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1. Le buone ragioni della privatizzazione
La Cassa Forense rappresenta oggi una importante
realtà, particolarmente indicativa dei nuovi stru-
menti mediante i quali si può gestire la previdenza
professionale in modo moderno, ottimizzando i ri-
sparmi ed accumulando capitali e riserve sempre
maggiori a garanzia delle migliori prestazioni da
erogare nel futuro. Ciò è dovuto principalmente al-
l’esercizio dei poteri conseguenti alla privatizzazio-
ne avvenuta con il D.Lgs. del 30 giugno 1994 n.
509.
Tre sono le più rilevanti innovazioni derivanti dalla
trasformazione della Cassa Forense da Ente pub-
blico a Fondazione privata:

1. – La Cassa Forense si è trovata al crocevia di
una doppia modernizzazione: il passaggio verso un
modello innovativo di Stato sociale con un incre-
mento forte della responsabilità privata ed il pas-
saggio verso uno schema previdenziale non più mo-
nolitico e pubblico bensì articolato e privato.
La Cassa Forense si è fatta carico di questa sfida
nella ricerca del migliore equilibrio tra accumula-
zione patrimoniale e rispetto della solidarietà di-
stributiva. Ma si è fatta carico di un ulteriore pas-
saggio: da uno schema di gestione pubblica ad
uno schema di gestione privata sia pure con finali-
tà pubbliche e solidaristiche.
Dopo dieci anni di “esperienza privata”, tentando
un primo confronto tra le due gestioni si può fonda-
tamente giudicare positiva la gestione privata della
previdenza.
Viceversa la gestione pubblica del sistema previ-
denziale, dalla quale si sono staccati i professioni-
sti, si è rivelata, per diverse ragioni, fattore di pro-
duzione di debiti sociali. 
Il sistema pensionistico pubblico è diventato una gi-
gantesca macchina redistributiva che favorisce le
generazioni anziane e di mezza età, impoverisce i
giovani ed alimenta nuove forme di marginalità. Da

strumento di solidarietà, il welfare si è trasformato
a sua volta in una fabbrica di disuguaglianza.(1)

Concludendo su questo primo aspetto si può affer-
mare che, nella comparazione (e contrapposizione)
tra pubblico e privato, la Cassa Forense (e con es-
sa le Casse professionali) si va configurando come
paradigma di un modello innovativo del sistema
italiano del welfare e, allo stesso tempo, come la-
boratorio di sperimentazione per l’individuazione
di strategie previdenziali.(2)

2. – Il risparmio dei professionisti, destinato ad ali-
mentare la loro sicurezza sociale, consente, senza
alcun contributo da parte dello Stato, la messa a
punto di nuove strategie rese possibili dalla inter-
venuta irrevocabile privatizzazione che ha compor-
tato una forte e salutare autonomia che ha riflessi
sulla gestione e sul quadro normativo.
Ciò costituisce una importante novità per lo svi-
luppo 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 scarsa-
mente redditizi e caratterizzati da alti costi di ge-
stione.(3) Finalmente svincolata dalla rigida norma-
tiva pubblicistica, la Cassa Forense ha rapidamen-
te provveduto ad innovare le strategie di investi-
mento rispetto al passato, operando un’inversione
di tendenza tra investimenti immobiliari e mobilia-
ri. Inoltre gli stessi investimenti mobiliari non po-
tevano più limitarsi all’acquisto di titoli di Stato,
ma dovevano necessariamente orientarsi, con la
giusta cautela, anche verso il mercato obbligazio-
nario e azionario. Distribuire gli investimenti ha
richiesto un’alta qualificazione professionale ga-
rantita dall’impegno degli amministratori, dal po-
tenziamento delle strutture interne e dalla collabo-
razione con gestori esterni specializzati. 
Le sinergie che è stato possibile realizzare attraver-
so il “circolo virtuoso” innescatosi sono suscettibi-
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li di ulteriori sviluppi. Per sfruttare al meglio le
proprie potenzialità la Cassa Forense ha ulterior-
mente potenziato le strutture organizzative interne e
ha proceduto ad una maggiore diversificazione de-
gli investimenti in modo da incrementare i rendi-
menti dei propri patrimoni e garantire, più compiu-
tamente, le promesse previdenziali.

3. – Non è improbabile che, come recentemente pa-
ventato da autorevoli studiosi, si possa pensare ad
una sorta di parziale autofinanziamento del sistema
previdenziale attraverso una oculata gestione dei
proventi patrimoniali accumulati nel tempo, cui si
accompagni una revisione della normativa previ-
denziale.
Questa ricetta, impensabile nell’attuale sistema
pubblico a causa dei paurosi deficit accumulati ne-
gli anni (anche per inefficienze, clientelismi e pre-
pensionamenti), può, nel medio periodo, costituire
la vera grande novità del modello previdenziale
proposto dalla Cassa Forense e reso possibile dal-
la gestione del risparmio previdenziale degli avvo-
cati che, da sempre, provvedono autonomamente,
senza alcun aiuto da parte dello Stato, al finanzia-
mento della propria previdenza.(4)

Nella concezione politica italiana, per quanto ri-
flette il settore previdenziale, ancora non ci si è re-
si conto che i sistemi previdenziali dei privati rac-
chiudono quelle potenzialità che possono a pieno ti-
tolo trasformarli in volano dell’economia.
Di fronte al prospettato intervento dello Stato (da-
gli avvocati decisamente contestato) per una con-
troriforma che tende ad un ritorno alla centraliz-
zazione del sistema previdenziale, condivido pie-
namente quanto sostiene Joseph Stiglitz, che cioè
i Governi devono intervenire solo quando i mer-
cati finanziari falliscono nel soddisfare i bisogni
sociali.
Il ruolo di coloro che esaminano con competenza i
fatti economici consiste nel guidare i governanti nel
compito di discernere in quali casi e con quali mo-
dalità l’intervento dello Stato è necessario o, co-
munque, ha la probabilità di essere utile.(5)

Non certo questi indicatori sono stati rispettati do-
verosamente da tutti coloro che operano, anche sul
piano scientifico, nel settore previdenziale.
Da una certa frangia politica non si vuole ricono-
scere che gli avvocati (e in genere i professionisti)
sono oggi in grado di provvedere in piena autono-
mia alla propria previdenza, senza dover confluire

nel calderone della assistenza e previdenza pubbli-
ca. E ciò tanto più quando si è davanti ad uno Sta-
to che vuole colmare il proprio deficit prelevando i
risparmi dei professionisti accumulati dalla previ-
denza privata.
Va, peraltro, considerato che il vero debito pubbli-
co del sistema Italia per prestazioni pensionistiche
non si limita all’ingente importo accumulato con i
deficit di bilancio, ma comprende anche il debito
derivante per il futuro dalle promesse pensionisti-
che fatte a ciascun lavoratore.
Le ragioni del deficit della spesa pubblica per pen-
sioni sono ricollegabili in Italia principalmente al-
l’ammontare delle pensioni di anzianità e invalidi-
tà, in percentuali che superano il 40% dell’ammon-
tare complessivo della spesa previdenziale.
Viceversa la Cassa Forense eroga pensioni di anzia-
nità e di invalidità in percentuali inferiori al 3%.
Le profonde diversità tra pubblico e privato stanno
anche in motivazioni che si riconducono, per gli av-
vocati, alla efficiente gestione del patrimonio, al-
l’attenta vigilanza sulle evasioni contributive, al
monitoraggio continuo dei rapporti tra entrate con-
tributive, coperture finanziarie e prestazioni previ-
denziali.
Non si vuole riconoscere che si è realizzata sotto gli
occhi distratti della politica una non secondaria
contrapposizione al sistema keynesiano, tuttora ac-
cettato nel sistema italiano: una struttura previden-
ziale svincolata dallo Stato affidata alla responsa-
bilità di gruppi professionali che dallo Stato non
vogliono dipendere.(6)

2. La trasformazione “di fatto” del siste-
ma a ripartizione
La Cassa Forense ha dimostrato, dopo la privatiz-
zazione, di adottare politiche di gestione lungimi-
ranti, non solo conseguendo risultati di bilancio
sempre positivi ma riuscendo anche ad accantona-
re crescenti capitali, frutto – come si è detto – di ef-
ficaci politiche di investimento. Basti considerare
che il patrimonio della Cassa Forense è più che
raddoppiato.
E ciò si è potuto realizzare effettuando, nel periodo
successivo alla privatizzazione, un’operazione di
parziale capitalizzazione con trasferimento del red-
dito da una generazione all’altra.(7)

Acutamente l’economista americano BENIAMIN
FRIEDMAN ha posto in evidenza gli effetti positivi
della previdenza privata nell’allocazione del ri-



sparmio. Fondamentale appare il ruolo dei fondi
pensione proprio come investitori istituzionali non
speculativi.
Gli enti privati dei professionisti possono così pro-
porsi, già oggi, sul mercato produttivo come impor-
tanti ed affidabili investitori istituzionali, non inclini
a speculazioni o turbative e, nello stesso tempo,
pronti a sostenere o addirittura determinare, attra-
verso scelte strategiche mirate, lo sviluppo economi-
co del paese. In questa ottica vanno visti i significa-
tivi investimenti operati negli ultimi anni sia in occa-
sione delle più importanti privatizzazioni sia, più
specificatamente, in campo bancario ed assicurativo.
Si è giustamente detto che in Italia il risparmio c’è
ma è utilizzato male.(8) Una puntuale inversione di
tendenza nella gestione del risparmio previdenziale
si ha con la corretta diversificazione del portafoglio
delle Casse private che consente di ridurre notevol-
mente il rischio sistematico pur beneficiando di più
elevati rendimenti attesi.
Difatti se questi enti avessero avuto, alla stregua
degli enti pubblici, come unico obiettivo di perse-
guire il saldo positivo, avrebbero progressivamente
consumato e trasferito interamente il reddito versa-
to dagli iscritti, né avrebbero optato per investi-
menti delle risorse in surplus e non sarebbero oggi
parzialmente capitalizzati, smentendo, così, di fatto
gli effetti perversi del sistema a ripartizione.
Dal momento in cui questi enti sono stati privatiz-
zati si è avuto l’effetto positivo che le aliquote con-
tributive di equilibrio si sono stabilizzate a livelli
notevolmente inferiori a quelle effettivamente appli-
cate: la strategia di gestione scelta è stata quella di
non consumare tutto e subito ma di favorire pro-
gressivi accantonamenti anche al di là delle riserve
legali previste dalla legge.
Per tutte le esposte ragioni si può affermare che la
Cassa Forense si avvia a disattendere, nella sostan-
za, il sistema a ripartizione ed attuare schemi pre-
videnziali che, a maggiore garanzia degli iscritti,
prevedono l’accantonamento di capitali.
Il trasferimento di parte delle risorse contributive
ai mercati finanziari consente, per altro, di ottenere
progressivamente identici livelli di copertura a mi-
nor costo grazie alle migliori performance degli in-
vestimenti nel mercato.
Il risparmio degli avvocati, versato sotto forma di
contributi previdenziali, viene oggi utilizzato in parte
per finanziare il cd. consumo dei pensionati alimen-
tando la domanda di beni e servizi da parte di questi

ultimi, e in parte accantonato e capitalizzato attraver-
so la gestione di un portafoglio unico, diversificato e
più efficiente, grazie ad una politica di investimento
più equilibrata dal punto di vista delle tipologie di in-
vestimento e delle scadenze, rispetto a quanto ciascun
contribuente singolarmente possa ottenere.(9)

Nel caso di un sistema previdenziale a ripartizione
pura tutto il risparmio dei contribuenti viene tra-
sferito ai pensionati sotto forma di reddito ed esso
va pertanto a finanziare i consumi anziché il ri-
sparmio aggregato.
In questo modo si alimenta la domanda di beni an-
ziché l’accumulazione di capitali provocando una
riduzione del risparmio soprattutto da parte delle
generazioni ancora attive.
Queste, infatti, illuse da erogazioni previdenziali
molto generose (addirittura superiori in valore ca-
pitale alla contribuzione versata nella intera vita
lavorativa) sarebbero indotte a ridurre il proprio ri-
sparmio provocando un calo degli investimenti.
Forte è infatti il rischio demografico.
Se, invece, il sistema previdenziale prevede che una
quota consistente del risparmio dei contribuenti
venga capitalizzata in attività finanziarie ed econo-
miche si determinano due benefici effetti:
– si costituiscono riserve che possono ammortizza-

re eventuali squilibri provocati da trasformazioni
demografiche e del mercato del lavoro;

– inoltre, grazie alla dimensione dei volumi gestiti e
alla periodicità dei flussi immessi, si favorisce un
ispessimento dei mercati finanziari migliorando
la loro efficienza e stabilità, favorendo così il fi-
nanziamento dello sviluppo economico.

La Cassa Forense grazie ai flussi contributivi rego-
lari, al lungo orizzonte temporale, alla gestione
professionale ed efficiente delle risorse e ai grandi
volumi finanziari potenzialmente intermediabili,
riesce a canalizzare una gran quantità di piccolo ri-
sparmio, altrimenti frammentato e volatile, verso
una migliore pianificazione degli investimenti a tut-
to vantaggio degli iscritti.
Difatti, anche per combattere l’evasione contributi-
va, gli iscritti devono percepire che il contributo
obbligatoriamente versato alla Cassa di previden-
za non è una imposta, ma un risparmio efficace-
mente gestito e finalizzato ad ottenere una rendita
sicuramente più vantaggiosa di qualunque altro ti-
po di investimento proposto dal mercato assicurati-
vo. In tal modo essi riacquisteranno quella fiducia
nella capacità del sistema di erogare la pensione
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promessa ad un costo non superiore a quello ini-
zialmente pattuito.
Si può, quindi, concludere affermando che ciò che
autorevoli studiosi hanno proposto come strategia
di intervento per migliorare gli equilibri futuri del
sistema previdenziale pubblico si è già instaurato e
consolidato con ottimi risultati nel sistema di ge-
stione e organizzazione della previdenza privata.
Si tratta, in altri termini, di una nuova concezione
della previdenza (anche di quella obbligatoria),
moderna e pienamente rispondente alle esigenze di
una nuova economia che investe anche il settore del
risparmio previdenziale privato.
Con la dizione “New Economy” non si individua
certamente solo il mondo di Internet.
Nella nuova economia devono intendersi comprese
anche le teorie dello sviluppo e della previdenza so-
ciale che vanno ripensate nell’ambito di schemi in-
novativi che siano in grado di accelerare i cambia-
menti ed anche la rivoluzione culturale, il sapere
delle professioni.(10)

Anche sulla scorta delle esperienze consumate
dalla Cassa Forense e dall’AdEPP, negli incontri
all’estero (in USA e in Inghilterra) posso affer-
mare che la previdenza del futuro si proietta nella
combinazione sinergica di quattro essenziali pila-
stri. Il primo ed il secondo già li gestiamo e sono:
la previdenza di base, che deve garantire al pro-
fessionista i mezzi di sostentamento; la previden-
za complementare obbligatoria che è legata ai
redditi dichiarati ed alla contribuzione versata,
con una correzione finalizzata alla solidarietà en-
docategoriale.
Il terzo pilastro è costituito dalla previdenza inte-
grativa facoltativa che non può essere collegata al-
la dichiarazione fiscale, ma si rapporta ad esigenze
individuali dei professionisti.
Il quarto pilastro, anch’esso importante, è quello
che non riguarda il professionista quando va in
pensione, ma concerne tutto l’arco della vita lavo-
rativa per migliorarne la qualità e la consistenza.
Dobbiamo prendere atto che il 40% dei nostri
iscritti sono giovani e mostrano esigenze collegate
a questo quarto pilastro. I giovani hanno bisogno di
coperture assicurative, finanziamenti strutturali,
sostegni al lavoro, etc.
Il quarto pilastro è fondamentale per poter configu-
rare enti moderni che siano in grado di garantire la
crescita delle professioni comprendendo tutte le esi-
genze meritevoli di tutela e di considerazione (assi-

stenza sanitaria, responsabilità professionale, ac-
quisto di alloggi e di studi, etc.). 

3. L’autonomia normativa e gestionale
Il paradosso è che, a questo punto di crescita della
previdenza forense, qualcuno voglia tornare indie-
tro.
È il paradosso dell’eccedenza: il fatto che al massi-
mo dell’esuberanza produttiva corrisponde sempre
una quota irrazionale di desiderio al ritorno, alla
perdita.(11)

L’autonomia gestionale e normativa della Cassa
Forense va, quindi, difesa strenuamente dai conti-
nui attacchi dei sostenitori del ritorno al sistema
pubblico.
Certamente l’autonomia non può equivalere ad ar-
bitrio. L’autonomia va esercitata nel rispetto delle
finalità istituzionali dell’Ente e della legalità della
gestione.
Funzionali al rispetto di tali limiti sono, infatti, i nu-
merosi penetranti controlli previsti dalla legge, che
hanno dovuto prendere atto dei positivi risultati del-
la privatizzazione.
La scommessa della privatizzazione sta tutta qui: la
Cassa è chiamata ad esercitare la propria autono-
mia nella consapevolezza del rilievo costituzionale
dei compiti che le sono affidati, e l’Amministrazio-
ne deve esercitare il potere di controllo solo per ve-
rificare e garantire la diretta gestione degli enti,
non per piegarli al perseguimento di finalità di in-
teresse pubblico estranee a quelle identificate dal
D.Lgs. n. 509 del 1994, che ha attuato la privatiz-
zazione.(12)

Va anche sottolineato che per la Cassa Forense la
scelta di entrare nel settore privato è stata realizza-
ta con profonda convinzione da parte delle rappre-
sentanze professionali e con una corrispondente as-
sunzione di responsabilità e di rischio da parte dei
professionisti iscritti, nella consapevolezza che
provvedere in autonomia ai propri trattamenti pre-
videnziali costituisce una scelta moderna, che con-
sentirà nel futuro di pensare alla previdenza profes-
sionale non solo in termini di trattamento stretta-
mente pensionistico ma come “tutela dell’età post-
lavorativa”, intesa come tutela sociale della salute
e del tempo libero e come solidarietà attraverso be-
nefit che sostengano il professionista nel corso di
tutto l’arco della sua attività professionale.(13)

La previdenza professionale è una realtà di tutela
previdenziale non solo riconosciuta da una legge



dello Stato, ma anche legittimata dalla Corte Costi-
tuzionale che, in più di una pronuncia, ha riaffer-
mato l’inviolabilità del diritto dei soggetti privati di
perseguire in autonomia, avendone i requisiti, fun-
zioni pubbliche con strumenti privatistici.
Su questa base la Cassa Forense si è assunta in pie-
no l’onere di svolgere una funzione di natura pub-
blica e di rilevanza sociale, sgravando lo Stato dal-
l’obbligo di erogare i trattamenti pensionistici agli
avvocati nei termini delle loro aspettative e dimo-
strando di poter garantire la tutela previdenziale
della professione senza gravare minimamente sul
bilancio pubblico.

4. La doppia tassazione
Bisogna intervenire con forza per eliminare la pale-
se illegittimità del regime fiscale della “doppia tas-
sazione” risultante dalla duplice imposizione fisca-
le cui sono sottoposti i trattamenti pensionistici ed i
rendimenti delle gestioni patrimoniali delle Casse
professionali, che vengono poi distribuiti sotto for-
ma di pensione. Il sistema fiscale, infatti, oggi inci-
de per più del 12% sui rendimenti derivanti dall’at-
tività di gestione del patrimonio mobiliare e per il
37% circa sui rendimenti della gestione patrimo-
niale immobiliare, oltre naturalmente a tassare le
prestazioni pensionistiche alla fonte.
Negli USA i rendimenti delle gestioni dei fondi pre-
videnziali non sono assoggettati ad imposte, ed è
giusto che sia così. Noi paghiamo il capital gain. Se
un professionista versa dei contributi alla propria
Cassa, l’Ente cosa deve fare dei contributi che non
impegna subito in prestazioni pensionistiche? Non
li può certamente tenere nel cassetto senza produr-
re alcun reddito. Deve invece gestirli bene, con ac-
cortezza, servendosi dei consulenti, cercando il
know-how tecnologico, procurando sinergie finan-
ziarie. In altre parole, investendo.
Ma il rendimento degli investimenti dei contributi
versati in cosa si traduce? In pensioni che l’Ente
andrà a pagare in futuro.
È stato puntualmente osservato che bisogna optare
per una delle due scelte: o sottoporre ad imposizio-
ne le pensioni corrispondenti ai rendimenti del pa-
trimonio ovvero esonerare dalle imposte le pensio-
ni e tassare i rendimenti della gestione.
Lo Stato italiano tassa, invece, rendimenti e pensio-
ni, penalizzando così le buone gestioni e facendo
pagare il capital gain sulle plusvalenze, l’Irpeg sui
redditi immobiliari. Poi, quando la Cassa profes-

sionale eroga le pensioni, il pensionato subisce la
trattenuta fiscale, quindi paga due volte. È questa
una vera e propria doppia tassazione. Lo Stato ita-
liano, invece che agevolare, tassa!
Un economista ha detto bene: quando il privato è in
grado di soddisfare i propri bisogni sociali, lo Sta-
to ne deve solo determinare i fattori positivi. La
Cassa Forense ha chiesto a viva voce l’eliminazio-
ne della doppia tassazione, che è ingiusta e pena-
lizzante.(14)

5. La gestione del patrimonio immobilia-
re della Cassa Forense
Come ho già rilevato, con la privatizzazione la Cas-
sa Forense ha acquisito una forte autonomia nor-
mativa e gestionale che ha consentito, ottimizzando
le opzioni, di promuovere un programma di valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
svincolato da «lacci e lacciuoli».
In precedenza questi vincoli erano posti dallo Sta-
to: “in apparenza” a tutela dell’interesse pubbli-
co, in realtà nella direzione opposta rispetto alle
esigenze di accrescimento delle risorse patrimo-
niali e delle garanzie al fine della puntuale coper-
tura – proiettata nel futuro – dei trattamenti pen-
sionistici.
Si consideri, per l’appunto, che prima della priva-
tizzazione (1994) lo Stato imponeva l’acquisto di
immobili e si poneva – attraverso le autorizzazioni
ministeriali – come soggetto principale per l’appro-
vazione di piani obbligatori di reimpiego delle ri-
sorse disponibili finalizzati a vincoli mobiliari e
prelievi forzosi, nonché all’acquisto di immobili,
aventi determinate finalità sociali e destinazioni
pubbliche (con decremento di rendimenti e depau-
peramento delle risorse finanziarie destinate alle
prestazioni previdenziali).
Alla Cassa Forense si applicava una normativa
speciale costitutiva di vincoli che hanno nel tempo
comportato sensibili perdite patrimoniali mettendo
in pericolo gli equilibri finanziari ed i trattamenti
pensionistici dei professionisti stessi.
Con la privatizzazione, invece, si sono aperte nuo-
ve frontiere:
a) si è, anzitutto, elevata la efficienza dei servizi e

delle prestazioni accrescendo il tasso di autono-
mia e di responsabilità;

b) si è, altresì, assicurata l’autoreferenzialità della
gestione affidata ad opzioni e manovre finanzia-
rie atte a garantire gli equilibri finanziari;
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c) in particolare, si è consentito di ottimizzare le ri-
sorse disponibili con investimenti produttivi e
forti rendimenti;

d) infine, si è offerta la possibilità di prestare atten-
zione a prestazioni e benefici per gli iscritti di
natura complementare ed integrativa.

In sintesi, la privatizzazione ha aperto spazi dap-
prima negati all’autonomia normativa e gestiona-
le che hanno dotato le amministrazioni previden-
ziali private di efficienza, produttività e professio-
nalità.
Essa, inoltre, costituisce un passo irreversibile,
ostando ad un eventuale (e interessato) ripensa-
mento le garanzie costituzionali del riconoscimen-
to delle formazioni sociali derivante dall’art. 2 del-
la Costituzione, e della libertà di assistenza priva-
ta di cui all’art. 38 della Costituzione.
Ciò che è sorto nell’ambito dell’autonomia privata
può opporre resistenza a forzate qualificazioni
pubblicistiche non più giustificabili nella dialettica
del rapporto pubblico-privato e sottrarsi così defi-
nitivamente al regime di pubblicizzazione cui già si
era dovuti soggiacere.
Alla privatizzazione è conseguita l’autonomia nor-
mativa la quale ha configurato un’ipotesi di “dele-
gificazione” che si risolve nell’affidamento all’au-
tonomia privata di funzioni originariamente pub-
bliche, passando per la fissazione del principio di
cedevolezza delle previsioni legislative a fronte de-
gli atti di esercizio dell’autonomia normativa pri-
vata.
Si è, quindi, prodotto un vero e proprio effetto
abrogativo della legge previgente, che è determi-
nato dalla legge delegificante e non dal regola-
mento.
Questo rappresenta la condizione – in senso tecni-
co – al cui verificarsi si realizza l’effetto abrogati-
vo, ma questo resta pur sempre imputabile alla leg-
ge delegificante.
Una volta che l’autonomia sia stata esercitata, la
conseguenza è che, per l’ente che ha adottato l’at-
to, la normativa di legge o di regolamento previ-
gente cessa di aver applicazione.

6. L’abolizione dei vincoli pubblici nella
gestione del patrimonio immobiliare
delle casse previdenziali private
L’art. 65 della legge 153 del 1969 – oggi non più in
vigore per la Cassa Forense – così testualmente sta-
biliva:

«Gli enti pubblici e le persone giuridiche private,
comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale, sono tenuti a
compilare annualmente piani di impiego dei fondi
disponibili.
Per fondi disponibili si intendono le somme ecce-
denti la normale liquidità di gestione…
I piani di impiego debbono essere presentati – entro
30 giorni dalla data d’inizio dell’esercizio cui si ri-
feriscono – al Ministero del lavoro e della previden-
za sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all’approvazione di tali piani di concerto
con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bi-
lancio e della programmazione economica entro i
60 giorni successivi a quello di presentazione».
Il citato art. 65 andava coordinato con il disposto
dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 457 del 5
agosto 1978 («Norme per l’edilizia residenziale»),
nonché con la delib. 26 ottobre 1978 – pubblicata
nella G. U. n. 12 del 12 gennaio 1979 – del Comi-
tato interministeriale per la programmazione eco-
nomica.
Con l’art. 2 della legge 457/1978 era stato deman-
dato alla competenza del CIPE di determinare «la
quota minima degli incrementi delle riserve tecni-
che degli istituti di previdenza e delle imprese di as-
sicurazione da destinare al finanziamento dell’edi-
lizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso
la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depo-
siti e prestiti, nonché da altri istituti autorizzati ad
esercitare il credito fondiario sul territorio della
Repubblica».
In esecuzione di detta norma, con la sopracitata de-
libera, il CIPE fissava tale quota minima nella mi-
sura del 50%.
Il computo della quota suddetta andava effettuato
con riferimento alla percentuale da destinare agli
investimenti immobiliari, che non poteva superare,
comunque, la terza parte dei fondi disponibili.
Con l’art. 15 del D.l. 505 del 17 ottobre 1979 si pre-
vedeva, inoltre, che la percentuale da destinare agli
investimenti immobiliari non potesse superare il
40% di tali somme e essere inferiore al 20% di es-
se; le parti restanti potevano essere impiegate, per
ciascun ente, negli altri modi previsti dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Ma la normativa speciale non limitava la propria
portata ai predetti vincoli. 
E infatti:



a) l’art. 5 della legge 155 del 23 aprile 1981 preve-
deva che gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, su richiesta del Ministero del lavoro o
dell’INPS, destinassero una quota non superiore
al 10% dei fondi stessi – in aggiunta alla quota
massima del 40% dei fondi destinabili ad investi-
menti immobiliari – all’acquisto ed alla costru-
zione di immobili ad uso ufficio da cedere in lo-
cazione alle citate amministrazioni;

b) l’art. 5 della legge 730 del 28 ottobre 1986 pone-
va l’obbligo – limitatamente al periodo 1986/1990
– delle destinazioni ad investimenti immobiliari di
carattere residenziale, nelle zone ad alta densità
abitativa colpite dal sisma del novembre 1980, di
una somma non superiore al 20% dei fondi desti-
nati agli investimenti immobiliari;

c) con il decreto interministeriale del 23 settembre
1991 (Ministero del lavoro e Ministero del teso-
ro), emanato in esecuzione dell’art. 18, commi 6
e 7 del D.l. 152 del 13 maggio 1991 e convertito
con modificazioni nella legge 203 del 12 luglio
1991, era fatto obbligo agli Enti che gestivano
forme di previdenza e assistenza sociale – per il
periodo 1990-1995 – di utilizzare il 30% dei fon-
di disponibili per investimenti immobiliari per la
costituzione e l’acquisto di immobili a uso resi-
denziale, da destinare a dipendenti statali trasfe-
riti per esigenze di servizio;

d) 1’art. 3 della legge 498 del 23 dicembre 1992,
così come modificato dall’art. 12, comma 1-bis
del D.l. 155 del 22 maggio 1993, convertito nel-
la legge 243 del 9 luglio 1993, prevedeva che –
per gli anni 1993 e 1994 – i soggetti di cui al-
l’art. 65 della legge n. 153/1969 destinassero
una quota non inferiore al 20% dei fondi an-
nualmente disponibili, in via prioritaria, alla
realizzazione o all’acquisto di immobili destinati
alle esigenze di edilizia universitaria, anche per
uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricer-
ca da concedere in uso, anche mediante locazio-
ne finanziaria, alle istituzioni interessate.

Agli obblighi di acquisto non più vigenti hanno fat-
to riscontro – per il passato – investimenti immobi-
liari anche non convenienti.
Fortunatamente la richiamata legislazione speciale
non è più applicabile – dal 1994 – alla Cassa Fo-
rense, la quale non è più obbligata a predisporre
piani di impiego dei fondi disponibili autorizzati dai
Ministeri, ad acquistare immobili in una certa per-
centuale massima o minima e a comprare immobili

con una determinata destinazione e per determina-
ti conduttori qualificati o qualificabili.
Insomma, cessati i vincoli pubblici (espropriativi e
dissolutori), i beni immobili delle Casse previden-
ziali dei professionisti sono stati gestiti con efficien-
za e produttività in modo da costituire efficaci ga-
ranzie per i trattamenti pensionistici.

Note
(1) FEDERICO RAMPINI, New Economy, Laterza 2000, 115.
(2) Indagine Censis su “Un moderno sistema di previdenza pri-
vata”, Il Sole 24 Ore, 2000, 3.
(3) V. la mia relazione svolta il 27 ottobre 1999, nel Convegno
tenutosi presso l’Hotel Gallia di Milano, su iniziativa del quo-
tidiano La Repubblica – “Affari e Finanza”, in cui scrivevo:
“Un dato è certo: con la privatizzazione le Casse previdenzia-
li dei professionisti hanno acquisito una forte autonomia nor-
mativa e gestionale che consente, ottimizzando le opzioni, di
promuovere un programma di valorizzazione del patrimonio
immobiliare (e mobiliare) svincolato da “lacci e lacciuoli”. In
precedenza questi vincoli erano posti dallo Stato “in apparen-
za” a tutela dell’interesse pubblico, in realtà nella direzione
opposta rispetto alle esigenze di accrescimento delle risorse
patrimoniali e delle garanzie al fine della puntuale copertura
(proiettata nel futuro) dei trattamenti pensionistici. Si conside-
ri, per l’appunto, che prima della privatizzazione (1994) lo
Stato imponeva l’acquisto di immobili (e non solo questo) e si
poneva (attraverso le autorizzazioni ministeriali) come sog-
getto principale per l’approvazione di piani obbligatori di
reimpiego delle risorse disponibili finalizzati all’acquisto di
immobili aventi determinate finalità pseudo-sociali e destina-
zioni pubbliche (con decremento di rendimenti e depaupera-
mento delle risorse finanziarie destinate alle prestazioni previ-
denziali). Si pensi alle numerose leggi e decreti ministeriali
che imponevano quote di risorse disponibili da destinare al-
l’acquisto di sedi pubbliche o di abitazioni per dipendenti sta-
tali, nonché al finanziamento dell’edilizia convenzionata ed
agevolata. Agli Enti previdenziali dei professionisti si applica-
va una normativa speciale costitutiva di vincoli che hanno nel
tempo comportato sensibili perdite patrimoniali mettendo in
pericolo gli equilibri finanziari ed i trattamenti pensionistici
dei professionisti”.
(4) Non condivido la posizione pessimistica di ELSA FORNERO
che, in un articolo sul Sole 24 Ore dell’11 agosto 2000, ha af-
fermato che la gestione finanziaria, pur se estremamente im-
portante, ben difficilmente sarà in grado di rovesciare un ver-
detto “demografico” negativo, ossia un peggioramento nel
rapporto tra gli attivi ed i pensionati della categoria. Invito la
Fornero a prendere visione degli ultimi bilanci (1999) delle
Casse privatizzate e della ultima verifica tecnica di GIUSEP-
PE ORRÙ che sposta per la Cassa forense l’eventuale punto di
crisi al 2033 (ben 11 anni dopo rispetto alla precedente verifi-
ca attuariale). Si consideri che Orrù ha previsto prudenzial-
mente di abbassare al 6 per cento (nominale) il futuro rendi-
mento del patrimonio, mentre noi pensiamo che il rendimento
reale (ottenuto senza rischi) dell’8 per cento (media degli ulti-
mi anni) sia suscettibile di aumento, non essendosi ancora ve-
rificati gli effetti positivi della privatizzazione (con la ancora
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eccessiva pesantezza del patrimonio immobiliare e mobiliare).
Se si applicasse l’8 per cento già acquisito negli ultimi anni le
positive proiezioni attuariali raggiungerebbero già oggi i 70
anni previsti, come ipotesi americana, da ONORATO CA-
STELLINO. In questo senso non mi pare appropriata l’analisi
di Castellino che pur ammette “due peculiarità della Cassa fo-
rense le quali attenuano il pessimismo ...: il contributo di soli-
darietà del 3 per cento e le liquidazioni della pensione con
percentuali via via decrescenti”. Aggiungerei: il contributo in-
tegrativo del 2 per cento sul volume di affari che non influisce
sulla determinazione delle pensioni.
(5) GIULIANO CAZZOLA-CARLA COLLICELLI, Welfare “fai
da te”, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (Cz) 2000: “Lo
Stato sociale non deve soffocare gli incentivi, le opportunità e
il senso di responsabilità dei lavoratori, ma deve incoraggiare
piuttosto gli sforzi individuali per conseguire un livello di vita
superiore agli standards minimi garantiti dalla previdenza so-
ciale” (William M. Beveridge).
(6) GIULIANO CAZZOLA, su Liberal n. 1 giugno-luglio 2000,
31: ‘La battaglia per la liberalizzazione della società italiana,
dunque, si scontra con un sistema di potere, che emblematica-
mente ricorda un po’ la vicenda del Muro di Berlino: un ba-
luardo eretto col pretesto di difendere coloro che in realtà te-
neva prigionieri .... L’impianto della protezione sociale è del
tutto funzionale alla difesa del blocco sociale e di potere co-
struito intorno al sindacalismo tradizionale”.
(7) Devo qui riportare il pensiero di MAURIZIO CINELLI (che
in altra occasione ho definito “paradossale”): “La capitaliz-
zazione normalmente significativa di buona salute (almeno dal
punto di vista economico) non è detto che non debba essere ap-
prezzata anche come fenomeno di disfunzione. È evidente, in-
fatti, che in sistemi a ripartizione, quali sono quelli gestiti dal-
le Casse dei liberi professionisti, forme di capitalizzazione che
eccedono quanto ragionevolmente necessario a garantire la
correttezza del flusso delle prestazioni, concettualmente scon-
tano una situazione squilibrata ed iniqua, quantomeno in rife-
rimento alla precedente generazione di attivi. In altre parole,
non è da escludere che gli eccessi di capitalizzazione possano
andare posti in relazione con eccessi della contribuzione impo-
sta alle precedenti generazioni o con erogazioni di trattamenti
pensionistici a quella, calcolati in difetto rispetto al giusto o
con la combinazione di entrambi i suddetti fenomeni. È appena
il caso di sottolineare che tale situazione di latente contraddit-
torietà ed iniquità non potrebbe ritenersi giustificata, né supe-
rabile dalla eventuale scelta (dalla quale, però, alcune Casse
mostrano di essere tentate) di perseguire l’obiettivo di far fron-
te alla spesa pensionistica corrente con i rendimenti dei capi-
tali accumulati nel tempo: il vizio di origine (lo sfruttamento di

risorse da altri raccolte) permarrebbe e si riprodurrebbe, d’al-
tra parte, l’equivoco di un regime fondato sulla ripartizione,
ma gestito nelle forme della capitalizzazione”.
(8) GIULIANO CAZZOLA-CARLA COLLICELLI, op. cit., p. 33:
“La solitudine finanziaria del cittadino italiano deriva dall’u-
so tuttora modesto che viene fatto degli strumenti collettivi di
organizzazione del risparmio, nei confronti dei quali la comu-
nità (di lavoro o di altro tipo) potrebbe presentarsi unita, men-
tre lascia, invece, ogni suo componente a vedersela da sé”.
(9) MARIO BALDASSARRI e GIULIANO CAZZOLA, nella re-
lazione Una proposta per dare strutturalmente soluzione al pro-
blema degli squilibri pensionistici, Workshop Ambrosetti, Lo
scenario di oggi e di domani per le strategie aziendali, Villa
d’Este di Cernobbio, 1-3 settembre 2000, hanno affermato che
la convenienza di un sistema misto è dimostrata da un ragio-
namento di una semplicità elementare: “Abbiamo a disposi-
zione una somma di denaro. Se la spendiamo subito non resta
nulla (salvo i beni di consumo eventualmente acquistati). Se,
al contrario, investiamo le nostre risorse, con accortezza e
professionalità, possiamo sperare di incrementare il valore
iniziale, conformemente ai rendimenti realizzati. Nel frattem-
po, il gruzzolo ha “viaggiato” nell’economia reale, ha prodot-
to ricchezza, sviluppo e lavoro”.
(10) CARLO DE BENEDETTI, L’avventura della nuova econo-
mia, Longanesi, Milano, 2000, p. 17: “I1 termine New Eco-
nomy à stato coniato per descrivere lo spostamento dei sistemi
economici sviluppati dalla produzione industriale di beni (fisi-
ci) verso la fornitura di servizi basati sulla conoscenza e di
prodotti (immateriali) con un elevato contenuto di sapere”. 
(11) FRANCO RELLA, Introduzione a “La parte maledetta” di
Georges Bataille, Boringhieri 1992.
(12) MASSIMO LUCIANI, Per un inventario dei problemi relati-
vi all’autonomia degli enti previdenziali privati, Relazione VII
Conferenza Cassa Forense, Chia Laguna 14-16 settembre 2000.
(13) Indagine Censis, Un moderno sistema di previdenza priva-
ta, 21: “Nel complesso, i liberi professionisti mostrano un cer-
to interesse nei confronti di forme di previdenza complementa-
re promosse dai propri Enti di previdenza”.
(14) V. in proposito: a) Nota avente ad oggetto l’assoggettamen-
to fiscale delle Casse privatizzate: riflessioni con riguardo al-
le normative sulle società cooperative, a firma di Alberto Me-
concelli, Presidente della Cassa Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e Membro dell’Esecutivo dell’AdEPP, consegnato
alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data
4 luglio 2000; b) Nota della Cassa Nazionale del Notariato, a
firma del Presidente Paolo Pedrazzoli, diffusa e consegnata
all’AdEPP nel giugno 2000.
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Sintesi
Le professioni liberali sono attivi-
tà lavorative per le quali è richie-
sta un’apposita formazione di tipo
umanistico o scientifico. La pre-
sente relazione si concentra sulle
categorie professionali che finora
sono state analizzate in modo det-
tagliato dalla Commissione ovve-
ro avvocati, notai, contabili, ar-
chitetti, ingegneri e farmacisti. In
genere il settore è oggetto di
un’ampia regolamentazione, adot-
tata o dai governi nazionali o dal-
le associazioni professionali sotto
forma di regole di autoregola-
mentazione. La finalità principale
della presente relazione è esporre
il pensiero della Commissione
sulle possibilità di riforma o mo-
dernizzazione delle regole pro-
fessionali specifiche, nella pro-
spettiva della politica della con-
correnza.
Il Consiglio europeo svoltosi a Li-
sbona nel marzo 2000 ha adottato
un programma di riforme econo-
miche mirante a trasformare, en-
tro il 2010, l’economia della UE
nell’economia basata sulla cono-
scenza più dinamica e competiti-
va del mondo. I servizi professio-
nali hanno un ruolo importante da
svolgere ai fini del miglioramento
della competitività dell’economia
europea in quanto rappresentano
input per l’economia e le imprese

e la loro qualità e competitività
hanno importanti ricadute. I servi-
zi professionali sono importanti
anche per via della loro rilevanza
immediata per i consumatori.
Le cinque categorie principali di
regolamentazione potenzialmente
restrittiva riguardante i servizi
professionali nella UE hanno per
oggetto le seguenti aree: i) la fis-
sazione dei prezzi, ii) la racco-
mandazione dei prezzi; iii) la pub-
blicità; iv) i requisiti di accesso e
i diritti esclusivi e v) la struttura
aziendale e le pratiche multidisci-
plinari.
Da un lato, un corpus significativo
di ricerche empiriche dimostra gli
effetti negativi che regolamenta-
zioni restrittive eccessive o supera-
te possono avere per i consumato-
ri. Siffatte regolamentazioni pos-
sono eliminare o limitare la con-
correnza tra i prestatori di servizi e
pertanto disincentivare i professio-
nisti a lavorare in modo efficace
sotto il profilo dei costi, a ridurre i
prezzi, a migliorare la qualità e ad
offrire servizi innovativi.
D’altro lato, vi sono essenzial-
mente tre ragioni per cui un certo
grado di regolamentazione dei
servizi professionali può essere
necessario: l’asimmetria dell’in-
formazione tra clienti e prestatori
di servizi, dovuta al fatto che una
caratteristica essenziale dei pre-
statori dei servizi professionali è

il livello elevato di conoscenze
tecniche di cui dispongono e di
cui i consumatori possono essere
privi; le esternalità, in quanto i
servizi in questione possono ave-
re un impatto su terzi; infine, nel
caso di taluni servizi professiona-
li, la produzione di “beni pubbli-
ci” che presentano un valore per
la società in generale. I fautori
delle regolamentazioni restrittive
argomentano pertanto che esse
servono a mantenere la qualità dei
servizi professionali e a protegge-
re i consumatori da comporta-
menti scorretti.
La Commissione riconosce che in
questo settore è giustificato un
certo grado di regolamentazione
ma è del parere che in alcuni casi
al posto delle tradizionali regole
restrittive debbano essere utilizza-
ti meccanismi proconcorrenziali.
Sotto il profilo del diritto comuni-
tario della concorrenza è necessa-
rio distinguere tra la responsabili-
tà potenziale degli organismi pro-
fessionali e quella degli Stati
membri.
Le regolamentazioni adottate da-
gli organismi professionali sono
decisioni di associazioni di im-
prese potenzialmente in conflitto
con il divieto contenuto all’artico-
lo 81 del trattato CE.
Tuttavia le regolamentazioni che
sono obiettivamente necessarie
per garantire la pratica corretta

Ue e concorrenza nelle libere 
professioni

Il 9 febbraio 2004, la Commissione delle Comunità Europee ha pubblicato una
relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, della quale alcuni punti 

sono di grande interesse. Li sottoponiamo all’attenzione dei lettori. 
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tutte le parti interessate se sia indi-
spensabile porre in atto meccani-
smi di sostegno proconcorrenziale
e di rafforzamento della trasparen-
za per accrescere il potere dei con-
sumatori.
Sul versante dell’applicazione
della normativa, dal maggio 2004
le autorità nazionali garanti della
concorrenza e i tribunali naziona-
li avranno un ruolo più importan-
te nella valutazione della legitti-
mità delle regole e delle regola-
mentazioni relative alle professio-
ni. Considerato che le restrizioni
della concorrenza si attuano prin-
cipalmente nei singoli Stati mem-
bri, l’applicazione delle regole
comunitarie della concorrenza
spetterà principalmente alle auto-
rità nazionali garanti della con-
correnza. La Commissione conti-
nuerà tuttavia ad occuparsi di casi
concreti laddove appropriato.
L’applicazione uniforme degli ar-
ticoli 81 e 82 sarà garantita grazie
al coordinamento della rete euro-
pea della concorrenza.
La Commissione presenterà nel
2005 una relazione sui progressi
compiuti nell’eliminazione delle
regole restrittive e ingiustificate.

1. INTRODUZIONE E 
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le professioni liberali, ad

esempio quelle di avvocato, no-
taio, ingegnere, architetto, con-
tabile e farmacista, sono attività
lavorative per le quali è richie-
sta un’apposita formazione di
tipo umanistico o scientifico. In
genere il settore è oggetto di
un’ampia regolamentazione,
adottata o dai governi nazionali
o dalle associazioni professio-
nali sotto forma di regole di au-
toregolamentazione. La regola-
mentazione disciplina tra l’al-
tro: il numero di accessi alla

professione, gli onorari e i siste-
mi tariffari consentiti (ad esem-
pio onorari stabiliti in base al ri-
sarcimento riconosciuto ai
clienti (contingency fee), la
struttura organizzativa delle im-
prese dei professionisti, le pos-
sibilità di pubblicizzare i servi-
zi e i compiti che sono riservati
ai membri della professione.

2. Per quanto riguarda l’autorego-
lamentazione da parte delle pro-
fessioni, l’articolo 81, paragrafo
1 del trattato CE vieta “tutti gli
accordi tra imprese, tutte le de-
cisioni di associazioni tra impre-
se e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorren-
za applicabili alle imprese.

3. Per quanto concerne la regola-
mentazione statale, l’articolo
10, paragrafo 2 del trattato CE
vieta agli Stati membri di adot-
tare misure che rischino di
compromettere la realizzazione
degli scopi del trattato. In com-
binato disposto con l’articolo
3, paragrafo 1, lettera g) del
trattato CE (che fa riferimento
ad un regime che non falsi la
concorrenza nel mercato inter-
no) e con l’articolo 81 del trat-
tato CE, la predetta disposizio-
ne vieta agli Stati membri di in-
trodurre o mantenere in vigore
misure, anche di natura legisla-
tiva o regolamentare, che po-
trebbero rendere inefficaci le
regole della concorrenza appli-
cabili alle imprese.

4. Vi è pertanto una tensione po-
tenziale tra, da un lato, la ne-
cessità di un certo livello di re-
golamentazione di queste pro-
fessioni e, dall’altro, le regole
della concorrenza del trattato.

della professione secondo le mo-
dalità di organizzazione dello Sta-
to membro interessato esulano dal
campo di applicazione del suddet-
to divieto.
La regolamentazione statale che
impone o favorisce un comporta-
mento anticoncorrenziale o ne
rinforza gli effetti viola l’articolo
3, paragrafo 1, l’articolo 10, para-
grafo 2 e l’articolo 81 del trattato
CE. Quando uno Stato delega il
proprio potere politico ad un’as-
sociazione professionale senza
garanzie sufficienti, ovvero senza
indicare chiaramente gli obiettivi
di interesse generale da rispettare,
senza riservarsi la decisione ulti-
ma e senza controllare l’applica-
zione, può essere anch’esso rite-
nuto responsabile per eventuali
infrazioni.
Infine, la Commissione è dell’av-
viso che quando si esamina una
regolamentazione professionale si
deve applicare un test di propor-
zionalità. In altri termini, le regole
devono essere oggettivamente ne-
cessarie per raggiungere un obiet-
tivo di interesse generale chiara-
mente articolato e legittimo e de-
vono costituire il meccanismo me-
no restrittivo della concorrenza at-
to a raggiungere tale obiettivo.
Regole siffatte servono gli inte-
ressi sia degli utenti che dei pro-
fessionisti.
La Commissione invita tutte le
parti interessate a compiere uno
sforzo congiunto per riformare o
eliminare le regole ingiustificate.
Le autorità di regolamentazione
degli Stati membri e gli organismi
professionali sono invitati a rive-
dere le regole esistenti prendendo
in considerazione se tali regole
siano necessarie per l’interesse ge-
nerale, se siano proporzionate e
giustificate. La Commissione sug-
gerisce altresì di esaminare con
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5. Lo scopo della presente relazio-
ne è esporre per quale ragione
in questo settore sono necessa-
rie misure sotto il profilo della
politica della concorrenza (se-
zione 2), illustrare che cosa la
Commissione abbia fatto finora
(sezione 3), presentare i risulta-
ti intermedi della Commissione
sulle principali restrizioni e sul-
le loro presunte giustificazioni
in nome dell’interesse pubblico
(sezione 4) e sul quadro giuridi-
co comunitario entro il quale
debbano essere analizzate tali
restrizioni (sezione 5) ed infine
proporre una linea d’azione fu-
tura per promuovere l’elimina-
zione di restrizioni ingiustifica-
te (sezione 6).

6. La presente relazione si con-
centra esclusivamente sulle ca-
tegorie professionali che finora
sono state analizzate in modo
dettagliato ovvero avvocati,
notai, contabili, architetti, inge-
gneri e farmacisti. Conclusioni
analoghe valgono anche per
professioni affini qualora esi-
stano (ad esempio consulenti
fiscali, agenti immobiliari).
Le professioni mediche non so-
no incluse nella presente rela-
zione1. Si noti inoltre che la
Commissione si è limitata fino-
ra a studiare la situazione negli
attuali 15 Stati membri della
UE.

7. Dato che la Commissione ritie-
ne che si possano compiere pro-
gressi significativi utilizzando
altri meccanismi, si astiene in
questa fase dall’esaminare l’e-
ventuale uso dell’articolo 86
del trattato CE. Né la Commis-
sione considera necessario di-
scutere in questa sede la possi-
bile applicazione dell’articolo
82 del trattato CE o del regola-
mento sulle concentrazioni2.

(omissis)

4. REGOLAMENTAZIONE
RESTRITTIVA NELLE 

PROFESSIONI LIBERALI
22. Le regolamentazioni restritti-

ve nelle professioni liberali
comprendono restrizioni in
materia di autorizzazione al-
l’esercizio, ad esempio requi-
siti di accesso e attività riser-
vate, e regole di comporta-
mento attinenti alla fissazione
dei prezzi, alla pubblicità e al-
la struttura aziendale. Siffatte
restrizioni possono eliminare
o limitare la concorrenza tra i
prestatori di servizi e pertanto
disincentivare i professionisti
a lavorare in modo efficace
sotto il profilo dei costi, a ri-
durre i prezzi, a migliorare la
qualità e ad offrire servizi in-
novativi. La regolamentazio-
ne dei prezzi, le restrizioni di
pubblicità e le barriere all’ac-
cesso alla professione posso-
no ad esempio mantenere i
prezzi al di sopra dei livelli
concorrenziali. Le regolamen-
tazioni sulla struttura azienda-
le possono impedire lo svilup-
po di servizi innovativi e di
modelli aziendali efficaci sot-
to il profilo dei costi.

23. Un corpus significativo di ri-
cerche empiriche3 dimostra
gli effetti negativi che un ec-
cesso di regolamentazione
può avere per i consumatori.
Tali ricerche suggeriscono
che un eccesso di regolamen-
tazione nel settore della pub-
blicità e delle autorizzazioni
ha determinato in alcuni casi
un abbassamento della qualità
ed un innalzamento dei prezzi
nei mercati dei servizi profes-
sionali. Di converso, l’allenta-
mento delle restrizioni anti-

concorrenziali ha prodotto ef-
fetti positivi sui prezzi e sulla
qualità.

24. D’altro lato, vi sono essen-
zialmente tre ragioni per cui
un certo grado di regolamen-
tazione dei servizi professio-
nali può essere necessario.

25. La prima consiste nell’asim-
metria dell’informazione tra
clienti e prestatori di servizi.
Una caratteristica essenziale
dei servizi professionali è che
gli operatori debbono dispor-
re di un livello elevato di co-
noscenze tecniche. I consu-
matori, che possono essere
sprovvisti di tali conoscenze,
hanno pertanto difficoltà a
giudicare la qualità dei servizi
che acquistano. I servizi pro-
fessionali sono “credence
goods”, ovvero beni la cui
qualità non può essere giudi-
cata facilmente né con l’os-
servazione precedente né, in
taluni mercati, con il consumo
o l’uso.

26. La seconda ragione è basata
sul concetto di “esternalità”.
In taluni mercati la prestazio-
ne di un servizio può avere un
impatto sui terzi oltre che sul-
l’acquirente del servizio. Un
controllo dei conti scorretto
può essere fuorviante per i
creditori o gli investitori. Un
edificio mal costruito può
mettere a repentaglio la sicu-
rezza pubblica.
Vi è il pericolo che i prestato-
ri e gli acquirenti di questi
servizi non tengano conto
adeguatamente di questi effet-
ti esterni.

27. La terza ragione è basata sul
concetto di “beni pubblici”.
Taluni servizi professionali
sono destinati a produrre “be-
ni pubblici” che presentano
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l’organizzazione, le qualifi-
che, l’etica professionale, la
vigilanza, la responsabilità,
l’imparzialità e la competenza
dei membri della professione
o norme destinate ad impedire
conflitti di interesse e forme
di pubblicità ingannevole pur-
ché: (a) offrano agli utenti fi-
nali l’assicurazione di godere
delle necessarie garanzie in
materia di integrità ed espe-
rienza, e (b) non costituiscano
restrizioni della concorren-
za”4.

30. Le seguenti sottosezioni esa-
minano ciascuna delle cinque
categorie principali di restri-
zioni riguardanti i servizi pro-
fessionali nella UE ovvero i)
la fissazione dei prezzi; ii) la
raccomandazione dei prezzi;
iii) la pubblicità; iv) i requisi-
ti di accesso e i diritti esclusi-
vi e v) la struttura aziendale e
le pratiche multidisciplinari.
Ciascuna sezione offre una
breve panoramica degli argo-
menti a favore e contrari alla
categoria in questione e forni-
sce indicazioni sulle possibili-
tà di ammorbidimento delle
regole esistenti.

4.1. PREZZI FISSI
31. Nella maggior parte degli Sta-

ti membri gli onorari per i ser-
vizi professionali sono nego-
ziati liberamente tra i profes-
sionisti e i clienti. Tuttavia in
un numero ridotto di casi re-
stano in vigore prezzi fissi e
prezzi massimi e minimi. Tali
casi sono riportati nella tabel-
la 1, che rappresenta lo stato
attuale delle conoscenze della
Commissione. Prezzi fissi o
prezzi minimi sono gli stru-
menti normativi atti ad avere
gli effetti più dannosi sulla

concorrenza, in quanto sman-
tellano o riducono seriamente
i vantaggi che i consumatori
possono derivare dai mercati
concorrenziali.

32. Secondo alcune associazioni
professionali, i prezzi fissi co-
stituiscono un meccanismo
per garantire prezzi bassi.
Tuttavia la teoria economica
suggerisce che, in un mercato
per il resto concorrenziale, è
improbabile che la regola-
mentazione dei prezzi garanti-
sca prezzi inferiori ai livelli
concorrenziali.

33. Le associazioni professionali
hanno inoltre argomentato
che i prezzi fissi proteggono
la qualità dei servizi. Tuttavia
i prezzi fissi non possono im-
pedire a professionisti senza
scrupoli di offrire servizi di
qualità scadente. Né li disin-
centivano a ridurre la qualità e
i costi. Inoltre esiste una va-
rietà di meccanismi meno re-
strittivi che consentono di
mantenere la qualità e di pro-
teggere i consumatori. Ad
esempio le misure intese a mi-
gliorare la disponibilità e la
qualità delle informazioni sui
servizi professionali possono
aiutare i consumatori a pren-
dere decisioni di acquisto più
informate.

34. Negli ultimi due decenni alcu-
ni Stati membri hanno abolito
i prezzi fissi nelle professioni
liberali. Negli anni 70 e 80, ad
esempio, nel Regno Unito so-
no stati aboliti i prezzi fissi
per i servizi di trasferimento
di proprietà e per i servizi di
architettura. Analogamente, in
Francia sono stati soppressi i
prezzi fissi per i servizi legali.
Attualmente le professioni di
avvocato, notaio contabile, in-

un valore per la società in ge-
nerale. Tra tali servizi potreb-
bero rientrare la corretta am-
ministrazione della giustizia o
lo sviluppo di ambienti urbani
di elevata qualità. In assenza
di regolamentazione vi è il ri-
schio che alcuni mercati di
servizi professionali fornisca-
no beni pubblici in quantità
insufficiente o in modo inade-
guato.

28. In talune circostanze questi
problemi possono determina-
re disfunzioni nel mercato, ad
esempio una fornitura insuffi-
ciente, una fornitura eccessiva
o la prestazione di servizi di
qualità scadente. Le regola-
mentazioni restrittive sono
pertanto giustificate nella mi-
sura in cui sono volte a man-
tenere la qualità dei servizi
professionali e a proteggere i
consumatori da comporta-
menti scorretti. Ad esempio le
restrizioni in materia di auto-
rizzazioni possono impedire
ad operatori incompetenti o
scarsamente qualificati di of-
frire servizi, mentre le proce-
dure disciplinari possono es-
sere utilizzate per sanzionare i
prestatori la cui qualità non
soddisfa i requisiti minimi. Le
restrizioni in materia di pub-
blicità possono essere utiliz-
zate per proteggere i consu-
matori da una pubblicità in-
gannevole.

29. Nella sua risoluzione sulle re-
golamentazioni di mercato e
le norme di concorrenza per le
libere professioni, il Parla-
mento europeo è giunto alla
conclusione che “dal punto di
vista generale, sono necessa-
rie norme nel contesto specifi-
co di ciascuna professione, in
particolare quelle riguardanti
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gegnere e architetto vengono
esercitate senza prezzi fissi
nella maggior parte degli Sta-
ti membri. Se ne deduce che i
controlli dei prezzi non sono
uno strumento normativo es-
senziale per queste professio-
ni e che altri meccanismi me-
no restrittivi possono essere
utilizzati efficacemente per
mantenere standard elevati.

35. È possibile che i prezzi massi-
mi possano proteggere i con-
sumatori da oneri eccessivi in
mercati in cui vi sono elevate

barriere all’accesso alla pro-
fessione e manca una concor-
renza effettiva. Tuttavia non
sembra essere questa la situa-
zione della maggior parte del-
le professioni della UE.

36. Un’eccezione potrebbe essere
rappresentata dalla professio-
ne notarile nei paesi latini, do-
ve la regolamentazione dei
prezzi è accompagnata da al-
tre norme, come le restrizioni
quantitative all’accesso alla
professione e il divieto di
pubblicità, che restringono se-

riamente la concorrenza. In
questo mercato è possibile
che le autorità di regolamen-
tazione debbano adottare un
approccio di riforma più glo-
bale. Ad esempio, la soppres-
sione della regolamentazione
dei prezzi potrebbe dover es-
sere accompagnata da altre ri-
forme proconcorrenziali come
l’ammorbidimento delle re-
strizioni quantitative all’ac-
cesso alla professione e delle
restrizioni in materia di pub-
blicità.

Tabella 1: Prospetto dei paesi e delle professioni con prezzi fissi, minimi o massimi.

Fonti: lo studio menzionato e le informazioni fornite dagli organismi professionali e/o dalle autorità della concorrenza nazionali. I farmacisti non sono inclusi.

Professione Prezzi fissi Prezzi minimi Prezzi massimi
Contabili/revisori Grecia e Portogallo Italia (contabili legalmente Italia (contabili legalmente

(per il controllo legale dei conti) riconosciuti) riconosciuti)

Consulenti fiscali Germania

Architetti Italia, Germania Germania

Ingegneri Italia, Germania, Lussemburgo Germania

Avvocati Italia, Austria, Germania Italia

Notai Belgio, Francia, Germania, Austria, Belgio, Francia,
Spagna, Grecia Germania, Grecia, Italia,

Paesi Bassi, Spagna

4.2. PREZZI RACCOMANDATI
37. In una minoranza di Stati

membri vengono pubblicati
prezzi raccomandati per taluni
servizi legali, contabili, di ar-
chitettura e ingegneristici (ta-
bella 2). I prezzi raccomandati
possono avere, come i prezzi
fissi, un effetto negativo rile-
vante sulla concorrenza. In
primo luogo i prezzi racco-
mandati possono facilitare il
coordinamento dei prezzi tra i
prestatori dei servizi. In secon-
do luogo, possono ingannare i
consumatori su quali siano i li-
velli ragionevoli dei prezzi.

38. Le associazioni professionali
hanno suggerito che i prezzi
raccomandati forniscono ai
consumatori informazioni uti-
li in merito ai costi medi dei

servizi. Hanno altresì suggeri-
to che i prezzi raccomandati
riducono i costi derivanti dal-
la fissazione o negoziazione
di onorari su base individuale
e servono come guida per i
professionisti privi di espe-
rienza nella fissazione degli
onorari. Inoltre ridurrebbero i
costi di transazione derivanti
dalla negoziazione dei prezzi
per servizi complessi.

39. Nei mercati in cui i costi di ri-
cerca sono elevati, può essere
effettivamente vantaggioso
per i consumatori avere acces-
so ad informazioni accurate
sui prezzi tipici. Tuttavia vi
sono metodi alternativi per
fornire informazioni sui prez-
zi. Ad esempio, la pubblica-
zione di informazioni storiche

sui prezzi o di informazioni
sui prezzi basate su ricerche
di fonti indipendenti (come
un’organizzazione dei consu-
matori) potrebbe costituire
per i consumatori una guida
più affidabile, che falsa in mi-
sura minore la concorrenza.

40. Appare inoltre improbabile
che i professionisti abbiano
bisogno di basarsi sui prezzi
raccomandati per fissare i loro
onorari. I professionisti, come
gli altri prestatori di servizi, in
genere acquisiscono, o assu-
mono, l’esperienza necessaria
per fissare gli onorari. Per ri-
durre i costi delle transazioni
esiste una varietà di meccani-
smi meno restrittivi come le
informazioni storiche sui
prezzi o le informazioni sui
prezzi basate su ricerche.
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43. Secondo la teoria economica,
la pubblicità può agevolare la
concorrenza informando i con-
sumatori in merito ai diversi
prodotti e consentendo loro di
prendere decisioni di acquisto
più informate. Le restrizioni in
materia di pubblicità possono
pertanto ridurre la concorrenza
rendendo più costosa l’acquisi-
zione di informazioni in merito
ai diversi prodotti e rendendo
più difficile per i consumatori
ricercare la qualità e il prezzo
che meglio si adatta alle loro
necessità. È altresì ampiamen-
te riconosciuto che la pubblici-
tà, ed in particolare la pubblici-
tà comparativa, può essere uno
strumento di concorrenza fon-

45. Vi è tuttavia un numero cre-
scente di prove che dimostrano
gli effetti potenzialmente nega-
tivi di alcune restrizioni in ma-
teria di pubblicità6. Le ricerche
svolte suggeriscono che in ta-
lune circostanze le restrizioni
in materia di pubblicità posso-
no accrescere le tariffe dei ser-
vizi professionali senza avere
alcun effetto positivo sulla
qualità di tali servizi. Questi ri-
sultati indicano che le restri-
zioni di pubblicità in quanto ta-
li non necessariamente costi-
tuiscono una risposta adeguata
all’asimmetria dell’informa-
zione nei servizi professionali.
Di converso, una pubblicità
veritiera e obiettiva può effetti-
vamente aiutare i consumatori
a superare l’asimmetria e a
prendere decisioni di acquisto
più informate.

46. Negli ultimi due decenni alcu-
ni Stati membri hanno allenta-
to le restrizioni di pubblicità
nelle professioni liberali. Negli
anni 70, ad esempio, nel Re-
gno Unito sono state abolite le
restrizioni di pubblicità per le
professioni legali e contabili.
Negli anni 90, la Danimarca ha
soppresso tali restrizioni per
avvocati, notai, contabili e ar-
chitetti. Negli ultimi anni i di-
vieti di pubblicità sono stati al-
lentati anche in Germania.

47. In un gran numero di Stati
membri le professioni contabi-
li e tecniche vengono esercita-
te attualmente in modo effica-
ce senza restrizioni di pubbli-
cità specifiche. Ciò indica che,
per quanto riguarda queste
professioni, per proteggere i
consumatori da affermazioni
ingannevoli non sarebbero ne-
cessarie restrizioni di pubbli-
cità specifiche. Analogamente,

41. Negli ultimi due decenni alcu-
ni paesi hanno soppresso i
prezzi raccomandati per i ser-
vizi professionali. Alla fine
degli anni 80, ad esempio,
l’autorità finlandese garante
della concorrenza ha solleci-
tato l’abolizione dei prezzi
raccomandati per avvocati,
notai, architetti ed altre pro-
fessioni. Alla fine degli anni
90, i prezzi raccomandati so-
no stati aboliti per gli avvoca-
ti nei Paesi Bassi e per gli ar-
chitetti in Francia. Negli ulti-
mi due anni i prezzi racco-
mandati sono stati aboliti an-
che per gli architetti e le so-
cietà di costruzione nel Regno
Unito.

Tabella 2: Prospetto dei paesi e delle professioni con prezzi raccomandati

Fonti: lo studio menzionato e le informazioni fornite dagli organismi professionali e/o dalle autorità della concorrenza
nazionali. I farmacisti non sono inclusi.

Professione Prezzi raccomandati

Contabili/revisori Austria, Portogallo, Grecia

Architetti Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, 
Germania, Spagna

Ingegneri Austria, Lussemburgo

Avvocati Austria, Portogallo, Spagna

Notai Austria, Belgio

4.3. RESTRIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICITÀ

42. Un gran numero di professio-
ni comunitarie è soggetto ad
una regolamentazione specifi-
ca in materia di pubblicità (ta-
bella 3). In taluni casi la pub-
blicità è del tutto proibita. In
altri sono vietati taluni metodi
o mezzi di pubblicità come la
pubblicità radiofonica, la pub-
blicità televisiva, il “cold cal-
ling” o tipi specifici di pubbli-
cità. In determinati casi le re-
golamentazioni esistenti pre-
sentano una mancanza di
chiarezza che scoraggia i pro-
fessionisti dall’utilizzare certi
sistemi di pubblicità.

damentale per le nuove impre-
se che fanno il loro ingresso
nel mercato e per le imprese
esistenti che lanciano nuovi
prodotti5.

44. I fautori delle restrizioni in
materia di pubblicità sottoli-
neano l’asimmetria di infor-
mazione tra professionisti e
consumatori di servizi profes-
sionali. A causa di questa si-
tuazione, i consumatori avreb-
bero difficoltà a valutare le in-
formazioni sui servizi profes-
sionali e di conseguenza ne-
cessiterebbero in particolar
modo di essere protetti rispet-
to a pubblicità ingannevoli e
manipolatorie.
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avvocati, notai e farmacisti
hanno accesso alla maggior
parte di forme di pubblicità in
parecchi Stati membri. Le pro-
fessioni restano ovviamente
soggette alla legislazione ge-
nerale che vieta la pubblicità
mendace o ingannevole.

4.4. RESTRIZIONI 
ALL’ACCESSO 

ALLA PROFESSIONE 
E ATTIVITÀ RISERVATE

48. L’accesso alle professioni è
soggetto a restrizioni qualita-
tive nella maggior parte degli
Stati membri. Tali restrizioni
possono consistere in periodi
minimi di esperienza profes-
sionale. In molti casi le restri-
zioni di accesso vanno di pari
passo con i diritti esclusivi di
prestazione di taluni servizi.
In taluni Stati membri farma-
cisti e notai sono persino sog-
getti a restrizioni di accesso
quantitative basate su criteri
demografici o geografici.

49. Le restrizioni di accesso quali-
tative, abbinate ai diritti esclu-
sivi, garantiscono che solo i
professionisti dotati di qualifi-
che e competenze appropriate
possano svolgere talune attivi-
tà. Esse contribuiscono per-
tanto in maniera significativa
ad assicurare la qualità dei ser-
vizi professionali.

(omissis)

54. Potrebbe esservi spazio per
restringere le attività esclusi-
ve di una professione. In talu-
ne circostanze professioni al-
tamente qualificate, oltre a
svolgere le loro attività di ba-
se, detengono diritti esclusivi
di prestare altri servizi meno
complessi. In alcuni Stati
membri, ad esempio, avvocati
o notai hanno il diritto esclu-
sivo di fornire servizi di tra-
sferimento della proprietà e di
autenticazione nonché il dirit-
to esclusivo di prestare consu-
lenza giuridica. In tali casi un
gruppo più ampio di prestato-
ri di servizi potrebbe essere in
grado di eseguire i compiti
meno complessi.

(omissis)

5.1. RESPONSABILITÀ 
DEI MEMBRI 

DELLE PROFESSIONI
5.1.1. Membri delle professioni
come imprese
66. L’articolo 81 si applica alle

imprese. Secondo una giuri-
sprudenza costante, la nozio-
ne di impresa abbraccia qual-
siasi entità che eserciti un’at-
tività economica, a prescinde-
re dallo status giuridico di
detta entità e dalle sue moda-
lità di finanziamento7. Costi-

tuisce un’attività economica
qualsiasi attività consistente
nell’offrire beni o servizi su
un mercato determinato8.

67. Tre situazioni esulano dal
campo di applicazione del-
l’articolo 81:
1) in linea di massima un’atti-

vità che lo Stato esercita e
che il mercato non potreb-
be offrire non è considerata
un’attività economica9;

2) anche l’esercizio dell’auto-
rità pubblica non è un’atti-
vità economica10; tuttavia il
concetto di impresa è rela-
tivo: una determinata entità
può essere impegnata par-
zialmente in un’attività
economica e parzialmente
nell’esercizio dell’autorità
pubblica11; nella misura in
cui essa esercita un’attività
economica è soggetta alle
regole della concorrenza;

3) i lavoratori non devono es-
sere considerati come im-
prese12.

68. Alla luce di quanto precede i
membri delle professioni libe-
rali, nella misura in cui non so-
no lavoratori, sono impegnati
in un’attività economica in
quanto prestano servizi dietro
corrispettivo nei mercati13. Né
il fatto che l’attività sia intel-
lettuale, richieda un’autorizza-
zione e possa essere svolta sen-

Tabella 3: Prospetto dei paesi e delle professioni con restrizioni di pubblicità significative

Fonti: lo studio menzionato e le informazioni fornite dagli organismi professionali e/o dalle autorità della concorrenza nazionali.

Professione Divieto di pubblicità effettivo Restrizioni di pubblicità significative
Contabili Francia Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo,

Portogallo

Revisori dei conti Francia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna Belgio, Germania, Grecia, Italia

Architetti Italia, Lussemburgo Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Austria,
Grecia

Ingegneri Lussemburgo Italia, Irlanda, Grecia

Avvocati Grecia, Portogallo, Irlanda (per i barrister) Austria, Belgio, Francia, Irlanda (per i 
solicitor), Italia, Lussemburgo, Spagna

Notai Francia, Italia, Spagna, Grecia Austria, Germania

Farmacisti Irlanda, Portogallo, Grecia Austria, Francia, Lussemburgo
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5.1.3. Autoregolamentazione co-
me restrizione della concorrenza
72. La sezione 4 della presente re-

lazione contiene un elenco del-
le tipiche restrizioni della con-
correnza nel settore dei servizi
professionali. La Com-
missione ha già esaminato e
dichiarato illegali le tariffe fis-
se applicate dagli spedizionieri
doganali italiani22 e dai consu-
lenti spagnoli in materia di
proprietà industriale23. Di re-
cente ha inviato una comunica-
zione degli addebiti contro il
tariffario minimo raccomanda-
to stabilito dall’Associazione
belga degli architetti. La Com-
missione ha altresì esaminato
il codice di condotta dell’Isti-
tuto dei mandatari abilitati
presso l’Ufficio europeo dei
brevetti24. La conclusione cui è
giunta è che alcune restrizioni
sono semplici regole deontolo-
giche e pertanto esulano dal
campo di applicazione dell’ar-
ticolo 81, ma che la restrizione
sulla pubblicità comparativa
può essere mantenuta solo
temporaneamente nel quadro
dell’esenzione a titolo dell’ar-
ticolo 81, paragrafo 3.

5.1.4. Effetto sugli scambi tra
Stati membri
73. Le regolamentazioni profes-

sionali, quanto meno quando
esse riguardano un intero pae-
se, possono avere un’inciden-
za apprezzabile sugli scambi
tra gli Stati membri25.

5.1.5 L’ “eccezione Wouters”
74. In base alla sentenza Wouters

della Corte di giustizia delle
Comunità europee non ogni
accordo tra imprese o ogni de-
cisione di un’associazione di
imprese che restringe la con-
correnza viola necessariamen-

te l’articolo 81, paragrafo 1
del trattato. Nel caso oggetto
della sentenza, ad esempio,
non vi è stata alcuna violazio-
ne dell’articolo 81, paragrafo
1 del trattato in quanto la re-
golamentazione professionale
in questione, nonostante gli
effetti restrittivi della concor-
renza ad essa inerenti, era ne-
cessaria per il corretto eserci-
zio della professione confor-
memente alle modalità orga-
nizzative dello Stato membro
interessato26.

75. La Corte ha ritenuto di dover
considerare diversi elementi
prima di giungere a tale con-
clusione27:
– occorre innanzi tutto tener

conto del contesto globale
in cui la decisione dell’asso-
ciazione di imprese di cui
trattasi è stata adottata o di-
spiega i suoi effetti.
Più in particolare, occorre
tenere conto dei suoi obiet-
tivi, connessi nella fattispe-
cie alla necessità di conce-
pire norme in tema di orga-
nizzazione, di qualificazio-
ne, di deontologia, di con-
trollo e di responsabilità che
forniscano la necessaria ga-
ranzia di integrità e di espe-
rienza ai consumatori finali
dei servizi legali e al perse-
guimento di una finalità
specifica di interesse gene-
rale;

– occorre poi verificare se gli
effetti restrittivi della con-
correnza che ne derivano
ineriscano al perseguimento
di tali obiettivi e se siano
pertanto necessari per ga-
rantire il corretto esercizio
della professione conforme-
mente alle modalità dello
Stato membro interessato;

za la combinazione di elemen-
ti materiali, immateriali e uma-
ni14, né la complessità e la na-
tura tecnica dei servizi prestati,
né il fatto che la professione
sia regolamentata15 possono
modificare tale conclusione.

5.1.2. Autoregolamentazione co-
me decisione di un’associazione
di imprese
69. Un organismo professionale è

considerato come associazio-
ne di imprese ai sensi dell’ar-
ticolo 81 quando regolamenta
il comportamento economico
dei membri della professio-
ne16. Questa considerazione
resta valida anche quando so-
no ammessi professionisti con
status di lavoratori in quanto
gli organismi professionali
rappresentano di norma e in
prevalenza membri indipen-
denti della professione.

70. Poco importa che alcuni orga-
nismi professionali siano sog-
getti ad una disciplina di dirit-
to pubblico17, che siano inve-
stiti di un compito di interesse
pubblico18 o che sostengano di
agire nel pubblico interesse19.

71. Tuttavia un organismo che re-
golamenta la condotta profes-
sionale non è un’associazione
di imprese se è composto in
maggioranza da rappresentan-
ti di autorità pubbliche ed è te-
nuto ad osservare criteri di in-
teresse pubblico predefiniti20.
Le regole adottate da un orga-
nismo professionale possono
essere considerate come mi-
sure di carattere pubblico solo
se lo Stato ha definito i criteri
di interesse generale ed i prin-
cipi essenziali ai quali la nor-
mativa deve conformarsi e ha
conservato il proprio potere di
decisione in ultima istanza21.
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– occorre infine considerare
che gli effetti restrittivi della
concorrenza non devono an-
dare oltre quanto necessario
al fine di garantire il corret-
to esercizio della professio-
ne (test di proporzionalità).

(omissis)

Note
1 L’OCSE si sta occupando della concor-
renza nei servizi professionali, comprese
alcune delle professioni non trattate nel-
la presente relazione.
2 Regolamento (CEE) del Consiglio n.
4064/89, GU L. 395 del 30.12.1989; so-
stituito dal 1° maggio 2004 dal regola-
mento (CE) n. 139/2004 del Consiglio,
del 20 gennaio 2004, relativo al control-
lo delle concentrazioni tra imprese, GU
L. 24 del 29.01.2004.
3 Cfr. OECD Journal of Competition Law
and Policy n. 4, febbraio 2002, “Competi-
tion in Professional Services”, pagg. 56-57,
e la relazione completa dell’OCSE all’indi-
rizzo seguente http://www.oecd.org/da-
taoecd/35/4/1920231.pdf.
4 Risoluzione del Parlamento europeo
sulle regolamentazioni di mercato e le
norme di concorrenza per le libere pro-
fessioni del 16.12.2003.
5 Cfr. la direttiva 97/55/CE del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 6 ottobre
1997 che modifica la direttiva
84/450/CEE relativa alla pubblicità in-
gannevole al fine di includervi la pubbli-
cità comparativa, GU L 290 del
23.10.1997, pag. 18.
6 Ad esempio le ricerche sulle restrizioni
di pubblicità nella professione legale so-
no riassunte da Stephen, F.H. e J.H. Lo-

ve, “Regulation of the Legal Profes-
sion”, in B. Bouckaert e G. De Geest
(eds) Encyclopedia of Law and Econo-
mics, Volume III: The Regulation of Con-
tracts, Cheltenham, 2000, pag. 987-
1017.
7 Causa C-41/90, Hofner e Elser (1991)
Racc. I – 1979, par. 21, e causa C-
309/99, Wouters, (2002) Racc. I – 1577,
par. 46.
8 Causa C-35/96, Commissione contro
Italia (CNSD) (1998) Racc. I – 03851,
par. 36.
9 Cause C-160/91, Poucet (1993) Racc. I-
637 (ente incaricato della gestione di un
regime speciale di previdenza sociale ba-
sato sul principio di solidarietà non è
un’impresa) e C-218/00, CISAL di Batti-
stello (2002) Racc. I-00691. Cfr. d’altro
canto la causa C-67/96, Albany (1999)
Racc. I-5863 (sistema basato sul princi-
pio di capitalizzazione è un’impresa) e la
causa C-180/98, Pavlov (2000) Racc. I-
06451.
10 Causa C-364/92, Eurocontrol, (1994)
Racc. I-0043, par. 30, e causa C-343/95,
Calì e Figli (1997) Racc. I – 1547, par.
22-23.
11 Cfr. ad esempio l’Ufficio pubblico per
l’occupazione nella causa Hofner, l’au-
torità aeroportuale nella causa C-82/01
P. Aéroports de Paris (2002) Racc. II-
3929 e la città di Treviri nella causa C-
475/99 Ambulanz Glockner (2001)
Racc. I-08089.
12 Conclusioni dell’Avvocato Generale
Jacobs nella causa C-180/98 e C-184/98
Pavlov op. cit. nota e sentenza relativa
alla causa C-22/98, Becu (1999) Racc. I-
4449.
13 La Corte ha confermato nella causa
Wouters, op. cit. nota 24, par. 48, che gli
avvocati offrono, dietro corrispettivo,

servizi di assistenza legale e di rappre-
sentanza nella difesa in giudizio. Un ra-
gionamento analogo si applica alle altre
professioni come ad esempio agli agenti
doganali nelle altre due cause CNSD (T-
513/93 and C-35/96) e ai medici specia-
listi nella causa Pavlov op. cit.
14 CNSD, op. cit.
15 Wouters, op. cit.
16 Wouters, op. cit.
17 Wouters, op. cit.
18 Conclusioni dell’Avvocato generale
Lèger nella causa C-35/99 Arduino,
(2002) Racc. I-1529, par. 56.
19 Conclusioni dell’Avvocato generale Ja-
cobs nella causa Albany op. cit.
20 Wouters op. cit. e Arduino op. cit.
21 Wouters op. cit.
22 Decisione della Commissione
95/438/CE, del 30 giugno 1993 – CNSD
(GU L. 203 del 13.8.1993).
23 Decisione della Commissione
95/188/CE, del 30 gennaio 1995, relati-
va ad una procedura di applicazione del-
l’articolo 85 del trattato CE (IV/33.686 –
COAPI), GU L. 12 del 2.06.1995, pag.
37.
24 Decisione della Commissione
1999/267/CE, del 7 aprile 1999, relati-
va ad un procedimento a norma dell’ar-
ticolo 85 del trattato CE (IV/36.147 –
Codice di condotta dell’IMA (UEB),
GU L. 106 del 23.04.1999, pag. 14. Cfr.
anche sentenza del Tribunale di primo
grado nella causa T-144/99 Commis-
sione contro Paesi Bassi (2001) Racc. I-
03541.
25 Wouters, op. cit.
26 Wouters, op. cit.
27 Wouters, op. cit.
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A) L’assetto in atto
1. Non pare priva di interesse l’a-
nalisi dell’andamento dell’ele-
zione nei tre Distretti, che forma-
no un’entità territoriale (anche se
non storica e non ancora cultura-
le) abbastanza omogenea, suscet-
tibile, in un prossimo futuro, di
approfondirsi e di accentuarsi in
conseguenza di non improbabili
riforme “territoriali” della giusti-
zia, specie amministrativa, da
più parti vagheggiata. A fronte
infatti dell’accresciuta compe-
tenza legislativa regionale, è pre-
vedibile che il TAR, giudice lo-
cale, sia naturalmente indotto ad
ordinamentalizzare la legislazio-
ne della Regione, interpretando
l’una disposizione in armonia
con le altre affini; mentre, se si
continua ad andare in appello al
Consiglio di Stato, si rischia che
i principi del singolo ordinamen-
to regionale vengano annacquati
in un qualunquismo centrale che
sarebbe palesemente eversivo
dello stesso assetto regionalistico
dell’ordinamento. Non è quindi
fuori di una logica sistematica
plausibile che si arrivi a delle
Corti Amministrative Territoriali
(comunque le si denomini), in
analogia col Consiglio di Giusti-
zia della Regione Sicilia, che,
giudice dell’appello di tre TAR,
non ha dato cattiva prova.

2. Un elemento di grave deficit
ordinamentale è l’assetto del-
l’avvocatura, assolutamente
anacronistico e del tutto fuori di
ogni logica sia strutturale che
funzionale. A ben vedere, la cri-
si della Giustizia è più crisi del-
l’avvocatura che della magistra-
tura. A prescindere dalla data-
zione della relativa disciplina
legislativa (quella dell’avvoca-
tura risalente al 1933/34, quella
della magistratura al 1941), è la
sua organizzazione ad essere
inaccettabile. Un accesso incon-
gruamente selettivo e rigido
(salvo scorciatoie “locali”);
l’assenza assoluta di ogni con-
trollo della qualità delle presta-
zioni professionali, rese peraltro
necessarie dalla legge come un
pedaggio legale per avere giusti-
zia (senza il patrocinio tecnico
non è ammesso il ricorso al giu-
dice); l’assoluta inadeguatezza
dell’autodichia professionale,
specie nei piccoli Ordini, in cui
l’assiduità della frequentazione
impedisce l’efficacia del con-
trollo disciplinare; per cui ben si
può parlare d’una regola del-
l’arca (di Noè): difficile entrar-
vi, ma una volta entrati, se non
si mangiano bambini o non si at-
tenta all’integrità della Nazione,
vi si sistema a vita, senz’alcun
ulteriore sforzo, nemmeno di
aggiornamento.

A queste deficienze strutturali
un’altra se n’è aggiunta di recente
o almeno recentemente ha assunto
un rilievo accentuato: il prevalere
delle associazioni di specialità. La
specializzazione professionale è
essenziale; a fronte dell’esaspera-
ta settorializzazione dell’ordina-
mento, l’avvocato tuttologo è
un’autentica piaga sociale. Perico-
lo di dequalificazione professio-
nale e pericolo gravissimo per lo
sventurato cliente che vi s’imbat-
te. Ma se le associazioni di specia-
lità si trasformano in lobby di po-
tere, strumento di canalizzazione
esclusiva della clientela e non più
di elevazione dell’operatore, di-
ventano una corporazione privata
all’interno della corporazione
pubblica, l’Ordine. Un tale ruolo
dell’associazione diventa antiteti-
co a quello dell’Ordine, perché si
pone come tutela esclusivamente
corporativa del’associato, in anti-
tesi alla funzione dell’Ordine, di
tutela prevalente del cliente. Per
conseguire tale effetto l’associa-
zione tende a creare un sistema
precluso a nuovi venuti; a svilup-
parsi per cooptazione personale di
adepti, con tendenziale emargina-
zione degli intrusi, non alieni da
quest’opera di chiusura certi allet-
tamenti pseudoscientifici, col co-
involgimento di settori della ma-
gistratura sensibili al richiamo
della lobby.
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Le elezioni dei Consigli dell’Ordine
per il biennio 2004-2005 nel Triveneto
Le ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circoscrizionali forensi,
svoltesi nei primi mesi dell’anno anche nei tre distretti del “Triveneto”, presen-
tano taluni tratti che meritano qualche considerazione.

di Ivone Cacciavillani
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3. Questo del rapporto tra Ordini
e associazioni di specializzazio-
ne è il tema più delicato e di più
difficile soluzione nella riforma
dell’avvocatura. Che l’Ordine
diventi una specie di federazione
di associazioni e che l’elezione
dei suoi rappresentanti avvenga
per designazione dei rappresen-
tanti delle associazioni (in cam-
po amministrativistico la si defi-
nirebbe elezione di secondo gra-
do), può essere scelta discrezio-
nale ed alla fin fine anche plau-
sibile. Solo che dovrebbe essere
fatta alla luce del sole, come
scelta cosciente e voluta, non
con manovre lobbystiche sotter-
ranee. 
L’eliminazione di queste gravis-
sime disfunzioni passa attraver-
so tre interventi strutturali di ri-
forma: del sistema elettorale,
dell’autodichia e del sistema di
aggiornamento obbligatorio. I
primi due, incidendo su posizio-
ni soggettive, sono soggetti a ri-
serva di legge (art. 97 Cost.); il
terzo, di autorganizzazione, è
d’immediata attuabilità, anche
nel quadro normativo attuale.
Il sistema elettorale attuale risa-
le al novembre 1944; un’epoca
in cui i problemi della rappre-
sentatività democratica non era-
no certo i più impellenti: si pen-
si che viene ancora applicato dal
Consiglio Nazionale Forense
(CNF) e dalla stessa Corte di
cassazione il decreto luogote-
nenziale del novembre 1944, che
legittima il CNF ad operare con
soli sette componenti. Sette. Ma
eravamo nel novembre 1944,
quando il fronte di guerra era da
mesi impantanato sulla “linea
gotica” a nord di Firenze; quan-
do i rappresentanti delle grandi
Corti del Nord, per partecipare
alle sedute del CNF, avrebbero

dovuto o attraversare il fronte di
guerra o farsi paracadutare alle
sue spalle. Incredibile; ma anco-
ra oggi il CFN continua a com-
portarsi applicando la legge del
novembre 1944!
I componenti dei Consigli degli
Ordini (nei tre Distretti da sette a
quindici) sono eletti dagli iscrit-
ti, che possono (ma secondo una
tesi ben definibile aberrante de-
vono) esprimere tanti voti quanti
sono i componenti da eleggere.
Nessuna lista nessun program-
ma. È evidentemente il regno ti-
pico della lobby. Basta infatti
che un certo numero di iscritti si
accordi su una rosa di nomi per
imporne di fatto l’elezione alla
generalità degli iscritti, che per
lo più o non partecipa al voto o
esprime il voto solo per simpatie
personali, considerato che non
solo non è prassi che si voti su
programmi, ma, secondo certo
sentire, è addirittura deontologi-
camente vietato – o quanto meno
disdicevole – presentarli.
Il campo in cui la lobby ha modo
di esprimersi al meglio come fat-
tore di protezione e quindi di
coesione dei membri è l’uso del-
l’autodichia, della giustizia di-
sciplinare. 
I rimedi non possono che essere
(a) la riforma del sistema eletto-
rale col voto limitato ad un’ali-
quota di eligendi; (b) l’accentra-
mento dell’autodichia su base
distrettuale, o addirittura, se ma-
turasse l’aggregazione dei tre
Distretti – ad esempio la Corte
Territoriale di Giustizia Ammi-
nistrativa – interdistrettuale, Tri-
veneta; (c) la Scuola distrettuale
o meglio Triveneta di formazio-
ne permanente per gli iscritti.
3.1 – Essenziale del sistema de-
mocratico è la distinzione tra una
maggioranza che governa e una

minoranza che controlla, pronta
a diventare maggioranza; essen-
ziale del sistema elettorale è la
ricambiabilità della maggioranza
al governo; che poi di fatto essa
non venga cambiata perché am-
ministra bene dipende dall’azio-
ne che riesce a svolgere.
3.2 – L’autodichia va tolta agli
Ordini circoscrizionali ed asse-
gnata su base quanto meno di-
strettuale, per assicurare al “giu-
dice disciplinare” un minimo di
terzietà e dare un minimo di
obiettività al “giudizio discipli-
nare”.
3.3 – La Scuola di formazione
permanente per gli iscritti è dove-
re fondamentale dell’Ordine, non
foss’altro che per giustificare la
privativa dell’esercizio della pro-
fessione forense: chi chiede giu-
stizia deve (conditio sine qua
non) passare per l’opera dell’av-
vocato; ha diritto di trovare un
avvocato, non un mestierante
dozzinale; e questo deve assicu-
rarglielo e garantirglielo l’Ordine.
L’organizzazione della Scuola
dovrebbe essere unitaria e rac-
cordarsi strettamente con le Uni-
versità che operano sul territorio
e con analoghe eventuali inizia-
tive che pare stiano maturando
in seno alla Magistratura (la pro-
posta, uscita dal Convegno di
Venezia del 2002, di una scuola
unica – per il primo semestre/an-
no – comune per magistratura e
avvocatura potrebbe essere util-
mente ripresa).

B) L’andamento 
delle elezioni

L’impressione complessiva che
si trae dall’esame del tabulato
riassuntivo dei dati ritenuti si-
gnificativi s’inquadra in taluno
dei rilievi evidenziati, pur senza
attuarne integralmente nessuno.
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142/144 voti (l’ultimo eletto
147; il primo dei non, 5), su 169
votanti (84%).
Pur non essendo state presentate
ufficialmente liste di candidati, i
due fenomeni evidenziati (stra-
namente analoghi quanto a ma-
gnitudine) stanno a dimostrare la
presenza di una massiccia cana-
lizzazione di consensi su un
elenco di nominativi certamente
presente “sulla piazza elettora-
le”, che ha agito con molta effi-
cacia. Dall’una parte, il lieve
scarto tra il primo e l’ultimo de-
gli eletti sta a dimostrare la com-
pattezza del gruppo di candidati,
mentre, dall’altro verso, l’enor-
me divario tra l’ultimo eletto e i
primi due dei non eletti dimostra
l’assoluta mancanza d’interesse
alla stessa partecipazione alla
votazione da parte degli estranei
alla pressione del gruppo orga-
nizzato.
Mancano i dati per analizzare la
natura del fattore coagulante del
gruppo vittorioso e per converso
il disinteresse all’elezione dei
non coinvolti; mentre lo scarto
tra l’ultimo degli eletti e i primi
due dei non eletti dimostra l’as-
soluta incapacità del fattore per-
sonale (di stima/apprezzamen-
to), certamente presente anche in
tutti i votanti organizzati, a supe-
rare la forza del fattore coagu-
lante del gruppo. In un gioco
elettorale naturale, tale fattore
personale avrebbe presumibil-
mente indotto taluno dei votanti
organizzati a dare il voto a qual-
che amico-amico, anche se non
appartenente al gruppo precosti-
tuito. Se questo non avvenne –
come non avvenne – è per effet-
to dell’efficacia condizionante
del fattore aggregante. Se – ma
si tratta solo di mera ipotesi – il
fattore aggregante fosse stato il

vincolo associazionale, sarebbe
indicativo il rilievo che a Vene-
zia il primo dei non eletti con
tanto scarto di voti è vicino ad
un’associazione di carattere di-
strettuale, priva di ogni organiz-
zazione su base circoscrizionale. 
3. Per la stessa ragione – anche
se nel merito a contrariis – è si-
gnificativo l’andamento dei voti
conseguiti dai candidati in bal-
lottaggio. Si ha un andamento as-
solutamente costante in tutte le
elezioni, dove tra l’ultimo degli
eletti e il primo dei non eletti c’è
una differenza degradante con
andamento grosso modo costan-
te. La spiegazione è abbastanza
agevole: tranne che nei due casi
di votazione plebiscitaria (Vene-
zia e Bolzano), l’esito del voto di
primo scrutinio ha già seleziona-
to una rosa di “proceres”, sui
quali – al di fuori della canaliz-
zazione condizionante di cui al
paragrafo precedente – la con-
fluenza dei suffragi con anda-
mento uniformemente degradan-
te è del tutto ovvia; segnalabili
Treviso, in cui tra l’ultimo degli
eletti al ballottaggio e il primo
dei non eletti passa un solo voto
(144/143); Trieste, con due voti
(76/74); Trento con cinque
(119/114); Padova (163/156) e
Verona (455/448) con 7.
3.1 – Rilevante è l’andamento
della partecipazione al ballottag-
gio rispetto a quella del primo
scrutinio. A parte i casi di Bolza-
no e di Venezia, dove il ballot-
taggio non c’è stato, l’andamen-
to è inversamente proporzionale
al numero di eletti in primo scru-
tinio. Quando ne sono stati eletti
pochi (in 4 degli otto Ordini del
Distretto di Venezia solo il presi-
dente uscente), si ha un aumento
dei votanti al ballottaggio rispet-
to a quelli del primo scrutinio:

1. Un primo dato, comune a tut-
te le Circoscrizioni, è la relativa-
mente bassa partecipazione degli
iscritti alla votazione (relativa-
mente bassa, perché largamente
superiore alla percentuale di vo-
tanti in altri Distretti). Due dati
vanno richiamati, l’uno struttu-
rale l’altro metodologico: 
1.1 – la non aumentata parteci-
pazione alla votazione nella Cir-
coscrizione di Venezia ancorché
sia stato adottato il decentramen-
to del seggio elettorale, reso iti-
nerante con possibilità degli
iscritti di votare nelle sedi stac-
cate di Tribunale: pareva una ri-
forma rivoluzionaria, ma, alme-
no sul piano numerico, s’è dimo-
strata assolutamente sterile;
1.2 – molto più complesso è il
fenomeno inverso verificatosi a
Padova e a Verona, col picco di
partecipanti al ballottaggio;
mancano i dati relativi alle Asso-
ciazioni, al cui gioco partecipati-
vo è probabilmente da attribuire
il picco di partecipazione.
2. Due fenomeni analoghi si so-
no verificati a Bolzano e a Vene-
zia, con l’elezione al primo scru-
tinio di tutti i componenti del
Consiglio, con caratteri stretta-
mente omogenei quanto al diva-
rio tra il primo e l’ultimo degli
eletti e tra l’ultimo degli eletti e
i primi due dei non eletti (viene
esaminata la posizione dei primi
due – e non solo del primo – per
esorcizzare ogni elemento legato
a posizione solo soggettiva).
2.1 – A Venezia tra il primo e
l’ultimo degli eletti corrono 67
voti su 391 (17%); a Bolzano 22
su 169 (13%); 
2.2 – tra l’ultimo degli eletti e i
primi due dei non eletti corrono
a Venezia 302/312 voti (l’ultimo
eletto 324; il primo dei non, 22),
su 391 votanti (77%); a Bolzano
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indicativi Rovigo con 219 voti di
ballottaggio rispetto ai 188 del
primo scrutinio, ov’era risultato
un solo eletto; Trento, con 230
rispetto ai 175 del primo scruti-
nio con 2 soli eletti. 
Dove invece gli eletti in primo
scrutinio furono numerosi, la par-
tecipazione al ballottaggio scema
in misura direttamente proporzio-
nale al numero degli eletti; vistoso
il caso di Treviso, con 308 votanti
al ballottaggio sui 378 del primo
scrutinio ove erano stati eletti 7
consiglieri sui nove assegnati, e di
Udine, con 218 votanti al ballot-
taggio per un solo eligendo sui
389 votanti del primo scrutinio.
3.2 – Sullo stesso filone si colloca
un fenomeno presente in tutte le
elezioni delle quali il dato è stato
fornito (in molti verbali esso non
appare), dei voti individui: nomi-
nativi che hanno conseguito un
solo voto; un fenomeno di diffici-
le interpretazione (o meglio su-
scettibile di essere interpretato in
varie guise). Esso assume consi-
stenza nei ballottaggi di Treviso
(68 voti individui su 143 votanti)
e di Vicenza (68 voti individui su
165 votanti). Se si trattasse di
“autovoto” (voto autoattribuitosi
dal votante) potrebbe essere indi-
ce d’un desiderio di partecipazio-
ne alla vita dell’Ordine che non
riesce a catalizzarsi per mancanza
di canalizzazione (sistema eletto-
rale per liste).

4. Il fenomeno evidenziato unito
all’analisi dell’andamento com-
plessivo dell’elezione, con taluni
componenti eletti al primo scruti-
nio e gli altri al ballottaggio, di-
mostra che una qualche canaliz-
zazione di consenso potrebbe
funzionare organicamente. Se il
fattore coagulante fosse – oltre
alla difesa dell’interesse subcor-
porativo della singola associazio-
ne categoriale – anche qualche
spunto-impegno di carattere
strutturale in taluno dei settori so-
pra evidenziati al punto A/3, at-
traverso talune delle iniziative
che si vanno a prospettare, si po-
trebbe avviare fin da subito, pur
entro il limitato ambito della po-
testà regolamentare autonoma
degli Ordini opportunamente co-
ordinati, quel circolo virtuoso di
proposte-spinte dal basso, che
forse è l’unico effettivo fattore di
progresso.
5. Molto suggestive sono le pro-
spettive, derivanti più dall’analisi
in sé, che dai suoi risultati. 
Dei tre Distretti esiste già, a quan-
to è dato sapere peraltro più da
notizie occasionali che per infor-
mazione istituzionale, un’orga-
nizzazione dell’avvocatura, con
funzioni più di raccordo che di
programmazione e gestione di
iniziative comuni. Esiste la possi-
bilità/opportunità di sviluppi nuo-
vi secondo linee d’azione abba-
stanza possibili. 

5.1 – la Scuola di praticantato e
l’aggiornamento professionale:
sulla giustificazione istituzionale
(giustificazione della privativa e
dovere di adeguatezza del servi-
zio al cittadino) già s’è detto, del
pari dell’imprescindibile necessi-
tà del coinvolgimento delle varie
Università operanti nel territorio;
5.2 – i “sub-albi” e il debito for-
mativo: l’aggiornamento profes-
sionale dev’essere reso obbligato-
rio secondo la specializzazione
prescelta dopo un periodo di iscri-
zione all’albo (triennio); l’Ordine,
nell’esercizio del potere di auto-
nomia regolamentare, istituisce
(a) i “sub-albi” di specializzazio-
ne, ad ammissione su domanda
valutata da una commissione del-
la relativa associazione categoria-
le; (b) il debito formativo in ana-
logia con quanto introdotto dal-
l’Ordine dei Medici per i sanitari
di base (medici di famiglia): un
punteggio da conseguire nel bien-
nio/triennio, con la partecipazione
a corsi o conferenze di aggiorna-
mento, sotto pena di sospensione
dell’esercizio della professione;
5.3 – fondazione di una rivista di-
strettuale di giurisprudenza e le-
gislazione regionale, con rassegne
monotematiche sulla produzione
giurisprudenziale dei giudici del
Distretto e ragguaglio sulla pro-
duzione legislativa della Regione. 

(segue tabella)
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1a votazione Ballottaggio

iscritti votanti proclamati I e II nomi votanti eletti I e II nomi donne

* con voti dei con con voti dei con su

max-min non e. 1 voto max-min non e. 1 voto

BASSANO 179 121 4 75 50 26 124 5 64 37 15 2/9

62 50 52 23

BELLUNO 174 118 4 82 56 45 120 5 80 49 22 4/9

60 55 58 49

BOLZANO 520 172 15 169 5 37 3/15

147 3

GORIZIA 166 • • • • • • • • • • •

PADOVA 1577 870 1 537 158 27 1024 14 472 156 65 4/15

129 163 144

PORDENONE 331 142 8 124 • • 98 1 45 31 • 4/9

87 7

ROVERETO 83 7 58 33 4 53 2 28 15 2 3/9

42 32 23 9

ROVIGO 276 188 1 100 93 40 219 8 114 72 21 2/9

92 82 60

TOLMEZZO 41 5 36 15 9 33 2 18 12 3 3/7

25 14 16 7

TRENTO 433 175 2 107 55 4 230 7 148 114 19 2/9

78 13 119 81

TREVISO 1017 378 7 270 • • 308 2 149 143 68 1/9

190 144 132

TRIESTE 424 189 5 136 92 75 199 4 85 74 • 2/9

109 90 76 31

UDINE 557 389 14 275 • • 218 1 93 • • 2/15

nulli 84 x 156

VENEZIA 1315 512 15 391 22 146 2/15

324 10

VERONA 1509 1088 2 653 • • 1021 13 595 448 • 2/15

622 455 444

VICENZA 797 341 1 238 165 • • 14 165 84 68 3/15

152 94 66

* dati forniti dalla Cassa Previdenza Avvocati

• dato mancante

x schede annullate per numero di nominativi minore degli eligendi
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La Banca popolare dell’Emilia
Romagna, storica popolare con
sede e direzione generale a Mode-
na, ha progressivamente consoli-
dato, in questi ultimi anni, la pro-
pria posizione sul mercato, ed og-
gi è a capo di un gruppo bancario
importante, di rilievo nazionale.
Fortissimo il radicamento in Emi-
lia Romagna, anche testimoniato
dal fatto che il corpo sociale della
capogruppo, che conta più di
70.000 soci, è quasi interamente
rappresentato da privati residenti
in Emilia Romagna, soci che so-
no, nella quasi totalità, anche
clienti della banca. 
La Banca popolare dell’Emilia
Romagna conta oggi 251 filiali e
3.537 dipendenti (sono più di 200
quelli entrati in servizio nel corso
del 2003), mentre il gruppo ban-
cario nel suo insieme conta oltre
11.000 dipendenti e 1.078 sportel-
li, attestandosi fra i primi dieci
gruppi bancari a livello nazionale.
Rilevante anche la presenza all’e-
stero: fanno parte del gruppo la
Banca popolare dell’Emilia Ro-
magna Europe International S.A.,
con sede in Lussemburgo, e la
EMRO Finance Ireland Ltd, con
sede a Dublino, mentre sono mol-
teplici le partecipazioni in banche
dell’Est Europa (in Romania, Re-
pubblica Ceca, Slovenia, Slovac-
chia, Croazia ed Ungheria), pres-
so le quali sono attivi, a totale di-

sposizione della clientela, desk di
assistenza in italiano.
Per ogni ulteriore informazione
www.bper.it 

La convenzione 
con la Cassa Forense
Realmente di primo piano la con-
venzione che la Banca popolare
dell’Emilia Romagna propone
agli iscritti alla Cassa di Previden-
za e Assistenza Forense.
Consigliamo, in proposito, di ve-
rificarla nel dettaglio sul sito
www.cassaforense.it ma è sen-
z’altro utile evidenziarne alcuni
aspetti essenziali e caratterizzanti.
In primo luogo i tassi, legati a
precisi parametri, e le spese di te-
nuta conto, che  possono benefi-
ciare di 25 operazioni gratuite a
trimestre, solo 1.03 € ogni opera-
zione eccedente. Limitata a 8,25
€ la spesa forfetaria di tenuta
conto, gratuiti gli estratti conto ed
il blocchetto d’assegni. Ed ancora
le valute sui versamenti (solo 3
giorni lavorativi nel caso di versa-
menti di assegni fuori piazza), il
forte contenimento delle spese di
gestione di un deposito titoli, ri-
dotte del 50%, nessuna commis-
sione per il pagamento in via con-
tinuativa tramite ordine perma-
nente di tutte le utenze, ed infine
più tipologie di finanziamento
pensate in modo mirato per l’atti-
vità professionale.

Altri prodotti qualificati
La Banca popolare dell’Emilia
Romagna da sempre ripone gran-
de attenzione nello studiare servi-
zi evoluti ed aggiornati per ri-
spondere alle sempre maggiori
esigenze della clientela.
Per la gestione del risparmio alcu-
ni prodotti sono veramente inno-
vativi: oltre ad una ampia gamma
di GPM, la banca distribuisce
fondi di investimento sia di AR-
CA che di Optima SGR, società di
gestione del risparmio apparte-
nente al gruppo bancario. 
Altri prodotti che meritano di es-
sere sottolineati sono la polizza
Multifase di Arca Vita, che per-
mette un progressivo e graduale
accesso sul mercato azionario, la
Sicav obbligazionaria convertibi-
le di area Euro ed il fondo di in-
vestimento Arca 5 Stelle, multi
assett, multi style e multi mana-
ger, soglia minima di accesso
50.000 Euro. E per il libero pro-
fessionista è recente l’introduzio-
ne di Conto Pro, che incorpora un
intero pacchetto di utili servizi (in
collaborazione con CartaSì, Cer-
ved, Arca Vita, Banca Italease, Ti-
scali, Europe Assistance ed altre
primarie società di servizi). 
È consigliata la visita del sito
www.contopro.it

La Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna è oggi al vertice

di un grande gruppo bancario 
di livello nazionale

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale; per le condizioni economiche e contrattuali si fa riferimento
ai fogli informativi a disposizione presso ogni filiale della banca.
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SOMMARIO:  1. Premessa. – 2.
I presupposti e le forme del pro-
cedimento. – 3. I provvedimenti.
– 4. Il regime di efficacia e di sta-
bilità dell’ordinanza di condan-
na. – Nota bibliografica.
1. - Il d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5,
nell’introdurre nuove forme pro-
cessuali per le controversie in ma-
teria societaria, ha previsto, accan-
to al processo “ordinario” di cogni-
zione disciplinato dagli artt. 2 ss.,
anche alcuni procedimenti lato
sensu speciali. Uno di questi è il
procedimento sommario di cogni-
zione di cui all’art. 19 d.lg., che,
dando attuazione alla previsione
contenuta nell’art. 12, comma 2,
lett. d), della legge delega, ha pre-
disposto un rito diretto alla rapida
formazione di un titolo esecutivo e
utilizzabile, in alternativa al proce-
dimento ordinario, per la tutela di
alcuni diritti di credito scaturenti
dal rapporto societario.
La previsione di istituti diretti a
consentire la rapida formazione di
un titolo esecutivo, in alternativa o
in parallelo con l’ordinario proce-
dimento a cognizione piena, rap-
presenta una tecnica ormai larga-
mente utilizzata dal legislatore, che
sempre più spesso percorre per la
tutela giurisdizionale dei diritti
strade diverse dalla cognizione or-
dinaria. Basti pensare, in modo
particolare, ai provvedimenti anti-
cipatori di condanna, previsti pri-

ma dal legislatore del processo del
lavoro nel 1973 (art. 423 c.p.c.),
poi dal legislatore del processo or-
dinario nel 1990 (artt. 186-bis e
186-ter c.p.c.) e nel 1995 (art. 186-
quater c.p.c.). Tuttavia, se è vero
che nell’art. 19 d.lg. vi sono sugge-
stioni che rimandano sia a prece-
denti previsioni di provvedimenti
anticipatori di condanna, sia ad al-
cuni esempi di procedimenti a co-
gnizione sommaria e con funzione
preminentemente esecutiva presen-
ti nel nostro ordinamento oppure
propri di altri sistemi (come il pro-
cedimento per ingiunzione di cui
agli artt. 633 ss. c.p.c. o il référé-
provision francese), il procedimen-
to sommario ha caratteristiche che
lo differenziano non poco da tutte
tali precedenti esperienze. Infatti, il
procedimento sommario non si in-
serisce in un procedimento a cogni-
zione piena già pendente e non è
destinato ad anticipare gli effetti
della sentenza di merito, ma si po-
ne come forma di tutela alternativa
a quella ordinaria; è un procedi-
mento destinato a svolgersi in con-
traddittorio e non presuppone l’esi-
stenza di una prova scritta, ben po-
tendo essere utilizzato anche per
crediti non liquidi; consente una
decisione sommaria solo in ipotesi
di accoglimento della domanda,
dovendo invece “convertirsi” in un
giudizio a cognizione piena ogni
qual volta la domanda non possa

essere accolta; infine, a differenza
del référé-provision, non ha natura
cautelare, prescindendo dall’urgen-
za e collegandosi esclusivamente a
una libera scelta dell’attore, che,
anziché utilizzare le forme proces-
suali ordinarie, decide di avvalersi
di uno strumento più agile e snello,
correlativamente rinunciando a ot-
tenere un provvedimento idoneo al
giudicato sostanziale.
Si tratta, dunque, di un istituto per
molti versi inedito, cui la dottrina
sta guardando con interesse e pa-
recchia curiosità per quella che po-
trà esserne l’applicazione pratica.
Si aggiunga che il procedimento in
esame presenta una struttura che lo
pone al riparo dai dubbi di legitti-
mità costituzionale che pure po-
trebbero in astratto profilarsi qua-
lora si ritenessero la cognizione
piena e la garanzia del giudicato
costituzionalmente doverose per le
controversie su diritti. Infatti, an-
che a voler condividere tale impo-
stazione, la facoltatività dell’uso
del procedimento sommario e i
collegamenti con la cognizione or-
dinaria previsti dall’art. 19 consen-
tono di scongiurare ogni pericolo
di “sommarizzazione” del giudizio
su diritti e di ritenere che la solu-
zione introdotta dal legislatore so-
cietario sia sicuramente meritevole
di essere saggiata.
2. - I presupposti per l’utilizzazione
del procedimento sommario sono
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Il procedimento sommario 
per le società
Sono di recente entrate in vigore (con la disattenzione di molti) le norme sul
nuovo processo sommario per le controversie societarie. Le novità di questa
procedura rendono importante l’indicazione anche di istituti particolari.

di Gianpaolo Impagnatiello
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due, uno positivo e l’altro negativo.
Il primo è che si tratti di una con-
troversia rientrante tra quelle indi-
cate nell’art. 1 d.lg. e avente a og-
getto il pagamento di una somma
di denaro, anche non liquida, o la
consegna di una cosa mobile deter-
minata; il secondo è che la pretesa
non si fondi su una responsabilità
gestoria di amministratori, sindaci
e liquidatori. Ne segue che non si
possono proporre nelle forme pre-
viste dall’art. 19 le domande di
consegna di determinate quantità di
cose fungibili e quelle aventi a og-
getto beni immobili, le domande di
mero accertamento e costitutive
(come, per esempio, le impugnati-
ve di deliberazioni invalide) e quel-
le in qualunque modo connesse a
un’azione di responsabilità. Vedre-
mo tra un momento a quali esiti va
incontro il procedimento qualora la
domanda non rientri tra quelle pro-
ponibili nelle forme dell’art. 19.
La domanda si propone con ricor-
so, che produce i consueti effetti
sostanziali e processuali (ivi inclu-
sa la litispendenza, che logicamen-
te impedisce che la medesima do-
manda possa essere contempora-
neamente proposta in via ordina-
ria). Il contenuto del ricorso non è
in alcun modo disciplinato, ma è da
ritenere che esso debba presentare i
requisiti soliti, quali desumibili, ad
esempio, dall’art. 414 c.p.c., non-
ché le indicazioni previste dall’art.
2 d.lg., ossia il numero di fax o l’in-
dirizzo di posta elettronica presso
cui il difensore dichiara di voler ri-
cevere le comunicazioni e le notifi-
cazioni nel corso del procedimento. 
Il ricorso è depositato nella cancel-
leria del tribunale. Non essendo
dettate norme sulla competenza per
territorio, valgono al riguardo le re-
gole ordinarie previste dal c.p.c.
L’art. 19, comma 2, d.lg. 5/2003,
dopo le modifiche introdotte dal

d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37, disci-
plina in modo puntuale le modalità
di instaurazione del contradditto-
rio, che il testo originario della nor-
ma regolava con dettato assai più
scarno. La disposizione stabilisce
ora che, a seguito della presenta-
zione del ricorso, il giudice desi-
gnato fissa a non oltre sessanta
giorni l’udienza per la comparizio-
ne delle parti, assegnando al conve-
nuto un termine per la costituzione,
che, in ogni caso, deve avvenire
non oltre dieci giorni prima dell’u-
dienza. Tra la notificazione del ri-
corso e del decreto e la compari-
zione delle parti devono intercorre-
re non meno di trenta giorni. L’art.
19, peraltro, non prevede alcuna
sanzione a carico del convenuto
che si costituisca oltre il termine di
dieci giorni prima dell’udienza,
sicché è da ritenere, secondo i prin-
cipi generali, che egli non incorra
in alcuna decadenza.
La norma non si occupa dell’istru-
zione, ma non par dubbio che
un’attività diretta all’acquisizione
di prove, anche non documentali,
sia comunque possibile. Occorre
tuttavia tener presente che, siccome
il giudice è tenuto a fissare all’atto-
re i termini di cui all’art. 6 d.lg. (os-
sia i termini per la notifica al con-
venuto della memoria di replica)
ogni qual volta ritenga le difese del
convenuto non manifestamente in-
fondate oppure bisognose di una
cognizione non sommaria (arg. ex
art. 19, commi 2-bis e 3), un’attivi-
tà istruttoria sembra essere possibi-
le solo con riguardo ai fatti costitu-
tivi dedotti dall’attore, mai con ri-
guardo ai fatti impeditivi, modifi-
cativi o estintivi dedotti dal conve-
nuto. Sicché, se le difese del con-
venuto facciano sorgere su tali fatti
una qualche esigenza probatoria, il
giudice non può dar corso ad atti
d’istruzione sommaria, ma deve

disporre che il processo prosegua
con il rito ordinario (comma 3).
3. – Il ricorso è deciso dal tribunale
in composizione monocratica, che
ha solo due possibilità: 1) accoglie-
re la domanda; 2) disporre, con la
fissazione dei termini di cui all’art.
6 d.lg., il passaggio dalla cognizio-
ne sommaria a quella ordinaria.
L’ordinanza di accoglimento (che
può anche essere limitata ad alcune
soltanto delle domande cumulati-
vamente proposte o a una parte del
quantum richiesto) è subordinata
alla duplice condizione che il giu-
dice ritenga «sussistenti i fatti co-
stitutivi della domanda e manife-
stamente infondata la contestazio-
ne del convenuto», sì da indurre a
pensare che le sole domande che
possono trovare accoglimento nel-
le forme dell’art. 19 sono quelle
che rivelino immediatamente e ictu
oculi la loro fondatezza o che, pur
necessitando di accertamenti som-
mari, non siano contestate o siano
oggetto di una contestazione pale-
semente infondata. Peraltro, non
v’è dubbio che l’ordinanza di acco-
glimento sia possibile anche in ca-
so di contumacia del convenuto,
tanto più perché non v’è motivo di
non ritenere applicabile nel giudi-
zio sommario la norma dell’art. 13,
comma 2, d.lg., che attribuisce alla
contumacia del convenuto il valore
di ficta confessio dei fatti dedotti
dall’attore, con conseguente sua re-
levatio ab onere probandi (in tal
caso, tuttavia, la domanda può es-
sere accolta solo se “concludente”,
secondo la criptica formulazione
del citato art. 13).
Ai sensi del comma 2-bis dell’art.
19, l’ordinanza di condanna, con la
quale il giudice deve in ogni caso
provvedere sulle spese processuali,
è immediatamente esecutiva e co-
stituisce titolo per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale.
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giustifica proprio nella prospettiva
di consentire la formazione rapida
di un provvedimento avente imme-
diata efficacia esecutiva, ma senza
attitudine al giudicato.
A tal proposito occorre procedere a
due puntualizzazioni. Innanzi tutto,
l’autorità di giudicato manca solo
nel caso l’ordinanza di accogli-
mento non sia appellata: infatti, se
l’appello viene proposto, si ritorna
nell’alveo della cognizione ordina-
ria, poiché l’appello è deciso con
sentenza a cognizione piena ricor-
ribile per cassazione. Se ne deve
dedurre che la sommarietà è in
realtà limitata al giudizio di primo
grado, poiché, se il convenuto soc-
combente impugna (e, occorre ag-
giungere, l’appello è deciso nel
merito), la sentenza emessa in sede
di gravame è, come qualunque al-
tra sentenza, idonea al giudicato. 
In secondo luogo, se è vero che
l’ordinanza non impugnata, non
producendo giudicato, non preclu-
de la riproposizione dell’istanza e
non impedisce che i fatti accertati
tornino in discussione, è pur vero
che il giudizio a cognizione piena
non sembra poter interferire con
quanto deciso con l’ordinanza, a
cominciare dal fatto che è da esclu-
dere che si possa domandare in se-
de di merito la sospensione dell’e-
secutività o dell’esecuzione della
stessa ordinanza. Ciò consegue de
plano dalla circostanza che, come
si evince dal comma 4 («... esclusi-
vamente...»), l’unico strumento da-
to al convenuto soccombente per
attaccare l’ordinanza è l’appello;
sicché, se il soccombente non se ne
avvale, egli non può poi domanda-
re l’inibitoria nel giudizio a cogni-
zione piena. 
È da credere, pertanto, che l’ordi-
nanza possa cedere solo di fronte
alla sentenza (passata in giudicato)
emessa nel giudizio a cognizione

piena e neppure in maniera auto-
matica, ma solo in via di eventuale
adeguamento successivo. Ne segue
che, ad onta di quanto l’ultimo
comma dell’art. 19 potrebbe far
pensare, l’ordinanza di condanna
ha non soltanto efficacia esecutiva,
ma una considerevole stabilità, che
le consente di essere in larga misu-
ra insensibile alle vicende del giu-
dizio ordinario successivamente in-
staurato sullo stesso oggetto. Si
tratta di un regime di stabilità del
tutto particolare, certamente infe-
riore a quello del giudicato sostan-
ziale e diverso anche dalla c.d. pre-
clusione pro iudicato che, secondo
alcuni, spetta al decreto ingiuntivo
non opposto, ma altrettanto certa-
mente non riducibile esclusivamen-
te alla mera efficacia esecutiva. 

Nota bibliografica
Sul procedimento sommario di cognizione
per le controversie societarie v., in partico-
lare, A. PROTO PISANI, La nuova disci-
plina del processo societario (note a prima
lettura), in Foro it., 2003, V, c. 13 s.; G.
MONTELEONE, Il processo nelle contro-
versie societarie ed assimilate, Padova,
2004, p. 33 ss.; S. CHIARLONI, Riflessio-
ni minime sul nuovo processo societario, in
Giur. it., 2004, p. 681; A. SALETTI, Il pro-
cedimento sommario nelle controversie so-
cietarie, in Riv. dir. proc., 2003, p. 467 ss.;
S. MENCHINI, Il giudizio sommario per le
controversie societarie, finanziarie e ban-
carie, nel sito www.judicium.it; A. BRIGU-
GLIO, Il rito sommario di cognizione nel
nuovo processo societario, ibid.; B. CAP-
PONI, Sul procedimento sommario di co-
gnizione nelle controversie societarie (art.
19 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), in Giur.
it., 2004, p. 442 ss.; C. CAVALLINI, Il pro-
cedimento sommario di cognizione nelle
controversie societarie, nel sito www.judi-
cium.it; A RONCO, in CHIARLONI, Il
nuovo processo societario, Bologna, 2004,
p. 523 ss.; G. CANALE, Il procedimento
sommario e quello abbreviato: problemi e
prospettive, nel sito www.judicium.it; R.
TISCINI, in B. SASSANI (a cura di), La ri-
forma delle società, Torino, 2003, p. 183
ss.; M. CATALDI, La riforma del diritto so-
cietario: il procedimento sommario di co-
gnizione, nel sito www.judicium.it; E. PI-
CARONI, in G. LO CASCIO (a cura di),
La riforma del diritto societario. I procedi-
menti, Milano, 2003, p. 199 ss.

Come si è accennato, il secondo
esito che il procedimento somma-
rio può avere, l’unico in alternativa
alla pronuncia dell’ordinanza di
condanna, è il passaggio alla cogni-
zione ordinaria. Infatti, ai sensi del
comma 3 dell’art. 19, l’assegnazio-
ne dei termini di cui all’art. 6 d.lg.
deve essere disposta in tre casi: a)
qualora la cognizione non somma-
ria sia richiesta dall’oggetto della
causa; b) qualora la cognizione non
sommaria sia richiesta dalle difese
del convenuto; c) infine, per effetto
della modifica introdotta dal d.lg.
37/2004, «in ogni altro caso in cui
il giudice non dispone a norma del
comma 2-bis». La prima ipotesi si
ha, per esempio, quando il giudice
rileva che il ricorso ha per oggetto
una domanda di risarcimento per
responsabilità gestoria o che la do-
manda non rientra tra quelle previ-
ste dal 1° comma. La seconda ipo-
tesi ricorre tutte le volte che le ec-
cezioni e le difese sollevate dal
convenuto siano tali da richiedere
una cognizione approfondita o
un’attività istruttoria. Infine, la ter-
za ipotesi, che appare da sola in
grado di assorbire le altre due,
esclude in radice qualunque possi-
bilità che il giudice, ove ritenga di
non poter accogliere l’istanza, la ri-
getti o la dichiari inammissibile
(possibilità, questa, che prima della
modifica dell’art. 19 veniva am-
messa da taluni studiosi), rendendo
invece chiaro che in tali casi il giu-
dice non possa fare a meno di pas-
sare alla cognizione ordinaria.
4. - L’ultimo comma dell’art. 19
stabilisce che «all’ordinanza non
impugnata non conseguono gli ef-
fetti di cui all’art. 2909 del codice
civile», ossia l’autorità di cosa giu-
dicata sostanziale. È questo, in ve-
rità, uno dei tratti salienti del pro-
cedimento sommario, giacché la
previsione di tale procedimento si
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Congedo. Questo non è il titolo di
un libro, ma la fine di una colla-
borazione, che è iniziata nel 1987
ed è proseguita per tutti questi an-
ni, numero dopo numero, senza
mai mancare a un appuntamento.
Ho cercato infatti di riferire, con
la curiosità e l’ansietà dei colle-
zionisti, ciò che i libri periodica-
mente hanno raccontato sul diritto
e sulla giustizia (sul diritto foren-
se, come dobbiamo chiamarlo).
Diritto e giustizia. Parole grandi,
che ci sembrano più umane e alla
portata dei nostri pensieri soltanto
quando proponiamo un confronto
quotidiano, e tuttavia tornano a
essere inafferrabili quando dialo-
ghiamo dei massimi sistemi.
Ho raccontato della imperfezione
(di cui dovremmo sempre riuscire
a elogiare la spontaneità) e del-
l’insostenibile leggerezza dell’es-

sere (che è difficile ancora per me
definire).
Ho cercato di raccomandare il
senso infinito degli ideali, di
guardare gli orizzonti lontani, di
capire e di comunicare, con le pa-
role e con le vicende narrate.
Ho parlato dell’uomo che sussur-
rava ai cavalli, della passione per
il tempo e per la memoria, degli
untori della peste, delle certezze
lapalissiane, del potere dei giudi-
ci, della storia degli avvocati, dei
processi celebri, della gabbianella
e del gatto (con l’insegnamento
più prezioso: “può volare soltanto
chi osa farlo”).
Scherzi del destino, ho parlato an-
che del Piccolo manuale per una
campagna elettorale che Quinto
Cicerone ha dedicato al ben più il-
lustre Marco Tullio, raccontando
mezzi ed espedienti per ottenere

cariche: chiedere sempre il soste-
gno di altri e ricordare i favori fat-
ti, blandire le debolezze di ciascu-
no e processare gli assenti, ottene-
re e promettere, e conservare le
ambiguità, poiché i meriti da soli
non sono sufficienti. Insomma
una lezione che non ho ancora
imparato.
Di tutto questo ora ho fatto una
raccolta, una specie di cofanetto
(Tra fantasia e diritto, List of No-
vels), che riunisce e condensa
queste letture, ennesima sfida del-
la curiosità.
Ma questa è proprio l’ultima se-
gnalazione di un libro, poiché mi
sembra giunto il momento di la-
sciare questa esperienza, ringra-
ziando con affetto Dario Donella
che mi ha sempre incoraggiato a
trattare questi temi e tutti i colle-
ghi che mi hanno seguito.

La mia professione – Congedo
Rubrica di letture professionali

di Remo Danovi
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È giunto inatteso il “congedo” di
Remo Danovi.
Congedo temporaneo o addio?
Io spero che la collaborazione di
Remo Danovi riprenda presto.
La sua è stata una collaborazione
preziosa, alla quale è difficile ri-
nunciare.
Egli ha ora pubblicato un libro
“Tra fantasia e diritto – List of
Novels”, nel quale ha raccolto tut-
ti i suoi scritti pubblicati in questa
rivista nella rubrica “Letture pro-
fessionali” dall’inizio (n. 1 del
1987) fino al penultimo scritto (n.
4 del 2003): manca l’ultimo con-
tributo pubblicato nel n. 1 del
2004.
Remo Danovi, nel corso di questi
anni, ha mantenuto fede al pro-
gramma, così enunciato nel 1987,
nel presentare la nuova rubrica.
“Si è pensato così, se questa pagi-
na potrà essere periodica, di dare
un titolo alle osservazioni che sa-
ranno svolte su libri di particolare
interesse; non recensioni, ma
spunti di curiosità e di stimolo per
ruotare intorno alla nostra attività
professionale, senza alcun limite:
ovunque vi sia motivo di curiosità,
infatti, ivi si colloca anche la no-
stra attenzione. Propositi di impe-
gno e di evasione, quindi, ad un
tempo, con l’idea ulteriore di uti-
lizzare una lente di ingrandimento
non per deformare gli oggetti ma
per metterli più a fuoco, magari

con l’aiuto di altri. Con ciò si ro-
vescia il concetto tradizionale del
plurale majestatis: qui, al contra-
rio di quanto si è sempre fatto,
mia professione vale senz’altro
per nostra professione”.
Nella rubrica “Le mie letture”,
Remo Danovi ha posto particola-
re attenzione agli argomenti del-
l’avvocatura.
Nel primo numero, è stato riferito
del libro di Corrado Stajano “La
mia professione”; nell’ultimo, del
libro di Aldo Berlinguer “Profes-
sione forense, imprese e concor-
renza” a dimostrazione che i pro-
blemi dell’avvocatura sono sem-
pre stati al centro degli interessi di
Remo Danovi.
Nel n. 1/1995, così avevo descrit-
to l’opera di Remo Danovi.
“Negli ultimi anni abbiamo avuto
un risveglio della letteratura giu-
ridica sull’ordinamento della no-
stra professione. Remo Danovi
ha dato per primo impulso a que-
sto risveglio dell’interesse sul di-
ritto forense. Nel 1984 ha comin-
ciato trasferendo la deontologia
dal piano dell’etica a quello della
disciplina giuridica (Codice
deontologico forense, vol. I, Mila-
no-Pirola, 1984, e vol. II, 1985)
ed è quindi passato alla imposta-
zione di un panorama complessi-
vo del diritto forense con una agi-
le, ma molto seria, trattazione ri-
volta prevalentemente ai candida-

ti all’esame di procuratore (Cor-
so di ordinamento forense e
Deontologia, Milano-Giuffrè,
1989). Con tre opere antologiche
(Saggi sulla deontologia e profes-
sione forense, Milano Pirola,
1987, L’indipendenza dell’avvo-
cato, Milano-Giuffrè, 1990; La
toga e l’avvocato, Milano-Giuf-
frè, 1993) dedicate, nella prima
parte di ogni testo, alla deontolo-
gia, nella seconda, all’ordina-
mento professionale, Danovi ha
tracciato un panorama molto am-
pio delle questioni di maggior ri-
lievo di diritto forense. E ha (per
il momento!) concluso con una ri-
strutturazione sistematica dei te-
mi della deontologia (Codice
deontologico forense I, Milano-
EGEA, 1993; Codice deontologi-
co forense II, Milano-EGEA,
1993)”.
Il lavoro di Remo Danovi, nel
trattare temi dell’avvocatura della
giustizia, è proseguito da allora
instancabile.
Lo dimostrano i molti suoi titoli:
L’immagine dell’avvocato e il suo
riflesso (1995), La giustizia in
parcheggio (1996), La professio-
ne di avvocato (1997), Il pendolo
della professione (1999), Codici
deontologici (2000), Essais sur la
déontologie (2002), Commentario
del Codice deontologico forense
(2001/2004), Deontologia e giu-
stizia (2003).
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Che il congedo sia temporaneo!
di Dario Donella
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Ultimo il già citato “Tra fantasia e
diritto” (2004) con gli scritti pub-
blicati in questa rivista.
Nessuno ha scritto sull’avvocatura
quanto Remo Danovi e nessuno
con analogo impegno e approfon-
dimento degli argomenti trattati.

Come potremmo rinunciare alla
sua collaborazione?
Per un po’, lo lasceremo riposare;
poi cercheremo di indurlo in tenta-
zione, offrendogli la nostra ribalta
per dare risonanza ai suoi pensieri.
Per mantenere elevato il tono della

nostra rivista, abbiamo bisogno
della sua collaborazione.
Quale direttore della rivista, anche
a nome del presidente Maurizio de
Tilla, ringrazio Remo Danovi e lo
saluto con grande cordialità: non
un addio ma un arrivederci!
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Finalmente è stata inaugurata una nuova era dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con le
quattro sentenze emesse il 26 gennaio 2004(1) ha
riconosciuto la prevalenza e la diretta applicabili-
tà nell’ordinamento giuridico italiano della giuri-
sprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani
di Strasburgo sul tema del risarcimento del danno
a carico dello Stato italiano per la durata non ra-
gionevole dei processi in Italia(2).
Un primo “distinguo” si rinviene, però, nella sen-
tenza del 26 gennaio 2004, n. 1340, con riferi-
mento all’entità dell'indennizzo del danno non pa-
trimoniale conseguente alla violazione del diritto
alla ragionevole durata del processo, in cui la Cas-
sazione, pur obbligando il giudice nazionale a te-
ner conto dei criteri di determinazione dell’equa
riparazione applicati dalla Corte europea, lo ave-
va autorizzato a conservare un margine di valuta-
zione al fine di discostarsi, purché in misura ra-
gionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella
Corte internazionale in casi simili(3).
Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione
con la sentenza n. 8529 del 5 maggio 2004. Da ul-
timo, però è stata pronunciata una ancor più inno-
vativa sentenza (sezione prima civile) del 17 giu-
gno 2004, n. 11350.
L’originalità della sentenza della Cassazione del
17 giugno 2004, n. 11350(4) si rinviene, innanzitut-
to nell’affermazione del principio per cui il mec-
canismo riparatorio introdotto dal legislatore ita-
liano con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto),
quanto al termine ragionevole della durata dei
processi, deve mantenere una perfetta simmetria
di contenuto con l’art. 6 § 1 della Convenzione
europea dei Diritti Umani, come in concreto que-
sta norma vive attraverso l’esegesi della Corte di
Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone per

quanto attiene all’applicazione della legge n.
89/2001, ai giudici italiani.
Ma la vera originalità di tale sentenza consiste nel
fatto che la Cassazione affronta per la prima volta
la nozione degli “stessi limiti” della giurispruden-
za della Corte di Strasburgo.
La fattispecie riguardava un processo in materia
tributaria, dove il contribuente aveva chiesto ai
giudici tributari l’annullamento di un avviso di li-
quidazione di maggiori imposte relativamente ad
una compravendita immobiliare.
Il contribuente, lamentando l’eccessiva durata del
processo tributario, aveva ottenuto la liquidazione
dell’indennizzo ex lege n. 89/2001, dalla Corte
d’appello di Roma.
Il Ministero dell’Economia e Finanze aveva im-
pugnato questo decreto, sostenendo che malgrado
la legge n. 89/2001 prevedesse all’art. 3, comma
3, espressamente i procedimenti del giudice tribu-
tario, tra quelli per cui si poteva chiedere la do-
manda di equa riparazione (nei confronti del Mi-
nistro delle Finanze), tale disciplina sostanziale
era inapplicabile in base alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo che aveva costantemente
escluso la natura di “diritti a carattere civile” per i
processi davanti al giudice tributario.
Di fronte al dilemma se la legge nazionale n.
89/2001 potesse essere più favorevole per la vitti-
ma rispetto all’interpretazione data all’art. 6 § 1
della Convenzione europea dei Diritti Umani, dal-
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la
Cassazione italiana non ha avuto dubbi. Questa
volta la giurisprudenza internazionale deve appli-
carsi integralmente e con tutti gli stessi suoi “li-
miti”, in quanto il legislatore nazionale della leg-
ge n. 89/2001, pur potendolo fare ovviamente,
non ha manifestato la volontà di ampliare l’ambi-

La Cassazione italiana si allinea alla  giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
(pag. 129)
Laurea straniera e pratica in Italia (il caso Morgenbesser) (pag. 131)

La Cassazione italiana si allinea 
alla giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo.

di Maurizio de Stefano
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to della tutela così circoscritto a livello interna-
zionale.
A nostro sommesso avviso, il bilancio politico di
questa sentenza del 17 giugno 2004, n. 11350 è,
comunque, sicuramente positivo per la vittima
della violazione dei diritti umani da parte dello
Stato.
È vero che in questo caso, la vittima è rimasta soc-
combente, in quanto ha dovuto restituire (ove la
avesse già riscossa) l’indennità per l’eccessiva
durata del suo processo tributario, ma è anche ve-
ro che il legame, il vincolo di conformazione del-
la giurisprudenza italiana alla giurisprudenza in-
ternazionale è divenuto ormai indiscutibile ed in-
dissolubile.
Al giudice italiano è rimasta una “modesta” di-
screzionalità sulla liquidazione della domanda di
equa riparazione, ma egli ha perduto ogni e qual-
sivoglia discrezionalità in merito alla valutazione
della sussistenza della fattispecie criminosa, cioè
della violazione o meno della Convenzione euro-
pea dei Diritti Umani, perché d’ora in poi sarà
sempre e soltanto la giurisprudenza della Corte
europea a delineare la fattispecie della violazione:
“perfetta simmetria di contenuto”.
A nostro sommesso avviso, questo ragionamento
non vale soltanto per la violazione della eccessiva
durata del processo ex art. 6 paragrafo 1 della
Convenzione europea, ma per tutte le altre viola-
zioni della Convenzione, laddove l’ordinamento
giuridico italiano apprestasse una tutela di livello
inferiore rispetto a quello garantito dalla Conven-
zione europea dei Diritti Umani (ad esempio in te-
ma di accessione invertita – espropriazione indi-
retta, oppure di tortura).
Peraltro, poiché questi diritti fondamentali sono
stati anche ribaditi nella nuova Costituzione del-
l’Unione Europea, che entrerà in vigore con mol-
ta probabilità nell’anno 2007, è indubitabile la lo-
ro prevalenza sul diritto degli Stati membri del-
l’Unione Europea e che ogni nazione che li vio-
lasse è passibile di sanzioni a livello internazio-
nale.
Il legame indissolubile oggi instaurato dalla Cas-
sazione italiana con la giurisprudenza della Corte

di Strasburgo, lascia uno spiraglio alle vittime nel
senso che tutte le evoluzioni di tale giurispruden-
za saranno invocabili davanti ai giudici nazionali
e questi ultimi non potranno più sostenere di non
dover o poter conoscere la giurisprudenza (anche
se scritta in francese o in inglese).

Note
(1) Cassazione italiana, Sezioni Unite Civili, sentenze n. 1338
(Balzini), n. 1339 (Lepore), n. 1340 (Corbo), n. 1341 (Lepo-
re) tutte del 26 gennaio 2004. 
(2) M. de Stefano, La Cassazione italiana riconosce integral-
mente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti uma-
ni, in “Il fisco” n. 7, I, del 16 febbraio 2004, pagg. 29 ss..
(3) M. de Stefano, Tabella di valutazione del danno morale per
la durata non ragionevole dei processi, secondo la recente
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
elaborata dall’avv. Maurizio de Stefano, in “Impresa” n. 12
del 31 dicembre 2001, pag. 1903/1927, ETI-De Agostini Pro-
fessionale; vedi anche http://www.dirittiuomo.it/Corte-
Europea/Rassegna/Tabella2002.htm.
(4) Cassazione (sezione prima civile) del 17 giugno 2004, n.
11350. Il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore
italiano con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), quanto al
termine ragionevole della durata dei processi, deve mantene-
re una perfetta simmetria di contenuto con l’art. 6 § 1 della
Convenzione europea dei Diritti Umani, come in concreto
questa norma vive attraverso l’esegesi della Corte europea
dei Diritti Umani di Strasburgo, la cui giurisprudenza si im-
pone con gli stessi limiti ai giudici italiani.
La giurisprudenza della Corte europea dei Diritti Umani di
Strasburgo esclude dal campo di applicazione dell’art. 6 § 1
della Convenzione europea dei Diritti Umani, quanto al ter-
mine ragionevole della durata dei processi, le controversie
relative alla legittimità dei provvedimenti impositivi dell’am-
ministrazione finanziaria, salvo che non si tratti di ottempe-
ranza ad un giudicato del giudice tributario o di un giudizio
vertente sull’individuazione del soggetto di un credito di im-
posta non contestato nella sua esistenza e sempre che l’appli-
cazione delle sanzioni tributarie non sia assimilabile per la
loro gravità e sul piano della afflittività ad una sanzione lato
sensu penale.
Il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore italiano
con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), quanto al termine
ragionevole della durata dei processi, così come interpretato
in correlazione e piena sintonia con l’art. 6 § 1 della Con-
venzione europea dei Diritti Umani, non comprende di rego-
la la materia tributaria e non si pone in contrasto con l’art.
111 della Costituzione italiana, essendo di competenza esclu-
siva del legislatore nazionale un ampliamento della tutela in-
terna rispetto alla norma internazionale.



Se consideriamo che la regolamentazione della
professione degli avvocati italiani è tuttora conte-
nuta principalmente nel RDL 1578 del 27 novem-
bre 1933, ci vien fatto di dire che ben poco è cam-
biato in settant’anni. In effetti, a partire dal 1946
sono stati presentati e discussi almeno una cin-
quantina di progetti o disegni di legge organici di
modifica. Nessuno ha avuto la sorte di divenire
legge: uno solo è riuscito a raggiungere il mode-
sto risultato della approvazione da parte di un ra-
mo del parlamento, salvo poi decadere con la fine
della legislatura, come tutti gli altri.
Molti, invece, sono stati i parziali aggiustamenti
per via: l’allungamento del periodo di pratica, ri-
petute modifiche alle modalità degli esami, l’abo-
lizione della professione di procuratore, e così
via. Ma l’impressione, a guardarli in prospettiva,
è che si sia trattato di tanti piccoli cambiamenti,
per non cambiare nulla nella sostanza.
Diverso è il discorso rispetto al diritto comunitario.
In questo campo, il legislatore italiano si è trova-
to  nell’inedita situazione di essere obbligato dal-
l’alto al cambiamento; e seppure con tempi di rea-
zione un poco flemmatici, si è adattato ad interve-
nire.
Dunque le direttive europee, e le sentenze della
Corte di Giustizia della CE, hanno iniziato a dise-
gnare un percorso di armonizzazione delle profes-
sioni legali all’interno della Comunità1. Si tratta di
un percorso che è lontano dall’essere giunto a com-
pimento, e all’interno del quale l’ultimo sviluppo –
per ora – è costituto dal caso Morgenbesser.
Prima di esaminare brevemente la sentenza, riepi-
loghiamo per sommi capi il percorso fatto sino ad
ora, sulla scia delle tre direttive europee che han-
no interessato la nostra professione, e che la Cor-
te ha richiamate in motivazione.
La normativa di riferimento è costituita dal Trat-
tato dell’Unione Europea, e particolarmente dagli
artt. 39-42 (già 48-51) sulla libera circolazione
delle persone, dagli artt. 43-48 (già 52-58) sul di-
ritto di stabilimento, e dagli artt. 49-55 (già 59-
66) sulla prestazione di servizi.
Sulla base di tali principi generali, che però sono
norme ad efficacia diretta che creano diritti imme-

diatamente tutelabili davanti ai giudici nazionali,
sono poi state emanate specifiche direttive agli
Stati membri.
a) La direttiva sulla libera prestazione di servizi
(dir. 22/3/1977 n. 77/49).
Con tale direttiva il Consiglio delle Comunità Eu-
ropee ha stabilito, per quello che ci interessa, che
ogni avvocato deve essere ammesso a prestare li-
beramente i propri servizi professionali in ogni al-
tro Stato europeo con il titolo del proprio paese di
origine, e cioè senza preclusioni dipendenti dalla
cittadinanza o dalla residenza.
La direttiva stabilisce poi che per lo svolgimento
di attività relative alla rappresentanza e difesa in
giudizio gli Stati “ospitanti” potranno  imporre
agli avvocati di essere introdotti secondo le rego-
le locali al Presidente dell’organo giurisdizionale
e al Presidente dell’Ordine forense,  imponendo
altresì all’avvocato straniero di agire  “di concer-
to” con un avvocato regolarmente abilitato nello
Stato ospitante.
A tale direttiva lo Stato italiano ha dato attuazio-
ne con la legge 9 febbraio 1982 n. 31, che è inti-
tolata appunto: “Esercizio in Italia, da parte degli
avvocati degli altri Stati membri delle Comunità
Europee, di attività professionali a titolo di pre-
stazione dei servizi”.
Questa legge, all’art. 2, disciplina peraltro l’ammis-
sione all’esercizio delle attività professionali del-
l’avvocato straniero con carattere di temporanei-
tà; tanto che al comma 2 dello stesso articolo gli fa-
ceva divieto di stabilire nel territorio della Repub-
blica uno studio o una sede principale o secondaria.
Tale regolamentazione veniva espressamente
messa in discussione nel caso Gebhard, nell’am-
bito del quale la Corte di Giustizia affermava il
principio che il professionista che eserciti in uno
Stato membro una attività professionale è sogget-
to alla normativa sul diritto di stabilimento, senza
limitazioni al suo diritto di esercitare stabilmente,
anche aprendo uno studio2. 
Il divieto è poi stato dichiarato illegittimo dalla
sentenza 7 marzo 2002 della Corte di Giustizia nel
giudizio promosso dalla Commissione UE contro
la Repubblica Italiana,3 ed il comma 2 dell’art. 2
di quella legge è stato definitivamente abrogato
dall’art. 18 della legge 3 febbraio 2003 n. 14 (c.d.
Legge Comunitaria 2002).
Dunque, in forza della legge 31/82 gli avvocati eu-
ropei sono stati abilitati a operare in Italia con il ti-
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tolo di origine4 e con l’obbligo di agire in campo
giudiziale “di concerto” con un avvocato abilitato.
b) La direttiva sul riconoscimento dei diplomi
(dir. 21.12.1988 n. 89/48).
Questa direttiva ha lo scopo di regolamentare il ri-
conoscimento nel paese ospitante del diploma ot-
tenuto nel proprio Stato europeo di provenienza.
È necessario però sottolineare che il termine “di-
ploma” nella accezione adottata dalla direttiva
(che parla, esattamente, di “diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professiona-
li di una durata minima di tre anni”) ha un signifi-
cato più vasto di quello del linguaggio comune: e
comprende sostanzialmente tutto il complesso iter
formativo (comprensivo dunque di laurea, tiroci-
nio teorico e pratico, esame) che conclusivamente
consente l’esercizio della professione.
Ebbene, tale direttiva ha imposto l’obbligo per lo
Stato ospitante di riconoscere i diplomi regolar-
mente ottenuti nello Stato di provenienza: facen-
do salva la possibilità per lo Stato ospitante di im-
porre una prova attitudinale per verificare la ido-
neità del professionista straniero a esercitare nel
paese ospitante.
L’Italia ha dato attuazione alla direttiva con il
d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, che appunto preve-
de che il riconoscimento di titoli compete al mini-
stero (nel nostro caso, al Ministero della Giusti-
zia) dinanzi al quale si svolge la prova attitudina-
le.
Proprio l’applicazione di questa legge ha eviden-
ziato la cosiddetta “anomalia spagnola”. Come è
oramai ben noto, la Spagna è l’unico paese euro-
peo nel quale la sola laurea in legge è sufficiente
per ottenere la iscrizione all’albo degli avvocati,
senza alcun tirocinio pratico o teorico, e senza
esame. Ciò consente, come è stato subito rilevato
da più parti, una sorta di accesso facilitato, e non
solo agli spagnoli, ma a tutti coloro che muniti di
una laurea nel paese europeo d’origine, abbiano
ottenuto il riconoscimento del loro titolo in Spa-
gna, con facoltà di iscriversi immediatamente co-
me Abocado ad un albo spagnolo, per poi ottene-
re il riconoscimento del diploma in Italia a norma
della legge 115/92. Di fatto, la “scorciatoia” spa-
gnola è stata praticata effettivamente, seppure da
un numero non significativo di persone5; un ordi-
ne circondariale ha in un caso rifiutato la iscrizio-
ne, con una motivata e problematica delibera, che
è stata però riformata dal CNF6.

Non c’è dubbio che anche questo profilo dimostra
la necessità, e anzi l’urgenza della emanazione di
una normativa che uniformi, quantomeno, le atti-
vità di formazione della professione di avvocato
nella Unione europea.
Sul punto del riconoscimento di diplomi, va infi-
ne aggiunto che il Ministro di Giustizia con de-
creto 28 maggio 2003 n. 191 ha alfine emanato il
regolamento attuativo dell’art. 9 d.lgs. 115/92, al
fine di disciplinare la prova attitudinale per gli av-
vocati stranieri che richiedono il riconoscimento
del titolo7.
c) La direttiva sul diritto di stabilimento (dir.
16.2.1998 n. 98/5).
Tale direttiva, cui è stata data attuazione dal no-
stro Paese con la legge comunitaria 21.12.99 n.
526 e poi con il d.lgs. 2.2.01 n. 96, afferma il di-
ritto di tutti gli avvocati degli Stati dell’Unione di
esercitare stabilmente l’attività professionale, con
il proprio titolo di origine8.
La norma prevede che l’avvocato straniero possa
iscriversi all’albo corrispondente dello Stato ospi-
tante, in una sezione speciale dell’albo, divenendo
“avvocato stabilito”. Una volta iscritto nella se-
zione speciale dell’albo, con il titolo di origine e
con il divieto di utilizzare il titolo di avvocato ita-
liano, egli potrà esercitare l’attività forense: senza
limite alcuno in campo stragiudiziale, mentre per
l’attività giudiziale dovrà agire “di intesa” con un
professionista abilitato.
Peraltro, dopo tre anni di effettivo esercizio della
professione (“esercizio reale dell’attività senza in-
terruzioni che non siano quelle dovute agli eventi
della vita quotidiana” dice l’art. 12) egli avrà di-
ritto di conseguire il titolo di avvocato, senza do-
ver sostenere alcun esame, e cioè senza dover se-
guire la procedura per il riconoscimento dei di-
plomi di cui alla direttiva 89/48.
L’avvocato straniero diviene così “avvocato inte-
grato”, con i medesimi diritti ed obblighi di ogni
avvocato italiano.

■ ■ ■

È in questo quadro che si inserisce il caso Mor-
genbesser.
Christine Morgenbesser è una cittadina francese
che si laurea in Francia nel 1996 conseguendo il di-
ploma di “maîtrise en droit”, compie  qualche me-
se di pratica a Parigi, e poi si trasferisce a Genova,
ove inizia nel 1998 a collaborare con uno studio le-
gale. L’anno dopo la signora Morgenbesser chiede



di iscriversi come praticante all’Ordine di Genova,
il quale con delibera 4 novembre 1999, respinge
l’istanza. Il Consiglio dell’Ordine motiva il rigetto
richiamando l’art. 17 n. 4 del r.d.l. 1578/33, secon-
do il quale il possesso della laurea in giurispruden-
za conferito o confermato da una università italia-
na è requisito essenziale per l’iscrizione.
La signora Morgenbesser ricorre al C.N.F. il qua-
le, con decisione 12 maggio 2000, respinge il suo
ricorso, sottolineando altresì che la mancanza del
titolo di avvocato francese non consentiva l’appli-
cazione nel caso della direttiva 98/5 sul diritto di
stabilimento, e che conseguentemente non vi era-
no ragioni di derogare ad uno dei requisiti fonda-
mentali per l’iscrizione al registro (cioè il posses-
so di una laurea, conferita da una università italia-
na e da questa confermata).
La signora Morgenbesser ha proposto ricorso per
Cassazione avverso la decisione del C.N.F.. La
Cassazione, con ordinanza 19 aprile 2001, ha
chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità Eu-
ropee una pronuncia pregiudiziale sulla seguente
questione: se, indipendentemente dal riconosci-
mento e dalla convalida, un titolo di studio conse-
guito da un cittadino comunitario in un paese del-
la Comunità (nella specie, la Francia) possa esse-
re fatto valere in Italia ai fini della iscrizione al re-
gistro dei praticanti avvocati.
Nel corso di questo procedimento, l’Avvocato ge-
nerale della Corte di Giustizia aveva depositato il
20 marzo 2003 conclusioni favorevoli all’accogli-
mento del ricorso9. L’Avvocato generale, in parti-
colare, condivide il parere del C.N.F. che al caso
in questione non si applichi la direttiva 98/5 sul ri-
conoscimento dei diplomi (che non riguarda colo-
ro che sono “in fase di formazione, e cioè che
stanno soltanto maturando i presupposti per l’ac-
cesso alla professione di avvocato”). E aggiunge
che al praticante neppure si applica la direttiva
89/48, perché la attività del praticante è dichiara-
tamente limitata nel tempo alla fase di formazio-
ne, e non può dunque essere qualificata una “pro-
fessione regolamentata” ai sensi di tale direttiva.
L’Avvocato generale però richiama direttamente
la normativa di diritto primario, e particolarmente
l’art. 43 del Trattato, riguardante la libertà di sta-
bilimento, nonché la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, secondo la quale anche le attività di ti-
rocinio possono rientrare nella libera circolazione
di lavoratori, a condizione che si tratti di “attività

reali ed effettive, restando escluse quelle attività
talmente ridotte da potersi definire puramente
marginali ed accessorie”.
Secondo l’Avvocato generale, in conclusione,
l’applicazione dell’art. 43 del Trattato e dunque il
libero esercizio del diritto di stabilimento sareb-
bero pregiudicati se le norme nazionali “facessero
astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già
acquisite dall’interessato in un altro Stato mem-
bro”. Egli conclude quindi affermando che lo Sta-
to ospitante deve predisporre una procedura di ve-
rifica sostanziale dell’equivalenza di titoli conse-
guiti all’estero. Se non lo fa, deve essere l’autori-
tà competente alla iscrizione (cioè, il Consiglio
dell’Ordine circondariale) a vagliare e valutare
l’equivalenza dei titoli conseguiti all’estero: sen-
za potersi appellare al mero requisito formale del-
la mancanza della laurea italiana.
Con sentenza 13 novembre 2003 in causa 313/01,
la Corte di Giustizia ha condiviso nella sostanza la
conclusione dell’Avvocatura generale10.
La Corte europea, dopo avere confermato la inap-
plicabilità ai praticanti stranieri sia della direttiva
98/5 che di quella 89/48, considera che l’attività
di praticante comporta l’esercizio di attività nor-
malmente retribuite, o dal cliente o dallo studio
nel quale il praticante lavora. Nella misura in cui
tale retribuzione assume la forma di un salario,
può trovare applicazione l’art. 39 del Trattato, sul-
la libera circolazione dei lavoratori (oltre all’art.
43 sul diritto di stabilimento).
La Corte ritiene dunque che lo Stato membro  deb-
ba verificare – così come del resto aveva già affer-
mato nei casi Vlassoupolou e Fernandez de Boba-
dilla – la conoscenza e la esperienza professionali
maturate all’estero, e valutare in concreto se esse
debbano considerarsi – se non identiche – quanto
meno equivalenti a quelle richieste in Italia.
Questo giudizio di equivalenza, o esame compa-
rativo dei diplomi, dovrà essere rimesso, quanto
alle sue modalità, alle autorità nazionali compe-
tenti: le quali in mancanza di diverse disposizioni
normative interne non possono che essere i Consi-
gli degli Ordini circondariali. Secondo la Corte
europea, se nell’ambito di tale giudizio di equiva-
lenza emergerà una corrispondenza solo parziale
tra la conoscenza e le qualifiche richieste, lo Sta-
to ospitante avrà diritto di pretendere che l’inte-
ressato dimostri di aver maturato la conoscenza e
le qualifiche mancanti.

133

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE



134

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE

È dunque in applicazione di tale decisione euro-
pea che la Corte di Cassazione, con la sentenza 19
aprile 2004 n. 7373, ha accolto il ricorso della si-
gnora Morgenbesser, e ha rinviato al C.N.F., per-
ché provveda a compiere quelle valutazioni in
concreto sui titoli che il Consiglio circondariale
aveva ritenuto di non potere effettuare.
Insomma, il caso Morgenbesser è un passo ulte-
riore, per quanto piccolo, nel lungo cammino ver-
so l’avvocato europeo. Esso evidenzia le necessi-
tà di una considerazione comune della attività di
formazione, in vista di una loro auspicata e non
lontana armonizzazione. Nel frattempo, è neces-
sario che gli Ordini – che erano e sono i custodi
degli albi -  non si sottraggano ai compiti e alle re-
sponsabilità ulteriori che derivano loro da questa
decisione. I Consigli e il C.N.F. sono già forte-
mente coinvolti nel progetto di ideazione e costi-
tuzione di una formazione permanente dell’avvo-
catura. Sia il Centro di formazione permanente
costituito dal C.N.F. sia le numerose scuole costi-
tuite o alimentate dagli Ordini locali sono operan-
ti – a fianco delle scuole c.d. Bassanini – già da
ora nell’ambito dell’avvocatura. La possibilità di
dare concreta risposta alle nuove problematiche
nate da questo caso non manca.

Note
1 Per una breve rassegna sul punto, si veda DANOVI, Le de-
cisioni della Corte di Giustizia e le direttive sulla professio-
ne forense, in Deontologia e giustizia, Milano 2003, 273. Più
in generale, VICICONTE (a cura di), L’avvocato e l’Europa,
Milano, 1999, pagg. 131 e segg.
2 Reinhard Gebhard c. Consiglio dell’ordine degli avvocati e
procuratori di Milano, causa C-55/94. La decisione della

Corte di Giustizia 30 novembre 1995 è pubblicata in Rass.
forense 1996, 104. Il caso è stato poi concluso, nell’ambito
disciplinare, da Cass. Sez. Unite 18 marzo 1999 n. 146/SU.
3 In Rass. forense 2002, 351.
4 Questi titoli, analiticamente precisati all’art. 2 del d.lgs.
2.2.2001 n. 96, sono i seguenti:
Advocat – Advocaat (Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Germania, Austria);
Dikegoros (Grecia);
Abogado – Advocat – Avocado – Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia, Lussemburgo);
Barrister – Solicitor (Irlanda);
Advocaat (Paesi Bassi);
Advogado (Portogallo);
Asianajaja – Advokat (Finlandia);
Advocate – Barrister – Solicitor (Regno Unito).
5 In Rassegna forense 2001, 462, sono pubblicati i dati nume-
rici relativi alle prove attitudinali sostenute nel periodo
1994-2000, dai quali risulta che i candidati presentatisi sono
stati nel periodo 94, dei quali circa un terzo (31) italiani.
6 Consiglio dell’Ordine forense di Bologna 15 marzo 1999 e
CNF 3 dicembre 1999: entrambe le decisioni si leggono per
esteso in Bologna forense 3/99, pag. 28. Sul punto, vedi an-
che VICICONTE, op. cit., pag. 222.
7 Il decreto è pubblicato in Guida al diritto 32/03 con nota di
SACCHETTINI, Dopo l’ammonimento della Corte di Giusti-
zia l’Italia adegua il riconoscimento dei titoli.
8 Per un commento alla direttiva si veda DAL-DEFALQUE,
La direttiva stabilimento (98/5), in Rassegna forense 1999,
503.
9 Le conclusioni dell’Avvocato generale si leggono in Guida al di-
ritto 14/03, 108, con nota di SACCHETTINI, Senza una norma-
tiva nazionale ad hoc agli Ordini il compito di valutare i diplomi.
10 La sentenza è pubblicata in Rass. Forense 2004, 140, con
nota di DANOVI, Il caso Morgenbesser, nonché in Guida al
diritto 46/03, 90, con nota di SACCHETTINI, L’obbligo di
comparazione dei titoli accademici lascia ancora spazio a
dubbi e interpretazioni.
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Comincerò anch’io nel tempo a
disposizione con alcune conside-
razioni, come ha fatto il professor
Messori, che riguardano la previ-
denza obbligatoria, che riguarda-
no la previdenza pubblica, come
la si chiama nelle Casse. 
Cominciando con una battuta al
mio amico Angrisani, il quale,
con un impeto di generosità, ha
voluto difendere, come un fatto
positivo, il dato anagrafico, cioè il
fatto che si viva più a lungo come
un risultato positivo della scienza,
delle condizioni di vita e così via.
È presente nel dibattito, in effetti
lo ha ripreso il professor Messori,
un’idea del rischio invecchiamen-
to, che probabilmente ci porta a
vedere sotto una luce sbagliata un
fenomeno che invece meriterebbe
di essere valorizzato nel senso
giusto.
Se non fosse però che nel campo
della previdenza obbligatoria si
riscontra una fenomeno strano, il
quale porta il sottoscritto a guar-
dare con preoccupazione al feno-
meno dell’invecchiamento. Il fe-
nomeno strano è che oggi nel-
l’ambito della previdenza obbli-
gatoria, si va in pensione in Italia
e in Europa ad un’età anagrafica
più giovane di quella con cui si
andava in pensione non solo negli
anni 60, ma anche negli anni 80. 
Nel momento in cui si allungava
la vita biologica, e le persone go-

devano di migliori condizioni di
salute, abbiamo avuto un proces-
so generale di anticipazione del-
l’età di pensionamento. Questo è
il problema con il quale abbiamo
a che fare sia noi che l’Unione eu-
ropea la quale si sta preoccupando
parecchio dell’elemento centrale
del prolungamento dell’età effet-
tiva di pensionamento.
Mi sono reso conto che questo
non è più soltanto un problema di
sostenibilità dei sistemi pensioni-
stici, ma in generale e soprattutto
in Italia, è diventato un problema
di adeguatezza dei trattamenti
pensionistici nel futuro tanto che
credo valga la pena rovesciare
l’approccio a questa problematica
tanto delicata, socialmente così
controversa. 
Quanto all’età pensionabile ho
sentito delle considerazioni molto
pregevoli dal professor Messori,
che condivido pienamente; non
credo però di dovermi fermare di
fronte alla domanda di “come si
fa a correggere il pensionamento
anticipato dal momento che le
aziende hanno bisogno di avere
personale giovane?”. Questa è
una prassi che non può continua-
re, anche dal lato del mercato del
lavoro.
Indubbiamente una linea di pro-
lungamento dell’età di pensiona-
mento deve essere accompagnata
da una serie di misure, di politi-

che del lavoro, sul terreno degli
ammortizzatori sociali, che so-
stanzialmente rendano possibile
questo obiettivo; però ad un certo
punto bisogna dire che non pos-
siamo avere la botte piena e la
moglie ubriaca.
Quindi, in buona sostanza, le
aziende si acconceranno a sce-
gliere tra l’avvalersi di immigrati
perché ormai il problema è questo
o di lavoratori un pochino più an-
ziani, soprattutto nelle aziende
manifatturiere della vecchia tradi-
zionale occupazione. 
Ma vediamo i motivi per i quali la
questione della riforma, di cui si
sta discutendo adesso con al cen-
tro il problema dell’età pensiona-
bile, è diventata secondo me, più
un problema attinente all’adegua-
tezza, prima ancora che alla soste-
nibilità.
Una risposta me la sono data:
stanno venendo a scadenza due
cambiali firmate dai protagonisti
della riforma Dini, che risultano
essere più onerose del previsto. 
Non a caso la parte più avvertita
dell’opposizione politica e sociale
ha aperto sul versante delle pen-
sioni. Proprio quelli che più di-
fendono l’impianto della riforma
Dini oggi hanno capito che sul da-
to dell’età pensionabile bisogna
sbloccare, e spiego perché. 
Nel sistema contributivo esiste
l’istituto del pensionamento fles-
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La sostenibilità dei sistemi previdenziali
Nei seminari tenutisi presso la sede della Cassa forense il tema 
della sostenibilità dei sistemi previdenziali è stato al centro dell’interesse. 
I relatori hanno sempre segnalato la necessità di guardare lontano nel futuro 
e di operare con prudenza e preveggenza.

di Giuliano Cazzola



137

sibile legato all’applicazione dei
coefficienti di trasformazione che
sostanzialmente realizzano un
correttivo attuariale rispetto al
calcolo della pensione stessa. 
Questi coefficienti di trasforma-
zione devono essere rivisti ogni
dieci anni. Nel 2005 scade il pri-
mo decennio. 
Ci si sta rendendo conto che i cal-
coli fatti sugli andamenti demo-
grafici (con la loro influenza sui
coefficienti di trasformazione) nel
1995, furono troppo ottimistici,
nel senso che i processi demogra-
fici hanno camminato più in fret-
ta di quanto fosse previsto.
Tenete conto che, nel determinare
il tasso di sostituzione, conta mol-
to il criterio di calcolo, cioè il me-
todo contributivo, ma la revisione
dei coefficienti fornisce un contri-
buto determinante nel produrre, in
buona sostanza, la prevista ridu-
zione del tasso di sostituzione. 
Se la revisione dei coefficienti
non fosse corretta, non avremmo
il risultato di portare a sostenibili-
tà il sistema pensionistico. 
Non a caso i sindacati, che sanno
fare il loro mestiere, hanno driz-
zato le orecchie e stanno trasfor-
mando l’occasione del 2005, che
dovrebbe essere una sorta di revi-
sione automatica, in un momento
di negoziato. 
Dal momento che la correzione da
apportare sulla base degli anda-
menti demografici sarà più forte,
più sostanziosa di quella che si
presupponeva nel 1995, il sinda-
cato si rende conto che si va verso
un meccanismo di ulteriore ridu-
zione delle prestazioni, fermo re-
stando il quadro dell’età anagrafi-
ca in cui la pensione, col metodo
contributivo, può essere acquisita. 
Ma c’è un altro elemento, che se-
condo me è il vero barile di trito-
lo su cui è seduto il sistema pen-

sionistico, anche se la riforma Di-
ni non ha tutta la responsabilità di
questa scelta, perché a determi-
narla è stata la legge del 1992. 
Il fatto è che il meccanismo di ri-
valutazione automatica delle pen-
sioni (in forza della scelta del
1992 di lasciare soltanto un siste-
ma di indicizzazione al costo del-
la vita e non più alla dinamica
delle retribuzioni) produrrà una
diminuzione del valore della pen-
sione, maggiore laddove essa è
goduta in anticipo. 
Sono previste (si veda il rapporto
presentato alla UE nel 2002) del-
le perdite di valore nel tempo del-
le prestazioni che intervengono
per effetto appunto del mancato
aggancio alla produttività, e che
agiscono in termini mediamente
intorno al 20% a seconda di qua-
le sia l’età in cui la pensione sia
erogata. 
Quindi stiamo preparando un fu-
turo – questo è il difetto principa-
le della riforma Dini – contraddi-
stinto da pensioni miserabili ero-
gate a persone ancora giovani. Es-
se possono probabilmente pensa-
re di poter usufruire della possibi-
lità del cumulo, di andare in pen-
sione quindi con una prestazione
più bassa potendo continuare a
svolgere un’altra attività. Arriverà
però il momento in cui questa co-
sa non potranno più farla. Noi ci
stiamo incamminando, allora,
verso una prospettiva nella quale
scoppierà una rivendicazione
“tout court” di miglioramento
delle pensioni, a cui i governi che
verranno dopo gli attuali, proba-
bilmente tra qualche decennio,
dovranno fare fronte. È indubbio
però che il combinato disposto di
questi due elementi (revisione dei
coefficienti e criteri di rivaluta-
zione) finirà per determinare, in
questo quadro dell’età anagrafica,

un forte ridimensionamento del
tasso di sostituzione e del valore
della pensione nel tempo.
Quindi oggi agire sull’età pensio-
nabile nel sistema obbligatorio si-
gnifica in buona sostanza fare la
cosa più saggia e importante per
correggere questa tendenza.
Il discorso a questo punto arriva
ai liberi professionisti. Nel caso
dei liberi professionisti, le cui
Casse sono regolate dal decreto
legislativo 509, che sono nel si-
stema retributivo, si pone un pro-
blema di sostenibilità. Nel caso
delle Casse del decreto legislativo
103, nelle quali si applica il siste-
ma contributivo, c’è un problema
di adeguatezza, in quanto è in vi-
sta un futuro di pensioni modeste. 
Sia per le Casse tradizionali, sia
per quelle di più recente istituzio-
ne c’è un problema importante
che pone degli interrogativi per il
futuro.
Io sono sempre perplesso al co-
spetto di unità molto modeste,
molto piccole che sono poi molto
suscettibili a cambiamenti demo-
grafici, occupazionali, che non
sono da escludere nel futuro. 
Tra l’altro, io credo che il sistema
contributivo solo sulla carta possa
assicurare, a prescindere da tutto
il resto, un equilibrio, perché in
qualche modo, restando il sistema
a ripartizione, c’è sempre un rap-
porto tra attivi e pensioni per cui,
come ricordava il professor Mes-
sori, arriverà il momento in cui, se
non si adottano misure di riforma,
occorrerà inevitabilmente ridi-
mensionare i trattamenti.
Si agirà quindi sul livello delle
pensioni. Per quanto riguarda in-
vece le Casse che sono ancora col
sistema retributivo, che hanno
una storia più lunga alle spalle, io
prendo atto che l’ammiraglia del-
l’ADEPP, cioè la Cassa previden-
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zioni di oggi e quella di domani,
ma a favore delle generazioni di
pensionati di oggi. 
Sono convinto che la mia genera-
zione abbia avuto un effetto dele-
terio, nel senso che è andata al po-
tere a trent’anni e ci è rimasta fino
a sessanta. È ancora al potere... e si
è mangiata tutte le risorse al Paese.
Sono assolutamente convinto di
questo. Noi abbiamo avuto la pos-
sibilità di usufruire di condizioni
economiche, occupazionali di un
certo tipo, abbiamo pensato di po-
ter vivere al di sopra delle possi-
bilità del paese, e vogliamo anco-
ra continuare a farlo. 
I figli hanno davanti a loro un fu-
turo assolutamente precario, an-
che a causa della nostra dissipa-
tezza; si vendicano facendosi
mantenere nel privato. Io lo dico
sempre a mio figlio che vivrà af-
fittando gli appartamenti agli al-
banesi. Tutte le proprietà immobi-
liari si concentreranno sui figli, su
quelle ultime generazioni destina-
te a restare con poche persone.
Non so che fine farà questo paese:
diventeremo tutti pizzaioli, bagni-
ni; faremo pagare il biglietto per-
ché tutto il resto del mondo venga
a visitarci.
Però in sostanza il problema è
questo; e non è giusto che un
gruppo di generazioni si avvalga
di un surplus che è dovuto a una
condizione di “immaturità” dei
regimi pensionistici, sapendo che
nel giorno in cui il sistema pen-
sionistico andrà a maturazione
tutto dovrà cambiare.
Capisco che è difficile fare delle
stime rispetto all’andamento del-
l’occupazione dei professionisti.
Credo comunque che delle valu-
tazioni sulla possibile evoluzione
delle professioni, della vostra pro-
fessione, sia possibile farle, te-
nendo conto che c’è tutta una se-

rie di variabili diverse rispetto a
quello che si può fare per altri set-
tori del mondo del lavoro. Nel vo-
stro caso contano molto le norme,
i processi formativi, le riforme
degli ordini. Esiste tutta una serie
di variabili che incideranno anche
sul futuro previdenziale della vo-
stra categoria. 
Arrivando alla conclusione, biso-
gna fare in modo di redistribuire il
surplus anche sulle generazioni
che verranno, realizzando una so-
stanziale equipollenza nel tempo
per quanto riguarda sia i tratta-
menti sia gli oneri.
Credo che bisognerebbe pensare
anche di utilizzare la maggiore
disponibilità per un apporto con-
tributivo superiore, dirottandolo
sul versante della previdenza pri-
vata a capitalizzazione. 
Guardavo gli ultimi dati della
COVIP. In Italia ci sono 484.000
piani pensionistici individuali;
non sono certamente metalmecca-
nici. Quindi esiste un bisogno di
previdenza complementare nella
categoria dei professionisti che
oggi non trova una risposta sul
piano collettivo.
È chiaro che il professionista pro-
babilmente non vive nemmeno
della pensione obbligatoria; pro-
babilmente il professionista ha
una complessità reddituale molto
più ampia, ma il fatto di avere una
pensione privata a capitalizzazio-
ne, che gli risolva un problema
per il quale ha utilizzato una parte
del suo reddito, è la componente
di un mosaico di interventi da non
trascurare.
Poi è chiaro che ci possono essere
anche altre disponibilità, altre pos-
sibilità che il professionista gesti-
sca in maniera autonoma, ma non
credo che sia possibile trovare un
interesse per i fondi pensione al-
meno dal punto di vista fiscale. 
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ziale e assistenziale degli avvoca-
ti, è scesa in campo, ha spiegato le
bandiere e con l’iniziativa di oggi
comincia a prendere il posto che
le compete alla guida di un pro-
cesso riformatore, che altre Casse
hanno avviato da tempo. 
È bene agire in anticipo piuttosto
che arrivare a fare operazioni di ri-
sanamento con l’acqua alla gola,
in modo sostanzialmente punitivo,
come è avvenuto nei regimi del la-
voro dipendente, a carico dei pen-
sionati futuri; nel senso che il risa-
namento, se di risanamento si trat-
ta, nei regimi obbligatori del lavo-
ro dipendente, sono stati fatti a
spese di coloro che verranno. 
Io resto convinto (poi posso sba-
gliare) che la capacità di gestione
patrimoniale è importante e, ov-
viamente, anche nella gestione
del patrimonio ci può essere chi è
meno bravo e chi è più bravo. 
Quindi il patrimonio è indubbia-
mente una realtà importante, si-
gnificativa, ma il vero punto di
forza delle Casse previdenziali sta
nel fatto che gli attivi sono ancora
in numero congruo rispetto a quel-
lo che è il numero delle pensioni. 
Se il punto di forza è questo, noi
dobbiamo interrogarci del perché
certe cose sono possibili. Ammes-
so e concesso che la gestione pa-
trimoniale possa dare un grande
contributo all’equilibrio delle
Casse privatizzate, io credo che
sia difficile pagare poco di contri-
buti ed erogare delle pensioni suf-
ficientemente elevate. 
Nelle Casse dei professionisti ci si
può permettere, invece, di erogare
buone pensioni pur pagando una
contribuzione modesta perché c’è
un surplus derivante dal fatto che
sono tanti quelli che pagano. Solo
che questo surplus rischia di esse-
re diviso, se le cose non sono fat-
te come si deve, non tra le genera-



Un vostro collega di un’altra Cas-
sa, mi disse che non avrebbe mai
applicato il calcolo contributivo,
perché ciò avrebbe significato ri-
durre troppo l’importo delle pen-
sioni. «Io non darò mai ai miei
iscritti, finché sarò Presidente di
questa Cassa – diceva – una pen-
sione dimezzata rispetto a quella
degli altri». 
Io gli ho fatto la seguente obiezio-
ne: «Guardi che non è colpa del
calcolo; andati in quiescenza in
un periodo precedente la pensione

erogata col metodo contributivo è
conforme a delle norme. Ma le
norme non producono le risorse.
Sono le risorse che consentono al-
le norme di essere operative». 
Quindi io mi fermo qui. Io non
sono un fanatico del metodo con-
tributivo, credo che un sistema
come il vostro, in cui la retribu-
zione di riferimento è calcolata su
ampi periodi di vita lavorativa,
possa svolgere la stessa funzione
del sistema contributivo. 
L’importante è trovare un mix tra

revisione normativa ed aumento
delle entrate, anche destinando
risorse ad un pilastro privato a
capitalizzazione che possa con-
sentire un equilibrio nel tempo. 
Io ho osservato le due tabelle le
quali indicavano che verso il 2030
il dato delle entrate e il dato delle
spese va pericolosamente a con-
vergere; così come il dato degli
attivi e il dato dei pensionati. Ec-
co perché il patrimonio è meglio
tenerlo e dividerlo anche con le
generazioni future.
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Parlare di previdenza comple-
mentare comporta introdurre un
tema nuovo, in un dibattito che
stamattina ho percepito assai ric-
co, complesso e alquanto parteci-
pato ad opera di tutti i delegati.
Da “vecchio previdenzialista”
questo mi ha fatto davvero molto
piacere. 
Consentitemi, a tale proposito, di
uscire un momento dal mio speci-
fico e di rifarmi alle discussioni di
stamane. Scusatemi se muovo un
appunto, forse di qualche rilievo,
a cui sono indotto anche da un
certo tipo di attività che sto se-
guendo nel comparto culturale. 
Mi è capitato, in questi ultimi
giorni, per approfondire profili
del rapporto fra scienza, ricerca,
università e impresa, di avere
contatti con alcuni dei maggiori
scienziati italiani e con taluni stra-
nieri. Ho avuto così modo di veri-
ficare che, nell’ambito della
scienza più autorevole, si parla di
termini di sopravvivenza, i quali,
oggi come oggi, a me profano (io
sono di formazione giuridica co-
me la vostra, quindi non un addet-
to ai lavori nel comparto medico o
biologico) paiono onestamente
quasi fantascientifici.
Mi si dice con molta ricorrenza:
«Ma sì, fra quindici anni il tra-
guardo dei 120 anni di vita non
sarà mica qualcosa fuori dall’or-
dinario». Alla luce di questo, ve-

ramente mi sembra che le discus-
sioni circa la riforma che voi con-
ducete oggi siano degli approfon-
dimenti che potrebbero risultare
soltanto l’inizio di una riconside-
razione della funzione della Cassa
Forense e – in generale – delle
Casse dei professionisti. Sono
portato a credere che tra breve,
forse molto più tra breve di quan-
to ci si immagina, bisognerà vera-
mente aprire un dibattito (che non
riguarda, ovviamente, soltanto i
professionisti, ma che coinvolge
il Paese tutto) su quello che è l’as-
setto del welfare in generale, su
quelli che sono gli assetti dei rap-
porti nell’ambito della società.
Se si immagina che un soggetto –
prendiamo per buono questo li-
vello, quasi biblico, di sopravvi-
venza di 120 anni – abbia un’al-
tissima prospettiva di sopravvi-
venza non si potrà certo discutere
se gli anni per conseguire la pen-
sione di vecchiaia sono 67 o 70
(come già è previsto nella pur ot-
tima riforma che ha realizzato la
Cassa dei dottori commercialisti)
ma sicuramente bisognerà porre
ben altri traguardi. Nessuna per-
sona ragionevole potrà, infatti,
immaginare più di trent’anni di
sopravvivenza, a carico di un si-
stema pensionistico. 
A fronte di uno scenario come
questo, ho il sospetto che una
Cassa professionale non potrà oc-

cuparsi soltanto di pensioni, pen-
sioni di base e pensioni comple-
mentari (che dovranno essere, a
mio avviso, necessariamente una
colonna del nuovo assetto) ma an-
che di altri servizi al professioni-
sta anziano. Questi avrà bisogno
di sostegno per il solo fatto che
sarà molto anziano, a prescindere
dalla circostanza che sia o non sia
in accettabile forma fisica.
In altre parole, credo che tra le
missioni che sempre più faranno
carico ad una realtà che esprime
la previdenza del settore, ci do-
vranno essere aspetti non stretta-
mente pensionistici. Sottolineo
che tali nuovi profili di attività
dovranno essere considerati il più
presto possibile, perché soltanto
partendo con molto anticipo, si
potrà far fronte alle necessità fu-
ture dei professionisti, di un futu-
ro che, l’auspichiamo tutti (evi-
dentemente essendo anche i sog-
getti che sono “condannati” a so-
pravvivere) sia veramente prossi-
mo. Per questo vi auguro di ter-
minare rapidamente gli approfon-
dimenti in corso e – non conside-
ratela un’ingerenza o, peggio
un’impertinenza – amichevol-
mente vi esorto a portare a termi-
ne il più presto possibile il pro-
cesso riformatore di cui state di-
battendo.
Mi rendo conto di avere un poco
divagato, ma ho il sospetto che
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qualche fantasia prospettica ci
aiuti a sdrammatizzare e fors’an-
che a meglio inquadrare le que-
stioni contingenti.
Dopo questa indebita interpola-
zione nella discussione di stamat-
tina, vorrei invece tornare al mio
argomento specifico. 
La questione della previdenza
complementare è una tematica pe-
culiare, che penserei di svolgere
attraverso una lettura dei proble-
mi, non ideologica e del tutto
aperta. Una lettura, direi, fatta di
ragionamenti ad alta voce e senza
specifico studio pregresso, su co-
me sia configurabile l’inquadra-
mento della previdenza comple-
mentare nell’ambito delle attività
delle Casse professionali e, nel ca-
so di specie, della Cassa Forense. 
Con il vecchio vizio di chi si oc-
cupa di diritto, sia pure in manie-
ra un po’ diversa da quello che fa-
te voi, muovo dalle fonti.
Le fonti, lo sapete benissimo, in
questo momento sono il disegno
di legge n. 2058, che da tempo è
all’esame del Senato. Nell’ambito
del d.d.l. n. 2058 è stata posta,
con una tecnica legislativa che ri-
sente dell’interpolazione derivan-
te da emendamento, “la fonte”. La
rinveniamo all’art. 1, lett. g), n. 1,
dove si parla di lavoratori dipen-
denti e del conferimento del TFR
ai fondi pensione. “Incidenter tan-
tum” si dice che le forme comple-
mentari possono essere istituite,
con obbligo di gestione separata,
anche dagli enti privatizzati, di
cui ai decreti legislativi 509 e
103, sia direttamente che d’intesa
con le fonti istitutive rappresenta-
tive della categoria. 
Questo è il dato normativo da cui
dobbiamo muovere, ovviamente
ipotizzando che la norma di cui
stiamo parlando appaia, così com’è
scritta, sulla Gazzetta Ufficiale. 

In occasione dell’audizione da
parte della Commissione Lavoro
e Previdenza Sociale del Senato
dei cosiddetti addetti ai lavori e,
quindi, di Assoprevidenza (che,
come ricordava in precedenza l’a-
mico Maurizio de Tilla, è un cen-
tro tecnico di previdenza comple-
mentare e si occupa dei profili
tecnici della materia, affrontando
questioni di estrema interdiscipli-
narità com’è caratteristico della
tematica previdenziale), ci si è in-
nanzitutto posti il problema se
questa norma sia di per sé esausti-
va (a prescindere dai profili di ca-
rattere sistematico, su cui, con
spirito di realismo, si è steso un
velo pietoso). 
È stato rilevato che la norma è, in
tutta evidenza, a dir poco, sibilli-
na: ci si è quindi domandati se es-
sa sia sufficiente o meno a regola-
re la materia. 
Si è ritenuto, per scrupolo, di sug-
gerire un emendamento, volto ad
ancorare il nuovo profilo operati-
vo della previdenza complemen-
tare realizzata dalle forme pensio-
nistiche obbligatorie delle libere
professioni, alla disciplina gene-
rale della previdenza complemen-
tare, di cui al decreto legislativo
n. 124/1993. Dopo una certa di-
scussione interna, in sede di audi-
zione si è proposto di inserire nel-
la norma un “fermo restando il ri-
spetto di tutte le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n.
124/1993, e connessi provvedi-
menti di attuazione in ordine al-
l’affidamento della gestione fi-
nanziaria, amministrativa e di cu-
stodia delle risorse”.
Francamente debbo dirvi che ab-
biamo avuto seri dubbi se sugge-
rire o meno una modifica siffatta,
perché riteniamo che, anche in
chiave meramente interpretativa,
vada assunto che là ove si parla di

previdenza complementare – ve-
do il Presidente di Covip in prima
fila e credo che sul punto concor-
di senz’altro con me – se nulla di
diverso è detto, la normativa della
previdenza complementare debba
intendersi richiamata automatica-
mente in blocco.
Stando però a quel vecchio princi-
pio, che voi conoscete bene, per
ragioni professionali, secondo cui
“in claris non fit interpretatio”,
abbiamo alfine deciso di suggeri-
re di mettere in chiaro la questio-
ne. Ove però la norma integrativa
non sia accolta, siamo convinti
che, comunque, tutto l’ordina-
mento della previdenza comple-
mentare si debba direttamente ap-
plicare nei confronti della previ-
denza complementare attuata dai
regimi pensionistici professionali
di base. 
Su questo punto ricordo – sembra
una “captatio benevolentiae”, ma
è doveroso citarlo – che anche il
Presidente de Tilla è intervenuto
nei giorni scorsi sulla stampa,
con una precisazione, elencando,
tra le richieste dell’ADEPP, la
“possibilità per gli enti previden-
ziali privati, di istituire, gestire,
forme di previdenza complemen-
tare, nel rispetto dei principi ge-
nerali fissati dal d.lgs. n.
124/1993, che risultano compati-
bili con la struttura organizzativa
degli enti di previdenza dei pro-
fessionisti”.
Beh, quest’ultima precisazione è
preziosa e lo dico, ripeto, non per
piaggeria nei confronti del nostro
anfitrione. In effetti, nel momento
in cui affermiamo, a titolo genera-
le, che tutta la normativa della
previdenza complementare si ap-
plica a questa nuova fattispecie, ci
dobbiamo poi domandare effetti-
vamente come si riesca a gestire
la fattispecie stessa, alla luce di
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st’ultima dovrà “tararsi” per ge-
stire i rapporti con questi nuovi
soggetti, i quali rappresentano
una casistica che, ovviamente,
non ha ancora potuto prendere in
considerazione. 
Detto questo, stabilito chi è l’au-
torità di vigilanza e che l’attività
deve essere autorizzata, l’argo-
mento diventa molto più interes-
sante, giacché si possono “scalda-
re i motori” e immaginare di av-
viare l’operatività. 

Secondo problema: tipologia del-
la forma.
Nella normativa della previdenza
complementare, troviamo la pre-
visione di diverse tipologie di for-
me previdenziali con autonomia
soggettiva. Si va dall’associazio-
ne non riconosciuta alla fondazio-
ne, passando attraverso l’associa-
zione riconosciuta. 
Dice però l’art. 4, comma 2, del d.
lgs. n. 124/1993 che si possono
realizzare anche “forme a bilan-
cio”, prive, quindi, di autonomia
soggettiva. Sulle forme a bilan-
cio, peraltro, incombe – dall’ago-
sto 2005 – il divieto di autorizza-
zione di cui all’art. 5 della L. n.
335/1995, ove si dice che non
possono più essere rilasciate auto-
rizzazioni, anche ai soggetti con-
templati dall’art. 4, comma 2, del
d. lgs. n. 124/1993, per realizzare
forme appostate nel bilancio. 
Peraltro, il citato art. 5 della L. n.
335/1995 non abrogò l’art. 4,
comma 2, del d. lgs. n. 124/1993
perché, in effetti, delle forme a bi-
lancio dovevano comunque esse-
re ancora previste dall’ordina-
mento. Esse esistono tuttora e so-
no regolarmente e legittimamente
autorizzate. Mi riferisco ai fondi
aperti, di cui all’art. 9 del d. lgs. n.
124/1993. I fondi aperti sono for-
me a bilancio delle società pro-
motrici.

Orbene, io credo che una prima
riflessione sull’assetto della pre-
videnza complementare deve in-
durre a domandarci se, nel caso
delle Casse professionali, le for-
me a bilancio possano essere au-
torizzate.
Io riterrei di sì, anche se – come
dirò tra breve – non stimo che per
le Casse professionali questo sia
l’optimum degli assetti. Non di-
mentichiamo poi che stiamo ra-
gionando su un progetto di legge
delega; vi saranno i decreti dele-
gati, che dovrebbero fare piena
chiarezza sulla fattispecie. 
In ogni caso la circostanza che si
debba ritenere che le Casse pro-
fessionali, le Casse regimi di ba-
se, possano istituire forme com-
plementari a bilancio mi sembra
si evinca abbastanza chiaramente
anche dal dato normativo, che noi
abbiamo assunto, ipoteticamente,
già pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale. Nella norma, infatti, si
parla di “gestione separata” e tale
locuzione induce ad immaginare
un “di cui” del bilancio. Attenzio-
ne: un “di cui” che deve avere
completa separatezza e autono-
mia, rispetto al contesto generale
dell’ente previdenziale di base. 
Dicevo prima che, se l’ipotesi di
costituire forme a bilancio mi
sembra un approccio tecnico ra-
gionevole, non stimo che esso sia,
in prospettiva, il migliore degli
approcci immaginabili. 
Questa mattina ho sentito delle im-
portanti e interessanti considera-
zioni su quello che potrà essere lo
sviluppo della previdenza profes-
sionale. In tale contesto si è anche
ipotizzato il superamento della
frantumazione tra le diverse Casse
che oggi presiedono alla tutela
pensionistica delle professioni.
Abbiamo, peraltro, anche ascoltato
l’evidenziazione delle problemati-
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una disciplina che sicuramente è
nata in un contesto molto diverso. 
Allora l’esercizio che qui voglio
proporre è di provare a leggere in-
sieme alcuni capisaldi della nor-
mativa della previdenza comple-
mentare alla luce di quella che è
la vostra esperienza di casse pri-
vatizzate. Ribadisco che – come
in precedenza ho già evidenziato
– l’esercizio che propongo è un
mero primo ragionamento ad alta
voce, come tale di per sé alquanto
asistematico, carente, e, tutto
sommato, sostanzialmente im-
provvisato.

Primo problema: fare previdenza
complementare. L’attività di pre-
videnza complementare è un’atti-
vità soggetta ad autorizzazione
amministrativa da parte di un’au-
torità di vigilanza.
Mi sembra di capire, dopo le ulti-
me convulsioni, che l’autorità vi-
gilante sulla previdenza comple-
mentare, in futuro, sarà ancora
COVIP. Di questo mi compiaccio,
perché ritengo che la continuità
della Commissione sia un prezio-
sissimo apporto di professionalità
specifica, ad un settore molto
complesso.
La prima questione quindi, su cui
richiamo la vostra attenzione, è
che se si parla di previdenza com-
plementare, al di là di quale sia
l’autorità vigilante sull’Ente di
Previdenza di base, non avrei
dubbi nel dire che, per la realizza-
zione della previdenza comple-
mentare, l’autorità di riferimento
è COVIP. 
Quindi, per tutto ciò che è il mo-
mento autorizzativo dell’attività,
a cui non credo si possa dubitare
dovranno essere sottoposte anche
le iniziative di previdenza com-
plementare delle Casse professio-
nali, occorre far riferimento alla
Commissione di vigilanza. Que-

(segue a pag. 147)
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che che rendono assai disomoge-
nee le Casse. Vi sono a questo ta-
volo, in persona dei rispettivi lega-
li rappresentanti, un “cinquanten-
ne” e un “quarantenne”, quanto ad
anzianità di vita delle Casse.
Tra il pubblico sono rappresentati
invece Enti che hanno una data di
nascita molto recente, addirittura
dei quasi neonati. Orbene, preco-
nizzare un ente unico della previ-
denza di base è auspicio giusto e
saggio, ma realizzare tale impresa
appare invero assai problematico,
attesa la variegata situazione di
cui dicevo prima. Se allora capi-
sco perfettamente che, in chiave
di razionalizzazione del sistema, è
soltanto ovvio mirare ad una Cas-
sa unica, non posso sottacere che
gli ostacoli da superare sono dav-
vero tanti e richiedono sforzi (tec-
nici) titanici. 
Altro e ben diverso discorso mi
pare invece debba essere fatto per
la previdenza complementare. Al-
lora, qual è il mio suggerimento?
Senz’altro quello di impegnarsi a
realizzare un unico fondo com-
plementare delle professioni. 
Però, da vecchio “badilante” della
previdenza (se mi consentite:
questa mattina ho sentito parlare
di “operatori della previdenza”. Io
mi considero assai meno, un vero
e proprio badilante, nel senso che
vado sempre a considerare le cose
più pratiche, giacché mi piace
“costruire” la previdenza), ho il
sospetto che, se si avvia tra le
Casse e tra gli Ordini professiona-
li, che sono alle loro spalle, una
bella discussione preliminare sul
fondo di previdenza complemen-
tare unico, c’è il rischio che prima
o dopo si debba richiamare il no-
to episodio, ricordato da Tito Li-
vio, del dibattere in Roma mentre
Sagunto, nel frattempo, veniva
espugnata.

Dunque, sempre da badilante, mi
domando, se il primo approccio
alla materia non possa essere pro-
prio il costruire un regime a bilan-
cio, circostanza che non inibisce
in nessun modo la possibilità suc-
cessiva (che io auspico rapida) di
un’unione dei regimi a bilancio,
con la costituzione di un fondo di
previdenza complementare unico,
munito di piena autonomia sog-
gettiva (personalmente propendo
per una fondazione).
In altre parole, da modesto sog-
getto che da trent’anni si occupa
di questa materia, ho il sospetto
che, anziché partire dal massimo
livello, si possa attivare la via più
semplice e poi cercare di raziona-
lizzarla, avendo però ben chiaro
sin dall’inizio l’obiettivo finale di
realizzare un fondo unico. Il fon-
do a bilancio è strumentale, il fon-
do complementare unico delle
professioni è il risultato a cui si
deve pervenire.
Sgomberato il campo dai profili
strutturali, e, per certi versi, in
stretta connessione a questi ulti-
mi, va affrontata la questione di
quale tipo di prestazioni dobbia-
mo immaginare eroghi il fondo
pensione complementare. 

Terzo problema: tipologia delle
prestazioni.
Noi ci troviamo nell’ambito del
lavoro autonomo e, quindi, in
astratto, o, per meglio e più cor-
rettamente dire, “de iure condito”,
abbiamo la possibilità di stabilire
di attribuire tanto delle prestazio-
ni definite, quanto di costituire
delle forme operanti a contribu-
zione definita. 
Dico subito, però, che, in via ge-
nerale, non mi sembra ragionevo-
le, da parte di un istituto quale la
previdenza complementare che va
a giustapporsi ai regimi di base, a
prestazione definita (pur con tutte

le varianti tra metodo retributivo e
contributivo, che, peraltro, come
la discussione di stamattina ha
evidenziato, è questione per certi
versi più nominalistica che reale)
operare in regime tecnico di pre-
stazione definita. 
Darei quindi abbastanza per scon-
tato che la previdenza comple-
mentare, che auspico le Casse
professionali attueranno quanto
prima, sarà a contribuzione defi-
nita.
Tale assunto aiuta anche non poco
nell’immaginare il percorso di ca-
rattere strutturale di cui prima di-
cevo, perché se vi sono una miria-
de di gestioni in regime tecnico di
contribuzione definita, fatte quin-
di di una pluralità di posizioni in-
dividuali, la “reductio ad unum”
delle forme sarà sicuramente faci-
lissima. Si andrà infatti semplice-
mente a unificare sotto un unico
cappello, un unico soggetto fondo,
una sequela di conti individuali,
per dirla in maniera molto sempli-
ce (e i cultori del linguaggio tecni-
co rigoroso mi perdonino).
Detto questo, possiamo fare un
ulteriore passo avanti ed entrare
ancora un po’ più nell’attività del-
la previdenza complementare: la
previdenza complementare, ma
direi che questo è quasi intuitivo,
ha necessità di essere gestita sotto
il profilo amministrativo.

Quarto problema: l’amministra-
zione.
La locuzione “gestione ammini-
strativa” è uno slogan semplice,
che tuttavia racchiude, al proprio
interno, una quantità di mestieri
veramente non indifferente.
Ho il sospetto che tutte le Casse
professionali (pur tenendo conto
del fatto che vi sono, come si è
detto, delle caratteristiche assai
diversificate, tra chi ha due e chi
ha cinquant’anni di vita) possano
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sate la pedanteria della sottolinea-
tura, che si possa ritenere che il
fatto amministrativo sia una cosa
semplice o comunque già risolta a
priori.
L’“intendence” che già esiste è
certo un grande vantaggio, ma la
previdenza complementare pre-
senta delle caratteristiche peculia-
ri (sto pensando, in particolare al-
le specificità del bilancio e della
contabilità in quote) che implica-
no comunque un recupero di ulte-
riori conoscenze professionali, at-
tualmente non esistenti nell’ambi-
to delle Casse. Si parte però da
un’ottima base.
Va poi da sé che l’amministrazio-
ne, direi bicefala, tra regime di
base e regime complementare, per
quanto riguarda il complementare
deve assicurare la massima tra-
sparenza, la massima chiarezza
anche nei rapporti con gli iscritti,
deve cioè uniformarsi a quelle che
sono le regole generali della pre-
videnza complementare, che si
sono andate positivamente affer-
mando e consolidando nel Paese. 
Vado avanti a sfogliare il rullino
di quelle che sono le tematiche
operative da affrontare. 

Quinto problema: la banca depo-
sitaria.
Ecco che appare all’orizzonte un
istituto nuovo. I fondi di previ-
denza complementare sono sog-
getti, ai sensi dell’art. 6 bis del
d.lgs. n. 124/1993, a far ricorso ai
servizi di una banca, con peculia-
ri caratteristiche. 
Essi debbono cioè avvalersi di un
soggetto terzo, di natura crediti-
zia, che svolga sì la funzione di
depositario degli attivi patrimo-
niali del fondo ma che, ad un tem-
po, faccia anche qualcosa di più.
Esso deve essere il “notaio”, se
mi consentite il paragone, degli
investimenti, verificare che i di-

versi impieghi siano conformi in
primo luogo alla legge e poi, se vi
sono mandati gestori (e nell’am-
bito dei fondi di previdenza com-
plementare ci sono “ex lege” dei
mandati gestori) che essi siano
conformi al mandato. 
Ritengo che l’istituto della banca
depositaria debba essere preso in
considerazione anche per la pre-
videnza complementare delle pro-
fessioni, sin dalla fase “interme-
dia” dei regimi a bilancio. Mi
sembrerebbe infatti grave che un
istituto di sicurezza, che è alla ba-
se dell’ordinamento della previ-
denza complementare (nell’ambi-
to della quale i “denari” sono
sempre “al sicuro”) venisse meno
per un segmento di essa. 
Reputo, quindi, che su questo
punto, sempre in chiave mera-
mente interpretativa, sia da ipotiz-
zare l’obbligo dell’utilizzo della
banca depositaria come strumento
necessario per la previdenza com-
plementare delle libere professio-
ni, anche nella fase transitoria (se-
condo la mia ipotesi) dei fondi a
bilancio. 

Sesto problema: la gestione fi-
nanziaria.
La previdenza complementare,
per definizione, deve far luogo
alla gestione degli attivi patrimo-
niali. A dire il vero anche la pre-
videnza di base, che non sia a ri-
partizione pura, ruota su questo
argomento ed in maniera fonda-
mentale. 
Ecco, su questo punto voi sapete
come nelle scelte del legislatore
del d. lgs. n. 124/1993, dopo una
discussione a cui ho personal-
mente partecipato negli anni 90 e
che, confesso, mi vedeva abba-
stanza propenso anche a consenti-
re una gestione diretta da parte dei
fondi pensione, è prevalso il prin-
cipio di “separatezza dei ruoli”. 
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vantare un forte know how inter-
no di sapienza amministrativa,
giacché gestiscono puntualmente
il servizio delle pensioni. Sono,
quindi, dei soggetti che conosco-
no bene l’attività di amministra-
zione nel segmento previdenziale. 
Mi sembra allora che la logica ci
porti a dire che la gestione ammi-
nistrativa della previdenza com-
plementare possa tranquillamente
far capo in via diretta alle singole
Casse professionali.
Per quanto concerne il futuro fon-
do unico, beh, si potrà vedere se
dargli una struttura amministrati-
va autonoma o appaltarne una
parte all’esterno (a una o più Cas-
se o ad un service specializzato).
Direi che questi saranno appro-
fondimenti futuri che, tutto som-
mato, mi sembrano abbastanza fa-
cilmente risolvibili a livello di ra-
gionevolezza. 
Tutto questo con un “caveat”, che
è quello di dover immaginare
che, comunque, la gestione am-
ministrativa sia opportunamente
quotata sotto il profilo economi-
co. Se infatti è un dato implicito
che la previdenza complementare
sia un fatto volontario, non si può
immaginare, evidentemente, che
sulle Casse di base ricadano in
via generalizzata degli oneri che
riguardano soltanto una parte dei
soggetti che sono iscritti alle Cas-
se stesse e che hanno posto in es-
sere piani di previdenza comple-
mentare. 
Occorrerà quindi una scrupolosa
attenzione per quelli che saranno i
costi, da imputare all’una o all’al-
tra parte dell’attività delle Casse.
Sono certo però che, attraverso
l’utilizzo di strutture già esistenti,
non mancheranno delle buone
economie di scala.
Voglio ancora evidenziare che
quanto ho detto non implica, scu-



L’art. 6 del d. lgs. n. 124/1993 po-
ne l’obbligo di attuare una gestio-
ne professionale attraverso opera-
tori specializzati, e qui, onesta-
mente, ho dei dubbi che questo
discorso debba essere ribaltato ta-
le e quale nei confronti delle Cas-
se professionali. Le Casse, infatti,
o, almeno, nel loro variegato
mondo, talune di più, talune di
meno, vantano sicuramente una
particolare esperienza tecnica nel
settore della gestione patrimonia-
le diretta. 
Mi permetto di avanzare l’ipotesi
che si possa immaginare di far
luogo ad un’opzione tra una ge-
stione esterna, totale o parziale,
affidata a degli operatori profes-
sionali terzi ed una gestione di-
retta. La qual cosa, fermo restan-
do, e questo va detto con chiarez-
za, che le tipologie degli investi-
menti non possono che essere
quelle di cui al decreto del Teso-
ro, che tempo per tempo regola
gli investimenti della previdenza
complementare (al presente il
D.M. n. 703/1986). Circa la pos-
sibilità di un’opzione tra gestione
affidata e gestione diretta il de-
creto delegato dovrà tuttavia fare
direttamente chiarezza, perché
non si può certamente ipotizzare
di addivenire a forme di gestione
diretta soltanto in chiave inter-
pretativa. 
Quello che mi preme sottolineare,
però, è che, sia a fronte della ge-
stione diretta sia dell’indiretta, in
tema di investimenti è molto im-
portante sviluppare un forte presi-
dio interno, di carattere tecnico.
Ove questo presidio non sia possi-
bile, per ragioni dimensionali del-
la Cassa, occorre sicuramente af-
fidarsi a dei professionisti, che
svolgano quella che, con un ter-
mine un po’ riduttivo, chiamiamo
attività di advisor.

Ferma restando la responsabilità
decisionale dei competenti orga-
ni, occorre vi sia chi analizzi e de-
linei le linee degli impieghi.
All’inizio ci sarà una linea sola,
ma immagino che il passo succes-
sivo non potrà che essere quello
di una gestione multicomparto.
“Per incidens” rilevo che a mag-
gior ragione, se si immagina di
realizzare la gestione multicom-
parto, si coglie come si debba ar-
rivare ad un fondo complementa-
re unico delle professioni, per po-
ter così costruire dei comparti che
tecnicamente abbiano senso. Ci
vogliono cioè dei volumi patri-
moniali di apprezzabile entità.
Anche il profilo della gestione
porterà quindi al fondo unico.
Ebbene, dicevo che, nell’ambito
della gestione, occorrerà indivi-
duare delle linee, compiere delle
scelte preliminari. Attenzione pe-
rò: posso dire che, da Presidente
di alcune entità di previdenza
complementare, che vantano
grossi volumi patrimoniali, quel-
lo che mi preoccupa di più non è
tanto la scelta delle linee di inve-
stimento e l’attribuzione dei
mandati gestori quanto la costan-
te verifica dell’andamento delle
gestioni.
Il controllo di quello che accade
giorno per giorno serve a verifica-
re l’andamento della gestione e,
soprattutto, a correggere eventua-
li storture della gestione stessa e/o
dei gestori. È veramente fonda-
mentale che il fondo, l’ente previ-
denziale, non perda mai di vista
quello che sta succedendo. Le ve-
rifiche vanno fatte nel durante,
non “a posteriori”.
Se la gestione è fatta direttamente
è più facile, se è fatta con ricorso
a gestori professionali è sicura-
mente più difficile. Scusate la ba-
nalità, ma veramente “l’occhio

del padrone” è molto importante:
bisogna essere molto vigilanti, bi-
sogna controllare con puntualità
tutto.
Reputo che le Casse, o, per lo me-
no, taluna di esse, per le dimensio-
ni che hanno, possano sviluppare
all’interno un grosso know how
che consenta di presidiare ottima-
mente questo profilo. Nella fase
iniziale sarà però importante sce-
gliere dei professionisti di valore a
cui appoggiarsi, magari concor-
dando di utilizzare lo stesso sup-
porto professionale esterno per
tutte le realtà del settore.
Ancora due battute, perché non ho
tirato fuori l’orologio dalla tasca,
ma vedo Maurizio che mi guarda
con insistenza. Questo vuol dire
che sto esaurendo il mio tempo.
Cinque minuti e poi taccio. 
C’è un profilo ancora, tra i molti
che potrebbero/dovrebbero essere
considerati, che mi preme eviden-
ziare. Si fa previdenza comple-
mentare evidentemente per avere
un risultato. Il risultato è quello di
dare un apporto alla pensione
complessiva dei professionisti.
Per dare un apporto bisogna però
stabilire come si attribuiscono le
prestazioni. 

Settimo problema: le prestazioni.
Circa le prestazioni, la legge dice
che possono essere attribuite per
una certa parte in capitale e per il
resto in rendita. Sospetto che
sempre più dovranno essere attri-
buite in rendita perché la previ-
denza complementare, proprio
per la funzione di “stampella” di
quella di base, deve garantire che
non ci siano momenti di povertà
nella vecchiaia. La vecchiaia –
l’abbiamo detto prima – potrebbe
essere di lunghissimo periodo,
quindi la rendita diventa una ne-
cessità. Però rendita erogata da
chi? 
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per un’economia di scala, “chiu-
dere” il percorso complementare
dei propri iscritti trasportando a
fine corsa il peculio individuale
nel cuore della Cassa di primo li-
vello, facendo in modo che da
quel peculio scaturisca un’ulterio-
re rendita per l’iscritto. Va da sé
che, operando come proposto, oc-
correrà una notevole, e qui lo deb-
bo sottolineare, una notevolissima
severità nel calcolare i coefficien-
ti di conversione delle rendite. 
Ricordiamo che stamattina Giu-
seppe Orrù ci diceva che la tabel-
la RG 48 è ancora valida ma che
lo sarà sempre meno nel prossimo
futuro. Insomma nell’erogare le
rendite bisogna operare con uno
scrupolo totale, perché veramente
si rischia moltissimo. 
Ci sarebbero numerosi altri profi-
li da analizzare ma credo che,
grosso modo, posso dire di aver
portato a termine un primo tenta-
tivo di ragionare su come si fa
previdenza complementare. Posso
quindi anche tacere.
L’ultima cosa che vorrei sottoli-
neare è che, quando in precedenza
parlavo di momenti amministrati-
vi comuni, non ho posto in evi-
denza che, tra il fondo di previ-
denza complementare e la Cassa
di base, sussiste una grave disto-
nia che possiamo anche dire am-

ministrativa. È tuttavia una disto-
nia che nasce a monte, è la disto-
nia per la quale gli uffici sarebbe-
ro chiamati a gestire momenti fi-
scali molto diversificati. 
Esiste questa anomalia: la cono-
scete troppo bene perché la debba
sottolineare con particolare enfa-
si. L’anomalia è quella di avere un
regime fiscale della previdenza
complementare (giusto o sbaglia-
to che sia, e, personalmente, lo ri-
tengo non così giusto da non do-
ver essere ulteriormente corretto
in senso migliorativo) e un diver-
so e peggiore regime fiscale delle
Casse di base. 
Non solo per aiutare gli uffici a
fare una gestione amministrativa
omogenea, a fare, insomma, lo
stesso mestiere, ma per ragioni
ben più sostanziali che non sfug-
gono ai presenti, una grande bat-
taglia che va assolutamente fatta
per le Casse è quella di ottenere
un trattamento fiscale omogeneo
con quello della previdenza com-
plementare, un trattamento che
sostanzialmente eviti il moltipli-
carsi delle tassazioni. 
Su questa affermazione di princi-
pio, su cui vi so concordi, mi fer-
mo, mettendomi a disposizione
per qualsiasi domanda nel solo
quarto d’ora in cui, purtroppo,
posso ancora trattenermi.
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È questo un altro punto veramen-
te interessante ed importante. 
La discussione tecnica sulle rendi-
te è una discussione apertissima,
nell’ambito del comparto della
previdenza complementare, giac-
ché esso, essendo un comparto
giovane non ha ancora, fondamen-
talmente, un’esperienza di eroga-
zione di prestazioni ed in partico-
lare di prestazioni periodiche. 
Va qui rilevato che le Casse pro-
fessionali, o perlomeno quelle che
hanno una più lunga esistenza,
presentano un forte know how in
materia di erogazione delle rendi-
te. Questo è un bene ma è anche
una preoccupazione. È un bene
perché, evidentemente, conosco-
no il mestiere forse più degli assi-
curatori (che, voi sapete, nel no-
stro Paese hanno scarsissima
esperienza nell’erogazione di vi-
talizi) ma hanno anche un gran-
dissimo rischio che incombe sulle
loro spalle.
Proprio alla luce di quello che di-
cevamo in precedenza, è un ri-
schio che potrebbe aggravarsi
molto con l’andar del tempo. Tor-
niamo a quel “rischio di longevi-
tà”, che è quasi un paradosso lin-
guistico, di cui diceva stamattina
l’amico Angrisani. 
Allora, secondo me, le Casse po-
trebbero o, meglio, dovrebbero,
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Tasso di sostituzione e sostenibilità
del sistema

Occorre salvaguardare l’adeguatezza della pensione e le garanzie di solvibilità
collegate tra loro assieme a un’abile gestione del patrimonio. Esame di alcune

varianti del sistema della previdenza forense.

di Giuseppe Orrù

LA PREVIDENZA FORENSE

Tra i diversi indicatori che inte-
ressano i partecipanti ad una ge-
stione previdenziale senza dubbio
il più importante è il tasso di so-
stituzione (rapporto tra ultimo
reddito e pensione iniziale) e im-
mediatamente dopo viene la so-
stenibilità del sistema: la garanzia
cioè di riscuotere la pensione (ri-
valutata) fino a che sussista il di-
ritto.
Tutto il resto, sistema finanziario
di ripartizione o sistema finanzia-
rio di capitalizzazione, criterio di
calcolo della pensione contributi-
vo o criterio retributivo, gestione
diretta o affidata ad una compa-
gnia di assicurazione, ha un inte-
resse quasi solo culturale.
Adeguatezza della pensione e ga-
ranzia di solvibilità sono tra loro
strettamente legate ed anche total-
mente correlate al livello contri-
butivo e all’abilità del gestore di
realizzare rendimenti elevati, ma
in modo sicuro, dal patrimonio
accantonato.
In proposito è interessante con-
frontare il livello del tasso di so-
stituzione ottenibile, a regime nel-
l’assicurazione generale obbliga-
toria, con le norme ante Ama-
to(AA), Amato(A), Dini(D), con
età al pensionamento di 65 anni
ed anzianità di 30 o 40 anni.
Con anzianità 40 e pensionamen-
to 65 il tasso di sostituzione è: AA
77%, A 71%, D 73%; con anzia-

nità 30 e pensionamento 65 anni
AA 58%, A 54 %, D 53%; 
Alcune considerazioni:
a) la vera riforma fu realizzata da

Amato con l’ampliamento dei
redditi a tutta la vita lavorativa;

b) con un contributo al 33% a 65
anni e con 40 anni di anzianità
si ha un tasso di sostituzione
del 73% circa; questo vuol dire
che con un contributo al 10% il
tasso di sostituzione non può
essere superiore al 25% nel mi-
gliore dei casi;

c) tale livello è uguale a quello ri-
sultato in via diretta da alcune
esemplificazioni eseguite in
occasione della istituzione del-
le nuove Casse ex 103.

Quindi, un tasso di sostituzione
sufficientemente adeguato a livel-
lo di trattamento di base non può
essere inferiore al 40-50%. Divie-
ne pertanto importante procedere
gradualmente al raddoppio del
contributo.
Passando ora ad aspetti che inte-
ressano direttamente la Cassa
Forense abbiamo proceduto ad
alcune valutazioni proponendo
delle varianti all’attuale situa-
zione.
Nella tabella che segue è riportato
a normativa vigente e in 10 va-
rianti regolamentari l’ultimo anno
con risultato positivo relativa-
mente al saldo previdenziale, al
saldo corrente e al patrimonio a

fine anno; per tutte le valutazioni
è stato considerato il tasso di ren-
dimento del 4% salvo che per la
variante 9.
Il contenuto delle varianti in sin-
tesi è il seguente:
Variante 1: contributo integrativo
al 4%

Variante 2: aumento dell’età di
vecchiaia di un anno ogni due a
partire dal 2005 fino a 70 anni

Variante 3: pensione di anzianità
con 40 anni di anzianità e 60 an-
ni di età (incremento di un anno
ogni due)

Variante 4: accelerazione della
riforma con aumento del numero
dei redditi utili per il calcolo del-
la media pensionabile dal 2003
in pro-quota per i partecipanti
con età ≥ 55 e anzianità ≥ 20

Variante 5: aumento del numero
dei redditi dal 2003 come previ-
sto per la variante 4 senza pro-
quota

Variante 6: ampliamento del nu-
mero dei redditi presi in conside-
razione a 23 su 26 dal 2005 e au-
mento di un anno ogni anno sino a
considerare tutta la vita lavorativa

Variante 7: variante 2 + variante 6

Variante 8: variante 3 + variante 7

Variante 9: variante 7 con tasso
al 5%

Variante 10: variante 1 + varian-
te 8.
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Concludendo:
– Il criterio retributivo del calcolo

della pensione può divenire so-
stenibile per un congruo nume-
ro di anni o addirittura a tempo
indefinito purché si adottino
tutti i necessari provvedimenti.

– L’ottimizzazione della gestione
finanziaria è un fatto fondamen-
tale come risulta dal confronto
tra la variante 7 e la variante 9;
un punto in più di rendimento
assicura la sostenibilità del si-
stema per altri 15 anni.

– Alcune modifiche normative,
come si vede dalle varianti 3, 4
e 5, non portano a miglioramen-
ti significativi per la sostenibili-
tà del sistema.

Ultimo anno con bilancio positivo a normativa vigente e in dieci varianti regolamentari –
valutazioni al 31.12.2002

Valutazione Saldo previdenziale Saldo corrente Patrimonio a fine anno
Normativa vigente 2026 2028 2038

Variante 1 2029 2033 2048

Variante 2 2030 2034 2046

Variante 3 2026 2028 2038

Variante 4 2026 2028 2038

Variante 5 2026 2029 2039

Variante 6 2028 2031 2043

Variante 7 2032 2037 2052

Variante 8 2033 2037 2053

Variante 9 2033 2040 2067

Variante 10 2035 2045 ===
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La sostenibilità economica 
e finanziaria delle casse previdenziali

a medio e lungo termine
Sono state apportate recenti modifiche legislative che hanno interessato le casse di previdenza privatizzate.

Altre sono imminenti con molti meriti dell’AdEPP.

di Alberto Brambilla

LA PREVIDENZA FORENSE

Ritengo che questo incontro sia
estremamente importante e come
tradizione delle Casse e dell’A-
dEPP, centri soprattutto un punto
fondamentale: la sostenibilità eco-
nomica e finanziaria delle Casse
previdenziali a medio e lungo ter-
mine. Non è una frase di circostan-
za. La sostenibilità finanziaria è un
dovere civile di ogni istituzione
che si occupa di previdenza socia-
le, perché garantisce il patto inter-
generazionale, tra gli iscritti; ed è
uno strumento che garantisce alle
Casse autonomia e libertà. Ovvia-
mente se questo requisito è soddi-
sfatto ci saranno anche ricadute
positive sugli iscritti alle Casse. 
Mi viene alla mente il 1994,
quando contribuii a scrivere il de-
creto 509, e mi viene spontaneo
dire a tutte quelle persone che al-
l’epoca ritenevano la privatizza-
zione un mezzo flop (sostenevano
che “in cinque, sei anni fallirete
tutti…”), parafrasando una frase
di de Tilla: «Siete cresciuti e go-
dete di buona salute».
La sostenibilità finanziaria si ot-
tiene con un mix di interventi che
non sono soltanto di natura finan-
ziaria, o in rapporto con la demo-
grafia, ma dipendono da provve-
dimenti che creano sinergie inter-
ne e esterne alle Casse.
Noi abbiamo lavorato molto in
questo ultimo anno e mezzo, isti-
tuendo presso il Ministero del La-

voro un gruppo di studio che, ol-
tre ad allestire e a formalizzare il
provvedimento sulla totalizzazio-
ne, ha messo a punto alcuni
emendamenti che hanno trovato
un largo consenso; su alcuni di
questi, per la verità, non ho potu-
to fare a meno di apportare delle
correzioni, sulla base dell’espe-
rienza fatta con la previdenza
pubblica che ha fatto un po’ da
apripista per le previdenze priva-
tizzate.
Potete pensare, se volete, alla ge-
stione della Cassa degli Agricolto-
ri presso l’INPS: ha già passato
tutte le crisi cicliche, ha già soffer-
to dei problemi demografici, dei
problemi finanziari, dei problemi
economici e di sviluppo. Abbiamo
lavorato a un pacchetto di norme
che danno le risposte giuste in ter-
mini di finanza, in termini di am-
pliamento delle funzioni delle
Casse di previdenza, in termini
anche di sinergie, che possono es-
sere realizzate all’interno della
Cassa e quelle che possono essere
realizzate nell’ambito dell’A-
dEPP, tra le Casse.
Ci sono degli emendamenti che
consentono un ampliamento della
platea, o fusioni tra piccole Casse
per rendere più solido l’impianto
e quelli che rendono l’Associa-
zione di categoria, l’AdEPP, co-
me, e lo vedremo poi verso la fi-
ne, fornitore di servizi.

Siamo stati con i piedi per terra e
abbiamo realizzato le cose che ser-
vono. Le prime tre le ho presenta-
te io stesso a nome del Governo al-
la Camera che le ha approvate, le
altre sono state presentate dai Se-
natori della maggioranza.
Tutto il Governo ha sostenuto
questi emendamenti, mentre l’op-
posizione non ne ha presentato
neanche uno.
Prendiamo in esame sommaria-
mente questi emendamenti, che
abbiamo presentato alla Camera.
Possibilità per le Casse professio-
nali di istituire una tutela sanita-
ria. I tentativi delle Casse sono
stati spesso frustrati dal Ministe-
ro dell’Economia, visto che tutte
le volte che presentiamo i bilanci
delle Casse ha qualcosa da ridire
sul fatto che la Cassa abbia stipu-
lato delle polizze di assistenza sa-
nitaria integrative o similari. In
base a questo emendamento, che
modifica la legge 509, le Casse
potranno, da sole, dare vita ai
fondi di assistenza sanitaria inte-
grativa. Il Governo sta peraltro ri-
vedendo la riforma Bindi che
creava i cosiddetti fondi doc e i
fondi non doc al fine di consenti-
re a tutti l’accesso alla assistenza
sanitaria integrativa e la deduci-
bilità delle spese fino a 3.500 eu-
ro, ad aliquota marginale, esatta-
mente come accade per i fondi
pensione. 
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Forme di previdenza com-
plementare e fondi pen-
sioni
È una norma immediatamente
operativa; ed è inserita nella dele-
ga previdenziale. Dà la possibilità
alle Casse dei professionisti di
istituire forme di previdenza com-
plementare e fondi pensioni. An-
che qui, ovviamente, in un novero
di regole condivise, in linea con la
direttiva europea sui fondi pen-
sione. Questa ha attinto molto dal
testo di legge italiano, (decreto
legge 124). Dare alle Casse la
possibilità di fare fondi pensione
complementari, porterà grandi si-
nergie e risparmi per i professio-
nisti, perché di fatto la Cassa è già
in contatto con gli iscritti, li cono-
sce, invia i bollettini, e riceve i
pagamenti; basta un rigo in più e
automaticamente la previdenza
complementare è fatta. 

Patrimonio immobiliare
Il terzo emendamento proposto è
quello relativo al settore immobi-
liare; pensavamo di averlo inseri-
to ad abundantiam ma in realtà è
stato un bene poiché c’è stato un
assalto al patrimonio immobiliare
di alcuni Enti previdenziali nel
tentativo di assimilarli a quelli
pubblici. Abbiamo immunizzato,
con questo emendamento le Cas-
se di previdenza privatizzate dal
rischio di vedersi privare della ge-
stione degli immobili esattamente
come una normale assicurazione.
È impossibile andare dalle Gene-
rali o al gruppo Allianz e dire “tu
devi comunque gestire le polizze
però poi il patrimonio immobilia-
re te lo vendiamo noi”. 

Tassazione
Abbiamo proposto un altro emen-
damento che prevede – su questo
aspettiamo ancora per la verità un

parere della Commissione Bilan-
cio anche se ha molte possibilità
di successo – che prevede che i
proventi realizzati dalle Casse
previdenziali, di cui ai decreti 509
e 103, derivanti dagli investimen-
ti in patrimonio degli Enti, siano
equiparati ai regimi di tassazione
previsti per i fondi pensione com-
plementare di cui al 124. 
Abbiamo eliminato una cesura. In
questo modo tutta la previdenza è
agevolata; la previdenza pubblica
di base, quella complementare. Vi
è ora anche una piccola agevola-
zione al 19% per la previdenza
sulla vita (terzo pilastro).
L’altro provvedimento non ve lo
leggo tutto perché è un po’ lungo.
In breve, molti Enti previdenziali
hanno una forte componente di
patrimonio mobiliare ma hanno
anche una componente di patri-
monio immobiliare. Abbiamo già
detto della prima norma di tutela,
quella che dice che il patrimonio
immobiliare delle Casse è inattac-
cabile, però occorre anche che
questo patrimonio immobiliare sia
gestito. Abbiamo una strana legge.
Se la Cassa Forense prende il pa-
trimonio immobiliare che ha nella
tasca sinistra del suo portafoglio e
lo mette nella tasca destra (un fon-
do immobiliare, una società di ge-
stione immobiliare) ci paga sopra
tutte le imposte. Già all’epoca del
decreto legislativo 124 si era posto
il problema. Allora c’erano molti
preesistenti fondi pensione di ban-
che, di assicurazioni. Ad esempio
il fondo pensione della Cariplo o
del San Paolo di Torino avevano
patrimoni immobiliari sterminati.
Il senso della norma è questo: se il
fondo vuole gestire meglio e in
modo più dinamico il patrimonio
immobiliare lo passa di là e paga
l’imposta di 50 euro, che è figura-
tiva. Abbiamo inserito poi un

emendamento il cui titolo è sugge-
rito da de Tilla: “Attrazione alla
Cassa di previdenza di categoria
dei redditi prodotti dai liberi pro-
fessionisti iscritti all’Albo”.
Quando abbiamo scritto la 335 nel
1995 ci siamo trovati di fronte ad
una platea di persone che di fatto
non versavano alcun contributo
alla previdenza obbligatoria, ma
alle quali a 65 anni bisognava da-
re una pensione sociale. Seicento,
settecentomila soggetti non iscritti
a nessun Albo, senza un lavoro di-
pendente a tempo determinato o
indeterminato, né artigiani né
commercianti. Istituendo le Casse
– pensammo allora – li metteremo
in condizione di pagare i contribu-
ti e di farsi una pensione: il risul-
tato è che da settecentomila siamo
arrivati a due milioni e mezzo di
iscritti. Tra i parasubordinati c’è
oltre mezzo milione di persone
che come me e molti di voi sono
iscritte a questa Cassa perché sono
amministratori, sindaci di società
e quindi hanno una loro previden-
za obbligatoria, la Cassa Forense
o l’INPS, e hanno questo fondo.
Bene, noi pensiamo che sia corret-
to che se uno fa l’Avvocato, il
Dottore Commercialista o il Me-
dico tutti i suoi contributi vadano
alla stessa Cassa.
Arrivo al punto più importante del
mio intervento vale a dire all’e-
mendamento che consente di fles-
sibilizzare il sistema contributivo
degli Enti privatizzati. 
Facendo un po’ di conti al tavolo
della totalizzazione abbiamo vi-
sto che una pensione calcolata
con il metodo retributivo (ho vi-
sto che ieri Maurizio vi ha pre-
sentato delle bellissime slides al
riguardo) è pari a 300. Se calcola-
ta con il metodo contributivo e
cioè quello che correla la pensio-
ne ai contributi realmente versati
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posso dare il PIL nominale per-
ché se per caso questo ciclo fi-
nanziario negativo si protraesse
per cinque o sei anni, ogni anno
noi diremmo che la rendita va au-
mentata del 5% quando in realtà i
proventi di gestione sono solo
1.50. Abbiamo poi previsto la
possibilità di attrarre ulteriori fi-
gure professionali alla Cassa per
rafforzarla e consentire che le
stesse Casse, sia quelle del 103
che quelle della 509 possano ac-
corparsi tra loro. Ci sono delle
Casse che hanno sette, ottomila
iscritti. È ovvio che se voglio ge-
stire una Cassa, al meglio, è diffi-
cile farlo con una platea piccola e
che magari non ha grandi pro-
spettive di sviluppo. 
L’ultimo emendamento inserito è
la variazione del contributo. Se si
alza il contributo rimane la dedu-
cibilità fiscale, direte una frase un
po’ alla Catalano, ma in questo
Paese è meglio dire come stanno
le cose, così se alziamo i contri-
buti non troviamo qualcuno che ci
fa lo scherzo. 
Questo è il lavoro che abbiamo
fatto. Purtroppo la totalizzazione
per una serie di motivi, debbo
dire anche per la lunghezza del
provvedimento, è difficile da far
passare come emendamento. 
La strada comunque è ancora
lunga. C’è da studiare tutto il si-
stema dei controlli, quello dei li-
miti di investimento, il sistema
dei contributi integrativi che per
alcune Casse serve per tenere in
equilibrio le prestazioni, e per
altre Casse anche per altre cose.
I punti sostanziali che come Cas-
se e AdEPP dovete avere chiari
sono due: la Cassa deve diventa-
re il punto di riferimento della
categoria, e per essere un punto
di riferimento per la categoria
deve erogare una pluralità di in-

terventi, una pluralità di inter-
venti che nel sistema pubblico e
con il futuro assetto federale sa-
ranno sempre più ripartiti tra
previdenza centrale e l’assisten-
za e la sanità, che avranno sem-
pre più i contenuti locali: quando
c’è da assegnare una casa popo-
lare è inutile che facciamo un
bando a livello nazionale, proba-
bilmente il Comune sa, conosce
chi sta meglio e chi sta peggio,
Nel mio Comune è stata asse-
gnata una casa popolare. Dopo
un anno, visto che sotto quella
casa era parcheggiata una Por-
sche, abbiamo effettuato dei
controlli e verificato che non era
il caso di prevedere quel benefi-
cio. È difficile che il Ministero
del Lavoro possa verificare una
situazione anomala di questo ti-
po. Per le Casse, per i liberi pro-
fessionisti un centro è fonda-
mentale, non si tratta di venticin-
que milioni di persone, si tratta
di qualche centinaio di migliaia
di professionisti sparsi, per cui la
Cassa deve erogare una pluralità
di prestazioni oltre le pensioni,
oltre l’assistenza sanitaria inte-
grativa, oltre ai fondi pensione e
anche una serie di interventi as-
sistenziali sociali o interventi as-
sistenziali produttivi, aiutare i
nuovi, i giovani che si affaccia-
no, il futuro della Cassa ad avere
la possibilità di mettere su botte-
ga, di avere la possibilità di con-
tinuare a esercitare. È fonda-
mentale però anche il ruolo del-
l’AdEPP. Se la Cassa è il punto
di incontro, per i professionisti,
l’AdEPP deve essere il punto di
riferimento per le Casse, soprat-
tutto per i rappresentanti delle
Casse. Deve essere un centro
erogatore di servizi, tenere i rap-
porti con la politica ovviamente,
la rappresentanza, dare consu-

e all’età di pensionamento è pari
a 100. Ma occorre una precisa-
zione. Con il metodo retributivo
prendevo 100 sia se andavo in
pensione a 50 anni sia che ci an-
davo a 65, che avessi versato o
meno contributi. C’era chi versa-
va regolarmente e c’era chi non
versava niente per trenta anni, gli
ultimi anni metteva lì un bel pac-
co di contributi e andava in pen-
sione! Maurizio vi ha spiegato
bene, applicando il metodo con-
tributivo la pensione che con il
retributivo era 300 era pari a 100,
allora noi abbiamo pensato ad un
correttivo della totalizzazione,
che si basa sempre sul contributi-
vo ma tiene conto degli anni di
permanenza nella Cassa. Spero
che questa riforma vada avanti.
Non possiamo non andare in
quella direzione. L’Ente pubblico
ha un patrimonio da gestire, in-
cassa i contributi e quello che gli
manca per pagare le pensioni va
al Ministero dell’Economia e se
lo fa dare, voi avete una situazio-
ne diversa, con un patrimonio
mobiliare e un patrimonio immo-
biliare da gestire e che assicurerà
un certo rendimento. Nella nostra
ipotesi di contributivo corretto
che non applica la 335 come è
stato fatto per gli Enti pubblici, si
dà la possibilità alle Casse di fles-
sibilizzare sia il calcolo delle pre-
stazioni che quello dei requisiti.
Il maxiemendamento presentato
dal Governo, contiene una grande
svista quando dice che tutti devo-
no andare in pensione a 65 anni,
quando magari i notai no, vanno
a 70, 71, ma è una svista alla qua-
le si può porre rimedio. Detto
questo resta l’esigenza di una
flessibilizzazione, occorre fare sì
che se io ho un patrimonio che mi
ha reso questo anno, perché le
borse sono scese, l’1.50% non
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lenza per quanto riguarda la par-
te giuslavoristica, la parte fiscale
a beneficio dei Presidenti, dei
Consigli di Amministrazione dei
vari Enti. Può fare molto di più,
di quanto faccia ora. Deve di-
ventare un fornitore diretto o in-
diretto di servizi. Non ha senso
che le Casse facciano alcune co-
se da sole. Non c’è più nessuna
azienda con 100 dipendenti che
fa paghe e contributi, è difficile
trovare anche aziende che realiz-
zano dei programmi software.
Ricordo che le Casse di rispar-
mio (tutte Casse piccole con
venti, venticinque, trenta spor-
telli) resistettero fino all’anno
2000. Quando c’è stato da fare i
programmi per la cosiddetta eu-

rizzazione, o i programmi per la
tutela dei software hanno ceduto
ed hanno dato vita ad un consor-
zio. Invece che spendere 40 mi-
liardi di lire per venti programmi
da due miliardi cadauno, ne han-
no fatto uno da tre miliardi e
mezzo e lo hanno condiviso.
Chiudo il mio intervento leggen-
dovi questa piccola frase che ho
inserito nel rapporto sulla regio-
nalizzazione della previdenza
obbligatoria dove ho descritto
l’esperienza delle Casse. Le
Casse sono un caso atipico nel
panorama italiano, perché hanno
ereditato onori e oneri dal vec-
chio sistema pubblico. Esse han-
no avuto uno start-up particolar-
mente difficile ma i risultati so-

no molto positivi…: «È un mon-
do che si è assunto grandi re-
sponsabilità tra le quali la più
importante è quella di non gra-
vare sulle casse dello Stato. Per
questo merita grande simpatia e
il massimo aiuto sotto il profilo
normativo da parte del Governo,
che deve ovviare a problemi co-
me la doppia tassazione, che
grava solo su questi soggetti, che
non contribuiscono certo a ga-
rantire la sostenibilità finanzia-
ria». Voi, come è giusto che sia,
avete posto la sostenibilità al
centro della vostra strategia. I
migliori auguri di buon lavoro
da parte mia e un ringraziamento
per avermi ascoltato.
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Redditi e volumi d’affari del 2002
degli avvocati distinti per regione

I dati relativi ai redditi e volumi d’affari degli avvocati sono importanti ai fini della conoscenza di
chi esercita la professione, ma anche per poter strutturare un valido sistema previdenziale. Questa

volta forniamo informazione su redditi e volumi d’affari distinti per regione.

di Giovanna Biancofiore
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Proseguendo nell’analisi dei dati
reddituali prodotti, per l’anno
2002, dagli avvocati iscritti alla
Cassa Forense, pubblichiamo una
serie di tabelle relative alla distri-
buzione dei redditi professionali
netti dichiarati ai fini Irpef e i vo-
lumi d’affari dichiarati ai fini Iva
dai professionisti in base alla re-
gione di appartenenza.
La pubblicazione dei dati sui red-
diti distribuiti per regione consen-
te l’approfondimento di alcuni
aspetti già rilevati nel precedente
numero ma solo marginalmente
trattati.
Nelle tabelle che seguono si ripor-
tano dunque per ogni regione ita-
liana, il numero dei redditi distri-
buiti per fasce di importo, prenden-
do in considerazione esclusiva-
mente le posizioni degli iscritti che
hanno inviato la dichiarazione red-
dituale (cosiddetto Modello 5).
Nulla è possibile dire sulle posizio-
ni di coloro che, pur essendo iscrit-
ti agli albi e alla Cassa, ad oggi non
hanno ancora inviato alcuna di-
chiarazione reddituale alla Cassa.
Sulla scelta delle fasce d’importo
utilizzate ai fini della distribuzio-
ne si è già detto nel precedente
numero tuttavia può essere utile ai
fini di una maggiore comprensio-
ne dei dati riassumere brevemen-
te il loro significato. 
Con riferimento alla distribuzione
dei redditi Irpef, tra le fasce più

significative  troviamo il livello di
6.780 euro che individua il reddi-
to minimo, per l’anno 2002, ne-
cessario per dimostrare la conti-
nuità dell’esercizio professionale;
invece per i redditi superiori a
11.300 euro vige l’obbligo di una
contribuzione superiore al mini-
mo obbligatorio previsto dalla
Cassa; infine 74.800 euro indivi-
dua, sempre per l’anno 2002, il li-
vello di reddito massimo pensio-
nabile oltre il quale non viene pre-
so a base per il calcolo della pen-
sione ed è previsto altresì un con-
tributo soggettivo ridotto e pari al
tre per cento invece che al dieci
per cento.
Con riferimento alla distribuzione
del volume d’affari Iva, le fasce di
importo sono state scelte necessa-
riamente in modo diverso: 10.170
euro individua il volume d’affari
Iva che un professionista deve
raggiungere (in alternativa al mi-
nimo previsto per il reddito irpef)
per dimostrare che l’attività pro-
fessionale viene esercitata con
continuità; 17.000 euro rappre-
senta invece la fascia di reddito
oltre al quale è previsto un contri-
buto integrativo (pari al 2%) su-
periore all’importo minimo. Le
altre fasce non hanno un signifi-
cato specifico ed assolvono a una
mera funzione distributiva.
Le tabelle pubblicate confermano,
in modo indiscutibile, quanto di-

verse siano le condizioni dell’e-
sercizio della professione forense
in Italia sotto il punto di vista del-
la redditività.  In particolare
emerge una evidente dicotomia
della redditività della professione
tra chi esercita nelle regioni del
Nord e chi invece risiede nelle re-
gioni del Centro-Sud. Fatta ecce-
zione per il reddito medio dichia-
rato dagli avvocati che esercitano
nella regione Lazio, tutte le regio-
ni del Centro-Sud vantano un red-
dito medio inferiore ai 45.810 eu-
ro della media nazionale.
Nelle regioni del Nord è stato ri-
levato un reddito medio in alcuni
casi di entità tripla rispetto ad al-
cune regioni del Sud.
Il fenomeno, sicuramente non co-
stituisce una novità visto che già
dalle prime rilevazioni dei redditi
distribuiti per regione effettuati
dalla Cassa e risalenti ai primi an-
ni Ottanta si era osservata una for-
tissima differenza nell’ambito
delle grandi zone territoriali ita-
liane.
Le cause di tale condizione sono
da imputarsi essenzialmente a due
fenomeni che si sono consolidati
negli ultimi anni.
Innanzitutto l’attività professio-
nale delle regioni del Nord è ca-
ratterizzata da una maggiore con-
centrazione di studi professionali
che esercitano l’attività in forma
associativa in zone dove risulta
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con redditi molto contenuti pro-
viene in gran maggioranza dalle
regioni del Centro-Sud.
Le constatazioni fin qui fatte sono
importanti prima di tutto ai fini
previdenziali. E’ infatti evidente
quanto sia complicato gestire in
maniera equa e sostenibile la pre-
videnza e l’assistenza degli avvo-
cati italiani viste le caratteristiche
così eterogenee mostrate sia per
entità dei redditi prodotti sia per

le modalità con cui viene esercita-
ta la professione.
Ancora più complesse appaiono
dunque le prospettive di realizza-
re una riforma della previdenza
forense che, nel contempo, do-
vrebbe mirare ad un consolida-
mento nel tempo del livello di so-
stenibilità senza tuttavia tralascia-
re obiettivi di equità contributiva
richiesta ai propri iscritti e di co-
pertura previdenziale offerta.
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essere alta la richiesta di servizi
legali da parte delle imprese; di
contro l’attività professionale
svolta nelle zone del Centro- Sud
mostra una maggior presenza di
studi legali facenti capo ad un
unico professionista e con una
prevalenza di richiesta di servizi
legali da parte di privati.
In secondo luogo si deve tenere
presente che il maggior afflusso
di nuovi ingressi alla professione

REDDITI IRPEF 2002
Classi di importo Reddito IRPEF Reddito medio IRPEF N° Posizioni considerate % 
VENETO

< zero -312.115,00 -9.180 34 0,59%

zero – – 196 3,38%

1 -  6.780 2.541.069,14 3.646 697 12,00%

6.780 - 11.300 5.040.088,45 9.049 557 9,59%

11.300 - 37.370 50.695.883,35 22.412 2.262 38,95%

37.370 - 74.800 59.358.129,00 52.904 1.122 19,32%

74.800 - 150.000 61.490.618,00 104.754 587 10,11%

150.000 - 250.000 38.410.625,00 186.459 206 3,55%

250.000 - 500.000 36.173.488,00 334.940 108 1,86%

> 500.000 33.748.101,00 888.108 38 0,65%

TOTALE 287.458.001,94 49.502 5.807 100%

VALLE D'AOSTA

< zero -6.182,00 -3.091 2 1,96%

zero – – 4 3,92%

1 -  6.780 33.614,00 3.735 9 8,82%

6.780 - 11.300 75.983,00 9.498 8 7,84%

11.300 - 37.370 909.065,00 24.569 37 36,27%

37.370 - 74.800 1.377.305,00 55.092 25 24,51%

74.800 - 150.000 1.454.890,00 96.993 15 14,71%

150.000 - 250.000 166.054,00 166.054 1 0,98%

250.000 - 500.000 – – 0 0,00%

> 500.000 561.725,00 561.725 1 0,98%

TOTALE 4.578.636,00 44.889 102 100%

UMBRIA

< zero -73.002,00 -10.429 7 0,55%

zero – – 48 3,76%

1 -  6.780 743.106,00 3.590 207 16,24%

6.780 - 11.300 1.364.441,23 8.860 154 12,08%

11.300 - 37.370 11.538.693,00 21.608 534 41,88%

37.370 - 74.800 9.936.530,00 51.753 192 15,06%

74.800 - 150.000 10.260.079,00 102.601 100 7,84%

150.000 - 250.000 3.965.246,00 188.821 21 1,65%

250.000 - 500.000 3.053.065,00 339.229 9 0,71%

> 500.000 1.851.867,00 617.289 3 0,24%

TOTALE 42.713.027,23 33.500 1.275 100%

(segue)
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Classi di importo Reddito IRPEF Reddito medio IRPEF N° Posizioni considerate % 
TRENTINO ALTO ADIGE

< zero -7.968,00 -1.992 4 0,40%

zero – – 38 3,75%

1 -  6.780 352.514,00 3.832 92 9,09%

6.780 - 11.300 677.377,00 8.913 76 7,51%

11.300 - 37.370 7.282.294,00 23.045 316 31,23%

37.370 - 74.800 11.928.780,69 53.017 225 22,23%

74.800 - 150.000 17.630.764,55 106.209 166 16,40%

150.000 - 250.000 12.803.496,00 191.097 67 6,62%

250.000 - 500.000 7.412.579,00 336.935 22 2,17%

> 500.000 3.514.462,00 585.744 6 0,59%

TOTALE 61.602.267,24 60.872 1.012 100%

TOSCANA

< zero -82.180,00 -3.424 24 0,40%

zero – – 161 2,71%

1 -  6.780 3.116.033,18 3.772 826 13,91%

6.780 - 11.300 5.861.762,22 8.949 655 11,03%

11.300 - 37.370 52.262.904,91 22.052 2370 39,92%

37.370 - 74.800 55.737.611,92 52.632 1059 17,84%

74.800 - 150.000 58.112.724,53 102.673 566 9,53%

150.000 - 250.000 32.628.139,60 189.698 172 2,90%

250.000 - 500.000 25.309.385,00 333.018 76 1,28%

> 500.000 20.822.989,00 743.678 28 0,47%

TOTALE 253.851.550,36 42.758 5.937 100%

SICILIA

< zero -149.810,00 -4.682 32 0,43%

zero – – 354 4,76%

1 -  6.780 5.014.918,18 3.704 1.354 18,20%

6.780 - 11.300 9.973.075,09 8.912 1.119 15,04%

11.300 - 37.370 65.135.480,61 20.951 3.109 41,78%

37.370 - 74.800 47.457.569,55 51.250 926 12,44%

74.800 - 150.000 38.625.752,22 101.647 380 5,11%

150.000 - 250.000 20.392.049,00 190.580 107 1,44%

250.000 - 500.000 15.256.261,00 331.658 46 0,62%

> 500.000 10.741.014,00 767.215 14 0,19%

TOTALE 212.596.119,65 28.571 7.441 100%

SARDEGNA

< zero -43.392 -2.066 21 1,02%

zero 0 – 84 4,08%

1 -  6.780 1.354.935,25 3.672 369 17,91%

6.780 - 11.300 2.511.666 9.002 279 13,54%

11.300 - 37.370 17.374.352,8 21.240 818 39,71%

37.370 - 74.800 15.973.671 52.373 305 14,81%

74.800 - 150.000 13.405.029 103.116 130 6,31%

150.000 - 250.000 6.601.893 188.626 35 1,70%

250.000 - 500.000 5.382.138 336.384 16 0,78%

> 500.000 2.337.888 779.296 3 0,15%

TOTALE 64.941.573,05 31.525 2.060 100%

(segue)
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Classi di importo Reddito IRPEF Reddito medio IRPEF N° Posizioni considerate % 
PUGLIA

< zero -272.034,00 -6.045 45 0,55%

zero – – 397 4,82%

1 -  6.780 6.338.649,24 3.523 1.799 21,83%

6.780 - 11.300 11.989.604,82 8.894 1.348 16,36%

11.300 - 37.370 65.566.922,60 20.554 3.190 38,70%

37.370 - 74.800 46.695.123,35 51.201 912 11,07%

74.800 - 150.000 37.189.803,00 101.890 365 4,43%

150.000 - 250.000 21.039.666,00 182.954 115 1,40%

250.000 - 500.000 20.828.017,00 353.017 59 0,72%

> 500.000 28.000.120,00 2.333.343 12 0,15%

TOTALE 237.647.906,01 28.834 8.242 100%

PIEMONTE

< zero -141.679,00 -7.871 18 0,36%

zero – – 175 3,53%

1 -  6.780 1.983.530,00 3.859 514 10,37%

6.780 - 11.300 4.004.282,36 8.998 445 8,98%

11.300 - 37.370 44.991.287,03 22.284 2.019 40,73%

37.370 - 74.800 50.055.870,00 52.469 954 19,25%

74.800 - 150.000 53.861.312,00 103.979 518 10,45%

150.000 - 250.000 32.521.667,49 186.906 174 3,51%

250.000 - 500.000 32.960.880,00 332.938 99 2,00%

> 500.000 50.579.207,00 1.233.639 41 0,83%

TOTALE 270.958.035,88 54.662 4.957 100%

MOLISE

< zero -2.744,00 -915 3 0,55%

zero – – 28 5,16%

1 -  6.780 461.774,00 3.525 131 24,13%

6.780 - 11.300 751.830,00 8.845 85 15,65%

11.300 - 37.370 4.172.010,19 20.860 200 36,83%

37.370 - 74.800 3.352.188,00 51.572 65 11,97%

74.800 - 150.000 1.976.220,00 94.106 21 3,87%

150.000 - 250.000 994.703,00 198.941 5 0,92%

250.000 - 500.000 290.144,00 290.144 1 0,18%

> 500.000 2.547.201,00 636.800 4 0,74%

TOTALE 14.546.070,19 26.788 543 100%

MARCHE

< zero -79.688,00 -4.688 17 0,71%

zero -   – 85 3,57%

1 -  6.780 1.376.813,50 3.762 366 15,39%

6.780 - 11.300 2.359.624,00 8.871 266 11,19%

11.300 - 37.370 22.174.787,84 22.131 1002 42,14%

37.370 - 74.800 20.167.138,00 52.382 385 16,19%

74.800 - 150.000 18.114.970,00 101.769 178 7,49%

150.000 - 250.000 8.509.196,00 184.983 46 1,93%

250.000 - 500.000 8.343.578,00 320.907 26 1,09%

> 500.000 5.546.728,00 792.390 7 0,29%

TOTALE 86.592.835,34 36.414 2.378 100%

(segue)



161

LA PREVIDENZA FORENSE

Classi di importo Reddito IRPEF Reddito medio IRPEF N° Posizioni considerate % 
LOMBARDIA

< zero -1.104.154,00 -18.403 60 0,39%

zero –  – 462 3,02%

1 -  6.780 4.765.684,60 3.726 1.279 8,36%

6.780 - 11.300 11.428.575,85 9.042 1.264 8,26%

11.300 - 37.370 131.214.113,34 22.604 5.805 37,93%

37.370 - 74.800 159.923.757,81 52.972 3.019 19,73%

74.800 - 150.000 200.132.579,22 103.965 1.925 12,58%

150.000 - 250.000 140.776.346,31 192.581 731 4,78%

250.000 - 500.000 164.337.980,00 345.248 476 3,11%

> 500.000 297.767.010,00 1.052.180 283 1,85%

TOTALE 1.110.346.047,13 72.553 15.304 100%

LIGURIA

< zero -241.650,00 -21.968 11 0,34%

zero – – 115 3,52%

1 -  6.780 1.504.445,00 3.887 387 11,86%

6.780 - 11.300 2.946.029,79 8.982 328 10,05%

11.300 - 37.370 30.272.250,23 22.210 1.363 41,77%

37.370 - 74.800 30.090.507,00 52.422 574 17,59%

74.800 - 150.000 31.576.011,77 102.188 309 9,47%

150.000 - 250.000 15.242.805,00 190.535 80 2,45%

250.000 - 500.000 20.541.793,00 326.060 63 1,93%

> 500.000 39.675.296,00 1.202.282 33 1,01%

TOTALE 171.849.137,79 52.666 3.263 100%

LAZIO

< zero -517.155,00 -8.341 62 0,46%

zero – – 553 4,13%

1 -  6.780 6.841.876,30 3.745 1.827 13,63%

6.780 - 11.300 13.891.268,79 8.997 1.544 11,52%

11.300 - 37.370 114.536.934,95 21.538 5.318 39,68%

37.370 - 74.800 108.845.037,90 52.004 2.093 15,62%

74.800 - 150.000 112.850.386,53 103.248 1.093 8,16%

150.000 - 250.000 80.586.989,73 191.418 421 3,14%

250.000 - 500.000 96.278.119,00 348.834 276 2,06%

> 500.000 232.734.829,00 1.087.546 214 1,60%

TOTALE 766.565.442,20 57.202 13.401 100%

FRIULI VENEZIA GIULIA

< zero -100.442,00 -9.131 11 0,82%

zero – – 43 3,19%

1 -  6.780 459.447,00 3.618 127 9,42%

6.780 - 11.300 1.186.153,00 9.124 130 9,64%

11.300 - 37.370 11.384.066,17 22.952 496 36,80%

37.370 - 74.800 14.892.516,00 54.954 271 20,10%

74.800 - 150.000 18.634.004,00 102.950 181 13,43%

150.000 - 250.000 9.978.537,00 188.274 53 3,93%

250.000 - 500.000 9.302.549,00 332.234 28 2,08%

> 500.000 7.119.634,00 889.954 8 0,59%

TOTALE 72.956.906,17 54.122 1.348 100%

(segue)
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Classi di importo Reddito IRPEF Reddito medio IRPEF N° Posizioni considerate % 
EMILIA ROMAGNA

< zero -156.160,00 -5.577 28,00 0,42%

zero – – 249,00 3,70%

1 -  6.780 2.806.212,00 3.557 789,00 11,71%

6.780 - 11.300 6.194.883,87 8.952 692,00 10,27%

11.300 - 37.370 60.808.712,36 22.193 2.740,00 40,68%

37.370 - 74.800 65.222.254,91 52.556 1.241,00 18,42%

74.800 - 150.000 66.968.688,00 102.870 651,00 9,66%

150.000 - 250.000 41.019.461,00 189.030 217,00 3,22%

250.000 - 500.000 34.606.707,00 339.281 102,00 1,51%

> 500.000 24.173.181,00 895.303 27,00 0,40%

TOTALE 301.800.100,14 44.804 6.736 100%

CAMPANIA

< zero -684.508,00 -22.081 31 0,28%

zero – – 501 4,45%

1 -  6.780 7.741.206,02 3.672 2.108 18,73%

6.780 - 11.300 14.511.761,73 8.936 1.624 14,43%

11.300 - 37.370 96.910.044,96 20.863 4.645 41,27%

37.370 - 74.800 70.909.248,23 51.458 1.378 12,24%

74.800 - 150.000 60.324.296,00 102.418 589 5,23%

150.000 - 250.000 40.929.308,00 186.892 219 1,95%

250.000 - 500.000 38.254.572,00 344.636 111 0,99%

> 500.000 41.531.341,61 847.578 49 0,44%

TOTALE 371.111.778,55 32.973 11.255 100%

CALABRIA

< zero -298.841,00 -7.471 40 0,97%

zero – – 269 6,54%

1 -  6.780 3.530.852,43 3.482 1.014 24,67%

6.780 - 11.300 6.196.306,50 8.980 690 16,78%

11.300 - 37.370 30.580.567,78 20.496 1.492 36,29%

37.370 - 74.800 20.779.270,36 50.681 410 9,97%

74.800 - 150.000 14.471.828,10 100.499 144 3,50%

150.000 - 250.000 6.913.104,00 186.841 37 0,90%

250.000 - 500.000 3.894.755,00 389.476 10 0,24%

> 500.000 3.209.490,00 641.898 5 0,12%

TOTALE 89.576.174,17 21.789 4.111 100%

BASILICATA

< zero -18.432,00 -3.686 5 0,51%

zero – – 62 6,37%

1 -  6.780 802.635,00 3.387 237 24,36%

6.780 - 11.300 1.278.794,00 8.819 145 14,90%

11.300 - 37.370 7.603.846,00 21.005 362 37,20%

37.370 - 74.800 6.132.189,00 52.412 117 12,02%

74.800 - 150.000 3.063.040,00 98.808 31 3,19%

150.000 - 250.000 2.145.010,00 195.001 11 1,13%

250.000 - 500.000 728.192,00 364.096 2 0,21%

> 500.000 534.813,00 534.813 1 0,10%

TOTALE 22.288.519,00 22.907 973 100%
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Classi di importo Reddito IRPEF Reddito medio IRPEF N° Posizioni considerate % 
ABRUZZO

< zero -37.640,00 -3.137 12 0,52%

zero – –  108 4,65%

1 -  6.780 1.560.379,00 3.514 444 19,13%

6.780 - 11.300 3.037.365,00 8.804 345 14,86%

11.300 - 37.370 20.572.275,35 21.407 961 41,40%

37.370 - 74.800 15.184.378,00 50.446 301 12,97%

74.800 - 150.000 10.868.244,00 99.709 109 4,70%

150.000 - 250.000 5.319.850,00 189.995 28 1,21%

250.000 - 500.000 3.377.889,00 307.081 11 0,47%

> 500.000 6.979.301,00 3.489.651 2 0,09%

TOTALE 66.899.681,35 28.824 2.321 100%

VOLUME D’AFFARI IVA 2002
Classi di importo Volume d’affari IVA Volume medio IVA N° Posizioni considerate % 
VENETO

< zero – – – 0,00%

zero – – 171 2,94%

1 - 10.170 4.129.755,73 5.760 717 12,35%

10.170 - 17.000 8.006.082,00 13.709 584 10,06%

17.000 - 37.300 34.469.038,41 25.820 1.335 22,99%

37.300 - 74.800 64.812.507,93 53.081 1.221 21,03%

74.800 - 150.000 103.532.780,96 105.646 980 16,88%

150.000 - 250.000 79.864.508,84 191.063 418 7,20%

250.000 - 500.000 92.824.213,94 338.775 274 4,72%

> 500.000 99.483.175,00 929.749 107 1,84%

TOTALE 487.122.062,81 83.885 5.807 100%

VALLE D’AOSTA

< zero – – – 0,00%

zero – – 6 5,88%

1 -  10.170 50.418,00 5.602 9 8,82%

10.170 - 17.000 86.995,00 14.499 6 5,88%

17.000 - 37.300 401.766,00 25.110 16 15,69%

37.300 - 74.800 1.457.511,00 52.054 28 27,45%

74.800 - 150.000 3.119.087,00 107.555 29 28,43%

150.000 - 250.000 1.185.554,00 197.592 6 5,88%

250.000 - 500.000 – – – 0,00%

> 500.000 1.732.730,00 866.365 2 1,96%

TOTALE 8.034.061,00 78.765 102 100%

UMBRIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 38 2,98%

1 -  10.170 1.157.659,00 5.435 213 16,71%

10.170 - 17.000 2.420.525,00 13.373 181 14,20%

17.000 - 37.300 9.129.270,98 26.385 346 27,14%

37.300 - 74.800 13.527.224,55 53.257 254 19,92%

74.800 - 150.000 15.822.776,23 104.097 152 11,92%

150.000 - 250.000 11.730.192,00 195.503 60 4,71%

250.000 - 500.000 6.198.418,00 326.233 19 1,49%

> 500.000 10.100.516,00 841.710 12 0,94%

TOTALE 70.086.581,76 54.970 1.275 100%

(segue)
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Classi di importo Volume d’affari IVA Volume medio IVA N° Posizioni considerate % 
TRENTINO ALTO ADIGE

< zero – – – 0,00%

zero – – 34 3,36%

1 -  10.170 566.343,73 5.962 95 9,39%

10.170 - 17.000 936.911,05 13.196 71 7,02%

17.000 - 37.300 5.385.577,44 26.794 201 19,86%

37.300 - 74.800 9.748.541,00 53.563 182 17,98%

74.800 - 150.000 21.859.041,00 108.751 201 19,86%

150.000 - 250.000 25.097.863,00 193.060 130 12,85%

250.000 - 500.000 25.704.550,49 329.546 78 7,71%

> 500.000 15.448.435,00 772.422 20 1,98%

TOTALE 104.747.262,71 103.505 1.012 100%

TOSCANA

< zero – – – 0,00%

zero – – 158 2,66%

1 -  10.170 5.432.803,61 5.665 959 16,15%

10.170 - 17.000 8.728.508,98 13.326 655 11,03%

17.000 - 37.300 37.530.623,77 26.063 1.440 24,25%

37.300 - 74.800 64.376.837,00 52.725 1.221 20,57%

74.800 - 150.000 95.222.365,74 104.640 910 15,33%

150.000 - 250.000 66.121.449,67 190.004 348 5,86%

250.000 - 500.000 62.099.425,00 333.868 186 3,13%

> 500.000 81.453.910,00 1.357.565 60 1,01%

TOTALE 420.965.923,77 70.905 5.937 100%

SICILIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 365 4,91%

1 -  10.170 9.883.456,23 5.733 1.724 23,17%

10.170 - 17.000 16.920.132,10 13.439 1.259 16,92%

17.000 - 37.300 52.462.349,31 25.542 2.054 27,61%

37.300 - 74.800 60.808.777,21 52.107 1.167 15,69%

74.800 - 150.000 56.764.421,81 103.964 546 7,34%

150.000 - 250.000 36.662.999,10 189.964 193 2,59%

250.000 - 500.000 31.091.550,00 330.761 94 1,26%

> 500.000 33.695.959,00 886.736 38 0,51%

TOTALE 298.289.644,76 40.093 7.440 100%

SARDEGNA

< zero – – – 0,00%

zero – – 83 4,03%

1 -  10.170 2.366.387,12 5.568 425 20,63%

10.170 - 17.000 4.378.794,71 13.515 324 15,73%

17.000 - 37.300 14.087.040,03 25.474 553 26,84%

37.300 - 74.800 18.920.282,55 52.998 357 17,33%

74.800 - 150.000 20.649.445,92 102.734 201 9,76%

150.000 - 250.000 13.826.394,00 192.033 72 3,50%

250.000 - 500.000 11.197.844,00 329.348 34 1,65%

> 500.000 13.124.040,00 1.193.095 11 0,53%

TOTALE 98.550.228,33 47.840 2.060 100%

(segue)
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Classi di importo Volume d’affari IVA Volume medio IVA N° Posizioni considerate % 
PUGLIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 372 4,51%

1 -  10.170 12.590.475,03 5.477 2.299 27,89%

10.170 - 17.000 19.121.254,42 13.372 1.430 17,35%

17.000 - 37.300 53.142.314,92 25.246 2.105 25,54%

37.300 - 74.800 58.276.626,04 51.710 1.127 13,67%

74.800 - 150.000 58.431.808,00 103.054 567 6,88%

150.000 - 250.000 35.559.983,00 188.148 189 2,29%

250.000 - 500.000 35.877.547,00 335.304 107 1,30%

> 500.000 65.318.204,00 1.419.961 46 0,56%

TOTALE 338.318.212,41 41.048 8.242 100%

PIEMONTE

< zero – – – 0,00%

zero – – 162 3,27%

1 -  10.170 3.258.256,06 5.957 547 11,04%

10.170 - 17.000 6.851.113,06 13.593 504 10,17%

17.000 - 37.300 31.578.047,11 25.990 1.215 24,52%

37.300 - 74.800 56.005.567,69 53.187 1.053 21,25%

74.800 - 150.000 86.244.983,72 104.793 823 16,61%

150.000 - 250.000 70.424.720,14 192.417 366 7,38%

250.000 - 500.000 68.551.086,25 344.478 199 4,02%

> 500.000 103.085.099,00 1.184.886 87 1,76%

TOTALE 425.998.873,03 85.956 4.956 100%

MOLISE

< zero – – – 0,00%

zero – – 33 6,08%

1 -  10.170 919.264,00 5.640 163 30,02%

10.170 - 17.000 1.256.792,00 13.514 93 17,13%

17.000 - 37.300 3.121.097,00 25.375 123 22,65%

37.300 - 74.800 3.941.706,00 52.556 75 13,81%

74.800 - 150.000 4.593.006,00 104.387 44 8,10%

150.000 - 250.000 521.014,00 173.671 3 0,55%

250.000 - 500.000 2.648.300,00 331.038 8 1,47%

> 500.000 835.584,00 835.584 1 0,18%

TOTALE 17.836.763,00 32.849 543 100%

MARCHE

< zero – – – 0,00%

zero – – 77 3,24%

1 -  10.170 2.384.223,41 5.902 404 16,99%

10.170 - 17.000 4.048.492,00 13.450 301 12,66%

17.000 - 37.300 16.352.800,02 26.081 627 26,37%

37.300 - 74.800 26.267.746,55 53.390 492 20,69%

74.800 - 150.000 31.301.486,02 102.628 305 12,83%

150.000 - 250.000 20.978.251,07 185.648 113 4,75%

250.000 - 500.000 13.927.659,00 331.611 42 1,77%

> 500.000 18.657.583,00 1.097.505 17 0,71%

TOTALE 133.918.241,07 56.315 2.378 100%

(segue)
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Classi di importo Volume d’affari IVA Volume medio IVA N° Posizioni considerate % 
LOMBARDIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 466 3,05%

1 -  10.170 8.489.207,71 5.826 1.457 9,52%

10.170 - 17.000 18.732.789,62 13.614 1.376 8,99%

17.000 - 37.300 94.056.589,47 26.273 3.580 23,40%

37.300 - 74.800 168.059.189,00 53.369 3.149 20,58%

74.800 - 150.000 268.921.132,21 105.294 2.554 16,69%

150.000 - 250.000 229.059.821,40 191.522 1.196 7,82%

250.000 - 500.000 331.785.879,83 342.047 970 6,34%

> 500.000 612.433.262,91 1.105.475 554 3,62%

TOTALE 1.731.537.872,15 113.158 15.302 100%

LIGURIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 111 3,40%

1 -  10.170 2.566.956,30 5.730 448 13,73%

10.170 - 17.000 5.284.324,00 13.584 389 11,92%

17.000 - 37.300 21.949.567,14 26.007 844 25,87%

37.300 - 74.800 36.312.789,84 53.323 681 20,87%

74.800 - 150.000 46.902.349,35 103.082 455 13,94%

150.000 - 250.000 34.836.198,38 188.304 185 5,67%

250.000 - 500.000 31.326.518,00 344.247 91 2,79%

> 500.000 69.921.657,00 1.185.113 59 1,81%

TOTALE 249.100.360,01 76.341 3.263 100%

LAZIO

< zero – – – 0,00%

zero – – 567 4,23%

1 -  10.170 12.691.734,60 5.714 2.221 16,58%

10.170 - 17.000 23.609.302,94 13.537 1.744 13,02%

17.000 - 37.300 89.293.580,52 25.897 3.448 25,74%

37.300 - 74.800 127.813.415,68 53.013 2.411 18,00%

74.800 - 150.000 156.466.738,77 103.142 1.517 11,32%

150.000 - 250.000 116.753.127,48 190.462 613 4,58%

250.000 - 500.000 175.116.259,85 349.533 501 3,74%

> 500.000 511.391.306,71 1.360.083 376 2,81%

TOTALE 1.213.135.466,55 90.546 13.398 100%

FRIULI VENEZIA GIULIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 37 2,74%

1 -  10.170 774.021,97 5.490 141 10,46%

10.170 - 17.000 1.832.738,00 13.677 134 9,94%

17.000 - 37.300 7.663.518,90 26.426 290 21,51%

37.300 - 74.800 15.717.553,84 53.827 292 21,66%

74.800 - 150.000 26.163.974,23 105.927 247 18,32%

150.000 - 250.000 21.577.764,07 186.015 116 8,61%

250.000 - 500.000 24.914.968,00 346.041 72 5,34%

> 500.000 19.686.786,00 1.036.147 19 1,41%

TOTALE 118.331.325,01 87.783 1.348 100%

(segue)
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Classi di importo Volume d’affari IVA Volume medio IVA N° Posizioni considerate % 
EMILIA ROMAGNA

< zero – – – 0,00%

zero – – 196 2,91%

1 -  10.170 4.928.198,11 5.874 839 12,46%

10.170 - 17.000 10.629.253,19 13.680 777 11,54%

17.000 - 37.300 43.324.754,55 26.194 1.654 24,55%

37.300 - 74.800 77.693.506,99 52.889 1.469 21,81%

74.800 - 150.000 109.196.942,24 104.796 1.042 15,47%

150.000 - 250.000 87.863.320,15 189.770 463 6,87%

250.000 - 500.000 74.387.280,00 341.226 218 3,24%

> 500.000 66.811.553,00 856.558 78 1,16%

TOTALE 474.834.808,23 70.492 6.736 100%

CAMPANIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 544 9,37%

1 – 10.170 15.037.594,80 5.518 2.725 46,93%

10.170 – 17.000 24.887.454,84 13.431 1.853 31,91%

17.000 – 37.300 73.556.538,71 25.295 2.908 50,08%

37.300 – 74.800 88.706.069,11 52.365 1.694 29,17%

74.800 – 150.000 95.193.111,16 105.770 900 15,50%

150.000 – 250.000 58.927.537,00 193.841 304 5,24%

250.000 – 500.000 73.501.098,00 338.715 217 3,74%

> 500.000 105.800.679,34 961.824 110 1,89%

TOTALE 535.610.082,96 47.589 11.255 194%

CALABRIA

< zero – – – 0,00%

zero – – 250 6,08%

1 -  10.170 6.999.108,06 5.351 1.308 31,82%

10.170 - 17.000 9.454.033,00 13.372 707 17,20%

17.000 - 37.300 25.114.300,18 25.215 996 24,23%

37.300 - 74.800 26.359.942,26 51.585 511 12,43%

74.800 - 150.000 26.055.842,15 105.489 247 6,01%

150.000 - 250.000 11.436.449,00 190.607 60 1,46%

250.000 - 500.000 8.915.739,00 342.913 26 0,63%

> 500.000 4.635.795,00 772.633 6 0,15%

TOTALE 118.971.208,65 28.940 4.111 100%

BASILICATA

< zero – – – 0,00%

zero – – 51 5,24%

1 -  10.170 1.627.737,07 5.234 311 31,96%

10.170 - 17.000 1.931.122,00 13.411 144 14,80%

17.000 - 37.300 5.720.425,00 25.768 222 22,82%

37.300 - 74.800 8.134.562,00 53.517 152 15,62%

74.800 - 150.000 6.858.237,00 105.511 65 6,68%

150.000 - 250.000 3.235.311,00 190.312 17 1,75%

250.000 - 500.000 3.479.989,00 347.999 10 1,03%

> 500.000 1.189.518,00 1.189.518 1 0,10%

TOTALE 32.176.901,07 33.070 973 100%

(segue)
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REDDITO MEDIO DICHIARATO AI FINI IRPEF E AI FINI IVA DAGLI AVVOCATI ISCRITTI 
ALLA CASSA FORENSE PER L'ANNO 2002 (DISTRIBUZIONE PER REGIONE)

REGIONE IRPEF 2002 IVA 2002

PIEMONTE 54.662 85.956

VALLE D'AOSTA 44.889 78.765

LOMBARDIA 72.553 113.158

TRENTINO-ALTO ADIGE 60.872 103.505

VENETO 49.502 83.885

FRIULI-VENEZIA GIULIA 54.122 87.783

LIGURIA 52.666 76.341

EMILIA-ROMAGNA 44.804 70.492

TOSCANA 42.758 70.905

UMBRIA 33.500 54.970

MARCHE 36.414 56.315

LAZIO 57.202 90.546

ABRUZZI 28.824 40.472

MOLISE 26.788 32.849

CAMPANIA 32.973 47.589

PUGLIA 28.834 41.048

BASILICATA 22.907 33.070

CALABRIA 21.789 28.940

SICILIA 28.571 40.093

SARDEGNA 31.525 47.840

ITALIA 45.812 70.806

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

< zero – – – 0,00%

zero – – 102 4,39%

1 -  10.170 3.139.995,00 5.577 563 24,26%

10.170 - 17.000 5.046.203,05 13.421 376 16,20%

17.000 - 37.300 16.177.919,00 25.843 626 26,97%

37.300 - 74.800 20.580.725,36 52.368 393 16,93%

74.800 - 150.000 18.685.690,44 103.809 180 7,76%

150.000 - 250.000 8.628.768,37 191.750 45 1,94%

250.000 - 500.000 9.006.289,00 333.566 27 1,16%

> 500.000 12.670.259,00 1.407.807 9 0,39%

TOTALE 93.935.849,22 40.472 2.321 100%




