un esame difficile.è ritenuto un esame difficile.è ritenuto un esame difficile.è ritenuto un esame difficile.è ritenuto un esame difficile.

C’è un esame anche negliC’è un esame anche negliC’è un esame anche negliC’è un esame anche negliC’è un esame anche negli
UUUUU.S.S.S.S.S.A. e quanto è selettivo?.A. e quanto è selettivo?.A. e quanto è selettivo?.A. e quanto è selettivo?.A. e quanto è selettivo?
R: Terminata la Law School, per
diventare avvocato ci sono due
prove da superare: la prima ri-
guarda la deontologia, l’altra
l’area accademica.
Per quanto concerne la deontolo-
gia, vi sono due distinti requisiti:
1. Superare un esame di deonto-
logia professionale, che è lo stes-
so per tutto il paese e si chiama
M.P.R.E. - Mandatory Professio-
nal Responsability Examination.
Ogni Stato richiede un punteggio
diverso; ad esempio la California
richiede un punteggio molto alto,
il Nevada uno più basso.
2. Sottoporsi ai rilievi dattilosco-
pici (impronte digitali) e presta-
re il consenso ad approfondite in-
dagini sul proprio passato svolte
dall’FBI. Un fattore di potenziale
pregiudizio è l’aver commesso
reati, ma ciò non esclude a priori
l’ammissione all’esercizio della
professione: è il Consiglio del-
l’Ordine del singolo Stato che
decide caso per caso.
Alcuni Stati sono più rigorosi di
altri riguardo alla deontologia: ad
esempio nel Maryland oltre a pas-
sare il MPRE, più il controllo sui
precedenti, è necessario supera-
re un’intervista, fatto che non è
usuale. Ma il Maryland confina
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con Washington D.C., per cui è
vicino al Governo e ci sono molti
avvocati che lavorano per il Go-
verno e quindi è opportuno più
rigore in merito alla deontologia.
Per quanto riguarda l’area acca-
demica: per esercitare la profes-
sione in un particolare Stato si
deve superare l’esame di abilita-
zione in quello Stato.
D: Una volta superato l’esameUna volta superato l’esameUna volta superato l’esameUna volta superato l’esameUna volta superato l’esame
si può esercitare in tutti gli Statisi può esercitare in tutti gli Statisi può esercitare in tutti gli Statisi può esercitare in tutti gli Statisi può esercitare in tutti gli Stati
o vi sono preclusioni?o vi sono preclusioni?o vi sono preclusioni?o vi sono preclusioni?o vi sono preclusioni?
R: Non si può esercitare in uno
Stato diverso da quello in cui si è
ottenuta l’abilitazione, se non vi
è un accordo di reciprocità. Ad
esempio la California non ha un
accordo di reciprocità con alcun
altro Stato.
Così, se si supera l’esame di Sta-
to a New York, non è possibile
esercitare la professione in Cali-
fornia. Il motivo sta nel fatto che
la California ha un’immensa forza
economica ed esige che si diven-
ti avvocati secondo le sue regole.
Inoltre, essa è uno stato leader
nell’innovazione del diritto: ven-
gono promulgate nuove leggi,
creati nuovi diritti.
Un esempio, riguardante la pro-
prietà in comunione: l’attore Lee
Marvin e la sua compagna convi-
vevano; egli le promise che avreb-
be condiviso ogni cosa con lei.
Quando si separarono, la compa-
gna desiderava parte delle sue
proprietà e affermò che l’attore
gliele aveva promesse. Al tempo,
poiché non erano sposati, lei non
aveva diritti, ma trovò un buon
avvocato che portò la causa fino
alla Corte Suprema della Califor-
nia, che mutò la sua giurispruden-
za, concedendo alle persone non

sposate diritti sulla proprietà del
convivente basandosi su una teo-
ria contrattuale: Lee Marvin ave-
va fatto una promessa e doveva
adempierla, come una qualsiasi
promessa o contratto.
Ogni Stato ha un esame di abili-
tazione diverso nel contenuto,
nella difficoltà e nella durata, che
può variare da 1 a 2 giorni. La
California ha l’esame di abilita-
zione più difficile: esso verte su
14 materie e dura 3 giorni. Ci
sono solo prove scritte. Le mate-
rie sono: procedura civile, proce-
dura penale, teoria delle prove,
diritto costituzionale, illeciti, con-
tratti, proprietà, società, tutela
giurisdizionale, trust, diritto testa-
mentario, proprietà in comune.
In Pennsylvania, ad esempio,
l’esame è molto facile e la media
dei candidati che lo supera è
dell’80%. In California, invece,
l’esame è molto difficile e viene
superato da meno del 50% dei
candidati. Negli Stati Uniti, mol-
ti studenti, dati gli alti costi degli
studi, devono contrarre appositi
mutui (Student’s Loans) per per-
mettersi di frequentare la Law
School. Terminati gli studi, il
mancato superamento dell’esame
crea una vera e propria condizio-
ne d’insolvenza. Il candidato pri-
vo di mezzi di sostentamento, che
non riesca a superare l’esame,
entra in un circolo vizioso dal
quale fa fatica ad uscire. È co-
stretto a trovare un altro lavoro per
pagare i debiti e non riesce più a
prepararsi adeguatamente.
Una volta superati gli esami di
deontologia e quelli accademici,
si può iniziare la ricerca del po-
sto di lavoro inviando ad avvoca-

ti il proprio curriculum vitae. La
professione si impara con la pra-
tica. Appena diventati avvocati,
non si sa niente riguardo a come
si fa ad iniziare una causa o a
quale Tribunale bisogna adire. Gli
avvocati di primo pelo, non aven-
do alcuna esperienza, sono terro-
rizzati.
D: Le commissioni d’esame daLe commissioni d’esame daLe commissioni d’esame daLe commissioni d’esame daLe commissioni d’esame da
noi sono composte da un pronoi sono composte da un pronoi sono composte da un pronoi sono composte da un pronoi sono composte da un pro-----
fessore universitario di diritto,fessore universitario di diritto,fessore universitario di diritto,fessore universitario di diritto,fessore universitario di diritto,
da 2 avvocati e da 2 magistrati.da 2 avvocati e da 2 magistrati.da 2 avvocati e da 2 magistrati.da 2 avvocati e da 2 magistrati.da 2 avvocati e da 2 magistrati.
Come è composta in CaliforniaCome è composta in CaliforniaCome è composta in CaliforniaCome è composta in CaliforniaCome è composta in California
la Commissione d’esame?la Commissione d’esame?la Commissione d’esame?la Commissione d’esame?la Commissione d’esame?
R: In California, la Commissione
d’esame è composta da 10 avvo-
cati, di cui nove più anziani ed
uno che abbia superato l’esame
negli ultimi tre anni.
D: In Italia gli avvocati sono cirIn Italia gli avvocati sono cirIn Italia gli avvocati sono cirIn Italia gli avvocati sono cirIn Italia gli avvocati sono cir-----
ca 130.000 e i praticanti più dica 130.000 e i praticanti più dica 130.000 e i praticanti più dica 130.000 e i praticanti più dica 130.000 e i praticanti più di
50.000. Gli avvocati sono au-50.000. Gli avvocati sono au-50.000. Gli avvocati sono au-50.000. Gli avvocati sono au-50.000. Gli avvocati sono au-
mentati ogni anno di quasi ilmentati ogni anno di quasi ilmentati ogni anno di quasi ilmentati ogni anno di quasi ilmentati ogni anno di quasi il
10% su una popolazione di 5710% su una popolazione di 5710% su una popolazione di 5710% su una popolazione di 5710% su una popolazione di 57
milioni di abitanti. Quanti sonomilioni di abitanti. Quanti sonomilioni di abitanti. Quanti sonomilioni di abitanti. Quanti sonomilioni di abitanti. Quanti sono
gli avvocati in America e quan-gli avvocati in America e quan-gli avvocati in America e quan-gli avvocati in America e quan-gli avvocati in America e quan-
ti, in percentuale, sul totaleti, in percentuale, sul totaleti, in percentuale, sul totaleti, in percentuale, sul totaleti, in percentuale, sul totale
degli abitanti? Gli avvocati au-degli abitanti? Gli avvocati au-degli abitanti? Gli avvocati au-degli abitanti? Gli avvocati au-degli abitanti? Gli avvocati au-
mentano in Italia di quasi ilmentano in Italia di quasi ilmentano in Italia di quasi ilmentano in Italia di quasi ilmentano in Italia di quasi il
10% all’anno. C’è analogo in-10% all’anno. C’è analogo in-10% all’anno. C’è analogo in-10% all’anno. C’è analogo in-10% all’anno. C’è analogo in-
cremento negli Ucremento negli Ucremento negli Ucremento negli Ucremento negli U.S.S.S.S.S.A.?.A.?.A.?.A.?.A.?
R: Negli Stati Uniti sono circa 1
milione, ma non sono in possesso
di dati più precisi.
La California, invece, ha 30/35
milioni di abitanti di cui gli av-
vocati sono circa 175.000. Il nu-
mero degli iscritti alle Law Scho-
ols aumenta ogni anno.
D: In Italia, l’età media per l’ac-In Italia, l’età media per l’ac-In Italia, l’età media per l’ac-In Italia, l’età media per l’ac-In Italia, l’età media per l’ac-
cesso alla professione di Acesso alla professione di Acesso alla professione di Acesso alla professione di Acesso alla professione di Avvovvovvovvovvo-----
cato oscilla tra i 27 e i 30 anni,cato oscilla tra i 27 e i 30 anni,cato oscilla tra i 27 e i 30 anni,cato oscilla tra i 27 e i 30 anni,cato oscilla tra i 27 e i 30 anni,
Qual è l’età media negli USA?Qual è l’età media negli USA?Qual è l’età media negli USA?Qual è l’età media negli USA?Qual è l’età media negli USA?
R: I più veloci sono avvocati a 25
anni: finiscono le superori a 18
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anni, poi 4 anni di università, a 22
anni la Law School che dura 3 anni
per cui finiscono a 25 e se supera-
no subito l’esame esercitano imme-
diatamente la professione.
D: Gli avvocati anziani, da noi,Gli avvocati anziani, da noi,Gli avvocati anziani, da noi,Gli avvocati anziani, da noi,Gli avvocati anziani, da noi,
ritengono che i giovani sianoritengono che i giovani sianoritengono che i giovani sianoritengono che i giovani sianoritengono che i giovani siano
meno preparati e meno rispet-meno preparati e meno rispet-meno preparati e meno rispet-meno preparati e meno rispet-meno preparati e meno rispet-
tosi delle regole deontologiche.tosi delle regole deontologiche.tosi delle regole deontologiche.tosi delle regole deontologiche.tosi delle regole deontologiche.
È così anche da voi?È così anche da voi?È così anche da voi?È così anche da voi?È così anche da voi?

R: No, sul “Journal from the Bar”
(il giornale del Consiglio dell’Or-
dine) viene pubblicata la lista
degli avvocati sospesi e di solito
sono i professionisti con più
esperienza che hanno problemi,
che commettono scorrettezze nei
confronti dei clienti e che sono
meno attenti alle regole deonto-
logiche. Non sono pochi, ad

esempio, quelli che si appropria-
no indebitamente dei soldi del
cliente. I giovani sono di solito
brillanti e aggiornati, avendo
appena terminato gli studi, men-
tre i professionisti più anziani si
aggiornano di meno. Molti casi
importanti, negli ultimi 20 anni,
sono stati risolti da avvocati gio-
vani.
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La mia professione
RRRRRubrica di letture professionaliubrica di letture professionaliubrica di letture professionaliubrica di letture professionaliubrica di letture professionali

a cura di Ra cura di Ra cura di Ra cura di Ra cura di Remo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danovi

Scioperano i magistrati, scio-
 perano gli avvocati. E tutti
 a commentare, lusingare o

criticare, dissentire o condivide-
re. Eppure la giustizia è sempre
là. Calpestata dai tornaconti in-
dividuali o burocratizzata dalla
mancanza di ideali, oppure, al
contrario, fortificata dai quotidia-
ni impegni e dalle molteplici re-
sponsabilità, la giustizia è l’uni-
ca virtù che ha un proprio domi-
cilio ufficiale (il ministero), ma al-
berga più realisticamente nella
casa di ciascuno di noi, a patto
che ciascuno voglia rispettarla e
realizzarla. Ecco perché la giusti-
zia è di tutti, un sentimento e un
fervore comuni che richiedono
peraltro sforzi concreti e continui
per tentare di migliorarla.

❉❉❉

Per una riforma della giustizia,
confronto con NICOLA BUCCI-
CO, GIOVANNI VERDE, MI-
CHELE VIETTI, a cura di VITO
MARINO CAFERRA, Bari, Ca-
cucci ed., 2002, 270.
Il punto di partenza è la Relazio-
ne al Parlamento del C.S.M., pe-
riodicamente presentata per indi-
care gli obiettivi da raggiungere
sulla tutela effettiva dei diritti e

sulla ragionevole durata dei pro-
cessi. Di qui una riflessione a tut-
to campo sulla giustizia e sul pro-
cesso in generale, sul ruolo della
avvocatura e della magistratura,
sui rimedi possibili alla disorga-
nizzazione e burocratizzazione dei
servizi.
Le voci non sono dissonanti. Anzi,
si può quasi dire che i tre diffe-
renti punti di vista (l’avvocatura,
la magistratura e il governo) si con-
ciliano nella dotta proposizione dei
temi da parte del curatore del vo-
lume, che è già una ricognizione
dei mali esistenti e una anticipa-
zione delle prospettive possibili.
Così, ad esempio, sulla politiciz-
zazione della magistratura e sul-
la progressione e divisione delle
carriere, sulla responsabilità dei
giudici e degli avvocati, sulla ne-
cessità delle alternative alla giu-
risdizione statale, sulla discrezio-
nalità o obbligatorietà della azio-
ne penale, sul rapporto tra costi e
benefici di ogni possibile riforma,
le critiche e le proposte si intrec-
ciano, senza pregiudizi di appar-
tenenza e con molta obiettività (si
dice ad esempio che “il processo
penale è un mestare nell’acqua”,
oppure che “si è giunti al para-
dosso di rendere indifferente per

la progressione del magistrato il
suo lavoro”; e quanto agli avvo-
cati si afferma che “la stagione
delle astensioni proclamate dagli
avvocati ha partorito filiazioni il-
legittime”, e tante altre citazioni
potrebbero farsi).
È uno sforzo lodevole, che cerca
di superare i formalismi della dia-
lettica evidenziando le linee di
tendenza comuni e prospettando
le soluzioni adeguate. Ma la si-
tuazione è drammatica: da decen-
ni la riforma della giustizia è an-
nunciata, ma ancora si attende un
effettivo contrasto delle deficien-
ze che sono sotto gli occhi di tutti.
Non bastano quindi le parole:
occorre operare in concreto, con
coscienza, professionalità e sen-
so dello Stato, a tutti i livelli in
cui si partecipa, all’interno o al-
l’esterno, per sollevare finalmen-
te le sorti della giustizia.

❉❉❉

DOMENICO MARAFIOTI, Cuo-
re di toga, Lamezia Terme, Cul-
tura Calabrese Ed., 2001, 158.
L’amore per la toga è già nel tito-
lo, un affetto pulsante che ha con-
trassegnato tutta la vita dell’Au-
tore, impegnato nella difesa quo-
tidiana dei diritti. Una difesa con-
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tinua “in cui rare sono le pause
di quiete”, e “i momenti esaltan-
ti si alternano a quelli dolorosi,
dei disinganni e delle sconfitte”,
come tutti sappiamo. E poi il ri-
cordo dei singoli processi, della
vita familiare e della terra nati-
va: sentimenti e realtà che raffor-
zano il valore del diritto e il sen-
so della giustizia perseguita.
Non è la metafora di una vita, ma
proprio la descrizione di una pre-
senza, l’esame di coscienza di un
avvocato, che discute di se stesso
e degli altri, di una avvocatura che
per vocazione è un contropotere
ed esercita un ruolo e una funzio-
ne (pur affievoliti nell’idea del
grande pubblico), mentre risulta
preminente l’intento supplente
della magistratura: giudici “cac-
ciatori di verità”, ma anche ten-
tati da improprie scalate e volon-
tà di potere.
Ma queste sono stagioni passate,
mentre la storia procede ad affie-
volire gli eventi, e si scopre che i
sentimenti sono paradossalmen-
te più duraturi dei fatti. Si può
dire che i poteri trascorrono, ma
rimane la toga che batte, il lessi-
co familiare di ciascuno di noi.

❉❉❉

GIAMPAOLO PANSA, Le notti
dei fuochi, Milano, Sperling &
Kupfer, 2001, 402.
Un lembo di terra, un piccolo pez-
zo della pianura lombarda, rac-

chiuso tra il Sesia, il Ticino e il
Po (al di là è il Piemonte); questa
è la Lomellina, un microcosmo
preso in esame dall’autore per
raccontare la storia d’Italia tra il
1919 e il 1924.
È una regione bellissima, con
grandi cimiteri e paesi vuoti (così
dice l’autore), ma è anche una
terra “ferace e tenace”, che ri-
chiama alle “usate fatiche”,
come sa chi ricorda il lavoro dei
campi.
Ed è qui infatti che si scontrano i
soggetti della storia: anzitutto i
proprietari terrieri, titolari di gran-
di estensioni di terra e anche di
molteplici diritti; e poi i salariati
fissi, poveri contadini che viveva-
no obbligatoriamente nella casci-
na del padrone, in alloggi mode-
stissimi (alla sera il portone della
cascina veniva chiuso), con po-
chi diritti e un salario diviso in
parte in denaro e in parte in na-
tura, ma con la possibilità di spi-
golare dopo la mietitura e fare un
piccolo orto (e questi salariati
svolgevano tutti i lavori, che con-
trassegnavano le loro funzioni,
come cavallanti, bifolchi, manzo-
lari, campari, lattai e guardiani
dei maiali). E infine, più sfortu-
nati di tutti, erano gli avventizi,
cioè i braccianti (unico patrimo-
nio le loro braccia), senza un la-
voro assicurato, ma “con l’obbli-
go di presentarsi ogni mattina sul-
la piazza del paese, come bestie

alla fiera, nella speranza che il
conduttore di un fondo o un me-
diatore, il caporale, li ingaggias-
se per la giornata; e con una sola
certezza, di non avere un futuro”.
È tra questi soggetti (e altri come
i fittavoli, che prendevano in af-
fitto le terre) che maturano i semi
dei conflitti politici: una finta ri-
voluzione per migliorare le con-
dizioni del lavoro e una vera con-
trorivoluzione. E ovunque aggres-
sività, arroganza, disprezzo e vio-
lenza. Una violenza dura, cattiva,
irragionevole, che uccide il ri-
spetto della persona più ancora
che fisicamente il corpo; e le not-
ti sono popolate di fuochi, accesi
dagli incendi dei violenti, per
umiliare, distruggere, spadroneg-
giare.
Il rosso del sangue e dei fuochi,
il nero delle notti e delle anime!
Anche questa è stata l’Italia. E
se oggi questi eventi ci sembra-
no lontani, dobbiamo comunque
ricordarli, non solo per scongiu-
rare il pericolo che possano ri-
petersi ma anche per sollecitare
una risposta etica più attiva.
Occorre non dimenticare che vi
è una norma fondamentale, o
Grundnorm, che è il rispetto eti-
co della persona, come se l’altro
fosse se stesso. Soltanto ricor-
dando questo principio si evita-
no i mali passati e l’etica si tra-
sforma in giustizia, e la giustizia
conserva la libertà.
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Bilancio consuntivo 2001

Relazione del Consiglio di amministrazione

Il difficile anno 2001 si chiu-
de con un avanzo di 292 mi-
liardi di lire, sostanzialmente in

linea con le previsioni, pur avendo
scontato un andamento dei merca-
ti finanziari a dir poco traumatico.
Il risultato di bilancio, influenzato
in maniera positiva dal buon an-
damento delle entrate contributi-
ve, risente dell’andamento pesan-
te dei mercati finanziari anche se
l’asset allocation prudente della

Cassa (75% del patrimonio mobi-
liare investito in obbligazioni e li-
quidità: gli investimenti nell’azio-
nario basati su titoli a larga capi-
talizzazione, appartenenti soprat-
tutto a settori difensivi quali l’as-
sicurativo, il bancario, dell’ener-
gia e della farmaceutica) ha con-
sentito alla gestione diretta di ot-
tenere un rendimento del 4,8%
che, se risulta inferiore alla per-
formance eccezionale dell’anno

2000, costituisce un risultato ap-
prezzabile se valutato rispetto al
contesto nel quale è stato realiz-
zato e rispetto alla performance ne-
gativa (-1,6% circa) consuntivata
dalle gestioni patrimoniali esterne.
Diamo, qui di seguito, la rappre-
sentazione complessiva del pa-
trimonio, ivi compreso il patri-
monio immobiliare (valori con-
tabili espressi in miliardi di lire)
(Tab. 1):

(T(T(T(T(Tab. 1)ab. 1)ab. 1)ab. 1)ab. 1) 20012001200120012001 %%%%% 20002000200020002000 %%%%%

Azioni e gestioni patrimoniali (1) 1.076,8 21,4 915,6 19,0
Titoli di Stato e gestioni bilanciate (1) 2.609,4 51,9 2.765,7 57,3
Obbligazioni fondiarie 287,9 5,7 320,0 6,7
Liquidità 354,4 7,1 131,3 2,7
Depositi presso Tesoreria dello Stato / / /
TTTTTotale patrimonio mobiliareotale patrimonio mobiliareotale patrimonio mobiliareotale patrimonio mobiliareotale patrimonio mobiliare 4.328,54.328,54.328,54.328,54.328,5 86,186,186,186,186,1 4.132,64.132,64.132,64.132,64.132,6 85,785,785,785,785,7
Patrimonio immobiliare (2) 700,0 13,9 687,6 14,3
TOTTOTTOTTOTTOTALE PALE PALE PALE PALE PAAAAATRIMONIOTRIMONIOTRIMONIOTRIMONIOTRIMONIO 5.028,55.028,55.028,55.028,55.028,5 100,0100,0100,0100,0100,0 4.820,24.820,24.820,24.820,24.820,2 100,0100,0100,0100,0100,0

(1) Il valore comprende anche le gestioni patrimoniali bilanciate ripartite fra azioni ed obbligazioni,
come da mandato (25 – 30% azioni).

(2) Comprensivo di immobili strumentali.
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In coincidenza con l’andamento
negativo delle borse europee ed
americane, cogliendo le oppor-
tunità offerte da alcune interes-
santi dismissioni da parte dello
Stato, la Cassa ha ripreso, duran-
te il 2001 ed ancor più nel 2002,
la politica di investimenti immo-
biliari partecipando a diverse
aste con rilanci minimi sul prez-
zo base: nel giugno 2001, si è
così aggiudicata ad un prezzo
molto conveniente due lotti siti
in Roma, Via Crescenzio 17 e
17B con un esborso di 8,5 mi-
liardi di lire (4,65 milioni/m2);
gli acquisti sempre a mezzo asta
sono proseguiti nei primi mesi
del 2002, con risultati più che
soddisfacenti.
Nell’anno 2001 le entrate patri-
moniali, al netto delle minusva-
lenze, sono state complessiva-
mente di 182.441 milioni di lire,
così composti (Tab. 2):

Al di là della plusvalenza stra-
ordinaria realizzata nel 2000 su
OPA INA ed UNIM che ha por-
tato il totale delle plusvalenze re-
alizzate nel triennio 1998-2000
su titoli azionari a 316 miliardi
di lire, le entrate patrimoniali
flettono a causa del rendimento
negativo delle gestioni patrimo-
niali esterne mentre la gestione
interna – rispetto all’andamento
dei mercati – è positiva e poteva
essere anche maggiore senza la
particolare contabilizzazione
delle operazioni aperte a cavallo
degli esercizi relativamente alle
quali, oltre ad adeguare il loro
valore contabile all’andamento
del mercato al 31/12/2001, ri-
manda al momento della scaden-
za del contratto e, quindi, al-
l’esercizio successivo il conteg-
gio dei premi suesposti. Il ripor-
to all’anno 2002 dei premi per
le opzioni ammonta a circa 17

miliardi di lire, come dettagliato
nella Nota Integrativa, che nella
sostanza aumenterebbero la voce
“Plusvalenze, dividendi e pre-
mi”, pari a 17.521 milioni di lire
nel 2001, portandola a 34.521
milioni di lire.
Mettendo a confronto le due ge-
stioni (esterna ed interna), sem-
bra appropriata la propensione
dell’Ente per la gestione interna
che ha dato dal 1999 risultati di
gran lunga superiori alle gestioni
affidate all’esterno, così come ap-
provato dal Comitato dei Delega-
ti con la fissazione dei criteri di
gestione cui si è attenuto il Con-
siglio di Amministrazione.
Per quanto riguarda la redditività
del patrimonio immobiliare, si
evidenzia che la redditività con-
tabile lorda è di circa il 4,2%, al
netto degli immobili strumentali
e dei costi di manutenzione (vedi
Nota Integrativa) e prima dell’ab-
battimento del 36% di IRPEG.
Ove si consideri, invece, il prez-
zo di acquisto degli immobili, il
rendimento può anche raddoppia-
re. Bisogna infatti ricordare che il
valore del patrimonio immobilia-
re iscritto a bilancio accoglie plu-
svalenze latenti rispetto al prezzo
di acquisto degli immobili e dei
costi di manutenzione straordina-
ria capitalizzati durante gli anni
per circa 370 miliardi di lire cor-
rispondenti alla rivalutazione ef-
fettuata nel bilancio del 1994 sul-
la base delle rendite catastali.
Passando ora all’esame della ge-
stione previdenziale, si rileva l’in-
cremento, in positivo della diffe-

(T(T(T(T(Tab. 2) (lire/milioni)ab. 2) (lire/milioni)ab. 2) (lire/milioni)ab. 2) (lire/milioni)ab. 2) (lire/milioni) 20012001200120012001 20002000200020002000

Plusvalenze realizzate su OPA INA
ed UNIM / 208.098
Interessi su titoli dello Stato 125.658 123.484
Plusvalenze, dividendi e premi (*) 17.521 40.343
Rendimento contabile SGR -8.954 18.993
Interessi attivi su impiego di liquidità 10.701 13.204
Altri interessi attivi 6.975 7.824
TTTTTotale proventi gestione mobiliareotale proventi gestione mobiliareotale proventi gestione mobiliareotale proventi gestione mobiliareotale proventi gestione mobiliare 151.901151.901151.901151.901151.901 411.946411.946411.946411.946411.946
Canoni di locazione 30.540 30.962
TOTTOTTOTTOTTOTALE ENTRAALE ENTRAALE ENTRAALE ENTRAALE ENTRATE PTE PTE PTE PTE PAAAAATRIMONIALITRIMONIALITRIMONIALITRIMONIALITRIMONIALI 182.441182.441182.441182.441182.441 442.908442.908442.908442.908442.908

(*) Per i premi vedi la precisazione di cui appresso.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 223

Previd
enza

renza fra ricavi per contributi sog-
gettivi ed integrativi e le presta-
zioni per le pensioni, differenza
che ha raggiunto l’importo di 193
miliardi di lire circa nel 2001
contro i 170 miliardi di lire circa
nell’anno 2000, avendo registra-
to le entrate contributive nel loro
complesso un incremento del
10% circa a fronte di un aumento
della spesa pensionistica del 9%
circa. Segnaliamo che il numero
totale degli iscritti, compresi i
pensionati attivi, nel 2001 è au-
mentato di 5.412 unità passando
da 88.658 al 31/12/2000 a
94.070 al 31/12/2001 e che il
numero dei Modelli 5/2001 pre-
sentati è stato di 116.319 da con-
frontarsi con i 110.981 dell’anno
precedente (+4,8%).
L’esborso sostenuto per il paga-
mento degli arretrati, derivanti
dal ricalcolo delle pensioni e sup-
plementi, è stato di circa 50 mi-
liardi di lire con utilizzazione del
fondo previsto per tale causale.
Va, ancora una volta, segnalato
che la gestione dei ruoli da parte
dei concessionari non è ancora a
regime anche se il blocco degli
incassi verificatosi nel 2000 è sta-
to parzialmente superato regi-
strandosi a fine 2001 una dimi-
nuzione del credito verso conces-
sionari di 56 miliardi di lire men-
tre nel 2000 era aumentato di ol-
tre 275 miliardi di lire.
La gestione relativa alle indennità
di maternità evidenzia uno sbilan-
cio negativo di circa 2,4 miliardi
di lire (1,6 miliardi nel 2000),
mentre l’impatto della sanatoria
del 1997 sui conti dell’anno è an-
cora di circa 28 miliardi di lire.
In sintesi i ricavi sono stati nel

2001 complessivamente di 1.219
miliardi di lire (1.333 miliardi di
lire nel 2000) composti da contri-
buti per 958 miliardi di lire (855
miliardi di lire nel 2000) e ricavi
patrimoniali per 261 miliardi di
lire (506 miliardi di lire nel 2000),
mentre i costi complessivi sono
stati circa 926 miliardi di lire (881
miliardi di lire nel 2000) di cui
687 miliardi di lire per prestazio-
ni previdenziali e assistenziali
(633 miliardi di lire nel 2000), 40
miliardi di lire per oneri tributari
(48 miliardi di lire nel 2000), 36
miliardi di lire per costi di funzio-
namento (30 miliardi di lire nel
2000) e 28 miliardi di lire per
ammortamenti ed accantonamen-
ti (72 miliardi di lire nel 2000),
senza considerare la svalutazione
titoli, gli oneri finanziari e le varie.
Nell’ambito dei costi di funziona-
mento, il costo complessivo del
personale, escluso i portieri, è sta-
to di 20,7 miliardi di lire (19,4
miliardi di lire nel 2000) pari a
circa l’1,7% dei ricavi registran-
do un aumento rispetto all’anno
precedente del 6,7% dovuto so-
prattutto al rinnovo del contratto
collettivo nazionale sia degli im-
piegati che dei dirigenti ed, an-
che, all’aumento di 4 unità del
numero totale dei dipendenti pas-
sato da 249 a fine 2000 a 253 al
31/12/2001, avendo provveduto a
potenziare i settori della contabi-
lità e finanza, dell’immobiliare
oltre a quello degli ausiliari.
La struttura della Cassa ha con-
sentito di far fronte a tutta una se-
rie di iniziative sia sul versante
interno quali il rifacimento del si-
stema informativo istituzionale, il
potenziamento del sito Internet e

l’ammodernamento della sede che
sul versante esterno dove le ini-
ziative di 2° e 3° pilastro sono sta-
te numerose.
Si è dato vita, in sede AdEPP, uni-
tamente ad altre sei Casse profes-
sionali, a GENCASSE Professio-
nali in joint-venture con Assicu-
razioni Generali, per la gestione
della previdenza integrativa dei
professionisti.
Si è resa, inoltre, operativa la con-
venzione per l’assistenza sanita-
ria obbligatoria agli iscritti (che
ha dato ottimi risultati e compor-
terà probabilmente un consisten-
te risparmio sul premio pattuito),
unitamente alla assistenza facol-
tativa ai familiari.
Particolare impegno dell’azione di
governo sia da parte del Consiglio
di Amministrazione che del Comi-
tato dei Delegati è stato profuso sui
vari temi di natura previdenziale.
Il Comitato dei Delegati ha infat-
ti deliberato, in data 19 gennaio
2001, la disciplina regolamenta-
re di aumento del periodo di rife-
rimento da prendere a base per il
calcolo delle pensioni con decor-
renza 1° gennaio 2002.
Il suddetto Regolamento è stato
approvato dai competenti Mini-
steri con provvedimento intermi-
nisteriale del 27 novembre 2001.
Nel corso dell’anno 2001 è prose-
guita l’istruttoria da parte dei Mi-
nisteri vigilanti, in merito all’ap-
provazione del nuovo Regolamen-
to per l’erogazione dell’assistenza,
approvato dal Comitato dei Dele-
gati in data 28 ottobre 2000.
Il Regolamento, che prevede, fra
l’altro, un ulteriore fondo da de-
stinare all’assistenza, pari all’1%
delle entrate contributive, è stato
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ulteriormente modificato con de-
libera del Comitato dei Delegati
del 1° marzo 2002, recante mo-
difiche per trattamenti assisten-
ziali a favore degli avvocati ultra-
ottantennni.
Non si può, qui, non citare l’incisi-
va azione politica contro l’aumento
del contributo integrativo dal 2%
al 4% finalizzato alle difese d’uffi-
cio che avrebbe comportato un pre-
lievo di oltre 200 miliardi di lire,
con preclusione di ogni manovra
riequilibratrice per la Cassa.
La proposta, emersa in autorevoli
ambienti parlamentari, ha forma-
to oggetto di esame in sede di leg-
ge finanziaria 2002 ed è stata ac-
cantonata solo dopo le decise ini-
ziative di protesta promosse dalla
Cassa Forense (Presidenza, Con-
siglio di Amministrazione e Comi-
tato dei Delegati) con il supporto
di gran parte degli Ordini Forensi.
Ulteriori iniziative hanno riguar-
dato i ben noti problemi della dop-
pia tassazione, del regime fiscale
e previdenziale cui assoggettare
compensi per amministratori e sin-
daci e della totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi, nonché del re-
gime fiscale e previdenziale delle
nuove Società professionali.
Su tutte queste questioni, di enor-
me rilevanza economica per l’En-
te, a seguito dei numerosi incon-
tri con Ministri e Parlamentari,
sono stati predisposti e presenta-
ti in Parlamento sia emendamen-
ti alla legge finanziaria e ai suoi
collegati, sia autonomi disegni di
legge (atto Senato n. 577 ad ini-
ziativa del Senatore Compagna ed
atto Camera n. 1546 ad iniziativa
dell’On. Gazzara). Le ragioni del-
la Cassa Forense e degli altri Enti

di previdenza dei liberi professio-
nisti sono state, inoltre, ampia-
mente divulgate anche a mezzo
della stampa specializzata, quo-
tidiana e periodica. Importanti
aperture su tutti i problemi pro-
spettati sono pervenute da parte
dei vertici istituzionali del Gover-
no che si stanno impegnando per
una loro rapida soluzione.
Nel 2001 e nei primi mesi del
2002 si sono incrementati gli in-
terventi politici della Cassa che
ancora corre molti pericoli con-
nessi alla riduzione degli spazi di
autonomia, all’accorpamento de-
gli Enti, alla ricaduta nella sfera
della previdenza pubblica.
Si consideri che, per il passato, l’as-
senza di una forte politica di difesa
dell’Ente ha determinato forti limi-
tazioni dell’autonomia gestionale,
con pregiudizi patrimoniali, prelievi
forzosi e piani ministeriali vinco-
lanti per gli investimenti.
Mettendo a frutto l’acquisita ed
irrinunciabile autonomia normati-
va dell’Ente, il Comitato dei De-
legati ha varato la modifica del-
l’art. 12 dello Statuto, che preve-
de la composizione del Comitato
dei Delegati in n. 80 componenti,
eletti secondo le disposizioni del-
l’apposito Regolamento elettorale
contestualmente approvato e al-
l’esame dei competenti Ministeri.
Sono state anche adottate le deli-
bere necessarie per l’adeguamento
all’Euro della normativa vigente.
I rapporti con gli Ordini e gli iscrit-
ti in ordine alla distribuzione ed
all’utilizzo del PIN sono stati nu-
merosi anche grazie all’ausilio del-
l’Ufficio Informazioni e relazioni
con gli Ordini, ma soprattutto gra-
zie all’iniziativa, realizzata nel cor-

so del 2001, di abbinare la spedi-
zione del PIN, in plico personaliz-
zato, a quella del Mod. 5/2001 per
tutti gli iscritti alla Cassa.
Questa ultima iniziativa, unita-
mente all’arricchimento dei ser-
vizi offerti agli iscritti tramite l’ac-
cesso riservato (estratto contribu-
tivo, ipotesi calcolo della pensio-
ne, calcolo dei contributi dovuti
in autoliquidazione), ha consen-
tito un deciso sviluppo del sito
INTERNET della Cassa i cui ac-
cessi sono in costante aumento.
Frequenti sono stati pure gli incon-
tri informativi con gli Ordini, or-
gani periferici della Cassa, sulle
varie iniziative, incontri poi pro-
seguiti nei primi mesi del 2002.
Da segnalare, infine che in no-
vembre è stato sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa finalizzato al mo-
nitoraggio della gestione del pa-
trimonio con le Casse estere.
L’immagine complessiva della
Cassa ha incrementato il proces-
so di identificazione degli iscritti
con l’Ente ed è stata una delle
cause principali dell’incremento
delle iscrizioni e dell’elevato nu-
mero di modelli 5 inviati dagli Av-
vocati nel 2001.

RISERRISERRISERRISERRISERVVVVVA LEGA LEGA LEGA LEGA LEGALEALEALEALEALE

Il decreto legislativo n. 509/94
art. 1 comma 4 lettera C prevede
la riserva legale non inferiore a
cinque annualità dell’importo
delle pensioni in essere.
Per il 2001, anno in cui le pen-
sioni erogate sono state pari a
637,922 miliardi di lire, l’Ente ha
adeguato la riserva portando l’ac-
cantonamento ad un totale di
3.190 miliardi di lire (Tab. 3).
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(T(T(T(T(Tab. 3) (lire/milioni)ab. 3) (lire/milioni)ab. 3) (lire/milioni)ab. 3) (lire/milioni)ab. 3) (lire/milioni)

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione VVVVValorialorialorialorialori PPPPProiezioni dei valoriroiezioni dei valoriroiezioni dei valoriroiezioni dei valoriroiezioni dei valori
al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 al 31/12/2000al 31/12/2000al 31/12/2000al 31/12/2000al 31/12/2000

Riserva legale 3.190.000 2.920.000
Avanzi portati a nuovo 1.535.905 1.353.598
Avanzo economico esercizio 292.267 452.306
TTTTTotale patrimonio nettootale patrimonio nettootale patrimonio nettootale patrimonio nettootale patrimonio netto 5.018.1725.018.1725.018.1725.018.1725.018.172 4.725.9044.725.9044.725.9044.725.9044.725.904

Va evidenziato che il patrimonio
netto della Cassa è aumentato del
6,2% e rappresenta 7,9 volte l’im-
porto delle pensioni in essere nel
2001 rispetto a 8,1 volte nel 2000
e 7,9 nel 1999.

Confronto con il bilancio tec-Confronto con il bilancio tec-Confronto con il bilancio tec-Confronto con il bilancio tec-Confronto con il bilancio tec-
nico attuarialenico attuarialenico attuarialenico attuarialenico attuariale

Nelle tabelle che seguono sono
posti a confronto i valori previsti
dal bilancio tecnico elaborato dal
Prof. Orrù sulla base del consun-

tivo 1999 con i valori del bilan-
cio 2000 e del bilancio 2001 (dati
in milioni di lire).
Gli oneri pensionistici del 2001
risultano superiori a quanto pre-
visto dal bilancio tecnico per cir-
ca 10,4 miliardi di lire (Tab. 4).
Il valore delle entrate contributi-
ve registrate nel bilancio 2001 è
superiore alle previsioni attuariali
per 43 miliardi (Tab. 5).
Le entrate patrimoniali di bilan-
cio del 2001 risentono del pesan-

te andamento dei mercati finanzia-
ri mentre quelle del bilancio tec-
nico sono elaborate sulla base di
un rendimento costante del 6%
(4% in termini reali) (Tab. 6).
Per quanto riguarda il patrimonio
netto, va ricordato che nel bilancio
tecnico, assume una configurazio-
ne prevalentemente finanziaria tra-
scurando gli ammortamenti e gli ac-
cantonamenti di tipo contabile in
genere che sono invece considerati
nei valori di bilancio (Tab. 7).

(T(T(T(T(Tab. 4)ab. 4)ab. 4)ab. 4)ab. 4) ONERI PENSIONISTICIONERI PENSIONISTICIONERI PENSIONISTICIONERI PENSIONISTICIONERI PENSIONISTICI

AnnoAnnoAnnoAnnoAnno Oneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionistici VVVVValori dialori dialori dialori dialori di Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %
risultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dal bilanciobilanciobilanciobilanciobilancio

bilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnico

2000 consuntivo 586.177 583.644 - 0,5
2001 consuntivo 626.848 637.292 + 1,7

(T(T(T(T(Tab. 5)ab. 5)ab. 5)ab. 5)ab. 5) ENTRAENTRAENTRAENTRAENTRATE CONTRIBUTIVE (*)TE CONTRIBUTIVE (*)TE CONTRIBUTIVE (*)TE CONTRIBUTIVE (*)TE CONTRIBUTIVE (*)

AnnoAnnoAnnoAnnoAnno Oneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionistici VVVVValori dialori dialori dialori dialori di Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %
risultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dal bilanciobilanciobilanciobilanciobilancio

bilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnico

2000 consuntivo 800.567 813.551 +1,6
2001 consuntivo 855.671 899.158 +5,1

(*) Esclusa sanatoria.

(T(T(T(T(Tab. 6)ab. 6)ab. 6)ab. 6)ab. 6) ENTRAENTRAENTRAENTRAENTRATE PTE PTE PTE PTE PAAAAATRIMONIALITRIMONIALITRIMONIALITRIMONIALITRIMONIALI

AnnoAnnoAnnoAnnoAnno Oneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionistici VVVVValori dialori dialori dialori dialori di Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %
risultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dal bilanciobilanciobilanciobilanciobilancio

bilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnico

2000 consuntivo 469.941 442.902 -5,8
2001 consuntivo 300.120 182.441 -39,2
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(T(T(T(T(Tab. 7)ab. 7)ab. 7)ab. 7)ab. 7) PPPPPAAAAATRIMONIO NETTO AL 31/12TRIMONIO NETTO AL 31/12TRIMONIO NETTO AL 31/12TRIMONIO NETTO AL 31/12TRIMONIO NETTO AL 31/12

ANNOANNOANNOANNOANNO Oneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionisticiOneri pensionistici VVVVValori dialori dialori dialori dialori di Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %Differenza %
risultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dalrisultati dal bilanciobilanciobilanciobilanciobilancio

bilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnico

1999 consuntivo 4.273.598 4.273.598 -
2000 consuntivo 4.902.300 4.725.904 -3,6
2001 consuntivo 5.378.710 5.018.172 -6,7

FFFFFatti intervenuti dopo la chiu-atti intervenuti dopo la chiu-atti intervenuti dopo la chiu-atti intervenuti dopo la chiu-atti intervenuti dopo la chiu-
sura dell’eserciziosura dell’eserciziosura dell’eserciziosura dell’eserciziosura dell’esercizio

• Il Comitato dei Delegati, nella
seduta dell’11 gennaio 2002, ha
approvato le modifiche, attual-
mente in fase di approvazione
ministeriale, al Regolamento dei
contributi dovuti dagli iscritti alla
Cassa e agli Albi e della loro ri-
scossione.
L’importante riforma, che proba-
bilmente, entrerà a regime dal 1°/
1/2003, tende a razionalizzare il
sistema di riscossione dei contri-
buti, prevedendo date fisse per
l’autoliquidazione (31 luglio e 31
dicembre) e per l’invio del mod.
5 (30 settembre). Viene, inoltre,
delegato il Consiglio di Ammini-
strazione per quanto riguarda l’ot-
timizzazione del sistema di riscos-
sione dei contributi minimi.
• All’inizio del 2002 la Prof.ssa
Fornero ha portato a termine un
importante studio, commissionato
dal Consiglio di Amministrazione,
sugli scenari futuri del sistema
previdenziale Forense con partico-
lare riferimento al “Criterio con-
tributivo, capitalizzazione o siste-
ma misto” che è in fase di studio
ed approfondimento e rientra nei
50 punti del programma di lavoro
elaborato dalla Presidenza.
• È stato, altresì, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione,

nella seduta del 2 marzo 2002,
di liquidare l’indennità di mater-
nità, nei casi di redditi dichiarati
superiori al tetto pensionabile,
nella misura dell’80% di cinque
dodicesimi del reddito professio-
nale dichiarato nel secondo anno
antecedente alla domanda, calco-
lato fino al limite stabilito per il
versamento del 10% previsto dal-
l’art. 10 della legge 576/50.
Il tema, reso di attualità a seguito
del caso eclatante verificatosi di
una iscritta che aveva chiesto una
indennità di oltre 1.600.000.000
di lire, è stato poi affrontato in
sede AdEPP con l’elaborazione di
una ipotesi di modifica del testo
legislativo da parte dell’Associa-
zione degli Enti Previdenziali Pri-
vati e presentata da numerosi
parlamentari, soprattutto nel sen-
so di fissare un tetto a tale tipo di
prestazione.
• Sul fronte dell’azione politica
c’è, inoltre, da segnalare l’impor-
tante sviluppo favorevole registra-
to sul tema dei compensi a sinda-
ci e amministratori che, grazie ad
una interpretazione ministeriale
cui sarà di ausilio un emenda-
mento al collegato alla finanzia-
ria approvato in Commissione fi-
nanze alla Camera, sono stati ri-
condotti nell’alveo dell’attività
professionale risolvendo così ogni
problema interpretativo.

• Da segnalare, da ultimo, la
decisa azione di contrasto porta-
ta avanti, sia a mezzo stampa sia
mediante interventi dell’AdEPP,
contro il disegno di legge n. 1181/
C ad iniziativa dell’On. Fiori teso
a reintrodurre pesanti vincoli sui
canoni dei contratti di locazione
degli immobili degli Enti previ-
denziali privati. L’obiettivo sem-
bra essere stato raggiunto con la
modifica del progetto e l’esclusio-
ne delle Casse professionali.
• È stata stipulata – senza costi
per la Cassa – una convenzione
per la copertura assicurativa del-
la responsabilità professionale
specificatamente concepita per il
mondo dell’avvocatura e partico-
larmente competitiva.
• Prosegue la politica degli ac-
quisti immobiliari, riavviata du-
rante il 2001 tramite la parteci-
pazione ad aste pubbliche di di-
smissione immobili. La Cassa si
è aggiudicata:
- Via Crescenzio 17/c – Piazza
Adriana 9 per un importo di 14,6
miliardi di lire, sottoscritto in data
6 febbraio 2002;
- Via Palermo 8-10-12 per un
importo di 23,5 miliardi di lire.
Tramite trattativa diretta con il
Ministero del Tesoro, in data 22
marzo 2002 , la Cassa ha acqui-
stato l’immobile di Via Belli, adia-
cente e collegabile all’attuale
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sede, completamente ristruttura-
to all’interno, con l’esborso di 23
miliardi di lire.
Prosegue l’azione politica volta ad
eliminare per gli Enti previden-
ziali privati la tassazione partico-
larmente onerosa sui patrimoni
mobiliari e immobiliari dato che
non è pensabile tassare le Casse
professionali che erogano pensio-
ni alla stregua di società lucrati-
ve. Gli oneri fiscali sono stati nel
2001 di circa 40 miliardi di lire.
Continua, inoltre, lo studio fina-
lizzato alla costituzione di un fon-
do immobiliare per la migliore
gestione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare.
• È in corso di completamento
la ristrutturazione di Collesalvet-
ti, lascito accettato che ha com-
portato l’acquisizione di un cespi-
te di valore.
• È uscito il primo numero del
tabloid Modello 5, periodico men-
sile di informazione sull’attività
della Cassa, che non ha aggrava-
to i costi della Cassa, in virtù delle

condizioni contrattuali stipulate
con la De Agostini che cura anche
la stampa della Rivista Forense.
• È alla firma la convenzione per
l’erogazione di mutui immobiliari
agli iscritti con il Banco di Napoli
e con Intesa BCI, due istituti che
si vanno ad aggiungere alla Banca
Popolare di Sondrio e, nell’ambito
della Carta Cicerone, ad Unicre-
dito, al fine di ampliare le possi-
bilità di scelta da parte degli Av-
vocati anche per importi superiori
a 500 milioni di lire. La nuova po-
litica dei mutui edilizi, ben accol-
ta dagli iscritti (fino al 31/12/2001
sono state presentate n. 1.353 ri-
chieste di mutuo), consente di ac-
cantonare allo stato ipotesi onero-
se per la Cassa che hanno contrad-
distinto le gestioni fino al 1998.
• Allo studio rimangono altre
iniziative fra le quali citiamo la
possibilità di estendere copertu-
re assicurative, mediante la sot-
toscrizione di polizze sociali col-
lettive, ad aree non protette dalla
vigenti norme previdenziali (es.

invalidità o premorienza nei pri-
mi anni di iscrizione).
Nell’ambito di un più ampio pro-
getto regolamentare, il Comitato
dei Delegati ha inoltre allo studio
una modifica all’assetto normati-
vo che consenta di erogare, co-
munque, una prestazione pensio-
nistica di tipo contributivo in caso
di cancellazione dalla Cassa sen-
za aver maturato i requisiti per la
pensione di vecchiaia. Ciò, natu-
ralmente, in alternativa al rimbor-
so dei contributi, oggi previsto
dall’art. 21 della legge 576/80.
• L’Avv. Giuseppe Forni, in data
1 marzo 2002 sostituisce l’Avv.
Giuseppe Botta che si è dimesso.
• In data 26 febbraio 2002 è
venuto a mancare l’Avv. Sergio
Melano Bosco che è stato valente
penalista del Foro di Torino e de-
legato alla Cassa dal luglio 1990
all’aprile 1999.
Al figlio Gualtiero, che continua
la sua preziosa opera ed alla fa-
miglia tutta, un ricordo partico-
larmente affettuoso.

STSTSTSTSTAAAAATO PTO PTO PTO PTO PAAAAATRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)

ATTIVITÀ

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Immobilizzazioni immateriali 6.453.972.091 4.084.498.190
Immobilizzazioni materiali 714.428.519.440 699.864.383.778
Immobilizzazioni finanziarie 1.171.067.205.484 914.164.988.310
Crediti 673.424.975.154 643.221.642.564
Attività finanziarie 3.107.101.421.057 3.177.900.051.351
Disponibilità liquide 109.437.607.568 78.410.598.807
Ratei e risconti attivi 36.267.632.220 39.704.763.035

TOTTOTTOTTOTTOTALE AALE AALE AALE AALE ATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ 5.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.014 5.557.350.926.0355.557.350.926.0355.557.350.926.0355.557.350.926.0355.557.350.926.035

CONTI DCONTI DCONTI DCONTI DCONTI D’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE 377.997.857.597377.997.857.597377.997.857.597377.997.857.597377.997.857.597 167.150.096.211167.150.096.211167.150.096.211167.150.096.211167.150.096.211
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STSTSTSTSTAAAAATO PTO PTO PTO PTO PAAAAATRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro) (in euro) (in euro) (in euro) (in euro)

ATTIVITÀ

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Immobilizzazioni immateriali 3.333.198,41 2.109.467,27
Immobilizzazioni materiali 368.971.537,77 361.449.789,43
Immobilizzazioni finanziarie 604.805.737,57 472.126.815,12
Crediti 347.794.974,44 332.196.254,95
Attività finanziarie 1.604.683.965,08 1.641.248.406,14
Disponibilità liquide 56.519.807,45 40.495.694,72
Ratei e risconti attivi 18.730.668,87 20.505.798,80

TOTTOTTOTTOTTOTALE AALE AALE AALE AALE ATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ 3.004.839.889,593.004.839.889,593.004.839.889,593.004.839.889,593.004.839.889,59 2.870.132.226,412.870.132.226,412.870.132.226,412.870.132.226,412.870.132.226,41

CONTI DCONTI DCONTI DCONTI DCONTI D’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE 195.219.601,40195.219.601,40195.219.601,40195.219.601,40195.219.601,40 86.325.820,3786.325.820,3786.325.820,3786.325.820,3786.325.820,37

STSTSTSTSTAAAAATO PTO PTO PTO PTO PAAAAATRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)

PASSIVITÀ

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Fondi per rischi e oneri 241.036.057.772 302.225.723.352
Fondo trattamento fine rapporto 5.548.657.020 5.324.655.309
Debiti 71.957.343.972 54.986.378.332
Fondi ammortamento 477.703.357.435 463.474.817.919
Ratei e risconti passivi 3.764.179.032 5.434.752.670

TOTALE PASSIVITÀ 800.009.595.231 831.446.327.582

PATRIMONIO NETTO: 5.018.171.737.783 4.725.904.598.453
Riserva Legale 3.190.000.000.000 2.920.000.000.000
Avanzi portati a nuovo 1.535.904.598.453 1.353.597.833.952
Avanzo d’esercizio 292.267.139.330 452.306.764.501

TOTTOTTOTTOTTOTALE A PALE A PALE A PALE A PALE A PAREGGIOAREGGIOAREGGIOAREGGIOAREGGIO 5.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.014 5.557.350.926.0355.557.350.926.0355.557.350.926.0355.557.350.926.0355.557.350.926.035

CONTI DCONTI DCONTI DCONTI DCONTI D’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE 377.997.857.597377.997.857.597377.997.857.597377.997.857.597377.997.857.597 167.150.096.211167.150.096.211167.150.096.211167.150.096.211167.150.096.211
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STSTSTSTSTAAAAATO PTO PTO PTO PTO PAAAAATRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)TRIMONIALE AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)

PASSIVITÀ

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Fondi per rischi e oneri 124.484.734,97 156.086.559,91
Fondo trattamento fine rapporto 2.865.642,20 2.749.954,97
Debiti 37.162.866,73 28.398.094,45
Fondi ammortamento 246.713.194,67 239.364.767,27
Ratei e risconti passivi 1.944.036,23 2.806.815,51

TOTALE PASSIVITÀ 413.170.474,79 429.406.192,10

PATRIMONIO NETTO: 2.591.669.414,79 2.440.726.034,31
Riserva Legale 1.647.497.508,10 1.508.054.145,34
Avanzi portati a nuovo 793.228.526,21 699.074.939,94
Avanzo d’esercizio 150.943.380,48 233.596.949,03

TOTTOTTOTTOTTOTALE A PALE A PALE A PALE A PALE A PAREGGIOAREGGIOAREGGIOAREGGIOAREGGIO 3.004.839.889,593.004.839.889,593.004.839.889,593.004.839.889,593.004.839.889,59 2.870.132.226,412.870.132.226,412.870.132.226,412.870.132.226,412.870.132.226,41

CONTI DCONTI DCONTI DCONTI DCONTI D’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE’ORDINE 195.219.601,40195.219.601,40195.219.601,40195.219.601,40195.219.601,40 86.325.820,3786.325.820,3786.325.820,3786.325.820,3786.325.820,37
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CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)

COSTICOSTICOSTICOSTICOSTI

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Prestazioni previd. e assist. 686.920.632.803 632.626.155.591
Organi ammin. e di controllo 7.046.631.040 4.876.094.567
Comp. prof.li e lav. autonomo 1.829.068.701 1.727.918.335
Personale 21.891.317.289 20.534.651.467
Materiali sussidiari e di consumo 625.334.096 412.326.008
Utenze varie 1.665.201.021 1.345.193.744
Servizi vari 4.320.867.668 2.559.034.929
Affitti passivi 345.418.668 218.490.000
Spese pubblicazione periodico 502.724.105 385.765.920
Oneri tributari 40.110.174.911 48.262.821.298
Oneri finanziari 65.840.937.821 30.166.241.712
Altri costi 6.117.626.492 4.811.626.553
Ammor. - svalutaz. - altri accan.ti 28.310.701.007 72.417.100.183
Oneri straordinari 2.503.781.469 2.032.691.208
Rettifiche di valori 46.035.478.384 53.798.531.105
Rettifiche di ricavi 12.521.837.456 4.894.014.229

TTTTTotale costiotale costiotale costiotale costiotale costi 926.587.732.931926.587.732.931926.587.732.931926.587.732.931926.587.732.931 881.068.656.849881.068.656.849881.068.656.849881.068.656.849881.068.656.849

AAAAAvanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’esercizio 292.267.139.330292.267.139.330292.267.139.330292.267.139.330292.267.139.330 452.306.764.501452.306.764.501452.306.764.501452.306.764.501452.306.764.501

TTTTTotale a pareggiootale a pareggiootale a pareggiootale a pareggiootale a pareggio 1.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.261 1.333.375.421.3501.333.375.421.3501.333.375.421.3501.333.375.421.3501.333.375.421.350

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in lire)

RICARICARICARICARICAVIVIVIVIVI

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Contributi 927.820.646.120 827.081.080.513

Canoni di locazione 30.539.577.291 30.961.653.078
Altri ricavi 179.331.833 238.163.821
Interessi e proventi finanziari 216.825.515.998 233.780.601.786

Rettifiche di valori 7.839.899.743 3.995.581.071
Rettifiche di costi 3.833.251.279 3.573.403.081
Proventi straordinari 31.816.649.997 233.744.938.000

TTTTTotale ricaviotale ricaviotale ricaviotale ricaviotale ricavi 1.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.261 1.333.375.421.3501.333.375.421.3501.333.375.421.3501.333.375.421.3501.333.375.421.350
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CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)

COSTICOSTICOSTICOSTICOSTI

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Prestazioni previd. e assist. 354.764.899,94 326.724.142,60
Organi ammin. e di controllo 3.639.281,22 2.518.292,68
Comp. prof.li e lav. autonomo 944.635,15 892.395,35
Personale 11.305.921,84 10.605.262,42
Materiali sussidiari e di consumo 322.958,11 212.948,61
Utenze varie 860.004,56 694.734,59
Servizi vari 2.231.541,92 1.321.631,24
Affitti passivi 178.393,85 112.840,67
Spese pubblicazione periodico 259.635,33 199.231,47
Oneri tributari 20.715.176,56 24.925.667,03
Oneri finanziari 34.004.006,58 15.579.563,65
Altri costi 3.159.490,41 2.484.997,73
Ammor. - svalutaz. - altri accan.ti 14.621.256,85 37.400.311,00
Oneri straordinari 1.293.095,21 1.049.797,40
Rettifiche di valori 23.775.340,41 27.784.622,55
Rettifiche di ricavi 6.466.989,34 2.527.547,41

TTTTTotale costiotale costiotale costiotale costiotale costi 478.542.627,28478.542.627,28478.542.627,28478.542.627,28478.542.627,28 455.033.986,40455.033.986,40455.033.986,40455.033.986,40455.033.986,40

AAAAAvanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’esercizio 150.943.380,48150.943.380,48150.943.380,48150.943.380,48150.943.380,48 233.596.949,03233.596.949,03233.596.949,03233.596.949,03233.596.949,03

TTTTTotale a pareggiootale a pareggiootale a pareggiootale a pareggiootale a pareggio 629.486.007,77629.486.007,77629.486.007,77629.486.007,77629.486.007,77 688.630.935,43688.630.935,43688.630.935,43688.630.935,43688.630.935,43

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)CONTO ECONOMICO AL 31-12-2001 (sintetico) (in euro)

RICARICARICARICARICAVIVIVIVIVI

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE VVVVVALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001ALORE AL 31-12-2001 VVVVVALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000ALORE AL 31-12-2000

Contributi 479.179.373,81 427.151.730,14

Canoni di locazione 15.772.375,39 15.990.359,34
Altri ricavi 92.617,16 123.001,35
Interessi e proventi finanziari 111.981.033,64 120.737.604,67

Rettifiche di valori 4.048.970,31 2.063.545,41
Rettifiche di costi 1.979.709,07 1.845.508,67
Proventi straordinari 16.431.928,40 120.719.185,86

TTTTTotale ricaviotale ricaviotale ricaviotale ricaviotale ricavi 629.486.007,77629.486.007,77629.486.007,77629.486.007,77629.486.007,77 688.630.935,43688.630.935,43688.630.935,43688.630.935,43688.630.935,43
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Relazione del Collegio sindacale

Signori Delegati,

il conto consuntivo del bilancio
di esercizio chiuso al 31/12/2001,
redatto a norma degli artt. 2423
e seguenti del codice civile e de-
gli artt. 19-21 del Regolamento
di contabilità della Cassa, è com-
posto da:
1) Stato patrimoniale
2) Conto economico
3) Nota integrativa
ed è corredato dalla Relazione
sulla gestione.

consentire il rilascio della certi-
ficazione.
I criteri di valutazione, relativi ai
cespiti patrimoniali, sono stati
adottati secondo le prescrizioni
dell’art. 2426 del codice civile ed
i principi contabili suggeriti dai
Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri
e Periti Commerciali.
Il bilancio evidenzia un avanzo
di esercizio di 292,267 miliardi
di lire e si riassume come di se-
guito:

Il bilancio è sottoposto a revisio-
ne contabile ed a certificazione
sia patrimoniale che economica,
ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
decreto legislativo n. 509 del 30/
06/1994.
La società di revisione, tramite il
suo rappresentante Dott. Mauro
Ottaviani, ha anticipato il convin-
cimento che non sussistono ragio-
ni di rilievo o di critica nei con-
fronti della verificata situazione
patrimoniale, economica  e con-
tabile della Cassa, tali da non

STSTSTSTSTAAAAATO PTO PTO PTO PTO PAAAAATRIMONIALETRIMONIALETRIMONIALETRIMONIALETRIMONIALE

AAAAATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ PPPPPASSIVITÀASSIVITÀASSIVITÀASSIVITÀASSIVITÀ

DESCRIZIONE IMPORTI DESCRIZIONE IMPORTI

Immobilizzazioni immateriali 6.453.972.091 Fondi per rischi ed oneri 241.036.057.772

Immobilizzazioni materiali 714.428.519.440 Fondo trattamento fine rapporto 5.548.657.020

Immobilizzazioni finanziarie 1.171.067.205.484 Debiti 71.957.343.972

Crediti 673.424.975.154 Fondi di ammortamento 477.703.357.435
Attività finanziarie 3.107.101.421.057 Ratei e risconti passivi 3.764.179.032

Disponibilità liquide 109.437.607.568

Ratei e risconti attivi 36.267.632.220

TOTTOTTOTTOTTOTALE AALE AALE AALE AALE ATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ 5.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.014 TOTTOTTOTTOTTOTALE PALE PALE PALE PALE PASSIVITÀASSIVITÀASSIVITÀASSIVITÀASSIVITÀ 800.009.595.231800.009.595.231800.009.595.231800.009.595.231800.009.595.231

PPPPPAAAAATRIMONIO NETTOTRIMONIO NETTOTRIMONIO NETTOTRIMONIO NETTOTRIMONIO NETTO 5.018.171.737.7835.018.171.737.7835.018.171.737.7835.018.171.737.7835.018.171.737.783

Riserva legale 3.190.000.000.000

Avanzi portati a nuovo 1.535.904.598.453

Avanzo d’esercizio 292.267.139.330

TOTTOTTOTTOTTOTALE A PALE A PALE A PALE A PALE A PAREGGIOAREGGIOAREGGIOAREGGIOAREGGIO 5.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.0145.818.181.333.014

CONTI D’ORDINE 377.997.857.597 CONTI D’ORDINE 377.997.857.597
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CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO

COSTICOSTICOSTICOSTICOSTI RICARICARICARICARICAVIVIVIVIVI

DESCRIZIONE IMPORTI DESCRIZIONE IMPORTI

Prestazioni previd. e assist. 686.920.632.803 Contributi 927.820.646.120

Organi ammin.e di controllo 7.046.631.040 Canoni di locazione 30.539.577.291

Comp. prof.li e lav. autonomo 1.829.068.701 Altri ricavi 179.331.833
Personale 21.891.317.289 Interessi e proventi fin. 216.825.515.998

Materiali suss. e di consumo 625.334.096

Utenze varie 1.665.201.021 Rettifiche di valori 7.839.899.743

Servizi vari 4.320.867.668 Rettifiche di costi 3.833.251.279
Affitti passivi 345.418.668 Proventi straordinari 31.816.649.997

Spese pubblicazioni periodico 502.724.105

Oneri tributari 40.110.174.911

Oneri finanziari 65.840.937.821
Altri costi 6.117.626.492

Ammort. – svalut. - altri accan. 28.310.701.007

Oneri straordinari 2.503.781.469

Rettifiche di valori 46.035.478.384
Rettifiche di ricavi 12.521.837.456

TTTTTotale costiotale costiotale costiotale costiotale costi 926.587.732.931926.587.732.931926.587.732.931926.587.732.931926.587.732.931 TTTTTotale ricaviotale ricaviotale ricaviotale ricaviotale ricavi 1.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.261

AAAAAvanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’eserciziovanzo d’esercizio 292.267.139.330292.267.139.330292.267.139.330292.267.139.330292.267.139.330

TTTTTotale a pareggiootale a pareggiootale a pareggiootale a pareggiootale a pareggio 1.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.2611.218.854.872.261

Il Collegio dà atto che la Cassa
ha adempiuto a quanto prescritto
dall’art. 1, comma 4, lettera c del
decreto legislativo  509/94 in
merito alla previsione della riser-
va legale in misura non inferiore
a cinque annualità dell’importo
delle pensioni corrisposte nel
2001,   (pari a 637,292 miliardi
di lire) con l’apposito accantona-
mento a riserva tecnica di 3.190
miliardi di lire,  e non a quelle
corrisposte nel 1994, come indi-
cato dal comma 20, dell’articolo
59 della legge 449/97, di inter-
pretazione autentica del richia-
mato articolo 1, comma 4, lettera

c, del decreto legislativo 509/94.
Il rapporto tra il patrimonio netto
(comprensivo della riserva lega-
le, degli avanzi portati a nuovo e
dell’avanzo d’esercizio), ammon-
tante a fine 2001 a 5.018,172
miliardi di lire,  e le prestazioni
per pensioni agli iscritti, ammon-
tanti a 637,292 miliardi di lire,
è pari a 7,87 e riporta una lieve
flessione della copertura previ-
denziale rispetto a  quello del-
l’esercizio precedente posiziona-
to su 8,09. Anche il rapporto tra
il patrimonio netto e il totale del-
le prestazioni previdenziali ed
assistenziali, erogate nel 2001

(5.018,172 miliardi/686,920 mi-
liardi) evidenzia un indice di 7,30
che, mentre si discosta da quello
appena rilevato, si allinea all’in-
dice del precorso esercizio pari a
7,47.
Per il confronto tra i dati del bi-
lancio tecnico con quelli del con-
suntivo, ai fini che qui interessa-
no, si ritiene opportuno utilizzare
la serie storica del precedente
bilancio attuariale redatto dal
Prof. Ottaviani fino al 1999, oltre
alle risultanze del documento re-
datto dal Prof. Orrù nell’anno
2000, determina i seguenti rap-
porti:
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Indici rapporto patrimonio / oneri pensionistici agli iscrittiIndici rapporto patrimonio / oneri pensionistici agli iscrittiIndici rapporto patrimonio / oneri pensionistici agli iscrittiIndici rapporto patrimonio / oneri pensionistici agli iscrittiIndici rapporto patrimonio / oneri pensionistici agli iscritti
(da bilancio tecnico P(da bilancio tecnico P(da bilancio tecnico P(da bilancio tecnico P(da bilancio tecnico Profrofrofrofrof. Ottaviani e P. Ottaviani e P. Ottaviani e P. Ottaviani e P. Ottaviani e Profrofrofrofrof. Orrù dal 2000). Orrù dal 2000). Orrù dal 2000). Orrù dal 2000). Orrù dal 2000)

AnniAnniAnniAnniAnni PPPPPatrimonio daatrimonio daatrimonio daatrimonio daatrimonio da Oneri pensionistici daOneri pensionistici daOneri pensionistici daOneri pensionistici daOneri pensionistici da VVVVValori del rapportoalori del rapportoalori del rapportoalori del rapportoalori del rapporto
bilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnico bilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnicobilancio tecnico

(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire) (in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)

1997 3.543,009 429,884 8,24
1998 3.949,660 456,056 8,66
1999 4.358,792 507,333 8,59
2000 4.902,300 586,177 8,36
2001 5.378,710 626,848 8,58

Dai dati consolidati della gestio-
ne per gli stessi periodi risulta
invece:

AnniAnniAnniAnniAnni PPPPPatrimonio daatrimonio daatrimonio daatrimonio daatrimonio da Oneri daOneri daOneri daOneri daOneri da VVVVValori del rapportoalori del rapportoalori del rapportoalori del rapportoalori del rapporto
bilancio consuntivobilancio consuntivobilancio consuntivobilancio consuntivobilancio consuntivo bilancio consuntivobilancio consuntivobilancio consuntivobilancio consuntivobilancio consuntivo
(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire) (in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)(in miliardi di lire)

1997 3.522,795 434,344 8,11
1998 3.941,225 486,151 8,10
1999 4.273,598 539,547 7,92
2000 4.725,904 583,644 8,09
2001 5.018,172 637,292 7,87

Gli scostamenti tra i risultati ef-
fettivi e quelli previsti sono lievi-
tati progressivamente di anno in
anno in senso negativo, e ciò ren-
de necessario una nuova elabora-
zione del documento tecnico-at-
tuariale per fornire una proiezio-
ne più aderente alla realtà gestio-
nale, come in seguito esplicitato,
tanto più che la legge prevede una

elaborazione almeno triennale.
Il confronto dell’anno 2001 tra
bilancio tecnico (5.378,710) e
consuntivo (5.018,172) evidenzia
inoltre un sensibile scostamento
in negativo della consistenza pa-
trimoniale (360,538 miliardi di
lire), scostamento già evidenzia-
to, anche se di importo minore,
sin dal primo anno di proiezione

del bilancio tecnico.
La situazione rende oltremodo
necessario un continuo e costan-
te monitoraggio dell’andamento
del citato rapporto.
Tali considerazioni trovano con-
creto riscontro nelle tabelle che
esplicitano i progressivi rapporti
tra entrate contributive, oneri
pensionistici ed iscritti:
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19941994199419941994 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001

Entrate contributiveEntrate contributiveEntrate contributiveEntrate contributiveEntrate contributive 455,590 518,472 611,628 606,968(*) 686,418(*) 727,192(*) 813,551(*) 899,158(*)

PPPPPrestazionirestazionirestazionirestazionirestazioni 302,392 342,798 388,131 434,344 486,151 539,547 583,644 637,292
pensionistichepensionistichepensionistichepensionistichepensionistiche
SALDOSALDOSALDOSALDOSALDO
Entrate / prestazioniEntrate / prestazioniEntrate / prestazioniEntrate / prestazioniEntrate / prestazioni 153,198 175,674 223,497 172,624 200,267 187,645 229,907 261,866
RRRRRapportoapportoapportoapportoapporto 1,50 1,51 1,58 1,39 1,41 1,34 1,39 1,41
Entrate / prestazioniEntrate / prestazioniEntrate / prestazioniEntrate / prestazioniEntrate / prestazioni
Iscritti attiviIscritti attiviIscritti attiviIscritti attiviIscritti attivi 46.497 51.897 57.555 63.792 69.732 74.490 79.908 84.987
PPPPPensionati attiviensionati attiviensionati attiviensionati attiviensionati attivi 6.148 6.392 6.901 7.490 7.886 8.147 8.750 9.083
TTTTTotale iscritti eotale iscritti eotale iscritti eotale iscritti eotale iscritti e 52.645 58.289 64.456 71.282 77.618 82.637 88.658 94.070
PPPPPensionati attiviensionati attiviensionati attiviensionati attiviensionati attivi
RRRRRapportoapportoapportoapportoapporto 7,562 8,119 8,340 8,516 8,842 9,143 9,132 9,356
iscritti attivi /iscritti attivi /iscritti attivi /iscritti attivi /iscritti attivi /
pensionati attivipensionati attivipensionati attivipensionati attivipensionati attivi

(*) Importo al netto della sanatoria ammontante a:
per il 1997 L. 16 miliardi
per il 1998 L. 55 miliardi
per il 1999 L. 23 miliardi
per il 2000 L. 14 miliardi
per il 2001 L. 29 miliardi.

Il rapporto tra le entrate contribu-
tive e le prestazioni pensionistiche
si attesta,  nel 2001,  su un indice
pari a 1,41,  significando che di
141 lire di contributi introitati, ne
occorrono 100 per coprire le pre-
stazioni pensionistiche, con un lie-
ve miglioramento rispetto al risul-
tato del 2000,  che si attestava su
un indice pari a 1,39. Analoga ten-
denza si manifesta dal  rapporto
tra entrate contributive ed il totale

delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali (899,158 miliardi /
686,920 miliardi) che passa da
1,285 del 2000 a 1,31 del 2001.
Ciò stante, il Collegio non può che
ribadire, come più volte eviden-
ziato negli scorsi esercizi, la ne-
cessità di conseguire una più ido-
nea ed equilibrata correlazione tra
contributi e prestazioni pensioni-
stiche, atteso il continuo manca-
to miglioramento del rapporto tra

i due aggregati,  disallineato, pe-
raltro,  rispetto all’andamento del
raffronto iscritti/pensionati attivi
che invece manifesta un trend in
continua ascesa.
I raffronti appena esposti vanno
correlati anche con quelli tra iscrit-
ti e pensionati per anzianità e vec-
chiaia e tra iscritti e totale dei trat-
tamenti pensionistici in essere,
comprensivi anche delle invalidi-
tà, reversibilità ed indirette:

ANNIANNIANNIANNIANNI 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001

Iscritti  attivi 51.897 57.555 63.792 69.732 74.490 79.908 84.987
Pensioni anzianità e vecchiaia 8.093 8.738 9.206 9.753 10.266 10.619 10.940
Rapporto iscritti / anzianità e vecchiaia 6,41 6,58 6,92 7,14 7,25 7,52 7,76
Totale trattamenti pensionistici 16.537 17.295 17.858 18.471 19.114 19.595 20.010
Rapporto iscritti / totale trattamenti 3,13 3,32 3,57 3,77 3,89 4,07 4,24
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Dall’analisi si ricava che l’incre-
mento della popolazione attiva
cresce con un differenziale di ve-
locità ancora superiore a quello
del numero delle pensioni e del
totale delle prestazioni, consen-
tendo di mantenere un rapporto
medio nel settennio di riferimen-
to (sommatoria indici dal 1995 al
2001) di 3,71 iscritti per ogni
posizione pensionistica.
Il consistente flusso di nuovi iscrit-
ti, con il conseguente aumento
delle entrate, non potrà mantener-
si a lungo mentre, prevedibilmen-
te, avrà luogo l’aumento numerico
delle erogazioni pensionistiche. In
tale contesto preoccupa soprattut-
to la constatazione che, al miglio-
ramento del rapporto iscritti/pen-
sionati, non sempre si contrappo-
ne il miglioramento del rapporto
contributi/prestazioni.
Considerato, inoltre, che per la
Cassa, ente a popolazione chiusa,

vige sostanzialmente il sistema a
ripartizione con il calcolo delle
prestazioni pensionistiche su base
reddituale (indubbiamente consi-
derato generoso), si prevede che
tale sistema, a lungo termine, por-
ti ad una evidente possibilità di
squilibrio sul patto intergenerazio-
nale.
Il deterioramento di cui trattasi è
stato evidenziato anche dalla ulti-
ma previsione attuariale nonostan-
te, e forse con troppo ottimismo,
la previsione abbia considerato
stabile, negli anni a venire, il nu-
mero degli iscritti alla Cassa e con
redditi crescenti, sui quali va ad
incidere la contribuzione previ-
denziale; sembra che la ipotesi
attuariale non abbia tenuto nella
dovuta considerazione sia il futu-
ro demografico nazionale, che pre-
vede una diminuzione della popo-
lazione in età attiva, sia l’impossi-
bilità di un aumento sostenuto del-

la produzione della ricchezza, che
incide ovviamente, sulle entrate
della gestione.
Tenuto infine conto che, lo studio
affidato ai professori Castellino e
Fornero sulla “sostenibilità finan-
ziaria di lungo periodo e sull’equi-
tà del sistema pensionistico della
Cassa Forense” dal quale si evin-
ce chiaramente che, nel lungo
periodo, “il disegno previdenzia-
le della Cassa Forense non appa-
re finanziariamente sostenibile”,
si ritiene doveroso e necessario
che sia valutato attentamente
quanto sopra al fine di predispor-
re tempestivamente gli opportu-
ni, pur se onerosi correttivi, per
non compromettere a lungo anda-
re l’equilibrio del sistema.
Utili, al riguardo, possono essere
le linee guida tracciate nel rap-
porto dove sono ipotizzate misure
alternative con grado crescente di
incisività.

AAAAAVVVVVANZI DANZI DANZI DANZI DANZI D’ESER’ESER’ESER’ESER’ESERCIZIOCIZIOCIZIOCIZIOCIZIO

19941994199419941994 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001

316.631 359.598 353.775 379.082 418.429 332.372 452.306 292.267

La gestione 2001 ha maturato
un risultato di esercizio di enti-

tà largamente inferiore a quello
degli ultimi anni, causa la diffi-

cile congiuntura dei mercati fi-
nanziari.

❉❉❉

DDDDDALLO STALLO STALLO STALLO STALLO STAAAAATO PTO PTO PTO PTO PAAAAATRIMOTRIMOTRIMOTRIMOTRIMO-----
NIALENIALENIALENIALENIALE

Le poste più rilevanti sono rap-
presentate da:

A) Immobilizzazioni immateria-A) Immobilizzazioni immateria-A) Immobilizzazioni immateria-A) Immobilizzazioni immateria-A) Immobilizzazioni immateria-
li e materialili e materialili e materialili e materialili e materiali
Iscritte per 6,453 miliardi di lire le
prime e 714,428 miliardi di lire le

seconde con un più 2,4% sul 2000.
Nell’ambito  di queste ultime il
patrimonio immobiliare risulta
iscritto per 699,964 miliardi, con
un leggero incremento di circa 12
miliardi di lire  rispetto al 2000,
dovuto in maggior parte a spese
di manutenzione straordinaria,
per 2,964 miliardi di lire e all’ac-
quisto di immobili in Roma  per

circa 9,389 miliardi di lire.
Contestualmente il Fondo ammor-
tamento mobili ed immobili è pari
a 477,703 miliardi di lire, appo-
stato secondo i criteri stabiliti dal
D.M. Finanze del 31/12/1988.

B) Immobilizzazioni FB) Immobilizzazioni FB) Immobilizzazioni FB) Immobilizzazioni FB) Immobilizzazioni Finanziarieinanziarieinanziarieinanziarieinanziarie
La consistenza complessiva am-
monta a 1.171,067 miliardi di lire
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con un incremento del 28,10%.
Le poste più significative sono
costituite:
b1)Partecipazioni:
- Fondazione Avvocatura Italiana
per 80 milioni di lire
- Gencasse Professionali per
2,923 miliardi di lire
pari al 19,36% del capitale so-
ciale della Società costituita dal-
le Assicurazioni Generali SpA per
la gestione della previdenza in-
tegrativa.
b2) Crediti verso concessionari ed
iscritti pari a 51,204 miliardi di
lire con un aumento di 18,563 mi-
liardi di lire sul 2000, dovuto quasi
interamente al passaggio dall’atti-
vo circolante a quello immobiliz-
zato del residuo ruoli ordinari e
suppletivi dell’anno 1999.
Contestualmente si è dato corso
all’adeguamento del Fondo svalu-
tazione crediti per circa 1,103 mi-
liardi di lire complessivamente di
cui il 62,70% riferito ai crediti
immobilizzati.
Per i crediti riportati in bilancio
relativamente agli anni ante
1998, si è ottenuto un recupero
di 179 milioni di lire pari soltan-
to all’1,55% dei crediti iscritti.
b3) I crediti verso altri, a bilan-

cio per 3,357 miliardi di lire, sono
comprensivi dei crediti verso in-
quilini per 1,772 miliardi di lire
per gli anni dal ’92 al ’99.
b4) Valori mobiliari dello Stato
per 255,806 miliardi di lire.
Sostanzialmente pari allo scorso
esercizio, rimanendo ferma la per-
centuale del 20% dell’intero va-
lore di BTP presenti nel portafo-
glio,  da ritenersi immobilizzata.
b5) Altri titoli rilevati per 856,569
miliardi di lire con un aumento
di 234,641 miliardi di lire sul
2000 sono costituiti da:
• obbligazioni per mutui agli
iscritti (San Paolo – BNL e Banca
Popolare di Sondrio) risultano ap-
postate per 287,911 miliardi di
lire con una differenza di 32,07
miliardi di lire rispetto allo scor-
so esercizio dovuta ai rimborsi
effettuati nel corso dell’anno
2001;
• titoli dello Stato in deposito,
relativi all’investimento fruttife-
ro dei depositi cauzionali dei lo-
catari iscritti per 1,865 miliardi
di lire. Il confronto con lo scorso
esercizio evidenzia una differen-
za in meno di 1,138 miliardi di
lire dovuta al rimborso di titoli
con scadenza 2001;

• altri titoli: a seguito della deli-
berazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione, adottata nel mese di
aprile 2002, sono stati immobi-
lizzati i seguenti fondi:
- Fondo Pictet Telecom per 13,5
miliardi di lire;
- Fondo Fondamenta per 0,8 mi-
liardi di lire.
Per i fondi il passaggio, da circo-
lante ad immobilizzazioni, ha
comportato una valutazione rife-
rita all’ultimo bilancio approva-
to. Infatti il Fondo Pictet, iscritto
nel bilancio 2000 per 19,9 miliar-
di di lire, incorpora una svaluta-
zione di 6,4 miliardi di lire avuta
nel corso dello stesso anno;
• azioni:  l’immobilizzazione pas-
sa da 298,939 miliardi di lire del
2000 a 552,428 miliardi di lire
del 2001. L’incremento di
253,489 miliardi di lire, pari
all’85%, va riferito alla citata de-
libera del Consiglio di Ammini-
strazione dell’aprile 2002, che nel
confermare i titoli già immobiliz-
zati nello scorso esercizio, ha de-
terminato il cambiamento di iscri-
zione in bilancio da circolante ad
immobilizzato di un ulteriore
stock azionario. La situazione al
31/12/2001 risulta pertanto:

TTTTTitoloitoloitoloitoloitolo Numero azioniNumero azioniNumero azioniNumero azioniNumero azioni VVVVValori in miliardi di lirealori in miliardi di lirealori in miliardi di lirealori in miliardi di lirealori in miliardi di lire

Banca Popolare di Sondrio (*) 127.857 5,9
ENEL (**) 9.107.500 149,1
B.N.L. (*) 8.455.000 54,5
Generali (*) 3.397.905 194,0
Finmeccanica 11.717.000 28,4
Axa 195.490 11,1
Unicredito 10.992.500 109,1

VVVVValore totalealore totalealore totalealore totalealore totale 552,1552,1552,1552,1552,1

(*) Titoli totalmente presenti nel bilancio 2000.
(**) Titoli presenti nel 2000 per n. 6.000.000 di azioni per un valore di 99,9 miliardi di lire.
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In merito alla suindicata delibe-
razione consiliare in ordine al
passaggio da attivo circolante ad
attivo immobilizzato di un cospi-
cuo numero di azioni, alcune delle
quali certamente non omologabi-
li con i fini istituzionali della Cas-
sa, con incidenza peraltro nel bi-
lancio in esame, il Collegio ha già
avuto modo di manifestare le pro-
prie perplessità con appropriati
interventi in sede di discussione
del provvedimento, in ordine alla
metodologia ed alla tempistica
seguita.
Allo stato, il Collegio sindacale,
pur ritenendo  l’operazione di
immobilizzazione in astratto fat-
tibile, ribadisce quanto già
espresso in altre sedi nel senso
che le immobilizzazioni, in un
contesto di pianificazione di in-
vestimenti,  debbono essere indi-
cate al momento dell’acquisto
delle azioni e non successivamen-
te. E ciò al fine, non soltanto del-
la loro iscrizione al costo storico
di acquisto e non a quello del co-
sto medio ponderato, ma anche di
una più consona esposizione di
valori in bilancio, considerato
che, nella evenienza in parola, se
gli stessi titoli avessero mantenuto
la loro collocazione nel circolan-
te, avrebbero scontato una valu-
tazione, con riferimento alla me-
dia dei prezzi di dicembre, di cir-
ca  -74 miliardi di lire.

C) Crediti (AC) Crediti (AC) Crediti (AC) Crediti (AC) Crediti (Attivo circolante)ttivo circolante)ttivo circolante)ttivo circolante)ttivo circolante)
Iscritti per 673,424 miliardi di
lire (con un aumento del 4,69%
rispetto al 2000) sono così com-
posti:
c1) Crediti verso iscritti per
371,892 miliardi di lire, con un

incremento del 38% sullo scorso
esercizio legato all’inserimento di
importi dovuti a vario titolo.
c2) Crediti verso concessionari per
272,007 miliardi di lire, per le
somme iscritte nei ruoli ordinario
e suppletivo del 2001 e del 2000.
c3) Crediti verso inquilini per
2,890 miliardi di lire, si attesta-
no sui valori del 2000.
c4) Crediti verso lo Stato per
1,602 miliardi di lire, con una
flessione del 48% sul 2000, le-
gata da un lato alla estinzione del
deposito dovuto dallo Stato per la
restituzione del prestito (ex art. 12
L. 243/93) e dall’altro dall’au-
mento dei crediti di imposta sui
dividendi azionari delle gestioni
esterne.
c5) Crediti verso altri per 25,025
miliardi di lire, con un incremento
del 24,6% sul 2000,  costituiti dai
crediti verso banche per interes-
si su cedole, conti correnti, rim-
borsi di obbligazioni di competen-
za al 31 dicembre 2000 e crediti
in c/gestioni titoli delle Società di
gestione esterna.

D) AD) AD) AD) AD) Attività Fttività Fttività Fttività Fttività Finanziarieinanziarieinanziarieinanziarieinanziarie
Risultano iscritte per 3.107,101
miliardi di lire con una flessione
del 2,2% pari a circa 70 miliardi
di lire sullo scorso esercizio. Rap-
presentano la posta più rilevante
del bilancio.
La consistenza è così configurata:
d1) Altri titoli per 2.861,744 mi-
liardi di lire costituiti da:
- titoli di Stato  a gestione diret-
ta (BTP e CCT) per 2.011,192 mi-
liardi di lire, con una riduzione
di circa il 6% e di 129,253 mi-
liardi di lire in assoluto rispetto
al 2000, composto da un decre-

mento di 137,192 miliardi di lire
e da un contestuale incremento di
7,839 miliardi di lire per riprese
di svalutazione;
- azioni e fondi a gestione diret-
ta per 302,962 miliardi di lire,
con un decremento del 32,33% e
di 144,688 miliardi di lire in as-
soluto sul 2000 dovuto anche alla
operazione di immobilizzazione;
- gestioni mobiliari affidate a ter-
zi per 547,589 miliardi di lire,
con un incremento del 2,3% e di
12,288 miliardi di lire in assolu-
to sul 2000 essenzialmente dovu-
to al nuovo incarico affidato a Me-
diolanum State Street SGR.
I valori sopra riportati, per una più
coerente lettura con i valori di
mercato, debbono essere decur-
tati della svalutazione comples-
siva di 46,035 miliardi di lire,
riportata nel Passivo alla voce
Fondo svalutazione titoli, legata
alla valorizzazione del minor prez-
zo tra media dei prezzi del mese
di dicembre e quella del prezzo
medio di carico.
In particolare le tre categorie di
investimenti hanno riportato la
seguente svalutazione:
• Titoli di Stato a gestione diret-
ta:
valore mobiliare 2.011,192 mi-
liardi di lire – svalutazione 1,132
miliardi di lire – Valore al
31.12.2001 Lire  2.010,060 mi-
liardi;
• Azioni a gestione diretta:
valore mobiliare 302,962 miliar-
di di lire – svalutazione  28,915
miliardi di lire – Valutazione al
31.12.2001 Lire 274,047 miliar-
di;
• Titoli affidati a gestioni SGR:
valore mobiliare 547,589 mi-
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liardi di lire – svalutazione
15,987 miliardi di lire – valu-
tazione al 31.12.2001 Lire
531,602 miliardi.
d2) Investimenti in liquidità
(Pronti contro termine) per
244,993 miliardi di lire con un
notevolissimo incremento di Lire
191,996 miliardi sul 2000 dovu-
to ai crescenti rendimenti dei tas-
si di interesse verificatisi nel cor-
so del 2001 (attestatosi media-
mente sul 4% annuo).

E) Disponibilità liquideE) Disponibilità liquideE) Disponibilità liquideE) Disponibilità liquideE) Disponibilità liquide
Iscritte per 109,437 miliardi, co-
stituiscono i saldi di chiusura di
conti correnti bancari relativi al
Servizio di tesoreria, ai conti cor-
renti postali, alla cassa economale
dei buoni pasti e dei buoni ben-
zina.

F) RF) RF) RF) RF) Ratei e Risconti Aatei e Risconti Aatei e Risconti Aatei e Risconti Aatei e Risconti Attivittivittivittivittivi
Risultano iscritti i primi per
35,695 miliardi ed i secondi per
0,572 miliardi. Sono calcolati in
base al principio della competen-
za temporale e sono maggiormen-
te costituiti dai ratei attivi su ce-
dole di titoli a gestione diretta e
da quelli affidati alle Società di
Gestione.

Nel PNel PNel PNel PNel Passivoassivoassivoassivoassivo

A) FA) FA) FA) FA) Fondo rischi ed oneriondo rischi ed oneriondo rischi ed oneriondo rischi ed oneriondo rischi ed oneri
Iscritto per 241,036 miliardi pre-
senta un depotenziamento di
61,189 miliardi di lire rispetto
allo scorso esercizio e si suddivi-
de nei seguenti fondi:
a1) Il Fondo Svalutazione Credi-
ti,  della consistenza di 20,102
miliardi di lire, con un incremento
di 1,103 miliardi di lire rispetto

al precedente esercizio; è desti-
nato per circa il 66,54% a coper-
tura dei crediti immobilizzati ver-
so iscritti e per il restante 33,46%
a copertura dei crediti dell’attivo
circolante.
a2) Il Fondo oscillazione titoli da
53,798 miliardi di lire del 2000
si riapposta  a 46,035 miliardi di
lire nel 2001 ed è destinato alla
copertura della svalutazione del
patrimonio mobiliare dell’attivo
circolante per l’adeguamento dei
valori iscritti in bilancio ai valori
di mercato a fine esercizio. La
svalutazione, come già riportato
nell’attivo, ha interessato i titoli
affidati alle gestioni mobiliari
esterne per 15,987 miliardi di lire
e quelli a gestione diretta per
30,048 miliardi di lire.
Da evidenziare che l’intero fondo
oscillazione titoli,  costituito nel
2000,  pari a 53,798 miliardi di
lire, è stato totalmente stornato in
diminuzione del portafoglio titoli
al 1° gennaio 2001 per riallinea-
re i valori al minore tra prezzo di
acquisto e valori di mercato riva-
lutati secondo la media del mese
di dicembre 2000.
Dall’analisi della composizione
del fondo oscillazione titoli emer-
ge che, complessivamente e ri-
spetto ai valori iscritti in bilan-
cio, il patrimonio mobiliare appo-
stato per 3.684,343  miliardi di
lire ha subito una svalutazione di
circa l’1,24 %, pari a Lire 46,035
miliardi di lire al 31-12-2001.
Il patrimonio mobiliare, per effet-
to delle immobilizzazioni,  non re-
gistra una svalutazione, che inve-
ce interessa il patrimonio circolan-
te. Infatti i titoli del circolante in
gestione diretta iscritti per

2.314,155 miliardi di lire hanno
subito una svalutazione
dell’1,29%, mentre le gestioni
esterne iscritte per 547,589 miliar-
di di lire  si attestano  sul 2,91%.
a3) Il fondo rischi ed oneri diver-
si, appostato per 174,897 miliar-
di di lire, è così suddiviso:
• Fondo oneri e rischi diversi
iscritto per 128,400 miliardi di
lire. L’importo è stato calibrato
sulla base del contenzioso relati-
vo alle interpretazioni della leg-
ge 576/80 (art. 16) e per il paga-
mento degli arretrati ai pensionati
ante ’91 (art. 15).
• Fondo per altre prestazioni as-
sistenziali iscritto per 7,329 mi-
liardi di lire, viene alimentato con
le economie di spesa per l’assi-
stenza ex art. 16 della legge 141/
92. È destinato a coprire anche
il costo della polizza sanitaria.
• Fondo pensioni teoricamente
maturate, salvo verifica di effet-
tività. Iscritto per 30,390 miliar-
di di lire, istituito per la copertu-
ra di pensioni teoricamente ma-
turate ma non ancora liquidate.
• Fondo oneri e spese future
iscritto per 0,828 miliardi di lire
a copertura degli oneri destinati
al pagamento dell’IRPEG su di-
videndi azioni estere gestite da
SGR.
• Fondo spese per liti in corso per
1,505 miliardi di lire.
• Fondo supplemento pensioni
per 6,443 miliardi di lire, per sup-
plemento da maturarsi nel 2002.
I fondi su  indicati, a giudizio del
Collegio sindacale, risultano de-
terminati in misura congrua.

B) TB) TB) TB) TB) Trattamento di fine rapportorattamento di fine rapportorattamento di fine rapportorattamento di fine rapportorattamento di fine rapporto
Iscritto per 5,548 miliardi di lire
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è stato quantificato in misura cor-
rispondente a quella prevista dal-
le disposizioni contrattuali e di
legge in materia.

C) DebitiC) DebitiC) DebitiC) DebitiC) Debiti
Iscritti per 71, 957 miliardi di lire,
sono costituiti  principalmente da:
c1) Debiti verso fornitori per 4,282
miliardi di lire, che ad oggi risul-
tano saldati per la maggior parte.
c2) Debiti tributari  per 27,696
miliardi di lire per IRPEF risul-
tante dalle retribuzioni e pensio-
ni erogate a dicembre.
c3) Debiti verso gli iscritti  per
3,705 miliardi di lire dovuti es-
senzialmente ad indennità di ma-
ternità, alle richieste pervenute
dai Consigli dell’Ordine entro
l’anno di competenza ex legge
141/92 ed ai debiti per restitu-
zione dei contributi a seguito di
cancellazioni dalla Cassa.
c4) Debiti verso personale dipen-
dente per 1,070 miliardi di lire e
debiti verso Enti previdenziali per
0,925  miliardi di lire ad oggi in-
teramente saldati.
c5) Debiti verso banche per 0,869
miliardi di lire per operazioni di
acquisto titoli effettuate negli ul-
timi giorni dell’anno.
c6) Altri debiti per 32,348 miliar-
di di lire costituiti da depositi
cauzionali locatari per 3,0 miliar-
di di lire, da debiti verso profes-
sionisti ed organi collegiali  per
fatture da ricevere per 2,8 miliar-
di di lire e da debiti per premi
sui contratti di borsa per 23,1 mi-
liardi di lire.

D) RD) RD) RD) RD) Ratei e Risconti Patei e Risconti Patei e Risconti Patei e Risconti Patei e Risconti Passiviassiviassiviassiviassivi
Riportati per 3,764 miliardi di
lire, sono calcolati in base al prin-

cipio della competenza tempora-
le, dovuti quasi integralmente ai
ratei per ritenute erariali su ce-
dole da titoli a gestione diretta.

E) PE) PE) PE) PE) Patrimonio Nettoatrimonio Nettoatrimonio Nettoatrimonio Nettoatrimonio Netto
Sul patrimonio netto di 5.018,172
miliardi di lire è già stato riferito
in inizio di relazione.

DAL CONTO ECONOMICODAL CONTO ECONOMICODAL CONTO ECONOMICODAL CONTO ECONOMICODAL CONTO ECONOMICO

La gestione 2001 ha conseguito,
rispetto al 2000, un incremento
dei costi di circa il 5,16% (da
881,068 miliardi di lire a
926,587 miliardi di lire) ed una
flessione dei ricavi di circa l’8,6%
(da 1.333,375 miliardi  di lire a
1.218,854 miliardi di lire).
Al netto delle prestazioni assi-
stenziali e previdenziali i costi
ammontano a 239,667 miliardi di
lire, con una lieve flessione di
8,775 miliardi rispetto al 2000
(248,442 miliardi di lire), men-
tre i ricavi al netto dei contributi
si quantificano in 291,034 miliar-
di di lire con un decremento di
circa il 40% sul 2000 (506,294
miliardi di lire).

CostiCostiCostiCostiCosti

I costi che hanno manifestato un
maggior impatto sul bilancio sono
rappresentati dalle seguenti voci:
- Prestazioni previdenziali e as-

sistenziali
Vengono determinate in 686,920
miliardi di lire con un incremen-
to di 54,294 miliardi di lire ri-
spetto al 2000.
In particolare, i costi per le pen-
sioni agli iscritti pari a 637,292
miliardi di lire sono aumentati di

53,648 miliardi di lire, mentre le
indennità di maternità sono au-
mentate di 3,311 miliardi di lire
attestandosi a 22,655 miliardi di
lire.
Su quest’ultima voce il Collegio
raccomanda un costante equilibrio
tra ricavi e costi atteso il differen-
ziale di costo di circa il 10,7% sui
ricavi introitati allo stesso titolo.
- Organi amministrativi e di con-

trollo
I costi passano da 4,372 miliardi
di lire a 6,377 miliardi di lire con
un incremento di circa 2 miliardi
di lire, dovuto essenzialmente al-
l’aumento del gettone di presen-
za, deliberato nel Settembre 2000.
- Personale
Il costo del personale passa da
20,534 miliardi di lire  a 21,891
miliardi di lire  con un incremen-
to del 6,60%,  dovuto ai maggiori
costi per i rinnovi contrattuali, a
nuove assunzioni ed all’incre-
mento del costo degli straordina-
ri per il 27,36%.
- Oneri straordinari
Iscritti per 2,503 miliardi di lire
costituiscono quasi esclusiva-
mente sopravvenienze passive per
imposte e tasse di competenza
2000, ma accertate in corso di
esercizio, per assestamenti dovu-
ti al riallineamento dei titoli in
portafoglio alle gestioni esterne e
per spese di vario genere.
- Rettifiche di valore
Iscritte per 46,035 miliardi di
lire, costituiscono l’accantona-
mento al fondo oscillazione titoli
per adeguamento svalutazione al
31.12.2001.
- Ammortamenti – svalutazione
ed altri accantonamenti
In queste poste si riscontra una
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notevole flessione di costi di cir-
ca 44,107 miliardi di lire nel
2000, attestandosi complessiva-
mente a 28,310 miliardi di lire.
Tale flessione è conseguente ai
notevoli abbattimenti effettuati
nella determinazione di accanto-
namenti per “pensioni teorica-
mente maturate”, per “altre pre-
stazioni assistenziali” e per “oneri
per spese future” e per “rischi ed
oneri” che hanno trovato una co-
erente composizione nei vari e
specifici “Fondi di accantona-
mento” descritti nella passività
dello Stato patrimoniale.
- Costi della sede
I costi della sede risultano in au-
mento di 5,467 miliardi di lire,  al
netto dei maggior costi degli orga-
ni amministrativi e di controllo (2
miliardi di lire) nonché  degli oneri
di personale (1,323 miliardi di
lire), si configura un maggior one-
re di 1,974 miliardi di lire.
Tale incremento è dovuto a mag-
giori oneri per utenze varie (tele-
fonia, postali, elettricità), per ser-
vizi informatici e prestazioni di
terzi (vigilanza della Sede e lavo-
ro interinale), per spese di rap-
presentanza, stampe e pubblica-
zioni e Congressi, Convegni e
Conferenze.
In ordine ai costi di esercizio, il
Collegio ne rileva una costante
lievitazione e rinnova la racco-
mandazione di contenere al mas-
simo i costi amministrativi ed in
particolare quelli di natura di-
screzionale.

RicaviRicaviRicaviRicaviRicavi

I ricavi nel loro complesso hanno
scontato una flessione di 114,521
miliardi di lire in termini assolu-
ti e di circa l’8,6% in termini per-
centuali sui risultati del 2000.
Tale risultato è da iscriversi qua-
si esclusivamente alle scarse per-
formances dei rendimenti delle
gestioni mobiliari, in linea peral-
tro con i difficili andamenti dei
mercati finanziari nazionali ed in-
ternazionali.
- Contributi
Sono scritturati per lire 927,820
miliardi con un differenziale po-
sitivo di lire 100,739 miliardi ri-
spetto al 2000, da un lato legati
al fenomeno della crescita degli
iscritti, dall’altro a fenomeni tem-
poranei e straordinari, quali la sa-
natoria contributiva (L. 662/96)
e i positivi risultati conseguiti dal-
l’azione di accertamento svolta
dall’Ufficio Vigilanza contributi.
- Canoni di locazione
I ricavi derivanti dal patrimonio
immobiliare si attestano sulle
quasi identiche posizioni dello
scorso esercizio, e sono iscritti per
31,954 miliardi di lire.
Tale risultato è però anche dovu-
to ad una maggiore incidenza dei
costi per manutenzione ordinaria
e straordinaria rispetto ai trascorsi
esercizi.
- Interessi e proventi finanziari

diversi
Sono quantificati in 216,825 mi-
liardi di lire con una diminuzio-

ne di 16,955 miliardi di lire ri-
spetto allo scorso esercizio.
Le poste più significative si rife-
riscono a:
- interessi sui titoli di Stato per
123,845 miliardi di lire, in leg-
gera crescita sui risultati 2000;

- dividendi azionari per 20,883
miliardi di lire con un miglio-
ramento di 6,798 miliardi di
lire sul 2000, dovuto all’am-
pliamento degli investimenti
azionari;

- plusvalenze su titoli per 7,720
miliardi di lire con una diminu-
zione di 15,174 miliardi di lire
rispetto al 2000;

- proventi su gestioni mobiliari
affidate a SGR per 19,317 mi-
liardi di lire con una contrazio-
ne di 8,142 miliardi di lire sul
2000;

- ricavi derivanti da operazioni a
premio per 8,625 miliardi di lire
con un incremento di 1,638 mi-
liardi di lire sullo stesso eserci-
zio.

In ordine a tale ultimo tipo di in-
vestimenti, il Collegio, conside-
rato l’alto rischio che esso com-
porta, raccomanda che si evitino
ulteriori nuove operazioni del ge-
nere.
Di contro, i costi connessi per mi-
nusvalenze delle gestioni SGR,
per oneri connessi con i mercati
di premi ed altre spese bancarie,
ascendono a 65,710 miliardi di
lire con un incremento di 35,772
miliardi di lire  rispetto all’anno
2000.
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Da ultimo, la  redditività del patrimonio mobiliare risulta la seguente:

Gestione diretta (mld) su un valore patrimoniale di 3.106,706 miliardi di lireGestione diretta (mld) su un valore patrimoniale di 3.106,706 miliardi di lireGestione diretta (mld) su un valore patrimoniale di 3.106,706 miliardi di lireGestione diretta (mld) su un valore patrimoniale di 3.106,706 miliardi di lireGestione diretta (mld) su un valore patrimoniale di 3.106,706 miliardi di lire

Dividendi 18,283 Totale rendimento lordo 149,848
Interessi attivi 123,845 Totale rendimento netto 149,074

(lordo meno minusvalore)
Plusvalore 7,720
Minusvalore 0,774

SGR (mdl) su un valore patrimoniale di 531,601 miliardi di lireSGR (mdl) su un valore patrimoniale di 531,601 miliardi di lireSGR (mdl) su un valore patrimoniale di 531,601 miliardi di lireSGR (mdl) su un valore patrimoniale di 531,601 miliardi di lireSGR (mdl) su un valore patrimoniale di 531,601 miliardi di lire

Dividendi 2,600 Totale rendimento lordo 38,420
Interessi attivi 16,502 Totale rendimento netto 8,247

(lordo meno minusvalore)
Plusvalore 19,370
Minusvalore  46,668

INDICAINDICAINDICAINDICAINDICATORI DI REDDITIVITÀTORI DI REDDITIVITÀTORI DI REDDITIVITÀTORI DI REDDITIVITÀTORI DI REDDITIVITÀ

 LORDI LORDI LORDI LORDI LORDI NETTI da MinusvalenzeNETTI da MinusvalenzeNETTI da MinusvalenzeNETTI da MinusvalenzeNETTI da Minusvalenze

Gestione diretta 149.848.831.612 4,8% 149.074.768.102 4,8%
Valore patrimonio 2000 3.106.706.109.773 3.106.706.109.773

SGR 38.420.514.494 7,2% -8.247.961.008 -1,6%
Valore patrimonio 2000 531.601.249.784 531.601.249.784

TOTALE 188.269.346.106 5,2% 140.826.807.094 3,9%
Valore patrimonio 2000 3.638.308.359.556 3.638.308.359.556

Il confronto con gli indici di red-
ditività dello scorso esercizio, che
si attestavano sull’11,4% lordo e
10,7% netto, confermando quan-
to già detto in precedenza circa il
difficile momento dei mercati fi-
nanziari.
Il Collegio Sindacale ha effettua-
to riunioni collegiali,  ha parteci-
pato a tutte le sedute del Consi-
glio di Amministrazione e del
Comitato dei Delegati ed ha otte-
nuto informazioni sull’attività

svolta e sulle operazioni di mag-
gior rilievo economico, finanzia-
rio e patrimoniale, redigendo ver-
bali anche di verifica e, ove del
caso, esprimendo le osservazioni
ritenute opportune.
In conclusione, il Collegio dei
Sindaci attesta la corrispondenza
tra le risultanze di bilancio e le
scritture contabili,  nonchè la con-
gruità degli stanziamenti di ac-
cantonamento ai fondi vari.
In ordine alla regolarità ed eco-

nomicità della gestione, richiama-
te le precedenti osservazioni, rac-
comanda di adottare, senza ulte-
riore ritardo, come già suggerito
in precedenti relazioni, un appro-
priato modello di controllo dei ri-
schi in genere (Risk management)
e di gestione (Internal Auditing).
Tenuto conto di quanto precede,
il Collegio sindacale, sotto i pro-
fili di propria competenza, non
rileva motivi ostativi all’approva-
zione del bilancio.
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INFORMAZIONE

I redditi degli avvocati
dichiarati nel 2001

Dario DonellaDario DonellaDario DonellaDario DonellaDario Donella

Le dichiarazioni dei red-Le dichiarazioni dei red-Le dichiarazioni dei red-Le dichiarazioni dei red-Le dichiarazioni dei red-
diti prodotti nel 2001 editi prodotti nel 2001 editi prodotti nel 2001 editi prodotti nel 2001 editi prodotti nel 2001 e
inviate nel 2002 sono leinviate nel 2002 sono leinviate nel 2002 sono leinviate nel 2002 sono leinviate nel 2002 sono le
ultime espresse in lire, oraultime espresse in lire, oraultime espresse in lire, oraultime espresse in lire, oraultime espresse in lire, ora
dobbiamo imparare a ra-dobbiamo imparare a ra-dobbiamo imparare a ra-dobbiamo imparare a ra-dobbiamo imparare a ra-
gionare in euro.gionare in euro.gionare in euro.gionare in euro.gionare in euro.
Gli inadempienti all’obbli-Gli inadempienti all’obbli-Gli inadempienti all’obbli-Gli inadempienti all’obbli-Gli inadempienti all’obbli-
go dell’invio sono numego dell’invio sono numego dell’invio sono numego dell’invio sono numego dell’invio sono nume-----
rosi, ma i dati pervenutirosi, ma i dati pervenutirosi, ma i dati pervenutirosi, ma i dati pervenutirosi, ma i dati pervenuti
sono ugualmente signifi-sono ugualmente signifi-sono ugualmente signifi-sono ugualmente signifi-sono ugualmente signifi-
cativi di un livello di red-cativi di un livello di red-cativi di un livello di red-cativi di un livello di red-cativi di un livello di red-
diti e di volumi d’affariditi e di volumi d’affariditi e di volumi d’affariditi e di volumi d’affariditi e di volumi d’affari
abbastanza costante nelabbastanza costante nelabbastanza costante nelabbastanza costante nelabbastanza costante nel
succedersi degli anni nosuccedersi degli anni nosuccedersi degli anni nosuccedersi degli anni nosuccedersi degli anni no-----
nostante l’imponente au-nostante l’imponente au-nostante l’imponente au-nostante l’imponente au-nostante l’imponente au-
mento del numero deglimento del numero deglimento del numero deglimento del numero deglimento del numero degli
iscritti.iscritti.iscritti.iscritti.iscritti.

UniformitàUniformitàUniformitàUniformitàUniformità delle dichiarazionidelle dichiarazionidelle dichiarazionidelle dichiarazionidelle dichiarazioni
degli ultimi annidegli ultimi annidegli ultimi annidegli ultimi annidegli ultimi anni

Pubblichiamo un prospetto
(Tab. n. 1) delle dichiara-
zioni dei redditi e dei vo-

lumi d’affari inviate dagli avvo-
cati alla Cassa dal 1981 (la prima
dopo la riforma del 1980) al 2000
(dichiarazioni presentate rispet-
tivamente nel 1982 e nel 2001).

Esaminando, in particolare, la co-
lonna indicativa del reddito me-
dio rivalutato e quella dell’incre-
mento reale annuo, si può notare
che le dichiarazioni dei redditi,
in valori del 2000, sono cresciu-
te fino al 1992, per poi stabiliz-
zarsi.
Nel 1992, il reddito medio riva-
lutato è stato di 82.961.123, men-
tre, nel 2000, il reddito medio ri-
valutato è stato di 83.904.700.
Nell’arco di questi anni, la punta
più elevata (la più elevata dall’ini-
zio dell’invio della dichiarazione
dei redditi) è stata nel 1994 con
86.785.321.
Mentre le dichiarazioni più bas-
se ci sono state nel 1996 con una
media di 80.110.008.
Se si passa all’esame dell’incre-
mento reale annuo della media dei
redditi dichiarati, si constata che
esso si è verificato sempre fino al
1994, mentre poi ci sono stati anni
(il ’95, il ’96 e il ’99) in cui si è
avuta una diminuzione delle medie.
Inoltre, fino al 1992, l’incremen-
to era stato di entità apprezzabile
(l’aumento maggiore nel 1984 con
13,67 e il minore nel 1991 con
4,08). Mentre, con il 1993, è ini-

ziata una serie di anni con aumen-
ti limitati, inferiori al 3,08% del
1994, e con anni di diminuzione,
come già riferito.

LLLLL’influenza dei molti giovani’influenza dei molti giovani’influenza dei molti giovani’influenza dei molti giovani’influenza dei molti giovani
iscritti alla Cassaiscritti alla Cassaiscritti alla Cassaiscritti alla Cassaiscritti alla Cassa

Di fronte ai dati sopra esposti, c’è
da chiedersi se sia cessato il pe-
riodo di incremento del reddito (o
meglio delle dichiarazioni) degli
avvocati oppure se l’arresto del-
l’incremento e, per qualche anno,
la diminuzione siano imputabili
ad altri fattori.
Certo, ha un rilievo importante il
grande numero di nuovi iscritti,
perché costoro hanno un reddito
molto inferiore a quello degli av-
vocati affermati (molto spesso il
loro reddito è pressoché nullo),
cosicché il numero rilevante di
redditi molto bassi influisce sul-
la media delle dichiarazioni.
Come già più volte ricordato,
quando è stata proposta la rifor-
ma, divenuta poi legge nel 1980,
il reddito degli avvocati italiani
era una incognita e i calcoli per
la riforma furono fatti con simu-
lazione prudenziale.
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I redditi accertati anteriormente
al 1980, e cioè anteriormente alle
dichiarazioni direttamente invia-
te alla Cassa dagli iscritti, erano
scarsamente affidabili.
L’ammontare dei redditi costi-
tuenti base per l’imponibile con-
tributivo era, infatti, dato dagli ac-
certamenti fiscali. Fino al 1974,
i redditi professionali erano tas-
sati con la ricchezza mobile e solo
successivamente con l’IRPEF.
I controlli fiscali, da parte degli
uffici finanziari, erano molto ap-
prossimativi e, per lungo tempo,
gli accertamenti definitivi erano
frutto di un patteggiamento tra
contribuente e fisco.
Il risultato di questo patteggia-
mento era quanto mai approssi-
mativo e certamente lontano dal
reddito reale.
La misura delle dichiarazioni dei
redditi cominciò ad essere fatta
in modo più serio nel 1975 ed è a
questo rilevante fatto fiscale che
si è necessariamente ispirata la
riforma della previdenza.
Nel succedersi degli anni, l’am-
montare delle dichiarazioni dei
redditi è cresciuto al di sopra del-
la misura di essi, che era stata
presunta al tempo dello studio
della riforma.
Probabilmente, hanno influito su
questo aumento sia una maggior
sincerità fiscale, sia un effettivo
aumento dei redditi degli avvo-
cati, specialmente per i redditi
più elevati. E ciò, senza dubbio,
come conseguenza del grande svi-
luppo della economia e del gran-
de incremento della richiesta di
servizi legali, che ha accompa-
gnato questo sviluppo.
Il fatto che i redditi dichiarati sia-

no stati più elevati di quanto pre-
visto e, in particolare, che i red-
diti oltre il tetto siano stati in nu-
mero e per valore più elevati del
previsto ha contribuito a miglio-
rare gli equilibri finanziari della
Cassa e le previsioni attuariali
(cioè quelle proiettate in futuro).
Fenomeno, questo, accresciuto
dal rilevante numero di incremen-
to degli iscritti, con l’effetto che
sono aumentati i contributi riscos-
si dalla Cassa ed è migliorato il
rapporto tra attivi (cioè iscritti che
pagano i contributi) e pensionati.
La evoluzione della nostra Cassa
emerge con tutta evidenza dal-
l’esame di alcuni dati:
a) il numero delle dichiarazioni
inviate alla Cassa (strettamente
dipendente dal numero degli
iscritti) è cresciuto da 28.216 del
1981 a 88.333 del 2000;
b) il reddito complessivo IRPEF
è aumentato da 340.099.745.316
del 1981 a 7.411.553.866.000.
Nel considerare questo dato bi-
sogna tener conto della rilevante
svalutazione di questi anni calco-
labile in oltre il 300%;
c) l’effetto della svalutazione risul-
ta evidente dal raffronto tra la co-
lonna del reddito medio IRPEF e
quella del reddito medio rivaluta-
to. Nella prima, si passa da
12.053.436 a 83.904.700, mentre,
nella seconda, si passa da
36.690.203 a 83.904.700. L’au-
mento del reddito è stato pertanto
nominale di oltre sei volte, mentre
reale di poco più che due volte.

AAAAAumento reale dei redditi o di-umento reale dei redditi o di-umento reale dei redditi o di-umento reale dei redditi o di-umento reale dei redditi o di-
chiarazioni più sincere?chiarazioni più sincere?chiarazioni più sincere?chiarazioni più sincere?chiarazioni più sincere?

Di fronte a questa domanda: i red-

diti degli avvocati sono aumenta-
ti in termini reali nella misura
indicata nella tabella oppure sono
state presentate dichiarazioni fi-
scali più sincere? più volte abbia-
mo affermato che entrambe le pro-
posizioni possono considerarsi
veritiere.
Possiamo affermare che le dichia-
razioni fiscali degli avvocati sono
oggi del tutto sincere?
La risposta è certamente no e di
essa ognuno di noi ha consape-
volezza.
Quale sia la misura della evasio-
ne fiscale (e perciò contributiva)
è impossibile dire, anche se la
impressione è che essa sia feno-
meno diffuso e di rilevante entità.
È certo che la Cassa non ha stru-
menti per accertare la misura dei
redditi percepiti dagli avvocati,
perché essa è totalmente dipen-
dente dalle dichiarazioni e dagli
accertamenti fiscali.
La Cassa, inoltre, non dispone di
ispettori, che possano svolgere
una attività di controllo della esat-
tezza delle dichiarazioni dei red-
diti, e perciò manca di qualsiasi
mezzo per contenere l’entità del-
la evasione.
Di questa evasione, la Cassa non
ha prove sicure, ma gli indizi sono
seri e da essi si può trarre una
presunzione pressoché certa.
Esaminando la Tab. n. 2A, si può
constatare che ben 17.884 iscrit-
ti alla Cassa hanno dichiarato un
reddito inferiore a 12.600.000
annuo.
Facciamo notare che questo nume-
ro si riferisce agli iscritti alla Cas-
sa cioè agli avvocati che dovreb-
bero svolgere l’attività professio-
nale con carattere di continuità.
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Se si vogliono considerare anche
gli iscritti agli albi non iscritti alla
Cassa, il numero delle dichiara-
zioni dei redditi inferiori a
12.600.000 cresce di altri 20.862
avvocati.
Si ha dunque che 38.746, tra
iscritti e non iscritti alla Cassa,
hanno un reddito molto (troppo)
basso.
In termini percentuali, per gli
iscritti alla Cassa, questi redditi
bassi sono pari al 20,2% delle
dichiarazioni, mentre, per i non
iscritti alla Cassa, la percentuale
è del 90,7%.
Alla misura di queste dichiarazio-
ni molto basse va aggiunta quella
delle dichiarazioni relativamente
basse e cioè tra 12.600.000 e
69.500.000. Questa classe di di-
chiarazioni raccoglie, tra gli
iscritti alla Cassa, 44.416 avvo-
cati, pari al 50,28%.
Tra gli iscritti alla Cassa, pertan-
to, ben 62.300 avvocati dichiara-
no meno di 69.500.000 lire di
reddito annuo pari al 70,48% di
tutte le dichiarazioni inviate.
Tra queste dichiarazioni, possia-
mo mettere quelle dei molto gio-
vani, degli anziani pensionati, che
continuano l’attività professiona-
le, e vi possiamo includere anche
molti professionisti che non han-
no saputo affermarsi, specialmen-
te nelle aree economicamente più
depresse.
Il numero degli avvocati, però,
con dichiarazioni così basse re-
sta troppo elevato, perché non
debba essere giudicato come il ri-
sultato di una evasione rilevante
e diffusa.
A fianco di queste dichiarazioni
molto basse, vanno considerate

quelle di entità apprezzabile:
13.903 (pari al 15,74%) delle di-
chiarazioni è compresa nella fascia
tra 69.500.000 e 139.000.000 (il
tetto per il 2000), mentre 12.130,
pari al 13,7%, hanno dichiarato
redditi superiori al tetto di
139.000.000.
È probabile che anche in queste
fasce di reddito vi sia evasione,
ma questi numeri, da soli, non
possono considerarsi indizi né
dell’esistenza del fenomeno del-
l’evasione, né della sua entità.
Analoghe considerazioni possono
farsi per le dichiarazioni del vo-
lume d’affari, per le quali, nel-
la Tab. n. 3A, si può notare che
18.983 dichiarazioni inviate da-
gli iscritti alla Cassa indicano un
volume d’affari inferiore a
18.900.000, mentre altri 35.391
indicano un volume d’affari tra
18.900.000 e 75.000.000.
La percentuale dei primi è del
31,5%, dei secondi il 40,08%.
Complessivamente, dunque,
54.374 iscritti alla Cassa dichia-
rano un volume d’affari inferiore
a 75.000.000, per una percentua-
le pari al 61,58%.
N.B. I dati considerati si riferisco-
no alle dichiarazioni inviate alla
Cassa. Ad essi andrebbero aggiun-
ti i dati relativi agli iscritti all’al-
bo forense, che non hanno inviato
la comunicazione. Trattasi di più
di 15.000 dichiarazioni mancan-
ti. Si può presumere che, nella
grande maggioranza, si tratti di
avvocati che non esercitano la pro-
fessione e che perciò hanno un red-
dito nullo. Questo numero di ina-
dempienti va pertanto aggiunto a
quello dei redditi dichiarati infe-
riori a 12.600.000 lire, col risul-

tato di portare a circa 36.000 il
numero degli avvocati con reddi-
to nullo o molto basso, con conse-
guente incremento della relativa
percentuale su tutti gli iscritti.

Scomposizione delle dichiara-Scomposizione delle dichiara-Scomposizione delle dichiara-Scomposizione delle dichiara-Scomposizione delle dichiara-
zioni al di sopra e al di sottozioni al di sopra e al di sottozioni al di sopra e al di sottozioni al di sopra e al di sottozioni al di sopra e al di sotto
del tettodel tettodel tettodel tettodel tetto

Abbiamo predisposto una tabella
(Tab. n. 5), nella quale, negli anni
dal 1996 al 2000, abbiamo scom-
posto i dati delle dichiarazioni dei
redditi separando quelli al di sotto
da quelli al di sopra del tetto.
In linea di massima, si constata
che le dichiarazioni dei redditi al
di sopra del tetto sono oscillate
dal 15% del 1996 al 13,7% del
2000.
Mentre la percentuale di questi
redditi elevati è progressivamen-
te calata negli anni, contempora-
neamente è cresciuto il numero
delle dichiarazioni superiori al
tetto che è passato dai 10.081 del
1996 ai 12.130 del 2000.
Bisogna tener presente che la
misura del tetto è variata negli
anni per essere adeguata alla sva-
lutazione monetaria; con il risul-
tato che l’aumento del numero dei
redditi sopra il tetto indica l’au-
mento del numero degli avvocati
che hanno superato questo livel-
lo di reddito espresso in termini
rivalutati e perciò equivalente nei
vari anni.
La contemporanea diminuzione
della percentuale si spiega con
l’elevato numero di nuove iscri-
zioni e cioè di avvocati (o prati-
canti abilitati iscritti alla Cassa)
con redditi molto ridotti (ma non
sempre: una giovane mamma ha
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dichiarato redditi molto elevati
così da far nascere il dubbio di
incostituzionalità del fatto che la
indennità di maternità non abbia
un “tetto”, di modo che si deter-
mina, per lo stesso evento, una
differenza di trattamento che non
si giustifica per un provvedimen-
to di carattere assistenziale).
Soffermandoci ai dati relativi alle
dichiarazioni per i redditi prodotti
nel 2000, constatiamo che
l’86,3% degli avvocati ha prodot-
to (o meglio dichiarato) il 40,3%
del reddito complessivo risultan-
te da tutte le dichiarazioni invia-
te. Per contro, il 13,7% degli av-
vocati (quelli che hanno inviato
dichiarazioni al di sopra del tet-
to) ha dichiarato il 59,7% del red-
dito complessivo.
Il risultato di queste differenze è
che il reddito medio dell’86,3%
degli avvocati ammonta a
39.207.000, mentre il reddito
medio del rimanente 13,7% de-
gli avvocati è di 364.706.000.
Ecco che cosa si nasconde dietro
la media complessiva dei redditi
degli avvocati ammontante a
83.905.000. Questa media fa ap-
parire “dignitosa” la misura del
reddito dichiarato; mentre altret-
tanto non si può dire per la me-
dia di 39.207.000 dei 76.203
avvocati iscritti alla Cassa che
hanno inviato dichiarazioni al di
sotto del livello del tetto.
39.207.000 al lordo di contribu-
to previdenziale e imposte sul
reddito è troppo poco per garan-
tire un livello di vita dignitoso per
professionisti.
Se ne dovrebbe trarre la conclu-
sione che la scelta di fare l’avvo-
cato è una scelta infelice per

quanto riguarda la remunerativi-
tà della professione.
Dietro questa media di reddito
“miserevole” si nasconde certa-
mente un ampio margine di eva-
sione, che consente a molti avvo-
cati di avere un reddito “reale”
più confacente alle esigenze pro-
prie e familiari.
I numeri ora esposti inducono ad
importanti considerazioni di ca-
rattere previdenziale.
Gli equilibri finanziari attuali
della Cassa (ma il futuro lontano
è molto incerto) si reggono in
gran parte sui contributi diretti
e indiretti provenienti dai percet-
tori dei redditi più elevati, po-
chi dei quali, per quanto ci è dato
sapere, si lamentano dimostran-
do una apprezzabile coscienza
previdenziale.
È certo, tuttavia, che, mentre è
ritenuto senza dubbio doveroso
pagare contributi di solidarietà
per andare incontro alle esigenze
dei colleghi meno fortunati, è in-
vece sgradevole pensare che la
solidarietà è pagata a favore di
troppi evasori.
Si aggiunga che il sistema sareb-
be più equilibrato e offrirebbe
maggiori garanzie per il futuro se
i margini della evasione fossero
contenuti in limiti modesti.
Alcuni parlano di “evasione di
necessità”. È però ben misera
constatazione quella che, per po-
ter disporre di un sufficiente red-
dito “spendibile”, occorre evade-
re: sarebbe la constatazione di un
insuccesso della professione di
avvocato.
Vero è che, quando fu studiata la
riforma del 1980, si percepì il
valore etico delle nuove norme e

la loro importanza per contribui-
re a moralizzare la professione;
molti accompagnarono questa
speranza con ragionevole pessi-
mismo.

LLLLL’onerosità per la Cassa dei red-’onerosità per la Cassa dei red-’onerosità per la Cassa dei red-’onerosità per la Cassa dei red-’onerosità per la Cassa dei red-
diti minoriditi minoriditi minoriditi minoriditi minori

A questo punto, è necessario chia-
rire perché i redditi minori costi-
tuiscono un onere per la nostra
Cassa.
Il nostro sistema si basa in buona
parte sul principio della solida-
rietà.
Ciò significa che la misura delle
prestazioni non è proporzionata
all’entità dei contributi pagati
(così sarebbe in un sistema “con-
tributivo” puro).
C’è chi paga di più (talvolta mol-
to di più) di quanto giustifica la
misura delle prestazioni poi per-
cepite e c’è chi paga meno (tal-
volta molto meno).
L’onere maggiore per la Cassa è
dato dalle pensioni minime, cal-
colate non sulla misura dei contri-
buti pagati, ma in misura pari ad
un multiplo del contributo mini-
mo. L’entità di questa pensione è
pertanto all’incirca doppia di quel-
la che risulterebbe calcolando la
pensione con l’applicazione dei
normali coefficienti per il calcolo
della pensione (ora 1,75%, come
coefficiente primario).
Vi sono poi tutti i casi in cui la
pensione viene calcolata sui red-
diti degli ultimi anni, dichiarati
in misura più elevata che negli
anni irrilevanti per il calcolo del-
la pensione (a questo proposito si
veda Prev. For. n. 4/97, pag. 38).
Questa è una delle ragioni per cui
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il periodo di riferimento dovrebbe
essere molto più elevato dei dieci
migliori redditi annui scelti tra gli
ultimi quindici (come è stato fino
a poco fa), mentre assolutamente
insignificante è l’aumento parzia-
le di recente deliberato dalla Cas-
sa con il principio del “pro rata”,
che rinvia ad un futuro lontano l’ef-
fettivo ed integrale aumento del
periodo di riferimento (v. in que-
sto stesso numero della rivista lo
scritto di M.A. Alberti).
Calcolare la misura della pensio-
ne sul reddito degli ultimi anni è
fonte di ingiustizie e costituisce
un inopportuno suggerimento ad
“aggiustamenti” delle dichiara-
zioni dei redditi.
Si deve poi aggiungere che il co-
efficiente per il calcolo della pen-
sione è regressivo e scende
dall’1,75% che si applica sul-
la media dei redditi fino a
69.500.000 all’1,15% che si ap-
plica allo scaglione di reddito più
prossimo al tetto.
Se si aggiunge che molte pensio-
ni sono di carattere solidaristico
e non correlate ai contributi pa-
gati (in particolare reversibilità e
indiretta), ci si rende conto di
come siano essenziali per gli
equilibri finanziari della Cassa i
contributi di carattere solidaristi-
co. È pagato da tutti, in misura
proporzionale al volume d’affari
dichiarato, il contributo integra-
tivo ora del 2% (ma tra poco bi-
sognerà aumentarlo!), mentre è
pagato dai percettori di redditi più
elevati il 3% dovuto per il reddi-
to al di sopra della misura del tetto
(reddito non considerato ai fini
del calcolo della pensione). Ha
carattere solidaristico anche il

contributo del 3% pagato dai pen-
sionati che proseguono l’attività
professionale dopo il quinquen-
nio dal pensionamento.
Questi accenni sono dimostrativi
della importanza che ha la since-
rità fiscale e perciò contributiva:
se questa ci fosse, il sistema sa-
rebbe più equo e gli equilibri fi-
nanziari (anche per il futuro) più
garantiti.
L’evolvere delle dichiarazioni dei
redditi rimaste ad un livello ab-
bastanza omogeneo nei vari anni
induce a pensare che non si pos-
sa fare affidamento su una dimi-
nuzione in un prossimo futuro del-
l’entità dell’evasione: una consta-
tazione ben triste per chi ha cre-
duto alla dignità della professio-
ne e al rispetto dei principi etici.

Ci sono rimedi all’evasione?Ci sono rimedi all’evasione?Ci sono rimedi all’evasione?Ci sono rimedi all’evasione?Ci sono rimedi all’evasione?

Constatato che l’evasione contri-
butiva c’è ed è ampia e constatato
che non si individuano rimedi ef-
ficaci contro l’evasione, si dovreb-
be concludere che, con essa, bi-
sogna convivere e ad essa bisogna
adeguare le norme previdenziali,
per evidenti ragioni di equità.
Sarebbe interessante poter accer-
tare la misura della differenza tra
i redditi dichiarati e i redditi rea-
li: si potrebbe fare un calcolo pre-
ciso dei danni che l’evasione ca-
giona alla nostra Cassa e cioè al
nostro sistema previdenziale.
Non potendosi fare un calcolo,
neppure approssimativo, della
misura della evasione, bisogna
accontentarsi di constatare la gra-
vità e la nocività del fenomeno.
Ma bisogna proprio rassegnarsi
alla constatazione che non vi sono

rimedi nei confronti dell’evasione?
Se questi rimedi ci fossero, essi
potrebbero essere applicati solo
dallo Stato, perché il nostro siste-
ma previdenziale, come già rile-
vato, è dipendente, per le contri-
buzioni, dalle dichiarazioni e da-
gli accertamenti fiscali.
Per esperienza si può constatare
quanto lo Stato sia debole nella
lotta contro la evasione.
Tanto è vero che, con eccessiva
frequenza, vengono elargiti con-
doni che, se consentono allo Sta-
to qualche entrata straordinaria,
perdonano peccati gravi con pe-
nitenze lievi: insomma, evadere
è molto spesso un vantaggio e chi
lo fa riceve molto più frequente-
mente un premio che non una pu-
nizione.
E allora, bisogna poter dire che
chi non evade è un fesso? Proba-
bilmente sì, ed è scarsa consola-
zione constatare che i fessi costi-
tuiscono la spina dorsale del no-
stro paese e di tutte le nostre isti-
tuzioni.

Breve analisi delle differenzeBreve analisi delle differenzeBreve analisi delle differenzeBreve analisi delle differenzeBreve analisi delle differenze
regionaliregionaliregionaliregionaliregionali

Assieme ai dati relativi ai redditi
dichiarati in tutta la nazione, pub-
blichiamo anche dati di redditi
relativi ai grandi gruppi regiona-
li: Nord, Centro e Sud con isole
(Tab. n. 4)
Anche a questo proposito, non ci
sono novità.
I redditi più elevati sono nel Nord
e i più bassi sono nel Sud.
Può sorprendere che notevole sia
la differenza delle medie
(109.390.000 per il Nord e
53.960.000 per il Sud e le isole)
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ma, molto probabilmente, questa
differenza rispecchia la differen-
za di condizioni economiche del
paese.
In particolare, ha importanza la
dinamicità dell’economia e per-
tanto il tipo di affari affidati agli
avvocati.
Molto probabilmente nel Nord gli
avvocati, che non riescono ad af-
fermarsi nella professione, posso-
no trovare altri lavori; questa al-
ternativa al Sud sembra preclusa
dagli elevati livelli di disoccupa-
zione, che si riscontrano in tutte
le categorie di lavoratori.
Questa maggior possibilità di la-

voro per gli avvocati del Nord è
confermata dal fatto che vi si tra-
sferiscono anche molti avvocati da
regioni meridionali, mentre il fe-
nomeno inverso può avere un ca-
rattere di assoluta occasionalità.
Per un esame del rapporto tra svi-
luppo economico delle varie re-
gioni e possibilità di lavoro per
gli avvocati, rinviamo allo studio
di Giovanna Biancofiore pubbli-
cato in Prev. For. n. 4/98, pag. 14.
Se le differenze di reddito degli
avvocati, anche rilevanti, sono
conseguenza delle diverse con-
dizioni dell’economia in cui i
professionisti svolgono la loro at-

tività, il principio della solida-
rietà assurge a livello di dovere
sociale.
Il fenomeno va esaminato con se-
rena obiettività e questa deve
ispirare i delegati della Cassa, a
cui incombe l’onere di affrontare
urgenti modifiche del nostro si-
stema previdenziale, a tener pre-
sente che il principio della soli-
darietà rimane pur sempre un pi-
lastro irrinunciabile per una ca-
tegoria di professionisti, come la
nostra, nella quale la maggioran-
za crede all’importanza dei prin-
cipi etici e alla priorità dei dove-
ri rispetto ai diritti.

TTTTTab. n. 1 Aab. n. 1 Aab. n. 1 Aab. n. 1 Aab. n. 1 A
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

Anno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzione NumeroNumeroNumeroNumeroNumero RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento
posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni complessivocomplessivocomplessivocomplessivocomplessivo mediomediomediomediomedio mediomediomediomediomedio n° iscrittin° iscrittin° iscrittin° iscrittin° iscritti reale annuoreale annuoreale annuoreale annuoreale annuo

considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF rivalutatorivalutatorivalutatorivalutatorivalutato
28.216

29.618

30.726

32.296
33.815

35.176

36.431

37.486
38.677

43.299

50.050

51.540
53.394

54.647

57.989

67.248
74.106

78.935

84.297

88.333

1981 (mod. 5/82)

1982 (mod. 5/83)

1983 (mod. 5/84)

1984 (mod. 5/85)
1985 (mod. 5/86)

1986 (mod. 5/87)

1987 (mod. 5/88)

1988 (mod. 5/89)
1989 (mod. 5/90)

1990 (mod. 5/91)

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)

340.099.745.316

441.846.725.058

554.936.982.173

733.323.923.846
882.137.908.846

1.038.594.637.922

1.241.522.736.693

1.430.082.479.381
1.770.796.448.180

2.220.849.519.890

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

12.053.436

14.918.182

18.060.827

22.706.339
26.087.178

29.525.661

34.078.744

38.149.775
45.784.224

51.291.012

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

36.690.203

39.045.902

41.105.444

46.725.472
49.431.506

52.730.391

58.185.299

62.034.369
69.839.165

73.741.007

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

4,97%

3,74%
5,11%

4,70%

4,02%

3,57%
2,90%

3,18%

11,95%

15,59%
2,98%

3,60%

2,35%

6,12%
15,97%

10,20%

6,52%

6,79%
4,79%

6,42%

5,27%

13,67%
5,79%

6,67%

10,34%

6,62%
12,58%

5,59%

4,08%

8,09%
1,49%

3,08%

-2,62%

-5,21%
2,06%

1,77%

-1,53%

2,41%
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TTTTTab. n. 1 Bab. n. 1 Bab. n. 1 Bab. n. 1 Bab. n. 1 B
EVEVEVEVEVOLOLOLOLOLUZIONE DEL VUZIONE DEL VUZIONE DEL VUZIONE DEL VUZIONE DEL VOLOLOLOLOLUME DUME DUME DUME DUME D’AFF’AFF’AFF’AFF’AFFARI IVARI IVARI IVARI IVARI IVAAAAA
DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA ADEGLI ISCRITTI ALLA CASSA AVVVVVVVVVVOCAOCAOCAOCAOCATITITITITI

Anno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzione NumeroNumeroNumeroNumeroNumero VVVVVolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affari VVVVVolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affari VVVVVolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affari IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento
posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni complessivocomplessivocomplessivocomplessivocomplessivo mediomediomediomediomedio mediomediomediomediomedio n° iscrittin° iscrittin° iscrittin° iscrittin° iscritti reale annuoreale annuoreale annuoreale annuoreale annuo

considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate IVIVIVIVIVAAAAA IVIVIVIVIVAAAAA rivalutatorivalutatorivalutatorivalutatorivalutato
1981 (mod. 5/82)
1982 (mod. 5/83)

1983 (mod. 5/84)

1984 (mod. 5/85)

1985 (mod. 5/86)
1986 (mod. 5/87)

1987 (mod. 5/88)

1988 (mod. 5/89)

1989 (mod. 5/90)
1990 (mod. 5/91)

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)

26.430
29.316

30.466

32.038

33.559
34.957

36.237

37.289

38.540
43.299

50.050

51.540

53.394
54.647

57.972

67.233
74.103

78.927

84.290

88.308

622.986.391.075
768.054.607.846

972.704.269.519

1.215.924.493.000

1.477.692.773.884
1.783.534.256.451

2.079.477.023.737

2.403.582.734.080

2.837.424.144.417
3.551.063.262.889

4.558.804.495.000

5.197.965.840.000

5.729.923.868.000
6.339.061.168.000

7.039.538.911.000

7.820.206.645.000
8.814.915.867.000

9.521.377.175.000

10.231.035.579.000

11.153.908.074.000

23.571.184
26.199.161

31.927.535

37.952.572

44.032.682
51.020.804

57.385.463

64.458.225

73.622.837
82.012.593

91.085.005

100.853.043

107.314.003
116.000.168

121.429.982

116.315.004
118.954.912

120.635.235

121.378.996

126.306.881

71.749.793
68.572.018

72.665.303

78.099.416

83.435.695
91.118.942

97.978.677

104.813.862

112.304.130
117.909.375

123.075.909

129.415.651

131.776.479
137.095.934

136.160.544

125.529.425
126.232.513

125.752.099

124.534.850

126.306.881

10,92%

3,92%

5,16%

4,75%
4,17%

3,66%

2,90%

3,35%
12,35%

15,59%

2,98%

3,60%
2,35%

6,08%

15,97%
10,22%

6,51%

6,79%

4,77%

-4,43%

5,97%

7,48%

6,83%
9,21%

7,53%

6,98%

7,15%
4,99%

4,38%

5,15%

1,82%
4,04%

-0,68%

-7,81%
-0,56%

-0,38%

-0,97%

1,42%
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TTTTTab. n. 2ab. n. 2ab. n. 2ab. n. 2ab. n. 2
VVVVVALORI RAALORI RAALORI RAALORI RAALORI RAGGRUPPGGRUPPGGRUPPGGRUPPGGRUPPAAAAATI PER CLASSI DTI PER CLASSI DTI PER CLASSI DTI PER CLASSI DTI PER CLASSI D’IMPOR’IMPOR’IMPOR’IMPOR’IMPORTO IRPEF A LIVELLO NAZIONALETO IRPEF A LIVELLO NAZIONALETO IRPEF A LIVELLO NAZIONALETO IRPEF A LIVELLO NAZIONALETO IRPEF A LIVELLO NAZIONALE

(redditi 2000 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti alla CassaA) Riferiti ai soli iscritti alla CassaA) Riferiti ai soli iscritti alla CassaA) Riferiti ai soli iscritti alla CassaA) Riferiti ai soli iscritti alla Cassa

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero -6.789.991 -10.366                      655 0,74%
zerozerozerozerozero 0 0                  3.249 3,68%

 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600         93.490.673                  6.687                13.980 15,83%
12.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.500   1.535.774.743               34.577                44.416 50,28%

69.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.000   1.358.407.365               97.706                13.903 15,74%
139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000   1.597.237.195             196.947                  8.110 9,18%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000      836.264.084             380.293                  2.199 2,49%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000      860.923.949             675.764                  1.274 1,44%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000   1.129.455.857          2.064.819                      547 0,62%

TOTALE   7.411.553.866               83.905                88.333 100,00%

B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla Cassa

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero -1.078.141 -2.800                      385 1,67%
zerozerozerozerozero 0 0                12.443 54,09%

 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600         39.948.661                  4.972                  8.034 34,92%
12.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.500         46.604.936               22.924                  2.033 8,84%

69.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.000           5.425.751               93.547                        58 0,25%
139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000           5.999.514             199.984                        30 0,13%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000           1.718.555             429.639                          4 0,02%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000           8.479.684             770.880                        11 0,05%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000         14.099.375          1.762.422                          8 0,03%

TOTALE      122.276.476                  5.315                23.006 100,00%
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C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero -7.868.132 -7.566 1.040 0,93%
zerozerozerozerozero 0 0 15.692 14,09%

 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 133.439.334                  6.062 22.014 19,77%
12.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.500 1.582.379.679               34.067 46.449 41,72%

69.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.000 1.363.833.116               97.689 13.961 12,54%
139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000 1.603.236.709             196.958 8.140 7,31%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000 837.982.639             380.382 2.203 1,98%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000 869.403.633             676.579 1.285 1,15%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000 1.143.555.232          2.060.460 555 0,50%

TOTALE   7.533.830.342               67.666              111.339 100,00%

TTTTTab. n. 3ab. n. 3ab. n. 3ab. n. 3ab. n. 3
VVVVVALORI RAALORI RAALORI RAALORI RAALORI RAGGRUPPGGRUPPGGRUPPGGRUPPGGRUPPAAAAATI PER CLASSI DTI PER CLASSI DTI PER CLASSI DTI PER CLASSI DTI PER CLASSI D’IMPOR’IMPOR’IMPOR’IMPOR’IMPORTO IVTO IVTO IVTO IVTO IVA A LIVELLO NAZIONALEA A LIVELLO NAZIONALEA A LIVELLO NAZIONALEA A LIVELLO NAZIONALEA A LIVELLO NAZIONALE

(Volumi d’affari 2000 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti alla Cassa a pieno titoloA) Riferiti ai soli iscritti alla Cassa a pieno titoloA) Riferiti ai soli iscritti alla Cassa a pieno titoloA) Riferiti ai soli iscritti alla Cassa a pieno titoloA) Riferiti ai soli iscritti alla Cassa a pieno titolo

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo VVVVVolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affari VVVVVolume medioolume medioolume medioolume medioolume medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IVIVIVIVIVAAAAA IVIVIVIVIVAAAAA considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero 0 0 0 0,00%
zerozerozerozerozero 0 0                   2.934 3,32%

1 - 18.9001 - 18.9001 - 18.9001 - 18.9001 - 18.900 164.485.703 10.249 16.049 18,17%
18.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.000     1.475.184.941                 41.682                 35.391 40,08%

75.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.000         601.534.794                 86.764                   6.933 7,85%
100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000 1.040.705.871               122.566                   8.491 9,62%
150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000 2.212.361.725               209.981                 10.536 11,93%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000 1.622.902.904               379.982                   4.271 4,84%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000 1.730.355.222               679.637                   2.546 2,88%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000 2.306.376.914            1.993.411                   1.157 1,31%

TOTALE   11.153.908.074               126.307                 88.308 100,00%
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B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla CassaB) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla Cassa

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo VVVVVolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affari VVVVVolume medioolume medioolume medioolume medioolume medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IVIVIVIVIVAAAAA IVIVIVIVIVAAAAA considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero 0 0 0 0,00%
zerozerozerozerozero 0 0                 11.895 51,71%

 1 - 18.900 1 - 18.900 1 - 18.900 1 - 18.900 1 - 18.900           63.979.743                   6.900                   9.273 40,31%
18.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.000           51.622.535                 31.249                   1.652 7,18%

75.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.000             4.905.360                 84.575                        58 0,25%
100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000             4.885.241               122.131                        40 0,17%
150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000             8.482.420               212.061                        40 0,17%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000             7.249.087               381.531                        19 0,08%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000             6.058.143               757.268                          8 0,03%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000           35.522.503            2.089.559                        17 0,07%

TOTALE         182.705.032                   7.943                 23.002 100,00%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla CassaC) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo VVVVVolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affariolume d’affari VVVVVolume medioolume medioolume medioolume medioolume medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IVIVIVIVIVAAAAA IVIVIVIVIVAAAAA considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero 0 0                           - 0,00%
zerozerozerozerozero 0 0                 14.829 13,32%

 1 - 18.900 1 - 18.900 1 - 18.900 1 - 18.900 1 - 18.900 228.465.446 9.022                 25.322 22,75%
18.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.00018.900 - 75.000 1.480.090.301 39.956                 37.043 33,28%

75.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.00075.000 - 100.000 606.420.035 86.743                   6.991 6,28%
100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000100.000 - 150.000 1.045.591.112               122.564                   8.531 7,66%
150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000150.000 - 300.000 2.220.844.145               209.989                 10.576 9,50%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000 1.630.151.991               379.989                   4.290 3,85%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000 1.736.413.365               679.880                   2.554 2,29%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000 2.341.899.417            1.994.804                   1.174 1,05%

TOTALE 11.289.875.812               101.427               111.310 100,00%
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TTTTTab. n. 4ab. n. 4ab. n. 4ab. n. 4ab. n. 4
REDDITI IRPEF ANNO 2000 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE iscritti alla CassaREDDITI IRPEF ANNO 2000 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE iscritti alla CassaREDDITI IRPEF ANNO 2000 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE iscritti alla CassaREDDITI IRPEF ANNO 2000 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE iscritti alla CassaREDDITI IRPEF ANNO 2000 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE iscritti alla Cassa

(valori espressi in migliaia di lire)

NORDNORDNORDNORDNORD

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero -3.097.471 -12.490                      248 0,72%
zerozerozerozerozero 0 0                   1.047 3,04%

1 - 12.6001 - 12.6001 - 12.6001 - 12.6001 - 12.600         25.449.231 6.944                   3.665 10,65%
12.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.500      586.144.551               36.552                 16.036 46,61%

69.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.000      667.636.294               98.719                   6.763 19,66%
139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000      865.221.749             198.082                   4.368 12,70%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000      467.096.493             380.372                   1.228 3,57%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000      500.325.985             672.481                      744 2,16%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000      651.456.351          2.142.949                      304 0,88%

TOTALE   3.763.330.654             109.390                 34.403 100,00%

CENTROCENTROCENTROCENTROCENTRO

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero -1.708.911 -9.441                      181 0,78%
zerozerozerozerozero 0 0                      829 3,57%

 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600         24.460.239                  6.656                   3.675 15,84%
12.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.500      410.050.332               34.624                 11.843 51,03%

69.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.000      354.845.630               97.700                   3.632 15,65%
139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000      386.774.540             194.849                   1.985 8,55%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000      215.761.448             381.204                      566 2,44%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000      217.512.173             686.158                      317 1,37%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000      381.045.041          2.140.702                      178 0,77%

TOTALE   1.990.449.403               85.773                 23.206 100,00%
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TTTTTab. n. 5ab. n. 5ab. n. 5ab. n. 5ab. n. 5
DISTRIBUZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUDISTRIBUZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUDISTRIBUZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUDISTRIBUZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUDISTRIBUZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUALI AI FINI IRPEF DEGLI ISCRITTI ALLAALI AI FINI IRPEF DEGLI ISCRITTI ALLAALI AI FINI IRPEF DEGLI ISCRITTI ALLAALI AI FINI IRPEF DEGLI ISCRITTI ALLAALI AI FINI IRPEF DEGLI ISCRITTI ALLA
CASSA. PERIODO DI OSSERCASSA. PERIODO DI OSSERCASSA. PERIODO DI OSSERCASSA. PERIODO DI OSSERCASSA. PERIODO DI OSSERVVVVVAZIONE 1996-2000AZIONE 1996-2000AZIONE 1996-2000AZIONE 1996-2000AZIONE 1996-2000

ANNO DI PRODUZIONE 1996ANNO DI PRODUZIONE 1996ANNO DI PRODUZIONE 1996ANNO DI PRODUZIONE 1996ANNO DI PRODUZIONE 1996

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRReddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivo RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%% %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni redditoredditoredditoredditoreddito

RRRRRedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superiori L.  2.063.735.670  L. 36.100          57.167 85,0% 41,3%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 122.100.000di L. 122.100.000di L. 122.100.000di L. 122.100.000di L. 122.100.000

RRRRRedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superiori L. 2.928.054.784  L. 290.453          10.081 15,0% 58,7%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 122.100.000di L. 122.100.000di L. 122.100.000di L. 122.100.000di L. 122.100.000
TOTALE  L. 4.991.790.454  L. 74.230          67.248 100,00% 100,00%

ANNO DI PRODUZIONE 1997ANNO DI PRODUZIONE 1997ANNO DI PRODUZIONE 1997ANNO DI PRODUZIONE 1997ANNO DI PRODUZIONE 1997

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRReddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivo RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%% %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni redditoredditoredditoredditoreddito

RRRRRedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superiori L. 2.339.219.769  L. 37.029          63.173 85,2% 41,0%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 129.200.000di L. 129.200.000di L. 129.200.000di L. 129.200.000di L. 129.200.000

RRRRRedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superiori L. 3.370.134.872  L. 308.253          10.933 14,8% 59,0%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 129.200.000di L. 129.200.000di L. 129.200.000di L. 129.200.000di L. 129.200.000

TOTALE  L. 5.709.354.641  L. 77.043          74.106 100,00% 100,00%

SUD E ISOLESUD E ISOLESUD E ISOLESUD E ISOLESUD E ISOLE

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate

< zero< zero< zero< zero< zero -1.983.609 -8.777                      226 0,74%
zerozerozerozerozero 0 0                   1.372 4,47%

 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600 1 - 12.600         43.580.866                  6.564                   6.639 21,61%
12.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.50012.600 - 69.500      539.555.063               32.629                 16.536 53,83%

69.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.00069.500 - 139.000      335.821.694               95.758                   3.507 11,42%
139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000139.000 - 300.000      345.240.906             196.495                   1.757 5,72%
300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000300.000 - 500.000      153.406.143             378.781                      405 1,32%

500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000500.000 - 1.000.000      143.085.791             671.764                      213 0,69%
> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000> 1.000.000         96.954.465          1.491.607                        65 0,21%

TOTALE   1.657.644.928               53.960                 30.720 100,00%
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ANNO DI PRODUZIONE 1998ANNO DI PRODUZIONE 1998ANNO DI PRODUZIONE 1998ANNO DI PRODUZIONE 1998ANNO DI PRODUZIONE 1998

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRReddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivo RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%% %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni redditoredditoredditoredditoreddito

RRRRRedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superiori L. 2.559.370.195  L. 37.878          67.569 85,6% 40,7%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 134.200.000di L. 134.200.000di L. 134.200.000di L. 134.200.000di L. 134.200.000

RRRRRedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superiori  L. 3.734.305.942  L. 328.551          11.366 14,4% 59,3%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 134.200.000di L. 134.200.000di L. 134.200.000di L. 134.200.000di L. 134.200.000

TOTALE  L. 6.293.676.137  L. 79.732          78.935 100,00% 100,00%

ANNO DI PRODUZIONE 1999ANNO DI PRODUZIONE 1999ANNO DI PRODUZIONE 1999ANNO DI PRODUZIONE 1999ANNO DI PRODUZIONE 1999

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRReddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivo RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%% %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni redditoredditoredditoredditoreddito

RRRRRedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superiori  L. 2.783.139.319  L. 38.300          72.666 86,2% 41,3%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 136.500.000di L. 136.500.000di L. 136.500.000di L. 136.500.000di L. 136.500.000

RRRRRedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superiori L. 3.948.500.041  L. 339.481          11.631 13,8% 58,7%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 136.500.000di L. 136.500.000di L. 136.500.000di L. 136.500.000di L. 136.500.000

TOTALE  L. 6.731.639.360  L. 79.856          84.297 100,00% 100,00%

ANNO DI PRODUZIONE 2000ANNO DI PRODUZIONE 2000ANNO DI PRODUZIONE 2000ANNO DI PRODUZIONE 2000ANNO DI PRODUZIONE 2000

Classi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importoClassi di importo RRRRReddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivoeddito complessivo RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio N° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioniN° posizioni %%%%% %%%%%
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF IRPEFIRPEFIRPEFIRPEFIRPEF considerateconsiderateconsiderateconsiderateconsiderate posizioniposizioniposizioniposizioniposizioni redditoredditoredditoredditoreddito

RRRRRedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superioriedditi non superiori  L. 2.987.672.781  L. 39.207          76.203 86,3% 40,3%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 139.000.000di L. 139.000.000di L. 139.000.000di L. 139.000.000di L. 139.000.000

RRRRRedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superioriedditi superiori L. 4.423.881.085  L. 364.706          12.130 13,7% 59,7%
al tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivoal tetto contributivo
di L. 139.000.000di L. 139.000.000di L. 139.000.000di L. 139.000.000di L. 139.000.000

TOTALE  L. 7.411.553.866  L. 83.905          88.333 100,00% 100,00%
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INFORMAZIONE

Il nuovo periodo di riferimento
Maria Anna AlbertiMaria Anna AlbertiMaria Anna AlbertiMaria Anna AlbertiMaria Anna Alberti

Il periodo reddituale di ri-Il periodo reddituale di ri-Il periodo reddituale di ri-Il periodo reddituale di ri-Il periodo reddituale di ri-
ferimento per il calcoloferimento per il calcoloferimento per il calcoloferimento per il calcoloferimento per il calcolo
della pensione è stato au-della pensione è stato au-della pensione è stato au-della pensione è stato au-della pensione è stato au-
mentato.mentato.mentato.mentato.mentato.
Esso è stato esteso ai mi-Esso è stato esteso ai mi-Esso è stato esteso ai mi-Esso è stato esteso ai mi-Esso è stato esteso ai mi-
gliori 20 redditi degli ul-gliori 20 redditi degli ul-gliori 20 redditi degli ul-gliori 20 redditi degli ul-gliori 20 redditi degli ul-
timi 25 anteriori al pen-timi 25 anteriori al pen-timi 25 anteriori al pen-timi 25 anteriori al pen-timi 25 anteriori al pen-
sionamento.sionamento.sionamento.sionamento.sionamento.
Ma il rispetto del princi-Ma il rispetto del princi-Ma il rispetto del princi-Ma il rispetto del princi-Ma il rispetto del princi-
pio del “propio del “propio del “propio del “propio del “pro-rata-rata-rata-rata-rata” diluisce” diluisce” diluisce” diluisce” diluisce
molto nel tempo gli effettimolto nel tempo gli effettimolto nel tempo gli effettimolto nel tempo gli effettimolto nel tempo gli effetti
utili del provvedimento.utili del provvedimento.utili del provvedimento.utili del provvedimento.utili del provvedimento.

Da tempo, in seno al Comi-
tato dei Delegati, era av-
vertita l’esigenza di indi-

viduare correttivi alle modalità di
computo delle pensioni.
La complessiva differenza tra le
contribuzioni riscosse e le presta-
zioni erogate non segna, invero,
una apprezzabile tendenza alla ri-
duzione del margine utile, ma ciò
in quanto il numero degli iscritti
continua sensibilmente ad au-
mentare. Il dato che invece segna
un costante andamento negativo,
e che, in mancanza di interventi
correttivi sulle norme in vigore,
provocherebbe una compromis-
sione degli equilibri economici
della Cassa Forense, è rappresen-
tato dal costante aumento delle
pensioni, sia come numero di pre-

stazioni erogate, sia e soprattutto
come importo medio corrisposto,
aumento non adeguatamente
compensato dal pur registrato in-
cremento del flusso delle contri-
buzioni (Tab. 1).
Nello studio delle possibili misu-
re da adottare, e nella valutazione
circa l’incidenza dei parametri che
concorrono alla determinazione
delle singole pensioni, si è ritenu-
to più equo intervenire sul perio-
do di riferimento, con una misura
che risulta corrispondente ad un
principio di riequilibrio del siste-
ma, rendendo più reale il rapporto
tra contribuzione versata e pensio-
ne percepita dall’iscritto.

(T(T(T(T(Tab. 1)ab. 1)ab. 1)ab. 1)ab. 1) Cassa FCassa FCassa FCassa FCassa Forense: andamento degli importi di pensione media erogata  e del contributoorense: andamento degli importi di pensione media erogata  e del contributoorense: andamento degli importi di pensione media erogata  e del contributoorense: andamento degli importi di pensione media erogata  e del contributoorense: andamento degli importi di pensione media erogata  e del contributo
medio incassato nel periodo 1998-2001medio incassato nel periodo 1998-2001medio incassato nel periodo 1998-2001medio incassato nel periodo 1998-2001medio incassato nel periodo 1998-2001

AnnoAnnoAnnoAnnoAnno ContributoContributoContributoContributoContributo PPPPPensioneensioneensioneensioneensione n° dei contribuentin° dei contribuentin° dei contribuentin° dei contribuentin° dei contribuenti IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento IncrementoIncrementoIncrementoIncrementoIncremento
(a)(a)(a)(a)(a) mediomediomediomediomedio mediamediamediamediamedia necessari in medianecessari in medianecessari in medianecessari in medianecessari in media annuo delannuo delannuo delannuo delannuo del annuo dellaannuo dellaannuo dellaannuo dellaannuo della

(b)(b)(b)(b)(b) (c)(c)(c)(c)(c) per ilper ilper ilper ilper il contributocontributocontributocontributocontributo pensionepensionepensionepensionepensione
finanziamento difinanziamento difinanziamento difinanziamento difinanziamento di mediomediomediomediomedio mediamediamediamediamedia

una pensioneuna pensioneuna pensioneuna pensioneuna pensione (e)(e)(e)(e)(e) (f)(f)(f)(f)(f)
(d)(d)(d)(d)(d)

19981998199819981998 9.089.686 26.320.000 2,9

19991999199919991999        9.280.765          28.227.867 3,0 2,10% 7,25%

20002000200020002000        9.427.704          29.785.358 3,2 1,58% 5,52%

20012001200120012001        9.762.679          31.848.691 3,3 3,55% 6,93%

OSSERVAZIONE: le colonne (e) ed (f) mostrano un andamento della crescita della pensione media erogata
dalla Cassa significativamente più veloce di quello osservato per il contributo medio. Tali andamenti determinano
il peggioramento osservabile nel rapporto tra pensione media e contributo medio di cui alla colonna (d).
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Non può tacersi infatti che l’ap-
plicazione del criterio della rifor-
ma del 1980, i cui positivi effetti
hanno contribuito alla solidità
economica della Cassa, ha altre-
sì evidenziato alcune storture che
risultano dall’esame dell’anda-
mento delle dichiarazioni dei red-
diti negli ultimi anni di attività
professionale, con un sensibile
aumento del dichiarato fiscale in
precisa coincidenza con gli anni
di riferimento del calcolo pensio-
nistico. Il ridotto numero di anni
presi a parametro dall’art. 2 l. n.
576/80 (i più elevati 10 redditi
professionali risultanti dalle di-
chiarazioni relative agli ultimi 15
anni anteriori al pensionamento)
determina possibili ed evidenti
disparità nel trattamento degli
iscritti, per cui uguale pensione
può venire erogata sia a chi ha per
30 anni versato il massimo con-
tributivo, sia a chi lo ha fatto solo
per 10 anni, avendo dichiarato
per tale limitato periodo redditi
al “tetto”.
Una ulteriore riflessione sulla ne-
cessità di intervenire sul periodo
di riferimento è venuta anche dal-
la l. n. 335/95 ed in generale dai
principi che vanno affermandosi
anche nella previdenza pubblica,
circa la necessità di adottare prov-
vedimenti di riparametrazione dei
criteri di determinazione del trat-
tamento pensionistico (sull’argo-
mento, si veda: BIANCOFIORE -
DONELLA “Considerazioni attua-

riali”, Prev. Forense n. 4/1997,
pag.  38; DONELLA “Dobbiamo al-
lungare il periodo di riferimento”,
Prev. Forense n. 4/1999, pag. 65).
Sulla base di queste premesse e
considerazioni, con delibera del
19/01/01, approvata dai Ministeri
vigilanti con D.M. 27/11/2001, il
Comitato dei Delegati ha appro-
vato la seguente normativa:
1. Il periodo di riferimento ed il
numero di anni di più elevato red-
dito da prendere a base per il cal-
colo delle pensioni erogate dalla
Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense, saranno pari a
venti su venticinque per le pensio-
ni che matureranno i requisiti dal
1° gennaio 2002.
Quindi il calcolo pensionistico
verrà effettuato prendendo a rife-
rimento i 20 migliori redditi sul
periodo lavorativo degli ultimi 25
anni.
Tale nuovo criterio entrerà tutta-
via a regime solo nel 2021, poiché
il differente calcolo della pensio-
ne è stato introdotto con il corret-
tivo del principio del “pro rata”.
2. Per coloro che alla data del 31/
12/2001 hanno compiuto almeno
quarantacinque anni di età e ma-
turato almeno dieci anni di anzia-
nità nel rispetto del pro rata in re-
lazione all’anzianità già matura-
ta, l’importo della pensione sarà co-
stituito dalla somma di due quote:
a. una prima quota, corrisponden-
te all’anzianità già maturata al
momento dell’entrata in vigore del

presente provvedimento, determi-
nata secondo i criteri previsti dal-
la normativa vigente fino a tale
data;
b. una seconda quota, corrispon-
dente alle ulteriori anzianità, de-
terminata in base ai criteri previ-
sti dal presente provvedimento.
L’importo della pensione ottenuto
dalla somma delle due quote non
potrà comunque essere superiore a
quello conseguibile utilizzando
l’intera anzianità maturata al
momento del pensionamento nel
sistema di calcolo previsto per la
prima quota.”.
Si è quindi tenuto conto della po-
sizione dei Colleghi che già han-
no maturato un rilevante perio-
do di iscrizione e contribuzione
presso la Cassa Forense - alme-
no 10 anni - e hanno età anagra-
fica di almeno 45 anni, per i qua-
li il computo verrà eseguito sul-
la base di due diverse quote cor-
rispondenti all’anzianità contri-
butiva maturata sotto i due diver-
si regimi.
La l. n. 335/95 prevede, in via di
principio, l’applicazione della re-
gola del “pro rata” ove si inter-
venga sui criteri di determinazio-
ne del trattamento pensionistico,
il Comitato si è attenuto a tale re-
gola con il rispetto dell’anzianità
già maturata tramite l’applicazio-
ne dei criteri all’epoca in vigore,
mentre le modifiche avranno va-
lenza solo per il periodo succes-
sivo alla loro entrata in vigore.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

1° QUOT1° QUOT1° QUOT1° QUOT1° QUOTAAAAA Anzianità maturata fino al 31/12/2001
2° QUOT2° QUOT2° QUOT2° QUOT2° QUOTAAAAA Anzianità maturata successivamente al 31/12/2001
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RRRRRequisiti anagraficiequisiti anagraficiequisiti anagraficiequisiti anagraficiequisiti anagrafici Calcolo della pensioneCalcolo della pensioneCalcolo della pensioneCalcolo della pensioneCalcolo della pensione
e assicurativi posseduti al 31/12/2001e assicurativi posseduti al 31/12/2001e assicurativi posseduti al 31/12/2001e assicurativi posseduti al 31/12/2001e assicurativi posseduti al 31/12/2001

Anzianità effettiva di iscrizione maggiore PENSIONE = ImportoPENSIONE = ImportoPENSIONE = ImportoPENSIONE = ImportoPENSIONE = Importo1° QUOT1° QUOT1° QUOT1° QUOT1° QUOTAAAAA + Importo + Importo + Importo + Importo + Importo2° QUOT2° QUOT2° QUOT2° QUOT2° QUOTAAAAA

o uguale a 10 anni + età anagrafica maggiore
o uguale a 45 anni 1°Quota: calcolata in base alla normativa vigente fino

al 31/12/2001 e commisurata all’anzianità posseduta
a tale data.
2°Quota: calcolata in base alla nuova normativa
e commisurata agli anni di anzianità maturati
successivamente al 31/12/2001.

Anzianità effettiva di iscrizione minore PENSIONE = RPENSIONE = RPENSIONE = RPENSIONE = RPENSIONE = Reddito x Anzianità x aliquotaeddito x Anzianità x aliquotaeddito x Anzianità x aliquotaeddito x Anzianità x aliquotaeddito x Anzianità x aliquota
di 10 anni e/o età anagrafica minore di rendimentodi rendimentodi rendimentodi rendimentodi rendimento
di 45 anni Reddito: media dei migliori 20 redditi prodotti negli

ultimi 25 anni solari antecedenti al pensionamento.
Anzianità: effettiva anzianità di iscrizione
e contribuzione alla Cassa posseduta al pensionamento.

PENSIONE = IMPORTO1°QUOTA+ IMPORTO2°QUOTA

IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTOTOTOTOTO1°QUOT1°QUOT1°QUOT1°QUOT1°QUOTAAAAA = Reddito medio 1°quota x Anzianità 1° quota x i vari scaglioni
IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTOTOTOTOTO2°QUOT2°QUOT2°QUOT2°QUOT2°QUOTAAAAA = Reddito medio 2°quota x Anzianità 2° quota x i vari scaglioni

Anzianità: anzianità effettiva di
iscrizione e contribuzione alla Cas-
sa Forense posseduta dall’iscritto
al momento del pensionamento.
Reddito medio: media dei miglio-
ri venti redditi prodotti nei venti-

cinque anni solari che precedono
il pensionamento.

❉❉❉

Le pensioni con decorrenza dal
1° febbraio 2002 sono quindi

calcolate, a seconda del posses-
so dei requisiti anagrafici e as-
sicurativi alla data del 31 dicem-
bre 2001, in conformità alle mo-
dalità espresse nella tabella se-
guente.

Questo primo intervento approva-
to dal Comitato dei Delegati com-
porterà un miglioramento negli
equilibri di bilancio i cui effetti
sono tuttavia contenuti soprattutto
nell’immediato, poiché non com-

portano una sensibile differenza
negli importi delle pensioni di
prossima erogazione, per la dila-
zione conseguente al principio del
“pro rata”. Resta quindi preoccu-
pazione costante degli organi del-

la Cassa Forense, anche tramite le
risultanze del bilancio attuariale,
verificare l’andamento delle pre-
stazioni pensionistiche per mante-
nere un corretto rapporto con i con-
tributi versati dagli iscritti.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 259

Previd
enza

Errata corrige
Nel n. 2 pag. 154 della rivista è stato pubblicato un prospetto contenente i dati degli iscritti in albi, elenchi e
registri forensi con alcuni errori:
- nella colonna 7 viene indicato che i dati in essa contenuti si riferiscono agli avvocati iscritti per la primanella colonna 7 viene indicato che i dati in essa contenuti si riferiscono agli avvocati iscritti per la primanella colonna 7 viene indicato che i dati in essa contenuti si riferiscono agli avvocati iscritti per la primanella colonna 7 viene indicato che i dati in essa contenuti si riferiscono agli avvocati iscritti per la primanella colonna 7 viene indicato che i dati in essa contenuti si riferiscono agli avvocati iscritti per la prima
volta nel 2001, mentre si riferiscono a tutti i “praticanti abilitati e nonvolta nel 2001, mentre si riferiscono a tutti i “praticanti abilitati e nonvolta nel 2001, mentre si riferiscono a tutti i “praticanti abilitati e nonvolta nel 2001, mentre si riferiscono a tutti i “praticanti abilitati e nonvolta nel 2001, mentre si riferiscono a tutti i “praticanti abilitati e non”;”;”;”;”;
- la colonna dei dati relativi ai praticanti abilitati e non è stata omessa, mentre nei prospetti dei singolila colonna dei dati relativi ai praticanti abilitati e non è stata omessa, mentre nei prospetti dei singolila colonna dei dati relativi ai praticanti abilitati e non è stata omessa, mentre nei prospetti dei singolila colonna dei dati relativi ai praticanti abilitati e non è stata omessa, mentre nei prospetti dei singolila colonna dei dati relativi ai praticanti abilitati e non è stata omessa, mentre nei prospetti dei singoli
circondari è contrassegnata con il n. 8.circondari è contrassegnata con il n. 8.circondari è contrassegnata con il n. 8.circondari è contrassegnata con il n. 8.circondari è contrassegnata con il n. 8.
Provvediamo, pertanto, a pubblicare una nuova colonna corretta, scusandoci con i lettori per l’inconveniente che si
è verificato.

DISTRETTODISTRETTODISTRETTODISTRETTODISTRETTO IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
CassaCassaCassaCassaCassa

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

IscrittiIscrittiIscrittiIscrittiIscritti
negli Albinegli Albinegli Albinegli Albinegli Albi

di avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocato
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
deideideideidei

docentidocentidocentidocentidocenti
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

nelnelnelnelnel
corsocorsocorsocorsocorso
deldeldeldeldel

20012001200120012001
(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
CassaCassaCassaCassaCassa

sususususu
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

albialbialbialbialbi

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

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

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

422
308

1.505
240
82

537
111
622
605
150
178

1.509
331

1.322
70

477
755
395
166
491
296
183
45

153
291
210

11.45411.45411.45411.45411.454

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%
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INFORMAZIONE

Raffronti e commenti sul numero
di avvocati e di praticanti

Giovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna Biancofiore

Nel n. 2/2002 della rivi-Nel n. 2/2002 della rivi-Nel n. 2/2002 della rivi-Nel n. 2/2002 della rivi-Nel n. 2/2002 della rivi-
sta sono stati pubblicati ista sono stati pubblicati ista sono stati pubblicati ista sono stati pubblicati ista sono stati pubblicati i
dati degli iscritti in albi edati degli iscritti in albi edati degli iscritti in albi edati degli iscritti in albi edati degli iscritti in albi e
registri relativi a tutti gliregistri relativi a tutti gliregistri relativi a tutti gliregistri relativi a tutti gliregistri relativi a tutti gli
ordini.ordini.ordini.ordini.ordini.
Alcuni raffronti su queiAlcuni raffronti su queiAlcuni raffronti su queiAlcuni raffronti su queiAlcuni raffronti su quei
dati suggeriscono interesdati suggeriscono interesdati suggeriscono interesdati suggeriscono interesdati suggeriscono interes-----
santi considerazioni, sosanti considerazioni, sosanti considerazioni, sosanti considerazioni, sosanti considerazioni, so-----
prattutto per quanto ri-prattutto per quanto ri-prattutto per quanto ri-prattutto per quanto ri-prattutto per quanto ri-
guarda praticanti e giova-guarda praticanti e giova-guarda praticanti e giova-guarda praticanti e giova-guarda praticanti e giova-
ni avvocati, perché signi-ni avvocati, perché signi-ni avvocati, perché signi-ni avvocati, perché signi-ni avvocati, perché signi-
ficativi delle evoluzionificativi delle evoluzionificativi delle evoluzionificativi delle evoluzionificativi delle evoluzioni
numeriche degli iscritti.numeriche degli iscritti.numeriche degli iscritti.numeriche degli iscritti.numeriche degli iscritti.

Alcuni rapporti percentualiAlcuni rapporti percentualiAlcuni rapporti percentualiAlcuni rapporti percentualiAlcuni rapporti percentuali

Dopo aver pubblicato, nel
numero precedente della
rivista i dati relativi al

numero degli iscritti negli albi e
nei registri professionali dei sin-
goli ordini forensi alla data del
31.12.2001, l’analisi prosegue
attraverso la costruzione di indi-
catori che raffrontano i dati rac-
colti.
L’intento che si vuole perseguire,
nel mettere a confronto i dati rac-
colti, è quello di rilevare la pre-
senza di fenomeni che, nel lungo

periodo, possono incidere sulle
caratteristiche socio-economiche
della professione.
In particolare, l’analisi si concre-
tizza nel confronto di dati nume-
rici riferiti a professionisti che si
trovano, nel medesimo periodo, in
un differente status professiona-
le (praticanti e avvocati, iscritti e
non iscritti alla Cassa di previ-
denza, ecc.).
Sarebbe stato molto interessante
affrontare un’analisi di tipo tem-
porale, mediante la costruzione
di serie storiche, ma nella fase
di comparazione dei dati ci si è
resi conto che la disomogeneità
dei criteri di raccolta e di tra-
smissione dei dati, adottati in
passato, rendeva praticamente
impossibile la costruzione di se-
rie storiche congruenti e signifi-
cative.
Sarebbe auspicabile proseguire,
per i prossimi anni, con l’utilizzo
degli attuali criteri di rilevazione
in modo da consentire, in futuro,
anche un’interessante analisi di
tipo temporale.
Per il momento, dunque, gli indi-
catori, a cui si è pervenuti, sono
stati costruiti mediante i rapporti

percentuali di alcuni dati, riferiti
al numero di professionisti pre-
senti nel corso dell’anno 2001.

RRRRRapporto tra iscritti Cassa eapporto tra iscritti Cassa eapporto tra iscritti Cassa eapporto tra iscritti Cassa eapporto tra iscritti Cassa e
iscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albi

Il primo indicatore (colonna 1),
già per altro pubblicato, insieme
agli altri dati sugli avvocati e pra-
ticanti iscritti ai vari ordini foren-
si, nel precedente numero di que-
sta rivista, individua quale è la
proporzione di professionisti,
iscritti all’albo, che risulta esse-
re anche iscritta alla propria Cas-
sa di previdenza.
Questo dato riveste una notevole
importanza soprattutto per l’atti-
vità svolta dalla Cassa, per veri-
ficare in quale misura essa adem-
pia alla funzione di dare una co-
pertura previdenziale agli iscritti
agli albi.
In realtà, i risultati ottenuti sono
tutt’altro che confortanti ed evi-
denziano l’esistenza di una fascia
non trascurabile di professionisti
che, purtroppo, non gode di alcu-
na copertura previdenziale. In
media, sul territorio nazionale, su
dieci avvocati iscritti agli albi al-
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l’incirca sette sono anche iscritti,
e quindi contribuiscono a pieno
titolo, alla propria cassa di previ-
denza.
La percentuale è inoltre molto
variabile in ambito territoriale e
la media di sette su dieci subisce
considerevoli variazioni se ci col-
lochiamo nelle varie aree territo-
riali, Nord, Centro e Sud.
Si rileva infatti che, mentre il va-
lore calcolato per gli ordini del
Nord si attesta a 8,6 iscritti agli
albi anche iscritti alla Cassa, lo
stesso dato calcolato per gli ordi-
ni del Sud evidenzia che solo 6
professionisti su dieci sono con-
temporaneamente iscritti agli albi
e alla Cassa.
I livelli di “copertura” previden-
ziale, ancora abbastanza contenu-
ti, (tra l’altro si è notato anche un
peggioramento nel tempo di tale
rapporto) devono necessariamen-
te suscitare perplessità e induco-
no ad approfondire le caratteristi-
che socio professionali di questa
fascia di avvocati che attualmen-
te non svolge con continuità la
professione.
Difatti poiché l’obbligo di iscri-
zione alla Cassa scatta nel mo-
mento in cui il professionista svol-
ge la sua attività con continuità,
ne segue che ben il 40% dei pro-
fessionisti del Sud svolge l’attivi-
tà solo saltuariamente o non la
svolge affatto. Si tratta di giovani
professionisti agli albori della loro
carriera, la cui iscrizione alla
Cassa è solo rimandata nel tem-
po, o di un gruppo di soggetti che
non godrà mai di una tutela pre-
videnziale?
La differenza esistente tra Nord
e Sud è sicuramente in parte ri-

conducibile ai livelli di reddito
dichiarato dai professionisti ap-
partenenti alle due zone territo-
riali.
Va certamente affrontato il pro-
blema di questa fascia di iscritti
agli albi che può restare quindi
priva di tutela previdenziale (ma
molti l’avranno per altre attività
di lavoro compatibile e altri po-
trebbero averle se percepissero
redditi sufficienti in altri anni).
L’argomento è complesso e la se-
lezione è difficile, poiché la no-
stra Cassa è istituita per chi svol-
ge il “lavoro” di avvocato e non
per chi è semplicemente iscritto
all’albo.

RRRRRapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati e
nuovi praticantinuovi praticantinuovi praticantinuovi praticantinuovi praticanti

Può costituire una generica in-
dicazione della selezione che av-
viene attraverso la pratica e
l’esame.
Il rapporto tra nuovi avvocati (cioè
coloro che si sono iscritti per la
prima volta nel corso dell’anno
2001 all’albo di avvocato) e nuo-
vi praticanti (colonna 2), mette a
confronto i flussi in ingresso alla
professione forense in due mo-
menti diversi della vita professio-
nale.
In media per 50 nuovi avvocati,
che lasciano lo status di pratican-
te, ci sono 100 nuovi praticanti
che si iscrivono al registro.
Questo rapporto è un buon indi-
catore di una professione in forte
espansione, visto che coloro che
lasciano il primo gradino della
professione vengono sostituiti da
contingenti di colleghi più giova-
ni di numerosità doppia.

RRRRRapporto tra praticanti abilita-apporto tra praticanti abilita-apporto tra praticanti abilita-apporto tra praticanti abilita-apporto tra praticanti abilita-
ti e avvocati iscritti agli albiti e avvocati iscritti agli albiti e avvocati iscritti agli albiti e avvocati iscritti agli albiti e avvocati iscritti agli albi

RRRRRapporto tra nuovi iscritti alapporto tra nuovi iscritti alapporto tra nuovi iscritti alapporto tra nuovi iscritti alapporto tra nuovi iscritti al
registro dei praticanti abilitatiregistro dei praticanti abilitatiregistro dei praticanti abilitatiregistro dei praticanti abilitatiregistro dei praticanti abilitati
e nuovi iscritti agli albie nuovi iscritti agli albie nuovi iscritti agli albie nuovi iscritti agli albie nuovi iscritti agli albi

Questi indicatori possono essere
rappresentativi della misura di
relativa “giovinezza” che caratte-
rizza la professione forense. I pra-
ticanti rappresentano infatti i gio-
vanissimi neolaureati in giuri-
sprudenza che hanno potenziale
interesse a intraprendere la car-
riera professionale.
Da un confronto con i risultati di
uno studio svolto in precedenza,
vedi La Previdenza Forense n. 1/
2002 “Prospettive demografiche
degli iscritti alla Cassa Forense”,
si nota infatti che la numerosità
dei nuovi praticanti corrisponde
al numero di nuovi laureati in giu-
risprudenza nel corso dell’anno
precedente.
Vi sono distretti in cui i praticanti
costituiscono il 30% degli iscritti
agli albi. In media a livello nazio-
nale la percentuale è del 22%.
Il dato sui praticanti abilitati,
spesso ritenuto di secondaria im-
portanza, costituisce invece un’in-
formazione preziosa per indivi-
duare la misura dell’incremento
numerico futuro degli iscritti agli
albi.
Inoltre, si tratta di un dato note-
volmente importante per la Cas-
sa considerando che le iscrizioni
all’ente di previdenza possono
avere carattere retroattivo; spes-
so accade infatti che la storia con-
tributiva e, quindi, di riflesso,
l’anzianità maturata a fini pensio-
nistici, comincia a decorrere non
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dalla data di iscrizione agli albi
ma dalla data di iscrizione al re-
gistro dei praticanti.
Si percepisce l’importanza rive-
stita dalle due informazioni se si
considera che i risultati delle pre-
visioni attuariali sono fortemente
condizionate dalle ipotesi sul nu-
mero dei futuri iscritti e sull’an-
zianità contributiva che essi ma-
tureranno al momento del pensio-
namento.

RRRRRapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati eapporto tra nuovi avvocati e
totale iscritti agli albitotale iscritti agli albitotale iscritti agli albitotale iscritti agli albitotale iscritti agli albi

Esso può essere considerato un
indice di flusso degli effettivi nuo-
vi ingressi nella categoria foren-
se e mette a confronto il numero
di coloro che stanno per entrare
nella professione con coloro che
vi erano già presenti.
Questo indice (colonna 5) ha in-
teresse soprattutto congiunturale
e individua l’effettivo grado di
espansione che si osserva attual-
mente, in particolare, nell’ambi-

to della categoria professionale
degli avvocati italiani e in gene-
rale in tutto il settore terziario.
I valori di tale indice si attestano
in media intorno al 9,00% senza
una particolare variabilità del fe-
nomeno a livello territoriale, fat-
ta eccezione per alcuni distretti
della regione Sicilia dove i livelli
sono significativamente inferiori
e si aggirano intorno al 5-6,00%.

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

In conclusione, dunque, la costru-
zione di questi indicatori ha per-
messo di tracciare alcune, seppur
generiche, particolarità che carat-
terizzano oggi la categoria foren-
se italiana.
Si tratta di una professione che
mostra livelli di espansione an-
cora molto decisi, malgrado la
presenza di una consistente per-
centuale di abbandoni, visto che
la quasi totalità dei laureati in
giurisprudenza si iscrive comun-
que al registro dei praticanti, ma

solo il 50 % di questi ultimi si
iscrive anche all’albo.
A questa forte espansione si as-
socia un mercato che riesce an-
cora ad assorbire l’offerta di nuo-
vi professionisti, dimostrato dal
fatto che i livelli di imponibile
complessivamente prodotto sono
comunque in aumento. Malgrado
questo, esiste tuttavia, una non
trascurabile fascia di soggetti che
non ha intrapreso nessun tipo di
rapporto contributivo con la pro-
pria Cassa di previdenza, proprio
a causa dei livelli di reddito pro-
dotto ancora molto contenuti (o
non prodotto affatto).
Questo dovrebbe far riflettere sia
sulla individuazione dei criteri
attualmente previsti, da cui na-
sce l’obbligo di iscrizione e di
contribuzione, sia sul problema
forse più ampio, di come, al pari
di altri contesti, anche la profes-
sione forense italiana sia forte-
mente influenzata, nelle sue ca-
ratteristiche, dalla zona territoria-
le in cui essa viene esercitata.
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DISTRETTIDISTRETTIDISTRETTIDISTRETTIDISTRETTI RRRRRapporto traapporto traapporto traapporto traapporto tra RRRRRapporto traapporto traapporto traapporto traapporto tra RRRRRapporto traapporto traapporto traapporto traapporto tra RRRRRapporto traapporto traapporto traapporto traapporto tra RRRRRapporto traapporto traapporto traapporto traapporto tra
iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti nuovi avvocatinuovi avvocatinuovi avvocatinuovi avvocatinuovi avvocati praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti nuovinuovinuovinuovinuovi nuovinuovinuovinuovinuovi
Cassa eCassa eCassa eCassa eCassa e iscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albi abilitati eabilitati eabilitati eabilitati eabilitati e praticanti epraticanti epraticanti epraticanti epraticanti e avvocati eavvocati eavvocati eavvocati eavvocati e

iscritti albiiscritti albiiscritti albiiscritti albiiscritti albi e nuovie nuovie nuovie nuovie nuovi avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati totale avvocatitotale avvocatitotale avvocatitotale avvocatitotale avvocati
praticantipraticantipraticantipraticantipraticanti iscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albi iscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albi iscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albiiscritti Albi

11111 22222 33333 44444 55555

TORINOTORINOTORINOTORINOTORINO 88,23% 42,76% 23,08% 17,91% 7,66%
GENOGENOGENOGENOGENOVVVVVAAAAA 81,34% 51,08% 16,26% 14,48% 7,40%
MILANOMILANOMILANOMILANOMILANO 89,90% 80,27% 18,41% 14,19% 11,39%
BRESCIABRESCIABRESCIABRESCIABRESCIA 84,62% 45,63% 17,32% 17,59% 8,02%
TRENTOTRENTOTRENTOTRENTOTRENTO 92,54% 48,52% 32,62% 17,28% 8,38%
VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA 89,60% 49,58% 34,20% 18,26% 9,06%
TRIESTETRIESTETRIESTETRIESTETRIESTE 91,40% 42,37% 27,84% 18,46% 7,82%
BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA 79,44% 45,04% 19,87% 17,38% 7,83%
FIRENZEFIRENZEFIRENZEFIRENZEFIRENZE 87,19% 57,35% 18,69% 16,98% 9,74%
PERUGIAPERUGIAPERUGIAPERUGIAPERUGIA 78,84% 52,08% 17,08% 18,92% 9,86%
ANCONAANCONAANCONAANCONAANCONA 75,72% 35,74% 22,55% 16,86% 6,03%
ROMAROMAROMAROMAROMA 72,59% 55,72% 16,72% 15,36% 8,56%
LLLLL’A’A’A’A’AQUILAQUILAQUILAQUILAQUILA 67,93% 52,46% 33,77% 19,16% 10,05%
NAPOLINAPOLINAPOLINAPOLINAPOLI 58,54% 48,20% 32,05% 18,41% 8,87%
CAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSO 64,61% 30,57% 45,99% 28,24% 8,63%
SALERNOSALERNOSALERNOSALERNOSALERNO 60,89% 92,44% 38,97% 13,95% 12,89%
BARIBARIBARIBARIBARI 60,25% 46,21% 13,28% 21,94% 10,14%
LECCELECCELECCELECCELECCE 66,01% 49,07% 19,88% 15,69% 7,70%
POTENZAPOTENZAPOTENZAPOTENZAPOTENZA 66,64% 48,97% 19,38% 23,81% 11,66%
CACACACACATTTTTANZAROANZAROANZAROANZAROANZARO 53,80% 44,64% 33,73% 22,27% 9,94%
REGGIO CALABRIAREGGIO CALABRIAREGGIO CALABRIAREGGIO CALABRIAREGGIO CALABRIA 53,55% 63,38% 14,20% 20,72% 13,13%
PPPPPALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO 64,73% 34,86% 19,69% 11,71% 4,08%
CALCALCALCALCALTTTTTANISSETTANISSETTANISSETTANISSETTANISSETTAAAAA 67,63% 43,27% 15,64% 12,52% 5,42%
MESSINAMESSINAMESSINAMESSINAMESSINA 55,35% 53,50% 15,43% 11,77% 6,30%
CACACACACATTTTTANIAANIAANIAANIAANIA 61,13% 52,81% 20,80% 12,44% 6,57%
CACACACACAGLIARIGLIARIGLIARIGLIARIGLIARI 78,69% 37,50% 25,78% 22,14% 8,30%
TOTTOTTOTTOTTOTALE NAZIONALEALE NAZIONALEALE NAZIONALEALE NAZIONALEALE NAZIONALE 72,88%72,88%72,88%72,88%72,88% 52,24%52,24%52,24%52,24%52,24% 22,61%22,61%22,61%22,61%22,61% 16,99%16,99%16,99%16,99%16,99% 8,87%8,87%8,87%8,87%8,87%

NordNordNordNordNord 86,56%86,56%86,56%86,56%86,56% 55,58%55,58%55,58%55,58%55,58% 21,87%21,87%21,87%21,87%21,87% 16,33%16,33%16,33%16,33%16,33% 9,08%9,08%9,08%9,08%9,08%
CentroCentroCentroCentroCentro 75,57%75,57%75,57%75,57%75,57% 53,53%53,53%53,53%53,53%53,53% 19,44%19,44%19,44%19,44%19,44% 16,39%16,39%16,39%16,39%16,39% 8,77%8,77%8,77%8,77%8,77%
SudSudSudSudSud 60,92%60,92%60,92%60,92%60,92% 49,23%49,23%49,23%49,23%49,23% 24,99%24,99%24,99%24,99%24,99% 17,83%17,83%17,83%17,83%17,83% 8,78%8,78%8,78%8,78%8,78%
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INFORMAZIONE

Dalla polizza sanitaria a …
quale futuro?

PPPPPaola Ilarioniaola Ilarioniaola Ilarioniaola Ilarioniaola Ilarioni

La Cassa si sta particolarLa Cassa si sta particolarLa Cassa si sta particolarLa Cassa si sta particolarLa Cassa si sta particolar-----
mente interessando all’asmente interessando all’asmente interessando all’asmente interessando all’asmente interessando all’as-----
sistenza sanitaria, con ri-sistenza sanitaria, con ri-sistenza sanitaria, con ri-sistenza sanitaria, con ri-sistenza sanitaria, con ri-
sultati apprezzati daglisultati apprezzati daglisultati apprezzati daglisultati apprezzati daglisultati apprezzati dagli
iscritti.iscritti.iscritti.iscritti.iscritti.
La dirigente del servizio ceLa dirigente del servizio ceLa dirigente del servizio ceLa dirigente del servizio ceLa dirigente del servizio ce
ne riferisce in sintesi.ne riferisce in sintesi.ne riferisce in sintesi.ne riferisce in sintesi.ne riferisce in sintesi.

Importanti novità nell’ultimo
biennio hanno portato la Cas-
sa Nazionale di Previdenza e

Assistenza Forense ad una nuova
realtà che potremmo chiamare
“La Cassa dei Servizi”.
Corre l’anno 2001 e alle ore 24,00
del 31 marzo (il 1° aprile non pia-
ce come data!) entra in vigore
quella che oggi è semplicemente
chiamata “la Polizza Sanitaria”.
Il primo passo di un ambizioso
programma di copertura assicu-
rativa che la Cassa vuole offrire
ai propri iscritti, specialmente ai
più giovani, categoria più debole
che, come quella degli anziani,
anche se per motivi diversi, ha
bisogno di maggiore tutela.
Da qui la gratuità della polizza a
favore di tutti gli iscritti con pa-
gamento del premio a carico del-
la Cassa. E se uno degli elementi

che ha concorso alla determina-
zione di una scelta, piuttosto che
un’altra, è stata la forza numerica
di uno degli interlocutori, può ben
affermarsi che il tavolo delle trat-
tative, in rappresentanza di
90.000 iscritti, ha consentito di
spuntare un costo annuo per per-
sona di circa Euro 41,00 (le care
vecchie L. 80.000).
E se come qualcuno ha detto “il
progresso è tale solo quando la
tecnologia è al servizio di tutti”,
la tutela sanitaria per essere ap-
prezzabile al massimo, non pote-
va essere limitata ai soli avvoca-
ti: le stesse garanzie offerte agli
iscritti, infatti, sono state estese,
previa adesione, anche ai familia-
ri degli avvocati tenuti, però, al
pagamento di un premio, comun-
que contenuto (Euro 61,97 per
ciascun familiare con un massi-
mo di Euro 154,94).
Siamo, così oggi, nel secondo anno
di vigenza della polizza sanitaria
che, come tutte le novità, riceve
consensi e critiche, nel caso lega-
te alla non ampia casistica dei
grandi interventi in garanzia.
Ma il 2001 è anche l’anno della
previdenza integrativa e di “Gen-

Casse Professionali”, nuova real-
tà del presente e del futuro della
previdenza, costituita dalla Cas-
sa Forense e da altre sei Casse
Professionali (architetti e inge-
gneri, notai e periti industriali,
psicologi, consulenti del lavoro e
geometri) che con Generali Assi-
curazioni S.p.A. e l’AdEPP, han-
no concorso alla costituzione di
una compagnia di assicurazione
destinata ad erogare, rectius cor-
rispondere, una pensione integra-
tiva al sessantacinquesimo anno
di età. Tutto questo è stato possi-
bile grazie alla riforma fiscale del
2000 (introdotta con il decreto
legislativo del 18 febbraio 2000
n. 47), che ha consentito di af-
fiancare alla previdenza tradizio-
nale un sistema di previdenza in-
tegrativa, interamente personaliz-
zato, dove la contribuzione è li-
bera nell’importo (unica eccezio-
ne è data dal primo versamento
determinato in Euro 500,00) e nel
tempo, e gli investimenti sono
gestiti direttamente dalle Casse
professionali a costi molto conte-
nuti e, quindi, altamente compe-
titivi. È interessante registrare
che GenCasse Professionali, di
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fatto operativa dal mese di dicem-
bre 2001, ha raccolto, in un mese
soltanto, ben 500 adesioni. Nu-
mero, questo, più che soddisfa-
cente per la neonata società che,
nel gennaio 2002, ha visto l’ulti-
ma nata delle convenzioni: la po-
lizza di “Responsabilità civile
professionale”.
Anche in questo caso rilevante è
il contenimento del premio, Euro
201,00 ed Euro 284,00 per una
copertura, a primo rischio, rispet-
tivamente di Euro 258.250,00 ed
Euro 516.500,00, in tanto possi-
bile in quanto l’evento dannoso,
determinativo del risarcimento, è
“spalmato” su una platea di ade-
renti molto ampia, tutti gli iscritti
agli albi e ai registri dei praticanti

abilitati; e da qui anche la limi-
tazione che la compagnia si è im-
posta nel contenere il proprio di-
ritto di recedere dal contratto suc-
cessivamente alla denuncia di si-
nistro.
La polizza di responsabilità civile
che per i giovani avvocati prevede
uno sconto sul premio, affinchè
possa essere rinnovata nel tempo,
impone che nel primo biennio (e
cioè entro il 31 dicembre 2003)
siano sottoscritte almeno 20 mila
adesioni.
Da ultimo qualche parola va spe-
sa per la “polizza sociale” che, per
l’altisonante aggettivo, fa pensare
ad una sicurezza che travalica i
confini della previdenza e delle
tradizionali coperture che il mer-

cato assicurativo, seppure ricco e
fervido di idee, offre. Nell’ottica di
maggiori servizi, è stata pensata, e
quindi è oggi allo studio, la possi-
bilità di realizzare, con uno stru-
mento assicurativo, forme di coper-
tura nei confronti di quei profes-
sionisti che, al verificarsi di un de-
terminato evento, non avendo ma-
turato il requisito dei 10 anni di
iscrizione (che unitamente al-
l’iscrizione prima del quarantesi-
mo anno di età), si potrebbero ve-
dere esclusi da trattamenti previ-
denziali, quali l’invalidità, l’inabi-
lità e la pensione ai superstiti nel
caso di morte.
L’ambizione è grande, ma la Cas-
sa ha tutti i numeri per la concre-
ta realizzazione.
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I PROBLEMI

La nostra Cassa all’esame del CeRP
PPPPPaolo Raolo Raolo Raolo Raolo Rosa e Giovanna Biancofioreosa e Giovanna Biancofioreosa e Giovanna Biancofioreosa e Giovanna Biancofioreosa e Giovanna Biancofiore

Il CeRP ha compiuto unIl CeRP ha compiuto unIl CeRP ha compiuto unIl CeRP ha compiuto unIl CeRP ha compiuto un
accurato esame delle proaccurato esame delle proaccurato esame delle proaccurato esame delle proaccurato esame delle pro-----
spettive finanziarie futurespettive finanziarie futurespettive finanziarie futurespettive finanziarie futurespettive finanziarie future
della nostra Cassa e hadella nostra Cassa e hadella nostra Cassa e hadella nostra Cassa e hadella nostra Cassa e ha
presentato unpresentato unpresentato unpresentato unpresentato un’ampia e do’ampia e do’ampia e do’ampia e do’ampia e do-----
cumentata relazione, dicumentata relazione, dicumentata relazione, dicumentata relazione, dicumentata relazione, di
cui vengono riassunti icui vengono riassunti icui vengono riassunti icui vengono riassunti icui vengono riassunti i
punti più interessanti e si-punti più interessanti e si-punti più interessanti e si-punti più interessanti e si-punti più interessanti e si-
gnificativi.gnificativi.gnificativi.gnificativi.gnificativi.
LLLLL’ar’ar’ar’ar’argomento, di grandisgomento, di grandisgomento, di grandisgomento, di grandisgomento, di grandis-----
sima importanza, dovràsima importanza, dovràsima importanza, dovràsima importanza, dovràsima importanza, dovrà
essere oggetto di attentiessere oggetto di attentiessere oggetto di attentiessere oggetto di attentiessere oggetto di attenti
approfondimenti.approfondimenti.approfondimenti.approfondimenti.approfondimenti.

RRRRRapporto CeRPapporto CeRPapporto CeRPapporto CeRPapporto CeRP

La Cassa di Previdenza ed
 Assistenza Forense ha
 commissionato al CeRP,

Center for Research on Pensions
and Welfare Policies, uno studio
sulla sostenibilità finanziaria disulla sostenibilità finanziaria disulla sostenibilità finanziaria disulla sostenibilità finanziaria disulla sostenibilità finanziaria di
lungo periodo e sull’equità dellungo periodo e sull’equità dellungo periodo e sull’equità dellungo periodo e sull’equità dellungo periodo e sull’equità del
sistema pensionistico in vigosistema pensionistico in vigosistema pensionistico in vigosistema pensionistico in vigosistema pensionistico in vigo-----
re.re.re.re.re.
Lo studio realizzato da Flavia
Coda Moscaiola e Luca Inglese,
con la supervisione dei professo-
ri Onorato Castellino ed Elsa For-
nero è stato consegnato.
Il rapporto analizza il disegno pre-
videnziale della Cassa Forense al
fine di studiarne la sostenibilità

finanziaria di lungo termine, non-
ché le caratteristiche di efficienza
e di redistribuzione tra gli iscritti.
Cerchiamo di offrire ai nostri let-
tori un quadro di sintesi che con-
senta però di coglierne l’essenza
e le conclusioni.

❉❉❉

Il decreto legislativo n. 509/94 ha
privatizzato gli enti previdenziali
dei liberi professionisti, tra i quali
anche la nostra Cassa. La priva-
tizzazione ha inciso, obbligatoria-
mente, sulla forma giuridica per-
ché l’ente di diritto pubblico si è
trasformato o in associazione o in
fondazione.
È noto che l’Avvocatura italiana
ha scelto la forma giuridica della
fondazione.
Si afferma nel rapporto CeRP che
si è trattato di una “privatizzazio-
ne singolare” perché si è inciso
solo sulla forma giuridica ma non
sul meccanismo finanziario.
Il nostro sistema pensionistico è
rimasto essenzialmente fondato
sul sistema a ripartizione con cal-
colo retributivo della pensione.
Il rapporto CeRP, con l’aiuto di un
modello di simulazione ha effet-
tuato uno studio sulla sostenibili-
tà finanziaria di lungo periodo del-
l’attuale sistema a ripartizione con

calcolo retributivo della pensione.
L’intera analisi è stata eseguita ipo-
tizzando una situazione di steadysteadysteadysteadysteady
statestatestatestatestate, cioè supponendo che al mo-
mento delle simulazioni il Siste-
ma Previdenziale Forense si trovi
in una condizione di stabilità de-
mografica ed economica; l’ipotesi
di steady state elimina gli effetti
derivanti dalla presenza di una po-
polazione di iscritti ancora giova-
ne e in espansione, ritenendo que-
st’ultima una situazione legata al-
l’attuale momento favorevole e non
consolidabile anche per il futuro.
Lo studio ha effettuato l’elabora-
zione di un programma di simu-
lazione in grado di riprodurre il
funzionamento del sistema previ-
denziale della Cassa Forense per
un arco temporale di 75 anni.
La simulazione ha tenuto conto:
a) del contesto normativo attuale
(è stato escluso solo il pensiona-
mento per anzianità);
b) si è fatto riferimento alla distri-
buzione per genere ed età dei red-
diti a quella rilevata all’anno
1999;
c) si è ipotizzato che l’avvocato
continui a contribuire alla Cassa
nelle vesti di pensionato contri-
buente per i 5 anni successivi al
pensionamento;
d) si è calcolata la probabilità di
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avere un erede al momento del
decesso, ipotizzando che la moglie
abbia 3 anni in meno del marito.
Per valutare la sostenibilità di
lungo periodo è stato scelto un
indice assai semplice, in grado di
fornire informazioni immediata-
mente comprensibili.
La scelta è ricaduta sul rapporto
fra l’ammontare totale dei contri-
buti versati nell’anno e l’ammon-
tare totale delle prestazioni ero-
gate nell’anno stesso.
Si è presunta la crescita costante
dei nuovi avvocati.
L’analisi ha mostrato l’insosteni-l’insosteni-l’insosteni-l’insosteni-l’insosteni-
bilità di lungo termine dell’at-bilità di lungo termine dell’at-bilità di lungo termine dell’at-bilità di lungo termine dell’at-bilità di lungo termine dell’at-
tuale architettura previdenzia-tuale architettura previdenzia-tuale architettura previdenzia-tuale architettura previdenzia-tuale architettura previdenzia-
le della Cassa Fle della Cassa Fle della Cassa Fle della Cassa Fle della Cassa Forense.orense.orense.orense.orense.
Il rapporto CeRP individua due
significativi punti di debolezza:
1. il finanziamento della Cassa
pressoché esclusivamente a ripar-
tizione;
2. la formula retributiva di calco-
lo delle pensioni.
Sulla questione va ricordato ora
che anche gli studi attuariali, in-
terni ed esterni, portano ad affer-
mare che fra una ventina d’anni
le entrate contributive non saran-
no sufficienti a coprire le uscite
previdenziali.
La simulazione effettuata nel rap-
porto CeRP porta a concludere
che la configurazione attuale del
sistema pensionistico della Cas-
sa Forense appare non compati-
bile con l’equilibrio finanziario di
lungo periodo.

Ipotesi di riformaIpotesi di riformaIpotesi di riformaIpotesi di riformaIpotesi di riforma

A tale scopo, nel rapporto Cerp,
sono state previste diverse alter-
native riforme, nell’ipotesi di ri-

correre a misure con un grado cre-
scente di incisività.
Riforme parametriche
Queste riforme rappresentano una
serie di aggiustamenti all’attuale
sistema previdenziale senza però
stravolgerne i metodi adottati per
determinare le prestazioni e per
raccogliere i finanziamenti, esse
sono rappresentate da:
• innalzamento dell’età pensio-
nabile dagli attuali 65 anni di età
a 67 anni o, in alternativa, a 69
anni di età;
• aumento del periodo di riferi-
mento ai migliori 20 redditi scel-
ti tra gli ultimi 25 dichiarati;
• aumento del periodo di riferi-
mento all’intera vita lavorativa.
Nessuna ipotesi tuttavia, malgra-
do ciascuna determini migliora-
menti negli equilibri del sistema,
appare essere definitivamente ri-
solutiva.
Tali riforme vengono analizzate
sulla base degli effetti, migliorati-
vi dal punto di vista degli equili-
bri, derivanti da una introduzione
separatamente prevista, mentre
non se ne verificano gli effetti che
potrebbero derivare a seguito di
una loro simultanea introduzione.
Inoltre non si tiene conto che tra
le riforme parametriche potrebbe-
ro essere contemplate ulteriori
ipotesi di modifica più incisive
quali ad esempio una opportuna
riduzione delle “aliquote di ren-
dimento” (attualmente fissate
all’1.75%, 1.50%, 1.30% e
1.15%) in modo da rendere più
equo il rapporto tra contributi e
prestazioni, così da ridurre il tas-
so interno di rendimento.
Riforma sostanziale: introduzio-
ne del criterio contributivo

L’introduzione del criterio di cal-
colo delle prestazioni di tipo con-
tributivo ripristina, dal punto di
vista attuariale, l’equilibrio tra
contribuzione versata e prestazio-
ne complessiva erogata ma non
consente di mantenere l’attuale
impianto solidaristico (trattamenti
minimi, contribuzione figurativa
per invalidi e superstiti, ecc..) che
deve necessariamente essere fi-
nanziato in maniera separata ol-
tre che dalla contribuzione inte-
grativa anche da altri tipi di con-
tributi ad hoc determinati.
Si tenga presente, inoltre, che il
sistema contributivo, così come
delineato nel rapporto CeRP de-
termina prestazioni previdenziali
notevolmente ridotte rispetto ai
trattamenti previdenziali attual-
mente erogati dalla Cassa; le fu-
ture pensioni contributive difatti
saranno in media di importo pari
al 10–11% dell’ultimo reddito
dichiarato.
Peraltro, anche nel caso di adozio-
ne del sistema di calcolo contri-
butivo, malgrado si raggiunga un
sistema sostanzialmente in equi-
librio non viene meno la necessità
di aumentare il contributo attual-
mente versato dagli iscritti, se non
altro per consentire l’erogazione di
trattamenti previdenziali sufficien-
ti al mantenimento di un tenore di
vita simile a quello raggiunto du-
rante la vita lavorativa.
Riforma radicale: sistema misto
Un’ipotesi più lungimirante, a cui
tra l’altro fino ad oggi nessun si-
stema previdenziale ha fatto ricor-
so, è rappresentata da una serie
di riforme che, a differenza delle
due ipotesi precedenti, presuppo-
ne la trasformazione, oltre che del
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criterio di determinazione dei
trattamenti, anche delle regole di
finanziamento di cui avvalersi.
A tal proposito il CeRP propone,
come ha già fatto in precedenza
in altri ambiti, l’inserimento nel
disegno previdenziale forense di
una componente a capitalizzazio-
ne accanto ad un finanziamento a
ripartizione, con progressiva ridu-
zione di quest’ultima per dar ori-
gine ad un portafoglio previden-
ziale di tipo misto.
Si tenga presente che con questo
approccio, ai rischi di tipo demo-
grafico, insiti nei sistemi a ripar-
tizione, verrebbero associati i ri-
schi di tipo finanziario tipici dei
sistemi a capitalizzazione, i due
rischi dovrebbero avere una bas-
sa correlazione (ma nessuno ha
dimostrato la loro reciproca im-
munizzazione).
In questo sistema misto viene pro-
posta, per le nuove generazioni,
l’introduzione di un criterio di
calcolo delle prestazioni di tipo
contributivo e una separazione
più netta tra prestazioni stretta-
mente previdenziali e prestazio-
ni solidaristiche con finanziamen-
to per queste ultime secondo uno
schema a capitalizzazione.
Nel lavoro definitivo non sono sta-
ti tuttavia eseguiti calcoli per mi-
surare il grado di sostenibilità di
un sistema previdenziale con que-
ste caratteristiche, lasciando que-
sta attività ad una eventuale fase
successiva, mentre sono state de-
lineate teoricamente le caratteri-
stiche di fattibilità.
Il sistema dovrebbe essere così
raffigurato:

- le giovani generazioni, rappre-
sentate da coloro che si sono
iscritti alla Cassa da meno di 10–
12 anni, saranno caratterizzate da
trattamenti previdenziali calcolati
in base ad un criterio di tipo con-
tributivo; le contribuzioni saran-
no versate in parte in un fondo ge-
stito a ripartizione e in parte in
un altro fondo gestito a capitaliz-
zazione;
- le pensioni vigenti e quelle che
verranno a maturazione per gli
iscritti con anzianità superiore a
10 anni manterranno gli attuali
livelli di copertura e saranno fi-
nanziate in parte dalla propria
contribuzione e in parte dalla con-
tribuzione versata nel fondo a ri-
partizione delle generazione dei
nuovi iscritti;
- i capitali già accumulati saran-
no utilizzati per integrare le pen-
sioni delle generazioni su cui gra-
va maggiormente il costo della
transizione;
- le prestazioni solidaristiche sa-
ranno finanziate mediante la ca-
pitalizzazione del contributo in-
tegrativo e di parte del contribu-
to soggettivo (tre per cento oltre
il tetto) in attesa di delineare un
migliore equilibrio per tale gestio-
ne separata;
- il contributo integrativo delle
generazioni giovani sarà versato
in conti a capitalizzazione che
serviranno ad integrare le pensio-
ni di questi ultimi finanziate a ri-
partizione.
Conclusioni
Il rapporto CeRP, pur partendo da
premesse estremamente teoriche,
presupponendo una situazione di

raggiunta stabilità demografica in
assenza di accantonamenti patri-
moniali, fornisce in realtà spunti
di analisi estremamente operativi.
Rilevati quali sono i punti deboli
della previdenza forense (estrema
generosità, assenza di una netta
separazione tra previdenza ed as-
sistenza ecc..), tenuto conto di qua-
li sono invece gli innegabili punti
di forza (rapporti demografici an-
cora favorevoli, presenza di accan-
tonamenti patrimoniali), è dunque
possibile commutare le teoriche
conclusioni del CeRP in suggeri-
menti estremamente pratici.
Le ipotesi di riforma suggerite nel
rapporto CeRP conducono a dif-
ferenti livelli di equilibrio. Ciascu-
na delle tre strade prospettate pro-
duce differenti livelli di sostenibi-
lità e di equità tra le generazioni.
Si può così scegliere di procede-
re con una serie di aggiustamenti
progressivi che, pur migliorando
la situazione, non la risolvono de-
finitivamente e lasciano la con-
sapevolezza di dover intervenire
successivamente e forse in misu-
ra più drastica.
Oppure si può scegliere di adot-
tare la soluzione definitiva ma che
appare attualmente la più drasti-
ca e coraggiosa.
Nessuna delle strade proposte è
esente da costi in termini di ridu-
zione delle coperture previdenzia-
li offerte o in alternativa in termi-
ni di equità tra le generazioni.
Ma forse la tempestività può con-
sentire al sistema previdenziale
forense di modificarsi in maniera
graduale ma in modo sempre più
incisivo.
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

Guardato con l’ottica della stazio-
narietà di lungo periodo, il dise-
gno previdenziale della Cassa Fo-
rense non appare finanziariamen-
te sostenibile. Sotto questo profilo,
le attuali condizioni comparativa-
mente buone della gestione, pure
in presenza di promesse previden-
ziali generose, si configurano es-
senzialmente come il risultato di un
rapporto tra pensionati e attivi par-
ticolarmente favorevole, proprio
delle gestioni “giovani”. Nessuna
gestione, tuttavia, in particolare
quando collegata a una singola
categoria professionale, può man-
tenersi indefinitamente giovane. In
ogni caso, il disegno previdenziale
non può essere modellato sulle cir-
costanze favorevoli dei periodi di
relativa espansione della categoria.
Per rafforzare la sostenibilità di
lungo periodo dell’attuale schema
previdenziale della Cassa Forense
abbiamo fatto ricorso a diverse al-
ternative di riforma, ipotizzando
misure con un grado crescente di
incisività.
Dopo aver discusso gli effetti di al-
cune “riforme parametriche”, che
mirano a ripristinare l’equilibrio
finanziario, lasciato inalterato
l’attuale meccanismo di finanzia-

mento a ripartizione e il relativo
metodo di calcolo retributivo del-
le prestazioni, è stata proposta una
riforma più incisiva, che prevede
l’introduzione del metodo di cal-
colo contributivo. Le ragioni di
solidarietà che attualmente ispi-
rano lo statuto della Cassa non
andrebbero necessariamente per-
se, ma ne sarebbe separato il fi-
nanziamento, secondo un princi-
pio di separatezza delle funzioni e
di trasparenza delle forme di fi-
nanziamento che rafforzerebbe la
coerenza interna del disegno.
Una proposta anche più radicale,
che a nostro parere configurerebbe
la strategia migliore per ridurre il
potenziale squilibrio finanziario e
anche l’inefficienza di un portafo-
glio sbilanciato sulla ripartizione,
consiste nel passaggio, graduabile
nel tempo, a un sistema misto di
capitalizzazione e di ripartizione.
In particolare:
• nell’ipotesi di immutabilità del
quadro normativo di riferimento,
l’indice di sostenibilità, al varia-
re degli scenari, sottolinea sempre,
con valori ampiamente inferiori
all’unità, l’insostenibilità dell’at-
tuale disegno previdenziale a
meno di un consistente innalza-
mento dell’aliquota contributiva;
• il valore degli scaglioni e dei
massimali di reddito per il calcolo
della pensione, indicizzati alla sola
crescita dei prezzi anziché alla (più
elevata) crescita nominale dei red-
diti, presuppone a sua volta una

drastica riduzione in media del
rapporto tra pensione e ultima re-
tribuzione, prefigurando una situa-
zione di iniquità intergeneraziona-
le, in quanto le generazioni future
verrebbero trattate con meno favore
rispetto alle generazioni presenti;
• solo l’innalzamento del perio-
do di riferimento all’intera vita
lavorativa (portando l’aliquota
contributiva al livello di quella
oggi pagata dai lavoratori dipen-
denti) oppure l’adozione di un cri-
terio rigoroso di neutralità attua-
riale garantirebbe l’equilibrio fi-
nanziario di lungo periodo;
• il rafforzamento della compo-
nente a capitalizzazione e, pertan-
to, il passaggio al sistema misto,
non sono ovviamente esenti da co-
sti, poiché implicano la necessità
di sostenere l’onere delle pensioni
promesse dal preesistente sistema
e al tempo stesso di costituire le
riserve del nuovo; tuttavia, il por-
tafoglio previdenziale misto con-
sente di ridurre il rischio comples-
sivo e, conseguentemente, di au-
mentare l’utilità dei soggetti e il
loro benessere;
• le condizioni attuali della Cas-
sa possono consentire la predispo-
sizione di un percorso graduale,
in modo da poter “spalmare” tali
costi su diverse generazioni. Si
tratterebbe di una scelta di lungi-
miranza, della quale non si sono
avuti troppi esempi nell’ambito
delle politiche previdenziali pub-
bliche negli anni passati.
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CORCORCORCORCORTE DI CASSAZIONE TE DI CASSAZIONE TE DI CASSAZIONE TE DI CASSAZIONE TE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 6 luglioSez. Lavoro, 6 luglioSez. Lavoro, 6 luglioSez. Lavoro, 6 luglioSez. Lavoro, 6 luglio
2002, n. 98612002, n. 98612002, n. 98612002, n. 98612002, n. 9861
Est. Cellerino – Giuseppe Cannizzo (G. Cannizzo)
c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo-
rense (Avv. G. Vaccari).

AAAAAvvocato – Pvvocato – Pvvocato – Pvvocato – Pvvocato – Previdenza – Limiti minimi di redditorevidenza – Limiti minimi di redditorevidenza – Limiti minimi di redditorevidenza – Limiti minimi di redditorevidenza – Limiti minimi di reddito
ai fini dell’accertamento dell’esercizio continuati-ai fini dell’accertamento dell’esercizio continuati-ai fini dell’accertamento dell’esercizio continuati-ai fini dell’accertamento dell’esercizio continuati-ai fini dell’accertamento dell’esercizio continuati-
vo della professione – Fvo della professione – Fvo della professione – Fvo della professione – Fvo della professione – Forme di pubblicità.orme di pubblicità.orme di pubblicità.orme di pubblicità.orme di pubblicità.

Gli strumenti utilizzati dalla Cassa Forense per la
divulgazione delle delibere del Comitato dei Dele-
gati concernenti la fissazione dei limiti minimi di
reddito il cui superamento comporta l’obbligo di iscri-
zione alla Cassa sono idonei ai fini di un’adeguata
pubblicità, essendo peraltro a carico del professioni-
sta l’onere di informarsi circa tali determinazioni.

Con la prima censura il ricorrente avv. Cannizzo
denuncia vizi di motivazione “sotto vari profili”.
Anzitutto, si duole che la prova testimoniale dispo-
sta dal Giudice collegiale in merito alla pubblicità
delle delibere del Comitato dei delegati, pur d’esi-
to “negativo” con riferimento alla deposizione del
teste Sgroi, che non aveva saputo precisare se fra i
vari manifesti da lei affissi in bacheca era compre-
sa anche la delibera in questione, avendo l’altra teste
negato l’affissione, era stata, per contro, valutata
positivamente, sulla base della pubblicità derivan-
te dagli articoli della rivista della Cassa e dalle in-
formazioni reperibili presso l’Ordine o il Comitato.
In secondo luogo, lamenta l’illogicità e contraddit-
torietà della motivazione “nella parte in cui equi-

para l’affissione del manifesto, relativo al mod. 5,
cui ha accennato la Di Bartolo, con l’affissione re-
lativa alla delibera del Comitato dei delegati, la
prima trovando, a differenza della seconda, espres-
sa previsione normativa.
Rileva, infine, addebitando l’omesso esame della
circostanza da parte del Tribunale, che il Modello
5/92 non gli era stato trasmesso dalla Cassa, non
risultando prestampato il suo nominativo, ma fu ri-
tirato dal deducente presso il Consiglio dell’Ordine
“senza le spiegazioni perché esaurite” e che le spie-
gazioni allegate agli atti processuali, riguardano non
già quelle proprie del modello dell’anno in conte-
stazione, ma quelle del 1997.
Con il secondo mezzo il Cannizzo denuncia la vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ.,
in relazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc.
civ., contestando che il Tribunale, circa il quesito
fondamentale della lite concernente l’onere o meno
del professionista di attivarsi per conoscere le deli-
bere del Comitato dei delegati, ha ritenuto di dover
definire l’art. 2 della l. n. 319/75 norma contenente
“un rinvio in bianco”, secondo una terminologia
propria del diritto penale e discetta sul significato
da attribuire a tale disposizione, che “non si riesce
a comprendere” laddove assegna al Comitato dei
delegati di “determinare i criteri per accertare quali
siano gli iscritti alla Cassa che esercitano la libera
professione forense con carattere di continuità”, se
non attraverso una norma regolamentare, di cui ad-
debita l’omissione agli amministratori della Cassa
e al Tribunale che “scarica l’onere … della manca-
ta pubblicità legale … sul povero avvocato”.
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Entrambi questi motivi, che possono essere esami-
nati congiuntamente investendo apprezzamenti di
merito sulla motivazione della sentenza impugnata
e vizi riconducibili alla disciplina della prova, non
meritano un particolare approfondimento perché, a
ben vedere, attraverso la dedotta prospettazione
complessiva si tenta di offrire una diversa lettura
delle prove su cui il Giudice del merito ha fondato
la decisione.
Il Giudice del merito ha dato conto, con ampia mo-
tivazione, delle proprie valutazioni circa gli accer-
tamenti compiuti, esaminando puntualmente le ri-
sultanze di causa ed esponendo adeguatamente le
ragioni del suo convincimento; in particolare, non
ha trascurato di valutare le testimonianze Sgroi e
Di Bartolo, pervenendo a un giudizio di “verosimi-
glianza” della tesi della Cassa, anche sulla base
degli elementi emergenti dal dovere di informazio-
ne del professionista nei confronti e rispetto all’Or-
dine professionale cui è iscritto. Alle dette valuta-
zioni ed ai detti apprezzamenti il ricorrente con-
trappone delle proprie difformi valutazioni, ma della
maggiore o minore attendibilità di esse rispetto a
quella compiuta dal giudice del merito non è certo
consentito discutere in questa sede di legittimità,
posto che ciò comporterebbe un nuovo, autonomo
esame del materiale delibato in sede di merito, che
non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Infatti, secondo un fermissimo principio, costante-
mente affermato dalla giurisprudenza di questa Cor-
te (v., ad esempio, SS.UU., 27 dicembre 1997, n.
13045; 11 giugno 1998, n. 5802) il controllo della
Cassazione sulla motivazione del giudice del merito
in relazione alla censura di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, non può tradursi in un
riesame del fatto o in una rinnovazione del giudizio
sul fatto, poiché il giudizio di cassazione non confe-
risce alla Corte il potere di riesaminare il merito del-
la causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico
formale, le argomentazioni svolte dal giudice del
merito, al quale spetta esclusivamente di individua-
re le fonti del proprio convincimento, di esaminare
le prove, di controllarne l’attendibilità e la conclu-
denza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute
più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare

la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi
i casi tassativamente previsti dalla legge.
D’altra parte, a fronte della mancanza, all’epoca, di
un regolamento che disponesse circa le forme di pub-
blicità degli atti degli organi della Cassa, introdotto
solo con D.M. 22 maggio 1997 (offerto in visione dal
Canonizzo con memoria ex art. 378, cod. proc. Civ.)
era, si torna a ripetere onere del prudente e saggio
professionista informarsi e documentarsi, con ordi-
naria e minimale diligenza, sugli obblighi e doveri
inerenti il proprio status, certamente meno conflit-
tuale della attuale vicenda processuale.
Da ultimo, “in via subordinata, il ricorrente solle-
va conflitto di costituzionalità dell’art. 2, comma
202 della l. n. 662/1996 (condono) nella parte in
cui dispone che per le sanzioni già iscritte a ruolo
i benefici di cui al periodo precedente si estendono
anche alle rate non scadute alla data di entrata in
vigore della presente legge, per conflitto con l’art.
3 della Costituzione, per non aver disposto che il
beneficio si estendeva -a fortiori- a coloro che ave-
vano pagato le sanzioni già iscritte a ruolo ante l.
662/1996, qualora tra le parti (avvocato e Cassa)
era in corso un contenzioso davanti all’AGO, rela-
tivo alla debenza o meno delle sanzioni stesse e
sul quale non s’era formato il giudicato e per non
avere disposto che dette sanzioni (penalità e inte-
ressi) già pagate dovevano essere rimborsate dal-
la Cassa”.
La disposizione, oggetto dell’eccezione, è così con-
gegnata: “202. I termini di cui agli articoli 12, com-
ma 1; 14, comma 4; e 15, commi 2 e 4, della legge
11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza
forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
anche per il versamento, secondo le modalità di cui
all’art. 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992,
n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data
del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a
ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si
estendono alle rate non scadute alla data di entrata
in vigore della presente legge”.
Orbene la questione è manifestamente infondata
perché, come ben rileva la difesa della Cassa, essa
interferisce con l’esercizio del potere discrezionale
del potere legislativo, oltretutto non essendo dedot-
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to, né ravvisandosi nella norma alcun profilo di ar-
bitrarietà.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricor-
rente al pagamento delle spese processuali che li-
quida in  20,00 (venti), oltre  1.800,00 (milleot-
tocento/00) per onorari di avvocato.

NotaNotaNotaNotaNota
La problematica affrontata dalla Suprema Corte
nella fattispecie concerne le modalità di divulgazio-
ne dei criteri che vengono fissati dal Comitato dei
Delegati ai fini dell’accertamento dell’esercizio con-
tinuativo della professione da parte degli avvocati
iscritti agli albi.
Nel caso di specie, il giudizio viene incardinato dal
professionista in quanto, presentando domanda di
iscrizione alla Cassa nel corso dell’anno 1993, viene
invece iscritto d’ufficio con decorrenza dall’anno 1991
per avere nel corso di tale anno superato i limiti di
reddito deliberati dal Comitato dei Delegati e dei quali
egli non era venuto a conoscenza asserendo che non
ne fosse stata data adeguata pubblicità; in sostanza,
il ricorrente lamenta l’inesistenza di un sistema di
pubblicità legale delle delibere del Comitato dei Dele-
gati, tale da determinarne la conoscibilità juris et de
jure, contestando l’esistenza di un onere a suo carico
di attivarsi per conoscere tali delibere.
In proposito, si rammenta che l’art. 2 della legge n.
319/75 ha demandato al Comitato dei Delegati della
Cassa il compito di determinare i criteri per accerta-
re quali siano gli avvocati che esercitano la libera
professione con carattere di continuità; tali criteri,
pertanto, sono stabiliti dall’organo di rappresentan-
za degli avvocati presso la Cassa nell’ambito di un
potere regolamentare conferito dalla legge (LEO-
NARDO CARBONE, in La tutela previdenziale dei
liberi professionisti, da Dottrina e giurisprudenza
sistematica di diritto della previdenza sociale, a cura
di MAURIZIO CINELLI, Torino, 1998, 64).
Occorre rilevare che la legge non prescrive partico-

lari forme di pubblicità per le delibere del Comitato
dei Delegati relative alla fissazione dei limiti reddi-
tuali; ma da tale circostanza non può conseguire,
nel caso concreto, l’illegittimità del comportamento
della Cassa, che, avendo accertato il superamento
da parte del professionista dei limiti di reddito, sta-
biliti nel rispetto della legge, lo ha iscritto d’ufficio,
applicando le previste sanzioni pecuniarie.
Nella fattispecie, la pubblicità delle determinazioni
del Comitato dei Delegati si era concretizzata con
affissione all’albo della Cassa e con articoli sugli
organi di informazione specializzati, oltre che con
affissioni ed informative presso i vari Consigli del-
l’Ordine; la Cassa ha ritenuto, pertanto, di avere
posto il professionista, al pari di tutti i suoi colleghi,
nella condizione di conoscere, usando l’ordinaria
diligenza, i limiti reddituali di che trattasi.
D’altronde, proprio il fatto che la legge (la cui igno-
ranza non è ammessa, soprattutto laddove il desti-
natario è un giurista) da un lato stabilisca che l’av-
vocato è tenuto al versamento dei contributi in caso
di superamento dei redditi fissati dal Comitato dei
Delegati e, dall’altro, non prescriva alla Cassa par-
ticolari obblighi di comunicazione, impone di rite-
nere che il sistema normativo configuri a carico del
professionista l’onere di informarsi circa le determi-
nazioni del predetto Comitato, onere, peraltro, di
facile assolvimento presso la stessa Cassa o presso
gli Ordini.
Il caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità
non è infrequente, giacché già in passato è accaduto
che alcuni professionisti iscritti d’ufficio alla Cassa
avevano contestato le modalità di pubblicità adotta-
te dalla Cassa ai fini dell’informazione sul momen-
to dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione, ovvero
in seguito al superamento dei limiti di reddito al-
l’uopo fissati.
La giurisprudenza di merito, investita della proble-
matica de qua, ha affermato l’esistenza di un priori-
tario dovere di informazione a carico degli avvocati
iscritti agli albi, dovere peraltro di facile assolvimen-
to, atteso che i dati necessari possono essere acquisiti
agevolmente o presso la Cassa o presso gli Ordini
(DARIO DONELLA, in nota a sentenza Pretore di
Roma, 7 marzo 1997, in Prev. Forense, 97, 3, 71).
Vieppiù, i giudici hanno attribuito rilievo all’ampia
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Est. Balsamo – Gregorio Cannizzo (in proprio) c.
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(Avv. E. Azzarello e M. de Stefano).
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L’avvocato titolare di pensione di vecchiaia che pro-
segua nell’esercizio dell’attività professionale, ha
l’obbligo di versare il contributo soggettivo nella
misura ridotta del 3% a decorrere dal primo gior-
no dell’anno successivo a quello di maturazione del
quinquennio dal pensionamento; il computo del
tempo va fatto tenendo presente il principio dell’in-
frazionabilità degli anni ai fini pensionistici e del-
l’infrazionabilità del contributo annuale forense.

NotaNotaNotaNotaNota
La sentenza in commento concerne la decorrenza

dell’obbligo di versare il contributo soggettivo nella
misura ridotta del 3% per gli avvocati titolari di
pensione di vecchiaia che proseguano nell’esercizio
dell’attività professionale.
Nella fattispecie in commento, il ricorrente prospet-
tava questione di legittimità costituzionale con rife-
rimento alla disposizione di cui all’art. 10, comma
3, della medesima legge, per conflitto logico-giuri-
dico della parte in cui dispone che il contributo sog-
gettivo è dovuto in misura pari al 3% del reddito
dell’anno solare successivo al compimento del quin-
quennio della maturazione del diritto a pensione con
l’art. 2, comma 8, sempre della stessa legge, nella
parte in cui sono previsti due supplementi di pensio-
ne, il primo alla scadenza dei primi due anni suc-
cessivi alla maturazione del diritto a pensione ed il
secondo al compimento dei cinque anni dal diritto a
pensione.
Il giudice adito ha rigettato il ricorso ritenendo pe-
raltro non meritevoli di rimessione alla Consulta le
questioni sollevate, sul presupposto del dettato nor-

divulgazione compiuta dalla Cassa delle delibere del
Comitato dei Delegati, con le quali sono stati deter-
minati i livelli di reddito ed i volumi di affari mini-
mi superati i quali sorge l’obbligo di iscrizione alla
Cassa (Pret. Catania, 24 aprile 1996, in Prev. Fo-
rense, 96, 3, 50).
Nella sentenza in commento, la Corte ribadisce tali
concetti, precisando che, a fronte della mancanza di
un regolamento che, all’epoca dell’insorgere della
controversia, disponesse sulle forme di pubblicità de-
gli atti degli organi della Cassa, era onere del pro-
fessionista informarsi e documentarsi sugli obblighi
e doveri inerenti al proprio status. In buona sostan-
za, il professionista non aveva adottato l’ordinaria
diligenza nella conoscenza dei parametri fissati per
l’iscrizione obbligatoria alla Cassa, mentre quest’ul-

tima, per converso, aveva dato la pubblicità necessa-
ria alle determinazioni assunte in merito.
In conclusione, non può non rilevarsi come la Cassa
utilizzi ogni possibile forma di comunicazione ai fini
della massima divulgazione dei criteri che compor-
tano l’obbligo di iscrizione, mentre è evidente che
l’avvocato che non ne è a conoscenza non può che
dolersi della propria negligenza ed inerzia, anche
tenuto conto della circostanza che detti criteri sono,
oltre che resi noti con i mezzi precisati dalla Corte,
anche comunicati personalmente al professionista
iscritto all’albo unitamente all’invio del Mod. 5 -
concernente la comunicazione reddituale obbligato-
ria annuale - e, precisamente, nelle relative istruzio-
ni per la compilazione.

m. b.
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mativo di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 576/
80, che stabilisce che il contributo soggettivo è do-
vuto “in misura pari al 3% del reddito dell’anno
successivo al compimento dei cinque anni dalla ma-
turazione del diritto a pensione”.
A tale proposito, si evidenzia che prima dell’entrata
in vigore della legge n. 141/92, il cui art. 5 ha sosti-
tuito con il testo innanzi riportato la formulazione
del terzo comma dell’art. 10 della legge n. 576/80,
il supremo giudice di legittimità si è pronunciato
più volte sul problema se, ai fini dell’individuazione
del quinquennio terminato il quale gli avvocati pen-
sionati che proseguono nello svolgimento dell’attivi-
tà sono tenuti a corrispondere il contributo soggetti-
vo nella misura del 3% del reddito dichiarato ai fini
IRPEF, vada o meno computato l’anno di matura-
zione del diritto a pensione di vecchiaia, con conse-
guente decorrenza del diritto al regime agevolato fin
dal periodo contributivo nel quale ricade il compi-
mento del quinto anniversario di tale data (L. CAR-
BONE, in La tutela previdenziale dei liberi profes-
sionisti, da Dottrina e giurisprudenza sistematica
di diritto della previdenza sociale, a cura di M. CI-
NELLI, Torino, 1998, 155). Si è conseguentemente
formato un contrasto giurisprudenziale fra alcune
pronunce, che è stato risolto dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con la decisione n. 10033 del 14 otto-
bre 1997, richiamata nella sentenza in commento,

che ha fissato per i pensionati la decorrenza della
contribuzione ridotta dal primo giorno dell’anno suc-
cessivo a quello di maturazione del quinquennio dal
pensionamento.
Il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite parte dal presupposto dell’infrazionabilità del
contributo annuo e, conseguentemente, viene affer-
mato che il contributo deve essere versato nella mi-
sura intera in tutto il corso dell’anno in cui si matu-
ra il quinquennio del pensionamento e che, quindi,
la riduzione del medesimo contributo è operante so-
lamente dal primo giorno dell’anno successivo a
quello di maturazione del quinquennio, la cui de-
correnza iniziale, peraltro, sulla base dello stesso pre-
supposto, viene individuata nel primo giorno dell’an-
no successivo a quello di maturazione del diritto alla
pensione. In altri termini, essendo esclusa ogni pos-
sibilità di frazionamento del contributo annuo (per
maggiori approfondimenti sulla tematica dell’infra-
zionabilità dei contributi si rinvia alla nota di re-
cente pubblicazione a cura di Marcello Bella, in La
Previdenza Forense, 2001, 4, 343), deve parimenti
escludersi, secondo quanto ritenuto dai giudici del-
la Suprema Corte, che il versamento in misura ridot-
ta possa avvenire prima e non dopo il compimento
dei cinque anni.

m. b.
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La pubblicità
dell’avvocato
non è consentita
neppure
in Internet
Il Consiglio dell’Ordine di Brescia
ha rilevato che sulla rivista La
Previdenza Forense, n. 1 gennaio
marzo 2002 a pagina 54, appare
una inserzione pubblicitaria del
Centro Studi Juris Quick avente
quale titolo “Il tuo studio legale
su Internet”.
In tale inserzione si afferma che
“Il nuovo codice deontologico fo-
rense (art. 17) consente, a tutti gli
avvocati italiani, di farsi pubbli-
cità su Internet”, si offre la possi-
bilità a tutti coloro che ne faccia-
no richiesta dell’uso di “una pa-
gina Web” e si afferma che “La
pagina Web potrà essere utilizzata
per pubblicizzare le attività del
proprio studio legale e per offrire
delle consulenze legali on-line”.
Il Consiglio dell’Ordine di Brescia
ritiene che il codice deontologico
non consenta agli avvocati italia-
ni di “farsi pubblicità” ed, esami-
nato il sito internet oggetto della
inserzione, ritiene che il contenu-
to dello stesso sia contrario al di-
vieto di accaparramento di clien-
tela oltre che al divieto per gli av-
vocati di pubblicizzare la propria
attività presso terzi.

Il Consiglio dell’Ordine ritiene,
pertanto, opportuno che la rivista
La Previdenza Forense non accet-
ti in futuro di pubblicare inserzio-
ni pubblicitarie simili a quella so-
pra indicata.

AAAAAvvvvvvvvvv. Luigi F. Luigi F. Luigi F. Luigi F. Luigi Frattinirattinirattinirattinirattini
(P(P(P(P(Presidente Ordine Aresidente Ordine Aresidente Ordine Aresidente Ordine Aresidente Ordine Avvocativvocativvocativvocativvocati

di Brescia)di Brescia)di Brescia)di Brescia)di Brescia)

Solo ora rilevo che a pag. 54 del
n. 1 - gennaio/marzo 2002 - di
“La Previdenza Forense” viene
pubblicato un annuncio del Cen-
tro Studi Juris Quick, con un testo
che, a mio avviso, non dovrebbe
essere consentito, soprattutto su
una rivista riferibile direttamente
all’Avvocatura.
Infatti, contrariamente a quanto
enunciato, non è vero che il “nuo-
vo Codice Deontologico Forense
consente, a tutti gli Avvocati ita-
liani di farsi pubblicità…”. La
terminologia usata appare non
impropria ma addirittura forvian-
te ed ingannevole.
Ritengo quindi doveroso un inter-
vento, volto a ricondurre, in futu-
ro, l’annuncio ad una corretta in-
formazione.

AAAAAvvvvvvvvvv. Graziano Dulio. Graziano Dulio. Graziano Dulio. Graziano Dulio. Graziano Dulio
(P(P(P(P(Presidente Ordine Aresidente Ordine Aresidente Ordine Aresidente Ordine Aresidente Ordine Avvocativvocativvocativvocativvocati

di Vdi Vdi Vdi Vdi Vigevano)igevano)igevano)igevano)igevano)

Ringraziamo i Presidenti degli
Ordini di Brescia e di Vigevano
per la segnalazione da loro fatta
di un inopportuno ed equivoco
annuncio, inserito nel n. 1 di que-

st’anno della rivista, in cui si af-
ferma che la pubblicità degli av-
vocati in internet è libera.
Purtroppo, l’annuncio pubblicita-
rio è apparso anche sul n. 2, es-
sendoci stato impossibile, per ra-
gioni temporali, intervenire pres-
so lo stampatore per bloccare la
pubblicazione; avviene infatti
che, tra il momento in cui appo-
niamo il “VISTO SI STAMPI” e quello
in cui la rivista viene distribuita,
passa un certo tempo, durante il
quale i testi non possono essere
modificati.
Va precisato che le inserzioni
pubblicitarie sono fatte dallo
stampatore con un nostro potere
di controllo.
Il testo della inserzione contesta-
ta ci era sfuggito, perché inserito
dallo stampatore dopo che noi
avevamo già corretto le bozze,
cosicché ci è stato impossibile un
controllo.
Dopo la segnalazione degli Ordi-
ni di Brescia e di Vigevano, ab-
biamo esaminato con attenzione
il testo dell’annuncio e abbiamo
constatato che esso è quanto meno
equivoco laddove si afferma che:
“il nuovo codice deontologico fo-
rense (art. 17) consente, a tutti gli
avvocati italiani, di farsi pubbli-
cità su Internet”.
L’equivoco sta nella parola “pub-
blicità”, che il codice deontolo-
gico non consente espressamen-
te, mentre qualifica come lecite
le informazioni sull’attività pro-
fessionale, purché fornite secon-
do correttezza e verità, nel rispetto
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della dignità e del decoro della
professione e degli obblighi di
segretezza e riservatezza.
L’argomento della pubblicità è
oggetto di molte discussioni al-
l’interno dell’avvocatura, ove ci
sono alcuni che la vorrebbero del
tutto libera e altri che la vorreb-
bero vietare in modo assoluto.
La discussione è aperta e non è
certo questa la sede per risolvere
una questione così complessa; non
resta che prendere atto della di-
versità di opinioni sull’argomento.
Le regole deontologiche hanno un
valore giuridico e perciò le opinio-
ni dei singoli devono lasciar posto
alla interpretazione delle norme.
Poiché l’art. 17 del codice deon-
tologico è apparso troppo generi-
co e di difficile applicazione, è
allo studio e in corso di approva-
zione un regolamento, per la di-
sciplina delle informazioni che
l’avvocato può fare in merito alla
sua attività professionale, che
potrebbe essere già stato appro-
vato quando verrà distribuito que-
sto numero della rivista.
La bozza è ricca di disposizioni
molto particolareggiate, nelle
quali si distinguono mezzi di in-
formazione consentiti e mezzi vie-
tati e ove vengono precisati i con-
tenuti delle informazioni lecite e
indicati quelli non consentiti.
Per quanto riguarda l’uso di in-
ternet, nella bozza di regolamen-
to si afferma che devono ritenersi
consentiti “…i siti web e le reti
telematiche (internet) purché pro-
pri dell’avvocato o di legali asso-
ciati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e pre-
via segnalazione al consiglio del-
l’ordine”.

Per quanto riguarda i contenuti
della informazione a mezzo inter-
net, essi non si differenziano da
quelli consentiti con ogni altro
mezzo.
C’è da sperare che l’approvazione
del regolamento metta ordine ad
un settore (quello della informa-
zione/pubblicità) nel quale ora c’è
una certa confusione.
Non v’è comunque dubbio che
l’inserimento dell’Italia in Euro-
pa costringe ad accettare regole,
che non sono conformi alla nostra
tradizione.
L’Europa ritiene che anche gli
studi professionali siano imprese
e vuole ad essi applicare le rego-
le della concorrenza commercia-
le e della pubblicità (v., in pro-
posito: Corte di Giustizia dellaCorte di Giustizia dellaCorte di Giustizia dellaCorte di Giustizia dellaCorte di Giustizia della
Comunità Europea 18 giugnoComunità Europea 18 giugnoComunità Europea 18 giugnoComunità Europea 18 giugnoComunità Europea 18 giugno
1998 - causa n. C1998 - causa n. C1998 - causa n. C1998 - causa n. C1998 - causa n. C-35/96-35/96-35/96-35/96-35/96, in Giur.
It., 1999, Dir. Comm., 555, con
nota di BERTOLOTTI. Per l’Italia:
T.A.R. Lazio 28 gennaio 2000,
Giur. Comm., 2000, II, 640, con
nota di ARGENTATI; Appello TAppello TAppello TAppello TAppello Tori-ori-ori-ori-ori-
no 11 luglio 1998, 22 ottobreno 11 luglio 1998, 22 ottobreno 11 luglio 1998, 22 ottobreno 11 luglio 1998, 22 ottobreno 11 luglio 1998, 22 ottobre
1998 e 26 gennaio 19991998 e 26 gennaio 19991998 e 26 gennaio 19991998 e 26 gennaio 19991998 e 26 gennaio 1999, tutte in
Giur. It., 1999, Dir. Comm., 572,
con nota di MACCAGNO BENESSIA;
nella prima di queste sentenze,
l’Appello Torino afferma, tra l’al-
tro: “…posto che «occorre ricor-
dare anzitutto che, per giurispru-
denza costante, la nozione di im-
presa abbraccia qualsiasi entità
che eserciti un’attività economi-
ca, a prescindere dallo status giu-
ridico di detta entità e dalle sue
modalità di finanziamento (sen-
tenze 23 aprile 1991, causa C-41/
90, Höfner e Elser, Racc. pag. 1-
1979, punto 21; 16 novembre
1995, causa C-244/94, Federa-

tion française des societes d’as-
surances e a., Racc. pag. I-4013,
punto 14, e 11 dicembre 1997,
causa C-55/96 Job Centre, Racc.
pag. I-7119, punto 21), e che co-
stituisce un’attività economica
qualsiasi attività che consista nel-
l’offrire beni o servizi su un de-
terminato mercato (sentenza 16
giugno 1987, causa 118/85, Com-
missione/Italia, Racc. pag. 2599,
punto 7)» che l’attività dell’avvo-
cato ha evidente natura economi-
ca, essendo costituita da una pre-
stazione intellettuale contro una
remunerazione con l’assunzione a
proprio carico dei rischi econo-
mici e finanziari connessi a detta
attività, ai sensi degli artt. 2222
e 2229 c.c.; che, quindi, si tratta
di attività inclusa nell’ambito di
applicabilità degli artt. 85 e 86
del Trattato di Roma…”).
Non c’è dubbio che occorre con-
trastare certi eccessi, nel rispetto
della nostra tradizione e dell’esi-
genza di salvaguardare il decoro
della professione; una barricata,
però, contro la pubblicità in ogni
sua forma, anche di semplice in-
formazione, ben difficilmente po-
trebbe reggere.
La difesa contro gli eccessi do-
vrà orientarsi sui contenuti dei
messaggi informativi da limitare
all’ambito delle esigenze della
informazione e con un controllo
attento ed effettivo.
Stanno per essere approvate (for-
se in novembre) dal CCBE nuove
norme deontologiche in tema di in-
formazione/pubblicità, per le quali
si dovrà tener conto della diretti-
va europea 8 giugno 2000 31/CE
e della legge comunitaria 1° mar-
zo 2002, n. 39, sul tema delle in-
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formazioni “commerciali”, che
possono essere date dalle profes-
sioni regolamentate (sull’argomen-
to, v. R. DANOVI “Avvocati: un re-
styling della deontologia per far
spazio alle conquiste dell’Europa”,
Guida al diritto - Il Sole 24 Ore,
14 settembre 2002, pag. 5).
La regola principale, nella for-

mulazione all’esame del CCBE,
è del seguente contenuto (tradu-
zione dal testo inglese): “ 2.6.1.
Un avvocato ha diritto di infor-
mare il pubblico riguardo ai suoi
servizi a patto che l’informazio-
ne sia accurata, non fuorviante
(nel testo francese “veritiera”) e
rispettosa del segreto professio-

nale. 2.6.2. La pubblicità perso-
nale da parte di un avvocato at-
traverso qualsiasi forma di “me-
dia”, come la stampa, la radio,
la televisione, la comunicazione
commerciale elettronica o altri
mezzi, è permessa nella misura
in cui corrisponda ai requisiti di
cui all’art. 2.6.1.”.

Quanti avvocati
a Rimini
Gentile Redazione, leggo nel n. 2
de La Previdenza Forense a pag.
148, che gli iscritti all’albo degli
avvocati del Consiglio dell’Ordi-
ne di Rimini, alla data del
31.12.2001 è di 611 colleghi.
A tal fine faccio presente, di esser-
mi iscritto in data 27.02.2001,
con la numerazione progressiva
706.
Tanto per doverosa informazione.

Giovanni AristodemoGiovanni AristodemoGiovanni AristodemoGiovanni AristodemoGiovanni Aristodemo

Riteniamo che il numero di 611
di avvocati iscritti all’albo di Ri-
mini al 31.12.2001, fornito dal
Consiglio dell’Ordine, sia esatto;
questo dato non è contraddetto
dal fatto che, quando l’avv. Gio-
vanni Aristodemo si è iscritto al-
l’albo, risultasse avere il n. 706
della “numerazione progressiva”.
Si deve, infatti, supporre che que-
sto numero indichi quello degli
avvocati iscritti a Rimini dalla
nascita di quell’Ordine.
La piccola differenza tra i 611 col-
leghi iscritti nel 2002 e i 706
iscritti durante tutta la vita dell’Or-
dine di Rimini, sta a indicare quan-
to numerosi presumibilmente sia-

no gli avvocati giovani di quel foro.
Non sappiamo quando sia nato
l’Ordine di Rimini; ma è comun-
que evidente che il numero di cir-
ca un centinaio di avvocati ces-
sati dalla iscrizione dalla nascita
dell’Ordine alla iscrizione del-
l’avvocato Aristodemo appare es-
sere un numero molto ridotto ri-
spetto a quello degli avvocati ora
iscritti.
Sarebbe interessante che anche
da altri ordini ci venisse precisa-
to quanti siano stati gli avvocati
iscritti dalla nascita dell’Ordine
(indicandone l’anno) per poterlo
raffrontare con il numero degli
iscritti attuali.

A proposito di
consulenza
legale e di
astrologi
Ho letto nel n. 2 del 2002 della
sua rivista l’articolo “Dissipare i
dubbi” del sig. Dario Donella e

non posso fare a meno di esprime-
re il mio disappunto.
Io sono patrocinatore legale e al
termine di quest’anno mi verrà
tolto il patrocinio e quindi se do-
vesse passare la richiesta del sig.
Donella il prossimo anno, non
solo non potrò più rappresentare
i miei clienti in giudizio, ma non
potrei nemmeno esercitare come
consulente legale: non ho potuto
fare a meno di intervenire perché

mi sono sentito profondamente
offeso dall’essere definito “astro-
logo” e penso di meritare delle
scuse.
(Seguono le vicende dei suoi
studi)
Infine mi sono “messo in proprio”
avendo cura di acquisire e sod-
disfare una numerosa clientela
che non si è mai lamentata di me,
e questo mi ha permesso di paga-
re puntualmente e regolarmente

❉❉❉

❉❉❉
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i contributi previdenziali alla
Cassa Forense fino ad oggi. Lo
scorso anno ho superato lo scrit-
to dell’esame di avvocato in Emi-
lia Romagna, ma sono stato boc-
ciato all’orale. Ecco perché sono
profondamente amareggiato da
quell’articolo, e se anche in ap-
parenza posso rappresentare un
caso limite, vorrei sottoporre alla
sua attenzione la realtà delle cose
che ho potuto constatare in que-
sti anni.
Nell’infortunistica stradale per
esempio ho potuto vedere che il
consumatore, nella fase stragiudi-
ziale, è meglio tutelato da azien-
de, il più delle volte organizzate
in società, i cui funzionari non solo
non sono avvocati, ma il più delle
volte non sono nemmeno laureati
in giurisprudenza.
Inoltre la serietà dell’esame di
accesso alla professione di avvo-
cato si scontra con la triste realtà
della disparità di trattamento nel
territorio nazionale.
(Seguono considerazioni critiche
sullo svolgimento degli esami di
avvocato, in particolare sulla di-
versa severità nelle varie sedi di
esame e sui molti artifici per ag-
girare le difficoltà dell’esame)
D’altro canto il ministro stesso
nella comunicazione del 29 no-
vembre 2001 concludeva auspi-
cando “un intervento in tempi bre-
vi” del Presidente Buccico, perché
solleciti il Consiglio Nazionale
Forense a “una rapida soluzione
per ridare all’esame di Stato per
avvocati la necessaria equità”,
evitando in tal modo un apposito
intervento legislativo che sarebbe
altrimenti necessario per “consen-
tire a tutti i candidati di poter con-

tare su valutazioni uniformi sul-
l’intero territorio nazionale”.
Ecco perché l’articolo del sig. Do-
nella mi sembra fuori dalla real-
tà; ecco perché l’avvocatura non
può “predicare dal pulpito” e
l’unico controllo giusto e possibi-
le sull’attività professionale è quel-
lo del mercato.
La saluto cordialmente e le augu-
ro un buon lavoro nella realizza-
zione della nostra bella rivista.

Ulisse BabiniUlisse BabiniUlisse BabiniUlisse BabiniUlisse Babini

Il dott. Ulisse Babini ha inviato
una lunga lettera sul tema della
consulenza legale.
Abbiamo escluso dalla pubblica-
zione alcune parti della lettera o
perché contenente riferimenti del
tutto personali o perché, nell’esa-
minare e nel criticare (sotto qual-
che aspetto giustamente) il modo
con cui si svolgono in Italia la pra-
tica e gli esami di avvocato, ven-
gono fatte affermazioni (non pro-
vate) di notevole gravità delle
quali la rivista non può assumere
la responsabilità.
Venendo al contenuto della lette-
ra (e osservato, incidentalmente,
che “il sig. Dario Donella” è an-
che avvocato) appare che, in essa,
non sono addotti argomenti che
dimostrino la erroneità di quanto
scritto da Dario Donella, mentre
viene prospettata una situazione
del tutto personale, dalla quale il
dott. Babini vuole dedurre il prin-
cipio che la consulenza legale
dovrebbe essere libera anche per
chi non sia avvocato.
Gli scritti di Donella (“L’astrologo
e la consulenza legale”, Prev. Fo-
rense n. 1/2001, pag. 30 e “Dissi-

pare i dubbi”, Prev. Forense n. 2/
2002, pag. 121) sviluppano due
argomenti: la consulenza legale è
riservata agli avvocati secondo le
norme di legge vigenti; e gli avvo-
cati devono difendere il principio
della riserva per la consulenza le-
gale, che corrisponde ad esigenze
di pubblico interesse.
Questi due argomenti non vengo-
no affrontati dal dott. Babini, il
quale esprime una opinione, che
può così riassumersi: sono prati-
cante abilitato (non “patrocinato-
re legale”, professione dichiarata
incostituzionale) e ora sta scaden-
do l’abilitazione; dopo la quale,
non solo non potrò più patrocina-
re in giudizio, ma dovrei non pre-
stare più nemmeno la consulenza
legale, mentre ho acquisito una
buona esperienza professionale.
Questo ragionamento non è per-
suasivo: la capacità professiona-
le del candidato avvocato viene
verificata con l’esame di stato.
Solo il superamento dell’esame di
stato consente di riconoscere che
il candidato ha una preparazione
sufficiente per esercitare la diffi-
cile professione di avvocato.
La bocciatura (specie se ripetu-
ta) fa presumere che la capacità
professionale non ci sia.
Si può distinguere tra idoneità al
patrocinio in giudizio e idoneità
a prestare consulenza legale?
Dal punto di vista legislativo, no,
se è corretta l’interpretazione
delle norme illustrata da Dario
Donella.
Se si valuta il pubblico interesse
a che anche la consulenza legale
venga prestata da professionisti di
provata competenza, la risposta è
pure no.
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Ma, obietta il dott. Babini, ci sono
imprese e società, non compren-
denti avvocati, le quali trattano la
materia stragiudiziale degli inci-
denti stradali anche meglio degli
avvocati.
Questa affermazione non è pro-
vata; bisognerebbe controllare:
quali siano i risultati ottenuti; se
l’interesse tutelato sia quello del
cliente o non piuttosto quello del
“consulente”; se questa attività
sia svolta con il rispetto di norme
di correttezza (corrispondenti a
quelle deontologiche che discipli-
nano la condotta degli avvocati);
se la clientela sia acquisita attra-
verso forme pubblicitarie, negate
agli avvocati.
Potrebbe anche darsi che questi
“consulenti” svolgano l’attività in
una forma di “concorrenza slea-
le”. Perché dovremmo ammette-
re questa concorrenza, soprattut-
to in mancanza di un controllo
della effettiva capacità e corret-
tezza di questi consulenti?
Più serio è il problema di società
di consulenza commerciale o in-
dustriale ben organizzate e com-
prendenti esperti dei vari settori,
per le quali è più difficile negare
la possibilità di prestare la con-
sulenza; anche per queste, però,
valgono le considerazioni della
pericolosità che la consulenza
possa essere prestata da soggetti
non vincolati al rispetto di norme

deontologiche, non obbligati a
tutelare esclusivamente l’interes-
se del cliente, la cui capacità non
sia stata in alcun modo controlla-
ta e che possano affermarsi nel
mercato con mezzi preclusi agli
avvocati.
Ecco perché la prova della ido-
neità di prestare consulenza non
può essere affidato al “mercato”,
come vorrebbe il dott. Babini.
Da ultimo, il dott. Babini si la-
menta per essere stato definito
“astrologo” e pensa di meritare
delle scuse.
Se veramente il dott. Babini fos-
se stato definito “astrologo”, le
scuse gli sarebbero senz’altro do-
vute; ma ciò non è, perché il rife-
rimento agli astrologi è stato com-
piuto per mettere in evidenza un
aspetto paradossale del riconosci-
mento della libertà per chiunque
di prestare consulenza legale: tra
questi “chiunque” potrebbero
rientrare anche gli astrologi, per
i quali ogni persona di buon sen-
so esclude la legittimità di un
esercizio professionale di consu-
lenza legale.
Certamente, il problema dei pra-
ticanti abilitati, che non riescono
a superare l’esame di avvocato, è
grave, ma non si può considerarli
professionisti di serie B, abilitati
alla consulenza legale e non al
patrocinio in giudizio, quando il
mancato superamento dell’esame

di stato fa sorgere la presunzione
della non idoneità all’esercizio
professionale.
Il laureato in giurisprudenza, che
si iscrive per la pratica, deve sa-
pere che il suo ingresso nella pro-
fessione è aleatorio e condizionato
al superamento dell’esame di sta-
to. È vero che l’esame di stato si
presta a molte e fondate critiche
e va riformato; ma è altrettanto
vero che, prescritto dalla Costi-
tuzione, la sua obbligatorietà non
può essere elusa. Che, poi, il man-
cato superamento dell’esame pre-
cluda anche la possibilità della
consulenza legale è questione di
interpretazione delle norme, che
va affrontata con serietà e con
considerazione di tutte le dispo-
sizioni di legge vigenti.
Si sente, in modo sempre più
pressante, l’esigenza di riforma-
re tutta la disciplina dell’acces-
so alla professione, per garanti-
re meglio la preparazione del-
l’aspirante avvocato. E va certa-
mente escluso qualsiasi eserci-
zio di attività professionale in
proprio prima del superamento
dell’esame di avvocato; altri-
menti, si contribuisce a creare
situazioni equivoche di pratican-
ti che non curano la preparazio-
ne professionale, ma iniziano
(impreparati o poco preparati)
una attività professionale in
modo del tutto precario.
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Per schiarire
le idee
Egregio Presidente, sull’ultimo
numero del nostro periodico ho
trovato la tabella che allego ed ho
constatato che gli immatricolati in
giurisprudenza sono in calo dal
1994, mentre i laureati sono in
crescita.
Fra le spiegazioni del fenome-
no credo vi sia l’eccessiva “tene-
rezza” negli esami di certe uni-
versità.
Ritengo al riguardo utile e oppor-
tuno un Suo articolo sul prossimo
numero della rivista che illustri
alcuni punti su cui noi pensionati
non abbiamo le idee chiare, e cioè:
a) se lo spropositato aumento de-
gli avvocati è un bene per la Cas-
sa (più sono, più contributi versa-
no) oppure in male (più sono e più
pensionati che han pagato poco
avremo);
b) se l’aumento dei laureati con
poco profitto e degli avvocati non
preparati che superano l’esame in
certe sedi può recar danno alla
Cassa, creando una fascia di bas-
si redditi e di scarsi contributi.
Grazie per quanto potrà spiegarci.

G. TG. TG. TG. TG. Tonolettionolettionolettionolettionoletti

È certo sorprendente che, a par-
tire dal 1993, gli immatricolati
nelle facoltà di giurisprudenza
siano progressivamente calati,
mentre, proprio dallo stesso anno,

i laureati in giurisprudenza siano
cresciuti.
È difficile individuarne le cause;
molto probabilmente, la severità
dei docenti delle facoltà di giuri-
sprudenza non è variata nel tem-
po, per cui bisogna pensare ad
altre cause: minor numero di ab-
bandono degli studi universitari
da parte degli studenti; maggior
interesse ad altre facoltà; maggior
impegno degli iscritti in quella di
giurisprudenza per completare gli
studi. Noi non abbiamo i mezzi
per compiere una seria indagine
e perciò dobbiamo limitarci a for-
mulare delle ipotesi e comunque
a prendere atto del fenomeno.
Per quanto riguarda l’invito a scri-
vere un ampio articolo su alcuni
argomenti che riguardano il gran-
de aumento del numero degli av-
vocati, facciamo presente che
l’argomento è stato ripetutamen-
te trattato su questa rivista, per
cui la risposta al quesito può qua-
si essere riassunta.
In un primo momento, l’aumento
del numero degli iscritti alla Cas-
sa comporta maggiori entrate e
quindi un beneficio finanziario,
conseguente al miglioramento del
rapporto tra iscritti attivi (quelli
che pagano i contributi) e pensio-
nati.
Nel lungo periodo, il maggior nu-
mero degli iscritti non può essere
ritenuto un “male”; deve invece
preoccupare il fatto che aumen-
terà il numero dei pensionati,
mentre non potrà certo aumenta-

re proporzionalmente all’infinito
il numero dei nuovi iscritti. La
conseguenza sarà che, per conser-
vare gli equilibri finanziari, biso-
gnerà aumentare i contributi o ri-
durre le prestazioni, o prendere
entrambi i provvedimenti.
Per quanto riguarda la riduzione
delle prestazioni, questa dovreb-
be avvenire molto tempo prima che
si crei lo squilibrio finanziario,
dovendosi rispettare il principio
del “pro-rata” (cioè mantenere le
stesse prestazioni per gli anni già
trascorsi e applicare la riduzione
solo per gli anni successivi alla
modifica normativa), per cui una
riduzione delle prestazioni può
esercitare i suoi effetti completi
non prima di trent’anni.
Al secondo quesito, relativo agli
effetti per la Cassa di un gran
numero di avvocati con scarso
reddito, si può preliminarmente
osservare che non c’è una stretta
correlazione tra facilità degli esa-
mi (di laurea e di avvocato) e la
esiguità dei redditi dell’avvocato.
La capacità di reddito può esser-
ci anche con avvocati con scarsa
cultura giuridica!
In linea di principio, è comunque
vero che gli avvocati con poco red-
dito costituiscono un peso rilevan-
te per la nostra Cassa, come è ac-
cennato anche nello scritto a com-
mento delle dichiarazioni dei red-
diti e dei volumi d’affari prodotti
nel 2000 e comunicati alla Cassa
nel 2001, pubblicato in questo
stesso numero della rivista.
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Non tutti i bolli
giudiziari sono
spariti
Ho visto sull’ultimo numero della
Previdenza Forense, la Vostra ri-
sposta alla mia lettera con cui pro-
ponevo di lanciare una… crocia-
ta per la gratuità - assoluta - del-
la giustizia. In parte la condivi-
do; non sul concetto di semplifi-
cazione però. Vi siete accorti che
da pochi giorni in base all’art. 30
T.U. Spese di Giustizia ad ogni
deposito ANCHE DI ATTI ESEN-
TI ci si chiede di nuovo, in mar-
ca, oltre all’eventuale contributo
unificato,  2,46 (cause) o 0,78
(decreti ing.). Che sarebbero per
le notificazioni o comunicazioni
dell’Ufficio (mai vista una comu-
nicazione riguardo a dd.ii.!!!). Ma

questo costo non era compreso nel-
la tassa di iscrizione a ruolo, e il
contributo unificato non assorbi-
va la tassa di iscrizione a ruolo?
L’impressione è che lo si sia preso
ancora una volta nel gobbo. E
questo, scusate, mi conferma nel-
l’idea della mia crociata. A sem-
plificare qui nello stivale non si
arriverà mai. Tanto vale.

Osvaldo BonzioOsvaldo BonzioOsvaldo BonzioOsvaldo BonzioOsvaldo Bonzio

Può capitare che le buone inten-
zioni del legislatore si scontrino
con la difficoltà di attuazione
delle nuove norme, spesso osta-
colate dalla nostra ottusa buro-
crazia.
Il provvedimento del contributo
unificato per le pratiche giudizia-
rie civili è stato applicato nei vari
uffici giudiziari italiani in modo
spesso e notevolmente diverso (e

non si tratta, purtroppo, di un fat-
to eccezionale).
È auspicabile che, con opportuni
chiarimenti da parte del Ministro
di Giustizia oppure (se necessa-
rio) con ritocchi legislativi, il nuo-
vo sistema venga migliorato con
l’estensione dell’esonero dal bol-
lo a tutti gli atti giudiziari.
Credo che la maggior parte di noi
si senta liberata dalla onerosità e
dall’incubo delle marche da bollo
e di tutti gli altri balzelli di can-
celleria, così da sperare che resti-
no soltanto nella nostra memoria.
Probabilmente, uno dei vantaggi
del nuovo sistema è di rendere
meno costosa l’attività processua-
le nelle cause di minor valore, con
trasferimento di costi alle cause
di valore più elevato.
Sarebbe interessante che, in pro-
posito, si potessero conoscere dei
calcoli.


