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Difendiamo le istituzioni
dei professionisti

Maurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de Tillaillaillaillailla

Perché e con quali argomenti bisogna difen-
dere tenacemente le istituzioni dei profes-
sionisti e respingere ogni tipo di assalto alla

credibilità dell’ideologia professionale, specie quando
essa tenta di influire sul cambiamento economico?
Questo interrogativo è tanto più vero e ragionevole
in un contesto storico nel quale sembra prevalere
una concezione mercantile della professione che
comporta inevitabilmente l’abbassamento del suo
livello etico.
Gli attacchi alle professioni provengono in più ri-
prese da molteplici direzioni: si è dapprima tentato
di ridimensionare il ceto professionale mediante
l’abolizione degli ordini sulla scorta di una ipotiz-
zata chiusura corporativa tesa a limitare l’accesso
alle professioni e frenare la concorrenza nell’eser-
cizio del pluralismo delle attività lavorative; si è
subito dopo tentato di scardinare il sistema dei tito-
li di studio attribuendo qualifiche e poteri di eser-
cizio a soggetti estranei  agli albi che non potranno
mai dare garanzia di conoscenze e competenze ap-
propriate; si è più di recente tentato di comprimere
l’autonomia e l’indipendenza del ceto professiona-
le riducendolo a semplice settore di intervento del
puro capitale che si assume dominante nelle logi-
che del lavoro autonomo; si è infine in questi ultimi
mesi perseguito il disegno di eliminare la previdenza
privata dei professionisti ledendone l’autonomia e
facendo rientrare, con una manovra burocratica e
statalista,  il risparmio privato previdenziale in una
logica di finanza pubblica per sottrarne patrimoni
attivi e sinergie positive.
Le professioni si sentono sempre più strette fra il
potere del Capitale e dello Stato e il controllo del-
l’uso a cui le discipline professionalizzate sono sot-
toposte, nel tentativo binario di ridurne l’indipen-

denza ed i costi.
Alcuni argomenti di riflessione sulla forza delle pro-
fessioni e sulla loro capacità di reazione sono stati
prospettati da Eliot Freidson, sociologo del lavoro,
formatosi alla scuola di Chicago, autore del libro
“Professionalismo. La terza logica”, pubblicato agli
inizi del corrente anno. Freidson sostiene con con-
vincenti argomentazioni che le istituzioni dei pro-
fessionisti sono radicate non solo nell’economia, ma
anche in quegli eventi sociali rappresentati dall’ap-
prendimento, dal progresso e dalla pratica di un si-
stema di conoscenze e competenze specialistiche.
Le istituzioni sono necessarie per lo sviluppo delle
professioni in quanto organizzano e promuovono le
diverse discipline (legali, contabili, tecniche, sani-
tarie, etc.) controllandone, da un lato, formazione,
certificazione e pratica e, dall’altro, sostenendo e
gestendo la creazione e il perfezionamento del rela-
tivo sistema conoscitivo.
L’obiettivo finale è quello di conservare standard di
performance lavorative abbastanza alti da garantire
agli utenti ed ai consumatori che i professionisti
interpellati o assunti abbiano la competenza per
svolgere opportunamente, se non addirittura bril-
lantemente, il lavoro per il quale hanno ricevuto l’in-
carico.
È questo un obiettivo di forte rilevanza sociale, che
fa valere una terza voce in alternativa a quelle del
Capitale e dello Stato, sicché è evidente che l’ideo-
logia professionale sostiene un alto interesse pri-
mario, che consiste nell’impegno verso la qualità
del lavoro. Preservare e migliorare tale qualità, fon-
dando e conservando configurazioni sociali basate
sulla formazione, rappresenta un impegno a garan-
zia dell’utenza che va protetto ed implementato.
Altro che fondatezza delle istanze di ridimensiona-
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tanti punti di riferimento, quali sono le istituzioni
professionali!
Quanto detto da Freidson assume grande valore,
specie se si considera che la sua ricerca è rapporta-
ta alla realtà USA ben diversa da quella europea.
Questo condivisibile ragionamento, collocato in tutte
le realtà nelle quali si sviluppa un’economia di
mercato, induce ad affermare che la funzione delle
professioni è collegata al rigore di percorsi formati-
vi e di accesso (studi universitari, laurea, tirocinio,
formazione obbligatoria, esame di stato, aggiorna-
mento permanente, etc.), la cura dei quali va affi-
data a soggetti qualificati, con funzioni pubbliche,
che devono assumere, per legge e per statuto pro-
fessionale, obblighi perentori di promozione e di
salvaguardia della integrità dei settori professionali.
Il lavoro del professionista va, pertanto, “istituzio-
nalizzato” attraverso la definizione di confini in
modo da essere conservato e coltivato come una di-
sciplina coerente e facilmente riconoscibile.
Senza un forte percorso di studi, di regole di acces-
so e di codici di comportamento le professioni non
possono trovare tutela. Né è consentito “inventar-
si” un professionalismo occasionale di tempo limi-
tato senza precisi termini di riferimento.
Senza confini, e direi senza contorni di competenze
specifiche (vedi per noi avvocati l’attività stragiu-
diziale), non può esistere compiutamente una pro-
fessione. Ed i confini si sostanziano in vere e pro-
prie “esclusive” che creano una protezione sociale
di reciproco rafforzamento, mediante la quale può
svilupparsi, essere nutrito, praticato, migliorato ed
ampliato un patrimonio formale di conoscenze e
competenze.
Secondo Freidson, senza chiusura sociale il lavoro
delle professioni non può neppure sopravvivere in
forma di discipline distinte. Se, pertanto, le disci-
pline potessero completamente sopravvivere senza
protezione verrebbero volgarizzate e perderebbero
in parte, se non del tutto, il loro carattere e valore
costitutivo.
Subentrerebbe il caos ed il qualunquismo profes-
sionale per dar luogo a quella confusione di attività
con livellamento verso il basso, che qualcuno au-
spica per stroncare le professioni, la cui autonomia

di giudizio finisce per risultare scomoda e poco as-
servibile a logiche di puro (se non speculativo) in-
teresse economico o influsso politico.
È ovvio a questo punto che anche le professioni
debbono fare la loro parte e giocare un ruolo di cre-
dibilità svolgendo puntualmente i loro compiti isti-
tuzionali e associativi (formazione, deontologia, po-
tere disciplinare, contenimento dei costi, assenza
di qualsiasi mascheramento, trasparenza, informa-
zione corretta, etc.).
La vera questione non è, quindi, quella se le istitu-
zioni (od associazioni) professionali debbano esi-
stere o meno, quanto quali siano i limiti appropriati
e gli usi a cui debbono essere destinate.
Non sono d’accordo con Freidson solo su un punto:
sul rilievo che le professioni, in prevalenza, abusa-
no del potere organizzatorio loro conferito. Sono in-
vece d’accordo con lui nel sostenere che i poteri
conferiti dalla legge alle istituzioni e alle associa-
zioni non sono sempre impiegati adeguatamente
mediante l’apprestamento delle risorse e delle for-
ze necessarie per garantire a tutti l’accesso alle pro-
fessionalità che la utenza chiede con sempre mag-
giore insistenza.

* * *
Nel nostro paese gli Ordini, in sinergia con le Asso-
ciazioni che traggono fondamento dalle professioni
regolamentate, non sono, come vorrebbero alcuni
slogans infamanti, un semplice mascheramento di
un potere illegittimo o di un proprio interesse eco-
nomico.
Essi giocano, invece, un ruolo legittimo nel proteg-
gere la conoscenza specializzata di valore e nel for-
nire i mezzi attraverso i quali svilupparla e prati-
carla.
In questo quadro sono maturi i tempi per l’emana-
zione di una legge di riordino delle professioni, im-
prontata ad un rinnovamento strutturale degli Or-
dini, affiancati dalle Associazioni (quest’ultime svol-
gono un ruolo fondamentale di rappresentanza po-
litica e di tutela degli interessi economici) e dalle
Casse previdenziali (che - come ho già ripetutamente
scritto - si possono saldare al sistema istituzionale
e diventare il motore organizzativo e strutturale delle
professioni).
Le Casse private professionali potranno far valere
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la propria natura privata ampliando - per  statuto o
per legge - i propri compiti e contribuendo a raffor-
zare quel processo di immedesimazione tra rappre-
sentanze professionali ed iscritti che solo una mag-
giore efficienza può completare nel quadro di una
simbiosi di intenti e di convergenze operative.

* * *
La proposta di direttiva comunitaria, presentata al
CUP, all’AdEPP ed alle Associazioni dall’on. Stefa-
no Zappalà si inserisce bene nella concezione espo-
sta con lucidità da Freidson. Anche se devo antici-
pare che il testo va corretto in alcuni punti.
La proposta prevede che per professione intel-
lettuale regolamentata si debba intendere “l’at-
tività o l’insieme di attività professionali dirette
alla prestazione di servizi intellettuali, le quali
richiedono un elevato livello di conoscenze, nel-

le quali è preminente l’apporto intellettuale ri-
spetto all’organizzazione dei mezzi, per il cui eser-
cizio è previsto l’obbligo di rispetto di regole di
condotta e l’accesso alle quali ed il cui esercizio
sono subordinati da norme legislative regolamen-
tari o amministrative al possesso di una qualifica
professionale”.
Mi permetto di aggiungere che il riconoscimento
della qualifica professionale dovrà essere il risulta-
to di un rigoroso percorso di studi universitari, for-
mazione, accesso con esame di stato, tenuta deon-
tologica.
Il controllo di un siffatto “modello professionale”
può ben essere affidato alla Consulta Europea delle
professioni, prospettata nella Direttiva europea dal-
l’on. Zappalà, della quale dovranno essere ben de-
finite le funzioni ed i poteri di intervento.
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CONGRESSI

Sull’unità
e sulla rappresentanza

dell’Avvocatura
(relazione al Congresso di Verona)

RRRRRemo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danovi

Il presidente del ConsiglioIl presidente del ConsiglioIl presidente del ConsiglioIl presidente del ConsiglioIl presidente del Consiglio
nazionale forense ha presen-nazionale forense ha presen-nazionale forense ha presen-nazionale forense ha presen-nazionale forense ha presen-
tato, con la relazione chetato, con la relazione chetato, con la relazione chetato, con la relazione chetato, con la relazione che
pubblichiamo, il Congressopubblichiamo, il Congressopubblichiamo, il Congressopubblichiamo, il Congressopubblichiamo, il Congresso
straordinario dell’Orstraordinario dell’Orstraordinario dell’Orstraordinario dell’Orstraordinario dell’Organi-gani-gani-gani-gani-
smo Unitario dell’Asmo Unitario dell’Asmo Unitario dell’Asmo Unitario dell’Asmo Unitario dell’Avvocatu-vvocatu-vvocatu-vvocatu-vvocatu-
ra tenutosi in Vra tenutosi in Vra tenutosi in Vra tenutosi in Vra tenutosi in Verona dal 12erona dal 12erona dal 12erona dal 12erona dal 12
al 15 dicembre 2002.al 15 dicembre 2002.al 15 dicembre 2002.al 15 dicembre 2002.al 15 dicembre 2002.

I. LA STORIAI. LA STORIAI. LA STORIAI. LA STORIAI. LA STORIA

1. P1. P1. P1. P1. Premessa -remessa -remessa -remessa -remessa - “La rappresentan-
za degli interessi” è il titolo del
capitolo quarto del volume di
Francesca Tacchi, Gli avvocati ita-
liani dall’Unità alla Repubblica
(Bologna, il Mulino, 2002, nella
collana Storia dell’Avvocatura in
Italia, a cura del Consiglio nazio-
nale forense): e si scopre in que-
sto capitolo che fin dalla prima
legge professionale (1874) mol-
teplici sono state le discussioni e
riflessioni tra gli avvocati incen-

trate sui modi di aggregazione e
sui luoghi di mediazione degli
interessi. La legge del 1874 ave-
va creato infatti i Collegi degli
avvocati (un Collegio di avvocati
presso ogni corte d’appello e ogni
tribunale) e “in ciascun Collegio
di avvocati vi è un Consiglio del-
l’ordine”: lo stesso sostanzial-
mente per il Collegio dei procu-
ratori. Non vi era peraltro un or-
gano superiore, perché le delibe-
razioni dei Consigli in materia
disciplinare potevano essere im-
pugnate dall’incolpato solamen-
te davanti alla Corte d’appello (e
di fatto il Consiglio Superiore Fo-
rense sarà introdotto per la prima
volta con la legge del 1926).
Di qui varie iniziative volontarie
per costituire società di mutuo
soccorso o associazioni professio-
nali, per lo più con intenti cultu-
rali, e la celebrazione periodica
di congressi giuridico-forensi, per
trattare i molteplici temi allora

ricorrenti, primo fra tutti l’ingres-
so delle donne nell’Avvocatura. Si
progetta anche di costituire nel
1896 una Federazione delle curie,
cioè un organo a livello nazionale
di rappresentanza di tutti i consi-
gli dell’ordine degli avvocati e di
disciplina dei procuratori; e si
costituisce poi a Firenze nel 1911
la Federazione nazionale degli
avvocati e dei procuratori d’Italia
(FNAPI), “primo sindacato nazio-
nale forense a carattere volonta-
rio, indipendente dai Consigli
professionali e ancora sotto molti
aspetti antagonista rispetto alla
mai realizzata Federazione delle
Curie”. Poi i conflitti mondiali, la
nascita nel 1922 della Federazio-
ne nazionale forense (FNF), le
nuove leggi professionali e le tan-
te ulteriori vicende che sarebbe
certo stimolante ricordare.

2. Le vicende congressuali -2. Le vicende congressuali -2. Le vicende congressuali -2. Le vicende congressuali -2. Le vicende congressuali - Sono
passati cento anni e ci ritroviamo
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a riconsiderare gli stessi proble-
mi. Qui la storia è divenuta crona-
ca e attualità, e, anche per questo,
un resoconto più analitico può es-
sere utile per dipanare i pensieri.
La prima data da ricordare è il
1982, quando si tiene a Rimini
una Assemblea Straordinaria per
dibattere due temi fondamentali
per l’Avvocatura: l’ordinamento
forense e la previdenza.
Il nodo centrale della discussio-
ne finì per essere quello della rap-
presentanza degli interessi (eco-
nomici) degli avvocati, nella con-
trapposizione tra le opinioni
espresse dai vari consigli dell’or-
dine, la maggior parte dei quali
riteneva di pertinenza degli orga-
ni istituzionali (Consiglio nazio-
nale forense, Consiglio dell’ordi-
ne, Unione delle curie) la rappre-
sentanza anche di tali interessi.
Prevalse tuttavia la posizione
espressa dal Consiglio dell’ordi-
ne di Milano, che affermava espli-
citamente la “illegittimità di qua-
lunque ipotesi normativa che de-
mandi coattivamente ad un unico
soggetto od organo, specie se di
natura pubblica, la rappresentan-
za degli avvocati per la tutela dei
loro interessi economici. Per con-
verso deve riconoscersi la capa-
cità di rappresentanza della ca-
tegoria (sempre per quanto attie-
ne agli interessi economici) alle
associazioni che concretamente
raccolgono la fiduciaria adesione
degli interessati”.
Seguirono poi i Congressi ufficiali
(il XVIII a Salerno nel 1985, il
XIX ad Ancona nel 1987, il XX a
Catanzaro nel 1989), e quindi la
decisione di rievocare le sugge-
stioni di Rimini, per risolvere il

problema dell’unità e della rap-
presentanza dell’Avvocatura.
Fu indetta conseguentemente, nel
giugno 1990, una nuova Assem-
blea (appunto Rimini-bis), a cui
gli avvocati parteciparono senza
delegazioni ufficiali ma con gran-
de determinazione, votando al-
l’unanimità una mozione che de-
mandava ad una commissione
(c.d. Commissione di Rimini) di
porre in essere tutti gli strumenti
atti a realizzare un’assemblea fo-
rense elettiva, diretta alla costi-
tuzione di un’organizzazione uni-
taria dell’Avvocatura, nella salva-
guardia dell’autonomia delle as-
sociazioni e dei compiti istituzio-
nali degli organi forensi.
Malgrado l’impegno profuso i la-
vori della Commissione si
protrassero senza risultati ap-
prezzabili, con delusione di mol-
te aspettative.
Così, dopo il XXI Congresso di
Trento del 1991, e dopo la Con-
ferenza nazionale dell’Avvocatura
(Venezia, 1992), il successivo
XXII Congresso di Roma del
1993 doveva sostanzialmente
constatare la mancanza di uno
schema comune da sottoporre alla
approvazione degli iscritti, nella
contrapposizione permanente del-
le varie tesi, e votava pertanto a
grande maggioranza una mozione
che demandava ad un Congresso
straordinario, appositamente pre-
parato dalla Commissione di Ri-
mini, di definire l’aspetto forma-
le e programmatico della rappre-
sentanza.
Il Congresso straordinario si te-
neva a Venezia nell’ottobre 1994
e la mozione unitaria finale ten-
tava di comporre le contrapposi-

zioni esistenti (tra gli organi isti-
tuzionali e le varie associazioni),
prevedendo per il futuro una mo-
difica della struttura del Consi-
glio nazionale forense (distinto in
due sezioni, l’una per l’attività
giurisdizionale e l’altra con fun-
zioni rappresentative in senso
ampio), e per il momento costi-
tuendo un nuovo organismo, chia-
mato Organismo unitario del-
l’Avvocatura (O.u.a.), “al fine di
realizzare, in continuità e in col-
laborazione con il Consiglio na-
zionale forense, gli obiettivi del-
l’Avvocatura”.
L’Organismo unitario aveva anche
il compito di preparare uno sta-
tuto per la propria autoregolamen-
tazione.
Seguiva il XXIII Congresso (a
Maratea, nel 1995), e in questa
sede l’assemblea approvava un
nuovo regolamento che demanda-
va all’Organismo unitario la rap-
presentanza politica del-
l’Avvocatura, operando “in colla-
borazione” con il Consiglio nazio-
nale forense e la Cassa di previ-
denza per i problemi comuni. Più
specificatamente veniva attribui-
ta all’Organismo unitario la fun-
zione di procedere all’applicazio-
ne e attuazione delle mozioni vo-
tate dal Congresso; di attendere
allo svolgimento di tutte le attività
di studio, di informazione, di co-
municazione, di divulgazione, di
intervento presso le istituzioni e
presso gli organi politici; di man-
tenere con assiduità i contatti con
tutte le componenti istituzionali
ed associative della categoria.
Sono seguiti gli ulteriori Congres-
si (il XXIV a Trieste nel 1997; il
XXV a Napoli nel 1999) e infine
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il XXVI Congresso a Firenze del
2001.

3. Il Congresso di F3. Il Congresso di F3. Il Congresso di F3. Il Congresso di F3. Il Congresso di Firenze -irenze -irenze -irenze -irenze - Le
conclusioni assunte dal Congres-
so di Firenze sono note: sul piano
sostanziale sono state date mol-
teplici indicazioni in ordine alle
determinazioni da assumere sul-
la regolamentazione della profes-
sione (la disciplina dell’accesso
attraverso scuole obbligatorie con
onere a carico dello Stato; la re-
golamentazione delle incompati-
bilità e del conflitto di interessi
con particolare riferimento al-
l’esercizio contemporaneo della
professione forense e delle fun-
zioni pubbliche; l’attribuzione
esplicita dell’assistenza e consu-
lenza; la regolamentazione della
società professionale) e sull’ordi-
namento giudiziario (la separazio-
ne delle carriere, la regolamen-
tazione della magistratura onora-
ria, la revisione delle circoscri-
zioni giudiziarie, la velocizzazio-
ne del processo, e altro): tutte in-
dicazioni per lo più ancora in cor-
so di attuazione! Sul piano orga-
nizzativo, invece, si è constatata
la necessità di modificare l’attua-
le assetto dell’O.U.A., ritenuto
non sufficientemente adeguato, e
di indire un Congresso Straordi-
nario nel quale dibattere le pro-
poste di modifica dello Statuto del
Congresso nazionale del-
l’Avvocatura e dell’O.U.A. “volte
a riprendere la pienezza del per-
corso unitario della rappresentan-
za politica dell’Avvocatura italia-
na”.
È stata a tal fine nominata una
Commissione che ha proceduto ad
una serie di riunioni e ha elabo-

rato alla fine un documento, che
non ha peraltro riportato l’unani-
mità dei consensi.
È questo dunque il tema in di-
scussione, che impone ancora una
volta di riflettere intorno alla unità
e alla rappresentanza: “croce e
delizia”, come è stato detto, del
dibattito dell’Avvocatura.

II. GLI ORGII. GLI ORGII. GLI ORGII. GLI ORGII. GLI ORGANIANIANIANIANI
ISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALI
E ASSOCIAE ASSOCIAE ASSOCIAE ASSOCIAE ASSOCIATIVITIVITIVITIVITIVI

4. I Consigli dell’ordine e il Con-4. I Consigli dell’ordine e il Con-4. I Consigli dell’ordine e il Con-4. I Consigli dell’ordine e il Con-4. I Consigli dell’ordine e il Con-
siglio nazionale forense -siglio nazionale forense -siglio nazionale forense -siglio nazionale forense -siglio nazionale forense - Quan-
do si parla di organi istituzionali
e di rappresentanza istituzionale
si indicano chiaramente i Consi-
gli dell’ordine e il Consiglio na-
zionale forense e se ne precisano
le caratteristiche: l’autonomia e
l’indipendenza dei singoli Consi-
gli dell’ordine è assoluta e si è
manifestata e si manifesta in mil-
le occasioni. È libero il dibattito
sulle regolamentazioni normative;
sono del tutto accettate le criti-
che alle varie questioni discusse
nell’Avvocatura; è ampia la pote-
stà regolamentare; perfino molti
Consigli dell’ordine si erano do-
tati di un proprio codice deonto-
logico (in assenza di una iniziati-
va comune del Consiglio naziona-
le forense).
In una parola, i Consigli dell’or-
dine hanno avuto e hanno piena
autonomia e piena rappresentan-
za degli avvocati iscritti all’albo
di cui sono tutori.
Per contro la rappresentanza isti-
tuzionale dell’intera Avvocatura è
stata sempre riconosciuta e com-
pete al Consiglio nazionale foren-
se, con tutti i più ampi poteri che

la legge stessa attribuisce.
In questo schema, abbastanza pa-
cifico, alcune riflessioni possono
essere utili per rafforzare il rap-
porto tra le stesse istituzioni forensi
e rimuovere specifiche perplessi-
tà che si sono manifestate:
a) taluno ha espresso contrarietà
nel sentire un accenno all’Ordi-
ne nazionale degli avvocati, come
se nel concetto di Ordine nazio-
nale potessero essere soffocate le
autonomie e le tradizioni territo-
riali. È un timore del tutto infon-
dato e non lo dirò citando soltan-
to ZANARDELLI (“noi non sia-
mo una società, non siamo una
corporazione che goda di alcun
privilegio; noi siamo, secondo la
parola che ereditammo dalle tra-
dizioni romane, un Ordine: un
Ordine composto per l’esercizio
di uno stesso ministero, per la
devozione agli stessi doveri”), ma
lo dirò con le parole espresse più
di cento anni fa in un Congresso
del 1896, in cui si è sottolineato
come l’avvocato non possa essere
circoscritto da un territorio: “l’av-
vocato romano o torinese è avvo-
cato di tutto il foro italiano”, poi-
ché comuni e universali sono gli
interessi che richiedono una co-
scienza e una forza morale comu-
ne, e “la somma è impotente a
dare l’unità”, mentre vi è bisogno
di un impegno comune che si raf-
forza e si completa con le azioni e
reazioni reciproche. Mi sembra
che sia proprio questa la rispo-
sta: quando il presidente del Con-
siglio di un ordine circondariale,
per fare un esempio, protesta con-
tro la magistratura per le afferma-
zioni fatte in una sentenza da un
magistrato, non è quella la prote-
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sta di alcuni avvocati di un ordi-
ne territoriale ma è la protesta di
tutti gli avvocati italiani. Sicché
non è un problema lessicale (un
Ordine nazionale o più Ordini ter-
ritoriali): è un problema di fidu-
cia e di amore nelle istituzioni.
L’unità non è soltanto una som-
ma, è soprattutto un sentimento
comune;
b) il Consiglio nazionale forense
sente con estrema intensità que-
sto rapporto che lega tutte le isti-
tuzioni, un rapporto basato non su
gerarchie piramidali, ma su una
concezione circolare, ove tutti i
Consigli dell’ordine insieme con
il Consiglio nazionale forense
adempiono ai doveri che lo Stato
affida loro ed esercitano i diritti
che ritengono di dover attuare
nell’esercizio della difesa e nel-
l’interesse dei cittadini. Non vi è
mai stata e non vi è alcuna volon-
tà distorsiva o appropriativa di
poteri, quando non si tratti ovvia-
mente di regole generali che ri-
guardino il codice deontologico,
ad esempio, o la predisposizione
delle tariffe o la regolamentazio-
ne dell’accesso, cioè problemi
generali: ma è significativo che
anche in questi casi - secondo il
metodo adottato - la partecipazio-
ne sia corale (circolare, come si è
detto), e tutti siano richiesti di
intervenire e possano interloquire
e suggerire le soluzioni migliori,
e poi accettarle come avviene con
il metodo democratico di sempre;
c) né ancora alcuna perplessità
deve sussistere in ordine alla fun-
zione disciplinare che spetta in
primo grado, in via amministrati-
va, ai singoli Consigli dell’ordi-
ne. Abbiamo ormai spiegato più

volte come il Consiglio nazionale
riconosca questo legame tra i
Consigli dell’ordine e gli iscritti,
soltanto potendo essere migliora-
te le modalità di esercizio del po-
tere disciplinare, nel rispetto del-
le norme sul giusto processo (ad
esempio con sedute pubbliche,
con la più ampia tutela del con-
traddittorio, con l’astensione
eventuale del consigliere istrut-
tore).
Alla luce di queste riflessioni pos-
siamo certamente dire che inizia-
tive del passato, come l’Unione
delle Curie (che raccoglieva so-
stanzialmente i presidenti dei
Consigli distrettuali e che si è
praticamente sciolta nel 1985,
quando al Congresso di Salerno
nacque la FEDERORDINI), e la
stessa FEDERORDINI che è sor-
ta appunto nel 1985 hanno fatto
sostanzialmente il loro tempo;
nate per colmare spazi anche di
comunicazione all’interno della
stessa struttura istituzionale, oggi
esse non hanno o non avrebbero
neppure più ragione di porsi. La
comunicazione tra gli organi isti-
tuzionali è continua e ininterrot-
ta (accresciuta perfino dalle co-
stituite intese regionali), e desti-
nata ad ampliarsi con gli strumen-
ti e i sistemi di Internet e Intra-
net che sono anche mezzi di ri-
cerca sostanziale della soluzione
dei vari problemi. E qui la comu-
nicazione realizzata non è più un
mezzo, ma diventa perfino una
coscienza comune.
Gli organi istituzionali, dunque,
hanno bisogno soltanto di crede-
re nella capacità di assolvere ai
compiti sempre più incisivi e de-
cisivi che sono loro affidati. E il

Consiglio nazionale forense vuo-
le essere interprete di questa for-
za e fiducia nelle istituzioni, base
e struttura portante della intera
Avvocatura.

5. Le Associazioni -5. Le Associazioni -5. Le Associazioni -5. Le Associazioni -5. Le Associazioni - Accanto alle
istituzioni (ed è doveroso ricorda-
re anche la Cassa di Previdenza
e Assistenza, che ha moltiplicato
il suo raggio di intervento, con-
tribuendo in larga misura alla mo-
dernizzazione della professione,
oltre che alla sua tutela sotto il
profilo previdenziale), si devono
ricordare le Associazioni.
Sulle associazioni non debbono
essere spese da parte nostra mol-
te parole; e tuttavia, con la stessa
sincerità con cui si deve ricono-
scere ed esaltare la funzione e il
ruolo delle istituzioni, si può af-
fermare che le associazioni han-
no sempre svolto e continuano a
svolgere un ruolo di rilevante,
essenziale interesse. Vi sono as-
sociazioni c.d. “generaliste”, che
soffrono forse in questo momento
di una difficoltà di raccordo con
la base degli avvocati (sono os-
servazioni che traggo dalla stessa
analisi compiuta dal segretario di
una di tali associazioni); ma si
tratta pur sempre di una autono-
ma presenza, di grande beneficio
nell’affrontare i tanti problemi
volti alla tutela della professione
e al tentativo di portarli a solu-
zione.
E poi vi sono le associazioni che
rappresentano le spinte giovanili
(orgogliose della loro appartenen-
za al ceto forense) o interessi par-
ticolari e che pubblicamente ri-
scuotono vasti consensi e si im-
pegnano in grandi battaglie sul
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piano della giustizia. Citare det-
tagliatamente queste associazio-
ni dovrebbe essere un dovere, per
le tante intese che si sono deter-
minate, per i lunghi e cordiali sen-
timenti comuni molte volte
espressi, per le stesse critiche
sollevate e la funzione di sprone
che esse hanno assunto. Ma que-
ste associazioni e queste sigle
sono talmente da tutti conosciu-
te, e in esse abbiamo anche quasi
tutti militato, che ricordarle sin-
golarmente sembrerebbe ridurne
o limitarne l’importanza nel loro
insieme.
È dunque un riconoscimento
complessivo che deve essere dato:
tutte sono state e sono utili e in-
dispensabili al sistema, anche
nella molteplicità delle loro posi-
zioni.

6. L6. L6. L6. L6. L’Or’Or’Or’Or’Organismo unitario della Aganismo unitario della Aganismo unitario della Aganismo unitario della Aganismo unitario della Av-v-v-v-v-
vocatura -vocatura -vocatura -vocatura -vocatura - Come abbiamo detto,
l’Organismo è nato nel 1994 a
Venezia e si è modificato più vol-
te nella sua struttura. L’ultimo
Congresso di Firenze ha dovuto
tuttavia constatare l’incompletez-
za dell’opera compiuta e ha deci-
so di rinnovarlo per riprendere “la
pienezza del percorso unitario
della rappresentanza politica del-
l’Avvocatura italiana”.
Si tratta dunque non tanto di for-
mulare giudizi sull’attività svolta
dall’O.U.A., né di svolgere detta-
gliate analisi su quanto accaduto
(ad altri spetta il compito di far-
lo), quanto di capire - essendo
apparso sostanzialmente inade-
guato il modulo - se e quali cor-
rettivi debbano essere apportati.
Si tratta quindi di rispondere ad
alcune domande che necessaria-

mente sono state poste e che non
possono essere eluse e riguarda-
no l’inquadramento dell’O.U.A.,
la sua funzione unitaria (quando
pur vi siano associazioni che non
si riconoscono nell’O.U.A.) e la
sua potenziale rappresentanza o
rappresentatività (quando solo
una minima parte degli iscritti
partecipa alle votazioni).
Sono interrogativi che il Congres-
so deve porsi, e deve ad essi ri-
spondere, poiché semplici corret-
tivi formali non sono certamente
idonei a far progredire il percor-
so unitario di cui l’Avvocatura ha
bisogno.

III. LIII. LIII. LIII. LIII. L’UNITÀ E LA’UNITÀ E LA’UNITÀ E LA’UNITÀ E LA’UNITÀ E LA
RAPPRESENTRAPPRESENTRAPPRESENTRAPPRESENTRAPPRESENTANZAANZAANZAANZAANZA

7. Il senso della rappresentanza -7. Il senso della rappresentanza -7. Il senso della rappresentanza -7. Il senso della rappresentanza -7. Il senso della rappresentanza -
Abbiamo posto fino ad ora prag-
maticamente i problemi, per con-
sentirne una facile lettura. Ma il
giurista non può sottrarsi ad una
elaborazione più specifica e det-
tagliata, perché, di fronte a sfide
così importanti, è obbligo fare
opera di razionalizzazione e oc-
corre farlo attraverso gli strumenti
che sono propri, e cioè - innanzi-
tutto - attraverso il metodo giuri-
dico.
La rappresentanza è infatti un
grande problema giuridico: lo è
non solo la rappresentanza cd.
“giuridica”, cioè quella di diritto
privato, fondata sulla legge o sul-
la volontà, per cui una parte agi-
sce per conto (e in nome) di un’al-
tra che non può o non vuole agi-
re, ma anche la rappresentanza
cd. “politica”, che è uno degli ar-
gomenti fondamentali del diritto
costituzionale e del diritto pub-

blico in genere.
Non può sfuggire certo  proprio
al ceto professionale degli avvo-
cati, abituato da sempre a con-
frontarsi con le dinamiche del
potere, e a difendere il cittadino
dagli abusi del potere, privato o
pubblico che sia, la comprensio-
ne dell’intimo legame che sussi-
ste tra potere e rappresentanza, e
che spiega perché la discussione
sulla rappresentanza sia così im-
portante e delicata: “se la funzio-
ne di senso della rappresentazio-
ne consiste nel pensare le unità
ideali rappresentate come se fos-
sero riprodotte e in atto nella per-
sona del rappresentante, allora in
ragione della rappresentazione è
legittimo attribuire ai rappresen-
tati il comportamento delle istan-
ze rappresentative, come ad
esempio le decisioni che hanno
preso” (G. LEIBHOLZ, La rap-
presentazione nella democrazia,
Milano, 1989). In effetti, come le
indagini più accurate hanno op-
portunamente svelato, il proprium
della rappresentanza consiste nel-
la attitudine creatrice ed unifica-
trice della rappresentanza stessa
nei confronti del rappresentato,
che altro non è se non un’astra-
zione concettuale. La multiformi-
tà dell’oggetto della rappresentan-
za, e cioè il corpo sociale solcato
da divisioni e organizzazioni di
interesse, trascende quindi qua-
si misticamente  nell’unità del
rappresentante, e ritorna a riflet-
tersi sul rappresentato, a sua vol-
ta elevandolo ad unità politico-
ideale. Ed invero, prima della
Repräsentation la società è una
massa informe di pulsioni, aspi-
razioni politiche ed ideologiche,
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interessi più o meno organizzati
in gruppi; dopo la Repräsentation
tale realtà fenomenica scompare
e si ottiene un corpo unitario, in
grado di esprimersi politicamen-
te, di perseguire e tutelare il pro-
prio interesse generale; in una
parola, la Repräsentation crea la
Nazione. È così da sempre, o al-
meno da quando è cominciata la
stagione moderna della rappre-
sentanza, da quando il Terzo Sta-
to si è proclamato Assemblea na-
zionale e le assemblee rappresen-
tative non serviranno più - come
nell’età di mezzo - ad esprimere
le istanze parziali del multiforme
corpo sociale nei confronti del ti-
tolare della sovranità, il monar-
ca, bensì rivendicheranno per se
stesse la legittimazione a gover-
nare, sovrapponendo definitiva-
mente il momento della rappre-
sentanza a quello della sovranità.
È per questo che nel titolo di que-
sta relazione abbiamo posto ac-
canto i temi dell’unità e della rap-
presentanza. Quante volte parlia-
mo di noi stessi ricorrendo al ter-
mine Avvocatura, con l’iniziale
maiuscola. Cosa significa questo
riferimento, se non esattamente il
coinvolgimento di quel piano eti-
co e di valori che costituisce la
componente più nobile e prezio-
sa della funzione rappresentativa,
nella sua tensione verso il voler
richiamare un’unità ideale, che va
persino oltre la semplice cerchia
degli appartenenti alla categoria,
che abbraccia le generazioni pas-
sate e perfino in nuce le genera-
zioni future, e che in buona so-
stanza incarna un ideale civile nel
quale ci riconosciamo! In questo
senso non sembri irriverente aver

accostato la Nazione e l’Avvoca-
tura; si tratta in entrambi i casi
non di soggetti di diritto, non di
enti o persone giuridiche, ma di
astrazioni nobilissime e preziose,
che vivono e si esprimono giuri-
dicamente proprio attraverso le
istituzioni rappresentative che le
incarnano. Non sembri irriveren-
te accostare la Nazione e l’Avvo-
catura, ove si consideri il sistema
della pluralità degli ordinamenti
giuridici (secondo i noti principi
di SANTI ROMANO), e  l’Avvo-
catura ben si presta ad essere
qualificata come un ordinamento
sezionale (M.S. Giannini): non
abbiamo forse plurisoggettività
(tutti gli iscritti), normazione (le
nostre regole deontologiche), e le
autorità e i procedimenti per ap-
plicarle e farle rispettare (il
C.N.F., i Consigli dell’ordine, i
procedimenti disciplinari)?

8. La natura istituzionale della8. La natura istituzionale della8. La natura istituzionale della8. La natura istituzionale della8. La natura istituzionale della
rappresentanza politica - rappresentanza politica - rappresentanza politica - rappresentanza politica - rappresentanza politica - Le con-
siderazioni che precedono sem-
brano scontrarsi con la     corrente
vulgata per cui ai Consigli del-
l’ordine e al Consiglio nazionale
spetti la rappresentanza istituzio-
nale, e alle Associazioni e/o al-
l’O.U.A. spetti la rappresentanza
politica. Qui l’invito ad una pre-
cisazione dei concetti e delle ca-
tegorie diviene imprescindibile.
L’espressione rappresentanza isti-
tuzionale nasce infatti da un sag-
gio di Carlo Esposito (intitolato
appunto “La rappresentanza isti-
tuzionale”), in cui sono tracciati
i caratteri propri della rappresen-
tanza politica. Tra essi il fatto che,
diversamente da quanto non ac-
cada per la rappresentanza di di-

ritto privato, il rappresentato nella
rappresentanza politica non è sog-
getto di diritto, e dunque non esi-
ste giuridicamente prima della
rappresentanza. È la rappresen-
tanza che, con un processo unifi-
catore e creatore di una realtà
meramente ideale altrimenti im-
percettibile - perché evanescen-
te e dai contorni indefiniti (ap-
prezzabile semmai su altri piani,
sociologici ad esempio) - conse-
gna una identità al rappresenta-
to. Essendo questa la funzione
propria delle istituzioni rappre-
sentative, quella di dare corpo ad
una entità solo ideale, ecco che
Esposito chiama questo fenome-
no “rappresentanza istituziona-
le”, e così, in altre parole, affer-
ma il carattere imprescindibil-
mente istituzionale della rappre-
sentanza politica: “.....d’altra par-
te al rappresentato non è ricono-
sciuta alcuna limitata capacità di
diritto, sicché esso esiste per il
diritto solo come rappresentato.
Tale rappresentanza non ha come
di consueto carattere accidentale
o eventuale, ma caratterizza la
stessa natura dei soggetti ed è le-
gata alla loro esistenza e struttu-
ra. Perciò essa, per essere distin-
ta dalle altre forme di rappresen-
tanza, può essere detta rappresen-
tanza istituzionale”; e ancora, si-
gnificativamente: “...nella rap-
presentanza istituzionale, come si
è visto, piuttosto che essere attri-
buito ad un soggetto di diritto la
rappresentanza di un altro sogget-
to, viene attribuita ad un soggetto
la qualità di persona perché rap-
presenti o prenda il posto di altri
nella vita giuridica. La rappresen-
tanza, cioè, in tali ipotesi, non dà
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luogo ad una situazione contin-
gente e particolare della persona,
ma ad una situazione generale che
si estende quanto la capacità”.
Ogni rappresentanza politica è
insomma una rappresentanza isti-
tuzionale, altrimenti non è. Ogni
rappresentanza politica esiste per
dare corpo a un’entità astratta (la
Nazione, l’Avvocatura) che esiste
giuridicamente proprio per il fat-
to dell’esistenza di una istituzio-
ne rappresentativa.

9. L9. L9. L9. L9. L’unità -’unità -’unità -’unità -’unità - Le considerazioni che
precedono hanno il solo intento
di fare chiarezza sui concetti; e
basti al riguardo richiamare gli
scritti ben più articolati di G.
COLAVITTI (Gli ordini professio-
nali tra rappresentanza politica e
rappresentanza di interessi: la po-
sizione del Consiglio nazionale
forense, in Rass. forense, 2000,
449), cui sono seguite le critiche
di G. SABATINI (Chi rappresen-
ta l’Avvocatura, in Prev. forense,
2001, 112) e le conclusioni prag-
matiche di D. DONELLA (Per un
regolamento di confini - a chi la
rappresentanza?, in Prev. forense,
2001, 208).
Occorre dunque una meditazio-
ne più approfondita. Né con que-
sto si vuole ritornare a rielabora-
re situazioni passate: si vuole sol-
tanto che anche altri facciano lo
sforzo di non adagiarsi su conce-
zioni astratte o distinzioni ambi-
gue (e oltretutto imprecise, come
si è visto), per andare all’essenza
del problema e rispondere agli
interrogativi che si sono posti.
Le formule non bastano per crea-
re coesioni o coscienze comuni;
e non bastano neppure i program-

mi. Occorrono progetti, progetti
concreti, ad esempio anche sugli
obiettivi di fondo che il Congres-
so di Firenze aveva posto (e sono
stati in buona parte accantonati).
Anche l’unità, come la rappresen-
tanza si conquista dunque ope-
rando per realizzare gli obiettivi
comuni. Sono questi che dobbia-
mo verificare: non con una som-
matoria più o meno parziale di
voci, ma con un comune senti-
mento di intenti.

IVIVIVIVIV. LA TUTELA. LA TUTELA. LA TUTELA. LA TUTELA. LA TUTELA
DEGLI INTERESSIDEGLI INTERESSIDEGLI INTERESSIDEGLI INTERESSIDEGLI INTERESSI

10. Le funzioni assegnate dall’or10. Le funzioni assegnate dall’or10. Le funzioni assegnate dall’or10. Le funzioni assegnate dall’or10. Le funzioni assegnate dall’or-----
dinamento alle istituzioni -dinamento alle istituzioni -dinamento alle istituzioni -dinamento alle istituzioni -dinamento alle istituzioni - Sono
ben note le funzioni che l’ordina-
mento assegna ai Consigli dell’or-
dine e al Consiglio nazionale fo-
rense. Si tratta di organizzazioni
sociali integrate nell’apparato
pubblico, cui il legislatore asse-
gna l’esercizio di pubbliche fun-
zioni secondo il principio di sus-
sidiarietà (si pensi alle recenti
leggi sulla difesa d’ufficio e sul
gratuito patrocino). Non è però un
mistero che accanto a ciò gli or-
dini svolgano anche la funzione
di rappresentare e tutelare gli in-
teressi degli avvocati. Ciò non va
detto a bassa voce, per paura di
colpire qualcuno o vedere sman-
tellare il sistema. La forza dell’Or-
dine è proprio questa: l’esercita-
re funzioni pubbliche nell’inte-
resse pubblico e insieme tutelare
un interesse collettivo. La dialet-
tica tra i due momenti, quello
pubblicistico e quello di tutela di
gruppo, è un dato peculiare di
questi enti pubblici associativi,
anzi ne costituisce forse il carat-

tere più tipico. Si pensi: queste
non sono le opinioni del Presiden-
te del C.N.F.; anche la Corte co-
stituzionale ha affermato che la
funzione disciplinare esercitata in
sede locale (cioè forse la funzio-
ne ordinistica più importante) è
resa nell’interesse della catego-
ria e a tutela dei suoi interessi, e
proprio perciò ha natura mera-
mente amministrativa e non giu-
risdizionale, come quella del
C.N.F.
D’altronde tutti i presidenti san-
no benissimo che non solo sono
titolari di un munus publicum, ma
che sono eletti anche per proteg-
gere gli interessi degli avvocati
nei rapporti con le istituzioni, in
primo luogo con la magistratura.
E poi ancora, sono dati di diritto
positivo che, nella disciplina sul
diritto di stabilimento e sulle so-
cietà tra avvocati si è pronuncia-
to con un parere obbligatorio il
Consiglio nazionale forense, con-
formemente a quanto disposto
dalla legge delega. Sappiamo tutti
che, normalmente, sugli schemi
di decreto legislativo si pronun-
ziano solo le Commissioni parla-
mentari competenti, nell’ambito
della relazione fiduciaria che lega
le Camere al Governo, e che im-
plica evidentemente un potere di
controllo del Parlamento sui modi
in cui viene esercitato il potere
delegato. Non potendo evidente-
mente essere questa la ratio del
parere citato, tale ratio va ricer-
cata altrove. E anche qui certo il
C.N.F. non è chiamato come orga-
no di alta consulenza; il Governo
ha a disposizione i migliori con-
sulenti italiani e stranieri. Il
C.N.F. ha partecipato in virtù di
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un più generale principio proprio
della forma di Stato pluralista di-
segnata dalla Costituzione italia-
na: il principio di partecipazione
delle formazioni sociali portatri-
ci degli interessi coinvolti dalle
decisioni legislative. Solo così si
spiega il coinvolgimento del
C.N.F. nella procedura di concer-
tazione che il Dipartimento delle
politiche comunitarie della Pre-
sidenza del Consiglio ha ritenuto
di avviare con le altre amministra-
zioni interessate, procedura che
ha consentito di scrivere la nuo-
va normativa con l’apporto co-
stante ed attento dell’Avvocatura.
Il C.N.F., in questa come in altre
occasioni previste dall’ordina-
mento, interviene come soggetto
rappresentativo delle posizioni
dell’Avvocatura italiana. E, nel
caso di specie, ha ad esempio ot-
tenuto che l’autorità competente
a vagliare i titoli degli avvocati eu-
ropei cd. “stabiliti” non fosse una
sorta di Ente ministeriale centra-
lizzato, ma fossero i Consigli del-
l’ordine, difesi nella loro autono-
mia e nella loro posizione di pri-
mo insostituibile referente per la
comunità degli avvocati operanti
nel foro.
Nello stesso senso va inquadrata
la previsione con la quale l’ordi-
namento istituisce la funzione
consultiva nei confronti del Mi-
nistro della giustizia in capo ai
vari Consigli nazionali professio-
nali, in merito ai “progetti di leg-
ge e di regolamento che riguar-
dano le rispettive professioni e
sulla loro interpretazione” (cfr.
art. 14, D.lgs.lgt. 23 novembre
1944, n. 382; lo stesso articolo
che prevede il potere impositivo

dei consigli nazionali).
Ancora. Presso altre categorie
professionali non esiste traccia di
un dibattito simile al nostro. Molti
sapranno delle complesse vicen-
de relative alle prospettive di uni-
ficazione degli ordini dei dottori
commercialisti e dei ragionieri, e
ciò è avvenuto sulla base di un’in-
tesa politica sottoscritta a Palaz-
zo Chigi, alla presenza del Presi-
dente del Consiglio, dai vertici dei
due Consigli nazionali, ricono-
sciuti rappresentanti delle due
categorie anche e soprattutto in
relazione alla decisione più im-
portante che una categoria può
assumere, quella cioè di esistere
come tale o di confluire in un’ag-
gregazione più vasta.
Ma poi ancora: la giurisprudenza
è ricchissima di casi di pacifico
riconoscimento degli ordini come
soggetti legittimati ad adire il giu-
dice per la tutela degli interessi
degli iscritti. Cito un caso per tutti
(Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001,
n. 1339) che ha riconosciuto ad
un ordine provinciale degli archi-
tetti la legittimazione ad agire per
impugnare un bando pubblico di
selezione per l’affidamento di in-
carichi professionali di progetta-
zione ritenuto lesivo degli interes-
si della categoria in quanto non
correttamente pubblicizzato, e
perciò non idoneo a garantirne a
tutti gli iscritti un’adeguata cono-
scenza legale.

11. La funzione del Consiglio na-11. La funzione del Consiglio na-11. La funzione del Consiglio na-11. La funzione del Consiglio na-11. La funzione del Consiglio na-
zionale forense -zionale forense -zionale forense -zionale forense -zionale forense - A questa funzio-
ne di protezione degli interessi
della categoria l’Ordine (i Consi-
gli dell’ordine, il Consiglio nazio-
nale) non può declinare, neanche

se lo volesse. Neanche se il Con-
siglio nazionale deliberasse al-
l’unanimità dei suoi 26 membri.
La funzione rappresentativa non
è insomma un “bene disponibi-
le”, nel senso che non è nella di-
sponibilità delle persone fisiche
che di volta in volta ricoprono le
cariche di vertice, e ciò proprio
perché si tratta di una rappresen-
tanza fondata sulla legge, di una
rappresentanza istituzionale, nel
senso di permanente, ontologica-
mente necessaria.
Potrebbe forse il Consiglio nazio-
nale rifiutarsi di esercitare il po-
tere di proporre al Ministro le ta-
riffe forensi? Potrebbe forse ri-
nunziare all’adozione e al pro-
gressivo aggiornamento del codi-
ce deontologico che tiene conto
dell’evoluzione dei contesti socia-
li, economici e culturali nei quali
si svolge la nostra professione,
quando le supreme magistrature
riconoscono con grande sicurez-
za tale attribuzione? La Corte co-
stituzionale non ha infatti manca-
to di riferirsi ad esso con grande
precisione, considerando le “nor-
me deontologiche elaborate nel-
l’ambito degli ordinamenti parti-
colari (e, a tal riguardo, rileva non
solo il Codice deontologico appro-
vato dal Consiglio nazionale fo-
rense il 17 aprile 1997, ma an-
che quello europeo, approvato dal
Consiglio degli ordini forensi eu-
ropei il 28 ottobre 1998) che val-
gono anch’esse ad assicurare il
corretto espletamento del manda-
to, giustificando, nei congrui casi,
l’esercizio del potere disciplina-
re degli organi professionali”.
Così anche la Corte di cassazione
ha di recente riconosciuto pieno
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valore normativo alle prescrizio-
ni deontologiche (Cass., sez. un.,
6 giugno 2002, n. 8225).
Potrebbe forse il Consiglio nazio-
nale forense rinunziare ad espri-
mere in tutte le sedi istituzionali
la propria vocazione rappresenta-
tiva, quando questa è iscritta nel-
l’ordinamento, e costituisce un
momento essenziale di organizza-
zione del pluralismo, nella misu-
ra in cui la forma di Stato italiana
garantisce e tutela non solo le li-
bertà dei singoli, ma anche quel-
le dei gruppi? Ovviamente no, e
ciò nell’interesse degli avvocati,
sia come singoli, sia nelle asso-
ciazioni che essi costituiscono per
promuovere visioni e interessi
comuni, come la Corte costituzio-
nale ha avuto modo di argomen-
tare ammettendo l’intervento del
C.N.F. in un noto giudizio di co-
stituzionalità, quello relativo alle
astensioni degli avvocati: “que-
sta Corte ha già chiarito con spe-
cifico riferimento alla materia di-
sciplinare (sentenza n. 114 del
1970) che il Consiglio nazionale
forense tutela un interesse pub-
blicistico, ragione per cui non si
può non riconoscergli un ruolo di
rappresentanza sia delle diverse
articolazioni associative, altri-
menti prive d’un canale di comu-
nicazione istituzionale, sia dei
singoli che non aderiscano ad al-
cuna associazione”. Di conse-
guenza, la Corte ritiene di confer-
mare l’orientamento già espresso
anche in altre occasioni (cfr. sen-
tenza n. 456 del 1993), con la
conclusione che è del tutto am-
missibile l’intervento del Consi-
glio nazionale forense, giacché si
tratta di questioni inerenti allo

statuto degli avvocati e procura-
tori, il cui esito non è indifferen-
te all’esercizio delle attribuzioni
dello stesso Consiglio (cfr. senten-
ze nn. 421 del 1995 e 315 del
1992)”.
Né ancora si deve temere la con-
fusione dei concetti, come già
abbiamo detto. Per Ordine non si
intendono apparati organizzativi
o unità gerarchiche: per Ordine
intendiamo la sola cosa che ra-
gionevolmente si può intendere,
e cioé la Comunità degli avvoca-
ti, segnata da un senso di appar-
tenenza e di identità collettiva,
pur nelle diversità e nelle speci-
ficità del nostro Paese, ancora di-
somogeneo ma sensibile alla esi-
genza di una crescita collettiva,
nell’osservanza della doppia fe-
deltà, alla giustizia e al cittadi-
no-cliente, che integra il conte-
nuto più prezioso della nostra pro-
fessione. Allora, in questo senso,
l’Ordine esiste, come esiste nel
Paese un ruolo dell’avvocato nel
processo e nella società che non
può essere che il medesimo, a
meno di non volere differenze di
qualità e di misura nella garan-
zia di quel diritto fondamentale
che è il diritto alla difesa e alla
giustizia. A questa responsabili-
tà siamo infatti indifettibilmente
chiamati, pur con tutte le diver-
sità di opinioni al nostro interno,
pur con le variabili politiche e
culturali che animano le nostre
associazioni, pur con tutti i per-
corsi di autonomia che i nostri
Consigli dell’ordine possono per-
correre.

12. Le prospettive comuni -12. Le prospettive comuni -12. Le prospettive comuni -12. Le prospettive comuni -12. Le prospettive comuni - Solo
con il riconoscimento di questo

quadro, con la consapevolezza del
valore di unità che è sotteso alla
funzione rappresentativa, sia essa
esercitata a livello locale, sia essa
esercitata a livello nazionale, si
possono approfondire le forme di
coordinamento e di collaborazio-
ne tra istituzioni e associazioni, e
tentare di riprendere con l’O.U.A.
la “pienezza del percorso unita-
rio” voluta dal Congresso di Fi-
renze.
Il Consiglio nazionale forense ri-
conferma al riguardo la delibera-
zione assunta nella seduta del 12
ottobre 2002. Il Consiglio nazio-
nale forense, infatti:
(1) ribadisce la necessità della
unità di tutte le componenti isti-
tuzionali e associative dell’Avvo-
catura;
(2) ribadisce altresì che il Con-
gresso nazionale forense sia
espressione dell’Avvocatura in
tutte tali sue componenti istitu-
zionali e associative;
(3) conseguentemente ritiene che
in quanto tale il Congresso deb-
ba essere promosso e gestito uni-
tariamente sotto la guida e garan-
zia del C.N.F. da tutte le compo-
nenti ed espressioni suddette,
nella consapevolezza che i temi
congressuali debbano riguardare
aspetti della vita e della organiz-
zazione professionale, nonché la
giustizia e le riforme in atto, e –
trattati con i necessari approfon-
dimenti – avere contenuto propo-
sitivo;
(4) auspica che l’attuazione dei
deliberati congressuali sia affida-
ta ad un organismo unitario, che
operi in collegamento con il
C.N.F., nell’ambito delle rispetti-
ve competenze, e sia espressione



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E20

A
vv

oc
a

tu
ra

delle diverse componenti associa-
tive della Avvocatura;
(5) riafferma la propria funzione
di garanzia del ruolo e delle pre-
rogative della Avvocatura anche
in conformità ai deliberati con-
gressuali.
Su questi punti si può ancora di-
scutere, ma occorre farlo con
chiarezza di idee, e sempre alla
ricerca delle risposte ai quesiti
che si sono posti fin dall’inizio.
Ma non per aggregare l’Organi-
smo unitario ai Consigli dell’or-
dine, bensì per riprendere il dia-
logo con le componenti associati-
ve e recuperare in tal modo an-
che la forza di cui esse costitu-
zionalmente dispongono. E allo-
ra: si può fare qualcosa per quanti
non sono volontariamente presen-

ti al Congresso?
É un dovere farlo, poiché questa
è la ragione dell’unità, non pro-
ponendo in questo momento for-
mule varie, o richiedendo dele-
ghe in bianco, ma discutendo in-
sieme sui progetti e sulle scelte
comuni che si pensa di realizzare.
La figura dell’avvocato si sta sem-
pre più omologando ai processi
innovativi che sono in corso e il
tempo è così veloce che le nostre
strutture appaiono molto spesso
inadeguate: dobbiamo dunque
pensare più concretamente alle
sfide che ci impegnano sulla giu-
stizia e nella società.
Così, per concludere, dovremmo
pensare a un’Avvocatura che
guardi più al di fuori che all’in-
terno di sé, interloquendo auto-

revolmente con le istituzioni e le
forze politiche, ed impadronendo-
si definitivamente delle tecniche
e delle logiche della comunica-
zione pubblica; un’Avvocatura
che possa fornire un servizio es-
senziale non solo a se stessa, ma
all’intera collettività nazionale,
nella misura in cui contribuisce
a riequilibrare quale “contropo-
tere” le disfunzioni presenti nel-
l’amministrazione della giustizia.
Basterebbe questo, a mio avviso,
per garantire legittimità di citta-
dinanza a tutte quelle componenti
e quelle forme organizzative che
contribuiscano a questo obiettivo,
per ricomporle ad unità, e per ri-
dare all’Avvocatura il senso della
rappresentanza che faticosamen-
te cerchiamo.
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INFORMAZIONE

Cassa Forense realizza l’elenco
nazionale degli avvocati

VVVVVittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormandoittorio Mormando

Nei mesi scorsi molti avvo-
cati ci hanno evidenziato
l’opportunità di poter di-

sporre di un albo nazionale che
comprendesse tutti gli avvocati
iscritti agli albi dei singoli Ordini.
Ho iniziato a lavorare subito per
soddisfare una giusta esigenza
dell’Avvocatura attesa la circo-
stanza che la Cassa dispone de-
gli elenchi di tutti gli avvocati
iscritti agli Albi che gli Ordini,
anche nella qualità di organi della
Cassa (art. 3, L. 8 gennaio 1952,
n. 6), periodicamente inviano.
L’ufficio informatico, di cui la
Cassa è dotata, è riuscito in bre-
vissimo tempo a predisporre
l’Elenco Nazionale degli Avvoca-
ti, realizzandolo per la prima vol-
ta in assoluto senza costi di alcun
genere; ovviamente non può par-
larsi di “Albo” la cui dizione è
riservata solo ed esclusivamente
ai Consigli degli Ordini.
Tale Elenco è stato redatto coor-
dinando razionalmente ed organi-
camente i dati pubblici risultanti
dagli Albi ordinari (con esclusio-
ne degli Albi speciali) utilizzan-
do il “data base” di cui la Cassa
dispone per lo svolgimento del-
l’attività istituzionale; “data

base” aggiornato e modernizzato
con il nuovo sistema informatico
di cui la Cassa si è recentemente
dotata.
Il servizio è stato strutturato in
modo da permettere una consul-
tazione moderna e rapida.
Nel sito della Cassa (www.cassa-
forense.it) vi è un’apposita “ico-
na” denominata Elenco Naziona-
le Avvocati; cliccando sulla stes-
sa si apre una maschera in cui,
inserendo negli appositi spazi il
cognome, il nome e l’ordine di
appartenenza del collega, si otten-
gono i dati relativi allo stesso (co-
gnome, nome, luogo e data di na-
scita ed Ordine di appartenenza).
Non abbiamo volutamente inse-
rito anche i dati relativi agli indi-
rizzi, numeri di telefono ecc. sia
per non entrare nel campo di com-
petenza dei singoli Ordini, sia
perché trattasi di dati di cui la
Cassa non ha una disponibilità
assoluta che, viceversa, ogni sin-
golo Ordine ha ed aggiorna perio-
dicamente sul proprio Albo pub-
blico; abbiamo inteso solo favori-
re la ricerca di un avvocato di cui,
a volte, non si conosce con esat-
tezza l’Ordine di appartenenza o
non si conosce il nome.

Il sistema, infatti, consente, se
non si conosce l’Ordine di appar-
tenenza,  di inserire egualmente
il cognome e nome e individuare
tutti gli avvocati d’Italia omoni-
mi con l’indicazione dei rispetti-
vi Ordini; ovviamente parliamo di
tutti gli Ordini in assoluto senza
esclusione di nessuno, nemmeno
del più piccolo.
Ma è possibile effettuare, anche,
una ricerca solo per cognome; in
tal caso il risultato sarà relativo a
tutti i colleghi con lo stesso co-
gnome; raffinatezza del sistema è
che, se il cognome non è indicato
in maniera completa, ovvero er-
rata, lo stesso individua tutti i
colleghi con cognomi similari o
doppi cognomi.
Una volta trovato l’Avvocato og-
getto della ricerca e l’Ordine di
appartenenza, è possibile accede-
re al sito dell’Ordine, sempre che
lo stesso ne sia munito, per l’ac-
quisizione di tutti gli altri dati (in-
dirizzo, numero di telefono,
ecc…).
L’Ordine munito di sito viene in-
dividuato col simbolo di Internet
Explorer che, cliccato, ne consen-
tirà la visualizzazione.
Per gli Ordini non muniti di sito,



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E22

A
vv

oc
a

tu
ra

non compare alcun simbolo. La
Cassa e LEXTEL (Società parte-
cipata dalla Cassa per la fornitu-
ra di Servizi telematici per l’Av-
vocatura) hanno, quindi, predi-
sposto apposito sito ed appositi
servizi da mettere a disposizione
di tutti gli Ordini che ancora non
ne sono muniti, in modo che la
consultazione dell’Elenco Avvo-
cati sia la più completa e la ge-
stione dell’Albo la più funzionale
e strutturalmente collegata con la
Cassa.
Infatti, la Cassa ha munito tutti i
Segretari dei Consigli dell’Ordi-
ne di firma digitale ed i Consigli
di apposita casella di posta elet-
tronica certificata (quando que-
sto articolo sarà pubblicato il ser-
vizio sarà completato) in modo

che le comunicazioni tra Ordini
e Cassa avvengano con questo
mezzo moderno ed assolutamen-
te sicuro e ciò per assolvere an-
che ad una precisa norma di re-
golamento della Cassa (art. 25
dell’apposito Regolamento).
Per fare questo la Cassa si è av-
valsa del rapporto di collaborazio-
ne da tempo instaurato con Info-
Camere (la Società consortile del-
le Camere di Commercio) che è
distributrice della firma digitale
ed è autorizzata (in Italia vi sono
solo due aziende) a rilasciare
caselle di posta elettronica certi-
ficata.
Il sistema di comunicazione con
firma digitale e casella certifica-
ta è assolutamente sicuro ed ha
piena validità riconosciuta dalla

legge (i messaggi e/o le comuni-
cazioni inviate o ricevute in tale
modo hanno valore di raccoman-
date con ricevuta di ritorno).
Naturalmente di questo servizio,
messo a disposizione dalla Cassa
nell’ambito dei suoi compiti e fini
istituzionali, gli Ordini potranno
avvalersi per comunicare tra di
loro e per comunicare anche con
gli altri soggetti, a partire dai pro-
pri iscritti, che di tale sistema
dispongono; sistema ormai attua-
le che entrerà sempre più nel
modo di comunicazione tra sog-
getti diversi e che la Cassa, ante-
signana in campo informatico, sta
attuando da tempo per essere
pronta a rendere servizi all’Avvo-
catura ed ai soggetti Istituzionali
che intendono avvalersene.
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Modifiche al codice deontologico
(2a parte)

Carlo MartuccelliCarlo MartuccelliCarlo MartuccelliCarlo MartuccelliCarlo Martuccelli

Nel n. 4/2002, della rivistaNel n. 4/2002, della rivistaNel n. 4/2002, della rivistaNel n. 4/2002, della rivistaNel n. 4/2002, della rivista
sono state pubblicate le mosono state pubblicate le mosono state pubblicate le mosono state pubblicate le mosono state pubblicate le mo-----
difiche al codice deontolodifiche al codice deontolodifiche al codice deontolodifiche al codice deontolodifiche al codice deontolo-----
gico forense, riguardanti ingico forense, riguardanti ingico forense, riguardanti ingico forense, riguardanti ingico forense, riguardanti in
particolare la informazioneparticolare la informazioneparticolare la informazioneparticolare la informazioneparticolare la informazione
professionale e le facoltàprofessionale e le facoltàprofessionale e le facoltàprofessionale e le facoltàprofessionale e le facoltà
istruttorie dei difensori.istruttorie dei difensori.istruttorie dei difensori.istruttorie dei difensori.istruttorie dei difensori.
LLLLL’importanza delle modifi-’importanza delle modifi-’importanza delle modifi-’importanza delle modifi-’importanza delle modifi-
che, che in futuro sarannoche, che in futuro sarannoche, che in futuro sarannoche, che in futuro sarannoche, che in futuro saranno
oggetto di approfonditi di-oggetto di approfonditi di-oggetto di approfonditi di-oggetto di approfonditi di-oggetto di approfonditi di-
battiti, richiede unbattiti, richiede unbattiti, richiede unbattiti, richiede unbattiti, richiede un’attenta’attenta’attenta’attenta’attenta
osservazione.osservazione.osservazione.osservazione.osservazione.

Proseguiamo l’esame delle
modifiche al codice deon-
tologico approvate il 26 ot-

tobre 2002 dal Consiglio Nazio-
nale Forense.
Nel precedente numero della rivi-
sta ci siamo occupati del dovere
di aggiornamento, delle informa-
zioni sull’esercizio professionale e
delle notizie riguardanti il colle-
ga; oggi completiamo il quadro con
l’autonomia del rapporto (art. 36),
il conflitto di interessi (art. 37) ed
i rapporti con i testimoni (art. 52).

I - P P P P Per rendere concreta l’appli-er rendere concreta l’appli-er rendere concreta l’appli-er rendere concreta l’appli-er rendere concreta l’appli-
cazione, nei comportamenti del-cazione, nei comportamenti del-cazione, nei comportamenti del-cazione, nei comportamenti del-cazione, nei comportamenti del-

l’avvocato, dei  principi introdot-l’avvocato, dei  principi introdot-l’avvocato, dei  principi introdot-l’avvocato, dei  principi introdot-l’avvocato, dei  principi introdot-
ti nell’ordinamento giuridico inti nell’ordinamento giuridico inti nell’ordinamento giuridico inti nell’ordinamento giuridico inti nell’ordinamento giuridico in
tema di antiriciclaggio il C.Ntema di antiriciclaggio il C.Ntema di antiriciclaggio il C.Ntema di antiriciclaggio il C.Ntema di antiriciclaggio il C.N.F.F.F.F.F. ha. ha. ha. ha. ha
inserito tre commi nel preceden-inserito tre commi nel preceden-inserito tre commi nel preceden-inserito tre commi nel preceden-inserito tre commi nel preceden-
te testo dell’art. 36 del codicete testo dell’art. 36 del codicete testo dell’art. 36 del codicete testo dell’art. 36 del codicete testo dell’art. 36 del codice
deontologico, intesi ad imporredeontologico, intesi ad imporredeontologico, intesi ad imporredeontologico, intesi ad imporredeontologico, intesi ad imporre
comportamenti di particolare pru-comportamenti di particolare pru-comportamenti di particolare pru-comportamenti di particolare pru-comportamenti di particolare pru-
denza nell’accettazione di cia-denza nell’accettazione di cia-denza nell’accettazione di cia-denza nell’accettazione di cia-denza nell’accettazione di cia-
scun incarico, sia in sede di ac-scun incarico, sia in sede di ac-scun incarico, sia in sede di ac-scun incarico, sia in sede di ac-scun incarico, sia in sede di ac-
certamento dell’identità del nuocertamento dell’identità del nuocertamento dell’identità del nuocertamento dell’identità del nuocertamento dell’identità del nuo-----
vo cliente, sia nell’identificaziovo cliente, sia nell’identificaziovo cliente, sia nell’identificaziovo cliente, sia nell’identificaziovo cliente, sia nell’identificazio-----
ne dell’oggetto della prestazionene dell’oggetto della prestazionene dell’oggetto della prestazionene dell’oggetto della prestazionene dell’oggetto della prestazione
richiesta, sia, infine, con riguarrichiesta, sia, infine, con riguarrichiesta, sia, infine, con riguarrichiesta, sia, infine, con riguarrichiesta, sia, infine, con riguar-----
do alle finalità perseguite daldo alle finalità perseguite daldo alle finalità perseguite daldo alle finalità perseguite daldo alle finalità perseguite dal
mandante.mandante.mandante.mandante.mandante.
Più precisamente le novità in esa-
me impongono all’avvocato di ef-
fettuare uno specifico accerta-
mento, prima di accettare l’inca-
rico, sulla identità del soggetto
che si è rivolto a lui, sia che si
tratti di persona fisica che giuri-
dica; così come l’avvocato non
potrà ricevere o gestire fondi di
soggetti non identificati e deve
rifiutare la propria opera profes-
sionale quando vi sia il rischio di
rendersi complice di un’operazio-
ne illecita.
I problemi che i doveri ora accen-
nati sollevano non sono di poco
momento, in quanto non è facile
effettuare quell’accertamento sul-

l’identità del soggetto così pene-
trante come sembra volere il ca-
none in esame. È molto difficile
nella prassi quotidiana chiedere
l’esibizione del documento di
identità alla persona che solleci-
ta la prestazione di difesa. Per for-
tuna nella gran parte dei casi il
cliente viene presentato o comun-
que avviato all’avvocato da un
comune conoscente o da altro
cliente ed in questo caso è ragio-
nevole ritenere che l’indagine
sulla identità possa non essere
necessaria, anche se nulla vieta
che il presentatore a sua volta non
abbia una conoscenza profonda
del presentato, tale da escludere
sorprese. In ogni caso è meno
imbarazzante chiedere al presen-
tatore, in assenza dell’interessa-
to, notizie sull’identità di que-
st’ultimo piuttosto che diretta-
mente. E comunque una indagi-
ne così eseguita (attraverso il pre-
sentatore) dovrebbe essere ritenu-
ta sufficiente a mandare esente o
ad attenuare l’eventuale respon-
sabilità del professionista.
La ricezione e la gestione di fon-
di da parte del cliente non cor-
rettamente identificato riguarda-
no ipotesi rare nel rapporto tra
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cliente ed avvocato (sono più fre-
quenti per i commercialisti o pro-
fessioni affini), ma è certamente
più facile rifiutare una prestazio-
ne di tal genere opponendo caren-
ze organizzative o tecniche al ri-
guardo. Il problema sarà maggio-
re per quanto riguarda il paga-
mento dell’onorario se il “riceve-
re fondi” deve intendersi riferito
anche a tale aspetto del rapporto
professionale. L’ostacolo può for-
se essere superato con uno spo-
stamento di simile formalità alla
fine della prestazione, quando
cioè l’avvocato avrà avuto modo
di approfondire la conoscenza del
soggetto che si è rivolto a lui.
La previsione contenuta nell’ul-
timo comma, quella cioè relativa
all’accertamento dell’eventuale
finalità illecita perseguita dal-
l’aspirante cliente, con il conse-
guente rifiuto della prestazione
professionale nell’ipotesi positi-
va, se da un lato configura il caso
di più grave responsabilità dal-
l’altro consente di adottare mag-
giori precauzioni perché il riferi-
mento agli “elementi conosciuti”
inserito nel canone deontologico
in esame autorizza a ritenere che
il professionista sia messo in gra-
do di valutare attraverso le carte
e i documenti messi a sua dispo-
sizione quali siano gli obiettivi
che il cliente intende perseguire.
Non sarà facile valutare, ad esem-
pio, la provenienza di somme uti-
lizzate per un investimento a pro-
posito del quale l’avvocato fosse
richiesto di assistenza, anche per-
ché egli non potrà pretendere di
sapere quale sia la fonte di finan-
ziamento  dell’assistito. L’unica
precauzione possibile sarà quel-

la di insospettirsi se il cliente pre-
tenderà o proporrà di effettuare il
pagamento del prezzo di rilevan-
te entità con denaro contante in
luogo degli usuali sistemi utiliz-
zati in ipotesi di tal genere (conti
correnti bancari, assegni circola-
ri, bonifici, finanziamenti e simi-
li). L’inusualità del mezzo di pa-
gamento consentirà all’avvocato
di chiedere conto al cliente delle
ragioni di tale sistema per poi as-
sumere le proprie decisioni sul
prosieguo della propria assisten-
za legale. A volte i motivi potran-
no essere di natura fiscale e qui
il problema sarà di altro tipo (eva-
sione, elusione?).
Non ci si può nascondere comun-
que che un avvocato, magari in
giovane età, possa sentirsi tenta-
to a non perdere l’occasione di un
incarico ben remunerato, ma è
evidente che la prudenza debba
essere massima, perché i rischi
sono notevoli. I Consigli dell’Or-
dine dovranno essere molto atten-
ti ad esaminare con la necessaria
severità ipotesi di tal genere, onde
evitare che l’esercizio professio-
nale sia messo a disposizione di
attività illecite.

* * *
II - La modifica apportata all’art. La modifica apportata all’art. La modifica apportata all’art. La modifica apportata all’art. La modifica apportata all’art.
37 del codice deontologico dalla37 del codice deontologico dalla37 del codice deontologico dalla37 del codice deontologico dalla37 del codice deontologico dalla
recente delibera del C.Nrecente delibera del C.Nrecente delibera del C.Nrecente delibera del C.Nrecente delibera del C.N.F.F.F.F.F..... - ri- ri- ri- ri- ri-
guarda l’aggiunta di un commaguarda l’aggiunta di un commaguarda l’aggiunta di un commaguarda l’aggiunta di un commaguarda l’aggiunta di un comma
col quale viene esteso a tutti glicol quale viene esteso a tutti glicol quale viene esteso a tutti glicol quale viene esteso a tutti glicol quale viene esteso a tutti gli
avvocati partecipi di una associa-avvocati partecipi di una associa-avvocati partecipi di una associa-avvocati partecipi di una associa-avvocati partecipi di una associa-
zione professionale o di una sozione professionale o di una sozione professionale o di una sozione professionale o di una sozione professionale o di una so-----
cietà tra avvocati l’obbligo di astecietà tra avvocati l’obbligo di astecietà tra avvocati l’obbligo di astecietà tra avvocati l’obbligo di astecietà tra avvocati l’obbligo di aste-----
nersi dall’assumere incarichi dinersi dall’assumere incarichi dinersi dall’assumere incarichi dinersi dall’assumere incarichi dinersi dall’assumere incarichi di
soggetti aventi interessi conflig-soggetti aventi interessi conflig-soggetti aventi interessi conflig-soggetti aventi interessi conflig-soggetti aventi interessi conflig-
genti con un cliente dell’associa-genti con un cliente dell’associa-genti con un cliente dell’associa-genti con un cliente dell’associa-genti con un cliente dell’associa-
zione o della società.zione o della società.zione o della società.zione o della società.zione o della società.
La previsione era doverosa al fine

di evitare dubbi nelle ipotesi di
incarichi affidati a professionisti
diversi sul piano individuale ma
partecipi di un sodalizio profes-
sionale.
Il problema del conflitto di inte-
ressi è molto più delicato di quan-
to possa apparire ad un esame
superficiale.
Il principio guida deve essere
sempre quello di evitare la viola-
zione del segreto sulle informa-
zioni assunte per l’espletamento
di un mandato e l’utilizzo di noti-
zie e fatti appresi nell’espleta-
mento del precedente incarico
(comportamenti vietati dal cano-
ne inserito nel secondo comma
dell’articolo in esame). Quando è
fatto salvo il rispetto di tale prin-
cipio sarà l’esame del singolo caso
a determinare la sussistenza o
meno della violazione del canone
deontologico in questione.
In altri termini quando si è in pre-
senza di società di grandi dimen-
sioni con molteplici settori di at-
tività articolati in gruppi, dipar-
timenti, direzioni ed uffici potrà
verificarsi l’ipotesi che un avvo-
cato o, meglio, un’associazione
professionale assista una società
multinazionale per determinate
pratiche e nel contempo venga
richiesto di assistenza contro la
stessa società ma per un settore
diverso che nulla abbia a che
spartire con quello nel quale ab-
bia svolto o stia addirittura svol-
gendo attività professionale. In
una simile ipotesi è dubbio che
si debba utilizzare il criterio per
così dire soggettivo, nel senso che
il divieto di assunzione di incari-
co non nasce dal solo fatto che le
due pratiche riguardino lo stesso
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soggetto; occorrerà esaminare in
concreto la situazione per perve-
nire all’accertamento della sussi-
stenza o meno del conflitto.
La soluzione del divieto assoluto
di assunzione di incarichi che
vedano come controparte un
cliente o un ex cliente, pur tradi-
zionale e rassicurante, può tutta-
via essere ritenuta semplicistica.
Così come non può sottacersi la
difficoltà di individuare di volta
in volta se nella singola fattispe-
cie ricorra o meno il “conflitto”.
D’altra parte non può ipotizzarsi
un benestare od una autorizzazio-
ne preventiva da parte del Consi-
glio dell’Ordine, tenuto conto del
fatto che esso potrà essere chia-
mato in un momento successivo a
giudicare in sede disciplinare.
La soluzione potrebbe essere
quella di rendere nota la situazio-
ne al “vecchio” ed al “nuovo”
cliente per avere un esplicito be-
nestare da entrambi, curando di
segnalare la posizione al Consi-
glio dell’Ordine “a futura memo-
ria”, nella piena consapevolezza
dell’avvocato e dell’associazione
(o società) professionale del ri-
schio che si assume.

III - LLLLL’ultima modifica di rilevan-’ultima modifica di rilevan-’ultima modifica di rilevan-’ultima modifica di rilevan-’ultima modifica di rilevan-
te  importanza riguarda l’art. 52te  importanza riguarda l’art. 52te  importanza riguarda l’art. 52te  importanza riguarda l’art. 52te  importanza riguarda l’art. 52
del codice deontologico che ha addel codice deontologico che ha addel codice deontologico che ha addel codice deontologico che ha addel codice deontologico che ha ad
oggetto i comportamenti dei di-oggetto i comportamenti dei di-oggetto i comportamenti dei di-oggetto i comportamenti dei di-oggetto i comportamenti dei di-
fensori nei rapporti con i  testi-fensori nei rapporti con i  testi-fensori nei rapporti con i  testi-fensori nei rapporti con i  testi-fensori nei rapporti con i  testi-
moni.moni.moni.moni.moni.
La norma è destinata a discipli-
nare tali rapporti sia per l’avvo-
cato civilista che penalista, ma è
evidente che essa assuma maggio-
re rilevanza per quest’ultimo, so-
prattutto a seguito dell’entrata in

vigore delle disposizioni sulle in-
dagini difensive.
In materia civile valgono i canoni
tradizionali che vietano all’avvo-
cato di effettuare sollecitazioni o,
peggio ancora, di suggestionare il
testimone ovvero di concordare
preventivamente le domande da
sottoporgli e le risposte, invitando
magari il teste a tacere circostanze
e particolari non del tutto favore-
voli alla posizione del cliente.
Il maggior numero dei canoni in-
seriti nel nuovo testo dell’art. 52
riguardano il comportamento del
difensore nell’espletamento del-
le indagini difensive, per le quali
particolare attenzione viene rivol-
ta alla necessità di mettere a pro-
prio agio il soggetto assunto a te-
ste informandolo della qualità
dell’interrogante e della natura
dell’atto da compiere; come pure
il difensore che procede alle in-
dagini deve fare in modo che tut-
to si svolga con assoluta discre-
zione nel rispetto del segreto pro-
fessionale fino all’uso nel proces-
so. Egli deve conservare la docu-
mentazione delle investigazioni
eseguite e procedendo a verbaliz-
zare deve curare che siano inse-
rite dichiarazioni veritiere, in gui-
sa che vi sia assoluta fedeltà su
quanto a lui riferito.
In altri termini i principi che de-
vono guidare il difensore nell’at-
tività di indagine sono quelli pro-
pri di un professionista che, per-
seguendo il fine dell’interesse del
proprio assistito, contribuisca al-
l’accertamento dei fatti, nel ri-
spetto di quanto emerso e da lui
verificato nell’attività di ricerca
espletata.

Questo non può voler dire che il
difensore debba sostituirsi nella
ricerca di elementi negativi per
il proprio assistito, nè porta ad ad-
dossare all’avvocato la figura del
pubblico ufficiale, come erronea-
mente ipotizzato di recente da un
Giudice dell’udienza prelimina-
re di Torino, che ha addirittura
condannato un avvocato per falso
ideologico e favoreggiamento per
avere egli omesso di verbalizzare
alcune dichiarazioni rese da un
testimone nel corso delle indagi-
ni difensive.
L’avvocato è facoltizzato ad espe-
rire tali indagini, ma nessuna nor-
ma gli riconosce le funzioni di
pubblico ufficiale né tanto meno
lo obbliga a mettere assieme ma-
teriale a carico dell’imputato; che
se ciò facesse porrebbe in essere
un comportamento contrario ai
suoi doveri di difesa. Certo egli
non potrà e non dovrà alterare la
verità, ma da qui ad affermare che
egli sia obbligato a far emergere
elementi di accusa è veramente
troppo. Piuttosto l’avvocato potrà
(e forse dovrà) fermarsi nelle sue
indagini o quanto meno in quel
filone di indagini quando si ac-
corgerà che sta per raccogliere
elementi che non tornano a favo-
re del proprio assistito, ma non gli
si potrà far carico di approfondi-
re in senso contrario all’interesse
del cliente.
Non è questo che ha voluto il le-
gislatore che ha introdotto nel no-
stro ordinamento il nuovo istituto
delle indagini difensive e men che
mai un simile comportamento può
volere il codice deontologico fo-
rense.
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SPAZIO APERTO

Nel processo tributario,
il contribuente non deve essere

mai lasciato indifeso
Stefano GraziosiStefano GraziosiStefano GraziosiStefano GraziosiStefano Graziosi

La Corte di Cassazione haLa Corte di Cassazione haLa Corte di Cassazione haLa Corte di Cassazione haLa Corte di Cassazione ha
ritenuto legittima, in un proritenuto legittima, in un proritenuto legittima, in un proritenuto legittima, in un proritenuto legittima, in un pro-----
cesso tributario, una notifi-cesso tributario, una notifi-cesso tributario, una notifi-cesso tributario, una notifi-cesso tributario, una notifi-
cazione eseguita personal-cazione eseguita personal-cazione eseguita personal-cazione eseguita personal-cazione eseguita personal-
mente al contribuente, anzi-mente al contribuente, anzi-mente al contribuente, anzi-mente al contribuente, anzi-mente al contribuente, anzi-
ché nel domicilio eletto presché nel domicilio eletto presché nel domicilio eletto presché nel domicilio eletto presché nel domicilio eletto pres-----
so il difensore. Questa sen-so il difensore. Questa sen-so il difensore. Questa sen-so il difensore. Questa sen-so il difensore. Questa sen-
tenza viola il diritto di difetenza viola il diritto di difetenza viola il diritto di difetenza viola il diritto di difetenza viola il diritto di dife-----
sa del contribuente, che devesa del contribuente, che devesa del contribuente, che devesa del contribuente, che devesa del contribuente, che deve
ricevere notifiche degli attiricevere notifiche degli attiricevere notifiche degli attiricevere notifiche degli attiricevere notifiche degli atti
con il vaglio immediato delcon il vaglio immediato delcon il vaglio immediato delcon il vaglio immediato delcon il vaglio immediato del
difensore.difensore.difensore.difensore.difensore.

La Corte di Cassazione - Se-
zione Tributaria - con la
sentenza 8 novembre

2002, n. 15687 ha stabilito che
nelle cause avanti le Commissio-
ni Tributarie il Fisco può valida-
mente notificare l’atto di appello
al contribuente non nel domicilio
da questi eletto presso il suo di-
fensore, ma a lui di persona, ovun-
que trovatolo.
L’argomentazione addotta parte

dalla premessa che le norme del
c.p.c. si applicano ai processi
avanti le Commissioni Tributarie
col duplice limite della compati-
bilità logico-giuridica tra i due
sistemi processuali e dalla man-
canza di previsione da parte del
D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 516 del
1992, confermato, in materia di
impugnazioni dall’art. 49), ciò per
cui le norme del processo tribu-
tario, ponendosi in rapporto di
specialità rispetto alle norme del
processo civile, prevalgono sulle
stesse.
Fatta tale premessa e constatato
che l’art. 16, n. 2, del D.Lgs. spe-
cificamente regolando le “comu-
nicazioni e notificazioni” richia-
ma sì le regole degli artt. 137 e
ss. c.p.c. in materia di notifica-
zione, ma contiene l’inciso “sal-
vo quanto disposto dall’art. 17”,
e constatato altresì che l’art. 17
dispone sì che le notificazioni sia-
no fatte nel domicilio eletto (o in
altri specifici luoghi  generalmen-

te dichiarati), ma contiene l’altro
inciso “salva la consegna a mani
proprie”, la Suprema Corte con-
clude che dunque il Fisco può va-
lidamente notificare l’impugna-
zione a mani proprie dalla parte.
Nella specie trovata presso il suo
domicilio personale.
È di tutta evidenza il grave vul-
nus arrecato da tale conclusione
al costituzionale diritto di difesa
(art. 24 Cost.) ed alla sua specifi-
cazione costituita dalla necessità
di assitenza tecnica nei giudizi
avanti le Commissioni Tributarie.
Necessità riconosciuta e procla-
mata dall’art. 12, n. 1, D.Lgs. n.
446 del 1992.
Il ruolo fondamentale del difen-
sore che fornisce assistenza tec-
nica è poi ribadito dall’art. 40,
che dispone l’automatica interru-
zione del processo in caso di mor-
te, radiazione o sospensione del
difensore; dall’art. 79, n. 2, che
prevede l’ordine di regolarizzazio-
ne dell’assistenza tecnica; dal-
l’art. 12, n. 5, che prevede  per le
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controversie di valore inferiore ai
L. 5 milioni la possibilità di un
ordine del Giudice al contribuen-
te di munirsi di assistenza tecni-
ca, a pena di inammissibilità.
Ed infatti l’esigenza che il difen-
sore conosca per primo e subito
l’atto di impugnazione e possa
quindi valutarne tempestività,
regolarità formale, possibili con-
seguenze e fondatezza, e quindi
nei minori tempi processuali con-
sentiti nella fase impugnatoria
possa predisporre le necessarie
“contromisure” (quali ad esem-
pio un appello incidentale contra-
rio o un’istanza di sospensiva) è
la ratio che sta a base della ele-
zione di domicilio del contribuen-
te presso il proprio difensore.
Il contribuente può non leggere,
non capire, non sapere come si
deve provvedere ed in quali tem-
pi: ha affidato il duello al suo di-
fensore, che invece sa.
È il basilare principio processuale
della parità delle armi che viene
gravemente ed irreparabilmente
violato se il Fisco può lanciare la
“seconda carica” alla muta, aven-
do legittimamente reso cieca e
sorda la sentinella posta dal con-
tribuente alla propria difesa.
E si consideri che l’atto di appello
posto direttamente in mano al con-
tribuente non avrebbe neppure ne-
cessità di contenere l’avviso “ca-
valleresco” di quali siano i rimedi
e i tempi per reagire, se il contri-
buente crede di avere proprie buo-
ne ragioni da contrapporre.
Come invece è obbligatorio ex art.
7, n. 2, lett. a) e b), L. 27 luglio
2002, n. 212 (Statuto del Contri-
buente) per la prima “carica” del
Fisco rappresentata dall’atto di

accertamento.
Nel ritenere possibile questo gra-
vissimo vulnus al principio della
parità delle armi e quindi al prin-
cipio del legittimo contraddittorio,
la Cassazione è caduta in errore.
Non ha considerato che la Legge
Delega 30 dicembre 1991, n.
413, all’art. 30, lett. g), prevede-
va per il Legislatore Delegato la
cogente direttiva di “adeguamen-
to delle norme del processo tri-
butario a quelle del processo ci-
vile”, e ciò anche, ex n. 4 di detto
articolo, in relazione alla “disci-
plina delle notificazioni”.
Ora non v’è dubbio che la disci-
plina del luogo di notifica dell’im-
pugnazione è di grandissima ri-
levanza nella procedura civile.
Quindi una difforme disciplina
recata dalla procedura tributaria
poteva quantomeno porre alla
Corte un problema di eccesso di
delega, magari non percepito dal
Legislatore Delegato, notoriamen-
te trasandato nella redazione dei
testi.
La Cassazione si è invece ferma-
ta ad un’interpretazione mera-
mente letterale della sopravista
“combinazione dei due incisi”
dell’art. 16 e dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 546 del 1992.
L’eccesso di delega, invece, era una
prima strada alternativa che la Cor-
te non ha neppure intravisto.
Inoltre la Corte non si è posta il
quesito se la disciplina del luogo
di notifica dell’impugnazione at-
tenga o meno a quel “nucleo mi-
nimo ed essenziale” di norme pro-
cessuali poste a tutela di un ef-
fettivo contraddittorio che non è
lecito al legislatore né violare né
differenziare a seconda della ma-

teria disciplinata. Pena diversa-
mente la violazione prima di tut-
to dell’art. 24 Cost., e poi anche,
eventualmente, dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza.
Oggi c’è dunque pericolo che,
dalla breccia nel sistema difensi-
vo del contribuente aperta dalla
Cassazione, gli Uffici vogliano far
passare d’ora in poi molte o ma-
gari tutte le loro impugnazioni.
Se questo accadesse sarebbe gra-
ve, e - anche a prescindere dalla
sanzione della nullità di un’impu-
gnazione non notificata presso il
difensore - questo dovrebbe a mio
giudizio addirittura essere sanzio-
nato dal Giudice Tributario come
comportamento processualmente
sleale, fonte eventuale di respon-
sabilità aggravata per danni ex
art. 96 c.p.c.
Infatti, come proprio a questi ef-
fetti è stato affermato da Cass.,
Sez. Unite, 5 febbraio 1997, n.
1082, la Pubblica Amministrazio-
ne non difende solo le ragioni pa-
trimoniali, bensì gli interessi uni-
tari della collettività nazionale, e
perciò deve porre la massima at-
tenzione e considerazione per le
legittime attese degli amministra-
ti, nei cui confronti “gli organi
pubblici devono essere ed appa-
rire interlocutori affidabili e non
pregiudizialmente ostili”.
E non c’è dubbio che legittima
attesa dei contribuenti in causa
con il Fisco sia quella della leal-
tà e correttezza processuale del-
l’Ufficio (o Ente impositore), ex
art. 88 c.p.c.
Tanto più oggi, alla luce del prin-
cipio generale contenuto nello
Statuto del Contribuente, che vuo-
le il rapporto tra Ente impositore
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e Contribuente “sempre più im-
prontato al principio della colla-
borazione e della buona fede”.
Ovviamente sia prima e fuori dal
processo, sia nel processo.
Nel processo poter aggirare il di-

fensore per le “cariche” succes-
sive non deve e non può essere
lecito al Fisco.
“Suona la tromba o intrepido”!
Questo potrebbe essere l’invito di
un’opportuna circolare da ema-

narsi dalla Direzione Generale
del contenzioso.
Che faccia divieto agli Uffici di
percorrere la via obliqua, e li ri-
chiami a comportarsi nel proces-
so tributario da “Puritani”.
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LETTURE

La mia professione
RRRRRubrica di letture professionaliubrica di letture professionaliubrica di letture professionaliubrica di letture professionaliubrica di letture professionali

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

Nel conflitto quasi perma-
nente tra le varie tesi sul-
la giustizia e sul modo di

esercitare la giurisdizione (secon-
do alcuni le leggi sono piegate ai
casi concreti, secondo altri le nuo-
ve leggi tendono a un necessario
recupero dei principi della liber-
tà e del contraddittorio di fronte
a un sistema sostanzialmente
troppo penalizzante), l’unico rife-
rimento sicuro rimane quello alla
Corte costituzionale (o almeno,
rimane fino al momento in cui la
Corte emette la sua pronuncia,
che determina a sua volta, se pure
in misura nettamente inferiore,
discussioni e distinzioni).
Di fatto, comunque, la Corte co-
stituzionale e i diritti che la stes-
sa tutela (sempre in espansione,
come è giusto in una società in
evoluzione) sono un  punto di ri-
ferimento obbligato, di cui do-
vremmo necessariamente e più
frequentemente servirci.

* * *
I diritti costituzionali,  a cura di
ROBERTO NANIA e PAOLO RI-
DOLA, Torino, Giappichelli,
2001, 2 voll., 845.
È grandemente lodevole, in que-
sta raccolta di saggi, l’avere ini-

ziato il percorso attraverso l’evo-
luzione storica del costituziona-
lismo, e l’avere ricordato non solo
le grandi rivoluzioni borghesi ma
perfino la tradizione greco-roma-
na e quella cristiana. È davvero
la “preistoria”, che serve a Paolo
Ridola (nel saggio introduttivo
Libertà e diritti nello sviluppo sto-
rico del costituzionalismo) per in-
dagare l’emergenza dei diritti e
dei valori, e la loro inarrestabile
espansione, fino alla protezione
delle diversità e delle disugua-
glianze.
Un lungo percorso, certamente,
ma anche un percorso senza fine,
poiché i cataloghi dei diritti si
ampliano costantemente nel dive-
nire della società, seguendo linee
di volta in volta più qualificate.
Vi è anche un  riferimento finale
alla “cittadinanza attiva” (che ci
richiama alla démocratie-dépas-
sement di un saggio di P. de Font-
bressin): un impegno costante per
tentare di risolvere l’indefinito
rapporto tra individuo e società.
Seguono numerosi altri saggi che
approfondiscono i vari temi in di-
scussione: le libertà economiche
e la libertà d’impresa (di Roberto
Nania), il diritto internazionale

dei diritti umani (di Omar Ches-
sa), e molteplici altri interventi di
cui non è possibile dare specifi-
co conto, sul principio di ugua-
glianza, sulla cittadinanza e sul-
la libertà di coscienza, e poi
l’esercizio delle libertà individua-
li (i diritti del nascituro, la liber-
tà di domicilio e di circolazione,
la legalità delle pene, la riserva-
tezza e l’inviolabilità della corri-
spondenza), e ancora la libertà di
riunione e di associazione, la li-
bertà di pensiero, i diritti religio-
si, le libertà culturali, i rapporti
familiari, il diritto di sciopero, il
diritto alla salute, il dovere tribu-
tario.
Sul diritto di sciopero in partico-
lare (nel saggio di Giuseppe Co-
lavitti) si constata una estensio-
ne dell’area di applicazione del-
la legge ai liberi professionisti e
ai lavoratori autonomi, pur nelle
diversità delle posizioni. Ed in-
fatti, oltre alla diversa natura del
rapporto giuridico sottostante (tra
professionisti e cliente, rispetto al
lavoro subordinato), manca nel
caso dei professionisti la contrap-
posizione degli interessi e ancora
manca la riferibilità dell’interes-
se tutelato al soggetto che pro-
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muove l’agitazione e a quello che
effettua l’astensione dalla presta-
zione lavorativa. Manca in defi-
nitiva “della fenomenologia del-
lo sciopero la sua più irrinuncia-
bile caratteristica, e cioè quella
di essere una forma di autotute-
la”. Di qui la legittimità dei codi-
ci di autoregolamentazione, pur
travolti ultimamente dalla disci-
plina (provvisoria) imposta dalla
Commissione di garanzia.
Insomma, in questo pur somma-
rio catalogo degli interventi (che
rimanda necessariamente alla let-
tura dei saggi) è positivo consta-
tare che ci si ritrova in un’atmo-
sfera molto serena e rassicuran-
te: sono i diritti costituzionali che
ci allontanano dai litigi quotidia-
ni e fermano la nostra attenzione
sui valori, nei quali crediamo e
per i quali operiamo.

* * *
IVONE CACCIAVILLANI, Il di-
sagio costituzionale, Padova, Ce-
dam, 2001, 95.
Diverso è lo spirito che anima
questo volume, molto critico ri-
guardo al funzionamento della
Corte costituzionale.
In verità il “disagio” costituzio-
nale nasce da varie considerazio-
ni: il giudizio ha caratteristiche
proprie, senza una vera e propria
natura “processuale” (il giudice
ordinario, ad esempio, non rimet-
te alla Corte la decisione di una
questione se di essa la stessa Cor-
te è già investita), la decisione è
differita nel tempo, anche a di-

stanza di mesi, e la difesa è “mar-
ginalizzata” e il contraddittorio
sostanzialmente mortificato. In-
somma il rito è giudicato addirit-
tura “esoterico e pressoché stre-
gonesco” e si sottolinea il “sostan-
ziale disprezzo della difesa”.
Vi è poi l’esemplificazione di al-
cuni casi di “sentenze di crisi”
(con riferimento alle sentenze che
hanno deciso sul diritto di pro-
prietà e sui procedimenti espro-
priativi della pubblica ammini-
strazione, da cui emerge il “dram-
matico limite della stessa funzio-
ne costituzionale della Corte”) e
di alcune sentenze “fuori ruolo”
o “fuori ordine” (nel senso che
“esse fuoriescono vistosamente
dal ruolo ordinamentale comune-
mente inteso”)!
Molte sono dunque le critiche,
anche pertinenti, se non vi fosse
la certezza che nella gran parte
dei casi il ruolo della Corte costi-
tuzionale è insostituibile e le ine-
vitabili marginali disfunzioni non
possono attenuare la grandezza e
il rilievo della funzione svolta.
Su un punto invece concordiamo
senza riserve: l’approfondimento
e la ricerca degli apporti critici
del processo deve sempre avve-
nire nel contraddittorio delle parti
e non nell’orgogliosa e solitaria ri-
cerca del giudice.

* * *
EDUARDO GIANFRANCESCO,
“Sciopero” degli avvocati e Costi-
tuzione, Milano, Giuffré, 2002,
167.

Il problema è ben noto ed è stato
dibattuto variamente a tutti i li-
velli (dopo l’intervento della Corte
costituzionale del 27 maggio
1996, n. 171 e la legge 11 aprile
2000, n. 83). È peraltro merite-
vole la ricostruzione fatta su que-
sta forma di protesta collettiva
degli avvocati (né sciopero, né
serrata), che porta a valutare i
diritti della persona nel contesto
dei servizi pubblici essenziali e a
ricercare specificatamente il fon-
damento costituzionale che legit-
tima l’astensione collettiva dalle
udienze.
Vengono passati così in rassegna
gli artt. 18, 39, 4, 35, 23, 21, 24,
111 e 3 della Costituzione, per ri-
trovare la giustificazione giuridi-
ca dell’astensione nella garanzia
offerta dall’art. 41 della Costitu-
zione (la garanzia della libertà
economica): le astensioni collet-
tive dalle udienze sarebbero dun-
que modalità di esercizio della
libertà economica.
Al di là della tesi espressa (a noi
pare difficile giustificare il col-
legamento quando la protesta si
diriga verso l’adozione di norme
o di leggi ovvero verso l’emana-
zione di sentenze che tocchino i
problemi generali della giusti-
zia), resta l’analisi compiuta, che
mette chiaramente in luce un
momento particolare dell’attivi-
tà degli avvocati: l’astensione è
fatta normalmente non per difen-
dere se stessi ma i valori della
giustizia.
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Il rigore della Cassazione penale
per l’attività professionale

caratteristica, anche se non esclusiva,
svolta da chi non è iscritto in un albo

bile espletata, avevano dato conforto alla postula-
zione d’accusa, nel senso che avevano evidenziato
elementi di fatto indicativi dell’abusivo esercizio
della professione di commercialista da parte della
Notaristefano (priva addirittura del diploma di ra-
gioniera).
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cas-
sazione e ha dedotto: violazione della legge penale
(art. 348 c.p.) e vizio di motivazione sulla configu-
rabilità del delitto di abusivo esercizio della pro-
fessione, considerato che le attività da lei poste in
essere per conto della clientela non rientravano tra
quelle “riservate”, ex art. 1, D.P.R. n. 1068/1953,
agli iscritti nell’albo dei ragionieri commercialisti
e che contraddittoriamente si era dato atto della
piena consapevolezza da parte della citata clientela
della circostanza che ella non era commercialista.
Il ricorso non ha pregio.
Correttamente la Corte di merito ha ravvisato nella
condotta tenuta dalla Notaristefano gli estremi del
delitto di cui all’art. 348 c.p.
In punto di fatto, il giudice di merito ha accertato
che la Notaristefano aveva posto in essere una vera
e propria struttura operativa - con una sede fissa,
personale dipendente, le attrezzature necessarie -
in grado di presentarsi all’esterno come un efficiente
studio di commercialista; aveva agito in veste pro-

CORCORCORCORCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. VI PTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. VI PTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. VI PTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. VI PTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. VI Peeeee-----
nale, 8 ottobre 2002-8 gennaio 2003nale, 8 ottobre 2002-8 gennaio 2003nale, 8 ottobre 2002-8 gennaio 2003nale, 8 ottobre 2002-8 gennaio 2003nale, 8 ottobre 2002-8 gennaio 2003

PPPPPres. Dott. Luigi Sansone - Rres. Dott. Luigi Sansone - Rres. Dott. Luigi Sansone - Rres. Dott. Luigi Sansone - Rres. Dott. Luigi Sansone - Rel. Dott. Nicola Milo,el. Dott. Nicola Milo,el. Dott. Nicola Milo,el. Dott. Nicola Milo,el. Dott. Nicola Milo,
ric. Notaristefanoric. Notaristefanoric. Notaristefanoric. Notaristefanoric. Notaristefano

Il compimento, da parte di un non iscritto in un albo,
di prestazioni caratteristiche di una professione re-
golamentata, purché non esclusive o riservate, è le-
cito solo se occasionale e gratuito, mentre costituisce
il reato dell’art. 348 se ha carattere di onerosità e di
continuità, integrante un esercizio professionale.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza
22/06/2001, confermava quella in data 22/06/2000
del Pretore di Busto Arsizio - Sez. di Saronno, che
aveva dichiarato Marisa Notaristefano colpevole del
delitto di cui all’art. 348 c.p.
Alla Notaristefano si era addebitato di avere
esercitato abusivamente la professione di ragionie-
re commercialista e di consulente del lavoro, non
essendo iscritta nell’apposito albo professionale
(capo sub D).
Riteneva la Corte territoriale che le emergenze pro-
cessuali, e più specificatamente il testimoniale
escusso, la documentazione acquisita, gli accerta-
menti della Guardia di Finanza e la perizia conta-
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fessionale, acquisendo e custodendo presso di sé
libri sociali e scritture contabili obbligatorie, sì da
convincere i propri clienti della regolare tenuta di
tale documentazione e dell’espletamento di ogni
incombente amministrativo, contabile e fiscale con-
nesso all’attività esercitata; aveva assunto l’incari-
co di gestire le posizioni contributive e fiscali dei
suoi assistiti e di provvedere ad ogni adempimento
ad esse collegato, inclusi la redazione delle denun-
cie obbligatorie e il versamento di quanto dovuto
all’erario ovvero agli enti previdenziali; aveva per-
cepito un compenso, per lo più su base annuale,
per le proprie prestazioni. È stato accertato anche
che la Notaristefano non era iscritta nell’albo dei
ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, non avendo mai conseguito
neppure il diploma di scuola media superiore.
Ciò posto, la previsione, penalisticamente sanzio-
nata, dell’abusivo esercizio di una professione è im-
posta dalla necessità di tutelare il cittadino dal ri-
schio di affidarsi, per determinate esigenze, a sog-
getti inesperti nell’esercizio della professione o in-
degni di espletarla.
A tale fine, lo Stato disciplina le diverse professio-
ni, ivi compresa quella di ragioniere commerciali-
sta o di consulente del lavoro, in modo da richiede-
re, per accedere al relativo esercizio, un idoneo ti-
tolo di studio e un esame di abilitazione; per porta-
re, poi, a conoscenza della collettività quali siano
le persone autorizzate ad esercitare una determina-
ta professione, è previsto l’obbligo di iscriversi in
un apposito albo, diverso per ciascuna professione,
il c.d. albo professionale. In caso di esercizio inde-
gno, sono gli Ordini professionali a disporre la so-
spensione o la cancellazione dall’albo, e, in caso di
reati commessi con abuso di poteri o con violazione
di doveri inerenti ad una professione, è applicata la
pena accessoria dell’interdizione temporanea dalla
professione stessa (artt. 30 e 31 c.p.).
La libera professione, per la sua naturale attitudine
a soddisfare bisogni collettivi rilevanti anche per
l’interesse generale della comunità e per la funzio-
ne di mediazione che spesso svolge tra lo Stato e il
cittadino, incapace di confrontarsi con esso se non
attraverso il professionista, ha una rilevanza socia-
le e pubblica ed è questa la ragione per la quale il

legislatore ha previsto un complesso di norme a ga-
ranzia delle capacità tecniche e morali occorrenti
per il retto esercizio della professione, imponendo
l’abilitazione (con un esame di Stato) e l’iscrizione
all’albo.
Esercitare una professione significa compiere atti
caratteristici della stessa. “Professione” è una atti-
vità umana, caratterizzata da continuità e svolta a
fine lucrativo e con autonomia da parte di persona
dotata di un adeguato corredo di cognizioni tecni-
co-scientifiche.
Una determinata professione si concretizza in atti
caratteristici, che vanno distinti in due categorie.
Vi sono gli atti “tipici” o “propri” o “riservati”, che
sono quelli il compimento dei quali è riservato agli
appartenenti alla professione, con l’effetto che al
quisque de populo è inibito il compimento anche di
uno solo di questi atti. Esistono, poi, gli atti che,
pur essendo caratteristici della professione, riman-
gono “relativamente liberi”, nel senso che anche
altri possono compierli, purché si tratti di compi-
mento occasionale e gratuito.
Sulla base di questa distinzione, può affermarsi, con
sufficiente tranquillità, che il compimento anche di
un solo atto “riservato”, persino se a titolo gratuito,
costituisce esercizio della professione; mentre, se
si tratta di atti caratteristici, ma “relativamente li-
beri”, esercita la professione solo chi abitualmente
li compie, facendosi retribuire per il loro compi-
mento.
L’esercizio di attività professionale è condotta tute-
lata dal diritto e intanto può considerarsi illecita,
con conseguente attivazione della sanzione penale,
in quanto sia contrassegnata dall’abusività. L’art.
348 c.p., infatti, punisce chiunque abusivamente
esercita una professione, per la quale è richiesta
una speciale abilitazione dello Stato. L’abusività, pur
collegata, in via immediata, alla mancanza di abili-
tazione statale, in realtà è concetto più ampio, che
comprende l’esercizio della professione da parte di
chi è sfornito del necessario titolo (diploma, lau-
rea) o manchi dell’abilitazione prescritta oppure non
abbia adempiuto alle formalità richieste (iscrizione
all’albo) oppure ancora sia decaduto o sia stato so-
speso o interdetto dall’esercizio della professione.
Il richiamato art. 348 c.p. è norma penale in bian-
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co, quanto meno in relazione al concetto di “abusi-
vità”, perché presuppone l’esistenza di altre dispo-
sizioni speciali extrapenali che prescrivano una
particolare abilitazione per l’esercizio di alcune
professioni e con le quali operare in simbiotica con-
correnza, proprio per definire i contorni dell’abusi-
vità. Il concetto, invece, di “esercizio di una pro-
fessione”, nucleo-base della condotta considerata
dall’art. 348 c.p., è definibile in base al linguaggio
comune e ad esso soltanto deve farsi richiamo sic-
ché non ha senso l’indirizzo ermeneutico secondo
cui gli atti rilevanti, ai fini della configurabilità del
reato in esame, sarebbero soltanto quelli riservati
in via esclusiva a soggetti dotati di speciale abilita-
zione, i c.d. “atti tipici” della professione, ma deve
darsi rilievo anche agli atti c.d. caratteristici a quelli
strumentalmente connessi, a condizione che ven-
gano compiuti in modo continuativo e professiona-
le, perché anche in questa seconda ipotesi si ha
“esercizio della professione”, per il quale è richie-
sta l’iscrizione nel relativo albo.
Con particolare riferimento all’ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale, l’art.
1 del D.P.R. 27/10/1953, n. 1068 statuisce che “a
coloro che sono iscritti nell’albo… è riconosciuta
competenza tecnica in materia di ragioneria, di tec-
nica commerciale, di economia aziendale nonché
in materia di amministrazione e di tributi”, puntua-
lizza quindi che “in particolare formano oggetto della
professione le seguenti attività: a) l’amministrazio-
ne e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di
singoli beni; b) le perizie contabili e le consulenze
tecniche; c) la revisione dei libri obbligatori e fa-
coltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di
bilancio, di conti di scritture e di ogni documento
contabile delle imprese; d) i regolamenti e le liqui-
dazioni di avarie marittime; e) le funzioni di sinda-
co delle società commerciali e degli altri enti; f) le
divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi
progetti e piani di liquidazione nei giudizi di gra-
duazione; g) i piani di contabilità per aziende pri-
vate e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per
riorganizzazioni aziendali; h) le determinazioni dei
costi di produzione nelle imprese industriali, le ri-
levazioni in materia contabile e amministrativa”.

È vero che l’elencazione specifica contenuta nella
seconda parte dell’articolo testé riportato è indica-
tiva di una riserva di competenza, cioè individua la
competenza tipica riservata ai ragionieri e ai periti
commerciali, ma ciò non significa che anche le at-
tività indicate nella prima parte del medesimo arti-
colo (“è riconosciuta competenza tecnica in mate-
ria di…”), pur se “relativamente libere”, non inte-
grino il concetto di esercizio della professione in
esame, se poste in essere in modo continuativo, si-
stematico e organizzato e presentate all’esterno come
rivenienti da professionista qualificato tecnicamente
e moralmente, e non richiedano, per non essere con-
siderate abusive, l’iscrizione del professionista nel
relativo albo (art. 2 D.P.R. citato).
La conferma dell’esattezza di questa tesi, che non
circoscriva gli atti rilevanti, ai fini che qui interes-
sano, a quelli “tipici” o “riservati”, è data dal rilie-
vo che, ai sensi dell’ordinamento professionale dei
consulenti del lavoro (art. 1, legge n. 12/1979), i
ragionieri iscritti nell’albo possano compiere “tutti
gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”.
Trattasi, in questo caso, di attività non “propria”
di tali professionisti, essendo consentita anche ad
altre categorie professionali (consulenti del lavo-
ro, avvocati, dottori commercialisti), nonché a
privati cittadini, quali i datori di lavoro e i lavora-
tori dipendenti. Non v’è dubbio che una lettura
coordinata della legge n. 12/1979 e del D.P.R. n.
1068/1953 induce a ricomprendere tale attività in
quella genericamente indicata, dall’art. 1 p.p. del
D.P.R. citato, come “materia di amministrazione e
di tributi”.
Conclusivamente, la condotta ascritta alla preve-
nuta e accertata in sede di merito ha integrato il
reato di cui all’art. 348 c.p.
Né alcun rilievo scriminante può assumere la cir-
costanza di un presunto consenso della clientela,
che sarebbe stata consapevole della mancanza dei
requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della
professione da parte della imputata. Titolare del-
l’interesse protetto dalla norma penale è, infatti, solo
lo Stato, sicché l’eventuale consenso del privato è
del tutto irrilevante ex art. 50 c.p.
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NotaNotaNotaNotaNota
La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha emanato
questa importante sentenza che, con molta chiarezza, fa
il punto sul limite della liceità delle prestazioni profes-
sionali, caratteristiche anche se non esclusive, eseguite
da chi non sia iscritto ad un albo.
La Corte precisa che possono ritenersi libere le prestazio-
ni “caratteristiche” (e cioè proprie di una professione,
ma non esclusive o riservate) solo se compiute in modo
occasionale, mentre deve ritenersi vietato l’esercizio pro-
fessionale per il compimento di tali prestazioni.
Esattamente, in questo senso, si era già pronunciata la
Cass. Civ.     con sentenza 19 giugno 1973, n. 1806.
Per un esame delle questioni, riferite alla professione di
avvocato, vedi DDDDDONELLAONELLAONELLAONELLAONELLA, L’astrologo e la consulenza le-
gale, Prev. For. 2001, 1, 30 e segg.; in particolare vedasi

la giurisprudenza citata alle pagg. 34 e 35.
Nel prossimo numero della rivista, l’argomento sarà ul-
teriormente approfondito, in particolare con un aggior-
nato esame della giurisprudenza più recente.
Per ora, ricordiamo che la questione della consulenza le-
gale è stata ripetutamente trattata in questa rivista. Veda-
si: G G G G GRANDERANDERANDERANDERANDE S S S S STEVENSTEVENSTEVENSTEVENSTEVENS e DDDDDANOANOANOANOANOVIVIVIVIVI, Sull’astrologia e sulla consu-
lenza legale, Prev. For. 2001, 2, 110 e 111; lettera di PPPPPAAAAAOOOOO-----
LOLOLOLOLO D D D D DEEEEE N N N N NEGRIEGRIEGRIEGRIEGRI, con risposta del direttore in Prev. For. 2001,
3, 262; JJJJJANNAANNAANNAANNAANNA, Dubbi sulla riserva per gli avvocati della
consulenza legale, Prev. For. 2002, 2, 118; DDDDDONELLAONELLAONELLAONELLAONELLA, Dis-
sipare i dubbi, Prev. For. 2002, 2, 121; lettera di UUUUULISSELISSELISSELISSELISSE

BBBBBABINIABINIABINIABINIABINI con risposta del direttore, Prev. For. 2002, 3, 280.
La sentenza, che qui si annota, è stata commentata an-
che dal SOLE-24ORE dell’11 febbraio 2003 e da ITALIA

OGGI dell’8 febbraio 2003.
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La flessibilità della previdenza
Giuseppe OrrùGiuseppe OrrùGiuseppe OrrùGiuseppe OrrùGiuseppe Orrù

Giuseppe Orrù esamina laGiuseppe Orrù esamina laGiuseppe Orrù esamina laGiuseppe Orrù esamina laGiuseppe Orrù esamina la
questione della flessibilitàquestione della flessibilitàquestione della flessibilitàquestione della flessibilitàquestione della flessibilità
della previdenza con riferi-della previdenza con riferi-della previdenza con riferi-della previdenza con riferi-della previdenza con riferi-
mento alle gestioni pensioni-mento alle gestioni pensioni-mento alle gestioni pensioni-mento alle gestioni pensioni-mento alle gestioni pensioni-
stiche a gruppo aperto, almestiche a gruppo aperto, almestiche a gruppo aperto, almestiche a gruppo aperto, almestiche a gruppo aperto, alme-----
no in parte di tipo no in parte di tipo no in parte di tipo no in parte di tipo no in parte di tipo rererereretribu-tribu-tribu-tribu-tribu-
tivo, dando rilievo alla Castivo, dando rilievo alla Castivo, dando rilievo alla Castivo, dando rilievo alla Castivo, dando rilievo alla Cas-----
sa di sa di sa di sa di sa di ppppprevidenza revidenza revidenza revidenza revidenza ffffforense.orense.orense.orense.orense.

1.1.1.1.1.Il tema della flessibilità
della previdenza - inte-
sa come capacità di

adattamento del sistema pensio-
nistico alle variegate e mutevoli
istanze delle collettività interes-
sate, alla situazione economica e
finanziaria, alle modifiche dei pa-
rametri demografici - induce ad
iniziare l’intervento con un rapi-
do excursus storico.
Occorre ricordare che le stesse
modalità di nascita del sistema
italiano, con successivi autonomi
inserimenti e ampliamenti di
gruppi tutelati, ha naturalmente
portato a scelte diverse e comun-
que tese a rispettare più le esi-
genze particolari che a percorre-
re una strada comune, per la qua-
le mancavano d’altra parte indi-
cazioni puntuali.
Conseguentemente la normativa
via via posta in atto era tale da

creare talvolta sensibili disparità
di trattamento.
Un’esigenza sentita fu quindi, in
via primaria, quella di procedere
all’armonizzazione dei criteri e
dei livelli di tutela che, anche se
nell’immediato trovò in concreto
scarso riscontro, portò alla diffu-
sione di una nuova cultura previ-
denziale tendente a definire prin-
cipi base da applicare a tutto
l’universo da tutelare.
Più recentemente, circa dieci
anni or sono, un esempio eclatan-
te di flessibilità è stato dato dalla
grande stagione del passaggio da
sistemi a prestazione definita a
sistemi a contribuzione definita
che, iniziata con il D.Lgs. n. 124/
93 e la Legge n. 335/95, ha con-
tagiato, obbligatoriamente o vo-
lontariamente, gran parte del
mondo previdenziale italiano, ad
esclusione al momento proprio
delle Casse professionali ex
D.Lgs. n. 509/94.
Naturalmente vi sono vantaggi e
svantaggi in entrambi i sistemi,
non facili da generalizzare; sono
infatti peculiari per il singolo as-
sicurato, per lo scenario di pre-
stazioni adottate, per la situazio-
ne tecnico finanziaria delle diver-
se gestioni e per le capacità del
singolo gestore.

Si osserva inoltre che le differen-
ze tra i due sistemi di calcolo della
pensione sono talora in concreto
tecnicamente e sostanzialmente
irrilevanti; si pensi infatti all’ipo-
tesi di pensione retributiva cal-
colata su tutti i redditi percepiti
durante l’intera vita lavorativa.
È certo peraltro che passando da
un classico sistema a prestazione
definita ad un classico sistema a
contribuzione definita viene a
mancare per il fruitore del servi-
zio un’indicazione precisa  della
prestazione spettante; inoltre il
rischio finanziario si trasferisce
dal gestore all’assicurato, che
vede accentuarsi la debolezza
della sua posizione.
In generale non bisogna infatti
dimenticare che nelle attività eco-
nomiche caratterizzate dalla co-
siddetta “inversione del ciclo pro-
duttivo” - in cui i ricavi precedo-
no i costi, ovvero il pagamento
precede l’erogazione del servizio
(o del bene), quali le attività as-
sicurative ed in particolare le ge-
stioni pensionistiche - è necessa-
ria la garanzia delle caratteristi-
che finali del prodotto erogato (a
ciclo produttivo normale si sa
quel che si compra).
In tale quadro diviene assoluta-
mente necessario un attento e
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continuo monitoraggio tecnico-fi-
nanziario che si esplica con le
classiche tecniche attuariali, in
particolare con la periodica reda-
zione del bilancio tecnico; è così
possibile costruire le principali
grandezze che sintetizzano - di
regola in via previsiva - gli sce-
nari normativi, economici, finan-
ziari, demografici e sociali nei
quali si opera, e che indicano in
definitiva lo stato della situazio-
ne economica delle gestioni e la
loro capacità di assolvere agli
impegni previdenziali assunti.
Prima di passare agli aspetti ope-
rativi è doveroso un sentito rin-
graziamento alla Dott.ssa Ferraro
che, nel suo intervento, ha con
poche ma efficaci parole chiarito
l’assoluta necessità di un perio-
dico controllo tecnico di tutte le
gestioni pensionistiche.

2.2.2.2.2. Limitando ora l’esame alle ge-
stioni pensionistiche a gruppo
aperto (cioè in piena attività), in
particolare a quelle regolate da
criteri di determinazione delle
pensioni almeno in parte di tipo
retributivo, rette sia con il siste-
ma tecnico-finanziario della ri-
partizione “pura”, sia con quello
della capitalizzazione “comple-
ta”, sia con sistemi misti, i prin-
cipali strumenti di controllo sono:
- il bilancio tecnico ad una certa
epoca ed eventualmente la previ-
sione anno per anno, per un con-
gruo arco di tempo, dei flussi fi-
nanziari delle entrate (contributi
e reddito del patrimonio) e delle
uscite (prestazioni e spese  am-
ministrative) della gestione;
- il premio medio di equilibrio
all’epoca del bilancio tecnico per

sione media di un determinato
anno; il tasso fornisce un’indica-
zione sulla quota di pensione me-
dia finanziata dal corrispondente
contributo medio; lo stesso può
essere ottenuto anche come rap-
porto tra il tasso di carico e il tas-
so di sostenibilità;
– tassi di sostituzione:
- rapporto, per ciascun individuo
(o generazione di iscritti), tra la
pensione iniziale annua ed il red-
dito finale annuo: la determina-
zione di questo rapporto richiede
l’utilizzo di idonee tecniche attua-
riali o una rilevazione puntuale
dei dati all’epoca del pensiona-
mento;
- rapporto tra la pensione media
erogata in un anno dalla gestione
e il reddito medio imponibile su
cui è stato pagato il contributo
dello stesso anno: nel seguito è
stata utilizzata questa semplice
metodologia statistica;
– tassi di stabilità:
- rapporto tra avanzo (o deficit)
d’esercizio ed entrate dell’anno
(valori desunti dal conto econo-
mico);
- rapporto tra avanzo (o disavan-
zo) patrimoniale e patrimonio a
fine anno (valori desunti dallo sta-
to patrimoniale): nel seguito non
costruito per carenza di dati suf-
ficientemente omogenei.
Poiché non è ovviamente possibile
– in mancanza di dati precisi sul-
le collettività assicurate e senza
un ponderoso impegno professio-
nale – procedere alla redazione
dei bilanci tecnici ed al calcolo
dei premi, si è ritenuto utile
provvedere alla raccolta delle
informazioni necessarie ed alla
successiva costruzione degli indi-

la generazione presente all’epo-
ca delle valutazioni;
- il premio individuale di equili-
brio all’ingresso in assicurazione.
Sulla scorta dei dati statistico-
contabili o con qualche elabora-
zione attuariale, possono essere
inoltre costruiti alcuni indicatori
utili per saggiare la stabilità e
l’andamento delle gestioni in esa-
me; tra questi si indicano di se-
guito quelli di maggiore interesse:
– tasso di sostenibilità, dato dal
rapporto tra l’ammontare annuo
delle prestazioni e l’ammontare
annuo dei contributi; si tratta del-
la percentuale del gettito contri-
butivo in un certo esercizio de-
stinata al pagamento delle presta-
zioni relative allo stesso periodo;
se il valore è superiore all’unità
potrebbe emergere una situazio-
ne di squilibrio; viceversa se il
valore è inferiore all’unità potreb-
be derivarne un accantonamento
a riserva;
– tasso di carico, dato dal rappor-
to tra il numero di pensionati e il
numero di contribuenti presenti
in un determinato anno; il tasso
fornisce il numero di pensionati
per ogni contribuente ed è parti-
colarmente interessante per le ge-
stioni rette con il sistema tecni-
co-finanziario della ripartizione:
se il valore del tasso è prossimo
all’unità la situazione della ge-
stione è da monitorare con caden-
za ravvicinata; ugualmente utile
può risultare il rapporto inverso
(numero di contribuenti su nume-
ro di pensionati) che fornisce il
numero di contribuenti per ogni
pensionato;
– tasso di copertura, dato dal rap-
porto tra contributo medio e pen-
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catori statistici in precedenza de-
scritti.
L’analisi che segue riguarda le
seguenti dieci casse autonome dei
liberi professionisti: Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza
Forense, Cassa Nazionale del No-
tariato, Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza degli Inge-
gneri e Architetti, Cassa Italiana
di Previdenza ed Assistenza Geo-
metri liberi professionisti, Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza a favore dei Dottori Com-
mercialisti, Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Con-
sulenti del Lavoro, Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza a
favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali, Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Ve-
terinari, Ente Nazionale di Previ-
denza e Assistenza dei Farmaci-
sti, Ente Nazionale di Previden-
za e Assistenza dei Medici e de-
gli Odontoiatri.
Si tratta quindi di tutte le gestio-
ni previdenziali privatizzate a se-
guito del D.Lgs. n. 509/94 che
operano in regime di prestazioni
definite.

3. 3. 3. 3. 3. Nelle Tabelle 1-5 si riportano,
per le suddette dieci Casse pro-
fessionali, i valori degli indicato-
ri in esame ad esclusione del rap-
porto pensione iniziale/reddito fi-
nale e del rapporto disavanzo pa-
trimoniale/patrimonio a fine anno;
in particolare per quattro tassi la
ricerca è estesa ad un periodo di
quindici anni, e precisamente agli
anni 1987-2001; per il tasso di
sostituzione è stato possibile in-
vece rilevare i dati solo per il pe-
riodo 1989-2001.

È stato anche determinato, quan-
do possibile, il tasso medio rela-
tivo all’insieme delle Casse pro-
fessionali in esame, ottenuto ela-
borando i relativi dati di base.
Le cifre riportate nelle tavole, che
costituiscono un contributo alla
raccolta sistematica di informa-
zioni quantitative sulle Casse pro-
fessionali, presentano ancora
qualche lacuna e contengono pro-
babilmente imprecisioni legate
alla pluralità delle fonti.
I dati per la costruzione degli in-
dicatori sono stati infatti rilevati
dai rapporti annuali del Nucleo
di valutazione della spesa previ-
denziale degli anni 2000 e 2001,
dalla Relazione generale sulla si-
tuazione economica del Paese
degli anni 1987-2001 e da alcu-
ni bilanci contabili delle Casse ed
Enti.

4. 4. 4. 4. 4. La lettura delle tabelle permet-
te di fornire le seguenti indica-
zioni:
– tasso di sostenibilità: il tasso
medio si mantiene costantemen-
te in una fascia delimitata varia-
bile tra il 60% e l’80%; sussiste
una tendenziale armonizzazione
dei valori dei tassi riscontrati, in
particolare nell’ultimo quinquen-
nio nessun valore supera l’unità.
Valori superiori all’unità sono pre-
senti invece negli anni 1994-
1996 per la Cassa Notariato e per
l’Ente Farmacisti; si osserva inol-
tre che l’indicatore relativo alla
Cassa Forense è tendenzialmente
in aumento a partire dal 1996,
mentre quello dell’Ente Medici è
in tendenziale diminuzione dal
1993; nel 2001, peraltro, i due
valori sono quasi uguali;

– tasso di carico: i tassi medi sono
molto stabili, variando tra il 20%
e il 30%; i valori più alti si ri-
scontrano per l’Ente Farmacisti e
per la Cassa Notariato, dove rag-
giungono il 40-50%. La Cassa
Forense ha valori tendenzialmen-
te decrescenti che raggiungono
nel 2001 il 22%; lo stesso anda-
mento si ha per la Cassa Commer-
cialisti, che sempre nel 2001 pre-
senta un valore del 10%;
– tasso di copertura: questo tasso
sintetizza in un unico valore i tassi
di sostenibilità e di carico e, a li-
vello medio, è sostanzialmente
stabile negli anni ed è contenuto
tra il 27% e il 38%; a livello di
singola Cassa o Ente la variabili-
tà aumenta e i tassi superano
l’unità per alcuni anni, limitata-
mente all’Ente Veterinari e alla
Cassa Ingegneri e Architetti. Nel
2001 il tasso assume valori infe-
riori al 25% per le Casse Geome-
tri, Commercialisti e Ragionieri;
supera invece il 50% per la Cas-
sa Notariato e per gli Enti dei
Consulenti del lavoro, dei Veteri-
nari e dei Farmacisti;
– tasso di sostituzione: il tasso
medio è in tendenziale crescita,
passando dal 25% del 1992 al
36% del 2001; i valori più eleva-
ti si riscontrano per la Cassa In-
gegneri e Architetti e per la Cas-
sa Geometri, mentre i più bassi
sono quelli dell’Ente dei Consu-
lenti del lavoro;
– tasso di stabilità (dal conto eco-
nomico): i valori riscontrati nei
singoli anni presentano talvolta
segno negativo; ciò non si verifi-
ca nell’ultimo quinquennio in cui,
a livello medio, il tasso presenta
valori tendenzialmente crescenti.



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E38

Pr
ev

id
en

za

TTTTTABELLA 1ABELLA 1ABELLA 1ABELLA 1ABELLA 1

TTTTTASSO DI SOSTENIBILITÀASSO DI SOSTENIBILITÀASSO DI SOSTENIBILITÀASSO DI SOSTENIBILITÀASSO DI SOSTENIBILITÀ
(prestazioni/contributi)

Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Ente Ente Ente Ente TTTTTassoassoassoassoasso
Anno Forense Notariato Ing. e Arc. Geometri Commercialisti Ragionieri Cons.lavoro Veterinari Farmacisti Medici MedioMedioMedioMedioMedio

1987 0,543 0,689 0,227 0,329 0,357 0,712 0,523 0,737 1,233 0,655 0,6200,6200,6200,6200,620
1988 0,520 0,681 0,232 0,347 0,298 0,702 0,494 0,750 1,138 0,833 0,6950,6950,6950,6950,695
1989 0,647 0,677 0,258 0,363 0,283 0,668 0,524 0,810 1,015 0,661 0,6170,6170,6170,6170,617
1990 0,614 0,688 0,294 0,406 0,295 0,426 0,643 0,295 0,910 0,693 0,6180,6180,6180,6180,618
1991 0,650 0,737 0,390 0,423 0,279 0,395 0,717 0,123 0,846 0,616 0,5930,5930,5930,5930,593
1992 0,574 0,847 0,525 0,524 0,332 0,266 0,651 0,287 0,825 0,775 0,6750,6750,6750,6750,675
1993 0,723 0,913 0,560 0,629 0,334 0,282 0,420 0,534 0,919 0,984 0,7950,7950,7950,7950,795
1994 0,703 0,943 0,638 0,694 0,341 0,259 0,452 0,526 1,095 0,947 0,7950,7950,7950,7950,795
1995 0,710 1,007 0,684 0,633 0,348 0,291 0,422 0,559 1,156 0,980 0,8080,8080,8080,8080,808
1996 0,635 1,071 0,636 0,728 0,327 0,380 0,479 0,582 0,983 0,978 0,7920,7920,7920,7920,792
1997 0,675 0,921 0,614 0,865 0,340 0,356 0,488 0,672 0,971 0,886 0,7650,7650,7650,7650,765
1998 0,639 0,924 0,619 0,801 0,400 0,340 0,492 0,713 0,914 0,739 0,6940,6940,6940,6940,694
1999 0,719 0,824 0,645 0,769 0,362 0,266 0,452 0,661 0,854 0,718 0,6720,6720,6720,6720,672
2000 0,763 0,888 0,487 0,683 0,396 0,319 0,466 0,636 0,777 0,725 0,6520,6520,6520,6520,652
2001 0,764 0,817 0,489 0,852 0,443 0,472 0,476 0,628 0,695 0,730 0,6830,6830,6830,6830,683

TTTTTABELLA 2ABELLA 2ABELLA 2ABELLA 2ABELLA 2

TTTTTASSO DI CARICOASSO DI CARICOASSO DI CARICOASSO DI CARICOASSO DI CARICO
(pensionati/contribuenti)

Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Ente Ente Ente Ente TTTTTassoassoassoassoasso
Anno Forense Notariato Ing. e Arc. Geometri Commercialisti Ragionieri Cons.lavoro Veterinari Farmacisti Medici MedioMedioMedioMedioMedio

1987 0,316 0,501 0,356 0,130 0,272 0,109 0,130 0,353 0,345 0,142 0,1940,1940,1940,1940,194
1988 0,348 0,454 0,343 0,137 0,265 0,105 0,143 0,364 0,358 0,149 0,2010,2010,2010,2010,201
1989 0,348 0,459 0,268 0,141 0,265 0,096 0,152 0,388 0,452 0,182 0,2220,2220,2220,2220,222
1990 0,357 0,506 0,260 0,143 0,266 0,094 0,144 0,400 0,461 0,156 0,2030,2030,2030,2030,203
1991 0,364 0,506 0,247 0,158 0,231 0,093 0,165 0,393 0,477 0,162 0,2090,2090,2090,2090,209
1992 0,347 0,508 0,251 0,178 0,227 0,097 0,207 0,480 0,474 0,156 0,2130,2130,2130,2130,213
1993 0,300 0,521 0,245 0,199 0,203 0,102 0,220 0,603 0,481 0,167 0,2220,2220,2220,2220,222
1994 0,338 0,499 0,252 0,218 0,186 0,092 0,220 0,611 0,477 0,171 0,2280,2280,2280,2280,228
1995 0,344 0,502 0,250 0,225 0,164 0,096 0,225 0,419 0,476 0,177 0,2290,2290,2290,2290,229
1996 0,268 0,538 0,210 0,214 0,130 0,093 0,230 0,399 0,455 0,173 0,2150,2150,2150,2150,215
1997 0,244 0,541 0,179 0,227 0,114 0,095 0,241 0,392 0,459 0,173 0,2110,2110,2110,2110,211
1998 0,238 0,538 0,182 0,249 0,110 0,099 0,241 0,369 0,428 0,194 0,2220,2220,2220,2220,222
1999 0,238 0,517 0,170 0,243 0,103 0,102 0,241 0,357 0,419 0,259 0,2480,2480,2480,2480,248
2000 0,228 0,521 0,161 0,243 0,101 0,106 0,251 0,345 0,407 0,274 0,2510,2510,2510,2510,251
2001 0,219 0,510 0,150 0,194 0,099 0,116 0,246 0,333 0,409 0,244 0,2320,2320,2320,2320,232
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TTTTTABELLA 4ABELLA 4ABELLA 4ABELLA 4ABELLA 4

TTTTTASSO DI SOSTITUZIONEASSO DI SOSTITUZIONEASSO DI SOSTITUZIONEASSO DI SOSTITUZIONEASSO DI SOSTITUZIONE
(pensione media/reddito medio)

Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Ente Ente Ente Ente TTTTTassoassoassoassoasso
Anno Forense Notariato Ing. e Arc. Geometri Commercialisti Ragionieri Cons.lavoro Veterinari Farmacisti Medici Medio*Medio*Medio*Medio*Medio*

1989 0,222 0,166 0,109 0,371 0,202 - - - 0,311 0,372 -----
1990 0,214 0,167 0,138 0,403 0,199 - - - 0,292 0,381 -----
1991 0,237 0,192 0,217 0,293 0,183 - - - 0,244 0,384 -----
1992 0,224 0,232 0,242 0,754 0,182 0,206 0,166 0,279 0,253 0,466 0,2490,2490,2490,2490,249
1993 0,297 0,240 0,281 0,334 0,187 0,272 0,165 0,410 0,300 0,713 0,2620,2620,2620,2620,262
1994 0,321 0,260 0,319 0,371 0,212 0,275 0,169 0,469 0,103 0,524 0,2550,2550,2550,2550,255
1995 0,303 0,257 0,313 0,460 0,234 0,332 0,172 0,517 0,420 0,551 0,2940,2940,2940,2940,294
1996 0,286 0,283 0,377 0,458 0,225 0,362 0,193 0,658 0,400 0,584 0,3100,3100,3100,3100,310
1997 0,339 0,300 0,448 0,514 0,277 0,383 0,199 0,503 0,370 0,429 0,3380,3380,3380,3380,338
1998 0,346 0,298 0,474 0,623 0,283 0,400 0,195 0,514 0,395 0,319 0,3370,3370,3370,3370,337
1999 0,341 0,299 0,535 0,652 0,299 0,505 0,169 0,524 0,413 0,308 0,3430,3430,3430,3430,343
2000 0,344 0,313 0,610 0,745 0,312 0,430 0,179 0,244 0,226 0,291 0,3370,3370,3370,3370,337
2001 0,378 0,337 0,591 0,764 0,368 0,533 0,196 0,235 0,220 0,281 0,3600,3600,3600,3600,360

* Il tasso medio è stato calcolato per gli anni 1992-2001, per i quali è stato possibile costruire tutti i dieci tassi.

TTTTTABELLA 3ABELLA 3ABELLA 3ABELLA 3ABELLA 3

TTTTTASSO DI COPERASSO DI COPERASSO DI COPERASSO DI COPERASSO DI COPERTURATURATURATURATURA
(contributo medio/pensione media)

Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Ente Ente Ente Ente TTTTTassoassoassoassoasso
Anno Forense Notariato Ing. e Arc. Geometri Commercialisti Ragionieri Cons.lavoro Veterinari Farmacisti Medici MedioMedioMedioMedioMedio

1987 0,581 0,727 1,567 0,395 0,764 0,153 0,249 0,479 0,280 0,216 0,3130,3130,3130,3130,313
1988 0,670 0,668 1,475 0,395 0,891 0,150 0,290 0,486 0,314 0,179 0,2900,2900,2900,2900,290
1989 0,538 0,677 1,036 0,389 0,937 0,144 0,290 0,480 0,445 0,274 0,3600,3600,3600,3600,360
1990 0,581 0,736 0,885 0,352 0,903 0,221 0,224 1,355 0,507 0,225 0,3280,3280,3280,3280,328
1991 0,561 0,686 0,635 0,372 0,829 0,235 0,230 3,183 0,564 0,263 0,3520,3520,3520,3520,352
1992 0,604 0,599 0,478 0,339 0,685 0,363 0,317 1,670 0,575 0,201 0,3160,3160,3160,3160,316
1993 0,415 0,571 0,437 0,316 0,608 0,363 0,523 1,128 0,524 0,170 0,2800,2800,2800,2800,280
1994 0,481 0,530 0,395 0,315 0,544 0,356 0,486 1,161 0,436 0,181 0,2870,2870,2870,2870,287
1995 0,485 0,498 0,365 0,355 0,471 0,331 0,533 0,750 0,411 0,180 0,2830,2830,2830,2830,283
1996 0,423 0,502 0,331 0,294 0,396 0,246 0,481 0,687 0,463 0,177 0,2720,2720,2720,2720,272
1997 0,362 0,587 0,292 0,262 0,336 0,265 0,495 0,583 0,473 0,195 0,2760,2760,2760,2760,276
1998 0,373 0,583 0,294 0,311 0,276 0,293 0,490 0,518 0,469 0,263 0,3200,3200,3200,3200,320
1999 0,331 0,627 0,263 0,316 0,285 0,385 0,532 0,540 0,491 0,360 0,3690,3690,3690,3690,369
2000 0,299 0,586 0,330 0,356 0,255 0,332 0,539 0,543 0,524 0,378 0,3850,3850,3850,3850,385
2001 0,287 0,624 0,307 0,228 0,223 0,246 0,517 0,530 0,588 0,334 0,3390,3390,3390,3390,339
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TTTTTABELLA 5ABELLA 5ABELLA 5ABELLA 5ABELLA 5

TTTTTASSO DI STASSO DI STASSO DI STASSO DI STASSO DI STABILITÀ (DABILITÀ (DABILITÀ (DABILITÀ (DABILITÀ (DAL CONTO ECONOMICO)AL CONTO ECONOMICO)AL CONTO ECONOMICO)AL CONTO ECONOMICO)AL CONTO ECONOMICO)
(avanzo/entrate)

Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Cassa Ente Ente Ente Ente TTTTTassoassoassoassoasso
Anno Forense Notariato Ing. e Arc. Geometri Commercialisti Ragionieri Cons.lavoro Veterinari Farmacisti Medici Medio*Medio*Medio*Medio*Medio*

1987 0,557 0,322 0,644 0,640 0,116 - 0,493 0,120 0,208 0,357 -----
1988 0,508 0,302 0,562 0,605 - - 0,828 0,077 -0,160 0,195 -----
1989 0,585 0,277 0,630 0,529 - - 0,466 0,074 0 0,316 -----
1990 0,355 0,249 0,666 0,557 - - 0,284 -0,259 0,050 0,367 -----
1991 0,292 0,101 0,664 0,581 - - 0,250 0,368 0,061 0,391 -----
1992 0,441 0,097 0,517 0,552 - - 0,297 0,686 0,141 0,272 -----
1993 0,252 0,032 0,223 0,130 - - 0,363 0,419 0,064 -0,138 -----
1994 -0,259 0,013 -0,138 0,291 - - 0,424 0 -0,105 0,082 -----
1995 0,440 0,775 0,365 0,266 - 0,515 0,379 -0,457 -0,143 0,023 -----
1996 0,346 -0,058 0,419 0,291 0,564 0,443 0,383 0,349 0,020 0,011 0,2170,2170,2170,2170,217
1997 0,355 0,120 0,343 0,112 0,531 0,472 0,370 0,266 0,022 0,145 0,2430,2430,2430,2430,243
1998 0,357 0,156 0,368 0,140 0,495 0,542 0,372 0,258 0,078 0,209 0,2770,2770,2770,2770,277
1999 0,303 0,170 0,416 0,203 0,431 0,573 0,408 0,260 0,112 0,180 0,2710,2710,2710,2710,271
2000 0,356 0,110 0,516 0,156 0,569 0,475 0,393 0,275 0,646 0,196 0,3470,3470,3470,3470,347
2001 0,240 0,104 0,501 0,168 0,528 0,228 0,351 0,222 0,224 0,259 0,2740,2740,2740,2740,274

* Il tasso medio è stato calcolato per gli anni 1996-2001, per i quali è stato possibile costruire tutti i dieci tassi.

Naturalmente i valori relativi alle
singole gestioni presentano flut-
tuazioni consistenti in relazione
ai risultati di bilancio.

5. 5. 5. 5. 5. Passando alla lettura delle ta-
belle con riferimento alla Cassa
Forense, possono valere le se-
guenti osservazioni:
– il tasso di sostenibilità, rilevato
per il periodo 1987-2001, è va-
riabile ma tendenzialmente cre-
scente, con incrementi che si at-
testano mediamente intorno al
3%; ciò significa che l’ammonta-
re annuo delle prestazioni cresce
in misura maggiore rispetto al-
l’ammontare dei contributi;
– il tasso di carico, anch’esso ca-
ratterizzato da forte variabilità,
evidenzia nello stesso periodo un
andamento decrescente, con de-

crementi via via più elevati; si ri-
duce quindi nel tempo il carico
di pensionati per ogni contribuen-
te; pertanto il maggiore incremen-
to delle prestazioni rispetto ai
contributi è da imputare presumi-
bilmente soprattutto all’aumento
della pensione media;
– il tasso di copertura, nel perio-
do di osservazione, è tendenzial-
mente decrescente, con un mas-
simo del 67% e un minimo del
29%;
– il tasso di sostituzione, nel pe-
riodo 1989-2001, ha andamento
quasi lineare e tendenzialmente
crescente, con incrementi medi
che si attestano negli ultimi anni
intorno al 2-3%;
– il tasso di stabilità (dal conto
economico) risulta sempre posi-
tivo e tendenzialmente stabile nei

quindici anni considerati, ad ec-
cezione del 1994.
Per concludere le osservazioni
sulla Cassa Forense, si riportano
di seguito alcuni confronti per gli
anni 2000 e 2001 tra i valori de-
sunti dal bilancio tecnico di pre-
visione al 31.12.1999 e i corri-
spondenti valori desunti dai bi-
lanci consuntivi 2000 e 2001 del-
la Cassa.

Dalla Tabella 6 si osserva che
negli anni 2000 e 2001 il rap-
porto tra i valori previsti per pa-
trimonio e pensioni pagate è
maggiore rispetto al rapporto tra
i corrispondenti valori effettivi;
ciò è attribuibile soprattutto ad
un rendimento previsto del pa-
trimonio maggiore di quello ef-
fettivo.
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TTTTTABELLA 6ABELLA 6ABELLA 6ABELLA 6ABELLA 6

CASSA FORENSECASSA FORENSECASSA FORENSECASSA FORENSECASSA FORENSE
Confronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnico-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo

anni 2000-2001

(importi in miliardi di lire)

Bilancio tecnicoBilancio tecnicoBilancio tecnicoBilancio tecnicoBilancio tecnico Bilancio consuntivoBilancio consuntivoBilancio consuntivoBilancio consuntivoBilancio consuntivo

Pensioni Pensioni
Patrimonio pagate A/B Patrimonio pagate A/B

A B A B

2000 4.902 586 8,4 4.726 584 8,1
2001 5.379 627 8,6 5.018 637 7,9

Numero Numero Numero Numero
pensionati contribuenti A/B pensionati contribuenti A/B

A B A B

2000 18.865 85.103 0,222 19.595 88.658 0,221
2001 19.387 89.530 0,217 20.010 94.070 0,213

TTTTTABELLA 7ABELLA 7ABELLA 7ABELLA 7ABELLA 7

CASSA FORENSECASSA FORENSECASSA FORENSECASSA FORENSECASSA FORENSE
Confronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnicoConfronti: previsioni bilancio tecnico-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo-bilancio consuntivo

 anni 2000-2001

Bilancio TBilancio TBilancio TBilancio TBilancio Tecnicoecnicoecnicoecnicoecnico Bilancio ConsuntivoBilancio ConsuntivoBilancio ConsuntivoBilancio ConsuntivoBilancio Consuntivo

Numero Numero
pensionati pensionati A/B

A B

2000 18.865 19.595 0,963
2001 19.387 20.010 0,969

Numero Numero
contribuenti contribuenti C/D

C D

2000 85.103 88.658 0,960
2001 89.530 94.070 0,952
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Per quel che riguarda il rapporto
tra pensionati e contribuenti  si
rileva che nel 2000 il valore ri-
cavato dal bilancio tecnico è pra-
ticamente uguale a quello deri-
vante dal bilancio consuntivo; nel
2001, invece, il rapporto tra le
numerosità previste è maggiore di
quello relativo alle numerosità
effettive; tale differenza, dello
0,4%, è da imputare alle ipotesi
adottate riguardo l’andamento
delle collettività dei pensionati e
dei contribuenti.
Circa la Tabella 7, si osserva che
i rapporti tra i dati previsti e i dati
effettivi sono di poco inferiori al-
l’unità in entrambi gli anni, sia
per i pensionati che per i contri-
buenti.

6. 6. 6. 6. 6. La situazione tecnico-finanzia-
ria delle gestioni pensionistiche
dei liberi professionisti, nei limi-
ti dell’analisi effettuata, sembra
essere, almeno per il medio perio-
do, sufficientemente tranquilla;
tutte le gestioni che operano in
regime di prestazione definita, ma
anche quelle in regime di contri-
buzione definita, devono comun-
que essere necessariamente mo-
nitorate con periodicità certamen-
te non superiore al triennio.
Naturalmente, con la redazione
dei bilanci tecnici delle gestioni
e con la conoscenza dei flussi di
entrate ed uscite per un congruo
periodo di tempo, si avrebbe cer-
tamente una migliore conoscen-
za della realtà, e risulterebbero

evidenziati gli eventuali squilibri
tendenziali che potrebbero porta-
re nel lungo periodo al “fallimen-
to” delle gestioni.
Proprio un attento monitoraggio
permette di definire le possibili
eventuali modifiche al sistema
delle prestazioni e a quello dei
contributi, in modo da prolunga-
re indefinitamente nel tempo la
stabilità delle gestioni.
In sintesi, come in tutte le gestio-
ni pensionistiche, le situazioni
anche deficitarie devono essere
considerate “serie” ma quasi mai
drammatiche, in quanto, salvo
casi di deprecabile assenza di
controlli, c’è sempre il tempo per
rettificare opportunamente l’an-
damento economico.
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SPECIALE CONFERENZA

La flessibilità
della previdenza forense

Dario DonellaDario DonellaDario DonellaDario DonellaDario Donella

I. Nel suo intervento allaI. Nel suo intervento allaI. Nel suo intervento allaI. Nel suo intervento allaI. Nel suo intervento alla
conferenza di Sorrento, Da-conferenza di Sorrento, Da-conferenza di Sorrento, Da-conferenza di Sorrento, Da-conferenza di Sorrento, Da-
rio Donella ha accennato airio Donella ha accennato airio Donella ha accennato airio Donella ha accennato airio Donella ha accennato ai
possibili adattamenti allepossibili adattamenti allepossibili adattamenti allepossibili adattamenti allepossibili adattamenti alle
esigenze previdenziali per iesigenze previdenziali per iesigenze previdenziali per iesigenze previdenziali per iesigenze previdenziali per i
singoli iscritti utilizzando lesingoli iscritti utilizzando lesingoli iscritti utilizzando lesingoli iscritti utilizzando lesingoli iscritti utilizzando le
norme vigenti.norme vigenti.norme vigenti.norme vigenti.norme vigenti.
II. Sviluppando l’arII. Sviluppando l’arII. Sviluppando l’arII. Sviluppando l’arII. Sviluppando l’argomen-gomen-gomen-gomen-gomen-
to ha quindi esaminato lato ha quindi esaminato lato ha quindi esaminato lato ha quindi esaminato lato ha quindi esaminato la
possibilità e la opportunitàpossibilità e la opportunitàpossibilità e la opportunitàpossibilità e la opportunitàpossibilità e la opportunità
di modifiche delle normedi modifiche delle normedi modifiche delle normedi modifiche delle normedi modifiche delle norme
previdenziali per adattarleprevidenziali per adattarleprevidenziali per adattarleprevidenziali per adattarleprevidenziali per adattarle
alle esigenze dei bilanci fu-alle esigenze dei bilanci fu-alle esigenze dei bilanci fu-alle esigenze dei bilanci fu-alle esigenze dei bilanci fu-
turi.turi.turi.turi.turi.

I. LI. LI. LI. LI. L’adattabilità del sistema alle’adattabilità del sistema alle’adattabilità del sistema alle’adattabilità del sistema alle’adattabilità del sistema alle
esigenze individualiesigenze individualiesigenze individualiesigenze individualiesigenze individuali

Il concetto di flessibilità nel-
la previdenza è un concetto
abbastanza vago, impreciso;

si potrebbe dire “flessibile”.
Vorrei attenermi, con alcuni ac-
cenni, agli aspetti di flessibilità

individuabili all’interno della no-
stra previdenza, dove io concepi-
sco due tipi di flessibilità: quel-
lo, che potremmo definire egoi-
stico, che attiene alla possibilità
di ogni iscritto di ottenere, attra-
verso norme che gliele riconosco-
no, benefici a proprio favore; e
quello, che è altruistico, che, a
mio avviso, attiene al dover con-
siderare gli obblighi di ciascuno
di noi verso le generazioni futu-
re. Una coscienza questa del do-
vere, che mi sembra piuttosto at-
tenuata, soprattutto in tempi in
cui l’egoismo è un sentimento che
prevale.

***
A)A)A)A)A) Per quanto riguarda le possi-
bilità del singolo di ottenere l’ap-
plicazione di norme a proprio fa-
vore, io potrei elencarne alcune.
All’inizio della riforma degli anni
’80, abbiamo riconosciuto una
possibilità di ricalcolo, cioè una
scelta tra il vecchio e il nuovo si-
stema, che l’interessato poteva
fare secondo la propria conve-

nienza.
Successivamente, abbiamo previ-
sto la possibilità, per il nuovo
iscritto, di retrodatare l’iscrizio-
ne anche di molti anni, cioè di
estendere il periodo efficace al-
l’indietro oltre il momento del-
l’iscrizione.
Poi ci sono i riscatti, che, con il
pagamento di un contributo, spe-
cialmente all’inizio modesto, au-
mentano il periodo di anzianità.
Ci sono poi gli istituti della ricon-
giunzione e della totalizzazione
per chi entra e per chi esce dalla
nostra Cassa; questi sono tuttora
temi di ampia discussione, per-
ché la ricongiunzione è ritenuta
troppo onerosa per l’iscritto e la
totalizzazione per le casse private.
Poi vi è la possibilità della pen-
sione di anzianità, che, a me, sem-
bra veramente ingiusta, perché, a
discrezione dell’interessato, egli
può anticipare il momento del
pensionamento, con gli stessi
coefficienti di calcolo della pen-
sione di vecchiaia.
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Poi c’è la conversione della pen-
sione di invalidità in pensione di
vecchiaia, affidata ad una scelta
discrezionale.
Abbiamo quindi l’istituto dell’as-
sistenza indennitaria e, da ultimo,
un istituto a cui altri hanno fatto
cenno, cioè la restituzione dei
contributi in caso di cancellazio-
ne dall’albo; questo può essere
stimolo per un artificio, che noi
purtroppo abbiamo visto più vol-
te utilizzato da percettori di alto
reddito, i quali hanno pagato ele-
vati contributi, di cui hanno chie-
sto la restituzione, cancellandosi
dall’albo, per poi reiscriversi, o
per esercitare la professione clan-
destinamente.
Quello della restituzione dei con-
tributi è un istituto anomalo, per-
ché chi ottiene la restituzione ri-
mane privo di previdenza in un
sistema in cui la obbligatorietà
della previdenza dovrebbe esser-
ci per tutti e per sempre.

***
B)B)B)B)B) C’è poi la flessibilità con rife-
rimento alle esigenze di mante-
nimento degli equilibri finanzia-
ri della nostra Cassa, per le quali
attuari ed economisti ci avverto-
no: attenti, le vostre pensioni di
oggi sono troppo generose; pen-
sateci subito, perché dovete ridur-
re, in una prospettiva futura, il
loro ammontare, altrimenti dove-
te aumentare i contributi.
Possiamo scegliere tra un passag-
gio al contributivo e un manteni-
mento del nostro sistema retribu-
tivo.
Il prof. Pessi è nettamente a favo-
re del contributivo; dice che que-
sto però sacrifica la solidarietà,
che a suo avviso dovrebbe essere

compito della collettività e cioè
dello Stato; ma noi avvocati, fino
adesso, abbiamo ritenuto un prin-
cipio importante la solidarietà in-
tracategoriale, perché, con que-
sta, noi possiamo riconoscere
pensioni più elevate a quelli che,
per varie ragioni, magari per le
condizioni del luogo dove eserci-
tano la propria professione, han-
no goduto di redditi minori.
Le possibilità, che il nostro ordi-
namento riconosce, di adattamen-
to del nostro sistema alle esigen-
ze del futuro, sono amplissime;
non credo che sia il caso qui di
elencarle, ne tratteremo sulla ri-
vista; così come ampie sono le
possibilità di aumentare i contri-
buti.
Noi abbiamo, cioè, il modo per
garantirci gli equilibri finanziari
del futuro, mantenendo il siste-
ma attuale. È una scelta, che il
comitato futuro, nell’ambito di
quell’autonomia di poteri che ci
è riconosciuta, dovrà fare quanto
prima e al di là dell’ottimismo
suggerito dagli esercizi finanzia-
ri di ogni anno; altrimenti, guar-
dando al futuro, la situazione po-
trebbe essere veramente preoccu-
pante.
Al dilagare dei sentimenti di
egoismo, dobbiamo sostituire il
senso del dovere verso le genera-
zioni future.
Diceva Castellino, in un incontro
che abbiamo avuto (v. A colloquio
con Castellino, Prev. For. 1999, 4,
52 e segg.): nel decidere, non
dobbiamo considerare il nostro
interesse, dobbiamo preoccupar-
ci di chi non può sedere al tavolo
delle decisioni, i bambini di oggi
e quelli che nasceranno in futuro.

Noi riteniamo che la nostra Cas-
sa abbia un carattere di eternità,
nei limiti umani naturalmente,
perciò cerchiamo di non fare la
fine che ha fatto la cassa dei diri-
genti di azienda, e, prima, le cas-
se di altre di categorie come le
ostetriche o come gli spedizionieri
doganali.
Se pensiamo alla esigenza di man-
tenere per sempre la nostra pre-
videnza, preoccupiamoci subito
di prestazioni e di contribuzioni
e cerchiamo di essere più altrui-
sti che egoisti e di guardare lon-
tano nel futuro.

II . La modificabilità delle regoleII . La modificabilità delle regoleII . La modificabilità delle regoleII . La modificabilità delle regoleII . La modificabilità delle regole

1) P1) P1) P1) P1) Presentazione del temaresentazione del temaresentazione del temaresentazione del temaresentazione del tema
Per “flessibilità della previdenza”
si può intendere anche la possi-
bilità di un sistema di essere adat-
tato alla esigenza di conservare
equilibrio tra contribuzione e pre-
stazioni nel variare delle molte
condizioni che possono influire su
di esso.
Nella attuale situazione della pre-
videnza forense, vi sono motivate
ragioni di preoccupazione, che
suggeriscono la massima pruden-
za.
Queste preoccupazioni derivano
dalla previsione di una variazio-
ne negativa della evoluzione de-
mografica degli iscritti alla Cassa
e dalle notevoli incognite che vi
sono sul futuro della professione.
Sulle prospettive future della Cas-
sa Forense, in genere, v. CASTEL-
LINO, Le perplessità di un eco-
nomista, Prev. For. 1995, 1-2, 33;
A colloquio con CASTELLINO,
Prev. For. 1999, 4, 52; Un acco-
rato appello alla lungimiranza,
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Prev. For. 2000, 4, 22; ROSA-
BIANCOFIORE, La nostra Cas-
sa all’esame del CERP, Prev. For.
2002, 3, 266.

***
2) Le ragioni della prudenza2) Le ragioni della prudenza2) Le ragioni della prudenza2) Le ragioni della prudenza2) Le ragioni della prudenza
2.1) Le variazioni certe del rap2.1) Le variazioni certe del rap2.1) Le variazioni certe del rap2.1) Le variazioni certe del rap2.1) Le variazioni certe del rap-----
porto tra iscritti e pensionatiporto tra iscritti e pensionatiporto tra iscritti e pensionatiporto tra iscritti e pensionatiporto tra iscritti e pensionati.
Per quanto riguarda le variazioni
demografiche, è certo che il nu-
mero degli iscritti alla Cassa non
potrà crescere in futuro con il rit-
mo attuale e verrà il momento in
cui i tanti giovani iscritti di ades-
so diventeranno pensionati, con
una rilevante alterazione del rap-
porto tra iscritti paganti e pensio-
nati.
Anche se rimanesse invariato il
numero degli iscritti alla Cassa
(ma non si deve trascurare l’ipo-
tesi di una sua diminuzione), l’au-
mento del numero dei pensionati
sarà rilevante, con l’evidente ri-
sultato che la contribuzione rima-
sta costante (così si può presume-
re) dovrebbe servire per pagare
un maggior numero di pensioni.
Tutto ciò, mentre non bisogna di-
menticare che gli eventi futuri po-
trebbero influire sul numero degli
avvocati liberi professionisti.
L’argomento è stato affrontato tem-
po fa su questa rivista (DONELLA,
Prev. For. 1999, 4, 11 e Prev. For.
2000, 1, 9).
I rischi più rilevanti, per i quali
potrebbe calare (pericolosamen-
te per la previdenza) il numero
degli iscritti, sono numerosi.

***
2.2) Le incognite sul futuro della2.2) Le incognite sul futuro della2.2) Le incognite sul futuro della2.2) Le incognite sul futuro della2.2) Le incognite sul futuro della
professioneprofessioneprofessioneprofessioneprofessione
A) A) A) A) A) È stato, qualche tempo fa, pro-
posto, in un disegno di legge mi-
nisteriale, che venisse eliminata

la incompatibilità tra libera pro-
fessione di avvocato e lavoro di-
pendente. (La proposta è caduta,
ma il pericolo della sua ripresen-
tazione rimane).
Ciò potrebbe comportare la tra-
sformazione di molti liberi profes-
sionisti in impiegati, soprattutto
di banche, assicurazioni e grosse
società. Ne risulterebbe compro-
messo notevolmente lo spazio del-
la libera professione e molti iscrit-
ti alla Cassa Forense passerebbe-
ro all’INPS.
B) B) B) B) B) Potrebbe essere consentita la
costituzione di società per azioni
anche per la professione di avvo-
cato.
Le conseguenze negative potreb-
bero essere molteplici: il reddito
dell’avvocato diventerebbe un
reddito misto da lavoro e da capi-
tale, con difficoltà di determina-
re il primo, che costituisce l’im-
ponibile della contribuzione pre-
videnziale; inoltre, quasi inevita-
bilmente, l’avvocato diventereb-
be dipendente della società e per-
tanto dovrebbe passare, per la
previdenza, dalla Cassa Forense
all’INPS.
C) C) C) C) C) È certo, in ogni caso, che non
può proseguire l’attuale incre-
mento del numero degli avvocati,
per la inevitabile saturazione del
mercato.
È vero che abbiamo assistito ad
uno sviluppo del tutto imprevisto
della domanda di prestazioni le-
gali, ma questo sviluppo ha un li-
mite, che si può ritenere prossi-
mo al raggiungimento.
D) D) D) D) D) È di grande importanza la que-
stione relativa alla esclusività per
l’avvocato della consulenza lega-
le (a questo proposito, vedasi:

DONELLA, L’astrologo e la con-
sulenza legale, Prev. For. 2001, 1,
30 e segg.).
Nella interpretazione delle norme
vigenti, si può sostenere ragione-
volmente che, se è consentita ai
non avvocati la consulenza lega-
le occasionale, deve ritenersi ri-
servata agli avvocati la consulen-
za legale svolta con carattere di
professionalità (sull’argomento
vedi: Cass. Pen. 08.10.02/
08.01.03,     Notaristefano, in que-
sto stesso numero della rivista).
La soluzione da noi sostenuta non
è del tutto certa e stiamo assisten-
do ad una invasione da parte di
società di consulenza nel settore
che dovrebbe essere riservato agli
avvocati.
È evidente a tutti noi l’importan-
za economica della consulenza
per la categoria; non si tratta di
difendere un privilegio corpora-
tivo, bensì di tutelare il pubblico
interesse a che la consulenza le-
gale sia prestata da persone sicu-
ramente competenti, indipendenti
e vincolate a rigorose norme deon-
tologiche, quali solo gli avvocati
possono essere.
Qualora si rafforzasse la convin-
zione che la consulenza è libera,
molti avvocati abbandonerebbe-
ro gli albi per esercitare la sola
attività stragiudiziale (già adesso
si assiste a pensionati di anziani-
tà, che continuano a svolgere in
modo illecito la loro attività, an-
che nel settore giudiziale, con la
complice copertura di parenti e
amici). Calerebbero molto i con-
tributi riscossi.
E) E) E) E) E) L’esigenza di conservazione
degli equilibri finanziari richie-
de non solo che il numero degli



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E46

Pr
ev

id
en

za

iscritti alla Cassa rimanga costan-
te (anche se sarebbe preferibile
un progressivo limitato aumento),
ma è importante anche l’ammon-
tare dei redditi percepiti (e di-
chiarati dagli avvocati).
Il diminuire dei redditi dichiara-
ti significherebbe una diminuzio-
ne della contribuzione e, anche in
questo caso, con effetti pericolo-
si per gli equilibri finanziari.

***
2.3) Le variazioni imposte alle2.3) Le variazioni imposte alle2.3) Le variazioni imposte alle2.3) Le variazioni imposte alle2.3) Le variazioni imposte alle
regole delle nostre prestazioniregole delle nostre prestazioniregole delle nostre prestazioniregole delle nostre prestazioniregole delle nostre prestazioni
contro la nostra volontàcontro la nostra volontàcontro la nostra volontàcontro la nostra volontàcontro la nostra volontà
In passato, le regole delle nostre
prestazioni sono state cambiate
dal legislatore e dalla Corte Co-
stituzionale e sono state interpre-
tate dalla Cassazione in modo dif-
forme dalle nostre convinzioni.
Ogni cambiamento ha reso più
difficili gli equilibri finanziari (v.
DONELLA, Una riforma incom-
piuta ed alterata, Prev. For. 1999,
3, 50 e segg.).
Anche per il futuro, si possono
temere interventi pericolosi del
legislatore e delle massime giuri-
sdizioni.
Il pericolo ora più incombente è
quello della cosiddetta “totalizza-
zione”, per la quale noi dovrem-
mo corrispondere pensioni eleva-
te a iscritti provenienti da altri
enti previdenziali, senza aver in-
cassato adeguati contributi.
Di tanto in tanto, suonano allar-
mi di pericolo di fronte ai quali
rischiamo     di trovarci impreparati.

* * *
3) L3) L3) L3) L3) L’obbligo della prudenza’obbligo della prudenza’obbligo della prudenza’obbligo della prudenza’obbligo della prudenza
La prudenza, dunque, è necessa-
ria, non solo per la inevitabile
evoluzione demografica del rap-
porto tra iscritti e pensionati, ma

anche per gli eventi incerti che
potrebbero influire in misura ri-
levante sul numero degli avvoca-
ti (facendolo diminuire), sui loro
redditi e sulle regole per le pre-
stazioni).
Sull’argomento, vedasi: DONEL-
LA, Autonomi, purché prudenti,
Prev. For. 2000, 2, 56, e Ottimi-
smo con prudenza, Prev. For.
1998, 2, 43).
La prudenza deve condizionare
l’attività, anche prossima, degli
amministratori e dei delegati del-
la Cassa.
L’esigenza è quella di diminuire
l’entità delle pensioni, sia pure
con effetti diluiti nel tempo, per
il necessario rispetto del “pro-
rata”.
Poiché gli effetti di una riforma
(appunto per il rispetto del pro-
rata) si ottengono dopo 30/40
anni, è, prima di tutto, necessa-
rio che venga imposto l’obbligo di
redigere un bilancio tecnico con
grande frequenza e con previsio-
ne estesa almeno fino ai prossimi
quarant’anni: questo deve essere
il documento suggeritore della
prudenza.

***
4) Alcune possibili innovazioni4) Alcune possibili innovazioni4) Alcune possibili innovazioni4) Alcune possibili innovazioni4) Alcune possibili innovazioni
per le prestazioniper le prestazioniper le prestazioniper le prestazioniper le prestazioni
É già nei programmi del Comita-
to dei delegati approvare un re-
golamento delle prestazioni, in
parte recependo le norme vigen-
ti, in parte innovando.
Esaminiamo alcune possibili
innovazioni (su questo argomen-
to v. ROSA, Necessità di riforme,
in questo stesso numero della
rivista).

***
4.1) Riduzione dei coefficienti4.1) Riduzione dei coefficienti4.1) Riduzione dei coefficienti4.1) Riduzione dei coefficienti4.1) Riduzione dei coefficienti

per il calcolo della pensioneper il calcolo della pensioneper il calcolo della pensioneper il calcolo della pensioneper il calcolo della pensione
L’ultimo comma dell’art. 2 della
vigente legge 576/80 prevede
(con eccessivo ottimismo) che i
coefficienti di calcolo della pen-
sione possano essere “aumenta-
ti”, ove le condizioni tecnico-fi-
nanziarie lo consentano.
Questa ipotesi è assolutamente
irreale e la norma va modificata
nel senso che gli amministratori
della Cassa debbano diminuire
questi coefficienti quando, nei
bilanci tecnici con previsione
quarantennale, risulti che non
possono essere conservati gli at-
tuali equilibri finanziari.
Una volta modificata la norma,
sarà compito degli amministrato-
ri verificare se, fin da subito, i
coefficienti vadano riportati per-
lomeno a quelli anteriori alla in-
felice legge del 1992 e cioè a
quelli approvati dalla legge del
1980.

***
4.2) Allungamento del periodo di4.2) Allungamento del periodo di4.2) Allungamento del periodo di4.2) Allungamento del periodo di4.2) Allungamento del periodo di
riferimentoriferimentoriferimentoriferimentoriferimento
Il periodo di riferimento (cioè gli
anni utili per il calcolo della pen-
sione) va esteso fino a compren-
dere tutto il periodo della iscri-
zione alla Cassa (eventualmente
con la sottrazione di soli cinque
anni), correggendo l’erroneo prov-
vedimento di recente approvato
dal Comitato dei delegati della
Cassa, che allunga parzialmente
il periodo di riferimento e ne di-
luisce gli effetti con il rispetto del
pro-rata (v. ALBERTI, Il nuovo
periodo di riferimento, Prev. For.
2002, 3, 256).
Con questa deliberazione, si è
protratto troppo nel tempo il mo-
mento in cui la misura della pen-
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sione verrà correlata alla intera
contribuzione versata dall’iscrit-
to; come è giusto (e conveniente
per la Cassa) che sia.
È già stato ripetutamente fatto
notare come il periodo breve per
il calcolo della pensione (i miglio-
ri dieci redditi degli ultimi quin-
dici anteriori al pensionamento)
si presti a troppi artifici che, pur-
troppo, si deve constatare vengo-
no adottati. Sull’argomento v. DO-
NELLA, Dobbiamo allungare il
periodo di riferimento, Prev. For.
1999, 4, 65; BIANCOFIORE -
DONELLA, Considerazioni attua-
riali, Prev. For. 1997, 4, 38.
Se si vuole attuare una certa gra-
dualità nella introduzione del be-
neficio ora indicato, si potrebbe
escludere la limitazione del pro-
rata inclusa nel recente provve-
dimento del Comitato e rendere
immediatamente efficace l’intero
periodo indicato (i migliori venti
degli ultimi venticinque anni),
per estenderlo poi a tutto il perio-
do di iscrizione (eventualmente
meno cinque anni) entro dieci
anni al massimo.

***
4.3) R4.3) R4.3) R4.3) R4.3) Radicale modifica della pen-adicale modifica della pen-adicale modifica della pen-adicale modifica della pen-adicale modifica della pen-
sione minimasione minimasione minimasione minimasione minima
È assolutamente necessario mo-
dificare le regole di determinazio-
ne della pensione minima (ora
otto volte il contributo minimo).
In linea di principio, potrebbe
essere corretto calcolare la pen-
sione minima, secondo i normali
criteri, con riferimento ad un red-
dito fittizio pari al reddito per il
quale viene pagata una contribu-
zione eguale a quella minima.
Per conservare la misura attuale
della pensione minima, una sif-

fatta innovazione potrebbe avere
concreta applicazione fra trenta o
quarant’anni (dipende dalla mi-
sura del contributo minimo e dal
numero degli anni in cui questo
verrà corrisposto).
Bisognerebbe, dunque, stabilire
la regola che, in ogni caso, la pen-
sione minima non può essere in-
feriore a quella attuale.
Riservando al futuro una correla-
zione tra entità dei contributi mi-
nimi versati e misura della pen-
sione, si può, per intanto, sempli-
ficare stabilendo che, fino ad una
futura modificazione (che, preve-
dibilmente, non potrà avvenire
prima di vent’anni), la pensione
minima rimanga ferma nella mi-
sura attuale, con le rivalutazioni
previste dall’art. 16 della legge n.
576/80.
Questa innovazione è di notevo-
lissima importanza, perché con-
sente di elevare la misura della
contribuzione minima, che è trop-
po bassa per giustificare l’attuale
pensione minima.

***
4.4) Eliminazione della restitui-4.4) Eliminazione della restitui-4.4) Eliminazione della restitui-4.4) Eliminazione della restitui-4.4) Eliminazione della restitui-
bilità dei contributibilità dei contributibilità dei contributibilità dei contributibilità dei contributi
Bisogna, immediatamente, modi-
ficare la norma che prevede la
restituibilità dei contributi a chi
si cancella dalla Cassa senza aver
maturato il diritto alla pensione
(v. DE TILLA, Egoismi e solida-
rietà, Prev. For. 2002, 2, 98).
Questa cancellazione si impone
quanto meno per due motivi:
a) a) a) a) a) con la restituzione dei contri-
buti versati, l’iscritto rimane pri-
vo di previdenza obbligatoria,
mentre, soprattutto con la legge
n. 335/95, ogni lavoratore (e tale
è ovviamente l’avvocato) deve es-

sere vincolato ad un sistema pre-
videnziale obbligatorio;
b) b) b) b) b) con la introduzione delle rego-
le della ricongiunzione e della
totalizzazione, il periodo di iscri-
zione alla Cassa Forense può es-
sere comunque utile per conse-
guire una pensione, collegando
tale periodo con altri di iscrizio-
ne a diversi enti previdenziali.
Si può, comunque, prevedere che
chi non può raggiungere l’anzia-
nità minima per conseguire il di-
ritto a pensione, possa ricevere
(ad esempio al compimento del
settantesimo anno di età) una pen-
sione calcolata con il sistema con-
tributivo; oppure anche con il
nostro sistema, tenuto conto del-
l’anzianità effettiva maturata e
con l’esclusione della pensione
minima.

***
4.5) Abolizione della pensione di4.5) Abolizione della pensione di4.5) Abolizione della pensione di4.5) Abolizione della pensione di4.5) Abolizione della pensione di
anzianitàanzianitàanzianitàanzianitàanzianità
Va senza dubbio abolita la pen-
sione di anzianità.
Si è discusso in passato se con-
servarla, diminuendo la misura
della pensione secondo criteri at-
tuariali, tenuto conto della antici-
pazione della sua corresponsione.
L’esperienza dimostra che la mag-
gioranza degli avvocati, che otten-
gono la pensione di anzianità (ma
questo fenomeno si verifica ancor
più frequentemente per i commer-
cialisti), continua a svolgere l’at-
tività professionale (è reato, se-
condo la recente Cass. Pen.
08.10.02/08.01.03,     Notaristefa-
no, ma nessuno lo persegue), il
che contraddice la stessa ragione
d’essere della pensione di anzia-
nità, che dovrebbe consistere nel
consentire un reddito a chi cessa
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l’attività lavorativa.
Per il momento, gli effetti della
pensione di anzianità della Cas-
sa Forense sono relativamente li-
mitati, ma si deve comunque con-
statare che l’ammontare delle
pensioni di anzianità supera l’am-
montare complessivo di tutta l’as-
sistenza erogata dalla nostra Cas-
sa. Si tratta certamente di un isti-
tuto ingiusto, oneroso ed estrema-
mente pericoloso.

***
4.6) Chiarimenti sull’inizio della4.6) Chiarimenti sull’inizio della4.6) Chiarimenti sull’inizio della4.6) Chiarimenti sull’inizio della4.6) Chiarimenti sull’inizio della
rivalutazione della pensionerivalutazione della pensionerivalutazione della pensionerivalutazione della pensionerivalutazione della pensione
Nel dubbio (dovuto a discutibile
e discussa giurisprudenza) circa
la individuazione del primo anno
dopo il pensionamento, nel quale
la pensione va rivalutata, è oppor-
tuno chiarire che questo deve es-
sere il secondo anno (e non il pri-
mo, come assurde sentenze della
Cassazione hanno affermato), do-
vendosi considerare esclusiva-
mente la regola dell’art. 16, per
il quale il primo anno di rivaluta-
zione non può essere che il se-
condo dopo il pensionamento,
escludendo ogni rilevanza del-
l’art. 27, che disciplina il perio-
do transitorio. Questa norma tran-
sitoria è stata male interpretata e,
comunque, ha perso ogni ragione
di essere efficace.

***
4.7) A4.7) A4.7) A4.7) A4.7) Aumento dell’età del pensioumento dell’età del pensioumento dell’età del pensioumento dell’età del pensioumento dell’età del pensio-----
namentonamentonamentonamentonamento
Da tempo, e per ogni tipo di pre-
videnza, si prospetta l’esigenza di
aumentare l’età della maturazio-
ne della pensione di vecchiaia, in
considerazione del rilevante au-
mento della vita media.
Entro breve tempo, gli attuali ses-
santacinque anni potrebbero, per-

tanto, essere elevati a sessanta-
sei o sessantasette.
Si tenga presente che i sessanta-
cinque anni vennero stabiliti
quando questa età era quella della
vita probabile media; i pensiona-
ti di allora erano, in un certo sen-
so, i “sopravvissuti”.
La pensione, nella sua originaria
concezione, doveva considerarsi
il momento in cui si cessa dal la-
voro, mentre si deve constatare
come gli avvocati pensionati di
vecchiaia in realtà proseguano,
praticamente tutti, nell’attività
professionale.
Quasi tutti, inoltre, maturano i
cinque anni dei supplementi, co-
sicché, nella grande maggioran-
za dei casi, si constata come gli
avvocati proseguano l’attività pro-
fessionale perlomeno fino a set-
tant’anni.
Non è, pertanto, fuori luogo pre-
vedere che questa, in un futuro
non molto lontano,  possa diven-
tare l’età pensionabile. Si tenga
presente che i notai vanno in pen-
sione a settantacinque anni e que-
sta è anche l’età per i docenti
universitari e, con la recente leg-
ge finanziaria, anche per i magi-
strati.
La elevazione dell’età per la ma-
turazione del diritto alla pensio-
ne di     vecchiaia consentirebbe di
mantenere elevato il suo ammon-
tare, in evidente correlazione con
il minor periodo in cui la pensio-
ne verrebbe corrisposta.
Da subito, in ogni caso, si potreb-
be prevedere la possibilità dei
singoli iscritti di posticipare il
momento del pensionamento, per
ottenere, in compenso, una misu-
ra più elevata della pensione, se-

condo calcoli attuariali, in cui si
tenga conto della vita probabile
all’età del pensionamento.
Nel valutare i problemi relativi
alla età del pensionamento, non
si deve dimenticare che sta au-
mentando in grandissima misura
il numero degli avvocati donne,
la cui vita probabile (beate loro)
è più lunga di quella dei colleghi
maschi; con l’effetto che alle no-
stre colleghe verranno pagate
pensioni per un più lungo perio-
do. Questo fatto non è stato fino-
ra attentamente considerato, men-
tre merita una approfondita valu-
tazione, perché contribuisce, cer-
tamente in misura rilevante, a
suggerire prudenza nella previsio-
ne dei bilanci futuri della nostra
Cassa.

***
5) C5) C5) C5) C5) Contrarietà verso il contri-ontrarietà verso il contri-ontrarietà verso il contri-ontrarietà verso il contri-ontrarietà verso il contri-
butivobutivobutivobutivobutivo
L’adozione di alcuni (o di tutti) i
suggerimenti qui indicati potreb-
be consentire di mantenere il no-
stro sistema attuale per il calcolo
della pensione, evitando di pas-
sare al sistema contributivo, che
tanto piace agli economisti, ma
che, quasi inevitabilmente, sop-
primerebbe quelle regole di soli-
darietà alle quali noi preferiamo
restare fedeli.
Il passaggio al contributivo è sug-
gerito dalle esigenze di salvaguar-
dare gli equilibri finanziari. Se
questo risultato può essere otte-
nuto con ritocchi al nostro siste-
ma, vengono meno le ragioni di
questa radicale trasformazione
della Cassa Forense.
A favore del contributivo, rimar-
rebbe soltanto un argomento, pur
sempre di una certa importanza,
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e cioè l’opportunità di uniforma-
re il nostro sistema a quello ge-
nerale, facilitando i passaggi da
un ente previdenziale all’altro,
con ciò consentendo di attenuare
gli effetti delle ricongiunzioni e
delle totalizzazioni, che, con la
differenziazione dei sistemi, po-
trebbero determinare oneri gravo-
si per la nostra Cassa.

***
6) L6) L6) L6) L6) L’aumento dei contributi’aumento dei contributi’aumento dei contributi’aumento dei contributi’aumento dei contributi
Se la situazione finanziaria della
Cassa, in una prospettiva futura
anche abbastanza lontana, appa-
re in pericolo, l’ovvia alternativa,
che si prospetta è: o aumentare i
contributi o diminuire le presta-
zioni o entrambi i rimedi.
Per ragioni di equità, sembra pre-
feribile il rimedio della riduzio-
ne delle prestazioni.
Per quanto riguarda la ipotesi di
aumento dei contributi, un rime-
dio opportuno (se non proprio
necessario) è l’aumento del con-
tributo minimo, una volta che
questo sia stato sganciato dalla
misura della pensione minima (la
quale ora è otto volte il contribu-

to minimo, con l’effetto che, au-
mentando il contributo minimo, si
aumenta anche la pensione mini-
ma con un risultato complessiva-
mente del tutto negativo.
In realtà, il contributo minimo
appare ora troppo basso, cosicché
il suo aumento potrebbe consiste-
re anche nel raddoppio, sia pure
diluito nel tempo.
È importante che siano concesse
agevolazioni per i giovani, modi-
ficando l’attuale disciplina ingiu-
sta, che fissa dei limiti di età dif-
ferenziati tra i praticanti e i loro
avvocati; per tutti dovrebbe vale-
re soltanto lo stesso limite di età.
Mentre l’aumento del contributo
minimo richiede un preventivo
provvedimento normativo di eli-
minazione del rapporto tra con-
tributo minimo e pensione mini-
ma, l’aumento del contributo sog-
gettivo e del contributo integrati-
vo può essere fatto con semplice
provvedimento amministrativo.
Tra i due aumenti, è certamente
preferibile disporre prima quello
del contributo integrativo (rimbor-
sato dal cliente).

Si tenga presente che, in quasi
ogni forma di previdenza, una
buona parte dell’onere contribu-
tivo ricade sul datore di lavoro o
sul committente, mentre, nella
previdenza forense, l’onere rica-
de quasi esclusivamente sul pro-
fessionista.
Il contributo integrativo potrebbe
essere aumentato fino al 5%,
mentre il contributo soggettivo
potrebbe essere aumentato fino al
15%.
Congiungendo alcune modifiche
al regime delle prestazioni con
l’aumento del contributo minimo
e del contributo integrativo, si
dovrebbe raggiungere un suffi-
ciente grado di tranquillità per un
lungo periodo di tempo.
E, pertanto, si potrebbe sopras-
sedere all’aumento del contribu-
to soggettivo.
È importante che tutti gli avvo-
cati siano consapevoli della ne-
cessità di questi interventi, che
molti speravano e sperano (pur-
troppo contro l’evidenza) che pos-
sano essere evitati o rinviati al
futuro.
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SPECIALE CONFERENZA

Il processo civile e l’avvocatura
nell’Italia del terzo millennio

FFFFFranco Ciprianiranco Ciprianiranco Ciprianiranco Ciprianiranco Cipriani

FFFFFranco Cipriani esamina laranco Cipriani esamina laranco Cipriani esamina laranco Cipriani esamina laranco Cipriani esamina la
crisi del processo civile incrisi del processo civile incrisi del processo civile incrisi del processo civile incrisi del processo civile in
Italia, progressivamente ag-Italia, progressivamente ag-Italia, progressivamente ag-Italia, progressivamente ag-Italia, progressivamente ag-
gravatasi, e indica le lineegravatasi, e indica le lineegravatasi, e indica le lineegravatasi, e indica le lineegravatasi, e indica le linee
di una riforma necessaria.di una riforma necessaria.di una riforma necessaria.di una riforma necessaria.di una riforma necessaria.

1. P1. P1. P1. P1. Premessaremessaremessaremessaremessa

Trent’anni fa, nel 1971, si
tenne qui a Sorrento un
grande convegno dell’As-

sociazione tra gli studiosi del pro-
cesso civile, nel quale si fece il
bilancio del processo civile ita-
liano a 30 anni dall’entrata in vi-
gore del codice. Ci fu una rela-
zione di Andrea Proto Pisani, nel-
la quale fu segnalata la «colossa-
le antinomia» venutasi a creare
tra le norme del 1940 e quelle
della Novella del 1950; e ci fu,
tra gli altri, un bellissimo inter-
vento, sofferto, appassionato ed
appassionante, di Virgilio Andrio-
li, al quale mi è caro in questo
momento inviare un affettuoso sa-
luto, che esordì con una frase de-
stinata a diventare celeberrima:
“La casa brucia”.

Noi allora eravamo molto giovani
e perciò (parlo per me, ma credo
valga anche per gli altri) capiva-
mo molto poco. Oltre tutto, ci
mancavano i dati per far parago-
ni. Ma, se proviamo a ricordare
quanto erano lunghi i rinvii nel
1971 e quanto duravano allora i
processi,  possiamo ben capire
che tipo di fuoco fosse e in che
senso o in che misura la casa bru-
ciasse. La casa, infatti, brucia
sempre,  nel senso che il proces-
so non va mai bene e che si po-
trebbe sempre fare meglio, ma est
modus in rebus. Alla luce di quan-
to accade oggi, potremmo essere
tentati di pensare che trent’anni
fa non ci fosse nemmeno un fiam-
mifero, se non addirittura che nel
1971 il processo civile funzionas-
se benissimo. Del resto, non di-
mentichiamo che nel 1970, quan-
do in Italia fu previsto il divorzio,
la prima sentenza di divorzio fu
pubblicata esattamente 29 giorni
dopo l’entrata in vigore della leg-
ge (v. Trib. Modena 29 dicembre
1970, in Giur. merito, 1971, I, p.
1 ss.).
Sta di fatto, però, che nel 1971

Virgilio Andrioli ci disse che la
casa bruciava e che nessuno lo
interruppe, né tanto meno gli
obiettò che si sbagliava. Ciò si-
gnifica che la casa già bruciava
rispetto al passato, e cioè che c’è
stato un momento o un tempo in
cui le cose andavano molto me-
glio, ma che poi la situazione è
andata progressivamente peggio-
rando. Come è noto, infatti, dopo
il 1971 ci sono state dapprima,
nel 1973, la riforma del processo
del lavoro e poi, nel 1990, la ri-
forma del processo ordinario, en-
trambe concepite in chiave di raf-
forzamento dei poteri del giudice
e di riduzione dei diritti delle
parti e, al punto in cui siamo ora,
non so se la casa è già bruciata
completamente o se c’è ancora
qualche stanza non attaccata dalle
fiamme, ma un dato è certo: il
processo civile funziona oggi mol-
to peggio rispetto al 1971.

2. L2. L2. L2. L2. L’aumento della litigiosità’aumento della litigiosità’aumento della litigiosità’aumento della litigiosità’aumento della litigiosità

Cosa è accaduto dal 1971 ad
oggi? Io direi innanzitutto che vi
è stata un’esplosione della litigio-
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sità. Come hanno già detto sia
Nicola Buccico sia il professor
Conso, il Novecento rappresenta
un secolo veramente fondamen-
tale nella storia dell’umanità, in
quanto ha visto cose impensabi-
li. L’esplosione della litigiosità è
indubbiamente una di queste,
giacché il numero delle cause non
è mai stato tanto elevato come in
questi ultimi decenni. Ancora
negli anni Settanta le cause civili
italiane erano meno numerose che
negli anni Trenta. A noi, per la
verità, pareva che fossero moltis-
sime, ma non capivamo che pri-
ma della guerra erano ben più
numerose. Non a caso, nel ’73,
quando fu riformato il processo
del lavoro, si dette per scontato
che le cause potessero essere de-
cise alla prima udienza, da tene-
re entro sessanta giorni dal ricor-
so. Nel 1990, invece, è stato pre-
visto un processo civile nel quale
i sessanta giorni rappresentano il
termine a comparire per il con-
venuto; di conseguenza, è eviden-
te la differenza che si è avuta nel-
l’arco di soli vent’anni perché,
mentre negli anni Settanta i ses-
santa giorni costituivano il tempo
necessario per ottenere la deci-
sione, oggi rappresentano soltan-
to il tempo necessario per dare
inizio alla causa!
Ebbene, perché è aumentata la
litigiosità? Io credo sia aumenta-
ta perché è aumentato il benes-
sere e sono aumentati i diritti: se
quasi tutti possiedono un’automo-
bile, se molti sono proprietari del-
la casa nella quale abitano, se si
diffonde il condominio negli edi-
fici, se si prevede il divorzio, se
si compra a Taiwan e si vende in

Argentina, se si “inventano” il
leasing, il franchising e il facto-
ring, è inevitabile che si abbiano
contestazioni e cause fino a ieri
impensabili. Certo, ci sono anche
gli abusi, nel senso che qualcuno
fa cause che non dovrebbe fare,
ma non si può pensare che tutte
le cause che sono attualmente
pendenti o, più precisamente, che
tutti o buona parte dei quattro
milioni di procedimenti che ven-
gono iniziati ogni anno in Italia,
dipendano, come taluno ha insi-
nuato, dagli avvocati. Il tasso di
litigiosità di un popolo, ossia il
numero di cause rapportato alla
popolazione, non ha nulla a che
vedere con il numero degli attac-
cabrighe di quel popolo. Quindi,
se noi abbiamo un certo numero
e un certo tipo di cause, non è
perché siamo più litigiosi degli
albanesi o dei curdi. Che cause
possono mai avere gli albanesi o
i curdi? Avranno un certo tipo di
contenzioso, legato al loro livello
economico-sociale, sicuramente
inferiore, come importanza eco-
nomica, al nostro, così come il
nostro è, a sua volta, sicuramente
inferiore rispetto a  quello  degli
Stati Uniti d’America. Vero è che
le cause civili consentono di va-
lutare la ricchezza di un popolo e
non certo la litigiosità della po-
polazione. Infatti, e per esempio,
in Italia attualmente abbiamo
700.000 cause previdenziali che
in passato non esistevano, ma non
certo perché i nostri padri fosse-
ro meno litigiosi di noi, bensì per-
ché oggi il diritto previdenziale è
un’imponente realtà che prima
non esisteva. E lo stesso discorso
vale per le cause di lavoro, per

l’incidentistica stradale, per le liti
condominiali, per i divorzi ecc.:
in realtà, e per fortuna, sono au-
mentati i diritti.

3. A3. A3. A3. A3. Aumentare i giudiciumentare i giudiciumentare i giudiciumentare i giudiciumentare i giudici

Se così è, a me sembra che, per
affrontare l’aumento della litigio-
sità, sia necessario  attrezzarsi.
Più precisamente, lo Stato deve
attrezzarsi per rispondere in tem-
pi ragionevoli alla domanda di
giustizia che proviene dalla  po-
polazione e che in questo terzo
Millennio si è fatta ancor più im-
ponente.
È stato detto che noi, per l’ammi-
nistrazione della giustizia, spen-
diamo quanto gli altri popoli eu-
ropei. Io non lo so, ma può darsi.
So però di certo una cosa e cioè
che in passato avevamo 17.000
conciliatori che, pur lavorando
gratis, sono stati licenziati e messi
alla porta. Nel 1988 ci fu una ri-
soluzione del CSM che, di fronte
alla proposta Rognoni di elevare
a 3 milioni di lire il tetto della
competenza per valore dei conci-
liatori, si oppose affermando che
si trattava di un giudice ormai mo-
ribondo. Ma è evidente che quel
giudice stava morendo perché
aveva una competenza decisa-
mente irrisoria: bisognava perciò
elevare il tetto della sua compe-
tenza e dargli modo di occuparsi
di un maggior numero di cause,
non certo rinunciare alle sue pre-
stazioni. Invece noi vi abbiamo
rinunciato e abbiamo previsto
4.700 giudici di pace che com-
portano dei costi per lo Stato e che
da 12 anni hanno, di norma, una
competenza sino a 5 milioni di
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lire. Non è perciò un caso se oggi
la maggior parte del  contenzioso
civile grava sui tribunali.
Così stando le cose, a me sembra
che lo Stato debba innanzi tutto
provvedere ad aumentare il nu-
mero dei giudici. So bene che gli
avvocati  preferiscono il giudice
togato a quello onorario; non igno-
ro che il giudice onorario può sol-
levare problemi che il giudice to-
gato non solleva, ma dico agli
amici avvocati che ci si deve con-
tentare di un giudice  onorario
scelto nel miglior modo possibi-
le, perché solo così si può ottene-
re un corposo aumento del nume-
ro dei giudici, che rappresenta la
condizione essenziale per avere
giustizia in tempi ragionevoli.
Così, oltre tutto, i magistrati to-
gati, specie i  più esperti, potreb-
bero occuparsi solo delle cause
serie: sia detto con tutta franchez-
za, quando vedo nei tribunali tre
giudici più il pubblico ministero,
ossia quattro magistrati, che si
occupano dell’assegno di mante-
nimento per i bambini,  mi dico
che qui vi è qualcosa che non fun-
ziona e che perciò bisognerebbe
rivedere tutto il sistema.
In questa prospettiva, non si può
non manifestare la speranza e
l’auspicio che ci si organizzi  un
po’ meglio di come si è fatto in
passato, perché l’esperienza dei
GOA  non è certo esaltante: cau-
se, anche importanti, che erano
pronte per essere decise da tre
magistrati togati, sono state tra-
sferite ai GOA, molti dei quali  si
sono ritrovati a dover risolvere
problemi dei quali non si erano
mai occupati. Se si fossero rad-
doppiati i giudici di pace e si fos-

se elevata la loro competenza per
valore, i giudici addetti ai tribu-
nali avrebbero avuto meno cau-
se, ma avremmo evitato che cau-
se importantissime fossero deci-
se da  improvvisati giudici ono-
rari.
Un’ultima cosa. Taluni, di fronte
all’aumento delle cause, anziché
auspicare che ci si  attrezzi per
rispondere in tempi ragionevoli
alla richiesta di giustizia che pro-
viene dai cittadini, propongono
che si facciano meno cause e ta-
lora si spingono sino ad accusare
gli avvocati di farne troppe. A
costoro vorrei ricordare che l’art.
24, 1° comma, della nostra Costi-
tuzione prevede, consacra e tute-
la il diritto d’azione, sì che noi non
possiamo pretendere che la gen-
te non si rivolga al giudice per la
tutela dei propri diritti e dei pro-
pri interessi legittimi. Certo, ci
potrà essere qualche abuso, ma
questo rischio non esime lo Stato
dal dovere di predisporre gli stru-
menti necessari per rispondere in
tempo ragionevole a tutte le ri-
chieste di giustizia.

4. Riformare il processo4. Riformare il processo4. Riformare il processo4. Riformare il processo4. Riformare il processo

Il secondo problema riguarda il
profilo strettamente processuale,
cioè come dovrebbe essere strut-
turato il processo civile. A que-
sto proposito devo dire che io mi
sono un po’ stancato di ripetere
sempre le stesse cose. Non  da
oggi sto facendo osservare che il
nostro codice è ispirato ad una
logica per lo meno sorprendente,
e cioè che le parti (o, meglio, gli
avvocati) vogliano solo perder
tempo e che l’unica persona del

processo di cui ci si possa fidare
è il giudice. Di qui una serie di
norme che, a parer mio, non han-
no né capo, né coda. Non si può
costruire il processo dando per
scontato che, mentre  gli avvocati
vogliano solo perder tempo, il giu-
dice abbia sempre e soltanto fretta
di decidere.  Ciò non risponde alla
realtà, ché, anzi, è certo che gli
avvocati, almeno e specialmente
quando difendono la parte che ha
ragione, hanno fretta, molta fret-
ta, sicuramente più fretta del giu-
dice.   È quindi assurdo insistere
con la teoria per la quale il pro-
blema si risolve costringendo le
parti a vuotare subito il sacco, a
scoprire subito le batterie e a ca-
lare subito le carte, e cioè preve-
dendo drastiche preclusioni: il
problema, invece, a parer mio,  si
risolve attribuendo a ogni parte il
diritto di chiedere e di avere sen-
tenza nel rispetto del diritto alla
difesa dell’altra. Cioè a dire, ogni
parte deve rispettare la contropar-
te, più precisamente il diritto
della controparte alla difesa, non
altro.
Noi, invece, abbiamo un proces-
so civile che, come è detto a chia-
re e dimenticate lettere nella Re-
lazione al re sul c.p.c., lungi
dall’essere  costruito dal punto di
vista della parte che chiede giu-
stizia, è costruito dal punto di vi-
sta del giudice che deve ammini-
strarla.  È come se gli ospedali,
anziché essere costruiti per gli
ammalati, fossero costruiti per i
medici.
La riforma del 1990 ha aggravato
la situazione, perché  il processo
è stato del tutto privato della ne-
cessaria elasticità. Basti dire
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che già il termine a comparire è a
dir poco scandaloso: nel nostro
ordinamento, infatti, diversamen-
te da quanto accade nel resto del
mondo, è previsto un termine a
comparire di sessanta giorni, dei
quali quaranta sono dati al con-
venuto e venti al giudice, sì da
dargli modo di  prepararsi in vi-
sta della prima udienza. Ma io
credo che il convenuto non abbia
bisogno di un termine a difesa
così lungo; ed escludo che il giu-
dice  abbia bisogno di prepararsi
per andare alla prima udienza, al-
meno e specialmente se alla pri-
ma udienza, come è previsto nel
nostro processo  ordinario, non
deve giudicare sulla domanda.
 A parer mio il processo civile non
deve assomigliare ad un grande
pullman capace  di trasportare
cento persone, ma ad una vecchia
500 o, se si vuole, ad una nuovis-
sima Smart, più che sufficiente
alla bisogna, ma capace, all’oc-
correnza di  trasportare cento per-
sone.  In particolare, noi  abbia-
mo bisogno di un processo in cui
(non si debba, ma) si possa giu-
dicare sin dalla prima udienza,
oltretutto perché in tal modo si
ottengono le transazioni:  la parte
che ha torto, se sa che il giudice
può giudicare già alla prima
udienza, si affretta a transigere;
ma se sa che  alla prima, alla se-
conda e alla terza udienza non può
accadere nulla perché si richie-
dono termini e ci si limita a rin-
viare, quella parte non proporrà
mai di transigere la causa. Quin-
di, per evitare che si cammini  per
troppe udienze a vuoto, bisogna
che  il processo sia ricompattato,
che ogni parte, nel rispetto del

diritto alla difesa dell’altra,  ab-
bia in ogni udienza il diritto di
chiedere sentenza e che il giudi-
ce  abbia in ogni udienza il pote-
re di  riservarsi di giudicare.

5. T5. T5. T5. T5. Troppi avvocati?roppi avvocati?roppi avvocati?roppi avvocati?roppi avvocati?

Da ultimo, poche parole sul nu-
mero degli avvocati, che è que-
stione sulla quale ho da qualche
tempo una piccola polemica con
il mio vecchio amico Nicola Buc-
cico.
È opinione diffusa che gli avvo-
cati siano troppi. Stando ai dati
del nostro impareggiabile diretto-
re Dario Donella, al 31 dicembre
2001 gli avvocati in Italia erano
129.071 (La Previdenza Forense
n. 2/2002), sì che possiamo cal-
colare che essi nel frattempo sono
diventati per lo meno 140 mila, i
quali, ovviamente, sono o sareb-
bero troppi.  Il problema, infatti,
sta nel fatto che gli avvocati - in
tutto il mondo -  ritengono di es-
sere troppi e vorrebbero essere
pochi: basti ricordare il famoso li-
bretto di Piero Calamandrei Trop-
pi avvocati! Ho l’impressione,
però, che questa aspirazione sia
destinata a rimanere tale, perché
gli avvocati sono una categoria
molto numerosa in tutto il mon-
do. È vero che in Francia  sono
soltanto 36.000 e i cassazionisti
addirittura soltanto 86, ma la
Francia è un’eccezione: lì gli av-
vocati sono molto forti e sono riu-
sciti ad ottenere leggi decisamen-
te corporative, ma non è un caso
se in Francia, accanto agli avvo-
cati, sia fiorito un vasto ceto di
causidici e se lì la legge consenta
che il ricorso in Cassazione sia

proposto personalmente dalla par-
te (con la conseguenza, dunque,
che i ricorsi vengono redatti da-
gli  avvocati non cassazionisti e
sottoscritti dalle parti).
Infine, una considerazione sul li-
vello di preparazione dell’avvoca-
tura. A questo proposito, sia Ni-
cola Buccico, sia Giovanni Verde
hanno affermato che l’avvocato
deve conoscere il diritto comuni-
tario e deve costantemente aggior-
narsi. È ovvio che gli avvocati si
debbano aggiornare, ma, come ha
ben rilevato il professor Conso,
non possiamo pretendere che gli
avvocati si trasformino in topi di
biblioteca: l’approfondimento dei
singoli  problemi va fatto via via
che ci si trova impegnati ad af-
frontare i vari  problemi, non cer-
to in astratto, perché l’avvocato
non deve fare lo studioso, ma il
difensore delle parti che gli si ri-
volgono. L’essenziale è che egli
abbia un metodo, e cioè sappia
dove mettere le mani, quali libri
leggere, dove  trovare la dottrina
e la giurisprudenza che possa aiu-
tarlo a difendere al meglio il suo
cliente.
Per finire, direi che sono piutto-
sto ottimista sul ruolo dell’avvo-
catura italiana, che a parer mio
non è affatto peggiore di quella
del passato. Certo, alcuni episodi
(penso a quello che è accaduto
agli esami per avvocato a Catan-
zaro) non sono propriamente edi-
ficanti, ma la mia impressione è
che i laudatores temporis acti si
ingannino, perché oggi si studia
e si legge  molto più di un tempo.
Non si dimentichi che ai tempi
dell’Unità, per laurearsi in giuri-
sprudenza erano sufficienti e ne-
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cessari appena 14 esami. Oggi, i
giovani studiano molto di più.
Quindi, nel concordare con chi si
batte per assicurare che l’acces-
so alla professione sia reso ben
più serio di quanto attualmente
non sia; e nel riconoscere che
l’avvocato, in una società ad eco-

nomia avanzata, è chiamato a
svolgere funzioni delicatissime
non solo in sede giudiziale, ma
anche e forse soprattutto in sede
stragiudiziale,  proporrei di non
essere troppo pessimisti sul livel-
lo e il futuro dell’Avvocatura ita-
liana nel Millennio che è appena

iniziato.

Relazione all’VIII Conferenza Nazio-
nale della Previdenza Forense, tenu-
tasi a Sorrento dal 26 al 29 settem-
bre 2002 sul tema “L’avvocatura e
la previdenza forense nello sviluppo
economico del Paese”.
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INFORMAZIONE

I dati numerici
della legge 576/80 rivalutati

a cura di Maria Caterina Neri Serneria cura di Maria Caterina Neri Serneria cura di Maria Caterina Neri Serneria cura di Maria Caterina Neri Serneria cura di Maria Caterina Neri Serneri

I dati sono riprodotti tutti inI dati sono riprodotti tutti inI dati sono riprodotti tutti inI dati sono riprodotti tutti inI dati sono riprodotti tutti in
euro, perché in questo modoeuro, perché in questo modoeuro, perché in questo modoeuro, perché in questo modoeuro, perché in questo modo
è aggiornato l’archivio del-è aggiornato l’archivio del-è aggiornato l’archivio del-è aggiornato l’archivio del-è aggiornato l’archivio del-
la Cassa. Pla Cassa. Pla Cassa. Pla Cassa. Pla Cassa. Per gli anni anteer gli anni anteer gli anni anteer gli anni anteer gli anni ante-----
riori al 2002, è stata man-riori al 2002, è stata man-riori al 2002, è stata man-riori al 2002, è stata man-riori al 2002, è stata man-
tenuta l’indicazione dei datitenuta l’indicazione dei datitenuta l’indicazione dei datitenuta l’indicazione dei datitenuta l’indicazione dei dati
anche in lire, per facilitareanche in lire, per facilitareanche in lire, per facilitareanche in lire, per facilitareanche in lire, per facilitare
ai lettori la valutazione del-ai lettori la valutazione del-ai lettori la valutazione del-ai lettori la valutazione del-ai lettori la valutazione del-
le proprie dichiarazioni fi-le proprie dichiarazioni fi-le proprie dichiarazioni fi-le proprie dichiarazioni fi-le proprie dichiarazioni fi-
scali di quegli anni.scali di quegli anni.scali di quegli anni.scali di quegli anni.scali di quegli anni.

Idati numerici della legge n.
576/80 rivalutati (validi dal
1° gennaio 2003)

NOTE ALLA TNOTE ALLA TNOTE ALLA TNOTE ALLA TNOTE ALLA TABELLAABELLAABELLAABELLAABELLA

1) Secondo l’art. 2 della legge
576/80 la pensione si calcolava
sulla media dei migliori dieci red-
diti degli ultimi quindici anni
anteriori a quelli del pensiona-
mento (rivalutati secondo certi
meccanismi): questo reddito me-
dio viene moltiplicato per il nu-
mero di anni di anzianità di effet-
tiva iscrizione alla Cassa e per
coefficienti (vedi colonna 1) che
sono variabili in modo regressivo

in funzione di determinati sca-
glioni del reddito medio stesso
(vedi colonna 2). Tali scaglioni
vengono rivalutati anno per anno
per conservare il loro valore rea-
le, sulla base delle rilevazioni
ISTAT.
Con regolamento per la determi-
nazione del periodo di riferimen-
to, deliberato dal Comitato dei
Delegati del 19 gennaio 2001 ed
approvato dai competenti mini-
steri il 27 novembre 2001, il pe-
riodo di riferimento per il calcolo
delle pensioni con decorrenza
dall’1.02.2002, è passato ai mi-
gliori 20 anni sugli ultimi venti-
cinque. Il passaggio a questo mag-
gior periodo di riferimento avvie-
ne in misura progressiva “pro
rata”, calcolandosi una prima
quota di pensione - corrisponden-
te all’anzianità già maturata (al 31
dicembre 2001) - secondo il pre-
vigente criterio, alla quale si ag-
giunge una seconda quota - cor-
rispondente all’ulteriore anziani-
tà - calcolata secondo i nuovi cri-
teri.
Gli scaglioni indicati per il 2003
dovranno essere utilizzati per il

calcolo delle pensioni che matu-
reranno nel corso del 2004.
Gli scaglioni di reddito previsti
dalla legge sono quattro.
I coefficienti,     per vari scaglioni,
erano stati fissati nella legge 576/
80, nella misura, rispettivamente
di: 1.50, 1.30, 1.15, 1.00; con de-
creto ministeriale 25 settembre
1990, n. 258, i coefficienti erano
già stati così variati: 1.60, 1.39,
1.23, 1.07 (l’efficacia di questa
variazione si aveva a partire dal
1988); con legge n. 141/92, i co-
efficienti sono stati ulteriormen-
te elevati, rispettivamente a 1.75,
1.50, 1.30, 1.15 con effetto re-
troattivo fino al 1982.
Questi ultimi coefficienti si appli-
cano per tutte le pensioni matu-
rate dopo il 1° gennaio 1982 e
cioè a tutte le pensioni per le quali
si applica la disciplina previden-
ziale prevista nella riforma del
1980 (e perciò anche alle pensio-
ni maturate anteriormente e per
le quali sia stato tempestivamen-
te richiesto il “ricalcolo” secon-
do l’art. 28 della legge 576/80).
L’aumento dei coefficienti è stato
però accompagnato da altri au-
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menti (quale, ad esempio, quello
dell’importo delle pensioni mini-
me che si calcola moltiplicando
per otto anziché per sei – come
originariamente previsto nella
legge 576/80 – il contributo sog-
gettivo minimo con estensione di
questo importo minimo a tutte le
pensioni erogate) i quali impon-
gono l’esigenza di verificare la
compatibilità dei livelli attuali di
pensione con le attuali contribu-
zioni al fine di garantire, anche
per il futuro, gli equilibri finan-
ziari della Cassa.
Si deve tenere presente che, per
le pensioni liquidate con decor-
renza sino al 31.12.1992, si ap-
plicano i coefficienti che erano in
vigore nell’anno di maturazione
del diritto a pensione e, a partire
dall’1.01.1993, i nuovi coeffi-
cienti introdotti dalla L. 141/92.
Per una informazione rispetto ai
coefficienti del passato, rinviamo
alla pubblicazione delle prece-
denti tabelle e, da ultimo, al n. 1/
92 della nostra rivista, a pag. 73.
2) I coefficienti per il calcolo della
pensione non si applicano per le
pensioni minime (comma 3° del-
l’art. 2 della legge).
In passato, i coefficienti non si
applicavano neppur per i cosid-
detti “sottominimi” (comma 4°
dell’art. 2 della legge 576/80).
Questa norma è stata  abrogata e,
a partire dal 1993, nessuna pen-
sione può essere inferiore al li-
vello minimo previsto nella legge
141/92 e cioè a otto volte il con-
tributo soggettivo minimo dell’an-
no anteriore a quello di matura-
zione del diritto alla pensione.
Con norma innovativa, di rilevan-
te contenuto solidaristico, nessu-

na pensione erogata dalla Cassa
può essere inferiore all’ammon-
tare della pensione minima, cal-
colata come sopra esposto.
L’importo delle pensioni minime
liquidate nel 2003 ammonta per-
tanto ad Euro 9.040,00 lordi (Lire
17.503.881), essendo stato il con-
tributo soggettivo minimo per il
2002 pari ad Euro 1.130,00  (Lire
2.187.985).
3) Il contributo soggettivo     (vedi
colonna 3) minimo è dovuto da
tutti gli iscritti alla Cassa, indi-
pendentemente dall’entità del
loro reddito, col beneficio della
riduzione alla metà per gli avvo-
cati che iniziano la professione e
che si iscrivono per la prima vol-
ta alla Cassa prima di avere com-
piuto i 35 anni di età, nonché i
praticanti abilitati che si iscrivo-
no per la prima volta alla Cassa
prima di aver compiuto i 30 anni
di età. Tale beneficio di riduzio-
ne alla metà del solo contributo
soggettivo minimo opera per il
primo anno di iscrizione e per i
due anni successivi. Dal 1° gen-
naio 1993 i pensionati di vecchia-
ia sono esonerati dal contributo
soggettivo e da quello integrativo
minimo e sono tenuti a versare
solo i contributi percentuali.
Coloro che hanno un reddito su-
periore a 10 volte l’ammontare del
contributo soggettivo minimo sono
poi obbligati al pagamento dei
maggiori contributi in misura pari
al 10% del reddito netto derivan-
te dall’esercizio della libera pro-
fessione, dichiarato ai fini del-
l’IRPEF (l’importo del contribu-
to minimo è dedotto, al momento
del pagamento, dall’ammontare
del contributo complessivo dovu-

to). Si ricordi che il contributo
soggettivo minimo viene pagato in
quattro rate nel corso dello stes-
so anno di competenza, mentre il
contributo per la misura ecceden-
te l’ammontare minimo è pagato
in autotassazione per una metà
entro il 31 luglio dell’anno suc-
cessivo a quello di produzione del
reddito, e per altra metà entro il
31 dicembre dello stesso anno,
come da nuovo Regolamento dei
contributi deliberato dal Comita-
to dei Delegati dell’11 febbraio
2002, approvato dai ministeri vi-
gilanti il 7.02.2003.
Il contributo soggettivo ecceden-
te il minimo è dovuto per intero
anche da coloro che possono be-
neficiare della riduzione alla metà
del contributo minimo, come so-
pra indicato.
4) Il contributo integrativo     è do-
vuto da tutti gli iscritti agli albi,
anche se non iscritti alla Cassa a
pieno titolo. Esso è fissato attual-
mente nella misura del 2% sul
volume complessivo di affari di-
chiarato dall’iscritto ai fini del-
l’IVA.
È questione tuttora controversa
quella relativa alla determinazio-
ne dell’imponibile per il contri-
buto integrativo, dal momento
che, secondo la giurisprudenza,
non devono essere considerate le
entrate non derivanti dall’eserci-
zio della professione forense, an-
che se comprese nella stessa par-
tita IVA.
La Cassa ritiene conforme alla
corretta interpretazione della nor-
ma l’applicazione del contributo
integrativo all’intero volume d’af-
fari, costituendo questo l’unico
modo per poter controllare la cor-
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AnnoAnnoAnnoAnnoAnno CoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficienti ContributoContributoContributoContributoContributo ContributoContributoContributoContributoContributo  T T T T Tettoettoettoettoetto Minimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo Irpef Minimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo Iva
e indicie indicie indicie indicie indici per il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcolo soggettivosoggettivosoggettivosoggettivosoggettivo integrativointegrativointegrativointegrativointegrativo del contributodel contributodel contributodel contributodel contributo per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova

dididididi della pensionedella pensionedella pensionedella pensionedella pensione minimominimominimominimominimo minimominimominimominimominimo soggettivosoggettivosoggettivosoggettivosoggettivo dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio
rivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazione e scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di reddito (art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma) (art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11) al 10%al 10%al 10%al 10%al 10% continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo

(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%) della professionedella professionedella professionedella professionedella professione della professionedella professionedella professionedella professionedella professione
(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2) (3)(3)(3)(3)(3) (4)(4)(4)(4)(4) (5)(5)(5)(5)(5) (6)(6)(6)(6)(6) (6)(6)(6)(6)(6)

1,75 fino a L. 20.000.000 (euro 10.329,14)
1982 1,50 fino a L. 30.000.000 (euro 15.493,71) 600.000 180.000 40.000.000 3.000.000 5.000.000

(+21,1) 1,30 fino a L. 35.000.000 (euro 18.075,99) (euro 309,87) (euro 92,96) (euro 20.658,28) (euro 1.549,37) (euro 2.582,28)
1,15 fino a L. 40.000.000 (euro 20.658,28)
1,75 fino a L. 23.700.000 (euro 12.240,03)

1983 1,50 fino a L. 35.000.000 (euro 18.385,87) 710.000 213.000 47.500.000 2.840.000 4.260.000
(+18,7) 1,30 fino a L. 41.500.000 (euro 21.432,96) (euro 366,68) (euro 110,01) (euro 24.531,70) (euro 1.466,74) (euro 2.200,11)

1,15 fino a L. 47.500.000 (euro 24.531,70)
1,75 fino a L. 27.600.000 (euro 14.254,21)

1984 1,50 fino a L. 41.400.000 (euro 21.381,32) 830.000 249.000 55.200.000 3.320.000 4.980.000
(+16,3) 1,30 fino a L. 48.300.000 (euro 24.944,87) (euro 428,66) (euro 128,60) (euro 28.508,42) (euro 1.714,64) (euro 2.571,96)

1,15 fino a L. 55.200.000 (euro 28.508,42)
1,75 fino a L. 31.700.000 (euro 16.371,68)

1985 1,50 fino a L. 47.600.000 (euro 24.583,35) 950.000 285.000 63.500.000 4.750.000 7.125.000
(+15) 1,30 fino a L. 55.600.000 (euro 28.715,00) (euro 490,63) (euro 147,19) (euro 32.795,01) (euro 2.453,17) (euro 3.679,76)

1,15 fino a L. 63.500.000 (euro 32.795,01)
1,75 fino a L. 35.100.000 (euro 18.127,64)

1986 1,50 fino a L. 32.600.000 (euro 27.165,63) 1.030.000 315.000 70.200.000 5.250.000 7.875.000
(+10,6) 1,30 fino a L. 61.400.000 (euro 31.710,45) (euro 542,28) (euro 162,68) (euro 36.255,27) (euro 2.711,40) (euro 4.067,10)

1,15 fino a L. 63.500.000 (euro 36.255,27)
1,75 fino a L. 38.100.000 (euro 19.677,01)

1987 1,50 fino a L. 57.100.000 (euro 29.489,69) 1.140.000 342.000 76.200.000 6.840.000 10.260.000
(+8,6) 1,30 fino a L. 66.700.000 (euro 34.447,68) (euro 588,76) (euro 176,63) (euro 39.354,02) (euro 3.532,57) (euro 5.298,85)

1,15 fino a L. 76.200.000 (euro 39.354,02)
1,75 fino a L. 40.400.000 (euro 20.864,86)

1988 1,50 fino a L. 60.600.000 (euro 31.297,29) 1.210.000 363.000 80.800.000 7.260.000 10.890.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 70.800.000 (euro 36.565,15) (euro 624,91) (euro 187,47) (euro 41.729,72) (euro 3.749,48) (euro 5.624,22)

1,15 fino a L. 80.800.000 (euro 41.729,72)
1,75 fino a L. 42.300.000 (euro 21.846,13)

1989 1,50 fino a L. 63.500.000 (euro 32.795,01) 1.270.000 381.000 84.600.000 7.620.000 11.430.000
(+4,6) 1,30 fino a L. 74.000.000 (euro 38.217,81) (euro 655,90) (euro 196,77) (euro 43.692,25) (euro 3.935,40) (euro 5.903,10)

1,15 fino a L. 84.600.000 (euro 43.692,25)
1,75 fino a L. 44.400.000 (euro 22.930,69)

1990 1,50 fino a L. 66.700.000 (euro 34.447,68) 1.333.000 400.000 88.900.000 7.998.000 12.000.000
(+5,0) 1,30 fino a L. 77.800.000 (euro 40.180,35) (euro 688,44) (euro 206,58) (euro 45.913,02) (euro 4.130,62) (euro 6.195,93)

1,15 fino a L. 88.900.000 (euro 45.913,02)
1,75 fino a L. 47.400.000 (euro 24.480,06)

1991 1,50 fino a L. 71.100.000 (euro 36.720,09) 1.420.000 426.000 94.800.000 8.320.000 12.780.000
(+6,6) 1,30 fino a L. 82.900.000 (euro 42.814,28) (euro 733,37) (euro 220,01) (euro 48.960,11) (euro 4.400,21) (euro 6.600,32)

1,15 fino a L. 94.800.000 (euro 48.960,11)
1,75 fino a L. 50.300.000 (euro 25.977,78)

1992 1,50 fino a L. 75.400.000 (euro 38.940,85) 1.510.000 453.000 100.600.000 9.060.000 13.590.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 88.000.000 (euro 45.448,21) (euro 779,85) (euro 233,95) (euro 51.955,56) (euro 4.679,10) (euro 7.018,65)

1,15 fino a L. 100.600.000 (euro 51.955,56)
1,75 fino a L. 53.500.000 (euro 27.630,44)

1993 1,50 fino a L. 80.200.000 (euro 41.419,84) 1.610.000 483.000 107.000.000 9.660.000 14.490.000
(+6,4) 1,30 fino a L. 93.600.000 (euro 48.340,37) (euro 831,50) (euro 249,45) (euro 55.260,89) (euro 4.988,97) (euro 7.483,46)

1,15 fino a L. 107.000.000 (euro 55.260,89)
1,75 fino a L. 56.400.000 (euro 29.128,17)

1994 1,50 fino a L. 84.500.000 (euro 43.640,61) 1.700.000 510.000 112.800.000 10.200.000 15.300.000
(+5,4) 1,30 fino a L. 98.700.000 (euro 50.974,30) (euro 877,98) (euro 263,39) (euro 58.256,34) (euro 5.267,86) (euro 7.901,79)

1,15 fino a L. 112.800.000 (euro 58.256,34)

rispondenza delle dichiarazioni
alla Cassa rispetto alle dichiara-
zioni fiscali.
La questione si pone ora in
termini nuovi per il fatto che, per
la Legge 335/95 e successive
modificazioni apportate dalle
leggi 449/97 e 488/99, ogni
reddito da lavoro autonomo è

soggetto a contribuzione
previdenziale; con il risultato che
le entrate dell’Avvocato non
assoggettate a contribuzioni
versate alla Cassa sono soggette
al contributo del 14% a favore
dell’INPS. Nella tabella ora
pubblicata viene indicata la
misura del contributo integrativo

minimo (vedi colonna 4) che è
dovuto da tutti gli iscritti alla
Cassa a pieno titolo e solo da
costoro (infatti gli avvocati non
iscritti alla Cassa a pieno titolo
sono obbligati al pagamento del
contributo integrativo nella
misura del 2%, ma non di quello
del contributo minimo).
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AnnoAnnoAnnoAnnoAnno CoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficienti ContributoContributoContributoContributoContributo ContributoContributoContributoContributoContributo  T T T T Tettoettoettoettoetto Minimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo Irpef Minimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo Iva
e indicie indicie indicie indicie indici per il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcolo soggettivosoggettivosoggettivosoggettivosoggettivo integrativointegrativointegrativointegrativointegrativo del contributodel contributodel contributodel contributodel contributo per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova

dididididi della pensionedella pensionedella pensionedella pensionedella pensione minimominimominimominimominimo minimominimominimominimominimo soggettivosoggettivosoggettivosoggettivosoggettivo dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio
rivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazione e scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di reddito (art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma)(art. 10, 1° comma) (art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11) al 10%al 10%al 10%al 10%al 10% continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo

(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%) della professionedella professionedella professionedella professionedella professione della professionedella professionedella professionedella professionedella professione
(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2) (3)(3)(3)(3)(3) (4)(4)(4)(4)(4) (5)(5)(5)(5)(5) (6)(6)(6)(6)(6) (6)(6)(6)(6)(6)

1,75 fino a L. 58.700.000 (euro 30.316,02)
1995 1,50 fino a L. 87.900.000 (euro 45.396,56) 1.770.000 531.000 117.300.000 10.620.000 15.930.000
(+4) 1,30 fino a L. 102.600.000 (euro 52.988,48) (euro 914,13) (euro 274,24) (euro 60.580,39) (euro 5.484,77) (euro 8.227,16)

1,15 fino a L. 117.300.000 (euro 60.580,39)
1,75 fino a L. 61.100.000 (euro 31.555,52)

1996 1,50 fino a L. 91.500.000 (euro 47.255,81) 1.840.000 552.000 122.100.000 11.040.000 16.560.000
(+4,1) 1,30 fino a L.106.800.000 (euro 55.157,60) (euro 950,28) (euro 285,08) (euro 63.059,39) (euro 5.701,68) (euro 8.552,53)

1,15 fino a L.129.800.000 (euro 63.059,39)
1,75 fino a L. 64.600.000 (euro 33.363,12)

1997 1,50 fino a L. 96.800.000 (euro 49.993,03) 1.950.000 585.000 129.200.000 11.700.000 17.550.000
(+5,8) 1,30 fino a L. 113.600.000 (euro 58.359,63) (euro 1007,09) (euro 302,13) (euro 66.726,23) (euro 6.042,55) (euro 9.063,82)

1,15 fino a L. 129.300.000 (euro 66.726,23)
1,75 fino a L. 67.100.000 (euro 34.654,26)

1998 1,50 fino a L. 100.600.000 (euro 51.955,56) 2.030.000 610.000 134.200.000 12.180.000 18.270.000
(+3,9) 1,30 fino a L. 117.400.000 (euro 60.632,04) (euro 1.048,41) (euro 315,04) (euro 69.308,52) (euro 6.290,45) (euro 9.435,67)

1,15 fino a L. 134.200.000 (euro 69.308,52)
1,75 fino a L. 68.200.000 (euro 35.222,36)

1999 1,50 fino L. 102.300.000 (euro 52.833,54) 2.060.000 620.000 136.500.000 12.360.000 18.540.000
(+1,7) 1,30 fino a L. 119.400.000 (euro 61.664,95) (euro 1.063,90) (euro 320,20) (euro 70.496,37) (euro 6.383,41) (euro 9.575,11)

1,15 fino a L. 136.500.000 (euro 70.496,37)
1,75 fino a L. 69.400.000 (euro 35.842,11)

2000 1,50 fino a L. 104.100.000 (euro 53.763,16) 2.100.000 630.000 139.000.000 12.600.000 18.900.000
(+1,8) 1,30 fino a L. 121.500.000 (euro 62.749,51) (euro 1.084,56) (euro 325,37) (euro 71.787,51) (euro 6.507,36) (euro 9.761,04)

1,15 fino a L. 139.000.000 (euro 71.787,51)
1,75 fino a L. 70.500.000 (euro 36.410,21)

2001 1,50 fino a L. 105.800.000 (euro 54.641,14) 2.130.000 640.000 141.200.000 12.780.000 19.170.000
(+1,6) 1,30 fino a L. 123.400.000 (euro 63.730,78) (euro 1.100,05) (euro 330,53) (euro 72.923,71) (euro 6.600,32) (euro 9.900,48)

1,15 fino a L. 141.200.000 (euro 72.923,71)
1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)

2002 1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000) euro 1.130 euro 340 euro 74.800 euro 6.780 euro 10.170
(+2,6) 1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000) (L. 2.190.000) (L. 660.000) (L. 144.900.000) (L. 13.140.000) (19.710.000)

1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)
1,75 fino a euro 38.300

2003 1,50 fino a euro 57.600 euro 1160 euro 350 euro 76.800 euro 6.960 euro 10.440
(+2,7) 1,30 fino a euro 67.150

1,15 fino a euro 76.800
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Le pensioni del 2003
a cura di Maria Caterina Neri Serneri e Va cura di Maria Caterina Neri Serneri e Va cura di Maria Caterina Neri Serneri e Va cura di Maria Caterina Neri Serneri e Va cura di Maria Caterina Neri Serneri e Viririririrginia Tginia Tginia Tginia Tginia Troisiroisiroisiroisiroisi

Le modifiche apportate alLe modifiche apportate alLe modifiche apportate alLe modifiche apportate alLe modifiche apportate al
periodo di riferimento (gliperiodo di riferimento (gliperiodo di riferimento (gliperiodo di riferimento (gliperiodo di riferimento (gli
ultimi anni utili per il cal-ultimi anni utili per il cal-ultimi anni utili per il cal-ultimi anni utili per il cal-ultimi anni utili per il cal-
colo della pensione) hannocolo della pensione) hannocolo della pensione) hannocolo della pensione) hannocolo della pensione) hanno
indotto a modificare le ta-indotto a modificare le ta-indotto a modificare le ta-indotto a modificare le ta-indotto a modificare le ta-
belle pubblicate in passatobelle pubblicate in passatobelle pubblicate in passatobelle pubblicate in passatobelle pubblicate in passato
per tale calcolo. Vper tale calcolo. Vper tale calcolo. Vper tale calcolo. Vper tale calcolo. Viene oraiene oraiene oraiene oraiene ora
indicato un nuovo criterioindicato un nuovo criterioindicato un nuovo criterioindicato un nuovo criterioindicato un nuovo criterio
per soddisfare le curiositàper soddisfare le curiositàper soddisfare le curiositàper soddisfare le curiositàper soddisfare le curiosità
dei colleghi anziani, madei colleghi anziani, madei colleghi anziani, madei colleghi anziani, madei colleghi anziani, ma
anche dei più giovani.anche dei più giovani.anche dei più giovani.anche dei più giovani.anche dei più giovani.

Metodo semplificato per il calcoMetodo semplificato per il calcoMetodo semplificato per il calcoMetodo semplificato per il calcoMetodo semplificato per il calco-----
lo manualelo manualelo manualelo manualelo manuale

Aseguito del nuovo “Rego-
lamento per la determina-
zione del periodo di rife-

rimento da prendere a base per il
calcolo delle pensioni”, delibera-
to dal Comitato dei Delegati il 19
gennaio 2001 ed approvato dai
Ministeri competenti il 27 novem-
bre 2001, è stato prolungato di 10
anni l’intervallo di tempo a cui
riferirsi per stabilire quali reddi-
ti debbano concorrere alla deter-
minazione del trattamento previ-
denziale.
In relazione a tale modifica i red-
diti da utilizzare per il calcolo

della pensione, che fino al 31 di-
cembre 2001 erano i migliori 10
tra quelli prodotti negli ultimi 15
anni, sono divenuti, per coloro
che a tale data non abbiano com-
piuto i 45 anni di età, i migliori
20 tra quelli prodotti nei 25 anni
antecedenti la data di decorren-
za della prestazione.
I professionisti con 45 anni di età
ed almeno 10 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione alla
Cassa alla medesima data, che
maturino un trattamento di pen-
sione con decorrenza dal 1° feb-
braio 2002, avranno l’importo
della prestazione previdenziale
loro spettante calcolato su due
quote: una in base all’anzianità
maturata alla data del 31/12/2001
e con i criteri vigenti in quel mo-
mento; l’altra, attribuita al perio-
do che va da 01/01/2002 fino al
pensionamento, sulla base del-
l’ulteriore anzianità maturata a
partire da tale termine e rappor-
tata al nuovo e più lungo periodo
di riferimento; l’importo spettan-
te sarà pari alla somma delle due
quote risultanti.
La seguente breve esposizione del
meccanismo di calcolo della pen-
sione secondo le nuove norme sul
periodo di riferimento intende

proporre un aggiornamento del
cosiddetto metodo semplificato,
già più volte pubblicato sulla Ri-
vista, e fornire così un meccani-
smo di calcolo, semplice perché
scisso in singoli passaggi elemen-
tari, per quantificare l’importo
della pensione di vecchiaia, di
anzianità e di inabilità che si
matureranno nel 2003; come
noto, l’ammontare della pensio-
ne di invalidità sarà pari al 70%
dell’importo risultante dal calco-
lo, mentre il 60% dello stesso
costituirà la quota di pensione
indiretta spettante alla vedova
superstite.

“Istruzioni per l’uso” del presen-“Istruzioni per l’uso” del presen-“Istruzioni per l’uso” del presen-“Istruzioni per l’uso” del presen-“Istruzioni per l’uso” del presen-
te schema di calcolote schema di calcolote schema di calcolote schema di calcolote schema di calcolo

- Innanzi tutto è necessario pro-
curarsi i redditi netti professio-
nali denunciati ai fini dell’IRPEF,
e comunicati alla Cassa con il
Mod. 5 annuale, per gli ultimi
venticinque anni di attività (cioè
per gli anni 1978-2002). Si pro-
cederà quindi a trascriverli nella
Tabella “A”, quarta (se in Lire) o
quinta (se in Euro) colonna, ri-
spettando l’ordine cronologico
(terza colonna), riga dopo riga, e
facendo attenzione a non supera-
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re i livelli massimi riportati anno
per anno, sia in Lire che in Euro,
nelle prime due colonne. Se fin
qui si è operato in Lire, è ora op-
portuno trasformare il valore del
reddito in Euro. Moltiplicando il
dato reddituale per il coefficien-
te di rivalutazione (sesta colonna),
si otterrà l’equivalente attuale dei
redditi a suo tempo dichiarati
(reddito rivalutato), che si potrà
riportare sulla settima colonna.
- Approntati così i redditi rivalu-
tati relativi ai venticinque anni
antecedenti il 2003, si procederà
nel modo seguente:
I) saranno eliminati i cinque peg-
giori redditi rivalutati (cioè quel-
li più bassi) tra gli ultimi venti-
cinque; i rimanenti 20 redditi ri-
valutati saranno sommati tra di
loro; il risultato di tale somma, di-
viso per venti dà il secondo red-
dito medio rivalutato, che sarà
base di calcolo della seconda
quota di pensione;
II) saranno eliminati i cinque peg-
giori redditi rivalutati (cioè quelli
più bassi) tra gli ultimi quindici;
i rimanenti 10 redditi rivalutati
saranno sommati tra di loro; il ri-
sultato di tale somma, diviso per
dieci dà il primo reddito medio

rivalutato, che sarà base di calco-
lo della prima quota di pensione.
- Occorrerà a questo punto quan-
tificare il numero di anni di an-
zianità professionale, cioè conteg-
giare gli anni di iscrizione alla
Cassa “validi” in base ai criteri
per l’accertamento del requisito
della continuità dell’esercizio
professionale forense effettivo e
continuativo.
- Disponendo ora dei dati essen-
ziali per effettuare il calcolo, si
passerà alla Tabella “B”, proce-
dendo come segue:
I) l’ammontare annuo della pri-
ma quota di pensione risulta nel-
la casella posta all’incrocio tra la
riga (orizzontale) corrispondente
al numero di anni “validi” di
iscrizione alla Cassa, maturati
fino al 2001 compreso (sarà ugua-
le al numero di anni di anzianità
professionale meno “1”, per le
decorrenze 1° gennaio 2003, e
meno “2” per le successive), e la
colonna (verticale) che contiene
il valore più vicino al primo red-
dito medio rivalutato;
II) analogamente l’ammontare an-
nuo della seconda quota di pen-
sione è contenuto nella casella
posta all’incrocio tra la riga (oriz-

zontale) corrispondente al nume-
ro degli anni “validi” di iscrizio-
ne alla Cassa maturati a partire
dal 2002 (sarà uguale ad “1” per
le decorrenze 1° gennaio 2003, ed
a “2” per le successive) e la co-
lonna (verticale) che contiene il
valore più vicino al secondo reddi-
to medio professionale rivalutato;
- L’ammontare annuo della pen-
sione (che verrà pagata in tredici
rate mensili di uguale importo) è
dato dalla somma delle due quo-
te risultanti.
Se si desidera ricavare un’indica-
zione aggiuntiva, si possono ripe-
tere per due volte gli ultimi due
punti (Tabella “B”: individuazio-
ne delle due quote componenti la
pensione e loro somma), appros-
simando una volta per difetto ed
una volta per eccesso; si otterrà
così l’intervallo entro il quale,
verosimilmente, verrà a trovarsi
il reale importo del trattamento
previdenziale spettante.

N.B. il trattamento annuo minimo di
pensione, per il 2003, è di Euro
9.040,00: si ricade nella suddetta
ipotesi qualora l’importo derivante
dal calcolo risulti inferiore a tale
valore.
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INFORMAZIONE

Il nuovo Regolamento elettorale
a cura di Marcello Colloca e Carlo Dolcia cura di Marcello Colloca e Carlo Dolcia cura di Marcello Colloca e Carlo Dolcia cura di Marcello Colloca e Carlo Dolcia cura di Marcello Colloca e Carlo Dolci

I ministeri vigilanti hannoI ministeri vigilanti hannoI ministeri vigilanti hannoI ministeri vigilanti hannoI ministeri vigilanti hanno
finalmente approvato il nuofinalmente approvato il nuofinalmente approvato il nuofinalmente approvato il nuofinalmente approvato il nuo-----
vo regolamento elettorale pervo regolamento elettorale pervo regolamento elettorale pervo regolamento elettorale pervo regolamento elettorale per
i delegati della nostra Casi delegati della nostra Casi delegati della nostra Casi delegati della nostra Casi delegati della nostra Cas-----
sa. Le modifiche sono moltesa. Le modifiche sono moltesa. Le modifiche sono moltesa. Le modifiche sono moltesa. Le modifiche sono molte
e vanno dalla determinazioe vanno dalla determinazioe vanno dalla determinazioe vanno dalla determinazioe vanno dalla determinazio-----
ne di un numero fisso deine di un numero fisso deine di un numero fisso deine di un numero fisso deine di un numero fisso dei
componenti del comitato adcomponenti del comitato adcomponenti del comitato adcomponenti del comitato adcomponenti del comitato ad
un metodo nuovo e più veloun metodo nuovo e più veloun metodo nuovo e più veloun metodo nuovo e più veloun metodo nuovo e più velo-----
ce per la proclamazione dece per la proclamazione dece per la proclamazione dece per la proclamazione dece per la proclamazione de-----
gli eletti. Questo regolamen-gli eletti. Questo regolamen-gli eletti. Questo regolamen-gli eletti. Questo regolamen-gli eletti. Questo regolamen-
to sarà applicato per il prosto sarà applicato per il prosto sarà applicato per il prosto sarà applicato per il prosto sarà applicato per il pros-----
simo rinnovo del comitato,simo rinnovo del comitato,simo rinnovo del comitato,simo rinnovo del comitato,simo rinnovo del comitato,
le cui elezioni dovrebberole cui elezioni dovrebberole cui elezioni dovrebberole cui elezioni dovrebberole cui elezioni dovrebbero
svolgersi entro il 31 dicem-svolgersi entro il 31 dicem-svolgersi entro il 31 dicem-svolgersi entro il 31 dicem-svolgersi entro il 31 dicem-
bre di quest’anno, o prima,bre di quest’anno, o prima,bre di quest’anno, o prima,bre di quest’anno, o prima,bre di quest’anno, o prima,
se sarà stato approvato ilse sarà stato approvato ilse sarà stato approvato ilse sarà stato approvato ilse sarà stato approvato il
nuovo statuto, entro il prosnuovo statuto, entro il prosnuovo statuto, entro il prosnuovo statuto, entro il prosnuovo statuto, entro il pros-----
simo 30 giugno.simo 30 giugno.simo 30 giugno.simo 30 giugno.simo 30 giugno.

Con deliberazione  del 30
novembre 2001 il Comi-
tato dei Delegati ha adot-

tato un nuovo regolamento elet-
torale, che è entrato in vigore con
il D.M. 28 dicembre 2002 emes-
so dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con
il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e con il Ministero del-
la Giustizia.

La riscrittura del regolamento si
è resa necessaria in seguito alla
riforma dell’art. 12 dello Statuto,
che ha fissato nel numero inva-
riabile di 80 i Delegati da eleg-
gere nel Comitato, modificando
quanto previsto dalla legge 22
luglio 1975, n. 319 e dal regola-
mento approvato con D.M. 27
aprile 1976.
Il Comitato ha ripreso una prece-
dente delibera del 12.12.1997,
che aveva fissato in 60 il numero
dei Delegati e che era stata tra-
sfusa in un disegno di legge, poi
abbandonato in ossequio al pote-
re di autoregolamentazione attri-
buito alla Fondazione.
Già da tempo si era reso evidente
che, tenendo ferme le vecchie
norme, il continuo massiccio au-
mento del numero degli iscritti e,
per ciò stesso dei Delegati, avreb-
be provocato gravi problemi di
funzionamento ed eccessivi costi
di gestione del Comitato.
Il nuovo regolamento risponde
quindi a queste due necessità: fis-
sare il numero dei delegati, pre-
scindendo dall’aumento del nu-
mero degli iscritti, che avrebbe
portato alla sostanziale paralisi
del Comitato dei Delegati; garan-
tire una rappresentanza a tutti i

distretti di Corte d’Appello.
Non più quindi collegi elettorali
che possono comprendere uno o
più distretti di Corte d’Appello
con assegnazione di un delegato
ogni mille iscritti o frazione su-
periore a trecento, bensì collegi
elettorali coincidenti con i singo-
li distretti, indipendentemente
dal raggiungimento del “numero
base”.
Tutto attraverso quattro semplici
nuove operazioni:
- la determinazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del
“numero base” nazionale, che si
ottiene dividendo per ottanta il
numero degli iscritti in essere al
giorno antecedente alla indizio-
ne delle elezioni;
- la divisione del numero degli
iscritti di ciascun collegio eletto-
rale per il “numero base”, il cui
quoziente, se pari o superiore ad
uno, rappresenta il numero dei
delegati da assegnare a ciascun
collegio;
- l’assegnazione di un seggio, e
quindi di un delegato, anche ai
collegi con un quoziente inferio-
re ad uno;
- la determinazione del numero dei
seggi, e quindi dei delegati, da as-
segnare con il conto dei maggiori
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resti ad esaurimento, si ottiene
sottraendo al numero invariabile di
ottanta il numero dei seggi già at-
tribuiti ai collegi elettorali.
Il nuovo regolamento prevede al-
cune variazioni più o meno signi-
ficative:
- la durata in carica del Comitato
dei Delegati rimane di quattro
anni, ma si computa dalla data di
insediamento anziché da quella
della proclamazione;
- chi subentra a qualsiasi titolo
ad un delegato durante la durata
in carica di un Comitato per un
periodo inferiore a due anni, non
conteggerà il mandato ai fini del-
la rielezione;
- sono rimaste in vigore le norme
che prevedono il diritto di eletto-
rato attivo e passivo per gli iscritti
a tutti gli effetti alla data del gior-
no precedente a quello di indizio-
ne delle elezioni, compresi i pen-
sionati non cancellati dagli albi,
ma è stato introdotto il divieto di
potersi candidare in collegio diver-
so da quello nel quale è compreso
l’albo di appartenenza;
- con la norma transitoria, già ap-
provata dai Ministeri vigilanti, è
stato disposto che le prossime ele-
zioni dovranno essere indette en-
tro sei mesi dall’approvazione
delle modifiche statutarie e, in
ogni caso, entro il 31 dicembre
2003.
Le modificazioni che riguardano
gli organi e la tempistica delle ope-
razioni elettorali sono puntualmen-
te descritte nel regolamento che
viene  riportato in calce.
Un’annotazione è doverosa: le
nuove norme dovrebbero abbre-
viare notevolmente i tempi per
l’insediamento del nuovo Comi-

tato, che in precedenza si erano
attestati sul periodo medio di sei
mesi.

REGOLAMENTO PER LA ELEZIOREGOLAMENTO PER LA ELEZIOREGOLAMENTO PER LA ELEZIOREGOLAMENTO PER LA ELEZIOREGOLAMENTO PER LA ELEZIO-----
NE DEL COMITNE DEL COMITNE DEL COMITNE DEL COMITNE DEL COMITAAAAATO DEI DELEGTO DEI DELEGTO DEI DELEGTO DEI DELEGTO DEI DELEGAAAAATITITITITI

ARARARARARTTTTT. 1. 1. 1. 1. 1

1. Il Comitato dei Delegati è composto
dal numero invariabile di 80 compo-
nenti eletti, a norma del presente rego-
lamento, nei collegi elettorali.

2. I collegi elettorali coincidono con i
distretti di Corte d’Appello indipen-
dentemente dal raggiungimento del
numero base di cui al successivo com-
ma 3.

3 Il “numero base” viene determinato,
una volta che il Presidente abbia in-
detto le elezioni ai sensi del successivo
art. 4, dal Consiglio di Amministrazio-
ne dividendo il numero degli iscritti
alla Cassa - in essere al giorno antece-
dente alla indizione delle elezioni - per
80. Il quoziente rappresenta il “nume-
ro base”.

4. Il numero degli iscritti a ciascun col-
legio elettorale va diviso per il “nume-
ro base” ed il quoziente ottenuto, se pari
o superiore a uno, rappresenta il nu-
mero dei delegati da assegnare a cia-
scun collegio.

5. Se il quoziente risulta inferiore ad
uno al collegio viene comunque asse-
gnato un seggio.

6. Determinato il numero dei seggi da
attribuire ai collegi elettorali, si sottrae
lo stesso al numero invariabile di 80
ottenendo così il numero dei seggi da
assegnare con il conto dei resti.

7. I seggi così individuati vengono as-
segnati fino ad esaurimento ai maggio-
ri resti, ordinati in linea decrescente.

ARARARARARTTTTT. 2. 2. 2. 2. 2

1. Il Comitato dei Delegati a norma
dello Statuto dura in carica quattro
anni. La durata in carica si computa
dall’insediamento. Il Comitato uscen-
te resta in carica sino all’insediamento
dei nuovi eletti.

2. Nel caso si rendano vacanti per di-
missioni o altra causa uno o più seggi,
subentrano negli stessi i non eletti del-
la medesima lista.
Se con tale criterio non è possibile co-
prire i posti resisi vacanti subentrano i
non eletti di altre liste in ordine di pre-
cedenza, secondo il numero dei voti con-
seguiti.
Se in siffatto modo non è possibile as-
segnare i seggi disponibili, si procede
a nuove elezioni per la copertura dei
posti vacanti, sempre che non siano già
trascorsi tre anni dall’insediamento del
Comitato dei Delegati.
La durata in carica del subentrante, ove
inferiore a due anni, non comporta im-
pedimento alle rielezioni.

ARARARARARTTTTT. 3. 3. 3. 3. 3

1. Il Comitato dei Delegati è eletto a
suffragio diretto sulla base di liste ri-
gide concorrenti. Nell’ambito del col-
legio elettorale il numero dei candida-
ti di ogni lista non può essere superiore
a quello dei delegati spettanti al colle-
gio. Le liste concorrono al riparto dei
seggi secondo le seguenti modalità: per
l’assegnazione del numero dei delegati
a ciascuna lista si divide la cifra elet-
torale di ciascuna lista, costituita dal-
la somma dei voti validi riportati dal-
la lista stessa in tutto il collegio eletto-
rale, successivamente per 1, 2, 3, 4 etc.
sino a concorrenza del numero dei de-
legati da eleggere e, quindi, si scelgo-
no tra i quozienti così ottenuti i più alti,
in numero uguale a quello dei delegati
da eleggere, disponendoli in una gra-
duatoria decrescente.
Ciascuna lista avrà tanti delegati
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quanti sono i quozienti che le appar-
tengono, compresi nella graduatoria.
Se ad una lista spettano più posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti ec-
cedenti sono distribuiti tra le altre liste
secondo l’ordine dei quozienti.
Nessuno può essere candidato in più di
una lista né in collegio elettorale di-
verso da quello nel quale è compreso
l’albo di appartenenza.

ARARARARARTTTTT. 4. 4. 4. 4. 4

1. Il Presidente della Cassa indice le
elezioni almeno centoventi giorni pri-
ma della scadenza del mandato dele-
gando al Consiglio di Amministrazio-
ne di provvedere immediatamente alla
determinazione del “numero base” di
cui all’art. 1 nonché alle altre incom-
benze ivi previste, compresa la determi-
nazione dei seggi attribuiti ad ogni
collegio. Entro 5 giorni dall’indizione
avvisa i Presidenti dei Consigli dell’Or-
dine ai fini della costituzione delle com-
missioni elettorali nonché il Consiglio
Nazionale Forense e il Ministero della
Giustizia ai fini della designazione dei
membri di rispettiva competenza della
Commissione Elettorale Centrale. Det-
ta designazione dovrà avvenire entro 15
giorni dalla ricezione dell’avviso.

2. Hanno diritto di elettorato attivo e
passivo tutti coloro che risultano iscrit-
ti alla Cassa, a tutti gli effetti, il gior-
no precedente a quello di indizione delle
elezioni. Hanno diritto di elettorato pas-
sivo gli elettori che siano anche in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 13 del-
lo Statuto. Sono compresi fra gli iscrit-
ti alla Cassa a tutti gli effetti i pensio-
nati non cancellati dagli albi.

3. Il Presidente della Cassa, nel comu-
nicare ai Presidenti dei Consigli del-
l’Ordine il periodo di tempo in cui de-
vono svolgersi le elezioni, indica anche
il numero dei delegati spettante ad ogni
collegio elettorale rimettendo tempesti-
vamente ad ogni Consiglio dell’Ordi-
ne l’elenco definitivo degli iscritti alla
Cassa, appartenenti al Collegio, che

hanno diritto di voto. Il Presidente della
Cassa, con il provvedimento che indice
le elezioni, determina il periodo di vo-
tazione e l’orario di chiusura finale
delle operazioni di voto, eguale per tut-
te le sezioni.

4. Presso ogni Consiglio dell’Ordine è
costituita entro 20 giorni dalla indi-
zione delle elezioni la commissione elet-
torale composta da un Presidente, da
un Vice Presidente e da quattro mem-
bri, due ordinari e due supplenti, desi-
gnati dal Consiglio stesso. Alle opera-
zioni devono presenziare il Presidente
o il Vice Presidente e almeno due mem-
bri. Negli Ordini con più di mille iscritti
possono essere istituite sottocommissio-
ni; in tal caso il numero dei compo-
nenti la commissione è aumentato in
relazione alle necessità.

5. Il Presidente della commissione elet-
torale stabilisce, nell’ambito del perio-
do fissato, la data di inizio delle vota-
zioni stesse nonché gli orari giornalie-
ri di apertura e chiusura della sezione
elettorale costituita presso la sede del
tribunale. Il periodo di votazione non
può essere inferiore a due né superiore
a dieci giorni, non festivi e comunque
l’ultimo giorno di votazione deve coin-
cidere con l’ultimo giorno indicato dal
Presidente della Cassa nella delibera-
zione di indizione delle elezioni, fermo
rimanendo l’orario di chiusura finale
di cui al 3° comma. La commissione
elettorale riceve dalla Cassa le schede
di votazione.

6. Almeno ottanta giorni prima del
giorno previsto per l’inizio delle vota-
zioni, così come indicato dal Presiden-
te della Cassa nell’atto di indizione
delle elezioni, la commissione elettora-
le affigge all’albo del Consiglio dell’Or-
dine e presso tutti gli uffici giudiziari
del circondario il manifesto con le in-
dicazioni delle modalità e dei termini
per la presentazione delle liste. Ove il
numero degli iscritti nell’albo dell’Or-
dine superi i 1000, le notizie contenute
nel manifesto sono pubblicate, entro lo

stesso termine, almeno per una volta in
un giornale quotidiano edizione locale.

7. La commissione elettorale costituita
presso il Consiglio dell’Ordine del ca-
poluogo del distretto esercita anche le
funzioni di commissione elettorale del
collegio per quanto previsto dal presente
regolamento.

8. Presso il Consiglio dell’Ordine del
capoluogo del distretto è anche istitui-
ta una “Commissione Elettorale d’Ap-
pello”, composta da tre membri desi-
gnati - in una riunione da tenersi pres-
so l’Ordine del capoluogo del collegio
entro 20 giorni dalla indizione delle
elezioni - dai Presidenti degli Ordini
che compongono il collegio. La com-
missione è presieduta dal componente
con maggior anzianità di iscrizione alla
Cassa.

9. Le liste dei candidati devono essere
depositate, a pena di irricevibilità, pres-
so uno dei Consigli dell’Ordine del col-
legio elettorale entro le ore dodici del
sessantesimo giorno antecedente l’ini-
zio del periodo fissato dal Presidente
della Cassa, come previsto dal prece-
dente comma 3. La lista deve essere
sottoscritta con la dichiarazione di ac-
cettazione da parte dei candidati in essa
compresi che devono contestualmente
dichiarare di essere in possesso dei re-
quisiti previsti dall’art. 13 dello Statu-
to. La lista può essere individuata da
un motto e deve essere presentata da un
iscritto alla Cassa e ad un albo del col-
legio. Essa deve riportare anche la sot-
toscrizione di almeno altri 50 iscritti
alla Cassa appartenenti al collegio elet-
torale e non candidati se questo ha un
numero di elettori inferiore a 1.500 e
100 se superiore. Nessuno può sottoscri-
vere più di una lista. Tutte le sottoscri-
zioni devono essere autenticate dal Pre-
sidente o dal consigliere Segretario
dell’Ordine o, ancora, da uno o più dei
consiglieri dell’Ordine a ciò apposita-
mente delegati dal presidente. Le au-
tenticazioni delle sottoscrizioni posso-
no essere sostituite mediante l’allega-
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zione di fotocopia di documento di iden-
tità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.
38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. Il Presidente del Consiglio del-
l’Ordine al quale la lista è presentata
attesta, in calce ad essa, la data e l’ora
di presentazione, la trasmette immedia-
tamente alla commissione elettorale del
collegio di cui al comma 7 e ne affigge
copia all’albo del consiglio.

10. Le liste devono pervenire a pena di
decadenza     alla commissione elettorale
del collegio entro il cinquantesimo     gior-
no precedente l’inizio del periodo elet-
torale così come indicato dal Presidente
della Cassa. La commissione numera
le liste secondo l’ordine in cui le sono
pervenute. Indi controlla la tempestivi-
tà della presentazione e la loro regola-
rità. Entro 3 giorni dalla  scadenza dei
termini per la trasmissione delle liste
la commissione delibera sulla loro am-
missione od esclusione o su quella dei
candidati ed entro il giorno successivo
comunica il relativo provvedimento
anche a mezzo fax al Presidente del-
l’Ordine presso cui sono state deposita-
te; questi, senza ritardo e comunque non
oltre il giorno successivo, ne dà notizia
al presentatore di ciascuna lista. La
commissione provvede, quindi, alla
stampa del manifesto contenente tutte
le liste presentate e riconosciute rego-
lari, con il loro numero d’ordine, l’even-
tuale motto e con i nomi e cognomi dei
candidati; trasmette il manifesto a tutte
le commissioni elettorali del distretto
in modo che lo stesso venga affisso en-
tro e non oltre il ventesimo giorno pre-
cedente l’inizio delle votazioni all’albo
dei Consigli dell’Ordine, nonché in tutti
gli altri luoghi che le commissioni elet-
torali ritengano di stabilire. Il manife-
sto, durante le operazioni di voto, deve
essere affisso all’esterno ed all’interno
delle sale di votazione.

11. Chiunque vi abbia interesse può,
contro i provvedimenti delle commissio-
ni elettorali istituite presso i Consigli
emessi precedentemente all’inizio delle
operazioni di voto e avverso i provve-

dimenti della commissione elettorale
del collegio, proporre reclamo entro il
15° giorno precedente l’inizio della vo-
tazione alla commissione elettorale
d’appello. La commissione decide sen-
za formalità di procedura ma con ob-
bligo di motivazione     entro tre giorni
dalla presentazione del reclamo e, in
caso di accoglimento, adotta i provve-
dimenti opportuni.

12. Il voto è segreto e le schede elettorali
devono essere di formato tale da non
consentire di riconoscere il voto. Ogni
voto deve essere registrato nell’elenco
degli elettori di ciascun Consiglio del-
l’Ordine. È ammesso soltanto il voto di
lista che può essere espresso con l’indi-
cazione del numero o del motto ovvero
del nome di uno o di tutti i candidati
della lista che si intende votare.

13. Le commissioni elettorali locali ini-
ziano le operazioni di spoglio immedia-
tamente dopo la chiusura dei seggi elet-
torali  e le concludono entro e non oltre
48 ore. Prima che si proceda all’aper-
tura delle schede deve essere verificata
la corrispondenza tra il numero delle
stesse e dei votanti. Dei risultati dello
spoglio è redatto verbale in duplice ori-
ginale, sottoscritto dai componenti la
commissione elettorale. Uno dei due
originali rimane depositato e conserva-
to presso il Consiglio dell’Ordine - in-
sieme con gli atti, la lista di votazione
e le schede - per il periodo di un anno;
l’altro originale deve essere inviato a
mezzo lettera raccomandata con rice-
vuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua
redazione, alla commissione di cui al
successivo articolo 5. Quest’ultima, ve-
rificata l’osservanza delle norme statu-
tarie e regolamentari, accerta il risul-
tato complessivo della votazione e pro-
cede all’assegnazione dei seggi. Nel
caso in cui due o più liste riportino pa-
rità di voti e di quozienti, il seggio è
attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale, come indica-
ta nel precedente art. 3 e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. I seggi spet-
tanti a ciascuna lista vengono assegnati

ai candidati nell’ordine risultante dal-
la lista. Infine, la commissione ne cura
la pubblicazione unitamente alla pro-
clamazione degli eletti sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, entro 60
giorni dalla chiusura dei seggi, dan-
done inoltre comunicazione alla Cassa
di Previdenza ed al Consiglio Nazio-
nale Forense. La Cassa provvede, quin-
di, ad informare dell’esito della vota-
zione gli eletti ed i Consigli dell’Ordi-
ne. Spetta alla stessa commissione di
provvedere alle surrogazioni nei casi
previsti dall’art. 2, secondo comma.

ARARARARARTTTTT. 5. 5. 5. 5. 5

1. Contro tutte le operazioni elettorali,
effettuate a norma dell’art. 4, commi
12 e 13, può essere proposto reclamo
nel termine di quindici giorni dalla
pubblicazione degli eletti sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica alla com-
missione elettorale centrale, con sede in
Roma presso la Cassa di Previdenza Fo-
rense. La commissione è nominata dal
Presidente della Cassa ed è composta
da cinque membri di cui due designati
dal Presidente della Cassa, uno desi-
gnato dal Presidente del Consiglio
Nazionale Forense e due dal Ministero
della Giustizia tra avvocati iscritti alla
Cassa con anzianità non inferiore a
venti anni ed in possesso dei requisiti
di eleggibilità.

2. L’elezione svolta presso un Consiglio
dell’Ordine ed annullata dalla predet-
ta commissione, non deve essere ripe-
tuta se i voti degli elettori di tale Ordi-
ne non possono influire sui risultati
complessivi del collegio elettorale; ana-
logamente si procede nel caso di an-
nullamento di voti contestati. In caso
diverso il Presidente della Cassa stabi-
lisce un termine entro il quale il Consi-
glio deve ripetere le operazioni di voto.
Nel frattempo il nuovo Comitato dei De-
legati viene insediato e svolge le sue
funzioni. I Delegati eletti nelle elezioni
ripetute vanno a sostituire i precedenti
dal giorno successivo alla proclamazio-
ne dei nuovi risultati.
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3. I componenti delle commissioni elet-
torali previste dal presente regolamen-
to non possono essere né candidati al-
l’elezione né presentatori e sottoscritto-
ri di liste.

ARARARARARTTTTT. 12 dello Statuto. 12 dello Statuto. 12 dello Statuto. 12 dello Statuto. 12 dello Statuto
ElezioneElezioneElezioneElezioneElezione

Il Comitato dei Delegati è formato dal
numero invariabile di 80 componenti,

eletti, secondo quanto previsto dall’ap-
posito regolamento, dagli avvocati
iscritti alla Cassa che mantengano
l’iscrizione ad un albo e dai praticanti
iscritti a domanda.

Norma transitoria dello StatutoNorma transitoria dello StatutoNorma transitoria dello StatutoNorma transitoria dello StatutoNorma transitoria dello Statuto

In considerazione della necessità del-
la previa approvazione ministeriale e

della attuazione sia del Regolamento,
sia dello Statuto adottati dal Comitato
dei Delegati, il primo rinnovo del Co-
mitato stesso si effettuerà con elezioni
indette entro sei mesi dalla definitiva
approvazione del Regolamento eletto-
rale e dello Statuto medesimi e, co-
munque, non oltre il 31 dicembre
2003.
Fino al rinnovo di cui sopra, tutte le
cariche restano in vigore.
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INFORMAZIONE

Condono previdenziale:
istruzioni per l’uso

Michele PMichele PMichele PMichele PMichele Proiettiroiettiroiettiroiettiroietti

Nel n. 4/2002 della rivistaNel n. 4/2002 della rivistaNel n. 4/2002 della rivistaNel n. 4/2002 della rivistaNel n. 4/2002 della rivista
è stato pubblicato il testo delè stato pubblicato il testo delè stato pubblicato il testo delè stato pubblicato il testo delè stato pubblicato il testo del
nuovo condono previdenzialenuovo condono previdenzialenuovo condono previdenzialenuovo condono previdenzialenuovo condono previdenziale
approvato dal nostro comi-approvato dal nostro comi-approvato dal nostro comi-approvato dal nostro comi-approvato dal nostro comi-
tato dei delegati. Pubbli-tato dei delegati. Pubbli-tato dei delegati. Pubbli-tato dei delegati. Pubbli-tato dei delegati. Pubbli-
chiamo ora un commentochiamo ora un commentochiamo ora un commentochiamo ora un commentochiamo ora un commento
illustrativo delle norme, cheillustrativo delle norme, cheillustrativo delle norme, cheillustrativo delle norme, cheillustrativo delle norme, che
purtroppo entrano in vigorepurtroppo entrano in vigorepurtroppo entrano in vigorepurtroppo entrano in vigorepurtroppo entrano in vigore
in coincidenza con i troppoin coincidenza con i troppoin coincidenza con i troppoin coincidenza con i troppoin coincidenza con i troppo
benevoli condoni fiscali (perbenevoli condoni fiscali (perbenevoli condoni fiscali (perbenevoli condoni fiscali (perbenevoli condoni fiscali (per
i quali si dovrà verificare sei quali si dovrà verificare sei quali si dovrà verificare sei quali si dovrà verificare sei quali si dovrà verificare se
comportino conseguenze percomportino conseguenze percomportino conseguenze percomportino conseguenze percomportino conseguenze per
la nostra previdenza), ingela nostra previdenza), ingela nostra previdenza), ingela nostra previdenza), ingela nostra previdenza), inge-----
nerando l’impressione che ilnerando l’impressione che ilnerando l’impressione che ilnerando l’impressione che ilnerando l’impressione che il
nostro condono sia ispiratonostro condono sia ispiratonostro condono sia ispiratonostro condono sia ispiratonostro condono sia ispirato
agli stessi criteri di eccessi-agli stessi criteri di eccessi-agli stessi criteri di eccessi-agli stessi criteri di eccessi-agli stessi criteri di eccessi-
va benevolenza. Il nostrova benevolenza. Il nostrova benevolenza. Il nostrova benevolenza. Il nostrova benevolenza. Il nostro
condono, però, ha diverse econdono, però, ha diverse econdono, però, ha diverse econdono, però, ha diverse econdono, però, ha diverse e
autonome motivazioni, cheautonome motivazioni, cheautonome motivazioni, cheautonome motivazioni, cheautonome motivazioni, che
possono giustificarlo.possono giustificarlo.possono giustificarlo.possono giustificarlo.possono giustificarlo.

Quando queste brevi note
verranno pubblicate il
condono previdenziale
starà per entrare nella sua

fase più calda, prevista per il se-
condo semestre del 2003, in con-

siderazione della scadenza del
termine per la presentazione delle
domande, fissato al 31/12/2003.
È il momento giusto, quindi, per
dare una serie di informazioni
operative su caratteristiche e mo-
dalità di questo condono previ-
denziale, deliberato dagli Organi
della Cassa in occasione del 50°
anniversario dall’Istituzione
(1952-2002) ed approvato dai
Ministeri Vigilanti con provvedi-
mento dell’11/12/2002.

Chi è interessato al provvedimentoChi è interessato al provvedimentoChi è interessato al provvedimentoChi è interessato al provvedimentoChi è interessato al provvedimento

Per molti versi il provvedimento
adottato nel 2002 è più ampio di
tutte le precedenti sanatorie pre-
videnziali. I soggetti che possono
avvalersene, infatti, sono tutti gli
iscritti (o i già iscritti) ad un Albo
Forense che abbiano omesso di
comunicare alla Cassa, con il
mod. 5 annuale, il proprio reddi-
to professionale prodotto ai fini
IRPEF (anche se pari a zero o,
addirittura, negativo) e/o il pro-
prio volume d’affari complessivo
dichiarato ai fini IVA.
Analogamente possono avvalersi

del condono coloro che abbiano
provveduto alle comunicazioni di
cui sopra in ritardo rispetto ai ter-
mini di legge.
Il condono può anche riguardare
chi intenda rettificare dati reddi-
tuali precedentemente comunica-
ti alla Cassa. È il caso, questo, di
precedenti modd. 5 inviati con
dati reddituali difformi da quelli
dichiarati al fisco.
Ma oltre ai soggetti interessati a
sanare irregolarità di tipo dichia-
rativo, l’attuale condono previ-
denziale riguarda direttamente
anche coloro che abbiano com-
piuto omissioni, errori o ritardi nel
versamento di contributi in auto-
liquidazione, sia con riferimento
al contributo soggettivo che a
quello integrativo.
L’ultima tipologia di soggetti in-
teressati concerne gli Avvocati
che, pur avendone obbligo sulla
base dei redditi dichiarati, non
abbiano presentato tempestiva
domanda di iscrizione alla Cassa.
In questa ultima fattispecie la re-
golarizzazione può intervenire sia
nel caso in cui la Cassa abbia già
proceduto all’adozione del prov-
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vedimento di iscrizione d’ufficio,
sia nel caso in cui tale provvedi-
mento non sia stato ancora adot-
tato (c.d. Iscrizione tardiva).

Limiti del condonoLimiti del condonoLimiti del condonoLimiti del condonoLimiti del condono

Attenzione, però! L’ampia gamma
di situazioni condonabili, anche
in concorso tra loro, presenta una
serie di importanti limiti oggettivi.
Prima fra tutti va ricordata l’im-
possibilità di condonare (e, quin-
di, restituire) somme già pagate a
titolo di sanzioni e/o interessi in
data anteriore al 25/7/2002 (data
di adozione della delibera da par-
te del Comitato dei Delegati del-
la Cassa).
Parimenti non sono condonabili,
in alcun modo, le irregolarità sia
dichiarative che contributive con-
nesse al mod. 5/2002 né, tanto-
meno, quelle legate al prossimo
mod. 5/2003 (le irregolarità
condonabili si riferiscono, infat-
ti, ad adempimenti il cui termine
di scadenza era anteriore al
3/1/2002).
Non sono, infine, condonabili ir-
regolarità relative a contribuzio-
ni per le quali risultino maturati i
termini di prescrizione.
A tale ultimo proposito va preci-
sato che la Cassa, ancora oggi,
interpreta in modo ampio il ter-
mine prescrizionale, dando pre-
valenza alla norma speciale con-
tenuta nell’art. 19 della legge
576/1980 rispetto alla successi-
va evoluzione dell’istituto nella
previdenza generale.
In particolare, vanno ritenuti non
soggetti a prescrizione e, quindi,
condonabili, i contributi e le som-
me accessorie (sanzioni e interes-

si) dovuti sulla base di redditi (o
volumi di affari) comunicati alla
Cassa, nell’ultimo decennio
(anche se riferiti a periodi prece-
denti).
Nel caso, poi, che tali comunica-
zioni si rivelassero infedeli o, co-
munque, erronee rispetto a quanto
fiscalmente dichiarato, il termi-
ne prescrizionale decennale de-
correrà dalla conoscenza effetti-
va da parte della Cassa, del nuo-
vo reddito o volume di affari.
Questa ampia interpretazione,
suffragata nel tempo da una con-
solidata giurisprudenza specifica
per l’Ente  (cfr. Cassazione, sez.
Lavoro, n. 2583/1992 e n.1096/
1993 e Corte Costituzionale n.
489/1989), è stata recentemente
messa in discussione, dopo l’en-
trata in vigore della legge 335/
1995 e la successiva giurispru-
denza, anche di Cassazione, che
ne è derivata, con riferimento ad
altre Casse libero professionali.
Tuttavia, in attesa di pronunce
ulteriori della Suprema Corte con
specifico riferimento alla previ-
denza forense, l’interpretazione
vigente, vista nell’ottica del con-
dono, consente di regolarizzare
un’ampia gamma di omissioni
contributive, nello stesso interes-
se degli iscritti, che possono, così,
evitare le negative conseguenze,
in termini pensionistici, introdotte
dalla citata legge 335/95 in caso
di accertata prescrizione di con-
tributi previdenziali (irricevibili-
tà dei contributi oltre il termine
prescrizionale quinquennale,
conseguente neutralizzazione, a
fini pensionistici, degli anni non
coperti da totale contribuzione).
In particolare questa problemati-

ca può interessare coloro che, a
seguito dei recenti controlli incro-
ciati con l’Anagrafe Tributaria,
avviati dalla Cassa, prima per il
periodo 1987/1990 e poi per gli
anni 1991/1995, possono essere
ammessi a condonare, a condizio-
ni molto vantaggiose, partite con-
tributive che, se ritenute prescrit-
te, comporterebbero forti penaliz-
zazioni, in futuro, sotto il profilo
pensionistico.
Per chi, comunque, volesse ap-
profondire il tema della prescri-
zione nell’ambito previdenziale
generale e in quello specifico dei
liberi professionisti, ricordiamo i
numerosi articoli apparsi su que-
sta rivista (n. 1/2000, n. 2/2002).

Come si compila il modulo diCome si compila il modulo diCome si compila il modulo diCome si compila il modulo diCome si compila il modulo di
condonocondonocondonocondonocondono

La Cassa ha realizzato un unico
modulo che abbraccia tutte le ipo-
tesi di condono di cui abbiamo
parlato. Esso è disponibile pres-
so tutti i Consigli dell’Ordine non-
ché sul sito della Cassa (www.cas-
saforense.it) o presso gli uffici
dell’Ente. Il modulo, completo di
istruzioni, riporta anche il testo
della delibera del Comitato ap-
provata dai Ministeri vigilanti
nonché una tabella che riporta i
limiti di reddito e di volume d’af-
fari, che rendono obbligatoria
l’iscrizione alla Cassa, dal 1980
ad oggi.
La compilazione materiale del
modulo è stata resa il più sempli-
ce possibile ed è comune per tut-
te le fattispecie di condono in pre-
cedenza descritte (salvo quanto si
dirà a proposito dell’iscrizione
tardiva). Riempita la parte ana-
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grafica, almeno con riferimento ai
dati necessari per l’identificazio-
ne del soggetto (nome, cognome,
data di nascita e, se possibile, ma-
tricola meccanografica), va sem-
pre barrata la casella A. In tal
modo si manifesta la volontà di
regolarizzare la propria posizione
dichiarativa e contributiva con la
Cassa. A questo punto è molto im-
portante compilare correttamen-
te il riquadro dei dati reddituali
IRPEF e IVA, in quanto la richie-
sta di condono si estende esclu-
sivamente agli anni indicati nel-
la griglia e con riferimento ai
redditi e/o volumi di affari ivi tra-
scritti.
Se, per esempio, si vorrà regola-
rizzare il mancato (o ritardato)
invio del mod. 5/2000 occorrerà
indicare nella griglia quale anno
di dichiarazione il 2000, relati-
vamente ai redditi prodotti nel-
l’anno 1999, e riportare (in lire o
in euro) il reddito netto professio-
nale e il volume di affari IVA pro-
dotti e dichiarati fiscalmente per
il medesimo anno 1999.
Ovviamente, nel caso di controllo
incrociato già avviato dalla Cassa,
i dati reddituali da indicare sul
modulo, per avvalersi del condo-
no, sono quelli risultanti all’Ana-
grafe Tributaria e non quelli pre-
cedentemente dichiarati in sede
di mod. 5 e rivelatisi errati.
Nel caso (improbabile ma non
impossibile, per quanto detto in
tema di prescrizione) che il
riquadro per l’indicazione dei
redditi si rivelasse insufficiente,
potrà essere utilizzato un secon-
do modulo.
In alcuni casi, quando le irrego-
larità da condonare si riferiscono

a ritardi nell’invio del mod. 5 o
nei versamenti, ma i dati IRPEF
e IVA sono, in precedenza, stati
correttamente comunicati alla
Cassa, può essere sufficiente fare
riferimento, sul modulo di condo-
no, ai dati reddituali già in pos-
sesso della Cassa. A scanso di
equivoci in ordine alla completez-
za della manifestazione di volon-
tà è sempre bene, però, anche in
quest’ultimo caso, indicare alme-
no gli anni per i quali si intende
avvalersi del condono.
Ultima, semplice, accortezza, nel-
l’ipotesi in cui la domanda di con-
dono si riferisca a sanzioni già
iscritte a ruolo nel 2002, sarà
quella di barrare anche l’ultima
casella in fondo a sinistra. Ricor-
diamo, infatti, che la Cassa dispo-
se, a suo tempo, una sospensiva
della riscossione fino al
31/7/2003, di tutte le quote con-
donabili iscritte nel ruolo 2002.
Il perfezionamento della doman-
da di condono è condizione per
trasformare quelle sospensive in
veri e propri provvedimenti di
sgravio ed evitare la ripresa delle
attività di riscossione da parte del
concessionario. Chi si trova in tale
situazione è invitato ad accelerare
i tempi per la presentazione della
domanda di condono ed eviden-
ziare, tramite l’apposita casella,
l’esistenza, di una situazione di
pendenza con il concessionario.
La casella B, infine, va barrata
esclusivamente da parte dei pro-
fessionisti non ancora iscritti alla
Cassa che, avendone l’obbligo da
anni precedenti al 2002, intenda-
no avvalersi dell’istituto del-
l’iscrizione tardiva. In tal caso (e
soltanto in tal caso!) occorrerà

anche una attestazione, da appor-
re sulla seconda pagina del mo-
dulo, da parte del Consiglio del-
l’Ordine di appartenenza. Altra
particolarità in caso di iscrizione
tardiva è costituita dal fatto che i
dati reddituali da indicare sul mo-
dulo saranno sempre riferiti a tutti
gli anni di iscrizione all’Albo, in-
dipendentemente dalla presenza
di ulteriori specifiche irregolari-
tà (mancato invio mod. 5, man-
cato versamento contributivo in-
tegrativo, ecc.).
Ultima raccomandazione riguar-
da la firma da apporre in calce al
modulo che, ovviamente, costitui-
sce elemento determinante della
manifestazione di volontà.
Il richiamo potrebbe sembrare
superfluo o addirittura… offensi-
vo, se non fosse che, ogni anno,
circa 800 mod. 5 giungono alla
Cassa privi della sottoscrizione del
dichiarante!

Inoltro della domanda e pagamentiInoltro della domanda e pagamentiInoltro della domanda e pagamentiInoltro della domanda e pagamentiInoltro della domanda e pagamenti

La domanda di condono così com-
pilata dovrà essere spedita alla
Cassa, a mezzo raccomandata
A.R., entro il termine perentorio
del 31/12/2003 (a tal fine farà
fede il timbro postale di partenza).
Nessun pagamento va fatto al
momento della domanda. Sarà la
Cassa stessa, una volta effettuati
i conteggi, a trasmettere, a mezzo
della Banca cassiera, appositi
MAV bancari per il versamento di
quanto dovuto. Tale versamento
dovrà essere eseguito, a pena di
decadenza, in unica soluzione
entro 6 mesi dalla ricezione della
raccomandata contenente il det-
taglio dei conteggi eseguiti.
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Non sono previste modalità di pa-
gamento rateali. In compenso, il
risparmio, rispetto ad un norma-
le accertamento, è assolutamente
garantito.
Con il condono, infatti, non saran-
no più dovute le sanzioni, a qual-
siasi titolo applicate. È previsto,
inoltre, che il calcolo degli inte-
ressi di mora non superi il 50%
di quanto annualmente dovuto a
titolo di capitale. Ciò ha partico-
lare rilevanza per le irregolarità
contributive relative ad annuali-
tà più remote (es. controlli incro-
ciati).
Le somme dovute a titolo di con-
tributo vanno, invece, corrisposte,
sempre, per intero.

Informative agli iscrittiInformative agli iscrittiInformative agli iscrittiInformative agli iscrittiInformative agli iscritti

Un ultimo, importante aspetto,
riguarda la necessità, per gli
iscritti, di accertare, in caso di
dubbio o di scarsa dimestichezza
con gli istituti previdenziali, l’esi-
stenza di eventuali irregolarità da
sanare.
Diciamo subito che intasare gli
uffici della Cassa con migliaia di
richieste di verifica o di estratti

conto, serve a poco.
Un’alternativa molto più efficace
può essere costituita dall’acces-
so riservato al proprio estratto
conto individuale, tramite il sito
internet della Cassa (www.cas-
saforense.it). Per compiere tale
operazione, oltre ad un computer
e ad un accesso a Internet, occor-
re utilizzare il proprio codice PIN
personale, che la Cassa ha già
inviato a tutti gli iscritti unitamen-
te al plico contenente il mod. 5/
2001 (per i neo iscritti la spedi-
zione è stata effettuata nel 2002).
Chi ne fosse, comunque, sprovvi-
sto potrà chiedere un nuovo co-
dice PIN direttamente alla Cas-
sa.
In ogni caso la Cassa sta predi-
sponendo, grazie soprattutto alle
potenzialità offerte dal nuovo pro-
gramma informatico di cui si è re-
centemente dotata, un ulteriore
servizio per gli iscritti. Con una o
più lettere personalizzate verran-
no segnalate, entro il prossimo
mese di settembre le possibili ir-
regolarità connesse alla posizio-
ne dichiarativa e contributiva del
singolo iscritto nei confronti del-
l’Ente.

L’informativa verrà fatta, neces-
sariamente, sulla base dei dati
allo stato conosciuti dalla Cassa
(e inviata agli indirizzi di studio
registrati sul sistema informati-
co!), ma potrà, comunque, co-
stituire un valido aiuto per la cor-
retta e completa compilazione
del modulo di condono. Uno
scrupolo ulteriore potrebbe esse-
re costituito da una verifica (ma-
gari operata tramite il commer-
cialista di fiducia) dei dati red-
dituali comunicati alla Cassa in
sede di mod. 5 annuale rispetto
a quelli fiscalmente denunciati.
Ricordiamo, infatti, che la Cas-
sa non dispone ancora dei dati
dell’Anagrafe Tributaria per i pe-
riodi di imposta successivi al
1995.
Insomma, con un po’ di pazienza
e di reciproca collaborazione,
questo condono potrà essere sfrut-
tato come un’opportunità unica
per procedere ad una bonifica
delle posizioni contributive di tut-
ti gli Avvocati italiani.
Questo, almeno, è l’auspicio con
cui mi piace concludere questo
modesto (ma spero utile) contri-
buto informativo.
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I PROBLEMI

Un sistema previdenziale misto
per un futuro delle Casse

professionali in Europa
FFFFFranco Modigliani - Marialuisa Cepriniranco Modigliani - Marialuisa Cepriniranco Modigliani - Marialuisa Cepriniranco Modigliani - Marialuisa Cepriniranco Modigliani - Marialuisa Ceprini

LLLLL’esistenza di surplus, ga-’esistenza di surplus, ga-’esistenza di surplus, ga-’esistenza di surplus, ga-’esistenza di surplus, ga-
rantiti per diversi anni, of-rantiti per diversi anni, of-rantiti per diversi anni, of-rantiti per diversi anni, of-rantiti per diversi anni, of-
fre alle casse professionalifre alle casse professionalifre alle casse professionalifre alle casse professionalifre alle casse professionali
l’opportunità unica di sosti-l’opportunità unica di sosti-l’opportunità unica di sosti-l’opportunità unica di sosti-l’opportunità unica di sosti-
tuire parte dell’attuale fi-tuire parte dell’attuale fi-tuire parte dell’attuale fi-tuire parte dell’attuale fi-tuire parte dell’attuale fi-
nanziamento della riparti-nanziamento della riparti-nanziamento della riparti-nanziamento della riparti-nanziamento della riparti-
zione con la capitalizzaziozione con la capitalizzaziozione con la capitalizzaziozione con la capitalizzaziozione con la capitalizzazio-----
ne affidandosi a un sistemane affidandosi a un sistemane affidandosi a un sistemane affidandosi a un sistemane affidandosi a un sistema
misto del tipo a benefici demisto del tipo a benefici demisto del tipo a benefici demisto del tipo a benefici demisto del tipo a benefici de-----
finiti. La reale portabilitàfiniti. La reale portabilitàfiniti. La reale portabilitàfiniti. La reale portabilitàfiniti. La reale portabilità
del fondo creato con la quodel fondo creato con la quodel fondo creato con la quodel fondo creato con la quodel fondo creato con la quo-----
ta a capitalizzazione, armota a capitalizzazione, armota a capitalizzazione, armota a capitalizzazione, armota a capitalizzazione, armo-----
nizzato in un comune sistenizzato in un comune sistenizzato in un comune sistenizzato in un comune sistenizzato in un comune siste-----
ma previdenziale europeo,ma previdenziale europeo,ma previdenziale europeo,ma previdenziale europeo,ma previdenziale europeo,
assicurerebbe la mobilitàassicurerebbe la mobilitàassicurerebbe la mobilitàassicurerebbe la mobilitàassicurerebbe la mobilità
professionale. Ipotesi di reprofessionale. Ipotesi di reprofessionale. Ipotesi di reprofessionale. Ipotesi di reprofessionale. Ipotesi di re-----
visione dei piani volontari.visione dei piani volontari.visione dei piani volontari.visione dei piani volontari.visione dei piani volontari.

I sistemi pensionistici obbliga-
tori delle Casse professiona-
li sono gestiti privatamente

per Decreto Legislativo, nel sen-
so che il loro bilancio è separato
da quello pubblico dello Stato,
ma, come quelli pubblici, INPS

ed altri, hanno mantenuto il me-
todo di finanziamento a ripartizio-
ne. Ciononostante, a differenza di
questi ultimi che sono in deficit,
quasi tutti i fondi professionali
sono in surplus e, a seconda del-
le singole posizioni, lo saranno
almeno per altre due decadi quan-
do gradualmente raggiungeranno
la maturità. Inoltre, funzionano
diversamente dai fondi pubblici
perché, con le riforme attuate ne-
gli anni ‘80 e ‘90, hanno innesca-
to, o sono in via di attuarli, diver-
si meccanismi tra i quali l’aboli-
zione di una larga quota dedicata
all’acquisizione immobiliare
(questo è un vantaggio enorme
che ha fortemente contribuito a
formare il surplus di alcune Cas-
se professionali), ed una diversa
gestione delle risorse, basata sul-
l’allungamento dell’età pensiona-
bile, sull’applicazione di uno spe-
cifico principio contributivo per
il calcolo della pensione, una
quota fissa più quote variabili per
scaglioni di reddito, o volume

d’affari, dichiarato (nella Riforma
Dini l’applicazione pro-rata del
principio contributivo, operativo
per tutti a regime, utilizza il tasso
di crescita effettivo), e sull’ade-
guamento del tasso di sostituzio-
ne. A tutto questo va aggiunto il
favorevole rapporto iscritti /pen-
sionati con un valore medio di 6/
1, fino a picchi di 9/1 come per
la Cassa CNPR, contro quello dei
pubblici che è di 1/1.  Sono tutti
fattori positivi che rispecchiano i
risultati dichiarati dai fondi pro-
fessionali obbligatori delle Cas-
se, distinguendoli dalla realtà tut-
t’altro che florida degli omologhi
pubblici.
Purtroppo, il serio problema del
ridotto tasso della produttività,
del calo demografico (caduta del-
le nascite) e dell’allungamento
della vita con conseguente invec-
chiamento della popolazione, che
sta minando tutti i sistemi pen-
sionistici a ripartizione a causa
della forte dipendenza del rappor-
to pensionati/lavoratori, emerge
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con chiarezza anche dalle previ-
sioni attuariali predisposte per le
Casse, incluse CNPR, ENPAV, CF
ed altre. Evidenza rafforzata dai
picchi della fascia giovane degli
iscritti che in un paio di decadi,
(il fenomeno si sposta in avanti
almeno per la Cassa Forense) si
troveranno al momento del pen-
sionamento (36/40 anni di con-
tributi). Per arginare questo feno-
meno universale, che gli istituti
previdenziali pubblici già da anni
manifestano con i loro pesanti
deficit, le Casse professionali
hanno predisposto i correttivi di-
scussi, ma purtroppo non saran-
no sufficienti per scongiurare i
deficit previsti. Di conseguenza,
le Casse professionali, da tempo
promuovono incontri e studi spe-
cifici tesi a discutere quelle ma-
novre che, intervenendo sull’at-
tuale struttura del finanziamento
a ripartizione, sono in grado di ga-
rantire: i) stabilitàstabilitàstabilitàstabilitàstabilità – in termini di
equilibrio nel lungo periodo; ii)
sostenibilità finanziariasostenibilità finanziariasostenibilità finanziariasostenibilità finanziariasostenibilità finanziaria – in ter-
mini di costi; iii) efficienzaefficienzaefficienzaefficienzaefficienza – in
termini di rendimenti; iv) massi-massi-massi-massi-massi-
mo di equitàmo di equitàmo di equitàmo di equitàmo di equità – in termini di giu-
stizia attuariale tra e intergene-
razionale; v) solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà – in ter-
mini di garanzie minime.
Fondamentalmente la decisione di
garantire uno stabile equilibrio ai
fondi professionali, implica mo-
difiche all’attuale struttura di fi-
nanziamento, o, secondo la solu-
zione che noi proponiamo, la so-
stituzione di una parte della ri-
partizione con una quota a capi-
talizzazione. Rimane aperta la
domanda di quanta capitalizza-
zione è possibile inserire in cia-
scun fondo, ma la risposta appro-

priata può essere data solo nel-
l’ambito di un’analisi specifica
delle riserve a disposizione nelle
singole gestioni. L’esistenza di
surplus, garantiti per diversi anni,
offre alle Casse professionali l’op-
portunità unica di realizzare que-
sta ambiziosa riforma dei fondi
pensione obbligatori. E la loro
reale portabilità nell’ambito di un
comune sistema previdenziale
Europeo assicurerebbe la mobi-
lità professionale.
La riforma richiede l’attivazione
di meccanismi e strategie uguali
per tutte le Casse incluso: i)i)i)i)i) ununununun
monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio costante e frequen-
te dei dati in modo da garantire
la rapidità dell’informazione e
degli interventi; ii)ii)ii)ii)ii) una rivaluta-una rivaluta-una rivaluta-una rivaluta-una rivaluta-
zionezionezionezionezione del patrimonio immobilia-
re, attualmente in bilancio al co-
sto storico; iii)iii)iii)iii)iii) un controlloun controlloun controlloun controlloun controllo alla
politica di diversificazione del
patrimonio mobiliare; iv)iv)iv)iv)iv) la prela prela prela prela pre-----
parazioneparazioneparazioneparazioneparazione di almeno 2 o 3 scena-
ri di previsione (conservatore,
medio, espansivo), fondamentali
per un’accurata analisi attuaria-
le; v)v)v)v)v) l’estensione l’estensione l’estensione l’estensione l’estensione dello specifico
calcolo contributivo, o eventuali
correttivi in prospettiva della for-
mazione della quota a capitaliz-
zazione; infine, vi)vi)vi)vi)vi) l’analisil’analisil’analisil’analisil’analisi dei
vantaggi e svantaggi di una pos-
sibile fusione tra le casse profes-
sionali, o quantomeno tra quelle
affini (un esempio potrebbe esse-
re la fusione tra le Casse dei Dot-
tori Commercialisti, dei Ragionie-
ri e dei Consulenti del Lavoro),
con particolare attenzione a quel-
le Casse professionali che, per la
loro dimensione, pochi iscritti,
hanno una maggiore esposizione
alle passività ed offrono una scar-

sa garanzia di livelli pensionisti-
ci dignitosi. La fusione tra le Cas-
se, quantomeno tra quelle affini,
sarebbe una strategia per la qua-
le tutti i soggetti che aderiscono
beneficerebbero delle economie
di scala e di scopo, ma anche e
significativamente ridurrebbero il
rischio delle passività.
In conclusione, le Casse profes-
sionali realizzerebbero un pilastro
obbligatorio fondato su un siste-
ma misto (fig. 1), analogo a quel-
lo che proponiamo per i fondi dei
lavoratori dipendenti, indipen-
dentemente dalle specifiche pro-
blematiche di cui quest’ultimi
soffrono, e ben consapevoli che
già da diversi anni, e per almeno
altri 50, devono affrontare seri
deficit. Ciononostante, anche per
questi travagliati fondi dei lavo-
ratori dipendenti, siamo riusciti
a trovare una soluzione indolore
che garantisce un equilibrio fi-
nanziario stabile nel lungo perio-
do (2050, anno in cui anche la
Dini andrà a regime) con una ri-
duzione del 40% dei contributi
obbligatori (da ripartire propor-
zionalmente tra i partecipanti, la-
voratori ed imprese) e senza toc-
care i benefici promessi dalla Ri-
forma Dini.
Siamo convinti che la soluzione
razionale di lungo periodo alla
domanda di come finanziare le
pensioni obbligatorie dei fondi
pubblici e privati in un futuro pre-
vedibile è quella di affidarsi in-
teramente ad un sistema obbliga-
torio misto del tipo a Benefici
Definiti dove la componente a ca-
pitalizzazione è basata sulla com-
partecipazione del rischio in un
portafoglio comune, secondo le
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linee che abbiamo suggerito.
In un contesto di risanamento, per
assicurare la stabilità finanziaria
del pilastro obbligatorio, l’AdEPP,
Associazione delle Casse profes-
sionali pensionistiche, potrebbe
migliorare l’attuale offerta dei fon-
di volontari del tipo DC, ai quali
i professionisti iscritti liberamen-
te decidono di aderire secondo le
proprie preferenze, in termini di
tolleranza del rischio e allocazio-
ne delle risorse, per mantenere il
proprio tenore di vita.
Secondo il nostro punto di vista,
una revisione alla legge corren-
te dovrebbe tener conto di quat-
tro punti essenziali per garanti-
re il principio fondamentale del-
la libertà individuale. Primo, li-
bertà di entrata in Fondi Aperti o

Chiusi, ricevendo gli stessi be-
nefici. Secondo, diritto di gesti-
re un proprio portafoglio in al-
ternativa ad un fondo. Terzo, di-
ritto di autofinanziarsi attraver-
so un prestito personale dal pro-
prio conto, secondo regole spe-
cifiche. Quarto, i contributi al
fondo dovrebbero essere esenti da
tasse, sempre secondo regole de-
finite. Ovviamente, l’esenzione
dovrebbe essere applicata anche
al rendimento del capitale nel
fondo; mentre, i benefici dovreb-
bero seguire i criteri delle cor-
renti leggi Europee,  in attesa di
una Legge in comune per l’inte-
ra Zona dell’Euro.
Particolarmente, il punto quarto
della revisione focalizza una dif-
ferenza fondamentale tra la nor-

mativa fiscale Italiana e quella
Americana in materia di piani
pensionistici volontari. Per la pri-
ma, sono tassati sia l’investimen-
to, cioè il contributo al fondo, che
il rendimento del capitale nel fon-
do. Per la seconda, invece, sono
tassati i benefici; in altre parole,
quando il capitale esce dal fondo
viene tassato come normale fonte
di reddito. Inoltre, una tassazio-
ne progressiva con l’approccio
Americano matura vantaggi im-
portanti per i pensionati che ten-
dono ad avere un reddito più bas-
so rispetto al tempo in cui erano
lavoratori.

La relazione completa verrà pubLa relazione completa verrà pubLa relazione completa verrà pubLa relazione completa verrà pubLa relazione completa verrà pub-----
blicata negli atti della Conferen-blicata negli atti della Conferen-blicata negli atti della Conferen-blicata negli atti della Conferen-blicata negli atti della Conferen-
za di Sorrento.za di Sorrento.za di Sorrento.za di Sorrento.za di Sorrento.
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I PROBLEMI

I giovani avvocati e la previdenza
Leonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo CarboneLeonardo Carbone

Il grande numero di giova-Il grande numero di giova-Il grande numero di giova-Il grande numero di giova-Il grande numero di giova-
ni iscritti negli albi forensini iscritti negli albi forensini iscritti negli albi forensini iscritti negli albi forensini iscritti negli albi forensi
e l’ancor maggior numeroe l’ancor maggior numeroe l’ancor maggior numeroe l’ancor maggior numeroe l’ancor maggior numero
dei praticanti abilitati, chedei praticanti abilitati, chedei praticanti abilitati, chedei praticanti abilitati, chedei praticanti abilitati, che
potrebbero iscriversi allapotrebbero iscriversi allapotrebbero iscriversi allapotrebbero iscriversi allapotrebbero iscriversi alla
Cassa, contribuisce a dareCassa, contribuisce a dareCassa, contribuisce a dareCassa, contribuisce a dareCassa, contribuisce a dare
particolare importanza alleparticolare importanza alleparticolare importanza alleparticolare importanza alleparticolare importanza alle
nostre norme previdenzialinostre norme previdenzialinostre norme previdenzialinostre norme previdenzialinostre norme previdenziali
che li riguardano.che li riguardano.che li riguardano.che li riguardano.che li riguardano.

1. P1. P1. P1. P1. Premessaremessaremessaremessaremessa

Con il presente scritto, ven-
gono “esternate” alcune ri-
flessioni sulla previdenza

forense, per consentire ai giovani
che si avviano alla professione di
avvocato, di decidere se iscriver-
si o meno volontariamente alla
Cassa, scelta che può essere ef-
fettuata solo dopo una attenta e
completa valutazione della nor-
mativa disciplinante l’accesso
alla previdenza forense.
E ciò perché i giovani, in genera-
le, non pensano (volentieri) alla
vecchiaia (perché  appartiene agli
anziani). Succede, però, che
quando ci si avvicina all’età per
la pensione, si subiscono in ma-
teria previdenziale le conseguen-
ze di scelte compiute - forse af-

frettatamente - in età giovanile,
conseguenze (o errori) non più
sanabili: quando si compie l’età
pensionabile (65 anni), non è pos-
sibile recuperare eventuali anni
“giovanili” per i quali non è stata
esercitata a suo tempo, ad esem-
pio, la retrodatazione.
Infatti la pensione si determina
non solo in base ai redditi pro-
fessionali, ma anche dell’anziani-
tà di iscrizione alla Cassa; se è
richiesta una anzianità minima di
iscrizione e contribuzione di 30
anni (per la pensione di vecchia-
ia), la pensione, però, aumenta se
il numero degli anni è superiore
a 30 (ad esempio, 40 anni): è vero
che chi va in pensione con 30
anni di contributi avrà pagato
meno contributi annuali ma, a
parità di redditi professionali,
avrà una pensione inferiore.
La normativa che disciplina la
previdenza forense prevede una
serie di “agevolazioni”, soprattut-
to per i giovani avvocati, al fine
di consentire loro di incrementa-
re la anzianità di iscrizione.
Non per “incentivare” l’iscrizio-
ne alla Cassa forense da parte dei
giovani, ma per consentire loro
una scelta meditata, vengono il-
lustrate, sia pure per sintesi, le

agevolazioni previste dalla vigen-
te normativa, per i giovani avvo-
cati, in materia di iscrizione e di
contribuzione.

2. Iscrizione2. Iscrizione2. Iscrizione2. Iscrizione2. Iscrizione

L’iscrizione alla Cassa di previ-
denza forense, in base all’art. 22
della L. n. 576/80, come modifi-
cato dall’art. 11 della L. n. 141
del 1992, è obbligatoria per tutti
gli avvocati che esercitano la li-
bera professione con carattere di
continuità ai sensi dell’art. 2 del-
la L. 22.7.1975, n. 319. L’iscri-
zione alla Cassa è, quindi, facol-
tativa (anziché obbligatoria) per
il giovane avvocato (ma anche per
l’avvocato non più giovane) che
percepisca un reddito professio-
nale inferiore ai limiti stabiliti
dalla Cassa a prova dell’eserci-
zio continuativo della professione.
Per i praticanti, ai fini dell’iscri-
zione, occorre distinguere  fra pra-
ticanti senza abilitazione al patro-
cinio e con abilitazione al patro-
cinio.

PPPPPraticanti senza abilitazione alraticanti senza abilitazione alraticanti senza abilitazione alraticanti senza abilitazione alraticanti senza abilitazione al
patrociniopatrociniopatrociniopatrociniopatrocinio

Gli iscritti nel Registro dei prati-
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canti non abilitati al patrocinio
non possono iscriversi alla Cassa
forense (e non devono né appli-
care la maggiorazione percentuale
del 2% sui corrispettivi costituen-
ti il volume di affari ai fini del-
l’Iva, né inviare alla Cassa le co-
municazioni reddituali di cui al
mod. 5).

PPPPPraticanti con abilitazione al pa-raticanti con abilitazione al pa-raticanti con abilitazione al pa-raticanti con abilitazione al pa-raticanti con abilitazione al pa-
trocinio e giovani avvocatitrocinio e giovani avvocatitrocinio e giovani avvocatitrocinio e giovani avvocatitrocinio e giovani avvocati

Per i praticanti avvocati abilitati
al patrocinio, l’art. 22, comma 6,
della L. 20.9.1980, n. 576 pre-
vede che l’iscrizione alla Cassa è
facoltativa (non è necessario il
requisito della continuità del-
l’esercizio professionale); con il
decorso del periodo di pratican-
tato, però, cessa automaticamen-
te l’iscrizione alla Cassa (con di-
ritto al rimborso della contribu-
zione versata).
Il praticante può esercitare la fa-
coltà di iscrizione del periodo di
praticantato anche successiva-
mente, al momento di iscrizione
come avvocato; in tal caso, però,
deve pagare la contribuzione per
gli anni di praticantato (con pa-
trocinio), maggiorata degli inte-
ressi.
Il periodo di praticantato (anche
quello senza patrocinio) può es-
sere riscattato (art. 24, L. n. 141/
92) in qualsiasi momento, con
pagamento, però, anziché della
contribuzione (ed interessi), della
onerosa riserva matematica di cui
all’art. 13 della L. n. 1338/62.
Riepilogando, i praticanti con
abilitazione al patrocinio:
- possono (facoltativamente) iscri-
versi alla Cassa (ed in tal caso

sono tenuti sia all’invio del mod.
5 che al versamento dei contri-
buti);
- la domanda di iscrizione può, a
richiesta, retroagire i propri effetti
al primo anno di abilitazione al
patrocinio (o ad un anno interme-
dio) versando i contributi dovuti
maggiorati degli interessi.
Gli iscritti nel Registro dei prati-
canti abilitati al patrocinio, se non
iscritti alla Cassa, non devono né
applicare la maggiorazione del
2% sui corrispettivi rientranti nel
volume d’affari ai fini dell’Iva, né
inviare alla Cassa la dichiarazio-
ne reddituale di cui al mod. 5.
Per quanto riguarda i giovani av-
vocati, al fine di consentire agli
stessi di incrementare l’anzianità
di iscrizione alla Cassa, è previ-
sto, per il triennio iniziale di iscri-
zione all’albo professionale come
avvocato, l’esonero della sussi-
stenza del requisito dell’esercizio
professionale continuativo; e cioè
i giovani avvocati sono esonerati
per il primo triennio dall’obbligo
di provare di avere raggiunto i
minimi di reddito o di volume
d’affari che rendono obbligatoria
l’iscrizione alla Cassa. Tuttavia
essi devono sempre fornire la pro-
va di avere denunciato, per cia-
scun anno successivo al primo, un
volume di affari ai fini dell’Iva di
qualsiasi importo.
L’esonero dalla prova della conti-
nuità e prevalenza dell’esercizio
della libera attività forense per i
giovani avvocati (ma anche per i
praticanti patrocinatori), ha la
funzione di permettere l’accesso
alla cassa di previdenza catego-
riale anche ai giovani professio-
nisti, che viceversa ne restereb-

bero fuori in quanto difficilmente
all’inizio della professione essi
riescono a raggiungere quei livelli
reddituali che di norma si rag-
giungono nel pieno della maturi-
tà professionale.
Il giovane avvocato, se è esone-
rato dall’obbligo di provare (per
il triennio iniziale della professio-
ne) l’esercizio continuativo della
professione è, però, obbligato,
esercitando la professione con
continuità, ad iscriversi alla Cas-
sa: anche per i giovani avvocati,
al raggiungimento dei livelli di
reddito o volumi di affari fissati
dal Comitato dei Delegati, scatta
l’obbligo della iscrizione alla Cas-
sa.
In ordine all’iscrizione facoltati-
va alla Cassa da parte del giova-
ne avvocato (ma anche del prati-
cante con patrocinio), occorre
evidenziare che, qualora il giova-
ne avvocato prosegua nell’eserci-
zio della professione, non essen-
do possibile una iscrizione facol-
tativa con effetto retroattivo,
l’iscrizione tempestiva giova al
neo iscritto all’Albo, perché gli fa
maturare una maggiore anziani-
tà, con riflessi sia nella determi-
nazione della misura della pen-
sione, che dei requisiti per il di-
ritto alla pensione (35 anni di
contributi per la pensione di an-
zianità; 30 anni per la pensione
di vecchiaia; 10 anni per la pen-
sione di invalidità-inabilità in via
normale e 5 se derivante da in-
fortunio).
Ulteriore “incentivo”, sia per il
giovane avvocato che per il prati-
cante con patrocinio, ad iscriver-
si alla Cassa,  “deriva” dalla in-
troduzione  nel nostro ordinamen-
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to, ad opera dell’art. 2, comma 26,
della L. 335/95, dell’obbligo di
iscrizione all’Inps (ed al conse-
guente versamento del c.d. con-
tributo del 10% ) per tutti i red-
diti di lavoro autonomo non rien-
tranti nell’imponibile di una for-
ma di previdenza esistente. Ora
l’iscrizione alla Cassa forense
“esonera” dal pagamento del con-
tributo del 10% all’Inps: è di tut-
ta evidenza, quindi, che per le
ipotesi in cui la Cassa forense
prevede l’iscrizione facoltativa
(es., per gli avvocati che non eser-
citano la professione con conti-
nuità nei primi anni; per i patro-
cinatori), è interesse del profes-
sionista iscriversi alla Cassa fo-
rense (in cui, peraltro, è prevista
la rimborsabilità della contribu-
zione versata in caso di non uti-
lizzabilità), anziché iscriversi alla
gestione Inps.
Aggiungasi, che nella Cassa fo-
rense sono “iscrivibili” alcuni
anni (es., praticantato con patro-
cinio; anni in cui l’attività foren-
se viene svolta non con continui-
tà) che non trovano copertura pre-
videnziale in altri sistemi previ-
denziali, e che possono invece
essere trasferiti ad altre gestioni
(es., Inps, Inpdai, Inpdap), in
base alla L. n. 45 del 1990, in
caso di ripensamento sull’eserci-
zio della professione di avvocato
(perché, ad esempio, si opta per
l’attività di lavoro subordinato,
pubblico o privato).

3. Agevolazioni “contributive”3. Agevolazioni “contributive”3. Agevolazioni “contributive”3. Agevolazioni “contributive”3. Agevolazioni “contributive”

Condizioni di particolare favore in
ordine all’obbligazione contributi-
va alla Cassa (contributo soggetti-

vo e contributo integrativo), sono
previste al fine di “agevolare”
l’iscrizione alla Cassa forense.
I. - Contributo soggettivo. La nor-
mativa della Cassa forense (art. 10,
comma 1, L. n. 576/80) prevede
che il contributo soggettivo, per
tutti gli iscritti alla Cassa, non può
essere inferiore ad un determina-
to importo (euro 1.130,00 per il
2002). Deroghe al contributo mi-
nimo sono previste per i giovani
che si “affacciano” alla professio-
ne (oltre che per i pensionati).
Per i praticanti avvocati, infatti,
l’art. 10, ultimo comma, della L.
n. 576/80 prevede che coloro
(praticanti avvocati con patroci-
nio) che si iscrivono alla Cassa
per la prima volta, e prima di ave-
re compiuto i 30 anni di età, il
contributo minimo soggettivo di
cui al comma 1 del medesimo ar-
ticolo 10, è ridotto alla metà per
un triennio (per l’anno di iscri-
zione e per i due successivi).
Identica agevolazione “contribu-
tiva” è prevista per i giovani av-
vocati: infatti il medesimo     com-
ma dell’art. 10 della L. n. 576/
80, prevede che per gli avvocati
che iniziano la professione e che
si iscrivono per la prima volta alla
Cassa prima di avere compiuto i
35 anni, il contributo minimo di
cui al comma 1 del medesimo art.
10, è ridotto alla metà per l’anno
di iscrizione e per i due anni suc-
cessivi.
Si è precisato (Cassazione
14.6.1990, n. 5785)  che la di-
sposizione dell’art. 10, ultimo
comma, della L. 20.9.1980, n.
576 - che prevede i riportati be-
nefici contributivi per gli avvocati
ed i praticanti - configura un be-

neficio che è correlato all’inizio
della professione, e che perciò
non è estensibile alle ipotesi di
iscrizione con effetto retroattivo o
di retrodatazione degli effetti del-
l’iscrizione (non spetta alcuna ri-
duzione a chi si sia reiscritto alla
Cassa in età avanzata dopo una
precedente iscrizione interrotta).
Posto, quindi, che per “inizio del-
la professione” si intende iscri-
zione, per la prima volta, all’albo
professionale, ne consegue che
l’eventuale periodo di iscrizione
alla Cassa durante il praticantato
viene computato per determinare
i primi tre anni di iscrizione. La
riduzione alla metà del contribu-
to soggettivo (ed integrativo) non
può, quindi, avvenire per annua-
lità posteriori alle prime tre, per
le quali l’iscrizione alla Cassa ha
effetto.
L’esonero dal contributo minimo
comporta che il contributo sogget-
tivo ed integrativo va pagato per
la percentuale fissata, sul reddi-
to effettivo Irpef e sull’effettivo
volume d’affari Iva.
Occorre evidenziare che coloro
che hanno un reddito superiore a
dieci volte l’ammontare del con-
tributo soggettivo minimo  (anche
i giovani avvocati e praticanti con
patrocinio) sono, però, obbligati
al pagamento dei maggiori con-
tributi in misura pari al 10 per
cento del reddito dichiarato ai fini
Irpef. Il contributo soggettivo ec-
cedente il  minimo, quindi, è do-
vuto per intero anche da coloro
che possono beneficiare della ri-
duzione alla metà del contributo
minimo.
II. Contributo integrativo. In base
all’art. 11 della L. n. 576/80, tut-
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ti gli avvocati iscritti all’albo sen-
za essere iscritti alla Cassa per-
ché non esercenti la professione
con continuità, nonché i pratican-
ti abilitati iscritti alla Cassa, sono
tenuti a versare alla Cassa di pre-
videnza forense un contributo in-
tegrativo nella misura del 2%.
Soggetti obbligati sono, quindi,
anche gli avvocati che esercitano
la professione non con continuità
(è ininfluente, quindi, lo svolgi-
mento dell’attività professionale
in termini ridotti).
Il contributo integrativo per i soli
iscritti alla Cassa (e non per i non
iscritti) annualmente non può
essere inferiore ad un determinato
importo (euro 340,00 per il

2002); il contributo integrativo
minimo è dovuto da tutti gli iscrit-
ti alla cassa a pieno titolo e solo
da costoro (gli avvocati non iscrit-
ti alla Cassa a pieno titolo sono ob-
bligati al pagamento del contribu-
to integrativo nella misura del 2%,
ma non del contributo minimo).
Deroga al contributo integrativo
minimo è prevista, oltre che per
gli iscritti all’albo e non alla Cas-
sa, anche per i pensionati e prati-
canti.
Con riferimento ai praticanti av-
vocati, occorre distinguere colo-
ro che non sono abilitati al patro-
cinio (i quali non possono iscri-
versi alla Cassa, e quindi, non
devono né applicare la percentua-

le del 2% sui corrispettivi rien-
tranti nel volume d’affari ai fini
dell’Iva, né inviare alla Cassa la
comunicazione reddituale obbli-
gatoria) dai praticanti abilitati al
patrocinio. Questi ultimi, se non
si iscrivono alla Cassa, non devo-
no né versare il contributo inte-
grativo né inviare la comunicazio-
ne obbligatoria reddituale; vice-
versa, qualora optino per l’iscri-
zione alla Cassa, sono obbligati a
tutti gli adempimenti previsti per
gli altri professionisti, con il be-
neficio, però, per i praticanti che
si iscrivono prima del compimen-
to del trentesimo anno di età, di
un contributo minimo soggettivo
ridotto alla metà.
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I PROBLEMI

Necessità di riformare
PPPPPaolo Raolo Raolo Raolo Raolo Rosaosaosaosaosa

Si manifestano sempre piùSi manifestano sempre piùSi manifestano sempre piùSi manifestano sempre piùSi manifestano sempre più
evidenti le esigenze di moevidenti le esigenze di moevidenti le esigenze di moevidenti le esigenze di moevidenti le esigenze di mo-----
dificare i sistemi previden-dificare i sistemi previden-dificare i sistemi previden-dificare i sistemi previden-dificare i sistemi previden-
ziali per adeguarli ai muta-ziali per adeguarli ai muta-ziali per adeguarli ai muta-ziali per adeguarli ai muta-ziali per adeguarli ai muta-
menti demografici ed economenti demografici ed economenti demografici ed economenti demografici ed economenti demografici ed econo-----
mici. Alle esigenze previden-mici. Alle esigenze previden-mici. Alle esigenze previden-mici. Alle esigenze previden-mici. Alle esigenze previden-
ziali vanno aggiunte quelleziali vanno aggiunte quelleziali vanno aggiunte quelleziali vanno aggiunte quelleziali vanno aggiunte quelle
assistenziali, altrettanto im-assistenziali, altrettanto im-assistenziali, altrettanto im-assistenziali, altrettanto im-assistenziali, altrettanto im-
portanti.portanti.portanti.portanti.portanti.

Le conseguenze legate all’in-
vecchiamento della popo-
lazione investono tutti i si-

stemi pensionistici a ripartizione
squilibrando il rapporto lavorato-
re–pensionato.
Da tempo si invocano riforme de-
finite ineludibili.
Riforme parametriche (interven-
ti sull’esistente) o riforme struttu-
rali (nuovi scenari previdenziali).
Ma le riforme non piacciono alla
classe politica perché sono impo-
polari.
Ma anche la società interessata al
cambiamento resiste gettando
nell’agone i diritti acquisiti.
Le generazioni più giovani non
prestano la dovuta attenzione ad
un problema per loro, solo appa-
rentemente, lontano.
La prospettiva di lungo periodo

del sistema previdenziale impo-
ne invece interventi immediati
evitando al contempo comporta-
menti ondivaghi.
Non si sottrae a questa necessità
la Cassa di Previdenza degli Av-
vocati.
La nostra Cassa è organizzata nel
sistema a ripartizione con calco-
lo retributivo della pensione.
Oggi c’è un coro di esperti che
sollecita la transizione ad un si-
stema misto fatto di ripartizione
e di capitalizzazione.
La delineazione di un sistema
misto, a ripartizione e a capita-
lizzazione, nel rapporto italiano
presentato a Bruxelles sulle stra-
tegie nazionali per i futuri siste-
mi pensionistici (Italia 2002–ot-
tobre 2002) viene “ribadita come
opzione strategica fondamentale
atta a coniugare i diversi obietti-
vi del sistema nel suo complesso
e a diversificare i rischi impliciti
nei singoli regimi”.
Il sistema previdenziale a capita-
lizzazione non è però da solo in
grado di risolvere tutti i problemi
che l’invecchiamento della popo-
lazione propone.
È infatti tutta da dimostrare la
superiorità del rendimento medio
delle risorse accumulate nelle for-

me a capitalizzazione proprio per-
ché nel sistema a capitalizzazio-
ne si annida il rischio finanzia-
rio, proprio quel rischio che una
cinquantina di anni fa ha portato
la maggior parte dei paesi euro-
pei a ridisegnare il sistema pre-
videnziale secondo il criterio del-
la ripartizione.
In momenti di congiuntura finan-
ziaria negativa, come quella che
da troppo tempo stiamo vivendo,
è difficile pensare ai vantaggi del-
la capitalizzazione rispetto alla
ripartizione. Occorre quindi evi-
tare quei comportamenti che gli
addetti ai lavori chiamano di esu-
beranza irrazionale e di depres-
sione insensata.
Certamente il sistema pensionisti-
co va ridisegnato perché possa reg-
gere nel tempo, ma prima di tutto
è necessario mutare la mentalità
previdenziale cercando di antici-
pare i tempi che oggi richiedono
maggiore flessibilità previdenzia-
le più che domanda di pensione.
Nell’era della globalizzazione non
si può non tenere conto delle esi-
genze di una classe forense che è
diversa da quella di ieri, di una
classe forense che ha nuovi biso-
gni che si traducono in nuove do-
mande alle quali l’Ente Previden-
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ziale deve dare risposte esausti-
ve.
Il Consiglio Europeo di Goteborg
ha approvato tre importanti prin-
cipi per assicurare la sostenibili-
tà a lungo termine dei regimi pen-
sionistici: salvaguardia della ca-
pacità di tali regimi di consegui-
re i loro obiettivi sociali, mante-
nimento della loro continuità fi-
nanziaria e copertura dei mute-
voli bisogni sociali attraverso la
solidarietà inter e intra generazio-
nale.
Anche la nostra Fondazione non
può sottrarsi a questo disegno.
Dovrà operare garantendo al si-
stema solide basi finanziarie non-
ché una combinazione adeguata
di politica previdenziale in grado
di fornire pensioni, magari di im-
porti più contenuti, ma soprattut-
to di soddisfare la crescente do-
manda di Welfare.
In questa ottica dobbiamo pensa-
re alla modernizzazione del siste-
ma previdenziale forense in rispo-
sta alle mutevoli esigenze del-
l’economia ma anche e soprattut-
to degli avvocati.
Dobbiamo pensare ad un sistema
di pensione che sia compatibile
con l’esigenza di flessibilità e di
sicurezza dell’avvocato tale da
garantire la mobilità professionale
in ambito nazionale, ma anche in
ambito europeo, in modo che l’at-
tività autonoma non sia in alcun
modo scoraggiata dal sistema
pensionistico.
Dobbiamo essere in grado di for-
nire informazioni attendibili e di
facile comprensione sulle pro-
spettive a lungo termine del regi-
me pensionistico sia per quanto
riguarda l’evoluzione probabile

dei livelli di prestazione e degli
indici di contribuzione, così fa-
vorendo la diffusione della cultu-
ra previdenziale come momento
importante della vita dell’avvoca-
to. La necessità di costruire in-
sieme, accanto ad una previden-
za di base, una previdenza inte-
grativa tale da garantire, insieme,
la conservazione del tenore di vita
è il passaggio necessario per ap-
prodare a quel sistema misto di
ripartizione e capitalizzazione di
cui oggi tanto si parla. Ma non
deve essere un qualche cosa che
cala dall’alto, ma una conquista
della platea degli iscritti forti di
una acquisita maturità previden-
ziale.
Dalla L. n. 335/95 mutuo il con-
cetto della “flessibilità del trat-
tamento pensionistico”, concetto
di provenienza giuslavoristica  ma
che ben si adatta anche alla ri-
modulazione del sistema previ-
denziale forense.
Dai sistemi previdenziali europei
traggo l’idea della via inglese al
pensionamento che passa proprio
attraverso la costruzione di un si-
stema previdenziale flessibile.
Questo sistema consente di supe-
rare il pensionamento di anziani-
tà per arrivare ad un pensiona-
mento flessibile dove l’avvocato
deve essere posto in grado di pro-
grammare l’uscita dallo studio
quando più gli torna comodo e
vantaggioso.
Si tratta nella sostanza della fles-
sibilità dell’età pensionabile che
deve premiare chi resta più a lun-
go in studio e penalizzare chi de-
ciderà di andarsene, anzitempo.
Facciamo allora due conti con la
situazione attuale.

Oggi si può andare in pensione
di anzianità con il raggiungimen-
to dei 58 anni di età vantando una
contribuzione di almeno 35 anni.
Diversamente occorre attendere il
maturarsi dei presupposti per la
pensione di vecchiaia che scatta-
no al compimento del 65esimo
anno di età con almeno 30 anni
di contribuzione.
Nel sistema che vado a pensare
ogni avvocato deve essere posto
nelle condizioni di poter sceglie-
re quando andare in pensione con
la seguente costruzione:
1. abolizione della pensione di
anzianità e della pensione di vec-
chiaia per introdurre un solo trat-
tamento pensionistico detto la
pensione dell’avvocato ( oltre ov-
viamente alla pensione di invali-
dità, inabilità e superstiti).
2. tale nuova forma di pensione
sarà erogata al compimento del
67° anno di età per chi possa far
valere non meno di 35 anni di
contribuzione;
3. agevolazioni di carattere con-
tributivo insieme a maggiori be-
nefici pensionistici (da quantifi-
carsi tenuto conto degli sviluppi
attuariali) per chi si pensioni al
compimento del 70° anno di età
con successivo versamento della
sola contribuzione del 2% sul vo-
lume d’affari affrancandolo dal-
l’attuale 3% sul reddito superio-
re al tetto pensionabile;
4. estensione immediata del pe-
riodo di riferimento per il calcolo
retributivo della pensione ai mi-
gliori 30 anni di contribuzione.

***
Per finanziare la fase transitoria
e sostenere il debito pensionisti-
co già contratto sarà necessario:
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5. aumentare gradualmente il
contributo soggettivo o quello in-
tegrativo di 1 o 2 punti e, soprat-
tutto,
6. ridurre il tasso interno di ren-
dimento dall’attuale 1,75 all’ori-
ginario 1,50;
7. se la base non vuole si può
mantenere in vigore la pensione
di anzianità che dovrà però esse-
re penalizzata in relazione al-
l’uscita anticipata rispetto alla
pensione di vecchiaia.
Oggi la Cassa Forense eroga po-
che pensioni di anzianità con can-
cellazioni dall’albo formalmente
vere ma sostanzialmente discuti-
bili nel senso che molto spesso chi
si  è cancellato continua a fre-
quentare lo studio dove ha la mo-
glie, i figli ecc.
Nella sostanza continua a svolge-
re attività pur fruendo di un trat-
tamento pensionistico anticipato
con oneri insostenibili per la no-
stra Fondazione stante l’eccessi-
va generosità del sistema.
La realtà ci dice però che anche
il pensionato di vecchiaia conti-
nua a lavorare e a versare i con-
tributi quantomeno fino al 70°
anno di età maturando così i due
supplementi, quello biennale e
quello triennale.
In buona sostanza l’avvocato che
matura il 67° anno di età ed ha
alle spalle 35 anni di contribu-
zione può andare in pensione ma
al contempo può ritardare di tre
anni il pensionamento continuan-
do a lavorare, a versare contribu-
ti ridotti aumentando così il rela-
tivo trattamento e godendo dei
benefit di cui ho detto più sopra
e che consistono in una riduzio-
ne, da determinarsi, della contri-

buzione e di incentivi nel calcolo
della pensione.
Il tutto secondo l’adagio: avvoca-
ti attivi piuttosto che avvocati
pensionati attivi.
L’innalzamento dell’età pensiona-
bile, che è già nelle cose, non ca-
drà quindi dall’alto per scelta
coatta e autoritaria ma sarà fles-
sibile e lasciato alla decisione del
singolo. E questo per tutti da su-
bito senza calcoli di retroguardia.
Leggo sul Sole 24 Ore del
19.12.2002 testualmente che:
“Non servono, per il nostro Pre-
sidente avv. Maurizio de Tilla, ri-
forme di altro genere: né verso la
capitalizzazione né, probabilmen-
te, verso il contributivo. Da una
parte, infatti, prevedere un raffor-
zamento della capitalizzazione
conferisce al sistema una forte ri-
schiosità legata alla volatilità dei
mercati finanziari e al potere d’ac-
quisto della moneta. Dall’altra il
metodo di calcolo contributivo,
anche se rappresenta la soluzio-
ne apparentemente più semplice
al problema della ricerca di
un’equità attuariale tra contribu-
ti e prestazioni, lascia aperte tut-
tavia una serie di problematiche
quale la creazione di importi di
pensione estremamente contenu-
ti e l’instaurarsi di una disparità
di trattamento tra generazioni di
iscritti a cui verranno attribuiti, a
parità di contributi versati in di-
versi periodi storici, rendimenti
anche molto differenti fra loro”.
Ridisegnando in questa ottica il
sistema previdenziale forense oc-
corre però potenziarne le capaci-
tà per rispondere alle mutevoli
esigenze dell’Avvocatura contri-
buendo a promuovere la flessibi-

lità del mercato del lavoro, le pari
opportunità per uomini e donne
in materia di occupazione e pro-
tezione sociale e l’adeguamento
del sistema alle mutate esigenze
dei singoli.
Dobbiamo, in modo particolare,
prestare maggiore attenzione alla
domanda di Welfare dei giovani
avvocati che credono nella previ-
denza integrativa ma che molto
spesso non hanno le risorse da
destinare a questo scopo.
Occorre allora pensare alla costi-
tuzione di un fondo interno di so-
lidarietà, ma non solidarietà di
tipo assistenziale come erogazio-
ne a pioggia, misura che sarebbe
sicuramente insostenibile oltre
che diseducativa, ma ad interven-
ti di sostegno alla domanda di
previdenza semplicemente antici-
pando la contribuzione per chi si
trovi, in uno o più anni, nella im-
possibilità di sostenere l’esborso.
Si deve evitare, soprattutto al gio-
vane, di uscire dalla tutela previ-
denziale. Occorre anche evitare
“i buchi” previdenziali che si sco-
prono improvvisamente al mo-
mento di andare in pensione at-
traverso gestione e informazione
tempestiva e accurata. Occorre
attenzione anche nei confronti
delle condizioni di vita degli av-
vocati anziani, condizioni che non
dipendono solo dalla pensione
che percepiscono. Occorre che
l’Ente Previdenziale si faccia ca-
rico di politiche in materia di sa-
nità e di assistenza a lungo ter-
mine. Sono tutti interventi che
contribuiscono a migliorare la
qualità della vita dell’avvocato e
a promuovere l’integrazione ed il
rapporto fattivo con l’Ente. In
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questa ottica occorre garantire
l’equità tra le generazioni nel sen-
so che gli sforzi necessari per
fronteggiare il processo di invec-
chiamento della popolazione van-
no suddivisi in modo equo tra la
popolazione attiva e i pensionati.
Ma occorre anche rafforzare la
solidarietà del sistema pensioni-
stico nel senso che nessun avvo-
cato si deve sentire escluso dal
sistema pensionistico perché
percepisce un reddito troppo
basso o presenta un profilo di ri-
schio svantaggioso.
Il sistema pensionistico deve con-
servare anche l’elemento ridistri-
butivo a favore degli avvocati che
hanno scarse possibilità di inse-
rirsi.
Occorre, in buona sostanza, lavo-
rare per mantenere un equilibrio,
nel sistema previdenziale, fra di-
ritti e doveri nel senso che le pre-
stazioni debbono corrispondere ai
contributi versati nel sistema co-
sicché ritardando la data di pen-
sionamento si dovranno percepi-
re pensioni più elevate.
Occorre operare quindi, di fronte

all’evoluzione sociale che è in cor-
so e che probabilmente continue-
rà ad accelerare, in modo sempre
più flessibile sin tanto che il si-
stema pensionistico non sia in gra-
do, quasi in automatico, di ade-
guarsi ai cambiamenti che possa-
no verificarsi sia nel campo eco-
nomico che in quello demografico.
Il sistema pensionistico rientra tra
le principali istituzioni della no-
stra società. Il sistema pensioni-
stico è determinante per il tenore
di vita dell’iscritto ma anche per-
ché è chiamato a svolgere un ruolo
economico nuovo e decisivo nel-
l’economia del Paese.
Per questo non possiamo permet-
terci di ignorare la sfida, anzi dob-
biamo essere pronti a raccoglier-
la con un senso di gratitudine ai
padri fondatori del nostro siste-
ma che ha già in sé le chiavi per
vincere la sfida.
A prescindere dal metodo di or-
ganizzazione e di finanziamento,
tutti i sistemi pensionistici non
fanno che trasferire risorse ai pen-
sionati attingendo alla ricchezza
prodotta in quel momento. I pro-

blemi che affliggono tutti i siste-
mi pensionistici derivano dal gra-
duale deterioramento dell’equili-
brio tra l’attivo e il pensionato.
Di fronte alla crescita della disoc-
cupazione, dagli anni ‘70 sino ai
primi anni ‘90, la maggior parte
dei paesi europei ha agito sulla
leva dell’abbassamento dell’età
pensionabile effettiva, o comun-
que agli incentivi all’esodo, come
strumento per regolamentare il
mercato del lavoro.
Queste decisioni non hanno mai
riguardato il nostro mondo che ha
una sua specificità.
La speranza di vita, per fortuna,
è divenuta realtà sicché per l’av-
vocato l’allungamento dell’età
pensionabile non costituirà un
problema se avrà risposte adegua-
te alla domanda di Welfare.
Il vero problema per l’avvocato è
la speranza di salute. Anche a
questa paura il nostro nuovo si-
stema di Welfare deve dare rispo-
ste concrete tali da assicurare se-
renità.
Pensiamoci insieme per diventa-
re protagonisti del cambiamento.
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Dubbi sulla
restituzione dei
contributi
Egregio Direttore,
da parecchio tempo avevo in ani-
mo di scriverLe, ma l’argomento
che volevo proporre mi sembrava
privo di valido ancoraggio.
Oggi, grazie alla “PREVIDEN-
ZA” n. 4 (ottobre-dicembre 2001),
ho trovato l’argomento sperato.
L’input è la sentenza del Tribuna-
le di Napoli del 26.04.01 riporta-
ta dalla predetta Rivista alla pag.
344 ed il relativo commento.
Per inquadrare la “questio” è ne-
cessario, come sostenevano gli av-
vocati d’antan, fare un passo in-
dietro.
Iscritto alla Cassa nel 1965, nel
1995 faccio regolare domanda per
ottenere l’ammissione al tratta-
mento della pensione di vecchia-
ia. Non l’ottengo perché risulta che
per cinque anni, dal 1980 al
1985, mi sono trovato in condi-
zioni di incompatibilità.
Mi fu suggerito dal funzionario
della Cassa di prolungare l’iscri-
zione fino al raggiungimento del
periodo mancante.
È evidente che all’atto della doman-
da la incompatibilità non esisteva.
Cosa  che non ho fatto, e non di-
scuto in questa sede, se la decisio-
ne fu saggia o meno, decisi di can-
cellarmi dalla Cassa e chiedere la
restituzione dei contributi.

Perché, mi chiesi, iscritto alla
Cassa dal 1965 i contributi de-
correvano dal 1969?
Perché i contributi corrisposti non
sono valutati al tasso legale pro
tempore?
Perché non mi viene riconosciuta
la rivalutazione monetaria?
In data 4.11.96 dal funzionario
della Cassa Dott.ssa Ilarioni ot-
tengo la risposta ad uno dei miei
tre quesiti. “Risulta alla Cassa che
i contributi ’65/68 sono stati pa-
gati nel ’69”.
Rispondo che dalla documentazio-
ne in mio possesso (cartella esat-
toriale) risulta diversamente.
Da allora nessuna risposta.
Appunto la citata sentenza. Ove
noto, tra l’altro, “In caso di nuo-
va iscrizione, l’iscritto può ripri-
stinare il precedente periodo di
anzianità, restituendo alla Cassa
la somma rimborsata, con l’ag-
giunta dell’interesse del 10% e la
rivalutazione monetaria”.
Perché, mi chiedo, questo diverso
orientamento?
Perché la Cassa che non mi ha
corrisposto la rivalutazione mone-
taria e gli interessi al tasso dovu-
to pretende in caso di nuova iscri-
zione che io le corrisponda questo
surplus?
Non mi sono chiesto se questo nuo-
vo orientamento possa, in ogni
caso, interessare la normativa vi-
gente.
Ringraziandola per l’attenzione
che vorrà dedicarmi, Le invio di-
stinti saluti.

Sebastiano ZammittiSebastiano ZammittiSebastiano ZammittiSebastiano ZammittiSebastiano Zammitti

P.S. Ho trovato una comunicazio-
ne della Cassa ove riscontro che i

contributi, cioè gli interessi, mi
sono stati liquidati rispettivamente
al 5 ed al 10%. Restano in piedi
la prima questione e la rivaluta-
zione monetaria.

Risponde la Dott.ssa Neri SerneRisponde la Dott.ssa Neri SerneRisponde la Dott.ssa Neri SerneRisponde la Dott.ssa Neri SerneRisponde la Dott.ssa Neri Serne-----
ri, Dirigente del Servizio Pri, Dirigente del Servizio Pri, Dirigente del Servizio Pri, Dirigente del Servizio Pri, Dirigente del Servizio Presta-resta-resta-resta-resta-
zionizionizionizionizioni
Colgo l’occasione della lettera
dell’avv. Zammitti per richiama-
re il disposto dell’art. 21 della
legge 576/80.
Tale norma permette a coloro che
cessano dall’iscrizione alla Cas-
sa, senza avere maturato i requi-
siti assicurativi per il diritto alla
pensione, di ottenere il rimborso
di una parte dei contributi versa-
ti, maggiorati degli interessi le-
gali calcolati dal 1° gennaio suc-
cessivo al relativo pagamento.
Il professionista che decide suc-
cessivamente di reiscriversi alla
Cassa può chiedere il ripristino
degli anni a suo tempo rimborsa-
ti versando gli interessi del 10%
e la rivalutazione monetaria.
Non c’è dubbio che il trattamen-
to, come l’avv. Zammitti ha mes-
so in evidenza, non è paritario e
che, aggiungo, gli interessi del
10% risultano oggi assai elevati.
D’altra parte, l’istituto ha carat-
tere assolutamente eccezionale
risultando quasi un “unicum” nel
panorama della legislazione pre-
videnziale italiana.
La particolare tutela che la legge
ha quindi riservato al patrimonio
dell’ente, rispetto a quello del-
l’iscritto, è comprensibile per gli
scopi di rilevanza sociale e costi-
tuzionale per i quali la Cassa è
istituita.

❉❉❉
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La Cassa
Forense
di fronte a
ricongiunzione
e a totalizzazione
Come saprà la Corte Costituzio-
nale, con sentenza 5 marzo 1999
n. 51, ha affrontato il tema di ri-
congiunzione previdenziale dei
periodi assicurativi dei liberi pro-
fessionisti, nella parte in cui non
prevedono, in alternativa alla ri-
congiunzione onerosa (troppo one-
rosa) di avvalersi di una forma di

capitalizzazione “pro-rata” dei
vari periodi contributivi.
L’alternativa è quella della tota-
lizzazione meno vantaggiosa del-
la ricongiunzione, ma a costo zero
e quindi accessibile a tutti gli in-
teressati.
La Cassa Previdenza come ha de-
ciso di comportarsi?

Giuseppe RGiuseppe RGiuseppe RGiuseppe RGiuseppe Rubinoubinoubinoubinoubino

Risponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa Paola Ilarioaola Ilarioaola Ilarioaola Ilarioaola Ilario-----
ni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizio-----
ni e Contributini e Contributini e Contributini e Contributini e Contributi
Il sistema della totalizzazione dei
periodi contributivi, richiesta dal-
la Corte Costituzionale con sen-
tenza n. 61/99 in alternativa a
quello, oneroso, della ricongiun-

zione previsto dalla Legge n. 45/
90, continua ad essere oggetto di
attento studio da parte della Cas-
sa, al pari degli altri enti priva-
tizzati.
Vi è infatti la necessità, da un
lato, di armonizzare tale istituto
con la normativa previdenziale di
ciascun ente, senza incorrere in
situazioni di disparità di tratta-
mento fra i propri iscritti; dall’al-
tro di trovare soluzioni atte a con-
tenere gli effetti finanziari che,
nei disegni di legge sinora esi-
stenti, si profilano di una certa
entità.
La posizione della Cassa resta,
pertanto, di interesse per tale isti-
tuto compatibilmente con le esi-
genze esposte.

La
ricongiunzione
per chi esce
dalla Cassa
Forense
Il professionista iscritto regolar-
mente alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza degli Av-
vocati, nell’ipotesi che in seguito
ad esame di concorso presso un
ente pubblico venga nominato ed
immesso nel ruolo organico del-
l’ente medesimo, può legittima-
mente chiedere la ricongiunzione

dei contributi versati alla Cassa
Forense con i contributi gestiti
dalla nuova struttura previdenzia-
le di appartenenza, cumulando in
tal modo i due periodi assicurati-
vi?
È pacifico che il soggetto interes-
sato, nel nuovo status di pubblico
impiegato, viene cancellato, a do-
manda od anche di ufficio, dal-
l’Albo degli Avvocati, per soprav-
venuta incompatibilità.

Cristiano PCristiano PCristiano PCristiano PCristiano Pelusoelusoelusoelusoeluso

Risponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa PRisponde la Dott.ssa Paola Ilarioaola Ilarioaola Ilarioaola Ilarioaola Ilario-----
ni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizioni, Dirigente del Servizio Iscrizio-----
ni e Contributini e Contributini e Contributini e Contributini e Contributi
Ai sensi della Legge 5 marzo
1990, n. 45 (norme per la ricon-

giunzione dei periodi assicurati-
vi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti), il libero professio-
nista, che sia stato iscritto alla
Cassa, potrà chiedere, ai fini di
un unico trattamento pensionisti-
co, la ricongiunzione del periodo
contributivo maturato presso la
Cassa stessa a quello maturato
nell’attuale fondo previdenziale
di appartenenza.
La domanda di ricongiunzione
sarà presentata, previa cancella-
zione dalla Cassa, alla gestione di
appartenenza che, acquisiti i dati
relativi alla posizione assicurati-
va forniti dalla Cassa (numero
anni iscrizione, ammontare dei
contributi versati), determinerà
l’onere di riscatto.

❉❉❉
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Rispetto anche
per i giovani
avvocati
In merito alla intervista compar-
sa a pag. 216 del n. 3, luglio set-
tembre 2002 del periodico La Pre-
videnza Forense ed all’ultima do-
manda rivolta  all’avv. Albert Na-
varra, mi preme fare un’osserva-
zione.
Pur nel rispetto dei più anziani

Colleghi, trovo che non sia gar-
bato riportare il giudizio espresso
da qualche anziano avvocato in
merito alla professionalità e alla
correttezza dei giovani avvocati,
certamente freschi di studi e deon-
tologicamente immacolati.
Chi scrive appartiene alla schiera
dei “giovani avvocati” che, con-
trariamente a quanto lasciate in-
tendere ai Colleghi stranieri, af-
fronta con “cognizione di causa”
qualsiasi argomento, studiando
energicamente e per filo e per se-
gno ogni questione sottoposta alla

sua attenzione.

Maria Magda Di TMaria Magda Di TMaria Magda Di TMaria Magda Di TMaria Magda Di Tarantoarantoarantoarantoaranto

La lettera della collega Di Taran-
to contiene delle osservazioni in
astratto corrette, ma non riferi-
bili al contenuto della intervista
all’avv.  californiano Albert Na-
varra.
Albert Navarra, infatti, è un gio-
vane avvocato di 37 anni, il qua-
le, nella sua intervista, ha criti-
cato i colleghi anziani, dal punto
di vista degli avvocati giovani.

L’evasione
fiscale
e contributiva
è proprio
da condannare
Finalmente qualcuno ha il corag-
gio di denunciare, attraverso le
pagine della Rivista, un malco-
stume: l’evasione fiscale - che af-
fligge la Cassa, nonché le tasche
e l’ammontare delle pensioni di
chi compie invece il proprio do-
vere; dico finalmente, perché trop-
pe volte ho dovuto leggere
compassionevoli giustificazioni
(si tratta di giovani, si tratta di
sfortunati, si tratta di professio-
nisti in località depresse, ecc.) a
redditi talmente risibili che - se
rispondessero al vero - credo nes-
sun loro  percettore sarebbe così
masochista da perseverare nella

professione d’avvocato.
Nel mentre c’è chi allegramente
non rispetta le regole del gioco,
c’è - dall’altra parte - chi per
averle rispettate viene punito, con
un prelievo più gravoso ed una
pensione più leggera di quelli che
deriverebbero se tutti contribuis-
sero lealmente al nostro sistema
previdenziale.
Dove non sono d’accordo è nelle
conclusioni: “chi non evade è un
fesso? Probabilmente sì”. Perché
dovere della Cassa è quello di pro-
teggere gli associati corretti da
quelli che non lo sono; e non già
allargare le braccia in gesto di
impotenza.
Anche perché, a me,  i rimedi paio-
no semplicissimi: basta comunica-
re al Fisco i tabulati degli asso-
ciati con quei redditi che Lei
quantifica del “miserevole” e
smetterla di corrispondere pensio-
ni minime pari a multipli del con-
tributo minimo.
Il timore collegato all’alta proba-
bilità di subire una verifica fisca-

le e l’eliminazione della conve-
nienza economica (quantomeno ai
fini previdenziali) di porsi a livel-
li infimi di reddito e quindi di con-
tribuzioni non mancherebbero di
incidere sui comportamenti con
indubbi effetti deflattivi del nume-
ro dei contribuenti al minimo, fu-
turi beneficiari di pensioni “al
multiplo”.

Massimo CartellaMassimo CartellaMassimo CartellaMassimo CartellaMassimo Cartella

La lettera dell’avv. Cartella si ri-
ferisce alla pubblicazione dei dati
sui redditi e sui volumi d’affari
avvenuta su questa rivista nel n.
3/2002, pag. 243 e segg.
L’autore del commento alle avvi-
lenti dichiarazioni dei redditi
deve confermare il senso di im-
potenza che pervade gli ammini-
stratori della Cassa di fronte alla
pratica impossibilità di combat-
tere contro il malcostume della
evasione.
La rivista ha in passato dato noti-
zia dei controlli  incrociati con il
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fisco che, da  qualche tempo, la
Cassa ha iniziato (PROIETTI, Con-
trolli incrociati: si parte!, Prev.
For. 1999, 1, 56).
Questo controllo avviene verifi-
cando che le dichiarazioni rese al
fisco siano coincidenti con quel-
le rese alla Cassa; qui, però, si
ferma il potere di indagine della
Cassa. Essa non ha strumenti per

❉❉❉

❉❉❉

Il costo
degli organi
amministrativi
e di controllo
Costi in lire italiane in euro
Organi amministrativi e di controllo 7.046.631.040 3.639.281,22
Personale 21.891.317.289 11.305.921,84

dimostrare la falsità delle dichia-
razioni fiscali.
Non è infatti nei poteri della Cas-
sa far eseguire verifiche fiscali,
perché questo è un potere riser-
vato alle autorità finanziarie.
Chissà con quale animo l’avv.
Cartella ha appreso la notizia dei
tanti condoni generosamente
concessi agli evasori con le re-

centissime norme elargite dal
Governo!
Questi condoni appaiono come
una triste conferma che “chi non
evade è un fesso”. Con la non
piccola consolazione di essere
non solo legalmente in regola con
lo Stato e con la Cassa di Previ-
denza, ma, soprattutto, tranquil-
lo con la propria coscienza.

I condoni fiscali
offendono
i contribuenti
onesti
Leggo sul n. 3/2002 della rivista
l’interessante saggio di Dario
Donella sui redditi 2001 degli
avvocati e penso ai circa 3.500
euro che dovrò versare entro il
31.12.02 quale 2^ rata del mio
contributo alla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Fo-
rense.

Poi do un’occhiata al quotidiano
e leggo di questa storia dei 12 con-
doni che il Governo sta introdu-
cendo con la finanziaria 2003.
Mi chiedo se Donella si riferisse
(anche) a me quando, in conclu-
sione, scriveva sconsolatamente
che, a fronte dei frequenti condo-
ni “chi non evade: è un fesso!”.
Infatti quei professionisti che han-
no dichiarato redditi incredibil-
mente bassi e vergognosi evadono
oltre alle imposte anche la loro
Cassa previdenziale.
Ora col condono quelli come me
pagheranno anche la “loro” pen-
sione!
Ogni commento è inutile. La Cas-

sa Avvocati ha intenzione di fare
qualcosa di concreto?

Pier Luigi MilaniPier Luigi MilaniPier Luigi MilaniPier Luigi MilaniPier Luigi Milani

L’avv. Milani ha scritto dopo la
emanazione dei recenti condoni,
e ne ha fatto un commento, che
deve essere condiviso.
Alla domanda se la Cassa Avvo-
cati ha intenzione di fare qualco-
sa in concreto di fronte alla scan-
dalosa evasione e agli altrettanto
scandalosi condoni, la risposta è
tragicamente negativa.
Purtroppo la Cassa è impotente di
fronte a questa eclissi delle co-
scienze.

Leggo sempre con molto interesse
“La Previdenza Forense” ed ho
prestato molta attenzione all’arti-
colo pubblicato alle pagine 230 e
231 del numero “luglio-settembre
2002” a proposito del Bilancio
Consuntivo 2001 della Cassa,
espresso in lire ed in euro.

In particolare sono stato colpito
dalle seguenti voci esposte nel
“conto economico” sezione dare:
(vedi sotto tabella, n.d.r.).
Interessante è anche il raffronto
2000-2001 del costo “organi am-
ministrativi e di controllo”, dato
che nel 2000 era di Lire
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4.876.094.567, così che nel 2001
si è avuto un aumento di Lire
2.170.536.464, pari al 44,51%
del costo del 2000.
Ciò rilevato, Vi sarei grato se in
uno dei prossimi numeri, oltre a
pubblicare la presente lettera, vo-
leste pubblicare il numero delle
persone fisiche e i rispettivi ruoli
per le quali viene sostenuto il co-
sto “organi amministrativi e di

controllo”, nonché la “pianta or-
ganica” del personale della Cassa.

FFFFFrancesco Giannecchinirancesco Giannecchinirancesco Giannecchinirancesco Giannecchinirancesco Giannecchini

Alle domande presentate dall’avv.
Giannecchini si può rispondere
pubblicando la parte della nota
integrativa allegata al bilancio
consuntivo del 2001.
La nota integrativa non è stata

pubblicata sulla rivista, per la sua
amplissima estensione.
Tuttavia, il testo integrale del bi-
lancio, con la relazione e la nota
integrativa, è stato inviato a tutti
i consigli dell’ordine presso i qua-
li i colleghi possono consultarlo.
I dati sul personale sono esposti
nella relazione della Corte dei
Conti, che verrà pubblicata nel
prossimo numero della rivista.

ORGORGORGORGORGANI AMMINISTRAANI AMMINISTRAANI AMMINISTRAANI AMMINISTRAANI AMMINISTRATIVI ETIVI ETIVI ETIVI ETIVI E
DI CONTROLLODI CONTROLLODI CONTROLLODI CONTROLLODI CONTROLLO

(ESTRA(ESTRA(ESTRA(ESTRA(ESTRATTO DALLA NOTTTO DALLA NOTTTO DALLA NOTTTO DALLA NOTTTO DALLA NOTAAAAA
INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRATIVTIVTIVTIVTIVA)A)A)A)A)

Valori in Lire

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE AMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRATORITORITORITORITORI DELEGDELEGDELEGDELEGDELEGAAAAATITITITITI TOTTOTTOTTOTTOTALEALEALEALEALE

20012001200120012001 20002000200020002000 20012001200120012001 20002000200020002000 20012001200120012001 20002000200020002000

Gettoni di presenza 814.694.400 497.678.398 2.285.942.400 1.376.020.800 3.100.636.800 1.873.699.198
Indennità di carica 1.028.159.967 768.671.975 1.028.159.967 768.671.975
Rimborso spese 130.247.275 121.664.186 707.172.708 639.212.008 837.419.983 760.876.194
Fatture pervenute 1.411.153.634 968.819.202
per servizi resi agli
Amministratori ed ai
Delegati (alloggio,
vitto, trasporti)

TOTTOTTOTTOTTOTALEALEALEALEALE 1.973.101.6421.973.101.6421.973.101.6421.973.101.6421.973.101.642 1.388.014.5591.388.014.5591.388.014.5591.388.014.5591.388.014.559 2.993.115.1082.993.115.1082.993.115.1082.993.115.1082.993.115.108 2.015.232.8082.015.232.8082.015.232.8082.015.232.8082.015.232.808 6.377.370.3846.377.370.3846.377.370.3846.377.370.3846.377.370.384 4.372.066.5694.372.066.5694.372.066.5694.372.066.5694.372.066.569

Valori in Euro

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE AMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRATORITORITORITORITORI DELEGDELEGDELEGDELEGDELEGAAAAATITITITITI TOTTOTTOTTOTTOTALEALEALEALEALE

20012001200120012001 20002000200020002000 20012001200120012001 20002000200020002000 20012001200120012001 20002000200020002000

Gettoni di presenza 420.754,54 257.029,44 1.180.590,72 710.655,44 1.601.345,27 967.684,88
Indennità di carica 531.000,31 396.985,94 531.000,31 396.985,94
Rimborso spese 67.267,10 62.834,31 365.224,22 330.125,45 432.491,33 392.959,76
Fatture pervenute
per servizi resi agli
Amministratori ed
ai Delegati (alloggio,
vitto, trasporti) 728.800,03 500.353,36

TOTTOTTOTTOTTOTALEALEALEALEALE 1.019.021,961.019.021,961.019.021,961.019.021,961.019.021,96 716.849,70716.849,70716.849,70716.849,70716.849,70 1.545.814,951.545.814,951.545.814,951.545.814,951.545.814,95 1.040.780,891.040.780,891.040.780,891.040.780,891.040.780,89 3.293.636,933.293.636,933.293.636,933.293.636,933.293.636,93 2.257.983,942.257.983,942.257.983,942.257.983,942.257.983,94

L’art. 2427 punto 16 del codice
civile prevede l’esposizione nel-
la Nota Integrativa dell’ammon-

tare dei compensi spettanti  agli
Amministratori, ai Delegati ed ai

Sindaci cumulativamente per cia-
scuna categoria.
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Valori in Lire

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE SINDSINDSINDSINDSINDAAAAACICICICICI

20012001200120012001 20002000200020002000
Gettoni di presenza 307.033.600 201.749.600
Indennità di carica 227.919.996 188.933.332
Rimborsi spese 35.244.220 46.810.264
Fatture pervenute per servizi resi ai  Sindaci (alloggio, vitto, trasporti) 99.062.840 66.534.802

TOTTOTTOTTOTTOTALEALEALEALEALE 669.260.656669.260.656669.260.656669.260.656669.260.656 504.027.998504.027.998504.027.998504.027.998504.027.998

Valori in Euro

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE SINDSINDSINDSINDSINDAAAAACICICICICI

20012001200120012001 20002000200020002000
Gettoni di presenza 158.569,62 104.194,97
Indennità di carica 117.710,85 97.575,92
Rimborsi spese 18.202,12 24.175,48
Fatture pervenute per servizi resi ai  Sindaci (alloggio, vitto, trasporti) 51.161,69 34.362,36

TOTTOTTOTTOTTOTALEALEALEALEALE 345.644,28345.644,28345.644,28345.644,28345.644,28 260.308,74260.308,74260.308,74260.308,74260.308,74

Il Consiglio di Amministrazione,
con delibera dell’11.04.97 ha
deciso di corrispondere agli Am-
ministratori ed ai Sindaci le in-
dennità di carica nella misura sta-
bilita in data 21 marzo 1997 dal

Valori in Lire

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione Importo lordo annuo fino al 31.08.2000Importo lordo annuo fino al 31.08.2000Importo lordo annuo fino al 31.08.2000Importo lordo annuo fino al 31.08.2000Importo lordo annuo fino al 31.08.2000 Importo lordo annuo dal 01.09.2000Importo lordo annuo dal 01.09.2000Importo lordo annuo dal 01.09.2000Importo lordo annuo dal 01.09.2000Importo lordo annuo dal 01.09.2000

Ind. di carica Presidente 90.000.000 140.000.000
Ind. di carica Vice Presidenti 72.000.000 110.000.000
Ind. di carica Consiglieri 48.000.000 80.000.000
Ind. di carica Presidente Collegio Sindacale 36.000.000 50.000.000
Ind. di carica Sindaci 30.000.000 40.000.000

Per quanto concerne i gettoni di
presenza, il Comitato dei Delega-
ti, nella seduta del 28.10.2000,
ha deliberato di fissare in Lire
800.000 (ottocentomila) la misu-
ra delle indennità di presenza di
Amministratori, Delegati e Sinda-
ci con decorrenza 01.09.2000.
L’aumento dei costi  sostenuti per
gli Organi Amministrativi e di

Controllo va attribuito, principal-
mente, all’aumento delle inden-
nità  ed alla presenza assidua dei
Delegati e degli Amministratori in
Sede in quanto membri di com-
missioni di studio. In relazione al-
l’aumento delle indennità di ca-
rica e presenza si evidenzia il fatto
che la delibera ha avuto decorren-
za  dal settembre 2000 e quindi

ha avuto un impatto totale nel
corso dell’esercizio 2001.
Al 31.12.2001, per il criterio del-
la competenza, sono stati quanti-
ficati ed iscritti in bilancio  i co-
sti per le “Indennità di Carica” e
per i “Gettoni di presenza” spet-
tanti per il 2001 e non ancora li-
quidati, rispettivamente per Lire
63.580.002 e Lire 802.944.000.

❉❉❉

Comitato dei Delegati e secondo
i criteri di cui agli artt. 15, com-
ma III, e 24, comma IV, dello Sta-
tuto, a decorrere dal 1° gennaio
1997.
Nella riunione del 13.09.2000

il Comitato dei Delegati ha ri-
determinato la misura delle in-
dennità di carica per Presiden-
te, Vice Presidenti, Amministra-
tori e Sindaci nel seguente
modo:
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I controlli
incrociati sono
utili, anche
se si verifica
qualche
inconveniente
Riscontro la Vostra del 15.10.02, da
me ricevuta il 15.11.2002, per con-
testarne, per intero, il contenuto.
Alla ricezione della detta, che, lo
confesso, mi ha messo in una cer-
ta agitazione, nel timore di essere
potuto incorrere in un errore, sem-
pre possibile, sono corso a recupe-
rare la dichiarazione dei redditi,
relativa all’anno in contestazione,
tra l’altro fiscalmente prescritto ed
ho potuto constatare che la som-
ma da me esposta per la quantifi-
cazione del contributo soggettivo
sull’imponibile IRPEF, nel Mod.
5/LO 1993, è perfettamente iden-
tica a quella da me dichiarata, nel
quadro E del Mod. 740/1993 (re-
lativo ai redditi dell’anno 1992),
al rigo E21, entrambi allegati in
copia alla presente.
Voglio, comunque, stigmatizzare il
comportamento di Codesto Ente in
quanto, da una più attenta lettura
della comunicazione che oggi ri-
scontro, risulta, di tutta evidenza,
che mi si muovono addebiti che non
hanno alcun riscontro obiettivo.
In effetti, anche se nella Vostra si
fa riferimento ad una fantomati-
ca verifica da Voi effettuata in col-
laborazione con l’Anagrafe Tribu-
taria, verifica che ritengo abba-

stanza improbabile per l’anno di
interesse, non avete alcun elemen-
to utile di comparazione e tanto
emerge, di tutta evidenza, dai nu-
merosi zeri esposti nella colonna
relativa ai “dati comunicati dal-
l’Anagrafe Tributaria” di cui al
prospetto riepilogativo.
Ritenuto, tra l’altro, che la Vostra
comunicazione, se inoltrata ai soli
fini della interruzione del termine
di prescrizione decennale, sarebbe
oltremodo tempestiva in quanto il
detto termine scade il 31.07.2003,
ed avreste, pertanto, potuto atten-
dere qualche altro mese per com-
pletare i controlli incrociati, mi
sorge il fondato dubbio che il tut-
to sia finalizzato a formulare un
larvato invito ad aderire al “con-
dono contributivo”, a cui si fa cen-
no nell’ultima parte della Vostra.
Da quanto innanzi, non possono
che scaturire due considerazioni:
1) se la comunicazione a me inol-
trata fosse stata inoltrata anche al
solo 50% degli iscritti alla Cassa
per l’anno di interesse, negli stes-
si termini, il Mio Ente Previden-
ziale avrebbe gettato alle ortiche
non meno di 83.000 Euro, per spe-
se postali;
2) la mia solidarietà va alle ve-
dove dei poveri colleghi deceduti,
prostrate dall’eventuale ricevimen-
to di una simile comunicazione e
costrette a rivolgersi ad un tecnico.
La presente viene inoltrata, per
conoscenza, anche all’Ill.mo Sig.
Presidente della Cassa, per gli
interventi di Sua competenza ed
all’Ill.mo Sig. Direttore del Perio-
dico “La Previdenza Forense” per
la pubblicazione.

VVVVVittorio De Fittorio De Fittorio De Fittorio De Fittorio De Falcoalcoalcoalcoalco

Risponde il Dott. Michele PRisponde il Dott. Michele PRisponde il Dott. Michele PRisponde il Dott. Michele PRisponde il Dott. Michele Proiet-roiet-roiet-roiet-roiet-
ti, Dirigente del Servizio Vti, Dirigente del Servizio Vti, Dirigente del Servizio Vti, Dirigente del Servizio Vti, Dirigente del Servizio Vigilan-igilan-igilan-igilan-igilan-
za e accertamenti contributiviza e accertamenti contributiviza e accertamenti contributiviza e accertamenti contributiviza e accertamenti contributivi
Poiché l’avv. De Falco ha espres-
samente chiesto la pubblicazione
della sua lettera, sembra corretto
pubblicare anche i chiarimenti
forniti dall’ufficio.

Prot. n. 19313
del 10/02/2003
PREG.MO AVV.
VITTORIO DE FALCO
CASERTA

E P. C.

ILL.MO SIG. DIRETTORE DI
LA PREVIDENZA FORENSE
AVV. DARIO DONELLA
VIA E. Q. VISCONTI, 8
00193  ROMA

Egregio Avvocato,
rispondo personalmente, anche
per incarico del Sig. Presidente,
Avv. Maurizio de Tilla, alla Sua
nota del 15 gennaio u.s. e, nel rin-
graziarLa per la collaborazione,
La informo che a seguito della do-
cumentazione fiscale da Lei tra-
smessa, in riscontro alla nota del
15 ottobre 2002, prot. n. 97902/
IV, ho provveduto a far consoli-
dare il dato reddituale IRPEF
inerente l’anno 1992 come da Lei
comunicato in sede di presenta-
zione del mod. 5/93 e corrispon-
dente a Lire (omissis).
Alla luce di quanto sopra, dal con-
trollo effettuato, la Sua posizione
dichiarativa e contributiva per tale
annualità risulta essere regolare.
Ciò premesso, ritengo necessario
farLe presente che il controllo in-
crociato con i dati dell’Anagrafe
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Tributaria, è da considerarsi un
atto di doveroso controllo effettua-
to, esclusivamente a fini previ-
denziali, così come sancito dal-
l’art. 17 della Legge 576/80; al
riguardo c’è da tenere presente
che le procedure informatizzate
sia nella registrazione dei dati
(lettura ottica), sia nella rilevazio-
ne di eventuali discordanze (in-
crocio con nastri magnetici pro-
venienti dal Ministero delle Fi-
nanze), impediscono, purtroppo,
in lavorazioni di massa di questo
tipo (oltre 600.000 dati verifica-
ti!), interventi manuali per l’esa-
me analitico delle singole posizio-
ni atte a rilevare l’esistenza di pos-
sibili inesattezze nei dati trasmes-
si dall’Anagrafe Tributaria. Da ciò
consegue l’estrema cautela con cui
la Cassa sta procedendo nel gra-
duare le operazioni di verifica,
sempre precedute da contraddit-
torio con i diretti interessati.

Detto questo mi corre l’obbligo di
tranquillizzarLa sugli ultimi due
quesiti da Lei formulati. Le spe-
se postali per l’avvio del contrad-
dittorio riferito al quinquennio
1991/95 riguardano solo 9.800
professionisti per i quali sono sta-
te rilevate ipotesi di difformità.
Sulla base dell’esperienza matu-
rata per il quadriennio preceden-
te si stima che l’operazione potrà
concludersi con l’accertamento di
circa 5.000 reali evasioni contri-
butive ed il recupero di circa 20
miliardi di vecchie lire da parte
della Cassa.
Pur con tutte le iniziali approssi-
mazioni non mi sembra un’opera-
zione in perdita per la Cassa!
Per quanto riguarda poi i possibi-
li disagi causati alle vedove pos-
so assicurarLe che, per espressa
volontà del Consiglio di Ammini-
strazione, le procedure di verifi-
ca non hanno riguardato avvocati

deceduti, salvo casi assolutamen-
te eccezionali.
Fatte queste doverose precisazio-
ni, mi permetto di dissentire cir-
ca i dubbi da Lei formulati  che,
a mio parere, non rendono giusti-
zia ad un Ufficio investito di una
attività delicata e complessa, fi-
nalmente avviata dalla Cassa, pri-
ma fra tutti gli Enti di Previdenza
Libero Professionali, e tesa, sia
pure attraverso un necessario
coinvolgimento degli iscritti, al
raggiungimento di importanti
obiettivi di lotta all’evasione con-
tributiva, nell’interesse comune
della categoria.
Nella speranza di aver chiarito i
termini della questione e rima-
nendo a Sua disposizione per ogni
ulteriore delucidazione, Le invio
i miei migliori saluti.

Dott. Michele PDott. Michele PDott. Michele PDott. Michele PDott. Michele Proiettiroiettiroiettiroiettiroietti

❉❉❉

Un esame
che fa discutere
Gentile Redazione,
leggo nel numero 3 della Previ-
denza Forense, sia a pag. 282,
nella lettera del Dott. Ulisse Ba-
bini, sia a pag. 286, nella lettera
dell’Avv. G. Tonoletti, velate (ma
non troppo) critiche sullo svolgi-
mento degli esami di avvocato “in
certe sedi”, nelle quali entrambi
sostengono, in sostanza, che gli
esami vengono regalati a persone
non preparate.
Devo dire che io proprio quest’an-
no ho sostenuto l’esame in una di

quelle “certe sedi” a cui fanno ri-
ferimento gli illustri colleghi, e
non mi è affatto sembrato che ci
fosse nulla di regalato e di non
sudato.
Si pensi che all’orale mi hanno
fatto addirittura una domanda
sulla nascente legge Cirami, in
particolare su di un articolo usci-
to quella mattina sui quotidiani.
Lo stesso trattamento lo hanno
avuto i miei colleghi, a cui nulla
è stato risparmiato, né allo scritto
né all’orale.
Sono stufa di sentire sempre fare
allusioni sulla facilità dei nostri
esami.
La verità è che la nostra universi-

tà non è come quelle a cui fa rife-
rimento l’Avv. Tonoletti, quelle che
usano una certa “tenerezza” negli
esami, per intenderci, è un’univer-
sità altamente selettiva, tant’è che
ogni anno “sforna” una percen-
tuale di laureati in giurispruden-
za ben oltre inferiore alla media
nazionale.
Se a ciò si aggiunge che nelle sedi
giudicate più “selettive”, l’acces-
so alla professione è regolato dal-
lo strapotere di una casta di po-
tenti avvocati che non vede di buon
occhio l’ingresso di nuove leve nel-
l’ordine, ecco che il quadro diven-
ta finalmente completo.
Sono dell’avviso che questi sono i
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principali fattori di questa “dispa-
rità di trattamento”, e chi si sa
solo lamentare, senza magari pre-
pararsi un po’ di più per superare
l’esame, fa un po’ come la volpe
della favola di Fedro, che non riu-
scendo ad afferrare l’uva sul tra-
liccio, si consola dicendosi che
tanto non era ancora matura, così
non riuscendo a superare l’esame
di abilitazione, non incolpiamo la
scarsa preparazione, ma consolia-
moci dicendoci che ci hanno boc-
ciato perché non abbiamo la fortu-
na di risiedere in quelle “certe
sedi”, in cui tutto è più facile e
magari utilizziamo l’“escamota-
ge” del cambio di residenza, ma
si ricordi: contro l’impreparazio-
ne non vi è scappatoia che tenga!
Concludo ricordando che a ragio-
ne, proprio il 6 dicembre scorso, il
Presidente Landolfo del prestigio-
sissimo Consiglio dell’Ordine de-
gli Avvocati di Napoli, durante il
giuramento dei nuovi iscritti al-
l’albo, ci ha detto: “Ragazzi, siete
tutti bravi! State a testa alta! Qui
si dà onore al merito. Da noi non
esistono preclusioni corporative.”
Cordiali saluti.

Giovanna SalzaruloGiovanna SalzaruloGiovanna SalzaruloGiovanna SalzaruloGiovanna Salzarulo

L’argomento degli esami di avvoca-
to è all’ordine del giorno nelle no-
stre discussioni e al Parlamento.
La questione più discussa è quel-
la relativa alla disparità di risul-
tati tra le varie sedi d’esame.
Ce ne sono alcune in cui moltis-
simi sono i promossi, altre in cui
ce ne sono molti meno.
Non si può pensare ad una diversi-
tà di preparazione o di capacità dei
candidati, cosicché la causa va in-
dividuata nella diversa severità
delle commissioni d’esame.

CNF e Parlamento si sono prevalen-
temente preoccupati di eliminare o
di attenuare questa disparità.
Tutte le proposte hanno acceso
vivaci discussioni ed ogni solu-
zione è stata da molti ritenuta o
inadeguata o ingiusta.
Mentre stiamo licenziando que-
sto numero della rivista, tutto
sembra rinviato all’anno prossimo.
Il timore è che il vizio del rinvio
finisca con l’avere il sopravvento.
Potrebbe senz’altro essere corretto
non approvare provvedimenti par-
ziali, ma affrontare e risolvere le
questioni fondamentali, che at-
tengono alla formazione, alla pra-
tica, alla selezione qualitativa e
alla preparazione complessiva dei
giovani avvocati.
Il sistema attuale è insoddisfacen-
te, non solo per le disparità di giu-
dizio, ma anche per la verifica
della idoneità dei nuovi avvocati.
Su questi argomenti, la rivista in-
tende promuovere un sondaggio
di opinioni.
I giudizi al sistema attuale degli
esami dell’avv. Giovanna Salzaru-
lo sono del tutto opinabili ed evi-
dentemente influenzati dalla
sua recente esperienza.
È un po’ fantasioso individuare lo
“strapotere di una casta di potenti
avvocati che non vede di buon
occhio l’ingresso di nuove leve
nell’ordine”, perché, nelle sedi
più “selettive”, prevale certamen-
te la volontà che vengano ricono-
sciuti idonei i candidati ritenuti
preparati allo svolgimento dei
sempre più difficili compiti del-
l’avvocato.
Non si può fingere di ignorare
che, nelle sedi in cui i promossi
sono in maggior numero, vi è un
eccesso di benevolenza. Con que-
sto strano paradosso: che, proprio

nei distretti in cui è più elevato il
numero dei promossi, maggiore è
la lamentela  per l’eccessivo nu-
mero degli avvocati e maggiore è
la difficoltà di intraprendere la
professione con un reddito
decoroso.
Sono contraddizioni difficili da
comprendere e problemi difficili
da risolvere.
Non si può del resto fingere di
ignorare il fenomeno sempre più
ampio del “turismo d’esame” e
cioè del trasferimento di candida-
ti, dopo una o più bocciature nelle
sedi selettive (o, in prevenzione,
per evitarle), nelle sedi più facili.
In queste sedi, il risultato è quasi
sempre favorevole.
Per giungere a questo, vengono
usati artifici che, per i candidati
e per chi li aiuta, sono al di là dei
limiti della condotta ammessa dal
codice deontologico.
È giusta pertanto, e non può es-
sere contrastata, la scelta del CNF
e del Parlamento, che si propon-
gono di evitare questa situazione
certamente scandalosa.
Ciò non toglie che, anche nelle
sedi facili, vi siano candidati mol-
to preparati, che potrebbero facil-
mente superare l’esame in qual-
siasi altra sede.
Né si può pensare che una do-
manda difficile sia prova della
severità dell’esame, perché que-
sta può essere fatta solo per giu-
stificare un voto più elevato.
Per il bene della professione, bi-
sogna auspicare che venga trova-
to e applicato il modo per miglio-
rare la preparazione dei giovani.
Questa preparazione ed esami
severi devono far sì che alla pro-
fessione accedano i giovani vera-
mente qualificati con uguaglian-
za di metodi selettivi per tutti.




