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Proviamo a ragionare con noi stessi per individua-
re, analizzando l’“esistente” delle Casse professio-
nali, in che modo si possa configurare un “sistema”
della previdenza privata che sia definitivamente vir-
tuoso al punto da costituire un “modello” da offri-
re ai diversi settori del mondo del lavoro autonomo.
La situazione delle Casse professionali, dopo la pri-
vatizzazione, si può riassumere nelle seguenti pro-
posizioni:
1. - Nel 1994 il legislatore ha privatizzato la previ-
denza dei professionisti e di alcune similari catego-
rie di lavoratori autonomi. La privatizzazione è
consistita nella trasformazione di enti pubblici pre-
videnziali in associazioni e fondazioni di previden-
za privata, con il conferimento alle stesse della ne-
cessaria autonomia normativa e gestionale e con
l’avvertenza che, dal giorno della privatizzazione in
poi, le Casse private non potranno più godere di
contributi statali diretti ed indiretti.
2. - Dopo dieci anni di “regime privato” le Casse
professionali, ed in primis la Cassa Forense, hanno
raggiunto notevoli obiettivi: efficiente gestione pa-
trimoniale, raddoppio dei patrimoni, prolungamen-
to delle proiezioni attuariali, ammodernamento del-
le strutture, puntualità degli accertamenti e sostan-
ziale eliminazione di sacche di evasione, allarga-
mento dei servizi e delle prestazioni.
3. - Alcune Casse professionali hanno, altresì, av-
viato un incisivo processo di modifiche statutarie e
regolamentari per cambiare e correggere i mecca-
nismi di determinazione delle pensioni. Allo stesso
tempo le restanti Fondazioni e Associazioni private
(ed anche la Cassa Forense) stanno effettuando ac-
curate verifiche attuariali di medio-lungo termine
nell’attesa di procedere alle eventuali correzioni da
apportare al regime previdenziale con l’esercizio
dell’autonomia normativa.
4. - Il processo di autonomia si è rafforzato con il sus-
seguirsi delle interpretazioni giurisprudenziali e delle
verifiche ministeriali che ne hanno agevolato il dis-

piegarsi con la finalità di rendere efficace la trasfor-
mazione dei soggetti preposti alla previdenza “da en-
ti pubblici in associazioni o fondazioni private”.
5. - Solo nei tempi più recenti la politica si è resa
conto di trovarsi di fronte ad una innovazione del
sistema previdenziale che ha portato vantaggi e si-
nergie per i professionisti e ne ha assecondato le fi-
nalità, sancendo il crisma dell’autonomia con lo
svincolo dalla normativa della previdenza pubblica
ed affidando alle Casse professionali ulteriori com-
piti, quali la previdenza complementare e l’assi-
stenza sanitaria integrativa, in modo che il “siste-
ma” possa dirsi completo in tutte le prestazioni che,
di fatto, corrispondono a richieste pressanti dalle
categorie professionali.
Se questo è l’esistente, al quale si è pervenuto non
agevolmente ma dopo ragionamenti, discussioni ed
incontri (ed anche scontri) con i rappresentanti del
Governo e delle forze politiche, quali sono gli ulte-
riori passi che bisogna fare per rendere la previ-
denza privata un “sistema” armonico e non più ar-
retrabile?
In premessa devo osservare che difficilmente un’in-
novazione, quando è positiva, trova sin dall’inizio
adeguata attenzione per consentire che essa si con-
solidi nelle sue linee essenziali e possa diventare un
evento compiuto, un modo di essere senza ritorni e
tentennamenti.
Nel caso delle Casse professionali i primi passi non
sono stati facili per una molteplicità di ragioni
(pentimento della politica rispetto alla privatizza-
zione, diffidenza degli esperti, dubbi e incertezze
delle categorie professionali).
Oggi lo scenario è cambiato: l’attuale Governo ha
preso coscienza della realtà dell’AdEPP ed ha ini-
ziato a varare riforme per migliorare la tenuta del-
le Casse professionali, gli esperti ne condividono le
scelte, i professionisti parlano della loro previdenza
come di un fatto determinante di protezione e di svi-
luppo delle professioni.
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Manca, quindi, ben poco alla previdenza professio-
nale per diventare un “sistema” da imitare ed
estendere ad altre categorie.
Per completare il processo di privatizzazione dovrà
porsi fine a qualsiasi tentativo di esproprio. Il pa-
trimonio delle Casse professionali non può essere
considerato come un qualcosa su cui si possa indif-
ferentemente mettere le mani. 
Dovrà, inoltre, accantonarsi definitivamente qual-
siasi visione dirigista che pretenda di centralizzare
la previdenza in scelte ed ingerenze statali.
Senza funeste e disarticolate ingerenze il sistema
della previdenza privata potrà compiutamente con-
solidarsi.
Assumersi le proprie responsabilità, come hanno fat-
to gli amministratori della Cassa Forense, significa
che gli sforzi per migliorare i rendimenti delle ge-
stioni e, quindi, la stabilità dei conti previdenziali
non possono essere frustrati da una legge distorsiva,
qual è la totalizzazione (che va corretta), o da un re-
gime di doppia tassazione che affligge le Casse pro-
fessionali (e tanto più la Cassa Forense) che si vedo-
no tassare due volte le contribuzioni e le prestazioni
(al momento della produzione del reddito ricavabile
dal patrimonio e al momento dell’erogazione della
prestazione pensionistica).
Sotto l’aspetto fiscale le Casse professionali, che
sono associazioni e fondazioni private preposte al-
la sicurezza sociale, vengono trattate dalla norma-
tiva fiscale alla stessa stregua delle società com-
merciali. Il che grida vendetta e costituisce un in-
tollerabile “unicum” italiano nel panorama mon-
diale dell’equo trattamento fiscale da applicarsi
doverosamente ai sistemi previdenziali.

■ ■ ■

La riforma previdenziale varata prima dell’estate è
nella direzione giusta.
Mi riferisco, in particolare, ai commi dal 34 al 38
dell’art. 1, che introducono le seguenti importanti
disposizioni:
a) possibilità per le Casse professionali di prevede-

re anche forme di tutela sanitaria integrativa a
favore degli iscritti, nel rispetto degli equilibri fi-
nanziari di ogni singola gestione;

b) possibilità per le Casse professionali di istituire,
anche direttamente, forme pensionistiche com-
plementari, fermo restando l’obbligo della ge-
stione separata;

c) possibilità per i medesimi Enti di accorparsi fra
loro nonché di includere altre categorie profes-

sionali similari di nuova istituzione che dovesse-
ro risultare prive di una protezione previdenziale
pensionistica;

d) possibilità per gli Enti di cui al D.lgs. 103/96 di
modulare l’aliquota contributiva ai fini previ-
denziali dovuta dagli iscritti, con facoltà di op-
zione per questi ultimi e fermo restando la com-
pleta deducibilità fiscale del contributo;

e) definitiva precisazione in ordine alla non appli-
cabilità agli Enti di previdenza privati delle nor-
me pubblicistiche sulle dismissioni degli immobi-
li e sui canoni calmierati, anche nel caso in cui
la privatizzazione sia avvenuta successivamente
all’entrata in vigore della legge 104/1996.

Sull’importanza, anche strategica, di queste inno-
vazioni legislative (decisamente importanti per la
Cassa Forense) mi sono soffermato più volte in pas-
sato.
Vale la pena di sottolineare ancora una volta l’im-
portanza che riveste, in uno schema previdenziale
moderno, una copertura di tipo complementare
che, finora, la Cassa non poteva assicurare diret-
tamente.
Coperture del tipo predetto operano da diverso tem-
po in molti Paesi europei, in particolare nei Paesi
in cui la necessità di limitare la copertura di base a
una prestazione ridotta e indifferenziata ha lasciato
spazio a ulteriori forme con le quali è possibile per-
venire per ciascun professionista ad una seconda
prestazione previdenziale in aggiunta alla quota
obbligatoria.
La previdenza complementare può essere realizzata
ricorrendo a diverse modalità: un sistema idoneo è
quello che prevede una gestione secondo uno sche-
ma di finanziamento a capitalizzazione, individuale
o collettiva, e con prestazioni direttamente aggan-
ciate ai contributi versati.
È anche possibile un accordo sinergico sulla mate-
ria tra le Casse professionali aderenti all’AdEPP, al
fine di prevedere la creazione di forme unitarie fi-
nalizzate all’erogazione di dette coperture.
La sfera di applicazione riguarda più di 1.700.000
professionisti e consente un possibile allargamento
della platea degli aderenti.
La possibilità di gestione diretta, con patrimonio
separato, da parte delle Casse professionali che
hanno già strutture, competenze ed organizzazione
amministrativa, costituisce una grande opportunità
che bisognerà subito cogliere laddove il modello
proposto è più adeguato alle esigenze dei professio-



nisti rispetto alla previsione legislativa stabilita per
i dipendenti.
Questa soluzione può costituire la vera grande no-
vità del modello previdenziale proposto dalle Casse
professionali, reso possibile dalla efficace gestione
del risparmio previdenziale dei professionisti che,
da sempre, provvedono autonomamente, senza al-
cun aiuto da parte dello Stato, al finanziamento del-
la propria previdenza.
Ma il risultato forse più importante che emerge dal
testo della riforma consiste nel definitivo sigillo ap-
posto al riconoscimento dell’autonomia normativa
e gestionale delle Casse professionali mediante la
previsione, inserita nel comma 6 dell’articolo 1, che
ha stabilito che i nuovi requisiti per il pensiona-
mento, previsti per il regime pubblico, non si appli-
cano alle Casse professionali.
Principio, questo, rafforzato da quello, parimenti fon-
damentale, contenuto nello stesso art. 1, secondo
comma, lettera q), che esclude gli Enti previdenziali
privati dai futuri interventi di perequazione dei tratta-
menti pensionistici tra le varie gestioni previdenziali.
Il riconoscimento dei princìpi di cui sopra, si badi
bene, deve essere interpretato come meritata atten-
zione e giusto riconoscimento delle peculiari carat-
teristiche dei regimi privati dei professionisti, i cui
requisiti di accesso ai pensionamenti sono, da sem-
pre, estremamente più rigorosi di quelli previsti dal
regime pubblico, sia con riferimento alle pensioni
di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) che a
quelle di invalidità o di anzianità.
Bisogna dare atto al Governo ed alle forze dell’Op-
posizione della sensibilità dimostrata nei confronti
dei professionisti italiani e delle loro Casse di Pre-
videnza, che ha portato a raggiungere questi primi,
importanti, risultati su obiettivi concreti da molto
tempo sollecitati dall’AdEPP.
Come ho già precisato, occorre completare l’opera,
mettendo mano ad un’equa riforma del regime fi-
scale delle Casse che elimini il problema della dop-
pia tassazione oggi esistente nella previdenza ob-
bligatoria. Siamo fiduciosi sul fatto che anche tale
obiettivo sia inserito tra le priorità dell’agenda po-
litica del Governo e possa essere rapidamente con-
seguito, dando attuazione alla delega fiscale (legge
17 aprile 2003, n. 80) già, a suo tempo, approvata
dal Parlamento Italiano.

■ ■ ■

Il concordato preventivo biennale introdotto dal-
l’art. 33 del D.L. 269/2003, poi convertito nella

Legge 24/11/2003, n. 326, è un istituto che nasce
calibrato sulle persone fisiche e, in particolare, sui
soggetti titolari di reddito autonomo, senza tenere
in alcun conto esigenze e interessi degli Enti di pre-
videnza cui i soggetti stessi sono iscritti.
Ai professionisti che vi hanno aderito, infatti, la leg-
ge riserva un risparmio fiscale (mediante una ali-
quota agevolata) e un possibile risparmio previden-
ziale.
È bene precisare che l’oggetto del concordato con-
siste, in via principale, proprio nella determinazio-
ne preventiva della base imponibile: in pratica, vie-
ne concordato il reddito sul quale calcolare le im-
poste dovute. Da un lato, il contribuente conosce in
via anticipata l’ammontare dell’imposta dovuta nel
biennio di adesione, dall’altra l’amministrazione fi-
nanziaria si garantisce un livello predeterminato di
gettito fiscale. E fin qui tutto bene!
Ma per quanto riguarda i riflessi contributivi, in
particolare, il comma 7 detta una disposizione in
materia previdenziale, disponendo che il versamen-
to del contributo, sulla quota di reddito eccedente
quello minimo di riferimento, non sia dovuto da
parte di quei soggetti che abbiano aderito al con-
cordato stesso; il contribuente concordatario può,
tuttavia, versare comunque i contributi, in modo fa-
coltativo, i quali, in quest’ultimo caso, saranno
commisurati anche alla parte eccedente il minima-
le reddituale.
In questo modo, ancora una volta, una legge stata-
le ha perpetrato un attacco alle finanze degli Enti
previdenziali privati, nonostante le vibranti proteste
dell’AdEPP che hanno accompagnato l’iter parla-
mentare del provvedimento.
La norma è assolutamente da ripensare per le sue
conseguenze nefaste sulle finanze degli Enti di pre-
videnza dei professionisti che vedono, proprio fra i
loro iscritti, il maggior numero di possibili destina-
tari dell’istituto.
Il giudizio negativo sulla disposizione in esame è
assolutamente unanime da parte di tutti gli Enti
previdenziali autonomi aderenti all’AdEPP.
Le diverse posizioni espresse, in questi giorni, in se-
de di istruzioni agli iscritti per la compilazione dei
modelli di autoliquidazione dei contributi, attengo-
no ad aspetti collegati esclusivamente al metodo
con cui attuare la protesta.
La posizione assunta al riguardo da chi ha voluta-
mente evitato di prendere in considerazione l’appli-
cabilità della norma al proprio Ente, rispecchia
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una corrente di pensiero che rivendica spazi di au-
tonomia in tutte quelle materie che, per loro natura,
sono deputate a garantire la sostenibilità dell’Ente
nel lungo periodo.
Una posizione del tutto rispettabile, coerente e in li-
nea con le tesi sempre sostenute dall’AdEPP.
Esiste, tuttavia, una posizione ugualmente critica
ma più prudente nel metodo, espressa dalla Cassa
Forense e da altre Casse libero-professionali, che,
pur condividendo le obiezioni di fondo nei confron-
ti dell’istituto introdotto dal famigerato art. 33 del
D.L. 269/2003, hanno ritenuto di dover dare speci-
fiche istruzioni agli iscritti, anche con riferimento
alla nuova normativa, lasciando loro possibilità di
avvalersi di un istituto che, pur oneroso per le Cas-
se, è comunque previsto da una legge dello Stato
italiano.
Fatte queste doverose premesse, che chiariscono la
sostanziale unitarietà della posizione dell’AdEPP
sull’argomento, è chiaro che ora la battaglia si spo-
sta sul piano politico.
Rivolgo un appello al nuovo Ministro dell’Econo-
mia, Prof. Domenico Siniscalco, al fine di rivedere
la norma in esame, tenendo conto delle esigenze
delle Casse professionali, che non possono permet-
tersi di perdere fasce di contribuzione, in gran par-
te destinate alla solidarietà, solo per rendere più
appetibili i benefici dell’istituto, ad esclusivo van-
taggio dei contribuenti a più alto reddito.
Per fortuna il concordato preventivo sembra non
aver avuto una eccessiva diffusione tra i professio-
nisti, ma già fra pochi mesi le Casse professionali

potranno quantificarne gli effetti dannosi sulle en-
trate contributive, soprattutto con riferimento a
soggetti altrimenti destinati al pagamento di larghe
quote di contributi solidaristici (redditi oltre i mas-
simali utili per il calcolo delle prestazioni).
Una modifica della norma si impone anche per mo-
tivi etici. Non è possibile fornire sconti a chi si av-
vale di una aliquota fiscale agevolata (23% o 33%)
consentendo l’utilizzo “facoltativo”, a fini previ-
denziali, della ulteriore fascia di reddito prodotto,
solo nel caso in cui ne abbia una personale conve-
nienza.
Tutte le Casse professionali fondate su sistemi a ri-
partizione, con tetti alle prestazioni massime e forti
livelli di solidarietà endocategoriale, sarebbero de-
stinate al depauperamento del patrimonio a causa
degli effetti impropri, sul piano previdenziale, di
questo istituto, che va certamente rimodellato dal
legislatore fiscale.
Una iniziativa politica presso il Ministero dell’Eco-
nomia è d’obbligo, da parte dell’AdEPP, non appe-
na saranno più chiari i termini della vicenda e si
potranno avere dati certi sul numero e sulle carat-
teristiche reddituali degli iscritti che abbiano aderi-
to al nuovo istituto.
Per ora l’allarme è stato lanciato da parte delle
Casse professionali. Siamo certi che il Governo
avrà il buon senso e la sensibilità politica per rico-
noscere le giuste argomentazioni dell’AdEPP e mo-
dificare una normativa errata e, per molti versi, il-
legittima.
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1. Interrogarsi sull’identi-
tà. L’uomo intero e l’uni-
versità tedesca.
Perché una Facoltà giuridica, an-
tica di otto secoli, famosa per
maestri e tradizione di studî, giun-
ge a interrogarsi sulla propria
identità? Perché oggi cerchiamo,
in colloquio con altri ordini, di ca-
pire o ricostruire il senso del no-
stro ufficio?
Le risposte – le mie risposte – non
avranno un andamento medico, di
“diagnosi” e “terapia”, o di “gua-
sto” e “riparazione”, ma soltanto
descrittivo. Una lettura delle cose
come sono, un impegno a coglie-
re la logica di ciò che, accadendo
intorno a noi e dentro di noi, non
si lascia ripudiare con gesti di fa-
stidio o con sospiri di nostalgia.
Ci troviamo in un’età di transizio-
ne, in uno di quei periodi di mez-
zo, dove scopi e forme di ieri non
ci sono più, e scopi e forme di do-
mani non ci sono ancora. Vedia-
mo istituzioni che declinano e tra-
montano; percepiamo appena il
nuovo inizio, i contorni di istitu-
zioni future.
Intanto, da dove veniamo? Vol-
gendo lo sguardo al passato, e tor-
nando indietro di circa due secoli,
mi sembra di scorgere tre fasi sto-
riche delle Facoltà di giurispru-
denza. Si tratta, certo, di una sem-
plificazione, che tuttavia giova al-

la chiarezza del discorso: per tale
è enunciata e per tale va accolta.
La prima fase storica si colloca
sul principio del secolo XIX, ne-
gli anni di fondazione dell’Uni-
versità di Berlino. Ci assale non
so che stupore o smarrimento
quando percorriamo la disputa,
che dischiuse quell’inizio: grandi
voci di pensatori, inaudito oriz-
zonte di problemi: Schelling,
Fichte, Humboldt, Schleierma-
cher. La Facoltà di giurisprudenza
– posta fra teologia, medicina, e
filosofia – è destinata, al pari del-
le altre, all’educazione spirituale
dell’uomo, a risvegliare la pienez-
za interiore dell’individuo. Perciò
essa non è una semplice scuola; il
sapere giuridico non si disgiunge
dalle altre forme del sapere, e in-
sieme con queste confluisce in un
tutto, in un centro comune, che dà
senso a ciascuna di esse. L’acqui-
sizione di conoscenze, utilizzabili
nel mondo della prassi, non è il fi-
ne dell’Università. Si badi: i pen-
satori dell’idealismo tedesco ben
percepiscono il rapporto tra Fa-
coltà giuridica e bisogni organiz-
zativi della società, e così il corri-
spondere di essa a una “funzione
esteriore” (sono parole di
Schleiermacher), ma reputano che
tale esigenza sia da soddisfare ol-
tre e fuori dell’Università. La teo-
ria e la tradizione del sapere ap-
partengono all’Università; il tiro-

cinio pratico appartiene alle scuo-
le. Università e scuole sono mon-
di separati.
Già in questi cenni, in questo
sguardo gettato sulla fondazione
dell’Università tedesca, la quale
subito diviene modello per la
scienza europea, ci sono tutti i
problemi, tutte le domande, che
accompagneranno in due secoli –
ed oggi stringono più da vicino –
le Facoltà di giurisprudenza. Allo-
ra le “funzioni esteriori”, gli im-
pieghi del sapere nella soddisfa-
zione di bisogni individuali e so-
ciali, non riescono a penetrare
nell’Università, non minacciano il
sistema della conoscenza, non
colpiscono pienezza e unità del-
l’uomo. Questi caratteri sono ga-
rantiti e presidiati da una conce-
zione integrale e piena dell’essere
umano, dall’unità del soggetto co-
me principio e fine di ogni istitu-
zione.

2. La fase tecnico-funzio-
nale: il nuovo rapporto
tra sapere e fare.
Le Facoltà giuridiche entrano in
un’altra fase storica già nella se-
conda metà del secolo decimono-
no, quando il trionfante positivi-
smo, la nascita delle scienze so-
ciali, la rivoluzione industriale,
l’espansione egemonica della
borghesia, chiedono un nuovo
rapporto tra il sapere e il fare. Il

La formazione del giurista
È il testo della “relazione generale”, svolta il 2 luglio 2004, nel convegno su 

“La formazione del giurista”, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
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nuncio di quella che oggi si deno-
mina “laurea breve”); e pure am-
monisce le Università a non man-
tenersi ostili a tali tendenze didat-
tiche, poiché altrimenti “ci trove-
remo tutti, un giorno, noi profes-
sori universitari, lungi dalla cor-
rente della vita reale, in un asilo
di vecchi”. E forse può destar me-
raviglia che le proposte di Zitel-
mann ricevano nel 1923 il sostan-
ziale consenso di Piero Calaman-
drei, giurista-umanista se altri fu
mai.

3. La specialità 
dei saperi giuridici.
La proposta dell’alternarsi tempo-
rale di studio universitario e tiro-
cinio pratico dimostra, pur nel-
l’ingegnosa singolarità, che la
prassi non è più una funzione
esterna all’Università, ma vi è or-
mai penetrata dentro, e ne condi-
ziona e orienta i contenuti. Siamo
ad una svolta di straordinaria im-
portanza: entro le Facoltà giuridi-
che si determina un’antinomia
fra sapere e saper fare, fra stu-
dio teorico e impiego applicativo.
Questi termini sono sempre in
tensione: e il secondo, ricollegan-
dosi a bisogni e attese del mondo
“esterno”, ha un irresistibile vigo-
re.
La fase tecnico-funzionale rag-
giunge l’estremo compimento nei
nostri anni. Sono caduti pudori e
cautele: le cose hanno ormai rag-
giunto un’essenziale e risoluta
sincerità. Non siamo più dinanzi
al vecchio e banale rapporto fra
teoria e pratica, fra studio e tiroci-
nio, ma a una diversa concezione
del sapere e dell’uomo. Questa è
la condizione necessaria per capi-
re ciò che accade e per intravede-
re un nuovo inizio.
Il diritto ha perduto ogni garan-
zia di unità. Non soltanto le anti-

che garanzie teologiche e metafi-
siche, ma anche le garanzie terre-
ne e storiche. Il diritto, distaccan-
dosi dalla sovranità territoriale
degli Stati, non ha più un centro:
si affollano e sovrappongono nor-
me nazionali, leggi regionali, di-
rettive europee, dichiarazioni uni-
versali. La perdita di centro è per-
dita di un senso complessivo. Ti-
rato in alto verso la latitudine glo-
bale; tirato in basso verso la parti-
colarità dei luoghi; conteso fra
sconfinatezza e confini, tra uni-
formità e differenze; il diritto ci
appare tutto casuale, contingente,
consegnato per intero alle forze
della volontà. L’acutezza precor-
ritrice di Federico Nietzsche ave-
va già fermato, nell’aforisma 459
di “Umano, troppo umano”, que-
sto pensiero: “… noi tutti non ab-
biamo più un senso tradizionale
del diritto, perciò dobbiamo ac-
contentarci di diritti arbitrari, che
sono espressione della necessità
che esista un diritto”.
La scienza non può recare ordine
e unità dove domina l’arbitraria
casualità. E non può sovrapporre
concetti e categorie logiche, rica-
vati dal diritto di ieri, a un diritto
che li rifiuta e disconosce. Non
affronto qui il problema se si dia-
no concetti costanti e perenni,
quasi indisgiungibili dall’idea
stessa di diritto; ma certo essi sa-
rebbero ben pochi ed elementari
(norma, obbligo, illecito, sanzio-
ne), e dunque incapaci di fronteg-
giare e governare l’assoluta con-
tingenza delle norme. Si spiega
così l’andamento esegetico e di-
vulgativo dell’odierna letteratura
giuridica, la quale non è inferiore
alle dottrine di epoche diverse,
ma obbedisce alla logica del
proprio oggetto. La scienza non
può darci ciò che l’oggetto ha or-
mai perduto.

lavoro, cioè l’uso del sapere, as-
sume importanza decisiva: tutto è
valutato in vista del lavoro, scien-
za, insegnamento, istituzioni. E
poiché il lavoro è governato dal
principio di divisione – sicché
ciascuno fa il suo, e lo svolge be-
ne se “sa il fatto suo” –, ecco che
l’uomo viene considerato in que-
sta specifica e concreta destina-
zione. Il lavoro è misura dell’uo-
mo; e perciò ne divide e scompo-
ne l’unità.
Certo nessuno, o pochi, sono ca-
paci di analisi lucide e impietose.
L’unità sistematica del sapere è
sempre affermata e difesa. Essa ha
sì perduto il sostegno della filoso-
fia tedesca, ma ha dalla sua poten-
ze di altrettanto vigore: tradizione
delle Università, ideologie della
politica, forza unificante dei codi-
ci, eredità del diritto romano. La
fase umanistica è tramontata; si è
aperta la fase che chiamerei tecni-
co-funzionale, ma nessuno ancora
ardisce di dichiararlo.
Eppure, anche nei piani più alti e
nobili delle Facoltà giuridiche, si
scopre il nuovo rapporto fra sape-
re e fare. Soltanto due esempî, ma
di estremo rilievo. Nel 1909, un
giurista tedesco di larga fama,
Ernst Zitelmann, svolge una con-
ferenza su “L’educazione del giu-
rista” (conferenza svolta in italia-
no di lì a tre anni). Vi leggiamo:
“Io sostengo il principio fonda-
mentale, che il sistema di educa-
zione del giurista deve venir rifor-
mato in modo da ottenere che stu-
dio universitario e tirocinio prati-
co si alternino a vicenda in una
doppia successione”. E Zitelmann
propone corsi istituzionali dei pri-
mi tre semestri, che “offrirebbero
appunto ciò di cui può aver biso-
gno chi aspira a divenir funziona-
rio superiore nelle poste, nei tele-
grafi, nelle miniere” (un prean-
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Il sapere giuridico si frange così
nella molteplice specialità dei sa-
peri. E questi, ormai divelti da
una forma universale e strappati
da un centro comune, si offrono in
una sorta di chiusa e serrata auto-
sufficienza. Ciascuno sta a sé;
ciascuno conosce bene il fatto
suo. Il giurista completo, il Vollju-
rist, è figura del passato. Anche al
passato appartiene il titolo della
mia relazione, che meglio suone-
rebbe la preparazione dei giuristi
(sempre che non si voglia pur ri-
nunciare all’accademica solennità
della parola “giurista”, e sostituir-
la con “esperti giuridici” o “esper-
ti legali”).

4. L’uomo frazionario 
ed il linguaggio 
della tecno-economia.
La molteplicità dei saperi corri-
sponde alla figura dell’uomo
frazionario, quale è richiesta dal-
la divisione del lavoro e dalla lo-
gica del capitalismo. L’uomo inte-
ro non riguarda più l’Università.
L’alleanza fra tecnica ed econo-
mia, la tecno-economia, domina il
nostro tempo. Essa non reclama
unità e pienezza dell’individuo,
rifiuta gli attriti del soggetto, esi-
ge l’impersonale oggettività della
prestazione tecnica. Il principio di
divisione del lavoro determina la
pluralità delle funzioni: ciascuna
funzione esige un’abilità tecnica.
Il sapere, sperimentato sui casi,
assume il valore di prestazione,
vendibile ad altri e acquistabile da
altri. Sapere tecnico, prestazione
e funzione costituiscono la triade
interpretativa della nostra epoca.
La funzione chiede di esser soddi-
sfatta da una prestazione; la pre-
stazione consiste nell’uso appli-
cativo di un sapere tecnico. Il sa-
pere deve “servire”, deve “impie-
garsi”.

L’Università non è più in grado di
opporre resistenza. E come po-
trebbe se, proprio al suo interno,
nelle forme intrinseche del sape-
re, sono cadute – come sopra ab-
biam visto – tutte le garanzie di
unità? La tecno-economia la av-
volge, di giorno in giorno, con il
proprio linguaggio. Anche l’esse-
re dell’Università è nel suo lin-
guaggio. Parole nuove, e per se-
coli inaudite, risuonano negli an-
tichi palazzi: credito formativo,
competizione, efficienza, abilità,
test, competenza, servizi. Queste
parole, come tutte le parole, non
sono innocenti. Il linguaggio del-
la filosofia idealistica ha ceduto il
posto al linguaggio della tecno-
economia.
Il rapporto fra Università e mondo
del lavoro (rapporto che ai più
sembra ovvio, ma che nella sua
essenza è eversivo e rivoluziona-
rio) è prossimo al compimento. I
saperi giuridici – saperi parziali,
frammentarî, slegati da qualsiasi
centro – consentono di produrre
prestazioni tecniche, negoziabili
nell’economia di mercato. Un
grande scrittore francese, Paul
Valéry, con la forza presaga che
gli dei concedono soltanto ai poe-
ti, ha notato nel lontano 1919: “Il
sapere, che era fino ad allora un
valore di consumo, diventa un va-
lore di scambio. L’utilità del sape-
re rende il sapere stesso una der-
rata, ambita non più da qualche
intenditore particolarmente di-
stinto, ma dal mondo intero. Que-
sta derrata assumerà quindi delle
forme sempre più maneggevoli e
commestibili; verrà distribuita ad
una clientela sempre più numero-
sa; diventerà cosa commerciale,
qualcosa quindi che si imita e si
produce un po’ ovunque”.
Il sapere universitario, insomma,
non è più un fine in sé, non con-

corre più nell’educazione dell’uo-
mo, e diventa un valore di scam-
bio, un articolo di commercio, che
il detentore può negoziare sul
mercato o sottoporre al controllo
dell’esame di Stato. L’antinomia
fra sapere e saper fare si è risolta
definitivamente in favore del sa-
per fare: le funzioni del lavoro
non sono più “esterne”, ma inter-
ne alle Facoltà giuridiche.

5. Il circuito di sapere 
tecnico-prestazione-fun-
zione.
Nel quadro di cui ora ho sbozzato
qualche linea, tutti i fenomeni,
che accadono intorno a noi, e che
ci sembrano arbitrarî e illogici,
acquistano significato e si com-
pongono nella coerenza d’una
nuova realtà. Moltiplicazione di
sedi universitarie, numero e quali-
tà media dei docenti, carattere
specialistico dei corsi, attesa di un
sapere immediatamente fruibile,
pluralità di titoli di laurea: questi
ed altri fenomeni non sono segni
di inattesa irrazionalità, che ir-
rompa e devasti antiche tradizio-
ni, ma elementi della razionalità
tecnico-produttiva.
Si è disegnato poco di sopra il
circolo sapere tecnico-prestazio-
ne-funzione. Il circolo attribuisce
alle Facoltà giuridiche l’ufficio di
erogare saperi tecnici, i quali, per
convertirsi in prestazioni, fruibili
o negoziabili, richiedono l’eserci-
zio sulla singolarità dei casi. Le
Facoltà giuridiche sono scuole di
leggi; i corsi successivi alla lau-
rea, che hanno preso nome di
specializzazione professionale,
sono propriamente scuole di casi.
Le parole “scuola” e “specializ-
zazione”, usate per la fase post-
universitaria, segnano un distac-
co che non c’è più: anche l’Uni-
versità è ormai ‘scuola’ erogatri-
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dendo informativo. Accanto ad al-
tri “esperti” c’è anche l’esperto di
leggi. L’elemento giuridico tende
a spostarsi dalla decisione al con-
trollo giurisdizionale sulla deci-
sione, dall’agire all’eventuale
giudizio sull’agire. E prestazione
legale, e non forense, è l’opera
svolta – a titolo d’esempio – nella
verifica di regolarità contabili o
societarie (si pensi alla due dili-
gence, che accompagna la circo-
lazione di aziende o di pacchetti
azionarî). Qui può soccorrere la
varietà dei titoli di laurea, affin-
ché si determini un efficace equi-
librio tra sapere tecnico e conte-
nuto della prestazione. 
Quanto alla prestazione giudizia-
le, è solo da augurarsi che il legi-
slatore non vulneri l’unità della
magistratura penale: anche l’inda-
gine dei fatti, i quali vanno rico-
struiti selezionati ricomposti in fi-
gure normative, è interpretazione
e applicazione di diritto. Nel dirit-
to non esiste il nudo fatto, ma
sempre e soltanto un fatto da in-
vestigare e valutare con gli oc-
chiali delle norme.
Sta a sé – mi pare – la prestazione
notarile che, forte di tutela legi-
slativa, non altera la propria fon-
damentale natura, ma piuttosto la
arricchisce di attività consultiva e
di strumenti tecnologici. Sono tut-
ti problemi affidati alle singole
sezioni del nostro convegno.

7. Il problema del diritto
romano.
Vorrei da ultimo affrontare due
interrogativi, che più intimamente
toccano il mondo degli studî e il
destino del giurista. Che ne è, nel
quadro universitario, di saperi
non riducibili a prestazioni tecni-
co-produttive? Filosofia del dirit-
to, Storia del diritto, Diritto roma-
no? Ed ancora: quali sono i luoghi

in cui la scienza giuridica si ga-
rantisce, per così dire, la propria
sopravvivenza?
Il primo interrogativo potrebbe ri-
cevere la soluzione più netta e fer-
ma: i saperi tecnici, affinché si
svolgano con metallica precisio-
ne, siano alleggeriti di ogni baga-
glio, di ogni peso culturale. La
vecchia antitesi, cara all’irrazio-
nalismo novecentesco, fra cultura
e vita, si convertirebbe in antitesi
fra cultura e abilità tecnica (per-
ché appunto quest’ultima è ormai
misura della vita umana). Qui è
difficile, forse impossibile, uscire
dall’orizzonte della propria gene-
razione; e chi vi parla appartiene
ad una generazione per la quale
filosofia, storia e diritto romano
erano costitutivi di ogni sapere
giuridico. Possiamo affacciarci
sull’oggi, ma non scioglierci dal
nostro ieri. Il problema per me re-
sta aperto. Forse che la filosofia
del diritto deve convertirsi in me-
todologia dei saperi speciali; e la
storia del diritto, in storia della le-
gislazione?
La situazione è avvertita con acu-
ta consapevolezza dagli studiosi
di Diritto romano: e dico, non sol-
tanto da Paul Koschaker nel suo
grande libro del 1947 (dove si
leggeva questa crudele proposi-
zione: “ Il diritto romano è diven-
tato un intruso nelle facoltà giuri-
diche, la prassi non lo tiene più in
nessun conto ed anche i nostri stu-
denti lo considerano come qual-
che cosa di estraneo e di antipati-
co”). Dico anche da studiosi del
nostro tempo, e colleghi autore-
voli di questa Facoltà: da Luigi
Capogrossi Colognesi, che addita
il diritto romano come modello di
razionalità, repertorio di soluzioni
alternative nella scelta di discipli-
ne giuridiche, sino a Massimo
Brutti e Antonio Mantello, che,

ce di saperi tecnici; anche l’Uni-
versità è ormai “specialistica”. Il
rapporto è piuttosto di legge a ca-
so, di sapere tecnico a impiego
applicativo. I saperi tecnici, of-
ferti dalle Facoltà, e già di per sé
frazionarî e speciali, sono speri-
mentati, si collaudano e misurano
sui casi, e così assumono caratte-
re di prestazioni, fruibili all’ester-
no dell’Università. I saperi di-
ventano potenzialità di presta-
zioni e rivelano l’intrinseco va-
lore di scambio. Università e
scuole sono in verità due gradi
o momenti di una sola ed unica
scuola, la scuola del saper fare.

6. Prestazioni legali 
e prestazioni forensi.
Il programma di questo convegno
individua quattro specie di fun-
zioni e prestazioni giuridiche:
magistratura, avvocatura, notaria-
to, impiego nella pubblica ammi-
nistrazione. È la quadripartizione
tradizionale, che troviamo già nel
vecchio libro calamandreiano del
1923. Ma essa andrebbe riconsi-
derata e ridefinita: mi limito a
qualche rilievo. La prestazione
dell’avvocato ha perduto ogni
unità e continuità: si profilano e
distinguono prestazioni legali e
prestazioni forensi. Le prestazioni
legali prescindono dalla causa,
non riguardano né ragione e torto
in un processo civile, né innocen-
za e colpevolezza in un processo
penale. Esse, mirando ad accerta-
re la compatibilità fra leggi e de-
cisioni economico-sociali, con-
corrono con altre prestazioni a co-
stituire materiale tecnico-infor-
mativo, che l’autore della deci-
sione trova dinanzi a sé e di cui si
serve per compiere la propria
scelta. La decisione dell’impren-
ditore o del pubblico amministra-
tore degrada il sapere legale a ad-
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nel recentissimo convegno inter-
nazionale di Copanello Lido, han-
no tenuto relazioni, l’uno, intorno
ad etica e mercato, l’altro su
“L’investitore ingannato”. Temi,
che, attraverso la mediazione di
visuali economiche e finanziarie,
si offrono al dialogo con gli stu-
diosi di diritto vigente.
Insomma, siamo al punto che filo-
sofi e storici vengono chiamati a
giustificare la loro presenza nelle
nostre Facoltà. Ciò che era certo e
indiscusso è diventato dubbio e
problematico. Lascio la domanda
ai colleghi, che fra poco riflette-
ranno sulla “formazione di base”:
una base – mi limito a notare –
che certo non può né contestare
né contraddire la logica dell’inte-
ro edificio.

8. L’altrove della scienza
giuridica.
Il secondo interrogativo – circa i
luoghi di studio e di sapere scien-

tifico – sembra ricevere risposta
nella fervida fondazione di corsi
di dottorato, istituti superiori,
scuole avanzate, centri di eccel-
lenza. La terminologia è barbara,
ma il fenomeno rivela una straor-
dinaria importanza. La scienza
giuridica, ritirandosi dall’Univer-
sità (dall’Università come eroga-
trice di saperi tecnici e abilità pro-
fessionali), trova rifugio altrove:
quell’altrove che spesso la storia
ha offerto in epoche di crisi o di
transizione. In questo altrove si
formano élites del sapere, mino-
ranze di talenti creativi, amorevo-
li custodi della tradizione e del
passato. L’Università, divenuta
scuola di saperi tecnici, genera,
quasi a propria difesa e garanzia
di continuità, nuovi luoghi e nuo-
ve forme. Dicevamo che la figura
unitaria del giurista è tramontata,
che la scienza si ritira dagli anti-
chi luoghi: questo declino non è

imputabile ad alcuno. I ministri
riformatori sono attraversati e
portati dalla logica del nostro
tempo. Nessuno può esser tenuto
per colpevole e responsabile.
L’Università ha conosciuto, in
lunghi secoli di storia, ore più do-
lorose, ore vuote di attesa e di fi-
ducia. Ma il mio discorso – che si
è risolto, a ben vedere, nella criti-
ca del proprio titolo – non vuole
indugiare né intristire in stati d’a-
nimo. È piuttosto un’apertura alle
domande e al dialogo sulla nostra
identità. Apertura, sorretta da
quelle parole che un pensoso e fi-
ne scrittore, Pietro Piovani,
echeggiando il titolo di un poema
sinfonico, iscrisse su proprie pa-
gine: Morte (e trasfigurazione)
dell’Università. Veramente, nel
titolo di Piovani, “trasfigurazio-
ne” è seguita da un punto interro-
gativo. Lo sopprimo come gesto
di speranza.
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I – Il convegno del 
Deutscher Juristentag e. V.
Il Deutscher Juristentag e.V. è
un’associazione tra giuristi che
organizza a ritmo biennale un
grande convegno per discutere i
problemi più importanti del mo-
mento e formulare delle proposte
di soluzione. Il primo di questi
convegni risale addirittura al
1860; quello di Bonn era, con le
interruzioni dovute alle due guer-
re, il sessantacinquesimo conve-
gno. Il DJT gode di grande repu-
tazione anche a livello politico; le
sue discussioni sono tradizional-
mente ad altissimo livello, data la
partecipazione di professori, av-
vocati, magistrati di ogni grado e
altri giuristi. Attuale presidente
dell’associazione è il Prof. Dr.
Paul Kirchhoff, già giudice della
Corte Costituzionale.
Tra i temi del convegno c’era an-
che la consulenza stragiudiziale,
affidato a uno dei gruppi di lavoro.
Il Ministro federale di Giustizia
aveva preparato, proprio in tempo
per il convegno, una bozza di leg-
ge come base di discussione per la
riforma dell’attuale legge sulla
consulenza stragiudiziale (Recht-
sberatungsgesetz) che è in vigore
dal 1935 e regola la consulenza
stragiudiziale. La riforma della
legge viene sollecitata un poco
ovunque; da una parte nell’inte-

resse di una apertura verso un li-
bero mercato (con conseguente
abolizione o riduzione delle limi-
tazioni), dall’altra parte nell’inte-
resse di qualche chiarimento le-
gislativo, mantenendo però so-
stanzialmente ferma la attuale re-
golamentazione.
La bozza del Ministero costituiva
quindi il filo per l’andamento dei
lavori dell’apposito gruppo di la-
voro. Come in tutti i gruppi di la-
voro, erano stati predisposti e già
pubblicati in precedenza due “pa-
reri” opposti, l’uno (Prof. Dr. Hu-
bert Rottleuthner, Berlino) a favo-
re di una completa o quanto meno
molto ampia “deregulation”, l’al-
tro (Prof. Dr. Hanns Prütting, Co-
lonia) a favore di una conservazio-
ne dello status quo con qualche
emendamento. In apertura dei la-
vori due relatori hanno illustrato le
due posizioni (avv. Detjen a favo-
re della “deregulation”, avv. Fin-
sel a favore della conservazione).
Successivamente, si è dato corso
ad una lunghissima discussione,
con un rigido limite di cinque mi-
nuti per ogni intervento, che ha
apportato argomenti a favore del-
l’una e dell’altra tesi. Particolare
critica si è data, per esempio, alla
definizione della prestazione di
consulenza stragiudiziale che, se-
condo la bozza in discussione, li-
miterebbe la prestazione di consu-
lenza alla consulenza completa,

escludendo quindi implicitamente
la consulenza non completa dalle
limitazioni della legge.
Nella discussione sono intervenu-
ti in massa e in modo coordinato
molti rappresentanti dell’Avvoca-
tura, sia di parte ordinistica, sia di
parte associativa, a difesa della ri-
serva di consulenza stragiudiziale
dell’avvocato. A motivazione è
stata addotta sia la necessità di ga-
rantire al consumatore la qualità
della prestazione, sia anche la tu-
tela della classe forense che con la
perdita del mercato della consu-
lenza rischierebbe grave pregiudi-
zio, se non addirittura il crollo. A
riprova è stato detto che, dopo l’a-
pertura della consulenza stragiu-
diziale in Olanda, gli avvocati
avrebbero perso in quel Paese il
75% del mercato, con gravi con-
seguenze di natura economica per
la categoria.
Alla fine, dopo un giorno e mezzo
di discussioni, si è dato luogo alle
votazioni finali su tutta una serie
di quesiti particolari, rispecchianti
sempre le due tesi opposte. Le vo-
tazioni, consentite ai soli soci
iscritti al Deutscher Juristentag
e.V., hanno dato un risultato plebi-
scitario a favore della tesi più con-
servatrice, e cioè mantenimento
dello status quo con qualche
emendamento. Con risultati come
164:2 o 173:4 sono state prese, tra
l’altro, le seguenti delibere:
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La consulenza legale stragiudiziale
in Germania
In un convegno organizzato dal Deutscher Juristentag è stato ampiamente 
discusso il tema della consulenza legale stragiudiziale in Germania.

di Gunther Vinatzer
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– escludere la concessione della
consulenza stragiudiziale indi-
stintamente anche a non avvo-
cati; 

– riservare invece la consulenza
agli avvocati ed alle persone
abilitate dalla attuale legge, a fa-
vore ed a garanzia della qualità
del servizio, della tutela dei con-
sumatori, con garanzia dell’ac-
cesso anche al non abbiente, per
garantire lo sviluppo di un’av-
vocatura efficiente e preparata;

– inclusione tra le prestazioni di
consulenza (e quindi con le re-
lative limitazioni) della riscos-
sione di crediti;

– definizione migliore del concet-
to di prestazione di consulenza,
con più precisa formulazione
del concetto “completa”;

– esclusione dal concetto di pre-
stazione di consulenza la me-
diazione, ad eccezione della
mediazione avente per oggetto
la valutazione di questioni le-
gali oppure la mediazione in cui
le parti sono rappresentate da
avvocati;

– esclusione del permesso di con-
sulenza stragiudiziale gratuita,
con l’eccezione di organizza-
zioni caritative e sociali, purché
la consulenza venga in questi
casi prestata da persona abilita-
ta alla magistratura (e quindi al-
la professione di avvocato);

– obbligo di assicurazione contro
la responsabilità civile per tutte le
persone abilitate alla consulenza.

II – La consulenza legale
stragiudiziale in Germania

1. Premesse
L’attività di consulenza legale stra-
giudiziale costituisce da qualche
tempo motivo di discussione nel
senso se essa debba essere o meno
riservata esclusivamente agli
iscritti agli albi degli avvocati.

La giurisprudenza della Cassa-
zione (p. es. Cass. 8 agosto 1997,
n. 7359) ha affermato che “la
prestazione di opera intellettuale
nell’ambito dell’assistenza lega-
le è riservata agli iscritti negli
albi forensi solo nei limiti della
rappresentanza, assistenza e di-
fesa delle parti in giudizio”;
mentre “al di fuori di tali limiti,
l’attività di assistenza e consu-
lenza legale, sia che si svolga
mediante il compito di atti difen-
sivi o di semplici pareri, sia pure
che comporti contatti con l’altra
parte e tentativi di componimen-
to stragiudiziale, non può consi-
derarsi riservata agli iscritti agli
albi degli avvocati e procuratori
legali e, conseguentemente, non
rientra nella previsione dell’art.
2231 c.c.”.
In senso conforme, la proposta di
riforma della legge professionale
formulata dal governo in data 6
agosto 1998, prevede nell’art. 3
che “sono funzioni esclusive del-
l’avvocato, salve la competenza
dell’Avvocatura dello Stato e le
eccezioni previste dalla legge, la
rappresentanza e l’assistenza nei
procedimenti giudiziari”, esclu-
dendo pertanto implicitamente
una competenza esclusiva degli
avvocati in ordine all’attività di
consulenza ed assistenza stragiu-
diziale.
Ambedue le decisioni, quella giu-
risdizionale e quella politica, han-
no provocato discussioni e criti-
che. In particolare è stato sottoli-
neato che la linea seguita sia dalla
giurisprudenza come dal governo
mal si concilia con la richiesta di
qualità professionale ripetuta-
mente avanzata dall’Autorità an-
titrust nell’interesse del pubblico
dei consumatori. In effetti, se si
consente che chiunque ancorché
nemmeno approssimativamente

qualificato svolga non solo occa-
sionalmente ma anche professio-
nalmente attività di assistenza e
consulenza stragiudiziale, pare
ovvio che si rinunci alla esigenza
di qualità a tutela del consumato-
re che in altre occasioni si conti-
nua a sottolineare.
Senza voler entrare qui nella di-
scussione, può essere interessante
vedere come il problema sia ri-
solto in Germania, e cioè in un
paese dalle innegabili tradizioni
giuridiche.

2. La situazione in Germania
In Germania la risoluzione del
problema dell’assistenza e consu-
lenza stragiudiziale non è lasciata
alla interpretazione giurispruden-
ziale di norme abbastanza generi-
che. Si è provveduto dal lontano
1935 (in epoca quindi tutt’altro
che democratica!) a regolamenta-
re la materia con apposita legge.
Si tratta della legge del
13.12.1935 pubblicata nel RGBl.
I, S. 14781, successivamente più
volte novellata ed adattata all’e-
volversi dei tempi.
I dettagli di questa normativa pos-
sono desumersi dal testo che vie-
ne pubblicato qui di seguito in
traduzione italiana; i principi fon-
damentali possono sinteticamente
riassumersi come segue:
– Non esiste in Germania esclusi-

va degli avvocati in ordine al-
l’attività di consulenza ed assi-
stenza stragiudiziale. Tale atti-
vità è invece consentita, senza
alcuna autorizzazione specifi-
ca, oltre agli avvocati anche ai
notai, agli avvocati di brevet-
to, alle associazioni che tratta-
no affari in tema di previdenza,
ai commissari liquidatori, ai cu-
ratori fallimentari e quelli del-
l’eredità giacente, agli enti di
protezione dei consumatori ecc.
(§ 4).
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casso, può essere esercitata pro-
fessionalmente - senza distinzione
tra attività principale ed accesso-
ria oppure remunerata e gratuita
- solo dalle persone alle quali sia
stata concessa dall’autorità com-
petente la relativa autorizzazione.
2L’autorizzazione viene concessa
di volta in volta per una singola
materia:
1. ai consulenti in tema di pen-

sioni,
2. ai consulenti assicurativi per la

consulenza e rappresentanza
stragiudiziale nei confronti di
assicuratori
a) nella stipulazione, modifica

o valutazione di contratti di
assicurazione,

b) nella tutela di diritti deri-
vanti dal contratto di assicu-
razione in caso di sinistro,

3. ai controllori in tema di tra-
sporto per il controllo di fattu-
re di trasporto e il persegui-
mento delle conseguenti prete-
se di rimborso,

4. agli ufficiali giurati delle aste
pubbliche per quanto necessa-
rio per i compiti loro attribuiti,

5. agli imprenditori di incasso,
per la riscossione stragiudizia-
le di crediti (uffici di incasso),

6. agli esperti di un diritto stra-
niero per la consulenza ed as-
sistenza nell’ambito di tale di-
ritto; la concessione rilasciata
per il diritto di uno degli stati
membri dell’Unione Europea
si estende al diritto delle Co-
munità Europee.

3L’autorizzazione può essere
esercitata soltanto sotto la corri-
spondente denominazione profes-
sionale.
(2) 1L’autorizzazione può essere
concessa soltanto se il richieden-
te possiede affidamento necessa-
rio, idoneità personale e compe-
tenza sufficiente, e se sussiste il

relativo bisogno. 2Non si fa luogo
alla verifica del bisogno se il ri-
chiedente è cittadino di uno stato
membro dell’Unione Europea o di
altro stato membro dell’accordo
sullo spazio economico europeo.
(3) 1Se un’autorizzazione concessa
prima del 10 settembre 1994 a
sensi del comma 1 frase 2 n. 6 si
estende anche al diritto delle Co-
munità Europee essa deve essere
limitata successivamente all’assi-
stenza nel campo del diritto stra-
niero. 2Ciò non vale se il diritto
straniero è quello di uno stato
membro dell’Unione Europea. 3Se
al titolare di autorizzazione è stata
rilasciata autorizzazione separata
per l’assistenza nel campo del di-
ritto delle Comunità Europee in
base a dimostrata competenza, es-
sa non deve essere revocata.
(4) 1L’autorità competente proce-
de d’ufficio agli accertamenti.
2Essa si serve dei mezzi di prova
che ritiene, a sua doverosa di-
screzione, opportuni. 3L’istante o
titolare di autorizzazione parteci-
pante al procedimento è tenuto a
collaborare negli accertamenti ed
a dichiarare, per quanto necessa-
rio, il suo assenso all’utilizzazio-
ne di mezzi di prova. 4La sua
istanza per concessione di benefi-
ci deve essere rigettata se in se-
guito al suo rifiuto di collabora-
zione il fatto non può essere suffi-
cientemente chiarito. 5L’istante
deve essere avvisato di questa
conseguenza.
(5) 1Gli uffici giudiziari e le auto-
rità amministrative possono tra-
smettere dati personali necessari,
ad avviso dell’ufficio trasmetten-
te, per il ritiro o la revoca del-
l’autorizzazione o per l’introdu-
zione di un procedimento di cen-
sura, per quanto con ciò non ven-
gano lesi interessi personali del
tutelabile oppure l’interesse pub-

– Inoltre l’assistenza stragiudizia-
le professionale può essere eser-
citata per determinate attività e
subordinatamente alla conces-
sione di autorizzazione ammini-
strativa, da rilasciarsi caso per
caso previo accertamento della
competenza professionale e del-
l’idoneità personale (§1 n. 2).
Sono previsti controlli con san-
zioni severe in caso di esercizio
abusivo (§ 8).

Pertanto la consulenza stragiudi-
ziale professionale, pur non es-
sendo riservata agli avvocati, non
costituisce comunque uno spazio
vuoto sfruttabile indiscriminata-
mente da chiunque ancorché
sprovvisto di preparazione tecni-
ca. Il suo esercizio è, al contrario,
regolato da norme dettagliate che
lo riservano agli appartenenti a
determinate libere professioni od
esercenti di determinati pubblici
servizi (e quindi a casi di verifica-
ta qualificazione professionale),
oppure lo subordinano al rilascio
di autorizzazione amministrativa
a seguito di precisi procedimenti
di controllo della qualità tecnica e
personale. 
Conclusivamente, pertanto, si può
dire che in Germania l’attività di
consulenza stragiudiziale, pur non
essendo riservata agli avvocati,
salvaguarda comunque in altri
modi la necessaria qualità profes-
sionale. 

3. Il testo della legge tedesca
sulla consulenza legale del
13.12.1935.
Legge sulla consulenza legale
del 13.12.1935 (RGBl. I, S. 1478)

Articolo 1
§ 1. Autorizzazione delle autorità
(1) 1La trattazione degli affari le-
gali altrui, compresa la consulen-
za legale e la riscossione di credi-
ti altrui anche se ceduti per l’in-
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blico prevalga sull’interesse alla
riservatezza. 2La trasmissione si
omette se ostano particolari pre-
scrizioni di legge.

§ 1a. Nomina di un liquidatore
(1) Se è deceduto il titolare di
un’autorizzazione oppure questa
è revocata, il presidente del Tri-
bunale o della Pretura compe-
tente per il rilascio può nominare
un liquidatore dello studio.
(2) – (6): omissis

§ 2. Perizie, arbitri
La redazione di perizie scientifi-
camente motivate e l’accettazione
dell’attività di arbitro non richie-
dono l’autorizzazione a sensi § 1.

§ 3. Attività consentite
(1) La presente legge non riguar-
da:
1. la consulenza ed assistenza le-

gale esercitata dalle autorità e
dagli enti di diritto pubblico
nell’ambito della loro compe-
tenza;

2. l’attività professionale dei no-
tai e di altre persone che eser-
citano un ufficio pubblico, de-
gli avvocati ed avvocati di bre-
vetto nonché delle società di
avvocati e di avvocati di bre-
vetto che svolgono la loro atti-
vità tramite persone che agi-
scono nell’ambito delle loro at-
tribuzioni professionali;

3. l’attività professionale degli
agenti processuali (§157 com-
ma 3 del codice di procedura
civile);

4. la trattazione di affari legali
nel campo della previdenza da
parte delle associazioni a ciò
autorizzate dalla legge sulla
procedura nelle pratiche previ-
denziali e quella sulla previ-
denza militare;

5. la trattazione di affari legali
nel campo dei brevetti, marchi,
tutela topografica nei limiti

stabiliti dai §§ 177, 178 e 182
del regolamento degli avvocati
di brevetto;

6. l’attività di commissario liqui-
datore, curatore fallimentare o
curatore dell’eredità giacente
nonché quella di altre persone
istituite dalle autorità per simi-
li scopi;

7. l’attività di cooperative, di as-
sociazioni cooperative di veri-
fica e delle loro federazioni
nonché di cooperative fiducia-
rie e simili, per quanto assisto-
no i loro soci nell’ambito delle
loro mansioni;

8. la trattazione stragiudiziale de-
gli affari legali dei consuma-
tori da parte delle centrali dei
consumatori istituite per uno
stato federale e sostenute con
mezzi pubblici, nell’ambito
delle loro mansioni.

§ 4. Affari tributari 
e di monopolio

(1) L’autorizzazione prevista dal
§ 1 non comprende il permesso
per l’assistenza commerciale
1. in pratiche che riguardano tri-

buti e rimborsi regolati dalla
legge federale o dal diritto del-
le Comunità Europee, per
quanto esse vengono gestite da
uffici tributari federali o regio-
nali;

2. in pratiche riguardanti le im-
poste reali e sui terreni;

3. in pratiche riguardanti imposte
regolate da norme regionali o
da autorizzazioni regionali;

4. in pratiche di monopolio;
5. in altre pratiche gestite dagli

uffici tributari federali o regio-
nali, per quanto in esse è con-
cesso, per legislazione federale
o regionale, il ricorso tributa-
rio;

(2) Per le pratiche indicate nel
comma 1 si applica la legge sulla
consulenza tributaria.

(3) L’autorizzazione all’assisten-
za nelle materie indicate nel com-
ma 1 non consente l’assistenza le-
gale in altri affari.

§ 5. Trattazione consentita 
di affari legali

(1) Le disposizioni della presente
legge non vietano
1. che imprenditori commerciali,

industriali o artigianali tratti-
no per i loro clienti affari legali
che siano in immediata relazio-
ne con un affare dell’impresa;

2. che revisori dei conti pubblica-
mente istituiti nonché consu-
lenti ed incaricati tributari as-
sumano anche la trattazione le-
gale nelle pratiche loro affida-
te, per quanto ciò sia in nesso
diretto con i compiti del reviso-
re dei conti, del consulente e
dell’incaricato tributario e che
questi incarichi non possano
essere svolti a regola d’arte
senza la consulenza legale;

3. che amministratori patrimo-
niali e condominiali e simili
persone trattino gli affari lega-
li connessi direttamente con
l’amministrazione.

§ 6. Dipendenti
(1) Le disposizioni della presente
legge non vietano inoltre
1. che dipendenti trattino affari

legali del loro datore di lavoro;
2. che dipendenti che lavorano

presso persone o studi del ge-
nere indicato nei §§ 1, 3 e 5
trattino nell’ambito del loro
rapporto di lavoro anche affari
legali.

(2) Della forma legale del rappor-
to di lavoro dipendente non può
essere abusato al fine di aggirare
l’obbligo dell’autorizzazione.

§ 7. Associazioni professionali
1Non occorre autorizzazione se
associazioni o enti costituiti su
base professionale o simile con-
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2. contravviene ad un divieto pre-
visto da § 7 frase 2, o

3. porta senza autorizzazione la
denominazione professionale
di “consulente legale” oppure
un’altra denominazione che
possa essere con questa con-
fusa.

(2) La contravvenzione può esse-
re sanzionata con una multa fino
a diecimila Deutsche Mark.

Articolo 2 (abrogato)

Articolo 3 (abrogato)

Articolo 4 
Esclusione di pretese 

di indennizzo
L’esecuzione degli artt. 1 e 2 del-
la presente legge e quella delle

norme di regolamento non costi-
tuiscono diritti ad indennizzo.

Articolo 5 
(norme di regolamento)

omissis
Articolo 6

(entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore
il giorno dopo la sua pubblica-
zione.

Note
1Reichsgesetzblatt (“foglio di annunzio
delle leggi del regno”), corrispondente
alla nostra Gazzetta Ufficiale. Il regime
nazionalsocialista aveva conservato la
denominazione di “Deutsches Reich”
(Regno della Germania); dopo il soprav-
vento della Repubblica Federale (“Bun-
desrepublik”) il nome della Gazzetta è
cambiato in “Bundesgesetzblatt” (foglio
di annunzio delle leggi federali).

cedono ai loro soci consulenza ed
assistenza in affari legali nel-
l’ambito delle loro attribuzioni.
2Questa attività può però essere
interdetta. 3Le frasi 1 e 2 si appli-
cano analogamente alle persone
giuridiche le cui quote sono di
esclusiva proprietà di un’associa-
zione o di un ente, se la persona
giuridica effettua in modo esclu-
sivo la consulenza legale o rap-
presentanza processuale dei soci
dell’associazione o dell’ente in
modo conforme al loro statuto.

§ 8. Contravvenzioni
(1) Commette contravvenzione chi
1. tratta commercialmente affari

legali altrui senza essere in
possesso dell’autorizzazione
prescritta dal presente arti-
colo,



209

Quando Strasburgo parla la Cassazione
sente fioca la voce della Costituzione
La Cassazione  con sentenza 4 maggio-17 giugno
2004 n. 11350 ha escluso il diritto all’equo inden-
nizzo per l’irragionevole durata delle liti avanti al
Giudice Tributario.
Lo ha fatto in via generale, con eccezione solo dei
giudizi aventi ad oggetto un rimborso di imposta
pagata ma non dovuta, oppure l’individuazione del
soggetto di un credito di imposta, oppure una san-
zione tributaria commutabile in misura detentiva.
L’argomentazione addotta, in sintesi, è stata la se-
guente: il diritto all’equo indennizzo concesso dalla
L. 24.3.2001, n. 89 (la cd. legge Pinto) emanata in
attuazione dell’art. 6,11 CEDU (Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo) è “conformato” dalla in-
terpretazione ed applicazione di tale diritto da parte
della Corte di Strasburgo – cioè deve essere tal qua-
le –, e poiché la Corte di Strasburgo non riconosce in
via generale il diritto alla ragionevole durata delle li-
ti tributarie, neppure il Giudice italiano può farlo.
La Corte di Strasburgo infatti nella nota sentenza
Ferrazzini/Italia del 12.7.2001 aveva ritenuto che
“la materia fiscale fa parte ancora del nucleo duro
delle prerogative della potestà pubblica”, donde,
non potendo qualificarsi come “liti civili” le contro-
versie avanti i Giudici Tributari, ad esse non si ap-
plica (con qualche eccezione, come sopra detto)
l’obbligo della ragionevole durata la cui violazione
fa sorgere il diritto all’indennizzo.
Un “diritto-fotocopia” di quello individuato dalla
Corte di Strasburgo è stato dunque introdotto  dalla
Cassazione, e ritenuto vigente nell’ordinamento in-
terno italiano.
Il percorso argomentativo della Cassazione si è sno-
dato tutto nell’ottica del collegamento genetico e
funzionale della cd. legge Pinto con la Convenzio-

ne Europea dei Diritti dell’Uomo, ed ha portato, in
simmetria tra i due piani interno ed internazionale,
a “far coincidere l’area di operatività dell’equa ri-
parazione con quella (di violazione) delle garanzie
assicurate dalla CEDU”, nei limiti ritenuti sussi-
stenti dalla Corte di Strasburgo.
Né l’espressa previsione dell’art. 3 della legge Pin-
to, che include tra i soggetti legittimati passivi ri-
spetto all’azione di riparazione anche il Ministero
delle Finanze quando si tratti di procedimenti tribu-
tari, né il rilievo che nulla impediva al Legislatore
nazionale di ampliare l’ambito di tutela predisposto
dalla Convenzione a tutte le liti tributarie hanno po-
tuto distogliere la Cassazione dal suo finale appro-
do, forse necessitato dal secondario ed obliquo per-
corso argomentativo prescelto: quello cioè della in-
terpretazione della legge Pinto esclusivamente alla
luce della sua congruità applicativa al testo della
Convenzione.
Ed infatti di fronte al dubbio di incostituzionalità
che le si parava sulla strada maestra dell’interpreta-
zione della legge Pinto alla luce del novellato art.
111 comma 2° Cost., che, nel tutelare a sua volta la
ragionevole durata come elemento del giusto pro-
cesso, fa riferimento ad ogni tipologia di processo,
non escluso quello tributario, la Cassazione ha svi-
colato. Perché ha apposto un “non licet”.
Ha ritenuto cioè inammissibile tale questione di le-
gittimità costituzionale, perché affrontarla avrebbe
comportato un’invasione di campo della discrezio-
nalità del Legislatore nazionale da parte della Con-
sulta.
Presupposto di tale non licet è che possano esistere
norme “non integralmente attuative o comunque
non pienamente in sintonia con il precetto costitu-
zionale”, come sarebbe la legge Pinto.
Relativamente a tali norme non sarebbe possibile
una “correzione migliorativa” da parte della Corte

Giudizi tributari e lunghezza 
del processo

La ragionevole durata del processo e l’equa riparazione per la sua durata ec-
cessiva fanno molto discutere tra norme comunitarie e norme costituzionali

disapplicate. La discussione si estende ai giudizi tributari.

di Stefano Graziosi
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Costituzionale, volta ad elevarne il “tasso di costi-
tuzionalità”.
La scoperta da parte della Cassazione della possibi-
lità di una norma meticcia un po’ sana e un po’ ma-
lata, e cioè un po’ costituzionale ed un po’ no, pare
un artificio compromissorio non condivisibile, un
recupero, con altre parole, di quella nozione di
“norma costituzionale programmatica” o “non im-
mediatamente precettiva” che la stessa Sezione Pri-
ma della Cassazione (Cass. 8.8.2002, n. 11987; Id.,
17.4.03, n. 6178; Id., 8.8.03, n. 11950) aveva riesu-
mato proprio in tema di legge Pinto.
Ma la nozione di “norma costituzionale program-
matica” è completamente superata, ed è assoluta-
mente incompatibile con il disposto dell’art. 111
comma 2° c.p.c.
Infatti questa norma attiene al nucleo essenziale
della tutela costituzionale dell’inviolabile diritto al
giudizio offerta dall’art. 24 Cost.
Diritto al giudizio la cui effettività – per usare le pa-
role stesse della Corte Costituzionale (Corte Cost.,
n. 388/99) – “si combina con la durata ragionevole
del processo” e trova diretta tutela, al di là dei cata-
loghi delle convenzioni sottoscritte dall’Italia, “e
non meno intensa garanzia nel generale riconosci-
mento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’art.
2 Cost.”.
Dunque allora se la ragionevole durata del proces-
so, di qualunque processo, è un diritto “implicato”
dai “principi fondamentali” della Costituzione (art.
2) e dai fondamentali diritti processuali garantiti al-
le parti nel processo (artt. 24 e 25 Cost., e 111 com-
ma 2°), come può questo diritto essere un po’ assi-
curato e un po’ no, e quindi radiato dalle liti tributa-
rie?
Se il diritto vivente dovesse veramente restare quel-
lo, dimezzato, individuato dalla Cassazione, non re-
sterebbe altro rimedio che sollevare questione di in-
costituzionalità di siffatta restrittiva interpretazione
della Legge Pinto. 
Che il cittadino parte di una lite tributaria debba
d’ordinario aspettarsi, senza ristoro, che il frutto -
buono o cattivo – della lite toccherà ai suoi eredi pa-

re contrario, per usare le parole della citata Corte
Cost., “ai diritti inviolabili dell’uomo sempre più
avvertiti dalla coscienza contemporanea come co-
essenziali alla dignità della persona”.
Probabilmente la Cassazione, nel fornire la sua so-
luzione interpretativa, ha “sotto traccia” voluto te-
nere in considerazione il cospicuo aggravio che de-
riverebbe all’Erario se potesse venir concesso l’e-
quo indennizzo a tutti i giudizi tributari.
Ma questo è problema che non le competeva, e che
addirittura è stato espressamente e brutalmente af-
frontato dall’Esecutivo.
Infatti con decreto 5.5.03 del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze è stato accertato per il 2003
l’avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa
espressamente autorizzata dalla legge Pinto.
Come a dire: non ci sono i soldi, e neppure per quel
più limitato numero di soggetti che hanno potuto ri-
vendicare e visto accertato il loro diritto all’equa ri-
parazione.
Allora la legge Pinto è incostituzionale anche sotto
il profilo della insufficienza dei mezzi messi a di-
sposizione per l’erogazione degli indennizzi?
Forse.
Come in altra sede1 ho rilevato ci vuole costanza e
coraggio per ottenere l’attuazione piena della nostra
Costituzione.
Questa costanza e questo coraggio l’hanno già avuti
le Corti di Venezia e di Perugia (C.d.A. di Venezia
6.6-26.9.2002; C.d.A. di Perugia 18-30/10/2001, n.
33) oltreché la Corte di Appello di Roma nella cas-
sata pronuncia.
Spetterà però agli avvocati continuare ad infondere
ai nostri Giudici costanza e coraggio affinché, nel-
l’interpretare la legge Pinto, percorrano non la via
torta di Strasburgo, ma quella maestra di Roma, se-
de del Giudice delle nostre leggi, e cerchino non so-
lo la “sintonia” con la convenzione CEDU, ma so-
prattutto quella con la Costituzione italiana.

Note
1I processi avanti le Commissioni Tributarie sono “civili”? (in
La Previdenza Forense, 2001, pag. 294).
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Un calcolo delle pensioni
di tipo contributivo 
o retributivo?
Rappresenta argomento di grande
attualità per l’intera categoria l’e-
ventualità di introdurre correttivi
all’attuale impianto previdenziale
forense finalizzati a consolidare
nel tempo una situazione di equi-
librio finanziario e a migliorare il
rapporto tra contribuzione versata
e prestazione erogata.
L’opera di riforma previdenziale,
che in una prima fase ha trovato
principale espressione nell’intro-
duzione di un graduale amplia-
mento della base reddituale per il
calcolo della pensione, si indiriz-
za ora verso la ricerca di ancor più
radicali correttivi sia al sistema di
reperimento delle risorse sia ai
criteri di determinazione delle
prestazioni.
In vari ambiti, sia all’interno che
all’esterno della nostra Cassa, ci
si interroga sull’opportunità di in-
trodurre, in alternativa a ritocchi
normativi di tipo parametrico
(che intervengano cioè sull’attua-
le sistema senza stravolgerne i
principi di calcolo e di finanzia-
mento), un calcolo delle presta-
zioni di tipo contributivo.
Il criterio di calcolo delle pensio-
ni di tipo contributivo, in cui la
prestazione viene commisurata al
montante dei contributi versati, è

stato introdotto per la prima volta
nel 1995 allo scopo di  determina-
re le prestazioni previdenziali dei
lavoratori iscritti presso una delle
gestioni Inps; successivamente è
stato utilizzato come criterio di
calcolo dei trattamenti dei profes-
sionisti iscritti agli Enti di cui al
D. Lgs. n. 103/96.
Attualmente la quasi totalità delle
Casse di Previdenza dei liberi
professionisti utilizza, per la de-
terminazione dei trattamenti pre-
videnziali, un criterio di calcolo
di tipo retributivo anche se alcune
Casse (ad esempio Commerciali-
sti e Ragionieri) hanno di recente
introdotto, nel rispetto del princi-
pio del pro rata, metodi di calcolo
che fanno riferimento ai contribu-
ti versati.
In questo contesto e in considera-
zione dell’eventualità di una ri-
forma che si muova verso una
scelta del metodo di tipo contri-
butivo, come  auspicato da rap-
presentanti dei più giovani appar-
tenenti alla categoria forense (Ai-
ga), ci è sembrato interessante
approfondire le analogie e le dif-
ferenze tra i due sistemi di deter-
minazione delle prestazioni pre-
videnziali. 
In prima analisi possiamo dire che
il criterio di calcolo retributivo è
tipico dei sistemi previdenziali di
base dove è molto marcata la
componente solidaristica e di re-

distribuzione delle risorse. Esso
ha rappresentato infatti il metodo
a cui, in origine, si è ricorsi per
commisurare l’importo delle pen-
sioni del regime obbligatorio.
Il criterio di calcolo contributivo
invece racchiude peculiarità di ti-
po privatistico e assicurativo fon-
date sull’equità finanziaria e at-
tuariale tra risorse trasferite dagli
assicurati al sistema e viceversa.
L’utilizzo di un criterio di tipo
contributivo per la determinazio-
ne delle prestazioni previdenziali
obbligatorie è,  come già detto,
novità molto recente.
Constatato il loro originario uti-
lizzo, i due criteri si ispirano dun-
que a esigenze di copertura previ-
denziale molto diverse, senza tra-
lasciare il fatto che a parità di ca-
ratteristiche demografiche ed eco-
nomiche del beneficiario, posso-
no condurre a livelli di copertura
diversissimi, manifestando altresì
risposte sensibilmente diverse in
presenza di medesime modifica-
zioni di tipo demografico o di tipo
economico.
In generale con il metodo retribu-
tivo la pensione è calcolata pro-
porzionalmente all’ultimo reddito
o a una media di redditi prodotti
durante il periodo di attività lavo-
rativa.
Si può dire che questo metodo de-
termina le prestazioni facendo ri-
ferimento esclusivamente a ciò
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Retributivo o contributivo
Nel momento in cui il nuovo Comitato dei delegati della Cassa si accinge 
ad affrontare il problema della riforma della previdenza forense, vanno chiarite
le idee sulla distinzione tra il sistema retributivo e quello contributivo 
per procedere a una scelta corretta.

di Giovanna Biancofiore



che è avvenuto durante il periodo
lavorativo del soggetto disinteres-
sandosi completamente degli
eventi che accadranno successi-
vamente al pensionamento; in
particolare non tiene conto della
durata di erogazione della pensio-
ne, della eventuale presenza di
superstiti nonché della durata del-
la prestazione in favore di questi
ultimi.
Il sistema retributivo pertanto, ri-
sulta completamente invariante
rispetto a dinamiche di tipo demo-
grafico; un tale approccio può ge-
nerare una serie di sperequazioni:
– Tra assicurati che hanno parte-

cipato al sistema contribuendo
in eguale misura.
Soprattutto nei sistemi dove
l’accesso al pensionamento è
caratterizzato da una elevata
flessibilità può accadere infatti
che due soggetti che accedono
al pensionamento ad età diverse
(per esempio il primo a cin-
quantotto anni e il secondo a
sessantacinque) con medesimo
importo di pensione e quindi
identica storia contributiva go-
dranno in media di un valore ca-
pitale della pensione molto di-
verso: in ragione di una mag-
gior speranza di vita al pensio-
nato più giovane verranno ero-
gate in media un numero di an-
nualità di pensione in più rispet-
to al pensionato più anziano.

– Il sistema può conferire rendi-
menti non sostenibili nel lungo
periodo.
Nel criterio di calcolo retributi-
vo, infatti,  viene scelto un “co-
efficiente” da applicare al reddi-
to per determinare l’importo
della pensione. La scelta di tale
coefficiente equivale ad attri-
buire un rendimento implicito
ai contributi versati dall’iscritto
durante la vita lavorativa al fine

di maturare un capitale in grado
di finanziare tutte le annualità di
pensione erogate.
Pertanto, in un criterio di calco-
lo delle pensioni di tipo retribu-
tivo, il rischio finanziario ricade
interamente sul sistema previ-
denziale, che sin dal principio
garantisce all’iscritto un prede-
terminato importo di pensione e
di conseguenza riconosce un
predeterminato tasso di rendi-
mento ai contributi versati.
In particolare per la Cassa Fo-
rense, da analisi interne risalenti
a qualche tempo fa, si è stimato
che, utilizzare un coefficiente di
rendimento pari all’1,75% per
ogni anno di anzianità vuol dire
attribuire un rendimento reale ai
contributi versati vicino al 6-7%
medio annuo. Ne consegue che
tale tasso è in equilibrio solo se
la Cassa è in grado di ottenere
rendimenti medi di pari livello
dalle risorse investite o, in alter-
nativa, solo se tale sarà il tasso di
incremento medio dei contributi
versati dagli iscritti.

Nel sistema contributivo, invece, i
versamenti contributivi vengono
accantonati (virtualmente  se il si-
stema finanziario è a ripartizione e
materialmente se il sistema finan-
ziario è a capitalizzazione) e capi-
talizzati mediante un tasso di rendi-
mento, che può essere unico o va-
riabile di anno in anno, fino al mo-
mento del pensionamento quando
il capitale finale, detto “montante
finanziario dei contributi”, verrà
“spalmato” per tutto  il periodo di
vita media residua del pensionato e
del suo nucleo familiare superstite
e quindi restituito all’iscritto in for-
ma di rendita vitalizia.
Con tale criterio pertanto nulla è
predeterminato: il tasso di rendi-
mento riconosciuto ai contributi
versati sarà variabile e pari a quel-

lo effettivamente di equilibrio,
l’importo della prestazione inizia-
le dipenderà dalla speranza di vi-
ta media attribuita al soggetto al
pensionamento.
Questo sistema risulta essere fles-
sibile a variazioni di tipo demo-
grafico ed economico; i rischi del
“gioco” infatti non ricadono sul
sistema, come nel caso di presta-
zioni di tipo retributivo, ma rica-
dono interamente sui soggetti as-
sicurati.
Alla luce di queste sostanziali dif-
ferenze tra i due criteri di calcolo
si può dimostrare che, nel caso
del sistema attualmente utilizzato
dalla Cassa Forense, con riferi-
mento ad uno stesso soggetto as-
sicurato, utilizzare in alternativa i
due criteri conduce a trattamenti
previdenziali molto diversi.
Inoltre, si dimostra che utilizzan-
do il sistema retributivo, anche
ampliando a tutta la vita lavorati-
va il periodo di riferimento per il
calcolo del reddito medio pensio-
nabile, pur migliorando il rappor-
to tra pensione erogata e contribu-
zione versata, ci si “avvicina” al
metodo contributivo ma i due me-
todi possono comunque  condurre
a importi di pensione diversi.
Si consideri allo scopo un esem-
pio numerico.
Si faccia riferimento ad un generi-
co iscritto alla Cassa individuato
dalle seguenti ipotesi demografi-
che ed economiche.
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Età di ingresso 
in assicurazione 30 anni

Età di pensionamento 
di vecchiaia 65 anni

Anzianità di iscrizione 
al pensionamento 35

Reddito medio di ingresso € 15.000

Tasso medio annuo di crescita 
reale del reddito professionale 3%

Tasso medio annuo 
di rendimento riconosciuto
ai contributi versati 1,5%
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7–8%, l’importo della pensione
contributiva sarebbe superiore a
quello ottenibile applicando il cri-
terio di calcolo retributivo.
Tutto questo per dimostrare che
non esiste un criterio di calcolo
delle pensioni più penalizzante
rispetto ad un altro più favorevo-
le. Esiste invece una combinazio-
ne di parametri, all’interno di un
prestabilito criterio di calcolo,
che può condurre alla determina-
zione di trattamenti più o meno
elevati.
Ciò che però è corretto sottolinea-
re, è che, tra i due criteri, a quello
di tipo contributivo viene associa-
ta una maggior trasparenza nella
scelta dei parametri che incidono
sulla misura della prestazione e,
per questo, tale criterio gode una
maggior semplicità di applicazio-
ne ai fini della ricerca del massi-
mo livello di equità tra contribu-
zione versata e prestazione perce-
pita.
Non è detto però che il medesimo
obiettivo non possa essere rag-
giunto anche calcolando presta-
zioni secondo un criterio di tipo
retributivo. Certamente in modo
più complesso, a causa dei para-
metri prestabiliti, ricorrendo ne-
cessariamente ad una serie di ipo-
tesi e ad aggiustamenti periodici
dei parametri considerati, ma non
è cosa impraticabile.
In conclusione dunque utilizzare
un criterio di calcolo piuttosto che
un altro non comporta sostanziali
differenze al sistema previdenzia-
le se i parametri che li identifica-
no sono stati scelti secondo crite-
ri di equità e sostenibilità.

■ ■ ■

Quando si discute sull’opportu-
nità di riformare il sistema previ-
denziale forense, l’attenzione
viene posta essenzialmente sul
tipo di criterio di calcolo delle

prestazioni da adottare oppure
sul metodo con cui finanziare il
sistema. Invece la prima doman-
da da porsi è un’altra: qual è l’o-
biettivo che il sistema previden-
ziale deve raggiungere? Suppo-
niamo che l’obiettivo principale
del sistema sia quello di offrire
un buon grado di tutela previden-
ziale.
Tale obiettivo si può perseguire
adottando indifferentemente un
criterio di calcolo retributivo op-
pure un criterio contributivo sen-
za venir meno a criteri di equità
finanziaria.
Il sistema retributivo attualmente
adottato, come risulta dagli esem-
pi riportati, offre un buon grado di
copertura garantendo elevati im-
porti di pensione. Si è rilevato pe-
rò che a tali livelli di copertura
corrispondono tassi di rendimento
riconosciuti ai contributi versati,
difficilmente sostenibili nel lungo
periodo. Per mantenere tali livelli
pensionistici sarà pertanto neces-
sario aumentare la contribuzione
versata. 
In alternativa, nel caso si adottas-
se un criterio di calcolo di tipo
contributivo con i parametri stabi-
liti nella legge 335/95, le pensioni
che ne deriverebbero sarebbero di
entità bassissima.
L’unica soluzione affinché il crite-
rio di calcolo non faccia venir me-
no l’obiettivo principale del siste-
ma, che è quello di assicurare un
tenore di vita dignitoso anche alla
fine del periodo lavorativo, sarà
quella di ricorrere ad un aumento
dei versamenti contributivi.
Pertanto, anche nel caso si sce-
gliesse un criterio di calcolo con-
tributivo sarà inevitabile un au-
mento della base contributiva sia
essa destinata al sistema di base o
ad un eventuale sistema comple-
mentare.
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Si consideri pari a zero il tasso di
inflazione annua per semplificare
i calcoli ed ottenere valori in mo-
neta corrente.
In base alle ipotesi adottate, e
supponendo che il calcolo della
pensione retributiva consideri tut-
ti i redditi dichiarati, al compi-
mento dei 65 anni di età si avrà la
seguente situazione

Reddito professionale medio 
raggiunto all’età di 65 anni € 40.978,58
Pensione annua retributiva
(sull’intera vita lavorativa) € 15.871,30

Tasso di sostituzione
della pensione retributiva 39%

Montante contributi versati € 112.998,11

Pensione annua contributiva € 6.933,56

Tasso di sostituzione della
pensione contributiva 17%

Ne consegue che per il medesimo
soggetto  la pensione annua con-
tributiva è pari alla metà della
pensione annua retributiva.
Pertanto, malgrado l’ampliamen-
to del periodo di riferimento a tut-
ta la vita lavorativa, il metodo re-
tributivo utilizzato dalla Cassa
Forense determina pensioni di en-
tità superiore rispetto a quelle ot-
tenibili mediante il sistema con-
tributivo.
C’è da tener presente però che
l’entità degli importi non dipende
dal metodo utilizzato, bensì dai
parametri in esso contenuti. Que-
sto aspetto di solito non emerge
quando si discute della preferibi-
lità di un sistema di calcolo ri-
spetto all’altro.
Difatti se si riducesse il parame-
tro coefficiente di “rendimento”
(1,75%) utilizzato nel metodo re-
tributivo, si otterrebbero importi
di pensione retributiva di entità
pari o addirittura inferiore a quel-
li ottenuti con il criterio contribu-
tivo. Oppure se si attribuisse ai
contributi versati un tasso medio
annuo di rendimento pari al
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PPostilla
La differenza tra retributivo e contributivo è prevalentemente nominale: 

occorre esaminare come ciascuno di questi sistemi è disciplinato.

di Dario Donella
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La nostra rivista ha pubblicato
molti scritti che hanno trattato
l’argomento dei diversi sistemi
previdenziali, in particolare illu-
strando differenze e somiglianze
tra sistema contributivo e sistema
retributivo.
Lo scritto di Giovanna Biancofio-
re, l’attuario della nostra Cassa,
espone con chiarezza i termini
della questione, giungendo alla
conclusione che si possono otte-
nere risultati pressoché coinci-
denti, utilizzando indifferente-
mente l’uno o l’altro sistema.
Le stesse conclusioni erano state
enunciate nella rivista da illustri
economisti e attuari.
Appare opportuno riportare le di-
chiarazioni più significative.

Castellino, A colloquio con Ca-
stellino, Prev. For. 4/1999, pag.
55 (il testo dell’intervista è stato
controllato dallo stesso Castellino):
“Alla richiesta se il sistema attua-
le della previdenza forense possa
essere modificato fino ad avvici-
narlo agli effetti che si otterreb-
bero passando ad un sistema con-
tributivo, il Prof. Castellino ha
dato risposta affermativa con ri-
serva. Bisognerebbe cioè prende-
re come base per il calcolo della
pensione la media dei redditi cal-
colati su tutta l’anzianità di iscri-
zione e bisognerebbe inoltre ri-
durre il coefficiente di calcolo

(ora 1,75) avvicinandolo ad una
misura sostanzialmente corri-
spondente al tasso di rendimento
dei contributi versati, previsto
per il sistema contributivo nella
legge 335/95, che fa riferimento
agli incrementi del P.i.l.”.

Angrisani, Prevenire i rischi del
futuro, Prev. For. 1/2004, pag. 37:
“Non ho nessuna pregiudiziale né
su un sistema né sull’altro. In ef-
fetti, estendendo all’intera vita la-
vorativa il periodo di riferimento
utile per il calcolo della base red-
dituale e potendo rimodulare op-
portunamente, al pensionamento,
l’aliquota di rendimento anche in
funzione dell’età e quindi dell’a-
spettativa di vita, il sistema reddi-
tuale può essere reso abbastanza
simile a quello contributivo”.

Cazzola, La sostenibilità dei si-
stemi previdenziali, Prev. For.
2/2004, pag. 140:
“Io non sono un fanatico del me-
todo contributivo, credo che un
sistema come il vostro, in cui la
retribuzione di riferimento è cal-
colata su ampi periodi di vita la-
vorativa, possa svolgere la stessa
funzione del sistema contributivo.
L’importante è trovare un mix tra
revisione normativa ed aumento
delle entrate”.

Orrù, Tasso di sostituzione e so-
stenibilità del sistema, Prev.
For. 2/2004, pag. 150:

“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 garan-
zia cioè di riscuotere la pensione
(rivalutata) fino a che sussista il
diritto.
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”.

Quale sistema preferire, dovendo
riformare quello attuale?
C’è un passo, nello scritto di Gio-
vanna Biancofiore, che è molto
significativo: “il sistema di calco-
lo retributivo è tipico dei sistemi
previdenziali di base ove è molto
marcata la componente solida-
ristica e di redistribuzione delle
risorse”.
Ebbene, molti avvocati ritengono
irrinunciabile il carattere solidari-
stico del sistema retributivo vi-
gente della Cassa Forense, che
andrebbe dunque ritoccato, per
salvaguardare gli equilibri finan-
ziari futuri, ma conservato nei
principi.
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daristica, giudicata principio pie-
namente valido per la nostra pre-
videnza.
Si tenga presente che, nella previ-
denza pubblica, alla solidarietà
provvede lo Stato; nel nostro En-
te privatizzato, alla solidarietà
dobbiamo provvedere noi stessi,
con la conseguente necessità di
scegliere i principi e le norme più
idonei, con la certezza della loro
validità.
Se il sistema attuale dà certezza di
legittimità, perché affrontare dub-
bi che in proposito potrebbero
sorgere in merito alla compatibili-
tà di un sistema contributivo con
le finalità solidaristiche, che vo-
gliamo salvaguardare?

Non è certo il caso di fare con-
trapposizioni sui nomi: bisogna
interessarsi essenzialmente delle
regole, che, nell’uno o nell’altro
sistema, possano garantire, anche
in futuro, pensioni eque, rispetto-
se della solidarietà, senza eccessi-
vi sacrifici, ma con la sicurezza
del perfetto equilibrio del sistema.

nota
Cass., 12.12.1991, n. 13449 ined.
Cass., 19.5.1993, n. 5659, Prev. For.
1993, 4, 50
Cass., 19.5.1993, n. 5660, Prev. For.
1993, 4, 52
Cass., 21.10.1998, n. 10458, Prev. For.
1999, 1, 68
Corte Costituzionale, 2.5.1984, n. 132,
Prev. For. 1986, 3, 34
Corte Costituzionale, 2.5.1984, n. 133,
Prev. For. 1986, 3, 37

Considerata la sostanziale equi-
valenza dei due sistemi (per cia-
scuno con gli opportuni adatta-
menti), probabilmente allo stesso
risultato solidaristico si può giun-
gere anche col contributivo, pur
se le regole di questo possono ap-
parire in contraddizione con la
solidarietà.
C’è però una differenza non se-
condaria: il sistema retributivo
della Cassa Forense è stato giudi-
cato legittimo e conforme ai prin-
cipi costituzionali dalla Corte Co-
stituzionale e dalla Corte di Cassa-
zione con varie sentenze (nota).
La legittimità di alcune regole è
stata confermata attribuendo rile-
vante valore alla loro finalità soli-
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La totalizzazione dei periodi 
assicurativi

Le norme sulla totalizzazione soddisfano l’esigenza che per il diritto alla pensione 
si calcolino tutti i periodi di lavoro con diverse gestioni previdenziali. La disciplina 

vigente per i liberi professionisti è insoddisfacente e si impongono prospettive di riforma.

di Leonardo Carbone

LA PREVIDENZA FORENSE

1 – Ricongiunzione e tota-
lizzazione dei periodi assi-
curativi: le tappe per la
pensione “unica”.
In questi ultimi tempi si è molto
discusso e scritto (anche su questa
rivista) delle problematiche della
totalizzazione dei periodi assicu-
rativi, con specifico riferimento
alle peculiarità della previdenza
degli enti previdenziali dei liberi
professionisti privatizzati ai sensi
del d.lgs. n. 509 del 1994 e n. 103
del 1996.
La conseguenza di tanti “scritti”
sull’argomento, di riferimenti (ne-
gli scritti) a “promesse” ministe-
riali ed a disegni di legge in “pe-
renne” discussione al Parlamento
(e finalmente è stata approvata la
legge delega sulle pensioni n. 243
del 23 agosto 2004 n. 243), è che i
liberi professionisti sono “confusi”
sulla disciplina della totalizzazio-
ne, applicabile nei loro confronti.
Il presente scritto ha la finalità (am-
biziosa) di porre “rimedio” alla ci-
tata “confusione”, e fare chiarezza
sulla vigente disciplina, ma eviden-
ziando anche le prospettive di ri-
forma, sulla base anche della legge
delega sulla previdenza n. 243 del
2004, tenuto conto della preoccu-
pazione (fondata) sulla tenuta dei
bilanci da parte delle casse di pre-
videnza dei liberi professionisti.
Prima di iniziare il breve excursus

sulla disciplina della totalizzazio-
ne dei periodi assicurativi per i li-
beri professionisti, è opportuno ri-
cordare che cosa si “intende” per
totalizzazione, ed in che cosa si
differenzia (la totalizzazione) dal-
la ricongiunzione.
Ai fini del perfezionamento del di-
ritto alle prestazioni previdenziali
(ed in particolare della pensione),
la vigente normativa prevede un
periodo contributivo minimo, che
varia a seconda delle prestazioni.
Tale periodo contributivo si può
raggiungere anche sommando i
periodi di iscrizione (e contribu-
zione) presso più enti previdenzia-
li; infatti, è possibile cumulare tut-
ti i periodi contributivi “esistenti”
presso diverse gestioni previden-
ziali al fine di ottenere un unico
trattamento pensionistico rappor-
tato all’intera vita lavorativa.
Per “cumulare” e “riunire” tutti
gli spezzoni contributivi delle di-
verse gestioni previdenziali, sono
previsti due strumenti:
a) la ricongiunzione dei periodi

assicurativi di cui alla L. n. 29
del 1979 e n. 45 del 1990;

b) la totalizzazione dei periodi as-
sicurativi, di cui al d.m.
7.2.2003, n. 57 (e poi della L.
n. 243 del 2004).

La totalizzazione rappresenta uno
strumento alternativo alla ricon-
giunzione, ed è incompatibile con
la stessa.

La ricongiunzione può essere gra-
tuita, quando avviene “d’ufficio”,
oppure onerosa, quando avviene a
“domanda”1. Per i professionisti
(ai quali non si applica la L. n. 29
del 19792) la ricongiunzione ai
sensi della L. n. 45 del 1990 è
sempre onerosa3.
La ricongiunzione è lo strumento
che prevede il trasferimento pres-
so una unica gestione previden-
ziale delle diverse posizioni con-
tributive, dietro versamento della
c.d. riserva matematica. L’avvo-
cato titolare di pensione di vec-
chiaia ha diritto di ottenere la ri-
congiunzione presso la Cassa Fo-
rense, ai sensi della L. n. 45 del
1990, dei periodi di contribuzione
accreditata in suo favore presso
altre forme obbligatorie di previ-
denza per i lavoratori dipendenti o
autonomi4.
Con la ricongiunzione si ha, quin-
di, il trasferimento della contribu-
zione presso un unico ente, e la
pensione viene liquidata in base al
coacervo di tutta la contribuzione
acquisita, senza alcuna limitazio-
ne per i “tipi” di pensione (quindi,
la contribuzione ricongiunta, è
utile anche per la pensione di an-
zianità e invalidità). La pensione
spettante dopo il provvedimento
di ricongiunzione ai sensi della L.
n. 45 del 1990, deve essere calco-
lata sulla base di tutti gli anni ri-
congiunti anche se, per il paga-
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esclusa per coloro che hanno
chiesto la restituzione dei contri-
buti, ove prevista dalla gestione
previdenziale9.
La totalizzazione può essere atti-
vata anche dai superstiti dei lavo-
ratori deceduti.
La totalizzazione è ammessa solo
se riguarda tutti i periodi assicura-
tivi accreditati nelle varie gestio-
ni; in pratica, non si può usufruire
della totalizzazione, utilizzando
solo i contributi utili per maturare
il diritto alla pensione, e chiedere,
ad esempio, la restituzione dei
contributi per la parte che eccede
il requisito contributivo per la
pensione conseguita tramite una
totalizzazione parziale.

2. – Il primo “germoglio”
della totalizzazione per i li-
beri professionisti: il d.lgs.
30 aprile 1997, n. 184.
La prima norma ad avere “parlato”
di totalizzazione per i liberi profes-
sionisti è stato il d.lgs. n. 184 del
1997, norma che, però, non ha mai
trovato concreta applicazione.
Infatti, l’art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 184/97 prevede che rien-
tra nei poteri degli enti privatizza-
ti gestori delle forme di previden-
za obbligatoria a favore dei liberi
professionisti, il riconoscimento
del computo dei periodi contribu-
tivi non coincidenti, posseduti dal
professionista presso altre forme
di previdenza obbligatoria, al solo
fine del conseguimento dei requi-
siti contributivi previsti dall’ordi-
namento giuridico di appartenen-
za per il diritto a pensione e non
per la misura di quest’ultima.
Con tale decreto legislativo (co-
me è scritto nella relazione al
d.lgs. n. 184/97) “si è avvertito il
segnale, come esigenza sociale, di
intervenire con particolare riferi-
mento alle situazioni relative ai li-

beri professionisti per i quali il si-
stema di ricongiunzione, unico
strumento per rendere fruttiferi i
contributi maturati in posizioni
assicurative diverse, implica ef-
fetti di onerosità a carico degli in-
teressati di portata non infrequen-
temente insostenibile, tanto che è
stata sollevata questione di legitti-
mità costituzionale sul regime
contributivo previsto per i liberi
professionisti dalla L. n. 45 del
5.3.1990, per gli effetti di eccessi-
va onerosità che implica a carico
dell’assicurato l’accollo dell’inte-
ra riserva matematica occorrente
per la ricongiunzione”.
Gli enti previdenziali privatizzati
dei liberi professionisti, dopo il
d.lgs. n. 184/97, non si sono, però,
attivati nel predisporre una disci-
plina della totalizzazione dei con-
tributi conseguiti dai liberi profes-
sionisti in forme di assicurazioni
diverse (al fine di raggiungere i re-
quisiti contributivi per l’accesso ai
trattamenti pensionistici), discipli-
na che doveva tenere conto delle
peculiarità delle casse privatizza-
te, e rispettosa del principio della
salvaguardia delle risorse finan-
ziarie degli enti stessi, dal mo-
mento che le gestioni privatizzate
sono rette dal principio dell’auto-
sufficienza finanziaria senza coin-
volgimento, per definizione, della
finanza pubblica allargata10.

3. – (segue) La sentenza
della Corte cost. n. 61 del
5 marzo 1999.
La “inattività” delle casse di pre-
videnza dei liberi professionisti,
si protraeva a lungo, tant’è che in-
terveniva sulla materia la Corte
costituzionale con sentenza n. 61
del 5.3.199911, dichiarando l’ille-
gittimità costituzionale degli arti-
coli 1 e 2 della L. 5.3.1990, n. 45
nella parte in cui non prevedono a

mento degli oneri di ricongiun-
zione, la Cassa di previdenza ha
accordato il beneficio della ratea-
zione, e tale rateazione non è an-
cora conclusa5: infatti, la ricon-
giunzione dei periodi assicurativi,
ai sensi della L. n. 45/90, è opera-
tiva in tutta la sua portata già nel
momento stesso in cui il richie-
dente accetta stabilmente, con il
pagamento dell’importo corri-
spondente ad almeno tre rate, il
connesso onere economico, senza
che possa differenziarsi la situa-
zione di chi paga in unica soluzio-
ne e di chi paga ratealmente6. 
L’onere “sopportato” dal profes-
sionista per la ricongiunzione non
è deducibile fiscalmente7.
La totalizzazione (che è sempre
gratuita), invece, non comporta il
trasferimento della contribuzione
da una gestione all’altra8. La tota-
lizzazione comporta il computo
virtuale di tutti i contributi al solo
fine del perfezionamento del di-
ritto alla pensione presso i vari
enti (il requisito contributivo per
il diritto a pensione, si perfeziona
sulla base di tutti i periodi di con-
tribuzione esistenti nelle varie ge-
stioni); la somma o totalizzazione
è, quindi, fittizia, in quanto i con-
tributi rimangono nella gestione
dove sono stati accreditati, cioè
non vengono trasferiti. Ciascun
ente, poi, liquiderà la pensione in
base ai propri contributi ed alla
propria normativa. La misura del-
la pensione viene commisurata ai
contributi versati nelle varie ge-
stioni e determinata in “pro rata
temporis”; in pratica, nel caso sia-
no stati sommati “fittiziamente”
10 anni di contributi Inps e 25 an-
ni di contributi della Cassa Foren-
se, il pro rata della Cassa Forense
è commisurato ai 25 anni di con-
tributi di cui è in “possesso”.
La facoltà della totalizzazione è
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favore dei professionisti, che non
abbiano maturato il diritto ad un
trattamento pensionistico in alcu-
na delle gestioni nelle quali sono
o sono stati iscritti, la totalizza-
zione gratuita come soluzione al-
ternativa alla ricongiunzione a pa-
gamento. Con la stessa pronuncia,
la Corte ha demandato, poi, al le-
gislatore per individuare i criteri
per l’attuazione in concreto del ci-
tato principio della totalizzazione,
atteso che la pronuncia non era
immediatamente applicabile (da
parte del giudice).
In pratica, la Corte ha ritenuto che
l’ordinamento debba prevedere
uno strumento alternativo alla ri-
congiunzione onerosa in quanto,
in alcuni casi, tale meccanismo
imporrebbe all’assicurato il paga-
mento di un onere eccessivo non
sostenibile, determinando di fatto
l’impossibilità di usufruire della
pensione. Tale strumento viene
individuato dalla Corte nell’istitu-
to della totalizzazione dei periodi
assicurativi (meno vantaggiosa
per l’assicurato, ma per lui priva
di oneri), con una disciplina adat-
tata alle “particolarità dei diversi
regimi previdenziali”, demandan-
do ad un intervento legislativo
l’individuazione delle modalità di
attuazione del principio della to-
talizzazione, cui è insito il caratte-
re della gratuità.

4. – (segue) Art. 71 L. 23
dicembre 2000, n. 388, e
decreto 7 febbraio 2003,
n. 57.
Il legislatore dava “attuazione” al
dettato della Corte costituzionale
con l’art. 71 della L. n. 388/200012.
Con l’articolo 71 in questione, ve-
nivano dettati i criteri per la tota-
lizzazione dei periodi assicurativi,
ai fini del conseguimento della
pensione di vecchiaia e dei tratta-

menti pensionistici per inabilità da
parte dei lavoratori iscritti in due o
più forme pensionistiche a carico
dell’assicurazione generale obbli-
gatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della me-
desima, nonché delle forme pen-
sionistiche obbligatorie gestite da-
gli enti di cui al d.lgs. n. 509/94 e
n. 103/96, senza avere perfeziona-
to in alcune di esse i requisiti di
assicurazione e contribuzione mi-
nimi richiesti dai rispettivi ordina-
menti per il riconoscimento del di-
ritto a pensione; demanda, poi, ad
uno o più decreti ministeriali, di
stabilire le modalità di attuazione
della relativa disciplina.
Sulla base di quanto previsto dal-
l’art. 71 della L. n. 388/2000, è sta-
to emanato il decreto 7.2.2003, n.
57 che disciplina le modalità di at-
tuazione della totalizzazione13, mo-
dalità “superate” da quanto preve-
de la legge delega sulle pensioni
del 23 agosto 2004 n. 243 (che si
illustra nei successivi paragrafi).
In base all’art. 1 del decreto n.
57/2003, la totalizzazione può es-
sere utilizzata solo per il perfe-
zionamento del diritto alla pen-
sione di vecchiaia e della pensio-
ne di inabilità, ed a condizione
che almeno una quota del tratta-
mento sia liquidabile con il siste-
ma retributivo (per i soggetti che
hanno diritto alla liquidazione
della pensione contributiva, l’art.
1 del d.lgs. n. 184/97 aveva reso
già operante il cumulo per il dirit-
to a pensione). La totalizzazione
non si applica, quindi, in base al
d.m. n. 57/2003, alle pensioni li-
quidate con il sistema di calcolo
esclusivamente contributivo, né
per perfezionare il diritto alla
pensione di anzianità e per l’asse-
gno di invalidità. Tale disciplina
è stata, però, modificata dalla
legge n. 243 del 200414.

In ordine alle modalità di liquida-
zione della pensione di vecchiaia
da totalizzazione, l’art. 6 del de-
creto n. 57/2003, prevede che le
gestioni interessate, ciascuna per
la parte di propria competenza,
determinano il trattamento pro
quota secondo le regole del pro-
prio ordinamento, vigente al mo-
mento della presentazione della
domanda.
Ciascuna gestione per determina-
re la quota di pensione di propria
pertinenza, per le pensioni o quo-
te di esse da liquidare con il siste-
ma retributivo:
a) stabilisce l’importo teorico del-

la pensione (secondo la propria
normativa) cui l’iscritto avreb-
be diritto tenendo conto dei pe-
riodi di assicurazione e di con-
tribuzione, non coincidenti,
maturati in tutte le gestioni pre-
videnziali e totalizzati;

b) qualora i periodi assicurativi e
contributivi complessivamente
considerati superino il limite
massimo di anzianità attribui-
bile secondo l’ordinamento
della gestione cui afferisce
l’ultimo periodo di assicura-
zione, prende in considerazio-
ne tale limite massimo e decur-
ta le anzianità eccedenti.

c) applica all’importo ottenuto il
coefficiente di parametrazione
risultante dal rapporto tra l’an-
zianità contributiva maturata
nella singola gestione e l’anzia-
nità complessiva totalizzata.

In base al decreto n. 57/2003 la
totalizzazione si applica anche
per il diritto alla pensione di ina-
bilità assoluta e permanente15.
Per la ripartizione dell’onere fra le
diverse gestioni, si tiene conto del-
le anzianità contributive acquisite
dal lavoratore nelle diverse gestio-
ni e ad esse è imputato l’importo
delle rispettive quote, ragguagliato
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della L. n. 388/2000 e del succes-
sivo d.m. 7.2.2003 n. 57, è stata
“attaccata” perché poco in sinto-
nia con la disciplina dettata dal
d.lgs. n. 509/1994 (e d.lsg. n. 103
del 1996) per le casse di previ-
denza privatizzate dei liberi pro-
fessionisti, ma anche con il detta-
to costituzionale16, in quanto la ci-
tata normativa non tiene conto
delle esigenze di bilancio delle
casse privatizzate, con lesione,
peraltro, della loro autonomia ge-
stionale e contabile, imponendo
oneri (che per la Cassa Forense
sono stati quantificati in euro
130.000,00 e per l’Inarcassa in
euro 280.000,00) che possono mi-
nare la stabilità delle stesse casse
categoriali. La disciplina della to-
talizzazione di cui al d.m. n. 57
del 2003 non contiene quei criteri
di adattamento alle particolarità
dei diversi regimi previdenziali,
sollecitati dalla Corte costituzio-
nale con la sentenza n. 61 del
1999.
La “poca” sintonia della discipli-
na di cui al d.m. n. 57/2003, è sta-
ta evidenziata dalla dottrina sui
seguenti elementi.
1) Le casse categoriali non rice-
vono (per legge) alcun contributo
da parte dello Stato, dovendo fare
affidamento solo sulle loro risor-
se, imponendo maggiori contribu-
ti agli iscritti (o riducendo le pre-
stazioni) in caso di disavanzo di
bilancio.
I maggiori oneri conseguenti alla
disciplina della totalizzazione di
cui al d.m. n. 57/2003, sono inve-
ce conseguenti non a fenomeni
endocategorali, ma al fenomeno
della mobilità del mercato del la-
voro, la cui tutela non può certo
gravare sulle casse privatizzate
(che, ripetesi, non ricevono, né
possono ricevere, contributi o aiu-
ti dallo Stato).

2) La analitica disciplina delle
modalità di liquidazione, di paga-
mento e l’obbligo di integrazione
al trattamento minimo, ledono
l’autonomia normativa degli enti
privatizzati, solo ove si consideri
che l’art. 7 del d.m. n. 57/2003
stabilisce che la gestione che ri-
sulta interessata alla erogazione
della quota di maggiore importo
calcolata secondo il sistema con-
tributivo o mista, è tenuta a farsi
carico della integrazione al tratta-
mento minimo.
Imporre un secco “pro rata” anche
quando la pensione è liquidata
con il sistema retributivo (com’è
per le casse privatizzate dei liberi
professionisti), senza rimettere al-
l’autonomia dell’ente privatizzato
la possibilità di introdurre idonei
correttivi (quale, ad esempio,
l’applicazione del sistema contri-
butivo per la liquidazione della
pensione “totalizzata”), significa
incidere profondamente ed ingiu-
stificatamente nell’autonomia del-
l’ente (oltre che mettere in peri-
colo l’equilibrio finanziario del-
l’ente)17.
Poiché il sistema pensionistico
pubblico in genere (Inps-Inpdap),
dopo la L. n. 335 del 1995 è ormai
“passato” dal sistema retributivo
a quello contributivo, mentre le
casse di previdenza privatizzate
dei liberi professionisti erogano
trattamenti calcolati con il siste-
ma retributivo (e di importi, in via
generale, superiori a quelli eroga-
ti dagli enti pubblici), significa
che saranno le casse privatizzate
ad erogare l’integrazione al tratta-
mento minimo, e conseguente-
mente a doversi fare carico per in-
tero dell’integrazione al minimo,
con un onere che non può essere
previsto né quantificato nei bilan-
ci (essendo il fenomeno collegato
a fenomeni endocategoriali), sen-

all’anzianità contributiva nella
stessa effettivamente posseduta ed
incrementata, secondo il criterio
della proporzione, della maggiora-
zione convenzionale eventualmen-
te attribuita in base all’ordinamen-
to della gestione che liquida la
pensione di inabilità.
Per quanto riguarda la pensione ai
superstiti, la domanda deve esse-
re presentata dagli aventi causa
dell’assicurato all’ente gestore
della forma assicurativa a cui da
ultimo il dante causa è stato iscrit-
to, ancorché quest’ultimo sia de-
ceduto prima del compimento
dell’età pensionabile.
Per la pensione indiretta il diritto
alla totalizzazione si intende perfe-
zionato quando il lavoratore dece-
duto, con la totalizzazione, abbia
soddisfatto il requisito contributi-
vo minimo previsto da una delle
gestioni nelle quali è stato iscritto
(a prescindere dal requisito ana-
grafico). La pensione indiretta vie-
ne liquidata secondo le modalità di
liquidazione della pensione di vec-
chiaia da totalizzazione (nota Mi-
nistero del lavoro del 9.1.2004;
circ. Inps n. 23 del 6.2.2004, in
Dir. e pratica lav., 2004, 10, 702).
Per quanto riguarda l’integrazione
al trattamento minimo della pen-
sione, la gestione che corrisponde
la quota di maggiore importo se-
condo il sistema retributivo o mi-
sto, è tenuta a farsi carico dell’in-
tegrazione al trattamento minimo
previsto dalla disciplina dell’assi-
curazione generale obbligatoria e
determinata con riferimento al-
l’importo complessivo delle quote
liquidate dalle singole gestioni.

5. – Problemi di costitu-
zionalità della normativa
sulla totalizzazione di cui
al decreto n. 57/2003.
La normativa di cui all’art. 71
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za alcun collegamento con la con-
tribuzione versata.
Attribuendo l’intero onere del-
l’integrazione al minimo, alla ge-
stione che eroga la quota maggio-
re calcolata con il sistema retribu-
tivo o misto, e non proporzional-
mente a tutti gli enti di gestione
coinvolti nella totalizzazione,
quest’ultima gestione verrebbe a
farsi carico della totalità dell’inte-
grazione, pur non avendo ricevu-
to la totalità dei contributi versati
dall’iscritto e su di un piano di to-
tale aleatorietà (l’obbligo dell’in-
tegrazione della pensione al mini-
mo a carico della cassa categoria-
le è del tutto accidentale, e colle-
gato anche a scelte dell’iscritto
che potrebbero essere strumentali
per ottenere una pensione di im-
porto più elevato).
Le “preoccupazioni” della Cassa
Forense (e delle altre casse cate-
goriali dei liberi professionisti) so-
no state recepite dal Tar Lazio,
sez. III bis che, con sentenza del
settembre 2004 n. 9461, ha dichia-
rato illegittimo, perché esorbitante
rispetto alla delega legislativa di
cui all’art. 71, comma 3, della L.
n. 388 del 2000, l’art. 8, comma 2,
del d.m. 7 febbraio 2003 n. 57,
nella parte in cui afferma la re-
sponsabilità della gestione eroga-
trice il trattamento pensionistico,
anche in caso di insolvenza di-
chiarata o accertata secondo legge
degli enti tenuti alla liquidazione
delle quote di loro spettanza.
Perdurando le “preoccupazioni”
da parte delle casse di previdenza
dei liberi professionisti sulla tenu-
ta dei propri bilanci (che devono
erogare quote di pensione in base
ad un diritto maturato non intera-
mente presso la cassa categoriale,
ma anche presso altri fondi, pur
liquidando la propria quota in ba-
se ai contributi di propria perti-

nenza, non potendo contare su al-
cun aiuto pubblico ma solo sulle
proprie risorse), si era concordato
tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e gli enti priva-
tizzati ai sensi dei d.lgs. n. 509/94
e n. 103/96 (e delle associazioni
professionali) un protocollo di in-
tesa in data 25.9.2003 per un nuo-
vo articolato legislativo sulla tota-
lizzazione.
Tale articolato prevedeva, tra l’al-
tro, per quanto riguarda in parti-
colare le casse previdenziali pri-
vatizzate, che la misura del tratta-
mento pensionistico è determina-
ta con le regole del sistema di cal-
colo contributivo, con la specifi-
cazione che ai fini della determi-
nazione del montante contributi-
vo si considerano i contributi sog-
gettivi versati dall’iscritto, entro il
tetto reddituale, ove previsto, pre-
vio riferimento per il calcolo del-
le prestazioni secondo i rispettivi
ordinamenti (e con esclusione dal
computo delle contribuzioni ver-
sate a titolo integrativo e di soli-
darietà).
Certamente il riferimento al siste-
ma contributivo per il calcolo del-
la quota di pensione spettante a
seguito della contribuzione “tota-
lizzata”, e l’eliminazione del sog-
getto cui fa carico per intero il
trattamento minimo, attenua i so-
pra evidenziati limiti (ed incon-
gruenze) della attuale disciplina.
È auspicabile18 che il sopra men-
zionato articolato venga recepito
nel decreto attuativo della legge
delega n. 243 del 2004, e cioè che
vi sia “un intervento rapido del le-
gislatore per porre rimedio a un
quadro normativo estremamente
iniquo che rischia di generare
oneri diretti e indiretti, sia agli en-
ti privati sia a quelli pubblici inte-
ressati all’applicazione del prov-
vedimento. Non si può dimentica-

re, infatti, che le casse professio-
nali si sono fatte carico di un fati-
coso lavoro di messa a punto di
una nuova disciplina, unitamente
alle associazioni professionali e
agli esperti del Ministero del wel-
fare”.

6. – La nuova disciplina
sulla totalizzazione di cui
alla legge n. 243 del 23
agosto 2004, e prospetti-
ve di “correzione”.
La totalizzazione dei periodi con-
tributivi ai fini pensionistici, a se-
guito della legge n. 243 del 2004
(e dei successivi decreti attuativi)
dovrebbe assumere un assetto de-
finitivo, rendendo possibile l’uti-
lizzo delle varie frazioni di contri-
buti esistenti presso varie gestio-
ni, al fine di perfezionare il diritto
a pensione.
La norma (art. 1, comma 1, lett. d)
della legge n. 243 del 2004) pre-
vede che il decreto legislativo che
deve adottare il Governo, deve
contenere norme intese a rivedere
il principio della totalizzazione
dei periodi assicurativi, estenden-
done l’operatività anche alle ipo-
tesi in cui si raggiungano i requi-
siti minimi per il diritto alla pen-
sione in uno dei fondi presso cui
sono accreditati i contributi.
Il successivo art. 1, comma 2, let-
tera o), della medesima legge, sta-
bilisce poi che l’emanando decre-
to legislativo deve “ridefinire la
disciplina in materia di totalizza-
zione dei periodi assicurativi, al
fine di ampliare progressivamente
le possibilità di sommare i periodi
assicurativi previsti dalla legisla-
zione vigente, con l’obiettivo di
consentire l’accesso alla totaliz-
zazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il 65° anno di età, sia al
lavoratore che abbia complessiva-
mente maturato almeno 40 anni di
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che dovrebbe essere operativo
solo per la pensione di anziani-
tà ma non per la pensione di
vecchiaia);

c) per il diritto alla pensione in fa-
vore dei superstiti di assicura-
to, anche se quest’ultimo è de-
ceduto prima del compimento
dell’età pensionabile.

È venuta meno la norma, prevista
dal decreto n. 57/2003, in base al-
la quale ai fini del perfezionamen-
to dei requisiti di assicurazione e
di contribuzione, si sommano i
periodi risultanti presso le singole
gestioni nelle quali l’assicurato è
stato iscritto, purché tra i periodi
stessi non vi siano interruzioni su-
periori a 24 mesi. È stato, però,
previsto che per la totalizzazione
per il diritto alla pensione di an-
zianità, è necessario che il lavora-
tore abbia versato presso ogni
cassa, gestione o fondo previden-
ziale, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque an-
ni di contributi.
Per quanto riguarda l’ente cui fa
carico l’integrazione al trattamen-
to minimo della pensione, non ri-
sulta “menzionata” nella legge n.
243 del 2004 la norma del decre-
to n. 57/2003 la quale stabilisce
che la gestione che corrisponde la
quota di maggiore importo secon-
do il sistema retributivo o misto, è
tenuta a farsi carico dell’integra-
zione al trattamento minimo pre-
visto dalla disciplina dell’assicu-
razione generale obbligatoria, e
determinata con riferimento al-
l’importo complessivo delle quo-
te liquidate dalle singole gestioni.
La legge delega n. 243 del 2004,
prevede che ogni ente presso cui
sono stati versati i contributi, sarà
tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico secondo
le proprie regole di calcolo. Il che
significa che è rimasto conferma-

to il criterio di liquidazione delle
pensioni stabilito dal decreto n.
57/2003, criteri di calcolo che so-
no differenti nelle due forme retri-
butive e contributive.
È auspicabile, per quanto riguarda
le casse categoriali dei liberi pro-
fessionisti, che il decreto legislati-
vo che il Governo andrà ad appro-
vare preveda l’adattamento alle
peculiarità delle casse categoriali,
con la previsione per le stesse di
liquidare la pensione totalizzata
con il criterio contributivo, al fine
di evitare squilibri gestionali, ol-
tre che limitazione alla loro auto-
nomia.

Note
1Il Ministero del Tesoro, con circolare n.
21 del 28 marzo 1981, ha precisato che
se l’ammontare complessivo dei contri-
buti (per capitale e interessi) trasferito
da una gestione all’altra, supera l’im-
porto della riserva matematica dovuta e
relativa alla ricongiunzione onerosa (L.
n. 29 del 1979), l’eccedenza rimane in
ogni caso acquisita all’amministrazione
accentrante; l’eccedenza non va, quindi,
rimborsata agli interessati, e non va va-
lutata come contribuzione ai fini pensio-
nistici.
2Conf. Corte cost. 4 maggio 1984, n. 133,
Foro it., 1984, I, 1712; Cass. 21 agosto
1986, n. 5135, id., Rep. 1987, voce Pro-
fessioni intellettuali, n. 190.
3Cfr., M.C. Neri Serneri, Ricongiunzione
onerosa dei periodi assicurativi, in La
Prev. forense, 2000, 2, 68; A. Campilii,
La totalizzazione dei contributi nelle cas-
se dei liberi professionisti, in Dir. e lav.
Marche, 1997, 131; P. Boer, La ricon-
giunzione delle posizioni assicurative
per i liberi professionisti, in Riv. giur.
Lav., 1991, III, 23; P. Vozzi, Una difficile
ricongiunzione, in Prev. forense, 1991, 4,
65.
In caso di decesso del pensionato nel
corso del pagamento dilazionato dell’o-
nere di ricongiunzione ex L. n. 29/1979,
nel senso che il recupero del debito resi-
duo nei confronti dell’erede “opera” so-
lo se l’erede ha diritto a ricevere l’asse-
gno, circ. Inps n. 90 dell’ 11 aprile 2001,
in Guida normativa n. 71 del 20 aprile
2001.
Sui coefficienti per gli ammortamenti in

anzianità contributiva, indipen-
dentemente dall’età anagrafica, e
che abbia versato presso ogni cas-
sa, gestione o fondo previdenzia-
le, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque an-
ni di contributi. Ogni ente presso
cui sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro quota al pagamen-
to del trattamento pensionistico,
secondo le proprie regole di cal-
colo. Tale facoltà è estesa anche ai
superstiti di assicurato, ancorché
deceduto prima del compimento
dell’età pensionabile”.
In pratica, verrà ampliata la possi-
bilità di ricorrere alla totalizzazio-
ne, con conseguente eliminazione
delle limitazioni esistenti nella di-
sciplina di cui al decreto n.
57/2003.
Infatti, dopo l’approvazione dei
menzionati decreti attuativi, sarà
possibile ottenere la totalizzazione:
a) in presenza del diritto a pensio-

ne perfezionato in via autono-
ma in una sola gestione; quin-
di, anche quando vengono per-
fezionati i requisiti minimi per
il diritto a pensione in uno solo
dei fondi nel quale sono accre-
ditati i contributi da cumulare
(non sarà, quindi, più necessa-
rio, per la totalizzazione, perfe-
zionare i requisiti della presta-
zione richiesta negli ordina-
menti di tutte le forme pensio-
nistiche nelle quali il lavorato-
re è stato iscritto);

b) in presenza dell’età minima per
la pensione di vecchiaia, ma
anche in presenza di soggetto
con 40 anni di anzianità contri-
butiva complessiva, prescin-
dendo dall’età anagrafica al
momento della richiesta, a con-
dizione che abbia versato in
ciascuna gestione considerata
almeno cinque anni di contri-
buzione (limite, quest’ultimo
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tema di ricongiunzione dei liberi profes-
sionisti ai sensi della L. n. 45 del 1990, e
sulla rateizzazione degli oneri di ricon-
giunzione, circ. Inps n. 112 del 18 giugno
2002, in Dir. e pratica lav., 2002, 26,
1771; n. 46 del 23 febbraio 2000, in Gui-
da normativa n. 43 del 10 marzo 2000.
Sulle circolari applicative della L. n.
45/90 emanate dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, cfr., circ. n.
50/90 del 19 maggio 1990, in Prev. fo-
rense, 1990, 4, 71; n. 71/91, div. IX,
9PS/55339/AG-L- del 14 maggio 1991,
id., 1991, 3, 65.
4Trib. Napoli 20 novembre 1998, Foro it.,
Rep. 2000, voce Avvocato, n. 199, ed in
Prev. forense, 1999, 4, 83.
5Conf. Cass. 13 dicembre 1999, n. 13987,
Foro it., 2000, I, 1203; Trib. Milano 16
ottobre 1998, Foro it., 1999, I, 1357.
6Cass. 14 settembre 2000, n. 12142, id.,
Rep. 2001, voce Previdenza sociale, n.
635.
7Corte cost. 5 marzo 1999, n. 61, Foro it.,
2000, I, 217.
8Cfr., L. Carbone, “Totalizzazione” (chi
l’ha vista?), in Prev. forense, 2000, 2, 62.
9Cfr. F. Ragozini, Liberi professionisti.
Ricongiunzione periodi assicurativi per
contributi rimborsati, Inf. previdenziale,
1995, 3, 342. In giurisprudenza, Trib.
Napoli 25 ottobre 2001, Foro it., 2002, I,
261, nel senso che l’esercizio della facol-
tà di ricongiunzione, di cui alla L. n. 45
del 1990, è precluso al professionista
che, dopo l’iscrizione alla cassa, ha ri-
chiesto ed ottenuto la liquidazione dei
contributi versati; Trib. Roma 9 settem-
bre 1995, Foro it., Rep. 1997, voce Avvo-
cato n. 214 ed in Prev. forense, 1996, 2,
68; Trib. Sassari 1 dicembre 1999, Foro
it., 2000, I, 2358 (in cui si afferma che la
facoltà di ricongiunzione prevista dal-
l’art. 1, comma 5, L. n. 45/90 per il pro-
fessionista titolare di pensione di anzia-
nità, può essere esercitata dal professio-
nista entro un anno dalla cessazione del-
l’iscrizione alla cassa, inteso non prima
della cessazione né oltre un anno dalla
medesima).
10Sul tema in generale della ricongiun-
zione, ex L. n. 45 del 1990, dei periodi
assicurativi per i liberi professionisti, L.
Carbone, La tutela previdenziale dei li-
beri professionisti, Torino, 1998, 182.
11In Foro it., 1999, I, 1099; in La Prev.
forense, 1999, 2, 64; in Mass. Giur. Lav.,
1999, 540 con nota di C. A. Nicolini, Tra
cumulo e ricongiunzione; la Corte costi-

tuzionale apre la via della flessibilità pre-
videnziale; M. De Luca, Totalizzazione
di posizioni contributive: garanzia di
adeguatezza delle pensioni in favore dei
lavoratori mobili, in Foro it., 2000, I,
2410; id., Relazione sulla ricongiunzione
e sulla totalizzazione delle posizioni con-
tributive, ibid., 21.
12Cfr., G. Rodà, La totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi, in Guida al lavoro,
2000, 23, 116.
13Il ritardo nella emanazione del decreto
attuativo è conseguenza delle perplessi-
tà, anche di ordine costituzionale, “sol-
levate” dalle casse di previdenza dei li-
beri professionisti: D. F. De Ritis, Tota-
lizzazione ai primi passi, in Il Sole 24 ore
del 28 marzo 2001; id., Avanza la tota-
lizzazione dei contributi, ibid., del 10
agosto 2002; M. Peruzzi, Previdenza; la
totalizzazione segna il passo, in Il Sole
24 ore del 31 marzo 2001; T. Piattelli,
Totalizzazione meno costosa, in Italia
Oggi del 4 aprile 2003; A. Sica, Totaliz-
zazione dei contributi assicurativi: la re-
golamentazione, in Dir. e pratica Lav.,
2003, 18, 1177.
14In base al decreto n. 57/2003, il diritto
alla pensione di vecchiaia “totalizzata”
è subordinato alla sussistenza dei se-
guenti requisiti:
a) perfezionamento del requisito dell’età

anagrafica (per la pensione di vec-
chiaia) secondo gli ordinamenti di tut-
te le forme pensionistiche nelle quali
il lavoratore è stato iscritto (in so-
stanza deve risultare perfezionato il
requisito dell’età anagrafica più ele-
vato stabilito nelle gestioni cui l’inte-
ressato sia iscritto);

b) perfezionamento, per effetto della
sommatoria dell’anzianità di iscrizio-
ne e contribuzione possedute nelle
predette forme pensionistiche, dei re-
quisiti di anzianità di iscrizione e di
contribuzione minima prevista dagli
ordinamenti di tutte le gestioni inte-
ressate per il diritto alla pensione di
vecchiaia.

c) sussistenza degli ulteriori requisiti
eventualmente previsti dai singoli or-
dinamenti previdenziali.

15Il diritto alla pensione di inabilità asso-
luta e permanente, in base al decreto n.
57/2003 è conseguito quando sussistono
i seguenti requisiti:
a) il lavoratore sia in possesso dei requi-
siti di assicurazione e di contribuzione
richiesti dalla forma pensionistica nella

quale il lavoratore è iscritto al verificar-
si dello stato invalidante.
Ai fini del perfezionamento dei predetti
requisiti, si sommano i periodi assicura-
tivi e contributivi risultanti presso le sin-
gole gestioni nelle quali l’assicurato è
stato iscritto, purché tra i periodi stessi
non vi siano interruzioni superiori a 24
mesi. 
b) il lavoratore sia nella condizione di
inabilità assoluta e permanente ai sensi
della vigente normativa.
Per quanto riguarda il sistema di calco-
lo della pensione di inabilità totalizzata,
ai fini dell’anzianità contributiva com-
plessivamente considerata, sono utili tut-
ti i periodi assicurativi maturati dal la-
voratore nelle diverse gestioni, anche se
non utili ai fini del perfezionamento del
diritto ed ancorché coincidenti temporal-
mente.
La pensione di inabilità da totalizzazione
è determinata dalla gestione nella quale
il lavoratore è iscritto al verificarsi del-
l’evento, secondo le regole vigenti in det-
ta gestione, e sulla base dell’anzianità
contributiva complessivamente conside-
rata.
16Cfr., M. Luciani, Una totalizzazione in-
costituzionale, in Prev. forense, 2001, 1,
49; de Tilla, Totalizzazione, una legge
iniqua da modificare, in Mod. 5, supple-
mento a Italia Oggi del 29 luglio 2004;
id., Sulla totalizzazione diritti da armo-
nizzare, in Il Sole 24 Ore del 29 gennaio
2002.
17Ad avviso di A. Daniele, La totalizza-
zione dei periodi contributivi, in Inf. pre-
videnziale, 2001, 672, “è innegabile che
l’istituto della totalizzazione ben si adat-
ta al sistema di calcolo contributivo do-
ve la misura della pensione viene deter-
minata in relazione ai contributi versati.
Per contro, risulta discriminante rispetto
al sistema di calcolo retributivo, tanto
che lo stesso legislatore, originariamen-
te, nel prevedere la totalizzazione, ne
aveva consentito l’applicabilità sola-
mente a favore di quei lavoratori i cui
trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema con-
tributivo (art.1, d.lgs. 184 del 1997 in re-
lazione all’art. 1, comma 19, L. 8 agosto
1995 n. 335)”.
18M. de Tilla, Totalizzazione, una legge
iniqua da modificare, cit.
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La sicurezza sociale degli avvocati
europei (1a parte)

Un’analisi dei sistemi previdenziali degli avvocati negli Stati europei 
che ne dispongono e in quelli che ne sono privi, secondo dati raccolti 

dalle delegazioni che fanno parte del CCBE.

a cura CCBE

I dati contenuti nella presente rela-
zione sono stati raccolti presso le
Delegazioni del CCBE nel 2003 e
2004 per le esigenze della Confe-
renza del 26 marzo 2004 sulla sicu-
rezza sociale degli avvocati europei

PAESI CHE DISPONGONO
DI UNA CASSA FORENSE:
Germania1; Austria; Belgio2;
Cipro; Spagna3; Francia4; Gre-
cia; Italia; Polonia; Portogallo;
Romania.

PAESI CHE NON DISPONGO-
NO DI UNA CASSA FORENSE:
Danimarca; Finlandia; Unghe-
ria; Islanda; Liechtenstein; Li-
tuania; Lussemburgo; Norve-
gia; Paesi Bassi; Repubblica
Slovacca; Slovenia; Svezia

Note
1 In Germania esiste un’organizzazione
per liberi professionisti di vari settori e
non soltanto per gli avvocati.
2 In Belgio esiste solo una cassa specifica
per gli avvocati, ma include anche gli uf-
ficiali giudiziari e riguarda unicamente
le pensioni.
3 In Spagna esiste solo una cassa specifi-
ca per gli avvocati che sono liberi profes-
sionisti e scelgono di iscriversi alla cassa
mutua. L’organismo che amministra e as-
segna le indennità è la Mutualidad gene-
ral de la Abogacia (cassa mutua genera-
le degli avvocati)
4 In Francia esiste una cassa specifica per
gli avvocati solo per determinate presta-
zioni previdenziali coperte dalla CNBF
(pensione) e dall’APBF (sussidi per ma-
ternità).

Paesi che dispongono
di una Cassa forense

Domanda n. 1 – Organizzazione
della sicurezza sociale per gli av-
vocati nel vostro paese
1.1. Qual è l’organismo compe-
tente?

1.2. È un organismo specifico per
gli avvocati?

1.3. Include altre professioni? In
caso affermativo, quali?

1.4. Qual è la sua forma giuridica?

1.5. Che rapporto ha con l’Ordine
degli Avvocati?

1.6. Che rapporto ha con lo Stato?

1.7. Vi preghiamo di precisare se
l’organismo in questione è stato
creato ai sensi di una legge o in
base ad un regolamento profes-
sionale.

1.8. Qualora nel vostro Paese esi-
sta un organismo di sicurezza so-
ciale (che fornisce ad esempio
prestazioni previdenziali in caso
di malattia, maternità, invalidità,
decesso, pensionamento, ecc.)
specifico per gli avvocati che
comprende eventualmente altre
libere professioni, vi preghiamo
di indicare il nome e l’indirizzo
completo di tale organismo e il
nominativo di una persona cui ri-
volgersi.

1.9. Eventuali commenti

Domanda n. 2 – Funzionamento
del sistema di sicurezza sociale
specifico per gli avvocati.
2.1. Quali sono le prestazioni pre-
videnziali offerte agli avvocati da
tale organismo? Vi preghiamo di
allegare un’eventuale brochure in
cui sia descritto il funzionamento
del vostro sistema o una nota illu-
strativa dei vari servizi offerti,
delle condizioni per ciascun ser-
vizio e dell’ammontare dei contri-
buti.

2.2. Tale organismo gestisce un
sistema obbligatorio o integrativo
di sicurezza sociale o entrambe le
cose a seconda delle prestazioni
previdenziali offerte? Vi preghia-
mo di fornire dettagli relativi a
ciascun tipo di previdenza (per
malattia, maternità, invalidità, de-
cesso, pensione, ecc.).

2.3. Vi preghiamo di indicare in
che modo è finanziato l’organi-
smo in questione (direttamente
tramite contributi o premi e/o in-
direttamente).

2.4. Gli avvocati iscritti all’Ordi-
ne hanno l’obbligo di aderire al-
l’organismo in questione e di pa-
gare i contributi?

2.5. Vi preghiamo di indicare se
esiste una soglia (livello di reddi-
to, anzianità o altro) a partire dal-
la quale l’iscrizione e il pagamen-
to dei contributi sono obbligatori.

LA PREVIDENZA FORENSE
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conto del reddito della persona che
le riceve? In particolare, viene con-
siderato eventualmente il reddito
percepito nello Stato membro inte-
ressato o anche il reddito eventual-
mente percepito in un altro Stato
membro? Vi preghiamo di fornire
indicazioni relative a ciascuna del-
le previdenze in questione.

3.9. Che cosa ne è dei diritti ac-
quisiti in caso di cessazione o di
interruzione dell’attività? Vi pre-
ghiamo di fornire indicazioni re-
lative ad entrambi i due casi per
ciascuna delle prestazioni previ-
denziali offerte (per malattia, ma-
ternità, invalidità, disoccupazio-
ne, decesso, pensione, ecc.).

Domanda n. 4 – Funzionamento
del sistema nell’ambito del prin-
cipio della libera circolazione dei
lavoratori ai sensi dell’art. 39 del
Trattato dell’Unione Europea e
della Direttiva 98/5/CE per facili-
tare l’esercizio permanente della
professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello
in cui si è ottenuto il titolo
4.1. Aderire all’organismo in que-
stione e pagare i contributi è ob-
bligatorio per tutti gli avvocati
iscritti all’Ordine, compresi quel-
li che intendono stabilirsi in uno
Stato membro nell’ambito della
direttiva 98/5/CE?

4.2. Esistono condizioni partico-
lari per aderire all’organismo, ol-
tre al pagamento dei contributi?

4.3. L’avvocato iscritto nell’ambi-
to della direttiva 98/5/CE avrà di-
ritto a godere di prestazioni previ-
denziali simili a quelle offerte ai
suoi colleghi del luogo a fronte di
un analogo ammontare di contri-
buti? In caso contrario, potete for-
nire dettagli?

4.4. Vi preghiamo di indicare co-
sa succede per quanto riguarda i

diritti acquisiti in materia di pre-
stazioni previdenziali per malat-
tia, maternità, invalidità, disoccu-
pazione, decesso, pensione, ecc.,
maturati in seguito al pagamento
dei contributi, in caso di cessazio-
ne dell’attività nel vostro paese.

4.5. Cosa succede per quanto ri-
guarda l’obbligo di iscrizione e
quindi di pagamento dei contribu-
ti quando un avvocato esercita sia
nel vostro Paese, sia in uno o più
altri Stati membri dell’Unione
Europea o della EEE?

4.6. In tal caso (esercizio della
professione in più Stati membri)
l’avvocato è soggetto ad altri ob-
blighi derivanti dall’iscrizione,
oltre a quello del pagamento dei
contributi? In caso affermativo, a
quali? Vi preghiamo di fornire
dettagli per ciascuna delle presta-
zioni previdenziali in questione.

4.8. In tal caso in che modo coesi-
stono i due sistemi di sicurezza so-
ciale quando si tratta di fornire le
prestazioni previdenziali dovute
in caso di malattia, maternità, in-
validità, disoccupazione, decesso,
pensione, ecc.? L’organismo dei
Paesi d’origine/del Paese ospitan-
te terrà conto di quello che è stato
pagato dall’organismo di sicurez-
za sociale del Paese d’origine/Pae-
se ospitante?

4.9. Quando matura il diritto a
prestazioni previdenziali in caso
di pensionamento o di decesso, le
Autorità competenti del paese in
questione tengono conto anche
dei periodi durante i quali l’inte-
ressato ha versato contributi in
base alla legislazione di un qual-
siasi altro Stato membro, qualora
un avvocato abbia effettivamente
esercitato la professione in uno o
più Stati membri? In tal caso, in
che modo viene determinato
l’ammontare delle previdenze do-
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2.6. L’iscrizione comporta obbli-
ghi particolari oltre al pagamento
dei contributi? In caso affermati-
vo vi preghiamo di indicare in che
cosa consistano tali obblighi.

2.7. Esercitare la professione di
avvocato come lavoratore dipen-
dente (anziché come libero pro-
fessionista) comporta conseguen-
ze particolari rispetto all’obbligo
di iscriversi ed effettuare il paga-
mento dei contributi?

Domanda n. 3 – Conseguenze
pratiche di questo sistema per gli
avvocati
3.1. Qual è l’ammontare dei con-
tributi pagati dagli avvocati?

3.2. Come vengono calcolati tali
contributi?

3.3. Tali contributi sono fiscalmen-
te deducibili? In caso affermativo,
sono interamente deducibili?

3.4. Pensione: qual è l’ammontare
delle previdenze in materia di
pensione? Il sistema funziona se-
condo il principio della capitaliz-
zazione o della ripartizione?

3.5. Trattamento fiscale delle pre-
stazioni previdenziali fornite: sono
soggette all’imposta sui redditi?

3.6. Esistono condizioni relative
alla durata del periodo di contribu-
zione per avere diritto alle presta-
zioni previdenziali? In caso affer-
mativo, vi preghiamo di fornire in-
dicazioni per ciascuna delle presta-
zioni previdenziali in questione.

3.7. Esistono altre condizioni (a
parte quella relativa alla durata del
periodo di contribuzione) che dan-
no diritto alle prestazioni previ-
denziali? In caso affermativo, qua-
li? Vi preghiamo di fornire indica-
zioni per ciascuna delle prestazio-
ni previdenziali in questione.

3.8. L’ammontare delle previdenze
versate può essere ridotto tenuto



vute (ad esempio, in base al prin-
cipio della totalizzazione, cioè il
calcolo dell’ammontare delle pre-
videnze che in teoria l’interessato
potrebbe esigere qualora avesse
pagato i contributi previdenziali
nello Stato in questione in tutti i
periodi in cui è stato invece sog-
getto alla legislazione di altri Sta-
ti membri)?

4.10. Quali sono le difficoltà parti-
colari incontrate con riferimento al
vostro sistema di sicurezza sociale
a) dagli avvocati iscritti nel vostro

paese quando si recano in un
altro Stato membro dell’Unio-
ne Europea o della EEE per
esercitare la professione?

b) dagli avvocati iscritti nel vo-
stro paese quando esercitano
sia nel vostro paese, sia in un
altro Stato membro dell’Unio-
ne Europea o della EEE?

c) dagli avvocati provenienti da
un altro Stato membro dell’U-
nione Europea o della EEE
iscritti nel vostro paese e che
esercitano la professione esclu-
sivamente lì?

d) dagli avvocati provenienti da
un altro Stato membro dell’U-
nione Europea o della EEE
iscritti nel vostro paese e che
esercitano al professione sia
nel vostro paese sia in un altro
Stato membro dell’Unione Eu-
ropea o della EEE? 

Vi preghiamo di indicare in parti-
colare quali sono le difficoltà,
qualora ve ne siano, relative al-
l’applicazione del Regolamento
(CEE) 1408/71 del Consiglio re-
lativo all’applicazione dei sistemi
di sicurezza sociale, a favore dei
lavoratori dipendenti, dei liberi
professionisti e dei loro familiari
che si spostano all’interno della
Comunità, soprattutto per quanto
riguarda la legge applicabile in
materia di sistema di sicurezza so-

ciale, del principio della totalizza-
zione o eventualmente di altre
disposizioni di tale Regolamento.

4.11. Tutti questi problemi sono
stati risolti? In caso affermativo,
in che modo?

4.12. Sono state approvate con-
venzioni con altre casse o organi-
smi che gestiscono sistemi di sicu-
rezza sociale in tale contesto? In
caso affermativo, potete illustrare
il contenuto di tali convenzioni?

4.13. Quali sono i vostri suggeri-
menti per migliorare la situazione
attuale?

Paese – Risposte 

Germania

1.1. Esistono casse forensi
(Rechtsanwaltsversorgungswer-
ke) in tutti gli Stati regionali della
Repubblica federale tedesca
(Länder) fatta eccezione per la re-
gione della Sassonia-Anhalt. Ciò
significa che è responsabile delle
prestazioni previdenziali per un
avvocato l’organizzazione della
regione nella quale l’avvocato è
iscritto all’Ordine (Anwaltskam-
mer, Camera degli avvocati).

1.2. Sì.

1.3. No.

1.4. La maggior parte delle casse
di sicurezza sociale per gli avvo-
cati sono enti morali disciplinati
dal diritto pubblico. La cassa del-
l’Ordine degli Avvocati del Saar-
land dipende da un fondo specia-
le (Sondervermogen) dell’Ordine
degli Avvocati del Saarland, che è
a sua volta un ente morale disci-
plinato dal diritto pubblico.

1.5. Le casse pensioni per gli av-
vocati (Rechtsanwaltsversor-
gungswerke) sono enti morali au-
tonomi disciplinati dal diritto
pubblico e non hanno alcun lega-
me organizzativo con i vari Ordi-

ni degli Avvocati, pur essendo te-
nute a comunicare tra loro. La
cassa del suddetto Ordine degli
Avvocati del Saarland è un fondo
speciale che dipende dall’Ordine
medesimo.

1.6. In Germania, le casse pensio-
ni per gli avvocati svolgono i loro
compiti come qualsiasi altra am-
ministrazione autonoma. I rappre-
sentanti, eletti dai membri, delibe-
rano in materia di iscrizione, con-
tributi ed indennità. Ciò conferma
che le casse pensioni degli avvo-
cati hanno ben pochi rapporti con
lo Stato, o non ne hanno affatto. 

1.7. Le casse forensi sono fondate
in base alla legislazione dei Länder.

1.8. Vedere quanto indicato nel
prosieguo.

Versorgungswerk der Rechtsan-
wälte in Baden-Württemberg
Hohe Str. 16, D-70174 Stuttgart
Tel. +49/711/29 91 051/52
Fax: +49/711/29 91 650
Email: info@vw-ra.de
Internet: www.vw-ra.de
Segretario Esecutivo: Gabriele
Breunig.

Bayerische Rechtsanwalts- und
Steuerberaterversorgung
Arabellastr. 31, D-81925 München
Postal address: D-81921 München
Tel.: +49/89/92 35-70 50
Fax: +49/89/92 35-70 40
Email: brastv@versorgungskam-
mer.de
Internet: www.versorgungskam-
mer.de/brastv
Membro del Consiglio e Direttore
di divisione: Gerhard Raukuttis
Responsabile del Reparto: Werner
König.

Versorgungswerk der Recht-
sanwälte in Berlin
Schlüterstrasse 42, D-10707 Berlin
Email: vrb@gmx.net
Tel.: +49/30/88 71 82-50
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Rechtsanwaltsversorgung Nie-
dersachsen
Bahnhofstr. 5, D-29221 Celle
Postfach 12 11, D-29202 Celle
Fax: +49/5141/91 97 20
Email: info@rvn.de
Segretario Esecutivo: Dipl.-Volksw.,
Dipl.-Kfm. Rüdiger Seifert.

Versorgungswerk der Recht-
sanwälte im Lande Nordrhein-
Westfalen
Breite Strasse 67, D-40213 Düs-
seldorf
Postfach 10 51 61, D-40042 Düs-
seldorf
Tel.: +49/211/35 38 45
Fax: +49/211/35 02 64
Email: info@vsw-ra-nw.de
Internet: www.vsw-ra-nw.de
Segretario Esecutivo: Frank Lan-
ge, lawyer.

Versorgungswerk der Rhein-
land-pfälzischen Rechtsanwalt-
skammern
Bahnhofstr. 12, D-56068 Koblenz
Tel.: +49/261/15 77 5-0/ -3
Fax: +49/261/14 73 5
Presidente del Comitato Ammini-
strativo: Justizrat Avv. Hans-Joa-
chim Stamp.

Versorgungswerk der Rechtsan-
waltskammer des Saarlandes
Am Schlossberg 5, D-66119 Saar-
brücken
Tel.: +49/681/58 82 80
Fax: +49/681/58 10 47
Email: gb@rak-saar.de or is@rak-
saar.de
Segretario Esecutivo: Avv. Rainer
Wierz.

Sächsisches Rechtsanwaltsver-
sorgungswerk
Am Wallgässchen 1a – 2b, D-
01097 Dresden
Tel.: +49/351/810 50 70
Fax: +49/351/810 50 81
Email: saev.dresden@t-online.de
Internet: www.saev.de

Segretario Esecutivo: Birgit Pie-
kara.

Schleswig-Holsteinisches Versor-
gungswerk für Rechtsanwälte
Gottorfstr. 13, D-24837 Schle-
swig
Postfach 2049, D-24830 Schle-
swig
Tel.: +49/4621/34 31 1 
Fax: +49/4621/31 59 6
Presidente del Comitato Ammini-
strativo: Avv. Volker Staats.

Versorgungswerk der Recht-
sanwälte in Thüringen
Lange Brücke 21, D-99084 Erfurt
Tel.: +49/361/5 66 85 27
Fax: +49/361/5 66 85 38
Segretario Esecutivo: Avv. Maren
Rinckens.

2.1. Le casse pensioni forensi for-
niscono pensioni di vecchiaia, in-
validità e reversibilità, sussidi per
i figli, indennità in caso di deces-
so e sussidi per cure ospedaliere a
pagamento.
A titolo esemplificativo, troverete
in allegato il Regolamento della
più grande cassa pensioni forense
tedesca, cioè la “Versorgung-
swerk der Rechtanswälte” del
Land della Renania Settentrionale
e Westfalia.

2.2. In linea di principio la
“Rechtsanwaltsversorgungswer-
ke” è una cassa obbligatoria sui
generis disciplinata dal diritto
pubblico, anche se esiste la possi-
bilità di versare contributi volon-
tari più elevati. Tali contributi fa-
coltativi vanno in genere dal
130% al 170% del contributo
massimo versato all’assicurazio-
ne pensione prevista dalla legge.

2.3. I sistemi delle casse pensioni
dei professionisti sono basati sul
principio dell’assicurazione e fi-
nanziano i versamenti dei sussidi
senza alcun aiuto da parte dello
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Fax: +49/30/88 71 82-579
Segretario Esecutivo: Avv. Vera
von Doetinchem de Rande.

Versorgungswerk der Recht-
sanwälte im Land Brandenburg
Grillendamm 2, D-14776 Bran-
denburg an der Havel
Tel.: +49/3381/2 53 40
Fax: +49/3381/2 53 40
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione: Avv. Uwe Furmanek.

Hanseatische Rechtsanwält-
sversorgung Bremen
Knochenhauerstr. 36/37, D-28195
Bremen
Tel. +49/5141/91 97 14
Fax.: +49/5141/91 97 20
Ammin.: Rechtsanwaltsversor-
gung Niedersachsen
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione: Avv. Axel Adamietz.

Versorgungswerk der Recht-
sanwältinnen und Rechtsanwäl-
te in Hamburg
Jungfernstieg 44, D-20354 Ham-
burg
Tel. +49/40/32 5098 88
Fax: +49/40/32 5098 89
Presidente del Comitato Ammini-
strativo: Dr Horst Bonvie.

Versorgungswerk der Recht-
sanwälte im Lande Hessen
Bockenheimer Landstrasse 13-15,
D-60325 Frankfurt
Tel.: +49/69/72 22 52
Fax: +49/69/17 37 83
Email: VWRAH@gmx.de
Segretario Esecutivo: Dr Albert
Esser.

Versorgungswerk der Recht-
sanwälte in Mecklenburg-Vor-
pommern
Schelfstrasse 35, D-19055 Schwe-
rin
Tel.: +49/385/760 60-0
Fax: +49/385/760 60 20
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione: Avv. Christian Grabow.



Stato, bensì attraverso i contributi
dei loro membri e il rendimento
degli investimenti.

2.4. Sì.

2.5. No.

2.6. Allo scopo di stabilire l’ob-
bligo del pagamento dei contribu-
ti, esistono obblighi di collabora-
zione. È obbligatorio, ad esempio,
fornire una dichiarazione dei red-
diti. Tali obblighi di collaborazio-
ne si applicano anche alla proce-
dura stabilita per determinare l’e-
sistenza dell’inabilità ad esercita-
re la professione.

2.7. I membri dell’Ordine devono
obbligatoriamente iscriversi alla
cassa di sicurezza sociale nella re-
lativa area di giurisdizione. Ai fi-
ni dell’iscrizione obbligatoria, il
fatto che la professione venga
esercitata come libero professio-
nista o in qualità di lavoratore di-
pendente è irrilevante.
Per quanto riguarda il livello dei
contributi obbligatori, l’ammonta-
re dei contributi abituali fissato
dalla maggior parte delle casse per
i liberi professionisti corrisponde
all’importo massimo dei contribu-
ti da pagare per l’assicurazione
pensioni prevista dalla legge. I la-
voratori dipendenti membri della
cassa possono riempire un modulo
allo scopo di abbandonare il siste-
ma statale. In ogni caso dovranno
versare contributi pari almeno a
quelli che avrebbero pagato nel-
l’ambito del sistema statale qualo-
ra non avessero avuto la possibili-
tà di abbandonarlo. Possono inol-
tre decidere di versare importi su-
periori ai contributi stabiliti.

3.1. Gli avvocati liberi professio-
nisti e quelli che sono lavoratori
dipendenti pagano i contributi in
base ai loro redditi.

3.2. I contributi sono in linea con
i tassi delle assicurazioni pensioni

previste dalla legge (attualmente
il 19,5%) e con i limiti di reddito
applicabili per stabilire i contribu-
ti (Germania Occidentale: 5.100
Euro, Germania Orientale: 4.250
Euro).

3.3. Qualsiasi contributo versato
da un membro alla cassa rientra
nella categoria delle spese sociali;
tali contributi sono quindi fiscal-
mente deducibili qualora si appli-
chi la sezione 10, sotto-sezione 1,
paragrafo 2b della legge sull’im-
posta sui redditi. 

3.4. Il 31 dicembre 2001 la pen-
sione mensile media (senza asse-
gni familiari) per tutte le casse dei
professionisti (cioè non soltanto
per gli avvocati, ma anche per gli
altri liberi professionisti classici
riuniti in “collegi”) ammontava a
1.844,50 Euro.
Le casse forensi di sicurezza so-
ciale adottano principalmente due
metodi per il loro finanziamento:
il piano della “copertura aperta”
(offenes Deckungsplanverfahren)
e la copertura probabile modifica-
ta (modifizierte Anwartschaft-
sdeckung). Quest’ultimo metodo è
molto simile al metodo usato per
l’assicurazione Vita. Questo meto-
do attuariale tiene conto del perio-
do durante il quale i contributi do-
vranno essere versati al fondo cal-
colando l’impatto dei contributi
sul pagamento della pensione. 
La maggior parte delle casse fo-
rensi adottano il metodo del piano
di “copertura aperta” per far fron-
te finanziariamente ai loro impe-
gni in materia di pagamento delle
pensioni. Questo sistema è com-
pletamente diverso dall’equiva-
lenza individuale nel senso che
non è necessario che i contributi
corrispondano esattamente ai sus-
sidi; i nuovi membri dell’Ordine
possono essere inseriti in questo
rapporto di equivalenza. Ogni

volta che viene adottato il metodo
del piano della copertura aperta
qualsiasi contributo, indipenden-
temente dalla data in cui viene
versato, avrà lo stesso impatto
sulla pensione.

3.5. In base alle disposizioni della
sezione 22, paragrafo 1a della
Legge sull’imposta sui redditi, le
pensioni pagate dalle casse foren-
si di sicurezza sociale come ad
esempio le pensioni delle casse
create a norma di legge o quelle
delle assicurazioni private, quan-
do avviene il pagamento delle an-
nualità, sono sottoposte ad una
tassazione sulla aliquota del ren-
dimento degli interessi. Tuttavia,
in seguito ad una sentenza del 6
marzo 2002 della Corte costitu-
zionale tedesca, a partire dal 1°
gennaio 2005, i legislatori do-
vranno stabilire nuove norme per
tassare i contributi. Ciò implica
che, dopo un lungo periodo di
transizione, le spese in materia di
contributi pensione saranno fi-
scalmente interamente deducibili,
mentre le previdenze ricevute a
tale titolo saranno tassate.

3.6. Per la maggior parte delle
casse forensi di sicurezza sociale,
la condizione per ricevere una
pensione è che l’iscrizione sia av-
venuta da almeno cinque anni e
che siano stati versati contributi
per almeno 60 mesi. Le pensioni
di invalidità vengono concesse ai
membri che hanno versato i con-
tributi per almeno tre mesi prima
dell’insorgere della situazione di
inabilità.

3.7. No.

3.8. No.

3.9. Malattia: in caso di malattia,
di solito i membri sono tenuti a
continuare a versare i contributi.
Non esiste alcuna deroga.
Maternità: il regolamento della
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4.4. Vedi 3.9.

4.5. Sì.

4.6. No.

4.8. I pagamenti effettuati da altre
casse di sicurezza sociale non so-
no in genere soggetti alle detra-
zioni delle casse dei professioni-
sti.

4.9. Visto che le casse tedesche
dei professionisti non rientrano
ancora nel raggio di applicazione
del Regolamento 1408/71, attual-
mente non si tiene conto della
possibilità che esista una doman-
da di sussidi per i periodi assicu-
rativi trascorsi in un altro Stato
membro della UE/EEE. Poiché è
probabile che le casse vengano
incluse nel raggio di applicazione
del Regolamento 1408/71 dal 1°
gennaio 2004, i sussidi saranno
da allora calcolati sulla base del-
le relative disposizioni contenute
in tale Regolamento. Per quanto
riguarda le pensioni, ciò implica
che, in base all’articolo 45 del
Regolamento 1408/71, gli impor-
ti relativi alle assicurazioni nei
diversi Stati membri saranno cu-
mulati per formare la base per
l’acquisizione, il mantenimento o
il recupero dei diritti ai sussidi. In
caso di indennità per decesso, la
sezione 64 del Regolamento
1408/71, prevede che qualsiasi
periodo assicurativo trascorso in
un altro Stato membro della
UE/EEE venga contabilizzato
unicamente per i periodi di attesa
della pensione, e non per il calco-
lo dell’ammontare da erogare.

4.10.
a) In questo caso, sorgono proble-

mi qualora gli avvocati tede-
schi presentino il modulo E
101 perché desiderano essere
dispensati dall’assicurazione
obbligatoria presso le compa-
gnie di assicurazione che lavo-

rano nel paese interessato.
Spesso le compagnie di assicu-
razione estere non riconoscono
il modulo E 101 per quanto ri-
guarda le disposizioni in mate-
ria di vecchiaia per gli avvoca-
ti, facendo presente che le cas-
se forensi tedesche non rientra-
no nel Regolamento 1408/71.
Anche se è effettivamente cor-
retto affermare che tali casse
non rientrano nel raggio d’ap-
plicazione del Regolamento
1408/71, riteniamo che tale in-
terpretazione della legge non
sia corretta per gli effetti che
determina. Ciò in quanto gli
avvocati interessati sono lavo-
ratori dipendenti oppure liberi
professionisti ai sensi della se-
zione 1 a) del Regolamento
1408/71 e di conseguenza sono
soggetti alla sezione 2, sotto-
sezione 1 del Regolamento
1408/71, visto che, nell’eserci-
zio della loro professione, do-
vrebbero assicurarsi presso un
sistema in vigore nello Stato in
cui esercitano tale attività.
Questo sistema rientrerà in ge-
nere nel raggio di applicazione
del Regolamento, in modo che
gli avvocati possano ottempe-
rare alle condizioni relative al-
l’accesso indicate nella sezione
2, sotto-sezione 1 del suddetto
Regolamento (raggio di appli-
cazione personale). A tale pro-
posito è quindi inutile che gli
avvocati tedeschi siano assicu-
rati presso una cassa di profes-
sionisti che, in base alla sezio-
ne 1 j), sotto-sezione 4, unita-
mente all’allegato 2 del Rego-
lamento 1408/7, è esclusa dal
raggio di applicazione del Re-
golamento. Perché la sezione 1
a) del Regolamento 1408/71
(lavoratori dipendenti o liberi
professionisti) possa essere ap-
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maggior parte delle casse prevede
periodi di maternità. In altre paro-
le, questa soluzione non tiene con-
to di periodi di maternità o di con-
gedo per l’assistenza ai bambini
per un periodo superiore ai tre an-
ni ai fini del calcolo del fattore
medio di moltiplicazione (Steige-
rungszahl o Beitragsquotient) o di
altri fattori di valutazione persona-
li per il calcolo della pensione,
qualora i contributi versati nel pe-
riodo di maternità siano stati infe-
riori a quelli versati prima dell’ini-
zio di tali periodi. Come regola
generale, tuttavia, qualsiasi mem-
bro che richieda un periodo di
congedo per maternità o paternità
deve versare durante tale periodo
una minima parte dell’ammontare
dei contributi al Fondo.
Inabilità ad esercitare la profes-
sione (invalidità): non esiste al-
cun obbligo di pagamento dei
contributi nel corso del periodo di
inabilità.
Disoccupazione: coloro che per-
cepiscono sussidi di disoccupa-
zione (Arbeitlosengeld), aiuti per
i disoccupati (Artbeitslosenhilfe),
assegni per il sostentamento (Un-
terhaltsgeld) o una indennità tem-
poranea (Übergangsgeld) e non
sono tenuti a versare i contributi
obbligatori all’assicurazione pen-
sioni prevista dalla legge, hanno
diritto, conformemente alla sezio-
ne 207, sotto-sezione 1, paragrafo
1 del terzo Codice Sociale Tede-
sco, a richiedere che i loro contri-
buti vengano pagati alla cassa per
il periodo durante il quale hanno
ricevuto tali sussidi. Per questo
motivo tale disposizione riguarda
spesso unicamente gli avvocati
che sono lavoratori dipendenti.

4.1. Sì.

4.2. No.

4.3. Sì.



plicata, occorre che lo status di
lavoratore dipendente o di libe-
ro professionista sia ricono-
sciuto dalle disposizioni del-
l’Ordine degli avvocati dello
Stato membro considerato. Nei
casi qui considerati, si tratta in
genere di leggi dello Stato
membro nel quale l’avvocato si
è stabilito per esercitare la pro-
fessione. Si noti che tale inter-
pretazione della legge è condi-
visa anche dall’ufficio federale
tedesco di sicurezza sociale de-
gli impiegati (Bfa).
Pertanto, un avvocato tedesco
che sia membro di un Ordine
degli avvocati e quindi di un
fondo di sicurezza sociale per
gli avvocati e si stabilisca in un
altro Stato membro dell’Unione
Europea o dello Spazio Econo-
mico Europeo per esercitare la
professione ha la possibilità di
richiedere l’esenzione dall’assi-
curazione obbligatoria nello
Stato ospitante presentando il
modulo E 101, a prescindere
dal fatto che la persona interes-
sata sia coperta o meno da
un’assicurazione obbligatoria
presso una cassa per professio-
nisti che non rientra nel raggio
di applicazione del Regolamen-
to 1408/71. 

b) Vedi a).
c) In questa miriade di casi, fino a

oggi non sono emersi problemi
particolari.

d) L’iscrizione alla sicurezza so-
ciale diventa sempre obbliga-
toria quando un avvocato entra
a far parte di un Ordine degli
avvocati tedesco. In questi ca-
si, dato che le casse dei profes-
sionisti non sono soggette al
raggio d’applicazione del Re-
golamento 1408/71, ne potreb-
be risultare una “doppia assicu-
razione”. 

Dato che le casse dei professio-
nisti non rientrano nel raggio
d’applicazione del Regolamen-
to 1408/71, non si registrano
esperienze in questo campo ri-
guardo a problemi che potreb-
bero sorgere dall’introduzione
del Regolamento.

4.11. Riteniamo che la maggior
parte dei problemi delle casse fo-
rensi tedesche saranno risolti
quando queste ultime rientreran-
no nel raggio di applicazione del
Regolamento 1408/71.

4.12. Non è stato concluso alcun
accordo con altre casse o organiz-
zazioni forensi, anche se esistono
accordi tra altri organismi per pro-
fessionisti e organizzazioni ido-
nee. Tali accordi danno la possibi-
lità di trasferire i contributi versati
presso un altro sistema o consento-
no la mutua esenzione dall’iscri-
zione obbligatoria al sistema inte-
ressato, qualora sia dimostrato che
il professionista in questione paga
i contributi in un altro sistema.

4.13. Saremmo veramente lieti
qualora, sulla base di accordi bila-
terali con le casse forensi di sicu-
rezza sociale esistenti negli altri
Stati membri, gli avvocati, dopo
aver presentato le loro candidatu-
re, fossero esentati dal pagamento
dei contributi o dall’iscrizione ob-
bligatoria, nel caso in cui i contri-
buti legati ai redditi fossero versa-
ti a una compagnia di assicurazio-
ne o a un fondo di sicurezza so-
ciale come conseguenza dell’ap-
partenenza degli avvocati a un
Ordine, o in virtù della legge ap-
plicabile nello Stato membro del-
l’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo.

Austria

Nota preliminare: in Austria esi-
stono due sistemi di casse di sicu-
rezza sociale, il sistema “Teil A”

e il sistema “Teil B”. Tutti gli av-
vocati iscritti a uno degli Ordini
indicati nel prosieguo devono ob-
bligatoriamente essere iscritti a
queste due casse. Le risposte alla
domanda n. 1 valgono per le due
casse, mentre vi sono due serie di
risposte a seconda della cassa in-
teressata per quanto riguarda le
domande dalla n. 2 alla n. 4.
1.1. I nove Ordini degli avvocati.

1.2. Sì.

1.3. No.

1.4. –

1.5. L’organismo è gestito dal-
l’Ordine degli avvocati e finan-
ziato dai membri di tale Ordine.

1.6. Non c’è alcun rapporto con lo
Stato. Tuttavia il sistema di sicu-
rezza sociale forense è organizzato
in conformità con le norme vigenti.

1.7. Sulla base delle norme vigen-
ti, gli avvocati redigono un regola-
mento della professione che deve
essere accettato dal Ministero del-
la Giustizia. La normativa alla ba-
se del nostro sistema di sicurezza
sociale è il RAO (Rechtsanwalt-
sordnung). I regolamenti profes-
sionali sono chiamati “Satzung
der Versorgungseinrichtung Teil A
e Teil B” dell’Ordine (ad esempio,
Rechsanwaltskammer di Vienna).

1.8. I 9 Ordini degli avvocati au-
striaci gestiscono la loro cassa di
sicurezza sociale. Tale cassa non
comprende altre libere professio-
ni. Di conseguenza, in ciascuno
dei 9 Ordini c’è una persona che
mantiene i contatti:
a) Rechtsanwaltskammer Bür-

genland, Marktstrabe 3, 7000
Eisenstadt

b) Rechsanwaltskammer für
Kämten, Theatergasse 4/1,
9020 Klagenfurt

c) Rechtsanwaltskammer Niede-
rösterreich, Andreas-Hofer-
Strasse 6, 3100 St. Pölten
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2.3.
Teil A:

Il sistema è finanziato da contri-
buti diretti versati dai membri
dell’Ordine degli Avvocati e da
determinati contributi versati
dallo Stato il cui ammontare di-
pende dal numero di casi di pa-
trocinio gratuito nella regione.
(Gli avvocati austriaci non per-
cepiscono alcun onorario per i
casi di patrocinio gratuito).
L’ammontare dei contributi va-
ria a seconda degli Ordini.

Teil B:
Il sistema è finanziato attraver-
so contributi diretti versati dai
membri dell’Ordine. L’ammon-
tare dei contributi varia a secon-
da degli Ordini.

2.4.
Teil A:

Sì.
Teil B:

In genere sì. Gli avvocati posso-
no richiedere una riduzione dei
loro contributi qualora il loro
reddito annuo sia inferiore a
36.000 Euro. Possono chiedere
di essere esonerati qualora deb-
bano pagare i contributi a un si-
stema di sicurezza aggiuntivo al
sistema Teil A.

2.5.
Teil A:

No. Il pagamento dei contributi
è obbligatorio per tutti gli avvo-
cati iscritti all’Ordine. Non esi-
stono altri requisiti.

Teil B:
In genere no. Tuttavia, un avvo-
cato può richiedere l’esenzione
per i primi due anni di iscrizio-
ne all’Ordine.

2.6.
Teil A:

Non esistono obblighi aggiunti-
vi.

Teil B:
Non esistono obblighi aggiuntivi.

2.7.
Teil A:

Non ci sono conseguenze parti-
colari.

Teil B:
Non ci sono conseguenze parti-
colari.

3.1.
Teil A:

Gli importi variano a seconda
degli Ordini degli Avvocati e
vanno dai 3.000,00 ai 6.500,00
Euro l’anno. Gli avvocati che
non partecipano al sistema di
patrocinio gratuito devono
versare contributi supplemen-
tari.

Teil B:
Gli importi variano a seconda
degli Ordini, da 2.900,00 a
4.500,00 Euro l’anno. Qualora
un avvocato guadagni meno di
36.000,00 Euro l’anno, i contri-
buti possono essere ridotti al
2% dell’ammontare abituale.

3.2.
Teil A:

I contributi vengono calcolati
sulla base dei sussidi che do-
vranno essere versati nei prossi-
mi 15 o 20 anni. Viene presen-
tata una proposta alla sessione
plenaria degli avvocati dell’Or-
dine; nel corso di tale sessione
gli avvocati votano per stabilire
l’ammontare dei contributi da
pagare.

Teil B:
I contributi vengono fissati in
base ad una votazione nel corso
della sessione plenaria dei vari
Ordini degli avvocati.

3.3.
Teil A:

Sì, i contributi sono interamente
deducibili.
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d) Rechtsanwaltskammer Oberö-
sterreich, Museumstrasse
25/Quergasse 4, 4020 Linz

e) Salzburger Rechtsanwaltskam-
mer, Giselakai 43, 5020 Salz-
burg

f) Steiermarkische Rechtsanwalt-
skammer, Saltzamtsgasse 3/IV,
8010 Graz

g) Tiroler Rechtsanwaltskammer,
Meraner Strasse 3/III, 6020
Innsbruck

h) Vorarlberger Rechtsanwalt-
skammer, Markplatz 11, 6800
Feldkirch

i) Rechtsanwaltskammer in Wien,
Rotenturmstrasse 13, 1010
Wien.

2.1.
Teil A: il 1° gennaio 2004
Le indennità fornite sono:

pensione
sussidio di invalidità
indennità in caso di decesso
(per il coniuge superstite e gli
orfani).

Teil B:
Le indennità fornite sono:

pensione
sussidio di invalidità
indennità in caso di decesso
(per il coniuge superstite e gli
orfani).

2.2.
Teil A:

Per godere di tutte le indennità, è
obbligatorio versare i contributi.

Teil B:
In genere è obbligatorio versare
i contributi per fruire di tutti i
sussidi. Gli avvocati possono ri-
chiedere la riduzione dei contri-
buti qualora il loro reddito an-
nuale sia inferiore a 36.000 Eu-
ro. Possono chiedere di essere
esentati qualora debbano versa-
re contributi ad un sistema di si-
curezza sociale diverso dal si-
stema Teil A.



Teil B:
Sì, i contributi sono interamente
deducibili.

3.4.
Teil A:

L’ammontare varia a seconda
degli Ordini e va da 1.820,00 a
2.330,00 Euro al mese (per 14
mensilità annue). Questo siste-
ma funziona in base al principio
della contribuzione.

Teil B:
L’ammontare delle indennità di-
pende dal rendimento degli inve-
stimenti fatti con i contributi pa-
gati. Il sistema funziona in base al
principio della capitalizzazione.

3.5.
Teil A:

Sì.
Teil B:

Sì.

3.6.
Teil A:

Sì.
Pensione: 12 mesi.
Decesso: 12 mesi (non è previ-
sto alcun periodo minimo in ca-
so di decesso accidentale).
Inabilità all’esercizio della pro-
fessione: da 0 mesi a 10 anni, a
seconda dell’età alla quale è av-
venuta la prima iscrizione al-
l’Ordine. In caso di inabilità
causata da un incidente, non c’è
un periodo minimo di contribu-
zione, a prescindere dall’età al-
la quale l’avvocato si è iscritto
per la prima volta.

Teil B:
No.

3.7.
Teil A:

Pensione: l’avvocato deve pren-
dere la pensione quando rag-
giunge l’età di 65-68 anni (a se-
conda della data di nascita, il
che significa che gli avvocati

della giovane generazione do-
vranno lavorare fino a 68 anni)
Invalidità: impossibilità di lavo-
rare per più di 3 mesi.
Decesso: in genere, le vedove
hanno diritto a godere delle in-
dennità. Esistono restrizioni/-
esclusioni nel caso delle coppie
divorziate e qualora la coppia
abbia contratto matrimonio
quando l’avvocato aveva già
compiuto 55 anni.

Teil B:
Pensione: l’avente diritto deve
avere 65 anni; in determinati
Ordini, l’età pensionabile è 62
anni.
Invalidità: impossibilità di lavo-
rare per più di 3 mesi.
Decesso: in genere, le vedove
hanno diritto a godere delle in-
dennità. Esistono restrizio-
ni/esclusioni nel caso delle cop-
pie divorziate e qualora la cop-
pia abbia contratto matrimonio
quando l’avvocato aveva già
compiuto 55 anni.

3.8.
Teil A:

Le indennità concesse alle ve-
dove saranno ridotte a seconda
dei loro redditi. Tale riduzione
non può essere superiore ad un
terzo dell’indennità.
Il sussidio di invalidità viene ri-
dotto del 50% del reddito perce-
pito a seguito del lavoro svolto
personalmente dall’avvocato.
In ogni caso, vengono presi in
considerazione i redditi perce-
piti in un altro Stato membro.

Teil B:
No.

3.9.
Teil A:

Pensione: in caso di interruzio-
ne o di cessazione delle attività,
l’avvocato avrà diritto a prende-
re la pensione all’età di 65-68

anni (vedi paragrafo 3.7 che
precede), e dovrà aver versato
contributi per almeno 12 mesi.
Evidentemente, in caso di ces-
sazione o di interruzione delle
attività, l’ammontare dell’in-
dennità sarà ridotto.
Invalidità: qualora l’invalidità
dell’avvocato si verifichi nel pe-
riodo di interruzione delle attivi-
tà o dopo la cessazione o l’inter-
ruzione dell’attività, l’avvocato
medesimo non potrà percepire il
sussidio di invalidità.
Decesso: il coniuge superstite e
gli orfani potranno percepire le
indennità. In caso di cessazione
delle attività, l’ammontare da
pagare sarà inferiore a quello
che avrebbe ricevuto l’avvocato
qualora avesse lavorato dal mo-
mento dell’iscrizione all’Ordine
degli avvocati fino al decesso.

Teil B:
In genere, l’avvocato può richie-
dere che l’importo considerato il
“suo” capitale sia trasferito ad
un altro sistema di sicurezza so-
ciale per gli avvocati simile.
Qualora non esista un tale siste-
ma nel nuovo Ordine degli av-
vocati, o l’avvocato cessi di
esercitare la professione, l’av-
vocato medesimo avrà diritto
alla liquidazione del “suo” capi-
tale. Qualora l’avvocato non ri-
chieda tale pagamento, avrà di-
ritto a ricevere la pensione
quando avrà compiuto 65 anni.
Decesso: il coniuge superstite e
gli orfani avranno diritto a per-
cepite le indennità.
Ben inteso, le indennità in tal
caso (a condizione che il capita-
le versato abbia un rendimento)
saranno inferiori a quelle che
sarebbero erogate qualora l’av-
vocato avesse accantonato una
somma di denaro più elevata sul
suo conto.
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4.4.
Teil A:

Vedi risposta alla domanda 3.9.
Teil B:

Vedi risposta alla domanda 3.9.

4.5.
Teil A:

In base alla nostra legislazione,
un avvocato può essere esentato
dall’obbligo di pagamento dei
contributi in Austria qualora
debba versare contributi in uno
o più Stati membri dell’Unione
Europea o dello Spazio Econo-
mico Europeo.

Teil B:
Per il momento non è stata pre-
sa alcuna decisione in merito,
ma si ritiene che un avvocato
avrebbe diritto a richiedere di
essere esentato dal pagamento
qualora debba versare contri-
buti obbligatori ad un sistema
di sicurezza sociale in un altro
Stato membro dell’Unione Eu-
ropea, o dello Spazio Econo-
mico Europeo (vedi risposta
2.4).

4.6.
Teil A:

No.
Teil B:

No.

4.8.
Teil A:

Pensione: non viene considera-
to alcun pagamento. La cassa
austriaca di sicurezza sociale
versa una pensione calcolata
sulla base del numero di mesi
durante i quali l’avvocato ha
versato contributi alla cassa au-
striaca di sicurezza sociale.
Invalidità: vengono presi in
considerazione soltanto i redditi
di lavoro dell’avvocato. Non si
tiene conto delle somme perce-
pite a titolo di indennità per in-
validità. 

Decesso: Vengono presi in con-
siderazione i sussidi versati al
coniuge superstite. I sussidi con-
cessi dal sistema austriaco di si-
curezza sociale possono quindi
essere ridotti fino ad un massi-
mo dei 2/3 dei sussidi che sareb-
bero concessi qualora il coniuge
superstite non percepisse alcun
sussidio da altri paesi.

Teil B:
No.

4.9.
Teil A:

In primo luogo, non mi sembra
una questione di legislazione na-
zionale. Il Regolamento 1408/71
ha definito in modo piuttosto
chiaro le norme a tale proposito.
In base a tali norme, gli Ordini
degli avvocati austriaci tengono
conto dei periodi di assicurazio-
ne in altri Stati membri per
quanto riguarda i periodi minimi
di contribuzione.
La regolamentazione austriaca
in materia di calcolo delle in-
dennità è la seguente:
a) pensione: si terrà conto sol-

tanto della durata dei periodi
di assicurazione completati
nell’Ordine.
Infatti, nel sistema austriaco, il
risultato sarebbe lo stesso se
fossero considerati i periodi di
assicurazione in un altro Stato
membro per poi versare un
ammontare proporzionale (co-
me indicato nel regolamento
1408/71), qualora tale am-
montare sia superiore a quello
calcolato sulla base dei periodi
di assicurazione nazionale.

b) Indennità in caso di decesso:
qualora l’avvocato abbia già
ricevuto la pensione, i sussidi
in caso di decesso che spetta-
no al coniuge superstite e ai
figli saranno calcolati sulla
base della pensione.
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4.1.
Teil A:

L’iscrizione sarà obbligatoria a
partire dal 1° gennaio 2004.

Teil B:
L’iscrizione sarà obbligatoria a
partire dal 1° gennaio 2004.

4.2.
Teil A:

No.
Teil B:

No.

4.3.
Teil A:

Le indennità saranno calcolate
allo stesso modo in cui vengono
calcolate le indennità erogate
agli avvocati locali. Le condi-
zioni relative alla concessione di
tali indennità saranno le stesse.
L’avvocato dovrà pagare contri-
buti superiori a quelli versati dai
colleghi del luogo. Tale maggio-
razione è motivata dal fatto che
gli avvocati locali devono pre-
stare servizio anche nelle cause
di patrocinio gratuito per le qua-
li non percepiscono alcun com-
penso. Una determinata percen-
tuale del valore di tale lavoro
viene versata dallo Stato austria-
co come contributo alla cassa
forense di sicurezza sociale.
Dato che gli avvocati iscritti ai
sensi della direttiva 98/5/CE
non prendono parte alle cause di
patrocinio gratuito previste dal
sistema legale austriaco, devo-
no versare contributi integrativi.
L’ammontare varia a seconda
degli Ordini (va da 3.500,00 a
4.000,00 euro l’anno).

Teil B:
Le indennità saranno calcolate
allo stesso modo in cui vengono
calcolate le indennità erogate ai
colleghi locali. Le condizioni
relative alla concessione delle
indennità saranno le stesse.



Qualora l’avvocato muoia
prima di aver percepito la
pensione e abbia cessato di
esercitare la professione fo-
rense per lavorare in un altro
settore si terrà conto:
- dei periodi assicurativi

presso l’Ordine degli avvo-
cati in questione. 
Qualora l’avvocato eserciti
la pensione o percepisca
una indennità di invalidità
al momento del decesso, si
terrà conto:

- dei periodi di assicurazione
presso l’Ordine degli Avvo-
cati in questione

- dell’ulteriore periodo di tem-
po intercorso tra il decesso e
il compimento dei 65-68 an-
ni (vedi paragrafo 3.7). Tale
periodo supplementare sarà
considerato al 100% qualora
l’avvocato abbia mantenuto
l’iscrizione all’Ordine a par-
tire dal 32esimo anno di età
fino al decesso. In caso con-
trario, il periodo di tempo sa-
rà considerato in modo pro-
porzionale.

Non saranno considerati i perio-
di assicurativi maturati in altri
Stati membri.

Teil B:
Non saranno considerati i perio-
di assicurativi maturati in un al-
tro Stato membro.

4.10.
Teil A:

Non abbiamo esperienza in que-
sto settore.

Teil B:
Non abbiamo esperienza in que-
sto settore.

4.11.
Teil A:

-
Teil B:

-

4.12.
Teil A:

No.
Teil B:

No.

4.13.
Teil A e B:

Dovremmo trovare una inter-
pretazione comune circa il mo-
mento a partire dal quale un av-
vocato deve iscriversi a una
cassa di sicurezza sociale nel
paese di provenienza o nel pae-
se ospitante e, probabilmente,
avere una formulazione più
chiara del regolamento 1408/71
in materia.

BELGIO

1.1. Iscrizione obbligatoria per i
liberi professionisti:

1. L’avvocato è tenuto ad iscri-
versi ad un fondo di sicurezza
sociale per liberi professionisti
a sua scelta. L’avvocato che non
operi questa scelta entro novan-
ta giorni dall’inizio della sua at-
tività professionale riceverà
un’ingiunzione per dargli la
possibilità di presentare doman-
da entro un ulteriore periodo di
trenta giorni (dietro pagamento
degli interessi). Qualora l’avvo-
cato non presenti la domanda
entro i novanta giorni successi-
vi all’ingiunzione, sarà iscritto
d’ufficio alla Cassa Nazionale
Ausiliaria di sicurezza sociale
per i liberi professionisti.
2. Dovrà inoltre iscriversi a un
fondo assicurazione malattia di
sua scelta.

1.2. Tutti i liberi professionisti
possono accedere al fondo di si-
curezza sociale; è necessario
iscriversi a un fondo assicurazio-
ne malattia a scelta.

1.3. Iscrizione a un fondo di sicu-
rezza sociale per tutti coloro che

esercitano una libera professione,
come i medici, i contabili, i com-
mercianti, gli agricoltori ecc..
Iscrizione ad un fondo di assicu-
razione malattia a scelta.

1.4. L’avvocato si iscrive ad un
fondo di sicurezza sociale e ad un
fondo di assicurazione malattia a
sua scelta. Tali fondi sono orga-
nizzazioni autonome private.
L’avvocato può anche iscriversi
alla Cassa Nazionale Ausiliaria, il
fondo di sicurezza sociale dell’I-
stituto Nazionale di sicurezza so-
ciale dei liberi professionisti
(INASTI). L’INASTI è un organi-
smo parastatale del Servizio Pub-
blico federale per la Sicurezza So-
ciale. L’INASTI è un organismo
pubblico di sicurezza sociale che
dispone di un suo fondo di assicu-
razione sociale, la Cassa Naziona-
le Ausiliaria. L’INASTI ha un
compito duplice: da un lato que-
sto servizio controlla gli obblighi
relativi all’assicurazione e ai con-
tributi, e dall’altro tale servizio
pubblico è responsabile dell’attri-
buzione delle varie indennità qua-
li assegni familiari, pensione e as-
sicurazione di lungo termine. La
Cassa Nazionale Ausiliaria, come
fondo sociale di assicurazioni del-
l’INASTI, è un organismo auto-
nomo a livello amministrativo.

1.5. Non esistono rapporti specifi-
ci o privilegiati con l’Ordine degli
Avvocati.

1.6. Vedi sopra: l’INASTI e la
Cassa Nazionale Ausiliaria.

1.7. L’iscrizione obbligatoria ad
un fondo di sicurezza sociale per
liberi professionisti è richiesta ai
sensi dell’articolo 10 del Decreto
R. sullo Statuto Sociale dei liberi
professionisti e dal capitolo II del
Decreto R. del 19 dicembre 1967
relativo al regolamento generale
ai sensi del Decreto R. n. 38 del
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che da un Fondo di Solidarie-
tà, che assegna:
- una rendita agli orfani;
- un sussidio unico per il co-

niuge superstite al momento
del decesso di un membro
della Cassa di Previdenza;

- una indennità a favore degli
avvocati divenuti inabili al
lavoro;

- una pensione integrativa a
favore dei membri di 65 anni
o più.

Quasi tutti gli ordini degli avvo-
cati sono iscritti collettivamente
al fondo di solidarietà della
Cassa di Previdenza per Avvo-
cati e Ufficiali Giudiziari. I di-
ritti suindicati derivano da tale
iscrizione collettiva.
3. Assicurazione integrativa
malattia presso la Cassa Mutua:
quasi tutti gli Ordini fiammin-
ghi degli avvocati (fatta ecce-
zione per tre di essi) hanno sti-
pulato una polizza collettiva
con la Cassa Mutua, un assicu-
ratore indipendente nel ramo sa-
lute specializzato nella tutela
dei redditi in caso di malattia e
di sinistro. La polizza sottoscrit-
ta dai vari Ordini degli avvocati
è una polizza di base. Ogni av-
vocato può aumentare le garan-
zie a titolo individuale per otte-
nere una tutela supplementare
dei redditi.
Alcuni Ordini hanno concorda-
to anche un aumento della co-
pertura generale sulla base di
un certo numero di iscrizioni
individuali. Solo gli avvocati
che hanno sottoscritto un au-
mento del premio godono delle
indennità giornaliere (maggio-
rate).

2.3.
- Fondo di assicurazione sociale

per liberi professionisti: contri-
buti individuali degli avvocati.

- Fondi malattia: contributi indi-
viduali degli avvocati.

- Fondi Pensione Cassa di Previ-
denza per Avvocati e Ufficiali
Giudiziari: iscrizione individuale.

- Fondi di solidarietà Cassa di
Previdenza per gli Avvocati e
Ufficiali Giudiziari: iscrizione
collettiva dell’Ordine al quale è
iscritto l’avvocato.

- Cassa Mutua Malattia: se si trat-
ta di una polizza collettiva del-
l’Ordine: tramite il versamento
dei contributi all’Ordine da par-
te dell’avvocato; eventuale sup-
plemento individuale di cui si fa
carico l’avvocato stesso.

2.4. L’iscrizione ad un Fondo Ma-
lattia e ad un Fondo assicurazione
sociale per liberi professionisti è
obbligatoria per tutti gli avvocati
(sia per i praticanti che per gli av-
vocati iscritti all’Ordine).

2.5. No. Né il reddito, né l’anzia-
nità sono determinanti ai fini del-
l’obbligo di pagare i contributi.

2.6. No.

2.7. L’avvocato belga esercita
sempre la professione come libe-
ro professionista.

3.1. Contributi per il 2003 (anno
di riferimento 2000):
Contributi trimestrali provvisori
- Fino all’ultimo trimestre del

primo anno solare composto da
quattro trimestri per i quali è
obbligatoria l’assicurazione:
438,40 euro.

- Obblighi assicurativi per i quat-
tro trimestri successivi: 509,15
euro.

- Obblighi assicurativi per i quat-
tro trimestri successivi: 576,71
euro.

Contributi dovuti a titolo definiti-
vo:
- il 19,65% sulla parte di redditi

professionali rivalutati dell’an-
no di riferimento non superiore
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27 luglio 1967 sull’organizzazio-
ne dello statuto sociale dei liberi
professionisti, M.B. 28 dicembre
1967.

2.1. Vedi nota “L’avvocato belga
– statuto sociale di libero profes-
sionista” – riassunto:
Fondo malattie: l’avvocato è assi-
curato per i “rischi più gravi” quali
ricovero in ospedale, interventi chi-
rurgici importanti, parto e presta-
zioni per ottenere una nuova con-
valida per esercitare la professione.
Fondi di assicurazione sociale per
liberi professionisti: assicurazio-
ne in caso di inabilità al lavoro
(inabilità/invalidità primaria); as-
segni familiari (premio per nasci-
te, adozioni, assegni familiari);
assicurazione per maternità e pen-
sione previste dalla legge (pensio-
ne di anzianità, pensione anticipa-
ta, pensione minima e pensione di
reversibilità).
Il sistema di sicurezza sociale per
i liberi professionisti è meno fa-
vorevole di quello in vigore per i
lavoratori dipendenti. Il datore di
lavoro è sempre tenuto a versare i
contributi di sicurezza sociale per
i dipendenti.

2.2.
1. È obbligatoria l’iscrizione ad
un fondo di sicurezza sociale
per i liberi professionisti. L’i-
scrizione dà luogo ai diritti indi-
cati al punto 2.1.
2. Gli avvocati possono anche
stipulare assicurazioni integrati-
ve (non obbligatorie):
- L’avvocato può costituire una

pensione integrativa libera tra-
mite il Fondo Pensioni della
Cassa di Previdenza degli Av-
vocati e Ufficiali Giudiziari.
L’iscrizione viene fatta indivi-
dualmente.

- La Cassa di Previdenza è com-
posta dal Fondo Pensioni e an-



a 43.587,20 euro e su un reddito
minimo di 8.924,25 euro;

- il 14,16% sulla parte dei redditi
professionali rivalutati per l’an-
no di riferimento che superi i
43.587,20 euro, fino ad un mas-
simo di 64.238,84 euro.

3.2. Vedi 3.1.

3.3. Questi contributi sono fiscal-
mente interamente deducibili (a
condizione ben inteso che i con-
tributi medesimi siano effettiva-
mente pagati).
- Pensione minima per i singoli:

7.557,24 euro.
- Pensione minima per le fami-

glie: 10.074,96 euro.
3.4. L’ammontare della pensione
dipende dai contributi versati;
l’ammontare dei contributi e
l’ammontare della pensione di-
pendono dall’ammontare dei red-
diti. Viene applicato il sistema di
ripartizione.
In genere l’età pensionabile è 65
anni. La pensione anticipata è
possibile nel rispetto di determi-
nate condizioni.

3.5. Sì.

3.6. No.

3.7. No.

3.8. È possibile chiedere di essere
dispensati dal pagamento dei con-
tributi sociali:

1. sulla base della situazione fa-
miliare generale.
In questo caso l’interessato deve
dimostrare di essere indigente o
semi-indigente. L’esenzione de-
ve essere richiesta al fondo di si-
curezza sociale al quale è iscritto
l’interessato. Il fondo trasmette
la pratica alla Commissione per
l’Esenzione dai Contributi (Ser-
vizio Federale pubblico di Sicu-
rezza Sociale). La Commissione
è composta da un magistrato, da
un rappresentante del Servizio
Federale pubblico di Sicurezza

Sociale e dal rappresentante del-
l’INASTI. La Commissione può
prendere in considerazione i se-
guenti elementi: redditi, debiti,
spese straordinarie, composizio-
ne della famiglia, ecc.. Può esse-
re concessa una esenzione totale
o parziale.
2. Sulla base dei redditi.
L’art. 234 del Decreto R. del 19
dicembre 1967 relativo al rego-
lamento generale in applicazio-
ne del Decreto R. n. 38 del 27
luglio 1967 sull’organizzazione
dello Statuto sociale per i liberi
professionisti (Decreto M. del
28 dicembre 1967) dà alle per-
sone coniugate una ulteriore
possibilità di esenzione dal pa-
gamento dei contributi o di ridu-
zione dei contributi medesimi.
Qualora i redditi di una persona
coniugata siano inferiori a
1.123,75 euro, i contributi non
sono dovuti, a condizione che
venga presentata una domanda
alla Commissione per l’Esen-
zione dai Contributi. Qualora i
redditi di una persona coniugata
vadano da 1.123,75 a 5.320,48
euro, può essere concessa la ri-
duzione dei contributi.
La motivazione dell’art. 37 è
che le persone coniugate posso-
no ottenere una esenzione dal
pagamento dei contributi socia-
li o una riduzione dei contributi
medesimi poiché i liberi profes-
sionisti coniugati godono, se del
caso, della copertura sociale del
coniuge.

3.9. I diritti acquisiti rimangono
assolutamente invariati, purché il
beneficiario di tali diritti risieda
nell’Unione Europea.

4.1. Lo statuto sociale di libero
professionista si applica a “qual-
siasi persona fisica che eserciti
un’attività professionale in Belgio
senza essere vincolata da un con-

tratto di assunzione o da uno Sta-
tuto” Lo statuto sociale di libero
professionista si applica a qual-
siasi avvocato che eserciti un’atti-
vità professionale sul territorio
belga. Questa norma vale per i li-
beri professionisti cittadini di un
paese con il quale il Belgio ha sot-
toscritto un trattato internazionale
in materia. Non è il caso dei citta-
dini tedeschi, poiché non esiste un
trattato internazionale al riguardo.

4.2. Per quanto riguarda il diploma:
- diploma di giurista, conseguito

nell’Unione Europea
• qualora l’interessato abbia già
ottemperato agli obblighi relati-
vi al tirocinio nel proprio Stato
membro, sarà iscritto nella lista
della UE in Belgio
• qualora l’interessato abbia ap-
pena terminato gli studi, dovrà
superare un esame di idoneità
(organizzato dall’Ordine degli
Avvocati Fiamminghi). Qualora
l’interessato superi tale esame,
il suo nominativo sarà inserito
nella lista dei praticanti.

- Diploma di giurista, ottenuto
fuori dalla UE
• principio relativo all’equiva-
lenza dei diplomi. Gli istituti
universitari decidono quali di-
plomi sono necessari e quali
corsi devono essere seguiti per
dichiarare che il diploma è equi-
pollente al diploma belga di
giurista che dà accesso alla pro-
fessione di avvocato in Belgio.

4.3. Sì, in virtù dell’articolo 3.1
della Delibera Europea 1408/71:
principio relativo alla parità di trat-
tamento (non discriminazione).

4.4. I diritti acquisiti restano asso-
lutamente invariati (purché chi
gode di tali diritti resti nello Spa-
zio Economico Europeo).

4.5. La risposta a questa domanda
dipende dal domicilio e dallo sta-
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4.10.

a) Dal 1982 viene consegnato al
libero professionista belga il
modulo E 101. Tale modulo im-
plica che l’interessato ha obbli-
ghi unicamente nei confronti
della sicurezza sociale in Bel-
gio. Non tutti i liberi professio-
nisti belgi sono al corrente del-
l’esistenza di tale modulo.

b) L’interessato deve pagare dei
contributi nel paese in cui risie-
de. È necessario anche il mo-
dulo E 101.

c) L’interessato che esercita la
professione principale in Bel-
gio è tenuto a pagare i contri-
buti in tale paese.

d) Il criterio è il domicilio. 

4.11. –

4.12. –

4.13. Coordinamento e armoniz-
zazione dei sistemi nazionali, af-
finché possa essere creata una le-
gislazione europea unica applica-
bile a tutti i liberi professionisti.

CIPRO

1.1. Fondo pensione degli avvo-
cati

1.2. Sì.

1.3. No.

1.4. Rientra nell’ambito dell’Or-
dine Cipriota degli Avvocati crea-
to a norma di legge.

1.5. Fa parte dell’Ordine cipriota.

1.6. È controllato dal controllore
in capo del Governo.

1.7. È stato creato in base ad una
legge (la legge del 1996 sugli av-
vocati, art. 26).

1.8. No, il fondo pensione degli
avvocati non comprende altre or-
ganizzazioni.

2.1.
– Non abbiamo una brochure, ma

abbiamo la legge in lingua in-
glese (1966), che è stata oggetto

di alcune modifiche in lingua
greca.

– In base al nostro sistema vengo-
no concesse unicamente una
pensione e una indennità forfe-
taria.

– Le condizioni sono: avere eser-
citato la professione per almeno
35 anni (non necessariamente
ininterrottamente), essere un
avvocato abilitato, o che per al-
meno 30 anni sia stato abilitato,
all’esercizio della professione, e
abbia 60 anni, o abbia svolto
per 25 anni la professione di av-
vocato e abbia 65 anni, oppure
che, qualora sia deceduto, abbia
esercitato la professione per al-
meno 10 anni o fosse inabile al
lavoro.

2.2. Obbligatorio.

2.3. Con le donazioni degli avvo-
cati e i proventi della vendita del-
le marche da bollo emesse per gli
avvocati e vendute agli avvocati
medesimi (queste marche da bol-
lo vengono apposte quando le
cause sono iscritte a ruolo).

2.4. Sì, è obbligatorio.

2.5. Sì, 120 lire cipriote l’anno.
Tale ammontare varia di tanto in
tanto.

2.6. No.

2.7. Solo gli avvocati muniti di
abilitazione hanno diritti e obbli-
ghi.

3.1. 120 lire cipriote.

3.2. Vengono fissati.

3.3. Sono deducibili.

3.4. Dipende dal numero di anni
in cui l’avvocato ha esercitato la
professione. Attualmente, si tratta
di 1,52 centesimi di lira cipriota
per ogni mese di lavoro.

3.5. L’indennità pagata è soggetta
ad imposta.

3.6. Sì, questo si ricollega alla ri-
sposta 2.1.
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tus dell’interessato nei diversi
paesi in cui esercita la propria at-
tività professionale (come libero
professionista o in qualità di lavo-
ratore dipendente). Possono veri-
ficarsi i seguenti casi:

- L’interessato è un libero profes-
sionista sia in Belgio (dove gli
avvocati sono sempre liberi pro-
fessionisti) sia in un paese del-
l’UE: l’interessato dovrà pagare
i contributi sociali esclusiva-
mente nel paese in cui risiede.
Qualora l’interessato risieda in
Belgio, i contributi sociali ven-
gono calcolati sulla totalità dei
redditi della libera professione
(esercitata sia in Belgio, sia in
un altro paese della UE) e perce-
piti in Belgio.

- L’interessato è un libero profes-
sionista in Belgio e un lavorato-
re dipendente in un paese del-
l’Unione Europea: qualora l’in-
teressato risieda in Belgio, pa-
gherà contributi sociali per la
professione secondaria in Bel-
gio. Il fatto di pagare contributi
sociali per la professione secon-
daria in Belgio non dà tuttavia
adito a diritti in Belgio. 

(Tribunale, 14 marzo 2002, n. C-
393/99 e C-394/99, Raccolta
2002, I-02829: sentenza Hervein
e Hervillier).
- L’interessato non esercita alcuna

professione in un paese della
UE: è comunque tenuto ad assi-
curarsi in Belgio qualora risieda
in tale paese.

- L’interessato esercita una pro-
fessione in due paesi, ma non in
un terzo paese: deve assicurarsi
nel paese in cui esercita l’attivi-
tà professionale principale.

4.6. Vedi domanda 4.2.

4.7. -

4.9. In Belgio si applica il sistema
della ripartizione.



- per 30 anni di lavoro, la pensio-
ne ammonta a 547 lire cipriote

- per 25 anni di lavoro, la pensio-
ne ammonta a 456 lire cipriote

- per 20 anni di lavoro, la pensio-
ne ammonta a 346 lire cipriote

- per 10 anni di lavoro, la pensio-
ne ammonta a 182 lire cipriote.

La somma forfetaria è di 350 lire
cipriote l’anno e quindi abbiamo:
- per 30 anni di lavoro: 10.500 li-

re cipriote
- per 25 anni di lavoro: 8.750 lire

cipriote
- per 20 anni di lavoro: 7.000 lire

cipriote
- per 10 anni di lavoro: 3.500 lire

cipriote

3.7. No.

3.8. No.

3.9. Non teniamo conto dell’in-
terruzione dell’attività, bensì uni-
camente del numero di anni du-
rante i quali tale attività è stata
esercitata.

4.1. Se si desidera entrare a far
parte dell’Ordine degli avvocati
cipriota, occorre pagare una quota.

4.2. Sì. Qualora un avvocato fac-
cia iscrivere sul registro tale do-
cumentazione giuridica, deve ap-
porre le marche da bollo sui docu-
menti (vedi 2.3). Il valore di tali
marche da bollo dipende dall’a-
zione intrapresa.

4.3. Chi si è iscritto all’Ordine
degli avvocati ai sensi della Di-
rettiva 98/5/CE può godere delle
stesse indennità che spettano ai
colleghi del luogo, ma deve paga-
re gli stessi contributi che versa-
no loro.

4.4. Vedi 2.1.

4.5. Non sappiamo ancora.

4.6. Non esistono leggi né regola-
menti in materia.

4.8. Non sappiamo ancora.

4.9. A Cipro, questa norma non si

applica ancora poiché il nostro
paese non è ancora membro effet-
tivo dell’Unione Europea.

4.10. Vedi 4.9.

4.11. Vedi 4.9.

4.12. Vedi 4.9.

4.13. Vedi 4.9.

SPAGNA

1.1. La Sicurezza Sociale forense
offre tre possibilità:
a) gli avvocati che esercitano la

professione in qualità di lavo-
ratori dipendenti sono tenuti ad
iscriversi al Sistema Generale
di Sicurezza Sociale, un orga-
nismo pubblico comune a tutti i
lavoratori dipendenti in Spa-
gna.

b) Gli avvocati che esercitano la
professione in qualità di liberi
professionisti hanno due possi-
bilità per quanto riguarda la si-
curezza sociale:
b.1) possono iscriversi al Siste-

ma Speciale di Sicurezza
Sociale dei liberi profes-
sionisti (Régimen Especial
de la Seguridad de los Tra-
bajadores Autónomos)
(RETA), un ramo speciali-
stico del sistema pubblico
di Sicurezza Sociale, op-
pure

b.2) possono iscriversi alla
MUTUALIDAD GENE-
RAL DE LA ABOGACÍA
(Cassa Mutua generale fo-
rense), un organismo assi-
curativo privato, costituito
dagli avvocati sotto forma
di cassa mutua.

Per dare una risposta corretta alla
domanda relativa a quale sia l’or-
ganismo competente, occorre te-
nere conto delle tre possibilità
prese in esame:
a) per quanto riguarda gli avvoca-

ti che esercitano la professione
in qualità di lavoratori dipen-

denti, l’organismo che ammini-
stra e assegna le indennità è l’I-
stituto Nazionale di Sicurezza
Sociale (Instituto Nacional de
la Seguridad Social), che gesti-
sce il Sistema Generale della
Sicurezza Sociale e dipende al
tempo stesso dal Ministero del
Lavoro e della Sicurezza So-
ciale;

b) per quanto riguarda gli avvoca-
ti che esercitano la professione
come liberi professionisti e de-
cidono di iscriversi al RETA,
l’organismo che organizza e
assegna le indennità è l’Istituto
Nazionale della Sicurezza So-
ciale (Instituto Nacional de la
Seguridad Social), che gestisce
il sistema speciale della sicu-
rezza sociale e dipende al tem-
po stesso dal Ministero del La-
voro e della Sicurezza Sociale;

c) per quanto riguarda gli avvoca-
ti che esercitano la professione
come liberi professionisti e de-
cidono di iscriversi alla Cassa
Mutua, l’organismo che ammi-
nistra e assegna le indennità è
la Mutualidad General de la
Abogacia (cassa mutua genera-
le forense), che dipende (ed è
controllata) dalla Dirección
General de Seguros y Planes de
Pensiones (Direzione Generale
Assicurazioni e Pensioni) del
Ministero dell’economia e del-
le finanze.

1.2. Soltanto il sistema di indenni-
tà della Mutualidad General de la
Abogacía è specifico per la pro-
fessione degli avvocati.
Per quanto riguarda gli avvocati
che sono lavoratori dipendenti e
sono iscritti al Sistema Generale
della Sicurezza Sociale, si applica
il sistema comune a tutti i lavora-
tori dipendenti.
Per quanto riguarda gli avvocati
iscritti al RETA, si applica il si-
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1.6. Il sistema di previdenza so-
ciale forense creato dal sistema
generale della sicurezza sociale o
nell’ambito del sistema speciale
dei lavoratori che esercitano una
libera professione è pubblico e
quindi fa parte dell’Amministra-
zione dello Stato. 
Il sistema di previdenza sociale fo-
rense creato dalla Mutualidad Ge-
neral de la Abogacía è privato e
non riceve alcun contributo dallo
Stato. L’unico rapporto con lo Sta-
to e con le Amministrazioni dello
Stato consiste nel fatto che tale si-
stema è soggetto al controllo della
Dirección General de Seguros y
Planes de Pensiones (Direzione
Generale Assicurazioni e Pensio-
ni), come qualsiasi altra compa-
gnia di assicurazioni privata.
La Mutualidad è stata fondata nel
1948 dal Consejo General de los
Itres Colegios de Abogados de
España che le ha conferito lo status
giuridico di Cassa Mutua di previ-
denza sociale con un proprio Sta-
tuto che può essere modificato in
modo autonomo dall’Assemblea
Generale, l’organo amministrativo
superiore della Mutualidad.

1.7. -
1.8. -
MUTUALIDAD GENERAL DE
LA ABOGACÍA ESPANOLA
Serrano 9, 3a planta 
(28001) MADRID
Tel.: 00.34.91.435.24.86
Fax: 00.34.91.435.29.09
E-Mail: direccion@mutuabog.com
Persona da contattare:
PRESIDENTE: D. Luis de Angu-
lo Rodríguez
RESPONSABILE DELLE RE-
LAZIONI ESTERNE
D. José Maria Antras Badia 
(08037) BARCELONA, Calle
Mallorca, 293, pral.
Tel. 00.34.93.207.30.12
Fax: 00.34.93.458.61.83

E-Mail: josepm@antras.net

2.1. Vedi allegato i) studio com-
parativo delle prestazioni previ-
denziali della RETA e della Mu-
tualidad.
Le prestazioni previdenziali di ba-
se della Mutualidad sono indicate
nell’Allegato i) per ciascuno dei
tre piani attualmente esistenti. Le
prestazioni previdenziali raccolte
sono previdenze di base che pos-
sono essere migliorate individual-
mente per volontà dell’iscritto alla
cassa mutua. Dati generali relativi
alla Mutualidad de la Abogacía:
1) La Mutualidad, il 31 dicembre

2002 contava 105.768 mutuati,
97.069 dei quali attivi e 8.711
passivi.

2) I mutuati attivi erano inseriti
nei tre piani costituiti uno dopo
l’altro su richiesta della Dire-
zione Generale Assicurazioni
(Dirección General de Segu-
ros) che comprendono i mutua-
ti iscritti nei periodi seguenti:

- P.S.P. (Piano di Sicurezza Pro-
fessionale). Dal 1° ottobre
1971 al 31 dicembre 1987.

- P.P.P.A. (Piano di Previdenza
Professionale degli Avvocati).
Dal 1° gennaio 1988 al 30 giu-
gno 1998.

- P.M.P. (Piano Mutualistico di
Previdenza). A partire dal 1°
giugno 1998.

3) Le basi attuariali per il calcolo
della copertura di capitalizza-
zione di ciascuno dei piani esi-
stenti sono le seguenti:

- P.S.P. (Piano di Sicurezza Pro-
fessionale)
• Sistema di capitalizzazione
collettiva
• Tabelle relative alla mortalità
GKM-95
• Tabelle relative alla reversi-
bilità: PERM/F-3000C
• Tabelle relative all’invalidità
secondo la propria esperienza
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stema comune a tutti coloro che
esercitano una libera professione.

1.3. Possono iscriversi alla Mu-
tualidad General de la Abogacía
altri professionisti del settore giu-
ridico quali magistrati, notai, ecc..

1.4. Il sistema generale della sicu-
rezza sociale e il sistema speciale
per i liberi professionisti fanno
parte dell’Amministrazione dello
Stato e del sistema pubblico della
Sicurezza Sociale. Sono inquadra-
ti negli Organi di gestione e di am-
ministrazione del sistema pubbli-
co, quali l’Istituto Nazionale della
Sicurezza Sociale e la Tesoreria
Generale della Sicurezza Sociale,
che dipendono dal Ministero del
Lavoro e della Sicurezza Sociale.
La Mutualidad General de la Abo-
gacía è un organismo assicurativo
privato che ha lo status giuridico
di Mutualidad de Previsión Social
(cassa mutua di previdenza socia-
le). Si tratta di una forma societa-
ria o associativa riconosciuta dal-
la legislazione spagnola.

1.5. I sistemi pubblici non hanno
alcun rapporto con gli Ordini de-
gli Avvocati né con il Consejo
General de la Abogacía spagnola.
La Mutualidad General de la Abo-
gacía è stata creata dal Consejo
General de los Itres, Colegios de
Abogados de España nel 1948,
che corrisponde al Consejo Gene-
ral de la Abogacía spagnola attua-
le, il quale rappresenta e riunisce
tutti gli Ordini degli avvocati di
Spagna.
La Mutualidad ha una personalità
giuridica diversa dagli Ordini de-
gli avvocati e dal Consejo Gene-
ral de la Abogacía, tuttavia il suo
Statuto definisce gli Ordini degli
avvocati “PROTETTORI ASSO-
CIATI”, e la rappresentanza di
questi ultimi è assicurata tramite i
suoi organi amministrativi, in par-
te creati a carattere istituzionale.



• Interesse tecnico: 5%
- P.P.P.A. (Piano di Previdenza

Professionale degli Avvocati)
• Sistema di capitalizzazione
collettiva
• Tabelle relative alla mortalità
GKM-95
• Tabelle relative alla reversi-
bilità: PERM/F-3000C
• Tabelle relative all’invalidità
secondo la propria esperienza
• Interesse tecnico: 5%

- P.M.P. (Piano Mutualistico di
Previdenza
• Sistema di capitalizzazione
individuale
• Tabelle relative alla mortalità
GRM-95 e GKM-95 
• Tabelle relative all’invalidità
secondo la propria esperienza
• Interesse tecnico: 4%, 3,2%;
Y 3,11% a seconda della data
di iscrizione del mutuato.

4) PIANI DI BASE
Sono integrati dalle seguenti
prestazioni previdenziali: pen-
sione, invalidità, vedovanza,
indennità per gli orfani e in-
dennità in caso di decesso.

5) ASSICURAZIONI AGGIUN-
TIVE

La Mutualidad copre altre
eventualità e offre una vasta
gamma di prestazioni previ-
denziali diverse da quelle pre-
viste nei tre piani indicati. Le
prestazioni previdenziali pos-
sono essere descritte breve-
mente come segue.
Sinistri avvocati: Sono coperti
tutti i mutuati (più il coniuge e
i figli di età superiore ai 14 an-
ni). Tenuto conto delle previ-
denze per invalidità e/o decesso
accidentale, l’assicurazione è
adeguata a persone di qualun-
que età in qualsiasi circostanza.
Vita avvocati: Sono coperti i
mutuati con famiglia a carico a
partire da 30-35 anni. La pos-

sibilità di un anticipo di capi-
tale in caso di malattia grave,
decesso e invalidità indipen-
dentemente da quali ne siano
le cause, rende questa assicu-
razione particolarmente adatta
a questa fascia di età.
Assicurazione invalidità: Sono
coperti tutti i mutuati. Aumen-
ta il reddito fissato nel Piano di
base per un rischio che preoc-
cupa tutti: l’invalidità totale e
permanente.
Altre assicurazioni vita (tem-
poranee, vita completa, ecc.).
Sono coperti i mutuati con fa-
miglia a carico. Secondo le ne-
cessità sono assicurazioni che
coprono rischi diversi (prestiti,
crediti, sicurezza familiare,
ecc.).
Assicurazioni studi. Coprono i
mutuati con figli di età inferio-
re ai 18 anni. Per una comple-
ta tranquillità con riferimento
al proseguimento della forma-
zione accademica.
Jublink: Sono coperti tutti i
mutuati. Le assicurazioni del
tipo unit link (risparmio in
fondi d’investimento), a con-
dizioni molto vantaggiose ri-
spetto ad altri prodotti simili.
È l’ideale per affiancare la
pensione minima.
Jubirenta 120: sono coperti i
mutuati a partire da 35-40 an-
ni. È la formula ideale per au-
mentare la pensione.
Anticipo contributi: questa as-
sicurazione copre i mutuati
che durante l’anno hanno red-
diti straordinari/atipici. È un
prodotto particolarmente inte-
ressante dal punto di vista fi-
scale per gli avvocati liberi
professionisti che hanno reddi-
ti straordinari e desiderano an-
ticipare contributi per il loro
piano pensioni. 

6) ASSISTENZA SANITARIA
La MUTUALIDAD offre due
scelte per la copertura dell’As-
sistenza sanitaria:
A) ACCORDO CON IL SI-
STEMA PUBBLICO DI AS-
SISTENZA SANITARIA
DELLA SICUREZZA SO-
CIALE
Con un accordo tra la Mutuali-
dad e l’Istituto nazionale della
sicurezza sociale, ogni mutua-
to può essere coperto per
quanto riguarda la propria as-
sistenza sanitaria, attraverso la
rete di assistenza pubblica del
sistema generale della sicurez-
za sociale; ciò comprende l’as-
sistenza medica domiciliare, le
visite e gli interventi chirurgici
e i ricoveri in ospedale.
B) PLUS SALUD
È un sistema privato di assi-
stenza sanitaria al quale può
aderire qualsiasi mutuato. Esi-
ste un contratto con la compa-
gnia DKV. Anche in questo ca-
so sono compresi l’assistenza
medica domiciliare, le visite
del medico generico e dello
specialista, gli interventi chi-
rurgici e il ricovero in ospedale.

2.2. La Mutualidad General de la
Abogacía è un sistema alternativo
e nello stesso tempo integrativo
del sistema pubblico.
Attualmente, gli avvocati liberi
professionisti devono essere
iscritti al RETA o alla Mutuali-
dad, però nulla vieta loro di esse-
re iscritti nello stesso tempo al
RETA e alla Mutualidad.

2.3. Gli avvocati lavoratori dipen-
denti iscritti al Sistema Generale
della Sicurezza Sociale versano i
loro contributi al sistema pubblico,
come qualsiasi lavoratore dipen-
dente. I contributi sono commisu-
rati ai redditi e possono arrivare ad
un massimo di 2.652,00 euro al
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caso di un avvocato libero profes-
sionista che scelga la Mutualidad
come alternativa al sistema pubbli-
co gli oneri deducibili dai redditi
professionali possono arrivare fino
ad un massimo di 3.005,00 euro.

3.4. Sia nel sistema generale della
sicurezza sociale, sia nel RETA,
viene adottato il sistema finanzia-
rio attuariale della ripartizione
semplice.
Il sistema finanziario attuariale
della MUTUALIDAD è quello
della capitalizzazione individuale.
QUESTA È LA DIFFERENZA
CONCETTUALE PRINCIPALE
TRA I DUE SISTEMI ALTER-
NATIVI PER GLI AVVOCATI
LIBERI PROFESSIONISTI.
Le indennità di pensione sono di-
verse nelle tre alternative:
Nel sistema generale della sicu-
rezza sociale la pensione è calco-
lata sulla base della media dei
contributi versati negli ultimi 15
anni, e la percentuale della pen-
sione varia a seconda del numero
degli anni di contribuzione. Per
arrivare al 100%, devono essere
accreditati contributi per 35 anni.
L’età della pensione è 65 anni.
Nel RETA la pensione è calcolata
sulla base della media dei contri-
buti versati negli ultimi 15 anni, e
la percentuale della pensione va-
ria a seconda del numero degli an-
ni di contribuzione. Per arrivare al
100%, devono essere accreditati
contributi per 35 anni. L’età della
pensione è 65 anni.
Per quanto riguarda la Mutuali-
dad, la pensione di vecchiaia pre-
vista dal PLAN BÁSICO è di
601,01 euro al mese, e viene per-
cepita a 65 anni dai mutuati dei
piani PPPA e PMP e a 69 anni dai
mutuati del PSP.

NOTA BENE: 
Le pensioni di vecchiaia dei siste-

mi pubblici possono essere perce-
pite soltanto alla cessazione del-
l’attività, mentre con il sistema
della MUTUALIDAD è possibile
percepire la pensione pur conti-
nuando attività.

3.5. Sì, come per i redditi profes-
sionali. 

3.6. Vedi paragrafi precedenti.

3.7. Sì, vedi paragrafi precedenti.

3.8. No.

3.9. -
4.1. Le norme per gli avvocati che
si potrebbero stabilire nel paese
sono le stesse che valgono per i
loro colleghi del luogo.

4.2. No.

4.3. Sì.

4.4. Gli avvocati assicurati presso
i sistemi pubblici (sistema gene-
rale o RETA) possono mantenere
i loro diritti alle prestazioni previ-
denziali durante il periodo di
iscrizione a tali sistemi. Qualora
l’avvocato cessi la sua attività e
non eserciti alcuna altra attività
che gli consenta di mantenere l’i-
scrizione al sistema generale o al
RETA, non avrà diritto ad alcuna
prestazione previdenziale.
Gli avvocati assicurati presso la
Mutualidad della Abogacía che
aderiscono ai piani PSP e PPPA,
in caso di cessazione della loro at-
tività possono, se lo desiderano,
rimanere iscritti alla Mutualidad
in qualità di avvocati che non
esercitano. Qualora decidano di
non rimanere iscritti alla Mutuali-
dad, non conservano alcun diritto
alle prestazioni previdenziali. Gli
avvocati che rientrano nel piano
PMP mantengono i diritti alle pre-
stazioni previdenziali per il valore
ridotto corrispondente ai contri-
buti versati.

4.5. -

4.6. -
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mese, la percentuale totale dei
contributi è del 36,95% (30,60% a
carico del datore di lavoro e 6,35%
a carico dell’avvocato). 
Gli avvocati liberi professionisti
iscritti al RETA versano i loro
contributi su basi variabili a scel-
ta tra un minimo di 740,70 euro
mensili e un massimo di 2.652,00
euro mensili, con una percentuale
del 28,30%.
Gli avvocati liberi professionisti
iscritti alla Mutualidad pagano
contributi progressivi a seconda
del Piano cui appartengono e del-
l’età alla quale si sono iscritti alla
Mutualidad, per la copertura del
PLAN BÁSICO. Inoltre, qualora
stipulino una qualsiasi altra assi-
curazione integrativa, pagano la
quota corrispondente.
Vedi allegato con le tabelle dei
costi progressivi dei contributi.

2.4. Come indicato nei paragrafi
precedenti, tutti gli avvocati de-
vono provvedere alla copertura
della propria previdenza sociale
nei tre modi descritti.

2.5. No.

2.6. No.

2.7. Vedi paragrafi precedenti re-
lativi agli obblighi di previdenza
sociale degli avvocati, lavoratori
dipendenti. Per loro l’iscrizione
alla Mutualidad ha carattere inte-
grativo.

3.1. Vedi paragrafo 2.3.

3.2. Vedi paragrafo 2.3.

3.3. I contributi degli avvocati al
sistema generale di sicurezza so-
ciale al RETA o alla Mutualidad
sono fiscalmente deducibili entro
i limiti indicati nel prosieguo:
Riduzione diretta della base im-
ponibile fino a 8.000,00 euro. I li-
miti sono più ampi a partire dal-
l’età di 52 anni (massimo 65 anni,
24.250,00 euro).
A ciò si deve aggiungere che nel



4.8. -

4.9. Gli avvocati assicurati presso
i sistemi pubblici spagnoli (siste-
ma generale o RETA), possono
godere di contributi o del diritto a
prestazioni previdenziali per un
valore corrispondente ai contribu-
ti versati ai sistemi pubblici della
sicurezza sociale di altri paesi,
qualora esistano convenzioni in-
ternazionali di sicurezza sociale
con tali paesi, a seconda delle ca-
ratteristiche di ciascuna conven-
zione (reciprocità dei contributi,
totalizzazione del periodo di tiro-
cinio, percentuale delle pensioni,
etc.). La Spagna ha firmato con-
venzioni relative alla sicurezza
sociale con tutti i Paesi dell’Unio-
ne Europea e con quasi tutti i Pae-
si dell’America Latina.
La Mutualidad de la Abogacía è
un organismo privato, e quindi gli
avvocati assicurati presso tale or-
ganismo non possono godere né
di contributi, né di previdenze di
sistemi pubblici o privati di altri
paesi, e i contributi o le previden-
ze maturati in altri paesi non pos-
sono incidere in alcun modo, né
migliorare le previdenze della
Mutualidad.

4.10. Gli avvocati iscritti a un Or-
dine degli Avvocati spagnolo de-
vono avere obbligatoriamente una
copertura relativa alla sicurezza
sociale presso uno dei tre sistemi
alternativi analizzati in preceden-
za: a) il Sistema Speciale di Sicu-
rezza Sociale dei Liberi Professio-
nisti (Régimen Especial de la Se-
guridad de los Trabajadores Autó-
nomos) (RETA); b) la MUTUA-
LIDAD GENERAL DE LAABO-
GACÍA, o c) il Sistema Generale
di Sicurezza Sociale, qualora l’av-
vocato eserciti la professione in
qualità di lavoratore dipendente.

4.11. Per gli avvocati provenien-
ti da altri paesi dell’Unione Eu-

ropea che esercitano la profes-
sione in Spagna e sono iscritti al
Sistema pubblico di Sicurezza
Sociale spagnola (a) Sistema
Generale di Sicurezza Sociale, o
b) Sistema Speciale di Sicurezza
Sociale dei liberi professionisti
(Régimen Especial de la Seguri-
dad de los Trabajadores Autóno-
mos) (RETA) i periodi di contri-
buzione sono validi al momento
opportuno (pensionamento, in-
validità, decesso o reversibilità)
in base agli Accordi di reciproci-
tà relativi ai sistemi pubblici di
Sicurezza Sociale esistenti tra la
Spagna e il loro paese d’origine.

4.12. -

4.13. - 

FRANCIA

1.1. Gli avvocati francesi godono
di una tutela sociale (previdenza)
a carattere obbligatorio e solidale
che dà loro diritto a:
– prestazioni previdenziali per i

familiari;
– prestazioni previdenziali per

malattia;
– prestazioni previdenziali per la

vecchiaia;
– prestazioni previdenziali in ca-

so di invalidità o di decesso.
Per le prestazioni previdenziali
per i familiari: Cassa nazionale
assegni familiari (CNAF) e Unio-
ni per il recupero dei contributi di
sicurezza sociale e degli assegni
familiari (URSSAF).
Per le prestazioni previdenziali
per malattie: Cassa nazionale di
assicurazione malattie e maternità
dei lavoratori dipendenti non agri-
coli (CANAM) e Casse assicura-
zioni malattia dei liberi professio-
nisti per l’Ile de France e la pro-
vincia (CAMPL-IF e CAMPL-
Province).
Per le prestazioni previdenziali
per la vecchiaia: Cassa Nazionale

degli Ordini degli Avvocati Fran-
cesi (CNBF).
Per le prestazioni previdenziali in
caso di invalidità o di decesso:
Cassa Nazionale degli Ordini de-
gli Avvocati Francesi (CNBF) e
Associazione di Previdenza degli
Ordini degli Avvocati Francesi
(APBF)

NOTA BENE: 
Le risposte date nel prosieguo ri-
guardano unicamente questioni
relative all’assicurazione vec-
chiaia, invalidità o decesso.

1.2. Sì, sia per la CNBF, sia per
l’APBF.
1.3. No.

1.4. La CNBF è un organismo di
sicurezza sociale che, per legge,
ha un compito di carattere pubbli-
co: gestire l’assicurazione obbli-
gatoria degli avvocati per vec-
chiaia, invalidità o decesso. Dal
punto di vista giuridico, si tratta
di una cassa privata con persona-
lità civile. 
L’APBF dal punto di vista giuri-
dico è un’associazione senza sco-
po di lucro creata per la professio-
ne degli avvocati per finanziare,
insieme alla CNBF, il sistema in-
validità e decesso degli avvocati.

1.5. Per la CNBF i rapporti sono:
– istituzionali, poiché il codice

della sicurezza sociale organiz-
za scambi di informazioni tra la
CNBF e l’ordine in particolare
per consentire l’iscrizione ob-
bligatoria di tutti gli avvocati
regolarmente iscritti all’ordine;

– funzionali, poiché i due organi-
smi collaborano per assicurare
il recupero dei contributi e la
solidarietà professionale.

Per l’APBF i rapporti sono:
– contrattuali, poiché ogni ordine

ha firmato un contratto di assi-
curazione di gruppo per la co-
pertura dei rischi di invalidità;

243

LA PREVIDENZA FORENSE



P
PREVIDENZA 
previdenza europea

– Sussidio di disoccupazione degli
avvocati che sono lavoratori di-
pendenti: UNEDIC – 80 rue de
Reuilly- 75605 PARIS Cedex 12

– Assicurazione malattia integra-
tiva: Cassa Mutua dei profes-
sionisti che operano nel settore
giuridico e giudiziario che com-
prende avvocati e ufficiali giu-
diziari - 35 bd Brune 75680 PA-
RIS Cedex 14

NOTA: 
le risposte indicate nel prosieguo
riguardano in maniera specifica la
CNBF e l’APBF 

2.1. Per la CNBF: confrontare pro-
memoria 2004 e tariffario 2004.
Per l’APBF: confrontare scheda
tecnica.

2.2. Per la CNBF: i sistemi di ba-
se, integrativo e invalidità-deces-
so sono obbligatori e funzionano
secondo il principio della riparti-
zione. Inoltre, la CNBF offre agli
avvocati la possibilità di aderire
ad un sistema facoltativo chiama-
to AVOCAPI che funziona secon-
do il principio della capitalizza-
zione.
Per quanto riguarda l’APBF: il
contratto di gruppo firmato dal-
l’organismo è collettivo e riguar-
da tutti gli Ordini degli Avvocati.
L’altro contraente è un pool di
compagnie di assicurazioni priva-
te che si fanno carico dei rischi
gestiti secondo il principio della
capitalizzazione.

2.3. Per quanto riguarda la CNBF:
i sistemi di base, integrativo e inva-
lidità-decesso, sono finanziati da:
– contributi personali obbligatori

degli avvocati
– proventi finanziari derivanti

dall’investimento delle riserve
– importi versati dai clienti degli

avvocati a fronte del diritto di
patrocinio e versati dagli avvo-
cati alla CNBF

– versamenti effettuati dalle
CARPA degli Ordini degli Av-
vocati, relativi agli interessi fi-
nanziari derivanti dai loro inve-
stimenti (fondi dei clienti).

Per quanto riguarda l’APBF, da:
– versamenti effettuati dalle CAR-

PA degli Ordini degli Avvocati,
relativi agli interessi finanziari
derivanti dai loro investimenti.

2.4. Per quanto riguarda la CNBF:
sí.

Per quanto riguarda l’APBF: sí,
però soltanto per gli avvocati che
esercitano la libera professione
(esclusi gli avvocati che sono la-
voratori dipendenti e in caso di in-
validità sono coperti dal sistema
generale dei lavoratori dipenden-
ti) e per gli Ordini che hanno ef-
fettivamente aderito al contratto
collettivo di gruppo.

2.5. I contributi sono obbligatori e
sono dovuti sin dal momento del-
l’iscrizione all’Ordine senza limi-
ti di età né di anzianità nella pro-
fessione.

2.6. Gli avvocati liberi professio-
nisti devono dichiarare alla
CNBF quali sono i loro redditi
professionali (utili non commer-
ciali = reddito netto imponibile)
sulla base dei quali vengono cal-
colati determinati contributi. De-
vono inoltre versare le somme
corrisposte dai clienti per il diritto
di patrocinio all’Ordine cui ap-
partengono oppure direttamente
alla CNBF. I datori di lavoro degli
avvocati dipendenti devono di-
chiarare alla CNBF quali sono i
compensi lordi e netti corrisposti
a tali avvocati.

2.7. Gli avvocati che sono lavora-
tori dipendenti hanno gli stessi di-
ritti dei loro colleghi liberi profes-
sionisti per quanto riguarda la
pensione di vecchiaia. La copertu-
ra assicurativa per malattia e inva-
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– funzionali, poiché i Presidenti
degli Ordini degli Avvocati fan-
no parte dell’Assemblea Gene-
rale dell’APBF.

1.6. Per la CNBF: poiché la Cassa
ha un compito di carattere pubbli-
co, è sotto la tutela congiunta dei
Ministeri degli Affari Sociali, dei
Bilanci e della Giustizia. Tale tute-
la viene esercitata su tutte le deci-
sioni prese dagli organi deliberati-
vi della CNBF per quanto riguarda
la modifica delle norme che rego-
lano il funzionamento dei sistemi e
la determinazione dell’ammontare
dei contributi e delle previdenze.
Per l’APBF: nessuno.

1.7. CNBF: creata in base alla
legge del 12 gennaio 1948 per ge-
stire la solidarietà tra gli Ordini
degli Avvocati con la ripartizione
dei versamenti relativi al diritto di
patrocinio; nel 1955 e successiva-
mente nel 1961 le competenze
della CNBF sono state estese pri-
ma all’assicurazione vecchiaia e
poi a quella relativa ad invalidità
o decesso degli avvocati.
APBF: l’associazione è stata
creata nel 1985 e agisce unica-
mente per migliorare la tutela de-
gli avvocati in caso di invalidità.

1.8.
– Prestazioni previdenziali per i

familiari: CNAF – 32 avenue
Sibelle – 75685 PARIS Cedex
04

– Assicurazioni malattia: CA-
NAM – Centre Paris Pleyel
Tour Ouest – 93521 SAINTDE-
NIS Cedex

– Assicurazione vecchiaia: CNBF
– 11 bd de Sébastopol 75038
PARIS Cedex 01

– invalidità e decesso: CNBF – 11
bd de Sébastopol 75038 PARIS
Cedex 01

– APBF – 11 rue Antonin Ray-
naud 92300 LEVALLOIS PER-
RET



lidità è invece fornita dagli organi-
smi competenti del sistema gene-
rale dei lavoratori dipendenti.
I datori di lavoro degli avvocati
che sono lavoratori dipendenti
versano per conto di questi ultimi
gli stessi contributi e gli stessi im-
porti relativi al patrocinio pagati
dagli avvocati che sono liberi pro-
fessionisti. Trattengono sullo sti-
pendio dei loro dipendenti un’ali-
quota del 40% dei contributi per
vecchiaia dovuti alla CNBF.
Gli avvocati che sono liberi pro-
fessionisti o lavoratori dipendenti
o i loro datori di lavoro non ver-
sano alcun contributo all’APBF.
Lo fanno per loro gli Ordini e la
loro CARPA (Cassa versamenti
degli avvocati)

NOTA: 
le risposte indicate nel prosieguo
riguardano esclusivamente la
CNBF e l’APBF. 

3.1. Vedi tariffario 2004.

3.2. Parte dei contributi sono for-
fetari e uguali per tutti. Il loro am-
montare dipende dall’anzianità
professionale degli avvocati (con-
frontare tariffario 2004).
Un’altra parte dei contributi è
proporzionale ai redditi professio-
nali (utili non commerciali = red-
dito netto imponibile) sia per l’an-
no N- 1, sia per l’anno N- 2 (con-
frontare tariffario 2004).
Il valore unitario relativo al diritto
di patrocinio è fissato dallo Stato.
L’avvocato che non versa alla
CNBF alcun ammontare relativo al
diritto di patrocinio deve versare
un contributo corrispondente a tale
diritto di patrocinio in proporzione
ai propri redditi per l’anno N- 2.

3.3. I contributi obbligatori sono
interamente deducibili. I contri-
buti integrativi sono deducibili
per il 2004 fino a un massimo di
45.162,00 euro.

3.4. Vedi tariffari 2004 per la
CNBF e nota tecnica dell’APBF. I
sistemi obbligatori della CNBF
funzionano sulla base del princi-
pio della ripartizione. Soltanto
l’AVOCAPI funziona sulla base
del principio della capitalizzazio-
ne. Il sistema APBF funziona sul-
la base del principio della capita-
lizzazione.

3.5. I contributi obbligatori sono
deducibili dal fatturato. Le pensio-
ni di vecchiaia sono invece sogget-
te a imposta sui redditi delle perso-
ne fisiche (IRPEF) come i redditi
dei professionisti o gli stipendi.

3.6. Per quanto riguarda la CNBF:
vedi note di presentazione.
Per quanto riguarda l’APBF: vedi
nota informativa.
Riassumendo: 
– pensione di vecchiaia: non vi so-

no condizioni relative alla durata
– indennità temporanee d’invali-

dità: un anno di anzianità
– capitale decesso: tre mesi di an-

zianità.

3.7. - 
Per quanto riguarda le pensioni di
vecchiaia, occorre aver dato le di-
missioni dall’Ordine degli avvo-
cati, essere in regola con i contri-
buti e richiedere il versamento
della pensione. Per quanto riguar-
da le altre previdenze, occorre es-
sere un avvocato che esercita la
propria attività e aver pagato i
contributi e presentato la dichia-
razione relativa ai redditi profes-
sionali.

3.8. Vedi note di presentazione
della CNBF. Riassumendo: 
Pensione di vecchiaia : quando un
avvocato cessa o interrompe l’atti-
vità e non è nelle condizioni che
danno diritto a richiedere il paga-
mento della pensione, le sue com-
petenze sono congelate e conser-
vate dalla CNBF fino al momento

in cui gli viene versata la pensione.
Indennità di invalidità tempora-
nea e pensione di invalidità: in ca-
so di interruzione o cessazione
dell’attività, l’avvocato può ri-
chiedere la continuazione delle
previdenze nella misura in cui il
fatto che ha causato l’invalidità si
è verificato in data anteriore a
quella in cui ha dato le dimissioni
o ha rinunciato a far parte del-
l’Ordine degli Avvocati.
Capitale per decesso: soltanto gli
aventi causa degli avvocati che
esercitano ancora la loro attività
possono richiedere il versamento
di tale capitale.

NOTA: le risposte indicate nel
prosieguo riguardano in maniera
specifica la CNBF e l’APBF.

4.1. Sì, a condizione che venga
applicato il regolamento CEE
1408/71.

4.2. No.

4.3. A questo livello non viene
operata alcuna discriminazione in
materia di pensione di vecchiaia e
di previdenze in caso di invalidi-
tà-decesso.

4.4. A questo livello non viene
operata alcuna discriminazione in
materia di pensione di vecchiaia e
di previdenze in caso di invalidi-
tà-decesso.

4.5. Sì, a condizione che venga
applicato il regolamento CEE
1408/71

4.6. Non esistono ulteriori obblighi.

4.8. Gli avvocati che dipendono
dalla CNBF in applicazione dei
principi di unicità del regola-
mento CEE 1408/71 ricevono
tutte le previdenze versate dalla
CNBF e dall’APBF. Il fatto di
aver goduto delle previdenze per
invalidità temporanea o perma-
nente nel paese d’origine non
costituisce un ostacolo al versa-
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paesi, qualora il sistema dell’al-
tro Stato non rientri nel raggio
d’applicazione del Regolamen-
to 1408/71.

4.11. Determinate difficoltà sono
state superate in caso di accordo
amministrativo ufficiale, o dopo
uno scambio di corrispondenza
con le Autorità competenti dei pae-
si d’origine. Tuttavia tali situazioni
non sempre si risolvono da sole,
occorre uno scambio di corrispon-
denza e di informazioni a varie ri-
prese per risolvere il problema. Al-
cuni casi sono tuttavia soggetti al-
la legislazioni dei due paesi.

4.12. Non esiste alcuna conven-
zione specifica tra la CNBF e altri
organismi di previdenza dell’U-
nione Europea o dello Spazio
Economico Europeo.

4.13. Nell’ambito della riflessione

condotta attualmente per un rifaci-
mento del regolamento 1408/71,
occorrerebbe ridefinire il raggio di
applicazione di tale regolamento
ed evitare il più possibile i casi di
esclusione attualmente previsti
dagli allegati del regolamento.

4.14. Varrebbe la pena di elencare
nella pratica i casi che pongono
difficoltà. Una tale conferenza sa-
rebbe però interessante soltanto
qualora fossero presenti tutti i pae-
si ed in particolare il Regno Unito
e l’Irlanda e la Germania, ma an-
che i paesi entrati di recente a far
parte dell’Unione, come quelli
dello Spazio Economico Europeo.
Una delle questioni principali è
quella del raggio di applicazione
del Regolamento e dei limiti al cu-
mulo dei diritti quando viene con-
cordata la liquidazione.
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mento delle prestazioni previ-
denziali.
4.9. Sí, per quanto riguarda gli av-
vocati che possono godere dei
vantaggi previsti dal regolamento
CEE 1408/71; no, per quanto ri-
guarda gli avvocati che non pos-
sono godere dei vantaggi previsti
dal regolamento CEE 1408/71.

4.10. Le principali difficoltà ri-
guardano le situazioni indicate
nel prosieguo:
– il caso di un avvocato che resti

obbligatoriamente iscritto in
Francia e nel suo paese d’origi-
ne (libero professionista iscritto
a un Ordine degli Avvocati in
Francia e lavoratore dipendente
in un altro paese membro diver-
so da Lussemburgo).

– il caso di un avvocato che sia
soggetto alla legislazione di due

1.1. Bureau com-
mun d’assurance
maladie (BCAM):
BP 802 – 13/15 rue
Bachaumont
75069 Paris cedex 02

1.2. No.

1.3. Tutte le libere
professioni

1.4. Associazione ai
sensi della legge
del 1901.

1.5. Nessun rappor-
to particolare.

1.6. Organismi con-
venzionati con la
Cassa nazionale di
assicurazione ma-
lattie delle libere
professioni.

1.1. Fédération mu-
tualiste parisienne
(FMP): 
3 bis, rue Taylor
75474 Paris cedex 10

1.2. No.

1.3. Liberi profes-
sionisti apparte-
nenti a qualsiasi ca-
tegoria.

1.4. Organizzaz.
No-profit

1.5. Relazioni stret-
te, costanti e istitu-
zionali con gli Ordi-
ni degli Avvocati e i
loro Presidenti.

1.6. Sotto la super-
visione del Ministro
di Grazia e giustizia
e del Ministro della
Sicurezza Sociale.

1.1. Mutuelle du
Mans assurances 
(MMA): 
26, rue Benard
75014 Paris

1.2. No.

1.3. Liberi profes-
sionisti apparte-
nenti a qualsiasi ca-
tegoria.

1.4. Compagnia di
assicurazioni con
approvazione mini-
steriale in qualità
di organismo con-
venzionato.

1.5. Nessun rappor-
to particolare.

1.6. Sotto il con-
trollo della pubbli-
ca Autorità.

1.1. Réunion des
assureurs maladie
(RAM):
49, rue de Rouelle 
75739 Paris cedex 15

1.2. No.

1.3. Liberi  profes-
sionisti apparte-
nenti a qualsiasi ca-
tegoria.

1.4. -

1.5. -

1.6. -

1.1. Caisse nationa-
le des Barreaux de
France (CNBF):
11, bd de Sébasto-
pol
75038 Paris cedex 01

1.2. Sì.

1.3. Solo gli avvoca-
ti.

1.4. Organizzaz. Pri-
vata con Statuto
viene approvato per
decreto ministeria-
le; articoli L. 723-1 e
s. del Codice per la
Sicurezza Sociale
(origine giuridica).

1.5. -

1.6. -

1.1. Union pour le
recouvrement des
cotisations de sécu-
rité sociale et d’al-
locations familiales
(URSSAF):
3, rue Franklin
93518 Montreuil
cedex

1.2. No.

1.3. Liberi profes-
sionisti apparte-
nenti a  qualsiasi
categoria.

1.4. Organizzaz.
che svolge un com-
pito di servizio
pubblico; 
articoli L. 213-1 e
ss. del Codice della
Sicurezza Sociale
(origine giuridica).

1.5. -

1.6. -



GRECIA

1.1. In Grecia esistono due distin-
te Organizzazioni che si occupano
delle pensioni e della sicurezza so-
ciale degli avvocati: 
– la cassa dei giuristi: è un’orga-

nizzazione che disciplina e ge-
stisce su scala nazionale, le pen-
sioni di avvocati, notai e ufficia-
li giudiziari; sono tutti assicurati
presso tale organismo e ricevo-
no la pensione dalla cassa. 
Inoltre, giudici, cancellieri e
funzionari preposti agli archivi
sono anch’essi assicurati presso
la cassa poiché oltre alla pensio-
ne principale che viene loro ver-
sata dal rispettivo dipartimento
percepiscono una pensione inte-
grativa dalla cassa.
Gli avvocati ricevono una pen-
sione integrativa concessa da una
cassa speciale (KEAD,  la cassa
mutua degli avvocati) oltre alla
pensione principale che viene lo-
ro versata dalla cassa dei giuristi.

– La cassa di previdenza e di sicu-
rezza sociale degli avvocati:
ogni Ordine degli avvocati ha
una cassa responsabile dei servi-
zi assistenziali sociali e sanitari
di cui possono fruire gli avvoca-
ti appartenenti a quell’Ordine
(alcuni Ordini provinciali hanno
riunito la loro cassa di previden-
za e di sicurezza sociale, ma nel-
le grandi città, ed in particolare
ad Atene, nel Pireo e a Salonic-
co, ogni Ordine degli avvocati
dispone della propria cassa)
Tale cassa offre due tipi di servi-
zi: (i) previdenza e sicurezza so-
ciale e (ii) cure mediche, ospe-
daliere, e farmaci.
Per il primo tipo di servizi, la
cassa offre ad ogni avvocato al
momento in cui va in pensione
una somma forfetaria di
10.300,00 euro. Gli avvocati pos-
sono ricevere inoltre, in alcuni

casi, durante la loro attività, una
indennità in caso di perdita del
reddito, e i loro figli possono an-
dare in vacanza in colonia a spe-
se della cassa. La cassa si accolla
inoltre le spese dei funerali.
Per quanto riguarda il secondo
tipo di previdenza, la cassa ver-
sa delle indennità per maternità
e rimborsa le spese mediche e
ospedaliere e quelle relative ai
farmaci.

1.2. Come detto sopra, la cassa dei
giuristi include altre professioni
del settore giuridico, mentre sia la
cassa di previdenza e di sicurezza
sociale che la KEAD sono riserva-
te agli avvocati.

1.3. Le due casse sono enti morali
di diritto pubblico istituiti ai sensi
di leggi emanate dal Parlamento
greco.

1.4. La cassa di previdenza e di si-
curezza sociale degli avvocati di
ogni Ordine è un organo autono-
mo. È amministrato da un comita-
to esecutivo eletto dai membri del-
l’Ordine, che sono anche membri
di tale cassa.

1.5. La cassa dei giuristi è diretta
da un Comitato Esecutivo. Il pre-
sidente e alcuni membri di tale
Consiglio sono nominati dal Mi-
nistro della Salute e della Sicurez-
za Sociale. Gli altri membri del
Comitato Esecutivo sono: i tre
presidenti (o i loro delegati) dei
tre principali Ordini degli Avvo-
cati (Atene, Pireo e Salonicco) e
un rappresentante di ciascuna del-
le seguenti organizzazioni: Notai,
Unione dei Giudici, Unione dei
Cancellieri e Associazione degli
Avvocati in Pensione. Inoltre, è
prevista in teoria la presenza di un
Commissario Governativo che
supervisiona i lavori del Comitato
Esecutivo e fa da collegamento
tra il Ministro e la cassa.

2.1. Come indicato sopra, le in-
dennità offerte agli avvocati sono
versate: 
– dalla cassa dei giuristi, per

quanto riguarda la pensione;
– dalla cassa di previdenza e di si-

curezza sociale per quanto ri-
guarda l’assegnazione di una
somma forfetaria al momento
del pensionamento, e le spese
relative a malattie, maternità, ri-
covero ospedaliero e farmaci.

2.2. L’iscrizione alle due casse è
obbligatoria per tutti gli avvocati
ammessi e iscritti all’Ordine. 

2.3. Le due casse sono finanziate
dai contributi diretti dei membri e
dai contributi indiretti derivanti
dalle marche da bollo che devono
essere apposte in caso di procedi-
mento giudiziario o su determina-
ti documenti.

2.4. Qualsiasi avvocato iscritto al-
l’Ordine è tenuto ad iscriversi alle
casse e a pagare i contributi.

2.5. L’unico requisito è che l’av-
vocato sia iscritto all’Ordine.
L’avvocato, nello stesso tempo o
subito dopo, deve iscriversi alle
casse interessate e cominciare a
versare i contributi richiesti.

2.6. L’iscrizione non comporta al-
cun obbligo, fatta eccezione per il
pagamento di contributi.

2.7. Attualmente sono obbligati ad
iscriversi alle casse suindicate e a
pagare i contributi tutti gli avvoca-
ti che esercitano la libera profes-
sione, e anche qualsiasi avvocato
che lavori in qualità di giurista
presso un’Azienda o in qualità di
consulente legale.

3.1. L’ammontare dei contributi
pagati dagli avvocati è di circa
1.460,00 euro l’anno per quanto
riguarda la cassa dei giuristi, e di
734,00 euro l’anno per quanto ri-
guarda la cassa di previdenza e di
sicurezza sociale.
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dere degli stessi diritti. A seconda
del livello di inabilità, l’avvocato
riceverà indennità complete o
proporzionali al grado di invalidi-
tà. Qualora la cessazione o l’inter-
ruzione dell’attività avvenga pri-
ma del raggiungimento dei 35 an-
ni di lavoro, l’avvocato non potrà
ricevere la pensione, a meno che
sia iscritto ad un’altra cassa di si-
curezza sociale. In tal caso, all’at-
to del pensionamento, saranno
considerati gli anni di versamento
dei contributi alle casse in qualità
di avvocato.

4.1. Non esiste nessuna discrimi-
nazione o distinzione tra gli av-
vocati locali e gli avvocati che
desiderino stabilirsi in Grecia ai
sensi della direttiva in materia.
Questi ultimi avranno l’obbligo
di iscriversi alle due casse e di
pagare i contributi, ma godranno
delle stesse previdenze offerte a
qualsiasi avvocato greco da tali
casse.

Si presume che un avvocato co-
munitario possa scegliere di non
godere di prestazioni previden-
ziali offerte dalla cassa di previ-
denza e sicurezza sociale dell’Or-
dine quali ad esempio il paga-
mento della somma forfetaria al-
l’atto del pensionamento, la pos-
sibilità di poter mandare i bambi-
ni in vacanza in colonia oppure la
copertura delle spese di funerali,
ecc. Però non può decidere di ri-
nunciare alle cure sanitarie offer-
te dalla cassa.

4.2. L’iscrizione non comporta
condizioni particolari, fatta ecce-
zione per i pagamenti dei contri-
buti.

4.3. Sì, vedi punto 4.1.

4.4. Vedi punto 3.9 che precede.

4.5. Rimane l’obbligo di iscriver-
si. Si presume che un avvocato
comunitario richieda l’esenzione

qualora sia già coperto da una
cassa simile nel suo paese d’ori-
gine.

4.6. Dovrà soltanto pagare i propri
contributi.

4.8. Vedi punto 4.5 che precede.

4.9. È in corso l’analisi di questo
punto.

4.10. Fino ad oggi non si è regi-
strata, né è stata resa nota, alcuna
difficoltà. 

4.11. Vedi 4.10.

4.12. –

4.13. – 

POLONIA

National Council of Legal Advi-
sors/Krajowa Rada Radcòw
Prawnych (KRRP)

1.1.
(a) La cassa degli anziani.
(b) Ogni Camera distrettuale dei

Consulenti Legali dispone di
un fondo di assistenza ai col-
leghi costituito da donazioni
volontarie effettuate dai
membri delle associazioni.
Questo tipo di assistenza è of-
ferto a tutti i consulenti legali
e ai tirocinanti .

1.2. Sì.

1.3. No.

1.4. La cassa per anziani e una
cassa che opera unicamente per
gli anziani e quindi è esclusa dal
budget del KRRP.

1.5. Vedi sopra.

1.6. È indipendente.

1.7. È stata istituita in base a re-
golamenti professionali
(a) Risoluzione del KRRP del 14

dicembre 2000 sulla creazione
e il funzionamento del fondo
per gli anziani e per l’assisten-
za sociale.

(b) Risoluzione del presidio del
KRRP del 2 marzo 2001 rela-

3.2. I contributi sono calcolati sul-
la base di una formula determina-
ta dalla legislazione competente in
materia.

3.3. I contributi sono fiscalmente
deducibili.

3.4. All’atto del pensionamento,
un avvocato riceve una somma
forfetaria di circa 10.300,00 euro
dalla cassa di previdenza e sicu-
rezza sociale (è in progetto il rad-
doppio di tale somma) e una pen-
sione di circa 880,00 euro mensi-
li dalla cassa dei giuristi, e una
pensione integrativa di circa
235,00 euro mensili dalla KEAD.
Inoltre, il pensionato continuerà a
godere delle indennità in materia
di previdenza sociale e di cure
mediche (ciò si applica anche al
coniuge superstite di un avvocato
che esercitava la professione o era
pensionato).

3.5. Le pensioni e la somma forfe-
taria sono soggette a imposte sui
redditi.

3.6. Le indennità relative a presta-
zioni previdenziali e cure mediche
ecc. possono essere percepite sin
dal momento dell’iscrizione.
Per quanto riguarda la pensione, è
possibile riceverla dopo 35 anni di
lavoro.
Per quanto riguarda i contributi,
occorre sottolineare che un avvo-
cato che abbia appena cominciato
ad esercitare la professione pa-
gherà contributi ridotti alle due
casse per i primi cinque anni di
esercizio della professione.

3.7. Non esistono altre condizioni.

3.8. No. Le prestazioni previden-
ziali non dipendono dal livello di
reddito di chi le riceve.

3.9. In caso di cessazione o inter-
ruzione dell’esercizio della pro-
fessione da parte di un avvocato
in seguito a invalidità fisica/men-
tale, tale avvocato continua a go-



tiva alle linee guida dettaglia-
te per il funzionamento del
fondo per gli anziani.

1.8. Vedi sopra. KRRP, Aleje
Ujazdowskie 18/4, 00-478 Varso-
vie; Tèl. + 48 22 622; persona da
contattare: Signor Witold Preiss.

Ordine degli avvocati polacchi 

1.1.
(a) L’Ordine degli Avvocati po-

lacco non dispone di un fondo
corrispondente a quello del
KRRP degli anziani.

(b) Ogni camera regionale degli
avvocati fornisce assistenza
per mezzo del fondo di aiuto
ai colleghi che consiste in una
parte proporzionale dei contri-
buti dei membri. I contributi
dei membri sono fissati dalle
Assemblee Generali delle Ca-
mere, mentre la parte propor-
zionale è fissata dal Consiglio
di Amministrazione della Ca-
mera interessata. Questo tipo
di assistenza è offerta a tutti
gli avvocati e a tutti gli avvo-
cati praticanti.

1.2. I fondi dell’assistenza sono
specifici per la professione di av-
vocato.

1.3. No.

1.4. I fondi di assistenza sono
considerati come facenti parte del
budget delle Camere regionali.

1.5. Non esiste nessun rapporto
con l’Ordine degli Avvocati in
quanto tale. Per quanto riguarda i
rapporti con gli Ordini regionali,
vedi sopra.

1.6. È indipendente.

1.7. Nasce dai regolamenti pro-
fessionali.

1.8. Tutti gli avvocati, come qual-
siasi altra libera professione e
qualsiasi lavoratore dipendente,
sono soggetti al sistema generale
di assicurazione sociale polacco

nell’ambito dell’istituto di assicu-
razione sociale (ZUS). Tutti i tipi
di assicurazione sociale come i
vari tipi di pensione sono regola-
mentati dallo Stato.

National Council of Legal advi-
sers 

2.1. La cassa offre le seguenti pre-
stazioni previdenziali:
– Assistenza finanziaria perma-

nente o temporanea;
– Assistenza finanziaria abituale;
– Assistenza nell’organizzare e fi-

nanziare il ricovero in clinica;
– Aiuto per l’organizzazione e il

finanziamento dell’assistenza
domiciliare;

– Finanziamento dell’acquisto di
medicinali “salva-vita” costosi ;

– Finanziamento di interventi chi-
rurgici costosi essenziali per la
salute o la vita della persona che
non sono coperti dall’assicura-
zione; 

– Finanziamento delle cure in un
sanatorio.

L’assistenza è fornita con o senza
presentazione di una richiesta. La
cassa è gestita da un servizio
composto da sette persone. Ogni
Camera Distrettuale dei Consu-
lenti Legali ha un portavoce che
presenta alla Camera la richiesta
di assistenza finanziaria a vantag-
gio della persona interessata. La
Camera prende una decisione in
merito. L’approvazione e l’entità
di tale aiuto medesimo sono basa-
ti sul giudizio della Camera. Gli
incontri sono indetti a seconda
delle esigenze, ma non meno di
una volta ogni trimestre. La Ca-
mera collabora con il Comitato
Sociale del KRRP.

2.2. Vedi 2.1.

2.3. Il KRRP riceve il 44% dei
contributi pagati dai membri delle
associazioni; il 3% di tali contri-
buti viene versato alla cassa per

gli anziani. Inoltre, la cassa riceve
sussidi, sovvenzioni, donazioni e
eredità.

2.4. Sì.

2.5. Vedi sopra.

2.6. –

2.7. No, vedi sopra .

Ordine degli avvocati polacco

2.1. Ogni fondo di aiuto regionale
determina l’entità dell’aiuto che
può dare la Camera dell’Ordine
degli Avvocati interessata. Ad
esempio, la Camera dell’Ordine
degli Avvocati di Varsavia offre le
indennità indicate nel prosieguo:
– aiuto finanziario permanente

per tutti gli avvocati che sono
andati in pensione e sono stati
iscritti all’Albo degli avvocati
per 35 anni o più: non occorre
una richiesta specifica;

– aiuto finanziario abituale per gli
avvocati e per i praticanti che in-
contrano difficoltà finanziarie in
seguito di un evento imprevisto
(quale una lunga malattia, un in-
cidente, un incendio ecc.): è ri-
chiesta una domanda specifica;

– aiuto finanziario destinato alla
famiglia di un avvocato decedu-
to: non è necessaria alcuna ri-
chiesta.

2.2. –

2.3. –

2.4. Sì

2.5. –

2.6. – 

2.7. Gli avvocati non possono
esercitare la professione come la-
voratori dipendenti.

National Council of Legal advi-
sers

3.1. Vedi sopra.

3.2. Vedi sopra.

3.3. –

3.4. Vedi sopra.
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nione Europea inseriti nella lista
tenuta dal Consiglio distrettuale
dell’Ordine degli Avvocati hanno
gli stessi diritti e obblighi degli
avvocati polacchi, e gli avvocati
inseriti nella lista tenuta dal Con-
siglio delle Camere distrettuali
dei Consulenti legali avranno gli
stessi diritti e obblighi dei consu-
lenti legali polacchi. Questo in-
clude anche l’obbligo di rispettare
le regole della deontologia.
All’atto dell’inserimento nella li-
sta, l’avvocato comunitario di-
viene membro della Camera de-
gli avvocati o della Camera dei
consulenti legali. Essendo mem-
bro di una delle due organizza-
zioni, l’avvocato comunitario
potrà avere tutti i diritti e gli ob-
blighi che hanno i membri di or-
gani governativi autoregolamen-
tati, fatta eccezione per i diritti di
voto passivi.

4.2. Vedi sopra.

4.3. Vedi sopra.

4.4. Vedi sopra.

4.5. Vedi sopra.

4.6. Vedi sopra.

4.8. –

4.9. –

4.10. –

4.11. –

4.12. –

4.13. A qualsiasi consulente giuri-
dico che richieda assistenza in ca-
so di malattia, maternità, invalidi-
tà, disoccupazione, cessazione o
interruzione dell’attività sarà for-
nito un aiuto istituzionale sulla
base di un fondo creato a tale sco-
po. L’aiuto offerto è attualmente
inadeguato, in quanto si basa su

casse di assistenza tra colleghi
che sono costituite grazie a dona-
zioni volontarie fatte dai membri
dell’associazione.

Ordine degli avvocati polacchi

4.1. Salvo disposizioni in senso
contrario dello statuto, un avvoca-
to dell’Unione europea inserito
nella lista gestita dal consiglio
dell’ordine degli avvocati regio-
nale avrà gli stessi diritti e obbli-
ghi di un altro avvocato. Allo
stesso modo un avvocato inserito
nella lista gestita dal consiglio dei
collegi regionali dei consulenti
giuridici avrà gli stessi diritti e
obblighi di un consulente giuridi-
co. Ciò riguarda anche l’obbligo
di rispettare i principi della deon-
tologia.
Una volta inserito su tale lista,
l’avvocato della comunità diven-
terà membro del camera degli
avvocati o del camera dei consu-
lenti giuridici. In quanto mem-
bro di uno dei due collegi, l’av-
vocato della comunità potrà ave-
re tutti i diritti e gli obblighi ine-
renti ai membri di organi gover-
nativi auto regolamentati, fatta
eccezione per i diritti di voto
passivi.
4.2. –
4.3. –
4.4. –
4.5. –
4.6. –
4.8. –
4.9.–
4.10. –
4.11. –
4.12. –
4.13. –
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3.5. Circa 60 euro sono esenti da
imposta, e ciò corrisponde a tre
mesi di stipendio minimo.

3.6. No.

3.7. La persona che gode dell’aiu-
to offerto dalla cassa è un consu-
lente giuridico – una donna che
abbia più di sessanta anni o un uo-
mo che ne abbia più di sessanta-
cinque – che non esercita più la
professione, un pensionato, un in-
valido o un vedovo/a.

3.8. Il criterio di cui si è tenuto
conto ai fini della determinazione
dell’ammontare dell’aiuto è la
condizione finanziaria del richie-
dente. Tale condizione viene valu-
tata sulla base della soglia più
bassa del reddito mensile che non
superi il reddito nazionale medio
in unità di bilancio.

3.9. Vedi punto 1, casse di assi-
stenza colleghi.

Ordine degli avvocati polacco

3.1. –

3.2. –

3.3. I contributi obbligatori alle
Camere regionali dell’Ordine de-
gli Avvocati (compresa la parte
versata al fondo di aiuto locale)
sono fiscalmente deducibili.

3.4. –

3.5. In genere le indennità non so-
no soggette ad imposta.

3.6. No.

3.7. –

3.8. –

3.9. –

National Council of Legal Advi-
sor
4.1. Salvo indicazioni contrarie
nello Statuto, gli avvocati dell’U-
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1) Le norme
Il diritto/dovere di iscrizione alla
Cassa di Previdenza sorge solo se
l’avvocato esercita la professione
con carattere di continuità1.
Questo requisito viene accertato,
di regola, al momento della ri-
chiesta di prestazioni previden-
ziali.
È in facoltà della Giunta esecuti-
va disporre revisioni periodiche.
In tal caso, l’accertamento dell’e-
sercizio continuativo della profes-
sione, per gli anni “revisionati”, è
compiuto con efficacia definitiva,
cioè anche per il momento della
richiesta di prestazioni previden-
ziali.
Nel corso dei recenti controlli in-
crociati della continuità dell’eser-
cizio professionale, è emersa una
notevole rilevanza della questione
della incompatibilità all’eserci-
zio professionale, che, per il tem-
po in cui c’è stata, è causa di
inefficacia di iscrizione alla
Cassa di Previdenza.
L’interpretazione delle norme da
applicare è molto difficile ed i ri-
sultati sono inevitabilmente incer-
ti. Si possono fare, pertanto, con-
siderazioni di carattere più pro-
blematico che risolutivo.
È opportuno riprodurre il testo
delle norme da esaminare, perché

ciò può aiutare nel tentativo della
loro interpretazione.
La norma previdenziale è conte-
nuta nell’art. 2 della legge 22 lu-
glio 1975 n. 319, il quale discipli-
na il requisito dell’esercizio con-
tinuativo della professione.
Il potere di determinare i criteri
per l’accertamento dell’esercizio
continuativo è affidato al Comita-
to dei Delegati della Cassa.
Nell’esercizio di questo potere, il
Comitato deve tener presente
l’entità e, comunque, il caratte-
re prevalente del lavoro profes-
sionale ed ogni altro utile ele-
mento.
In questo articolo, si stabilisce poi
che: “In ogni caso l’attività pro-
fessionale svolta in una delle si-
tuazioni di incompatibilità, di cui
all’art. 3, del RDL 27 novembre
1933, n. 1578, e successive modi-
ficazioni, ancorché l’incompatibi-
lità non sia stata accertata e per-
seguita dal Consiglio dell’Ordine
competente, preclude sia l’iscri-
zione alla Cassa, sia la conside-
razione, ai fini del conseguimento
di qualsiasi trattamento previden-
ziale forense, del periodo di tem-
po in cui la attività medesima è
stata svolta”.
La norma sembra di facile inter-
pretazione: quando c’è stata in-

compatibilità all’esercizio profes-
sionale, ancorché non accertata e
perseguita dal Consiglio dell’Or-
dine, c’è inefficacia dell’iscrizio-
ne alla Cassa.
Il guaio è che l’art. 3 della legge
professionale è di difficilissima
interpretazione con moltissime
ragioni di incertezza; inoltre è
difficile individuare un collega-
mento logico tra norma previ-
denziale e norma dell’ordina-
mento professionale.
Questo è il testo della norma del-
l’ordinamento professionale:
“L’esercizio delle professioni di
avvocato e di procuratore è in-
compatibile con l’esercizio della
professione di notaio, con l’eser-
cizio del commercio in nome
proprio o in nome altrui, con la
qualità di ministro di qualunque
culto avente giurisdizione o cura
di anime, di giornalista profes-
sionista, di direttore di banca, di
mediatore, di agente di cambio,
di sensale, di ricevitore del lotto,
di appaltatore di un pubblico
servizio o di una pubblica forni-
tura, di esattore di pubblici tri-
buti e di incaricato di gestioni
esattoriali.
È anche incompatibile con qua-
lunque impiego od ufficio retri-
buito con stipendio sul bilancio
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Incompatibilità e previdenza
Si mette in dubbio che l’incompatibilità professionale determini sempre 
inefficacia previdenziale. Con una analisi dei casi di incompatibilità.

di Dario Donella

1 DONELLA, 1994, in questo scritto sull’esercizio continuativo è trascurato il requisito della prevalenza, che richiede
invece un approfondimento con particolare riferimento al rapporto con la incompatibilità.



dello Stato, delle Province, dei
Comuni, delle Istituzioni pubbli-
che di beneficenza, della Banca
d’Italia, della Lista civile, del
Gran Magistero degli ordini ca-
vallereschi, del Senato, della
Camera dei Deputati ed in gene-
rale di qualsiasi altra Ammini-
strazione o Istituzione pubblica
soggetta a tutela o vigilanza del-
lo Stato, delle Province e dei Co-
muni.
È infine incompatibile con ogni
altro impiego retribuito, anche se
consistente nella prestazione di
opera di assistenza o consulenza
legale, che non abbia carattere
scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione
del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti del-
le Università e degli altri Istituti
superiori ed i professori degli Isti-
tuti secondari della Repubblica;
b) gli avvocati e i procuratori de-
gli uffici legali istituiti sotto qual-
siasi denominazione ed in qual-
siasi modo presso gli enti di cui
allo stesso secondo comma, per
quanto concerne le cause e gli af-
fari propri dell’ente presso il qua-
le prestano la loro opera.
Essi sono iscritti nell’elenco spe-
ciale annesso all’albo”.

■ ■ ■

2) L’accertamento della 
incompatibilità da parte
della Cassa e suoi effetti
Ci si deve dunque chiedere se l’e-
ventuale esistenza di una in-
compatibilità, non rilevata dal
Consiglio dell’Ordine, abbia rile-
vanza con riferimento alla con-

tinuità dell’esercizio professio-
nale oppure no: nel primo caso,
l’incompatibilità andrebbe verifi-
cata al fine di eseguire un più
esatto accertamento della conti-
nuità dell’esercizio professionale
e perciò sarebbe corretta una veri-
fica in occasione di una revisione;
altrimenti, l’accertamento della
incompatibilità sarebbe estraneo
alla finalità della revisione.
Se la incompatibilità non avesse ri-
lievo ai fini dell’accertamento del-
la continuità dell’esercizio profes-
sionale, essa potrebbe e dovrebbe
essere accertata solo nel momento
in cui venissero chieste dall’iscrit-
to prestazioni previdenziali.
Fin d’ora, si segnala che l’esisten-
za di un collegamento tra eserci-
zio continuativo della professio-
ne e incompatibilità è la chiave
di volta per risolvere il quesito
proposto in questo scritto.

■ ■ ■

3) Il fondamento della 
incompatibilità
Secondo l’interpretazione dottri-
nale e giurisprudenziale, il fonda-
mento della incompatibilità, nel
complesso dei casi considerati, è
da individuare nella esigenza di
garantire il principio c.d. della li-
bertà di toga e l’indipendenza del-
la professione, che potrebbero es-
sere compromessi dal contempo-
raneo indiscriminato esercizio di
altre attività lavorative.
Più analiticamente, la Cassa-
zione2 precisa che le attività in-
compatibili non sarebbero ca-
ratterizzate dalla professionali-
tà, ossia dalla normalità del lo-

ro esercizio, in vista dell’attitu-
dine di produrre reddito, ma in
relazione alla natura di determi-
nate attività, le quali “o perché
dirette alla cura di interessi che
possono provocare interferenza
nel campo professionale degli
avvocati, o per la subordinazione
che esse determinano nei con-
fronti di terzi, possono incidere
negativamente sulla libertà di
determinazione del professioni-
sta, ponendosi in contrasto con
l’esigenza di autonomia, di pre-
stigio e di efficienza della classe
forense”.
Aggiunge il DANOVI3 che le in-
compatibilità devono garantire
esclusivamente la professionalità
dell’avvocato e quindi l’autono-
mia e l’indipendenza come quali-
tà derivante dalla prima, sicché è
a questo unico criterio che deve
farsi riferimento.
Analogamente, il RICCIARDI4

afferma che “… il divieto delle si-
tuazioni ritenute incompatibili ha
la sua ratio nella esigenza di tute-
lare l’indipendenza delle profes-
sioni legali e l’autonomia di giu-
dizio ed iniziative di avvocati e
procuratori nella difesa e nel pa-
trocinio degli interessi del cliente,
oltre che di garantire il prestigio e
l’onore professionale dall’even-
tuale discredito, derivante da al-
cune attività ritenute poco deco-
rose… La ratio del regime del-
l’incompatibilità dunque ha il suo
fulcro nella tutela del principio
che l’avvocato, nel difendere gli
interessi della parte che a lui si
affida, deve essere libero da ogni
condizionamento e deve, quindi,
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2 Sulla ratio dell’art. 3 legge professionale: DANOVI, 2004, 284; DANOVI, 2003, 255; GIANNITI, 1992, 115; RIC-
CIARDI, 1990, 175; PALLADINO, 1971, 31; Cass. Sez. Un. 19 luglio 1976, n. 2848; C.N.F. 5 dicembre 1994, n. 142,
Rass. For. 1995, 220; C.N.F. 20 maggio 1991, n. 91, Rass. For. 1994, 91; C.N.F. 22 aprile 1989, n. 70, Rass. For. 1990,
220; C.N.F. 27 maggio 1988, n. 16, Rass. For. 1989, 85.
3 DANOVI 2004, 273.
4 RICCIARDI, 1990, 175-176.
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derato illecito disciplinare il com-
pimento in sé dell’attività incom-
patibile, ma l’aver fatto dichiara-
zioni non veritiere al Consiglio
dell’Ordine.
È stato anche considerato illecito
disciplinare il silenzio tenuto con
il Consiglio dell’Ordine quando
vi fosse l’obbligo di darne ad esso
notizia e così ad esempio all’atto
dell’iscrizione all’albo6.
Le cose potrebbero essere cambia-
te con l’art. 16 del codice deonto-
logico nel quale è prescritto:
“È dovere dell’avvocato evitare
situazioni di incompatibilità osta-
tive alla permanenza nell’albo, e
comunque nel dubbio, richiedere
il parere del proprio Consiglio
dell’Ordine. I. Costituisce infra-
zione disciplinare l’aver richiesto
l’iscrizione all’albo in pendenza
di cause di incompatibilità, non
dichiarate, ancorché queste siano
venute meno”.
La norma del codice deontologico
sembra innovativa.
La enunciazione del dovere di
evitare l’incompatibilità dovrebbe
ora comportare la sanzionabilità
del compimento di attività incom-
patibile, con un’ampia discrezio-
nalità di valutazione con preva-
lente riferimento al tipo di attività
incompatibile.
In modo esplicito, nel canone com-
plementare I dell’art. 16, è sanzio-
nato il silenzio circa l’attività in-

compatibile (anche se cessata!) al
momento dell’iscrizione all’albo.
L’effetto della incompatibilità è la
cancellazione dall’albo, qualora
essa sussista al tempo della conte-
stazione, che ne sia stata fatta dal
Consiglio dell’Ordine, e perduri
fino alla decisione definitiva di
cancellazione7.
L’attività compiuta fino al mo-
mento in cui il provvedimento di
cancellazione sia divenuto defini-
tivo è comunque valida e cioè
l’attività professionale è stata le-
citamente compiuta8.
Durante il procedimento iniziato
per la cancellazione e fino alla de-
finitività del provvedimento che
lo conclude, l’iscritto può rimuo-
vere il motivo della incompatibi-
lità, con ciò potendo conservare
l’iscrizione all’albo e proseguire
l’esercizio professionale9.

■ ■ ■

5) Accertamento della 
incompatibilità quando è
compiuto dalla Cassa 
e contraddizioni.
A differenza di quanto avviene
quando la incompatibilità è rile-
vata dal Consiglio dell’Ordine
(validità dell’attività professiona-
le compiuta e possibilità di cessa-
re l’attività incompatibile fino al-
la decisione definitiva di cancel-
lazione), quando l’incompatibili-
tà, non rilevata dal Consiglio del-
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potere agire in piena autonomia,
secondo scienza e coscienza, sen-
za essere esposto a pressioni
esterne… Il regime della incom-
patibilità costituisce, quindi, uno
degli strumenti fondamentali per
la tutela della libertà morale dei
singoli professionisti e della auto-
nomia dell’intera avvocatura”.
Sembra evidente che le varie cau-
se di incompatibilità, così motiva-
te, sarebbero rilevanti e ammis-
sibili se l’incompatibilità esclu-
desse l’esercizio continuativo o
effettivo della professione; men-
tre, altrimenti, apparirebbero prive
di rilievo per il sistema previden-
ziale; anzi, contrasterebbero con
la sua funzione per gli effetti puni-
tivi che determinerebbero.

■ ■ ■

4) Rapporti tra norme sul-
l’incompatibilità e regole
deontologiche – Effetti
della incompatibilità nell’e-
sercizio della professione
Fino all’entrata in vigore del nuo-
vo codice deontologico, si riteneva
prevalentemente che l’incompati-
bilità non costituisse di regola vio-
lazione di norme deontologiche5.
Sono note decisioni nelle quali è af-
fermato l’illecito disciplinare per le
dichiarazioni non veritiere fatte da
avvocati al Consiglio dell’Ordine.
In questi casi, non è stato consi-

5 Secondo SATTA, 1959, 658, l’esercizio della attività vietata non comporta necessariamente conseguenze di carattere
disciplinare (ora, però, v. art. 16 codice deontologico). In linea di principio, afferma il carattere di illecito disciplinare
dell’attività incompatibile: GIANNITI, 1992, 128, il quale mette l’accento sul dovere di sincerità e cita casi in cui l’av-
vocato aveva tenuto nascosta l’attività incompatibile al C.d.O.
6 Poche le decisioni di carattere disciplinare per il fatto della incompatibilità: C.N.F. 16 maggio 2001, n. 85, Rass. For.
2001, 982; C.N.F. 13 maggio 1998, 51, Rass. For. 1998, 809 (mendace dichiarazione all’atto di iscrizione); C.N.F. 21
aprile 1990, 35, Rass. For. 1991, 29 (omessa dichiarazione della sopravvenuta causa di incompatibilità seguita da suc-
cessive dichiarazioni di non - incompatibilità); C.N.F. 20 luglio 1989, n. 118, Rass. For. 1990, 333; C.O. Roma, 24 no-
vembre 1988, 45, Foro Romano, 1988, 289 (giuramento di assenza di condizioni di incompatibilità a fronte di formale
invito del consiglio dell’ordine).
7 DANOVI 1999, 2287, e 2004, 269, parla a tal riguardo di cancellazione amministrativa (art. 37 l.p.f.).
8 DANOVI 2004, 269; GIANNITI, 1992, 127; Cass. Civ. 14 marzo 1984, n. 1750.
9 DANOVI 2004, 268.



l’Ordine, venga accertata dalla
Giunta della Cassa di Previdenza
l’effetto della perdita di effica-
cia della anzianità di iscrizione
alla Cassa appare, secondo la
lettera dell’art. 2 della L.
319/75, irrimediabile e retroat-
tivo.
Vi è una evidente contraddizione
tra effetti della incompatibilità per
l’ordinamento professionale e
quelli per la Cassa di Previdenza:
l’attività incompatibile può infatti
essersi protratta per molti anni
prima che il Consiglio dell’Ordi-
ne ne faccia contestazione all’i-
scritto senza che, nel frattempo, si
verifichino conseguenze dirette
sulla iscrizione all’albo. Quando
il Consiglio dell’Ordine accerta la
incompatibilità e provvede alla
cancellazione, questa non esercita
alcuna efficacia retroattiva. Tutto
ciò, salva la possibilità di effetti
disciplinari come sopra si è ac-
cennato.
Appare senz’altro difficile conci-
liare questi effetti della incompati-
bilità per l’esercizio professionale
con quelli previsti dall’art. 2 della
legge 319/1975: inefficacia della
iscrizione alla Cassa con effetto
retroattivo (anche remoto) rispetto
al momento dell’accertamento.
La dichiarazione di inefficacia
della iscrizione alla Cassa, per gli
anni in cui è stata svolta attività
incompatibile, appare (se non si
individua un collegamento logico
con il sistema previdenziale, co-
me si propone con questo scritto)
costituire una sanzione postuma
applicata quando qualsiasi infra-
zione disciplinare sarebbe quasi
sempre prescritta.

L’atto della Cassa è, comunque,
un provvedimento di notevole
gravità, perché può far ritardare o
precludere la maturazione di dirit-
ti a prestazioni previdenziali.

■ ■ ■

6) Suggerimento di una
interpretazione logica 
della norma previdenziale
Gli effetti particolarmente gravi
dell’accertamento della incompa-
tibilità compiuti dalla Cassa di
Previdenza, rispetto a quelli deri-
vanti dall’accertamento compiuto
dal Consiglio dell’Ordine, risulta-
no ancora più gravi se si conside-
ra la difficoltà di interpretazione
della norma sulla incompatibilità
e la difficoltà di accertamenti di
fatto, per i quali la Cassa non di-
spone di adeguati mezzi istruttori.
Così prospettata la questione, sor-
ge il dubbio della incostituziona-
lità della norma previdenziale di
cui si discute10.
Gli effetti della incompatibilità del-
l’esercizio professionale, rispetto
alla efficacia della iscrizione alla
Cassa, sono accettabili solo se si
compie una interpretazione re-
strittiva della norma previden-
ziale sulla incompatibilità, rite-
nendola applicabile esclusiva-
mente quando la incompatibilità
rilevata abbia inciso sulla conti-
nuità dell’esercizio professionale.
Suggerisce questa interpretazio-
ne, il fatto che la norma sugli ef-
fetti della incompatibilità è con-
tenuta nell’articolo che discipli-
na l’accertamento dell’esercizio
continuativo, così da indurre a
ritenere che la indicazione della
incompatibilità sia fatta per

escludere che vi sia esercizio
continuativo della professione
quando questa sia esercitata
contemporaneamente al compi-
mento di una attività incompa-
tibile.
Favorisce questa interpretazione
il secondo comma dell’art. 2 della
legge 319/1975, il quale impone
di tener conto, nell’accertamento
della continuità dell’esercizio
professionale, del “carattere pre-
valente del lavoro professionale”,
evidentemente rispetto a qualsiasi
altro tipo di lavoro.
Si ritornerà sull’argomento quan-
do si dovranno prendere delle
conclusioni in merito alla questio-
ne prospettata.

■ ■ ■

7) L’interpretazione 
dell’art. 3 della legge 
professionale: quando vi
è incompatibilità
È necessario, innanzitutto, cerca-
re di interpretare l’art. 3 della leg-
ge professionale, per verificare
quando vi sia senza dubbio in-
compatibilità e quando l’interpre-
tazione sia incerta o, addirittura,
la si possa escludere.
Si dovrà poi esaminare quando
l’attività incompatibile, che debba
ritenersi certa secondo l’ordina-
mento professionale, incida sulla
continuità dell’esercizio della
professione.
Come già rilevato, l’art. 3 della
legge professionale è di difficile
interpretazione, per la indetermi-
natezza di molti tra i casi indicati,
per la incoerenza tra di essi e per
la loro casualità, che rende diffici-
le una chiara classificazione11. È
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10 Vedasi più avanti il paragrafo 10).
11 DANOVI (2004, 273) distingue: attività commerciale, attività subordinata pubblica o privata, esercizio di altre pro-
fessioni. L’esercizio di altre professioni, diverse da quelle indicate nell’art. 3, non dovrebbe però ritenersi incompatibi-
le, per il divieto dell’analogia per una norma eccezionale (v. nota 34).
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nome altrui, con molti casi di
incertezza (l’argomento è af-
frontato nel paragrafo 8);

7.3) per i dipendenti pubblici o
privati, anche se per il com-
pimento di consulenza giuri-
dica (fanno eccezione gli
avvocati di enti pubblici
preposti specificamente al-
l’attività legale, che possono
patrocinare in giudizio l’en-
te da cui dipendono, ma che
sono iscritti in elenchi spe-
ciali)14.

La categoria dei dipendenti
non è ben individuata, per-
ché, ad esempio, si indica in
modo autonomo il direttore
di banca e si specificano al-
cune categorie di pubblici di-
pendenti, forse per eliminare
dubbi sulla incompatibilità
anche per esse15.
Fanno eccezione i professori
e i ricercatori universitari e di
istituti statali secondari16,
mentre sono ritenuti incom-
patibili gli insegnanti di isti-
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stata tuttavia esclusa la incostitu-
zionalità della norma12.
L’indicazione dei casi di incom-
patibilità è inevitabilmente fram-
mentaria e qui indichiamo alcuni
dei casi più significativi.
Vi è incompatibilità:
7.1) per alcune altre attività libe-

ro-professionistiche (notaio,
giornalista professionista),
ma non per altre non espres-
samente indicate13;

7.2) per l’esercizio di attività
commerciale in proprio o in

12 Sulla costituzionalità dell’art. 3 legge professionale: DANOVI, 2004, 283; DANOVI, 2003, 64; DE TILLA, 1998, 183;
GIANNITI, 1992, 114; PALLADINO, 1971, 32; Cass. Sez. Un., 11 aprile 1981, n. 2119; Cass. Sez. Un., 26 marzo 1981,
n. 1750; Cass. Sez. Un., 4 febbraio 1961, n. 240, Foro It. 1961, I, 434; Cass. 30 maggio 1958, n. 1819, Giust. Civ., 1958,
I, 1722; C.N.F. 5 dicembre 1994, 142, Rass. For. 1995, 220; C.N.F. 26 gennaio 1985, Rass. For. 1986, 66.
13 Per l’incompatibilità con altre attività professionali non specificate: LEGA, 1974, 563; PALLADINO, 1971, 33. Per
la compatibilità: DANOVI, 2004, 66. Casi di compatibilità: ragionieri, DE TILLA, 1998, 218; parere C.N.F. dicembre
1995, n. 26; consulenti del giudice, parere C.N.F. giugno 1996, n. 50. Per l’incompatibilità con l’attività di farmacista,
ritenuta esercizio di attività commerciale: C.N.F. 15 luglio 1976, Rass. For. 1978, 341. Sulla stretta interpretazione del-
le norme sulla incompatibilità, v. nota 34 sulla impossibilità di interpretazione analogica dell’art. 3 dell’ordinamento
professionale. Per il notaio: Cass. Sez. Unite 12 agosto 1949, n. 2293 e 2294, Foro It. 1950, I, 287, con nota di MU-
SATTI, 1950, 287, per l’esclusione della iscrizione all’albo di avvocato del notaio anche al solo fine di conseguire il ti-
tolo. L’attività del notaio è ritenuta compatibile quando è funzione temporanea (art. 6, L. n. 36 del 1934): RICCIARDI,
1999, 277; DE TILLA, 1998, 201; GIANNITI, 1992, 117; C.N.F. 18 febbraio 1993, n. 18; C.N.F. 11 maggio 1968, Rass.
For. 1969, 311.
14 L’art. 3 dell’ordinamento professionale contiene una elencazione casuale di dipendenti pubblici o di enti pubblici,
mentre sarebbe stata sufficiente la indicazione di dipendenti di enti pubblici. Sono state in proposito sollevate questio-
ni per molti casi, di cui un elenco si trova in RICCIARDI, 1990, 192 e segg. I casi si sono succeduti anche dopo il 1990
(anno della pubblicazione del RICCIARDI), ma senza novità e senza questioni di rilievo. Un elenco analogo in GIAN-
NITI, 1992, 122. La incompatibilità non cessa nel periodo di sospensione del pubblico impiego: DE TILLA, 1998, 186;
C.N.F. 28 marzo 1992, n. 46. Per la disciplina degli avvocati dipendenti di enti pubblici con iscrizione nell’elenco spe-
ciale: DANOVI, 2004, 278; CARBONE, 2002, 2702; DANOVI, 1996, 184; RICCIARDI, 1990, pag. 202 e segg.; DE TIL-
LA, 1998, 179; LEGA, Giur. It. 1967, I, 1, 102; SATTA, 1959, 653. Va anche ricordato che gli avvocati dipendenti degli
enti pubblici sono stati autorizzati , per un po’ di tempo, ad iscriversi agli albi ordinari, se, nel lavoro di pubblico im-
piego, avevano concordato il tempo limitato (L. 23 dicembre 1996, n. 662, collegata a finanziaria 1997, art. 1, co. 56 e
art. 6, co. 2, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 240). Questa facoltà è stata eliminata
dalla legge 25 novembre 2003, n. 339. Della questione si erano interessati: C.N.F. ordinanze, di rinvio alla Corte Co-
stituzionale 28 gennaio 1998, 23 settembre 1999, Prev. For. 2000, I, 36, e 8 gennaio 2000, Prev. For. 1998, II, 31. La
Corte Costituzionale aveva, in una prima decisione, dichiarato inammissibile il rinvio del C.N.F. per inammissibilità do-
vuta a ragioni procedurali (20 maggio 1989, n. 183, Foro It. 1999, I, 2443) e poi ha pronunciato sentenza di rigetto nel
merito, in un successivo rinvio, con sentenza 11 giugno 2001, n. 189, Rass. For. 2001, 739.
15 Secondo GIANNITI, 1992, 125, deve intendersi che l’incompatibilità sussista per ogni tipo di impiego privato; que-
sto testo contiene un elenco di varie ipotesi. Va esclusa l’attività dei praticanti avvocati, e, c’è da aggiungere, anche de-
gli avvocati collaboratori, in particolare di studi associati. Questo autore (127) ritiene legittima l’attività dell’avvoca-
to “esterno”, che conservi autonomia.
16 Per i docenti dell’università e delle scuole secondarie pubbliche, vedasi: DANOVI, 2004, 278; RICCIARDI, 1990,
194; GIANNITI, 1992, 123; MUSATTI, 1959, 20; Cass. Civ. 22 gennaio 1981, n. 1750, Rass. For. 1981, 86. La esclu-
sione della incompatibilità per l’attività di insegnamento universitario vale per qualsiasi disciplina, e così pure per l’in-
segnamento in scuole secondarie statali: C.N.F. 18 aprile 1970, Rass. For. 1972, 45, che esclude l’incompatibilità con
l’insegnamento di educazione fisica nelle scuole secondarie. Per i professori universitari a contratto, DANOVI, 2004,
279, RICCIARDI, 1990, 194 e C.N.F. parere 23 aprile 1982, Rass. For. 1982, 102. Circa i rapporti con la Cassa di Pre-
videnza dei docenti universitari a tempo pieno, DONELLA, 2000, 71 e Trib. Roma 7 agosto 2003, 19065, Prev. For. 4,
2003.



tuti secondari privati e gli in-
segnanti elementari. Anche
per i presidi è stata affermata
la incompatibilità, in quanto
essi non svolgono una attivi-
tà di insegnamento17. Per i
docenti a tempo pieno la in-
compatibilità è verso l’ordi-
namento universitario non
verso l’albo forense.

7.4) Una categoria particolare è
quella dei sacerdoti aventi
giurisdizione o cura di ani-
me, definizione non chiara
che sembra alludere ai soli
sacerdoti cattolici (ma non
consta che siano state fatte
questioni per pastori evange-

lici o ministri di altri culti)18.
7.5) È controverso se vi sia in-

compatibilità con l’incarico
di vice-pretore onorario (oggi
si potrebbe estendere la que-
stione a tutti i giudici onora-
ri), con o senza supplenza,
con o senza indennità19.

7.6) Una questione, che può sor-
gere in base a recenti norme
sul lavoro e sulla previdenza,
è relativa alle collaborazioni
coordinate continuative
(CO.CO.CO.) per quanto
possa sopravvivere questo ti-
po di rapporto20. Trattasi, per
definizione, di rapporto di la-
voro autonomo cioè non di-

pendente o subordinato (e,
come tale, forse compatibile)
che però, nella maggior parte
dei casi, impegna tutta o gran
parte dell’attività lavorativa.
È comunque un tipo di rap-
porto difficilmente ipotizza-
bile per l’avvocato.
Si noti che, in moltissimi ca-
si, questo rapporto simula un
lavoro subordinato, per bene-
ficiare di un risparmio nella
spesa previdenziale.

7.7) Vi sono poi casi particolari
trattati da dottrina e giuri-
sprudenza con decisioni tal-
volta contrastanti21.
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17 Per l’insegnamento scolastico, la disciplina della incompatibilità non è certamente equa. Vi è incompatibilità per l’in-
segnante elementare: DE TILLA, 1998, 192; Cass. Civ. 23 febbraio 1979, n. 1195, Foro It. 1979, I, 1153; Cass. Civ. 23
febbraio 1975, n. 1195, Foro It. 1979, I, 1153; C.N.F. 6 dicembre 1996, 178, Rass. For. 1997, 869; C.N.F. 12 maggio
1993, 74, Rass. For. 1994, 102; C.N.F. 1° marzo 1989, 41; C.N.F. 26 giugno 1975, Rass. For. 1977, 558; C.N.F. 27 apri-
le 1973, Rass. For. 1975, 345; C.N.F. 21 luglio 1971, Prev. For. 1973, 37. Per la incompatibilità degli insegnanti di isti-
tuti di istruzione gestiti da soggetti ed enti anche pubblici, ma diversi dallo Stato, Cass. Sez. Un. 28 maggio 1998, n.
5288; Cass. Civ., Sez. Un., 23 febbraio 1979, n. 1195, Foro It., 1979, I, 1153; C.N.F. 18 novembre 1955, Rass. Cons.
Naz. For. 7 (con l’affermazione di irrilevanza dell’autorizzazione del ministro del P.I.). Per la irrilevanza della condi-
zione di aspettativa, C.N.F. 11 marzo 1966, Rass. For. 1968, 22; per la irrilevanza della domanda di collocazione a ri-
poso non ancora accolta, C.N.F. 18 novembre 1961, Rass. For. 1970, 345. È stata invece esclusa l’incompatibilità per
un insegnante elementare laureato che aveva ricevuto un incarico in una scuola secondaria (C.N.F. 20 giugno 1978,
Rass. For. 1969, 318). Per tutti questi casi vedi DANOVI, 2004, 291 e RICCIARDI, 1990, 193. Per gli insegnanti di
scuola privata ha affermato la incompatibilità Pretore Catania 29 gennaio 1998, Prev. For. 2000, 3, 85. L’incompati-
bilità è stata invece esclusa da Tribunale di Brindisi 21 gennaio 1992, Prev. For. 1993, 1, 48. Per la incompatibilità dei
presidi: DE TILLA, 1998, 197; RICCIARDI, 1990, 196 e C.N.F. 1° marzo 1989, n. 43.
18 Per l’incompatibilità del sacerdote: DANOVI, 2004, 281; RICCIARDI, 2000, 178; GIANNITI, 1992, 119; MAGRO-
NE, 1959, 16; Cass. Sez. Un. 19 luglio 1976, n. 2848, Giust. Civ. 1977, 333, con nota DELLA CASA, e Giur. It. 1977,
I, 2207, con nota di CARON; C.O. Milano, 16 gennaio 1984, Foro It. 1984, III, 271, con nota critica di N. COLAIAN-
NI. Con la specificazione che la incompatibilità sussiste tra le funzioni di ministro del culto e la professione forense:
C.N.F. 30 maggio 1974, Rass. For. 1976, 417; C.N.F. 31 maggio 1974, Dir. Eccl. 1974, II, 412; C.N.F. 26 ottobre 1972,
Rass. For. 1974, 138; C.N.F. 9 gennaio 1970, Rass. For. 1971, 170.
19 Controversa è la situazione del vicepretore onorario, in particolare se reggente o supplente. Sono per la incompati-
bilità: RICCIARDI, 1990, pag. 188 e segg.; Cass. Civ., Sez. Un., 29 marzo 1989, n. 1530, Foro It. 1989, I, 2181; C.N.F.
31 dicembre 1999, n. 293, Rass. For. 2000, 585; C.N.F., Prev. For. 1998, 3, 38. Sono, invece, per la compatibilità nel
caso di temporaneità: DANOVI, 2003, 71. Per la compatibilità: Cass. Sez. Un. 21 marzo 1999, n. 129, Rass. For. 1999,
446 (DANOVI, 1999, 252; PANUCCIO, 1999, 267; GENOVESE, 1999, 847); Pretore Macerata 11 maggio 1983, Giust.
Civ. 1983, I, 2177; C.N.F. 2 luglio 2001, n. 128, Rass. For. 2002, 101. Con dubbi, GIANNITI, 1992, 122, che segnala
la somiglianza con l’avvocato chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali nel Consiglio di giustizia amministrativa del-
la Regione Sicilia, C.N.F. 29 marzo 1979, Rass. For. 1983, 55. Lo stesso vale per i Tribunali amministrativi del Trenti-
no Alto Adige - Sudtirol. Per i giudici di pace, per i giudici onorari aggregati e per i giudici onorari di Tribunale val-
gono regole speciali che non precludono l’iscrizione all’albo, ma prescrivono incompatibilità territoriali (CAPPONI,
1991, 305).
20 Per la disciplina previdenziale del CO.CO.CO., v. CARBONE, 2001, 235.
21 Si possono fare alcuni esempi. Singolare la vicenda di un coadiutore di tabaccheria. La Cassazione (sent. 24/5/90 n.
4682, Prev. For. 1990, 4, 40) ha annullato una sentenza del Tribunale di Brindisi il quale aveva escluso la incompati-
bilità per un avvocato coadiutore della moglie per la gestione di una tabaccheria. In sede di rinvio, il Tribunale di Brin-
disi con sentenza 21 gennaio 1992 (Prev. For. 1993, 1, 48) ha nuovamente escluso la incompatibilità. Alla fine la Cas-
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– l’esattore di pubblici tributi
e l’incaricato di gestioni
esattoriali;

– il mediatore22.
Non è ritenuta attività com-
merciale l’esercizio di una
impresa agricola, quando non
classificabile come attività
commerciale o industriale
per le sue dimensioni (e le
distinzioni non sono facili)23.

8.2) La partecipazione a società.
Le questioni più discusse so-
no quelle relative alla parteci-
pazione ad attività commer-
ciali di carattere societario.
Si è affermata l’incompatibi-
lità con la partecipazione a
società semplici24, ma la so-
cietà semplice non svolge at-
tività commerciale e, se la

svolge, diventa società in no-
me collettivo irregolare.
Si è ritenuta incompatibile la
partecipazione ad una società
in nome collettivo o in acco-
mandita, ma non risultano
chiari approfondimenti sul ti-
po di attività di questa socie-
tà e sul grado di partecipazio-
ne dell’avvocato necessari
per integrare la incompatibi-
lità25.
Si è esclusa la incompatibili-
tà per ruoli ricoperti in socie-
tà di capitali e in società di
persone che abbiano come
oggetto mera attività di ge-
stione, prevalentemente im-
mobiliare. Ciò, in caso parti-
colare, per società di caratte-
re familiare26.
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■ ■ ■

8) In particolare, incompa-
tibilità per l’esercizio 
di attività commerciale
Una categoria che ha dato luogo a
molte controversie è quella di chi
esercita l’attività commerciale in
nome proprio o in nome altrui.
8.1) Indicazioni specifiche di at-

tività prevalentemente in
nome proprio.
Alcune attività imprendito-
riali sono indicate esplicita-
mente in modo autonomo:
– l’agente di cambio;
– il sensale, ricevitore del lotto;
– l’appaltatore di un pubblico

servizio e di una pubblica
fornitura;

sazione (sent. 21/05/1994, n. 5010, Prev. For. 1994, 2-3, 48) ha confermato la propria precedente decisione. Sempre in
tema di tabacchi, la Cassazione, con sentenza 18 settembre 1995, n. 9835, Prev. For. 1996, 1, 28, ha affermato il ca-
rattere di attività commerciale della gestione in appalto di un magazzino di tabacchi, con conseguente incompatibilità
professionale. Per la incompatibilità per il mandato institorio e per la procura generale, DANOVI, 2003, 66. Per la
compatibilità dei curatori fallimentari DANOVI, 2003, 67. Per l’esercizio di gestione di una agenzia di pratiche ipote-
carie e catastali è stata esclusa la incompatibilità da Cass. Civ. 26 marzo 1999, n. 2910, che qualifica tale attività co-
me attività stragiudiziale legittima. Per la irrilevanza della mancanza di scopo di lucro: DANOVI 2004, 275; DANO-
VI, 2003, 67; GIANNITI, 1992, 118; RICCIARDI, 1990, 1980; PALLADINO, 1971, 36; Cass. Sez. Un. 24 marzo 1977,
n. 1143; C.N.F. 22 aprile 1989, 70, Rass. For. 1990, 221; C.N.F. 15 giugno 1974, Rass. For. 1977, 417; C.O. Milano 1°
luglio 1971. Irrilevante anche la gratuità: C.N.F. 19 aprile 1975, Rass. For. 1977, 417. Per l’incompatibilità del pro-
motore finanziario: DE TILLA, 1998, 217; C.N.F. 12 novembre 1996, 160, Rass. For. 1997, 535; parere C.N.F. febbraio
1996, n. 31.
22 Per la compatibilità della attività di mediazione, quando è soltanto occasionale: DANOVI 2003, 69; DANOVI 1990,
230 e segg., che cita Cass. Civ. 31 luglio 1948, n. 1330, Foro It. 1949, I, 26, con nota di A. MUSATTI, e Trib. Torino 11
gennaio 1949, Foro It. 1950, I, 1433, con nota di A. MUSATTI; AZZOLINA, 1974, 30; GIANNITI, 1972, 121, che se-
gnala la necessità di distinguere l’attività stragiudiziale dell’avvocato; Cass. Civ. 6 maggio 1987, n. 4148, Giust. Civ.
1988, I, 221, con nota di R. DANOVI.
23 Per la compatibilità dell’attività di coltivatore diretto: Trib. Firenze 17 ottobre 1992, Prev. For. 1993, 2, 55; Pretura
di Firenze 1° luglio 1991, Prev. For. 1991, 4, 50. Più genericamente per l’esercizio di una impresa agricola: DANOVI,
2004, 274; DANOVI, 2003, 69.
24 RICCIARDI, 1990, 185.
25 Il principio generale per l’esercizio dell’attività commerciale è che c’è incompatibilità, oltre alla ipotesi di impresa
individuale, quando vi sia responsabilità illimitata quale socio di una società in nome collettivo o quale socio acco-
mandatario di una società in accomandita semplice. Per la incompatibilità per i soci di s.n.c. e per i soci accomanda-
tari di una s.a.s.: DANOVI 2004, 274; DANOVI, 2003, 67; C.N.F. 16 maggio 2001, 85, Rass. For. 2001, 982; C.N.F. 20
luglio 1989, 118, Rass. For. 1990, 333; C.N.F. 30 maggio 1974, 277, Rass. For. 1976, 416. Ma non è incompatibile il
semplice socio di s.n.c. senza poteri di rappresentanza e di gestione secondo DE TILLA, 1998, 185; C.N.F. 23 febbraio
1974, Rass. For. 1976, 236. In genere, per la compatibilità di una attività commerciale occasionale, DANOVI, 2004,
274; DANOVI, 2003, 66; Cass. Civ. 12 gennaio 1953, n. 58.
26 Per la esclusione della incompatibilità per società amministratrici di beni familiari (immobili, in particolare): DANO-
VI, 2004, 287; DANOVI, 2003, 67; RICCIARDI, 1990, 186, che, aderendo a C.N.F. 4 maggio 1959, Rass. C.N.F., 1959,
59, afferma che non costituisce causa di incompatibilità con l’esercizio professionale “una attività meramente interna di
controllo amministrativo e contabile sull’azienda del coniuge”; parere C.O. Milano, Rivista del C.O. 1980, n. 5, 8.



8.3) Incarichi societari.
Per le società di capitali, si è
esclusa l’incompatibilità per i
consiglieri di amministrazio-
ne, anche se con carica di pre-
sidente, che non abbiano però
i poteri di gestione o rappre-
sentativi autonomi27. Sono
stati perciò prevalentemente
ritenuti incompatibili gli am-
ministratori unici e gli ammi-
nistratori delegati, con qualche
affermazione dissenziente28.
Deve essere con certezza
esclusa l’incompatibilità per i
sindaci29.
Dubbi sono stati espressi per
i liquidatori; la esclusione
della incompatibilità è stata
motivata con il rilievo che
l’attività liquidatoria non è
classificabile come attività
imprenditoriale30.
Analogamente è stata esclusa
la incompatibilità per curato-
ri fallimentari, amministrato-
ri giudiziali o liquidatori di

procedure concorsuali31. 
Qualche incoerenza si nota
per attività di amministrazio-
ne compiute per le società co-
operative. Per i soci (non di-
pendenti) che eseguono pre-
stazioni per la società è pre-
valentemente esclusa la in-
compatibilità. Per i presiden-
ti, l’incompatibilità è stata af-
fermata, senza distinguere,
come viene fatto per i presi-
denti di società di capitali, tra
poteri di gestione commercia-
le o poteri semplicemente di
direzione degli organi colle-
giali e rappresentativi in ese-
cuzione di delibere del consi-
glio di amministrazione32.
Questo maggior rigore per le
società cooperative non appa-
re assolutamente giustificato.

■ ■ ■

L’esame qui fatto delle incompati-
bilità secondo l’ordinamento pro-
fessionale è incompleto e richie-

derebbe una indagine che esula
dalle finalità di questo scritto.
Solo una analisi approfondita po-
trebbe consentire una miglior valu-
tazione dei casi in cui l’incompati-
bilità è certa o dubbia o inesistente.
Viene ora data la prevalenza all’e-
same del rapporto tra incompati-
bilità (quando c’è) e prevalenza
dell’attività del lavoro incompati-
bile rispetto all’esercizio della
professione di avvocato.

■ ■ ■

9) Alla ricerca di una 
interpretazione logica
A conclusione di questa breve
elencazione di casi più o meno
controversi, si possono fare alcu-
ne considerazioni.
La prima è che le norme che sta-
biliscono la incompatibilità
hanno carattere eccezionale, in
quanto limitano la libertà di lavo-
ro del professionista. Esse sono
perciò di stretta interpretazione
con esclusione dell’analogia33.
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27 Per la incompatibilità degli amministratori di s.p.a., indipendentemente dai poteri: AZZOLINA, 1974, 29. Per la in-
compatibilità degli amministratori anche se con sola rappresentanza: PALLADINO, 1971, 35 (con particolare riferi-
mento alla introduzione dell’art. 2384 bis. c.c.); a maggior ragione ora col nuovo art. 2384, II comma, MAGRONE,
1959, 16; C.O. Milano 1° luglio 1971. Per la compatibilità con la carica di presidente del consiglio di amministrazione
con soli poteri di rappresentanza: C.N.F. 10 aprile 1964, Rass. For. 1970, 354; C.N.F. 29 marzo 1954, Giur. For., Mila-
no 1959, 30. Per la compatibilità, se in assenza di poteri di gestione: DANOVI, 2004, 275 e DANOVI, 2003, 67. In ca-
so vagamente analogo: RICCIARDI, 1990, 182; Tar Liguria 12 giugno 1990, 389, in TAR 1990, I, 3138; C.N.F. 12 no-
vembre 1996, 159, Rass. For. 1997, 535.
28 Per la incompatibilità del consigliere delegato: RICCIARDI, 1990, 179; Cass. Sez. Un. 24 marzo 1977, n. 1143, Fo-
ro. It. 1977, I, 1427.
29 Per i sindaci RICCIARDI, 1990, 185.
30 Per l’incompatibilità dei liquidatori: PALLADINO, 1971, 37 e MAGRONE, 1959, 16. Per la compatibilità: DANOVI 2004,
275 o 288; DANOVI 2003, 67; DE TILLA, 1998, 203; RICCIARDI, 1990, 185; C.N.F. 18 aprile 1985, Rass. For. 1986, 77.
31 La incompatibilità per i curatori fallimentari è stata esclusa: DANOVI, 2003, 67. L’incompatibilità è stata invece af-
fermata per un liquidatore di amministrazione coatta amministrativa, in caso particolare, con affermazione anche di il-
lecito disciplinare: Cass. Sez. Un. 8 febbraio 1990, n. 866, Il fallimento, 1990, 689.
32 Per la incompatibilità degli amministratori di società cooperative, anche senza poteri gestori: DANOVI 2004, 275;
DANOVI, 2003, 67; DE TILLA, 1998, 199; C.N.F. 12 maggio 1993, 76, Rass. For. 1994, 257 (con riguardo ad un pre-
sidente di cooperativa s.r.l.); C.N.F. 22 aprile 1989, 70, Rass. For. 1990, 221 (con riguardo ad un vice presidente di co-
operativa s.r.l.). Incompatibilità per il socio: de Tilla, 1998, 199; C.N.F. 9 ottobre 1996, n. 126. Non incompatibilità per
il socio: Cass. Civ. 12 novembre 1997, n. 11151.
33 Sulla stretta interpretazione dell’art. 3 della legge professionale e sul divieto di interpretazione analogica: DE TILLA,
1998, 211; PALLADINO, 1971, 37; SATTA, 1959, 653; Cass. Sez. Un. 28 maggio 1998, n. 5288; Cass. Sez. Un. 11 gen-
naio 1997, n. 192; Cass. Sez. Un. 26 novembre 1996, n. 10490, pubblicata in DE TILLA, 1999, 211. In senso diverso,
con la riconduzione del divieto ex art. 3 legge professionale alla sottesa ratio legis, con l’effetto di estendere tale divie-
to ad altra ipotesi oltre quelle espressamente previste dalla stessa norma: DANOVI 2003, 66, LEGA 1974, 567.
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vante la incompatibilità profes-
sionale quando abbia l’effetto di
incidere sulla continuità, esclu-
dendola.
A questo proposito, si deve tener
presente che, per il secondo com-
ma dell’art. 2 della legge previ-
denziale, non vi è esercizio con-
tinuativo della professione, se
l’attività di avvocato non è pre-
valente rispetto ad ogni altro tipo
di attività.
Da qui, si può trarre la conse-
guenza che l’attività incompatibi-
le è rilevante in quanto escluda
la prevalenza dell’esercizio pro-
fessionale.
Se il legislatore ha ritenuto che l’e-
sistenza della incompatibilità pos-
sa escludere la continuità dell’e-
sercizio professionale, ciò può
aver fatto solo in via presuntiva
e non con effetto automatico.
È infatti evidente che alcuni casi
di incompatibilità non incidono
sulla continuità dell’esercizio
professionale; soprattutto se si in-
terpretano le norme con (troppo)
rigore.
Se così è, si può ritenere che la
sussistenza di un caso di incompa-
tibilità, anche quando questo sia
certo secondo la regola dell’ordi-
namento professionale, renda
inefficace la iscrizione alla Cas-
sa solo quando escluda la preva-
lenza dell’attività di avvocato.
Ciò comporta l’esigenza di un ac-
certamento di fatto, non facile ma
necessario, sulla entità della atti-
vità incompatibile rispetto a quel-
la di avvocato.

■ ■ ■

10) Il dubbio della incosti-
tuzionalità
Se così non fosse, e cioè se qual-
siasi attività incompatibile auto-

maticamente determinasse l’inef-
ficacia di iscrizione alla Cassa,
per tutto il tempo in cui essa è sta-
ta compiuta, la norma apparirebbe
incostituzionale.
La incostituzionalità potrebbe es-
sere ravvisabile per violazione
degli artt. 3, 24 e 38 della Costitu-
zione.
L’art. 3 sarebbe violato, perché ci
sarebbe una disuguaglianza di trat-
tamento tra avvocati, ai quali il
Consiglio dell’Ordine avesse con-
testato l’attività incompatibile, e
avvocati a cui la contestazione non
fosse stata mossa, con l’effetto che
questi ultimi sarebbero esposti a
conseguenze molto più gravi.
L’art. 24 sarebbe violato perché
l’avvocato, a cui la Cassa conte-
stasse l’incompatibilità non rile-
vata dal Consiglio dell’Ordine,
non sarebbe in grado di difender-
si come avrebbe potuto fare se il
fatto gli fosse stato tempestiva-
mente contestato.
L’art. 38 è violato perché l’avvo-
cato verrebbe privato, in tutto o in
parte, di una prestazione previ-
denziale obbligatoria in forza di
norma rilevante bensì per l’ordi-
namento professionale, ma relati-
va a fatti non rilevanti per il siste-
ma previdenziale.
L’interpretazione ora proposta
sfugge invece al dubbio di inco-
stituzionalità, perché il requisito
della continuità dell’esercizio
professionale per l’iscrizione alla
Cassa di Previdenza è stato impo-
sto fin dalla legge n. 6 del 1952
istitutrice della Cassa Forense. Ed
è legittimo pertanto che la Cassa
ne accerti la esistenza imponen-
done la prova all’iscritto nel mo-
mento in cui viene fatta richiesta
di prestazioni previdenziali34; ciò
anche con riferimento alla preva-
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La seconda è che occorre verifica-
re se l’incompatibilità all’eserci-
zio professionale comporti sem-
pre l’applicazione della norma
previdenziale, che esclude l’effi-
cacia dell’iscrizione alla Cassa
nel caso di incompatibilità.
La prima considerazione non do-
vrebbe comportare dubbi; la con-
seguenza è che l’applicazione
della regola deve indurre ad
escludere l’incompatibilità (sia
dal punto di vista degli effetti per
l’esercizio della professione, sia
dal punto di vista degli effetti per
la previdenza) quando non
espressamente prevista e anche
nei casi ragionevolmente dubbi,
da individuare con una interpreta-
zione restrittiva.
Si può tuttavia affermare che il giu-
dizio di incompatibilità compiuto
dalla Cassa deve essere meno rigo-
roso di quello che deve compiere il
Consiglio dell’Ordine; se non altro
per la maggior gravità degli effetti,
segnalata nel paragrafo 5).
Richiede, invece, un approfondi-
mento la seconda considerazione.
Si è, in precedenza, accennato al-
la esigenza di trovare una giustifi-
cazione logica della norma che
esclude l’efficacia dell’iscrizione
alla Cassa di Previdenza nel caso
di incompatibilità all’esercizio
professionale.
Si è detto che questo collegamen-
to va ricercato, prima di tutto, nel
fatto che la norma è inclusa nel-
l’articolo che tratta dell’esercizio
continuativo della professione.
Ciò induce a ritenere che il legi-
slatore abbia pensato che l’incom-
patibilità escluda sempre la conti-
nuità dell’esercizio professionale.
Si può però anche ritenere che,
pur senza enunciazione esplicita,
il legislatore abbia ritenuto rile-

34 DONELLA, 1994.



continuativo della professione.
Si potrebbe precisare che, in via
di principio, quando l’iscritto ab-
bia compiuto attività incompatibi-
li secondo l’art. 3 dell’ordinamen-
to professionale, si presume che
esse siano prevalenti rispetto al-
l’esercizio professionale, con la
conseguenza che gli anni nei qua-
li, per il loro corso intero, esse
siano state svolte, sono inefficaci.
Si potrebbe poi specificare che
l’iscritto può tuttavia provare che,
per l’entità del reddito percepito e
per il tempo ad essa dedicato, l’at-

tività incompatibile è stata del tut-
to secondaria e priva di effettivo
rilievo nell’esercizio della attività
di avvocato; cioè non è stata pre-
valente. La presunzione dovrebbe
essere insuperabile in alcuni casi
di attività incompatibile, quale ad
esempio il lavoro dipendente pub-
blico o privato.
Poiché non si possono, tuttavia,
indicare soluzioni certe, appare
opportuna una ampia discussione
sulle questioni prospettate, delle
quali questa trattazione vuol esse-
re solo una impostazione.*

261

LA PREVIDENZA FORENSE

lenza dell’esercizio professionale,
che può essere esclusa dal con-
temporaneo compimento di una
attività incompatibile.

■ ■ ■

11) Una proposta di inte-
grazione normativa
Il Comitato dei Delegati, alla
prossima scadenza della delibera
sulla prova dell’esercizio conti-
nuativo, potrebbe inserire, nel
nuovo provvedimento, una clau-
sola chiarificatrice circa i rapporti
tra incompatibilità ed esercizio
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Prospettive di riforma
La riforma della previdenza forense e la previdenza complementare forense:

due obiettivi da raggiungere per un solo risultato: assicurare più elevati livelli
di copertura previdenziale.

di Paolo Rosa

L’attuale assetto previdenziale fo-
rense, caratterizzato da un elevato
tasso di sostituzione (rapporto tra
reddito e pensione) non può reg-
gere nel tempo.
Consapevole di ciò il Comitato dei
Delegati ha approfondito la pro-
blematica e si è convinto della ne-
cessità di un intervento riformato-
re al fine di garantire l’equilibrio
finanziario di lungo periodo.
Sul “come” intervenire vi sono
proposte che si ispirano a filosofie
diverse e che cerco così di sinte-
tizzare:

A. Correzione delle attuali
regole di calcolo della
pensione (riforme para-
metriche)
A1. Aumento del periodo di rife-
rimento rapportandolo all’intera
vita lavorativa neutralizzando i
primi 5 anni di professione.
A2. Aumento graduale dell’età
pensionabile (da 65 a 70 anni);
A3. Aumento graduale del contri-
buto integrativo (dal 2 al 4%);
A4. Determinazione dei supple-
menti di pensione con il calcolo
contributivo (criterio già intro-
dotto dal Comitato dei Delegati
prevedendo l’erogazione di una
pensione contributiva in luogo
della restituzione dei contribu-
ti);
A5. Aumento del contributo mini-
mo, soggettivo ed integrativo, e

sganciamento della pensione mi-
nima dal contributo minimo;
A6. Riduzione per il calcolo della
pensione delle aliquote percen-
tuali della media dei redditi (azze-
ramento delle migliorie apportate
dalla legge 141/1992);
A7. Aumento graduale del contri-
buto soggettivo (dal 10 al 15%).

■ ■ ■

B. Esercizio dell’opzione
al sistema di calcolo con-
tributivo della pensione
(legge 335/1995).
Il Comitato dei Delegati uscente
ha prodotto una buona piattafor-
ma scientifica sulla materia che
consegna ai nuovi Delegati per-
ché portino a compimento il per-
corso riformista.
Le coorti degli avvocati, non sem-
pre attente ai problemi previdenzia-
li, hanno però cominciato a discute-
re ed anzi i giovani avvocati offro-
no soluzioni sollecitando l’eserci-
zio della opzione al sistema di cal-
colo contributivo della pensione.
Partiamo da un punto fermo di ti-
po macroeconomico: in assenza
di correttivi la spesa previden-
ziale forense è destinata ad au-
mentare ulteriormente al punto
che tra 20 anni circa le entrate
contributive non saranno più
sufficienti a coprire le uscite
previdenziali.

Un secondo punto fermo è dato
dalla necessità di garantire l’e-
quità intra e inter generazionale.
L’attuale sistema di finanziamen-
to a ripartizione non è di ostacolo
alle riforme.
È pacifico altresì che l’attuale re-
gime di calcolo retributivo della
pensione ha operato e continua
ad operare redistribuzioni per-
verse all’interno di ciascuna ge-
nerazione.
Hanno ragione i giovani avvocati
quando sostengono che il regime
contributivo di calcolo della pen-
sione elimina le perversioni di cui
ho parlato.
I giovani avvocati non si rendono
però conto, e cercherò di dimo-
strarlo, che l’esercizio dell’opzio-
ne per il sistema di calcolo contri-
butivo della pensione penalizzerà
soprattutto le giovani generazioni.
Il sistema pensionistico italiano è
passato al calcolo contributivo
della pensione per tutti i lavorato-
ri con meno (nel 1996) di 18 anni
di contributi adottando quindi
una tutela dei diritti acquisiti
molto lunga al punto che il nuo-
vo sistema contributivo coinvol-
gerà tutti indistintamente i la-
voratori solo nel 2065.
La Svezia, che ha adottato lo stes-
so sistema italiano, ha però ridot-
to drasticamente la transizione
così contenendo il debito pensio-
nistico in maturazione.
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Si tratta dei risultati delle previ-
sioni attuariali ottenuti con l’ipo-
tesi di introduzione del sistema
contributivo pro rata a partire dal-
l’anno 2005.
In tale ipotesi il saldo corrente e
cioè il rapporto tra entrate contri-
butive e uscite previdenziali non
diviene mai negativo per tutto il
periodo di previsione considerato
a causa della drastica riduzione
degli importi di pensione di nuo-
va decorrenza.
Per evidenziare questo ultimo
punto inserisco un prospetto di
confronto fra le pensioni medie in
futuro erogate con sistema di cal-
colo retributivo e con sistema di
calcolo contributivo pro rata.
Chi scrive con le regole attuali an-
drà in pensione di vecchiaia nel
2013 con una riduzione percen-
tuale media della nuova pensione
con contributivo rispetto alle pen-
sioni medie retributive del 15,4%.
Si tratta di una decurtazione inve-
ro sopportabile. Se però andiamo
a vedere chi andrà in pensione nel
2025 si troverà con una riduzione
del 36,4% della pensione e chi an-
drà in pensione nel 2050 con una
riduzione percentuale del 65%.
È pacifico che l’esercizio del-
l’opzione al sistema di calcolo
contributivo della pensione
mette la situazione in equilibrio
ma andrà ad incidere pesante-
mente sulle pensioni.
Il gap che si viene così a creare ri-
spetto al sistema attuale può esse-
re superato in due modi:
a) aumento consistente dei contri-
buti perché è evidente che con il
sistema di calcolo contributivo
della pensione più è alto il mon-
tante contributivo più sarà alta la
pensione oppure
b) destinando le risorse, anziché
ad aumentare il montante contri-
butivo, alla costituzione di una

pensione complementare o inte-
grativa.
Come ben potrà comprendere il
lettore la scelta non è di poco mo-
mento.
Se è vero che l’attuale sistema fi-
nanziario di gestione di tipo retri-
butivo a ripartizione risulta essere
troppo generoso nei confronti di
tutti gli iscritti della nostra Cassa
perché esiste un evidente squili-
brio nel sinallagma tra contribu-
zioni e prestazioni, è pacifico che
il sistema di calcolo retributivo
della pensione può essere mante-
nuto a condizione di apportarvi
energici correttivi.
Ed infatti non va sottaciuto che
l’attuale metodo di calcolo con-
tributivo previsto dalla legge
335/95 presenta una serie di con-
troindicazioni per essere imme-
diatamente adottato per opzione
dalla nostra Cassa in quanto: sia i
coefficienti moltiplicatori utiliz-
zati per il calcolo della pensione,
sia il sistema di rivalutazione an-
nuale del montante contributivo
individuale basato sulla variazio-
ne media quinquennale del PIL
nominale, con riferimento al
quinquennio precedente l’anno
da rivalutare, anziché essere con-
nesso ai rendimenti degli investi-
menti patrimoniali netti (mobilia-
ri ed immobiliari), sono meccani-
smi basati sulla scorta di conside-
razioni matematiche e di scelte di
politica sociale generanti uno
squilibrio tipico nei conti della
previdenza obbligatoria pubblica,
squilibrio che però viene finan-
ziato dallo Stato e perciò non si
adatta a garantire a priori un
sistema come quello della no-
stra Cassa Forense che deve es-
sere autosufficiente nell’equili-
brio non potendo contare sul-
l’intervento finanziario dello
Stato.
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L’esercizio dell’opzione per il
passaggio al sistema di calcolo
contributivo della pensione può
avvenire solo con il rispetto del
pro rata temporis, principio in-
trodotto dall’art. 1, dodicesimo
comma, della legge 335/1995 per
risolvere pragmaticamente, ma
senza vincolo costituzionale, il
problema del passaggio graduale,
nel sistema pensionistico pubbli-
co, dal sistema retributivo a quel-
lo contributivo in relazione ai la-
voratori che alla data del 31 di-
cembre 1995 avessero un’anzia-
nità contributiva inferiore a 18
anni.
Il pro rata temporis consente
quindi anche al Legislatore previ-
denziale forense di disegnare la
transizione secondo le proprie ne-
cessità.
Supponiamo che il Comitato dei
Delegati si convinca della bontà
dell’esercizio dell’opzione per
transitare al sistema di calcolo
contributivo della pensione.
Dovrà allora dare un contenuto al
principio del pro rata temporis.
Si potrà strutturare la pensione in
due trance, la prima disciplinata
dal regime retributivo sino all’en-
trata in vigore della riforma e la
seconda sul criterio di calcolo
contributivo.
Si potrà però anche escludere dal
calcolo contributivo una coorte di
avvocati caratterizzata da un lun-
go percorso contributivo.
Si può pensare a chi abbia già ma-
turato un’anzianità contributiva
compresa fra i 30 e i 35 anni rico-
noscendo che queste coorti non
hanno praticamente la possibilità
di garantirsi una pensione com-
plementare o integrativa.
In questa ottica ho pregato il no-
stro Servizio attuario interno di
elaborare dei dati che offro all’at-
tenzione dei miei lettori.



Altro problema da affrontare è
quello di quantificare con la mag-
gior precisione possibile il costo
dei diritti acquisiti per valutare la
loro sopportabilità tenendo conto
che nel passaggio al sistema di
calcolo contributivo delle pensio-
ni, le entrate contributive perde-
ranno la loro caratteristica di rica-
vi per trasformarsi nell’assunzio-
ne di un debito della Cassa Foren-
se nei confronti degli iscritti.
In tale sistema, i versamenti ef-
fettuati a titolo di contribuzione
dovranno infatti essere restitui-
ti per intero agli iscritti e non
potranno avere altra destinazio-
ne, né tantomeno essere utiliz-
zati per il pagamento dei diritti
acquisiti precedentemente ma-
turati. 
Una volta che verrà stabilito il li-
vello dei diritti acquisiti da man-
tenere ovvero sia il costo della cd.
cristallizzazione dei diritti si do-
vrà studiare un sistema di riparti-
zione dello stesso fra le diverse
generazioni di iscritti attraverso
una contribuzione speciale da
versare in un fondo ugualmente
speciale da istituirsi per la coper-
tura del costo da cristallizzazione
da alimentare quindi con una con-
tribuzione specifica che sia inver-
samente proporzionale rispetto
agli anni di iscrizione.
Pagheranno di meno e per più
tempo i giovani, pagheranno di
più e per meno tempo i meno gio-
vani. 

■ ■ ■

C. Rimodulazione del si-
stema con un pilastro fi-
nanziato a ripartizione ed
un altro, sempre obbliga-
torio, a capitalizzazione.
È il progetto che da tempo ho di-
segnato e che mi affascina sem-
pre.

Si tratta di scindere l’attuale pila-
stro sino a € 75.000,00 in due pi-
lastri, ugualmente obbligatori, di
€ 30.000,00 il primo ed €

45.000,00 il secondo, il primo fi-
nanziato con il sistema a riparti-
zione ed il secondo con il sistema
a capitalizzazione.

■ ■ ■

Gli interventi sub A, B, C se cor-
rettamente introdotti conducono
al medesimo risultato salvaguar-
dando l’equilibrio economico-
finanziario della Cassa Forense
nel lungo periodo.
Ma allora, ci si deve domandare,
dov’è la difficoltà nella scelta?
Sta nell’armonizzare la riforma
con l’avvio della previdenza com-
plementare forense.
Lo dice la parola stessa “comple-
mentare”, ma complementare di
che cosa?
Di una pensione già decorosa
quale quella attuale? 
No di certo, quella potrà essere
semmai la pensione integrativa di
terzo pilastro.
La promessa implicita della pen-
sione complementare “è che quel
che sarà perso nel trattamento ob-
bligatorio generale sarà recupera-
to con la previdenza complemen-
tare”, così correggendo Michele
Miscione che usa il termine inte-
grativo nel suo “La riforma delle
pensioni 2004 in Il lavoro nella
giurisprudenza, settembre 2004,
pag. 821 e seguenti”.
Il progetto “Gencasse” è fallito
perché era integrativo e non com-
plementare.
La funzione complementare pre-
suppone interventi sul regime at-
tuale che, per salvaguardare l’e-
quilibrio di bilancio nel lungo pe-
riodo, inevitabilmente, ridurranno
il trattamento pensionistico senza

però “bruciare” nuove risorse
contributive.
In questa ottica l’aumento del
contributo soggettivo di cui alle
riforme parametriche sub A7 bru-
cia risorse destinabili diversa-
mente alla previdenza comple-
mentare.
Che fare allora nel breve?
A mio sommesso avviso si pos-
sono adottare alcune misure di
tipo parametrico che definisco
“neutre” perché utilizzabili in
tutti e tre i progetti sub A, B, C.
Si tratta degli interventi sub A1,
A2, A3, A4, A5, A6 con esclusio-
ne di A7.
Il risultato, che non pregiudica
ogni altra soluzione di tipo strut-
turale, sarà una pensione ridotta
rispetto all’attuale ma metterà il
sistema in equilibrio economico
finanziario nel lungo periodo. Sa-
rà poi indispensabile l’aumento
del contributo soggettivo (A7)
che dovrà essere però flessibile da
destinarsi alla pensione comple-
mentare mentre l’aumento del
contributo integrativo sarà desti-
nato al finanziamento della tran-
sizione dal vecchio al nuovo regi-
me accanto, se necessario, ad un
contributo di solidarietà sui pen-
sionati del vecchio regime, di co-
loro cioè che maggiormente han-
no beneficiato e beneficieranno
dell’alto tasso di sostituzione fra
reddito e pensione.
Il tutto, naturalmente, salvaguar-
dando il principio di razionalità-
equità intra e inter generazione
coordinandolo con il principio di
solidarietà di cui agli artt. 3 e 38
della nostra Carta Costituzionale.
Messo così in sicurezza l’attuale
sistema previdenziale forense, è
tempo di occuparsi della previ-
denza complementare forense che
deve concorrere ad assicurare
funzionalità ed equilibrio all’inte-
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rire alla previdenza complementa-
re attraverso una delle modalità
operative che andrò delineando.
Vado ad illustrare di seguito due
ipotesi di lavoro per l’adesione al-
la previdenza complementare de-
gli avvocati riconducibili alla se-
conda alternativa.

■ ■ ■

1. Istituzione di un apposi-
to fondo pensione aperto
Nella prima ipotesi di lavoro una
società di gestione del risparmio
(SGR), autorizzata all’istituzione
e gestione di fondi pensione, si
impegna a:
a) istituire un fondo pensione aper-

to destinato in modo preminen-
te ai liberi professionisti aderen-
ti alla Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense;

b) denominare il suddetto fondo
pensione aperto secondo le in-
dicazioni fornite dalla Cassa
Nazionale di Previdenza ed As-
sistenza Forense;

c) nominare responsabile del fon-
do pensione aperto il soggetto
designato dalla Cassa Naziona-
le di Previdenza ed Assistenza
Forense;

d) istituire un apposito organismo
consultivo, con menzione dello
stesso nel regolamento di ge-
stione del fondo pensione aper-
to, se consentito dall’organo di
vigilanza, denominato “Comi-
tato di coordinamento per la
gestione amministrativa, con-
tabile e finanziaria”. Il Comita-
to verrà consultato in occasio-
ne di tutte le scelte gestionali
del fondo pensione. La mag-
gioranza dei componenti di ta-
le Comitato verrà designata
dalla Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense.

e) fornire i servizi di service am-
ministrativo e contabile, oltre

che di back office, con una
struttura dei costi analoga a
quella dei fondi negoziali. Il co-
sto complessivo di tali servizi
non dovrà superare indicativa-
mente l’1% del montante accu-
mulato dagli aderenti. Il costo
stesso sarà a carico della SGR e
degli aderenti al fondo pensione
aperto, secondo la più favore-
vole ripartizione possibile a fa-
vore di questi ultimi. L’adesio-
ne al fondo pensione aperto sa-
rà possibile da parte degli avvo-
cati e dei loro collaboratori non
legati da vincolo contrattuale.

2. Adesione collettiva ad
un fondo pensione aperto
esistente
Per questa ipotesi ho chiesto l’in-
tervento tecnico del Centrum
Pensplan SpA motore di servizio
del Fondo pensione della Regione
Trentino Alto Adige Pensplan.
Pensplan Invest SGR SpA, control-
lata per il 64,44% dal Centrum
Pensplan SpA, propone l’adesione
degli avvocati e dei loro dipenden-
ti al fondo pensione aperto Pen-
splan Super, non ancora attivato al-
la data della presente, istituito dalla
stessa Pensplan Invest SGR SpA, il
cui regolamento di gestione è già
stato approvato dalla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione.
Tale soluzione presenta senza
dubbio il pregio dell’immediatez-
za, essendo già concluso l’iter di
istituzione e richiesta di autoriz-
zazione presso l’autorità di vigi-
lanza. Anche in tal caso, Pensplan
Invest SGR SpA conferma la pie-
na disponibilità a concordare con
la Cassa Forense modalità di con-
sultazione e di collegamento, nel-
l’ottica della massima collabora-
zione ed interscambio, al fine di
soddisfare al meglio le aspettative
della Cassa stessa.
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ro sistema pensionistico, in corri-
spondenza dell’obiettivo perse-
guito dal Legislatore di coniugare
l’entità della spesa pensionistica,
da ricondurre a parametri sosteni-
bili, con un più adeguato livello di
copertura previdenziale (si veda
in tal senso la sentenza della Cor-
te Costituzionale n. 293/2000).
Da tempo la Corte Costituzionale
ha abbandonato l’equazione pen-
sione = retribuzione da ultimo
percepita in nome della pensione
adeguata ai sensi dell’art. 38 della
Costituzione, discrezionalmente
modulabile dal Legislatore.
È indubbio che ogni sistema pre-
videnziale ha una gradualità di
evoluzione che non può non tene-
re conto del principio dell’equili-
brio di bilancio e quindi della
compatibilità di una lettura espan-
siva o restrittiva dei diritti sociali
con le disponibilità finanziarie.

■ ■ ■

La previdenza 
complementare forense.
L’art. 1, comma 35 della legge de-
lega 29.7.2004 n. 2145 consente
alla Cassa Forense di istituire for-
me pensionistiche complementari,
con obbligo di gestione separata.
La norma così recita: “gli enti di
diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30.6.1994 n. 509 e
10.2.1996 n. 103, possono, con
l’obbligo della gestione separa-
ta, istituire sia direttamente, sia
secondo le disposizioni di cui al
comma 1, lettere A e B, forme
pensionistiche complementari.”
Tali forme pensionistiche posso-
no essere istituite dalla Cassa Fo-
rense sia direttamente, sia tramite
accordi fra gli appartenenti alla
categoria promossi da associazio-
ni con rilievo almeno regionale.
In alternativa a quanto sopra la
Cassa Forense può valutare di ade-



La seconda soluzione qui prospet-
tata ha il vantaggio di essere già
operativa.
I risultati della gestione Pensplan
sono, in assoluto, tra i migliori
rinvenibili sul mercato italiano.

Per maggiori approfondimenti su
Pensplan invito a consultare il si-
to www.pensplan.com.

■ ■ ■

È quindi assolutamente indispen-

sabile che l’intera questione sia ri-
portata all’attenzione del Comitato
dei Delegati per l’indicazione del-
le scelte strategiche dopo di che un
pool di esperti potrà mettersi al la-
voro per realizzare il progetto.
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Una proposta del sindacato forense
di Napoli del 1920 per la costituzione

di una Cassa di previdenza
Dall’archivio di Renato D’Auria è emersa una rarità bibliografica molto interessante

La sezione di Napoli 
del Sindacato Forense 
Italiano come primo atto
propone la costituzione 
di una Cassa Distrettuale
Forense
secondo il progetto redatto dal-
l’avv. ANGELO MATERAZZO, che
deve dare a ciascun esercente ef-
fettivo un supplemento di guada-
gno di circa 4000 lire annue, non-
ché un assegno a quelli che ces-
sano dall’esercizio per ragione di
età o per malattia; e ciò con tenui
versamenti a carico delle parti e
col concorso dello Stato.
La costituzione di tale Cassa de-
ve presto ottenersi con decreto-
legge, come si è praticato per i
notari, rappresentando un inte-
resse vitale ed impellente.
Il Foro di Napoli compatto, nel
costituirsi in Sindacato dopo
quello di Milano, ha accolto con
giubilo stragrande l’idea della
Cassa come unica ancora di sal-
vezza in questi tristi momenti: ma
anche gli altri Fori debbono fare
altrettanto ed inviare per tutto il
mese di aprile la loro delibera-
zione di adesione e solidarietà al-
l’avvocato ANGELO MATERAZZO,
Segretario del Sindacato Forense,
piazza Cavour, 161 – Napoli, par-
tecipando nel contempo il nome
del proprio delegato per le ulte-
riori comunicazioni e per recarsi

a Roma dal Ministro della Giusti-
zia nel mese di Maggio prossimo.
Il Sindacato Forense Napoletano è
sicuro che i Fori di tutta Italia ri-
sponderanno con fierezza all’ap-
pello di solidarietà, dichiarando-
si pronti ad agire con qualunque
mezzo per non rimanere più ulte-
riormente negletti, e quella salda
disciplina, che per le altre classi
ha reso possibile l’attuazione di
gran parte dei loro postulati, sarà
certamente anche adottata dalla
classe degli avvocati.
Napoli, 27 marzo 1920.

Necessità di una Cassa Fo-
rense e come essa deve
funzionare per ciascun di-
stretto di Corte di Appello
Ordine del giorno proposto dal-
l’avvocato Angelo Materazzo ed
approvato dall’Assemblea dei
Procuratori di Napoli nell’8 feb-
braio 1920 e nel 22 successivo da
quella degli Avvocati in sede di
bilancio.
Considerato che col R. Decreto-
Legge del 9 novembre 1919 n.
2239 si è istituita una Cassa Na-
zionale del Notariato avente per
oggetto di corrispondere nei limi-
ti dei mezzi annualmente disponi-
bili un assegno supplementare fi-
no a lire 4000 ai notari.
Considerato che con Decreto-
Legge del 30 novembre 1919 n.
2278 gli uffiziali giudiziarii oltre

di essere largamente retribuiti me-
diante i provventi sugli atti da es-
si eseguiti, hanno pure ottenuto
l’assegno annuo fisso a carico
dello Stato nella misura uniforme
di lire 1200 e più una percentuale
del 5% sulle somme ricuperate
dei crediti iscritti sui campioni ci-
vili e penali senza far cenno di al-
tri importanti vantaggi sempre a
carico dello Stato quali la garentia
dei minimi stipendii e le riduzioni
sui viaggi.
Considerato che col Decreto-
Legge 27 novembre 1919 n. 2231
si è migliorato sensibilmente lo
stato economico del personale
dell’Amministrazione dello Stato,
della magistratura, delle cancel-
lerie e segreterie e dell’avvocatu-
ra erariale con stipendio iniziale
per i giudici di lire 7000 a 14000
e per i cancellieri da 4000 a 9600.
Considerato che col Decreto-
Legge del 19 ottobre 1919 n.
2214 si è intesa la necessità di
stabilire l’assicurazione obbliga-
toria contro la disoccupazione in-
volontaria col concorso di diverse
decine di milioni da parte dello
Stato.
Considerato che il profondo ri-
volgimento dei valori economici
cui assistiamo dal principio della
guerra ad oggi e che pur troppo
non accenna a cessare ha peggio-
rato soprattutto la condizione de-
gli avvocati, i quali dallo stato di
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dagno deve andare a chi più lavo-
ra, è pur doveroso che una parti-
cella di questo guadagno sia de-
voluta a beneficio dell’intiera
corporazione o classe a migliore
tutela del proprio decoro e per da-
re a ciascun corporato una certa
tranquillità anche in caso di in-
fermità, o deficienza di affari,
senza però favorire gli oziosi
abituali o quelli che dedicano al-
trove la loro attività ma invece i
soli esercenti effettivi ed iscritti
da almeno un triennio.
Considerato che a migliorare lo
stato economico degli avvocati
con l’assicurazione ad essi nel
minimo del vivere in lire 4000, è
urgente costituire mediante leg-
ge una Cassa per ciascun distret-
to di Corte di Appello, analoga a
quella nazionale del notariato, i
cui proventi per due decimi do-
vranno destinarsi per dare una
pensione od assegno agli avvoca-
ti cessati dall’esercizio o alle lo-
ro famiglie secondo le norme da
stabilirsi, e per gli altri otto deci-
mi dovranno ripartirsi tra tutti
gli avvocati e procuratori del
distretto effettivamente eser-
centi e con le limitazioni di cui
sopra, rimanendo facultata la
Commissione Amministratrice,
nel caso che non si raggiunga det-
to minimo per ciascun parteci-
pante, a ridurre lievemente le
quote a quegli esercenti notoria-
mente più fortunati nella profes-
sione o benestanti.
Considerato che al funzionamen-
to della Cassa deve concorrere
qualsiasi attività professionale e
quindi anche sui contratti in ge-
nere (da ritenersi sempre com-
pilati da avvocati) al momento
della loro registrazione va riscos-
so un tenue contributo con diritto
alle parti d’imputarlo in conto
dell’onorario da soddisfare.

Considerato che anche lo Stato,
il quale obbliga alla difesa di uffi-
cio, deve contribuire al funzio-
namento della Cassa con una per-
centuale sugli introiti del Cam-
pione.
Considerato che la Cassa, im-
piantando un ufficio di commis-
sioni e notizie per il pubblico, ben
potrebbe percepire un diritto lie-
vissimo come appresso per cia-
scun atto da legalizzarsi, fede di
penalità ed altro.
Considerato che alla Cassa Di-
strettuale Forense per il suo fun-
zionamento deve devolversi
quanto appresso:
1° Per ogni atto o verbale una ci-
fra uguale alla metà dell’ammon-
tare dei diritti, niuno escluso,
spettante allo uffiziale giudizia-
rio, il quale riscuoterà dall’istante
non solo il proprio avere, ma an-
che quello spettante alla Cassa, se
non viene provveduto diversa-
mente. Tale introito è sempre con-
trollabile sui repertorii degli uffi-
ziali giudiziarii, che sono obbliga-
ti a tenere giusta l’art. 14 del De-
creto-Legge 30 novembre 1919.
2° Per ogni causa iscritta a ruolo,
anche col semplice deposito,
avanti qualsiasi autorità giudizia-
ria od amministrativa lire 8 e se di
competenza pretoria L. 3.
3° Per ogni spedizione di senten-
za, verbale od altro atto qualsiasi
lire 4 ed altrettanto per ciascuna
autentica di copie, nonché la metà
dell’importo di scritturazione per-
cepito dal cancelliere. Avanti le
preture lire 2 ed un quarto di det-
ta scritturazione.
4° Per ogni legalizzazione di fir-
ma da parte del Presidente del Tri-
bunale o dei Pretori centesimi 25
da riscuotersi con l’applicazione
di una piccola marca, che verrà
annullata dal cancelliere insieme
all’altra imposta per legge.
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guerra nessun vantaggio hanno
detratto a differenza delle altre
classi che in gran parte si sono ar-
ricchite.
Considerato che la locazione di
opera anche la più umile è oggi
profumatamente ricompensata,
mentre l’opera prestata dagli av-
vocati è vilipesa.
Considerato che a rendere diffi-
cile la posizione degli avvocati
concorre pure il numero straboc-
chevole, e quindi la necessità di
limitarlo.
Considerato che altra causa del
disagio è la concorrenza, la quale
se non puossi eliminare, devesi
però attenuare con la costituzione
di un fondo di cassa da ripartirsi,
come già il legislatore ha saggia-
mente provveduto per i notari ed
uffiziali giudiziarii con i decreti-
leggi surriferiti.
Considerato che si è migliorato
sensibilmente lo stato economico
dei giudici e dei cancellieri, come
sopra è detto, deve pur migliorarsi
quello degli avvocati che anche fan-
no parte della famiglia giudiziaria ed
hanno bisogno di una pari serenità
nell’esercizio del proprio ministero.
Considerato che se il legislatore
si è paternamente preoccupato di
tutte le classi organizzate, non
esclusa quella dei portieri, positi-
vamente migliorandole, ed a fa-
vore di qualcuna ha anco stabilita
l’assicurazione obbligatoria, un
uguale dovere incombe ad esso
a pro della classe degli avvocati
pur essa oggi organizzata e
compatta nel pretendere di es-
sere migliorata.
Considerato che gli affari di av-
vocheria sono di loro natura alea-
torii e fluttuanti ed in gran parte, e
certamente i migliori, sono assor-
biti da pochi.
Considerato che senza sconosce-
re il principio che il maggior gua-



5° Ad ogni documento da bollarsi
il Ricevitore applicherà pure una
marchetta da centesimi 25 della
Cassa Forense.
6° Per ogni domanda a magistra-
to singolo o collegiale lire 4, e se
diretta al pretore lire 2, che saran-
no riscosse con applicazione di
marche annullate con la data del-
la giornata.
7° Su tutti gli atti privati senza au-
tentica notarile, esclusi gli affitti
di fondi urbani, il Ricevitore del
Registro riscuoterà in più un deci-
mo della tassa liquidata (minimo
lira una) da devolversi a beneficio
della Cassa.
8° Gli onorarii e diritti accessorii
di cui all’art. 1° del Decreto Leg-
ge 9 novembre 1919 sull’istitu-
zione della Cassa del notariato
vengono aumentati di un altro
50%, da riscuotersi egualmente
dal Ricevitore, e questo nuovo au-
mento va devoluto alla Cassa Di-
strettuale Forense.
9° Un quarto dell’onorario per
curatela, amministrazione ed al-
tro ed un decimo di ogni altro
onorario di avvocato nonché un
quinto degli onorarii di procura-
tore si versano alla Cassa.
10° All’espletamento di ogni cau-
sa avanti qualsiasi autorità giudi-
ziaria od amministrativa le produ-
zioni con le memorie verranno
comunicate anche al delegato del-
la Cassa, il quale liquiderà gli
onorarii di procuratore e di avvo-
cato a carico di ciascuna parte e
nella misura di cui al numero pre-
cedente l’iscriverà in apposito re-
gistro o campione, che poscia ri-
scuoterà, valendosi, ove occorra

della speciale procedura stabilita
per l’esazione delle tasse di regi-
stro.
11° Il quinto dell’onorario di pro-
curatore, in sede di giurisdizione
volontaria, liquidato dal delegato
della Cassa, deve versarsi al mo-
mento della spedizione del prov-
vedimento definitivo.
12° In sede penale nessuna istan-
za può presentarsi senza l’appli-
cazione di una marca di lire 4 o di
lire 2 se trattasi di causa di com-
petenza pretoria. Per ogni foglio
di lumi o domanda di discarico o
carico e per ogni costituzione di
parte civile, anche fatta all’udien-
za, debbonsi versare lire 10 alla
Cassa, che apporrà il visto o rila-
scerà analoga bolletta. A carico
poi di ciascuna parte, imputato o
parte civile, il delegato della Cas-
sa liquida ed iscrive a registro o
campione il quinto degli onorarii
di procuratore di cui all’art. 121
della vigente tariffa da riscuotersi
come innanzi nonché il decimo
degli onorarii di avvocato.
13° Il 20% sulle somme ricupera-
te dei crediti iscritti sui campioni
civili e penali.
14° Il Ricevitore degli atti giudi-
ziarii insieme alla tassa su ogni
sentenza riscuoterà lire 10 da de-
volversi alla Cassa Forense Di-
strettuale.
15° Nei giudizii di espropriazione
il quinto degli onorarii di procura-
tore ed il decimo degli onorarii di
avvocato posti a carico della mas-
sa verrà riscosso direttamente dal-
la Cassa a carico dell’aggiudica-
tario. Nei giudizii di graduazione
e liquidazione nessuna nota di

collocazione potrà spedirsi senza
il previo pagamento di quanto è
devoluto alla Cassa.
16° La Cassa distrettuale forense
con la legge a provocarsi dovrà
essere pure autorizzata ad assu-
mere per conto degli avvocati e
procuratori la liquidazione e ri-
scossione delle spese ed onorarii
con la procedura speciale stabilita
per l’esazione delle tasse di regi-
stro. La Commissione Ammini-
stratrice farà la liquidazione quale
amichevole compositrice. La Cas-
sa per tale servizio avrà diritto ad
una percentuale non inferiore al
10 e non superiore al 20% da pro-
porzionarsi al valore della somma
riscossa.
La Cassa può anche ricevere la-
sciti e donazioni e qualsiasi altra
liberalità.
Gli avvocati e procuratori nel li-
quidare gli onorarii con i rispetti-
vi clienti debbono accreditarli di
quanto si è versato alla Cassa e di
cui ai numeri 7, 8, 9 e 12.

DELIBERA
Che al più presto si possa elimi-
nare dal bilancio l’articolo relati-
vo a sussidii a colleghi bisognosi
con la costituzione mediante De-
creto-Legge della Cassa Distret-
tuale Forense con le modalità e
mezzi superiormente specificati.
Delibera altresì che tale voto sia
comunicato a tutte le curie del Re-
gno e che una Commissione si
porti subito a Roma dal Ministro
della Giustizia per ottenere solle-
citamente la costituzione di detta
Cassa.
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Criteri generali di ripartizione 
ed individuazione del rischio 

nella redazione del bilancio preventivo
di Paolo Rosa

Ho già scritto nel mio intervento
“L’autonomia responsabile negli
investimenti mobiliari” che la
Commissione Parlamentare di
Controllo sulle attività degli En-
ti gestori di forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza so-
ciale ci segnala l’opportunità di
definire un asset allocation ed un
profilo di rischio coerente con la
missione istituzionale del nostro
Ente previdenziale perché i de-
nari provengono da contributi e
sono destinati alle pensioni. La
Commissione ci invita a valutare
la necessità di gestire il patrimo-
nio secondo benchmark specifici
definendo profili di rischio coe-
renti con la missione dell’ente
stesso.
È un bel problema!
Mi aiuto richiamando la direttiva
2003/41/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 3.6.2003
relativa alle attività e alla supervi-
sione degli Enti pensionistici
aziendali o professionali.
Va però precisato subito che la di-
rettiva europea non si applica
agli enti che agiscono sulla base
del sistema di finanziamento
della ripartizione dato che la di-
rettiva intende per Ente pensio-
nistico aziendale o professionale
o Ente pensionistico un Ente, a
prescindere dalla sua forma
giuridica, operante secondo il
principio di capitalizzazione.

Fatta questa premessa si possono
però rinvenire delle linee guida in
materia di investimenti utilizzabi-
li anche dal nostro Ente.
Questi principi sono:
– investire conformemente al

principio della persona pruden-
te e in particolare conforme-
mente alle regole seguenti:

– le attività sono investite nel mi-
gliore interesse degli aderenti e
dei beneficiari. In caso di poten-
ziale conflitto di interessi l’Ente
o l’entità che ne gestisce il por-
tafoglio fa sì che l’investimento
sia effettuato nell’esclusivo in-
teresse degli aderenti e dei be-
neficiari;

– le attività sono investite in mo-
do da garantire la sicurezza, la
qualità, la liquidità e la redditi-
vità del portafoglio nel suo
complesso;

– le attività sono adeguatamente
diversificate per evitare che ci
sia un’eccessiva dipendenza da
una determinata categoria di at-
tività, emittenti o gruppi di im-
prese e che nel portafoglio com-
plessivamente considerato vi
siano concentrazioni del ri-
schio;

– gli investimenti in attività
emesse dallo stesso emittente o
da emittenti appartenenti allo
stesso gruppo non espongano
l’Ente ad un’eccessiva concen-
trazione di rischio.

■ ■ ■ 

È tempo però di provare ad af-
frontare il problema in maniera
diversa.
Abbiamo bisogno di affidarci ad
una società advisor indipenden-
te leader sul mercato italiano o
su quello europeo. Tralascerei
per il momento il mercato ameri-
cano perché quel sistema pensio-
nistico è troppo lontano dal nostro
come i recenti convegni alla Cas-
sa Forense hanno dimostrato.
È opportuno comprendere la dif-
ferenza tra un Promotore Finan-
ziario e un Consulente Finanzia-
rio Indipendente.
Il Promotore Finanziario (P.F.)
promuove il collocamento dei
prodotti di una sola Sim o di una
banca; promuove cioè i prodotti
della Sim o della banca dalla qua-
le ha avuto il mandato o della
quale è dipendente.
Il Consulente Finanziario Indi-
pendente (C.F.I.), invece, può
consigliare i prodotti di qualsiasi
banca e di qualsiasi Sim secondo
la logica esclusiva della conve-
nienza economica dell’investito-
re: egli riceve un incarico di con-
sulenza finanziaria direttamente
da parte del cliente e non è legato
ad alcuna banca o alcuna Sim;
egli non promuove il collocamen-
to di specifici prodotti di particola-
ri banche o Sim ma seleziona i
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– di un monitoraggio della strate-
gia di investimento e della per-
formance dei gestori.

Non possiamo più fare da soli e
questo ancor più se, attraverso il
prossimo aumento del contributo
integrativo e soggettivo, imple-
menteremo il nostro patrimonio
mobiliare a garanzia del futuro
previdenziale.
Il bilancio attuariale è costruito
sulla previsione di una determina-
ta redditività del patrimonio.
La nostra Cassa deve quantomeno
traguardare quel tasso di interesse
ma può e deve fare di più pur nel-
l’ottica dell’investitore prudente
di lungo termine.
Per esempio avremmo bisogno di
un Consulente Indipendente che ci
illustri lo scenario macroeconomi-
co futuro azzardando anche delle
previsioni sull’andamento dei mer-
cati finanziari per il prossimo bien-
nio o triennio in modo da orientare
le scelte di diversificazione del no-
stro portafoglio finanziario.
Al Consulente Indipendente chie-
do un’analisi dell’attuale portafo-
glio con una scomposizione del
patrimonio finanziario della no-
stra Cassa nei vari mercati per in-
dividuare i fattori di rischio e così
contestualmente pensare ad inter-
venti eventualmente correttivi.
Non possiamo più fare da soli.
Le analisi che a richiesta della no-
stra Cassa probabilmente molti

istituti assicurativi e bancari han-
no fatto non mi tranquillizzano
perché mancano di quel concetto
di consulenza indipendente di cui
ho parlato più sopra.
Diamo mandato quindi al Consi-
glio di Amministrazione di indivi-
duare una primaria società di con-
sulenza che abbia i requisiti del-
l’indipendenza perché studi la no-
stra situazione e ci proponga dei
benchmark di riferimento che sia-
no compatibili con la natura con-
tributiva delle nostre risorse e con
le finalità pensionistiche dell’Ente.
Mi piace concludere con alcuni
pensieri di Karl R. Popper: “Il fu-
turo è decisamente aperto. Esso
dipende da noi: da tutti noi. Di-
pende da quello che noi e molte
altre persone facciamo e faremo:
oggi, domani e dopodomani.
E quello che facciamo e faremo
dipende a sua volta dai nostri
pensieri; e dai nostri desideri,
dalle nostre speranze, dalle no-
stre paure!
Dipende da come vediamo il mon-
do; e da come valutiamo le possi-
bilità largamente disponibili del
futuro… Invece di posare a profe-
ti, dobbiamo diventare i creatori
del nostro destino. E imparare a
fare le cose nel miglior modo che
ci è possibile e ad andare alla ri-
cerca dei nostri errori.
Ma questo significa che dobbia-
mo cambiare noi stessi”.
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migliori strumenti finanziari esi-
stenti al momento sul mercato;
egli non riceve denaro o assegni,
procure, mandati a comprare o a
vendere, ecc… ma invita il clien-
te stesso a dare gli ordini di ac-
quisto e di vendita alla propria
banca o alla propria Sim, non
svolge attività di brokeraggio né
attività riservate alle banche, alle
Sim o altri intermediari finanziari.
Il Consulente Finanziario Indi-
pendente, per definizione, non
confonde gli interessi dell’inve-
stitore con gli interessi della ban-
ca o della Sim.
Sento quindi forte la necessità di
un supporto di Consulenti Indi-
pendenti che ci aiutino nelle scel-
te strategiche di investimento del
portafoglio finanziario.
Abbiamo bisogno di un Consu-
lente Indipendente che ci fornisca
le seguenti attività:
– un’analisi dettagliata della stra-

tegia e del processo degli inve-
stimenti;

– una definizione delle linee gui-
da della strategia degli investi-
menti con un’articolazione del
processo degli investimenti e
dell’architettura di portafoglio
più idonea ad implementare la
strategia;

– di una selezione di strumenti fi-
nanziari di investimento idonei
alla costruzione del portafoglio
strategico;
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La previdenza forense nella legge
delega sulla previdenza

Il Parlamento ha approvato una legge sulla previdenza. Nel testo originario 
c’erano norme che contrastavano l’autonomia delle casse privatizzate 

e che sono state cambiate nel testo definitivo.

di Leonardo Carbone

1. - Dopo tanti “sussurri” e “pro-
messe”, dopo tanti rinvii (si va
avanti dal 2001), finalmente il
Parlamento ha approvato la legge
23 agosto 2004, n. 243, in GU, n.
222 del 21 settembre 2004 (c.d.
legge delega sulla previdenza) al
fine di riportare in equilibrio i bi-
lanci della “previdenza”.
La legge delega approvata dal
Parlamento (composta da un solo
articolo ma da ben 55 commi) ha
attuato un intervento a tutto cam-
po, che non ha lasciato indenne la
previdenza dei liberi professioni-
sti di cui ai d.lgs. n. 509 del 1994
e n. 103 del 1996 (e quindi anche
la previdenza forense).
Con il presente scritto verranno
evidenziati i “punti toccati” dalla
legge delega, relativamente alle
casse privatizzate dei liberi pro-
fessionisti, e quindi, anche della
previdenza forense.
2. - Tra gli interventi che hanno
“toccato” la previdenza forense –
anche se tutto è demandato a de-
creti attuativi che il Governo deve
adottare entro dodici mesi dal-
l’entrata in vigore della L. n. 243
del 2004 – in primo luogo va se-
gnalato quello sulla totalizzazione
delle posizioni assicurative.
Ed infatti la norma (art. 1, comma
1, lett. d), e comma 2, lett. o), del-
la L. n. 243/04) prevede che il de-
creto legislativo che deve adottare
il Governo deve contenere norme

intese a rivedere il principio della
totalizzazione dei periodi assicu-
rativi, estendendone l’operatività
anche alle ipotesi in cui si rag-
giungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei
fondi presso cui sono accreditati i
contributi.
In pratica, verrà ampliata la possi-
bilità di ricorrere alla totalizzazio-
ne, con conseguente eliminazione
delle limitazioni esistenti nella di-
sciplina di cui al d.m. n. 57/2003:
sarà infatti possibile ottenere la
totalizzazione anche quando ven-
gono perfezionati i requisiti mini-
mi per il diritto a pensione in uno
solo dei fondi nel quale sono ac-
creditati i contributi da cumulare,
nonché per raggiungere il tratta-
mento (oltre che della pensione di
vecchiaia) della pensione di an-
zianità con 40 anni di versamenti
a prescindere dall’età anagrafica
al momento della richiesta, a con-
dizione che abbia versato in cia-
scuna gestione considerata alme-
no cinque anni di contributi (limi-
te, quest’ultimo operativo solo
per la pensione di anzianità ma
non per la pensione di vecchiaia).
È auspicabile, per quanto riguarda
le casse categoriali dei liberi pro-
fessionisti, che il decreto legislati-
vo che il Governo andrà ad appro-
vare, preveda l’adattamento alle
peculiarità delle casse categoriali,
con la previsione, per le stesse di

liquidare la pensione totalizzata
con il criterio contributivo, al fine
di evitare squilibri gestionali, ol-
tre che limitazione alla loro auto-
nomia. Occorre comunque tenere
presente che l’art.1, comma 2, let-
tera o), della L. n. 243/04, stabili-
sce che l’emanando decreto legi-
slativo deve “ridefinire la disci-
plina in materia di totalizzazione
dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le
possibilità di sommare i periodi
assicurativi previsti dalla legisla-
zione vigente, con l’obiettivo di
consentire l’accesso alla totaliz-
zazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il 65° anno di età, sia al
lavoratore che abbia complessiva-
mente maturato almeno 40 anni di
anzianità contributiva, indipen-
dentemente dall’età anagrafica, e
che abbia versato presso ogni cas-
sa, gestione o fondo previdenzia-
le, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque an-
ni di contributi. Ogni ente presso
cui sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro quota al pagamen-
to del trattamento pensionistico,
secondo le proprie regole di cal-
colo. Tale facoltà è estesa anche ai
superstiti di assicurato, ancorché
deceduto prima del compimento
dell’età pensionabile”.
La formulazione della norma
“Ogni ente… sarà tenuto pro quo-
ta al pagamento del trattamento
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re l’ulteriore “pilastro” per una
previdenza idonea a meglio ga-
rantire il professionista dallo stato
di bisogno al verificarsi di deter-
minati eventi che riducono la sua
capacità professionale.
4. – Altro punto importante è l’af-
fermata autonomia degli enti pri-
vatizzati ai sensi dei d.lgs. n.
509/94 e 103/96, prevedendo la
legge delega: 
a) l’esclusione (art. 1, comma 2,

lettera q), L. n. 243/04) espres-
sa degli stessi enti dal processo
di armonizzazione degli enti
previdenziali nel calcolo della
pensione, al fine di ottenere, a
parità di anzianità contributiva
e di retribuzione pensionabile,
uguali trattamenti pensionistici.

b) L’esclusione (art.1, comma 6,
L. n. 243/04) delle forme pen-
sionistiche gestite dagli enti di
diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30.6.1994 n. 509 e
10.2.1996 n. 103, dall’eleva-
zione dell’età pensionabile (dal
2008) per l’accesso al pensio-
namento.

5. – È stato esteso anche alle cas-
se di previdenza categoriali dei li-
beri professionisti (art. 1, comma
23, lett. c), L. n. 243/04), l’obbli-
go di comunicare al Casellario
centrale delle posizioni previden-
ziali attive istituito (anzi “isti-
tuendo”) presso l’Inps, le infor-
mazioni relative ai propri iscritti
(informazioni che verranno indi-
viduate con decreto ministeriale). 
6. – È previsto (art. 1, comma 36,
L. n. 243/04) che gli enti di dirit-
to privato di cui ai d.lgs. n. 509/94
e 103/96, possono accorparsi fra
loro, nonché includere altre cate-
gorie professionali similari di
nuova istituzione che dovessero
risultare prive di una protezione
previdenziale pensionistica, alle

medesime condizioni di cui al-
l’art. 7 del d.lgs. n. 103 del 1996.
7. - Le casse categoriali dei liberi
professionisti, sono escluse (art.1,
comma 38, L. n. 243/04) dai vin-
coli posti alla gestione dei beni, al
trasferimento di proprietà o alla
realizzazione di nuovi investi-
menti, previsti dal d.lgs. n. 104
del 1996.
8. – Con riferimento agli enti pri-
vatizzati ex d.lgs. 103 del 1996, è
prevista la possibilità per gli iscrit-
ti di modulare in misura differen-
ziata l’aliquota contributiva ai fini
previdenziali, con conseguenze
sull’importo della pensione.
Da un primo commento a “caldo”
della normativa di cui alla L. n.
243 del 2004, per quanto riferito
alle casse di previdenza dei liberi
professionisti, “l’impressione”
sulla norma commentata è com-
plessivamente positiva (se si
esclude il “neo” della nuova disci-
plina della totalizzazione delle
posizioni assicurative, che certa-
mente porrà qualche problema
“economico” per le casse).
E ciò perché è stata riconfermata
l’autonomia, ed espressamente ri-
conosciuta la “capacità” delle
casse di previdenza privatizzate,
di gestire la previdenza integrati-
va (sia pensionistica che sanita-
ria), ma soprattutto l’esclusione,
dal processo di riforma in atto
nella previdenza privata e pubbli-
ca (di cui la legge n. 243 del 2004,
è soltanto il primo “atto”), delle
casse di previdenza privatizzate
dei liberi professionisti, ponendo
le casse categoriali al riparo da
eventuali (e purtroppo ricorrenti)
“colpi di mano” del legislatore
per fagocitare le casse categoriali
nella previdenza Inps-Inpdap.
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pensionistico, secondo le proprie
regole”, lascia, però, poco spazio
per una pensione totalizzata calco-
lata con il sistema contributivo (a
meno che gli enti privatizzati non
adottino in linea generale il crite-
rio di calcolo contributivo, come
ha già fatto la cassa di previdenza
dei dottori commercialisti), norma
che però, è poco in sintonia con la
sentenza della Corte costituziona-
le. 61 del 5.3.1999 (che aveva de-
mandato al legislatore una disci-
plina della totalizzazione adattata
alle “particolarità dei diversi regi-
mi previdenziali”, anziché una di-
sciplina unica per tutti gli enti).
3. – Principio importante per le
casse di previdenza categoriali, è
la possibilità alle stesse offerta di
istituire forme di tutela sanitaria
integrativa e forme pensionistiche
complementari.
Infatti l’art.1, commi 34-36, della
L. n. 243 del 2004, prevede che :
a) la normativa statutaria e rego-

lamentare degli enti di diritto
privato di cui ai d.lgs. n.
509/94 e n. 103/96, può preve-
dere, nell’ambito delle presta-
zioni a favore degli iscritti, an-
che forme di tutela sanitaria in-
tegrativa, nel rispetto degli
equilibri finanziari di ogni sin-
gola gestione (ed è quella che
la Cassa Forense in parte ha già
realizzato con la polizza sanita-
ria per grandi interventi).

b) Gli enti di diritto privato di cui
ai d.lgs. n. 509/94 e 103/96
possono, con l’obbligo della
gestione separata, istituire sia
direttamente, sia secondo le
disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), forme pensioni-
stiche anche complementari di
cui al d.lgs. n. 124/93.

È stato così “concesso” alle casse
categoriali lo strumento per crea-
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CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI –
L’AQUILA
19 FEBBRAIO 2004, N. 209
Est. Sannite – Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense (Avv. Rossi) c. Giorgio Fallagrassa
(Avv. G. Fallagrassa, Avv. C. Fallagrassa e Avv. G.
Fallagrassa)

Avvocato – Previdenza – Divieto di cumulo di ri-
valutazione ed interessi per i crediti dei profes-
sionisti nei confronti della Cassa Forense.

Il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ri-
guarda la natura previdenziale del credito, indipen-
dentemente dalla circostanza che l’ente gestore sia
pubblico o privato, né, sotto tale profilo, ha portato
alcuna innovazione la sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 459/2000, che ha ripristinato la regola
del cumulo di interessi e rivalutazione nei crediti di
lavoro dovuti da soggetti privati.

Non si sommano rivalutazione monetaria ed inte-
ressi agli importi di natura previdenziale dovuti
agli avvocati.
Il Giudice d’appello ha riformato la sentenza di pri-
mo grado che, nell’ambito di un credito di natura
previdenziale, aveva riconosciuto, oltre alla quota
capitale, anche interessi e rivalutazione monetaria.
Sull’argomento, si rileva che la problematica del ri-
conoscimento degli interessi legali e della rivaluta-
zione monetaria relativamente ai crediti previden-
ziali e da lavoro non tempestivamente corrisposti è
stata spesso al centro dell’attenzione della dottrina
e della giurisprudenza, anche in ragione delle inno-
vazioni legislative intervenute nel corso degli anni
90.
A tale riguardo, occorre rammentare in primo luo-
go che l’art. 429, comma 3, c.p.c. dispone che il
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L’Aquila 19 febbraio 2004, n. 209

Giudice che pronuncia sentenza di condanna al pa-
gamento di somme di denaro per il soddisfacimento
di crediti da lavoro, deve “determinare, oltre gli in-
teressi nella misura legale, il maggior danno even-
tualmente subito dal lavoratore per la diminuzione
di valore del suo credito, condannando al paga-
mento della somma relativa con decorrenza dal
giorno della maturazione del diritto”. Tale norma è
stata sempre interpretata dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza dominanti nel senso del necessario cu-
mulo tra interessi e rivalutazione sulle somme non
tempestivamente corrisposte al lavoratore-creditore
e, dunque, al pensionato-creditore, in virtù del di-
sposto di cui all’art. 442 c.p.c., che prevede l’osser-
vanza della disciplina del processo del lavoro anche
nel procedimento in materia di previdenza e assi-
stenza obbligatorie; più precisamente, la giurispru-
denza ha sostenuto, fino ai primi anni 90, che gli in-
teressi su tale tipologia di crediti dovessero calco-
larsi sulla sorte capitale via via rivalutata.
Tale orientamento ha trovato la sua origine e spie-
gazione nella convinzione che il predetto art. 429
c.p.c. avesse introdotto, relativamente agli accesso-
ri del credito da lavoro, una disciplina “speciale,
derogatoria e sostitutiva” rispetto alla disciplina
comune del ritardo nell’adempimento dei debiti pe-
cuniari, di cui all’art. 1224 c.c..
Nel contesto normativo innanzi delineato, si inseri-
scono le importanti innovazioni legislative cui si
accennava in precedenza: l’art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e l’art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
In particolare, l’art. 16, comma 6, della legge
412/91 dispone testualmente che “gli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a cor-
rispondere gli interessi legali, sulle prestazioni do-
vute, a decorrere dalla data di scadenza del termi-
ne previsto per l'adozione del provvedimento sulla
domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è
portato in detrazione dalle somme eventualmente
spettanti a ristoro del maggior danno subito dal ti-
tolare della prestazione per la diminuzione del va-
lore del suo credito”.
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L’art. 22, comma 36, della legge 724/94, estenden-
do la portata della disposizione di cui al preceden-
te capoverso, stabilisce che “l'articolo 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica
anche agli emolumenti di natura retributiva, pen-
sionistica ed assistenziale, per i quali non sia matu-
rato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in at-
tività di servizio o in quiescenza. I criteri e le mo-
dalità di applicazione del presente comma sono de-
terminati con decreto del Ministro del tesoro, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge”.
Per effetto di tali innovazioni legislative, la regola
del cumulo di interessi e rivalutazione sui crediti
previdenziale e da lavoro tardivamente corrisposti
viene ampiamente superata, dapprima sulle sole
somme dovute a titolo previdenziale (ex art. 16 del-
la legge 412/1991 citata) e, successivamente, anche
su quelle aventi natura retributiva (ex art. 22 della
legge 724/1994 citata).
Infatti, a seguito dell’estensione operata dall’art.
22, comma 36, della legge 724/1994, la regola pre-
vista dall’art. 16, comma 6, della legge 412/1991
ha assunto carattere generale, sì da applicarsi, ol-
tre che ai crediti previdenziali ed assistenziali per i
quali era stata disposta, anche ai crediti retributivi
sia dei dipendenti pubblici che privati. 
In sostanza, per tale tipologia di crediti la “regola
del cumulo” deve considerarsi superata e l’entità
della somma dovuta a titolo di rivalutazione viene
limitata a quella eccedente la misura degli interes-
si legali, il tutto nell’ambito di un computo che ve-
de gli interessi e la rivalutazione liquidati separata-
mente e calcolati sull’importo del capitale origina-
riamente dovuto.
Per i crediti pensionistici maturati, invece, prima
dell’1.1.1992, nonché per i crediti retributivi matu-
rati prima dell’1.1.1995, rimane ferma la preceden-
te regola del cumulo, dal momento che le citate in-
novazioni normative testualmente escludono la pro-
pria applicabilità a periodi pregressi (in tal senso,
ex multis, per crediti previdenziali: Cass., Sez. La-
voro, 11 settembre 1998, n. 9065; Cass., Sez. Lavo-
ro, 11 gennaio 1995, n. 273; Cass., Sez. Lavoro, 7
ottobre 1994, n. 8229; Cass., Sez. Lavoro, 23 feb-
braio 1993, n. 2195; per crediti retributivi: Cons.
Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2000, n. 5538; Cons. Sta-
to, Sez. V, 17 maggio 2000, n. 2885).
La disciplina finora succintamente esposta è stata

oggetto di intervento, limitatamente ai crediti da la-
voro dipendente privato, da parte della Corte Co-
stituzionale, che, con sentenza del 2 novembre
2000, n. 459 – peraltro richiamata dal giudicante
nella pronuncia oggetto della presente nota –, ha ri-
levato che, mentre il divieto di cumulo tra rivaluta-
zione ed interessi per i crediti previdenziali può ri-
tenersi giustificato dalla necessità di preminente in-
teresse collettivo di contenere la spesa previdenzia-
le (sulla base di tale presupposto, la stessa Consul-
ta, con la sentenza n. 361/1996, aveva infatti riget-
tato la questione di legittimità costituzionale solle-
vata avverso l’art. 16, comma 6, della legge
412/1991), stesso discorso non può essere fatto per
i crediti “retributivi” del dipendente “privato”, me-
ritevoli di una tutela differenziata rispetto ai crediti
pecuniari comuni, “essendo indubbio che l’idonei-
tà della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed
alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa si
ponga in funzione non solo del suo ammontare, ma
anche della puntualità della sua corresponsione,
del pari essenziale, come è evidente, al soddisfaci-
mento delle quotidiane esigenze di vita del lavora-
tore e dei suoi familiari … Ed è proprio siffatta tu-
tela che viene a mancare nella specie, limitandosi la
norma impugnata (n.d.r.: art. 22, comma 36, della
legge 724/1994) a ricondurre ... la disciplina dei
crediti di lavoro all’interno della disciplina genera-
le di cui all’art. 1224 c.c., sulla responsabilità con-
trattuale da inadempimento. La norma stessa risul-
ta, in tal modo, in evidente contrasto con l’art. 36
Cost. e va, pertanto, dichiarata incostituzionale, li-
mitatamente alle parole “e privati”, venendo in tal
modo ricondotta a legittimità la disciplina dei rap-
porti di lavoro di diritto privato” (Corte Cost., 2
novembre 2000, n. 459).
Ed invero, ha osservato la Corte, la regola intro-
dotta dal censurato art. 22, comma 36, della legge
724/1994 rendeva conveniente per il debitore-dato-
re di lavoro dirottare verso investimenti finanziari
(magari privi di rischio economico, come, ad esem-
pio, i titoli di Stato) le somme dovute al dipendente,
lucrando la differenza tra il rendimento derivante
da tali forme di investimento e la maggior somma
tra l’importo degli interessi e della rivalutazione
che, ai sensi di tale norma, il datore stesso era co-
stretto a versare al lavoratore tardivamente retri-
buito.
Uniformandosi alla decisione della Consulta di cui
innanzi, la Suprema Corte ha statuito che per i cre-
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diti da lavoro dipendente privato vige la regola del
cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria
delle somme tardivamente corrisposte dal datore di
lavoro; il tutto secondo un criterio di calcolo che
vede liquidati gli interessi legali sulla somma capi-
tale via via rivalutata (Cass., SS.UU., 29 gennaio
2001, n. 38).
Il pericolo principale e legittimamente paventato,
nelle richiamate sentenze, è, in sostanza, quello del
dirottamento del denaro destinato al pagamento
delle retribuzioni verso forme di investimento che
consentono al datore di lavoro inadempiente di spe-
culare sulle somme dovute - e non versate - al lavo-
ratore.
In tale ottica, la giurisprudenza innanzi menzionata
ha ritenuto che detto pericolo sussista per i soli di-
pendenti privati e non anche per quelli pubblici, re-
tribuiti con denaro pubblico e, come tale, sottoposto
a penetranti ed astringenti controlli contabili, tali
da rendere pressoché inesistente, in ambito pubbli-
cistico, il pericolo paventato (stessi controlli conta-
bili che vengono esercitati nei confronti di tutti gli
enti previdenziali, anche quelli privatizzati, proprio
in ragione della necessità di tutelare, anche indiret-
tamente, le esigenze primarie e vitali dei pensiona-
ti).
Ciò è confermato dalla circostanza che l’intervento
della Consulta di cui innanzi è limitato esclusiva-
mente all’espunzione della parola “e privati”, con
riferimento ai dipendenti, dal testo dell’art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 e non può ritener-
si, per i motivi anzidetti, estensibile ai dipendenti
pubblici od al mondo previdenziale; ne consegue
che non viene modificata la disciplina della previ-
denza dei liberi professionisti e, pertanto, della pre-
videnza forense.
Infatti, la disposizione di cui al precedente capover-
so si riferiva espressamente “agli emolumenti di
natura retributiva, pensionistica ed assistenziale …
spettanti ai dipendenti pubblici e privati (n.d.r.:

questi ultimi ora non più) in attività di servizio o in
quiescenza”, non già ai lavoratori liberi professio-
nisti; ciò, peraltro, è ribadito – ove ce ne fosse bi-
sogno – anche nel decreto del Ministro del Tesoro
1° settembre 1998, n. 352, attuativo della norma
medesima, allorché viene precisato che “le disposi-
zioni del presente regolamento si applicano ai cre-
diti concernenti retribuzioni, pensioni e provviden-
ze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti
pubblici e privati”.
Ad abundantiam, la stessa Consulta, con la senten-
za n. 459/2000 in esame, ha ribadito la legittimità
costituzionale dell’art. 16, comma 6, della legge
412/1991, precisando come detta norma abbia su-
perato indenne il vaglio di costituzionalità, a con-
ferma della circostanza che l’intervento in parola
incide esclusivamente sui rapporti di lavoro subor-
dinato privato, non interferendo né con la discipli-
na pubblicistica né con quella previdenziale. Ed in-
fatti, appare chiaro il disposto dell’art. 16 della
legge 412/1991, pienamente vigente e che, nel vie-
tare il cumulo di interessi e rivalutazione, discorre
espressamente di “enti gestori di forme di previ-
denza obbligatoria”, tra i quali rientra la Cassa
Forense.
Pertanto, la Corte d’Appello degli Abruzzi conclu-
de nel senso che la domanda di interessi legali e ri-
valutazione monetaria in materia previdenziale fo-
rense va interamente accolta per i ratei maturati fi-
no al 31.12.1991, con la corresponsione, oltre che
del danno da svalutazione, anche degli interessi -
calcolati secondo i vari tassi in vigore alla scaden-
za dei singoli ratei -, mentre per i ratei maturati
successivamente al 31.12.1991, al creditore-pensio-
nato spettano solo gli interessi legali, mentre la ri-
valutazione compete a titolo di “maggior danno”
(da considerarsi come danno in re ipsa) solo se e
nella misura in cui risulti superiore al tasso dell’in-
teresse legale.

m.b.
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«Laudator temporis acti»
Sollecitato, in questi giorni, da al-
cuni Colleghi, ho letto la Sua “li-
bera” interpretazione della lettera
da me, a suo tempo, inviata al
Presidente de Tilla.
Mi astengo dall’esprimere il mio
giudizio, e non solo il mio, sulla
Sua divagazione, a dir poco astio-
sa quanto gratuita.
In ogni caso voglio venire in Suo
aiuto invitandoLa ad essere più
accorto nelle citazioni e di adat-
tarle in modo appropriato: il ne-
cessario presupposto è la cono-
scenza della persona cui ci si rife-
risce ed il significato autentico
della citazione. È evidente infatti
che Lei ha scritto senza conoscere
me e senza documentarsi sul si-
gnificato di “Laudator temporis
acti”, magari leggendo quanto
troverà negli uniti fogli.
Non trascuri, signor Donella, che
la diffusione a mezzo stampa ri-
chiede prudenza e nel caso del pe-
riodico in argomento anche un
po’ di stile.

(avv. Carlo Magaldi)

LA PICCOLA TRECCANI – Dizio-
nario Enciclopedico 
laudator temporis acti (lat. «lo-
datore del tempo passato»).
Espressione di Orazio (Ars poeti-
ca) che attribuisce questa qualità
ai vecchi considerandola, insieme
con altre, uno dei tanti malanni da
cui è afflitta l'età senile; in realtà
l'espressione completa è l. t. a. se
puero («lodatore del tempo passa-
to, quando egli era fanciullo»). È
frase usata con riferimento sia a
chi, essendo per principio conser-
vatore o tradizionalista, mostra di
non voler accettare le novità, sia
ai nostalgici di passati regimi, sia

più genericamente (ma anche con
senso più vicino a quello della
frase oraziana) a quei vecchi che
troppo spesso e noiosamente par-
lano del loro tempo nel quale, a
loro parere, tutto andava meglio
che nel presente. 
DE MAURO – Il dizionario della
lingua italiana 
laudator temporis acti (loc. s. m.
inv. lat.) 
tradizionalista, conservatore che
non accetta le innovazioni, spec.
in campo politico / persona anzia-
na che rimpiange in modo miso-
neistico il tempo passato.

È certo imprudente usare modi di
dire, frasi e parole in lingue stra-
niere (tra le quali si può include-
re il latino), senza averne una as-
soluta padronanza.
È però anche difficile attribuire
alla espressione “laudator tem-
poris acti” i significati riportati
da moderni dizionari della lingua
italiana, secondo i quali essa
avrebbe un significato tale da di-
spiacere alla persona a cui è at-
tribuita.
Questo significato però non viene
indicato in tutti i dizionari della
lingua italiana o di latino-italia-
no.
Ad esempio, nel Sabatini-Coletti,
Dizionario della lingua italiana,
Milano, 2004, si legge: “Chi loda
e rimpiange il passato” – loc. lat.
“lodatore del tempo passato”.
Nel Dizionario di latino di Conte-
Pianezzola-Ranucci, Firenze, 2004,
l’espressione è così tradotta “lo-
datore del passato”.
Ridotta ad un significato lettera-
le, l’espressione è meramente de-
scrittiva dello stato d’animo di

chi apprezza di più il passato che
il presente.
La lettera dell’avv. Magaldi è sta-
ta interpretata secondo questo si-
gnificato, e dispiace che egli si
sia risentito pensando che, quan-
do è stata scritta, le si fosse attri-
buito il significato che si legge nel
Dizionario della lingua italiana
dell’Enciclopedia italiana e in
quello del De Mauro.
Confidiamo che l’avv. Magaldi
accolga il chiarimento che l’e-
spressione fu usata attribuendo
ad essa il solo significato lettera-
le ed accetti le scuse che comun-
que gli vengono fatte.

Sulla restituzione
dei contributi
Mi riferisco all’articolo di Dario
Donella apparso sul n. 4 ottobre-
dicembre 2003 della Vs. rivista,
nel quale, prendendo spunto dalla
legge 335/95 (legge DINI), si in-
siste ancora una volta sulla que-
stione della restituzione dei con-
tributi agli avvocati che cessano
la loro attività senza diritto a pen-
sione.
Orbene il firmatario dell’articolo
tira in ballo la legge DINI che non
c’entra nulla con la questione del-
la restituzione dei contributi e poi
fa degli esempi che avvalorereb-
bero il rischio di avvocati che pri-
ma cessano dall’attività per farsi
restituire i contributi, poi si riscri-
vono alla Cassa.
Anche tale formulazione non
c’entra nulla con la questione, in
quanto, semmai, è un caso di na-
tura penale, agevolmente perse-
guibile. Quindi la rimessione del-
la questione ai Ministri vigilanti è
totalmente illegittima perché,
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semmai, nasconde la volontà di
non restituire i contributi perché
“non ci sono soldi”.
Orbene, fermo restando che Vi
diffido da qualsiasi iniziativa in
tal senso, chiarisco che il sotto-
scritto prima faceva un altro lavo-
ro (ero un dirigente pubblico), ora
svolgo con successo la professio-
ne e pago dal 1989/90 bei contri-
buti alla Cassa, quindi sono in
perfetta regola. Ho già la pensio-
ne per la precedente attività, ma
per ottenere la vostra devo lavora-
re fino a oltre ottant’anni! Allora
mi soccorre la legge 576/80 che
non può essere cambiata a piaci-
mento dalla Cassa Forense.
Esigo i miei contributi, quando
smetterò senza diritto a pensione,
senza alcun ricongiungimento,
già abbandonato perché troppo
oneroso.
Per questa questione sono dispo-
sto ad andare fino in Cassazione e
alla Procura della Repubblica.
La solidarietà già la pago con gli
onerosi contributi, quindi è assur-
do pagare venti o più anni di con-
tributi a vuoto e regalarli a Voi.
Interpellerò anche i Ministeri vi-
gilanti.

(avv. Cesare Fucci)

Il Comitato dei delegati ha appro-
vato la norma secondo la quale i
contributi soggettivi non vengono
restituiti a chi cessi dalla iscrizio-
ne alla Cassa senza aver matura-
to il diritto a pensione.
Al loro posto, viene liquidata a chi
abbia cinque anni di anzianità di
iscrizione e di contribuzione una
pensione ridotta calcolata in con-
siderazione dei contributi pagati.
La sostituzione della restituzione
dei contributi con il riconosci-
mento di una pensione ridotta è
certamente conforme ai principi
generali della previdenza.

Infatti, la legge 335/95, di cui si
contesta il significato, stabilisce
che ad ogni tipo di lavoro autono-
mo o dipendente deve corrispon-
dere una posizione previdenziale.
La restituzione dei contributi alte-
rerebbe il loro significato, perché
toglierebbe ad essi la natura pre-
videnziale: risparmio obbligato
in vista della corresponsione del-
la pensione al maturare di una
determinata anzianità.
Il problema prospettato dall’avv.
Fucci potrà meglio essere esami-
nato quando i ministeri vigilanti
avranno approvato il testo defini-
tivo della norma, che sostituisce
la restituzione dei contributi con
una pensione liquidata con riferi-
mento all’ammontare di essi ver-
sato.

Le competenze
degli avvocati
Desidero tornare sull’argomento
delle competenze da ampliare a
favore della categoria.
Non voglio occupare più di tanto
spazio della rivista.
Mi preme tuttavia rilevare come,
proprio noi, soggetti giuridici pri-
mari della legge, non siamo capa-
ci di difenderci adeguatamente ri-
spetto ad altre categorie profes-
sionali che tutelano efficacemente
la loro posizione.
Perfino i mediatori immobiliari,
che peraltro non hanno certo i no-
stri titoli professionali, sono stati
capaci di ottenere una legge che
tutela in modo esclusivo la loro
attività.
Ma non riesco a contenere il forte
disappunto verso il notariato: non
c’è un collega, ma anche una stra-
grande maggioranza di cittadini,
che non condivida la critica verso
una attività di tal tipo che solo in
Italia esiste; uno strapotere eco-
nomico dato a pochi, in relazione

ad una attività che allarga conti-
nuamente anche le loro compe-
tenze.
Ma insomma, vorrei dire a chi ci
rappresenta: Sveglia!
La mia proposta è di conferire
agli avvocati la competenza ad
autenticare la firma per gli atti
privati (e la relativa annotazione,
trascrizione, iscrizione, ecc.), la
redazione a loro ministerio delle
assemblee sociali, e quant’altro
riferibile alla nostra normale atti-
vità professionale, senza dover
sottostare ai notai.
Siamo ormai a migliaia, e questo
semplice allargamento delle no-
stre competenze, del tutto natura-
le e legittimo, darebbe un contri-
buto alla risoluzione della catego-
ria che si avvia verso un impove-
rimento ovvero verso una conflit-
tualità interna a ragione del fortis-
simo affollamento.
Sicuro di essere condiviso, ma
meno sicuro che i nostri rappre-
sentanti facciano qualcosa, passo
a salutarvi.

(avv. Luigi Esposito)

Si può condividere la rivendica-
zione che l’avv. Esposito fa per gli
avvocati di un ampliamento di
competenze.
Questo ampliamento però deve
essere circoscritto ai settori di la-
voro in cui l’avvocato ha partico-
lare competenza e non deve inva-
dere le competenze di altre pro-
fessioni, pur essendo possibile
che alcune prestazioni siano com-
petenza di più categorie profes-
sionali.
Può essere condivisa la critica
del monopolio dei notai per molte
prestazioni.
Se, però, è legittimo rivendicare
la competenza per la relazione
dei verbali di assemblee straordi-
narie (che di fatto vengono spesso
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redatti da avvocati e commercia-
listi e che richiedono una specifi-
ca competenza di diritto societa-
rio), non altrettanto può dirsi del-
le generiche autenticazioni che,
isolatamente considerate, non ri-
chiedono alcuna particolare com-
petenza.
Occorre ricordare che la redazio-
ne di atti, di contratti, di statuti,
ecc., rientra nella competenza de-
gli avvocati anche senza potere di
autenticazione.
Per la concorrenza con altre pro-
fessioni, sarebbe di grandissima
importanza che gli avvocati cer-
cassero di migliorare la loro pre-
parazione specifica così da poter
garantire sempre al cliente pre-
stazioni molto qualificate.
Purtroppo non è sempre così ed è
per questo che molti potenziali
clienti si rivolgono ad altri pro-
fessionisti (notai, dottori commer-
cialisti, ecc.) nella convinzione
(non importa se errata) che ab-
biano una capacità maggiore di
quella degli avvocati di soddisfa-
re le loro esigenze di prestazioni
professionali.

Riservatezza 
e divulgazione di notizie
Nel. n. 4 ottobre/dicembre 2003
della rivista La Previdenza Foren-
se, pervenuto agli iscritti alla Cas-
sa con qualche… mesetto di ritar-
do (giugno 2004), in un interes-
sante intervento di Vittorio Mor-
mando sul discusso tema della li-
ceità di una divulgazione, con i
moderni mezzi informatici, degli
elenchi ufficiali dei professionisti
iscritti agli Albi, viene ribadita la
piena compatibilità di essa con i
principi e le norme che regolano
la tutela dei dati personali.
Aderendo all’invito dell’egregio
articolista sull’opportunità che
venga aperto un dibattito sull’ar-

gomento, e traendo spunto dalla
delineata esigenza che vengano
fatti oggetto di pubblicità, con i
moderni mezzi divulgativi, sia i
nominativi dei professionisti sia
la loro eventuale specializzazione
in specifiche materie, vorrei sof-
fermare l’attenzione dell’articoli-
sta e dei colleghi sulla possibilità
che l’azione informativa venga
estesa anche con riferimento alle
singole situazioni personali di in-
tervenuta sospensione o di radia-
zione dall’esercizio professionale.
E mi spiego. A fronte della plau-
sibilità di un’informazione, per
quanto possibile, completa ed
esauriente sulle varie componen-
ti del servizio Giustizia, riterrei
auspicabile che non solo – con i
consueti mezzi burocratici – la
magistratura del luogo (circonda-
rio e/o distretto), ma anche – con
i moderni sistemi divulgativi –
gli avvocati ed il pubblico degli
utenti venissero fatti oggetto di
adeguati aggiornamenti emessi a
carico del professionista (sospen-
sione, radiazione o altro). Una
siffatta azione informativa non
contrasterebbe con il principio
della privacy, come, del resto, ha
già avuto modo di pronunciarsi
l’Autorità garante, ormai orienta-
ta in questo senso; d’altro canto,
favorirebbe la lineare regolarità
del rapporto, sia tra professionisti
sia tra questi e la clientela. Peral-
tro, eviterebbe l’increscioso veri-
ficarsi della imbarazzante situa-
zione in cui verrebbe a trovarsi
un avvocato il quale, interpellato
da un collega in merito ad un co-
mune rapporto processuale in
corso, ed alle reciproche iniziati-
ve da assumere in una prossima
udienza, dovesse fargli presente
– obtorto collo – di non poter
presenziarvi, a motivo dell’ope-
ratività di un intervenuto provve-

dimento di sospensione delibera-
to dal Consiglio dell’Ordine in
sede disciplinare!

(avv. Cosimo De Giorgi)

L’avv. Ivone Cacciavillani (v. la
sua lettera nel n. 1/2004 della ri-
vista) vorrebbe che il nome delle
parti dei giudizi non venisse indi-
cato nella pubblicazione delle
sentenze.
L’avv. De Giorgi vorrebbe, inve-
ce, che anche le notizie relative
alle sanzioni disciplinari inflitte
ai professionisti dovessero essere
divulgate.
L’argomento è complesso e diffi-
cile: le discussioni si protrarran-
no a lungo.

Nuove funzioni 
per gli avvocati?
Mi permetto di replicare alla Sua
risposta pubblicata sul numero
4/03 inerente una precedente mia.
Indipendentemente dal merito
della vicenda, e quindi dello spe-
cifico spazio che il PDL de quo
(passaggi di alcune competenze
dei notai agli avvocati, n.d.r.) ver-
rebbe ad aprire alla ns. categoria,
il mio intervento tendeva a solle-
citare e ad evidenziare come l’in-
tera categoria non venga sensibi-
lizzata dagli Organi (tra cui la
Cassa) sulle varie problematiche
che possono aprire nuovi scenari
professionali da un lato, e dall’al-
tro non riesca seppur numerosa,
diversamente da altri, a far sentire
la propria voce.
Nel merito specifico mi preme
evidenziare come le attività del
PDL seppur meramente “attestati-
ve” vengono “gelosamente tratte-
nute” dalla classe notarile (la cui
Cassa ribadisco ha ritenuto op-
portuno chiedere una audizione in
sede parlamentare), per evidenti
ragioni.
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Se poi non riusciamo a sostenere
ed a fare avanzare queste piccole
cose, come possiamo sperare di
far legiferare ed approvare tutte
quelle funzioni indicate in quel
bel libro dei sogni di un avvocato
che è la Sua risposta?

(avv. Ernesto Giardino)

L’Avv. Ernesto Giardino ha ragio-
ne quando afferma che gli avvo-
cati non sanno rivendicare nuove
funzioni.
È necessario stimolare C.N.F.,
OUA, Ordini e associazioni, af-
finché agiscano con più efficacia
nel tutelare i nostri interessi.
Un primo grande risultato sareb-
be il nuovo ordinamento profes-
sionale.
Da quanto tempo ne parliamo
senza risultati?

Qual è il reddito derivan-
te dall’esercizio della pro-
fessione
Scrivo la presente per sollecitare
un parere autorevole su una que-
stione di carattere fiscale di inte-
resse generale.
L’Agenzia delle Entrate mi conte-
sta la correttezza dell’indicazione
tra gli oneri deducibili del reddito
complessivo, nella dichiarazione
fiscale UNICO presentata, delle
somme versate a titolo di contri-
buto integrativo (ai sensi dell’art.
11 della L. 576/1980).
Ho errato, o, invece, posso legitti-
mamente resistere in un’eventua-
le procedura contenziosa?
Ringraziando per l’ospitalità, in-
vio i migliori saluti.

(avv. Lorenzo Rosini)

Risponde l’Avv. Marcello Bella,
responsabile dell’ufficio conten-
zioso legale della Cassa Forense
L’art. 50 del testo unico sulle im-
poste, emanato con il D.P.R. n.
917/1986, reca testualmente: “il

reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni è costituito dal-
la differenza tra l’ammontare dei
compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di partecipa-
zione agli utili, e quello delle spe-
se sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’arte o della
professione, salvo quanto stabili-
to nei successivi commi. I com-
pensi sono computati al netto dei
contributi previdenziali e assi-
stenziali stabiliti dalla legge a ca-
rico del soggetto che li corrispon-
de”. La formulazione della nor-
ma, invero, consente di ritenere
che costituisce il reddito profes-
sionale la differenza tra l’ammon-
tare di tutti i compensi percepiti
dal professionista in un determi-
nato periodo di imposta e la som-
ma di tutti gli oneri e le spese so-
stenuti nell’esercizio della profes-
sione nel medesimo periodo d’im-
posta. Inoltre, il legislatore ha
precisato, rispetto alla precedente
versione della stessa disposizio-
ne, che i compensi utili ai fini del
calcolo della parte attiva del red-
dito debbono essere computati al
netto dei contributi previdenziali
ed assistenziali posti dalla legge a
carico del soggetto che li corri-
sponde – che è il cliente del pro-
fessionista – e non, dunque, al
netto di quelli posti a carico del
professionista stesso. Tale locu-
zione normativa, invero, si riferi-
sce esclusivamente al contributo
integrativo che deve essere versa-
to da alcune categorie di esercen-
ti professioni alle rispettive Casse
di previdenza, quale è, nel siste-
ma previdenziale forense, il con-
tributo di cui all’art. 11 della leg-
ge n. 576/1980, come novellata.
Da quanto sopra emerge che il le-
gislatore si è preoccupato di pre-
cisare che non concorrono a co-

stituire il reddito professionale i
contributi di carattere integrati-
vo, che vanno dunque scomputati
dai compensi e, pertanto, dedotti
in sede di determinazione del red-
dito professionale. In tale ottica,
appare corretta l’interpretazione
fornita nella fattispecie dall’A-
genzia delle Entrate che ha conte-
stato l’indicazione del contributo
integrativo tra gli oneri deducibi-
li dal reddito complessivo, ex art.
10 del menzionato D.P.R. n.
917/1986, in quanto, se il contri-
buto integrativo concorre a deter-
minare il reddito professionale,
non può poi essere dedotto in se-
de di reddito complessivo, nel-
l’apposito quadro della dichiara-
zione Unico. 
Al contrario, non debbono essere
scomputati dal reddito professio-
nale, ma dal reddito complessivo,
i contributi di natura soggettiva,
di cui all’art. 10 della legge
576/1980, quali oneri deducibili
ex art. 10 del D.P.R. N. 917/1986,
che prevede espressamente, al
comma 1, lett. e), la deducibilità
dal reddito complessivo dei
“contributi previdenziali ed assi-
stenziali versati in ottemperanza
a disposizioni di legge”. In altri
termini, i contributi in questione,
oltre ad avere natura previden-
ziale, sono versati in ottemperan-
za a precise ed inderogabili di-
sposizioni di legge e sono effetti-
vamente a carico dei soggetti be-
neficiari della legge stessa. Per-
tanto, laddove regolarmente di-
chiarati e documentati, devono
essere dedotti dal reddito com-
plessivo, presentando tutti i re-
quisiti previsti prima dall’art. 10,
comma 1, lettera i), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 ed ora
dall’art. 10, comma 1, lettera e),
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917. 
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Tale è l’interpretazione fornita
sull’argomento anche di recente
dall’Amministrazione finanziaria,
la quale ultima, con la risoluzione
n. 79 dell’8 marzo 2002, ha pun-
tualizzato che i contributi previ-
denziali di natura soggettiva pos-
sono essere dedotti solo dal reddi-
to complessivo e non invece da
quello professionale, in quanto
l’art. 10, comma 1, lett. e), del
Tuir consente la deducibilità dei
contributi obbligatori dal reddito
complessivo se questi non sono
deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono
a formarlo.

Chiarimenti ai quesiti 
di un iscritto
Stante l’impossibilità di ottenere
telefonicamente alcune spiegazio-
ni (lunghe attese per parlare con
una segreteria telefonica!!) ho de-
ciso di approfittare della rubrica
per avere alcune delucidazioni sul-
l’argomento dei versamenti contri-
butivi. Iscritto alla Cassa dal 1996
ho subito richiesto informazioni
sui miei doveri contributivi: mi
venne risposto che se, all’atto del-
la compilazione del modello 5, il
mio reddito netto professionale e il
mio volume d’affari non superava-
no i limiti minimi imposti dalla
Cassa dovevo versare solo i contri-
buti soggettivi minimi. E così ho
sempre operato. Ora con l’ultimo
modello 5, relativo al reddito
2002, mentre il volume d’affari è
rimasto al di sotto dei minimi sta-
biliti, il reddito netto ha superato
tale limite ed ho provveduto al-
l’autoliquidazione del dovuto con
le rate di luglio e dicembre 2003.
Le mie domande sono le seguenti:
a) ho sempre effettuato i versa-

menti giusti?
b) quando entra in “gioco” il ver-

samento periodico del 2%?

c) se deve effettuarsi il versamen-
to periodico del 2% ci sono
delle scadenze prestabilite?

(avv. Gilberto Deidda)

Risponde la Dott.ssa Paola Ila-
rioni, Dirigente del Servizio Con-
tributi della Cassa Forense.
Con riferimento alla Sua lettera
del 12 maggio 2004, in relazione
alla Sua posizione previdenziale,
Le fornisco i chiarimenti richiesti
in merito alla contribuzione da
Lei versata alla Cassa a fronte
della Sua iscrizione.
Non posso non confermarLe
quanto comunicatoLe a suo tem-
po dagli uffici, infatti la contribu-
zione dovuta dagli iscritti è pari
al 10% del reddito netto profes-
sionale dichiarato ai fini dell’Ir-
pef (contributo soggettivo, art. 10
legge 20 settembre 1980, n° 576)
e al 2% del volume d’affari di-
chiarato ai fini dell’Iva (contribu-
to integrativo, art. 11 legge 20
settembre 1980, n° 576), fermo
restando il pagamento di una
contribuzione minima che, già fis-
sata nel 1982, rispettivamente in
€ 309,87 (£. 600.000) e in €

92,96 (£. 180.000) viene annual-
mente rivalutata sulla base del-
l’indice Istat. 
Il contributo minimo soggettivo
dell’anno in corso è pari ad €

1.190,00 mentre il contributo mi-
nimo integrativo è pari ad €

355,00, e il contributo per la co-
pertura dell’indennità di materni-
tà è pari ad € 173,00.
Il “contributo di maternità”, già
previsto dalla L. 379/1990, nor-
mativa rivisitata dal D.Lgs.
151/2001, è un ulteriore contribu-
to obbligatorio posto a carico di
tutti gli iscritti alla Cassa al fine
di sopperire alla copertura delle
indennità di maternità erogate.
Mentre la contribuzione soggetti-

va ed integrativa è variabile in
quanto collegata alle dichiarazio-
ni reddituali dei professionisti, il
contributo di maternità è fisso ed
eguale per tutti.
Tutto ciò premesso Le confermo
che, in base alle dichiarazioni
reddituali da Lei rese, in sede di
modello 5, dal 1996 al 2001, ri-
sulta una regolarità contributiva,
mentre, per l’anno 2002, Lei ha
dovuto versare un’eccedenza ri-
spetto alla contribuzione minima
soggettiva in quanto la percen-
tuale del 10 dovuta sul reddito
netto professionale era superiore
alla contribuzione minima.
Lo stesso discorso vale con riferi-
mento alla contribuzione integra-
tiva del 2% sul volume d’affari.
Le scadenze dell’autotassazione
sono definitivamente fissate alle
date del 31 luglio e del 31 dicem-
bre di ogni anno.
Nella speranza di averLe fornito i
chiarimenti richiesti, Le porgo i
miei più cordiali saluti.

La lentezza della giustizia
e innocenza dell’avvocato
Ho letto con rabbia l’articolo “Ta-
riffe forensi e durata dei processi
civili” di G. Impagnatiello sul n.
1/2004 del trimestrale La Previ-
denza Forense: nel quale articolo
si riferisce che tal prof. (sic!) F.
Giavazzi e la Dott. D. Marchesi
hanno rivolto “accuse gravissime
alla Classe Forense, attribuendole
la responsabilità della crisi della
Giustizia Civile, sostenendo che
la regola che fa dipendere il com-
penso degli Avvocati dal numero
delle attività svolte costituirebbe
“perversione”, causa della disfun-
zione del processo civile. Ciò sul-
le “autorevolissime colonne del
Corrierone”, senza però fornire
prova alcuna di tale tesi cervello-
tica; e sostenendo per giunta che



L
LETTERE E QUESITI ALA PREVIDENZA FORENSE

286

gli Avvocati userebbero i loro po-
teri (in verità ormai esigui) per al-
lungare il più possibile i processi.
Anzitutto occorre osservare che
un giornale può essere considera-
to “autorevolissimo” a condizione
che pubblichi articoli con tesi ac-
cettabili e comunque fornite di
prove.
Nel merito le tariffe professio-
nali nulla hanno a che vedere
colla lunghezza dei processi ci-
vili; mentre gli Avvocati, che
continuano con altissimo senso
del dovere e disciplinatamente
(senza proteste o scioperi) a
prestare l’opera istituzionale,
sono le principali vittime dei ri-
tardi dei processi, perché op-
pressi (loro solamente!) da una
serie di scadenze e termini tutti
perentori.
Interesse dell’Avvocato è in veri-
tà quello di giungere al più presto
alla conclusione e di ottenere una
rapida e giusta sentenza, onde de-
finire, se possibile, anche il rap-
porto dal lato economico.
Certamente il predetto duo (sem-
brano essere economisti o com-
mercialisti) non ha mai frequenta-
to aule di giustizia. Altrimenti
avrebbe appreso: a) che allorché il
Giudice in udienza fissa la suc-
cessiva udienza (per lo più da 6 a
15 mesi dopo) la richiesta del-
l’Avvocato per una data meno re-
mota riceve sempre risposta nega-
tiva; b) che la successiva istanza
dell’Avvocato, per anticipazione
nei casi di gravi motivi, è respinta
nell’80% circa dei casi; c) che è
frequente, in sede di udienza col-
legiale, specie in C.A., la decisio-
ne unilaterale del Collegio di non
prendere a sentenza le cause per
“carico eccessivo”; il che avviene
senza che si possa modificare tale
decisione e con altre perdite di
tempo.

I predetti non sanno tutte queste
circostanze ed altre ancora, che
escludono ogni responsabilità per
noi Avvocati: essi dovrebbero pu-
re ricordare che gli Avvocati han-
no presentato più volte diverse
proposte, anche nella procedura,
per ridurre la durata dei processi
civili: potremmo facilmente illu-
strargliele.
A parte ciò: come propongono i
predetti di formulare altrimenti le
tariffe se non “in proporzione al
numero delle attività svolte”? Da
ricordare pure che anche le tariffe
dei Commercialisti sono basate
sullo stesso principio (e sulla vali-
dità nella loro difesa anche dal la-
to procedurale, in sede di ricorsi
alle Commissioni Tributarie, non
intendo esprimere giudizi).
Pertanto si tratta solo di gravi dif-
famazioni verso la nostra Catego-
ria: sarebbe stato opportuno che il
CNF o anche il Consiglio Ordine
Avvocati di Milano avesse repli-
cato sullo stesso foglio.
Ci conforta solo il pensiero che i
ragli non arrivano in Cielo.
Mi compiaccio per la perfezione
colla quale è gestita e diretta la
Cassa e porgo auguri di buon la-
voro.
Grazie!

(avv. Francesco Agati)

Si può concordare, nella sostanza,
sulle osservazioni dell’Avv. Agati.
Per confermare la innocenza de-
gli avvocati per la lentezza dei
giudizi, basta citare un esempio
recente.
In una Corte d’Appello, alla pri-
ma udienza, vengono precisate le
conclusioni; la discussione è sta-
ta fissata per il febbraio del 2009.
Con quale animo lo sfortunato e
innocente avvocato della parte
interessata alla sollecita conclu-
sione del giudizio dà la notizia al
cliente?

Particolare non secondario: la
domanda principale (non ha im-
portanza quanto fondata) è di an-
nullamento del giudizio di primo
grado per mancata integrazione
del contradditorio; se accolta, si
dovrebbe ritornare in primo grado
per riprendere tutto daccapo, pro-
babilmente con gli stessi tempi.
C’è da sperare che il cliente sia
giovane.
L’episodio potrebbe essere intito-
lato “La giustizia italiana e il len-
to gioco dell’oca”.

Avvocati deboli e notai
forti
Leggo, con vivo interesse, sul nu-
mero 4/2003, la lettera del collega
Ernesto Giardino relativa ai “nuo-
vi spazi” per l’avvocatura.
Pur non essendo direttamente in-
teressato al problema, in quanto
già pensionato e prossimo ad una
volontaria cancellazione dall’Al-
bo, desidero fare al collega pre-
sente che ho più volte sollecitato
in tal senso, negli anni, gli amici
del Consiglio Nazionale Forense,
ma sempre senza successo.
Ignoravo la pendenza al Senato
del pdl 817/01 inerente il trasferi-
mento delle competenze dai notai
agli avvocati, per ciò che concer-
ne i protesti cambiari e le autenti-
che per la cessione degli autovei-
coli, ed ignoravo che la Cassa del
Notariato ha ritenuto necessario
chiedere un’audizione per soste-
nere le proprie ragioni.
Gli avvocati, invece, non hanno
ritenuto di dover far sentire le
proprie ragioni, quando si sono
visti sottrarre la competenza a re-
digere il contratto di locazione di
azienda o il preliminare di com-
pravendita immobiliare, che si in-
tende trascrivere.
Oltre le assai pertinenti conside-
razioni contenute nella risposta al
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collega Giardino, va tenuto pre-
sente che, nella maggioranza de-
gli Stati europei, all’avvocato è ri-
conosciuta l’autentica della scrit-
tura privata, mentre tale facoltà è
interdetta all’avvocato italiano.
L’autentica della scrittura privata,
più che il protesto e le autentiche
per il trasferimento di autoveicoli,
è una prerogativa che avrebbe do-
vuto, e da tempo, essere ricono-
sciuta alla nostra categoria, sia
pure predisponendo un sistema di
adeguate garanzie, per evitare
quei pericoli, che, con abilità, i
notai prospettano, a tutela dei loro
interessi.
Mentre numerosi sono stati i ri-
corsi contro l’aumento, sia pure
modesto, di nuove sedi notarili,
nulla hanno fatto, negli anni, gli
organi dell’Avvocatura, di fronte
al continuo considerevole aumen-
to degli iscritti, per dare agli av-
vocati nuovi spazi.
È auspicabile che le giovani leve,
consapevoli della importanza as-
sunta ormai dal problema, sappia-
no attivarsi, per dare alla nostra
professione una struttura più con-
sona alla realtà socio economica
in cui operiamo, avendo cura, pe-
rò, di assicurare, nel contempo,
una più severa selezione per l’ac-
cesso e le permanenze negli albi
professionali, presupposto indi-
spensabile per ottenere il ricono-
scimento del ruolo e della funzio-
ne che si rivendica.
Molti cordiali saluti.

(avv. Donato Pascucci)

Quanto ha scritto l’Avv. Pascucci
va senz’altro condiviso.
È corretto, in particolare, richie-
dere una più severa selezione per
l’accesso e (si potrebbe dire an-
cor più) per la permanenza.
Per una ipotesi di controllo selet-
tivo della competenza degli avvo-

cati, vedasi Donella, Prev. For.
2003, 3, pag. 212, con una propo-
sta che resterà inascoltata.
Per quanto riguarda, invece, i no-
tai essi mantengono il numero
chiuso, aggirando le norme co-
munitarie sulla concorrenza e sul
libero accesso alle professioni,
col pretesto che la loro è una
“funzione pubblica”.
In altri Stati, la funzione di notaio
può essere svolta anche da avvo-
cati: perché non da noi?
I nostri notai godono certamente
di antichi privilegi, ingiustificati e
immeritati, ma ben difesi.

Troppo basse le pensioni
minime?
Ho letto con interesse il pregevo-
le commento di Marcello Colloca
alle nuove norme in materia di as-
sistenza, pubblicato sul n. 1/2004
della Rivista e concordo piena-
mente con le conclusioni dell’Au-
tore, il quale ha tenuto a rimarca-
re che obiettivo primario della
Cassa è quello di dare ai propri
iscritti un’assistenza sempre più
adeguata.
Va detto però che la nuova nor-
mativa pone i soliti paletti di ordi-
ne burocratico per coloro che in-
tendano richiedere le prestazioni.
Il problema diventa poi più arduo
e complesso per gli avvocati ultra
ottantenni con pensioni al minimo
i quali, a causa degli acciacchi,
non hanno la possibilità di segui-
re con il dovuto tempismo l’iter
delle domande, sia si tratti di assi-
stenza ordinaria, sia se si tratti di
assistenza straordinaria.
Nella normale previsione non è da
escludere che l’erogazione del-
l’assistenza arrivi quando il ri-
chiedente sia già passato a miglior
vita. Ed allora sarebbe molto più
giusto ed opportuno che, una vol-
ta accertata la condizione di biso-

gno, venga concessa in via conti-
nuativa, ai titolari delle pensioni
minime, una integrazione che as-
sicuri un trattamento di almeno 
€ 1.500,00 mensili.
Quanto sopra perché le pensioni
minime non sono soggette a riva-
lutazione ma restano ancorate al-
l’importo corrispondente ad 8
volte il contributo minimo del-
l’anno solare anteriore a quello di
decorrenza. Per fare un esempio,
un avvocato che è andato in pen-
sione nel 1995, continua a perce-
pire sempre la pensione minima
di circa € 600,00 mensili, pari
cioè ad 8 volte il contributo mini-
mo dell’anno 1994.
Hanno ragione, dunque, i colleghi
Francesco Strano ed Umberto
Martini (cfr. lettere rispettive pub-
blicate nei fascicoli della rivista
“La Previdenza Forense” n.
3/2001 a pag. 263 e n. 4/2002 a
pag. 373) quando riaffermano l’e-
sigenza di elevare le modestissi-
me pensioni minime dei colleghi
anziani ad un importo tale che
possa garantirgli una vita decoro-
sa.
Se tutto questo non sarà fatto, par-
lare di solidarietà diventa solo re-
torica. Non bisogna dimenticare
che la ragione per cui molti colle-
ghi si ritrovano con le pensioni al
minimo non va imputata alla loro
imprevidenza ma, piuttosto, alla
loro sfortuna.

(avv. Giovanni Di Giuseppe)

(Nella lettera sono poi fatte consi-
derazioni sul contributo e sull’in-
dennità di maternità, superate dal-
l’entrata in vigore della legge, che
ha modificato le regole per la de-
terminazione dell’indennità di
maternità)

Già in passato, in particolare nel-
le risposte alle lettere dei colleghi
citati, è stato fatto rilevare che le



L
LETTERE E QUESITI ALA PREVIDENZA FORENSE

288

pensioni minime sono basse, per-
ché bassissimi sono stati i contri-
buti pagati.
Tenuto conto dell’entità di questi
contributi, le pensioni minime sono
di entità apprezzabile ed equival-
gono ai frutti di un risparmio con
altissimo tasso di remunerazione.

La pensione minima contiene per-
ciò un elevato grado di solidarie-
tà, che non sempre premia colle-
ghi corretti nelle dichiarazioni
dei redditi.
I pensionati con pensione minima
hanno ragione nel ritenerla esi-
gua; ma non ricordano che hanno

pagato pochi contributi e non
sanno fare i calcoli del rapporto
tra contributi pagati e pensione.
Va anche tenuto presente che la
nostra solidarietà non è pagata
dallo Stato, ma dagli altri avvo-
cati che dichiarano volumi d’af-
fari e redditi più elevati.




