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Si è assistito ad alcune ingiustificate critiche per le
disposizioni contenute nell’emanando decreto le-
gislativo in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi. In realtà le perplessità avanzate sono
prive di fondamento se non addirittura strumenta-
li, in quanto la riforma generale dell’istituto rea-
lizzata dal Governo non fa altro che conciliare le
esigenze di tutela previdenziale di chi avesse matu-
rato più periodi contributivi in Enti previdenziali
diversi e le esigenze di salvaguardia degli equilibri
finanziari dell’intero sistema previdenziale pubbli-
co e privato.
Il buon livello di compromesso raggiunto dalla tan-
to invocata riforma consentirà di superare le enor-
mi disomogeneità del panorama previdenziale ita-
liano garantendo, ad una platea di beneficiari ben
più ampia rispetto a quella considerata dalla pre-
cedente normativa (art. 71 legge 388/2000 e suo re-
golamento di attuazione), di percepire prestazioni
eque, in quanto commisurate al montante dei con-
tributi versati, e, soprattutto, sostenibili finanzia-
riamente dagli Enti previdenziali che le andranno
ad erogare.
Quest’ultimo aspetto, la cui importanza può sfuggi-
re ad un primo, superficiale, commento della bozza
di decreto, è, viceversa, quello principale da sotto-
lineare e l’unico che garantisca realmente una so-
luzione del problema nel tempo, anche per gli stes-
si soggetti interessati ad avvalersi dell’istituto.
Non possiamo non rilevare con soddisfazione, poi,
che con questo provvedimento la politica viene fi-
nalmente incontro alle giuste esigenze rappresenta-
te dalle Casse professionali. D’altra parte l’alterna-
tiva è la seguente: o si prosegue nella protezione del
settore della previdenza privata dei professionisti
(oltre tre milioni tra regolamentati e non regolamen-
tati) con un sistema di totalizzazione che tuteli anche
gli equilibri finanziari, con l’eliminazione della dop-
pia tassazione ed altre necessarie correzioni, e tutto
ciò al fine di rendere sempre più autonomo e auto-

sufficiente tale settore, ovvero si opta per un sistema
para-pubblico nel quale i rendimenti della gestione
dei contributi vengono assoggettati ad una illegitti-
ma imposizione fiscale, si spende per pensioni più di
quanto si versa per contributi e si premiano ingiu-
stificatamente soggetti che beneficiano della totaliz-
zazione, con rendite ben al di là delle contribuzioni
versate, determinando così voragini anche nei conti
della previdenza professionale.
La prima ipotesi appare l’unica seriamente pratica-
bile e può costituire un formidabile esempio di vir-
tuosa gestione previdenziale accompagnato con
saggezza da opportuni interventi normativi.
La seconda ipotesi rientra in logiche del passato, di
una politica perversa e dissolutoria che ha finito
per ingigantire il deficit previdenziale fino ad una
situazione di crisi endemica del sistema pubblico.
Del tutto legittima e corretta appare, quindi, la po-
sizione adottata dal Ministero del Welfare che ha
favorito, specie con la delega previdenziale, l’intro-
duzione di norme che rafforzano l’autonomia nor-
mativa e gestionale delle Casse professionali, oltre
che la previsione di incentivi alla gestione, anche
tra i professionisti, della previdenza complementare
e dell’assistenza sanitaria integrativa.
Con grande favore va, quindi, accolto il decreto le-
gislativo che estende il criterio contributivo a tutti
i soggetti previdenziali pubblici e privati che ero-
gano quote di pensione traenti origine dalla tota-
lizzazione. La Cassa Forense, peraltro, con grande
tempestività, aveva già provveduto, in sede di auto-
nomia normativa, a introdurre il criterio contribu-
tivo nel calcolo della quota di pensione da erogare
a coloro che chiedono la totalizzazione. Con ciò
conformandosi ai più recenti orientamenti ministe-
riali e ad intese intervenute tra le Casse professio-
nali e i rappresentanti delle associazioni professio-
nali, sotto l’egida del Ministero del Welfare. Anche
su tale problema si è imboccata la via giusta e non
comprendiamo le perplessità manifestate da taluni
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ambienti che non hanno certamente a cuore la sta-
bilità finanziaria del sistema previdenziale italiano
e, in particolare, quella delle Casse professionali.
La totalizzazione è un istituto di rilevanza costitu-
zionale, ma non deve costituire un privilegio per
coloro che ne usufruiscono. Per una Cassa profes-
sionale, una cosa è erogare una pensione dopo
trenta e più anni di contribuzione per un professio-
nista che ha svolto nella vita una sola specifica at-
tività lavorativa, e altra cosa è liquidare una quo-
ta di pensione corrispondente a cinque-dieci anni
di attività.
Il vantaggio della totalizzazione è quello di cumu-
lare i periodi lavorativi senza alcuna contribuzione
aggiuntiva e di maturare una pensione sommando i
diversi periodi assoggettati a contribuzione, con
aliquote anche molto diverse tra di loro, nei vari
Enti previdenziali.
Ottenuto ciò, la pensione complessiva non può es-
sere “premiante” ma deve tener conto dell’entità
effettiva dei contributi versati e degli equilibri fi-
nanziari delle Casse professionali e degli altri Enti
erogatori.
Qualora, peraltro, l’iscritto volesse ottenere il
trattamento, eventualmente più favorevole, garan-
tito a chi abbia maturato l’intero periodo contri-
butivo all’interno del medesimo Ente, resta sempre
aperta la strada della “ricongiunzione” (onerosa)
dei periodi assicurativi con conseguente reintegro
all’Ente di una somma corrispondente alla cosid-
detta “riserva matematica” maturata. Voler otte-
nere tutti i benefici della “ricongiunzione onero-
sa” dei periodi assicurativi, mediante l’istituto
della “totalizzazione gratuita” degli stessi, è tipi-
co di una certa mentalità, tutta italiana, che pensa
che ci debba essere sempre un “Pantalone” a pa-
gare!

■ ■ ■ 

In quest’ambito di tutela della previdenza privata
andrà, ora, risolto il problema della contribuzione
da parte di un professionista che viene ancora sud-
divisa tra più “stazioni” previdenziali qualora egli
svolga anche attività di amministratore e sindaco.
Siamo più volte intervenuti sull’argomento ottenen-
do anche corrette interpretazioni dirette alla con-
centrazione della contribuzione presso le Casse
professionali.
Ma vi sono ancora molti professionisti che versa-
no inopinatamente alla gestione speciale dell’Inps
contributi che andrebbero versati alle proprie

Casse professionali. La legge-delega fiscale pre-
vede una apposita norma per disciplinare tale si-
tuazione e non sarebbe male accelerare i tempi per
la emissione del decreto legislativo fiscale che ri-
solva definitivamente la questione con la “destina-
zione professionale” della contribuzione previden-
ziale.
La prossima istituzione del casellario generale de-
gli iscritti può costituire uno strumento di traspa-
renza e di visibilità unitaria della portata degli ac-
cadimenti previdenziali. Per gli avvocati, inoltre,
essa costituisce un’ottima occasione per evidenzia-
re le situazioni di incompatibilità che sono per leg-
ge preclusive sia dell’iscrizione all’albo sia della
iscrizione alla Cassa Forense.
Per completare il quadro positivo e incentivante (e
abbiamo fiducia nel promesso intervento del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri) le aspettative del-
l’Adepp e delle Casse professionali sono rivolte al-
la emanazione del decreto ministeriale di estensio-
ne alle Casse professionali della imposizione fisca-
le prevista per i fondi pensione, per poi approdare
alla eliminazione della tassazione dei rendimenti
delle gestioni previdenziali private.
I bilanci delle Casse professionali, da numerosi an-
ni, sono fortemente positivi, e ciò è dipeso princi-
palmente dalla buona gestione dei patrimoni immo-
biliari e mobiliari, in virtù dell’autonomia normati-
va attribuita agli Enti Privati dalla legislazione di
privatizzazione.
Una buona distribuzione delle risorse è stata possi-
bile con l’acquisizione di professionalità e compe-
tenze anche all’interno degli Enti, che in preceden-
za non era consentito nemmeno immaginare. La
scelta democratica, con elezioni, dei componenti
dei consigli di amministrazione ha contribuito a
consolidare un sistema di gestione della previdenza
privata che si è rivelato molto produttivo.
Un modello da imitare e da implementare, che costi-
tuisce un esempio particolarmente significativo di
come si possano amministrare denari e beni di una
collettività nel modo più trasparente e redditizio.
Non mi dilungo in paragoni con altre gestioni pub-
bliche e private: posso solo segnalare che i recenti
“crac finanziari” di alcune aziende italiane quota-
te in borsa non hanno in alcun modo influito sui
rendimenti delle Casse professionali, che non han-
no in portafoglio alcuna azione ed obbligazione
delle società protagoniste dei più recenti scandali
finanziari.



Ciò deve fare ben riflettere sulle non condivisibili
affermazioni di coloro che vorrebbero estendere al-
le Casse professionali il divieto di gestione diretta
patrimoniale nella prospettiva di affidare a terzi ge-
stori gli interi patrimoni delle Casse private.
Ci permettiamo di dissentire da tale indicazione che
favorirebbe il mondo dei gestori e degli intermedia-
ri finanziari i quali verrebbero premiati da norma-
tive di favore, pur operando in un mercato che la-
scia molto a desiderare in tema di trasparenza e, in
alcuni casi, anche di integrità morale.
Nello stesso modo con il quale abbiamo lottato (con
successo) contro gli appetiti di una certa classe po-
litica che ha più volte tentato di mettere le mani sui
patrimoni delle Casse professionali, così ci opporre-
mo a qualsiasi proposta che possa incidere sull’au-
tonomia gestionale dei nostri Enti, che hanno dato
grande prova di efficienza e produttività nell’ammi-
nistrare i contributi dei professionisti italiani.
Così come ci siamo assunti le nostre responsabilità
nell’amministrazione delle Casse, così pretendiamo
che nel mondo dei rapporti tra politica e settori in-
dustriali vi sia limpidezza ed onestà intellettuale,
specie nei confronti delle professioni e della loro
previdenza privata.
Le Casse sono e devono restare libere di scegliere
se affidare le loro risorse a gestori esterni, ma non
vi possono essere costrette in nome di infondate ed
inesistenti esigenze di uniformare la gestione delle
Casse professionali a quella dei fondi pensione che
amministrano la Previdenza Complementare.
La gestione dei fondi pensione risponde a differenti
esigenze che sono anche collegate alle indicazioni dei
contribuenti che hanno, nella maggior parte dei casi,
la possibilità di scegliere tra tipologie diverse, valu-
tando ed assumendo rischi diversificati (azioni, titoli
di Stato, obbligazioni, fondi mobiliari o immobiliari,
gestioni bilanciate, rendimenti garantiti, ecc.).
Tali scelte non possono riguardare la Previdenza
Privata obbligatoria che ha solo il compito di ge-
stire le risorse patrimoniali degli iscritti, garanten-
do le prestazioni promesse nel segno di un equili-
brio stabile tra entrate contributive e patrimoniali e
uscite per pensioni e costi di amministrazione.
Equilibrio che potrà essere ulteriormente garantito
non con la gestione affidata a terzi, ma con la eli-
minazione della tassazione dei rendimenti della ge-

stione e la concentrazione della contribuzione dei
professionisti nelle Casse professionali (abolendo
ogni forma di versamento alla gestione speciale
dell’Inps da parte di professionisti iscritti agli Albi,
così come previsto dalla recente delega fiscale).
Abbiamo già da tempo respinto le catastrofiche pre-
visioni di chi avrebbe voluto che la Previdenza Pri-
vata non riuscisse a decollare per dimostrare, tra
l’altro, che i professionisti italiani non sono in gra-
do di gestire in autonomia la propria previdenza.
Le previsioni pessimistiche sono state puntualmen-
te smentite e le Casse – dimostrando forte senso di
responsabilità – si stanno impegnando, con accorte
ed opportune modifiche statutarie e regolamentari,
per spostare in avanti (a quaranta, cinquanta anni)
le previsioni attuariali di sostenibilità, che la legge
prevede limitata a quindici anni.
Di recente, il Governo e il Ministro del Welfare han-
no preso coscienza dell’importanza e della validità
della Previdenza Privata dei professionisti e ne
hanno favorito il consolidamento dell’autonomia
estendendo la sfera dei compiti istituzionali alla
previdenza complementare e all’assistenza sanita-
ria integrativa.
Per rendere ulteriormente virtuoso il sistema, do-
vranno intraprendersi ulteriori passi sui temi della
detassazione dei rendimenti e della concentrazione
nelle Casse professionali della intera contribuzione
dei professionisti italiani.
Improvvido sarebbe, viceversa, ogni tentativo di in-
gabbiare l’autonomia di gestione del patrimonio
entro schemi rigidi, che mal si attagliano alle real-
tà organizzative ed operative delle Casse e non ag-
giungono nulla alla trasparenza e all’efficienza del-
la gestione stessa.
Trasparenza ed efficienza garantite, oltre che dalla
professionalità specifica acquisita nei settori finan-
ziari e immobiliari, dal rispetto di regole interne di
indirizzo politico e gestionale tendenti a minimizza-
re i margini di rischio negli investimenti ottimizzan-
done i rendimenti.
Tutto ciò sempre in un’ottica di medio e lungo ter-
mine, con estrema flessibilità rispetto all’anda-
mento dei mercati finanziari e senza perseguire in-
tenti speculativi ma ponendosi, anzi, come affida-
bili investitori istituzionali sul mercato mobiliare e
immobiliare.
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A
AVVOCATURA

giustizia

I. I Fatti
1. “Ogni anno, di fronte al Capo
dello Stato e alle massime Autori-
tà, il Sig. Procuratore Generale
tiene la relazione sulla giustizia
nella cerimonia presso la Corte di
cassazione.
In questa sede, diversamente da
quanto non accada nelle succes-
sive inaugurazioni presso le Corti
d’appello, l’Istituzione forense ha
una presenza meramente formale,
che certo non dà adeguato conto
dell’effettivo ruolo svolto dall’Av-
vocatura nella amministrazione
della giustizia.
Le rinnovo quindi la richiesta, Si-
gnor Vicepresidente, di consentire
al Presidente del Consiglio nazio-
nale forense, in occasione della
inaugurazione dell’anno giudi-
ziario in Cassazione, di prendere
la parola nelle forme e nei modi
che si riterranno opportuni, per
rappresentare anche simbolica-
mente la responsabilità e la digni-
tà del ruolo della difesa nella giu-
risdizione. Ci pare invero che una
partecipazione non meramente
formale dell’Avvocatura, nella
sua veste istituzionale, sia mag-
giormente coerente e in linea con
le effettive dinamiche del proces-
so, dove l’effettiva parità delle
parti e il pieno dispiegarsi del-
l’attività difensiva sono ormai ac-
quisiti – nella sensibilità comune,

oltre che negli istituti di diritto
positivo – quali strumenti essen-
ziali all’interesse oggettivo della
giustizia. In questo modo ci pare
che l’inaugurazione dell’anno
giudiziario possa meglio raffigu-
rare, così come accade nelle sedi
di Corte d’appello, un’immagine
della giustizia illuminata dal ca-
none costituzionale dell’art. 111
costituzione.
Dell’iniziativa che qui ho l’onore
di rappresentarLe mi pare oppor-
tuno offrire doverosa illustrazio-
ne al Capo dello Stato, Primo ma-
gistrato della Repubblica”.
Questa è la lettera che, nella mia
qualità di Presidente del Consi-
glio nazionale forense, ho inviato
il 25 febbraio 2003 al Vicepresi-
dente del Consiglio Superiore
della Magistratura.
Alla lettera era allegata la Rela-
zione che il Presidente del Consi-
glio nazionale forense, ogni anno,
svolge in seduta plenaria alla pre-
senza del Ministro della Giustizia,
per rappresentare lo stato della
giurisdizione forense e formulare
al contempo alcune riflessioni
sulla professione e sulla giustizia.
In detta Relazione, appunto, vi è

la richiesta di prevedere che “ogni
anno, nella cerimonia di inaugu-
razione dell’anno giudiziario in
Cassazione, sede simbolica nella
quale il Paese riflette sul modo in
cui viene amministrata la giusti-

zia, alla presenza delle più alte
Autorità dello Stato, dopo la voce
della Magistratura sia ascoltato
anche il Consiglio nazionale fo-
rense e cioè la voce dell’Avvoca-
tura: a noi pare che questo sareb-
be un gesto di riconoscimento
molto importante e prezioso della
funzione difensiva quale presidio
insostituibile della tutela dei dirit-
ti dei cittadini, dentro e fuori dal
processo”1.
2. La richiesta del 25 febbraio
2003 non ha avuto seguito; e sol-
tanto dopo un sollecito del 7 no-
vembre, vi è stata una sbrigativa e
frettolosa lettera dell’11 dicembre
2003, con la quale il Vicepresi-
dente del C.S.M. comunicava che
“non è possibile accedere alla ri-
chiesta”, in quanto “è previsto che
abbia luogo solo la relazione del
Procuratore generale presso la
Corte”.
È una risposta tautologica e delu-
dente2. Il Consiglio nazionale fo-
rense ne prendeva atto e delibera-
va all’unanimità nella seduta del
19 dicembre 2003 di non parteci-
pare alla cerimonia per l’inaugu-
razione dell’anno giudiziario
presso la Corte di cassazione3. La
successiva corrispondenza non
mutava la situazione.
3. Tali sono i fatti, con i quali il
Consiglio nazionale forense ha
scelto di dare visibilità alla di-
scussione sulle modalità con cui

Inaugurazione anno giudiziario
“cerimonia o confronto”

La partecipazione dell’avvocatura all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario è atto da sempre rivendicato, 

che ha dato spunto a molte discussioni.
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stia Asburgo-Lorena, assume così
un carattere sacrale e autoreferen-
ziale: durante l’inaugurazione
prendono la parola solo i rappre-
sentanti dell’autorità, scambian-
dosi “vicendevolmente” le rispet-
tive considerazioni.
Nel Regno di Sardegna (nel 1859)
vigono disposizioni analoghe (an-
che se più laiche): “all’apertura
d’ogni anno giuridico il Procura-
tore Generale ed il Procuratore
del Re rendono conto all’assem-
blea generale della Corte e del
Tribunale, a cui sono rispettiva-
mente addetti, del modo in cui la
giustizia fu amministrata in tutto
il Distretto della Corte e del Tri-
bunale; notano gli abusi che fos-
sero invalsi; fanno le requisitorie
che giudicano convenienti pel be-
ne del servizio”6.
Nel successivo Regno d’Italia la
legge sull’ordinamento giudizia-
rio, emanata con r.d. 6 dicembre
1865, n. 2626, riproduce con po-
che modificazioni l’ordinamento
giudiziario precedentemente in
vigore. Per quanto riguarda l’an-
no giudiziario, l’art. 150 si espri-
me in questi termini: “Nella pri-
ma udienza del mese di gennaio
di ciascun anno il procuratore ge-
nerale ed il procuratore del Re
rendono conto in pubblica udien-
za all’assemblea generale della
corte e del tribunale, a cui sono
rispettivamente addetti, del modo
con cui la giustizia fu amministra-
ta in tutta la circoscrizione terri-
toriale della corte e del tribunale.
Notano quindi in camera di consi-
glio gli abusi che fossero invalsi,
e fanno le requisitorie che giudi-
cano convenienti pel bene del ser-
vizio, sulle quali la corte od il tri-
bunale deve deliberare”.
Vi sono dunque le assemblee ge-
nerali dei tribunali e delle Corti
che esercitano la giurisdizione di-

sciplinare, ma hanno anche man-
sioni di ordine interno: “danno al
Governo pareri sopra disegni di
legge o altri oggetti di pubblico
interesse, e nella prima udienza di
ciascun anno sono, altresì, convo-
cate per ascoltare la relazione che
il procuratore generale presso la
Corte, il procuratore del re presso
i tribunali espone intorno al modo
come la giustizia fu amministrata
durante l’anno nella circoscrizio-
ne. Quest’assemblea è detta inau-
gurale dell’anno giuridico perché
da essa ha principio la tornata
annuale delle udienze della Corte
o tribunale; perciò durante l’as-
semblea stessa viene data lettura
del decreto reale di composizione
delle sezioni”7.
5. L’ordinamento giudiziario do-
po l’unità d’Italia adotta dunque
forme più moderne, nel discipli-
nare l’assemblea “inaugurale”,
ma in sostanza compie pochi pas-
si in avanti. 
Così è sintomatico che le critiche
alle relazioni inaugurali cominci-
no a farsi sentire in termini sem-
pre più acri. Scrive Francesco
Carrara nel 1873, con riferimento
all’art. 150 “del nostro ordina-
mento giudiciario” e ai vari di-
scorsi inaugurali: “Ora ne ascolto
uno venire piagnucolando a ri-
cordare i verdetti assolutorii pro-
nunziati nell’anno, deplorandoli
come altrettante calamità … ora
un altro si fa a propugnare la
inaudita teoria che in caso di pa-
rità di voti deve vincere la con-
danna … altri inveisce contro la
lealtà dei patroni perché non si
fanno delatori a sussidio dell’ac-
cusa; o perché rilevando i sopru-
si commessi da certi ufficiali a
danno dei loro clienti, hanno por-
tato discredito al principio di au-
torità … Altri deplora questo rito
e queste formalità ... Altri rinnuo-

viene solennemente inaugurato
l’anno giudiziario; fatti che l’A-
STAF ha costruttivamente ripreso
per procedere nell’analisi del pro-
blema, con critiche e proposte,
per rispondere alle aspettative
della società e “camminare nel
senso della storia”4.

II. La storia
4. In verità le discussioni sulla
inaugurazione dell’anno giudizia-
rio non sono nuove, poiché molte
voci si sono levate di tempo in
tempo per sollecitare approfondi-
menti sul tema e porre alcuni in-
terrogativi, nell’intreccio tra for-
ma e sostanza.
In effetti, il modello in vigore ri-
sale (almeno) a due secoli fa. Nel
Granducato di Toscana, ad esem-
pio, secondo le disposizioni del
tempo (1838), tutti i magistrati
“dopo la cessazione delle ferie
autunnali vestiti del loro abito di
cerimonia si riuniranno nelle
chiese principali delle loro re-
spettive residenze insieme coi re-
spettivi cancellieri per assistere
alla solenne Messa dello Spirito
Santo, scortati da quel proporzio-
nato numero di truppa che sarà
reputato conveniente …”; succes-
sivamente, “compite le sacre fun-
zioni, la Corte regia e tutti i Tri-
bunali si restituiranno alle resi-
denze respettive, ove plenaria-
mente si aduneranno nelle sale di
udienza. Ivi il Presidente della
Corte e i Presidenti degli altri
Tribunali, ed il Regio Procuratore
Generale, e i Regj Procuratori
pronunzieranno vicendevolmente
un discorso analogo alla circo-
stanza della riassunzione delle
giudiciarie funzioni … prendendo
ancora di mira l’osservanza delle
leggi ed il mantenimento della di-
sciplina”5. La cerimonia, adegua-
ta al contesto politico della dina-
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va le lamentazioni di Geremia
contro la Solima della Cassazio-
ne, perché con i suoi annullamen-
ti ha fornito a troppi innocenti il
mezzo di redimersi da un’ingiusta
condanna. Altri vorrebbe tor via
gli Appelli, che riparano alle in-
giustizie dei giudicanti inferiori,
perché chi ha la toga magistrale
deve proclamarsi infallibile al co-
spetto del popolo … Altri va più
innanzi, e penetrando negli arca-
ni della giustizia, viene a favella-
re di processi pendenti per prepa-
rare la pubblica opinione ad una
futura condanna...”8.
Oltre a F. Carrara, che pure dà un
giudizio finale positivo, ricono-
scendo che i discorsi di apertura
“saranno occasione.... di provare
la migliore cultura delle scienze
giuridiche... di suggerire rimedi
contro gli abusi... e di concorrere
al miglioramento della cultura del
diritto e al progresso legislativo”,
critiche sollevano anche Domeni-
co Giuriati, Gaetano Foschini,
Carlo Lozzi, il guardasigilli Nico-
lò Gallo, senatori e deputati che
propongono addirittura di abolire
la cerimonia e i discorsi inaugura-
li: secondo Carlo Lozzi, in parti-
colare, tali cerimonie sono ormai
“affumicature da museo e polvere
negli occhi”9.
6. Il mondo politico, l’opinione
pubblica e il ceto forense recla-
mano dunque un mutamento. In
risposta, la legge 14 luglio 1907,
n. 511, adotta una soluzione di
compromesso, sopprimendo il
discorso inaugurale nei Tribunali
e nelle sezioni distaccate di Corte
d’appello, conservandolo, come
oggi, di fronte alle giurisdizioni
superiori: all’inizio dell’anno giu-
diziario l’assemblea generale si
riunisce per ascoltare la relazione
del procuratore generale10.

III. La normativa
7. Dalla storia alla attualità. L’or-
dinamento giudiziario che è oggi
vigente nasce con il r.d. 30 gen-
naio 1941, n. 12, che disciplina
minuziosamente la struttura e il
funzionamento della giurisdizio-
ne nel nostro paese, e si occupa
anche dell’anno giudiziario, stabi-
lendo (agli artt. 86-89) che la ce-
rimonia avviene “in forma pub-
blica e solenne per ascoltare la
relazione del procuratore genera-
le del Re Imperatore …”11.
Più in particolare, il procuratore
generale della Repubblica presso
la Corte suprema di cassazione e i
procuratori generali presso le Cor-
ti d’appello comunicano al Mini-
stro, per ogni anno giudiziario, la
relazione generale sull’ammini-
strazione della giustizia (art. 86);
il Ministro di grazia e giustizia ri-
ferisce alla maestà del Re Impera-
tore sull’amministrazione della
giustizia nel regno, nell’impero e
negli altri territori soggetti alla so-
vranità dello Stato (art. 87); il Mi-
nistro di grazia e giustizia può di-
sporre che il procuratore generale
del Re Imperatore presso la Corte
suprema di cassazione e i procura-
tori presso le Corti di appello rife-
riscano nell’assemblea generale di
tutte o di alcune corti sull’ammini-
strazione della giustizia (art. 88);
l’assemblea generale delle corti
per l’inaugurazione dell’anno giu-
diziario e per la lettura del decreto
reale che compone le sezioni si ri-
unisce entro il quinto giorno dalla
data d’inizio dell’anno giudizia-
rio; “l’assemblea generale si ri-
unisce in forma pubblica e solen-
ne per ascoltare la relazione del
procuratore generale del Re Impe-
ratore nel caso indicato nell’arti-
colo precedente” (art. 89).
8. La normativa del 1941 ha subi-
to numerose modifiche, come è

ben noto, e anche l’art. 88 è stato
modificato dal d.p.r. 16 settembre
1958, n. 916, con l’art. 41, 2°
comma, che ha attribuito al Con-
siglio superiore della magistratura
la facoltà prevista dalla legge ini-
zialmente in favore del Ministro
della giustizia12.
Questa nuova norma è criticabile
sotto due profili:
– da un punto di vista formale è

dubbio che la modifica sia legit-
tima, trattandosi di una disposi-
zione regolamentare che non
può derogare alla legge, data la
riserva stabilita dall’art. 108
della costituzione13;

– in ogni caso, da un punto di vi-
sta politico-sostanziale, poiché
l’art. 88 ord. giud. esprime una
facoltà (la “facoltà prevista”; è
infatti il C.S.M. che “può dis-
porre”), tanto con riferimento al
“procuratore generale del Re
Imperatore”, quanto con riferi-
mento ai singoli procuratori
presso le Corti di appello, è evi-
dente che tale facoltà non impo-
ne obblighi o limitazioni, ben
potendo le modalità di parteci-
pazione alla assemblea essere
modificate liberamente per ren-
derle più consone all’attualità,
così come è avvenuto nelle sin-
gole Corti d’appello. La norma
dunque non costituisce impedi-
mento a una modifica della c.d.
cerimonia (e ne sembra convin-
to anche il C.S.M., che invoca
la prassi e il cerimoniale, ma
non la legge)14.

Ma non solo. Se si indagano le ra-
gioni per cui solo i procuratori ge-
nerali a norma dell’art. 88 dell’or-
dinamento giudiziario potevano
svolgere le relazioni (è spiegato
esattamente nelle passate norma-
tive che abbiamo ricordato: “i
procuratori generali rendono
conto del modo in cui la giustizia
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biano ormai le inaugurazioni uffi-
ciali dell’anno giudiziario. Perché
questi riti sfarzosi e perché questi
cerimoniali un po’ antiquati”? E
la risposta è lapidaria: “in realtà,
più che inutilità e non-senso, que-
ste cerimonie esprimono emble-
maticamente un senso tutto parti-
colare: il senso di una giustizia sa-
crale, separata e autoritaria”16.
E ancora più criticamente è stato
scritto: “è noto che le inaugura-
zioni ufficiali dell’anno giudizia-
rio – con tutto l’apparato di toghe
rosse, di lana o di ermellino, forze
armate, cortei, intervento di Auto-
rità civili, religiose e militari... –
hanno dato luogo a non poche
contestazioni, tanto che da più
parti se ne è chiesta l’abolizione
tout court, così come in più luo-
ghi si sono celebrate delle con-
troinaugurazioni, non sempre be-
nevolmente accolte da li superio-
ri”17.
11. Le critiche tuttavia si fanno
più pesanti, quando si rivolgono
alle parole pronunciate o alla le-
gittimazione di chi le ha poste in
essere.
Quanto ai discorsi, è sorprendente
rilevare come molte delle critiche
si appuntino anche sugli aspetti
formali.
Vi è ad esempio chi sottolinea le
“costanti linguistiche” dei discor-
si dei procuratori generali e iro-
nizza sul “lessico, che ieratica-
mente abusa della maestà delle
maiuscole, delle aggettivazioni
stereotipate e magniloquenti, del-
le connotazioni moralistiche e via
dicendo”18; e chi ancora sottoli-
nea il distacco nel tempo e nello
spazio che hanno tali discorsi che
si indirizzano alle autorità (con
esordi ampi “con funzioni di de-
dica, saluto, ringraziamento e
commemorazione”, e altri rilievi
ancora)19.

Vi sono poi le critiche ai contenu-
ti, molto più violente di quanto si
possa pensare, ma di cui dobbia-
mo fare a meno di occuparci, in
questo contesto, opponendosi for-
se ideologie ad altre ideologie (e
qualche volta il senso comune al
potere dello Stato). Rinviamo
quindi per questo alle opinioni già
riferite e alle polemiche che se-
guono inevitabilmente ogni anno
giudiziario anche nelle varie sedi
delle Corti di appello.
Più delicato infine è il terzo aspet-
to, che riguarda la legittimazione.
È stato chiesto infatti: quali ragio-
ni giustificano oggi l’esclusiva
accordata al procuratore genera-
le? In passato egli esprimeva il
punto di vista del potere esecutivo
presso la magistratura giudican-
te20, ma ora la situazione è ben di-
versa: “chi rappresentano dunque
e a nome di chi parlano i P.G. in
un’occasione importante e solen-
ne come l’inaugurazione dell’an-
no giudiziario? È da escludere
anzitutto che la legge, e tantome-
no la delibera autorizzativa del
Consiglio, li legittimi automatica-
mente a parlare in nome di tutti i
magistrati del distretto, inquirenti
e giudicanti... Non fondata mi
parrebbe anche la tesi secondo la
quale le relazioni debbano essere
svolte dai P.G. perché essi opera-
no da un ineguagliabile osserva-
torio. … L’unica conclusione pos-
sibile è dunque che nell’attuale
ordinamento le relazioni dei P.G.
esprimono solo il pensiero degli
autori …”. Di conseguenza, sa-
rebbe opportuno concedere la pa-
rola a tutti i soggetti che parteci-
pano all’amministrazione della
giustizia: tra gli altri, “potrebbe-
ro, e dovrebbero essere ascoltati i
rappresentanti degli organi foren-
si … Ne risulterebbe un dibattito
vasto e articolato …”21.

fu amministrata, notano gli abusi
che fossero invalsi e fanno le re-
quisitorie che giudicano conve-
nienti pel bene del paese”), si ar-
riva a comprendere come l’indivi-
duazione dei procuratori generali
corrispondesse alla “rigida gerar-
chia” del tempo e ai rapporti con
il potere esecutivo.
Tutte situazioni ormai modificate,
e basti pensare ai principi costitu-
zionali che si sono affermati e
hanno inciso notevolmente sul-
l’assetto dell’ordinamento, con un
sopravvenuto mutamento tempo-
rale che è espresso con questa fe-
lice sintesi: è “una storia di sop-
pressione di un ordinamento ge-
rarchico verticale ed è una storia
di attuazione di un ordinamento
orizzontale diffuso”15.
9. Le scelte del legislatore del
1941 devono essere lette dunque
anche in relazione al regime au-
toritario allora vigente (e alle tra-
dizioni per cui spettava alla re-
quisitoria della procura generale
quasi il compito di reprimere gli
abusi commessi dalle magistratu-
re nel corso dell’anno), onde è
difficile porre tali scelte a base
dell’attualità.
In ogni caso è certo che la Costi-
tuzione repubblicana ha mutato
radicalmente il contesto nel quale
l’inaugurazione avviene.

IV. Le critiche
10. Le critiche hanno cominciato
ad affiorare negli anni 70, talora
sulla cerimonia in sé (che di fatto
riprendeva le tradizioni preceden-
ti: così è per il richiamo alla “let-
tura del decreto reale che compo-
ne le sezioni”), altre volte sulla
partecipazione ad essa.
Sulla cerimonia, ad esempio, è
stato detto che “c’è veramente da
chiedersi, e sempre più l’opinione
pubblica si chiede, che senso ab-
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12. Questo è quanto si coglie nel-
la letteratura giuridica fino agli
anni 80, che solleva una moltepli-
cità di critiche, senza tuttavia che
si riesca a modificare lo stato del-
le cose, non solo per quanto ri-
guarda la cerimonia in Cassazio-
ne, ma anche per quelle che si
svolgono nelle singole sedi delle
Corti d’appello, ove la parola vie-
ne data al procuratore generale e
subito dopo viene proclamata
“l’apertura dell’anno giudiziario”.
E le discussioni e gli interventi
(tranne poche eccezioni) seguono
nel pomeriggio, praticamente nel
vuoto delle sale.

V. Le proteste
13. Le critiche non rimangono pa-
role isolate ma si concretizzano
con una iniziativa particolare del
Consiglio nazionale forense, che
per la prima volta, con una delibe-
ra del 18 febbraio 1978, pone in
risalto il carattere pubblico della
cerimonia e quindi la necessità di
renderla conforme all’art. 102, 3°
comma cost. (“che nel disporre
che il popolo partecipa all’ammi-
nistrazione della giustizia, certa-
mente lo vuole protagonista, non
spettatore”)22.
Di qui la richiesta formale di “isti-
tuire rapporti” con il C.S.M. per
“sottoporre l’esigenza di una solu-
zione unitaria”: richiesta che natu-
ralmente rimane lettera morta.
14. Nulla invero accade, e la si-
tuazione si ripete più volte.
Nel 1979 infatti (per l’anno giudi-
ziario 1980) si deve constatare
che non risultano cambiamenti,
“salvo lo spostamento al mattino
dell’assemblea-dibattito, origina-
riamente prevista per il pomerig-
gio”, sicché il Consiglio naziona-
le forense interviene nuovamente
con una delibera del 23-24 no-
vembre 1979.

La situazione è aggravata dal fatto
che il C.S.M. ha ritenuto di inter-
pellare la FE.SA.PI. e l’Unione
delle Curie, ma non il C.N.F., e
“tale omissione suona offesa per
l’intera categoria, della quale il
C.N.F. costituisce il massimo or-
gano rappresentativo, giuridica-
mente istituito a livello naziona-
le”. Viene quindi deliberata non
più la richiesta di un incontro (co-
me era avvenuto nel 1978), ma
“l’astensione per l’anno 1980
presso la Corte di Cassazione e
presso le Corti d’Appello dei sin-
goli distretti”, lasciando all’auto-
nomia decisionale dei singoli con-
sigli dell’ordine ogni determina-
zione per le cerimonie locali23.
La decisione di astensione provo-
ca grande tumulto. Interviene il
C.S.M. con una delibera del 5 di-
cembre 1979 che, peraltro, “al di
là delle motivazioni formali”, so-
stanzialmente “nega il riconosci-
mento all’ufficio del difensore e
all’impegno civile profuso dagli
avvocati”; interviene il Ministro
con una nota del 10 dicembre
1979, che chiede la revoca della
deliberazione; intervengono un
comunicato della FE.SA.PI. e una
mozione dell’Unione Nazionale
delle Curie; infine alcune Corti
d’appello dispongono autonoma-
mente perché l’Ordine forense
partecipi attivamente all’assem-
blea inaugurale. Ad esito di tutto,
con una nuova delibera del 29 di-
cembre 1979 il Consiglio nazio-
nale forense riconferma la prece-
dente delibera del 23-24 novem-
bre 1979 e rinnova l’invito ai
Consigli dell’ordine ad astenersi
dal partecipare alle assemblee di
inaugurazione “ove non sia previ-
sto l’intervento orale del presi-
dente del Consiglio dell’ordine
prima della dichiarazione di aper-
tura dell’anno giudiziario”24.

La delibera di astensione si ripete
nel 1981 (delibera del C.N.F. 19-
20 dicembre 1980), malgrado la
proposta di una riforma legislati-
va sulla disciplina delle formalità
di apertura dell’anno giudiziario
“diretta a consentire al rappresen-
tante l’ordine forense di parteci-
pare all’assemblea convocata in
base all’art. 89 dell’ordinamento
giudiziario”25.
Per l’anno 1983 il C.S.M. emana
una elaborata direttiva che, “lungi
dal risolvere e superare i vecchi
inconvenienti, li aggrava e li esa-
spera”: così si esprime una circo-
lare del C.N.F.26.
Il C.S.M. infatti disciplina lo
svolgimento della cerimonia (rec-
tius, delle cerimonie), indicando i
temi del dibattito (terrorismo, ma-
fia, economia, situazione delle
carceri, ambiente, casa, territorio,
violenza sessuale, condizione del
minore e altro) e ancora una volta
stabilisce che “subito dopo la re-
lazione (dei procuratori generali)
il presidente della Corte d’appello
dichiarerà l’apertura dell’anno
giudiziario, mantenendo il coordi-
namento dell’Assemblea ai fini
del successivo immediato dibatti-
to”. Sono previsti poi interventi
del rappresentante del C.S.M., del
rappresentante del Ministro di
Grazia e Giustizia e altri “brevi”
interventi che possono essere ri-
chiesti da una moltitudine di ope-
ratori (magistrati, avvocati, ispet-
tori, deputati e senatori, autorità
religiose, dirigenti forze armate,
questori, prefetti, professori uni-
versitari, e altri ancora).
È logico quindi che ancora una
volta il Consiglio nazionale foren-
se sottolinei la non rispondenza
della Assemblea alle necessità
della giustizia, poiché l’Assem-
blea si preannuncia “ancora più
pletorica di quella degli anni pre-
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disagio che la normativa del 1941
poneva e si è tracciato lo schema
(senza necessità di modifiche le-
gislative) per consentire un con-
fronto tra le opposte funzioni
(Procura generale, C.S.M., Mini-
stro della Giustizia e Consiglio
dell’ordine), nell’esclusivo inte-
resse della giustizia.
Soltanto in Corte di cassazione,
nella “forma pubblica e solenne”
prevista, l’Avvocatura deve
ascoltare, poiché il procuratore
generale è esclusivo titolare dei
fatti, delle statistiche, delle criti-
che, della politica giudiziaria na-
zionale e di ogni valutazione sul-
la stessa.
Troppo per continuare a rimanere
inerti.

VI. Le prospettive
16. Dopo la decisione del Consi-
glio nazionale forense di disertare
la cerimonia in Cassazione per
l’anno giudiziario 2004, la quasi
totalità delle Istituzioni, delle as-
sociazioni e del mondo politico
hanno espresso adesione alla li-
nea decisa dal Consiglio naziona-
le forense. Molti hanno riferito
della “giusta protesta” del Consi-
glio nazione forense; qualcuno ha
ricordato “il clima reso palpabile
anche dalle sedie vuote nei posti
riservati ai rappresentanti degli
avvocati”; altri hanno espresso
consenso scrivendo che “se il ri-
tuale consacra la sordità al dialo-
go, per l’Avvocatura è meglio
astenersi”; tutte le associazioni
hanno deliberato di astenersi dal
partecipare, salvo taluna che ha
assunto una posizione per così di-
re “flessibile”, caso per caso.
Anche i Consigli dell’ordine (ai
quali è stata rimessa la determina-
zione sulla partecipazione nelle
sedi locali, in dipendenza delle
specifiche condizioni ivi esistenti:

ma in una riunione dei presidenti
distrettuali la grande maggioranza
aveva raccomandato l’astensione
di tutti) hanno ricordato nei vari
interventi la posizione dell’Avvo-
catura.
Non si è trattato tuttavia, e non si
tratta di una posizione meramente
formale, poiché già nella comuni-
cazione ai Consigli dell’ordine, e
per rinnovare l’unitarietà dell’Av-
vocatura, avevamo ricordato la
necessità di proseguire concreta-
mente nel cammino percorso sui
grandi temi che interessano la
professione e la giustizia, sottoli-
neando che è sui contenuti che oc-
corre esprimersi con proposte
operative, particolarmente in te-
ma di politica giudiziaria, ordina-
mento, processo e giustizia (oltre
che sui temi professionali, quali la
formazione e l’accesso e la rego-
lamentazione della professione).
Così come d’altra parte è sempre
avvenuto con le note redatte dal
Consiglio nazionale e consegnate
alla Procura generale30.
17. A seguito della protesta del
Consiglio nazionale forense, co-
munque, si devono registrare due
iniziative legislative.
Da un lato è stata presentata una
proposta di legge nel febbraio
2004 (n. 4688/C), che prevede
che, nella inaugurazione dell’an-
no giudiziario, debba prendere la
parola il Primo presidente della
Corte di cassazione, seguito dal
Procuratore generale, dal Presi-
dente del Consiglio nazionale fo-
rense, dal Ministro della giustizia
e da un componente del Consiglio
superiore della magistratura31.
D’altro lato, nella recentissima
proposta di riforma dell’ordina-
mento giudiziario, dopo l’appro-
vazione del testo da parte del Se-
nato, la Camera ha approvato un
nuovo testo in data 30 giugno

cedenti” e determina “perplessità
e incertezze di natura interpretati-
va”, pur dandosi atto che “alcune
autorevoli voci, come quella del
Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Roma, eccel-
lenza Franz Sesti, hanno ufficial-
mente sostenuto l’esigenza di in-
serimento dell’intervento del rap-
presentante del Consiglio dell’Or-
dine degli avvocati non nel corso
dell’assemblea che seguirà l’inau-
gurazione, ma in seno all’udienza,
tipicamente considerata, con la
partecipazione del cancelliere, che
potrebbe essere sostituito dall’as-
sistenza del segretario del Consi-
glio giudiziario, soltanto nella
successiva fase assembleare, la
quale non rivestirebbe più forma
di pubblica udienza della Corte”27.
Dato atto di ciò il Consiglio na-
zionale forense con una nuova de-
libera del 6-7 gennaio 1983 dispo-
ne di “non presenziare” alla inau-
gurazione dell’anno giudiziario
1983 della Corte suprema di Cas-
sazione28.
15. Da allora non è cambiato mol-
to. L’inaugurazione dell’anno
giudiziario per quanto riguarda la
Corte di cassazione – agli occhi di
tutti – continua ad essere una “ce-
rimonia”, non un “confronto”,
perché manca la pluralità dei pun-
ti di vista e i fatti che abbiamo ri-
portato lo confermano29.
In effetti, alla luce di questi prece-
denti, le proteste sollevate dal
Consiglio nazionale forense, che
abbiamo ricordato all’inizio,
completano un percorso ideale in
cui l’Avvocatura rimane fedele a
se stessa, mentre il déjà vu è di
sconforto per coloro che hanno
avuto o hanno la responsabilità
non solo di interpretare ma anche
di attualizzare la norma vivente.
In molte Corti d’appello, invero,
si è superato spontaneamente il
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2004, nel quale significativamen-
te è stato inserito un art. 33, che
abroga l’art. 89 del r.d. 30 gen-
naio 1941, n. 12, e sostituisce
l’art. 86 (più correttamente gli
artt. 86-88) con una nuova formu-
lazione nei seguenti termini32:
“Entro il ventesimo giorno dalla
data di inizio di ciascun anno giu-
diziario, il Ministro della giusti-
zia rende comunicazioni alle Ca-
mere sull’amministrazione della
giustizia nel precedente anno e
sulle linee di politica giudiziaria
per l’anno in corso. Entro i suc-
cessivi dieci giorni, sono convo-
cate le assemblee generali della
Corte di cassazione e delle Corti
di appello, che si riuniscono, in
forma pubblica e solenne, con la
partecipazione dei procuratori
generali e dei rappresentanti del-
l’avvocatura, per ascoltare la re-
lazione sull’amministrazione del-
la giustizia da parte del primo
Presidente della corte di cassa-
zione e dei presidenti di corte di
appello”. Per ascoltare!
Dunque, mentre nella prima pro-
posta di legge vengono sostan-
zialmente soddisfatte le aspettati-
ve di tutti i soggetti interessati al-
la giustizia, nel testo del nuovo
ordinamento giudiziario in corso
di approvazione è il Ministro che
riferisce alle Camere ed è il presi-
dente della Corte di cassazione (e,
per quanto di ragione, il presiden-
te di ogni Corte d’appello) che
svolge la relazione sull’ammini-
strazione della giustizia, nell’as-
semblea generale che si riunisce,
in forma pubblica e solenne, con
la partecipazione dei Procuratori
generali e dei rappresentanti
dell’Avvocatura, i quali ascoltano
la relazione del presidente! È dav-
vero una proposta da non prende-
re in considerazione (anzi sarebbe
raccomandabile una presa di posi-

zione dell’Avvocatura per chie-
derne le opportune modifiche),
poiché essa esclude addirittura la
partecipazione degli organi foren-
si nelle sedi distrettuali delle Cor-
ti d’appello.
Così come mi sembra inconsi-
stente (è una mia idea personale)
la proposta che sembra essere sta-
ta fatta di accrescere il numero
degli avvocati presenti ufficial-
mente alla inaugurazione (cinque
anziché tre): e mi sembra incon-
cludente perfino parlarne!
18. Occorre dunque cambiare,
anche se la cortesia dei procura-
tori generali richiede ogni anno
al Consiglio nazionale forense un
breve testo sull’attività giudizia-
ria e sulla giustizia, che viene poi
ricordato nella Relazione dello
stesso Procuratore. Ma si tratta di
spunti formali, molte pagine rac-
chiuse in poche righe, qualche
volta inidonee a rendere comple-
ta ragione della speciale funzione
dell’Avvocatura e del suo impe-
gno nella politica giudiziaria del
paese. Né poi è comprensibile
come la voce dell’Avvocatura
debba essere filtrata e rivista at-
traverso le parole della Procura
generale33.
Anzi. Se già ora viene richiesto al
Consiglio nazionale forense di
esprimere le proprie motivate
considerazioni sullo stato della
giustizia, non si capisce perché
non possa essere riconosciuto alla
stessa Avvocatura il diritto-dovere
di manifestare liberamente e pub-
blicamente le proprie convinzio-
ni. E ciò senza opporre problemi
di cerimoniale che solo mortifica-
no la sensibilità di chi li pone.
Possiamo quindi concludere af-
fermando, senza timore di sba-
gliare, che noi vogliamo un dibat-
tito costruttivo, una serena e re-
sponsabile dialettica, conforme

allo spirito della Costituzione
(artt. 24 e 102, 3° comma), come
è stato giustamente sottolineato:
“non si può dimenticare che il
tramite necessario attraverso il
quale la giustizia viene a contatto
col popolo, è prima che il giudice,
l’avvocato”34.
Il Consiglio nazionale forense ha
quindi il diritto-dovere di interve-
nire proponendo spunti di rifles-
sione, anche di natura critica, nel
costante rispetto di tutti gli inter-
locutori istituzionali.
Ben vengano dunque le nuove
proposte di legge, ma ciò che con-
ta è una nuova coscienza su que-
sto problema. Come nelle sedi
della Corte d’appello l’avvocato
esprime liberamente il proprio
pensiero, così deve poterlo fare in
Cassazione.
Il nostro contributo esprimerà
dunque la tradizione dei grandi
giuristi del passato, nonché l’im-
pegno, rinnovato ogni giorno, di
aggiornarci e rispondere alle ri-
chieste della collettività. Se ab-
biamo imparato “a conoscere la
gente, le sue attese, le sue speran-
ze”35, potremo offrire la nostra
professionalità al servizio del
pubblico e partecipare, in maniera
attiva e responsabile, all’inaugu-
razione dell’anno giudiziario.

* Questa è la Relazione presenta-
ta il 22 ottobre 2004, a Torino, nel
corso dei lavori della VI Consulta
indetta dall’ASTAF.
Nell’occasione è stata sollecitata
la modifica dell’art. 33 della leg-
ge-delega di riforma dell’ordina-
mento giudiziario (che sanciva la
definitiva esclusione dell’Avvo-
catura dalla possibilità di parteci-
pare attivamente all’inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario).
Di fatto, e per iniziativa del Sotto-
segretario alla giustizia, on. Mi-
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5 Motu-proprio di Leopoldo II (1838),
artt. 604-605. Si veda anche G. FLORE,
Sugli ordinamenti giudiziari toscani, in A.
GIULIANI - N. PICARDI (a cura di),
L’ordinamento giudiziario, vol., I, Rimini,
1985, 725-726.
6 R.d. 18 novembre 1859, n. 3781, art.
166, in A. GIULIANI - N. PICARDI, L’or-
dinamento giudiziario, 661. Si veda an-
che F. SCARLATA, Ministero pubblico, in
Enciclopedia giuridica italiana, vol. X,
parte I-II, Milano, Soc. Ed. Lib., 1904,
1023.
7 Così E. PIOLA-CASELLI, Ordinamento
giudiziario, in Dig. it., Torino, 1904 -
1908, XVII, 941 e 963.
8 F. CARRARA, I discorsi di apertura
(1873), in Opuscoli di diritto criminale,
vol. IV, Firenze, F.lli Cammelli, 1902, 4a

ed., 42-44, che parla di “sacerdoti della
giustizia”, di “pigmei che abusano della
dialettica e delle arti oratorie”. E più ol-
tre (47): “E non è da stupire se gli ecces-
si di alcuni Procuratori del Re e loro So-
stituti, che abusarono della libertà con-
cessa loro nei discorsi inaugurali per far-
si apostoli di severità e di regresso e per
dare sfogo a segrete passioni eccitassero
un movimento di reazione. Troppe erano
le suscettività vulnerate (per non dire gli
insulti patiti) perché dalle ire non sorges-
sero le ire”.
E ancora (49 e 51), se i discorsi avessero
i “meschini limiti di un riassunto statisti-
co dell’anno caduto”, e “se questi discor-
si dovessero essere una mera esposizione
di numeri, non saprei vederne l’utilità,
per quanto l’espositore di quei numeri vi
aggiungesse le sue ragionate osservazio-
ni, perché il pubblico non potrebbe essere
giudice della esattezza di questi”.
Ma poi la conclusione è positiva (274 e
275): “I discorsi di apertura daranno
occasione ad uomini inetti di farsi com-
patire e deridere; ad uomini feroci di far-
si odiare; ad uomini orgogliosi, e viru-
lenti di gettare qualche pomo di discor-
dia fra l’uffizio e la magistratura e la cu-
ria. Ma che perciò! Di queste e di altre
brutture farà giustizia il buon senso del
pubblico italiano; e sarà buona cosa che
si riveli in un modo solenne la inettitudi-
ne di uno, e le rie tendenze di un altro,
perché più presto e con fondamento mi-
gliore se ne formi il meritato giudizio.
Ma quei discorsi saranno occasione al-
tresì ad ufficiali dotti di provocare la mi-
gliore cultura delle scienze giuridiche;
ad ufficiali generosi di suggerire rimedi

contro gli abusi che pur troppo giganteg-
giano nella pratica applicazione delle
leggi; saranno occasioni di polemiche,
di studii, di utili pubblicazioni; diciamo-
lo in una parola, saranno eccitamento di
vita nella cultura del diritto e nel pro-
gresso legislativo”. 
9 Così riferisce F. SCARLATA, Ministero
Pubblico, in Enciclopedia giuridica italia-
na, vol. X, parte I-II, Milano, Società Edi-
trice Libraria, 1904, 1023, che riprende
le identiche parole di F. CARRARA (ma
per F. CARRARA, le parole di C. LOZZI
sono diverse: “affumicature di muso”)!
Nello scritto di F. SCARLATA si ironizza
poi (riprendendo anche in questo caso
analoghe parole di F. CARRARA): “anti-
ca e commendevole consuetudine è stata
quella di alcuni sodalizi, e specialmente
di corpi accademici, di riunirsi talvolta,
spesso annualmente, quasi per rinsaldare
fra loro i vincoli di solidarietà, e festeg-
giare quella riunione con un discorso di
occasione, nel quale talvolta si rende
conto del modo come il sodalizio ha
adempiuto al suo scopo. Seguendo tale
tradizione l’anno giuridico si inaugura
pubblicamente con un discorso”. Tutta-
via “la giustizia ha una missione specia-
le, ed è bene che i cittadini dal rappre-
sentante della legge apprendano come
essa è stata amministrata”, sicché il di-
scorso non deve soltanto presentare cifre,
ma deve essere “un lavoro sociologico”,
e “il rappresentante della legge ha il do-
vere, più che ogni altro, di guardare se le
leggi civili corrispondano ai bisogni dei
tempi e proporre quelle riforme legislati-
ve che s’impongono affinché meglio si
cementi la solidarietà umana”.
10 Così ancora E. PIOLA-CASELLI, Or-
dinamento giudiziario, in Dig. italiano,
Torino, 1904-1908, XVII, 963.
11 Vi è una sostanziale coincidenza tra
l’art. 150 ord. giud. del 1865, l’art. 95
ord. giud. del 1923 e gli artt. 86-89 ord.
giud. del 1941. Il testo originario di que-
sti ultimi è reperibile, tra l’altro, in Ordi-
namento giudiziario con la relazione mi-
nisteriale alla Maestà del Re Imperatore,
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Li-
breria, 1942.
Questo è il testo:
– art. 86: (Relazione dei procuratori ge-

nerali della Repubblica al Ministro del-
la giustizia). “Il procuratore generale
della Repubblica presso la corte supre-
ma di cassazione comunica al Ministro,
per ogni anno giudiziario, una relazio-

chele Vietti, presente all’incontro,
la richiesta di modifica è stata ac-
colta, e il Governo ha quindi pre-
sentato un emendamento all’art.
33, che restituisce all’Avvocatura
la possibilità di prendere la parola
anche in Cassazione.
La legge-delega è stata poi appro-
vata dal Parlamento, ma il Capo
dello Stato l’ha rimessa alle Ca-
mere, come è ben noto, per i pro-
fili di incostituzionalità rilevati.

Note
1 Nella Relazione, che si legge in Rass.
forense, 2003, 197, sono sviluppati anzi-
tutto i temi della professione (la deonto-
logia, la formazione e l’accesso, le in-
compatibilità, le tariffe, la cultura, l’in-
formatizzazione), con un invito a tutti gli
iscritti a ritrovare l’unità dell’avvocatura
nella generalizzazione del consenso sui
problemi esistenti e sulla loro soluzione;
e si accenna poi alla “straordinaria tra-
dizione” dell’Avvocatura italiana, al suo
impegno costante e alla sua presenza nel-
la sfera pubblica nel dibattito sulla giu-
stizia (“il ceto degli avvocati deve infatti
essere in grado di offrire un contributo di
moderazione e di equilibrio all’ammini-
strazione della giustizia, rinunciando ad
atteggiamenti graffianti, ma non abdi-
cando alla funzione propria, che la storia
e la cultura del nostro paese, prima an-
cora dei codici, gli affidano: quella di es-
sere scudo e difesa del cittadino di fronte
all’esercizio del potere pubblico e di
fronte all’abuso del potere privato”).
2 Vengono in mente le parole di C. GOL-
DONI, L’avvocato veneziano (1749), in
Tutte le opere, a cura di G. ORTOLANI,
Milano, Mondadori, 1943, II, 780 (con
mia traduzione in italiano): “Prima di
tutto egli dice: la donazione si sostiene
perché non è revocabile. Ma questa è la
stessa cosa che dire: io sono qua perché
non sono là! Ma perché sono qua? Per-
ché non è revocabile? Questo vorrei sa-
pere”.
3 Tutta la corrispondenza scambiata è
pubblicata in Rass. forense, 2004, 257,
insieme con le sintetiche osservazioni che
usualmente vengono inviate al Procura-
tore generale.
4 Così M. RAPANÀ, A Torino la VI Con-
sulta Astaf, in Modello 5, 30 settembre
2004, 4, nel presentare il Convegno.
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ne generale sull’amministrazione della
giustizia. I procuratori generali presso
le corti di appello comunicano al Mini-
stro analoga relazione per i singoli di-
stretti”

– art. 87: (Relazione del ministro di gra-
zia e giustizia alla maestà del Re Impe-
ratore). “Il ministro di grazia e giusti-
zia riferisce alla maestà del Re Impera-
tore, per ogni anno giudiziario, sul-
l’amministrazione della giustizia nel
regno, nell’impero e negli altri territori
soggetti alla sovranità dello Stato”

– art. 88: (Relazione dei procuratori ge-
nerali del Re Imperatore per l’inaugura-
zione dell’anno giudiziario). “Il mini-
stro di grazia e giustizia può disporre
che il procuratore generale del Re Im-
peratore presso la corte suprema di
cassazione ed i procuratori presso le
corti di appello riferiscano nell’assem-
blea generale di tutte o di alcune corti,
per la cerimonia di inaugurazione del-
l’anno giudiziario, sull’amministrazio-
ne della giustizia”

– art. 89: (Convocazione dell’assemblea
generale per l’inizio dell’anno giudizia-
rio). “L’assemblea generale delle corti
per l’inaugurazione dell’anno giudizia-
rio e per la lettura del decreto reale che
compone le sezioni si riunisce entro il
quinto giorno dalla data d’inizio del-
l’anno giudiziario. L’assemblea gene-
rale si riunisce in forma pubblica e so-
lenne per ascoltare la relazione del
procuratore generale del Re Imperato-
re nel caso indicato nell’articolo prece-
dente”.

Si noti che l’art. 41, 2° comma, d.p.r. 16
settembre 1958, n. 916, ha sostituito al
Ministro il Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, come meglio diremo.
12 Il d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, con-
tiene le Disposizioni di attuazione e di
coordinamento della legge 24 marzo
1958, n. 195, concernente la costituzione
e il funzionamento del Consiglio supe-
riore della magistratura e disposizioni
transitorie, e all’art. 41 (Relazioni an-
nuali dei procuratori generali) così stabi-
lisce: “Le relazioni previste nell’art. 86
dell’ordinamento giudiziario sono invia-
te anche al Consiglio superiore. La facol-
tà prevista nell’art. 88 dell’ordinamento
giudiziario è esercitata dal Consiglio su-
periore”.
13 Il rilievo è già stato formulato da V. VI-
GORITI, Significato attuale delle relazio-
ni dei procuratori generali, in A. PIZZO-

RUSSO (a cura di), Ordinamenti giudizia-
ri. Antologia di testi filosofici e giuridici,
Bologna, Il Mulino, 1974, 469 e 470.
14 È significativo infatti che, nella rispo-
sta del C.S.M. del 24 dicembre 2003 (in
Rass. forense, 2004, 266), per mantenere
lo status quo si invochino appunto la
prassi e il cerimoniale, ma non la legge
(“la prassi, che si intreccia strettamente
con il cerimoniale della Presidenza della
Repubblica, non lascia spazio ad altri in-
terventi dopo la relazione del Procurato-
re Generale”). E ancora più oltre si ac-
cenna al fatto che le modifiche della ceri-
monia “dovrebbero evitare uno scenario
di tempi e interventi incompatibili con la
presenza del Capo dello Stato”.
15 Così A. PROTO PISANI, citato da E.
BRUTI LIBERATI, C’è ancora tempo per
aprire un dialogo sul restyling dell’ordi-
namento giudiziario, in Guida al diritto,
2004, n. 39, 11.
16 P. ONORATO, Ruolo della Magistratu-
ra e discorsi dei Procuratori generali, in
Quale giustizia, 1971, 6 e 7.
17 G. BATTIMELLI, Considerazioni sui
discorsi inaugurali dell’anno giudiziario,
in Democrazia e diritto, 1970, 115.
“Una preziosa consuetudine” e non “una
pomposa parata allettante alla vista”, la
definiva (invece) il procuratore Guarne-
ra, iniziando la sua relazione inaugurale
dell’anno 1969 e constatando la motiva-
ta assenza degli avvocati.
18 Così ancora P. ONORATO, Ruolo del-
la Magistratura e discorsi dei procuratori
generali, in Quale giustizia, 1971, 6 e 7,
che rileva come “anche a livello non
specialistico, con semplice approccio
profano, non è difficile scoprire l’omolo-
gia tra forme cerimoniali, stile linguisti-
co e contenuto ideologico delle relazioni.
Liturgia e retorica fanno corpo con una
ideologia determinata, che è appunto
quella della neutralità e sacertà del ma-
gistrato. E correlativamente questa ideo-
logia si riflette nel rituale e perfino sul
lessico”.
19 Sono impietosi sotto questo profilo i ri-
lievi formulati. Ad esempio, “la sovrab-
bondanza delle maiuscole, il rigido uso
dei titoli, la loro disposizione gerarchica,
l’esordio ampio con funzioni di dedica,
saluto, ringraziamento e commemorazio-
ne, il persistente impiego del pronome al-
locutivo sono elementi che concorrono a
far sì che la cerimonia debutti su un pia-
no formalistico, di austero rituale, di di-
stacco nel tempo e nello spazio”; così A.

SANTONI RUGIU - M. MOSCARDINI, I
P.G.: linguaggio, politica, educazione nei
discorsi dei Procuratori Generali, Rimini,
Guaraldi, 1973, 18-19. E ancora (21):
“stilemi e linguaggio mediano una visio-
ne tra moralistica, pessimistica e inquisi-
toria, che non dà risposta alla contesta-
zione dei detrattori”.
20 L’art. 129 del r.d. 6 dicembre 1865, n.
2626 definiva il p.m. “rappresentante del
potere esecutivo presso l’autorità giudi-
ziaria... sotto la direzione del Ministro
della giustizia”.
21 V. VIGORITI, Significato attuale delle
relazioni dei procuratori generali, in A.
PIZZORUSSO (a cura di), Ordinamenti
giudiziari. Antologia di testi filosofici e
giuridici, Bologna, Il Mulino, 1974, 470 e
segg.: “in breve”, soggiunge l’Autore,
“le relazioni non espongono, ma valuta-
no; non riferiscono, ma giudicano”.
Si veda anche G. BATTIMELLI, Conside-
razioni sui discorsi inaugurali dell’anno
giudiziario, in Democrazia e diritto,
1970, 115: “Dall’alto del loro scanno, i
Procuratori Generali non sono esposti al
contraddittorio: sarebbe comunque inte-
ressante verificare fino a che punto essi
sono portatori delle idee dei magistrati
del loro distretto”.
22 È significativo e curioso (per la coinci-
denza con quanto avvenuto nel 2003) che
la delibera (in Rass. forense, 1978, 70)
sia del 18 febbraio 1978, in previsione
dell’anno giudiziario 1979 (“ordine del
giorno del Consiglio nazionale forense
sulla interpretazione dell’art. 89 dell’or-
dinamento giudiziario e sulla esigenza
dell’intervento del rappresentante del-
l’Ordine forense alla cerimonia dell’An-
no Giudiziario 1979”). La delibera sotto-
linea l’interesse pubblico ad ascoltare le
riflessioni degli operatori della giustizia
e la legittimazione della categoria foren-
se “che è la più valida portatrice di co-
struttive critiche e di utili istanze”.
23 Si veda la delibera 23 e 24 novembre
1979, in Rass. forense, 1979, 596, che
sottolinea la necessità di tutelare la di-
gnità del Consiglio e della classe foren-
se, “la quale rivendica la propria funzio-
ne di componente essenziale ed impre-
scindibile dell’amministrazione giu-
diziaria”.
24 In Rass. forense, 1979, 597.
25 Si veda la delibera del Consiglio nazio-
nale forense 19 e 20 dicembre 1980, in
Rass. forense, 1980, 535, che dà atto che
la proposta di riforma legislativa è anco-
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30 Si vedano, ad esempio, le note trasmes-
se al Procuratore generale nel dicembre
2003, in Rass. forense, 2004, 259.
31 La proposta (n. 4688/C del 10 feb-
braio 2004, Pisapia) è consultabile in
Rass. forense, 2004, 561. In essa si sot-
tolinea che il procuratore generale “rap-
presenta la potestà punitiva dello Stato”
e riflette quindi una particolare posizio-
ne (“al di là delle intenzioni dei singoli
e della oggettività dei dati statistici”).
Invece, “l’inaugurazione dell’anno giu-
diziario dovrebbe costituire un impor-
tante momento di riflessione sui temi
della giustizia e, in particolare, dovreb-
be consentire un confronto approfondito
al fine di programmare l’attività giudi-
ziaria per il nuovo anno; un confronto
che dovrebbe vedere, quale principale
protagonista, un soggetto al di sopra
delle parti processuali (e, quindi, un
giudice) e non un rappresentante della
pubblica accusa, al quale – indubitabil-
mente – dovrebbero seguire le conside-
razioni sullo stato della giustizia, e le
eventuali proposte per un suo migliora-
mento, da parte degli altri soggetti pro-
cessuali e di altri operatori del diritto,
nonché di chi si occupa, anche a livello
organizzativo, del funzionamento del-
l’amministrazione della giustizia”.
32 Il Senato ha approvato il disegno di
legge n. 1296-B il 21 gennaio 2004 e lo
ha trasmesso alla Camera. La Camera lo
ha modificato e ha approvato un nuovo
testo il 30 giugno 2004 (n. 4636).
Il testo è conseguentemente ritornato al
Senato per la discussione e l’approvazio-
ne (né è dato prevedere, nel momento at-
tuale e in considerazione della molteplici-
tà degli emendamenti presentati, se l’ap-
provazione del Senato sarà definitiva).
33 Un esame delle Relazioni dei procura-
tori generali degli ultimi anni può essere
interessante per chiarire, anche indiretta-
mente, l’apporto che di fatto viene rico-
nosciuto agli avvocati. 
In genere si fa cenno alla “prassi consoli-

data” (relazioni 2002 e 2004) ovvero “op-
portunamente consolidatasi” (relazione
2003), con la precisazione che la Procura
si fa “portavoce della Avvocatura” comu-
nicando alla assemblea il contenuto delle
note trasmesse (relazione 1998 e 2001).
Ciò non toglie che la Procura abbia
espressioni sempre di grande considera-
zione verso il “libero foro”. Si vedano ad
esempio le pagine di A. LA TORRE, L’av-
vocatura, in occasione della inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario, a Roma, il 12
gennaio 2000, in Rass. forense, 2000, 37.
34 P. CALAMANDREI, Giudici e avvocati,
in Foro it., 1938, IV, 82, che pone l’accen-
to sul rapporto di solidarietà che dovreb-
be legare giudici e avvocati: “giudici e av-
vocati sono ugualmente organi della giu-
stizia, sono servitori ugualmente fedeli
dello Stato, che affida loro due momenti
inseparabili della stessa funzione”. E an-
cora, non importa stabilire la preminenza
del magistrato o dell’avvocato, “quello
che conta è il binomio costituito da questi
due termini inscindibili, la relazione di re-
ciprocità che passa tra queste due forze,
nell’equilibrio delle quali si riassumono
tutti i problemi, giuridici e morali, della
amministrazione della giustizia”.
I conflitti del resto “non giovano all’ammi-
nistrazione della giustizia, soprattutto per-
ché rischiano di fare incancrenire la dialet-
tica su aspetti a ben guardare importanti sì,
ma non fondamentali, almeno se ci mettia-
mo dal punto di vista della società civile”:
così S. CHIARLONI, Avvocatura e ordine
giudiziario, in Giur. it., 1995, IV, 305.
35 N. LIPARI, La funzione dell’avvocato
di fronte al difficile rapporto tra norma
dettata, norma applicata e norma cono-
sciuta, in Giur. it., 1987, IV, 20, 29 e 30,
che ricorda l’impegno particolare degli
avvocati: “oggi è chiesta una fatica intel-
lettuale che fu ignota ai nostri padri …
non ci basterà più conoscere i libri …
l’essenza di chi fa la professione del di-
ritto non può che stare in ciò che egli
compie per realizzare la giustizia”.

ra “in corso di elaborazione”!
Nella delibera si dà atto che anche l’As-
sociazione Nazionale Magistrati ha deli-
berato di astenersi dal partecipare alla
inaugurazione e “si condividono le ra-
gioni esposte nella motivazione della
stessa”.
26 Il testo della direttiva del C.S.M. è ri-
portato nella circolare del Consiglio na-
zionale forense (dicembre 1982), in Rass.
forense, 1982, 291.
27 Così è la delibera del Consiglio nazio-
nale forense per l’inaugurazione dell’an-
no giudiziario 1983, in Rass. forense, 291
e 294.
28 La delibera 6-7 gennaio 1983 è in
Rass. forense, 1983, 104. In detta delibe-
ra, ancora una volta si prende atto che
“sono state disattese le istanze del Consi-
glio nazionale forense per una partecipa-
zione attiva dei rappresentanti dell’Avvo-
catura alla cerimonia di inaugurazione
dell’Anno giudiziario delle corti di Ap-
pello, doverosamente adeguata alla posi-
zione della difesa nell’ambito della giu-
stizia”. Si rileva poi, in particolare, “che
il Consiglio nazionale forense non è stato
né informato né interessato, ed anzi è sta-
to totalmente ignorato, nella predisposi-
zione dei criteri esecutivi della manife-
stazione per l’anno 1983”, e si conclude
nel senso che “tale atteggiamento di in-
comprensione, manifestato nei confronti
del Consiglio nazionale forense, è confer-
ma delle dure difficoltà nelle quali opera
l’Avvocatura italiana, tuttavia fermamen-
te determinata ad assolvere il suo ruolo
garantistico ed a lottare contro innegabi-
li fenomeni di involuzione tendenti ad ar-
retrare la giustizia su superate posizioni
di tipo inquisitorio”.
29 Lo testimoniano, tra l’altro, autorevoli
dizionari enciclopedici: si veda, ad esem-
pio il Novissimo Digesto italiano, vol.
XII, Torino, UTET, 1979, 25, voce Ordi-
namento giudiziario di F. PEDACE, il
quale parla di “solenne e pubblica ceri-
monia”.
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Il registro dei praticanti
È consuetudine di questa rivista
pubblicare – più o meno ogni due
anni – i dati numerici degli iscritti
agli albi e ai registri professiona-
li1, che la Cassa raccoglie in virtù
della sua funzione istituzionale, e
che sono un prezioso punto di par-
tenza per qualsiasi ragionamento
si voglia condurre sulla evoluzio-
ne della nostra professione.
In occasione dell’ultima pubbli-
cazione ci siamo però avveduti
che i dati relativi ai praticanti
(abilitati e non) che vengono tra-
smessi dagli ordini circondariali
sono fra loro disomogenei.
In particolare, alcuni ordini de-
nunciano numeri abnormi rispetto
alla media; altri mostrano di non
essere in grado di conoscere il da-
to esatto; diverse sono le prassi di
tenuta del registro.
Prima di procedere alla nuova ri-
cognizione la Rivista ha allora
consultato i singoli ordini invitan-
doli a rispondere ad un questiona-
rio sulle modalità di tenuta del re-
gistro dei praticanti presso i sin-
goli fori.
La iniziativa ha avuto riscontro
positivo (hanno risposto 72 ordini
elencati in calce). E le risposte di-
mostrano che la mancanza di
omogeneità dei dati trasmessi de-
riva da differenti modalità nella
tenuta del registro dei praticanti,

sotto almeno quattro profili. Ve-
diamoli.

1. Il registro dei praticanti è uno
o sono due? 
La domanda è retorica, ovvia-
mente. La legge dice chiaramente
che il registro è unico, e che al
suo interno deve essere “annota-
ta” l’ammissione al patrocinio
(art. 16 co. 5 RDL 1578/33). E,
infatti, la maggioranza degli ordi-
ni considera unitario il registro.
Ma da alcune risposte emerge an-
che l’esistenza di una prassi che
sdoppia il registro, generando il
“registro dei praticanti semplici”
contrapposto a quello dei prati-
canti “abilitati”. In un caso, l’or-
dine che ha adottato lo sdoppia-
mento aggiunge di sapere benissi-
mo che il registro è unico, ma che
la tenuta di due registri distinti è
originata da esigenze della gestio-
ne informatica: e conclude assicu-
rando che la scelta pratica non in-
terferisce in nessun modo sul fat-
to di continuare a considerare uni-
tario il registro. In altri casi non
sembra ci sia analoga chiarezza.
Registriamo ad esempio un caso
nel quale, alla scadenza del termi-
ne del patrocinio, un ordine prov-
vede cancellando il praticante dal
registro degli abilitati e contem-
poraneamente disponendo la rei-
scrizione nel registro dei pratican-
ti semplici.

Insomma, registriamo come dato
su cui riflettere che la prassi ha
elaborato la figura del “pratican-
te semplice”: definizione scono-
sciuta nella legge, ma efficace,
che fa pensare al praticante come
a un soldato semplice dell’avvo-
catura. Non sembra che ci sia
chiarezza sulla natura e sui limiti
dell’attività di questa figura.

2. La durata della pratica “sem-
plice”
Come è noto, la nostra legge pro-
fessionale, nella formulazione at-
tuale, non pone termini di durata
espliciti alla pratica; prevede vi-
ceversa che il praticante iscritto
da almeno un anno possa essere
ammesso al patrocinio “per un pe-
riodo non superiore a sei anni”.
Gli ordini circondariali, in ordine
alla durata possibile della pratica,
si contengono in modi che possia-
mo grosso modo suddividere in
tre gruppi:
– un primo gruppo, numerica-

mente maggioritario, ritiene che
il praticante abbia diritto di ri-
manere iscritto, fintanto che fa
pratica, anche dopo avere otte-
nuto il certificato di compiuta
pratica. Secondo questo orienta-
mento, la cancellazione può
conseguire solo alla richiesta
dell’interessato, ovvero al tra-
sferimento in altro registro, o al
conseguimento del titolo di av-

Prassi diverse nella cancellazione
dei praticanti
Durante la raccolta dei dati degli iscritti al registro dei praticanti, è emerso 
che tra i consigli degli ordini vi sono prassi molto diverse sulla cancellazione. La rivista 
ha compiuto una indagine su questo argomento. Dei risultati di essa viene data notizia.

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli
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3. La decorrenza del patrocinio
Su questo argomento, che in pas-
sato è stato molto dibattuto, si è
oramai creato un orientamento
(quasi) unanime dei Consigli degli
Ordini circondariali. La formula-
zione originaria dell’art. 8 co 2
della legge professionale era ine-
quivocabile, disponendo che il pa-
trocinio potesse essere concesso
per il periodo massimo di “quattro
anni dalla laurea”. L’articolo ven-
ne modificato (prima dalla L.
406/85 e poi dalla L. 242/88): la
legge dispone ora che “i praticanti
procuratori, dopo un anno dalla
iscrizione nel registro di cui al pri-
mo comma, sono ammessi per un
periodo non superiore a sei anni ad
esercitare il patrocinio”. In man-
canza di termine iniziale espressa-
mente fissato dalla legge, si è di-
battuto a lungo se i sei anni decor-
rano dal momento in cui il patroci-
nio può essere chiesto, ovvero dal-
la delibera del Consiglio che abili-
ta il richiedente al patrocinio, ov-
vero infine dal giuramento. Da
tempo, il C.N.F. ha adottato un
orientamento costante nel senso di
ritenere che i sei anni decorrano
dal primo giorno del secondo anno
successivo alla iscrizione, e cioè
dal momento in cui lo stesso può
essere chiesto2. I Consigli si sono
conformati nella quasi totalità:
vanno solo segnalati un paio di ca-
si nei quali si continua a far decor-
rere la durata dalla delibera auto-
rizzativa del Consiglio. 

4. La cancellazione del prati-
cante abilitato
A parte il problema della durata
del patrocinio, di cui si è appena
parlato, va sottolineato che qual-
che distonia nelle prassi dei Consi-
gli si verifica anche in ordine alla
materiale iniziativa della cancella-
zione dell’abilitato, una volta de-

corsi i sei anni. La maggioranza
dei Consigli dichiara di provvede-
re sollecitamente alla cancellazio-
ne. Si segnala però che alcuni
Consigli, valorizzando il fatto che
la cessazione della abilitazione si
verifica ope legis, mostrano di rite-
nere la stessa “un mero automati-
smo”, e di fatto sembra che non
adottino alcuna delibera in propo-
sito. Ora, è vero che un orienta-
mento risalente del C.N.F. era nel
senso di ritenere che la cancella-
zione in questo caso abbia una ef-
ficacia meramente dichiarativa di
uno stato di fatto già verificatosi3.
Ma va ricordato che la Cassazione
sul punto ritiene che la abilitazione
al patrocinio abbia natura costituti-
va, e che quindi – rispetto alla nor-
mativa processuale – non cessi af-
fatto automaticamente allo spirare
del termine, ma necessiti di un
provvedimento formale di cancel-
lazione. E in effetti anche il C.N.F.,
in una sua recente decisione, ha af-
fermato che la cessazione dell’abi-
litazione “non opera automatica-
mente, ma deve essere disposta
con atto formale del Consiglio del-
l’Ordine”4. In sostanza, la omissio-
ne del provvedimento di cancella-
zione decorsi i sei anni non è legit-
tima, e anzi può favorire fenomeni
non commendevoli di esercizio
abusivo della professione.

■ ■ ■ 

Qualche considerazione
Facciamo adesso un passo indie-
tro, per vedere come sia nata nel-
la legislazione italiana la figura
del praticante.
La nostra prima legge professio-
nale dopo l’Unità d’Italia è la leg-
ge 8 giugno 1874 n. 1938, cui se-
gue il regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 26
luglio 1874 n. 2012. È nel regola-
mento, agli artt. 13-21, che viene

vocato, o infine allo accerta-
mento – effettuato in sede di re-
visione del registro – che il pra-
ticante ha cessato da più di sei
mesi di fare pratica. Per questo,
alla scadenza del termine massi-
mo per il patrocinio, il Consi-
glio cancella l’interessato dal-
l’elenco degli abilitati ma ne
mantiene la iscrizione come
“praticante semplice”.

– Un secondo gruppo, minorita-
rio (ma nel quale si annovera-
no alcuni fra gli ordini mag-
giori) ritiene invece che il
provvedimento di cancellazio-
ne del praticante debba essere
adottato al rilascio del certifi-
cato di compiuta pratica (se
l’interessato non ha il patroci-
nio) ovvero alla scadenza del
patrocinio. Secondo questo
orientamento, lo scopo dell’i-
scrizione nel registro dei prati-
canti è quello di conseguire
l’abilitazione all’esame, non-
ché di esercitare il patrocinio.
Una volta ottenuto il certifica-
to di compiuta pratica (“com-
piuta” vuole appunto dire “fi-
nita”), il prolungamento della
iscrizione non ha più scopo: a
meno che il praticante non ab-
bia ottenuto la possibilità di
esercitare il patrocinio.

– Infine un terzo orientamento,
per così dire misto, ritiene che
il praticante debba essere can-
cellato non al rilascio del certi-
ficato di compiuta pratica, ma
comunque alla scadenza del
termine massimo per il patroci-
nio, che lo abbia richiesto o no.
Secondo questo orientamento,
solo decorso questo termine si
può ritenere che il praticante
non abbia più alcun titolo o in-
teresse a rimanere iscritto nel
registro, e lo si deve quindi
cancellare d’ufficio.
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disciplinata per la prima volta la
pratica forense.
La normativa è scarna. Il legisla-
tore si limita a stabilire che il pra-
ticante deve essere accettato nello
studio di un avvocato, che la pra-
tica deve essere continua e inin-
terrotta, che il praticante deve as-
sistere per due anni almeno alle
udienze in Tribunale e in Corte, e
che della assistenza alle udienze il
Cancelliere gli rilascerà una certi-
ficazione, a condizione che abbia
assistito ad almeno un quarto di
tutte le udienze che si sono tenute
(art. 18 regolamento). Tutte le dis-
posizioni sono meramente prati-
che: il praticante non ha uno sta-
tus di diritti e doveri. In particola-
re, l’art. 13 del regolamento dis-
pone che “l’avvocato che accetta
nel suo Uffizio un praticante, gli
rilascerà nell’atto dell’ammissio-
ne un certificato, il quale dovrà
essere iscritto, secondo l’ordine di
presentazione, in un registro a
matrice tenuto nella Segreteria
del Consiglio dell’Ordine, e nu-
merato e vidimato in ciascun fo-
glio dal Presidente del Consiglio
stesso”.
Questo registro a matrice è l’ante-
nato del nostro registro dei prati-
canti. Ma c’è una differenza so-
stanziale: nel registro a matrice si
iscrivevano non i praticanti, ma i
certificati di ammissione alla pra-
tica. In sostanza, il praticante era
considerato solamente come un
aspirante ad entrare nella profes-
sione, del tutto estraneo alla stes-
sa. Il praticante non poteva avere
patrocinio, e non era neppure sog-
getto al potere disciplinare degli
Ordini. È vero che per l’art. 50
della legge 1938/1874 i Consigli
di disciplina dei Procuratori ave-
vano fra i loro compiti anche
quello di “invigilare sulla condot-
ta di coloro che attendono alla

pratica forense” e, a richiesta, di
“rilasciare i certificati di moralità
e capacità”. Ma questo potere di
vigilanza non era correlato a fun-
zioni disciplinari, e anche il rila-
scio dei certificati di moralità e
capacità non aveva relazione con
la futura iscrizione all’albo5.
Con la legge 7 luglio 1901 n. 282
fu introdotto il c.d. patrocinio le-
gale in pretura, che per la prima
volta attribuì uno specifico ruolo
di patrocinio o assistenza a sog-
getti non muniti di titolo, sia in
campo civile che in penale6. È
dunque con questa legge che ven-
ne attribuita una funzione di dife-
sa attiva anche a coloro che avvo-
cati e procuratori non erano anco-
ra, primi fra tutti i praticanti. Lo
scopo di queste disposizioni di
legge si deve rinvenire da un lato
nel tentativo di ovviare alla “non
facile reperibilità nei centri minori
di avvocati e procuratori, derivan-
te dalla non facile accessibilità dei
centri stessi mediante i mezzi di
comunicazione allora in corso”7.
D’altra parte la legge soddisfaceva
la esigenza di consentire la forma-
zione di difensori che potessero
assicurare un minimo di difesa
tecnica anche davanti alle preture,
in un’epoca in cui la rappresentan-
za giudiziale in pretura era con-
sentita a chiunque (art. 153 com-
ma 3 c.p.c. del 1865)8.
Alla legge del 1874 seguiva la
legge 25 marzo 1926 n. 453, con-
tenente innovazioni rilevanti tra
le quali, per quello che interessa
qui, la introduzione di un esame
di stato, a numero chiuso, per
l’accesso alla professione di pro-
curatore, e un esame nazionale a
Roma per l’accesso alla profes-
sione di avvocato.
Ma è con il R.D.L. 27 novembre
1933 n. 1578, e con il successivo
regolamento approvato con r.d.

22 gennaio 1934 n. 37, cioè con la
legge professionale tuttora in vi-
gore, che la pratica cambia in ma-
niera consistente. Con l’art. 8 del-
la legge in questione, non sono
più i certificati di frequenza di
uno studio legale ad essere iscritti
in un “registro a matrice”:
sono i laureati in giurisprudenza
che vengono iscritti “in un regi-
stro speciale tenuto dal Consiglio
dell’Ordine”, e che da questo mo-
mento in avanti “sono sottoposti
al potere disciplinare del consi-
glio stesso”.
Ecco dunque la innovazione so-
stanziale della legge 1578/33: i
praticanti non sono più dei sem-
plici laureati in attesa di dare l’e-
same, ma divengono un gruppo
che è organizzato attraverso la
iscrizione in un “registro specia-
le”, ed è sottoposto alla disciplina
del Consiglio. Certo, la legge non
usa intenzionalmente il termine
“albo”, e questo significa che
esclude di volere attribuire un ve-
ro e proprio status professionale
al praticante. Il praticante è inve-
ce inserito in un registro “specia-
le”. Il significato di questo agget-
tivo non è univoco. Nella stessa
legge, ad esempio, all’albo ordi-
nario degli avvocati viene con-
trapposto l’albo speciale degli
abilitati al patrocinio dinnanzi al-
le giurisdizioni superiori, ovvero
gli elenchi speciali degli avvocati
addetti agli uffici legali di enti
pubblici o dei professori a tempo
pieno. In questi casi, il termine
speciale è collegato ad un deter-
minato ambito di funzioni, più ri-
strette di quelle attribuite in via
ordinaria. Nel nostro caso, non ci
sono per i praticanti un registro
ordinario e uno speciale, perché
esiste solo quest’ultimo. Il termi-
ne “speciale” attribuito al registro
deve dunque significare che le at-
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neo, giustificato da apprezzabili
esigenze di tirocinio”.
Partiamo da qui. La pratica è un
periodo dichiaratamente tempora-
neo, mirato esclusivamente a
svolgere le attività previste dal-
l’ordinamento. Nell’ambito di
queste, il legislatore ha ritenuto
che si possa concedere al prati-
cante una possibilità provvisoria,
limitata e temporanea di esercita-
re il patrocinio, senza che ciò
comporti la attribuzione di uno
status professionale equiparabile
a quello dell’avvocato, ma solo al
fine di un miglior apprendimento.
Per il praticante “semplice”, l’or-
dinamento prescrive il compi-
mento di determinate attività di-
sciplinate analiticamente, da ulti-
mo, nel DPR 10 aprile 1990 n.
101, che mettono capo al rilascio
del certificato di compiuta prati-
ca. Questo certificato, che non ha
termini di scadenza (come invece
avveniva nelle leggi previgenti),
abiliterà il praticante a sostenere
l’esame. Dopo, egli non sarà più
tenuto ad osservare alcuna delle
modalità previste dal DPR
101/90: né tenuta del libretto, nè
frequenza delle udienze, né depo-
sito di relazioni al Consiglio12. In
queste condizioni, non ci è chiaro
il perché il praticante dovrebbe
poter continuare ad essere iscritto
in un registro che non gli attribui-
sce alcuno status professionale,
che non lo onera di fare alcunché,
ma d’altra parte neppure gli con-
sente attività di sorta. Il pratican-
te infatti, senza l’abilitazione:
a) non può patrocinare in nessun

giudizio;
b) non può svolgere attività pro-

fessionale;
c) non può avvalersi delle tariffe

professionali, neppure per atti-
vità stragiudiziale.

Una ragione in realtà c’era, in

passato, ed era quella di potere
continuare la pratica in altro foro
per cambiare la sede dell’esame13.
Ma questo rimedio, per la verità
per anni avversato da buona parte
degli Ordini e anche dal Ministe-
ro della Giustizia14, è ora definiti-
vamente reso impossibile dal de-
creto legge 21 maggio 2003 n.
112, convertito nella legge 18 lu-
glio 2003 n. 180, che ha posto fi-
ne a non commendevoli fenomeni
di “turismo forense”15.
Il mantenere sine die la iscrizione
dei praticanti che hanno già com-
piuto la loro pratica, in realtà, ha
come effetto quello di “gonfiare”
senza ragione i registri dei prati-
canti, rendendo problematica (e,
negli ordini maggiori, pratica-
mente impossibile) una seria atti-
vità di revisione e di controllo su
coloro sui quali deve essere effet-
tivamente esercitata.
Ma, in conclusione, perché mai
un praticante che ha già compiuto
la pratica, che non ha (o non ha
più) il patrocinio, dovrebbe vole-
re rimanere iscritto al registro dei
praticanti? Per potere avere un
tesserino con la scritta del Consi-
glio dell’Ordine (magari per pote-
re continuare a parcheggiare l’au-
to in luoghi riservati agli avvoca-
ti)? Per accreditarsi di un ruolo
professionale che non ha? Peggio
ancora, per esercitare abusiva-
mente la professione? Sotto qual-
siasi profilo lo si consideri, non
pare che il mantenimento della
iscrizione dopo il compimento
della pratica risponda a qualche
interesse meritevole di tutela.
Data la rilevanza del problema dal
punto di vista pratico, e la varia
disparità di vedute, è chiaro che la
questione merita un approfondi-
mento, che auspichiamo possa ve-
nire da parte del Consiglio Nazio-
nale Forense.

tribuzioni derivanti dalla iscrizio-
ne allo stesso sono specifiche e
non suscettibili di essere estese
per via di interpretazione estensi-
va o analogica.
Con la attuale legge professionale
è stato introdotto il patrocinio,
che originariamente era stato con-
cepito anche al fine di abrogare e
sostituire la legge del 1901 sui pa-
trocinatori (la quale è stata vice-
versa ritenuta per molti anni anco-
ra in vigore, fino a che la Corte
Costituzionale non ebbe a dichia-
rarne la contrarietà alla Costitu-
zione9).
La figura del praticante con patro-
cinio ha poi assunto negli anni
una importanza crescente, sia per
l’allungamento del periodo mas-
simo di abilitazione, sia per l’in-
cremento della attività derivante
dall’attribuzione al pretore di rile-
vanti competenze funzionali, sen-
za limiti di valore. Ne sono nate
questioni in numero assai più rile-
vante che in passato, sia davanti
al Consiglio Nazionale Forense10,
sia davanti all’AGO e alla Corte
Costituzionale, e nell’ambito di
queste si è approfondita la natura
della pratica legale.
In una recente decisione, sul
punto delle limitazioni territoria-
li al patrocinio, la Corte Costitu-
zionale efficacemente dà del pra-
ticante la definizione di “sempli-
ce laureato in giurisprudenza
iscritto in un registro speciale,
svolgente temporaneamente la
pratica prevista dall’ordinamento
professionale ed ammesso, con
limitazioni, ad esercitare il patro-
cinio in attesa di sostenere e su-
perare gli esami per l’abilitazio-
ne alla professione forense”11.
Sempre la stessa decisione preci-
sa che il praticante abilitato è “ti-
tolare di uno status abilitativo
provvisorio, limitato e tempora-
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Elenco riscontri pervenuti
da ordini forensi su tenu-
ta registro praticanti:
Alessandria, Ancona, Arezzo,
Asti, Avellino, Bassano del Grap-
pa, Belluno, Benevento, Berga-
mo, Biella, Bologna, Brescia, Bu-
sto Arsizio, Caltanissetta, Cata-
nia, Catanzaro, Chiavari, Como,
Crema, Cremona, Cuneo, Ferrara,
Forlì Cesena, Frosinone, Genova,
Imperia, Isernia, Lagonegro, La-
mezia Terme, Latina, Lecco, Li-
vorno, Mantova, Massa, Matera,
Milano, Modena, Monza, Nico-
sia, Nocera Inferiore, Novara,
Oristano, Padova, Palermo, Par-
ma, Pescara, Piacenza, Pinerolo,
Pisa, Pordenone, Ragusa, Reggio
Emilia, Roma, Saluzzo, Sant’An-
gelo dei Lombardi, Sassari, Siena,
Sondrio, Torino, Tortona, Trani,
Trapani, Trento, Treviso, Udine,
Urbino, Varese, Venezia, Vercelli,
Verona, Viterbo, Voghera.

Note
1 I dati sono apparsi sui seguenti numeri
della Rivista: 4/1985, pagg. I-VIII; n.
1/89, pag. 39 e segg.; n. 3/1993, pag. 44
e segg.; n. 2/1996, pag. 15 e segg.; n.
2/98, pag. 7 e segg.; n. 2/2000, pag. 28 e
segg.; n. 2/2002, pag. 140 e segg. 
2 L’orientamento del CNF, espresso per
la prima volta con dec. 21 aprile 1990 n.
29, in Rass. forense 1990, 16, è sempre
stato confermato in seguito.

3 C.N.F. 23 gennaio 1990 n. 2, in Rass.
forense 1990, 9; in precedenza se ne ve-
dano numerose altre cit. in RICCIARDI,
Lineamenti dell’ordinamento professio-
nale, Milano 1990, pag. 170 nota 31.
4 C.N.F. 16 giugno 2003 n. 160, in Rass.
Forense 2004, 101.
5 In effetti, la ratio della disposizione non
è ben chiara. Si veda sul punto BIAN-
CHI, Sull’esercizio delle professioni di
avvocato e procuratore, Torino 1885,
pag. 219:
“Non sappiamo però a quale scopo e per
quali effetti legali abbia il legislatore
creduto bene di accordare ai Consigli di
Disciplina una simile autorità: imperoc-
ché pegli aspiranti procuratori, come pe-
gli aspiranti avvocati, è assolutamente
vietato, in base al combinato disposto
degli artt. 39, n. 2 e 51, far questioni di
moralità o di onoratezza ed esigere cer-
tificati di moralità, quando si tratta di
decidere se si debba o meno accordar lo-
ro l’iscrizione nell’albo”.
6 In sintesi, l’art. 6 della legge 7 luglio
1901 n. 282 stabiliva che nei giudizi in-
nanzi ai pretori, sia in materia civile che
in penale, la rappresentanza o l’assisten-
za delle parti potesse essere assunta:
a) nei mandamenti che erano anche sede

di Tribunale, oltre che da avvocati e
procuratori, anche da notai, laureati
in legge e da coloro che avessero su-
perato gli esami stabiliti dalle disci-
pline universitarie per lo studio del
diritto civile, penale, commerciale,
della procedura civile e della proce-
dura penale;

b) nei comuni che fossero solamente se-
de di pretura, oltre che dai soggetti
appena menzionati, anche da coloro
che avessero conseguito l’abilitazione

a norma dell’art. 7 della stessa legge
(e cioè persone incensurate fornite di
licenza liceale o di istituto tecnico o di
licenza normale superiore, o di diplo-
ma di segretario comunale, e gli ex
funzionari di cancelleria e di segrete-
ria presso le autorità giudiziarie).

7 Così ritiene la Corte Costituzionale nel-
la sentenza 2 maggio 1985 n. 127.
8 Così DANOVI, Corso di ordinamento fo-
rense e deontologia, Milano 1989, pag. 80.
9 Corte Costituzionale 2 maggio 1985 n.
127, che ritenne l’incostituzionalità del-
la normativa sia sotto il profilo dell’art.
33 comma 5 sia sotto il profilo dell’art. 3
comma 1 della Costituzione.
10 Per un’ampia rassegna si veda L.
CARBONE, Il praticante avvocato e lo
svolgimento della pratica nei pareri (e
nella giurisprudenza) del Consiglio Na-
zionale Forense, in Foro It. 2002, III,
339.
11 Corte Costituzionale, ord. 7 maggio
2002 n. 163, in Foro It. 2002, I, 1919.
12 In questo senso CNF 22 maggio 2001
n. 98, in Rass. forense 2001, 965; che pe-
rò aggiunge, a nostro avviso contraddit-
toriamente, che il praticante può rimane-
re iscritto senza limitazioni di tempo, fi-
no a quando non avrà superato l’esame.
Così anche CNF 21 ottobre 2002 n. 176,
ivi 2003, 99.
13 In questo senso TAR Calabria, Sez.
Reggio Calabria, 1 agosto 1997 in Foro
It. 1997, III, 496.
14 Circolare 23 novembre 1995 della di-
rezione generale del Ministero di Grazia
e Giustizia.
15 Per l’esame niente turismo forense, in
Italia Oggi 16 dicembre 2004.
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Norme sulla concorrenza e
sull’esercizio della profes-
sione forense: un dibattito
sempre aperto*

1. Le “Relazioni” della Commis-
sione europea e dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del
mercato. Profili comuni
L’attenzione posta dal diritto co-
munitario al rapporto fra norme
sulla concorrenza ed esercizio
delle professioni liberali, in parti-
colare di quella forense, è giustifi-
cata dall’aver spesso inteso tale
rapporto in termini di conflitto.
La regolamentazione dei servizi
professionali può, invero, restrin-
gere, limitare (o addirittura elimi-
nare) la concorrenza, in contrasto
con le finalità generali della poli-
tica di concorrenza contenute nel
Trattato CE. Le professioni libe-
rali, come ha osservato la Com-
missione europea nella Relazione
sulla concorrenza nei servizi pro-
fessionali (del 9 febbraio 2004),
sono oggetto di restrizioni ecces-
sive, non giustificate dalla pur ne-
cessaria regolamentazione, che
sia l’asimmetria dell’informazio-
ne fra clienti e prestatori di servi-
zi (i quali dispongono di un livel-
lo di conoscenze tecniche di cui i
clienti-consumatori possono esse-
re privi), sia la rilevanza “pubbli-
ca” di taluni servizi (la difesa e
rappresentanza in giudizio da par-

te dell’avvocato) richiedono. Gli
stessi rilievi, e preoccupazioni,
sono presenti nella Relazione an-
nuale relativa al 2004 dell’Auto-
rità italiana garante della concor-
renza e del mercato (AGCM, del
30 aprile 2004, presentata il suc-
cessivo 22 giugno)1.
La Commissione esamina, fra le
varie questioni, la compatibilità
fra la specialità della formazione,
come quella richiesta per l’eserci-
zio della professione di avvocato,
e la regolamentazione imposta
dallo Stato o da associazioni ed
ordini professionali; l’imposizio-
ne di regole restrittive, tese vuoi a
garantire la qualità dei servizi
professionali, vuoi a favorire i
consumatori; il ricorso a “mecca-
nismi proconcorrenziali”, che
rappresentano un limite all’ecces-
siva, ingiustificata regolamenta-
zione. Il programma di riforma
economica adottato dal Consiglio
europeo di Lisbona nel marzo
2000, d’altra parte, assegna alle
professioni liberali un compito
assai importante, nel quadro di
uno sviluppo da completare entro
il 2010, ispirato al miglioramento
della competitività, al dinamismo
dell’economia, al miglioramento
della qualità dei servizi, a favore
(appunto) dei consumatori2.
L’esercizio della professione di
avvocato, la prestazione di servizi
da parte di soggetti particolar-

mente qualificati riguardano
un’altra delle politiche fondamen-
tali del Trattato CE: la libera pre-
stazione di servizi e la libera cir-
colazione dei professionisti (titolo
III della parte III del Trattato CE,
art. 49 ss. in specie); la specificità
di alcuni servizi come quelli del-
l’avvocato; la necessità, come si è
detto, di garantire la qualità della
prestazione e la protezione del de-
stinatario-consumatore-cliente.
Ammessa la necessità di regola-
zione, il problema che si pone è
quello dei limiti ovvero della pro-
porzionalità fra le misure (da
adottare) e le finalità (da perse-
guire).
Commissione e Autorità garante
seguono uno schema logico che è,
più o meno, il medesimo. Le re-
gole potenzialmente restrittive
della concorrenza, nell’ambito dei
servizi professionali, sono la fis-
sazione e la raccomandazione di
prezzi o tariffe, i limiti della pub-
blicità, i requisiti di accesso, i di-
ritti esclusivi, la struttura dell’im-
presa (associazione, società), il
carattere multidisciplinare della
professione e i possibili limiti al
suo esercizio (anche in forma as-
sociata). Per quanto giustificate
dalla necessità di realizzare e sod-
disfare un interesse di carattere
generale, tali regole, restrittive
della concorrenza, devono rispon-
dere e conformarsi a un test di

Come conciliare le regole della
concorrenza con quelle della professione
Sulla rivista è stato pubblicato un contributo dell’UE sulla concorrenza 
nelle libere professioni. L’argomento è stato oggetto di discussione e di relazioni
anche al congresso di Napoli dell’Aija, tenutosi il 25 agosto 2004.

di Bruno Nascimbene
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proporzionalità. Esso si applica
sia nel caso di “autoregolamenta-
zione” da parte di associazioni od
ordini professionali, le cui deci-
sioni non possono violare il divie-
to posto dall’art. 81, par. 1 del
Trattato CE, sia nel caso di misu-
re da parte degli Stati che impon-
gano o favoriscano comporta-
menti anticoncorrenziali o ne raf-
forzino gli effetti, in violazione
dell’art. 3, par. 1, lett. g, dell’art.
10, par. 2 e dell’art. 81 del Tratta-
to CE.
2. La giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità euro-
pee. In particolare la questione
delle tariffe
I profili di interpretazione ed ap-
plicazione delle norme ricordate
si rinvengono nella giurispruden-
za della Corte di giustizia (di cui
la Commissione e l’AGCM ben
tengono conto), in particolare nel-
le due sentenze che riguardano le
tariffe degli avvocati (italiani,
sentenza Arduino) e l’associazio-
ne, o più precisamente la collabo-
razione integrata fra avvocati e re-
visori dei conti (nei Paesi Bassi,
sentenza Wouters). Alle due sen-
tenze, nell’ambito delle professio-
ni liberali (quella di avvocato in
particolare), se ne aggiunge una
(C.I.F.) che, pur non riguardando
le professioni, può produrre effet-
ti significativi quanto al ricono-
scimento di competenze a favore
delle autorità nazionali garanti
della concorrenza, specialmente
nel disapplicare norme nazionali
contrastanti con il diritto comuni-
tario3.
La Corte, nella sentenza Arduino,
ha escluso che le tariffe degli av-
vocati siano il risultato di un’inte-
sa fra avvocati e fra consigli degli
ordini degli avvocati rappresenta-
ti in seno al Consiglio nazionale
forense, poiché questo si limita a

proporre un progetto di tariffe che
è approvato, a seguito di un pro-
cedimento complesso, dal Mini-
stro della giustizia, cui è peraltro
riconosciuto il potere di far modi-
ficare il progetto stesso. Lo Stato,
secondo la Corte, non impone né
favorisce alcuna intesa in contra-
sto con l’art. 81 del Trattato CE,
non ne rafforza neppure gli effet-
ti. Non ha neppure delegato ad
operatori privati (consigli degli
ordini) la responsabilità di pren-
dere decisioni di intervento nello
specifico settore economico (ta-
riffe forensi), con conseguente
privazione della caratteristica sta-
tale delle norme sulle tariffe; inol-
tre i minimi e i massimi degli
onorari previsti dalle norme non
sono, sempre, obbligatori, il giu-
dice potendovi derogare, seppure
in casi eccezionali.
La motivazione della sentenza,
piuttosto scarna, è stata oggetto di
critiche, la Corte essendosi limita-
ta a prendere in esame il procedi-
mento formale di adozione delle
tariffe, senza entrare nel merito
ovvero senza approfondire quale
fosse il ruolo “effettivo” degli or-
dini professionali, del Consiglio
nazionale forense, degli organi
(Consiglio di Stato, in specie) che
partecipano al procedimento di
adozione delle tariffe da parte del
Ministro della giustizia. Non ha
ben chiarito l’eccezionalità delle
deroghe permesse4; non ha nep-
pure rinviato l’esame della que-
stione di fatto, come avrebbe po-
tuto o dovuto in sede di rinvio
pregiudiziale ex art. 234 Trattato
CE, al giudice remittente (Pretore
di Pinerolo)5.
Le perplessità e i dubbi suscitati
dalla sentenza hanno sollecitato
nuovi rinvii pregiudiziali da parte
di giudici italiani: la Corte d’ap-
pello di Torino (con ordinanza del

4 febbraio 2004 integrata dall’or-
dinanza del 5 maggio 2004) e il
Tribunale di Roma (con ordinan-
za del 7 aprile 2004)6.
a) La Corte torinese sottolinea co-

me la sentenza Arduino abbia
esaminato (come s’è detto) sol-
tanto il profilo del modo di for-
mazione della tariffa professio-
nale, non quello dell’inderoga-
bilità della stessa da parte del-
l’avvocato od oggetto di accor-
do fra avvocato e cliente. I que-
siti posti riguardano, in genera-
le, l’applicabilità delle norme
sulla concorrenza (artt. 10, 81,
82) ai servizi legali, l’inderoga-
bilità assoluta o la derogabilità
su accordo, con effetto vinco-
lante fra le parti (se fosse pro-
vata l’esistenza dell’accordo,
sottolinea il giudice, è necessa-
rio giudicarne la validità, o non,
alla luce, appunto, del diritto
comunitario). Altro quesito ri-
guarda l’applicabilità del prin-
cipio della libera circolazione
dei servizi (artt. 10 e 49) ai ser-
vizi legali, e la compatibilità di
tale libertà con l’eventuale in-
derogabilità dei compensi. Ri-
tiene la Corte prendendo in esa-
me la prestazione di un servizio
nel particolare contesto della
direttiva sul commercio elettro-
nico (2000/31 dell’8 giugno
2000), che qualora la legge ap-
plicabile al contratto d’opera
professionale fosse quella ita-
liana, il compenso sarebbe il
minimo inderogabile previsto
da tale legge (art. 24 L. 13 giu-
gno 1942, n. 794), condizio-
nando o meglio restringendo
l’accesso di prestatori di servizi
legali provenienti da altri Paesi:
le norme nazionali esercitereb-
bero un effetto dissuasivo, con-
trastante con il diritto comuni-
tario7.
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resse generale e oggettivamen-
te necessarie per raggiungere
un obiettivo (appunto), di inte-
resse generale, utile sia ai con-
sumatori-utenti-destinatari del-
la prestazione, sia ai professio-
nisti-prestatori del servizio9.

c) Altra questione, connessa ai
profili della concorrenza, ma
centrata sulla disciplina di ac-
cesso all’esercizio della profes-
sione di avvocato (e con speci-
fico riferimento all’esame di
abilitazione professionale) era
stata posta dal TAR Lombar-
dia10. 

c) Il TAR ha chiesto, precisamen-
te, se le norme del Trattato che,
nell’interpretazione della Corte
di giustizia, “sanciscono la tu-
tela dei principi comunitari di
concorrenza e di non discrimi-
nazione debbano essere inter-
pretate nel senso della incom-
patibilità, e quindi della illegit-
timità, della normativa nazio-
nale italiana: in particolare del-
l’art. 22 del r.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, che sottopone
l’ingresso o accesso all’eserci-
zio dell’attività economica pro-
fessionale forense ad un previo
esame di Stato, per la parte in
cui attribuisce, ai fini della va-
lutazione delle attitudini e ca-
pacità professionali, un pene-
trante potere agli organi diretti-
vi locali dell’ordine professio-
nale cui aderiscono gli operato-
ri economici già operanti nel-
l’area territoriale interessata”.
Il Consiglio dell’ordine degli
avvocati designerebbe, invero,
la parte più influente della
commissione giudicatrice (pre-
sidente e vicepresidente), così
condizionando, direttamente o
indirettamente, le valutazioni
della commissione, a maggior
ragione quando anche il terzo

componente, universitario, è
avvocato. Nel criticare il con-
tingentamento non (solo) qua-
litativo all’ingresso di nuovi
operatori sul mercato al di là di
quanto sarebbe giustificato sul-
la base di una mera base quali-
tativa, il TAR ricorda in propo-
sito l’analisi compiuta dal-
l’AGCM nell’Indagine su ordi-
ni e collegi professionali di cui
si dirà poco oltre. Sottolinea
pure, sotto il profilo del contin-
gentamento e della possibile
violazione delle norme sulla
concorrenza, l’obbligo di un
periodo di tirocinio, per l’aspi-
rante avvocato, presso un av-
vocato già operante nel distret-
to della Corte d’appello, così
lasciando a tale professionista
la gestione di un primo filtro,
precedente alla verifica dei re-
quisiti professionali11.

3. Gli orientamenti della Com-
missione europea e dell’AGCM
sulle tariffe. Conseguenze
I profili ricordati erano già stati
oggetto di attenzione e critica da
parte dell’AGCM. Nell’Indagine
su ordini e collegi professionali
conclusasi con delibera del 3 otto-
bre 1997, n. 5400 veniva indicata
chiaramente, fra le restrizioni al-
l’esercizio di un’attività profes-
sionale, la fissazione di tariffe mi-
nime inderogabili, non giustifica-
bile con ragioni di interesse gene-
rale, quale la necessità di garanti-
re un elevato livello di qualità del-
la prestazione. La fissazione di un
prezzo non è sufficiente a garanti-
re l’erogazione di un prodotto o di
un servizio con un determinato li-
vello minimo di qualità, a mag-
gior ragione se l’autorità che do-
vrebbe vigilare sulla fissazione
del prezzo non esercita un con-
trollo di merito o lo fa in modo
meramente formale, non già di

b) Il Tribunale di Roma pone la
questione di compatibilità con
riferimento agli onorari in ma-
teria di consulenza legale, dubi-
tando che l’inderogabilità sia
giustificata, in primo luogo per-
ché l’attività di consulenza, ti-
picamente stragiudiziale, non è
riservata all’avvocato, diversa-
mente dalla rappresentanza e
difesa in giudizio. Non sussi-
stono, poi, esigenze imperative
di carattere generale, che giu-
stifichino una tariffa obbligato-
ria, inderogabile, né tale impo-
sizione sarebbe giustificata ri-
spetto allo scopo perseguito. Il
Tribunale sottolinea come la
sentenza Arduino si sia limitata
(già si è detto) ai profili forma-
li, non entrando nel merito. La
natura della consulenza legale,
liberamente esercitabile sul
mercato, porta a dubitare che
essa realizzi interessi di caratte-
re generale e, conseguentemen-
te, che sussistano motivi di in-
teresse generale tali da giustifi-
care l’adozione di una tariffa
vincolante8.
I profili indicati (come si dirà
oltre) sono peraltro fatti propri
dalla Commissione europea
nella Relazione citata. Premes-
sa la responsabilità dello Stato
per violazione degli art. 3, par.
1, art. 10, par. 2, art. 81 del
Trattato CE anche quando ab-
bia delegato il proprio potere a
un’associazione professionale,
senza riservarsi la decisione ul-
tima e senza controllare l’ap-
plicazione delle funzioni dele-
gate, le norme relative all’eser-
cizio di una professione, com-
prese quelle sulla fissazione di
tariffe, devono essere conformi
a un test di proporzionalità. De-
vono essere giustificate, in-
somma, rispondere a un inte-
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fatto, né in modo particolarmente
penetrante12.
La Commissione europea, nell’e-
same delle restrizioni alla concor-
renza ancora esistenti nel settore
dei servizi professionali, censura
con vigore i prezzi o tariffe fisse:
essi rappresentano “gli strumenti
normativi atti ad avere gli effetti
più dannosi sulla concorrenza, in
quanto smantellano o riducono
seriamente i vantaggi che i consu-
matori possono derivare dai mer-
cati concorrenziali”, senza peral-
tro garantire (come invece sosten-
gono le associazioni professiona-
li) la qualità dei servizi, dato che
“non possono impedire a profes-
sionisti senza scrupoli di offrire
servizi di qualità scadente”13. 
Quanto ai prezzi o tariffe massi-
me, è vero che proteggono i con-
sumatori da oneri eccessivi in
mercati in cui vi sono elevate bar-
riere all’accesso alla professione
e manca una concorrenza effetti-
va, ma non sembra essere questa
la situazione della maggior parte
delle professioni nell’Unione eu-
ropea (come ritiene la Commis-
sione) e non sembra esserlo, per
gli avvocati, nel nostro Paese ove,
malgrado le critiche al sistema di
accesso (come si è ricordato), il
numero degli avvocati è assai ele-
vato, e in crescendo14.
L’Italia, sottolinea la Commissio-
ne, è l’unico Paese dell’Unione
che mantiene sia le tariffe minime
sia le massime per gli avvocati
(Austria e Germania mantengono
le minime) e auspica dunque che
la definizione degli onorari sia af-
fidata ad una negoziazione libera
fra professionisti e clienti, a mag-
gior ragione in un Paese in cui il
livello di regolamentazione è as-
sai elevato. La “linea comune” di
pensiero fra Commissione e
AGCM è confermata dal riferi-

mento della prima ai dati forniti
dalla seconda quanto alla rilevan-
za, per l’economia e per le impre-
se, della qualità e della competiti-
vità dei servizi: in Italia il 6%, in
media, dei costi delle imprese
esportatrici è dovuto ai servizi
professionali, di guisa che una
maggiore varietà di prezzi, una
maggiore qualità, una maggiore
innovazione nei servizi professio-
nali ben potrebbe contribuire non
solo a migliorare la competitività,
ma a stimolare la crescita del PIL
nell’Unione europea15.
La questione è dunque aperta, ve-
nendo in considerazione i rappor-
ti fra autorità comunitaria e na-
zionale competenti in materia di
concorrenza. Afferma la Corte
(sentenza C.I.F), che quando il
comportamento tenuto da impre-
se è in contrasto con l’art. 81, par.
1 del Trattato CE ed è imposto o
favorito da norme nazionali che
legittimano o rafforzano gli effet-
ti di tale comportamento, l’Auto-
rità nazionale cui è stato affidato
il compito (in particolare) di vigi-
lare sull’applicazione dell’art. 81,
ha l’obbligo di disapplicare le
norme nazionali ed è legittimata
ad applicare sanzioni alle impre-
se (per i comportamenti successi-
vi alla sentenza e, a certe condi-
zioni, se sussiste la possibilità o
un certo margine di concorrenza,
anche per quelli precedenti)16.
Tali sono gli avvocati, che offro-
no dietro corrispettivo dei servizi
(predisposizione di pareri, con-
tratti, rappresentanza e difesa in
giudizio), ed esercitano pertanto
un’attività economica, rilevante a
definire un’impresa nel diritto
comunitario della concorrenza17.
L’art. 81, in combinato disposto
con l’art. 10, impone un obbligo
di astensione a carico degli Stati
membri: si tratta di obbligo di-

stinto da quello a carico dell’im-
presa, cui si dirige l’art. 81, e che
consiste, appunto, nel non adotta-
re o non mantenere in vigore
provvedimenti anche di natura le-
gislativa o regolamentare, idonei
a eliminare l’effetto utile delle re-
gole di concorrenza applicabili
alle imprese18.
La prevalenza del diritto comuni-
tario trova, dunque, una chiara af-
fermazione: alle autorità naziona-
li competenti in materia è ricono-
sciuta la competenza a far preva-
lere le norme comunitarie incom-
patibili con quelle nazionali.
L’AGCM, che già aveva censura-
to le tariffe degli avvocati, potreb-
be, anche alla luce delle osserva-
zioni critiche della Commissione
europea nella Relazione sulla
concorrenza, ritenere non appli-
cabili o disapplicare le norme na-
zionali in materia, con la conse-
guenza che le tariffe (come auspi-
cato dalla Commissione) divente-
rebbero libere. 
I poteri riconosciuti alle autorità
nazionali della concorrenza sono,
d’altra parte, conformi e coerenti
con la c.d. modernizzazione della
concorrenza, avviata con il regola-
mento n. 1/2003, in vigore dal 1°
maggio 2004, che riconosce, in
virtù della decentralizzazione delle
competenze, un ruolo di assoluto
rilievo alle autorità nazionali, stret-
tamente coordinate con la Com-
missione nello “European Compe-
tition Network” (ECN), vero e
proprio pilastro del nuovo diritto
comunitario della concorrenza19.
4. Gli orientamenti della Com-
missione e il caso delle tariffe de-
gli architetti belgi
La Commissione, già si è ricorda-
to, è determinata nel portare a
compimento le iniziative in corso
e nel realizzare le linee program-
matiche indicate nella Relazione
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l’auspicio che la decisione avreb-
be spronato “gli ordini di tutte le
professioni liberali a sopprimere
qualsiasi restrizione ingiustifica-
ta”23.
5. La c.d. eccezione Wouters
La decisione, come si è accennato,
riteneva non applicabile la c.d.ec-
cezione Wouters, ovvero la deroga
affermata dalla Corte di giustizia
in materia di associazione o, più
precisamente , di “collaborazione
integrata” fra avvocati e revisori
dei conti. Esaminata la disciplina
vigente nei Paesi Bassi che vieta
tale forma di collaborazione inte-
grata, la Corte conclude per la sua
incompatibilità con l’art. 81, par.
1, ma giustifica gli effetti restrittivi
della concorrenza perché “ragio-
nevolmente considerata necessaria
al buon esercizio della professione
di avvocato così come organizzata
nello Stato membro interessato” (i
Paesi Bassi, appunto)24.
La diversa formazione di avvoca-
ti e revisori, i diversi obblighi
deontologici cui le due professio-
ni sono soggette (almeno nei Pae-
si Bassi), il possibile conflitto di
interessi fra due professionisti che
lavorano nella stessa associazione
(il revisore può controllare i risul-
tati contabili ed economici del-
l’attività dell’avvocato, e quindi
condizionarlo) sono argomenti
che giustificano il divieto di asso-
ciazione integrata. Prevalgono in-
somma (così giustificando la de-
roga) la necessità di “piena indi-
pendenza” dell’avvocato, l’ “inte-
resse esclusivo del cliente”, il ri-
spetto di “un rigoroso segreto pro-
fessionale” e di regole deontolo-
giche25. Gli effetti restrittivi della
concorrenza sono necessitati da-
gli obiettivi che la disciplina na-
zionale intende perseguire: non
possono, sottolinea la Corte, “es-
sere raggiunti con mezzi meno re-

strittivi” e non eccedono “quanto
è necessario per assicurare il cor-
retto esercizio della professione
di avvocato”.
L’“eccezione Wouters”, proprio
in quanto eccezione ad una delle
libertà essenziali del diritto comu-
nitario, vale per il caso specifico,
sia nazionale (ordinamento dei
Paesi Bassi), sia materiale (eserci-
zio delle professioni di avvocato e
revisore dei conti, collaborazione
integrata fra le due professioni):
deve dunque essere verificata ca-
so per caso, e la conclusione rag-
giunta nella decisione sulle tariffe
degli architetti belgi (che ha
escluso, come s’è detto, la deroga
giustificata da un corretto eserci-
zio dell’attività professionale) ne
è la conferma. 
6. Le future iniziative della Com-
missione 
La Commissione, secondo le indi-
cazioni contenute nella Relazione
sulla concorrenza, procederà in-
sieme alle autorità nazionali com-
petenti ad una verifica delle misu-
re restrittive nel settore dei servizi
professionali che, a fine 2004, fos-
sero ancora mantenute, con obbli-
go, per tali autorità, di giustificare
le ragioni del mantenimento. La
Commissione sottolinea che, in
caso di violazione da parte dello
Stato (e suoi organi) delle norme
sulla concorrenza, quali gli artt. 3,
par. 1, lettera g, 10 e 81 del Tratta-
to CE,  a) può essere avviato un
procedimento per infrazione ex
artt. 226, 227 del Trattato CE; b) il
giudice o l’organo amministrativo
nazionale è legittimato, o meglio
ha il dovere di interpretare le nor-
me nazionali in conformità a quel-
le comunitarie, e quindi a disap-
plicare le prime, anche nel caso in
cui le imprese si comportino ade-
guandosi a norme nazionali (come
ha precisato la Corte nella ricorda-

sulla concorrenza. Un “segnale”
in tal senso è la decisione della
Commissione del 24 giugno 2004
relativa al livello minimo di ono-
rari fissato dal Consiglio naziona-
le dell’ordine belga degli architet-
ti20. Ricordando l’indagine che ha
portato alla redazione della ricor-
data Relazione e la giurispruden-
za della Corte di giustizia (in par-
ticolare la sentenza Wouters, di
cui si dirà poco oltre), la Com-
missione ritiene che il sistema di
onorari “raccomandati” fosse, in
realtà (considerato il contesto giu-
ridico ed economico nonché il
comportamento dell’ordine), un
sistema di onorari o “prezzi” ob-
bligatori. Si trattava, invero, della
decisione di un’associazione di
imprese (tali essendo qualificati
gli architetti) tendente a restringe-
re la concorrenza21, che teneva
conto del valore (in percentuale)
dei lavori realizzati da un’impre-
sa, anziché del livello di compe-
tenza e di efficienza della presta-
zione del professionista. Una de-
cisione “non necessaria” (malgra-
do il contrasto con l’art. 81, par. 1
del Trattato CE) a garantire il cor-
retto esercizio della professione
di architetto, e pertanto non giu-
stificata alla luce dei criteri enun-
ciati nella sentenza Wouters22.
L’ammenda comminata dalla
Commissione, considerato che il
sistema di onorari veniva sop-
presso dal Consiglio subito dopo
la comunicazione degli addebiti,
veniva limitata a 100.000 euro. Il
Commissario responsabile alla
concorrenza sottolineava, in occa-
sione dell’adozione della decisio-
ne, che “prezzi raccomandati pos-
sono trarre in inganno i consuma-
tori circa il livello ragionevole di
prezzo per il servizio ottenuto e
circa la possibilità di negoziare le
tariffe” e, soprattutto, esprimeva
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ta sentenza C.I.F.). Inoltre, c) è ri-
conosciuto al singolo, che abbia
subito un danno per violazione del
diritto comunitario da parte dello
Stato (nella specie, mantenimento
delle misure restrittive), il diritto
di chiedere un risarcimento, ap-
punto, allo Stato26.
Si dovranno comunque attendere
i risultati dell’iniziativa promossa
dalla Commissione, le “risposte”
degli Stati membri, le reazioni dei
singoli (professionisti, ordini, as-
sociazioni), prima di formulare un
giudizio in proposito. Gli avvoca-
ti, i liberi professionisti in genere,
restano “sotto controllo”: con
l’auspicio, si intende, che i servi-
zi si liberalizzino in modo più
ampio, più deciso e coraggioso,
nel rispetto (e non potrebbe esse-
re diversamente) delle regole.

Note
* Testo riveduto e ampliato della relazio-
ne tenuta al Congresso annuale dell’As-
sociazione internazionale dei giovani av-
vocati – AIJA, Napoli, 24-28 agosto
2004.
1 Cfr. la Comunicazione della Commis-
sione, COM (2004)83 def. del 9.2.2004
contenente la Relazione sulla concorren-
za nei servizi professionali, pubblicata in
Previdenza forense, n. 2, 2004, p. 107 ss.
e rinvenibile anche in http://europa.
eu.int/comm/competition/antitrust/legis-
lation/#liberal; la Relazione annuale
dell’AGCM è rinvenibile in http://www.
agcm.it/ .
2 Cfr. la Relazione sulla concorrenza, p. 3
e la Relazione annuale, pp. 7, 8.
3 Cfr. la sentenza 19.2.2002, causa C-
35/99, Arduino, in Raccolta, p. I-1529;
19.2.2002, causa C-309/99, Wouters, in
Raccolta, p. I-1575; 9.9.2003, causa C-
198/01, C.I.F., in Raccolta, p. I-8055.
Per commenti alle sentenze indicate si
vedano le note 5, 16, 17.
4 Si veda quanto dispongono, nell’ambito
di un procedimento contenzioso, l’art. 60
r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 3, 4,
24 L. 13.6.1942, n. 794 sulla derogabili-
tà dei minimi e dei massimi; sul procedi-
mento ad iniziativa dell’avvocato nei
confronti del proprio cliente cfr. artt. 28,
29 L. 794/42 e art. 633 ss. c.p.c.

5 Fra i molti commenti cfr. R. BARATTA,
In tema di tariffe professionali e diritto
comunitario, in Giust. civ., 2002, I, p.
538 ss.; S. BASTIANON, Due pronun-
ce,tanti problemi, nessuna soluzione: ov-
vero, gli avvocati e l’antitrust secondo la
Corte di giustizia, in Foro it., 2002, IV,
188 ss.; S. BASTIANON, B. NASCIMBE-
NE, Avvocati, diritto comunitario e dirit-
to nazionale: recenti orientamenti della
Corte di giustizia, in Corriere giuridico,
2002, p. 602 ss.; R. DANOVI, Tariffe, as-
sociazioni multidisciplinari e requisiti
per l’esercizio della professione nella
giurisprudenza comunitaria, in Rass. fo-
rense, 2002, p. 259 ss.; V. PANUCCIO, A
proposito di tariffe forensi e della natura
degli ordini e del Consiglio nazionale fo-
rense nelle recenti decisioni della Corte
di giustizia delle Comunità europee, in
Rass. forense, 2002, p. 517 ss.; V. VIGO-
RITI, Wouters, Arduino, Nova II, Tesco:
professione legale e concorrenza, in
Rass. forense, 2002, p. 775 ss.; G. SCAS-
SELLATI SFORZOLINI, C. RIZZA, La
tensione fra regole di concorrenza comu-
nitarie e regole professionali deontologi-
che nazionali, in Giur. com., 2003, II, p.
8 ss. (ivi rifer.). 
6 Cfr. le ordinanze, in causa C-94/04 e C-
202/04, in G.U.C.E. C 94 del 17.4.2004
e C 179 del 10.7.2004. 
7 La direttiva 2000/31 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’8.6.2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei ser-
vizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (“Direttiva sul commer-
cio elettronico”) è in G.U.C.E. L 178 del
17.7.2000. La Corte torinese ricorda,
sull’effetto dissuasivo, le sentenze della
Corte di giustizia 10.5.1995, causa C-
384/93, Alpine Investments, in Raccolta,
p. I-1141 e 27.1.2000, causa C. 190/98,
Graf, in Raccolta, p. I-493. Si vedano,
più recentemente, sull’esistenza di possi-
bili restrizioni, e conseguenti effetti dis-
suasivi, le conclusioni dell’avvocato ge-
nerale Tizzano, in causa C-442/02, Cai-
xa Bank France, spec. punti 25-46, 67 ss.
e la sentenza della Corte in detta causa,
5.10.2004, spec. punti 14-21, in Raccol-
ta, p. I- in corso di pubblicazione.
8 Sui problemi posti dalla consulenza le-
gale e l’orientamento favorevole alla ri-
serva o esclusiva per gli avvocati, cfr. D.
DONELLA, Come disciplinare la consu-
lenza legale?, in Previdenza forense, n.
1, 2004, p. 21 ss. (e in precedenza, i con-

tributi dello stesso ibidem, 2003, pp.
112, 118 ss.).
9 Sul riferimento al test di proporzionali-
tà e l’inesistenza di un nesso di causalità
fra la fissazione di livelli minimi di ono-
rari e un livello elevato di qualità delle
prestazioni professionali degli avvocati
(indicando misure statali alternative al
livello minimo, che comunque assicurino
un livello elevato di qualità del servizio)
cfr. le conclusioni dell’avvocato genera-
le Léger, in causa Arduino, loc. cit., pun-
to 117. Per quanto riguarda il limite po-
sto all’applicazione della tariffa legale
di un Paese membro (nella specie l’Au-
stria) quando la prestazione di servizi sia
resa in un Paese membro diverso (nella
specie la Germania) in cui l’ammontare
della tariffa sia inferiore (limite ritenuto
legittimo dalla Corte di giustizia, appli-
candosi la tariffa del Paese ove si svolge
la prestazione) e sulla legittimità della
richiesta, alla parte soccombente, delle
spese sia dell’avvocato stabilito in un
Paese membro, sia dell’avvocato stabili-
to in altro Paese membro che agisca in
concerto con il primo (la legislazione
nazionale di quest’ultimo Paese richie-
dendo il concerto con un avvocato che
eserciti avanti al giudice adito) si veda la
sentenza dell’11.12.2003, in causa C-
289/02, Amok, in Raccolta, p. I- in corso
di pubblicazione.
10 Cfr. l’ordinanza del 13.11.2003, causa
C-250/03 Mauri, in G.U.C.E. C 200 del
23.8.2003.
11 Sembra utile ricordare che l’art. 22
del r.d.l. 1578/33 è stato modificato dal
d.l. 21 maggio 2003, n. 112 conv. in L.
18 luglio 2003, n. 180, ma la sostanza
delle questioni sottoposte alla Corte
non cambia (i due avvocati componenti
la commissione giudicatrice devono es-
sere iscritti da almeno dodici, non più
otto, anni all’albo degli avvocati, senza
più chiedere, espressamente, che appar-
tengano ad un albo dello stesso distret-
to di Corte d’appello ove ha sede l’esa-
me).
12 Cfr. il punto 29 dell’Indagine cit.; cfr.
pure la segnalazione della stessa AGCM,
del 4.2.1998, sulla legge di riforma delle
professioni intellettuali (per riferimenti
cfr. http://www.agcm.it alle voci “Indagi-
ni conoscitive” e “Pareri e segnalazio-
ni”). Quanto alla tutela dei consumatori
cfr. la Relazione annuale, p. 17 ss. 
13 Cfr. la Relazione sulla concorrenza, pp.
10, 11; la Commissione ricorda anche la
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NON, La Corte di giustizia e i poteri del-
l’Autorità garante della concorrenza, in
Corriere giur., 2003, p. 1421 ss.; C. RIZ-
ZA, The Duty of National Competition
Authorities to Disapply Anti-Competitive
Domestic Legislation and the Resulting
Limitations on the Availability of the Sta-
te Action Defence, in European Competi-
tion Law Review, 2004, p. 126 ss. Sulla
rilevanza della sentenza cfr. la Relazione
annuale, spec. pp. 10, 163. 
17 Cfr. la sentenza ricordata poco oltre,
Wouters cit., con ampi riferimenti ricor-
dati ai punti 46, 47 della stessa. Sulla sen-
tenza si vedano i commenti degli autori
citt. alla nota 5. Per alcuni rilievi di ca-
rattere generale cfr. S.M. CARBONE,
Strutture associative e limite alla libera
prestazione dei servizi resi dagli avvocati,
in Previdenza forense, 2002, n. 1, p. 7 ss. 
18 Cfr. la sentenza C.I.F. cit., punti 48-51
(con ampi riferimenti giurisprudenziali).
19 Cfr. il Regolamento (CE) n. 1/2003 del
Consiglio del 16 dicembre 2002 concer-
nente l’applicazione delle regole di con-
correnza di cui agli articoli 81 e 82 del
trattato, in G.U.C.E. L 1 del 4.1.2003.
20 La decisione è in http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/cases/deci-

sions/38549/fr.pdf e una sintesi è in
G.U.C.E. L. 4 del 6.1.2005 (con i pareri
del comitato consultivo e del consigliere
auditore).
21 Si vedano, in particolare, i punti 45 ss.
della decisione, ove si sottolinea la diffe-
renza con la causa Arduino (il Consiglio
nazionale forense, secondo la Corte, si li-
mita a proporre l’adozione di onorari, poi
determinati dal Ministro della giustizia).
22 Si veda in proposito il par. successivo.
23 Cfr. il comunicato stampa IP/04/800
della Commissione del 24.6.2004.
24 Cfr. in particolare il punto 110 della
sentenza. Sulla particolarità della pro-
fessione di avvocato, di cui anche poco
oltre nel testo, cfr. la risoluzione del Par-
lamento europeo sulle regolamentazioni
di mercato e le norme di concorrenza per
le libere professioni del 16.12.2003, in
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipa-
de2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=5&NA
V = X & D E T A I L = & P U B R E F = -
/ / E P / / T E X T + TA + P 5 - TA - 2 0 0 3 -
0572+0+DOC+XML+V0//IT .
25 Si vedano i punti 99 ss. della sentenza.
26 Si veda, in particolare, il punto 89, p.
21, della Relazione sulla concorrenza.

propria decisione nel caso degli Spedi-
zionieri doganali, del 30.6.1993, 93/438
in G.U.C.E. L 203 del 13.8.1993, confer-
mata dalla Corte di giustizia, sentenza
del 18.6.1998, causa C-35/96, in Raccol-
ta, p. I-3866 e la sentenza Arduino.
14 Sulle critiche al sistema di accesso cfr.
la causa Mauri cit.; per alcuni rilievi sul
numero degli avvocati, italiani e comuni-
tari esercitanti nel nostro Paese, cfr. B.
NASCIMBENE, C. SANNA, Circolazione
degli avvocati e durata dei processi, in La
Rivista del Consiglio, 2004, n. 3, p. 36 ss. 
15 Cfr. la Relazione sulla concorrenza, p. 7.
16 Cfr. la sentenza C.I.F., resa su rinvio
pregiudiziale del TAR Lazio, ove l’AGCM
era parte in causa. Per commenti in pro-
posito, fra gli altri, S. CASSESE, Il dirit-
to comunitario della concorrenza prevale
sul diritto amministrativo nazionale, in
Giornale dir. amm., 2003, p. 1132 ss.; M.
LIBERTINI, La disapplicazione delle
norme contrastanti con il principio comu-
nitario di tutela della concorrenza, ibi-
dem, 2003, p. 1135 ss.; G. NAPOLITA-
NO, Il diritto della concorrenza svela le
ambiguità delle regolamentazione ammi-
nistrativa, in Giornale dir. amm., 2003, p.
1138 ss; B. NASCIMBENE, S. BASTIA-

inoltre, può essere impugnata avanti al
Giudice amministrativo). Quanto al pos-
sibile contrasto con la libertà di stabili-
mento, anche se un esame per l’accesso
all’esercizio della professione può costi-
tuire un ostacolo a tale libertà, non è l’e-
same in sé ad essere ritenuto contrastan-
te, ma le modalità dello stesso, ovvero la
composizione della Commissione ove
due sono gli avvocati (rispettivamente
presidente e vicepresidente della Com-
missione stessa). Si tratta, comunque, di
restrizione giustificata da motivi impera-
tivi di interesse generale, rappresentati
dalla necessità di valutare al meglio le
attitudini e le capacità dei chiamati ad
esercitare la professione forense.

Nota
Mentre il presente lavoro era in corso di
stampa,la Corte di giustizia si è pronun-
ciata con ordinanza del 17 febbraio
2005, in causa Mauri (leggibile in
www.curia.eu.int). Afferma la Corte che
la disciplina nazionale (art. 22 r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578) relativa alla
composizione della Commissione di esa-
me per l’accesso alla professione foren-
se, non contrasta con le norme sulla li-
bera concorrenza (artt. 81 e 82 Trattato
CE) e con quella sulla libera circolazio-
ne delle persone (in particolare con
l’art. 43 sul diritto di stabilimento). Ri-
badito l’obbligo dello Stato (ex art. 10
Trattato CE, in combinato con gli artt.

81 e 82) sia di non imporre o favorire la
conclusione di intese anticoncorrenziali,
sia di non astenersi dall’esercizio della
propria potestà pubblica delegando ad
operatori privati (gli ordini professiona-
li, nell’ipotesi specifica) la responsabili-
tà di adottare decisioni d’intervento in
materia economica, la Corte ritiene che
lo Stato italiano non abbia tenuto un
comportamento censurabile in relazione
alle norme indicate. Lo Stato ha, invero,
mantenuto un preciso “controllo” sullo
svolgimento dell’esame, nominando i
membri della Commissione, due dei qua-
li sono magistrati; scegliendo i temi d’e-
same; potendo annullare le prove (la de-
cisione negativa sull’esito dell’esame,
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Si assiste al tentativo di iscrizione
all’elenco speciale annesso agli
albi degli avvocati da parte di di-
pendenti di società private, in par-
ticolare di banche. 
Questo tentativo viene spesso ri-
petuto a dispetto delle contrarie
decisioni del Consiglio Nazionale
Forense e della Corte di Cassazio-
ne e alcuni Consigli dell’Ordine
accolgono le domande di iscrizio-
ne nonostante l’avversa giurispru-
denza.
Lo spunto per un approfondimen-
to delle questioni concernenti l’i-
scrizione dei professionisti foren-
si dipendenti di società per azioni,
derivate da procedimenti di ri-
strutturazione di enti pubblici, ne-
gli elenchi speciali viene dalla re-
cente sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. Un., 26 luglio
2004 n. 13974, che ha respinto il
ricorso promosso contro la deci-
sione del Consiglio Nazionale
Forense del 24 ottobre 2003 n.
293. 
Il C.N.F. aveva confermato il
provvedimento con cui il Consi-
glio dell’Ordine di Rieti aveva ne-
gato l’iscrizione all’elenco spe-
ciale di una dipendente della Cas-
sa di Risparmio di Rieti1.
La citata sentenza della Suprema
Corte e le molte domande di iscri-
zione all’elenco speciale che ri-
sultano anche di recente presenta-
te ai Consigli dell’Ordine da di-

pendenti di società per azioni de-
rivate dalle trasformazioni di enti
pubblici, quali istituti di credito o
altri enti pubblici economici, di-
mostrano che la questione merita
una qualche attenzione, nonostan-
te, per vero, il chiaro dettato delle
norme che hanno disciplinato tale
trasformazione e la oramai pacifi-
ca giurisprudenza in argomento.
Di sicuro, le politiche aziendali,
in particolare, di alcuni istituti di
credito, che tendono, per quanto
possibile, alla gestione in house
del recupero dei crediti insoddi-
sfatti, dovrebbero mantenere vigi-
li le istituzioni dell’avvocatura su
tale argomento.
Prima di tornare al caso recente-
mente deciso dalla Suprema Cor-
te, esemplare perché ripropone la
fattispecie che si presenta con
maggior ripetitività all’attenzione
dei Consigli dell’Ordine, giova ri-
percorrere il quadro normativo di
riferimento.
L’art. 3, comma 2, del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578, conver-
tito in L. 22 gennaio 1934, n. 36,
che costituisce la legge professio-
nale forense (L.P.F.) prescrive
l’incompatibilità della professio-
ne forense con qualunque impie-
go od ufficio retribuito presso
qualsivoglia amministrazione o
ente pubblico.
Il successivo comma 4, lett. b),
introduce un’eccezione al predet-

to principio di incompatibilità per
gli avvocati assegnati agli uffici
legali, istituiti sotto qualsiasi de-
nominazione ed in qualsiasi modo
presso enti pubblici, avuto riguar-
do alle cause e agli affari propri
dell’ente presso il quale prestano
in via esclusiva la loro opera, con-
sentendo la loro iscrizione nell’e-
lenco speciale annesso all’albo
degli avvocati2.
Non godono di analoga eccezione
i rapporti di lavoro con soggetti
privati, perché per tali rapporti di
lavoro trova applicazione il com-
ma 3 del citato art. 3, che afferma
il principio dell’assoluta incom-
patibilità della professione foren-
se con ogni impiego retribuito,
anche se consistente nella presta-
zione di opera di assistenza o con-
sulenza legale, che non abbia ca-
rattere scientifico o letterario.
Come è noto, con l’inizio degli
anni 90, il modello dell’ente pub-
blico economico, inteso quale en-
te che gestisce imprese pubbliche,
è entrato in una fase recessiva e si
sono susseguite molte leggi che
hanno determinato il suo processo
di trasformazione in società per
azioni.
Con la L. 30 luglio 1990 n. 218
(c.d. Legge Amato) è stata intro-
dotta la disciplina sulla ristruttu-
razione degli istituti creditizi di
diritto pubblico che prevede un
particolare modello di trasforma-

Gli enti pubblici trasformati 
in S.p.A. all’assalto degli Ordini

Avvocati dipendenti di enti pubblici trasformati in S.p.A. hanno chiesto e talvolta
ottenuto l’iscrizione negli albi forensi o negli elenchi speciali. Sono provvedimenti

illegittimi che non possono essere presi e che, se presi, devono essere revocati.
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cettizio all’art. 3 della L.
218/1990, a tutti i dipendenti de-
gli enti pubblici già trasformati in
s.p.a. (tra cui, ad esempio, le Fer-
rovie dello Stato s.p.a.) e che sa-
rebbero stati trasformati in s.p.a.
con deliberazione del CIPE.
Anche successive leggi contengo-
no analoghe norme di favore: ad
esempio, l’art. 53, comma 8, del-
la L. 27 dicembre 1997 n. 449,
avuto riguardo ai dipendenti della
Poste Italiane s.p.a.: “Per i dipen-
denti della società “Poste italia-
ne” sono fatti salvi i diritti, gli ef-
fetti di leggi speciali e quelli rive-
nienti dall’originaria natura pub-
blica dell’ente di appartenenza”.
Con le norme citate, si è inteso
salvaguardare le posizioni sogget-
tive degli avvocati assegnati agli
uffici legali degli enti pubblici
prima della loro trasformazione,
consentendo agli stessi la perma-
nenza nell’elenco speciale annes-
so agli albi4.
Ebbene, come nel caso risolto
dalla Suprema Corte con la citata
sentenza n. 13974/2004, la giuri-
sprudenza si è dovuta occupare
sovente di casi riguardanti i di-
pendenti di s.p.a. derivate dai de-
scritti processi di ristrutturazione
degli enti pubblici economici, e
spesso della legittimità di dinie-
ghi alla loro iscrizione nell’elenco
speciale annesso all’albo degli
avvocati.
Tra le molte sentenze della Supre-
ma Corte in argomento, alcune,
tra le più recenti, meritano di es-
sere segnalate.
Si veda Cass. Civ., Sez. Un., 18
aprile 2002 n. 55595, con cui la
Corte di Cassazione ha respinto il
ricorso proposto da una dipen-
dente dell’Ente nazionale previ-
denza ed assistenza medici e
odontoiatri (Enpam), che, invo-
cato il regime di favore introdot-

to dall’art. 3 della L. 218/90, si
era vista negare dal Consiglio
dell’Ordine l’iscrizione all’elen-
co speciale, decisione confermata
dal C.N.F.; la Suprema Corte ha
ritenuto incensurabile l’accerta-
mento compiuto dal C.N.F. se-
condo cui la ricorrente non aveva
dato prova né del fatto che esi-
stesse nell’ente un ufficio legale
costituente un’unità organica au-
tonoma né del fatto che gli addet-
ti al c.d. “ramo professionale le-
gale” “esercitassero con libertà
ed autonomia le loro funzioni di
competenza, con sostanziale
estraneità dall’apparato ammini-
strativo, in posizione di indipen-
denza da tutti i settori previsti in
organico e con esclusione di ogni
attività di gestione”.
Va richiamata, inoltre, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 24 gennaio 2003 n.
1095, con cui la Suprema Corte
ha respinto l’eccezione di nullità
della sottoscrizione del ricorso in
cassazione dell’avvocato dell’uf-
ficio legale dell’ENEL Distribu-
zione s.p.a., derivante dalla tra-
sformazione dell’ENEL, dichia-
rando la manifesta infondatezza
della questione di illegittimità co-
stituzionale dell’art. 3, comma 2,
della L. 218/1990, richiamato dal-
l’art. 18, comma 1, del D.L. 11 lu-
glio 1992 n. 333, convertito dalla
L. 8 agosto 1992 n. 359, nel testo
integrato dall’art. 2 del D.L.. 21
giugno 1993 n. 198, convertito
con modificazioni dalla L. 9 ago-
sto 1993 n. 292, con riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il du-
plice profilo della disparità di trat-
tamento che si determinerebbe a)
tra le società di capitali che non
possono farsi difendere da un pro-
prio dipendente e le società che
possono farlo, rimanendo esenti
dai costi di una difesa affidata ad
un avvocato del libero foro b) tra

zione in s.p.a. e cioè il conferi-
mento dell’impresa bancaria in
una s.p.a., delle cui azioni l’origi-
nario ente (ente conferente) rima-
ne titolare, come soggetto patri-
moniale (fondazione).
Dopo il perfezionamento della
trasformazione degli enti pubblici
creditizi in società per azioni,
l’incompatibilità prevista all’art.
3, comma 3, della L.P.F. non
avrebbe consentito il manteni-
mento dell’iscrizione all’elenco
speciale degli avvocati già dipen-
denti degli enti stessi e assegnati
agli uffici legali.
Tuttavia, per tutti i dipendenti del-
le società per azioni derivate dalle
operazioni di ristrutturazione de-
gli istituti di credito di diritto pub-
blico, ivi compresi gli avvocati
degli uffici legali, l’art. 3, comma
2, della L. 218/1990 ha previsto
un regime di favore a tutela dei
diritti e delle legittime aspettative
maturati in ragione dello status di
dipendenti degli enti creditizi
stessi : “Per i medesimi dipenden-
ti sono fatti salvi i diritti quesiti,
agli effetti di leggi speciali e quel-
li rivenienti dalla originaria natu-
ra pubblica dell’ente di apparte-
nenza”.
Il processo di trasformazione de-
gli enti pubblici economici in
s.p.a. ha subito una accelerazione
con il D.L. 11 luglio 1992 n. 333,
convertito in L. 8 agosto 1992 n.
359 (artt. 14 e ss.), che ha trasfor-
mato in s.p.a. i quattro più impor-
tanti enti pubblici economici ita-
liani e cioè IRI, ENI, INA e
ENEL. 
Con l’art. 2, comma 5, del D.L.
21 giugno 1993 n. 198, convertito
in L. 9 agosto 1993 n. 292, il regi-
me di favore riservato ai dipen-
denti degli istituti creditizi di di-
ritto pubblico trasformati in s.p.a.
è stato esteso, mediante rinvio re-
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le parti dello stesso processo, per
analoghe ragioni.
Quanto al profilo sub a), la Supre-
ma Corte ha rilevato che le ragio-
ni della diversità di disciplina si
rinvengono nella necessità di re-
golare situazioni transitorie parti-
colari, che si prospettano solo per
le società per azioni derivanti dal-
la trasformazione di un ente pub-
blico e che indubbiamente com-
portano per queste società anche
oneri che le altre non hanno; rela-
tivamente al profilo sub b), la Cor-
te Regolatrice ha osservato che è
in questione una disciplina, transi-
toriamente estesa a talune società
in relazione alla precedente natura
giuridica del medesimo soggetto,
di cui in genere usufruiscono gli
enti pubblici (anche economici)
che istituiscano al loro interno un
ufficio legale fruente di una sua
autonomia e, dunque, connotata
da indubbi profili di specialità.
Va segnalata, quindi, Cass. Civ.,
Sez.Un., 3 giugno 2002 n. 7985,
con cui la Corte di Cassazione,
condividendo la precedente sen-
tenza della Sezione Lavoro n.
12286 del 3 dicembre 1997, ha af-
fermato il permanere dello ius po-
stulandi in capo all’avvocato del-
la Ferrovie dello Stato S.p.a, deri-
vata dalla trasformazione dell’En-
te Ferrovie dello Stato, già facen-
te parte dell’“ufficio legale” di
detto ente e, in quanto tale, iscrit-
to nell’elenco speciale annesso al-
l’albo del locale ordine forense.
La Suprema Corte ha ritenuto di-
rimente il dato formale dell’iscri-
zione dell’avvocato nell’elenco
speciale e non rilevante ai fini
della decisione il precedente giu-
risprudenziale6 con cui aveva
confermato il diniego dell’iscri-
zione nell’albo speciale, ricono-
sciuto legittimo dal C.N.F., di av-
vocato facente parte del “ruolo le-

gale” della società Ferrovie delle
Stato perché prima della sua tra-
sformazione, l’Ente Ferrovie del-
lo Stato non poteva affidare la
rappresentanza e difesa in giudi-
zio a dipendenti facenti parte del
proprio ufficio legale, dato che il
patrocinio legale era stato a suo
tempo attribuito per legge all’Av-
vocatura dello Stato7.
Non mancano poi sentenze della
Suprema Corte che confermano le
decisioni del C.N.F. con cui sono
stati ritenuti legittimi i dinieghi di
iscrizione pronunciati dai Consi-
gli dell’Ordine su domande pre-
sentate da dipendenti di s.p.a. de-
rivate dalla trasformazione di enti
pubblici creditizi.
In tal senso, Cass. Civ., Sez. Un.,
14 marzo 2002 n. 3735, con cui è
stato respinto il ricorso promosso
da una dipendente della Cassa di
Risparmio di Firenze, ritenendo
incensurabile la valutazione del
C.N.F., sfavorevole alla ricorrente,
basata sull’accertamento che, non-
ostante al momento della trasfor-
mazione dell’ente questa fosse sta-
ta assegnata all’“ufficio legale”,
presso l’ente stesso esisteva, oltre
ad un ufficio legale, anche un “uf-
ficio contenzioso” e sulla conse-
guente considerazione che a que-
st’ultimo ufficio dovevano essere
affidati quanto meno i compiti di
assistenza giudiziale in controver-
sie coinvolgenti l’ente, o che co-
munque tali compiti non potessero
essere affidati all’“ufficio legale”
in via esclusiva ed autonoma.
Nello stesso filone si inserisce
Cass. Civ., Sez. Un. del 26 luglio
2004 n. 13974, già citata, con cui
la Suprema Corte ha respinto il ri-
corso promosso da una dipenden-
te della Cassa di Risparmio di Ri-
eti contro il diniego di iscrizione
all’elenco speciale, disposto dal
Consiglio dell’Ordine e conferma-

to dal C.N.F. sul presupposto che
l’istante non era iscritta all’elenco
speciale prima della trasformazio-
ne dell’ente creditizio, né poteva
vantare prima di tale evento alcu-
na altra posizione di legittima
aspettativa all’iscrizione all’elen-
co stesso, com’è quella, non rinve-
nuta nel caso di specie, del prati-
cante avvocato addetto all’ufficio
legale di un ente creditizio pubbli-
co, di cui si dirà tra breve.
Sempre avuto riguardo ai dipen-
denti di enti creditizi va, per con-
tro, segnalata Cass. Civ., Sez.
Un., 23 gennaio 2002 n. 7638,
con cui la Suprema Corte ha ac-
colto il ricorso proposto contro la
cancellazione dall’elenco speciale
disposta a sfavore di un dipenden-
te della Sismet s.p.a. (Società ita-
liana per le imprese all’estero), la
cui costituzione è stata prevista
dalla L. 24 aprile 1990 n. 100 per
“la gestione degli interventi di so-
stegno finanziario all’internazio-
nalizzazione del sistema produtti-
vo”, tra cui la gestione dei fondi
pubblici finalizzati alla conces-
sione di agevolazioni alle imprese
già di competenza del Mediocre-
dito centrale s.p.a., derivante dal-
la trasformazione dell’Istituto
centrale per il credito a medio ter-
mine (Mediocredito Centrale),
con contestuale passaggio alle di-
pendenze di questa del personale
che era in precedenza alle dipen-
denze dell’ente pubblico crediti-
zio, con la precisazione che “il
personale trasferito mantiene co-
munque inalterato il trattamento
giuridico ed economico”. 
Il Consiglio dell’Ordine e il
C.N.F. avevano ritenuto che, trat-
tandosi di due società aventi
“struttura e natura... differenziata
ed autonoma”, non trovava appli-
cazione l’art. 3, comma 2, della L.
218/1990, dato che non poteva es-
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affermato che: “Per effetto della
previsione dettata dall’art. 3 L. 30
luglio 1990 n. 218 a garanzia dei
dipendenti degli enti creditizi pub-
blici trasformati in società per
azioni sono fatti salvi non solo i
diritti quesiti in senso stretto, ma
anche gli effetti di leggi speciali e
quelli rivenienti dall’originaria
natura pubblica dell’ente di ap-
partenenza, e quindi la posizione
del laureato in giurisprudenza che,
quale addetto all’ufficio legale di
uno degli enti suddetti, abbia com-
piuto il prescritto periodo di prati-
ca legale, costituisce un’aspettati-
va tutelata in ordine alla futura
iscrizione nell’albo speciale, fer-
mo il previo riscontro del verifi-
carsi di tutte le relative condizioni
(quali il superamento dell’esame
di Stato ed il possesso dei prescrit-
ti requisiti soggettivi)”11.
Con la sentenza citata, la Supre-
ma Corte ha cassato una decisio-
ne del C.N.F. con la quale era sta-
ta ribadita l’invalsa interpretazio-
ne restrittiva dell’art. 3, comma 2,
della L. 198/1990, secondo cui la
norma stessa non trovava applica-
zione quanto ai praticanti procu-
ratori che, all’atto della trasfor-
mazione dell’ente pubblico in
s.p.a., non avevano ancora ottenu-
to l’iscrizione all’albo degli avvo-
cati, non potendosi configurare la
posizione del praticante procura-
tore di un ente pubblico che aves-
se o meno superato l’esame di av-
vocato, come posizione soggetti-
va costituente “diritto” riveniente
nella originaria natura dell’ente.
Con la sentenza dell’11 luglio
1998 n. 88, il C.N.F. applicando
in sede di rinvio il principio
espresso dalla Corte di Cassazio-
ne nella sentenza n. 5301/1997,
ha deciso che “l’art. 3 della legge
30 luglio 1990 n. 218 tutela anche
l’aspettativa di quei praticanti,

iscritti alla pratica forense quali
dipendenti di tali enti creditizi ed
addetti all’ufficio legale dei me-
desimi, che abbiano compiuto
l’intero periodo di pratica in tale
condizione, ottenendo il certifica-
to di avvenuto compimento della
pratica stessa prima della priva-
tizzazione degli enti”.
Il principio enunciato nella sen-
tenza n. 5301/1997 è stato più vol-
te richiamato e confermato nelle
successive sentenze in materia, tra
cui Cass. Civ., Sez. Un., 7 no-
vembre 2001, n. 13802, nella
quale la Suprema Corte ha affer-
mato che: “Per effetto della previ-
sione dettata dall’art. 3 L. 30 lu-
glio 1990 n. 218 a garanzia dei di-
pendenti degli enti creditizi pub-
blici trasformati in s.p.a., soltanto
il laureato in giurisprudenza che,
quale dipendente addetto all’uffi-
cio legale di un ente creditizio
pubblico, abbia in tale posizione
compiuto il prescritto periodo di
pratica legale, sebbene non titola-
re di un diritto quesito, gode di
un’aspettativa tutelata – suscetti-
bile di perfezionamento successi-
vamente alla trasformazione del-
l’ente – in ordine alla futura iscri-
zione nell’albo speciale degli av-
vocati (ex art. 3 r.d.l. n. 1578 del
1933), fermo previo riscontro del
verificarsi di tutte le condizioni
(quali il superamento dell’esame
di Stato ed il possesso dei pre-
scritti requisiti soggettivi); ne
consegue che non può vantare
detta aspettativa il dipendente del-
la banca che abbia svolto la prati-
ca legale presso studi legali ester-
ni al di fuori dell’impegno connes-
so al rapporto di lavoro subordi-
nato e sia stato destinato all’uffi-
cio legale dell’istituto di credito
soltanto dopo l’avvenuta trasfor-
mazione di esso in società per
azioni”12.

sere ravvisata la mera modifica
della natura giuridica (da pubblica
a privata) dell’ente creditizio, ma
“la sostituzione con altre società
del proprio datore di lavoro”.
Ebbene, alla interpretazione limi-
tativa dell’art. 3, comma 2, della L.
218/1990 accolta dal C.N.F., se-
condo cui il regime di favore riser-
vato ai dipendenti degli enti pub-
blici creditizi si applica solo nei
casi di modifica della natura giuri-
dica dell’istituto di credito da ente
pubblico a società per azioni, la
Suprema Corte ha contrapposto
una applicazione necessariamente
più estesa di detto regime, imposta
dal richiamo dell’art. 3 all’art. 1
della legge stessa che, con previ-
sione ampia, contempla le “tra-
sformazioni ovvero fusioni” degli
enti creditizi pubblici iscritti nel-
l’apposito albo “da cui, anche a
seguito di successive trasforma-
zioni o conferimenti, risultino co-
munque società per azioni operan-
ti nel settore del credito” (comma
1) e prevede altresì i “conferimen-
ti di azienda, effettuati dai medesi-
mi enti creditizi pubblici, in una o
più società per azioni già iscritte
nell’albo suddetto ovvero apposi-
tamente costituite anche con atto
unilaterale” (comma 2)9.
Va, infine, richiamata l’attenzione
alla particolare posizione giuridi-
ca, solo accennata dalla citata
sentenza della Suprema Corte n.
13974/04, del praticante avvocato
assegnato all’ufficio legale di un
ente pubblico trasformato in so-
cietà per azioni prima che questi
abbia potuto sostenere utilmente
l’esame di abilitazione professio-
nale ed ottenere quindi l’iscrizio-
ne all’elenco speciale.
Della questione si è occupata fun-
ditus la Suprema Corte nella sen-
tenza Cass. Civ., Sez. Un. 12 giu-
gno 1997 n. 530110, nella quale ha
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Per converso, in Cass. Civ., Sez.
Un., 19 novembre 2001 n.
14538, la Suprema Corte ha re-
spinto il ricorso promosso da un
dipendente della Cassa di Rispar-
mio della Provincia di Teramo,
perché non ha ritenuto tutelabile
ai sensi dell’art. 3, comma 2 della
L. 218/1990 l’aspettativa di un di-
pendente addetto all’ufficio legale
della Cassa di Risparmio, laurea-
to in giurisprudenza, ma che pri-
ma della trasformazione dell’ente
non era neppure iscritto al registro
dei praticanti.
Dopo circa dieci anni di giuri-
sprudenza della Suprema Corte e
del C.N.F., l’interpretazione da at-
tribuire alle norme sulla salvezza
dei diritti e delle legittime aspetta-
tive maturati dai dipendenti degli
enti pubblici trasformati in s.p.a.
si può considerare definitivamen-
te chiarita; compete ai Consigli
dell’Ordine darne applicazione,
anche in sede di revisione degli
albi e, se del caso, con le dovute
cancellazioni a tutela dell’indi-
pendenza della professione foren-
se e dell’autonomia di giudizio e
di iniziativa degli avvocati nella
difesa e patrocinio degli interessi
dei clienti.
Qualifica “atto dovuto” la cancel-
lazione per motivi di incompatibi-
lità la decisione del C.N.F. del 21
febbraio 2003 n. 5 (Pres. Danovi,
Rel. Salimbene) che, nel confer-
mare la decisione del C.d.O., ha
stabilito che: “La cancellazione
per incompatibilità, accertata in
fase di revisione degli albi succes-
sivamente all’iscrizione, è un atto
dovuto, esplicazione di un potere
particolare di emendazione degli
albi, avente natura amministrati-
va, e non richiede pertanto l’asse-
gnazione del termine a difesa di 10
giorni (previsto e necessario per le
altre ipotesi di cancellazione).

La ratio dell’articolo 3 ultimo
comma, lett. b) della legge profes-
sionale forense, che stabilisce in
linea generale l’incompatibilità
della professione forense con atti-
vità dipendenti, va individuata
nell’esigenza di tutelare l’indipen-
denza di detta professione e l’au-
tonomia di giudizio e di iniziativa
degli avvocati nella difesa e pa-
trocinio degli interessi del cliente.
La mancanza di detti requisiti, in-
fatti, incide negativamente sulla
libertà di determinazione del pro-
fessionista. Eccezione a tale divie-
to è prevista per il rapporto di im-
piego pubblico in ragione degli
scopi dell’ente e della condizione
di maggior autonomia nella quale
avvocati e procuratori degli uffici
legali di enti pubblici esplicano
tale loro attività.
Il dipendente pubblico, abilitato
all’esercizio della professione fo-
rense, per ottenere l’iscrizione
nell’elenco speciale annesso al-
l’albo professionale, deve dimo-
strare che:
– presso l’ente da cui egli dipende

sia stato istituito un ufficio stac-
cato e autonomo, con specifica
trattazione degli affari dell’ente;

– che a detto ufficio egli sia adi-
bito, occupandosi in via esclusi-
va degli affari legali dell’ente.

(Nella specie è stato cancellato il
professionista dipendente della
direzione provinciale del lavoro
che non svolgeva attività legale in
via esclusiva)”.
Da condividere pienamente quan-
to ai richiamati principi che so-
vrintendono la professione foren-
se, non si può non dissentire dalla
citata decisione, nella parte in cui
il C.N.F. esclude la necessità di
assegnare al destinatario del prov-
vedimento di cancellazione il ter-
mine di 10 gg. “a difesa”, cui fa
cenno la decisione stessa.

Ai sensi dell’art. 7 dell’art. 241
del 1990, infatti, al possibile de-
stinatario di un provvedimento di
cancellazione per incompatibilità
deve essere comunicato il relativo
avvio di procedimento, sempre
obbligatorio nel caso il provvedi-
mento finale possa produrre effet-
ti pregiudizievoli nella sfera giu-
ridica di questi13, e debbono esse-
re concesse tutte le facoltà ineren-
ti al diritto di partecipare al proce-
dimento stesso, ivi compresa la
possibilità di presentare memorie
e documenti pertinenti in un con-
gruo termine che certo non può
essere inferiore a 10 gg.

Note
1 Nel rigettare il ricorso proposto avver-
so la decisione del C.d.O. di Rieti del 30
settembre 2002, il C.N.F. (Pres. F.F. Cri-
crì, Rel. Grimaldi) aveva affermato che:
“Il professionista, praticante avvocato,
dipendente di ente pubblico trasformato
in privato, per ottenere l’iscrizione nel-
l’elenco speciale annesso all’albo profes-
sionale, e quindi la tutela dei diritti que-
siti, intesi come aspettativa con riguardo
alla futura iscrizione, come previsto dal-
la legge e precisato dalla suprema Corte
di cassazione, con decisione n.
5301/1997, deve dimostrare:
a) che egli sia adibito all’ufficio legale

dell’ente per l’espletamento dell’atti-
vità legale e non di natura amministra-
tiva;

b) che egli abbia svolto la pratica nel-
l’ambito del predetto ufficio e non
presso studi legali esterni, al di fuori
dell’impegno connesso al rapporto di
lavoro subordinato. 

(Nella specie è stato negato il diritto al-
l’iscrizione al praticante avvocato che
aveva superato prima della trasformazio-
ne dell’ente l’esame abilitante, ma che
non si era iscritto all’albo, all’interno
dell’ufficio non svolgeva attività legale,
e non aveva svolto la pratica presso l’en-
te da cui dipendeva)”.
2 Per un’ampia disamina dei limiti della
nozione di “ufficio legale” ai sensi del-
l’art. 3, comma 3, lett. b) della L.P. si ve-
da L. CARBONE, Gli avvocati degli enti
pubblici nella giurisprudenza e nei pare-
ri del Consiglio nazionale forense, in Fo-
ro It. 2002, I, 2701.
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mente al grado di giudizio in corso alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”; dal-
l’art. 3 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (ine-
rente all’Avvocatura dello Stato) che dis-
pone “innanzi alle preture ed agli uffici di
conciliazione le amministrazioni dello
Stato possono, intesa l’avvocatura dello
Stato, essere rappresentate dai propri fun-
zionari che siano per tali riconosciuti”.
8 Pubblicata in Giust. civ. 2002, I, 599.
9 Con la sentenza del 1° ottobre 2003 n.
286, accogliendo il ricorso in riassunzio-
ne avverso la precedente decisione del
23 ottobre 2000, cassata con la sentenza
della Suprema Corte n. 763/2002, il
C.N.F. (Pres. F.F. Cricrì, Rel. Orsoni) ha
affermato che: “La tutela dei diritti que-
siti nei confronti degli avvocati dipen-
denti degli enti pubblici trasformati in
privati si applica anche nell’ipotesi di
eventuale ulteriore trasformazione o fu-
sione degli enti così costituiti, purché
venga accertato un rapporto di continuità
fra gli stessi e purché ricorrano le se-
guenti condizioni:
a) che presso l’ente sia stato istituito un

ufficio legale staccato e autonomo,
con specifica trattazione delle cause e
degli affari dell’ente;

b) che a detto ufficio l’avvocato sia adi-
bito occupandosi in via esclusiva del-
le cause e degli affari dell’ente stesso. 

(Nella specie è stato riconosciuto il dirit-
to al mantenimento dell’iscrizione nel-
l’elenco speciale del professionista che,
dipendente di un ente pubblico trasfor-
mato in ente privato, era stato successi-
vamente assegnato ad altro ente da que-
st’ultimo costituito)”.
10 Pubblicata in Giust. civ. 1998, I, 159
con nota di RUSSO.
11 Nella diffusa motivazione della citata
sentenza, si legge che: “Appare … con-
divisibile la dottrina richiamata dal ricor-
rente, secondo la quale la salvaguardia
degli effetti rivenienti dalla originaria
natura pubblica dell’ente di appartenenza
sia prevista come distinta da quella dei
diritti quesiti, così come peraltro reso
evidente dalla lettera della norma in que-
stione, ed abbia la sua ragione d’essere
nel concernere effetti connessi a diritti
non ancora acquisiti, ma suscettibili di
perfezionamento successivamente alla
trasformazione dell’ente, in via progres-
siva, attraverso il completamento di una
fattispecie complessa… Devesi peraltro
rilevare che, nel merito, assume decisivo

rilievo l’accertamento, non risultante
dalla decisione impugnata, anzitutto, che
il dottor S. sia stato assegnato all’ufficio
legale dell’ente per l’espletamento di at-
tività legale e non di natura amministra-
tiva o di altro genere, e, inoltre, che egli
abbia svolto la dovuta pratica nell’ambi-
to del predetto ufficio, e non presso studi
legali esterni, al di fuori dell’impegno
connesso al rapporto di lavoro subordi-
nato, solo con il concorso di tali ulteriori
casi potendosi ravvisare il concretarsi
dell’aspettativa tutelata”.
12 Richiamata la sentenza n. 5301/1997 e
ribadito il principio ivi sancito, la Supre-
ma Corte ha affermato che: “Il ricorren-
te non può ... vantare alcuna aspettativa
tutelata poiché, come risulta senza conte-
stazioni dalla narrativa della decisione
impugnata, il C. è stato destinato all’uffi-
cio legale solo dopo l’avvenuta trasfor-
mazione dell’istituto di credito in società
per azioni e, come rilevato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati che ha respin-
to la sua domanda, non ha svolto la pra-
tica legale presso la Cassa di Risparmio,
bensì presso studi legali esterni al di fuo-
ri dell’impegno connesso al rapporto di
lavoro subordinato, come si legge nella
narrativa del ricorso per cassazione. …
Parimenti ininfluente deve ritenersi l’os-
servazione che l’accertamento dei requi-
siti richiesti dalla legge professionale
debba essere effettuato al momento in
cui viene presentata la domanda di iscri-
zione nell’elenco speciale annesso all’al-
bo degli avvocati, sicché dovrebbe rite-
nersi sufficiente la sussistenza in quel
momento del requisito dell’assegnazione
dell’istante all’ufficio legale della banca,
in quanto l’inizio della fattispecie com-
plessa che si perfeziona successivamente
alla trasformazione dell’ente pubblico in
società per azioni non coincide – come
già è stato rilevato – con l’instaurazione
del rapporto di impiego, ma si identifica
con l’espletamento della pratica forense
presso l’ufficio legale dell’ente pubblico
al quale non si sia ancora accompagnato
il conseguimento del diritto all’iscrizione
del dipendente nell’elenco speciale an-
nesso all’albo degli avvocati”.
13 Il Consiglio di Stato ha di recente riaf-
fermato il principio anche con riferimen-
to ai provvedimenti amministrativi vin-
colati, in tal senso Cons. St., sez. IV, 4
febbraio 2004 n. 395; Cons. St., Sez. IV,
10 novembre 2003 n. 7178, in D&G -
Dir. e Giust. 2003, f. 44, 34 nota di FEA.

3 Si sono occupati dello status giuridico
dei professionisti forensi dipendenti di
enti pubblici e della “apparente contrad-
dizione” del loro duplice stato di profes-
sionisti iscritti nell’albo di un ordine
professionale e di pubblici dipendenti, R.
GISONDI, Status giuridico degli avvoca-
ti dipendenti da enti pubblici e profili or-
ganizzativi dell’attività legale svolta co-
me servizio interno di pubbliche ammi-
nistrazioni, in Rivista Amministrativa
della Repubblica Italiana, 1998, pagg.
715-722 e, più di recente, G. SCOTTO,
Nuove prospettive dell’Avvocatura degli
Enti Locali alla luce del T.U. N. 267 del
2000, in Cons. St. 2002,II, pagg. 81-101.
4 L. CARBONE, op. cit., ha osservato
che: “Ovviamente il permanere della de-
scritta situazione è destinato ad esaurirsi
nel tempo; infatti, a fronte dell’impossi-
bilità di nuove iscrizioni negli elenchi
speciali, gli avvocati che, in quanto di-
pendenti assegnati agli uffici legali delle
società derivate dalla trasformazione dei
richiamati enti pubblici, conservano l’i-
scrizione in detti elenchi, sono destinati,
per fatto naturale, quale l’età e il pensio-
namento, a ridursi di numero e, comples-
sivamente, alla totale cancellazione.
Conseguentemente gli uffici legali me-
desimi potranno continuare ad esercitare
ed a rappresentare in giudizio tali società
fino a quando conserveranno nel proprio
organico almeno un avvocato iscritto ne-
gli elenchi speciali …”.
5 Pubblicata in Foro It. 2002, I, 2701,
con la già citata nota di L. CARBONE.
6 Cass.Civ., Sez. Un., 19 ottobre 1998 n.
10367, in Giust. civ. 1999, I, 83
7 Il quadro normativo di riferimento è co-
stituito dall’art. 24, terzo comma, L. 17
maggio 1985 n. 210 (legge istitutiva del-
l’Ente Ferrovie dello Stato) che ha affi-
dato all’Avvocatura dello Stato la rap-
presentanza e la difesa in giudizio del-
l’ente di nuova istituzione, in conformità
con le norme contenute nel r.d. 30 ottobre
1933 n. 1611 (Testo Unico delle norme
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello
Stato); dall’art. 15, comma 3 bis, d.l. 23
gennaio 1993 n. 16, convertito in L. 24
marzo 1993 n. 75 che ha stabilito che "in
sede di prima applicazione delle disposi-
zioni" inerenti alla privatizzazione degli
enti pubblici economici “continua ad ap-
plicarsi alle Ferrovie dello Stato s.p.a.
quanto disposto dall’art. 24, terzo com-
ma, della legge 17 maggio 1985 n. 210
per le controversie pendenti e limitata-
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1. Premesse
Chissà se e quando una legge qua-
dro per le libere professioni verrà
approvata.
L’argomento è certamente difficile
e vi sono molte (troppe) opinioni
contrastanti.
Il dibattito è salutare ed opportuno
per approfondire le varie questio-
ni; ma c’è il momento in cui biso-
gna avere il coraggio di decidere e
sembra che questo coraggio, per il
momento, non ci sia.
Sono state redatte molte proposte
di legge, molti argomenti sono sta-
ti approfonditi e molte soluzioni
sono state migliorate.
Ma la situazione è ancora incerta,
perché ora sul tappeto abbiano un
Vietti bis, che non si sa quale gra-
do di ufficialità abbia, c’è allo stu-
dio un progetto parlamentare, di
cui non si conosce il contenuto, e
il ministro Castelli ha annunciato
un suo disegno di legge anch’esso
al momento sconosciuto nel con-
tenuto.
Per ora, conosciamo il testo cosid-
detto Vietti bis e pensiamo che
una scorsa degli argomenti trattati
possa essere utile per individuare
questioni risolte in modo soddi-
sfacente, questioni tuttora contro-
verse e soluzioni da ritenere non
condivisibili.
Si sta parlando di una legge quadro
delle libere professioni, dopo la
quale dovranno essere emanati de-

creti legislativi per le singole pro-
fessioni.
Per la professione forense, vi è già
un progetto di legge (anche questa
quadro) redatto dal CNF, di cui è
stato dato resoconto nella nostra ri-
vista nel numero 3, 2003, pag. 206
e segg.
La esposizione della proposta
Vietti, per l’ampiezza e la com-
plessità degli argomenti trattati,
può essere solo sommaria e può
essere fatta prevalentemente con lo
scopo di richiamare l’attenzione
sulle parti del testo di maggior ri-
lievo o su quelle più meritevoli di
attenzione, talvolta anche critica.

■ ■ ■ 

2. L’attuazione delle norme co-
stituzionali
La proposta di legge esordisce
enunciando il proposito di attuare
l’art. 117 della Costituzione, che
attribuisce ampi poteri (secondo
alcuni troppo ampi) alle Regioni in
tema di libere professioni. (Sul
rapporto Stato-Regioni in materia
di libere professioni, v. LUCIANI,
Leggi regionali e professioni, Prev.
For. 2, 2002, 108 e segg.; TOGNA,
Regioni e professioni, Prev. For. 4,
2003, 303 e segg.; PANUCCIO,
Le professioni in Europa e Regio-
ni, Prev. For. 4, 2002, 331 e segg.).
Negli artt. 1 e 14, si propone una
distinzione tra professioni, che in-
cidono su interessi generali, meri-

tevoli di specifica e rigorosa tutela,
organizzate in ordini, e professioni
che non incidono su tali interessi,
organizzate in associazioni.
Secondo l’art. 1, appartengono al-
la legislazione esclusiva dello Sta-
to le professioni per il cui esercizio
è necessario il superamento dell’e-
same di Stato.
Per le altre professioni, lo Stato de-
termina i principi fondamentali, ri-
servati alla sua legislazione esclu-
siva.
La distinzione si fonda dunque sul
rilievo sociale delle prestazioni
compiute dai professionisti. Viene
attribuita la competenza esclusiva
allo Stato per la disciplina delle
professioni per le quali vi è un
pubblico interesse al compimento
delle prestazioni da parte di pro-
fessionisti, di cui debba essere
controllata la competenza e la mo-
ralità.
Questa distinzione appare ispirata a
principi logici, ma viene inquinata
da quanto prescritto nell’art. 14, n.
5, lett. g), con il quale “il Ministro
della Giustizia può esercitare il po-
tere di riconoscimento (di associa-
zioni) riguardo all’attività che,
senza essere disciplinata dagli or-
dinamenti di categoria, hanno una
connotazione tipica delle profes-
sioni di interesse generale laddove
dall’istruttoria risulti che: (i) tali
attività hanno specifico fondamen-
to teorico e pratico; (ii) risultino
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La corsa ad ostacoli delle libere
professioni
Si succedono le proposte di legge per la disciplina delle libere professioni. 
L’ultima è la cosiddetta Vietti bis, di cui viene fatta breve analisi.

di Dario Donella
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gli avvocati richiedono, senza ri-
sultati, e che dovranno essere spe-
cificati con norme particolari (v.
DONELLA, Una proposta per il
controllo della professionalità -
Bozza di norme per il controllo
della professionalità dell’avvoca-
to, Prev. For. 3, 2003, 212 e
segg.).
Secondo l’art. 36, comma 3, non è
richiesto il possesso dei titoli di
studi universitari o equiparati per i
professionisti che risultino iscritti
nelle associazioni, così come non è
richiesto per essi il superamento di
un esame di Stato.

■ ■ ■ 

4. Le definizioni
L’art. 2 contiene alcune definizio-
ni, secondo una consuetudine che,
dai contratti ispirati dalle regole
anglosassoni, si è trasferita alla le-
gislazione.
Trattasi, in gran parte, di defini-
zioni ovvie e superflue, che posso-
no portare più confusione che
chiarezza.
Tra le definizioni più divertenti si
possono segnalare la lettera h), se-
condo la quale l’“esercizio profes-
sionale” è l’esercizio della profes-
sione!; e la lettera j), per la quale
per “legge” si intende la legge e gli
atti equiparati dello Stato!
Una definizione apparentemente
ovvia e in realtà fonte di confusio-
ne è quella della lettera r) secondo
la quale per “associazioni” si in-
tendono le associazioni tra profes-
sionisti.
La parola “associazioni” è, però,
usata con tre significati nello stes-
so testo di legge, mentre un altro
significato, pur importante, è di-
menticato.
Sono “associazioni” quelle disci-
plinate dal titolo III: associazioni
delle professioni riconosciute, cioè
delle organizzazioni professionali
distinte dagli ordini per diversità di

rilievo di interesse pubblico e, assai
spesso, anche di titolo di studio.
Sono però, anche “associazioni
professionali” quelle disciplinate
dall’art. 10, che richiama l’eserci-
zio della professione in forma as-
sociata regolata dalla legge 23 no-
vembre 1939, 1815.
Vi è poi, disciplinata dall’art. 29,
una strana “associazione degli
iscritti agli albi”, che non si capi-
sce bene cosa sia, ma che dovreb-
be indicare professionisti organiz-
zati, che abbiano una particolare
qualificazione culturale.
Nell’uso corrente, si parla di “as-
sociazioni” anche per le libere or-
ganizzazioni di professionisti con
finalità culturali, politiche o eco-
nomiche.
È un’associazione l’OUA; è
un’associazione l’ANF; è un’as-
sociazione l’AIGA; è un’associa-
zione l’Unione delle Camere Pe-
nali, ecc.
Queste associazioni possono non
identificarsi con i “sindacati”, la
cui funzione di rappresentanza è
ricordata nell’art. 18, primo com-
ma (si parla di rappresentanza rela-
tivamente ai rispettivi iscritti, in
contrapposizione all’ordine pro-
fessionale che ha una “rappresen-
tanza istituzionale”). (Sulla rap-
presentanza dell’avvocatura, le
discussioni sono infinite e intermi-
nabili. Si veda, da ultimo, COLA-
VITTI, Rassegna Forense 2000,
449 e segg.; COLAVITTI, Prev.
For. 4, 2001, 296; SABATINI,
Prev. For. 2, 2001, 212 e segg.;
DONELLA, Prev. For. 3, 2001,
208 e segg.; DANOVI, Prev. For.
1, 2003, 14 e segg.).
I sindacati curano prevalentemente
gli interessi economici di catego-
ria, mentre molte associazioni pro-
fessionali hanno prevalentemente
finalità culturali e di politica pro-
fessionale.

esercitate in modo diffuso nel mer-
cato nazionale; (iii) abbiamo rile-
vanza economica o sociale”.
Questa disposizione, nel suo appa-
rente significato, è assolutamente
inaccettabile, perché non si può
ammettere la facoltà di professio-
nisti organizzati in associazione di
svolgere la stessa attività dei pro-
fessionisti organizzati in ordini.
Il testo, che si commenta, consen-
te una sovrapposizione di compe-
tenza, tra iscritti in ordini e iscritti
in associazioni, per prestazioni che
dovrebbero essere riservate ai pro-
fessionisti in possesso dei requisiti
per la iscrizione agli albi tenuti da-
gli ordini (tra cui la laurea e il su-
peramento dell’esame di Stato).
Non è chiaro quando ciò possa, in
concreto, avvenire, ma il principio
enunciato è quanto mai pericoloso.
Per gli avvocati, si potrebbe forse
pensare ai praticanti, che non ab-
biano superato l’esame, i quali co-
stituiscano una associazione per il
compimento di prestazioni stragiu-
diziali, mentre gli avvocati giusta-
mente rivendicano chiarimenti sul-
la loro esclusiva per esse.

■ ■ ■ 

3. Abitualità dell’esercizio pro-
fessionale
Nell’art. 1, si precisa che la profes-
sione intellettuale deve essere
“esercitata abitualmente in via
prevalente” e che, per essa, “è ri-
chiesto un titolo di studio universi-
tario o a quest’ultimo equiparato”.
L’indicazione dell’esercizio abi-
tuale e prevalente è quanto mai op-
portuna per evitare la conservazio-
ne della iscrizione all’albo di pro-
fessionisti che non esercitano la
professione o la esercitano margi-
nalmente.
Anche il CNF, nel suo progetto, ha
indicato la prescrizione dell’eser-
cizio effettivo nell’art. 14.
Trattasi di requisiti che da tempo
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Per evitare contrasti con la disci-
plina comunitaria, bisognerà rasse-
gnarsi a considerare impresa anche
l’attività professionale, distinguen-
dola però dall’impresa commer-
ciale per vari effetti, tra i quali la
esclusione dal fallimento (come si
riconosce nell’art. 7, comma 4,
con riferimento tuttavia alle sole
società tra professionisti).
Nel precedente art. 3, si afferma
però anche la necessità di garantire
e tutelare la concorrenza, fenome-
no questo tipico delle imprese (v.
Relazione della Commissione delle
Comunità Europee [estratto], Prev.
For. 2, 2004, 107 e segg.; SCAS-
SELLATI SFORZOLINI, La pub-
blicità degli avvocati nella U.E.,
Prev. For. 2, 2000, 14 e segg.; JAN-
NA, Informazione e pubblicità,
Prev. For. 3, 2000, 40 e segg.; DI
RELLA, Avvocati e pubblicità,
Prev. For. 3 , 2000, 38 e segg.; L.
D’AURIA, Avvocati e pubblicità,
Prev. For. 1, 2000, 28 e segg.;B.
NASCIMBENE, Come conciliare
le regole della concorrenza con
quelle della professione, in questo
stesso numero della rivista).
Non si comprende se, per concor-
renza, si intenda quella tra profes-
sionisti della stessa categoria, tra
professionisti di diverse categorie o
addirittura tra professionisti e altre
persone o imprese, che eseguano
prestazioni tipiche delle professio-
ni, ma non riservate od esclusive.
È interessante, perché rafforza il
principio di autonomia del libero
professionista, l’affermazione se-
condo la quale “la legge stabilisce
le professioni il cui esercizio è
compatibile con la prestazione di
lavoro subordinato...”, perché ciò
significa che, in via di principio,
l’esercizio professionale è incom-
patibile con il lavoro subordinato e
che occorre una legge speciale per
derogare questo principio. (Sulla

incompatibilità per l’avvocato nel-
l’esercizio di altre attività, v. DO-
NELLA, Incompatibilità e previ-
denza, Prev. For. 3, 2004, 252 e
segg.).

■ ■ ■ 

6. L’esame di Stato
In più parti del progetto di legge, si
fa riferimento all’esame di Stato, il
cui superamento è requisito inso-
stituibile per l’esercizio delle pro-
fessioni per le quali è prevista la
costituzione di ordini.
Dell’esame di Stato si parla tra l’al-
tro negli artt. 1, 2, 4, 15 e in altri.
Il superamento dell’esame di Sta-
to, come si è visto, è un requisito
che distingue le professioni disci-
plinate in ordini da quelle discipli-
nate in associazioni.
Questo requisito, fino ad ora, era
sinteticamente enunciato nel com-
ma quinto dell’art. 33 della Costi-
tuzione e nei singoli ordinamenti
professionali, ma il rilievo dato in
questa proposta di legge induce a
trarne conseguenze importanti ed
apprezzabili.
Una di queste è la certa esclusio-
ne delle iscrizioni di diritto per
chi non abbia superato l’esame di
Stato.
È stato sostenuto che già la Costi-
tuzione ha abrogato le norme sulle
iscrizioni di diritto anche per i ma-
gistrati (vedi C.d.O. Verona 29
marzo 1990 e, in nota, C. SPAG-
GIARI, Prev. For. 3, 1990, 21 e
segg.). Non risulta che questo pre-
cedente abbia avuto seguito.
Si è tentato di superare l’esigenza
dell’esame di Stato, per chi avesse
superato esami ritenuti “equipol-
lenti” (v. le numerose citazioni sul-
la decisione del C.d.O. di Verona e
nella nota di C. SPAGGIARI, so-
pra richiamate).
A prescindere dalla arbitrarietà,
che vi può essere, nel giudicare un
esame equipollente, questo tipo di

Sarebbe meglio cancellare tutte le
definizioni, che sono in gran parte
superflue e talvolta fonte di confu-
sione, anziché di chiarezza.

■ ■ ■ 

5. La libera professione e l’im-
presa
Nell’art. 5, si afferma implicita-
mente (attraverso il richiamo a
norme del codice civile) che l’atti-
vità professionale non è svolta in
forma di impresa.
Sembrerebbe dunque abrogato
l’art. 2238 del codice civile, pur
non richiamato, secondo il quale
“Se l’esercizio della professione
costituisce elemento in attività or-
ganizzata in forma di impresa, si
applicano anche le disposizioni
del titolo II”.
Ciò che più conta è che questa af-
fermazione, che pur piace alla
maggioranza degli avvocati, si po-
ne in contrasto con le regole comu-
nitarie e la costante giurisprudenza
della Corte Europea, secondo la
quale anche l’attività professionale
costituisce una impresa (v. SANI-
NO, Prev. For. 3, 2000, 14 e segg.;
DONELLA, Prev. For. 3, 2000, 20
e segg.; SCASSELLATI SFOR-
ZOLINI L.G., Rass. Forense 1999,
757 e segg.; OPPO, Riv. Dir. Civ.
1999, II, 123 e segg.; IBBA, Riv.
Dir. Priv. 2000, 168 e segg.; SCAS-
SELLATI SFORZOLINI L.G.,
Prev. For. 4, 2001, 277 e segg.;
SCASSELLATI SFORZOLINI
L.G., Prev. For. 1, 2002, 24).
Nella legislazione nazionale, è
prescritto che siano soggetti all’I-
RAP coloro che abbiano una orga-
nizzazione produttiva (cioè una
impresa). Tra questi, vengono
compresi i professionisti con
esclusione di quelli che lavorano
da soli senza tale organizzazione,
con molte contraddizioni giuri-
sprudenziali. (Sull’argomento, v.
Corte Costituzionale 10-21 mag-
gio 2001, n. 156).
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esame con la norma proposta non
potrebbe più considerarsi idoneo
per l’iscrizione in un albo e per l’e-
sercizio professionale.

■ ■ ■ 

7. Le società tra professionisti
Di particolare interesse e da giudi-
care positivamente sono le norme
(art. 7) relative alle società tra pro-
fessionisti. (Da tener presente la
direttiva comunitaria 98/5/CE at-
tuata in Italia con legge 21 dicem-
bre 1999, n. 526; v. SESSA, Avvo-
cati nella U.E. e società professio-
nali, Prev. For. 1, 2000, 30 e segg.;
SESSA, Società tra professionisti,
Prev. For. 3, 2000, 46 e segg.; DO-
NELLA, Società tra avvocati: pre-
videnza e fisco, Prev. For. 4, 2001,
71 e segg.).
Tra queste, devono però conside-
rarsi inaccettabili quelle che am-
mettono la costituzione in forma di
società cooperativa, con soci an-
che “non professionisti”, sia pure
in numero tale da non poter conse-
guire il controllo della società.
Può darsi che, per qualche profes-
sione, questo tipo di società possa
essere ammissibile.
In tal caso, bisognerebbe specifi-
care per quali professioni la socie-
tà cooperativa è ammissibile e per
quali no.
Certamente non è ammissibile per
quelle professioni nelle quali sia
previsto il segreto professionale.
Infatti, la presenza di estranei nelle
società contrasterebbe con l’esi-
genza del rispetto di questa regola
essenziale per la nostra e per altre
professioni, così come costituireb-
be inammissibile violazione delle
regole di riservatezza (gli anglofili
parlano di “privacy”), tanto rigoro-
se da imporre una organizzazione
dello studio che, presumibilmente,
nessuno riuscirà a rispettare.
Interessante è invece la specifica-
zione che anche alle società tra pro-

fessionisti non si applicano le nor-
me sulle procedure concorsuali.
Questa specificazione è opportu-
na perché, nonostante quanto si
afferma nel secondo comma del-
l’art. 5, è praticamente impossibi-
le escludere l’organizzazione im-
prenditoriale per le società tra
professionisti. Dovrà specificarsi
che si tratta di imprese “civili” e
non commerciali, ma è improprio
escludere il carattere imprendito-
riale delle società.
Per le società, sono di particolare
interesse le norme di carattere pre-
videnziale e fiscale, di cui si parle-
rà più avanti.
Nell’art. 8 si disciplina la società
interprofessionale.
Si specifica che “l’incarico profes-
sionale conferito alla società può
essere eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l’eserci-
zio della prestazione professionale
richiesta”. E questo sta bene, per-
ché rafforza le regole che, per al-
cune professioni, sono previste
prestazioni esclusive o riservate.
Nel comma quarto, si specifica pe-
rò che “le prestazioni che la legge
riserva ad una o più categorie pos-
sono costituire oggetto esclusiva-
mente della società costituita dai
professionisti appartenenti alla
medesima categoria”.
E ciò sembra eccessivo perché, ad
esempio, per gli avvocati, sarebbe
esclusa la possibilità di qualsiasi
società interprofessionale, anche
con professioni complementari,
quale quella di dottore commer-
cialista.
Dovrebbe ritenersi sufficiente il
fatto che la prestazione “riservata”
venga eseguita soltanto dal profes-
sionista che ne ha titolo, come pre-
scritto nel comma precedente.
È tuttavia evidentemente contrad-
dittorio ammettere senza limiti le
società cooperative, con la parteci-

pazione anche di soci di capitale, e
poi vietare le società interprofes-
sionali, quando vi siano prestazio-
ni esclusive.
Le norme sulla società tra profes-
sionisti andrebbero coordinate con
la legge sulle società tra avvocati,
se sopravvive.

■ ■ ■ 

8. Associazioni di professionisti
Nell’art. 10, si prevede la soprav-
vivenza delle associazioni profes-
sionali disciplinate dalla legge 23
novembre 1939, n. 1815, di cui è
salvato solo l’art. 1, mentre sono
abrogati gli articoli seguenti alcuni
dei quali, però, già abrogati in pre-
cedenza. (L’art. 2 è stato abrogato
dall’art. 24, L. 7 agosto 1997, n.
266; mentre gli artt. 4 e 5 sono sta-
ti abrogati dall’art. 41, L. 11 gen-
naio 1979, n. 12).
È però difficile individuare le nor-
me da applicare per l’esercizio del-
l’attività di queste associazioni.
La giurisprudenza (v. sentenza
Cass. Civ. 16 aprile 1991, n.
4032) le ha definite “contratti as-
sociativi atipici di carattere mi-
sto”. Vi è difficoltà ad individuare
la disciplina contrattuale da appli-
care: l’atto costitutivo, i negozi ti-
pici analoghi, con inevitabili inde-
terminatezze.
Meglio sarebbe abrogare anche
l’art. 1 della legge 1815/1939 e, ri-
mosso il divieto di costituire socie-
tà che era ravvisato nell’art. 2 (già
da tempo abrogato), dire che l’e-
sercizio dell’attività professionale
può svolgersi anche in forma di so-
cietà semplice, eliminando l’equi-
voca espressione “associazione
professionale”.
L’esercizio di una attività non
commerciale, come si deve ritene-
re l’esercizio di una libera profes-
sione, ben può essere compiuto da
una società semplice, chiaramente
disciplinata dal codice.
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si applicano le norme proprie di
questa categoria: specificazione
superflua.
Ben più interessante sarebbe la
specificazione che anche i redditi
percepiti dal professionista, che sia
socio di una S.T.P., sono redditi di
lavoro autonomo assoggettati alla
stessa disciplina fiscale.
Si supererebbero così i dubbi sorti
nella interpretazione delle norme
sulle società di avvocati, per le
quali non è chiaro se si debbano
applicare le regole del lavoro auto-
nomo o le regole della società in
nome collettivo (v. MOSCHETTI,
SCHIAVOLINI, Società tra avvo-
cati e redditi fiscali, Prev. For. 3,
2001, 202 e segg.; DONELLA,
Società tra avvocati: previdenza e
fisco, Prev. For. 2, 2001, 164 e
segg.).
Importantissimo ed utilissimo è
quanto stabilito per il trattamento
fiscale dei redditi fondiari e dei
redditi da capitale prodotti dagli
enti previdenziali privati delle ca-
tegorie professionali. Per essi, si
esclude ogni forma, anche indiret-
ta, di doppia imposizione e si pre-
scrive altresì, in alternativa, o la
eliminazione del prelievo fiscale
sulle pensioni erogate dagli enti o
il prelievo fiscale sui redditi fon-
diari e sui redditi di capitali pro-
dotti dagli enti.
Sembra preferibile la seconda so-
luzione, perché la prima potrebbe
far apparire l’esistenza di un tratta-
mento differenziato tra pensioni
erogate dagli enti previdenziali dei
professionisti e tutte le altre pen-
sioni.

■ ■ ■ 

10. La delega per i singoli ordi-
namenti
Nell’art. 14 è contenuta una delega
al governo per la disciplina relati-
va all’organizzazione delle libere
professioni, sia quelle organizzate

in ordini, sia quelle organizzate in
associazioni.
Vi può essere il dubbio che, pen-
sando soprattutto all’ordinamento
forense, la delega sia troppo gene-
rica e non consenta una adozione
di norme tipiche del tutto partico-
lari della professione di avvocato.
Abbiamo già segnalato, e qui riba-
diamo, la inaccettabile ipotesi di
sovrapposizione di professioni or-
ganizzate in associazioni, che pos-
sano eseguire le stesse prestazioni
che sono tipiche delle professioni
organizzate in ordini.

■ ■ ■ 

11. Affidamento della clientela e
prestazioni riservate
Nell’art. 15, oltre alla prescrizione
già ricordata dell’esame di Stato,
va citata l’indicazione della “esi-
genza di tutela dell’affidamento
della clientela e della collettività”,
in relazione alla quale, tuttavia,
dovranno essere prescritte norme
rigorose che garantiscano non solo
l’integrità morale del professioni-
sta, ma anche una sua specifica
preparazione culturale con un co-
stante e approfondito aggiorna-
mento (v. ad esempio: DONEL-
LA, Una proposta per il controllo
della professionalità, cit., 212 e
segg.).
Le regole deontologiche e la impo-
sizione dell’aggiornamento cultu-
rale sono un presupposto e una
giustificazione della riserva di al-
cune prestazioni per determinate
categorie professionali (v. DO-
NELLA, L’astrologo e la consu-
lenza legale, Prev. For. 1, 2001, 30
e segg.).
L’esistenza di questi requisiti per
gli avvocati giustifica la loro ri-
vendicazione dell’esclusiva anche
per l’attività stragiudiziale e di
consulenza. (Per la competenza
anche di altre professioni per la
consulenza legale, v. DONELLA,

■ ■ ■ 

9. Norme previdenziali e fiscali
Molto opportune e in gran parte
condivisibili sono le norme previ-
denziali (art. 11) e le norme fiscali
(art. 12).
Per quanto riguarda le norme pre-
videnziali, in parte esse riproduco-
no norme già contenute nel decre-
to legislativo della privatizzazione
degli enti previdenziali dei liberi
professionisti, in parte contengono
specificazioni opportune.
Interessante è, ad esempio, la riaf-
fermazione della “indipendenza e
autonomia normativa e
gestionale” degli enti previdenzia-
li e la necessità che essi debbano
garantire l’erogazione delle presta-
zioni di loro competenza.
Interessante è anche la riafferma-
zione della obbligatorietà della
contribuzione per i redditi indicati
negli ordinamenti di riferimento.
Ma ancora più interessante è l’e-
stensione dell’obbligo di contribu-
zione anche per i redditi “derivanti
dall’attività di amministratore, re-
visore e sindaco di società ed enti”.
Sarebbe semmai opportuno esten-
dere l’obbligo di contribuzione per
tutti gli altri eventuali redditi da la-
voro autonomo, affinché la contri-
buzione di queste diverse attività
(se compatibili) confluisca in un
unico ente previdenziale, evitando
il contemporaneo assoggettamento
ad enti previdenziali diversi.
Interessante è altresì la specifica-
zione che “i redditi prodotti nell’e-
sercizio dell’attività professionale
costituiscono redditi di lavoro au-
tonomo e sono assoggettati alla
contribuzione obbligatoria in fa-
vore dell’ente previdenziale di ca-
tegoria”.
Questa definizione di “redditi di
lavoro autonomo” va collegata col
successivo art. 12 (norme fiscali)
in cui si specifica che a tali redditi
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Come disciplinare la consulenza
legale?, Prev. For. 1, 2004, 21 e
segg.).
Sono tuttavia regole che non devo-
no restare scritte nelle norme, ma il
cui rispetto deve essere imposto
con grande rigore.
Suscita però qualche perplessità
quanto scritto nell’art. 15, comma
2, lettera a), ove si prescrive la
identificazione delle “prestazioni
riservate sulla base della legisla-
zione vigente, coerentemente con i
principi di cui alla presente legge”.
Si intende, con ciò, prescrivere
semplicemente una “ricognizione”
delle prestazioni riservate dalle
norme vigenti o si intende anche
prescrivere nuove riserve o chiari-
menti sulla esistenza di riserve di
dubbia interpretazione in base alla
legislazione vigente?
L’incertezza e la confusione in
proposito della legislazione vigen-
te dovrebbero suggerire, quanto
meno, chiarimenti interpretativi
che, in qualche misura, possano
anche essere innovativi.

■ ■ ■ 

12. Il tirocinio
Nell’art. 16, si prescrive che l’am-
missione all’esame di Stato sia
preceduta dal tirocinio.
Il tirocinio non può essere superio-
re a tre anni (non è indicata una du-
rata minima) ed è prescritto che sia
svolto sotto la responsabilità di un
professionista iscritto all’albo con
adeguata anzianità, parzialmente
sostituibile con la partecipazione a
corsi di formazione.
Si prevede che, a favore di chi
svolge il tirocinio, venga corrispo-
sto un “equo compenso... con rife-
rimento al regime tariffario delle
prestazioni rese”.
Chi ha scritto questa norma non
conosce bene il modo con cui vie-
ne svolto il tirocinio, ad esempio,
presso gli avvocati.

Presso gli avvocati che curano se-
riamente il tirocinio, l’attività del
praticante (qui chiamato “tiroci-
nante”) non è identificabile in pre-
stazioni tipiche previste nelle tarif-
fe, perché spesso si tratta di presta-
zioni parziali (ricerche, appunti
per singoli atti, discussioni su varie
questioni), assai spesso precedute,
accompagnate e seguite da indica-
zioni e insegnamenti dell’avvoca-
to.
In molte zone (senza una netta di-
stinzione tra Nord e Sud, ma in
prevalenza in piccoli centri), il
compenso ai praticanti è scono-
sciuto o quasi.
La sua imposizione potrebbe ren-
dere più difficile per molti prati-
canti ottenere chi li accolga nello
studio per la pratica.
La regola è giusta (soprattutto per i
praticanti abilitati al patrocinio),
ma il modo della sua imposizione
suscita qualche perplessità.

■ ■ ■ 

13. Gli ordini nazionali
Nell’art. 18, sono disciplinati gli
ordini professionali.
È previsto che l’ordine professio-
nale, ente pubblico nazionale non
economico, sia unico in tutto lo
Stato, articolato in “ordini territo-
riali”.
Questo principio è oggetto di di-
scussioni e contestazioni.
Il CNF, ad esempio, nel suo pro-
getto, preferisce l’autonomia dei
singoli consigli territoriali.
È, per vero, difficile contestare
che, anche attualmente, gli ordini
professionali, anche senza una
norma esplicita, siano organizzati
in ordinamento nazionale con rife-
rimento ai compiti dei consigli na-
zionali, che, nel progetto di legge
di cui si discute, sono riaffermati.
Ciò vale, in particolare, per la
competenza in grado di impugna-
zione delle decisioni degli ordini

territoriali, per la emanazione del
codice deontologico, per la funzio-
ne del Consiglio nazionale nella
elaborazione delle tariffe profes-
sionali proposte al ministro com-
petente.
Nella nuova proposta di legge, ha
importanza anche la adozione dei
regolamenti delegati al consiglio
nazionale dall’ordinamento di ca-
tegoria.
Sono queste funzioni difficilmente
conciliabili con un ordine “atomi-
stico”.
Ciò che manca, nella proposta di
legge, è tuttavia una indicazione
del grado di autonomia degli ordi-
ni territoriali, che giustamente è ri-
vendicata, anche se questa autono-
mia non necessariamente deve
comportare una frammentazione
dell’ordine.
Per quanto riguarda le fonti delle
norme dei singoli ordinamenti pro-
fessionali, occorre distinguere:
– la legge quadro per tutte le libere

professioni (art. 1);
– i decreti legislativi emanati dal

governo per i singoli ordinamen-
ti (artt. 14 e 37);

– i regolamenti approvati in forza
della legge 23 agosto 1988, n.
400 (art. 38);

– i regolamenti adottati dai consi-
gli nazionali e approvati dal Mi-
nistero della Giustizia per disci-
plinare l’organizzazione degli
ordini (art. 21, comma 2, lett. d).

Manca ciò che gli avvocati han-
no spesso rivendicato e cioè un
potere del loro consiglio nazio-
nale di adottare regolamenti (sot-
toposti alla approvazione del Mi-
nistero della Giustizia) anche per
disciplinare la professione, senza
la necessità di decreti delegati
del governo; oppure, quanto me-
no, una esplicita previsione del
potere di proposta da parte dei
Consigli Nazionali.
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Cass. Civ. Sez. Un. 11 febbraio
2002, n. 1904).
La funzione di giudice speciale del
CNF è essenziale in particolare per
la tutela della autonomia dell’ordi-
ne forense. 
La natura giurisdizionale dei Con-
sigli Nazionali è riconosciuta con
riguardo alla professione degli av-
vocati, ingegneri, architetti, attuari
e geometri.
È controversa la natura giurisdi-
zionale delle decisioni dei Consigli
Nazionali dei ragionieri e dottori
commercialisti.
È esclusa con riguardo ai Consigli
dei giornalisti e dei biologi.

■ ■ ■ 

15. Le indennità di carica
Nell’art. 22, si prevede la possibi-
lità di “stabilire indennità per i
membri dei diversi organi”.
Questa previsione suscita qualche
perplessità anche in considerazio-
ne della non felicissima esperienza
in proposito nella Cassa di Previ-
denza Forense, nella quale, tutta-
via, alcuni incarichi sono partico-
larmente onerosi.
Abbandonare l’antica tradizione
della gratuità degli incarichi negli
organismi della professione può
essere imprudente.
Non si trascuri il fatto che, se l’in-
dennità è molto modesta, essa non
sopperisce al “pregiudizio econo-
mico”, che l’adempimento degli
incarichi può determinare; mentre,
se è elevata, può suscitare aspira-
zioni in professionisti non molto
qualificati.
Non consta che, tra i consiglieri
degli ordini territoriali degli avvo-
cati, vi siano rivendicazioni di que-
sto genere.
Prima di introdurre una innovazio-
ne così delicata, sarebbe opportu-
no un ampio sondaggio presso tut-
ti gli ordini.

■ ■ ■ 

16. L’importanza dell’aggiorna-
mento professionale
Nell’art. 25, è da segnalare la im-
portanza attribuita, ai fini della re-
sponsabilità disciplinare, della cu-
ra nell’aggiornamento della prepa-
razione professionale.
Questa cura è già prevista nel co-
dice deontologico degli avvocati,
ma non si ha notizia che l’inosser-
vanza della regola sia stata oggetto
di procedimenti disciplinari.
È materia che va regolata prescri-
vendo specifici adempimenti ne-
cessari per la dimostrazione del-
l’aggiornamento (v. DONELLA,
Una proposta per il controllo del-
la professionalità, cit., 212 e
segg.).

■ ■ ■ 

17. Le sanzioni disciplinari
Nell’art. 26, a proposito delle san-
zioni disciplinari, va segnalato che
la sospensione può durare due an-
ni e che la cancellazione, come
provvedimento disciplinare, viene
eliminata (trattasi di una sanzione
atipica introdotta con la legge 17
febbraio 1971, n. 91, nell’ordina-
mento forense, non chiaramente
definita, ma apparentemente a me-
tà strada tra la sospensione e la ra-
diazione).
Va segnalato, altresì, che la so-
spensione cautelare non può avere
una durata superiore ad un anno.
Questo è un limite corretto, perché
vi sono state sospensioni di durata
molto lunga (prevalentemente a
causa della pregiudizialità penale
ritenuta necessaria), seguite poi da
proscioglimento.
Nel comma 6 dell’art. 26, si disci-
plina anche il possibile concorso di
responsabilità tra socio e società.
La responsabilità disciplinare della
società suscita qualche perplessità
ed è difficilmente configurabile,

■ ■ ■ 

14. Gli ordini territoriali e i con-
sigli
La disciplina degli ordini territo-
riali, dei consigli dell’ordine terri-
toriali e dei consigli nazionali non
si discosta molto dalle tante norme
proposte e riproposte sull’argo-
mento.
Una novità si può notare nella du-
rata delle cariche di consigliere
(quattro anni per gli ordini territo-
riali, rinnovabili non più di tre vol-
te consecutive, e cinque anni per i
consigli nazionali, anch’essi rinno-
vabili non più di tre volte consecu-
tive).
La durata degli incarichi e il nu-
mero dei rinnovi sembrano ecces-
sivi, anche se lo scopo può essere
quello di assicurare una maggior
continuità nella gestione degli or-
dini territoriali e nazionali, rispetto
alla durata ritenuta troppo breve
degli incarichi attuali (per i quali,
però, non c’è limite per i rinnovi,
da ritenersi invece opportuno).
Una strana innovazione, non con-
divisibile, è la competenza degli
ordini territoriali per la “formula-
zione di pareri richiesti da pubbli-
che amministrazioni”.
La norma sarebbe accettabile se i
pareri si riferissero soltanto alle
questioni politiche e organizzative
degli ordini.
Nell’art. 21, a proposito del consi-
glio nazionale, è specificato che
esso funziona quale “giudice spe-
ciale qualora operante prima del
primo gennaio 1948” come è per il
caso del Consiglio Nazionale Fo-
rense. Disposizione opportuna,
conforme del resto a quanto più
volte affermato dalla giurispruden-
za della Corte di Cassazione e del-
la Corte Costituzionale (v., da ulti-
mo, Cass. Civ. Sez. Un. 23 gen-
naio 2004, n. 1229, Cass. Civ.
Sez. Un. 22 luglio 2002, n. 10688,
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perché bisognerebbe ipotizzare at-
tività deliberate da organi direttivi
della società o da professionisti
che compiono l’illecito professio-
nale in attività compiute in rappre-
sentanza della società.

■ ■ ■ 

18. Il procedimento disciplinare
A proposito del procedimento di-
sciplinare, suscita perplessità la
prescrizione contenuta nell’art. 27,
comma 2, lettera d), relativa alla
“pubblicità del provvedimento”.
Si è da molti ritenuto che i provve-
dimenti disciplinari degli avvocati
possano essere pubblici per quanto
riguarda la sanzione inferta o il
proscioglimento, ma debbano ri-
manere riservati per quanto riguar-
da la motivazione. (Secondo DA-
NOVI – Il procedimento discipli-
nare, EGEA-Milano, 1993 – oc-
corre tuttavia tener presente la leg-
ge 7 agosto n. 241 e il d.p.r. 27 giu-
gno 1992 n. 352 sul procedimento
amministrativo, per cui: “dovrebbe
essere consentito agli interessati di
richiedere copia della decisione e
dei verbali intervenuti, fermo sem-
pre l’obbligo di esibizione, quando
ne faccia richiesta l’autorità giu-
diziaria”).
Si consideri però che la motivazio-
ne potrebbe coinvolgere diritti e
interessi alla riservatezza di clienti
o di altre persone, dovendosi tener
conto che i procedimenti discipli-
nari coinvolgono molto spesso
questioni di carattere delicato.
A questo proposito, appare con-
traddittorio attribuire pubblicità a
fatti certamente di natura riservata
proprio mentre si enfatizzano le
norme a tutela della riservatezza.
Diversamente, si pone il problema
per le sentenze di quei Consigli
Nazionali, che hanno natura giuri-
sdizionale.
La prescrizione dell’azione disci-
plinare non appare ben disciplinata.

Non è prevista una interruzione
della prescrizione, con l’inizio del
procedimento disciplinare, cosic-
ché, se il fatto illecito è conosciuto
a molta distanza di tempo dalla sua
commissione, vi potrebbe essere
l’impossibilità dell’applicazione di
una sanzione prima del maturare
della prescrizione.
Si prescrive poi che il procedimen-
to debba concludersi “a pena di
decadenza” entro 24 mesi dalla
sua apertura. Si fanno salve le ipo-
tesi di sospensione e di interruzio-
ne del procedimento, non discipli-
nate.
Si segnalano alcuni dubbi: il termi-
ne per concludere il procedimento
si riferisce al procedimento di pri-
mo grado, al procedimento avanti
il CNF, comprende anche la fase di
impugnazione alle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione? E se le
Sezioni Unite annullano la senten-
za del CNF e dispongono un rin-
vio?
Se fosse vero che il termine deve
comprendere anche la sentenza di
Cassazione e l’eventuale rinvio, si
avrebbe la certezza che nessuna
sanzione potrebbe essere tempesti-
vamente inflitta.
Nell’ultimo comma dell’art. 27, si
stabilisce che “sono fatte salve le
disposizioni legislative che reggo-
no i procedimenti disciplinari nel-
le professioni istituite prima del-
l’entrata in vigore della Costitu-
zione”.
Anche qui un dubbio: con questa
disposizione, si vuol semplice-
mente richiamare la natura di giu-
dice speciale del consiglio nazio-
nale della professione, come indi-
cato nell’art. 21, comma 2, lettera
c), oppure si vuol affermare che
l’intero procedimento è retto dalle
vecchie norme per le vecchie pro-
fessioni?
Questa seconda ipotesi non sareb-

be accettabile, perché non potreb-
bero introdursi le regole sul “giu-
sto processo”, sulla distinzione tra
funzione istruttoria e funzione de-
cisionale, sulla durata del procedi-
mento e tante altre norme innova-
tive e necessarie.

■ ■ ■ 

19. Una strana associazione
Con l’art. 29, viene disciplinata
una strana forma di “associazione
degli iscritti agli albi”, di cui non
si capiscono gli scopi e la natura.
Probabilmente, si tratta di associa-
zioni che possono essere ritenute
superflue, mentre l’uso della paro-
la “associazione” può creare sol-
tanto confusione, come già rileva-
to in precedenza.

■ ■ ■ 

20. Le tariffe
In merito all’art. 30 (regime tarif-
fario), si può innanzitutto rilevare
la opportunità di prescrivere che le
tariffe per le prestazioni professio-
nali siano approvate con decreto
del ministro competente, su propo-
sta dei rispettivi consigli nazionali,
sentito il Consiglio di Stato.
Questo procedimento e questa
competenza sono garanzia di vali-
dità delle tariffe, che, pertanto, non
possono essere definite “accordi
tra imprese”, altrimenti ritenuti in-
validi secondo le norme comunita-
rie. (Vedasi in proposito, Corte di
Giustizia U.E., 19 febbraio 2003,
nella sentenza C-35/99, nel caso
Arduino, Prev. For. 1, 2002, pag.
19 e segg., e SCASSELLATI
SFORZOLINI L.G., Le tariffe fo-
rensi alla Corte di Giustizia [note
sulle conclusioni dell’avv. Gen.
Léger] Prev. For. 4, 2001, 277 e
segg.).
È pure importante ed interessante
che sia confermata l’inderogabilità
delle tariffe (v. recentemente:
Cass. Civ. 7 marzo 2003, n. 3432,



A
AVVOCATURA
spazio aperto

ALA PREVIDENZA FORENSE

332

Con questa proroga, verrebbe però
alterato (ad esempio per gli avvo-
cati) il ritmo di rinnovazione di
tutti i consigli dell’ordine contem-
poraneamente alla scadenza fissata
con la fine dell’ultimo anno di du-
rata degli incarichi.
E queste proroghe quanto potreb-
bero durare?

■ ■ ■ 

22. Le associazioni
È alquanto sintetica la disciplina
per le “associazioni delle profes-
sioni riconosciute” (titolo terzo,
artt. 33 e segg.).
Le prescrizioni, contenute in parti-
colare nell’art. 35, sono semplici e
si potrebbe dire ovvie.
È piuttosto da segnalare il comma
terzo per il quale “il rispetto dei re-
quisiti e criteri di cui al comma
precedente è condizione per il
mantenimento dell’iscrizione nel
registro”.
Ciò significa che, qualora l’iscritto
all’associazione non rispetti questi
requisiti, cessa lo svolgimento le-
gittimo della sua attività.
Per il secondo comma, sono requi-
siti: la dotazione di strutture orga-
nizzative tecnico-scientifiche ido-
nee a garantire e verificare le capa-
cità professionali degli iscritti; l’a-
dozione di un codice deontologi-
co; e l’imposizione dell’obbligo di
assicurazione degli iscritti.

■ ■ ■ 

23. La delega
Nel titolo quarto, sono disciplinati
i “provvedimenti di attuazione”.
Per l’art. 37, il governo è delegato
ad adottare i decreti legislativi per
la disciplina dei singoli ordina-
menti professionali.
È interessante notare che i decreti
delegati per l’attuazione di alcune
norme (artt. 9, 11, 12, 14, 15 e 32)
dovranno essere approvati su pro-

posta del Ministro della Giustizia,
una volta acquisiti i pareri dei con-
sigli nazionali delle categorie inte-
ressante e “sentiti i relativi sinda-
cati maggiormente rappresentati-
vi”.
È l’unico caso, in tutto il testo del-
la legge, in cui viene riconosciuta
una particolare funzione dei “sin-
dacati”.
Probabilmente, quando si è utiliz-
zata la parola “sindacati”, si è vo-
luto far riferimento a tutte le asso-
ciazioni costituite da professionisti
di una categoria.
Conseguentemente, dovrebbero ri-
tenersi “sindacati” degli avvocati:
l’OUA, l’ANF, l’AIGA, l’Unione
delle Camere Penali, le Camere
Civili, la Società degli Ammini-
strativisti, e tutte le altre “associa-
zioni professionali” più o meno
note, più o meno attive.
Sembra che l’individuazione dei
“sindacati maggiormente rappre-
sentativi” sia compito discreziona-
le del Ministro della Giustizia.
Si noti che i consigli nazionali
esprimono “pareri”, mentre i sin-
dacati devono essere genericamen-
te “sentiti”.
Quid juris se non viene sentito un
sindacato importante?

■ ■ ■ 

24. Conclusioni
Il testo qui illustrato della proposta
“Vietti bis” per la disciplina delle
libere professioni, per la quale l’at-
tesa dura da sessanta anni (!), è ap-
prezzabile, nel suo insieme, anche
se richiede approfondimenti e ri-
tocchi di un certo rilievo.
Potrebbe essere una conferenza
nazionale, che riunisca i rappre-
sentanti di tutte le professioni,
l’occasione idonea ad indicare al
Parlamento soluzioni che possano
trasformarsi in legge?

Prev. For., 2, 2002, 134 e segg. con
ampia nota).
Secondo il testo della norma, l’in-
derogabilità dovrebbe esserci non
solo per i minimi, ma anche per i
massimi, con ciò limitando note-
volmente il principio della libera
determinazione del compenso tra
le parti, contenuto nell’art. 2333
c.c., richiamato all’inizio dell’arti-
colo.
È prevista la nullità degli accordi
in deroga ai minimi tariffari (non
sembra che vi sia previsione di in-
validità per gli accordi in deroga
alle tariffe massime), con specifi-
cazione, difficilmente comprensi-
bile e probabilmente non giustifi-
cabile, che la nullità vi può essere
solo se i patti sulle tariffe conten-
gono una riduzione “superiore del
20% del compenso previsto sulla
base dei livelli tariffari”.
È preferibile mantenere il princi-
pio della nullità di tutti gli accordi
in deroga ai minimi tariffari, men-
tre il livello minimo, al di sotto del
quale vi sarebbe invalidità dell’ac-
cordo, può essere determinato in
una misura ridotta, ma inderogabi-
le.
Forse con il testo, che appare al-
quanto discutibile, si è voluto pre-
vedere una violazione deontologi-
ca per accordi al di sotto dei mini-
mi e una invalidità dei patti solo
quando la riduzione sia rilevante
(per l’appunto del 20%).

■ ■ ■ 

21. Proroga
Nell’art. 31 (norme transitorie) ol-
tre a prevedere la possibilità che
restino iscritti in albi professionisti
privi del titolo di studio universita-
rio, è prevista anche la proroga dei
consigli in carica “fino a sei mesi
dopo l’emanazione dei decreti” di
approvazione degli ordinamenti di
categoria.
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Nel supplemento ordinario n. 91
alla Gazzetta Ufficiale del 12
maggio 2004 è stato pubblicato il
testo contenente i “Principi di
deontologia professionale dei
Notai” che presenta, per il vero,
una particolare attenzione e cura
nel perseguimento dello scopo di
tutelare il prestigio ed il decoro
di una professione connotata da-
gli aspetti pubblicistici suoi pro-
pri e dal privilegio del numero
chiuso.
Una prima riflessione che viene
offerta dalla lettura del testo è
che la normativa non riguarda
soltanto i comportamenti dei sin-
goli professionisti ma rivolge la
propria attenzione anche all’atti-
vità di controllo e di sorveglian-
za dei Consigli notarili, indican-
do oggetti e modalità di interven-
to. Ciò assume particolare im-
portanza perché sottolinea la fun-
zione specifica dell’organo pre-
posto e nel contempo consente di
individuare eventuali carenze e/o
inadempienze dei singoli Consi-
gli. È pur vero che non si rinvie-
ne nel testo una specifica previ-
sione delle conseguenze del veri-
ficarsi di una di tali ipotesi, ma è
facile immaginare che, proprio
per evitare che il precetto riman-
ga vanificato, il Consiglio nazio-
nale vigilerà in maniera partico-
larmente attenta sui comporta-
menti omissivi o negligenti dei

Consigli territoriali intervenendo
tempestivamente e con provvedi-
menti concreti.
Il sistema ordinistico che, a pare-
re di chi scrive, va difeso senza
cedimenti a tutela soprattutto del-
la collettività, in funzione del
controllo dell’esercizio professio-
nale degli iscritti, riafferma la
propria legittimità se tale control-
lo viene effettivamente e seria-
mente esercitato e la sovraordina-
zione dei Consigli nazionali non
può e non deve essere messa in
discussione dilatando un male in-
teso principio di autonomia che fa
correre il rischio, quanto meno, di
apparire all’esterno in maniera
distorta e non corretta.
Una seconda riflessione dettata
dalla lettura della normativa in
esame è che essa non contiene
una norma c.d. di chiusura che, al
pari di quanto previsto nel codice
deontologico forense, consenta di
configurare un illecito disciplina-
re secondo principi generali an-
che al di fuori della stretta previ-
sione delle regole specificamente
previste. La carenza è però com-
pensata da una regolamentazione
per il vero particolarmente detta-
gliata che finisce con il coprire
certamente le figure più impor-
tanti di illecito disciplinare o al-
meno tutte quelle che possano le-
dere diritti di terzi e soprattutto i
principi essenziali della tutela

della fede pubblica che è propria
dell’attività professionale del no-
taio.
Naturalmente non è possibile
esaminare nel dettaglio tutte le
singole regole contenute nei 61
articoli della disciplina, tuttavia
il richiamo di qualcuna di esse
sarà sufficiente ad offrire un qua-
dro, ancorché incompleto, delle
principali linee di indirizzo della
normativa.
Uno dei canoni essenziali della
professione notarile è quello, le-
gato alla funzione pubblica, del-
la necessità della presenza co-
stante nella sede propria che non
consente “distrazioni” e soprat-
tutto duplicazioni, anche sotto il
profilo del divieto di invadere la
competenza territoriale dei col-
leghi, limitando le ipotesi di isti-
tuzioni di sedi secondarie (arti-
coli da 5 a 16). 
Strettamente collegato a questo
aspetto vi è poi quello della illeci-
ta concorrenza che, oltre ad impe-
dire l’invadenza di campo, pone il
divieto di utilizzo di procacciatori
di affari ed obbliga al rispetto del-
le tariffe professionali (art. 17). A
tale ultimo proposito vale la pena
di sottolineare che la normativa
afferma il principio del divieto
(art. 52) di praticare onorari infe-
riori a quelli previsti dalla tariffa e
quindi in buona sostanza perse-
gue lo stesso risultato della inde-

Appunti sulla deontologia dei notai
Sono state di recente approvate regole per la deontologia dei notai. 

La somiglianza con la deontologia degli avvocati ne suggerisce un’analisi.

di Carlo Martuccelli
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rogabilità dei minimi che invece
viene costantemente messo in di-
scussione, come è noto, per gli
avvocati.  
Il problema della pubblicità è ri-
solto nel senso della limitazione a
quella meramente informativa e
fissa alcuni divieti specifici anche
con riferimento all’utilizzo di ca-
ratteri di risalto in rubriche ed
elenchi telefonici nonché di colle-
gamenti o richiami allo studio di    
notai che abbiano dismesso la
propria attività (art. 19).
Di particolare interesse è l’obbli-
go della partecipazione alle as-
semblee distrettuali, con specifica
previsione di irrogazione di san-
zione disciplinare per i notai che
per tre anni consecutivi non ab-

biano partecipato all’adunanza
ordinaria (art. 24). Se una simile
previsione venisse inserita nel co-
dice deontologico forense si por-
rebbe fine al desolante spettacolo
delle assemblee degli ordini che
vedono la presenza di poche deci-
ne di persone a fronte delle mi-
gliaia di iscritti agli albi.
La disciplina si preoccupa, dimo-
strando particolare sensibilità ver-
so l’utenza del servizio professio-
nale, di sancire l’obbligo, in caso
di sinistro professionale, di colla-
borazione con la compagnia di as-
sicurazione e con il Consiglio na-
zionale o altro organo titolare di
polizza generale e comunque di
adoperarsi per una sollecita  defi-
nizione della vicenda (art. 27). 

Ulteriore sensibilità si evidenzia
nella preoccupazione di evitare la
concentrazione di incarichi nella
ipotesi di flussi di prestazioni di ri-
levante entità affidando ai Consigli
l’organizzazione della distribuzio-
ne degli incarichi stessi (art. 34).
Infine, non può non sottolinearsi
la specifica previsione di una det-
tagliata disciplina delle ipotesi di
affidamento di somme da parte
del cliente (art. 44) e delle moda-
lità di redazione del singolo atto
con riferimento anche agli aspetti
più propriamente tecnici (art. 48).
Nella consapevolezza delle caren-
ze di approfondimento della disa-
mina esprimiamo riserva di ulte-
riore intervento, soprattutto se vi
sarà interesse da parte dei lettori.
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Bilancio dell’esercizio 2003
e relazione del Consiglio 

d’Amministrazione

Relazione sulla gestione
L’anno 2003 si chiude con un
avanzo di 178 milioni di euro, su-
periore a quello del 1999, avendo
più che triplicato il risultato del
2002. L’ottima performance ri-
sente positivamente sia della ri-
presa dei mercati azionari, pur in
presenza di tassi ai minimi degli
ultimi cinquanta anni, che del-
l’aumento delle entrate contribu-
tive significativamente superiori
alle previsioni 2003 anche del bi-

lancio tecnico attuariale, senza
trascurare la riduzione dei costi
complessivi di funzionamento, ri-
duzione per parecchie voci in mi-
sura percentualmente rilevante.
Nell’anno 2003 le entrate patrimo-
niali, al netto delle minusvalenze,
sono aumentate del 22% rispetto
all’anno precedente (senza consi-
derare le riprese di valore delle
quali si tratterà più avanti nell’am-
bito del patrimonio), come si evin-
ce dalla tabella riportata di seguito:

complessivo, il cui rendimento,
sostanzialmente allineato a quello
dei CCT scaduti, risulta essere
mediamente del 2% netto circa.
La voce “Plusvalenze, dividendi e
premi” è più che raddoppiata gra-
zie al miglioramento dei mercati
azionari ed alla validità dei titoli
in portafoglio.
Il rendimento contabile delle ge-
stioni esterne migliora sensibil-
mente rispetto all’anno preceden-
te e, dopo quattro anni, si allinea
sostanzialmente a quello della ge-
stione interna.
Per quanto riguarda i canoni di lo-
cazione essi aumentano nel 2003
di circa l’11% dato che i contratti
venuti a scadenza sono stati rin-
novati a valori di mercato non-
ostante qualche tensione genera-
tasi con gli inquilini interessati.
Si evidenzia, perciò, che la reddi-
tività contabile lorda del patrimo-
nio immobiliare, al netto degli im-
mobili strumentali prima dei costi
di manutenzione (vedi Nota Inte-
grativa) e dell’abbattimento del
34% di IRPEG, migliora legger-
mente (5,14% nel 2003 contro il
5,03% del 2002). Tale risultato ap-
pare significativo ove si consideri
che, da metà 2003, l’immobile di
Tor Pagnotta, precedentemente lo-
cato a TIM, è sfitto e, quindi, regi-
stra una perdita di canoni di circa
650 mila euro rispetto all’anno
precedente. A proposito di tale im-

LA PREVIDENZA FORENSE

(migliaia di euro)
2003 2002

Interessi su titoli dello Stato 44.735 54.451

Plusvalenze, dividendi e premi * 19.567 8.732

Rendimento contabile SGR 11.902 -1.086

Interessi attivi su impiego di liquidità 14.671 9.578

Altri interessi attivi 689 1.738

Totale proventi gestione mobiliare 91.564 73.413

Canoni di locazione 18.427 16.600

TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI 109.991 90.013
(*) Per i premi trattasi esclusivamente di rollover.

La sensibile diminuzione degli in-
teressi sui titoli di Stato (– 17,8%
rispetto all’anno precedente) è
dovuta sia alla flessione dei tassi
relativamente alla componente a
tasso variabile (TUS di gennaio
2,75% – TUS dal 12 marzo 2,50%
– TUS dal 9 giugno 2%) che al
rimborso dei titoli giunti a sca-
denza. Il decremento è stato limi-
tato dalla consistenza dei titoli a
reddito fisso in portafoglio, consi-
stenza che risulta incrementata ri-

spetto all’anno precedente grazie
agli investimenti effettuati in BTP
(50 milioni di euro in BTP
01/02/13 – 4,75% e 45 milioni di
euro in BTP 15/09/08 anti infla-
zione). 
L’elevato ammontare dei titoli a
tasso variabile giunti a scadenza
durante il 2003 (oltre 200 milioni
di euro) ha contribuito ad incre-
mentare notevolmente il livello
della liquidità, come del resto si è
registrato nel sistema economico
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L’asset allocation prudente della
Cassa Forense (67% circa del pa-
trimonio complessivo investito in
obbligazioni, pronti contro termi-
ne e liquidità, e il 14% circa in
immobili) e la presenza, nell’am-
bito delle obbligazioni a fine an-
no, di più di 2/3 di titoli a reddito
fisso (BTP con cedola media un
po’ inferiore al 6%) ha consentito
di conseguire un rendimento con-
tabile del patrimonio complessivo
di circa il 4% mentre nel 2002 era
stato del 3,3% circa.
Di seguito diamo la rappresenta-
zione complessiva del patrimo-
nio, ivi compreso il patrimonio
immobiliare (valori contabili
espressi in milioni di euro):
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mobile Cassa Forense sta verifi-
cando la possibilità di rientrare nel
capitale investito, stante l’estrema
difficoltà di individuare nuovi ed
affidabili conduttori.
Ove si consideri, invece, il prezzo
di acquisto degli immobili, il ren-
dimento può anche raddoppiare.
Bisogna infatti ricordare che il va-
lore del patrimonio immobiliare
iscritto a bilancio accoglie plu-
svalenze latenti rispetto al prezzo
di acquisto degli immobili e dei
costi di manutenzione straordina-
ria capitalizzati durante gli anni
per circa 191 milioni di euro cor-
rispondenti alla rivalutazione ef-
fettuata nel bilancio del 1994 sul-
la base delle rendite catastali.

rispetto all’anno precedente, nel
rispetto delle percentuali stabilite
nel mandato.
Le riprese di valore nette pari a 17
milioni di euro circa derivano dal
buon miglioramento delle quota-
zioni dei titoli in portafoglio dopo
le pesanti svalutazioni contabili
effettuate per opposti motivi nel
bilancio 2002.
Tale miglioramento ha consentito
alla Cassa di poter chiudere senza
oneri il roll-over relativo alle
azioni S.Paolo IMI.
L’incremento del patrimonio im-

mobiliare è dovuto, soprattutto,
all’acquisto, in data 13 maggio
2003, di tre cespiti di qualità pro-
venienti dalla dismissione del pa-
trimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici, ubicati in
Via Palermo civici 8, 10 e 12 in
Roma. Si precisa che è pendente
un giudizio davanti al Tribunale
di Roma nei confronti della SCIP,
limitatamente alla proprietà del-
l’area relativa al cortile.
Passando ora all’esame della ge-
stione previdenziale, si rileva l’in-
cremento della differenza fra rica-
vi per contributi soggettivi ed in-
tegrativi e le prestazioni per le
pensioni, differenza che ha rag-
giunto l’importo di 109,5 milioni
di euro circa nel 2003 contro i
102,4 milioni di euro circa nel-
l’anno 2002, avendo registrato le
entrate contributive nel loro com-
plesso un incremento dell’8,3%
circa a fronte di un aumento della
spesa pensionistica dell’8,7% cir-
ca. 
Di conseguenza il rapporto tra le
entrate contributive e le prestazio-
ni pensionistiche si attesta, per il
2003, su un indice pari all’1,37,
con un lieve peggioramento ri-
spetto al 2002 (1,39) ma sostan-
zialmente in linea con i valori del
1999-2000 (in media 1,365: 1999
uguale a 1,34 e 2000 uguale a
1,39).
Segnaliamo che il numero totale
degli iscritti, compresi i pensiona-
ti attivi, nel 2003 è aumentato di
5.271 unità passando da 100.036
al 31/12/2002 a 105.307 al
31/12/2003 e che il numero dei
Modelli 5/2003 presentati è stato
di 126.773 con un lieve incremen-
to rispetto al 2002 (124.364 mo-
delli 5/2002). Le entrate contribu-
tive suddette sono state sostan-
zialmente influenzate dall’au-
mento del reddito e del volume di

Il patrimonio complessivo au-
menta di 146 milioni di euro.
L’aumento sensibile delle altre
forme di investimento (soprattut-
to pronti contro termine) è legato
soprattutto ai CCT giunti a sca-
denza oltre che all’incremento
notevole delle entrate contributi-
ve mentre l’incremento che si re-
gistra nel comparto azionario è
dovuto, per quanto riguarda la ge-
stione diretta, sostanzialmente al-
le riprese di valore e, per quanto
riguarda le gestioni esterne, al-
l’incremento della parte azionaria

2003 (2) % 2002 (2) % 2002

Azioni e gestioni patrimoniali 535,72 18,95 502,63 18,74 (3) 580,20

Titoli di Stato e gestioni bilanciate 1.078,99 38,16 1.248,18 46,54 1.248,62

Obbligazioni fondiarie 112,30 3,97 132,08 4,92 132,08

Altre forme di investimento 702,23 24,84 416,30 15,52 416,30

Totale patrimonio mobiliare 2.429,24 85,92 2.299,19 85,73 2.377,20

Patrimonio immobiliare (1) 398,17 14,08 382,70 14,27 382,70

TOTALE PATRIMONIO 2.827,41 100,00 2.681,89 100,00 2.759,90
(1) Comprensivo di immobili strumentali 

(2) Comprensivo delle riprese di valore e al netto del fondo oscillazione titoli

(3) Al lordo del Fondo oscillazione titoli di circa 78 milioni di euro: questa colonna è riportata come col-
legamento con quanto indicato nella relazione sulla gestione dell’anno scorso.



affari medio degli avvocati pari al
2,2% per l’IRPEF e al 4% per l’I-
VA, aumento notevole se si consi-
dera che i nuovi iscritti dell’ulti-
mo triennio sono stati ben 16.649.
Proprio il fenomeno del notevole
accesso di nuovi iscritti, che per-
dura nel 2003, consente di prose-
guire nel trend positivo del rap-
porto iscritti attivi/totale pensio-
nati, giunto a 4,56 (contro il 4,44
del 2002) e in costante aumento
nell’ultimo decennio.
La vitalità dell’Ente sotto il profi-
lo istituzionale è, inoltre, attestata
dai numerosi provvedimenti adot-
tati dalla Giunta Esecutiva sia in

termini di prestazioni previden-
ziali (circa 1.700 pensioni ed oltre
1.100 supplementi) sia sul fronte
delle iscrizioni e cancellazioni
(circa 1.200 cancellazioni e oltre
7.000 iscrizioni ivi comprese le
rettifiche di decorrenza delle stes-
se).
Meritano, inoltre, di essere evi-
denziati i livelli di solidarietà rag-
giunti dall’Ente in virtù dell’at-
tuale sistema pensionistico. Tali
livelli, con riferimento alla sola
assistenza, hanno comportato
uscite per oltre 14 milioni di euro
nel 2003, rispetto ai 12,5 milioni
di euro del 2002, così ripartite:

Va segnalato, in particolare il cre-
scente successo della polizza sa-
nitaria, sempre più conosciuta ed
utilizzata dagli iscritti, al punto
che, in un prossimo futuro sarà
probabilmente necessario preve-
dere un modesto aumento del pre-
mio previsto pro capite per garan-
tirne l’operatività nel tempo.
Alla solidarietà assicurata dall’as-
sistenza vanno naturalmente ag-
giunti gli interventi solidaristici a
garanzia delle prestazioni previ-
denziali, quali le integrazioni al
minimo delle pensioni e i benefi-
ci per il calcolo delle indirette,
inabilità e invalidità, i cui importi
sono più difficilmente quantifica-
bili ma, certamente, non riguarda-
no cifre trascurabili nel bilancio
di esercizio.
Un discorso a parte è rappresenta-
to dall’indennità di maternità per
la quale la gestione relativa, evi-
denzia, per la prima volta, un ri-
sultato positivo di circa 2,6 milio-

ni di euro mentre era negativo per
1,5 milioni di euro nel 2002.
Ma, oltre all’attività per così dire
“ordinaria” vanno segnalate con
particolare risalto le due iniziative
straordinarie che hanno caratte-
rizzato l’attività istituzionale nel
2003 e che sono rappresentate
dalla revisione della continuità
professionale, ampliata a tutti i
periodi di iscrizione dal 1976 al
2000, e dal condono previdenzia-
le, che ha visto l’afflusso di oltre
25.000 domande nel corso del
2003, la maggior parte delle quali
(circa 19.000), concentrate negli
ultimi 15 giorni di dicembre.
Per quanto concerne la prima atti-
vità, già iniziata nel 2002, e che la
Cassa intende al più presto porta-
re a regime, ne vanno evidenziate
soprattutto le finalità di garanzia e
trasparenza nei confronti degli
iscritti, che vengono messi in con-
dizione di verificare con maggio-
re tempestività le eventuali lacune

di esercizio professionale esisten-
ti nelle propria posizione previ-
denziale senza rinviarne l’esame
al momento del pensionamento,
come era prassi della Cassa fino
al 2001. Ciò, in prospettiva futu-
ra, consentirà anche uno snelli-
mento dell’iter delle pratiche di
pensione, con conseguente abbat-
timento dei tempi dell’istruttoria,
a tutto beneficio degli iscritti.
Il condono previdenziale, vice-
versa, si inquadra nell’ottica di un
provvedimento di natura eccezio-
nale – nel momento in cui si sono
avviati i controlli incrociati con
l’anagrafe tributaria e si è resa più
aderente al contesto previdenziale
specifico la misura delle future
sanzioni – per consentire alla ca-
tegoria forense di regolarizzare la
propria posizione contributiva
con riferimento ad annualità pre-
gresse (fino al 2001). In questa
prospettiva vanno interpretate le
oltre 50.000 lettere di preavviso,
inviate dalla Cassa nel corso del
2003, con riferimento alle varie
tipologie di irregolarità condona-
bili (controlli incrociati, mancato
o ritardato versamento di contri-
buti, mancato o ritardato invio del
Mod. 5, omissione all’obbligo di
iscrizione). Da evidenziare, inol-
tre, che la previsione di modalità
di spedizione a mezzo raccoman-
data A.R. per tutte le omissioni di
tipo contributivo segnalate con ri-
ferimento ai modd. 5 del 1999,
2000 e 2001, ha consentito anche
di interrompere tempestivamente
eventuali termini prescrizionali.
L’iniziativa consentirà alla Cassa,
entro il biennio 2004/2005 di mo-
netizzare rapidamente gran parte
dei suoi crediti nei confronti degli
iscritti, considerate le modalità di
pagamento che prevedono il ver-
samento in unica soluzione entro
6 mesi dalla richiesta dell’Ente.
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Assistenza tramite i Consigli dell’Ordine €/000 5.688

Assistenza indennitaria e per calamità naturali €/000 1.669

Contributo per spese funerarie €/000 2.610

Polizza sanitaria €/000 4.211
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mestre 2002 specialmente quelle
effettuate nel mese di dicembre e
che perciò incidono per tutto l’an-
no nell’esercizio 2003. Altre cau-
se che influenzano il costo del
personale sono un incremento
dell’1% del premio aziendale ed il
maggior impatto del costo dei
buoni mensa e della polizza sani-
taria rispetto all’anno precedente.
Il personale della Cassa Forense
al 31/12/2003 è di 261 unità con
contratto a tempo indeterminato
(di cui 8 part-time), compresi i
Dirigenti (al 31/12/2002 il totale
dipendenti era di 262 unità).
L’analisi degli altri costi di fun-
zionamento evidenzia sensibili ri-
duzioni di alcuni costi quali gli
organi amministrativi e di con-
trollo (– 19% circa pari a 704 mi-
la euro circa), i servizi vari (so-
prattutto le prestazioni di terzi) e
parecchi altri costi la cui analisi
completa è disponibile nell’ambi-
to della Nota Integrativa.
Complessivamente i costi di fun-
zionamento che diminuiscono del
3% rispetto al 2002, ammontanto
a 20,3 milioni di euro (20,9 milio-
ni di euro nel 2002) e rappresen-
tano il 2,8% dei ricavi (3,3% nel
2002). Essi hanno consentito di
far fronte a tutta una serie di ini-
ziative sia sul versante interno che
sul versante esterno.
Una profonda opera di riorganiz-
zazione ha interessato l’area isti-
tuzionale laddove, con delibere
del Consiglio di Amministrazione
del 30 luglio 2003 e del 27 no-
vembre 2003, se ne è rimodellata
la struttura, articolandola su due
Servizi (Servizio iscrizioni e pre-
stazioni e Servizio contributi) an-
ziché tre e garantendone il coordi-
namento, la funzionalità e l’effi-
cacia anche mediante la nomina
del Vice Direttore Generale. L’o-
peratività della nuova struttura è

entrata a regime dal 1° gennaio
2004, dopo una attenta e laborio-
sa opera di ridefinizione di repar-
ti e settori con conseguente ripar-
tizione delle risorse umane dispo-
nibili.
L’opera di riorganizzazione, arti-
colata sulla base di un programma
biennale, è proseguita con due
importanti delibere del Consiglio
di Amministrazione assunte alla
fine del 2003 che hanno aggiudi-
cato la gara per l’archiviazione ot-
tica documentale dei fascicoli de-
gli iscritti e quella per l’istituzio-
ne di un nuovo “Information Cen-
ter” dotato di moderne e sofistica-
te tecnologie per meglio soddisfa-
re le necessità informative dell’u-
tenza.
I due progetti, di particolare rile-
vanza politica e strategica per
l’Ente, sono stati avviati all’inizio
del 2004 e si concluderanno entro
lo stesso anno.
Sul piano normativo vanno se-
gnalate numerose novità fra le
quali spicca l’approvazione mini-
steriale del nuovo regolamento
dei contributi, avvenuta il 7 feb-
braio 2003, che ha comportato
una serie di modifiche strutturali
nell’invio del modello 5 e nel ver-
samento dei contributi in autoli-
quidazione, operative fin dal
2003.
In base al nuovo regolamento i
nuovi termini vengono annual-
mente individuati nelle seguenti
date fisse:
– 31 luglio per pagamento rata ac-

conto;
– 30 settembre per invio modello

5;
– 31 dicembre per pagamento rata

a saldo.
Il Consiglio di Amministrazione,
inoltre, con i poteri attribuitigli
dal nuovo regolamento in data
5/4/2003, ha deliberato il passag-
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Per quanto riguarda gli accanto-
namenti di natura previdenziale, il
fondo rischi relativo è stato so-
stanzialmente confermato rispetto
all’anno precedente alla luce del-
la decisione sfavorevole della
Corte di Cassazione (sentenza
7281/2004) relativa alla interpre-
tazione dell’art. 16 L. 576/80.
Il fondo svalutazione crediti è sta-
to adeguato con accantonamenti a
livello dell’anno precedente per
tenere prudenzialmente conto del-
la vetustà e del lento ciclo degli
incassi correlati soprattutto ai
ruoli esattoriali. 
In sintesi i ricavi sono stati nel
2003 complessivamente di 724
milioni di euro (641 milioni di eu-
ro nel 2002) composti da contri-
buti per 551 milioni di euro (509
milioni di euro nel 2002) e ricavi
patrimoniali lordi per 152 milioni
di euro (134 milioni di euro nel
2002), mentre i costi complessivi
sono stati circa 546 milioni di eu-
ro (582 milioni di euro nel 2002)
di cui 425 milioni di euro per pre-
stazioni previdenziali e assisten-
ziali (385 milioni di euro nel
2002), 19,6 milioni di euro per
oneri tributari (20,7 milioni di eu-
ro nel 2002), 20,3 milioni di euro
per costi di funzionamento (20,9
milioni di euro nel 2002) e 23,4
milioni di euro per ammortamenti
ed accantonamenti (23,3 milioni
di euro nel 2002), senza conside-
rare la svalutazione titoli, gli one-
ri finanziari ed altre voci. 
Nell’ambito dei costi di funziona-
mento, il costo complessivo del
personale, escluso i portieri, è sta-
to di 12,5 milioni di euro nel 2003
(11,9 milioni di euro nel 2002)
pari a circa l’1,7% dei ricavi regi-
strando un aumento rispetto al-
l’anno precedente del 5,7% circa
dovuto soprattutto alle assunzioni
effettuate durante il secondo se-



gio ad un sistema di riscossione
dei contributi minimi a mezzo
MAV, che è divenuto operativo a
partire dal 2004, previa apposita
convenzione stipulata con la Ban-
ca Popolare di Sondrio.
Un definitivo chiarimento legisla-
tivo è, inoltre, intervenuto in ordi-
ne alla previsione di un “tetto
massimo” all’importo dell’inden-
nità di maternità da corrispondere
alle libere professioniste, grazie
alla legge n. 289, del 15/10/2003
(G.U. 28/10/2003).
L’importante risultato è stato con-
seguito in tempi record soprattut-
to per la pressante azione politica
portata avanti dai vertici della
Cassa in stretta collaborazione
con l’AdEPP.
Con una modifica al regolamento
generale, il Comitato dei Delega-
ti, nella riunione del 28/2/2003,
ha inoltre previsto l’abolizione
dell’istituto del rimborso dei con-
tributi soggettivi versati, in caso
di cancellazione dalla Cassa sen-
za aver maturato diritto a pensio-
ne. In tali ipotesi potrà essere cor-
risposto, dietro richiesta dell’inte-
ressato, soltanto un trattamento
pensionistico di tipo contributivo,
al compimento del 65° anno di
età. 
Tale delibera, che innova profon-
damente la previgente normativa,
è tuttora all’approvazione dei mi-
nisteri vigilanti.
Anche la vicenda della totalizza-
zione dei periodi assicurativi ha
avuto ulteriori sviluppi con la
pubblicazione in G.U. (5/4/2003)
del regolamento di attuazione del-
l’art. 71 della legge 388/2000 e la
conseguente, immediata, impu-
gnativa innanzi al TAR Lazio, da
parte degli Enti aderenti all’A-
dEPP.
Di pari passo, peraltro, è prose-
guita la trattativa con il Ministero

del Welfare che ha prodotto un te-
sto di riforma della materia, con-
diviso anche da tutte le associa-
zioni professionali più rappresen-
tative, e che dovrebbe essere rece-
pito nel Decreto legislativo di at-
tuazione della delega previden-
ziale, per disciplinare ex novo il
controverso istituto.
Ma il più significativo successo
sul piano politico istituzionale si è
registrato con l’emanazione della
legge 7/4/2003, n. 80 (delega fi-
scale) che ha accolto due impor-
tantissimi principi di delega con
riferimento ad un più equo regime
fiscale per le Casse Professionali
e alla definitiva attrazione al red-
dito professionale di tutti i com-
pensi di collaborazione coordina-
ta e continuativa percepiti da pro-
fessionisti iscritti agli albi.
Si attende ora l’emanazione dei
decreti legislativi di attuazione.
Sul versante esterno, inoltre, l’at-
tività dei vertici istituzionali del-
l’Ente è stata caratterizzata da nu-
merose iniziative politiche, in col-
legamento con l’AdEPP, che han-
no avuto ampia risonanza anche
sugli organi di informazione. Ri-
cordiamo, in particolare, le batta-
glie a difesa dell’autonomia e del-
l’identità della Cassa svolte du-
rante l’iter parlamentare della fi-
nanziaria 2004, nonché le iniziati-
ve assunte per risolvere problemi
specifici di grande impatto per
l’Ente (la già ricordata legge sul-
l’indennità di maternità, la ferma
presa di posizione contro la ipote-
si di prelievi forzosi ecc.).
Il prestigio e il livello qualitativo
raggiunto nelle attività esterne
dell’Ente è, inoltre, attestato dal-
l’enorme successo ottenuto da
iniziative di formazione e aggior-
namento professionale organizza-
te presso l’Auditorium della Cas-
sa. Si segnalano, in particolare, la

serie di Seminari sul nuovo Dirit-
to Societario (maggio/luglio
2003), quelli sul diritto di fami-
glia (ottobre/dicembre 2003) e
l’importante Conferenza Europea
“Giustizia e Telematica” sulle
nuove tecnologie nell’attività Fo-
rense, organizzata in collabora-
zione con il Ministero della Giu-
stizia.
Ampio sviluppo hanno avuto an-
che altre iniziative quali il conti-
nuo miglioramento in chiave più
moderna e funzionale, del sito in-
ternet della Cassa, nonché il co-
stante allargamento ed aggiorna-
mento delle convenzioni in esse-
re.
Per quanto riguarda il primo
aspetto va ricordato soprattutto il
consolidamento dell’importante
implementazione, in termini di in-
terattività, avuta dal sito internet
che, anche nel corso del 2003, ha
consentito l’invio telematico del
modello 5 oltre ad apposite fun-
zioni per il calcolo dei contributi e
della pensione, già presenti dagli
anni precedenti e molto utilizzate
dagli iscritti.
A supporto delle realizzazioni In-
ternet, degli sviluppi dell’archi-
viazione ottica, dell’Information
Center e, in generale, dell’area
applicativa istituzionale, si è
provveduto al rinnovamento tec-
nologico dei server, alla loro ra-
zionalizzazione ed al completa-
mento del progetto di adegua-
mento dei servizi di rete ai nuovi
standard di sicurezza ed affidabi-
lità, oltre al potenziamento del-
l’organico dell’informatica già
realizzato verso la fine del passa-
to esercizio.
Va segnalata infine, come ultimo
evento in ordine temporale del
2003, l’approvazione del nuovo
Statuto, intervenuta alla fine del-
l’anno che ha consentito di dare
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unioni e di comunicazione con
Ordini e iscritti, ad un più rigoro-
so sistema di monitoraggio delle
spese per le riunioni, alla previsio-
ne di una rieleggibilità dei compo-
nenti del Comitato dei Delegati
per un massimo di tre mandati
consecutivi, all’elezione diretta
del Presidente da parte del Comi-
tato dei Delegati, all’aumento da
nove a undici dei componenti del
Consiglio di Amministrazione.

RISERVA LEGALE
Il decreto legislativo n. 509/94
art. 1 comma 4 lettera C prevede

la riserva legale non inferiore a
cinque annualità dell’importo del-
le pensioni in essere. 
Per il 2003, anno in cui le pensio-
ni erogate sono state pari a 389
milioni di euro circa, l’Ente ha
adeguato la riserva portando l’ac-
cantonamento ad un totale di
1.947 milioni di euro circa.
Va evidenziato che il patrimonio
netto della Cassa è aumentato del
6,7% e rappresenta 7,26 volte
l’importo delle pensioni in essere
nel 2003 rispetto a 7,4 volte nel
2002.
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chiarezza e stabilità al quadro
normativo di riferimento e di indi-
re tempestivamente le elezioni
per il rinnovo del Comitato dei
Delegati, fissate per il 29 settem-
bre/9 ottobre 2004.
Le molte novità introdotte dallo
Statuto riguardano aspetti rilevan-
ti per la vita della Cassa che van-
no da un ampliamento degli scopi
istituzionali ad una ridefinizione
più funzionale delle competenze
fra gli organi collegiali, alla previ-
sione di sistemi telematici di con-
vocazione e svolgimento delle ri-

Descrizione Valori al 31/12/2003 Valori al 31/12/2002

Riserva legale 1.946.887 1.790.731

Avanzi portati a nuovo 701.007 800.938

Avanzo economico esercizio 178.382 56.225

Totale patrimonio netto 2.826.276 2.647.894

(migliaia di euro)

CONFRONTO 
CON IL BILANCIO 

TECNICO ATTUARIALE
Le tabelle che seguono eviden-
ziano il confronto dei valori di bi-
lancio con il bilancio tecnico at-

tuariale elaborato dal Prof. Orrù
sulla base del consuntivo 2002.
Al solo scopo di esporre l’anda-
mento storico degli anni prece-
denti, si riportano anche i dati del
vecchio bilancio tecnico al

31/12/1999 (dati in migliaia di
euro).
Gli oneri pensionistici del 2003 ri-
sultano superiori a quanto previsto
dal bilancio tecnico per circa 4,6 mi-
lioni di euro. 

ONERI PENSIONISTICI
Anno Oneri pensionistici Oneri pensionistici Valori Differenza Differenza

risultanti dal bilanciorisultanti dal bilancio di bilancio % % 
tecnico al 31.12.1999 tecnico al 31.12.2002 (C) (C – A) (C – B)

(A) (B)
2000 consuntivo 302.735 / 301.427 -0,43 /

2001 consuntivo 323.740 / 329.134 1,67 /

2002 consuntivo 359.956 / 358.146 -0,50 /

2003 consuntivo 392.495 384.740 389.377 / 1,20

ENTRATE CONTRIBUTIVE (*)
Anno Entrate contributive Entrate contributive Valori Differenza Differenza

risultanti dal bilanciorisultanti dal bilancio di bilancio % % 
tecnico al 31.12.1999 tecnico al 31.12.2002 (C) (C – A) (C – B)

(A) (B)
2000 consuntivo 413.458 / 420.164 1,62 /

2001 consuntivo 441.917 / 464.376 5,08 /

2002 consuntivo 470.967 / 499.647 6,09 /

2003 consuntivo 500.468 500.267 532.560 / 6,45
(*) Esclusa sanatoria 



Il valore delle entrate contributive
registrate nel bilancio 2003 è su-
periore alle previsioni attuariali
per 32,3 milioni di euro grazie al-
la lievitazione dei redditi, non-
ostante che il metodo di rilevazio-
ne delle entrate contributive uti-
lizzato per la redazione del bilan-
cio tecnico comporti una dinami-

ca accelerata rispetto a quella de-
gli effettivi incassi registrati in
contabilità. Infatti le entrate con-
tributive del bilancio tecnico si ri-
feriscono per competenza intera-
mente all’anno, mentre i valori
economici figuranti nei bilanci ri-
sentono dei 12 mesi di sfasamen-
to temporale con il quale vengono

portati a conoscenza della Cassa
Forense, essendo agganciata l’au-
totassazione al criterio fiscale del-
la dichiarazione dei redditi relati-
va all’anno precedente.
Le entrate patrimoniali di bilancio
del 2003 risultano superiori a
quanto previsto dal bilancio tecni-
co per 2,5 milioni di euro. 
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ENTRATE PATRIMONIALI
Anno Entrate patrimoniali Entrate patrimoniali Valori Differenza Differenza

risultanti dal bilanciorisultanti dal bilancio di bilancio % % 
tecnico al 31.12.1999 tecnico al 31.12.2002 (C) (C – A) (C – B)

(A) (B)
2000 consuntivo 242.704 / 228.740 -5,75 /

2001 consuntivo 154.999 / 94.223 -39,21 /

2002 consuntivo 169.532 / 90.013 -46,91 /

2003 consuntivo 184.551 107.486 109.991 / 2,33

PATRIMONIO NETTO
Anno Patrimonio netto Patrimonio netto Valori Differenza Differenza

risultanti dal bilanciorisultanti dal bilancio di bilancio % % 
tecnico al 31.12.1999 tecnico al 31.12.2002 (C) (C – A) (C – B)

(A) (B)
1999 consuntivo 2.207.129 / 2.207.129 0,00 /

2000 consuntivo 2.531.827 / 2.440.725 -3,60 /

2001 consuntivo 2.777.872 / 2.591.669 -6,70 /

2002 consuntivo 3.029.929 2.647.894 2.647.894 -12,60 0

2003 consuntivo 3.292.607 2.815.637 2.826.276 / 3,78

Il patrimonio netto al 31/12/2003
di bilancio risulta superiore a
quanto previsto dal bilancio tec-
nico per 10,6 milioni di euro dato
che quest’ultimo ha una configu-
razione prevalentemente finan-
ziaria e, quindi, trascura tutte le
poste di natura prettamente con-
tabile. 

FATTI INTERVENUTI DOPO
LA CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO
• L’iter parlamentare del collega-

to previdenziale (D.d.L. 2058/S)
ha subito una forte accelerazio-
ne nei primi mesi del 2004 fino
all’approvazione, in prima lettu-
ra al Senato, intervenuta il
12/05/2004.

Grazie alla pressante azione po-
litica esercitata sulle istituzioni
e sul Governo alcune fonda-
mentali richieste della Cassa
Forense e dell’AdEPP, formaliz-
zate in una serie di emendamen-
ti, sono state approvate in Com-
missione Lavoro (marzo 2004)
e, successivamente sono state
recepite all’interno dell’artico-
lato nella nuova formulazione
su cui il Senato ha posto la que-
stione di fiducia.
In particolare, i commi dal 34 al
38 dell’art. 1 (ex art. 6) del
D.d.l. 2058/S introducono le se-
guenti importanti novità:
1. possibilità per le Casse pro-

fessionali di istituire, anche
direttamente, forme pensioni-

stiche complementari, fermo
restando l’obbligo della ge-
stione separata;

2. possibilità per le Casse pro-
fessionali di prevedere anche
forme di tutela sanitaria inte-
grativa a favore degli iscritti,
nel rispetto degli equilibri fi-
nanziari di ogni singola ge-
stione;

3. definitiva precisazione, inse-
rita nel testo dell’articolato,
in ordine al fatto che i nuovi
requisiti per il pensionamen-
to, previsti per il regime pub-
blico, non si applicano alle
Casse professionali (art. 1,
comma 6).

4. possibilità per i medesimi En-
ti di accorparsi fra loro non-
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menti di gestione delle risorse
umane, già attivati nel 2003, ha
approvato gli obiettivi dei diri-
genti e dei quadri ed ha disposto
l’adozione di un nuovo sistema
di rilevazione delle performance
anche per tutta la struttura im-
piegatizia nell’ambito della con-
trattazione di secondo livello
tuttora in discussione.
La delibera adottata si inserisce
in un ambizioso programma di
gestione manageriale delle ri-
sorse umane che doterà l’Ente,
in tempi relativamente brevi, di
strumenti per la rilevazione del-
le competenze e delle responsa-
bilità, oltre a quelle delle perfor-
mance, in linea con le più avan-
zate organizzazioni di tipo pri-
vatistico.

• Il 23 febbraio 2004, è stato fi-
nalmente approvato dai Ministe-
ri vigilanti, dopo quasi due anni,
il nuovo regolamento sull’assi-
stenza che presenta importanti
novità sia in termini di amplia-
mento delle prestazioni assisten-
ziali erogabili da parte della
Cassa, sia in termini di disponi-
bilità economiche appositamen-
te destinate a tali fini, che rag-
giungono l’ammontare com-
plessivo del 3% delle entrate
correnti iscritte nel bilancio di
previsione di ciascun anno.

• L’Auditorium della Cassa Fo-
rense è stato anche teatro, in da-
ta 26/3/2004, di una importante
Conferenza internazionale sulla
sicurezza sociale degli Avvocati
Europei, organizzata dalla Cassa
in collaborazione con il CCBE.
Nell’ambito della Conferenza
sono state dibattute le tematiche
relative alle difficoltà interpreta-
tive ed applicative del regola-
mento CEE 1408/1971 con par-
ticolare riferimento al diritto di
stabilimento degli avvocati co-

munitari che esercitino la pro-
fessione in diversi Paesi mem-
bri.

• Ulteriori iniziative formative ri-
volte all’avvocatura sono già
programmate per il 2004 con
l’avvio di un ciclo di seminari
sulle tecniche di redazione del
ricorso e sulle regole del proce-
dimento nel giudizio di Cassa-
zione.

• La definitiva approvazione delle
nuove tariffe forensi, avvenuta
nei primi mesi del 2004, pur non
essendo direttamente collegata
alla materia previdenziale, finirà
comunque per incidere positiva-
mente sulla media reddituale de-
gli avvocati e, di riflesso, sulle
contribuzioni dovute alla Cassa.
Una reale valutazione dell’inci-
denza del fenomeno non potrà,
ovviamente, essere fatta che nei
prossimi anni.

• Le sezioni unite della Corte di
Cassazione (sentenza 7281/
2004) hanno respinto un ricorso
della Cassa confermando il prin-
cipio che la rivalutazione delle
pensioni vada effettuata dal pri-
mo gennaio dell’anno successi-
vo e non dal secondo anno, co-
me operava finora la Cassa. 
Va tuttavia segnalato che, nelle
circa 74 controversie ancora
pendenti davanti ai giudici di
merito sono state sollevate que-
stioni preliminari di costituzio-
nalità non ancora del tutto risol-
te. Sull’argomento, inoltre pen-
de una modifica del Regola-
mento Generale, deliberata dal
Comitato dei Delegati del
28/2/2003 e in corso di approva-
zione ministeriale, che prevede
una conferma del principio con-
cernente la rivalutazione delle
pensioni, per il futuro, a decor-
rere dal secondo anno successi-
vo alla decorrenza delle stesse.
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ché di includere altre catego-
rie professionali similari di
nuova istituzione che doves-
sero risultare prive di una
protezione previdenziale pen-
sionistica;

5. possibilità per gli Enti di cui
al D.lgs. 103/96 di modulare
l’aliquota contributiva ai fini
previdenziali dovuta dagli
iscritti, con facoltà di opzione
per questi ultimi e fermo re-
stando la completa deducibi-
lità fiscale;

6. definitiva precisazione in or-
dine alla non applicabilità
agli Enti di previdenza priva-
ti delle norme pubblicistiche
sulle dismissioni degli immo-
bili e sui canoni calmierati,
anche nel caso in cui la priva-
tizzazione sia avvenuta suc-
cessivamente all’entrata in
vigore della legge 104/1996.

• Prosegue la prudente politica
degli investimenti finanziari con
l’acquisto di ulteriori 75 milioni
di euro, sotto la pari, di titoli an-
tinflazione italiani e francesi che
prevedono il pagamento di ce-
dole del 2,2% circa sopra l’in-
flazione europea mentre si stan-
no monitorando analoghi titoli
americani. La posizione com-
plessiva di questo comparto di
titoli è, attualmente, di 120 mi-
lioni di euro.

• Sempre in un’ottica di prudenza,
si è proceduto all’acquisto mira-
to di alcuni titoli azionari del
comparto bancario ed assicurati-
vo (Banca Intesa, Fondiaria,
S.Paolo IMI) per complessivi 12
milioni di euro circa e, in sede di
IPO, 5 milioni di euro circa di
SNAM Rete Gas.

• Il Consiglio di Amministrazione
del 20 febbraio 2004, nell’ambi-
to della revisione organizzativa
e dell’adozione di moderni stru-



• Nonostante i lusinghieri risultati
del bilancio di esercizio e il
buon rapporto iscritti/pensiona-
ti, tuttora con trend in crescita,
come già evidenziato, la Cassa
ha ritenuto di dover porre atten-
zione al problema della sosteni-
bilità dell’attuale sistema previ-
denziale forense nel lungo pe-
riodo (al 2050 o anni successi-
vi). In tale prospettiva, infatti,
vanno considerati il trend in au-
mento della spesa pensionistica
e il fatto che la base degli iscrit-

ti sia costituita per oltre il 60%
da avvocati infraquarantacin-
quenni.
Per questi motivi il Comitato
dei Delegati, al termine di un
lungo lavoro portato avanti dal-
la Commissione Riforma Previ-
denziale, appositamente costi-
tuita, sta valutando l’opportuni-
tà di introdurre una serie di ri-
forme parametriche che consen-
tirebbero di garantire stabilità
all’attuale impianto normativo
fino al 2050 circa.

Nel merito il pacchetto allo stu-
dio comprende fra gli interventi
proposti il graduale aumento del
contributo integrativo e del con-
tributo soggettivo nonché il gra-
duale innalzamento dell’età
pensionabile.
Il tema è soggetto, ovviamente,
anche ad una serie di valutazio-
ni di tipo attuariale e alla possi-
bilità di previsioni alternative, il
che ne rende, allo stato, impre-
vedibili i tempi di una definitiva
approvazione.
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2003 (sintetico)
COSTI

Descrizione Valore al 31.12.2003 Valore al 31.12.2002
Prestazioni previd. e assist. 424.718.656 385.293.944

Organi ammin. e di controllo 3.015.937 3.720.122

Comp. prof.li e lav. autonomo 1.219.351 1.128.734

Personale 13.148.409 12.493.330

Materiali sussidiari e di consumo 306,386 387.079

Utenze varie 1.074.990 910.508

Servizi vari 2.420,153 2.762.747

Affitti passivi 175.917 180.505

Spese pubblicazione periodico 420.582 328.281

Oneri tributari 19.594.755 20.775.437

Oneri finanziari 38.960.796 40.616.475

Altri costi 3.262.338 3.824.719

Ammor.– svalutaz. – altri accan.ti 23.429.443 27.007.797

Oneri straordinari 5.782.365 6.386.274

Rettifiche di valori 4.986.522 78.017.208

Rettifiche di ricavi 3.396.682 1.529.799

Totale costi 545.913.282 585.362.959

Avanzo d’esercizio 178.382,352 56.224.689

Totale a pareggio 724.295.634 641.587.648

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2003 (sintetico)
RICAVI

Descrizione Valore al 31.12.2003 Valore al 31.12.2002
Contributi 533.263.397 500.906.338

Canoni di locazione 18.426.852 16.600.302

Altri ricavi 454.670 72.702

Interessi e proventi finanziari 130.914.089 114.133.580

Rettifiche di valori 21.162.789 0

Rettifiche di costi 2.137.784 2.031.616

Proventi straordinari 17.936.053 7.843.110

Totale ricavi 724.295.634 641.587.648
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Spesa complessiva per pensioni nel periodo 1998/2003
Anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Milioni 251,08 278,65 301,43 329,13 358,11 389,37

Importo medio annuo della pensione di vecchiaia
di decorrenza nell’anno nel periodo 1998/2003

Anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Pensione 
media 24,39 26,04 28,93 28,71 29,62 30,72
annua

Andamento del numero pensioni al 31.12 nel periodo 1998/2003
Anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003

N° Pensioni 18.471 19.114 19.595 20.010 20.474 20.998 

Raffronto in milioni di  euro con anni precedenti
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ORGANI AMMINISTRATIVI
E DI CONTROLLO

L’art. 2427 punto 16 del codice

civile prevede l’esposizione nella
Nota Integrativa dell’ammontare
dei compensi spettanti agli Am-

ministratori, ai Delegati ed ai Sin-
daci cumulativamente per ciascu-
na categoria.
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Descrizione Amministratori Delegati Totale 
2003 2002 2003 2002 2003 2002

Gettoni di presenza 341.220,58 410.475,77 887.678,84 1.296.638,06 1.228.899,42 1.707.113,83

Indennità di carica 530.848,91 530.848,96 530.848,91 530.848,96

Rimborso spese 19.523,74 26.389,47 189.710,08 339.872,73 209.233,82 366.262,20

Fatture pervenute 747.016,94 808.461,13
per servizi resi agli 
Amministratori ed 
ai Delegati (alloggio, 
vitto, trasporti)
Totale 891.593,23 967.714,20 1.077.388,92 1.636.510,79 2.715.999,09 3.412.686,12

Descrizione Sindaci
2003 2002

Gettoni di presenza 128.750,28 137.423,27

Indennità di carica 117.124,63 117.651,20

Rimborsi spese 18.058,84 16.224,37

Fatture pervenute per servizi resi ai Sindaci (alloggio, vitto, trasporti) 36.003,71 36.137,73

Totale 299.937,46 307.436,57

ri di cui agli artt. 15 comma III e
24 comma IV dello Statuto, a de-
correre dal 1° gennaio 1997.
Nella riunione del 13-09-2000 il
Comitato dei Delegati ha rideter-
minato la misura delle indennità
di carica e dei gettoni di presenza.

Data l’introduzione della moneta
unica il Consiglio di Amministra-
zione, con delibera del 3.08.2001
ha provveduto ad adeguare le in-
dennità di carica per Presidente,
Vice Presidenti, Amministratori e
Sindaci nel seguente modo:

Il Consiglio di Amministrazione,
con delibera dell’11.04.97 ha de-
ciso di corrispondere agli Ammi-
nistratori ed ai Sindaci le indenni-
tà di carica nella misura stabilita
in data 21 marzo 1997 dal Comi-
tato dei Delegati e secondo i crite-

Descrizione Importo lordo annuo in lire Importo lordo annuo in euro
fino al 31.12.2001 dal 01.01.2002

Ind. di carica Presidente 140.000.000 72.300,00

Ind. di carica Vice Presidenti 110.000.000 56.800,00

Ind. di carica Consiglieri 80.000.000 41.300,00

Ind. di carica Presidente Collegio Sindacale 50.000.000 25.800,00

Ind. di carica Sindaci 40.000.000 20.650,00

Descrizione Importo giornaliero in lire Importo giornaliero in euro
fino al 31.12.2001 dal 01.01.2002

Indennità di presenza 800.000 413,00

gani Collegiali della Cassa, il
Consiglio di Amministrazione ha

deliberato di procedere all’arro-
tondamento nel seguente modo:

Per quanto concerne i gettoni di
presenza per i componenti gli Or-

al minor numero di riunioni svol-
tesi, è stato di circa il 18,92% che
in valori assoluti risulta essere di
Euro 704.186,14. Si precisa inol-
tre che nel corso del 2003 sono

stati liquidati gettoni di presenza e
rimborsi spese inerenti ad anni
precedenti, e iscritti in bilancio
sotto la voce “sopravvenienze
passive”, per Euro 54.721,70.

Nel corso dell’esercizio si è ri-
scontrata una sensibile diminu-
zione delle spese sostenute per gli
Organi Amministrativi. Tale de-
cremento, dovuto principalmente
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importi da liquidare per “Indennità
di Carica” del Consiglio di Ammi-
nistrazione e per i “Gettoni di pre-
senza” nonché per i “Rimborsi
spese” sia del Consiglio di Ammi-
nistrazione che del Comitato dei
Delegati spettanti per il 2003 e non
ancora liquidati, sono rispettiva-
mente di Euro 48.980,38, Euro
332.121,36 e Euro 14.578,97.

ASSISTENZA
Indennità di maternità
La spesa delle indennità di mater-

nità, erogate nel 2003, è di Euro
15.640.164,26 e corrisponde a
2.660 professioniste.
Come si evince dal sottostante
prospetto, tale spesa risulta in
costante crescita nonostante i
tetti introdotti prima con delibe-
ra del Consiglio di Amministra-
zione del 2 marzo 2002 e succes-
sivamente con l’art. 1 della leg-
ge 289/2003.
La tabella seguente evidenzia il
citato trend di crescita:
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Si rammenta che i costi sostenuti
per gli Organi Collegiali sono stati
quantificati in base al criterio della
competenza prevista per la reda-
zione del bilancio civilistico; infat-
ti, le indennità di carica, i gettoni
di presenza ed i rimborsi spese
spettanti per il 2003 e non ancora
liquidati, sono stati iscritti sia nel
conto economico tra i costi di cui
all’oggetto che nello stato patrimo-
niale sul conto “Debiti v/Organi
Collegiali per ft da ricevere”. Gli

Anno Numero provvedimenti Spesa e incremento Importo medio
1999 1.787 +32.3% 9.014.515,64 +37,81% 5.044,50

2000 1.813 +1,45% 9.990.574,62 +10,83% 5.510,52

2001 2.095 +15,55% 11.700.677,66 +17,12% 5.585,05

2002 2.315 +10,50% 13.418.198,76 +14,68% 5.796,20

2003 2.660 +14,90% 15.640.164,26 +16,56% 5.879,76

La relazione del Collegio sindacale verrà pubblicata nel prossimo numero.
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La modifica dell’art. 4 del Regola-
mento della Cassa, approvata con
nota del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 24/6/
2004 ha introdotto, per la prima
volta, nell’ordinamento previden-
ziale forense una tipologia di pen-
sione di vecchiaia di tipo “contri-
butivo”, calcolata cioè sul mon-
tante dei contributi versati anziché
sulla media dei redditi dell’ultimo
periodo di attività (sistema retri-
butivo). Il nuovo trattamento pre-
videnziale che, a partire dal 1° di-
cembre 2004, affianca le altre ti-
pologie di pensione già esistenti
(vecchiaia, anzianità, inabilità, in-
validità, indirette e di reversibili-
tà), sostituisce il vecchio istituto
del rimborso dei contributi sog-
gettivi versati, in caso di cancella-
zione dalla Cassa senza aver ma-
turato i requisiti minimi per l’am-
missione a pensione di vecchiaia
(65 anni di età e almeno 30 anni di
effettiva iscrizione e contribuzio-
ne), ovvero agli eredi senza diritto
a pensione indiretta, in caso di
premorienza dell’iscritto. Questo
istituto, infatti, soprattutto negli
anni più recenti, si prestava ad un
uso distorto e strumentale da parte
di chi, avendo versato grosse con-
tribuzioni a titolo di solidarietà
(cioè calcolate con l’aliquota del
3% sulla fascia di reddito superio-
re al tetto pensionabile), riteneva
più conveniente cancellarsi dagli

albi prima del compimento del
65° anno di età, per ottenere una
grossa somma in quota capitale,
anziché un trattamento pensioni-
stico calcolato esclusivamente
sulla base dei redditi prodotti en-
tro il “tetto” pensionabile
(78.650,00 € con riferimento al-
l’anno 2004).
Il primo comma dell’art. 4, nella
sua nuova formulazione, afferma
ora il principio che “tutti i contri-
buti versati legittimamente alla
Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense non sono re-
stituibili all’iscritto o ai suoi
aventi causa”, con la sola eccezio-
ne di quelli versati relativamente
ad anni che non vengono ricono-
sciuti validi ai fini del pensiona-
mento, per mancanza del requisi-
to della continuità nell’esercizio
professionale (art. 22, ultimo
comma, legge 576/80).
Va sottolineato che la modifica re-
golamentare non ha voluto “sot-
trarre” un diritto all’iscritto (rim-
borso dei contributi), come ritenu-
to da alcuni, ma bensì, sostituirlo
con un altro diritto (pensione con-
tributiva), sostanzialmente equi-
valente, in termini economici, nel-
la stragrande maggioranza dei ca-
si, e sicuramente più in linea con
le finalità previdenziali proprie
dell’Ente. C’è da dire, anzi, che
l’istituto della pensione contribu-
tiva, introdotto dal 1° dicembre

2004, ha un campo di applicazio-
ne ancor più vasto di quello che
era previsto dalla normativa in
materia di rimborso dei contributi,
non essendo tale pensione subor-
dinata alla cancellazione dalla
Cassa e dagli Albi professionali.

Caratteristiche del nuovo
trattamento pensionistico
contributivo
La pensione contributiva può es-
sere richiesta da tutti coloro
(iscritti e non) che abbiano già
compiuto i 65 anni di età e che ab-
biano maturato almeno 5 anni ma
meno di 30 di effettiva iscrizione
e contribuzione alla Cassa.
La decorrenza del trattamento
pensionistico è fissata al 1° del
mese successivo a quello di pre-
sentazione della domanda, purché
successivo al compimento del 65°
anno di età.
Questo principio consente, a chi
ritenesse più opportuno attendere
la maturazione del trentennio di
effettiva iscrizione e contribuzio-
ne per conseguire la (più conve-
niente) pensione di vecchiaia or-
dinaria, di restare in posizione di
iscritto attivo anche per periodi
successivi al compimento del 65°
anno di età e fino al completa-
mento del necessario trentennio.
Facciamo un esempio per spiegare
meglio questo passaggio. Un avvo-
cato che compia, nel gennaio 2005,

Una pensione invece 
della restituzione dei contributi

È entrata in vigore una norma adottata dal comitato dei delegati e approvata dai mi-
nisteri competenti, la quale prevede l’erogazione da parte della Cassa di una pensio-
ne contributiva in sostituzione della restituzione dei contributi, che è stata soppressa.

di Michele Proietti
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butivo di € 193.450, a 65 anni di
età, la pensione calcolata secondo
le regole contributive della legge
335/95 ammonterà a circa il 50%
di quella calcolata, nelle medesime
condizioni, secondo le ordinarie
regole retributive della Cassa. 
Viceversa, a parità di montante,
presentando la domanda a 70 an-
ni, la pensione contributiva sarà
circa il 62% di quella retributiva
ordinaria.
Sempre a parità di montante, po-
sticipando il pensionamento a 80
anni ed oltre, infine, l’importo
della pensione contributiva sarà
addirittura superiore rispetto al
calcolo retributivo.
Ciò in quanto il sistema contribu-
tivo attribuisce particolare rilievo
alla residua “speranza di vita” del
pensionando, prevedendo un au-
mento dei coefficienti di calcolo
proporzionali all’età del soggetto
richiedente.
Questo è uno dei motivi per cui,
in sede di prima attuazione, l’isti-
tuto sta riscuotendo notevole suc-
cesso, soprattutto fra coloro che,
iscrittisi alla Cassa tardivamente,
sono in possesso di anzianità con-
tributive inferiori a 30 anni, pur
in presenza di età anagrafica
avanzata. 
Per maggiori informazioni sul-
l’argomento ed anche per even-
tuali ipotesi di calcolo contributi-
vo, l’Information Center della
Cassa è a disposizione degli
iscritti (tel. 06.36205222; fax
06.3232339; mail-to informazio-
ni@cassaforense.it).
La pensione contributiva, nel siste-
ma previdenziale forense si deli-
nea, comunque, come una presta-
zione a carattere residuale, di cui è
possibile avvalersi solo in caso di
mancanza dei requisiti per l’am-
missione ad un trattamento pensio-
nistico ordinario e sempreché le

contribuzioni versate non siano
state utilizzate per la ricongiunzio-
ne o la totalizzazione dei periodi
assicurativi presso altri Enti previ-
denziali pubblici o privati.

Problemi aperti
Esistono, infine, e vanno ricorda-
te, alcune problematiche ancora
aperte che troveranno una disci-
plina compiuta con l’approvazio-
ne ministeriale di alcuni commi
aggiuntivi già deliberati dal Co-
mitato dei Delegati.
1. La pensione contributiva è

reversibile?
La soluzione data dal Comitato
dei Delegati è per la piena rever-
sibilità della pensione contributi-
va alle stesse condizioni previste
dal regime ordinario e con la me-
desima decorrenza (1° del mese
successivo al decesso dell’iscrit-
to). È, tuttavia, esclusa ogni inte-
grazione della pensione di rever-
sibilità a trattamenti minimi ga-
rantiti.
2. Cosa succede se si continua

l’attività professionale anche
dopo il pensionamento?

Come già detto la cancellazione
dagli Albi non è richiesta (ma
neanche vietata!) per l’ammissio-
ne a pensione contributiva.
In caso di prosecuzione dell’attivi-
tà, l’iscritto sarà tenuto al versa-
mento di ulteriori contributi deter-
minati, come nel regime ordina-
rio, per il quinquennio successivo
al pensionamento, in misura per-
centuale sui redditi (10% e 3% ol-
tre il tetto reddituale) e volume
d’affari (2%) prodotti, senza pre-
visione di contributi minimi. A
partire dal 6° anno successivo al
pensionamento, l’aliquota del
contributo soggettivo si riduce al
3% sull’intero reddito prodotto.
Sarà sempre dovuto, in misura fis-
sa, il contributo di maternità. A

i 65 anni di età ed abbia maturato,
a tale data, 28 anni di iscrizione al-
la Cassa potrà chiedere, già a gen-
naio 2005, la pensione contributiva
(decorrenza 1° febbraio 2005), ov-
vero attendere altri 2 anni e chiede-
re, quindi, la pensione di vecchiaia,
(decorrenza 1° febbraio 2007), se-
condo gli ordinari criteri di calcolo
retributivo, normalmente assai più
convenienti.
Va precisato che la differenza di
importo fra i due sistemi di calcolo
(retributivo e contributivo) si mo-
difica a seconda di alcune variabili
individuali specifiche (età, media
reddituale ecc.), ma che, media-
mente, il calcolo contributivo porta
a risultati di circa il 50% inferiori
rispetto a quello retributivo.
Per di più la pensione contributi-
va, per sua stessa natura, non pre-
vede la corresponsione di importi
minimi garantiti.
Le modalità di calcolo contributi-
vo, peraltro, sono esattamente
quelle previste nel sistema gene-
rale (INPS), dalla legge 335/95 e
non sono, allo stato, modificabili
dalla Cassa per espressa disposi-
zione Ministeriale.
I contributi soggettivi che conflui-
scono nel montante da utilizzare
per il calcolo sono solo quelli ver-
sati entro il “tetto” reddituale sot-
toposto all’aliquota del 10% (sono
cioè esclusi, come nel regime or-
dinario, i contributi versati, a tito-
lo di solidarietà, con l’aliquota del
3%) nonché le somme versate a ti-
tolo di riscatto o ricongiunzione.
A vantaggio del sistema di calcolo
contributivo va, peraltro, segnalata
la notevole incidenza dell’età del
soggetto alla data in cui viene ri-
chiesta la pensione (elemento,
questo, del tutto ininfluente nel
calcolo retributivo). Per fare qual-
che esempio concreto basta ricor-
dare che, con un montante contri-
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fronte di ciò il Comitato dei Dele-
gati ha previsto che, anche per la
pensione contributiva, possano
maturarsi due supplementi di pen-
sione, il primo biennale e il secon-
do triennale nell’arco del quin-
quennio successivo al pensiona-
mento.
Anche tali supplementi, natural-
mente, saranno calcolati con il si-
stema contributivo.
3. Che succede in caso di pre-

morienza dell’iscritto, non
pensionato, senza che siano
maturati i requisiti assicura-
tivi per la pensione indiretta?

Il problema non era di facile solu-
zione, visto anche il principio ge-
nerale fissato nel 1° comma del-
l’art. 4 e le difficoltà di conciliare
il sistema contributivo con gli ele-
vati livelli di solidarietà propri del
sistema retributivo a ripartizione.
Dopo lungo dibattito, il Comitato
dei Delegati ha ritenuto che, in
mancanza di un autonomo diritto
a pensione indiretta, il superstite
dell’iscritto alla Cassa con almeno
5 anni di anzianità contributiva,
potesse ottenere una somma corri-
spondente ai contributi soggettivi
versati, entro il tetto reddituale
sottoposto ad aliquota del 10%,
maggiorati degli interessi legali.

Si è scelta, cioè, la strada di intro-
durre una eccezione al princìpio
generale sancito dal 1° comma
prevedendo, in questi casi, il par-
ziale ripristino della previgente
normativa, fermo restando la non
rimborsabilità delle contribuzioni
versate a titolo di solidarietà.
C’è, peraltro, da considerare che
la casistica assume carattere parti-
colarmente limitato riguardando
esclusivamente superstiti di iscrit-
ti alla Cassa con anzianità di iscri-
zione compresa fra 5 e 9 anni ov-
vero superstiti di iscritti alla Cas-
sa da epoca successiva al compi-
mento del 40° anno di età.
Infatti, nei casi di superstiti di
iscritti con anzianità inferiore a 5
anni varrà il principio generale
della non rimborsabilità dei con-
tributi sancito dal 1° comma del-
l’art. 4, mentre, in tutti gli altri ca-
si, il superstite avrà diritto alla
pensione indiretta nei limiti e alle
condizioni già previste dalla vi-
gente normativa.

Pensione contributiva 
e continuità professionale
Da ultimo va segnalato che, anche
per il riconoscimento del diritto
alla pensione contributiva andrà
operata, da parte della Cassa, la

verifica sulla continuità dell’eser-
cizio professionale secondo gli
ordinari criteri previsti.
Sia per l’ammissione a pensione
sia per il calcolo della pensione
stessa verranno considerati solo
gli anni “validi”. I contributi ver-
sati per gli anni dichiarati ineffi-
caci, quindi, non confluiranno nel
montante contributivo individuale
ma saranno rimborsabili, a richie-
sta, a norma dell’art. 22 della leg-
ge 576/80, richiamato espressa-
mente dal 1° comma dell’art. 4
del Regolamento.
Ciò significa che, se un iscritto al-
la Cassa con 20 anni di anzianità
contributiva chiedesse, a 65 anni
di età, la pensione contributiva,
avendo 15 anni di valida iscrizio-
ne e 5 anni “inefficaci”, per man-
canza del requisito della continui-
tà, confluirebbero nel montante
contributivo per il calcolo della
pensione solo i contributi versati
per i 15 anni “validi”, mentre
quelli relativi ai 5 anni “ineffica-
ci” sarebbero rimborsabili, a do-
manda. Un meccanismo forse un
po’ complicato, ma coerente con
il sistema previdenziale forense e
con il tenore letterale della nuova
norma regolamentare introdotta.

Recepimento delle osser-
vazioni ministeriali all’art.
4 del Regolamento della
Cassa in tema di restitu-
zione dei contributi e pen-
sione contributiva – nota
del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
del 24.06.2004 (testo in
vigore dal 1°.12.04)

Art. 4
Restituzione dei contributi 

e pensione contributiva
1. Tutti i contributi versati legitti-

mamente alla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza
Forense non sono restituibili
all’iscritto o ai suoi aventi cau-
sa, ad eccezione di quelli rela-
tivi agli anni di iscrizione di-
chiarati inefficaci ai sensi del-
l’art. 22 ultimo comma L. n.
576/80.

2. Gli iscritti che abbiano compiu-
to il 65° anno di età e maturato
più di cinque anni ma meno di
trenta anni di effettiva iscrizione
e contribuzione alla Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assisten-

za Forense e che non si siano av-
valsi dell’istituto della ricon-
giunzione ovvero della totalizza-
zione, hanno diritto a chiedere la
liquidazione di una pensione
calcolata con il criterio contri-
butivo, salvo che intendano pro-
seguire nei versamenti dei con-
tributi al fine di raggiungere una
maggiore anzianità o maturare
prestazioni di tipo retributivo.

3. La pensione contributiva de-
corre dal primo giorno del me-
se successivo a quello di pre-
sentazione della domanda.
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“Restituzione dei contributi e
pensione contributiva”

5. La pensione contributiva è re-
versibile a favore dei soggetti e
nelle misure di cui all’art. 7 –
commi 1 e 6 – della L. 576/80,
come modificato dall’art. 3
della L. 141/92.

6. Ai superstiti dell’iscritto, indi-
cati all’art. 3 della legge 141/92
che non abbiano diritto alla
pensione indiretta, in presenza
di una anzianità di effettiva
iscrizione e contribuzione alla
Cassa del dante causa di alme-
no 5 anni, viene liquidata, a do-
manda, una somma pari ai con-
tributi versati ai sensi dell’art.
10, co. 1, lett. a) della legge
576/80, maggiorati degli inte-
ressi legali calcolati dal 1° gen-
naio successivo al versamento.

7. La pensione contributiva di

reversibilità ai superstiti de-
corre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel
quale si è verificata la morte
dell’iscritto. È in ogni caso
escluso il diritto all’integra-
zione della pensione al tratta-
mento minimo.

8. L’iscritto che percepisca la
pensione contributiva ai sensi
del 2° comma del presente arti-
colo, e prosegua nell’esercizio
della professione, è tenuto al
versamento dei contributi pre-
visti dagli artt. 10, 3° comma, e
11, 4° comma, della legge
576/80 e matura il diritto ai
supplementi di cui all’art. 2, 7°
comma legge 576/80. Detti
supplementi sono calcolati con
i criteri previsti dal 4° comma
del presente articolo.

4. Il calcolo della pensione contri-
butiva è effettuato, secondo i cri-
teri previsti dalla legge (L.
335/95 e successive modifica-
zioni), in rapporto al montante
dei contributi soggettivi versati
entro il tetto reddituale di cui al-
l’art. 10 comma 1 lettera a) del-
la Legge n. 576/80 nonché delle
somme corrisposte a titolo di ri-
scatto o di ricongiunzione, con
esclusione del diritto alla pen-
sione minima garantita.

Proposta di emendamen-
to concordato tra i pre-
sentatori e deliberato dal
Comitato dei Delegati del
17/9/2004 (in corso di ap-
provazione ministeriale)

(Commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 
del Regolamento Generale)
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Previdenza complementare 
dei liberi professionisti

La previdenza complementare è tema di grande attualità sul quale l’adepp
ha organizzato giornate di studio, nelle quali è stata presentata

anche una relazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione.

di Luigi Scimia

La Commissione di vigilanza ri-
tiene che l’estensione dell’opera-
tività delle Casse, contenuta nella
Legge delega previdenziale, rap-
presenti una opportunità che apre
nuovi scenari di coinvolgimento
del mondo del lavoro autonomo
nel variegato insieme degli stru-
menti della previdenza comple-
mentare. In tal senso può essere
utile alla riflessione comune for-
nire, innanzitutto, un quadro sin-
tetico ma esauriente dell’attuale
situazione della previdenza com-
plementare in Italia.

Inquadramento del settore

Alla fine di giugno 2004, i fondi
pensione di nuova istituzione (ne-
goziali e aperti) hanno raggiunto
la soglia di 1.430.000 iscritti, con
una crescita dell’1,7 per cento ri-
spetto alla fine del 2003. L’attivo
netto destinato alle prestazioni è
pari a 7,1 miliardi di euro, con un
incremento nei primi sei mesi del-
l’anno pari al 13 per cento. Il nu-
mero dei fondi di nuova istituzio-
ne complessivamente autorizzati
è di 136, di cui 42 di tipo nego-
ziale e 94 di tipo aperto. Conside-
rando anche i dati di fine 2003 ri-
feriti ai 510 fondi preesistenti, di
cui 360 di competenza Covip,1

l’intero settore dei fondi pensione
complementari raggiunge 2,1 mi-
lioni di iscritti, mentre le risorse
complessivamente destinate alle

prestazioni sfiorano i 37 miliardi
di euro.
I fondi negoziali registrano al 30
giugno 2004 oltre un milione di
aderenti, con una crescita dell’1,6
per cento rispetto alla fine del
2003; l’attivo netto destinato alle
prestazioni supera i 5 miliardi di
euro, in crescita del 13 per cento
rispetto al semestre precedente.
Nella prima parte dell’anno il set-
tore ha registrato un’importante
novità costituita dall’autorizza-
zione del primo fondo pensione
destinato ai dipendenti pubblici:
si tratta del FONDO SCUOLA
ESPERO, rivolto ai dipendenti
del comparto della scuola.
Gli iscritti ai fondi aperti sono
371 mila, in crescita dell’1,9 per
cento rispetto alla fine del 2003;
l’attivo netto destinato alle presta-
zioni ammonta a quasi 2 miliardi
di euro, circa il 13 per cento in più
rispetto alla fine dell’anno prece-
dente. Il settore dei fondi aperti ha
sostanzialmente confermato la
tendenza, già emersa negli anni
precedenti, alla razionalizzazione
dell’offerta attualmente esistente
più che all’avvio di nuove inizia-
tive; nel corso del 2004 hanno
avuto effetto le prime operazioni
di fusione tra fondi aperti.
Completano il quadro le polizze di
assicurazione sulla vita con conte-
nuto previdenziale (PIP). I con-
tratti stipulati a partire dal 2001,

anno di avvio dell’operatività,
hanno superato, al 30 giugno
2004, le 600 mila unità; le riserve
tecniche destinate alle prestazioni
non raggiungono 1,5 miliardi di
euro, a fronte di premi complessi-
vamente incassati pari a circa 2
miliardi di euro. La differenza fra
i due importi è dovuta principal-
mente alla parte di premi destina-
ta alla remunerazione della rete
distributiva che viene, quindi, sot-
tratta alla posizione previdenziale
dell’aderente.
Complessivamente, gli aderenti ai
piani previdenziali complementari
superano i 2,7 milioni pari a circa
l’11 per cento della forza lavoro.
Alla fine del 2003, le risorse com-
plessivamente destinate alle pre-
stazioni rappresentavano circa il
2,9 per cento del Prodotto Interno
Lordo e l’1,3 per cento delle atti-
vità finanziarie delle famiglie. Si
tratta di dimensioni nell’insieme
ancora modeste, specie se parago-
nate alle esperienze internazionali
con maggiore tradizione nella pre-
videnza complementare. Allo sta-
to attuale, quindi, è indubbio che
la previdenza complementare non
ha ancora raggiunto dimensioni
tali, in termini di copertura della
popolazione attiva e di masse
complessivamente gestite, da po-
ter assolvere in modo adeguato al-
l’obiettivo di assicurare più eleva-
ti livelli di copertura previdenzia-
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zazione, i tassi di rendimento
svolgono, come è naturale, un
ruolo cruciale. La breve vita dei
fondi pensione di nuova istituzio-
ne non consente tuttavia di ap-
prezzare le opportunità offerte
dall’impiego sul mercato finan-
ziario del risparmio previdenzia-
le, le quali possono essere valuta-
te solo con riferimento ad oriz-
zonti temporali di lungo periodo.

Costi
Per quanto riguarda, infine, il tema
dei costi, non vi è dubbio che il me-
desimo assuma particolare rilevan-
za alla luce delle previsioni conte-
nute nella già citata Legge delega
in materia di previdenza. Il riferi-
mento è alle norme di cui all’art. 1,
comma 1, lettera e, numeri 3 e 4,
che tendono all’attuazione del prin-
cipio della portabilità della posizio-
ne individuale tra tutte le forme
pensionistiche contemplate nel
d.lgs. n. 124/1993, favorendo la li-
bera adesione e circolazione dei la-
voratori all’interno del sistema del-
la previdenza complementare. Ciò
deve peraltro avvenire nell’ambito
della definizione di un sistema di
regole comuni in ordine, in partico-
lare, alla comparabilità dei costi,
alla trasparenza e alla portabilità.
Nel funzionamento della loro atti-
vità, i fondi pensione sostengono
tipicamente oneri legati alla ge-
stione finanziaria del patrimonio
e alla gestione amministrativa.
I fondi pensione negoziali prov-
vedono alla copertura delle spese
generalmente attraverso l’utilizzo
di una quota parte della contribu-
zione (comprese le quote associa-
tive) destinata direttamente a tale
finalità, ed il cui ammontare è de-
terminato annualmente dall’orga-
no di amministrazione del fondo
in base ad apposite previsioni di
spesa. I fondi negoziali si presen-
tano già adesso particolarmente

competitivi in tema di costi; alla
fine del 2003, gli oneri complessi-
vi di gestione in rapporto al patri-
monio di fine esercizio erano or-
mai inferiori allo 0,5 per cento,
mostrando negli ultimi anni una
tendenza chiaramente decrescen-
te. È ragionevole ritenere che tale
tendenza, anche in virtù delle
aspettative di crescita del settore,
possa continuare negli anni a ve-
nire specie con riferimento ai fon-
di di più grande dimensione, gra-
zie alle economie di scala speri-
mentate nella gestione ammini-
strativa e in quella finanziaria, in
quest’ultimo caso facendo leva
sull’elevato potere contrattuale
nei confronti dei gestori.
Spostando l’attenzione sui fondi
pensione aperti, si osserva che gli
oneri a carico degli iscritti sono in
larga misura esplicitati nel regola-
mento del fondo e, quindi, prede-
terminati all’atto dell’iscrizione.
La presenza di spese sostenute
una tantum,3 nonché di commis-
sioni di gestione prelevate in cifra
fissa sulla posizione individuale,
rendono i costi di gestione dipen-
denti dall’orizzonte temporale di
permanenza nel fondo. Ad esem-
pio, considerando un periodo di
permanenza pari a tre anni, che
costituisce il minimo previsto dal-
l’attuale normativa, i costi com-
plessivi medi dei fondi aperti si
attestano all’1,8 per cento; tale
percentuale scende all’1,2 per
cento prendendo in considerazio-
ne un periodo di permanenza pari
a trentacinque anni, che costitui-
sce l’orizzonte temporale al pen-
sionamento. Diversamente dai
fondi negoziali, nel settore dei
fondi aperti non è stata finora ri-
scontrata una tendenza alla dimi-
nuzione dei costi.
I costi dei piani individuali pen-
sionistici basati su polizze di assi-
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le; la recente approvazione della
Legge delega in materia di previ-
denza può recare un significativo
impulso ad una più penetrante dif-
fusione e ad un più rapido svilup-
po della previdenza complementa-
re in Italia.

Rendimenti
Sul fronte dei rendimenti, pur nel
contesto di mercati finanziari
complessivamente ancora caratte-
rizzati dall’incertezza,2 i fondi
pensione hanno comunque conse-
guito risultati positivi nei primi
otto mesi del 2004. Il rendimento
generale netto è stato infatti pari
al 2,3 per cento per i fondi nego-
ziali e all’1,8 per cento per i fondi
aperti; nell’ambito di questi ulti-
mi, i comparti obbligazionari mi-
sti, prevalentemente investiti in
obbligazioni e con una quota resi-
duale di azioni, hanno ottenuto il
rendimento più alto pari al 2,3 per
cento, mentre i comparti azionari
hanno conseguito il rendimento
più basso pari all’1,4 per cento. 
Nei primi otto mesi del 2004, i ren-
dimenti dei fondi pensione nego-
ziali sono stati in media superiori
alla rivalutazione lorda del Tratta-
mento di Fine Rapporto (TFR) che
si è attestata al 2,1 per cento. Esten-
dendo l’orizzonte temporale all’ul-
timo quinquennio, il confronto con
il TFR è tuttavia abbastanza critico
anche per le gravi turbolenze che
hanno accompagnato i mercati fi-
nanziari negli ultimi anni e per i
conseguenti rendimenti nel com-
plesso penalizzanti. Ciò è partico-
larmente evidente per le linee di in-
vestimento a più alto contenuto
azionario, mentre le linee caratte-
rizzate da una quota maggiore di
investimenti obbligazionari hanno
conseguito rendimenti nell’insieme
allineati alla rivalutazione del TFR.
In un sistema di previdenza com-
plementare basato sulla capitaliz-



curazione (PIP) presentano una
struttura assai più articolata e
complessa rispetto ai fondi aperti.
Con riferimento agli stessi inter-
valli temporali presi in considera-
zione per i fondi aperti, i costi me-
di dei PIP risultano particolarmen-
te elevati, oscillando in media tra
l’1,9 per cento e l’8,4 per cento
del patrimonio. Elemento caratte-
rizzante questi prodotti è la fre-
quente presenza di una maggiora-
zione del caricamento sul primo
premio versato; tale costo, che
viene direttamente sottratto dalla
posizione previdenziale dell’ade-
rente, costituisce di fatto un limite
alla portabilità della posizione
previdenziale, dato che possono
essere necessari molti anni di per-
manenza nel piano per recuperare
i costi sostenuti inizialmente.

Le Casse e la previdenza
complementare

Un esame della normativa di ri-
ferimento

Descritto brevemente l’attuale
scenario di sviluppo della previ-
denza complementare, sembra
opportuno esaminare la norma
della Legge delega previdenziale
che ha esteso anche agli enti di di-
ritto privato, di cui ai decreti le-
gislativi 30 giugno 1994, n. 5094 e
10 febbraio 1996 n. 1035, nell’am-
bito dei quali rientrano le Casse
autonome, la possibilità di istitui-
re sia direttamente sia secondo le
disposizioni di cui all’art. 3 com-
ma 1 lett. a) e b) del decreto legi-
slativo n. 124/1993, forme pen-
sionistiche complementari con
l’obbligo della gestione separata.
Per far ciò la Legge delega è in-
tervenuta direttamente sul testo
del decreto legislativo 124/93. In
sostanza, l’art. 1, comma 35, del-
la Legge delega ha stabilito l’in-
serimento di un ulteriore comma

nel testo del richiamato art. 3 del
decreto legislativo 124/93, dove
sono elencate le fonti istitutive
della previdenza complementare.
Tale norma, nella nuova formula-
zione, a seguito dell’approvazio-
ne della Legge delega è divenuta
parte del diritto vigente. Ciò non
toglie che occorra valutare appie-
no le implicazioni, anche operati-
ve, che ne derivano.
Il primo ambito d’iniziativa con-
sentito agli enti di diritto privato è
quello dato dalla possibilità di
istituire forme pensionistiche
complementari direttamente, me-
diante deliberazione istitutiva
adottata dall’organo competente.
Con riguardo alle altre due possi-
bilità indicate dalla norma occor-
re sciogliere alcuni dubbi inter-
pretativi; è discusso, infatti, se
l’estensione, operata dal riferi-
mento alla lettera a) del comma 1
dell’art. 3 del decreto legislativo
124/93 ai contratti ed alla contrat-
tazione collettiva ed aziendale,
possa comportare l’istituzione di
un fondo pensione che sia rivolto
non solo ai professionisti.
Il riferimento esplicito operato
dalla norma all’obbligo di gestio-
ne separata per la previdenza
complementare, rispetto alla ge-
stione delle risorse relative al pri-
mo pilastro, sembra intendere im-
plicitamente che l’ambito di rife-
rimento per i fondi istituiti dalle
Casse sia circoscritto alla platea
dei destinatari della previdenza
obbligatoria. Tale nodo interpre-
tativo potrà essere efficacemente
risolto in fase di attuazione delle
norme della Legge delega riferite
al settore della previdenza com-
plementare.
Sembra, pure, possibile ipotizzare
la costituzione di forme pensioni-
stiche rivolte a lavoratori autono-
mi e ai liberi professionisti tra lo-

ro associati in base all’altro ri-
chiamo operato dalla norma di de-
lega alla lettera b) del comma 1
dell’art. 3 del decreto legislativo
124/93. A tale ultimo riguardo, si
rammenta che la possibilità di
istituire forme pensionistiche
complementari per i lavoratori
autonomi e per i liberi professio-
nisti prevista dalla citata lettera b)
è stata già da tempo oggetto di
considerazione da parte della
Commissione nell’Orientamento
Covip del 26 marzo 1998 recante
indicazioni operative relativa-
mente alle modalità di istituzione
di tali fondi.
Quale che sia la soluzione prescel-
ta tra quelle indicate nella norma,
è opportuno che le Casse, prima di
attivare forme di previdenza com-
plementare, affrontino in primo
luogo la necessità di individuare,
in coerenza con quanto previsto
dalla vigente normativa, le moda-
lità mediante le quali dovranno es-
sere separate la gestione della pre-
videnza di base e quella relativa
alla previdenza complementare.
Altrettanta attenzione dovrà es-
sere posta su alcuni aspetti im-
portanti correlati all’inserimento
del comma 1-bis nell’art. 3 del
d.lgs. 124/93. Da ciò deriva, in-
nanzitutto l’applicazione ai fondi
pensione istituiti dalle Casse del-
le regole fissate nello stesso do-
cumento per tutte le tipologie di
previdenza complementare ivi
contemplate.
Vengono in rilievo, in particolare,
le regole fissate nel d.lgs. 124/93
sia per quanto riguarda la costitu-
zione del fondo pensione e l’auto-
rizzazione all’esercizio sia per
quanto concerne il regime delle
prestazioni e i modelli gestionali e
il rispetto dei limiti posti all’attivi-
tà di investimento dall’art. 4 del
D.M. 703/96.
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gono, dunque, alle attuali funzio-
ni di carattere, per così dire auto-
rizzatorio, come l’approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei
fondi pensione e l’attività istrutto-
ria per il rilascio delle autorizza-
zioni all’esercizio all’attività dei
fondi, in ordine alle quali la rifor-
ma dispone una complessiva sem-
plificazione delle procedure am-
ministrative di autorizzazione e
approvazione.
Meritano di essere richiamate an-
che le previsioni legislative che
configurano funzioni di verifica
del rispetto dei criteri di indivi-
duazione e ripartizione del rischio
attuate mediante la definizione,
d’intesa con le Autorità di vigilan-
za, dei soggetti abilitati a gestire
le risorse dei fondi, degli schemi-
tipo di contratto tra fondi e gesto-
ri oltre alla funzione di autorizza-
zione preventiva delle convenzio-
ni tra fondi e gestori sulla base
della corrispondenza dei criteri
previsti dall’art. 6 d.lgs. 124/93
per la gestione delle risorse.
Da ultimo, è opportuno ricordare
che la Commissione ha il compito
di indicare i criteri omogenei per
la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro
redditività e quello di fornire di-
sposizioni per la tenuta delle scrit-
ture contabili e di valutazione del-
l’attuazione dei principi di traspa-
renza nei rapporti con i parteci-
panti e delle modalità di pubblici-
tà e, altresì, con riguardo a tutte le
disposizioni concernenti il con-
trollo sulla gestione tecnica, fi-
nanziaria, patrimoniale, contabile
dei fondi anche mediante ispezio-
ni presso gli stessi e mediante il
diritto di ottenere le notizie e le
informazioni richieste alle pubbli-
che amministrazioni.
Inoltre, le forme istituite dagli en-
ti previdenziali privati, come tutte

le forme pensionistiche comple-
mentari previste nel 124/93, rien-
trano nel campo di intervento del-
le norme di attuazione della Legge
delega previdenziale per tutti gli
aspetti, concernenti l’operatività
dei fondi pensione e, in definitiva,
la stessa loro morfologia, in ordi-
ne ai quali la Legge delega stessa
è intervenuta in chiave riformatri-
ce individuando principi e criteri
di delega per la normazione del
settore da parte del Governo.
In definitiva, prevedendo un in-
tervento di riforma direttamente
sul decreto 124/1993, la delega ha
inserito tale previsione nell’ambi-
to riservato all’intervento di nor-
me di principio che muovono nel-
la direzione di una maggiore con-
correnzialità tra le forme pensio-
nistiche complementari che sia
improntata alla sempre maggiore
realizzazione di gradi uniformi di
tutela degli iscritti, al fine di con-
sentire la libera adesione e circo-
lazione all’interno del sistema.
Pertanto anche le Casse, in qualità
di fonte istitutiva di fondi pensio-
ne, sono chiamate ad interrogarsi
sugli sviluppi futuri che sono pre-
figurati in delega per la previden-
za complementare, con particolare
riferimento alla migliore configu-
razione di governance, alla possi-
bilità di prevedere forme che pos-
sano rappresentare un punto di ap-
prodo per una platea di destinata-
ri, forse, più ampia di quella di
immediato riferimento ed alla ne-
cessità di considerare che uno dei
principi basilari della riforma con-
siste nel promuovere la libera ade-
sione e nel favorire la circolazione
all’interno del sistema.
La Legge delega previdenziale,
prevedendo l’istituzione di fondi
pensione ad opera delle Casse, ha
operato un’importante e significa-
tiva innovazione che sembra
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Come è noto, infatti, per i fondi
pensione istituiti dopo l’entrata in
vigore del d.lgs. 124/93 vige l’ob-
bligo di affidare la gestione delle
risorse in convenzione ai soggetti
all’uopo abilitati ed elencati nel-
l’art. 6 del d.lgs. 124/93.
Non ultima per importanza tra le
norme del d.lgs. 124/93, vi è quel-
la da cui consegue la sottoposizio-
ne alla vigilanza della Covip di
tutte le forme previdenziali com-
plementari. Riteniamo che possa
essere utile rammentare alcuni ca-
pisaldi dell’attività di vigilanza
svolta dalla Covip che, grazie al-
l’intervento riformatore operato
dalla Legge delega, risulta attual-
mente ancor più incentrata sulla
corretta e trasparente gestione dei
fondi in conformità agli indirizzi
generali del Ministero del Lavoro
e del Ministero dell’Economia.
Infatti, ferme restando le compe-
tenze attribuite alla Covip dal cita-
to d.lgs. 124/93, la riforma ha di-
sposto la concentrazione in capo
alla Covip medesima delle attività
di vigilanza in riferimento a tutte
le forme pensionistiche collettive
ed individuali previste dall’ordi-
namento, al fine di perfezionare
l’unitarietà e l’omogeneità del
complessivo sistema di vigilanza.
A tale scopo, le norme attribui-
scono alla Commissione il compi-
to di impartire disposizioni volte a
garantire la trasparenza delle con-
dizioni contrattuali fra tali forme,
al duplice fine di tutelare l’adesio-
ne consapevole dei soggetti desti-
natari e di disciplinare e vigilare
sulle modalità di offerta al pubbli-
co di tutti i predetti strumenti pre-
videnziali. In tal modo sono state
superate le attuali sovrapposizioni
di competenza rispetto ad altre
Autorità di vigilanza, in particola-
re CONSOB e ISVAP.
Le predette attribuzioni si aggiun-



muovere dal riconoscimento degli
sforzi compiuti da alcune Casse
professionali nell’attivare com-
portamenti virtuosi e coerenti con
l’obiettivo di un fermo controllo
del rischio previdenziale.
Si registrano, difatti, iniziative di
unificazione organizzativa, come
pure di revisione dei periodi di ri-
ferimento utili ai fini del calcolo
della rendita ed, ancora, di verifi-
che dell’equilibrio di bilancio
(anche al di là della valutazione
quindicennale voluta dal legisla-
tore) e, infine, di potenziamento
dei servizi di controllo in termini
di certificazione di bilancio e re-
visione contabile.
Pur tuttavia, appare piuttosto evi-
dente che l’opportunità di costituire
forme di previdenza complementa-
re in tale ambito debba tenere con-
to della necessità di fissare livelli di
contribuzione che siano idonei al
raggiungimento di un adeguato tas-
so di sostituzione da parte della pre-
videnza complementare.
Al contempo occorre tener conto
che la peculiarità di tali forme è
quella di essere fondate su di una
unica fonte di finanziamento inte-
ramente a carico del libero profes-
sionista il quale, diversamente dal
lavoratore dipendente non potrà
aggiungervi né il Tfr, del quale è
privo, né alcun genere di contri-
buto di provenienza datoriale.
In tal senso, quelle norme di dele-
ga che introducono il principio
del miglioramento del trattamento
fiscale della previdenza comple-
mentare potranno costituire im-
pulso anche per le nuove espe-
rienze di previdenza privata nel
settore degli enti privatizzati. 

Analisi della fattibilità
dell’iniziativa 
Da quanto sopra emerge innanzi-
tutto l’opportunità di valutare l’ini-
ziativa complementare congiunta-

mente alle modifiche strutturali che
interesseranno la componente ob-
bligatoria di molte Casse nei pros-
simi anni. Per operare nella pro-
spettiva di stimolare la nascita di
forme di previdenza complementa-
re credibili e durature è auspicabile
che le Casse svolgano un’indagine
preventiva circa l’effettiva realiz-
zabilità di tali iniziative sotto il pro-
filo dell’economicità analizzando
ex ante la capacità dello strumento
previdenziale di sostenere in ma-
niera efficiente, sia nella fase di av-
vio che a regime, tutti i costi di ge-
stione, siano questi di natura ammi-
nistrativa che finanziaria.
Occorre partire, in primo luogo,
da uno studio della platea dei po-
tenziali aderenti che sia volto, da
un lato, ad apprezzarne la numero-
sità, e, dall’altro, a individuare,
con sufficiente grado di approssi-
mazione, un realistico tasso di
adesione minimo all’iniziativa
nonché il volume di risparmio pre-
videnziale in grado di affluire allo
strumento di previdenza comple-
mentare che si intende porre in es-
sere, soprattutto con riguardo ai
primi anni di esercizio.
L’esperienza ci ha mostrato casi
di fondi pensione negoziali che
hanno dovuto rinunciare all’ini-
ziativa di previdenza complemen-
tare intrapresa proprio a causa al-
l’incapacità di raggiungere una
dimensione minima in termini di
aderenti che fosse idonea a garan-
tire la sostenibilità del progetto
medesimo. Ciò si è tradotto in un
danno per tutti coloro che hanno
aderito, per periodi anche relati-
vamente lunghi, a iniziative rive-
latesi avventate.
Al riguardo, la scelta della moda-
lità con la quale istituire una for-
ma complementare diviene un
elemento cruciale. Sembrerebbe-
ro, infatti, preferibili la promozio-

ne di una iniziativa congiunta da
parte di Casse tra loro associate
per tale finalità, rispetto ad altre
intraprese da singoli Enti e ciò sia
per evidenti motivi di economici-
tà che per ridurre il “rischio” deri-
vante dall’avere come riferimento
una platea “chiusa” di aderenti.
È, inoltre, necessario uno sforzo
di analisi per affrontare organica-
mente le problematiche relative
alla governance dei fondi even-
tualmente istituiti dalle Casse e
studiare le migliori strategie per
una gestione trasparente e profi-
cua del patrimonio destinato alla
previdenza complementare e per
una efficace rappresentatività de-
gli organi di governo del fondo.
È opportuno altresì ricordare la
necessità che nel disegnare la
struttura di governo del fondo
pensione si tenga conto delle in-
tervenute modifiche nel diritto so-
cietario con riguardo al controllo
contabile.

Informativa ai potenziali
destinatari e agli iscritti
La Commissione, in più occasio-
ni, ha ritenuto opportuno sottoli-
neare l’importanza fondamentale
di una corretta informazione agli
iscritti quale premessa di una
scelta matura e consapevole che
deve riguardare anche il livello di
rischio che ciascun lavoratore è in
grado di assumersi.
Anche le Casse, nel promuovere
l’adesione ai fondi, avranno cura di
illustrare ai potenziali aderenti i
vantaggi correlati a tale scelta. A tal
riguardo, giova rammentare nuo-
vamente l’importanza che sia stata
prevista nella delega previdenziale,
per incentivare ancora di più le
adesioni, la ridefinizione della di-
sciplina fiscale della previdenza
complementare in modo da am-
pliare la deducibilità fiscale della
contribuzione alle forme pensio-
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re la sostenibilità della promessa
previdenziale nel lungo periodo.

Note
1Vi sono poi 143 fondi pensione preesi-
stenti interni a banche e 7 interni a im-
prese di assicurazione vigilati, rispettiva-
mente, dalla Banca d’Italia e dall’Isvap.
2A fronte di rendimenti positivi dei mercati
obbligazionari pressoché in tutti i princi-
pali Paesi, i mercati azionari hanno subito
un ridimensionamento a partire dal mese
di luglio, in corrispondenza dei rialzi delle
quotazioni del greggio e di revisioni al ri-
basso delle attese sugli utili societari. Co-
sì, nei primi otto mesi del 2004, gli indici
dei corsi azionari dell’area dell’euro e de-
gli Stati Uniti calcolati da Morgan Stanley
Capital International hanno fatto registrare
una diminuzione, rispettivamente, dello 0,6
per cento e dell’1 per cento; continua, in-
vece, il momento favorevole per il mercato
azionario giapponese che nel corso dello
stesso periodo ha registrato un incremento
dei corsi pari al 4,3 per cento.
3Si tratta, ad esempio, delle spese soste-
nute al momento dell’iscrizione ovvero
dell’esercizio di prerogative individuali,
quali il trasferimento della propria posi-
zione ad altro fondo pensione o forma
previdenziale individuale o ad altra linea
di investimento ed il riscatto.
4Cassa Nazionale del Notariato; Cassa di Pre-
videnza ed Assistenza forense (CNPAF); Cassa
italiana di Previdenza ed assistenza dei Geo-

metri liberi professionisti; Cassa italiana di
Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA);
Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a
favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC);
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a
favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
(CNPR); Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza per i Consulenti del Lavoro
(ENPACL); Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza Medici ed Odontoiatri (EN-
PAM); Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei Veterinari (ENPAV); Ope-
ra Nazionale Assistenza Orfani Sanitari
Italiani (ONAOSI); Fondo Agenti Spedi-
zionieri Corrieri (FASC); Ente Nazionale
Assistenza Agenti e Rappresentanti di
Commercio (ENASARCO); Ente Nazio-
nale di Previdenza ed Assistenza Farma-
cisti (ENPAF); Ente di Previdenza ed As-
sistenza Integrativa degli Impiegati e dei
Dirigenti dell’Agricoltura (ENPAIA);
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti (INPGI).
5Cassa nazionale di previdenza Infermie-
ri Professionali, Assistenti Sanitari e Vi-
gilatrici d’Infanzia (IPASVI); Ente Nazio-
nale di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Biologi (ENPAB); Ente Nazionale di
Previdenza ed Assistenza degli Psicologi
(ENPAP); Ente Nazionale di Previdenza
dei Periti Industriali (EPPI); Ente di Pre-
videnza ed Assistenza pluricategoriale
(EPAP). 
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nistiche complementari, collettive
ed individuali, tramite la fissazio-
ne di limiti in valore assoluto e in
valore percentuale del reddito im-
ponibile e l’applicazione di quello
più favorevole all’interessato.
In conclusione, qualora le Casse
autonome intendano operare per
la “costruzione” del secondo pila-
stro in favore dei liberi professio-
nisti, ciò richiederà estrema chia-
rezza su alcuni rilevanti profili
quali la fissazione di soglie ade-
guate di adesione e la definizione
di politiche di investimento ido-
nee in funzione dei bisogni previ-
denziali degli aderenti e connessi
flussi contributivi.
La Commissione auspica che le
Casse si aprano ad un proficuo
confronto in ordine a tutte le pro-
blematiche richiamate, anche per
ciò che attiene ai problemi di in-
terpretazione delle norme che di-
sciplinano il settore, che sappiamo
non essere sempre di facile lettura.
In tale percorso le Casse troveran-
no nella Commissione di Vigilanza
un’istituzione pronta a offrire col-
laborazione nell’intento di garanti-

Tavola 1 La previdenza complementare in Italia. Dati di sintesi.
(importi in milioni di euro)

Numero Fondi  Iscritti  Risorse D.P. (1)

ago. giu. dic. giu. var. % giu. var. % 
2004 2004 2003 2004 giu.04/dic.03 2004 giu.04/dic.03

Fondi pensione di nuova istituzione 

Fondi pensione negoziali 42 42 42 1.059.541 1,6 5.153 13,4

Fondi pensione aperti 94 94 96 371.560 1,9 1.952 12,8

Totale fondi di nuova istituzione 136 136 138 1.431.101 1,7 7.105 13,2

Fondi pensione preesistenti (2)

di competenza Covip 360 612.243 25.638

interni a banche 143 60.000 4.000

interni a imprese di assicurazione 7 900 220

Totale 510 673.143(2) 29.858(2)

TOTALE FONDI PENSIONE 648 2.104.244 36.963

Polizze Individuali Pensionistiche (3) 604.366 9,0 1.480(4)

TOTALE GENERALE 2.708.610

(continua)
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Per memoria (dati al 31.12.2003):

Iscritti/Forza Lavoro 10,9

Risorse D.P./PIL 2,9

Risorse D.P./AF famiglie(5) 1,3

(1) Risorse complessivamente destinate alle prestazioni. Esse comprendono: l’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti di nuova costituzione e per i fondi
preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite
a favore degli iscritti presso le compagnie di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative.

(2) Per i fondi preesistenti, i dati relativi agli iscritti, ai contributi e alle risorse destinate alle prestazioni sono riferiti al 31.12.2003 e sono parzialmente stimati; con riferimento ai fondi in-
terni alle banche e alle imprese di assicurazione le stime sono basate sui dati acquisiti dalle rispettive Autorità di vigilanza competenti (Banca d’Italia e ISVAP). I fondi interni alle banche
includono anche quelli interni a società facenti parte di gruppi bancari. Gli iscritti ai fondi interni bancari potrebbero essere sovrastimati, a causa della riorganizzazione del settore avviata
successivamente all’ultima rilevazione di informazioni.

(3) Il dato sugli iscritti è basato sul numero di polizze emesse dall’avvio della commercializzazione dei prodotti e potrebbe risultare sovrastimato a causa di duplicazioni.

(4) Dato stimato.

(5) Il totale delle attività finanziarie (AF) delle famiglie considera nel loro insieme i settori delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Cfr. Banca d’Italia,
Relazione Annuale, anni vari.

(segue)

Tavola 2 Composizione dei lavoratori potenzialmente interessati alla previdenza complementare
(dati stimati da varie fonti)
Lavoratori dipendenti del settore privato 12.450.000

Lavoratori autonomi 4.300.000

Lavoratori parasubordinati “puri” 1.000.000

Liberi professionisti 860.000

Settore pubblico 3.300.000

Totale 21.910.000

Tavola 3 Fondi pensione. Risorse complessivamente destinate alle prestazioni
(dati di fine 2003; importi in milioni di euro)

Risorse D.P. %

Fondi pensione negoziali 4.543 14,2

Fondi pensione aperti 1.731 5,4

Fondi pensione preesistenti(1) 25.638 80,3

Totale 31.912 100,0
(1) I dati si riferiscono ai fondi pensione preesistenti di competenza COVIP.

Tavola 4 Fondi pensione. Composizione delle risorse in gestione
(dati di fine 2003; valori percentuali)

Fondi pensione  Fondi pensione Fondi pensione

negoziali aperti preesistenti(1) 

Liquidità 3,9 5,9 9,1

Titoli di debito 71,8 30,1 43,6

Titoli di capitale 22,1 26,9 5,9

OICR 1,0 35,8 14,3

Immobili(2) - - 23,3

Altre attività e passività 1,2 1,2 3,8

Totale 100,0 100,0 100,0
(1) I dati si riferiscono ai fondi pensione preesistenti di competenza COVIP.

(2) Per i fondi preesistenti, la voce “Immobili” comprende anche le partecipazioni in società immobiliari.
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(1) Per la metodologia di calcolo degli indici di capitalizzazione cfr. COVIP, Relazione per l’Anno 2003, parr. 3.6.5 e 4.5.3.

Tavola 5 Fondi pensione. Indici di capitalizzazione.(1)

(base 100 al 28 febbraio 1999)

Tavola 6 Fondi pensione. Rendimenti pluriennali.(1)

(valori percentuali; rendimenti netti per fondi pensione e comparti; rendimenti lordi per
benchmark)

dal 31.12.1998 dal 30.6.1999 dal 30.6.2001 dal 31.12.2002 dal 31.12.2003 dal 31.12.2003
al 30.6.2004 al 30.6.2004 al 30.6.2004 al 30.6.2004 al 30.6.2004 al 31.8.2004 (4)

(5 anni) (3 anni) (18 mesi) (6 mesi) (8 mesi)
Fondi Pensione Negoziali 14,2 3,6 7,3 2,2 2,3

Fondi Pensione Aperti(2)

Generale Comparti 13,7 5,2 -9,5 8,7 2,8 1,8

Benchmark 3,4 -5,0 -11,8 10,4 3,6 2,9

Azionari Comparti 17,3 1,2 -17,6 12,5 3,7 1,4

Benchmark -5,1 -18,0 -23,8 13,5 4,5 2,5

Bilanciati Comparti 14,7 6,0 -7,5 7,8 2,8 2,0

Benchmark 9,5 0,6 -7,7 10,3 3,6 3,1

Obbligaz. Comparti 20,1 17,5 5,1 4,8 1,7 2,3

misti Benchmark 21,4 17,5 7,2 6,4 2,4 3,4

Obbligaz. Comparti 17,2 17,0 9,4 2,7 0,8 1,7

puri Benchmark 24,6 22,9 13,4 4,2 1,5 2,7

Per memoria

Rivalutazione lorda del TFR (3) 19,7 17,9 9,9 4,9 1,7 2,1
(1) Rendimenti calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione.
(2) I comparti dei fondi pensione aperti sono stati classificati secondo le caratteristiche delle politiche di investimento descritte nei regolamenti, nelle seguenti categorie:
– obbligazionario (almeno il 50 per cento del patrimonio è investito in obbligazioni, mentre l’investimento in azioni assume carattere residuale e comunque non superiore al 30 per cento);
– azionario (almeno il 50 per cento del patrimonio del comparto è investito in azioni);
– bilanciato (in tutti gli altri casi; sono inclusi in questa categoria anche i comparti cosiddetti “flessibili”).
I comparti obbligazionari sono ulteriormente scomposti secondo la natura degli indicatori che costituiscono il benchmark, in comparti obbligazionari puri (benchmark al 100 per cento co-
stituito da indicatori obbligazionari) e comparti obbligazionari misti (i restanti comparti obbligazionari).
(3) Tasso di rivalutazione al lordo dell’imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.
(4) Dati provvisori in relazione agli ultimi due mesi.
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Tavola 7 Fondi pensione negoziali. Oneri di gestione.(1)

(valori percentuali; spese complessive in migliaia di euro; spese pro capite in euro)
2001 2002 2003

Spese complessive 10.076 14.496 18.108

gestione amministrativa 8.395 11.087 13.140

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 4.422 5.391 5.964

spese generali 2.406 3.552 4.476

spese per il personale 1.190 1.623 2.210

oneri diversi 107 269 157

ammortamenti 270 252 333

gestione finanziaria 1.681 3.409 4.968

commissioni di gestione  1.389 2.711 4.101

commissioni per banca depositaria  292 698 867

Spese/Patrimonio fine esercizio 0,57 0,53 0,47

gestione amministrativa 0,47 0,40 0,34

gestione finanziaria 0,10 0,12 0,13

Spese/Contribuzione 1,36 1,54 1,72

gestione amministrativa 1,13 1,18 1,25

gestione finanziaria 0,23 0,36 0,47

Spese pro capite 18 21 25

gestione amministrativa 15 16 18

gestione finanziaria 3 5 7

(1) Le elaborazioni riguardano i fondi negoziali che alla fine dei periodi considerati avevano conferito in gestione le risorse finanziarie.

Tavola 8 Fondi pensione aperti. Stima della commissione onnicomprensiva per tipologia
di comparto.
(anno 2003; valori percentuali)

Tipologia N. 3 anni 10 anni 35 anni
Comp Media Min Max Media Min Max Media Min Max

Azionario 77 2,1 0,8 4,0 1,7 0,8 2,7 1,5 0,8 2,3

Bilanciato 87 1,8 0,6 3,9 1,4 0,6 2,6 1,3 0,6 2,1

Obbligaz. 86 1,5 0,6 3,8 1,1 0,5 2,4 1,0 0,5 2,0

Totale 250 1,8 0,6 4,0 1,4 0,5 2,7 1,2 0,5 2,3

Azionario 0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Bilanciato 4 2,5 1,6 3,5 1,8 1,5 2,2 1,6 1,5 1,7

Obbligaz. 65 1,9 0,6 3,9 1,4 0,6 2,3 1,2 0,5 1,9

Totale 69 2,0 0,6 3,9 1,4 0,6 2,3 1,2 0,5 1,9

Azionario 77 2,1 0,8 4,0 1,7 0,8 2,7 1,5 0,8 2,3

Bilanciato 91 1,8 0,6 3,9 1,4 0,6 2,6 1,3 0,6 2,1

Obbligaz. 151 1,7 0,6 3,9 1,2 0,5 2,4 1,1 0,5 2,0

Totale 319 1,8 0,6 4,0 1,4 0,5 2,7 1,2 0,5 2,3
N.B.: La media è calcolata come media semplice. Utilizzando la media ponderata con il valore dell’attivo netto destinato alle prestazioni a fine 2003 di ogni singolo comparto si otterreb-
bero valori sostanzialmente analoghi
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Tavola 9 Polizze individuali pensionistiche. Stima delle commissioni onnicomprensive
per tipologia di prodotto e caricamento sul primo premio.
(anno 2003; valori percentuali)

Tipo Caricamento sul I Premio Num. Linee 3 anni 10 anni 35 anni

Previsto 34 10,4 3,3 2,0

Unit linked Non previsto 94 4,8 2,7 2,1

Totale 128 8,9 3,1 2,0

Previsto 16 8,2 2,7 1,5

Tradizionale Non previsto 21 4,6 2,2 1,4

Totale 37 6,7 2,5 1,5

Previsto 50 10,0 3,2 1,9

Totale Non previsto 115 4,7 2,6 1,9

Totale 165 8,4 3,0 1,9
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Previdenza complementare 
degli avvocati

Sulla previdenza complementare è interessante esaminare 
anche il problema della previdenza complementare 

della quale può interessarsi la Cassa Forense

di Paolo Rosa

LA PREVIDENZA FORENSE

previste dai relativi statuti, dalle
norme di attuazione e dal titolo V
della parte II della Costituzione,
si atterrà ai seguenti principi e cri-
teri direttivi:
a) – d) (Omissis);
e) adottare misure finalizzate ad
incrementare l’entità dei flussi di
finanziamento alle forme pensio-
nistiche complementari, collettive
e individuali, con contestuale in-
centivazione di nuova occupazio-
ne con carattere di stabilità, pre-
vedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa
esplicita volontà espressa dal la-
voratore, del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il la-
voratore stesso abbia una adegua-
ta informazione sulla tipologia, le
condizioni per il recesso anticipa-
to, i rendimenti stimati dei fondi
di previdenza complementare per
i quali è ammessa l’adesione,
nonché sulla facoltà di scegliere
le forme pensionistiche a cui con-
ferire il trattamento di fine rap-
porto, previa omogeneizzazione
delle stesse in materia di traspa-
renza e tutela, e anche in deroga
alle disposizioni legislative che
già prevedono l’accantonamento
del trattamento di fine rapporto e
altri accantonamenti previdenziali
presso gli enti di cui al decreto le-

gislativo 30 giugno 1994, n. 509,
per titoli diversi dalla previdenza
complementare di cui al citato de-
creto legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di modalità
tacite di conferimento del tratta-
mento di fine rapporto ai fondi
istituiti o promossi dalle regioni,
tramite loro strutture pubbliche o
a partecipazione pubblica all’uo-
po istituite, oppure in base ai con-
tratti e accordi collettivi di cui al-
la lettera a) del comma 1 dell’arti-
colo 3 e al comma 2 dell’articolo
9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modifi-
cazioni, nonché ai fondi istituiti in
base alle lettere c) e c-bis) dell’ar-
ticolo 3, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, nel caso in cui
il lavoratore non esprima la vo-
lontà di non aderire ad alcuna for-
ma pensionistica complementare
e non abbia esercitato la facoltà di
scelta in favore di una delle forme
medesime entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigo-
re del relativo decreto legislativo,
emanato ai sensi del comma 1 e
del presente comma, ovvero entro
sei mesi dall’assunzione;
3) la possibilità che, qualora il la-
voratore abbia diritto ad un con-
tributo del datore di lavoro da de-
stinare alla previdenza comple-
mentare, detto contributo afflui-
sca alla forma pensionistica pre-
scelta dal lavoratore stesso o alla

La previdenza 
complementare 
per l’avvocato

1. LE FONTI
LEGGE 23 agosto 2004 n. 243
(G.U. 21 settembre 2004, n. 222)
Norme in materia pensionistica e
deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il
sostegno alla previdenza comple-
mentare e all’occupazione stabile
e per il riordino degli enti di pre-
videnza e assistenza obbligatoria
(in vigore dal 6 ottobre 2004). Ri-
porto solo le parti che interessano
la previdenza complementare
tratte dal sito www.covip.it 

Art. 1
1. Il Governo è delegato ad adot-
tare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi
contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il
divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo
di forme pensionistiche comple-
mentari;
d) (Omissis);
2. Il Governo, nell’esercizio della
delega di cui al comma 1, fatte
salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano,
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pensionistiche alle quali destinare
in via residuale le quote del tratta-
mento di fine rapporto non altri-
menti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi pensione
della contitolarità con i propri
iscritti del diritto alla contribuzio-
ne, compreso il trattamento di fi-
ne rapporto cui è tenuto il datore
di lavoro, e la legittimazione dei
fondi stessi, rafforzando le moda-
lità di riscossione anche coattiva,
a rappresentare i propri iscritti
nelle controversie aventi ad og-
getto i contributi omessi nonché
l’eventuale danno derivante dal
mancato conseguimento dei rela-
tivi rendimenti;
9) la subordinazione del conferi-
mento del trattamento di fine rap-
porto, di cui ai numeri 1) e 2), al-
l’assenza di oneri per le imprese,
attraverso l’individuazione delle
necessarie compensazioni in ter-
mini di facilità di accesso al cre-
dito, in particolare per le piccole e
medie imprese, di equivalente ri-
duzione del costo del lavoro e di
eliminazione del contributo relati-
vo al finanziamento del fondo di
garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano
dotarsi di linee d’investimento ta-
li da garantire rendimenti compa-
rabili al tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle pre-
stazioni di previdenza comple-
mentare a vincoli in tema di cedi-
bilità, sequestrabilità e pignorabi-
lità analoghi a quelli previsti per
la previdenza di base;
f ) – g) (Omissis);
h) perfezionare l’unitarietà e l’o-
mogeneità del sistema di vigilan-
za sull’intero settore della previ-
denza complementare, con riferi-
mento a tutte le forme pensionisti-
che collettive e individuali previ-

ste dall’ordinamento, e semplifi-
care le procedure amministrative
tramite:
1) l’esercizio da parte del Mini-
stero del lavoro e delle politiche
sociali dell’attività di alta vigilan-
za mediante l’adozione, di con-
certo con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, di direttive
generali in materia;
2) l’attribuzione alla Commissio-
ne di vigilanza sui fondi pensione,
ferme restando le competenze at-
tualmente ad essa attribuite, del
compito di impartire disposizioni
volte a garantire la trasparenza
delle condizioni contrattuali fra
tutte le forme pensionistiche col-
lettive e individuali, ivi comprese
quelle di cui all’articolo 9-ter del
decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e di disciplinare e di vigi-
lare sulle modalità di offerta al
pubblico di tutti i predetti stru-
menti previdenziali, compatibil-
mente con le disposizioni per la
sollecitazione del pubblico rispar-
mio, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti destina-
tari;
3) la semplificazione delle proce-
dure di autorizzazione all’eserci-
zio, di riconoscimento della per-
sonalità giuridica dei fondi pen-
sione e di approvazione degli sta-
tuti e dei regolamenti dei fondi e
delle convenzioni per la gestione
delle risorse, prevedendo anche la
possibilità di utilizzare strumenti
quale il silenzio assenso e di
escludere l’applicazione di proce-
dure di approvazione preventiva
per modifiche conseguenti a so-
pravvenute disposizioni di legge
o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale
della previdenza complementare
introdotta dal decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, in modo
da ampliare, anche con riferimen-
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quale egli intenda trasferirsi ov-
vero alla quale il contributo debba
essere conferito ai sensi del nu-
mero 2);
4) l’eliminazione degli ostacoli
che si frappongono alla libera
adesione e circolazione dei lavo-
ratori all’interno del sistema della
previdenza complementare, defi-
nendo regole comuni, in ordine in
particolare alla comparabilità dei
costi, alla trasparenza e portabili-
tà, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti destina-
tari; la rimozione dei vincoli posti
dall’articolo 9, comma 2, del de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni,
al fine della equiparazione tra for-
me pensionistiche; l’attuazione di
quanto necessario al fine di favo-
rire le adesioni in forma collettiva
ai fondi pensione aperti, nonché il
riconoscimento al lavoratore di-
pendente che si trasferisca volon-
tariamente da una forma pensio-
nistica all’altra del diritto al tra-
sferimento del contributo del da-
tore di lavoro in precedenza godu-
to, oltre alle quote del trattamento
di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria
alle forme pensionistiche possa
proseguire anche oltre i cinque
anni dal raggiungimento del limi-
te dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolar-
mente qualificate e indipendenti
per il conferimento dell’incarico
di responsabile dei fondi pensione
nonché l’incentivazione dell’atti-
vità di eventuali organismi di sor-
veglianza previsti nell’ambito
delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n.
124;
7) la costituzione, presso enti di
previdenza obbligatoria, di forme



to ai lavoratori dipendenti e ai
soggetti titolari delle piccole e
medie imprese, la deducibilità fi-
scale della contribuzione alle for-
me pensionistiche complementa-
ri, collettive e individuali, tramite
la fissazione di limiti in valore as-
soluto ed in valore percentuale del
reddito imponibile e l’applicazio-
ne di quello più favorevole all’in-
teressato, anche con la previsione
di meccanismi di rivalutazione e
di salvaguardia dei livelli contri-
butivi dei fondi preesistenti; supe-
rare il condizionamento fiscale
nell’esercizio della facoltà di cui
all’articolo 7, comma 6, lettera a),
del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modifi-
cazioni; rivedere la tassazione dei
rendimenti delle attività delle for-
me pensionistiche rendendone più
favorevole il trattamento in ragio-
ne della finalità pensionistica; in-
dividuare il soggetto tenuto ad ap-
plicare la ritenuta sulle prestazio-
ni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che ero-
ga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme
pensionistiche complementari
siano tenute ad esporre nel rendi-
conto annuale e, in modo sinteti-
co, nelle comunicazioni inviate
all’iscritto, se ed in quale misura
siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali
nella gestione delle risorse finan-
ziarie derivanti dalle contribuzio-
ni degli iscritti così come nell’e-
sercizio dei diritti legati alla pro-
prietà dei titoli in portafoglio;
m) – o) (Omissis);
p) applicare i principi e i criteri
direttivi di cui al comma 1 e al
presente comma e le disposizioni
relative agli incentivi al posticipo
del pensionamento di cui ai com-
mi da 12 a 17, con le necessarie
armonizzazioni, al rapporto di la-

voro con le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazio-
ni, previo confronto con le orga-
nizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative dei da-
tori e dei prestatori di lavoro, le
regioni, gli enti locali e le autono-
mie funzionali, tenendo conto
delle specificità dei singoli settori
e dell’interesse pubblico connes-
so all’organizzazione del lavoro e
all’esigenza di efficienza dell’ap-
parato amministrativo pubblico;
q) – t) (Omissis)
u) stabilire, in via sperimentale
per il periodo 1° gennaio 2007-31
dicembre 2015, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza ob-
bligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superiori a
venticinque volte il valore di cui
al secondo periodo, un contributo
di solidarietà nella misura del 4
per cento, non deducibile dall’im-
posta sul reddito delle persone fi-
siche. Il valore di riferimento è
quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, rivalutato, ai fi-
ni in esame, fino all’anno 2007,
nella misura stabilita dall’articolo
38, comma 5, lettera d), della pre-
detta legge n. 448 del 2001 e, per
gli anni successivi, in base alle
variazioni integrali del costo della
vita. All’importo di cui al primo
periodo concorrono anche i tratta-
menti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionisti-
che che garantiscono prestazioni
definite in aggiunta o ad integra-
zione del trattamento pensionisti-
co obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 563, al de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n.

124, e al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché le
forme pensionistiche che assicu-
rano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipen-
denze delle regioni a statuto spe-
ciale, delle province autonome e
degli enti di cui alla legge 20 mar-
zo 1975, n. 70, ivi comprese la
gestione speciale ad esaurimento
di cui all’articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonché
le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di
consumo, per il personale dipen-
dente dalle aziende private del gas
e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle
imposte dirette, prestazioni com-
plementari al trattamento di base.
L’importo complessivo assogget-
tato al contributo non può comun-
que risultare inferiore, al netto
dello stesso contributo, all’impor-
to di cui al primo periodo della
presente lettera;
v) abrogare espressamente le di-
sposizioni incompatibili con la di-
sciplina prevista nei decreti legi-
slativi.
3. – 19. (Omissis).
20. Tutti i maggiori risparmi e tut-
te le maggiori entrate derivanti
dalle misure previste dai commi 1
e 2 sono destinati alla riduzione
del costo del lavoro nonché a spe-
cifici incentivi per promuovere lo
sviluppo delle forme pensionisti-
che complementari anche per i la-
voratori autonomi.
21. – 34. (Omissis).
35. Dopo il comma 1 dell’artico-
lo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, è inserito il se-
guente:
“1-bis. Gli enti di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
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comma 2, lettera p), e sono tra-
smessi alle Camere ai fini dell’e-
spressione dei pareri da parte del-
le Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanzia-
rio, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione
dei medesimi schemi di decreto.
Le Commissioni possono chiede-
re ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l’e-
spressione del parere, qualora ciò
si renda necessario per la com-
plessità della materia o per il nu-
mero degli schemi trasmessi nello
stesso periodo all’esame delle
Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successi-
vi all’espressione dei pareri, il
Governo, ove non intenda con-
formarsi alle condizioni ivi even-
tualmente formulate relativamen-
te all’osservanza dei principi e
dei criteri direttivi recati dalla
presente legge, nonché con riferi-
mento all’esigenza di garantire il
rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ritra-
smette alle Camere i testi, corre-
dati dai necessari elementi inte-
grativi di informazione, per i pa-
reri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi en-
tro trenta giorni dalla data di tra-
smissione.
46. Qualora il termine per l’e-
spressione del parere delle Com-
missioni parlamentari di cui ai
commi 44 e 45 scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza
del termine per l’esercizio della
delega, o successivamente, que-
st’ultimo è prorogato di sessanta
giorni. Il predetto termine è inve-
ce prorogato di venti giorni nel
caso in cui sia concessa, ai sensi
del comma 44, secondo periodo,
la proroga del termine per l’e-
spressione del parere.

47. Decorso il termine di cui al
comma 44, primo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del me-
desimo comma 44, secondo pe-
riodo, senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispet-
tiva competenza, i decreti legisla-
tivi possono essere comunque
emanati.
48. Qualora il Governo abbia ri-
trasmesso alle Camere i testi ai
sensi del comma 45, decorso inu-
tilmente il termine ivi previsto per
l’espressione dei pareri parlamen-
tari, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e inte-
grative dei decreti legislativi pos-
sono essere adottate entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigo-
re dei decreti medesimi, nel ri-
spetto dei principi e dei criteri di-
rettivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11,
31, 32 e 33 e con le stesse moda-
lità di cui ai commi da 41 a 48.
Nel caso in cui sia stato già ema-
nato il testo unico di cui ai commi
da 50 a 53, le disposizioni corret-
tive e integrative andranno for-
mulate con riferimento al citato
testo unico, se riguardanti dispo-
sizioni in esso ricomprese.
50. – 54. (Omissis).
55. Al fine di estinguere il conten-
zioso giudiziario relativo ai tratta-
menti corrisposti a talune catego-
rie di pensionati già iscritti a regi-
mi previdenziali sostitutivi, attra-
verso il pieno riconoscimento di
un equo e omogeneo trattamento
a tutti i pensionati iscritti ai vi-
genti regimi integrativi, l’articolo
3, comma 1, lettera p), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e l’arti-
colo 9, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n.
503, devono intendersi nel senso
che la perequazione automatica
delle pensioni prevista dall’arti-
colo 11 del decreto legislativo 30
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braio 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”.
36. – 40. (Omissis).
41. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dei commi 1, 2, 10 e 11 si
provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, me-
diante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanzia-
ria, in coerenza con quanto previ-
sto dal Documento di program-
mazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai
commi 1, 2, 10 e 11, la cui attua-
zione determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, so-
no emanati solo successivamente
all’entrata in vigore di provvedi-
menti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di
cui al comma 41, con la legge fi-
nanziaria si provvede, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, a deter-
minare la variazione delle aliquo-
te contributive e fiscali e a indivi-
duare i lavoratori interessati, non-
ché a definire la copertura degli
eventuali oneri derivanti dai de-
creti legislativi di attuazione dei
commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legisla-
tivi adottati ai sensi dei commi 1,
2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno
dei quali deve essere corredato di
relazione tecnica sugli effetti fi-
nanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono deliberati dal
Consiglio dei ministri previo con-
fronto con le organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rap-
presentative dei datori e dei pre-
statori di lavoro, ferme restando
le norme procedurali di cui al



dicembre 1992, n. 503, si applica
al complessivo trattamento perce-
pito dai pensionati di cui all’arti-
colo 3 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357. All’assi-
curazione generale obbligatoria fa
esclusivamente carico la perequa-
zione sul trattamento pensionisti-
co di propria pertinenza.

■ ■ ■

Nell’adunanza dell’11 ottobre
2004 il Consiglio di Stato, Sezio-
ne consultiva per gli atti normati-
vi, ha reso un parere che è bene
conoscere e che qui trascrivo:

CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi
Adunanza dell’11 ottobre 2004
N. della Sezione: 10673/2004.
Oggetto: Ministero dell’economia
e delle finanze. Schema di regola-
mento recante disposizioni in ma-
teria di gestione di fondi pensione
e di fondi pensione preesistenti.

LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero

procedente, trasmessa con nota n. 
A44/114/D45/83778, in data 18
settembre 2004, e la documenta-
zione allegata;
Visti tutti gli atti ed udito il rela-
tore ed estensore consigliere Pao-
lo De Ioanna;
Premesso:
1. La disciplina delle forme pen-
sionistiche complementari è stata
introdotta nel nostro ordinamento
dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. L’art. 18, comma 2,
di detto decreto legislativo stabili-
sce che le forme pensionistiche
complementari già istituite alla
data di entrata in vigore della leg-
ge n. 421 del 1992 hanno dieci
anni di tempo (a far data dall’en-
trata in vigore dello stesso decre-
to legislativo n. 124 del 1993), per
adeguarsi alle disposizioni attua-

tive recate dall’art. 6, commi 4 e
5, sempre del decreto legislativo
n. 124, “secondo norme per loro
specificamente emanate dal Mini-
stro del tesoro (ora dell’Econo-
mia), d’intesa con la Commissio-
ne di vigilanza sui fondi pensioni
(istituita con l’art. 16 del citato
decreto legislativo n. 124/1993).
Il comma 4 dell’art. 6 del decreto
legislativo n. 124/1993, è stato so-
stituito dai nuovi commi 4, 4.bis,
4.ter, 4.quater, 4.quinquies e 4.se-
xies, per effetto dell’art. 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335. I
nuovi commi, in particolare il
comma 4.bis, disciplinano i con-
tenuti inderogabili che devono es-
sere inseriti nelle convenzioni che
regolano il regime dei fondi pen-
sioni che decidono di gestire le
proprie risorse con la formula del-
la convenzione con soggetti auto-
rizzati. Peraltro, lo stesso art. 6,
comma 4.quinquies, del decreto
legislativo n. 124, (come modifi-
cato dalla legge n. 335 del 1995),
prevede che il Ministero dell’eco-
nomia, sentita la Commissione di
vigilanza, individua le attività
nelle quali i fondi pensione posso-
no investire le loro disponibilità,
con i rispettivi limiti massimi di
investimento, i criteri di investi-
mento nelle varie categorie di va-
lori mobiliari, nonché le regole da
osservare in materia di conflitto di
interesse. Dunque la norma pri-
maria che conferisce il potere re-
golamentare, sulla cui base è sta-
to predisposto lo schema in esa-
me, è costituita dall’art. 18, com-
ma 2, del decreto legislativo n.
124, norma che rinvia dinamica-
mente alle disposizioni attuative
dell’art. 6, commi 4 e 5 dello stes-
so decreto legislativo n.
124/1993; ora tali disposizioni at-
tuative, (dopo l’intervento della
legge n. 335 del 1995), articolano

in modo assai più preciso e detta-
gliato sia le modalità con le quali
devono essere richieste le offerte
contrattuali per ogni tipologia di
servizio, sia i contenuti minimi
non derogabili che devono essere
presenti nelle convenzioni: a sua
volta, il comma 4.quinquies, nella
materia dei criteri di individua-
zione e ripartizione del rischio,
prevede uno schema di innova-
zione normativa secondaria che
comunque integra la consultazio-
ne obbligatoria della Commissio-
ne di vigilanza.
2. Lo schema di regolamento mi-
nisteriale in esame interviene in
un’area nella quale la normativa
primaria, recata nel decreto legi-
slativo n. 124, ha provveduto a de-
terminare in modo sistemico am-
biti di competenza materiale, cri-
teri di riferimento e poteri norma-
tivi secondari, intestati al Ministe-
ro dell’economia ed al nuovo or-
gano tecnico di vigilanza (Covip),
sulla base di una formula di evolu-
zione dinamica, sia dei criteri fis-
sati direttamente in legge, (che co-
stituiscono il punto di riferimento
formale e sostanziale), sia del loro
adeguamento regolamentare, at-
traverso penetranti elementi di re-
golazione tecnica ai quali collabo-
ra in modo determinante l’organo
di vigilanza (Covip). Si tratta inol-
tre di una materia nella quale ope-
rano direttamente fonti normative
di livello comunitario. Questo as-
setto a formazione progressiva è
connesso con la natura stessa di un
sistema complesso, che aggiunge
alle prestazioni pensionistiche
pubbliche di base i canali delle
pensioni integrative e comple-
mentari che connettono una quota
del flusso di risparmio previden-
ziale con il sistema di finanzia-
mento delle imprese. È necessario
quindi intervenire ed attualizzare i
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quanto verrebbe effettuato in oc-
casione del recepimento della di-
rettiva comunitaria che regola di-
rettamente la materia della tipolo-
gia degli investimenti effettuabili
dai fondi pensione.
5. Il criterio generale al quale è
ispirato lo schema in esame è co-
stituito dall’applicazione anche ai
fondi preesistenti delle norme re-
cate dal D.M. n. 703 del 1996,
con alcune eccezioni e con la de-
finizione di alcune specifiche dis-
posizioni in materia di investi-
menti immobiliari. Le norme del
citato D.M. n. 703 del 1996, sta-
biliscono la tipologia generale di
investimenti ed operazioni con-
sentite per i fondi pensione (art.
3) ed i limiti quantitativi al cui in-
terno essi devono mantenere la di-
versificazione tra le diverse tipo-
logie di investimenti (art. 4): co-
me è noto, si tratta di criteri che
devono contemperare due esigen-
ze di fondo: la libertà di scelta del
gestore del fondo nella ricerca del
mix di investimenti più redditizio;
la tutela del soggetto che parteci-
pa al Fondo e che lega a tale par-
tecipazione una legittima aspetta-
tiva di reddito futuro, quando sarà
cessata la sua attività lavorativa.
In questo intreccio di posizioni la
legge ed il regolamento adottato
con il D.M. n. 703, assegnano un
ruolo cruciale alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione
(Covip), alla quale sono attribuiti
penetranti poteri di regolazione
del comportamento gestionale dei
Fondi; infatti, l’art.4, comma 4,
del D.M. n. 703, attribuisce alla
Covip il potere di fissare limiti
più stringenti (di quelli stabiliti
dal citato art. 4), all’operatività
dei Fondi pensioni “ove la situa-
zione economico patrimoniale e
organizzativa lo richieda”. In so-
stanza, l’intervento della legge e

dei regolamenti, in questa delica-
ta materia, deve garantire il mas-
simo di trasparenza e diversifica-
zione nella gestione delle risorse
affidate ai Fondi, senza peraltro
limitare eccessivamente la libertà
di scelta del gestore, alla cui ini-
ziativa è rimessa la possibilità di
connettere in modo efficiente la
formazione del risparmio previ-
denziale e la sua canalizzazione
verso forme di investimento pro-
duttivo, idonee a stimolare e so-
stenere finanziariamente lo svi-
luppo economico.
6. Le modifiche introdotte diretta-
mente nel tessuto nel D.M. n. 703
tendono, sulla base dell’esperien-
za accumulata in questi anni, a
rendere più stringente il nesso tra
gli obiettivi dichiarati dal Fondo,
preventivamente ed esplicitamen-
te, in ordine alle proprie scelte di
investimento e la loro coerenza ri-
spetto agli interessi degli iscritti
(vedi modifiche proposte agli artt.
2 e 3 del D.M.). In particolare,
ove la gestione avvenga in forma
di convenzione, la verifica dei ri-
sultati “viene effettuata anche me-
diante l’adozione, ove compatibi-
le con le linee di indirizzo della
gestione, di parametri oggettivi e
confrontabili inseriti nella stessa
convenzione e stabiliti dalla
Commissione di vigilanza …”.
Appare dunque piuttosto chiaro
che nel momento in cui, in ragio-
ne anche delle recenti modifiche
del sistema pensionistico (per l’a-
desione del versamento alle for-
me complementari del TFR matu-
rando opererà il meccanismo del
silenzio assenso) il legislatore in-
tende dare più corpo e peso al ca-
nale dei fondi pensioni nell’asset-
to complessivo del sistema, divie-
ne cruciale spostare l’accento
normativo sulla tutela delle aspet-
tative di reddito futuro dei parte-
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criteri di investimento delle risor-
se, chiarendoli e limitandoli, nel-
l’interesse degli iscritti, in partico-
lare quando l’organo responsabile
del fondo decida di affidare la ge-
stione delle risorse a soggetti auto-
rizzati, con la formula della con-
venzione.
3. Con il decreto n. 703, in data 21
novembre 1996, il Ministro del
tesoro, sentita la Commissione di
vigilanza, ha adottato, sulla base
del citato art. 6, comma 4.quin-
quies, del decreto legislativo n.
124 del 1993, il regolamento che
reca norme sui criteri e sui limiti
di investimento delle risorse dei
fondi pensione e sulle regole in
materia di conflitto di interessi.
L’art. 1 dello schema in esame de-
finisce l’ambito di applicazione
della normativa che si rivolge ai
“fondi preesistenti”, ad eccezione
di quelli istituiti all’interno di en-
ti pubblici, anche economici, che
esercitano i controlli in materia di
tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurati-
va, nonché di quelli istituiti all’in-
terno di enti, società o gruppi che
sono sottoposti ai controlli in ma-
teria di esercizio della funzione
creditizia ed assicurativa: detta
esclusione si radica nella previ-
sione del comma 3 dell’art. 18
(Norme finali) del decreto legisla-
tivo n. 124 del 1993.
4. Con i primi tre articoli, lo sche-
ma in esame disciplina in modo
diretto gli investimenti dei fondi
preesistenti, con specifico riguar-
do agli investimenti immobiliari.
Con l’art. 4 interviene a modifica-
re, in più punti, con tecnica novel-
listica, il decreto ministeriale n.
703 del 1996 che disciplina degli
altri fondi. Secondo la relazione
ministeriale, si tratta di innova-
zioni che nascono dalla prassi ap-
plicativa e che anticiperebbero



cipanti al Fondo e sulla soluzione
preventiva di possibili conflitti di
interesse. In particolare, al centro
dell’operatività delle gestioni de-
ve essere posto l’interesse dell’i-
scritto: l’attività del fondo è fun-
zionalizzata all’interesse dell’i-
scritto e tale funzionalizzazione
deve poter essere verificata attra-
verso la preventiva ed esplicita di-
chiarazione degli obiettivi della
gestione. Spetta all’organo indi-
pendente di vigilanza verificare
che i ratios gestionali dei fondi ri-
sultino coerenti e funzionali agli
obiettivi dichiarati.
7. In particolare, il nuovo art. 4
bis del D.M. n. 703, introdotto
con lo schema in esame, scioglie
il delicato problema dei limiti di
investimento “interno” per i fondi
che hanno come destinatari lavo-
ratori di una determinata impresa
(fondi aziendali) o di un gruppo di
imprese (fondi di gruppo); si trat-
ta, di evitare che il patrimonio del
fondo ridivenga, indirettamente,
uno strumento di finanziamento
dell’impresa o del gruppo di im-
prese, costituendo in fatto quelle
situazioni di conflitto di interesse
che hanno nella recente esperien-
za, soprattutto nei mercati finan-
ziari statunitensi, distrutto le
aspettative pensionistiche di par-
tecipanti a fondi aziendali che
avevano massicciamente investito
in aziende andate in default finan-
ziario. 
8. Con il nuovo art. 7 si ridiscipli-
na completamente la materia dei
conflitti di interesse che possono
insorgere tra i soggetti incaricati
della gestione ed il fondo pensio-
ne o i suoi aderenti ovvero i dato-
ri di lavoro tenuti alla contribu-
zione o imprese dei loro gruppi.
Anche in questo caso si tratta di
una disciplina di maggior rigore
che tiene conto delle più recenti

esperienze di default finanziario.
Il meccanismo di tutela è fondato
su precisi obblighi di informazio-
ne preventiva la cui definizione
analitica è affidata alla Covip;
l’intervento a protezione degli in-
teressi dei partecipanti al Fondo,
in caso di operazioni che configu-
rano un pregiudizio (potenziale)
per i partecipanti è affidato agli
stessi organi di amministrazione
del Fondo o al responsabile del
Fondo aperto. In particolare, il
nuovo articolo 8 specifica questa
disciplina del conflitto di interessi
con riferimento ai membri del-
l’organo amministrativo o di con-
trollo del Fondo. 
9. In via più generale poi, le mo-
difiche introdotte direttamente al
D.M. 703/96, tendono a chiarire
meglio quale sia la tipologia di
fondi comuni di investimento nei
quali possono investire i fondi
pensione e quali devono essere i
criteri generali di gestione dei
fondi che garantiscano un mag-
gior livello di correttezza e di ef-
ficacia; in particolare, si consente
ai Fondi di investire in quote di
fondi comuni esteri, purchè si
tratti di fondi che risultino armo-
nizzati con le relative discipline
comunitarie (in particolare, con la
Direttiva 86/611/CEE).
10. I primi tre articoli, come os-
servato in precedenza, disciplina-
no direttamente i Fondi preesi-
stenti. La normativa specifica la
tipologia di investimenti in im-
mobili che costituiscono il canale
storicamente prevalente in questa
tipologia di Fondi; si prevede una
disciplina transitoria che consente
a questi Fondi di ritirarsi gradual-
mente dall’investimento immobi-
liare per canalizzare e diversifica-
re il risparmio verso le tipologie
ammesse per tutti i Fondi; si de-
manda poi alla Covip di definire

limiti e criteri operativi più preci-
si e stringenti in ordine alla attivi-
tà di concessione di prestiti ai pro-
pri iscritti, che costituisce un altro
tradizionale canale operativo per
questa tipologia di fondi. L’obiet-
tivo è di rendere possibile la gra-
duale trasformazione del patrimo-
nio immobiliare in partecipazioni
finanziarie.
Considerato:
1. In linea generale lo schema re-
golamentare in esame persegue
finalità coerenti e conformi con i
poteri di normazione secondaria
che la legge affida al Ministro
dell’economia e con i poteri di re-
golazione tecnica intestati alla
Covip. Si tratta di una funzione di
regolazione che deve articolare,
sulla base dei principi di traspa-
renza e di efficacia, le due esigen-
ze di fondo prima indicate: soste-
gno dei mercati finanziari, con un
flusso aggiuntivo di risorse desti-
nate a sostenere gli investimenti e
ad allargare la base finanziaria dei
mercati stessi; tutela rigorosa dei
partecipanti ai Fondi. 
2. L’esercizio dei poteri regola-
mentari in questione va tuttavia
esaminato anche alla luce del
nuovo quadro costituzionale in-
trodotto dalla legge costituzionale
n. 3 del 2001, che ha profonda-
mente innovato nel titolo V della
Costituzione. L’intervento norma-
tivo in esame appare riconducibi-
le, in parte, all’ambito di applica-
zione dell’art. 117, comma 2, do-
ve tra le materie di competenza
esclusiva dello Stato sono indica-
te, alla lettera e), la moneta, il cre-
dito ed i mercati finanziari, ed al-
la lettera o), la previdenza sociale;
in parte al comma tre, dove tra le
materie di competenza concorren-
te è esplicitamente indicata la pre-
videnza complementare ed inte-
grativa. È ragionevole affermare
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concretamente esprimersi solo do-
po che lo Stato, nell’esercizio di
competenze esclusive, e di unifi-
cazione del sistema giuridico ed
economico, anche sulla base delle
fonti comunitarie, e tenuto conto
delle più recenti esperienze estere,
anche molto critiche, emerse in al-
cuni mercati mobiliari evoluti,
avrà chiarito quali sono gli spazi
entro i quali potrà esprimersi la
competenza legislativa regionale.
Lo schema regolamentare in esa-
me può essere ricondotto a questa
cornice sistematica e, quindi, è
espressione di un potere esercitato
in modo legittimo.
2. Dal punto di vista dell’organiz-
zazione formale delle disposizio-
ni in esame può risultare più chia-
ro inserire in un unico articolo 4
tutte le modificazioni agli articoli
1, 2, 3, 4 e 5 del decreto n. 703; si
potrebbe quindi lasciare l’attuale
formulazione dell’art. 4, fino alla
lettera H inclusa, ed aggiungendo,
alla fine, anche la modifica del-
l’art. 5, comma 1, lett. b), ora pre-
sentata come lettera J; il nuovo
oggetto dell’art. 4 sarebbe “Modi-
fiche ed integrazioni agli articoli
1, 2, 3, 4 e 5 del decreto ministe-
riale n. 703 del 1996.” A seguire,
si potrebbe inserire:
– un nuovo articolo 5, con il tito-
lo: “Inserimento, dopo l’art 4, di
un nuovo art. 4-bis nel decreto
ministeriale n. 703 del 1996, re-
cante limiti agli investimenti in
strumenti finanziari di datori di
lavoro tenuti alla contribuzione”;
– un nuovo articolo 6, con il tito-
lo “Sostituzione dell’art. 7 del de-
creto ministeriale n. 703 del 1996
con un nuovo articolo recante
conflitti di interesse relativi alla
gestione”;
– un nuovo articolo 7, con il tito-
lo “Sostituzione dell’art. 8 del de-
creto ministeriale n. 703 del 1996

con un nuovo articolo recante
conflitti di interesse interni”.

P.Q.M.
la Sezione, nei termini svolti,
esprime parere favorevole allo
schema di regolamento in esame.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell’Adunanza

(Elvio Piccini)
Visto
Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)

■ ■ ■

2. LA SITUAZIONE 
PREVIDENZIALE 
DELL’AVVOCATO

La Cassa Forense attualmente ero-
ga trattamenti di favore per essere
il tasso di sostituzione, individua-
to nel rapporto tra reddito pensio-
nabile-contribuzione e livello di
pensione, molto favorevole.
Allo stato dell’arte solo i più pre-
parati previdenzialmente (pochi-
ni) hanno iniziato percorsi di pre-
videnza complementare che ri-
chiedono uno sviluppo di almeno
10 anni di contribuzione per offri-
re risultati, appunto, complemen-
tari alla previdenza obbligatoria.
Chi lo ha fatto ha guardato soprat-
tutto al beneficio fiscale della de-
trazione perché, come scriveva
qualcuno di cui non ricordo più il
nome, “la vecchiaia è la cosa più
inattesa che possa capitare ad
un uomo”.

■ ■ ■

3. LA RIFORMA
DEL PILASTRO 

OBBLIGATORIO 
DELLA PREVIDENZA

FORENSE
L’attuale impianto non regge nel
medio periodo ed andrà riformato.
Per assicurare l’equilibrio econo-
mico-finanziario di lungo periodo
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che lo schema in esame esprime
l’esercizio di un potere regola-
mentare dello Stato che si inseri-
sce in una fase assai delicata e
complessa di completamento nor-
mativo che costituisce la premes-
sa necessaria per la stessa indivi-
duazione dello spazio di legisla-
zione concorrente all’interno del
quale possono essere attivate
eventuali iniziative legislative re-
gionali connesse a specifiche esi-
genze di imprese o gruppi di im-
prese localizzati sul territorio.
3. Appare dunque ragionevole ri-
condurre l’esercizio dei poteri le-
gislativi e regolamentari dello Sta-
to in questa materia al concorso di
un triplice criterio: a) quello della
competenza esclusiva nella mate-
ria della disciplina dei mercati fi-
nanziari; b) quello della definizio-
ne del sistema complessivo della
previdenza sociale anche con rife-
rimento alle sue interazioni con i
mercati finanziari; c) quello della
unificazione del sistema giuridi-
co-economico; infatti è indiscuti-
bile che l’assetto complessivo del
sistema pensionistico, nella sua
articolazione strutturale tra forme
obbligatorie e forme complemen-
tari, intreccia una serie di compe-
tenze trasversali riconducibili alla
funzione di unificazione giuridica
ed economica dell’ordinamento.
Dunque, in analogia a quanto la
Corte Costituzionale ha chiarito in
materia di tributi propri regionali
(la introduzione con legge regio-
nale di tributi propri potrà darsi
solo dopo che lo Stato avrà defini-
to la cornice dei principi generali
entro i quali potrà esplicarsi tale
potere legislativo regionale, coor-
dinando le basi imponibili), appa-
re ragionevole affermare che l’e-
sercizio di poteri legislativi regio-
nali in materia di previdenza com-
plementare ed integrativa potrà



si dovrà agire o sulla leva delle
entrate contributive, per aumen-
tarle, o sulla leva delle uscite per
ridurre, in termini attuariali, il tas-
so di sostituzione di cui ho parla-
to più sopra e quindi ridurre le
pensioni.
La riduzione delle pensioni dovrà
essere compensata dall’avvio del-
la previdenza complementare.
Si vedano i miei precedenti inter-
venti pubblicati in www.dirittoe-
giustizia.it del 15 e 17 ottobre
2004.

■ ■ ■

4. COSA OFFRE 
IL MERCATO

Fondi chiusi, fondi aperti, piani
previdenziali individuali. 
Tutti prodotti finanziati dal si-
stema a capitalizzazione, quella
reale che è diversa dalla capita-
lizzazione virtuale del sistema
di calcolo contributivo della
pensione introdotto in Italia con
la riforma del 1995.

I fondi pensione chiusi
I fondi pensione contrattuali o ne-
goziali o chiusi sono, in generale,
soggetti con personalità giuridica,
istituiti a beneficio, tra gli altri, di
lavoratori autonomi o liberi pro-
fessionisti anche organizzati per
aree professionali e territoriali.
Possono essere, per i professioni-
sti, a contribuzione definita ma
anche a prestazione definita.

I fondi pensione aperti
Sono destinati a tutti i lavoratori e
sono promossi da istituzioni fi-
nanziarie abilitate per legge.

FIP o PIP
Piani individuali di previdenza
complementare.
Meritano un maggior commento.

Fase di accumulo-durata
La durata della fase di accumulo è
fino all’età pensionabile, ed è sta-
bilita dalla legge (ad oggi 65 anni
per gli uomini, 60 per le donne e
57 anni per chi non è iscritto ad
un regime obbligatorio pubblico),
comunque la durata minima è di 5
anni, comprensiva di eventuali
periodi di appartenenza ad altri
Fondi Pensione o Piani Pensioni-
stici Individuali. È possibile pro-
lungare la fase di accumulo, con o
senza il versamento di ulteriori
premi, per un massimo di 5 anni.
I FIP permettono una massima
flessibilità di scelta nel piano di
versamento dei premi in termini
di frequenza di pagamento e di
entità dei premi, nel rispetto dei
minimi stabiliti, avendo inoltre la
facoltà di interrompere e ripren-
dere il piano in qualsiasi momen-
to senza alcuna penalizzazione. In
qualsiasi istante l’Assicurato può
versare premi aggiuntivi.
Fase di erogazione delle presta-
zioni.

Tipo di prestazione
L’Assicurato può scegliere fra
prestazione totalmente sotto for-
ma di rendita (conversione del ca-
pitale maturato in rendita) o parte
sotto forma di rendita e parte sot-
to forma di capitale, entro i limiti
di legge riportati in seguito.
Conversione da capitale in rendi-
ta.
I coefficienti di conversione sono
indicati nelle Condizioni Contrat-
tuali e possono essere cambiati
solo a seguito di variazioni delle
tavole demografiche.
Il tasso tecnico di tali coefficienti
è solitamente pari al 2,5%, modi-
ficabile in caso di variazione da
parte dell’ISVAP del tasso massi-
mo garantito concedibile dalle
Compagnie di Assicurazione, ma

solo per i versamenti successivi a
tale modifica.
Per maggiori approfondimenti
consiglio “Previdenza comple-
mentare di Mario Bessone, Giap-
pichelli – Torino” e “La previden-
za complementare, fondamento
costituzionale e modelli organiz-
zativi di Giovanni Zampini, Ce-
dam 2004”.

6. COSA FARE
Scriveva Luigi Einaudi che “la
pensione di vecchiaia è un pove-
ro surrogato di quel più alto tipo
di società nella quale essa è inu-
tile perché il vecchio possiede
nella casa propria, nel podere
ereditato o costruito pezzo su
pezzo, nel patrimonio formato
col risparmio volontario, nell’af-
fetto di una famiglia saldamente
costruita, il presidio sicuro con-
tro l’impotenza della vecchiaia”.
Oggi però questi tempi sono radi-
calmente cambiati e il progressi-
vo aumento dell’età demografica
è in grado di bruciare nell’assi-
stenza ai vecchi ed agli anziani
anche patrimoni rilevanti.
Occorre quindi maturare la consa-
pevolezza del risparmio previ-
denziale.
La nostra Cassa Forense può, con
l’obbligo della gestione separata,
istituire sia direttamente, sia se-
condo le disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b) del decre-
to legislativo 21.04.1993 n. 124
forme pensionistiche complemen-
tari. In realtà si tratta dell’art. 2
comma 1 lettera b) per raggruppa-
menti sia di lavoratori autonomi,
sia di liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali
e per territorio e comma 2 lettera
b) – anche forme pensionistiche
complementari in regime di pre-
stazioni definite volte ad assicura-
re una prestazione determinata
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caratterizza la gestione di tutte le
forme di previdenza complemen-
tare non può essere considerato la
panacea di tutti i pericoli dei si-
stemi pensionistici finanziati con
la gestione della ripartizione.
L’esperienza degli ultimi anni è
maestra di insegnamenti: le catti-
ve performance delle Borse han-
no deluso anche i più agguerriti
sostenitori della inarrestabile cor-
sa del capitalismo; per altro verso

la crisi finanziaria degli Stati è la
prova che neppure la legge può
far nascere dal nulla risorse che
non siano saldamente ancorate al-
l’economia reale.
La previdenza complementare, in
sinergia con quella obbligatoria,
realizza però quel giusto mix di
ripartizione e capitalizzazione che
la Banca Mondiale da decenni va
suggerendo a tutti i sistemi previ-
denziali.
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con riferimento al livello di reddi-
to, ovvero a quello del trattamen-
to pensionistico obbligatorio.
La Cassa Forense certamente ha
la capacità di provvedervi sia di-
rettamente sia indirettamente. 
Per questioni di tempo nei miei
interventi sopra citati ho suggeri-
to la convenzione con una prima-
ria struttura.
Ma attenzione: il sistema di finan-
ziamento a capitalizzazione che
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GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO, 2
APRILE 2004, N. 6732
Est. Mucci - Luigi Calzolari (avv. C. De Marchis e
A. Benifei) c. Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense (avv. G. Vaccari)

Avvocato – Previdenza – Incompatibilità con
l’attività di coadiutore o di titolare di agenzia di
assicurazione – Inefficacia dell’iscrizione alla
Cassa

L’attività di coadiutore di agenzia di assicurazione
o titolare della stessa ditta è incompatibile con la
professione forense in forza dell’art. 3 dell’ordina-
mento professionale che vieta l’esercizio dell’attivi-
tà commerciale. Conseguentemente, per l’art. 2 del-
la legge 22 luglio 1975 n. 319 è inefficace l’iscri-
zione alla Cassa per gli anni in cui l’attività incom-
patibile è stata svolta.

Nelle premesse di fatto della sentenza si espone che
l’avv. Luigi Calzolari ha chiesto che venissero rico-
nosciuti efficaci, ai fini dell’iscrizione alla Cassa
Forense, anche gli anni in cui egli aveva svolto atti-
vità dapprima di coadiutore di agenzia di assicura-
zione e poi come titolare della stessa. La Cassa ha
respinto la richiesta rilevando che l’attività svolta
dall’avvocato era incompatibile con la professione
di avvocato.
L’avvocato ha proposto ricorso al Giudice contro il
provvedimento della Cassa.
Il Giudice ha rigettato il ricorso così argomentando
nella motivazione:
“Con ricorso depositato il 22.1.2003 Luigi Calzolari
esponeva: di essere avvocato iscritto all’Albo di La
Spezia dal 3.3.1976 e di esercitare la professione fo-
rense in La Spezia; che con delibera della Giunta ese-
cutiva del 5.3.1983 veniva iscritto alla Cassa di pre-

Incompatibilità dell’agente di assicurazione (pag. 376)
L’incompatibilità con la gestione di un mulino e l’assenza di limiti temporali
per rilevarla (pag. 377)

Incompatibilità dell’agente
di assicurazione 

videnza ed assistenza forense ai fini pensionistici per
gli anni dal 1976 al 1980 previo versamento integra-
tivo effettuato; che con lettera raccomandata del
5.1.2001 chiedeva alla Cassa di conoscere se era pos-
sibile ricongiungere alla contribuzione pensionistica
quella maturata tra il 1976 ed il 1988 come coadiu-
vante (familiare coadiutore dal 1.10.1976 al
31.12.1983) e poi come titolare (dal 2.1.1984 al
3.2.1988) di agenzia di assicurazioni; che a seguito di
corrispondenza con la Cassa questa, con comunica-
zione dell’8.5.2001, rilevava l’incompatibilità con
l’esercizio della professione forense e rettificava l’i-
scrizione con decorrenza 2.2.1988; che il reclamo
proposto avverso tale decisione veniva respinto; che
invece non sussisteva situazione di incompatibilità
con l’esercizio della professione forense nel periodo
1976-1988 poiché né la posizione di familiare co-
adiutore (1976-1983), né quella di titolare formale
dell’agenzia di assicurazione (1984-1988) rientrava-
no infatti nelle ipotesi di incompatibilità di cui all’art.
3 r.d. n. 1578/1933; che comunque anche nelle ipote-
si espressamente contemplate dalla suddetta normati-
va doveva aversi riguardo all’effettivo esercizio del-
le attività incompatibili e non alla pura titolarità for-
male delle stesse, come nel caso di specie...”.
«Come è noto, l’art. 3 r.d.l. 27.11.1933, n. 1578,
conv. in L. 22.1.1934, n. 36, dispone tra l’altro che
“l’esercizio delle professioni di avvocato e di pro-
curatore è incompatibile... con l’esercizio del com-
mercio in nome proprio o in nome altrui...”; l’art. 2,
co. 3, L. n. 319/1975 a sua volta dispone che “In
ogni caso, l’attività professionale svolta in una del-
le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 r.d.l.
27.11.1933, n. 1578 e successive modificazioni, pre-
clude l’iscrizione, sia alla considerazione ai fini del
conseguimento di qualsiasi trattamento previden-
ziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività
medesima è stata svolta”.
Nessun dubbio può esservi in ordine alla ricompren-
sione dell’attività di coadiutore di impresa di assicu-
razione e di titolare della stessa nella categoria del
commercio (Cass., Sez. Lav., 11.7.2001, n. 9386;
Trib. Lecco, 14.3.1997; Cass., Sez. I, 14.4.1992; Trib.
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Torino, 2.7.1990; Cons. St., Sez. VI, 20.5.1982, n.
268; Trib. Roma, 16.6.1981 e varie pronunce di Com-
missioni tributarie), talché sussiste senz’altro, nel ca-
so di specie, l’incompatibilità di legge, come in ogni
caso di svolgimento di attività commerciale, anche se
privo del carattere di professionalità (Cass., Sez. Lav.,
21.5.1994, n. 5010) rimanendo affatto ininfluente, al-
la stregua del dettato positivo, che il Calzolari abbia
avuto – per il periodo 1984-1988 – soltanto la titolari-
tà formale dell’agenzia di assicurazioni.
Pertanto correttamente la Cassa ha rettificato la de-
correnza dell’iscrizione del Calzolari escludendo i
periodi in questione».

NOTA
Correttamente il Tribunale di Roma ha rilevato che l’attività
di titolare di agenzia di assicurazione (o anche di coadiutore)
della stessa è attività commerciale, incompatibile con la pro-
fessione forense.
La giurisprudenza citata nella sentenza dimostra che l’attività
di agente di assicurazione è attività commerciale e, come tale,
rientra nel divieto dell’art. 3 della legge professionale per il
quale vi è incompatibilità “con l’esercizio del commercio in
nome proprio e in nome altrui”.
(Sull’argomento, vedi DONELLA, Incompatibilità e previden-
za, Prev. For. n. 3, 2004, pag. 252 e segg. in particolare nota
21 con riferimento ad un coadiutore di tabaccheria e ad un ge-
store in appalto di un magazzino di tabacchi).
Sussiste qualche perplessità in merito alla affermazione contenu-
ta nella sentenza, secondo la quale vi è incompatibilità anche con
la titolarità “formale dell’agenzia di assicurazione”. L’incompa-
tibilità c’è infatti soltanto con l’attività effettivamente svolta.
Bisognerà distinguere, caso per caso, se alla intestazione for-
male corrisponda o no lo svolgimento di attività effettiva.
Qualche dubbio vi può essere anche per quanto riguarda l’af-
fermazione che non è necessario che l’attività di agente di as-
sicurazione sia svolta con carattere di professionalità.
Si può infatti ritenere che non vi sia incompatibilità per un’at-
tività puramente occasionale (per l’attività occasionale di me-
diazione, vedasi DONELLA, op. cit., nota 22).
Occorrerà, anche in questo caso, verificare attraverso le pro-
ve l’entità del lavoro incompatibile svolto per escluderne la
occasionalità.

(d.d.)

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro, 23 febbraio 2004, n. 3837/03
Pres. Bonajuto, Est. Musella – Rubbo (avv. Bettini)
c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza foren-
se (avv. Pastore)
Avvocato – Previdenza Forense – Esercizio Pro-
fessionale in situazione di incompatibilità - Li-
miti temporali all’accertamento – Inesistenza
Avvocato – Previdenza Forense – Incompatibili-
tà con la conduzione di un mulino a palmenti

1. Il potere/dovere della Cassa Nazionale di Previ-
denza Forense di rilevare l’incompatibilità con la
professione forense di un’attività svolta dall’avvoca-
to non è soggetto a limiti temporali.
2. È incompatibile con la professione di avvocato
l’attività di conduzione di un mulino a palmenti, per-
ché attività commerciale in quanto finalizzata alla
trasformazione del prodotto previo corrispettivo.

NOTA
Circa la mancanza di una limitazione temporale per l’accerta-
mento, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza Forense,
dello svolgimento di un’attività incompatibile da parte dell’av-
vocato, ai fini di dichiarare l’inefficacia degli anni di iscrizione
in cui è stata svolta tale attività, vedasi, da ultimo, Tribunale
Monza 17 ottobre 2000, Prev. For. n. 1, 2001, pag. 72 e segg.,
con ampia nota di l.c., con numerosi richiami giurisprudenziali.
Circa l’incompatibilità con la professione di avvocato dell’atti-
vità di gestione di un mulino a vento a palmenti, non vi dovreb-
bero essere dubbi, una volta rilevata la natura commerciale di
tale attività.
A questo proposito v. DONELLA, Incompatibilità e previden-
za, Prev. For. n. 3, 2004, pag. 252 e segg. (d.d.)

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

L’incompatibilità 
con la gestione di un mulino
e l’assenza di limiti temporali
per rilevarla



L
LETTERE E QUESITI ALA PREVIDENZA FORENSE

378

Due quesiti 
sulla sostituzione 
della restituzione 
dei contributi con una
pensione contributiva
Sono un avvocato iscritto all’Or-
dine della Provincia di Modena
dal 14/05/1996.
Sono nato il 22/10/1940 e, quale
magistrato in pensione, sono tito-
lare di una pensione INPDAP.
Con la disciplina di cui alla legge
20/09/1980 n. 576 alla data di
cancellazione dall’albo, non
avendo diritto a pensione, avrei
potuto richiedere il rimborso dei
contributi soggettivi pagati.
Eguale diritto, inoltre, era ricono-
sciuto anche ai miei eredi.
Con la modifica recentemente ap-
provata, in attesa della approva-
zione ministeriale, tale diritto al
rimborso viene eliminato e mi
viene riconosciuta la possibilità di
richiedere al sessantacinquesimo
anno di età il diritto di chiedere
una pensione calcolata con il cri-
terio contributivo.
Se tale nuova normativa riceverà
l’approvazione ministeriale Le
chiedo di rispondere ai seguenti
due quesiti:
1) Nell’ipotesi in cui il sottoscrit-
to non raggiunga il sessantacin-
quesimo anno di età, i miei eredi
potranno richiedere la liquidazio-
ne di una pensione di reversibili-
tà calcolata con il criterio contri-
butivo?
2) Eguale diritto sarà riconosciu-
to ai miei eredi nell’ipotesi in
cui, raggiunto il sessantacinque-
simo anno di età, decida di pro-
seguire nei versamenti contribu-
tivi?
Nell’ipotesi di risposta negativa
certamente con la nuova discipli-
na riceverei un danno notevolissi-
mo, in quanto tutti i contributi da

me pagati avrebbero finalità soli-
daristica.
Nella stessa ipotesi, inoltre, al
sessantacinquesimo anno di età
certamente non avrei alcun inte-
resse nel proseguire nei versa-
menti.

(avv. Francesco A. Preite)

La modifica della norma sulla re-
stituzione dei contributi, sostituita
con una pensione calcolata con il
metodo contributivo, è stata ap-
provata dai competenti ministeri
ed ora è norma che la Cassa deve
applicare.
Il testo del provvedimento è pub-
blicato in questo stesso numero
della rivista, con commento di
Michele Proietti.
Rispetto al primo quesito la rispo-
sta è che, con le norme approvate
dai Ministeri, i congiunti non
hanno diritto a pensione “indiret-
ta”; avrebbero diritto alla pensio-
ne “reversibile”, se l’iscritto
avesse maturato il diritto alla
pensione diretta.
Con una modifica normativa, non
ancora approvata dai Ministeri, è
previsto che i prossimi congiunti
abbiano diritto ad un rimborso
dei soli contributi versati in base
all’art. 10, lettera a), della legge
576/80 (esclusi cioè i contributi
del 3% pagati per la parte di red-
dito superiore al “tetto” fissato
per il pagamento dei contributi
del 10%).
La risposta al secondo quesito è
difficile.
Se l’interessato ha compiuto il
sessantacinquesimo anno di età,
egli ha maturato diritto a pensio-
ne diretta contributiva e, pertanto,
i prossimi congiunti hanno diritto
alla pensione di reversibilità, se
l’iscritto ha presentato domanda.
Il diritto alla pensione contributi-
va nasce infatti con il compimen-

to del 65° anno di età, ma richie-
de anche la presentazione della
domanda dalla quale decorre il
diritto.

Giusta indignazione
per tesi assurde
Vi invio le mie considerazioni cir-
ca le tesi sostenute nell’articolo di
Giampaolo Impagnatiello del n. 1
gennaio/marzo 2004.
Sono amaramente indignata.
Desidererei sapere se gli insigni
prof. Daniela Marchesi e F.sco
Giavazzi vivono la realtà del pic-
colo studio o meglio dello studio
appena avviato.
Ho 44 anni, ho avviato da 4 anni
uno studio legale, avendo fatto
prima la mamma, cominciando
da zero clienti e da spese per bol-
lette enel, telecom, contributi,
iscrizione cassa, albo professio-
nale, ecc.
Ho ottenuto ad oggi due o tre sen-
tenze, di cui una finita con pigno-
ramento negativo.
Quanto mi serve percepire i dirit-
ti di udienza di rinvio (max €

24,00) e aspettare anni o magari
decenni per vedermi liquidare una
onorevole parcella.
Nel frattempo chi paga le spese.
Certo è che professori seduti die-
tro ad una scrivania, magari in le-
gno pregiato, non sanno che oc-
corre pagare le bollette e contri-
buti o se lo sanno queste non pe-
sano sulle loro laute entrate.
Quando si espongono delle auto-
revoli tesi sarebbe opportuno co-
noscere tutte le realtà anzi soprat-
tutto quelle più piccole.

(avv. Grazia Nisi)

La lettera dell’avv. Grazia Nisi ri-
chiede un chiarimento interpreta-
tivo.
L’indignazione non può certo es-
sere rivolta agli argomenti svolti
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da Gianpaolo Impagnatiello ma
alle tesi sostenute da Daniela
Marchesi e Francesco Giavazzi.
La critica che Gianpaolo Impa-
gnatiello espone a tali tesi deve
essere condivisa ed apprezzata,
perché non è soltanto la risposta
emotiva di un avvocato che difen-
de i propri interessi, ma è una cri-
tica ragionata ed argomentata
che demolisce una delle tante fal-
sità attribuite alla nostra profes-
sione.
L’avv. Grazia Nisi illustra le ra-
gioni della sua personale indi-
gnazione. Ma, ad essa, va aggiun-
to che le tesi della Marchesi e del
Giavazzi sono errate e false con
riferimento all’insieme delle re-
gole sulla retribuzione degli av-
vocati e ciò vale sia per il grande,
sia per il piccolo studio.

Gli effetti ingiusti
del concordato fiscale
Ho avuto modo di leggere nell’E-
ditoriale dell’avv. M. De Tilla ri-
portato sul n. 3 relativo al trime-
stre Luglio-Settembre 2004, le
puntuali osservazioni circa gli ef-
fetti dannosi sulle entrate contri-
butive della Cassa Professionale
Forense in relazione alla possibi-
lità concessa dall’art. 7 del Con-
cordato Preventivo Biennale in-
trodotto dall’art. 33 del D.L.
269/03 poi convertito nella L.
24/11/2003 n. 326.
In pratica tale norma consente di
calcolare e quindi versare contri-
buti rapportati non a reddito effet-
tivo ma a quello dichiarato in se-
de di concordato biennale, la-
sciando salva, peraltro, la facoltà
di integrare volontariamente il
versamento contributivo sud-
detto fin al reddito effettivo.
Orbene, io mi trovo esattamente
nella situazione opposta, in quan-
to tale facoltà non è stata prevista

per coloro i quali – come me – ab-
biano usufruito della “agevolazio-
ne” connessa alla Legge
18/10/2001 n. 383 c.c. “Tremonti
bis”, non essendo stato consentito
a questi ultimi di corrispondere il
contributo relativo all’anno 2002
sul Reddito netto effettivo, bensì
soltanto su quello “fiscalmente
agevolato”, con la conseguenza
che per tale annualità, si sono vi-
sti attribuire un reddito irrisorio ai
fini del calcolo pensionistico.
Poiché ho già interessato perso-
nalmente in tal senso, ma inutil-
mente, gli Uffici della Cassa, Vi
sarei grato se vorrete dare oppor-
tuno risalto a tale assurda situa-
zione sulla Vs. Rivista anche al fi-
ne di rendere praticabile per tutti i
colleghi interessati, la possibilità
di addivenire ad un adeguamento
volontario della propria posi-
zione contributiva in base al
reddito effettivo imponibile e
non a quello drasticamente decur-
tato – peraltro anche ai fini previ-
denziali – per quanti abbiano usu-
fruito delle agevolazione fiscali
connesse alla Legge “Tremonti
bis”, così come previsto dalla re-
cente normativa del Concordato
Preventivo Biennale.
Certo che gli Organi preposti alla
Cassa vorranno assumere le ne-
cessarie iniziative in tal senso, an-
che in attuazione delle direttive
espresse dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Direzio-
ne Generale per le Politiche Pre-
videnziali.

(avv. Nicola Natale)

Il testo dell’editoriale di Maurizio
de Tilla nel n. 3/2004 della rivista
è quanto mai chiaro nel criticare
la disposizione fiscale relativa al
“concordato preventivo”.
Possono essere aggiunte alcune
considerazioni di carattere “teo-
rico”.

Quando venne dal Comitato dei
delegati della Cassa suggerito il
testo della riforma della previ-
denza, divenuta legge 20 settem-
bre 1980 n. 576, si ritenne che
l’imponibile previdenziale do-
vesse coincidere con il reddito
professionale dichiarato ai fini
fiscali.
Era sembrato questo, l’unico mo-
do certo per agganciare l’imponi-
bile previdenziale ad un dato
obiettivo.
Il testo della legge pertanto è na-
to in modo da far coincidere il
contributo previdenziale con l’im-
ponibile fiscale.
È poi accaduto che concordati di
vario genere abbiano fatto sì che
l’accertamento fiscale non faces-
se più riferimento al reddito “rea-
le” (o presunto tale) dell’iscritto,
ma fosse conseguente alla appli-
cazione di benefici accordati per
esigenze del bilancio statale.
In questo modo, l’accertamento
fiscale cessa di avere quella fun-
zione di reddito “obiettivamente
reale e certo” da costituire valido
riferimento per l’imponibile con-
tributivo.
Queste considerazioni valgono
per tutte le ipotesi in cui l’imponi-
bile fiscale si discosta dal reddito
reale; mentre è quest’ultimo che
ragionevolmente può essere la so-
la base contributiva per la previ-
denza.
Giuste e pertanto da approvare
sono le iniziative dell’ADEPP per
ovviare alle incongruenze e ingiu-
stizie denunciate anche dall’avv.
Nicola Natale.
Per il caso da lui prospettato, il
suo quesito è stato indirizzato al
Consiglio di amministrazione.
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1. Deducibilità fiscale del contributo soggettivo,

(Trib. Roma 30.9.2003; Trib. Roma 24.11.2003;
Trib. Trieste 28.4.2004), 2004, 2, 188, g.

IV. Prestazioni.
1. Il calcolo veloce della pensione, (M.C. Neri Ser-

neri-G. Florio), 2004, 1, 61, d.
2. Il nuovo regolamento per l’assistenza, 2004, 1,

83, c.
3. Le novità delle norme statutarie, (M. Colloca),

2004, 1, 89, d.
4. Rivalutazione delle pensioni e delibera Consiglio

Amministrazione della cassa (Cass. sez. un.,
16.4.2004 n. 7281), 2004, 2, 173, g.

5. Retributivo o contributivo (G. Biancofiore),
2004, 3, 212, d.

6. Postilla: retributivo o contributivo (D. Donella),
2004, 3, 212, d.

7. La totalizzazione dei periodi assicurativi (L. Car-
bone), 2004, 3, 217, d.

8. Non si sommano rivalutazione monetaria ed inte-
ressi agli importi di natura previdenziale dovuti
agli avvocati (M. Bella), 2004, 3, 278, d.

9. Una pensione invece della restituzione dei con-
tributi (M. Proietti), 2004, 4, 351,d.

10. Incompatibilità (D. Donella), 2004, 4, 376, d.

V. Tutela giurisdizionale ed amministrativa.

VI. Previdenza forense in generale.
1. Valorizzare le Casse professionali come investi-

tori istituzionali, (de Tilla), 2004, 1, 2, d.
2. Prevenire i rischi del futuro, (M. Angrisani),

2004, 1, 31, d.

3. Analisi macroeconomica e questioni previdenzia-
li, (M. Messori), 2004, 1, 35, d.

4. Rischi finanziari e rischi previdenziali, (L. Fran-
cario), 2004, 1, 41, d.

5. Un moderno sistema di previdenza privata (M.
de Tilla), 2004, 2, 98, d.

6. La sostenibilità dei sistemi previdenziali, (G.
Cazzola), 2004, 2, 136, d.

7. Previdenza complementare con tanti problemi,
(S. Corbello), 2004, 2, 140, d.

8. Tasso di sostituzione e sostenibilità del sistema,
(G. Orrù), 2004, 2, 151, d.

9. La sostenibilità economica e finanziaria delle
casse previdenziali a medio e lungo termine, (A.
Brambilla), 2004, 2, 153, d.

10. Rassegna della cassazione per la previdenza fo-
rense (2002-2003), (L. Carbone), 2004, 2, 170, d.

11. La sicurezza sociale degli avvocati europei (I
parte), CCBE, 2004, 3, 225.

12. Incompatibilità e previdenza (D. Donella),
2004, 3, 252, d.

13. Prospettive di riforma (P. Rosa), 2004, 3, 263, d.
14. La previdenza forense nella legge delega sulla

previdenza (L. Carbone), 2004, 3, 275, d. 
15. Criteri generali di ripartizione ed individuazio-

ne del rischio nella redazione del bilancio pre-
ventivo (P. Rosa), 2004, 3, 273, d.

16. I limiti del potere normativo delle casse priva-
tizzate (M. Luciani), 2004, 4, 355, d.

17. Previdenza complementare degli avvocati (P.
Rosa), 2004, 4, 365, d.

18. Previdenza ed incompatibilità dell’agente di as-
sicurazione (Trib. Roma 2.4.2004 n. 6732),
2004, 4,376, g.

19. Previdenza, Incompatibilità con la gestione di
un mulino e l’assenza di limiti temporali per ri-
levarla (Corte App. Napoli 23.2.2004 n.
38/37/03), 2004, 4, 377, g.

Indice dell’ordinamento forense
Contiene l’indicazione di tutti i documenti – secon-
do la riportata scansione – riguardanti l’Avvocatura
e la giustizia in generale. Per ogni documento viene
riportato l’anno della rivista, il fascicolo, la pagina,
nonché la sigla “c” se trattasi di prassi amministra-
tiva, “d” se trattasi di articolo, “g” se trattasi di giu-
risprudenza.

I. Ordinamento professionale
II. Amministrazione della giustizia  
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III. Deontologia-procedimento disciplinare
IV. Congressi-Convegni-Associazioni.

I. Ordinamento professionale.
1. Il nuovo Consiglio Nazionale Forense (triennio

2004-2007), 2004, 1, 5, c.
2. Libere professioni e devolution nella UE, (L.G.

Scassellati Sforzolini), 2004, 1, 6, d.
3. Corporate governance, globalizzazione e valori

etici: il ruolo dell’avvocato, (S.M. Carbone),
2004, 1, 12, d.

4. Il manifesto delle professioni per l’Europa, 2004,
1, 16, c.

5. Tariffe forensi e durata dei processi, (G. Impa-
gnatiello), 2004, 1, 19, d.

6. Come disciplinare la consulenza legale?, (D. Do-
nella), 2004, 1, 21, d.

7. La nuova tariffa forense, (L. Carbone), 2004, 1,
26, d.

8. UE e concorrenza nelle libere professioni, (a cu-
ra della Commissione delle Comunità europee),
2004, 2, 107, d.

9. Le elezioni dei Consigli dell’ordine per il biennio
2004-2005 nel Triveneto, (I. Cacciavillani), 2004,
2, 116, d.

10. La formazione del giurista (N. Irti), 2004, 3,
199, d.

11. La consulenza legale stragiudiziale in Germa-
nia (G. Vinatzer), 2004, 3, 204, d.

12. Prassi diverse nella cancellazione dei pratican-
ti (G. Berti Arnoaldi Veli), 2004, 4, 304, d.

13. Gli enti pubblici trasformati in S.p.A. all’assal-
to degli ordini (B. Bissoli), 2004, 4, 317, d

14. La corsa ad ostacoli delle libere professioni (D.
Donella), 2004, 4, 324, d.

15. Incompatibilità dell’agente di assicurazione
(Trib. Roma 2.4.2004 n.6732), 2004, 4, 376, g.

16. Incompatibilità con la gestione di un mulino
(Corte App. Napoli 23.2.2004 n.3873/03), 2004,
4, 377, g.

II. Amministrazione della giustizia.
1. Il procedimento sommario per le società, (G. Im-

pagnatiello), 2004, 2, 122, d.
2. Giudizi tributari e lunghezza del processo (S.

Graziosi), 2004, 3, 209, d.
3. Inaugurazione anno giudiziario ”Cerimonia o

confronto” (R. Danovi), 2004, 4, 293, d.
III. Deontologia-procedimento disciplinare.
1. Appunti sulla deontologia dei notai (C. Martuc-

celli), 2004, 4, 333, d.

IV. Congressi-Convegni-Associazioni.
1. Una proposta del sindacato forense di Napoli del

1920 per la costituzione di una Cassa di previ-
denza, 2004, 3, 269, d.

TABELLE: Cassa ed avvocati in cifre
1. Un nuovo servizio informativo, (M. Proietti),

2004, 1, 49, d.
2. I redditi degli avvocati nel 2002, (G. Biancofio-

re), 2004, 1, 51, d.
3. I dati numerici aggiornati, (M.C. Neri Serneri-G.

Florio), 2004, 1, 56, d.
4. Il nuovo statuto della cassa, 2004, 1, 68, c.
5. Le novità delle norme statutarie, (M. Colloca),

2004, 1, 79, d.
6. Il nuovo regolamento per l’assistenza, 2004, 1,

83, c.
7. Le novità delle norme assistenziali, (M. Colloca),

2004, 1, 88, d.
8. Redditi e volumi d’affari del 2002 degli avvocati

distinti per regione, (G. Biancofiore), 2004, 2,
157, d.

9. Criteri generali di ripartizione ed individuazione
del rischio nella redazione del bilancio preventi-
vo (P. Rosa), 2004, 3,273.

10. Bilancio dell’esercizio 2003, 2004, 4, 339, c.

Indice della giurisprudenza
1. La cassazione italiana si allinea alla giurispru-

denza della Corte di Strasburgo, (M. de Stefano),
2004, 2, 129.

2. Laurea straniera e pratica in Italia (il caso Mor-
genbesser), (G. Berti Arnoaldi Veli), 2004, 2,
131.

3. Rassegna della Cassazione per la previdenza fo-
rense (2002-2003), (L. Carbone), 2004, 2, 170.

4. Trib. Roma 30.9.2003 n. 21103 (deducibilità ai
fini fiscali del contributo soggettivo), 2004, 2,
188, g.

5. Trib. Roma 24.11.2003 n. 25148 (deducibilità ai
fini fiscali del contributo soggettivo), 2004, 2,
188, g.

6. Trib. Trieste 28.4.2004 n. 152 (deducibilità del con-
tributo soggettivo ai fini fiscali), 2004, 2, 188, g.

7. Corte di Appello L’Aquila 19.2.2004, n. 209 (di-
vieto di cumulo interessi e rivalutazione sui cre-
diti previdenziali), 2004, 3, 278, g.



9. Corte Appello di Napoli 23.2.2004 ( l’incompati-

bilità con la gestione di un mulino e l’assenza di

limiti temporali per rilevarla), 2004, 4, 377.
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8. Trib. Roma 2.4.2004 n.6732 (previdenza ed in-

compatibilità dell’agente di assicurazione), 2004,

4, 376.




