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La previdenza è il motore
delle professioni

Maurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de Tillaillaillaillailla

Il pilastro previdenziale sta assumendo nelle pro-
 fessioni un ruolo fondamentale.
 Più forte per i professionisti è il ruolo delle Cas-

se private, maggiore è la incidenza del settore delle
categorie professionali nella realtà civile ed econo-
mica del paese.
La difesa politica dell’autonomia normativa e ge-
stionale delle Casse è, quindi, un obiettivo irrinun-
ciabile non solo dell’AdEPP, ma anche degli Ordini
e delle Associazioni Professionali.
La recente vicenda della Finanziaria 2003 che ha
trovato compatto il fronte dei professionisti, guida-
to in tale occasione dall’AdEPP, ha dato l’ennesima
prova che bisogna portare la massima attenzione alla
tenuta delle garanzie apprestate dalla privatizzazio-
ne agli enti professionali ed agli appetiti dello Stato
che deve fare i conti con il deficit della finanza pub-
blica.
L’accumulo di consistenti patrimoni non è la conse-
guenza di un’elargizione statale ma è unicamente il
frutto di un impegno di lavoro collegiale delle cate-
gorie per incrementare le riserve legali ed allungare
le proiezioni attuariali onde, anche in futuro, garan-
tire i promessi livelli di prestazioni previdenziali.
Le risorse economiche delle Casse rientrano nel ri-
sparmio privato dei professionisti e non riguardano
nemmeno lontanamente la finanza pubblica.
Lo Stato si è limitato a svolgere compiti di appre-
stamento delle tipologie pensionistiche in attuazio-
ne dell’art. 38 della Costituzione e si è allo stesso
tempo liberato con la privatizzazione da impegni
economici e finanziari, lasciando liberi i professio-
nisti di gestire il proprio risparmio previdenziale.
Nel quadro della necessaria vigilanza lo Stato ha
anche previsto organismi di controllo privato e pub-
blico (forse in numero esagerato) per garantire l’ef-

ficace esercizio della tutela previdenziale, ma con
ciò ha esaurito il proprio compito non potendo (come
aveva fatto nel 1993) più ricorrere a strumenti di
parziale esproprio, come il prelievo forzoso o il vin-
colo agli acquisti immobiliari e mobiliari.
Con il corretto esercizio della libertà previdenziale,
assicurata da una gestione privata, si sono raddop-
piati i patrimoni delle Casse e si è espansa la loro
attività al secondo e terzo pilastro previdenziale (pre-
videnza integrativa, assistenza sanitaria, coperture
assicurative, servizi agli iscritti etc.)
Nella linea dei più incisivi equilibri finanziari, gran
parte delle Casse hanno corretto la normativa sui
contributi e sulle prestazioni.
Ma gli interventi non sono sufficienti se non si prov-
vede, in via legislativa, ad eliminare la doppia tas-
sazione che, contro ogni logica, tassa per intero i
rendimenti delle gestioni patrimoniali e le presta-
zioni previdenziali, senza alcuna detrazione o com-
pensazione.
Il professionista si trova a pagare (tra imposte anti-
cipate dalla Cassa ed imposte da lui versate) per-
centuali che a volte superano il 60 per cento.
La ingiustizia e irragionevolezza della doppia tas-
sazione investe anche profili di incostituzionalità.
Una legge tributaria è, infatti, illegittima se è irra-
gionevole ed anche lesiva del principio di eguaglian-
za e di capacità contributiva, sottoponendo i pro-
fessionisti ad imposizione più elevata in ragione
della manifestazione di fenomeni diversi dalla mag-
giore capacità contributiva.
La capacità contributiva del singolo è fondamento
del dovere di conseguimento dei fini comuni ed in-
dica la quantità di ricchezza che legittimamente può
essere prelevata. In altri termini, la capacità con-
tributiva costituisce presupposto, limite e parame-
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ad essere sottoposto alla potestà tributaria secondo
criteri di progressività.
Si è giustamente sottolineato che il carattere sostan-
ziale dell’eguaglianza (art. 3 cost., secondo com-
ma), garantito dalla progressività e dalla spesa so-
ciale (art. 41 cost. terzo comma) sono strumenti fon-
damentali che esprimono la funzione socio-econo-
mica della imposizione fiscale.
Ora, in questo ambito di riferimento costituzionale
non è possibile inquadrare come reddito tassabile -
che si aggiunge alla prestazione pensionistica - quel-
lo inerente la gestione patrimoniale dei contributi
da parte delle Casse di previdenza che costituisce
un atto dovuto e necessario per mantenere il livello
e il “valore” del risparmio previdenziale, e versare
adeguate prestazioni previdenziali ed assistenziali
che comprendono la fascia (molto estesa) di solida-
rietà endocategoriale.
Va per l’appunto osservato che il rendimento della
gestione e il trattamento pensionistico non possono
essere sottoposti ad una imposizione tributaria che
comprometta la loro funzione solidaristica endoca-
tegoriale.
Una corretta configurazione del presupposto di im-
posta induce a ritenere che il rendimento di gestio-
ne e il trattamento pensionistico costituiscono due
fasi della stessa fattispecie complessa a formazione
successiva.
Difatti il rendimento di gestione è funzionale rispetto
al trattamento pensionistico: esiste un preciso e ri-
goroso nesso di causalità il quale non consente di
scinderli in due presupposti di imposta. L’unico
soggetto passivo è il destinatario del trattamento
pensionistico e non l’ente privatizzato; il secondo
gestisce le risorse in nome e per conto del primo
soggetto.
La legislazione tributaria vigente, che invece stabi-
lisce la duplicità di imposta gravando da un lato
sulle plusvalenze e sul reddito immobiliare e dal-
l’altro sul trattamento pensionistico, si fonda su una
non corretta definizione tecnica del presupposto e
viola le garanzie costituzionali.
Non va, infine, trascurato il rilievo che vanno di-
stinte le associazioni che perseguono una attività
economica (le mutue ed i consorzi) dalle fondazioni

ed associazioni private, quali sono le Casse dei pro-
fessionisti, che perseguono finalità di previdenza
obbligatoria e non possono essere assoggettate ad
imposizioni fiscali sulla gestione.
La eliminazione della doppia tassazione si impone,
quindi, come obiettivo politico primario dell’AdEPP,
che dovrà essere affiancato nell’azione politica da-
gli Ordini e dalle Associazioni professionali, cia-
scuno per proprio conto e tutti assieme.

•
•

•

In un periodo di incisive riforme assumono forte ri-
levanza il ruolo della politica e l’iniziativa unitaria
del mondo delle professioni.
Gli ordini, le casse, le associazioni e i sindacati
devono fare uno sforzo straordinario di sintesi ope-
rativa superando barriere ideologiche e impatti set-
toriali per proporsi come movimento armonico di
istanze provenienti da un settore importante del
mondo del lavoro, qual è quello delle professioni,
che raccoglie complessivamente più di 5 milioni di
unità lavorative che contribuiscono in maniera de-
cisiva allo sviluppo civile ed economico del paese.
Al primo posto dell’impegno unitario vi è l’assetto
normativo delle professioni che passa attraverso la
determinazione delle fasi del processo legislativo.

PPPPPrima fase: l’Europarima fase: l’Europarima fase: l’Europarima fase: l’Europarima fase: l’Europa
La definizione di uno spazio europeo di libertà, con
il diritto di stabilimento e la libera circolazione, deve
necessariamente ricondursi a valori fondamentali
di etica, di indipendenza e di qualità, che devono
caratterizzare nei diversi paesi l’esercizio dell’atti-
vità professionale.
E ciò costituisce l’antecedente logico e ideologico
di qualsiasi impostazione normativa che possa tro-
vare appropriata collocazione nella Costituzione
europea, il cui varo è previsto entro l’anno 2003.
Una previsione a livello costituzionale europeo, di
ampio respiro, può essere fonte ispiratrice di una
sorta di statuto europeo delle professioni che armo-
nizzi anzitutto il sistema attualmente esistente in
ciascun Stato e, contemporaneamente, definisca
profili costitutivi dell’identità delle professioni e
della modalità di esercizio nello spazio europeo, che
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tengano conto anche degli aspetti previdenziali e
fiscali.
Fisco e previdenza non possono rimanere assenti in
un’accezione strettamente combinata con una visio-
ne complessiva dell’esercizio professionale che ten-
da a svilupparsi su più territori europei.
La normativa europea, che va interpretata anche in
base ai principi fissati dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia, dovrà demandare alla legislazio-
ne nazionale, coordinata e armonizzata, la discipli-
na delle singole professioni già riconosciute.
Un problema esiste per quelle professioni che non
hanno tipologie consonanti o regolamentazione nei
diversi Stati, nonché per le professioni parziali e
per quelle che, modellate sul sistema anglosasso-
ne, trovano difficoltà a collegarsi a principi che in-
formano il sistema che discende dal civil law e dal-
la cultura romanistica.
A un ordinato sviluppo della normativa europea, che
potrà trovare espressione consultiva in un Consi-
glio europeo delle professioni, deve corrispondere
nel nostro paese una legge quadro che filtri le pro-
poste di legge attualmente all’esame del Parlamen-

to con una disciplina sintetica e di profilo generale
che si appunti sulla fissazione di principi fonda-
mentali (sistema generale degli ordini, definizione
dell’identità del professionista, accesso libero ma
selezionato, tirocinio, formazione e aggiornamento
obbligatori, copertura assicurativa della responsa-
bilità professionale, principi comportamentali di alto
contenuto etico e deontologico, minimi di tariffa,
pubblicità solo informativa, previdenza autonoma,
obbligatoria e complementare, ecc.) alla quale do-
vrà seguire la riforma statale dei singoli ordinamenti
professionali.
Un problema da risolvere con contestualità e auto-
nomia è quello delle professioni non regolamentate
che possono trovare puntuale definizione sulla base
degli stessi principi ispiratori delle professioni re-
golamentate dopo il vaglio approfondito di quelle
professioni effettivamente emergenti dal cambiamen-
to strutturale ed economico del paese, senza però
dare luogo ad alcuna sovrapposizione o al ricono-
scimento di identità di professioni autonome riferi-
te a mere specializzazioni delle professioni ricono-
sciute nell’alveo delle attuali presenze ordinistiche.
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SPAZIO APERTO

Una lesione illegittima
dell’autonomia delle Casse

previdenziali privatizzate
nella proposta di legge finanziaria

Massimo LucianiMassimo LucianiMassimo LucianiMassimo LucianiMassimo Luciani
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Nel disegno di legge finanziaria 2003, si pre-
vede che anche le Casse previdenziali pri-
vatizzate siano tenute a trasmettere al Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi
ai flussi finanziari.
Il testo di legge proposto è il seguente:

1.1.1.1.1.
“1.(...).

2. L’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, si applica anche agli enti
previdenziali trasformati in associazioni o fondazio-
ni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni, ed agli enti pre-
videnziali di categorie professionali costituiti ai sensi
del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
3. In relazione all’esigenza di definire i risultati tri-
mestrali e annuali dei conti pubblici per la predispo-
sizione del conto economico delle pubbliche ammi-
nistrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, il termine di invio dei dati
cumulati della gestione di cassa che le regioni, gli
enti del settore pubblico di cui all’articolo 25 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifica-
zioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono
trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Sta-
to, ai sensi dell’articolo 30 della citata legge n. 468
del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla
scadenza del periodo di riferimento.
4. È abrogato il comma 7 dell’articolo 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni”.
Si tratta di previsioni sulla cui legittimità costitu-
zionale gravano consistenti dubbi. Per mettere in
luce tali dubbi è necessario descrivere, quale pre-
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messa maggiore, l’attuale “sistema” della normati-
va che disciplina gli enti previdenziali privati e,
quale premessa minore, la logica dell’intervento
normativo in commento. Ponendo a raffronto l’una
e l’altra premessa emergeranno - sillogisticamente
- i seri vizi dell’art. 19 del d.d.l. C. 3002.
2.2.2.2.2. Come è noto, in attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 32, della l. 24 dicembre 1993,
n. 537, il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ha stabilito
che gli enti previdenziali delle categorie professio-
nali (indicati nell’All. “A”) fossero “trasformati, a
decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in
fondazioni con deliberazione degli organi competenti
di ciascuno di essi”.
Al contrario di quanto ritenuto da una parte minori-
taria dei primissimi commentatori, l’operazione di pri-
vatizzazione non si è risolta in un semplice e formale
cambiamento di etichetta, privo di conseguenze sul-
la sostanza delle cose. Il mutamento sostanziale, in-
fatti, è stato profondo, tangibile e confermato da au-
torevoli pronunce di organi giurisdizionali. Non è certo
questa la sede per ricostruire le innovazioni determi-
nate dal d.lgs. n. 509 del 1994. Basta, invero, segna-
lare quanto siano mutati due aspetti essenziali della
vita degli enti previdenziali delle categorie profes-
sionali: quello dell’autonomia e quello dei controlli.
2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. Per quanto concerne l’autonomia, va detto che
l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1994 ha
conferito agli enti previdenziali privati “autonomia
gestionale, organizzativa e contabile”. Lo stesso
d.lgs. n. 509 del 1994, poi, ha conferito agli enti
anche un’amplissima autonomia normativa, anche
in deroga alle leggi previgenti (v., in particolare,
art. 1, comma 4). Ciò è stato riconosciuto anche dal
Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale.
Il primo, nel parere Sez. II, 9 luglio 1997, n. 1530/
97 (in Foro it., 1998, III, 503), ha consentito a tali
enti di aumentare, con autonoma normativa, il perio-
do di riferimento per il calcolo della pensione al di là
di quanto stabilito dalle leggi previgenti. La secon-
da, nella sent. 5 febbraio 1999, n. 15 (in Giur. cost.,
1999, 136), ha chiarito che gli enti previdenziali pri-
vati hanno il potere di disciplinare i loro organi col-
legiali con la più ampia discrezionalità. Addirittura
gli stessi “criteri di composizione” di tali organi, sta-
biliti dalla legge, debbono essere rispettati – ha det-

to la Corte – solo in occasione della prima adozione
del loro Statuto (così come previsto dall’art. 1, com-
ma 4, lett. a), del d.lgs. n. 509 del 1994), mentre
possono essere modificati a piacimento (ancorché con
l’approvazione del Ministero vigilante) in occasione
di successive revisioni statutarie.
L’autonomia degli enti è strettamente connessa al
regime delle responsabilità per la loro gestione.
Come appresso si dirà, gli enti previdenziali privati
sono tenuti a mantenersi in un regime di stabilità ed
equilibrio finanziario. Il raggiungimento dell’obietti-
vo della stabilità è compito specifico degli organi di
governo dei singoli enti. Su di essi, infatti, grava la
relativa responsabilità, mentre l’intervento dei Mini-
steri vigilanti ha funzioni di mera verifica e controllo
(anche nella forma dell’approvazione di atti), non
potendo comportare poteri di sostituzione nella defi-
nizione della “strategia” delle entrate e delle spese.
Alla responsabilità degli organi di governo degli enti,
in definitiva, corrisponde (secondo i comuni princìpi)
il potere di scelta in ordine alle entrate e alle uscite.
Il sistema, pertanto, si articola nella forma seguente:
a) potere degli enti di determinare le proprie spese
(erogazioni assistenziali e previdenziali, spese cor-
renti, etc.) e le proprie entrate (contribuzioni, frutti
degli investimenti, etc.); b) controllo dei Ministeri
competenti sulle relative scelte, onde assicurare il
rispetto del menzionato equilibrio finanziario.
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Per quanto riguarda i controlli, va premesso
che il legislatore, con il d.lgs. n. 509 del 1994, ha
inteso coniugare l’autonomia privata degli enti tra-
sformati e il rilievo pubblicistico delle attività pre-
videnziali esercitate (rilievo che, tuttavia, non pone
in dubbio quella natura privata), così come ha chia-
rito anche la Corte costituzionale, con sent. n. 248
del 1997 (in Giur. cost., 1997, 2334).
Proprio in considerazione di tale rilievo pubblici-
stico sono previste alcune forme di controllo, iden-
tificate dallo stesso decreto legislativo n. 509 del
1994. Per comprendere la funzione dei controlli,
poi, è necessario rammentare che, ai sensi dell’art.
1, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994, agli enti
previdenziali privati “non sono consentiti finanzia-
menti pubblici diretti o indiretti”. Le contribuzioni
obbligatorie in loro favore, di conseguenza, non sono
considerate, dallo stesso legislatore, ausilii pubbli-
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ci, sicché le vicende finanziarie degli enti “non si
riflettono sul bilancio finanziario, dello Stato o di
altri soggetti pubblici” (Corte dei conti, Sez. con-
trollo enti, 2 febbraio 1995, n. 58/94), soggetti pub-
blici, questi, che restano estranei al rapporto tra ente
(percettore) e iscritto (contribuente).
I controlli sugli enti previdenziali privati in parte si
sovrappongono e in parte si sostituiscono a quelli
generali previsti, per le associazioni e le fondazio-
ni, dal codice civile. Si tratta, comunque, di con-
trolli tipizzati, e cioè di controlli che sono espressa-
mente enumerati dal decreto di riforma, tanto da
costituire un sistema chiuso e coerente con l’impo-
stazione del d.lgs. n. 509 del 1994.
La stessa Corte dei conti ha riconosciuto tale princi-
pio. Infatti, la determinazione Sez. controllo enti, 23
ottobre 1995, n. 49 (in Foro amm., 1996, 1714), di-
stingue tra attività istituzionale e attività strumenta-
le, e in relazione alla seconda afferma che il d.lgs. n.
509 del 1994 “sembra rimuovere quelle limitazioni
provenienti da norme legislative esterne al decreto
variamente vincolanti nell’area gestionale e contabi-
le l’autonomia..., le quali, non trovando alcun riferi-
mento nello stesso decreto legislativo, nello statuto e
nei regolamenti dell’ente, debbono ritenersi implici-
tamente abrogate in quanto incompatibili con la nor-
ma legislativa sopravvenuta”. Parole pressoché iden-
tiche si leggono proprio nella Relazione sulla gestio-
ne della Cassa Forense per gli esercizi 1992-1996,
ove si osserva che la disposizione sopra riportata “ri-
muove quelle limitazioni provenienti da norme legi-
slative esterne al decreto variamente vincolanti nel-
l’area gestionale e contabile l’autonomia in questio-
ne, le quali, non trovando alcun riferimento nello stesso
decreto legislativo, nello statuto e nei regolamenti
dell’ente, devono ritenersi implicitamente abrogate in
quanto incompatibili con la norma legislativa soprav-
venuta” (cfr. La Previdenza Forense, 1999, 37).
2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. Tutto il sistema disegnato dal d.lgs. n. 509 del
1994, in realtà, si comprende solo a condizione di
avere piena consapevolezza della direzione, del sen-
so, della privatizzazione.
L’art. 1 del decreto legislativo, invero, dispone che
gli enti di cui all’allegato elenco A sono trasformati
in associazioni o fondazioni di diritto privato “a con-
dizione che non usufruiscano di finanziamenti pub-

blici o altri ausilii pubblici di carattere finanziario”.
Il successivo comma 3, poi, dispone, al secondo
periodo, che “agli enti stessi non sono consentiti fi-
nanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclu-
sione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizza-
zione degli oneri sociali” (analoghe, rigorose pre-
scrizioni si rinvengono negli artt. 3, comma 12, del-
la stessa l. n. 335 del 1995, ove si prevede che,
“allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio”
degli enti, “la stabilità delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15
anni”, e nell’art. 59, comma 20, della l. 27 dicem-
bre 1997 n. 449).
Il sistema previdenziale delle categorie professio-
nali, dunque, è oggi “dichiaratamente autofinan-
ziato” (così, con puntuale precisione, Corte cost.,
sent. n. 248 del 1997, cit.).
Come si vede, la privatizzazione non ha fatto altro
che condurre alle sue logiche conseguenze l’asset-
to della previdenza professionale, che è fondata sulla
solidarietà infracategoriale e non su quella interca-
tegoriale o generale. Le risorse che alimentano la
previdenza professionale sono risorse degli iscritti
a ciascuna gestione e la garanzia dell’erogazione
delle prestazioni sta nell’oculatezza delle stesse
categorie interessate e nel fedele adempimento dei
doveri di contribuzione. La mano pubblica, per sua
esplicita scelta, resta del tutto estranea alla sorte di
tale previdenza.
È perfettamente coerente con tale scelta di estra-
neità il conferimento agli enti di adeguata autono-
mia, poiché gli enti stessi non sono alimentati da
risorse della collettività generale, ma soltanto da
risorse delle rispettive categorie.
Ciò, ovviamente, non significa che sugli enti non vi
siano o non possano esservi controlli. Si è già detto
(e più ampiamente si dirà al par. 4) che tali control-
li sono puntualmente previsti dalla normativa vi-
gente, ma hanno senso e scopo soltanto nei limiti
della struttura generale del sistema: attraverso i
controlli non si opera una sorta di “ripubblicizza-
zione” di soggetti ormai privati, ma si verifica sem-
plicemente che gli organi di governo degli enti ab-
biano correttamente esercitato i loro poteri negli
interessi della categoria, poiché in caso contrario
sono previste apposite sanzioni (art. 2, comma 6,
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d.lgs. n. 509 del 1994). Gli enti previdenziali pri-
vati, però, sono e restano fuori dal settore pubblico.
3.3.3.3.3. Ben diversa la logica che ispira la (ipotesi di)
normativa in commento. A tal proposito, e prelimi-
narmente, deve osservarsi che essa dà chiaramente
per scontato che, allo stato, gli enti previdenziali
privati non siano assoggettati alla l. n. 468 del 1978.
Implicitamente, dunque, dà altrettanto per sconta-
to che non possa trovare applicazione, nei loro con-
fronti, il D.P.C.M. 3 giugno 1986, che invece aveva
identificato gli enti sottoposti alla disciplina della
l. n. 468 del 1978 ed elencava tra di essi proprio le
Casse professionali. Lo stesso disegno di legge, per-
tanto, riconosce che quel decreto del Presidente del
Consiglio è ormai inutilizzabile dopo la privatizza-
zione, evidentemente perché questa ha determina-
to conseguenze del tutto incompatibili con l’appli-
cazione della l. n. 468 del 1978.
Veniamo, comunque, ad alcune considerazioni di
carattere più generale.
3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. L’On. Campa, nel suo intervento nella discus-
sione innanzi la XI Commissione della Camera dei
deputati (Lavoro pubblico e privato), ha osservato che
il comma 2 dell’articolo 19 estende agli enti previ-
denziali trasformati in associazioni o fondazioni ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
ed agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, il controllo sui flussi trimestrali di cas-
sa attualmente effettuato con esclusivo riferimento
al settore pubblico. Nel medesimo intervento si è
constatato che la relazione tecnica di accompagna-
mento al disegno di legge, con generale riferimento a
tutte le disposizioni dell’articolo in esame, afferma
che esse «non comportano oneri ma sono strumentali
al conseguimento degli obiettivi di bilancio per il pros-
simo triennio» (v. Resoconto dell’8 ottobre 2002).
La precisazione, contenuta nella relazione tecnica
al disegno di legge e così richiamata, merita atten-
zione.
Se, infatti, l’estensione del controllo trimestrale dei
flussi di cassa ai conti degli enti previdenziali pri-
vati è strumentale al perseguimento degli obiettivi
di bilancio per i prossimi anni (e non si può dubi-
tarne, se lo dichiara lo stesso Governo nella rela-
zione tecnica), deve desumersene l’intenzione di

inserire i risultati di gestione delle Casse private
nei conti dello Stato. Lo scopo non è chiaro, ancor-
ché sia in astratto possibile ipotizzare che si colle-
ghi ai lusinghieri risultati conseguiti dalle Casse
(che molto contrastano con quelli delle gestioni
pubbliche).
Tale manovra contabile, tuttavia, lascia perplessi.
Nell’intervento innanzi la medesima Commissione
XI della Camera dei deputati, l’On. Lo Presti ha
rilevato che l’art. 19 del disegno di legge finanzia-
ria 2003 “viola palesemente la loro [delle Casse]
autonomia e manifesta il tentativo di mettere sotto
il controllo trimestrale dello Stato gli enti previden-
ziali privati, per assumere risorse che sono di pro-
prietà esclusiva dei liberi professionisti”. A suo
avviso, “si tratta di un classico esempio di finanza
creativa come è chiaramente dimostrato dalla stes-
sa relazione tecnica in cui si legge che la disposi-
zione è strumentale al perseguimento degli obietti-
vi di bilancio per il prossimo triennio”.
Che si tratti o meno di “finanza creativa”, qui, non
interessa dire (più che di profili di legittimità costi-
tuzionale, infatti, si tratta di profili di - diciamo così
- “legittimità comunitaria”). Conta, invece, rileva-
re subito l’incoerenza interna e l’illogicità della scel-
ta operata dal disegno di legge.
3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. L’art. 19, invero, ipotizza l’estensione agli enti
previdenziali privati (non solo a quelli di cui al d.lgs.
n. 509 del 1994, ma anche a quelli di cui al d.lgs. n.
103 del 1996) dell’art. 30 della l. n. 468 del 1978.
In tale disposizione si legge quanto segue:
“1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Mini-
stro del tesoro presenta al Parlamento una relazione
sulla stima del fabbisogno del settore statale per l’an-
no in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali
di cassa del bilancio statale e della tesoreria, non-
ché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffron-
to con i corrispondenti risultati verificatisi nell’anno
precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indi-
cati i criteri adottati per la formulazione delle previ-
sioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del de-
bito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del
bilancio e della programmazione economica invia al
Parlamento una relazione contenente i dati sull’an-
damento dell’economia dell’anno precedente e l’ag-
giornamento delle previsioni per l’esercizio in corso.
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2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre, il
Ministro del tesoro presenta al Parlamento una rela-
zione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa
del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamen-
te, nel primo, secondo e terzo trimestre dell’anno in
corso, con correlativo aggiornamento della stima
annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro presenta altresì al Parlamento per l’intero
settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli
enti di cui al precedente art. 25 e dalle regioni, ri-
spettivamente, la stima della previsione di cassa per
l’anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui
al comma 2 ed i correlativi aggiornamenti della sti-
ma annua predetta, sempre nell’ambito di una valu-
tazione dei flussi finanziari e della espansione del
credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e
2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parla-
mento la stima sull’andamento dei flussi di entrata
e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio de-
creto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli ele-
menti previsionali e i dati periodici della gestione di
cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, apri-
le, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di
cui all’art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere
evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti ef-
fettuati nell’anno e nel trimestre precedente, anche
le variazioni nelle attività finanziarie (in partico-
lare nei depositi presso la tesoreria e presso gli isti-
tuti di credito) e nell’indebitamento a breve e me-
dio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministro del tesoro entro il giorno dieci dei mesi di
febbraio, agosto, maggio e novembre i dati di cui
sopra aggregati per l’insieme delle province e per l’in-
sieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, uni-
tamente agli analoghi dati relativi all’amministra-
zione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al com-
ma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamen-
to informazioni, per l’intero settore pubblico, sulla
consistenza dei residui alla fine dell’esercizio prece-

dente, sulla loro struttura per esercizio di provenien-
za e sul ritmo annuale del loro processo di smalti-
mento, in base alla classificazione economica e fun-
zionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5, con esclu-
sione dell’ENEL e delle aziende di servizi, debbono
comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla
consistenza dei residui alla fine dell’esercizio prece-
dente, sulla loro struttura per esercizio di provenien-
za e sul ritmo annuale del loro processo di smalti-
mento, in base alla classificazione economica e fun-
zionale.
10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali
trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle
regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvede-
ranno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo
stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme
ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regio-
nali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello
Stato può essere effettuato agli enti di cui all’art. 25
della presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai prece-
denti commi”.
Ora, l’estensione di tale disciplina agli enti previ-
denziali privati appare priva di qualunque ragione-
volezza (epperciò violativa del generale principio
di logicità e coerenza della legislazione che la Cor-
te costituzionale desume dall’art. 3 Cost.). Si consi-
deri, invero, che l’intero art. 30 della l. n. 468 del
1978 è tessuto in modo tale che la sua applicazione
ha senso solo per le pubbliche Amministrazioni e
per gli enti pubblici.
Infatti:
– al primo comma si parla di “fabbisogno del settore
statale”, di “bilancio statale” e di “finanziamento
di tale fabbisogno”, laddove è evidente che nessun
“fabbisogno” per il bilancio dello Stato deriva dal-
la situazione degli enti previdenziali privati, che
sono autofinanziati;
– al secondo comma si parla di “gestioni di cassa
del bilancio statale”, laddove le risorse (e le espo-
sizioni) degli enti previdenziali privati non rientra-
no in tale bilancio;
– al terzo comma si afferma che “l’intero settore
pubblico [è] costituito dal settore statale, dagli enti
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di cui al precedente art. 25 e dalle regioni”, e cioè
da soggetti che - come subito dopo si dirà - non
hanno nulla a che vedere con gli enti previdenziali
privati;
– all’ottavo comma si parla di “residui” del “settore
pubblico” e del loro “smaltimento”, anche qui evo-
cando concetti che non hanno senso per gli enti pre-
videnziali privati.
Ma v’è di più. Come riportato sopra, il comma 11
stabilisce che “Nessun versamento a carico del bilan-
cio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui
all’art. 25 della presente legge ed alle regioni se non
risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui
ai precedenti commi”. Tale previsione non ha il mini-
mo significato, per gli enti previdenziali privati.
Come si è già detto e ribadito, infatti, tali enti sono
autofinanziati e, per scelta dello stesso legislatore,
non possono essere finanziati con pubblico danaro.
Se venisse applicato agli enti previdenziali privati,
pertanto, il comma 11 finirebbe per sanzionare
l’omissione di comportamenti dovuti con una con-
seguenza (il divieto di finanziamento) che è già in
re ipsa e che non ha senso prevedere. È chiaro, dun-
que, che l’intero sistema della l. n. 468 del 1978
concerne una realtà cui le Casse private sono estra-
nee. Immergendole in tale realtà, il legislatore con-
traddirebbe, clamorosamente, se stesso.
Non basta ancora.
In ragione della normativa proposta, gli enti pre-
videnziali privati sarebbero equiparati agli enti di
cui all’art. 25 della l. n. 468 del 1978. Quell’arti-
colo, però, si riferisce “Ai comuni, alle province e
relative aziende, nonchè a tutti gli enti pubblici non
economici compresi nella tabella A allegata alla
presente legge, a quelli determinati ai sensi del-
l’ultimo comma del presente articolo, agli enti ospe-
dalieri, sino all’attuazione delle apposite norme
contenute nella legge di riforma sanitaria, alle
aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed
all’ENEL”. Come si vede, in tutti questi casi si
tratta di enti pubblici e comunque destinatari di
pubblici aiuti finanziari. Non si comprende, dun-
que, che significato possa mai avere l’assoggetta-
mento di enti privati autofinanziati e di enti pub-
blici eteroassistiti alla medesima normativa in tema
di flussi finanziari.

A quanto precede, infine, si può aggiungere che l’art.
25, ult. co., della l. n. 468 del 1978 dispone che il
Presidente del Consiglio può identificare gli “orga-
nismi e gli enti anche di natura economica che ge-
stiscono fondi direttamente o indirettamente interes-
santi la finanza pubblica”, ai quali applicare le di-
sposizioni dei commi precedenti.
Coerentemente con la logica del sistema allora vi-
gente, il D.P.C.M. del 3 giugno 1986 aveva elenca-
to, fra tali enti, anche le Casse professionali. Ciò,
tuttavia, accadeva prima della privatizzazione e -
come sopra posto in rilievo - lo stesso disegno di
legge in commento, all’art. 19, dà per scontato che
la l. n. 468 del 1978 sia divenuta inapplicabile alle
Casse professionali, una volta sopravvenuta la pri-
vatizzazione. E bene ha fatto, poiché, ormai, i fondi
degli enti previdenziali privati, per definizione, non
interessano la mano pubblica in quanto derivano
dai versamenti degli iscritti alle singole categorie
(e dai conseguenti investimenti compiuti dagli or-
gani di amministrazione) e in quanto la loro even-
tuale insufficienza non può essere compensata da
finanziamenti statali.
4.4.4.4.4. A quanto precede non varrebbe obiettare che il
rilievo pubblicistico delle attività svolte dagli enti
previdenziali privati impone, comunque, dei con-
trolli. I controlli, infatti, vi sono e sono puntualmente
previsti dal d.lgs. n. 509 del 1994.
Una disamina esaustiva dei controlli gravanti sugli
enti previdenziali privati eccederebbe i limiti di
questo scritto. Ci si può, pertanto, limitare a ricor-
dare almeno quanto segue:
a) le Casse professionali sono, ormai, fondazioni o
(nella maggioranza) associazioni di diritto privato.
I loro bilanci, pertanto, sono assoggettati alla nor-
mativa civilistica, a partire dal codice civile (v. an-
che art. 1, comma 2, d.lgs. n. 509 del 1994), e ai
controlli ivi previsti (non ultimo, quello di una so-
cietà di revisione);
b) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 509
del 1994, gli enti previdenziali privati sono sotto-
posti alla vigilanza del Ministero del welfare, del
Ministero dell’economia e del Ministero competen-
te nella materia d’interesse dei professionisti iscritti
(ad es., per la Cassa forense e per la Cassa del nota-
riato, il Ministero della giustizia);



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E 305

c) la Corte dei conti esercita il “controllo generale
sulla gestione” degli enti, riferendo annualmente al
Parlamento (art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 509 del
1994);
d) la Commissione parlamentare di controllo sull’at-
tività degli enti gestori di forme obbligatorie di pre-
videnza e assistenza sociale, istituita dall’art. 56,
comma 1, della l. 9 marzo 1989, n. 88, vigila, anche
in riferimento agli enti previdenziali privati, “a) sul-
l’efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli
utenti, sull’equilibrio delle gestioni e sull’utilizzo dei
fondi disponibili; b) sulla programmazione dell’atti-
vità degli enti e sui risultati di gestione in relazione
alle esigenze dell’utenza; c) sull’operatività delle leg-
gi in materia previdenziale e sulla coerenza del siste-
ma con le linee di sviluppo dell’economia nazionale”.
Come si vede, si tratta di controlli numerosi ed in-
cisivi. Nondimeno, si deve ripetere che essi sono
funzionali all’accertamento, da parte dei Ministeri
vigilanti e degli altri soggetti competenti, della cor-
retta gestione degli enti (in mancanza della quale si
può addirittura procedere all’adozione dei provve-
dimenti repressivi di cui all’art. 2, comma 6, dello
stesso d.lgs. n. 509 del 1994). Perché tali controlli
possano essere svolti, comunque, non vi è alcun
bisogno di applicare la l. n. 468 del 1978, poiché i
Ministeri vigilanti, sempre grazie al d.lgs. n. 509
del 1994, sono in possesso di tutte le informazioni
necessarie, che gli enti privatizzati sono tenuti a
fornire con rigorosa precisione.

Inoltre, poiché, come recentemente ribadito dal
Consiglio di Stato (Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4141,
inedita) si deve essere consapevoli della “antino-
mia che intercorre fra autonomia e controllo e della
dinamica per così dire inversamente proporzionale
della loro relazione, tale per cui al crescere dell’una
si riduce inevitabilmente l’area di influenza dell’al-
tro e viceversa”, la riedizione di vecchie forme di
controllo che avevano senso quando le Casse previ-
denziali ora private erano enti pubblici non è coe-
rente, oggi, con il conferimento da parte dello stes-
so legislatore di quell’ampia autonomia che è stru-
mentale al buon funzionamento del modello priva-
tistico voluto dalla l. n. 537 del 1993 e dal d.lgs. n.
509 del 1994.
5.5.5.5.5. La mancanza di una ratio e la mancanza di coe-
renza della disposizione in commento fanno dubi-
tare, dunque, della sua legittimità costituzionale.
A tal proposito, non è dato sapere se sia nel giusto
l’opinione di chi ritiene che la riforma proposta sia
prodromica ad interventi in danno delle Casse pri-
vate, sulla falsariga del noto “prelievo forzoso” di
cui al d. l. 22 maggio 1993, n. 155. Delle due, però,
l’una. O così non è, e allora restano ferme le consi-
derazioni che precedono. Oppure è esattamente così,
e allora l’illegittimità è ancor più evidente, poiché
ci troveremmo di fronte ad un caso di scuola di ec-
cesso di potere legislativo (in quanto vi sarebbe un
evidente sviamento dell’atto rispetto al suo fine isti-
tuzionale).
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SPAZIO APERTO

Diritto alla conservazione
della previdenza

Giuseppe AbbamonteGiuseppe AbbamonteGiuseppe AbbamonteGiuseppe AbbamonteGiuseppe Abbamonte

Anche Giuseppe Abbamonte ha affronta-Anche Giuseppe Abbamonte ha affronta-Anche Giuseppe Abbamonte ha affronta-Anche Giuseppe Abbamonte ha affronta-Anche Giuseppe Abbamonte ha affronta-
to la questione della illegittimità dellato la questione della illegittimità dellato la questione della illegittimità dellato la questione della illegittimità dellato la questione della illegittimità della
norma contenuta nella legge finanziarianorma contenuta nella legge finanziarianorma contenuta nella legge finanziarianorma contenuta nella legge finanziarianorma contenuta nella legge finanziaria
2003, relativa agli obblighi di comuni-2003, relativa agli obblighi di comuni-2003, relativa agli obblighi di comuni-2003, relativa agli obblighi di comuni-2003, relativa agli obblighi di comuni-
cazione dei flussi finanziari delle Cassecazione dei flussi finanziari delle Cassecazione dei flussi finanziari delle Cassecazione dei flussi finanziari delle Cassecazione dei flussi finanziari delle Casse
PPPPPrevidenziali privatizzate al Ministerorevidenziali privatizzate al Ministerorevidenziali privatizzate al Ministerorevidenziali privatizzate al Ministerorevidenziali privatizzate al Ministero
dell’economia e delle finanze.dell’economia e delle finanze.dell’economia e delle finanze.dell’economia e delle finanze.dell’economia e delle finanze.

1A norma dell’art. 38 Cost.: “I lavoratori han-
no diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso

di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, di-
soccupazione involontaria” (2° comma).
… “Ai compiti previsti in questo articolo prevedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato”
(4° comma).
Già la lettura dei riportati due commi dell’art. 38
Cost. permette di affermare:
a) il diritto alla previdenza in caso di venir meno
della capacità lavorativa per tutte le cause che pos-
sono diminuirla o escluderla: cause diffusamente
elencate, molto più di quanto non avrebbe richiesto
un testo costituzionale;
b) la effettività di questo diritto, visto che l’art. 38
non si limita soltanto all’affermazione del diritto alla
previdenza, ma precisa anche che debbano essere
assicurati mezzi adeguati;
c) il riconoscimento di apposita organizzazione per
garantire la prestazione della previdenza anche con
integrazione statale, visto che il quarto comma del-
l’art. 3, prevede “organi ed istituti predisposti o in-

tegrati dallo Stato”; e ciò significa che lo Stato, con
legge di esecuzione/attuazione di detto art. 38, deve
regolare l’organizzazione della previdenza per tutti
i lavoratori, operando direttamente attraverso pro-
pri organi o formando apposite istituzioni compe-
tenti nella materia;
d) sia la lettera dell’art. 38 Cost. che l’attuazione
che ad essa è stata data, hanno portato alla forma-
zione di un sistema previdenziale pluralistico con-
cretatosi in appositi istituti di varie dimensioni cor-
rispondenti alle aggregazioni che gli interessati sono
riusciti ad esprimere ed in particolare le singole
categorie professionali hanno espresso altrettante
istituzioni da loro stesse finanziate e riconosciute
per legge sicchè il sistema pluralistico previsto dalla
Costituzione è stato attuato e non può essere negato
senza violare l’art. 38 Cost.
2. Ribadito che per la previdenza per i professioni-
sti lo Stato ha, con proprie leggi, optato per il plura-
lismo costituendo istituti autonomi denominati “Cas-
se”, poi privatizzandoli, escludendo ogni concorso
finanziario, la realtà attuale è quella della legge che
regola gli ordinamenti della Cassa, imponendo ai
singoli professionisti iscritti agli albi le prestazioni
patrimoniali alla Cassa di appartenenza durante il
periodo lavorativo e garantendo le prestazioni della
Cassa per invalidità e vecchiaia.
Segue che la previdenza per i professionisti, costi-
tuzionalmente garantita, perché espressamente pre-
vista per tutti i lavoratori nell’art. 38, è organizzata
attraverso istituzioni specializzate per la previden-
za alle singole categorie professionali che dall’or-
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dinamento statale null’altro derivano che una rego-
lamentazione attuativa dell’art. 38 Cost. e che, per
le Casse professionali, è limitata al riconoscimento
legale-istituzionale, con attribuzione di potestà pub-
bliche anch’esse attuative dei precetti costituziona-
li e senza alcun onere a carico dello Stato; onere
che pur sarebbe consentito stante la prevista “inte-
grazione” secondo il 4° comma dell’art. 38 Cost.
Esclusione di oneri che, giustapposta all’autodisci-
plina di categoria, istituzionalizzata nell’articolo che
immediatamente segue, evidenzia una situazione
complessiva che limita il rapporto tra Casse e Stato
nel senso che lo Stato può pretendere soltanto che
le Casse perseguano i loro fini secondo le leggi isti-
tutive, come del resto accade per tutti gli enti pub-
blici, che sono obbligati a perseguire i loro fini.
3. Suscitano, pertanto, non poca sorpresa i recen-
tissimi orientamenti emersi in sede di preparazione
della legge finaziaria del 2003. In particolare l’art.
19, 2° comma, della legge finanziaria dichiara ap-
plicabile alle Casse l’art. 30 della L. 5 agosto 1978
n. 468.
Ora, questa norma non può applicarsi alle Casse –
privatizzate ai sensi del D. Lgs. 509/94, art. 1 com-
ma 3°, con divieto esplicito di ogni finanziamento
statale – poiché l’art. 30 è una norma che assicura
il coordinamento finanziario del settore pubblico,
mentre le Casse sono privatizzate ed il settore pub-
blico, secondo lo stesso art. 30, è costituito dai Co-
muni, Province, Regioni ed altri enti che beneficia-
no di integrazioni statali, tanto che il mancato invio
di dati richiesti periodicamente dall’art. 30, com-
porta, a norma dell’ultimo comma dello stesso arti-
colo, la mancata corresponsione dei contributi a
carico dello Stato.
Ora, la privatizzazione delle Casse ed il divieto di
contributi statali ex art. 1, D.Lgs. 509/94, rendono
l’applicazione dell’art. 30 incompatibile con il siste-
ma della privatizzazione e con l’autofinanziamento
della previdenza da parte delle categorie interessa-
te, nonché con l’art. 38 Cost. che innanzi si è illu-
strato, appunto perché, secondo detta norma, lo Sta-
to, quando non integra la previdenza, si limita a pre-
disporre le istituzioni previdenziali e la predisposi-
zione è stata completata con la privatizzazione e l’au-
tofinanziamento: sicché ne sono seguite istituzioni

con fini categoriali e finanza propria, create per leg-
ge, senza altri condizionamenti che il dovere di agi-
re, secondo legge, per i fini per cui sono state create,
utilizzando esclusivamente la finanza derivante dal-
le stesse categorie; finanza regolata dalla legge come
ogni altra attività che importa prelievi patrimoniali a
carico dei cittadini; legge che impone e fissa i limiti
del prelievo a garanzia dei soggetti obbligati, secon-
do il principio costituzionale del nullum tributum sine
lege, affermato nell’art. 23 della Costituzione.
Non esistono, pertanto, flussi finanziari o di cassa
abbisognevoli di coordinamento, trattandosi di fi-
nanza di enti formati per rendere il servizio di pre-
videnza ai professionisti con il finanziamento che
grava sugli stessi nelle misure di legge, con entrate
a destinazione speciale.
Il coordinamento, invece, ha le sue motivazioni nelle
integrazioni statali per il settore pubblico, come si
rileva dall’art. 30 L. 468/1978, mentre non ha al-
cuna motivazione per le Casse che si autofinanzia-
no: coordinamento che mistificherebbe lo stesso
ordinamento pluralistico voluto dall’art. 38 Cost. e
attuato dalle leggi istitutive delle Casse e che le
hanno privatizzate.
4. Guardando, poi, ai contenuti ed alle funzioni
della legge finanziaria, in cui è compreso l’art. 19,
2° comma, che prevede l’applicazione dell’art. 30
alle Casse professionali, le perplessità si accre-
scono.
Infatti: secondo l’art. 11 della L. 5 agosto 1978 n.
468 “La legge finanziaria dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo com-
preso nel bilancio pluriennale e provvede, per il me-
desimo periodo, alla regolazione annuale delle gran-
dezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La legge finanziaria non può contenere norme diLa legge finanziaria non può contenere norme diLa legge finanziaria non può contenere norme diLa legge finanziaria non può contenere norme diLa legge finanziaria non può contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero ordelega o di carattere ordinamentale ovvero ordelega o di carattere ordinamentale ovvero ordelega o di carattere ordinamentale ovvero ordelega o di carattere ordinamentale ovvero orga-ga-ga-ga-ga-
nizzatorio.nizzatorio.nizzatorio.nizzatorio.nizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese
a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal pri-
mo anno considerato nel bilancio pluriennale”.
Ora, se la legge finanziaria non può contenere nor-
me di carattere ordinamentale, ma esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari, sembra
evidente che anche la prevista applicazione dell’art.
30 della stessa legge alle Casse è preordinata, a
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medio o breve termine, a realizzare effetti finanzia-
ri, che non possono essere che di prelievo di tributi
o, addirittura, di trasferimento di fondi.
Ma tutto ciò sarebbe sicuramente in contrasto con
l’art. 38 Cost. che riserva allo Stato la predisposi-
zione di appositi istituti per assicurare la previden-
za in esecuzione della Costituzione che accorda la
previdenza a tutti i lavoratori, sicché i relativi ver-
samenti non possono trasformarsi in fonti finanzia-
rie per le esigenze dello Stato, al quale, invece, in-
combe il dovere di predisporre le istituzioni previ-
denziali e, ove occorra, di integrarle, per garantire

l’effettività del diritto dei cittadini alla previdenza.
Segue che l’art. 19, 2° comma, viola l’art. 38 Cost.
ed è del tutto eterologo rispetto alle funzioni della
legge finanziaria, come descritta nel riportato art. 11
della L. 468/78, concludendosi nel senso che l’art.
19, 2° comma della legge finanziaria, che dichiara
applicabile detto art. 30 alle Casse di previdenza,
va soppresso perché viola l’art. 38 Cost. per quanto
va ed andrà ad incidere sulla finanza delle Casse.
Nonché se lo si ritenesse preordinato a produrre
effetti non finanziari, dovrebbe essere estraneo pro-
prio perciò alla legge finanziaria.
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SPECIALE CONFERENZA

50 anni della Cassa
e 25 della rivista

Dario DonellaDario DonellaDario DonellaDario DonellaDario Donella

A Sorrento la Cassa ha ceA Sorrento la Cassa ha ceA Sorrento la Cassa ha ceA Sorrento la Cassa ha ceA Sorrento la Cassa ha ce-----
lebrato i 50 anni di vitalebrato i 50 anni di vitalebrato i 50 anni di vitalebrato i 50 anni di vitalebrato i 50 anni di vita
della previdenza forense.della previdenza forense.della previdenza forense.della previdenza forense.della previdenza forense.
Nel suo intervento il diret-Nel suo intervento il diret-Nel suo intervento il diret-Nel suo intervento il diret-Nel suo intervento il diret-
tore della rivista ha ricortore della rivista ha ricortore della rivista ha ricortore della rivista ha ricortore della rivista ha ricor-----
dato che questa ha 25 annidato che questa ha 25 annidato che questa ha 25 annidato che questa ha 25 annidato che questa ha 25 anni
e ne ha illustrato il ruoloe ne ha illustrato il ruoloe ne ha illustrato il ruoloe ne ha illustrato il ruoloe ne ha illustrato il ruolo
e i risultati.e i risultati.e i risultati.e i risultati.e i risultati.

La Cassa celebra quest’an-
 no i 50 anni dalla sua fon-
 dazione.

Di questi, però, 28 sono stati di
previdenza approssimativa e ina-
deguata; poi è venuta la riforma
del 1980.
Sono dunque da ricordare:
– l’importanza della riforma del

1980;
– l’importanza della rivista per

l’informazione e l’educazione
previdenziale.

La riforma del 1980La riforma del 1980La riforma del 1980La riforma del 1980La riforma del 1980

La riforma del 1980 è nata nel-
l’ambito del Comitato dei delegati
eletto direttamente da tutti gli
iscritti nel 1977.
La riforma ha dimostrato, col tem-
po, che le previsioni fatte erano
valide.

È tuttora il fondamento vero dei
buoni bilanci di esercizio della
Cassa.
Essa ha retto ai colpi infertile
dalla Corte Costituzionale, dalla
Corte di Cassazione, dall’improv-
vido legislatore e da amministra-
tori pigri e distratti.
La privatizzazione, con la liber-
tà negli investimenti (dimostra-
tasi anche rischiosa), ha avuto
una efficacia minore per l’entità
limitata del nostro patrimonio
(otto volte l’ammontare delle
pensioni).
Con la riforma del 1980, sono sta-
te poste valide fondamenta al si-
stema, che ha bisogno di un ag-
giornamento, per poter guardare
più avanti nel futuro: almeno 30,
meglio 40 anni, con verifiche ogni
due o tre anni.
Non basta guardare al presente,
la previdenza si fa guardando
molto lontano nel futuro.
L’aggiornamento deve avere la fi-
nalità di garantire gli equilibri fi-
nanziari nel futuro, con un perio-
do intermedio nel quale, benefi-
ciando dell’attuale favorevole mo-
mento, aumentare il patrimonio
fino a consentire un sistema mi-
sto tra ripartizione e capitalizza-

zione, in grado di reggere agli
eventi del futuro.

LLLLL’importanza della rivista’importanza della rivista’importanza della rivista’importanza della rivista’importanza della rivista

Parlare della rivista della previ-
denza forense espone chi ha sem-
pre collaborato con essa al rischio
di un inopportuno autoelogio.
Parlare della rivista, per il diret-
tore, lo mette un po’ a disagio, ma
dà anche un po’ di soddisfazione
nel presentare un lavoro, che ri-
sulta apprezzato.
Sono stati ora distribuiti gli indi-
ci pluriennali della rivista, mira-
bilmente elaborati da Leonardo
Carbone e finalmente stampati.
Guardando questi indici, si resta
sorpresi nel constatare quanti ar-
gomenti siano stati trattati per
l’avvocatura e per la previdenza;
quanti contributi siano stati dati
sugli argomenti di attualità!
C’è stato un notevole sforzo di
obiettività, di completezza e di
chiarezza nell’informazione.
Del risultato i giudici sono i let-
tori.
La rivista ha seriamente contri-
buito alla formazione di una co-
scienza previdenziale degli avvo-
cati, cioè a renderli consapevoli
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dell’importanza o, meglio, della
necessità della previdenza obbli-
gatoria. La maggior utilità della
rivista sta nella quantità delle in-
formazioni e pubblicazioni di
dati: numero di avvocati iscritti e
analisi; redditi degli avvocati e
valutazioni; norme previdenziali
e commenti; bilanci di esercizio;
bilanci tecnici e tanto altro.

Abbiamo offerto la possibilità di
conoscere meglio l’avvocatura e
perciò anche di costruire un più
valido sistema previdenziale.
Questa costruzione è compito at-
tuale e urgente per gli ammini-
stratori della Cassa.
È necessario che essi si muova-
no subito, come suggeriscono at-
tuari ed economisti; ne hanno par-

lato anche Ceprini e Fornero.
Abbiamo bisogno, per il futuro, se
non di certezze, di maggior equi-
tà e tranquillità.
Altri perseverano nell’ottimismo
emotivo; per me, ben conoscen-
do l’egoismo dilagante nella no-
stra società, continua il pessimi-
smo razionale.
Ma non muore la speranza.
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SPECIALE CONFERENZA

La flessibilità della previdenza
Giuseppe FGiuseppe FGiuseppe FGiuseppe FGiuseppe Ferraroerraroerraroerraroerraro

Uno dei temi della ConfeUno dei temi della ConfeUno dei temi della ConfeUno dei temi della ConfeUno dei temi della Confe-----
renza di Sorrento riguarrenza di Sorrento riguarrenza di Sorrento riguarrenza di Sorrento riguarrenza di Sorrento riguar-----
dava la flessibilità delladava la flessibilità delladava la flessibilità delladava la flessibilità delladava la flessibilità della
previdenza. È un arprevidenza. È un arprevidenza. È un arprevidenza. È un arprevidenza. È un argomen-gomen-gomen-gomen-gomen-
to finora poco approfondi-to finora poco approfondi-to finora poco approfondi-to finora poco approfondi-to finora poco approfondi-
to e non conosciuto. Nellato e non conosciuto. Nellato e non conosciuto. Nellato e non conosciuto. Nellato e non conosciuto. Nella
sua relazione, che pubbli-sua relazione, che pubbli-sua relazione, che pubbli-sua relazione, che pubbli-sua relazione, che pubbli-
chiamo, Giuseppe Fchiamo, Giuseppe Fchiamo, Giuseppe Fchiamo, Giuseppe Fchiamo, Giuseppe Ferraroerraroerraroerraroerraro
ha ben illustrato e approha ben illustrato e approha ben illustrato e approha ben illustrato e approha ben illustrato e appro-----
fondito l’arfondito l’arfondito l’arfondito l’arfondito l’argomento.gomento.gomento.gomento.gomento.

1. Ambito della ricerca1. Ambito della ricerca1. Ambito della ricerca1. Ambito della ricerca1. Ambito della ricerca

L’obiettivo del saggio è rico-
 struire il significato del-
 l’espressione molto in voga

“flessibilità previdenziale” ed il
modo in cui si correla ad altri
principi guida che contraddistin-
guono l’attuale fase di evoluzio-
ne del sistema previdenziale (1).
L’analisi riguarda la legislazione
statale nelle sue più recenti ma-
nifestazioni, ma avendo altresì pe-
culiare riguardo alle forme di pre-
videnza privata nelle quali vanno
comprese sia la previdenza pro-
fessionale gestita dalle Casse pri-
vatizzate, sia la previdenza com-
plementare.
Per ricostruire le guidelines della
legislazione previdenziale devo-
no essere preliminarmente segna-
lati quanto meno tre macro–feno-

meni di grande rilevanza che di-
rettamente o indirettamente in-
fluenzano l’evoluzione della legi-
slazione previdenziale e che sono
alla base dell’attuale fase di rias-
setto del welfare state, in Italia
come nei principali paesi europei.
Ci si riferisce in particolare:
a) alle radicali trasformazioni del
sistema produttivo, del mercato
del lavoro e delle libere profes-
sioni;
b) al processo d’integrazione eu-
ropea;
c) alle innovazioni federaliste re-
centemente introdotte anche nel
nostro ordinamento.
Si tratta di fenomeni neppure tan-
to recenti, ampiamente analizzati
dalle più diverse prospettive di-
sciplinari, ma che vale la pena di
considerare nuovamente nella
prospettiva tematica che andiamo
ad affrontare almeno negli aspet-
ti più innovativi e per così dire in
progress.

2. La rivoluzione tecnologica e2. La rivoluzione tecnologica e2. La rivoluzione tecnologica e2. La rivoluzione tecnologica e2. La rivoluzione tecnologica e
produttiva. I riflessi sul merca-produttiva. I riflessi sul merca-produttiva. I riflessi sul merca-produttiva. I riflessi sul merca-produttiva. I riflessi sul merca-
to del lavoroto del lavoroto del lavoroto del lavoroto del lavoro
Iniziando dal primo fenomeno,
con esso si vogliono richiamare le
profonde mutazioni del sistema
economico–produttivo ed i riflessi
determinati sul mercato del lavo-

ro e sullo sviluppo delle libere
professioni. È a tutti ampiamente
noto che le trasformazioni dei si-
stemi produttivi, favorite dal su-
peramento della dimensione me-
ramente nazionale, hanno deter-
minato una revisione spesso ra-
dicale dei modelli tradizionali di
organizzazione della produzione e
del lavoro con la conseguente re-
visione degli schemi giuridici con
i quali veniva tradizionalmente
organizzata l’attività lavorativa,
per lo più concentrata all’interno
di grandi opifici industriali. Di
qui la proliferazione di nuovi ed
alternativi modelli di impiego
della manodopera, un’ampia va-
lorizzazione delle diverse espres-
sioni di lavoro autonomo e pro-
fessionale, più o meno coordina-
te con l’attività di impresa; l’ac-
centuazione dei processi di de-
centramento e frazionamento del
sistema produttivo ed altri effetti
collaterali, puntualmente esplora-
ti da una ampia letteratura socio-
logica e giuridica, spesso efferve-
scente, a volte sovrabbondante.
Una eco di tali dinamiche è regi-
strabile nel dibattito politico ed
anche giuridico sulla flessibilità del
fattore lavoro, ove si registrano
contrapposizioni spesso radicali,
persino manichee: considerata da
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taluni una scelta ineluttabile per
fare fronte alla competizione inter-
nazionale e per favorire una mi-
gliore redistribuzione del lavoro,
specie in contesti economici con
tassi di disoccupazione allarman-
ti; demonizzata da altri quale fat-
tore di sfruttamento e di precariz-
zazione nel quadro di una opera-
zione di riassetto dei poteri favo-
revole ad una egemonia dei ceti
imprenditoriali più forti (2).
Superando la cortina fumogena
delle polemiche a volte soltanto
ideologiche, su un piano di dirit-
to positivo, si deve prendere atto
di una profonda e continua meta-
morfosi della legislazione del la-
voro contraddistinta, appunto,
dall’introduzione di una plurali-
tà di modelli lavorativi “flessibi-
li”, per lo più concorrenziali ed
alternativi al modello tipico; dal-
l’ampia promozione del lavoro
autonomo, associativo, cooperati-
vo, volontaristico e di utilità so-
ciale; dal peso determinante as-
sunto dai processi formativi, di-
venuti ormai permanenti, e dalla
più attenta considerazione delle
esigenze di ristrutturazione, arti-
colazione e decentramento del-
l’organizzazione produttiva e del
lavoro.
Senza voler indugiare ulterior-
mente su analisi che potrebbero
apparire dispersive, alcuni aspetti
di tali fenomeni vanno qui eviden-
ziati in quanto fortemente influen-
ti sulle dinamiche previdenziali:
A) Ci si riferisce anzitutto alla cir-
costanza che l’articolazione e la
frammentazione dei lavori metto-
no sempre più in crisi il sistema
previdenziale tradizionale costrui-
to sul prototipo di un’attività lavo-

rativa ininterrotta e progressiva ed
aprono scenari inusitati ed impe-
gnativi per la tutela previdenziale
delle nuove generazioni.
La frammentazione ed articolazio-
ne delle attività lavorative pro-
spettano effetti problematici sul
piano previdenziale, in particola-
re con riferimento ai trattamenti
di tutela dei redditi, che diventa-
no decisivi per affrontare le fasi
di inattività, nonché con riguar-
do a quelli di vecchiaia e di an-
zianità a causa di una frequente
frattura tra l’anzianità di vita e
quella di lavoro. Percorsi di vita
lavorativa sempre più frazionati,
con alternanza continua tra atti-
vità formative ed attività lavora-
tive, intervallati da periodi non
trascurabili di inoccupazione o
comunque di occupazione parzia-
le, ovvero contraddistinti da una
contestuale pluralità d’impieghi,
ripartiti tra lavori dipendenti e
lavori autonomi/imprenditoriali,
presentano effetti sconvolgenti
per il sistema previdenziale come
si è venuto tradizionalmente a
strutturare attorno a stereotipi la-
vorativi contraddistinti, invece,
dal requisito dell’unitarietà tem-
porale e spaziale – si pensi al la-
voratore impegnato per tutta la
vita in una sola azienda, pubbli-
ca o privata – e possono mettere
in crisi gli equilibri economico-
attuariali incentrati tuttora sulla
tecnica della ripartizione.
Tutto ciò modifica la stessa funzio-
ne dell’intervento previdenziale
non più subalterna, e per così dire
speculare, alle attività lavorative,
ma con una missione protettiva
autonoma nell’ambito di un siste-
ma produttivo caratterizzato da una

maggiore dinamicità, mobilità e
flessibilità, oltre che da crescenti
istanze di sicurezza sociale.
Ma v’è di più: mentre in passato
il focus della tutela previdenziale
era concentrato all’interno della
dinamica contrattuale tra lavora-
tore e datore di lavoro, per proiet-
tarsi successivamente a livello
collettivo, ma con la stessa bina-
rietà di posizioni contrapposte,
oggi il fulcro del sistema protetti-
vo va sempre più trasferendosi
“dal rapporto al mercato”, sicché
l’intervento pubblico diventa il
baricentro di un diverso assetto
garantistico in cui affiorano nuo-
vi diritti sociali di cittadinanza e
di partecipazione che prescindo-
no persino dalla sussistenza di un
vero e proprio rapporto di lavoro.
Come si è in altre occasioni rile-
vato, i radicali rivolgimenti sociali
ed economici di valenza interna-
zionale o globale, innanzi evoca-
ti, risultano incidere sul modo di
essere del diritto del lavoro, inte-
so nella sua accezione più ampia,
sui suoi contenuti, sui referenti
soggettivi, sulle tecniche e stra-
tegie di intervento, spostandone
progressivamente il centro gravi-
tazionale dall’originaria matrice
civilistica, condensata nella disci-
plina del contratto di lavoro su-
bordinato, verso i complessi pro-
cessi di gestione del mercato del
lavoro e verso le diverse manife-
stazioni dello stato sociale.
B) L’incessante diffusione delle
attività autonome e professionali
altera, in senso non solo quanti-
tativo ma anche qualitativo,
l’equilibrio tradizionale tra il la-
voro subordinato ed il lavoro au-
tonomo–professionale con effetti
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non trascurabili persino sulle di-
namiche del sistema politico-rap-
presentativo (basterebbe pensare
al peso che le lobbies professio-
nali esercitano sulle decisioni
governative in confronto al ruolo
declinante delle principali cen-
trali sindacali). Sicché il lavoro
professionale non solo va espan-
dendosi e riformandosi, ma va
sempre più a candidarsi quale
modello o prototipo rappresenta-
tivo del sistema produttivo delle
società future.
Tutto ciò consente facilmente di
intendere quanto sia inadeguata
la normativa contenuta nel codi-
ce civile tuttora affidata alle scar-
ne norme sul contratto d’opera
(art. 2222 c.c.) e sul contratto
d’opera intellettuale (art. 2229
c.c.) che riflette una società, se
non agricola, protoindustriale (3).
C) Un’espressione peculiare dei
processi innanzi descritti può es-
sere anche considerata la recen-
te legge n. 662/1996, art. 1, co.
56 e 56bis, la quale sancisce che
il regime delle incompatibilità
previsto dall’art. 58, D.Lgs. n. 29/
1993 (ora art. 53, D.Lgs. n. 165/
2001), nonché le disposizioni di
legge e di regolamento che vieta-
no l’iscrizione in albi professio-
nali, non trovano applicazione nei
confronti dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con
rapporto di lavoro a tempo parzia-
le, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella
a tempo pieno. Il co. 56bis della
legge in commento (introdotto
dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 79/1997,
conv. in L. n. 140/1997) dispone
inoltre che “sono abrogate le di-
sposizioni che vietano l’iscrizione

ad albi e l’esercizio di attività pro-
fessionali” per i dipendenti pub-
blici in regime part time. In ogni
caso, a questi dipendenti pubbli-
ci iscritti ad albi professionali e
che esercitano attività professio-
nali non possono essere conferiti
incarichi professionali dalle am-
ministrazioni pubbliche, né gli
stessi possono assumere il patro-
cinio in controversie nelle quali
sia parte una pubblica ammini-
strazione (in merito è intervenuto
in seguito l’art. 6, co. 2, D.P.C.M.
n. 117/1998, secondo cui al per-
sonale in regime di part–time “è
consentito, previa motivata auto-
rizzazione dell’amministrazione o
dell’ente di appartenenza, l’eser-
cizio di altre prestazioni di lavoro
che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano in-
compatibili con le attività di isti-
tuto della stessa amministrazione
o ente”).
La norma, com’è noto, ha destato
ampie diffidenze negli organi rap-
presentativi della professione fo-
rense, i quali hanno evidenziato
numerosi profili di illegittimità
costituzionale (in riferimento in
particolare agli artt. 3, 4, 24, 97
e 98 Cost.), che non sono stati
tuttavia accolti dalla recente sen-
tenza dell’11 giugno 2001, n.
189. Può essere interessante qui
osservare, perché esprime il se-
gno dei tempi, che la Corte Co-
stituzionale, per respingere un
presunto contrasto con gli artt. 97
e 98 Cost., ha rilevato come la
disciplina normativa che regola
l’utilizzo del lavoro part time nel
settore pubblico possa essere va-
lutata in modo opportuno soltan-
to se considerata in un più gene-

rale disegno di riforma della pub-
blica amministrazione, succeda-
nea ai cambiamenti registrabili
nel mercato del lavoro (4).

3. L3. L3. L3. L3. L’integrazione europea. I ri-’integrazione europea. I ri-’integrazione europea. I ri-’integrazione europea. I ri-’integrazione europea. I ri-
flessi sulle libere professioniflessi sulle libere professioniflessi sulle libere professioniflessi sulle libere professioniflessi sulle libere professioni
Il secondo macro–fenomeno da
considerare è riconducibile all’at-
tuale fase di integrazione europea,
eccezionalmente rilevante per le
attività professionali.
Dopo molti dibattiti, e sotto l’im-
pulso di una incalzante attività
promozionale della Corte di Giu-
stizia Europea, può ritenersi che
i principi della libera circolazio-
ne dei servizi e della libertà di
stabilimento nel mercato unico
europeo, solennemente sanciti
nel Trattato istitutivo delle Co-
munità, siano in buona parte pe-
netrati nell’ordinamento italiano,
specie a seguito dell’emanazio-
ne del D.Lgs. 2 febbraio 2001,
n. 96, di attuazione della diret-
tiva n. 98/5/CE, volta a facilita-
re l’esercizio permanente della
professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello
in cui è stata acquisita la quali-
fica professionale (5).
Eppure alcune scorie del prece-
dente assetto regolamentare con-
tinuano ad inficiare la legislazio-
ne in materia, come evidenziato
anche di recente dalla Corte di
Giustizia della Comunità Euro-
pea, con la sentenza 7 marzo
2002, in causa C–145/99, con la
quale lo Stato italiano è stato
censurato sia per avere mante-
nuto, in violazione dell’art. 59
del Trattato (divenuto art. 49
CE), il divieto imposto agli av-
vocati stabiliti in altri Stati mem-
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bri ed esercitanti in Italia in re-
gime di libera prestazione di ser-
vizi di disporre sul territorio na-
zionale dell’infrastruttura neces-
saria all’effettuazione delle loro
prestazioni, sia per avere obbli-
gato, in violazione dell’art. 52 del
Trattato (divenuto art. 43 CE), gli
avvocati a risiedere nella circo-
scrizione del Tribunale da cui
dipende l’albo al quale sono
iscritti, sia infine per avere re-
cepito in maniera incompleta la
direttiva 12 dicembre 1998, n.
89/48/CE, relativa al sistema ge-
nerale di riconoscimento dei di-
plomi di istruzione superiore
stante l’assenza di una regola-
mentazione che stabilisca pre-
ventivamente le modalità di una
prova attitudinale per gli avvo-
cati provenienti da altri Stati
membri (6).
Analoga importanza ha assunto
l’applicazione in Italia delle re-
gole sulla concorrenza con riferi-
mento alle quali è individuabile
un percorso della Corte di Giu-
stizia in qualche modo inverso ri-
spetto a quello innanzi richiama-
to. Infatti, dopo alcune pronunzie
abbastanza categoriche nell’ap-
plicare il principio della libera
concorrenza nell’ambito delle
professioni (v. in part. sent. Corte
di Giustizia 18 giugno 1998, in
causa C-35/96), la Corte di Giu-
stizia è intervenuta di recente, in
un primo momento, per ricono-
scere la legittimità delle tariffe
forensi (sent. Corte Giustizia 19
febbraio 2002, in causa C-35/99)
– che pure erano state severamen-
te stigmatizzate dall’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mer-
cato – in quanto gli artt. 10 ed 81

del Trattato “non ostano all’ado-
zione da parte di uno Stato mem-
bro di una misura legislativa o re-
golamentare che approvi, sulla
base di un progetto stabilito da un
ordine professionale forense (qua-
le il Consiglio nazionale forense),
una tariffa che fissi dei minimi e
dei massimi per gli onorari degli
appartenenti all’ordine, qualora
tale misura sia adottata nell’am-
bito di un procedimento come
quello previsto dal R.D.L. 27 no-
vembre 1933, n. 1578, e successi-
ve modificazioni”. In un secondo
momento la Corte (sent. Corte di
Giustizia 19 febbraio 2002, in
causa C–309/99) ha dichiarato la
legittimità del divieto di costitu-
zione di società tra avvocati ed
altri professionisti contenuto nella
legislazione di un paese comuni-
tario, in quanto “il regolamento
adottato nel 1993 dall’Ordine
olandese degli avvocati avente ad
oggetto la collaborazione tra av-
vocati ed altri professionisti libe-
rali, non viola l’art. 81.1 del Trat-
tato in quanto la normativa nello
stesso contenuta, malgrado gli ef-
fetti restrittivi della concorrenza
ad essa inerenti, è stata introdot-
ta perché ritenuta ragionevolmen-
te necessaria al buon esercizio del-
la professione di avvocato così
come organizzata nello Stato
membro interessato” (7).
Al di là delle argomentazioni for-
nite - più evasive nel caso Ardui-
no, meglio approfondite nel caso
Wouters, ma certo non esaustive
- emerge la piena consapevolez-
za dei valori etici, morali e socia-
li che connotano il ruolo e la fun-
zione dell’avvocato che possono
giustificare una disciplina restrit-

tiva finalizzata al perseguimento
di un preminente interesse pub-
blico. Semmai restano da appro-
fondire alcuni profili ulteriori se-
gnatamente in relazione al prin-
cipio di proporzionalità (artt. 3,
lett. g, 10, 81 e 87 CE) quale pa-
rametro di ragionevolezza adottato
dalla Corte per stabilire i termini
e la misura di tollerabilità di
eventuali limitazioni alla concor-
renza introdotte dalle discipline
nazionali sulle libere professioni.
Tralasciando però questi appro-
fondimenti più specialistici, oc-
corre appena rilevare che dal-
l’evoluzione normativa richiama-
ta emergono abbastanza nitida-
mente i tratti di un modello di
avvocato europeo per così dire
“senza frontiere” che, da una par-
te, incorpora ed amalgama talune
specificità nazionali, da un’altra
parte, disegna o suggerisce un
nuovo statuto regolativo. Que-
st’ultimo deve ormai incorporare
come elemento strutturale il rico-
noscimento della libertà di circo-
lazione e di trasferimento nel
mercato comunitario. Ma se ciò è
vero non sono in alcun modo tol-
lerabili sistemi previdenziali trop-
po marcatamene differenziati che
possono mettere in discussione
l’effettiva realizzazione di quei
principi fondamentali. In altri ter-
mini il nuovo assetto ordinamen-
tale non può ormai prescindere da
un obiettivo di armonizzazione
“forte” delle varie forme di tutela
previdenziale, sia quelle di carat-
tere obbligatorio sia quelle di ca-
rattere complementare, divenuta
consustanziale ad un mercato pro-
fessionale allargato e concorren-
ziale.
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4. La riforma federalista del T4. La riforma federalista del T4. La riforma federalista del T4. La riforma federalista del T4. La riforma federalista del Tit.it.it.it.it.
V della Costituzione. I riflessiV della Costituzione. I riflessiV della Costituzione. I riflessiV della Costituzione. I riflessiV della Costituzione. I riflessi
sulla legislazione previdenzialesulla legislazione previdenzialesulla legislazione previdenzialesulla legislazione previdenzialesulla legislazione previdenziale
Il terzo fenomeno che si intende
richiamare è riconducibile alle
spinte federaliste particolarmen-
te pressanti dopo l’intervenuta ri-
forma del Tit. V della Costituzio-
ne (legge Cost. n. 3/2001) (8).
Com’è ampiamente noto, nell’am-
bito del nuovo articolo 117 “le
professioni” in genere rientrano
nella competenza concorrente
delle Regioni, mentre la materia
previdenziale risulta per così dire
ripartita: la “previdenza sociale”
rientra nella competenza esclusi-
va dello Stato, là dove la “previ-
denza complementare integrativa”
è compresa tra le materie di com-
petenza concorrente. Tralascian-
do le questioni attinenti la com-
petenza regionale in materia di
professioni, merita di essere af-
frontato lo sdoppiamento della
materia previdenziale tra la com-
petenza esclusiva dello Stato e
quella delle Regioni. Tale ripar-
tizione ha suscitato non pochi in-
terrogativi, non solo per la defi-
nizione di un’esatta linea di de-
marcazione delle aree di compe-
tenza tra lo Stato e le Regioni, ma
anche perché l’attribuzione della
competenza regionale in materia
di previdenza complementare ed
integrativa è sembrata a molti in
controtendenza, se non in con-
traddizione, con le linee di svi-
luppo della materia, ove appena
si consideri da una parte che esi-
ste ormai una legislazione nazio-
nale molto analitica di regolamen-
tazione dello specifico settore –
ed anche i progetti di modifica
contenuti nella delega previden-

ziale accentuano oltremodo gli
elementi di centralismo statalisti-
co (v. disegno di legge n. 245) –
da un’altra parte (ove si conside-
ri) la peculiare connotazione fun-
zionale che è venuta assumendo
la previdenza complementare in
quanto fortemente interdipenden-
te dalla previdenza pubblica, e
quindi contraddistinta da signifi-
cativi elementi pubblicistici, tan-
t’è che è ormai prevalente l’opi-
nione, autorevolmente condivisa
dalla Corte Costituzionale (sent.
n. 382/2000), che ritiene debba
essere ricondotta nel raggio di
incidenza del co. 2 dell’art. 38
Cost., anziché del co. 5 (9).
Queste argomentazioni danno ra-
gione dell’atteggiamento scetti-
co espresso da una parte della
dottrina specialistica, sino al
punto che alcuni rilevano che la
riforma federalista del 2001 nel-
la materia specifica “sembra pro-
mettere per la previdenza comple-
mentare ed integrativa più di
quanto possa poi effettivamente
mantenere” essendo “difficile
immaginare che possa esplicarsi
fuori dalle forme della competen-
za di tipo integrativo-attuativo,
per l’incidenza che su di essa
esplica il limite congiunto: a) del
nesso funzionale con la previden-
za obbligatoria, b) e della deter-
minazione dei livelli essenziali
delle prestazioni” (10). Viceversa,
altri, sono indotti ad interpreta-
re la stessa formula come riferi-
bile prevalentemente ad una pre-
videnza integrativa che dovreb-
be andare ad esplicarsi nell’am-
bito del terzo o addirittura di un
quarto pilastro del sistema pre-
videnziale (11).

In realtà, nonostante i rilievi in-
nanzi riportati, le incertezze sem-
brano eccessive giacché la fun-
zionalizzazione della previdenza
complementare rispetto ad obiet-
tivi più generali di interesse pub-
blico–generale non preclude mar-
gini significativi d’intervento da
parte della legislazione regiona-
le, come in qualche modo può de-
sumersi già dall’art. 2, co. 1, lett.
b), D.Lgs. n. 124/1993, e dall’art.
3, co. 1, lett. b) dello stesso de-
creto, che, con specifico riferi-
mento alla previdenza comple-
mentare dei lavoratori autonomi
e di liberi professionisti, valoriz-
za la dimensione territoriale e re-
gionale, sia pure in un quadro di
principi fondamentali definiti a
livello nazionale.

5. Le principali linee di tenden-5. Le principali linee di tenden-5. Le principali linee di tenden-5. Le principali linee di tenden-5. Le principali linee di tenden-
za della legislazione previden-za della legislazione previden-za della legislazione previden-za della legislazione previden-za della legislazione previden-
ziale: flessibilità, generalizza-ziale: flessibilità, generalizza-ziale: flessibilità, generalizza-ziale: flessibilità, generalizza-ziale: flessibilità, generalizza-
zione, armonizzazionezione, armonizzazionezione, armonizzazionezione, armonizzazionezione, armonizzazione
Nell’ambito dei fenomeni innan-
zi descritti si situano le più signi-
ficative linee di riforma del siste-
ma previdenziale (rectius di sicu-
rezza sociale) e si chiarisce am-
piamente il significato del concet-
to di flessibilità declinato con ri-
guardo alla legislazione previden-
ziale.
Le trasformazioni del sistema pro-
duttivo e del lavoro, l’europeizza-
zione della disciplina sulle libe-
re professioni ed il federalismo
normativo costituiscono l’humus
sostanziale su cui si innestano le
principali innovazioni della legi-
slazione previdenziale all’insegna
della flessibilità. Essi infatti tra-
smettono esigenze di articolazio-
ne e di revisione dei diversi regi-
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mi di protezione sociale in quan-
to raccordate alle varie manifesta-
zioni in cui la flessibilità può
esprimersi su un piano sostanzia-
le: la flessibilità lavorativa, in pri-
mo luogo, con le difficoltà più
volte rappresentate di ricostruire
un percorso utile ai fini previden-
ziali; quella geografica connessa
in particolare al mercato unico
europeo ed al radicarsi dei prin-
cipi di libera circolazione dei ser-
vizi e di libera concorrenza; la
flessibilità regolamentare o delle
fonti di organizzazione dei proces-
si sociali a livelli decentrati con
riflessi importanti sulla previden-
za complementare specie se con-
cepita come parte integrante di
quella pubblica.
La portata di tali cambiamenti
comporta una revisione profonda
del sistema previdenziale. Anzi
da questo punto di vista deve es-
sere ancora una volta evidenziato
il ruolo del tutto innovativo che
assume la legislazione previden-
ziale quale momento di raziona-
lizzazione e di riequilibrio di pro-
cessi sociali che altrimenti po-
trebbero determinare gravi disu-
guaglianze e vere e proprie forme
di emarginazione sociale. Ciò
equivale a riconoscere che, men-
tre in passato la legislazione pre-
videnziale si poneva in posizione
sostanzialmente ancillare rispet-
to ai processi di regolazione del-
la società civile, oggi assume so-
vente un ruolo propulsivo ed in-
centivante, o come si dice “gioca
in proprio”, sviluppa una sua di-
namica endogena, forgia catego-
rie giuridiche, che spesso condi-
zionano la disciplina di diritto so-
stanziale, e per di più adempie ad

una funzione decisiva nel com-
pensare gli squilibri determinati
dal sistema produttivo e dalle
nuove forme di utilizzazione del
lavoro.
Al centro di questo sistema un
peso preminente assume l’esigen-
za di arricchimento delle tecni-
che protettive e di integrazione
delle prestazioni previdenziali in
guisa tale da assecondare la nuo-
va dimensione in cui si collocano
le attività lavorative e quelle pro-
fessioni.
Ma prima di approfondire le tec-
niche e le procedure attraverso le
quali la flessibilità previdenziale
si estrinseca, occorre soffermarsi
su altre due linee di tendenza in
qualche modo integrative e con-
testuali che da una parte comple-
tano il disegno complessivo e da
un’altra parte consentono di con-
siderare la tematica della flessi-
bilità anche nei suoi aspetti di
ambiguità e persino di contrad-
dizione con altre “spinte” prove-
nienti dalla società. Ci si riferi-
sce in modo particolare: a) alla
generalizzazione/universalizza-
zione delle tutele previdenziali;
e b) alla armonizzazione/raziona-
lizzazione delle fonti di finanzia-
mento e delle prestazioni.

6. L6. L6. L6. L6. L’universalizzazione delle’universalizzazione delle’universalizzazione delle’universalizzazione delle’universalizzazione delle
tutele previdenziali. Il lavorotutele previdenziali. Il lavorotutele previdenziali. Il lavorotutele previdenziali. Il lavorotutele previdenziali. Il lavoro
autonomo ed il lavoro coordi-autonomo ed il lavoro coordi-autonomo ed il lavoro coordi-autonomo ed il lavoro coordi-autonomo ed il lavoro coordi-
nato e continuativonato e continuativonato e continuativonato e continuativonato e continuativo
Per quanto concerne il primo pro-
filo, costituisce una rilevazione
ormai di senso comune la proie-
zione del legislatore ad estende-
re le tutele a tutte le attività lavo-
rative travalicando differenziazio-
ni inveterate, tra cui quelle che

hanno tradizionalmente mantenu-
to in categorie totalmente sepa-
rate il lavoro subordinato da una
parte ed il lavoro autonomo e pro-
fessionale dall’altra (12). Tale evo-
luzione si inscrive nell’ambito di
una prospettiva più avanzata di
protezione del lavoro in tutte le
sue forme e manifestazioni, che
trova fondamento nel testo costi-
tuzionale, segnatamente nel coor-
dinato disposto degli artt. 3, 35 e
38 Cost.
Particolarmente esemplificativa
di tale processo può essere con-
siderata la legislazione, relativa-
mente recente, che ha esteso una
serie di tutele previdenziali sia
al lavoro autonomo (non assisti-
to da albi professionali e casse
di previdenza di tipo categoria-
le), sia al lavoro coordinato e
continuativo.
Le tappe di un simile processo
meritano di essere ricostruite per
la forte valenza illustrativa.
Il processo prende l’avvio dall’art.
2, co. 26, legge n. 335/1995 (13),
che, com’è risaputo, ha provvedu-
to ad iscrivere presso una gestio-
ne speciale istituita presso l’INPS
sia i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché
non esclusiva, attività di lavoro
autonomo di cui all’art. 49 TUIR,
sia i titolari di rapporti di colla-
borazione coordinata e continua-
tiva di cui al co. 2, lett. a), art. 49
del medesimo TU, sia gli incari-
cati alla vendita a domicilio.
Per quanto specificamente con-
cerne i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, il co.
26, art. 2, attraverso il rinvio al
co. 2, lett. a), art. 49, TUIR, com-
prendeva “i redditi derivanti da-
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gli uffici di amministratori, sin-
daco o revisore di società, assicu-
razioni ed altri enti, con o senza
personalità giuridica, dalla col-
laborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalla parte-
cipazione a collegi e commissio-
ni”, nonché altri rapporti di col-
laborazione coordinata e conti-
nuativa tali considerandosi “i rap-
porti aventi per oggetto prestazio-
ni di attività, non rientranti nel-
l’oggetto dell’arte o professione
esercitata dal contribuente ai sensi
del comma 1, che pur avendo con-
tenuto intrinsecamente artistico-
professionale sono svolti senza vin-
colo di subordinazione a favore di
un determinato soggetto nel qua-
dro di un rapporto unitario e con-
tinuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione pe-
riodica prestabilita”.
L’innovazione innanzi riportata
perseguiva un’evidente finalità di
carattere impositivo avendo
l’obiettivo di assoggettare a con-
tribuzione previdenziale redditi
residuali prodotti da categorie pe-
culiari di lavoro autonomo nel-
l’ambito delle quali si annidava-
no con frequenza forme di evasio-
ne contributiva ed aree di lavoro
sommerso. Tuttavia per una serie
di circostanze, che potrebbe es-
sere dispersivo qui ricostruire, le
categorie così identificate hanno
registrato un’improvvisa ed im-
prevedibile lievitazione, divenu-
ta visibile attraverso una massic-
cia iscrizione all’INPS. Ciò per-
ché si consentiva di legalizzare
situazioni anomale ed eterogenee,
formalmente sottratte ai vincoli
dei rapporti di lavoro dipenden-
te, con l’attribuzione contestuale

di un minimo di protezione socia-
le. Parallelamente, da una parte
si è messa in moto una forte mo-
bilitazione sul piano associativo
e sindacale, da un’altra parte si è
venuto a costruire attorno alle ca-
tegorie ivi indicate un vero e pro-
prio sistema di protezione previ-
denziale, o, come da qualcuno
definito, uno “statuto protettivo”
di figure professionali atipiche tra
loro alquanto eterogenee. Sicché,
dopo una prima differenziazione
nell’ambito della categoria tra i
cd. “parasubordinati puri”, vale
a dire quei soggetti privi di altre
forme di tutela previdenziale, dai
cd. “parasubordinati spuri”, già
muniti di una cassa di previden-
za (v. art. 59, co. 16, L. n. 449/
1997), si è progressivamente
estesa una serie di trattamenti
previdenziali che nella loro inte-
razione hanno assunto una valen-
za sistemica (14). Ci si riferisce in
particolare alla tutela di materni-
tà riconosciuta alle lavoratrici co-
ordinate, alla tutela economica di
malattia e degli assegni familiari
(art. 80, co. 12, L. n. 388/2000;
v. da ultimo D.M. 4 aprile 2002),
alla possibilità di riscattare perio-
di contributivi pendenti all’inizio
dell’obbligo assicurativo (art. 51,
co. 2, L. 23 dicembre 1999, n.
488), a talune forme embrionali
di tutela del reddito ed ancora
all’estensione dell’assicurazione
sugli infortuni sul lavoro (art. 5,
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38).
Il processo descritto si è comple-
tato con l’art. 34 della L. n. 342/
2000 che da una parte ha assi-
milato i redditi prodotti dalle ca-
tegorie indicate a quelli di lavoro
dipendente, da un’altra parte ha

fornito una definizione più pun-
tuale della categoria dei lavora-
tori coordinati e continuativi, ag-
ganciandosi in qualche modo al-
l’ampio dibattito parlamentare
che ha attraversato la precedente
legislatura attorno ai vari disegni
di legge sul lavoro atipico che tut-
tavia non hanno prodotto alcun
provvedimento normativo.
Dalla lettura del materiale dispo-
nibile è a tutti ormai chiaro che
la nuova categoria, inventata dal-
la legislazione fiscale, è sostan-
zialmente complementare e resi-
duale rispetto alle attività profes-
sionali in senso proprio in quan-
to ha ragione di operare là dove
non esiste una categoria professio-
nale adeguatamente strutturata
ed organizzata, anche sul piano
previdenziale (15).
Per quanto più direttamente con-
cerne la presente trattazione, può
rilevarsi che il sistema previden-
ziale si presenta per così dire “a
tutto tondo” non lasciando più
margini di esclusione ad alcuna
delle fattispecie comprese nel-
l’ambito delle attività lavorative
in senso lato. Così come al con-
tempo deve riscontrarsi l’emersio-
ne di una vera e propria catego-
ria sociale, quella dei lavoratori
coordinati e continuativi, affine o
limitrofa a quella dei professio-
nisti, ma con requisiti del tutto
peculiari, che si candida ad as-
sumere una valenza anche sul
piano giuridico–sostanziale se
dovessero trovare ulteriori svolgi-
menti i progetti governativi sulla
regolamentazione del cd. lavoro
atipico (16).
Alla luce di un tale processo di
universalizzazione del sistema
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previdenziale si può ritenere che
esso rappresenti indubbiamente
un “fondamentale fattore di pro-
gresso della tutela del lavoro in
genere (artt. 4 e 35 Cost.) ed in-
sieme di stabilizzazione delle re-
gole della concorrenza” (17).

7. L7. L7. L7. L7. L’armonizzazione della disci-’armonizzazione della disci-’armonizzazione della disci-’armonizzazione della disci-’armonizzazione della disci-
plina previdenziale. La previ-plina previdenziale. La previ-plina previdenziale. La previ-plina previdenziale. La previ-plina previdenziale. La previ-
denzadenzadenzadenzadenza pubblicapubblicapubblicapubblicapubblica eeeee quellaquellaquellaquellaquella privataprivataprivataprivataprivata
La seconda linea di tendenza si
esprime nella direzione della ar-
monizzazione delle discipline pre-
videnziali.
L’armonizzazione è un obiettivo
primario che il legislatore italia-
no si è prefissato a partire dagli
anni 1990 ed ha trovato una chia-
ra esplicitazione sia nella cd. ri-
forma Amato sia nella riforma
Dini. L’obiettivo dell’armonizza-
zione nasce da esigenze poliedri-
che, spesso imprescindibili, tra le
quali, in primis, quella di garan-
tire ai destinatari della tutela so-
ciale, qualunque sia il regime
previdenziale di riferimento, il
pieno rispetto dei principi costi-
tuzionali contenuti nell’art. 38
Cost., e cioè di assicurare a tutti i
lavoratori mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in presenza di
eventi e situazioni di rischio spe-
cificamente protette, ma anche di
contenere l’aumento della spesa
previdenziale eliminando tratta-
menti troppo elevati ed antichi
privilegi. Tutto ciò comporta il
superamento della dimensione
settoriale e categoriale che ha
contraddistinto la nascita e l’evo-
luzione dei vari regimi previden-
ziali in un’ottica perequativa e
solidaristica estesa all’intera col-
lettività (art. 3).

La tendenza all’armonizzazione si
esplica in svariate direzioni:
a) all’interno del sistema di pre-
videnza obbligatoria gestito dal-
l’INPS investendo in particolare
i vari fondi speciali nonché i re-
gimi sostitutivi, esclusivi ed eso-
nerativi;
b) nel rapporto tra la previdenza
obbligatoria dei lavoratori subor-
dinati, quella degli autonomi fa-
cente capo all’INPS, e quella pro-
fessionale o di categoria di perti-
nenza delle varie casse di previ-
denza;
c) nel rapporto tra la previdenza
obbligatoria e la previdenza com-
plementare e/o integrativa;
d) nel rapporto tra le varie forme
di previdenza operanti all’inter-
no della Comunità economica eu-
ropea.
In questa sede ci è consentito
soffermarci soltanto su alcuni
aspetti che tuttavia paiono più
eloquenti: vale a dire da un lato
sul rapporto tra la previdenza ob-
bligatoria e quella professiona-
le, ivi compresa la previdenza
complementare, da un altro lato
sulla armonizzazione a livello eu-
ropeo.
Relativamente al primo aspetto, è
ormai acquisito che la risistema-
zione concettuale della previden-
za di categoria, avvenuta a segui-
to della privatizzazione delle cas-
se di previdenza (D.Lgs. nn. 509/
1994 e 103/1996), benché abbia
sancito principi solenni di auto-
nomia gestionale, contabile e nor-
mativa nell’ambito di una solida-
rietà che si esprime prevalente-
mente all’interno delle singole
categorie, abbia tuttavia introdot-
to una serie di principi e criteri

alquanto condizionanti e vincoli-
stici. Infatti la legislazione richia-
mata, pur riaffermando la plura-
lità degli organismi assicurativi
(art. 1), ha in realtà imposto requi-
siti uniformi alle varie tipologie di
previdenza nella prospettiva del-
la realizzazione di un obiettivo
sostanzialmente perequativo (18).
Basterebbe qui richiamare quan-
to previsto con l’art. 3, co. 12, L.
n. 335/1995, che ha esteso anche
ai professionisti e lavoratori au-
tonomi l’obbligo del requisito
congiunto, assicurativo ed anagra-
fico, per ottenere la pensione di
anzianità, ovvero, sotto altro pro-
filo, i criteri imposti per garanti-
re l’equilibrio finanziario di ge-
stione (secondo cui la stabilità
delle gestione degli enti privatiz-
zati è da determinarsi in un arco
temporale non inferiore a quindi-
ci anni). Inoltre il processo di ar-
monizzazione ha coinvolto la de-
terminazione della base pensio-
nabile previsto negli enti priva-
tizzati, ampliandone il periodo di
riferimento, anche se con diffe-
renti previsioni per i fondi sosti-
tutivi (INPGI ed INPDAI) e per
tutti gli altri enti privatizzati (19).
Parimenti il legislatore è interve-
nuto sul sistema di calcolo delle
pensioni che, su opzione, può es-
sere modificato da retributivo in
contributivo secondo la regola
prevista per il regime generale,
prima con la tecnica del pro–rata,
poi obbligatoria per i neo assunti
dopo il 1° gennaio 1996.
Pertanto può dirsi che lo scenario
della previdenza obbligatoria dei
liberi professionisti e dei lavora-
tori autonomi è stato sottoposto ad
un progressivo stravolgimento: sia
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nei profili strutturali richiamati,
sia in quelli funzionali conside-
rato che questo tipo di previden-
za ha subìto e sta subendo conti-
nuamente interventi da parte del
legislatore anche su questioni ed
istituti tipici (tra l’altro con riguar-
do ai requisiti anagrafici e con-
tributivi per il pensionamento, ov-
vero alle regole per il cumulo tra
pensione e reddito da lavoro (20)).
In questo contesto, nel quale i li-
velli di tutela per i liberi profes-
sionisti e lavoratori autonomi sono
stati interessati dal medesimo
processo restrittivo previsto per i
lavoratori subordinati, con ina-
sprimento dei requisiti e diminu-
zione delle prestazioni, si colloca
l’altro tipo di previdenza, quella
complementare.
Anche la previdenza complemen-
tare dei lavoratori autonomi è di-
sciplinata secondo regole unifor-
mi a quelle vigenti per i lavorato-
ri in genere benché presenti del-
le peculiarità, specie per quanto
concerne la possibilità di istitui-
re forme pensionistiche comple-
mentari in regime di prestazioni
definite “volte ad assicurare una
prestazione determinata con rife-
rimento al livello del reddito ov-
vero a quello del trattamento pen-
sionistico obbligatorio” (art. 2, co.
2, lett. b, D.Lgs. n. 124/1993).
Senza volere entrare nel merito
della disciplina specifica, costi-
tuisce un dato ormai ampiamente
accreditato che tale forma di pre-
videnza si collega intimamente a
quella pubblica ed anzi ne rap-
presenta un elemento di integra-
zione e di completamento al fine
della predisposizione di quei
mezzi adeguati alle esigenze di

vita in caso di infortunio, malat-
tia, invalidità, vecchiaia e disoc-
cupazione involontaria prescritti
dall’art. 38, co. 2, Cost. (21).
Un’analoga impostazione rico-
struttiva potrebbe essere revoca-
ta in dubbio con riferimento alla
previdenza dei liberi professioni-
sti considerato che sia quella ob-
bligatoria sia quella complemen-
tare rientrano in un’area sostan-
zialmente privatistica.
D’altronde un sintomo di tale di-
versità può ravvisarsi nel dato
normativo innanzi riportato, che
consente l’istituzione di forme
complementari in regime di pre-
stazioni definite: il che lascia tra-
sparire la volontà di riservare
alla previdenza complementare
delle categorie professionali una
maggiore autonomia nella deter-
minazione della contribuzione e
delle prestazioni e quindi una
certa indipendenza dai processi
evolutivi (rectius restrittivi) che
investono la previdenza obbliga-
toria. Tutto ciò indurrebbe a ri-
tenere che la previdenza comple-
mentare delle categorie conside-
rate non sia affatto concepita in
un’ottica funzionalizzata ed uni-
taria rispetto alla previdenza ob-
bligatoria.
Senonché una tale conclusione
non può essere condivisa giacché
la verifica di diritto positivo qua-
le innanzi tratteggiata non con-
sente allo stato della legislazione
vigente di effettuare ricostruzio-
ni differenziate e piuttosto lascia
trasparire un marcato trend al li-
vellamento da parte del legisla-
tore che costituisce uno degli
aspetti più problematici dell’at-
tuale fase legislativa (22).

8. Le implicazioni di carattere8. Le implicazioni di carattere8. Le implicazioni di carattere8. Le implicazioni di carattere8. Le implicazioni di carattere
costituzionalecostituzionalecostituzionalecostituzionalecostituzionale
Le implicazioni delle tendenze
rilevate si riflettono anzitutto sul
tema della verifica di costituzio-
nalità di quelle norme eccessiva-
mente dirigistiche che finiscono
sostanzialmente per omologare i
principi ed i criteri vigenti a quel-
li operanti per la previdenza pub-
blica, specie sul versante delle
prestazioni (secondo un disegno
ampiamente delineato a seguito
dell’art. 59, L. n. 448/1997, in
materia di divieto di capitalizza-
zione dei trattamenti di pensio-
ne, di uniformizzazione dei requi-
siti per l’erogazione, di cumulo
redditi/pensioni, di compressione
dei meccanismi di perequazione
atipici, etc.).
In linea di principio la loro legit-
timazione si può giustificare sol-
tanto su una lettura aggiornata del
testo costituzionale nelle sue com-
plesse articolazioni da rapporta-
re ad una società dinamica, mo-
bile ed anche instabile, nell’am-
bito della quale occorrerebbe tut-
tora delimitare chiaramente le
funzioni indispensabili ed indi-
sponibili assegnate allo Stato so-
ciale in un’ottica di solidarietà
generale, quelle che possono es-
sere delegate o riservate a forme
di solidarietà settoriale, mutuali-
stiche o collettive, e quelle che
vanno lasciate all’iniziativa dei
privati, sia sul piano delle forme
organizzative sia delle prestazio-
ni erogabili. In questa operazio-
ne la definizione delle modalità
di attuazione delle garanzie pre-
videnziali deve tenere conto non
solo dei precetti dell’art. 38 Cost.,
ma anche delle più complessive
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trasformazioni istituzionali regi-
strate in specie sul versante sin-
dacale, anche dei lavoratori au-
tonomi, dove si è andato stabiliz-
zando un sistema di relazioni in-
dustriali difforme da quello pre-
figurato dall’art. 39 Cost., eppu-
re considerato compatibile o
quanto meno tollerabile in rela-
zione ai principi provenienti da
tale norma. Soltanto alla luce di
tale ricostruzione è possibile com-
porre l’apparente contraddizione
tra il ruolo assegnato all’autono-
mia collettiva nel concorrere a
realizzare esigenze primarie di tu-
tela previdenziale e la libertà o
autonomia dei soggetti privati di
partecipare a forme di previden-
za complementare. Si tratta a ben
vedere della stessa ambiguità sot-
tesa ai processi di espansione na-
turale della normativa collettiva,
nonostante la natura privatistica,
processi che si muovono su un
crinale delicato ed incerto peren-
nemente in bilico tra le censure
di incostituzionalità e l’ineludibi-
le necessità dei sistemi postcapi-
talistici di realizzare processi re-
golatori uniformi con la più am-
pia partecipazione sociale.

9. P9. P9. P9. P9. Principio di solidarietà e plu-rincipio di solidarietà e plu-rincipio di solidarietà e plu-rincipio di solidarietà e plu-rincipio di solidarietà e plu-
ralismo delle istituzioni previ-ralismo delle istituzioni previ-ralismo delle istituzioni previ-ralismo delle istituzioni previ-ralismo delle istituzioni previ-
denzialidenzialidenzialidenzialidenziali
Definito il quadro generale di ri-
ferimento, limiti particolarmente
problematici all’intervento rego-
lativo del legislatore ordinario
emergono segnatamente in rela-
zione alla previdenza complemen-
tare sia per la matrice privatisti-
ca che tradizionalmente ne con-
traddistingue l’istituzione, in gran
parte ancora preservata, sia per i

criteri tecnici ed attuariali che
sono sottesi alla definizione dei
trattamenti garantiti, che rifletto-
no una logica più vicina ai siste-
mi “a capitalizzazione” che a
quelli “a ripartizione” (v. Cons.
Stato n. 531/1988 e n. 91/1991,
in C.S., 1988, II, 972 e 1991, II,
473), sia per l’origine contrattuale
e collettiva della fase costitutiva
che si avvale delle garanzie riser-
vate alle istituzioni intermedie e
in specie a quelle sindacali. Da
ciò discende che non può essere
sufficiente per legittimare qua-
lunque forma di intervento abla-
torio o modificativo invocare ge-
nericamente i principi solidaristi-
ci ed egualitaristici, opportuna-
mente perseguiti nella trasforma-
zione del sistema previdenziale,
e neppure far valere istanze finan-
ziarie o di bilancio di importanza
preminente, giacché sia gli uni
che gli altri, se hanno un peso
decisivo nel giustificare la rifor-
ma del sistema previdenziale
pubblico sino a consentire modi-
fiche anche molto incisive dei
trattamenti precedenti – nei limiti
tuttavia segnati dalla L. n. 421/
1992, che da una parte salvaguar-
da espressamente i diritti quesi-
ti, da un’altra parte tutela le po-
sizioni giuridiche maturate sino
all’entrata in vigore della riforma
– non possono assumere la stessa
valenza con riguardo alle forme
previdenziali integrative e com-
plementari costituite su base vo-
lontaria e con l’apporto finanzia-
rio esclusivo delle parti private (23).
Sicché nella materia specifica
occorre integrare una lettura sto-
ricistica (o gradualistica) di tali
principi con un’attenta conside-

razione della disciplina regolati-
va delle diverse forme di previ-
denza complementare, preesi-
stenti o di nuova costituzione, e
con un’attenta ricostruzione del-
l’evoluzione della normativa di
diritto positivo che è tradizional-
mente ispirata a principi di affi-
dabilità e di prevedibilità dei trat-
tamenti pensionistici programma-
ti e costruiti nel tempo (24).
D’altro canto i principi di solida-
rietà e di eguaglianza innanzi evo-
cati devono tenere conto della di-
mensione temporale che intrinse-
camente contraddistingue i siste-
mi di finanziamento e di eroga-
zione dei trattamenti pensionisti-
ci, la quale almeno in parte im-
pedisce di realizzare degli obiet-
tivi perequativi tra situazioni so-
stanzialmente differenziate in
quanto appunto sfalsate nel tem-
po, di guisa che una certa sem-
plificazione del dibattito in ma-
teria finisce per mascherare il
conflitto generazionale, che è
strutturale e compresente in que-
sta materia, tra gli interessi dei
soggetti pensionati da un lato, e
gli interessi dei lavoratori attivi
dall’altro (ovvero di quelli che
vorrebbero entrare nel sistema
produttivo), nella distribuzione
delle limitate risorse da destina-
re a finalità assistenziali e di pre-
videnza.

10. I più recenti orientamenti10. I più recenti orientamenti10. I più recenti orientamenti10. I più recenti orientamenti10. I più recenti orientamenti
della Corte Costituzionaledella Corte Costituzionaledella Corte Costituzionaledella Corte Costituzionaledella Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è interve-
nuta anche di recente sulle pro-
blematiche richiamate salvaguar-
dando le norme incriminate, come
nel caso in cui ha dichiarato in-
fondata, in riferimento agli artt.
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3, 39 e 41 Cost., la questione di
legittimità dell’art. 59, co. 3, leg-
ge 27 dicembre 1997, n. 449,
nella parte in cui stabilisce che,
con decorrenza dal 1° gennaio
1998, per tutti i soggetti nei cui
confronti trovino applicazione le
forme pensionistiche che garan-
tiscono prestazioni definite in ag-
giunta o integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio,
ivi comprese quelle di cui al
D.Lgs. 20 dicembre 1990, n. 357,
il trattamento si consegue esclu-
sivamente in presenza dei requi-
siti e con la decorrenza previsti
dalla disciplina generale obbliga-
toria di appartenenza (sent. 28
luglio 2000, n. 393).
Le argomentazioni contenute nel-
la sentenza richiamata ripropon-
gono le tesi già sviluppate da
quella dottrina (25) favorevole ad
una ricostruzione unitaria e coe-
rente di tutte le forme di previ-
denza da collocare nel cono d’om-
bra disegnato dal legislatore co-
stituzionale con un’impronta mar-
catamente statalistica. Quelle
stesse argomentazioni, generiche
ed a volte elusive, benché relati-
ve ad una fattispecie specifica,
possono essere estese a numero-
se ipotesi in cui il legislatore ha
inteso stabilire una regolamenta-
zione omogenea e vincolistica in
materia previdenziale a prescin-
dere dai diversi regimi e dalle for-
me di protezione. Infatti la Corte
più volte insiste sul “collegamen-
to funzionale tra previdenza obbli-
gatoria e previdenza complemen-
tare, collocando quest’ultima nel
sistema dell’art. 38, co. 2, Cost.”
e sulla “tendenza ormai radicata
nell’ordinamento ad assegnare

alla previdenza integrativa il com-
pito di concorrere, in collegamen-
to con quello obbligatorio, alla rea-
lizzazione degli scopi enunciati
dall’art. 38, co. 2, Cost.”, nell’am-
bito della quale trovano giustifi-
cazione i limiti ed i vincoli intro-
dotti sia nei confronti dell’auto-
nomia collettiva, sia nei confron-
ti (art. 39 Cost.) della libera ini-
ziativa economico–privata.
Senonché la Corte sembra non
accorgersi del valore apodittico
e meramente contemplativo di
tali affermazioni che tutt’al più
lasciano affiorare una scelta di
natura politico-istituzionale di
non intervento in una delicata
fase di transizione normativa. Il
punto che rimane inesplorato
nell’ambito di questa elaborazio-
ne è stabilire i limiti entro cui
questo processo di funzionaliz-
zazione della previdenza privata
rispetto a quella pubblica è con-
sentito nel più ampio dettato
costituzionale e se non risponda
piuttosto ad esigenze economi-
che e politiche contingenti che
dovranno prima o poi essere su-
perate in una prospettiva di più
lungo respiro (26).

11. L11. L11. L11. L11. L’armonizzazione previden-’armonizzazione previden-’armonizzazione previden-’armonizzazione previden-’armonizzazione previden-
ziale in ambito comunitarioziale in ambito comunitarioziale in ambito comunitarioziale in ambito comunitarioziale in ambito comunitario
Altrettanto interessante è il
processo di armonizzazione che af-
fiora in ambito comunitario nono-
stante gli accentuati caratteri dif-
ferenziali degli schemi pensioni-
stici vigenti nei singoli paesi.
Anche in materia non mancano
elementi di problematicità. Intan-
to perché la materia della sicu-
rezza sociale è riservata alla so-
vranità legislativa dei singoli Sta-

ti, ma anche perché i processi di
livellamento fino ad ora realizza-
ti sono stati concepiti in una pro-
spettiva condizionata dall’obiet-
tivo di garantire l’effettività della
libera circolazione dei servizi nel-
l’ambito comunitario, sicché
esauriscono la loro portata in re-
lazione alla soddisfazione di sif-
fatto obiettivo.
Com’è noto, una tappa fondamen-
tale di tale processo è rappresen-
tata dai regolamenti nn. 1408/
1971 e 574/1972 del Consiglio, i
quali hanno segnato un primo pas-
so verso il coordinamento dei re-
gimi pensionistici dei lavoratori
dipendenti, di quelli autonomi e
dei rispettivi familiari (27). Essi però
coordinano efficacemente solo
quelli compresi nel “primo pila-
stro” relativamente ai lavoratori
emigranti, ma non considerano le
pensioni integrative. Sulla base di
queste considerazioni, nella rac-
comandazione n. 92/442/CE del
27 luglio 1992, relativa alla con-
vergenza degli obiettivi e delle
politiche sociali, il Consiglio ha
invitato gli Stati membri “a favo-
rire, qualora necessario, la messa
a punto delle condizioni di acqui-
sizione dei diritti alla pensione di
quiescenza, in particolare alla pen-
sione complementare al fine di eli-
minare gli ostacoli alla mobilità
per i lavoratori dipendenti” (28).
La progressiva eliminazione de-
gli ostacoli alla libera circolazio-
ne in relazione anche alla pensio-
ne integrativa è stata possibile
grazie alla direttiva n. 98/49/CE
adottata il 29 giugno 1998.
L’obiettivo della direttiva in que-
stione è tutelare i diritti degli
iscritti a regimi pensionistici com-
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plementari che si spostano da uno
Stato membro all’altro, contri-
buendo così alla rimozione degli
ostacoli che si frappongono alla
libera circolazione dei lavoratori
subordinati e dei lavoratori auto-
nomi all’interno della comunità.
Tale tutela riguarda i diritti a pen-
sione dei regimi pensionistici
complementari, sia volontari sia
obbligatori, ad eccezione dei re-
gimi disciplinati dal regolamento
n. 1408/1971.
Gli Stati membri sono invitati ad
adottare le misure necessarie per
assicurare il mantenimento dei
diritti a pensione acquisiti dagli
iscritti ad un regime pensionisti-
co complementare nei confronti
dei quali non vengono più versati
contributi per il fatto di spostarsi
da uno Stato membro ad un altro,
nella stessa misura riservata agli
iscritti nei confronti dei quali i
contributi non vengono più ver-
sati, ma che restano nel primo
Stato membro (art. 4).
Con riferimento ai pagamenti
transfrontalieri, i singoli paesi
“sono chiamati a che negli altri
Stati membri i regimi pensioni-
stici complementari eroghino agli
iscritti, nonché agli altri aventi
diritto a titolo di tali regimi, tut-
te le prestazioni dovute in base a
detti regimi, al netto delle impo-
ste e delle spese di transazione
eventualmente applicabili” (art.
5). Disposizioni particolari sono
previste per i contributi a regimi
pensionistici complementari ver-
sati da e per conto di lavoratori
distaccati. In particolare, a nor-
ma dell’art. 6, gli Stati membri
devono adottare le misure neces-
sarie per consentire che i contri-

buti ad un regime pensionistico
complementare con sede in uno
Stato membro continuino ad es-
sere versati da o per conto del
lavoratore distaccato che è iscrit-
to a detto regime, durante il pe-
riodo del suo distacco in un al-
tro paese membro. Qualora i con-
tributi continuino ad essere ver-
sati ad un regime pensionistico
complementare in uno Stato
membro, il lavoratore distaccato
e – se applicabile – il suo datore
di lavoro sono esenti da qualsia-
si obbligo di versare contributi
ad un regime pensionistico com-
plementare in un altro Stato
membro.
La direttiva, infine, non manca di
disciplinare l’informazione degli
iscritti ad un regime pensionisti-
co complementare; questi ultimi
devono essere adeguatamente in-
formati dai datori di lavoro, dagli
amministratori o da altri respon-
sabili della gestione di un regime
pensionistico complementare, cir-
ca i loro diritti a pensione e delle
altre possibilità offerte loro dal re-
gime complementare, quando si
spostano in un altro Stato mem-
bro. Tali informazioni devono cor-
rispondere almeno a quelle for-
nite agli iscritti al regime nei con-
fronti dei quali i contributi non
vengono più versati, ma che re-
stano nello stesso Stato membro
(art. 9).
In virtù di questa normativa i la-
voratori distaccati, ma solo essi,
hanno ora la possibilità di conti-
nuare a versare i contributi al re-
gime pensionistico del proprio
Stato membro d’origine, là dove
tutti gli altri lavoratori che si tra-
sferiscono temporaneamente in un

altro paese dell’Unione Europea
non hanno la stessa possibilità.
Le direttive richiamate esprimo-
no indicazioni ancora parziali e
si pongono in un’ottica in parte
superata (29). I principali proble-
mi riguardano le condizioni da
soddisfare per acquisire i diritti
pensionistici (sempre assai com-
plesse), in particolare, con riferi-
mento ai periodi contributivi ne-
cessari in certi Stati membri, le
difficoltà connesse alla trasferibi-
lità da uno Stato membro all’altro
dei diritti pensionistici acquisiti,
le imposizioni fiscali connesse al-
l’acquisizione di diritti pensioni-
stici in più di uno Stato membro.
L’affiliazione transfrontaliera ri-
chiede altresì il mutuo riconosci-
mento dei regimi di vigilanza ed
un miglior coordinamento dei re-
gimi fiscali.
La normativa allo stato esistente
si rivela dunque insoddisfacente
essendo condizionata dalle mar-
cate differenze esistenti nei diver-
si ordinamenti nazionali. È co-
munque incontestabile che anche
nei settori del welfare si vada re-
gistrando una spinta progressiva
verso maggiori forme di integra-
zione (30). Il “Libro verde” promul-
gato il 10 giugno 1997 ha costi-
tuito la prima riflessione organi-
ca sul punto, seguita da una co-
municazione dell’11 maggio
1999, con la quale si prefigurava
in modo esplicito il “mercato uni-
co del sistema pensionistico” fun-
zionalizzato alla libera circolazio-
ne dei lavoratori, oltre che alla
coesione in ambito europeo.
Nella stessa linea si colloca la
recente proposta di direttiva eu-
ropea sulle attività di enti pensio-
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nistici aziendali o professionali
che si propone di sottoporre gli
enti pensionistici per lavoratori
autonomi e subordinati ad una
disciplina previdenziale unifor-
me, specie per quanto concerne
gli investimenti, finalizzata a rea-
lizzare il mercato interno della
previdenza integrativa e nel con-
tempo a dettare una tutela ade-
guata degli aventi diritto ed un’ef-
fettiva parità concorrenziale tra
gli operatori (31).
Come si legge in premessa,
l’obiettivo principale è la creazio-
ne di un quadro giuridico comu-
nitario prudenziale degli enti pen-
sionistici aziendali e professionali
che sia coerente con la vigente
normativa in materia di mercato
unico nel pieno rispetto della
grande varietà di regimi tra Stati
membri, in particolare per quan-
to riguarda la vigilanza, nonché
delle caratteristiche specifiche
degli enti pensionistici aziendali
e professionali.
Nonostante la complessa artico-
lazione, il piano sembra esprime-
re una posizione alquanto cauta
nella direzione dell’armonizza-
zione ed è piuttosto concentrato
ad introdurre garanzie di sana ed
equilibrata gestione degli inve-
stimenti finanziari (calcolo pru-
dente delle riserve tecniche,
scelta prudente del tasso di in-
teressi e di altri fattori economi-
co-demografici). Più analitica è
invece la regolamentazione per
quanto concerne gli enti che in-
tendono gestire regimi pensioni-
stici su base transfrontaliera,
trattandosi del resto di materia
congeniale agli interventi degli
organi comunitari.

12. La flessibilità speculare al-12. La flessibilità speculare al-12. La flessibilità speculare al-12. La flessibilità speculare al-12. La flessibilità speculare al-
l’articolazione dei modelli la-l’articolazione dei modelli la-l’articolazione dei modelli la-l’articolazione dei modelli la-l’articolazione dei modelli la-
vorativivorativivorativivorativivorativi
A questo punto il quadro di con-
testo è sufficientemente definito
per approfondire i diversi signifi-
cati che la “flessibilità previden-
ziale” può assumere al di là del
valore metaforico evocativo di una
nuova stagione riformistica pro-
iettata prevalentemente sul ver-
sante della sicurezza sociale.
Tradizionalmente la legislazione
previdenziale è connotata da un
requisito di rigidità sia perché è
una normativa obbligatoria ed in-
disponibile dalle parti private in
quanto soddisfa un interesse pub-
blico generale (v. art. 2117 c.c.),
sia perché irrigidisce sensibil-
mente il costo del lavoro condi-
zionando le scelte degli operatori
economici fino a determinare
ampie aree di evasione. Non a
caso il terreno previdenziale è
quello più propizio per il radicar-
si di “diritti quesiti”, veri o pre-
sunti, che costituiscono un fatto-
re frenante rispetto alla necessa-
ria evoluzione normativa ed al-
l’esigenza di adeguamento della
legislazione a contesti sociali
modificati (32).
Ma allora, se ciò è vero, che cosa
si vuol dire quando si parla di
flessibilità previdenziale ed in
che modo tale flessibilità si col-
lega alle tematiche più generali
che investono la flessibilità del
mercato del lavoro?
Come dovrebbe essere chiaro dal-
l’indagine sin qui condotta, il ter-
mine presenta numerosi signifi-
cati non riconducibili ad una ma-
trice comune e può ingenerare
anche notevoli equivoci (33).

In termini molto generali, e so-
stanzialmente allusivi, va inteso
come un fenomeno collegato ed in-
terdipendente dalla flessibilità del
fattore lavoro e dai mutamenti del
processo produttivo. In questo
senso la flessibilità previdenzia-
le è già stata in precedenza con-
siderata allorché si è voluto
fare riferimento alla crescente
esigenza di agevolare ed assecon-
dare i processi di trasformazione
del lavoro attraverso la ricostitu-
zione di un sistema garantistico
esterno a quello incardinato nel-
la struttura binaria dei contratti
di lavoro. In questi termini il con-
cetto è anche evocativo del pro-
cesso di traslazione delle tutele
dal “rapporto di lavoro” al “mer-
cato del lavoro” con le conseguen-
ti garanzie tipiche di un rinnova-
to stato sociale.
Così inteso il concetto di flessi-
bilità previdenziale indica una
tendenza di politica del diritto in
materia di interventismo pubbli-
co nelle relazioni di lavoro che
può assumere dimensioni e for-
mulazioni molto complesse ed
impegnative, come segnalano al-
cune proposte provenienti dalla
lettura sociologica d’oltralpe (si
pensi alle soluzioni ventilate nel
famoso rapporto Supiot del 1999,
ovvero alla recente proposta di un
autore fantasioso (34) di un “con-
tratto sociale delle attività” sulla
cui seria praticabilità c’è ancora
molto da discutere).
In una dimensione più rigorosa di
diritto positivo, è molto più perti-
nente andare a ricostruire le pro-
cedure e le tecniche attraverso le
quali la flessibilità previdenziale
concretamente si esprime.
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13. Le tecniche di flessibiliz-13. Le tecniche di flessibiliz-13. Le tecniche di flessibiliz-13. Le tecniche di flessibiliz-13. Le tecniche di flessibiliz-
zazione: la ricomposizione del-zazione: la ricomposizione del-zazione: la ricomposizione del-zazione: la ricomposizione del-zazione: la ricomposizione del-
le posizioni contributive e la tole posizioni contributive e la tole posizioni contributive e la tole posizioni contributive e la tole posizioni contributive e la to-----
talizzazionetalizzazionetalizzazionetalizzazionetalizzazione
Come più volte segnalato, l’esi-
genza di una tutela sociale dei
prestatori di lavoro coinvolti in
processi di segmentazione dei
percorsi professionali, nella loro
veste di creditori di accantona-
menti contributivi, rappresenta un
argomento decisivo in un conte-
sto caratterizzato da una sempre
più spiccata mobilità e da ricor-
renti vicende circolatorie fra la-
voro dipendente, lavoro autono-
mo e libero–professionale, che
rendono indispensabile la predi-
sposizione di idonei sistemi di ri-
composizione delle posizioni con-
tributive accreditate presso diffe-
renti regimi assicurativi (privatiz-
zati e non) di per sé non sufficienti
alla maturazione di alcun tratta-
mento pensionistico minimo uni-
tario.
L’importanza sistematica e giuri-
dica del fenomeno è alquanto si-
gnificativa in quanto offre una
conferma della rilevanza attribui-
ta a “frammenti” di fattispecie
contributive, configurabili – mu-
tuando dalla teorica dei diritti
quesiti – come situazioni giuridi-
che autonome e intangibili (cioè,
almeno in via di formazione, se
non già perfette) indipendente-
mente dalla loro sufficienza o
meno a produrre il diritto alla pre-
stazione pensionistica.
Proprio questa frammentazione
può generare ingiustificate dispa-
rità di trattamento rispetto alla si-
tuazione di chi, vantando accre-
diti contributivi presso un unico
regime, può non solo raggiungere

la soglia minima per l’accesso alle
prestazioni pensionistiche, ma
anche massimizzare il quantum
delle stesse.
Una simile esigenza, quasi per
così dire negletta nel passato, si
è affermata con sempre maggiore
enfasi nei tempi più recenti atti-
rando l’attenzione dapprima del-
la giurisprudenza (cfr. Corte Cost.
n. 61/1999), poi della dottrina ed
infine dello stesso legislatore (35).
Sicché, quest’ultimo, dopo la nota
sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 61 del 1999 (che ha di-
chiarato incostituzionale l’assen-
za di un generale sistema di cu-
mulo per i liberi professionisti e
della quale sono state avanzate
diverse opzioni interpretative e
letture valutative), nel tentativo di
razionalizzare l’intera problema-
tica così permeabile al dato so-
cio–economico di riferimento, ha
ricondotto l’attuazione delle
aspettative previdenziali, in spe-
cie pensionistiche, degli assicu-
rati all’interno del meccanismo
operativo della totalizzazione (cfr.
art. 71, L. n. 388/2000): dando,
in tal modo, la possibilità di con-
seguire tramite l’unificazione un
trattamento pensionistico, seppur
per frazioni o quote di ciascun
rapporto maturato nel corso di una
vita lavorativa movimentata, con
lo svantaggio eventuale di non
poter realizzare la massimizzazio-
ne dei rendimenti, ma con il van-
taggio di non dover sopportare
spese che specie per i liberi pro-
fessionisti possono essere parti-
colarmente onerose (ex lege n. 45/
1990, in tema di ricongiunzione).
Il che in una prospettiva essen-
zialmente rinnovata rispetto ai

termini secondo i quali è andata
tradizionalmente svolgendosi la
dialettica in tema di conservazio-
ne ed utilizzo delle posizioni as-
sicurative frammentate, imposta-
ta esclusivamente (e senza il ri-
conoscimento di alcuna facoltà di
scelta per gli interessati) sul mec-
canismo dell’attrazione o ricon-
giunzione che consente, al con-
trario, la concentrazione di tutte
le contribuzioni maturate presso
un’unica gestione (ad. esempio
dall’INPS alla Cassa forense o vi-
ceversa), con la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusi-
vamente in base alle norme della
gestione medesima.
Si tratta dunque, nella specie, di
un trasferimento effettivo dei con-
tributi da una gestione all’altra,
che non rilevano in via fraziona-
ta, ma unitariamente presso il re-
gime di destinazione, con effetti
da un lato di massimizzazione
delle utilità, poiché di solito la
ricongiunzione viene operata ver-
so il regime più favorevole, dal-
l’altro di onerosità per gli assicu-
rati, giacché i periodi contributi-
vi oggetto di trasferimento vanno
attualizzati e fatti fruttare secon-
do la disciplina del regime che
liquida la pensione in una misu-
ra pari alla differenza fra la riser-
va matematica necessaria alla co-
pertura assicurativa del periodo
utile e l’importo dei contributi tra-
sferiti dalle gestioni cedenti. Ne
consegue che il lavoratore, pur
avendo la possibilità di ottimiz-
zare i benefici assicurativi, resta
esposto, se non disposto ad accol-
larsi i costi di simile operazione,
al rischio di una grave decurta-
zione del trattamento pensionisti-
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co, o addirittura, nel caso in cui
non abbia raggiunto il requisito
minimo in nessuno dei regimi as-
sicurativi, al rischio del discono-
scimento dello stesso diritto a
pensione.
Viceversa il meccanismo del cu-
mulo, accolto sin dall’origine nel-
l’ordinamento comunitario e non
del tutto sconosciuto in quello na-
zionale, giacché in passato già ne
era stato operato qualche timido
inserimento (cfr. legge n. 233/
1990; D.Lgs. n. 184/1997), rico-
nosce ai lavoratori che siano stati
iscritti in diversi regimi previden-
ziali, la possibilità di sommare
virtualmente (si tratta, invero, di
una fictio iuris) i relativi periodi
di contribuzione, nella misura
necessaria all’acquisizione del
diritto alla prestazione pensioni-
stica, allorquando non sussista un
diritto autonomo in base alla sola
anzianità contributiva presente in
un singolo ente assicurativo. Sic-
ché non sempre una pluralità di
posizioni contributive per così
dire “sparse” comportano l’appli-
cazione del cd. cumulo, ma solo
quando ciò sia indispensabile al-
l’an del diritto a pensione. Da ciò
ne deriva che nell’ipotesi in cui
l’assicurato, con la sola contribu-
zione maturata in un singolo re-
gime attraversato, riesca a rag-
giungere il diritto alla prestazio-
ne pensionistica, seppur minima,
potrà chiedere la liquidazione
della pensione sulla base della
sola contribuzione versata in tale
gestione senza potersi avvalere
della tecnica della totalizzazione
quand’anche facoltativa. Questo
aspetto, al di là dei profili positi-
vi intrinseci al meccanismo del

cumulo, induce ad esprimere
qualche dubbio sulla reale valen-
za e funzionalità del principio in
questione in relazione alla mobi-
lità fra i lavori, costituendo talvolta
una remora non trascurabile alla
circolazione da un posto all’altro.
Sul piano soggettivo, infatti,
l’espresso riferimento della legge
(cfr. art. 71, L. n. 388/2000) ai
soli soggetti che non abbiano con-
tribuzione sufficiente alla matu-
razione del diritto alla pensione
in nessun ente assicurativo deter-
mina l’esclusione dall’ambito di
operatività della tecnica del cu-
mulo di quei soggetti che, inve-
ce, abbiano raggiunto i requisiti
minimi per il trattamento pensio-
nistico anche se in uno solo dei
regimi o casse previdenziali in cui
siano stati accreditati i contribu-
ti. Questi ultimi ne risulterebbe-
ro gravemente discriminati sul
piano della libera circolazione fra
i lavori rispetto a coloro che non
abbiano maturato alcun tratta-
mento pensionistico. Solo questi,
infatti, potrebbero accedere – me-
diante la totalizzazione – ad una
prestazione pensionistica propor-
zionata al lavoro complessiva-
mente reso. Mentre i primi do-
vrebbero invece accontentarsi del
trattamento anche minimo matu-
rato presso uno degli enti eroga-
tori e, dunque, vedere sterilizzati
o, nel caso della previdenza fo-
rense, restituiti i contributi ver-
sati in altre gestioni, insufficienti
a produrre qualsiasi effetto ai fini
della copertura previdenziale con
conseguente sua privazione.
Una volta applicata la regola del-
la totalizzazione dei periodi con-
tributivi per l’an del diritto a pen-

sione, il lavoratore nel quantum
non riceverà l’intera prestazione
pensionistica dall’istituzione al
momento competente, come se
avesse maturato tutti i requisiti
all’interno di un unico regime, ma
ciascun ente previdenziale ero-
gherà una quota di pensione in
proporzione ai contributi versati
e secondo il proprio regolamen-
to. Quindi ai fini dell’erogazione
del relativo trattamento l’ente ge-
store dovrà sopportare il costo re-
lativo all’incremento dell’anziani-
tà previdenziale del soggetto, teo-
ricamente improduttiva al reale
conseguimento della specifica
prestazione pensionistica, oltre-
tutto da rivalutare e integrare al
minimo da parte della gestione
erogante la quota di importo mag-
giore.

La seconda parte sarà pubbli-La seconda parte sarà pubbli-La seconda parte sarà pubbli-La seconda parte sarà pubbli-La seconda parte sarà pubbli-
cata nel prossimo numero.cata nel prossimo numero.cata nel prossimo numero.cata nel prossimo numero.cata nel prossimo numero.

NoteNoteNoteNoteNote
(1) Sul tema si veda, per tutti, AA.VV.,
L’evoluzione del sistema previden-
ziale in Italia, Ed. Lavoro, 2000; F.
BACCHIEGA, Previdenza, flessibilità e
“nuovi lavori”: il part time e le col-
laborazioni coordinate e continuati-
ve, in Dir. Rel. Ind., 2000, 455; M.
CINELLI, Politiche dell’occupazione e
flessibilità previdenziale, in Riv It.
Dir. Lav., 2000, I, 58; ID., Flessibi-
lità delle forme di impiego e tutela
previdenziale, in G. FERRARO (a cura
di), Sviluppo e occupazione nell’eu-
ropa federale, Giappichelli, Torino,
in corso di stampa; S. GIUBBONI, Fles-
sibilità e diritto della previdenza
sociale: spunti ricostruttivi, in Riv.
Giur. Lav., 1999, 3, 569 ss.; ID., Fles-
sibilità delle forme di impiego e tu-
tela previdenziale, in G. FERRARO

(a cura di), Sviluppo e occupazione
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nell’europa federale, Giappichelli,
Torino, in corso di stampa; S. PIC-
CININNO, I presupposti e i riflessi pre-
videnziali della flessibilizzazione
dei rapporti di lavoro nella prospet-
tiva comunitaria, in Dir. Lav., 2000,
2-3, 141.....
(2) Il dibattito economico e giuridico
sulla flessibilità del mercato del la-
voro è ricostruito diffusamente in G.
FERRARO, Tipologie di lavoro flessi-
bile, Giappichelli, Torino, 2002, ove
si rinvia per l’ampia nota bibliogra-
fica; ma v. pure R. DEL PUNTA, Eco-
nomia e diritto del lavoro, in Giorn.
Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, 3 ss.
(3) Per tutti M. PEDRAZZOLI, Dal lavo-
ro autonomo al lavoro subordinato,
in Giorn. Dir. Lav. e Rel. Ind., 1998,
509 ss.
(4) “In tale contesto la ratio implicita
di detta disciplina è quella di con-
correre al raggiungimento di una
maggiore efficienza dell’attività am-
ministrativa, mediante l’introduzio-
ne di strumenti organizzativi inno-
vativi volti a realizzare al contempo
una gestione più flessibile del per-
sonale ed un contenimento della spe-
sa pubblica. Inoltre, e con riferimen-
to all’art. 4 Cost., la Corte ritiene che
l’eliminazione di vincoli giuridici di
iscrizione agli albi professionali è
volta, oltre ché a favorire la diffu-
sione del lavoro a tempo parziale nel
settore pubblico, anche a liberaliz-
zare il mercato delle professioni che,
per sua natura, è di tipo concorren-
ziale e pertanto non può ammettere
l’esclusione di soggetti in possesso
dei necessari requisiti solo in ragio-
ne del loro status di dipendenti pub-
blici”.
(5) Sulla direttiva stabilimento e suc-
cessivo D.Lgs. 2 febbraio 2001, v. R.
DANOVI, Diritto e giustizia, 2001, 26;
E. GRANZIERA, Il diritto di stabilimen-
to degli avvocati: verso una nuova
era?, in Giur. It., 2002, 39; M. SAN-
TARONI, L’esercizio delle professioni

di avvocato nell’europa comunitaria,
in Le nuove leggi civili commenta-
te, 1998, 1072.
(6) Sulla sentenza richiamata, in un
quadro problematico più ampio, v. F.
FERRARO, Avvocati: cronaca di una
condanna da tempo annunciata per
l’Italia, in Dir. Pub. Com. Eur., 2002,
in corso di stampa; ID., L’applicazio-
ne delle regole comunitarie sulla
concorrenza alla professione di av-
vocato, in corso di stampa; P. POZZA-
GLIA, La mobilità dei professionisti
nell’Unione europea alla luce della
più recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in Riv. Dir. Sic.
Soc., 2002, in corso di stampa: M.
SANTARONI, L’esercizio delle profes-
sioni di avvocato nell’europa comu-
nitaria, op. cit.
(7) Sulle due pronunzie a confronto v.
S. BASTIANON, Due pronunzie, tanti
problemi, nessuna soluzione: ovve-
ro gli avvocati e l’antitrust secondo
la Corte di Giustizia, in Foro It.,
2002, 4; A. BERTOLOTTI, La Corte di
Giustizia si (ri)pronuncia sulle tariffe
professionali: nuove riflessioni sul
tema, in Giur. It., 2002, 769; F. FER-
RARO, L’applicazione delle regole co-
munitarie della concorrenza alla pro-
fessione di avvocato, op. cit.
(8) Sulla devolution il dibattito è mol-
to ampio, v. per tutti il numero mo-
nografico della rivista Il lavoro nel-
le pubbliche amministrazioni, vol. V,
2002, su Il nuovo titolo V della Co-
stituzione Stato-Regione e Diritto del
lavoro”, con contributi di M. LUCIA-
NI, G. ROSSI e A. BENEDETTI, A. CORPA-
CI, G. PENNELLA, D. DELLA CANANEA,
G. D’AURIA, G. ARRIGO, P. VARESI, R.
SALOMONE, L. ZOPPOLI, A. VISCOMI, G.
DONDI e G. ZAMPINI; cfr. pure tra gli
autori più recenti: F. CARINCI, Osser-
vazioni sulla riforma del Titolo V del-
la Costituzione, in Labourlaw Jour-
nal, 2001, 7 ss.; M. LUCIANI, Le nuo-
ve competenze legislative delle Re-
gioni a statuto ordinario. Prime os-

servazioni sui principali nodi proble-
matici della l. cost. n. 3 del 2001, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it,
Roma; R. NUNIN, Il dialogo sociale
europeo, Giuffrè, Milano, 2001; M.
PERSIANI, Devolution e diritto del la-
voro, in Arg. Dir. Lav., n. 1, 19 ss.;
G. FERRARO, Introduzione alla ricer-
ca su Sviluppo e occupazione nel-
l’europa federale, Giappichelli, To-
rino, in corso di stampa. Con specifi-
co riferimento ai profili previdenzia-
li v. G. BALANDI, Il sistema previden-
ziale nel federalismo, in Lav. Dir.,
2001, 479.
(9) Sulla funzionalizzazione della pre-
videnza complementare v. R. PESSI,
La riforma delle pensioni e la previ-
denza complementare, Cedam, Pa-
dova, 1997; P. SANDULLI, Riforma
pensionistica e previdenza integra-
tiva, in Dir. Rel. Ind., 1991, 201;
polemicamente G. CIOCCA, La libertà
della previdenza privata, Milano,
1999; ID., Fondi pensione e lavoro
autonomo, in G. FERRARO (a cura di),
La previdenza complementare nella
riforma del Welfare, Giuffrè, Mila-
no, 2000, 683.
(10) A.M. POGGI, La previdenza com-
plementare e “integrativa” nel nuo-
vo titolo V della Costituzione tra po-
litiche locali e cittadinanza sociale,
in Riv. Dir. Sic. Soc., 2002, 1 ss.
(11) C. LAGALA, Le ragioni e il sistema
di sicurezza sociale dopo la legge di
riforma costituzionale n. 3 del 2001,
in Riv. Dir. Sic. Soc., 2002, 55 ss.
(12) Per una ricostruzione del dibatti-
to v. per tutti S. HERNANDEZ, Il dise-
gno di legge sui lavori “atipici”: ver-
so una nuova rigidità, in Dir. Lav.,
1999, 385, ed ivi successivi interventi
di numerosi autori.
(13) Ma per una prima anticipazione
della tutela pensionistica ai lavora-
tori parasubordinati in genere, rima-
sta tuttavia inattuata, v. art. 11, leg-
ge n. 537/1993, ed in precedenza art.
2, co. 1, D.L. n. 155, dello stesso anno
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caduto in sede di conversione. Su tali
profili v. per tutti P. SANDULLI, Il lavo-
ro coordinato fra disciplina civilisti-
ca e regime fiscale e previdenziale,
in Arg. Dir. Lav., 2001, 2, 426; G.
FERRARO, Collaborazioni non subor-
dinate e riflessi previdenziali, in Riv.
Dir. Sic. Soc., 2001, 103 ss.; R. PES-
SI, Profili previdenziali del c.d. la-
voro parasubordinato, in Man. Giur.
Lav., 1999, 526; R. VIANELLO, La
nuova tutela per le attività di lavoro
autonomo, libero-professionali e di
collaborazione coordinata e conti-
nuativa, in C. CESTER (a cura di), La
riforma del sistema pensionistico,
Torino, 1996, 270; G. CARDONI, La
parabola della tutela previdenziale
del lavoro c.d. “parasubordinato” tra
incertezze normative, conflitti ammi-
nistrativi e proposte di revisione, in
Dir. Lav., 2001, I, 617; L. CARBONE,
La previdenza (e disciplina) delle
“nuove” collaborazioni coordinate e
continuative dei liberi professioni-
sti, commento a Cass. 14 febbraio
2001, n. 2120; S. GIUBBONI, Flessi-
bilità e diritto della previdenza so-
ciale, op. cit.
(14) Sullo statuto protettivo dei colla-
boratori coordinati, v. S. GIUBBONI,
Flessibilità e diritto della previden-
za sociale. Spunti ricostruttivi, op.
cit.; M. CINELLI, Politiche dell’occu-
pazione e flessibilità previdenziale,
op. cit.
(15) In questi termini già L. CARBONE,
La previdenza (e disciplina) delle
“nuove” collaborazioni coordinate e
continuative dei liberi professioni-
sti, op. cit., 522, il quale rileva che
“quando vi sono l’elemento sogget-
tivo dell’iscrizione (del prestatore)
nell’albo professionale e quello og-
gettivo della natura tecnica dell’at-
tività prestata, detta attività ha na-
tura professionale. Devono, quindi,
considerasi redditi professionali tutti
quelli derivanti da attività nelle quali
il professionista mette comunque a

frutto la propria “cultura” professio-
nale, applicando a campi contigui a
quello tipico le conoscenze che fan-
no parte di tale cultura”. L’Autore
osserva altresì che “sulla “scia” di
tale interpretazione, il ministero del
lavoro, con nota prot. n. 80761 del
19 luglio 2001, “chiarisce” il trat-
tamento previdenziale dei compen-
si percepiti dal professionista nello
svolgimento di attività di collabora-
zione, affermando che i professioni-
sti che svolgono l’attività professio-
nale sotto forma di collaborazioni
coordinate e continuative possono
legittimamente versare i contributi
sulle stesse all’ente previdenziale
categoriale, e non alla gestione se-
parata Inps, trattandosi di esercizio
di attività professionale svolta da
soggetti iscritti all’albo. I professio-
nisti iscritti in albi professionali,
quindi, potranno contribuire a ver-
sare i contributi previdenziali alla
propria cassa di previdenza catego-
riale, anche quando svolgono l’atti-
vità professionale sotto forma di col-
laborazione coordinata e continua-
tiva”.
(16) Ma v. l’opinione critica di S. GIUB-
BONI, Flessibilità e diritto della pre-
videnza sociale. Spunti ricostruttivi,
op. cit., 573, secondo il quale “ciò
che si sta realizzando nella sfera del
lavoro autonomo riproduce quella
forma ibrida – viziata appunto dal
forte categorialismo tipico dell’espe-
rienza istituzionale – di universali-
smo per sommatoria, indebolito da
rilevanti ed iniqui vuoti di tutela, che
ha storicamente improntato la stes-
sa successione di tutele avutasi sul
terreno del lavoro subordinato e che
tuttora costituisce uno dei tratti ca-
ratterizzanti del relativo sistema di
protezione”.
(17) M. CINELLI, Politiche dell’occu-
pazione e flessibilità previdenzia-
le, op. cit.
(18) Così G. CIOCCA, Fondi pensione e

lavoro autonomo, op. cit., 679. Criti-
camente M. DE TILLA, La previdenza
forense in Europa, in Prev. forense,
1997, II, 21; ID., Egoismi e solida-
rietà, ivi, 2002, II, 98 ss.
(19) Ma v. il parere del Consiglio di
Stato, sez. II, 9 luglio 1997, n. 1530,
secondo il quale “gli enti previden-
ziali privatizzati dei liberi professio-
nisti in base all’art. 3, 12° comma,
legge 8 agosto 1995, n. 335, stante
il valore meramente programmatico
della norma, sono facoltizzati e non
vincolati, ad aumentare con apposi-
ta delibera, il periodo di riferimento
della base pensionistica ai fini del
calcolo delle pensioni”, in Foro It.,
1998, III, 503, con nota di L. CAR-
BONE, Il futuro della previdenza fo-
rense, in Prev. forense, 1998, n. 4,
27, nonché M. CINELLI, Le sfide del-
la previdenza forense, in Giust. Civ.,
2000, 27 ss.
(20) G. CIOCCA, Fondi pensione e lavo-
ro autonomo, op. cit..
(21) P. SANDULLI, Riforma pensionisti-
ca e previdenza integrativa, op. cit.;
R. PESSI, La riforma delle pensioni,
op. cit.; ID., Una lezione di etica della
politica: la Corte Costituzionale e la
previdenza complementare, in Mass.
Giur. Lav., 2000, 965; F. MAZZIOTTI,
Prestazioni pensionistiche comple-
mentari e posizioni contributive, in
Dir. Lav., 1997, I, 240. Contesta l’in-
serimento della previdenza comple-
mentare nell’ambito pubblicistico
della tutela di cui all’art. 38, co. 2,
in nome della salvaguardia dell’ul-
timo comma, G. COCCIA, La libertà
della previdenza privata, op. cit., 101
ss.; v. altresì M. PERSIANI, Previden-
za pubblica e previdenza privata,
Rel. XIII Convegno AIDLASS, Ferra-
ra 11/13 maggio 2000, ora in Giorn.
Dir. Lav. Rel. Ind., 2000, 222, il qua-
le, dopo aver rilevato che “la previ-
denza privata, nonostante la Costi-
tuzione ne garantisca la libertà allo
stesso modo in cui la garantisce al-
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l’autonomia collettiva che la gesti-
sce, sia stata avvicinata dal legisla-
tore ordinario alla previdenza pub-
blica”, precisa che tuttavia “quella
legislazione non è sufficiente da sola
a far ritenere che la previdenza pri-
vata sia costantemente finalizzata
alla realizzazione del programma di
cui al 2° co., art. 38”. Sulle misure
“di rigore” dettate per la generalità
delle pensioni dalla manovra finan-
ziaria per il 1998 v. pure F. MIANI CA-
NEVARI, Svolgimenti recenti della giu-
risprudenza costituzionale e contri-
buto all’evoluzione del sistema pre-
videnziale, in Riv. Dir. Sic. Soc.,
2001, sp. 195 ss., con particolare ri-
ferimento alla liquidazione dei trat-
tamenti in forma capitale, ai divieti
di cumulo, alla perequazione auto-
matica, all’obbligo di erogare le for-
me integrative che garantiscono pre-
stazioni definite esclusivamente in
presenza dei requisiti e con la decor-
renza previsti dalla disciplina dell’as-
sicurazione obbligatoria di apparte-
nenza. L’Autore rileva in particolare
che “nel corso della legislatura si
conferma, pertanto, il penetrante in-
tervento del legislatore sulla mate-
ria (cfr. anche quanto previsto dalla
legge n. 144 del 1999 e dal d.lgs. n.
47 del 2000, di cui appresso, a quel-
le in materia di anticipazioni, riscatti
e devoluzione dei trattamenti in caso
di morte dell’iscritto), che sembra
svalutare la portata del 5° comma
dell’art. 38 Cost., e che, nel contem-
po, trova la propria giustificazione
nella funzione di completamento
delle tutele, che viene attribuita alla
previdenza complementare, ormai
considerata il “secondo pilastro” per
l’attuazione del comma 2 del mede-
simo art. 38”.
(22) Forme accentuate di condiziona-
mento nei confronti delle Casse pri-
vate che travolgono il principio di se-
paratezza sono da tempo presenti nel-
l’ordinamento in forma esplicita o

implicita (v. legge n. 544 del 1988,
legge n. 45 del 1990, D.Lgs. n. 103
del 1996) tant’è che molti rilevano
che l’autonomia dei regimi previden-
ziali dei liberi professionisti è carat-
terizzata da un’autonomia ridotta
perché arriva soltanto fin dove cia-
scuna categoria è in grado di auto-
gestirsi. Per ulteriori approfondimenti
v. L. CARBONE, La tutela previdenziale
dei liberi professionisti, Utet, Tori-
no, 1998, 182; ID., Il futuro della
previdenza forense, in Prev. forense,
1998, n. 4, 27; D. DONELLA, La rifor-
ma generale delle pensioni e la pre-
videnza forense, ivi, 1995 4, 21; S.
CENTONFANTI, La privatizzazione “de-
bole” degli enti previdenziali non
usufruenti di finanziamenti pubbli-
ci, in Giust. Civ., 1994, II, 615; F.
DONELLA, La difficile strada degli enti
privatizzati, in Prev. forense, 1997,
3, 54; P. PONTRANDOLFI, La privatiz-
zazione degli enti di previdenza dei
liberi professionisti, in Giust. Civ.,
1997, II, 373; M. LUCIANI, L’autono-
mia normativa degli enti previden-
ziali, in Prev. forense, 1998, 4, 37.
(23) Sui diritti quesiti su posizioni dif-
formi v. M. PERSIANI, Aspettative e
diritti nella previdenza pulica e pri-
vata, in Arg. Dir. Lav., 1998, n. 2,
311; G. FERRARO, I diritti quesiti tra
giurisdizione e legificazione, in Riv.
It. Dir. Lav., 1995, I, 277.
(24) Su cui v. Corte Cost. 26 febbraio
1994, n. 264, ma v. pure Corte Cost.
14 luglio 1988, n. 882; Corte Cost.
26 maggio 1989, n. 307; Corte Cost.
10 novembre 1992, n. 428; Corte
Cost. 21 aprile 1981, n. 501.
(25) P. SANDULLI, Riforma pensionisti-
ca, op. cit.; R. PESSI, Una lezione di
etica, op. cit.
(26) Amplius sul tema M. PERSIANI,
Previdenza pubblica e previdenza
privata, op. cit., 201.
(27) I suddetti regolamenti hanno su-
bito nel tempo ripetute e significati-
ve modifiche, anche al fine di ade-

guamento della disciplina alla giu-
risprudenza della Corte di Giustizia:
dopo un primo aggiornamento orga-
nico, ad opera del regolamento n.
2001 del 1983, l’intera materia è sta-
ta rielaborata in un testo unico del
regolamento n. 118 del 1997; l’esten-
sione di detta disciplina ai regimi
speciali dei dipendenti pubblici è sta-
ta disposta, da ultimo, dal regola-
mento n. 1608 del 1998: si veda, sul
punto, L. FOGLIA, Previdenza sociale
dei lavoratori emigranti e totalizza-
zione dei periodi contributivi, in Riv.
Dir. Sic. Soc., 2002, 1, 226; P. BOZ-
ZAO, Le prestazioni non contributive
nel regolamento n. 1408/71, in Dir.
Lav., 1999, I, 184; G. CARDONI, Li-
bera circolazione dei lavoratori e si-
curezza sociale nella Comunità eu-
ropea, in R. PESSI (a cura di), Il si-
stema previdenziale europeo, Pado-
va, 1993, 225 ss.; M. CINELLI, Mobi-
lità professionale, ricongiunzione,
totalizzazione dei periodi assicura-
tivi dopo la sentenza n. 61/1999 del-
la Corte costituzionale, in Riv. It. Dir.
Lav., 199, III, 191; M. DE LUCA, To-
talizzazione di posizioni con tributi-
ve: garanzia di adeguatezza delle
pensioni in favore dei lavoratori
mobili, in Foro It., 2000, I, 2412; R.
FOGLIA, L’applicazione giurispruden-
ziale del regolamento CEE n. 1408/
71, in Dir. Lav., 1999, I, 198 ss.; S.
GIUBBONI, Cittadinanza comunitaria
e sicurezza sociale, in Arg. Dir. Lav.,
1997, 67; S. PICCININNO, I presuppo-
sti e i riflessi previdenziali della fles-
sibilizzazione dei rapporti di lavoro
nella prospettiva comunitaria, in Dir
Lav., 2000, 2.3, 141; G. PROIA, La
tutela previdenziale del lavoro al-
l’estero, in G. SANTORO PASSARELLI (a
cura di), Diritto del lavoro e della
previdenza sociale, 2000, 1035 ss.
(28) J. BATTISTA, M. COLUCCI, Verso un
mercato unico per i regimi pensio-
nistici integrativi, in G. FERRARO (a
cura di), La previdenza complemen-
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tare, cit., 897 ss.
(29) E. GHERA, Sicurezza sociale e li-
bera circolazione dei lavoratori:
principi fondamentali, in Dir. Lav.,
1999, 121 ss.
(30) A. POGGI, La previdenza comple-
mentare, op. cit.
(31) Si tratta della proposta di diretti-
va del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativa all’attività di enti pen-
sionistici aziendali e professionali
(Bruxelles 30 maggio 2002), presen-
tata dalla Commissione in data 13
novembre 2000. Il Comitato econo-
mico e sociale ha reso il suo parere il
28 marzo 2001 mentre il Parlamen-
to ha adottato il proprio in data 4
luglio 2001.
(32) M. PERSIANI, Aspettative e diritti
nella previdenza pubblica e privata,
op. cit.
(33) S. GIUBBONI, Flessibilità e diritto,
op. cit.
(34) U. BECK, Europa felix, Carrocci,
Roma, 2000; più in generale cfr.
COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN, Le
travail dans vigint ans. Rapport par
la Commission présidée par Jean Bo-
issonnat, Editions Odile Jacob, Pa-
ris, 1995, COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU

PLAN, Emploi, négociations collecti-
ves, protection sociale: vers quelle
Europe sociale? Rapport du group
présidé par Joël Maurice, La Docu-
mentation Française, Paris, 1999.
DEL PUNTA R., L’economia e le ragioni

del diritto del lavoro, in DLRI, 2001,
3 ss.; A. SUPIOT (sotto la direzione di),
Au–delà de l’emploi. Transforma-
tions du travail et devenir du droit
du travail en Europe. Rapport pour
la Commission européenne, Flam-
marion, Paris, 1999; M.G. GAROFA-
LO, Riflessioni su: Au–delà de l’em-
ploi. Transformations du travail et
devenir du droit du travail en Euro-
pe, in www.unicz.it/lavoro.htm,
2000; F. LISO, Riflessioni su: Au–
delà de l’emploi. Transformations du
travail et devenir du droit du travail
en Europe, in www.unicz.it/lavoro/
LISO(2).htm, 2000.
(35) Sul principio della totalizzazione,
v. A. ANDREONI, Sistemi nazionali e
armonizzazione, in AA.VV. (a cura di),
Dizionario di diritto del lavoro comu-
nitario, Bologna, 1996, 527 ss.; M.
CINELLI, Diritto della previdenza so-
ciale, Torino, 2001; ID., Politiche del-
l’occupazione e flessibilità previden-
ziale, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, I, 58;
L. FOGLIA, Il principio comunitario
della totalizzazione dei periodi con-
tributivi nella legge n. 388 del 2000:
verso una maggiore flessibilità pre-
videnziale, in Dir. Lav., 2001, 3; ID.,
Previdenza sociale dei lavoratori emi-
granti e totalizzazione dei periodi con-
tributivi, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2002,
1, 223 (con riferimento alla sentenza
della Corte di Giustizia CE 15 gen-
naio 2002, in causa C-55/00, in Riv.

Dir. Sic. Soc., 2002, 259); E. GHERA,
Sicurezza sociale e libertà di circola-
zione dei lavoratori: principi fonda-
mentali e soggettivi, in Dir. Lav.,
1999, I, 121; S. GIUBBONI, Libertà di
circolazione e sicurezza sociale nel-
l’Unione europea, in Giorn. Dir. Lav.
Rel. Ind., 1998, I, 81; ID., Cittadi-
nanza comunitaria e sicurezza socia-
le, in Arg. Dir. Lav., 1997, 67; G. e A.
LYON CAEN, Droit social international
ed européen, Paris, 1993, 237; P. MA-
GNO, La tutela del lavoro nel diritto
comunitario, Padova, 2000, 156 ss.;
P. SANDULLI, Tecnica della totalizzazio-
ne e prestazioni di sicurezza sociale
nelle prospettive di revisione del re-
golamento n. 14071, in Dir. Lav.,
1999, 2-3, 131. In giurisprudenza cfr.
Corte di Giustizia 24 settembre 1998,
in causa C-132/96, in Dir. Lav., 1999,
2-3, 205; Corte di Giustizia 8 marzo
2001, in causa C-0215/99, in Labour-
law Journal, 2001, vol. 3,
www.labourlawjournal.it, ISSN 1561-
8048. Sulla sentenza della Corte Co-
stituzionale 5 marzo 19999, n. 61, in
Mass. Giur. Lav., 1999, 540, nota C.
A. NICOLINI, Tra cumulo e ricongiun-
zione: la Corte Costituzionale cita la
via della “flessibilità previdenziale”;
v. pure in Giust. Civ., 1999, I, 1953,
nota A. TALIA, Totalizzazione e ricon-
giunzione di posizioni contributive e
prospettive dopo l’intervento della
Corte Costituzionale.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E330

“Avvocatura 2000” da progetto a realtà

Molteplici sono oggi i servizi e le opportunità che Cassa Forense mette a disposizione dell’Avvocatura:
dalla Polizza Sanitaria alla Previdenza integrativa, dalle Banche dati delle Camere di Commercio, Ca-
tasto, Conservatoria e Pubblico Registro Automobilistico alle convenzioni Bancarie, Telefoniche, Auto-
mobilistiche, Assicurative, sino al software di gestione dello studio legale.
Al fine di ottimizzare i rapporti e rendere più snella ed efficace la fruizione dei servizi stessi, è stato
istituito un apposito Ufficio per i rapporti relativi alle convenzioni ed i servizi. Lo stesso potrà essere
contattato sia telefonicamente (06-36205214/36205635) che attraverso posta elettronica
(convenzioni@cassaforense.it).
Questo non è certamente un punto d’arrivo, ma un momento importante nell’attuazione di “Avvocatura
2000”; ulteriori servizi e maggiori opportunità sono in fase di realizzazione, infatti, con l’affacciarsi
all’orizzonte delle nuove tecnologie informatiche anche l’avvocato è chiamato ad organizzare il proprio
studio in modo telematico ed a comunicare telematicamente con i colleghi, con i soggetti istituzionali e
con gli Uffici Giudiziari, allorché troverà applicazione la normativa sul processo telematico.
Sono, quindi, lieto di presentare il risultato dell’impegno della Cassa nell’affiancare gli iscritti in que-
sta rivoluzione dell’organizzazione dell’attività professionale.
È stata, infatti, creata Lextel S.p.A., una società costituita d’intesa con Infocamere e Visura, la cui
prima concreta proposta per gli Avvocati è “LEXTEL“LEXTEL“LEXTEL“LEXTEL“LEXTEL” il software di gestione dello Studio” il software di gestione dello Studio” il software di gestione dello Studio” il software di gestione dello Studio” il software di gestione dello Studio.
L’obiettivo strategico di Lextel è la creazione di un articolato sistema di servizi informatici e telematici
interdipendenti, sviluppati dall’Avvocatura per l’Avvocatura, che permetterà di gestire con estrema
facilità, ma in assoluta sicurezza, la creazione, la modifica ed il trasferimento dell’enorme flusso di
“informazioni e comunicazioni” in forma telematica, tramite anche la realizzazione del “fascicolo vir-
tuale” e l’utilizzo della firma digitale.
Il software “LEXTEL” fornisce tutti gli elementi per un’ottimale automazione dell’ufficio che permette
allo studio legale l’utilizzo delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla comunicazione con i
colleghi in tutta Italia, con gli Ordini di appartenenza e con la Cassa Forense fino al processo telemati-
co.
La partecipazione ed il controllo che la Cassa svolge all’interno di Lextel S.p.A. assicura, inoltre, l’ade-
guatezza del software “LEXTEL” alle reali esigenze degli Avvocati, nonché trasparenza e competitività
dei prezzi.

 V V V V Vittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormando
Consigliere d’AmministrazioneConsigliere d’AmministrazioneConsigliere d’AmministrazioneConsigliere d’AmministrazioneConsigliere d’Amministrazione

Ufficio Servizi per l’AUfficio Servizi per l’AUfficio Servizi per l’AUfficio Servizi per l’AUfficio Servizi per l’Avvocaturavvocaturavvocaturavvocaturavvocatura LeLeLeLeLextel Sxtel Sxtel Sxtel Sxtel S.p.A.p.A.p.A.p.A.p.A.

Via E. Q. Visconti 8 – 00193 ROMA Via E. Q. Visconti 8 – 00193 ROMA
Tel. 06 36205214  /  36205635 Tel. 06 36205557
e-mail:  convenzioni@cassaforense.it e-mail: info@lextel.it
Responsabile: Dott. Santino Bonfiglio www.cassaforense.it
Componenti: Luciano Forlini Riceverà tutte le informazioni sull’iniziativa

Eva Goldbergova LEXTEL ed un CD multimediale
Simone Lanzidei illustrativo del software.
M.Antonietta Mesolella
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SPECIALE CONFERENZA

Le professioni tra Europa e Regioni
VVVVVincenzo Pincenzo Pincenzo Pincenzo Pincenzo Panuccioanuccioanuccioanuccioanuccio

Le modifiche all’art. 117Le modifiche all’art. 117Le modifiche all’art. 117Le modifiche all’art. 117Le modifiche all’art. 117
della Costituzione, chedella Costituzione, chedella Costituzione, chedella Costituzione, chedella Costituzione, che
hanno attribuito anche allehanno attribuito anche allehanno attribuito anche allehanno attribuito anche allehanno attribuito anche alle
RRRRRegioni poteri legislativi inegioni poteri legislativi inegioni poteri legislativi inegioni poteri legislativi inegioni poteri legislativi in
tema di libere professioni,tema di libere professioni,tema di libere professioni,tema di libere professioni,tema di libere professioni,
ha fatto sorha fatto sorha fatto sorha fatto sorha fatto sorgere gravi e dif-gere gravi e dif-gere gravi e dif-gere gravi e dif-gere gravi e dif-
ficili questioni destinate aficili questioni destinate aficili questioni destinate aficili questioni destinate aficili questioni destinate a
protrarsi per lungo tempo.protrarsi per lungo tempo.protrarsi per lungo tempo.protrarsi per lungo tempo.protrarsi per lungo tempo.
Nel n. 2/2002 della rivista,Nel n. 2/2002 della rivista,Nel n. 2/2002 della rivista,Nel n. 2/2002 della rivista,Nel n. 2/2002 della rivista,
a pag. 108, ne ha trattatoa pag. 108, ne ha trattatoa pag. 108, ne ha trattatoa pag. 108, ne ha trattatoa pag. 108, ne ha trattato
Massimo Luciani con rifeMassimo Luciani con rifeMassimo Luciani con rifeMassimo Luciani con rifeMassimo Luciani con rife-----
rimento alla legge dellarimento alla legge dellarimento alla legge dellarimento alla legge dellarimento alla legge della
RRRRRegione Calabria. Pubbli-egione Calabria. Pubbli-egione Calabria. Pubbli-egione Calabria. Pubbli-egione Calabria. Pubbli-
chiamo ora la relazione dichiamo ora la relazione dichiamo ora la relazione dichiamo ora la relazione dichiamo ora la relazione di
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ferendum del 7 ottobre 2001, che
ha fatto dire a qualcuno (2) che la
lettura del quadro d’insieme co-
stituzionale appassiona e preoc-
cupa. La preoccupazione deriva
dal fatto che già emergono peri-
coli di confusione e difficoltà ap-
plicative, se non addirittura di
vere e proprie complicazioni isti-
tuzionali, particolarmente sul
punto del riparto delle competen-
ze legislative. Le prime esperien-
ze di legiferazione regionale fan-
no registrare due spinte contra-
stanti: la prima tendente a ridur-
re i poteri regionali; la seconda
invece in senso opposto, tenden-
te ad estenderli oltre misura. Di
ciò avremo modo di discutere tra
poco. L’art. 117 della Costituzio-
ne, nella parte che qui partico-
larmente interessa, capovolgendo
il metodo costituzionale prece-
dente, secondo cui la Costituzio-
ne elencava tassativamente le ma-
terie in cui le regioni avevano
competenza normativa, oggi inve-
ce indica le materie in cui è lo
Stato ad avere potestà legislativa
esclusiva, affermando poi l’inde-
terminato principio secondo cui
“spetta alle regioni la potestà le-
gislativa con riferimento ad ogni
materia non espressamente riser-
vata alla legislazione dello stato”

(art. 117, comma IV). Sicché in
definitiva, come è stato notato (3),
alle Regioni sono attribuite tutte
le competenze non esplicitamen-
te riservate allo Stato, mentre in
precedenza erano enumerate spe-
cificamente le competenze regio-
nali, spettando tutte le altre alla
esclusiva competenza statale.
Come è stato esattamente rilevato
sul piano generale si è creata una
competenza legislativa residua-
le non più per la legislazione sta-
tale, come prima della innovazio-
ne, bensì per la legislazione re-
gionale, sicché il quadro costi-
tuzionale appare piuttosto sov-
vertito, in quanto l’elenco della
legislazione esclusiva statale si
presenta a una prima lettura
piuttosto contenuto (4). In questa
situazione è facile prevedere
sempre più numerosi interventi
della Corte Costituzionale, con
tecniche di sovrapposizione, le-
gittima o meno, del legislatore
statale sulle competenze regio-
nali (5).
Resta così affidato all’interprete
il compito di stabilire il riparto
delle competenze legislative,
eventualmente frenando da un
lato la potenzialità invasiva della
disciplina statale, quanto meno
come legislazione concorrente,

Il legislatore, malgrado le di-
 chiarate buone intenzioni, in-

    corre sempre nel difetto di
adottare norme equivoche, con
ampio margine di indeterminatez-
za; tanto più ciò è deplorevole,
anche se comprensibile, per le
note esigenze di compromessi
delle ideologie (1), quando si trat-
ta di norme costituzionali. Que-
ste considerazioni valgono anche
in relazione alla riforma costitu-
zionale, riforma federalista, intro-
dotta con la legge costituzionale
n. 3 del 2001, confermata dal re-
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dall’altro le forze espansionistiche
eventuali delle Regioni (6).
Queste due spinte, che certo da-
ranno luogo a frizioni fra i due po-
teri, i cui rapporti sono regolati
oggi dal c.d. principio di pari trat-
tamento (7), esigono che venga de-
limitato l’ambito dell’intervento
normativo attribuito alla compe-
tenza regionale, sia pure nel qua-
dro della disciplina per principi
che è fissata dallo Stato in tema
di professioni.
Questa è una novità rispetto al
testo della Commissione bicame-
rale, che sembrava escludere in
materia una sostanziale compe-
tenza regionale, faceva riferimen-
to all’unica materia composta da
istruzione, università e professio-
ni; e a seguito di una oscillazione
del testo approvato in sede refe-
rente dalla I Commissione della
Camera dei Deputati, che si rife-
riva genericamente alle professio-
ni, dopo la materia della istru-
zione, il testo base presentato il
30 giugno 1997 dalla Commissio-
ne bicamerale menzionava unita-
riamente: “università, relativi ti-
toli di studio e loro utilizzazione
professionale” (8), aspetto che ve-
niva abbandonato successiva-
mente. Non è il caso di ricordare
qui i vari progetti di legge costi-
tuzionale che si sono succeduti
negli anni dal 1998 al 1999 (9),
per sottolineare piuttosto come
l’art. 117 Cost. nel testo definiti-
vo legittima che si consideri la
competenza concorrente delle re-
gioni, e si distinguano: istruzio-
ne, ricerca scientifica e professio-
ni, scindendo così il rapporto tra
formazione e professioni, e auto-
rizzando una legislazione regiona-

le che abbia ad oggetto solo le
professioni. Si è in proposito sot-
tolineato che è importante che le
professioni vengano per la prima
volta menzionate nell’ambito di
una norma costituzionale, perché
così viene ad esse attribuito un
valore specifico anche in relazio-
ne al diritto al lavoro di cui al-
l’art. 4 Cost., abbandonando la
lettura che, o considerava l’eser-
cizio della professione come mo-
mento finale dell’istruzione, o lo
riconduceva nell’ambito dell’art.
41 della Costituzione (10) e la di-
zione generale professioni apre lo
spazio alla tutela del lavoro auto-
nomo, oltre che alle professioni
intellettuali in senso stretto (11).
Le due spinte sopra indicate, e le
prevedibili frizioni tra i due poteri
legislativi oggi ex art. 117 Cost.
non costituiscono solo facili pre-
visioni teoriche, ma trovano una
immediata concretizzazione in
materia di libere professioni, e in
particolare della avvocatura nella
esperienza, che appare la prima in
Italia nella Regione Calabria, il cui
Consiglio Regionale si è affrettato
ad approvare all’unanimità la leg-
ge 26 novembre 2001, pubblicata
il 1° dicembre (con una inusitata
fretta cronologica, ad appena 18
giorni dalla entrata in vigore: 8
novembre 2001, delle modifiche
all’art. 117 della Costituzione),
senza alcuna concertazione con le
forze istituzionali e sociali dell’av-
vocatura (12), con ciò manifestando
una sorta di frenesia di potere su-
gli avvocati, che così registrano un
nuovo fronte di attacco rispetto a
quelli che si sono aperti in questi
ultimi anni. La summenzionata
legge regionale 26 novembre 2001

n. 27, pubblicata nel B.U. Cala-
bria il 1 dicembre 2001 n. 104
supplemento straordinario n. 1 dal
titolo “Costituzione e disciplina
della Consulta per la valorizzazio-
ne degli Ordini, Collegi e Associa-
zioni professionali” nella sua epi-
grafe dopo le finalità ed obiettivi
di cui all’art. 1, regola la istituzio-
ne della Consulta, i compiti di
essa, i criteri di ammissione delle
rappresentanze delle professioni,
la composizione della Consulta, la
presidenza, il funzionamento del-
la Consulta medesima, la raccolta
di segnalazione ed istanze (artt. 2-
8) e preannuncia un regolamento
di attuazione da attuarsi entro 3
mesi dall’entrata della legge (art.
9 della legge), che, però, non ci
risulta, a tutt’oggi emanato.
A quanto sembra, come accenna-
vamo, si tratta del primo interven-
to regionale in materia professio-
nale (13).
La lettura della legge dà subito la
impressione di un eccesso legi-
slativo, e questa impressione ha
già sollevato dure reazioni del-
l’Unione regionale forense di Ca-
labria (14).
Anche la dottrina ha cominciato
ad occuparsene: Cintioli in ter-
mini generali e con riferimento
ad altre ipotesi di interventi re-
gionali ex art. 117 Cost. novel-
lato (15). Luciani in maniera spe-
cifica, anche se, ovviamente, lo
scritto investe in premessa qual-
che aspetto generale (16), Cavalie-
ri (17) e, infine, per quanto a no-
stra conoscenza, Fauceglia (18),
nello scritto inedito (19).
C’è già quindi una certa base, per
costruire sulla scia della dottri-
na, cui si aggiunge un parere del-
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l’adunanza Generale del Consi-
glio di Stato (20) e qualche episo-
dica decisione di merito.
Può dunque già farsi una sintesi
degli argomenti addotti dalle
prassi sopraindicate, distinguen-
do quelli generali da quelli più
direttamente attinenti al caso.
In generale:
1) l’art. 117 Cost. non consente
la legiferazione regionale senza
una apposita disposizione costi-
tuzionale, ciò non solo per la le-
giferazione per così dire ordina-
ria, ma anche regolamentare, che
subisce gli stessi limiti della le-
gislazione ordinaria;
2) non è ammissibile legiferazio-
ne regionale quando esistono
principi dell’ordinamento genera-
le che lo impediscono.
Specificamente:
3) l’autonomia intellettuale di tutti
i liberi professionisti (calabresi)
impedisce interventi del genere;
4) a) la qualificazione delle libe-
re professioni,
b) l’aggiornamento professionale,
c) il controllo sull’esercizio delle
libere professioni,
d) la verifica del rispetto delle
norme deontologiche,
e) la valutazione della qualità del-
le prestazioni.
Sono tutti temi del dettato norma-
tivo regionale disciplinati istituzio-
nalmente da norme statali, il che
preclude l’intervento regionale;
5) non può emettersi alcuna di-
sposizione regolamentare se pri-
ma non viene approvata la legge
quadro sulla riforma delle profes-
sioni.
Ciascuno di questi argomenti può
essere discusso in analisi. Per
quelli più generali, che ovviamen-

te valgono per le professioni in
genere e, come è noto, sono una
delle fattispecie di lavoro autono-
mo, ci limiteremo ai rilievi che
seguono ai numeri 1 e 2, mentre
per quelli più specifici svolgere-
mo qualche osservazione e aggior-
namento di dettaglio.
1) Il raffronto col precedente te-
sto dell’art. 117 Costituzione mo-
stra come la materia delle profes-
sioni non era conferita alle regio-
ni. Conseguentemente, vengono
in rilievo: la VIII disposizione
transitoria della Costituzione che,
al secondo comma, enuncia il
principio generale secondo cui
“le leggi della repubblica regola-
no per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio del-
le funzioni statali attribuite alle
regioni”, e la IX disposizione in
base alla quale “la repubblica
entro tre anni dalla entrata in vi-
gore della Costituzione, adegua le
sue leggi alle esigenze delle au-
tonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle regioni”.
Sulla base di queste norme si è
ritenuto che, in difetto di provve-
dimenti legislativi di trasferimen-
to di poteri, le regioni non potes-
sero esercitare le loro attribuzio-
ni, nemmeno quelle di rango le-
gislativo. La legge costituzionale
di riforma n. 3/2001 nulla dice
in proposito, sicché sono state
prospettate tre possibili interpre-
tazioni (21): in mancanza di previ-
sioni transitorie le regioni posso-
no legiferare e amministrare, an-
che senza e prima dei trasferi-
menti di potere; vigono ancora le
ricordate disposizioni transitorie;
indipendentemente dalla esisten-
za o meno di disposizioni apposi-

te sussisterebbe una esigenza lo-
gica del sistema, sicché sarebbe
precluso l’esercizio anticipato
delle nuove prerogative regiona-
li. Si avverte quindi, anche in su-
biecta materia, l’inconveniente
denunciato all’inizio della inde-
terminatezza delle disposizioni
legislative: qui si presenta all’in-
terprete un conflitto fra la inter-
pretazione letterale e quella siste-
matica, e, indipendentemente
dalle formazioni e simpatie cul-
turali, sembra doversi dare pre-
valenza alla seconda delle alter-
native, quella che ritiene vigenti
e operanti le disposizioni transi-
torie sopra richiamate, le cui pre-
visioni non sono applicabili, come
ha avuto modo di osservare la
Consulta (22), solo statu nascenti,
subito dopo il 1° gennaio 1948,
ma in presenza di qualunque nuo-
va attribuzione di funzioni alle
regioni (23).
2) Quanto al secondo rilievo ge-
nerale critico contro la legge re-
gionale in discorso, deve sottoli-
nearsi, come è principio più vol-
te affermato e consolidato dalla
Consulta (24), che “l’ordinamento
del diritto privato si pone quale
limite alla legislazione regiona-
le”, e questa fondamentale affer-
mazione di principio (costituzio-
nale), viene motivata in base alla
“esigenza sottesa al principio co-
stituzionale, di garantire nel ter-
ritorio nazionale l’uniformità della
disciplina dettata per i rapporti fra
privati”.
Dunque, esiste un’area riservata
esclusivamente alla competenza
statale che comprende i rapporti
tradizionalmente oggetto di codi-
ficazione. Questa area, di regola,
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è intoccabile: di regola, perché la
stessa Corte Costituzionale ha
posto il limite della stretta con-
nessione con la materia di com-
petenza regionale, e risponde al
criterio, anch’esso generale, del-
la ragionevolezza (connesso come
è noto nella interpretazione della
Corte al principio di eguaglian-
za) (25). Ora non sembra che per
la materia su cui ha preteso di le-
giferare la Regione Calabria sus-
sista la stretta connessione con
quella di competenza regionale,
e poiché i ricordati principi co-
stituzionali nella pacifica inter-
pretazione della Consulta devo-
no continuare a trovare applica-
zione anche dopo l’entrata in vi-
gore della legge costituzionale n.
3/2001, non vi sono spazi che giu-
stifichino l’intervento regionale.
Passando ora alle critiche più spe-
cifiche alla iniziativa in esame, è
utile ricordare che da tempo è sta-
ta sostenuta, anche dagli organi
istituzionali della Avvocatura, la
specificità della professione fo-
rense la quale, pur contestata da
qualche altra categoria, per una
sorta di campanilismo professio-
nale, ha finito per imporsi, sia le-
gislativamente de jure condito (a
proposito delle società fra profes-
sionisti) (26), sia de iure conden-
do, sia in recenti pronunce della
Corte di Giustizia delle Comuni-
tà Europee (27), sicché la specifi-
cità della professione forense vie-
ne qui ora considerata con riguar-
do allo specifico della pretesa le-
giferante della regione (Calabria).
Può dirsi quindi che, mentre a li-
vello di disciplina più generale,
restano e valgono le osservazioni
critiche di cui si è detto, a livello

di disciplina più specifica per
l’avvocatura, la legge regionale
presenta le seguenti mende, che
rappresentano esplicazione e ap-
plicazione in materia advocaturae
di quei principi già enumerati.
3) Quanto alla autonomia intel-
lettuale di tutti i liberi professio-
nisti, e quindi anche di quelli ca-
labresi, è sufficiente ricordare che
l’indipendenza è uno dei princi-
pi cardine della professione foren-
se, legata come è alla pubblica
funzione difensiva che deve es-
sere esercitata senza alcun con-
dizionamento “e in un quadro di
assoluta indipendenza nei con-
fronti del potere o dei gruppi di
persone di qualsiasi natura che
potrebbero porre limiti alla atti-
vità da svolgere” (28).
Questa indipendenza è un vero e
proprio diritto che non può esse-
re conculcato, anche con regola-
mentazioni contrarie agli ordini e
alle professioni.
È qui però da chiarire che, a se-
guito della emanazione del nuo-
vo titolo V della Costituzione, si
è fondatamente ritenuto (29) che la
iscrizione delle materie della pro-
fessione e della salute fra quelle
di legislazione concorrente, por-
ta ad escludere che lo Stato pos-
sa disciplinare le materie predet-
te specificatamente, in dettaglio,
nella loro intera estensione, né a
livello regolamentare. Il nuovo
sistema di legislazione concorren-
te riconosce allo stato solo il po-
tere di determinare i tratti della
disciplina che richiedono per gli
interessi indivisibili da realizza-
re, un assetto unitario, i cosiddetti
principi fondamentali. Si è insom-
ma riconosciuta una possibilità di

legislazione concorrente per prin-
cipi (evidentemente ciò in vista,
come preciseremo, di una valu-
tazione assiologica di sistema).
Ciò pone il grave interrogativo:
cosa possono fare le regioni in
assenza di principi fondamentali
stabiliti da parte di specifiche leg-
gi statali? (30) Secondo il Consi-
glio di Stato, nel ricordato pare-
re, si può ritenere che le regioni
legiferino desumendo i principi
dalla legislazione vigente, in man-
canza di una normativa qualifica-
bile come legge cornice. E que-
sto principio viene affermato con
riguardo a una fattispecie parti-
colare caratterizzata dalla novità
della qualificazione legislativa
(inesistente) quella di odontotec-
nico, sicché a contrario può de-
sumersi la regola che, ove invece
il principio unificatore di defini-
zione della professione esista, la
potestà legislativa della regione
possa sussistere.
Ciò sembra contrastare con quan-
to esposto sopra al n. 1, perché si
deduce che le regioni potrebbero
legiferare anche in assenza di leg-
gi di trasferimento, purchè i prin-
cipi siano desumibili dalla legi-
slazione vigente, e non si tratti di
professioni del tutto nuove.
Conclusione questa che ovvia-
mente consentirebbe per la pro-
fessione forense la legiferazione
regionale (ove i principi sono de-
sumibili dallo ius vivens, se pure
per previsioni di standars legisla-
tivi per la indeterminatezza delle
norme aperte di cui alla legge pro-
fessionale), ma che appare in con-
trasto coi principi costituzionali
fissati al n. 2 della presente espo-
sizione. È dunque un profilo que-
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sto da rimeditare, tanto più che,
a quanto si dice (31), innanzi alla
Corte Costituzionale pendono nu-
merose questioni nelle quali do-
vranno essere applicate, quali pa-
rametri di qualificazione delle fat-
tispecie, le norme del nuovo Ti-
tolo V della Costituzione. Stare-
mo a vedere!
4 a) Quanto alla qualificazione
delle libere professioni, va ricor-
dato l’insegnamento che provie-
ne dal sopra ricordato parere della
Adunanza generale del Consiglio
di Stato, n. 67/02 dell’11 aprile
2000, secondo il quale rientrano
nell’ambito statale i tratti concer-
nenti la individuazione delle va-
rie professioni, dei loro contenuti
(rilevanti anche per definire la
fattispecie dell’esercizio abusivo
della professione), i titoli richie-
sti per l’accesso all’attività pro-
fessionale (significativi anche sot-
to il profilo della tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni sani-
tarie”, e ciò “anche alla luce del-
le nuove disposizioni costituzio-
nali”. È stato osservato esatta-
mente in proposito (32) che l’orga-
nizzazione del modello predispo-
sto per l’esercizio della professio-
ne rimane competenza generale
dello Stato, ciò per la esigenza es-
senziale che vede nella preventi-
va iscrizione all’albo il presuppo-
sto del corretto espletamento del-
l’attività nei confronti del pubbli-
co. Questa affermazione di prin-
cipio comporta, come necessari
corollari, che restano di compe-
tenza statale la determinazione
delle competenze professionali
sulla base di un percorso forma-
tivo e del conseguente esame di
stato; il fissare il valore del tito-

lo, a tutela dell’affidamento della
clientela e della qualità delle pre-
stazioni, nell’ambito del quadro
comunitario: di riservare determi-
nate attività professionali a una o
più categorie di professionisti, in
funzione degli interessi generali
sui quali incidono, e sulla base
di un idoneo percorso formativo;
di prevedere i requisiti generali
che debbono essere rispettati per
la formazione minima costante dei
professionisti, di prevedere rego-
le generali per la disciplina e fun-
zione degli ordini professionali,
nonché i principi dei rispettivi
ordinamenti, ivi comprese quelle
disposizioni anche deontologiche
che devono presiedere al concre-
to svolgimento della attività; pre-
vedere in quali casi gli atti e le
deliberazioni degli ordini debbo-
no essere soggetti alla approva-
zione del Ministero competente
(si pensi alle tariffe, che possono
trovare la propria fonte solo in
discipline nazionali). Sicché non
può non convenirsi sulla conclu-
sione che alle regioni resta pre-
cluso qualsiasi intervento sullo
status relativo all’esercizio del-
l’attività professionale (33).
4 b) Fermi restando i dubbi di cui
sopra, e la nostra tendenza (non
meramente simpatetica) di nega-
re la potestà regionale per come
esercitata nella legge in discor-
so, appare inconcepibile che la
regione possa entrare in quella
attività strettamente personale e
privata dell’avvocato che è l’ag-
giornamento professionale, addi-
rittura sanzionato come un dove-
re di carattere sociale generale,
con applicazioni di sanzioni di-
sciplinari (34) (sulle quali certo la

regione non può avere os ad lo-
quendum, diversamente da come
dispone pur con norma indeter-
minata ed eccessivamente gene-
rica, l’art. 1, co. 1, lett. c) della
legge de qua) (35).
4 c) Il controllo sull’esercizio del-
le professioni è inaccettabile, i
surricordati principi di indipen-
denza e autonomia, uniti alla na-
turale libertà, resistono a un qua-
dro del genere. Basta leggere l’art.
1, lettera c) della legge regionale
calabrese che sancisce come la
Regione “assicura una adeguata
tutela del cliente e degli interes-
si pubblici connessi al corretto e
legale esercizio della professione”
così pesantemente intervenendo
in un piano regolato da leggi e
principi dell’ordinamento genera-
le privatistico (si veda supra il n.
2), per rendersi conto della fon-
data reazione a disposizioni del
genere, tanto più inaccettabili
quando, proseguendo nella lettu-
ra di quella norma si apprende
che la Regione vorrebbe control-
lare la correttezza dell’avvocato,
la qualità della prestazione e per-
sino “il rispetto delle regole deon-
tologiche”.
4 d) Il rispetto della correttezza e
delle regole deontologiche è riser-
vato alla normativa degli ordini
professionali, che rientrano tra i
soggetti di cui all’art. 117, com-
ma 2, lett. g, enti pubblici nazio-
nali, la cui regolamentazione è di
competenza esclusiva dello Sta-
to, come dispone appunto l’art.
117 Cost. E l’interferenza regio-
nale è chiaramente frutto di abu-
so, sol che si pensi che alcuni
degli organi disciplinari, alludia-
mo al CNF, svolgono funzioni giu-
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risdizionali vere e proprie (36), sic-
ché la legge regionale viola l’art.
117, co. 2, lett. 1, che riserva allo
stato la materia relativa alla “giu-
risdizione e norme processuali”.
4 e) Anche la pretesa di control-
lare la qualità delle prestazioni
professionali (art. 1, co. 1, lett. d)
può essere criticata sulla base
delle stesse argomentazioni di cui
al numero precedente, tenendo
presente che anche difetti di qua-
lità della prestazione possono fon-
dare responsabilità civili e disci-
plinari sulle quali non può inter-
venire la regione, non avendo
competenza concorrente in que-
ste materie, e trattandosi di cam-
po tipicamente di diritto privato.
Un aspetto che solo da qualcuno
è rilevato (37) concerne la compe-
tenza regionale per stabilire qua-
li siano i requisiti della rappre-
sentatività delle organizzazioni
professionali (art. 4), requisiti che
sono di rilevanza nazionale e pos-
sono quindi essere fissati solo dal
legislatore statale (come è stato già
fatto in materia di lavoro). Il tema
è di grande rilievo e va quindi
opportunamente tenuto presente.

❉❉❉

Dopo quanto esposto in analisi
con riguardo alle prime manife-
stazioni della prassi sul tema, può
rovesciarsi la domanda di fondo
e chiedersi cosa non possono fare
le regioni (38). A questa domanda
può darsi una risposta teorica ge-
nerale in tema di interpretazione
assiologica (39): chiedersi cioè se
esse possono incidere su interes-
si collettivi, esorbitanti l’interes-
se per così dire regionale, tanto
più quando, come in materia con-

cernente l’avvocatura, è ormai ri-
conosciuta a tutti i livelli (legi-
slativi, e giurisprudenziali, oltre
che dottrinali) la specificità del-
la professione forense. Per orien-
tarsi può essere di decisivo aiuto
quanto, per la prima volta, la Con-
sulta ha affermato, a proposito
delle astensioni forensi, ammet-
tendo la legittimazione, l’inter-
vento e l’interesse del Consiglio
Nazionale Forense, malgrado non
fosse parte nel procedimento in-
nanzi il giudice a quo, quando si
tratti di questioni di interesse ge-
nerale della classe di cui si è ri-
tenuto essere il portatore e il di-
fensore. Questo principio consen-
te di affermare che esiste un in-
teresse di categoria (nel senso
positivo di aggregazione attorno
ad interessi generali, quali la di-
fesa (40)) intangibile e del quale
non può essere rappresentante la
regione. La specificità di tale in-
teresse di categoria per l’avvoca-
tura è stato di recente anche con-
fermato dalla nota sentenza sulle
tariffe forensi (41).
Certo, la valutazione assiologica
è in materia particolarmente de-
licata, ed infatti non manca qual-
che voce che ritiene non più in-
vocabile quale limite di merito
all’intervento regionale l’interes-
se nazionale (42), che è stato spes-
so utilizzato dalla Corte Costitu-
zionale come presupposto giusti-
ficativo di leggi limitative della
competenza regionale. Si oppone
la tesi secondo cui è lo Stato che
deve definire in via preventiva il
contenuto di ogni materia, e in
particolare ciò che è di interesse
nazionale (43), e a noi sembra che
la formula dell’interesse naziona-

le, almeno prevalente debba es-
sere mantenuta (44), non fosse al-
tro per quel potere statale di in-
dirizzo e di coordinamento ispi-
rato ad interessi generali, in stret-
to collegamento con l’interesse
nazionale che deve esprimere
come strumento di tutela di inte-
ressi unitari non frazionabili (45),
e se ne ha traccia legislativa nel-
la disciplina per principi riserva-
ta allo Stato all’art. 117, in mate-
ria di professioni. Questo profilo
dei rapporti tra Stato e Regioni
aveva bisogno di un riassetto co-
stituzionale anche in tema di ob-
blighi comunitari e di obblighi in-
ternazionali. Ciò dipendeva non
solo da significative esperienze
relative soprattutto alla tendenza
ad attribuire alle regioni un ruolo
sempre più incisivo, quanto all’at-
tuazione della normativa comuni-
taria derivata nelle materie di re-
lativa spettanza, nonché iniziali
forme di partecipazioni al proce-
dimento nazionale della formazio-
ne degli atti normativi comunita-
ri (46), ed anche lo esigeva proprio
il nuovo riparto di potestà legi-
slativa fra Stato e Regioni, che,
estendendo l’ambito delle mate-
rie oggetto di potestà legislativa
regionale, ex art. 117, IV comma,
Costituzione, aumenta senza dub-
bio le ipotesi di afferenza della di-
sciplina comunitaria e internazio-
nale a materie di spettanza delle
regioni. Il dato costituzionale che
adempie a questa essenziale fun-
zione è rappresentato dal V com-
ma dell’art. 117.
Deve considerarsi che gli inadem-
pimenti agli obblighi comunitari
ed internazionali corrisponde a
quelle esigenze unitarie costi-
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tuenti una conferma indiretta che
non possa abbandonarsi la consi-
derazione dell’interesse naziona-
le anche per questo aspetto, pena
in difetto il rischio della perdita
di identità dello stesso ordina-
mento repubblicano (47).
Dicevamo che queste valutazioni
assiologiche appaiono assai deli-
cate, e spetta fondamentalmente
al legislatore dare per quanto più
possibile esplicitamente le linee
guida all’ambito della legislazio-
ne regionale, anche per quanto
concerne gli aspetti più generali
connessi alle fonti comunitarie.
Per questo riguardo è da appro-
vare, nel pur discutibile progetto
del Cup, l’art. 2, che precisa come
le norme della legge integrano
principi generali dell’ordinamen-
to, come tali vincolanti per legi-
slazione regionale (48). Proprio per
tale delicatezza è auspicabile sod-
disfare quella esigenza che pur si
è manifestata in qualche prassi (49)

di una concertazione fra ordini e
regioni e che trova riscontro in
qualche opportuna presa di posi-
zione dottrinale in materia (50).
Debbono prospettarsi in proposi-
to meccanismi di collaborazione
funzionale fra amministratori re-
gionali ed ordini professionali,
intesi come società intermedie,
valorizzati nell’ambito dei princi-
pi fondamentali della Costituzio-
ne e nell’art. 2 in ispecie. La im-
maginazione di tali forme non può
essere certo approfondita in que-
sto scritto, forse potrà esserlo nel-
la occasione dell’incontro voluto
dalla Cassa di Previdenza Foren-
se; qui può solo anticiparsi che
già è dubbia la costituzione di fe-
derazione regionale di ordini (e

perché no delle unioni regionali
forensi) nella sua obbligatorietà
o mera facoltatività (51), aspetto
che tuttavia appare per noi secon-
dario confrontato ai problemi di
fondo che la materia solleverà.
Questa è l’unica previsione pur-
troppo fattibile.

NoteNoteNoteNoteNote
(1) Che le disposizioni costituzionali
siano frutti di compromessi ideolo-
gici, risultanti dalla diagonale delle
ideologie, è motivato nel nostro la-
voro: concetti e principi nella scien-
za del diritto, in Annali Fac. Ec. e
Comm. Messina, V, 1967, n. 2, ora
in Saggi di metodologia giuridica,
Milano, 1995, pp. 51 s. e nt. 46.
(2) CINTIOLI, I poteri legislativi e le
“incerte materie” nella riforma del
titolo V della Costituzione, in Dirit-
to e Formazione, 2001, I, pag. 9.
(3) CERULLI-IRELLI, Questioni
aperte sul federalismo, Roma, 2001,
pag. 50. CARAVITA, La Costituzio-
ne dopo la riforma del titolo V, Tori-
no, 2002, passim; BIN, Le potestà
legislative regionali dalla Bassanini
ad oggi, in Le fonti del diritto Re-
gionali alla ricerca di una nuova
identità, Milano, 2001, 129.
(4) CINTIOLI, op. cit., pag. 9.
(5) BIN, op. cit., pag. 129. Numero-
sissime sono le ordinanze della Con-
sulta che hanno rinviato gli atti al
giudice remittente, a seguito della
modifica dell’art. 117 Cost., e ciò in
vari campi, che sembra utile qui rag-
gruppare perché costituiscono facile
previsione di quanti e quali problemi
insorgeranno nella materia in discor-
so: bonifica (ordd. nn. 13 e 16, 16-
30 gennaio 2002); in tema di san-
zioni amministrative (sentt. n. 17, 28
gennaio-6 febbraio 2002); assisten-
za sanitaria (ord. n. 26, 11-15 feb-
braio 2002; ord. n. 72, 28 febbraio-
19 marzo 2002; ord. n. 80, 1°-21

marzo 2002, ord. n. 117, 10-12 apri-
le 2002; ord. n. 162, 24 aprile-7
maggio 2002; ord. n. 228, 22-29
maggio 2002; ord. n. 302, 19-28
giugno 2002; ord. n. 351, 8-16 lu-
glio 2002; ord. n. 352, 8-16 luglio
2002); strade (ord. n. 60, 27 feb-
braio-15 marzo 2002); personale e
uffici (ord. n. 65, 28 febbraio-19
marzo 2002), tasse sulle concessioni
regionali (ord. n. 73, 28 febbraio-19
marzo 2002; ord. n. 190, 6-10 mag-
gio 2002); commercio, vendite pro-
mozionali (ord. n. 76, 28 febbraio-
19 marzo 2002; ord. 166, 24 aprile-
7 maggio 2002; ord. n. 386, 10-23
luglio 2002); edilizia e urbanistica
(ord. n. 96, 8-10 aprile 2002, ord. n.
157, 24 aprile-7 maggio 2002; ord.
n. 165, 24 aprile-7 maggio 2002;
ord. n. 245, 5-14 giugno 2002); sta-
bilimenti industriali, sicurezza (sent.
n. 407, 10-26 luglio 2002), acque
pubbliche (ord. n. 358, 10-17 luglio
2002); formazione professionale (ord.
n. 144, 11-24 aprile 2002); trasferi-
mento di funzioni statali alla regio-
ne (ord. n. 189, 6-10 maggio 2002);
realizzazione di reti di telecomunica-
zione di rilevante impatto edilizio
(ord. n. 412, 10-26 luglio 2002);
turismo, figure professionali operan-
ti nel settore (ord. n. 420, 11-31 lu-
glio 2002).
(6) CINTIOLI, op. cit., pag. 10 osser-
va che in molti casi l’oggetto della
potestà esclusiva è talmente vasto che
non può presentare punti di interfe-
renza con le materie residue e con
quelle, parimenti regionali, di legi-
slazione concorrente. E ricorda: le di-
sposizioni sulla tutela della concor-
renza, i livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e so-
ciali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, la tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali, con la complicazione
ulteriore sul piano dei poteri regola-
mentari che potranno seguire la com-
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petenza statale solo nelle materie di
legislazione statale esclusiva.
(7) Su cui cfr. FAUCEGLIA, La pro-
fessione e il nuovo art. 117 della Co-
stituzione, in corso di pubblicazione
sulla Rivista In Iure Praesentia,
2001, pag. 1, scritto gentilmente fat-
tomi avere dall’A. che qui ringrazio.
(8) Ci riferiamo alla indagine stori-
co-positiva di FAUCEGLIA, op. loco
cit.
(9) Vedi FAUCEGLIA, op. cit., pagg.
5-6.
(10) Si ricordino quelle decisioni se-
condo cui la scelta dell’attività pro-
fessionale veniva ricondotta al prin-
cipio della libertà economica di cui
all’art. 41 della Costituzione.
(11) Anche se l’argomento appare un
poco formalistico, troppo letterale,
tuttavia si tratta di una affermazio-
ne plausibile, su cui FAUCEGLIA, op.
cit., pag. 7.
(12) È stato in proposito avvertito da
FAUCEGLIA, op. cit., pag. 9 mano-
scritto, che il rapporto fra regioni e
ordini professionali, i quali potreb-
bero assumere un ruolo istituzionale
in relazione alle diverse esigenze nor-
mative che saranno espresse in am-
bito regionale, si presenta particolar-
mente delicato. Sono prospettabili
meccanismi di collaborazione funzio-
nale tra amministrazioni regionali e
ordini professionali che vengono con-
segnati alla legislazione non solo
nella “concertazione”, che resta un
obiettivo politico, ma in un meccani-
smo di collaborazione funzionale, che
appare tanto più importante se si pen-
sa che la collaborazione verrà ad in-
staurarsi con gli stessi Ordini profes-
sionali (di cui può affermarsi la qua-
lità di “società intermedie” valoriz-
zate nell’ambito dei principi della Co-
stituzione e nell’art. 2 in particola-
re), che sono anch’essi enti pubblici
autarchici a base associativa: e ciò
vale a richiamare il principio della
c.d. sussidiarietà orizzontale, ovvero

l’apertura a forme di organizzazione
della società civile. Queste conside-
razioni di notevole importanza sono
state del tutte obliterate dalla Regio-
ne Calabria, senza una adeguata
mediazione sociale.
(13) Così: LUCIANI, Legge regionale e
professione, in La Previdenza Foren-
se, 2002, II, p. 198. In Friuli è in cor-
so una analoga iniziativa.
(14) Che raccoglie tutti gli undici ordi-
ni dell’avvocatura calabrese. L’Unio-
ne ha adottato l’ordine del giorno del
16 marzo 2002, nel quale fra l’altro
si afferma che “del dettato normativo
non possono assolutamente essere con-
divise, perché istituzionalmente disci-
plinate da norme ordinistiche statua-
li, le prospettate normative tese: a qua-
lificare le libere professioni, all’aggior-
namento professionale, al controllo
dell’esercizio delle professioni, alla ve-
rifica delle norme deontologiche, alla
valutazione della qualità delle presta-
zioni”. L’ordine del giorno invita la
Regione a non attuare alcuna disci-
plina regolamentare, se non dopo l’ap-
provazione della legge quadro nazio-
nale sulle libere professioni, in 35 ar-
ticoli nel progetto del Cup; dichiara
la disponibilità dell’avvocatura per
ogni fattiva collaborazione con l’ente
regione, che possa valere ad emenda-
re la legge regionale n. 27/2001, nel
rispetto delle norme ordinistiche na-
zionali e ad un tempo a regolamenta-
re nel quadro delle norme medesime
la costituita consulta, riservando ogni
altra iniziativa diretta alla tutela della
libertà professionale degli avvocati
calabresi, così come costituzionalmen-
te garantita. Il grido di allarme risa-
le a un intervento del rappresentante
al CNF del distretto della Corte di
Appello di Catanzaro, avv. Meriglia-
ni, con la solidarietà del rappresen-
tante del distretto della Corte di Ap-
pello di Reggio Calabria, che è il sot-
toscritto, che ha portato il problema
alla attenzione del Consiglio Nazio-

nale Forense. Cfr. la stampa locale:
Gazzetta del Sud e Quotidiano del 22
febbraio 2002.
(15) Op. cit., pag. 12 ss., in relazione
ad aspetti finanziari e tributari, di
tutela dell’ambiente, di promozione
e organizzazione di attività cultura-
li, di sostegno alla innovazione per i
settori produttivi.
(16) Op. cit., pag. 108-109.
(17) La nuova autonomia legislativa
delle regioni, in Foro It., 2001, V, cc.
199-203.
(18) Le professioni ed il nuovo art. 117
della Costituzione.
(19) In corso di pubblicazione sulla Ri-
vista in Iure Praesentia, 2001, v. su-
pra nt. 7.
(20) Dell’11 aprile 2000, n. 67/2002
che riguarda uno schema di decreto
ministeriale, contenente un regola-
mento, concernente l’individuazio-
ne della figura professionale, e il re-
lativo profilo professionale, di odon-
totecnico, ma che racchiude qual-
che affermazione generale, per così
dire pericolosa (e infatti, se non an-
diamo errati, ad essa sembra ade-
guarsi LUCIANI, op. cit., p. 112, a
favore di una certa vis expansiva re-
gionale).
(21) Ci riferiamo testualmente alla
prospettazione di LUCIANI, op. cit.,
pag. 108.
(22) Sentt. n. 4/1962 e n. 76/1963.
(23) Così LUCIANI, op. cit., pag. 109,
il quale esclude le altre alternative in
proposito con i seguenti plausibili ri-
lievi: la possibilità che le regioni pos-
sano legiferare anche in assenza di
espresse previsioni transitorie portereb-
be alla disgregazione dell’ordinamen-
to; “come è pensabile che le regioni
legiferino esclusivamente in materia
di industria o di grande viabilità se
non hanno le basi conoscitive indi-
spensabili per il legislatore?” Inoltre
è lo Stato che deve definire in via pre-
ventiva il contenuto di ogni materia,
e in particolare ciò che è di interesse
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nazionale (su cui cfr. BIN L’interesse
nazionale dopo la riforma: continuità
dei problemi, discontinuità della giu-
risprudenza costituzionale, in Qua-
derni Costituzionali, Forum, ed altri
interventi aperti da BARBERA A.;
Scompare l’interesse nazionale? Que-
sta intuizione assiologica (che sembra
non condivisa da CAVALERI, op. cit.,
c. 202) sembra di rilievo e potrà esse-
re ripresa più avanti, dovendosi rite-
nere che ancora, malgrado le modifi-
che alla Costituzione la formula del-
l’interesse nazionale prevalente deve
essere mantenuta.
L’alternativa sistematica, quella cioè
secondo cui l’esigenza del previo tra-
sferimento sarebbe una esigenza lo-
gica del sistema, il che precluderebbe
l’esercizio anticipato delle nuove pre-
rogative regionali, sembra dover ce-
dere il passo per la prevalenza in tema
interpretativo della lettera della leg-
ge, per cui non è possibile far dire al
legislatore quanto non ha detto.
A sostegno della scelta per dir così
intermedia condividiamo che possa-
no addursi anche le altre regioni di
cui allo scritto del Luciani: anche le
disposizioni transitorie contengono
norme di rango costituzionale, come
specificamente e autorevolmente di-
mostrato da CRISAFULLI, Sull’in-
terpretazione del par. VIII delle di-
sposizioni transitorie e finali della
Costituzione, in Foro amm. 1948, IV,
35 e come ritenuto dalla Corte Co-
stituzionale, sent. n. 30/1959; inol-
tre nell’ambito delle norme transito-
rie che hanno, o dovrebbero avere du-
rata effimera, sono state isolate quelle
finali, nel senso che, pur collocate in
cauda, vigono indipendentemente
dalla durata temporale. Le disposi-
zioni in esame appartengono a que-
st’ultima categoria (né in contrario
può farsi ricorso alla sent. Corte Cost.
n. 30/1959 che ha affermato la na-
tura transitoria della VIII disposizio-
ne, ma solo relativamente all’ultimo

periodo del 2° comma, conformemen-
te a quanto risultava dai lavori pre-
paratori), mentre può ricordarsi l’in-
segnamento di autorevole dottrina
(CRISAFULLI-PALADIN, Commen-
tario breve alla Costituzione, Pado-
va, 1990, pag. 823) secondo cui
ogniqualvolta la Costituzione fa rin-
vio alla legge statale, o comunque
quest’ultima si dimostri indispensa-
bile per dare attuazione al dettato co-
stituzionale, può vedersi una appli-
cazione della IX disp. trans. Le pre-
visioni degli artt. VIII e IX rispondo-
no poi, a ben vedere, ad esigenze di
sistema, che valgono sia per l’attua-
zione della Costituzione, sia anche
per la sua revisione. Né infine si può
opporre a queste argomentazioni che
oggi le regioni non hanno bisogno
di trasferimenti, perché non debbono
più esercitare funzioni amministra-
tive ormai di competenza dei comuni
per l’art. 118, 1° co., Costituzione,
in quanto, a parte che tanto lo Stato
quanto le regioni possono rivelarsi
quote di funzione amministrativa, ciò
sia necessario, non deve dimenticar-
si che il trasferimento ha lo scopo di
identificare con precisione i limiti
delle rispettive competenze legislati-
ve da esercitare e ciò costituisce un
decisivo passaggio (LUCIANI, op.
loco citt.).
(24) Sent. Corte Cost. n. 352/2001, ai
cui brani si fa riferimento nel testo;
nonché sentenze nn. 8 e 326/1998;
n. 307/1996; nn. 462 e 408/1995;
n. 441/1994; ord. n. 243/2000.
(25) Corte Cost., n. 441/1994 e n. 35/
1992.
(26) Alludiamo in particolar modo alla
legge sulle società fra professionisti.
(27) Si allude alle decisioni sulle ta-
riffe, Corte di Giustizia delle Comu-
nità Europee, 19/2/2002, causa C.
35/99, e 29/11/2001, causa C. 221/
99, in Foro It., 2002, IV, c. 187, con
nota di BASTIANON, e su cui cfr. il
nostro scritto in corso di pubblicazio-

ne sulla Rassegna Forense 2002.
(28) Da ultimo: DANOVI, Commenta-
rio del codice deontologico forense,
Milano, 2001, pagg. 186 ss.
(29) Cons. Stato Ad. plen. di cui al te-
sto dell’11/4/2000, n. 67/02.
(30) In questi termini è posto il quesito
residuale da LUCIANI, op. cit., pag.
112.
(31) Lo afferma LUCIANI, op. cit.,
pag. 112 in fine.
(32) Da FAUCEGLIA, op. cit., pag. 7
n. 3.
(33) Così FAUCEGLIA, op. cit., pag.
8, il quale osserva, fra l’altro, esat-
tamente, che le prestazioni forensi ri-
guardano prestazioni rese nell’ambito
della giurisdizione che, in quanto
tali, sono attratte dalla assorbente
competenza statale.
(34) Art. 13 codice deontologico foren-
se: “è un dovere dell’avvocato curare
costantemente la propria preparazio-
ne professionale, conservando e accre-
scendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svol-
ta l’attività”. Sulle sanzioni cfr. CNF:
17 dic. 1966, in Rass. for., 1969, 45;
e art. 8 della bozza di regolamento
(vedila in DANOVI, op. cit., pag. 215)
che prevede la apertura di procedimen-
to disciplinare per violazione dell’art.
13 del codice deontologico.
(35) E qui neanche la più sbrigliata
fantasia, alla quale pure siamo adu-
sati per nostri precedenti studi (v. il
nostro: La fantasia del diritto, Mila-
no, 1984) riesce ad immaginare qua-
li ipotesi abbia fantasticato il legi-
slatore regionale. Giusto il rilievo di
LUCIANI, op. cit., pag. 110.
(36) Giurisprudenza pacifica della
Cassazione a SS.UU.
(37) LUCIANI, op. cit., 110.
(38) Come acutamente fa FAUCE-
GLIA, op. loco citt.
(39) È un altro aspetto del problema
che altri (BARBERA, Chi è il custo-
de dell’interesse nazionale, in Qua-
derni costituzionali, 2001, 2, p. 345)
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ha posto sotto l’angolo visuale sog-
gettivo.
(40) Interessante la nozione in senso
ampio del diritto di difesa ricavabile
da Corte di Giustizia delle Comuni-
tà Europee 19 febbraio 2002, causa
C/35/99 in Foro It., 2002, IV, c. 188.
(41) Cfr. supra nota 28.
(42) CAVALERI, op. cit., c. 202.
(43) LUCIANI, op. cit., pag. 109.
(44) Scrive efficacemente CINTIOLI,
op. cit., pag. 13: “pur temendo di
essere annoverato fra i nostalgici del-
l’interesse nazionale, ritengo che una
indicazione cruciale provenga dal-
l’art. 120 … tra i valori da preserva-
re compare la “tutela dell’unità giu-
ridica o dell’unità economica”. Si
tratta di un obiettivo che rivela la
costante presenza di un interesse na-
zionale in mutate vesti, come fattore
di contemperamento del modello fe-
deralista, e per la sua obiettiva im-
portanza, alla stregua dei valori
della costituzione materiale e dei dati
suggeriti dal diritto costituzionale
comparato, assume un rilievo che va-
lica i ristretti margini di operatività

dell’articolo in cui esso è enunciato;
la tutela dell’unità giuridica ed eco-
nomica è un criterio guida che l’in-
terprete deve sempre porre in primo
piano nella lettura del nuovo titolo V
mettendosi altrimenti a repentaglio
le fondamenta dell’intero sistema; e
unità giuridica significa non solo
coerenza interna dell’ordinamento,
incolumità e sicurezza pubblica, ma
anche certezza del diritto.
(45) Lo ammette correttamente anche
l’A. sopra richiamato. Una posizione
di tal genere potrebbe ravvisarsi, se
non andiamo errato, nella sentenza
della Corte Costituzionale n. 282 del
19-26 giugno 2002, che ha ritenuto
costituzionalmente illegittima la di-
sciplina della Regione Marche, in
tema di sospensione obbligatoria di
determinate pratiche terapeutiche in
tutto il territorio regionale) nella spe-
cie della loboterapia elettroconvulsi-
vante, della lobotomia prefrontale e
transorbitale e di altri interventi di
psico-chirurgia) ritenendola in con-
trasto con i principi fondamentali
della materia, la cui determinazione

è riservata alla competenza generale
dello Stato.
(46) PINELLI, I limiti generali alla po-
testà legislativa statale e regionale e i
rapporti con l’ordinamento internazio-
nale e con l’ordinamento comunita-
rio, in Foro Italiano, 2001, V, c. 195.
(47) PINELLI, op. cit. cc. 198 e segg.
(48) Mentre, fino al momento, nel pro-
getto di riforma dell’ordinamento
forense allo studio presso il CNF non
si è ancora dedicata la particolare
attenzione ai rapporti con la legisla-
zione regionale e a quelli con l’ordi-
namento internazionale e con l’ordi-
namento comunitario; lacuna che
certamente verrà colmata.
(49) Proprio nella reazione alla legi-
slazione regionale calabrese in ma-
teria di professione forense.
(50) FAUCEGLIA, op. cit., pagg. 9 e
segg.
(51) Nel primo senso FAUCEGLIA, op.
cit., critico rispetto alla facoltatività
prevista dal testo elaborato dal Cup.,
di cui è recentissimo cenno in “At-
tualità forensi”, I, Mag-Giu 2002,
pagg. 3-4.
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SPECIALE CONFERENZA

Per disegnare il futuro
della nostra Fondazione

PPPPPaolo Raolo Raolo Raolo Raolo Rosaosaosaosaosa

LLLLL’analisi del CeRP (sinte’analisi del CeRP (sinte’analisi del CeRP (sinte’analisi del CeRP (sinte’analisi del CeRP (sinte-----
tizzata da Ptizzata da Ptizzata da Ptizzata da Ptizzata da Paolo Raolo Raolo Raolo Raolo Rosa eosa eosa eosa eosa e
Giovanna Biancofiore nelGiovanna Biancofiore nelGiovanna Biancofiore nelGiovanna Biancofiore nelGiovanna Biancofiore nel
n. 3/2002 della rivista)n. 3/2002 della rivista)n. 3/2002 della rivista)n. 3/2002 della rivista)n. 3/2002 della rivista)
conclude affermando conconclude affermando conconclude affermando conconclude affermando conconclude affermando con
assoluta sicurezza la insoassoluta sicurezza la insoassoluta sicurezza la insoassoluta sicurezza la insoassoluta sicurezza la inso-----
stenibilità a lungo termi-stenibilità a lungo termi-stenibilità a lungo termi-stenibilità a lungo termi-stenibilità a lungo termi-
ne della attuale architet-ne della attuale architet-ne della attuale architet-ne della attuale architet-ne della attuale architet-
tura previdenziale dellatura previdenziale dellatura previdenziale dellatura previdenziale dellatura previdenziale della
Cassa FCassa FCassa FCassa FCassa Forense. È urorense. È urorense. È urorense. È urorense. È urgente,gente,gente,gente,gente,
pertanto, studiare e attua-pertanto, studiare e attua-pertanto, studiare e attua-pertanto, studiare e attua-pertanto, studiare e attua-
re riforme che prevenganore riforme che prevenganore riforme che prevenganore riforme che prevenganore riforme che prevengano
le difficoltà del futuro.le difficoltà del futuro.le difficoltà del futuro.le difficoltà del futuro.le difficoltà del futuro.

Punto di partenzaPunto di partenzaPunto di partenzaPunto di partenzaPunto di partenza

Le analisi tecniche ed attua-
riali che la Cassa di Previ-
 denza ed Assistenza Foren-

se ha commissionato sia al proprio
interno che all’esterno hanno evi-
denziato un dato che mi pare di
poter definire inoppugnabile: l’in-
sostenibilità di lungo termine del-
l’attuale architettura previdenzia-
le della Cassa Forense.
Il recente rapporto CeRP ha in-
dividuato due significativi punti
di debolezza:

a) il finanziamento della Cassa
pressoché esclusivamente a ripar-
tizione;
b) la formula retributiva di cal-
colo delle pensioni.
Il nostro valente attuario interno,
dott.ssa Giovanna Biancofiore, in-
dividua nella tempestività degli
interventi l’arma vincente per con-
sentire al sistema previdenziale
forense di modificarsi gradualmen-
te ma in modo sempre più incisivo.
Teniamone conto per agire dopo
aver discusso.

Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire

Abbiamo già un precedente.
Il Comitato dei Delegati della
Cassa dei Ragionieri e Periti Com-
merciali ha recentemente dato
mandato al Consiglio di Ammini-
strazione di predisporre entro
l’anno 2002 il progetto di riforma
strutturale secondo le seguenti
linee guida:
• passaggio dal sistema di finan-
ziamento a ripartizione a sistema di
finanziamento a capitalizzazione;
• conseguente adozione del me-
todo di calcolo contributivo, con
rispetto del principio del pro-rata

previsto all’art. 3, comma 12, del-
la Legge 335/95;
• rimodulazione delle aliquote
contributive;
• disciplina definitiva della base di
calcolo della quota di pensione re-
lativa all’anzianità pregressa da
valutare con il sistema retributivo;
• modifiche delle norme statuta-
rie e regolamentari in termini con-
seguenti e coerenti con le prece-
denti linee, introducendo ogni
eventuale correttivo necessario a
garantire l’equilibrio del fondo
(delibera 22.06.2002).

❉❉❉

Prima di tutto soffermiamoci sui
termini usati per capirne esatta-
mente il contenuto.
La riforma si dice “parametrica”
quando introduce modifiche all’in-
terno del sistema vigente. Per con-
tro la riforma è “strutturale” quan-
do implica il passaggio dal siste-
ma vigente ad un nuovo sistema.
Va però detto che il discrimine tra
queste due riforme, parametrica
e strutturale, è molto sottile, tan-
t’è vero che in Italia, con la legge
335/95, sono stati introdotti prin-
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cipi propri del sistema a capita-
lizzazione all’interno del sistema
a ripartizione.
Comunque sia la riforma parame-
trica implica interventi sulle se-
guenti variabili:
a) età di pensionamento.
L’Europa stessa, come ho già ri-
ferito nel mio ultimo intervento
sulla nostra rivista, suggerisce di
ritardare il pensionamento piut-
tosto che ridurre le prestazioni e
ciò per ragioni di efficienza e di
migliore equità.
b) Sull’aliquota contributiva.
È noto che nell’attuale sistema a
ripartizione non c’è corrisponden-
za alcuna tra prestazione e con-
tributi.
c) Tasso di sostituzione lordo.
Si tratta del rapporto tra pensio-
ne media e salario medio. Per ri-
durlo basta aumentare il periodo
di riferimento per il calcolo della
pensione.
Per contro gli interventi di tipo
strutturale comportano precise
opzioni che riguardano sia il li-
vello delle prestazioni pensioni-
stiche che il finanziamento. Si
tratta di scegliere tra previdenza
pubblica e previdenza privata.
Si tratta di scegliere fra sistema a
ripartizione o sistema a capitaliz-
zazione. Si tratta di scegliere fra
iscrizione obbligatoria o volonta-
ria. Si tratta di scegliere fra con-
tribuzione definita o prestazione
definita. Sono ormai bagaglio cul-
turale acquisito le affermazioni
che andrò a fare.
I sistemi a ripartizione offrono
vantaggi in tema di protezione so-
ciale, di raggiungimento di fina-
lità solidaristiche e ridistributive,

di garanzia dai rischi finanziari e
inflazionistici.
Il sistema a capitalizzazione, in-
vece, è preferibile in tema di tra-
sparenza ed equità attuariale
nonché intergenerazionale. Si af-
ferma altresì in dottrina che il
sistema a capitalizzazione con-
trasta in modo più efficace l’in-
vecchiamento della popolazione
in virtù dello stretto legame fra
contributi e prestazioni.
Che sia il solito compromesso al-
l’italiana quello di scegliere un po’
dell’uno e un po’ dell’altro come
si è fatto con la legge 335/95? È
mia convinzione che questa volta
il compromesso all’italiana, il giu-
sto mix di ripartizione e capita-
lizzazione all’interno dello stesso
sistema, sia l’arma vincente.

LLLLL’insegnamento che viene dal-’insegnamento che viene dal-’insegnamento che viene dal-’insegnamento che viene dal-’insegnamento che viene dal-
l’Europal’Europal’Europal’Europal’Europa

La pensione deve garantire uno
standard di vita sufficiente al mo-
mento del pensionamento a pre-
scindere dalla capacità (ovvia-
mente quella vera!) di una perso-
na di procurarsi diritti pensioni-
stici personali.
Nello stesso tempo il sistema deve
garantire a ciascun cittadino e
quindi anche all’avvocato l’oppor-
tunità di acquisire diritti pensio-
nistici che gli consentano di man-
tenere il proprio standard di vita
dopo il pensionamento o in caso
di invalidità.
È evidente però che è possibile
garantire pensioni adeguate solo
con il necessario finanziamento.
Ciò tuttavia risulterà sempre più
difficile nel contesto dell’invec-
chiamento della società.

In assenza di riforme l’invecchia-
mento comporta una riduzione
delle persone occupate ed un au-
mento delle persone pensionate
che le prime devono sostentare.
Si impone allora il riesame del
nostro sistema pensionistico per
valutarne la compatibilità nel me-
dio-lungo periodo e per renderlo
più moderno e duttile alla luce dei
nuovi dati demografici, economi-
ci e sociali e delle nuove esigen-
ze della avvocatura.
Molti studiosi hanno affrontato il
problema: riforma parametrica
del sistema a ripartizione o tra-
sformazione del sistema attuale in
un sistema a capitalizzazione?
La seconda ipotesi impone al la-
voratore–avvocato un doppio one-
re, perché sarà chiamato a finan-
ziare le prestazioni erogate dal
sistema attuale a ripartizione non-
ché a contribuire nel nuovo fon-
do a capitalizzazione.
Il costo potrebbe rilevarsi insoste-
nibile ed iniquo per la generazio-
ne di avvocati chiamata a finan-
ziare la transizione da un sistema
all’altro.

LLLLL’ipotesi di studio che pro’ipotesi di studio che pro’ipotesi di studio che pro’ipotesi di studio che pro’ipotesi di studio che pro-----
pongopongopongopongopongo

Si articola in due momenti di-
stinti.
Fase A
Si tratta di riequilibrare l’attuale
sistema a ripartizione provveden-
do a:
1. innalzare l’età pensionabile;
2. aumento immediato del perio-
do di riferimento superando l’at-
tuale graduazione nel tempo;
3. penalizzare il trattamento di
anzianità;
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4. aumento dei contributi in base
alla necessità che lo studio attua-
riale dimostrerà necessario.
Fase B
Si tratta di introdurre nel sistema
a ripartizione una quota a capita-
lizzazione provvedendo a:
1. abbassare l’attuale tetto pensio-

nistico agganciandolo alla media
nazionale del reddito degli avvo-
cati (  44.000) e ciò al fine di li-
berare risorse da destinare;
2. ad un fondo pensionistico a ca-
pitalizzazione con iscrizione ob-
bligatoria (Corte di Giustizia
22.09.99 – la pensione integrati-

va può essere obbligatoria) e con-
tribuzione (10%) sull’imponibile
da  44.000 a  88.000 ed iscri-
zione facoltativa sopra il tetto de-
gli  88.000 con contribuzione
volontaria;
3. impiego delle risorse accumu-
late per garantire la transizione.
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ORDINAMENTO FORENSE

No alla pubblicità,
sì alla informazione.

Approvate alcune modifiche
deontologiche

Carlo MartuccelliCarlo MartuccelliCarlo MartuccelliCarlo MartuccelliCarlo Martuccelli

Il Consiglio Nazionale FIl Consiglio Nazionale FIl Consiglio Nazionale FIl Consiglio Nazionale FIl Consiglio Nazionale Fooooo-----
rense, nella seduta del 26rense, nella seduta del 26rense, nella seduta del 26rense, nella seduta del 26rense, nella seduta del 26
ottobre 2002, ha approva-ottobre 2002, ha approva-ottobre 2002, ha approva-ottobre 2002, ha approva-ottobre 2002, ha approva-
to importanti modificheto importanti modificheto importanti modificheto importanti modificheto importanti modifiche
del codice deontologico.del codice deontologico.del codice deontologico.del codice deontologico.del codice deontologico.
Hanno particolare rilievoHanno particolare rilievoHanno particolare rilievoHanno particolare rilievoHanno particolare rilievo
le modifiche che si riferi-le modifiche che si riferi-le modifiche che si riferi-le modifiche che si riferi-le modifiche che si riferi-
scono alla informazionescono alla informazionescono alla informazionescono alla informazionescono alla informazione
dell’attività dell’avvocatodell’attività dell’avvocatodell’attività dell’avvocatodell’attività dell’avvocatodell’attività dell’avvocato
e alle indagini istruttoriee alle indagini istruttoriee alle indagini istruttoriee alle indagini istruttoriee alle indagini istruttorie
ora consentite agli avvoora consentite agli avvoora consentite agli avvoora consentite agli avvoora consentite agli avvo-----
cati con nuove norme dicati con nuove norme dicati con nuove norme dicati con nuove norme dicati con nuove norme di
legge; ne pubblichiamo illegge; ne pubblichiamo illegge; ne pubblichiamo illegge; ne pubblichiamo illegge; ne pubblichiamo il
testo con nota illustrativa.testo con nota illustrativa.testo con nota illustrativa.testo con nota illustrativa.testo con nota illustrativa.

“P“P“P“P“Prime riflessioni sulle novitàrime riflessioni sulle novitàrime riflessioni sulle novitàrime riflessioni sulle novitàrime riflessioni sulle novità
del codice deontologico forense”del codice deontologico forense”del codice deontologico forense”del codice deontologico forense”del codice deontologico forense”

Il Consiglio Nazionale Foren-
 se ha approvato alla fine del-
 l’ottobre scorso alcune modi-

fiche al codice deontologico che
riguardano in particolare il dove-

re di aggiornamento professiona-
le, le informazioni sull’esercizio
professionale, le notizie riguar-
danti il collega, l’autonomia del
rapporto professionale rispetto
all’attività del cliente, il conflitto
di interessi ed i rapporti con i te-
stimoni.
Un primo esame delle novità in-
trodotte suggerisce talune consi-
derazioni che riteniamo utile sot-
toporre all’attenzione dei Colleghi.
Va anzitutto riconosciuto al CNF
il merito di avvertire l’esigenza di
periodici interventi sulle norme
deontologiche che tengano conto
dei mutamenti sociali, internazio-
nali e legislativi che inevitabil-
mente incidono sull’attività pro-
fessionale e sui comportamenti
dell’avvocato. Tale sensibilità
conferma quanto meritato sia l’au-
torevole riconoscimento contenu-
to nella recente sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione
secondo la quale “le norme del

codice deontologico approvate dal
CNF... si qualificano come norme
giuridiche vincolanti nell’ambito
dell’ordinamento di categoria”
(SS.UU. 6.6.02 n. 8225).
Nessuno dubita sulla competen-
za esclusiva del CNF ad emanare
le norme di natura deontologica,
così come nessuno può legittima-
mente contestare la immediata
vincolatività di esse.
Naturalmente spetta ai singoli
Consigli dell’Ordine farne corret-
ta applicazione, come pure ricor-
da la citata recente sentenza del-
le Sezioni Unite, con l’autonomia
che va ad essi riconosciuta ma che
deve intendersi limitata alla sola
interpretazione in fase, appunto,
applicativa.
Le novità introdotte con il recen-
tissimo provvedimento del CNF
riguardano, come già enunciato,
non pochi aspetti della discipli-
na vigente; lo spazio a nostra di-
sposizione non ci consente una
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trattazione compiuta e quindi cer-
cheremo di limitarci a quelle più
importanti, rinviando a successi-
vi interventi l’esame delle parti
residue, nonchè un maggiore ap-
profondimento su quelle di odier-
na trattazione.

Dovere di aggiornamento proDovere di aggiornamento proDovere di aggiornamento proDovere di aggiornamento proDovere di aggiornamento pro-----
fessionalefessionalefessionalefessionalefessionale

Il comma aggiunto all’art. 13 del
codice deontologico contiene un
breve e generico riferimento alle
modalità di aggiornamento indi-
viduate nello studio individuale
e nella partecipazione ad inizia-
tive culturali di natura giuridica
e forense.
Per il vero sembra potersi dire che
... la montagna ha partorito il to-
polino..., nel senso che non v’era
proprio bisogno di una specifica
norma per suggerire che l’avvo-
cato per aggiornarsi debba studia-
re e/o partecipare a convegni, ta-
vole rotonde e seminari. Il vero
problema era, ed è, quello se in-
trodurre o meno una sorta di ob-
bligatorietà di aggiornamento per
gli avvocati, soprattutto nelle ma-
terie trattate in via esclusiva o
prevalente. Evidentemente i tem-
pi non sono maturi per la soluzio-
ne positiva del problema, trovan-
do essa ostacoli non facilmente
superabili nella predisposizione
di sistemi e metodi di aggiorna-
mento da mettere a disposizione
di tutti i numerosissimi interes-
sati, da un lato, e nella individua-
zione delle sanzioni, dall’altro.
L’obbligatorietà dell’aggiorna-
mento senza sanzione non avreb-
be alcun senso.
Il Centro per la formazione isti-
tuito da tempo dal CNF ha tra i

suoi compiti specifici quello di
approfondire i temi dell’accesso
e della formazione permanente
ma non è ancora pervenuto a con-
clusioni definitive in tema di or-
ganizzazione e realizzazione del
costante aggiornamento professio-
nale degli avvocati. Gli ordini ter-
ritoriali si prodigano nello sforzo
di offrire ai propri iscritti occa-
sioni di aggiornamento ma tutto è
lasciato all’iniziativa dei volente-
rosi, con risultati non sempre bril-
lanti e fruttuosi.
Solo quando si sarà in grado di
organizzare un quadro organico e
completo, almeno a livello distret-
tuale, idoneo ad offrire a tutti se-
rie opportunità di frequenza di
corsi e seminari nelle singole di-
scipline potrà riaprirsi il dibatti-
to sulla obbligatorietà dell’aggior-
namento professionale.
Per ora la semplice affermazione
contenuta nel codice di compor-
tamento serve solo a rafforzare le
coscienze nella necessità di mu-
nirsi del bagaglio necessario per
un cammino proficuo nella vita
professionale.

Informazioni sull’esercizio proInformazioni sull’esercizio proInformazioni sull’esercizio proInformazioni sull’esercizio proInformazioni sull’esercizio pro-----
fessionalefessionalefessionalefessionalefessionale

La vera rivoluzione è stata realiz-
zata attraverso le modifiche ap-
portate all’art. 17, nel quale dal-
l’affermazione di assoluto divieto
di qualsiasi forma di pubblicità
dell’attività professionale conte-
nuta nella prima formulazione del
1997 si è pervenuti, passando per
la modifica dell’ottobre 1999, ad
una libertà di informazione abba-
stanza ampia prevista nei vari
commi e nelle numerose esempli-
ficazioni del testo attuale.

Nessuno può negare che il conte-
sto europeo nel quale si pone il no-
stro Paese non consentiva più le
posizioni di tradizionale chiusura
in tema di opportunità di informa-
zioni idonee a consentire all’uten-
za una scelta meditata e consape-
vole del professionista cui affida-
re la tutela dei propri interessi. E
così, per soddisfare tale esigenza,
sono state introdotte le novità in
questione, sia pure con la pruden-
za dettata dal timore di sconvol-
gere in maniera eccessivamente
traumatica una tradizione risalen-
te nel tempo e radicata nel modo
di essere dell’Avvocatura italiana.
I paletti principali indicati già
nella formulazione del 1999 sono
rimasti fermi e consistono negli
insuperabili principi di “verità”,
di “rispetto della dignità e del de-
coro della professione” e nell’os-
servanza degli “obblighi di segre-
tezza e di riservatezza” (primo
comma).
Sennonchè nel momento in cui si
afferma la legittimità di fornire
informazioni a terzi sull’esercizio
della propria professione median-
te l’invio di brochures, la pubbli-
cazione su rubriche, riviste giu-
ridiche, annuari e bollettini, siti
web e reti telematiche, il rispetto
della segretezza e della riserva-
tezza diventa difficile.
Il discrimine tra informazione e
pubblicità corre su una riga che
non sarà facile marcare e segnare
in maniera nitida ed inequivoca.
L’opera dell’interprete e quindi,
soprattutto, dei Consigli dell’Or-
dine non sarà agevole, sia pure
in presenza delle elencazioni
contenute nei capoversi I e II,
ciascuno con le specificazioni
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delle lettere A, B e C. L’indica-
zione di eventuali onorificenze,
del nome del fondatore dello stu-
dio, del logo, della certificazio-
ne di qualità e perfino l’esposi-
zione di fotografie autorizzano il
dubbio che non ci si sia voluti
fermare alla mera asettica “in-
formazione” utile alla conoscen-
za, da parte dei terzi, della esi-
stenza del professionista, singo-
lo o associato, cui potersi rivol-
gere per ricevere proficua opera
di assistenza e difesa.
È inevitabile che mediante l’in-
formazione si realizzi una forma
di pubblicità, più o meno esplici-
ta, che probabilmente non era
nelle intenzioni dei redattori del-
la novella.
È noto che in Paesi a noi geogra-
ficamente assai vicini (Austria e
Germania) la pubblicità per l’av-
vocato è espressamente consen-
tita, sia pure con il richiamo alla
verità ed alla “conformità al pre-
stigio, alla reputazione della pro-
fessione, ai doveri professionali
ed alla funzione dell’avvocato nel-
l’amministrazione della giustizia”
(relazione di Gunther Frosch al
Convegno di Merano dell’ottobre
2000). In Germania, ove il Presi-
dente della Corte Costituzionale
federale ed il Guardasigilli si
chiedevano “perchè mai gli avvo-
cati non dovrebbero potersi far
pubblicità come altri operatori
commerciali”, vi è solo la preoc-
cupazione che “la pubblicità non
scada a livello di reclame o miri
all’acquisizione di un concreto
mandato” (C. Rohleder nel suo
intervento allo stesso Convegno).
Il relatore ricordava come la le-
gittimazione della pubblicità finì

con il rendere possibili, in quel
Paese, inserzioni su striscioni ne-
gli stadi, su buste per gli acqui-
sti, su colonne per affissioni, su
piantine della città, su autobus e
taxi, su vetrine e manifesti.
 Simili eccessi non saranno certo
possibili in Italia in virtù dei pa-
letti che il CNF ha posto nelle
esemplificazioni e nelle specifi-
cazioni dettate nel nuovo testo
dell’art. 17, che contiene una se-
rie di divieti intesi proprio ad evi-
tare il verificarsi delle ipotesi so-
pra elencate.
Nel variegato mondo forense ita-
liano non può escludersi a priori
che qualche tentativo di “allargar-
si” possa verificarsi ma, ripetia-
mo, sarà compito dei Consigli
dell’Ordine prestare particolare
attenzione ed intervenire con tem-
pestività ed oculatezza per ferma-
re simili eventuali tentativi.
È pur vero che nella vastità del
numero dei Consigli dell’Ordine
del nostro Paese (ben 166) potrà
accadere che vengano assunti in-
dirizzi diversi ed anche molto di-
vergenti, con possibile grave dan-
no per l’immagine dell’Avvocatu-
ra, ma l’opera di nomofilachia ri-
servata in materia al CNF consen-
tirà di ricondurre il tutto nell’al-
veo della ratio che ha dettato la
riforma. Una sola difficoltà seria
potrebbe verificarsi, e cioè che le
eventuali decisioni lassiste, pro-
prio perchè tali, non vengano al-
l’esame del CNF in mancanza di
un interessato alla proposizione
del gravame. Ma se ciò si doves-
se verificare e non vi sopperisse
l’intervento impugnatorio del
P.M., l’opera dissuasiva potrebbe
realizzarsi mediante circolari in-

terpretative dello stesso CNF ov-
vero in sede elettorale nel rinno-
vo biennale dei Consigli.
Il giudizio sulla novella è in linea
di massima positivo perchè in-
dubbiamente essa guarda al fu-
turo ed alla collocazione in un
contesto europeo nel quale non si
era “al passo”; ciò non toglie che,
proprio in conseguenza della par-
ticolare novità, la guardia non
debba essere abbassata.

Notizie riguardanti il CollegaNotizie riguardanti il CollegaNotizie riguardanti il CollegaNotizie riguardanti il CollegaNotizie riguardanti il Collega

La modifica apportata all’art. 29
del codice deontologico consiste
nella soppressione del secondo
capoverso che conteneva il divieto
per l’avvocato di formulare giu-
dizi sullo stato di una causa, sal-
vo consenso da parte del difenso-
re costituito.
Il CNF ha motivato la soppressio-
ne con la necessità di dare attua-
zione al principio espresso dalla
Corte di giustizia in tema di mas-
sima libertà nell’interesse del de-
stinatario della prestazione.
In buona sostanza si tratta del-
l’ipotesi in cui, durante il corso
di un giudizio, una o più parti co-
stituite sentano la necessità di
avere il parere di altro professio-
nista sull’andamento della cau-
sa e sul probabile esito, al fine
di assumere eventuali decisioni
su possibili mutamenti di rotta o
su rinunzie, desistenze o transa-
zioni.
È evidente che si è voluto dare
prevalenza all’interesse del clien-
te rispetto all’ossequio nei con-
fronti del professionista incaricato
della difesa e non si può che es-
sere d’accordo sulla scelta ope-
rata che privilegia la posizione
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dell’interessato piuttosto che
quella della corporazione.

❉❉❉

Per evitare di appesantire l’inter-
vento rinviamo la trattazione del-
le ulteriori novità codicistiche ad
un successivo approfondimento.

CODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICO
FORENSEFORENSEFORENSEFORENSEFORENSE

(modifiche approvate(modifiche approvate(modifiche approvate(modifiche approvate(modifiche approvate
il 26 ottobre 2002)il 26 ottobre 2002)il 26 ottobre 2002)il 26 ottobre 2002)il 26 ottobre 2002)

Art. 13 (Dovere di aggiornamen-
to professionale)
Art. 17 (Informazioni sull’eserci-
zio professionale)
Art. 29 (Notizie riguardanti il col-
lega)
Art. 36 (Autonomia del rapporto)
Art. 37 (Conflitto di interessi)
Art. 52 (Rapporti con i testimoni)

Modifica dell’art. 13 c.d.fModifica dell’art. 13 c.d.fModifica dell’art. 13 c.d.fModifica dell’art. 13 c.d.fModifica dell’art. 13 c.d.f.....

- All’art. 13 del codice deontolo-
gico è stato aggiunto il canone
13.I, nei termini che seguono:

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13
(Dovere di aggiornamento(Dovere di aggiornamento(Dovere di aggiornamento(Dovere di aggiornamento(Dovere di aggiornamento

professionale)professionale)professionale)professionale)professionale)

È dovere dell’avvocato curare
costantemente la propria prepa-
razione professionale, conser-
vando e accrescendo le cono-
scenze con particolare riferimen-
to ai settori nei quali è svolta l’at-
tività.
13.I - L’avvocato realizza la pro-
pria formazione permanente con
lo studio individuale e la parteci-
pazione a iniziative culturali in
campo giuridico e forense.

Modifica dell’art. 17 c.d.fModifica dell’art. 17 c.d.fModifica dell’art. 17 c.d.fModifica dell’art. 17 c.d.fModifica dell’art. 17 c.d.f.....

- All’art. 17 del codice deontolo-
gico sono stati soppressi tutti i ca-
noni complementari e sono stati
formulati i canoni 17.I, 17.II e
17.III, nei termini che seguono:

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17
(Informazioni sull’esercizio(Informazioni sull’esercizio(Informazioni sull’esercizio(Informazioni sull’esercizio(Informazioni sull’esercizio

professionale)professionale)professionale)professionale)professionale)

È consentito all’avvocato dare in-
formazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttez-
za e verità, nel rispetto della di-
gnità e del decoro della profes-
sione e degli obblighi di segretez-
za e riservatezza.
L’informazione è data con l’osser-
vanza delle disposizioni che se-
guono.
17.I) - Quanto ai mezzi di infor-
mazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lette-
re, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opu-
scoli, circolari) inviate anche a
mezzo posta a soggetti determinati
(è da escludere la possibilità di
proporre questionari o di consen-
tire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le ru-
briche, le riviste giuridiche, i re-
pertori e i bollettini con informa-
zioni giuridiche (ad es. con l’ag-
giornamento delle leggi e della
giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secon-
do quanto stabilito dall’art. 18 del
codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche
(Internet), purché propri dell’av-
vocato o di studi legali associati
o di società di avvocati, nei limiti

della informazione, e previa se-
gnalazione al Consiglio dell’ordi-
ne. Con riferimento ai siti già esi-
stenti l’avvocato è tenuto a pro-
cedere alla segnalazione al Con-
siglio dell’ordine di appartenen-
za entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici
(televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodi-
ci) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali
e contrari al decoro (distribuzio-
ne di opuscoli o carta da lettere o
volantini a collettività o a sogget-
ti indeterminati, nelle cassette
delle poste o attraverso depositi
in luoghi pubblici o distribuzio-
ne in locali, o sotto i parabrezza
delle auto, o negli ospedali, nelle
carceri e simili, attraverso cartel-
loni pubblicitari, testimonial, e
così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e
le visite a domicilio non specifi-
catamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per
offerta di servizi e consulenze gra-
tuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se
preventivamente approvati dal
Consiglio dell’Ordine (in relazio-
ne alla modalità e finalità previ-
ste):
- i seminari e i convegni organiz-
zati direttamente dagli studi pro-
fessionali.
17.II) - Quanto ai contenuti della
informazione:
A) Sono consentiti e possono es-
sere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi,
indirizzi, anche web, numeri di
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telefono e fax e indirizzi di posta
elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fo-
tografie, lingue conosciute, arti-
coli e libri pubblicati, attività
didattica, onorificenze, e quan-
t’altro relativo alla persona, limi-
tatamente a ciò che attiene all’at-
tività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio
(composizione, nome dei fondatori
anche defunti, attività prevalenti
svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l’indicazione della certificazio-
ne di qualità (l’avvocato che in-
tenda fare menzione di una certi-
ficazione di qualità deve deposi-
tare presso il Consiglio dell’ordi-
ne il giustificativo della certifica-
zione in corso di validità e l’indi-
cazione completa del certificato-
re e del campo di applicazione
della certificazione ufficialmente
riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizza-
zione della rete Internet e del sito
web per l’offerta di consulenza,
nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici,
P. Iva e Consiglio dell’ordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichia-
rato al rispetto del codice deon-
tologico, con la riproduzione del
testo, ovvero con la precisazione
dei modi o mezzi per consentirne
il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona re-
sponsabile;
- specificazione degli estremi del-
la eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle
prestazioni on-line e indicazione
dei massimali;

- indicazione delle vigenti tariffe
professionali per la determinazio-
ne dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze per-
sone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve
ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le
specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazio-
ni (è vietato pubblicare l’annun-
cio che la prima consultazione è
gratuita);
- le percentuali delle cause vinte
o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello
studio;
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in
relazione a quanto disposto dal-
l’art. 19 del codice deontologico).
17.III) - È consentita l’indicazio-
ne del nome di un avvocato defun-
to, che abbia fatto parte dello stu-
dio, purché il professionista a suo
tempo lo abbia espressamente pre-
visto o abbia disposto per testa-
mento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.

Modifica dell’art. 29 c.d.fModifica dell’art. 29 c.d.fModifica dell’art. 29 c.d.fModifica dell’art. 29 c.d.fModifica dell’art. 29 c.d.f.....

- All’art. 29 del codice deontolo-
gico è stato soppresso il canone
29.II, nei termini che seguono:

Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29
(Notizie riguardanti il collega)(Notizie riguardanti il collega)(Notizie riguardanti il collega)(Notizie riguardanti il collega)(Notizie riguardanti il collega)

L’esibizione in giudizio di docu-
menti relativi alla posizione per-
sonale del collega avversario, e
così l’utilizzazione di notizie re-

lative alla sua persona, è tassati-
vamente vietata, salvo che abbia
essenziale attinenza con i fatti di
causa.
29.I - L’avvocato deve astenersi
dall’esprimere apprezzamenti ne-
gativi sull’attività professionale di
un collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti
errori o incapacità.

Modifica dell’art. 36 c.d.fModifica dell’art. 36 c.d.fModifica dell’art. 36 c.d.fModifica dell’art. 36 c.d.fModifica dell’art. 36 c.d.f.....

- All’art. 36 del codice deontolo-
gico sono stati aggiunti i canoni
complementari II, III e IV, nei ter-
mini che seguono:

Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36
(A(A(A(A(Autonomia del rapporto)utonomia del rapporto)utonomia del rapporto)utonomia del rapporto)utonomia del rapporto)

L’avvocato ha l’obbligo di difen-
dere gli interessi della parte as-
sistita nel miglior modo possibile
nei limiti del mandato e nell’os-
servanza della legge e dei princi-
pi deontologici.
36.I - L’avvocato non deve con-
sapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, né suggeri-
re comportamenti, atti o negozi il-
leciti, fraudolenti o colpiti da nul-
lità.
36.II - L’avvocato, prima di ac-
cettare l’incarico, deve accertare
l’identità del cliente e dell’even-
tuale suo rappresentante
36.III - In ogni caso, nel rispetto
dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l’avvo-
cato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferi-
bili a un cliente esattamente in-
dividuato.
36.IV - L’avvocato deve rifiutare
di prestare la propria attività
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quando dagli elementi conosciuti
possa fondatamente desumere che
essa sia finalizzata alla realizza-
zione di una operazione illecita.

Modifica dell’art. 37 c.d.fModifica dell’art. 37 c.d.fModifica dell’art. 37 c.d.fModifica dell’art. 37 c.d.fModifica dell’art. 37 c.d.f.....

- L’art. 37 del codice deontologi-
co è stato precisato nella regola e
nel primo canone complementare,
ed è stato inserito il canone com-
plementare III, nei termini che se-
guono:

Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37
(Conflitto di interessi)(Conflitto di interessi)(Conflitto di interessi)(Conflitto di interessi)(Conflitto di interessi)

L’avvocato ha l’obbligo di astener-
si dal prestare attività professio-
nale quando questa determini un
conflitto con gli interessi di un
proprio assistito o interferisca con
lo svolgimento di altro incarico
anche non professionale.
37.I - Sussiste conflitto di inte-
ressi anche nel caso in cui l’esple-
tamento di un nuovo mandato de-
termini la violazione del segreto
sulle informazioni fornite da al-
tro assistito, ovvero quando la co-
noscenza degli affari di una parte
possa avvantaggiare ingiustamen-
te un nuovo assistito, ovvero
quando lo svolgimento di un pre-
cedente mandato limiti l’indipen-
denza dell’avvocato nello svolgi-
mento di un nuovo incarico.
37.II - L’avvocato che abbia assi-
stito congiuntamente i coniugi in
conroversie familiari deve astener-
si dal prestare la propria assisten-
za in controversie successive tra i
medesimi in favore di uno di essi.
37.III - L’obbligo di astensione
opera altresì se le parti aventi in-
teressi confliggenti si rivolgano ad

avvocati partecipi di una stessa
società di avvocati o associazio-
ne professionale.

Modifica dell’art. 52 c.d.fModifica dell’art. 52 c.d.fModifica dell’art. 52 c.d.fModifica dell’art. 52 c.d.fModifica dell’art. 52 c.d.f.....

- All’art. 8 del codice deontologi-
co è stato soppresso il canone com-
plementare I. All’art. 9 è stato sop-
presso il canone complementare IV
(il canone V dello stesso articolo
diventa il canone IV). All’art. 52
del codice deontologico sono stati
soppressi i canoni complementari
I e II; il canone 52.I è stato rifor-
mulato nei termini che seguono:

Art. 52Art. 52Art. 52Art. 52Art. 52
(R(R(R(R(Rapporti con i testimoni)apporti con i testimoni)apporti con i testimoni)apporti con i testimoni)apporti con i testimoni)

L’avvocato deve evitare di intrat-
tenersi con i testimoni sulle cir-
costanze oggetto del procedimen-
to con forzature o suggestioni di-
rette a conseguire deposizioni
compiacenti.
52.I - Resta ferma la facoltà di
investigazione difensiva nei modi
e termini previsti dal codice di
procedura penale, e nel rispetto
delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il di-
fensore d’ufficio sono tenuti ugual-
mente al rispetto delle disposizio-
ni previste nello svolgimento delle
investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il
dovere di valutare la necessità o
l’opportunità di svolgere investi-
gazioni difensive in relazione alle
esigenze e agli obiettivi della di-
fesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui modi
e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei ri-
sultati compete al difensore.

4. Quando si avvale di sostituti,
collaboratori di studio, investiga-
tori privati autorizzati e consulenti
tecnici, il difensore può fornire
agli stessi tutte le informazioni e
i documenti necessari per l’esple-
tamento dell’incarico, anche nel-
la ipotesi di intervenuta segreta-
zione degli atti, raccomandando
il vincolo del segreto, e l’obbligo
di comunicare i risultati esclusi-
vamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di
mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni di-
fensive e sul loro contenuto, fin-
ché non ne faccia uso nel proce-
dimento, salva la rivelazione per
giusta causa nell’interesse del
proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo
di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazio-
ne delle investigazioni difensive
per tutto il tempo ritenuto neces-
sario o utile per l’esercizio della
difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai
vari soggetti interessati di corri-
spondere compensi o indennità
sotto qualsiasi forma alle perso-
ne interpellate ai fini delle inve-
stigazioni difensive, salva la fa-
coltà di provvedere al rimborso
delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le
persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qua-
lità, senza obbligo di rivelare il
nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre infor-
mare le persone interpellate che,
se si avvarranno della facoltà di
non rispondere, potranno essere
chiamate ad una audizione davan-
ti al pubblico ministero ovvero a
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rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno
tenute a rispondere anche alle do-
mande del difensore.
10. Il difensore deve altresì in-
formare le persone sottoposte a
indagine o imputate nello stesso
procedimento o in altro procedi-
mento connesso o collegato che,
se si avvarranno della facoltà di
non rispondere, potranno essere
chiamate a rendere esame davanti
al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende
compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consen-
so di chi ne abbia la disponibili-
tà, informandolo della propria
qualità e della natura dell’atto da
compiere, nonché della possibi-

lità che, ove non sia prestato il
consenso, l’atto sia autorizzato dal
giudice.
12. Per conferire, chiedere di-
chiarazioni scritte o assumere in-
formazioni dalla persona offesa
dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al le-
gale della stessa persona offesa,
ove ne sia conosciuta l’esistenza.
Se non risulta assistita, nell’invi-
to è indicata l’opportunità che co-
munque un legale sia consultato
e intervenga all’atto. Nel caso di
persona minore, l’invito è comu-
nicato anche a chi esercita la po-
testà dei genitori, con facoltà di
intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando
non redige un verbale, deve do-

cumentare lo stato dei luoghi e
delle cose, procurando che nulla
sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di
rispettare tutte le disposizioni fis-
sate dalla legge e deve comunque
porre in essere le cautele idonee
ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
15. Il difensore deve documenta-
re in forma integrale le informa-
zioni assunte. Quando è disposta
la riproduzione anche fonografi-
ca le informazioni possono esse-
re documentate in forma riassun-
tiva.
16. Il difensore non è tenuto a ri-
lasciare copia del verbale alla
persona che ha reso informazioni
né al suo difensore.
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GIUSTIZIA CIVILE

L’Italia risarcisce male le vittime
dei lunghi processi

Maurizio de StefanoMaurizio de StefanoMaurizio de StefanoMaurizio de StefanoMaurizio de Stefano

La legge Pinto ha istitui-La legge Pinto ha istitui-La legge Pinto ha istitui-La legge Pinto ha istitui-La legge Pinto ha istitui-
to la competenza del giu-to la competenza del giu-to la competenza del giu-to la competenza del giu-to la competenza del giu-
dice italiano a decideredice italiano a decideredice italiano a decideredice italiano a decideredice italiano a decidere
sulla indennità per l’ec-sulla indennità per l’ec-sulla indennità per l’ec-sulla indennità per l’ec-sulla indennità per l’ec-
cessiva lunghezza dei giu-cessiva lunghezza dei giu-cessiva lunghezza dei giu-cessiva lunghezza dei giu-cessiva lunghezza dei giu-
dizi.dizi.dizi.dizi.dizi.
La sua applicazione è ri-La sua applicazione è ri-La sua applicazione è ri-La sua applicazione è ri-La sua applicazione è ri-
sultata disomogenea neisultata disomogenea neisultata disomogenea neisultata disomogenea neisultata disomogenea nei
vari distretti e spesso nonvari distretti e spesso nonvari distretti e spesso nonvari distretti e spesso nonvari distretti e spesso non
rispettosa delle norme eu-rispettosa delle norme eu-rispettosa delle norme eu-rispettosa delle norme eu-rispettosa delle norme eu-
ropee da applicare.ropee da applicare.ropee da applicare.ropee da applicare.ropee da applicare.
LLLLL’Italia è ancora una “’Italia è ancora una “’Italia è ancora una “’Italia è ancora una “’Italia è ancora una “vi-vi-vi-vi-vi-
gilata speciale” da partegilata speciale” da partegilata speciale” da partegilata speciale” da partegilata speciale” da parte
del Consiglio d’Europa.del Consiglio d’Europa.del Consiglio d’Europa.del Consiglio d’Europa.del Consiglio d’Europa.

Molti avvocati italiani han-
no segnalato la deluden-
te se non addirittura ca-

tastrofica (per le aspettative dei
loro clienti) applicazione della co-
siddetta legge Pinto, n. 89/2001,
che ha posto a carico dello Stato
italiano il risarcimento del danno
per la durata non ragionevole dei
processi in Italia.
La tendenza generale delle Corti
d’Appello italiane è stata purtrop-
po negativa. Infatti, i giudici ita-
liani si sono rifiutati di conside-
rarsi essi stessi una “sezione di-

staccata in Italia della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo di Stra-
sburgo”, spesso per ignoranza, tal-
volta per un supposto (erroneo)
loro primato; questo atteggiamen-
to ha indotto i giudici italiani a
creare dei loro propri principi er-
meneutici circa il superamento del
limite ragionevole di durata di un
processo e soprattutto circa il
quantum debeatur da corrisponde-
re alla vittima, ignorando che i sif-
fatti principi erano stati affermati
da una costante e consolidata giu-
risprudenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, proprio con
riguardo a migliaia di condanne
già emesse contro l’Italia (1).
I giudici italiani, purtroppo, an-
cora non hanno compreso che essi
stessi sono i primi tutori delle
norme della Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo e che la
Corte di Strasburgo è chiamata a
svolgere, solo in via sussidiaria ed
eccezionale, il compito di correg-
gere gli eventuali errori dei giu-
dici italiani nella applicazione
delle medesime norme della Con-
venzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo. I giudici italiani, purtrop-
po, ancora non sanno che l’Italia
è obbligata a conformarsi alle sen-

tenze della Corte di Strasburgo,
non solo riparando ex post il dan-
no arrecato ai singoli, ma soprat-
tutto adottando le misure generali
per migliorare l’efficienza del pro-
prio sistema giudiziario per rifor-
mare le leggi ritenute incompati-
bili ed evitare nuove violazioni.
Per una panoramica della giuri-
sprudenza delle Corti d’Appello
italiane sulla legge Pinto, n. 89/
2001 si rinvia alla ampia docu-
mentazione contenuta in un re-
cente libro (2). Tra le decisioni più
aberranti si segnala un decreto
della Corte d’appello di Roma (3),
con cui si è affermato “che posso-
no valutarsi solo le situazioni di
ritardo verificatesi successivamen-
te all’entrata in vigore del ricor-
dato testo normativo (18 aprile
2001), atteso che la legge in esa-
me - a carattere sostanziale - ha
fatto nascere una nuova fattispe-
cie di danno”.
La Corte d’Appello di Roma igno-
rava che la legge Pinto n. 89/
2001, non ha fatto nascere un
nuovo diritto (perché esso era sta-
to già riconosciuto dall’articolo 6
della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo) e neppure ha
fatto nascere una nuova fattispe-
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cie di danno, ma ha solo dato at-
tuazione all’articolo 13 (tredici)
della Convenzione (4), che impo-
ne allo Stato di predisporre un ri-
corso davanti ai giudici nazionali
per rimuovere le conseguenze
della violazione dei diritti uma-
ni, e proprio in difetto di tale ri-
corso interno, prima della legge
n. 89/2001 era possibile adire di-
rettamente la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo.
In questo sconfortante quadro
però va segnalata “in positivo” la
Corte d’Appello di Perugia che ha
statuito testualmente che “la du-
rata ragionevole del processo di
cui al cennato articolo 6 della
Convenzione deve essere calcolata
di regola, alla luce anche della
giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, in anni tre per il pri-
mo grado, in anni due per il se-
condo e in anni uno per ciascuna
fase successiva”, sia pure espun-
gendo da tale periodo quello ad-
debitabile al comportamento pro-
cessuale delle parti private e per
quanto concerne i criteri di de-
terminazione del danno “non pa-
trimoniale” la stessa Corte d’Ap-
pello di Perugia ha anche ricono-
sciuto che questo sia “derivante
ex se dall’ingiustificato ritardo
nella definizione della causa per
ogni anno eccedente la durata
ragionevole come sopra determi-
nata” (5).
È vero che il “danno patrimonia-
le” non è stato quasi mai rico-
nosciuto dalle Corti d’Appello ita-
liane, ma anche la Corte Europea
di Strasburgo era stata sempre
molto restrittiva sotto tale profilo.
Con riferimento al quantum de-
beatur per ogni singolo anno di ri-

tardo, tutte le Corti d’Appello ita-
liane si sono attestate a livelli di
gran lunga inferiori a quelli rico-
nosciuti dalla Corte Europea di
Strasburgo e solo per questo mo-
tivo le vittime potrebbero ricor-
rere ulteriormente a Strasburgo.
Sono finalmente intervenute nel-
l’agosto 2002 le primissime sen-
tenze della Corte di Cassazione
italiana, che hanno deciso i ricorsi
presentati avverso i primi decreti
delle Corti d’Appello, e purtrop-
po i principi quivi espressi dalla
Cassazione hanno costretto, in
molti casi, i ricorrenti a proporre
un ulteriore ricorso davanti alla
Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo a Strasburgo, per impugnare
le stesse sentenze della Cassazio-
ne italiana, oppure, senza neces-
sità di transitare davanti alla Cor-
te di Cassazione, per impugnare
direttamente a Strasburgo, i de-
creti delle Corti d’appello ritenu-
ti insoddisfacenti. È auspicabile
e prevedibile una pronta reazio-
ne della Corte Europea per stig-
matizzare tale atteggiamento dei
giudici italiani.
Infatti, la Cassazione Italiana con
la sentenza 8 agosto 2002, n.
11987/2002 (6) ha statuito che
grava sul ricorrente, anche se per-
sona fisica, l’onere della prova,
sia pure in maniera non rigorosa,
della sussistenza del danno “non
patrimoniale” per l’eccessiva du-
rata del processo. Inoltre, la Cas-
sazione Italiana con la sentenza
2 agosto 2002, n. 11573/2002 (7)

ha escluso in via generale che tale
danno “non patrimoniale” possa
essere rivendicato dalle persone
giuridiche. Siffatte statuizioni
appaiono in controtendenza ri-

spetto alla consolidata giurispru-
denza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo.
Siffatta ottusa rigidità sembra però
già attenuata dalla successiva
sentenza del 22 ottobre 2002, n.
14885 della stessa Cassazione (8),
che sembra più rispettosa della
giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, anche se non ne rico-
nosce una diretta vincolatività. Ed
ancora un segnale in positivo si
rinviene in una successiva sen-
tenza della Cassazione che forni-
sce una più favorevole interpre-
tazione per la vittima della dura-
ta di un processo penale (9).
Questa significativa evoluzione
della Cassazione lascia quasi
sperare che si possa giungere per
via giurisprudenziale interna ad
una piena applicazione della
Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, anche tramite una
evolutiva interpretazione della
legge Pinto, senza necessità di
una sua modifica legislativa, ma
solo applicando i principi
espressi dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo.
Come abbiamo sempre sostenu-
to (10), però, il bilancio della legge
Pinto, n. 89/2001 non è negativo
sul piano generale, perché per la
prima volta la generalità dei giu-
dici italiani ha scoperto l’impor-
tanza delle norme della Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uo-
mo, il ruolo e la giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e, soprattutto, ha do-
vuto considerare come un vero ed
autonomo diritto quello della du-
rata ragionevole del processo.
Ma della violazione di questo di-
ritto abbiamo sempre sostenuto
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che i giudici italiani sono in mi-
nima parte responsabili, perché la
carenza degli organici della ma-
gistratura e del personale ausilia-
rio o di cancelleria è una respon-
sabilità totalmente addebitabile ai
Ministri della Giustizia, ai Gover-
ni ed al Parlamento italiani degli
ultimi venti anni.
L’importante è che, anche dopo la
legge Pinto n. 89/2001, il Consi-
glio d’Europa continua a tenere
sotto osservazione il comporta-
mento dello Stato italiano sotto il
profilo delle riforme della macchi-
na della giustizia in Italia e ciò lo
fa periodicamente, a cadenza qua-
si semestrale.
Il Governo italiano deve presen-
tare al Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa documentate
relazioni sui tempi e modalità e
sull’avanzamento delle riforme e
soprattutto i dati statistici sulla
durata dei processi, che da soli
possono comprovare l’efficienza o
meno della giustizia in Italia (11).
L’Italia è ancora una “vigilata
speciale” ed il Governo italiano
non può più sottrarsi a tale “vigi-
lanza europea”, pena la sua esclu-
sione dal Consiglio d’Europa (12).
Sotto questo profilo, squisitamen-
te politico e di carattere generale,
possiamo concludere che non è
neppure necessario che la legge
Pinto, n. 89/2001 soddisfi intera-
mente le aspettative delle vittime
della durata non ragionevole del
processo, perché il Consiglio d’Eu-
ropa ha già dichiarato ufficialmen-
te che questo strumento, se pure
in parte attenua il danno indivi-
duale, non ha comportato misure
per risolvere il problema generale
della durata dei processi (13).

Alla fine dell’anno 2002 il Gover-
no italiano ha dovuto dimostrare
al Consiglio d’Europa i passi com-
piuti in questa direzione (14).
A questo importante appuntamen-
to politico, lo Stato italiano si è
presentato in maniera deludente,
perché le riforme sulla giustizia
non hanno riguardato minima-
mente l’efficienza del sistema lo-
gistico, ma solo aspetti particola-
ri e con il dubbio intento di ade-
guare il processo italiano ai para-
metri dell’equo processo quale
voluto dalla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo.
Ma su questo evento squisitamen-
te politico, per la prima volta vi è
stata la vigilanza anche degli av-
vocati italiani. Infatti, l’Organi-
smo Unitario dell’Avvocatura
(O.U.A.) il 28 novembre 2002
aveva presentato al Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa,
un proprio “controrapporto” sul-
lo stato della giustizia in Italia,
specie della giustizia civile, la più
disastrata, per evitare che le pie-
tose bugie del Governo italiano
potessero trovare ancora credito
in Europa, dopo quindici anni
dalla prima condanna della Cor-
te Europea di Strasburgo sulla
lentezza di un processo civile in
Italia, ottenuta anche grazie al-
l’intervento dell’Ordine degli Av-
vocati di Roma (15).
È necessario dunque che gli av-
vocati italiani proseguano nella
denuncia delle violazioni sulla
durata dei processi, sia davanti
alle Corti d’appello italiane, sia
davanti alla Cassazione ed even-
tualmente ancora davanti alla
Corte Europea di Strasburgo per-
ché grazie alla legge Pinto n. 89/

2001 vi è ora un termometro che
consente di monitorare costante-
mente la giustizia malata ed i ri-
sultati vanno costantemente por-
tati sia all’esame del Consiglio
d’Europa, sia alla Corte Europea
perché questi due organismi eu-
ropei possono imporre al Gover-
no italiano le vere riforme.

NoteNoteNoteNoteNote
(1) de Stefano Maurizio Tabella di va-
lutazione del danno morale per la du-
rata non ragionevole dei processi, se-
condo la recente giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
elaborata dall’avv. Maurizio de Stefa-
no (in “Impresa” n. 12 del 31 dicem-
bre 2001, pag. 1903/1927) (ETI-De
Agostini Professionale) (vedi anche
http://www.dirittiuomo.it/Bibliografia/
Tabella01.htm). Tabella di valutazio-
ne del danno morale per la durata non
ragionevole dei processi, secondo la
giurisprudenza dell’anno 2002 della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
elaborata dall’avv. Maurizio de Stefa-
no (http://www.dirittiuomo.it).
(2) Romano Giovanni, Parrotta Dome-
nico Antonio, Lizza Egidio, Il diritto
ad un giusto processo tra Corte in-
ternazionale e Corti nazionali. L’equa
riparazione dopo la legge Pinto. Giuf-
frè Editore. Milano 2002.
(3) Corte d’Appello di Roma, decreto
del 1 luglio/ 4 ottobre 2002, n. 1543/
2002.
(4) Confronta Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo, sentenza 20 dicem-
bre 2001 Ricorso n. 25639/94 caso
F. L. contro Italia.
(5) Corte d’Appello di Perugia, decre-
to del 28 gennaio/13 febbraio 2002,
n. 417/01.
(6) Cassazione, sentenza 8 agosto
2002 n. 11987/2002, Adamo più 60
- contro Ministero Grazia Giustizia,
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri (in http://www.dirittiuomo.it).
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(7) Cassazione, sentenza 2 agosto
2002 n. 11573, S.r.l. Samantha Im-
mobiliare contro Ministero Giustizia
(in http://www.dirittiuomo.it).
(8) Cassazione, Sezione Prima Civile,
sentenza del 22 ottobre 2002 n.
14885: “… se può convenirsi con la
tesi secondo cui la legge 89/2001 non
ha determinato il recepimento in bloc-
co nel nostro ordinamento della giu-
risprudenza europea si deve anche
affermare che i principi elaborati da
quella giurisprudenza vanno conside-
rati nell’interpretazione della citata
legge, la quale, per assicurare con-
creta attuazione agli impegni assunti
con la Convenzione, va interpretata
in modo da garantire una tutela effet-
tiva sia del termine ragionevole di
durata dei procedimenti (secondo la
nozione di questi elaborata dalla Cor-
te di Strasburgo) sia del diritto al-
l’equa riparazione in caso di sua vio-
lazione.”. Vedi anche Cassazione, Se-
zione prima civile, sentenza del 29 ot-
tobre 2002, n. 15233 e sentenza del
18 novembre 2002, n.16262.
(9) Cassazione, sentenza del 5 novem-
bre 2002, n. 15449.
(10) de Stefano Maurizio, Lentezza del
processo ed equa riparazione (Rivi-
sta “La Previdenza Forense”, anno
2001, n. 4 pag. 290).

(11) Malagoni Elena “I processi van-
no più veloci ma l’Italia sarà di nuo-
vo sotto esame a febbraio”. In Diritto
& Giustizia (supplemento settimana-
le al quotidiano giuridico on line),
numero 38 del 3 novembre 2001 “Il
controllo del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa sulle misure adot-
tate dall’Italia per risolvere il proble-
ma della durata eccessiva dei proce-
dimenti giudiziari” (vedi anche http:/
/www.dirittiuomo.it) La grande inno-
vazione della Risoluzione interinale
ResDH (2000) 135, adottata il
25.10.2000, sta nell’aver istituziona-
lizzato un sistema di controllo perio-
dico a lungo termine attraverso la de-
cisione di “continuare l’esame atten-
to del problema fino a quando la ri-
forma del sistema giudiziario italia-
no non abbia acquisito piena effica-
cia e fino a quando l’inversione di ten-
denza a livello nazionale non sia com-
pletamente confermata” e di “conti-
nuare l’esame dei progressi realizza-
ti, almeno su base annuale, alla luce
di un rapporto completo presentato
ogni anno dalle autorità italiane”.
(12) In virtù dell’articolo 46, paragra-
fo 2, della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa con-
trolla l’esecuzione delle sentenze del-

la Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo. Peraltro, l’articolo 52 della Con-
venzione dispone: “Ogni Alta Parte
contraente, su domanda del Segre-
tario Generale del Consiglio d’Eu-
ropa, fornirà le spiegazioni richieste
sul modo in cui il proprio diritto in-
terno assicura l’effettiva applicazio-
ne di tutte le disposizioni della pre-
sente Convenzione.” In caso di per-
sistente rifiuto di esecuzione può ap-
plicarsi la misura dell’espulsione del-
lo Stato membro prevista dall’articolo
8 dello Statuto del Consiglio d’Eu-
ropa.
(13) Vedi comunicato del 3 ottobre
2001 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa (http://www.di-
rittiuomo.it).
(14) Vedi comunicati del 20 febbraio
2002 e del 10 luglio 2002 del Comi-
tato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa (http://www.dirittiuomo.it).
(15) Nel processo celebratosi il 26 gen-
naio 1987 davanti alla Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, nel caso
Capuano c. Italia (sentenza del 25
giugno 1987), l’Ordine degli Avvo-
cati di Roma era intervenuto quale
amicus curiae per far sentire la voce
dell’avvocatura italiana sulle re-
sponsabilità politiche del Governo
italiano.
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Le cronache riferiscono del-
 le varie iniziative parla-
 mentari, per regolamenta-

re il processo e la giustizia. E im-
mancabilmente, nell’ambito del-
le scelte tecnico/politiche che
vengono fatte, si accendono di-
scussioni e tensioni tra gli oppo-
sti partiti, che sfociano per lo più
in apprezzamenti offensivi e in-
giuriosi con seguito di minacce e
di querele. Di tanto in tanto l’at-
tenzione si focalizza anche sugli
avvocati, che vengono evocati con
le attribuzioni più varie: “il par-
tito degli avvocati”, “gli onorevoli
avvocaticchi”, addirittura “gli
angeli (custodi) avvocaticchi”. Si
invocano quindi i principi della
incompatibilità e del conflitto di
interessi per porre limiti ad intenti
ritenuti distorsivi o a mancanze
di fedeltà verso le istituzioni.
In verità, è importante ricordare
che tra il mandato parlamentare
e l’esercizio della professione non
sussiste e non può sussistere al-
cuna incompatibilità: il tema è
stato lungamente dibattuto in ogni
tempo (fin dal IV Congresso na-
zionale forense del 1914, quasi
cento anni fa: vedi Rass. forense,
2002, 241), e comunque ora il
regime delle incompatibilità è fis-

sato dall’art. 3 della legge profes-
sionale e non rientra certamente
nella attuale regolamentazione la
situazione ipotizzata.
Diverso è il problema del conflit-
to di interessi, che - come abbia-
mo più volte ripetuto - non pone
un problema di incompatibilità
(cioè di iscrizione all’albo), ma un
diverso problema di rappresen-
tanza, se sia possibile cioè cumu-
lare funzioni antitetiche o con
pericolo di possibili contrasti.
E al riguardo abbiamo anche detto
che l’avvocato non può essere
contemporaneamente rappresen-
tante dello Stato e difensore di
una parte privata che contesti
l’obbligo punitivo dello stesso
Stato. Lo impongono i principi
deontologici, che obbligano a ri-
nunciare al mandato quando vi sia
anche soltanto il pericolo di un
conflitto di interessi.
Non a caso, ad esempio, il recen-
tissimo codice di condotta appro-
vato dall’International Bar Asso-
ciation per gli avvocati impegnati
nei procedimenti avanti la Corte
Penale Internazionale stabilisce
all’art. 9 che, nel caso di conflit-
to tra gli obblighi del difensore
di agire nell’interesse del clien-
te e quelli nell’interesse della

giustizia, quest’ultima deve pre-
valere.
Insomma, il richiamo alla deon-
tologia ancora una volta permette
di risolvere i vari problemi sui
comportamenti da tenere, .... alla
sola condizione che la deontolo-
gia sia conosciuta e applicata cor-
rettamente, al di là di ogni possi-
bile interesse particolare.

❉❉❉

JEREMY BENTHAM, Deontolo-
gia (a cura di Sergio Cremaschi),
Firenze, La Nuova Italia, 2000,
231.
È la prima traduzione italiana del-
l’opera famosa del filosofo ingle-
se, un’opera pubblicata postuma
nel 1834, con un titolo piuttosto
complesso (“Deontologia o la
morale semplificata: che mostra
come attraverso l’intero corso del-
la vita di ogni persona il dovere
coincide con l’interesse giusta-
mente inteso, la Felicità con la
Virtù, la Prudenza nei confronti
altrui così come nei propri confron-
ti con la Benevolenza effettiva”).
Come è noto, il concetto di deon-
tologia formulato per la prima vol-
ta in questo libro (con un neolo-
gismo che ha avuto grande fortu-
na) non è propriamente quello che
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oggi viene utilizzato normalmen-
te. Per Bentham, infatti, è illogi-
co esortare l’uomo a compiere i
più dolorosi sacrifici, mentre è
importante assicurare il massimo
grado di felicità per tutti: occorre
dunque approfondire il rapporto
tra interessi e doveri e rendere
possibile la coincidenza tra l’uno
e l’altro. Così, l’opera si propone
di indicare a ogni uomo, in ogni
occasione, quale linea di condot-
ta permetta di condurlo in massi-
mo grado alla felicità: di qui l’as-
sunzione del termine “utilitari-
smo”, per contrassegnare più pro-
priamente lo scopo dell’agire
umano.
Non mancano naturalmente gli
approfondimenti sui mezzi per
pervenire alla felicità, con la di-
stinzione tra prudenza, probità e
beneficenza (la prudenza riguar-
da i doveri verso di sé; la probi-
tà e la beneficenza riguardano le
azioni verso gli altri, la prima es-
sendo diretta a non diminuire la
felicità altrui, e la seconda inve-
ce essendo diretta a toccare gli
altri positivamente, accrescen-
done la felicità). È quindi com-
pito della deontologia “quello di
impegnare gli uomini nella pra-
tica della probità e della benefi-
cenza, mantenendo, allorquando
si verifichino, la coincidenza dei
dettami della probità e beneficen-
za con quelli della prudenza au-
tocentrata”.
Seguono gli approfondimenti su
vizi e virtù, con analisi particola-
ri sulla temperanza, fortezza, giu-
stizia e convenienza, mentre sono
giudicati del tutto negativamen-
te, quali oggetti fittizi di posses-
so, entità varie quali reputazione,

onore, rinomanza, fama, gloria e
dignità.
Insomma, il deontologista ha un
preciso cammino da percorrere
per massimizzare il saldo positi-
vo di felicità, e il ben-essere può
essere sempre conseguito seguen-
do le regole conformi al principio
di utilità.
Si può certamente ancora discu-
tere su questi temi che l’Autore
del resto aveva già ampiamente
sviluppato nelle opere preceden-
ti (particolarmente nell’Introdu-
zione ai principi della morale e
della legislazione del 1781: per
l’ed. italiana si veda Torino, Utet,
1998, a cura di E. LECALDA-
NO), e si possono certamente for-
mulare critiche: ma è l’idea ge-
nerale che rimane, per la felice
scoperta di quel “deon” di cui
oggi tutti abbiamo grandemente
bisogno.

❉❉❉

BICE MORTARA GARAVELLI,
Le parole e la giustizia, Torino,
Einaudi, 2001, 264.
Il sottotitolo spiega l’oggetto del-
la ricerca: “divagazioni gramma-
ticali e retoriche su testi giuridici
italiani”. È lo specchio del lavo-
ro quotidiano del giurista, sem-
pre più tendenzialmente portato
all’assuefazione e quindi alla ca-
duta del controllo e dell’origina-
lità. Quanti tecnicismi e ridefini-
zioni, ma anche improprietà, in-
congruenze, garbugli e disordine
nei testi, nelle frasi e nelle singo-
le parole! Quanta conseguente ap-
prossimazione nelle enunciazio-
ni e nei concetti!
È una ricerca appassionata che
l’Autrice ha compiuto per discor-

rere della lingua italiana che si
mescola con il linguaggio giuri-
dico, non solo per rimarcare i di-
fetti (“veicoli sono le macchine
di ogni specie che circolano sul-
le strade guidate dall’uomo”; “il
pubblico ministero... può nomina-
re e avvalersi di consulenti”;
“l’attività di badanza a persone
ammalate”), quanto anche per
valorizzare la necessità della pre-
cisione, rispettando l’ordine del-
le parole e delle frasi, evitando
gli incastri delle subordinate e la
tortuosità e quant’altro il libro
mette accuratamente in evidenza.
Né manca una indagine sulle pa-
tologie del lessico e sulle espres-
sioni utilizzate giornalmente
(deve osservarsi, potrebbe confi-
gurarsi, trattasi di, chiede appli-
carsi, chiede decidersi, chiede di-
sporsi, ritiene la Corte, rileva il
Collegio, la sede risulta; e anco-
ra, il processo celebrato, i delitti
contemplati, le pratiche espleta-
te, i provvedimenti ultronei, la
somma imputata, il dedotto in
contratto, la quota non prelazio-
nata, il combinato disposto, il
dissenso eccepito, con un florile-
gio di interlocuzioni in allora, di
talché, in parte qua, che ne occu-
pa, nanti, in denegata ipotesi).
Sono soltanto alcune esemplifi-
cazioni tratte dall’analisi dei te-
sti giuridici, normativi e proces-
suali: ma è qui la vivacità del-
l’opera e la ricchezza e curiosità
che l’hanno animata, per invitar-
ci a migliorare, da soli, senza
l’aiuto di quei “correttori auto-
matici applicati alla stesura dei
testi giuridici” ai quali, per pi-
grizia, si finirà per affidare la
qualità dei testi.
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INFORMAZIONE

Anno nuovo condono nuovo
È stata approvata la deli-È stata approvata la deli-È stata approvata la deli-È stata approvata la deli-È stata approvata la deli-
bera della Cassa che habera della Cassa che habera della Cassa che habera della Cassa che habera della Cassa che ha
stabilito un condono perstabilito un condono perstabilito un condono perstabilito un condono perstabilito un condono per
alcune inadempienze con-alcune inadempienze con-alcune inadempienze con-alcune inadempienze con-alcune inadempienze con-
tributive.tributive.tributive.tributive.tributive.
Pubblichiamo il provvedi-Pubblichiamo il provvedi-Pubblichiamo il provvedi-Pubblichiamo il provvedi-Pubblichiamo il provvedi-
mento con una breve sin-mento con una breve sin-mento con una breve sin-mento con una breve sin-mento con una breve sin-
tesi, riservando al prossi-tesi, riservando al prossi-tesi, riservando al prossi-tesi, riservando al prossi-tesi, riservando al prossi-
mo numero una più ampiamo numero una più ampiamo numero una più ampiamo numero una più ampiamo numero una più ampia
informazione.informazione.informazione.informazione.informazione.

Delibera del 25 luglio 2002Delibera del 25 luglio 2002Delibera del 25 luglio 2002Delibera del 25 luglio 2002Delibera del 25 luglio 2002
adottata dal comitato dei deleadottata dal comitato dei deleadottata dal comitato dei deleadottata dal comitato dei deleadottata dal comitato dei dele-----
gatigatigatigatigati

1Entro il termine di un an-
no, decorrente dal primo
giorno del mese successi-

vo alla data di approvazione del-
la presente deliberazione da par-
te dei Ministeri vigilanti, gli
iscritti agli albi di avvocato pos-
sono regolarizzare, senza applica-
zione di sanzioni, la propria posi-
zione dichiarativa e contributiva,
sia per quanto riguarda la comu-
nicazione dei dati afferenti le di-
chiarazioni dei redditi e dei vo-
lumi di affari IVA prodotti nel-
l’esercizio della professione, sia
per quanto riguarda i versamenti
di tutti i contributi dovuti e non
ancora prescritti alla data di pre-
sentazione della domanda di re-
golarizzazione;

2. coloro che intendono avvalersi
della facoltà prevista al preceden-

te punto 1 devono far pervenire,
entro l’anzidetto termine di un
anno, le relative domande di sa-
natoria complete delle comunica-
zioni dei redditi e dei volumi di
affari IVA per tutti gli anni per i
quali viene richiesta la regolariz-
zazione;

3. le somme dovute per contribu-
ti, maggiorate degli interessi di
mora nella misura prevista per le
imposte dirette ed entro il tetto
massimo del 50% di quanto do-
vuto a titolo di capitale, dovran-
no essere versate, a pena di de-
cadenza dal beneficio in unica
soluzione, entro sei mesi dalla co-
municazione da parte della Cas-
sa, da effettuarsi a mezzo racco-
mandata A.R. al termine della
relativa istruttoria;

4. la sanatoria prevista ai punti
precedenti riguarda le sanzioni
e tutte le somme accessorie do-
vute a qualsiasi titolo, per adem-
pimenti e/o versamenti con sca-
denza non posteriore al 2 genna-
io 2002, anche se già iscritte a
ruolo purchè non pagate alla data
di adozione della presente deli-
bera;

5. il termine per la presentazione
di domande di iscrizione tardiva
alla Cassa, ai sensi dell’art. 15
della legge 141/1992, è riaperto
per la durata di un anno a decor-

rere dal primo giorno del mese
successivo alla data di approva-
zione della presente delibera da
parte dei Ministeri vigilanti. Il pa-
gamento delle relative somme
dovrà essere effettuato esclusiva-
mente in una unica soluzione, a
pena di decadenza dal beneficio,
entro sei mesi dalla comunicazio-
ne da parte della Cassa dell’ac-
coglimento della domanda stes-
sa. Gli interessi, se dovuti, saran-
no calcolati con gli stessi criteri
di cui al punto 3.

Soggetti interessatiSoggetti interessatiSoggetti interessatiSoggetti interessatiSoggetti interessati

Coloro che, per qualsiasi motivo:
• non abbiano comunicato alla
Cassa, con il Mod. 5 annuale, i
propri dati reddituali IRPEF e/o
IVA, ovvero vi abbiano provvedu-
to in ritardo;
• abbiano comunicato alla Cas-
sa, con il Mod. 5 annuale, i pro-
pri dati reddituali IRPEF e/o IVA,
in misura difforme da quelli di-
chiarati al fisco;
• non abbiano provveduto, in tut-
to o in parte, al versamento di ec-
cedenze contributive, per contri-
buto soggettivo o integrativo, in
sede di Mod. 5 annuale, ovvero
vi abbiano provveduto in ritardo;
• non abbiano provveduto ad in-
viare tempestivamente domanda
di iscrizione alla Cassa, pur aven-
done l’obbligo, per aver raggiun-
to i limiti di reddito o di volume
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d’affari stabiliti dal Comitato dei
Delegati per l’esercizio continua-
tivo della professione.

LimitiLimitiLimitiLimitiLimiti

Non sono condonabili:
• le irregolarità negli adempimen-
ti di cui sopra con scadenza suc-
cessiva al 2/1/2002;
• le somme già pagate a titolo di
sanzione e/o interessi in data an-
teriore al 25/7/2002;
• le irregolarità relative a contri-
buzioni per le quali sia stata ac-
certata prescrizione.

Cosa si risparmiaCosa si risparmiaCosa si risparmiaCosa si risparmiaCosa si risparmia

In caso di presentazione di do-
manda di condono non saranno
più dovute somme relative a san-

zioni, a qualsiasi titolo applicate.
È previsto, inoltre, che il calcolo
degli interessi di mora non supe-
ri il 50% di quanto dovuto a tito-
lo di capitale (ciò ha particolare
rilevanza per le irregolarità con-
tributive relative ad annualità
meno recenti).

TTTTTermini e modalità di inoltroermini e modalità di inoltroermini e modalità di inoltroermini e modalità di inoltroermini e modalità di inoltro
della domandadella domandadella domandadella domandadella domanda

La domanda di condono potrà
essere inoltrata a partire dal 1° del
mese successivo all’approvazione
ministeriale del provvedimento (e
cioè dal 1°/1/2003) ed entro il ter-
mine di un anno. Essa dovrà esse-
re redatta sugli appositi moduli
predisposti dalla Cassa e dovrà
contenere l’indicazione dei dati
reddituali IRPEF e IVA per tutti

gli anni per i quali viene richiesta
la regolarizzazione.

PPPPPagamentiagamentiagamentiagamentiagamenti

Nessun pagamento va fatto al mo-
mento della domanda. Il versa-
mento diretto alla Cassa dell’in-
tero importo dovuto dovrà essere
effettuato, a pena di decadenza,
in unica soluzione entro 6 mesi
dalla specifica comunicazione da
parte della Cassa stessa, da effet-
tuarsi a mezzo di raccomandata
A.R., al termine della relativa
istruttoria.
Sarà cura della Cassa, anche a
mezzo del sito Internet (www.cas-
saforense.it), mettere a disposi-
zione la necessaria modulistica e
fornire tutte le altre informazioni
utili.
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I PROBLEMI

Fisionomia dell’avvocatura in Italia
Giovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna Biancofiore

Nel n. 4/1998 della rivi-Nel n. 4/1998 della rivi-Nel n. 4/1998 della rivi-Nel n. 4/1998 della rivi-Nel n. 4/1998 della rivi-
sta è stato pubblicato unsta è stato pubblicato unsta è stato pubblicato unsta è stato pubblicato unsta è stato pubblicato un
art icolo  di  Giovannaart icolo  di  Giovannaart icolo  di  Giovannaart icolo  di  Giovannaart icolo  di  Giovanna
Biancofiore, che ha ana-Biancofiore, che ha ana-Biancofiore, che ha ana-Biancofiore, che ha ana-Biancofiore, che ha ana-
lizzato dati statistici edlizzato dati statistici edlizzato dati statistici edlizzato dati statistici edlizzato dati statistici ed
economici della professioeconomici della professioeconomici della professioeconomici della professioeconomici della professio-----
ne forense in Italia.ne forense in Italia.ne forense in Italia.ne forense in Italia.ne forense in Italia.
Il veloce evolvere della proIl veloce evolvere della proIl veloce evolvere della proIl veloce evolvere della proIl veloce evolvere della pro-----
fessione e della economiafessione e della economiafessione e della economiafessione e della economiafessione e della economia
induce a pubblicare uninduce a pubblicare uninduce a pubblicare uninduce a pubblicare uninduce a pubblicare un
aggiornamento di quelloaggiornamento di quelloaggiornamento di quelloaggiornamento di quelloaggiornamento di quello
studio, a complemento deistudio, a complemento deistudio, a complemento deistudio, a complemento deistudio, a complemento dei
dati numerici e statisticidati numerici e statisticidati numerici e statisticidati numerici e statisticidati numerici e statistici
sugli iscritti in albi e resugli iscritti in albi e resugli iscritti in albi e resugli iscritti in albi e resugli iscritti in albi e re-----
gistri forensi, pubblicatigistri forensi, pubblicatigistri forensi, pubblicatigistri forensi, pubblicatigistri forensi, pubblicati
nei nn. 2 e 3 di quest’an-nei nn. 2 e 3 di quest’an-nei nn. 2 e 3 di quest’an-nei nn. 2 e 3 di quest’an-nei nn. 2 e 3 di quest’an-
no della rivista.no della rivista.no della rivista.no della rivista.no della rivista.

Pubblichiamo in questo nu-
 mero l’aggiornamento di
 uno studio, compiuto qual-

che anno fa e pubblicato nel n. 4/
1998, finalizzato all’analisi di al-
cuni aspetti di tipo demografico
degli avvocati iscritti alla Cassa
e/o agli albi, con particolare rife-
rimento alla realtà economico-so-
ciale in cui svolgono l’attività pro-
fessionale.
A tal proposito, il lavoro ha avuto
l’obiettivo di descrivere la distri-
buzione dei professionisti sul ter-

ritorio italiano anche in relazione
alla medesima distribuzione del-
la popolazione residente; verifi-
care l’esistenza di una relazione
tra ricchezza economica del pae-
se e richiesta di professionisti;
evidenziare alcuni aspetti relati-
vi all’attività giudiziale sul terri-
torio italiano.
Nella Tabella 1 si riportano i dati
sul numero degli avvocati iscritti
alla Cassa e/o agli albi al
31.12.2001 nonché il numero dei
residenti sul territorio italiano alla
data del 1° gennaio 2001.
I dati relativi al numero degli av-
vocati iscritti alla Cassa e agli
Albi sono stati già pubblicati su
questa rivista nel n. 3/2002 e pro-
vengono rispettivamente da infor-
mazioni contenute negli archivi
informatici della Cassa e da in-
formazioni inviate dagli ordini
professionali.
La numerosità della popolazione
residente in Italia è stata desunta
dall’ “Annuario statistico italiano
2001”, nel quale non sono stati
ancora pubblicati i risultati del
censimento della popolazione al
20 ottobre 2001, trattasi pertanto
di una stima che l’Istat effettua
sulla base dei dati del censimen-
to precedente opportunamente ag-
giornati su base campionaria.

Su un totale di 129.071 avvocati
iscritti agli albi, solo 94.066, pari
al 73%, sono anche iscritti alla
Cassa. Pertanto esiste una fascia
consistente di professionisti, pari
a 35.000 unità, che opera in ma-
niera marginale e svolge senza
continuità la professione forense
a cui andrebbero tuttavia dedotti
i giovanissimi appena iscritti agli
albi e non anche alla Cassa.
Su questi aspetti si rimanda al n.
3/2002.
Comparando il numero degli av-
vocati iscritti alla Cassa e/o iscrit-
ti agli Albi con il numero della
popolazione residente risulta che,
in media, sul territorio italiano
operano 2,2 avvocati iscritti agli
albi per ogni mille abitanti; se il
confronto viene fatto tra popola-
zione residente e avvocati iscritti
alla Cassa, il livello scende a 1,6
avvocati che, presumibilmente,
svolgono la professione con con-
tinuità per ogni mille abitanti.
Dal confronto territoriale si desu-
me che la maggior concentrazio-
ne di avvocati iscritti alla Cassa
e/o iscritti agli Albi è presente in
particolare nelle regioni del Cen-
tro Sud, se il confronto viene fat-
to su coloro che sono iscritti alla
Cassa il primato spetta alla regio-
ne Lazio con 2,4 avvocati ogni
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(T(T(T(T(Tabella 1)abella 1)abella 1)abella 1)abella 1) Confronto avvocati e popolazione residente per regione Confronto avvocati e popolazione residente per regione Confronto avvocati e popolazione residente per regione Confronto avvocati e popolazione residente per regione Confronto avvocati e popolazione residente per regione

REGIONEREGIONEREGIONEREGIONEREGIONE Iscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti Cassa Iscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albi PPPPPopolazioneopolazioneopolazioneopolazioneopolazione N° avvocatiN° avvocatiN° avvocatiN° avvocatiN° avvocati N° avvocatiN° avvocatiN° avvocatiN° avvocatiN° avvocati
al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 di avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocato RRRRResidente al 1°esidente al 1°esidente al 1°esidente al 1°esidente al 1° iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti iscrittiiscrittiiscrittiiscrittiiscritti

al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 gennaio 2001gennaio 2001gennaio 2001gennaio 2001gennaio 2001 alla Cassa ognialla Cassa ognialla Cassa ognialla Cassa ognialla Cassa ogni agli Albi ogniagli Albi ogniagli Albi ogniagli Albi ogniagli Albi ogni
 mille abitanti mille abitanti mille abitanti mille abitanti mille abitanti mille abitantimille abitantimille abitantimille abitantimille abitanti

(1997) (2001) (1997) (2001)
PiemontePiemontePiemontePiemontePiemonte 4.772 5.408 4.289.7314.289.7314.289.7314.289.7314.289.731 0,9 1,1 1,0 1,3

VVVVValle Dalle Dalle Dalle Dalle D’A’A’A’A’Aostaostaostaostaosta 91 104 120.589120.589120.589120.589120.589 0,6 0,8 0,8 0,9

LombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardia 14.410 16.205 9.121.7149.121.7149.121.7149.121.7149.121.714 1,3 1,6 1,3 1,8

TTTTTrentinorentinorentinorentinorentino-----Alto AAlto AAlto AAlto AAlto Adigedigedigedigedige 905 978 943.123943.123943.123943.123943.123 0,8 1,0 0,8 1,0

VVVVVenetoenetoenetoenetoeneto 5.313 5.930 4.540.8534.540.8534.540.8534.540.8534.540.853 0,9 1,2 1,0 1,3

FFFFFriuli-riuli-riuli-riuli-riuli-VVVVVenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giulia 1.297 1.419 1.188.5941.188.5941.188.5941.188.5941.188.594 0,9 1,1 1,0 1,2

LiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguria 3.107 3.824 1.621.0161.621.0161.621.0161.621.0161.621.016 1,5 1,9 1,7 2,4

Emilia REmilia REmilia REmilia REmilia Romagnaomagnaomagnaomagnaomagna 6.313 7.947 4.008.6634.008.6634.008.6634.008.6634.008.663 1,3 1,6 1,5 2,0

TTTTToscanaoscanaoscanaoscanaoscana 5.696 6.552 3.547.6043.547.6043.547.6043.547.6043.547.604 1,3 1,6 1,4 1,8

UmbriaUmbriaUmbriaUmbriaUmbria 1.200 1.522 840.482840.482840.482840.482840.482 1,1 1,4 1,4 1,8

MarcheMarcheMarcheMarcheMarche 2.236 2.953 1.469.1951.469.1951.469.1951.469.1951.469.195 1,2 1,5 1,5 2,0

LazioLazioLazioLazioLazio 12.796 17.628 5.302.3025.302.3025.302.3025.302.3025.302.302 1,9 2,4 2,5 3,3

AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo 2.237 3.293 1.281.2831.281.2831.281.2831.281.2831.281.283 1,4 1,7 1,9 2,6

MoliseMoliseMoliseMoliseMolise 524 811 327.177327.177327.177327.177327.177 1,2 1,6 1,9 2,5

CampaniaCampaniaCampaniaCampaniaCampania 10.974 18.597 5.782.2445.782.2445.782.2445.782.2445.782.244 1,4 1,9 2,2 3,2

PugliaPugliaPugliaPugliaPuglia 7.875 12.580 4.086.6084.086.6084.086.6084.086.6084.086.608 1,5 1,9 2,2 3,1

BasilicataBasilicataBasilicataBasilicataBasilicata 949 1.424 604.807604.807604.807604.807604.807 1,2 1,6 1,8 2,4

CalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabria 3.864 7.193 2.043.2882.043.2882.043.2882.043.2882.043.288 1,4 1,9 2,5 3,5

SiciliaSiciliaSiciliaSiciliaSicilia 7.517 12.174 5.076.7005.076.7005.076.7005.076.7005.076.700 1,2 1,5 1,9 2,4

SardegnaSardegnaSardegnaSardegnaSardegna 1.990 2.529 1.648.0441.648.0441.648.0441.648.0441.648.044 0,9 1,2 1,2 1,5

TTTTTotaleotaleotaleotaleotale 94.06694.06694.06694.06694.066 129.071129.071129.071129.071129.071 57.844.01757.844.01757.844.01757.844.01757.844.017 1,3 1,61,61,61,61,6 1,7 2,22,22,22,22,2

NordNordNordNordNord 36.20836.20836.20836.20836.208 41.81541.81541.81541.81541.815 25.834.28325.834.28325.834.28325.834.28325.834.283 1,41,41,41,41,4 1,61,61,61,61,6

CentroCentroCentroCentroCentro 21.92821.92821.92821.92821.928 28.65528.65528.65528.65528.655 11.159.58311.159.58311.159.58311.159.58311.159.583 2,02,02,02,02,0 2,62,62,62,62,6

Sud e isoleSud e isoleSud e isoleSud e isoleSud e isole 35.93035.93035.93035.93035.930 58.60158.60158.60158.60158.601 20.850.15120.850.15120.850.15120.850.15120.850.151 1,71,71,71,71,7 2,82,82,82,82,8

mille abitanti; mentre, per gli
iscritti agli albi, le regioni in cui
vi è maggior concentrazione sono
rappresentate dalla Calabria,
Campania, Lazio e Puglia che mo-
strano tutte una concentrazione
superiore ai tre avvocati ogni mil-
le abitanti; al contrario, si osser-
va una minore incidenza di pro-
fessionisti nelle regioni del Nord
con livelli non superiori all’unità
in regioni quali il Trentino Alto

chezza e lo sviluppo economico del
nostro paese.
La scelta dell’indicatore econo-
mico si è orientata verso il Pro-
dotto Interno Lordo (PIL) italia-
no che, secondo i criteri della
contabilità nazionale, esprime il
valore della ricchezza raggiunta
dai risultati dell’attività delle
imprese private, delle ammini-
strazioni pubbliche e delle isti-
tuzioni sociali.

Adige o la Valle d’Aosta.
La distribuzione territoriale dei
professionisti evidenzia dunque
una realtà italiana differenziata in
base alla dislocazione nord-sud,
realtà che risulterà confermata
anche nelle analisi successive.
Nello studio condotto, si è rite-
nuto inoltre interessante porre a
confronto la dislocazione degli av-
vocati sul territorio nazionale con
un indicatore che sintetizza la ric-
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Nelle Tabelle 2 e 3, si riportano,
dunque, i risultati ottenuti dal
confronto tra valore di PIL na-
zionale prodotto e numero di av-
vocati esercitanti, tra livello PIL
medio e reddito professionale
medio, entrambi distribuiti per
regione.

Lo scopo dell’analisi è quello di
verificare l’esistenza di una “re-
lazione” tra la distribuzione della
ricchezza nazionale, il numero di
avvocati presenti e il reddito pro-
fessionale da questi dichiarato.
Come facilmente si può desume-
re dalla Tabella 2, in cui viene ri-

(T(T(T(T(Tabella 2)abella 2)abella 2)abella 2)abella 2) P P P P Prodotto interno lordo per regionerodotto interno lordo per regionerodotto interno lordo per regionerodotto interno lordo per regionerodotto interno lordo per regione
Valori a prezzi correnti espressi in milioni di euro

REGIONIREGIONIREGIONIREGIONIREGIONI Iscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti Cassa Iscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albi PIL prodottoPIL prodottoPIL prodottoPIL prodottoPIL prodotto % PIL% PIL% PIL% PIL% PIL % avvocati% avvocati% avvocati% avvocati% avvocati
al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 di avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocato per regioneper regioneper regioneper regioneper regione prodottoprodottoprodottoprodottoprodotto iscritti albiiscritti albiiscritti albiiscritti albiiscritti albi

al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 anno 2000anno 2000anno 2000anno 2000anno 2000 per regioneper regioneper regioneper regioneper regione per regioneper regioneper regioneper regioneper regione
anno 2000anno 2000anno 2000anno 2000anno 2000

PiemontePiemontePiemontePiemontePiemonte 4.772 5.408 101.223,5 8,7% 4,2%

VVVVValle Dalle Dalle Dalle Dalle D’A’A’A’A’Aostaostaostaostaosta 91 104 3.068,8 0,3% 0,1%

LombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardia 14.410 16.205 238.022,3 20,5% 12,6%

TTTTTrentinorentinorentinorentinorentino-----Alto AAlto AAlto AAlto AAlto Adigedigedigedigedige 905 978 25.220,9 2,2% 0,8%

VVVVVenetoenetoenetoenetoeneto 5.313 5.930 106.234,0 9,1% 4,6%

FFFFFriuli-riuli-riuli-riuli-riuli-VVVVVenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giulia 1.297 1.419 26.746,5 2,3% 1,1%

LiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguria 3.107 3.824 34.984,1 3,0% 3,0%

Emilia  REmilia  REmilia  REmilia  REmilia  Romagnaomagnaomagnaomagnaomagna 6.313 7.947 102.416,9 8,8% 6,2%

TTTTToscanaoscanaoscanaoscanaoscana 5.696 6.552 79.682,9 6,8% 5,1%

UmbriaUmbriaUmbriaUmbriaUmbria 1.200 1.522 16.369,5 1,4% 1,2%

MarcheMarcheMarcheMarcheMarche 2.236 2.953 29.974,2 2,6% 2,3%

LazioLazioLazioLazioLazio 12.796 17.628 116.184,2 10,0% 13,7%

AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo 2.237 3.293 21.511,4 1,8% 2,6%

MoliseMoliseMoliseMoliseMolise 524 811 5.120,0 0,4% 0,6%

CampaniaCampaniaCampaniaCampaniaCampania 10.974 18.597 75.624,2 6,5% 14,4%

PugliaPugliaPugliaPugliaPuglia 7.875 12.580 55.002,3 4,7% 9,7%

BasilicataBasilicataBasilicataBasilicataBasilicata 949 1.424 8.718,1 0,7% 1,1%

CalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabria 3.864 7.193 25.436,6 2,2% 5,6%

SiciliaSiciliaSiciliaSiciliaSicilia 7.517 12.174 67.073,3 5,8% 9,4%

SardegnaSardegnaSardegnaSardegnaSardegna 1.990 2.529 24.878,5 2,1% 2,0%

ITITITITITALIAALIAALIAALIAALIA 94.06694.06694.06694.06694.066 129.071129.071129.071129.071129.071 1.163.492,21.163.492,21.163.492,21.163.492,21.163.492,2 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

NordNordNordNordNord 36.20836.20836.20836.20836.208 41.81541.81541.81541.81541.815 637.917,1637.917,1637.917,1637.917,1637.917,1 54,8%54,8%54,8%54,8%54,8% 32,4%32,4%32,4%32,4%32,4%

CentroCentroCentroCentroCentro 21.92821.92821.92821.92821.928 28.65528.65528.65528.65528.655 211.741,3211.741,3211.741,3211.741,3211.741,3 18,2%18,2%18,2%18,2%18,2% 22,2%22,2%22,2%22,2%22,2%

Sud e isoleSud e isoleSud e isoleSud e isoleSud e isole 35.93035.93035.93035.93035.930 58.60158.60158.60158.60158.601 249.793,7249.793,7249.793,7249.793,7249.793,7 21,5%21,5%21,5%21,5%21,5% 45,4%45,4%45,4%45,4%45,4%

0,0% 0,0% 32,4%

Nord 38,5% 32,4% 22,4%

Centro 23,3% 22,2% 20,8%

Sud e isole 38,2% 45,4% 24,4%

portata la distribuzione regionale
del PIL prodotto e del numero av-
vocati iscritti alla Cassa e/o Albi,
il Prodotto Interno Lordo è in pro-
porzione più elevato nelle regio-
ni d’Italia dove maggiormente si
collocano i fattori di produzione
delle imprese e delle amministra-



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E362

Pr
ev

id
en

za

zioni pubbliche; alla Lombardia
spetta il 20,5% della ricchezza
nazionale seguita dal Lazio con il
10% e dal Veneto con il 9,1%.
La distribuzione degli avvocati
iscritti agli albi sul territorio na-
zionale, pur mostrando una mi-
nore variabilità rispetto a quella
riscontrata nel PIL a livello re-
gionale, evidenzia un elevato nu-
mero di professionisti proprio
nelle regioni dove è concentrata
la maggior quota di ricchezza na-
zionale.
Tuttavia, se il confronto in termi-
ni percentuali viene fatto a livel-
lo di grandi aree territoriali, Nord,
Centro e Sud si evidenzia che a
una maggiore ricchezza attribui-
ta alle regioni del nord corrispon-
de invece una forte concentrazio-
ne di professionisti nelle regioni
del centro-sud.

Grafico 1

Spesso infatti, a regioni con PIL
prodotto relativamente modesto,
corrisponde una percentuale di
avvocati abbastanza elevata,
quali per es. Campania, Puglia o
Sicilia.
Così come ben evidenziato nel
Grafico 1.
Al fine di valutare la fisionomia
della professione forense anche
dal punto di vista economico, è
parso interessante porre a con-
fronto la ricchezza economica del
paese, espressa in termini di PIL
medio regionale raggiunto, e red-
dito professionale dichiarato da-
gli avvocati italiani.
Infatti, così come il PIL indivi-
dua la ricchezza e lo sviluppo eco-
nomico del nostro paese, allo stes-
so modo la ricchezza della cate-
goria può essere misurata in ter-
mini di reddito prodotto.

Nella Tabella 3 si riportano quin-
di i valori di reddito medio dichia-
rato dai professionisti per regio-
ne di appartenenza e il corrispon-
dente livello di PIL medio regio-
nale (ottenuto dal rapporto tra PIL
prodotto e numero residenti). Tale
distribuzione conferma il prima-
to di alcune regioni del nord d’Ita-
lia per livello di ricchezza in me-
dia attribuita ai residenti e ai pro-
fessionisti che vi svolgono abi-
tualmente la loro attività.
Il valore di PIL e di reddito pro-
fessionale utilizzato ai fini del-
l’analisi e riportato nella Tabella
3 e nel Grafico 2 sono entrambi
riferiti all’anno 2000; rappresen-
tano, ad oggi, i valori disponibili
più recenti.
Il Grafico 2 è la rappresentazio-
ne grafica dei dati riportati nella
Tabella 3 e mostra tendenzial-
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(T(T(T(T(Tabella 3)abella 3)abella 3)abella 3)abella 3) Confronto tra PIL medio per regione e reddito irpef medio dichiarato dagli avvocati Confronto tra PIL medio per regione e reddito irpef medio dichiarato dagli avvocati Confronto tra PIL medio per regione e reddito irpef medio dichiarato dagli avvocati Confronto tra PIL medio per regione e reddito irpef medio dichiarato dagli avvocati Confronto tra PIL medio per regione e reddito irpef medio dichiarato dagli avvocati
iscritti alla Cassa Fiscritti alla Cassa Fiscritti alla Cassa Fiscritti alla Cassa Fiscritti alla Cassa Forenseorenseorenseorenseorense
Anno di riferimento 2000 Anno di riferimento 2000 Anno di riferimento 2000 Anno di riferimento 2000 Anno di riferimento 2000 (V(V(V(V(Valori espressi in euro)alori espressi in euro)alori espressi in euro)alori espressi in euro)alori espressi in euro)

REGIONIREGIONIREGIONIREGIONIREGIONI RRRRReddito medioeddito medioeddito medioeddito medioeddito medio Pil medioPil medioPil medioPil medioPil medio
(distribuzione decrescente(distribuzione decrescente(distribuzione decrescente(distribuzione decrescente(distribuzione decrescente avvocatiavvocatiavvocatiavvocatiavvocati
del reddito dichiarato)del reddito dichiarato)del reddito dichiarato)del reddito dichiarato)del reddito dichiarato)

LombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardia 68.435 26.175
TTTTTrentinorentinorentinorentinorentino-----Alto AAlto AAlto AAlto AAlto Adigedigedigedigedige 60.252 26.839
LazioLazioLazioLazioLazio 54.079 21.991
PiemontePiemontePiemontePiemontePiemonte 53.531 23.603
FFFFFriuli-riuli-riuli-riuli-riuli-VVVVVenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giulia 50.801 22.535
LiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguria 49.229 21.550
VVVVValle d’Aalle d’Aalle d’Aalle d’Aalle d’Aostaostaostaostaosta 48.899 25.468
VVVVVenetoenetoenetoenetoeneto 47.983 23.470
Emilia REmilia REmilia REmilia REmilia Romagnaomagnaomagnaomagnaomagna 43.254 25.637
TTTTToscanaoscanaoscanaoscanaoscana 38.884 22.497
UmbriaUmbriaUmbriaUmbriaUmbria 33.686 19.534
MarcheMarcheMarcheMarcheMarche 33.117 20.459
CampaniaCampaniaCampaniaCampaniaCampania 32.303 13.080
SardegnaSardegnaSardegnaSardegnaSardegna 29.470 15.078
SiciliaSiciliaSiciliaSiciliaSicilia 26.142 13.198
PugliaPugliaPugliaPugliaPuglia 26.100 13.462
BasilicataBasilicataBasilicataBasilicataBasilicata 24.945 14.398
AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo 24.690 16.803
CalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabria 22.090 12.427
MoliseMoliseMoliseMoliseMolise 21.024 15.629
ITITITITITALIAALIAALIAALIAALIA 43.33343.33343.33343.33343.333 20.16520.16520.16520.16520.165

Italia settentrionaleItalia settentrionaleItalia settentrionaleItalia settentrionaleItalia settentrionale 56.495 24.710
Italia centraleItalia centraleItalia centraleItalia centraleItalia centrale 44.298 21.765
Sud e isoleSud e isoleSud e isoleSud e isoleSud e isole 27.868 13.584

sui procedimenti penali interve-
nuti e distribuiti per corte d’ap-
pello, questo tipo di analisi non è
stata approfondita per mancanza
di dati territoriali aggiornati.
Nella Tabella 4 si riporta il nu-
mero dei procedimenti civili di

mente l’esistenza di una correla-
zione positiva tra PIL medio re-
gionale e corrispondente reddito
medio professionale dichiarato
dagli avvocati.

❉❉❉

Infine, lo studio ha posto a con-
fronto il numero degli avvocati e
i dati statistici pubblicati sul nu-
mero dei procedimenti civili e
amministrativi.
Nello studio eseguito nel 1997 si
faceva riferimento anche ai dati
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cognizione sopravvenuti per gra-
do di giudizio e Distretto di Cor-
te di Appello. Come si rileva dal
prospetto, nel corso dell’anno
2000 (dati più recenti attualmen-
te disponibili) sono stati iniziati
in totale 1.371.908 procedimenti
civili di competenza dei giudici
di pace, tribunali, corti d’appel-
lo, a fronte di 129.071 avvocati
iscritti agli albi, con una media
di circa 10,6 procedimenti civili
per ogni avvocato. Interessante
è constatare che la distribuzione
del numero di procedimenti ci-
vili per ogni avvocato apparte-
nente ai vari distretti manifesta

scarsa variabilità; fatta eccezio-
ne per la Corte di Appello di
Napoli a cui viene attribuito un
elevato numero di procedimenti
civili, pari a 21,2 procedimenti
per ogni avvocato, il numero in
media varia da un minimo di cir-
ca 7 procedimenti a un massimo
di 13 circa per ogni avvocato
iscritto agli albi.
Nella Tabella 5 si riporta il nu-
mero dei ricorsi sopravvenuti nel
1996 presso i Tribunali Ammi-
nistrativi Regionali (TAR), di-
stinti per regione di competen-
za. In valore assoluto, il maggior
numero di ricorsi si è avuto pres-

so il TAR del Lazio con 23.570
ricorsi in un anno, mentre il più
basso numero di ricorsi si osser-
va presso il tribunale della re-
gione Valle d’Aosta con 198 ri-
corsi, dove tuttavia si osserva un
elevato numero di ricorsi in per-
centuale ai professionisti resi-
denti; il primato del minor nu-
mero di ricorsi per avvocato spet-
ta al TAR dell’Emilia Romagna,
con 0,3 ricorsi per ogni iscritto
agli albi. Se il confronto viene
fatto tra procedimenti ammini-
strativi e residenti, si nota una
forte concentrazione nelle regio-
ni del Centro e del Sud d’Italia.

Grafico 2
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Previdenza

(T(T(T(T(Tabella 4)abella 4)abella 4)abella 4)abella 4) RAPPOR RAPPOR RAPPOR RAPPOR RAPPORTO TRA ATO TRA ATO TRA ATO TRA ATO TRA AVVVVVVVVVVOCAOCAOCAOCAOCATI E GIUDIZI CIVILITI E GIUDIZI CIVILITI E GIUDIZI CIVILITI E GIUDIZI CIVILITI E GIUDIZI CIVILI

DISTRETTIDISTRETTIDISTRETTIDISTRETTIDISTRETTI Iscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti Cassa  Iscritti negli Iscritti negli Iscritti negli Iscritti negli Iscritti negli TTTTTotaleotaleotaleotaleotale N° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimenti N° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimenti N° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimenti N° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimenti N° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimentiN° procedimenti
al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 albi dialbi dialbi dialbi dialbi di procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti civilicivilicivilicivilicivili civili di 1° gradocivili di 1° gradocivili di 1° gradocivili di 1° gradocivili di 1° grado civili di 1° gradocivili di 1° gradocivili di 1° gradocivili di 1° gradocivili di 1° grado civili di appellocivili di appellocivili di appellocivili di appellocivili di appello civili di appellocivili di appellocivili di appellocivili di appellocivili di appello

 avvocato al avvocato al avvocato al avvocato al avvocato al civili dicivili dicivili dicivili dicivili di sopravvenuti insopravvenuti insopravvenuti insopravvenuti insopravvenuti in per ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscritto per ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscritto per ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscritto per ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscrittoper ogni iscritto
31/12/200131/12/200131/12/200131/12/200131/12/2001 1° grado1° grado1° grado1° grado1° grado grado di appellogrado di appellogrado di appellogrado di appellogrado di appello agli albiagli albiagli albiagli albiagli albi alla Cassaalla Cassaalla Cassaalla Cassaalla Cassa agli albiagli albiagli albiagli albiagli albi alla Cassaalla Cassaalla Cassaalla Cassaalla Cassa

(Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000) (Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000)

TTTTTorinoorinoorinoorinoorino 4.863 5.512 64.027 3.963 (18,6)* 11,6 13,2 0,7 0,8
MilanoMilanoMilanoMilanoMilano 11.879 13.214 90.384 5.217 (11,4) 6,8 7,6 0,4 0,4
BresciaBresciaBresciaBresciaBrescia 2.531 2.991 29.261 1.752 (13,4) 9,8 11,6 0,6 0,7
TTTTTrentorentorentorentorento 905 978 9.834 831 (15,5) 10,1 10,9 0,8 0,9
VVVVVeneziaeneziaeneziaeneziaenezia 5.313 5.930 61.417 3.251 (16,0) 10,4 11,6 0,5 0,6
TTTTTriesteriesteriesteriesterieste 1.297 1.419 16.568 1.055 (19,0) 11,7 12,8 0,7 0,8
GenovaGenovaGenovaGenovaGenova 3.387 4.164 41.135 2.801 (15,3) 9,9 12,1 0,7 0,8
BolognaBolognaBolognaBolognaBologna 6.313 7.947 56.517 3.735 (10,8) 7,1 9,0 0,5 0,6
FFFFFirenzeirenzeirenzeirenzeirenze 5.416 6.212 58.888 3.666 (14,4) 9,5 10,9 0,6 0,7
PPPPPerugiaerugiaerugiaerugiaerugia 1.200 1.522 12.473 1.053 (13,5) 8,2 10,4 0,7 0,9
AnconaAnconaAnconaAnconaAncona 2.236 2.953 22.903 1.534 (12,1) 7,8 10,2 0,5 0,7
RRRRRomaomaomaomaoma 12.796 17.628 157.597 13.289 (11,8) 8,9 12,3 0,8 1,0
LLLLL’A’A’A’A’Aquilaquilaquilaquilaquila 2.237 3.293 28.266 2.035 (14,7) 8,6 12,6 0,6 0,9
CampobassoCampobassoCampobassoCampobassoCampobasso 524 811 6.221 605 (10,7) 7,7 11,9 0,7 1,2
NapoliNapoliNapoliNapoliNapoli 8.721 14.897 316.324 15.226 (27,3) 21,2 36,3 1,0 1,7
SalernoSalernoSalernoSalernoSalerno 2.253 3.700 47.355 2.603 (21,0) 12,8 21,0 0,7 1,2
BariBariBariBariBari 4.488 7.449 78.480 3.595 (13,7) 10,5 17,5 0,5 0,8
LecceLecceLecceLecceLecce 3.387 5.131 55.863 3.625 (14,4) 10,9 16,5 0,7 1,1
PPPPPotenzaotenzaotenzaotenzaotenza 949 1.424 18.223 1.889 (18,9) 12,8 19,2 1,3 2,0
CatanzaroCatanzaroCatanzaroCatanzaroCatanzaro 2.657 4.939 46.167 2.826 (15,3) 9,3 17,4 0,6 1,1
RRRRReggio di Calabriaeggio di Calabriaeggio di Calabriaeggio di Calabriaeggio di Calabria 1.207 2.254 20.073 2.245 (14,4) 8,9 16,6 1,0 1,9
PPPPPalermoalermoalermoalermoalermo 2.903 4.485 41.350 3.640 (10,9) 9,2 14,2 0,8 1,3
MessinaMessinaMessinaMessinaMessina 1.345 2.430 25.603 2.338 (21,6) 10,5 19,0 1,0 1,7
CaltanissettaCaltanissettaCaltanissettaCaltanissettaCaltanissetta 562 831 7.131 808 (15,8) 8,6 12,7 1,0 1,4
CataniaCataniaCataniaCataniaCatania 2.707 4.428 33.703 3.517 (12,0) 7,6 12,5 0,8 1,3
CagliariCagliariCagliariCagliariCagliari 1.990 2.529 26.145 2.122 (15,4) 10,3 13,1 0,8 1,1
ITITITITITALIAALIAALIAALIAALIA 94.06694.06694.06694.06694.066 129.071129.071129.071129.071129.071 1.371.9081.371.9081.371.9081.371.9081.371.908 89.22189.22189.22189.22189.221 (15,2) 10,610,610,610,610,6 14,614,614,614,614,6 0,70,70,70,70,7 0,90,90,90,90,9

NordNordNordNordNord 36.48836.48836.48836.48836.488 42.15542.15542.15542.15542.155 369.143369.143369.143369.143369.143 22.60522.60522.60522.60522.605 8,88,88,88,88,8 10,110,110,110,110,1 0,50,50,50,50,5 0,60,60,60,60,6
CentroCentroCentroCentroCentro 21.64821.64821.64821.64821.648 28.31528.31528.31528.31528.315 251.861251.861251.861251.861251.861 19.54219.54219.54219.54219.542 8,98,98,98,98,9 11,611,611,611,611,6 0,70,70,70,70,7 0,90,90,90,90,9
SudSudSudSudSud 35.93035.93035.93035.93035.930 58.60158.60158.60158.60158.601 750.904750.904750.904750.904750.904 47.07447.07447.07447.07447.074 12,812,812,812,812,8 20,920,920,920,920,9 0,80,80,80,80,8 1,31,31,31,31,3

* I dati tra parentesi sono riferiti all’anno 1996
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(T(T(T(T(Tabella 5)abella 5)abella 5)abella 5)abella 5) RAPPOR RAPPOR RAPPOR RAPPOR RAPPORTO TRA ATO TRA ATO TRA ATO TRA ATO TRA AVVVVVVVVVVOCAOCAOCAOCAOCATI E GIUDIZI AMMINISTRATI E GIUDIZI AMMINISTRATI E GIUDIZI AMMINISTRATI E GIUDIZI AMMINISTRATI E GIUDIZI AMMINISTRATIVITIVITIVITIVITIVI

REGIONIREGIONIREGIONIREGIONIREGIONI Iscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti CassaIscritti Cassa Iscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albiIscritti negli albi PPPPPopolazioneopolazioneopolazioneopolazioneopolazione N° ricorsiN° ricorsiN° ricorsiN° ricorsiN° ricorsi N° ricorsiN° ricorsiN° ricorsiN° ricorsiN° ricorsi N° ricorsiN° ricorsiN° ricorsiN° ricorsiN° ricorsi
al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 di avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocatodi avvocato residenteresidenteresidenteresidenteresidente al Tal Tal Tal Tal TARARARARAR al Tal Tal Tal Tal TAR perAR perAR perAR perAR per al Tal Tal Tal Tal TAR ogniAR ogniAR ogniAR ogniAR ogni

al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001al 31/12/2001 (Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000)(Anno 2000) ogni avvocatoogni avvocatoogni avvocatoogni avvocatoogni avvocato diecimiladiecimiladiecimiladiecimiladiecimila
iscrittoiscrittoiscrittoiscrittoiscritto abitantiabitantiabitantiabitantiabitanti

agli albiagli albiagli albiagli albiagli albi

PiemontePiemontePiemontePiemontePiemonte 4.772 5.408 4.289.731 3.463 0,6 8,1
VVVVValle Dalle Dalle Dalle Dalle D’A’A’A’A’Aostaostaostaostaosta 91 104 120.589 198 1,9 16,4
LombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardia 14.410 16.205 9.121.714 6.785 0,4 7,4
TTTTTrentinorentinorentinorentinorentino-----Alto AAlto AAlto AAlto AAlto Adigedigedigedigedige 905 978 943.123 967 1,0 10,3
VVVVVenetoenetoenetoenetoeneto 5.313 5.930 4.540.853 3.802 0,6 8,4
FFFFFriuli-riuli-riuli-riuli-riuli-VVVVVenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giuliaenezia Giulia 1.297 1.419 1.188.594 833 0,6 7,0
LiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguria 3.107 3.824 1.621.016 2.366 0,6 14,6
Emilia REmilia REmilia REmilia REmilia Romagnaomagnaomagnaomagnaomagna 6.313 7.947 4.008.663 2.643 0,3 6,6
TTTTToscanaoscanaoscanaoscanaoscana 5.696 6.552 3.547.604 3.174 0,5 8,9
UmbriaUmbriaUmbriaUmbriaUmbria 1.200 1.522 840.482 1.300 0,9 15,5
MarcheMarcheMarcheMarcheMarche 2.236 2.953 1.469.195 1.470 0,5 10,0
LazioLazioLazioLazioLazio 12.796 17.628 5.302.302 23.570 1,3 44,5
AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo 2.237 3.293 1.281.283 1.729 0,5 13,5
MoliseMoliseMoliseMoliseMolise 524 811 327.177 807 1,0 24,7
CampaniaCampaniaCampaniaCampaniaCampania 10.974 18.597 5.782.244 17.455 0,9 30,2
PugliaPugliaPugliaPugliaPuglia 7.875 12.580 4.086.608 8.542 0,7 20,9
BasilicataBasilicataBasilicataBasilicataBasilicata 949 1.424 604.807 808 0,6 13,4
CalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabria 3.864 7.193 2.043.288 6.438 0,9 31,5
SiciliaSiciliaSiciliaSiciliaSicilia 7.517 12.174 5.076.700 10.336 0,8 20,4
SardegnaSardegnaSardegnaSardegnaSardegna 1.990 2.529 1.648.044 2.355 0,9 14,3
ITITITITITALIAALIAALIAALIAALIA 94.06694.06694.06694.06694.066 129.071129.071129.071129.071129.071 57.844.01757.844.01757.844.01757.844.01757.844.017 99.04199.04199.04199.04199.041 0,80,80,80,80,8 17,117,117,117,117,1

NordNordNordNordNord 36.20836.20836.20836.20836.208 41.81541.81541.81541.81541.815 25.834.28325.834.28325.834.28325.834.28325.834.283 21.05721.05721.05721.05721.057 0,50,50,50,50,5 8,28,28,28,28,2
CentroCentroCentroCentroCentro 21.92821.92821.92821.92821.928 28.65528.65528.65528.65528.655 11.159.58311.159.58311.159.58311.159.58311.159.583 29.51429.51429.51429.51429.514 1,01,01,01,01,0 26,426,426,426,426,4
SudSudSudSudSud 35.93035.93035.93035.93035.930 58.60158.60158.60158.60158.601 20.850.15120.850.15120.850.15120.850.15120.850.151 48.47048.47048.47048.47048.470 0,80,80,80,80,8 23,223,223,223,223,2
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I PROBLEMI

Una legge sulle sanzioni che non
si applica alla Cassa Forense

Marcello BellaMarcello BellaMarcello BellaMarcello BellaMarcello Bella

Una legge recente ha di-Una legge recente ha di-Una legge recente ha di-Una legge recente ha di-Una legge recente ha di-
sciplinato le sanzioni persciplinato le sanzioni persciplinato le sanzioni persciplinato le sanzioni persciplinato le sanzioni per
gli inadempimenti contri-gli inadempimenti contri-gli inadempimenti contri-gli inadempimenti contri-gli inadempimenti contri-
butivi di carattere previ-butivi di carattere previ-butivi di carattere previ-butivi di carattere previ-butivi di carattere previ-
denziale.denziale.denziale.denziale.denziale.
È sorto il dubbio che la leg-È sorto il dubbio che la leg-È sorto il dubbio che la leg-È sorto il dubbio che la leg-È sorto il dubbio che la leg-
ge si possa applicare anchege si possa applicare anchege si possa applicare anchege si possa applicare anchege si possa applicare anche
alla nostra Cassa, ma è unalla nostra Cassa, ma è unalla nostra Cassa, ma è unalla nostra Cassa, ma è unalla nostra Cassa, ma è un
dubbio infondato: la nordubbio infondato: la nordubbio infondato: la nordubbio infondato: la nordubbio infondato: la nor-----
ma non si applicama non si applicama non si applicama non si applicama non si applica.....

Sentenza della Corte di Cassa-Sentenza della Corte di Cassa-Sentenza della Corte di Cassa-Sentenza della Corte di Cassa-Sentenza della Corte di Cassa-
zione, Sez. Lavoro, n. 6680/02:zione, Sez. Lavoro, n. 6680/02:zione, Sez. Lavoro, n. 6680/02:zione, Sez. Lavoro, n. 6680/02:zione, Sez. Lavoro, n. 6680/02:
brevi considerazionibrevi considerazionibrevi considerazionibrevi considerazionibrevi considerazioni

I.La Suprema Corte, con una
recente pronuncia, concer-
nente l’inquadramento pre-

videnziale di giornalisti R.A.I. a
seguito della nuova normativa atta
a favorire l’emersione dal lavoro
irregolare, ha affermato il princi-
pio che la disposizione di cui al-
l’art. 116 della legge n. 388/2000,
inerente al sistema sanzionatorio
da applicare in caso di inadem-
pienza agli obblighi di versamento
dei contributi previdenziali, deb-
ba ritenersi applicabile anche agli
enti di previdenza privatizzati.
In particolare, la Cassazione, a
proposito dell’applicabilità della

normativa di cui al precedente
capoverso all’INPGI, ha rilevato
che “la natura di ente pubblico o
privato è assolutamente irrilevan-
te, perché ciò che conta, ai fini del-
l’applicabilità delle norme pubbli-
cistiche che regolano i poteri del-
l’ente, i doveri dei privati e le san-
zioni previste per la violazione de-
gli stessi, è la natura dell’attività
esercitata, che nella specie è l’as-
sicurazione obbligatoria; per il
raggiungimento delle finalità so-
ciali e pubblicistiche di questo tipo
di assicurazione, la legge ricono-
sce anche all’istituto privato la
natura di ente impositore, cui deve
conferire ed in effetti conferisce i
poteri necessari, anche sanziona-
tori; poteri che per la loro stessa
natura non rientrano fra quelli che
competono ad una persona giuri-
dica privata e non possono essere
lasciati, in nessun caso, alla di-
screzionalità del privato gestore di
un servizio pubblico” (Cass., Sez.
Lavoro, 9 maggio 2002, n. 6680).
Ciò premesso, occorre considera-
re, come detto, che l’art. 116 del-
la legge n. 388/2000, rubricato
“misure per favorire l’emersione
del lavoro irregolare”, appare fi-
nalizzato esclusivamente al-

l’emersione del lavoro cd. “som-
merso” e, conseguentemente, la
disciplina sanzionatoria più tenue
rispetto al passato è da ricondur-
re alla ratio della norma, ovvero
l’agevolazione della regolarizza-
zione dei rapporti di lavoro dipen-
dente; sotto tale profilo, male si
attaglia tale disposizione norma-
tiva ad altri sistemi previdenzia-
li, quali quelli privatizzati dei li-
beri professionisti. In tale ottica,
non può essere sottovalutata la
peculiarità dell’INPGI, destinata-
rio della decisione della Supre-
ma Corte, che è l’istituto previ-
denziale per i giornalisti, i quali
ultimi, in molti casi, non svolgo-
no attività propriamente libero-
professionale, ma di lavoro dipen-
dente presso aziende editrici o ra-
diotelevisive (quale è il caso di
specie, trattandosi di giornalista
dipendente della R.A.I. Radio Te-
levisione Italiana). La Suprema
Corte, nel dettare il principio di
cui innanzi, lascia irrisolte tutte
le problematiche afferenti all’ap-
plicabilità della normativa di che
trattasi ad enti previdenziali ca-
tegoriali differenti dall’INPGI,
per i quali il rapporto è diretto tra
ente previdenziale e contribuen-
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te e non è mediato dalla presenza
di un datore di lavoro.
Inoltre, altro aspetto non preso in
considerazione dai giudici di le-
gittimità, ma non per questo pri-
vo di rilevanza, è la circostanza
che, laddove esiste un rapporto di
lavoro dipendente, le sanzioni
conseguenti ad irregolarità con-
tributive sono corrisposte diretta-
mente dal datore di lavoro, non
già dall’assicurato, mentre nel
caso di inadempimento agli ob-
blighi contributivi da parte di un
libero professionista, è diretta-
mente sull’assicurato che grava il
procedimento sanzionatorio.
E d’altronde, a ben vedere, an-
che le fattispecie sanzionate sono
assai diverse da quelle rinveni-
bili nei sistemi previdenziali dei
liberi professionisti, giacché,
come meglio vedremo in seguito,
sono previste ed espressamente
sanzionate le ipotesi del mancato
o ritardato pagamento di contri-
buti il cui ammontare è rilevabi-
le dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, dell’evasione con-
nessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non confor-
mi al vero, ovvero tutte fattispe-
cie che non sono riconducibili, se
non con un notevole sforzo inter-
pretativo, alle peculiarità del si-
stema sanzionatorio forense, al
quale ultimo è in concreto orien-
tata la presente disamina.
Da ultimo, occorre sottolineare che
la nuova disciplina sanzionatoria
di cui alla legge n. 388/2000, come
interpretata dai massimi giudici di
legittimità, contrasta con la prece-
dente prescrizione di cui all’art. 4
del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79 - convertito nella legge 28

maggio 1997, n. 140 -, il cui com-
ma 6-bis prevede che gli enti pri-
vatizzati, di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994, n. 509, pos-
sono adottare deliberazioni “in
materia di regime sanzionatorio e
di condono per inadempienze con-
tributive, da assoggettare ad appro-
vazione ministeriale” (per un ap-
profondimento in merito alla por-
tata di tale norma si rinvia allo
scritto Nuovi poteri per le sanzioni,
a cura di DARIO DONELLA, in
Prev. Forense, 1997, 2, 29). Ciò
che, invero, fa sorgere perplessità
nell’interprete, è l’assoluta man-
canza di riferimento a tale dispo-
sizione normativa nel contesto del-
la decisione giurisprudenziale og-
getto di commento; infatti, tale
specifica disposizione non è nem-
meno menzionata nella citata sen-
tenza n. 6680/02.
In tale ottica, appare significativo
anche segnalare, sotto il profilo
temporale, che la legge n. 388/
2000 è stata pubblicata sulla gaz-
zetta ufficiale del 29 dicembre
2000, mentre il nuovo regolamen-
to per le sanzioni in materia di pre-
videnza forense è stato pubblicato
sulla gazzetta ufficiale del 28 di-
cembre 2000 e, dunque, il giorno
prima della pubblicazione della
legge finanziaria e che entrambe
le discipline, notevolmente diffe-
renti tra loro, sono entrate in vigo-
re in data 1° gennaio 2001; tale
particolare, invero, non è irrilevan-
te, se si tiene conto della circostan-
za che il regolamento della Cassa,
pur non costituendo una fonte nor-
mativa primaria, è comunque sta-
to predisposto - come illustrato al
precedente capoverso - sulla base
del potere deliberativo conferito

all’Ente dal menzionato art. 4,
comma 6-bis, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito nel-
la legge 28 maggio 1997, n. 140
e, dunque, sulla base di un’espres-
sa previsione normativa ed è stato
approvato con decreto del Ministe-
ro del Lavoro e della Previdenza
sociale, di concerto con il Mini-
stero del Tesoro ed il Ministero di
Grazia e Giustizia nello stesso pe-
riodo in cui veniva approvata la
legge finanziaria per l’anno 2001.
Ne consegue che appare arduo ac-
cedere alla tesi della Corte di Cas-
sazione in ordine all’applicabilità
della disciplina di cui all’art. 116
della legge n. 388/2000 agli enti
previdenziali privatizzati dei libe-
ri professionisti, atteso che, se tale
fosse stata effettivamente l’inten-
zione del legislatore, quest’ultimo
non avrebbe omesso di pronunciar-
si sull’argomento, stante proprio la
concomitanza di avvenimenti: ap-
pare ben strano, invero, da una
parte legittimare gli enti previden-
ziali privatizzati all’assunzione di
deliberazioni in materia di sanzio-
ni e, dall’altra, regolamentare e
disciplinare dettagliatamente un
nuovo regime sanzionatorio a di-
stanza di soli tre anni e non appe-
na i vari enti destinatari della pri-
ma norma hanno ridisegnato il pro-
prio sistema sanzionatorio.

II. La disciplina sanzionatoriaII. La disciplina sanzionatoriaII. La disciplina sanzionatoriaII. La disciplina sanzionatoriaII. La disciplina sanzionatoria
prevista dal legislatore all’art.prevista dal legislatore all’art.prevista dal legislatore all’art.prevista dal legislatore all’art.prevista dal legislatore all’art.
116 della legge n. 388/2000116 della legge n. 388/2000116 della legge n. 388/2000116 della legge n. 388/2000116 della legge n. 388/2000
Prima della riforma di cui alla leg-
ge n. 388/2000, le sanzioni in
materia previdenziale avevano
perso ogni ragionevole correlazio-
ne con l’obiettivo di ristorare il
danno patrimoniale subito dal-
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l’ente previdenziale ed invece,
trattandosi di sanzioni di natura
civile, una quantificazione così
elevata non trovava giustificazio-
ni. Tra l’altro, l’apparato sanzio-
natorio precedente alla riforma
aveva dimostrato “una effettività
ed una capacità di deterrenza in-
versamente proporzionali alla sua
asprezza” (M. CINELLI, in Dirit-
to della previdenza sociale, Tori-
no, 1998, 224); ed invero, molto
spesso le somme che avrebbero
dovuto essere corrisposte dal da-
tore di lavoro inadempiente al-
l’ente previdenziale erano tal-
mente consistenti da renderne im-
possibile il pagamento, a pena del
collasso finanziario dell’impresa,
mentre una sanzione più attenuata
avrebbe senz’altro potuto favori-
re un introito, sebbene inferiore,
per l’ente previdenziale.
La riforma introdotta dal legislato-
re con la legge finanziaria per l’an-
no 2001 rimodula le fattispecie san-
zionate, dando maggiore rilievo al-
l’aspetto psicologico sotteso all’ina-
dempimento e delineando più pre-
cisamente i contorni della violazio-
ne più grave, ovvero l’evasione;
inoltre, vengono ridimensionate
economicamente le sanzioni.
In particolare, la previgente disci-
plina, prevista dall’art. 1, commi
217 e seguenti della legge n. 662/
1996, tendeva a reprimere coloro
che non provvedevano entro il ter-
mine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle ge-
stioni previdenziali ed assistenzia-
li, ovvero vi provvedevano solo
parzialmente. Erano pertanto pre-
viste tre fattispecie e, in particola-
re: a) omissione contributiva, con-
sistente nel mancato o ritardato

pagamento di contributi rilevabili
da denunce e/o registrazioni ob-
bligatorie; b) evasione contributi-
va connessa a registrazioni o de-
nunce obbligatorie omesse o non
conformi al vero; c) mancato o ri-
tardato pagamento di contributi o
premi derivante da oggettive incer-
tezze interpretative sulla sussisten-
za dell’obbligo contributivo.
La previsione di cui all’art. 116,
comma 8, della legge n. 388/2000,
distingue invece due ipotesi: a)
mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi rilevabili da de-
nunce e/o registrazioni obbligato-
rie; b) evasione contributiva con-
nessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non confor-
mi al vero. In particolare, occorre
comunque osservare che la formu-
lazione della lettera b) della dispo-
sizione in esame tende a fornire,
rispetto alla previgente disciplina,
un criterio distintivo più netto tra
la fattispecie della morosità e quel-
la dell’evasione, la quale ultima si
realizza allorché il datore di lavo-
ro, “con l’intenzione specifica di
non versare i contributi o premi, oc-
culta rapporti di lavoro in essere ov-
vero le retribuzioni erogate”, di tal-
ché, affinché si concreti la fattis-
pecie dell’evasione, è necessario
l’elemento intenzionale.
Sotto tale profilo, occorre rilevare
che le ipotesi che consentono la
riduzione rimangono sostanzial-
mente immutate rispetto al pre-
gresso, seppure con qualche mo-
difica e sono le seguenti: a) incer-
tezze interpretative discendenti da
contrastanti ovvero sopravvenuti
differenti orientamenti giurispru-
denziali o determinazioni ammini-
strative sulla ricorrenza o meno

dell’obbligo contributivo; b) fatto
doloso del terzo, da cui è originato
l’inadempimento, che legittima
l’accesso alla riduzione della san-
zione solo se viene denunciato en-
tro tre mesi dal giorno della noti-
zia del fatto stesso; c) particolare
rilevanza sociale ed economica
della situazione di crisi aziendale,
che deve essere comprovata dalla
Direzione provinciale del lavoro,
con riferimento alla situazione oc-
cupazionale e di settore in loco.

III. Il sistema sanzionatorio nel-III. Il sistema sanzionatorio nel-III. Il sistema sanzionatorio nel-III. Il sistema sanzionatorio nel-III. Il sistema sanzionatorio nel-
la previdenza forensela previdenza forensela previdenza forensela previdenza forensela previdenza forense
L’attuale disciplina delle sanzioni
in materia previdenziale forense è
stata approvata dal Comitato dei
Delegati in data 19 maggio 2000
e dai Ministeri competenti il 20 no-
vembre 2000; tale disciplina è en-
trata in vigore il 1° gennaio 2001,
con applicazione limitata alle vio-
lazioni commesse dopo tale data.
In merito, non può non rilevarsi
che la precedente regolamenta-
zione prevedeva, sia nel caso di
omesso invio della comunicazio-
ne reddituale, che nel caso di ri-
tardato od omesso pagamento dei
contributi, un regime sanzionato-
rio severo, finalizzato ad assicu-
rare l’adempimento degli obbli-
ghi contributivi da parte degli
iscritti alla Cassa.
Pertanto, si è ritenuto necessario
revisionare il sistema sanzionato-
rio, in base a quanto disposto dal
cennato art. 4, comma 6-bis, del
decreto legge n. 79/1997, conver-
tito nella legge n. 140/1997, pre-
vedendo un alleggerimento delle
sanzioni, rapportandole alla gra-
vità della violazione commessa,
nonché un automatismo nell’ap-
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plicazione delle stesse.
In particolare, sono sanzionati,
sulla scorta di quanto previsto al-
l’art. 1, il ritardato e l’omesso in-
vio della comunicazione redditua-
le, nonché del pagamento dei con-
tributi soggettivi ed integrativi (per
maggiori dettagli in ordine all’ar-
gomento in esame nel presente pa-
ragrafo, si rinvia al pregevole arti-
colo rubricato Le nuove sanzioni,
a cura di MARIA ANNA ALBER-
TI, in Prev. forense, 2001, 1, 61).

IVIVIVIVIV. Conclusioni. Conclusioni. Conclusioni. Conclusioni. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto,
appare evidente che, in caso di
omissione o di ritardo nel paga-
mento dei contributi, benché l’at-
tuale sistema sanzionatorio della
disciplina previdenziale forense
preveda sanzioni più tenui rispet-
to a quello precedente, comunque
il loro ammontare potrebbe essere
superiore rispetto a quello previ-
sto dalla legge n. 388/2000 soprat-
tutto con riferimento ai casi di as-
soluta tempestività nella contesta-
zione dell’infrazione; in caso con-
trario, la legge n. 388/2000 pre-
vede sanzioni crescenti in relazio-
ne al trascorrere del tempo, fino
ad un massimo, 40%, superiore a
quanto previsto nel sistema san-
zionatorio della Cassa Forense.
La normativa di cui alla legge fi-
nanziaria per l’anno 2001 preve-
de, infatti, una sanzione pari al
tasso ufficiale di riferimento con
una maggiorazione di 5,5% punti
percentuali (e, dunque, allo stato
pari a circa il 9% annuo) e, co-
munque, in misura non superiore
al 40% del debito contributivo,
mentre le sanzioni in tema di pre-
videnza forense sono scaglionate

a seconda se l’omissione contri-
butiva sia totale o parziale (ed in
tal caso sono pari rispettivamen-
te al 30% ed al 15%). Per quanto
concerne il ritardo nel versamen-
to contributivo, l’attuale sistema
sanzionatorio per gli avvocati pre-
vede un crescendo della misura
della sanzione, dal 5% al 15%, a
seconda dell’entità del ritardo.
Nella previdenza forense, alla fat-
tispecie del ritardato pagamento dei
contributi è assimilata, sotto il pro-
filo sanzionatorio, la fattispecie del-
l’iscrizione d’ufficio, ricorrendo la
quale è prevista, altresì, l’irrogazio-
ne di una penalità nella misura del
50% dei contributi arretrati. Tale
ipotesi può ritenersi assimilabile,
nella disciplina della legge n. 388/
2000, sia pure con una certa diffi-
coltà, a quella del ritardato o man-
cato versamento di contributi, il cui
ammontare è rilevabile dalle de-
nunce obbligatorie e, conseguente-
mente, si applicherebbe la relativa
disciplina, come descritta al pre-
cedente capoverso.
Con riferimento all’evasione con-
tributiva, tale situazione potrebbe
forse essere assimilata, nel siste-
ma sanzionatorio forense, al-
l’omesso versamento di contributi
conseguente a controlli incrociati
presso l’Amministrazione finanzia-
ria. Orbene, tale fattispecie è san-
zionata in maniera difforme nel re-
golamento per le sanzioni della
Cassa rispetto a quanto previsto
dalla legge n. 388/2000; infatti,
nella legge n. 388/2000 assume ri-
levanza l’aspetto temporale, pur
con il limite del 60% dei contri-
buti non versati, mentre nel siste-
ma sanzionatorio in vigore per gli
avvocati è preponderante l’attiva-

zione del professionista ai fini della
riduzione della sanzione, sia in
termini di ravvedimento operoso,
sia in termini di adesione all’ac-
certamento e, comunque, nell’ipo-
tesi deteriore, la sanzione può ar-
rivare fino al 100% dei contributi
non versati. Inoltre, nel caso che
il reddito od il volume d’affari di-
chiarati fiscalmente risultino di
importo inferiore a quanto dichia-
rato dal professionista alla Cassa,
si applica una sanzione pari alla
differenza tra i contributi effetti-
vamente dovuti e quelli risultanti
dalla comunicazione effettuata alla
Cassa. È difficile dire, in concre-
to, quale dei due sistemi sia più
favorevole; probabilmente la casi-
stica quotidiana potrebbe portare
a situazioni molto diverse a secon-
da della collaborazione o meno del
professionista.
Non va sottaciuta, comunque,
un’ulteriore differenza di natura
sostanziale tra le due discipline,
che concerne l’applicazione de-
gli interessi di mora, dovuti in
ogni caso nei confronti della Cas-
sa Forense, ma previsti solamen-
te nell’ipotesi che la sanzione rag-
giunga il livello massimo secon-
do la disciplina di cui alla legge
n. 388/2000.
Per maggiore chiarezza, vengono
allegate alla presente disamina
alcune tabelle di raffronto tra i
due sistemi sanzionatori attual-
mente vigenti, tabelle da ritener-
si, comunque, di dubbia validità
a causa della “tipicità” delle san-
zioni previdenziali forensi che si
differenziano in modo notevole ri-
spetto a quelle riscontrabili in un
regime previdenziale relativo a la-
voratori dipendenti.
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TIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONE SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO
FORENSEFORENSEFORENSEFORENSEFORENSE LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000

Omesso versamento di contri-
buti

- Omissione totale del versa-
mento (indipendentemente da
data invio mod. 5): sanzione pari
al 30% dei contributi non versati
(con minimo di L. 30.000) +
interessi di mora
- Omissione parziale del versa-
mento (indipendentemente da
data invio mod. 5): sanzione pari
al 15% dei contributi non versati
(con minimo di L. 30.000) +
interessi di mora

Sanzione pari al tasso ufficiale
di riferimento + 5,5% (circa
il 9%, attualmente) in ragione
d’anno, fino al 40% dei
contributi non versati +
interessi di mora a seguito del
raggiungimento del livello
massimo della sanzione

TIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONE SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO
FORENSEFORENSEFORENSEFORENSEFORENSE LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000

Ritardato versamento di contri-
buti

- Ritardo nel versamento entro 30
gg. dalla scadenza (indipendente-
mente da data invio mod. 5):
sanzione pari al 5% dei contributi
versati in ritardo (con minimo di
L. 30.000) + interessi di mora
- Ritardo nel versamento dal 31°
giorno al 150° giorno successivo
alla scadenza (indipendente-
mente da data invio mod. 5):
sanzione pari al 10% dei contributi
versati in ritardo (con minimo di
L. 30.000) + interessi di mora
- Ritardo nel versamento oltre il
150° giorno successivo alla
scadenza (indipendentemente da
data invio mod. 5): sanzione pari
al 15% dei contributi versati in
ritardo (con minimo di L. 30.000)
+ interessi di mora

Sanzione pari al tasso ufficiale
di riferimento + 5,5% (circa
il 9%, attualmente) in ragione
d’anno, fino al 40% dei
contributi non versati +
interessi di mora a seguito del
raggiungimento del livello
massimo della sanzione



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E372

Pr
ev

id
en

za

TIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONE SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO
FORENSEFORENSEFORENSEFORENSEFORENSE LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000

Omesso versamento di contri-
buti (anche parziale) conse-
guente a controlli incrociati
(per il sistema sanzionatorio
forense) / Evasione contributiva
(per il   sistema della legge n.
388/2000)

- Sanzione pari al 100% dei con-
tributi non versati + interessi di
mora
- La sanzione è ridotta al 40% in
caso di adesione all’accertamento
compiuto dalla Cassa con versa-
mento del dovuto
- La sanzione è ridotta al 20% in
caso di “ravvedimento operoso”
del professionista, con versa-
mento del dovuto prima dell’avvio
dell’accertamento da parte della
Cassa

Sanzione pari al 30% annuo,
fino al 60% dei contributi non
versati + interessi di mora a
seguito del raggiungimento del
livello massimo della sanzione

TIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONETIPOLOGIA INFRAZIONE SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO SISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONASISTEMA SANZIONATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO
FORENSEFORENSEFORENSEFORENSEFORENSE LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000LEGGE N. 388/2000

Iscrizione d’ufficio / Ritardato
od omesso versamento di
contri-buti (per il sistema della
legge n. 388/2000)

Analoga disciplina del ritardato
versamento dei contributi  + pe-
nalità pari al 50% dei contributi
arretrati + interessi di mora

Sanzione pari al tasso ufficiale
di riferimento + 5,5% (circa
il 9% attualmente) in ragione
d’anno, fino al 40% dei con-
tributi non versati + interessi
di mora a seguito del raggiun-
gimento del livello massimo
della sanzione
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La nostra Cassa
rispetta
la solidarietà?
Il n. 2 del periodico “La Previden-
za Forense” (aprile-giugno 2002)
pubblica un articolo di Maurizio
de Tilla, Presidente dell’AdEPP,
che inizia con le seguenti parole:
“Il sistema previdenziale forense è
permeato da forti elementi di soli-
darietà che nessun avvocato deve
dimenticare”.
In questa apprezzabile enunciazio-
ne programmatica, nello spirito
che ha dettato all’Autore l’incipit
del suo intervento, sarebbe utile e
doveroso inquadrare la posizione
dei professionisti cui viene eroga-
ta la pensione e che ormai si ac-
cingono, per la assistenza della
Divina Provvidenza, a compiere
l’ottantesimo anno.
Non è dignitoso emulare i “pia-
gnoni” fiorentini del tempo di Sa-
vonarola, ma sembra opportuno
ricordare che, dall’anno 1947,
prima come praticante, poi come
procuratore, indi come avvocato,
poi come iscritto all’albo della
Cassazione, fino agli anni ottan-
ta (non posso  essere più preciso)
ho provveduto ad applicare le
marche Cicerone ed erano gli
anni di maggior produttività pro-
fessionale.
Poi è venuta la riforma; oggi la
pensione è quella che la Cassa ben
conosce.

Richiamando quanto sopra è sta-
to riportato, ad onore del Sig. Pre-
sidente de Tilla, a costo di diven-
tare petulante, credo che si deb-
bano trovare le soluzioni affinché
il minimo della pensione a favore
dei vecchi avvocati che hanno
compiuto gli ottanta anni ed han-
no mantenuta la iscrizione all’Al-
bo, con gli oneri che ne conseguo-
no, debba e possa essere portata ad
una consistenza che permetta una
decorosa assistenza.
Peraltro, il numero crescente de-
gli iscritti dovrebbe garantire una
maggiore libertà di manovra agli
amministratori.
La nostra Cassa non deve seguire
i cattivi esempi delle istituzioni
consorelle (INPS) e deve privile-
giare la migliore distribuzione
delle sue risorse. Il trattamento
pensionistico dei dipendenti della
Cassa è in armonia con i minimi
corrisposti agli avvocati ormai
prossimi alla fine??? Chi ha com-
piuto ottanta anni merita sì o no
una assistenza più adeguata???
La Cassa e i suoi dirigenti debbo-
no una risposta chiara a questi
interrogativi, magari dopo aver
letto attentamente le poste del bi-
lancio e meditato sulle voci della
spesa…
Questa rispettosa protesta meri-
ta attenzione non solo per chi la
scrive, ma anche per coloro che
compiranno ottanta anni dopo di
me.
Con cordiale rispetto e osservanza.

Umberto MartiniUmberto MartiniUmberto MartiniUmberto MartiniUmberto Martini

L’avv. Umberto Martini ripropo-
ne argomenti già trattati da altri
colleghi, lamentando la inadegua-

tezza delle pensioni corrisposte
dalla nostra Cassa rispetto alle
esigenze degli anziani.
L’avv. Martini contesta, in un certo
senso, la fondatezza della affer-
mazione del nostro Presidente
avv. de Tilla, secondo il quale il
sistema della previdenza forense
è fondato sui principi della soli-
darietà.
All’avv. Martini sfugge la consi-
derazione che sia le pensioni ma-
turate prima del primo gennaio
1982, sia le pensioni minime
maturate successivamente godo-
no di un apprezzabile contenuto
di solidarietà.
Queste pensioni, infatti, sarebbe-
ro molto più basse se venissero
calcolate con riferimento ai cri-
teri fissati dalla legge in linea di
principio, o anche con riferimen-
to all’ammontare complessivo dei
contributi pagati.
In questa rivista, è stato più volte
fatto rilevare che le marche cice-
rone erano quanto mai fastidiose,
ma, per il loro ammontare, asso-
lutamente insufficienti (assieme
agli altri contributi) al pagamen-
to delle pensioni nella misura
determinata in quel tempo.
Le contribuzioni previste dalla
riforma hanno notevolmente mi-
gliorato i contenuti previdenzia-
li della Cassa Forense, anche se
infelici interventi legislativi, in-
giuste decisioni della magistra-
tura e discutibili sentenze della
Corte di Cassazione e della Cor-
te Costituzionale hanno influito
molto negativamente sui bilanci
della Cassa.
È bensì vero che è aumentato il
numero degli iscritti e ciò ha con-
tribuito al miglioramento degli
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Principi etici
e professione
forense
L’articolo di Massimo Burghignoli
“Un discorso sull’etica forense che
ha fatto discutere”, pubblicato
su “La Previdenza Forense” gen-
naio-marzo 2002, offre lo spunto
ad alcune osservazioni di non esi-
gua importanza.
Rileviamo, in primo luogo, che il
cristianesimo ha per base l’uomo,
visto come persona dotata di corpo
e di spirito, con caratteristiche og-
gettive, determinanti, inalienabili.
La morale cristiana, pertanto,
considera l’uomo nella sua inte-
rezza, e nella sua realtà più pie-
na, sia come individuo che come
essere sociale.
Il cristianesimo parte dall’uomo
qual è, dalla sua integralità, e -
dice il Papa - “rivela l’uomo a se
stesso”, gli fa conoscere e illumi-
na tutta la sua dimensione.
L’indissolubilità del matrimonio, di
ogni matrimonio, promana dalla
sostanza intrinseca di tale atto giu-
ridico più che solenne. È la totali-

tà di vita fisica, psicologica, ed af-
fettiva, che contraddistingue il ma-
trimonio rispetto all’unione di fat-
to, al concubinato, all’incontro mo-
mentaneo, al capriccio, al sempli-
ce giuoco passionale e transitorio.
E questa totalità di donazione, per
la buona e per la cattiva sorte, è
realizzabile solo ove abbia la ca-
ratteristica della perennità: impor-
re una limitazione nel tempo, fru-
strerebbe l’incontro unitario reci-
proco e definitivo dei coniugi, che
- ripetiamo - l’essenza del matri-
monio peculiarmente e caratteri-
sticamente richiede.
A ciò, si aggiungono motivi di ca-
rattere esterno, importantissimi. Ad
esempio: il rispetto della persona
(che non può venire cambiata alla
stregua di una res); l’esigenza del-
la cura dei figli, soggetti deboli,
indifesi, e tuttavia portatori di pro-
pri diritti assoluti ed intoccabili;
l’ordinario e umano assetto della
comunità locale e nazionale, che è
fatto di corretti rapporti interper-
sonali, di solidarietà, di compren-
sione, di sacrificio, altrimenti si
sgretola (“Il divorzio è devastante”,
ha affermato Giovanni Paolo II).
Gli argomenti sono dinanzi a noi:
interpellano la nostra coscienza,

la nostra razionalità di uomini,
non importa se credenti, o atei, o
agnostici (forse al posto del ter-
mine “laico”, sarebbe opportuno
usare il termine “laicista”, per
indicare il non praticante o, co-
munque, colui che non intende
seguire gli insegnamenti della
Chiesa).
Le fonti romane (Modestino) defi-
niscono il matrimonio consortium
omnis vitae.
Del resto negli Stati italiani preu-
nitari, e nello Stato italiano mo-
narchico-liberale, il matrimonio fu
sempre indissolubile, e le relazioni
parlamentari dell’epoca menziona-
no, in materia, il diritto naturale,
e non la fede religiosa. Mentre nel-
lo Stato repubblicano nato in se-
guito alla Resistenza, la Costituzio-
ne asserisce che la famiglia è so-
cietà naturale fondata sul matri-
monio; e l’indissolubilità rimase
dall’aprile 1945 al dicembre 1970
(quindi, oltre venticinque anni).
Se, in piena sincerità, uno ritiene
che non sia valido quanto sinora
detto sul piano naturale, riguar-
do al matrimonio, si comporti se-
condo la propria opinione.
Ma se, viceversa, le argomenta-
zioni a favore dell’indissolubili-

equilibri finanziari dei singoli
esercizi.
Ma le poste di bilancio da leg-
gere non sono quelle del bilan-
cio di esercizio, apparentemen-
te buone, ma quelle del bilancio
tecnico, preoccupanti per il fu-
turo.
Tutti gli economisti ci ricordano
che le pensioni ora corrisposte

dalla nostra Cassa sono “troppo
generose”, anche se quelle mini-
me non soddisfano le esigenze dei
pensionati: questo è l’effetto del-
la imprevidenza delle vecchie
generazioni, che non hanno dato
il giusto rilievo alle esigenze pre-
videnziali della categoria.
Di recente, sono state approvate
dalla Cassa norme per gli ultra-

❉❉❉

ottantenni, le quali sono in attesa
di approvazione ministeriale.
I miglioramenti previsti in que-
ste norme non potranno certo sod-
disfare le esigenze e le aspettati-
ve degli interessati, ma, in real-
tà, sono una ulteriore prova della
sensibilità degli organi della Cas-
sa nell’attribuire rilievo al prin-
cipio della solidarietà.
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tà risultano accoglibili, sorge
l’esigenza di opporsi al divorzio:
come si è contrari, per ulteriori
aspetti, all’oppressione, alla in-
giustizia organizzata, alla dro-
ga…
Lo scritto di Burghignoli, che è
contro corrente perché tratta que-
stioni di autentico ordine morale
e non unicamente giuridiche o tec-
niche, invita alla riflessione: rin-
grazio il suo estensore.
Infine, alcune considerazioni pra-
tiche: 1) non è tempo perso leg-
gere il recente libro autobiogra-
fico di Leonardo Mondadori (edi-
trice la stessa Casa Mondadori),

❉❉❉

Lentezza dei
giudizi e sordità
della nostra
Magistratura
Poiché i ritardi della Giustizia Ita-
liana mi sembrano, in relazione
alla Legge Pinto, di piena attua-
lità, anche per il diffondersi delle
decisioni delle tante Corti investi-
te dai relativi ricorsi, mi consen-
ta, nella mia qualità di difensore
sprovveduto - tale ufficialmente,
anche se implicitamente, dichia-
rato dalla II Sezione della Corte
di Torino - di spendere qualche
riga sulla decisione che ha con-
cluso la causa che avevo colà in-
trodotto.
Tale decisione è stata la prima
emessa dalla Corte dopo quella
che per le sue caratteristiche, ve-

in cui l’autore descrive le sue tra-
vagliate vicende matrimoniali, e
confessa, dopo il fallimento, la
sua interiore risurrezione; 2) non
si obietti che l’omettere, di con-
sapevole spontanea scelta, il pa-
trocinio delle cause di divorzio
risulta negativo sotto l’aspetto
economico: l’area del diritto è ben
più ampia e professionalmente in-
teressante, delle tristi vicende le-
gate alla distruzione di focolari
domestici; 3) non si pensi che,
tanto, non vale la pena, giacché
- se noi rifiutiamo - coloro che in-
tendono divorziare ricorreranno
ad altri avvocati: anche una goc-

cia entro l’oceano può far emer-
gere il cuore.

Dante SpiazziDante SpiazziDante SpiazziDante SpiazziDante Spiazzi

L’avv. Dante Spiazzi tratta un ar-
gomento estraneo ai problemi pre-
videnziali, ma certamente inte-
ressante.
Nessun avvocato può restare in-
sensibile al richiamo delle que-
stioni morali.
Sono pertanto apprezzabili e da
considerare con attenzione sia lo
scritto di Massimo Burghignoli,
sia le osservazioni ad esso di Dan-
te Spiazzi.

ramente inconsuete, era stata ri-
dicolizzata da tutti i giornali (giu-
ridici e non) d’Italia, era rimbal-
zata dal C.N.F. al C.S.M., ed ave-
va interessato, nel n. 4 del 2001,
anche questa Rivista. (Ed il clima
dell’udienza ne aveva per intanto
risentito).
Guardando in sede di legge Pinto,
il danno non patrimoniale non può
non rievocare quelli che sono an-
sia, turbamento, dispiacere, affan-
no, preoccupazioni, accoramento,
cruccio, tristezza, panico, sgomen-
to, disorientamento, sconforto, di-
sillusione, amarezza, nervosismo:
quel patema d’animo che gli stu-
diosi tradizionalmente menziona-
no, riduttivamente forfettizzato, al-
lorché parlano dell’art. 2059.
Ma tutto questo è assai difficile
da provarsi anche a mezzo di te-
sti, fermo restando che comunque
la procedura prevista dalla legge
Pinto non consente questa istrut-
toria: di modo che è assolutamen-

te impossibile, si direbbe, riusci-
re a dimostrare (probatio diabo-
lica) situazioni soggettive e per-
sonali del genere, che è difficile
anche solo illustrare. (Tanto che
la Corte di Brescia (I/43) la defi-
nisce, sempre alla luce della leg-
ge 89/01 “entità intrinsecamen-
te inafferrabili”).
Nel caso, era per altro da pensar-
ci che la Corte di Torino si sareb-
be regolata come tante altre, che
prevedono che tutti questi stati
d’animo siano da considerarsi, in
relazione ad una irragionevole
durata di un processo, esistenti in
re ipsa e da darsi di conseguenza
per ammessi, ad esempio in fun-
zione dell’art. 115 c.p.c.
Né un pensiero di questo tipo sem-
bra fantasioso se si abbia presente
questa frase: “la Corte europea -
ora seguita dalla maggior parte
delle Corti d’appello italiane - ha
sempre riconosciuto il diritto al-
l’indennità per il danno morale
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senza che sia obbligatorio fornire
la prova di tale danno, ritenuto in
re ipsa”: la quale proviene dalla
Rivista “Rassegna Forense”, edi-
ta, non per nulla, dal Consiglio
Nazionale Forense.
Nella fattispecie risultava tra
l’altro veramente incisiva la co-
siddetta “rilevanza della posta
in gioco”: (Corte Europea 15/II
1999 Latino//Italia), perché si
trattava di un Comune che si era
impadronito, per sue esigenze, di
un terreno, senza comunicare - e
soprattutto versare - alcunché: ed
essendo oggetto della causa -
iniziata nel 1987, ed ancor oggi
in attesa di decisione - un valo-
re venale non molto lontano,
stando alle C.T.U., dal miliardo
di lire.
In proposito la ricorrente aveva
scritto: “e ricevere alcune cen-
tinaia di milioni al momento in
cui sorge il diritto - e riceverli
invece dopo anni ed anni - si-
gnifica subire un danno anche
non patrimoniale veramente pe-

sante: perché avere una tal som-
ma a disposizione - o non aver-
la - durante una quindicina di
anni consente - o non consente
-  una serie infinita di iniziati-
ve, eventi, chances, decisioni,
possibilità, aperture. Perse o
quasi durante quindici anni. A
parte che un conto è avere al-
cune centinaia di milioni a tren-
tacinque anni, un altro averle a
cinquanta: altra, ulteriore, con-
siderazione”.
Il ricorso è stato dichiarato inam-
missibile perché non è stato indi-
cato, così è scritto, “in che forme
di sofferenza il danno morale si
sia concretato”: ed a sostegno la
decisione riporta testualmente -
proprio perché trova insufficienti
- le parole del ricorso che prece-
dono. Salvo le ultime tre righe.
Il risultato è che, per la seconda
volta, ricorrere alla Corte (II) di
Torino significa corrispondere al-
l’Avvocatura cinque milioni di
spese: in ossequio ai Diritti del-
l’Uomo, visti dalla Repubblica

Italiana.
Luigi TLuigi TLuigi TLuigi TLuigi Tiscorniaiscorniaiscorniaiscorniaiscornia

L’argomento delle sentenze pro-
nunciate dalle Corti d’Appello
italiane in merito alla lunghezza
dei giudizi è trattata in questo
stesso numero della rivista da
Maurizio De Stefano.
Troviamo interessante la lettera
dell’avv. Tiscornia e sconcertan-
te l’episodio di cui ci dà notizia.
Alla ingiustizia della lunghezza
del processo, si aggiunge, nel caso
segnalato,  la ingiustizia del man-
cato riconoscimento di un giusto
indennizzo.
Il ricorrente è stato anche condan-
nato alle spese; non è però lecito
che un cittadino italiano, danneg-
giato dalla inefficienza della giu-
stizia, venga anche preso in giro.
Purtroppo vi sono magistrati che,
mentre manifestano scarsa sensi-
bilità quando giudicano, ne dimo-
strano ancora meno quando de-
vono valutare gli effetti del com-
portamento di loro colleghi.
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Contiene l’indicazione – in ordine cronologico – di
tutte le sentenze pubblicate sulla rivista.

– Corte Cost. 11.6.2001 n. 189 (part-time e di-
pendenti pubblici), 2002, 1, 25, g.

– Corte di giustizia U.E. 19.2.2002, causa C-35/
99 (le tariffe sono salve), 2002, 1, 19, g.

– Cass. 6.7.2002 n. 9861 (forme di pubblicità dei
criteri per l’accertamento della continuità nel-
l’esercizio professionale), 2002, 3, 270, g.

– Cass., 14.11.2001 n. 14191 (obbligatorietà iscri-
zione Cassa - Legittimità riscossione a mezzo
ruoli), 2002, 1, 87, g.

– Trib. Catania 28.2.2002 (riduzione della misura
del contributo soggettivo al 3% per gli avvocati
pensionati), 2002, 3, 273, g.
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pensione di anzianità), 2002, 2, 190, g.

– Trib. di Messina 22.11.2001 (competenza terri-
toriale del giudice del lavoro di Roma), 2002, 1,
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– Trib. Roma 25.6.2001 (è inammissibile doman-
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cassa), 2002, 2, 189, g.

– Trib. Cosenza 20.4.2001 (per chi cessa obbligo
contributivo al 10%), 2002, 2, 189, g.

Gli indici di tutti i numeri della rivista,
annunciati nel n. 3/2002, pagg. 203-205,
possono essere richiesti anche ai Consigli

dell’Ordine, ai quali sono state inviate
alcune copie. Inoltre, saranno reperibili

dal sito internet della Cassa
(www.cassaforense.it).


