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E
EDITORIALE

È assolutamente costante, nella giurisprudenza
costituzionale, l’affermazione che non è conferen-
te, né produttiva, la comparazione tra le discipli-
ne previdenziali delle varie categorie di lavorato-
ri. Ciò perché ogni categoria è assoggettata a
regimi diversi, sicché ognuno di tali regimi pos-
siede una sua logica autonomia, la cui razionali-
tà deve formare oggetto di una valutazione “inter-
na”, piuttosto che di un raffronto “esterno” con
quella degli altri.
Con questa affermazione, che introduce una pun-
tuale relazione tenuta in un Convegno organizza-
to a Torino dalla Inarcassa, Massimo Luciani,
avvocato e costituzionalista, ha implicitamente
confutato le ricorrenti ed improprie affermazioni
che tendono a dare una visione falsamente unita-
ria della previdenza nel nostro paese. La diversi-
ficazione è tanto più forte per gli enti previden-
ziali dei professionisti che sono usciti dalla previ-
denza pubblica per acquisire a tutti gli effetti
natura giuridica di associazione o fondazione pri-
vata, con diversità di modalità di contribuzione e
trattamenti pensionistici.
Tra la previdenza pubblica e quella privata c’è un
abisso di impostazione. La previdenza dei profes-
sionisti è scevra da istanze di clientelismo e di
cooptazione politica ed è gestita dalle stesse cate-
gorie professionali che hanno tutto l’interesse a
garantire i massimi rendimenti dalla gestione del
patrimonio accumulato con il risparmio previden-
ziale degli iscritti agli albi.
La gestione patrimoniale è uno dei punti di forza
della previdenza delle Casse professionali, mentre
manca del tutto nella previdenza pubblica che si
ritrova, invece, a gestire paurosi deficit annuali.
Salta, quindi, ogni ragionamento che tende a cri-
ticare la previdenza privata che ha tutti i presup-
posti per funzionare e che, non si dimentichi, è

fondata sull’autofinanziamento e sulla solidarietà
endocategoriale.
Non è, inoltre, da sottovalutare che mai i profes-
sionisti hanno invocato o ottenuto leggi che potes-
sero costituire per loro privilegi non giustificati e
che la gestione delle pensioni di anzianità e di
invalidità è stata fatta con oculatezza ed integrità.
Di fronte a più del 40 per cento di pensioni di
anzianità e di invalidità della previdenza pubbli-
ca, le Casse professionali gestiscono analoghe
pensioni con una percentuale non superiore al 4
per cento.
A questo punto è miope far paragoni – specie
riguardo alla sostenibilità futura – tra previdenza
pubblica e previdenza dei professionisti. Ed è del
pari improprio affidare a organi di valutazione la
ricaduta sui conti pubblici (che non c’è) della
spesa previdenziale privata, in quanto con la pri-
vatizzazione il legislatore ha stabilito che lo Stato
non è tenuto a erogare alcun contributo.
Per comprendere bene la previdenza privata biso-
gna, quindi, affrancarsi dalla visione, direi massi-
malista, della previdenza.
Con sobrietà, nell’ambito della autonomia priva-
ta, si possono pertanto studiare correttivi che si
innestano in un corpo in piena salute che andreb-
be, se mai, portato come esempio di come si può
gestire bene la previdenza nel nostro paese. 
L’assurdo è poi che – a parte gli appetiti dello
Stato contrastati dai professionisti – non si com-
prende quanto sia importante l’eliminazione del-
l’obbrobrio giuridico della doppia tassazione.
Con la doppia tassazione (sui rendimenti e sulle
pensioni) si viene a penalizzare chi gestisce bene un
patrimonio con finalità sociali garantite dalla
Costituzione rispetto a chi gestisce senza cura ed
efficienza il patrimonio della collettività. L’etica
rovesciata – molto d’uso nei tempi attuali – conduce
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È abissale la differenza
tra previdenza privata e pubblica

di Maurizio de Tilla



195

ELA PREVIDENZA FORENSE

a ragionare all’inverso con improprie ed infondate
affermazioni che deducono che il nuovo mondo della
previdenza professionale possa rappresentare un
ibrido tra previdenza pubblica e previdenza privata.
L’ibrido è solo il pretesto per mettere le mani sui
patrimoni delle Casse. Di pubblico non vi è più
nulla nella previdenza professionale se non l’at-
tuazione del dettato costituzionale (art. 38) che
prevede che lo Stato può provvedere ad assicurare
la previdenza con organi ed istituzioni predisposte
o integrate dallo Stato.
Nel nostro caso le Casse professionali sono predi-
sposte ma non integrate dallo Stato (è infatti
escluso ogni finanziamento pubblico) e, pertanto,
hanno natura completamente privata.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, nel
consentire la privatizzazione degli enti previden-
ziali delle categorie professionali, ha riconosciuto
ad essi la più ampia “autonomia gestionale”,
organizzativa e contabile.
Come ho prima sottolineato, il principio che regge
la previdenza e l’assistenza dei liberi professioni-
sti è quello dell’autofinanziamento e della solida-
rietà infracategoriale. L’esatto contrario di quan-
to avviene nella sfera pubblica ove si è in presen-
za di un modello fondato sulla “solidarietà collet-
tiva” finanziata dai cittadini con il prelievo fisca-
le. Come ha giustamente evidenziato Massimo
Luciani, la privatizzazione delle Casse dei profes-
sionisti non ha fatto altro che allineare lo schema
giuridico degli enti alla realtà economico-finan-
ziaria della loro alimentazione.
La solidarietà di categoria e l’autofinanziamento,
infine, reclamano autogoverno previdenziale di
ciascuna categoria professionale con il riconosci-
mento agli enti esponenziali di margini adeguati
di autonomia.
In quest’ambito le Casse professionali hanno il
potere e la capacità di incidere – con scelte diver-
se – sui meccanismi portanti di un variegato siste-
ma previdenziale.
L’errore è individuare una sola opzione per tutte
le Casse professionali: ad esempio, capitalizzazio-
ne, contributivo etc..
Potranno, quindi, essere positivamente valutate
scelte di attesa o graduali per quelle Casse che
godono di migliore salute e di buone prospettive
di incremento professionale, ed adottate scelte
più drastiche (contributivo e/o capitalizzazione)
per quelle Casse che già registrano decrementi di
iscrizioni e di reddito.

Le scelte dovranno, poi, tener conto delle diverse
tipologie:
a) pensioni erogate con il criterio retributivo con

differenti periodi di riferimento ed aliquote di
contribuzione (basterebbe qui correggere il
periodo e le aliquote);

b) pensioni erogate in misura fissa (basterebbe
variare la contribuzione o la misura della pen-
sione);

c) pensioni erogate con il sistema contributivo
introdotto dalla legge 335/95 (basterebbe pre-
vedere una contribuzione supplementare con
diversi criteri di capitalizzazione);

d) pensioni con più tipologie (basterebbe operare
con soluzioni diverse all’interno di ciascuna
tipologia).

In conclusione, una cosa è certa: le Casse profes-
sionali, per operare bene, vanno sottratte a qual-
siasi impostazione di unitarietà della previdenza
ed assoluta uniformità delle regole.

■ ■ ■ ■ ■ 

Come accade spesso quando una cosa funziona e
produce utili e sinergie, l’attenzione politica è, da
tempo, più rivolta alla ricerca di mezzi per mette-
re le mani sui patrimoni delle Casse private, che
alla predisposizione di strumenti legislativi ed
amministrativi che possano concorrere a svilup-
pare ulteriormente il sistema della previdenza pri-
vata. Finanziaria docet!
Negli ultimi tempi sembra, però, che l’atteggia-
mento politico sia cambiato. Almeno apparente-
mente. Nella delega fiscale voluta dal Ministro
Tremonti figurano due norme che, se attuate con
celerità, potranno concorrere a migliorare la pre-
videnza professionale: la eliminazione della dop-
pia tassazione e l’attrazione nella contribuzione
previdenziale privata dei redditi derivanti da atti-
vità autonome svolte dai professionisti iscritti agli
albi.
I decreti legislativi sono in fase di preparazione:
è al lavoro una commissione di esperti coordina-
ta dal sottosegretario Vegas. L’AdEPP è pronta a
collaborare sul piano tecnico fornendo i dati e le
informazioni necessarie.
Della stessa importanza è l’intervento di riforma
previdenziale (vedi collegato legislativo) all’esa-
me del Senato dopo l’approvazione alla Camera
dei deputati.



E
EDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

196

Gli aspetti essenziali riguardanti la previdenza
privata sono i seguenti:
a) La previdenza professionale è nettamente sepa-

rata dalla previdenza pubblica e va disciplina-
ta con una disposizione peculiare che è stata
individuata nell’art. 6 del collegato previden-
ziale. Questa impostazione va lasciata inalte-
rata.

b) La totalizzazione, così come realizzata con il
regolamento di attuazione dell’art. 71 della
legge finanziaria 2002, non è conforme alla
statuizione della Corte costituzionale che ha
posto come limite gli equilibri finanziari degli
enti interessati.

b) Il testo predisposto dalla Commissione coordi-
nata dal sottosegretario Brambilla sembra
rispondere alle esigenze degli enti e dei pen-
sionandi e va, quindi, integralmente recepito.

c) Il patrimonio immobiliare delle Casse profes-
sionali è privato ed intangibile. I programmi di
migliore rendimento (che consentono anche le
necessarie manutenzioni straordinarie) non
possono essere contrastati in quanto è noto che
il patrimonio immobiliare assume parte deter-
minante nel garantire le prestazioni previden-
ziali.

b) La buona amministrazione facilitata dal regi-
me giuridico privato e civilistico degli immobi-
li delle Casse è sotto gli occhi di tutti. E quin-
di non si comprende – specie in un periodo di
affermazione dei valori di libertà privata e di
tutela del risparmio – che si possa ancora par-
lare di canoni calmierati o dismissioni coatti-
ve! La natura privata degli enti e dei loro
patrimoni contrasta con qualsiasi intervento

pubblico, dettato dalla scarsa presa di coscien-
za che, con la privatizzazione, le Casse hanno
rinunciato a qualsiasi contributo da parte dello
Stato.

b) Giù le mani dai patrimoni delle Casse private:
è l’imperativo che occorrerà difendere, con
ogni mezzo, contro chiunque possa pensare di
considerare come cosa pubblica beni privati
acquistati e accumulati con i risparmi dei pro-
fessionisti italiani. L’intervento plausibile è
invece quello di estendere alle Casse l’istituto
dei fondi immobiliari che potranno garantire
una più efficace gestione del patrimonio.
L’idea principe è che tutte le Casse possano
apportare le loro migliori professionalità in
un’amministrazione comune dei patrimoni at-
traverso, per l’appunto, fondi immobiliari o so-
cietà di gestione.

d) Le esigenze di secondo e terzo pilastro proiet-
tano le Casse professionali verso il futuro con-
sentendo di gestire direttamente la previdenza
complementare e l’assistenza sanitaria. 

b) Attribuito alle Casse, con il collegato previ-
denziale, il potere di gestire le predette attività,
resterà da definire, con l’autonomia degli enti,
le modalità di gestione che dovranno essere
rapportate alle professionalità che hanno con-
sentito alle Casse di raddoppiare, dalla priva-
tizzazione ad oggi, i patrimoni.

Non vorrei che, anche in questo settore, qualcuno
possa pensare, con la consueta rapacità, di trarre
vantaggi per fini diversi dalla previdenza e dal-
l’assistenza che costituisce in via irrinunciabile il
secondo e terzo pilastro del futuro dei professio-
nisti italiani.



Il Parlamento ha di recente approvato modifiche
alle norme che disciplinano l’indennità di maternità
per le lavoratrici autonome.
La modifica essenziale consiste nella riduzione del-
l’indennità massima.
Questa viene fissata in cinque volte l’indennità
minima, ma è riconosciuta facoltà agli enti previ-
denziali privatizzati di stabilire in modo autonomo
l’indennità massima.
Per la Cassa Forense, è accaduto talvolta che l’in-
dennità sia stata richiesta in misura molto elevata in
considerazione di elevati redditi dichiarati da giova-
ni avvocatesse.
La Cassa ha contestato le indennità molto eleva-
te, ritenendo che, secondo una interpretazione
logica, la misura massima dovesse essere calcola-
ta sulla parte del reddito sulla quale viene corri-
sposto il contributo previdenziale del 10%, poi-
ché, secondo, la Cassa, il contributo pagato nella
misura del 3%, oltre il tetto, ha natura solidaristi-
ca e non può essere considerato ai fini del calco-
lo di una indennità previdenziale quale quella di
maternità.
La Cassa ha sostenuto, inoltre, che, se la norma

dovesse essere interpretata in modo letterale, essa
sarebbe incostituzionale.
Tenuto conto di quanto sostenuto dalla Cassa
Forense, per quanto riguarda la vecchia legge che
non fissava limiti massimi alla indennità di mater-
nità, sono facilmente individuabili le ragioni che
hanno imposto la modifica.
Una prima ragione consiste nella volontà di indica-
re come corretto criterio di calcolo della indennità il
fatto di prendere quale base soltanto un reddito per
il quale viene pagata una contribuzione avente cer-
tamente natura previdenziale.
Una seconda ragione è individuabile nel proposito
di eliminare una disposizione incostituzionale rav-
visabile nella mancanza della indicazione di un
limite massimo per l’indennità.
È ora compito del Consiglio di Amministrazione
della Cassa Forense stabilire se il limite massimo
indicato dalla legge vada mantenuto, oppure se sia
preferibile adattarlo alle particolarità della discipli-
na previdenziale forense.
Un criterio corretto potrebbe essere quello di calco-
lare l’indennità solo sulla parte di reddito per la
quale viene pagata la contribuzione del 10%.
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Si rinnova l’indennità di maternità
di Maurizio de Tilla

Legge n. 289 del 15/10/2003 Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 28/10/2003
Modifiche all’articolo 70 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in mate-
ria di indennità di maternità per le libere professio-
niste

Art. 1
1. All’articolo 70 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della mater-
nità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
a) al comma 2, le parole: «del reddito percepito e denun-

ciato ai fini fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «del
solo reddito professionale percepito e denunciato ai
fini fiscali come reddito da lavoro autonomo», e le

parole: «della domanda» sono sostituite dalle seguen-
ti: «dell’evento»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere
superiore a cinque volte l’importo minimo derivante
dall’applicazione del comma 3, ferma restando la
potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera
del consiglio di amministrazione, soggetta ad appro-
vazione del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, un importo massimo più elevato, tenuto conto
delle capacità reddituali e contributive della catego-
ria professionale e della compatibilità con gli equili-
bri finanziari dell’ente».

Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Sig. Procuratore Generale,
anche quest’anno Ella ha voluto
rivolgere al Consiglio nazionale
forense l’invito a far pervenire le
considerazioni dell’Avvocatura
italiana sullo stato dell’ammini-
strazione della giustizia in Italia.

1. Accolgo volentieri il Suo invito
che so essere motivato non dalla
mera acquiescenza a una ormai
consolidata prassi, ma da un più
sostanziale riconoscimento del
ruolo dell’Avvocatura nella giuri-
sdizione. 
Ruolo che, mi piace ricordarlo,
Ella ha voluto definire di “coessen-
zialità – al pari della Magistratura –
all’esercizio della giurisdizione”
(inaugurazione dell’anno giudizia-
rio, 12 gennaio 2001), sottoscri-
vendo analoghe parole usate dal
Suo predecessore, il dott. Antonio
La Torre (inaugurazione dell’anno
giudiziario, 12 gennaio 2000). 
Tale coessenzialità è sempre stata
intesa dagli avvocati italiani e
dalle loro istituzioni, i Consigli
dell’Ordine forense, come viva
partecipazione al patrimonio di
valori e di idealità che animano i
magistrati italiani, nostri contrad-
dittori istituzionali, ma a noi
accomunati dal superiore interes-
se alla corretta amministrazione
della giustizia. La doppia fedeltà
dell’avvocato, ovvero la fedeltà
alla parte assistita e la fedeltà

all’ordinamento, lungi dall’inte-
grare una contraddizione in termi-
ni, deve essere piuttosto intesa
come una vera e profonda fedeltà
alla giustizia, perché proprio
essendo pienamente fedele al cit-
tadino e facendosi paladino dei
suoi diritti l’avvocato serve fino
in fondo la causa della giustizia,
come “il primo patrono che sorse
ad impedire che col pretesto del
diritto si violasse il diritto” (F.
CARRARA). È infatti solo dal-
l’effettivo dispiegamento di tutte
le dinamiche difensive che, nella
dialettica fisiologica del contrad-
dittorio, il magistrato giudicante
acquisisce gli indispensabili ele-
menti di fatto e le possibili pro-
spettazioni del diritto applicabile
necessari per la pronunzia della
regola per il caso concreto. 

2. In funzione di questa conver-
genza ideale e di questi profondi
sentimenti di vicinanza, il Con-
siglio nazionale forense ha inteso
nell’anno passato manifestare la
propria solidarietà alla Magi-
stratura, allorquando i toni del
dibattito politico in tema di giusti-
zia hanno travalicato i naturali
confini della diversità di opinioni
fino a incanalare le istanze con-
trapposte verso un piano inclinato
al fondo del quale altro non vi era
se non una distruttiva delegittima-
zione istituzionale. 

Così è stato in occasione della
risoluzione dello scorso febbraio
del Consiglio superiore della
magistratura, di cui è condivisibi-
le l’intento di razionalizzare e
riportare il confronto a toni e
metodi più consoni a una moder-
na democrazia pluralista. Allo
stesso modo il Consiglio naziona-
le forense ha inteso esprimere
piena adesione alla dichiarazione
con la quale il Capo dello Stato ha
confermato alla Magistratura ita-
liana nel suo complesso i senti-
menti di fiducia e di riconoscenza
del popolo italiano per l’opera
quotidiana prestata per difendere i
principi democratici e la Costi-
tuzione della Repubblica. Ogni
offesa alla funzione giurisdiziona-
le, invero, da qualunque parte
provenga, è un’offesa anche alla
funzione difensiva e alla Av-
vocatura italiana, sicché in que-
sto, come in tanti altri contesti
della convivenza civile, è neces-
sario oggi più che mai ribadire le
ragioni della responsabilità e
ricercare con ansia infaticabile i
momenti di condivisione e di
comunanza del patrimonio di
valori che ci uniscono. 
Non può essere infatti la giustizia
un altro agone dove si perpetuano
le difficoltà della comunità nazio-
nale a rinvenire spazi di solidarie-
tà, e dove l’accentuazione delle
diversità, piuttosto che fornire
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Inaugurazione dell’anno giudiziario
Il presidente del CNF ha esposto per iscritto alla inaugurazione dell’anno giudizia-
rio 2004 il pensiero dell’Avvocatura, poiché il regolamento non consente la parte-
cipazione degli avvocati alla riunione presso la suprema Corte di Cassazione.

di Remo Danovi
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occasioni di arricchimento cultu-
rale, finisce per indulgere in
forme di contrapposizione radica-
li che lacerano il Paese. Di recen-
te gli storici, ragionando proprio
sulle fratture che fin dalla sua
unità hanno diviso la nostra ancor
giovane nazione (nord-sud, cleri-
cali-anticlericali, risorgimento
sabaudo-cavouriano e risorgi-
mento democratico-mazziniano,
fino alle più recenti contrapposi-
zioni) hanno proposto la categoria
storiografica della “divisività”
come chiave di lettura determi-
nante della vita politica, istituzio-
nale, culturale e sociale della
Nazione. Ebbene, in questo diffi-
cile frangente del dibattito intorno
alla giustizia italiana, abbiamo
sentito e continuiamo a sentire
alta la responsabilità, quale ceto
di giuristi, di non aggiungere alla
“divisività” italiana un altro cri-
nale di contrapposizione. E se
oggi possiamo almeno rallegrarci
di non vedere tra i tanti che già
esistono anche un altro muro con-
tro muro – questo sì, davvero esi-
ziale per la quotidiana ammini-
strazione della giustizia – ebbene
ciò lo dobbiamo proprio al rispet-
to che abbiamo per il valore della
funzione giurisdizionale, di cui
facciamo parte e che contrassegna
unitariamente la giustizia. 

3. L’Avvocatura “non ha quindi
meno diritto di ascolto in ogni sede
nella quale siano in discussione
problemi riguardanti la giustizia”. 
Non ha meno diritto di ascolto
della Magistratura. 
Non sono parole di un avvocato.
Sono ancora le parole, da Lei con-
divise, del suo predecessore (A.
La Torre, inaugurazione dell’an-
no giudiziario, 12 gennaio 2000). 
Non ritenga pertanto fuori luogo
che io mi rivolga a Lei per ribadi-

re innanzi tutto ai magistrati ita-
liani, e attraverso di Lei, se vorrà
raccogliere questi miei rilievi, al
Paese intero, come l’Avvocatura
ritenga che l’effettivo ruolo svol-
to nell’amministrazione della giu-
stizia, la dignità della difesa tra le
parti processuali, la definitiva
acquisizione dei principi del giu-
sto processo tra i canoni costitu-
zionali fondamentali postulino
una partecipazione alla cerimonia
inaugurale dell’anno giudiziario
in Cassazione che non sia mera-
mente formale e decorativa.
È trascorso quasi un anno, sig.
Procuratore generale, da quando
abbiamo formalmente richiesto al
Vicepresidente del CSM (con una
comunicazione trasmessa anche
al Primo Presidente e a Lei, ma
senza ricevere alcuna risposta)
che sia consentito al Presidente
del Consiglio nazionale forense,
in occasione della inaugurazione
dell’anno giudiziario in Cassa-
zione, di prendere la parola nelle
forme e nei modi che si riterranno
opportuni, per rappresentare an-
che simbolicamente la dignità del
ruolo della difesa nella giurisdi-
zione. Le rappresentazioni collet-
tive vivono anche di una dimen-
sione simbolica, che merita sem-
pre attenzione e rispetto, non solo
per la solennità delle forme, ma
anche perché vi sono fatti in
grado di incidere sulla realtà delle
cose in misura a volte maggiore
delle norme, le quali mantengono
sempre un dato di astrattezza e di
distanza dalla realtà delle cose. È
stato autorevolmente detto che il
vigente codice di procedura pena-
le dovrebbe essere filtrato attra-
verso il setaccio dell’art. 111
Cost., per verificare il suo grado
di resistenza e di efficienza. Vi è
comunque il rischio concreto che
vadano deluse le aspettative crea-

te dalla consacrazione dei principi
del giusto processo a livello costi-
tuzionale, talché tale importante
riforma (approvata, lo ricordia-
mo, con il consenso quasi unani-
me delle forze politiche) sembra
quasi un episodio isolato, incapa-
ce di determinare e plasmare effi-
cacemente il sistema giudiziario
italiano. 
Ci pare quindi che una partecipa-
zione non meramente formale
dell’Avvocatura, nella sua veste
istituzionale, sia in linea con le
effettive dinamiche del processo,
dove l’effettiva parità delle parti e
il pieno dispiegarsi dell’attività
difensiva sono ormai acquisiti –
nella sensibilità comune, oltre che
negli istituti di diritto positivo –
quali strumenti essenziali all’inte-
resse oggettivo della giustizia. 
In questo modo ci pare che l’inau-
gurazione dell’anno giudiziario
con la partecipazione dell’Avvo-
catura possa meglio raffigurare,
così come accade nelle sedi di
Corte d’Appello, un’immagine
della giustizia illuminata dai prin-
cipi fissati nell’art. 111 della
Costituzione. 
Sarebbe un fatto nuovo, ne siamo
consapevoli, ma sarebbe anche un
segnale generale di grande impor-
tanza, sia sul terreno della effetti-
va conformazione degli apporti
processuali ai parametri costitu-
zionali, sia sul piano civile e cul-
turale, per la promozione di quel-
la immagine di partecipazione
alla comune sorte della giustizia
cui l’Avvocatura ha già dimostra-
to di tenere nel più alto grado,
perché, lo ripetiamo, la dignità dei
soggetti del processo è elemento
essenziale della stessa giustizia
(né abbiamo compreso perché,
alla richiesta da noi formulata,
non sia pervenuto neppure un
riscontro).
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Vi è poi la riforma globale, una
legge delega approvata dal
Consiglio dei Ministri, di cui il
Parlamento non ha ancora avviato
l’esame: una riforma avversata da
una parte della stessa Magistratu-
ra con l’etichetta che le è stata
attribuita (“la privatizzazione del
processo”), che tuttavia – pur con
i lunghi tempi prevedibili per il
dibattito e per le indispensabili
modifiche migliorative – si pone
come elemento di novità da pren-
dere in seria considerazione. La
riforma tende infatti a consentire
l’approfondimento tra le parti
contrapposte dei punti in discus-
sione, il che non vuol dire di per
sé privatizzare il processo o dila-
zionare i tempi senza misura,
essendo pur sempre il giudizio
riconnesso alla Magistratura nel
tempo che le parti stesse potranno
giudicare ragionevole. Da un lato
quindi appare criticabile l’atteg-
giamento negativo di chi ritiene
che in tal modo venga sottratta la
controversia alla giurisdizione
(ma è singolare che analogo giu-
dizio negativo non venga formu-
lato quando si invocano dagli
stessi soggetti modi alternativi di
risoluzione delle controversie – le
c.d. A.D.R. – per deflazionare il
numero dei processi!), e d’altro
lato l’avvocato è consapevole che
il dibattito approfondito intorno ai
diritti contestati potrebbe suggeri-
re forme di conciliazione antici-
patrici dell’intervento giudiziario,
con sicuro vantaggio per le stesse
parti assistite.
Certo è che le piccole o grandi
riforme non possono essere fatte a
costo zero, né si può pensare di
proclamare ad alta voce che man-
cano i mezzi economici, poiché la
mancanza dichiarata di mezzi
equivale a mancanza di volontà di
riforme. Così è per il processo

telematico, che dovrebbe sovver-
tire l’inadeguatezza attuale del
processo, che è fatto attualmente
di fascicoli e di carte (come talu-
no ha dottamente evidenziato),
con sicuro stravolgimento dei
compiti dei soggetti interessati, in
una sequenza ininterrotta di
adempimenti, e con la totale ine-
sistenza delle responsabilità cui
ricondurre le inevitabili disfun-
zioni.

5. Quanto poi al processo penale e
all’ordinamento giudiziario, l’Av-
vocatura ha segnalato ripetuta-
mente, ancora al Congresso di
Palermo, la necessità di interventi
risolutori (abbandonata la stagio-
ne delle iniziative parziali e disor-
ganiche, che hanno contrassegna-
to fino ad ora le azioni legislative).
Molto quindi resta da fare, anche
per restituire fiducia ai cittadini,
dopo le improvvide ed estempo-
ranee contrapposizioni verbali
che hanno colpito individualmen-
te tutti gli eventi che riguardano la
giustizia: sono criticate o applau-
dite le sentenze (di assoluzione o
di condanna che siano), e pure
sono esaltati o denigrati i giudici
che le hanno emesse, e con loro la
stessa funzione giurisdizionale. È
un atteggiamento irresponsabile
perché finisce per indurre ogni
cittadino, per imitazione, a non
accettare la giustizia, semplice-
mente collegando l’esito di una
qualsiasi decisione alla stessa
funzione giurisdizionale.
Quanto poi agli interventi specifi-
ci è doveroso segnalare che la
magistratura onoraria, ad esem-
pio, deve essere al più presto
“riordinata”, in adempimento del-
l’art. 245 della legge sul giudice
unico, che imponeva di farlo entro
cinque anni (mentre più volte
abbiamo inutilmente segnalato

4. In effetti, è la stessa dignità
della giustizia, Sig. Procuratore
generale, che l’Avvocatura italia-
na, riunita a Congresso a Palermo
pochi mesi fa, ha inteso e intende
difendere quando sollecita, nel
rispetto dell’autonomia e dell’in-
dipendenza della Magistratura, le
riforme la cui urgenza è sotto gli
occhi di tutti. 
La riforma del processo civile è
una emergenza assoluta, dopo che
già lo scorso anno Ella ha segna-
lato il numero impressionante dei
giudizi pendenti (numero che si è
formato in pochi anni, senza
alcun intervento riparatore, dopo
l’azzeramento compiuto con le
sezioni stralcio): un numero im-
pressionante cui ovviamente si
accompagna la durata irragione-
vole dei vari procedimenti, mal-
grado il contrario principio ormai
costituzionalizzato. 
Per provvedere dunque a contene-
re questo fenomeno, occorrono
molte iniziative e molte risorse:
delle prime si parla inutilmente da
troppo tempo e delle seconde
dichiaratamente non vi è disponi-
bilità!
Sul piano delle iniziative normati-
ve, invero, vi è da segnalare la
necessità che la c.d. mini-riforma
del processo, già approvata dalla
Camera dei deputati, possa trova-
re al più presto il suo epilogo con
le eventuali modifiche unanime-
mente suggerite e con la definiti-
va approvazione da parte del
Senato. Si tratta di norme partico-
lari e settoriali, che toccano pluri-
mi punti dell’attuale procedimen-
to, e di non strategica importanza,
che pur tuttavia nella loro globali-
tà rappresentano un serio tentati-
vo di migliorare l’efficienza del
processo. Una piccola serie di
interventi di cui dovremmo racco-
mandare l’urgente approvazione.
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che non possono essere consentite
attività alternative alle funzioni
dei giudici togati assegnandole di
fatto a giudici onorari).
E ancora sull’ordinamento giudi-
ziario, è naturale dover richiama-
re le contrapposte ideologie alla
necessità di un equilibrio nelle
scelte e nelle soluzioni: la valuta-
zione della professionalità dei
magistrati è infatti doverosa, pur
senza le troppo rarefatte indica-
zioni effettuate, così come d’altro
canto il dibattito sulla interpreta-
zione creativa dovrebbe persua-
dere che esistono già limiti alla
anomalia o abnormità dei provve-
dimenti, onde la formula utilizza-
ta sembra rappresentare piuttosto
una volontà di appiattimento delle
determinazioni più che non la
ricerca della perfezione del giudi-
cato!
Certo, se fosse concesso alla
Avvocatura – come abbiamo chie-
sto – di poter interloquire più
ampiamente in questa solenne
inaugurazione, potremmo espri-
mere più dettagliatamente le
nostre convinzioni, nella volontà
di suggerire anche i rimedi possi-
bili. Confidiamo sempre, comun-
que, che ciò possa avvenire.

6. Infine, un contributo al miglio-
ramento della giustizia e del pro-
cesso può venire anche dalla
riflessione critica che si volge
all’interno della categoria foren-
se, per colmare lacune e ritardi.
Pur tra molte difficoltà, nell’anno
passato l’Avvocatura ha accelera-
to il dibattito intorno alla confor-
mazione normativa della profes-
sione, specialmente con riguardo
alla formazione e all’accesso. Su
impulso del Consiglio nazionale
si è avviato, infatti, un ampio e
proficuo dibattito teso a concre-
tizzare finalmente, dopo molti

anni di sterili discussioni, una
proposta organica di riforma del-
l’accesso alla professione in
grado di rendere gli esami di
avvocato più uniformi e corretti
su tutto il territorio nazionale. 
Dalle parole si è passati finalmen-
te ai fatti: il Consiglio nazionale
forense ha formulato una vera e
propria proposta di legge propo-
nendo anche misure urgenti  per
dare un segnale di rinnovamento
fin dagli esami del dicembre
2003. L’iniziativa del Consiglio
nazionale forense si è formalizza-
ta ad Arezzo lo scorso 3 maggio
in una posizione unitaria, anche
se non sono mancate osservazioni
e differenziazioni. Nel frattempo
il Ministro della giustizia ha
accolto le richieste formulate dal
Consiglio nazionale forense per le
misure urgenti e provvisorie e ha
predisposto un decreto legge che,
dopo alterne vicende parlamenta-
ri, è stato convertito in legge (è la
legge n. 180 del 2003). Nessuno
ovviamente pensa che gli obietti-
vi originari, che erano quelli di
assicurare lo svolgimento omoge-
neo e corretto degli esami in tutte
le sedi, per evitare le eccessive
rigidità o facilità che si sono veri-
ficate nel passato, siano stati pie-
namente raggiunti. Anzi, conside-
rato il carattere dichiaratamente
temporaneo del provvedimento, il
Consiglio nazionale forense riba-
disce la necessità di una riforma
organica dell’accesso alla profes-
sione forense che passi per un
sistema integrato di scuole foren-
si e scuole universitarie, e ha già
al riguardo presentato un contri-
buto organico che ha ricevuto
adesioni in ambito congressuale e
suscitato interesse a livello parla-
mentare.
Pur tuttavia la vicenda del decreto
sugli esami d’avvocato ha dimo-

strato che le riforme sono possibi-
li, sia pure con molti sforzi, quan-
do la categoria riesca a trovare al
suo interno le risorse anche cultu-
rali per accompagnarle e guidarle,
e quando soprattutto il processo di
autocritica e di ripensamento
abbia raggiunto una maturazione
sufficiente. 
Allo stesso modo sia lecito
dichiarare la nostra legittima sod-
disfazione per la definitiva con-
clusione della vicenda degli avvo-
cati-dipendenti pubblici part-
time. Troppe volte avevamo
lamentato l’incongruità di una
normativa la cui vigenza poneva
in serio pericolo non solo l’auto-
nomia dell’avvocato, esponendo-
lo a una serie pressoché illimitata
di occasioni di conflitto di interes-
si, ma anche gli stessi principi
costituzionali di imparzialità e
buon andamento dell’amministra-
zione, prima fra tutte l’ammini-
strazione della giustizia. Siamo
certi che chi vive la quotidianità
dell’esercizio della giurisdizione,
come la vivono i magistrati italia-
ni, non possa non concordare con
noi nel ritenere che il processo
abbia bisogno di operatori non
soggetti a vincoli e appartenenze
di alcun tipo. L’obiettivo comune
deve e può essere quello di
un’Avvocatura allo stesso modo
autorevole e indipendente. 

7. Vorremmo ancora ricordare il
grande impegno che l’Avvocatura
ha posto attraverso la propria
Fondazione e il Centro per la for-
mazione e l’aggiornamento degli
avvocati per migliorare la qualità
e l’immagine degli iscritti, con
numerose iniziative di carattere
professionale e culturale.
Ultima, in ordine di tempo, è stata
la celebrazione del Centenario
della morte di Zanardelli, con la
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utile possibile. È un merito questo
che ancora una volta contrassegna
l’impegno dell’Avvocatura per la
realizzazione della funzione giu-
risdizionale e della giustizia.
Nello stesso senso il Consiglio
nazionale forense ha partecipato
attivamente alle Commissioni per
la riforma del diritto societario,
del diritto fallimentare e dell’or-
dinamento delle professioni, e da
ultimo alla formulazione delle
disposizioni relative alla repres-
sione delle attività di riciclaggio,
che riguardano anche le profes-
sioni giuridiche, secondo gli
intendimenti dell’ultima Direttiva
europea. Vi è peraltro un punto in
questa materia su cui l’Avvo-
catura ritiene di dover responsa-
bilmente richiamare il legislatore:
la Direttiva europea e le norme di
attuazione si applicano alle pro-
fessioni giuridiche, e cioè ai pro-
fessionisti legali iscritti agli albi,
mentre paradossalmente rimango-
no estranei ai doveri imposti dalla
legge i consulenti che non siano

iscritti ad alcun albo. È questa una
ulteriore prova della necessità che
sia finalmente riconosciuta al-
l’Avvocatura e alle altre profes-
sioni giuridiche l’esclusiva della
consulenza, nel rispetto della qua-
lità e dei valori anche deontologi-
ci che la contraddistinguono.

8. Alcune cose, dunque, sono
state fatte, e altre lo saranno nei
tempi che ci attendono. L’Avvo-
catura è pronta ad affrontare tutti i
nodi attraverso i quali passa la
modernizzazione della società ita-
liana, anche quelli più difficili per
il proprio ruolo sociale, nella cer-
tezza e nella volontà di contribui-
re al miglioramento del processo
e della società in cui viviamo.
Con questi auspici, Sig. Procu-
ratore generale, gli avvocati ita-
liani ancora una volta intendono
confermare la profonda fedeltà ai
principi e ai valori che regolano la
professione e la giustizia.

pubblicazione dei celebri Discorsi
sulla Avvocatura e con la comme-
morazione affidata a illustri giuri-
sti, che hanno ricordato la figura
dello statista, presidente del Col-
legio degli avvocati in Brescia nel
1875, nelle prime elezioni avve-
nute dopo la costituzione degli
Ordini forensi. È stata l’occasione
per richiamare le norme deontolo-
giche che accompagnano gli
avvocati nella loro quotidiana fati-
ca e che rappresentano oggi i valo-
ri e gli ideali della Avvocatura.
Sotto questo profilo vorremmo
soltanto aggiungere, sig. Pro-
curatore generale, che quando le
nuove leggi hanno delegato agli
organi forensi il diritto-dovere di
provvedere alla organizzazione
delle difese d’ufficio e alla rego-
lamentazione del gratuito patroci-
nio e del patrocinio a spese dello
Stato, i Consigli dell’ordine si
sono adoperati con piena efficien-
za e con la sensibilità necessaria
per assicurare ai cittadini il diritto
di difesa nella forma più ampia e



Il C.N.F. ha approvato l’11 set-
tembre 2003 un testo di proposta
di riforma dell’ordinamento della
professione di avvocato.
È un testo di grande interesse, che
merita di essere attentamente esa-
minato.
Il testo contiene le norme essen-
ziali per la disciplina dell’ordina-
mento e rinvia l’attuazione della
legge a regolamenti da emanarsi
dallo stesso Consiglio Nazionale
Forense.
Mentre una illustrazione comple-
ta della proposta del C.N.F.
richiederebbe uno studio attento e
una trattazione ampia, riteniamo
opportuno segnalare alcune delle
innovazioni più rilevanti.
Trattasi di innovazioni di grande
rilievo, così da attribuire al testo
della proposta il carattere di una
vera riforma.

■ ■ ■

Disposizioni generali.
Tra le funzioni esclusive dell’av-
vocato viene esplicitamente indi-
cata anche la consulenza legale
professionale (art. 2).
La proposta segue pertanto l’o-
rientamento della migliore giuri-
sprudenza, secondo la quale è
libera la consulenza legale occa-
sionale e gratuita, mentre è riser-
vata quella svolta con carattere di
professionalità.

Tra i doveri dell’avvocato, è indi-
cata la competenza (art. 3), per la
quale sarà opportuno che venga
specificato, con norme regola-
mentari, come verificare che essa
sia posseduta per tutto il tempo
dell’esercizio dell’attività profes-
sionale.
Finalmente, viene consentita l’in-
dicazione da parte dell’avvocato
“dei settori dell’attività effetti-
vamente svolta” e l’indicazione
del possesso di un titolo di spe-
cialista, quando acquisito secon-
do norme regolamentari (art. 6).
Sono previsti (art. 8) corsi di
aggiornamento, seminari o altre
iniziative e attività che devono
essere espletate dagli iscritti per
assicurare la qualità della pro-
fessione e contribuire al miglior
esercizio della stessa.
È prescritta (art. 9) l’obbligato-
rietà della assicurazione per la
responsabilità civile. I massimali
verranno indicati dal regolamento
e saranno adeguati al tipo di atti-
vità svolta. La mancanza di assi-
curazione costituisce illecito
disciplinare.

■ ■ ■

Albi, elenchi e registri.
Va segnalata (art. 12, lett. a) la
necessità del superamento dell’e-
same di abilitazione per ottenere
l’iscrizione all’albo.

Viene dunque, esplicitamente eli-
minata la possibilità delle iscri-
zioni di diritto, che, tuttavia, con
la dizione “iscrizioni speciali”
(art. 16), sembra ammessa per gli
avvocati dello Stato e i docenti
universitari dopo tre anni di effet-
tivo insegnamento. Nell’art. 16 vi
è, tuttavia, un richiamo al comma
1 dell’art. 12, nel quale è pur sem-
pre prescritto il superamento del-
l’esame di abilitazione.
Superato l’esame di abilitazione,
l’avvocato deve iscriversi nei
cinque anni successivi, perché,
altrimenti, l’iscrizione è subordi-
nata alla verifica dell’idoneità pro-
fessionale nelle forme da stabilirsi
con regolamento. La stessa regola
vale per chi sia rimasto cancellato
per qualsiasi motivo per più di
cinque anni (art. 12, c. 3).
È fissato, per la iscrizione, il limi-
te di età di 45 anni (art. 12/g),
salvo il caso di reiscrizione.
L’art. 13 disciplina ampiamente e
chiaramente le incompatibilità.
Vi è incompatibilità con qualsiasi
lavoro autonomo svolto profes-
sionalmente, esclusi quelli di
carattere scientifico, letterario e
artistico-culturale.
È consentita l’iscrizione nell’e-
lenco dei pubblicisti e nel registro
dei revisori contabili.
Sembra dunque che vi sia incom-
patibilità con l’iscrizione in altri
albi professionali (ad esempio
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La proposta del CNF
per l’ordinamento professionale
Il CNF ha approvato una importantissima proposta di modifica dell’ordinamen-
to forense. Bisogna collaborare affinché sia trasformata in legge con i suggeri-
menti migliorativi dell’Avvocatura.

a cura di Dario Donella
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dottori commercialisti, ragionieri,
consulenti del lavoro), iscrizione
invece attualmente consentita.
È ribadita (con formula aggiorna-
ta rispetto a quella approssimativa
dell’art. 3 del vigente ordinamen-
to) l’incompatibilità con qualsiasi
lavoro subordinato pubblico o
privato e con qualsiasi impiego o
ufficio pubblico. Questa norma,
pertanto, appare abrogativa di
quella che consente il part-time ai
pubblici dipendenti.
È molto significativo che la per-
manenza dell’iscrizione all’albo
sia subordinata all’esercizio
della professione in modo effet-
tivo e continuativo (art. 14).
La prova relativa coincide con il
requisito per l’iscrizione alla
Cassa di Previdenza.
Il regolamento, tuttavia, potrebbe
prevedere “forme alternative di
prova dell’esercizio effettivo e
continuativo”. Questa disposizio-
ne regolamentare dovrà essere
considerata con molta cautela ed
essere molto restrittiva, limitata a
casi del tutto eccezionali.
Una norma lacunosa è la facoltà
di reiscrizione all’albo dopo la
cancellazione per mancanza di
prova dell’esercizio effettivo e
continuativo.
Solo se sono trascorsi oltre tre
anni dalla cancellazione, occorre
una verifica dell’idoneità profes-
sionale.
Sarebbero dunque possibili can-
cellazioni e reiscrizioni imme-
diate, senza limiti di numero?
Sarebbe vanificato l’effetto della
cancellazione.
Nell’albo speciale per il patroci-
nio avanti le magistrature supe-
riori è previsto (art. 15) che l’i-
scrizione possa avvenire:
a) con esame, da sostenere dopo

cinque anni di iscrizione
all’albo di avvocati;

b) senza esame, dopo l’iscrizione
per quindici anni.

In questo modo, però, si avrà
sempre un albo di abilitati al
patrocinio avanti le giurisdizioni
superiori inflazionato e privo di
una effettiva qualificazione.

■ ■ ■

Formazione e accesso
alla professione.
Del tutto innovativo e ricco di pre-
scrizioni interessanti è il titolo
relativo alla formazione e all’ac-
cesso alla professione (artt. 18-25).
La parte relativa ai corsi di forma-
zione per l’accesso alla professio-
ne è così ampia e ricca di specifi-
cazioni, che richiede un esame
approfondito, che verrà fatto in un
successivo numero della rivista.
Qualche accenno si può fare al
tirocinio (art. 26) presso un
avvocato.
È affermata l’incompatibilità
con qualsiasi impiego e con l’atti-
vità di impresa anche a prescinde-
re dall’abilitazione all’esercizio
professionale limitato.
Deve essere garantito che il tiroci-
nio consenta la regolare frequen-
za ai corsi di formazione.
Per un semestre, il tirocinio può
svolgersi anche all’estero.
Dopo il primo semestre di tiroci-
nio, è ammessa l’attività di
patrocinio limitatamente alle
materie di competenza del giu-
dice di pace e sotto la sorve-
glianza dell’avvocato.
L’attività di patrocinio non può
superare i quattro anni (art. 27).
La pratica forense può essere
svolta presso un avvocato iscritto
all’albo da almeno otto anni
(art. 28).
Ogni avvocato non può (salvo
deroga) assumere sotto la propria
vigilanza più di due praticanti.

Anche per l’esame di abilitazio-
ne, le innovazioni sono notevoli
(art. 29 e segg.).
Bisogna tuttavia tener presente
che (artt. 32 e 33), per un periodo
di cinque anni (prorogabile di
due), gli esami si svolgeranno con
regole molto simili a quelle ora
vigenti.
Vi è l’evidente esigenza di avvia-
re le scuole forensi preparatorie al
nuovo esame.
Passato questo periodo transi-
torio, l’esame può essere sostenu-
to soltanto da coloro che hanno
effettuato il tirocinio pratico e
conseguito il diploma rilasciato
dalle scuole (art. 29).
La prova scritta (art. 29) consiste-
rà in due prove: la redazione di un
atto e un parere motivato.
La prova orale non si discosta
dalle regole attuali, salvo ritocchi
alle materie d’esame.
Appaiono di grande interesse i
criteri di valutazione delle
prove, che vale la pena ripro-
durre:
a) chiarezza, logicità e rigore

metodologico nella esposizio-
ne;

b) dimostrazione della concreta
capacità di soluzione di speci-
fici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscen-
za dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di
cogliere eventuali profili di
interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscen-
za delle tecniche di persuasione
e argomentazione.

La commissione esaminatrice
(art. 31) sarà composta di tre
avvocati, un magistrato e un
docente universitario.
Le commissioni e le sottocom-
missioni non dovranno esaminare
più di 300 avvocati.
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Nei consigli con almeno quindici
componenti, possono essere eletti
fino a tre vicepresidenti.
È poi previsto (art. 40) un colle-
gio dei revisori che ha il compito
di verificare la regolarità della
gestione patrimoniale.

Il Consiglio Nazionale Forense.
I componenti del C.N.F. non pos-
sono essere eletti più di due volte
consecutivamente.
L’elezione avviene ad opera di
assemblee distrettuali formate
dai consiglieri degli ordini circon-
dariali.
Viene eletto un rappresentante per
ciascun distretto di Corte d’appel-
lo con un numero di iscritti non
superiore a 5.000 e due per cia-
scun distretto con più di 5.000
iscritti.
Tra le funzioni del C.N.F. (art.
43), vanno segnalate: la rappre-
sentanza nazionale dell’avvoca-
tura; l’emanazione dei regola-
menti interni e le richieste e le
proposte previste dai regolamenti
per l’attuazione e l’esecuzione
della legge; la pubblicazione del-
l’albo nazionale.
Il consiglio nomina i componenti
delle sezioni in un numero di
almeno otto consiglieri oltre al
presidente ed un vicepresidente.
Nei procedimenti di competenza
delle sezioni, si applicano le
norme del codice di procedura
civile sull’astensione e la ricusa-
zione dei giudici.
Per la soddisfazione di specifiche
esigenze, il C.N.F. può istituire
commissioni presiedute da un
vicepresidente o da consigliere
all’uopo delegato, composte da
non più di otto membri scelti
anche tra esterni al consiglio.
L’eleggibilità richiede l’iscrizio-
ne all’albo per almeno venti
anni.

Le assemblee.
Il C.N.F. (art. 47) convoca ogni
due anni l’assemblea generale
con le modalità previste dal pro-
prio regolamento.
Oltre alle assemblee circondariali,
sono previste anche assemblee
distrettuali, per deliberare su
materie di comune interesse e ciò
su richiesta di almeno la metà dei
consigli degli ordini circondariali.
È prevista esplicitamente (art. 49)
la costituzione di unioni regio-
nali o interregionali dei consigli
degli ordini forensi.

■ ■ ■

Procedimento disciplinare.
Tra le novità del procedimento
disciplinare, va segnalato il ter-
mine di tre mesi per le indagini,
prorogabile qualora venga delibe-
rata una nuova istruttoria.
Le deliberazioni, a seguito di
istruttoria, avvengono senza la
presenza del consigliere o dei
consiglieri che ne erano stati inca-
ricati.
In tema di prescrizione (art. 51) è
previsto che, nel caso in cui l’ac-
certamento di illecito disciplinare
dipenda dall’accertamento di fatti
oggetto di procedimento penale, il
termine di cui al comma 1 è
sospeso per il tempo in cui gli atti
del procedimento penale sono
coperti da segreto.
È tuttavia riaffermato che (art.
52, c. 3) il procedimento disci-
plinare si svolge autonomamen-
te rispetto al procedimento
penale relativo agli stessi fatti.
La competenza per il procedi-
mento (art. 52) è affidata ad una
sezione del consiglio con asse-
gnazione ad opera del presidente,
il quale nomina un relatore.
La decisione è deliberata subito
dopo la discussione e viene

■ ■ ■

Organi e funzioni
degli ordini forensi.

Gli ordini circondariali.
Rimane la regola che è costituito
l’ordine degli avvocati presso cia-
scun tribunale (art. 34).
I consigli circondariali hanno la
rappresentanza costituzionale
dei rispettivi ordini.
Gli ordini forensi sono enti pub-
blici associativi non economici.
Ad essi, però, non si applicano: le
disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259, e successive modifi-
cazioni (Partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via or-
dinaria); l’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pub-
bliche - Definizione di ammini-
strazione pubblica); e la legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni (Disposizioni in
materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti).
Il numero dei componenti del
consiglio dell’ordine è aumentato
per gli ordini che abbiano più di
1.500 o di 5.000 iscritti (art. 38, 1,
f, g), rispettivamente a ventuno e
a venticinque.
L’elezione avviene con il sistema
maggioritario, e ciascun elettore
può indicare sulla scheda il numero
di voti non superiore ai 2/3 dei con-
siglieri da eleggere (art. 38, c. 3).
L’eleggibilità richiede l’iscrizio-
ne all’albo non inferiore ai dieci
anni.
È possibile essere eletti consecu-
tivamente per due volte.
Il consiglio dura in carica un
triennio.
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data immediata lettura del dis-
positivo.
Il collegio indica un termine non
superiore a 45 giorni per il depo-
sito della motivazione.
Si osservano le norme del codice
di procedura civile, in quanto
applicabili.
La sospensione cautelare (art. 53)
può durare per un periodo non
superiore a tre anni.
La sospensione cautelare è obbli-
gatoria, se viene applicata nei
confronti dell’avvocato una misu-
ra cautelare o interdittiva o è
applicata l’interdizione dalla pro-
fessione dei pubblici uffici con
sentenza definitiva.
Le sanzioni rimangono quelle
attuali.
Tuttavia, per la cancellazione, è
stabilito che essa abbia una dura-
ta non inferiore ad uno e non
superiore ai cinque anni (fino ad
un anno può essere disposta la
sospensione; per una durata supe-

riore ai cinque viene applicata la
radiazione).
La nuova iscrizione dell’avvocato
radiato richiede il decorso di
dieci anni; per la nuova iscrizio-
ne deve essere eseguita la verifica
dell’idoneità professionale, ai
sensi del terzo comma dell’art.
12.
Per l’impugnazione della decisio-
ne del consiglio dell’ordine cir-
condariale, è competente il C.N.F. 
L’impugnazione può essere pro-
posta dall’incolpato o dal procu-
ratore generale competente.
Il termine è di trenta giorni dalla
notifica del deposito della moti-
vazione.
Il presidente del C.N.F. assegna il
ricorso ad una delle sezioni o al
consiglio in sessione plenaria, nel
caso debbano essere risolte que-
stioni in ordine alle quali vi
siano state deliberazioni discor-
danti tra le sezioni.
Nel giudizio avanti il C.N.F. si

applicano le norme per il giudi-
zio civile innanzi alla Corte di
Cassazione.
Contro la decisione del C.N.F.,
può essere proposto ricorso alle
Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che però non ha effet-
to sospensivo.

■ ■ ■

La proposta, nel suo insieme,
merita una valutazione positiva.
La discussione sul testo, che si
aprirà tra gli avvocati e sarà viva-
ce, consentirà una verifica delle
singole norme e potrà apportare
contributi migliorativi.
Sarebbe importante che le propo-
ste ottenessero un consenso il più
ampio possibile, perché ciò
darebbe forza a C.N.F., O.U.A. e
ad ogni altra associazione dell’av-
vocatura per patrocinarne l’ap-
provazione del Parlamento.



Nella legge 23 dicembre 1996 n.
662, art. 1, c. 56 e 56 bis, era stata
prevista la possibilità per i pubblici
dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale, di iscriversi negli
albi professionali, compreso l’albo
forense. La norma era stata aspra-
mente contestata dagli avvocati.
Il CNF, con ordinanza 29 gennaio
1998 (Prev. For. 98, 1, 31) e con
ordinanza in pari data (Prev. For.
98, 1, 34) aveva disposto la trasmis-
sione degli atti alla Corte Costi-
tuzionale, prospettando la violazio-
ne di molte norme (Cost. 3, 24, 57,
70, 97, 98, 101, 104).
Con sentenza 20.5.99, n. 183, pub-
blicata in Foro it. 99, 1, 243 (con
massima errata, poiché sembra rife-

rirsi ad un giudizio di merito e non
a una improcedibilità processuale
come è in realtà) ha dichiarato
inammissibile la questione propo-
sta, perché non aveva partecipato al
giudizio il Consiglio dell’Ordine,
ritenuto parte necessaria.
Il CNF, con ordinanza 23.9.99
(Prev. For. 2000, 1, 36) ha ripropo-
sto la questione di costituzionalità,
rinviando nuovamente il giudizio
della Corte.
Il CNF ha quindi emesso altre due
ordinanze di analogo contenuto.
La Corte Costituzionale, con sen-
tenza 11.6.2001, n. 189 (Prev. For.
2001, 3, 214) ha dichiarato non fon-
date le questioni di legittimità solle-
vate dal CNF.

Sono state quindi presentate propo-
ste di legge per escludere la profes-
sione di avvocato da quelle che
possono essere esercitate dai pub-
blici dipendenti a tempo parziale.
È stata ora approvata una legge che
accoglie queste proposte e della
quale pubblichiamo il testo.
Si conclude così una delicata vicen-
da nella quale l’avvocatura è stata
esposta a un rischio grave, perché la
infelice legge ora abrogata poteva
costituire un pericoloso grimaldello
per aprire la via alla esclusione
della incompatibilità per dipendenti
pubblici e privati, come taluno ha
proposto in tempi recenti.
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Norme in materia di incom-
patibilità dell’esercizio
della professione di avvo-
cato (l. 25/11/03, n. 339)

Art. 1
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 56, 56-bis e 57, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non si applica-
no all’iscrizione agli albi degli avvoca-
ti, per i quali restano fermi i limiti e i
divieti di cui al Regio decreto legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gen-
naio 1934, n. 36, e successive modifi-
cazioni.

Art. 2
1. I pubblici dipendenti che hanno
ottenuto l’iscrizione all’albo degli
avvocati successivamente alla data di

entrata in vigore della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, e risultino ancora
iscritti, possono optare per il manteni-
mento del rapporto di impiego, dando-
ne comunicazione al consiglio dell’or-
dine presso il quale risultino iscritti,
entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
In mancanza di comunicazione entro il
termine previsto, i consigli degli ordini
degli avvocati provvedono alla cancel-
lazione di ufficio dell’iscritto al pro-
prio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell’ipotesi
di cui al comma 1, ha diritto a essere
reintegrato nel rapporto di lavoro a
tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei
mesi di cui al comma 1, il pubblico
dipendente può optare per la cessazio-
ne del rapporto di impiego e conse-

guentemente mantenere l’iscrizione
all’albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che
ha esercitato l’opzione per la profes-
sione forense ai sensi della presente
legge conserva per cinque anni il dirit-
to alla riammissione in servizio a
tempo pieno entro tre mesi dalla
richiesta, purché non in soprannume-
ro, nella qualifica ricoperta al momen-
to dell’opzione presso l’Ammini-
strazione di appartenenza. In tal caso
l’anzianità resta sospesa per tutto il
periodo di cessazione dal servizio e
ricomincia a decorrere dalla data di
riammissione.

Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella “Gazzetta Uf-
ficiale”.

Non più avvocati part time



In questa rivista, con molti scritti,
è stata rivendicata agli avvocati la
riserva (detta anche esclusiva) per
la consulenza legale resa in forma
professionale.
Si è cercato di dimostrare che le
norme vigenti prescrivono que-
sta riserva, anche se non sempre
vengono correttamente interpreta-
te da giurisprudenza e dottrina.
A dire il vero, la giurisprudenza
non interpreta le norme, perché
quasi tutte le sentenze del Supremo
Collegio sull’argomento non fanno
riferimento a specifiche prescrizio-
ni normative, ma espongono argo-
menti di presunta logica.
Si è anche cercato di dimostrare
che la riserva della consulenza
legale, resa con professionalità, è
una precisa esigenza di pubblico
interesse, perché l’importanza e
la delicatezza della consulenza
legale richiedono che essa sia pre-
stata da un professionista dotato
di assoluta correttezza e di ade-
guata competenza.
La condotta del professionista
iscritto all’albo è disciplinata da
norme deontologiche, la cui
osservanza è affidata ai consigli
dell’ordine, molti dei quali usano
un giusto rigore.
Si afferma da taluno che ci posso-
no essere persone non iscritte in
albi, ed in particolare società di
consulenza, con competenza supe-
riore a quella di molti avvocati.

Si deve ritenere che, rispetto alla
competenza, abbia valore preva-
lente la garanzia della osserva-
zione delle norme deontologiche.
Anche la competenza professio-
nale però è importante e, quella
dell’avvocato, dovrebbe essere
costantemente controllata.
Si tratta di un controllo non faci-
le, perché, ovviamente, non si
possono sottoporre gli avvocati
ad esami periodici.
Si può però ricorrere a criteri pre-
suntivi, nel senso di ritenere che sia
venuta meno la competenza, o che
essa sia bisognosa di un controllo,
al verificarsi di certi eventi tipici.
Prima della approvazione della
proposta di riforma dell’ordina-
mento professionale, di recente
deliberata dal C.N.F., avevo tenta-
to di elaborare un testo normativo
contenente regole che consentisse-
ro il controllo della professionalità.
Credo che la bozza redatta possa
considerarsi abbastanza coerente
con la proposta di riforma del
C.N.F., con la quale comunque
andrebbe coordinata.
Il punto più delicato, e per il quale
finora non sono state fatte propo-
ste precise, è quello degli effetti
della cancellazione dell’avvocato
nei casi previsti con particolare
riferimento alla eventualità di una
reiscrizione e alla eventualità
che la cancellazione abbia inve-
ce carattere definitivo.

Ho dunque pensato alla previsio-
ne di un esame di verifica della
capacità professionale, a cui sot-
toporre il professionista, quando
si sia verificata una delle presun-
zioni tipiche per le quali la com-
petenza potrebbe essere venuta
meno.
A certe condizioni, è giusto pre-
vedere la possibilità della reiscri-
zione all’albo dell’avvocato can-
cellato, e tuttavia ciò non all’infi-
nito, ma con precise limitazioni.
Qualcuno può ritenere troppo
severa questa prescrizione, ma
io credo che, di fronte all’interes-
se degli avvocati e della collettivi-
tà alla conservazione da parte
degli avvocati di adeguata com-
petenza, il sacrificio di chi non
possiede i prescritti requisiti sia
necessario.
La cancellazione, anche se defini-
tiva, non avrebbe carattere san-
zionatorio, ma sarebbe imposta
dalla prova che è venuto meno il
requisito essenziale della com-
petenza professionale.
Ci potranno essere anche colle-
ghi, che giudicheranno troppo
severe tutte le prescrizioni sug-
gerite; ma ce ne saranno altri,
che le giudicheranno troppo
permissive.
È utile chiarire chi sono coloro
che potrebbero incorrere nella
sanzione della cancellazione defi-
nitiva.
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Una proposta per il controllo
della professionalità
Gli avvocati rivendicano giustamente la riserva della consulenza legale e del-
l’assistenza stragiudiziale. Questa rivendicazione esige però un serio rinnova-
mento della professione con il controllo della professionalità degli avvocati.

di Dario Donella
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Per quanto riguarda la carenza di
reddito (perlomeno in una fase
iniziale), viene fatto riferimento a
quello attuale della previdenza;
che è un livello molto basso, per-
ché inferiore al costo del dipen-
dente di studio professionale
meno qualificato e addirittura
inferiore al costo di una domesti-
ca a mezzo servizio, pagata
secondo le regole sindacali.
La cancellazione colpirebbe avvo-
cati non iscritti alla Cassa e sareb-
be priva di effetti previdenziali.
Per quanto riguarda la carenza
delle dotazioni dello studio, sarà
il C.N.F. a prescrivere i requisiti
minimi, ma è indubbio che va
imposta a tutti una attrezzatura
idonea al compimento di quali-
ficate prestazioni.

In mancanza di dotazioni d’ufficio
minime, anche il reddito è necessa-
riamente minimo (anche se supe-
riore ai livelli validi per la Cassa),
cosicché la cancellazione di questi
avvocati porterebbe un vantaggio
alla Cassa, perché essi pagano in
contributi meno o molto meno di
quanto poi ricevono di prestazioni.
Le resistenze per far approvare una
disciplina, come quella ora propo-
sta, saranno moltissime ed io sono
pessimista sulla possibilità di otte-
nerne un risultato positivo. 
Ci sarà chi invocherà la retorica
della toga, dimenticando che i
tempi sono cambiati e che il pro-
fessionista d’oggi non può esercita-
re la professione dotato di una
generica cultura, non costantemen-
te aggiornata.

Gli avvocati non preparati sono
un pericolo per i clienti, ma sono
anche un motivo di grosso danno
per la categoria per la lesione del
suo prestigio: gli avvocati
dovrebbero una buona volta
risvegliarsi ed avere il coraggio
di un rinnovamento per il
quale veramente rivolgersi ad
uno di loro non sia un rischio,
ma una garanzia di serietà e di
competenza.
Questa garanzia è necessaria per
poter rivendicare la riserva della
consulenza legale.
Pubblichiamo una bozza di
disciplina per il controllo della
professionalità, quale spunto
per ricercare una valida solu-
zione ad una esigenza impro-
crastinabile.

Bozza di norme
per il controllo
della professionalità
dell’avvocato

1) IL DOVERE 
DELLA COMPETENZA

PROFESSIONALE
È dovere primario dell’avvocato
acquisire e conservare adeguata
competenza professionale, partico-
larmente nel ramo o nei rami del
diritto, a cui prevalentemente si
dedica.

2) PRESUNZIONE DEL VENIR
MENO DELLA COMPETENZA

Si presume che la competenza pro-
fessionale non sia adeguata quan-
do l’avvocato:
a) non mantenga uno studio attrez-

zato secondo i requisiti specifi-
cati nell’art. 7;

b) non dia la prova dell’esercizio
continuativo ed effettivo della
professione nei modi indicati
nell’art. 8;

c) non abbia frequentato le confe-
renze e i corsi di aggiornamento

professionale, come 0prescritto
nell’art. 9;

d) abbia riportato una condanna
disciplinare nella quale sia stata
accertata una sua insufficiente
preparazione nel trattare affari
a lui affidati.

3) LA CONDIZIONE 
PER LA CONSERVAZIONE

DELLA ISCRIZIONE 
ALL’ALBO

3.1) Qualora si verifichi uno degli
eventi indicati nelle lettere a), b) e
d) dell’articolo precedente, la con-
servazione della iscrizione all’albo
è condizionata al superamento,
entro un anno, dell’apposito esame
di verifica della capacità professio-
nale dell’iscritto.
3.2) Il Consiglio dell’Ordine, quan-
do constata il verificarsi di uno
degli eventi indicati nelle lettere a),
b) o d) dell’art. 2, comunica all’i-
scritto che egli deve sottoporsi all’e-
same di verifica di cui al comma
precedente, avvertendolo che, qua-
lora egli non lo superasse entro un
anno dal ricevimento della comuni-

cazione, verrebbe sospeso dall’albo
per la durata indicata nell’art. 4.
3.3) Il Consiglio dell’Ordine, qua-
lora un iscritto incorra nell’ina-
dempienza indicata nella lettera c)
dell’art. 2, lo invita ad attenersi
scrupolosamente nell’anno succes-
sivo alla prescrizione non adempiu-
ta. L’invito è inviato alla fine del
ciclo annuale delle conferenze e dei
corsi di aggiornamento ed è
accompagnato dall’avvertimento
che il ripetersi dell’inadempienza
comporta la necessità, per conser-
vare l’iscrizione all’albo, dell’esa-
me di cui al comma 1, con gli effet-
ti indicati nel comma 2.

4) LA SOSPENSIONE 
DALLA ISCRIZIONE 

ALL’ALBO
4.1) Qualora, entro il termine indi-
cato, l’iscritto non superi l’esame
di verifica della sua capacità pro-
fessionale, egli è sospeso dalla
iscrizione all’albo.
4.2) Egli può chiedere la cessazio-
ne della sospensione qualora supe-
ri l’esame di verifica entro tre anni
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to prescritto per l’esame di avvoca-
to, ma nella materia prevalente-
mente trattata.
6.4) I temi sono scelti dalla com-
missione nella mattina prevista per
ciascuna prova.
6.5) La prova orale consiste nella
discussione dello svolgimento dei
temi scritti e nella trattazione orale
di una difesa della durata di mez-
z’ora su una questione indicata
dalla commissione ventiquattro ore
prima.
6.6) L’esame si svolge nella sede
unica in Roma.
6.7) Le commissioni d’esame sono
composte da cinque membri, di cui
tre avvocati, un docente universita-
rio della materia d’esame o mate-
ria affine e un magistrato con
grado di consigliere di Corte di
Cassazione.
6.8) Avvocati e docente universitari
sono nominati dal C.N.F. e il magi-
strato dal Consiglio Superiore
della Magistratura (o dal Ministro
di Giustizia).
6.9) Ciascuna commissione giudica
non più di venti esaminandi.
6.10) La valutazione dei temi scritti
e la prova orale devono concludersi
entro sessanta giorni da quello in
cui si è svolta la prima prova scritta.
6.11) L’avvocato è dichiarato ido-
neo se consegue, in ciascuna delle
tre prove, una votazione non infe-
riore a trenta/cinquantesimi secon-
do i criteri stabiliti per l’esame di
avvocato.
6.12) Le norme regolamentari sono
stabilite dal Consiglio Nazionale
Forense.

7) IDONEITÀ 
DELL’ATTREZZATURA

DELLO STUDIO
7.1) Agli effetti di quanto prescritto
nell’art. 2, lettera a), si considera
idonea l’attrezzatura dell’ufficio
dell’avvocato, quando esso dispone:
a) di almeno due locali destinati

esclusivamente all’attività pro-
fessionale, di cui uno riservato
all’avvocato;

b) di almeno una segretaria, even-

tualmente assieme ad altri pro-
fessionisti;

c) dei più utilizzati mezzi di comu-
nicazione, oltre a quelli necessa-
ri per il processo telematico;

d) dei più utilizzati mezzi di scrittu-
ra;

e) di una biblioteca sufficientemen-
te dotata di libri e riviste aggior-
nati nel ramo o nei rami del
diritto trattati e di altri mezzi
informatici di ricerca giurispru-
denziale e dottrinaria.

7.2) Le caratteristiche delle attrez-
zature necessarie sono determinate
con disposizioni regolamentari
emanate ed aggiornate dal C.N.F. 
7.3) La prima verifica della idonei-
tà delle attrezzature di studio viene
fatta trascorsi tre anni dall’entrata
in vigore delle norme regolamenta-
ri emanate dal C.N.F.

8) L’ESERCIZIO EFFETTIVO 
E CONTINUATIVO 

DELLA PROFESSIONE
8.1) Agli effetti di quanto prescritto
dall’art. 2 lettera b), vi è esercizio
effettivo e continuativo della pro-
fessione quando l’avvocato dichia-
ri, ai fini dell’IRPEF, un reddito
netto derivante dall’esercizio della
professione in misura superiore ai
livelli minimi determinati ogni tre
anni dal C.N.F., sentito il Comitato
dei delegati della Cassa Nazionale
di Previdenza Forense. I redditi
dell’avvocato devono essere dimo-
strativi di un rilevante e costante
impegno di lavoro professionale.
8.2) Ai fini della dimostrazione del
requisito indicato nel primo
comma, si tiene conto della media
dei redditi netti denunciati dall’i-
scritto nell’ultimo triennio.
Si considerano soltanto i redditi
dichiarati all’Ufficio delle Imposte
Dirette nell’anno posteriore a quel-
lo della loro produzione.
8.3) L’avvocato è esonerato dalla
prova dell’esercizio effettivo e con-
tinuativo della professione:
a) nei primi cinque anni successivi

alla iscrizione, per la prima
volta, all’albo e dopo il compi-

dal suo inizio e dimostri di dispor-
re di un ufficio attrezzato secondo
quanto prescritto dall’art. 7.
4.3) Dopo il decorso del triennio
dalla sospensione, senza che sia
stato superato l’esame, o, dopo una
prima reiscrizione per l’avvenuto
superamento dell’esame, qualora si
verifichi un evento che imporrebbe
una nuova sospensione, l’iscritto è
cancellato definitivamente dall’al-
bo e non può più essere reiscritto.

5) IL PROCEDIMENTO 
DI SOSPENSIONE

5.1) La sospensione e la cancella-
zione sono deliberate dal Consiglio
dell’Ordine previa contestazione dei
fatti e la concessione di un termine
di difesa non inferiore ai venti gior-
ni. Qualora ne sia fatta richiesta,
l’iscritto deve essere personalmente
ascoltato dal Consiglio dell’Ordine
prima della deliberazione.
5.2) La deliberazione di sospensio-
ne o di cancellazione è impugnabi-
le al Consiglio Nazionale Forense
nei termini e con la procedura del-
l’impugnazione delle decisioni
disciplinari.
5.3) L’impugnazione al Consiglio
Nazionale Forense sospende gli
effetti della deliberazione, ma il
C.N.F. deve decidere entro sei mesi
dal ricevimento del ricorso.

6) L’ESAME DI VERIFICA
DELLA CAPACITÀ 
PROFESSIONALE

6.1) L’esame di verifica della capa-
cità professionale è indetto dal
C.N.F. nei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre di ogni anno.
6.2) Esso consiste in due prove
scritte e una orale, nelle quali l’av-
vocato deve dimostrare una buona
competenza nel ramo del diritto
che egli dichiara di aver prevalen-
temente trattato; la sua dichiara-
zione è sottoposta al controllo del
Consiglio dell’Ordine, che deve
certificarne l’esattezza.
6.3) Le prove scritte consistono
nella redazione di un atto giudizia-
rio e di un parere conforme a quan-



215

ALA PREVIDENZA FORENSE

mento del sessantacinquesimo
anno di età;

b) per gravissimo impedimento nei
casi indicati dal C.N.F.;

c) la donna per l’anno anteriore al
parto e per i due anni successivi;

d) gli avvocati durante il periodo
della carica di Presidente della
Repubblica, Presidente della
Camera dei Deputati, Presidente
del Senato, Ministro, Presidente
di Giunta Regionale, membro
della Corte Costituzionale,
membro del Consiglio Superiore
della Magistratura, la cui iscri-
zione all’albo è sospesa durante
l’esercizio delle funzioni inerenti
alla carica ricoperta;

e) gli avvocati che svolgono funzio-
ni di Sottosegretario di Stato,
Deputato al Parlamento Nazio-
nale o al Parlamento Europeo,
Senatore, Consigliere Regionale,
membro di Giunta Regionale,
Presidente di Provincia, Sindaco
di Comune con più di diecimila
abitanti, membro di Giunta Co-
munale con più di trentamila abi-
tanti o che ricoprono un incarico
politico giudicato equivalente
dal C.N.F.

8.4) La Cassa Nazionale di Pre-
videnza Forense comunica a cia-
scun Ordine, entro il 31 dicembre
di ogni anno, il contenuto delle
dichiarazioni dei redditi soggetti ad
IRPEF, ad essa pervenute ai sensi
della legge 20 settembre 1980, n.
576, relativamente a tutti gli iscrit-
ti agli albi forensi. La Comuni-
cazione si riferisce ai redditi di-
chiarati dagli iscritti agli albi
forensi nell’anno anteriore.
8.5) Qualora la dichiarazione non
sia stata inviata alla Cassa di

Previdenza, il Consiglio dell’Or-
dine invita, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, l’i-
scritto a provvedere all’adempi-
mento inviando la prescritta di-
chiarazione sia alla Cassa di Pre-
videnza, sia all’Ordine, entro tren-
ta giorni dal ricevimento dell’invi-
to. La omissione dell’invio della
dichiarazione, decorsi i novanta
giorni dal termine suddetto di sca-
denza e decorso altresì l’ulteriore
termine, non inferiore a 30 giorni,
da imporsi con diffida da inviare
con lettera raccomandata con avvi-
so di ricevimento, comporta la
sospensione dall’esercizio profes-
sionale secondo la disciplina di cui
all’art. 2 della legge 3 agosto 1949
n. 536. Restano applicabili le san-
zioni disciplinari.
8.6) Il Consiglio dell’Ordine è
tenuto ogni tre anni alla verifica
dell’effettivo e continuativo eserci-
zio professionale.
8.7) Il Consiglio dell’Ordine può
chiedere alla Cassa Nazionale di
Previdenza Forense e agli uffici
fiscali ogni opportuna informazione
ai fini del controllo delle comunica-
zioni di cui al presente articolo.
8.8) Per gli avvocati che esercitano
la professione all’estero, la dichia-
razione del reddito alla Cassa o
all’Ordine deve essere conforme
alle norme fiscali vigenti nello
Stato in cui l’iscritto è obbligato al
pagamento dell’imposta personale.
8.9) La prima comunicazione va
inviata dalla Cassa di Previdenza
nel secondo anno successivo all’en-
trata in vigore delle presenti norme.
8.10) Per i primi quattro anni suc-
cessivi all’entrata in vigore delle
presenti norme, il livello minimo di

reddito è corrispondente a quello
determinato dalla Cassa Nazionale
di Previdenza Forense, per l’ac-
certamento dell’esercizio conti-
nuativo della professione, in appli-
cazione dell’art. 2 della legge 22
luglio 1975, n. 319 e l’art. 22,
comma 3, della legge 20 settembre
1980, n. 576.

9) I CORSI 
DI AGGIORNAMENTO
E LE CONFERENZE

Il C.N.F. emana uno o più regola-
menti con i quali:
a) disciplina i corsi di aggiorna-

mento professionale;
b) indica i requisiti delle conferen-

ze affinché la partecipazione ad
esse integri un aggiornamento
professionale;

c) specifica la frequenza minima
necessaria ai corsi e alle confe-
renze;

d) elenca quali avvocati possono
essere esonerati dalla frequenza
dei corsi di aggiornamento (N.B.
questo esonero potrebbe esserci
per: i docenti e i ricercatori uni-
versitari, i cultori della materia
presso una università ricono-
sciuta, gli autori di libri giuridi-
ci o di articoli di dottrina pub-
blicati sulle maggiori riviste
nazionali; gli avvocati che
hanno fatto parte di commissioni
d’esame di avvocato, o di verifi-
ca della capacità professionale o
per il patrocinio avanti le magi-
strature superiori; i docenti dei
corsi; i relatori delle conferenze
di cui alla lettera b); gli avvoca-
ti oltre il sessantesimo anno di
età, ecc.).
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Ciclo di seminari sul Diritto
dell’Economia

Centro Studi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,
Fondazione dell’Avvocatura Italiana, Istituto di Diritto Privato 

Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Teoria dello Stato 
Università di Roma “La Sapienza”

A
AVVOCATURA

l’informazione

I - Il quadro normativo delle assicurazioni

Mercoledì, 14 aprile 2004 – h. 10.00-13.30
Prima sessione (Mattina)

Seduta inaugurale
• Le assicurazioni e la globalizzazione dei mercati
• Assicurazioni e diritto societario
I rischi speciali
• Il danno ambientale
• Il danno esistenziale
• Il danno da prodotti
• Biotecnologie e trapianti
• Dati personali e dati genetici
• Infortuni
• Rischi spaziali
• Il danno da informazioni
• Terrorismo

Mercoledì, 14 aprile 2004 – h. 15.00-18.30
Seconda sessione (Pomeriggio)

I servizi e i prodotti assicurativi
• Prodotti finanziari
• La previdenza integrativa
• Le polizze sanitarie
• I canali di distribuzione dei prodotti assicurativi
• Le polizze vita

Mercoledì, 21 aprile 2004 – h. 10.00-13.30
h. 15.00-16.00

Terza sessione (Mattina e Pomeriggio)
• La responsabilità del professionista
• La responsabilità degli ordini professionali
• La responsabilità degli amministratori e dei sindaci

di società
• La responsabilità delle società di revisione
• La responsabilità delle società

• Gli appalti
• I rischi della P.A.
• I rischi degli studi professionali

Mercoledì, 21 aprile 2004 – h. 16.00-18.30
Quarta sessione (Pomeriggio)

I contratti assicurativi
• La conclusione del contratto
• E-commerce
• La vendita a distanza
• Le clausole vessatorie
• Le fidejussioni

Mercoledì, 28 aprile 2004 – h. 10.00-13.30
h. 15.00-16.00

Quinta sessione (Mattina e Pomeriggio)
La tutela dell’assicurato nel mercato assicurativo
e le competenze della autorità di vigilanza
• Antitrust
• Isvap
• Covip
• Dati personali
La disciplina della concorrenza nel settore assicu-
rativo
• La disciplina comunitaria
• La normativa nazionale
• Il sindacato giurisdizionale

Mercoledì, 28 aprile 2004 – h. 16.00-18.30
Sesta sessione (Pomeriggio)

• Il quadro normativo comunitario
• La disciplina della concorrenza nel settore assicu-

rativo negli orientamenti comunitari
• Il testo unico delle assicurazioni
• La riassicurazione
• Le frodi nell’assicurazione

Auditorium Cassa Forense - Via Ennio Quirino Visconti, 6 - Roma
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Martedì, 1 giugno 2004 – h. 10.00-13.30
Undicesima sessione (Mattina)

Appalti pubblici
• La competenza in materia di lavori pubblici dopo le

pronunzie della Corte Costituzionale 302 e 303/2003
• L’ampliamento della giurisdizione amministrativa

e la devoluzione ad arbitrato
• La Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici dopo la

pronunzia del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2003
• La progettazione e realizzazione di infrastrutture

strategiche
• L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Martedì, 1 giugno 2004 – h. 15.00-19.00
Dodicesima sessione (Pomeriggio)

Appalti pubblici
• La legge obiettivo e le modifiche al processo

amministrativo in materia di appalti
• La scelta del contraente – Il sistema delle gare
• Appalto – Concorso – Licitazione – Trattativa privata
• L’offerta anomala
• Aggiudicazione e formazione del contratto
• La riserva dell’appaltatore alla luce del nuovo

Regolamento e del nuovo Capitolato
• La riserva dell’appaltatore alla luce del nuovo

Regolamento e del nuovo Capitolato
• Corrispettivo ed indennizzo
• Garanzia

IV Banche – Diritto ed economia

Mercoledì, 9 giugno 2004 – h. 10.00-13.30
Tredicesima sessione (Mattina)

• Introduzione – La nozione di mercato
• I mercati finanziari – La borsa telematica
• Le politiche comunitarie
• Le attività finanziarie

Mercoledì, 9 giugno 2004 – h. 15.00-18.30
Quattordicesima sessione (Pomeriggio)

• Il TUB
• Il TUF
• Il TU dei diritti dei consumatori

Mercoledì, 16 giugno 2004 – h. 10.00-13.30
h. 15.00-16.00

Quindicesima sessione (Mattina e Pomeriggio)
• La riforma societaria
• Le integrazioni alla riforma societaria e la discipli-

na delle società quotate

II - Società e mercato finanziario

Mercoledì, 5 maggio 2004 – h. 10.00-13.30 
h. 15.00-18.30

Settima sessione (Mattina e Pomeriggio)
• Disciplina delle società quotate e nuovo diritto

societario
• Regolazione giuridica dell’economia finanziaria
• Opa e Mercato
• Disciplina delle imprese e dei servizi di investi-

mento

Mercoledì, 12 maggio 2004 
h. 10.00-13.30/h. 15.00-18.30

Ottava sessione (Mattina e Pomeriggio)
• Gestione di patrimoni in forma collettiva
• Disciplina dei mercati regolamentati
• Disciplina delle crisi
• Abusivismo finanziario
• Fondi immobiliari
• Cartolarizzazioni
• Equilibri finanziari delle società sportive

III Appalti privati e pubblici

Mercoledì, 26 maggio 2004 – h. 10.00-13.30
h. 15.00-16.00

Nona sessione (Mattina e Pomeriggio)
Appalti privati
• Il Partnering
• Build Operate Transfer – Dalle concessioni ANAS

ai mega progetti
• Project Financing
• Le Associazioni temporanee di imprese al vaglio

del contenzioso
• Prezzo Omnicomprensivo e Costs plus fee

Mercoledì, 26 maggio 2004 – h. 16.00-18.30
Decima sessione (Pomeriggio)

Appalti privati
• La direzione dei lavori – dal conflitto alla collabo-

razione con l’impresa
• Obblighi del committente e dell’appaltatore quanto

alla verifica del sottosuolo e conseguenze di verifi-
che incomplete o errate

• Le responsabilità dell’appaltatore
• Il subappalto
• La risoluzione del contratto
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• I gruppi bancari
• I codici di condotta
• I prodotti finanziari
• La riforma del sistema fiscale statale
• I criteri della legge delega sul riordino del regime

impositivo dei redditi finanziari
• L’introduzione dell’IRES e il nuovo trattamento

fiscale delle azioni, delle obbligazioni e degli stru-
menti finanziari partecipativi

Mercoledì, 16 giugno 2004 – h. 16.00-19.00
Sedicesima sessione (Pomeriggio)

• I contratti
• Tecniche di negoziazione e di conclusione del con-

tratto
• La distribuzione dei prodotti finanziari e dei pro-

dotti assicurativi
• La gestione dei prodotti

Mercoledì, 23 giugno 2004 – h. 10.00-13.30
h. 15.00-16.00

Diciassettesima sessione (Mattina e Pomeriggio)
• I controlli

• Vigilanza bancaria
• Il ruolo della Consob

Mercoledì, 23 giugno 2004 – h. 16.00-19.00
Diciottesima sessione (Pomeriggio)

• La trasparenza dei contratti bancari
• La trasparenza dei contratti assicurativi
• La trasparenza nell’intermediazione finanziaria
• Abusivismo bancario
• Le tutele – Il recesso

Mercoledì, 30 giugno 2004 h. 10.00-13.00
h. 15.00-17.00

Diciannovesima sessione (Mattina e Pomeriggio)
• Partecipazione al capitale delle banche
• Banche cooperative
• Le clausole vessatorie
• Il promotore finanziario
• La responsabilità degli intermediari e dei promotori
• La deontologia e il ruolo delle Commissioni regionali
• Le correzioni del nuovo diritto societario
• Conclusioni

Per iscriversi:
inviare l’apposita scheda compilata (reperibile nel sito internet www.cassaforense.it) 
via fax ai numeri 06-3214046/36205541 
oppure via e-mail all’indirizzo seminario1@cassaforense.it
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Giovedì 15 aprile 2004
ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00

Introduzione ai seminari:

Avv. Maurizio de Tilla
(Presidente Cassa Forense e Adepp)

Avv. Remo Danovi
(Presidente Consiglio Nazionale Forense)

Avv. Ugo Operamolla
(Coordinatore della Fondazione dell’Avvocatura
Italiana)

IL RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE
IN VIA PRINCIPALE. 

TECNICHE DI DEDUZIONE DEI MOTIVI 
EX NN. 1,2 E 4 ART. 360 C.P.C. 

IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA. 
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

Relatori:

Prof. Avv. Giovanni Arieta
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità di Camerino)

Prof. Ferruccio Auletta
(Professore Associato di Diritto Processuale Civile –
Università di Perugia)

Prof. Cons. Vincenzo Carbone
(Presidente III Sezione Civile – Corte Suprema di
Cassazione)

Prof. Avv. Nicolò Lipari
(Ordinario di Diritto Privato Università di Roma
“La Sapienza”)

Simulazione di un atto - Dibattito

Giovedì 29 aprile 2004
ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00

IL RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE
IN VIA PRINCIPALE. 

TECNICHE DI DEDUZIONE DEI MOTIVI 
EX NN. 3 E 5 ART. 360 C.P.C. 

IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA. 
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

Relatori:
Prof. Avv. Guido Alpa 
(Ordinario di Diritto Civile – Università di Roma
“La Sapienza”)

Cons. Alfonso Amatucci 
(Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)

Cons. Giuseppe Marziale 
(Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)

Prof. Avv. Vincenzo Panuccio 
(Ordinario di Diritto Commerciale - Emerito dell’U-
niversità di Messina)

Prof. Avv. Salvatore Patti 
(Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma
“La Sapienza”)

Prof. Avv. Bruno Sassani 
(Ordinario di Diritto Processuale Civile - Università
di Roma Tor Vergata)

Cons. Roberto Triola 
(Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)

Prof. Avv. Giovanni Verde 
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità LUISS “Guido Carli” Roma)

Prof. Avv. Paolo Vitucci
(Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma
“La Sapienza”)

Simulazione di un atto - Dibattito

Auditorium Cassa Forense - Via Ennio Quirino Visconti, 6 ingresso galleria - Roma

Ciclo di seminari su Il giudizio di 
Cassazione: tecniche di redazione del
ricorso e regole del procedimento
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Fondazione
dell’Avvocatura Italiana presso il Consiglio Nazionale Forense, Università di
Camerino Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali, Corte
Suprema di Cassazione, Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata
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Giovedì 13 maggio 2004 
ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00

IL CONTRORICORSO 
E IL RICORSO INCIDENTALE. 

IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO.

Relatori:

Prof. Avv. Sergio Chiarloni
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità di Torino)

Cons. Stefano Evangelista
(Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)

Prof. Avv. Giuseppe Olivieri
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità Federico II di Napoli)

Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi
(Ordinario di Diritto Processuale civile – Università
degli studi di Foggia)

Simulazione di un atto - Dibattito

Venerdì 4 giugno 2004
ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00

IL PROCEDIMENTO. LA DECISIONE. 
CASSAZIONE CON O SENZA RINVIO. 

CASSAZIONE SOSTITUTIVA
E RIMEDI ESPERIBILI. 

RAPPORTI CON IL GIUDIZIO DI RINVIO.

Relatori:

Prof. Avv. Giampiero Balena
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità di Bari)

Prof. Avv. Antonio Briguglio
(Straordinario di Diritto Processuale civile – Uni-
versità di Roma Tor Vergata)

Prof. Cons. Vincenzo Carbone
(Presidente III Sezione Civile – Corte Suprema di
Cassazione)

Prof. Avv. Franco Cipriani
(Ordinario di Diritto Processuale Civile –
Università di Bari)

Cons. Francesco Antonio Genovese 
(Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)

Prof. Avv. Natalino Irti 
(Ordinario di Diritto civile – Università di Roma La
Sapienza)

Prof. Avv. Francesco De Santis 
(Straordinario di Diritto Processuale civile – Uni-
versità di Salerno)

Simulazione di un atto - Dibattito

Giovedì 17 giugno 2004
ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00

IL RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 111 COST. 
I REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE 

E DI COMPETENZA. 
IL RICORSO PER REVOCAZIONE.

Relatori:

Prof. Avv. Giovanni Arieta
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità di Camerino)

Prof. Avv. Girolamo Bongiorno
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità di Roma “La Sapienza”)

Prof. Cons. Vincenzo Carbone 
(Presidente III Sezione Civile –Corte Suprema di
Cassazione)

Prof. Avv. Federico Carpi 
(Ordinario di Diritto Processuale Civile – Univer-
sità di Bologna)

Prof. Avv. Franco Cipriani 
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1. - Un recente saggio di Ettore
Randazzo, Presidente dell’Unione
delle Camere Penali d’Italia, ha
riproposto all’attenzione di tutti
quanti noi l’antico problema dei
rapporti tra l’avvocato e la verità1.
Randazzo se ne è occupato da par
suo con riferimento al processo
penale e al dilemma nel quale si
trova il penalista che sia a cono-
scenza della colpevolezza del
proprio cliente. Il problema, però,
esiste in tutti i processi, anche in
quello civile, nel quale, anzi,
come forse si ricorderà, si arrivò
al punto di proporre che le parti e
i difensori fossero tenuti a dire la
verità.
La proposta fu formulata nell’art.
26 del progetto preliminare
Solmi, che fu varato nel 1937 da
un gruppetto di magistrati del
Ministero di grazia e giustizia.
Quel progetto, alla caduta del
fascismo, venne bollato come
“poliziesco”2, ma già nel 1937
apparve eccessivo a tutta la dottri-
na perché conteneva troppe idee
“geniali”. Una delle più geniali
era appunto quella che obbligava
le parti, i procuratori e i difensori
“a esporre i fatti al giudice secon-
do verità”, comminando, in caso
di violazione, “una penale non
maggiore di lire diecimila” (di
allora, pari, direi, a circa 50 mila
euro di oggi, ossia a circa 100
milioni delle nostre vecchie

lire!…). Evidentemente, l’idea
dovette apparire l’uovo di
Colombo: dal momento che le
parti, nel processo civile, sono
quasi sempre su posizioni con-
trapposte, era evidente che alme-
no una delle due diceva il falso.
Ergo, bastava obbligare entrambe
le parti (e – soprattutto – i loro
difensori) a dire la verità e ogni
problema sarebbe stato finalmen-
te risolto.
Sennonché, se le parti sono su
posizioni contrapposte, non è
necessariamente perché una delle
due mente, bensì perché ognuno
vede le cose dal proprio punto di
vista e perché il mondo del diritto
è il mondo del dubbio. Per di più,
se le parti fossero tenute a dire la
verità, il giudice sarebbe costretto
a credere alle parti anche quando
affermano fatti favorevoli a sé,
con la conseguenza che, salvo a
non voler far vincere la causa ad
entrambe le parti, il processo ne
sarebbe snaturato, in quanto il
giudice, non potendo più contare
sul principio dell’onere della
prova, sarebbe nella sostanziale
impossibilità di giudicare.
Le critiche della dottrina furono
unanimi3, tanto che alla fine si
ripiegò sul più realistico obbligo
di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.),
ma, ad onta di ciò, l’idea che nel
processo civile le parti e i difen-
sori non facciano che mentire non

è certo tramontata, tant’è vero
che, secondo un autorevole stu-
dioso, i difensori, nel processo
civile, sarebbero “titolari di un
rapporto di contraddizione con la
verità, nella misura in cui godono
di un consolidato diritto di menti-
re”. Più precisamente: come le
parti potrebbero ben rendere
dichiarazioni non veritiere in sede
d’interrogatorio, così i difensori
potrebbero “disseminare afferma-
zioni non veritiere nei diversi atti
del processo, senza che al riguar-
do neppure si ponga un problema
di deontologia professionale”4.
La tesi non sorprende e, anzi, si fa
apprezzare per la sua franchezza.
È noto infatti che non sono pochi
coloro i quali sogliono dire che
occorre guardarsi dagli avvocati,
che sarebbero la causa principale
di tutti i mali che affliggono il pro-
cesso in generale e quello civile in
particolare. Il discorso, di solito,
viene fatto quando si vogliono
ridurre le garanzie delle parti, ma,
ovviamente, lo si fa con una certa
qual cautela, riferendosi generica-
mente alle “parti” ed evitando,
come non a caso fece il
Guardasigilli Grandi nella Rela-
zione al re sull’attuale codice di
procedura civile5, di attaccare
frontalmente gli avvocati. Di tanto
in tanto, però, vi è chi non esita ad
essere esplicito. Non sorprende,
quindi, se si sia senza mezzi ter-

L’avvocato e la verità
Un recente libro sulla condotta dell’avvocato nel processo e sul dovere di lealtà
induce ad un approfondito riesame delle complesse questioni inerenti.

di Franco Cipriani
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mini affermato che gli avvocati,
nel processo (e figuriamoci
fuori...), non fanno che mentire.

2. - Pur apprezzando la franchez-
za della tesi in esame, la mia
impressione è che essa sia dovuta
ad un equivoco, perché non mi
pare che nel nostro processo civi-
le le parti e i difensori abbiano il
diritto di dire il falso: altro è poter
dire e fare tutto il possibile (nei
limiti della legalità) per curare gli
interessi del proprio cliente, altro
è poter evitare di dire la verità
(semmai rimanendo contumaci o
non comparendo o tacendo), altro
è avere il diritto di mentire.
Invero, tale diritto non è previsto
da alcuna norma di legge e non è
certo incluso o sottinteso nell’in-
violabilità del diritto alla difesa.
In particolare, con riferimento
alle parti, il fatto che esse non
siano tenute a dire la verità in
sede d’interrogatorio non implica
che esse possano liberamente e
tranquillamente mentire6. Anche a
non voler ricordare che il già cita-
to art. 88 c.p.c. le obbliga a com-
portarsi con lealtà e probità, è il
caso di tenere presente che la
parte che giura il falso commette
un reato (art. 371 c.p.) ed è tenuta
ai danni (art. 2938 c.c.), che anche
la parte soccombente che abbia
agito o resistito con mala fede o
colpa grave risponde dei danni
(art. 96 c.p.c.), nonché che il giu-
dice, indipendentemente dalla
soccombenza, può condannare
una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, provocate
all’altra parte con la propria con-
dotta sleale (art. 92, 1° comma,
c.p.c.). È vero che queste ultime
norme non sono frequentemente
applicate, ma ciò, io credo, dipen-
de sia dal fatto che non è facile
capire quando si è agito con colpa

grave e quando si è sleali, sia e
forse soprattutto dal fatto che i
giudici non amano fare i giustizie-
ri: del resto, se si pensa all’evan-
gelico nolite iudicare, si com-
prenderà che giudicare non è
compito propriamente grato, a
tacer d’altro perché non di rado la
realtà è tanto complessa da rende-
re estremamente difficile capire
chi ha ragione e chi ha torto.

3. - Quanto poi agli avvocati, che
ovviamente non sono senza pec-
cato, ma che, essendo dei liberi
professionisti e non avendo poteri
decisionali, sono l’anello debole
della catena, come tali attaccabili
senza tema che il sistema subisca
dei contraccolpi7, è veramente
sorprendente che si sostenga
ch’essi abbiano nel processo civi-
le il consolidato diritto di mentire,
tanto che disseminerebbero di
menzogne, e in assoluta tranquil-
lità, tutti i loro atti. È vero che
Alessandro Manzoni fece dire
all’Azzeccagarbugli che compito
dell’avvocato è quello di “imbro-
gliare” le cose chiare8, ma altro è
fare certe affermazioni nella tra-
sfigurazione poetica o in un
romanzo, altro è farle quando ci si
occupa ex professo del processo
civile, ché non par dubbio che,
per gli avvocati, “imbrogliare” le
carte non significa e non può
significare barare o mentire,
bensì, più semplicemente, metter-
le in un ordine che possa tornare
utile al proprio cliente.
Infatti, che gli avvocati non
abbiano alcun diritto di mentire
e/o d’imbrogliare le carte, è stato
sempre affermato sia dal
Consiglio nazionale forense in
sede giurisdizionale, sia dai vari
Consigli dell’ordine in sede disci-
plinare9. Non solo, ma da qualche
anno quell’inverosimile diritto è

solennemente escluso dall’art. 14
del Codice deontologico varato
dal Consiglio nazionale forense il
17 aprile 1997, che prevede
espressamente il “dovere di veri-
tà” e al 1° comma stabilisce a
chiare lettere che “le dichiarazio-
ni in giudizio relative alla esisten-
za o inesistenza di fatti obiettivi,
che siano presupposto specifico
per un provvedimento del magi-
strato, e di cui l’avvocato abbia
diretta conoscenza devono essere
vere”10. È quindi certo che gli
avvocati, sui fatti oggettivi, lungi
dall’avere il diritto di mentire,
devono dire, quando la conosco-
no, la verità. 
Comunque, anche a voler prescin-
dere dalla deontologia, a me pare
che alla base delle critiche in
esame vi sia una certa qual confu-
sione sull’essenza e la funzione
della dialettica, che è l’arte del
ragionare, dell’argomentare e del
confutare le opinioni altrui, non
certo uno strumento per imbro-
gliar meglio il prossimo e più o
meno paragonabile al gioco delle
tre carte11. La dialettica, infatti,
come era chiaro già ai tempi di
Aristotele, è una raffinata manife-
stazione dello spirito ed è fatta di
mille sottili e sofisticati “strata-
gemmi”12: ed è di essa che fa uso
e consumo l’avvocato difensore,
non certo di rozze e volgari men-
zogne. Per non dire dell’arte del
parlare in pubblico, l’oratoria, che
è riservata ai sommi, da Cicerone
a Carnelutti a De Marsico, e che
non si regge certo sull’abilità nel
mentire oralmente: un avvocato
appena intelligente non sostiene
mai il falso, né quando parla, né
tanto meno quando scrive, ma si
sforza sempre di trovare l’argo-
mento giusto per mettere l’avver-
sario nell’angolo e avere partita
vinta.
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codice o dei repertori la norma o
il precedente giurisprudenziale
che gli consente di vincere la
causa.
Vero è che verità e menzogna, pur
essendo l’una il contrario dell’al-
tra, non si pongono sempre come
due facce della stessa medaglia,
per la semplice ragione che le
cose cambiano o possono cambia-
re aspetto a seconda della prospet-
tiva dalla quale ci si pone. Per di
più, tra il vero e il falso vi sono
molte sfaccettature e molte altre
categorie, una delle quali è noto-
riamente la finzione15, che non ha
alcunché a che vedere con la men-
zogna e che a sua volta può mani-
festarsi sia nella forma della
simulazione sia in quella della
dissimulazione16.
Vero pure è che il processo civile
non è un decoubertiniano passa-
tempo nel quale l’importante è
partecipare, ma “un organismo di
lotta”17, nel quale si svolge “una
vera battaglia”18, che si fa per vin-
cere (o per perdere il meno possi-
bile) e che si può sperare di vin-
cere solo se si dimostra al giudice
di avere ragione. Il che, sovente,
anziché essere facile per almeno
una parte, è difficilissimo per
entrambe le parti, perché vi sono
questioni altamente opinabili e
oggettivamente discutibili. Non è
perciò un caso se il processo civi-
le sia stato paragonato ad una
gara19, più precisamente ad una
“gara di abilità”, nella quale,
lungi dall’essere consentito bara-
re, è necessario essere probi e
leali (art. 88 c.p.c.), ma è pur sem-
pre permesso battersi con tutte le
proprie forze, ivi compreso il
bluff, per vincere20. 
Se così è, è evidente che bisogna
guardarsi dal fare del facile mora-
lismo (e, soprattutto, che bisogna
evitare di far leva sui veri o pre-

sunti difetti degli avvocati per
dare poteri discrezionali al giudi-
ce e limitare così i diritti delle
parti). In realtà, il giudice, come
oggi stabilisce anche la Costi-
tuzione, deve operare nel rispetto
del contraddittorio (art. 111 Cost.)
e perciò deve sapere estrarre dalle
contrapposte tesi delle parti la
verità o, meglio, quella che gli
sembra la verità21 e che, col pas-
saggio in giudicato della sua sen-
tenza, diventa la c.d. “verità lega-
le”. La quale, come diceva
Giuseppe Capograssi, “non signi-
fica una verità finta o presunta per
necessità pratica, ma è la verità
che si trova seguendo la via del-
l’obiettività (...), cioè la verità che
gli uomini trovano procedendo
umanamente alla ricerca, con le
possibilità i metodi e i modi che
sono propri della condizione
umana”22.

Note 
1Cfr. E. RANDAZZO, L’avvocato e la
verità, Palermo, 2003, pp. 160.
2Così V. ANDRIOLI e G. A. MICHELI,
Riforma del codice di procedura civile,
in Ann. dir. comp., 1946, p. 209. 
3V. spec. P. CALAMANDREI, Sul proget-
to preliminare Solmi, (1937), in ID.,
Opere giuridiche, a cura di M. CAPPEL-
LETTI, I, Napoli, 1965, p. 350 ss. 
4Così S. CHIARLONI, Processo civile e
verità, in Questione giustizia, 1987, p.
504 ss., spec. 510 s. In argomento v. già
G.A. DI GENNARO, Delle viziose
maniere del difender le cause nel foro,
(1748), Bologna rist. 1978, e A. DE
LIGUORI, Degli obblighi dei giudici,
avvocati, accusatori e rei, (1757),
Palermo, rist. 1998, p. 44 ss. Sulla ricer-
ca della verità nel processo civile, v. C.
LESSONA, La ricerca del vero nei giudi-
zi civili, (1909), in ID., Scritti minori, I,
S. Maria Capua Vetere, 1911, pp. 73 ss.;
F. CARNELUTTI, A proposito di ricerca
della verità, in Riv. dir. proc., 1960, p.
675 ss.; ID., Verità, dubbio, certezza, ivi,
1965, p. 4 ss.; M. TARUFFO, Note sulla
verità dei fatti nel processo civile, in L.
GIANFORMAGGIO (a cura di), Le
ragioni del garantismo. Discutendo con

Si aggiunga che non è certo un
mistero che “il linguaggio serve
tanto a nascondere quanto a
dire”13 e che non da oggi si suole
avvertire che in taluni casi è sen-
z’altro meglio tacere14. D’altra
parte, l’avvocato sa bene che, pur-
troppo o fortunatamente, un anti-
co principio vuole che quod non
est in actis non est in mundo, con
la conseguenza che, quale che sia
la verità, il difensore può (e deve)
stare agli atti: l’avvocato, al limi-
te, può non accettare l’incarico o
rinunciare al mandato, ma, se
accetta di difendere chi gli si affi-
da, deve farlo con tutte le proprie
forze e nei limiti in cui gli atti
glielo consentono. L’abilità del
difensore, quindi, non sta nel rac-
contar balle, ma nel prospettare
tesi oggettivamente o almeno
apparentemente sostenibili, fa-
cendo leva sulla logica formale,
sulla dottrina, sulla giurispruden-
za e su ogni altro argomento che
possa essere utile per mettere in
difficoltà la controparte e convin-
cere il giudice circa il buon diritto
del proprio assistito. L’avvocato,
infatti, per vincere le cause, deve
persuadere il giudice dell’esattez-
za delle proprie tesi o, quanto
meno, fargli capire che la propria
tesi è più esatta e più coerente di
quella dell’avversario: e non
credo proprio che vi riuscirebbe
se si limitasse a mentire.

4. - Escluso, dunque, che gli
avvocati abbiano il diritto di men-
tire, l’occasione è propizia per
avvertire che non sembra che gli
avvocati possano essere deplorati,
come invece solitamente si fa,
perché si sforzano di trovar cavil-
li. Il “cavillo” non è né una men-
zogna, né tanto meno un illecito,
ma il frutto dell’abilità del difen-
sore nel trovare nelle pieghe del
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Luigi Ferrajoli, Torino, 1993, p. 340 ss.;
J. MONTERO AROCA, I principi politici
del nuovo processo civile spagnolo,
(2001), trad. it. di V. BRATTELLI e N.
MAGRINO, Napoli, 2002, p. 109 ss. 
5V. D. GRANDI, Relazione al re sul
c.p.c., n. 12, il quale, per giustificare la
drastica riduzione delle garanzie delle
parti e l’attribuzione di una miriade di
incontrollabili poteri discrezionali al
giudice, addusse la necessità di combat-
tere la “malafede”, le “astuzie”, le
“schermaglie dilatorie” e i “tranelli”
delle “parti”.
6V. infatti l’ampio saggio di G. SCAR-
SELLI, Lealtà e proibità nel compimento
degli atti processuali, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1998, p. 91 ss.
7V. infatti, per esempio e da ultima, D.
MARCHESI, Litiganti, avvocati, magi-
strati. Diritto ed economia del processo
civile, Bologna, 2003, spec. p. 105,
secondo la quale la durata dei processi
dipenderebbe dal metodo di determina-
zione degli onorari degli avvocati, i
quali si sarebbero sempre e dappertutto
opposti ad ogni riforma volta ad accele-
rare il processo civile. La tesi, generosa-
mente elogiata da F. GAVAZZI, I privile-
gi di pochi che paghiamo tutti, in
Corriere della sera, Milano, 18 agosto
2003, p. 1, c. 1, è piuttosto sorprendente,
ma si inserisce in un ben noto filone dot-
trinario: sul quale v. il mio La professio-
ne di avvocato, in L. VIOLANTE (a cura
di), Storia d’Italia. Annali 14. Legge
diritto giustizia, Torino, 1998, p. 881 ss.,
spec. 903 s., e ora in PANIZZA-PIZZO-
RUSSO-ROMBOLI (a cura di),
Ordinamento giudiziario e forense, Pisa,
2002, p. 339 ss., spec. 356 s.
8V. A. MANZONI, I promessi sposi,
(1840), con commento critico di L.

RUSSO, Firenze, rist. 1989, cap. III, p.
55: “all’avvocato bisogna raccontare le
cose chiare: a noi tocca poi imbrogliar-
le”.
9V. le decisioni citate da R. DANOVI,
Commentario del codice deontologico
forense, Milano, 2004, p. 243 ss. 
10Sull’articolo 14 del Codice deontologi-
co forense, v. R. DANOVI, Corso di ordi-
namento forense e deontologia 7, Mila-
no, 2003, p. 289 ss.
11V. l’ormai classica opera di C. PEREL-
MAN e L. OLBRECHTS-TYTECA, Trat-
tato dell’argomentazione, (1958), trad.
it. di C. SCHICK e M. MAYER, Torino,
1966, p. 38 ss. e passim. Adde i due
recentissimi volumetti editi per iniziativa
del Consiglio nazionale forense: Teoria e
tecnica dell’argomentazione giuridica, a
cura di A. MARIANI MARINI, Milano,
2003, e Il linguaggio, la condotta, il
metodo, Milano, 2001, ove spec. G.
GULLOTTA, L’argomentazione psicolo-
gica in campo forense, p. 13 ss. 
12V. infatti A. SCHOPENAUER, L’arte di
ottenere ragione esposta in 38 stratagem-
mi, (1830-31), trad. it. di N. CURCIO e
F. VOLPI, Milano, rist. 1994. 
13Così V. JANKÉLÉVITCH, La menzogna
e il malinteso, (1998), trad. it. di M.
MOTTO, Milano, 2000, p. 108.
14V. infatti, J.A.T. DINOUART, L’arte di
tacere, (1771), trad. it. di C. BIETOLET-
TI, Palermo, 2002, p. 37 ss.
15Sulla quale v. il volume su Le finzioni
del diritto, a cura di F. BRUNETTA
D’USSEAUX, Milano, 2002, passim, e
G. MITSOPOULOS, Le problème de la
notion de fiction juridique, Atene, 2001. 
16Sulla quale v. il celebre trattatello di T.
ACCETTO, Della dissimulazione onesta,
(1641), Genova, rist. 1983, il libro di R.
VILLARI, Elogio della dissimulazione.

La lotta politica nel Seicento, Roma-
Bari, 1987, e il mio saggio su Le finzio-
ni nel processo civile, in Rass. dir. civ.,
2002, p. 51 ss.
17Così G. CHIOVENDA, Le riforme pro-
cessuali e le correnti del pensiero moder-
no, (1907), in ID., Saggi di diritto pro-
cessuale civile (1894-1937), I, a cura di
A. PROTO PISANI, Milano, 1993, p.
391. 
18Così L. MORTARA, Manuale della pro-
cedura civile, I, Milano, 1910, p. 5, il
quale precisa che si tratta di una batta-
glia “nella quale è necessario trionfi non
la forza o l’astuzia, ma la ragione”. 
19Cfr. il classico volumetto di J. HUIZIN-
GA, Homo ludens, (1939), trad. it. di. C.
VAN SCHENDEL, Torino, rist. 2001, p.
90 ss. 
20Così P. CALAMANDREI, Il processo
come giuoco, in Riv. dir. proc., 1950, I,
p. 23 ss., spec. 30 e 33 s. Nello stesso
senso F. CARNELUTTI, Giuoco e pro-
cesso, ivi., 1951, I, p. 101 ss., spec. 107.
21Nel senso che il processo è ispirato al
“principio di dialetticità”, P. CALA-
MANDREI, Il processo come giuoco,
cit., p. 27. Nel senso che “il contraddit-
torio processuale, ossia la dialettica del
processo, è il fondamento della giusti-
zia”, v. F. GALGANO, Il contraddittorio
processuale è ora nella Costituzione, in
Contratto e impresa, 2000, p. 1084. Nello
stesso senso v. già N. PICARDI, Il prin-
cipio del contraddittorio, in Riv. dir.
proc., 1998, p. 673 ss., e ora N. RASCIO,
Contraddittorio tra le parti, condizioni di
parità, giudice terzo e imparziale, in Riv.
dir. civ., 2001, I, p. 603 s. 
22Così G. CAPOGRASSI, Giudizio pro-
cesso scienza verità, in Riv. dir. proc. ,
1950, I, p. 13.
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1. Dal 1° gennaio 1993, le regole
e le competenze comunitarie non
sono più destinate a garantire,
quanto meno prevalentemente,
una armonizzazione sostanziale
completa dei rapporti civili e
commerciali rilevanti ai fini del-
l’instaurazione del mercato unico.
Esse, invece, ove necessario, si
limitano soltanto a stabilire alcuni
parametri normativi di principio
(e cioè alcuni standard minimi
comuni).
Sono, invece, gli standard del
paese di origine relativi ad ogni
attività e rapporto che devono
essere riconosciuti come adeguati
e sufficienti al fine di estenderne
l’operatività in tutti gli altri Stati
della Comunità. Infatti, solo in
presenza di situazioni che riguar-
dano gli interessi generali e la
tutela di esigenze imperative
dello Stato di attuazione delle pre-
dette attività e/o rapporti è possi-
bile giustificare l’applicazione
delle sue regole in deroga e in
concorso con quelle dello Stato di
provenienza. È quindi netta l’af-
fermazione del principio del mu-
tuo riconoscimento ai fini della
compiuta realizzazione di un mer-
cato unico che l’attesa di norme
comuni adottate a livello comuni-
tario tardava a conseguire.

2. In questa prospettiva si com-
prendono le ragioni per cui l’ar-

monizzazione di principi comuni
per ogni tipo di professione e la
creazione di un percorso formati-
vo comune in tutto l’ambito
comunitario sono obiettivi che
hanno ottenuto risultati modesti.
Si è ben lontani da forme di inse-
gnamento del diritto idonee a pre-
parare un giurista europeo e da
modelli formativi omogenei in
tutti i Paesi europei. Tanto che
ancora di recente si è affermato
che “il giurista si avvicina al dirit-
to europeo lungo itinerari svianti
e opera con strumenti inadatti”.
Di fronte a questa situazione, l’e-
sigenza di creare un mercato
unico delle professioni legali si è
realizzata attraverso i meccanismi
propri del mutuo riconoscimento
dei titoli professionali e della libe-
ra prestazione dei servizi. In tal
senso, alla stessa stregua di quan-
to si verifica per gli altri servizi, il
mercato interno delle professioni
è stato costruito sulla base del
principio dell’“home State con-
trol”: e cioè, è lo Stato membro in
cui il professionista è inizialmen-
te stabilito ad esercitare su di esso
il controllo, tra l’altro verifican-
done l’idoneità rispetto ai propri
criteri di ammissione e di prepara-
zione ed a rilasciare le conseguen-
ti autorizzazioni all’esercizio an-
che per quanto riguarda la sua
attività negli altri Stati membri.
D’altronde, tale impostazione è

risultata assai agevole in quanto è
stato proprio il diritto comunitario
ad escludere ogni incertezza nel
considerare le attività professio-
nali, anche se relative all’attua-
zione di precetti costituzional-
mente garantiti, come esercizio di
attività di impresa ai fini della
disciplina della concorrenza o
della libera prestazione dei servi-
zi ed in questa prospettiva, per-
tanto, ai fini di applicare ad esse
le rilevanti disposizioni comuni-
tarie. Tanto che la sola mancanza
dell’elemento organizzativo nella
prestazione di un’attività profes-
sionale caratterizzata per “la man-
cata combinazione di elementi
materiali, personali ed immateria-
li durevolmente destinati al perse-
guimento di un determinato scopo
economico” non è stata, ormai da
tempo, considerata preclusiva
rispetto all’operatività al riguardo
dei principi comunitari in tema di
libera prestazione dei servizi e di
diritto della concorrenza.

3. L’equiparazione ora indicata
delle attività professionali alle
attività di impresa, peraltro, “non
comporta, di per sé, la necessaria
rimozione di ogni barriera all’ac-
cesso della professione”.
Tali barriere e tali vincoli devono,
comunque, operare solo in pre-
senza di situazioni giustificate
dall’interesse generale e propor-
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L’avvocato e la libera prestazione
dei servizi
Molti sono i problemi irrisolti per la libera prestazione dei servizi in ambito
comunitario e va ripensato il ruolo delle professioni giuridiche.

di Sergio Maria Carbone
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zionalmente adeguate rispetto alle
obiettive necessità di tutela del-
l’interesse protetto. Ed in tal
senso, ad esempio, è ormai da
tempo acquisito (come è stato ben
chiarito in occasione del caso
Gouda deciso dalla Corte di
Giustizia il 25 luglio 1991) che è
compatibile con il diritto comuni-
tario l’applicazione al prestatore
di servizi professionali delle
norme e dei controlli intesi a tute-
lare i destinatari dei relativi servi-
zi secondo gli stessi criteri appli-
cabili a chi stabilmente opera
nello Stato in cui il servizio viene
reso.
Si tratta, quindi, di verificare,
volta a volta, se i limiti alla libera
prestazione dei servizi legali pos-
sano essere giustificati in funzione
di circostanze oggettive e di ragio-
ni proporzionalmente funzionali
alla realizzazione di esigenze di
interesse pubblico. Ed è indubbio
che per tale analisi saranno deter-
minanti gli esiti cui più in genera-
le, a proposito dei servizi, è giunta
la giurisprudenza comunitaria.
Peraltro, la tendenza liberalizza-
trice si è estesa anche all’accesso
alle professioni e alle relative
norme che in tal modo limitano lo
stabilimento e la libera prestazio-
ne dei servizi professionali.
L’esempio più evidente si ha pro-
prio con riguardo all’esclusiva, a
favore dei soli cittadini, dell’eser-
cizio di alcune attività professio-
nali in virtù della riserva consen-
tita dall’ordinamento comunitario
per quelle attività che, compor-
tando la delega relativa all’eserci-
zio di pubblici poteri, quanto
meno “partecipano, sia pure occa-
sionalmente, all’esercizio dei
pubblici poteri”.
Infatti, da un lato, la rilevanza di
tale delega è sempre stata inter-
pretata, ai fini in esame, secondo

parametri particolarmente restrit-
tivi. Tanto che con riferimento
all’attività di difesa e rappresen-
tanza in giudizio – considerata
particolarmente rilevante anche al
fine di attuare compiutamente una
funzione che lo Stato deve costi-
tuzionalmente garantire – ed allo
specifico potere di autentica asse-
gnato agli avvocati, la relativa
riserva a favore dei cittadini si è
progressivamente attenuata sino a
sostanzialmente scomparire pro-
prio con riguardo ai suoi effetti
sul regime di libera prestazione
dei servizi. L’avvocato comunita-
rio, infatti, può liberamente svol-
gere tali attività purché adempia
all’onere di essere introdotto
presso il competente ordine pro-
fessionale (anche al fine di con-
sentire il controllo del rispetto
della c.d. “doppia deontologia”) e
“agisca di concerto” con un avvo-
cato abilitato a svolgere l’attività
professionale innanzi alla giuri-
sdizione adita.
E d’altro canto l’interpretazione
restrittiva della deroga in esame
alla libera prestazione dei servizi
a favore dei cittadini risale sin
dalle prime pronunce intervenute
al riguardo. Infatti, già in occasio-
ne del caso Reyners (in causa 2/74
del 21 giugno 1974) si è precisato
che “l’estensione della deroga in
esame ad un’intera professione è
possibile soltanto nell’ipotesi in
cui … la concessione della libertà
di stabilimento avrebbe l’effetto
di imporre allo Stato membro
interessato l’obbligo di consentire
l’esercizio, sia pure occasionale,
da parte di non cittadini di funzio-
ni che rientrano nei pubblici pote-
ri. Non si può viceversa ammette-
re tale estensione laddove, nel-
l’ambito di una professione indi-
pendente, le attività che parteci-
pano all’esercizio dei pubblici

poteri costituiscono un elemento
scindibile dell’insieme dell’attivi-
tà professionale”. Ed in alcuni
casi alla deroga in esame è stato
assegnato un significato talmente
restrittivo da circoscriverla alle
sole situazioni in cui la funzione
pubblica svolta ed i poteri al
riguardo delegati comportino l’e-
sercizio dell’imperium dello Sta-
to: e cioè di prerogative tali da
consentire l’impiego della forza
pubblica e dei poteri coercitivi
dello Stato cui i cittadini devono
sottomettersi.

4. Quanto ora indicato, comun-
que, non comporta la rimozione
di ogni barriera alla erogazione
dei servizi professionali. Sono
sicuramente legittime le misure
adeguate al fine sia di garantire il
rispetto delle regole deontologi-
che dello Stato di prestazione di
servizi sia di effettuare gli ade-
guati e conseguenti controlli. Ed
altrettanto legittime devono rite-
nersi le misure rivolte a preserva-
re le caratteristiche e le funzioni
assegnate alla professione legale
nell’ordinamento in cui il servizio
è prestato. In realtà, in mancanza
di norme comunitarie adeguate a
fornire quantomeno criteri di
valutazione e comuni parametri di
riferimento idonei a salvaguarda-
re tali interessi pubblicistici oltre-
ché a garantire il corrispondente
livello ed ampiezza delle presta-
zioni, si deve ritenere che gli Stati
siano liberi di adottare le misure
che ritengono più appropriate a
tutela di questi interessi primari
purché nei consueti limiti di pro-
porzionalità ed adeguatezza.
Sotto questo profilo, quindi,
appare senz’altro consentito, anzi
dovuto, un rigoroso controllo
degli ordini professionali e delle
competenti autorità sul percorso
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5. Costituiscono significativi
segnali a favore dell’impiego dei
limiti ora indicati alla libera pre-
stazione dei servizi le affermazio-
ni, ancora recenti, della giurispru-
denza comunitaria in virtù della
quale si riconosce la legittimità
comunitaria delle regole naziona-
li destinate a mantenere la qualità
e le caratteristiche dei servizi for-
niti dalla professione di avvocato
riconoscendo ad esse un’impor-
tanza fondamentale a vario titolo,
e cioè, sia perché toccano aspetti
essenziali della società sia perché
producono effetti esterni che con-
sistono in perdite o benefici per
l’insieme della società. Tanto più
che il cliente-consumatore è rara-
mente in grado di valutare la qua-
lità dei servizi professionali offer-
ti (cfr. le conclusioni dell’Avvo-
cato Generale Lèger del 10 luglio
2001 in causa C-35/99 relativa al
caso Arduino). Rigore nelle con-
dizioni di accesso alle professioni
e nel controllo delle relative qua-
lifiche oltreché delle specifiche
competenze richieste e delle
caratteristiche di erogazione del
servizio risultano, pertanto, para-
metri legittimi utilizzabili da
parte degli Stati, secondo gli
accennati criteri di proporzionali-
tà e di non discriminazione, al
fine di precludere e limitare la
libera prestazione dei servizi rela-
tivi alle professioni liberali rego-
lamentate e controllate dal rispet-
tivo ordine.
E altrettanto legittime risultano
anche le disposizioni nazionali
che vietano determinati modelli
organizzativi multidisciplinari
delle professioni in quanto ritenu-
ti contraddittori rispetto ad una
adeguata tutela dei valori propri
di alcune professioni liberali
identificate nell’indipendenza, nel
più rigoroso rispetto del segreto

professionale e nel divieto di con-
flitto di interessi. In tal senso,
come è noto, si è espressa la sen-
tenza della Corte di Giustizia rela-
tiva al caso Wouters (del 19 feb-
braio 2002) degna di essere ricor-
data non solo per quanto da essa
affermato, ma per la tendenza, di
cui è espressione, rivolta a rispet-
tare le determinazioni nazionali
(ed in particolare degli ordini pro-
fessionali) relative alla migliore
tutela delle esigenze e dei valori
delle professioni con le specifici-
tà proprie dell’ambito territoriale
di loro competenza.

6. Costituiscono, invece, perico-
losi segnali per l’autonomia e
l’indipendenza delle professioni
liberali, oltreché per il rispetto
delle funzioni pubblicistiche loro
assegnate nei vari ordinamenti,
alcuni tentativi operati con suc-
cesso da parte di alcune grandi
imprese in Inghilterra di offrire
consulenza legale ai propri clienti
attraverso l’attività di propri
dipendenti assunti a questo speci-
fico scopo. Tanto più che la stessa
Law Society non sembra espri-
mersi in senso contrario, quanto
meno nel caso in cui i dipendenti
preposti a tale funzione siano dei
solicitors, pressata in tal senso
dall’esigenza di garantire nuovi
sfoghi professionali ai propri
associati.
È evidente l’effetto devastante
sugli equilibri delle professioni
liberali che un tale sistema può
produrre, come d’altronde evi-
denziato anche dagli stessi presi-
denti delle Law Society irlandesi e
nordirlandesi (come di recente
giustamente evidenziato in dottri-
na). In tal modo, infatti, si con-
sente che società commerciali
acquistino il sapere giuridico, lo
controllino e lo rivendano al pub-

formativo e sulle caratteristiche
personali e professionali di chi
intende avvalersi della libera pre-
stazione dei servizi o del diritto di
stabilimento anche per quelle pro-
fessioni con riferimento alle quali
l’obbligo del mutuo riconosci-
mento degli specifici titoli profes-
sionali (con loro conseguente
relativa esatta identificazione) è
stato precisato in ambito comuni-
tario (come, ad esempio, è avve-
nuto per gli avvocati con la
Direttiva 77/249). Si tratta, in
questa prospettiva, di rivalutare e
valorizzare la “prova attitudina-
le”, specificamente prevista nella
Direttiva n. 89/48 del 21 dicem-
bre 1988, che, contrariamente a
quanto si verifica abitualmente
nel nostro Paese, dovrebbe essere
effettuata con modalità particolar-
mente rigorose essendo la profes-
sione di avvocato un’attività “il
cui esercizio richiede una cono-
scenza precisa del diritto naziona-
le e nella quale la consulenza e/o
l’assistenza per quanto riguarda il
diritto nazionale costituisce un
elemento essenziale e costante
dell’attività”. Tanto più se si tratta
di professioni che comportano
l’esercizio di attività pubblicisti-
che e/o di rilevanza costituziona-
le. In questa direzione, quindi,
dovrebbe essere rivolto l’impe-
gno degli organi comunitari e
degli organi statali al fine di
impedire che il diritto riconosciu-
to ai cittadini europei di scegliere
il loro Stato di stabilimento pri-
mario per il conseguimento del
titolo professionale e di operare in
virtù di esso in tutto il territorio
comunitario si trasformi da
espressione di libertà a strumento
di distorsione del funzionamento
del mercato con grave pregiudizio
degli interessi pubblicistici asse-
gnati ad alcune professioni.
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blico alla stregua di un qualsiasi
altro bene o servizio anche in
situazioni di evidente conflitto di
interessi utilizzando la fidelizza-
zione dei loro clienti relativamen-
te al mercato di riferimento in cui
esse operano. Una contraddizione
rispetto alla logica ed ai principi
delle professioni legali regola-
mentate che, consentendo la pre-
stazione della consulenza giuridi-
ca da parte di chiunque dotato di
un minimo di requisiti tecnici e
nell’ambito di qualsiasi organiz-
zazione, porta inevitabilmente ad
estendere la stessa logica all’assi-
stenza giudiziaria ed alla stipula
di atti ai quali le parti devono o
vogliono conferire il carattere
dell’autenticità proprio degli atti
di pubblica autorità.
Sulla scorta di queste esperienze,
pertanto, un più generale ripensa-
mento sul ruolo delle professioni
giuridiche in Europa merita di
essere operato per consentire che
i valori di cui esse sono l’espres-
sione, e che sono, almeno nomi-
nalmente, condivisi nelle più
recenti manifestazioni della giu-
risprudenza comunitaria, non
siano superati da una prassi con-
traddittoria di tali valori. Ed in
tale ripensamento non si potrà
fare a meno di riconsiderare il
ruolo che a tali professioni deve
essere garantito anche con riferi-
mento alla consulenza giuridica
allorché essa “sia praticata con le
caratteristiche di continuità e pro-
fessionalità soprattutto se stru-
mentalmente connessa ad attività
tipiche delle singole professioni e
funzionale alla rilevanza pubbli-
cistica loro assegnata”. Tanto più
che è proprio con riferimento
all’attività di consulenza che
spesso sono collegati anche
importanti obblighi di rilevanza
pubblicistica.

7. Di quanto ora da ultimo indica-
to costituisce spia evidente la
recente direttiva sul riciclaggio
(2001/97 CE) che modifica la
corrispondente direttiva 91/308
CE) in virtù della quale si ricono-
sce agli avvocati ed ai notai il
ruolo di “custodi dei cancelli
della legalità” con particolare
riferimento all’attività di consu-
lenza da essi svolta proprio per-
ché è nell’ambito di essa che è
possibile percepire i tentativi e/o
accertare le tecniche adottate per
riciclare il c.d. “denaro sporco”
attraverso specifici circuiti legali
con obbligo di provvedere al
riguardo ad adempiere alle conse-
guenti identificazioni/segnalazio-
ni. È  evidente, infatti, che solo
riconoscendo a professioni rego-
lamentate l’esclusiva dell’eserci-
zio di tale attività di consulenza
giuridica, e quindi la funzione di
“gatekeepers” e di “ouvreurs de
portes” della legalità, sarà possi-
bile dotare di un minimo di effet-
tività lo strumento adottato.
Tanto più che esso dovrà essere
utilizzato avendo cura di salva-
guardare, al tempo stesso, le esi-
genze proprie del “segreto pro-
fessionale” e dei corrispondenti
valori costituzionali che esso è
destinato a proteggere allorché si
tratti di consulenza effettuata
prima, durante o dopo un proce-
dimento giudiziario nel corso
dell’esame della posizione giuri-
dica del cliente.
In tal senso le funzioni di cui alla
citata direttiva possono essere
adeguatamente svolte solo all’in-
terno di professioni regolamenta-
te e controllate in virtù degli
organi al riguardo preposti in col-
laborazione con gli ordini profes-
sionali. Si ritiene, pertanto, che la
direttiva in esame venga adottata
nell’ordinamento italiano com-

prendendo l’attività di consulen-
za svolta dagli avvocati ed esclu-
dendo l’obbligo di segnalazione
loro concesso nei soli casi in cui
esso confligga con la tutela del
segreto professionale in funzione
di esigenze imprescindibili di
rispetto di un “processo equo” e
dei diritti fondamentali di difesa.
In tal senso i progetti normativi di
un “processo equo” e dei diritti
fondamentali dell’uomo in fase di
elaborazione ed adozione in
Francia e in Belgio costituiscono
utili modelli di riferimento.
Comunque, in particolare, ogni
cautela dovrà essere prevista nel-
l’individuare i meccanismi di
segnalazione delle informazioni.
Pertanto, appare opportuno che,
con riferimento alle professioni
legali indipendenti, venga asse-
gnata agli ordini centrali di
rispettiva appartenenza, quali
organi di autoregolazione, la fun-
zione di ricevere ed eventualmen-
te trasmettere ai competenti uffici
le segnalazioni da parte dei pro-
fessionisti. Questi ultimi, in tal
modo, non dovranno rivolgersi
direttamente all’autorità pubblica
(in Italia l’U.I.C.) alla quale
devono essere indirizzate le
segnalazioni sospette anche ai
fini dell’adozione degli ordini di
sospensione delle relative opera-
zioni. Si garantirà, così, unifor-
mità di trattamento dei criteri
applicativi dell’obbligo di segna-
lazione, ed in particolare delle
deroghe a tale obbligo in funzio-
ne della legittima tutela del
segreto professionale, oltreché
efficaci forme di collaborazione
tra gli ordini professionali e le
autorità responsabili per la lotta
al riciclaggio.
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1. La previdenza professionale si
trova in questi mesi ad uno snodo
fondamentale, dovendo confron-
tarsi – contemporaneamente –
con i processi di integrazione so-
vranazionale e di decentramento
regionale.
Il mio contributo al dibattito
vuole limitarsi a spendere qualche
considerazione sul tema: Conven-
zione europea e libere professioni
in Europa.
Si tratta di considerazioni, con gli
occhiali del costituzionalista,
necessariamente preliminari, in
quanto la Costituzione europea è
– allo stato – solo un progetto.
Restano da considerare non solo
gli emendamenti che saranno
apportati al testo predisposto
dalla Convenzione, ma soprattut-
to gli sviluppi istituzionali, anco-
ra irrisolti. 
Il processo costituente europeo
costituisce un fenomeno del tutto
particolare, perché punta alla for-
mazione di un organismo sovrasta-
tale del tutto nuovo e peculiare: si
vuole creare una specie di grande
Stato federale per accorpamento di
Stati precedenti, distaccandosi
completamente dalla tradizione
costituzionalistica moderna. Anco-
ra non sappiamo quale tipo di
Stato verrà a crearsi e come saran-
no regolati i rapporti con la (resi-
dua) sovranità degli Stati naziona-
li. Ancora non è stata definita

quale forma giuridica assumerà la
nuova Costituzione, e in particola-
re se si limiterà ad essere un
Trattato internazionale o se sarà
“rinforzato” da un referendum dei
popoli o degli Stati europei.
Si comprende, immediatamente,
che sono variabili fondamentali
per l’assetto e la struttura della
nuova Europa unita, con ricaduta
su tutte le politiche comunitarie.
Ad ogni modo, per quanto di
nostro interesse, l’esame del pro-
getto di Costituzione offre già
alcuni spunti di riflessione.

2. Il lavoro della Convenzione
mira a recepire e sostituire tutti i
Trattati e le Carte comunitarie ora
vigenti.
Vi troviamo, quindi, riportate
molte delle norme già presenti nei
Trattati.
In apertura della prima parte viene
riaffermato il fondamentale princi-
pio della libertà di circolazione.
L’art. 4 dispone infatti: “1. La libe-
ra circolazione delle persone, delle
merci, dei servizi e dei capitali e la
libertà di stabilimento sono garan-
tite all’interno e da parte
dell’Unione in conformità delle
disposizioni della Costituzione.
2. Nel campo d’applicazione della
Costituzione e fatte salve le di-
sposizioni particolari da essa pre-
viste, è vietata qualsiasi discrimi-
nazione in base alla nazionalità”.

Questi tradizionali principi comu-
nitari trovano sviluppo e applica-
zione nella parte III del progetto,
quella di concreta articolazione
delle politiche comunitarie.
In generale l’art. III-14, ribadendo
la creazione di un mercato unico,
specifica, al par. 2, che: “Il merca-
to interno comporta uno spazio
senza frontiere interne nel quale è
assicurata la libera circolazione
delle merci, delle persone, dei ser-
vizi e dei capitali secondo le dis-
posizioni della Costituzione”.
La libera circolazione dei servizi
viene, poi, esplicitata negli artt.
III- 18 e seguenti e, in particolare,
29 e 30, sulla falsariga di quanto
già disposto dagli artt. 39 ss. TCE.
È specificamente l’art. III-30, in
linea all’art. 50 TCE, a specifica-
re che tra i servizi assoggettati
alla regola della libera circolazio-
ne rientrano le “attività delle libe-
re professioni”.
Ma si tratta di disposizioni già
tutte note e, riguardo alle profes-
sioni, ampiamente sviluppate
dalle direttive comunitarie ed
applicate dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia. È suffi-
ciente ricordare che, già da oltre
20 anni, si è affermata – assai lim-
pidamente – la libertà di prestare
servizi professionali in qualsiasi
Stato membro, anche senza fissar-
vi la residenza, senza discrimina-
zioni rispetto ai cittadini di quello
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Convenzione europea 
e libere professioni in Europa
L’Italia dovrà attivamente partecipare al processo formativo delle nuove norme
comunitarie sulle libere professioni, affinché esse siano più facilmente attuabili
nel nostro ordinamento.

di Alfonso Celotto
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Stato (sent. 17 dicembre 1981, c.
279/80, Webb).
Sono discipline che hanno avuto
(rectius hanno dovuto avere)
ampia applicazione anche in
Italia, malgrado qualche incon-
gruenza che ne discendeva.
Si pensi a quando davanti alla
Corte costituzionale si è presenta-
to a patrocinare un avvocato spa-
gnolo. Il giudice costituzionale ha
dovuto ammetterlo all’esercizio
professionale, applicando la l. n.
31 del 1982 di attuazione della
direttiva europea 77/249 sulla
libera prestazione della professio-
ne di avvocato. Tale facoltà è stata
giustificata in base al mero accer-
tamento formale della regolare
iscrizione all’albo spagnolo; ciò
ha, tuttavia, consentito il patroci-
nio davanti alla Corte di un avvo-
cato non cassazionista, in quanto,
semplicemente, in Spagna non
esistono requisiti per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superio-
ri (sent. n. 249 del 1995).

3. Il progetto di Costituzione
europea, tuttavia, non è solo un
testo unico compilativo rispetto ai
Trattati già vigenti.
Assai significativa è la ricom-
prensione, nella parte II, del testo
della Carta europea dei diritti fon-
damentali che a Nizza (dicembre
2000) era stata solo proclamata,
lasciando impregiudicata la sua
efficacia giuridica. 
La giurisprudenza comunitaria e
nazionale, in questi tre anni, ha
incontrato non poche difficoltà
nell’inquadrare correttamente la
valenza giuridica da riconoscere
alla Carta, importante elencazione
di diritti a livello comunitario. In
molti hanno plaudito gli sforzi del
Tribunale di prima istanza volti a
riconoscere una diretta vincolati-
vità alla Carta (sent. 30 gennaio

2002, causa T-54/99, Max Mobil
Telekommunikation Service
GmbH, e – più incisivamente –
sent. 3 maggio 2002, causa T-
177/01, Jégo-Quéré et Cie SA) e,
a livello italiano, il tentativo della
Corte costituzionale di ammetter-
ne la valenza di canone interpreta-
tivo (sentt. n. 135 e 445 del 2002).
Tutto ciò sarà spazzato via dalla
futura Costituzione che recepisce
l’intera Carta, rendendola imme-
diatamente efficace.
Così entrerà formalmente in vigo-
re anche l’art. 15 (nel progetto di
Costituzione art. II-15), di nostro
specifico interesse: 
“1. Ogni individuo ha il diritto di
lavorare e di esercitare una pro-
fessione liberamente scelta o
accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha
la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato mem-
bro.
3. I cittadini dei paesi terzi che
sono autorizzati a lavorare nel ter-
ritorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equi-
valenti a quelle di cui godono i
cittadini dell’Unione”.
Particolarmente significativo
appare il paragrafo 1 che pone la
dimensione universale del diritto
a scegliere la professione, ricono-
sciuta non più ai soli cittadini, ma
– più generalmente – alla persona.
Il concetto di cittadinanza riemer-
ge nel paragrafo 2 quale formula
soggettiva della legittimazione a
prestare liberamente la propria
prestazione professionale in qual-
siasi Stato membro, ma viene
nuovamente superato dal par. 3,
ove tale facoltà viene estesa ai
non comunitari legittimamente
residenti.
A ben vedere anche il disposto
dell’art. II-15 non reca innovazio-

ni di portata sostanziale, ma riba-
disce principi già vigenti, ponen-
doli tuttavia in maniera ancor più
limpida e chiara: non possono esi-
stere frontiere in Europa alle libe-
re professioni. 
Ciò significa che, ancor più, la
disciplina delle libere professioni
arriverà dal livello comunitario.
L’importante, per l’Italia, è non
continuare a vedersi “piovere
addosso” le norme comunitarie,
senza collaborare fattivamente
alla loro formazione.
Tradizionalmente il nostro paese
si è mostrato poco attento alla for-
mazione del diritto comunitario
(c.d. “fase ascendente”). L’insuf-
ficiente partecipazione alla for-
mazione delle norme comunitarie
fa sì che molto spesso gli organi
nazionali – al momento dell’at-
tuazione – si trovino a dover rece-
pire disposizioni che “cadono”
sul nostro ordinamento, senza
averne assolutamente potuto
valutare in anticipo i problemi di
compatibilità col sistema giuridi-
co interno. Ciò a differenza di
quanto avviene in altri Stati mem-
bri (Inghilterra, Danimarca,
Francia), che hanno già colto da
tempo l’importanza di “accompa-
gnare” – ed eventualmente condi-
zionare – fin dall’inizio le deci-
sioni comunitarie per consentire
poi all’ordinamento interno di
“digerirle” al meglio. Collaborare
fattivamente alla formazione del
diritto comunitario significa otte-
nere norme comunitarie più facil-
mente attuabili nel nostro ordina-
mento.
L’attenzione alla fase ascendente
ha ora fatto la propria comparsa
anche in Costituzione, con la
novella dell’art. 117, 5° comma,
ribadendo l’esigenza che anche le
Regioni partecipino ai procedi-
menti comunitari. Ma, come sap-
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prestazioni, ma anche in quella di
accumulo e gestione dei contribu-
ti raccolti. La normativa – a ben
vedere – non è solo palesemente
incostituzionale per violazione
degli artt. 3 e 53, ma anche anti-
comunitaria, nel senso che pone
una discriminazione nazionale in
danno alla libera circolazione tra
professionisti.
La doppia tassazione presente
sulla previdenza professionale
scoraggia i professionisti esteri a
prestare in Italia le proprie attività
e, quindi, di fatto costituisce una
violazione del principio di libera
circolazione, oggi ancor più forte
e attuale alla luce del progetto di
Costituzione europea.
L’esigenza di uniformità sempre
maggiore discendente dal sistema
comunitario chiama in causa, ine-
vitabilmente, anche il modello di
regionalismo federale disegnato
dalla legge costituzionale n. 3 del
2001.
Molte perplessità sono state da più
parti già rappresentate rispetto alla
inclusione tra le materie di compe-
tenza concorrente delle “profes-
sioni”. In cosa possono le Regioni
differenziare il regime delle pro-

fessioni, rispetto ai principi fonda-
mentali che lo Stato deve fissare? 
Il regionalismo rappresenta un
momento di arricchimento del-
l’ordinamento, ma occorre sapere
bene cosa si devolve (per voler
usare un termine di moda) alla
competenza delle Regioni. Sareb-
be assurdo, per voler richiamare
altri punti problematici della rifor-
ma regionale, lasciare alla compe-
tenza delle Regioni la disciplina
della circolazione stradale o il ser-
vizio postale! Allo stesso modo le
professioni devono avere una
disciplina statale più uniforme
possibile, soprattutto perché i vin-
coli comunitari in materia saranno
sempre più stringenti.
Le norme comunitarie prevalgono
sulla competenza sia statale sia
regionale, come ora esplicita il 1°
comma dell’art. 117 Cost. Ma, a
fini di certezza del diritto, appare
assai opportuno abrogare dall’e-
lenco del terzo comma dell’art.
117 la materia “professioni”, in
maniera da evitare ogni equivoco.
L’evoluzione delle professioni
guarda all’Europa e l’Italia deve
saper partecipare, coerentemente,
a tale processo.

piamo, non bastano le riforme
normative a modificare la cultura
degli operatori. Occorre una atti-
vità di assistenza e di sostegno
alle strutture italiane che parteci-
pano ai lavori comunitari, anche
da parte delle organizzazioni più
direttamente interessate (come
può essere il caso degli ordini
professionali e delle casse previ-
denziali).

4. L’ordinamento italiano non
deve solo collaborare adeguata-
mente alle riforme comunitarie
delle professioni che verranno,
ma anche pensare a rimuovere le
norme comunitarie che possono
distorcere il principio di libera
circolazione.
Anche in campo previdenziale
residuano normative che possono
rappresentare pesanti penalizza-
zioni per i professionisti stranieri
che vogliano lavorare in Italia. Si
pensi alla nota ed annosa questio-
ne della doppia tassazione a cari-
co delle Casse di previdenza pro-
fessionali. 
Il sistema del d.lgs. n. 509 del
1994 prevede la tassazione non
solo in fase dell’erogazione delle
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Il carattere partecipativo che sem-
pre più profondamente permea l’e-
voluzione dell’ordinamento propo-
ne con crescente frequenza feno-
meni per il passato del tutto margi-
nali ed episodici. Viene qui esami-
nato il caso del coinvolgimento
d’un numero più o meno ampio di
soggetti in situazioni perfettamente
analoghe, che richiedono un’assi-
stenza legale sostanzialmente omo-
loga, solo moltiplicata per un
numero indeterminato di casi. Si
possono ben definire interessi di
massa, come alternativa all’altra
categoria di posizioni plurisogget-
tive rilevanti in quanto tali, che
sono gli interessi diffusi, entrati
ufficialmente nell’ordinamento
attraverso l’articolo 7 della legge
sulle autonomie n. 142 del 1990
(ora DPR 367 del 2000). 
Posto che ambedue riguardano una
serie indeterminata di soggetti,
negli interessi diffusi il fattore
aggregante è indifferenziato e per-
sonale, nel senso che dipende dalla
consonanza degli aggregati sul
valore che sostanzia l’interesse,
mentre nell’interesse di massa l’in-
dividuazione (o meglio l’indivi-
duabilità) dei possibili interessati è
precostituita e di solito derivante da
fatti esterni ai soggetti aggregati.

1. L’assistenza legale dell’aggrega-
zione di più soggetti venutisi a tro-
vare nella situazione di fatto che

richiede l’opera professionale del-
l’avvocato pone problemi particola-
ri sul piano deontologico. Non di
rado la sommatoria delle posizioni
dei vari interessati crea possibilità
difensive ulteriori rispetto a quella
del singolo soggetto coinvolto, sic-
ché il coordinamento delle varie
posizioni è a sua volta mossa difen-
siva di notevole rilevanza strategica. 
Si pensi, in sede penale, alla costi-
tuzione di parte civile dei soggetti
(di solito molto numerosi in rela-
zione alla natura stessa del raggiro)
truffati da un falso banchiere,
imputato di delitti legati all’abusi-
vo esercizio di attività sostanzial-
mente bancaria; in sede civile, alla
raccolta del risparmio ad opera di
banche in favore di grandi imprese,
che si rivelano decotte; in sede
amministrativa, agli interventi di
grandi infrastrutture, con espro-
priazioni a striscia (un’autostrada),
che coinvolgono migliaia di pro-
prietari in contestazioni sia della
regolarità del procedimento, che,
più frequentemente, nella determi-
nazione dell’indennità di espro-
priazione.
Sono situazioni accomunate dalla
necessità di assicurare, in tempi
molto ristretti e di solito in conco-
mitanza, assistenza (certamente
professionale tipica) a intere cate-
gorie di cittadini, coinvolti in fatti
eccezionali e di grande portata, alla
cui organizzazione provvedono

talora comitati spontanei; altra
volta comitati parapolitici, promos-
si magari dagli Enti pubblici, per il
favore politico che comporta l’ini-
ziativa di cavalcare la tigre della
protesta popolare contro evenienze
provenienti dall’esterno (altri
Enti).

2. Fenomeno sostanzialmente ana-
logo, anche se nascente da altra
matrice, è la ricerca di imprese pri-
vate, ma più spesso di enti pubbli-
ci, di contratti di abbonamento
all’assistenza legale; talvolta solo
stragiudiziale, talaltra, specie per
gli Enti pubblici, cumulativamente
anche giudiziale. Non di rado, gli
Enti pubblici, specie di minor
mole, indicono gare d’appalto del
servizio di assistenza legale, com-
prensive dell’assistenza sia giudi-
ziale che stragiudiziale, con con-
tratti, solitamente triennali, “a prez-
zo chiuso”, quale che sia il volume
di “affari” (sia pareri che cause)
che sopraggiungono nel periodo di
validità del contratto. Le gare sono
fondate necessariamente sull’eco-
nomicità dell’offerta; gare che non
solo ammettono la violazione dei
minimi tariffari, ma addirittura la
presuppongono, costituendo anzi
l’entità della loro violazione il cri-
terio di vincita della gara. Invero,
posto che il minimo di tariffa è di
solito la base della gara, questa sarà
vinta da chi fa l’offerta economica-
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Interessi di massa e captazione
della clientela
Vi sono eventi che coinvolgono una molteplicità di persone che abbisognano
di assistenza legale; vi è, inoltre, il fenomeno di società ed enti che mettono in
gara un contratto di prestazioni legali al costo più basso.

di Ivone Cacciavillani
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mente più vantaggiosa; il che signi-
fica, in buona sostanza, offre la
maggior violazione di quei minimi.
La tendenza è perfettamente spie-
gabile per la certezza di spesa che
conferisce all’Ente; il che, nell’at-
tuale situazione di enorme contra-
zione delle risorse pubbliche,
assurge a criterio assolutamente
primario, facente largamente aggio
sulla qualità della prestazione,
generalmente ritenuta – non sem-
pre a torto per vero – condizionata
dalle bizze di una Giustizia sempre
più volubile, per non dire bizzarra.
Che cosa, in questi contratti di
“abbonamento legale” sia più con-
dannabile, se la violazione dei
minimi di tariffa o la correttezza
professionale in genere (ricordo
che nella legge professionale vene-
ziana del 1537, la “Correzione
Gritti de advocatis, era fatto divie-
to di contratti di assistenza conti-
nuativa di qualsiasi cliente, perché
lesivi del principio di libertà di
accettazione del singolo incarico
da parte dell’avvocato) non è certo
facile stabilire. 
Sul piano positivo vale rammenta-
re la disposizione dell’ultimo
comma dell’articolo 10 del codice
deontologico del 1997, secondo cui
“costituisce infrazione disciplinare
il comportamento dell’avvocato
che stabilisca con soggetti che
esercitano il ricupero crediti per
conto terzi patti attinenti a detta
attività”.

3. Il controllo della regolarità della
provvista della clientela (conclu-
sione del contratto d’opera profes-
sionale) dovrebbe svolgersi in
ambedue le situazioni descritte. 
Nel caso di canalizzazione di situa-
zioni analoghe, per verificare se si
tratta di iniziativa veramente spon-
tanea (“dal basso”), ad opera di
taluno degli interessati maggior-

mente intraprendente, o se non sia
uno strumento di captazione di
clientela ad opera dell’avvocato che
assume l’iniziativa, ammantandola
d’uno spontaneismo altrui di non
sempre facile smascheramento. 
Situazione diversa si avrebbe se
l’analogia delle posizioni omolo-
ghe fosse organizzata da un’aggre-
gazione (anche societaria) esterna
ed estranea all’avvocato, che, rac-
colta l’adesione degli interessati,
l’officiasse professionalmente con
un normale rapporto di assistenza
sia giudiziale che stragiudiziale. In
tale ipotesi non si vede alcuna irre-
golarità deontologica; anche se
tracciare il confine tra iniziativa
captatoria e contratto d’opera con
un’aggregazione canalizzata di
cointeressati alla medesima vicen-
da può essere estremamente diffici-
le ed aleatorio. Per converso la di-
sposizione sopra ricordata (articolo
10.3 del codice deontologico) sem-
bra limitare l’esclusione positiva
soltanto ai patti relativi all’eserci-
zio di attività futura e funzionali al
suo esercizio, che pare posizione
radicalmente diversa da quella, in
cui colui, che di sua iniziativa
anche imprenditoriale, ha raccolto
le adesioni di più interessati allo
stesso fatto, si rivolge all’avvocato
per espletare il suo mandato di
assicurare assistenza legale ai suoi
associati.
Molto più chiara è la posizione
degli Ordini nei casi di gare d’ap-
palto del servizio di assistenza
legale, indetta da Enti pubblici
come attività d’istituto, nelle quali
non sia assicurato, anche nella stes-
sa struttura della gara (vale a dire
nella determinazione dei criteri di
aggiudicazione) il rispetto dei
minimi di tariffa. Personalmente
sono convinto che lo stesso istituto
della vincolatività dei minimi di
tariffa sia obsoleto, ma, finché è

alla base dell’assetto professionale,
dev’esserne assicurato il rispetto da
parte, per quanto di competenza
istituzionale, degli Ordini. Sembra
inutile ricordare i numerosi casi,
facilmente riscontrabili dalle co-
muni rassegne giurisprudenziali, di
ricorsi al TAR di Ordini tecnici,
Ingegneri e Architetti, d’impugna-
tiva di bandi di concorso per pro-
gettazione di opere pubbliche rite-
nuti non conformi alle rispettive
regole deontologiche.

4. In linea di principio la frequenza
della rilevanza degli “interessi di
massa” pone problemi di presenza
degli Ordini, per giustificare la loro
funzione di garantire della corret-
tezza dell’esercizio della funzione
a servizio del cittadino. In quest’ot-
tica pare inderogabile il dovere
dell’Ordine di attivarsi per assicu-
rare la correttezza della risposta
alla domanda di assistenza legale
delle aggregazioni di cittadini,
individuate (ecco l’elemento carat-
terizzante) da fatti gravi ed ecce-
zionali.
In tale ambito d’iniziativa, specie
nel rapporto istituzionale con gli
Enti pubblici, va scoperta e ade-
guatamente valorizzata la dimen-
sione distrettuale degli Ordini. La
distrettualità della rappresentanza
dell’Avvocatura diventa essenzia-
le, specie per quei Distretti in cui
l’organizzazione territoriale della
giurisdizione coincide con l’ambi-
to territoriale della Regione, i cui
ordinamenti sono destinati ad
espandersi su sempre nuove mate-
rie, per effetto della riforma costi-
tuzionale del Titolo V. Né va
dimenticato che la materia ”profes-
sioni” forma oggetto della compe-
tenza legislativa regionale corrente
con quella statale ai sensi del terzo
comma del nuovo articolo 117
della Costituzione. 
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La storia dell’avvocatura attende
da tempo di essere scritta, essen-
do rimasta nelle intenzioni di
pochi cultori (ricordo peraltro le
ammirevoli ricerche di GINO
GORLA). A tale lacuna ha cerca-
to di porre rimedio il Consiglio
nazionale forense, costituendo
una apposita Commissione, che
ha avviato un intenso programma
di ricerche e di pubblicazioni, per
raccogliere documenti e recupera-
re alla memoria i segni del contri-
buto offerto dalla Avvocatura alla
formazione istituzionale, politica
e sociale del nostro paese.
La prima pubblicazione è stata
appena realizzata, un auspicabile
anello di una lunga serie di con-
tributi.

■ ■ ■

FRANCESCA TACCHI, Gli
avvocati italiani dall’Unità alla
Repubblica, Bologna, il Mulino,
2002, 597.
Cento anni di storia dell’Av-
vocatura, attraverso una serie
innumerevole di riscontri: è que-
sta la caratteristica del volume
che studia i tanti percorsi che si
sono intrecciati tra avvocati e isti-
tuzioni, per lo sviluppo sociale ed
economico del paese. Così, dagli
archivi emergono i verbali delle
sedute dei consigli dell’ordine, le
mozioni e le deliberazioni delle
varie associazioni, i resoconti dei

Congressi, le osservazioni e opi-
nioni dei singoli studiosi, oltrechè
naturalmente gli atti ufficiali, nor-
mativi e regolamentari, che hanno
interessato l’attività forense.
Recuperate le fonti, il libro offre
due possibili letture: una è data
dalla cronologia degli eventi, l’al-
tra dall’approfondimento dei sin-
goli problemi.
Alla cronologia appartengono le
leggi dell’Avvocatura, la prima
del 1874 (con il successivo rego-
lamento di attuazione) che distin-
gueva la professione di avvocato
da quella di procuratore, stabiliva
l’obbligo di iscrizione negli albi,
le incompatibilità e gli specifici
diritti e doveri (e contro le deter-
minazioni del consiglio in materia
disciplinare era previsto un ricor-
so dell’incolpato alla Corte d’ap-
pello). Poi è intervenuta la legge
del 1926 che creava l’albo specia-
le per gli avvocati in Cassazione e
istituiva il Consiglio superiore
forense (composto di 32 membri,
di cui metà eletti dai consigli
locali e metà con decreto reale su
proposta del Ministro della giusti-
zia), e per la prima volta richiede-
va per l’iscrizione all’albo una
condotta “specchiatissima e illi-
bata”. E infine la legge del 1933,
l’attuale legge professionale!
L’analisi dei singoli problemi si
snoda invece attraverso i tempi,
con una ricca illustrazione delle

differenti posizioni e con il reso-
conto dettagliato del dibattito
intervenuto, delle interrogazioni
parlamentari, degli scontri ideolo-
gici e delle tante distinzioni sug-
gerite dalla dialettica forense. 
Così, ad esempio, per le donne
avvocato si ricordano le varie ini-
ziative parlamentari e le decisioni
intervenute per escludere la possi-
bilità della loro inclusione negli
albi (con molte criticabili affer-
mazioni, tra le quali quella per cui
“non tutti i regnicoli sono uguali
tra di loro”)! Si parla poi diffusa-
mente della rappresentanza degli
interessi, da cui emerge che fin
dal 1874, in mancanza di un
Consiglio nazionale, gli avvocati
hanno cercato i modi di aggrega-
zione e i luoghi di mediazione, e
hanno costituito le prime associa-
zioni. Si ricordano infine le rego-
le dei galatei forensi, molto diver-
se dall’attuale codificazione, ma
sempre attuate con l’idea di mi-
gliorare la qualità della professio-
ne. E ancora tanti altri temi e
intrecci, politici, istituzionali ed
economici, sono oggetto della
analisi del volume.
Certo, tutti noi abbiamo un debito
collettivo verso coloro che ci
hanno preceduto e abbiamo anche
il dovere di trasformare gli eventi
del passato in forza operativa per
progettare e realizzare il futuro.
Se questo riusciremo a fare, la
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storia degli avvocati del passato
non sarà fine a se stessa, ma sarà
il testimone ideale per rinnovare
l’orgoglio di essere avvocati.

■ ■ ■

JOHN GRISHAM, Il re dei torti,
Milano, Mondadori, 2003, 380.
È la storia di un avvocato, addetto
all’ufficio del gratuito patrocinio,
al quale viene affidato un caso di
omicidio: deve difendere un ra-
gazzo in cura presso un istituto di
rieducazione per drogati che ha
ucciso un coetaneo senza sapere
perché.
Nell’ufficio del gratuito patroci-
nio vi sono 80 avvocati, con 40
segretarie e 36 praticanti, e lo sti-
pendio iniziale per un avvocato è
di 36.000 dollari (insomma uno
stipendio di un avvocato “perden-
te”, “con abiti economici e scarpe
logore”, come è scritto nel libro).
L’avvocato indaga per conoscere i
fatti, pur senza molte convinzioni,
anche perché “tutti i penalisti
sanno che durante i primi colloqui
è meglio non insistere troppo sul
crimine”, e il problema poi non è
quello di condurre interrogatori o

controinterrogatori, “ma di avere
clienti propri”!
A un certo punto compare un per-
sonaggio che si dice incaricato da
un Gruppo farmaceutico interna-
zionale (ma non chiedete il nome
perché l’ente che si interessa al
caso corrisponde a una società di
copertura delle Bermude, con una
succursale nelle Antille olandesi,
che risponde a una società svizze-
ra con sede in Lussemburgo).
Questo Gruppo ha condotto espe-
rimenti segreti sui drogati, otte-
nendo brillanti risultati salvo un
particolare: in taluni casi si mani-
festano reazioni incontrollate che
portano le persone sottoposte alle
cure a commettere immotivati
omicidi. E se ne contano sette. 
Dunque, la proposta è formulata:
l’avvocato non si occuperà più di
difendere l’omicida (che sarà
lasciato al suo destino), e si
dimetterà dall’ufficio del gratuito
patrocinio, assumendo invece
l’incarico di tutelare le vittime
alle quali il Gruppo offre risarci-
menti miliardari per far tacere
ogni possibile scandalo (5 milioni

di dollari per ogni famiglia), oltre
al compenso per l’avvocato pat-
tuito in 15 milioni di dollari.
Questo è l’inizio: poi altri incari-
chi miliardari si susseguono con
lo sfruttamento di compiacenti
notizie riservate, e l’avvocato
diventa in breve tempo il protago-
nista di tutte le battaglie legali
condotte in nome delle collettivi-
tà danneggiate (sono le c.d. class
actions).
Di qui campagne pubblicitarie
assillanti per acquisire clienti,
enormi guadagni con enormi
spese (non si può guadagnare se
non si spende), sino al redde
rationem finale, in cui tutto va in
fumo.
Sono i vizi e i vezzi del Foro, rac-
contati con la fantasia di sempre,
e con un’attenzione particolare al
denaro, che è il protagonista di
tutto. Poi, di tanto in tanto, affio-
ra l’etica, che pone interrogativi
irrisolti, fino alla soluzione fina-
le, nella quale l’uomo-avvocato
si ritrova solo, tutto il denaro per-
duto, alla ricerca di un valore
effettivo.



Cass. Civ. SS.UU. 10/6/2003 n. 9216, Pres.
Grieco, Rel. Bonomo, P.M. Palmieri, Proc. Gen.
c/o Corte Suprema di Cassazione – Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Lucca, c. Ferrante

Avvocato – Magistrato Onorario – è soggetto
alle norme deontologiche forensi.

In materia di responsabilità disciplinare degli avvo-
cati, l’art. 53, n. 2, del codice deontologico (appro-
vato dal CNF il 14 aprile 1997), secondo il quale
l’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistra-
to onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti
a tali funzioni e le norme sull’incompatibilità, rende
esplicita l’intenzione dell’ordine professionale.
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autorego-
lamentazione, di considerare l’avvocato chiamato a
svolgere le suddette funzioni comunque soggetto,
oltre che all’obbligo di rispettare i doveri nascenti
da tali funzioni, anche all’osservanza delle regole di
deontologia della professione forense.
Pertanto, la decisione del Consiglio dell’Ordine
che infligga una sanzione disciplinare ad un avvo-
cato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato
onorario, per violazione del dovere di astensione,
ai sensi del citato art. 53 c.p.c., non viola il princi-
pio di indipendenza della magistratura, sancito
dall’art. 104 Cost., essendo diretta a sanzionare un
comportamento tenuto da un avvocato.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca
con decisione del 22 settembre–16 ottobre 2000
dichiarava l’avv. Maria Ferrante responsabile del-
l’addebito ascrittole (“contravvenendo ai doveri di
lealtà e correttezza, non si asteneva, quale Vice
Pretore Onorario, in una procedura d’urgenza intro-
dotta dall’avv. Ciro Dell’Aquila, sulla cui carta inte-
stata, prodotta in atti, risultava anche il nominativo

dell’incolpata come facente parte del suo studio
professionale”) e le infliggeva la sanzione dell’av-
vertimento.
Il ricorso dell’avv. Ferrante avverso tale provvedi-
mento era rigettato dal Consiglio Nazionale Forense
il quale, con decisione del 18 ottobre 2001-6 set-
tembre 2002, osservava tra l’altro:
a) che il Consiglio dell’Ordine non aveva giudicato

un magistrato, ma un avvocato, tale essendo la
Ferrante anche nelle funzioni di magistrato ono-
rario;

b) che era irrilevante il provvedimento del Pretore
di rigetto dell’istanza di ricusazione, in quanto
l’avv. Ferrante avrebbe dovuto astenersi ai sensi
dell’art. 53 n. 2 del codice deontologico e del-
l’art. 51 ultimo comma c.p.c.;

c) che l’avv. Ferrante avrebbe dovuto avvertire l’e-
sigenza di spogliarsi del procedimento, sia per
avere fatto parte dello studio professionale del-
l’avv. Dell’Aquila sia perché il di lei nominativo
risultava ancora sulla carta intestata dello studio
professionale.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale
Forense l’avv. Maria Ferrante ha proposto ricor-
so per cassazione sulla base di due motivi.

DIRITTO
1. Con il primo mezzo d’impugnazione, la ricorren-

te lamenta incompetenza, eccesso di potere e vio-
lazione dell’art. 104 Cost.
Il principio di indipendenza della magistratura,
sancito dall’art. 104 Cost., era stato nella specie
vanificato, avendo un Consiglio dell’Ordine inte-
so giudicare un magistrato, quand’anche onora-
rio. L’art. 53 del codice deontologico, la cui
rubrica indica “rapporti con i magistrati” non può
che riferirsi alle incompatibilità del magistrato
nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
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La Costituzione prevede una riserva assoluta di
giurisdizione disciplinare con l’istituzione di un
organo di rilevanza costituzionale di autogoverno
della magistratura.

2. Il motivo non è fondato.
Come già osservato da questa Corte (Cass. Sez.
Un. 6 giugno 2002, n. 8225), gli ordini professio-
nali, deputati dalla legge a valutare sotto il profi-
lo disciplinare il comportamento degli iscritti,
hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attri-
buzioni di autoregolamentazione, di emanare
norme di deontologia vincolanti per i singoli pro-
fessionisti; esse, per quanto concerne gli avvoca-
ti, trovano fondamento negli artt. 12, primo
comma, e 38, primo comma, del regio decreto-
legge 27 novembre 1933, n. 1578. Le norme del
codice deontologico forense elencanti i compor-
tamenti che il professionista deve tenere con i
colleghi, con la parte assistita, con la controparte,
con i magistrati ed i terzi, costituiscono mere
esplicitazioni esemplificative dei principi genera-
li, contenuti nella legge professionale forense e
nello stesso codice deontologico, di dignità, di
lealtà, di probità e di decoro professionale, e, in
quanto prive di ogni efficacia limitativa della
portata di detti principi, sono inidonee ad esauri-
re la tipologia delle violazioni disciplinarmente
rilevanti.
L’art. 53, n. II, del codice deontologico forense
stabilisce che l’avvocato chiamato a svolgere
funzioni di magistrato onorario deve rispettare
tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le
norme sulla incompatibilità.
Nella specie, il Consiglio Nazionale Forense ha
ritenuto che l’avv. Ferrante, nella situazione in
cui si era venuta a trovare (quale Vice Pretore
Onorario, in una procedura d’urgenza introdotta
dall’avv. Ciro Dell’Aquila, sulla cui carta intesta-
ta, prodotta in atti, risultava anche il nominativo
dell’avv. Ferrante come facente parte del suo stu-
dio professionale), avrebbe dovuto astenersi in
obbedienza al disposto del citato art. 53 e dell’art.
51, ultimo comma, c.p.c.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
non viola il principio di indipendenza della magi-
stratura, essendo diretta a sanzionare un compor-
tamento tenuto da un avvocato. La circostanza
che l’avvocato svolga funzioni di magistrato ono-
rario lo obbliga al rispetto dei doveri nascenti da
tali funzioni, ma non lo sottrae all’osservanza

delle regole di deontologia della propria profes-
sione.
La stessa formulazione del secondo comma del-
l’art. 53 del codice deontologico, approvato dal
Consiglio Nazionale Forense il 14 aprile 1997,
rende esplicita l’intenzione dell’ordine professio-
nale, nella sua autonomia, di considerare l’avvo-
cato chiamato a svolgere le funzioni di magistra-
to onorario comunque soggetto ai doveri della
professione forense. Sotto il profilo deontologi-
co, il rispetto degli obblighi inerenti alle funzioni
di magistrato onorario e delle norme sull’incom-
patibilità si pone come un dovere ulteriore, con la
conseguenza che l’eventuale violazione di detti
obblighi può essere fonte di responsabilità diver-
se. Il comportamento del magistrato onorario
può, per esempio, essere sanzionato dal Con-
siglio Superiore della Magistratura con la revoca
dell’incarico e dall’ordine professionale con una
misura disciplinare corrispondente alla gravità
del fatto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
incompetenza nonché violazione dell’art. 104
Cost., dell’art. 53, comma due, del codice deon-
tologico in relazione all’art. 51 cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. e dell’art. 3
codice deontologico.
Doveva escludersi che, nella specie, fosse stata
violata la norma sull’incompatibilità, in quanto
era stata presentata istanza di ricusazione nei
confronti del V.P.O. avv. Ferrante, ma il Pretore
dirigente l’aveva rigettata ritenendola infondata,
il che precludeva un giudizio di responsabilità
disciplinare per lo stesso fatto.
L’incompatibilità di cui all’art. 53, comma secon-
do, cit. poteva poi essere riferita ai casi di asten-
sione obbligatoria ma non anche a quelli di asten-
sione facoltativa.
Inoltre, non sussisteva la gravità prevista dall’art.
51, ultimo comma, c.p.c. delle ragioni di conve-
nienza che avrebbero dovuto consigliare l’asten-
sione del magistrato, gravità che, quand’anche
ipotizzabile, non poteva essere assolutamente
percepita dalla ricorrente da un punto di vista
soggettivo, posto che era stato acclarato in giudi-
zio che la Ferrante non aveva mai fatto parte in
senso economico dello studio Dell’Aquila, che
ne era stata prima praticante e poi sporadica fre-
quentatrice, e che comunque la stessa aveva da
tempo cambiato studio e ordine di appartenenza.
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4. Nemmeno questo motivo è fondato.
La circostanza che il pretore dirigente avesse
rigettato l’istanza di ricusazione – a prescindere
dall’esame del problema degli effetti di tale deci-
sione nel giudizio disciplinare forense – è inin-
fluente nella specie, essendo stata la responsabi-
lità disciplinare dell’avvocato fondata sulla vio-
lazione del dovere di astensione (facoltativa),
previsto dall’ultimo comma dell’art. 51 c.p.c.,
mentre la ricusazione presuppone la ricorrenza di
un caso di astensione obbligatoria e non anche
quella di astensione facoltativa, di cui all’ultimo
comma dell’art. 51 c.p.c., richiamato dal Consi-
glio dell’Ordine di Lucca, non è stata specifica-
mente trattata dalla decisione impugnata e la
ricorrente non ha formulato censure di omesso
esame.
In ogni caso, l’astensione nei casi di esistenza di
gravi ragioni di convenienza, prevista dall’ultimo
comma dell’art. 51 c.p.c., oltre ad essere una fa-
coltà del giudicante, è anche un dovere del mede-
simo, sicché la mancata astensione può formare
oggetto di valutazione in sede disciplinare quan-
do, come nella specie, venga presa in considera-
zione sotto il profilo della violazione dei doveri
di lealtà e di correttezza dell’avvocato chiamato a
svolgere funzioni di magistrato onorario.
Quanto alla contestata gravità delle ragioni di
convenienza che avrebbero dovuto consigliare
l’astensione del magistrato onorario, va osserva-
to che, con riguardo alla concreta individuazione
delle condotte costituenti illecito disciplinare, il
controllo di legittimità non consente alla Corte di
cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale
Forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito
nell’ambito della regola generale di riferimento,
se non nei limiti di una valutazione di ragionevo-
lezza, atteso che l’apprezzamento della rilevanza
dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene
all’esclusiva competenza degli organi disciplina-
ri forensi (da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 15601 del
2001, Id. n. 10014 del 2001, n. 150 del 2001).
Nella valutazione della condotta dell’avv.
Ferrante ai fini disciplinari la decisione impugna-
ta si è certamente mantenuta entro i limiti della
ragionevolezza, tenuto conto che le circostanze
di aver fatto parte dello studio professionale del
difensore di una delle parti e la presenza del pro-
prio nominativo sulla carta intestata di quest’ulti-
mo integravano elementi suscettibili di incidere

negativamente quanto meno sull’immagine di
imparzialità del magistrato onorario–avvocato.
Inoltre, l’asserito arbitrario comportamento del-
l’avv. Dell’Aquila (per aver continuato ad utiliz-
zare la carta intestata su cui figurava anche il
nominativo dell’avv. Ferrante), non fa venir me-
no la volontarietà della omessa astensione della
ricorrente.
È anche il caso di rilevare, con riferimento ad una
situazione simile, che l’art. 6 della legge 22
luglio 1997, n. 476 prevede uno specifico obbli-
go di astensione del giudice onorario aggregato,
quando egli sia stato associato o comunque colle-
gato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre
persone, con lo studio professionale di cui ha
fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

OMISSIS

Nota
La sentenza ripete il principio enunciato da Cass. Civ. Sez. Un.
6.6.2002 n. 8225, pubblicato in Foro it. 1, 245 e Giust. Civ.
2002, 1, 2441, nella cui massima si afferma:
“Gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto
il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il
potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregola-
mentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i
singoli professionisti (nella specie, per quanto concerne gli
avvocati, l’indicato potere discende dagli art. 12 comma 1 e 38
comma 1, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578)”.
Le altre sentenze citate nella Sentenza annotata ripetono tutte
lo stesso principio enunciato nella più recente Cass. Civ. Sez.
Un. 10.12.2001 n. 15601, nella cui massima si afferma:
“Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concre-
ta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplina-
re, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi
o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti
non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartie-
ne all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi,
le cui determinazioni sfuggono al riesame di legittimità, salvo
il controllo di ragionevolezza”.
Questa massima è pubblicata in Rass. For., 2002, 380.
Nella sentenza 6.4.2001 n. 150 (Rass. For. 2002, 375), si
afferma:
“Il riesame in sede di legittimità delle decisioni disciplinari
del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limi-
ti segnati dall’art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, (conv.
in l. 22 gennaio 1934 n. 36), e dall’art. 111 Cost., nel cui ambi-
to non è compreso il sindacato sulla sufficienza o congruità
della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n. 5
c.p.c.”.

d.d.
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STATUTO

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Natura giuridica dell’Ente

1. La Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense,
istituita con la legge 8 gennaio
1952, n. 6, è una fondazione con
personalità giuridica di diritto pri-
vato, ai sensi dell’art. 1, comma
33) lettera a) n. 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 1
del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 2
Scopi dell’ente

1. La Cassa ha i seguenti scopi:
a) assicurare agli avvocati che

hanno esercitato la professione
con carattere di continuità ed
ai loro superstiti un trattamen-
to previdenziale in attuazione
dell’art. 38 della Costituzione
ed in conformità a quanto pre-
visto dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti;

b) erogare assistenza a favore
degli iscritti indicati nell’art. 6
e dei loro congiunti, nonché di
altri aventi titolo, secondo
quanto previsto dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti;

c) gestire forme di previdenza
integrativa nell’ambito della
normativa generale vigente.

2. La Cassa, per il conseguimento
delle sue finalità istituzionali e
per migliorare la sua efficienza
organizzativa e gestionale, può
svolgere attività e promuovere
iniziative, anche con la costituzio-
ne e la partecipazione a società,
enti, fondazioni ed associazioni in
Italia ed all’estero.
3. Essa può, inoltre, attuare o par-
tecipare a iniziative preordinate
allo sviluppo culturale ed alla
sicurezza sociale degli avvocati.
La Cassa può attuare iniziative
culturali che siano preordinate al
perfezionamento dei Delegati
nella materia previdenziale ed
assistenziale, e nella tecnica di
gestione del patrimonio dell’Ente.

Art. 3
Sede

La Cassa ha sede in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti, n. 8.

Art. 4
Durata

La Cassa, quale ente necessario
di interesse pubblico, ha durata
illimitata.

Art. 5
Continuità dei rapporti

La Cassa rimane titolare di tutti i
rapporti attivi e passivi, già della
Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore degli Avvocati
e Procuratori, in conformità al-

l’art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 giu-
gno 1994 n. 509.

Art. 6
Iscritti

1. Sono iscritti alla Cassa:
a) a domanda o d’ufficio, gli

avvocati che esercitano la pro-
fessione con carattere di conti-
nuità, secondo i criteri stabiliti
dal Comitato dei Delegati;

b) a domanda, i praticanti avvo-
cati abilitati all’esercizio della
professione;

c) gli avvocati pensionati che
conservano l’iscrizione in un
albo professionale.

2. Vengono iscritti in un apposito
elenco, senza titolo all’elettorato
attivo e passivo:
a) i titolari di pensione di vec-

chiaia o di invalidità che si
cancellano dagli albi;

b) i titolari di pensione di anzia-
nità o di inabilità.

Sono equiparati a queste catego-
rie i titolari di pensione indiretta
e di reversibilità.
3. L’iscrizione alla Cassa cessa:
a) d’ufficio, per gli avvocati che

sono cancellati da tutti gli albi
professionali;

b) a domanda, per gli avvocati
che non esercitano la profes-
sione con carattere di continui-
tà, secondo i criteri determina-
ti dal Comitato dei Delegati.

4. Sono ammessi al beneficio del-
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l’assistenza, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti, gli
Avvocati che, pur essendo iscritti
in un albo professionale, non
esercitano la professione con
carattere di continuità, secondo i
criteri determinati dal Comitato
dei Delegati.

CAPO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7
Organi

Sono organi della Cassa:
1. il Presidente
2. il Comitato dei Delegati
3. il Consiglio di Amministrazione
4. la Giunta
5. il Collegio dei Sindaci.
Nei casi previsti dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti, la
Cassa può esercitare le sue fun-
zioni anche attraverso i Consigli
dell’Ordine forense.

SEZIONE I
IL PRESIDENTE

E I VICEPRESIDENTI

Art. 8
Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresen-
tanza legale della Cassa anche in
giudizio, convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione, la
Giunta esecutiva ed il Comitato
dei Delegati e svolge le altre fun-
zioni a lui attribuite dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente, in caso di urgen-
za, adotta provvedimenti da sotto-
porre a ratifica nella prima
riunione del Consiglio di Ammini-
strazione.
3. Il Presidente vigila sull’attua-
zione delle delibere e impartisce
direttive tramite comunicazioni
indirizzate al Direttore generale.
4. Il Presidente può, di volta in

volta, delegare uno o più consi-
glieri di amministrazione per il
compimento di singoli atti.

Art. 9
Elezione e durata in carica

1. Il Presidente è eletto dal
Comitato dei Delegati, tra i suoi
componenti; dura in carica due
anni e non può essere rieletto più
di due volte consecutivamente.
2. L’elezione avviene nella stessa
riunione in cui si procede al rin-
novo parziale del Consiglio di
Amministrazione.
La votazione avviene a scrutinio
segreto e viene eletto il candidato
che riporta la maggioranza asso-
luta degli aventi diritto al voto.
Qualora la prescritta maggioran-
za non venga raggiunta, si proce-
de a nuova votazione.
Qualora la detta maggioranza
non sia raggiunta, si procede a
nuove votazioni finché non viene
eletto il candidato che riporta la
maggioranza dei voti espressi.
Esaurite le formalità per l’elezio-
ne del Presidente, si procede
all’elezione parziale dei Consi-
glieri di amministrazione.
3. Qualora il Presidente cessi, per
qualsiasi motivo, dalla carica
prima dell’ultimo semestre del
proprio mandato, il Comitato dei
Delegati provvede, nella riunione
successiva da convocarsi entro 30
gg. dalla notizia dell’evento,
all’elezione del nuovo Presidente
che durerà in carica sino al ter-
mine dell’originario mandato.

Art. 10
I Vicepresidenti

1. Il Presidente è coadiuvato da
due Vicepresidenti, di cui uno
vicario.
2. Un Vicepresidente, e il vicario
con priorità, sostituisce il Presi-
dente in caso di suo impedimento

o di sua assenza ovvero qualora
questi cessi dalla carica.
3. I Vicepresidenti vengono eletti
dal C. di A. tra i suoi componenti
nella prima riunione successiva
ad ogni rinnovo parziale e durano
in carica due anni. Il Vicepre-
sidente vicario è designato tra di
essi dal Presidente.
L’elezione avviene a scrutinio
segreto e richiede la maggioranza
dei voti dei componenti del
Consiglio di Amministrazione.
Qualora la prescritta maggioran-
za non sia raggiunta, si procede ad
altre due votazioni. Se la maggio-
ranza assoluta non è raggiunta
neppure alla terza votazione, si
procede ad una quarta, nella quale
viene eletto chi riporta il maggior
numero dei voti espressi. Tra can-
didati con parità di voti è data pre-
valenza all’anzianità di iscrizione
alla Cassa; in casi di parità di
iscrizione alla Cassa, all’anzianità
di iscrizione all’albo.
4. Se vengono a cessare o sono
assenti contemporaneamente
Presidente e Vicepresidenti, le
funzioni di Presidente sono prov-
visoriamente svolte dal membro
del Consiglio di Amministrazione
più anziano per iscrizione alla
Cassa o, in caso di parità, per
iscrizione all’albo.

SEZIONE II
IL COMITATO DEI DELEGATI

Art. 11
Funzioni e indennità

1. I Delegati rappresentano gli
iscritti alla Cassa.
2. Il Comitato dei Delegati svolge
le seguenti funzioni:
a) adotta le norme statutarie e

regolamentari e le loro inte-
grazioni e modificazioni;

b) stabilisce gli indirizzi e i crite-
ri generali cui deve uniformar-
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con compiti specifici, determinan-
done la durata.
I pareri delle Commissioni hanno
carattere consultivo, vengono e-
spressi con le modalità previste da
apposito regolamento, e non posso-
no vincolare il Comitato dei Delegati
nelle proprie determinazioni.
4. Ai Delegati oltre al rimborso
delle spese di cui all’art. 29 spet-
ta una indennità di presenza gior-
naliera, non cumulabile, per la
partecipazione alle riunioni del
Comitato e delle Commissioni
istituzionali nella misura determi-
nata al comma 2 lettera g) del
presente articolo.
Il Comitato stabilisce un tetto
massimo annuale per l’ammonta-
re complessivo delle indennità di
presenza relative alla partecipa-
zione a riunioni delle Commis-
sioni. Tale tetto è unico anche nel
caso di partecipazione dei Dele-
gati ai lavori di più Commissioni.
Ogni quattro anni la misura del
tetto può essere rideterminata dal
Comitato.

Art. 12
Elezione

Il Comitato dei Delegati è forma-
to dal numero invariabile di 80
componenti, eletti, secondo quan-
to previsto dall’apposito regola-
mento, dagli avvocati iscritti alla
Cassa che mantengano l’iscrizio-
ne ad un albo e dai praticanti
iscritti a domanda.

Art. 13
Durata in carica dei componenti

e requisiti di eleggibilità
1. I componenti del Comitato dei
Delegati durano in carica quattro
anni e non sono rieleggibili più di
due volte consecutivamente.
2. Sono eleggibili gli avvocati
iscritti alla Cassa, iscritti almeno
ad un albo, i quali:

a) abbiano esercitato la profes-
sione con carattere di continui-
tà negli ultimi dieci anni ante-
riori a quello della votazione;

b) abbiano inviato le prescritte
comunicazioni e siano in rego-
la con i pagamenti dovuti alla
Cassa;

c) non abbiano subito sanzioni
disciplinari definitive, più
gravi dell’avvertimento; la
censura non preclude l’elezio-
ne, se inflitta con provvedimen-
to definitivo oltre cinque anni
prima della indizione della ele-
zione;

d) non si trovino in stato di inter-
dizione legale ovvero di inter-
dizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridi-
che e delle imprese;

e) non siano stati sottoposti a
misure di prevenzione disposte
dall’ordinamento vigente;

f) non siano stati condannati con
sentenza irrevocabile anche se
emessa a seguito di richiesta di
applicazione della pena previ-
sta dall’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, alla reclu-
sione per qualunque delitto non
colposo.

3.1 La carica di delegato alla
Cassa Forense è incompatibile
con la carica di componente del
Consiglio Nazionale Forense e di
componente della Giunta esecuti-
va dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura.
3.2 La carica di Presidente,
Consigliere di Amministrazione,
componente del Collegio
Sindacale della Cassa Forense è
incompatibile con la carica di
Presidente, Segretario e Tesoriere
dei Consigli degli Ordini Forensi.
3.3 L’incompatibilità non rimossa
entro trenta giorni dal suo verifi-
carsi comporta decadenza dalla
carica.
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si l’Amministrazione della
Cassa;

c) delibera, su proposta del
Consiglio di Amministrazione,
la costituzione o partecipazio-
ne agli enti, società ed organi-
smi di cui all’art. 2, 2° comma
del presente statuto, e ne desi-
gna i propri rappresentanti;

d) nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio, ai sensi dell’art. 2, 2°
comma, del d.lgs. 30 giugno
1994 n. 509, provvede a deter-
minare la misura e il metodo di
calcolo delle prestazioni a favo-
re degli aventi diritto, fissare
l’entità dei contributi dovuti,
stabilire le modalità delle relati-
ve corresponsioni e disciplinare
il sistema sanzionatorio;

e) elegge, fra i propri componen-
ti, il Presidente della Cassa e il
Consiglio di Amministrazione;

f) approva i bilanci preventivi, le
note di variazione e i bilanci
consuntivi, con le relazioni e gli
allegati, nonché i criteri gene-
rali di individuazione e riparti-
zione del rischio nella scelta
degli investimenti;

g) determina ogni biennio, con
apposita delibera, la misura
dell’indennità di carica spet-
tante annualmente al Presi-
dente, ai Vice Presidenti, ai
componenti del Consiglio di
Amministrazione e ai Sindaci,
nonché la misura dell’indenni-
tà di presenza, uguale per tutti,
spettante agli stessi e ai
Delegati, per la partecipazione
alle riunioni degli Organi
Collegiali e alle Commissioni
Istituzionali e, se del caso, per
incarichi speciali;

h) esercita, in conformità ai rego-
lamenti, le altre funzioni previ-
ste dalla legge e dallo statuto.

3. Il Comitato istituisce nel suo
ambito Commissioni istituzionali



4. Al fine dell’applicazione dei
limiti di rieleggibilità previsti dal
presente statuto, si computano
anche i mandati già svolti sotto la
vigenza delle precedenti norme
statutarie.

Art. 14
Convocazione e deliberazioni

1. Il Comitato dei Delegati deve
essere convocato almeno quattro
volte all’anno o quando lo si
ritenga opportuno.
2. Il Presidente deve convocare
senza ritardo il Comitato dei
Delegati quando ne sia fatta
domanda da almeno un quinto dei
suoi componenti, con l’indicazio-
ne degli argomenti da trattare,
nonché nel caso previsto dall’art.
16, numero 5 del presente Statuto.
3. La convocazione viene fatta
mediante avviso contenente l’in-
dicazione del giorno, dell’ora e
del luogo dell’adunanza, e l’elen-
co degli argomenti da trattare.
4. L’avviso deve essere spedito
con mezzo idoneo a garantire la
ricezione, almeno quindici giorni
prima della data fissata per l’a-
dunanza. L’avviso è inviato a tutti
i componenti del Comitato dei
Delegati, del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio
dei Sindaci.
5. In caso di urgenza, possono
essere inseriti nuovi argomenti
all’ordine del giorno mediante
comunicazione da far pervenire
almeno tre giorni prima.
6. L’adunanza è valida in prima
convocazione se intervenga oltre
la metà dei Delegati e in seconda
convocazione, da tenersi almeno
un’ora dopo quella fissata per la
prima, se intervengano almeno
due quinti dei delegati aventi
diritto al voto.
7. Sono valide le deliberazioni
approvate dalla maggioranza dei

voti espressi, salvo quelle relative
alle modifiche statutarie, che
devono essere adottate con la
maggioranza assoluta degli aven-
ti diritto al voto.
8. Il Comitato dei Delegati è con-
vocato presso la sede della Cassa
in Roma. Quando il Presidente lo
ritenga opportuno, convoca il
Comitato dei Delegati in sede
diversa, salvo che per l’approva-
zione del bilancio preventivo,
delle note di variazione e del
bilancio consuntivo.

SEZIONE III
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15
Funzioni ed indennità

1. Il Consiglio di Ammini-
strazione svolge le seguenti fun-
zioni:
a) attua le delibere di carattere

generale del Comitato dei De-
legati;

b) elegge, fra i suoi componenti, i
Vicepresidenti e i componenti
della Giunta;

c) nomina il Direttore Generale e
ne determina il compenso;

d) impartisce direttive al Diret-
tore Generale in merito alla
organizzazione dei servizi e
degli uffici;

e) predispone annualmente il
bilancio preventivo ed il bilan-
cio consuntivo con le relative
relazioni accompagnatorie;

f) predispone le note di variazio-
ne di bilancio con le relative
relazioni;

g) propone al Comitato dei
Delegati i criteri di individua-
zione e ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti;

h) determina l’ammontare della
riserva legale e della sua inte-
grazione in misura non inferio-

re a quanto previsto dalle
norme legislative;

i) amministra e gestisce il patri-
monio della Cassa, garantendo
l’equilibrio finanziario della
Cassa e l’integrità della riserva
legale. Qualora dai bilanci pre-
ventivi o consuntivi o dai bilan-
ci tecnici si evidenzino concrete
possibilità che nell’arco dei
successivi 15 anni sia compro-
messo l’equilibrio finanziario
della Cassa o l’integrità della
riserva legale, il Consiglio di
Amministrazione provvede a
sottoporre all’approvazione del
Comitato dei Delegati i provve-
dimenti più idonei a scongiura-
re tali squilibri;

l) assume il personale e delibera
in merito alla sua disciplina e
al suo trattamento giuridico ed
economico;

m) delibera sui reclami avverso i
provvedimenti della Giunta
con l’astensione dei membri
della stessa che abbiano par-
tecipato alla deliberazione
reclamata;

n) fa redigere, almeno ogni tre
anni, il bilancio tecnico da uno
o più esperti;

o) conferisce annualmente a sog-
getto abilitato, l’incarico di
eseguire le revisioni e le certi-
ficazioni previste dall’art. 2,
comma 3, del d.lgs. 30 giugno
1994, n. 509;

p) nomina il Direttore responsa-
bile, il comitato di redazione e
l’eventuale comitato scientifi-
co dei periodici editi dalla
Cassa;

q) compie tutte le attività concer-
nenti l’amministrazione del-
l’ente e svolge le altre funzioni
attribuite ad esso dalla legge,
dallo statuto o dai regolamenti
e non attribuite ad altri organi
o al Direttore Generale;
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bili più di una volta consecutiva-
mente.
3. Il Consiglio di Amministra-
zione si rinnova parzialmente
ogni due anni con la elezione di
cinque componenti per volta.
4. Alla elezione il Comitato prov-
vede alla prima riunione succes-
siva alla scadenza dei due anni
dal precedente rinnovo da convo-
care non oltre quindici giorni
dopo la scadenza.
5. Qualora uno o più componenti
del Consiglio di Amministrazione
cessi per qualsiasi motivo dalla
carica, il Comitato dei Delegati
provvede, nella prima riunione
successiva, alla sostituzione dei
componenti uscenti secondo
quanto previsto dal primo comma
del presente articolo. In tal caso,
nella votazione possono essere
espresse tante preferenze quanti
sono i componenti da eleggere.
6. Il nuovo eletto dura in carica
per la residua durata del manda-
to del Consigliere sostituito.
7. Nelle elezioni del Consiglio di
Amministrazione, ogni delegato
può votare per non più di tre
Consiglieri.
8. In ogni elezione dei Consiglieri
di Amministrazione vengono elet-
ti coloro che ricevono il maggior
numero di voti. In caso di parità,
viene eletto il più anziano per
iscrizione alla Cassa, e fra coloro
che abbiano pari anzianità di
iscrizione, il più anziano per
iscrizione all’albo.
9. La perdita dei requisiti di cui
all’art. 13 comma 2 del presente
statuto è causa di decadenza
dalla carica di Amministratore.

Art. 17
Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministra-
zione è convocato dal Presidente
quando lo ritenga opportuno e

quando lo richieda un terzo dei
suoi componenti con la indicazio-
ne degli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio viene normalmente
convocato presso la sede della
Cassa in Roma, ma, qualora il
Presidente lo ritenga opportuno,
può essere convocato in altro
luogo o svolgersi con il sistema
della audiovideoconferenza od
altri sistemi telematici.
3. La convocazione viene fatta
con qualunque mezzo idoneo a
garantirne la ricezione almeno
otto giorni prima di quello fissato
per l’adunanza, mediante avviso
contenente l’indicazione del gior-
no, dell’ora e del luogo dell’adu-
nanza e l’elenco degli argomenti
da trattare.
4. L’avviso deve essere spedito
con le modalità che precedono
anche ai Sindaci.
5. In caso di urgenza possono
essere inseriti nuovi argomenti
all’ordine del giorno mediante
comunicazione spedita con mezzo
idoneo a garantire la ricezione,
da far pervenire ai Consiglieri e
ai Sindaci almeno due giorni
prima.
6. Per la validità dell’adunanza
del Consiglio di Amministrazione,
è necessaria la presenza di alme-
no sei componenti, ad eccezione
di quanto previsto dall’art. 15
comma 1 lettera m).
7. Le deliberazioni sono approva-
te a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di
chi presiede.

Art. 18
Nomina di esperti

1. Il Consiglio di Ammini-
strazione, ove ne ravvisi l’oppor-
tunità, solo nell’ ipotesi eccezio-
nale di carenza di personale dota-
to di adeguata e specifica prepa-
razione professionale presso la
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r) propone al Comitato dei Dele-
gati la nomina per conto della
Cassa di amministratori o sin-
daci di società o enti collegati e
partecipati dalla Cassa, ovvero
a cui la Cassa aderisce.

2. Il Consiglio può delegare alla
Giunta, a Consiglieri o a dirigen-
ti, il compimento di atti. La dele-
ga può essere revocata in ogni
momento.
3. Al Presidente, ai Vice Pre-
sidenti e ai Consiglieri, oltre al
rimborso delle spese e alla inden-
nità di presenza, spetta una
indennità di carica.
La misura delle due indennità è
determinata dal Comitato dei
Delegati il quale stabilisce altresì
un tetto massimo annuale per
l’ammontare complessivo delle
indennità di presenza dei Consi-
glieri di Amministrazione. Ogni
quattro anni la misura del tetto
può essere rideterminata dal
Comitato.
Per ogni giornata può essere cor-
risposta una sola indennità di
presenza.
L’indennità di carica – in caso di
assenza dalle sedute – viene
decurtata in misura proporziona-
le, a prescindere dalla causa del-
l’assenza.

Art. 16
Composizione, requisiti e nomina
1. Il Consiglio di Amministra-
zione è composto dal Presidente
della Cassa e da 10 Consiglieri
eletti dal Comitato dei Delegati a
scrutinio segreto tra i suoi com-
ponenti che, anche in comitati
precedenti, abbiano ricoperto la
carica di delegato per almeno due
anni e che siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 13, comma
2, del presente Statuto.
2. I Consiglieri durano in carica
quattro anni e non sono rieleggi-



Cassa, salvo quanto previsto dal-
l’art. 15, lett. n) ed o) può avva-
lersi della consulenza e della col-
laborazione di esperti, che posso-
no essere anche chiamati a parte-
cipare alle riunioni del Consiglio
o del Comitato.

Art. 19
Rapporti con i Ministeri 

vigilanti
1. Il Consiglio di Amministra-
zione provvede ad inviare ai
Ministeri vigilanti:
a) i bilanci preventivi, le note di

variazione, i bilanci consunti-
vi, i bilanci tecnici con le rela-
tive verifiche attuariali;

b) le delibere contenenti criteri di
individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli inve-
stimenti, così come individuati in
ogni bilancio preventivo;

c) le delibere contenenti criteri
direttivi generali.

2. Il Presidente convoca con la
massima sollecitudine il Consi-
glio di Amministrazione ed il
Comitato dei Delegati per l’esa-
me di eventuali rilievi dei Mini-
steri vigilanti e per le motivate
decisioni definitive.
3. Il Consiglio di Amministra-
zione provvede senza ritardo ad
inviare ai Ministeri vigilanti le
variazioni o le integrazioni dello
statuto per la loro approvazione.
Provvede altresì ad inviare le
integrazioni o le modificazioni
dei regolamenti o il testo di nuovi
regolamenti per i quali sia previ-
sta la approvazione ministeriale.

SEZIONE IV
LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 20
Funzioni

1. La Giunta esercita le seguenti
funzioni:

a) delibera sulle iscrizioni alla
Cassa e sulle cancellazioni;

b) provvede alla liquidazione dei
trattamenti previdenziali ed
alla erogazione dei trattamenti
assistenziali e di maternità;

c) delibera sulla restituzione dei
contributi in caso di cancella-
zione dalla Cassa se ed in
quanto tale restituzione spetti
in base alle norme vigenti e
sugli sgravi contributivi;

d) delibera sulle materie ad essa
delegate dal Consiglio di Am-
ministrazione;

e) delibera sui ricorsi proposti
dagli iscritti avverso i provve-
dimenti degli Uffici;

f) sostituisce il Consiglio di Am-
ministrazione in caso di urgen-
za, con delibera da sottoporre a
ratifica del Consiglio di Ammi-
nistrazione nella prima seduta
successiva;

g) esercita ogni altra funzione ad
essa attribuita dalla legge,
dallo Statuto o dal Regola-
mento.

2. La Giunta può delegare al
Direttore generale o ad un diri-
gente i provvedimenti di iscrizio-
ne e cancellazione, quando siano
automatica conseguenza dell’i-
scrizione agli albi professionali o
della cancellazione da essi; inol-
tre può delegare provvedimenti di
restituzione dei contributi e per lo
sgravio dai ruoli, secondo le di-
sposizioni previste dallo Statuto e
dai Regolamenti.

Art. 21
Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal
Presidente che può essere sosti-
tuito da un Vice Presidente, da
due membri effettivi e da due
membri supplenti eletti dal
Consiglio di Amministrazione fra
i suoi componenti. L’elezione

avviene con le stesse regole della
elezione dei Vicepresidenti.
2. I membri della Giunta restano
in carica per la stessa durata del
loro mandato di Consiglieri di
Amministrazione.

Art. 22
Convocazione e deliberazioni

1. La Giunta è convocata almeno
una volta al mese dal Presidente o
da un Vice Presidente all’uopo
delegato, con le forme previste per
la convocazione del Consiglio di
Amministrazione. L’avviso di con-
vocazione è inviato ai sindaci i
quali possono assistere alle sedu-
te, e ai coordinatori delle Com-
missioni.
2. La Giunta viene normalmente
convocata presso la sede della
Cassa in Roma, ma può essere
convocata, qualora il Presidente
lo ritenga opportuno, in altro
luogo o svolgersi tramite audio-
videoconferenza od altri sistemi
telematici.
La Giunta delibera con la presen-
za del Presidente o di chi lo sosti-
tuisce e di due membri. 
In caso di parità di voti prevale il
voto espresso da chi presiede.

Art. 23
Reclamo avverso le deliberazioni
della Giunta
1. Contro le deliberazioni della
Giunta in materia di iscrizione e
di cancellazione, di erogazione di
prestazioni e di restituzione di
contributi è ammesso reclamo,
nel termine di un mese dalla
comunicazione, al Consiglio di
Amministrazione, che decide
sulla base di quanto previsto dal
regolamento in conformità dei
criteri e principi analoghi a quel-
li contenuti nella legge 241/90 ed
eventuali successive modifiche ed
integrazioni.
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designazione. Se viene meno
anche il supplente, viene nomina-
to un altro Sindaco che dura in
carica quanto il Sindaco effettivo.
3. I Sindaci durano in carica
quattro anni e non possono essere
rinominati più di una volta conse-
cutivamente.
4. Possono essere nominati
Sindaci solo soggetti iscritti nel
registro dei revisori contabili.
Quelli di nomina ministeriale
devono possedere i requisiti pre-
visti dall’art. 13, n. 2, da lettera
d) in poi; quelli nominati dal
Consiglio Nazionale Forense
devono possedere tutti i requisiti
di cui all’art. 13 n. 2.
5. L’eventuale decadenza per
difetto di un requisito è deliberata
dal Ministro di Giustizia d’ufficio
o su proposta dell’autorità che ha
eseguito la designazione o del
Consiglio di Amministrazione
della Cassa.

Art. 26
Il Presidente del Collegio

1. Il Collegio dei sindaci è presiedu-
to da un Presidente eletto tra i suoi
componenti nella prima riunione,
successiva alla nomina del Collegio
o alla vacanza della carica.
2. Il Presidente provvede alla
convocazione del Collegio, dirige
le riunioni e assume ogni utile ini-
ziativa per il funzionamento
dell’Organo Sindacale. In caso di
assenza del Presidente, egli è
sostituito dal componente più
anziano di età.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI

PER GLI ORGANI DELLA CASSA

Art. 27
Obbligo di partecipazione 

e decadenza
1. I componenti del Comitato dei

Delegati, del Consiglio di Ammi-
nistrazione e della Giunta, hanno
l’obbligo di partecipare alle
riunioni dell’organo di cui fanno
parte e decadono dalla carica se
non partecipano, senza giustifica-
to motivo, a tre riunioni consecu-
tive.
2. La decadenza è dichiarata,
previa contestazione all’interes-
sato e su proposta di qualsiasi
componente del Comitato dei
Delegati, dall’organo di apparte-
nenza nella prima riunione suc-
cessiva alla formulazione della
proposta.
3. Il difetto dei requisiti per la
nomina determina la decadenza
d’ufficio dalla carica; essa è
dichiarata dall’organo collegiale
di appartenenza entro sessanta
giorni dalla nomina o dalla effet-
tiva conoscenza del difetto, pree-
sistente o sopravvenuto.
I componenti del Consiglio di
Amministrazione restano in cari-
ca sino al termine del mandato
anche nel caso in cui cessino di
far parte dell’Assemblea dei
Delegati per ragioni diverse dalla
decadenza d’ufficio.
4. Determinano altresì la deca-
denza dalla carica, ai sensi di
questo articolo e dell’art. 25, n. 5,
la omissione o il ritardo superio-
re a trenta giorni dall’evento che
lo impone, dell’invio di una delle
comunicazioni prescritte nell’art.
32 e la condanna irrevocabile per
uno dei delitti indicati nell’art.
13, comma 2, lettera f).
5. Agli effetti del divieto sancito
dagli articoli 9 comma 1, 13
comma 1, 16 comma 2 e 25
comma 3, il mandato svolto in
sostituzione di componente cessa-
to dalla carica non sarà computa-
to, ove la sua durata sia stata
inferiore alla metà di quella pre-
vista.
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SEZIONE V
IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 24
Funzioni dei Sindaci e del

Collegio sindacale e indennità
1. Il Collegio dei sindaci svolge il
controllo dell’attività dell’ente in
analogia a quanto disposto dal-
l’art. 2403 e seguenti del codice
civile, in quanto compatibili.
2. I Sindaci devono assistere alle
riunioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Comitato dei
Delegati e possono assistere alle
riunioni della Giunta.
3. I verbali delle riunioni, le rela-
zioni e le osservazioni del Col-
legio dei Sindaci sono trascritti in
apposito libro.
4. Ai Sindaci, oltre al rimborso
delle spese e alla indennità di
presenza, spetta una indennità di
carica.
La misura delle due indennità è
determinata dal Comitato dei
Delegati.

Art. 25
Composizione e nomina

1. Il Collegio dei sindaci è nomi-
nato con decreto del Ministro di
Giustizia ed è composto da cinque
membri dei quali:
a) uno è designato dal Ministro

della Giustizia;
b) uno è designato dal Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) uno è designato dal Ministro

della Economia e delle Finanze;
d) due sono designati dal Consi-

glio Nazionale Forense, tra gli
iscritti alla Cassa, ai sensi del-
l’art. 6 primo comma.

2. Analogamente vengono nomi-
nati cinque Sindaci supplenti, che
assumono le funzioni in caso di
cessazione dalla carica per qual-
siasi motivo, del sindaco effettivo
con eguale provenienza della



Art. 28
Convocazioni

1. Tutte le convocazioni devono
essere effettuate con mezzi, anche
telematici, che ne provino l’invio
o la ricezione nei termini previsti
dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 29
Rimborsi di spese e indennità

di presenza
1. I componenti degli Organi col-
legiali, per tutte le riunioni alle
quali partecipano, hanno diritto al
rimborso delle spese di viaggio e
delle spese di soggiorno nel luogo
di riunione. Essi hanno inoltre
diritto al rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno, da docu-
mentare secondo le prescrizioni
del regolamento, per lo svolgimen-
to di ogni incarico o partecipazio-
ne a congressi, convegni e manife-
stazioni indetti dalla Cassa.
2. La Cassa provvede a rimborsa-
re ai Consigli degli ordini forensi
le spese da essi sostenute per il
compimento delle attività pre-
scritte dalle norme sulla previ-
denza forense.
3. Il Consiglio di Ammini-
strazione determina le modalità
ed i criteri dei rimborsi dovuti.
4. L’indennità di presenza è
determinata per ogni giornata
anche se più sono le attività gior-
nalmente svolte.
5. L’avente diritto può rinunziare
in tutto od in parte all’indennità
di presenza o a quella di carica o
a entrambe.

Art. 30
Verbali delle riunioni

1. Di tutte le riunioni degli
Organi collegiali deve essere
redatto verbale che riporti il con-
tenuto delle deliberazioni e, in
sintesi, gli interventi dei parteci-
panti; devono essere indicati

nominativamente i votanti in
senso favorevole o contrario e gli
astenuti. I verbali sono redatti a
cura del Direttore, che è coadiu-
vato da un segretario che è nomi-
nato volta per volta. 
2. Il Direttore ne cura l’invio ai
Delegati in forma sintetica e con-
giuntamente all’ordine del giorno
della riunione nella quale verran-
no approvati.
Su richiesta scritta motivata il
Direttore provvederà a far perve-
nire, a spese di chi ne abbia fatta
richiesta, la trascrizione integrale
dei verbali della riunione indicata.

Art. 31
Accettazione e durata in carica

1. L’accettazione di ogni carica
può essere fatta anche tacitamente.
2. I componenti degli Organi col-
legiali restano in carica e svolgo-
no tutte le loro funzioni fino a
quando non siano stati sostituiti
con l’insediamento dei nuovi
componenti, o con la pubblicazio-
ne del decreto ministeriale di
nomina per quanto riguarda i
Sindaci.
3. Il Presidente ed i componenti
del Consiglio di Amministrazione
possono essere revocati, per gravi
motivi, individuabili in comporta-
menti contrari alla legge, allo
Statuto e ai regolamenti, che sia-
no tali da far venir meno il rap-
porto fiduciario con il Comitato
dei Delegati. Il Comitato, su ri-
chiesta di almeno un terzo degli
aventi diritto al voto, delibera a
maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto al voto la revoca del
Presidente o dei componenti del
Consiglio di Amministrazione. La
revoca da componente del Con-
siglio di Amministrazione deter-
mina anche la eventuale revoca
da componente della Giunta.

Art. 32
Obbligo di informazione

1. Ogni componente degli Organi
collegiali ha il dovere, pena la
decadenza di cui all’art. 27, com-
ma 4, di informare il Presidente e
il Consiglio di Amministrazione
del verificarsi nei suoi confronti
di uno degli eventi di cui all’art.
13, n. 2, lettera c) e seguenti ed
inoltre:
a) della notifica di un provvedi-

mento di sospensione cautelare;
b) dell’assunzione della qualità

di imputato per un delitto non
colposo;

c) dell’applicazione di una misu-
ra cautelare, interdittiva o
coercitiva;

d) della pronuncia di un provve-
dimento disciplinare anche
non definitivo;

e) della pronuncia di una sentenza,
anche non definitiva, per qual-
siasi tipo di delitto non colposo.

2. Con la comunicazione, l’inte-
ressato può fornire ogni illustra-
zione di fatto o di diritto utile a
dare chiarimenti in merito alla
sua eventuale responsabilità.
3. L’applicazione di una misura
cautelare, anche di carattere
disciplinare, comporta la sospen-
sione dalla carica fintantoché
essa perduri. La sospensione e la
sua revoca sono deliberate dal
Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE VII
VIGILANZA

Art. 33
I Ministeri vigilanti

La Cassa è soggetta alla vigilan-
za del Ministero della Giustizia,
del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, i
quali la esercitano nei casi e con
le modalità previsti dalla legge.
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ordinaria dei beni immobili in
cui sono collocati gli uffici;

d) liquida i rimborsi spese agli
organi della Cassa e ai suoi
componenti secondo le modali-
tà e i criteri determinati dal
Consiglio di Amministrazione;

e) esprime, se richiesto dal Presi-
dente, parere sulle relazioni e
sulle proposte di deliberazione
predisposte dai dirigenti sugli
argomenti di competenza degli
Organi collegiali;

f) informa il Presidente di ogni
fatto rilevante per l’Ente;

g) cura la regolare tenuta delle
scritture contabili nel rispetto
della normativa civilistica e
tributaria;

h) predispone, sottoscrive e pre-
senta le dichiarazioni obbliga-
torie previste dalle varie dispo-
sizioni di legge;

i) controlla il rispetto e l’applica-
zione, con riferimento al perso-
nale dipendente, della normativa
previdenziale ed infortunistica;

l) controlla ed è responsabile del
rispetto e dell’applicazione del-
la normativa ecologica e di tute-
la dell’ambiente di lavoro e
della privacy.

5. Il Direttore generale uniforma
la sua attività e le sue iniziative
alle direttive del Presidente e alle
delibere degli Organi collegiali.
6. Il Direttore generale può dele-
gare l’espletamento di talune sue
funzioni ad altro personale dipen-
dente qualificato; ove necessario
per alcuni particolari atti o fun-
zioni, può richiedere al Consiglio
di Amministrazione la nomina di
consulenti che lo assistano.
7. Il Direttore generale relaziona
costantemente il Consiglio di Am-
ministrazione sull’espletamento
delle funzioni a lui affidate formu-
lando, se necessario, opportune
proposte.

8. Il Direttore generale può esse-
re coadiuvato da un Vice direttore
nominato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.

CAPO III
PATRIMONIO E BILANCI

Art. 35
Il patrimonio della Cassa

1. Il patrimonio iniziale della
Cassa è costituito dall’intero pa-
trimonio dell’ente pubblico tra-
sformato.
2. Il patrimonio si incrementa per
effetto di:
a) tutti gli accantonamenti a

riserva di qualunque specie;
b) liberalità a qualsiasi titolo

pervenute ed esplicitamente
destinate ad incremento del
patrimonio;

c) avanzi di gestione non trasferi-
ti ad esercizi successivi.

Art. 36
Entrate

1. Le entrate della Cassa sono le
seguenti:
a) contributi obbligatori o volon-

tari dovuti ai sensi della legge,
del presente Statuto e dei
Regolamenti;

b) importi delle sanzioni, degli
interessi ed ogni altro accesso-
rio per ritardi, omissioni o
irregolarità negli adempimenti
prescritti;

c) redditi patrimoniali;
d) ogni altra eventuale entrata.
2. I contributi e gli importi delle
sanzioni, degli interessi ed ogni
altro accessorio vengono riscossi
in conformità al regolamento
vigente.

Art. 37
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario decorre
dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno.
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SEZIONE VIII
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 34
Nomina e compiti 

del Direttore generale
1. Il Direttore generale è assunto
dal Consiglio di Amministrazione
con contratto di lavoro a tempo
determinato.
2. Il Direttore generale è a capo
di tutti gli uffici e del personale
della Cassa, esegue le delibera-
zioni degli Organi collegiali e le
direttive del Presidente; esercita
le proprie attribuzioni nell’ambi-
to di quanto è stabilito nel presen-
te statuto e nei regolamenti e in
conformità alle deleghe conferite-
gli dal Consiglio di Ammini-
strazione.
3. Il Direttore generale partecipa
con funzioni consultive e proposi-
tive alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e della Giunta,
assiste alle riunioni del Comitato
dei Delegati, cura e sottoscrive i
verbali delle relative riunioni.
Può altresì proporre al Presidente
argomenti da inserire all’ordine
del giorno delle riunioni degli
Organi collegiali.
4. Il Direttore generale in parti-
colare:
a) provvede alla organizzazione

dei servizi e degli uffici e deter-
mina le attribuzioni e la desti-
nazione del personale in con-
formità agli indirizzi stabiliti
dal Consiglio di Amministra-
zione;

b) esercita la disciplina o pro-
muove l’esercizio del potere
disciplinare nei confronti del
personale dipendente;

c) nei limiti fissati dal Consiglio di
Amministrazione, provvede alle
spese di ordinaria amministra-
zione relative alla gestione della
Cassa ed alla manutenzione



2. Il bilancio preventivo deve
essere approvato entro il 15 no-
vembre e il consuntivo entro il 30
giugno.

Art. 38
I bilanci e le note di variazione

1. Il bilancio preventivo fissa i
limiti di spesa con distinto riferi-
mento alle spese di funzionamen-
to ed a quelle direttamente desti-
nate al perseguimento delle fina-
lità istituzionali.
2. Le note di variazione consento-
no, nel corso dell’esercizio, di
apportare modifiche alle apposta-
zioni del bilancio preventivo; le
variazioni per nuove e maggiori
spese che non abbiano carattere
obbligatorio possono proporsi
solo se è assicurata la necessaria
copertura finanziaria.
3. Il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo sono struttu-
rati in modo da fornire una chia-
ra rappresentazione del patrimo-
nio e della situazione economico-
finanziaria della Cassa.

Art. 39
Le relazioni

1. La relazione del Consiglio di
Amministrazione, che accompa-
gna i bilanci, deve, tra l’altro:
a) illustrare i criteri di individua-

zione e ripartizione del rischio
nella politica degli investimenti;

b) indicare l’ammontare della
riserva legale, il cui importo
non potrà essere inferiore a
cinque annualità delle pensio-
ni in essere;

c) indicare le modalità di adegua-
mento della riserva legale nel-
l’esercizio successivo qualora
risultasse inferiore alle cinque
annualità nel corso della vita
della Cassa;

e ciò al fine di assicurare la con-
tinuità nell’erogazione delle pre-

stazioni ed il mantenimento della
sostanziale integrità economica
del patrimonio della Cassa.

Art. 40
Revisione e certificazione

1. I bilanci consuntivi annuali
sono sottoposti a revisione e cer-
tificazione da parte di soggetto
abilitato, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del d.lgs. 30 giugno
1994 n. 509. 

Art. 41
Bilancio tecnico

1. Ogni tre anni, o con maggior
frequenza se il Consiglio di
Amministrazione lo ritiene oppor-
tuno, viene redatto un bilancio
tecnico con la indicazione dei
mezzi, dei tempi e delle modalità
atti a prevenire eventuali disavan-
zi economico-finanziari.

CAPO IV
PRESTAZIONI

Art. 42
Erogazioni previdenziali

e assistenziali
1. La Cassa eroga trattamenti
previdenziali e assistenziali in
conformità a quanto stabilito
dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
2. Le erogazioni assistenziali pos-
sono essere deliberate dai
Consigli dell’Ordine nei casi pre-
visti.

CAPO V
INFORMAZIONE E TRASPA-

RENZA

Art. 43
L’informazione agli iscritti ad

iniziativa della Cassa
1. La Cassa informa gli iscritti di
quanto può loro interessare con
comunicazioni dirette, o a mezzo
di stampa periodica o per via

telematica o con altro mezzo rite-
nuto idoneo.
2 Il Presidente della Cassa invia
ogni anno al Consiglio Nazionale
Forense, all’Organismo Unitario
dell’Avvocatura, ai Consigli
dell’Ordine e alle associazioni
forensi maggiormente rappresen-
tative a livello nazionale e a quel-
le che ne facciano richiesta una
copia integrale dei bilanci pre-
ventivi e consuntivi, corredati
dalle rispettive relazioni, e ciò
dopo la loro definitiva approva-
zione e, quando redatti, i bilanci
tecnici.
3. Il Consiglio Nazionale
Forense, l’Organismo Unitario
dell’Avvocatura, i Consigli
dell’Ordine e le associazioni
forensi possono rilasciare a cia-
scun iscritto copia degli atti loro
trasmessi dalla Cassa ai sensi del
comma precedente.
4. La Cassa appresta un servizio
di informazione, a cui gli interes-
sati possono rivolgersi, diretta-
mente o a mezzo del Consiglio
dell’Ordine, per ottenere notizie
che attengano alla loro situazione
personale; le notizie possono
essere richieste anche tramite
familiari o terzi muniti di delega o
per via telematica, garantendo la
riservatezza.

Art. 44
Informazioni di natura generale
1. I Delegati possono rivolgere
interrogazioni al Presidente con
richiesta di risposta da dare diret-
tamente o nel corso di una riunio-
ne del Comitato. Se la risposta è
data pubblicamente, deve essere
mantenuto l’anonimato per le
notizie di carattere riservato.
2. I Delegati possono in ogni
momento consultare tutte le deli-
bere ed i relativi atti del Consiglio
di Amministrazione, della Giunta,
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del Collegio dei Sindaci, del
Comitato dei Delegati, ma sono
tenuti a non divulgare il contenuto
delle delibere di carattere riserva-
to.

CAPO VI
DISPOSIZIONI

DI ATTUAZIONE 

Art. 45
Regolamenti vigenti

1. Restano in vigore tutti i regola-

menti interni che disciplinano
l’attività della Cassa, per quanto
non previsto nel regolamento
generale e nel regolamento per la
contabilità.

Art. 46
Rinvio normativo

1. L’ente è disciplinato dalle norme
contenute nel d.lgs. 30 giugno
1994 n. 509, nel presente statuto e
nei regolamenti. Non si applicano
le norme del codice civile sulle per-

sone giuridiche incompatibili col
d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e con
le norme legislative indicate nel
comma successivo.
2. Per quanto non disciplinato dal
citato decreto legislativo, da que-
sto statuto e dai regolamenti, con-
servano valore le norme vigenti
per la trasformata Cassa nazio-
nale di previdenza ed assistenza
per avvocati e procuratori, com-
patibili con la nuova natura
dell’Ente e con il presente statuto.
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L’anno 2002 si chiude con un
avanzo di 56 milioni di euro
avendo scontato un andamento
dei mercati finanziari eccezio-
nalmente difficile sul piano
finanziario: basti ricordare che i
mercati azionari registrano, nel
complesso, importanti ribassi
per il terzo anno consecutivo
(MSCI World: anno 2002 -21%;
anno 2001 -17%; anno 2000 -
14%) e, contemporaneamente,
anche i tassi scendono del 25% a
livello di TUR (TUR medio:
anno 2002 3,22%; anno 2001
4,31%).
Tuttavia l’asset allocation pru-
dente della Cassa Forense
(65% circa del patrimonio
complessivo investito in obbli-
gazioni, PCT e liquidità, e il
14% circa in immobili) e la
presenza, nell’ambito delle
obbligazioni, di circa il 45% di
titoli a reddito fisso (BTP con
cedola media di quasi il 6%) ha
consentito alla gestione diretta
di conseguire un rendimento
contabile del 4,6% circa a fron-
te di un rendimento contabile
delle gestioni patrimoniali
esterne di -0,2%.
Diamo, qui di seguito, la rappre-
sentazione complessiva del pa-
trimonio, ivi compreso il patri-
monio immobiliare (valori con-
tabili espressi in milioni di
euro): Tab. 1.
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Tabella 1
2002 % 2001 %

Azioni e gestioni patrimoniali (1) 580,20 21,02 556,12 21,40

Titoli di Stato e gestioni bilanciate (1) 1.248,62 45,24 1.347,64 51,90

Obbligazioni fondiarie 132,08 4,79 148,69 5,70

Liquidità 416,30 15,08 183,03 7,10

Totale patrimonio mobiliare 2.377,20 86,13 2.235,48 86,10

Patrimonio immobiliare (2) 382,70 13,87 361,52 13,90

TOTALE PATRIMONIO (3) 2.759,90 100,00 2.597,00 100,00
(1) Il valore comprende anche le gestioni patrimoniali bilanciate ripartite fra azioni (30%) ed obbligazioni (70%).

(2) Comprensivo di immobili strumentali 

(3) Al lordo del Fondo oscillazione titoli

Gli acquisti azionari, limitatissimi
e concentrati sostanzialmente nel-
la prima metà dell’anno, hanno
riguardato, in massima parte
poche azioni di contenuto strate-
gico, mentre ridotta è stata l’atti-
vità di trading.
Le svalutazioni contabili effettua-
te sulle azioni del circolante (78
milioni di euro nel 2002 contro 24
milioni di euro nel 2001), causate
dal pesante andamento generale
dei mercati, sono attribuibili per
circa un terzo alle gestioni esterne
e, per quanto riguarda la gestione
diretta, sono dovute, in particola-
re, dell’andamento negativo dei
settori bancario ed assicurativo.
Il settore assicurativo è stato nel
2002 uno dei più penalizzati dal
ciclo negativo delle borse monda-
li, per effetto delle svalutazioni
dei consistenti portafogli mobilia-
ri che istituzionalmente le compa-

gnie di assicurazione detengono.
Nel corso dell’anno, l’indice Dow
Jones Europe Stoxx Insurance ha
così evidenziato una contrazione
del 52%.
Il titolo Generali ha invece ceduto
a fine anno il 37,9%, sovraperfor-
mando l’indice di riferimento di
oltre 14 punti percentuali grazie
alla propria solidità patrimoniale,
dovuta alla bassa esposizione
verso il settore azionario e all’ele-
vata qualità del portafoglio obbli-
gazionario, composto per il 96%
da titoli con rating superiore o
uguale ad A.
È opportuno ricordare che tali
svalutazioni sono prettamente
contabili e saranno, perciò, ridot-
te ed annullate al crescere delle
quotazioni dei titoli in portafo-
glio.
La riduzione, nel 2002, del com-
parto obbligazionario è derivata

Bilancio 2002:
1) La relazione del Consiglio

di Amministrazione
2) La relazione del Collegio dei Sindaci



dal rimborso dei titoli giunti a
scadenza, rimborso confluito
sostanzialmente nella liquidità e
nei PCT che hanno, inoltre, posi-
tivamente risentito del buon anda-
mento degli incassi dei contributi.
Gli acquisti, perfezionati, di
immobili sono relativi agli immo-
bili in Roma di Via Belli, Via
Crescenzio e Piazza Adriana
mentre è in contestazione l’im-
mobile di Via Palermo per alcune
inadempienze della SCIP.
Nell’anno 2002 le entrate patri-
moniali, al netto delle minusva-
lenze, sono state complessiva-
mente di 90 milioni di euro circa,
a fronte di 94 milioni di euro circa
del 2001, così composte: Tab. 2.

ostante il pessimo andamento del
mercato azionario.
Il rendimento contabile delle
gestioni esterne migliora sensibil-
mente rispetto all’anno preceden-
te ma rimane negativo. Quindi,
mettendo a confronto le due ge-
stioni (esterna ed interna), sembra
appropriata la propensione del-
l’Ente per la gestione interna che
ha dato dal 1999 risultati di gran
lunga superiori alle gestioni affi-
date all’esterno.
Per quanto riguarda i canoni di
locazioni essi aumentano nel
2002 di circa il 5,7%, praticamen-
te il doppio dell’inflazione perché
i contratti venuti a scadenza sono
stati rinnovati a valori di mercato

sto degli immobili e dei costi di
manutenzione straordinaria capi-
talizzati durante gli anni per circa
191 milioni di euro corrisponden-
ti alla rivalutazione effettuata nel
bilancio del 1994 sulla base delle
rendite catastali. 
Passando ora all’esame della
gestione previdenziale, si rileva
l’incremento della differenza fra
ricavi per contributi soggettivi ed
integrativi e le prestazioni per le
pensioni, differenza che ha rag-
giunto l’importo di 102,4 milioni
di euro circa nel 2002 contro i 99,4
milioni di euro circa nell’anno
2001, avendo registrato le entrate
contributive nel loro complesso un
incremento del 7,5% circa a fronte
di un aumento della spesa pensio-
nistica dell’8,8% circa. 
Segnaliamo che il numero totale
degli iscritti, compresi i pensiona-
ti attivi, nel 2002 è aumentato di
5.966 unità passando da 94.070 al
31 dicembre 2001 a 100.036 al 31
dicembre 2002 e che il numero
dei Modelli 5/2002 presentati è
stato di 124.364 da confrontarsi
con i 116.319 dell’anno preceden-
te (+6,9%).
La gestione relativa alle indennità
di maternità evidenzia uno sbilan-
cio negativo di circa 1,5 milioni
di euro (1,3 milioni di euro nel
2001).
Per quanto attiene i contributi, va
segnalato che la sanatoria del
1997 non ha più, ovviamente,
alcun impatto importante sui
conti del 2002 mentre, nel 2001,
aveva ancora influito per circa 15
milioni di euro.
Alla luce dei provvedimenti adot-
tati, il fondo rischi di natura pre-
videnziale è stato sottoposto ad
un’attenta analisi al fine di incre-
mentarlo per tener conto del
rischio legato all’introduzione del
tetto nel pagamento delle indenni-
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Tabella 2
(migliaia di euro)

2002 2001

Interessi su titoli dello Stato 54.451 64.897

Plusvalenze, dividendi e premi * 8.732 9.049

Rendimento contabile SGR -1.086 -4.624

Interessi attivi su impiego di liquidità 9.578 5.527

Altri interessi attivi 1.738 3.602

Totale proventi gestione mobiliare 73.413 78.450

Canoni di locazione 16.600 15.773

TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI 90.013 94.223
(*) Per i premi trattasi esclusivamente di rollover.

La sensibile diminuzione degli
interessi su titoli di Stato è dovu-
ta sia alla flessione dei tassi rela-
tivamente alla componente a
tasso variabile, sia alla diminuzio-
ne dell’ammontare complessivo
dell’investimento in titoli di cui
solo la parte relativa a titoli a red-
dito fisso, giunta a scadenza, è
stata reinvestita in BTP decennali
nel gennaio 2003, mentre la parte
relativa ai titoli a tasso variabile è
confluita sostanzialmente nella
liquidità per la quale di conse-
guenza si registra un notevole
incremento degli interessi attivi.
Buona è la tenuta della voce
“Plusvalenze e dividendi”, non-

generando qualche tensione con
gli inquilini.
Si evidenzia, perciò, che la reddi-
tività contabile lorda del patrimo-
nio immobiliare migliora legger-
mente (4,43% nel 2002 contro il
4,20% del 2001), al netto degli
immobili strumentali e dei costi di
manutenzione (vedi Nota Inte-
grativa) e prima dell’abbattimen-
to del 36% di IRPEG. Ove si con-
sideri, invece, il prezzo di acqui-
sto degli immobili, il rendimento
può anche raddoppiare. Bisogna
infatti ricordare che il valore del
patrimonio immobiliare iscritto a
bilancio accoglie plusvalenze
latenti rispetto al prezzo di acqui-
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dei costi” che sarà elaborata per la
prima volta a luglio 2003 relativa-
mente al primo semestre.
Nell’ambito dei costi di funziona-
mento, il costo complessivo del
personale, escluso i portieri, è
stato di 11,9 milioni di euro nel
2002 (10,7 milioni di euro nel
2001) pari a circa l’1,7% dei rica-
vi registrando un aumento rispetto
all’anno precedente dell’11%
circa dovuto soprattutto al rinnovo
della parte economica del CCNL
sia degli impiegati che dei dirigen-
ti (aumento tabellare del 5%),
all’accordo integrativo aziendale
sottoscritto in data 13/06/2002 e
valido fino al 31/12/2004 e a
nuove assunzioni soprattutto nel-
l’area informatica (4 persone di
cui un responsabile in qualità di
“quadro”) e una nella contabilità e
finanza. Il personale della Cassa
Forense, al 31/12/2002, è di 262
unità con contratto a tempo inde-
terminato (di cui 6 part-time),
compresi i Dirigenti e i Direttori
(Direttore Generale e Direttore del
Centro Studi). Il Direttore del
Centro Studi ha lasciato l’Ente,
per raggiunti limiti di età, in data
01/01/2003.
Complessivamente, i costi di fun-
zionamento ammontano a circa
20,9 milioni di euro e, come nel
2001, rappresentano il 3,0% dei
ricavi. Essi hanno consentito di
far fronte a tutta una serie di ini-
ziative sia sul versante interno che
sul versante esterno.
Sul versante interno, durante i
primi mesi dell’anno, si è avviato
il nuovo sistema informativo isti-
tuzionale (SISFOR), contempora-
neamente all’introduzione del-
l’euro, con il recupero della storia
contributiva di tutti gli avvocati.
Il nuovo sistema informativo,
moderno ed integrato, permetterà
di gestire sempre più efficace-

mente le relazioni con gli iscritti
ed i pensionati, oltre ad agevolare
la realizzazione di modifiche
organizzative dell’area istituzio-
nale.
Nel secondo semestre dell’anno,
infatti, il Consiglio di Ammini-
strazione ha dato avvio ad un pro-
fondo ripensamento sui processi
operativi dell’Ente, coinvolgendo
una quarantina di persone fra diri-
genti, quadri e capi reparto ed i
cui risultati saranno, a breve, esa-
minati e discussi dal Consiglio di
Amministrazione.
Durante l’anno, come già citati,
sono stati rinnovati il CCNL per
quanto attiene alle tabelle retribu-
tive, il contratto di secondo livel-
lo (ad esclusione della parte rela-
tiva al premio aziendale) ed è
stato introdotto (1° ottobre 2002)
il nuovo orario di lavoro che
meglio disciplina la fascia di
ingresso e la pausa pranzo.
La solidità e l’efficienza della
struttura hanno consentito di far
fronte anche ad eventi straordina-
ri, quali il Congresso di Sorrento
in occasione del cinquantenario
della Cassa Forense ed alcuni
importanti seminari svoltisi in
Auditorium.
Sul piano più strettamente previ-
denziale il 2002 è stato caratteriz-
zato dall’avvio di due importanti
progetti tesi alla verifica e alla
regolarizzazione delle posizioni
previdenziali degli iscritti.
Un primo progetto riguarda il
condono previdenziale deliberato
dal Comitato dei Delegati il
25/7/2002 e reso operativo me-
diante approvazione ministeriale
dell’11/12/2002.
In virtù di tale provvedimento, di
cui è stata data ampia diffusione,
sono condonabili, a domanda,
tutte le sanzioni connesse all’o-
messo invio o ritardato invio del
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tà di maternità (delibera del Con-
siglio di Amministrazione del 2
marzo 2002) e alla decisione
recentemente assunta dalla Cas-
sazione in merito alla restituzione
dei contributi; mentre è stato con-
fermato lo stanziamento esistente
a fronte dell’interpretazione del-
l’art. 16 L. 576/80 nonostante
l’introduzione dell’art. 49 nel
Nuovo Regolamento Generale e
la remissione della controversia
in atto alle Sezioni Unite della
Cassazione.
Quasi raddoppiato risulta essere il
fondo svalutazione crediti per
tenere prudenzialmente conto
della vetustà e del lento ciclo
degli incassi correlati soprattutto
ai ruoli esattoriali.
In sintesi i ricavi sono stati nel
2002 complessivamente di 697
milioni di euro (630 milioni di
euro nel 2001) composti da con-
tributi per 563 milioni di euro
(495 milioni di euro nel 2001) e
ricavi patrimoniali lordi per 134
milioni di euro (135 milioni di
euro nel 2001), mentre i costi
complessivi sono stati circa 582
milioni di euro (478 milioni di
euro nel 2001) di cui 385 milioni
di euro per prestazioni previden-
ziali e assistenziali (355 milioni di
euro nel 2001), 20,7 milioni di
euro per oneri tributari (20,6
milioni di euro nel 2001), 20,9
milioni di euro per costi di fun-
zionamento (18,8 milioni di euro
nel 2001) e 23,3 milioni di euro
per ammortamenti ed accantona-
menti (14,5 milioni di euro nel
2001), senza considerare la svalu-
tazione titoli, gli oneri finanziari
ed altre voci. Il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato a
fine settembre 2002, al fine di
contenere i costi di gestione, il
monitoraggio contestuale alle
delibere nonché la “semestrale



mod. 5 e al pagamento dei contri-
buti in autoliquidazione, anche a
seguito di controlli incrociati o
iscrizione d’ufficio alla Cassa.
Il pagamento di quanto dovuto a
seguito delle domande di condo-
no (che potranno essere presenta-
te dal 1°/1/2003 al 31/12/2003),
dovrà essere effettuato entro 6
mesi dall’apposita comunicazione
che sarà inviata dalla Cassa al ter-
mine dell’istruttoria.
Il secondo progetto riguarda la
revisione della continuità profes-
sionale ai fini della validità dell’i-
scrizione alla Cassa.
Tale attività, avviata dalla Giunta
Esecutiva alla fine del 2002, ha
comportato l’invio di oltre 9.000
comunicazioni agli iscritti che
risulterebbero irregolari, sotto
questo profilo, relativamente al
periodo 1/1/1985-31/12/2000.
Le insufficienze di reddito profes-
sionale ai fini della continuità
sono state segnalate agli iscritti
per avviare un necessario con-
traddittorio che si esaurirà, nel
corso del 2003, con la declarato-
ria di inefficacia per gli anni nei
quali il mancato raggiungimento
dei limiti reddituali minimi venis-
se confermato.
A seguire, sempre nel corso del
2003, la revisione sarà estesa agli
iscritti con decorrenza anteriore al
1° gennaio 1985, limitando l’esa-
me al periodo 1976/2000.
Ampio sviluppo hanno avuto
anche altre iniziative quali una
completa rivisitazione, in chiave
più moderna e funzionale, del sito
INTERNET della Cassa, nonché
il costante allargamento ed ag-
giornamento delle convenzioni in
essere.
Per quanto riguarda il primo
aspetto va ricordata, soprattutto,
l’importante implementazione, in
termini di interattività, avuta dal

sito INTERNET che, per la prima
volta nel corso del 2002, ha con-
sentito l’invio telematico del
mod. 5 oltre ad apposite funzioni
per il calcolo dei contributi e della
pensione, già presenti dagli anni
precedenti.
Nel quadro di una più ampia stra-
tegia della comunicazione avviata
dalla Cassa nei confronti degli
iscritti il sito INTERNET si è,
pertanto, avviato ad assumere un
ruolo centrale per ricchezza dei
contenuti e tecnologie utilizzate.
L’adeguamento e la modernizza-
zione delle strutture interne non
poteva, peraltro, trascurare gli
aspetti legati ad una maggiore
funzionalità e adeguatezza degli
Organi dell’Ente. A tal fine il
Comitato dei Delegati è stato
impegnato in una serie di riunio-
ni, nel corso del 2002, per mette-
re a punto e deliberare il nuovo
Statuto, attualmente in corso di
approvazione ministeriale, e il
regolamento per le elezioni dei
Delegati già approvato.
Sul versante esterno, infine, l’atti-
vità dei vertici istituzionali
dell’Ente è stata caratterizzata da
numerose iniziative politiche,
anche in collegamento con
l’AdEPP, che hanno avuto ampia
risonanza anche sugli organi di
informazione. Ricordiamo, in
particolare, le battaglie a difesa
dell’autonomia e dell’identità
della Cassa svolte durante l’iter
parlamentare della finanziaria
2003, nonché le iniziative assunte
per risolvere problemi specifici di

grande impatto per l’Ente quali
quelle della totalizzazione, dei
compensi per attività di ammini-
stratore o sindaco, del tetto per
l’indennità di maternità e, soprat-
tutto, dell’eliminazione della dop-
pia tassazione gravante sulle pen-
sioni e sul patrimonio dell’Ente.
Molti di questi problemi sono
ormai avviati a soluzione a segui-
to della legislazione emanata o in
corso di emanazione nei primi
mesi del 2003, di cui si dà un
separato cenno nell’apposita
sezione.
A livello politico, infine, la Cassa
Forense e l’AdEPP si sono battuti
per rafforzare l’autonomia norma-
tiva e gestionale, respingendo una
formulazione equivoca dell’art.19
della legge finanziaria 2003
(modificata dopo le vivaci prote-
ste degli Enti privatizzati) ed otte-
nendo successivamente notevoli
vantaggi legislativi che certamen-
te potranno attenuare gli impatti
negativi che la previdenza privata
dovrà affrontare per le turbolenze
dei mercati finanziari.

RISERVA LEGALE
Il decreto legislativo n. 509/94
art. 1 comma 4 lettera c) prevede
la riserva legale non inferiore a
cinque annualità dell’importo
delle pensioni in essere. 
Per il 2002, anno in cui le pensio-
ni erogate sono state pari a 358
milioni di euro, l’Ente ha adegua-
to la riserva portando l’accanto-
namento ad un totale di 1.790
milioni di euro. Tab. 3.
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Tabella 3
(migliaia di euro)
Descrizione Valori al 31/12/2002 Valori al 31/12/2001

Riserva legale 1.790.731 1.647.497

Avanzi portati a nuovo 800.938 793.229

Avanzo economico esercizio 56.225 150.943

Totale patrimonio netto 2.647.894 2.591.669
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Delegati, sempre nella riunione
del 28/2/2003, ha inoltre abolito
l’istituto del rimborso dei contri-
buti soggettivi versati, in caso di
cancellazione dalla Cassa senza
aver maturato diritto a pensione.
In tali ipotesi potrà essere corri-
sposto, dietro richiesta dell’inte-
ressato, soltanto un trattamento
pensionistico di tipo contributi-
vo, al compimento del 65° anno
di età. Anche tale delibera, che
innova profondamente la previ-
gente normativa, è sottoposta
all’approvazione dei ministeri
vigilanti.
• Il nuovo regolamento per l’as-
sistenza, perfezionato nel corso
del 2002 con una normativa spe-
cifica concernente benefici per
gli avvocati ultraottantenni, è
ancora al vaglio dei ministeri
vigilanti.
• Importanti novità sotto il profi-
lo legislativo sono maturate nei
primi mesi del 2003, a corona-
mento di una incessante azione
politica portata avanti dalla
Cassa Forense e dall’AdEPP.
La legge 17/4/2003, n. 80, con-
cernente la delega fiscale, con-
tiene importanti principi in tema
di regime fiscale di favore per le
Casse privatizzate e in tema di
attrazione all’attività professio-
nale di tutti i compensi di colla-
borazione coordinata e continua-
tiva prodotti da professionisti
iscritti agli Albi, con conseguen-
te versamento dei relativi contri-
buti previdenziali alle Casse pro-
fessionali di categoria.
Su questi temi si resta in attesa
della prossima emanazione dei
Decreti legislativi di attuazione. 
Va, inoltre, segnalato che, con
una serie di emendamenti, soste-
nuti dal Governo, sono stati
inseriti nel disegno di legge
delega in materia previdenziale,

una serie di disposizioni di gran-
de rilievo per la Cassa. Tra que-
ste ricordiamo la possibilità di
gestire direttamente forme di
previdenza complementare e di
assistenza sanitaria integrativa,
nonché la possibilità di istituire
fondi di gestione immobiliare
con regimi fiscali particolarmen-
te favorevoli.
Si conta su un rapido iter parla-
mentare che possa, entro il giu-
gno 2003, portare alla definitiva
approvazione del Disegno di
legge attualmente all’esame del
Senato.
Anche in tema di totalizzazione,
infine, c’è da segnalare la prossi-
ma presentazione di un disegno
di legge di iniziativa governati-
va, che recepisce ampiamente le
innumerevoli istanze della Cassa
Forense e dell’AdEPP, abrogan-
do il contestato art. 71 della leg-
ge 388/2000 e il suo regolamen-
to di attuazione, nel frattempo
emanato (G.U. 5/4/2003). Tra le
novità più importanti della pros-
sima disciplina della totalizza-
zione va segnalata la previsione
di un criterio contributo per il
calcolo delle prestazioni, a sal-
vaguardia di principi di equità e
della stabilità finanziaria degli
Enti interessati.
• Gli otto gruppi di lavoro, orga-
nizzati all’interno della Cassa ed
impegnati da novembre 2002
nella revisione dei processi ope-
rativi e della gestione delle risor-
se umane, hanno concluso i
lavori, formalizzando le loro
analisi e le loro proposte che
saranno sottoposte, a breve, al
vaglio del Consiglio di
Amministrazione. Esse costitui-
scono una importante fase di
passaggio verso una Cassa sem-
pre più moderna, efficace ed
efficiente.
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Va evidenziato che il patrimonio
netto della Cassa è aumentato
del 2,2% e rappresenta 7,4 volte
l’importo delle pensioni in esse-
re nel 2002 rispetto a 7,9 volte
nel 2001.

FATTI INTERVENUTI
DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
• L’approvazione ministeriale
del nuovo regolamento per la
riscossione, avvenuta il 7 feb-
braio 2003, comporterà una serie
di modifiche strutturali nell’in-
vio del Mod. 5 e nel versamento
dei contributi in autoliquidazio-
ne, operative fin dal 2003.
In base al nuovo regolamento i
nuovi termini vengono annual-
mente individuati nelle seguenti
date fisse:
- 31 luglio per pagamento rata

acconto;
- 30 settembre per invio Mod. 5;
- 31 dicembre per pagamento

rata a saldo.
Il Consiglio di Amministrazione,
inoltre, con i poteri attribuitigli
dal nuovo regolamento, ha deli-
berato il passaggio ad un sistema
di riscossione dei contributi
minimi a mezzo MAV, a decorre-
re dal 2004.
• In attesa di un definitivo chia-
rimento legislativo in merito al
problema del “tetto” per la cor-
responsione dell’indennità di
maternità alle libere professioni-
ste, il Comitato dei Delegati, con
propria delibera a carattere rego-
lamentare del 28/2/2003, ha
introdotto tale principio per le
iscritte alla Cassa.
La delibera sarà operativa solo
una volta intervenuta la necessa-
ria approvazione ministeriale.
• Con una modifica al regola-
mento generale il Comitato dei



• È in fase avanzata di studio il
sistema di archiviazione ottica
che consentirà, una volta a regi-
me, di gestire tutte le comunica-
zioni in forma elettronica, velo-
cizzando le fasi di lavorazione e
razionalizzando l’utilizzo degli
spazi oggi occupati dagli archivi
cartacei.
• A fine aprile 2003 la liquidità a
disposizione dell’Ente risulta
essere particolarmente elevata:
circa 70 milioni di euro sul
conto corrente (rendimento net-
to 2,10%) e 350 milioni di euro
gestiti tramite PCT scadenti
entro giugno (rendimento netto
2,11% – 2,34%, alcuni ante
riduzione BCE dei tassi ).
Tale liquidità, tenuto conto del
rimborso di titoli di Stato che
giungeranno a scadenza e, so-
prattutto, del flusso della I rata
di autotassazione (31 luglio
p.v.), supererà ampiamente i 600
milioni di euro la prossima esta-
te. In attesa che lo scenario dei
mercati finanziari si chiarisca, la
Cassa Forense intende continua-
re a gestire tale liquidità, con la
massima prudenza, tramite stru-
menti a capitale e rendimento
garantiti.
• Il Consiglio di Amministra-
zione, in data 9 maggio 2003, ha
deliberato di stipulare l’atto di
compravendita dell’immobile di
Via Palermo n. 10 nonostante il
giudizio proposto e pendente
davanti al Tribunale di Roma
nei confronti della SCIP, non
implicando l’atto di compraven-
dita per le parti acquiescenza
alla situazione in essere, né
rinuncia ad alcuna pretesa azio-
nata o azionabile né espressione
di alcuna volontà transattiva
della pendente controversia.
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Tabella 4
Stato patrimoniale al 31-12-2002 (sintetico)

ATTIVITÀ
Decrizione Valore al 31-12-2002 Valore al 31-12-2001

Immobilizzazioni immateriali 4.549.956 3.333.199

Immobilizzazioni materiali 392.124.032 368.971.538

Immobilizzazioni finanziarie 650.136.792 604.805.741

Crediti 262.947.458 347.794.974

Attività finanziarie 1.661.830.770 1.604.683.967

Disponibilità liquide 158.318.956 56.519.806

Ratei e risconti attivi 16.468.646 18.730.669

TOTALE ATTIVITÀ 3.146.376.610 3.004.839.894

CONTI D’ORDINE 122.718.309 195.219.600

Tabella 5
Stato patrimoniale al 31-12-2002 (sintetico)

PASSIVITÀ
Decrizione Valore al 31-12-2002 Valore al 31-12-2001

Fondi per rischi e oneri 186.515.383 124.484.735

Fondo trattamento fine rapporto 3.123.092 2.865.642

Debiti 51.913.493 37.162.867

Fondi ammortamento 255.287.613 246.713.195

Ratei e risconti passivi 1.642.935 1.944.036

TOTALE PASSIVITÀ 498.482.516 413.170.475

PATRIMONIO NETTO: 2.647.894.094 2.591.669.419

Riserva Legale 1.790.731.000 1.647.497.508

Avanzi portati a nuovo 800.938.415 793.228.526

Avanzo d'esercizio 56.224.689 150.943.380

Riserva da arrotondamento -10 5

TOTALE A PAREGGIO 3.146.376.610 3.004.839.894

CONTI D’ORDINE 122.718.309 195.219.600

Tabella 6
Conto economico al 31-12-2002 (sintetico)

COSTI
Decrizione Valore al 31-12-2002 Valore al 31-12-2001

Prestazioni previd. e assist. 385.293.944 354.764.900

Organi ammin. e di controllo 3.720.122 3.639.281

Comp. prof.li e lav. autonomo 1.128.734 944.634

Personale 12.493.330 11.305.924

Materiali sussidiari e di consumo 387.079 322.958

Utenze varie 910.508 860.004

Servizi vari 2.762.747 2.231.541

Affitti passivi 180.505 178.394

Spese pubblicazione periodico 328.281 259.635

Oneri tributari 20.775.437 20.715.177

Oneri finanziari 40.616.475 34.004.008

Altri costi 3.824.719 3.159.490

Ammor.- svalutaz. - altri accan.ti 27.007.797 14.621.258

Oneri straordinari 6.386.274 1.293.097

Rettifiche di valori 78.017.208 23.775.340

Rettifiche di ricavi 1.529.799 6.466.990

Totale costi 585.362.959 478.542.631

Avanzo d’esercizio 56.224.689 150.943.380

Totale a pareggio 641.587.648 629.486.011
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE RELATIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2002

Signori Delegati,
il conto consuntivo del bilancio
di esercizio chiuso al
31/12/2002, redatto a norma de-
gli artt. 2423 e seguenti del codi-
ce civile e degli artt. 19-21 del
Regolamento di contabilità della
Cassa, è composto da:
1) Stato patrimoniale
2) Conto economico
3) Nota integrativa
ed è corredato dalla Relazione
sulla gestione.
Il bilancio è sottoposto a revisio-
ne contabile ed a certificazione
sia patrimoniale che economica,
ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
decreto legislativo n. 509 del
30/06/1994.
I criteri di valutazione, relativi ai
cespiti patrimoniali, sono stati
adottati secondo le prescrizioni
dell’art. 2426 del codice civile ed
i principi contabili suggeriti dai
Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri
e Periti Commerciali.
Il bilancio evidenzia un avanzo
di esercizio di 56,225 milioni di
euro e si riassume come di segui-
to (vedasi relazione degli Ammi-
nistratori).

Il Collegio dà atto che la Cassa
ha adempiuto a quanto prescritto
dall’art. 1, comma 4, lettera c)
del decreto legislativo 509/94 in
merito alla previsione della riser-
va legale in misura non inferiore
a cinque annualità dell’importo
delle pensioni corrisposte nel
2002, (pari a 358,146 milioni di
euro) con l’apposito accantona-
mento a riserva tecnica di 1.790
milioni di euro, e non a quello
delle pensioni corrisposte nel
1994, come indicato dal comma
20, dell’articolo 59 della legge
449/97, di interpretazione auten-
tica del richiamato articolo 1,
comma 4, lettera c, del decreto
legislativo 509/94.
Il rapporto tra il patrimonio netto
(comprensivo della riserva lega-
le, degli avanzi portati a nuovo e
dell’avanzo d’esercizio), am-
montante a fine 2002 a 2,648
miliardi di euro, e le prestazioni

pensionistiche, ammontanti a
358,146 milioni di euro è pari a
7,39 ed evidenzia una continua
lieve flessione della copertura
previdenziale rispetto a quello
dell’esercizio precedente posi-
zionato su 7,87. Anche il rappor-
to tra il patrimonio netto e il tota-
le delle prestazioni previdenziali
ed assistenziali, erogate nel 2002
(2,648 miliardi /385,2930 milio-
ni di euro) evidenzia un indice di
6,87 che, non si discosta solo da
quello su indicato ma si riduce
ulteriormente rispetto all’indice
del precorso esercizio, pari a
7,30.
Per il confronto tra i dati del
bilancio tecnico con quelli del
consuntivo, ai fini che qui inte-
ressano, si ritiene opportuno uti-
lizzare la serie storica del bilan-
cio attuariale, redatto dal Prof.
Ottaviani fino al 1999, oltre alle
risultanze del documento redatto
dal Prof. Orrù nell’anno 2000. 
Tab. 8.
Dai dati consolidati della gestio-
ne per gli stessi periodi risulta
invece: Tab. 9.
Gli scostamenti tra i risultati
effettivi e quelli previsti sono lie-
vitati progressivamente di anno
in anno in senso negativo, e ciò
rende necessario, per fornire una
proiezione più aderente alla real-
tà gestionale, una nuova elabora-
zione del documento.
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Tabella 8
Indici rapporto patrimonio/oneri pensionistici
(da bilancio tecnico Prof. Ottaviani e Prof. Orrù dal 2000)

Anni Patrimonio da Oneri pensionistici da Valori del rapporto
bilancio tecnico bilancio tecnico

(in milioni di euro) (in milioni di euro)

1997 1.829.811 222.017 8,24

1998 2.039.829 235.533 8,66

1999 2.207.129 262.016 8,59

2000 2.531.827 302.735 8,36

2001 2.777.872 323.740 8,58

2002 3.029.929 359.956 8,42

Tabella 7
Conto economico al 31-12-2002 (sintetico)

RICAVI
Decrizione Valore al 31-12-2002 Valore al 31-12-2001

Contributi 500.906.338 479.179.375

Canoni di locazione 16.600.302 15.772.375

Altri ricavi 72.702 92.618

Interessi e proventi finanziari 114.133.580 111.981.031

Rettifiche di valori 0 4.048.970

Rettifiche di costi 2.031.616 1.979.709

Proventi straordinari 7.843.110 16.431.933

Totale ricavi 641.587.648 629.486.011



Il Consiglio di Amministrazione si
è fatto interprete di tale esigenza ed
ha già deliberato, nella seduta
dell’8 novembre 2002, l’affida-
mento al Prof. Orrù di predisporre
una nuova edizione del documento
tecnico-attuariale.
Il confronto dei valori patrimonia-
li dell’anno 2002 tra bilancio tec-
nico (3.029.929) e consuntivo
(2.647.894) evidenzia un sensibile
scostamento in negativo della consi-
stenza patrimoniale (382.035), sco-
stamento già rilevato, anche se di
importo minore, sin dal primo anno
di proiezione del bilancio tecnico.
La situazione rende oltremodo
necessario un continuo e costante

monitoraggio dell’andamento del
citato rapporto. 
Tali considerazioni trovano concre-
to riscontro nelle tabelle che espli-
citano i progressivi rapporti tra
entrate contributive, oneri pensio-
nistici ed iscritti (in milioni di
euro): Tab.10.
Il rapporto tra le entrate contributi-
ve e le prestazioni pensionistiche si
attesta, nel 2002, su un indice pari a
1,39, significando che di 1,39 euro
di contributi introitati, ne occorre 1
per coprire le prestazioni pensioni-
stiche, con un lievissimo peggiora-
mento rispetto al risultato del 2001,
che si attestava su un indice pari a
1,41. Analoga tendenza si manife-

sta dal rapporto tra entrate contribu-
tive ed il totale delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali
(498,647 milioni di euro/385,294
milioni di euro) che passa da 1,31
del 2001 e a 1,29 nel 2002.
Da quanto sopra esposto emerge
che la gestione evidenzia un conti-
nuo, anche se lieve deterioramento,
e, pertanto, il Collegio non può che
ribadire, come più volte ha racco-
mandato negli scorsi esercizi, la
necessità di conseguire una più
idonea ed equilibrata correlazione
tra contributi e prestazioni pensio-
nistiche, atteso il continuo anda-
mento negativo del rapporto tra i
due aggregati, disallineato, peral-
tro, rispetto all’andamento del raf-
fronto iscritti /pensionati attivi che
invece manifesta un trend in conti-
nua ascesa.
I raffronti appena esposti vanno
correlati anche con quelli tra iscrit-
ti e pensionati per anzianità e vec-
chiaia e tra iscritti e totale dei trat-
tamenti pensionistici in essere,
comprensivi anche delle invalidità,
reversibilità ed indirette: Tab.11.
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Tabella 9

Anni Patrimonio da Oneri da Valori del rapporto
bilancio consuntivo bilancio consuntivo
(in migliaia di euro) (in migliaia di euro)

1997 1.819.372 224.320 8,11

1998 2.035.473 251.076 8,10

1999 2.207.129 278.653 7,92

2000 2.440.725 301.427 8,09

2001 2.591.669 329.134 7,87

2002 2.647.894 358.146 7,56

Tabella 11
Anni 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Iscritti attivi 51.897 57.555 63.792 69.732 74.490 79.908 84.987 90.930

Pensioni anzianità e vecchiaia 8.093 8.738 9.206 9.753 10.266 10.619 10.940 11.338

Rapporto iscritti / anzianità e vecchiaia 6,41 6,58 6,92 7,14 7,25 7,52 7,76 8,02

Rapporto Entrate/ prestazioni 1,51 1,58 1,39 1,41 1,34 1,39 1,41 1,39

Totale trattamenti pensionistici 16.537 17.295 17.858 18.471 19.114 19.595 20.010 20.474

Rapporto iscritti / totale trattamenti 3,13 3,32 3,57 3,77 3,89 4,07 4,24 4,44

Tabella 10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Entrate contributive 267.768 315.879 313.944* 354.505* 375.563* 420.164* 464.376* 498.647*

Prestazioni pensionistiche agli iscritti 177.040 200.453 224.320 251.076 278.653 301.427 329.134 358.146

SALDO Entrate/ prestazioni 90.728 115.426 89.624 103.429 96.910 118.737 135.242 140.501

Rapporto Entrate/ prestazioni 1,51 1,58 1,39 1,41 1,34 1,39 1,41 1,39

Iscritti attivi 51.897 57.555 63.792 69.732 74.490 79.908 84.987 90.930

Pensionati attivi 6.392 6.901 7.490 7.886 8.147 8.750 9.083 9.106

Totale iscritti e Pensionati attivi 58.289 64.456 71.282 77.618 82.637 88.658 94.070 100.036

Rapporto iscritti attivi / pensionati attivi 8,119 8,340 8,516 8,842 9,143 9,132 9,356 9.985
* importo al netto della sanatoria ammontante a:

per il 1997 € 8 milioni; per il 1998 € 28 milioni; per il 1999 € 12 milioni; per il 2000 € 7 milioni; per il 2001 € 15 milioni; per il 2002 € 1,28 milioni
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Tabella 12
AVANZI D’ESERCIZIO

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
163,526 185,717 182,709 195,779 216,100 171,656 233,596 150,943 56,225

Dall’analisi si ricava che l’incre-
mento della popolazione attiva
cresce con un differenziale di
velocità ancora superiore a quello
del numero delle pensioni e del
totale delle prestazioni, consen-
tendo di mantenere un rapporto
medio nel periodo di riferimento
(sommatoria indici dal 1995 al
2002) di 3,80 iscritti per ogni
posizione pensionistica.
Come già evidenziato nella rela-
zione al bilancio di esercizio pre-
cedente, il Collegio sindacale
ritiene che il consistente flusso di
nuovi iscritti, con il conseguente
aumento delle entrate, non potrà
mantenersi a lungo mentre, preve-
dibilmente, avrà luogo l’aumento
numerico delle erogazioni pensio-
nistiche. In tale contesto preoccu-
pa soprattutto la constatazione
che, al miglioramento del rappor-
to iscritti/pensionati, non si con-
trappone il miglioramento del
rapporto contributi/prestazioni.
Considerato, inoltre, che per la
Cassa, ente a popolazione chiusa,
vige sostanzialmente il sistema a
ripartizione con il calcolo delle
prestazioni pensionistiche su base
reddituale, si prevede che tale
sistema, a lungo termine, porti ad
una evidente possibilità di squili-
brio sul patto intergenerazionale.
Il deterioramento di cui trattasi è
stato evidenziato anche dalla ulti-
ma previsione attuariale non-
ostante, e forse con troppo ottimi-
smo, la previsione abbia conside-
rato stabile, negli anni a venire, il
numero degli iscritti alla Cassa e
con redditi crescenti, sui quali va
ad incidere la contribuzione pre-
videnziale; sembra che la ipotesi
attuariale non abbia tenuto nella

dovuta considerazione sia il futu-
ro demografico nazionale, che
prevede una diminuzione della
popolazione in età attiva, sia l’im-
possibilità di un aumento sostenu-
to della produzione della ricchez-
za, che incide ovviamente, sulle
entrate della gestione.
Tenuto infine conto che, come già
esposto nella relazione al bilancio
2001, lo studio affidato ai profes-
sori Castellino e Fornero sulla
“sostenibilità finanziaria di lungo
periodo e sull’equità del sistema
pensionistico della Cassa Forense”
dal quale si evince chiaramente
che, nel lungo periodo, “il disegno
previdenziale della Cassa Forense
non appare finanziariamente soste-
nibile”, si ritiene doveroso e neces-
sario che sia valutato attentamente
quanto sopra al fine di predisporre
tempestivamente gli opportuni,
pur se onerosi correttivi, per non
compromettere a lungo andare l’e-
quilibrio del sistema. Tab. 12.
La gestione 2002 ha maturato un
risultato di esercizio di entità lar-
gamente inferiore a quello degli
ultimi anni, causa essenzialmente
della difficile congiuntura dei
mercati finanziari.

DALLO STATO 
PATRIMONIALE
Le poste più rilevanti sono rap-
presentate da:
A) Immobilizzazioni immate-
riali e materiali
Iscritte per 4,549 milioni di euro
le prime e 392,124 milioni di euro
le seconde con un più 36,5% e più
6,27% sul 2001.
Nell’ambito di queste ultime il
patrimonio immobiliare risulta
iscritto per 382,700 milioni di

euro, con un leggero incremento
di circa 21,199 milioni di euro
rispetto al 2001, dovuto in mag-
gior parte a spese di manutenzio-
ne straordinaria per 1,057 milioni
di euro e all’acquisto di immobili
in Roma per circa 20,143 milioni
di euro.
Contestualmente il Fondo am-
mortamento mobili ed immobili è
pari a 255,287 milioni di euro,
appostato secondo i criteri stabili-
ti dal D.M. Finanze del
31/12/1988.

B) Immobilizzazioni finanziarie.
La consistenza complessiva
ammonta a 650,137 milioni di
euro con un incremento del
7,49%. Le poste più significative
sono costituite:
b1) Partecipazioni:

1) Partecipazioni in imprese
collegate

- Fondazione Avvocatura Ita-
liana per 41.316,55 euro

- Lextel S.p.A. per 250.000,00
euro

2) Partecipazioni in altre imprese
- Gencasse Professionali per

1.510.113 euro
pari al 19,36% del capitale

sociale della Società costituita
dalle Assicurazioni Generali
SpA per la gestione della pre-
videnza integrativa. Ad oggi il
rendimento atteso non si è
concretizzato.
- Absolute Ventures S.A. per
280.000,00 euro (come soci
costitutivi)

b2) Crediti verso concessionari
ed iscritti pari a 86,241 milioni di
euro con un aumento di 59,796
milioni di euro sul 2001, dovuto
quasi interamente al passaggio



dall’attivo circolante a quello
immobilizzato del residuo ruolo
ordinario dell’anno 2000 pari a
circa 60,2 milioni di euro.
Contestualmente si è dato corso
all’adeguamento del Fondo svalu-
tazione crediti per circa 8,487
milioni di euro complessivamente
di cui l’89,88% riferito ai crediti
immobilizzati.
Per i crediti riportati in bilancio
relativamente agli anni ante 1999,
si è ottenuto un recupero di 756.038
euro pari soltanto al 2,95% dei cre-
diti iscritti. Al riguardo si rende,
pertanto, necessario procedere con
una azione più incisiva.
b3) I crediti verso altri, a bilancio
per 2,987 milioni di euro, sono
comprensivi dei crediti verso
inquilini per 1,124 milioni di euro
per gli anni dal ’92 al 2000. 
b4) Valori mobiliari dello Stato
per 132,042 milioni di euro.
Sostanzialmente pari allo scorso
esercizio, rimanendo ferma la
percentuale del 20% dell’intero
valore di BTP presenti nel porta-
foglio immobilizzato.
b5) Altri titoli rilevati per 426,151
milioni di euro con un decremen-
to di 16,229 milioni di euro sul
2001 sono costituiti da:
• obbligazioni per mutui agli

iscritti (San Paolo – BNL e
Banca Popolare di Sondrio)
risultano appostate per 132,080
milioni di euro con una differen-
za di 16,613 milioni di euro
rispetto allo scorso esercizio
dovuta ai rimborsi effettuati nel
corso dell’anno 2002;

• titoli dello Stato in deposito,
relativi all’investimento fruttife-
ro dei depositi cauzionali dei
locatari iscritti per 0,966 milioni
di euro risultano di poco supe-
riori a quelli del 2001 dovuti
agli scarti di emissione e nego-
ziazione maturati nel 2002;

• altri titoli: A seguito della deli-
berazione del Consiglio di
Amministrazione, adottata nel
mese di aprile 2002, sono stati
immobilizzati i seguenti fondi:

- Fondo Pictet Telecom per 7,008
milioni di euro;
- Fondo Fondamenta MSS per
0,790 milioni di euro;
• azioni: I valori iscritti per

285,305 milioni di euro risulta-
no pari a quelli del 2001 consi-
derato che nell’anno non risulta
immobilizzato nessun investi-
mento finanziario. Le azioni
immobilizzate risultano le
seguenti: Tab. 13.

C) Crediti (Attivo circolante)
Iscritti per 262,947 milioni di
euro (con un decremento del
24,20% rispetto al 2001) sono
così composti:
c1) Crediti verso iscritti per
149,576 milioni di euro, con un
decremento del 22,13% sullo
scorso esercizio.
c2) Crediti verso concessionari
per 152,608 milioni di euro, per le
somme iscritte nei ruoli ordinario
e suppletivo del 2001 e del 2002. 
c3) Crediti verso inquilini per
1,410 milioni di euro con un
incremento di 342.000 euro
rispetto al 2001.
c4) Crediti verso lo Stato per
0,554 milioni di euro pari a quelli
del 2001 e costituiscono i crediti

D) Attività finanziarie
Risultano iscritte per 1.661,830
milioni di euro con un aumento
del 3,50% pari a circa 57 milioni
di euro sullo scorso esercizio.
Rappresentano la posta più rile-
vante del bilancio.
La consistenza è così configurata:
d1) Altri titoli per 1.402,705
milioni di euro, in decremento di
75,262 milioni di euro rispetto al
2001. Sono costituiti da:

- titoli di Stato a gestione diretta
(BTP e CCT) per 945,399
milioni di euro, con una ridu-
zione di circa l’8,98% e di
93,295 milioni di euro in asso-
luto rispetto al 2001, composto
da un decremento di 374.384
euro e contestuale decremento

dovuti alle maggiorazioni per gli
ex combattenti.
c5) Crediti verso altri per
14,009 milioni di euro, con un
incremento del 7,80% sul 2001,
costituiti dai crediti verso ban-
che per interessi su cedole, conti
correnti, rimborsi di obbligazio-
ni di competenza al 31 dicembre
2000 e crediti in c/gestioni tito-
li delle Società di gestione
esterna.
c6) Crediti verso l’Erario per
5,045 milioni di euro costituiti da
crediti per addizionali regionale e
comunale e crediti di imposta
delle SGR.
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Tabella 13
Titolo Numero azioni Valori in milioni di €

Banca Popolare di Sondrio 511.429 3,062

ENEL 9.107.500 77,025

B.N.L. 8.455.000 28,165

Generali 3.397.905 100,238

Finmeccanica 11.717.000 14,680

Axa 195.490 5,766

Unicredito 10.992.500 56,367

Valore totale 285,305
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Le tre categorie di investimenti
del circolante hanno riportato
rispettivamente le seguenti svalu-
tazioni:
• Titoli di Stato a gestione diretta:

valore mobiliare 945,399 milio-
ni di euro – svalutazione 0,374
milioni di euro - Valore al
31.12.2002 945,024 milioni di
euro; 

• Azioni a gestione diretta:
valore mobiliare 182,795 milio-
ni di euro – svalutazione 56,555
milioni di euro - Valutazione al
31.12.2002: 126,240 milioni di
euro;

• Titoli affidati a gestioni SGR
Valore mobiliare 274,510 milio-
ni di euro – svalutazione 21,087
milioni di euro – valutazione al
31.12.2002: 253,423 milioni di
euro.

d2) Investimenti in liquidità
(Pronti contro termine) per
257,994 milioni di euro con un
notevole incremento di 131,466
milioni di euro sul 2001.
E) Disponibilità liquide
Iscritte per 158,318 milioni di
euro, costituiscono i saldi di chiu-
sura di conti correnti bancari rela-
tivi al Servizio di tesoreria, ai
conti correnti postali, alla cassa
economale dei buoni pasti e dei
buoni benzina.
F) Ratei e Risconti attivi.
Risultano iscritti i primi per
16,151 milioni di euro ed i secon-
di per 0,317 milioni di euro. Sono
calcolati in base al principio della
competenza temporale e sono
maggiormente costituiti dai ratei
attivi su cedole di titoli a gestione
diretta e da quelli affidati alle
Società di Gestione.

Nel Passivo
A) Fondo rischi ed oneri.
Iscritto per 186,515 milioni di
euro presenta un potenziamento

di 62,031 milioni di euro rispetto
allo scorso esercizio e si suddivi-
de nei seguenti fondi :
a1) Il Fondo Svalutazione Crediti,
della consistenza di 18,905 milio-
ni di euro, con un incremento di
8,523 milioni di euro rispetto al
precedente esercizio; è destinato
per circa il 90% a copertura dei
crediti immobilizzati verso iscritti
ed inquilini e per il restante 10% a
copertura dei crediti dell’attivo
circolante verso iscritti e verso
inquilini.
a2) Il Fondo oscillazione titoli da
23,775 milioni di euro del 2001 si
riapposta a 78,017 milioni di euro
nel 2002 ed è destinato alla coper-
tura della svalutazione del patri-
monio mobiliare dell’attivo circo-
lante per l’adeguamento dei valo-
ri iscritti in bilancio ai valori di
mercato a fine esercizio. La sva-
lutazione, come già riportato nel-
l’attivo, ha interessato i titoli affi-
dati alle gestioni mobiliari esterne
per 21,087 milioni di euro e quel-
li a gestione diretta per 56,929
milioni di euro.
Da evidenziare che l’intero fondo
oscillazione titoli, costituito nel
2001, pari a 23,775 milioni di
euro, è stato totalmente stornato
in diminuzione del portafoglio
titoli al 1° gennaio 2002 per rialli-
neare i valori al minore tra prezzo
di acquisto e valori di mercato
rivalutati secondo la media del
mese di dicembre 2001.
Dall’analisi della composizione
del fondo oscillazione titoli emer-
ge che, complessivamente e
rispetto ai valori iscritti in bilan-
cio, il patrimonio mobiliare appo-
stato per 1.828,819 milioni di
euro ha subito una svalutazione di
circa il 4,25%, pari a 78,017
milioni di euro al 31-12-2002.
Il patrimonio immobilizzato, non
registra svalutazione, mentre il
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di 584.971 euro per ripresa di
svalutazione ad inizio anno;

- azioni e fondi a gestione diret-
ta per 182,795 milioni di euro,
con un incremento del 16,8%
e di 26,328 milioni di euro in
assoluto sul 2001. Il valore
azionario incorpora una svalu-
tazione pari a 56,555 milioni
di euro in un contestuale
incremento di 14,933 milioni
di euro per riprese di svaluta-
zioni ad inizio anno;

- gestioni mobiliari affidate a
terzi per 274,510 milioni di
euro, con un decremento del
2,93% e di 8,296 milioni di
euro in assoluto sul 2001. I
valori incorporano una svalu-
tazione di 21,087 milioni di
euro per il 2002 ed una ripresa
di valore di 8,256 milioni di
euro ad inizio anno.

Complessivamente, i valori delle
attività finanziarie debbono esse-
re decurtati della svalutazione
complessiva di 78,017 milioni di
euro, riportata nel Passivo alla
voce Fondo svalutazione titoli,
legata alla valorizzazione del
minor prezzo tra media dei prezzi
del mese di dicembre e quella del
prezzo medio di carico. Pertanto
il valore di mercato risulta pari a
1.750,801 milioni di euro.
Nella nota integrativa (pag. 67) si
evidenzia che le azioni immobi-
lizzate hanno registrato una minu-
svalenza di 112 milioni di euro,
rispetto ai valori di mercato, che
non è stata riportata in bilancio in
quanto il minor valore sarebbe
legato alla turbolenza generale
dei mercati e non alle reali diffi-
coltà delle aziende quotate.
Qualora tale situazione dovesse
assumere carattere di continuità,
nei prossimi documenti contabili,
la variazione dovrà essere regi-
strata a norma di legge.



patrimonio circolante in gestione
diretta iscritto per 1.128,194
milioni di euro ha subito una sva-
lutazione del 5%, mentre quello
di gestione esterna, iscritto per
274,510 milioni di euro si attesta
sul 7,69%.
a3) Il fondo rischi ed oneri diver-
si, appostato per 89,591 milioni di
euro, è così suddiviso:
• Fondo oneri e rischi diversi

iscritto per 65,467 milioni di
euro. L’importo, identico al pre-
cedente esercizio, è stato cali-
brato sulla base del contenzioso
relativo alle interpretazioni della
legge 576/80 (art. 16) e per il
pagamento degli arretrati ai pen-
sionati ante ’91 (art. 15). 

• Fondo per altre prestazioni assi-
stenziali iscritto per 3,376 milioni
di euro, viene alimentato con le
economie di spesa per l’assisten-
za ex art. 16 della legge 141/92. È
destinato a coprire anche il costo
della polizza sanitaria. Si rappre-
senta che il fondo costituito nel
precedente esercizio risulta com-
pletamente utilizzato.

• Fondo pensioni teoricamente
maturate, salvo verifica di effet-
tività. Iscritto per 16,089 milioni
di euro, istituito per la copertura
di pensioni teoricamente matu-
rate ma non ancora liquidate.

• Fondo oneri e spese future
iscritto per 0,721 milioni di euro
a copertura degli oneri destinati
al pagamento dell’IRPEG su
dividendi azioni estere gestite
da SGR.

• Fondo spese per liti in corso per
0,923 milioni di euro.

• Fondo supplemento pensioni
per 3,015 milioni di euro, per
supplemento da maturarsi nel
2003.

I fondi su indicati, a giudizio del
Collegio sindacale, risultano
determinati in misura congrua.

B) Trattamento di fine rapporto.
Iscritto per 3,123 milioni di euro è
stato quantificato in misura corri-
spondente a quella prevista dalle
disposizioni contrattuali e di
legge in materia.

C) Debiti.
Iscritti per 51,913 milioni di euro,
sono costituiti principalmente da:
c1) Debiti verso fornitori per
3,643 milioni di euro, che ad oggi
risultano saldati per la maggior
parte.
c2) Debiti tributari per 20,018
milioni di euro per IRPEF risul-
tante dalle retribuzioni e pensioni
erogate a dicembre, per IRAP ed
IRPEG.
c3) Debiti verso gli iscritti per
2,533 milioni di euro dovuti in
minima parte ad indennità di
maternità, alle richieste pervenute
dai Consigli dell’Ordine entro
l’anno di competenza ex legge
141/92 ed ai debiti per restituzio-
ne dei contributi a seguito di can-
cellazioni dalla Cassa.
c4) Debiti verso personale dipen-
dente per 0,652 milioni di euro e
debiti verso Enti previdenziali per
0,546 milioni di euro ad oggi inte-
ramente saldati.
c5) Debiti verso banche per 0,064
milioni di euro per rimborso spese
postali.
c6) Altri debiti per 23,790 milioni
di euro costituiti principalmente
da depositi cauzionali locatari per
1,9 milioni di euro, da debiti
verso professionisti ed organi col-
legiali per fatture da ricevere per
1,6 milioni di euro, da debiti per
premi sui contratti di borsa per
18,6 milioni di euro e da debiti
per canoni di locazione per 0,913
milioni di euro.

D) Ratei e Risconti Passivi. 
Riportati per 1,642 milioni di

euro, sono calcolati in base al
principio della competenza tem-
porale, dovuti quasi integralmente
ai ratei per ritenute erariali su
cedole da titoli a gestione diretta.
E) Patrimonio Netto.
Il patrimonio netto pari a
2.647,894 milioni di euro risulta
costituito come segue:
- Riserva legale 1.790,731
- Avanzi portati a nuovo 800,938
- Avanzo d’esercizio 56,225
registra un lievo aumento rispetto
allo scorso esercizio.

DAL CONTO ECONOMICO:
La gestione 2002 ha conseguito,
rispetto al 2001, un incremento
dei costi di circa il 22,32% (da
478,542 milioni di euro a 585,363
milioni di euro) ed un incremento
dei ricavi di circa il 1,92% (da
629,486 milioni di euro a 641,588
milioni di euro).
Al netto delle prestazioni assi-
stenziali e previdenziali i costi, ivi
compresi gli accantonamenti per i
vari fondi rischi, oneri e svaluta-
zione, ammontano a 200,069
milioni di euro, con un incremen-
to di 76,291 milioni di euro
rispetto al 2001 (123,778 milioni
di euro), pari ad un incremento
percentuale di circa il 60% mentre
i ricavi al netto dei contributi si
quantificano in 140,681 milioni di
euro con un decremento di circa il
6,40% sul 2001 (150,307 milioni
di euro).

COSTI
I costi che hanno manifestato il
maggior impatto sul bilancio sono
rappresentati dalle seguenti voci:
- Prestazioni previdenziali e assi-
stenziali
Vengono scritturate in 385,294
milioni di euro con un incremento
di  30,529 milioni di euro rispetto
al 2001 pari al + 8,60%.
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fondo oscillazione titoli per ade-
guamento svalutazione al
31.12.2002.

- Ammortamenti – svalutazione ed
altri accantonamenti
Iscritti per 27,008 milioni di euro
con un incremento del 84,71% sul
2001.
Tale incremento risulta dovuto da
un lato al normale incremento del
Fondo ammortamento in conse-
guenza dell’aumento delle immo-
bilizzazioni materiali ed immate-
riali e dall’altro al notevole incre-
mento del Fondo svalutazioni cre-
diti di circa 8 milioni di euro di
cui il 90% a copertura dei crediti
immobilizzati degli anni fino al
2000 ed il 10% a copertura dei
crediti dell’attivo circolante. Tutti
gli altri accantonamenti hanno
invece mantenuto il trend degli
anni precedenti.

- Oneri finanziari
Risultano iscritti per 40,616
milioni di euro con un incremento
di 6,612 milioni di euro pari al
19,50% rispetto al 2001.
La disaggregazione delle voci fa
rilevare una riduzione di 4,597
milioni di euro degli oneri deri-
vanti da operazioni mobiliari ed
un notevole incremento di 11,483
milioni di euro per gli oneri deri-
vanti dal mercato dei premi.

I RICAVI
I ricavi nel loro complesso si
sono collocati sui 641,588 milioni
di euro con un incremento di
12,102 milioni di euro pari
all’1,9% sui risultati del 2001.
Le voci più significative sono
costituite da:

- Contributi
Sono scritturati per 500,906
milioni di euro con un differen-
ziale positivo di 21,727 milioni di
euro rispetto al 2001 (+ 4,53%),

legato al fenomeno del crescente
numero dei professionisti iscritti
agli Albi ed alla Cassa e ai positi-
vi risultati conseguiti dall’azione
di accertamento svolta dal-
l’Ufficio Vigilanza contributi. Da
segnalare la conclusione degli
effetti della sanatoria L. 662/96
iscritta per solo 1,259 milioni di
euro.

- Canoni di locazione
I ricavi derivanti dal patrimonio
immobiliare si sono incrementati
di circa il 5,24% sullo scorso
esercizio, e sono iscritti per
16,600 milioni di euro.
Tale risultato sconta anche una
incidenza dei costi per manuten-
zione ordinaria e straordinaria
rispetto ai trascorsi esercizi (+
12,39%).

- Interessi e proventi finanziari
diversi
Sono quantificati in 114,133
milioni di euro con un aumento di
2,152 milioni di euro rispetto allo
scorso esercizio.
Le poste più significative si riferi-
scono a:
– interessi sui titoli di Stato per

53,844 milioni di euro, in calo
di 10,116 milioni di euro sul
2001;

– dividendi azionari per 15,241
milioni di euro con un migliora-
mento di 4,456 milioni di euro
sul 2001, dovuto all’amplia-
mento degli investimenti azio-
nari ed all’aumento dei dividen-
di;

– plusvalenze su titoli per 2,523
milioni di euro con una diminu-
zione di 1,464 milioni di euro;

– proventi su gestioni mobiliari
affidate a SGR per 8,313 milio-
ni di euro con una contrazione
di 1,663 milioni di euro;

– interessi per pronti contro ter-
mine per 5,982 milioni di euro
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In particolare, i costi per le pen-
sioni agli iscritti pari a 358,146
milioni di euro sono aumentati di
29,012 milioni di euro pari al +
8,81%, mentre le indennità di
maternità sono aumentate di
1,718 milioni di euro attestandosi
a 13,418 milioni di euro.
Su quest’ultima voce il Collegio
continua a raccomandare appro-
priati interventi per un costante
equilibrio tra ricavi e costi.

- Organi amministrativi e di con-
trollo

I costi passano da 3,639 milioni di
euro a 3,720 milioni di euro con
un lieve incremento di circa 81
mila euro. 

- Personale
Il costo del personale passa da
11,306 milioni di euro a 12,493
milioni di euro con un incremento
del 10,40%, dovuto ai maggiori
costi per i rinnovi contrattuali del
II CCNL, a nuove assunzioni,
all’incremento del costo degli
straordinari ed agli incentivi al
personale.
L’organico al 31/12/2002 risulta
di 262 unità mentre quello al
31/12/2001 era di 255 unità.

- Oneri straordinari
Iscritti per 6,386 milioni di euro
costituiscono sopravvenienze
passive per restituzioni di contri-
buti, stipendi al personale e impo-
ste e tasse di competenza di anni
pregressi, ma accertate in corso di
esercizio e insussistenze dell’atti-
vo per 5,053 milioni di euro,
dovuti ad assestamento in dimi-
nuzione sui contributi autoliqui-
dati riferiti al mod. 5/2001 ed
all’annullamento di crediti verso
Concessionari.

- Rettifiche di valore
Iscritte per 78,017 milioni di euro,
costituisce l’accantonamento al



con un miglioramento di 3,745
milioni di euro dovuto ad un
maggiore impiego di liquidità;

– interessi attivi in c/gestione SGR
per 8,023 milioni di euro con un
calo di 0,499 milioni di euro;

– ricavi derivanti da operazioni a
premio per 13,838 milioni di
euro con un incremento di
9,343 milioni di euro sullo
scorso esercizio.

In ordine a tale ultimo tipo di inve-
stimenti, il Collegio, considerato
l’alto rischio che questi comporta-
no, prende atto che non si è dato
corso a ulteriori nuove operazioni
del genere e raccomanda la non
reiterazione negli esercizi futuri.
Le operazioni in premi effettuate
durante il 2002 costituiscono roll-
over di opzioni che sono state
effettuate nel corso del preceden-
te esercizio e per le quali la
Commissione trading ha deciso di
rinviarne l’originaria scadenza;
l’adozione di tale scelta è stata
giustificata dalla opportunità di
evitare che la scadenza contrat-
tuale, ricadente in un periodo
estremamente sfavorevole dei
mercati, determinasse significati-
ve perdite. Tali evenienze sono
evidenziate nei conti d’ordine. 
Di contro, i costi connessi con la
gestione dell’intero patrimonio
mobiliare passano da 34,336
milioni di euro del 2001 a 40,603
milioni di euro del 2002.
In particolare, mentre scendono
quelli derivanti da minusvalenze
dei titoli in gestione SGR da
24,502 a 19,164 milioni di euro,
aumentano invece quelli derivanti
dal mercato dei premi (roll-over)
per 7,621 milioni di euro (da
5,297 a 12,918 milioni di euro) e
quelli derivanti dagli oneri per
svalutazione premi (roll-over) per
3,861 milioni di euro (da 3,000 a
6,861 milioni di euro). 

Da ultimo, la  redditività contabi-
le del patrimonio mobiliare risul-
ta la seguente:
Gestione diretta su un valore
patrimoniale di 1.497,378 milio-
ni di euro
Dividendi 13,058 milioni di euro;
Totale rendimento lordo 69,426
milioni di euro;
Interessi attivi 53,844 milioni di
euro;
Totale rendimento netto 68,685
milioni di euro;
(lordo meno minusvalore)
Plusvalore 2,523 milioni di euro
Minusvalore 0,740 milioni di
euro;
SGR su un valore patrimoniale
di 253,423 milioni di euro
Dividendi 2,183 milioni di euro;
Totale rendimento lordo 18,592
milioni di euro;
Interessi attivi 8,095 milioni di
euro;
Totale rendimento netto – 0,572
milioni di euro;
(lordo meno minusvalore)
Plusvalore 8,313 milioni di euro
Minusvalore 19,194 milioni di euro.
Tab. 14.
Il confronto con gli indici di red-
ditività dello scorso esercizio, che
si attestavano sul 5,2% lordo e
3,9% netto, confermano il perdu-
rare del difficile momento dei
mercati finanziari.
Il Collegio Sindacale nelle pro-
prie riunioni collegiali e  nelle
sedute del Consiglio di Ammi-
nistrazione ha ripetutamente se-

gnalato la necessità di un rigoroso
contenimento dei costi, limitando
l’attività della gestione al perse-
guimento degli stretti fini istitu-
zionali della Cassa, connessi alla
previdenza ed assistenza a favore
degli iscritti.
Questa esigenza risulta ancor più
pressante in considerazione dello
sfavorevole andamento dei mer-
cati con conseguente contrazione
dei rendimenti finanziari.
Tenuto conto dei risultati d’eser-
cizio, il Collegio ritiene dover
nuovamente rinnovare le predette
raccomandazioni ivi comprese
quelle relative alla adozione di un
appropriato modello di controllo
dei rischi in genere (Risk manage-
ment) e di gestione (Internal
Auditing).
In conclusione, il Collegio dei
Sindaci attesta la corrispondenza
tra le risultanze di bilancio e le
scritture contabili,  nonché la con-
gruità degli stanziamenti di
accantonamento ai fondi vari.
Tenuto conto di quanto precede, il
Collegio sindacale, per quanto di
competenza, non rileva motivi
ostativi all’approvazione del
bilancio. 

Il Collegio Sindacale
F.to Dott.  Alessandro GIULIANI

F.to Avv. Luigi PASSINO
F.to Dott. Mario LORENZINI
F.to Dott. Michele GRASSO

F.to Avv. Luigi Giacomo 
SCASSELLATI SFORZOLINI
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Tabella 14
INDICATORI DI REDDITIVITÀ

Lordi Netti da minusvalenze
Gestione diretta 69.426.169,34 4,6% 68.685.568,05 4,6%

Valore patrimonio 2002 1.497.378.818,86 1.497.378.818,86

SIM 18.592.014,16 7,3% -572.516,32 -0,2%

Valore patrimonio 2002 253.423.037,81 253.423.037,81

TOTALE 88.018.183,50 5,0% 68.113.051,73 3,9%

Valore patrimonio 2002 1.750.801.856,67 1.750.801.856,67
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Qualche mese fa, sul quotidiano
“Il Giornale“, è apparso un simpa-
tico articolo dedicato all’avvocato
più anziano d’Italia (un avvocato di
Alessandria di 98 anni), nel quale
emergeva come sempre più di fre-
quente lo stato di anziano non
coincida con uno stato di inattività.
Questo episodio ha offerto lo spun-
to per affrontare il tema dell’invec-
chiamento della popolazione italia-
na, con riferimento circoscritto alla
categoria forense.
Il processo di invecchiamento della
popolazione in atto da alcuni
decenni, in molti paesi europei e in
particolare in Italia, sta provocando
un radicale stravolgimento demo-
grafico con effetti evidenti in vari
settori sociali ed economici.
Alla odierna situazione demografi-
ca e alle previsioni demografiche
future si è giunti essenzialmente
per due cause fondamentali, legate
alle migliorate condizioni econo-
mico-sociali del nostro paese, in
particolare, la diminuzione delle
nascite e l’aumento della speranza
di vita.
La prima causa determina un effet-
to di invecchiamento relativo della
popolazione: si riduce la propor-
zione di popolazione nelle fasce di
età più giovani rispetto a quelle di
età più matura; la seconda causa
provoca invece un effetto di invec-
chiamento assoluto della popola-
zione in quanto incide direttamente

sulla numerosità complessiva della
popolazione nelle età avanzate, la
quale diviene così sempre più
numerosa.
La portata del processo di invec-
chiamento determina riflessi
importanti sulla struttura per età
della popolazione, con forti riper-
cussioni su tutto il sistema di sicu-
rezza sociale, e in particolare su
quello previdenziale.
La categoria forense italiana non è
indenne da questo progressivo pro-
cesso di invecchiamento della
popolazione ma con caratteristiche
un po’diverse da quelle riscontrabi-
li nell’intera popolazione italiana.
La trasformazione demografica
osservata tra i professionisti, ha
riguardato esclusivamente gli effet-
ti derivanti da un invecchiamento
assoluto della popolazione con
conseguente aumento della nume-
rosità della popolazione anziana,
mentre ancora non risente della
progressiva diminuzione del nume-
ro di popolazione nelle età più gio-
vani derivante dal calo delle nasci-
te (invecchiamento relativo).
I nuovi avvocati che si iscrivono
agli albi sono, infatti, ancora molto
numerosi, grazie anche al numero
dei nuovi laureati in giurisprudenza
tendenzialmente in crescita.
Questo fa sì che, ancora, per la
categoria forense rimane abbastan-
za soddisfacente il rapporto tra
popolazione anziana e popolazione

in attività. Questo rapporto, indica-
to dai demografi con “Indice di
vecchiaia” o “Indice di dipenden-
za”, assume un significato di consi-
derevole importanza ai fini del
mantenimento degli equilibri per
un sistema di previdenza basato su
un criterio di gestione finanziaria a
ripartizione.
Una riduzione di nuovi accessi alla
professione, i cui effetti non posso-
no essere sottovalutati ai fini del
mantenimento degli equilibri
finanziari del sistema previdenziale
della Cassa Forense, riguarderà la
categoria solo fra qualche anno.

■ ■ ■

L’articolo sull’avvocato più anzia-
no d’Italia offre, come premesso,
lo spunto per fornire una serie di
informazioni statistiche sugli avvo-
cati più anziani ancora iscritti agli
albi forensi italiani. 
Dagli archivi della Cassa Forense
risulta, infatti, aumentato nel corso
del tempo il numero dei pensionati
molto anziani che rimangono iscrit-
ti agli albi e svolgono la professio-
ne e pertanto dichiarano reddito e
versano contributi. Alla data del
31.12.2002 su un totale di circa
100.000 avvocati iscritti alla Cassa
oltre 9.000 hanno un’età superiore a
65 anni e continuano ad esercitare. 
Gli ultranovantenni iscritti agli albi
forensi non sono moltissimi, tutta-
via sono sempre più numerosi i
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Pensionati instancabili
Qualche tempo fa un giornalista ha chiesto alla “Previdenza Forense” notizie per
sapere chi è l’avvocato più anziano d’Italia. La Cassa ha potuto rispondere che
l’avvocato ha 98 anni, è di Alessandria e tuttora esercita la professione. Da ciò
la domanda di quanti siano i pensionati attivi, a cui risponde il nostro attuario.

di Giovanna Biancofiore



professionisti che, pur percependo
da anni un trattamento pensionisti-
co, continuano a svolgere la profes-
sione con molto profitto.
A tal fine, attraverso l’uso degli
archivi informatici della Cassa
Forense, sono state raccolte alcune
informazioni demografiche ed eco-
nomiche riferite agli avvocati che,
pur avendo superato l’età pensio-
nabile, continuano a essere iscritti
agli albi professionali e quindi a
svolgere la professione.
L’analisi effettuata rileva che, alla
data del 31.12.2002, erano iscritti
agli albi forensi circa 130.000 pro-
fessionisti, di questi 100.036 sono
iscritti anche alla Cassa di previ-
denza e di questi ultimi oltre 9.000
professionisti hanno superato il 65°
anno di età.
In particolare, nella tabella 1 si
riporta la distribuzione per classi di
età del numero e del reddito medio
dichiarato dagli avvocati ultrases-
santacinquenni ancora iscritti agli
albi forensi.
È interessante notare che non è tra-
scurabile la quota di avvocati che
hanno superato gli ottanta anni,
pari a 1.300 unità, che costituisco-
no quasi il 14% di tutti i pensionati
di vecchiaia ancora iscritti agli albi.
Anche il reddito da questi dichiara-
to, pari a circa  30.000 euro, non è
una cifra trascurabile.
Pertanto, anche il reddito dichiara-
to dai pensionati ancora iscritti agli
albi costituisce una non trascurabi-
le fonte di finanziamento per la
Cassa di Previdenza.
In tabella 2 si riporta la distribuzio-
ne degli avvocati ultrasessantacin-
quenni in base alla regione di
appartenenza.
Dalla tabella 2 si evince una equidi-
stribuzione del numero di avvocati
sul territorio italiano, ma appare
evidentissima la dicotomia Nord -
Sud in relazione all’entità del reddi-

to e del volume d’affari dichiarato.
La medesima dicotomia appare
però anche sulle pensioni erogate e
sui redditi dichiarati dagli iscritti
alla Cassa ancora in attività.
Quando venne fissato il limite dei
65 anni di età per conseguire la
pensione di vecchiaia, la vita media
dell’uomo era di circa 65 anni. Ciò
significa che la pensione di vec-
chiaia appariva essere destinata ai
“sopravvissuti” rispetto all’età
media.
Ora, la vita media è ben superiore,

essendo per l’uomo di circa 75
anni.
Analogamente, dovrebbe consi-
derarsi aumentata l’età della vita
attiva.
Questo fatto è, per i singoli indivi-
dui, indubbio motivo di compiaci-
mento (purché si arrivi alla tarda
età in buona salute!).
Per la Cassa di Previdenza, è moti-
vo di maggior onerosità delle pre-
stazioni.
Alla notizia dell’avvocato attivo a
98 anni, prevale il compiacimento.
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Tabella 1
Classi Numero avvocati Reddito medio Volume d’affari medio

65 – 69 2.965 81.410,34 121.975,92 

70 – 74 3.036 56.847,49 84.148,33 

75 – 79 1.820 38.914,33 59.271,70 

80 – 84 903 30.723,14 48.944,00 

85 – 89 271 24.621,84 36.955,86 

90 e oltre 48 23.115,04 28.712,52 

Totale 9.043 57.538,40 86.320,59

Tabella 2
Regione Numero avvocati Reddito IRPEF Volume d’affari

medio IVA medio

VALLE D'AOSTA 10 36.228,50 48.264,60 

PIEMONTE 442 91.765,26 148.612,74 

LOMBARDIA 1302 103.610,66 164.696,90 

Trento 34 68.795,59 106.051,32 

Bolzano 39 99.886,54 156.459,38 

VENETO 419 65.020,45 113.791,19 

FRIULI VENEZIA GIULIA 134 61.860,37 100.114,25 

LIGURIA 349 52.559,97 80.727,55 

EMILIA ROMAGNA 497 63.109,12 97.624,01 

TOSCANA 443 53.032,20 82.573,47 

MARCHE 161 53.890,43 80.449,92 

UMBRIA 109 48.051,48 68.569,05 

LAZIO 1322 69.580,11 100.640,81 

ABRUZZO 201 47.267,59 60.591,18 

MOLISE 38 22.743,53 28.168,53 

CAMPANIA 1186 36.028,47 46.918,39 

PUGLIA 760 31.530,31 41.844,28 

BASILICATA 84 23.498,82 31.195,80 

CALABRIA 326 28.772,03 36.428,06 

SICILIA 1001 25.642,78 34.614,42 

SARDEGNA 186 51.333,49 67.757,86 

TOTALE 9043 57.538,40 86.320,59 

NORD 3226 82.857,95 132.702,84

CENTRO 2274 61.458,74 89.403,20

SUD E ISOLE 3543 31.968,06 42.109,75
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1. IL VIZIO DI ORIGINE
Chi si occupa di previdenza non
ha riposato perché la torrida esta-
te che abbiamo lasciato alle spal-
le ci ha impegnato in discussioni
infinite.
Di previdenza, ormai, discutono
tutti, politici ed esperti, cosicché,
come si suol dire, è stato detto
tutto ed il contrario di tutto tant’è
vero che non si è ancora fatto un
passo in avanti verso la stabilizza-
zione di un sistema previdenziale
generale in crisi di sostenibilità
nel medio – lungo periodo.
Per i sindacati il sistema è in equi-
librio, per gli esperti non lo è ma
la minaccia del ricorso allo scio-
pero nazionale paralizza ogni ini-
ziativa.
Per la previdenza forense da que-
sto punto di vista le cose vanno
meglio perché non c’è ancora
all’orizzonte la minaccia di uno
sciopero degli iscritti di fronte
alla necessità di riformare l’im-
pianto previdenziale forense.
Cominciamo allora dal vizio di
origine.
L’immagine, azzeccata, è della
prof.ssa Elsa Fornero, consulente
della Cassa per la quale il sistema
previdenza forense è troppo
generoso nella formula retribu-
tiva, la quale tende sistematica-
mente a corrispondere prestazioni
in eccesso rispetto ai contributi

versati e rischioso nel manteni-
mento del sistema a ripartizio-
ne, tipico del settore pubblico.
Per l’autorevole consulente il vizio
è riconducibile alla legge che, nel
1994, determinò la privatizzazione
della nostra Cassa Forense senza
operare quei cambiamenti che la
nuova natura, privata, avrebbe
suggerito e cioè il passaggio dal
sistema a ripartizione a quello a
capitalizzazione e il passaggio
dalla formula retributiva a quella
contributiva quanto alla modalità
di calcolo della pensione.
Ma, dico io sommessamente, tra il
dire e il fare c’è di mezzo il mare
perché il passaggio dal sistema a
ripartizione a quello a capitalizza-
zione richiede risorse ingenti per
finanziare la transizione mentre
l’opzione dal retributivo al contri-
butivo per il calcolo della pensio-
ne va ad incidere sulla solidarietà
e sull’ammontare stesso della
pensione.

■ ■ ■

2. LA DOMANDA 
DEI GIOVANI AVVOCATI

L’avvocato che è attualmente in
pensione ma anche l’avvocato
che andrà in pensione da qui a 10
anni può contare su di un sistema
previdenziale solido. 
Ma dice il giovane avvocato:
avremo mai noi la pensione?

La domanda che riecheggia spes-
so tra i giovani ed i meno giovani
e che li porta a guardare alla
Cassa Forense con un senso di
“disincantata distanza” è il titolo
del saggio (140 pagine che si leg-
gono tutte di un fiato) di Angelo
Marano, Avremo mai la pensio-
ne? Feltrinelli, 2002, € 8,00.
Marano non arriva alla conclusio-
ne che le pensioni spariranno. Però
il sistema previdenziale è in pro-
fonda trasformazione e il futuro,
probabilmente, ci riserverà un
assetto niente affatto condivisibile
nel quale i sacrificati saranno i
lavoratori che vedranno ridursi il
loro sistema di garanzie. Insomma,
non c’è da stare tranquilli.
Il libro di Marano ci conduce
all’interno del sistema pensioni-
stico italiano (ma non solo, visto
che i riferimenti ed i confronti
internazionali non mancano)
dedicando le prime pagine ad un
argomento che viene troppo spes-
so dimenticato: a che servono le
pensioni? Può sembrare una
domanda banale, ma non lo è.
Delle tre funzioni primarie (previ-
denziale – assistenziale – assicu-
rativa) spiega l’autore, possono
corrispondere modelli di funzio-
namento assai diversi. Stori-
camente è la funzione previden-
ziale quella che ha dato il via ai
moderni sistemi pensionistici.
Una funzione che ha l’obiettivo di
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Il futuro della previdenza forense
Matura sempre più la consapevolezza che il sistema previdenziale della nostra
Cassa non consente per il futuro il mantenimento degli equilibri finanziari.
Perciò occorre intervenire con importanti modifiche. Ma come?

di Paolo Rosa



assicurare a ciascun lavoratore il
mantenimento del medesimo te-
nore di vita anche dopo il pensio-
namento. 
Una funzione che, in quasi tutti
gli Stati è stata assicurata dallo
Stato, unico soggetto in grado di
offrire garanzie del pagamento
delle rendite.
Un sistema quello previdenziale,
che nella sua evoluzione è appro-
dato nel sistema a ripartizione, di
solidarietà tra generazioni. Il
sistema a ripartizione nel quale i
contributi dei lavoratori correnti
vengono girati ai pensionati sub-
entra, nell’esperienza italiana e
anche in quella della nostra Cassa
Forense, a quello a capitalizzazio-
ne che minato dalla guerra e dalla
successiva iperinflazione mostrò
limiti insopportabili per milioni di
pensionati che percepivano rendi-
te assurdamente basse visto che
corrispondevano ai contributi iper
svalutati nella vita lavorativa.
Marano non nasconde che il siste-
ma a ripartizione comporta rischi
dipendenti dall’andamento demo-
grafico e da quello della congiun-
tura economica e della dinamica
dell’occupazione. Tuttavia il
sistema a ripartizione rimane
decisamente il migliore: anche se
in Italia le riforme degli anni 90 lo
hanno depotenziato, per esempio
eliminando dalla rivalutazione
annua delle pensioni la compo-
nente legata all’andamento dei
salari che era il legame diretto tra
il reddito dei lavoratori attivi e
quelli in pensione. Tutto ciò ha
determinato nell’ordinamento ita-
liano una crisi dello stato sociale
nel suo complesso e del sistema
previdenziale, in particolare, in
ragione degli oneri crescenti gra-
vanti sul bilancio nazionale e
della loro non sostenibilità. A
fronte dell’eccessivo costo del-

l’attuale sistema, si sono rafforza-
te le spinte per una controriforma
che riduca la previdenza a mera
assistenza, garantendo solo gli
standard minimi, lasciando al
risparmio individuale la costru-
zione di un futuro meno incerto.
Questa è la tendenza che potremo
dire “neo liberista” dell’attuale
sviluppo del sistema previdenzia-
le in generale.
La crisi del modello redistributivo
(Roberto Pessi, Lezioni di diritto
della Previdenza Sociale, Cedam
2001, pagg. 20 e segg.) è, quindi,
e soprattutto, non una crisi econo-
mica, ma una crisi di equità.
L’abbandono del sicuro referente
della corrispettività su cui era nato
il sistema previdenziale, ed insie-
me il forte persistere di quel valo-
re nella coscienza collettiva, non
poteva essere compensato dal
nuovo valore della solidarietà, per-
ché, se appariva equo il suo mani-
festarsi in chiave di assistenza
sociale, sembrava difficile identifi-
carlo in un modello redistributivo
in cui la casualità (spesso guidata
dalla “forza” dei gruppi di pressio-
ne) determinava il benessere o la
povertà previdenziale.
Così proprio le organizzazioni
rappresentative dei produttori di
reddito portano avanti un processo
di riformismo equo, efficace e
condiviso che passa per una rivita-
lizzazione dell’impostazione assi-
curativa, una sua generalizzazione
a tutte le categorie dei produttori
di reddito (autonomi e subordina-
ti), una trasparente diversificazio-
ne (in termini di oneri finanziari,
di gestione e di bilancio) tra assi-
stenza e previdenza.
Il nuovo modello c.d. corrispetti-
vo recupera come baricentro del
sistema il principio (ed il valore)
secondo cui la contribuzione è
soltanto una forma di risparmio

accantonato per l’evento della
propria vecchiaia e della connessa
perdita della capacità lavorativa,
in cui è presente altresì una com-
ponente assicurava per la ipotesi
di invalidità (in età lavorativa) e
morte (in relazione al sostenta-
mento dei supersiti).
Pur essendo costretti a farlo solo in
chiave “virtuale” (perché l’enorme
indebitamento del passato impone
il persistere del criterio della ripar-
tizione), il recupero del metodo
della capitalizzazione compone,
seppur con inevitabile gradualità
temporale, lo strappo tra genera-
zioni e recupera il consenso verso
una contribuzione che si andava
percependo, ormai, come un pre-
lievo forzoso, in quanto strumenta-
le, non ad una solidarietà orientata
verso bisogni effettivi, ma ad una
ridistribuzione di ricchezza arbi-
traria e clientelare.
L’assistenza sociale, d’altro can-
to, non viene compressa; al con-
trario, ne viene ribadita l’esigenza
e l’insopprimibilità; il suo finan-
ziamento, peraltro, resta affidato
alla leva tributaria o anche alla
solidarietà del mondo del lavoro,
purché trasparentemente esplici-
tata (e contributivamente eviden-
ziata).
E, d’altra parte, il collegamento
tra retribuzione e prestazione pre-
videnziale è valore innato nell’in-
dividuo, nonché interiorizzato in
numerosi ordinamenti costituzio-
nali (si veda, per il nostro, l’evi-
dente connessione tra il 36, com-
ma 1, ed il 38, comma 2, più volte
ribadito dalla Corte Costituziona-
le).
In conclusione, il modello corri-
spettivo appare coerente alla stessa
funzione per cui è nata la previden-
za sociale; esso, peraltro, impone,
in coerenza con i valori propri delle
moderne democrazie occidentali,
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ne per gli attuali pensionati è un
sistema a ripartizione con metodo
di calcolo retributivo: ciò signifi-
ca che i contributi versati dagli
avvocati iscritti vengono imme-
diatamente utilizzati per il paga-
mento delle pensioni in essere e
che le prestazioni pensionistiche
sono commisurate al guadagno
dell’avvocato in attività secondo i
periodi di riferimento, recente-
mente modificato, dei migliori 20
degli ultimi 25 anni e non già ai
contributi versati. Tale sistema
possiede dei meccanismi automa-
tici di redistribuzione (solidarietà)
che intervengono a favore degli
avvocati appartenenti alle fasce
basse di reddito e, anche se in
maniera più residuale, a sfavore
di coloro che appartengono alle
fasce più alte di reddito, attraver-
so il meccanismo del tetto massi-
mo pensionabile.
La funzione di solidarietà si espli-
ca attraverso la corresponsione
delle pensioni minime. L’attuale
sistema è destinato ad entrare in
sofferenza nel momento in cui le
entrate contributive saranno infe-
riori alle uscite previdenziali. Il
bilancio tecnico individua questo
momento nell’anno 2027.

■ ■ ■

4. IL VENTAGLIO 
DEGLI INTERVENTI

La funzione redistributiva è la
principale prerogativa del sistema
pensionistico a ripartizione e con-
siste nel trasferimento del reddito
tra generazioni e all’interno di
ciascuna generazione, dagli indi-
vidui più ricchi a quelli più pove-
ri della popolazione. La funzione
redistributiva ha come finalità
quella di prevenire la povertà tra
gli anziani, offrendo ad ogni indi-
viduo un livello minimo di presta-

zioni; di assicurare una maggiore
equità a livello dell’intera colletti-
vità, proteggendo le coorti la cui
capacità di sostentamento durante
l’età anziana è stata indebolita da
fattori, quali recessioni o elevati
tassi di inflazione, che vanno al di
sotto della loro possibilità di con-
trollo e, non ultimo, di sostenere
la domanda di beni e di servizi.
Nel regime a ripartizione, com’è
quello attuale, il gettito contribu-
tivo riscosso in ogni periodo è
destinato al finanziamento delle
prestazioni pensionistiche erogate
nello stesso periodo sicché il dirit-
to a ricevere prestazioni pensioni-
stiche si fonda sul patto sociale di
cui lo Stato è garante e mediatore.
Nel diverso regime a capitalizza-
zione, invece, le risorse accanto-
nate nell’arco della vita lavorati-
va costituiscono un capitale di cui
si beneficia dopo il ritiro dal
lavoro attraverso un risparmio
forzoso ove i contributi sono
investiti sul mercato dei capitali,
dove la pensione percepita è pari
ai contributi versati aumentati del
rendimento ottenuto dal loro
impiego e dove il diritto a riceve-
re prestazioni pensionistiche si
fonda sul titolo di proprietà di
quanto versato.
Fatta questa premessa occorre
dire che il passaggio dal regime
a ripartizione a quello a capita-
lizzazione incontra necessaria-
mente la resistenza dei giovani
lavoratori perché, non essendovi
le risorse sufficienti per finan-
ziare il periodo di transizione,
sarebbero costretti a versare 2
contributi: uno che resterà di
proprietà e uno destinato esclusi-
vamente a concorrere con le
riserve accumulate per pagare le
pensioni in essere. Nel regime a
ripartizione attualmente il meto-
do di calcolo della pensione è su
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un ordinamento sociale costruito in
chiave “dicotomica”, in cui, accan-
to ai diritti previdenziali, vi sia il
presidio dei diritti sociali e la cer-
niera, al confine tra i due sistemi,
dell’assistenza sociale.
La realtà è che gli obiettivi dello
Stato sociale sono complessi; essi
devono assecondare valori come
quelli della solidarietà, della sod-
disfazione dei bisogni socialmen-
te rilevanti, dell’adeguatezza
delle prestazioni, ma anche quelli
dell’entità del premio che misura
il ruolo sociale del cittadino pro-
duttore di reddito.
Questo spiega la permanente ten-
sione dialettica, all’interno di cia-
scun ordinamento, tra diritti
sociali e diritti previdenziali e la
conseguente mutevolezza e com-
plessità dell’aspetto normativo
che disciplina la materia conti-
nuamente esposta al rischio di
improvvisi e contraddittori muta-
menti di rotta.
In questo contesto il compito
degli studiosi della materia è
quello di ancorarla a principi
omogenei, coerenti e stabili, in
modo da garantire che un fenome-
no di così particolare rilevanza e
diffusa incidenza non sia esposto
alle sollecitazioni costanti (ma
contraddittorie) indotte dall’arti-
colarsi dell’assetto politico e
degli equilibri connessi alla ricer-
ca di consensi necessariamente
“stagionali”.
Ma i giovani avvocati hanno dirit-
to ad una risposta che sia esausti-
va in ordine alla loro domanda.

■ ■ ■

3. LA SITUAZIONE 
ATTUALE DELLA 
PREVIDENZA FORENSE

L’attuale sistema pensionistico su
cui si basa il calcolo della pensio-



base retributiva. Possiamo eser-
citare però l’opzione al metodo
contributivo. È necessario allora
essere molto chiari sulla distin-
zione. Nel metodo di calcolo
retributivo la pensione annuale è
pari ad una certa percentuale del
reddito moltiplicato per il nume-
ro di anni di contribuzione. Il
metodo contributivo, all’interno
sempre del sistema a ripartizio-
ne, prevede invece la costituzio-
ne di un montante contributivo
individuale ottenuto con la capi-
talizzazione, ad un tasso fissato
convenzionalmente, dei contri-
buti versati dal singolo lavorato-
re. In Italia il tasso di rendimen-
to convenzionale è pari ogni
anno alla media del tasso di cre-
scita del PIL nominale nei 5 anni
precedenti (riforma Dini del
1995). Nel metodo contributivo
inserito nel sistema a ripartizio-
ne, va chiarito, la remunerazione
derivante dal risparmio forzoso
(contributi versati) non è deter-
minata dai tassi di interesse di
mercato come avviene invece
nel sistema a capitalizzazione,
ma è legata ai tassi di crescita
della economia nazionale. È as-
solutamente pacifico che il crite-
rio contributivo è più severo del
criterio retributivo in termini di
prestazione pensionistica tant’è
vero che è stato introdotto pro-
prio per consentire maggiori
risparmi di spesa pensionistica.

■ ■ ■

5. LE CARATTERISTICHE
PRINCIPALI DEI SISTEMI
PREVIDENZIALI 
NEI PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA

La quasi totalità dei paesi europei
adotta sistemi a ripartizione.
Fanno eccezione la Danimarca, la

Svezia e la Finlandia che hanno
già sistemi misti.
Nessun paese europeo presenta
un sistema pensionistico basato
interamente sul sistema a capita-
lizzazione.
Le caratteristiche principali dei
sistemi previdenziali dei paesi
dell’Unione Europea possono
essere così schematizzate:
– età pensionabile legale pari a 65
anni;
– pensioni di anzianità presenti in

tutti i paesi, ad eccezione della
Gran Bretagna;

– criterio prevalente di calcolo:
metodo retributivo per la totali-
tà dei paesi, tranne l’Italia dal
1995 e la Svezia dal 1997 che
hanno adottato il metodo contri-
butivo;

– diverso grado di diffusione
della previdenza complementa-
re basata sul principio della
capitalizzazione;

– la spesa pensionistica costitui-
sce la quota maggiore di spesa
pubblica per la maggioranza dei
paesi europei (in media pari al
39,5% della spesa corrente tota-
le e al 10,7% del PIL – dati
Eurostat 2000);

– crescita spesa pensionistica
aggravata dallo scenario demo-
grafico.

■ ■ ■

6. CAUSE DELLA CRESCITA
DELLA SPESA 
PREVIDENZIALE

Anche qui il tema può essere così
schematizzato:
– invecchiamento della popola-

zione dovuto alla riduzione
della natalità;

– all’aumento della speranza di
vita alla nascita;

– al fenomeno dei baby boom del
dopo guerra;

■ ■ ■

7. SISTEMI A RIPARTIZIONE:
SOLUZIONI PER RIDURRE
LA SPESA PENSIONISTICA

C’è un ventaglio di possibilità che
andremo ad esaminare.
a) Innalzamento età pensionabile:

• aumento del periodo contribu-
tivo minimo.

b) Aumento gettito contributivo:
• aumento generalizzato aliquo-
te contributive.

c) Riduzione livello prestazioni:
• riduzione tasso di sostituzione
(rapporto fra ultima retribuzio-
ne e pensione);
• variazione meccanismi di cal-
colo della base pensionabile.

■ ■ ■

8. VERSO SISTEMI 
A CAPITALIZZAZIONE?

Oggi l’idea è di moda. Ma come
finanziare prestazioni pensionisti-
che di una popolazione crescente
di anziani tramite contributi ver-
sati da popolazioni in età lavorati-
va che non potrà continuare ad
aumentare?
Le conseguenze dell’invecchia-
mento sono meno evidenti in un
sistema a capitalizzazione ma c’è
il problema del cd. doppio pasto e
cioè del contributo che il giovane
deve versare per sé e per chi è già
in pensione.
Allora converrebbe optare nel
sistema a ripartizione per il calco-
lo contributivo della pensione che
porta a risultati analoghi.
Il sistema a capitalizzazione espo-
ne al rischio del mercato finanzia-
rio, al rischio dell’inflazione,
comporta costi amministrativi e
soprattutto ingenti risorse per la
transizione.

■ ■ ■

273

LA PREVIDENZA FORENSE



P
PREVIDENZA 
l’opinione

274

PLA PREVIDENZA FORENSE

Come ha scritto correttamente il
mio Collega delegato avv. Vale-
riano Vasarri l’attuale sistema
previdenziale deve essere corretto
ma la correzione deve riguardare
più fattori perché solo da un insie-
me di sinergie si può allontanare
nel tempo il punto di criticità del
sistema.
Il servizio interno della Cassa
Forense ha predisposto tutta una

serie di proiezioni attuariali che
spostano l’anno di criticità del
sistema.
Esaminiamole insieme per con-
vincerci tutti della necessità di
riformare il sistema e poi, fatti e
non parole.
È necessario:
1. aumentare l’età pensionabile da
65 a 67 anni;
2. portare gradualmente la som-

matoria tra età (58) e contributi
(35) per la pensione di anzianità
da 93 a 100;
3. aumento del contributo integra-
tivo dal 2% al 4% in 4 anni;
4. aumento del contributo sogget-
tivo dal 10% al 15% in dieci anni;
5. aumento del contributo minimo
soggettivo;
6. sganciamento della pensione
minima dal contributo minimo.



CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO
5 agosto 2003, n. 11822
Pres. Senese, Est. Putaturo Donati Viscido, P.M.
Sorrentino, Cassa previdenza forense (Avv.
Persiani) c. Marchese ved. Garofalo.

Avvocato – Previdenza – Pensione di vecchiaia –
Base pensionabile – Reddito dell’anno del pen-
sionamento – Computo: esclusione.
(L. 20.9.1980, n. 576, art. 2; L. 11.2.1992, n. 141,
art. 4).

Il reddito prodotto nell’anno di maturazione dei
requisiti pensionistici,  non va computato ai  fini
della determinazione della base pensionabile per il
calcolo della pensione di vecchiaia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avv. Armando Garofalo conveniva davanti al
Pretore del lavoro di Milano la Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense deducendo che:
in seguito all’ammissione al pensionamento di vec-
chiaia, con decorrenza dal 1 agosto 1992, aveva
fruito di un trattamento inferiore a quello spettante-
gli; la pensione era stata, infatti, calcolata dalla
Cassa tenendo conto di quelli che aveva ritenuto i
dieci più alti redditi annuali degli ultimi quindici
anni, rivalutati sulla base del 75% degli indici
ISTAT, con esclusione del computo del reddito
relativo all’anno 1992, anno solare in corso al
momento del verificarsi dell’evento da cui era deri-
vato il diritto alla pensione nonché con inserimen-
to dell’anno 1980; al contrario, il calcolo avrebbe
dovuto essere compiuto includendo nei dieci
migliori redditi quello relativo all’anno 1992, con
rivalutazione al 100% degli indici ISTAT.
Tanto premesso, ne chiedeva la condanna, previa
riliquidazione della pensione, al pagamento della

somma di lire 2.193.732 mensili (anziché di lire
1.816.292), oltre a lire 18.858.110 a titolo di diffe-
renze sui ratei già erogati.
Nella resistenza della convenuta, il Pretore, con
sentenza del 16 giugno 1997, in accoglimento del
ricorso, accertava che la pensione di vecchiaia del
ricorrente doveva essere determinata prendendo a
base i dieci più alti redditi annuali degli ultimi
quindici anni rivalutati al 100%, con sostituzione
dell’anno 1980 con l’anno 1992, condannando la
Cassa al pagamento dei ratei e degli arretrati nella
misura richiesta.
Avverso la decisione la Cassa proponeva gravame
al Tribunale locale e, in seguito all’interruzione del
processo per decesso dell’appellato, si costituiva,
in sede di riassunzione del giudizio, il coniuge
superstite Michela Grazia Marchese Garofalo,
nella qualità di erede e di beneficiaria di pensione
di reversibilità.
Il Tribunale, con sentenza del 12 novembre 1999,
confermava la sentenza impugnata osservando che:
l’esclusione dalla base di calcolo della pensione del
reddito prodotto nell’ultimo anno, secondo la tesi
dell’appellante, non poteva essere fatta derivare
dalla previsione dell’art. 2 della legge 576 del
1980; l’inclusione a quei fini del detto reddito tro-
vava, invece, fondamento nell’art. 4 della legge n.
141 del 1992; tale norma, nel disporre l’infraziona-
bilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici,
anche con specifico riguardo al calcolo dell’am-
montare della pensione, doveva essere intesa nel
senso che sia l’anno di iscrizione alla Cassa che
quello di maturazione dei requisiti pensionistici
andavano considerati sempre per intero con riferi-
mento a tutti gli elementi di computo concorrenti
alla liquidazione della pensione e, in particolare, ai
coefficienti da applicare e all’adeguamento dei
limiti di reddito per la determinazione della liqui-
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Base pensionabile nella previdenza forense (pag. 276)
Decorrenza della pensione di vecchiaia (pag. 279)
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dazione della pensione; in ordine alla rivalutazione
al 100% di tutti i redditi professionali era sufficien-
te il richiamo ai principi affermati dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 27 mag-
gio 1999, n. 297.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con un
motivo mentre l’intimata non si è costituita.
La Corte, all’udienza del 7 novembre 2002, dopo la
discussione della causa, ha deliberato, nella stessa
seduta, la sentenza in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 379 e 380 c.p.c.
Si è successivamente riconvocata, nella sua origi-
nale composizione, nella camera di consiglio del
10 aprile 2003.

MOTIVO DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e
falsa applicazione degli artt. 2 della legge 20 set-
tembre 1980, n. 576, e 4 della legge 11 febbraio
1992, n. 141, nonché omessa, insufficiente e con-
traddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.,
si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui
ha affermato che, ai fini della individuazione della
“base di calcolo” della pensione spettante all’avv.
Garofalo, doveva tenersi conto del reddito prodot-
to nel 1992, ossia nell’anno di maturazione dei
requisiti pensionistici.
Ed invero, il giudice d’appello avrebbe dovuto rile-
vare che: la determinazione della pensione spettan-
te agli ex avvocati presuppone, anzitutto, l’indivi-
duazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576 del
1980, della base pensionabile e, cioè, l’individua-
zione dei dieci migliori redditi, nell’arco del quin-
dicennio anteriore alla maturazione dei requisiti
pensionistici; su quella base solo successivamente
viene operato il calcolo della pensione spettante
attraverso la moltiplicazione di essa per il coeffi-
ciente di rendimento e per il numero di anni di
effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
Sennonché tale ultimo requisito (cioè il numero di
anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa) deve essere determinato sulla base dell’art.
4 legge n. 141 del 1992 onde le frazioni di anno si
considerano anni interi.
In tale contesto l’art. 4 della legge n. 141 del 1992
non ha alcun rilievo al fine della determinazione
della base pensionabile in quanto esso si limita a
dettare la regola da seguire per la individuazione di
uno soltanto degli elementi necessari per il calcolo
della pensione (l’anzianità di iscrizione) che pre-

suppone, però, sia già stata determinata la base
pensionabile.
Pertanto il Tribunale, nell’accertare la base pensio-
nabile e, cioè, quale fosse il quindicennio entro il
quale andavano individuati i dieci migliori redditi
prodotti dall’ex avvocato, avrebbe dovuto muovere
esclusivamente dalla disciplina dettata dall’art. 2
della legge n. 576 del 1980.
Nel sistema della Cassa le pensioni sono raggua-
gliate, infatti, al reddito annualmente dichiarato ai
fini IRPEF e, quindi, sono di necessità riferite ai
redditi annui percepiti anteriormente all’anno di
pensionamento.
Ne discende che la liquidazione della pensione in
favore dell’avv. Garofalo, decorrente dall’1 agosto
1992, doveva essere effettuata, ai sensi dell’art. 2
della legge n. 576 del 1980, sulla base dei redditi da
questi prodotti nel quindicennio terminante al 31
dicembre 1991, con esclusione del reddito relativo
al 1992, anno del pensionamento.
Una volta esclusa la rilevanza giuridica del relativo
reddito, alcun rilievo possono assumere il limite
del reddito pensionabile vigente nel 1992 e gli sca-
glioni interni a tale limite massimo, aventi valore
per lo stesso anno.
Il motivo va accolto perché fondato.
Si premette che la Cassa, nel conformarsi espressa-
mente alla citata sentenza n. 297 del 1999 della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (cfr. ricorso,
pag. 5), non ha formulato alcuna censura avverso il
capo della sentenza che ha riconosciuto all’avv.
Garofalo il diritto alla rivalutazione nella misura
del 100%, in luogo del 75%, di tutti i redditi consi-
derati utili ai fini della determinazione della pen-
sione, ancorché prodotti ante 1 gennaio 1991.
La Cassa ha, invece, censurato il convincimento
espresso dal Tribunale di Milano in ordine alla
valutazione, ai fini della determinazione della base
di calcolo della pensione di vecchiaia spettante
all’avv. Garofalo, anche del reddito da questi pro-
dotto nel 1992, anno di maturazione dei requisiti
pensionistici.
Con riguardo alle fonti, l’art. 2, comma 1, della
legge n. 576 del 1980, modificato dall’art. 1 della
legge n. 141 del 1992, recita: “la pensione di vec-
chiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto
almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno
trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione
alla cassa e sempre che l’iscritto non abbia richie-
sto il rimborso di cui al primo comma dell’art. 21.
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La pensione è pari per ogni anno di effettiva con-
tribuzione all’1,75% della media dei più elevati
dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai
quindici anni solari anteriori alla maturazione del
diritto a pensione”.
L’art. 2, comma 2, della predetta legge n. 576 pre-
vede: “per il calcolo della media di cui sopra si
considera solo la parte di reddito professionale sog-
getta a contributo di cui all’art. 10, primo comma
lettera A); i redditi annuali dichiarati escluso l’ulti-
mo sono rivalutati a norma dell’art. 15 della pre-
sente legge”.
L’art. 4 della legge n. 141 del 1992, che reca la
rubrica “infrazionabilità degli anni di iscrizione a
fini pensionistici”, prevede altresì: “1. Ai fini del
diritto a pensione si calcolano per l’intero anno
solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione e
l’anno solare in cui è stata presentata la domanda di
pensione di anzianità … 2. La disposizione di cui al
comma 1 vale anche per il calcolo dell’ammontare
della pensione”.
L’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 576 del
1980, alla luce del fondamentale canone di erme-
neutica sancito dall’art. 12 delle preleggi, costitui-
to dal chiaro ed univoco significato delle parole
secondo la connessione di esse (Cass., 17 novem-
bre 1993, n. 11359; 16 ottobre 1975, n. 3359), con-
sente di enucleare due fasi: una prima, di indivi-
duazione della base pensionabile con riguardo ai
dieci migliori redditi nell’arco del quindicennio
anteriore alla maturazione dei requisiti pensionisti-
ci; una seconda, di moltiplicazione della base per il
coefficiente di rendimento nonché per il numero di
anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa.
Al fine della determinazione della base pensionabi-
le, non ha quindi alcun rilievo in tale contesto –
sempre sulla base del primo criterio ermeneutico –
l’art. 4 della legge n. 141 del 1992, che, nel consi-
derare le frazioni di anno come anni interi, detta
una regola per l’individuazione dell’anzianità di
iscrizione ossia per uno solo degli elementi neces-
sari per il calcolo della pensione (vedi Cass. 30
luglio 1992, n. 9142, secondo cui l’ultima delle
quindici dichiarazioni dei redditi che rileva per il
calcolo della pensione di vecchiaia si riferisce al
reddito dell’anno anteriore a quello in cui matura il
diritto a pensione (vedi anche Cass. 3 agosto 2000,

n. 10218, sulla rivalutazione degli anni utili per la
individuazione della base pensionistica).
Siffatti principi sono stati violati dall’impugnata
sentenza che, ai fini della individuazione della base
pensionabile dell’ex avvocato, ha applicato l’art. 4,
secondo comma, della legge n. 141 del 1992, inve-
ce che l’art. 2 della legge n. 576 del 1980, erronea-
mente includendo il reddito prodotto nell’anno di
maturazione dei requisiti pensionistici (1992).
Il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza
impugnata va cassata in parte qua con rinvio della
causa ad altro giudice che, nell’uniformarsi ai prin-
cipi enunciati, provvederà anche sulle spese di que-
sto giudizio.

Nota

La base pensionabile nella previdenza forense
L’ammontare del trattamento pensionistico erogato dalla
Cassa di previdenza ed assistenza forense, viene determinato,
oltre che dal numero degli anni di contribuzione alla Cassa,
dalla base pensionabile, che è costituita dal reddito professio-
nale dichiarato ai fini Irpef dal professionista, ed assoggetta-
to alla contribuzione (contributo soggettivo) alla Cassa negli
ultimi anni (con decorrenza 1.1.2002, il periodo reddituale di
riferimento per il calcolo della pensione è stato aumentato,
essendo stato esteso ai migliori 20 degli ultimi 25 anni ante-
riori al pensionamento, facendo salvo comunque il principio
del pro rata, tant’è che il nuovo sistema di calcolo entrerà  a
regime solo nel 2021: sul tema, v. M.A. Alberti, Il nuovo perio-
do di riferimento, in Prev. forense, 2002, 256).
La problematica affrontata dalla riportata sentenza non è,
quindi, di “scarso” rilievo; in base alla riportata sentenza
(che ha confermato Cass. 30.7.1992, n. 9142, in Foro it.,
Rep.1992, voce Avvocato, n. 132), quindi, in conformità anche
con la prassi amministrativa della Cassa, l’ultima dichiara-
zione dei redditi da considerare per la individuazione dei
“migliori” redditi professionali per la determinazione della
base pensionabile, è quella dell’anno solare nel quale il pro-
fessionista ha diritto alla pensione, riferendosi tale dichiara-
zione al reddito dell’anno solare anteriore alla maturazione
del diritto a pensione.
In ordine alla determinazione della base pensionabile, attesa
la ratio della normativa previdenziale, è possibile fare riferi-
mento solo al reddito professionale; è da escludersi  ogni valu-
tazione ai fini della pensione di eventuali altri redditi “non
professionali”, quali ad esempio, redditi dominicali o da fab-
bricati, anche se su tali redditi sono stati versati (indebita-
mente) i contributi. 
Per la determinazione della base pensionabile è possibile
fare riferimento solo ai redditi nel concreto possesso dell’av-
vocato; è esclusa, quindi, la computabilità dei redditi del
professionista derivanti, ad esempio, da crediti insinuati al
passivo del fallimento del cliente debitore ma non ancora
incassati (cfr. Cass. 13.2.1989, n. 883, in Prev. For. 1989, 1,
27 e n. 3-4, 74). Così come è irrilevante, agli effetti contri-
butivi previdenziali, e, quindi, ai fini della determinazione
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della base pensionabile, il maggior reddito imponibile “con-
cordato” con il fisco, in occasione di ricorrenti condoni
fiscali (Cfr. Cass. 29.11.1990, n. 11473, in Foro it., Rep.
1990, voce Avvocato, n. 134; Trib. Bari 29.10.1985, in Prev.
For., 1987, 4, 29 con nota di Perrone, validità ai fini pensio-
nistici del reddito da condono. Contra, Trib. Perugia
6.10.1987, in Foro it., 1989, I, 1293. Sul tema specifico,
Donella, Condono e norme previdenziali, in Prev. for., 1983,
2, 16; Vozzi, Condono fiscale e Cassa, ivi, 15; L. CARBONE,
Concordato di massa e riflessi sui contributi alla Cassa di
previdenza, in Toga Picena, 1995, 2, 31).
La limitazione per il computo della pensione ai soli redditi
dichiarati al fisco è stata “legittimata” dalla Corte costituzio-
nale (Corte cost. 27.7.1992, n. 372, in Prev. Forense, 1992, 4,
51 ed in Foro it., 1993, I, 34) che ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della L. n.
576/80 nella parte in cui limita la base di computo della pen-
sione ai soli redditi dichiarati, escludendo da tale base l’am-
montare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti
fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi (cfr. anche
Pret. Genova 17.1.1994, in Prev. For., 1994, 2, 50).
Per la determinazione della base pensionabile nella previden-
za forense (e dei liberi professionisti in generale), L. CARBO-
NE, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, Utet,
Torino, 1998, 244.

l.c.

CORTE APPELLO CATANIA, SEZIONE
LAVORO 3 aprile 2003
Pres. Pagano, Est. Zappia,  Cannizzo (Avv. Ricca)
c. Cassa nazionale previdenza forense (Avv. De
Stefano, Azzarello).

Avvocato –  Previdenza forense -  Pensione vec-
chiaia – Decorrenza – Concorrenza  dell’età e
del requisito anagrafico – Necessità – Questione
di costituzionalità dell’art. 2 l. n. 576/80 -
Manifesta infondatezza.

La pensione di vecchiaia decorre dalla data in cui
il soggetto interessato matura i requisiti di legge,
requisiti che sono costituiti sia dall’anzianità con-
tributiva che dall’anzianità anagrafica. È infonda-
ta la questione di legittimità costituzionale dell’art.
2, comma 1, L. n. 576/80 nella parte in cui non pre-
vede la corresponsione della pensione di vecchiaia
dall’1 gennaio, anziché dal compimento dell’età
anagrafica, a coloro che superano il 65° anno di
età dopo almeno trent’anni di iscrizione alla
Cassa.

LA PREVIDENZA FORENSE

Decorrenza della pensione di vecchiaia

Con ricorso al Pretore, giudice del Lavoro, di
Catania, Cannizzo Gregorio ha contestato il fatto
che la Cassa di previdenza forense gli avesse paga-
to la pensione di vecchiaia maturata dal primo
mese successivo al conseguimento del 65° anno di
età anziché dal primo mese dell’anno.
La Cassa convenuta contestava quanto dedotto dal
ricorrente rilevando che lo stesso non poteva van-
tare il diritto a percepire i ratei di pensione nei tre
mesi antecedenti la maturazione del diritto.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte.
Con sentenza in data 7.11.2001 il Tribunale, giudi-
ce del Lavoro, di Catania, rigettava la domanda
proposta dal ricorrente, condannando lo stesso al
pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il
Cannizzo lamentandone la erroneità sotto diversi
profili ed insistendo nell’eccezione di incostituzio-
nalità della normativa in questione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
L’appello proposto non è fondato e non può pertan-
to trovare accoglimento.
Ed invero col primo motivo di gravame l’avv.
Cannizzo Gregorio ha lamentato la erroneità della
decisione del primo giudice che aveva ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale,
con riferimento all’art. 3 della Costituzione, del-
l’art. 1 comma 1, della legge 576/80, nella parte in
cui disponeva che la pensione era dovuta dal primo
giorno del mese successivo a quello della matura-
zione del diritto, per disparità di trattamento tra
pensionati in identiche ed eguali posizioni, ma nati
in mesi diversi dello stesso anno; nonché aveva
ritenuto infondata la questione di illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 2 comma 1 della stessa legge,
nella parte in cui non prevedeva che la pensione di
vecchiaia fosse corrisposta “nell’intero anno” a
coloro che avessero superato il 65° anno di età
dopo almeno trent’anni di iscrizione alla Cassa.
Il rilievo non è fondato. Sul punto osserva la Corte
che il trattamento pensionistico richiesto decorre
dalla data in cui il soggetto interessato ha maturato
i requisiti di legge; e tali requisiti sono costituiti sia
dall’anzianità contributiva, che dalla anzianità ana-
grafica (fissata dalla legge al compimento del 65°
anno di età).
Orbene, la tesi dell’appellante secondo cui, abban-
donato il principio contributivo ed applicato quello
retributivo-solidaristico, e ritenuta la regola della
infrazionabilità nel corso dell’anno del contributo
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minimo, si verrebbe a creare una disparità di tratta-
mento atteso che, a seconda del mese di nascita del
pensionato, il relativo trattamento pensionistico
aumenterebbe o diminuirebbe, con la conseguenza
che, per assicurare l’uniformità di trattamento, i
pensionati dello stesso anno dovrebbero percepire
l’intero ammontare annuo della pensione, si appa-
lesa chiaramente inaccettabile, ove si osservi che
siffatta tesi appare assolutamente non conciliabile
con il principio, del tutto pacifico, che il detto trat-
tamento pensionistico non può essere corrisposto
se non al verificarsi dei requisiti di legge, fra cui va
annoverata l’anzianità anagrafica.
Orbene, nel caso di specie il parametro contributi-
vo previdenziale è ragguagliato ad anno solare e
non a frazioni di anno, in quanto consequenziale
al periodo di imposta e tenuto conto dell’impossi-
bilità di frazionare il reddito netto professionale ai
fini dell’IRPEF; siffatto parametro è perfettamen-
te logico all’interno del sistema previdenziale
forense e pertanto, rilevato che lo scrutinio di
costituzionalità si basa sull’omogeneità delle fat-
tispecie poste in comparazione, nessun dubbio di
legittimità costituzionale può nella fattispecie rav-
visarsi.
D’altronde, a prescindere dalla discrezionalità che
il legislatore possiede in siffatta materia, non può
farsi a meno di evidenziare che la parità di tratta-
mento a parità di contribuzione, voluta dal ricor-
rente, porterebbe in taluni casi al riconoscimento
del chiesto trattamento pensionistico con un antici-
po, sino ad undici mesi, rispetto al compimento
dell’età anagrafica, il che comporterebbe un dupli-
ce ordine di conseguenze, dovendosi per un verso
accettare il principio, contrario non solo all’attuale
previsione normativa, ma anche ad ogni regola di
ragionevolezza, che il diritto alla pensione si
potrebbe conseguire prima ancora del compimento
della prescritta anzianità anagrafica, e dovendosi
per altro verso rilevare una differente disparità di
trattamento posto che si verrebbe ad attribuire la
medesima pensione di vecchiaia a chi, in ipotesi,
avrebbe compiuto sessantaquattro anni ed un mese,
ed a chi avrebbe invece compiuto i sessantacinque
anni di età.
Ed allora la suddetta eccezione di illegittimità
costituzionale si appalesa chiaramente inaccogli-
bile.
E parimenti infondata deve ritenersi la questione
di illegittimità costituzionale della disposizione di

cui all’art. 10, comma 3, della predetta legge
576/80, nella modifica introdotta dall’art. 5 della
legge 141/92, ove si osservi che in materia vige la
più ampia discrezionalità del legislatore, salvo il
limite della ragionevolezza a livello costituziona-
le, e che in un regime di previdenza obbligatoria
non è prevista una rigida corrispettività delle pre-
stazioni.
Sul punto deve ribadirsi che nel sistema giuridico
previdenziale l’obbligazione di versare i contributi
e quella di erogare le prestazioni previdenziali non
possono in alcun modo essere configurate come
prestazioni corrispettive, avendo la Corte Costi-
tuzionale a più riprese evidenziato che il maggior
onere costituito dalla più elevata aliquota contribu-
tiva per un lasso temporale limitato è espressione
della discrezionalità legislativa non censurabile
sotto il profilo della disparità di trattamento se non
esercitata in modo palesemente irrazionale; esclusa
siffatta irrazionalità, rispondendo tra l’altro detta
disparità alla evidenziata impossibilità di fraziona-
re il contributo annuale, va senz’altro esclusa la
dedotta rilevanza della questione di legittimità
costituzionale.
D’altronde la Suprema Corte, a Sezioni Unite
(Sent. 14.10.1997 n. 10033), ha avuto modo di
chiarire che in materia di previdenza forense, ai
sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 576/80, per
l’avvocato pensionato, che prosegue l’attività pro-
fessionale oltre la data del pensionamento, la ridu-
zione alla misura del tre per cento del reddito del
contributo soggettivo decorre, alla luce del tenore
letterale e della ratio della disposizione nonché in
considerazione del principio di infrazionabilità dei
contributi annuali, solamente a decorrere dal primo
giorno dell’anno successivo a quello di maturazio-
ne del quinquennio dal pensionamento (non diver-
samente da come successivamente disposto, con
più chiara formulazione, dall’art. 5 della legge
11.2.1995 n. 141).
Neanche sotto tale profilo il proposto gravame può
pertanto trovare accoglimento.
Appare invece fondato l’ulteriore motivo con il
quale l’appellante ha lamentato la erroneità della
condanna al pagamento delle spese di giudizio,
sussistendo, a giudizio della Corte, giusti motivi,
avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trat-
tate, per dichiarare interamente compensate tra le
parti le spese relative sia al primo che al presente
grado di giudizio.
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Nota

La decorrenza delle pensioni nella previdenza forense
Conforme alla riportata sentenza, Cass. 24.2.1992, n. 2287, in
Prev. For., 1993, 4, 43 (in cui si afferma che il diritto alla pen-
sione di vecchiaia a carico della Cassa Forense matura con il
compimento del 65° anno di età, atteso che il requisito dell’e-
tà concorre - con l’anzianità assicurativa e contributiva - ad
integrare la fattispecie costitutiva del suindicato diritto);  Pret.
S. Angelo dei Lombardi 28.11.1986, in Prev. Forense, 1987, 3,
30 (in cui si conferma che il diritto a pensione matura per
effetto della contemporanea esistenza dei due requisiti previsti
dall’art. 2 L. n. 576/80 e cioè 65 anni e 30 anni di contributi);
Pret. Roma 29.10.1987, in Prev. For., 1988, 3,28 (in cui si spe-
cifica che il compimento del 65° anno di età costituisce ele-
mento fondamentale per la sussistenza del diritto a pensione;
pertanto prima di tale evento è irrilevante il possesso degli
altri requisiti previsti dalla legge); Trib. Roma 19.3.1992, in
Prev. For., 1992, 3, 37, in cui si afferma che al fine del conse-
guimento del diritto a pensione di vecchiaia è elemento costi-
tutivo, oltre alla contribuzione alla cassa per 30 anni, anche il
compimento del 65° anno di età.
In ordine alla decorrenza delle prestazioni erogate dalla
Cassa Forense, per alcune prestazioni la legge rimette la
decorrenza alla scelta dell’interessato, mentre per altre la
decorrenza è fissata al verificarsi dell’evento.
Infatti le pensioni di anzianità, di invalidità ed inabilità, decor-
rono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
avvenuta la presentazione della domanda (la decorrenza per

tali prestazioni, è, quindi, rimessa ad una scelta dell’interessa-
to), sempreché a tale data risultino perfezionati tutti i requisiti.
Per la pensione di vecchiaia la decorrenza, invece, è dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui
nasce il diritto (la domanda di pensione presentata dall’inte-
ressato alla Cassa, in tale caso, opera come condicio iuris
della erogazione ma non della decorrenza).
La Cassa Forense, infatti, eroga (a domanda) ai propri iscrit-
ti, in base all’art. 1 L. n. 576/80 la pensione di vecchiaia. In
base all’art. 2 della L. n. 576/80 la corresponsione della pen-
sione di vecchiaia all’avvocato – con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui
nasce il diritto: 65 anni e 30 anni di contribuzione – è subor-
dinata (oltre che alla domanda  amministrativa: art. 1, L. n.
576/80) alla sussistenza di due requisiti:
a) compimento del 65° anno di età (non sono previsti limiti

diversi di età connessi al sesso);
b) effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per almeno

30 anni.
Ai fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia,
l’elemento costitutivo, quindi, oltre all’iscrizione alla Cassa,
con relativa contribuzione, e all’attività professionale costitu-
tiva per il periodo fissato legislativamente, è il compimento del
65° anno di età.
Sulla decorrenza delle prestazioni, in dottrina, L. CARBONE,
La tutela previdenziale dei liberi professionisti, UTET, Torino,
1998, 234 ss..

l.c.
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I dubbi di una giovane:
iscriversi subito 
o aspettare?
Egregio Direttore,
quale giovane avvocato appena
iscritto all’Albo, sottopongo alla
Sua cortese attenzione alcuni
dubbi, mi pare comuni a molti
giovani colleghi, relativi all’ob-
bligo di iscrizione e a quello di
contribuzione alla Cassa Nazio-
nale Forense.
Posto che sono iscritta all’Albo
degli Avvocati dallo scorso mese
di maggio; che entro la fine del-
l’anno in corso il mio reddito pro-
fessionale netto non supererà il
limite minimo di euro 6.960,00;
così come il volume d’affari
dichiarato ai fini Iva non supererà
il limite minimo di euro
10.440,00 fissato per l’anno 2003
dal Comitato dei Delegati per la
prova della continuità dell’eserci-
zio professionale; e infine che
nelle fatture emesse in seguito
all’iscrizione all’Albo degli
Avvocati ho conteggiato e incas-
sato il 2% a titolo di c.n.a.p.; mi
chiedo:
– posso decidere se iscrivermi o

meno alla Cassa Nazionale
Forense ai fini previdenziali
(cd. a pieno titolo)?

– anche se decidessi di iscriver-
mi a pieno titolo, posto che
entro i limiti minimi visti sopra
non scatta l’obbligo contributi-
vo, potrei decidere di non
pagare alcun contributo per il
momento?

– considerato che ho l’età di ven-
totto anni, qual è, se c’è, il mio
vantaggio nell’iniziare da que-
st’anno a versare i contributi ai
fini previdenziali anziché atten-

dere il prossimo anno, dal
momento che in ogni caso, rag-
giunta la soglia minima di età
pensionabile, avrò versato con-
tributi per più di trent’anni?

– sia che decida di iscrivermi a
pieno titolo o meno, vige co-
munque l’obbligo di inviare il
mod. 5 con i dati relativi all’at-
tività professionale esercitata
l’anno scorso (che saranno ine-
sistenti)?

– ho correttamente incassato il
2% a titolo di c.n.a.p. sulle fat-
ture emesse, anche in assenza di
iscrizione al C.N.F.?

RingraziandoLa per l’attenzione
che vorrà dedicarmi, Le invio
molti cordiali saluti.

(Francesca Ronchese)

Va, innanzitutto, chiarito che l’i-
scrizione alla Cassa può essere
fatta anche dai praticanti abili-
tati ed è obbligatoria per gli
avvocati iscritti all’albo, dal-
l’anno in cui vengano superati i
livelli minimi di reddito e di
volume d’affari prescritti (e spe-
cificati nel n. 1 di ogni anno
della rivista).
La domanda deve essere presen-
tata, quando l’iscrizione è obbli-
gatoria, entro l’anno successivo a
quello nel quale è fatta la dichia-
razione dei redditi e volumi d’af-
fari superiori ai minimi.
Per un avvocato iscritto all’albo è
frequente che non vi sia l’obbligo
nel primo anno di iscrizione.
È il caso dell’avv. Ronchese, per
quanto ella dichiara nella sua let-
tera.
Ella ora ha la scelta se iscriversi
subito o aspettare e fare la
domanda l’anno successivo a
quello in cui avrà superato, nelle

dichiarazioni, i limiti di reddito e
di volume d’affari prescritti.
Va però anche precisato che, con
la domanda di prima iscrizione,
ella può far retrodatarne l’effica-
cia al primo anno in cui è stata
iscritta nel registro dei praticanti
abilitati.
È evidente che, aumentando il
numero degli anni di efficacia
della iscrizione aumentano anche
i contributi, e per i giovani, sono
contributi onerosi tenuto conto
della difficoltà di avere redditi
soddisfacenti.
I contributi dovuti possono essere
pagati, a domanda, ratealmente
in tre anni.
Sulla convenienza della iscrizione
tempestiva o addirittura retroatti-
va è subito detto.
Quanto maggiore è il numero
degli anni di effettiva iscrizione
alla Cassa, tanto più elevata è la
pensione che si potrà percepire.
Il vantaggio di una iscrizione
anticipata, con riferimento alla
misura dell’ammontare della pen-
sione, dipende da quale sarà il
reddito su cui sarà fatto il calcolo
della pensione.
Se i redditi saranno molto bassi, il
vantaggio dell’iscrizione precoce
potrebbe non esserci o essere
limitato.
Se però il livello di reddito sarà
vicino o superiore al “tetto” (il
limite di reddito per il quale si
paga il contributo del 10%), il
vantaggio potrebbe essere molto
elevato.
Chi è ottimista sul proprio avve-
nire professionale, sceglierà una
iscrizione anticipata; il pessimi-
sta aspetterà l’ultimo momento.
Alla collega Ronchese, facciamo
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l’augurio che possa trarre il mas-
simo vantaggio da una iscrizione
anticipata.
Per quanto riguarda le ultime
domande le risposte sono semplici.
Il Modello 5 va inviato da tutti gli
iscritti all’albo, indipendente-
mente dall’iscrizione alla Cassa.
Il 2%, e cioè contributo integrati-
vo, va versato da tutti gli avvoca-
ti iscritti all’albo e dai praticanti
iscritti alla Cassa, i quali tutti
hanno diritto di rivalsa verso il
cliente.
Ovviamente i contributi soggettivi
vanno pagati solo per gli anni di
iscrizione alla Cassa.
I problemi relativi ai vantaggi di
una iscrizione sollecita sono stati
trattati in un lontano scritto pub-
blicato su questa rivista (Donella,
Prev. For. 1992, 3, 45).

La previdenza defraudata
dei G.O.A.
Nell’autunno del 1998 ho conse-
guito la nomina di G.O.A. e per-
tanto, come tutti i colleghi della
“prima ondata” sono stato cancel-
lato dall’albo degli avvocati: si
tratta allora di un “atto dovuto”
per tutti, a norma dell’art. 3 L.
276/1997, prima che venissero
immessi a far parte di quest’ano-
mala categoria di giudici, con
D.L. 21 settembre 1998, n. 328,
anche gli avvocati extra distric-
tum. E, per quanto concerne l’a-
spetto contributivo della faccen-
da, la normativa appariva, ed
ancora appare, univoca: a norma
dell’art. 8 L. 276/1997 il
Ministero di grazia e giustizia
provvede al rimborso, direttamen-
te all’avvocato, dei contributi,
commisurati alla indennità da lui
versati alla Cassa Nazionale di
previdenza ed assistenza. L’in-
dennità corrisposta ai giudici ono-
rari aggregati nominati tra gli

avvocati iscritti al relativo albo è
considerata a tutti gli effetti della
legge 20 settembre 1980, n. 576,
quale reddito professionale. A
norma del successivo art. 9 per-
mane tuttavia l’iscrizione alla
Cassa Nazionale di previdenza ed
assistenza per gli avvocati e pro-
curatori ed il periodo di attività
quale giudice onorario aggregato
è considerato quale periodo di
esercizio professionale ai fini del
diritto al trattamento previdenzia-
le previsto dalla legge 20 settem-
bre 1980, n. 576, e successive
modificazioni.
È evidente che il richiamo agli
avvocati “iscritti al relativo albo”
doveva intendersi nel senso che
l’iscrizione permanesse al
momento della nomina, giacché
essa non avrebbe potuto permane-
re per il periodo di svolgimento
dell’attività di giudice, stante l’ob-
bligo di cancellazione dal relativo
albo. E d’altronde che si dovesse-
ro racimolare i G.O.A. fra avvoca-
ti pensionati o in procinto di esser-
lo discende già dal preciso dispo-
sto di cui all’art. 2, L. 276/1997.
Cancellato dall’albo e ottenuto il
pensionamento, come tanti altri
compagni di sventura, ho chiesto
invano di poter pagare i contribu-
ti alla Cassa per le magre indenni-
tà di G.O.A.: mi è stato accordato
solo per quelli del 1999, dato il
fisiologico sfasamento fra nomina
e cancellazione dall’albo, per gli
anni successivi rien à faire: tutto
si era ormai cristallizzato al
momento del pensionamento.
Questa la risposta della Cassa (il
Ministero della Giustizia – non
per niente nel frattempo aveva
perso la “Grazia” – neppure ha
risposto.
Se si può capire (ma non certa-
mente condividere) l’atteggia-
mento dell’Amministrazione, per-
ché alla fin fine si tratta pur sem-

pre per essa di non sborsar soldi,
più arduo è comprendere quello
della Cassa. Anzitutto, se fosse
esatto quanto essa sostiene, le
norme poste in riferimento alla
contribuzione dei G.O.A. non
avrebbero mai potuto trovare
attuazione, almeno nella primaria
stesura della L. 276/1997. Ma, a
parte ogni rilievo giuridico, per-
ché pedissequamente aderire alla
tesi del Ministero (Circolare 9-
10-1999) secondo la quale nessun
contributo previdenziale può
essere rimborsato – perché non
dovuto alla Cassa Avvocati – per i
pensionati? Prescindiamo pure
dalla doverosa solidarietà che
sembrerebbe meritata da ex colle-
ghi che sono riusciti per due soldi
ad eliminare montagne immagi-
nabili di scartoffie, andiamo pure
ad argomenti forse più venali, ma
anche più concreti: aderire ad una
interpretazione che sembra incon-
testabile significherebbe per la
Cassa non soltanto far valere
diritti che appaiono ictu oculi
sacrosanti. Vorrebbe dire anche
introitare una contribuzione
annunciata e promessa, che poi
l’Amministrazione intenderebbe
rimangiarsi. Ma che dobbiamo
proprio lottare per il re di Prussia?
Confidando che queste osserva-
zioni possano servire ad una più
attenta valutazione di numerose
posizioni sospese, grato per la
cortese attenzione, porgo i miei
migliori saluti.

(Eugenio Sacchettini)

La Cassa non può fare nulla per
quanto riguarda la previdenza dei
G.O.A., perché è materia discipli-
nata dalla legge.
Sarebbe stato logico che lo Stato
pagasse i contributi previdenziali
per i G.O.A., anche se cancellati
dall’albo, equiparandoli a profes-
sionisti esercenti la professione.
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Ma il legislatore è spesso irragio-
nevole e noi non possiamo che
prendere atto, con rammarico,
delle giuste lamentele degli inte-
ressati.

In attesa della pensione
di anzianità
Egregio Direttore,
ho letto con molto interesse lo
“Speciale Conferenza” sul nostro
periodico gennaio-marzo 2003,
che riporta il Suo intervento alla
conferenza di Sorrento riguardante
la flessibilità della previdenza
forense e, seppur apprezzando e
condividendo le sue argomenta-
zioni e preoccupazioni per il futu-
ro della Nostra Cassa, mi permetto
di prospettare anche la situazione
di quanti, come me, hanno matura-
to 27 anni di contribuzione e un’e-
tà, ahimè, prossima ai 50 anni.
Orbene dato il sistema pensioni-
stico attuale, Le confesso che sto
accarezzando l’idea di beneficiare
della pensione di anzianità, per il
semplice motivo che, dopo 35
anni di lavoro e ad un’età (58
anni) non più tenera ma nemmeno
avanzata, potrei ancora e final-
mente dedicarmi ad attività,
hobby, e passatempi, non più
legati alla professione.
Ritengo che anche questa sia una
legittima aspettativa, al pari di
quella che ha per obiettivo l’al-
lungamento del periodo lavorati-
vo.
Orbene, per realizzare il mio
scopo, implicante la cessazione
dell’attività e un radicale cambia-
mento di vita, pensavo di comin-
ciare, già nel prossimo futuro, a
mettere in atto delle misure e dei
piani organizzativi del lavoro per
non lasciare in eredità alcun pro-
blema ad altre persone, in primo
luogo ai clienti ed ai colleghi di
studio.

A questo punto, date le continue
ed altalenanti prese di posizione
sul problema pensioni, mi chiedo
e Vi chiedo se verranno tenuti in
debita considerazione anche i
diritti di quanti (non penso di esser
la sola) stanno maturando scelte e
predisponendo programmi, sicu-
ramente di non trascurabile
importanza, sulla base delle rego-
le del gioco; oppure se, come si
verifica troppo spesso nel nostro
Paese, anche le regole pensionisti-
che della Cassa potranno subire un
brusco cambiamento a scapito di
chi sta giocando la partita da molti
anni e sta impostando l’attività
lavorativa e le aspettative di vita
in base alle regole in vigore.
Vorrei che, tra le molte discussio-
ni sulla flessibilità della previden-
za forense, si prendesse in consi-
derazione anche il caso da me
prospettato.
Grazie per la benevola attenzione.

(Tiziana Mevio)

La collega Tiziana Mevio pensa
già alla pensione di anzianità
mentre constata, con rammarico,
di essere prossima ai cinquan-
t’anni.
Fare previsioni sulla disciplina
della pensione di anzianità tra
otto o dieci anni è compito quan-
to mai arduo.
All’interno della Cassa di Previ-
denza, molti vorrebbero eliminare
questo tipo di pensione; altri vor-
rebbero che la misura della pen-
sione fosse diminuita con criteri
attuariali in rapporto all’antici-
pazione del pensionamento, ri-
spetto all’età prescritta per la
pensione di vecchiaia.
È ragionevole il proposito della
collega di dedicarsi ad attività,
hobby e passatempi non più lega-
ti alla professione.
E, infatti, ciò dovrebbe essere per

chi, stanco del lavoro, cessa defi-
nitivamente ogni attività profes-
sionale.
Così, in realtà, non è perché, a
quanto ci consta, molti pensiona-
ti di anzianità proseguono l’atti-
vità professionale con la collabo-
razione di parenti o ex soci di stu-
dio.
Questa pratica diffusa (che pro-
babilmente è illecita e probabil-
mente può comportare la deca-
denza dalla pensione) è uno dei
motivi della contrarietà alla pen-
sione di anzianità, che hanno
manifestato molti delegati e
amministratori della Cassa.
Chi fa affidamento sulla pensione
di anzianità, deve prepararsi agli
imprevisti.
La collega Mevio è fin troppo pre-
vidente, quando vorrebbe predi-
sporre con diligenza il tutto per
una scadenza predeterminata.
Questo programma può essere
ragionevolmente attuato in vista
della pensione di vecchiaia (l’età
di maturazione di questa pensio-
ne potrebbe però crescere dagli
attuali 65 a 66-67 anni), non
certo per la pensione di anzianità.

L’impotenza della Cassa di
fronte all’evasione fiscale
Leggo sul numero 1/2003 della
rivista “La Previdenza Forense”,
a pag. 90, in risposta alla lettera
dell’avv. Pier Luigi Milani, che la
Cassa Avvocati sarebbe impotente
di fronte a quei professionisti che
evadono il fisco.
Non sono d’accordo con tale
risposta in quanto c’è una cosa
concreta che la Cassa Avvocati
potrebbe fare.
Potrebbe infatti farsi promotrice,
nei confronti del legislatore, di una
piccola modifica alle attuali
norme, volta a rapportare tutte le
future pensioni, non più ai soli



migliori 12 anni degli ultimi 15
anni di contribuzione, ma a tutto
l’intero periodo contributivo di
ciascun professionista, ferma
restando la spesa per le pensioni.
In passato ho sentito tiepidamente
ventilare tale modifica sulle pagi-
ne della Rivista, ma mi pare che
poi la stessa sia caduta nel dimen-
ticatoio.
Sottolineo che tale modifica,
avrebbe un costo zero e sarebbe
un considerevole stimolo, se non
per eliminare, almeno per cercare
di moderare l’evasione fiscale dei
“furbi”.
In ogni caso si raggiungerebbe un
obiettivo certo, quello cioè di evi-
tare che i “fessi”, cioè coloro che
per tutta la vita professionale non
evadono il fisco, si trovino a
dover contribuire alle pensioni
dei “furbi”, coloro cioè che diven-
tano improvvisamente onesti solo
negli ultimi 15 o 12 anni dell’atti-
vità professionale.

(Fabio Tolomelli)

Anche il collega Tolomelli deve
riconoscere che la Cassa non ha
molti poteri propri per contrasta-
re il troppo diffuso fenomeno
della evasione fiscale.
Egli afferma che si potrebbe pro-
porre al legislatore di dover con-
siderare, ai fini del calcolo della
pensione, non i migliori redditi
degli ultimi anni, ma quelli di
tutto il periodo contributivo di
ciascun professionista.
Ebbene, la competenza per questo
provvedimento è del Comitato dei
delegati della Cassa. E, se il
provvedimento consentisse un
contenimento della evasione
fiscale, la sua mancata approva-
zione è da attribuire al Comitato
dei Delegati.
Al Comitato è mancato il corag-
gio quando, poco tempo fa, ha

deliberato di aumentare bensì il
numero degli anni per il calcolo
della pensione, ma ha fatto ciò,
portandolo ai migliori venti anni
degli ultimi venticinque, appli-
cando però la regola del “pro-
rata” con la conseguenza di dimi-
nuire l’effetto di questa innova-
zione a lontani tempi futuri.
La lotta contro l’evasione fiscale
e contributiva piace a pochi.
Con l’effetto che i furbi trovano
più difensori dei fessi.
In questo campo, gli scritti di
questa rivista non raccolgono
molti consensi.

“Laudator temporis acti”
Ho letto con il consueto interesse
l’editoriale del Presidente nel n.
1/2003 del Periodico della Cassa
e mi permetto di aggiungere che
la pratica quotidiana pone ineso-
rabilmente a contatto con tanti
Colleghi e qui è inevitabile la
vana ricerca di un confronto, sotto
certi aspetti, “alla pari”: finisce
con l’essere, molto spesso, incle-
mente il giudizio che si è portati
ad esprimere (prevalentemente
con colleghi dai quaranta anni di
età alle ultime leve).
Ed allora, senza nulla voler giusti-
ficare, ricorrono i richiami fatti
agli studi universitari, al tirocinio
(la chiamavamo “pratica”), alla
formazione in senso lato, all’esa-
me di Stato e quant’altro determi-
nava una sana e rigorosa prepara-
zione all’esercizio della profes-
sione forense.
Aldilà di una sterile ricerca di
attenuanti, va detto che è tutto
l’attuale sistema (socio-politico)
che ha incentivato la perdita di
certi valori “antichi”, senza parla-
re dell’esasperato clima politico-
affaristico, dell’Ordine giudizia-
rio con i suoi tempi, dei Giudici
“minori”.

Per non cadere nel pessimismo
deteriore e nella squallida rasse-
gnazione, penso sia bene fare
affidamento sulla proposta di
direttiva Comunitaria con i sug-
gerimenti ed integrazioni che -
dal suo autorevole osservatorio -
il Presidente suggerisce con l’au-
gurio, aggiungo io, che, almeno
la generazione che ci segue,
possa beneficiare delle correzioni
auspicate.

(Carlo Magaldi)

Sulla vita forense del passato e
del presente, le opinioni possono
essere diverse.
L’avvocato Magaldi appartiene
alla categoria dei laudatores tem-
poris acti.
Il direttore della rivista è di opi-
nione diversa.
Egli ha iniziato la professione nel
1949; è figlio di avvocato e ha
conosciuto giudici e colleghi di
suo padre anche in anni anteriori
all’ultimo conflitto mondiale.
La sua memoria è molto buona e
può ricordare che la preparazio-
ne giuridica degli avvocati di
alcuni decenni fa era minore di
quella degli avvocati di adesso.
Per quanto riguarda il rispetto
delle norme deontologiche, è
smemorato o disinformato chi
crede in un passato idilliaco.
Vero è che ora il numero degli av-
vocati è aumentato in misura enor-
me ed è più facile che, nel grande
numero, possano anche essere più
numerose le “pecore nere”.
Non si può però affermare che la
concorrenza di adesso sia più dif-
ficile e che gli avvocati abbiano
meno lavoro e siano perciò più
facilmente indotti a compiere
scorrettezze.
Prima dell’ultima guerra, il lavo-
ro per gli avvocati era ben poco e,
salvo casi particolari, non ben
retribuito.
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dico io quali sono i veri motivi per
i quali le istituzioni dei professioni-
sti forensi non hanno mai persegui-
to in realtà lo scopo di una nuova e
migliore preparazione, anche deon-
tologica, dei neofiti (obiettivo
dichiarato tante volte e per ultima
manifesto spirituale della incredi-
bile riforma Castelli), bensì tra-
guardi assai più pragmatici.
Ma non ve lo dico soltanto, bre-
vemente ve lo dimostro conside-
rando un aspetto particolare della
vicenda.
Premessa: siamo troppi! Ma sì,
diciamocelo in faccia senza ipo-
crisie: l’ultima rilevazione uffi-
ciale disponibile (anno 2002)
segna 129.071 iscritti agli albi
avvocati, e di questi 11.454 iscrit-
ti freschi freschi per la prima
volta nel 2001. È comprensibile
che qualcuno tema di perdere la
propria fetta di torta, ma in realtà
l’effetto è più psicologico che
concreto: ad andare a leggere i
dati dei nostri periodici di infor-
mazione, si scopre infatti che in
verità dal 1981 ad oggi il reddito
medio degli avvocati è quasi sem-
pre in crescita (vedi La Previ-
denza Forense, n. 3/2002, p. 248,
tabella n. 1°), e questo esercito di
86.562 militari di leva (tanti sono
i praticanti, abilitati e non) ha
fatto un gran bene alla Cassa,
tanto da fare dire “…All’aumento
dei nuovi iscritti agli albi di avvo-
cato corrisponde un aumento
degli iscritti alla Cassa, con tutte
le favorevoli conseguenze… per
gli equilibri finanziari della nostra
Cassa. Questo incremento del
numero degli iscritti alla Cassa
sposta in avanti il momento di
presumibile crisi del sistema
attuale…” (Dario Donella, La
Prev. For. n. 2/2002, p. 141). Caro
Dario, hai proprio ragione! Sulle
nostre spalle è il vostro futuro,

nella vostra pensione il motivo
per cui non vi decidete ad elimi-
narci una volta per tutte!
Io mi sono spesso chiesto, nel
corso di questi pochi anni di mili-
tanza nell’ANPA (che ho l’entu-
siasmo di avere contribuito a fon-
dare, perché mai non stringeste
l’imbuto prima di averci fatto
grondare sudore all’Università e
negli studi legali (cosa che, per
carità, certo anche voi avete
fatto); non capivo perché – se l’e-
sigenza era quella di guadagnare
di più e la nostra presenza vi
minacciava – non ci costruivate
tanti begli istituti professionali
dove avremmo potuto imparare
un mestiere, un’arte (no, non una
professione…), senza bisogno di
perdere tanto tempo con libretti
d’esame, prenotazioni, professori
isterici, notti in bianco ecc.
Beh, una risposta forse ora ce
l’ho; calcolatrice alla mano, noi
versiamo nelle casse degli Ordini
in giro per l’Italia all’incirca
6.934.960,00 euro l’anno, che –
sommati ogni due anni alla tassa
per sostenere l’esame – fanno
9.185.572,00 euro l’anno, esclusi
bolli ed accessori che vanno allo
Stato. Una bella sommetta per
persone che – all’interno degli
Ordini – non contano nulla, non
hanno il diritto di voto e dunque
non hanno propri rappresentanti.
Se ora aggiungiamo a questo pre-
lievo forzoso le tasse d’iscrizione
ai corsi organizzati dagli ordini
(all’incirca 260 euro pro capite) e,
udite udite, quei 3.000/4.000 euro
pro capite di tassa d’iscrizione a
quelle benedette Scuole di specia-
lizzazione universitarie ritenute
l’olio di ricino da fare ingoiare ai
praticanti svogliati e trasandati
per insegnare loro finalmente l’e-
ducazione (professionale…), or-
mai – vivaddio – unico rimedio

Tanto è vero che non erano pochi
gli avvocati che potevano condur-
re una vita agiata solo grazie al
patrimonio familiare.
Per quanto riguarda la correttez-
za dei giudici, non credo che le
cose andassero meglio.
Erano tempi in cui la “politicizza-
zione” dei magistrati era molto
superiore che adesso, per l’ac-
quiescenza della maggioranza al
potere dominante; cosicché non
ci se ne rendeva quasi conto.
Allora non c’era la “indipenden-
za” della Magistratura con il
C.S.M., perché la carriera dei
magistrati e la loro disciplina
appartenevano alle competenze
del Ministero.
Vi erano anche allora corruzioni
e favoritismi, così come vi erano
schieramenti occulti che influiva-
no sui giudizi (la massoneria,
allora, era molto forte anche
nelle aule di giustizia).
Un vantaggio di adesso è che la
ideologia del magistrato può
essere conosciuta o conoscibile,
più che in passato.
In ogni caso, forse è meglio non
scavare troppo tra vizi e virtù del
passato di avvocati e di magistra-
ti, perché potrebbero aversi molte
delusioni e non molti esempi da
imitare.

Praticanti maltrattati 
e sfruttati
In qualità di rappresentante della
Associazione Nazionale Prati-
canti e Avvocati Sezione di
Catania, Vi rimetto il sottoripro-
dotto testo perché vagliate la pos-
sibilità di pubblicazione sul pros-
simo numero della rivista.
“Questo grande business del
praticantato”
Ci siamo veramente stufati di esse-
re vittime del tiro a bersaglio dei
colleghi anzianotti; ed allora vi



per restituire dignità alla profes-
sione assediata, ecco allora che il
grande business è servito: agli
Ordini andranno altri (altri!)
22.506.120 euro l’anno, alle
Università (che forse poi passe-
ranno qualcosa agli Ordini!)
9.240.000 (il conto è fatto sui
4.620 posti banditi lo scorso
anno).
Forse non vi siete ancora impres-
sionati; traduco in lire, così ci
capiamo meglio, e rifaccio la
domanda da cui siamo partiti:
sapete perché tutti i progetti di
riforma dell’accesso alla profes-
sione si incentrano sul lieto per-
manere del numero dei praticanti
e sullo sbarramento della sola
acquisizione dell’abilitazione?
Perché così gli Organi competen-
ti ci guadagnano sessantunomi-
liardiquattrocentosessantanove-
milionicinquantanovemilasette-
centosettantaduelire l’anno!!!!!!”

(Andrea Testuzza)

Le considerazioni dell’avv. Te-
stuzza non possono essere condi-
visibili.
Non è facile comprendere come
egli abbia potuto ricostruire la
sua contabilità con l’apparenza
di precisione e rigore, per trarne
la conseguenza che gli ordini
traggono vantaggio economico
dal permanere dei praticanti
nella iscrizione nel registro.
È un dato di fatto incontestabile
che il numero degli avvocati e dei
praticanti è cresciuto in misura
imprevedibile. Nella nostra rivi-
sta (e solo in essa), è stato perio-
dicamente pubblicato il numero
degli iscritti negli albi e nei regi-
stri così da testimoniare in modo
preciso la sua evoluzione.
Le implicazioni dei grandi nume-
ri possono essere considerate
sotto l’aspetto professionale e
sotto l’aspetto previdenziale.

Sotto l’aspetto professionale, pro-
babilmente è aumentato il merca-
to dei servizi legali così da giusti-
ficare il maggior numero dei pro-
fessionisti, che esercitano l’avvo-
catura con redditi che non sem-
brano subire flessioni.
Dal punto di vista previdenziale, è
vero che il crescente numero degli
iscritti alla Cassa contribuisce a
nascondere la realtà dei conti
previdenziali.
Aumentano infatti le entrate per il
gran numero dei nuovi iscritti,
mentre tarderà nel tempo ad
aumentare proporzionalmente il
numero dei pensionati.
Molti perciò si illudono, esami-
nando soltanto i bilanci di eserci-
zio, che la situazione finanziaria
della nostra Cassa sia florida.
Il bilancio tecnico, che verrà pub-
blicato nel prossimo numero della
rivista, dimostra che, fin da ora,
sarebbe opportuno riesaminare in
modo approfondito e modificare
tutte le norme previdenziali e cioè
contributi e prestazioni.
In questo senso, hanno ragione i
giovani di preoccuparsi di non
poter percepire, quando a loro
volta saranno pensionati, le stesse
prestazioni attualmente erogate.
Sarebbe bene che le loro associa-
zioni affrontassero con impegno
l’argomento per esigere il rispet-
to del cosiddetto patto intergene-
razionale, con garanzia di equi-
valenza tra i trattamenti pensioni-
stici di adesso e quelli del futuro.

Sono in cinque e vogliono
una sola copia della rivista
Siamo quattro colleghi membri di
un’unica associazione professio-
nale e tutti iscritti alla Cassa.
Riceviamo perciò ben cinque
copie della rivista “La Previdenza
Forense”, oltre a quelle dei colla-
boratori.

Ciò, però, a nostro avviso sembra,
pur nel lodevole intento di infor-
mare gli iscritti, un enorme spreco
perché sarebbe sufficiente l’invio
di una sola copia per l’Asso-
ciazione, copia che rimarrebbe in
studio e sarebbe consultabile da
tutti, evitando di quintuplicare le
spese di stampa, di spedizione e
poi, soprattutto, di smaltimento
del materiale cartaceo.
Pensate se tale risparmio fosse
esteso a tutte le Associazioni Pro-
fessionali (magari a richiesta de-
gli interessati).
Valutate l’ipotesi di estendere tale
modalità su vasta scala con un
risparmio di risorse economiche
da utilizzare più proficuamente.

(R. Stecconi, E.M. Stecconi, 
V. Mancinelli, D. Lucaioli, 

M. Miranda)

I colleghi Stecconi, Mancinelli,
Lucaioli e Miranda dicono di
essere in quattro e di ricevere cin-
que copie della rivista (ce n’è una
in più).
C’è un obbligo statutario, che
impone di inviare la rivista ad
ogni iscritto all’albo.
Inviare una sola copia agli studi
associati potrebbe essere una vio-
lazione di norma statutaria e non
arrecherebbe grandi risparmi di
spesa.
Vero è che, purtroppo, non tutti
leggono la rivista e sono molti
coloro a cui l’informazione previ-
denziale non interessa.
I redattori della rivista sono con-
vinti che essa possa esercitare un
ruolo importante per l’informa-
zione previdenziale e anche per
l’informazione su importanti temi
della professione. E continuano
ad illudersi che la rivista sia letta
da molti e che il loro lavoro sia
utile.

287

ALA PREVIDENZA FORENSE




