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PREVENIRE I RISCHI DEL FUTURO

I REDDITI DEGLI AVVOCATI 2002

IL NUOVO STATUTO DELLA CASSA



Gli enti di previdenza dei professionisti aderenti
all’AdEPP hanno dimostrato, dopo la privatizzazio-
ne del 1994, di adottare politiche di gestione lungi-
miranti, non solo conseguendo risultati di bilancio
positivi ma riuscendo anche a migliorare le proie-
zioni attuariali, frutto di efficaci amministrazioni e
modifiche normative. Basti considerare che i patri-
moni di questi enti nel periodo che va dalla priva-
tizzazione ad oggi hanno ottenuto una crescita com-
plessiva media superiore al 50%, con punte di
incremento fino al 100%.
La crescita delle Casse Professionali ha maggior-
mente garantito i livelli pensionistici.
Gli enti di previdenza parzialmente capitalizzati,
quali quelli dei professionisti, grazie agli incremen-
ti contributivi, al più lungo orizzonte temporale e
alla gestione professionale ed efficiente delle risor-
se, riescono a canalizzare una gran quantità di pic-
colo risparmio, verso una migliore pianificazione
degli investimenti con efficace ripartizione dell’at-
tivo, a tutto vantaggio degli iscritti.
Si innesta così un circolo virtuoso che può attribui-
re a questi Enti una funzione rilevante ai fini del
conseguimento di obiettivi previdenziali, senza il
contributo dello Stato.
Il paradosso è che, a questo punto di crescita della
previdenza dei professionisti, qualcuno voglia tor-
nare indietro. È di questi giorni, infatti, la notizia
apparsa su un organo di stampa in ordine ad un’i-
potesi che sarebbe all’esame dell’esecutivo e che
prevederebbe un prelievo forzoso nei confronti delle
Casse Professionali. L’AdEPP ha manifestato l’as-
soluta contrarietà nei confronti di una tale ipotesi
espropriativa ed ha richiesto l’immediata smentita
da parte del Governo, considerata anche la totale
estraneità di una tale operazione rispetto al pro-
gramma di Governo che, anzi, comprende precisi
impegni nei confronti delle Casse di Previdenza dei
professionisti in ordine al pieno riconoscimento
dell’autonomia gestionale e all’introduzione di equi

regimi fiscali. È del tutto evidente l’illegittimità
costituzionale di una tale ipotesi, cui è giusto non
dare eccessivo credito, ma neanche ritenere desti-
tuita di ogni fondamento, almeno fino all’interven-
to di una formale smentita governativa.
La previdenza professionale è una realtà di tutela
previdenziale non solo riconosciuta da una legge
dello Stato, ma anche legittimata dalla Corte
Costituzionale che, in più di una pronuncia, ha riaf-
fermato l’inviolabilità del diritto dei soggetti priva-
ti di perseguire in autonomia, avendone i requisiti,
funzioni pubbliche con strumenti privatistici.
Su questa base gli Enti di previdenza dei professio-
nisti si sono assunti in pieno l’onere di svolgere una
funzione di natura pubblica e di rilevanza sociale,
sgravando lo Stato dall’obbligo di erogare i tratta-
menti pensionistici ai professionisti nei termini
delle loro aspettative e dimostrando di poter garan-
tire la tutela previdenziale della libera professione
senza gravare minimamente sul bilancio pubblico.
Ma al di là dei pur importanti aspetti giuridici, l’in-
sensatezza dell’ipotesi di un prelievo forzoso nei
confronti delle Casse rileva soprattutto sotto il pro-
filo economico e strategico.
Come ho già precisato gli Enti previdenziali non
devono essere privati di risorse dei professionisti
potendo svolgere un importante ruolo nel settore
della sicurezza sociale.
Il risparmio dei professionisti, destinato ad alimen-
tare la loro sicurezza sociale, consente la messa a
punto di nuove strategie rese possibili dalla inter-
venuta, irrevocabile, privatizzazione che ha com-
portato una forte e salutare autonomia che ha
riflessi sulla gestione e sul quadro normativo.
Ciò costituisce, tra l’altro, una importante novità per
lo sviluppo di una moderna economia di mercato che
può utilmente avvalersi di capitali fino a qualche
anno fa congelati, anche forzosamente, in titoli di
Stato o in investimenti immobiliari spesso scarsamen-
te redditizi e caratterizzati da alti costi di gestione.
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Valorizzare le Casse Professionali
come investitori istituzionali

di Maurizio de Tilla
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Le sinergie che è stato possibile realizzare attraver-
so il “circolo virtuoso” innescatosi sono suscettibi-
li di ulteriori sviluppi.
Le Casse private dei professionisti possono così
proporsi, oggi, sul mercato produttivo come impor-
tanti ed affidabili investitori istituzionali, non incli-
ni a speculazioni o turbative e, nello stesso tempo,
pronti a contribuire, attraverso scelte strategiche
mirate, allo sviluppo economico del paese. In que-
sta ottica vanno visti i significativi investimenti ope-
rati negli ultimi anni anche in occasione delle più
importanti privatizzazioni. 
Anziché ipotizzare illegittimi e controproducenti
prelievi forzosi (che sarebbero contrastati dai pro-
fessionisti italiani) il Governo dovrebbe sviluppare
le potenzialità delle Casse come investitori di rilie-
vo istituzionale, con scelte autonome ed efficienti.
In definitiva le Casse Professionali contano sul
fatto che la delicatezza e la complessità della mate-
ria inducano a scelte di buon senso, che coinvolga-
no fattivamente gli Enti, e non producano arrogan-
ti interventi di tipo dirigista o coercitivo, che scate-
nerebbero la protesta dei professionisti italiani con
le inevitabili conseguenze, anche in termini di per-
dita di consenso, che una tale situazione verrebbe a
determinare.
E ciò sarebbe tanto più grave in un momento nel
quale si aprono nuovi spiragli con l’assistenza sani-
taria integrativa e la previdenza complementare.
Con la consueta puntualità, Lucio Francario,
Presidente della COVIP, ha dichiarato nella sua
ultima relazione che le Casse potranno organizzare
forme di previdenza complementare singole o con-
sortili muovendosi in un solco più aderente alla tra-
dizione dell’organizzazione previdenziale dei liberi
professionisti piuttosto che ispirato al modello delle

relazioni sindacali. Anche in ragione di questo
andrà salvaguardata l’autonomia normativa e
organizzativa delle Casse, evitando controlli ammi-
nistrativi impropri e assegnando alla supervisione
il compito precipuo di responsabilizzare gli organi
di gestione e di controllo competenti.
Francario ha richiamato l’attenzione sui seguenti
punti:
a) Le Casse hanno sviluppato un know-how signifi-

cativo anche nelle operazioni finanziarie; ora
occorre che la gestione del risparmio destinato a
previdenza complementare venga separata e
organizzata per conti individuali. Più in genera-
le la gestione finanziaria andrà indirizzata all’e-
sclusivo interesse degli aderenti, garantendo
sicurezza, qualità e redditività oltre che diversifi-
cazione del portafoglio. Per altro verso, occorre-
rà adeguare i criteri di contabilizzazione con l’a-
dozione della valorizzazione ai prezzi di mercato
e di modelli di bilancio rispondenti alle esigenze
di trasparenza e di controllo sociale.

b) Le Casse già dispongono di conoscenze adegua-
te anche in materia di servizi amministrativi: si
tratta di introdurre nella loro cultura le compe-
tenze relative alla contabilizzazione per quote
richiesta dalla previdenza complementare, il che
non risulta affatto d’ostacolo alla gestione diret-
ta del servizio.

c) Sul terreno dell’erogazione delle rendite, dove le
Casse dispongono di conoscenze che consentono
loro di effettuare la prestazione diretta con forte
diminuzione dei costi di gestione del servizio, va
rafforzato il monitoraggio dell’equilibrio tecni-
co-attuariale, al fine di evitare che esso venga
messo a rischio dall’allungamento delle aspetta-
tive di vita delle popolazioni di riferimento.
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Il nuovo CNF. 
Guido Alpa Presidente

Componenti Consiglio Nazionale Forense 
triennio 2004/2007

Presidente 
Avv. Piero Guido ALPA

Vice Presidente 
Avv. Eugenio CRICRÌ

Vice Presidente 
Avv. Pierluigi TIRALE

Consigliere Segretario 
Avv. Giuseppe BASSU

Consigliere Tesoriere 
Avv. Lucio DEL PAGGIO

Avv. Nicola BIANCHI

Avv. Alessandro BONZO

Avv. Luigi CARDONE

Avv. Remo DANOVI

Avv. Antonio DE MICHELE

Avv. Agostino EQUIZZI

Avv. Bruno GRIMALDI

Avv. Federico ITALIA

Avv. Aldo LOIODICE

Avv. Alarico MARIANI MARINI

Avv. Carlo MARTUCCELLI

Avv. Raffaele MIRIGLIANI

Avv. Francesco MORGESE

Avv. Giorgio ORSONI

Avv. Donato Antonio PACE

Avv. Ubaldo PERFETTI

Avv. Roberto PETIZIOL

Avv. Luca SALDARELLI

Avv. Agostino SALIMBENE

Avv. Marco STEFENELLI

Avv. Carlo VERMIGLIO
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Nella prefazione alle PARTI I e II
del progetto di Trattato istituente
la Costituzione Europea, si ricor-
da che il Consiglio Europeo riuni-
to a Laeken (Belgio) il 14/15 di-
cembre 2001 – constatando che
l’Unione Europea era giunta ad
una svolta decisiva della sua esi-
stenza – ha convocato la Conven-
zione sul futuro dell’Europa, in-
caricata di formulare proposte su
tre temi: avvicinare i cittadini al
progetto europeo ed alle istituzio-
ni europee; strutturare la vita poli-
tica e lo spazio politico europeo in
una Unione allargata; fare dell’U-
nione un fattore di stabilizzazione
ed un punto di riferimento nel
nuovo ordine mondiale.
Il progetto (con il quale la Con-
venzione ha individuato alcune ri-
sposte ai quesiti di Laeken) è sta-
to adottato per consenso dalla
Convenzione nelle sedute del 13
giugno e 10 luglio 2003, presenta-
to al Consiglio Europeo riunito a
Salonicco il 20 giugno 2003 e tra-
smesso al Presidente del Consi-
glio europeo a Roma il 18 luglio
20031. 
Il Trattato è preceduto da un
preambolo nel quale si ricorda
che l’Europa è un continente por-
tatore di civiltà, che i suoi abitan-
ti hanno via via sviluppato i valo-
ri che sono alla base dell’umane-
simo ed hanno riaffermato il ruo-
lo centrale della persona, dei suoi

diritti individuali ed inalienabili
ed il rispetto del diritto, ispirando-
si alle eredità culturali, religiose
ed umanistiche dell’Europa.
Nella convinzione che quest’ulti-
ma intende proseguire quel per-
corso di civiltà, di progresso e di
prosperità, in specie per i più bi-
sognosi, e restare un continente
aperto alla cultura, al sapere ed al
progresso sociale; approfondire il
carattere democratico della vita
pubblica ed operare a favore della
pace, della giustizia e della soli-
darietà – nella persuasione che i
popoli europei, pur fieri della loro
identità e della loro storia, siano
pronti a superare le antiche divi-
sioni per forgiare un comune de-
stino, “uniti nella diversità” – i
Costituenti hanno elaborato il
Progetto di Trattato cui sintetica-
mente in appresso si farà cenno.
Esso consta di quattro PARTI: la I
– che occupa 59 articoli – contie-
ne la definizione e gli obiettivi
dell’Unione; le regole sui diritti
fondamentali e sulla cittadinanza
dell’Unione; le competenze del-
l’Unione ed il loro esercizio; le
istituzioni dell’Unione e le sue fi-
nanze, l’ambiente, l’appartenen-
za.
La PARTE II riproduce la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne così come approvata dal Parla-
mento, dal Consiglio e dalla
Commissione Europea il 27 di-

cembre 2000 a Nizza2, ed è com-
posta di 54 articoli.
La PARTE III consta di 342 arti-
coli e definisce le politiche ed il
funzionamento dell’Unione.
La PARTE IV – gli articoli sono
10 – reca disposizioni generali e
finali.
Per quanto riguarda più specifica-
mente il contenuto del progetto di
Trattato, sinteticamente ricordo
che nella:
PARTE I: vengono riaffermati i
valori della dignità umana, della
libertà, della democrazia, dell’u-
guaglianza, dello stato di diritto e
del rispetto dei diritti umani quale
fondamento dell’Unione, valori
comuni agli Stati membri.
L’Unione Europea combatte l’e-
sclusione sociale e le discrimina-
zioni e promuove la giustizia e la
protezione sociale, con parità tra
donna e uomo, solidarietà tra le
generazioni e tutela dei diritti dei
minori; si adopera per un’Europa
e per un suo sviluppo sostenibile
basato su di una crescita economi-
ca equilibrata, in un mercato for-
temente competitivo che mira alla
piena occupazione ed al progres-
so sociale, così come ad un eleva-
to livello di tutela e di migliora-
mento della qualità dell’ambiente,
con promozione del progresso
scientifico e tecnico.
L’Unione, che ha personalità giu-
ridica, riconosce i diritti, le liber-

Libere professioni e devolution nella UE
Relazione dell’avvocato Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini sui principali conte-
nuti del progetto di Costituzione europea a Pisa nel settembre del 2003.

di Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini
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tà ed i principi sanciti nella Carta
dei Diritti Fondamentali (che co-
stituisce – come già detto – la
PARTE II del progetto).
La cittadinanza dell’Unione (che
si aggiunge a quella nazionale e
non la sostituisce) spetta a chiun-
que abbia la nazionalità di uno
Stato membro; essa dà il diritto a
circolare e a soggiornare libera-
mente nel territorio degli Stati
membri, il diritto di petizione di-
nanzi al Parlamento Europeo, il
diritto di adire il mediatore euro-
peo, di scrivere alle istituzioni o
agli organi consultivi dell’Unione
in una delle lingue della Costitu-
zione e di ricevere una risposta
nella stessa lingua.
L’Unione ha competenza esclusi-
va per definire le regole di con-
correnza necessarie al funziona-
mento del mercato interno e nei
settori di politica monetaria (per
gli Stati che hanno adottato l’eu-
ro), di politica commerciale co-
mune, di unione doganale, di con-
servazione delle risorse biologi-
che del mare nel quadro della po-
litica comune della pesca.
Essa ha competenza concorrente
con gli Stati membri nei settori
del mercato interno; dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia;
nell’agricoltura e pesca (tranne la
conservazione delle risorse biolo-
giche del mare); in materia di tra-
sporti e reti transeuropee; nel set-
tore dell’energia, della politica
sociale per quanto riguarda gli
aspetti definiti nella (successiva)
PARTE III; nelle materie di co-
esione economica, sociale e terri-
toriale, dell’ambiente, della prote-
zione dei consumatori, dei proble-
mi comuni di sicurezza e in mate-
ria di sanità pubblica.
L’Unione può condurre azioni di
sostegno, di coordinamento e di
complemento nel settore dell’in-

dustria; per la tutela e migliora-
mento della salute umana; per l’i-
struzione, la formazione profes-
sionale; la gioventù e lo sport; per
la cultura; per la protezione civile.
Le Istituzioni dell’Unione sono: 
– il Parlamento Europeo che, con-
giuntamente al Consiglio dei Mi-
nistri, ha funzioni legislativa e di
bilancio, nonché di controllo poli-
tico e consultivo, con diritto di
eleggere – su proposta del Consi-
glio Europeo – il Presidente della
Commissione Europea. È eletto a
suffragio universale con un man-
dato di cinque anni; 
– il Consiglio Europeo che dà al-
l’Unione gli impulsi necessari al
suo sviluppo e ne definisce le
priorità politiche generali; non
esercita funzioni legislative; è
composto dai Capi di Stato o di
Governo degli Stati membri; si ri-
unisce ogni trimestre e si pronun-
cia normalmente per consenso
(salvo diversa disposizione della
Costituzione);
– il Consiglio dei Ministri che
esercita – congiuntamente al Par-
lamento Europeo – le funzioni le-
gislative e di bilancio e definisce
le politiche ed il coordinamento; è
composto da un rappresentante
nominato da ciascuno Stato mem-
bro a livello ministeriale per cia-
scuna delle formazioni (legislati-
va, con il preciso compito di pro-
nunciarsi congiuntamente al Par-
lamento sulle leggi e sulle leggi-
quadro europee; affari generali;
affari esteri; salvo altri da stabili-
re con decisione dello stesso Con-
siglio).
A decorrere dall’1 novembre
2009 – dopo che si saranno svol-
te le elezioni del Parlamento Eu-
ropeo in conformità all’art.19 –
allorché (art. 24.1) il Consiglio
Europeo ed il Consiglio dei Mini-
stri deliberano a maggioranza

qualificata, questa sarà definita
come voto della maggioranza de-
gli Stati membri che rappresenti
almeno i tre quinti della popola-
zione dell’Unione, ma qualora in-
vece (art. 24.2) la Costituzione
non richieda che il Consiglio Eu-
ropeo o il Consiglio dei Ministri
deliberino sulla base di una pro-
posta della Commissione o su di
una iniziativa del Ministro degli
affari esteri dell’Unione, la mag-
gioranza qualificata e richiesta è
definita come voto dei due terzi
degli Stati membri che rappresen-
ti almeno i tre quinti della popo-
lazione dell’Unione;
– il Presidente della Commissione
Europea che definisce gli orienta-
menti nel cui quadro la Commis-
sione esercita i suoi compiti; ne
decide l’organizzazione interna;
nomina i vice-presidenti scelti tra
i membri del Collegio; può chie-
dere ad un Commissario europeo
di rassegnare le dimissioni;
– il Ministro dei Affari Esteri del-
l’Unione contribuisce all’elabora-
zione della politica estera, di sicu-
rezza e di difesa comuni;
– la Commissione Europea (che è
responsabile collegialmente di
fronte al Parlamento Europeo)
promuove l’interesse generale ed
adotta iniziative appropriate a tale
fine; consta di un Collegio com-
posto dal Presidente, dal Ministro
degli affari esteri dell’Unione/Vi-
ce-Presidente e da 13 Commissa-
ri Europei scelti in base ad un si-
stema di rotazione in condizioni
di parità tra gli Stati membri.
– la Corte di Giustizia, infine, si
pronuncia sui ricorsi presentati da
uno Stato membro, da una istitu-
zione o da una persona fisica o
giuridica (conformemente alle
disposizioni della PARTE III)
nonché in via pregiudiziale su ri-
chiesta dei giudici nazionali in
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Sono previste altre istituzioni ed
organi quali la Banca Centrale
Europea, la Corte dei Conti, il Co-
mitato delle Regioni ed il Comita-
to economico e sociale.
Sempre nella PARTE I sono indi-
cati gli strumenti giuridici dell’U-
nione, che sono la legge europea,
la legge-quadro europea, il rego-
lamento europeo, la decisione eu-
ropea, le raccomandazioni ed i
pareri:
– la legge europea è un atto legi-
slativo di portata generale, obbli-
gatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri;
– la legge-quadro europea è un at-
to legislativo che vincola tutti gli
Stati membri destinatari per quan-
to riguarda il risultato da raggiun-
gere, salva restando la competen-
za degli Organi nazionali in meri-
to alla scelta della forma e dei
mezzi;
– il regolamento europeo è un at-
to non legislativo di portata gene-
rale, volto all’attuazione degli atti
legislativi e di talune disposizioni
specifiche della Costituzione; può
essere obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabi-
le in ciascuno degli Stati membri
oppure vincolare lo Stato membro
destinatario per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, salva re-
stando la competenza degli organi
nazionali in merito alla scelta del-
la forma e dei mezzi; 
– la decisione europea è un atto
non-legislativo in tutti i suoi ele-
menti; nei confronti dei destinata-
ri, se li designa; 
– le raccomandazioni ed i pareri
adottati dalle istituzioni non han-
no effetto vincolante.
Le leggi europee e le leggi-quadro
europee – come già detto – sono
adottate congiuntamente dal Par-
lamento Europeo e dal Consiglio

dei Ministri, su proposta della
Commissione; nei casi specifici
previsti dalla Costituzione, esse
sono adottate dal Parlamento con
la partecipazione del Consiglio
dei Ministri o da quest’ultimo con
la partecipazione del Parlamento
Europeo secondo procedure spe-
ciali.
Leggi e leggi-quadro europee
possono delegare alla Commis-
sione la facoltà di emanare rego-
lamenti; esse sono pubblicate nel-
la Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea ed entrano in vigore alla
data da esse stabilita oppure, in
mancanza, il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione.
L’Unione che costituisce uno spa-
zio di libertà, di sicurezza e di
giustizia – attraverso l’adozione
di leggi europee e di leggi-quadro
europee – ha anche il fine di rav-
vicinare le legislazioni nazionali,
favorendo la fiducia reciproca tra
le autorità competenti degli Stati
membri, in particolare sulla base
del riconoscimento reciproco del-
le decisioni giudiziali ed extra-
giudiziali, nonché attraverso la
cooperazione operativa dell’auto-
rità competente degli Stati mem-
bri, compresi i servizi di polizia,
delle dogane e gli altri servizi spe-
cializzati nel settore della preven-
zione e dell’accertamento delle
infrazioni penali.
L’Unione e gli Stati membri agi-
scono in spirito di solidarietà qua-
lora uno Stato membro sia ogget-
to di un attacco terroristico o di
una calamità naturale o provocata
dall’uomo, mobilitando tutti gli
strumenti disponibili, inclusi i
mezzi militari messi a disposizio-
ne dagli Stati, per prevenire la mi-
naccia terroristica sul territorio
degli Stati membri, proteggere le
istituzioni democratiche e la po-
polazione civile, prestare assi-

materia di interpretazione del di-
ritto dell’Unione o sulla validità
degli atti adottati dalle sue istitu-
zioni, nonché negli altri casi pre-
visti dalla Costituzione (la PAR-
TE III stabilirà poi che la Corte si
riunisce in sezioni, in grande se-
zione o in seduta plenaria, confor-
memente al suo statuto e che è as-
sistita da otto avvocati generali,
salvo aumento del loro numero
previa apposita deliberazione).
Ogni anno si procede ad un rinno-
vo parziale dei Giudici e degli
Avvocati Generali.
I Giudici designano tra di loro,
per tre anni, il Presidente della
Corte. Il numero dei Giudici del
Tribunale è stabilito dallo statuto
della Corte di Giustizia, che può
prevedere che anche il Tribunale
sia assistito da Avvocati Generali.
La Corte esercita un controllo di
legittimità sulle leggi e sulle leg-
gi-quadro europee; sugli atti del
Consiglio dei Ministri, della
Commissione e della Banca Cen-
trale Europea (che non siano rac-
comandazioni o pareri) nonché
sugli atti del Parlamento Europeo
destinati a produrre effetti giuridi-
ci nei confronti dei terzi.
La Corte è anche competente a
pronunciarsi sui ricorsi di incom-
petenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione della Co-
stituzione o di qualsiasi regola di
diritto relativo alla sua applica-
zione ovvero per sviamento di po-
tere, proposti da uno Stato mem-
bro, dal Parlamento Europeo, dal
Consiglio dei Ministri o dalla
Commissione ovvero dalla Corte
dei Conti, dalla Banca Centrale
Europea e del Comitato delle Re-
gioni per la salvaguardia delle
proprie prerogative.
A fianco della Corte vi è il Tribu-
nale europeo, con specifiche mi-
nori competenze.
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stenza ad uno Stato membro a ri-
chiesta delle sue Autorità politi-
che in caso di attacco terroristico
nonché assistenza allo stesso Sta-
to sul suo territorio a richiesta del-
la sua Autorità politica in caso di
calamità.
Nella stessa PARTE I seguono al-
tre disposizioni in materia di
eguaglianza democratica e di de-
mocrazia rappresentativa e parte-
cipativa; sul mediatore europeo;
sulla trasparenza dei lavori delle
istituzioni dell’Unione; sulla pro-
tezione dei dati di carattere perso-
nale; sullo status delle Chiese e
delle organizzazioni non confes-
sionali; in materia di principi fi-
nanziari e di bilancio, di risorse,
dell’ambiente e così via (su tutti
questi argomenti sarà particolar-
mente esaustiva la PARTE III).
Segue, nella PARTE II, come pre-
messo, la Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione che ne elenca
una grande quantità: il diritto alla
dignità, alla vita, alla integrità
della persona, alla professione; la
negazione della schiavitù e del la-
voro forzato; il diritto alla libertà
ed alla sicurezza; il rispetto della
vita privata e familiare; il diritto
di sposarsi e costituire una fami-
glia; le libertà di pensiero, di co-
scienza e di religione, di espres-
sione, di informazione, di riunio-
ne e di associazione, delle arti e
delle scienze; le libertà professio-
nali ed il diritto di lavorare; la li-
bertà dell’impresa e di proprietà
(compresa la proprietà intellettua-
le); il diritto di asilo e di ugua-
glianza davanti alla legge, di non
discriminazione, di parità tra uo-
mo e donna, dei diritti del bambi-
no, degli anziani e dei disabili, dei
lavoratori; il diritto all’informa-
zione e alla consultazione nel-
l’ambito dell’impresa; il diritto ad
azioni collettive per la difesa de-

gli interessi di categoria; la tutela
nel caso di licenziamento ingiu-
stificato, delle condizioni di lavo-
ro, della sicurezza ed assistenza
sociale nonché la protezione della
salute; il diritto dei consumatori e
ad una buona amministrazione; il
diritto di accesso ai documenti; il
diritto di petizione, la libertà di
circolazione e di soggiorno; la tu-
tela diplomatica e consolare; il di-
ritto ad un ricorso effettivo ad un
giudice imparziale (art. II 47), la
presunzione di innocenza ed il di-
ritto alla difesa; i principi della le-
galità e della proporzionalità dei
reati e delle pene; il diritto del ne
bis in idem; il divieto dell’abuso
di diritto.
Con la PARTE III si instaura il
mercato interno, il quale compor-
ta uno spazio senza frontiere in-
terne, nel quale è assicurata la li-
bera circolazione delle merci, del-
le persone, dei servizi e dei capi-
tali; con annessa riaffermazione
della libertà di stabilimento e con
graduale soppressione delle re-
strizioni relative ad ogni ramo di
attività considerata, con facilita-
zione all’accesso alle attività au-
tonome ed il coordinamento delle
disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative degli
Stati membri in ordine all’accesso
a tali attività e all’esercizio di
queste, e con il reciproco ricono-
scimento dei diplomi, dei certifi-
cati ed altri titoli.
In questa PARTE III del Progetto
di Trattato è ricordata la necessità
di promuovere l’interesse dei
consumatori, assicurandone un li-
vello elevato di protezione; non-
ché la cooperazione giudiziaria in
materia civile (presentante impli-
cazioni transnazionali) fondata
sul principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudizia-
li ed extra-giudiziali e le regole

sulle notificazioni transnazionali
degli atti giudiziali ed extra giudi-
ziali; la compatibilità delle regole
applicabili e la cooperazione nel-
l’assunzione dei mezzi di prova;
un elevato livello di accesso alla
giustizia e così via. Ed è pure riaf-
fermata la cooperazione giudizia-
ria in materia penale, anche qui
con interventi ed accorgimenti di
varia natura, affidando all’EU-
ROJUST il compito di sostenere e
potenziare il coordinamento e la
cooperazione tra le Autorità na-
zionali responsabili dell’azione
penale contro la criminalità grave,
che richieda una azione penale su
basi comuni oltre, naturalmente,
ad una cooperazione di polizia.
Importanti in questa PARTE III le
regole di funzionamento dell’U-
nione, in particolare delle sue Isti-
tuzioni e dei suoi Organi consulti-
vi ed agenzie.
Regole severe sono poste in mate-
ria di concorrenza e di aiuti di sta-
to (sotto qualsiasi forma) alle im-
prese; di occupazione; di imposi-
zione fiscale sui prodotti, sulla ci-
fra d’affari, imposte di consumo
ed altre imposte indirette; in ma-
teria di politica economica e di bi-
lancio (e ciò anche al fine di evi-
tare disavanzi pubblici eccessivi);
di ambiente.
Si noti che la legislazione potrà
anche delineare lo statuto dei par-
titi politici a livello europeo e le
norme relative al loro finanzia-
mento.
Qualsiasi cittadino dell’Unione,
nonché ogni persona fisica o giu-
ridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro, ha
il diritto – come ricordato all’ini-
zio – di presentare individual-
mente (o in associazione con altri
cittadini o persone) una petizione
al Parlamento Europeo su materia
che rientri nel campo di attività
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ché contro le decisioni che, pure
apparendo come un regolamento
o una decisione presa nei confron-
ti di altre persone, la riguardino
direttamente ed individualmente;
la odierna dizione è più chiara
poiché l’art. III.270.4 permette al
privato di agire contro gli atti re-
golamentari che lo riguardino di-
rettamente e che non comportino
misure di esecuzione, senza più la
condizione che tali atti lo debbano
riguardare, oltreché direttamente,
anche individualmente e per giun-
ta che essi appaiano come un re-
golamento e una decisione presa
nei confronti di altre persone).
Tutto quanto concerne il ricorso
individuale di legittimità, ovvero-
sia il diritto del singolo all’imme-
diato accesso alla Giustizia del-
l’Unione, garantendo una mag-
giore tutela giurisdizionale in fa-
vore dell’individuo (che è sempre
più al centro del sistema) rappre-
senta una importante e decisiva
conquista di civiltà.
La PARTE IV dispone in merito
ai simboli dell’Unione; all’abro-

gazione dei precedenti Trattati;
alla continuità giuridica rispetto
alla Comunità Europea ed all’U-
nione Europea; al campo di appli-
cazione territoriale; alle Unioni
Regionali; ai protocolli; alla pro-
cedura di revisione del Trattato
istituente la Costituzione, con la
adozione, ratifica e fissazione del-
la data della sua entrata in vigore,
la sua durata e le lingue.
Seguono un protocollo sul ruolo
dei Parlamenti nazionali, l’appli-
cazione dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità, la rap-
presentanza dei cittadini nel Par-
lamento Europeo e la ponderazio-
ne dei voti in seno al Consiglio
Europeo ed al Consiglio dei Mini-
stri; oltre ad intese minori sul
gruppo Euro, sulla modifica del
Trattato Euratom, tre dichiarazio-
ni, elenco dei membri della Con-
venzione Europea oltreché dei
rappresentanti dei Paesi candidati
alla integrazione.

Note
1 GUCE del 18 luglio 2003/C-169/01.
2 GUCE C-364 del 18 dicembre 2000.

dell’Unione e che lo concerna di-
rettamente.
Ed inoltre qualsiasi persona fisica
o giuridica può proporre (art. III.
270.4) alle condizioni ordinarie,
un ricorso contro gli atti adottati
nei suoi confronti e che la riguar-
dino direttamente ed individual-
mente, nonché contro gli atti re-
golamentari che analogamente la
riguardino direttamente e che non
comportino alcuna misura di ese-
cuzione, e ciò in applicazione del
principio fissato dall’art. II 47 del-
la PARTE II in cui si stabilisce
che ogni individuo – i cui diritti e
le cui libertà garantite dal diritto
dell’Unione siano stati violati –
ha diritto ad un ricorso effettivo
dinanzi ad un giudice, nel rispetto
delle condizioni previste (è da se-
gnalare a questo riguardo la diver-
sità tra la dizione dell’art.
III.270.4 e l’art. 230 – ex art.173
del Trattato di Roma – il primo
dei quali pure consentiva a qual-
siasi persona, fisica o giuridica, di
proporre un ricorso contro le deci-
sioni prese nei suoi confronti non-
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1. Si devono, anzitutto, effettua-
re alcune precisazioni in merito
alla situazione che si è venuta a
verificare a seguito del fenome-
no ben noto della globalizzazio-
ne con riguardo agli effetti che
essa ha prodotto nella corporate
governance dell’impresa e nei
rapporti tra impresa e territorio
in cui opera. 
In questo contesto si rileva che
le imprese si sono trovate, da un
lato, prive della protezione che
tradizionalmente veniva loro of-
ferta dagli Stati, dall’altro prive
di qualsiasi limite o condiziona-
mento che dipendeva dalla loro
appartenenza ad un determinato
ordinamento statale. Si è venuta
così affermando un’impostazio-
ne rivolta a realizzare la sconfit-
ta della politica nella determina-
zione delle regole e dei compor-
tamenti delle imprese a favore di
un prevalere delle ragioni dell’e-
conomia svincolate da qualsiasi
condizionamento esterno. 
L’autonomia privata e il contrat-
tualismo sono i due punti di rife-
rimento di questo fenomeno.
L’autonomia privata, in partico-
lare, sprigiona le sue potenziali-
tà senza più subire controlli da
parte degli ordinamenti statali e
trova in se stessa la legittimazio-
ne nel porre le regole ed addirit-
tura ad affermarle. Un sistema,
quindi, funzionale alle specifi-

che esigenze del settore mercan-
tile in cui queste regole si forma-
no. Ogni settore dell’economia
globalizzata, in altri termini,
grazie al c.d. progressivo affer-
marsi del contrattualismo, è in
grado di disciplinarsi con regole
molto dettagliate e molto com-
piute rispetto alle quali sembre-
rebbe mancare, come ha osser-
vato Guido Rossi in un recente
lavoro di grande successo, sola-
mente il criterio dell’effettività
garantito dalla esecuzione forza-
ta di tali regole. 

2. Ed allora si osserva che sono
gli stessi Stati e gli ordinamenti
statali che diventano acritici
strumenti di garanzia dell’effet-
tività di questo tipo di regole. Le
giurisdizioni statali sono, infatti,
scelte (e pertanto operano e si
modellano) in funzione di risul-
tare le sedi più opportune per da-
re effettività compiuta a queste
regole; gli arbitrati vengono uti-
lizzati per realizzare nella massi-
ma misura le potenzialità insite
in questo tipo di disciplina; e, in
generale, lo Stato solamente rap-
presenta la sede e lo strumento
dove si garantisca effettività ese-
cutiva a questo sistema di regole
nate dal contrattualismo.
Non solo. Se passiamo dal mo-
mento contrattuale all’analisi del
diritto societario il fenomeno ora

indicato è ancora più accentuato.
Ci accorgiamo, infatti, che gli
Stati rincorrono la condivisione
delle c.d. regole del mercato per
cercare di recuperare, in una de-
terminata misura, almeno un’ap-
parente sovranità che di fatto
hanno perso. Il diritto societario,
infatti, è ormai completamente
svincolato da qualsiasi rilievo
dell’esercizio della sovranità da
parte dello Stato della sede reale
a vantaggio dell’applicazione
dell’ordinamento dello Stato
della sede dell’incorporazione;
con possibilità, quindi, di sce-
gliere la sede di incorporazione
della società in funzione della
scelta di un modello organizzati-
vo in cui l’autonomia privata si
espande con il massimo delle
sue potenzialità e riesce a impor-
re la sua operatività in tutti gli
ordinamenti in cui la società in
tal modo creata intende svolgere
la propria attività anche con sedi
secondarie o addirittura con la
sede principale.

3. Sotto questo profilo, quindi, si
constata la sconfitta della politi-
ca nella regolamentazione e nel
controllo dei fenomeni economi-
ci. Una sconfitta provocata da
due ideologie tra loro contrappo-
ste, quella marxista e quella ca-
pitalista-liberale, che avevano
entrambe in comune la priorità o

Corporate governance, globalizzazione
e valori etici: il ruolo dell’avvocato
La complessità dell’organizzazione sociale moderna valorizza il ruolo 
dell’avvocato tra regole tecniche e principi etici.

di Sergio Maria Carbone
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di quello che era il tradizionale
sistema organizzativo interna-
zionale e senza più essere, al
tempo stesso, riconducibili e
controllabili dagli ordinamenti
giuridici statali. 

4. Si afferma, quindi, un ordine
ultraliberale che è estraneo alle
tradizioni ed alla cultura solida-
ristica proprie di molte comuni-
tà: un ordine, in estrema sintesi,
di “governance without govern-
ment” in cui il ruolo delle tecno-
strutture cresce al di fuori di
qualsiasi controllo o indirizzo
democratico e senza un adeguato
contraddittorio tra i vari interes-
si coinvolti. Infatti, di fronte alla
globalizzazione si è sprigionato
il c.d. embedded liberalism. Un
fenomeno che, nel passato, era
allo stato latente ed in qualche
modo controllato e governato
dalla presenza di ordinamenti
statali e dalla presenza di regole
internazionali. 
Nel momento in cui questo libe-
ralism non è più embedded ma è
in qualche modo sprigionato
senza alcun controllo ed i limiti
imposti dagli Stati, secondo
quanto ancora di recente osser-
vato in una serie di studi dedica-
ti a questo fenomeno da Dea-
glio, sono gli Stati stessi che de-
vono prenderne atto. Essi quindi
devono adattarsi ad esso utiliz-
zando gli stessi strumenti e le
stesse regole prodotte attraverso
questo liberalism che porta alla
massima estensione delle poten-
zialità dell’autonomia privata ed
all’affermarsi del contrattuali-
smo. 

5. Si tratta, quindi, di una situa-
zione abbastanza preoccupante.
Preoccupante perché, da un lato,
si è perso il controllo della for-

mazione democratica di regole
relative al settore finanziario,
mercantile e societario, dall’al-
tro, è impedita qualsiasi efficien-
te rilevanza della presenza dello
Stato al fine di garantire la dis-
tribuzione della ricchezza pro-
dotta da tali regole senza indivi-
duare adeguate strutture alterna-
tive a livello internazionale che
possano svolgere tale funzione.
Viene di fatto così a mancare
qualsiasi regola diretta o indiret-
ta di legittimazione democratica
del sistema che governa il modo
di essere di una parte importante
della vita internazionale degli
individui, delle imprese e degli
Stati: e cioè la vita economica
dell’umanità.
Questa situazione ha fatto sì
che, a maggior ragione, il tradi-
zionale sistema organizzativo
della comunità internazionale e
le tradizionali regole di diritto
internazionale si sono rivelate
assolutamente inidonee rispetto
alla disciplina dei vari aspetti ri-
levanti per la regolamentazione
dei fenomeni economici tran-
sazionali. Una ulteriore esigen-
za, peraltro, emerge da tale si-
tuazione in modo ineludibile
proprio in ambito internaziona-
le: e cioè l’esigenza di rinsalda-
re, seppure su basi e con caratte-
ristiche differenti da quelle del
passato, il rapporto tra decisori,
in questo caso le imprese, ed il
territorio in cui si producono gli
effetti della loro attività in pre-
senza della erosione del potere
dei singoli Stati che ha compro-
messo la mediazione da loro
svolta al riguardo. Mediazione
che, in ogni caso, è essenziale
per la stessa esistenza e per la
stessa vita dell’impresa. 
6. Nasce così, al fine di realizza-
re questa mediazione tra impresa

la prevalenza dell’economia ri-
spetto alla politica: il marxismo
attraverso la giustificazione che
lo Stato e gli istituti giuridici so-
no una sovrastruttura e l’impo-
stazione di tipo ideologico-libe-
rale caratterizzata da una delimi-
tazione molto restrittiva dell’in-
teresse pubblico nel cui solo am-
bito devono rilevare le scelte
della politica. 
Quanto ora indicato ha fatto sì
che si siano venute ad affermare
una serie di regole che hanno co-
me caratteristica di apparire neu-
trali ed estranee ai conflitti che
esistono e continuano a rimanere
nell’ambito della società Tanto
più che queste regole cosiddette
neutrali sono rafforzate in tale
loro caratterizzazione dalla loro
legittimazione da parte di una
serie di esperti tecnocrati che,
formulandole, in qualche modo
le giustificano in virtù del loro
carattere super partes aumentan-
done, così, la forza e gli effetti e,
al tempo stesso, sconfessando
definitivamente il ruolo della
politica. Si tratta, infatti, non già
di tecnici che mettono la loro
competenza al servizio dei fini
scelti dalla classe politica, ma di
tecnici che, come ha esattamente
osservato Irti, si arrogano la
scelta dei fini convertendo in fi-
ne il loro sapere: assumendo, co-
sì, il potere di decisione svinco-
lato dalla politica e diventando,
così, tecnocrati.
Il settore finanziario, il settore
societario, il settore degli affari,
il settore mercantile trovano,
quindi, una risposta soddisfacen-
te alle loro esigenze nell’ambito
di regole internazionali che sono
poste e sono rese anche effettive
in virtù di meccanismi di produ-
zione normativa e di loro attua-
zione che sfuggono al controllo



A
AVVOCATURA
europa

ALA PREVIDENZA FORENSE

14

e territorio in cui si producono
gli effetti della sua attività, l’isti-
tuto, che indico in termini ingle-
si (pur essendo contrario all’uso
oggi straripante della terminolo-
gia inglese in questo settore),
della accountability. È una
espressione a mio avviso del tut-
to intraducibile in italiano, lad-
dove essa sta a significare l’ob-
bligo dei decisori, in questo caso
i decisori-imprese, ormai sempre
meno vincolati dai condiziona-
menti dei vari Stati in cui opera-
no, di rendere conto in qualche
modo (e di giustificare i loro
comportamenti) non solo ai loro
immediati referenti diretti. Così i
decisori-imprese non devono ri-
spondere più soltanto od esclusi-
vamente ai loro azionisti e nem-
meno soltanto ai loro stakehol-
ders intesi in un senso ristretto,
ma devono rispondere in un sen-
so ampio a tutti coloro che a va-
rio titolo sono influenzati dai lo-
ro comportamenti e ne subisco-
no gli effetti.
Solo attraverso la soddisfazione
di questa esigenza, quanto meno
attraverso la compiuta attuazio-
ne di questo istituto, si può, per-
tanto, immaginare di utilizzare
in modo costruttivo la libertà di
cui l’impresa oggi gode rispetto
ai vincoli statali che ne avevano
caratterizzato l’evoluzione nel
secolo passato. In questo senso
accountability può diventare il
parametro di riferimento e di le-
gittimazione di ogni impresa per
qualunque tipo di investimento
intenda fare nell’ambito di un
qualsiasi territorio. Ed accounta-
bility sta a significare anche
l’accettazione di precisi parame-
tri di controllo e di riferimento
che vanno dal basso verso l’alto
(e, pertanto, non soltanto dall’al-
to verso il basso, come tradizio-

nalmente avveniva) in virtù dei
quali il criterio tradizionale se-
condo il quale il rendiconto o i
controlli sono fatti per conto di
chi comanda, di chi controlla la
società e l’impresa, è integrato
nel senso che opera anche e so-
prattutto per conto ed a favore di
chi ne subisce gli effetti e di chi
è condizionato dai suoi compor-
tamenti. 

7. In tal modo, i parametri di ri-
ferimento di questa accountabi-
lity consentono di dare non solo
trasparenza all’azione delle im-
prese ma anche accessibilità
adeguata al modello decisionale
dell’impresa ed alle ragioni delle
conseguenti scelte. Il procedi-
mento decisionale, quindi, deve
essere credibile e, oltre ad essere
credibile in termini di ragione-
volezza, deve essere al tempo
stesso efficiente. Emerge, per-
tanto, in modo evidente una ca-
ratteristica dei soggetti ai quali
deve essere affidata la verifica
ed il controllo di tale requisito di
accountability. Si tratta di perso-
ne da inserire nel processo deci-
sionale e caratterizzate dall’indi-
pendenza, dalla imparzialità e
dalla integrità: le tre i che costi-
tuiscono nella tradizione delle
professioni il requisito essenzia-
le dei giuristi. Anche in tal mo-
do, quindi, e cioè attraverso
l’accountability, l’etica può es-
sere introdotta nel processo deci-
sionale delle imprese ed in parti-
colare può servire a correggere il
sopravvenuto deficit democrati-
co della politica provocato dalla
globalizzazione nelle scelte del-
l’impresa. Si realizzerà, in tal
modo, un parametro di autocon-
trollo e di autogoverno che vede
nella credibilità dell’impresa e
nella trasparenza delle sue deci-

sioni il tramite e la ragione attra-
verso la quale essa giustifica so-
cialmente il suolo ruolo e, per-
tanto, garantisce anche la sua le-
gittimazione politica e la sua so-
pravvivenza nel lungo periodo.

8. Infine, alcune considerazioni
sul ruolo dell’avvocato in questo
contesto. Si deve prendere co-
scienza che le regole giuridiche
del mercato sono regole che, al-
lo stato, garantiscono al massi-
mo soltanto una efficienza in ter-
mini produttivi, ma che non si
danno carico di per sé né del
momento distributivo della ric-
chezza né di tutta un’altra serie
di valori che sono assolutamente
necessari per garantire quella
compenetrazione dell’impresa
col territorio nel quale essa ope-
ra. Una seconda osservazione è
che oggi parliamo molto di etica
e del ruolo che l’etica deve svol-
gere nell’ambito dell’attività
dell’impresa anche attraverso i
suoi consulenti proprio perché ci
troviamo di fronte ad un vuoto;
proprio a quel vuoto della politi-
ca che l’etica dovrebbe colmare
trasferendo i suoi valori in preci-
se norme giuridiche che possano
testimoniare in modo oggettivo
quello che è l’interesse pubblico.
Una terza considerazione è la so-
vrabbondanza sempre maggiore
di regole tecniche. Questa sovrab-
bondanza, che è tipica espres-
sione o effetto della cultura ame-
ricana, ben lungi dal responsabi-
lizzare in termini morali l’avvo-
cato che deve applicarle, tende a
deresponsabilizzarlo sul piano
morale, perché legittima scelte
sulla base di regole oggettive di
tipo tecnico in realtà prive di
qualsiasi controllo politico con
soluzioni che a volte dal punto di
vista morale non sono condivisi-
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viduali di chi deve darsi carico
della loro attuazione nel caso
concreto. 
Risulta, comunque, essenziale
con riferimento ai vari aspetti
ora indicati il ruolo degli avvo-
cati. Ma ci vogliono soprattutto
persone di buona volontà e con

senso etico perché se gli avvoca-
ti non sono animati da tale vo-
lontà e senso etico possono pro-
durre effetti devastanti soprattut-
to in tempi di globalizzazione
dell’economia a causa dei carat-
teri che essa presenta secondo
quanto innanzi accennato.

bili. Sotto questo profilo io sarei
molto più favorevole, invece, ad
una impostazione che, nel for-
mulare le regole, privilegi para-
metri che consentono larga dis-
crezionalità tecnica affidata alle
determinazioni, ma anche alle
conseguenti responsabilità indi-
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Il manifesto ha come obiettivo
quello di chiedere al legislatore
comunitario la definizione di uno
Statuto delle Professioni intellet-
tuali. 
La richiesta muove dalla conside-
razione per cui il principio della
concorrenza costituisce solo uno
strumento per realizzare i valori
sui quali si fonda la nostra Costi-
tuzione e il Trattato UE, ma che
sono i valori e non il principio
della concorrenza, l’interesse fon-
dante il nostro sistema.
In questa prospettiva, si ritiene
che la regolamentazione delle
professioni intellettuali – quale
insieme delle prestazioni, opere,
atti e servizi che implicano il
possesso di saperi e capacità per
la loro idoneità a incidere su in-
teressi generali – costituisca un
primario terreno di confronto per
il rilancio della politica comuni-
taria nell’ottica della nuova Co-
stituzione.
Non si tratta di sottrarre tali attivi-
tà al principio di concorrenza, ma
piuttosto di declinare uno statuto
giuridico che contemperi tale
principio con la salvaguardia di
quei diritti fondamentali del citta-
dino e della persona, che un indi-
scriminato assoggettamento alle
regole economiche rischierebbe
di alterare, se non pregiudicare.
Le prestazioni che incidono sul
diritto di difesa, sulla salute, sul-

la sicurezza, sul pieno sviluppo
della persona umana, e l’effettiva
partecipazione all’organizzazio-
ne politica, economica e sociale
del Paese, sul lavoro, sul paesag-
gio e sul patrimonio storico e ar-
tistico, sulla libertà di stampa,
sulla protezione della maternità
dell’infanzia e della gioventù,
sull’assistenza e previdenza so-
ciale, sulla tutela del risparmio,
richiedono di essere specificata-
mente disciplinate nell’ambito
europeo.
La ricodificazione di tali attività
si rende necessaria perché l’at-
tuale “spazio vuoto di diritto” ha
enfatizzato il ruolo della giuri-
sprudenza, che per definizione è
chiamata a decidere sul caso
concreto e può svolgere un ruo-
lo di supplenza del legislatore
solo a prezzo di ingenerare con-
fusione.
Oggi la disciplina delle professio-
ni intellettuali, che già trova rego-
lamentazione nei singoli ordina-
menti professionali, richiede ulte-
riori interventi sul piano dell’as-
setto generale devoluto alla legge
statale e alle giuste direttive co-
munitarie, che proprio la rilevan-
za generale degli interessi coin-
volti rende indispensabile.
Lo stesso dibattito sulle direttive
professionali dimostra come sino
ad oggi gli interventi di settore
abbiano avuto come obiettivo

quello di introdurre, tra l’altro in
modo confuso, la concorrenza, e
non quello di regolamentare le
professioni intellettuali.
Così si assiste alla adozione di
una serie di provvedimenti occa-
sionali ed estemporanei, privi di
una visione organica e sistematica
che hanno come primario, se non
unico obiettivo quello di adeguare
le regole professionali a quelle
economiche di impresa.
È piuttosto necessario declinare il
ruolo e la funzione delle profes-
sioni intellettuali nel nostro siste-
ma economico-sociale e, quindi,
sulla base di questo ruolo dise-
gnarne la disciplina.
Noi siamo convinti che le profes-
sioni intellettuali possano e abbia-
no una loro funzione nell’ottica
della tutela e della realizzazione
di quei valori e interessi del citta-
dino e della persona che non pos-
sono essere ricondotti al mero
profitto.
L’impresa è quella attività che mi-
ra al conseguimento di uno scopo
di lucro.
La professione è quella attività
che, pur avendo carattere econo-
mico, è diretta alla realizzazione
di interessi generali.
In questa prospettiva, lo Statuto
del Professionista va informato ai
seguenti principi:
a) l’esigenza di assicurare la capa-
cità e competenza degli addetti;

Il manifesto delle professioni 
per l’Europa
Nella conferenza sulle professioni organizzata da AdEPP e CUP, svoltasi a 
Napoli il 9 maggio 2004, è stata approvata una mozione che indica i principi 
per uno statuto delle professioni intellettuali.
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b) la sottoposizione dei professio-
nisti a norme deontologiche atte a
regolarne l’attività nel rispetto de-
gli interessi generali;
c) la identificazione di competen-
ze che richiedono, a tutela della
collettività, il possesso di deter-
minate capacità e competenze in
capo agli addetti: questo sia nel
caso in cui siano svolte a titolo in-

dividuale sia nel caso in cui le
stesse possano essere svolte (ove
compatibili) da imprese e ammi-
nistrazioni (che, pertanto, dovreb-
bero necessariamente avvalersi di
chi ha le necessarie capacità e
competenze);
d) l’esigenza di tutelare la sicu-
rezza sociale di tutti i professioni-
sti, anche prevedendo pilastri di

previdenza complementare e fon-
di comuni di solidarietà.
Si auspica che i principi di tale
Statuto possano essere inseriti
nella nuova Costituzione europea.
In ogni caso, si auspica la messa a
punto di un testo legislativo, di
portata organica e sistematica,
sulle professioni nell’Unione eu-
ropea.
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Tariffe forensi e durata dei processi
È nostro dovere protestare perché sulla stampa sono state più volte pubblicate

notizie assurde, secondo le quali, a contribuire alla lunghezza dei processi, 
ci sarebbero le tariffe professionali degli avvocati.

di Gianpaolo Impagnatiello

1. – È noto che gli avvocati sono
non da oggi e da più parti consi-
derati i principali responsabili
delle disfunzioni dell’amministra-
zione della giustizia in generale e
di quella civile in particolare. Una
piccola novità, però, è rappresen-
tata dal fatto che ad attaccare la
classe forense sono ora anche gli
economisti. 
In alcuni articoli pubblicati sul
Corriere della sera, un autorevole
studioso di economia politica, il
prof. Francesco Giavazzi, ordina-
rio nell’Università Bocconi di
Milano, ha affermato che gli av-
vocati italiani costituiscono una
«corporazione potente» che fino-
ra è stata capace di bloccare ogni
riforma processuale che fosse
contraria ai propri interessi. In
particolare, egli ha rilevato che la
propensione degli avvocati per le
lungaggini processuali è fonda-
mentalmente da attribuire al mo-
do in cui sono formulate le tariffe
professionali: a suo avviso, infat-
ti, la lentezza della giustizia civile
dipenderebbe «anche dalla for-
mula, definita per legge, che de-
termina gli onorari degli avvocati,
stabiliti in proporzione al numero
di attività svolte e, pertanto, alla
lunghezza della causa», poiché un
tale sistema incentiverebbe gli av-
vocati non solo a usare i loro
«ampi poteri di gestione del pro-
cedimento giudiziario» per allun-

gare il più possibile i processi, ma
anche a ostacolare «ogni tentativo
di riforma del rito civile che pre-
vedesse una sostanziale riduzione
del numero di udienze», sul pre-
supposto che «una giustizia più
rapida intaccherebbe le rendite
degli avvocati»1. 
Nei suoi articoli il prof. Giavaz-
zi non ha fornito alcuna prova
dell’esattezza delle sue afferma-
zioni, ma si è limitato a richia-
mare le tesi di un’altra economi-
sta, la dott.ssa Daniela Marchesi,
che in un breve libro2 e in alcuni
saggi pubblicati nel sito www.la-
voce.info ha rivolto accuse gra-
vissime alla classe forense, attri-
buendole la responsabilità della
crisi nella quale si trova la giusti-
zia civile italiana e sostenendo
che la regola che fa dipendere il
compenso degli avvocati dal nu-
mero delle attività svolte, e spe-
cialmente dalle presenze in udien-
za, costituirebbe una vera e pro-
pria «perversione», causa prima e
inesorabile di gran parte delle di-
sfunzioni del processo civile. Le
tesi della Marchesi hanno in veri-
tà suscitato non poco stupore nel
mondo forense3, ma ciò non ha
impedito al prof. Giavazzi di por-
le a fondamento dei propri assun-
ti e di assicurare dalle autorevolis-
sime colonne del Corriere della
sera che la riforma del sistema di
determinazione degli onorari de-

gli avvocati è di importanza fon-
damentale al fine di restituire effi-
cienza alla nostra giustizia civile.

2. – Non è questa la sede per ana-
lizzare da vicino tutte le accuse
che il prof. Giavazzi e soprattutto
la dott.ssa Marchesi rivolgono
agli avvocati italiani. Vorrei solo
far presente che la tesi, secondo la
quale alla base delle più gravi di-
sfunzioni del processo civile vi
sarebbero le tariffe professionali,
finora, nel pur ampio e articolato
dibattito sviluppatosi intorno al-
l’inefficienza della giustizia civile
e alle sue cause, non era mai stata
prospettata da alcuno. E, forse,
non a caso, perché l’idea che la
durata del processo dipenda dal
modo in cui vengono pagati gli
avvocati è in realtà priva di ogni
fondamento.
Anche a non voler considerare
che tutte le condanne subite dal-
l’Italia a Strasburgo per la lentez-
za dei suoi processi sono state
pronunciate in considerazione dei
ritardi dell’ufficio e non certo per
le lungaggini degli avvocati, è
appena il caso di ricordare che il
sistema di determinazione degli
onorari attualmente in vigore,
quello al quale i due economisti
attribuiscono tante responsabili-
tà, non è certo recente, ma è anzi
molto antico. Infatti, il d.m. 5 ot-
tobre 1994, n. 585, che ancor og-
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gi disciplina la materia in attesa
dell’entrata in vigore delle nuove
tariffe approvate dal Ministro
guardasigilli l’8 aprile 2004, pre-
vede un meccanismo di determi-
nazione del compenso dei difen-
sori che si ritrova identico nella
legislazione precedente (d.m. 22
giugno 1982, d.m. 25 maggio
1973, d.m. 28 febbraio 1958, L.
19 dicembre 1949, n. 957, L. 13
giugno 1942, n. 794, r.d.l. 27 ot-
tobre 1918, n. 1774 e L. 7 luglio
1901, n. 283) e che si rifà senza
sostanziali modifiche addirittura
al r.d. 23 dicembre 1865, n. 2700,
approvato all’indomani dell’Uni-
tà d’Italia.
Quindi, il sistema che correla il
compenso degli avvocati ai sin-
goli atti del procedimento rimon-
ta a tempi lontanissimi e, se si
prescinde dagli adeguamenti resi
necessari dalla svalutazione mo-
netaria e da qualche piccolo e
marginale ritocco, non è mai sta-
to modificato. Sta tuttavia di fat-
to che, mentre oggi, come tutti
sanno, il nostro processo civile è
il più lento d’Europa, cent’anni
fa, quando era in vigore il c.p.c.
del 1865, l’Italia, in fatto di cele-
rità del processo civile, deteneva,
com’è stato inoppugnabilmente
dimostrato, addirittura il «record
del mondo»4: infatti e per esem-
pio, ancora nel decennio 1929-
1938 la durata media dei processi
di primo grado rimase sempre al
di sotto dei 200 giorni5, tanto che
ben il 56,2% delle sentenze defi-
nitive di primo grado dei tribuna-
li fu pronunciato in meno di sei
mesi6. 
Vero è che, come ormai può con-
siderarsi storicamente certo, la

svolta, nella storia della giustizia
civile italiana, si ebbe col codice
del 1940, per effetto del quale «il
fallimento del processo ordinario
di cognizione fu pressoché imme-
diato»7. Il nuovo codice, infatti,
«si rivelò ben presto un fiasco e,
lungi dal semplificare il processo
civile, ne fece immediatamente
raddoppiare la durata media»8. Da
allora, la durata media dei proces-
si non ha fatto che continuare a
lievitare in modo progressivo e
incessante, fino a superare negli
anni Novanta i mille giorni per il
solo giudizio di primo grado e a
portarci dove tutti sappiamo.
Le cause di tale fenomeno (dalla
c.d. concezione pubblicistica del
processo al mancato adeguamen-
to della competenza per valore
dei giudici minori al mutato pote-
re di acquisto della lira, dall’au-
mento dei diritti e del contenzio-
so alla sostituzione dei 17.000
conciliatori con 4.700 giudici di
pace, che, poi, in realtà, non sono
neppure 3.000, etc.9) non possono
essere analizzate in questa sede,
ma non sembra dubbio che le di-
sposizioni che determinano il
compenso dei difensori in rela-
zione ai singoli atti del procedi-
mento, avendo rappresentato ne-
gli ultimi centocinquant’anni un
dato costante, non possono essere
messe in alcun rapporto con la
crisi nella quale la giustizia civile
si trova oggi. 
Resta il fatto che una tesi certa-
mente di facile presa sul grande
pubblico, ma altrettanto certa-
mente priva di fondamento è stata
e continua a essere sostenuta sul-
le colonne del più importante e in-
fluente quotidiano d’informazio-

ne del nostro Paese. È perciò au-
spicabile che si eviti di insistere e
che le tariffe forensi siano assolte
da ogni responsabilità.

Note
1GIAVAZZI, I privilegi di pochi che pa-
ghiamo tutti, in Corriere della sera,18
agosto 2003; Il caso italiano annunci e
realtà, ivi, 10 marzo 2004; Un passo
avanti e uno indietro, ivi, 26 marzo 2004.
Adde GIAVAZZI-MARCHESI, Nuove
regole sulle parcelle degli avvocati per
rendere più rapida la giustizia civile, ivi,
21 agosto 2003.
2MARCHESI, Litiganti, avvocati e magi-
strati. Diritto ed economia del processo
civile, Bologna, 2003, pp. 134.
3V. spec. DANOVI, La mia professione,
in Prev. forense, 2003, p. 132 ss.
4Così, nel riportare le statistiche dei più
importanti Paesi europei, CIPRIANI,
Storie di processualisti e di oligarchi. La
procedura civile nel Regno d’Italia
(1866-1936), Milano, 1991, p. 159; ID.,
Il codice di procedura civile tra gerarchi
e processualisti, Napoli, 1992, p. 18, cui
ora aderisce MONTELEONE, Il codice
di procedura civile italiano del 1865, in
Testi e documenti per la storia del pro-
cesso, a cura di Picardi e Giuliani, XIII,
Milano, 2004, p. XXIII.
5V. CECCHI, Analisi statistica dei proce-
dimenti civili di cognizione in Italia, Ba-
ri, 1975, p. 78.
6V. le statistiche riportate dalla Commis-
sione della Corte di cassazione presiedu-
ta da Francesco Acampora, in MINISTE-
RO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Osser-
vazioni e proposte sulla riforma del co-
dice di procedura civile, I, Roma, 1956,
p. 15.
7PROTO PISANI, Il codice di procedura
civile del 1940 tra pubblico e privato, in
Foro it., 2000, V, c. 79.
8Così, da ultimo, BALENA, Elementi di
diritto processuale civile, II, 1, Bari,
2004, p. 11.
9Sul punto v. l’ampia disamina di CI-
PRIANI, I problemi del processo di co-
gnizione tra passato e presente, in Riv.
dir. civ., 2003, I, p. 39 ss.
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Questa rivista si è molto interes-
sata al problema dell’assistenza
stragiudiziale e della consulenza
legale, schierandosi per la tesi che
si tratti di attività professionali ri-
servate agli avvocati.
Volendo approfondire l’argo-
mento, si sono manifestate due
esigenze per meglio giustificare
la riserva per gli avvocati, emer-
gente dalla interpretazione delle
norme:
– vi è l’esigenza di un migliora-

mento qualitativo della prepa-
razione degli avvocati;

– vi è l’esigenza di specificare
quali altri professionisti pos-
sano svolgere attività di con-
sulenza legale e in quali setto-
ri del diritto.

Per la prima esigenza, è stata pub-
blicata nel n. 3/2003, pag. 212 e
seguenti, una bozza di norme per
il controllo della professionalità
dell’avvocato.
Si tratta, ovviamente, di un primo
tentativo di specificazione dei cri-
teri per dare garanzia alla cliente-
la di una sufficiente capacità pro-
fessionale degli iscritti negli albi
di avvocato.
È chiaro che, se l’avvocato non è
sufficientemente preparato nella
materia in cui deve prestare con-
sulenza, difficilmente può essere
giustificata la riserva per lui di
questa attività professionale,
mentre altri professionisti o altre

persone potrebbero essere in gra-
do di prestare una consulenza te-
cnicamente più qualificata, senza
però le stesse garanzie deontolo-
giche che vincolano l’attività del-
l’avvocato.
La seconda esigenza è quella di
disciplinare la consulenza legale,
specificando chi e con quali limi-
ti può prestarla.
Purtroppo, non vi sono modelli in
Europa di disciplina della consu-
lenza legale, ai quali ci si possa
ispirare.
Qualche riferimento si può trova-
re nella tedesca Rechtsberatung-
sgesetz, la quale però è modellata
sulle caratteristiche tedesche delle
attività professionali e risente ov-
viamente delle consuetudini che
si sono formate in quello Stato.
Una disciplina corretta della con-
sulenza legale, per tutti coloro che
la possono prestare, costituisce
dunque una novità assoluta che
rende questa materia particolar-
mente difficile.
È certo che la consulenza legale
non può essere riservata soltan-
to agli avvocati o alle professio-
ni che più frequentemente trat-
tano questioni di diritto (notai,
dottori commercialisti, ragionieri,
consulenti del lavoro).
Va ricordato che, nel progetto di
legge per l’ordinamento profes-
sionale presentato dal senatore
Raimondo Ricci nel 1983, nel-

l’art. 2, ultimo comma, era stato
previsto: “È riservata agli avvo-
cati l’attività retribuita di consu-
lenza e assistenza giuridica stra-
giudiziale in ogni campo del dirit-
to, fatte salve le particolari com-
petenze degli iscritti ad altri al-
bi professionali”.
Si tratta dunque di individuare
quali altri professionisti possa-
no svolgere un’attività “retri-
buita di consulenza e assistenza
giuridica stragiudiziale”, speci-
ficando i settori del diritto nei
quali possono operare le altre ca-
tegorie professionali.
I requisiti, che devono avere i
professionisti che prestano consu-
lenza legale, sono la competenza
e l’obbligo del rispetto delle
norme deontologiche.
Il numero delle professioni, nel-
l’esercizio delle quali è necessaria
una conoscenza di norme giuridi-
che specifiche, è molto elevato e
bisogna riconoscere che, per vari
settori del diritto specialistico, gli
esercenti di altre professioni pos-
sono avere una conoscenza delle
norme più approfondita degli av-
vocati.
Va richiamata, in modo particola-
re, l’attenzione sulla esigenza che
chi presta consulenza legale sia
vincolato da rigorose norme
deontologiche.
È questa esigenza che caratterizza
un professionista, al quale può es-

Come disciplinare la consulenza 
legale?

La consulenza legale tra esclusiva e riserva per le varie professioni. 
Ipotesi di disciplina normativa.

di Dario Donella
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prestata, anche in forma profes-
sionale, da chiunque al di fuori di
ogni controllo di competenza e di
correttezza.
D’altra parte, la consulenza lega-
le è materia che attiene all’eser-
cizio dei diritti e perciò è attivi-
tà connessa a principi di carat-
tere costituzionale.
Lasciarla libera può significare
accontentare gli idolatri del mer-
cato, ma anche abbandonare la
clientela ad ogni possibile opera-
zione speculativa e scorretta, con
sacrificio di diritti e di principi di
grande rilievo.
L’ipotesi di disciplina normativa,
che qui viene proposta, richiede
un esame approfondito e un’am-
pia discussione.
È certo che l’argomento non può
essere abbandonato, mentre gli

spazi di competenza dell’avvoca-
to vengono continuamente da va-
rie parti erosi.
Sono gli avvocati stessi che, mol-
te volte, hanno l’atteggiamento
rassegnato di ritenere la consulen-
za legale materia assolutamente
libera.
Essi fanno ciò con scarsa conside-
razione delle norme vigenti e con
errata valutazione della giurispru-
denza, mentre molti e validi argo-
menti, normativi e di principio,
giustificano la riserva della con-
sulenza legale, in primo luogo per
gli avvocati.
Agli atteggiamenti rinunciatari, si
deve sostituire un preciso impe-
gno per ottenere norme specifi-
che, che tutelino l’attività del-
l’avvocato nel riconoscimento
della pluralità delle competenze.

sere riconosciuta la facoltà di pre-
stare consulenza legale, rispetto a
persone, imprese e società di ca-
rattere commerciale, svincolate
da ogni regola.
Bisogna tener presente che, al di
fuori delle libere professioni:
a) l’attività è compiuta non nel-

l’interesse esclusivo del clien-
te, ma prevalentemente per fini
di profitto;

b) non vi sono limiti alla pubblici-
tà anche di carattere elogiativo;

c) la concorrenza può avere come
limiti solo quelli del codice ci-
vile (art. 2598);

d) i non professionisti ignorano
l’obbligo della segretezza e
della riservatezza.

È certo che una disciplina della
consulenza legale è necessaria, se
si vuole evitare che essa venga

L’assistenza stragiudiziale
e la consulenza legale
(Ipotesi di disciplina 
normativa)

Art. 1
Definizioni

1. Le presenti norme disciplinano
l’attività di assistenza stragiudi-
ziale e di consulenza legale, pre-
state professionalmente da iscritti
in albi o registri o appartenenti a
categorie speciali iscritti in appo-
siti elenchi, distinguendo presta-
zioni “esclusive” e prestazioni
“riservate”.
2. Si intende per “assistenza stra-
giudiziale” l’attività compiuta
per prevenire o comporre liti uti-
lizzando nozioni giuridiche.
3. Si intende per “consulenza le-
gale” una attività di informazione
e interpretazione di norme giuri-
diche compiuta con la manifesta-
zione di pareri, scritti od orali, o

con l’assistenza al compimento di
atti o attività che richiedano la
conoscenza di norme giuridiche.
4. Sono prestazioni “esclusive”
quelle che, per espressa disposi-
zione normativa, possono essere
compiute solo da professionisti
iscritti in determinati albi, com-
prese prestazioni singole e presta-
zioni gratuite.
5. Sono prestazioni “riservate”
quelle caratteristiche non esclusi-
ve delle professioni disciplinate
con albi o registri oppure delle at-
tività compiute dagli appartenen-
ti alle categorie speciali indicate
nell’art. 4, le quali implichino la
preparazione culturale e tecnica e
la integrità morale richieste dal-
l’art. 4, commi 4 e 5, e dall’art. 8
con i controlli previsti negli artt. 5
e 6. Tali prestazioni, lecite se ese-
guite da chiunque in casi singoli e
senza retribuzione, possono esse-
re eseguite professionalmente so-

lo da iscritti in determinati albi
od elenchi, o da appartenenti a
categorie speciali, i quali siano
iscritti negli appositi elenchi, pre-
scritti nell’art. 4, comma 3.

Art. 2
Assistenza stragiudiziale

1. L’assistenza stragiudiziale ap-
partiene all’esclusiva competenza
degli iscritti in un albo di avvoca-
to per ogni affare di carattere giu-
ridico e ai dottori commercialisti,
ai ragionieri e ai consulenti del
lavoro per gli affari per cui pos-
sono prestare consulenza.

Art. 3
La consulenza legale 

senza limiti
1. La consulenza legale è riserva-
ta, per ogni settore del diritto,
agli avvocati iscritti all’albo fo-
rense.
2. I praticanti avvocati, che non
possono esercitare attività profes-
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sionali in proprio, possono pre-
stare opera di assistenza stragiu-
diziale e di consulenza negli affa-
ri per i quali hanno abilitazione
al patrocinio, ma sempre sotto il
controllo di un avvocato.

Art. 4
La consulenza legale limitata

1. La consulenza legale è consen-
tita, in misura limitata e per spe-
cifici settori del diritto, agli ap-
partenenti alle categorie indicate
nell’allegato A, che siano iscritti
in albi o registri professionali o
iscritti in appositi elenchi.
2. Per la prestazione di consulen-
za legale è requisito necessario la
iscrizione in albi o registri profes-
sionali o negli elenchi speciali.
3. Il Ministro della Giustizia indi-
vidua con uno o più regolamenti
le professioni e gli appartenenti a
categorie speciali ai quali è rico-
nosciuta la facoltà di prestare
consulenza legale, specificando
per quali settori del diritto.
4. Gli appartenenti alle categorie
indicate nei commi 1 e 3 possono
fornire prestazioni di consulenza
legale limitatamente alla infor-
mazione e alla interpretazione di
norme, la cui conoscenza sia sta-
ta acquisita e sia utilizzata come
necessaria per l’esercizio della
professione o delle attività indica-
te. La consulenza può essere pre-
stata solo come attività accesso-
ria al compimento delle presta-
zioni tipiche di ciascuna catego-
ria.
5. Le persone autorizzate a pre-
stare consulenza legale devono
avere adeguata competenza nel
settore del diritto per il quale la
consulenza è richiesta e possede-
re i requisiti di integrità morale
prescritti per le professioni rego-
lamentate.

Art. 5
Controllo di competenza 

per le categorie professionali 
disciplinate con albi o registri

1. La competenza in materia giu-
ridica è controllata, per gli iscrit-
ti in albi o registri, dagli organi di
ciascuna professione, che devono
organizzare corsi specifici di per-
fezionamento per i settori del di-
ritto, per i quali ciascuna catego-
ria è abilitata alla consulenza le-
gale. Sono esonerati dai corsi gli
avvocati, i notai, i dottori com-
mercialisti, i ragionieri, i consu-
lenti del lavoro…

Art. 6
Controllo della competenza 

per le categorie non professio-
nali e per gli appartenenti 

a professioni non disciplinate
con albi o registri

1. Per le categorie non professio-
nali e per gli appartenenti a pro-
fessioni non disciplinate con albi
o registri, il controllo di compe-
tenza è affidato a commissioni
istituite in ogni provincia per cia-
scuna categoria secondo norme
regolamentari.

Art. 7
Consultazione necessaria 

di un avvocato
1. Qualora le questioni legali sot-
toposte alle persone autorizzate
alla consulenza legale appaiano
di particolare difficoltà o com-
plessità o risultino controverse, i
professionisti abilitati alla consu-
lenza legale limitata devono ri-
chiedere la consulenza di un av-
vocato. Sono esonerati gli arbitri
rituali e irrituali e i difensori civi-
ci delle regioni e degli enti locali.

Art. 8
Norme deontologiche

1. Nel prestare consulenza legale,
tutti sono obbligati al rispetto del-

le norme deontologiche prescritte
per la propria categoria o, in
mancanza, di quelle del codice
deontologico forense, per analo-
gia, in quanto applicabili.
2. Tutti coloro che sono autoriz-
zati a prestare attività di consu-
lenza legale sono obbligati al se-
greto professionale in merito alle
questioni sottoposte ad essi.
3. Essi non possono fare pubblici-
tà all’attività di consulenza, men-
tre possono dare informazioni in
proposito con i limiti prescritti
dal codice deontologico forense.
4. È obbligatoria l’assicurazione
per la responsabilità civile con
adeguato massimale.
5. Il controllo del rispetto delle
norme deontologiche è affidato
agli Ordini o ai Collegi professio-
nali.
Per le categorie non iscritte in al-
bi o in registri professionali, il
controllo è affidato al Tribunale.

Art. 9
Norme per i cittadini stranieri

1. I cittadini di Stati stranieri pos-
sono prestare consulenza legale
in merito alle leggi dello Stato nel
quale esercitano abitualmente
l’attività professionale, nei limiti
in cui ciò è consentito in quello
Stato.
2. Sono fatte salve le norme spe-
ciali per gli avvocati stranieri
abilitati all’esercizio della profes-
sione in Italia.

Art. 10
Sanzioni

1. Chiunque presta professional-
mente consulenza legale, senza
appartenere ad una delle catego-
rie autorizzate, è punito ai sensi
dell’art. 348 c.p.
2. Per coloro che, appartenendo
ad una categoria autorizzata, pre-
stano consulenza al di fuori dei li-
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gli appartenenti a ciascuna cate-
goria possono prestare consulen-
za legale, dovendosi, in ogni ca-
so, rispettare il limite fissato nel-
l’art. 4.
Spetta al Ministro della Giustizia
dare esecuzione a quanto pre-
scritto nell’art. 4, comma 1.

Iscritti in albi o registri 
professionali

– Notai, in relazione agli affari
per i quali hanno competenza a
redigere atti.

– Dottori commercialisti, ragio-
nieri e periti contabili, per gli
affari tributari e per gli affari
commerciali e civili, con esclu-
sione di quelli attinenti il diritto
delle persone.

– Consulenti del lavoro, in rela-
zione ad ogni questione del di-
ritto del lavoro dipendente o
autonomo, pubblico o privato e
ad ogni questione previdenzia-
le.

– Revisori contabili, in relazione
a questioni di bilancio o in ge-
nere di carattere contabile.

– Ingegneri ed architetti, in me-
rito alle norme che disciplinano
le costruzioni compresa la ma-
teria urbanistica e per norme
contenenti prescrizioni per la
tutela dei lavoratori e dell’am-
biente.

– Geometri, in merito alle norme
che disciplinano le costruzioni,
nei limiti della loro competenza
tecnica specificata nell’ordina-
mento professionale, e per quel-
le che disciplinano il catasto
immobiliare.

– Geologi, nelle questioni atti-
nenti la loro competenza profes-
sionale e in materia ecologica.

– Periti agrari e periti industria-
li, limitatamente a questioni re-
lative alla tutela del lavoro, al-
l’ambiente e all’ecologia.

Con limitazioni da specificare:
– Agenti di cambio
– Agronomi e forestali
– Agrotecnici
– Biologi
– Chimici
– Farmacisti
– Spedizionieri doganali
– Veterinari

Categorie non professionali 
o appartenenti a professioni 

non disciplinate con albi
– Giuristi d’impresa, limitata-

mente a questioni che interessi-
no direttamente il datore di la-
voro, rientranti nell’ambito del-
le mansioni affidate con il con-
tratto di lavoro.

– Difensori civici delle regioni e
degli enti locali, per tutte le
questioni per le quali vengono
interpellati nell’esercizio delle
loro funzioni.

– Patronati (autorizzati dal com-
petente Ministro), per ogni que-
stione di lavoro o previdenziale.

– Arbitri rituali e irrituali, in re-
lazione e nel corso dei procedi-
menti arbitrali affidati al loro
giudizio.

– Rappresentanti di associazio-
ni dei consumatori, limitata-
mente a specifiche norme a tu-
tela dei singoli cittadini o a tu-
tela di diritti diffusi.

Con limitazioni da specificare:
– Tecnici di brevetto
– Agenti e intermediari di assi-

curazione.

miti prescritti la pena è ridotta al-
la metà.
3. I fatti indicati nei commi prece-
denti costituiscono anche infra-
zione disciplinare. Le sanzioni di-
sciplinari sono quelle previste per
ciascuna categoria o, in mancan-
za, quelle dell’ordinamento della
professione di avvocato.

Art. 11
Regolamenti di attuazione

1. I regolamenti per l’attuazione
delle presenti norme sono emana-
ti dal Ministro per la Giustizia en-
tro due anni dalla loro entrata in
vigore.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Fino a quando il Ministro della
Giustizia non ha individuato con
regolamento le categorie abilitate
a prestare consulenza legale con
specificazione del tipo di consu-
lenza consentita e non abbia inte-
grato quanto indicato nell’allega-
to A, la consulenza legale può es-
sere prestata dalle categorie indi-
cate nei limiti specificati.
2. Per le categorie per le quali
occorre l’iscrizione in elenchi
speciali, fino a quando tali elen-
chi non saranno stati compilati la
prestazione di consulenza legale
può essere autorizzata dalle com-
missioni di cui all’art. 6 della
presente legge, sulla base di som-
maria dimostrazione di adeguata
competenza legale, come richie-
sta nell’art. 4, commi 4 e 5.

Allegato A
Nell’elenco che segue sono indi-
cati in modo esemplificativo e
provvisorio settori di diritto in cui
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La nuova tariffa forense
Finalmente sono state approvate le nuove tariffe forensi che sostituiscono
quelle di dieci anni fa e ne viene fatta una valutazione in estrema sintesi.

di Leonardo Carbone

Nel gennaio 2004 il Consiglio di
Stato ha dato parere – 26.1.2004
n. 4061/03 – favorevole (“condi-
zionato”) allo schema di regola-
mento sulle nuove tariffe forensi
predisposto dal Ministero della
giustizia. Nello stesso periodo,
però, si è scatenata l’offensiva: la
Commissione europea ha chiesto
– ancora una volta – agli Stati
membri, ai liberi professionisti e
agli ordini professionali di rifor-
mare o eliminare la fissazione dei
prezzi e le altre restrizioni che im-
pediscono la concorrenza, in par-
ticolare per categorie professiona-
li quali gli avvocati, ad eccezione
di quanto esse siano chiaramente
giustificate da motivi di interesse
pubblico; la Corte di Appello di
Torino, IV sezione civile, con or-
dinanza dell’11.2.2004 (in Foro
it., 2004, I, 881), pur prendendo
atto che l’inderogabilità dei mini-
mi tariffari è stata confermata dal-
la sentenza della Corte di Giusti-
zia U.E. del 19.2.2002 nella causa
n. C-35/99, ha sollevato davanti
alla Corte di Giustizia europea la
questione pregiudiziale interpre-
tativa:
– se il principio della concorren-

za del diritto comunitario, di
cui agli artt. 10, 81 e 82 Tratta-
to C.E. si applichi anche all’of-
ferta dei servizi legali;

– se detto principio comporti, o
meno, la possibilità di conveni-

re fra le parti la remunerazione
dell’avvocato, con effetto vinco-
lante;

– se comunque detto principio
impedisca, o meno, l’inderoga-
bilità assoluta dei compensi fo-
rensi.

Nonostante i riportati tentativi di
“bloccare” ancora una volta l’a-
deguamento della tariffa forense,
dopo dieci anni dall’ultimo ag-
giornamento, il decreto 8 aprile
2004 n.127 ha finalmente aggior-
nato e “rinnovato” la tariffa. Del
resto, anche se il termine di due
anni previsti per l’aggiornamento
della tariffa forense ha natura or-
dinatoria, essendo trascorsi dieci
anni dall’ultimo aggiornamento,
si rendeva sempre più urgente un
adeguamento della tariffa non sol-
tanto per l’intervenuta svalutazio-
ne nel decennio trascorso (oltre il
25%), ma anche per un adegua-
mento alle trasformazioni che si
sono verificate nel paese e nel-
l’amministrazione della giustizia.
La tariffa forense approvata con il
d.m. n. 127/2004 è più in sintonia
con la “nuova” professione di av-
vocato conseguente sia agli inter-
venuti mutamenti normativi relati-
vamente a taluni riti sia civili che
penali, sia alla complicazione del
sistema normativo in relazione ai
processi di internazionalizzazione
dei traffici, che alla integrazione
del nostro ordinamento giuridico

con l’ordinamento comunitario
(oltre che del superamento della
distinzione tra avvocati e procura-
tori). Con la tariffa approvata sono
state corrette e migliorate le insuf-
ficienze e le difficoltà interpretati-
ve derivanti dall’applicazione del-
la tariffa del 1994.
Innovazione di non poco conto è
stata l’approvazione di tabelle (in
euro) con onorari già sviluppati,
piuttosto che con onorari indicati
solo per scaglioni base, che rin-
viano a certi criteri per l’indivi-
duazione degli onorari degli altri
scaglioni (si sono evitati i diffe-
renti sviluppi riportati dalle varie
pubblicazioni in commercio).
Le voci della tariffa sono state
adeguate sulla base dell’indice
Istat relativo alla perdita del pote-
re di acquisto della moneta dal
1994 ad oggi (circa 25%). 
E’ stata anche disciplinata la tarif-
fa applicabile alle prestazioni pro-
fessionali rese da società tra avvo-
cati (art. 25 d.lgs. n. 96/2001).
Per quanto concerne la Tariffa in

materia giudiziale civile, ammini-
strativa e tributaria, è stato, tra
l’altro, previsto:
– l’accorpamento dei primi tre

scaglioni del d.m. 585/94 in un
unico scaglione fino a euro 600;
accorpamento dei primi due
scaglioni di valore dei paragrafi
VII, VIII e X della tabella di cui
al d.m. 585/1994;
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– l’estensione della regola relati-
va all’aumento percentuale del-
l’onorario in caso di difesa di
più parti, al caso della difesa di
una parte contro più parti, quan-
do la prestazione comporti l’e-
same di particolari situazioni di
fatto o di diritto;

– il riferimento al “valore dei di-
versi interessi sostanzialmente
perseguiti dalle parti”, quale
criterio suppletivo per la deter-
minazione del valore della con-
troversia, a tutte le cause civili,
amministrative e tributarie;

– l’applicazione del criterio gene-
rale di cui al codice di procedu-
ra civile per individuare il valo-
re della controversia nella mate-
ria amministrativa, in ipotesi di
annullamento di atti ammini-
strativi;

– una clausola di chiarimento per
la tabella relativa alle cause da-
vanti al giudice di pace, sia inse-
rendo una nuova voce (“Memo-
rie depositate fino all’udienza di
precisazione delle conclusioni,
per ogni memoria”), sia preve-
dendo che “Nelle cause di com-
petenza del giudice di pace, ai
sensi dell’art. 7, 2° comma, cpc,
eccedenti il valore di euro 2500
sono ugualmente dovuti gli ono-
rari di cui al paragrafo II”;

– la tabella per le cause davanti
alla Commissione tributaria re-
gionale; nella materia tributaria
è stato così previsto oltre all’o-
norario per le cause davanti alla
Commissione tributaria provin-
ciale (alle quali si applica l’ono-
rario previsto per le cause avan-
ti al Tribunale: tabella A, II), an-
che uno specifico onorario per
le cause davanti alla Commis-
sione tributaria regionale;

– per l’assistenza a procedure
conciliative presso l’Ufficio del
lavoro od uffici analoghi (in

materia di lavoro) l’applicazio-
ne della tariffa stragiudiziale.

– Una regola di chiusura, che
consente di calcolare gli onorari
minimi e massimi per le cause
di valore superiore ai cinque
milioni di euro.

Per quanto concerne la Tariffa per
le prestazioni stragiudiziali, il
d.m. 8 aprile 2004 n. 127 ha ap-
portato alla normativa relativa nu-
merose integrazioni e modifiche,
informate ad una esigenza di chia-
rezza di intelligibilità del testo.
In particolare, oltre ad una riarti-
colazione dei primi due scaglioni:
– sono stati aggiunti tre nuovi

scaglioni, in considerazione del
notevole aumento del valore
delle pratiche che lo sviluppo
dei traffici e delle transazioni
spesso comporta;

– nella voce relativa alle consulta-
zioni orali è stato inserito il rife-
rimento alle consultazioni tele-
matiche;

– nella voce “conferenze di tratta-
zione” è stata inserito il riferi-
mento alle conferenze di tratta-
zione svolte in forma anche te-
lematica;

– la voce relativa “all’indennità di
trasferta” è stata precisata con
un riferimento al trasferimento
fuori dal proprio domicilio pro-
fessionale.

Per quanto concerne la Tariffa pe-
nale, le modifiche normative rela-
tive alla competenza hanno impo-
sto la individuazione di nuove co-
lonne, con graduazione dei com-
pensi in relazione al giudice chia-
mato a trattare e a decidere: giudi-
ce di pace, giudice per le indagini
preliminari e giudice per l’udien-
za preliminare (con riferimento
ad “incidenti probatori” e a “giu-
dizi abbreviati”, talvolta più im-
portanti dei processi davanti al
giudice monocratico o collegiale),

tribunale in composizione mono-
cratica e magistrato di sorveglian-
za, corte di assise d’appello, ma-
gistrature superiori. Ed infatti:
– sono state previste competenze

per le “nuove” attività svolte dal
penalista (es. investigazioni di-
fensive);

– sono state previste nuove colon-
ne, con graduazione dei com-
pensi in relazione al giudice
chiamato a trattare e decidere
(giudice di pace, gip, gup, ecc.);

– è stata estesa la regola dell’au-
mento percentuale dell’onorario
in caso di difesa di più parti, al
caso della difesa di una parte
contro più parti;

– per la trasferta è stato indicato
il criterio del domicilio profes-
sionale piuttosto che della resi-
denza;

– sono stati precisati gli atti per i
quali è possibile chiedere il rim-
borso delle spese.

Per quanto concerne I diritti di
avvocato, le innovazioni sono sta-
te di scarso rilievo. In particolare,
oltre all’accorpamento dei primi
tre scaglioni previsti dal previ-
gente d.m. n. 585/94 e l’aggiunta
di tre nuovi scaglioni:
– è stata prevista una voce nuova

per prevedere il diritto dovuto
in occasione del versamento del
contributo unificato;

– è stato precisato che il diritto è
dovuto per l’esame di ogni scrit-
to difensivo della controparte;

– è stato precisato che il diritto
per l’assistenza prestata per la
conciliazione sia dovuto quan-
do questo avviene in giudizio;

– è stata aggiunta la parola “giu-
diziale” per precisare di quale
nota spese si tratti.

Il “rinnovo” della tariffa forense è
avvenuto dopo che la Corte di
Giustizia U.E. (“chiamata” dal
Pretore di Pinerolo a decidere sul-
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o regolamentare che approvi, sul-
la base di un progetto stabilito da
un ordine professionale forense,
una tariffa che fissa dei minimi e
dei massimi per gli onorari dei
membri dell’ordine, qualora tale
misura statale sia adottata nel-
l’ambito di un procedimento co-
me quello previsto dal regio de-
creto 27.11.1933 n. 1578 e suc-

cessive modificazioni. Dopo tale
decisione, ed il decreto di adegua-
mento della tariffa forense, è au-
spicabile che le “polemiche” … si
plachino … anche se l’ordinanza
della Corte di Appello di Torino
citata in premessa, e le ricorrenti
“richieste” del Commissario eu-
ropeo Mario Monti lascino …
“mal” sperare.

la legittimità delle tariffe forensi
alla luce della disciplina sulla
concorrenza), con sentenza 19
febbraio 2002 nella causa n. C-
35/99 ha fatto “salva” la tariffa
forense, affermando che gli artt. 5
e 85 del Trattato CE (divenuti artt.
10CE e 81CE) non ostano all’a-
dozione da parte di uno Stato
membro di una misura legislativa
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La mia professione
Rubrica di letture professionali

a cura di Remo Danovi

Il diritto della concorrenza è en-
trato di prepotenza nel dibattito
sulle professioni da ormai quasi
un decennio (con l’avvio di una
indagine conoscitiva da parte del-
la Autorità garante, e poi con le
varie pronunce della Corte di giu-
stizia che hanno equiparato le
professioni alle imprese, e infine
con l’emanazione di molteplici
direttive che hanno esteso i prin-
cipi della libertà del mercato a tut-
ti i soggetti economici).
Il percorso tuttavia non è ultima-
to, e anzi l’attenzione su questi
problemi continua a crescere at-
traverso i rapporti della Commis-
sione sulla concorrenza e le ini-
ziative assunte per giungere alla
approvazione delle nuove diretti-
ve sui servizi e sul riconoscimen-
to delle qualifiche.
È questo insomma il tema centra-
le di cui dovremo ancora ampia-
mente discutere nel prossimo fu-
turo.

■ ■ ■

ALDO BERLINGUER, Profes-
sione forense, impresa e concor-
renza, Milano, 2003, 371.
Tre modelli di professione foren-
se sono posti a confronto in que-
sta lunga e dettagliata ricerca, che
l’autore compie nel mondo e nel
tempo della globalizzazione.
Vi è anzitutto il modello italiano,
che è disciplinato da una legge

del 1933 e da alcuni articoli del
codice civile del 1942, e tuttavia
viene considerato iper-regolato
nelle valutazioni comunitarie, per
le limitazioni che esso pone alla
piena libertà di iniziativa econo-
mica; è un modello che valorizza
soprattutto l’intellettualità della
prestazione, rifiuta l’identifica-
zione con l’impresa, afferma la
preminenza dei poteri ammini-
strativi e disciplinari in capo agli
organi forensi, riconosce quasi
esclusivamente le dimensioni in-
dividuali e artigianali degli studi.
È insomma un modello professio-
nale “sostanzialmente statico, na-
zionale, inidoneo ad alcun tipo di
circolazione”.
Il secondo modello di professione
è quello degli Stati Uniti (il mo-
dello nordamericano) che viene
riassunto in questi termini: nume-
ro elevato di iscritti, relativamen-
te facile accesso, intensa specia-
lizzazione, alto grado di stratifi-
cazione, organizzazione in grandi
studi, straordinaria rilevanza nel-
la vita pubblica, versatile qualità
imprenditoriale. Con questa con-
clusione: “gli avvocati americani
fanno per i loro clienti più cose e
in più settori rispetto ai loro col-
leghi in ogni altra parte del mon-
do”.
Il terzo modello è quello comuni-
tario, che rappresenta o dovrebbe
rappresentare in sintesi l’avvoca-

to europeo. Non è chiaro però se
l’avvocato europeo sia (o debba
essere) la sintesi delle esperienze
comuni nei vari Stati ovvero sia
(o debba essere) espressione di-
retta del nuovo ordinamento co-
munitario. Di fatto non vi è anco-
ra un modello perfettamente defi-
nito, poiché – come viene giusta-
mente rilevato – il processo di ar-
monizzazione in atto nel quadro
europeo, “invece di ricercare l’o-
mogeneità nel consolidamento
delle nozioni, istituti, categorie
comuni o nel trapianto e diffusio-
ne di quelle più sofisticate e/o
competitive, procede piuttosto at-
traverso il sistematico espianto di
quelle esistenti e la continua im-
missione, nelle varie realtà statali,
di un diritto privato asistematico e
frammentario, di matrice preva-
lentemente causistica”. Così in
particolare la giurisprudenza co-
munitaria boccia di volta in volta
le regolamentazioni interne, lode-
volmente distruggendo i vari reti-
coli del passato (sulla cittadinan-
za, sul domicilio, sui titoli profes-
sionali e quant’altro), mentre le
direttive cercano di fissare princi-
pi comuni che i singoli Stati do-
vranno poi recepire (con alcune
possibili opzioni che mantengono
possibili differenze). Vi è però un
punto ormai acquisito nel c.d. mo-
dello europeo, ed è l’equiparazio-
ne tra professione e impresa, es-
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vitae diffuso in Internet, magari in
lingua diversa e con informazioni
al di fuori di ogni concreta possi-
bilità di verifica (non più quindi
sulla conoscenza diretta di quel
soggetto, non più sulla sua reputa-
zione professionale)”.
È questo davvero il nuovo mondo
con il quale oggi dobbiamo convi-
vere.

■ ■ ■

MARK HADDON, Lo strano ca-
so del cane ucciso a mezzanotte,
Torino, Einaudi, 2003, 247.
È la storia del viaggio di un ra-
gazzo di 15 anni, 3 mesi e 2 gior-
ni, Christopher, che odia il giallo
e il marrone, non mangia i cibi
che si mescolano tra di loro, non
vuole essere toccato, non riesce a
stare con gli altri, per tranquilliz-
zarsi calcola la funzione “2 alla”
(e arriva, quando è agitato, a
33.554.432, che è 2 alla 25ª, “che
non è molto perché sono arrivato
anche a 2 alla 45ª”), che ha pro-
blemi comportamentali di tutti i
tipi e in gran parte li supera rac-
contando la sua storia attraverso i
numeri primi.
Poco importa tutto il resto, il cane
morto trafitto con un forcone, che

dà modo a Christopher di esplora-
re il mondo delle cose, attraverso
i filtri dei suoi limiti e i meccani-
smi singolari della sua mente (ma
per la prima volta in autonomia),
per raccogliere e vincere la sfida
degli adulti, i veri incapaci di tut-
ta la storia.
Così il viaggio alla ricerca della
madre, che lo ha abbandonato
(mentre il padre gli ovatta l’esi-
stenza, senza cogliere le sue ne-
cessità), diventa la scoperta del
tempo e dello spazio. Lo spazio è
la distanza tra il suo piccolo paese
e Londra, una dimensione piena
di insidie e di avventure (ma nella
tasca vi è Toby, il topo ammae-
strato, l’unico amico, che pure si
concede qualche libertà); e il tem-
po è un mistero, come essere per-
duti in un deserto, un orario che
occorre rispettare, la relazione
con il mondo, in cui cose diverse
tra di loro cambiano e si trasfor-
mano.
È certo incoraggiante accompa-
gnarsi a questo ragazzo, che sem-
bra meno privilegiato di noi ma
ha soltanto doti diverse, meno co-
municative ma anche più profon-
de, per dire insieme “e poi il so-
gno finisce e io sono felice”.

sendo nozione ormai pacifica che
debba considerarsi impresa ogni
attività economica che realizzi lo
scambio di servizi dietro corri-
spettivo.
Questi essendo i principi generali,
approfondimenti particolari sono
compiuti dall’autore sui vari isti-
tuti che contrassegnano l’attività
professionale forense: sulle socie-
tà di professionisti ad esempio,
ovvero sulla pubblicità, sulle ta-
riffe, sui codici deontologici, sul-
la formazione e sull’accesso. Tut-
ti temi su cui gli organismi foren-
si europei dovrebbero impegnarsi,
per trarre soluzioni armoniche e
definite per il raggiungimento
dell’obiettivo comune.
Resta un ultimo punto, e cioè la
consapevolezza e certezza di vi-
vere in un mondo allargato che
non appartiene più alle dimensio-
ni della nostra legge professiona-
le del 1933. Basti pensare che –
come dice l’autore – “il rapporto
professionale instaurato a distan-
za comporta un sensibile affievo-
limento del carattere fiduciario
dello stesso: l’intuitus personae si
potrà fondare al massimo su
un’immagine scannerizzata del
professionista o su un curriculum
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Vorrei iniziare questo intervento
con una breve analisi della situa-
zione attuale della Cassa di Previ-
denza degli Avvocati, per poi svi-
luppare alcuni punti essenziali.
Questa Cassa presenta, come ele-
mento caratterizzante, una struttu-
ra demografica costituita da una
popolazione prevalentemente gio-
vane; circa i due terzi degli iscrit-
ti attivi, infatti, hanno un’età infe-
riore ai quarantacinque anni. Si
tratta di una situazione che, ac-
canto a risvolti positivi, potrà de-
terminare in futuro l’insorgere di
alcune problematiche. 
Nel corso degli ultimi dieci anni
si sono iscritti circa cinquantami-
la avvocati, pari al cinquanta per
cento dei contribuenti. Per meglio
cogliere il significato e l’impatto
che tale mole di giovani iscritti
produrrà negli anni a venire su un
sistema previdenziale come quel-
lo della Cassa Forense, supponia-
mo che le suddette iscrizioni sia-
no avvenute per tutti all’età di
trenta anni nell’anno 2000. Per un
consistente numero di anni, ovve-
ro fino al raggiungimento dei re-
quisiti necessari per avere diritto
alla pensione, si assisterebbe ad
un cospicuo apporto contributivo. 
Nel 2035, supposto che tutti ma-
turino il diritto alla pensione in ta-
le anno, si avrebbe invece un dop-
pio contraccolpo: da un lato l’e-
splosione della spesa pensionisti-

ca, dall’altro la drastica contrazio-
ne delle entrate contributive.
Naturalmente l’esempio esposto è
soltanto un’estremizzazione di una
realtà, la Vostra, non così drastica.
Dall’esame delle proiezioni conte-
nute nell’ultimo bilancio tecnico,
l’impatto dei neoiscritti sulla spe-
sa risulta evidente a partire dalla
metà degli anni venti: nel 2027,
per la prima volta, le entrate con-
tributive risultano inferiori alla
spesa pensionistica. Nei successi-
vi quindici anni il volume della
spesa pensionistica triplica, men-
tre la dinamica dei contributi evi-
denzia una crescita soltanto del
20-25%. È questo un problema
che, pur manifestandosi in chiave
ineludibile a metà degli anni ven-
ti, strutturalmente si presenta sin
da oggi e che, pertanto, deve esse-
re affrontato con serietà e serenità,
nel rispetto del principio dell’e-
quità intergenerazionale. 
Cosa significa sostanzialmente
“equità intergenerazionale”? Si-
gnifica che, in prospettiva, il rap-
porto tra contributi e prestazioni
deve essere mantenuto stabile. 
C’è però anche un altro aspetto
molto importante da considerare:
perché è necessaria l’equità? Per-
ché i contributi versati dagli
iscritti non sono interamente ac-
cantonati (e investiti), ma solo
una parte di questi e l’altra parte,
destinata a diventare sempre più

consistente in futuro, sino a rag-
giungere il totale di contributi
versati che risulteranno comun-
que insufficienti, serve per finan-
ziare le prestazioni correnti. 
È necessario pertanto un patto in-
tergenerazionale molto chiaro in
base al quale l’attivo è disponibi-
le a finanziare con i propri contri-
buti le prestazioni correnti, in no-
me della solidarietà, a condizione
che gli venga garantita nel tempo
una sostanziale equità nel rappor-
to tra contributi e prestazioni.
Questa aspettativa di equità, su
cui si fonda la solidarietà, deve
trovare riscontro nelle valutazioni
e nelle proiezioni che la Cassa po-
ne in essere per evidenziare even-
tuali squilibri futuri della gestione
finanziaria. 
Fin qui abbiamo affrontato molto
sinteticamente, anche se a mio av-
viso in modo essenziale, i proble-
mi della solidarietà e dell’equità.
Naturalmente ci sarebbero molti
altri aspetti da esaminare che, per
la loro tecnicità e complessità, ri-
chiederebbero però una maggiore
disponibilità di tempo.
In merito alla distinzione tra “re-
tributivo” e “contributivo” è bene
sottolineare, prima di tutto, che si
tratta di due diversi meccanismi
di calcolo della prestazione, ai
quali si abbinano diverse modali-
tà di gestione finanziaria. “Mec-
canismo di calcolo” della presta-

Prevenire i rischi del futuro
Studi economici e attuariali segnalano la situazione di instabilità nel lungo pe-
riodo per gli equilibri finanziari delle casse previdenziali dei liberi professionisti.

di Massimo Angrisani
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zione e “modalità di gestione fi-
nanziaria”, sono due concetti tra
loro distinti, anche se fortemente
correlati.
A mio avviso, la differenza so-
stanziale tra “contributivo” e “re-
tributivo” è rappresentata dal di-
verso carattere assicurativo e
quindi dalla diversa rischiosità,
per la Cassa, dei due sistemi. 
Nel “contributivo” la logica è la
seguente: la Cassa raccoglie i
contributi dell’iscritto e ne fa un
montante che, in base alla diversa
modalità di gestione, è virtuale
(ripartizione) o reale (capitalizza-
zione). In tale sistema il calcolo
della pensione avviene solo al
momento del pensionamento, te-
nendo conto, mediante l’applica-
zione di coefficienti di trasforma-
zione che possono essere modifi-
cati fino a quel momento, dell’a-
spettativa di vita dell’individuo. Il
rischio assicurativo sulle presta-
zioni interviene da questo mo-
mento.
Quindi, in base a quanto osservia-
mo quotidianamente, il vero ri-
schio futuro per i sistemi pensio-
nistici non è tanto il rischio finan-
ziario, bensì il rischio demografi-
co, ovvero quello che viene defi-
nito longevity risk. Calcolare la
pensione all’età di 65 anni, non
tenendo conto del fenomeno del-
l’allungamento dell’aspettativa di
vita, provoca necessariamente
una situazione di futuro squilibrio
di gestione.
È necessario quindi individuare
delle nuove tecniche capaci di im-
munizzare il rischio demografico.
Nel “retributivo\reddituale”, inve-
ce, e questa a mio avviso è la dif-
ferenza sostanziale, questo rischio
è assunto al momento del versa-
mento dei contributi. Infatti, la
Cassa, per ogni anno di contribu-
zione, assume l’impegno di ero-

gare una prestazione pari, nel vo-
stro caso, all’1,75% (limitatamen-
te alla prima fascia di reddito),
della futura e quindi incognita ba-
se reddituale pensionabile dove,
inoltre, tale aliquota prescinde
dall’età di pensionamento e dalla
futura relativa aspettativa di vita a
tale età. L’eventuale modifica nel
corso del tempo dell’aliquota non
incide comunque, in virtù del
principio di conservazione dei di-
ritti acquisiti, sulla parte di pen-
sione maturata fino alla data della
modifica stessa. Il rischio in que-
stione, di natura assicurativa, è
quindi assunto ben prima del mo-
mento del pensionamento.
Tale meccanismo, dunque, se da
un lato fornisce maggiori certezze
all’iscritto, dall’altro scarica sul
sistema una più alta rischiosità,
dovuta ai numerosi elementi alea-
tori insiti nelle promessa pensio-
nistica.
Non ho nessuna pregiudiziale né
su un sistema né sull’altro. In ef-
fetti, estendendo all’intera vita la-
vorativa il periodo di riferimento
utile per il calcolo della base red-
dituale e potendo rimodulare op-
portunamente, al pensionamento,
l’aliquota di rendimento anche in
funzione dell’età e quindi dell’a-
spettativa di vita, il sistema reddi-
tuale può essere reso abbastanza
simile a quello contributivo. La
differenza principale attualmente
consiste nel diverso tempo e mo-
dalità di assunzione del rischio as-
sicurativo.
Un aspetto tecnico molto delicato
riguarda la modalità di gestione
finanziaria.
Si è soliti definire “a ripartizione”
il sistema della Cassa Forense; in
realtà è più corretto parlare di “si-
stema misto”. Non si spieghereb-
be altrimenti la riserva di circa tre
miliardi di euro che il Presidente

de Tilla “custodisce così gelosa-
mente”. La gestione a ripartizione
in senso proprio consiste nell’a-
deguare le prestazioni ai contribu-
ti incassati nell’anno oppure il li-
vello contributivo alle prestazioni
dovute: in cassa quindi non rima-
ne nulla.
Non è però neanche un sistema a
capitalizzazione; il patrimonio ac-
cumulato in questi anni è sì di ri-
levante entità, ma non tale da ga-
rantire la copertura delle presta-
zioni maturate. La pensione di
ciascun individuo è coperta solo
in parte dai contributi che ha ver-
sato durante lo svolgimento della
propria attività lavorativa e dai
rendimenti realizzati, mentre per
la quota rimanente è necessario il
ricorso alle entrate contributive
correnti.
Nel vostro sistema reddituale la
soluzione per garantire la sosteni-
bilità finanziaria passa necessa-
riamente attraverso un rafforza-
mento strutturale della compo-
nente a capitalizzazione del siste-
ma, data la particolare situazione
demografica, oltre che attraverso
interventi sulle aliquote di rendi-
mento e contributive.
Non ci sono soluzioni miracolose:
i problemi delle Casse private dei
liberi professionisti vanno affron-
tati singolarmente, con la consa-
pevolezza della specifica realtà di
ciascuna.

Dopo alcuni interventi di com-
ponenti del Comitato dei Dele-
gati, il Prof. Angrisani prosegue.

Prescindendo dalla distinzione tra
ripartizione e capitalizzazione, il
dato di fatto è che ci sono circa 3
miliardi di euro di riserve.
Sostanzialmente ritengo che la
soluzione migliore sia un sistema
nel quale, pur permanendo l’at-
tuale “mix” tra capitalizzazione e
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struire il proprio futuro pensioni-
stico. Questo può avvenire per
esempio utilizzando un metodo
che consente di armonizzare le
prestazioni del sistema previden-
ziale di base con quelle della
previdenza complementare di ti-
po collettivo ed eventualmente
con quelle di tipo individuale.
Tale metodo, che ho denominato
Pensione Integrata a Punti
(PIAP), riesce ad integrare in
una struttura unitaria tutte le pre-
stazioni pensionistiche, di primo,
secondo e terzo pilastro, rag-
giungendo l’obiettivo di fornire
consapevolezza, anche in pre-
senza di concetti finanziari e at-
tuariali complessi, sia sui costi
che sull’entità delle prestazioni

Dopo altri interventi di compo-
nenti del Comitato dei Delegati,
il Prof. Angrisani conclude.

Mi riferisco ai prospetti dell’ulti-
mo bilancio tecnico, quindi mi li-
mito a riportare i dati in esso con-
tenuti.
Nel 2027 l’ammontare delle en-
trate contributive sarà inferiore,
per la prima volta, alla spesa pen-
sionistica. Nel 2042, quando l’at-
tuale massa di giovani iscritti si
troverà tutta completamente nella
fase di pensionamento, l’entità

delle prestazioni sfiorerà i cinque
miliardi e mezzo di euro, a fronte
di entrate contributive di poco su-
periori ai due miliardi di euro. Il
rapporto tra spesa pensioni e con-
tributi sarà all’incirca pari a 2,5.
I numerosi giovani neoiscritti
porteranno infatti un notevole be-
neficio al sistema fin tanto che sa-
ranno contribuenti, ma diverranno
un problema non indifferente nel
momento in cui andranno in pen-
sione: rispetto a tali iscritti da un
lato crescerà la spesa pensionisti-
ca, dall’altro diminuiranno le en-
trate contributive.
A mio avviso la proposta del Pre-
sidente di intervenire solo sulle
entrate contributive, a meno di
non farle crescere in modo vera-
mente rilevante, non è di per sé
sufficiente a risolvere il proble-
ma; ritengo, infatti, necessario an-
che un contenimento della spesa
pensionistica.
Sono molte le misure che si pos-
sono applicare e una di queste po-
trebbe essere l’aumento del nu-
mero di anni utili per la determi-
nazione della base pensionabile,
portandolo, ad esempio, dagli at-
tuali 20 anni a 25. L’effetto di ta-
le intervento sarà tanto maggiore
quanto più è “verticalizzata” la di-
namica dei redditi.

ripartizione, la quota a capitaliz-
zazione sia molto più consistente
e tale da divenire una quota strut-
turale.
È inevitabile però affrontare ora il
problema scaturito della massa di
iscritti che entreranno nella fascia
di età di pensione a partire dalla
metà degli anni venti.
Il numero di pensionati di quell’e-
poca è quasi certo; la maggiore
incertezza riguarda l’entità dei fu-
turi iscritti. La categoria degli Av-
vocati non solo è in forte espan-
sione, ma si sta anche spostando,
in base a quanto emerge dal bilan-
cio tecnico, verso dinamiche red-
dituali più accentuate.
Ritengo che la soluzione di incre-
mentare la componente a capita-
lizzazione sia per voi una soluzio-
ne inevitabile. Il passaggio ad un
sistema interamente a capitalizza-
zione sarebbe un’operazione trop-
po onerosa, perché significhereb-
be dover coprire il debito pensio-
nistico totale maturato fino ad og-
gi. Senz’altro il sistema che riten-
go adeguato è l’attuale però forte-
mente ricapitalizzato.
Il riequilibrio del rapporto tra
contributi e prestazioni deve a
mio avviso passare attraverso la
consapevolezza dell’individuo
che opera delle scelte per co-
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Analisi macroeconomica e questioni
previdenziali

L’esame dei problemi macroeconomici è la premessa per considerazioni 
sugli assetti generali della previdenza complementare, nella specificità 

delle casse professionali.

di Marcello Messori

Prospettive 
macroeconomiche
1. Per delineare le prospettive ma-
croeconomiche che sono rilevanti
per le scelte finanziarie europee e
italiane, è purtroppo inevitabile
partire dagli Stati Uniti – e il mio
ragionamento renderà evidente,
fra breve, perché usi il termine
“purtroppo”. Più in particolare, è
necessario valutare la consistenza
dell’attuale ripresa economica
statunitense.
Negli ultimi mesi, il tasso di cre-
scita e le prospettive di sviluppo
dell’economia statunitense sono
fortemente migliorate rispetto a
un anno o due fa; ciò nonostante
permangono elementi sistemici di
estrema fragilità. A costo di riba-
dire cose ormai molto dibattute, i
maggiori fattori di preoccupazio-
ne riguardano i tre debiti che mi-
nano o che potrebbero minare
questa ripresa: il deficit del bilan-
cio pubblico, che sembra fuori
controllo e che pesa sulla futura
dinamica del debito pubblico;
l’ancora più grave disavanzo nel-
la bilancia commerciale statuni-
tense che grava sugli equilibri con
l’estero; l’indebitamento delle fa-
miglie. 
Perché la compresenza di questi
tre debiti, che – pur nella diversi-
tà del contesto storico – richiama
la situazione della seconda parte

degli anni Venti, è tanto preoccu-
pante? Perché tale compresenza
risulta compatibile con il prose-
guimento di una politica econo-
mica non restrittiva solo se si ve-
rifica una concatenazione di
eventi che non ha elevate probabi-
lità di realizzarsi senza intoppi.
Per chiarire la mia tesi, basti un
unico esempio. 
Come vi è noto, il debito pubblico
statunitense è largamente finan-
ziato dall’afflusso di capitali este-
ri; il che fa sì che la bassa o nega-
tiva propensione al risparmio del-
le famiglie statunitensi non crei
problemi allo Stato e sia, anzi, es-
senziale per sostenere la domanda
aggregata interna. È , d’altra par-
te, evidente che le scelte degli in-
vestitori esteri sarebbero penaliz-
zate da una progressiva svaluta-
zione della moneta statunitense.
Pertanto, se il dollaro svaluta ri-
spetto alle monete degli investito-
ri internazionali e – soprattutto –
se questa svalutazione induce una
generalizzata aspettativa di future
svalutazioni, l’afflusso di capitali
esteri viene disincentivato e l’ele-
vata propensione al consumo del-
le famiglie crea problemi. D’altra
parte, per arginare il disavanzo
nella bilancia commerciale statu-
nitense, la svalutazione del dolla-
ro rispetto alle divise di alcuni
concorrenti internazionali appare
una strada inevitabile. Ciò è ben

dimostrato dall’attuale andamen-
to dei tassi di cambio: il dollaro
sta effettivamente subendo una
forte svalutazione nei confronti
dell’euro. 
La scommessa, su cui si fonda la
politica economica statunitense
per alimentare la crescita econo-
mica senza fare esplodere la con-
traddizione fra l’afflusso di capi-
tali esteri e la riduzione dello
squilibrio nella bilancia commer-
ciale, è dunque una scommessa
assai rischiosa. Essa può essere
così riassunta. 
L’economia statunitense fruisce
di una domanda interna elevata
grazie alla forte dinamica della
spesa pubblica e al sostegno fisca-
le e monetario dei consumi priva-
ti. Il conseguente incremento nel
deficit pubblico viene finanziato
senza adottare strumenti restrittivi
di policy, che – fra l’altro – aggra-
verebbero l’indebitamento delle
famiglie e farebbero esplodere la
“bolla” immobiliare, grazie all’af-
flusso dei capitali finanziari pro-
venienti dai paesi asiatici, ossia
da quei paesi le cui monete non si
stanno rivalutando o non si stanno
rivalutando troppo rispetto al dol-
laro. Ciò permette agli Stati Uniti
di mantenere elevati tassi di cre-
scita, che – ceteris paribus - han-
no però l’inconveniente di aggra-
vare il già pesante disavanzo nel-
la bilancia commerciale. Per limi-
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alla situazione statunitense, va su-
bito aggiunto che la situazione eu-
ropea è peggiore. Nonostante i ti-
midi segnali di ripresa in Germa-
nia, non si va lontano dal vero af-
fermando che Eurolandia si trova
ancora in una fase di stagnazione.
Ciò spiega perché ho aperto la
mia analisi dicendo che era, pur-
troppo, inevitabile partire dai dati
statunitensi. La realtà è che la cre-
scita economica europea è al trai-
no di quella statunitense. (...)
In Italia si registra una perdita
strutturale di competitività in una
fase congiunturale europea pro-
blematica. Tale situazione negati-
va è aggravata dalla mancanza di
un coerente disegno di politica
economica, volto a ricollocare il
nostro sistema produttivo su un
possibile sentiero di crescita. La
gestione del bilancio pubblico è
stata segnata da una finanza
“creativa” che vincolerà grave-
mente gli spazi per future inizia-

tive di politica economica. Il ri-
schio concreto è, quindi, che l’I-
talia si trovi schiacciata in posi-
zioni sempre più marginali rispet-
to al resto dell’Unione europea e
che non riesca ad agganciare la
fragile ripresa economica statuni-
tense. 
2. Queste negative prospettive di
breve-medio termine non sono,
purtroppo, bilanciate da positive
prospettive di lungo termine. Nel
lungo termine l’economia e la so-
cietà italiane sono, infatti, minac-
ciate da un problema che è diret-
tamente legato agli aspetti previ-
denziali: l’invecchiamento della
popolazione. Al proposito, è suffi-
ciente dare un’occhiata alla se-
guente tabella che esamina l’at-
tuale grado di invecchiamento
della popolazione italiana (dati
2000) e formula previsioni sulla
sua futura evoluzione (dati 2030)
relativamente ad altri otto paesi
economicamente avanzati. 
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tare tale inconveniente, il dollaro
sta subendo una sistematica sva-
lutazione rispetto all’euro.
Questo rischioso gioco può scap-
pare di mano in ogni momento, an-
che perché la rilevante crescita
economica statunitense è ulterior-
mente “drogata” dal “ciclo politi-
co” e gli effetti della svalutazione
sulla dinamica del disavanzo della
bilancia commerciale sono lenti e
non sempre positivi. Il primo aspet-
to è decisivo. È noto che il 2004 è
un anno di elezioni presidenziali; e
l’attuale Presidente, che può ovvia-
mente esercitare una forte influen-
za (diretta e indiretta) sull’intona-
zione della politica economica na-
zionale, vuole evitare ad ogni costo
una situazione di stagnazione che
favorirebbe il suo rivale democrati-
co. Una volta effettuate le elezioni,
ciò richiederà tuttavia correzioni di
policy più drastiche.
Se queste sono le considerazioni
che invitano alla cautela rispetto

Tabella 1 Come cambia la speranza di vita 
Italia 2000 Ord** Media 2000* Italia 2030 Ord** Media 2030*

Speranza di vita Masch 75.4 4 75.2 78.4 4 78.5
alla nascita Femm 81.5 3 81.2 84.1 5 84.1

% popolazione età 65 + 18.2 1 15.4 29.1 1 25.0

% popolazione età 80+ 4.0 3 3.7 8.5 2 7.4

Tasso di dipendenza 26.9 2 23.1 49.1 1 42.0
Dati: Ageing and Income. Financial resources and retirement in 9 OECD countries - OECD 2001

*: Media semplice di 9 paesi (Canada, Finlandia, Giappone, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia)

**: Rango all’interno della graduatoria dei 9 paesi

La tabella classifica i diversi pae-
si esaminati, tenendo conto di tre
parametri: la speranza di vita alla
nascita, la quota di popolazione
che supera i sessantacinque e
quella che supera gli ottanta anni.
Ciò consente di definire il tasso
di dipendenza, ossia l’incidenza
della popolazione in età pensioni-
stica rispetto a quella in età atti-
va. Come è immediato verificare,
già oggi l’Italia si trova quasi al

vertice di questa classifica che è
negativa sotto il profilo economi-
co. Nel nostro paese, la popola-
zione anziana e – dunque – am-
piamente inattiva pesa più che
nella media degli altri paesi. Nel
2030, l’Italia è tuttavia destinata
a conquistare una posizione di as-
soluta leadership: essa diventerà
il paese con la maggior incidenza
di popolazione sopra i sessanta-
cinque anni e con il più alto valo-

re del tasso di dipendenza; e oc-
cuperà il secondo posto riguardo
alla quota di popolazione al di so-
pra degli ottant’anni. 
Si tratta di una situazione preoccu-
pante per il sistema italiano soprat-
tutto sotto il profilo del suo futuro
potenziale di crescita economica.
Questa mia affermazione serve an-
che a fugare un fraintendimento
molto diffuso: in prospettiva, la
tendenza all’invecchiamento della
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3. Siamo così giunti a introdurre i
problemi più strettamente previ-
denziali. Per apprezzare il ruolo
fondamentale che la previdenza
complementare è chiamata a svol-
gere, è bene ripartire dalle riforme
della previdenza pubblica avvenu-
te nel corso degli anni Novanta e,
in particolare, dalla riforma Dini. 
Come ho già accennato, quest’ul-
tima riforma ha segnato il passag-
gio da un modello a ripartizione
retributiva ad un modello a ripar-
tizione contributiva. Ciò sta por-
tando alla graduale sostituzione di
un sistema, caratterizzato dal fat-
to che le pensioni pubbliche erano
molto generose ma non adeguata-
mente finanziate, a un nuovo si-
stema, caratterizzato dal fatto che
le pensioni pubbliche saranno –
per definizione – economicamen-
te sostenibili ma potranno essere
di ammontare molto più basso e
incerto. La portata del cambia-
mento emerge già da un semplice
dato aggregato: nel vecchio regi-
me un lavoratore dipendente, con
quarant’anni di contribuzione, ot-
teneva dalla pensione pubblica un

tasso di sostituzione grosso modo
compreso fra il 70% e l’80%;
quando la riforma Dini sarà a re-
gime, il tasso di sostituzione per
molte categorie di lavoratori potrà
oscillare tra il 40% e il 60%. 
I dati più analitici, forniti dalla
Commissione Cazzola, rafforzano
il risultato aggregato appena ri-
cordato. Del resto, in sede Mefop,
abbiamo lavorato su questi dati
così da distinguere la posizione di
varie tipologie di lavoratori (cfr.
tabella 2). Oltre a confermare i di-
vari appena citati, tale esercizio
ha anche mostrato che la realizza-
zione della riforma Dini determi-
na una crescente varianza nei tas-
si di sostituzione. Un lavoratore
dipendente, che aderisce oggi a
un Fondo pensione e che conver-
te tutto il montante così capitaliz-
zato in rendita, potrà ancora otte-
nere in media un tasso di sostitu-
zione pari all’80%; viceversa un
lavoratore autonomo, che non
aderisce a un Fondo pensione e
che si affida perciò alla sola pen-
sione di primo pilastro, ottiene in
media un tasso di sostituzione pa-
ri al 37,6% e – se ha una carriera
molto irregolare – può anche scen-
dere al di sotto del 30%.

popolazione italiana non aggraverà
i problemi di sostenibilità economi-
ca del nostro sistema previdenziale.
Come ribadirò infatti fra breve, gra-
zie alle riforme degli anni Novanta
il primo e tradizionale pilastro pre-
videnziale italiano (ossia, il pilastro
pubblico) sta passando – seppure in
modo graduale – da uno schema a
ripartizione retributiva a uno sche-
ma a ripartizione contributiva.
Grossolanamente parlando, ciò si-
gnifica che, quando saranno piena-
mente soggetti al nuovo regime, i
futuri pensionati percepiranno una
pensione pubblica commisurata a
quanto hanno versato durante l’età
lavorativa. Di conseguenza, l’in-
vecchiamento della nostra popola-
zione non inciderà sugli equilibri fi-
nanziari di lungo termine della pre-
videnza pubblica. Esso implicherà
però che, a parità di tecnologia e a
parità di specializzazione produtti-
va, l’Italia avrà un più basso tasso
di crescita economica. Combinan-
dosi con un incremento della spe-
ranza di vita, ciò abbasserà in gene-
re il tasso di sostituzione (ossia il
rapporto fra l’ammontare della pri-
ma pensione e il livello dell’ultima
retribuzione ottenuta in età lavora-
tiva) assicurato dalla pensione pub-
blica; il che tenderà a deprimere i
consumi privati e ad aggravare, co-
sì, i vincoli alla crescita. 
Quanto detto porta a un’evidente
conclusione: l’allungamento del-
l’età lavorativa rispetto all’entrata
in pensione non serve alla sosteni-
bilità economica del nostro futuro
sistema previdenziale ma alla sua
sostenibilità sociale; esso incide
inoltre sul potenziale di crescita
della nostra economia e va – quin-
di – inserito nell’ambito del mi-
glioramento del nostro modello di
specializzazione produttiva e del-
la conseguente riorganizzazione
del lavoro.
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Tabella 2 Tassi di copertura stimati per diverse categorie di lavoratori 

(i) Dipendente che aderisce al FP (100% montante convertito in rendita) 80,43%

(ii) Dipendente che aderisce al FP (50% montante convertito in rendita) 71,24%

(iii) Dipendente che non aderisce al FP 62,06%

(iv) Autonomo / Parasubordinato che non aderisce al FP 37,61%
Ipotesi: Inizio attività 2003 età 25 anni, pensionamento a 65 anni con 40 anni di contributi

Fonte: Elaborazione Mefop

Decurtazioni così significative
nei tassi attesi di sostituzione del
pilastro pubblico rendono neces-
saria la costruzione di un secondo
pilastro previdenziale, ossia lo
sviluppo dei Fondi pensione. Del
resto, ciò era già stato sottolinea-
to con forza al momento del varo

della riforma Dini nel 1995 e ave-
va motivato la sua introduzione
molto graduale. Purtroppo, nello
sviluppo della previdenza com-
plementare si sono persi anni im-
portanti e il problema è ormai di-
ventato urgente: per evitare di
avere future coorti di pensionati
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silenzio/assenso). Rimanendo al
caso dei lavoratori dipendenti, la
contribuzione versata al primo pi-
lastro pubblico dai datori di lavo-
ro e dai lavoratori sfiora però il
33% della retribuzione; e se, in
aggiunta all’attuale contribuzione
dei datori di lavoro e dei lavorato-
ri ai Fondi pensione, si pervenisse
al versamento dell’intero Tfr da
parte di chi aderisce (anche tacita-
mente) al secondo pilastro, si
avrebbe una contribuzione totale
alla previdenza pari a circa il 43%
delle retribuzioni. A regime, si
tratta di un’aliquota insostenibile
specie se paragonata a quella vi-
gente nella media degli altri paesi
europei. Attenzione però alla ri-
cerca di strade troppo facili per
dare soluzione al problema. Per
esempio, dato lo schema a riparti-
zione contributiva, le varie propo-
ste di tagliare la quota dei versa-
menti al primo pilastro inaspri-
rebbero il già rilevante abbassa-
mento dei tassi di sostituzione po-
sto in luce nelle tabelle 2 e 3.

Problemi tecnico-finanziari
4. Questo non è il solo problema
che si frapponga al rafforzamento
della previdenza complementare
in Italia. L’analisi dei problemi
normativi permette di istituire un
ponte tra gli assetti generali della
previdenza complementare e le
specificità delle Casse professio-
nali. Non credo utile tornare sul-
l’argomento, richiamando – per
esempio – le norme di legge o le
norme della delega previdenziale
(attualmente in discussione) che
permettono alle Casse professio-
nali di sviluppare la previdenza
complementare. Mi avvio alla
conclusione affrontando il terzo
titolo della mia scaletta: l’esame
dei problemi tecnico-finanziari
che stanno alla base delle scelte

strategiche di allocazione dei por-
tafogli finanziari dei Fondi pen-
sione e – più in generale – degli
attuali e futuri attori della previ-
denza complementare. 
In proposito, il primo punto da af-
frontare è relativo al regime che si
intende seguire: uno schema a
contribuzione definita o uno sche-
ma a beneficio definito. La diffe-
renza tra i due regimi è molto
semplice da intuire: uno schema a
beneficio definito coinvolge
un’impresa o più imprese spon-
sor, che si impegnano a versare
rendite predeterminate agli ade-
renti e che si accollano così – in
tutto o in parte – i rischi finanzia-
ri degli investimenti; uno schema
a contribuzione definita addossa
invece l’intero rischio finanziario
sugli aderenti alla previdenza
complementare, che riceveranno
una rendita commisurata al mon-
tante effettivamente capitalizzato
al termine della loro attività lavo-
rativa. Come è noto, a differenza
di molti Fondi pensione preesi-
stenti, tutti i nuovi Fondi pensione
italiani (ex lege 124/93) hanno
adottato schemi a contribuzione
definita. Ciò è vincolato dalla leg-
ge, per quanto riguarda i Fondi
dedicati ai lavoratori dipendenti,
ma è frutto di una scelta per quan-
to riguarda i Fondi dedicati alla
platea dei lavoratori autonomi. 
Se emergerà nel dibattito, potre-
mo discutere la razionalità di que-
sto orientamento normativo che, a
prima vista, può apparire parados-
sale in quanto scarica il rischio fi-
nanziario sui contraenti più debo-
li e – come tali – più avversi al ri-
schio (i lavoratori dipendenti);
una riflessione più approfondita
permetterebbe, tuttavia, di far
emergere le ragioni che possono
spiegare un simile orientamento.
Qui è, in ogni caso, più rilevante
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poveri, dobbiamo associare al pri-
mo pilastro pubblico un robusto
secondo pilastro previdenziale.
Sergio Corbello ha opportuna-
mente ricordato che, seguendo la
Corte costituzionale, la previden-
za complementare ha una funzio-
ne precisa da assolvere: colmare il
divario che intercorre tra il reddi-
to, necessario per salvaguardare
l’invarianza nel tenore di vita in
età pensionistica, e il livello della
pensione pubblica che dovrebbe
comunque assicurare una vita di-
gnitosa. Se il primo pilastro ga-
rantirà in futuro tassi di sostitu-
zione simili a quelli sopra ipotiz-
zati, tale funzione potrà essere
davvero assolta solo se il pilastro
della previdenza complementare
assume – fin da oggi – una consi-
stenza notevole.
Questa è la realtà della nostra si-
tuazione pensionistica.
Credo pertanto che porsi il pro-
blema della costruzione di un ro-
busto pilastro di previdenza com-
plementare non sia una scelta ma
una necessità, posto che si voglia
evitare che coorti dei più giovani
lavoratori di oggi si trasformino
in pensionati poveri nel prossimo
futuro. Naturalmente, ciò non ri-
solve affatto tutti i problemi sul
tappeto. Anzi, il rafforzamento
dei Fondi pensione solleva inter-
rogativi molto delicati. 
Uno dei maggiori ostacoli allo
sviluppo della previdenza com-
plementare risiede nella debolez-
za delle loro fonti di finanziamen-
to. Un passaggio obbligato è,
quindi, il rafforzamento di tali
fonti; e, almeno per quanto ri-
guarda i lavoratori dipendenti, la
via maestra a questo fine è quella
di incentivare l’allocazione del
Trattamento di fine rapporto (Tfr)
presso i Fondi pensione (per
esempio, mediante meccanismi di



chiedersi quale sarà la tendenza
riguardo ai lavoratori autonomi.
Nonostante le passate scelte dei
Fondi preesistenti italiani e dei
Fondi pensione anglosassoni e
nonostante il persistente assetto
della previdenza complementare
nei Paesi Bassi, vi è oggi una for-
te tendenza a ridurre gli schemi a
beneficio definito a favore di
quelli a contribuzione definita.
Come è provato anche dalla scel-
ta dei Fondi pensione aperti, ap-
pare dunque scontato affermare
che – in Italia – i nuovi Fondi
pensione dedicati ai lavoratori au-
tonomi opteranno per schemi a
contribuzione definita. Ciò pone
un primo punto fermo. Se – come
auspico fortemente – decideranno
di entrare nella previdenza com-
plementare, con molta probabilità
le Casse professionali adotteran-
no uno schema a contribuzione
definita. 
Questo primo punto fermo riman-
da subito a un secondo problema,
che ho avuto spesso occasione di
discutere con i responsabili di
Casse professionali: a prescindere
dagli attuali vincoli normativi, è
opportuno che la gestione finan-
ziaria sia diretta o delegata a inve-
stitori professionali? La mia pro-
pensione è per la gestione delega-
ta per ragioni, che potrò esplicita-
re – se lo vorrete – in sede di di-
scussione. Ora non vorrei soffer-
marmi su tale aspetto, in quanto
preferisco chiedermi se la proba-
bile scelta di uno schema a contri-
buzione definita abbia qualche
implicazione per lo stile di gestio-
ne finanziaria. 
Se il rischio finanziario dell’allo-
cazione di portafoglio della forma
previdenziale è addossato sugli
aderenti, vi è un’ovvia domanda
da porsi: qual è la funzione-obiet-
tivo di un investimento che deve

essere, insieme, previdenziale e
finanziario? È corretto ridurre
questo obiettivo alla massimizza-
zione vincolata dei rendimenti at-
tesi oppure bisogna insistere sulla
minimizzazione dei rischi finan-
ziari? L’alternativa diventa cru-
ciale solo se essa non è riducibile
al problema di collocarsi su un
punto della frontiera rischio-ren-
dimento. Se l’alternativa si ridu-
cesse a questo, la teoria della fi-
nanza sarebbe in grado di offrire
molti suggerimenti; diversamen-
te, diventa necessario navigare in
un mare che è molto più aperto.
La risposta non è scontata. La teo-
ria consolidata della finanza sot-
tolinea che il più efficace stru-
mento di controllo del rischio è la
diversificazione del portafoglio
investito. Essa offre inoltre una
ricca evidenza empirica circa il
fatto che, nel lungo termine, gli
investimenti azionari hanno tassi
di rendimento medio più elevati e
una volatilità più bassa rispetto
agli altri investimenti – per esem-
pio, rispetto a investimenti obbli-
gazionari. Di qui la conseguenza
che, essendo i tipici investitori
istituzionali di lungo termine, i
Fondi pensione o altre forme pre-
videnziali possono accrescere i
rendimenti finanziari senza espor-
si a rischi eccessivi se investono
una congrua parte dei loro patri-
moni in azioni nel rispetto del
principio di diversificazione. Il
problema è, però, duplice e può
essere riassunto in due semplici
domande: quanto è lungo il lungo
termine; la rischiosità dell’inve-
stimento viene calcolata in base
alla probabilità di subire perdite o
all’entità assoluta delle perdite
che possono essere subite? 
L’orizzonte di lungo termine può
arrivare fino ai trent’anni; e,
quanto più il mercato del lavoro è

flessibile tanto minori sono le
probabilità che un simile orizzon-
te coincida con quello dei singoli
aderenti ai Fondi pensione. Inol-
tre, e soprattutto, la teoria “tradi-
zionale” della finanza tende a tra-
scurare il problema di quale sia la
perdita assoluta di un portafoglio
fortemente azionario. Anche se
hanno una bassa probabilità di ve-
rificarsi nel lungo termine, le per-
dite assolute possono essere così
ingenti da configurarsi come
“punti di disastro”. Pertanto, se la
funzione-obiettivo dei Fondi pen-
sione è la massimizzazione del
rendimento atteso e se i loro ade-
renti si aspettano una lunga per-
manenza in posizione lavorativa e
non sono troppo avversi rispetto
al rischio, è possibile – e anche
opportuno – seguire i suggeri-
menti della teoria “tradizionale”
della finanza. Viceversa, se la fi-
nalità dei Fondi pensione è quella
di assicurare l’invarianza nel te-
nore di vita degli aderenti, allora
diventa essenziale porre sotto
controllo il rischio finanziario. 
Se – come credo – la seconda al-
ternativa è quella più ragionevole,
le precedenti considerazioni ci
portano al problema delle garanzie
di rendimento dei Fondi pensione.
Va subito chiarito che, quando si
parla di garanzie per i rendimenti
dei Fondi pensione, non si inten-
dono né una garanzia statale né la
creazione di un fondo di garanzia
di settore assimilabile – per esem-
pio – al fondo interbancario a tute-
la dei depositi. Si intende invece
uno stile di gestione finanziaria
che si ponga come obiettivo di mi-
nimizzare il rischio in ogni punto
desiderato del tempo. Per chiarire
cosa ho in testa, può essere utile il
riferimento agli hedge funds. L’at-
tività degli hedge funds viene,
spesso, assimilata con la scelta di
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Rischi finanziari e rischi previdenziali
I problemi previdenziali delle Casse dei liberi professionisti richiedono interventi

per porle al riparo da alcuni rischi. Le soluzioni possibili sono molte, ma deve
essere salvaguardata l’autonomia.

di Lucio Francario

LA PREVIDENZA FORENSE

Nella giornata di ieri l’avv. de Tilla
ha difeso con molto calore l’auto-
nomia organizzativa e l’esperienza
delle Casse professionali non solo
rispetto ai controllori di tipo istitu-
zionale ma anche rispetto a quello
che possiamo sinteticamente defi-
nire il lobbismo di forze economi-
che e sociali radicate nel mondo fi-
nanziario.
Risulta giustificato nell’immedia-
to il timore nascente dalle resi-
stenze opposte da settori del mon-
do finanziario a che il mondo del-
le Casse possa giocare un ruolo da
protagonista sullo scenario dei
mercati senza deleghe eccessive
ai “giocatori di tipo tradizionale”.
La questione presenta uno spesso-
re significativo se – come ritenia-
mo debba essere – si privilegia un
approccio adeguato sul piano cul-
turale che approfondisca il tema
del rapporto tra finanza e previ-
denza.
Esistono al riguardo diversi profi-
li che meritano di essere appro-
fonditi: occorre studiare il proble-
ma in termini di mercato prestan-
do attenzione sia ad un nascente
settore del mercato finanziario sia
al ruolo che svolge il risparmio
previdenziale in un moderno si-
stema di welfare; occorre guarda-
re ancora al rischio che si corre su
questi mercati; si deve considera-
re infine sia il tipo di figura, di
operatore che richiede un siffatto

mercato, sia il tipo di controlli che
meglio rispondano all’esigenza di
tutela delle finalità di interesse
collettivo perseguite dal rispar-
mio previdenziale.
Sul primo versante, c’è da chie-
dersi se si tratta di identificare
nuovi spazi per raccogliere do-
mande che provengono da settori
diversi rispetto a quelli del mer-
cato tradizionale del risparmio
speculativo oppure no. Se la ri-
sposta fosse nel senso che ci tro-
viamo soltanto di fronte ad un
mero ampliamento degli spazi
del mercato tradizionale non vi
sarebbe spazio alcuno per nuovi
soggetti – né fondi pensione né-
Casse – in quanto si tratterebbe
di competitori alle “prime armi”
sul mercato finanziario cui man-
cherebbe la chance di diversifi-
care in qualche modo l’offerta ri-
spetto a quelle sin qui assicurate
dal mercato. 
Sennonché, nel caso che ci occu-
pa non ci troviamo di fronte a un
mero ampliamento del mercato fi-
nanziario tradizionale, ma assi-
stiamo allo sviluppo di un nuovo
mercato che pone all’attenzione –
come si dirà più avanti – nuove
questioni, tra le quali assumono
preminenza non solo questioni di
principio ma anche un diverso at-
teggiarsi del rischio. 
La tutela del risparmio è divenuta
in questi giorni – a seguito delle

gravi patologie dei casi Cirio e
Parmalat – un tema di grande at-
tualità in relazione al quale ven-
gono chiamati in causa anche
principi costituzionali di fonda-
mentale rilievo nel nostro ordina-
mento giuridico.
Qui preme chiarire – sia pure sin-
teticamente – che altro è la prote-
zione al risparmio di cui all’art.
47 della Costituzione e altro è la
protezione del risparmio di cui al-
l’art. 38 della Costituzione.
L’art. 47 della Costituzione tutela
il risparmio esclusivamente nella
forma di “risparmio collettivo” in
grado di costituire fattore di svi-
luppo dell’economia: eventuali
perdite subite dal patrimonio indi-
viduale dei risparmiatori – pur
meritevoli di tutela giuridica se
causate da danni ingiusti – non
sono protette sul piano dei princi-
pi costituzionali; non è difeso il
diritto individuale al buon risulta-
to della speculazione finanziaria;
è difeso piuttosto il ruolo assolto
dal risparmio collettivo in grado,
come tale, di svolgere una funzio-
ne vivificante dei mercati. In con-
clusione, l’art. 47 Cost. non tutela
il risparmio individuale. 
Lo stesso presidio istituzionale
assicurato oggi dalla Banca d’Ita-
lia mira ad assicurare la stabilità
dell’intermediario finanziario piut-
tosto che una tutela del risparmia-
tore.
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Il risparmio di cui parla l’art. 38
della Costituzione, viceversa, è un
risparmio a presidio di un diritto
sociale inalienabile della persona
umana, del diritto alla sicurezza
sociale in età anziana: qui il rispar-
mio svolge una funzione di presi-
dio di un diritto della persona.
Un riconoscimento adeguato si
trova anche nella recente Carta eu-
ropea (varata a Nizza nel dicem-
bre dello scorso anno), il cui art.
34 afferma l’esigenza che venga-
no provvisti mezzi, per assicurare
prestazioni adeguate di sicurezza
sociale in caso di vecchiaia.
Dal piano dei principi discendo-
no, poi, a valle una serie di con-
seguenze sul terreno della con-
creta disciplina: in questo senso
si giustificano i vincoli di indi-
sponibilità che precludono al ri-
sparmiatore previdenziale la pos-
sibilità di riappropriarsi delle ri-
sorse destinate allo scopo previ-
denziale (se non in casi eccezio-
nali segnati dal prevalere di ur-
genze altrettanto rilevanti: la tu-
tela della salute; la soddisfazione
del bisogno abitativo). 
A ciò si aggiunga che, nel nostro
sistema, il risparmio previdenzia-
le trova oggi una più adeguata
collocazione nella rete definibile
sulla trama della sussidiarietà: gli
artt. 117 e 118 Cost. operano una
ritessitura del welfare contempo-
raneo che – basandosi sui più ge-
nerali principi del Trattato di
Maastricht – chiama in causa le
Regioni e gli stessi cittadini. Una
responsabilità mista pubblico-pri-
vata (che valorizza nei limiti del
possibile il principio di responsa-
bilità individuale e collettiva) si
sostituisce al vecchio principio
che lasciava in mano alle istitu-
zioni esterne al corpo sociale la
soluzione dei problemi del benes-
sere dei cittadini. 

Questo nuovo protagonismo si-
gnifica anche riconoscimento del-
l’autonoma capacità di portare a
termine la missione e contestuale
rifiuto di ingerenze improprie,
non strettamente connesse all’ot-
timizzazione della missione.
Non è tollerabile, pertanto, ipotiz-
zare forme di controllo sull’eser-
cizio della missione previdenziale
che facciano capo direttamente al
potere esecutivo: se l’ente e le
modalità di supervisione dovesse-
ro risultare privi delle caratteristi-
che di indipendenza, di autono-
mia, di terzietà sarebbe inevitabi-
le registrare interferenze del pote-
re politico sui soggetti controllati.
Il controllo che ne discenderebbe
in termini culturali, in termini
giuridici, in termini tecnici fini-
rebbe per rivelarsi inefficiente
poiché poco attento alle reali di-
namiche gestionali da monitorare
e, viceversa, adagiato su tecniche
di supervisione antiquate, otto-
centesche legate a una logica na-
poleonica di controllo burocratico
e di ingerenza del potere esecuti-
vo. Le ingerenze vanno escluse;
la supervisione deve essere una
supervisione tecnica, terza e indi-
pendente, quale che sia la soluzio-
ne che si voglia dare alla supervi-
sione. Il deficit culturale che si re-
gistra su questo punto va tempe-
stivamente recuperato. 
Una chiara definizione dei princì-
pi base cui deve ispirarsi la rego-
lazione del settore consente di af-
frontare con maggiore coerenza la
questione iniziale: “il risparmio
previdenziale richiede un mercato
nuovo, specifico o comporta solo
un mero ampliamento degli spazi
oggi esistenti?”.
Io ritengo possa opinarsi decisa-
mente nella prima direzione, an-
che alla luce di un possibile ap-
profondimento sul terreno del ri-

schio previdenziale. Questo pre-
senta uno spessore maggiore del
rischio finanziario: ha un qualco-
sa in più, perché ingloba in sé tut-
ti i rischi finanziari (di mercato, di
controparte, di concentrazione, di
regolamento) ma non si esaurisce
in questi.
Questo assunto trova conferma se
si esaminano i profili di rischio
previdenziale legati alla fase di
accumulazione e a quella di ero-
gazione.
Sul primo versante si segnala, in
primo luogo, come nel contesto
del modello a contribuzione defi-
nita che caratterizza i fondi pen-
sione nel nostro Paese, si riscon-
tra, innanzitutto, il rischio deri-
vante da un insufficiente numero
di adesioni oltre che di un’inade-
guata capacità dei singoli parteci-
panti ai piani di effettuare scelte
consapevoli riguardo al proprio
piano previdenziale (dimensione
dei contributi volontari, grado di
rischio del piano cui aderire,
ecc.). Si tratta di un fattore di ri-
schio che può essere immunizzato
solo tramite efficaci interventi di
informazione e di “educazione
previdenziale”: l’efficacia di tali
interventi non dipende solo dagli
specifici soggetti protagonisti
dell’“offerta” ma dalla loro diffu-
sione, il che richiede un diretto
impegno delle parti sociali oltre
che degli operatori pubblici a va-
lenza territoriale. Un impegno
pieno ed efficace può essere ga-
rantito solo da una “immedesima-
zione” di tali soggetti sociali nel
motore che anima l’“offerta”: si
tratta di un’attivazione necessaria
che non può trovare adeguata al-
ternativa nell’affidarsi esclusiva-
mente ai canali utilizzati in gene-
rale per la raccolta del risparmio. 
In tale ambito, vanno inoltre evi-
denziati i problemi connessi alle
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direttamente dal fondo pensione:
vengono in rilievo al riguardo i
profili relativi alla responsabilità
del fondo; alla costituzione di ido-
nee riserve tecniche; all’utilizzo
di basi demografiche e finanziarie
adeguate per la conversione dei
montanti contributivi in rendita. 
Il tema si propone non solo con ri-
guardo all’esigenza che il fondo si
attrezzi per fronteggiare i rischi
appena descritti ma anche in rela-
zione all’esigenza di amministra-
re la domanda di partecipazione;
di qui l’obiettivo di una gover-
nance adeguata che sappia assicu-
rare piena attuazione ai principi di
pariteticità nella rappresentanza e
rendere effettivo il diritto di parte-
cipazione alle scelte del fondo. 
Tutte le ragioni sopra evidenzia-
te – che sottolineano la funzione
della previdenza complementare
e le peculiarità del rischio previ-
denziale – giustificano il fatto
che il risparmio previdenziale
subisce da parte dell’ordinamen-
to un trattamento diversificato ri-
spetto al “risparmio ordinario”:
in senso limitativo sono contem-
plati una serie di vincoli di indi-
sponibilità che impongono una
rinuncia alla liquidità protratta
per un lunghissimo periodo di
tempo (tendenzialmente per tutta
la durata della vita lavorativa,
salvo eccezionali esigenze di
soddisfazione di bisogni primari
quali casa e salute).
In senso incentivante sono previ-
ste esenzioni tributarie che do-
vrebbero restare differenziate ri-
spetto al risparmio ordinario con-
siderato che quest’ultimo non
persegue le medesime finalità pri-
marie di tutela della persona. 
Il diverso spessore del rischio pre-
videnziale non costituisce l’unica
nota differenziale del panorama
del risparmio previdenziale. 

Le Casse di previdenza e dei fon-
di pensione nel panorama degli
investitori istituzionali del rispar-
mio costituiscono soggetti parti-
colari: sono evidenti le differen-
ziazioni1 rispetto ad altri investi-
tori istituzionali di tipo collettivo,
come, ad esempio, i fondi comuni
di investimento.
In ragione della loro missione –
del tutto coincidente con gli inte-
ressi degli iscritti – non possono
essere intesi come meri interme-
diari finanziari o assicurativi o
soggetti che agiscono a fine di lu-
cro, ma vengono a ragione quali-
ficati in dottrina e in giurispru-
denza come operatori non profit. 
Si tratta di soggetti che, per defi-
nizione, non debbono lucrare al-
cunché in proprio, cosicché tutto
quanto accumulato ai fini del pro-
gramma previdenziale prescelto
viene finalizzato espressamente
alla creazione di una rendita pre-
videnziale.
Diversamente deve dirsi per gli
operatori tradizionali del rispar-
mio che perseguono contestual-
mente anche il diverso obiettivo
di conseguire profitti che remune-
rino il più possibile il capitale so-
ciale; in alcuni casi, tale ricerca
del profitto risulta piegata a logi-
che inaccettabili, quali quelle che
hanno caratterizzato, nella fase
d’avvio, l’offerta dei prodotti as-
sicurativi previdenziali. 
Il decreto legislativo 47 del 2000
ha dato la possibilità alle imprese
di assicurazioni di introdurre sul
mercato della previdenza comple-
mentare prodotti senza i controlli
adeguati, che hanno drenato sul
mercato le adesioni di centinaia di
risparmiatori inconsapevoli.
Si tratta di operazioni che hanno
portato in media a un drenaggio
medio del 40% sulla contribuzio-
ne effettuata per l’annualità, che

peculiari modalità di raccolta del-
le adesioni, che possono essere at-
tuate, per i fondi negoziali, dalle
articolazioni organizzate delle
fonti istitutive (imprese e sindaca-
ti). Le adesioni, infatti, possono
avvenire sulla base della contrat-
tazione collettiva, con conseguen-
ti difformità in ordine alle moda-
lità di informativa e di adesione
rispetto a quanto avviene nel ri-
sparmio ordinario. 
Si tratta dunque di canali di ac-
quisizione delle adesioni assolu-
tamente dissimili rispetto a quel-
li propri della sollecitazione al
pubblico risparmio che caratte-
rizza l’operato degli intermediari
finanziari. 
Problemi ulteriori di controllo del
rischio nella fase di accumulazio-
ne pone il monitoraggio sulla
contribuzione, che richiede una
costante attenzione all’evoluzione
della contrattazione collettiva nel
mondo del lavoro e alle peculiari-
tà proprie di alcune forme contri-
butive (il risparmio della spesa
delle casalinghe) ovvero dei tre
distinti canali contributivi (contri-
buzione datoriale, del lavoratore
dipendente, TFR) che caratteriz-
zano il mondo del lavoro dipen-
dente; a ciò aggiungasi l’esigenza
di fronteggiare tempestivamente
l’inadempienza contributiva. 
Si tratta di profili che richiedono
l’attribuzione all’Autorità di set-
tore di poteri di controllo e di in-
tervento nei confronti dei datori di
lavoro tenuti alla contribuzione
che risulterebbero del tutto estra-
nei all’esperienza di supervisione
sul risparmio finanziario.
Specifiche questioni pone, infine,
il governo del rischio in relazione
all’esigenza di assicurare una ero-
gazione effettiva della rendita
previdenziale, che la normativa
ammette possa essere effettuata
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solo spalmata in un lungo periodo
si riporta a cifre accettabili intor-
no al 2,7% annuo. Questi sono i
dati medi perché in alcuni casi c’è
stato un drenaggio dell’80%. Do-
po la denuncia effettuata dalla
Covip, l’ISVAP ha dato vita ad un
provvedimento con cui ha cercato
di limitare tale drenaggio sulla
prima annualità al 30%: si tratta,
peraltro, di intervento di moral
suasion.
I PIP delle imprese di assicura-
zioni godono degli stessi vantag-
gi fiscali ma procurano uno svan-
taggio notevole per il risparmia-
tore. A ciò si aggiunga che viene
limitata anche la libertà di scelta
effettiva da parte di quest’ultimo,
se si pone mente alla possibilità
concessa dalla legge di avvalersi
della possibilità di cambiare il
gestore del proprio percorso pre-
videnziale alla fine del triennio di
adesione.
Il soggetto che ha stipulato una
polizza individuale scoprirà solo
in quel momento che la trasmigra-
zione comporta per lui una perdi-
ta secca di costi di gestione (che
risultano già pagati per gli anni a
venire) il che costituirà una remo-
ra sicura ad effettuare una diversa
scelta.
Si tratta di asimmetrie concorren-
ziali, che creano situazioni di fat-
to pregiudizievoli per l’aderente e
per gli altri competitori sul ver-
sante dell’offerta.
Il disegno di legge delega – rece-
pendo rilievi della Covip – con-
sentirà in futuro un controllo su
tutte le offerte commerciali di
prodotti previdenziali, da cui ci si
attende un rimedio alle patologie
evidenziate. 

■ ■ ■

I numeri dell’attuale mercato del-
la previdenza complementare
danno torto all’attuale sistema di

reclutamento dei professionisti.
Della fallimentare esperienza di
GenCasse si è detto in altre occa-
sioni; per quel che concerne le
iscrizioni all’Albo dei Fondi pen-
sione, si registrano, sin qui, due
sole esperienze: Fondo dentisti
associa al 30 settembre del 2003
3.140 medici odontoiatri, con un
tasso di adesione pari al 7,9%,
con una massa amministrata di 19
milioni e mezzo di euro; Previdoc
– che si rivolge ai Dottori Com-
mercialisti – associa 1.371 ade-
renti, con un tasso di adesione pa-
ri al 3,9% rispetto alla platea dei
potenziali aderenti e non ha anco-
ra conferito le risorse in gestione.
Si tratta di un numero di adesioni
complessivamente esiguo, anche
a voler conteggiare le adesioni ai
PIP.
Si tratta di creare un’offerta più
appetibile, in cui il professionista
possa riconoscersi; in questa pro-
spettiva le Casse potranno giocare
– alla luce della possibilità che
viene offerta dal disegno di legge
delega previdenziale – un ruolo
decisivo.
Le Casse previdenziali risulteran-
no sicuramente concorrenziali co-
me costi di gestione: le Casse pre-
videnziali hanno un know-how
gestionale notevole e possono
realizzare sinergie rispetto alla
gestione della previdenza di base.
Si tratta, però, per le Casse di fare
dei ragionamenti adeguati.
Il primo concerne il modello. So-
no perfettamente d’accordo con
quanto diceva Cazzola ieri: il mo-
dulo “fondo pensione” è nato e
cresciuto rispetto ad un modello
di relazioni sindacali che non può
essere esportato in tutti i gangli
della società civile italiana. 
Non esiste un “modello fondo
pensione” al singolare e non solo
per la diversa tipologia dei fondi

aperti rispetto ai fondi negoziali
ma anche per l’esistenza, all’in-
terno delle due macrocategorie, di
specificazioni significative.
L’apertura della previdenza com-
plementare alle Casse professio-
nali amplia questa tendenza e si
iscrive in una logica negoziale,
fondata sull’autonomia collettiva
della struttura di riferimento degli
aderenti: esse costituiscono for-
mazioni sociali che non richiedo-
no particolari mutamenti; che già
svolgono importanti funzioni so-
lidali a favore della categoria e
che potrebbero essere ampliate
prendendo in considerazione an-
che la tutela dei familiari e dei di-
pendenti dello studio professiona-
le. 
Le Casse potranno organizzare
forme di previdenza complemen-
tare singole o consortili muoven-
dosi in un solco più aderente alla
tradizione dell’organizzazione
previdenziale dei liberi professio-
nisti piuttosto che ispirato al mo-
dello delle relazioni sindacali. 
Una logica pervasiva finisce per
risultare ideologica, non accetta-
bile, e contraddice con lo stesso
pluralismo che caratterizza oggi
la previdenza complementare non
più fondata su un unico modello.
Abbiamo suggerito una formula-
zione del disegno di legge delega
previdenziale, che assicura ampio
spazio per costruire modelli e for-
mule organizzative diverse: cosic-
ché in futuro ad operare, per la
previdenza complementare potrà
essere la stessa Cassa che gestisce
la previdenza di base mediante
forme a bilancio ovvero le Casse
alleate tra loro ovvero ancora le
Casse di intesa con un gruppo di
iniziativa.
La scelta in concreto tra i diversi
modelli ipotizzati è rimessa alla
libera espressione di scelta da par-
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Si tratta di forme già presenti og-
gi nel variegato universo dei c.d.
fondi pensione preesistenti. 
Si tratta di una forma semplice,
nel senso che se la Cassa si orga-
nizza in tal senso, lascia inalterata
la propria autonomia organizzati-
va e partecipativa: già oggi le
Casse prevedono meccanismi di
partecipazione democratica, e or-
gani gestionali liberamente eletti
dagli aderenti. In questa prospetti-
va non c’è bisogno di costruire
nuove impalcature. 
Questa scelta potrebbe essere par-
zialmente corretta laddove si sce-
gliesse – secondo una formula che
a me sembra preferibile – di costi-
tuire per la gestione della previ-
denza complementare un Consor-
zio tra le diverse Casse, il che po-
trebbe richiedere la costituzione
di un vertice amministrativo di se-
condo grado espressione delle
scelte delle singole Casse (la cui
organizzazione di base resterebbe
immutata).
La formula consortile permette di
spalmare meglio i costi e di ripor-
tare poi i conti individuali in capo
alle singole Casse, quindi massi-
mizzando al massimo la spinta
unitaria, facendo rifluire giù per i
rami i conti individuali e i costi
relativi che refluirebbero nelle
forme a bilancio dei singoli sog-
getti aderenti al consorzio. 
Le Casse sono dunque già pronte
per affrontare il nuovo orizzonte
di attività: si tratta di introdurre
alcune innovazioni, quali la tecni-
ca della contabilizzazione per
quote che oggi è estranea al know-
how delle Casse. D’altra parte, va
superata una concezione rigida
della mera contabilizzazione per
quote: forse proprio le Casse pos-
sono suggerire al mondo dei fon-
di pensione opportuni accorgi-
menti al riguardo.

La Covip ha, di recente, proposto
un emendamento al disegno di
legge delega che mira ad assicura-
re spazio anche per una autono-
mia patrimoniale minima del fon-
do pensione o della Cassa, sia per
far fronte ad eventuali responsa-
bilità gestionali, sia per meglio
governare i costi generali sia, infi-
ne, per gestire alcuni aspetti soli-
daristici, punto in ordine al quale
mi soffermerò alla fine del mio
intervento. 
Alcune riflessioni specifiche me-
rita il profilo gestionale. La ge-
stione delle Casse è oggi una ge-
stione abbastanza significativa;
alcune Casse, in particolare, di-
spongono di un know-how note-
vole, che può essere salvaguarda-
to; occorre, però, introdurre dei
correttivi che tengano conto della
parte migliore dell’esperienza del
mondo della previdenza comple-
mentare, salvaguardando nel con-
tempo quanto già maturato nel-
l’ambito dell’esperienza gestiona-
le delle Casse. 
Sul primo versante, ritengo che
dall’esperienza della previdenza
complementare si debba mutuare,
senza ombra di dubbio, la valoriz-
zazione del patrimonio ai prezzi di
mercato e non ai costi storici e, più
in generale, la omogeneizzazione
dei criteri di contabilizzazione, di
redazione dei bilanci secondo re-
gole certe e uguali per tutti, che
consentano di rendere leggibili le
performance delle varie Casse.
Il mondo delle Casse si è attirato
di recente delle critiche motivate
sul punto per quel che concerne la
gestione obbligatoria. La gestione
della previdenza complementare
potrebbe essere una occasione per
fare piena trasparenza, per recu-
perare metodologie appropriate
che consentano un controllo so-
ciale effettivo.

te del mondo dei liberi professio-
nisti. Va salvaguardata poi l’auto-
nomia normativa e organizzativa
delle Casse: viene in rilievo, al ri-
guardo, un principio di indipen-
denza che vale per tutti i fondi
pensione, e che rende intollerabili
interferenze improprie, magari le-
gittimate da controlli amministra-
tivi esterni su fattori che non sono
rigorosamente regolamentati per
legge.
Non spetta, infatti, alla sede della
supervisione il compito di interfe-
rire nella vita interna dei vigilati –
finché questa resta fisiologica –
neanche mediante la nomina dei
presidenti e dei componenti dei
collegi sindacali: i problemi rela-
tivi al bilanciamento dei poteri o
alla rappresentanza delle mino-
ranze vanno diversamente risolti2.
È questo un fattore di rischio che
aumenta sensibilmente se il con-
trollo viene esercitato da una sede
politico-amministrativa mentre si
riduce se affidato a un organismo
terzo e indipendente. Alla luce di
questa impostazione non ha più
senso il controllo del Ministero
del Lavoro, così come risulta im-
propria la presenza negli organi di
controllo di funzionari ministeria-
li che finiscono per svolgere il
doppio ruolo di controllati e con-
trollori con una promiscuità di
funzioni che, sebbene non abbia
prodotto patologie particolarmen-
te gravi, risulta pur sempre un fat-
tore di condizionamento.
Questi limiti vanno superati an-
che approfittando di quelle che
sono le opportunità previste dal
disegno di legge delega previden-
ziale. Nell’enumerare poc’anzi i
diversi modelli possibili si è fatto
cenno alla possibilità che siano le
stesse Casse a proporre forme a
bilancio per la gestione della pre-
videnza complementare.
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Altro presidio importante da mu-
tuare dal mondo dei fondi pensio-
ne è quello del ricorso ad una
banca depositaria per l’attività di
custodia, il regolamento delle
operazioni e la certificazione del-
la conformità dell’operato gesto-
rio con la normativa nazionale e
comunitaria. 
Questo è molto importante; non
lede l’autonomia ma la valorizza
in funzione di un rafforzamento
dei presidi a tutela degli iscritti.
Non sottrae risorse alle Casse, che
sono sempre libere di utilizzarle
appropriatamente. Si darebbe vita
ad un controllo operato in termini
tecnici per il regolamento delle
operazioni che consente una certi-
ficazione di queste e un controllo
terzo e indipendente che è nell’in-
teresse stesso della gestione delle
Casse.
Altro tema è quello del service
amministrativo. Le Casse già og-
gi operano una gestione diretta, il
che sarebbe consentito anche in
futuro senza andare ai bandi di
gara aggiungendo costi inutili alla
propria gestione.
Altro aspetto rilevante concerne
le gestione diretta delle erogazio-
ni delle rendite.
Anche per questo aspetto ritengo
non necessarie le convenzioni con
le imprese di assicurazioni, consi-
derato che le Casse hanno dimo-
strato di saper svolgere adeguata-
mente questo mestiere; oltretutto
la conoscenza della posizione
previdenziale dell’iscritto per la
parte obbligatoria potrebbe con-
sentire sinergie con indubbi van-
taggi in termini di costi del servi-
zio complessivo.
È bene avvertire, però, che reste-
rebbe comunque da affrontare al
riguardo il problema di garantirsi
dal rischio di longevità o comun-
que da tutti i rischi demografici

che oggi diventano sempre più
importanti. 
Può essere fondamentale intro-
durre – lo si sta immaginando per
i fondi pensione – riserve tecniche
adeguate allo scopo ovvero mec-
canismi costituiti da fondi di ga-
ranzia infraCasse, che potrebbero
costituire imprescindibili antidoti
contro questi rischi nel lungo pe-
riodo.
È aperta la discussione circa la
possibilità di contemperare l’ap-
plicazione del principio contribu-
tivo con criteri solidaristici. Que-
sti meritano di essere approfondi-
ti, ad esempio, sia con riguardo
all’esigenza di stabilizzazione del
montante contributivo nella fase
finale del periodo di accumula-
zione – per evitare che la conver-
sione abbia a patire di estempora-
nee tendenze di mercato – sia ai
fini del perseguimento della pari-
tà tra uomo e donna, principio ap-
plicato nella previdenza di base e
che forma oggetto di proposte a
livello di direttive comunitarie,
anche per la previdenza comple-
mentare. 
Esiste poi da ultimo il problema
della gestione finanziaria. Qui ab-
biamo una duplice possibilità, fer-
mo restando il messaggio molto
chiaro che veniva dal prof. Mes-
sori: l’importante è diversificare
il rischio.
Nel mondo dell’esperienza ameri-
cana abbiamo fondi pensione che
gestiscono direttamente le risorse;
nell’esperienza italiana, almeno
di primo momento, i fondi pen-
sione negoziali non gestiscono di-
rettamente, ma attraverso conven-
zioni con intermediari o finanzia-
ri.
Non si tratta di modello esportabi-
le a tutti i costi.
Ritengo che le Casse, che hanno
già fruttuosamente realizzato una

gestione finanziaria proficua, non
debbano rinunciarvi per sostituir-
la con un’altra che comporta costi
eccessivi e superiori.
Il problema non si pone, dunque,
in termini alternativi drastici. Si
pone semmai un problema di con-
trollo di rischi: ci possono essere
soggetti che reputano più rischiosa
una strada di gestione diretta per-
ché non hanno ancora il know-how
sufficiente ovvero per altre ragioni
(quali l’insufficienza della massa
amministrata) che decideranno di
affidarsi a gestori professionali.
Altri, viceversa, forti dell’espe-
rienza maturata e della condivisio-
ne da parte degli aderenti, che vo-
gliono continuare in questa dire-
zione e decideranno di proseguire. 
La gestione finanziaria andrà ov-
viamente indirizzata all’esclusivo
interesse degli aderenti, garanten-
do sicurezza, qualità e redditività
oltre che diversificazione del por-
tafoglio. Per altro verso, occorre-
rà omogeneizzare i criteri di con-
tabilizzazione e lavorare per im-
postare modelli di bilancio basati
su regole certe ed eguali per tutti3:
questi obiettivi dovranno essere
perseguiti con la decisione neces-
saria a fare piena trasparenza, fu-
gare dubbi e consentire un con-
trollo sociale più efficace. 
Occorre, inoltre, realizzare l’affi-
damento a una banca depositaria
dell’attività di custodia, regola-
mento delle operazioni e control-
lo della conformità dell’operato
gestorio con la normativa nazio-
nale e comunitaria4.
Un efficiente controllo del rischio
richiede una costante distinzione
tra funzioni di indirizzo (che assi-
curi la c.d. asset allocation strate-
gica) e supervisione e funzioni
gestionali (che assicurino quoti-
dianamente la c.d. asset alloca-
tion tattica).
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che impone nuove soluzioni anche
in altri campi dell’agire sociale.
Faccio l’esempio dell’università e
della ricetta Blair per l’università.
Al giovane oggi non in grado di
pagare l’università per quello che
costa, si impone un obbligo di re-
stituzione che esplicherà i suoi ef-
fetti allorquando in età matura la
persona si sarà pienamente inseri-
ta nel mondo del lavoro.
Con i dovuti accorgimenti il
paradigma può essere riproposto
in ordine alla contribuzione pre-
videnziale, prevedendo accumu-
lazioni sostitutive, operate soli-
daristicamente dalla categoria di
riferimento, che saranno restitui-
te al lordo dell’onere finanziario
e di rischio sostenuti anticipata-
mente dai colleghi. Questo ri-
chiede, ovviamente, una concer-
tazione adeguata con le politiche
fiscali, al fine di consentire age-
volazioni adeguate alle Casse ol-
tre che la possibilità per i singo-
li interessati di avere vantaggi fi-
scali negli anni in cui ripaghe-
ranno le contribuzioni dovute
per gli anni precedenti, consen-
tendosi di superare in tal modo il
tetto fisso alla deducibilità fisca-
le, in modo tale che il tetto mas-
simo di deducibilità non sia cali-
brato sull’annualità, ma sia cali-
brato sul percorso previdenziale
dell’aderente. 
Questa soluzione non comporte-
rebbe vantaggi finanziari di tipo
speculativo o comunque ingiusti-
ficati, ma varrebbe esclusivamen-
te a consentire un recupero a di-
stanza di un percorso previden-
ziale che risulterebbe altrimenti
danneggiato. Questa può essere
una prima proposta importante e
di tipo solidaristico. 
Una seconda proposta importan-
te – utile, peraltro, a formare
massa critica e spalmare ulterior-

mente i costi gestionali – potreb-
be coinvolgere i dipendenti degli
studi professionali nel discorso
della previdenza complementare.
I dipendenti sono spesso persone
a rischio previdenziale, ma sono
spesso collaboratori a cui i profes-
sionisti sono affezionati.
Una soluzione che preveda una
contribuzione solidale a loro
vantaggio creerebbe maggiore
solidarietà, maggiore comunica-
tiva all’interno degli studi. An-
che questa soluzione dovrebbe
contemplare la deducibilità fi-
scale della contribuzione solida-
le versata.
Un precedente importante in que-
sta direzione è stato introdotto
con il decreto 47 del 2000, che ha
consentito la deducibilità fiscale
della contribuzione previdenziale
assicurata a un componente della
famiglia. 
La prospettiva solidaristica è una
prospettiva importante per avere
uno Stato sociale degno di questo
nome nel prossimo futuro. 
Da ultimo sui controlli. 
Però qui c’è un tema specifico, la
supervisione su questo tipo di mer-
cato previdenziale deve essere una
supervisione dedicata. Anche l’e-
sperienza inglese – caratterizzata
da una concentrazione del control-
lo in capo alla FSA (Financial Ser-
vice Authority) – assicura un con-
trollo specifico ulteriore sul rischio
previdenziale affidato all’Opra.
Nell’esperienza italiana il mondo
dei fondi pensione è l’unico
mondo che sostanzialmente è
uscito indenne insieme a quello
delle Casse dagli scandali Cirio,
Parmalat ed altro, il che è anche
merito dell’attuale sistema di
controlli.
Si deve assicurare per il futuro
una supervisione tecnica, indipen-
dente e neutrale per garantire le

Questo assetto, ovvero altri ispi-
rati alla stessa filosofia della sud-
divisione del rischio, possono dar
luogo ad una pluralità di modelli
gestionali: il pluralismo può dun-
que trovare spazio sulla base di
quella che è la capacità autonoma
dei soggetti aderenti di individua-
re un percorso. In ogni caso, qua-
le che sia la scelta, gli investimen-
ti devono essere effettuati nell’e-
sclusivo interesse degli aderenti,
devono garantire sicurezza, quali-
tà, liquidità e redditività del porta-
foglio nel suo complesso, devono
essere allocati in misura diversifi-
cata sui mercati regolamentati e
l’investimento in strumenti deri-
vati deve risultare tra gli attivi:
uno dei limiti della gestione di
molte partite di contabilizzazione
è costituito dal fatto che le partite
riguardanti i derivati scompariva-
no nei meandri della bilancistica
tradizionale. 
Questo non può essere ammesso
nella bilancistica di un fondo pen-
sione. 

■ ■ ■

La messa a punto di forme orga-
nizzative adeguate da parte delle
Casse professionali non esaurisce
le questioni sul tappeto: sul piano
sostanziale esiste – come ricono-
sciuto già ieri – il tema dell’in-
gresso dei giovani.
Non guasterebbe al riguardo qual-
che sforzo di fantasia e di solida-
rietà. Il giovane oggi non sempre
ha le disponibilità finanziarie per
finanziare adeguatamente un pia-
no previdenziale. Probabilmente
il giovane professionista le avrà
dopo 10 – 15 anni: se nel frattem-
po non si provvede, però, si sarà
creato un pregiudizio non altri-
menti rimediabile.
L’approccio progressivo del gio-
vane al mondo del lavoro è un
portato della fase storica attuale
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parti sociali e le Regioni che sono
parti della previdenza comple-
mentare del nostro Paese, dopo la
riforma dell’art. 117 Cost.
Regioni e parti sociali si sentireb-
bero espropriati da interventi di
controllo di tipo meramente poli-
tico-amministrativo, comunque
non indipendenti.
Sul piano più strettamente tecni-
co, serve un controllo di stabilità,
non serve il controllo sugli statu-
ti o sui regolamenti, serve un
controllo di stabilità basato sul
principio della prudenzialità, che
non sia caratterizzato da ingeren-
ze improprie, ma un controllo di
stabilità che abbia connotati te-
cnici e che sappia muoversi nel
rispetto delle scelte di autonomia
gestionale. 
Tale approccio richiede un sog-
getto terzo che sia in grado di fa-
re questo mestiere, soggetto terzo
che può fare questo mestiere a fat-
tor comune su tutti gli operatori

finanziari, ma quando tocca il
mercato previdenziale deve poter
avere una specificità in più, deve
poter conoscere e controllare il ri-
schio previdenziale.
La soluzione ingegneristica può
essere o una autorità ad hoc tipo
Covip o un sottoinsieme che, nel-
l’insieme generale, operi in ma-
niera dedicata – nel rispetto delle
prerogative di autonomia e indi-
pendenza – al controllo specifico
del rischio previdenziale. 
Le Casse sono cointeressate sicura-
mente alla partita, perché la batta-
glia per l’autonomia normativa del-
le Casse e l’autonomia gestionale,
è la stessa battaglia che faranno i
fondi pensione, che non vogliono
ingerenze di tipo improprio sulla
gestione né del potere politico né di
altro potere amministrativo.

Note
1Diverse sono le caratteristiche del rispar-
mio gestito; diverse le strutture di gover-
nance, tenuto conto del ruolo delle parti

istitutive nei fondi pensione; diversi i pre-

supposti delle scelte di asset allocation; di-

verse le modalità attraverso le quali afflui-

sce il risparmio (e soltanto per i fondi pen-

sione si pone il problema delle omissioni

contributive); diverso il grado di rischio

che l’aderente può essere disposto ad assu-

mere in relazione alle finalità perseguite;

diversa, infine, in linea di principio, è la

modalità di restituzione del montante accu-

mulato (che nel caso dei fondi pensione è

tendenzialmente la rendita pensionistica e

non già la liquidazione in capitale).
2Come è stato giustamente sottolineato

dal Presidente della Consob con riguar-

do alla disciplina societaria.
3Che consentano di riportare tra gli attivi

l’investimento in strumenti derivati; di

rendere parametrabili costi e performance

gestionali e di valorizzare il patrimonio a

prezzi di mercato e non a costi storici.
4Ciò consentirà un controllo tecnico e

terzo, rilevante per l’operatività ordina-

ria del regolamento delle operazioni;

propedeutico anche ad una successiva

certificazione.
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Un nuovo servizio informativo
Nell’ambito del nuovo information center inaugurato lo scorso 18 maggio,

assume particolare rilievo il servizio di informazioni telefoniche 
di cui il vice direttore della Cassa spiega il funzionamento.

di Michele Proietti

LA PREVIDENZA FORENSE

Le numerose lamentele degli
iscritti circa le difficoltà di co-
municare telefonicamente con la
Cassa hanno indotto il Consiglio
di Amministrazione dell’Ente a
forti investimenti in uomini e
tecnologie per venire incontro
alle esigenze informative della
classe forense.
Dal 18 maggio, infatti, l’Ente si
è dotato di un moderno informa-
tion center cui si potrà accedere
mediante il centralino della Cas-
sa (06362051), ovvero tramite il
numero diretto (0636205222).
Da un punto di vista pratico le
operazioni da effettuare per con-
tattare telefonicamente gli uffici
della Cassa sono semplicissime
e possono essere così riassunte.
Nel caso di chiamata al numero
del centralino, una voce preregi-
strata indirizzerà l’utente verso
le informazioni previdenziali
(digitando 1), verso le informa-
zioni sui nuovi servizi per l’av-
vocatura (digitando 2) o per in-
formazioni di altro tipo median-
te accesso all’operatore del cen-
tralino (digitando 3).
Componendo il numero diretto, vi-
ceversa, questo primo smistamen-
to non sarà necessario in quanto si
accederà direttamente all’informa-
tion center previdenziale.
Una volta entrati nel sistema in-
formatizzato, sarà obbligatorio
scegliere l’ambito di competen-

za relativo al tipo di informazio-
ni richieste, digitando nuova-
mente uno dei tasti da 1 a 6, co-
me da istruzioni preregistrate.
A questo punto verrà richiesta la
digitazione del codice meccano-
grafico del soggetto chiamante.
Questa operazione, che potrebbe
sembrare una inutile complica-
zione, consente, invece, di ac-
certare correttamente l’identità
del dichiarante, di dare priorità
alla chiamata in caso di sovrac-
carico di linee e, soprattutto, di
permettere all’operatore la im-
mediata visualizzazione della
posizione previdenziale dell’i-
scritto, con tutte le notizie essen-
ziali per una corretta e rapida in-
formativa.
Ovviamente, per divulgare fra gli
iscritti l’uso del codice meccano-
grafico nelle comunicazioni tele-
foniche con la Cassa, la digitazio-
ne dello stesso non è stata resa, in
questa prima fase, obbligatoria.
Si raccomanda, vivamente, tutta-
via, di utilizzare sempre tale co-
dice, per tutti i motivi sopra in-
dicati ed anche per avere l’ulte-
riore opportunità, trascorso un
tempo di attesa massimo di tre
minuti, di lasciare un numero te-
lefonico cui essere richiamati
dagli operatori del call center.
Ricordiamo che il codice mecca-
nografico personale è indicato
sulla “carta servizi” notificata a

tutti gli iscritti, in una busta alle-
gata al mod. 5/2003 ed è, co-
munque, stampato su tutti i mo-
delli 5 personalizzati inviati an-
nualmente dalla Cassa.
Alla fine del semplice percorso
sopra descritto sarà, in ogni ca-
so, possibile parlare con un ope-
ratore specializzato, che potrà
fornire tutte le informazioni del
caso, grazie anche all’uso delle
nuove tecnologie.
È previsto, inoltre, che questioni
particolarmente complesse pos-
sano essere dirottate dagli opera-
tori del call center ad un nucleo
di “esperti”, di secondo livello,
in modo da soddisfare qualsiasi
tipo di esigenza informativa.
Il nuovo sistema è completato da
una serie di informazioni di ca-
rattere generale che vengono il-
lustrate all’utente, mediante un
disco preregistrato e con riferi-
mento all’ambito di competenza
prescelto, durante l’eventuale at-
tesa di collegamento con l’ope-
ratore.
La tecnologia utilizzata consente,
inoltre, di monitorare le telefona-
te pervenute lasciando traccia di
una serie di utili informazioni cir-
ca le modalità di utilizzo del ser-
vizio, l’ambito territoriale delle
chiamate, le materie maggior-
mente richieste, il numero di chia-
mate effettuate ogni giorno, la du-
rata di ciascuna chiamata, ecc..
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Queste informazioni potranno con-
sentire, dopo un periodo di neces-
sario rodaggio, di apportare even-
tuali correttivi tesi al miglioramen-
to del servizio e alla esatta indivi-
duazione del numero degli addetti.
Per ora la Cassa ha previsto per il
nuovo information center telefo-
nico un potenziamento del nume-
ro degli operatori che, con criteri
di rotazione, assicurerà la quoti-
diana presenza di n. 6 operatori di
primo livello e di n. 4 “esperti” di
secondo livello. 
Da tenere presente, inoltre che, se
nel corso della telefonata nasces-

se l’esigenza di condividere alcu-
ni documenti (estratti conto, si-
tuazioni redditi, status dell’iscrit-
to) l’operatore è in grado di tra-
smettere immediatamente al suo
interlocutore, via fax o via e-
mail, i prospetti che sta esami-
nando sul video del computer,
migliorando notevolmente il li-
vello di comprensione dell’infor-
mazione.
Si conta vivamente sul fatto che il
miglioramento qualitativo del ser-
vizio possa compensare il costo
della telefonata (secondo le nor-
mali tariffe urbane ed interurba-

ne) considerato che il nuovo in-
formation center sostituisce defi-
nitivamente il vecchio numero
verde che aveva dato luogo, per la
verità, ad una serie di problemi e
malfunzionamenti tanto da rive-
larsi assolutamente insoddisfa-
cente rispetto alle esigenze infor-
mative dei nostri iscritti.
Tutti i suggerimenti e le critiche
costruttive che ci attendiamo da-
gli utenti serviranno ad apportare
gli eventuali perfezionamenti, ne-
cessari a rendere ancora più com-
petitivo il servizio e a testarne de-
finitivamente l’affidabilità.

Nuovo “Information Center” previdenziale per gli avvocati

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nell’ambito di un più vasto programma di evo-
luzione tecnologica e organizzativa, ha messo a punto un moderno “information center” per migliora-
re, in modo significativo, il rapporto con gli iscritti per quanto concerne le necessità di informazioni di
natura previdenziale.
Il nuovo Servizio, cui si accede direttamente dal centralino della Cassa (06.362051) ovvero mediante il nu-
mero diretto 06.36205222 e che sostituisce il vecchio numero verde, è attivo, a partire dal 18 maggio 2004,
con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per poter fruire nel modo più rapido ed efficace del nuovo servizio di informazioni telefoniche, si raccomanda
di seguire le istruzioni impartite dal centralino automatizzato e, in particolare, di identificarsi, in modo uni-
voco, mediante digitazione del proprio numero di codice meccanografico (già comunicato ad ogni iscritto
mediante la “carta servizi” allegata al mod. 5/2003, ovvero inviata con successiva, autonoma, spedizione). 
A partire dal 18 maggio 2004, pertanto, sarà possibile contattare la Cassa Forense per esigenze infor-
mative generali o specifiche, mediante i seguenti canali:
– Information center telefonico: chiamando il centralino della Cassa 06.362051 (ovvero il numero di-

retto 06.36205222);
– Information center via fax: chiedendo informazioni via fax al n. 06.3232339;
– Information center via e-mail: chiedendo informazioni via e-mail all’indirizzo di posta elettronica infor-

mazioni@cassaforense.it;
– Sito Internet della Cassa, www.cassaforense.it: accedendo all’apposita area riservata mediante il codice

meccanografico e il codice P.I.N. personale
– Ufficio relazioni con il pubblico (front office): mediante accesso diretto c/o la Cassa con ingresso in

Via E. Q. Visconti n. 6/5, accanto all’Auditorium dell’Ente;
– Ufficio Servizi per l’Avvocatura, per informazioni sulle polizze collettive e sulle convenzioni stipu-

late dalla Cassa: telefonando al numero diretto 06.36205000.
Il Presidente

Avv. Maurizio de Tilla
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I redditi degli avvocati nel 2002
Proseguendo in una consuetudine di ormai lunga durata, riproduciamo i redditi
degli avvocati prodotti nell’anno 2002 e dichiarati nell’anno 2003. Lo sposta-

mento dei termini per le dichiarazioni al fisco e le nuove procedure 
di acquisizione dei dati hanno comportato un piccolo ritardo.

di Giovanna Biancofiore

Anche per quest’anno si pubbli-
cano i risultati delle rilevazioni
statistiche che periodicamente gli
uffici della Cassa eseguono sui
redditi dichiarati, a fini pensioni-
stici, dai professionisti italiani
mediante l’invio del cosiddetto
Modello 5. 
In particolare vengono riportati i
dati relativi ai redditi e ai volumi
d’affari prodotti nell’anno 2002 e
pervenuti alla Cassa nell’anno
2003; i dati pubblicati riguardano
pertanto le informazioni più ag-
giornate che la Cassa possiede in
riferimento ai redditi dei propri
iscritti e degli iscritti agli albi fo-
rensi.
I dati tuttavia non si riferiscono
alla totalità dei professionisti
esercenti in Italia ma solo a colo-
ro che hanno inviato la dichiara-
zione reddituale per l’anno 2003.
Infatti come si potrà osservare in
seguito e da come risulta dalla ta-
bella 2.b le dichiarazioni total-
mente pervenute corrispondono a
98.466 professionisti iscritti alla
Cassa mentre per l’anno 2003 gli
iscritti alla Cassa sono stati pari a
circa 105.000.
Si è preferito pubblicare inizial-
mente, anche se in uno dei prossi-
mi numeri della rivista si pubbli-
cheranno rilevazioni statistiche
sui redditi strutturate in maniera
differente, l’evoluzione del monte
reddituale e del reddito medio dal

1981 al 2002 con il relativo incre-
mento percentuale annuo tenendo
conto anche di un’evoluzione rea-
le del reddito medio ottenuta pro-
cedendo ad una rivalutazione mo-
netaria degli importi in modo tale
da riportare il valore relativo a
ciascun anno in valore monetario
del 2002 (vedi Tab. 1.a). La me-
desima cosa è stata eseguita per il
volume d’affari dichiarato ai fini
Iva (vedi Tab. 1.b).
I dati riportati nelle due tabelle
(1.a e 1.b) rappresentano il valore
del reddito e del volume d’affari
dichiarati dagli iscritti alla Cassa
dal 1981 al 2002; per rendere i va-
lori confrontabili tutti i dati sono
stati trasformati in euro anche per
gli anni in cui la moneta corrente
era la lira.
I dati mostrano in maniera evi-
dente una forte crescita del monte
reddituale complessivamente di-
chiarato indicando una forte cre-
scita della redditività della profes-
sione forense. Tuttavia la stessa
crescita non emerge se si confron-
ta il valore medio del reddito e del
volume d’affari prodotto. La pre-
senza di una crescita nominale del
valore medio non viene mantenu-
ta se si confrontano i dati reddi-
tuali rivalutati in base ai tassi me-
di di inflazione; questi valori
esprimono infatti l’effettiva cre-
scita reale del reddito medio. Una
crescita reale è presente fino alla

metà degli anni Ottanta, da quel
momento in poi il reddito medio è
rimasto, dal punto di vista reale,
piuttosto costante. 
Tale situazione è diretta conse-
guenza del consistente afflusso di
nuovi giovani iscritti alla Cassa i
quali, è risaputo, sono portatori di
redditi molto bassi e che, pur pro-
ducendo una evidente crescita del
totale dei redditi dichiarati, gene-
rano tuttavia una riduzione del
reddito medio della categoria.
Un grosso afflusso di nuovi iscrit-
ti, se da un lato produce effetti po-
sitivi nell’immediato aumentando
il gettito delle entrate contributive
annue, dall’altro può invece com-
portare seri problemi di stabilità
finanziaria per il sistema previ-
denziale gestito secondo uno
schema della ripartizione.
Il gran numero di nuove iscrizioni
di oggi si trasformerà fra trenta
trentacinque anni in un altrettanto
consistente numero di nuove pen-
sioni che potranno essere pagate
solo se esisteranno altrettanto
consistenti generazioni di futuri
avvocati con medesima capacità
contributiva.
Le nuove generazioni potrebbero
tuttavia, nel corso del tempo, vuoi
per contrazioni demografiche
vuoi per modifiche nell’accesso
alla professione, ridursi numeri-
camente e provocare una contra-
zione del gettito contributivo con

LA PREVIDENZA FORENSE
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Tabella 1.a Evoluzione del monte reddituale IRPEF degli iscritti alla Cassa Avvocati
Anno Numero Monte reddituale Reddito medio Incremento % Reddito medio

di produzione posizioni annuo annuo annuo del rivalutato
considerate reddito medio

1981 (mod. 5/82) 28.216 175.646.860 6.225 19.928

1982 (mod. 5/83) 29.618 228.194.789 7.705 23,8% 21.207

1983 (mod. 5/84) 30.726 286.601.033 9.328 21,1% 22.326

1984 (mod. 5/85) 32.296 378.730.200 11.727 25,7% 25.378

1985 (mod. 5/86) 33.815 455.586.209 13.473 14,9% 26.848

1986 (mod. 5/87) 35.176 536.389.366 15.249 13,2% 28.640

1987 (mod. 5/88) 36.431 641.192.983 17.600 15,4% 31.602

1988 (mod. 5/89) 37.486 738.575.963 19.703 11,9% 33.693

1989 (mod. 5/90) 38.677 914.540.043 23.646 20,0% 37.932

1990 (mod. 5/91) 43.299 1.146.973.056 26.490 12,0% 40.051

1991 (mod. 5/92) 50.050 1.468.218.814 29.335 10,7% 41.685

1992 (mod. 5/93) 51.540 1.720.898.772 33.390 13,8% 45.059

1993 (mod. 5/94) 53.394 1.890.761.118 35.411 6,1% 45.729

1994 (mod. 5/95) 54.647 2.072.434.077 37.924 7,1% 47.136

1995 (mod. 5/96) 57.989 2.257.276.360 38.926 2,6% 45.902

1996 (mod. 5/97) 67.248 2.578.044.619 38.336 -1,5% 43.510

1997 (mod. 5/98) 74.106 2.948.635.594 39.789 3,8% 44.404

1998 (mod. 5/99) 78.935 3.253.966.468 41.223 3,6% 45.191

1999 (mod. 5/2000) 84.297 3.476.601.590 41.242 0,0% 44.500

2000 (mod. 5/2001) 88.333 3.827.748.127 43.333 5,1% 45.571

2001 (mod. 5/2002) 92.528 4.147.856.131 44.828 3,4% 45.904

2002 (mod. 5/2003) 98.466 4.510.879.809 45.812 2,2% 45.812

Tabella 1.b Evoluzione del volume d’affari IVA degli iscritti alla Cassa Avvocati 
Anno Numero Monte reddituale Reddito medio Incremento % Volume d’affari

di produzione posizioni annuo annuo annuo del medio
considerate reddito medio rivalutato

1981 (mod. 5/82) 26.430 321.745.620 12.174 38.970

1982 (mod. 5/83) 29.316 396.667.101 13.531 11,1% 37.244

1983 (mod. 5/84) 30.466 502.359.831 16.489 21,9% 39.467

1984 (mod. 5/85) 32.038 627.972.593 19.601 18,9% 42.418

1985 (mod. 5/86) 33.559 763.164.628 22.741 16,0% 45.317

1986 (mod. 5/87) 34.957 921.118.572 26.350 15,9% 49.490

1987 (mod. 5/88) 36.237 1.073.960.255 29.637 12,5% 53.215

1988 (mod. 5/89) 37.289 1.241.346.886 33.290 12,3% 56.928

1989 (mod. 5/90) 38.540 1.465.407.275 38.023 14,2% 60.996

1990 (mod. 5/91) 43.299 1.833.971.121 42.356 11,4% 64.040

1991 (mod. 5/92) 50.050 2.354.426.033 47.041 11,1% 66.846

1992 (mod. 5/93) 51.540 2.684.525.319 52.086 10,7% 70.290

1993 (mod. 5/94) 53.394 2.959.258.713 55.423 6,4% 71.572

1994 (mod. 5/95) 54.647 3.273.851.874 59.909 8,1% 74.461

1995 (mod. 5/96) 57.972 3.635.618.437 62.713 4,7% 73.953

1996 (mod. 5/97) 67.233 4.038.799.674 60.072 -4,2% 68.179

1997 (mod. 5/98) 74.103 4.552.524.114 61.435 2,3% 68.561

1998 (mod. 5/99) 78.927 4.917.380.931 62.303 1,4% 68.300

1999 (mod. 5/2000) 84.290 5.283.888.910 62.687 0,6% 67.639

2000 (mod. 5/2001) 88.308 5.760.512.777 65.232 4,1% 68.601

2001 (mod. 5/2002) 92.079 6.267.622.899 68.068 4,3% 69.702

2002 (mod. 5/2003) 98.459 6.971.501.729 70.806 4,0% 70.806



sopra della continuità pagano un
contributo soggettivo di importo
minimo. Il totale dei redditi te-
nuti al pagamento di una contri-
buzione minima è pari a 30.789
unità che costituiscono ben il
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Tabella 2.a Valori raggruppati per classi di importo IRPEF a livello nazio-
nale (redditi 2002 espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Reddito N° posizioni %
IRPEF medio IRPEF considerate

< zero -4.329.776,00 -9.271 467 0,47%

zero – – 3.932 3,99%

1 - 6.780 53.329.693,84 3.659 14.576 14,80%

6.780 - 11.300 105.280.872,70 8.957 11.754 11,94%

11.300 - 37.370 845.986.492,47 21.670 39.039 39,65%

37.370 - 74.800 814.019.075,72 52.268 15.574 15,82%

74.800 - 150.000 831.011.239,92 103.129 8.058 8,18%

150.000 - 250.000 520.944.146,13 189.710 2.746 2,79%

250.000 - 500.000 526.332.091,00 341.552 1.541 1,57%

> 500.000 813.976.197,61 1.044.899 779 0,79%

TOTALE 4.510.879.809,39 45.812 98.466 100%

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

Classi di importo Reddito Reddito N° posizioni %
IRPEF medio IRPEF considerate

< zero -499.989,71 -2.252 222 0,97%

zero – – 12.192 53,17%

1 - 6.780 21.863.419,47 2.806 7.793 33,99%

6.780 - 11.300 10.767.618,34 8.684 1.240 5,41%

11.300 - 37.370 22.754.902,29 18.978 1.199 5,23%

37.370 - 74.800 9.817.650,02 50.606 194 0,85%

74.800 - 150.000 4.767.827,00 103.648 46 0,20%

150.000 - 250.000 3.112.504,85 207.500 15 0,07%

250.000 - 500.000 5.177.431,00 369.817 14 0,06%

> 500.000 11.679.139,00 778.609 15 0,07%

TOTALE 89.940.491,97 3.922 22.930 100%

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

Classi di importo Reddito Reddito N° posizioni %
IRPEF medio IRPEF considerate

< zero -4.829.766 -7.010 689 0,57%

zero – – 16.124 13,28%

1 - 6.780 75.193.113 3.361 22.369 18,43%

6.780 - 11.300 116.048.491 8.931 12.994 10,70%

11.300 - 37.370 868.741.395 21.590 40.238 33,15%

37.370 - 74.800 823.836.726 52.247 15.768 12,99%

74.800 - 150.000 835.779.067 103.132 8.104 6,68%

150.000 - 250.000 524.056.651 189.807 2.761 2,27%

250.000 - 500.000 531.509.522 341.807 1.555 1,28%

> 500.000 825.655.337 1.039.868 794 0,65%

TOTALE 4.600.820.301 37.899 121.396 100%

Nella fascia di importo compre-
so tra € 6.780 e € 11.300 (€
10.170 e € 17.000 nel caso del
volume d’affari Iva) sono indivi-
duate le dichiarazioni di coloro
che pur avendo un reddito al di

conseguente pericolo di stabilità
finanziaria per l’ente.
Debbono dunque essere accolte
con favore le proposte di modifi-
ca all’attuale disegno previden-
ziale forense che favoriscano l’e-
quilibrio del patto generazionale
tra attivi e pensionati mediante un
riproporzionamento tra contributi
versati e prestazione erogata.

■ ■ ■

Altro approccio interessante per
approfondire l’analisi dei redditi
prodotti è stato quello di indivi-
duare una distribuzione per fasce
di reddito.
Si riportano nelle tabelle 2.a e
2.b rispettivamente la distribuzio-
ne dei reddito Irpef e del volume
d’affari Iva dichiarato dagli iscrit-
ti alla Cassa e/o agli Albi per
l’anno 2002 per fasce di reddito.
In particolare si riporta la distri-
buzione dei redditi per fasce di
importo con riferimento agli
iscritti alla Cassa, agli iscritti agli
Albi e non alla Cassa e agli iscrit-
ti agli Albi e anche alla Cassa.
Anche in questo caso le posizioni
considerate si riferiscono ai red-
diti pervenuti alla Cassa nell’an-
no 2003; sono pertanto inferiori
al numero effettivo degli avvoca-
ti iscritti alla Cassa o agli Albi.
La scelta delle classi di importo
reddito non è stata casuale ed è
per questo motivo che è in parte
differenziata per redditi Irpef e
per volumi d’affari Iva.
Lo scaglione fino a € 6.780 (€
10.170 per i volumi d’affari) indi-
vidua i redditi al di sotto del mini-
mo previsto per la prova dell’e-
sercizio continuativo della profes-
sione per l’anno 2002, apparten-
gono a questa fascia 18.975 di-
chiarazioni Irpef di professionisti
iscritti alla Cassa pari a circa il
19,3% del totale delle dichiara-
zioni pervenute.
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nuovi iscritti di età molto giova-
ne. Da analisi parallele svolte sui
redditi distribuiti per età è risulta-
to infatti che ben il 70% dei con-
tribuenti al minimo ha un’età non
superiore a 40 anni.

Nella fascia compresa tra €

11.300 e € 74.800 si individuano
invece i redditi di coloro che con-
tribuiscono nella misura del 10%
del reddito Irpef al di sotto del tet-
to reddituale e sono pertanto colo-
ro che non versano l’ulteriore
contribuzione del 3% oltre il tetto.
Il totale delle dichiarazioni reddi-
tuali al di sotto del tetto risulta es-
sere pari a 85.341 e rappresenta il
40,3% del totale delle dichiara-
zioni.
Le fasce superiori a € 74.800
comprendono tutte le dichiarazio-
ni superiori al tetto; esse ammon-
tano a 13.124 unità pari al 13,3%
del totale delle dichiarazioni per-
venute. A tal proposito si riporta
una tabella riassuntiva dalla quale
è possibile effettuare un confron-
to temporale dei redditi dichiarati
nel periodo 1996–2002.
Nella Tab. 3 si riporta la distribu-
zione delle dichiarazioni reddi-
tuali pervenute alla Cassa nel pe-
riodo 1996–2002 distinte tra im-
porti inferiori al tetto e importi su-
periori al tetto.
La tabella denuncia, in modo
molto evidente, quanto siano di-
verse le condizioni reddituali di-
chiarate dagli avvocati italiani.
Per l’anno 2002, ma la situazione
è nella sostanza simile negli altri
anni, risulta che il 59,7% del
monte reddituale interamente di-
chiarato è attribuito solo al 13,3%
delle dichiarazioni totalmente
pervenute, mentre solo il 40% del
reddito viene prodotto dall’86,7%
dei dichiaranti. Tale forte concen-
trazione del monte reddituale pro-
dotto in un ristretto gruppo di in-
dividui si è inoltre, anche se in
maniera poco evidente, accentua-
ta nel corso degli anni: infatti
mentre nel 1996 il 58,7% del red-
dito prodotto era attribuito al 15%
delle dichiarazioni, nel 2002 ben
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32,2% del totale delle dichiara-
zioni pervenute.
Si sottolinea comunque che que-
sta consistente parte di iscritti
contribuenti al minimo sono rap-
presentati dal grosso flusso di

Tabella 2.b Valori raggruppati per classi d’importo IVA a livello nazionale
(volumi d’affari 2002 espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Volume  Volume N° posizioni %
d’affari IVA medio IVA considerate

< zero – – – 0,00%

zero – – 3.823 3,88%

1 - 10.170 98.993.595,54 5.635 17.568 17,84%

10.170 - 17.000 174.162.820,96 13.493 12.908 13,11%

17.000 - 37.300 634.517.118,46 25.811 24.583 24,97%

37.300 - 74.800 947.521.081,60 52.849 17.929 18,21%

74.800 - 150.000 1.251.985.219,95 104.637 11.965 12,15%

150.000 - 250.000 934.291.225,67 190.788 4.897 4,97%

250.000 - 500.000 1.082.554.614,36 341.177 3.173 3,22%

> 500.000 1.847.476.051,96 1.145.366 1.613 1,64%

TOTALE 6.971.501.728,50 70.806 98.459 100%

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

Classi di importo Volume  Volume N° posizioni %
d’affari IVA medio IVA considerate

< zero – – – 0,00%

zero – – 11.516 50,22%

1 - 10.170 34.636.867,65 3.850 8.997 39,24%

10.170 - 17.000 14.546.377,69 13.011 1.118 4,88%

17.000 - 37.300 20.979.172,60 24.366 861 3,75%

37.300 - 74.800 14.048.008,02 52.030 270 1,18%

74.800 - 150.000 8.833.147,06 99.249 89 0,39%

150.000 - 250.000 5.387.114,36 199.523 27 0,12%

250.000 - 500.000 8.674.809,00 346.992 25 0,11%

> 500.000 31.160.410,71 1.112.872 28 0,12%

TOTALE 138.265.907,09 6.030 22.931 100%

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

Classi di importo Volume  Volume N° posizioni %
d’affari IVA medio IVA considerate

< zero – – – 0,00%

zero – – 15.339 12,64%

1 - 10.170 133.630.463 5.030 26.565 21,88%

10.170 - 17.000 188.709.199 13.454 14.026 11,55%

17.000 - 37.300 655.496.291 25.762 25.444 20,96%

37.300 - 74.800 961.569.090 52.836 18.199 14,99%

74.800 - 150.000 1.260.818.367 104.598 12.054 9,93%

150.000 - 250.000 939.678.340 190.836 4.924 4,06%

250.000 - 500.000 1.091.229.423 341.222 3.198 2,63%

> 500.000 1.878.636.463 1.144.812 1.641 1,35%

TOTALE 7.109.767.636 58.570 121.390 100%



il 59,7% del reddito è concentrato
in solo il 13,3% delle posizioni.
Queste considerazioni portano a
risultati molto sorprendenti quan-
do si pone a confronto il reddito
medio attribuito a queste due
grandi fasce di contribuenti; infat-
ti il reddito in media denunciato
dai dichiaranti al di sotto del tetto
è pari a circa € 21.310 mentre i
dichiaranti al di sopra del tetto de-

nunciano un reddito medio pari a
€ 205.140; tutto questo determi-
na che il reddito in media dichia-
rato e calcolato su tutte le dichia-
razioni è pari a € 45.812.
La forte variabilità del reddito
professionale all’interno della ca-
tegoria è un fenomeno già cono-
sciuto e già analizzato in prece-
denza (vedi La rivista n. 1/1990)
che si è accentuato grazie all’e-

norme afflusso dei giovani iscritti
negli ultimi anni.
Si ripropone pertanto la necessità
di una rivisitazione del criterio di
calcolo delle prestazioni di tipo re-
tributivo che in situazioni redditua-
li come quelle presenti nella cate-
goria forense può condurre a forti
sperequazioni della copertura pre-
videnziale offerta a soggetti che
hanno contribuito in ugual misura.
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Tabella 3 Distribuzione delle dichiarazioni reddituali ai fini Irpef degli iscritti alla Cassa. Periodo di osservazione
1996-2000 
ANNO DI PRODUZIONE 1996

Classi di importo Reddito Reddito N° posizioni % %
complessivo medio considerate posizioni reddito

IRPEF IRPEF

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 63.059,39 € 1.065.830.525 €   18.644 57.167 85,0% 41,3%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 63.059,39 € 1.512.214.094 € 150.006 10.081 15,0% 58,7%

TOTALE € 2.578.044.619 €   38.336 67.248 100% 100%

ANNO DI PRODUZIONE 1998

Classi di importo Reddito Reddito N° posizioni % %
complessivo medio considerate posizioni reddito

IRPEF IRPEF
Redditi non superiori al tetto contributivo di € 69.308,52 € 1.321.804.395 €   19.562 67.569 85,6% 40,7%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 69.308,52 € 1.928.608.067 € 169.682 11.366 14,4% 59,3%

TOTALE € 3.250.412.462 €   41.178 78.935 100% 100%

ANNO DI PRODUZIONE 2000

Classi di importo Reddito Reddito N° posizioni % %
complessivo medio considerate posizioni reddito

IRPEF IRPEF
Redditi non superiori al tetto contributivo di € 71.787,51 € 1.543.004.220 €   20.249 76.203 86,3% 40,3%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 71.787,51 € 2.284.743.907 € 188.355 12.130 13,7% 59,7%

TOTALE € 3.827.748.127 €   43.333 88.333 100% 100%

ANNO DI PRODUZIONE 2002

Classi di importo Reddito Reddito N° posizioni % %
complessivo medio considerate posizioni reddito

IRPEF IRPEF
Redditi non superiori al tetto contributivo di € 74.800 € 1.818.616.135 €   21.310 85.342 86,7% 40,3%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 74.800 € 2.692.263.675 € 205.140 13.124 13,3% 59,7%

TOTALE € 4.510.879.809 € 45.812 98.466 100% 100%
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Note alla Tabella
1) Secondo l’art. 2 della legge

576/80 la pensione si calcolava
sulla media dei migliori dieci
redditi degli ultimi quindici an-
ni anteriori a quelli del pensio-
namento (rivalutati secondo
certi meccanismi): questo red-
dito medio viene moltiplicato
per il numero di anni di anzia-
nità di effettiva iscrizione alla
Cassa e per coefficienti (vedi
colonna 1) che sono variabili in
modo regressivo in funzione di
determinati scaglioni del reddi-
to medio stesso (vedi colonna
2). Tali scaglioni vengono riva-
lutati anno per anno per con-
servare il loro valore reale, sul-
la base delle rilevazioni ISTAT.
Con regolamento per la deter-
minazione del periodo di riferi-
mento, deliberato dal Comitato
dei Delegati il 19 gennaio 2001
ed approvato dai competenti
ministeri il 27 novembre 2001,
il periodo di riferimento per il
calcolo delle pensioni con de-
correnza dall’1.02.2002, è pas-
sato ai migliori 20 anni sugli
ultimi venticinque. Il passaggio
a questo maggior periodo di ri-
ferimento avviene in misura
progressiva “pro rata”, calco-
landosi una prima quota di pen-
sione – corrispondente all’an-
zianità già maturata (al 31 di-

cembre 2001) – secondo il pre-
vigente criterio, alla quale si
aggiunge una seconda quota –
corrispondente all’ulteriore an-
zianità – calcolata secondo i
nuovi criteri. 
Gli scaglioni indicati per il
2004 dovranno essere utilizzati
per il calcolo delle pensioni che
matureranno nel corso del
2005.
Gli scaglioni di reddito previsti
dalla legge sono quattro.
I coefficienti, per vari scaglio-
ni, erano stati fissati nella legge
576/80, nella misura, rispetti-
vamente di: 1.50, 1.30, 1.15,
1.00; con decreto ministeriale
25 settembre 1990 n. 258, i co-
efficienti erano già stati così
variati: 1.60, 1.39, 1.23, 1.07
(l’efficacia di questa variazione
si aveva a partire dal 1988);
con legge n. 141/92, i coeffi-
cienti sono stati ulteriormente
elevati, rispettivamente a 1.75,
1.50, 1.30, 1.15 con effetto re-
troattivo fino al 1982. 
Questi ultimi coefficienti si ap-
plicano per tutte le pensioni
maturate dopo il 1° gennaio
1982 e cioè a tutte le pensioni
per le quali si applica la disci-
plina previdenziale prevista
nella riforma del 1980 (e perciò
anche alle pensioni maturate
anteriormente e per le quali sia
stato tempestivamente richie-

sto il “ricalcolo” secondo l’art.
28 della legge 576/80).
L’aumento dei coefficienti è
stato però accompagnato da al-
tri aumenti (quale, ad esempio,
quello dell’importo delle pen-
sioni minime che si calcola
moltiplicando per otto anziché
per sei – come originariamente
previsto nella legge 576/80 – il
contributo soggettivo minimo
con estensione di questo im-
porto minimo a tutte le pensio-
ni erogate) i quali impongono
l’esigenza di verificare la com-
patibilità dei livelli attuali di
pensione con le attuali contri-
buzioni al fine di garantire, an-
che per il futuro, gli equilibri
finanziari della Cassa.
Si deve tenere presente che, per
le pensioni liquidate con decor-
renza sino al 31.12.1992, si ap-
plicano i coefficienti che erano
in vigore nell’anno di matura-
zione del diritto a pensione e, a
partire dall’1.01.1993, i nuovi
coefficienti introdotti dalla
L.141/92. Per una informazio-
ne rispetto ai coefficienti del
passato, rinviamo alla pubbli-
cazione delle precedenti tabelle
e, da ultimo, al n. 1/92 della no-
stra rivista, a pag. 73.

2) I coefficienti per il calcolo del-
la pensione non si applicano
per le pensioni minime (com-
ma 3° dell’art. 2 della legge).
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In passato, i coefficienti non si
applicavano neppure per i co-
siddetti “sottominimi” (comma
4° dell’art. 2 della legge
576/80). Questa norma è stata
abrogata e, a partire dal 1993,
nessuna pensione può essere
inferiore al livello minimo pre-
visto nella legge 141/92 e cioè
a otto volte il contributo sog-
gettivo minimo dell’anno ante-
riore a quello di maturazione
del diritto alla pensione.
Con norma innovativa, di rile-
vante contenuto solidaristico,
nessuna pensione erogata dalla
Cassa può essere inferiore al-
l’ammontare della pensione
minima, calcolata come sopra
esposto. 
L’importo delle pensioni mini-
me liquidate nel 2004 ammon-
ta pertanto ad € 9.280,00 lordi
(£ 17.968.586), essendo stato il
contributo soggettivo minimo
per il 2003 pari ad € 1.160,00
(£ 2.246.073).

3) Il contributo soggettivo (vedi
colonna 3) minimo è dovuto da
tutti gli iscritti alla Cassa, indi-
pendentemente dall’entità del
loro reddito, col beneficio del-
la riduzione alla metà per gli
avvocati che iniziano la profes-
sione e che si iscrivono per la
prima volta alla Cassa prima di
avere compiuto i 35 anni di età,
nonché i praticanti abilitati che
si iscrivono per la prima volta
alla Cassa prima di aver com-
piuto i 30 anni di età. Tale be-
neficio di riduzione alla metà
del solo contributo soggettivo
minimo opera per il primo an-
no di iscrizione e per i due an-
ni successivi. Dal 1° gennaio
1993 i pensionati di vecchiaia

sono esonerati dal contributo
soggettivo e da quello integra-
tivo minimo e sono tenuti a
versare solo i contributi per-
centuali. 
Coloro che hanno un reddito
superiore a 10 volte l’ammon-
tare del contributo soggettivo
minimo sono poi obbligati al
pagamento dei maggiori contri-
buti in misura pari al 10% del
reddito netto derivante dall’e-
sercizio della libera professio-
ne, dichiarato ai fini dell’IR-
PEF (l’importo del contributo
minimo è dedotto, al momento
del pagamento, dall’ammonta-
re del contributo complessivo
dovuto). Si ricordi che il contri-
buto soggettivo minimo viene
pagato in quattro rate (median-
te bollettini MAV dal 2004) nel
corso dello stesso anno di com-
petenza, mentre il contributo
per la misura eccedente l’am-
montare minimo è pagato in
autotassazione per una metà
entro il 31 luglio dell’anno suc-
cessivo a quello di produzione
del reddito, e per altra metà en-
tro il 31 dicembre dello stesso
anno, come da nuovo Regola-
mento dei contributi deliberato
dal Comitato dei Delegati l’11
febbraio 2002, approvato dai
ministeri vigilanti il 7.02.2003.
Il contributo soggettivo ecce-
dente il minimo è dovuto per
intero anche da coloro che pos-
sono beneficiare della riduzio-
ne alla metà del contributo mi-
nimo, come sopra indicato. 

4) Il contributo integrativo è do-
vuto da tutti gli iscritti agli al-
bi, anche se non iscritti alla
Cassa a pieno titolo. Esso è fis-
sato attualmente nella misura

del 2% sul volume complessi-
vo di affari dichiarato dall’i-
scritto ai fini dell’IVA.
È questione tuttora controversa
quella relativa alla determina-
zione dell’imponibile per il
contributo integrativo, dal mo-
mento che, secondo la giuri-
sprudenza, non devono essere
considerate le entrate non deri-
vanti dall’esercizio della pro-
fessione forense, anche se com-
prese nella stessa partita IVA. 
La Cassa ritiene conforme alla
corretta interpretazione della
norma l’applicazione del con-
tributo integrativo all’intero vo-
lume d’affari, costituendo que-
sto l’unico modo per poter con-
trollare la corrispondenza delle
dichiarazioni alla Cassa rispetto
alle dichiarazioni fiscali. 
La questione si pone ora in ter-
mini nuovi per il fatto che, per
la Legge 335/95 e successive
modificazioni apportate dalle
leggi 449/97 e 488/99, ogni
reddito da lavoro autonomo è
soggetto a contribuzione previ-
denziale; con il risultato che le
entrate dell’avvocato non as-
soggettate a contribuzioni ver-
sate alla Cassa sono soggette al
contributo del 14% a favore
dell’INPS. Nella tabella ora
pubblicata viene indicata la mi-
sura del contributo integrativo
minimo (vedi colonna 4) che è
dovuto da tutti gli iscritti alla
Cassa a pieno titolo e solo da
costoro (infatti gli avvocati non
iscritti alla Cassa a pieno titolo
sono obbligati al pagamento
del contributo integrativo nella
misura del 2%, ma non di quel-
lo del contributo minimo).
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Tabella 
I dati numerici della legge 576/80 rivalutati
Anno Coefficienti per il calcolo Contributo Contributo Tetto Minimo IRPEF Minimo IVA

e indici della pensione soggettivo integrativo del contributo per la prova per la prova
di rivalu- e scaglioni di reddito minimo minimo soggettivo al 10% dell’esercizio dell’esercizio
tazione (1) (2) (art. 10,1° comma) (art. 11) (oltre: 3 %) continuativo continuativo 

(3) (4) (5) della professione della professione
(6) (6)

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

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

1,75 fino a L. 23.700.000 (€ 12.240,03)
1983 1,50 fino a L. 35.000.000 (€ 18.385,87) 710.000 213.000 47.500.000 2.840.000 4.260.000

(+18,7) 1,30 fino a L. 41.500.000 (€ 21.432,96) (€ 366,68) (€ 110,01) (€ 24.531,70) (€ 1.466,74) (€ 2.200,11)
1,15 fino a L. 47.500.000 (€ 24.531,70)

1,75 fino a L. 27.600.000 (€ 14.254,21)
1984 1,50 fino a L. 41.400.000 (€ 21.381,32) 830.000 249.000 55.200.000 3.320.000 4.980.000

(+16,3) 1,30 fino a L. 48.300.000 (€ 24.944,87) (€ 428,66) (€ 128,60) (€ 28.508,42) (€ 1.714,64) (€ 2.571,96)
1,15 fino a L. 55.200.000 (€ 28.508,42)

1,75 fino a L. 31.700.000 (€ 16.371,68)
1985 1,50 fino a L. 47.600.000 (€ 24.583,35) 950.000 285.000 63.500.000 4.750.000 7.125.000
(+15) 1,30 fino a L. 55.600.000 (€ 28.715,00) (€ 490,63) (€ 147,19) (€ 32.795,01) (€ 2.453,17) (€ 3.679,76

1,15 fino a L. 63.500.000 (€ 32.795,01)

1,75 fino a L. 35.100.000 (€ 18.127,64)
1986 1,50 fino a L. 32.600.000 (€ 27.165,63) 1.030.000 315.000 70.200.000 5.250.000 7.875.000

(+10,6) 1,30 fino a L. 61.400.000 (€ 31.710,45) (€ 542,28) (€ 162,68) (€ 36.255,27) (€ 2.711,40) (€ 4.067,10)
1,15 fino a L. 63.500.000 (€ 36.255,27)

1,75 fino a L. 38.100.000 (€ 19.677,01)
1987 1,50 fino a L. 57.100.000 (€ 29.489,69) 1.140.000 342.000 76.200.000 6.840.000 10.260.000
(+8,6) 1,30 fino a L. 66.700.000 (€ 34.447,68) (€ 588,76) (€ 176,63) (€ 39.354,02) (€ 3.532,57) (€ 5.298,85)

1,15 fino a L. 76.200.000 (€ 39.354,02)

1,75 fino a L. 40.400.000 (€ 20.864,86)
1988 1,50 fino a L. 60.600.000 (€ 31.297,29) 1.210.000 363.000 80.800.000 7.260.000 10.890.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 70.800.000 (€ 36.565,15) (€ 624,91) (€ 187,47) (€ 41.729,72) (€ 3.749,48) (€ 5.624,22)

1,15 fino a L. 80.800.000 (€ 41.729,72)

1,75 fino a L. 42.300.000 (€ 21.846,13)
1989 1,50 fino a L. 63.500.000 (€ 32.795,01) 1.270.000 381.000 84.600.000 7.620.000 11.430.000
(+4,6) 1,30 fino a L. 74.000.000 (€ 38.217,81) (€ 655,90) (€ 196,77) (€ 43.692,25) (€ 3.935,40) (€ 5.903,10)

1,15 fino a L. 84.600.000 (€ 43.692,25)

1,75 fino a L. 44.400.000 (€ 22.930,69)
1990 1,50 fino a L. 66.700.000 (€ 34.447,68) 1.333.000 400.000 88.900.000 7.998.000 12.000.000
(+5,0) 1,30 fino a L. 77.800.000 (€ 40.180,35) (€ 688,44) (€ 206,58) (€ 45.913,02) (€ 4.130,62) (€ 6.195,93)

1,15 fino a L. 88.900.000 (€ 45.913,02)

1,75 fino a L. 47.400.000 (€ 24.480,06)
1991 1,50 fino a L. 71.100.000 (€ 36.720,09) 1.420.000 426.000 94.800.000 8.320.000 12.780.000
(+6,6) 1,30 fino a L. 82.900.000 (€ 42.814,28) (€ 733,37) (€ 220,01) (€ 48.960,11) (€ 4.400,21) (€ 6.600,32)

1,15 fino a L. 94.800.000 (€ 48.960,11)

1,75 fino a L. 50.300.000 (€ 25.977,78)
1992 1,50 fino a L. 75.400.000 (€ 38.940,85) 1.510.000 453.000 100.600.000 9.060.000 13.590.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 88.000.000 (€ 45.448,21) (€ 779,85) (€ 233,95) (€ 51.955,56) (€ 4.679,10) (€ 7.018,65)

1,15 fino a L. 100.600.000 (€ 51.955,56)

1,75 fino a L. 53.500.000 (€ 27.630,44)
1993 1,50 fino a L. 80.200.000 (€ 41.419,84) 1.610.000 483.000 107.000.000 9.660.000 14.490.000
(+6,4) 1,30 fino a L. 93.600.000 (€ 48.340,37) (€ 831,50) (€ 249,45) (€ 55.260,89) (€ 4.988,97) (€ 7.483,46)

1,15 fino a L. 107.000.000 (€ 55.260,89)

(segue)
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Anno Coefficienti per il calcolo Contributo Contributo Tetto Minimo IRPEF Minimo IVA
e indici della pensione soggettivo integrativo del contributo per la prova per la prova
di rivalu- e scaglione di reddito minimo minimo soggettivo al 10% dell’esercizio dell’esercizio
tazione (1) (2) (art. 10,1° comma) (art. 11) (oltre: 3 %) continuativo continuativo 

(3) (4) (5) della professione della professione
(6) (6)

1,75 fino a L. 56.400.000 (€ 29.128,17)
1994 1,50 fino a L. 84.500.000 (€ 43.640,61) 1.700.000 510.000 112.800.000 10.200.000 15.300.000
(+5,4) 1,30 fino a L. 98.700.000 (€ 50.974,30) (€ 877,98) (€ 263,39) (€ 58.256,34) (€ 5.267,86) (€ 7.901,79)

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

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

1,15 fino a L. 117.300.000 (€ 60.580,39)

1,75 fino a L. 61.100.000 (€ 31.555,52)
1996 1,50 fino a L. 91.500.000 (€ 47.255,81) 1.840.000 552.000 122.100.000 11.040.000 16.560.000
(+4,1) 1,30 fino a L.106.800.000 (€ 55.157,60) (€ 950,28) (€ 285,08) (€ 63.059,39) (€ 5.701,68) (€ 8.552,53)

1,15 fino a L.129.800.000 (€ 63.059,39)

1,75 fino a L. 64.600.000 (€ 33.363,12)
1997 1,50 fino a L. 96.800.000 (€ 49.993,03) 1.950.000 585.000 129.200.000 11.700.000 17.550.000
(+5,8) 1,30 fino a L. 113.600.000 (€ 58.359,63) (€ 1007,09) (€ 302,13) (€ 66.726,23) (€ 6.042,55) (€ 9.063,82)

1,15 fino a L. 129.300.000 (€ 66.726,23)

1,75 fino a L. 67.100.000 (€ 34.654,26)
1998 1,50 fino a L. 100.600.000 (€ 51.955,56) 2.030.000 610.000 134.200.000 12.180.000 18.270.000

(+3,9) 1,30 fino a L. 117.400.000 (€ 60.632,04) (€ 1.048,41) (€ 315,04) (€ 69.308,52) (€ 6.290,45) (€ 9.435,67)
1,15 fino a L. 134.200.000 (€ 69.308,52) 

1,75 fino a L. 68.200.000 (€ 35.222,36)
1999 1,50 fino L. 102.300.000 (€ 52.833,54) 2.060.000 620.000 136.500.000 12.360.000 18.540.000
(+1,7) 1,30 fino a L. 119.400.000 (€ 61.664,95) (€ 1.063,90) (€ 320,20) (€ 70.496,37) (€ 6.383,41) (€ 9.575,11)

1,15 fino a L. 136.500.000 (€ 70.496,37)

1,75 fino a L. 69.400.000 (€ 35.842,11)
2000 1,50 fino a L. 104.100.000 (€ 53.763,16) 2.100.000 630.000 139.000.000 12.600.000 18.900.000
(+1,8) 1,30 fino a L. 121.500.000 (€ 62.749,51) (€ 1.084,56) (€ 325,37) (€ 71.787,51) (€ 6.507,36) (€ 9.761,04)

1,15 fino a L. 139.000.000 (€ 71.787,51)

1,75 fino a L. 70.500.000 (€ 36.410,21)
2001 1,50 fino a L. 105.800.000 (€ 54.641,14) 2.130.000 640.000 141.200.000 12.780.000 19.170.000
(+1,6) 1,30 fino a L. 123.400.000 (€ 63.730,78) (€ 1.100,05) (€ 330,53) (€ 72.923,71) (€ 6.600,32) (€ 9.900,48)

1,15 fino a L. 141.200.000 (€ 72.923,71)

1,75 fino a € 37.300 (L. 72.300.000)
2002 1,50 fino a € 56.100 (L. 108.600.000) € 1.130 € 340 € 74.800 € 6.780 € 10.170
(+2,6) 1,30 fino a € 65.400 (L. 126.600.000) (L. 2.190.000) (L. 660.000) (L. 144.900.000) (L. 13.140.000) (19.710.000)

1,15 fino a € 74.800 (L. 144.900.000)

1,75 fino a € 38.300
2003 1,50 fino a € 57.600 € 1.160 € 350 € 76.800 € 6.960 € 10.440
(+2,7) 1,30 fino a € 67.150

1,15 fino a € 76.800

1,75 fino a € 39.200
2004 1,50 fino a € 59.000 € 1.190 € 355 € 78.650 € 7.140 € 10.710
(+2,4) 1,30 fino a € 68.750

1,15 fino a € 78.650
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II) saranno eliminati i cinque
peggiori redditi rivalutati
(cioè quelli più bassi) tra gli
ultimi quindici; i rimanenti
10 redditi rivalutati saranno
sommati tra di loro; il risulta-
to di tale somma, diviso per
dieci dà il primo reddito me-
dio rivalutato, che sarà base
di calcolo della prima quota di
pensione.

• Occorrerà a questo punto quan-
tificare il numero di anni di an-
zianità professionale, cioè con-
teggiare gli anni di iscrizione
alla Cassa “validi” in base ai
criteri per l’accertamento del re-
quisito della continuità dell’e-
sercizio professionale forense
effettivo e continuativo.

• Disponendo ora dei dati essen-
ziali per effettuare il calcolo, si
passerà alla Tabella “B”, proce-
dendo come segue:

I)  l’ammontare annuo della pri-
ma quota di pensione risulta

nella casella posta all’incro-
cio tra la riga (orizzontale) cor-
rispondente al numero di anni
“validi” di iscrizione alla
Cassa, maturati fino al 2001
compreso (sarà uguale al nu-
mero di anni di anzianità pro-
fessionale meno “2”, per le de-
correnze 1° gennaio 2004, e
meno “3” per le successive), e
la colonna (verticale) che con-
tiene il valore più vicino al
primo reddito medio rivalu-
tato;

II) analogamente l’ammontare
annuo della seconda quota di
pensione è contenuto nella
casella posta all’incrocio tra
la riga (orizzontale) corrispon-
dente al numero degli anni
“validi” di iscrizione alla
Cassa maturati a partire dal
2002 (sarà uguale a “2” per le
decorrenze 1° gennaio 2004,
ed a “3” per le successive) e la
colonna (verticale) che contie-

ne il valore più vicino al se-
condo reddito medio profes-
sionale rivalutato;

• L’ammontare annuo della
pensione (che verrà pagata in
tredici rate mensili di uguale im-
porto) è dato dalla somma delle
due quote risultanti.

Se si desidera ricavare un’indica-
zione aggiuntiva, si possono ripe-
tere per due volte gli ultimi due
punti (Tabella “B”: individuazio-
ne delle due quote componenti la
pensione e loro somma), appros-
simando una volta per difetto ed
una volta per eccesso; si otterrà
così l’intervallo entro il quale, ve-
rosimilmente, verrà a trovarsi il
reale importo del trattamento pre-
videnziale spettante. 
N. B. il trattamento annuo mini-
mo di pensione, per il 2004, è di
€ 9.280,00: si ricade nella sud-
detta ipotesi qualora l’importo de-
rivante dal calcolo risulti inferiore
a tale valore.

(seguono tabelle)
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Tabella “A” 
1a col. 2a col. 3a col. 4a col. 5a col. 6a col. 7a col. Esempio:

TETTI MASSIMI
REDDITO DICHIARATO COEFFICIENTE REDDITO REDDITO DICHIARATO REDDITO

DI RIVALUTATO RIVALUTATO

Lire Euro Anno Lire Euro RIVALUTAZIONE Euro Lire Euro Euro

40.000.000 20.658,28 1979 5,3138 1.000.000 516,46 2.744,35 25

40.000.000 20.658,28 1980 4,5927 1.000.000 516,46 2.371,93 24

40.000.000 20.658,28 1981 3,7925 1.000.000 516,46 1.958,66 23

40.000.000 20.658,28 1982 3,195 1.000.000 516,46 1.650,08 22

47.500.000 24.531,70 1983 2,7472 1.000.000 516,46 1.418,81 21

55.200.000 28.508,42 1984 2,3889 1.000.000 516,46 1.233,76 20

63.500.000 32.795,01 1985 2,1599 1.000.000 516,46 1.115,50 19

70.200.000 36.255,27 1986 1,9889 1.000.000 516,46 1.027,18 18

76.200.000 39.354,02 1987 1,8745 1.000.000 516,46 968,10 17

80.800.000 41.729,72 1988 1,7921 1.000.000 516,46 925,54 16

84.600.000 43.692,25 1989 1,7068 1.000.000 516,46 881,49 15

88.900.000 45.913,02 1990 1,6011 1.000.000 516,46 826,90 14 U

94.800.000 48.960,11 1991 1,509 1.000.000 516,46 779,33 13 L

100.600.000 51.955,56 1992 1,4183 1.000.000 516,46 732,49 12 T

107.000.000 55.260,89 1993 1,3456 1.000.000 516,46 694,94 11 I

112.800.000 58.256,34 1994 1,2914 1.000.000 516,46 666,95 10 M

117.300.000 60.580,39 1995 1,2429 1.000.000 516,46 641,90 9 I

122.100.000 63.059,39 1996 1,1792 1.000.000 516,46 609,01 8

129.200.000 66.726,23 1997 1,135 1.000.000 516,46 586,18 7 15

134.200.000 69.308,52 1998 1,116 1.000.000 516,46 576,37 6

136.500.000 70.496,37 1999 1,0963 1.000.000 516,46 566,19 5 A

139.000.000 71.787,51 2000 1,079 1.000.000 516,46 557,26 4 N

141.200.000 72.923,71 2001 1,0516 1.000.000 516,46 543,11 3 N

144.832.996 74.800,00 2002 1,0240 1.000.000 516,46 528,85 2 I

148.705.536 76.800,00 2003 1,0000 1.000.000 516,46 516,46 1

somma dei migliori 20 anni tra gli ultimi 25
Secondo reddito medio rivalutato
(somma dei 20 diviso 20)

somma dei migliori 10 anni tra gli ultimi 15
Primo reddito medio rivalutato
(somma dei 10 diviso 10)

Anno di maturazione del diritto a pensione: 2004

Anzianità professionale: (numero totale degli anni di iscrizione alla Cassa “validi”)
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STATUTO

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Natura giuridica dell’Ente

1. La Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense, isti-
tuita con la legge 8 gennaio 1952,
n. 6, è una fondazione con perso-
nalità giuridica di diritto privato,
ai sensi dell’art. 1, comma 33)
lettera a) n. 4 della legge 24 di-
cembre 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 de-
gli 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 conseguimen-
to delle sue finalità istituzionali
e per migliorare la sua efficien-
za organizzativa e gestionale,
può svolgere attività e promuo-
vere iniziative, anche con la co-
stituzione e la partecipazione a
società, enti, fondazioni ed asso-
ciazioni in Italia ed all’estero.
3. Essa può, inoltre, attuare o
partecipare a iniziative preordi-
nate allo sviluppo culturale ed
alla sicurezza sociale degli av-
vocati.
La Cassa può attuare iniziative
culturali che siano preordinate al
perfezionamento dei Delegati nel-
la materia previdenziale ed assi-
stenziale, e nella tecnica di ge-
stione 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 Previ-
denza e Assistenza a favore degli

Avvocati e Procuratori, in con-
formità all’art. 1 comma 2 del
d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

Art. 6
Iscritti

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

vocati che esercitano la pro-
fessione con carattere di con-
tinuità, secondo i criteri sta-
biliti dal Comitato dei Dele-
gati;

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

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

2. Vengono iscritti in un apposi-
to elenco, senza titolo all’eletto-
rato 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 indiret-
ta e di reversibilità.
3. L’iscrizione alla Cassa cessa:
a) d’ufficio, per gli avvocati che

sono cancellati da tutti gli al-
bi professionali;

b) a domanda, per gli avvocati
che non esercitano la profes-
sione con carattere di conti-
nuità, secondo i criteri deter-
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minati dal Comitato dei Dele-
gati.

4. Sono ammessi al beneficio
dell’assistenza, nei limiti stabili-
ti dalla legge e dai regolamenti,
gli avvocati che, pur essendo
iscritti in un albo professionale,
non esercitano la professione
con carattere di continuità, se-
condo 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
funzioni anche attraverso i Con-
sigli 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 ur-
genza, adotta provvedimenti da
sottoporre a ratifica nella prima
riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione.
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 Co-
mitato dei Delegati, tra i suoi
componenti; dura in carica due
anni e non può essere rieletto
più di due volte consecutivamen-
te.
2. L’elezione avviene nella stes-
sa riunione in cui si procede al
rinnovo parziale del Consiglio
di Amministrazione.
La votazione avviene a scrutinio
segreto e viene eletto il candida-
to che riporta la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al
voto. Qualora la prescritta mag-
gioranza non venga raggiunta,
si procede 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’ele-
zione del Presidente, si procede
all’elezione parziale dei Consi-
glieri di amministrazione.
3. Qualora il Presidente cessi,
per qualsiasi motivo, dalla cari-
ca prima dell’ultimo semestre
del proprio mandato, il Comita-
to dei Delegati provvede, nella
riunione successiva da convo-
carsi entro 30 gg. dalla notizia
dell’evento, all’elezione del nuo-
vo Presidente che durerà in cari-
ca sino al termine dell’origina-
rio mandato.

Art. 10
I Vicepresidenti

1. Il Presidente è coadiuvato da
due Vicepresidenti, di cui uno vi-
cario.

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 Vicepresi-
dente vicario è designato tra di
essi dal Presidente.
L’elezione avviene a scrutinio se-
greto e richiede la maggioranza
dei voti dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione. Qualora
la prescritta maggioranza non sia
raggiunta, si procede ad altre due
votazioni. Se la maggioranza as-
soluta non è raggiunta neppure
alla terza votazione, si procede ad
una quarta, nella quale viene
eletto chi riporta il maggior nu-
mero dei voti espressi. Tra candi-
dati con parità di voti è data pre-
valenza all’anzianità di iscrizione
alla Cassa; in casi di parità di
iscrizione alla Cassa, all’anziani-
tà di iscrizione all’albo.
4. Se vengono a cessare o sono
assenti contemporaneamente Pre-
sidente e Vicepresidenti, le funzio-
ni di Presidente sono provvisoria-
mente svolte dal membro del Con-
siglio di Amministrazione più an-
ziano 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 svol-
ge le seguenti funzioni:
a) adotta le norme statutarie e

regolamentari e le loro inte-
grazioni e modificazioni;
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3. Il Comitato istituisce nel suo
ambito commissioni istituzionali
con compiti specifici, determinan-
done la durata.
I pareri delle Commissioni hanno
carattere consultivo, vengono
espressi con le modalità previste
da apposito regolamento, e non
possono vincolare il Comitato dei
Delegati nelle proprie determina-
zioni.
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 Commissio-
ni. Tale tetto è unico anche nel ca-
so di partecipazione dei Delegati
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 for-
mato dal numero invariabile di
80 componenti, eletti, secondo
quanto previsto dall’apposito re-
golamento, dagli avvocati iscrit-
ti alla Cassa che mantengano
l’iscrizione ad un albo e dai pra-
ticanti 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 alme-
no ad un albo, i quali:
a) abbiano esercitato la profes-

sione con carattere di conti-
nuità negli ultimi dieci anni
anteriori a quello della vota-
zione;

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

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

d) non si trovino in stato di in-
terdizione legale ovvero di in-
terdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;

e) non siano stati sottoposti a
misure di prevenzione dispo-
ste dall’ordinamento vigente;

f) non siano stati condannati con
sentenza irrevocabile anche se
emessa a seguito di richiesta
di applicazione della pena
prevista dall’art. 444 del Co-
dice di Procedura Penale, alla
reclusione per qualunque de-
litto 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 ese-
cutiva dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura.
3.2 La carica di Presidente, Con-
sigliere di Amministrazione, com-
ponente del Collegio Sindacale
della Cassa Forense è incompati-
bile con la carica di Presidente,
Segretario e Tesoriere dei Consi-
gli degli Ordini Forensi.
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b) stabilisce gli indirizzi e i crite-
ri generali cui deve uniformar-
si l’Amministrazione della
Cassa;

c) delibera, su proposta del Con-
siglio di Amministrazione, la
costituzione o partecipazione
agli enti, società ed organismi
di cui all’art. 2, 2° comma del
presente statuto, e ne designa 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 fa-
vore degli aventi diritto, fissare
l’entità dei contributi dovuti,
stabilire le modalità delle rela-
tive corresponsioni e discipli-
nare 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 Vicepresidenti, ai
componenti del Consiglio di
Amministrazione e ai Sindaci,
nonché la misura dell’indenni-
tà di presenza, uguale per tut-
ti, spettante agli stessi e ai De-
legati, per la partecipazione
alle riunioni degli Organi Col-
legiali e alle Commissioni Isti-
tuzionali e, se del caso, per in-
carichi speciali;

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



3.3 L’incompatibilità non rimos-
sa entro trenta giorni dal suo ve-
rificarsi comporta decadenza
dalla carica.
4. Al fine dell’applicazione dei
limiti di rieleggibilità previsti
dal presente statuto, si computa-
no 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 ri-
tenga opportuno.
2. Il Presidente deve convocare
senza ritardo il Comitato dei De-
legati quando ne sia fatta do-
manda da almeno un quinto dei
suoi componenti, con l’indica-
zione degli argomenti da tratta-
re, nonché nel caso previsto dal-
l’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 gior-
ni prima della data fissata per
l’adunanza. 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 secon-
da convocazione, da tenersi al-
meno un’ora dopo quella fissata

per la prima, se intervengano al-
meno due quinti dei delegati
aventi diritto al voto.
7. Sono valide le deliberazioni
approvate dalla maggioranza
dei voti espressi, salvo quelle re-
lative alle modifiche statutarie,
che devono essere adottate con
la maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
8. Il Comitato dei Delegati è
convocato presso la sede della
Cassa in Roma. Quando il Presi-
dente lo ritenga opportuno, con-
voca il Comitato dei Delegati in
sede diversa, salvo che per l’ap-
provazione del bilancio preven-
tivo, delle note di variazione e
del bilancio consuntivo.

SEZIONE III
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15
Funzioni ed indennità

1. Il Consiglio di Amministrazio-
ne svolge le seguenti funzioni:
a) attua le delibere di carattere

generale del Comitato dei
Delegati;

b) elegge, fra i suoi componenti,
i Vicepresidenti e i componen-
ti 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 bi-
lancio 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 Dele-
gati i criteri di individuazione
e ripartizione del rischio nella
scelta degli investimenti;

h) determina l’ammontare della
riserva legale e della sua in-
tegrazione in misura non infe-
riore a quanto previsto dalle
norme legislative;

i) amministra e gestisce il patri-
monio della Cassa, garanten-
do l’equilibrio finanziario del-
la Cassa e l’integrità della ri-
serva legale. Qualora dai bi-
lanci preventivi o consuntivi o
dai bilanci tecnici si evidenzi-
no concrete possibilità che
nell’arco dei successivi 15 an-
ni sia compromesso l’equili-
brio finanziario della Cassa o
l’integrità della riserva lega-
le, il Consiglio di Amministra-
zione provvede a sottoporre
all’approvazione del Comitato
dei Delegati i provvedimenti
più idonei a scongiurare 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
soggetto abilitato, l’incarico
di eseguire le revisioni e le
certificazioni previste dal-
l’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 scien-
tifico dei periodici editi dalla
Cassa;

q) compie tutte le attività con-
cernenti l’amministrazione
dell’ente e svolge le altre fun-
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tati precedenti, abbiano ricoper-
to la carica di delegato per al-
meno due anni e che siano in
possesso dei requisiti di cui al-
l’art. 13, comma 2, del presente
Statuto.
2. I Consiglieri durano in carica
quattro anni e non sono rieleggi-
bili più di una volta consecutiva-
mente.
3. Il Consiglio di Amministrazio-
ne si rinnova parzialmente ogni
due anni con la elezione di cin-
que componenti per volta.
4. Alla elezione il Comitato
provvede alla prima riunione
successiva alla scadenza dei due
anni dal precedente rinnovo da
convocare non oltre quindici
giorni dopo la scadenza.
5. Qualora uno o più componen-
ti del Consiglio di Amministra-
zione cessi per qualsiasi motivo
dalla carica, il Comitato dei De-
legati provvede, nella prima ri-
unione successiva, alla sostitu-
zione dei componenti uscenti se-
condo quanto previsto dal primo
comma del presente articolo. In
tal caso, nella votazione posso-
no essere espresse tante prefe-
renze 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 Consi-
glieri di Amministrazione vengo-
no eletti coloro che ricevono il
maggior numero di voti. In caso
di parità, viene eletto il più an-
ziano per iscrizione alla Cassa,
e fra coloro che abbiano pari
anzianità di iscrizione, il più an-
ziano 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 Amministrazio-
ne è convocato dal Presidente
quando lo ritenga opportuno e
quando lo richieda un terzo dei
suoi componenti con la indica-
zione degli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio viene normalmen-
te convocato presso la sede del-
la 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 fissa-
to per l’adunanza, mediante av-
viso contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo del-
l’adunanza e l’elenco degli ar-
gomenti 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 mez-
zo idoneo a garantire la ricezio-
ne, da far pervenire ai Consi-
glieri e ai Sindaci almeno due
giorni prima.
6. Per la validità dell’adunanza
del Consiglio di Amministrazio-
ne, è necessaria la presenza di
almeno sei componenti, ad ecce-
zione di quanto previsto dall’art.
15 comma 1 lettera m).
7. Le deliberazioni sono appro-
vate a maggioranza dei presenti;
in caso di parità prevale il voto
di chi presiede.
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zioni attribuite ad esso dalla
legge, dallo statuto o dai re-
golamenti e non attribuite ad
altri organi o al Direttore Ge-
nerale;

r) propone al Comitato dei Dele-
gati la nomina per conto della
Cassa di amministratori o sin-
daci di società o enti collega-
ti e partecipati dalla Cassa,
ovvero a cui la Cassa aderi-
sce.

2. Il Consiglio può delegare alla
Giunta, a Consiglieri o a diri-
genti, il compimento di atti. La
delega può essere revocata in
ogni momento.
3. Al Presidente, ai Vicepresi-
denti e ai Consiglieri, oltre al
rimborso delle spese e alla in-
dennità di presenza, spetta una
indennità di carica.
La misura delle due indennità è
determinata dal Comitato dei
Delegati il quale stabilisce altre-
sì 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 Co-
mitato.
Per ogni giornata può essere
corrisposta una sola indennità
di presenza.
L’indennità di carica - in caso di
assenza dalle sedute - viene de-
curtata in misura proporzionale,
a prescindere dalla causa del-
l’assenza.

Art. 16
Composizione, requisiti 

e nomina
1.Il Consiglio di Amministrazio-
ne è composto dal Presidente
della Cassa e da 10 Consiglieri
eletti dal Comitato dei Delegati
a scrutinio segreto tra i suoi
componenti che, anche in comi-



Art. 18
Nomina di esperti

1. Il Consiglio di Amministrazione,
ove ne ravvisi l’opportunità, solo
nell’ ipotesi eccezionale di carenza
di personale dotato di adeguata e
specifica preparazione professio-
nale presso la Cassa, salvo quanto
previsto dall’art. 15, lett. n) ed o)
può avvalersi della consulenza e
della collaborazione di esperti,
che possono essere anche chiama-
ti a partecipare alle riunioni del
Consiglio o del Comitato.

Art. 19
Rapporti con i Ministeri 

vigilanti
1. Il Consiglio di Amministrazio-
ne provvede ad inviare ai Mini-
steri vigilanti:
a) i bilanci preventivi, le note di

variazione, i bilanci consunti-
vi, i bilanci tecnici con le re-
lative verifiche attuariali;

b) le delibere contenenti criteri
di individuazione e di riparti-
zione del rischio nella scelta
degli investimenti, 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 Amministrazio-
ne provvede senza ritardo ad in-
viare ai Ministeri vigilanti le va-
riazioni o le integrazioni dello
statuto per la loro approvazione.
Provvede altresì ad inviare le in-
tegrazioni 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 tratta-
menti assistenziali e di mater-
nità;

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 ur-
genza, con delibera da sotto-
porre a ratifica del Consiglio
di Amministrazione nella pri-
ma 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 iscri-
zione e cancellazione, quando
siano automatica conseguenza
dell’iscrizione agli albi profes-
sionali o della cancellazione da
essi; inoltre può delegare prov-
vedimenti di restituzione dei
contributi e per lo sgravio dai
ruoli, secondo le disposizioni
previste dallo Statuto e dai Re-
golamenti.

Art. 21
Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal
Presidente che può essere sosti-
tuito da un Vicepresidente, da
due membri effettivi e da due
membri supplenti eletti dal Con-
siglio di Amministrazione fra i
suoi componenti. L’elezione av-
viene 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 alme-
no una volta al mese dal Presi-
dente o da un Vicepresidente al-
l’uopo delegato, con le forme
previste per la convocazione del
Consiglio di Amministrazione.
L’avviso di convocazione è in-
viato ai Sindaci i quali possono
assistere alle sedute, e ai coordi-
natori delle Commissioni.
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 pre-
senza del Presidente o di chi lo
sostituisce 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,
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c) uno è designato dal Ministro
della Economia e delle Finan-
ze;

d) due sono designati dal Consi-
glio Nazionale Forense, tra
gli iscritti alla Cassa, ai sensi
dell’art. 6 primo comma.

2. Analogamente vengono nomi-
nati cinque Sindaci supplenti,
che assumono le funzioni in caso
di cessazione dalla carica per
qualsiasi motivo, del Sindaco ef-
fettivo con eguale provenienza
della designazione. Se viene me-
no anche il supplente, viene no-
minato un altro Sindaco che du-
ra in carica quanto il Sindaco
effettivo.
3. I Sindaci durano in carica
quattro anni e non possono esse-
re rinominati più di una volta
consecutivamente.
4. Possono essere nominati Sin-
daci solo soggetti iscritti nel re-
gistro 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 de-
vono possedere tutti i requisiti di
cui all’art. 13 n. 2.
5. L’eventuale decadenza per di-
fetto di un requisito è deliberata
dal Ministro di Giustizia d’uffi-
cio o su proposta dell’autorità
che ha eseguito la designazione
o del Consiglio di Amministra-
zione della Cassa.

Art. 26
Il Presidente del Collegio

1. Il Collegio dei Sindaci è pre-
sieduto da un Presidente eletto
tra i suoi componenti nella pri-
ma riunione, successiva alla no-
mina del Collegio o alla vacanza
della carica.
2. Il Presidente provvede alla
convocazione del Collegio, diri-

ge le riunioni e assume ogni uti-
le iniziativa per il funzionamen-
to dell’Organo Sindacale. In ca-
so 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, han-
no l’obbligo di partecipare alle
riunioni dell’organo di cui fanno
parte e decadono dalla carica se
non partecipano, senza giustifi-
cato motivo, a tre riunioni con-
secutive.
2. La decadenza è dichiarata,
previa contestazione all’interes-
sato e su proposta di qualsiasi
componente del Comitato dei
Delegati, dall’organo di appar-
tenenza nella prima riunione
successiva alla formulazione
della proposta.
3. Il difetto dei requisiti per la
nomina determina la decadenza
d’ufficio dalla carica; essa è di-
chiarata dall’organo collegiale
di appartenenza entro sessanta
giorni dalla nomina o dalla ef-
fettiva conoscenza del difetto,
preesistente o sopravvenuto.
I componenti del Consiglio di
Amministrazione restano in ca-
rica sino al termine del mandato
anche nel caso in cui cessino di
far parte dell’Assemblea dei De-
legati 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 supe-
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nel termine di un mese dalla co-
municazione, al Consiglio di
Amministrazione, che decide
sulla base di quanto previsto dal
regolamento in conformità dei
criteri e principi analoghi a
quelli contenuti nella legge
241/90 ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni.

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
dall’art. 2403 e seguenti del co-
dice civile, in quanto compatibi-
li.
2. I Sindaci devono assistere al-
le riunioni del Consiglio di Am-
ministrazione e del Comitato dei
Delegati e possono assistere alle
riunioni della Giunta.
3. I verbali delle riunioni, le re-
lazioni 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 cin-
que membri dei quali:
a) uno è designato dal Ministro

della Giustizia;
b) uno è designato dal Ministro

del Lavoro e delle Politiche
Sociali;



riore a trenta giorni dall’evento
che lo impone, dell’invio di una
delle comunicazioni prescritte
nell’art. 32 e la condanna irrevo-
cabile 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 com-
ma 3, il mandato svolto in sosti-
tuzione di componente cessato
dalla carica non sarà computato,
ove la sua durata sia stata infe-
riore alla metà di quella prevista.

Art. 28
Convocazioni

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

Art. 29
Rimborsi di spese e indennità 

di presenza
1. I componenti degli Organi
Collegiali, per tutte le riunioni
alle quali partecipano, hanno
diritto al rimborso delle spese di
viaggio e delle spese di soggior-
no nel luogo di riunione. Essi
hanno inoltre diritto al rimborso
delle spese di viaggio e di sog-
giorno, da documentare secondo
le prescrizioni del Regolamento,
per lo svolgimento di ogni inca-
rico o partecipazione a congres-
si, convegni e manifestazioni in-
detti dalla Cassa.
2. La Cassa provvede a rimbor-
sare ai Consigli degli ordini fo-
rensi le spese da essi sostenute
per il compimento delle attività
prescritte dalle norme sulla pre-
videnza forense.
3. Il Consiglio di Amministrazio-
ne determina le modalità ed i
criteri dei rimborsi dovuti.

4. L’indennità di presenza è de-
terminata per ogni giornata an-
che se più sono le attività gior-
nalmente svolte.
5. L’avente diritto può rinunzia-
re in tutto od in parte all’inden-
nità di presenza o a quella di ca-
rica o a entrambe.

Art. 30
Verbali delle riunioni

1. Di tutte le riunioni degli Or-
gani collegiali deve essere re-
datto verbale che riporti il con-
tenuto delle deliberazioni e, in
sintesi, gli interventi dei parteci-
panti; devono essere indicati no-
minativamente i votanti in senso
favorevole o contrario e gli aste-
nuti. I verbali sono redatti a cu-
ra del Direttore, che è coadiuva-
to da un segretario che è nomi-
nato volta per volta. 
2. Il Direttore ne cura l’invio ai
Delegati in forma sintetica e
congiuntamente all’ordine del
giorno della riunione nella qua-
le verranno approvati.
Su richiesta scritta motivata il
Direttore provvederà a far per-
venire, a spese di chi ne abbia
fatta richiesta, la trascrizione
integrale dei verbali della riu-
nione indicata.

Art. 31
Accettazione e durata in carica
1. L’accettazione di ogni carica
può essere fatta anche tacitamente.
2. I componenti degli Organi
collegiali restano in carica e
svolgono tutte le loro funzioni fi-
no a quando non siano stati so-
stituiti con l’insediamento dei
nuovi componenti, o con la pub-
blicazione del decreto ministe-
riale di nomina per quanto ri-
guarda i Sindaci.
3. Il Presidente ed i componenti
del Consiglio di Amministrazio-

ne possono essere revocati, per
gravi motivi, individuabili in
comportamenti contrari alla leg-
ge, allo Statuto e ai Regolamen-
ti, che siano tali da far venir me-
no il rapporto fiduciario con il
Comitato dei Delegati. Il Comi-
tato, su richiesta 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 Am-
ministrazione. La revoca da
componente del Consiglio di
Amministrazione determina an-
che la eventuale revoca da com-
ponente della Giunta.

Art. 32
Obbligo di informazione

1. Ogni componente degli Orga-
ni Collegiali ha il dovere, pena
la decadenza di cui all’art. 27,
comma 4, di informare il Presi-
dente e il Consiglio di ammini-
strazione 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 mi-
sura cautelare, interdittiva o
coercitiva;

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

e) della pronuncia di una sen-
tenza, anche non definitiva,
per qualsiasi 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.
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rire 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 de-
termina le attribuzioni e la
destinazione del personale in
conformità agli indirizzi sta-
biliti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione;

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 ammi-
nistrazione relative alla ge-
stione della Cassa ed alla ma-
nutenzione 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 moda-
lità e i criteri determinati dal
Consiglio di Amministrazio-
ne;

e) esprime, se richiesto dal Pre-
sidente, parere sulle relazioni
e sulle proposte di delibera-
zione predisposte dai dirigen-
ti sugli argomenti di compe-
tenza 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 obbli-
gatorie previste dalle varie
disposizioni di legge;

i) controlla il rispetto e l’appli-
cazione, con riferimento al
personale dipendente, della
normativa previdenziale ed in-
fortunistica;

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

5. Il Direttore generale uniforma
la sua attività e le sue iniziative
alle direttive del Presidente e al-
le delibere degli Organi Colle-
giali.
6. Il Direttore generale può dele-
gare l’espletamento di talune
sue funzioni ad altro personale
dipendente qualificato; ove ne-
cessario per alcuni particolari
atti o funzioni, può richiedere al
Consiglio di Amministrazione la
nomina di consulenti che lo assi-
stano.
7. Il Direttore generale relazio-
na costantemente il Consiglio di
Amministrazione sull’espleta-
mento delle funzioni a lui affida-
te formulando, se necessario,
opportune proposte.
8. Il Direttore generale può esse-
re coadiuvato da un Vicediretto-
re nominato dal Consiglio di
Amministrazione.

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 ri-

serva di qualunque specie;
b) liberalità a qualsiasi titolo

pervenute ed esplicitamente
destinate ad incremento del
patrimonio;

c) avanzi di gestione non trasfe-
riti ad esercizi successivi.
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3. L’applicazione di una misura
cautelare, anche di carattere di-
sciplinare, comporta la sospen-
sione dalla carica fintantoché es-
sa 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.

SEZIONE VIII
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 34
Nomina e compiti del Direttore

generale
1. Il Direttore generale è assun-
to dal Consiglio di Amministra-
zione 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’am-
bito di quanto è stabilito nel pre-
sente Statuto e nei Regolamenti
e in conformità alle deleghe con-
feritegli dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.
3. Il Direttore generale parteci-
pa con funzioni consultive e pro-
positive alle riunioni del Consi-
glio di Amministrazione e della
Giunta, assiste alle riunioni del
Comitato dei Delegati, cura e
sottoscrive i verbali delle relati-
ve riunioni. Può altresì proporre
al Presidente argomenti da inse-



Art. 36
Entrate

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

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

b) importi delle sanzioni, degli
interessi ed ogni altro acces-
sorio per ritardi, omissioni o
irregolarità negli adempi-
menti prescritti;

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

Art. 37
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario decor-
re dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo deve es-
sere 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 funziona-
mento ed a quelle direttamente
destinate al perseguimento delle
finalità istituzionali.
2. Le note di variazione consen-
tono, nel corso dell’esercizio, di
apportare modifiche alle appo-
stazioni del bilancio preventivo;
le variazioni per nuove e maggio-
ri spese che non abbiano caratte-
re obbligatorio possono proporsi
solo se è assicurata la necessaria
copertura finanziaria.
3. Il bilancio preventivo ed il bi-
lancio consuntivo sono struttu-

rati in modo da fornire una chia-
ra rappresentazione del patri-
monio e della situazione econo-
mico-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 indivi-

duazione e ripartizione del ri-
schio nella politica degli in-
vestimenti;

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

c) indicare le modalità di ade-
guamento della riserva lega-
le nell’esercizio successivo
qualora risultasse inferiore
alle cinque annualità nel cor-
so della vita della Cassa;

e ciò al fine di assicurare la con-
tinuità nell’erogazione delle pre-
stazioni ed il mantenimento del-
la sostanziale integrità economi-
ca 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 Am-
ministrazione lo ritiene opportu-
no, viene redatto un bilancio te-
cnico con la indicazione dei
mezzi, dei tempi e delle modalità
atti a prevenire eventuali dis-
avanzi 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 Consi-
gli dell’Ordine nei casi previsti.

CAPO V
INFORMAZIONE 
E TRASPARENZA

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
ritenuto idoneo.
2. Il Presidente della Cassa in-
via ogni anno al Consiglio Na-
zionale Forense, all’Organismo
Unitario dell’Avvocatura, ai
Consigli dell’Ordine e alle asso-
ciazioni forensi maggiormente
rappresentative a livello nazio-
nale e a quelle che ne facciano
richiesta una copia integrale dei
bilanci preventivi e consuntivi,
corredati dalle rispettive rela-
zioni, e ciò dopo la loro definiti-
va approvazione e, quando re-
datti, i bilanci tecnici.
3. Il Consiglio Nazionale Foren-
se, l’Organismo Unitario del-
l’Avvocatura, i Consigli dell’Or-
dine e le associazioni forensi
possono rilasciare a ciascun
iscritto copia degli atti loro tra-
smessi dalla Cassa ai sensi del
comma precedente.
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momento consultare tutte le deli-
bere ed i relativi atti del Consi-
glio di Amministrazione, della
Giunta, del Collegio dei Sindaci,
del Comitato dei Delegati, ma
sono tenuti a non divulgare il
contenuto delle delibere di ca-
rattere riservato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI 

DI ATTUAZIONE 

Art. 45
Regolamenti vigenti

1. Restano in vigore tutti i Rego-
lamenti interni che disciplinano
l’attività della Cassa, per quan-
to 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 persone giuridiche
incompatibili col d.lgs. 30 giu-
gno 1994 n. 509 e con le norme
legislative indicate nel comma
successivo.
2. Per quanto non disciplinato
dal citato decreto legislativo, da
questo Statuto e dai Regolamen-
ti, conservano valore le norme
vigenti per la trasformata Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assi-
stenza per Avvocati e Procurato-
ri, compatibili con la nuova na-
tura dell’Ente e con il presente
Statuto.
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4. La Cassa appresta un servizio
di informazione, a cui gli inte-
ressati possono rivolgersi, diret-
tamente o a mezzo del Consiglio
dell’Ordine, per ottenere notizie
che attengano alla loro situazio-
ne 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 no-
tizie di carattere riservato.
2. I Delegati possono in ogni
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Le novità delle norme statutarie
Assieme alla pubblicazione del nuovo Statuto, segnaliamo le novità

più interessanti.

di Marcello Colloca

Il Ministro del Welfare ha firmato
il decreto che approva il nuovo sta-
tuto di Cassa Forense. Finalmente!
E allora si può voltar pagina e
avviare il percorso di una nuova
strada che contenga in sé ele-
menti di cambiamento di inelu-
dibile rilievo e spessore, destina-
ti ad incidere significativamente
sui comportamenti e sulle scelte,
per non deludere le aspettative
degli attuali e dei futuri iscritti.
Voltar pagina certamente non
per cancellare quanto di buono è
stato fatto, e non è poco, ma per
rendere la Cassa ancora più ra-
zionale, meno coercitiva, meno
particolaristica, sempre più par-
tecipata, perché si realizzino il
più ampiamente possibile quelle
finalità poste a base della sua
esistenza, con i minori sacrifici
ed oneri economici ed extraeco-
nomici per gli iscritti.
Era questo il pensiero di quanti
operavano, quando, nell’ormai
lontano 28 settembre 1995 l’al-
lora Ministro del Lavoro firmava
il decreto che approvava statuto
e regolamenti relativi alla tra-
sformazione della Cassa da Ente
di diritto pubblico in fondazione.
È questo ancora oggi il nostro
pensiero nel presentare il nuovo
statuto così come riscritto dal
Comitato dei Delegati.
Una Cassa che vuole e deve sem-
pre più confermarsi fattore positivo

di produzione rilevante per il patri-
monio dei valori morali e materiali
dell’Avvocatura e che sia protago-
nista e realizzatrice di traguardi di
sempre più ampio respiro.
Una Cassa che, con l’amplia-
mento delle sue finalità, con la
riorganizzazione degli organi
collegiali, con una maggiore uti-
lizzazione delle esperienze e del-
le risorse, pur sempre nel rinno-
vamento, sul piano previdenzia-
le si avvia allo studio e all’attua-
zione di una nuova previdenza e
nell’assistenza, allarga gli oriz-
zonti verso la formazione e l’ag-
giornamento degli iscritti, verso
la prestazione di più mirati ser-
vizi, uscendo dai vecchi schemi
di un arido assistenzialismo fine
a se stesso.
Ed è proprio in quest’ottica che i
Delegati hanno inteso operare
per quasi un anno, prevedendo,
con l’ampliamento delle finalità
statutarie della Fondazione, an-
che e in più la possibilità di co-
stituire e di partecipare a società,
enti, fondazioni e associazioni in
Italia e all’estero per tutte quelle
iniziative preordinate allo svi-
luppo culturale e alla sicurezza
sociale degli avvocati.
Da qui, improrogabile, la neces-
sità di una riforma della struttura
organica, di governo e di infor-
mazione, indispensabili per il
conseguimento di tali finalità.

Da qui, e per una completa in-
formazione anche in prospettiva
delle future elezioni per il loro
rinnovamento, la necessità di
chiudere il cerchio dell’informa-
zione sulle modifiche statutarie,
attraverso alcune brevi riflessio-
ni sulla composizione e sulle
modalità di elezione, sui poteri e
sulle funzioni assegnati al Comi-
tato dei Delegati, al Consiglio di
Amministrazione e alla Giunta
Esecutiva del nuovo statuto, ap-
provato con decreto intermini-
steriale del 23 dicembre 2003.
Infatti, fissato in ottanta il nume-
ro invariabile dei delegati da de-
signare, al fine di evitare il ri-
schio di un costante e fuori mi-
sura aumento dei componenti, il
futuro Comitato sarà innanzitut-
to eletto in base al nuovo regola-
mento elettorale, attuativo del-
l’art. 12 dello statuto.
Non più quindi collegi elettorali
comprensivi di uno o più distret-
ti di Corte d’appello, con asse-
gnazione di un delegato ogni
mille iscritti o frazione superiore
a trecento, bensì collegi coinci-
denti con i distretti medesimi,
indipendentemente dal “numero
base”, che diventa l’unico dato
determinativo dei collegi.
Confermata la durata in carica
degli eletti in quattro anni dal lo-
ro effettivo insediamento, nel
mentre è possibile la rielezione
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Infine le funzioni: l’elezione fra
i Consiglieri dei due vicepresi-
denti e dei componenti la Giunta
Esecutiva, la predisposizione dei
bilanci, le proposte al Comitato
dei Delegati dei criteri di indivi-
duazione e di ripartizione dei ri-
schi nella scelta degli investi-
menti, la concreta amministra-
zione e la gestione del patrimo-
nio della Cassa, finalizzate a ga-
rantirne l’equilibrio finanziario e
l’integrità delle riserve legali.
Quanto alla Giunta Esecutiva la
nuova composizione e le nuove
funzioni, nel quadro più ampio
della rinnovata composizione
degli Organi Collegiali sono sta-
te la naturale conseguenza della
riscrittura delle norme statutarie
della Cassa privatizzata, e in
particolare della riformulazione
degli articoli 20, 21, 22 e 23.
Ed è stato proprio il numero de-
gli iscritti in continuo aumento,
quale effetto positivo di una
nuova immagine della Cassa, cui
concretamente hanno contribuito
proprio le attività degli organi
collegiali, con il conseguimento
di quelle azioni di governo che,
dopo la privatizzazione, hanno
dato corpo anche politico alla
Fondazione, a suggerire soprat-
tutto l’ampliamento della com-
posizione e il conferimento di
più ampie competenze, alcune
già del Comitato dei Delegati,
altre del Consiglio di Ammini-
strazione.
E così, ridisegnato l’organico da
tre a cinque componenti, da
eleggersi fra quanti compongono
il Consiglio di Amministrazione
e con le stesse regole della ele-
zione dei Vicepresidenti del
Consiglio stesso, innanzitutto la
conferma delle funzioni di deli-
berare sulle iscrizioni e sulle
cancellazioni, di liquidare tutti i

trattamenti pensionistici e le in-
dennità per la maternità, di deli-
berare sulle materie ad essa dele-
gate dal Consiglio di Ammini-
strazione, come la verifica della
continuità professionale degli
iscritti e, infine, di sostituire lo
stesso Consiglio stesso in casi di
urgenza, con delibere da ratifi-
carsi nella prima seduta succes-
siva.
Ma ecco le nuove competenze,
alcune anche delegabili al Diret-
tore Generale e agli uffici.
Innanzitutto la erogazione dei
trattamenti assistenziali previsti
dagli articoli 18 e 19 della legge
n. 141/92, in materia di assisten-
za indennitaria per i casi di in-
fortunio e malattia che abbiano
impedito all’iscritto non pensio-
nato di attendere per un periodo
superiore a tre mesi allo svolgi-
mento dell’attività professiona-
le, già di competenza del Comi-
tato dei Delegati, ferma restando
per l’istruttoria la competenza
della Commissione di studio del
Comitato “Prestazioni e contri-
buti”; quindi la competenza in
materia di altre provvidenze, fra
queste anche l’erogazione dei
contributi funerari e quant’altro
previsto dal nuovo regolamento
sull’assistenza in via di approva-
zione da parte dei Ministeri vigi-
lanti;
ancora la competenza a delibera-
re sugli sgravi contributivi dai
ruoli e sulla restituzione dei con-
tributi in caso di cancellazione
dalla Cassa, se e in quanto tale
restituzione spetti in base alle
norme vigenti;
infine la decisione dei ricorsi
proposti dagli iscritti avverso i
provvedimenti degli uffici, già
di competenza del Consiglio di
Amministrazione e lo svolgi-
mento di ogni altra funzione at-
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per non più di due volte conse-
cutivamente, è stata ad un tempo
prevista l’incompatibilità con la
carica di componente del CNF e
di componente della Giunta del-
l’OUA; incompatibilità da ri-
muoversi a pena di decadenza
entro trenta giorni dal suo verifi-
carsi.
Di particolare interesse l’am-
pliamento delle competenze.
Ai poteri tradizionali di adozione
delle norme statutarie e regola-
mentari, di approvazione dei bi-
lanci e dei criteri di indirizzo per
l’amministrazione, particolar-
mente innovative sono state le
previsioni di nuove funzioni:
dall’elezione diretta fra i propri
componenti del Presidente della
Cassa, che si va ad aggiungere
alla elezione diretta dei compo-
nenti del Consiglio di Ammini-
strazione, alla determinazione
dei criteri di individuazione e ri-
partizione del rischio nella scelta
degli investimenti, alla costitu-
zione e alla partecipazione ad en-
ti, società ed organismi con fina-
lità preordinate allo sviluppo cul-
turale e sociale degli avvocati.
Di altrettanto interesse le princi-
pali innovazioni previste per il
Consiglio di Amministrazione,
per i cui componenti è stata con-
fermata la durata in carica per
quattro anni, la non rieleggibilità
per più di due volte e la incom-
patibilità con le funzioni di pre-
sidente, segretario e tesoriere dei
Consigli dell’Ordine.
Ampliata infatti la struttura, il
nuovo Consiglio sarà composto
dal Presidente e da dieci consi-
glieri eletti dal Comitato dei De-
legati, a scrutinio segreto e fra i
suoi componenti che abbiano ri-
coperto la carica di delegato per
almeno due anni anche in Comi-
tati precedenti.



tribuita dalla legge, dallo statuto
e dal regolamento generale.
Confermate le modalità operati-
ve, di convocazione e di comuni-
cazione, è stato previsto, per i
casi di particolare urgenza, che i
lavori possano svolgersi anche
in altro luogo, fuori dalla Cassa
in Roma, e per audiovideoconfe-
renza o altri sistemi telematici.
Naturalmente è rimasta ferma la
competenza del Consiglio di

Amministrazione a decidere i re-
clami avverso i provvedimenti
della Giunta Esecutiva, con la
previsione dell’astensione dei
membri della stessa che abbiano
partecipato alla deliberazione re-
clamata; sol che, in ordine a que-
st’ultima notazione, sarà da defi-
nire, in via regolamentare, come
considerare l’astensione, se co-
me espressione obbligata di un
voto di astensione ovvero come

necessità di astenersi dal votare.
L’augurio è che tutte queste in-
novazioni valgano a portare nuo-
vi entusiasmi e nuove operativi-
tà a beneficio degli iscritti, cer-
tamente utili nella continuità
d’azione al conseguimento di
quelle attività proprie degli Or-
gani collegiali della Fondazione,
che già ne hanno caratterizzato,
e ne caratterizzano, l’immagine
economica e politica.
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CAPO I
TIPOLOGIA

Art. 1
1. I trattamenti assistenziali previ-
sti dallo statuto sono erogati su do-
manda degli interessati in confor-
mità dei criteri di massima enun-
ciati nel presente regolamento e si
distinguono in:
a) trattamenti a favore di chi versa

in stato di bisogno;
b) trattamenti indennitari a favore

di chi abbia sofferto un danno
incidente sulla attività profes-
sionale e assistenza sanitaria in-
tegrativa;

c) altre provvidenze.
2. Per provvedere all’assistenza
ordinaria e straordinaria prevista
dal comma 1, l’importo per ciascu-
na ipotesi è fissato nella misura
dell’uno per cento delle entrate
correnti iscritte nel bilancio di pre-
visione della Cassa.

CAPO II
ASSISTENZA IN CASO 

DI BISOGNO

Art. 2
1. Sono beneficiari dell’assistenza
a favore di chi versa in stato di bi-
sogno gli appartenenti ad una del-
le seguenti categorie:
a) gli iscritti alla Cassa a tutti gli

effetti previdenziali ed assi-
stenziali;

b) avvocati che pur non iscritti alla
Cassa, contribuiscono ai sensi
dell’art. 11 della legge 20 set-
tembre 1980 n. 576 o hanno
contribuito ai sensi degli artt. 10
e 11 della medesima legge, co-
me modificati dagli artt. 5 e 6
della legge 11 febbraio 1992 n.
141 o che hanno versato contri-
buti personali in base a leggi
precedenti;

c) i beneficiari di pensione a cari-
co della Cassa;

d) i familiari di persone defunte
appartenute alle categorie a),
b), c), o già iscritte al disciolto
Ente di Previdenza Forense; a
tal fine si intendono come fami-
liari il coniuge, i parenti di pri-
mo e secondo grado, ed i sog-
getti indicati nell’articolo 433
del codice civile se ed in quanto
a carico del defunto.

2. Agli iscritti alla Cassa sono
equiparati coloro che hanno pre-
sentato domanda di iscrizione; in
tal caso il procedimento per l’ero-
gazione dell’assistenza, in relazio-
ne a fatti posteriori alla presenta-
zione della domanda, può essere
attivato soltanto dopo che la Giun-
ta abbia deliberato l’iscrizione.
3. Salvo casi particolari e con cir-
costanziata motivazione, le eroga-
zioni a favore degli iscritti alla
Cassa ai soli fini assistenziali e
dei loro familiari non possono su-
perare l’importo dei contributi

versati, rivalutati a norma dell’ar-
ticolo 16 della legge 20 settembre
1980, n. 576.

Art. 3 
1. L’assistenza a chi versa in stato
di bisogno, determinato da fatti di
rilevante incidenza, è erogata dal-
la Cassa in via ordinaria in base a
delibera del competente Consiglio
dell’Ordine, secondo le norme di
cui agli articoli 4 e seguenti del
presente regolamento, previa valu-
tazione, da parte del Consiglio
stesso, dei redditi dei componenti il
nucleo familiare dell’istante di-
chiarati nel biennio precedente.
2. L’assistenza può essere delibe-
rata, in via straordinaria dalla
Giunta Esecutiva, dal Comitato dei
Delegati della Cassa quando il
competente Consiglio dell’Ordine
non possa provvedere per esauri-
mento o insufficienza della quota
assegnatagli.
3. In casi di urgenza la Giunta
Esecutiva della Cassa può delibe-
rare l’erogazione di trattamenti
assistenziali con le modalità previ-
ste dall’art. 15 del presente rego-
lamento.

Art. 4
La domanda per la concessione di
un trattamento di assistenza in via
ordinaria è rivolta al Consiglio
dell’Ordine competente, che ri-
chiede la documentazione ritenuta

Il nuovo Regolamento 
per l’assistenza
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opportuna; il Consiglio tuttavia
può motivatamente deliberare l’e-
rogazione anche in assenza di do-
manda, nei casi in cui lo stato di bi-
sogno sia notorio.

Art. 5
I Consigli dell’Ordine trasmetto-
no alla Cassa copia delle delibere
di assegnazione motivate, con
l’indicazione dei nominativi e del-
l’importo da erogare per il tratta-
mento di assistenza. Entro il ter-
mine di sessanta giorni dalla rice-
zione delle delibere, il Consiglio
di Amministrazione della Cassa,
verificata la sussistenza delle con-
dizioni legittimanti la concessione
dell’intervento e richiesti, ove del
caso, gli opportuni chiarimenti,
dispone la trasmissione ai Consi-
gli dell’Ordine, a mezzo della
Banca cassiera, degli importi di
volta in volta deliberati in favore
degli assistiti nei limiti del fondo
attribuito ai sensi dell’art. 6 del
presente regolamento.

Art. 6
1. La Cassa comunica annualmen-
te, entro il 31 marzo, ad ogni Con-
siglio dell’Ordine la quota di spet-
tanza dell’importo destinato all’as-
sistenza ordinaria. Tale quota è de-
terminata per ciascun Ordine in re-
lazione al numero degli iscritti alla
Cassa alla data del 31 ottobre del-
l’anno precedente quello cui si ri-
ferisce lo stanziamento di bilancio.
2. Ciascun Ordine, entro 60 gior-
ni dall’avvenuta comunicazione,
deve portare a conoscenza dei
propri iscritti l’entità di tale im-
porto e le modalità per accedere
all’erogazione.

Art. 7
1. Sono imputate in conto dell’im-
porto annualmente attribuito a cia-
scun Consiglio dell’Ordine le som-
me deliberate entro il 31 dicembre

di ciascun anno, anche se la mate-
riale erogazione avviene successi-
vamente a tale data.
2. Le richieste di erogazione devo-
no pervenire entro e non oltre il 31
marzo dell’anno successivo all’e-
sercizio chiuso il 31 dicembre.
3. Le somme non utilizzate vanno a
formare il fondo per interventi
straordinari previsto dal successi-
vo art. 22.

Art. 8
1. La domanda per la concessione
dei trattamenti di assistenza in via
straordinaria previsti dal preceden-
te articolo 3 secondo e terzo com-
ma è inoltrata per il tramite del
Consiglio dell’Ordine competente.
2. Alla domanda debbono essere
allegati i seguenti documenti:
a) stato di famiglia dell’istante;
b) certificato del Consiglio del-

l’Ordine competente dal quale
risultino la data di iscrizione al-
l’Albo dell’istante, la data e i
motivi dell’eventuale provvedi-
mento di cancellazione, e la da-
ta, l’importo e la causale degli
eventuali trattamenti assisten-
ziali erogati nel quinquennio
precedente;

c) dichiarazione dell’istante dalla
quale risultino i redditi di tutti i
componenti il nucleo familiare
nel biennio precedente.

3. Il certificato di cui alla lettera b)
del secondo comma deve essere al-
legato anche se l’istanza è presen-
tata da un familiare.
4. Nei casi in cui lo stato di bisogno
sia stato determinato da malattia
od infortunio deve essere altresì al-
legata la certificazione medica re-
lativa, e copia della documentazio-
ne delle spese sostenute.

Art. 9
L’ammontare complessivo del con-
tributo assistenziale, sia ordinario

che straordinario, non può supera-
re il doppio della pensione minima
erogata dalla Cassa nell’anno in
cui si è verificato l’evento.

CAPO III
ASSISTENZA INDENNITARIA

E SANITARIA

Art. 10
1. La Cassa può erogare:
a) indennizzi totali o parziali nei

casi di catastrofe o calamità na-
turali, dichiarati ai sensi del-
l’art. 5 della legge 24 febbraio
1992 n. 225, a favore degli
iscritti che risiedono o esercita-
no la professione in un comune
colpito dall’evento, e che a cau-
sa di tale evento abbiano subito
un danno incidente sulla loro at-
tività professionale;

b) indennizzi agli iscritti alla Cas-
sa da almeno tre anni, e non
pensionati, che per infortunio o
malattia non abbiano potuto
esercitare in maniera assoluta
l’attività professionale per al-
meno tre mesi.

2. Il requisito dell’iscrizione deve
sussistere al momento in cui si è
verificato l’evento e l’assistenza
può essere erogata anche se l’i-
scritto, successivamente all’evento
medesimo, ha cessato l’attività
professionale, purché non abbia ri-
chiesto il rimborso dei contributi
versati.
3. L’indennizzo per infortunio o
malattia di cui al primo comma let-
tera b) può essere concesso per
eventi che si verifichino già nel ter-
zo anno di iscrizione.
4. L’indennizzo nei casi di cata-
strofe o calamità naturali di cui al
primo comma lettera a) può essere
concesso anche ai superstiti di
iscritti alla Cassa che, al verificar-
si dell’evento calamitoso, siano ti-
tolari di pensione a carico della



85

LA PREVIDENZA FORENSE

pensione minima erogata dalla
Cassa nell’anno in cui si è verifi-
cato l’evento.
2. La Giunta Esecutiva, valutate
particolari circostanze, può supe-
rare, fino al doppio, i limiti come
sopra fissati.
3. La Giunta Esecutiva può altresì
deliberare, in via straordinaria, la
concessione di indennizzi, secondo
criteri da determinarsi volta per
volta, da parte del Comitato dei
Delegati per danni agli immobili
destinati dagli iscritti ad abitazio-
ne od a studio, ed a beni strumen-
tali dello studio.

Art. 13
1. Alla domanda per la concessio-
ne dell’assistenza indennitaria per
infortunio o malattia, prevista dal-
l’art. 10, primo comma lettera b),
devono essere allegati:
a) documentazione medica com-

provante la natura della malat-
tia o dell’infortunio, il periodo
di inabilità, e la incidenza sulla
attività professionale;

b) dichiarazione attestante:
– lo stato di famiglia;
– la residenza;
– il reddito professionale impo-

nibile dichiarato nell’anno
antecedente a quello dell’e-
vento;

– la data di iscrizione all’Albo
o la data ed il motivo di even-
tuale cancellazione.

2. Se la richiesta deriva da infortu-
nio, l’istante dovrà dichiarare se lo
stesso ha beneficiato o beneficerà
di risarcimento per responsabilità
di terzi, indicandone, in caso affer-
mativo, il relativo ammontare an-
che in via presuntiva, se la liquida-
zione è ancora in corso.
In tal caso il richiedente deve
espressamente impegnarsi a sur-
rogare la Cassa nei propri diritti,
ai sensi dell’art. 1201 Codice Ci-

vile, sino alla concorrenza del-
l’importo percepito dalla stessa,
con dichiarazione da rilasciare
all’atto della ricezione dell’im-
porto medesimo.
L’istante dovrà inoltre indicare tut-
ti i dati necessari per consentire al-
la Cassa l’esercizio della facoltà di
surroga nei diritti corrispondenti
all’indennità erogata, impegnan-
dosi altresì a trasmettere, entro
trenta giorni dal deposito in Can-
celleria e/o dalla comunicazione,
copia di ogni provvedimento ese-
cutivo civile o penale, nonché ogni
altro documento o informazione
che siano richiesti per l’istruzione
della domanda.
3. L’accertamento della natura
della malattia o dell’infortunio e
del periodo di inabilità incidente
sulla attività professionale, verrà
demandato ad un medico legale o
ad un primario ospedaliero desi-
gnato da uno dei Delegati eletti
nella circoscrizione in cui risiede
l’istante, su incarico del Presiden-
te della Cassa.
Qualora il medico accerti che l’i-
nabilità incidente sull’attività
professionale è ancora presente
all’atto della visita, ne riferirà
nella relazione e sottoporrà suc-
cessivamente ad ulteriore con-
trollo il richiedente, per definire
il periodo complessivo del man-
cato esercizio dell’attività profes-
sionale.
4. L’indennizzo per infortunio o
malattia, di cui all’art. 10 primo
comma lettera b), non rinnovabi-
le in relazione allo stesso infortu-
nio o malattia, è ragguagliato ai
mesi di interruzione totale del-
l’attività, per periodi continuativi
di almeno tre mesi, per non più di
dodici mesi, anche se i vari perio-
di non sono continuativi; l’inden-
nizzo è determinato in misura
mensile pari ad un ventiquattresi-

Cassa o abbiano diritto a conse-
guirla.

Art. 11
1. La domanda presentata dagli
iscritti per la concessione dell’in-
dennizzo nei casi di catastrofe o
calamità naturali, di cui all’artico-
lo 10 primo comma lettera a), deve
indicare il decreto che ha dichiara-
to lo stato di catastrofe o di cala-
mità naturali ed essere corredata
da una dichiarazione attestante:
– lo stato di famiglia;
– la residenza;
– il reddito professionale dichiara-

to nell’anno precedente a quello
dell’evento; 

– la natura, l’entità e l’incidenza
del danno sull’attività professio-
nale;

– la data di iscrizione all’Albo o la
data ed il motivo della eventuale
cancellazione;

– il luogo di prevalente esercizio
dell’attività professionale.

2. La domanda presentata dai su-
perstiti deve essere corredata oltre
che della dichiarazione di cui al
primo comma da:
– certificato di morte dell’iscritto;
– dichiarazione dalla quale risulti

la titolarità della pensione a ca-
rico della Cassa, o il diritto a
conseguirla;

– dichiarazione attestante la natu-
ra e l’entità del danno subito a
causa dell’evento calamitoso.

3. La Cassa può disporre che la en-
tità del danno denunciato venga
accertata nei modi più opportuni,
anche a mezzo di propri funzionari
o di consulenti esterni.

Art. 12
1. La misura del contributo assi-
stenziale nei casi di catastrofe o
calamità naturali, determinato con
i criteri di cui al precente art. 9,
non può superare il doppio della
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mo della media dei redditi profes-
sionali annui denunciati dall’i-
scritto nei dieci anni precedenti, o
in tutti gli anni di iscrizione alla
Cassa, se inferiori a dieci, con ri-
valutazione al 100% ai sensi del-
l’art. 2 della legge 20 settembre
1980 n. 576, salvo restando per la
media dei redditi il limite massi-
mo del contributo versato, di cui
all’art. 10 lettera a) della citata
legge.
5. L’indennizzo, se concesso, non
può essere inferiore, per ogni me-
se, ad un dodicesimo della pensio-
ne minima di vecchiaia dell’anno
in cui si è verificato l’evento.
6. In caso di decesso dell’iscritto la
domanda di concessione dell’in-
dennità può essere presentata an-
che dal coniuge superstite, dai figli
conviventi o a carico e dai familia-
ri indicati nell’art. 433 del Codice
Civile se conviventi e a carico.
7. Le domande per la concessione
dell’indennità prevista dal presente
articolo debbono essere presenta-
te, a pena di decadenza, entro due
anni dal verificarsi dell’infortunio
o dall’insorgere della malattia.

Art. 14
L’assistenza indennitaria fissata
dall’art. 18, comma 2 della legge
n. 141/92 non è cumulabile per lo
stesso periodo con le indennità di
maternità previste dalla legge n.
379/90.

Art. 15
La domanda diretta alla Giunta
deve essere inoltrata tramite il
Consiglio dell’Ordine competente
e corredata, a seconda dei casi,
dei certificati e delle dichiarazio-
ni previsti dagli articoli 8 e 11 del
presente regolamento, nonché
dell’attestazione motivata dello
stesso Consiglio sulla sussistenza
dell’evento legittimante.

CAPO IV
ALTRE PROVVIDENZE

Art. 16
Assistenza sanitaria integrativa

1. La Cassa può erogare a favore
degli iscritti a pieno titolo e dei
pensionati che conservano la iscri-
zione ad un albo, di cui all’art. 6
commi 1, 2 e 5 dello Statuto, come
richiamati dall’art. 2 lett. a) e c) del
presente Regolamento, assistenza
sanitaria integrativa, diretta o indi-
retta, quest’ultima anche attraver-
so la stipulazione di polizza con
primaria compagnia assicuratrice.
2. Il Comitato dei Delegati è com-
petente a deliberare la forma di as-
sistenza sanitaria integrativa da
erogare.

Art. 17
1. La Cassa può erogare:
a) a favore dei beneficiari di cui al-

l’art. 2 lettere a) e c) del presen-
te regolamento e dei loro fami-
liari:
– borse di studio;
– contributi alle spese funera-

rie;
– contributo alle spese di rico-

vero in istituti per anziani ma-
lati cronici o lungodegenti;

– contributi per assistenza in-
fermieristica domiciliare;

b) a favore degli iscritti a pieno ti-
tolo e dei pensionati che conser-
vano l’iscrizione ad un albo, di
cui all’art. 6 commi 1, 2 e 5 del-
lo statuto:
– assistenza sanitaria integrati-

va diretta o indiretta;
c) a favore di avvocati pensionati a

carico della Cassa che abbiano
compiuto ottanta anni di età:
– erogazioni assistenziali.

2. Il Comitato dei Delegati potrà
deliberare contributi per ulteriori
interventi assistenziali a favore de-
gli anziani e dei malati.

Art. 18
Borse di studio

1. La Cassa può bandire concorsi
per il conferimento di borse di stu-
dio, dell’importo fissato dal Comi-
tato dei Delegati, a favore degli or-
fani di avvocati già iscritti alla
Cassa o di beneficiari di pensione
a carico della Cassa per:
a) la durata legale dei corsi di

scuola media superiore;
b) la durata legale dei corsi di

laurea presso una università
italiana;

c) la frequenza di scuole di specia-
lizzazione post-laurea nell’area
della previdenza e dell’assisten-
za presso una università italiana
o comunitaria.

2. I concorsi sono disciplinati con
le modalità fissate dal Comitato
dei Delegati.

Art. 19
Contributo per le spese funerarie
1. La Cassa può erogare a favore
dei prossimi congiunti degli iscritti
e dei titolari di pensione a proprio
carico un contributo per spese fu-
nerarie nella misura fissata dal
Comitato dei Delegati.
2. Agli effetti del primo comma so-
no prossimi congiunti il coniuge
superstite ed i figli conviventi; il
contributo è liquidato d’ufficio
senza alcun supporto documentale.
3. Alternativamente, i parenti entro
il terzo grado, gli affini entro il se-
condo grado, il coniuge separato e
il convivente more uxorio possono
ottenere a domanda il rimborso
delle spese funerarie affrontate per
l’importo effettivamente sostenuto
e, comunque, nella misura deter-
minata come al comma 1.
Alla domanda debbono essere alle-
gati i seguenti documenti:
a) certificato di morte;
b) dichiarazione dalla quale risulti

l’appartenenza ad una delle ca-
tegorie suindicate;
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chiarati non superano il doppio
della pensione minima annua ero-
gata dalla Cassa nell’anno di pre-
sentazione della domanda.
5. L’ammontare del beneficio è de-
terminato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, di anno in anno secon-
do bilancio, al fine di non superare
i limiti massimi di spesa fissati dal-
l’art. 1, comma 2, in misura non
superiore alla metà della pensione
minima annua prevista per l’anno
di presentazione della domanda.
6. Per le domande presentate nei
termini di cui al comma 2 il tratta-
mento è deliberato dalla Giunta e
liquidato in unica soluzione entro
l’anno ed è cumulabile con le altre
erogazioni assistenziali, ma non è
reversibile né trasmissibile agli
eredi; le domande presentate dopo
il 30 giugno sono prese in conside-
razione con l’esercizio finanziario
dell’anno successivo.
7. La Cassa si riserva la facoltà di
verificare la effettiva esistenza del-
le condizioni legittimanti.

CAPO V
FONDO STRAORDINARIO DI

INTERVENTO

Art. 23
1. Per far fronte ai trattamenti in-
dennitari di cui all’art. 12 secondo
e terzo comma, e per ogni altro in-
tervento assistenziale anche a ca-
rattere straordinario, è costituito
un fondo straordinario di interven-
to la cui dotazione deriva dai resi-
dui attivi dei fondi destinati all’as-
sistenza.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24
Se il provvedimento per la eroga-
zione di contributi assistenziali è
emanato successivamente alla
morte del richiedente, la liquida-

zione è disposta a favore degli
eredi.

Art. 25
I provvedimenti assistenziali sono
esecutivi; le erogazioni sono sog-
gette a ritenuta fiscale, nei casi
previsti dalla legge.

Art. 26
Le dichiarazioni e le autocertifica-
zioni rese a norma del presente re-
golamento comportano l’assunzio-
ne delle responsabilità previste
dalle leggi in vigore.

Art. 27
1. Il Comitato dei Delegati deli-
bera le modifiche attuative di tut-
ti i trattamenti assistenziali previ-
sti dal presente regolamento.

Art. 28
1. La nuova normativa prevista dal
capo II del nuovo Regolamento
(Assistenza in caso di bisogno)
avrà attuazione a decorrere dal 1°
gennaio 2005;
2. Le domande per la concessione
dell’assistenza indennitaria previ-
sta nel capo III relative ad eventi
antecedenti l’entrata in vigore del
nuovo Regolamento devono essere
presentate, a pena di decadenza,
entro due anni dall’entrata in vigo-
re del predetto Regolamento e cioè
entro il 2 aprile 2006, ferma re-
stando l’operatività del termine de-
cennale di prescrizione che doves-
se scadere anteriormente;
3. I nuovi istituti previsti dagli
artt. 18, 20, 21 e 22 del regola-
mento come pure l’estensione ex
art. 19 del contributo funerario a
tutte le categorie dei pensionati,
verranno applicati solo a seguito
di approvazione da parte del Co-
mitato dei Delegati delle rispetti-
ve norme di attuazione e comun-
que con decorrenza non anteriore
1° gennaio 2005.

c) fattura delle spese sostenute in-
testata al richiedente.

Art. 20
Contributo per le spese di ospita-

lità in istituti per anziani, 
per malati cronici o lungodegenti
La Cassa può erogare a favore de-
gli iscritti o dei titolari di pensione
a proprio carico, assegni a titolo di
contributo per le spese di ospitali-
tà in istituti pubblici o privati per
anziani, malati cronici o lungode-
genti, secondo le modalità fissate
dal Comitato dei Delegati.

Art. 21
Contributo per le spese 

di assistenza infermieristica 
domiciliare temporanea

La Cassa può erogare a favore de-
gli iscritti o dei titolari di pensione
a proprio carico, contributi di par-
tecipazione alle spese sostenute
per assistenza infermieristica do-
miciliare, per malattia o infortunio
a carattere temporaneo e su pre-
scrizione sanitaria motivata, se-
condo le modalità fissate dal Co-
mitato dei Delegati.

Art. 22
1. La Cassa può disporre a favore
degli avvocati pensionati che ab-
biano compiuto ottanta anni di età,
erogazioni assistenziali.
2. La domanda per la concessione
è inviata alla Cassa dagli interes-
sati tra il 1° gennaio ed il 30 giu-
gno di ogni anno.
3. Alla domanda deve essere alle-
gata una dichiarazione nella quale
l’istante comunica l’ammontare
dei redditi imponibili propri e del
coniuge convivente, immobiliari e
mobiliari, anche se soggetti a tas-
sazione separata.
I redditi del coniuge vanno consi-
derati per metà.
4. L’erogazione del trattamento av-
viene se i redditi complessivi di-
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Le novità delle norme assistenziali
Tra le novità più interessanti nel nuovo regolamento per l’assistenza, segnalia-
mo quelle per i pensionati ultraottantenni, da più parti sollecitate.

di Marcello Colloca

In attuazione del principio costi-
tuzionale di sicurezza sociale, la
Cassa, oltre a corrispondere trat-
tamenti previdenziali, tutela gli
iscritti anche con l’adozione di
provvedimenti assistenziali, sia a
favore degli iscritti stessi e dei lo-
ro familiari sia di quanti abbiano
contribuito o contribuiscono ai
sensi degli articoli 10 e 11 della
legge 20 settembre 1980 n. 576,
come rispettivamente modificati
dagli articoli 5 e 6 della legge 11
febbraio 1992 n. 141 o, ancora,
abbiano versato contributi perso-
nali in base a leggi precedenti.
Prevista dalla citata legge di rifor-
ma n. 141/92 agli articoli 16, 17,
18, 19, 20 sotto il titolo norme sul-
la assistenza erogata dalla Cassa, la
materia è stata fino ad oggi disci-
plinata, in via attuativa, dal Regola-
mento per l’erogazione dell’assi-
stenza, adottato dal Comitato dei
Delegati in data 12 settembre 1996,
approvato dal Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale con
DM del 7 luglio 1997; sol che i da-
ti via via emersi in corso di appli-
cazione e la valutazione di situa-
zioni soggettive, soltanto apparen-
temente individuali e non disgiunte
dagli effetti fortemente negativi di
eventi naturali, al pari di nuove so-
stanziali iniziative a favore degli
iscritti adottate dal Comitato dei
delegati, hanno riportato all’atten-
zione del Comitato stesso proble-

matiche abbisognevoli di una più
ampia e attuale regolamentazione,
tanto da suggerire la riscrittura di
un nuovo regolamento per una as-
sistenza rinnovata e più ampia in
vigore dal 1° gennaio 2005.
Da qui il nuovo testo elaborato
con le specifiche finalità:
a) di aumentare le dotazioni fi-

nanziarie per gli interventi;
b) di rendere sempre più rispon-

dente alla realtà l’esercizio di
quella discrezionalità cui è im-
prontata sia l’erogazione di
provvidenze assistenziali straor-
dinarie, in via aggiuntiva e/o
integrativa di quelle ordinarie
già deliberate dai Consigli del-
l’Ordine (art. 17 legge cit.), sia
l’erogazione di provvidenze
indennitarie a favore di chi si
viene a trovare, per situazioni
contingenti e temporanee in si-
tuazioni di disagio economico
legittimanti la richiesta (art. 18
legge cit.);

c) di dare concretezza ai supporti
assistenziali non soltanto nel ri-
chiamo del “disagio economi-
co personale”, ma anche del
“disagio economico familiare”
del singolo iscritto;

d) di fissare i limiti di erogazione;
e) di creare un fondo straordinario

di intervento;
f) di individuare specificatamente

le altre concrete forme di prov-
videnze assistenziali.

Ecco quindi l’articolazione di una
nuova sistematica regolamentare
attuativa di contenuti di particola-
re rilievo, che, nel richiamo degli
artt. 17, 18, 19 della legge n.
141/92, ribadisce le tre forme di
assistenza, nei limiti delle dispo-
nibilità previste dall’art. 16 della
stessa legge; limiti che, per l’av-
vio in concreto delle specifiche
forme di “altre provvidenze” –
prima fra tutte la stipulazione del-
la polizza per l’assistenza sanita-
ria integrativa – sono subito ap-
parsi abbastanza ristretti.
Da qui, e ancora, la previsione di
una dotazione di spesa, per cia-
scuna delle tre forme di tratta-
mento assistenziale, pari all’uno
per cento delle entrate correnti
iscritte nel bilancio di previsione
della Cassa.
In particolare, per l’assistenza in
caso di bisogno è stata confermata
la distinzione di cui all’art. 17 del-
la legge n. 141/92 in assistenza or-
dinaria e assistenza straordinaria.
L’assistenza ordinaria, nei termini
già esistenti, continua a trovare
attuazione nella erogazione attra-
verso i Consigli dell’Ordine, ma
con le specificazioni:
– che alla domanda deve essere

alligata opportuna documenta-
zione, esclusi i casi di notorietà
dello stato di bisogno,

– che la deliberazione di eroga-
zione deve essere motivata,



– che la Cassa si riserva la verifi-
ca della sussistenza delle condi-
zioni legittimanti la concessio-
ne dell’intervento.

L’assistenza straordinaria, di con-
tro, semplificata la documentazio-
ne di supporto, trova invece e pur
sempre attuazione nelle erogazio-
ni deliberate dalla Giunta Esecuti-
va con l’unico limite che l’am-
montare complessivo del contri-
buto – sia ordinario che straordi-
nario – non può superare il doppio
della pensione minima erogata
dalla Cassa nell’anno in cui si è
verificato l’evento.
In via innovativa è stato previsto
che l’istanza può essere proposta
anche dai familiari superstiti del-
l’iscritto.
Quanto all’assistenza indennita-
ria, ferma la distinzione del tratta-
mento indennitario con riferimen-
to al primo e secondo comma del-
l’art. 18 della legge n. 141/92 è
stato previsto innanzitutto che la
domanda può essere presentata
anche dai familiari superstiti del-
l’iscritto, anche qui con alcune
specificazioni:
per l’assistenza di cui all’art. 18
primo comma:
– con la semplificazione della do-

cumentazione di corredo della
domanda;

– con la riserva della Cassa di ve-
rificare direttamente la entità
dei lamentati danni;

– con il richiamo ai criteri quanti-
tativi di cui all’art. 9 del regola-
mento;

– con la facoltà del Comitato dei
delegati, valutate particolari cir-
costanze, di aumentare l’eroga-
zione fino a duplicarne l’am-
montare;

– con ancora la facoltà della Giun-
ta Esecutiva, in via straordinaria
e secondo criteri da determinar-
si di volta in volta, di deliberare

ulteriori indennità a fronte di
eventuali danni subiti per cala-
mità naturali dagli immobili di
residenza o di esercizio di attivi-
tà professionale e dai beni stru-
mentali dello studio;

e per l’assistenza di cui all’art. 18
secondo comma:
– con la conferma della preceden-

te normativa in tema di docu-
mentazione e diritto di surroga
della Cassa per il caso di infor-
tunio risarcibile da terzi e/o as-
sicurazioni;

– con la conferma della non cu-
mulabilità del trattamento in-
dennitario con l’indennità di
maternità prevista per lo stesso
periodo dalla legge n. 379/90.

Infine le altre provvidenze.
Confermati i già previsti contribu-
ti per spese funerarie nella misura
fissata dal Comitato dei delegati
ed estesi non soltanto al coniuge
che non abbia maturato diritto a
pensione, quanto anche – alterna-
tivamente e limitatamente al rim-
borso delle somme documental-
mente anticipate – ai parenti entro
il terzo grado, agli affini entro il
secondo grado, al coniuge separa-
to e al convivente more uxorio, il
regolamento prevede in via speci-
fica le seguenti altre provvidenze:
a) a favore degli iscritti e dei fa-

miliari indicati dall’art. 2 del
regolamento stesso e secondo
le modalità fissate sempre dal
Comitato dei delegati:
borse di studio a favore degli
orfani di avvocati iscritti o be-
neficiari di pensione a carico
della Cassa per la durata legale
dei corsi di scuola media supe-
riore, la durata legale dei corsi
di laurea, la frequenza di scuole
di specializzazione postlaurea;
contributo per spese tempora-
neamente sostenute da iscritti
e/o pensionati per ospitalità in
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istituti per anziani, malati cro-
nici e/o lungodegenti;
contributo per spese sostenute
da iscritti e/o pensionati per as-
sistenza infermieristica domi-
ciliare temporanea;

b) a favore degli iscritti a pieno ti-
tolo e dei pensionati che con-
servano l’iscrizione ad un albo,
di cui all’art. 6 commi 1, 2 e 5
dello statuto, come richiamati
dall’art. 2 lettera a) e c) del re-
golamento;
assistenza indennitaria integra-
tiva diretta o indiretta, que-
st’ultima anche attraverso la
stipulazione di polizza con pri-
maria compagnia assicuratrice;
assistenza straordinaria a favo-
re di avvocati pensionati che
abbiano compiuto ottanta anni
di età, con redditi familiari non
superiori al doppio della pen-
sione minima annua erogata
nell’anno dalla Cassa.

Infine la verifica della mancata
utilizzazione delle dotazioni pre-
viste annualmente dal bilancio
per l’assistenza ordinaria e straor-
dinaria, ha consigliato la previsio-
ne di un fondo straordinario di in-
tervento da costituirsi, previa pre-
visione in bilancio, con i residui
attivi dei fondi stanziati in confor-
mità dell’art. 1 comma 1 del rego-
lamento.
La dotazione sarà da utilizzare nei
casi previsti dall’art. 23 del rego-
lamento nel richiamo dell’art. 12
commi 1° e 2° e per ogni altro ca-
so di intervento assistenziale an-
che a carattere straordinario.
Confermate le disposizioni comu-
ni in ordine al trattamento fiscale
dei contributi, alla natura delle
autocertificazioni e delle dichia-
razioni rese dai richiedenti, sarà
sempre il Comitato dei delegati a
determinare le modalità attuative
di ogni trattamento assistenziale.
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relative ad eventi antecedenti
l’entrata in vigore del nuovo Re-
golamento dovranno essere pre-
sentate, a pena di decadenza, en-
tro due anni dall’entrata in vigore
del Regolamento e cioè entro il 2
aprile 2006, ferma restando l’ope-
ratività del termine decennale di
prescrizione che dovesse scadere
anteriormente.
Da queste brevi notazioni emerge
chiaramente come oggi l’obietti-
vo primario della Cassa Forense
sia quello di dare ai propri iscritti
una assistenza sempre più ade-
guata, da arricchire con progressi-

vi costanti adeguamenti alle cre-
scenti esigenze, in una proiezione
anche di tipo assistenziale sanita-
rio diretto ancora allo studio.
E’ un impegno che vale, ancora
una volta, a favorire la evoluzione
di una avvocatura sempre più
compressa tra logiche professio-
nali e leggi di mercato.
Ma, ad un tempo, è un impegno
che potrà essere realizzato soltan-
to se tutte le innovazioni regola-
mentari avranno ampia diffusione
fra gli iscritti e se i Consigli del-
l’Ordine vi adegueranno le fun-
zioni assistenziali loro demandate.

La nuova normativa sull’assisten-
za in caso di bisogno avrà attua-
zione a decorrere dal 1° gennaio
2005 e i nuovi istituti previsti da-
gli artt. 18, 20, 21 e 22 del Rego-
lamento come pure l’estensione
ex art. 19 del contributo funerario
a tutte le categorie dei pensionati,
verranno applicati solo a seguito
di approvazione da parte del Co-
mitato dei Delegati delle rispetti-
ve norme di attuazione e comun-
que con decorrenza non anteriore
1° gennaio 2005.
Infine le domande per la conces-
sione dell’assistenza indennitaria



L
LETTERE E QUESITI ALA PREVIDENZA FORENSE

92

Per un nuovo ordinamento
professionale tanto atteso
Cinquantasei anni di professio-
ne… professata, mi consentono di
dire qualche cosa sulle proposte
del C.N.F. in tema di ordinamento
professionale.
Vorrei però attenermi, per dovero-
sa brevità, ad alcune considera-
zioni di carattere generale: prima
di tutte quella che non si può con-
cepire la nostra professione come
refugium peccatorum.
La difficoltà di prospettive pro-
fessionali in altri campi spinge
troppo spesso i giovani a “buttar-
si” nella mischia avvocatizia che,
bene o male, sembra un utile, fa-
cile, accessibile salvagente.
Stiamo ora pagando, come catego-
ria, la tolleranza, l’inerzia, la mio-
pia di anni ed anni di faciloneria.
Non si tratta di problemi di ripar-
tizione del lavoro, problema che
pure esiste, ma di preparazione
professionale: oggi scarsa in tutto
il settore giudiziario senza alcuna
differenza.
L’afflusso massiccio di giudicanti
laici, la spinta all’arbitrato ed al-
tre iniziative socializzanti hanno
aggravato la situazione generale.
Naturalmente sono i meno vin-
centi coloro che affluiscono nei
centri onorari o volontari a soste-
gno della Magistratura ufficiale.
Ne deriva un instancabile abbas-
samento dello standard della pro-
fessionalità.
L’aumento degli iscritti agli albi è
trattabile solo con la radice cubica.
Ed è la fine dell’Avvocatura e del-
la Magistratura.
Bene, quindi le norme proposte
che cercano di tornare all’antico e
dare una preparazione professio-

nale. Sarebbe bene anche ripristi-
nare l’antica, onorevole attribu-
zione procuratoria.
Questa considerazione è giusta e
ben venga l’approvazione della
norma.
Sarà una riqualificazione profes-
sionale per tutti.

(avv. Bruzio Pirrongelli)

L’avvocato Pirrongelli fa affer-
mazioni in parte condivisibili a
commento della proposta di nuo-
ve norme per l’ordinamento fo-
rense approvate dal C.N.F. e delle
quali è stata pubblicata una sinte-
si sul n. 3/2003 di questa rivista
alla pag. 206.
Tutti aspettiamo da molti anni che
il Parlamento approvi un nuovo
ordinamento forense.
Fino ad ora, le nostre attese e le no-
stre speranze sono andate deluse.
È molto difficile capire quali
ostacoli si frappongano alla so-
stituzione di un ordinamento fo-
rense troppo vecchio (quello vi-
gente risale al 1934), perché trop-
pe cose sono cambiate nella orga-
nizzazione politica e sociale del
nostro paese, nella economia,
nella società, nella qualità delle
prestazioni che vengono richieste
all’avvocato.
Molti di noi (probabilmente la
maggioranza) pensa anche alla
necessità di costruire un avvocato
“nuovo”, più competente, più or-
ganizzato, più in grado di soddi-
sfare le esigenze dei clienti e di
reggere alla concorrenza con al-
tre professioni.
Molti individuano un fatto molto
grave e negativo per la professio-
ne: il grande numero di nuovi
iscritti. È una reazione emotiva ad
un fatto che va esaminato nelle

sue cause e nei suoi effetti reali.
Il numero degli iscritti è divenuto
elevato, probabilmente anche e
forse soprattutto per una maggior
richiesta di servizi legali prove-
niente dal “mercato”.
Forse è vero che non vi è stata una
selezione sufficiente dei nuovi av-
vocati, anche se le capacità pro-
fessionali degli avvocati devono
ritenersi nel complesso migliorate
rispetto ad un passato remoto.
Una miglior selezione nella pre-
parazione e negli esami, è comun-
que auspicabile.
Tenuto conto della limitata possi-
bilità selettiva degli esami (magi-
strati e notai dovrebbero essere
tutti bravissimi, perché i loro con-
corsi sono selettivi, ma noi abbia-
mo qualche riserva), la selezione
dovrebbe avvenire anche dopo il
superamento degli esami, con cri-
teri che sono tutti da inventare.
Nel n. 3/2003 di questa rivista, al-
la pag. 212, è fatta una proposta
che ha trovato consensi e dissensi
emergenti dalle lettere che in que-
sto stesso numero della rivista
vengono pubblicate.
Il reddito medio degli avvocati
non è fino ad ora calato (vedasi
articolo di Giovanna Biancofiore
in questo stesso numero della ri-
vista) e non sono calate le possi-
bilità di lavoro.
La questione della magistratura
onoraria è quanto mai complessa
e bisogna comunque prendere at-
to che i magistrati ordinari non
sono certo in grado di definire
tutte le controversie che affluisco-
no ai tribunali.
Ci sono state molte contrarietà
all’avvocato magistrato onorario
da parte degli stessi avvocati e
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poi si è vista la qualità dei magi-
strati onorari non avvocati.
Si sono poste delle regole per le
quali, ammesso un ingresso degli
avvocati nella magistratura ono-
raria con molte condizioni, si è ot-
tenuto il risultato che sono diven-
tati giudici, in numero troppo ele-
vato, avvocati che non erano ri-
usciti ad affermarsi nella profes-
sione.
Non sembra condivisibile l’opi-
nione espressa dall’avv. Pirron-
gelli contraria agli arbitrati.
La qualità dei giudizi arbitrali è,
nella media, certamente superio-
re anche a quella della magistra-
tura ordinaria.
È certo che, nei giudizi arbitrali,
le questioni vengono esaminate
ed approfondite con molta mag-
gior attenzione, con maggior va-
lutazione delle tesi delle parti e
con una discussione, all’interno
dei collegi, quale certamente non
si ha nei giudizi collegiali della
magistratura ordinaria.
La diminuzione del numero degli
avvocati non può avvenire con si-
stemi drastici, ma con una sele-
zione qualitativa.
L’affermazione che occorre una
“riqualificazione professionale
per tutti” non dovrebbe suscitare
dissensi.

Chi vuole controllare la
professionalità dell’avvo-
cato e chi no
Mi devo complimentare per l’arti-
colo “Una proposta per il controllo
della professionalità” con bozza di
norme per il controllo della profes-
sionalità dell’avvocato, pubblicato
sul n. 3/2003 della rivista “La Pre-
videnza Forense”, del quale condi-
vido pienamente i contenuti.
Infatti, ritengo ineccepibile e logi-
co il concetto che l’avvocato pri-
vo di una struttura e di un reddito

seppure minimo, per di più non
aggiornato, non possa conservare
la propria iscrizione all’albo.
Ciò nell’interesse di quei colleghi
che svolgono la professione con
adeguata competenza e professio-
nalità; ma soprattutto anche del-
l’interesse pubblico di garantire
un alto livello di qualità della con-
sulenza legale.

(avv. Dieter Schramm)

Scrivo in relazione all’articolo
“Una proposta per il controllo
della professionalità” apparso sul
numero 3/2003 della rivista.
Fatta una necessaria premessa
sulla diffusa e gravissima crisi
economica del paese nella quale
quotidianamente il professionista
si deve barcamenare per far fron-
te alle sempre crescenti imposi-
zioni fiscali e spese di gestione
della propria attività di fronte alla
difficoltà di farsi pagare tempesti-
vamente le proprie parcelle (spes-
so perché i clienti subiscono gli
effetti della crisi), vorrei rilevare
come la bozza pubblicata sia as-
solutamente slegata dalla realtà
quantomeno dei Fori di provincia
e di seguito dettaglio le abnormi-
tà che saltano agli occhi:
– innanzitutto è difficile che in

realtà economiche depresse qua-
le quella in cui vivo e svolgo la
professione l’avvocato possa
“permettersi” una specializza-
zione in un determinato ramo del
diritto. Vi sarà certamente una
prevalenza di trattazione di affa-
ri civili, penali o amministrativi,
ma in queste troppo ampie cate-
gorie si esaurisce la possibilità di
scelta del giovane avvocato;

– si vorrebbe far venire meno la
“competenza” dell’avvocato se
non si accolla il costo fisso one-
rosissimo di una segretaria. (Il
correttivo proposto, della condi-

visione delle spese con altri pro-
fessionisti, è trasformare la Li-
bera Professione in Libera Pro-
fessione necessariamente Asso-
ciata);

– per conservare la propria com-
petenza si dovrebbe poi smette-
re di scrivere atti, studiare, ag-
giornarsi per casi concreti, rice-
vere i clienti e gestire lo studio
per seguire “corsi di aggiorna-
mento” (ovviamente a paga-
mento) di dubbia utilità pratica
e formativa come hanno fino ad
oggi dimostrato le iniziative
dalle Scuole Forensi in poi;

– si vuol fare verificare la capaci-
tà professionale di un avvocato
da persone che non lo conosco-
no e non conoscono la sua atti-
vità in concreto svolta con il si-
stema, già evidenziatosi inade-
guato ed ingiusto, dell’esame di
abilitazione;

– si sottoporrebbe a verifica l’av-
vocato che lavora coscienziosa-
mente e continuativamente
compilando i suoi atti, provve-
dendo agli incombenti, parteci-
pando alle udienze, gestendo il
ricevimento dei clienti e lo stu-
dio in generale ma con risultati
economici non brillanti, mentre
ne sarebbero esonerati quegli
avvocati che, titolari di studi
enormi che garantiscono loro
redditi ben superiori ai minimi
tabellari, hanno già da tempo
smesso di esercitare le funzioni
pratiche che fanno la differenza
tra un ricco imprenditore in
campo legale ed un avvocato.

Queste le abnormità più evidenti,
ma si potrebbe a lungo discorrere
e dibattere.
Una seria proposta sarebbe invece
che a riferire sulla professionalità,
preparazione e capacità dell’av-
vocato fossero Ordine di apparte-
nenza, i clienti, i colleghi, le Can-
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cellerie, i Giudici, ovviamente del
Foro o dei Fori ove prevalente-
mente si patrocina. Il tutto non
nella forma antipatica ed insince-
ra dell’esame, bensì magari me-
diante una commissione che pos-
sa accedere ai fascicoli dello stu-
dio ed a quelli di causa, perché è
solo nella verifica del lavoro con-
cretamente svolto e nella relazio-
ne che ha con gli altri che può sta-
bilirsi la capacità professionale di
un avvocato.
Spero che proposte come quelle
pubblicate non si trasformino in
realtà. Lo spero per non dover
provare maggior disgusto di una
professione che amo ma che vedo
quotidianamente perdere l’imma-
gine a la sostanza che aveva, che
dovrebbe avere.
Una volta tanto sarebbe opportu-
no svincolarsi dal normativismo
astratto e creare regole che siano
specchio della realtà.

(avv. Francesco Alby)

L’articolo pubblicato sul n.
3/2003 della nostra rivista, conte-
nente una proposta per il control-
lo della professionalità dell’avvo-
cato, ha suscitato reazioni contra-
stanti.
Ne sono prova le opinioni espres-
se dall’avv. Francesco Alby di
Follonica (GR) e dall’avv. Dieter
Schramm di Brunico (BZ).
Il contenuto della lettera dell’avv.
Schramm dovrebbe trovare con-
senziente il maggior numero degli
avvocati, che esercitano effettiva-
mente la professione con esclusi-
vo impegno di lavoro e come uni-
ca o prevalente fonte di reddito.
Non possono invece essere condi-
vise le opinioni espresse dall’avv.
Alby.
Da moltissimi anni, si chiede giu-
stamente che la nostra professione
venga “riqualificata”; e ne è pro-
va anche la lettera dell’avv. Bru-

zio Pirrongelli, pubblicata in que-
sto stesso numero della rivista.
È certo che la realtà economica, e
conseguentemente della nostra
professione, è diversa nelle varie
regioni italiane.
Sorprende che sia giudicata de-
pressa l’economia della Toscana,
regione che le statistiche indicano
con reddito superiore alla media
italiana.
Bisogna comunque scegliere: o
ammettere all’esercizio della pro-
fessione, a scopo assistenziale,
anche avvocati con redditi mini-
mi, scarsa competenza professio-
nale e limitato prestigio, o voglia-
mo che la professione debba esse-
re esercitata soltanto da chi ne
trae un reddito dignitoso e abbia
una adeguata competenza, sia per
compiere prestazioni qualificate
nell’interesse dei clienti, sia per
reggere la concorrenza delle altre
professioni.
Credo che la scelta per la secon-
da ipotesi sia necessaria.
I nostri albi sono pericolosamen-
te e inutilmente affollati da una
gran massa di avvocati che non
esercitano o esercitano molto po-
co la professione, con pochi o con
nessuno strumento organizzativo,
con una preparazione ferma al-
l’esame di ammissione alla pro-
fessione con nozioni in gran par-
te dimenticate.
Questo modo di esercizio della
professione è non solo privo di di-
gnità, ma compromette notevol-
mente il prestigio di tutti gli altri
avvocati.
I dati più volte comunicati (anche
in questo stesso numero della ri-
vista) sui redditi degli avvocati e
sull’adempimento all’obbligo di
inviare le prescritte comunicazio-
ni indicano quanti avvocati ab-
biano redditi infimi e quanti siano
praticamente clandestini.
Gli avvocati devono necessaria-

mente organizzarsi in modo da
conservare o meglio accrescere
costantemente la propria prepa-
razione professionale dotandosi
degli strumenti adeguati.
Varie forme associative (anche la
sola coabitazione con suddivisio-
ne di spese) non solo non devono
essere guardate con contrarietà,
ma anzi devono essere favorite,
perché nel lavoro di gruppo sta
l’avvenire di tutte le libere profes-
sioni.
I modi per controllare la profes-
sionalità dell’avvocato possono
essere molti, ma essi devono esse-
re proposti in modo concreto e
non con generiche enunciazioni
di principio.
La proposta allegata all’articolo
pubblicato, che ha suscitato la
reazione dell’avv. Francesco
Alby, indica una delle tante possi-
bilità.
È necessario che il controllo della
professione venga fatto, così come
è necessario che operi una conti-
nua selezione dei professionisti:
come è problema da risolvere.
Per quanto riguarda i limiti di
reddito necessari, il controllo è
facile attraverso i dati che vengo-
no costantemente raccolti dalla
Cassa di Previdenza.
Affermare che gli attuali limiti di
reddito e di volume d’affari, pre-
scritti dalla Cassa per la prova
dell’esercizio continuativo della
professione (necessaria per far
sorgere il diritto/dovere di iscri-
zione alla Cassa), sono elevati si-
gnifica rassegnarsi a che l’avvo-
cato possa conservare l’iscrizione
all’albo anche quando il reddito e
il volume d’affari dichiarati siano
al di sotto del livello di povertà.
A meno che non si voglia giustifi-
care l’evasione fiscale e rasse-
gnarsi di fronte a redditi e volumi
d’affari dichiarati molto bassi,
pensando che, con quelli reali, il
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professionista possa vivere bene
ed esercitare dignitosamente la
professione.
Sta di fatto che ben misera sareb-
be la nostra professione se, per
sopravvivere, l’avvocato dovesse
necessariamente evadere e cioè
compiere un illecito verso lo Sta-
to e verso la Cassa di Previdenza.

Pubblicazione 
delle sentenze 
e riservatezza
Ho visto nel n. 3 della Rivista la
sentenza SS.UU. 9216/2003 (pag.
238) con nota di chiosa: la fatti-
specie è indubbiamente interes-
sante ed è stato fatto benissimo
nel pubblicare la sentenza. Quello
che mi è doluto (e ferito la co-
scienza civile) è la pubblicazione
del nome sia della ricorrente che
del collega al cui studio ella par-
tecipava. Cosa rileva il nome del-
l’una e dell’altro?

La fattispecie resta interessante
anche se i nomi sono omessi o in-
dicati in acronimo. Ma la privacy,
prima che norma di legge, è co-
stume di vita; quando non c’è bi-
sogno di mettere in piazza nomi ci
se ne deve astenere! Qui la scien-
za giuridica non avrebbe sofferto
nulla se non avesse saputo che ri-
corrente era Tizia e il collega di
studio Caio.
Questa battaglia di civilizzazione
dell’ordinamento dobbiamo pro-
prio farla. Tutti!

(avv. Ivone Cacciavillani)

L’avv. Cacciavillani pone una
questione reale, che merita atten-
zione.
Fino ad oggi la prassi delle rivi-
ste giuridiche di tutto il mondo è
di indicare il nome delle parti nel-
le controversie, salvo che per par-
ticolari questioni di riservatezza.
Per questa ragione, ad esempio,

non si pubblicano i nomi per
provvedimenti di carattere disci-
plinare o che coinvolgano la salu-
te delle persone.
Occorre tener presente che molte
riviste e molti autori stranieri ci-
tano le sentenze non con i dati nu-
merici ma con il nome delle parti.
Ciò avviene, in particolare, per le
controversie davanti ai giudici
della Comunità Europea.
La citazione delle sentenze con il
nome delle parti rende più facile
ricordare il precedente: tutti han-
no presente il caso IMI-Rovelli,
ma nessuno si accorgerebbe che
quella nota controversia è quella
decisa con una sentenza citata so-
lo con i dati numerici.
La rivista cercherà di fare un son-
daggio di opinione presso i diret-
tori delle principali riviste giuri-
diche pubblicate in Italia. Sareb-
be pure importante conoscere il
pensiero dei lettori.




