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Senza mancare di rispetto al Presidente del Consi-
glio dei Ministri dobbiamo rimarcare che il Gover-
no sta giocando male la partita per le professioni
disattendendo gli accordi, i consensi e le partecipa-
zioni tecniche assicurate alla stesura di un testo, il
Vietti bis, scritto in buon italiano da un gruppo di
esperti ministeriali e professionali.
Il progetto c.d. Vietti bis meriterebbe una sorte di-
versa nei termini in cui:
a) introduce una nozione di “professione intellet-

tuale” che, tenendo conto della legislazione spe-
ciale, sottrae allo statuto dell’imprenditore com-
merciale ex art. 2238 del codice civile l’attività
del professionista anche quando sia organizzata
e diretta alla produzione di servizi. Coerente-
mente – e recependo l’indirizzo della Corte co-
stituzionale – reinterpreta il principio di perso-
nalità della prestazione escludendo che lo stesso
vada inteso solo come esecuzione diretta della
prestazione da parte del professionista: il princi-
pio si declina nella direzione e responsabilità
personale del professionista anche per le presta-
zioni rese in costanza di una organizzazione;

b) attribuisce rilevanza agli interessi generali am-
mettendo il principio di predeterminazione nu-
merica dell’accesso alla professione con funzio-
ni pubbliche;

c) correla la tutela della concorrenza nell’attività
professionale all’art. 41 Cost. valorizzando il li-
mite della utilità sociale e la rilevanza economi-
ca e sociale garantendo così al professionista
autonomia e indipendenza di giudizio;

d) impone il codice deontologico all’esercizio pro-
fessionale in qualunque modo esso venga eserci-
tato, quindi anche nei rapporti di lavoro dipen-
dente, pubblico e privato;

e) estende il modello della società tra avvocati a
tutte le professioni, prevedendo inoltre – coeren-
temente con il tipo della società in nome collet-
tivo – il regime della pubblicità legale;

f) estende i principi della disciplina della società tra
avvocati anche al modulo della società coopera-
tiva a mutualità prevalente – che può essere adot-
tata, anche per le società intercategoriali, solo se
ammessa dal singolo ordinamento professionale –
e alla associazione professionale;

g) assoggetta ai principi della legge le società di
diritto speciale e quelle di servizi professionali;

h) assicura qualità e professionalità prevedendo
istituti di formazione ed affidando agli Ordini, in
collaborazione con le Associazioni e le Casse
professionali, l’aggiornamento periodico obbli-
gatorio degli iscritti;

i) introduce norme di tutela fiscale e previdenziale
connaturali alle identità professionali;

j) sancisce la nullità dei patti difformi dal minimo
tariffario;

k) razionalizza ed avvia al riconoscimento le asso-
ciazioni delle professioni non protette;

l) rende flessibili i sistemi organizzativi del com-
parto ordinistico privatizzando il rapporto di im-
piego ed escludendo il controllo della Corte dei
Conti in una visione istituzionale di autonomia e
di autoresponsabilità;

m) stabilisce, infine, un tipo di normazione profes-
sionale affidata a decreti legislativi ed alla pote-
stà regolamentare.

Siamo in presenza di un testo di riforma delle pro-
fessioni equilibrato e condivisibile sotto ogni punto
di vista (ma con alcuni dei ritocchi segnalati in que-
sta rivista: n. 4/2004, pag. 324 e segg.). Esso po-
trebbe costituire il volano per il rafforzamento del-
le professioni in un quadro di sviluppo civile ed eco-
nomico delle categorie che più concorrono al pro-
gresso istituzionale ed economico del paese.
Il testo – così predisposto – aveva ricevuto il consen-
so delle opposizioni ed andava, quindi, presentato
nella sede legislativa attraverso la formulazione di un
disegno di legge eventualmente da inserire come ma-
xi emendamento all’interno dei lavori parlamentari.
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Una partita giocata male
di Maurizio de Tilla
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Nulla di questo è stato fatto e sono invece insorte
inspiegabili rivalità nelle componenti governative.
Il testo legislativo è stato interamente smontato e
sono comparsi sulla scena soggetti (non certo il Mi-
nistro della Giustizia competente in materia) che fi-
no a quel momento non avevano mostrato alcun in-
teresse per la riforma delle professioni.
Siamo giunti ad un punto di rottura che rasenta la
farsa! Sono d’improvviso affiorati tutti i dissensi
che prima si erano sopiti e si è determinata la rot-
tura di quel quadro armonico che a fatica si era riu-
sciti a comporre all’interno delle diverse categorie
professionali.
Ma quel che è più grave è che, d’improvviso, è
scomparsa tutta la parte del testo di riforma che ri-
guarda la previdenza ed il fisco. È scomparsa anche
la norma che conferisce giustamente alle professio-
ni non regolamentate la facoltà di costituire un pro-
prio autonomo polo previdenziale per sottrarsi alla
illegittima contribuzione alla gestione speciale
INPS.
In trent’anni di rappresentanza professionale non
abbiamo mai assistito ad un siffatto maldestro ten-
tativo di smontare una cosa fatta bene, che andava
solo convalidata.
Ci chiediamo, quindi, quali siano le effettive ragio-
ni per le quali il Governo ha abbandonato il pro-
getto Vietti bis che era condiviso da tutti e si è, in-
vece, inerpicato su un sentiero insidioso che smen-
tisce validi contenuti della prospettata riforma e de-
lude le aspettative dei professionisti italiani.
È semplicemente ridicolo che, di fronte ad una ri-
forma che si prospettava utile e producente, si sia-
no fatti diecimila passi indietro e si siano introdot-
te (e poi escluse) nel decreto per la competitività
quattro norme in parte oscure e in parte inutili.

Ma sul punto occorre chiarirsi.
Da più parti si dice che la riforma nel senso au-
spicato dal Ministero della Giustizia non sia gra-
dita ad alcune frange della Confindustria che
avrebbero posto un veto assoluto. Le dichiarazio-
ni pubbliche di alcuni esponenti di spicco della
Confindustria farebbero intendere che dietro la
“marcia indietro” del Governo vi sia la presenza
ingombrante del mondo industriale che, da tempo,
chiede l’abolizione dei minimi di tariffa e la pre-
senza di soci di capitale nelle società professiona-
li. Istanze che non si possono accettare in quanto
comporterebbero: la prima – la dequalificazione
delle attività professionali e l’invadenza delle mul-
tinazionali che tendono a sottrarre spazio alle li-
bere professioni; la seconda – la subordinazione
del professionista agli imprenditori e ancor più al-
le banche, alle compagnie di assicurazioni e alle
società di brokeraggio e di intermediazione finan-
ziaria ed immobiliare.
Non si tratta solo di voci ma di consistenti sospetti
derivanti da indizi univoci e concludenti.
Così, nell’affrontare le tematiche delle professioni
si fa il gioco degli altri, cadendo dalla padella dei
sindacati alla brace degli industriali.
I sindacati confederali hanno più volte chiesto l’a-
bolizione degli ordini professionali. Visco e compa-
gni hanno sempre rimproverato alle Casse profes-
sionali di andare troppo bene e di gestire in autono-
mia risparmi previdenziali che andrebbero confisca-
ti dallo Stato per sanare alcuni decifit. Con Berlu-
sconi il clima sembrava cambiato. Il Presidente del
Consiglio ha sempre manifestato il proprio favore
per le professioni. Ma così non è, se si dà tanto
ascolto a quella parte degli industriali che trova
scomodo e “troppo autonomo” il ceto professionale.
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I nuovi organi della Cassa
Dopo la proclamazione dei delegati eletti nell’ottobre 2004, il Consiglio 
di Amministrazione è stato integrato con la elezione di cinque nuovi consiglieri,
a cui è seguita la elezione dei due vice presidenti. 
Anche il Collegio dei Sindaci è stato parzialmente modificato. 
Questa è la composizione attuale degli organi della Cassa.



A
AVVOCATURA
professione forense

L’avvocatura italiana è arrivata in
ritardo all’appuntamento con il
problema di affrontare, scavare e
“sistemare” la propria storia. Sto-
rie di avvocati ma anche di “avvo-
catura” erano già presenti da tem-
po nella cultura europea: a comin-
ciare dalla grande couche francese
che per prima crea gli Ordini, e
poi con la Rivoluzione li abolisce,
per recuperarli e glorificarli infine
all’alba del Code civil napoleoni-
co, che resta come una sorta di
bibbia del “secolo borghese”. È
ben nota l’influenza che proprio il
diritto e la cultura politica france-
si ebbero sul costume e sul model-
larsi di un’avvocatura, in Italia,
che sentiva di partecipare con una
presenza costante e sempre più
importante all’evoluzione econo-
mica dei tempi (l’industrialismo!)
e alla gestazione politica dei nuo-
vi assetti costituzionali e pubblici.
Quest’influenza fu vastissima:
qualsiasi studio d’avvocato italia-
no nell’Ottocento riempiva scan-
sie e scansie dei grandi trattati
francesi; prima della nascita, nel
1848, de “Il Bettini” che undici
anni dopo diverrà la “Giurispru-
denza italiana”, i repertori di rife-
rimento per gli avvocati erano i
Recueils Dalloz e Sirey. E tutta-
via, la storia dell’avvocatura pare
incutere agli avvocati italiani, e
agli stessi storici del diritto, una
singolare timidità. Guido Alpa ha

potuto acutamente notarlo, pre-
sentando il 21 giugno 2002 a Ro-
ma, al convegno internazionale
promosso dal Consiglio nazionale
forense, il progetto di storia del-
l’avvocatura (ora in “Un progetto
di ricerca sulla storia dell’avvoca-
tura”, a cura di G. Alpa e R. Da-
novi, Bologna, Il Mulino 2003
pagg. 15-53, secondo volume del-
la collana di ricerca che costitui-
sce il più cospicuo impegno edito-
riale del C.N.F. per il progetto).
Egli ha notato che “la terminolo-
gia, nel suo farsi e nel suo evolve-
re, è una spia significativa della
vita culturale, economica e socia-
le, istituzionale e politica”; e che
l’espressione “avvocatura” è uti-
lizzata in diversi contesti e con di-
versi significati. Ma proprio per
questa polivalenza semantica, a
lungo pratica e scuola preferisco-
no parlare di “avvocato, avvocati”
(e procuratori): ancora alla fine
del secolo XIX, la voce che il mo-
numentale “Digesto Italiano” de-
dicherà all’avvocatura (quarto vo-
lume, parte seconda, 1893-1899)
avrà come titolo “Avvocati e pro-
curatori”, avendo come autori due
esponenti “puri” della pratica, Ca-
millo Cavagnari magistrato, ed
Emilio Caldara avvocato (la “vo-
ce” è stata ora riedita, a cura di
Guido Alpa, come terzo volume
della già citata collana di Storia
dell’avvocatura in Italia, ed. Il

Mulino, 2004). Proprio l’estrazio-
ne culturale dei due autori e la lo-
ro immersione nel mondo della
“pratica” li avrebbe portati a co-
gliere, nell’evoluzione ottocente-
sca dell’avvocatura, e specialmen-
te nelle vicende italiane postunita-
rie, la compresenza di motivi
complessi e concomitanti che ave-
vano progressivamente arricchito
la figura dell’avvocato, visto tra-
dizionalmente come ad-vocatus,
difensore delle parti in processi e
controversie private, e ne avevano
fatto un punto di forza e un parte-
cipe a vicende non più solo giudi-
ziarie, ma sociali e soprattutto po-
litiche. È evidentemente da queste
evoluzioni, prima vissute che af-
ferrate nella molteplicità dei loro
significati, che si apre l’era di una
accentuazione dei valori collettivi
ormai indissociabili dalla figura e
dal ruolo dell’avvocato; è da qui
che, propriamente, avvocati, giu-
dici, politici e studiosi si rendono
conto che la storia dell’avvocato
non può più essere letta come sto-
ria di una corporazione, ma che in
realtà il vero soggetto storico è di-
ventata l’avvocatura, già presente
come tale nelle istituzioni, e parte-
cipe del potere politico: con un
cursus honorum, dice Alpa (p. 11
op. cit.) che procede spedito, dalla
presenza sempre più marcata nei
Parlamenti subalpino e unitario,
fino allo scambio quasi “fisiologi-
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Una collana di libri sulla storia 
dell’avvocatura italiana
È stato istituito dal CNF un centro per lo studio dell’avvocatura italiana.
Il centro ha iniziato la sua attività con la pubblicazione di quattro opere 
interessanti, delle quali viene illustrato il contenuto.

di Francesco Berti Arnoaldi Veli
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quest’ultima atmosfera creativa
ed anche appassionata si è stabi-
lita una stretta solidarietà all’in-
terno della Commissione per la
Storia dell’Avvocatura, che vede
al lavoro avvocati e docenti che
rappresentano le scuole di storia
del diritto del panorama accade-
mico italiano, e più comprensi-
vamente gli esponenti della sto-
riografia per tutti gli aspetti che
confluiscono nella parola e nel
concetto di “avvocatura”. 

■ ■ ■

Il programma editoriale di una
“Storia dell’avvocatura in Italia”
si presenta come vero e proprio
“problema generazionale”: chiaro
essendo che non potrà preveder-
sene il compimento in breve svol-
gere di anni. Il C.N.F. e la Com-
missione ne sono consci. Ma il
compito è dell’avvocatura, che è
sempre identica a se stessa nel
volgere delle generazioni, e che è
pari al compito di affrontare una
grande ricerca storica anche se il
lavoro è probabilmente (diciamo
così per cautela) destinato a cre-
scere eundo.
La collana editoriale (ediz. il Muli-
no) è stata inaugurata, nel 2002, da
un’opera di cui già ora si può
obiettivamente misurare il succes-
so, e col successo il valore: “Gli
avvocati italiani dall’Unità alla
Repubblica”, di Francesca Tacchi,
pagine 574. È recente la notizia di
lusinghiere recensioni della pub-
blicistica specializzata americana:
il testo è stato adottato all’Univer-
sità, ed è alla seconda edizione. La
completezza dell’apparato biblio-
grafico ha fatto dire a Remo Dano-
vi, nella presentazione all’Univer-
sità di Napoli il 14 maggio 2003,
che esso basterebbe a nutrire altre
tre o quattro opere sul tema. E cer-
to la previsione non è lontana dal
vero, perché sul periodo preso in

esame da Francesca Tacchi si pro-
filano altre ricerche, specie sui rap-
porti tra fascismo ed avvocatura.
Pregio specifico dell’opera è di
avere per la prima volta disegnato
la storia degli avvocati in un pe-
riodo di ampio respiro: dall’Unità
alla Repubblica sono quasi cen-
t’anni. Peraltro la trattazione fa
precedere una introduzione remo-
ta, dalla Restaurazione all’Unità,
che consente all’Autrice una rapi-
da rassegna delle leggi e dei rego-
lamenti forensi in cui si fraziona-
vano le avvocature dei vari Stati
pre-unitari. La materia è disposta
per grandi temi: il processo di
professionalizzazione, gli avvoca-
ti e lo Stato liberale, identità pro-
fessionali tra Otto e Novecento;
un paragrafo di particolare rilievo
è dedicato alla rappresentanza di
interessi; infine, il fascismo, con
gli eventi più vicini, come la sop-
pressione dell’Ordine ed il tenta-
tivo del regime di riuscire a fare
dell’avvocatura una aggregazione
(o “corporazione”, secondo il lin-
guaggio dell’epoca) di stretta os-
servanza fascista. Tentativo par-
zialmente non riuscito, proprio
per la fisiologica tendenza del-
l’avvocatura ad assorbire e riflet-
tere motivi ed anche ideologie
dell’opinione pubblica.
La densità della trattazione, e la
sua estensione, non consentono
naturalmente nulla più che un “in-
dice” della materia: la quale costi-
tuisce la miglior introduzione alla
comprensione delle linee di svi-
luppo oggi in atto in una avvoca-
tura non più isolabile nei confini
(e nelle norme ordinamentali)
dell’Italia. Insomma: avvocati ita-
liani, lo studio per conoscere sem-
pre meglio la nostra identità co-
mincia di qui.
Il secondo volume della collana
(“Un progetto di ricerca sulla sto-

co” tra potere e avvocatura attra-
verso le vicende politiche, e “at-
traverso la Resistenza e il secondo
dopoguerra, fino all’internaziona-
lizzazione della professione”.
La conclusione è stata tratta da
quella sorta di attento e diuturno
osservatorio che è il Consiglio
Nazionale Forense: il quale pro-
prio per la sua posizione che gli
consente di tenere senza interme-
diazione il polso della vita del-
l’avvocatura, e di scrutarne già
nell’atto in cui si presentano le
mutazioni, le esigenze, le attese,
ha avvertito che i tempi erano ma-
turi per affrontare un grande pro-
getto di storia dell’avvocatura,
che valesse a colmare le passate
lacune di ricerca. E a fondare una
ricerca di larghissimo respiro –
senza temere i tempi che essa ri-
chiederà – su due basi metodolo-
giche vicendevolmente condizio-
nate: costruire la storia di un ceto
come entità collettiva, “che al
tempo stesso sia storia del diritto,
storia delle istituzioni, storia poli-
tica e sociale” (p. 20).
Non bastava, naturalmente, avere
strumenti e mezzi e risorse; nulla
si sarebbe messo in movimento
senza una lucida visione del pro-
blema, e senza la consapevole
volontà che ha animato gli inizia-
tori dell’intrapresa. Emilio Nico-
la Buccico ha saputo trasferire
alla comunità culturale degli av-
vocati e degli studiosi la curiosi-
tà intellettuale e la primigenia in-
tuizione che è all’origine della
decisione assunta da un convinto
C.N.F., di cui Buccico era nei
momenti decisivi dello “stato na-
scente” il presidente. Si è creata
una solidarietà scientifica e mo-
rale che i successivi presidenti
del C.N.F., Remo Danovi e Gui-
do Alpa, hanno assunto senza ri-
serva come motore primo. In
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(Alpa), si formavano definitiva-
mente la figura, il ruolo, le re-
sponsabilità dell’avvocato moder-
no. I due autori scrivono nello
scorcio del secolo, quando i con-
flitti sociali mettono a nudo anche
l’imperfetta strumentazione dei
codici “borghesi” fatti a misura
della proprietà, ma ancora durissi-
mi nelle materie dei contratti di
lavoro, specie agrari (lo ha ricor-
dato Ermanno Olmi ne “L’albero
degli zoccoli”; e Riccardo Bac-
chelli nel “Mulino del Po” descri-
ve in pagine memorabili la repres-
sione degli scioperi bracciantili
nella Bassa ferrarese, ad opera
della cavalleria; fino ad arrivare
alle fosche giornate del ’98, con
le cannonate di Bava Beccaris in
piazza Duomo, e i cento morti ri-
masti sulle strade). È, questa ope-
ra dei due autori, anche il giorna-
le di bordo di una difficile e ardua
navigazione attraverso una socie-
tà in movimento, su cui è bene
rinfrescarsi idee e conoscenze
cent’anni dopo, anche per eserci-
zio di umiltà intellettuale da parte
di noi avvocati del XXI secolo
che crediamo di possedere per
scienza naturalmente infusa tutte
le coordinate della nostra storia.
Gli echi di un certo positivismo
che si colgono (inevitabilmente)
in un testo figlio del suo tempo,
portano gli autori a esaltare la
funzione sociale dell’avvocatura,
“prodotto necessario di date con-
dizioni sociali e giuridiche”. Ma
c’è anche una vena sempre pre-
sente di liberalismo risorgimenta-
le, che dà una visibile valenza eti-
ca alla trattazione; e che conduce
naturalmente gli autori a sostene-
re la concezione di un Ordine sog-
getto solo alla legge, con avvoca-
ti tenuti a rispettare regole ordina-
mentali e deontologiche che li so-
vrastano. E con un necessario de-

stino di evoluzione che già alla fi-
ne dell’Ottocento trova uno dei
suoi temi più dibattuti e contro-
versi nella lunga battaglia, civile
prima che professionale, per l’u-
guaglianza delle donne; battaglia
alla quale sono riservate molte pa-
gine, che saranno riprese anche
dal quarto volume della collana,
“Donne e diritti” a cura di Nicola
Sbano. Battaglia non incruenta,
con una lunghissima incubazione
di motivi “liberistici”, volta a vol-
ta affermati da avvocati ed anche
giudici illustri (come Ludovico
Mortara, nel caso delle maestre di
Senigallia: ma la sua sentenza fu
“giustiziata” dalla Cassazione di
Roma, appena sei mesi dopo); e
che si concluderà solo dopo qua-
rantacinque anni, nel 1919, allor-
chè la legge 17 luglio n. 1776
abolirà “l’umiliante istituto del-
l’autorizzazione maritale per la
donna”, e insieme la “esecranda
interpretazione” (Alpa) che pro-
prio fondandosi su questo decre-
pito istituto aveva sino allora con-
sentito alla magistratura più con-
servatrice di respingere ogni ten-
tativo di rimuovere gli ostacoli al-
l’emancipazione della donna.
L’art. 7 della legge riconosceva fi-
nalmente l’ammissione della don-
na ad esercitare tutte le professio-
ni ed a coprire tutti gli impieghi
(salvo, in allora, quelli implicanti
poteri pubblici giurisdizionali: bi-
sognerà arrivare al secondo dopo-
guerra, e attendere più di trent’an-
ni, per vedere infine la prima don-
na-giudice).
“Storie dell’avvocatura, storia
dell’uomo e della donna”, ha po-
tuto icasticamente dire Remo
Danovi al convegno napoletano
del 14 maggio 2003. E veramen-
te, questo è il senso morale del
“fare storia”, postulando la cono-
scenza come condizione a partire

ria dell’avvocatura”, 2003, a cura
di Guido Alpa e Remo Danovi),
riproduce i contributi di avvocati
e docenti al già citato convegno
romano, del 21 giugno 2002, sul-
la storia dell’avvocatura: le pre-
sentazioni dei due curatori sono
già state qui richiamate. Il conve-
gno vide alla tribuna i professori
Antonio Padoa Schioppa, Gian
Savino Pene Vidari, Vito Piergio-
vanni, Aldo Mazzacane e Maria
Malatesta; e gli avvocati Ettore
Dezza, Francesco Berti Arnoaldi,
Nicola Sbano, Giampaolo Zan-
can; nonché gli ospiti europei Ca-
thérine Fillon per la Francia, lo
spagnolo Carlos Petit, e il britan-
nico Michael Lobban. Per la sua
dichiarata natura, il convegno re-
sta come un documento program-
matico da tener sempre ben pre-
sente: per controllare; per control-
larci.
Nel 2004 esce il terzo volume del-
la collana: la riedizione – s’è visto
– della voce “Avvocati e procura-
tori” del monumentale Digesto
Italiano. Una “voce” che costitui-
sce essa stessa un libro di più di
trecento pagine. Gli autori sono
entrambi dei “pratici”: magistrato
Camillo Cavagnari, avvocato
Emilio Caldara (che sarà poi an-
che politico, seguace di Turati, e
primo sindaco socialista di Mila-
no nel 1914). Guido Alpa, che ha
curato la riedizione corredandola
di un’ampia ed anche ammirata
introduzione (“L’avvocatura ieri e
oggi”), sottolinea l’importanza di
questa autentica testimonianza
d’epoca che è oggi in grado di re-
stituire al lettore attento l’imma-
gine vissuta dell’avvocatura ita-
liana nel tempo in cui, sulle tracce
di Zanardelli e Carrara e della
legge del 1874 che “costituiscono
ancora oggi, almeno in nuce, il
nucleo della disciplina forense”
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dalla quale è possibile seguire lo
spirito del tempo, ed elaborare
un coerente disegno della evolu-
zione (tuttora in corso) dell’av-
vocatura.
E poi. E poi c’è un altro volume,
curato da un avvocato, Nicola
Sbano di Ancona, su “Donne e di-
ritti. Dalla sentenza Mortara del
1906 alla prima avvocata italiana”
(2004). Un libro avvincente, che
si legge sull’onda del vero e pro-
prio “entusiasmo morale” che Ni-
cola Sbano vi ha profuso. Lo te-
niamo per ultimo, anche se nell’e-
lencazione editoriale della collana
è collocato come terzo; in realtà i
due libri sono quasi perfetti coeta-
nei, entrambi del 2004. Ma que-
sto, di Nicola Sbano e di quattro
studiosi-ricercatori altamente im-
pegnati, porta a compimento la
storia della conquista della parità
delle donne nell’avvocatura, che
Cavagnari e Caldara avevano solo
potuto preannunciare. Sapiente
cucitore dei nessi delle due opere
è Guido Alpa, anche qui autore,
coinvolto e partecipe, d’una
esemplare presentazione che non
si ritrae di fronte alle responsabili-
tà dei giudizi storici, e li assume
nettamente. Impossibile equivo-
care. Basta leggere l’incipit: “Il
“diritto al femminile” è la lunga
storia di una deminutio sociale,
poi politica, e in definitiva morale
subita dalle donne nel corso dei
secoli”. Questa storia il libro la
narra attraverso due casi, entram-
bi marchigiani: quello delle dieci
maestre che vogliono farsi ricono-
scere il diritto al voto nelle elezio-
ni amministrative (siamo nel
1906), e quello di una laureata in
giurisprudenza – Elisa Comani –
che intendeva esercitare la profes-
sione forense per la quale aveva
studiato. Tanto le maestre, quanto
Elisa Comani si trovano a com-

battere con coraggio contro “una
società borghese, miope, chiusa e
bigotta”; e di fronte all’imperante
conservatorismo bempensante
trovano solidarietà e appoggio in
giuristi che si battono per le loro
aspirazioni, ancora rari in un am-
biente giuridico (avvocati non
esclusi!) legato a motivi tradizio-
nali di ostilità alle donne, banditi
come principi intangibili. L’im-
mobile rigidità di principi “stori-
co-consuetudinari” e in realtà di-
venuti luoghi comuni – cioè “pen-
siero non pensato” – sarà sbricio-
lata solo dalla hybris di eventi
troppo più grandi e troppo forti,
quali le convulsioni che la guerra
mondiale provoca nel corpo esau-
sto dell’Europa. Nel 1919 cadono
decrepiti idola di scuola, e insie-
me le resistenze all’eguaglianza di
diritti civili e politici delle donne,
dopo quarantacinque anni di lotta.
“La lunga battaglia si era conclu-
sa con la vittoria delle donne”, di-
ce Guido Alpa; e subito dopo, per
non alimentare trionfalismi vacui,
annota che oggi, dopo altri ottan-
tacinque anni, il cammino per una
autentica “uguaglianza e pari di-
gnità” della donna è ancora lungi
dall’essere compiuto. Un esempio
per tutti: alla Corte Costituzionale
in quest’anno 2005 su quindici
giudici uno solo è donna, un’av-
vocata.
Solidale al disegno intellettuale
delle “presentazioni” di Guido
Alpa e di Remo Danovi è la “in-
troduzione” di Nicola Sbano, che
immediatamente segue. Vi sono
due storie paradigmatiche, en-
trambe marchigiane, che “discen-
dono dalla stessa idea di cittadi-
nanza, dalla stessa visione dell’u-
guaglianza dei cittadini, uomini e
donne che siano, e delle libertà
positive che ad essi appartengo-
no”: sono le storie delle dieci

maestre senigalliesi, nel 1906, e
di Elisa Comani che vuol diventa-
re avvocata esercente, una dozzi-
na di anni dopo. Le due storie so-
no sapientemente indagate, rico-
struite, riproposte nei contributi
tematici che il volume contiene
(di Francesco Cipriani, su Lodo-
vico Mortara; di Marco Severini,
sulle dieci maestre senigalliesi; di
Luigi Lacchè, sulla “celeberrima”
sentenza di Mortara del 1906; di
nuovo di Francesca Tacchi, sulla
prima donna divenuta avvocata,
Elisa Comani): sono contributi
che bisogna leggere con senti-
menti di gratitudine per gli autori,
di attenzione per il loro valore
storico, non meno che di ideale
ammirazione per la determinazio-
ne del procedere animoso di gran-
di studiosi, di avvocati, di cittadi-
ni e cittadine decisi a battersi per
i diritti di uguaglianza. Bisogna
dire che nella dozzina di pagine
della sua introduzione Nicola
Sbano è partecipe, talora con non
celata emozione, dei valori in gio-
co in quelle ormai lontane storie;
e che riesce con mirabile capacità
di sintesi a farsi “storico” di tem-
pi ed eventi che hanno segnato
profondamente l’Italia. Ed il filo
rosso delle sue pagine è ben rico-
noscibile nello studio di far emer-
gere, dalla lettura di testi e di do-
cumenti figli del loro tempo il cli-
ma culturale in cui si gioca la par-
tita del “progresso” (la parola
chiave di quegli anni), e si consu-
ma la lotta tra le irriducibili ragio-
ni della uguaglianza come condi-
zione di libertà, e la resistenza
dell’omologato, tradizionale, ras-
sicurante ordine stabilito. Certo,
fa impressione leggere le motiva-
zioni delle oggi paleolitiche sen-
tenze di una Cassazione “contro-
riformista, priva di vocazione al
miglioramento della società”.
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sticci pseudo-storici della televi-
sione, e di commenti e critiche
non innocenti di una pubblicistica
che ignora sistematicamente il
problema dello studio delle fonti e
dello scavo archivistico in pro-
fondità. Bombardati da una infor-
mazione ipertrofica di difficile di-
gestione, gli avvocati italiani cre-
dono che per conoscere la storia
dell’avvocatura basti il ricordo di
qualche figura eminente, e qual-
che bignamino di memorie in pil-
lole. I tempi oscuri nei quali vi-
viamo come cittadini-avvocati so-
no fatti per opposizioni gridate,
lacerazioni politiche (la politica
del diritto!), fughe in avanti e al-
l’indietro, da cui troppo spesso
emerge che in realtà non ci cono-
sciamo perché non conosciamo la
nostra vera storia.
Questa è la prova di resistenza
della bontà della primigenia intui-

zione del C.N.F. quando ha lan-
ciato il grande progetto di “storia
dell’avvocatura in Italia”: gli av-
vocati hanno bisogno di storia per
essere compiutamente se stessi.
La lettura di documenti che altri-
menti nessuno andrebbe più a cer-
care è come un ritorno alla fre-
quentazione di tesori nascosti e
benefici. E può capitare così, per
esempio, che scopriamo che nel
1885 Lodovico Mortara “nell’e-
saminare il principio della separa-
zione dei poteri e il ruolo del po-
tere giudiziario, arriva con tutta
coerenza alla conclusione, all’e-
poca semplicemente rivoluziona-
ria, ch’era necessario istituire un
organo ad hoc per assicurare e ga-
rantire l’auto-governo della magi-
stratura”.
Storia dell’avvocatura: campo
sterminato. Quanto c’è da fare!

Sbano non teme di “prender posi-
zione”, e la sua vocazione di sto-
rico, oltre che la sua eccellente
preparazione culturale, gli dà gli
strumenti per non ritrarsi dall’ine-
ludibile necessità alla quale ogni
storico si confronta, di “dare il
giudizio” nel quale propriamente
il “fare storia” si compendia. E
così, all’unisono con Danovi e Al-
pa va alla radice stessa della storia
dell’avvocatura come “storia di
comunità”, e dell’apporto dato
dall’avvocatura nel progredire del
diritto sostanziale e del diritto
processuale, e dunque della nostra
civiltà” e con Marco Severini, ri-
cordando la gloriosa sconfitta
giudiziale della sentenza Mortara
del 1906, può dire che da quella
apparente sconfitta “era una storia
che partiva”.
Siamo tristemente abituati alla su-
perficialità e inaffidabilità di pa-
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È interessante riportare una sinte-
si delle relazioni, tenute da alcuni
avvocati europei al convegno di
Barcellona, che possono apparire
utili per un confronto con il regi-
me vigente in Italia.

Situazione nel Regno Unito (re-
latore avv. Paul Derbyshire, Presi-
dente della Devon and Exeter
Law Society)
Nel Regno Unito, l’espressione
quota litis non è molto conosciu-
ta. Si distingue, invece, tra contin-
gency fees e conditional fees.
Per contingency fees si intendono
quegli onorari il cui percepimen-
to è incerto e che dipendono dal-
l’avvenimento futuro che il
cliente ottenga un risultato favo-
revole alle sue pretese; l’avvoca-
to concorda con il cliente di met-
tere a disposizione mezzi o assi-
stenza legale per azioni giudizia-
li, in cambio di una quota dei
proventi: in questo caso, le spese
sono assunte interamente a pro-
prio carico dall’avvocato; essi
sono proibiti. 
Per conditional fees si intendono
quegli onorari che l’avvocato “ri-
schia”: vale a dire che li percepirà
solo se la causa viene vinta. Il
cliente però si assume il rischio
dei costi processuali. Nel caso in
cui perda, il cliente paga i costi
processuali e, per il caso in cui
venga giudicato responsabile per

il pagamento dei costi processuali
della parte vincitrice, può stipula-
re un’assicurazione che copra i
costi processuali della soccom-
benza; questi sono permessi. 
Quindi la regola generale nel Re-
gno Unito è il divieto di contin-
gency fee, cioè divieto del patto di
quota lite con assunzione anche
delle spese. Ci sono numerose ec-
cezioni a questa regola di caratte-
re generale. 
Nelle cause per risarcimento da
lesioni personali dinnanzi all’ap-
posita autorità, per esempio, non
c’è una disposizione per il paga-
mento degli onorari ai legali. È
possibile, in questi casi, conclu-
dere un accordo di contingency
fee con il cliente, perché questi
procedimenti sono considerati
amministrativi, più che giudiziali.
Anche l’assistenza ad un cliente
che intraprende una causa per le-
sioni personali all’estero, potrà es-
sere soggetta ad un accordo di con-
tingency fee, se tale prassi è per-
messa nel paese straniero, ad esem-
pio negli Stati Uniti d’America.
Per quanto riguarda invece gli ac-
cordi di conditional fee, le condi-
zioni etiche e finanziarie nel Re-
gno Unito hanno fatto sì che al-
cuni di essi siano diventati comu-
ni. Infatti, nel Regno Unito, negli
ultimi 5 anni, il gratuito patroci-
nio è stato eliminato da molte
aree del diritto civile: azioni per

lesioni personali, azioni relative
al godimento dell’abitazione, in-
solvenze, domande giudiziali alla
Corte Europea dei diritti umani;
e, inoltre, ci sono proposte per
eliminare o porre limiti al gratui-
to patrocinio nelle aree delle do-
mande giudiziali per responsabi-
lità medica e di quelle contro la
polizia.
Al posto del gratuito patrocinio, il
governo del Regno Unito ha auto-
rizzato accordi di conditional fee,
chiamati comunemente “accordi
nessuna vincita nessun onorario”.
Solitamente le parti di un contrat-
to conditional fee sono il cliente-
attore e il suo avvocato (solicitor
o barrister).
Non c’è nulla in linea di principio
che impedisca ad un convenuto di
stipulare un contratto con il suo
avvocato. Però, poiché è più diffi-
cile ottenere un “successo” quan-
do si agisce per un convenuto,
normalmente, l’avvocato concor-
da i suoi onorari con il convenuto
su base oraria.
Se si perde o si rinuncia alla cau-
sa, l’avvocato non addebita al
cliente il suo onorario.
Quindi il cliente deve farsi cari-
co dei costi processuali, di quel-
li per le perizie degli specialisti e
di quelli dell’assicurazione che
copra le spese processuali di
controparte in caso di soccom-
benza.

In Europa si discute del patto 
di quota lite

A Barcellona si è tenuto un interessante convegno sulle tariffe degli avvocati, 
con particolare riguardo al patto di quota lite. Il diverso regime giuridico di questo

patto nei vari Stati rende interessante una relazione su quanto è emerso nel convegno.

a cura di Veronica Claudia Donella
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Consiglio dell’Ordine, che fungo-
no da orientamento. 
Quanto al discusso patto di quota
lite, bisogna ricordare che questo
patto era proibito in forma espres-
sa nel precedente Statuto Genera-
le dell’Avvocatura Spagnola del
1982, ma ora, nel nuovo Statuto
Generale dell’Avvocatura Spa-
gnola (RD 658/2001) modificato
per rispettare i principi sulla libe-
ra concorrenza, la disposizione
che riguarda il patto di quota lite
recita: “Si proibisce, in ogni caso,
il patto di quota lite in senso stret-
to, vale a dire l’accordo tra l’av-
vocato e il suo cliente, precedente
alla conclusione della causa, in
base al quale quest’ultimo si im-
pegna a compensare l’avvocato
solo con una percentuale del risul-
tato della causa.”
Il Codice dell’Avvocatura Catala-
na ammette il patto di quota lite in
senso ampio, cioè quando si pre-
veda che le spese siano a carico
del cliente.
In Catalogna, si considera il patto
di quota lite come massima mani-
festazione del principio di libertà
di accordo tra l’avvocato e il
cliente. 
L’ammissione della liceità di
questo patto non è stata senza po-
lemiche, poiché, da una parte, es-
so si adatta alle norme a tutela
della difesa della libera concor-
renza; dall’altra parte, però, se-
condo la giurisprudenza, questo
patto può trasformare l’avvocato
in titolare di un contratto d’im-
presa, in cui il suo ruolo di pre-
statore di un servizio, essenziale
per il corretto funzionamento
della Giustizia, viene trasformato
nel ruolo di finanziatore esclusi-
vo del rischio del processo. Il
patto può altresì compromettere
l’indipendenza di giudizio del-
l’avvocato nel prestare consulen-

za al cliente, e può far passare in
primo piano, non il rischio di co-
stui, ma quello assunto personal-
mente dall’avvocato stesso (STS
Tribunale del contenzioso ammi-
nistrativo, Sez. VI, del 1° giugno
2003).
Giova ribadire quindi che il patto
di quota lite ha sempre un limite:
il cliente dovrà sempre assumersi
le spese della causa, vale a dire, il
cliente si deve sempre assumere il
rischio che comporta il perdere la
causa.

Situazione spagnola – Madrid
(relatrice Carmen Fernandez de
Bobadilla, Presidente della Com-
misio d’Honoraris de l’Illustre Col-
legio de Abogados de Madrid)
La Prima Disposizione Generale
per la determinazione dei Criteri
per gli onorari dice espressa-
mente che l’avvocato, tenuto
conto delle varie circostanze del
caso, è libero di concordare con
il suo cliente l’entità dei suoi
onorari. Vi è però una disposi-
zione limitatrice del patto di
quota lite. 
Per comprendere bene la limita-
zione del patto di quota lite, bi-
sogna iniziare ad analizzare qual
è la natura del servizio professio-
nale dell’avvocato, che è una
prestazione di servizi e non di
opera. Ed è qui che si incontra e
si comprende la piena giustifica-
zione di tale limitazione. I servi-
zi devono essere prestati dall’av-
vocato, indipendentemente dal
risultato degli stessi, e la deter-
minazione del compenso non
può basarsi su un risultato certo e
determinato prima della conclu-
sione della lite.
La proibizione del patto di quota
lite, prevista nell’art. 44-3 dallo
Statuto Generale dell’Avvocatura,
va riferita al caso in cui l’avvoca-
to, se il risultato sia negativo, non

Se la causa viene vinta, l’avvoca-
to può addebitare i suoi normali
onorari, più un onorario per il
successo. Successo viene definito
normalmente il pagamento di da-
naro all’attore, anche se non rice-
ve il 100% della sua richiesta (per
esempio per suo concorso di re-
sponsabilità).
È importante ribadire che l’onora-
rio per il successo non può essere
una quota dei proventi della lite
(come accade negli USA). L’ono-
rario per il successo è semplice-
mente un aumento dell’onorario
normale, di regola fissato in base
ad una tariffa oraria, fino al dop-
pio dello stesso.
Nel Regno Unito, all’inizio c’era-
no preoccupazioni che gli avvo-
cati si trovassero in un conflitto di
interessi col cliente nelle cause
con conditional fee; la preoccupa-
zione prevalente era che l’avvo-
cato potesse influenzare il suo
cliente fino a fargli accettare una
transazione irragionevole, al fine
di ottenere il suo onorario. In real-
tà, vi sono stati pochi casi di com-
portamento di questo tipo e la
maggioranza delle cause vengono
seguite con lo stesso vigore e la
stessa tenacia di prima.
Nel campo delle lesioni personali,
l’opinione generale è che i con-
tratti conditional fee siano stati un
successo. Hanno favorito l’acces-
so alla giustizia per coloro che
prima ne erano scoraggiati per ti-
more delle spese legali.

La situazione spagnola – Bar-
cellona (relatore avv. Lluìs Sentis
Hortet, Membro della Commisio
d’honoraris de l’Illustre Collegi
d’Advocats de Barcelona) 
In Spagna, vige il principio della
libera pattuizione degli onorari tra
avvocato e cliente. Se manca un
patto espresso in proposito, si può
far riferimento ai parametri del
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percepisca alcuna retribuzione
per la sua opera. Mentre il patto di
quota lite è lecito qualora sia con-
cordato che l’avvocato riceva in
ogni caso una remunerazione.
Il Tribunale Supremo ha espresso il
concetto che la proibizione del pat-
to salvaguarda la lealtà nella con-
correnza tra professionisti, oltre a
garantire l’indipendenza dell’avvo-
cato nel suo lavoro, separando gli
interessi personali dello stesso dal
processo. L’acquisizione da parte
dell’avvocato di un interesse eco-
nomico nelle cause che patrocina
va contro la deontologia professio-
nale (9-11-88 e 16-3-89).
La proibizione, tuttavia, non si-
gnifica che una parte importante
degli onorari degli avvocati, non
si possano fissare in funzione del
risultato e siano da percepirsi al
termine del processo, sempre che
ce ne sia una parte, anche se mol-
to esigua, che remuneri il lavoro
professionale da realizzare.
Quindi, non si avrà il patto di
quota lite quando si contempli il
pagamento effettivo di una som-
ma che copra, come minimo, i co-
sti della prestazione del servizio
giuridico concordato per l’ipotesi
in cui il risultato sia completa-
mente negativo.

In Francia, il patto di quota lite è
permesso ai sensi della legge del
10 luglio 1991, però solamente
come complemento della retribu-
zione. 

In Germania non esiste proibi-
zione legale a proposito. 

Il Codice deontologico del
CCBE dispone all’art. 32 che
l’avvocato non possa fissare i suoi
onorari in funzione di un patto di
quota lite, affermando che detto
patto è un accordo tra l’avvocato
e il suo cliente, sottoscritto prima
della conclusione definitiva di

una lite, in cui il cliente ha un in-
teresse, in virtù del quale il clien-
te si obbliga a dare all’avvocato
una parte del risultato del proces-
so consistente in una somma di
danaro o in qualche altro bene.

Negli USA e in buona parte dei
paesi americani, al contrario, e in
contrasto con la situazione euro-
pea,  sono espressamente permes-
si gli onorari fissati in base al ri-
sultato, con i quali è prevista una
percentuale di ciò che si ottiene in
caso di successo, e nulla in caso
di insuccesso. 
In questi casi, l’avvocato assume a
proprio rischio il costo del giudi-
zio però, in caso di successo, con-
segue un compenso molto alto. 

Bibliografia
Per chi voglia approfondire la
questione sul patto di quota lite in
Italia questa è la bibliografia es-
senziale degli anni recenti:
In dottrina:
PIOLA, voce Patto di quota-lite,
in Nuovo dig. It., IX, Torino,
1939, 599 
MOSSA, Il palmario dell’avvoca-
to, in Riv. Dir. Comm., 1940, II,
472
MUSATTI, Quota e alea della li-
te, Foro It., 1952, I, 471
ROMANO-PAVONI, Pactum de
quota litis e principi riguardanti la
libera professione nell’ordina-
mento vigente, osservazioni a
Cass. Civ. 5 luglio 1951, in Temi,
1952, 220
CATTANEO, La responsabilità
del professionista, Milano, 1958,
209
BRUSCA, Palmario e patto di
quota lite, in Dir. It., 1959, 369
MAGRONE, Patto di quota lite,
in Enc. Dir., V, Milano, 1960, 521
MUSATTI, Patto di quota lite, in
Novissimo Digesto Italiano, XII,
Torino, 1965, 727

LEGA, Le libere professioni intel-
lettuali, Giuffrè, 1974, 651 e 784
ASTOLFI, Il patto di quota lite, in
Nuovo Dir., 1978, 230
PEZZANO, Onorario, in Enciclo-
pedia del diritto, XXX, Milano,
1980 
SANTORO PASSARELLI, voce
Professioni intellettuali, in Novis-
simo Digesto italiano, XIV, Utet.
1980, 26
DE STEFANO, voce Patto di
quota lite, in Enciclopedia del di-
ritto, XXXII, 1982, 524
CARBONE, Brevi considerazioni
in tema di patto di quota lite, Giur.
It., 1983, I, 2, 139 
CARBONE, Nota minima in te-
ma di patto di quota lite, Giur. It.,
1983, I, 2, 829
AGOSTINO, Appunti in tema di
patto di quota lite, in Foro Pad.,
1984, I, 481
CAPAGLI, Patto di quota lite sti-
pulato tra lavoratore e legale at-
traverso il sindacato, in Gius.
Civ., 1984, I, 2313
CORBO, L’autonomia contrattuale
e il patto di quota-lite: eccezionali-
tà della norma ed inapplicabilità ai
consulenti tecnici di parte, nota a
commento di Trib. Mi. 7 ottobre
1982, in Giur. Merito, 1984, 333
NOBILE, Cenni in tema di patto
di quota lite e autonomia sindaca-
le, in Dir. Giur., 1984, 1021
SCALFI, Accorato appello al sen-
so della dignità professionale e al-
la difesa del cliente dal consulen-
te rapace, in Resp. Civ. Prev.,
1984, 398
DANOVI, Patto di quota lite, ces-
sione di diritti litigiosi e pluralità
di soggetti interessati, Resp. Civ.
Prev., 1985, 1
DANOVI, Legato di quota lite in
Gius. Civ.,1985, I, 3184
DANOVI, Saggi sulla deontolo-
gia e professione forense, Milano,
1987, 238



A
AVVOCATURA
problemi

ALA PREVIDENZA FORENSE

14

tonomia negoziale, tariffe e rego-
le di concorrenza, in Riv. Notaria-
to, 2001, I, 85
DANOVI, Corso di ordinamento
forense e deontologia, Giuffrè,
2003, 206
DANOVI, Commentario del co-
dice deontologico forense, Giuf-
frè, 2004, 680 
In giurisprudenza:
Cass. Civ. 26 marzo 1953 n. 788,
in Giur. It. 1953, I, 1, 657
Cass. Civ. 19 luglio 1954 n. 2570,
in Foro it. 1955, I, 1682
Cass. Civ. 6 ottobre 1954 n. 3311,
in Mass. Foro it. 1954, 662
App. Firenze 16 settembre 1955,
in Rep. Gius. Civ. 1955, voce Av-
vocato e procuratore, 6
Cass. Civ. 3 maggio 1958 n. 1457,
in Gius. Civ. 1958, I, 798
Cass. Civ. 15 ottobre 1959, n.
2874, in Mass. Foro it. 1959, 539
Cons. naz. forense 7 novembre
1968, in Rass. For. 1969, 492
Cons. naz. forense 13 novembre
1971, in Rass. For., 1973, 266 
Cons. naz. forense 31 maggio
1974, in Rass. For. 1976, 431
Cons. naz. forense 28 giugno
1975, in Rass. For. 1977, 590
Cass. Civ. 13 maggio 1976 n.
1701, in Gius. Civ. 1976, I, 1658
Cass. Civ. 20 gennaio 1976 n.
167, in Giur. It. 1977, I, 1, 938
Cass. Civ. 27 febbraio 1979 n.
1286, in Foro it. Rep., 1979, voce
Avvocato, 185
Cons. naz. Forense 24 maggio
1979, in Rass. For. 1983, 299
Cass. Civ. 21 luglio 1980 n. 4777,

in Rass. Giur. Cod. civ. 1994 sub
art. 2235
Cass. Civ. 10 aprile 1981 n. 2333,
in Rass. Giur. Cod. civ. 1994 sub
art. 2235
Trib. Milano 9 dicembre 1982, in
Giur. It. 1984, I, 2, 677
Trib. Milano 7 ottobre 1982, in
Giur. Merito 1984, 333
Pret. Monza 17 dicembre 1983, in
Gius. Civ. 1984, I, 2313
Cass. Civ. 16 aprile 1984 n. 2455,
in Gius. Civ. 1985, I, 3183
Appello Milano 10 aprile 1984, in
Resp. Civ. prev. 1984, 398
Cass. Civ. 4 dicembre 1985 n.
6073, in Rass. Giur. Cod. civ.
1994 sub art. 2235
Cass. Civ. 18 giugno 1986 n.
4078, in Foro it. 1986, I, 2447
Trib. Napoli 26 settembre 1988,
in Dir. Giur. 1988, 718
Cons. naz. for. 8 febbraio 1994, n.
5 in Rass. For. 1994, 285 
Cass. Civ. Sez. Un. 14 novembre
1996, n. 9971 
Cass. Civ. 19 novembre 1997 n.
11485, in Gius. Civ. 1998, 3207
Cons. naz. for. 10 dicembre 1998
n. 192 in Rass. For. 1999, 430
Cons. naz. for. 23 dicembre 1998
n. 221 in Rass. For. 1999, 617 
Cass. Civ., Sez. Un., 21 dicembre
1999 n. 919, in Rass. Giu. Cod.
Civ., Giuffrè, 2001 sub art. 2235
Cons. naz. for. 23 novembre 2000
n. 180 in Rass. For. 2001, 421
Cons. naz. for. 13 dicembre 2000
n. 253 in Rass. For. 2001, 705
Cons. naz. for. 17 novembre 2001
n. 236 in Rass. For. 2002, 308

GIACOBBE, voce Professioni in-
tellettuali, in Enciclopedia del di-
ritto, XXXVI, Giuffrè, 1987,
1080
IBBA, ed altri, Le professioni in-
tellettuali, in Giur. Sist. di diritto
civile e commerciale, diretta da
Bigiavi, Torino, 1987, 197
VITTORIA, Il premio per la vit-
toria e i patti “mascherati” di quo-
ta lite, Dir. Giur., 1988, 718
VITTORIA, Patto di quota lite,
Contratto e Impresa, 1989, 1101
RICCIARDI, Lineamenti dell’or-
dinamento professionale forense,
Giuffrè, 1990, 499 e ss.
MISCIONI, in Commentario
Cendon, 1991, sub articolo 2233
c.c., 728
GIANNITI, Principi di deontolo-
gia forense, Cedam, 1992, 216 e ss.
AMATO, Deontologia dell’avvo-
cato e difesa del diritto, in Archi-
vio giuridico F. Serafini, 1994, 97
DE TILLA, La professione di av-
vocato, Giuffrè, 1994, 479 
PERULLI, Il lavoro autonomo, in
Trattato Cicu – Messineo, 1996,
684 
GASBARRI, Brevi considerazio-
ni sui fondamenti del divieto di
“patto di quota lite”, Gius. Civ.,
1998, I, 3207
ERMINI, Il divieto di patto di
quota lite e l’estensione alla cate-
goria dei “patrocinatori”, Giur.
It.,1999, 1839
MUSOLINO, Il contratto d’opera
professionale, Giuffrè, 1999, 222
MUSOLINO, Il compenso della
prestazione professionale fra au-



CORTE D’APPELLO DI BORDEAUX
Sezione I, 3 giugno 2003, n. 6732
Pres. Braud (Valérie F. c. Conseil de l’Ordre des
avocats du Barreau de Bergerac)

Avvocato - Dovere di dignità - Vita privata - Ma-
nifestazioni musicali per la strada.

L’esercizio della professione di avvocato non con-
sente alcuna attività pubblica o privata che possa
violare il dovere di dignità. Tale principio impedi-
sce a colui che voglia esercitare la professione di
sollecitare la generosità del pubblico, suonando per
le strade o nelle piazze dei mercati.
Tuttavia, per poter sanzionare tale comportamento,
occorre che esteriormente e oggettivamente vi sia-
no segni che richiamino la doppia qualità privata e
professionale del concertista-avvocato.

I FATTI E LA PROCEDURA
L’avv. Valérie F., avvocato presso il Consiglio del-
l’Ordine di Bergerac (Dordogne) ha suonato la fi-
sarmonica il 29 ottobre 2000 nel mercato d’Issigeac
(Dordogne), nel corso del 2001 nella piazza pubbli-
ca di Montpazier (Dordogne) e il 1° dicembre 2001
nel mercato Grands Hommes a Bordeaux (Giron-
de), mentre era posta a terra una custodia di violino
nella quale il pubblico poteva depositare denaro.
Incolpata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Bergerac per avere partecipato a manifestazioni
musicali nella via pubblica sollecitando la genero-
sità dei passanti, il Consiglio dell’Ordine con deci-
sione nel 13 novembre 2002 ha pronunciato la san-
zione della sospensione di sei mesi (di cui due con
la condizionale).
Il 27 novembre 2002 l’avv. Valérie F. ha regolar-
mente presentato ricorso avverso questa decisione.
L’avv. Valérie F. ha concluso in due tempi, il Pro-
curatore generale una volta sola. Il Presidente del

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergerac
ha presentato osservazioni verbali all’udienza.

RICHIESTE E MEZZI DELLE PARTI
L’avv. Valérie F., sollecitando l’annullamento della
decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Bergerac del 13 novembre 2002, ha concluso in
principalità per l’annullamento della sanzione e
subordinatamente per una riduzione della pena…
Nel merito l’avv. Valérie F. sostiene che l’addebito
disciplinare di cui è accusata non è fondato: 
– perché i concerti di musica ai quali ella ha parte-

cipato devono essere considerati come concerti
gratuiti in quanto non era richiesta al pubblico di
passaggio alcuna partecipazione;

– perché un’attività musicale nella via pubblica,
anche nell’ipotesi in cui essa dia luogo a elargi-
zioni di denaro spontanee, che sono in realtà ma-
nifestazioni di riconoscenza, non può essere assi-
milata a mendicità o a mancanza all’onore, alla
dignità e buoni costumi, poiché si tratta di un’at-
tività non vietata dalla legge, di carattere artisti-
co, senza rapporto con il mestiere di avvocato e
svolta esclusivamente nell’ambito della vita pri-
vata;

– perché il Consiglio dell’Ordine non può sanzio-
nare atti della vita privata senza violare le dispo-
sizioni degli articoli 8 e 10 della Commissione
europea dei diritti dell’uomo, dal momento che
nessun testo di diritto positivo fa divieto agli av-
vocati di esercitare un’attività professionale di
artista di strada e i commi 3, 4 e 5 dell’art. 17
della legge 31 dicembre 1971 non prevedono in
modo sufficientemente chiaro e preciso la re-
pressione dei comportamenti che sono stati ad-
debitati.

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello
di Bordeaux ha concluso per la ricevibilità del ri-
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corso dell’avv. Valérie F. ma per l’infondatezza del-
lo stesso e ha chiesto il suo rigetto, rimettendosi per
la sanzione…
Nel merito il Procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Bordeaux fa osservare che l’avv. Va-
lérie F. aveva riconosciuto di aver suonato la fisar-
monica nella via pubblica, mentre era posta al suo-
lo, ai suoi piedi, “una custodia aperta di uno stru-
mento musicale contenente alcune monete”, ma
aveva contestato l’interpretazione data a questo fat-
to puramente materiale. Il Procuratore generale fa
osservare che l’avv. Valérie F., sollecitando la ge-
nerosità del pubblico attraverso la presenza a terra
di una custodia aperta di violino destinata a racco-
gliere il denaro, realizzava atti di mendicità e tene-
va così un comportamento non rispettoso del dove-
re di dignità imposto nell’esercizio della professio-
ne di avvocato e ciò in quanto è incolpata traeva
profitto dalla sua attività in pubblico. Il Procurato-
re generale precisa in effetti che la libertà di espres-
sione garantita dall’art. 10 dalla Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo è estranea ai fatti di causa,
poiché l’avv. Valérie F., impegnandosi nella profes-
sione di avvocato, aveva aderito liberamente a uno
statuto professionale che non porta minimamente
offesa ai principi della Convenzione europea, ma
impone a coloro che appartengono a un ordine pro-
fessionale un’etica precisa, necessaria in funzione
della qualità di ausiliario della giustizia dell’avvo-
cato e che obbliga gli avvocati come i magistrati a
osservare l’onore e la dignità del corpo giudiziario.
Il Procuratore generale ricorda che l’Ordine degli
avvocati è un’istituzione di diritto pubblico e per-
segue uno scopo di interesse generale: la protezio-
ne della difesa dei cittadini, all’occorrenza utiliz-
zando le prerogative che eccedono il diritto comu-
ne e quindi con il diritto di controllare le condizio-
ne della professione. Infine il Procuratore generale
contesta il carattere di vita privata al fatto di suo-
nare musica nella pubblica piazza.
Il Procuratore generale sostiene infine che per un
avvocato il fatto di sollecitare la generosità del
pubblico suonando musica per le strade e nei mer-
cati al di fuori di ogni organizzazione ufficiale co-
stituisce un’offesa al dovere di dignità imposto a
tutti i membri di questa professione dall’art. 3 del-
la legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971. In effet-
ti l’avvocato che ha il monopolio dell’assistenza e
della rappresentanza in giudizio per assicurare la
difesa dei cittadini e non esercita una semplice pro-

fessione ma un ministero, per tale fatto, prestando-
si a un’attività di musicista di strada e facendo ap-
pello alla generosità del pubblico, per un fine stret-
tamente privato, ha compiuto un atto che conferi-
sce alla professione di avvocato un’immagine poco
apprezzabile, l’esercizio di tale attività non essen-
do sufficiente ad assicurare un’esistenza degna e
decente, tanto più potendo l’avv. Valérie F. essere
riconosciuta da ogni passante.

DISCUSSIONE NEL MERITO
In diritto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 71-1130
del 31 dicembre 1971 modificata dalla legge n. 82-
506 del 15 giugno 1982 e dalla legge n. 90-1259
del 31 dicembre 1990, sulla riforma delle profes-
sioni giudiziarie e giuridiche, “gli avvocati sono
ausiliari di giustizia. Essi prestano giuramento in
questi termini: io giuro, come avvocato, di esercita-
re le mie funzioni con dignità, coscienza, indipen-
denza, probità e umanità; essi rappresentano nell’e-
sercizio delle loro funzioni giudiziarie il costume
della loro professione”.
L’esercizio della professione di avvocato esclude
ogni attività pubblica e privata suscettibile di por-
tare offesa alla dignità: la professione di avvocato
proibisce, a chi la vuole esercitare, di sollecitare la
generosità del pubblico suonando musica nelle
strade e nei mercati al di fuori di una organizzazio-
ne ufficiale.
In effetti, sollecitare la generosità del pubblico nel-
le strade e nei mercati – come fanno i musicisti po-
co abbienti che per sopravvivere non dispongono
che della loro arte – quando è compiuto nell’inten-
to di realizzare un profitto personale e privato, co-
stituisce un atto di sopravvivenza e non una giusta
remunerazione del talento esibito, dal momento
che l’obolo depositato dal pubblico può rappresen-
tare tanto la ricompensa della qualità artistica di-
mostrata quanto la sanzione per un’arte scadente di
cui ci si augura un rapido epilogo. 
Così l’avvocato, quando si dedica a un’attività arti-
stica e più in particolare ad una attività musicale per
la strada, dà inevitabilmente ai passanti che lo rico-
noscono o che sono stati edotti sulla sua professio-
ne, l’idea che il mestiere dell’avvocato sia una pro-
fessione poco brillante, poiché non è sufficiente ad
assicurare un’esistenza dignitosa e decente.
Ingenerare un tale giudizio nel pubblico non fa che
recare offesa a una professione che, in ragione del-
le prerogative legali che le sono riconosciute, tra
cui l’esclusiva dell’assistenza e della rappresentan-
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za in giudizio per assicurare la difesa dei cittadini,
non è una semplice professione ma un ministero.
Non può essere diversamente quando il pubblico
non sia in grado di tenere distinte l’attività di avvo-
cato da un lato, e quella di musicista di strada che
fa appello alla generosità del pubblico perseguendo
uno scopo strettamente privato, dall’altra.
Nella fattispecie, è pacifico ed è riconosciuto dal-
l’interessata stessa che l’avv. Valérie F. senza in-
dossare la toga ha suonato per tre volte la fisarmo-
nica nella strada pubblica mentre sollecitava la ge-
nerosità dopo aver messo ai propri piedi, per terra,
un astuccio aperto di uno strumento musicale con-
tenente alcune monete.
In altre parole, nel momento in cui mostrava il suo
talento di fisarmonicista nella strada pubblica,
l’avv. Valérie F. non portava sui suoi abiti alcun se-
gno esteriore idoneo a richiamare la sua attività fo-
rense. Pertanto, solo un pubblico edotto avrebbe
potuto collegare tra loro le due attività svolte dal-
l’autrice del presente ricorso. Nel caso di specie so-
no stati proprio due colleghi, l’avv. Frédéric C. e
l’avv. Françoise C. P. a riconoscerla. 
Pertanto, perché lo svolgimento del concerto per la
strada pubblica arrechi offesa alla dignità dell’eser-
cizio della professione forense, è necessario che,
esteriormente e ostensibilmente, vi sia un segno
che ricordi la doppia qualità del concertista, doven-
do l’apprezzamento del cumulo delle due attività
essere effettuato oggettivamente e non soggettiva-
mente. 
Ciò premesso l’avv. Valérie F. non ha posto in es-
sere alcun atto lesivo della dignità della professio-
ne forense che giustifichi una sanzione disciplinare
e pertanto deve essere assolta. 
Per questi motivi, la Corte:
decidendo in contraddittorio tra le parti, in camera
di consiglio, in ultima istanza, dopo discussione
pubblica a richiesta dell’avv. Valérie F. e dopo aver
deliberato conformemente alla legge, dichiara am-
missibile il ricorso presentato dall’avv. Valérie F.,
rigetta le eccezioni di nullità sollevate, annulla la
decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Bergerac del 13 novembre 2002, assolve l’avv.
Valérie F. dagli addebiti disciplinari.

Commento
1. L’avvocatessa Valérie F. è stata incolpata dal
Consiglio dell’ordine di Bergerac di essere venuta
meno ai doveri di délicatesse e dignità per aver sol-
lecitato l’obolo pubblico suonando uno strumento

musicale (una fisarmonica) nella piazza pubblica di
un piccolo paese. Questo è avvenuto nel luglio 1999
e l’incolpata ha avuto la sanzione dell’avvertimento.
Qualche anno dopo l’avvocatessa Valérie F. è stata
riconosciuta da alcuni colleghi, in tre occasioni,
mentre ancora una volta suonava la fisarmonica in
luoghi pubblici: accanto a lei, per terra, era l’a-
stuccio di un violino con alcune monete. Di qui an-
cora l’incolpazione da parte del Consiglio dell’or-
dine di Bergerac per mancanza ai doveri di dignità,
probità, onore e délicatesse, “per la partecipazione
alle manifestazioni musicali sulla via pubblica, sol-
lecitando la generosità dei passanti”, e la ben più
severa sanzione della sospensione dall’esercizio
professionale per sei mesi, di cui due con la so-
spensione condizionale1.
Avverso questa decisione, pronunciata il 13 no-
vembre 2002, Valérie F. ha proposto impugnazione
alla Corte d’appello di Bordeaux sostenendo nel
merito che i concerti di musica ai quali ella aveva
partecipato erano gratuiti (erano probabilmente
tenuti insieme con il marito musicista, anche se
questa circostanza non risulta dal testo della sen-
tenza); e anche nel caso in cui fosse stato elargito
denaro dal pubblico presente non si trattava di una
elemosina ma della manifestazione di sensibilità
dello stesso pubblico per la prova artistica. Tutto
ciò poi riguardava esclusivamente la vita privata
ed era insuscettibile di una qualsiasi valutazione
disciplinare2.
Per contro, secondo il Procuratore generale, la evi-
dente sollecitazione rivolta al pubblico costituiva
un atto di mendicità, contrario al dovere di dignità
proprio della professione d’avvocato. Tanto più che
l’avvocato è un ausiliario di giustizia e svolge un
ministero, incompatibile con l’attività praticata da
un musicista di strada.
Ben più elaborata è stata la decisione della Corte di
Bordeaux. L’esercizio della professione di avvocato
esclude che possa essere svolta una qualsiasi attivi-
tà pubblica o privata contraria al dovere di dignità.
Infatti l’attività legale non è una semplice profes-
sione ma un ministero (n’est pas une simple profes-
sion mais un ministère), ed è certamente contrario
alla dignità sollecitare la generosità pubblica per la
strada, essendo intesa (o da intendere) la richiesta
del musicista e il versamento dell’obolo come un at-
to di sussistenza e non come remunerazione di un
talento. Tuttavia poiché l’avvocatessa Valérie F.
non portava alcun segno esteriore che potesse ri-
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chiamare la sua professione, e non vi era quindi og-
gettivamente alcuna possibilità di rilevare la dop-
pia qualità di concertista e avvocato, non poteva es-
sere dichiarata l’esistenza di una mancanza di di-
gnità della professione e quindi non poteva essere
inflitta alcuna sanzione disciplinare.
Di qui la riforma della decisione del Consiglio del-
l’ordine e l’assoluzione della incolpata.
2. La prima osservazione che viene spontaneo fare
riguarda la gravità della sanzione inflitta dal Con-
siglio dell’ordine di Bergerac. È vero che il Consi-
glio si era già pronunciato in altra precedente oc-
casione ed è vero altresì che l’incolpata non aveva
facilitato il dibattimento assumendo alcuni atteg-
giamenti assai discutibili (come si legge in quella
decisione)3, ma si trattava pur sempre (e si tratta) di
un episodio di musica... leggera, che ispira un sen-
timento di protezione più che di non avversione.
Sicché già alla lettura di quella decisione, e nella
constatata precisazione che non vi erano segni di-
stintivi che potessero richiamare l’attività profes-
sionale (l’incolpata non indossava la toga), si sa-
rebbe potuto concludere che l’attività musicale
svolta in luoghi pubblici il sabato e la domenica
(sono questi i giorni relativi alle date di infrazione)
fosse espressione di uno spirito libero da contesti
formali e non potesse giustificare alcuna condanna.
Mi sembra pertanto da condividere la conclusione
della Corte d’appello di Bordeaux che ha assolto
l’incolpata per la mancanza oggettiva di alcun se-
gno che potesse richiamare al pubblico l’esistenza
di una duplice concorrente qualità (di concertista e
di avvocato), oggetto di specifici doveri e di speci-
fica tutela.
3. In effetti, la motivazione che ha portato all’asso-
luzione ribadisce alcuni principi consolidati nella
deontologia e nell’ambito disciplinare. È nella mi-
gliore tradizione dell’avvocatura, infatti, il richia-
mo ai doveri di dignità e decoro che proteggono l’e-
sercizio della professione e rendono censurabile
qualsiasi attività, pubblica o privata, che abbia de-
terminato la violazione di tali doveri.
Il principio è fissato nel nostro codice deontologico
forense (all’art. 5: “l’avvocato deve ispirare la pro-
pria condotta all’osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro”), mentre la giurisprudenza disci-
plinare francese è costretta a richiamare – come
fonte normativa – la legge che impone il giuramen-
to degli avvocati (giuramento espresso nei seguenti
termini: “je jure, comme avocat, d’exercer mes

fonctions avec dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité”)4.
Lo stesso art. 5 del codice deontologico forense ita-
liano, poi, nei due canoni complementari successi-
vi, precisa esattamente i limiti in cui la condotta
privata dell’avvocato può essere giudicata negati-
vamente. Sussiste infatti infrazione disciplinare5:
a) quando l’avvocato abbia commesso un reato

(“un comportamento non colposo che abbia vio-
lato la legge penale”);

b) quando l’avvocato abbia commesso fatti anche
non riguardanti l’attività forense che “si rifletta-
no sulla sua reputazione professionale o compro-
mettano l’immagine della classe forense”.

Esclusa la prima ipotesi, che si riferisce a fatti spe-
cifici violatori della legge penale, nel secondo caso
sono suscettibili di valutazione e censura anche epi-
sodi della vita privata, ma soltanto quando il fatto
commesso costituisca offesa alla reputazione perso-
nale o all’immagine della classe forense.
Gli esempi sono numerosi. Paradigmatico è quello
che si trae da una decisione del Consiglio dell’or-
dine di Roma6, che fissa esattamente la distinzione
tra censurabilità e non censurabilità del fatto, in di-
pendenza delle modalità con cui si è palesata all’e-
sterno la posizione professionale dell’incolpato. La
massima è redatta in questi termini:
“È censurabile in quanto idoneo a compromettere il
decoro e la dignità dell’appartenente all’ordine il
comportamento del professionista che si qualifichi
come avvocato e, unitamente a numerose persone,
entri in una farmacia e pretenda la consegna gra-
tuita dei medicinali. Detto comportamento è, però,
esente da censura allorché il professionista abbia
compiuto gli stessi fatti senza qualificarsi avvocato
e in difesa di interessi di indubbia rilevanza sociale
quale rappresentante di una associazione costituita
in difesa dei consumatori”.
Sulla base di questa ineccepibile distinzione, posso-
no essere letti e condivisi i numerosi casi discipli-
nari risolti dagli organi forensi. Ricordiamo infatti
che è stato sottoposto a procedimento disciplinare e
sanzionato, ad esempio:
– l’avvocato che “passi alle vie di fatto percuoten-

do un cronista che non aveva risposto positiva-
mente alle sue pur legittime richieste di veder
pubblicato con rilievo il suo totale proscioglimen-
to da gravi addebiti, che la magistratura aveva ri-
tenuto poi infondati, e dei quali era stata data dal
cronista ampia notizia sul giornale”7;
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– l’avvocato che si sia abbandonato ad atti di ag-
gressione contro la propria moglie, sulla pubbli-
ca via, e abbia indirizzato alla stessa contumelie
gravi e volgari8;

– l’avvocato che si esibisca in locali notturni, con
numeri di striptease (quando abbia manifestato la
sua qualità professionale);

– l’avvocato che non adempia le proprie obbliga-
zioni verso i terzi (come espressamente discipli-
nato negli artt. 56 e 59 del codice deontologico
forense)9.

Non è stato invece ritenuto disciplinarmente rile-
vante (per la banalità dei fatti) il comportamento
dell’avvocato che aveva organizzato un “brindisi”
in un locale del Tribunale, senza autorizzazione10, e
ugualmente il comportamento dell’avvocato che
aveva installato sul proprio ciclomotore un “telefo-
nino giocattolo” e aveva comunicato alla stampa di
aver stipulato un contratto di assicurazione per il
furto del suddetto telefonino11!
Insomma, gli esempi sono numerosi e tutti conforta-
no la conclusione che i fatti della vita privata sono
censurabili solo quando, essendo rilevanti all’e-
sterno, si ripercuotono sulla attività professionale
compromettendo la dignità dell’avvocato e l’imma-
gine dell’avvocatura.
4. Il fondamento delle regole esposte, come abbia-
mo rilevato in altre occasioni12, si ritrova nella spe-
cificità della funzione della difesa, che è attività co-
stituzionale, legata al diritto e alla giustizia, che ri-
chiama doveri particolari: così all’avvocato si im-
pone una “condotta specchiatissima e illibata”
(art. 17, 1° comma, n. 3, l.p.f.) e l’avvocato fa par-
te di un Ordine professionale ed esercita indossan-
do la toga. Insomma, simboli e doveri che contras-
segnano esigenze di rispetto e di equilibrio in ogni
manifestazione.
Certo il concetto di dignità è mutevole nel tempo, e
nessuno più potrebbe convenire con la proibizione
per l’avvocato di “danser au bal” o “paraître au
théâtre”13; d’altro canto la dignità di cui parliamo è
la dignità della persona legata alla professione, co-
me appare evidente dal rilievo che non è il fatto in
sé suscettibile di valutazione deontologica, quanto
il fatto che appaia all’esterno come riferito alla
qualità di avvocato e alla professione che viene
esercitata14.
È una conclusione del tutto giustificata se si pensa
che, perfino nelle direttive europee che richiamano
la più ampia liberalizzazione dei mercati (ad esem-

pio la direttiva sul commercio elettronico 8 giugno
2000, recepita in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003,
n. 70) si fa richiamo espresso alla dignità e all’o-
nore della professione in tutte le comunicazioni
scambiate tra le parti15.
Insomma, il valore dei principi viene ad essere con-
fermato anche nel più ampio contesto della globa-
lizzazione (si pensi alla responsabilità sociale delle
imprese), come mezzo e strumento per legittimare la
professione e la qualità delle prestazioni svolte.
Sotto questo profilo, quindi, l’avvocatura deve esse-
re difesa con il rispetto dei principi deontologici;
tuttavia un avvocato musicista, oggettivamente non
identificabile come tale, non può suscitare riprova-
zione o condanna, rimanendo il fatto confinato nel-
l’espressione artistica del soggetto che lo ha posto
in essere. Con la libertà, dunque, di poterlo fare!

Note
1 Nella decisione del Consiglio dell’ordine di Bergerac si ri-
corda in effetti la precedente sanzione dell’avvertimento inflit-
ta all’avv. Valérie F. il 21 dicembre 1999 per avere sollecitato
la generosità dei passanti suonando la fisarmonica il 18 luglio
1999 nella piazza pubblica di Hossegor. In quella occasione,
lo stesso Consiglio dell’ordine di Bergerac aveva “avvertito”
che la partecipazione a manifestazioni musicali sulla via pub-
blica con richiesta di un obolo era incompatibile con i doveri
di discrezione e riservatezza, e il comportamento era pertanto
sanzionabile in applicazione degli artt. 3 della legge 21 di-
cembre 1971 e 183 del decreto 27 novembre 1991.
2 Nelle difese dell’incolpata vengono sollevate alcune eccezio-
ni formali riguardanti la procedura (l’incolpazione introdutti-
va non era stata notificata al procuratore generale; non vi era
un verbale con riguardo alle dichiarazioni rese dai colleghi
che l’avevano sostanzialmente denunciata al Consiglio del-
l’ordine; vi era violazione della Convenzione dei diritti del-
l’uomo per mancanza di imparzialità del relatore e del presi-
dente per avere partecipato al dibattimento ed espresso la lo-
ro opinione in una audizione televisiva).
Tutte le eccezioni formali, peraltro, sono state respinte, trat-
tandosi (per quanto riguarda le prime eccezioni) di nullità re-
lative non preliminarmente dichiarate, e in ordine alla pretesa
mancanza di imparzialità trattandosi di dichiarazioni pubbli-
che rese successivamente alla deliberazione del caso.
Più in particolare, su quest’ultimo punto (che presenta aspetti
di rilevanza anche per il nostro procedimento disciplinare) ri-
sulta che il relatore aveva partecipato al dibattimento ma non
alla deliberazione, e che il presidente aveva partecipato a una
audizione televisiva il 13 ottobre 2002, sei giorni dopo la deli-
berazione (che è del 7 ottobre 2002), pur essendo stata la de-
cisione depositata il 13 novembre 2002.
In ogni caso, ciò che va sottolineato anche per il nostro ordi-
namento disciplinare, è che la distinzione tra “partie poursui-
vante”, “partie d’instruction” e “partie de jugement” deve es-
sere ormai attuata, come più volte abbiamo ribadito (si veda
ad esempio il nostro articolo Il procedimento disciplinare e la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rass. forense,
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1998, 513, e nel volume Il pendolo della professione, Milano,
1999, 63, 72 e 83).
3 L’incolpata durante il dibattimento “s’est assise par terre en
robe d’avocat et s’est mise à jouer” e alla fine dell’udienza “a
remis au Conseil de l’Ordre un certain nombre de pétitions
dont certaines comportent des annotations à caractère injurieux
à l’égard des membres du Conseil de l’Ordre, ce qui n’a pu lui
échapper”.
4 È importante richiamare quanto abbiamo scritto sulla
giuridicità delle norme deontologiche (si vedano ad esem-
pio Diritto e deontologia, in Saggi sulla deontologia e pro-
fessione forense, Milano, 1987, 29; Sui requisiti “morali”
dell’avvocato e sulla loro codificazione, in L’indipendenza
dell’avvocato, Milano, 1990, 3; La formazione deontologi-
ca dell’avvocato, in La toga e l’avvocato, Milano, 1993,
15).
In effetti, sulla giuridicità delle norme deontologiche si è pro-
nunciata espressamente Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n.
8225, per cui “gli ordini professionali, deputati dalla legge a
valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli
iscritti, hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzio-
ni di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia
vincolanti per i singoli professionisti; esse, per quanto concer-
ne gli avvocati, trovano fondamento negli artt. 12, primo com-
ma, e 38, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
In questa prospettiva le norme del codice deontologico appro-
vato dal Consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997 si qua-
lificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’or-
dinamento di categoria”. Nello stesso senso è Cass., sez. un.,
23 marzo 2004, n. 5776, che riferisce di un indirizzo che “si va
delineando”.
Anche la Corte cost. 11 giugno 2001, n. 189, fa richiamo al
“Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale fo-
rense il 17 aprile 1997”, come modo per assicurare l’esercizio
del potere disciplinare.
5 Si veda diffusamente il nostro Commentario del codice deon-
tologico forense, Milano, 2003, 2° ed., 125 e, ivi, i vari casi di-
sciplinari riportati.
6 Consiglio dell’ordine di Roma, 24 ottobre 1991, n. 74, in Fo-
ro romano, 1992, 95 e 229. La decisione è riportata, con nu-
merose altre, nel Commentario del codice deontologico foren-
se, Milano, 2003, 2° ed., 140.
7 C.O. Bologna, 22 novembre 1994, in Bologna forense, 1998,
n. 1, con la sanzione della censura.
8 Consiglio naz. forense, 9 febbraio 1995, n. 12, in Rass. fo-
rense, 1995, 466, con la sanzione della sospensione per due
mesi, confermata da Cass., sez. un., 10 agosto 1996, n. 7401.
9 In particolare l’art. 56.I del codice deontologico forense di-
spone che “anche al di fuori dell’esercizio della professione
l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interper-
sonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i ter-
zi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri pro-
fessionali e nella dignità della professione”.
L’art. 59 precisa poi che “l’avvocato è tenuto a provvedere re-
golarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi”, specificando (al primo canone comple-
mentare) che “l’inadempimento ad obbligazioni estranee al-

l’esercizio della professione assume carattere di illecito disci-
plinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compro-
mettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di ri-
spettare i propri doveri professionali”.
10 Consiglio naz. forense, 14 novembre 2000, n. 151, in Rass.
forense, 2001, 416.
11 Consiglio naz. forense, 22 maggio 2001, n. 106, in Rass. fo-
rense, 2002, 125.
12 Si veda ad esempio il nostro articolo Il lettino dell’analista e
la deontologia forense (in nota a C.O. Bruxelles, 31 agosto
1998), nel volume Il pendolo della professione, Milano, 1999,
53, e in Foro it. 1999, IV, 431.
Abbiamo ricordato anche in tale occasione il pittoresco com-
portamento dell’avvocato francese che, per sostenere la pro-
pria campagna elettorale, aveva tenuto una conferenza stam-
pa nel proprio studio “en portant pour tout vêtement une
écharpe tricolore nouée autor du sexe” (Cass. civ. I, 1° feb-
braio 1983, Gaz. pal., 1983, 1, pan. jur., 172). 
Più in generale, per quanto riguarda la vita privata (è un
orientamento consolidato in tutti i paesi) si veda P. LAMBERT,
La vie privée de l’avocat et la discipline du barreau, Annales
de Droit de Louvain, Tomo XLIV, 1-2/1984, 353; J. HAMELIN
– A. DAMIEN, Les règles de la profession de l’avocat, Paris,
Dalloz, n. 359 lett. G e H; R. MARTIN – A. CAILLE, Déonto-
logie de l’avocat, Paris, 1997, 2a ed., 496).
13 Così J. DE LA BRUYERE, “L’homme de robe ne saurait guè-
re danser au bal, paraître au théâtre, renoncer aux habits sim-
ples et modestes sans consentir à son propre avilissement”, in
De quelques usages, in Les caractères ou les moeurs de ce siè-
cle, Paris, Est. Miguallet, 8 ed., 1694.
14 Si veda B. VAN DE MOORTEL, Accordéontologie de l’avo-
cat ou l’art et la manière d’être digne (à propos de l’arrêt de la
Cour d’appel de Bordeaux du 3 juin 2003), in Gazette du pa-
lais, 2003, 1-2 ottobre 2003, 3, il quale giustamente commen-
ta: poiché ormai l’avvocatessa Valérie F. ha acquisito una no-
torietà pubblica, a seguito del dibattito che il caso ha suscita-
to, sarebbe paradossale concludere che ora, tutti potendola ri-
conoscere per la strada, la stessa sarebbe di fatto condannata
“a l’interdiction d’exercer désormais son art de la rue... dans la
rue. A moins que, du fait même de cette célébrité, la dignité de
la profession n’y trouve finalement son compte...” ! 
15 Così infatti l’art. 8 della Direttiva europea 8 giugno 2000 sta-
bilisce che (art. 8.1): “gli Stati membri provvedono affinché
l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite
da chi esercita una professione regolamentata, siano autorizza-
te nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare,
all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al
segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”.
Nello stesso senso è il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 di recepimen-
to della direttiva (art. 10.1): “l’impiego di comunicazioni com-
merciali che costituiscono un servizio della società dell’infor-
mazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professio-
ne regolamentata, deve essere conforme alle regole di deonto-
logia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla di-
gnità, all’onore della professione, al segreto professionale e al-
la lealtà verso clienti e colleghi”.
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L’importanza dei dati
Crediamo che sia merito della
nostra rivista essersi da tempo
preoccupata della raccolta e del-
la pubblicazione dei dati relativi
al numero degli iscritti negli albi
di avvocati, negli elenchi e nei
registri.
Non ci consta che analogo lavoro
sia stato compiuto da altri.
Come altre volte abbiamo ricorda-
to, le pubblicazioni note del nu-
mero degli avvocati erano poche e
si riferivano soltanto agli avvoca-
ti.
Noi abbiamo ritenuto di grande
importanza, per consentire una
migliore conoscenza della nostra
professione, raccogliere e pubbli-
care anche i dati relativi agli
iscritti negli elenchi speciali (di-
pendenti di enti pubblici e docen-
ti universitari a tempo pieno) e nei
registri (dei praticanti e dei prati-
canti abilitati).
I dati degli iscritti agli albi sono
sempre stati accompagnati dai da-
ti relativi alla iscrizione alla Cas-
sa di Previdenza Forense.
A proposito del numero degli
iscritti alla Cassa, per una miglior
comprensione del dato e per com-
prendere i limiti della compara-
zione tra iscritti Cassa e iscritti al-
bi, bisogna ricordare che possono
essere iscritti alla Cassa non solo
gli avvocati, che esercitano la

professione con carattere di conti-
nuità, ma anche i praticanti abili-
tati, che ne facciano domanda.
Il numero dei praticanti iscritti al-
la Cassa non è elevato e questo
fatto può essere attribuito anche
alla facoltà che chi si iscrive per
la prima volta può retrodatare gli
effetti della iscrizione fino a com-
prendere tutti gli anni del prati-
cantato con abilitazione.
Questa facoltà di retrodatazione
viene esercitata con una certa fre-
quenza.
Cercheremo, in futuro, di svolge-
re una approfondita indagine sul
numero dei praticanti iscritti alla
Cassa e sul numero di nuovi
iscritti alla Cassa, che esercitano
la facoltà di retrodatazione.
L’importanza della pubblicazione
dei dati relativi al numero degli
iscritti alla Cassa in albi, elenchi e
registri non può sfuggire.
Molto spesso si leggono sulla
stampa dati approssimativi e tal-
volta un po’ fantasiosi, quasi sem-
pre per mettere in rilievo che il
numero degli avvocati è molto
elevato.
Anche i rappresentanti della clas-
se forense indicano talvolta dati
che non sono esattamente corri-
spondenti al reale.
Non bisogna dimenticare che il
numero degli iscritti in albi e regi-
stri è in continuo aumento, cosic-
ché, se si vuole fornire una infor-

mazione esatta, bisogna sempre
fare riferimento ad una data preci-
sa. Questa volta, abbiamo scelto il
31 dicembre 2004.
Per il futuro prossimo, si possono
fare calcoli per approssimazione,
presupponendo che il numero de-
gli iscritti aumenti in misura co-
stante.
Avverrà certo il momento in cui
questo aumento diminuirà di en-
tità.
Per ora, dobbiamo prendere atto
che il fenomeno non accenna a
calare.

■ ■ ■

La raccolta dei dati
La raccolta dei dati è sempre stata
un po’ difficoltosa perché non tut-
ti gli Ordini sono solleciti nel da-
re risposta alla nostra domanda di
informazioni.
Ci rendiamo conto che, nella enti-
tà sempre crescente di incomben-
ze e di attività dei Consigli del-
l’Ordine, la risposta alle nostre
domande, soprattutto per coloro
che non hanno ancora informatiz-
zato albi, elenchi e registri, possa
essere onerosa.
Pensiamo però che la importanza
della pubblicazione dei dati nu-
merici sia rilevante e meritevole
di attenzione.
È doveroso da parte nostra ringra-
ziare tutti gli ordini per la colla-

Non rallenta l’incremento del numero
degli avvocati italiani. Siamo ora
158.478 (di cui solo 111.697 iscritti alla Cassa)

a cura di Dario Donella
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borazione offerta e scusarci se,
con i ritardatari, possiamo essere
apparsi molesti.
Avevamo pensato di programmare
la raccolta dei dati numerici ogni
due anni, tenuto conto che il lavo-
ro compiuto ogni anno sarebbe
troppo oneroso per noi; un periodo
di tempo più lungo toglierebbe il
carattere di attualità alla pubblica-
zione, considerando la velocità
con cui i numeri crescono.
In passato, la raccolta avveniva
con riferimento al 31 dicembre
degli anni dispari, mentre questa
volta abbiamo scelto il 31 dicem-
bre 2004, cioè un anno pari.
Questa volta, pertanto, l’interval-
lo di tempo è stato di tre anni an-
ziché di due anni.
Riteniamo opportuno proseguire
a far riferimento al 31 dicembre
degli anni pari, perlomeno fino a
quando la rinnovazione dei Con-
sigli dell’Ordine continuerà con
le scadenze ora previste.
Ci è sembrato, infatti, non oppor-
tuno chiedere i dati ai consigli in
coincidenza con la loro rinnova-
zione: quando le preoccupazioni
dei consiglieri sono giustificata-
mente rivolte ad altri problemi,
tra i quali la programmazione del-
l’attività per il biennio di carica.
Riteniamo che, per la gran parte, i
numeri che ci sono stati forniti dai
Consigli dell’Ordine siano esatti.
Qualche dubbio ci è sorto per la
diversità riscontrata per alcuni or-
dini in alcuni rapporti tra registri
o tra albi e registri.
Questi rapporti manifestano, nella
maggior parte dei casi, alcune co-
stanti. Tra queste, che il numero
dei praticanti iscritti nel corso del-
l’ultimo anno è inferiore al nume-
ro dei praticanti abilitati e ciò per
l’ovvia ragione che quest’ultima
iscrizione può durare sei anni e
non meno di due; di regola, infat-

ti, l’esame di Stato può essere so-
stenuto dopo la scadenza del pri-
mo anno di abilitazione, ma poi,
tra l’inizio e la fine degli esami,
trascorre all’incirca un altro anno.
Se si tiene conto che il numero di
coloro che superano gli esami al-
la prima prova è inferiore a quel-
lo degli iscritti all’esame (con
variazioni anche rilevanti e tal-
volta non giustificate), si può
calcolare che l’iscrizione nel re-
gistro dei praticanti abilitati pos-
sa durare mediamente all’incirca
tre anni.
Un altro rapporto abbastanza co-
stante è che il numero dei prati-
canti iscritti nel registro nell’anno
della rilevazione (questa volta nel
2004) è superiore al numero degli
avvocati iscritti per la prima volta
all’albo nello stesso periodo.
Questo fatto deve attribuirsi alla
considerazione che il numero di
coloro che superano gli esami di
avvocato dovrebbe essere, in ogni
anno, minore rispetto al numero
dei nuovi praticanti, per la sele-
zione che avviene nel superamen-
to dell’esame.
Abbiamo chiesto chiarimenti ad
alcuni Consigli e abbiamo ricevu-
to prevalentemente conferma dei
dai forniti.
Sarebbe interessante che i Consi-
gli, in cui sono stati rilevati dati
discordanti con quelli della mag-
gioranza e contrastanti con le con-
siderazioni ora svolte, indagasse-
ro sulle ragioni di ciò e ce ne des-
sero notizia.

■ ■ ■

Troppi avvocati?
Piero Calamandrei si era posto nel
1921 il quesito se gli avvocati
iscritti agli albi fossero troppi. Al-
lora erano più di 25.000.
Che cosa scriverebbe oggi Piero
Calamandrei?

La comparazione tra i dati del
1921 e quelli del 2004 ha un si-
gnificato del tutto relativo, perché
essi si riferiscono a condizioni
della società, economiche e socia-
li, di enorme differenza che hanno
determinato un aumento, in pas-
sato imprevedibile, di domanda di
servizi legali.
Di fronte al numero degli avvoca-
ti iscritti agli albi al 31 dicembre
2004 (158.478), bisogna però ri-
petere il rilievo sempre fatto an-
che in passato e cioè che non si
tratta di avvocati che esercitano
tutti la professione.
Una anomalia del nostro ordina-
mento professionale è, infatti, che
possono essere iscritti agli albi
avvocati che esercitano la profes-
sione e avvocati che, acquisito il
titolo, si iscrivono all’albo, ma
non utilizzano il titolo o lo utiliz-
zano in misura assolutamente
marginale.
Occorre dunque dare maggior im-
portanza al numero degli iscritti al-
la Cassa di Previdenza (111.697).
Anche questo dato deve però es-
sere interpretato con cautela.
Come già fatto presente, vi sono
iscritti alla Cassa anche nei prati-
canti abilitati, così come vi sono
molti avvocati per i quali affer-
mare che esercitano la professio-
ne in modo effettivo non è esatto,
se si vuol far riferimento a pro-
fessionisti che svolgono attività
professionale in modo pressoché
esclusivo.
Induce a questa considerazione il
rilievo che l’entità dei redditi e
dei volumi d’affari, al di sopra dei
quali (anche alternativamente) si
considera sussistente l’esercizio
continuativo della professione, è
molto (troppo) bassa.
Si tenga presente che noi possia-
mo fare riferimento soltanto ai
redditi dichiarati dagli iscritti,
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Si è così potuto avere un quadro
interessante della diversità dei
criteri adottati dai singoli ordini,
con l’effetto di rendere difficil-
mente comparabili i dati relativi
al numero degli iscritti nei registri
dei praticanti.
Abbiamo perciò scelto di chiede-
re il numero dei praticanti iscritti
nel corso dell’anno, perché questo
è un dato uniforme.
Abbiamo chiesto inoltre il nume-
ro degli iscritti al registro dei pra-
ticanti abilitati, pensando che, al-
la scadenza del sessennio o al su-
peramento dell’esame di Stato
oppure ancora a domanda, le can-
cellazioni avvenissero in modo
uniforme, senza la anomala con-
servazione della iscrizione nel re-
gistro dei praticanti non abilitati.
Si è però constatato che, decorso
il sessennio, non tutti gli ordini
provvedono alla tempestiva e de-
finitiva cancellazione.
I dati, pertanto, relativi ai registri
non possono essere esattamente
comparabili tra tutti gli ordini.
La Cassa, ai fini della cancella-
zione di coloro che hanno perso il
requisito dell’iscrizione al regi-
stro dei praticanti abilitati, consi-
dera, per esigenze di uniformità,
la scadenza del sessennio.
La Corte di Cassazione, invece,
richiede che la cessazione dalla
iscrizione debba essere deliberata
dal Consiglio.
Questo è uno degli argomenti, di
cui bisognerà non dimenticarsi
quando (chissà quando?) verrà
messa mano al nuovo ordinamen-
to professionale.

■ ■ ■

La necessità di ripulire 
gli albi e selezionare 
gli iscritti
Vi è la esigenza che l’albo profes-
sionale costituisca mezzo di ga-

ranzia per la capacità degli iscritti
a rendere le prestazioni tipiche di
ciascuna professione.
Allo stato attuale, gli albi forensi
non danno questa garanzia, sia
perché, come dimostrano i dati
che pubblichiamo, sono molti gli
avvocati che non esercitano affat-
to la professione e che conseguen-
temente hanno perso (se pur 
l’hanno avuta) la capacità profes-
sionale, sia perché non è previsto
che essa venga in qualche modo
controllata dopo il superamento
dell’esame di Stato.
Se potesse essere eseguito un
controllo dell’esercizio effettivo
della professione e della capacità
professionale degli iscritti, il nu-
mero di questi calerebbe sensi-
bilmente anche al di sotto del nu-
mero degli iscritti alla Cassa di
Previdenza.
Avremmo allora un albo che,
sia pure con molti limiti, po-
trebbe costituire presunzione
della capacità professionale de-
gli iscritti.
Il controllo della capacità profes-
sionale degli iscritti e la conse-
guente selezione acquistano un
particolare significato con riferi-
mento ai molti argomenti in di-
scussione per la riforma delle li-
bere professioni e dell’avvocatura
in particolare.
La garanzia di competenza degli
iscritti è, in particolare, importan-
te nella rivendicazione dell’e-
spresso riconoscimento di riserva
per quanto riguarda la consulenza
legale.
È in atto una grande evoluzione
del modo di esercizio della pro-
fessione.
Le continue innovazioni tecnolo-
giche consentono all’avvocato
l’acquisizione di una mole di in-
formazioni quale in passato era
assolutamente impensabile.

mentre non conosciamo i redditi
reali, che sarebbero ben più signi-
ficativi per dimostrare l’esercizio
effettivo della professione.
Ed è noto come, purtroppo, sia ri-
levante il fenomeno della evasio-
ne fiscale per tutte le categorie di
lavoratori autonomi.
Dimenticando, per il momento, il
fenomeno dell’evasione fiscale,
dobbiamo tuttavia pensare che il
semplice fatto dell’iscrizione alla
Cassa sia sufficientemente indica-
tivo di un esercizio professionale
di entità apprezzabile.
Riteniamo, dunque, che si debba
dare prevalenza al numero degli
iscritti alla Cassa di Previdenza
Forense piuttosto che al numero
degli iscritti agli albi per una va-
lutazione della entità del numero
degli avvocati esercenti.
Quest’anno abbiamo calcolato le
percentuali d’incremento nei tre
anni decorsi dall’ultima rilevazio-
ne sia per gli iscritti alla Cassa,
sia per gli iscritti agli albi.
Sono percentuali rilevanti, sem-
pre superiori a due cifre, che de-
vono considerarsi senz’altro mol-
to significative per giudicare la
evoluzione in atto della professio-
ne forense.
Gli ordini hanno visto tutti aumen-
tare notevolmente il numero dei
loro iscritti e ciò ha comportato in-
dubbiamente anche un rilevante
aumento dei carichi di lavoro.
Ancora maggiore è stato però
l’incremento dell’attività richiesta
per la tenuta dei registri dei prati-
canti (abilitati e non).
A proposito dei registri dei prati-
canti, è stata svolta una indagine a
cura di Giuliano Berti Arnoaldi
Veli per verificare se siano unifor-
mi i criteri con cui i singoli ordini
provvedono alla cancellazione de-
gli iscritti nei registri dei praticanti
(v. Prev. For. n. 4, 2004, pag. 304).
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meri gonfiati dal permanere negli
albi di persone che hanno titolo
all’iscrizione, ma non quella ca-
pacità professionale, che solo l’e-
sercizio effettivo della professio-
ne, con un costante aggiornamen-
to, può consentire.
Ben vengano, dunque, tutte le
norme che possono favorire la se-
lezione degli iscritti agli albi e at-
tribuire alla iscrizione un signifi-
cato più qualificante.

■ ■ ■

Il rilievo del numero 
degli iscritti agli effetti
previdenziali
Il rilevante aumento degli iscritti
agli albi (e alla Cassa), che si è
avuto in questi ultimi anni, ha no-
tevoli riflessi di carattere previ-
denziale.
L’effetto più rilevante è quello di
aver migliorato il risultato dei bi-
lanci di esercizio della Cassa, per-
ché, all’aumento degli iscritti e
perciò dei contributi, non è corri-
sposto un analogo aumento del
numero dei pensionati.
I nuovi pensionati sono pochi,
perché pochi erano gli iscritti di
35 o 40 anni fa, il tempo cioè in
cui si sono iscritti i pensionati di
oggi.
Questo aumento di iscritti di oggi
costituisce però la più grave
preoccupazione per i futuri equili-
bri finanziari della Cassa, come ci
avvertono allarmati economisti ed
attuari.
Quando la massa degli iscritti di
oggi maturerà diritto a pensione,
quanti saranno gli iscritti, che pa-
gheranno i contributi necessari
per pagare le pensioni?

Attuari ed economisti ci avverto-
no che anche la diminuzione del
numero degli iscritti potrebbe
compromettere gli equilibri finan-
ziari della Cassa.
Ma attenzione! La cancellazione
degli avvocati iscritti agli albi, ma
non iscritti alla Cassa, sarebbe un
fatto assolutamente irrilevante per
la Cassa.
Una selezione qualitativa degli
iscritti alla Cassa, che facesse di-
minuire il numero di coloro che
dichiarano redditi molto bassi, sa-
rebbe addirittura vantaggioso per
la Cassa, perché costoro, per il ri-
spetto delle regole di solidarietà,
ricevono pensioni di importo
molto più elevato di quanto giu-
stificherebbe l’ammontare dei
contributi pagati.
È questa una categoria di avvoca-
ti che, con l’applicazione rigorosa
dei principi del sistema contribu-
tivo, verrebbe praticamente priva-
ta di una previdenza di entità si-
gnificativa.
Essi verrebbero a percepire meno
di un quinto della pensione mini-
ma di oggi.
Se è giusto che la nostra Cassa
conservi il principio di solidarie-
tà è anche necessario che le rego-
le sull’esercizio della professio-
ne e la conservazione dell’iscri-
zione agli albi selezionino coloro
che devono essere considerati
meritevoli.

■ ■ ■

Per il momento, limitiamoci a re-
gistrare il numero degli iscritti.
Ma è necessario non tardare a stu-
diarne il significato sia agli effetti
dell’esercizio della professione, sia
per la nostra Cassa di Previdenza.
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È conseguentemente necessario
che ogni avvocato sia in grado di
acquisire tutte queste informazio-
ni e sia in grado di utilizzarle nel
valorizzare le prestazioni che gli
vengono richieste.
Al contempo, vi deve essere la
consapevolezza che gli avvocati,
privi dei mezzi per acquisire que-
ste informazioni, non sono in
grado di rendere prestazioni qua-
lificate.
È contemporaneamente in atto un
accelerato sviluppo delle aggre-
gazioni degli studi professionali
nelle forme più varie, dalla sem-
plice collaborazione alla società
con moltissimi avvocati.
Queste aggregazioni consentono
l’acquisizione dei più aggiornati
sistemi tecnologici e anche, per i
partecipanti, una specializzazione
di fatto (quanto utili sarebbero le
specializzazioni riconosciute!),
che oggi appaiono del tutto indi-
spensabili non essendo possibile,
per il singolo avvocato, trattare
con sicura competenza gli affari
più disparati.
Purtroppo, non siamo in grado di
fare una rilevazione del numero
delle aggregazioni professionali e
della entità numerica dei loro
componenti.
È certo che le aggregazioni pro-
fessionali consentono un miglio-
ramento delle prestazioni.
Di fronte al grande numero degli
iscritti agli albi, è ragionevole
chiedersi se esso incida negati-
vamente sulla capacità profes-
sionale.
Dal semplice esame dei numeri
degli iscritti non si può ricavare
alcuna risposta.
E ciò, soprattutto, perché sono nu-
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(segue)

% Iscritti Iscritti % di Iscritti Nuovi Iscritti Iscritti %
aumento nell’Albo nell’Albo incremento per la Iscritti iscritti elenco elenco iscritti

Iscritti Iscritti iscritti degli degli del n. degli prima nel registro nel registro speciale speciale Cassa
Cassa al Cassa al Cassa dal avvocati avvocati avvocati volta dei dei dei dei docenti su 

ORDINI 31/12/2004 31/12/2001 2001 al al al dal nell’albo praticanti praticanti dipendenti universitari iscritti
2004 31/12/2004 31/12/2001 31/12/2001 degli abilitati nel corso degli enti a tempo albi

al avvocati del 2004 pubblici pieno
31/12/2004 nel 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Distretto di Torino
Acqui Terme 66 53 25% 87 63 38% 11 27 9 2 0 75,86%

Alba 141 115 23% 186 137 36% 22 25 22 4 0 75,81%
Alessandria 291 250 16% 342 288 19% 36 59 54 11 2 85,09%

Aosta 115 91 26% 134 104 29% 14 22 22 2 0 85,82%
Asti 189 155 22% 237 174 36% 16 62 36 0 0 79,75%

Biella 176 143 23% 181 151 20% 15 58 26 3 0 97,24%
Casale Monferrato 104 83 25% 114 98 16% 5 5 11 2 1 91,23%

Cuneo 187 163 15% 226 183 23% 10 52 23 12 2 82,74%
Ivrea 129 100 29% 157 113 39% 14 14 16 4 0 82,17%

Mondovì 81 70 16% 94 74 27% 3 55 17 1 0 86,17%
Novara 320 287 11% 388 303 28% 51 72 46 9 0 82,47%
Pinerolo 127 106 20% 136 112 21% 12 30 28 1 0 93,38%
Saluzzo 115 97 19% 127 112 13% 6 28 5 4 1 90,55%
Torino  3185 2766 15% 3828 3192 20% 357 1113 614 157 30 83,20%

Tortona 52 46 13% 54 52 4% 4 16 12 2 0 96,30%
Verbania 193 162 19% 216 173 25% 21 51 18 2 1 89,35%
Vercelli 185 176 5% 213 183 16% 17 28 11 0 0 86,85%
TOTALI 5656 4863 16% 6720 5512 22% 614 1717 970 216 37 84,17%

Distretto di Genova 
Chiavari 202 159 27% 261 212 23% 14 44 30 1 3 77,39%
Genova 2174 1863 17% 2742 2344 17% 170 326 288 52 11 79,29%
Imperia 116 92 26% 132 106 25% 8 88 20 4 0 87,88%

La Spezia 479 414 16% 603 474 27% 58 100 62 26 1 79,44%
Massa Carrara 347 280 24% 434 340 28% 37 108 76 12 1 79,95%

Sanremo 221 184 20% 261 212 23% 16 91 35 11 0 84,67%
Savona 479 395 21% 583 476 22% 41 124 83 12 4 82,16%
TOTALI 4018 3387 19% 5016 4164 20% 344 881 594 118 20 80,10%

Distretto di Milano
Busto Arsizio 579 484 20% 499 519 -4% 53 167 179 3 1 116,03%

Como 827 686 21% 831 657 26% 75 234 127 11 0 99,52%
Lecco 358 281 27% 379 297 28% 31 43 64 10 0 94,46%
Lodi 246 201 22% 264 204 29% 13 84 91 4 1 93,18%

Milano 9835 8071 22% 11227 9175 22% 893 1710 1311 169 67 87,60%
Monza 1184 947 25% 1296 1036 25% 95 252 156 20 1 91,36%
Pavia 379 321 18% 455 378 20% 36 160 84 21 11 83,30%

Sondrio 186 153 22% 198 167 19% 20 20 11 0 0 93,94%
Varese 518 448 16% 590 477 24% 49 129 80 8 2 87,80%

Vigevano 196 177 11% 212 180 18% 15 10 28 0 1 92,45%
Voghera 129 110 17% 146 124 18% 14 50 24 4 0 88,36%
TOTALI 14437 11879 22% 16097 13214 22% 1294 2859 2155 250 84 89,69%

Distretto di Brescia
Bergamo 1013 842 20% 1164 938 24% 107 302 141 8 8 87,03%
Brescia 1297 1029 26% 1591 1284 24% 135 448 258 25 8 81,52%
Crema 126 101 25% 133 104 28% 10 14 13 2 0 94,74%

Cremona 208 180 16% 262 208 26% 25 39 20 9 1 79,39%
Mantova 462 379 22% 559 457 22% 43 81 58 22 0 82,65%
TOTALI 3106 2531 23% 3709 2991 24% 320 884 490 66 17 83,74%
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% Iscritti Iscritti % di Iscritti Nuovi Iscritti Iscritti %
aumento nell’Albo nell’Albo incremento per la Iscritti iscritti elenco elenco iscritti

Iscritti Iscritti iscritti degli degli del n. degli prima nel registro nel registro speciale speciale Cassa
Cassa al Cassa al Cassa dal avvocati avvocati avvocati volta dei dei dei dei docenti su 

ORDINI 31/12/2004 31/12/2001 2001 al al al dal nell’albo praticanti praticanti dipendenti universitari iscritti
2004 31/12/2004 31/12/2001 31/12/2001 degli abilitati nel corso degli enti a tempo albi

al avvocati del 2004 pubblici pieno
31/12/2004 nel 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Distretto di Trento
Bolzano 535 449 19% 565 457 24% 70 133 80 38 2 94,69%
Rovereto 138 110 25% 149 119 25% 14 31 18 7 0 92,62%

Trento 426 346 23% 482 402 20% 38 130 71 26 3 88,38%
TOTALI 1099 905 21% 1196 978 22% 122 294 169 71 5 91,89%

Distretto di Venezia
Bassano del Grappa 178 131 36% 199 151 32% 13 72 23 2 0 89,45%

Belluno 163 142 15% 179 157 14% 9 81 22 0 0 91,06%
Padova 1498 1226 22% 1724 1396 23% 125 462 249 65 26 86,89%
Rovigo 262 223 17% 312 252 24% 21 49 37 0 0 83,97%
Treviso 1063 829 28% 1121 881 27% 93 477 133 27 2 94,83%
Venezia 1259 1028 22% 1428 1122 27% 93 541 193 43 5 88,17%
Verona 1434 1130 27% 1711 1290 33% 135 525 184 59 7 83,81%
Vicenza 770 604 27% 881 681 29% 67 469 121 20 2 87,40%
TOTALI 6627 5313 25% 7555 5930 27% 556 2676 962 216 42 87,72%

Distretto di Trieste
Gorizia 166 143 16% 191 163 17% 8 60 18 11 0 86,91%

Pordenone 329 278 18% 365 309 18% 27 132 43 14 2 90,14%
Tolmezzo 58 48 21% 58 46 26% 6 15 7 2 1 100,00%

Trieste 385 339 14% 451 373 21% 20 60 54 30 4 85,37%
Udine 574 489 17% 639 528 21% 43 168 84 11 2 89,83%
TOTALI 1512 1297 17% 1704 1419 20% 104 435 206 68 9 88,73%

Distretto di Bologna
Bologna 2381 2025 18% 3261 2794 17% 226 566 500 101 52 73,01%
Ferrara 516 448 15% 628 555 13% 38 165 70 20 10 82,17%

Forlì - Cesena 500 403 24% 558 476 17% 24 160 62 11 3 89,61%
Modena 1127 965 17% 1356 1145 18% 93 234 182 25 14 83,11%
Parma 718 593 21% 841 710 18% 65 148 131 15 8 85,37%

Piacenza 454 380 19% 513 446 15% 18 121 58 11 3 88,50%
Ravenna 520 447 16% 631 578 9% 27 159 47 21 3 82,41%

Reggio Emilia 660 554 19% 759 632 20% 58 103 68 16 1 86,96%
Rimini 603 498 21% 767 611 26% 36 273 85 18 1 78,62%
TOTALI 7479 6313 18% 9314 7947 17% 585 1929 1203 238 95 80,30%

Distretto di Firenze
Arezzo 518 438 18% 552 462 19% 54 138 82 7 1 93,84%
Firenze 2385 2108 13% 2960 2420 22% 267 359 350 76 38 80,57%

Grosseto 351 289 21% 405 317 28% 42 138 68 10 0 86,67%
Livorno 529 435 22% 588 514 14% 45 115 68 13 6 89,97%
Lucca 667 540 24% 721 588 23% 72 162 129 17 0 92,51%

Montepulciano 98 85 15% 106 87 22% 3 32 6 0 2 92,45%
Pisa 644 542 19% 804 685 17% 56 176 170 29 24 80,10%

Pistoia 401 325 23% 495 396 25% 39 106 26 8 0 81,01%
Prato 437 378 16% 513 400 28% 50 122 68 18 0 85,19%
Siena 328 276 19% 409 343 19% 50 149 49 47 9 80,20%

TOTALI 6358 5416 17% 7553 6212 22% 678 1497 1016 225 80 84,18%

Distretto di Perugia
Orvieto 76 66 15% 92 75 23% 11 13 17 1 0 82,61%
Perugia 993 796 25% 1463 1041 41% 150 208 315 45 16 67,87%
Spoleto 82 72 14% 122 92 33% 7 16 16 2 0 67,21%

Terni 332 266 25% 403 314 28% 40 90 54 0 1 82,38%
TOTALI 1483 1200 24% 2080 1522 37% 208 327 402 48 17 71,30%

(segue)
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% Iscritti Iscritti % di Iscritti Nuovi Iscritti Iscritti %
aumento nell’Albo nell’Albo incremento per la Iscritti iscritti elenco elenco iscritti

Iscritti Iscritti iscritti degli degli del n. degli prima nel registro nel registro speciale speciale Cassa
Cassa al Cassa al Cassa dal avvocati avvocati avvocati volta dei dei dei dei docenti su 

ORDINI 31/12/2004 31/12/2001 2001 al al al dal nell’albo praticanti praticanti dipendenti universitari iscritti
2004 31/12/2004 31/12/2001 31/12/2001 degli abilitati nel corso degli enti a tempo albi

al avvocati del 2004 pubblici pieno
31/12/2004 nel 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Distretto di Ancona
Ancona 844 721 17% 1043 876 19% 78 171 151 41 6 80,92%

Ascoli Piceno 363 299 21% 519 409 27% 39 95 70 14 0 69,94%
Camerino 74 59 25% 112 84 33% 11 34 18 0 7 66,07%

Fermo 354 288 23% 480 400 20% 35 130 74 1 0 73,75%
Macerata 535 425 26% 723 607 19% 45 257 125 0 1 74,00%

Pesaro 401 353 14% 566 459 23% 52 141 74 16 0 70,85%
Urbino 105 91 15% 151 118 28% 17 34 40 4 2 69,54%
TOTALI 2676 2236 20% 3594 2953 22% 277 862 552 76 16 74,46%

Distretto di Roma
Cassino 410 328 25% 594 460 29% 68 63 138 3 0 69,02%

Civitavecchia 196 158 24% 287 215 33% 33 66 48 8 0 68,29%
Frosinone 538 444 21% 728 584 25% 61 226 60 12 0 73,90%

Latina 957 776 23% 1415 1145 24% 146 475 200 37 0 67,63%
Rieti 218 188 16% 281 233 21% 27 64 57 0 0 77,58%

Roma 12121 10246 18% 16578 14084 18% 1461 2394 1839 633 182 73,11%
Velletri 494 396 25% 760 583 30% 75 269 155 16 0 65,00%
Viterbo 315 260 21% 404 324 25% 47 79 58 6 1 77,97%
TOTALI 15249 12796 19% 21047 17628 19% 1918 3636 2555 715 183 72,45%

Distretto dell’Aquila
Avezzano 252 221 14% 370 317 17% 29 58 62 11 1 68,11%

Chieti 340 301 13% 542 434 25% 55 193 67 14 0 62,73%
Lanciano 203 171 19% 294 252 17% 21 58 41 3 0 69,05%
L’Aquila 268 243 10% 443 343 29% 37 90 68 27 0 60,50%
Pescara 822 676 22% 1172 984 19% 90 437 147 12 7 70,14%

Sulmona 110 95 16% 204 155 32% 12 17 38 4 1 53,92%
Teramo 459 389 18% 740 602 23% 81 216 59 17 0 62,03%
Vasto 169 141 20% 257 206 25% 27 53 51 1 0 65,76%

TOTALI 2623 2237 17% 4022 3293 22% 352 1122 533 89 9 65,22%

Distretto di Napoli
Ariano Irpino 139 120 16% 243 224 8% 21 120 44 7 0 57,20%

Avellino 743 624 19% 1346 1159 16% 147 465 197 54 4 55,20%
Benevento 627 538 17% 1073 904 19% 77 705 204 17 10 58,43%

Napoli 5521 4757 16% 9415 8123 16% 912 1911 1647 294 105 58,64%
Nola 719 601 20% 1363 1102 24% 133 773 299 51 3 52,75%

S.Maria Capua Vetere 1541 1329 16% 2541 2134 19% 218 778 512 41 2 60,65%
S. Angelo dei Lombardi 126 111 14% 204 173 18% 24 92 23 0 0 61,76%
Torre Annunziata 733 641 14% 1298 1078 20% 115 831 244 44 3 56,47%

TOTALI 10149 8721 16% 17483 14897 17% 1647 5675 3170 508 127 58,05%

Distretto di Campobasso
Campobasso 267 226 18% 500 361 39% 72 127 107 20 0 53,40%

Isernia 181 151 20% 322 182 77% 33 24 80 7 0 56,21%
Larino 168 147 14% 335 268 25% 27 102 57 4 0 50,15%
TOTALI 616 524 18% 1157 811 43% 132 253 244 31 0 53,24%

Distretto di Salerno
Nocera Inferiore 568 439 29% 913 681 34% 68 320 145 13 5 62,21%

Sala Consilina 160 124 29% 244 192 27% 18 29 35 0 0 65,57%
Salerno 1738 1447 20% 3147 2452 28% 263 1106 407 63 25 55,23%

Vallo della Lucania 272 243 12% 408 375 9% 22 109 48 6 1 66,67%
TOTALI 2738 2253 22% 4712 3700 27% 371 1564 635 82 31 58,11%

(segue)
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% Iscritti Iscritti % di Iscritti Nuovi Iscritti Iscritti %
aumento nell’Albo nell’Albo incremento per la Iscritti iscritti elenco elenco iscritti

Iscritti Iscritti iscritti degli degli del n. degli prima nel registro nel registro speciale speciale Cassa
Cassa al Cassa al Cassa dal avvocati avvocati avvocati volta dei dei dei dei docenti su 

ORDINI 31/12/2004 31/12/2001 2001 al al al dal nell’albo praticanti praticanti dipendenti universitari iscritti
2004 31/12/2004 31/12/2001 31/12/2001 degli abilitati nel corso degli enti a tempo albi

al avvocati del 2004 pubblici pieno
31/12/2004 nel 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Distretto di Bari
Bari 3022 2539 19% 5297 4398 20% 579 105 764 129 60 57,05%

Foggia 1031 877 18% 1852 1448 28% 211 733 402 42 0 55,67%
Lucera 274 231 19% 532 345 54% 40 489 105 9 0 51,50%
Trani 987 841 17% 1589 1258 26% 168 88 254 19 6 62,11%

TOTALI 5314 4488 18% 9270 7449 24% 998 1415 1525 199 66 57,32%

Distretto di Lecce
Brindisi 725 627 16% 996 787 27% 93 182 170 12 2 72,79%
Lecce 1936 1685 15% 3273 2662 23% 249 1053 460 41 8 59,15%

Taranto 1224 1075 14% 2083 1682 24% 118 198 271 28 0 58,76%
TOTALI 3885 3387 15% 6352 5131 24% 460 1433 901 81 10 61,16%

Distretto di Potenza
Lagonegro 110 90 22% 224 164 37% 15 16 39 4 0 49,11%

Matera 398 349 14% 647 523 24% 56 61 100 14 0 61,51%
Melfi 164 127 29% 256 199 29% 22 28 50 0 0 64,06%

Potenza 444 383 16% 694 538 29% 69 80 136 33 0 63,98%
TOTALI 1116 949 18% 1821 1424 28% 162 185 325 51 0 61,29%

Distretto di Catanzaro
Castrovillari 237 182 30% 448 349 28% 49 96 61 3 0 52,90%
Catanzaro 642 529 21% 1255 981 28% 102 245 243 38 3 51,16%
Cosenza 926 798 16% 1733 1370 26% 141 293 189 58 4 53,43%
Crotone 335 273 23% 674 523 29% 67 180 121 15 0 49,70%

Lametia Terme 309 246 26% 557 450 24% 40 173 77 9 1 55,48%
Paola 234 179 31% 480 380 26% 56 102 186 9 0 48,75%

Rossano 234 172 36% 421 306 38% 49 191 86 11 0 55,58%
Vibo Valentia* 329 278 18% 613 580 6% 37 141 11 0 53,67%

TOTALI 3246 2657 22% 6181 4939 25% 541 1280 1104 154 8 52,52%

Distretto di Reggio Calabria
Reggio Calabria 707 573 23% 1421 1220 16% 150 86 357 1 0 49,75%

Locri 422 327 29% 758 546 39% 113 237 130 6 0 55,67%
Palmi 353 307 15% 590 488 21% 64 85 81 15 0 59,83%

TOTALI 1482 1207 23% 2769 2254 23% 327 408 568 22 0 53,52%

Distretto di Palermo
Agrigento 392 335 17% 685 517 32% 57 204 121 17 0 57,23%
Marsala 307 265 16% 475 380 25% 41 120 78 6 1 64,63%
Palermo 1906 1721 11% 3516 2703 30% 263 476 569 214 48 54,21%
Sciacca 149 126 18% 267 227 18% 16 45 52 3 0 55,81%

Termini Imerese 243 219 11% 430 336 28% 20 245 27 10 1 56,51%
Trapani 262 237 11% 404 322 25% 54 121 76 11 1 64,85%
TOTALI 3259 2903 12% 5777 4485 29% 451 1211 923 261 51 56,41%

Distretto di Caltanissetta
Caltanissetta 262 244 7% 405 341 19% 22 46 72 7 1 64,69%

Enna 147 127 16% 253 195 30% 17 38 20 5 0 58,10%
Gela 134 108 24% 201 161 25% 14 39 33 0 0 66,67%

Nicosia 91 83 10% 158 134 18% 6 28 8 1 0 57,59%
TOTALI 634 562 13% 1017 831 22% 59 151 133 13 1 62,34%

*L’Ordine forense di Vibo Valentia ha dichiarato di non essere in possesso del dato relativo ai praticanti abilitati.

(segue)
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% Iscritti Iscritti % di Iscritti Nuovi Iscritti Iscritti %
aumento nell’Albo nell’Albo incremento per la Iscritti iscritti elenco elenco iscritti

Iscritti Iscritti iscritti degli degli del n. degli prima nel registro nel registro speciale speciale Cassa
Cassa al Cassa al Cassa dal avvocati avvocati avvocati volta dei dei dei dei docenti su 

ORDINI 31/12/2004 31/12/2001 2001 al al al dal nell’albo praticanti praticanti dipendenti universitari iscritti
2004 31/12/2004 31/12/2001 31/12/2001 degli abilitati nel corso degli enti a tempo albi

al avvocati del 2004 pubblici pieno
31/12/2004 nel 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Distretto di Messina

Barcellona
Pozzo di Gotto

Messina 1078 948 14% 1921 1714 12% 100 377 328 6 8 56,12%
Mistretta 33 27 22% 64 54 19% 7 5 5 2 0 51,56%

Patti 200 162 23% 365 309 18% 16 82 40 3 0 54,79%
TOTALI 1564 1345 16% 2769 2430 14% 149 586 433 11 8 56,48%

Distretto di Catania
Caltagirone 139 119 17% 224 192 17% 20 64 24 3 1 62,05%

Catania 1942 1740 12% 4714 3040 55% 260 924 456 88 45 41,20%
Modica 118 96 23% 206 151 36% 24 37 26 2 0 57,28%
Ragusa 253 220 15% 344 280 23% 31 61 58 13 0 73,55%
Siracusa 575 532 8% 942 765 23% 90 209 118 19 2 61,04%
TOTALI 3027 2707 12% 6430 4428 45% 425 1295 682 125 48 47,08%

Distretto di Cagliari
Cagliari 1209 1018 19% 1619 1273 27% 113 430 333 71 13 74,68%
Lanusei 50 45 11% 62 46 35% 10 23 21 0 1 80,65%
Nuoro 175 141 24% 216 178 21% 14 53 12 2 0 81,02%

Oristano 182 143 27% 215 170 26% 11 84 34 8 0 84,65%
Sassari 564 504 12% 789 670 18% 55 244 160 0 3 71,48%

Tempio Pausania 164 139 18% 232 192 21% 22 66 33 4 0 70,69%
TOTALI 2344 1990 18% 3133 2529 24% 225 900 593 85 17 74,82%

253 208 22% 419 353 19% 26 122 60 0 0 60,38%
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% Iscritti Iscritti % di Iscritti Nuovi Iscritti Iscritti %
aumento nell’Albo nell’Albo incremento per la Iscritti iscritti elenco elenco iscritti

Iscritti Iscritti iscritti degli degli del n. degli prima nel registro nel registro speciale speciale Cassa
Cassa al Cassa al Cassa dal avvocati avvocati avvocati volta dei dei dei dei docenti su 

DISTRETTI 31/12/04 31/12/01 2001 al al al dal nell’albo praticanti praticanti dipendenti universitari iscritti
2004 31/12/04 31/12/01 31/12/01 degli abilitati nel corso degli enti a tempo albi

al avvocati del 2004 pubblici pieno
31/12/04 nel 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Torino 5.656 4.863 16% 6.720 5.512 22% 614 1.717 970 216 37 84,17%

Genova 4.018 3.387 19% 5.016 4.164 20% 344 881 594 118 20 80,10%

Milano 14.437 11.879 22% 16.097 13.214 22% 1.294 2.859 2.155 250 84 89,69%

Brescia 3.106 2.531 23% 3.709 2.991 24% 320 884 490 66 17 83,74%

Trento 1.099 905 21% 1.196 978 22% 122 294 169 71 5 91,89%

Venezia 6.627 5.313 25% 7.555 5.930 27% 556 2.676 962 216 42 87,72%

Trieste 1.512 1.297 17% 1.704 1.419 20% 104 435 206 68 9 88,73%

Bologna 7.479 6.313 18% 9.314 7.947 17% 585 1.929 1.203 238 95 80,30%

Firenze 6.358 5.416 17% 7.553 6.212 22% 678 1.497 1.016 225 80 84,18%

Perugia 1.483 1.200 24% 2.080 1.522 37% 208 327 402 48 17 71,30%

Ancona 2.676 2.236 20% 3.594 2.953 22% 277 862 552 76 16 74,46%

Roma 15.249 12.796 19% 21.047 17.628 19% 1.915 3.636 2.555 715 183 72,45%

L’Aquila 2.623 2.237 17% 4.022 3.293 22% 352 1.122 533 89 9 65,22%

Napoli 10.149 8.721 16% 17.483 14.897 17% 1.647 5.675 3.170 508 127 58,05%

Campobasso 616 524 18% 1.157 811 43% 132 253 244 31 0 53,24%

Salerno 2.738 2.253 22% 4.712 3.700 27% 371 1.564 635 82 31 58,11%

Bari 5.314 4.488 18% 9.270 7.449 24% 998 1.415 1.525 199 66 57,32%

Lecce 3.885 3.387 15% 6.352 5.131 24% 460 1.433 901 81 10 61,16%

Potenza 1.116 949 18% 1.821 1.424 28% 162 185 325 51 0 61,29%

Catanzaro 3.246 2.657 22% 6.181 4.939 25% 541 1.280 1.104 154 8 52,52%

Reggio Calabria 1.482 1.207 23% 2.769 2.254 23% 327 408 568 22 0 53,52%

Palermo 3.259 2.903 12% 5.777 4.485 29% 451 1.211 923 261 51 56,41%

Caltanissetta 634 562 13% 1.017 831 22% 59 151 133 13 1 62,34%

Messina 1.564 1.345 16% 2.769 2.430 14% 149 586 433 11 8 56,48%

Catania 3.027 2.707 12% 6.430 4.428 45% 425 1.295 682 125 48 47,08%

Cagliari 2.344 1.990 18% 3.133 2.529 24% 225 900 593 85 17 74,82%

TOTALE 111.697 94.066 19% 158.478 129.071 23% 13.319 35.652 23.043 4.019 981 70,48%
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Note sul bilancio preventivo 
per il 2005

Ogni anno la rivista ha pubblicato il bilancio consuntivo con le relazioni.
Riteniamo ora interessante una sintesi del contenuto 

del bilancio preventivo per l’esercizio 2005.

di Marcello Colloca

Avanzo di esercizio di 143 milio-
ni di euro in linea con la previsio-
ne assestata per l’anno 2004 an-
ch’essa con un avanzo quasi pari,
di 144,2 milioni di euro, rispetto
alla previsione iniziale di 125,7
milioni di euro.
Queste in sintesi le risultanze dei
due documenti contabili approva-
ti dal Comitato dei delegati il do-
dici novembre scorso.
E ciò grazie ad alcuni dati molto
significativi che meritano com-
mento, indicativi come sono di
una oculata gestione.
In particolare, e per quanto ri-
guarda la previsione assestata
2004, le variazioni in dettaglio sia
dei costi che dei ricavi hanno in-
teressato sostanzialmente:
– la gestione istituzionale, carat-

terizzata da un incremento dei
ricavi pari al 4,45% e da un in-
cremento dei costi pari soltanto
al 2,85%, con le variazioni più
significative, dal lato dei ricavi,
in relazione all’aumento dei
contributi soggettivi (+3,5%) e
integrativi (+7,51%) e, dal lato
dei costi, con l’incremento della
voce pensioni (+2,44%) e dei
contributi da rimborsare (+
85,19%) nonché la riduzione
dell’indennità di maternità e
nelle altre prestazioni assisten-
ziali (-8,52%), grazie alle nuove
normative in materia recente-
mente approvate;

– la gestione del patrimonio mo-
biliare che, pur risentendo del-
l’incostante andamento dei
mercati finanziari, ha eviden-
ziato un trend sostanzialmente
positivo. Nel dettaglio, rispetto
al preventivo originario infatti,
la composizione del patrimonio
totale (comprensivo anche degli
immobili) ha registrato una ri-
duzione della componente azio-
naria dello 0,49%, una riduzio-
ne della componente obbliga-
zionaria del 12,98%, un incre-
mento della liquidità e PCT del
35,1% e una piccola riduzione
della componente immobiliare
del 3,76%. Il tutto, in concreto,
con l’assestamento del patrimo-
nio caratterizzato, nelle sue
principali componenti economi-
che da un miglioramento della
redditività dell’area mobiliare
in valore assoluto di circa 4 mi-
lioni di euro;

– infine il contenimento dell’au-
mento dei costi totali di funzio-
namento della sede, mantenuto
nel 3,45% del totale dei ricavi
assestati. Le variazioni incre-
mentative ineluttabili sono state
principalmente legate alle va-
riazioni intercorse nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e
nell’accordo di secondo livello
nonché nei rinnovi contrattuali
per la stampa delle riviste della
Cassa Forense conseguenti alla

necessaria regolarizzazione del-
la pubblicazione dei numeri ar-
retrati dell’anno 2003. L’econo-
mia di spesa che si è invece si-
gnificativamente registrata ri-
guarda la voce “organi ammini-
strativi e di controllo”, ed è sta-
ta pari al 9,03%, continuando
nel trend di limitazione già pa-
lesato nel bilancio consuntivo
2003 (-18,9%).

Quanto al bilancio di previsione
2005 due sono gli elementi deter-
minativi di particolare interesse:
– l’andamento dei mercati finan-

ziari che, pur evidenziando un
trend sostanzialmente positivo,
non consente ancora un deciso
decollo della redditività del pa-
trimonio;

– un conto economico di previ-
sione improntato prudenzial-
mente a mantenere inalterate le
poste più significative dell’area
previdenziale e assistenziale.

Per la redditività del patrimonio,
nel contesto di una ripresa econo-
mica a due velocità, con gli Stati
Uniti da un lato e con l’Europa
dove la ripresa è più timida dal-
l’altro, e con una discrezionalità
dei mercati finanziari che risulta,
per come già detto, ancora non
definita, forti continuano ad esse-
re le oscillazioni che si registrano
nel mercato azionario, anche se,
secondo un recente studio esterno
di Prometeia, la fine del 2004 e
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che e attraverso la partecipazio-
ne a fondi immobiliari.

Il tutto per un graduale incremen-
to della redditività del portafoglio
prevista in ragione del 3,8%, so-
stanzialmente in linea con l’incre-
mento dell’anno 2004, grazie alla
robustezza dell’asset allocation di
Cassa Forense, costituito proprio
da titoli di Stato a reddito fisso e
anti-inflazione, da azioni ad eleva-
to “dividend yield” e dalla redditi-
vità del patrimonio immobiliare.
Quanto al conto economico del
bilancio preventivo 2005, questo
presenta un livello di ricavi di cir-
ca 719 milioni di euro e di costi
per circa 576 milioni di euro, con
un avanzo di esercizio, per come
anticipato, pari a circa 143 milio-
ni di euro.
Analizzando le poste più signifi-
cative dell’area previdenziale e
assistenziale si evidenzia che la
forbice tra ricavi per contributi
soggettivi ed integrativi e costi
per pensioni agli iscritti si mantie-
ne nel 2005 favorevole ad un li-
vello di 100 milioni di euro, an-
che se in modesta flessione rispet-
to ai 107 milioni di euro dell’as-
sestamento 2004, per effetto di un
più che proporzionale incremento
delle pensioni e della prudenza in-
sita nella previsione dei ricavi del
2005.
Nel contempo i costi totali di fun-
zionamento della sede (esclusi gli
oneri tributari, finanziari e gli am-
mortamenti) rappresentano nel
2005 il 3,3% del totale dei ricavi,
sostanzialmente in linea con il
3,46% del bilancio 2004 assestato.
Da qui le voci che incidono in
maniera più rilevante sui costi
della sede.
Innanzitutto il costo del persona-
le, che prevede un aumento del
2,83% a causa di un incremento
delle retribuzioni per le prevedi-

bili dinamiche salariali e l’eroga-
zione del premio di anzianità ai
dipendenti e dirigenti con venti-
cinque anni di servizio presso
l’Ente, sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Nel contempo l’attività delle per-
sone dell’area istituzionale, già in-
teressata nell’anno 2004 da signi-
ficative variazioni organizzative e
dall’avvio dell’information center,
è ulteriormente interessata alla
realizzazione dell’archiviazione
ottica, con la eliminazione della
gestione cartacea di tutte le comu-
nicazioni sia in entrata che in usci-
ta dell’area istituzionale stessa,
nonché alla conclusione dell’atti-
vità di revisione degli iscritti e al
contestuale avvio di un’opera di
bonifica dei dati sui contributi ver-
sati, propedeutica per una vera e
propria verifica contributiva di
tutte le posizioni individuali.
Seguono i costi relativi agli orga-
ni amministrativi e di controllo
che risentono dell’aumento del
numero dei consiglieri, due in più,
e dei delegati, tre in più, nonché
quelli relativi alla organizzazione
della IX Conferenza Nazionale e
ai rimborsi agli Ordini per le spe-
se affrontate per l’elezione del
Comitato dei delegati.
Infine i costi per gli investimenti
materiali e immateriali, dalla ma-
nutenzione del patrimonio immo-
biliare all’hardware, con l’instal-
lazione di gruppi di continuità
“intelligenti” e al software, con la
realizzazione di un fax center per
la gestione elettronica centraliz-
zata di tutti i fax aziendali, dal po-
tenziamento dei servizi intranet
alla riprogettazione del Centro
Stampa e agli accantonamenti per
il “Fondo rischi ed oneri”, in ra-
gione di circa 60 milioni di euro,
specificamente destinati all’inter-
pretazione dell’art. 16 della legge
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l’inizio del 2005 rappresenta il
periodo più indicato per dar luogo
ad acquisti, mentre per il resto del
2005 è consigliabile realizzare al-
cune posizioni, per poi tornare sul
sentiero dell’accumulo nel corso
del 2006. Tanto dopo una appro-
fondita analisi del portafoglio del-
la Cassa attualmente in essere,
conclusa con un giudizio sulla at-
tuale composizione del patrimo-
nio decisamente positivo, stante
“un rendimento atteso nel triennio
pressoché stabile ed un profilo di
rischio decisamente prudenziale”.
Cassa Forense pertanto si è mos-
sa, e si muove, negli investimenti
mobiliari e immobiliari con parti-
colare prudenza e particolare se-
lettività, indirizzando gli stessi
verso titoli anti-inflazione (con
investimenti sotto la pari e con un
rendimento effettivo netto vicino
o superiore al 4%), nonché verso
investimenti azionari del compar-
to bancario e assicurativo e, per la
prima volta, operando un investi-
mento immobiliare indiretto, con
la partecipazione ad un fondo im-
mobiliare: tutto pur permanendo
una liquidità pari quasi al 30%,
stante l’elevato livello dei flussi
finanziari positivi.
Conseguenzialmente la proposta
di ripartizione dei rischi per l’an-
no 2005 è stata indirizzata verso
le seguenti classi e tipologie di in-
vestimento incrementative nel
2005 rispetto alle percentuali del
2004:
– azioni, per un ammontare del

20,8% del patrimonio, rispetto
al 19,5% del 2004

– obbligazioni, per un ammontare
del 43,5% del patrimonio, ri-
spetto al 37,5% del 2004

– patrimonio immobiliare, per un
ammontare del l5,7% del patri-
monio, particolarmente attra-
verso gli acquisti ad aste pubbli-



576/1980 e per l’attualizzazione
delle pensioni in essere con de-
correnza dal primo anno successi-
vo a quello di concessione, stanti
le recenti situazioni della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite.

Con questi dati numerici economi-
co-finanziari per l’anno 2005, ri-
portati in estrema sintesi, il Consi-
glio di Amministrazione e il Comi-
tato dei delegati affida ai nuovi
eletti la loro concreta gestione del-

la Cassa Forense per un quadrien-
nio a partire dal 2005, in un sicuro
positivo programma di continuità,
coinvolgente il futuro della Fonda-
zione e, soprattutto e in concreto, i
diritti e le aspettative degli iscritti.

35
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Mod. 5 telematico: un’op-
portunità da sfruttare
I soggetti obbligati all’invio del
modello 5, in occasione della
prossima scadenza (30/9/2005),
raggiungeranno il ragguardevole
numero di oltre 150.000 (tutti gli
iscritti ad un Albo Forense nel
corso del 2004, nonché i pratican-
ti iscritti alla Cassa).
La predisposizione e l’invio della
modulistica personalizzata da
parte della Cassa e, soprattutto, la
successiva gestione dei modelli 5
compilati dagli avvocati (lettura
ottica, acquisizione nel data base,
archiviazione del cartaceo) sono
divenute, per la Cassa, operazioni
particolarmente complesse, one-
rose e lunghe. 
A questo si aggiunga il margine di
incertezza e/o di errore legato a
disguidi postali, errori di lettura
ottica nell’acquisizione dei dati,
errori di calcolo del professionista
nella determinazione dei versa-
menti in autoliquidazione (che, lo
ricordiamo, vanno effettuati in
due rate, una con scadenza 31 lu-
glio 2005 e l’altra 31 dicembre
2005). Per tutti questi motivi la
Cassa ha già attivato, da circa tre
anni, un canale telematico per fa-
cilitare e rendere più rapida e si-
cura la trasmissione dei dati con-
tenuti nel modello 5, da parte dei
soggetti obbligati.

Nel corso del 2004, poi, la nor-
mativa a carattere regolamentare
approvata dal Consiglio di Am-
ministrazione, ha subito impor-
tanti modifiche tendenti a favori-
re un più massiccio utilizzo del
canale telematico da parte della
categoria.
Il testo delle disposizioni di cui
sopra valide, ovviamente, anche
per il 2005, viene riprodotto nelle
pagine che seguono.
Ci limitiamo, pertanto, ad illustra-
re quelle che sono le tematiche
più importanti che caratterizzano
l’invio telematico del modello 5,
fermo restando le regole generali
che disciplinano l’invio cartaceo
della comunicazione (soggetti ob-
bligati, termini, modalità di calco-
lo dei contributi dovuti) e le spe-
cifiche tecniche di cui è possibile
avere il dettaglio consultando il
sito Internet della Cassa (http://
www.cassaforense.it/).
Il primo problema da risolvere,
che è connesso a tutte le comuni-
cazioni di tipo telematico, è stato
quello dell’accertamento dell’i-
dentità del dichiarante e, di con-
seguenza, della non ripudiabilità
dei dati trasmessi in via telemati-
ca. Su questo punto, fondamenta-
le, l’art. 4 delle norme regola-
mentari fissa il principio della
sottoscrizione a mezzo di “firma
digitale”.

Perché la firma digitale?
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
445/2000, l’apposizione della
firma digitale ad un documento
elettronico equivale alla sotto-
scrizione dello stesso documento
in forma scritta e su supporto
cartaceo; la firma digitale per-
mette infatti di imputare al sotto-
scrittore la dichiarazione conte-
nuta nel documento, distinguen-
dosi dalla sottoscrizione tradizio-
nale solo in quanto apposta ad un
documento informatico, inteso
come rappresentazione informa-
tica di atti, fatti o dati giuridica-
mente rilevanti.
In altre parole, la firma digitale
permette di:
– sottoscrivere un documento in-

formatico;
– verificare, per i destinatari, l’i-

dentità del soggetto firmatario;
– garantire la provenienza e la ri-

cezione del documento;
– assicurare la segretezza delle in-

formazioni contenute nel docu-
mento.

La firma digitale si caratterizza,
in particolare, per la possibilità
sia del firmatario che del destina-
tario di manifestare e riconoscere
la provenienza e l’integrità del
documento, assicurando la validi-
tà e la rilevanza del documento
trasmesso e ricevuto a tutti gli ef-
fetti di legge.
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Regolamento per l’invio telematico
del Modello 5
L’uso del mezzo telematico entra nella Cassa Forense per la comunicazione 
più importante relativa ai dati reddituali.
Per adesso è facoltativa.

di Michele Proietti



La sicurezza del sistema è ulte-
riormente garantita dalle modalità
di apposizione della firma digita-
le: per firmare digitalmente un
documento occorre avere a dispo-
sizione un dispositivo di firma
(smart card) e un certificato di
sottoscrizione, rilasciato da un ap-
posito ente certificatore, a garan-
zia dell’identità dei soggetti che
utilizzano la firma digitale.
Il titolare della smart card, per
disconoscere il documento redat-
to con tale strumento, dovrà atti-
vare il complesso procedimento
della querela di falso.
Sotto il profilo probatorio, l’invio
telematico del modello 5 fornisce
quindi il più alto grado di attendibi-
lità in quanto effettuato attraverso
l’utilizzo di una smart card con sot-
toscrizione digitale del documento.
Questa scelta di fondo, certamente
garantista ed opportuna sotto il
profilo della sicurezza, ha, in una
prima fase, penalizzato un diffuso
utilizzo del canale telematico al
punto da indurre il Consiglio di
Amministrazione, con alcune mo-
difiche regolamentari apportate
nel 2004, ad ammettere la possibi-
lità di sottoscrizione (sempre con
firma digitale) e invio del modello
5 telematico anche per interposta
persona. In particolare, l’art. 4, 2°
comma, del regolamento prevede
ora che “…L’identità del dichia-
rante può, altresì, essere attestata,
sempre a mezzo di firma digitale,
da altro soggetto appositamente
delegato dall’avvocato, avente i
requisiti di cui all’art. 3, comma
3°, del D.P.R. 322/98, che provve-
da all’invio in nome e per conto
dell’interessato.”

Soggetti abilitati all’invio
telematico del modello 5
Circa l’individuazione dei sogget-
ti incaricati alla trasmissione tele-

matica del modello 5, sono state
richiamate le disposizioni dettate
dal D.P.R. n. 322/1998 in materia
di invio telematico delle dichiara-
zioni fiscali. In particolare, i sog-
getti individuati dall’articolo 3,
comma 3° del D.P.R. n. 322/1998
sono quelli che possono richiede-
re l’abilitazione alla trasmissione
telematica, presentando apposita
richiesta di abilitazione al servi-
zio telematico Entratel alla Dire-
zione Regionale delle Entrate ov-
vero agli Uffici delle Entrate, agli
Uffici Iva e agli Uffici delle Im-
poste Dirette individuati presso
ciascuna D.R.E.
In estrema sintesi, possono richie-
dere l’abilitazione ed essere quin-
di incaricati alla trasmissione te-
lematica, tra gli altri:
– gli iscritti negli albi dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali e dei consu-
lenti del lavoro;

– gli iscritti negli albi degli avvo-
cati;

– gli iscritti nel registro dei revi-
sori contabili di cui al D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 88;

– coloro che esercitano abitual-
mente l’attività di consulenza
fiscale.

In buona sostanza, a partire dal
2004, l’avvocato tenuto all’invio
del modello 5, può provvedervi in
via telematica anche mediante un
proprio rappresentante (commer-
cialista, ragioniere, consulente)
purché abilitato all’invio telema-
tico delle dichiarazioni fiscali, ai
sensi della richiamata normativa.
La novità regolamentare, pur sal-
vaguardando i principi di sicurez-
za e attendibilità garantiti dalla
firma digitale, introduce impor-
tanti facilitazioni che hanno con-
sentito già un considerevole au-
mento dei modelli telematici per-
venuti nel 2004.

Va precisato che i rapporti tra de-
legante e delegato sono regolati
da una disposizione ad hoc in
quanto rilevano esclusivamente
nell’ambito del rapporto di rap-
presentanza che lega i soggetti,
terzi rispetto alla Cassa Forense.
Con riferimento al regolamento
per l’invio telematico del modello
5, si è ritenuto opportuno l’inseri-
mento di due appositi articoli (8 e
9) relativi, rispettivamente, all’in-
dividuazione del soggetto respon-
sabile per il tardato o mancato in-
vio del modello 5 e alle sanzioni
connesse a tale violazione.
In particolare, l’impegno assunto
dall’intermediario a trasmettere la
dichiarazione in via telematica ri-
leva solo nei rapporti “interni” tra
intermediario e contribuente: nel-
l’ipotesi di omesso o ritardato in-
vio, la Cassa Forense, così come
l’Agenzia delle Entrate, si rivale,
in ogni caso, sul contribuente,
unico obbligato all’invio del mo-
dello 5. Il contribuente potrà
eventualmente, agire nei confron-
ti dell’intermediario dimostrando
la colpa dello stesso per l’omesso
o ritardato invio.
Di conseguenza, le sanzioni resta-
no esclusivamente a carico del
soggetto obbligato all’invio del
modello 5, anche qualora si sia
avvalso di intermediario abilitato
alla trasmissione telematica.

I vantaggi dell’invio 
telematico
Ma per quali motivi un avvocato
dovrebbe ricorrere, direttamente o
tramite terzi, all’invio telematico
del modello 5, abbandonando la
tradizionale raccomandata posta-
le? I vantaggi, in effetti, ci sono e
non sono di poco conto, soprattut-
to se considerati nel loro insieme.
In primo luogo l’invio telematico
elimina le snervanti attese per
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Disposizioni per l’invio
dell’autodichiarazione 
del reddito IRPEF 
e del volume d’affari IVA 
(Mod. 5) in via telematica

Delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 21/5/2004

Art. 1
(Soggetti obbligati e oggetto 

della comunicazione)
1. I soggetti obbligati all’invio

dell’autodichiarazione dei da-

ti reddituali IRPEF e IVA
(mod. 5), ai sensi dell’art. 7
del regolamento dei contribu-
ti, possono provvedervi anche
in via telematica, sia diretta-
mente che mediante soggetti
appositamente delegati, se-
condo le modalità previste
dalle presenti disposizioni.

2. La comunicazione in via tele-
matica di cui al comma prece-
dente potrà riguardare esclusi-
vamente i redditi e i volumi di
affari prodotti nel 2003 (mod.
5/2004) e negli anni successivi.

Art. 2
(Termini e modalità 

della comunicazione)
1. La comunicazione obbligatoria

di cui all’art. 1 (mod. 5) va
inoltrata, entro il 30 settembre
di ciascun anno, all’indirizzo
di posta elettronica indicato sul
sito della Cassa (www.cassafo-
rense.it) mediante il servizio di
invio telematico appositamente
approntato dalla Cassa e reso
disponibile sul medesimo sito
nella sezione “accesso riserva-
to”. Oltre tale termine non è
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nella sezione “accesso riservato”,
previa digitazione del codice PIN
personale e senza possibilità di er-
rori nell’acquisizione dei dati. 
Da non sottovalutare, inoltre, la
possibilità di intercettare, fin dal
momento dell’invio da parte del
sistema informatico della Cassa,
eventuali omissioni nella indica-
zione di dati essenziali, con se-
gnalazione al mittente delle inte-
grazioni necessarie. Moltissime,
infatti, sono, ogni anno, le sanzio-
ni applicate dalla Cassa per errori
od omissioni dovute a distrazione
o fretta nella compilazione dei
modelli 5 cartacei (mancata indi-
cazione del dato IRPEF o IVA,
mancata sottoscrizione ecc.).
Ma il vantaggio più rilevante sta
nel fatto che l’invio telematico
non richiede alcuno sforzo di
compilazione né di calcolo da
parte dell’avvocato (o del suo de-
legato).
Ciò in quanto l’accesso alla parti-
colare sezione riservata del sito
consente una compilazione assi-
stita del modulo che propone già
tutti i dati anagrafici conosciuti
dalla Cassa, (da variare solo se
cambiati) ed effettua automatica-
mente, senza alcuna possibilità di

errore, il calcolo dei contributi
dovuti, una volta inseriti i dati IR-
PEF ed IVA di partenza. Tale fun-
zione, peraltro, è utilizzabile an-
che nel caso in cui non si voglia
procedere all’invio telematico,
ma solo ad una compilazione assi-
stita del modello 5, ricopiando poi
i dati sul modulo cartaceo.
Quello che non è ancora possibi-
le, per il momento, è il pagamen-
to via Internet dei contributi do-
vuti in autoliquidazione. Non ap-
pena l’invio telematico avrà preso
piede sarà possibile studiare una
implementazione in tal senso del
progetto.
Mi auguro che queste brevi consi-
derazioni possano convincere mol-
ti ad avvalersi delle novità tecnolo-
giche che la Cassa mette a disposi-
zione degli iscritti, nell’interesse
comune di ottenere significativi
miglioramenti sul piano dell’effi-
cienza dell’Ente e del grado di
soddisfazione degli iscritti stessi.
Speriamo che, in occasione della
scadenza per l’invio del mod.
5/2005, non ci sia più bisogno di
lunghe code presso gli uffici della
Cassa e gli uffici postali, ma che
l’unica coda… sia quella del
“mouse”.
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l’arrivo della modulistica cartacea
personalizzata dalla Cassa, la cui
predisposizione, come detto in
apertura, è particolarmente com-
plessa e risente anche dei rischi
connessi alle normali spedizioni
postali (ritardi, disguidi, indirizzi
errati ecc.)
Già alla fine di giugno, infatti, il
modulo telematico (del tutto simi-
le a quello cartaceo) e le note illu-
strative sono disponibili sul sito
Internet della Cassa (www.cassa-
forense.it) e possono essere utiliz-
zati secondo le specifiche tecni-
che pure presenti sul sito.
Sono evidenti, poi, il risparmio di
tempo e di denaro connessi al
mancato invio della raccomandata
postale. L’invio telematico garan-
tisce, inoltre, in tempo reale, una
comunicazione di regolare rice-
zione da parte della Cassa (cfr. art.
3 del Regolamento) che non è pos-
sibile in caso di invio a mezzo po-
sta (dove è prevista la raccoman-
data semplice, indirizzata alla Ca-
sella postale della Cassa). I dati
trasmessi telematicamente sono
acquisiti dalla Cassa entro poche
ore e, dopo qualche giorno, sono
già consultabili dal diretto interes-
sato sul sito Internet della Cassa,
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è tenuto a ripetere l’operazione
di spedizione ovvero a provve-
dervi in forma cartacea.

Art. 4
(Identità del dichiarante)

1. L’identità del dichiarante è ac-
certata esclusivamente a mezzo
di firma digitale, rilasciata ai
sensi di legge, che deve neces-
sariamente essere apposta in
calce al documento elettronico.

2. L’identità del dichiarante può,
altresì, essere attestata, sempre
a mezzo di firma digitale, da
altro soggetto appositamente
delegato dall’avvocato, avente
i requisiti di cui all’art. 3, com-
ma 3, del D.P.R. 322/98, che
provveda all’invio in nome e
per conto dell’interessato. 

3. Eventuali documenti inviati
senza apposizione di firma di-
gitale o con firma digitale non
valida o scaduta, non costitui-
scono assolvimento degli ob-
blighi di comunicazione nei
confronti della Cassa.

4. Nei casi di cui al comma prece-
dente, sarà inviata, a cura del-
la Cassa, all’indirizzo elettro-
nico da cui è partito il messag-
gio, un’apposita e-mail di se-
gnalazione negativa, con invito
a ripetere l’operazione di invio
previa verifica della validità
della firma digitale ovvero a
provvedervi in forma cartacea.

Art. 5
(Elementi essenziali 

della comunicazione)
1. L’autodichiarazione inviata a

mezzo del sistema telematico
deve necessariamente compren-
dere tutti gli elementi essenziali.

2. Ai fini di cui sopra, oltre la
identità del dichiarante nonché
della persona da lui eventual-
mente delegata, accertata ai

sensi dell’art. 4, sono elementi
essenziali:
a) codice meccanografico;
b) cognome e nome;
c) anno del mod. 5;
d) anno di riferimento del red-
dito IRPEF e del volume d’af-
fari IVA;
e) ammontare del reddito IR-
PEF;
f) ammontare del volume di af-
fari IVA;
g) indirizzo e-mail del dichia-
rante.

Art. 6
(Comunicazione incompleta)

1. Qualora il documento trasmes-
so in via telematica risulti in-
completo in uno o più elementi
essenziali, ma validamente sot-
toscritto con firma digitale ai
sensi dell’art. 4, la Cassa tra-
smetterà al dichiarante un mes-
saggio e-mail di segnalazione
negativa, con invito a comple-
tare l’operazione di compila-
zione del modulo e ripetere l’in-
vio dello stesso ovvero a proce-
dere ad un nuovo invio a mezzo
raccomandata postale.

Art. 7
(Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche e le mo-
dalità operative per l’invio te-
lematico della comunicazione
obbligatoria sono quelle indi-
cate nell’allegata “Guida al-
l’invio telematico del mod. 5”
che costituisce parte integrante
delle presenti disposizioni (All.
A) e che la Cassa provvederà a
rendere disponibile nei con-
fronti degli iscritti mediante il
proprio sito INTERNET.

Art. 8
(Responsabilità 

per l’invio telematico)
1. Responsabile dell’omesso o ri-

ammesso l’invio del mod. 5 in
via telematica; l’obbligato po-
trà procedervi esclusivamente
a mezzo raccomandata postale,
con applicazione delle sanzioni
conseguenti al ritardo.

2. Ai fini del rispetto del predetto
termine fa fede la data di rice-
zione del messaggio di posta da
parte del provider di posta elet-
tronica utilizzato dal dichiaran-
te, attestato dalla Cassa ai sen-
si del successivo art. 3.

3. Si considerano, comunque,
spedite tempestivamente e,
quindi, non soggette a sanzio-
ni, tutte le comunicazioni con
riferimento temporale di tra-
smissione apposta entro le ore
12,00 del 1° ottobre di ciascun
anno.

Art. 3
(Attestazione dell’invio)

1. Il corretto invio della comuni-
cazione obbligatoria (mod. 5)
sarà attestato dalla Cassa me-
diante una e-mail di conferma
inviata al dichiarante e conte-
nente, in allegato, il file firmato
digitalmente dal professionista
o da persona da Lui delegata ai
sensi del successivo art. 4, e
contrassegnato da un riferi-
mento temporale di arrivo.

2. L’intero messaggio di conferma
di cui al comma precedente co-
stituisce, a tutti gli effetti, rice-
vuta del tempestivo e corretto
assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti
della Cassa, salvo verifica sulla
veridicità dei dati reddituali og-
getto della comunicazione e sul-
la congruità e tempestività degli
eventuali versamenti dovuti.

3. In mancanza del messaggio di
conferma di cui al comma pre-
cedente, entro 1 ora successiva
a quella di invio, il dichiarante
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termine di cui all’art. 2 com-
porta, in capo all’obbligato,
anche qualora si avvalga di
intermediario abilitato all’in-
vio telematico a norma del-
l’articolo 3, comma 3 del
D.P.R. 322/1998, l’applicazio-
ne delle sanzioni previste dal
“regolamento per l’applica-
zione di sanzioni” approvato
con D.M. del 20/11/ 2000 dal
Ministero del Lavoro di con-

certo con i Ministri del Tesoro,
del Bilancio e della Giustizia.

Art. 10
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamen-
te disciplinato dal presente rego-
lamento valgono le norme gene-
rali per l’invio della comunica-
zione obbligatoria (mod. 5), pre-
viste dalle vigenti norme di leg-
ge e regolamentari, in quanto
compatibili.
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tardato invio telematico del
modello 5 è il soggetto obbli-
gato alla presentazione del mo-
dello, anche qualora si sia av-
valso di intermediario abilitato
all’invio telematico a norma
dell’articolo 3, comma 3 del
D.P.R. 322/1998

Art. 9
(Sanzioni)

1. La presentazione in via tele-
matica del modello 5 oltre il
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Dati numerici e calcolo veloce 
della pensione
a cura di Maria Caterina Neri Serneri 

e Gennaro Florio

LA PREVIDENZA FORENSE

Tabella - I dati numerici della legge 576/80 rivalutati
Anno Coefficienti per il calcolo Contributo Contributo Tetto Minimo IRPEF Minimo IVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a € 74.800 (L. 144.900.000)

(segue)

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

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

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

1,15 fino a € 76.800

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

1,15 fino a € 78.650

1,75 fino a € 40.200
2005 1,50 fino a € 60.500 € 1.220 € 365 € 80.600 € 7.320 € 10.980
(+2,5) 1,30 fino a € 70.450

1,15 fino a € 80.600

(continua)

Note alla tabella
1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 la
pensione si calcolava sulla media dei mi-
gliori dieci redditi degli ultimi quindici
anni anteriori a quelli del pensionamen-
to (rivalutati secondo certi meccanismi):
questo reddito medio viene moltiplicato
per il numero di anni di anzianità di ef-
fettiva iscrizione alla Cassa e per coeffi-
cienti (vedi colonna 1) che sono variabi-
li in modo regressivo in funzione di de-
terminati scaglioni del reddito medio
stesso (vedi colonna 2). Tali scaglioni
vengono rivalutati anno per anno per
conservare il loro valore reale, sulla ba-
se delle rilevazioni ISTAT.
Con regolamento per la determinazione
del periodo di riferimento, deliberato dal
Comitato dei Delegati del 19 gennaio
2001 ed approvato dai competenti mini-
steri il 27 novembre 2001, il periodo di ri-
ferimento per il calcolo delle pensioni con
decorrenza dall’1.02.2002, è passato ai
migliori 20 anni sugli ultimi venticinque.
Il passaggio a questo maggior periodo di
riferimento avviene in misura progressiva
“pro rata”, calcolandosi una prima quo-
ta di pensione – corrispondente all’anzia-
nità già maturata (al 31 dicembre 2001) –
secondo il previgente criterio, alla quale
si aggiunge una seconda quota – corri-
spondente all’ulteriore anzianità – calco-
lata secondo i nuovi criteri. 
Gli scaglioni indicati per il 2005 dovran-
no essere utilizzati per il calcolo delle pen-
sioni che matureranno nel corso del 2006.
Gli scaglioni di reddito previsti dalla
legge sono quattro.

I coefficienti, per vari scaglioni, erano
stati fissati nella legge 576/80, nella mi-
sura, rispettivamente di: 1.50, 1.30, 1.15,
1.00; con decreto ministeriale 25 settem-
bre 1990 n. 258, i coefficienti erano già
stati così variati: 1.60, 1.39, 1.23, 1.07
(l’efficacia di questa variazione si aveva a
partire dal 1988); con legge n. 141/92, i
coefficienti sono stati ulteriormente eleva-
ti, rispettivamente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15.
Questi ultimi coefficienti si applicano
per tutte le pensioni maturate dopo il 1°
gennaio 1982 e cioè a tutte le pensioni
disciplinate dalla riforma del 1980 (e
perciò anche alle pensioni maturate an-
teriormente per le quali sia stato tempe-
stivamente richiesto il “ricalcolo” se-
condo l’art. 28 della legge 576/80).
Il predetto aumento dei coefficienti ha
prodotto benefici economici dall’1.1.93.
Per una informazione rispetto ai coeffi-
cienti del passato, rinviamo alla pubbli-
cazione delle precedenti tabelle e, da ul-
timo, al n. 1/92 della nostra rivista, a
pag. 73.
Con la medesima legge n. 141/92 si è avu-
to, inoltre, l’aumento dell’importo delle
pensioni minime, pari a otto volte il con-
tributo soggettivo minimo, anziché sei –
come originariamente previsto nella leg-
ge 576/80 – all’estensione di questo im-
porto minimo a tutte le pensioni erogate. 
A partire dal 1993, nessuna pensione
può essere inferiore al livello minimo
previsto nella legge 141/92 e cioè a otto
volte il contributo soggettivo minimo
dell’anno anteriore a quello di matura-
zione del diritto alla pensione.

L’importo delle pensioni minime liquida-
te nel 2005 ammonta pertanto ad €
9.520,00 lordi, essendo stato il contribu-
to soggettivo minimo per il 2004 pari ad
€ 1.190,00.
2) Il contributo soggettivo (vedi colonna
3) minimo è dovuto da tutti gli iscritti al-
la Cassa, indipendentemente dall’entità
del loro reddito, col beneficio della ridu-
zione alla metà per gli avvocati che ini-
ziano la professione e che si iscrivono per
la prima volta alla Cassa prima di avere
compiuto i 35 anni di età, nonché i prati-
canti abilitati che si iscrivono per la pri-
ma volta alla Cassa prima di aver com-
piuto i 30 anni di età. Tale beneficio di ri-
duzione alla metà del solo contributo sog-
gettivo minimo opera per il primo anno di
iscrizione e per i due anni successivi. Dal
1° gennaio 1993 i pensionati di vecchiaia
sono esonerati dal contributo soggettivo e
da quello integrativo minimo e sono tenu-
ti a versare solo i contributi percentuali. 
Coloro che hanno un reddito superiore a
10 volte l’ammontare del contributo sog-
gettivo minimo sono poi obbligati al pa-
gamento dei maggiori contributi in misu-
ra pari al 10% del reddito netto derivan-
te dall’esercizio della libera professione,
dichiarato ai fini dell’IRPEF (l’importo
del contributo minimo è dedotto, al mo-
mento del pagamento, dall’ammontare
del contributo complessivo dovuto). Si ri-
cordi che il contributo soggettivo minimo
viene pagato in quattro rate (mediante
bollettini MAV dal 2004) nel corso dello
stesso anno di competenza, mentre il con-
tributo per la misura eccedente l’ammon-
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fissato attualmente nella misura del 2%
sul volume complessivo di affari dichia-
rato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
È questione tuttora controversa quella
relativa alla determinazione dell’imponi-
bile per il contributo integrativo, dal mo-
mento che, secondo la giurisprudenza,
non devono essere considerate le entrate
non derivanti dall’esercizio della profes-
sione forense, anche se comprese nella
stessa partita IVA. 
La Cassa ritiene conforme alla norma
l’applicazione del contributo integrativo
all’intero volume d’affari, costituendo
questo l’unico modo affinché si abbia la
corrispondenza tra le dichiarazioni alla
Cassa e le dichiarazioni fiscali. 

La questione si pone ora in termini nuovi
per il fatto che, per la Legge 335/95 e suc-
cessive modificazioni apportate dalle leggi
449/97 e 488/99, ogni reddito da lavoro
autonomo è soggetto a contribuzione pre-
videnziale; con il risultato che le entrate
dell’Avvocato non assoggettate a contribu-
zioni versate alla Cassa sono soggette al
contributo del 14% a favore dell’INPS.
Nella tabella ora pubblicata viene indicata
la misura del contributo integrativo mini-
mo (vedi colonna 4) che è dovuto da tutti
gli iscritti alla Cassa a pieno titolo e solo
da costoro (infatti gli avvocati solo iscritti
agli Albi sono obbligati al pagamento del
contributo integrativo nella misura del 2%,
ma non del contributo minimo).
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tare minimo è pagato in autotassazione
per una metà entro il 31 luglio dell’anno
successivo a quello di produzione del
reddito, e per altra metà entro il 31 di-
cembre dello stesso anno, come da nuovo
Regolamento dei contributi deliberato
dal Comitato dei Delegati dell’11 feb-
braio 2002, approvato dai ministeri vigi-
lanti il 7.02.2003.
Il contributo soggettivo eccedente il mi-
nimo è dovuto per intero anche da colo-
ro che possono beneficiare della riduzio-
ne alla metà del contributo minimo, co-
me sopra indicato. 
3) Il contributo integrativo è dovuto da
tutti gli iscritti agli albi, anche se non
iscritti alla Cassa a pieno titolo. Esso è

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

TETTI MASSIMI
REDDITO DICHIARATO COEFFICIENTE REDDITO REDDITO DICHIARATO REDDITO

DI RIVALUTATO RIVALUTATO

Lire Euro Anno Lire Euro RIVALUTAZIONE Euro Lire Euro Euro

40.000.000 20.658,28 1980 4,7075 1.000.000 516,46 2.431,22 25

40.000.000 20.658,28 1981 3,8873 1.000.000 516,46 2.007,62 24

40.000.000 20.658,28 1982 3,2749 1.000.000 516,46 1.691,34 23

47.500.000 24.531,70 1983 2,8159 1.000.000 516,46 1.454,29 22

55.200.000 28.508,42 1984 2,4486 1.000.000 516,46 1.264,60 21

63.500.000 32.795,01 1985 2,2139 1.000.000 516,46 1.143,38 20

70.200.000 36.255,27 1986 2,0386 1.000.000 516,46 1.052,85 19

76.200.000 39.354,02 1987 1,9214 1.000.000 516,46 992,32 18

80.800.000 41.729,72 1988 1,8369 1.000.000 516,46 948,68 17

84.600.000 43.692,25 1989 1,7494 1.000.000 516,46 903,49 16

88.900.000 45.913,02 1990 1,6411 1.000.000 516,46 847,56 15

94.800.000 48.960,11 1991 1,5468 1.000.000 516,46 798,86 14 U

100.600.000 51.955,56 1992 1,4537 1.000.000 516,46 750,77 13 L

107.000.000 55.260,89 1993 1,3793 1.000.000 516,46 712,35 12 T

112.800.000 58.256,34 1994 1,3237 1.000.000 516,46 683,63 11 I

117.300.000 60.580,39 1995 1,2740 1.000.000 516,46 657,97 10 M

122.100.000 63.059,39 1996 1,2087 1.000.000 516,46 624,24 9 I

129.200.000 66.726,23 1997 1,1633 1.000.000 516,46 600,79 8

134.200.000 69.308,52 1998 1,1439 1.000.000 516,46 590,78 7 15

136.500.000 70.496,37 1999 1,1237 1.000.000 516,46 580,34 6

139.000.000 71.787,51 2000 1,1060 1.000.000 516,46 571,20 5 A

141.200.000 72.923,71 2001 1,0779 1.000.000 516,46 556,69 4 N

144.832.996 74.800,00 2002 1,0496 1.000.000 516,46 542,07 3 N

148.705.536 76.800,00 2003 1,0250 1.000.000 516,46 529,37 2 I

152.287.636 78.650,00 2004 1,0000 1.000.000 516,46 516,46 1

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

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

Anno di maturazione del diritto a pensione: 2005

Anzianità professionale: (numero totale degli anni di iscrizione alla Cassa “validi”)
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Il confronto fra i due sistemi è im-
pari nei numeri dato che la previ-
denza sociale americana si riferi-
sce a più di 156 milioni di perso-
ne con 47 milioni di pensionati
mentre la previdenza forense ita-
liana ha una platea di iscritti di
poco superiore alle 100 mila uni-
tà con 20.000 pensionati.
Il confronto però sulla struttura di
base offre interessanti contiguità
che meritano un approfondimento.

Il Welfare USA: breve storia

Il sistema di Welfare USA nasce
nel 1935 con il New Deal di Roo-
sevelt che introduce pensioni fe-
derali attraverso la costituzione
della Social Security.
Il sistema pensionistico degli
USA è strutturato su tre pilastri:
1. la Social Security, Sistema di

Sicurezza Sociale, finanziato
con il sistema della riparti-
zione;

2. i Pensions Plans, fondi pensione;
3. gli Individual Retirement Ac-

counts, fondi previdenziali in-
dividuali (401 K).

Il secondo e terzo pilastro sono
organizzati con il sistema di fi-
nanziamento a capitalizzazione.
La Social Security prevede un
contributo del 6,2% a carico del
lavoratore e di un altro 6,2% a ca-
rico del datore di lavoro.
Totale contributi obbligatori
pari al 12,4% fino ad un tetto

massimo di 90.000 dollari annui
per il corrente 2005.
Il costo annuale delle indennità
della previdenza sociale (Social
Security) rappresenta oggi il 4,3%
del prodotto interno lordo (PIL)
ed è destinato ad aumentare al
6,6% del PIL nel 2078.
Gli studi condotti negli Stati Uni-
ti d’America prevedono che già
nel 2018 la Social Security andrà
in difficoltà potendo finanziare
soltanto il 73% dei benefici an-
nuali per esaurirsi nel 2042.
Nel 1950, il rapporto tra lavora-
tori e pensionati era di 16 lavo-
ratori per un pensionato. Oggi il
rapporto si è ridotto a 3,3 e in-
torno al 2020 sarà di 2 a 1. Si im-
pone anche negli Stati Uniti una
profonda ristrutturazione del si-
stema di sicurezza sociale. La ri-
forma proposta dovrebbe inte-
ressare tutti i nati dopo il 1° gen-
naio 1950. La riforma prevede
l’apertura di conti individuali
dove il lavoratore verserà il con-
tributo obbligatorio del 6,2%. I
conti individuali verranno gestiti
da un apposito fondo federale
che investirà i contributi il 60%
in azioni ed il 40% in obbliga-
zioni. Il datore di lavoro conti-
nuerà a versare il contributo del
6,2% alla Social Security per pa-
gare il debito pensionistico già
contratto. A regime il rischio fi-
nanziario verrà interamente tra-

slato dall’Ente previdenziale al
lavoratore.
Si tratta del meccanismo definito
opting out che la prof.ssa Elsa
Fornero, in un pregevole inter-
vento, identifica in una soluzione
di efficienza e di libertà. 
Vale la pena di rileggerlo insieme.

L’opting out: una scelta 
di libertà per i futuri 
pensionati
Nell’ampia discussione sulla ri-
forma del sistema previdenziale
che ha coinvolto mondo politico,
rappresentanti delle parti sociali e
studiosi delle diverse discipline, si
possono individuare temi sui qua-
li si registra (almeno in apparenza)
una sorta di generale consenso e
temi che presentano un grado di
controversia più elevato, quando
non di vero e proprio scontro ideo-
logico. Pure con il margine di sog-
gettività proprio di ogni tassono-
mia, nella tabella a pagina seguen-
te si elencano tre questioni che ap-
paiono caratterizzate da un discre-
to consenso (prima colonna); di
ognuna di esse, le caselle a destra
lungo le righe mostrano invece gli
aspetti più controversi.

Frammenti di «saggezza
convenzionale»
Vi è sostanziale accordo, in primo
luogo, sulla insostenibilità finan-
ziaria di lungo termine degli at-

PLA PREVIDENZA FORENSE

La riforma della Social Security 
negli Stati Uniti d’America e la riforma
della previdenza forense
Mentre il nuovo comitato dei delegati si accinge ad affrontare la complessa e difficile riforma
della nostra previdenza, appare utile un confronto con il sistema previdenziale degli USA.

di Paolo Rosa



tuali sistemi pubblici a ripartizio-
ne e sulla conseguente necessità
di interventi in grado di ripristi-
narne l’equilibrio finanziario.
Questi sistemi, che per definizio-
ne non accumulano riserve, si so-
no affermati negli anni cinquanta
e sessanta, quelli della forte
espansione demografica ed eco-
nomica. Nel mondo occidentale,
hanno costituito la struttura por-
tante delle politiche di sostegno
dei redditi nell’età post-lavorativa
e di prevenzione della povertà tra
gli anziani, mostrando però, al
tempo stesso, anche una intrinse-
ca tendenza al sovradimensiona-
mento e all’eccessiva generosità1.
Questa ha finito per minarne le
fondamenta finanziarie, tanto da
renderli, oggi, incapaci di fron-
teggiare l’onda d’urto dell’invec-
chiamento della popolazione che
coinvolge, sia pure con diversa
intensità, tutti i paesi avanzati2. 
La principale conseguenza dei
processi demografici in corso – ri-
duzione della natalità e aumento
della speranza di vita – è infatti
rappresentata dalla contrazione
della platea dei lavoratori (ovvero
dei soggetti che contribuiscono al
sistema pensionistico) rispetto a

quella dei pensionati (ovvero dei
soggetti che ne beneficiano), ciò
che pone una seria ipoteca sul-
l’ammontare di risorse che le ge-
nerazioni giovani dovranno desti-
nare a quelle anziane.
L’insostenibilità della ripartizione
pubblica è pertanto riconducibile
in parte al disegno originario del
sistema, e più precisamente alla
mancanza di meccanismi intrinse-
ci di stabilizzazione in presenza di
andamenti demografici avversi, in
parte alle successive modifiche,
caratterizzate dall’uso della legi-
slazione a fini di acquisizione del
consenso politico e da un elevato
grado di miopia nei confronti del-
le conseguenze future dei provve-
dimenti adottati. Il rallentamento
della crescita economica e l’au-
mento strutturale della disoccupa-
zione hanno, a loro volta, sicura-
mente aggravato le difficoltà dei
sistemi pubblici.

Principali problemi aperti
dei sistemi pensionistici
Una seconda area di consenso ri-
guarda la necessità di eliminare –
o almeno fortemente ridurre – le
distorsioni e gli effetti di disincen-
tivazione insiti nelle formule pen-
sionistiche più tipiche della ripar-

tizione pubblica, ossia le cosid-
dette formule «retributive» che
attribuiscono diritti pensionistici
sulla base di una media delle re-
tribuzioni finali del soggetto. Tali
distorsioni – che non dipendono
dal meccanismo finanziario della
ripartizione in sé ma piuttosto dal-
l’assenza di una forte correlazio-
ne, a livello individuale, tra con-
tributi e prestazioni – si manife-
stano sia in una redistribuzione di
risorse contraria all’equità (le re-
tribuzioni più dinamiche, che so-
no anche quelle mediamente più
elevate, risultano nettamente av-
vantaggiate, in termini di tasso di
rendimento, rispetto ai profili re-
tributivi più bassi e più piatti), sia
in un cattivo funzionamento del
mercato del lavoro.
Grazie all’attribuzione su larga
scala di diritti non correlati con
gli oneri sostenuti dal singolo,
infatti, la percezione dei contri-
buti come puro prelievo (e non
come forma di risparmio) non
può che apparire largamente giu-
stificata, in quanto il lavoratore
sa che la sua copertura è in buo-
na parte indipendente dalla sua
personale storia retributiva e
contributiva.
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Principali problemi aperti dei sistemi pensionistici
Area di consenso Aspetti più controversi Questioni ideologiche

Insostenibilità finanziaria Variazioni nei parametri: Cambiamenti più radicali nel disegno

dei sistemi pensionistici • incrementi dell’aliquota contributiva di lungo termine del sistema:

a ripartizione • ulteriori tagli nei benefici • formazione di riserve nel sistema

pubblico (pre-funding)?

• privatizzazione parziale, con formule

di uscita volontaria dal sistema pubblico

(contracting out)?

Necessità di correggere le distorsioni Entità delle distorsioni Quanta redistribuzione nel sistema

microeconomiche (in particolare sul Formule pensionistiche adeguate (bene- pensionistico?

mercato del lavoro) ficio definito versus contributo definito)

Sistema a tre pilastri (o almeno una Quali proporzioni Privatizzazione totale?

combinazione di ripartizione e di capi- Qual è il confronto appropriato tra i Quale obbligatorietà per il risparmio

talizzazione) diversi tassi di rendimento del risparmio di tipo previdenziale?

previdenziale?
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l’attenzione agli aspetti microeco-
nomici del sistema previdenziale
– e più in generale dei programmi
di protezione sociale – faccia or-
mai parte della «saggezza con-
venzionale», almeno sul piano
delle dichiarazioni di principio.
Una terza proposizione che può
essere ricompresa in tale saggezza
è rappresentata dalla tesi della su-
periorità di un sistema pensioni-
stico basato su tre pilastri: riparti-
zione pubblica, fondi pensione a
carattere occupazionale e conti
pensionistici individuali, in una
gamma di strumenti che procede
dal più rigido al più flessibile.
Nella variante più blanda, il con-
senso riguarda almeno la combi-
nazione di ripartizione pubblica e
di capitalizzazione privata.
Quali ragioni spiegano questa su-
periorità del sistema misto? Esse
vanno cercate nel fatto che sem-
pre più si tende a concepire il si-
stema pensionistico come uno
strumento efficiente per permette-
re ai soggetti di risparmiare nel-
l’età attiva al fine di consumare,
sotto forma di pensione, nell’età
inattiva. In base a questa conce-
zione assicurativa e non mera-
mente redistributiva della previ-
denza, la superiorità del sistema
misto è riconducibile al vecchio
adagio secondo cui «non è mai
bene mettere tutte le uova in un
solo paniere». 
Nel caso specifico dei diritti pen-
sionistici, i panieri dovrebbero es-
sere almeno due, caratterizzati da
un diverso tasso di rendimento e
da un diverso rischio: quello pub-
blico, che «remunera» il rispar-
mio previdenziale (ossia i contri-
buti obbligatoriamente versati al
sistema) al tasso di crescita dell’e-
conomia, ed è soggetto sia al ri-
schio di una diminuzione di que-
sto tasso, sia al «rischio politico»

di variazioni peggiorative della
legislazione; e quello privato, che
remunera secondo i rendimenti,
ma anche i rischi, propri dei mer-
cati finanziari. Poiché storica-
mente i due rendimenti sono di-
versi – con il tasso privato che si
colloca su livelli più elevati di
rendimento e di rischio – e sono
almeno parzialmente indipenden-
ti, la combinazione dei due siste-
mi migliora il benessere del sog-
getto, ossia gli fa ottenere una
pensione più elevata di quella che
avrebbe con la sola ripartizione,
ma anche senza tutto il rischio che
il lavoratore e la sua famiglia do-
vrebbero accollarsi se il sistema
fosse interamente privato (Forne-
ro 1999). 
Quanto all’ulteriore distinzione,
nell’ambito del «pilastro» privato,
tra fondi chiusi (a carattere occu-
pazionale) e fondi aperti (conti
pensionistici individuali), le diffe-
renze risiedono essenzialmente
nel fatto che i primi hanno di nor-
ma un rilievo nelle relazioni di la-
voro tra imprese e lavoratori e
che, in quanto relativi a tutta una
categoria, comportano «economie
di scala» e quindi minori costi di
amministrazione.
In virtù di una loro presunta mag-
giore rilevanza sociale, ai fondi
chiusi vengono inoltre general-
mente accordati incentivi fiscali
più vantaggiosi. I secondi, per
contro, consentono al soggetto di
ritagliare il risparmio previden-
ziale sulle esigenze proprie e del-
la famiglia e di scegliere in modo
più libero le modalità di impiego
dei fondi accumulati.
Più controversa, invece, è la que-
stione dell’obbligatorietà del ri-
sparmio destinato alle pensioni in-
tegrative, prevista in alcuni paesi
(ma non in Italia) per i fondi occu-
pazionali e non per le pensioni pri-
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È in questo contesto che si può
parlare di un carico fiscale sul la-
voro «eccessivo», anche se le
conseguenze possono essere di-
verse a seconda del termine di
paragone adottato. Per esempio,
si può sostenere che la tassazione
del lavoro è troppo alta rispetto a
quella del capitale: nel confronto
al margine tra il costo del lavoro e
il costo del capitale, essa incenti-
va perciò la sostituzione del pri-
mo con il secondo e genera disoc-
cupazione; se, invece, il mercato
del lavoro è flessibile e tende al-
l’equilibrio, la disoccupazione
può essere evitata, ma gli effetti
perversi dell’eccessiva tassazione
si manifestano ugualmente, in una
riduzione dell’offerta di lavoro o
in un aumento del sommerso. Op-
pure si può sostenere che la tassa-
zione tout court – tanto sul lavoro
quanto sul capitale – è eccessiva
rispetto ai livelli prevalenti in altri
paesi, con effetti negativi sulla
competitività delle imprese, che
possono decidere di chiudere o di
trasferirsi altrove, alla ricerca di
lidi fiscali meno sfavorevoli. 
In ogni caso, allorché i contributi
sono percepiti come tassazione e
non come risparmio accantonato
(sia pure obbligatoriamente) in
vista dei bisogni dell’età anziana,
è naturale che i soggetti cerchino
di evitarli attraverso l’evasione e
la sommersione delle attività o
ancora, in un mercato del lavoro
relativamente rigido – come quel-
lo italiano –, attraverso una ridu-
zione della domanda e un aumen-
to della disoccupazione3. 
Pure essendo difficile stimare in
maniera precisa i costi delle di-
storsioni, risulta tuttavia evidente
l’esistenza di una forte correlazio-
ne tra disoccupazione e tassazio-
ne sul lavoro (Daveri e Tabellini
1997): non stupisce pertanto che



vate. È ovvio, tuttavia, che questo
aspetto è direttamente legato al-
l’ammontare di risparmio già pre-
levato dal sistema pubblico: quan-
to maggiore è l’aliquota versata a
quest’ultimo tanto meno si può
giustificare un ulteriore obbligo,
posto che i soggetti hanno altre
esigenze di risparmio da soddisfa-
re oltre a quella previdenziale.

Le aree del dissenso
Se si scava appena un po’ dietro
l’apparente consenso che circonda
le proposizioni della saggezza
convenzionale, si osserva una con-
cordia di giudizio assai minore.
In primo luogo, per quanto con-
cerne le correzioni al sistema in
essere, queste possono essere ef-
fettuate dal lato delle entrate, au-
mentando i contributi sociali, op-
pure dal lato delle uscite, riducen-
do le pensioni, o ancora interve-
nendo contemporaneamente su
entrambi i lati. Queste sono le co-
siddette riforme parametriche,
che implicano aggiustamenti più
o meno rilevanti nei parametri che
definiscono il sistema al fine di ri-
condurlo all’equilibrio finanzia-
rio: incrementi delle aliquote con-
tributive, aumento dell’età effetti-
va di accesso alla pensione, modi-
fiche nei coefficienti utilizzati
nelle formule per il calcolo delle
pensioni, restrizioni ai meccani-
smi di indicizzazione.
Pur con questa prospettiva di ag-
giustamento del sistema, che non
implica radicali riforme e neppure
un sostanziale ridimensionamen-
to, non è difficile immaginare i
contrasti che inevitabilmente sor-
gono allorché si deve definire il
particolare mix di misure da adot-
tare. In primo luogo, queste misu-
re rappresentano un classico
esempio di conflitto intergenera-
zionale, giacché l’aumento dei

contributi penalizza soprattutto le
classi giovani e lavorative, mentre
la riduzione delle pensioni si
scontra (oltre che con la giuri-
sprudenza dei «diritti acquisiti»)
con il disagio morale derivante
dal venire meno a passate pro-
messe.
In secondo luogo, poiché è facile
attribuire connotazioni negative
all’insufficienza delle entrate con-
tributive, facendone risalire l’ori-
gine all’evasione e all’elusione,
cioè al desiderio di sfuggire ai
meccanismi della solidarietà col-
lettiva, si spiega l’esistenza di una
corrente di opinione che resiste al-
la riduzione della spesa e punta in-
vece essenzialmente all’aumento
delle entrate per il risanamento4. 
Questo atteggiamento soffre però
di un certo grado di miopia, nel
senso che si limita alle conse-
guenze, senza considerare le cau-
se. Anzitutto, sul piano pratico,
anche se non disponiamo di stime
robuste delle perdite collegate
agli effetti disincentivanti sul
mercato del lavoro5, l’elevato cu-
neo esistente in Italia tra costo del
lavoro e «busta paga»6 suggerisce
che nessun ulteriore aumento dei
contributi sociali sarà possibile
nel nostro paese (con la parziale
eccezione dei lavoratori autono-
mi, per i quali l’aliquota si collo-
ca su un livello molto più basso di
quello dei lavoratori dipendenti).
Vale anche la pena di ricordare
come la maggioranza dei nuovi
(pochi) posti di lavoro che sono
stati creati nel paese negli ultimi
anni abbiano tutti beneficiato, in
una forma o nell’altra, di qualche
sconto contributivo. Perciò, a me-
no che gli italiani siano disposti a
sostenere l’elevato deficit della
previdenza proiettato per i prossi-
mi anni (dell’ordine del 3-4 per
cento del Pil), qualche riduzione

nei benefici dovrà essere introdot-
ta, nonostante le due riforme già
effettuate negli anni novanta e le
correzioni minori apportate lo
scorso anno.
In secondo luogo, l’insistenza sul-
l’aumento delle entrate contributi-
ve e sul recupero dell’evasione è
contraddittoria rispetto alla secon-
da area di consenso, ossia alla ne-
cessità di trovare formule pensio-
nistiche che rispettino una mag-
giore neutralità nei confronti delle
scelte individuali, in particolare
tra lavoro ufficiale e lavoro som-
merso, oppure tra lavoro e pensio-
namento; in caso contrario, l’au-
mento delle aliquote alimentereb-
be soltanto il circolo vizioso che
da questo aumento porta a una ri-
duzione della base imponibile
(massa retributiva) più che pro-
porzionale, provocando non già
una crescita, bensì una caduta del
gettito (secondo un’applicazione
della famosa «curva di Laffer»).
Le formule di questo genere esi-
stono e sono quelle contributive
applicate da lunga data nei merca-
ti assicurativi, ossia quelle che de-
terminano la pensione sulla base
dei contributi versati dal soggetto
nel corso della propria carriera la-
vorativa, del tasso di rendimento
applicato a tali contributi e della
vita attesa al pensionamento. Na-
turalmente, poiché al sistema
pubblico sarà in ogni caso chiesto
di farsi carico di coloro che, in
conseguenza di bassi livelli retri-
butivi e di carriere discontinue,
hanno maturato il diritto soltanto
a una pensione molto bassa (in
rapporto al reddito medio dei la-
voratori), anche un sistema rigi-
damente contributivo deve preve-
dere una pensione minima, even-
tualmente finanziata attraverso il
ricorso alla fiscalità generale an-
ziché ai contributi sociali.
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cazione della ricchezza previden-
ziale, è stata opposta in anni re-
centi la tesi estrema della privatiz-
zazione piena. L’idea sottostante è
che, in passato, il rendimento del
capitale sia stato talmente elevato
rispetto al tasso di crescita dell’e-
conomia che non vi è ragione di
aspettarsi che non sarà così anche
in futuro7. Sul piano empirico,
inoltre, la privatizzazione com-
pleta di sistemi previdenziali è
stata realizzata con successo in di-
versi paesi (soprattutto dell’Ame-
rica Latina): in tali paesi ha rap-
presentato uno degli ingredienti
fondamentali della ricetta che ha
spezzato il cerchio dei disavanzi e
dell’inflazione e ha consentito,
anche grazie a rendimenti partico-
larmente alti, l’accumulazione di
ingenti riserve in pochi anni, che
a loro volta hanno fortemente aiu-
tato, oltre alla privatizzazione del-
le imprese, il risanamento genera-
le dell’economia.
A prescindere dal fatto che la pri-
vatizzazione completa è un tema
troppo connotato ideologicamente
per consentire una pacata e rigoro-
sa argomentazione di carattere
scientifico, essa rappresenta anche
una strada non praticabile in molti
paesi. In primo luogo, nessuno de-
gli schemi di privatizzazione im-
maginabili può in qualche modo
alleviare i problemi finanziari che
esistono nel sistema pubblico; al
contrario, quanto più schemi di
questo tipo sono rapidi e concen-
trati nel tempo tanto più esaspera-
no i problemi di finanza pubblica
nel breve periodo.
Questa è la ragione per la quale le
uniche strade oggi percorribili in
Italia devono prevedere una note-
vole gradualità, come nell’ipotesi
dell’opting out della quale parlerò
in seguito, mentre non si possono
non considerare velleitarie le ipo-

tesi di privatizzazione totale che,
sicuramente con eccesso di zelo,
sono state avanzate per la previ-
denza italiana. L’introduzione,
pur molto graduale, dell’opting
out rappresenterebbe però una
forte novità, giacché finora, nel
panorama italiano, il termine pri-
vatizzazione applicato alla previ-
denza ha rappresentato una sorta
di tabù.
A favore del sistema misto, tutta-
via, come si è visto, non stanno
soltanto le ragioni pratiche deri-
vanti dalla impossibilità di assor-
bire in un breve spazio temporale
l’elevato debito pubblico implici-
to nelle promesse pensionistiche
del passato, ma anche l’opportu-
nità di non caricare sulla ricchez-
za pensionistica dei soggetti un
eccesso di rischio (Hemming
1998). In effetti, la questione del
confronto appropriato fra i rendi-
menti impliciti della ripartizione e
della capitalizzazione è contro-
versa. Beninteso, nessuno può
disputare l’alto tasso di rendimen-
to conseguito dal mercato aziona-
rio americano nel lungo periodo
(9 per cento medio annuo reale);
non è il livello a essere in discus-
sione, bensì il grado di rischio in
esso contenuto. 
Per di più, vi è l’aspetto dell’e-
ventuale specificità del capitali-
smo americano, dato che nessu-
n’altra economia (e non certo
quella italiana) è stata in grado di
produrre una redditività così ele-
vata nel lungo periodo.
Più specificamente, il confronto
fra i tassi richiede correzioni ap-
propriate: in primo luogo, per il
diverso rischio che li caratterizza;
e, inoltre, per il ruolo redistributi-
vo che normalmente si associa al
sistema pubblico e che è inevita-
bile se si vuole prevenire la po-
vertà tra gli anziani (particolar-
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La formula contributiva (con con-
nessa pensione minima) è stata in
effetti adottata in Italia dalla legge
di riforma Dini (1995), che ha in-
novato il precedente disegno pre-
videnziale e introdotto un metodo
di computo della pensione che,
essendo basato sull’equità attua-
riale, ossia sulla connessione di-
retta della pensione con i contri-
buti versati e con l’età di pensio-
namento, dovrebbe risultare neu-
trale nei confronti delle scelte di
risparmio, lavoro e pensionamen-
to dei soggetti.
Questa neutralità peraltro si rea-
lizzerà soltanto in futuro e co-
munque soltanto in parte (Brugia-
vini e Fornero 1999). E ciò essen-
zialmente per due ragioni, la pri-
ma valida soltanto per il periodo
di transizione previsto dalla rifor-
ma, la seconda valida invece an-
che nella situazione di regime di
lungo periodo. 
La prima ragione consiste nell’ec-
cessiva lentezza di applicazione
delle nuove regole: fino a che la
transizione non sarà completata
anche le nuove pensioni saranno
determinate secondo una formula
mista dalla quale la parte «retribu-
tiva» scomparirà soltanto lenta-
mente.
La seconda (ben più importante,
per il lungo termine) è la questio-
ne della cosiddetta «tassa implici-
ta» dovuta all’eccessivo sbilan-
ciamento della ricchezza pensio-
nistica sulla componente a riparti-
zione e, per conseguenza, del più
basso rendimento rispetto a quel-
lo conseguibile attraverso un por-
tafoglio più equilibrato tra riparti-
zione e capitalizzazione.

Rendimenti, rischi 
e ideologie
Alla tesi della superiorità del si-
stema misto, ossia della diversifi-



mente di coloro che hanno avuto
discontinuità di carriera e bassi li-
velli retributivi, i quali non riusci-
rebbero comunque a trovare sul
mercato un appropriato livello di
copertura del rischio). Una certa
redistribuzione equitativa dev’es-
sere mantenuta (magari soltanto
attraverso la fissazione di un li-
vello minimo di pensione): non da
ultimo perché se il sistema previ-
denziale non svolgesse alcuna
funzione di questo genere e tutta
la redistribuzione fosse affidata al
sistema fiscale generale, non ne-
cessariamente ne conseguirebbe-
ro minori distorsioni, mentre il
ruolo del pilastro pubblico sareb-
be fortemente ridimensionato a
fronte della maggiore efficienza
del mercato.

L’opting out: una soluzione
di efficienza e di libertà
Con il termine opting out si inten-
de solitamente la facoltà concessa
ai partecipanti a un sistema pen-
sionistico pubblico di trasferire
parte della propria posizione assi-
curativa a uno schema previden-
ziale privato (fondo di categoria,
fondo aperto o conto pensionistico
individuale) rispondente a deter-
minati requisiti e formalmente ap-
provato dall’autorità di vigilanza.
Concedendo l’opting out, lo Stato
acconsente a incassare una quota
ridotta dei contributi dovuti per
l’assicurazione sociale in cambio
della rinuncia, da parte del sog-
getto, a una frazione dei diritti
maturandi nel sistema pensioni-
stico pubblico.
Per i privati, il vantaggio scaturi-
sce dal maggiore rendimento atte-
so; per lo Stato, dalla riduzione
del «debito previdenziale» e dai
possibili guadagni di efficienza
dovuti all’introduzione della capi-
talizzazione.

Le modalità applicative dell’op-
ting out possono essere diverse
(Castellino e Fornero 1997). Sem-
plificando, è possibile prevedere:
– l’estensione a tutte le classi di

età, a un estremo, oppure sol-
tanto alle classi che, a partire da
una certa data, entrano nel mer-
cato del lavoro, all’altro estre-
mo (oppure una qualsiasi solu-
zione intermedia);

– la corrispondente riduzione di
tutte le prestazioni, attuali e fu-
ture, in modo da mantenere l’e-
quilibrio della ripartizione; op-
pure l’applicazione rigorosa del
criterio contributivo, con conse-
guente riduzione delle sole pre-
stazioni da corrispondere alle
coorti che hanno goduto della
riduzione delle aliquote.

In questo secondo caso, l’onere
dello squilibrio che si determina
durante la fase di transizione de-
v’essere assunto dal bilancio pub-
blico; è ovvio che, quanto mag-
giore è lo squilibrio finanziario di
partenza dei conti pubblici, tanto
più difficile appare la realizzazio-
ne di un opting out esteso a tutte le
categorie e a tutte le classi di età.
È anche possibile configurare
(come ad esempio in Feldstein e
Samwick 1996 e 1997, e in Cepri-
ni e Modigliani 1998) una tran-
sizione verso un sistema comple-
tamente privato che preveda di
mantenere costanti le promesse
pensionistiche, e di continuare a
finanziarle esclusivamente attra-
verso il gettito contributivo, ma di
variare gradualmente il mix di
quest’ultimo.
A partire da un sistema intera-
mente fondato sulla ripartizione,
si «congelano» a un dato momen-
to i diritti acquisiti dai pensionati
e, corrispondentemente all’anzia-
nità maturata, dai lavoratori in at-
tività. Su questa situazione inizia-

le si innesta una componente a ca-
pitalizzazione, che finanzierà la
quota non ancora maturata per i
lavoratori attuali e l’intera pensio-
ne per i futuri.
Ambedue le componenti vengono
alimentate con contributi. All’ini-
zio, l’aliquota complessiva risulta
maggiore della precedente, per-
ché si deve finanziare (a riparti-
zione) il medesimo flusso di pre-
stazioni e in più (a capitalizzazio-
ne) la nascita del nuovo sistema.
A poco a poco, tuttavia, nelle pen-
sioni di nuova liquidazione dimi-
nuisce la frazione derivante dalla
ripartizione e aumenta quella ma-
turata a capitalizzazione8. L’ali-
quota complessiva decresce quin-
di nel tempo, e, dato il maggiore
rendimento della capitalizzazio-
ne, presto o tardi il totale delle
due componenti scende sotto il li-
vello rappresentato, nel vecchio
regime, dalla sola aliquota a ripar-
tizione.
La discesa continua sino a che
non entra a regime il nuovo siste-
ma, nel quale tutte le pensioni in
pagamento sono state finanziate a
capitalizzazione.
È evidente la doppia imposizione
sulle prime coorti, le quali su-
biscono un onere netto, rappresen-
tato dalla differenza – inizialmen-
te negativa – fra il maggiore rendi-
mento che possono realizzare sul
loro risparmio previdenziale e la
maggiorazione dell’aliquota con-
tributiva. Il primo termine rappre-
senta il vantaggio del ritorno alla
capitalizzazione; il secondo, l’o-
nere dell’ammortamento del bene-
ficio a suo tempo «regalato» alle
coorti che fruirono dell’istituzione
della ripartizione. Il primo aumen-
ta nel tempo, mentre il secondo
decresce, così che esiste una coor-
te futura a partire dalla quale la
differenza diviene positiva.
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dezza che sale sino al 2 per cento
del Pil, e poi decrescente, fino al
completo assorbimento al termine
della transizione.
Il processo può ovviamente esse-
re congegnato in modi differenti,
variando i punti di aliquota trasfe-
riti al sistema privato, modifican-
do la gradualità o allungando il
periodo di transizione; nulla vieta,
infine, anche con anticipo rispetto
all’esaurimento della prima fase
di transizione, di dare inizio a una
seconda.
All’opting out si oppongono, di
norma, sia le difficoltà di bilan-
cio, attuali e future, del sistema a
ripartizione, sia il fatto che le ali-
quote contributive devono già es-
sere ridotte per aumentare l’occu-
pazione, e non vi sarebbe quindi
spazio per una ulteriore riduzione
a fini pensionistici. Le obiezioni
sono sicuramente fondate, ma,
più che rappresentare un punto a
sfavore dell’opzione, si limitano a
mettere in luce i tradeoff che ine-
vitabilmente si pongono nella po-
litica fiscale, con la concorrenza
fra ogni voce e ogni altra voce.
Basti osservare, a titolo di esem-
pio, che verosimilmente l’appli-
cazione immediata a tutti gli atti-
vi, anziché solo a coloro che ave-
vano maturato a fine 1995 un’an-
zianità inferiore a 18 anni, del
metodo attualmente previsto per
questi ultimi (ossia del mix retri-
butivo e contributivo previsto dal-
la riforma Dini) ridurrebbe le spe-
se in misura sufficiente a finan-
ziare un’applicazione molto gra-
duale dell’opting out, come quel-
la qui proposta.
La proposta, d’altra parte, può fa-
cilmente essere congegnata così
da comportare oneri più bassi per
il bilancio pubblico; è però abba-
stanza singolare che, mentre in
tutto il mondo si moltiplicano le

sollecitazioni ad allargare il ruolo
del mercato in campo previden-
ziale, in Italia il dibattito su que-
sto aspetto sia rimasto quasi del
tutto assente.

Una transizione difficile,
ma necessaria
Vi è un generale consenso sul fat-
to che un buon sistema previden-
ziale debba comprendere una par-
te pubblica e una parte privata, in
modo da consentire maggiori mar-
gini di flessibilità, di libertà di
scelta e una migliore composizio-
ne della ricchezza previdenziale
delle famiglie sotto il profilo della
combinazione rendimento-rischio.
La transizione verso questo siste-
ma misto è particolarmente diffi-
cile là dove il sistema pubblico è
maturo e caratterizzato da aliquo-
te contributive e tassi di copertura
elevati. In questi casi, la transizio-
ne, il cui onere grava in misura
maggiore sulle generazioni giova-
ni e future, non può che essere
lenta e graduale.
Per quanto riguarda l’Italia – in
attesa della definizione del nuovo
assetto pensionistico e, in partico-
lare, della transizione verso il re-
gime già disegnato dalla riforma
Dini – le condizioni per un vero
sviluppo della previdenza integra-
tiva sono soltanto moderatamente
presenti. Da un lato, infatti, le ali-
quote contributive al sistema pub-
blico continueranno ad essere ele-
vate anche per i prossimi decenni,
sicché il risparmio personale fina-
lizzato a costituire una rendita per
l’età anziana si formerà essenzial-
mente in competizione con altri
impieghi; dall’altro, la normativa
tributaria è ancora tale da offrire
soltanto un modesto incoraggia-
mento ai fondi pensione.
Una scelta politica che confer-
masse l’orientamento di maggiore
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Ove non si considerasse percorri-
bile l’aumento dell’aliquota con-
tributiva, la transizione andrebbe
comunque finanziata con un ina-
sprimento della fiscalità generale.
Per valutarne l’onere sul bilancio
pubblico, si supponga un opting
out limitato ai soli lavoratori di-
pendenti e, più precisamente, sol-
tanto alle classi che entrano nel
mercato del lavoro (Castellino e
Fornero 1997).
Il processo di transizione ha inizio
nell’anno 1, a partire dal quale le
nuove leve di lavoratori verseran-
no un’aliquota del 25 per cento,
con corrispondente riduzione, in
conformità col «metodo contribu-
tivo», dei diritti pensionistici. Le
coorti precedenti continueranno,
sino al termine della loro attività,
a versare l’usuale aliquota (pari al
33 per cento, in cifra arrotondata),
e manterranno i diritti precedente-
mente in vigore. Supponendo, per
semplicità, una vita lavorativa di
40 anni e un periodo di pensiona-
mento di 20, nel periodo transito-
rio il flusso contributivo totale
scende gradualmente sino a stabi-
lizzarsi nell’anno 40 (primo nel
quale tutte le coorti di attivi sa-
ranno assoggettate al contributo
del 25 per cento). Il flusso della
spesa, immutato per 40 anni,
scende negli anni da 41 a 60 (pri-
mo anno nel quale tutte le coorti
di pensionati godranno di diritti
commisurati all’aliquota del 25
per cento). La transizione crea
dunque – rispetto allo status quo –
un (maggiore) disavanzo tra con-
tributi e prestazioni che perdura
60 anni, crescendo nei primi 40 e
decrescendo nei successivi 20;
durante questa fase, per rispettare
senza decurtazioni le attese delle
coorti precedenti, è richiesto un
concorso statale dapprima cre-
scente, entro un ordine di gran-



rigore che ha ispirato, negli anni
novanta, le riforme Amato e Dini
rafforzerebbe il convincimento
che il sistema previdenziale pub-
blico è solvibile e che ad esso non
potrà richiedersi la generosità dei
decenni passati.
Benché ciò sia difficile, formule
di ricomposizione del portafoglio
previdenziale vanno ricercate, sia
con incentivi fiscali alla previden-
za integrativa, sia con l’introdu-
zione di formule – eventualmente
molto blande – di uscita opziona-
le dal sistema pubblico.

■ ■ ■ 

Il presidente Bush, al suo secondo
ed ultimo mandato, intende essere
ricordato nella storia degli Stati
Uniti come il Presidente che ha
garantito, nel tempo, il sistema di
sicurezza sociale. Va ricordato
che, a differenza del sistema pre-
videnziale italiano ed anche di
quello forense, quello americano
indicizza la pensione al salario e
non ai prezzi.
Devo spendere, a questo punto,
due parole sull’istituto della pere-
quazione nel sistema generale ita-
liano.
La perequazione è un meccani-
smo di rivalutazione del tratta-
mento pensionistico, che opera
automaticamente a scadenze e se-
condo regole determinate ex ante,
al realizzarsi di determinati feno-
meni macroeconomici (come l’in-
flazione e l’aumento dei livelli sa-
lariali) e fa sì che la pensione ven-
ga adeguata alla progressiva sva-
lutazione; serve pertanto a mante-
nere intatto il suo potere d’acqui-
sto (Cass. sent. n. 209/2000).
L’istituto è stato introdotto e di-
sciplinato per la prima volta dalla
legge n. 218 del 1952 ed in modo
automatico dall’art. 19 della legge
n. 153/1969, nonché a seguire
dall’art. 10 della legge n.

160/1975, dall’art. 11 del d.lgs. n.
503/1992, dall’art. 14 della legge
n. 724/1994, dall’art. 59, commi 4
e 13, della legge n. 449/1997, dal-
l’art. 1, comma 33, della legge n.
335/1995, dall’art. 34, comma 1,
della legge n. 448/1998 e dall’art.
69, comma 1, della legge n.
388/2000.
In particolari periodi e con riferi-
mento a particolari fattispecie, la
perequazione è stata sospesa (cfr.
art. 2, d.l. n. 384/1992, conv.to
con modificazione in legge n.
438/1992, art. 59, comma 13, leg-
ge n. 449/1997).
Allo stato è fondamentale per
l’applicazione della perequazione
l’art. 11 del d.lgs n. 503/1992 il
quale dispone quanto segue: 
“1. Gli aumenti a titolo di pere-

quazione automatica delle
pensioni previdenziali ed as-
sistenziali si applicano, con
decorrenza dal 1994, sulla
base del solo adeguamento al
costo vita con cadenza an-
nuale ed effetto dal primo
novembre di ogni anno. Tali
aumenti sono calcolati appli-
cando all’importo della pen-
sione spettante alla fine di
ciascun periodo la percentua-
le di variazione che si deter-
mina rapportando il valore
medio dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per fami-
glie di operai ed impiegati,
relativo all’anno precedente
il mese di decorrenza dell’au-
mento, all’analogo valore
medio relativo all’anno pre-
cedente. Si applicano i criteri
e le modalità di cui ai commi
4 e 5 dell’art. 24 della l. 28
febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono es-
sere stabiliti con legge finan-
ziaria, in relazione all’anda-
mento dell’economia e tenuto

conto degli obiettivi rispetto al
PIL indicati nell’art. 3, comma
1, della l. 23 ottobre 1992, n.
421, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rap-
presentative sul piano naziona-
le. Con effetto dal 1° gennaio
2009 i predetti aumenti saran-
no stabiliti nel limite di un pun-
to percentuale della base impo-
nibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milio-
ni annui”.

Da notare che, in forza dell’art.
14, l. n. 724/1994, il termine del
1° novembre è stato differito al 1°
gennaio di ogni anno successivo,
con effetto dall’anno 1995 ed al-
tresì che l’ultimo periodo del se-
condo comma è stato aggiunto
dall’art. 1, comma 33, della l. n.
335/1995.
Si trascrive anche il primo comma
dell’art. 34, della legge n.
448/1998, che ha esteso il mecca-
nismo di perequazione a tutte le
gestioni così disponendo: 
“Con effetto dal 1° gennaio 1999,
il meccanismo di rivalutazione
delle pensioni si applica per ogni
singolo beneficiario in funzione
dell’importo complessivo dei trat-
tamenti corrisposti a carico del-
l’assicurazione generale obbliga-
toria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonché dei
fondi sostitutivi, esclusivi ed eso-
nerativi della medesima e dei fon-
di integrativi ed aggiuntivi di cui
all’art. 59, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449”.
Da ultimo è necessario richiamare
anche l’art. 69, comma 1, della
legge n. 338/2000, che disciplina
la misura della rivalutazione auto-
matica nel modo seguente:
“1. A decorrere dal 1° gennaio
2001 l’indice di rivalutazione au-
tomatica delle pensioni è applica-
to, secondo il meccanismo stabili-
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di ridurre le prestazioni pere-
quando la pensione non più ai
salari ma ai prezzi, come in Ita-
lia, e privatizzando, parzialmente,
il sistema attraverso il trasferi-
mento dei contributi a carico
dei lavoratori dal sistema pub-
blico a ripartizione della sicu-
rezza sociale a conti individuali
finanziati con il sistema della
capitalizzazione, garantendo la
transizione con il cospicuo fon-
do di riserva. 
Ordunque non sfuggiranno al no-
stro attento lettore le affinità con
il nostro sistema previdenziale fo-
rense che sono:
– un basso livello di contribuzione;
– l’insostenibilità di lungo periodo;
– l’esistenza di un cospicuo fondo

di riserva.
Possiamo anche noi studiare un
sistema che ci consenta di mettere
in sicurezza la pensione degli av-
vocati combinando i due sistemi
di finanziamento, quello della ri-
partizione e quello della capitaliz-
zazione, per neutralizzare i rischi
impliciti in ciascun sistema e co-
gliere le opportunità offerte dal si-
nergismo dei due sistemi.

Note
1 È chiaro che il termine «eccessivo» va
riferito non già alle condizioni di vita dei
pensionati bensì alla facilità con cui pos-
sono essere migliorate le prestazioni al-
lorché il sistema non è ancora maturo,
ossia quando il rapporto tra attivi e pen-
sionati è ancora relativamente elevato.
2 Anche se il compito di simulare scenari
futuri non è certo agevole, nelle proie-
zioni demografiche lo scarto tra scenari
ottimistici e pessimistici è alquanto ri-
dotto e, sotto ogni ragionevole ipotesi, la
spesa pensionistica appare destinata a
crescere. Senza addentrarci nel dettaglio

delle proiezioni e limitandoci all’Italia,
la percentuale di popolazione sopra i 65
anni è destinata a più che raddoppiare
tra la fine del secolo e il 2050. Cfr. Istat
1997.
3 È appena il caso di ricordare come, se-
condo alcune stime, il numero di lavora-
tori sommersi del nostro sistema econo-
mico ammonterebbe a circa 5 milioni.
4 È questa ad esempio la posizione dei
sindacati italiani che indicano come vie
principali per il ristabilimento dell’equi-
librio finanziario del sistema sia il recu-
pero dell’evasione derivante dalle attivi-
tà sommerse, sia l’aumento delle aliquo-
te contributive per le categorie assogget-
tate ad aliquote più basse rispetto a
quelle standard applicate ai lavoratori
dipendenti, sia infine l’assoggettamento
di nuove forme di attività – come il co-
siddetto lavoro «parasubordinato» – al-
l’iscrizione obbligatoria al sistema pub-
blico, anche quando il soggetto che svol-
ge tale attività sia già iscritto al regime
obbligatorio dell’Inps.
5 Stime riferite agli Stati Uniti (Feldstein
1998, 7) riportano la misura del 2,3 per
cento della base imponibile (monte salari),
equivalente a circa l’1 per cento del Pil e a
circa un quinto delle entrate complessive
della sicurezza sociale americana.
6 Benché alcune contribuzioni siano sta-
te recentemente eliminate, il rapporto tra
costo del lavoro e busta paga in Italia è
uno dei più alti in Europa, essendo circa
pari a 2: il salario percepito dal lavora-
tore, in altre parole, rappresenta circa
metà del costo complessivo sostenuto dal
datore di lavoro.
7 Per gli Stati Uniti, le cifre a confronto
sono il 9 per cento reale annuo (al lordo
di imposta) del mercato azionario, otte-
nuto in media negli ultimi sessant’anni, e
il 2,5 per cento annuo di crescita dell’e-
conomia, sempre come valore medio ri-
ferito allo stesso periodo.
8 Ipotizzando una vita lavorativa di 40
anni, le pensioni liquidate dopo un anno
deriveranno infatti da un’anzianità ma-
turata per 39 anni a ripartizione e per 1
anno a capitalizzazione; in quelle liqui-
date dopo due anni la composizione sarà
di 38 e 2, e così via.
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to dall’art. 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
– nella misura del 100 per cento

per le fasce di importo dei trat-
tamenti pensionistici fino a tre
volte il trattamento minimo
Inps;

– nella misura del 90 per cento
per le fasce comprese tra tre e
cinque volte il trattamento mi-
nimo Inps;

– nella misura del 75 per cento
per le fasce superiori a cinque
volte il predetto trattamento mi-
nimo”.

(da Manuale delle nuove pensioni
di Carlo De Angelis e Antonino
Sgroi, Maggioli Editori, dicembre
2004, pagg. 109 e seguenti).

■ ■ ■ 

Per più di 25 anni l’istituto di Ca-
to, Direttore Michael Tanner, ne-
gli Stati Uniti, ha condotto il di-
battito per la riforma della previ-
denza sociale sostenendo che l’at-
tuale programma è fondamental-
mente difettoso e richiede mag-
giore libertà e più opportunità di
scelta per i lavoratori americani.
Questa corrente di pensiero so-
stiene che i giovani lavoratori de-
gli Stati Uniti debbono poter inve-
stire in fondi privati i loro contri-
buti per la previdenza sociale. 
Tra i sostenitori di questa tesi, vi
sono economisti illustri quali
Martin Feldestein, Milton Fried-
man, Thomas Siems e Daniel
Shapiro.
L’amministrazione Bush ha fatto
proprio questo programma.
Il Presidente Bush non intende in-
tervenire sull’aliquota contributi-
va per aumentarla ma si propone
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1. I principi fiscali in mate-
ria di previdenza comple-
mentare.
È noto che gli economisti sono so-
liti descrivere la disciplina fiscale
della previdenza (tanto comple-
mentare quanto pubblica obbliga-
toria) con la sigla E-E-T (ex-
emption, exemption, taxation:
esenzione dei contributi versati,
esenzione dei redditi prodotti nel-
la fase di accumulazione, tassazio-
ne delle prestazioni previdenziali
al momento della loro erogazio-
ne). Il modello E-E-T si contrap-
pone ai modelli T-E-E (taxation,
exemption, exemption) ed E-T-E
(exemption, taxation, exemption),
ove il momento del prelievo è an-
ticipato rispettivamente alla fase
della contribuzione – mandando
esenti tanto i redditi prodotti nella
fase dell’accumulazione quanto le
prestazioni previdenziali erogate –
o a quella dell’accumulazione –
mandando, di conseguenza, esenti
sia i contributi che le prestazioni.
Tutti e tre tali modelli tendono co-
munque ad evitare che il risparmio
previdenziale sia assoggettato a
doppia tassazione: il prelievo fi-
scale dunque deve cadere solo in
uno dei tre momenti in cui si arti-
cola il fenomeno previdenziale, e
cioè, per l’appunto, o sulla contri-
buzione o sull’accumulazione o
sull’erogazione.

Nonostante l’indifferenza economi-
ca circa la scelta dell’uno o dell’al-
tro modello la dottrina economica
indica come preferibile lo schema
E-E-T, in quanto, rinviandosi il pre-
lievo solo al momento dell’eroga-
zione e mandando esente sia la con-
tribuzione che l’accumulazione, si
ritiene che rappresenti il modello
che più di tutti favorisce la propen-
sione al risparmio previdenziale.
Dal punto di visto giuridico non vi è
dubbio che il modello E-E-T è quel-
lo che meglio rappresenta il feno-
meno previdenziale e meglio ri-
sponde ai principi costituzionali in
materia previdenziale (art. 38 Cost.)
e tributaria (art. 53 Cost.). Invero
l’esenzione o, più tecnicamente, l’e-
sclusione da imposta della contribu-
zione previdenziale trova ragione e
fondamento nel fatto che il rispar-
mio accantonato per la previdenza
non è reddito o meglio non è reddi-
to attuale: il vincolo previdenziale
impresso al risparmio accantonato
per la previdenza determina che es-
so non è nel godimento e nella di-
sponibilità del contribuente, non è
per questi manifestazione di capaci-
tà contributiva. Del pari il reddito
prodotto nella fase di accumulazio-
ne non è reddito attuale, non è nella
disponibilità del contribuente, non è
pertanto manifestazione di una ca-
pacità contributiva attuale. Un red-
dito imponibile si produce solo nel-
la fase di erogazione della presta-

zione previdenziale sia essa costi-
tuita da una rendita pensionistica o
da un capitale. Tutto ciò nella prati-
ca viene sinteticamente indicato af-
fermando che il risparmio previden-
ziale risponde alla regola del rinvio
della tassazione del reddito accan-
tonato per la previdenza, fondato,
per l’appunto, sotto il profilo giuri-
dico-formale sul fatto che il reddito
accantonato per la previdenza è sot-
tratto alla disponibilità del contri-
buente per tutta la durata del vinco-
lo previdenziale ad esso impresso
per essere restituito alla disponibili-
tà (possesso) del contribuente solo
al momento del pagamento della
prestazione previdenziale.
Tale schema (E-E-T) ha da sempre
ispirato il regime fiscale della pre-
videnza pubblica-obbligatoria; ad
esso si è nel tempo conformato –
pur se ancora solo parzialmente, co-
me si dirà – anche il regime della
previdenza privata-complementare.

2. Le deleghe previdenzia-
le e fiscale in materia di
previdenza complementa-
re: la normativa di riferi-
mento.
Volendo ripercorrere i più recenti
momenti di evoluzione della di-
sciplina fiscale in materia di pre-
videnza complementare, è noto
che la legge delega per la riforma
del sistema previdenziale 23 ago-
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Previdenza complementare
Profili fiscali di questa previdenza: evoluzione e lacune

di Fabio Marchetti



sto 2004, n. 243, indica fra i pun-
ti qualificanti della riforma lo
“sviluppo di forme pensionistiche
complementari”, da attuare prin-
cipalmente:
a. attraverso l’incremento dell’ “en-

tità dei flussi di finanziamento
alle forme pensionistiche com-
plementari” (utilizzo del TFR),

b. la completa equiparazione di
tutte le forme pensionistiche
complementari, collettive ed in-
dividuali, al fine “di tutelare
l’adesione consapevole dei sog-
getti destinatari”,

c. la ridefinizione della “discipli-
na fiscale”.

Ai sensi della lett. i), art. 1, com-
ma 2, della citata legge delega, la
ridefinizione della disciplina fi-
scale deve tendere essenzialmente
(a) ad “ampliare … la deducibili-
tà fiscale della contribuzione …
tramite l’applicazione di limiti in
valore assoluto ed in valore per-
centuale e l’applicazione di quel-
lo più favorevole”, (b) nonché a
“rivedere la tassazione dei rendi-
menti delle attività delle forme
pensionistiche rendendone più fa-
vorevole il trattamento in ragione
della finalità pensionistica”.
Per quanto concerne i profili fi-
scali, la legge delega in materia
previdenziale va posta in relazio-
ne con la legge n. 80 del 7 aprile
2003, recante “delega al Governo
per la riforma del sistema fiscale
statale”, in base alla quale il Go-
verno è delegato, fra l’altro, a ri-
ordinare il “regime fiscale sostitu-
tivo per i redditi di natura finan-
ziaria”, prevedendo un “regime
differenziato di favore fiscale per
il risparmio affidato a fondi pen-
sione, a fondi etici ed a casse di
previdenza privatizzate” [art. 3,
lett. c), della citata legge delega].
Come è noto, peraltro, la legge n.
80/2003 non ha trovato completa

attuazione, essendo venuti a sca-
dere (senza essere prorogati) i ter-
mini per l’esercizio della delega.
Comunque i principi ivi previsti
sembrano poter essere recuperati
nel criterio della delega previden-
ziale che prevede (similmente a
quanto disponeva la legge delega
fiscale) un trattamento più favore-
vole dei rendimenti delle attività
delle forme pensionistiche in ra-
gione della finalità pensionistica.
Pertanto, nonostante la decadenza
della delega fiscale, il disegno
complessivo che si ricava indica la
volontà del Governo di informare
la disciplina fiscale della previ-
denza privata complementare allo
schema E-E-T. In questo senso era
esplicita la relazione governativa
di accompagnamento alla legge
delega di riforma fiscale.

3. L’attuale disciplina 
fiscale di cui al d.lgs. 18
febbraio 2000, n. 47 
e il modello E(l)-E(s)-T(e).
La scelta del modello E-E-T si po-
ne in effetti in linea con la più re-
cente evoluzione della disciplina
fiscale della previdenza comple-
mentare di cui al decreto legislati-
vo 18 febbraio 2000, n. 47.
Ed invero, l’attuale disciplina fi-
scale della previdenza complemen-
tare di cui al citato d.lgs. n. 47 del
2000 coniuga la regola del rinvio
della tassazione del reddito accan-
tonato per finalità previdenziali con
il principio della tassazione sostitu-
tiva dei redditi finanziari delle per-
sone fisiche. Il primo – come detto
– prevede la non tassazione (ovve-
ro la deduzione dal reddito) del ri-
sparmio accantonato per la previ-
denza, che viene assoggettato al
prelievo solo al momento dell’ero-
gazione della prestazione previden-
ziale. La tassazione sostitutiva dei
redditi finanziari delle persone fisi-

che è divenuta principio del nostro
sistema tributario con la c.d. “rifor-
ma Visco”. In attuazione della dele-
ga contenuta nella legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, il decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461, ha
portato a regola generale del siste-
ma impositivo vigente la tassazio-
ne separata, sostitutiva, per matura-
zione, dei redditi finanziari delle
persone fisiche.
Una previdenza privata, comple-
mentare, fondata sulla scelta tecni-
ca della capitalizzazione finanzia-
ria (in precisa opposizione alla
scelta della ripartizione), quale
quella delineata fin dal 1993 dal
d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, non
poteva non tener conto che i reddi-
ti finanziari delle persone fisiche
non sono tassati con la regola della
progressività, bensì con imposizio-
ne sostitutiva, proporzionale, per
maturazione. Di qui, come detto,
l’esigenza di coniugare il principio
del rinvio della tassazione del red-
dito accantonato per finalità previ-
denziali con il principio della tassa-
zione sostitutiva dei redditi finan-
ziari delle persone fisiche. Come è
ben noto, la conciliazione fra rinvio
della tassazione del reddito accan-
tonato per finalità previdenziali e
tassazione sostitutiva dei redditi fi-
nanziari è stata realizzata dal d.lgs.
n. 47 del 2000 prevedendo la detas-
sazione dei contributi versati a for-
me previdenziali complementari
(sia pure entro limiti assoluti e per-
centuali di importo: 10 milioni di
“vecchie” lire o 5.164,57 € e 12%
del reddito complessivo), la tassa-
zione dei redditi finanziari prodotti
dal fondo pensione con imposta so-
stitutiva delle imposte sui redditi
dovute dal fondo pensione (con ap-
plicazione di un’aliquota ridotta
nella misura dell’11%), la tassazio-
ne delle prestazioni previdenziali
(in capitale o in rendita) solo per la
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contribuzione ai fondi pensione”,
ma tale indicazione – in sé conside-
rata – rimane generica ed indeter-
minata non dicendo la delega fino a
che ammontare potrà spingersi tale
ampliamento. Peraltro, la suddetta
disposizione di delega appare dover
essere letta nel suo complesso, da
cui si evince che l’ampliamento
della deducibilità fiscale della con-
tribuzione sarà attuato essenzial-
mente “tramite l’applicazione di li-
miti in valore assoluto ed in valore
percentuale e l’applicazione di
quello più favorevole”. Se ben si in-
tende il complesso della norma di
delega proposta, essa appare poter-
si interpretare in termini di alterna-
tività fra i due limiti “in valore as-
soluto” e “in valore percentuale”,
anziché in termini di concorrenza di
ambedue tali condizioni quantitati-
ve come impone attualmente l’art.
10, lett. e-bis) del t.u. delle imposte
sui redditi. La possibilità di attuare
tale punto della delega nel senso
dell’alternatività dei due limiti con-
sentirebbe, stando ai valori oggi
previsti, di ammettere la deduzione
dei contributi fino a 5.164,57 € an-
che nel caso in cui il 12% del red-
dito complessivo sia più basso o,
viceversa, di ammettere la deduzio-
ne oltre l’ammontare di 5.164,57 €
per il maggior importo pari al 12%
del reddito complessivo.
Proseguendo nell’analisi delle
proposte di delega, conviene sof-
fermarsi sulla prospettata nuova
fiscalità dei rendimenti finanziari
delle forme pensionistiche com-
plementari.
Si è detto che attualmente la disci-
plina fiscale del risparmio previ-
denziale segue un modello del tipo
E(l)-E(s)-T(e), che si caratterizza
per scomporre la parte capitale da
quella finanziaria del risparmio
previdenziale, applicando alla pri-
ma (capitale) la regola del rinvio

della tassazione del reddito e alla
seconda (finanziaria) la tassazione
definitiva alla fonte, al momento
della maturazione, e conseguente
sua esclusione dall’imposta al mo-
mento dell’erogazione.
Le norme di delega approvate ap-
paiono non stravolgere tale im-
pianto normativo ma sembrano
volte piuttosto ad eliminare le di-
storsioni che esso può generare,
nel contempo accentuando il fa-
vor fiscale per il risparmio previ-
denziale rispetto al mero rispar-
mio finanziario. 
In particolare, la legge n. 243 del 23
agosto 2004 (la delega previdenzia-
le, cioè) sembrerebbe prefigurare
solo una riduzione dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva (si ipotizza
dall’attuale 11% al 6%). La delega
previdenziale, dunque, conferme-
rebbe – sia pure con indubbie novi-
tà sia, come detto, in tema di con-
tribuzione che in tema di tassazione
sostitutiva dei fondi pensione – un
modello E(l)-E(s)-T(e).
Di converso, la delega fiscale (i cui
termini di esercizio sono scaduti,
ma i cui principi, come detto, po-
trebbero ben essere recuperati in
sede di attuazione delle norme di
delega della legge n. 243) indicava
come modello fiscale della previ-
denza complementare lo schema
E-E-T (esenzione – esenzione –
tassazione). In effetti, il modello
che appariva risultare dalle dispo-
sizioni di delega contenute nella
legge n. 80 sembra seguire piutto-
sto uno schema E(l)-E-T(s), ove
“T(s)” sta per tassazione progressi-
va della parte della prestazione
previdenziale corrispondente ai
contributi dedotti e tassazione so-
stitutiva, per cassa, al momento
della loro erogazione della parte
della prestazione previdenziale
corrispondente ai rendimenti fi-
nanziari generatisi nella fase di ac-
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parte corrispondente ai contributi
dedotti. Se si vuole rappresentare il
sistema secondo le formule unani-
memente conosciute nella dottrina
economica e sopra richiamate può
concludersi che il sistema delineato
dal decreto legislativo n. 47 del
2000 risponde allo schema E(l)-
E(s)-T(e) [esenzione nella fase di
accantonamento (E) ma entro limi-
ti assoluti e percentuali ben precisi
(l); esenzione dalle “normali” im-
poste sui redditi nella fase di accu-
mulazione (E) ma tassazione sosti-
tutiva, per maturazione, dei redditi
finanziari prodotti nella medesima
fase (s); tassazione progressiva nel-
la fase di erogazione della presta-
zione previdenziale in misura corri-
spondente ai contributi dedotti (T)
ed esenzione dei redditi finanziari
prodotti nella fase di accumulazio-
ne e già tassati in tale fase con im-
posta sostitutiva (e)].

4. Le novità delle disposi-
zioni di delega di riforma
della disciplina fiscale della
previdenza complementare
e l’incertezza sulla scelta
del modello di riferimento:
E(l)-E(s)-T(e) o E(l)-E-T(s)?
In tale contesto ed in tale momen-
to evolutivo si pongono le norme
di delega in precedenza ricordate,
che tendono non a stravolgere
bensì a perfezionare il sistema già
delineato con il d.lgs. n. 47 del
2000 rafforzando ed aumentando
i benefici fiscali ivi previsti.
Scendendo brevemente in detta-
glio, per quanto concerne la norma
di delega in materia di contribuzio-
ne (contenuta in via esclusiva nella
legge di delega previdenziale) essa
appare alquanto ampia e potrebbe
risultare per alcuni versi piuttosto
generica. Appare certa l’indicazio-
ne della nuova delega di voler “am-
pliare la deducibilità fiscale della



cumulazione, e cioè prodotti dalla
gestione del risparmio previden-
ziale da parte del fondo pensione.
Si trattava, dunque, di un modello
[E(l)-E-T(s)] che rispetto all’attua-
le [E(l)-E(s)-T(e)], nel mentre con-
tinuava ad applicare il modello E-
E-T puro (e cioè la regola del rin-
vio della tassazione del reddito)
per la parte capitale (deduzione dei
contributi, non tassazione nella fa-
se di accumulazione, tassazione
piena nella fase di erogazione),
spostava in avanti la tassazione dei
redditi finanziari dalla fase di ac-
cumulazione, per maturazione,
presso il fondo pensione, alla fase
di erogazione, per cassa, presso il
titolare della prestazione previden-
ziale, in linea con l’abbandono
della tassazione per maturazione e
l’applicazione della tassazione per
cassa che la delega fiscale acco-
glieva per tutti i redditi finanziari.
Una volta indicato il modello, an-
che la legge di delega fiscale pre-
vedeva la possibilità di un maggior
favor fiscale per la tassazione (so-
stitutiva) dei redditi finanziari pro-
dotti dal risparmio previdenziale.
Tale favor avrebbe dovuto eviden-
temente tradursi in una riduzione
di aliquota della tassazione per
cassa dei redditi finanziari concor-
renti alla formazione della presta-
zione previdenziale che, parrebbe
intendersi, avrebbe dovuto essere
ben più consistente del punto e
mezzo (dal 12,5% all’11%) attual-
mente prevista.

5. Recenti prospettive di 
attuazione delle disposizio-
ni di delega di riforma della
disciplina fiscale della previ-
denza complementare: 
lo schema E-T-E(ts).
Come visto, le norme di delega so-
pra ricordate tendono ad indirizzare
il regime fiscale delle previdenza

complementare verso lo schema E-
E-T. Anche dopo la scadenza della
delega fiscale, tale indirizzo appare
comunque recuperabile nell’ambi-
to delle norme di delega di cui alla
legge n. 243/2004. Sennonché que-
sto non appare l’intendimento con-
cretamente perseguito dal Governo
nel dare attuazione alle disposizio-
ni di delega, almeno stando a talu-
ne, recenti, dichiarazioni ufficiali
apparse anche sulla stampa.
Nel “documento di discussione
propedeutico all’emanazione dei
decreti attuativi”, presentato alle
parti sociali nello scorso mese di
gennaio, il Governo al fine di dare
attuazione ai principi di delega ha,
fra l’altro, proposto: (1) che nella
fase di contribuzione anche per
coloro che non raggiungono un
versamento fiscalmente deducibi-
le massimo applicando la regola
del 12% sia consentito comunque
versare € 5.164,23 in esenzione
d’imposta; (2) e che, per attivare
una reale agevolazione fiscale che
non si limiti ad un mero differi-
mento d’imposta, occorre assog-
gettare le prestazioni pensionisti-
che complementari ad un’aliquota
complessiva del 15% ridotta del
2% per ogni anno eccedente il 15°
anno di partecipazione al sistema
di previdenza complementare.
Stando a tali affermazioni le indi-
cazioni della delega in materia di
contribuzione verrebbero attuate
sostanzialmente solo eliminando
il limite percentuale e non già
(come parrebbe evincersi dalla
formulazione letterale delle di-
sposizioni di delega) prevedendo
l’alternatività fra limite assoluto e
limite percentuale.
Nessun intervento, inoltre, verreb-
be fatto (almeno nell’immediato)
sulla fiscalità dei fondi pensione,
che dunque rimarrebbe invariata.
Nelle intenzioni del Governo, in-

vece, l’attuazione delle norme di
delega dovrebbe comportare una
radicale riforma della disciplina
in tema di prestazioni: le presta-
zioni pensionistiche complemen-
tari dovrebbero essere assogget-
tate ad un’aliquota complessiva
del 15% ridotta del 2% per ogni
anno eccedente il 15° anno di
partecipazione al sistema di pre-
videnza complementare.
Tali affermazioni, ancora di prin-
cipio, dovrebbero tradursi nel se-
guente quadro di sintesi.
a) Tutte le prestazioni pensionisti-

che complementari siano esse in
rendita o in capitale dovrebbero
essere assoggettate ad un’impo-
sta sostitutiva dell’imposta sui
redditi nella misura del 15%.

b) Tale imposta sostitutiva dovreb-
be ridursi a partire dal 16° anno
di contribuzione alla forma pen-
sionistica complementare in mi-
sura pari al 2% dell’imponibile,
e cioè (come chiarito dagli stes-
si rappresentanti governativi) in
misura pari allo 0,30% per anno
dell’imposta sostitutiva1, fino al
limite massimo (stando sempre
alle indicazioni provenienti da-
gli uffici governativi) del 9%,
corrispondente ad una contribu-
zione pari a 35 anni di iscrizio-
ne ad una forma pensionistica
complementare.

c) La predetta imposta sostitutiva
dovrebbe applicarsi sull’impo-
nibile maturato alla data di ac-
cesso alla prestazione pensioni-
stica complementare. Tale im-
ponibile non dovrebbe essere
pari al montante lordo matura-
to, bensì al montante maturato
esclusi i contributi non dedotti e
i rendimenti finanziari già as-
soggettati ad imposta anno per
anno presso la forma pensioni-
stica complementare2.

d) Nel caso di prestazione in capi-
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ti e del fondo pensione e il recu-
pero sostanzialmente pieno del-
l’imposta non pagata (per effetto
della deduzione) al momento del-
la contribuzione. Il sistema deli-
neato dal Governo, prevedendo
un’agevolazione sulle prestazioni
ma nel contempo non detassando
il fondo pensione, si propone co-
me un sistema E-T-E(ts).
Da un punto di vista generale, tale
scelta (che non è affatto detto che
sia peggiore della scelta dello sche-
ma E-E-T) pone però alcuni proble-
mi di compatibilità sia internazio-
nale (con l’Unione Europea, noto-
riamente orientata verso la scelta E-
E-T) sia interna, in quanto lo sche-
ma E-E-T è lo schema da sempre
seguito per la previdenza pubblica.

6. Alcune critiche di sistema
alle scelte effettuate 
dalle disposizioni di delega.
Ciò posto non può non rilevarsi che
dall’analisi tecnica delle suddette
disposizioni di delega e, a maggior
ragione, dall’analisi delle manife-
stazioni di intenzione di attuazione
prospettate dal Governo, si evince
che il legislatore delegato intende
la disciplina fiscale in tema di pre-
videnza complementare come stru-
mento di incentivo al suo sviluppo,
piegando, dunque, la norma fiscale
a finalità di agevolazione, ad aiuto
della previdenza complementare,
anche a discapito della coerenza
propria della disciplina.
Come detto, le più rilevanti previ-
sioni di ridefinizione della discipli-
na fiscale concernono, da un lato,
la deducibilità fiscale dei contribu-
ti versati a forme pensionistiche
complementari e, dall’altro, la re-
visione del regime fiscale delle
prestazioni. Nessun specifico in-
tervento (se non eventualmente,
laddove si dovessero trovare ade-
guate risorse, un’attenuazione di

aliquota) è previsto, invece, per la
tassazione dei fondi pensione. Il
continuare a prevedere la tassazio-
ne del fondo pensione, oltre che
evidentemente contrario ad ogni
ipotesi di allineamento del nostro
sistema ai più evoluti sistemi este-
ri che seguono lo schema E-E-T,
perpetua un equivoco proprio del-
la disciplina fiscale in materia.
I fondi pensione (aperti o chiusi)
sono sicuramente attori del mercato
finanziario. Essi si caratterizzano,
peraltro, perché il risparmio affida-
to loro in gestione non è un rispar-
mio finanziario ma previdenziale,
cioè non è nella disponibilità del-
l’investitore ma vincolato ad un fi-
ne costituzionalmente protetto:
quello di assicurare mezzi suffi-
cienti di vita una volta cessata l’at-
tività lavorativa (art. 38 Cost.). Il ri-
sparmio previdenziale è accantona-
mento di redditi per il futuro, per il
momento in cui la persona non sarà
più in grado di procurarsi reddito
attraverso il lavoro; allo stesso mo-
do i rendimenti di tale risparmio de-
vono essere accantonati per assicu-
rare reddito nell’età non lavorativa.
Delle due l’una. O si privilegia il
profilo soggettivo del gestore cui è
affidato il risparmio (il fondo pen-
sione), e allora non si vede quale ri-
duzione d’imposta debba essere ri-
conosciuta ad un soggetto che a
pieno titolo si propone sul mercato
finanziario. O si privilegia il profi-
lo oggettivo della particolare natu-
ra del risparmio (non disponibile,
vincolato ad un fine costituzional-
mente protetto), e allora non si ve-
de quale capacità economica, quale
capacità di reddito esprimano i ren-
dimenti prodotti da tale risparmio,
anch’essi appunto non disponibili,
ma vincolati alla realizzazione del-
la finalità previdenziale.
Finora il nostro legislatore ha sem-
pre privilegiato il profilo soggetti-

62

PLA PREVIDENZA FORENSE

tale (in tutto o in parte secondo
le regole previste dal d.lgs. 21
aprile 1993, n. 124) tale tassa-
zione sostitutiva dovrebbe es-
sere definitiva escludendo ogni
altro prelievo. È probabile an-
che che sia soppressa la riliqui-
dazione del capitale ad opera
degli uffici finanziari sulla ba-
se dell’aliquota media del
quinquennio precedente.

e) Nel caso di prestazione in ren-
dita tale imposta sostitutiva do-
vrebbe essere determinata al
momento di maturazione della
prestazione sulla base dell’im-
ponibile in tale data definito ed
applicata, poi, anno per anno,
sull’ammontare della presta-
zione effettivamente erogata3.

f) Sempre nel caso di prestazione
in rendita dovrebbe comunque
continuare ad applicarsi l’impo-
sta del 12,50% sui redditi finan-
ziari maturati successivamente
all’erogazione della rendita.

g) L’imposta sostitutiva nella misu-
ra piena del 15% e sull’ammon-
tare lordo erogato dovrebbe es-
sere applicata anche sulle antici-
pazioni, salvo conguaglio all’at-
to della liquidazione definitiva.

h) Nel caso di riscatto (non dovu-
to a pensionamento) dovrebbe
rimanere ferma l’attuale pena-
lizzazione fiscale e, dunque,
l’applicazione sull’imponibile
erogato della tassazione ordi-
naria progressiva.

I punti sopra indicati rappresenta-
no sicuramente un netto supera-
mento della disciplina attualmen-
te vigente. Essi rappresentano un
superamento anche del noto sche-
ma E-E-T (esenzione, esenzione,
tassazione) cui è tendenzialmente
ispirato l’attuale regime fiscale
della previdenza complementare.
Lo schema E-E-T presuppone, in-
fatti, la detassazione dei contribu-



vo. È noto, infatti, che la disciplina
positiva vigente dei fondi pensione
(e delle polizze assicurative aventi
funzione previdenziale) è mutuata
da quella dei fondi comuni d’inve-
stimento, con la mera previsione di
riduzione di aliquota dal 12,50%
all’11%. A parte tale irrisoria ridu-
zione di aliquota (che non può cer-
tamente essere contrabbandata co-
me riconoscimento della peculiare
natura previdenziale del risparmio
affidato in gestione) il regime è,
dunque, quello tipico degli investi-
tori istituzionali.
All’estero si pone invece preva-
lentemente attenzione al carattere
non disponibile e vincolato del ri-
sparmio previdenziale e dei relati-
vi rendimenti da esso prodotti, ri-
conoscendosi la natura non reddi-
tuale di questi e, dunque, un regi-
me di totale esclusione da imposta
dei fondi pensione (cosiddetto
schema E-E-T, exemption, exemp-
tion, taxation, laddove sono esen-
ti ovvero deducibili i contributi
versati, è esente il fondo pensione
che pertanto non paga imposte sui
rendimenti prodotti, sono tassate
le pensioni erogate).
Ragioni di gettito hanno fino ad
oggi impedito l’introduzione anche
in Italia di tale schema, che per
quanto detto non trasforma la disci-
plina fiscale in materia di previden-
za complementare in una equivoca
e non trasparente agevolazione (la
cui misura neppure è indicata dal
legislatore), ma opera un corretto
riconoscimento anche sotto il pro-
filo fiscale dell’effettiva natura del
risparmio previdenziale. Da una ri-
forma di tale portata quale quella
appena approvata si sarebbe potuta
attendere una maggiore attenzione
ad una ridefinizione corretta e si-
stematica della disciplina fiscale in
materia di previdenza complemen-
tare, e cioè l’accoglimento final-

mente anche nel nostro Paese dello
schema E-E-T, eventualmente pre-
vedendo, sull’esempio di alcuni or-
dinamenti esteri, un trattamento
differenziato e di favore per le pre-
stazioni pensionistiche comple-
mentari, ovviamente uniforme ad
analoghe discipline di favore detta-
te per le prestazioni pensionistiche
pubbliche. Non si tratterebbe dun-
que di applicare, un regime di tas-
sazione sostitutiva sui redditi fi-
nanziari concorrenti alla formazio-
ne della prestazione pensionistica
complementare trattando tale com-
ponente come un “normale” reddi-
to finanziario (poco importa se con
il riconoscimento di aliquote di fa-
vore), ma di trattare come un unico
reddito appartenente ad un’unica
categoria la prestazione pensioni-
stica pubblica o complementare
che sia, riconoscendo per tale cate-
goria reddituale un trattamento che
tenga conto della valenza sociale
della pensione.

7. L’esigenza di superare
comunque le rigidità della
disciplina fiscale con ri-
guardo anche alla posizio-
ne dei liberi professionisti.
La miglior realizzazione possibile
delle disposizioni di delega non
consentirebbe comunque di supe-
rare alcune rigidità insite nel dise-
gno normativo. Mi riferisco in par-
ticolare a quella lettera “(l)” appo-
sta a complemento della prima let-
tera “E” del modello, che in ogni
caso continuerebbe a condizionare
l’accesso alla previdenza comple-
mentare, essendo comunque man-
tenuti i limiti di deduzione fiscale
dei contributi versati. Accanto ad
altre rigidità del sistema (si pensi,
ad esempio, al mancato riconosci-
mento del risparmio previdenziale
come ammortizzatore sociale)
quelle in materia di contribuzione

appaiono particolarmente gravi, in
quanto la deduzione fiscale nella
fase di accesso è e rimane il princi-
pale strumento fiscale di incentivo
alla previdenza complementare.
In effetti la previsione di limiti as-
soluti o percentuali di deduzione fi-
scale appare un retaggio storico,
ben potendo giustificarsi come
strumento di controllo fiscale in un
sistema di previdenza privata non
regolamentato quale quello prece-
dente al d.lgs. n. 124 del 21 aprile
1993. Una volta disciplinata per
legge la previdenza complementa-
re l’apposizione di limiti di dedu-
zione fiscale non può più risponde-
re ad esigenze di controllo ma solo
a mere esigenze di gettito.
Rendendosi conto di ciò e tenendo
conto dunque dell’attuale contesto
economico che non appare consen-
tire una completa liberalizzazione
della deduzione fiscale della con-
tribuzione previdenziale, si potreb-
be comunque tentare di superare le
più macroscopiche rigidità e distor-
sioni del sistema. Come segue.
In generale si potrebbe favorire il
trasferimento al risparmio previ-
denziale di quote di risparmio fi-
nanziario, consentendo versa-
menti in unica soluzione (non li-
mitati nell’importo né ancorati ad
una percentuale del reddito cor-
rente) a fronte dei quali ricono-
scere una deduzione fiscale ripar-
tita nel tempo da valere sui reddi-
ti futuri (ad esempio, a fronte di
un versamento in unica soluzione
di 50.000 € prevedere una dedu-
zione fiscale di 10.000 € da com-
putare sui redditi dei cinque anni
successivi). Ovviamente tale de-
duzione si verrebbe ad aggiunge-
re alla normale deduzione fiscale
dei versamenti gravanti sui reddi-
ti correnti nei limiti di importo
assoluti e percentuali previsti dal-
l’attuale normativa.
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ammortizzare negli anni ai fini
della deduzione fiscale sottratta ai
limiti di importo previsti per i
versamenti gravanti sui redditi
correnti, potrebbe essere utilizza-
to in termini virtuali per consenti-
re ai giovani che si affacciano al
mondo del lavoro di costituirsi
una dotazione iniziale di rispar-
mio previdenziale. In buona so-
stanza potrebbero prevedersi pia-
ni di accumulazione in base ai
quali il giovane lavoratore (dipen-
dente, lavoratore autonomo o pro-
fessionista che sia) si impegna a
versare, con pieno riconoscimen-
to della deduzione fiscale, per i
primi anni di iscrizione importi ri-
valutati in base al rendimento del
fondo pensione cui accede (ad
esempio, assunto l’impegno di
versare 10.000 € in 5 anni, i ver-
samenti fiscalmente deducibili sa-
ranno pari a 2.000 € all’anno più
“x” pari al rendimento che un ca-
pitale di 10.000 € avrebbe prodot-
to se conferito a quel fondo pen-
sione al momento dell’iscrizione).
Ancora in termini di flessibilità e
di favorire l’accesso ai fondi pen-
sione da parte dei giovani, si po-
trebbe prevedere che per i primi
anni di attività lavorativa (ad
esempio 5 anni) ai giovani che si
iscrivano ad un fondo pensione
sia riconosciuta una deduzione fi-
scale pari al doppio dei versa-
menti fatti, maggior deduzione da
riversare, sempre ripartita nel
tempo, a partire dal sesto anno di
lavoro.
È appena il caso di aggiungere
che a fronte di tale maggior flessi-
bilità in sede di accesso alla pre-
videnza complementare dovrebbe
essere prevista una regolamentata
flessibilità in termini di otteni-
mento di anticipazioni di somme
dai fondi pensione prima della

maturazione del diritto alla pre-
stazione previdenziale, in modo
che il risparmio previdenziale
possa divenire anche uno stru-
mento fruibile come ammortizza-
tore sociale.
Infine (e la questione si pone non
solo in termini di flessibilità ma an-
che al fine di eliminare possibili
distorsioni dell’attuale disciplina)
per il settore del lavoro autonomo e
professionale dovrebbero essere
previsti – come in effetti originaria-
mente previsto dal d.lgs. n. 124 del
1993, come modificato dalla legge
8 agosto 1995, n. 335 – incrementi
dei limiti di importo della deduzio-
ne fiscale che tengano conto del
differenziale rappresentato dal
TFR. Posto che, per effetto del tra-
sferimento del TFR, i lavoratori di-
pendenti possono versare in esen-
zione fiscale ai fondi pensione un
importo pari al 19% del loro reddi-
to (12% più 7% di TFR), ai lavora-
tori autonomi e professionisti do-
vrebbe essere consentito di versare
ai fondi pensione una percentuale
analoga (19%) del loro reddito
complessivo, con pieno riconosci-
mento della deduzione fiscale.

Note
1 Così, ad esempio, dopo 20 anni di con-
tribuzione l’imposta sostitutiva sarà pari
a 13,5% (0,30 x 5= 1,5); dopo 25 anni al
12%, e così via.
2 Ciò, come anticipato, evidentemente
sottende la volontà del Governo di non
modificare per il momento la tassazione
dei fondi pensione, assoggettati ad impo-
sta sostitutiva dell’11% sui rendimenti fi-
nanziari anno per anno maturati.
3 Si ipotizzi un montante maturato pari a
€ 150.000; un imponibile (al netto, cioè,
dei contributi non dedotti e dei rendi-
menti finanziari) di € 75.000; un’aliquo-
ta dell’imposta sostitutiva del 12% (25
anni di contribuzione); una rendita an-
nua pari a € 15.000, di cui € 7.500 esen-
te ed € 7.500 imponibile; l’imposta so-
stitutiva anno per anno dovuta sarà pari
a € 900 (12% di 7.500).
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Nei principi tale previsione si giu-
stificherebbe oltre che come appli-
cazione dei principi costituzionali
di cui all’art. 38 Cost. anche come
restituzione dell’imposta che ha
gravato il risparmio finanziario
nel momento in cui lo stesso viene
convertito in risparmio previden-
ziale. In buona sostanza, allo stes-
so modo come il reddito corrente
convertito in risparmio previden-
ziale non deve essere assoggettato
ad imposizione in quanto è reddi-
to sottratto alla disponibilità del
contribuente (e non manifesta
dunque capacità contributiva), al-
lo stesso modo il reddito rispar-
miato che ha scontato imposta una
volta che viene convertito in ri-
sparmio previdenziale non mani-
festa più, sia pure a posteriori, una
capacità contributiva.
È del tutto evidente il beneficio
che potrebbe derivare da una tale
previsione (che, a ben vedere, si
porrebbe in termini economici
analoghi alla previsione, già con-
tenuta nella delega previdenziale,
del trasferimento del TFR ai fon-
di pensione), in quanto anticipan-
do ed aumentando il capitale fi-
nanziario conferito ai fondi pen-
sione ne deriverebbe la possibili-
tà di un sensibile aumento del-
l’accumulo di rendimenti finan-
ziari concorrenti a formare il
montante previdenziale. È del
tutto evidente inoltre che tale pre-
visione potrebbe essere in parti-
colare fruita dai soggetti (in spe-
cie professionisti e lavoratori au-
tonomi) che non hanno risorse al-
ternative al proprio risparmio o ai
propri redditi correnti, non posso-
no, cioè, utilizzare per costruire
la propria posizione previdenzia-
le risorse del tipo TFR.
In quest’ottica lo strumento del
versamento in unica soluzione, da
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LA PREVIDENZA FORENSE

PORTOGALLO

1.1. Caixa de Previdência dos Ad-
vogados e Solicitadores.

1.2. Sì.

1.3. Sì, comprende anche gli av-
vocati.

1.4. La Cassa di Previdenza degli
Avvocati e dei Procuratori Legali
Portoghesi è stata creata con de-
creto legge numero 36.550 del 22
ottobre 1947.
Tale cassa è stata creata come Isti-
tuto di previdenza riconosciuto
dalla legge numero 1884, del 16
marzo 1935.
La cassa fa parte della seconda
categoria di quelle indicate nella
BASE I della suindicata legge
1884 come Cassa Pensioni o
Cassa di Previdenza, cioè istituti
cui devono obbligatoriamente
iscriversi le persone che eserci-
tano autonomamente alcune pro-
fessioni o determinati servizi o
attività.
È un ente morale disciplinato dal
diritto pubblico.

1.5. L’istituzione è autonoma, ma
ha rapporti funzionali per quanto
riguarda la comunicazione dei no-
mi e l’identificazione degli avvo-
cati che devono essere obbligato-
riamente iscritti alla Cassa. Il Pre-
sidente del Consiglio Generale
della Cassa è il Presidente del-
l’Ordine degli Avvocati.

1.6. La cassa è autonoma, ma sot-
to tutela amministrativa.
La direzione è composta da cin-
que membri, quattro dei quali av-
vocati e un procuratore legale. I
titolari vengono eletti con suffra-
gio diretto universale. Il mandato
dura 3 anni.
Il Consiglio Generale è costituito
dal Presidente dell’Ordine degli
Avvocati, che presiede e ha un vo-
to deliberativo, da 3 avvocati elet-
ti dal Consiglio Generale dell’Or-
dine degli Avvocati, da 7 avvoca-
ti, ciascuno dei quali eletto da uno
dei 7 Consigli Distrettuali dell’Or-
dine degli Avvocati, da 3 avvocati
nominati dal Consiglio Generale
dell’Ordine, di cui 2 pensionati, e
da 5 procuratori legali, che rappre-
sentano la Camera dei Procuratori
Legali, per un totale di 19 membri.

1.7. È stata creata con il decreto
legge numero 36.550 del 22 otto-
bre 1947 come istituto di previ-
denza riconosciuto ai sensi della
legge 1884 del 16 marzo 1935 co-
me Cassa Pensioni o Cassa di Pre-
videnza, cioè gli istituti cui devo-
no obbligatoriamente iscriversi le
persone che esercitano autonoma-
mente alcune professioni o deter-
minati servizi o attività.
Primo regolamento
Approvato con decreto ministe-
riale numero 13872 dell’8 marzo
1952.

Secondo regolamento
Approvato con decreto ministe-
riale numero 18022 del 28 ottobre
1960.
Terzo regolamento 
Approvato con decreto ministe-
riale numero 402/79 del 7 agosto.
Quarto regolamento
Approvato con decreto ministe-
riale numero 487/83 del 27 aprile.
Quinto regolamento
Approvato con decreto ministe-
riale numero 844/94 del 1 ottobre.

1.8. Caixa de Previdência dos
Advogados e Solicitadores
Largo di São Domingos numero
14-secondo piano 1169-060 Li-
sbona
Tel: 00 351 218 813 446 – 00351
218 813 400
Fax: 00 351 218 813 499 – 00 351
218 813 496
E-mail: cpas@cpas.org.pt
Persone da contattare:
Maria Fernanda Marques
Andreia Vieira Cruz
Ana Lúcia Vilaça
Patricia Reis

2.1. Prestazioni previdenziali
concesse:
– pensione di vecchiaia;
– pensione di invalidità; 
– pensione di reversibilità (il 60%

della pensione di vecchiaia o
della pensione di invalidità);

– indennità in caso di decesso;
– indennità per le esequie;



Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità per ristabilirsi dopo un ri-
covero ospedaliero o un interven-
to chirurgico: 1 anno completo di
contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto al rim-
borso delle spese di ricovero
ospedaliero, intervento chirurgico
o maternità dell’assicurato o del
coniuge: un anno completo di
contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità di maternità: 2 anni com-
pleti di contributi versati.
Età del pensionamento:
65 anni, oppure 60 anni qualora la
persona abbia versato i contributi
per 36 anni. Una volta in pensio-
ne, la persona potrà continuare ad
esercitare la professione di avvo-
cato o di procuratore legale e a
versare contributi.

2.2. Iscrizione obbligatoria a li-
vello nazionale per tutti gli avvo-
cati iscritti all’Ordine degli Avvo-
cati e per tutti i procuratori legali
iscritti al Camera dei Procuratori
Legali.
Qualora l’avvocato o il procurato-
re legale sia un lavoratore dipen-
dente, sarà ugualmente iscritto cu-
mulativamente al sistema obbliga-
torio, cioè al sistema nazionale di
sicurezza sociale portoghese come
lavoratore dipendente.
In tal caso, qualora l’avvocato sia
iscritto alla Cassa Privata e al si-
stema nazionale di sicurezza so-
ciale portoghese come lavoratore
dipendente, cumulerà tutti i bene-
fici dei due sistemi.

2.3. Tasso del 17% su una retribu-
zione convenzionale scelta dal-
l’interessato tra i livelli indicizza-
ti degli stipendi mensili minimi
più elevati concessi dalla legge ai
lavoratori dipendenti:

Vari livelli (valore dei contribu-
ti tra gennaio e dicembre 2003)
1° livello 1 x stipendio minimo
nazionale = 356,60 euro x 17% =
60,62 euro
2° livello 2 x stipendio minimo
nazionale = 713,20 euro x 17% =
121,24 euro
3° livello 3 x stipendio minimo
nazionale = 1.069,80 euro x 17%
= 181,87 euro
4° livello 4 x stipendio minimo
nazionale = 1.426,40 euro x 17%
= 242,49 euro
5° livello 5 x stipendio minimo
nazionale = 1.783,00 euro x 17%
= 303,11 euro
6° livello 6 x stipendio minimo
nazionale = 2.139,60 euro x 17%
= 363,73 euro
7° livello 8 x stipendio minimo
nazionale = 2.852,80 euro x 17%
= 484,98 euro
8° livello 10 x stipendio minimo
nazionale = 3.566,00 euro x 17%
= 606,22 euro
9° livello 12 x stipendio minimo
nazionale = 4.279,20 euro x 17%
= 727,46 euro
10° livello 15 x stipendio minimo
nazionale = 5.349,00 euro x 17%
= 909,33 euro
I beneficiari dichiarano ogni anno
in ottobre o novembre, oppure en-
tro 30 giorni dal momento in cui
hanno rinnovato l’iscrizione o han-
no cambiato impiego, il livello di
retribuzione convenzionale scelto
come base per il calcolo per i con-
tributi; tale livello dovrà essere pa-
ri al secondo livello o superiore.
Il cambiamento del livello in vi-
gore:
(a) è sempre possibile se viene fatto

passando ad un livello inferiore;
(b) è possibile soltanto se si sale di

due livelli consecutivi superio-
ri l’anno fino a quando il bene-
ficiario raggiunge il 57esimo
anno di età compreso.
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– indennità assistenziale;
– indennità per nascita (fissa);
– indennità di maternità (varia a

seconda dei contributi versati);
– indennità per ristabilirsi dopo

un ricovero ospedaliero o un in-
tervento chirurgico (varia a se-
conda dei contributi versati);

– rimborso delle spese sostenute
per un ricovero ospedaliero, un
intervento chirurgico o per ma-
ternità dall’assicurato o dal co-
niuge: 
(a) 15% delle spese, qualora l’in-

teressato non abbia un’assicu-
razione di gruppo della cassa,
fino a 4987,98 euro all’anno;

(b) qualora l’interessato abbia
un’assicurazione di gruppo
della cassa, rimborso del-
l’ammontare da lui pagato,
fino ad un massimo di
9975,96 euro l’anno.

Periodo di contribuzione necessa-
rio per godere delle prestazioni
previdenziali.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto a per-
cepire la pensione di anzianità: 15
anni completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto a per-
cepire la pensione di invalidità: 10
anni completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto a perce-
pire la pensione di reversibilità: 10
anni completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità in caso di decesso: 5 anni
completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità per le esequie: 5 anni
completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità in caso di nascita: 1 anno
completo di contributi versati.
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nazionale = 2.139,60 euro x 17%
= 363,73 euro
7° livello 8 x stipendio minimo
nazionale = 2.852,80 euro x 17%
= 484,98 euro
8° livello 10 x stipendio minimo
nazionale = 3.566,00 euro x 17%
= 606,22 euro
9° livello 12 x stipendio minimo
nazionale = 4.279,20 euro x 17%
= 727,46 euro
10° livello 15 x stipendio minimo
nazionale = 5.349,00 euro x 17%
= 909,33 euro

3.2. Vedi risposta precedente

3.3. Sì, integralmente.

3.4. La pensione di vecchiaia e la
pensione di invalidità saranno pari
alla somma dei seguenti importi: 
(a) 2% della retribuzione di riferi-

mento che serve come base
per il calcolo della pensione
per ogni anno completo di
iscrizione;

(b) 12,47 euro per ogni anno
completo di iscrizione qualora
i contributi siano stati versati,
dopo 25 anni o 15 anni di
iscrizione rispettivamente per
la pensione di vecchiaia o per
la pensione di validità;

(c) 0,6 per cento o 1,2 per cento
dello stipendio minimo nazio-
nale in vigore nell’anno che
precede la domanda di pensio-
ne di vecchiaia o invalidità ri-
spettivamente per ogni gruppo
di 12 stipendi minimi dichia-
rati nel periodo di iscrizione
alla Cassa in base ai quali so-
no stati versati i contributi.

La remunerazione presa come ri-
ferimento per il calcolo della pen-
sione di vecchiaia e di invalidità è
definita dalla formula R: 140. R
rappresenta il totale delle retribu-
zioni convenzionali scelte dal be-
neficiario negli ultimi dieci anni
solari ai quali corrispondono le

retribuzioni più elevate scelte,
con registrazione dei contributi/
remunerazioni convenzionali.
Quando il beneficiario è in pen-
sione, gli aumenti della pensione
di vecchiaia derivanti dal prose-
guimento dell’attività e dal paga-
mento dei contributi sono quelli
che si ottengono applicando il
doppio dei fattori indicati rispetti-
vamente ai paragrafi b) e c) del
punto 1 per il periodo e le retribu-
zioni convenzionali scelte dopo il
pensionamento.
L’ammontare della pensione di
invalidità non potrà superare
quello della pensione di vecchiaia
percepita dopo 36 anni di contri-
buti, partendo dal presupposto
che i contributi siano stati versati
costantemente durante l’ultimo
anno solare.
Sistema di ripartizione.

3.5. Sì, le pensioni sono soggette
a imposta.

3.6.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto a per-
cepire la pensione di anzianità: 15
anni completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto a per-
cepire la pensione di invalidità: 10
anni completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto a perce-
pire la pensione di reversibilità: 10
anni completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità in caso di decesso: 5 anni
completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità per le esequie: 5 anni
completi di contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità in caso di nascita: 1 anno
completo di contributi versati.

Proventi
Contributi
Affitto di immobili
Proventi di investimenti finanziari
Processi (somma ricevuta dai tri-
bunali e percepita al momento dei
processi).

2.4. Sì.

2.5. No.

2.6. I beneficiari dichiarano ogni
anno in ottobre o novembre, op-
pure entro 30 giorni dal momento
in cui hanno rinnovato l’iscrizio-
ne o hanno cambiato impiego, il
livello di retribuzione convenzio-
nale scelto come base per il calco-
lo dei contributi; tale livello dovrà
essere pari al secondo livello o su-
periore.

2.7. Qualora il beneficiario sia
iscritto alla Cassa Privata e al si-
stema nazionale di sicurezza so-
ciale portoghese come lavoratore
dipendente, cumulerà tutti i bene-
fici dei due sistemi.

3.1 Tasso del 17% su una retribu-
zione convenzionale scelta dal-
l’interessato tra i livelli indicizza-
ti degli stipendi mensili minimi
più elevati concessi dalla legge ai
lavoratori dipendenti:
Vari livelli (valore dei contribu-
ti tra gennaio e dicembre 2003)
1° livello 1 x stipendio minimo
nazionale = 356,60 euro x 17% =
60,62 euro
2° livello 2 x stipendio minimo
nazionale = 713,20 euro x 17% =
121,24 euro
3° livello 3 x stipendio minimo
nazionale = 1.069,80 euro x 17%
= 181,87 euro
4° livello 4 x stipendio minimo
nazionale = 1.426,40 euro x 17%
= 242,49 euro
5° livello 5 x stipendio minimo
nazionale = 1.783,00 euro x 17%
= 303,11 euro
6° livello 6 x stipendio minimo



li per malattia e maternità, la
CPAS non effettua versamenti se
c’è già stato un altro pagamento.
Per quanto riguarda le prestazioni
previdenziali per invalidità e vec-
chiaia, tali benefici sono cumulati
con altri della stessa natura e pa-
gati da un altro sistema.

4.9. Nella cassa portoghese vengo-
no considerati soltanto i periodi di
pagamento al sistema privato degli
avvocati e dei procuratori legali.

4.10.
(a) La totalizzazione dei periodi

di contribuzione.
(b) Quando sono iscritti all’Ordine

degli Avvocati portoghese, de-
vono pagare i contributi alla
cassa portoghese e possono
continuare a pagare contributi
facoltativi dopo aver rinunciato
all’iscrizione all’Ordine allo
scopo di ottenere la totalizza-
zione dell’intero periodo di con-
tribuzione ai fini della pensione.

(c) In Portogallo gli avvocati co-
minciano a versare i contribu-
ti dopo essersi iscritti all’Ordi-
ne. 

(d) Gli avvocati hanno l’obbligo
di pagare i contributi alla cas-
sa portoghese fino a quando
sono iscritti all’Ordine.

Esistono problemi di collegamento
tra i periodi di attività come lavora-
tore dipendente e quelli di attività
come libero professionista, e diffi-
coltà per quanto riguarda la totaliz-
zazione dei periodi contributivi.

4.11. No.

4.12. No, non per la cassa degli
avvocati.

4.13. Sono ancora in corso degli
studi. 

ROMANIA

1.1. La Cassa assicurazioni degli
avvocati della Romania – CCA.

1.2. Sì.

1.3. No.

1.4. La CCA è un organismo indi-
pendente. È un ente morale di in-
teresse pubblico che opera nel-
l’ambito dell’Unione Avvocati
della Romania, e dipende dall’U-
nione medesima.

1.5. La CCA collabora con gli Or-
dini degli Avvocati.

1.6. La CCA è indipendente per
quanto riguarda il sistema pubbli-
co delle pensioni.

1.7. La CCA è stata creata con la
Legge 51/1995, pubblicata nuo-
vamente con successivi emenda-
menti. Inizialmente, la CCA era
stata costituita con Decreto-legge
2574 del 31 luglio 1940 relativo
all’organizzazione e al funziona-
mento della Cassa Centrale Assi-
curazioni degli Avvocati. 

1.8. La Cassa assicurazioni degli
avvocati, CCA, con sede a Buca-
rest, 3-5, rue Dr. Raureanu, sec-
tor 5, CAP 050047. La CAA non
include altre libere professioni. È
rappresentata dal suo Presidente,
l’Avv. Viorel PASCU.

2.1. Esistono due categorie di pre-
stazioni previdenziali:
– la sicurezza sociale
– l’assistenza sociale
Le prestazioni previdenziali indi-
cate nel prosieguo vengono forni-
te come servizi pubblici o privati:
– pensioni: di anzianità, percepita

all’atto della cessazione definiti-
va della professione o all’atto
della cessazione definitiva antici-
pata della professione, pensione
di invalidità, di reversibilità ecc.

– altri diritti in materia di sicurez-
za sociale: indennità in caso di
inabilità temporanea al lavoro,
indennità (sussidio) per materni-
tà, indennità (sussidio) per l’alle-
vamento del bambino fino a due
anni, indennità (sussidio) per cu-
rare il bambino malato, indenni-
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Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità per ristabilirsi dopo un ri-
covero ospedaliero o un interven-
to chirurgico: 1 anno completo di
contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto al rim-
borso delle spese di ricovero
ospedaliero, intervento chirurgico
o maternità dell’assicurato o del
coniuge: un anno completo di
contributi versati.
Periodo minimo di contribuzione
alla Cassa per avere diritto all’in-
dennità di maternità: 2 anni com-
pleti di contributi versati.

3.7. Aver pagato per intero i con-
tributi.

3.8. No, le prestazioni previdenzia-
li vengono scelte dal beneficiario.

3.9. Quando il beneficiario ha
completato il periodo minimo di
contribuzione necessario per ave-
re diritto alla pensione di vec-
chiaia o alla pensione di invalidi-
tà o di reversibilità. Per quanto ri-
guarda la maternità, il beneficia-
rio deve essere iscritto normal-
mente.

4.1. Il pagamento dei contributi è
obbligatorio soltanto per gli avvo-
cati iscritti all’Ordine.

4.2. No.

4.3. Sì.

4.4. L’avvocato può richiedere la
restituzione dei contributi, ma ci
sarà una penale del 20% e sarà de-
tratto il valore delle prestazioni
previdenziali da lui già ricevute.

4.5. L’avvocato ha l’obbligo di
pagare i contributi fino a quando è
iscritto all’Ordine come avvocato.

4.6. Non ne siamo a conoscenza.

4.8. Alla CPAS non c’è il sussidio
di disoccupazione. Per quanto ri-
guarda le prestazioni previdenzia-
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4.6. No.

4.8. Non è il nostro caso.

4.9. Sì.

4.10. –

4.11. –

4.12. –

4.13. –

Paesi che non dispongono
di un sistema previdenziale
per gli avvocati

Domanda n. 1 – Organizzazione
della sicurezza sociale per gli av-
vocati nel vostro paese

1.1. Qual è l’organismo compe-
tente?

1.2. È un organismo specifico per
gli avvocati?

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

1.4. Qual è la sua forma giuridica?

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

1.6. Che rapporto ha con lo Stato?

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

1.8. Qualora nel vostro Paese esi-
sta un organismo di sicurezza so-
ciale (che fornisce ad esempio pre-
stazioni previdenziali in caso di
malattia, maternità, invalidità, de-
cesso, pensionamento, ecc.) speci-
fico per gli avvocati che compren-
de eventualmente altre libere pro-
fessioni, vi preghiamo di indicare
il nome e l’indirizzo completo di
tale organismo e il nominativo di
una persona cui rivolgersi.

1.9. Eventuali commenti

Domanda n. 2 – Funzionamento
del sistema di sicurezza sociale
specifico per gli avvocati

2.1. Quali sono le prestazioni pre-
videnziali offerte agli avvocati da

tale organismo? Vi preghiamo di
allegare un’eventuale brochure in
cui sia descritto il funzionamento
del vostro sistema o una nota illu-
strativa dei vari servizi offerti, del-
le condizioni per ciascun servizio
e dell’ammontare dei contributi.

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

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

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

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

2.6. L’iscrizione comporta obbli-
ghi particolari oltre al pagamento
dei contributi? In caso affermati-
vo vi preghiamo di indicare in che
cosa consistano tali obblighi.

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

Domanda n. 3 – Conseguenze
pratiche di questo sistema per gli
avvocati

3.1. Qual è l’ammontare dei con-
tributi pagati dagli avvocati?

tà per i genitori di un avvocato
deceduto, aiuto in caso di deces-
so (partecipazione alle spese dei
funerali), aiuti in denaro conces-
si agli iscritti al sistema di assi-
curazioni che sono in difficoltà.

2.2. La Cassa Centrale Assicura-
zioni organizza un sistema di si-
curezza sociale obbligatoria.

2.3. Il sistema è finanziato con
versamenti diretti, attraverso con-
tributi obbligatori.

2.4. Sì, per tutti gli avvocati iscrit-
ti all’Ordine.

2.5. No; a prescindere dal livello
di reddito, tutti i membri dell’U-
nione Avvocati della Romania so-
no tenuti a pagare i contributi.

2.6. Non esistono obblighi parti-
colari.

2.7. Non è il nostro caso.

3.1. 4.500,00 euro/anno.

3.2. Proporzionalmente ai redditi.

3.3. Sì, i contributi sono fiscal-
mente interamente deducibili.

3.4. Il sistema funziona sulla base
del principio della ripartizione.

3.5. No.

3.6. Variano a seconda delle pre-
stazioni previdenziali.

3.7. No, non ce ne sono.

3.8. Per i contributi è prevista una
percentuale massima.

3.9. Il diritto alla pensione è im-
prescrittibile. Gli altri diritti rela-
tivi alla sicurezza sociale sono
prescrittibili dopo 12 mesi.

4.1. Sì, sono obbligatori per tutti
gli avvocati iscritti all’Ordine.

4.2. No.

4.3. Sì.

4.4. I criteri sono quelli indicati
nella risposta alla domanda 3.9.

4.5. Si applicano le norme conte-
nute nei regolamenti in materia ap-
plicati nei rispettivi Stati membri.



Domanda n. 4 – Funzionamento
del sistema nell’ambito del prin-
cipio della libera circolazione dei
lavoratori ai sensi dell’Art. 39
del Trattato dell’Unione Europea
e della Direttiva 98/5/CE per fa-
cilitare l’esercizio permanente
della professione di avvocato in
uno Stato membro diverso da
quello in cui si è ottenuto il titolo

4.1. Aderire all’organismo in que-
stione e pagare i contributi è ob-
bligatorio per tutti gli avvocati
iscritti all’Ordine, compresi quel-
li che intendono stabilirsi in uno
Stato Membro nell’ambito della
direttiva 98/5/CE?

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

4.3. L’avvocato iscritto nell’ambito
della direttiva 98/5/CE avrà diritto a
godere di prestazioni previdenziali
simili a quelle offerte ai suoi colle-
ghi del luogo a fronte di un analogo
ammontare di contributi? In caso
contrario, potete fornire dettagli?

4.4. Vi preghiamo di indicare co-
sa succede per quanto riguarda i
diritti acquisiti in materia di pre-
stazioni previdenziali per malat-
tia, maternità, invalidità, disoccu-
pazione, decesso, pensione, ecc.,
maturati in seguito al pagamento
dei contributi, in caso di cessazio-
ne dell’attività nel vostro paese.

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

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

4.8. In tal caso in che modo coesi-
stono i due sistemi di sicurezza
sociale quando si tratta di fornire
le prestazioni previdenziali dovu-
te in caso di malattia, maternità,
invalidità, disoccupazione, deces-
so, pensione, ecc.? L’organismo
dei Paesi d’origine/del Paese
ospitante terrà conto di quello che
è stato pagato dall’organismo di
sicurezza sociale del Paese d’ori-
gine/Paese ospitante?

4.9. Quando matura il diritto a
prestazioni previdenziali in caso
di pensionamento o di decesso, le
Autorità competenti del paese in
questione tengono conto anche dei
periodi durante i quali l’interessa-
to ha versato contributi in base al-
la legislazione di un qualsiasi altro
Stato membro, qualora un avvoca-
to abbia effettivamente esercitato
la professione in uno o più Stati
membri? In tal caso, in che modo
viene determinato l’ammontare
delle previdenze dovute (ad esem-
pio, in base al principio della tota-
lizzazione, cioè il calcolo dell’am-
montare delle previdenze che in
teoria l’interessato potrebbe esige-
re qualora avesse pagato i contri-
buti previdenziali nello Stato in
questione in tutti i periodi in cui è
stato invece soggetto alla legisla-
zione di altri Stati membri)?

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

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

b) dagli avvocati iscritti nel vo-
stro paese quando esercitano
sia nel vostro paese, sia in un

3.2. Come vengono calcolati tali
contributi?

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

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

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

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

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

3.8. L’ammontare delle previdenze
versate può essere ridotto tenuto
conto del reddito della persona che
le riceve? In particolare, viene con-
siderato eventualmente il reddito
percepito nello Stato membro inte-
ressato o anche il reddito eventual-
mente percepito in un altro Stato
membro? Vi preghiamo di fornire
indicazioni relative a ciascuna del-
le previdenze in questione.

3.9. Che cosa ne è dei diritti ac-
quisiti in caso di cessazione o di
interruzione dell’attività? Vi pre-
ghiamo di fornire indicazioni re-
lative ad entrambi i due casi per
ciascuna delle prestazioni previ-
denziali offerte (per malattia, ma-
ternità, invalidità, disoccupazio-
ne, decesso, pensione, ecc.).
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1.2. Una parte del reddito annuale
della fondazione viene assegnato
sotto forma di indennità agli avvo-
cati che esercitano la professione o
che sono in pensione, ai loro co-
niugi sopravviventi e ai figli e, in
casi eccezionali, ad altre persone a
carico degli avvocati medesimi.
L’indennità è concessa a seguito di
una decisione presa dal Consiglio
di Amministrazione della fonda-
zione – (confrontare i regolamenti
dell’Ordine degli Avvocati e della
Law Society danese, § 53 - 4) –. In
pratica, l’indennità viene versata
solo agli ex avvocati, ai loro co-
niugi sopravviventi, ai figli ecc.

1.3. No.

1.4. Una fondazione.

1.5. La sicurezza sociale degli av-
vocati viene gestita da una fonda-
zione creata dall’Ordine degli Av-
vocati e dalla Law Society dane-
se. Il capitale della fondazione è
costituito dal rendimento del ca-
pitale e da un contributo dell’Or-
dine degli Avvocati e della Law
Society danese. Inoltre, il Consi-
glio di Amministrazione dell’Or-
dine degli Avvocati e della Law
Society danese è autorizzato a
concedere ogni anno alla fonda-
zione un determinato ammontare
come contributo.

1.6. Nessuno.

1.7. Le normative dell’Ordine de-
gli Avvocati e della Law Society
danese.

1.8. Abbiamo due organismi prin-
cipali, uno per gli avvocati che so-
no lavoratori dipendenti e l’altro
per gli avvocati che sono liberi
professionisti. L’organismo per gli
avvocati che sono lavoratori di-
pendenti si occupa principalmente
della disoccupazione. L’organiz-
zazione per gli avvocati che sono
liberi professionisti (associati) of-
fre alcune prestazioni previden-

ziali in materia di sicurezza socia-
le. Le due organizzazioni sono: 
DJOF, Gothersgade 133, Post-
boks 2126, 1015 Kobenhavn K,
www.djoef.dk
ASE, La Cours Vej 7,2000 Fre-
deriksberg, www.ase.dk.

FINLANDIA

In Finlandia non esiste nessuna
organizzazione specifica per gli
avvocati che fornisca prestazioni
previdenziali in caso di malattia,
di maternità, di invalidità, di di-
soccupazione o di decesso, o la
pensione ecc. C’è solo un’orga-
nizzazione di sicurezza sociale
per tutto il paese in base al rego-
lamento europeo 1408/71.

L’organismo competente è l’isti-
tuto di assicurazione sociale fin-
landese (in lingua finlandese:
KANSANELÄKELAITOS). L’i-
scrizione al Kansaneläkelaitos è
obbligatoria per tutte le persone
stabilite nel paese. L’istituzione
non è quindi riservata agli avvo-
cati, né ad altre professioni.

La Kansaneläkelaitos è un’istitu-
zione creata in base ad una legi-
slazione speciale e quindi fa parte
della pubblica amministrazione.
Non c’è nessun rapporto specifico
con l’Ordine degli avvocati.
Chiunque risieda prevalentemen-
te in Finlandia deve pagare i con-
tributi, che sono raccolti attraver-
so il prelievo fiscale.

Per maggiori informazioni, potete
consultare la pagina di introduzio-
ne… del Ministero della Salute:
http://ministryofhealth.is/inter-
pro/htr/htr.nsf/pages/forsid-ensk.

Nella pagina di introduzione, alla
voce “leggi e normative” deside-
riamo richiamare la vostra atten-
zione sulla parte “legge numero
117/1993 sulla sicurezza sociale”,
che a nostro avviso vi fornirà in-

altro Stato membro dell’Unio-
ne Europea o della EEE?

c) dagli avvocati provenienti da un
altro Stato membro dell’Unione
Europea o della EEE iscritti nel
vostro paese e che esercitano la
professione esclusivamente lì?

d) dagli avvocati provenienti da un
altro Stato membro dell’Unione
Europea o della EEE iscritti nel
vostro paese e che esercitano la
professione sia nel vostro paese
sia in un altro Stato membro del-
l’Unione Europea o della EEE?

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

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

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

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

Paese – Risposte

DANIMARCA

1.1. La sicurezza sociale per gli av-
vocati viene garantita tramite una
fondazione creata dall’Ordine de-
gli Avvocati e dalla Law Society. 



ne calcolato sulla base degli anni
di lavoro e dei contributi versati.
Anche il diritto all’assistenza è
analogo a quello di persone che
esercitano altre professioni. In ca-
so di malattia, l’aiuto finanziario
ammonta al 70% del reddito. Le
donne in gravidanza ricevono una
indennità per maternità e un aiuto
per assistere il bambino.

4. C’è una partecipazione obbli-
gatoria alla sicurezza sociale.
Le condizioni si applicano a tutti gli
avvocati, e di conseguenza anche a
tutti i membri iscritti agli Ordini.
I contributi e le indennità sono
calcolati rispettivamente sulla ba-
se del reddito e dell’imponibile.
I problemi relativi alla situazione
degli avvocati in materia di sicu-
rezza sociale sono stati risolti. Non
ci sono difficoltà per gli avvocati.
È risaputo che in Ungheria i con-
tributi per la sicurezza sociale
ecc. sono elevati. Tuttavia tali
oneri si applicano a tutti, e attual-
mente non è possibile ridurli.

ISLANDA
In Islanda non esiste alcuna orga-
nizzazione di sicurezza sociale spe-
cifica per gli avvocati o per altre li-
bere professioni. Il sistema di sicu-
rezza sociale finlandese che forni-
sce prestazioni previdenziali in ca-
so di malattia, maternità, invalidità,
disoccupazione o decesso, e per
quanto riguarda la pensione ecc. è
gestito dallo Stato. I servizi sanita-
ri sono finanziati prevalentemente
dal Governo nazionale. Il finanzia-
mento si ottiene attraverso il prelie-
vo fiscale (85%) e gli onorari per-
cepiti per le prestazioni (15%).

LIECHTENSTEIN

1.1. Pensioni: l’assicurazione
vecchiaia e superstiti (Atlers und
Hinterlassenenversicherung,
AHV) è una cassa di base obbli-
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gatoria. Inoltre è possibile stipula-
re una assicurazione volontaria
presso organismi privati.
Invalidità: è obbligatorio avere
un’assicurazione per invalidità
(Invalidenversicherung, IV). È
inoltre possibile stipulare una as-
sicurazione volontaria presso or-
ganismi privati.
Assegni familiari: cassa indennità
familiari (Familienausgleichskas-
se, FAK); l’iscrizione a tale cassa
è obbligatoria .
Malattie e maternità: organismi pri-
vati; non vi è obbligo di iscrizione.
Infortuni: organismi privati; non
vi è obbligo di iscrizione.

1.2. No.

1.3. Sì, tutti i liberi professionisti
(e, con alcune variazioni, anche i
disoccupati).

1.4. L’assicurazione vecchiaia e
per coniugi superstiti (Atlers 
und Hinterlassenenversicherung,
AHV), l’assicurazione invalidità
(Invalidenversicherung, IV) e la
cassa indennità familiari (Fami-
lienausgleichskasse, FAK) sono
organismi (Anstalten) di diritto
pubblico. Tutte le altre forme di
assicurazione per gli avvocati so-
no proposte da organismi privati
che operano in base alle leggi del
Liechtenstein o a leggi estere.

1.5. Non esiste alcuna cassa foren-
se di sicurezza sociale. Per mag-
giori informazioni sul sistema di
sicurezza sociale in genere e sui
rapporti di tale sistema con l’Ordi-
ne degli avvocati (e con le altre
professioni) consultare la lista di
hyperlinks fornita di seguito.

1.6. Non esiste alcuna cassa fo-
rense di sicurezza sociale. Per
maggiori informazioni sul siste-
ma di sicurezza sociale in genere
e sui rapporti di tale sistema con
lo Stato, consultare la lista di
hyperlinks che segue.

formazioni soddisfacenti del si-
stema.

UNGHERIA

1. Il sistema di sicurezza sociale de-
gli avvocati è inserito nel sistema di
sicurezza sociale nazionale. È co-
me gli altri elementi del sistema
che offrono ai cittadini una coper-
tura in materia di sicurezza sociale.
L’organismo di sicurezza sociale
non ha rapporti con gli Ordini de-
gli Avvocati.
Gli organismi di sicurezza sociale
funzionano in base alla legge. Le
norme relative all’assicurazione sa-
nitaria obbligatoria sono contenute
nella legge LXXXIII del 1997,
mentre la sicurezza sociale è rego-
lata dalla legge LXXX del 1997.
Oltre agli organismi nazionali di
sicurezza sociale, esistono fondi
pensioni.
Gli organismi di sicurezza sociale
sono i seguenti:
Országos Nyugdijbiztositási Foi-
gazgatóság (Amministrazione Ge-
nerale assicurazione nazionale
pensioni) (Budapest, v. Hercepri-
más u.; 5.) e Országos Egész-
ségbztositási Pénztár (Fondo na-
zionale assicurazione sanitaria)
(Budapest XIII Váci út: 73/a). 

2. Non esiste un organismo di si-
curezza sociale specifico per gli
avvocati.

3. Non esistono regolamenti spe-
cifici per gli avvocati.
Il 29% del budget è costituito da
contributi versati alla sicurezza
sociale; il 12,5% di tali contributi
viene versato per l’assicurazione
sanitaria e per la pensione.
Gli avvocati pensionati pagano un
contributo del 5%.
La pensione di tali avvocati è
equivalente a quella percepita da
persone che hanno esercitato pro-
fessioni diverse.
L’ammontare della pensione vie-
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avvocati della Lituania copre le
spese mediche e le prestazioni
previdenziali relative alla vec-
chiaia.
Non esiste un sistema di sicurezza
sociale riservato unicamente agli
avvocati, e nemmeno un organi-
smo che si occupi della gestione
di un tale sistema.

1.3. Coloro che esercitano in mo-
do autonomo un’attività che rien-
tra nella categoria delle libere
professioni sono soggetti alle
stesse norme di legge in materia
di sicurezza sociale. Secondo la
legge, le stesse condizioni relative
alla sicurezza sociale si applicano
ai privati che esercitano una libe-
ra professione e sono proprietari
di un’azienda (impresa privata) o
gestiscono un’azienda di proprie-
tà di altri (impresa privata), agli
avvocati, ai loro assistenti, ai no-
tai, ai membri di associazioni in
genere e ai membri attivi di So-
cietà a responsabilità limitata.

1.4. Il fondo nazionale di sicurez-
za sociale raccoglie i contributi
versati alla sicurezza sociale na-
zionale e assegna e paga le pen-
sioni. Questo fondo ha un budget
distinto e autonomo che non fa
parte del budget nazionale, né di
quello comunale. Secondo le leg-
gi della Repubblica della Litua-
nia, i fondi nazionali non hanno
una personalità giuridica e non ef-
fettuano alcuna operazione. Il
fondo è gestito dal Consiglio del
fondo nazionale di sicurezza so-
ciale, e le sezioni locali utilizzano
e gestiscono il fondo e ne dispon-
gono in qualità di fiduciari. Tale
Consiglio ha una personalità giu-
ridica. Il Governo nomina il diret-
tore di tale Consiglio. Allo stesso
modo, il fondo nazionale di assi-
curazione malattia (sotto la tutela
del Ministero della Salute della
Repubblica della Lituania) è re-

sponsabile della gestione del bud-
get del fondo di assicurazione sa-
nitaria obbligatoria.

1.5. –

1.6. Il fondo nazionale di sicurez-
za sociale e il fondo nazionale di
assicurazione malattia sono orga-
nismi pubblici.

1.7. A norma di legge.

1.8. –

1.9. –

LUSSEMBURGO

1.1. Cassa Malattie e Cassa Pen-
sioni dei Lavoratori Dipendenti
privati.

1.2. No.

1.3. Tutti i lavoratori dipendenti
del settore privato.

1.4. Sono due organismi pubblici.

1.5. Non vi sono legami con l’Or-
dine degli Avvocati.

1.6. Non vi sono legami di carat-
tere organico con lo Stato. Le cas-
se sono gestite dalle parti sociali.
Lo Stato è rappresentato ai Consi-
gli di Amministrazione.

1.7. Codice della sicurezza sociale.

2.1. Rimborso spese mediche e
ospedaliere, comprese le spese
per i farmaci.

2.2. Sistema obbligatorio sia per
l’assicurazione malattia, sia per la
pensione.

2.3. Contributi e sovvenzioni sta-
tali (per l’assicurazione pensioni).

2.4. Sì.

2.5. Qualsiasi reddito può essere
soggetto a contributi. La soglia
massima è 5 volte lo stipendio mi-
nimo, cioè 7.014,79 euro.

2.6. –

2.9. L’avvocato lavoratore dipen-
dente viene iscritto dal datore di
lavoro che paga la parte della si-

1.7. Legge sull’assicurazione vec-
chiaia e superstiti (Gezetz über
die Alters und Hinterlassenenver-
sicherung), LGB1. 1952, n. 29 e
successivi emendamenti.
Legge sull’assicurazione invalidi-
tà (Gezetz über die Invalidenver-
sicherung), LGB1. 1960, no. 5 e
successivi emendamenti.
Legge sugli assegni familiari (Ge-
zetz über die Familienzulangen),
LGB1. 1986, no. 28.
Legge sull’assicurazione sanitaria
(Gezetz über die Krankeversiche-
rung), LGB1. 1971, no. 50 e suc-
cessivi emendamenti.
Legge sull’assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni (Gezetz
über die obligatorische Unfallver-
sicherung), LGB1. 1990, no. 46 e
successivi emendamenti

1.8. Non esiste nessun altro orga-
nismo di sicurezza sociale per gli
avvocati (o per gli avvocati e le
altre libere professioni).

1.9. Per maggiori informazioni
sul sistema di sicurezza sociale
del Liechtenstein in genere vo-
gliate consultare:
http://europa.eu.int/comm/em-
ployment-social/missoc2001/or-
ganisation-fr.pdf et www.esip.org
/documents/structure03.pdf

LITUANIA

1.1. Gli organismi amministrativi
previsti dalla legislazione sono, per
gli avvocati, il fondo nazionale di
sicurezza sociale e il fondo nazio-
nale assicurazione malattia. Il pri-
mo si occupa delle pensioni, e il se-
condo dell’assicurazione sanitaria.

1.2. Quasi tutti coloro che eserci-
tano in modo autonomo un’attivi-
tà che rientra nella categoria del-
le libere professioni sono sogget-
ti alle stesse norme di legge in
materia di sicurezza sociale. La
cassa  di sicurezza sociale degli



di cui al punto 3.8, una pensione
di vecchiaia al momento della
cessazione dell’attività.

4.5. I redditi dell’attività in Lus-
semburgo sono soggetti a contri-
buti.

4.6. No.

Al momento non è possibile ri-
spondere alle domande dal punto
4.8 al punto 4.15. Dato che i pri-
mi avvocati europei sono stati uf-
ficialmente designati da poco, le
casse non hanno ancora fissato
una linea di condotta.

NORVEGIA
In Norvegia, l’unico organismo di
sicurezza sociale è regolato dalla
legge sulla sicurezza sociale na-
zionale. Tale organismo include
tutti i norvegesi e qualsiasi perso-
na che abiti in Norvegia da 12
mesi. Non è un organismo speci-
fico per gli avvocati. Una coper-
tura supplementare può essere ot-
tenuta stipulando un’assicurazio-
ne. L’associazione degli avvocati
norvegesi ha firmato un accordo
con una compagnia di assicura-
zioni e propone alcune polizze a
scelta a prezzi ragionevoli.

PAESI BASSI
Non abbiamo un’organizzazione
specifica per gli avvocati. Esiste
un regolamento generale sulla si-
curezza sociale valido per tutti i
lavoratori dipendenti inabili al la-
voro (WAO) fino ad un determi-
nato massimale (43.000,00 euro).
Esiste anche un fondo sociale per
la disoccupazione (WW) per i la-
voratori dipendenti, con lo stesso
massimale. Coloro che non sono
lavoratori dipendenti devono sti-
pulare un’assicurazione per conto
proprio. Ogni cittadino percepisce
una pensione dopo i 65 anni. Inol-
tre, è possibile sottoscrivere una
pensione privata. Le grandi socie-
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tà propongono un fondo pensione.
Non esiste un fondo pensione per
gli avvocati.

REPUBBLICA SLOVACCA

1.1. L’Ufficio delle Assicurazioni
Sociali è l’organismo competente
(che offre prestazioni previdenzia-
li per malattia, pensione, materni-
tà, invalidità, vedovanza, sussidi
di disoccupazione) in base alla
legge 413/2003 sulla sicurezza so-
ciale, e relativi emendamenti, en-
trata in vigore il 1° gennaio 2004.

1.2. No, non è specifico degli av-
vocati.

1.3. Le disposizioni della legge
suindicata si applicano ai liberi
professionisti e ai lavoratori di-
pendenti in possesso di determi-
nati requisiti. Nella Repubblica
Slovacca non esiste nessun altro
organismo specifico che si occupi
della sicurezza sociale.

1.4. L’Ufficio delle Assicurazioni
Sociali è un organismo pubblico.

1.5. Nessuno.

1.6. L’Ufficio delle Assicurazioni
Sociali è stato creato ai sensi del-
la legge 247/1994 Coll. Sull’Uffi-
cio delle Assicurazioni Sociali (la
legge è stata annullata e sostituita
dalla legge suindicata, cioè la leg-
ge 413/2002). [N.d.Tr.: in prece-
denza è stata citata la legge
413/2003].
Ai sensi della legge 413/2002
Coll. e relativi emendamenti, se-
zione 130(4), lo Stato assicura la
copertura per quanto riguarda la
cassa pensioni a:
(a) qualsiasi cittadino slovacco

che abbia fatto il servizio mili-
tare nell’Esercito della Repub-
blica Slovacca.

(b) Qualsiasi cittadino della Re-
pubblica Slovacca che presti
servizio nazionale.

(c) Qualsiasi persona che allevi

curezza sociale di sua competen-
za (cioè la metà).

3.1. 5,30% (assicurazione malat-
tie), 16% (assicurazione pensio-
ne) e 1% (assicurazione persone a
carico).

3.2. I contributi sociali sono cal-
colati sui redditi lordi dichiarati
dall’avvocato.

3.3. Sì, interamente. L’avvocato
libero professionista paga per in-
tero i contributi, e cioè la parte
che deve versare il datore di lavo-
ro e quella che deve versare il la-
voratore dipendente. Nel caso
dell’assicurazione pensione, il
contributo del datore di lavoro è
dell’8%, e quello del lavoratore
dipendente è dell’8%.

3.4. La pensione è composta da
maggiorazioni forfettarie (a se-
conda del numero di anni di assi-
curazione effettivamente matura-
ti) e maggiorazioni proporzionali
(stipendi e redditi ottenuti durante
il periodo dell’assicurazione).
Il sistema è basato sul principio
della capitalizzazione.

3.5. Sì.

3.6. Ogni assicurato che abbia rag-
giunto il 65esimo anno di età e
possa dimostrare di aver maturato
un periodo di assicurazione di al-
meno 120 mesi ha diritto alla pen-
sione di vecchiaia.

3.7. –

3.8. Qualora la pensione si aggiun-
ga ad altri redditi, la pensione me-
desima viene ridotta in modo che
la pensione e gli altri redditi non
superino una soglia prestabilita.

3.9. –

4.1. Sì.

4.2. No

4.3. Sì.

4.4. Le casse lussemburghesi pa-
gheranno, nel rispetto dei criteri
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1.7. Viene da una nuova legge.

1.8. Non abbiamo un tale organi-
smo. Siamo troppo poco numero-
si (soltanto 900/1000) per coprire
i rischi.

1.9. La nostra assicurazione pen-
sionistica non è male di per sé, ma
i contributi sono elevati.

2. Non esiste un organismo speci-
fico per gli avvocati.

3. Non si applica nel nostro paese.

4.1. Sì.

4.2. No.

4.3. Sì. 

4.4. Tali avvocati manterranno
soltanto i “diritti acquisiti” che
devono esserci al momento della
cessazione. Ciò significa che tutto
dipende dalla durata del periodo
di versamento dei contributi e a
volte dall’età dell’avvocato. Ad
esempio, dopo 16 anni un avvoca-
to portoghese (di 58 anni) cessa la
propria attività in Slovenia. Può
ricevere una pensione di invalidi-
tà se è in possesso dei requisiti ri-
chiesti. Al raggiungimento del
65esimo anno di età potrà riceve-
re una pensione di vecchiaia pro-
porzionale alla durata del periodo
di contribuzione.

4.5. Deve farlo durante il periodo
in cui esercita la sua attività in
Slovenia.

4.6. No.

4.8. Non siamo in grado di ri-
spondere a questa domanda per-
ché la questione deve essere risol-
ta facendo riferimento alle “nor-
me relative ai conflitti”.

4.9. Confrontare punto 4.5.

4.10.
(a) Attualmente non esistono casi

del genere. Tutti gli avvocati

sloveni esercitano all’interno
del paese.

(b) Vedi sopra.
(c) Ne prevediamo l’arrivo dopo

il nostro ingresso nell’Unione
europea.

(d) Non applicabile al momento.

4.11. Prevediamo alcune difficol-
tà dopo il 01/05/2004.

4.12. No.

4.13. La situazione attuale per noi
va bene. La domanda sarà perti-
nente dopo il 01/05/2004 o suc-
cessivamente.

SVEZIA

1.1. Il Governo Svedese.

1.2. No.

1.3. Include tutti coloro che vivo-
no o lavorano in Svezia.

1.4. Una legge.

1.5. Non c’è alcun rapporto.

1.6. Il Governo Svedese si fa cari-
co delle spese relative alla sicu-
rezza sociale.

1.7. La legge sulla sicurezza so-
ciale (1999/799).

1.8. –

1.9. La legge sulla sicurezza so-
ciale sancisce i diritti ai sussidi e
si applica a qualsiasi persona che
abiti o lavori in Svezia.

4.5. Gli avvocati che esercitano la
professione in Svezia non sono te-
nuti a pagare i contributi. Contri-
buiscono alla sicurezza sociale at-
traverso il pagamento delle impo-
ste e di altre spese. Lo stesso vale
per gli avvocati autorizzati a eser-
citare la professione in un altro
Stato membro.

4.6. No.

4.9. È possibile rivendicare tale
diritto a condizione di avere do-
micilio o lavorare in Svezia.

da sola per tutta la giornata un
bambino fino all’età di 6 anni.

(d) Qualsiasi persona che, dopo
aver compiuto i 18 anni, si
prepari a lavorare e sia consi-
derata priva di mezzi in base a
tale legge;

(e) Qualsiasi persona che percepi-
sca un’indennità di invalidità
in conformità con tale legge,
fino a quando abbia raggiunto
l’età pensionabile.

Qualora la persona non sia in gra-
do di pagare, lo Stato darà un aiu-
to finanziario.

1.7. Legge 274/1994 Coll. Relati-
va all’Ufficio Assicurazioni So-
ciali.

1.8. Nella Repubblica Slovacca
esiste soltanto l’Ufficio Assicura-
zioni Sociali, e di conseguenza ta-
le ufficio serve per tutte le libere
professioni.

SLOVENIA

1.1. Esiste soltanto l’Istituto Slo-
veno per le pensioni e le assicura-
zioni contro l’invalidità che riuni-
sce tutti i lavoratori dipendenti.
Oltre a tale istituto, ci sono fondi
pensione privati (ad esempio per
“l’assicurazione dei redditi”, fondi
quali il fondo pensione dei com-
mercianti, aperto anche alle altre
professioni, e molti altri fondi
pensione delle Compagnie di assi-
curazioni. L’iscrizione avviene at-
traverso la stipula di un contratto.

1.2. No. Comprende tutte le pro-
fessioni.

1.4. La legge sulle pensioni e le
assicurazioni contro l’invalidità.

1.5. Esiste soltanto un rapporto
giuridico.

1.6. L’istituto non dipende dallo
Stato. Il nostro budget è garantito.
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I TRIBUNALE DI ROMA
27 MARZO 2002, N. 7211
Est. Orrù – Giuseppe Gervasi Ferrara (P. Saija) c.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
(avv. G. Gobbi).

Avvocato – Indebito Previdenziale – Ripetibilità
– Applicabile l’art. 2033 c.c.

Le norme in materia di indebito previdenziale con-
cernenti l’INPS e l’INAIL, nel sancire l’irripetibili-
tà dell’indebito pensionistico, fanno eccezione alla
regola generale della ripetibilità dell’indebito sta-
bilita dall’art. 2033 c.c. E non possono pertanto
trovare applicazione oltre i casi in esse considera-
ti. L’unica disciplina applicabile è perciò quella di
cui all’art. 2033 c.c., Che prevede un regime gene-
rale di ripetibilità delle somme indebitamente pa-
gate, prescindendo dalla buona o mala fede del-
l’accipiens.

II TRIBUNALE DI VENEZIA
31 DICEMBRE 2003, N. 826
Est. Ferretti – Giorgio Giacobbi (M. Cappelletto) c.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
(avv. G. Cesari).

Avvocato – Indebito previdenziale – Ripetibilità
– Limiti.

Le norme in materia di indebito previdenziale con-
cernenti l’INPS e l’INAIL, nel sancire l’irripetibili-
tà dell’indebito pensionistico, fanno eccezione alla
regola generale della ripetibilità dell’indebito sta-
bilita dall’art. 2033 c.c. E non possono pertanto
trovare applicazione oltre i casi in esse considera-
ti. Pertanto, nell’ipotesi di recupero di somme in-
debitamente erogate dalla cassa a titolo di pensio-
ne, sono applicabili, fino al 31 dicembre 1995, le
disposizioni contenute nella legge n. 662/96, in

quanto norma generale riguardante l’intero siste-
ma di previdenza obbligatoria.

I
MOTIVI DELLA DECISIONE

(omissis)
Nel nostro ordinamento previdenziale non sussiste
un principio generale in materia di ripetizione di
somme indebitamente percepite.
In tema di prestazioni previdenziali indebite gli art.
80 r.d. 1422/1924 e l’art. 52 L. 88/1989 invocato
dall’opponente, si sono succeduti nel tempo per di-
sciplinare le ipotesi di irripetibilità eccezionali ri-
spetto alla regola generale di cui all’art. 2033 c.c.
In particolare l’art. 52 e l’art. 55 L. 88/89 (recante
“ristrutturazione dell’Inps e dell’Inail) nel sancire
l’irripetibilità del c.d. Indebito pensionistico, fanno
eccezione alla regola generale della ripetibilità del-
l’indebito stabilita dall’art. 2033 c.c. E non posso-
no pertanto trovare applicazione oltre i casi in essi
considerati (art. 14 preleggi), restandone in partico-
lare esclusa l’applicabilità con riguardo a somme
indebitamente erogate a titolo di pensione da enti
previdenziali diversi dall’Inps e dall’Inail (in tal
senso cfr Cass. 16/7/1996 n° 6427 nella quale si af-
ferma che la configurazione di una fattispecie pre-
clusiva della ripetizione di somme indebitamente
percepite comporta una pluralità di scelte possibili
ed un contemperamento di interessi pubblici e pri-
vati e resta quindi necessariamente riservata alla
discrezionalità del legislatore).
Alla fattispecie in esame risultano altresì inapplica-
bili le disposizioni di cui ai commi 260 e 261 L.
662/96, non per le ragioni addotte da entrambe le
parti riguardanti il limite temporale di efficacia del-
le norme, in quanto in tal caso avrebbe trovato ap-
plicazione l’art. 38, comma 7, legge finanziaria
2002 in materia di prestazioni pensionistiche inde-

Disciplina dell’indebito previdenziale (pag. 77)
Requisiti di specificità del titolo esecutivo (pag. 82)
Condizioni per la cancellazione dalla Cassa (pag. 83)
La prescrizione dei contributi (pag. 85)

Disciplina dell’indebito 
previdenziale
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bite per periodi anteriori al 1.1.2001, ma in quanto
la legge 662/96 dispone l’applicazione dell’art. 1,
commi 260 e segg., agli “enti pubblici di previden-
za obbligatoria” e l’art. 38, comma 7 citato dispo-
ne l’applicazione della particolare disciplina solo
nei confronti dei soggetti che hanno percepito in-
debitamente prestazioni pensionistiche a carico
dell’Inps.
L’unica disciplina applicabile all’indebito per cui è
causa è perciò quella di cui all’art. 2033 c.c. Che
prevede un regime generale di ripetibilità delle
somme indebitamente pagate, collegando la buona
o la mala fede dell’accipiens esclusivamente alla ri-
petibilità degli interessi.

(omissis)

Quanto agli interessi deve ritenersi la buona fede
dell’accipiens, in applicazione del principio per cui
la buona fede si presume, pertanto la decorrenza
del pagamento degli interessi è al momento della
domanda giudiziale (7.9.1999).

(omissis)

II
(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)

Innanzitutto si deve rilevare che le norme invocate
dal ricorrente a sostegno della propria tesi di irripe-
tibilità dell’indebito – ovvero l’art. 206 del DPR
1092/73 e l’art. 52 della L. 88/89 come anche l’art.
80 della L. 1422/24 e l’art. 13 della L. 412/91 – non
sono applicabili alla fattispecie riguardando la ipo-
tesi particolare delle indebite erogazioni pensioni-
stiche effettuate dall’Inps e dall’Inail: dette norme,
introducendo una deroga alla regola generale della
ripetizione dell’indebito sancita dall’art. 2033 c.c.,
non sono suscettibili di applicazione analogica a
casi diversi da quelli contemplati espressamente
per i quali il contemperamento degli opposti inte-
ressi è frutto della discrezionalità riservata al legi-
slatore e, pertanto, non possono essere applicate
agli indebiti come quello in oggetto in quanto ero-
gato da ente diverso dall’Inps e dall’Inail (cfr. Cass.
6427/96).
È invece applicabile alla fattispecie la L. 662/96 in
quanto norma generale riguardante l’intero sistema
di previdenza obbligatoria (tra cui rientra la previ-
denza forense) la quale all’art. 1 commi 260 e 261
prevede la irripetibilità dell’indebito per i soggetti

percettori nel 1995 di un reddito annuo inferiore a
L. 16.000.000 e una limitazione alla ripetibilità del-
le indebite erogazioni pensionistiche nella misura
di un quarto per i percettori di un reddito superiore
a L. 16.000.000 nel 1995.
La citata disposizione risulta essere stata applicata
dalla cassa convenuta che – tenendo conto del red-
dito del ricorrente nel 1995 superiore al limite le-
gale – ha applicato la riduzione del quarto al totale
dell’indebito maturato dal 1993 al 1995 (cfr. Co-
municazione di rigetto del ricorso amministrativo e
conteggio analitico dell’indebito).

(omissis)

Nessuna prescrizione è maturata in ordine all’inde-
bito verificatosi dal 1993 in poi posto che il termi-
ne applicabile all’indebito oggettivo è quello ordi-
nario decennale.

(omissis)

Nota
Disciplina dell’indebito previdenziale
La problematica affrontata nelle sentenze in commento con-
cerne la ripetibilità dell’indebito previdenziale. I due tribuna-
li, pur partendo dal medesimo presupposto, ovvero l’inappli-
cabilità alla cassa della disciplina dettata in materia per
l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., concludono il primo per l’applicabili-
tà generalizzata dell’art. 2033 c.c., mentre il secondo per la
disciplina di cui alla legge n. 662/96 per il periodo fino al 31
dicembre 1995.
Sull’argomento, giova rammentare che l’art. 52, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 – in tema di ristrutturazione
dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.–, prescrive che le pensioni a ca-
rico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle ge-
stioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della
medesima, della gestione speciale minatori, della gestione
speciale per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, possono essere
in ogni momento rettificate dagli enti erogatori, “in caso di er-
rore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, ero-
gazione o riliquidazione della prestazione”.
Il secondo comma del predetto art. 52 dispone che, nel caso in
cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo
al recupero delle somme corrisposte, “salvo che l’indebita per-
cezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.
Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi sono state og-
getto di dibattito in giurisprudenza; la suprema corte ha in so-
stanza esteso l’operatività della norma a tutte le ipotesi in cui
la percezione della prestazione fosse intervenuta senza dolo
dell’interessato e, quindi, anche quando l’errore avesse ri-
guardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione
(Cass., 28 settembre 1991, n. 10166). Tale interpretazione è
stata sostanzialmente condivisa anche dalla Corte Costituzio-
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nale, allorché ha precisato che “non sono ripetibili le somme
riscosse, qualunque sia stata la ragione dell’errore e qualunque
sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso l’errore dell’en-
te, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rico-
noscimento del diritto … in altri termini, è sancita la irripeti-
bilità delle somme erogate, sia che l’errore sia caduto sull’an
sia sul quantum. Unica condizione richiesta è quella della
mancanza di dolo dell’interessato” (Corte Cost., 31 luglio
1990, n. 383).
Alla luce della sopra riportata interpretazione della giuri-
sprudenza di legittimità e di quella costituzionale dell’art. 52
della legge n. 88/1989, quest’ultima norma è stata successi-
vamente oggetto di interpretazione autentica mediante l’art.
13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, allorché
il legislatore ha statuito che la sanatoria prevista in tale nor-
ma opera in relazione alle somme corrisposte in base a for-
male, definitivo provvedimento del quale sia data espressa co-
municazione all’interessato e che risulti viziato da errore di
qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore del trattamen-
to previdenziale, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a
dolo dell’interessato. Inoltre, l’omessa od incompleta segna-
lazione da parte del pensionato in ordine a fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità
delle somme indebitamente percepite. Il secondo comma del-
l’art. 13 dispone che l’I.N.P.S. procede annualmente alla ve-
rifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
La disposizione di cui al precedente capoverso ha chiaramen-
te limitato la portata della norma interpretata, tanto da co-
stringere la corte costituzionale a dichiararne l’illegittimità li-
mitatamente alla parte in cui detta disposizione intende disci-
plinare i rapporti pregressi ovvero ancora pendenti alla data
della sua entrata in vigore, privandola così della retroattività
(Corte Cost., 10 febbraio 1993, n. 39).
La suprema corte di legittimità, nell’interpretare la materia al-
la luce delle novità normative, ha esteso la portata della ripe-
tibilità delle somme versate a titolo di trattamento pensionisti-
co, escludendo la rilevanza dell’errore da parte dell’ente ero-
gatore nella corresponsione di somme non dovute (si veda:
Cass., SS.UU., 22 febbraio 1995, n. 1965; Cass., SS.UU., 22
febbraio 1995, n. 1967), in tal modo assumendo “interpreta-
zioni notevolmente riduttive della soluti retentio in materia di
indebito pensionistico, ormai limitata ad una residuale appli-
cazione, nei ristretti limiti temporali della sua vigenza, dell’art.
52 l. n. 88 del 1989, oppure, con tutti i requisiti condizionanti
previsti, dell’art. 13 l. n. 412 del 1991” (P. Pontrandolfi, in I
trattamenti di quiescenza nel settore privato, in dottrina e giu-
risprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale, di-
retta da M. Cinelli, ed. Utet, 1999, 39), con conseguente inci-
denza di detta ripetibilità su somme destinate al soddisfaci-
mento delle esigenze fondamentali del pensionato.
Il giudice delle leggi, intervenendo sulla problematica in ordi-
ne alla specifica fattispecie dell’integrazione al minimo, ha
tuttavia ridimensionato l’interpretazione fornita dalla corte di
cassazione, precisando, a proposito dell’indebito previdenzia-
le, che “dalla generale regola codicistica di incondizionata ri-

petibilità dell’indebito, trova applicazione la diversa regola,
propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in pre-
senza di una situazione di fatto … avente come minimo comun
denominatore la non addebitabilità al percipiente della eroga-
zione non dovuta”, chiarendo, altresì, che “la ripetibilità ces-
sa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento
dell’integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle
informazioni necessarie per l’accertamento del reddito del
pensionato… il limite, così individuato, della ripetibilità san-
cita dalla disposizione denunziata non può trovare applicazio-
ne immediata dal momento in cui si determinano per l’I.N.P.S.
le condizioni di verificabilità del reddito dell’assicurato. Per-
ché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall’istitu-
to e immessi nei circuiti delle verifiche contabili sono neces-
sari tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo even-
tualmente ai termini indicati dall’art. 13, comma 2°, l. n. 412
del 1991 … utilizzabile come criterio di orientamento” (Corte
Cost., 24 maggio 1996, n. 166).
La giurisprudenza successiva a tale pronuncia della corte co-
stituzionale, interpretando il principio enunciato quale princi-
pio di ordine generale valevole anche oltre la materia dell’in-
tegrazione al minimo, ha stabilito, nei casi in cui non si fosse
potuta applicare, ratione temporis o ratione materiae, la soluti
retentio secondo le sopra riportate decisioni delle sezioni uni-
te della cassazione, che questa invece si applicasse ove fosse-
ro decorsi – con riferimento al momento in cui l’ente avesse
acquisito la disponibilità delle relative informazioni – i tempi
tecnici necessari per la verifica del reddito del pensionato o di
altra causa in astratto ostativa alla soluti retentio, tempi in ge-
nere parametrati sulla previsione di cui all’art. 13, comma 2,
della predetta legge 412/1991 e, cioè, pari ad un anno e si ap-
plicasse, al contrario, la repetitio indebiti nel caso di tempe-
stiva (ovvero entro l’anno) verifica del reddito del pensionato
o di altra causa ostativa (in senso conforme: Cass., 7 dicem-
bre 1996, n. 10919; Cass., 10 dicembre 1996, n. 11005. In se-
guito, Cass., 18 dicembre 1996, n. 11331: tale decisione, inve-
ro, ritiene congruo il decorso del termine di centoventi giorni,
in conformità all’art. 7 della legge n. 533/1973, da quando
l’ente previdenziale sia posto in grado di accertare le condi-
zioni di fatto o di diritto che rendono non dovuta l’erogazione,
giacché il decorso di tale termine fa perdere all’indebito il ca-
rattere “fisiologico” per fargli assumere quello “patologico”,
quale effetto del negligente comportamento dell’ente, con con-
seguente regolamentazione della fattispecie in base all’art. 52
della legge n. 88/1989).
In seguito, è intervenuta la legge finanziaria per l’anno 1997,
la legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui art. 1, comma 260,
dispone che, nei confronti dei soggetti che hanno percepito in-
debitamente prestazioni pensionistiche a carico degli enti pub-
blici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1°
gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualo-
ra i soggetti medesimi siano percettori di un reddito persona-
le imponibile irpef per l’anno 1995 di importo pari od inferio-
re a lire sedici milioni. Il successivo comma 261 prescrive che,
qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i tratta-
menti citati siano percettori di un reddito personale irpef per
l’anno 1995 di importo superiore a lire sedici milioni non si fa
luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’im-
porto riscosso. 
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Pertanto, la predetta norma non attribuisce alcun rilievo al-
l’addebitabilità all’ente dell’erroneo pagamento e pone il li-
mite dei sedici milioni di lire di reddito alla non ripetibilità od
alla ripetibilità ridotta.
Il recupero, secondo quanto reca il comma 262 dell’art. 1 in-
nanzi illustrato, è effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto e l’importo re-
siduo viene recuperato ratealmente senza applicazione di inte-
ressi entro il termine di ventiquattro mesi (tale limite tempora-
le può essere superato solamente allo scopo di evitare che la
trattenuta superi il limite del quinto della pensione).
Ciò premesso sotto un profilo di inquadramento normativo
della problematica, va precisato, in ordine all’applicabilità
delle norme innanzi riportate alla cassa forense, che, come
correttamente rilevato in entrambe le sentenze annotate, men-
tre l’art. 52 della legge n. 88/1989 e l’art. 13 della legge n.
412/1991 non sono applicabili né alla cassa forense, né agli
altri enti previdenziali privatizzati, stante l’espresso riferimen-
to, ivi contenuto, solamente all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L. (con-
formemente: Corte Cost., 14 dicembre 1993, n. 431; Cass.,
SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30; Cass., 12 giugno 1991, n.
266), i commi 260 e seguenti dell’art. 1 della legge n.
662/1996 appaiono al contrario applicabili anche alla cassa
forense ed agli altri enti previdenziali privatizzati, giacché il
comma 260 tratta genericamente di “enti pubblici di previ-
denza obbligatoria”. Ed invero, sebbene abbia perso la natura
di ente pubblico, la cassa rimane comunque un ente di previ-
denza obbligatoria (in tal senso, si rammenta che la suprema
corte a sezioni unite ha ritenuto applicabile la disciplina di cui
agli artt. 260 e ss. Dell’art. 1 della legge n. 662/1996 anche al-
l’Enasarco, ente previdenziale privatizzato in base al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla stessa stregua della
Cassa Forense).
Altra problematica di sicuro interesse, nell’ambito della fatti-
specie di che trattasi, è quella concernente l’applicabilità dei
commi 260 e ss. dell’art. 1 della legge n. 662/1996 anche per
il periodo anteriore al 1° gennaio 1996 in sostituzione delle
norme previgenti, ovvero ad integrazione delle norme previ-
genti, in modo tale da operare soltanto quando la somma cor-
risposta indebitamente già risulti ripetibile. La suprema corte,
a sezioni unite, ha risolto la querelle nel primo senso, ovvero
ritenendo che le disposizioni della legge n. 662/1996 hanno
sostituito retroattivamente la precedente normativa, così disci-
plinando ex novo l’indebito versamento di prestazioni pensio-
nistiche, pur non applicandosi tale disciplina, però, ai recupe-
ri già avvenuti (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 21 febbraio
2000, n. 30, cit.; Cass., SS.UU., 26 marzo 1997, n. 2664;
Cass., SS.UU., 17 marzo 1997, n. 2333; Cass. Sez. Lavoro, 26
maggio 1999, n. 5155; Cass., Sez. Lavoro, 4 novembre 1997,
n. 10809).
La disciplina innanzi descritta, di cui all’art. 1, commi 260 e
ss., della legge n. 662/1996, deve ritenersi transitoria e gene-
ralizzante dell’indebito pensionistico, per il quale, dunque,
salvo il caso del dolo, è indifferente qualsiasi altro profilo sog-
gettivo, compreso quello dell’errore.
Ciò posto in ordine alla situazione pregressa, occorre osser-
vare che, per quanto concerne, invero, le percezioni indebite
verificatesi dal 1° gennaio 1996 in poi (e, dunque, astratta-
mente non rientranti nella disciplina di cui alla legge n.

662/1996), nell’assicurazione generale obbligatoria, la dottri-
na ha ritenuto, nel silenzio del legislatore, che tornino ad ap-
plicarsi le precedenti regole ed, in particolare, l’art. 13 della
legge n. 412/1991, con conseguente esclusione della soluti re-
tentio nei limiti indicati dalle decisioni delle sezioni unite del-
la suprema corte del 1995, illustrate in precedenza, come tem-
perate dalla decisione della corte costituzionale (in tal senso:
P. Pontrandolfi, in I trattamenti di quiescenza nel settore pri-
vato, in dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della
previdenza sociale, diretta da M. Cinelli, ed. Utet, 1999, 43,
cit.). Parimenti, anche l’Inail, con circolare del 7 agosto 1997,
n. 73, ha chiarito, per quanto di sua competenza, che – data la
natura di norme di carattere transitorio dell’art. 1, commi 260
e ss., della legge 662/1996 –, per le prestazioni indebite effet-
tuate a partire dal 1° gennaio 1996, riprende vigore la disci-
plina di cui all’art. 55 della legge 88/1989, come innovato dal-
l’art. 13 della legge 412/1991.
Al riguardo, va tuttavia segnalato che né l’art. 55 della legge
88/1989, né l’art. 13 della legge 412/1991, sono applicabili al-
la cassa forense, bensì solamente all’INPS ed all’INAIL, per
espresso dettato normativo e conforme interpretazione giuri-
sprudenziale.
Giova comunque osservare in linea generale che, con l’intro-
duzione della disposizione di cui all’art. 1, comma 260, della
legge 662/1996, si concretizza una progressiva, seppure tem-
poranea, riduzione dei limiti posti dal legislatore alla ripetibi-
lità dell’indebito pensionistico.
In tale ottica, non essendo disciplinato l’indebito nella norma-
tiva previdenziale forense, può ritenersi applicabile la disposi-
zione di cui all’art. 2033 c.c. Per il periodo successivo al 31
dicembre 1995 (ferma restando, infatti, l’operatività anche nei
confronti della cassa forense della legge 662/1996 per il pe-
riodo precedente) e potrebbe essere consentito alla cassa il re-
cupero dell’indebito previdenziale senza alcuna limitazione,
essendo sufficiente solamente la mancanza di causa nell’ero-
gazione della prestazione, come peraltro affermato dal tribu-
nale di Roma nella sentenza oggetto di commento. Purtuttavia,
potrebbe apparire opportuno un contemperamento, conside-
rando le peculiarità proprie del sistema previdenziale ed il fi-
ne cui tende la prestazione pensionistica, ovvero “assicurare
mezzi adeguati alle esigenze di vita degli assicurati (art. 38
Cost.)” (Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30). Né può omet-
tersi di considerare che il giudice delle leggi, pronunciandosi
in ordine all’art. 6, comma 11-quinquies, del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre
1983, n. 638 – che consentiva il recupero, per le gestioni pre-
videnziali, delle somme erogate in eccedenza anche in deroga
ai limiti posti dalla normativa allora vigente –, ha ritenuto det-
ta norma in contrasto con il “principio generale di irripetibili-
tà” dell’indebito addebitabile al solvens (Corte Cost., 24 mag-
gio 1996, n. 166).
Orbene, le sezioni unite della suprema corte hanno precisato,
in ordine al principio dell’irripetibilità da ultimo citato, che
esso non contrasta, comunque, con la scelta del legislatore in-
trodotta con la legge 662/1996, “eccezionale e in via transito-
ria … bilanciando tale scelta con l’adozione di altri criteri qua-
le quello delle condizioni di reddito e di parziale irripetibilità
per i percettori di reddito meno basso. Non è contraria agli artt.
3 e 38 Cost. la scelta legislativa che costringa chi – non ver-
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sando in stato di bisogno – ha percepito una somma che non gli
spetta e che può essere anche non esigua, a restituirla, ancor-
ché il versamento sia dovuto a errore a lui non imputabile. …
ed infatti, che il legislatore abbia operato un bilanciamento dei
contrapposti interessi, degli enti erogatori e degli assicurati, e
non si sia limitato a disporre con sfavore verso questi ultimi,
risulta dalla considerazione particolare verso i soggetti con più
basso reddito (i reali destinatari del “microsistema” normativo
dell’indebito previdenziale) rispetto agli stessi principi enun-
ciati dalla corte costituzionale con la sentenza n. 166 del
1996” (Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30, cit.). Sebbene
la stessa suprema corte abbia poi precisato, nella medesima
decisione, che l’art. 1, comma 260, della legge 662/1996 non
contrasta con alcuna norma della costituzione anche in consi-
derazione della circostanza che tale disposizione “si riferisca
a certi fatti passati e ne sospenda transitoriamente alcuni effet-
ti, ponendo altresì alcune clausole di salvaguardia”.
Pertanto, il problema che si pone è quello di chiarire se il prin-
cipio comunque ritenuto sussistente in via generale nell’ordi-
namento previdenziale, ovvero quello della salvaguardia delle
esigenze vitali dell’assicurato e della sua famiglia, possa rite-
nersi leso dall’applicazione generalizzata del recupero del-
l’indebito, in conformità all’art. 2033. Orbene, alla luce di
quanto innanzi esposto, a tale quesito sembra doversi dare ri-
sposta affermativa; ciò non esime comunque dal valutare la
possibilità di procedere al recupero dell’indebito pensionistico
laddove tali esigenze vitali siano comunque assicurate e sal-
vaguardate, in sostanza estendendo nel tempo la disciplina
dettata in via transitoria dal legislatore con la legge 662/1996.
In altri termini, alla luce della circostanza che in materia di
previdenza forense non esiste alcuna normativa che precluda
il recupero dell’indebito, potrebbe concludersi in via astratta
per l’ammissibilità del recupero, sebbene tale conclusione po-
trebbe essere opportunamente contemperata con il rispetto del
principio di ordine generale, ovvero garantire le esigenze vi-
tali dell’assicurato e della sua famiglia. Ed infatti, anche il
massimo Giudice di legittimità ha precisato, in merito, che “è
necessario tenere poi presente che la ratio sottostante alle nor-
me sull’indebito previdenziale è pur sempre quella di salva-
guardia delle esigenze vitali dell’assicurato e della sua fami-
glia attraverso la retentio soluti e non quella di consolidare co-
munque certi assetti patrimoniali illegittimamente formati”
(Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30, cit.).
Peraltro, che elemento determinante ai fini del recupero del-
l’indebito pensionistico sia ritenuto, dagli organi giudicanti, il
reddito, è stato ribadito anche recentemente, sebbene inciden-
talmente, dalla Corte Costituzionale, allorché, pronunciando-
si in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 1, commi
260 e 261, della legge 662/1996, ha precisato che l’art. 13 del-
la legge 412/1991 era stato dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo dallo stesso Giudice (con sentenza n. 39 del 1993) nel-
la parte in cui consentiva l’estensione retroattiva agli indebiti
previdenziali pregressi della nuova e più restrittiva regola-
mentazione, rispetto a quella di cui all’art. 52 della legge
88/1989, “senza dare rilievo alla situazione reddituale del per-
cettore della prestazione indebita, talché risultavano colpiti
pensionati a reddito non elevato che avevano fatto affidamen-
to sulla legittimità di tal erogazione”, mentre l’art. 1, comma
260, della legge 662/1996 deve intendersi esente da censure di

legittimità costituzionale in quanto “non estende retroattiva-
mente una nuova disciplina a regime, ma regola esclusivamen-
te gli indebiti previdenziali pregressi (quelli maturati prima del
1° gennaio 1996) e comunque sancisce l’irripetibilità in caso di
reddito inferiore alla soglia suddetta e quindi assegna rilevan-
za alla situazione reddituale del percettore della prestazione
previdenziale indebita” (Corte Cost., Ordinanza 20 ottobre
2000, n. 432), con ciò dando esplicitamente importanza pro-
prio alla situazione reddituale dell’assicurato che ha benefi-
ciato di prestazioni previdenziali indebite.
D’altronde, anche la magistratura contabile si è uniformata al-
lo stesso principio, allorché ha precisato, a proposito del recu-
pero di indebito in materia previdenziale per il personale del-
l’amministrazione regionale siciliana, che “il recupero dell’in-
debito pensionistico, laddove l’azione amministrativa non sia
vincolata da particolari norme, è subordinato alla concreta va-
lutazione da parte dell’ente erogatore degli interessi in gioco …
la ripetizione dell’indebito, dunque, in ultima analisi, deve es-
sere esclusa in presenza di un pensionato a reddito non elevato
che abbia percepito le somme non dovute in buona fede e in as-
senza di dolo” (Corte dei Conti, sez. Giurisd. Appello Reg. Si-
ciliana, 31 maggio 2000, n. 83/A/2000), riconoscendo esplicita
rilevanza all’elemento reddituale, oltre che alla buona fede.
Ne discende che, in buona sostanza, laddove vengano salva-
guardate le esigenze vitali dell’assicurato e della sua famiglia
– in ossequio al suesposto principio di carattere generale –,
dando il giusto rilievo alla situazione reddituale dell’assicura-
to, può la cassa forense procedere al recupero dell’indebito
pensionistico, anche in considerazione del fatto che la norma-
tiva previdenziale nulla prevede al riguardo e, dunque, nulla
richiede a proposito dell’assenza di dolo in capo al percettore
della prestazione. Ciò, invero, potrebbe avvenire, in concreto,
procedendo al recupero dell’indebito non in via generalizzata,
sebbene solamente nei confronti di chi percepisce un reddito
sufficientemente adeguato.
Peraltro, il principio della salvaguardia delle esigenze vitali
dell’assicurato è stato confermato dal legislatore con la legge
29 dicembre 2001, n. 448, che, all’art. 38, commi 7 e 8, dispo-
ne testualmente che “nei confronti dei soggetti che hanno per-
cepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di pre-
stazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico del-
l’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luo-
go al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano
percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per
l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i tratta-
menti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito perso-
nale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo
superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell’in-
debito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso”.
Con le disposizioni di cui innanzi, è stata sostanzialmente va-
rata dal legislatore la sanatoria sulle somme percepite indebi-
tamente dai pensionati, sulla falsariga del condono disposto
con la legge 662/1996 all’esito di un censimento sui redditi dei
pensionati.
In base alle disposizioni innanzi riportate, possono dunque be-
neficiare della sanatoria coloro che hanno percepito indebita-
mente pensioni, quote di pensioni e trattamenti di famiglia per
i periodi precedenti al 1° gennaio 2001.
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TRIBUNALE DI ROMA
2 MAGGIO 2004, N. 10384
Est. Bracci - Giuseppe Infortuna (Avv. Carbone) c.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-
se (Avv. Vaccari).

Avvocato – Previdenza – Sentenza di condanna
– Titolo esecutivo per la realizzazione del credi-
to – Condizioni – Omessa indicazione del quan-
tum – Necessità.

La sentenza che condanna l’Ente Previdenziale ad
erogare una pensione costituisce di per sé titolo
esecutivo per la realizzazione del credito, a condi-
zione che la volontà dispositiva contenuta nella
sentenza possieda i requisiti minimali della concre-
tezza, determinatezza ed univocità riferiti alla pre-
stazione oggetto della pronuncia stessa e non ri-
chieda al giudice dell’esecuzione alcuna ulteriore
valutazione soggettiva.

FATTO E DIRITTO
(omissis)

NEL MERITO il ricorso in opposizione è merite-
vole di accoglimento perché fondato.
Invero ai sensi dell’art. 474 c.p.c. è suscettibile di
esecuzione forzata solo il titolo esecutivo che con-
cerna un diritto di credito certo, liquido ed esigibile.
Giova osservare che il Tribunale di Reggio Cala-
bria sez. lavoro, con la sentenza n. 745/03, ha con-
dannato l’odierno oppositore “a corrispondere al ri-
corrente la pensione di vecchiaia con decorrenza
dal 1 febbraio 1995, oltre interessi legali sui ratei
maturati e non riscossi, fino al soddisfo”. Mette
conto altresì rilevare che la sentenza de qua non
contiene né i dati utili né i criteri per il calcolo del-
la pensione di cui alla condanna.
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Il debito nei confronti dell’INPS viene dunque cancellato inte-
gralmente per i pensionati che nel corso dell’anno 2000 ave-
vano un reddito fino a € 8.263,31, pari a L. 16 milioni, lo stes-
so tetto previsto dalla legge 662/1996.
Il comma 8 prescrive che, qualora i soggetti che hanno inde-
bitamente percepito i trattamenti citati siano percettori di un
reddito personale irpef per l’anno 2000 di importo superiore a
€ 8.263,31, non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti
di un quarto dell’importo riscosso. 
Pertanto, le norme di cui innanzi non attribuiscono alcun ri-
lievo all’addebitabilità all’ente previdenziale dell’erroneo pa-
gamento e pongono il limite dei sedici milioni di lire di reddi-
to alla non ripetibilità od alla ripetibilità ridotta.
Il recupero, secondo quanto reca il comma 9 dell’art. 38, è ef-
fettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura
non superiore ad un quinto e l’importo residuo viene recupe-
rato ratealmente senza applicazione di interessi entro il termi-
ne di ventiquattro mesi (tale limite temporale può essere supe-
rato solamente allo scopo di evitare che la trattenuta superi il
limite del quinto della pensione). 
L’ultimo comma dell’art. 38 prescrive, infine, che le disposi-
zioni innanzi illustrate non si applicano qualora sia ricono-
sciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell’INPS ed, in tal caso, il recupero del-
l’indebito si estende agli eredi del pensionato.
È evidente, peraltro, l’inapplicabilità delle sopra menzionate
disposizioni del 2001 in tema di indebito anche alla cassa fo-
rense; infatti, il dettato normativo non sembra lasciare molto
spazio ad interpretazioni, giacché le norme in questione fanno
espresso riferimento all’INPS e, conseguentemente, si esclude
l’estensibilità delle stesse ad altri enti previdenziali.
Quanto sopra, peraltro, emerge anche dalla ratio della norma,
che è quella di “arginare la vera e propria ondata di provvedi-
menti di indebiti pensionistici riguardanti 713.000 pensionati
titolari di circa 800.000 trattamenti pensionistici … la marea
degli indebiti è derivata dall’elaborazione, da parte dell’Inps,
dei modelli reddituali riguardanti gli anni 1996, 1997 e 1998,
compilati dai pensionati interessati” (G. Rodà, in Guida nor-
mativa, n. 19/2002, 11). Ed infatti, la sanatoria è conseguente
alla verifica dei redditi dei pensionati condotta dall’Inps negli
anni dal 1996 al 1998, all’esito della quale è stato accertato il
fenomeno, di dimensioni assolutamente rilevanti, di percezio-
ne di somme alle quali i pensionati non avevano diritto.
Nello stesso senso, peraltro, si è pronunciata anche la dottri-
na che ha fornito una prima interpretazione delle norme in ar-
gomento, precisando che dalla sanatoria “sono invece escluse
le prestazioni indebite a carico di altri fondi pensionistici e del-
l’INAIL. Questa volta le agevolazioni spettano quindi solo ai
pensionati INPS” (C. Valeri , Le leggi illustrate, n. 1/2002, 8).
Tale conclusione, peraltro, è avallata, oltre che dal dettato
normativo, anche dalla considerazione che, in una materia co-
sì delicata come quella previdenziale, laddove il legislatore ha
inteso dare una ampia valenza ad una norma, lo ha fatto
espressamente, codificandone i limiti di applicabilità.
Ed invero, tale considerazione è confermata dall’orientamen-
to assunto in precedenza dalla giurisprudenza (innanzi illu-
strata) allorché si è soffermata sulle previsioni di cui all’art.
52 della legge 88/1989 ed all’art. 13 della legge 412/1991 –
sempre in materia di indebito e concernenti rispettivamente la

prima la ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL e la seconda
l’interpretazione autentica della precedente norma –. Come
visto, la giurisprudenza pronunciatasi su tali norme ha espres-
samente chiarito la loro inapplicabilità ad altri enti previden-
ziali, stante l’espresso riferimento, ivi contenuto, solamente
all’INPS ed all’INAIL (Corte Cost., 14 dicembre 1993, n. 431;
Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30; Cass., 12 gennaio
1991, n. 266, cit.).

m.b.

Requisiti di specificità 
del titolo esecutivo



83

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

In proposito deve evidenziarsi che per costante orien-
tamento della Corte di Cassazione il diritto di proce-
dere all’esecuzione forzata in danno del debitore sus-
siste solo in quanto la volontà dispositiva contenuta
nella sentenza possieda i requisiti minimali della con-
cretezza, determinatezza ed univocità riferiti alla pre-
stazione oggetto della pronuncia stessa e non richie-
da al giudice dell’esecuzione alcuna ulteriore valuta-
zione soggettiva della parte esecutante (cfr. Cass. n.
7124/91). La S.C. si è altresì espressa nel senso che
l’omessa indicazione nella sentenza del preciso am-
montare complessivo della somma oggetto dell’ob-
bligazione può costituire titolo esecutivo solo quando
la somma sia quantificabile per mezzo di un mero
calcolo matematico “sempreché tuttavia, dovendo il
titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in re-
lazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto
che ne costituisce l’oggetto, i dati per acquisire tale
necessaria certezza possano essere tratti dal contenu-
to del titolo stesso e non da elementi esterni al mede-
simo” (Cass. sez. lav. n. 2760/95).
Si deve altresì aggiungere che il precetto in esame
deve ritenersi comunque nullo perché il Tribunale
di Reggio Calabria ha condannato la Cassa alla cor-
responsione dell’importo della pensione di vec-
chiaia dal febbraio ’95 ma non nella misura della
pensione minima di cui all’art. 2 della legge n.
576/80 come richiesto nell’atto di precetto.
Alla luce di siffatti rilievi il precetto opposto va di-
chiarato nullo.

(omissis)

Nota
Requisiti di specificità del titolo esecutivo.
La sentenza del Tribunale di Roma esamina la problematica
concernente i requisiti che deve avere una sentenza di con-
danna al fine di procedere all’esecuzione forzata.
In particolare, il professionista, a seguito della sentenza di pri-
mo grado che condannava la Cassa “a corrispondere al ri-
corrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal febbraio
del 1995, oltre interessi legali sui ratei maturati e non riscos-
si, fino al soddisfo”, notificava alla Cassa Forense atto di pre-
cetto.  La Cassa Forense proponeva opposizione eccependo
che, nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato dal profes-
sionista conteneva una condanna generica risultando privo di
dati utili e di criteri per il calcolo della pensione.
Al riguardo, l’art. 474 c.p.c. dispone che l’esecuzione forzata
può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo avente ad og-
getto un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero  un diritto che,
oltre a non essere sottoposto né a condizione né a termine, sia
esattamente determinato o determinabile secondo gli elementi
e/o le modalità contenute nella sentenza (Cass., Sez. Lav., 06
marzo 1996, n. 1741; Cass., Sez. Lav., 13 aprile 1993, n. 4368).

In merito, si rappresenta come, secondo il pacifico orienta-
mento della giurisprudenza, una sentenza di condanna costi-
tuisce di per sé titolo esecutivo quando, nonostante l’omessa
indicazione del preciso ammontare complessivo delle somme
dovute, queste possano essere quantificate con un semplice
calcolo matematico, purché tuttavia gli elementi posti a base
del calcolo, oltre che incontroversi e noti ad entrambe le par-
ti, siano stati tenuti presenti come premessa logica indispen-
sabile della decisione (Cass., Sez. Lav., 06 marzo 1996, n.
1741; Cass., 21 luglio 1984, n. 4277). Pertanto, la mancata
specifica indicazione dei parametri di calcolo da applicare, si
traduce in un grave difetto di liquidità del titolo esecutivo, nel
caso in cui né dal dispositivo né dalla motivazione della sen-
tenza sia possibile desumere le effettive modalità di liquida-
zione del credito (Cass., Sez. Lav., 09 marzo 1995, n. 2760).
Tali principi sono ovviamente applicabili anche con riguardo
all’obbligo di fare imposto da una sentenza ad un Ente Previ-
denziale ed avente ad oggetto l’erogazione di un trattamento
pensionistico.
Difatti, l’esecuzione di un obbligo di fare presuppone sempre
l’esigibilità, la certezza e la liquidità del relativo diritto, nel
senso della determinazione del facere oggetto dell’obbligo con
la specificazione di tutti gli elementi necessari per la sua rea-
lizzazione, i quali devono risultare dal titolo azionato. Dun-
que, affinché risulti possibile agire esecutivamente, trattando-
si in caso di liquidazione dell’emolumento pensionistico di un
facere infungibile, occorre che nella statuizione di condanna
siano specificati tutti i dati necessari per la realizzazione del
facere oggetto dell’obbligo in quanto l’attività richiesta al giu-
dice dell’esecuzione può essere esclusivamente materiale, non
potendo lo stesso provvedere ad integrare il titolo esecutivo
mediante la determinazione delle modalità di esecuzione (Trib.
Roma, 20/02/2004, n. 2765, Inzillo c. Cassa Forense).
Ciò premesso, deve concludersi per l’inesistenza del diritto di
procedere all’esecuzione sulla base di un titolo esecutivo che
non contenga in sé “tutti gli elementi idonei per il calcolo del
quantum, che diversamente non possono essere assunti aliun-
de” (Trib. Roma, 27/01/2004, n.1658, Vetere c. Cassa Forense).

r.s.d.r.

Condizioni per la cancellazione 
dalla Cassa

TRIBUNALE DI ROMA 21 SETTEMBRE
2004, N. 15737
Est. Tucci - Giuseppe Castagnaro  c. Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Gobbi)

Avvocato – Previdenza – Iscrizione a domanda
alla Cassa Forense – Cancellazione – Condizioni

Nel caso di iscrizione alla Cassa Forense su do-
manda del professionista, ai fini della cancellazio-
ne occorrono alternativamente due requisiti: la
cancellazione dall’Albo professionale ovvero la di-
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mostrazione di non avere esercitato con continuità
l’attività professionale per almeno un triennio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)

Considerato infatti che il Castagnaro è iscritto al-
l’Albo degli Avvocati e che la sua iscrizione alla
Cassa è avvenuta non d’ufficio ma su domanda, ai
fini della cancellazione occorrono alternativamente
due requisiti, o la cancellazione dall’Albo, cosa che
nel caso di specie pacificamente non è avvenuta, o
la mancata continuità di svolgimento dell’attività
professionale per tre anni desumibile, come stabili-
to dall’art. 6 dello Statuto e dall’art. 3 del Regola-
mento Generale della Cassa, dal mancato raggiun-
gimento per un triennio dei redditi minimi per l’i-
scrizione d’ufficio.
Nel caso di specie il ricorrente è stato iscritto a do-
manda con decorrenza primo gennaio 2001 e la ri-
chiesta di cancellazione è pervenuta nel 2002 per
cui necessariamente il requisito dei tre anni di man-
cato raggiungimento dei limiti reddituali non pote-
va essere spirato.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Spese compensate stante la particolarità e difficol-
tà ricostruttiva della fattispecie.

Nota

Condizioni per la cancellazione dalla Cassa 
Il professionista conveniva la Cassa Forense in giudizio rile-
vando che, avendo richiesto nel giugno 2002 la revoca dell’i-
scrizione alla Cassa per insussistenza del requisito della con-
tinuità professionale (domanda respinta dalla Cassa), nessun
contributo era dovuto per il 2001. Ciò posto, il ricorrente chie-
deva l’accertamento dell’illegittimità della cartella esattoria-
le impugnata, contenente i contributi minimi per l’anno 2001,
nonché l’accertamento del diritto alla cancellazione dell’iscri-
zione alla Cassa Forense. 
La sentenza del Tribunale di Roma esamina, dunque, la pro-
blematica concernente la cancellazione a domanda dalla Cas-
sa, statuendo che l’avvocato ha diritto alla cancellazione, in
conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento
Generale della Cassa, solo nel caso in cui si sia cancellato
dall’Albo professionale ovvero nel caso di mancato esercizio
continuativo della professione per tre anni desumibile dal
mancato raggiungimento, per il detto periodo di tempo, dei
redditi minimi stabiliti dal Comitato dei Delegati.
Al riguardo, appare opportuno citare la normativa di riferi-
mento.
L’Art. 6 dello Statuto, approvato con decreto interministeriale
del 23/12/2003, prevede che: “l’iscrizione alla Cassa cessa: a)
d’ufficio, per gli avvocati che sono cancellati dagli albi pro-
fessionali; b) a domanda, per gli avvocati che non esercitano la
professione con carattere di continuità, secondo i criteri deter-
minati dal Comitato dei Delegati”.

L’Art. 3 del Regolamento Generale, approvato con decreto in-
terministeriale del 28/09/1995, stabilisce che la cancellazione
d’ufficio è disposta con provvedimento della Cassa a decorre-
re dalla data di cancellazione dall’Albo professionale. In caso
di iscrizione anche nell’Albo speciale dei Cassazionisti, tenu-
to dal Consiglio Nazionale Forense, la cancellazione dalla
Cassa è disposta a decorrere dalla data dell’ultima cancella-
zione dai predetti Albi.
La cancellazione a domanda, invece, è disposta con provvedi-
mento della Giunta Esecutiva, previa dimostrazione che nel
triennio anteriore l’anno di presentazione della domanda stes-
sa tanto il reddito netto professionale, quanto il volume di af-
fari dichiarato ai fini dell’IVA, siano inferiori ai limiti stabili-
ti dal Comitato dei Delegati ai fini dell’accertamento dell’ob-
bligatorietà dell’iscrizione alla Cassa.
La cancellazione a domanda è, altresì, disposta con provvedi-
mento della Giunta Esecutiva previa dimostrazione di cessa-
zione dell’attività professionale per chiusura della partita IVA.
La cancellazione decorre dalla data di chiusura della partita
IVA risultante dalla certificazione che l’interessato deve alle-
gare alla richiesta.
Da quanto sin qui esposto, deriva che la mancata produzione
di redditi non determina tout court la cancellazione, ma que-
sta, nel caso in cui il professionista non intenda cancellarsi
dall’albo, consegue solo in presenza di una espressa domanda
in tal senso e dopo un triennio di redditi insufficienti.
La necessità di una apposita istanza da parte dell’avvocato si
giustifica con l’esigenza di lasciare all’iscritto la valutazione
in ordine all’interesse a rimanere iscritto alla Cassa in rela-
zione al triennio nel corso del quale ha la facoltà di far valere
la media triennale al fine di ottenere la convalida, ai fini pen-
sionistici, anche di quegli anni in cui i redditi prodotti sono ri-
sultati essere inferiori ai minimi.
Alla luce dei parametri normativi di riferimento sopra ripor-
tati, è evidente che, nel caso di iscrizione alla Cassa a do-
manda, il professionista accetta di conseguenza anche tutte le
norme che regolano l’iscrizione e la cancellazione dall’Ente
(Trib. Catania, 16/10/2004, n. 2415, Laraffa c. Cassa Foren-
se). Pertanto, fermo restando l’obbligo dell’avvocato di iscri-
versi alla Cassa quando supera i limiti reddituali annui fissa-
ti dal Comitato dei Delegati per la prova della continuità del-
l’esercizio professionale, l’iscrizione a domanda dell’interes-
sato che non vi sia tenuto non dà diritto né alla revoca né al-
l’annullamento della predetta iscrizione, giacché la stessa av-
viene per libera scelta del professionista che, quindi, soggia-
ce a tutta la normativa, primaria e secondaria, che disciplina
la previdenza forense.
Da quanto sin qui esposto si rileva come la giurisprudenza di
merito abbia unanimemente giudicato legittimo il comporta-
mento adottato dalla Cassa nel momento in cui respinge le do-
mande di cancellazione inoltrate da professionisti che, dopo
un anno o due di iscrizione e pur rimanendo iscritti all’Albo
professionale, pretendono di essere cancellati dalla Cassa ri-
tenendo che, non avendo svolto l’attività professionale con ca-
rattere di continuità e, dunque, non sussistendo a loro carico
l’obbligo di iscriversi, hanno diritto di cancellarsi dall’Ente in
qualunque momento senza dover rispettare le apposite  norme
che regolano la fattispecie della cancellazione.

r.s.d.r.
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TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE LAVORO,
10 DICEMBRE 2003, N. 224
Est. Pernetti – Sollazzi (avv. Zacchetti) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (avv.
Brugnatelli)

Avvocato – Previdenza – Prescrizione degli ob-
blighi contributivi – Termine decennale
Dichiarazione infedele dell’imponibile contribu-
tivo – Decorrenza della prescrizione – Cono-
scenza da parte della Cassa

1. La prescrizione dei crediti contributivi della
Cassa Nazionale di Previdenza Forense si compie
con il decorso di dieci anni.
2. Nel caso di dichiarazione infedele di redditi e di
volumi d’affari, il termine di prescrizione per il pa-
gamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Pre-
videnza Forense decorre dalla conoscenza effettiva
che la Cassa acquisisce dell’imponibile contributivo.

L’avv. Roberto Sollazzi ha fatto opposizione alla
cartella esattoriale con cui la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense ha chiesto il paga-
mento di contributi arretrati.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione degli obbli-
ghi contributivi.
Il Giudice ha rigettato il ricorso con la seguente
motivazione:
«Il principale motivo dell’opposizione attiene la
prescrizione dei contributi iscritti a ruolo, a cui an-
drebbe applicato, secondo la tesi dell’opponente, il
termine breve di cinque anni previsto dall’articolo
3, L. 335/95 e non, invece, quello di dieci anni pre-
visto dall’articolo 19, L. 576/80.
Ora, l’art. 19, L. 576/80 stabilisce che: “La prescri-
zione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni re-
lativo accessorio si compie con il decorso di dieci
anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni do-
vuti o da pagare ai sensi della presente legge, la
prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione
di cui agli articoli 17 e 23”.
In base all’art. 15, disp. sulla legge in generale e al
principio lex posterior generalis non derogat priori
speciali, non si può ritenere applicabile, al caso di

specie, la più breve disciplina della prescrizione in-
trodotta dalla L. 335/95.
Sebbene, infatti, tale principio non debba essere in-
teso in senso assoluto, ma piuttosto come presun-
zione che può esser vinta da chiari elementi di sen-
so contrario emergenti dalla lex generalis, tali ele-
menti non emergono, appunto, dalla lettura dell’art.
3, comma 12, L. 335/95, dal quale si ricava il prin-
cipio della completa autonomia della previdenza
privatizzata (com’è quella della Cassa Avvocati).
Nel senso di una tale interpretazione sono numero-
si i precedenti (Trib. Roma n. 18159/00; Trib. Ca-
tania n. 1144/00; Trib. Roma n. 11051/00).
Stabilita l’applicabilità del termine prescrizionale
di dieci anni, il dies a quo della prescrizione va in-
dividuato ex artt. 17, 19 e 23, L. 576/80, o nella da-
ta della effettiva trasmissione ovvero in quella in
cui la trasmissione della prescritta dichiarazione
avrebbe dovuto essere compiuta dall’obbligato.
Tuttavia, nei casi di denuncia infedele, accertata
dopo la trasmissione della dichiarazione prevista,
appare legittima l’applicabilità del correttivo di cui
all’art. 2941, n. 8, cod. civ.
Dagli elementi emersi in corso di giudizio e rap-
presentati negli atti introduttivi, il caso in esame
appare integrare un’ipotesi di denuncia infedele.
Vale a dire che l’assicurato aveva trasmesso i dati
reddituali previsti, ma da un successivo controllo
effettuato dalla Cassa previdenziale gli stessi erano
risultati difformi da quelli comunicati.
Tuttavia, diversamente dal caso di omissione della
comunicazione, la difformità o non veridicità dei
dati trasmessi è stata appurata con un certo ritardo,
non potendo considerarsi la Cassa obbligata ad at-
tivarsi immediatamente per il controllo, come sa-
rebbe invece avvenuto in caso di omissione.
In tal caso, far decorrere la prescrizione dalla data
di trasmissione della dichiarazione infedele si tra-
durrebbe in un contrasto con i principi dell’ordina-
mento in materia di illecito e di corrispettivo van-
taggio che ne deriverebbe all’agente.
Appare pertanto conforme l’applicazione dello
strumento correttivo di cui all’art. 2941, comma 8,
cod. civ.».

Nota
È argomento di notevole complessità e controverso quello re-
lativo all’applicabilità alla Cassa Nazionale di Previdenza Fo-
rense delle norme sulla prescrizione contenute nell’art. 3,
comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che avreb-
be modificato l’art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
che disciplina in modo specifico la prescrizione degli obblighi

La prescrizione dei contributi
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contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza
Forense.
Per la legge 576/80, la prescrizione è decennale e decorre dal-
la conoscenza dell’imponibile contributivo da parte della Cas-
sa, con tutte le altre norme del c.c.; per la legge 335/95, il ter-
mine è quinquennale, opera il diritto ed è nullo il pagamento
di contributi prescritti.
La Magistratura di merito si è espressa con decisioni contra-
stanti.
La Corte di Cassazione ha affermato un principio contrario a
quello della sentenza impugnata, con sentenza 9 aprile 2003,
n. 5522.
La questione è ora di nuovo al vaglio della Corte di Cassazio-
ne per impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di
Catania 20 marzo 2003, n. 143, che ha enunciato un principio
contrastante con quello del Tribunale di Pavia.
Le questioni, che sono state trattate dalla sentenza che si an-
nota, sono due e attengono entrambe a questioni relative alla
prescrizione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense.
La prima questione attiene all’applicabilità alle casse priva-
tizzate con decreto legislativo 509/1994 (e perciò anche alla
Cassa Forense) della disciplina della prescrizione del paga-
mento dei contributi contenuta nella legge 335/1995, diversa
da quella contenuta nelle leggi che regolano la previdenza fo-
rense.
Questo il contenuto dell’art. 19 della legge 576/80, che disci-
plina la previdenza forense.
“Prescrizione contributi – 1. La prescrizione dei contributi do-
vuti alla Cassa ed ogni relativo accessorio si compie con il de-
corso di dieci anni. 2. Per i contributi, gli accessori e le san-
zioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la pre-
scrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa da par-
te dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.

* * *

Come già ricordato, la questione ha un rilievo di carattere ge-
nerale importante perché, in momenti diversi del rapporto
previdenziale, accogliere l’una o l’altra tesi può giovare o
nuocere alla stessa parte. In particolare, sembra giovare all’i-
scritto l’applicazione del termine prescrizionale più breve,
quando gli viene chiesto il pagamento dei contributi.
Quando, però, l’iscritto matura diritto a pensione, il fatto di
non aver pagato i contributi per qualche anno (per aver ecce-
pito o aver operato la prescrizione, legge 335/95) gli nuoce,
perché quegli anni non possono essere dichiarati efficaci al fi-
ne dei calcoli dell’anzianità di iscrizione (minimo 30 anni) e
per la determinazione della misura della pensione (legata al
numero degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa).
L’applicabilità della legge 335/1995 assumerebbe, per gli
iscritti alla Cassa Forense, un effetto particolarmente grave
per la irrinunciabilità della prescrizione e per la invalidità del
pagamento dei contributi prescritti, se si dovesse applicare
l’art. 3, comma 9, di tale legge.
In forza di questa legge, non sarebbe più possibile sanare in ri-
tardo le omissioni contributive per far riacquistare efficacia
agli anni per i quali il pagamento dei contributi non era stato
regolarmente ed integralmente eseguito.

L’applicabilità della legge 335/1995 potrebbe dunque nuocere
agli iscritti, anche se essi credono il contrario nel momento in
cui devono pagare i contributi.
La seconda questione attiene alla decorrenza del termine del-
la prescrizione.
Si deve ritenere, a questo effetto, applicabile l’art. 19, secon-
do comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, secondo il
quale il termine di prescrizione per il pagamento dei contribu-
ti inizia a decorrere dall’invio da parte dell’iscritto delle co-
municazioni dovute in forza dell’art. 17, legge 576/1980.
La questione dell’inizio della decorrenza del termine di pre-
scrizione non è trattato nella legge 335/1995 e, pertanto, deve
ritenersi non sussistere una questione relativa al permanere in
vigore dell’art. 19, secondo comma, della legge 576/1980.
Nella sentenza che si annota, viene affrontata la questione
particolare della decorrenza del termine di prescrizione nel
caso di dichiarazione infedele.
La questione della applicabilità della legge 335/1995 alle cas-
se privatizzate è stata affrontata e decisa dalla Sezione Lavo-
ro della Corte di Cassazione con sentenza 9 aprile 2003, n.
5522.
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che
si deve applicare l’art. 15 delle disposizioni preliminari del
codice civile per il fatto che la legge 335/1995 avrebbe disci-
plinato l’intera materia con l’effetto di abrogare anche la dis-
posizione speciale relativa al termine decennale della prescri-
zione stabilito per i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza
Forense.
La Suprema Corte ha specificato che “nella specie per «mate-
ria» si deve intendere non già la più ampia disciplina della pre-
videnza obbligatoria, bensì la disciplina della durata del termi-
ne di prescrizione del credito contributivo”.
La Suprema Corte ha poi compiuto un’interpretazione del
“dato testuale” dell’art. 3, comma 9, lett. b), della legge
335/1995, affermando che esso si applica anche alle casse pri-
vatizzate perché è stabilito che si applica a “tutte le altre con-
tribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria”, tra
le quali rientrebbero per l’appunto quelle dovute alla Cassa
Forense.
La motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n.
5522/2003 non è convincente, perché trascura di considerare
un insieme di argomenti importanti e decisivi per far conclu-
dere in senso diverso da quanto deciso.

1. L’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati.
La legge 335/1995, come del resto rilevato dalla Cassazione
nella citata sentenza 5522/2003, non disciplina l’intera mate-
ria della previdenza obbligatoria e, nella questione ora tratta-
ta, ha rilievo la sola norma relativa al termine di prescrizione.
Va rilevato che la legge 335/1995 contiene norme che preva-
lentemente si applicano alla previdenza generale mentre detta
norme speciali per gli enti privatizzati, ad esempio nel dodi-
cesimo comma dell’art. 3.
In questo comma, nulla si dice della prescrizione, mentre, ad
esempio, per il periodo di riferimento si fa richiamo ad altre
norme della stessa legge (artt. 17 e 18) e così pure per l’ac-
cesso alla pensione di anzianità (artt. 25 e 26).
È ragionevole dedurre che analogo richiamo sarebbe stato ne-
cessario anche per la prescrizione, se il legislatore avesse vo-
luto estendere agli enti privatizzati le relative regole.
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In questo dodicesimo comma, si premette che gli enti privatiz-
zati hanno autonomia normativa rispetto alla quale vengono
prescritte norme speciali, alcune delle quali precettive, altre
meramente programmatiche.
Un dato importante, da doversi considerare, è pertanto che è
regola riconosciuta dalla stessa legge 335/1995 che le casse
privatizzate hanno un’autonomia normativa e che, pertanto,
ad esse non si applicano, in via di principio, le regole della
previdenza obbligatoria generale.

2. Una norma particolare non può abrogare tacitamente una
norma speciale.
Non è esatto quanto affermato dalla Corte Suprema che la
semplice disposizione con cui si è abbreviato il termine di pre-
scrizione, possa considerarsi norma di carattere generale, che
ha regolato l’intera materia.
Sarebbe improprio anche attribuire carattere di legge che di-
sciplina l’intera materia ad una legge che contenesse l’intera
disciplina della prescrizione.
Questo carattere però non ha l’art. 3, comma 9, lett. b), della
legge 335/1995, con il quale, oltre alla abbreviazione del ter-
mine, sono state bensì prescritte la irrinunciabilità della pre-
scrizione e l’invalidità del pagamento del debito prescritto, ma
non è stata affatto disciplinata la decorrenza della prescrizio-
ne, rispetto alla quale vi è la norma speciale del secondo com-
ma dell’art. 19 della legge 576/1980; così come non sono sta-
ti trattati altri argomenti della prescrizione, quali la sospen-
sione e l’interruzione.
Non si può, d’altronde, attribuire carattere generale a disposi-
zioni che abbreviano il termine della prescrizione, come ha af-
fermato la Suprema Corte nella sentenza n. 5522/2003, perché
questa disposizione tratterebbe semplicemente la stessa mate-
ria trattata dal primo comma dell’art. 19 della legge
576/1980, che ha, indiscutibilmente, un carattere di specialità.
È certo che tra l’art 19, primo comma, della legge 576/1980,
e l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 335/1995, non vi è “in-
compatibilità”, perché ben potrebbe il legislatore prescrivere
termini diversi di prescrizione per la previdenza generale e la
previdenza dei liberi professionisti, tenuto conto delle sostan-
ziali differenze tra le due discipline.
Né si può affermare che la nuova legge (in realtà la sola lette-
ra del solo comma citato!) abbia regolato l’intera materia, co-
me prima osservato, perché non si può definire come “intera
materia” una disposizione del tutto particolare, che disciplina
in modo parziale, l’istituto della prescrizione.
Si tratta di due norme di carattere particolare, che disciplina-
no il termine della prescrizione: una da applicare in via gene-
rale, l’altra da applicare al caso speciale. Affermare che la
prima ha abrogato la seconda significa privare la norma spe-
ciale del carattere suo proprio di disciplinare, per l’appunto,
una situazione “speciale”.
Manca dunque una “legge che regoli l’intera materia” della
prescrizione che abbia un effetto abrogante delle precedenti
norme speciali che trattano la stessa materia.

3. Le caratteristiche speciali della previdenza dei liberi pro-
fessionisti esigono norme speciali.
Occorre poi considerare la particolarità di molti aspetti della
previdenza dei liberi professionisti, rispetto alla previdenza
generale, che giustifica la specialità della norma della pre-

scrizione dei contributi previdenziali dei liberi professionisti e
la sua autonomia.
L’aspetto più caratteristico, per quanto riguarda il pagamento
dei contributi, è che, nella previdenza generale, essi sono pa-
gati dal datore di lavoro, mentre nelle casse dei liberi profes-
sionisti il pagamento è fatto esclusivamente dall’iscritto (il
contributo integrativo è ripetibile dal cliente, ma, per esso,
l’obbligo verso la cassa è dell’iscritto: artt. 10 e 11 della leg-
ge 576/1980).
Questa differenza circa il soggetto obbligato al pagamento dei
contributi ha effetti rilevanti.
In primo luogo, nella previdenza generale non essendo l’ina-
dempimento dei contributi imputabile al destinatario delle
prestazioni previdenziali, vi è un automatismo del diritto alle
prestazioni previdenziali che prescinde dalla regolarità del
pagamento dei contributi. Nella previdenza dei liberi profes-
sionisti, invece, il mancato pagamento di contributi si riflette
sulla maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali (tra
cui la pensione) e sulla misura delle prestazioni.
In secondo luogo, il regolare pagamento dei contributi, da
parte degli iscritti, è mezzo necessario affinché l’ente previ-
denziale dei liberi professionisti sia in grado di corrisponde-
re le prestazioni agli iscritti. Nulla di tutto ciò nella previden-
za generale, dove, dietro agli enti erogatori, vi è lo Stato che,
in ogni caso, provvede attraverso le entrate fiscali.
Da ciò, un diretto interesse di tutti i professionisti iscritti al lo-
ro ente alla regolarità del pagamento dei contributi, da cui de-
rivano effetti completamente diversi dalle inadempienze dei
pagamenti contributivi: inadempienze diffuse priverebbero le
casse privatizzate dei mezzi per pagare le prestazioni.
L’azione per il recupero dei contributi non pagati, nelle assi-
curazioni di carattere generale, si rivolge sempre e soltanto
nei confronti dei datori di lavoro, mentre nelle casse privatiz-
zate si rivolge sempre e soltanto nei confronti dell’iscritto.
Una differenza di regole, relativamente alla prescrizione del
diritto contributivo in particolare alla durata del termine, ri-
sponde ad una logica non trascurabile, perché, se diversi so-
no i soggetti obbligati, ragionevolmente diversi devono essere
anche i termini di prescrizione.
Tra le norme della legge 335/1995 in tema di prescrizione, vi è
anche l’irrinunciabilità ad essa. Ciò può avere un significato
nel caso in cui l’obbligato al pagamento dei contributi è perso-
na diversa dal titolare dei diritti previdenziali, che ne conse-
guono. Non sembra assolutamente logico che la irrinunciabili-
tà ci debba essere anche quando vi è identità tra il soggetto che
paga il contributo e soggetto che riceve le prestazioni: in que-
sto caso, sembra assurdo che si debba impedire all’obbligato
inadempiente di sanare la propria inadempienza anche dopo i
termini di prescrizione, se ciò rientrasse nel suo interesse.
Nel caso dei liberi professionisti la prescrizione dei contributi
può privare in tutto o in parte l’interessato del diritto a pre-
stazioni previdenziali, che l’interessato ha il diritto di esigere
sanando eventuali proprie inadempienze.
Le considerazioni, che sono state svolte, inducono ad afferma-
re che tra la materia contributiva della previdenza generale e
tra quella della previdenza dei liberi professionisti vi sono
tante differenze strutturali di fatto e di diritto per cui le nor-
me della prima non si possono assolutamente sovrapporre a
quelle della seconda.
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È, pertanto, necessario attribuire alle norme sulla prescrizio-
ne, contenute nella legge 576/1980 per la Cassa di Previden-
za Forense, un carattere di inderogabilità da parte di una ge-
nerica norma generale, che non faccia esplicito riferimento
agli enti previdenziali privatizzati.

4. La necessità di un richiamo espresso con norme precettive
affinché si abbia l’approvazione di una norma speciale.
Si deve notare che la tecnica legislativa usata nella legge
335/1995 è quella del richiamo espresso a talune disposizioni
del regime generale nei confronti degli Enti privatizzati, co-
sicché, ove non richiamate, le altre disposizioni della legge di
riforma non si applicano a tali enti.
È evidente la necessità di un esplicito richiamo della legge al-
la efficacia delle norme, che si vogliono applicare agli Enti
previdenziali, perché ciò costituisce un rispetto della loro au-
tonomia normativa, per cui non v’è ragione di ritenere che
questa autonomia sia venuta meno per quanto riguarda il ter-
mine per la prescrizione.
Il doveroso rispetto dell’autonomia delle Casse di previdenza
dei liberi professionisti, dopo la loro privatizzazione in base al
decreto legislativo 509 del 1994, impone di ritenere che, al-
lorché il legislatore non preveda espressamente l’applicabilità
di nuove norme di carattere generale anche agli Enti privatiz-
zati, queste non si applicano “automaticamente” ad essi.
Si noti che alcune norme della stessa legge 335/1995, conte-
nute nel dodicesimo comma dell’art. 3, hanno carattere pro-
grammatico e non precettivo, in forza della premessa del ri-
conoscimento della autonomia normativa degli Enti previden-
ziali privatizzati.
Perché mai si dovrebbe automaticamente (cioè con effetto pre-
cettivo) applicare agli Enti previdenziali privatizzati la norma
sulla prescrizione degli obblighi contributivi, quando, per va-
rie disposizioni che esplicitamente si riferiscono a questi Enti,
nel dodicesimo comma dell’art. 3 della stessa legge 335, è
estesa ad essi l’efficacia di norme di carattere generale con
disposizioni, alcune precettive e altre programmatiche?
E perché mai, nel dodicesimo comma dell’art. 3, si sarebbe ri-
chiamata e riconosciuta l’autonomia normativa degli Enti pri-
vatizzati, mentre nulla è detto in proposito nell’art. 3, comma
9, lettera b)?
Non è questa una prova che quest’ultima norma non si appli-
ca agli Enti previdenziali privatizzati?
Si noti che il Consiglio di Stato, con parere della Sezione II, 9
luglio 1997, n. 1530, ha affermato il valore programmatico e
non precettivo della disposizione contenuta nel 12° comma
dell’art. 3, che disciplina l’aumento del periodo di riferimento
per il calcolo della pensione.
La disposizione letterale poteva far supporre che le Casse pri-
vatizzate avessero tutte l’obbligo di aumentare nel quinquen-
nio indicato il periodo di riferimento, mentre, come segnalato,
il Consiglio di Stato ha affermato il contenuto programmati-
co della norma, attribuendo prevalenza alla riconosciuta au-
tonomia normativa degli Enti previdenziali privatizzati.
Una ulteriore conferma dell’autonomia degli Enti previden-
ziali privatizzati e della non applicabilità ad essi di norme di
carattere generale, si ha dalla inapplicabilità ad essi della leg-
ge 241 del 1997 (art. 10), concernente le procedure di riscos-
sione ed accertamento dei contributi degli Enti previdenziali
mediante la tesoreria dello Stato, che, nonostante la sua for-

mulazione, non si può applicare agli Enti previdenziali priva-
tizzati dei liberi professionisti. Infatti, negli atti parlamentari
per l’approvazione di questa legge è stato scritto: “…con la
privatizzazione gli Enti previdenziali dei liberi professionisti
sono stati trasformati in associazioni o fondazioni di diritto
privato, dotate di autonomia gestionale e amministrativa”.

5. L’interpretazione del testo normativo.
Depone infine a favore della tesi qui sostenuta la formulazio-
ne letterale dei commi 9 e 10 dell’art. 3 di tale legge.
Alla lettera a), la norma fa riferimento alle “contribuzioni di
pertinenza del fondo pensione lavoratori dipendenti e delle al-
tre gestioni pensionistiche obbligatorie” ed ai “casi di denun-
cia del lavoratore o dei suoi superstiti”: tale norma non può
certo riferirsi alla previdenza dei liberi professionisti.
Alla lettera b), la norma fa riferimento alle “altre contribuzio-
ni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria”: tale norma
non fa espresso riferimento alle contribuzioni “pen-
sionistiche” (come la prima parte del comma citato) e non può
certo ritenersi abrogativa delle varie norme delle previdenze
categoriali, che fissano in dieci anni il termine di prescrizione
della contribuzione.
Soprattutto deve tenersi conto che il comma 10 del citato art.
3 prevede che “agli effetti del computo del termine prescrizio-
nale non si tiene conto della sospensione prevista dall’art. 1,
comma 19, del D.L. n. 476/83, convertito nella legge n.
638/83”: tale sospensione non era applicabile alla previdenza
dei liberi professionisti.
Ciò conferma che, allorché il legislatore non prevede espres-
samente l’applicabilità della norma all’Ente privatizzato, la
stessa non si applica automaticamente ad esso. 
Il legislatore, in occasione dell’approvazione del d.lgs.
241/1997, per giustificare la sua inapplicabilità agli Enti pre-
videnziali dei liberi professionisti afferma che “con la priva-
tizzazione gli Enti previdenziali dei liberi professionisti sono
stati trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato,
dotati di autonomia gestionale ed amministrativa”.
Mentre con l’art. 59, comma 20, della legge 27.12.1997 n. 449,
intervenendo sulle pensioni di anzianità dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria, il legislatore ha previsto che “Agli Enti priva-
tizzati di cui al d.lgs. 30.06.1994 n. 509… trovano applicazione
le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 del presente articolo, con-
cernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità…”.
L’estensione agli Enti previdenziali privatizzati di regole al-
l’accesso alla pensione di anzianità è esplicitamente disposta
anche nel più volte citato comma 12 dell’art. 3 della legge
335/1995.

6. Sulla decorrenza della prescrizione quando vi sia dichia-
razione infedele.
Per il citato secondo comma dell’art. 19 della legge 576/1980,
la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa decorre dalla
data di trasmissione delle dichiarazioni di redditi e volumi
d’affari dovuti dagli iscritti agli albi o alla Cassa.
Con sentenza 25 ottobre 1989, n. 489, la Corte Costituzionale
ha riconosciuto il carattere di specialità del secondo comma
dell’art. 19 della legge 576/1980 per quanto riguarda la de-
correnza della prescrizione.
Questa specialità è da attribuire alle condizioni particolari re-
lative alla riscossione dei contributi, per le quali le casse pri-
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vatizzate non hanno né sistemi inquisitori per l’accertamento
degli imponibili, né mezzi coattivi per la riscossione, rafforza-
ti da norme di carattere penale.
Se non vi è una dichiarazione di reddito e di volumi d’affari da
parte degli iscritti, la Cassa non è assolutamente in grado di
riscuotere i contributi, con l’effetto che, se le comunicazioni
non sono inviate, i contributi si prescrivono facilmente: era
quanto avveniva prima della legge del 1980 con la quale ap-
punto si è voluto porre rimedio a questo inconveniente.
La legittimità della norma, che prescrive la decorrenza dell’i-
nizio della prescrizione dalla dichiarazione dei redditi alla
Cassa, è stata altresì affermata dalla Corte di Cassazione con
sentenza 3 marzo 1992, n. 2576, con riferimento anche ai con-
tributi dovuti in base a norme precedenti alla legge 576/1980.
Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione con senten-
za 29 gennaio 1973, n. 1096.

Per quanto esposto, deve ritenersi corretto quanto affermato
dal Giudice di Pavia, secondo il quale, nel caso di dichiara-
zione infedele, il termine della prescrizione può decorrere sol-
tanto dal momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza del-
l’esatto ammontare degli imponibili contributivi.
La decorrenza del termine, infatti, secondo l’art. 19 della leg-
ge 576/1980 è strettamente dipendente dalla effettiva cono-
scenza che la Cassa può avere degli imponibili contributivi.
Questa effettiva conoscenza non vi può essere nel caso in cui
l’iscritto abbia inviato una comunicazione infedele: la Cassa
infatti non può provvedere alla riscossione della parte di im-
ponibile non dichiarata, mentre può provvedere alla riscossio-
ne solo quando, in qualsiasi modo, sia venuta a conoscenza
dell’effettivo ammontare dell’imponibile contributivo.

(d.d./l.c.)



La sostituzione 
della restituzione 
dei contributi 
con una pensione 
contributiva non piace 
ad alcuni iscritti
Apprendo che il “Comitato dei
delegati” con provvedimento del
23 luglio 2004 ha introdotto una
modifica all’art. 4 del (pre-) vi-
gente regolamento della Cassa in
materia di restituzione dei contri-
buti versati da coloro che non ac-
quisiscono (non maturano e non
possono maturare) il diritto a pen-
sione a causa della iscrizione per
un periodo inferiore a 30 anni alla
Cassa Forense.
Si tratta di una modifica che sop-
prime un diritto previdenziale, da
me maturato con piena consapevo-
lezza, sul quale ho fatto – e faccio
– affidamento per risolvere alcune
situazioni patrimoniali pendenti,
che mi interessano molto, e che so-
no essenziali per me e mia moglie.
Confido che la “riforma” abbia
salvaguardato casi particolari co-
me il mio; per cui il – mio – dirit-
to al trattamento previdente risul-
ti – garantito – e permanga quindi
il diritto sancito nell’ordinamento
previdenziale al rimborso dei
contributi versati con le relative
implicazioni.
In caso contrario ritengo che il
“Comitato dei garanti” in vista dei
mutamenti previdenziali, e cioè,
di porre in essere un cambiamen-
to suscettibile di incidere sui miei
diritti maturati e consolidati,
avesse l’obbligo di informarmi
personalmente – e formalmente –
dell’avvio del procedimento per
rendere possibile la presentazione
di osservazioni che potevano por-

tare ad una decisione più consape-
vole e ponderata.
Considero la modificazione come
una grave reformatio in peius
contraria ai principi del diritto na-
zionale ed alle norme sulla salva-
guardia dei diritti dell’uomo.

(avv. Rino Gracili)

Nel n. 3 della Rivista Previdenza
Forense del 2004 è stato riportato
un mio intervento di protesta con-
tro un articolo apparso sul n. 4
della stessa rivista del 2003, nel
quale si parlava di non restituire
più i contribuiti ai colleghi avvo-
cati che, pur essendo in età avan-
zata, non maturano il diritto alla
pensione della Cassa di Previden-
za Avvocati, non raggiungendo i
30 anni di contributi.
Il commento, in risposta, al mio
intervento è stato a dir poco risi-
bile, perché si sono chiamati in
causa dei casi di colleghi che si
sono cancellati per ottenere il rim-
borso dei contributi, poi si sono
iscritti di nuovo.
Premesso che, come già detto,
questa motivazione è una questio-
ne penale e quindi va perseguita
in detta sede, sarebbe stato suffi-
ciente vietare la successiva rei-
scrizione. Purtroppo però la Cassa
continua nella sua illegittimità e il
presidente De Tilla interviene sul
periodico MODELLO 5, ove vie-
ne riportato che la deliberazione
“interna” del Comitato dei garan-
ti (?) è stata approvata anche dai
Ministeri per cui la restituzione
dei contributi, per i colleghi che
pur avendo oltre 65 anni non han-
no diritto a pensione, non sarà più
effettuata ma, al suo posto, verrà
corrisposta una pensione contri-
butiva, ossia una mancia.

Tale situazione è assurda e, per
me, dannosa, considerato che io
già godo di altra pensione del-
l’INPS per una precedente attività
svolta; ciò comporterà che anche
la mancia determinerà un abbas-
samento della mia pensione del-
l’INPS. Questo è il danno econo-
mico che subisco. La mancata re-
stituzione dei contributi, sia pure
con la formula dell’una tantum,
costituisce un inadempimento
contrattuale da parte della Cassa,
con la quale all’atto dell’iscrizio-
ne ho stipulato un contratto che,
improvvisamente viene risolto.
Né valgono le motivazioni finan-
ziarie, in quanto sappiamo che la
Cassa incassa annualmente mi-
liardi di Euro dagli avvocati, mi-
liardi che poi deve distribuire sot-
to forma di pensione.
Faccio presente che ho ricevuto
molte adesioni da diversi colleghi
al mio intervento sul n. 3 di Previ-
denza Forense del 2004, non solo
di Roma ma anche di altre città
d’Italia; ciò significa che non so-
no solo a lamentarmi della gravis-
sima illegittimità perpetrata dalla
Cassa.
La presente viene inviata anche ai
Ministri controllanti, che avreb-
bero avallato la illegittima delibe-
razione “interna” della Cassa: ri-
tengo che una trasformazione di
tale gravità venga stabilita dal
Parlamento, ossia con una legge,
non certo con un atto unilaterale
della Cassa.
Attendo risposte esaurienti.

(avv. Cesare Fucci)

La lettera e la precisazione del
collega Cesare Fucci, pubblicate
sul n. 3 della nostra Rivista, sono
legittime e fondate.
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È maliziosamente pretestuoso in-
vocare il “principio solidaristico”
per appropriarsi, al di là di ogni
ragionevole equilibrio quantitati-
vo, di un rilevante importo an-
nualmente versato, senza che pos-
sa conseguirsi un accettabile
equivalente beneficio da parte del
professionista interessato.
Il principio anzicitato – ovvero
“solidaristico” – sovente invoca-
to, non può prescindere dalla co-
esistenza con l’analogo principio
di “ragionevolezza”, nonché di
parità di trattamento.
Pertanto, mi associo al pensiero
ed alle iniziative del collega Fuc-
ci, diffidando gli Organi delibe-
ranti dall’astenersi da ogni inizia-
tiva che violi i diritti costituziona-
li e fondamentali delle posizioni
soggettive interessate, sottoli-
neando che saranno esperite tutte
le azioni per la tutela dei diritti
stessi, anche innanzi alle Corti in-
ternazionali.

(avv. prof. Claudio Angelone)

Chiedo alla Vostra cortesia e com-
petenza una risposta in merito ad
un problema che, oltre al sotto-
scritto, riguarda una vasta platea
di colleghi.
Dal 1° gennaio 2000 sono iscritto
all’Albo e alla Cassa Forense, al-
la quale pago regolarmente i con-
tributi previdenziali commisurati
al reddito derivante dall’attività di
avvocato: sono inoltre percettore
di pensione INPS, maturata per
precedente attività professionale
esercitata alle dipendenze di una
società privata nell’ambito della
struttura aziendale deputata alla
gestione degli affari legali.
La legge n. 576/80 prevede, per
quanto mi risulta, la restituzione
dei contributi soggettivi ove l’i-
scritto cessi l’attività senza avere
maturato il diritto a pensione.

Apprendo ora, dalla lettura del-
l’ultimo numero della Vostra Ri-
vista (pag. 282), che la normativa
sarebbe cambiata in quanto: “Il
Comitato dei delegati ha appro-
vato la norma secondo la quale i
contributi soggettivi non vengono
restituiti a chi cessi dalla iscrizio-
ne alla Cassa senza aver matura-
to il diritto alla pensione. Al loro
posto, viene liquidata a chi abbia
cinque anni di anzianità di iscri-
zione e di contribuzione una pen-
sione ridotta calcolata in consi-
derazione dei contributi pagati”.
Ciò premesso, onde valutare fun-
ditus le ricadute economiche de-
rivanti dal cambiamento introdot-
to, Vi sarei grato delle seguenti
risposte:
1) se la nuova regolamentazione

sia già in vigore, posto che da
parte Vostra si accenna alla pos-
sibilità di meglio esaminare il
problema de quo non appena: “i
ministeri vigilanti (quali???)
avranno approvato il testo defi-
nitivo della norma, che sostitui-
sce la restituzione dei contribu-
ti con una pensione liquidata
con riferimento all’ammontare
di essi versato”; dal che sem-
brando derivare che la decisio-
ne della Cassa Forense debba
passare attraverso il vaglio del
legislatore come, del resto, par-
rebbe logico visto che la preesi-
stente normazione era prevista
da una legge dello Stato (ap-
punto la Legge n. 576/80);

2) se, per contro, la decisione sia
già vincolante per gli iscritti
quali i suoi effetti sui diritti ac-
quisiti in ordine ai versamenti
effettuati prima della novella;

3) quali i criteri di calcolo che
presiedono al versamento del-
la pensione ridotta dopo cin-
que anni dall’iscrizione alla
Cassa;

4) quali i limiti di età oltre al mi-
nimo contributivo di cinque an-
ni per il pagamento della pen-
sione correlata ai versamenti.

(avv. Giannantonio Prando)

Le lettere degli avv.ti Gracili,
Fucci, Angelone e Prando riguar-
dano tutte lo stesso argomento e
cioè la eliminazione della restitu-
zione dei contributi versati quan-
do vi sia cessazione dell’iscrizio-
ne alla Cassa senza maturazione
di diritto a pensione.
Il diritto alla restituzione dei con-
tributi è stato sostituito con la li-
quidazione di una pensione cal-
colata col sistema contributivo,
quando l’iscrizione alla Cassa sia
durata almeno cinque anni.
Va subito chiarito che il provvedi-
mento adottato dal Comitato dei
delegati della Cassa è stato ap-
provato positivamente dai Mini-
steri controllanti (Giustizia, La-
voro e Finanze, almeno così si
chiamavano in passato, ora Mini-
stero della Giustizia, dell’Econo-
mia e delle Finanze, del Lavoro e
delle Politiche Sociali) e pertanto
è efficace nei confronti di tutti gli
iscritti alla Cassa Forense.
Per consentire un obiettivo giudi-
zio sul provvedimento approvato
dal Comitato dei delegati, occor-
re fare alcune considerazioni.
1) Il sistema previdenziale gene-

rale non conosce l’istituto del-
la restituzione dei contributi.
In questo sistema, chi cessa
dalla iscrizione, senza aver
maturato diritto a pensione,
perde tutti i contributi versati,
salvo eventuale ricongiunzione
o totalizzazione degli stessi.
La regola della restituzione dei
contributi, prevista per la Cas-
sa Forense, costituiva pertanto
una eccezione e, in un certo
senso, una anomalia.
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Aver sostituito la restituzione
dei contributi con una pensio-
ne, calcolata col sistema con-
tributivo, corrisponde a criteri
di equità e costituisce la più
corretta applicazione delle re-
gole previdenziali, quali disci-
plinate nella legge 335/95.

2) La liquidazione di una pensione
calcolata col sistema contribu-
tivo è, dal punto di vista econo-
mico, da ritenere sostanzial-
mente equivalente alla restitu-
zione dei contributi versati, sal-
vo pochissime eccezioni legate
ad elevate contribuzioni a titolo
di solidarietà (3% oltre il tetto).
La differenza sta nel fatto che la
restituzione dei contributi avvie-
ne in un’unica soluzione, mentre
la pensione viene corrisposta
per tutta la durata della vita del-
l’iscritto ed è reversibile nei
confronti del coniuge e dei figli
minori o maggiorenni inabili.
In molti casi, si è constatato
che, dal punto di vista econo-
mico, la liquidazione della
pensione contributiva costitui-
sce un miglioramento rispetto
alla restituzione dei contributi,
soprattutto se chiesta in età più
avanzata rispetto al sessanta-
cinquesimo anno.

3) La restituzione dei contributi
costituiva una anomalia, per-
chè essa toglieva il carattere
previdenziale ai pagamenti
eseguiti.
Il concetto di previdenza infat-
ti, implica che i contributi sia-
no versati in funzione di una
rendita vitalizia da corrispon-
dere in momenti determinati.
La funzione di questa rendita
vitalizia è quella di garantire,
in una certa misura, un reddito
all’iscritto dal momento in cui
matura il diritto a pensione fi-
no alla sua morte (oltre alle al-

tre pensioni: invalidità, inabili-
tà, indiretta e reversibile).
La restituzione dei contributi
contrasta con questo principio,
perché i contributi restituiti
perdono la funzione di consen-
tire la rendita vitalizia, nella
cui corresponsione sta la fun-
zione previdenziale di ogni en-
te che abbia questo scopo.
Una cassa di previdenza non è
una banca, nella quale si versi-
no i soldi e se ne possa chiede-
re la restituzione, e non è nean-
che una assicurazione privata
con la quale si possano stipula-
re clausole che prevedano la
restituzione delle somme versa-
te anziché la corresponsione di
una rendita.
La natura pubblicistica della
previdenza attribuisce alla cor-
responsione di una rendita, co-
me corrispettivo dei contributi
versati, uno scopo non eludibile.

4) I principi ora enunciati hanno
ricevuto un rafforzamento con
la legge 335/95, per la quale
ogni lavoratore, anche autono-
mo, deve avere una propria tu-
tela previdenziale, che garanti-
sca a lui o ai suoi più prossimi
congiunti una rendita vitalizia
al verificarsi di determinati
eventi (invalidità, inabilità,
vecchiaia, morte).
Questo principio della obbliga-
torietà per ogni lavoratore di
una tutela previdenziale sarebbe
eluso se fosse prevista la possi-
bilità della restituzione dei con-
tributi, anziché la corresponsio-
ne di una rendita vitalizia.
Dopo l’approvazione della leg-
ge 335/95, si può ritenere raf-
forzato il giudizio di illegittimi-
tà della regola della restituzio-
ne dei contributi appunto per-
ché contrastante con un princi-
pio di carattere imperativo.

Sulla base delle considerazioni
sopra svolte, si possono trarre al-
cune conseguenze, rispetto ad af-
fermazioni contenute nelle lettere
ora pubblicate.
a) La sostituzione della corre-

sponsione di una pensione con-
tributiva al posto della restitu-
zione dei contributi non è una
“reformatio in peius”.
Può essere, tuttavia, vero che,
in qualche caso particolare,
l’interessato avrebbe potuto
trovare utile la restituzione dei
contributi, anziché la corre-
sponsione della pensione.
Ma, come ogni regola di dirit-
to, anche la contestata modifi-
ca approvata dal Comitato dei
delegati deve avere riguardo
alla generalità dei casi e non a
situazioni del tutto particolari.

b) La restituzione dei contributi,
nel sistema previgente, non era
un diritto acquisito dagli
iscritti, ma soltanto una aspet-
tativa, che poteva interessare
prevalentemente coloro che si
sono iscritti tardi all’albo fo-
rense con conseguente difficol-
tà a maturare l’anzianità mini-
ma per ottenere la normale
pensione.
È difficile riconoscere un vero
e proprio diritto a chi, nel pro-
prio intimo, aveva pensato di
cancellarsi dall’albo (che nor-
malmente è il presupposto per
cessare dall’iscrizione alla
Cassa); un diritto cioè mera-
mente ipotetico che, inevitabil-
mente, si affievolisce, di fronte
a prevalenti esigenze di carat-
tere generale ed in particolare
di fronte alle esigenze di norme
imperative.

c) È inesatto definire la pensione
contributiva una “mancia”,
perché essa è l’equivalente del-
la restituzione dei contributi
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pagata diluita nel tempo e in
modo aleatorio, perchè colle-
gata alla durata della vita del-
l’interessato.
Né si può dire che il calcolo
contributivo riduca la restitu-
zione ad una “mancia”.
Il calcolo contributivo della
pensione è infatti la regola del
sistema generale affermata
dalla legge 335/95 ed è anche
la regola di alcune casse previ-
denziali di lavoratori autonomi
tra i quali la Cassa dei Com-
mercialisti, che, di recente, l’ha
adottata in sostituzione del
precedente sistema retributivo.

d) La contraddizione della resti-
tuzione dei contributi con il si-
stema solidaristico vale soltan-
to per il contributo del 3% del
reddito pagato per i redditi su-
periori al tetto.
Per tali contributi, destinati a
fini di solidarietà, era assolu-
tamente illogico consentirne la
restituzione.
È ragionevole ritenere che una
corretta interpretazione della
norma escludesse la possibilità
di restituzione di questo tipo di
contributi, nonostante il diver-
so parere espresso in proposito
da decisioni giurisprudenziali.
Le nuove norme, approvate dal
Comitato dei delegati, sono,
per questo tipo di contributi,
perfettamente conformi a crite-
ri di giustizia e salvaguardano
il fine solidaristico di questo ti-
po di contributi.
Per i contributi pagati nella
misura del 10% fino al cosid-
detto “tetto”, non si può parla-
re di fini di solidarietà, perché
essi hanno un fine strettamente
previdenziale, che ora è piena-
mente rispettato con la liquida-
zione della pensione contribu-
tiva.

e) Le nuove norme sono vincolan-
ti per tutti gli iscritti e il diritto
alla ipotetica restituzione dei
contributi si intende trasforma-
to in diritto alla pensione con-
tributiva.

f) I criteri di calcolo della pensio-
ne contributiva sono quelli che
valgono per il sistema previden-
ziale generale e devono ritener-
si corrispondenti all’equità.
Nella rivista, verranno forniti
più ampi chiarimenti circa i
criteri di calcolo di questa pen-
sione. Vedasi comunque Proiet-
ti, Prev. For. n. 4, 2004, 351.

g) L’età minima, a cui può essere
conseguito il diritto a pensione
contributiva, è di 65 anni, ma
l’interessato può rinviare, a
sua discrezione, il momento in
cui chiedere il pensionamento.
Come è caratteristica propria
del sistema contributivo, più è
elevata l’età a cui viene conse-
guita questa pensione, più ele-
vato è il suo importo, e ciò per-
ché, con criteri attuariali, si
tiene conto della durata proba-
bile della vita del pensionato.

Ancora sul primo anno
della rivalutazione 
delle pensioni
a) Se può condividersi l’afferma-

zione che la rivista, pagata da-
gli iscritti alla Cassa Forense –
sarà bene tenerlo sempre ben
presente – e, quindi, anche dal
sottoscritto, non può essere
aperta al contraddittorio con i
lettori, è altrettanto indubitabi-
le che non può nemmeno esse-
re utilizzata, come Lei ha fatto
nell’occasione che ci occupa e
in quelle precedenti, per espor-
re tesi “giuridiche”, per giun-
ta contro i pensionati, che la
Suprema Corte, con un orienta-

mento ormai consolidato, ha
reiteramente respinto;

b) sulla rivalutazione della pen-
sione dal 1° al 2° anno, sarebbe
bene che la Cassa, atteso l’o-
rientamento sopra citato, pon-
ga fine a “inutili discussioni” e
paghi, a tutti – tra questi chi Le
scrive – e non soltanto ad alcu-
ni, quello che, secondo la cor-
retta interpretazione della leg-
ge, è dovuto, piuttosto che con-
tinuare un contenzioso, con la
segreta speranza che interven-
ga qualche decisione giudiziale
che le dia ragione;

c) probabilmente non mi sono
spiegato bene e ripeto il mio
pensiero: non ho assoluto biso-
gno di scrivere articoli sulla rivi-
sta, perché, scusi l’immodestia,
ho già avuto l’onore di vedere
pubblicati, su riviste giuridiche,
con risalto in copertina, diversi
miei articoli. Quello che non
posso ammettere è che la mia
lettera venga pubblicata con un
commento Suo o di altri, perché,
in questo caso, deve, a norma
di statuto, e non per grazia del
principe, scattare l’invocato
principio del contraddittorio;

d) non desidero, infine, che né Lei
né il presidente né quant’altri
gestiscono la Cassa facciano
alcuna eccezione per me. Vo-
glio essere trattato come tutti
gli altri, nel rigoroso rispetto
dei miei diritti, come iscritto e
pensionato (tra questi l’invoca-
to contraddittorio).

(avv. Vittorio Lo Fiego)

Di regola, la rivista ha escluso di
aprire dibattiti con colleghi di cui
vengono pubblicate le lettere.
Sembra opportuno fare eccezione
per una lettera dell’avv. Lo Fiego
e per un’altra, pubblicata dopo di
questa, dell’avv. Esposito.
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Sono, infatti, lettere che conten-
gono giudizi critici ai quali è do-
veroso non sottrarsi.
Alla lettera dell’avv. Lo Fiego si
può così rispondere.
a) In merito alla tesi sostenuta dal-

la Cassa Forense, per quanto ri-
guarda il primo anno della riva-
lutazione delle pensioni, se il
primo o il secondo dopo il pen-
sionamento, deve ritenersi legit-
timo esprimere opinioni contra-
rie anche a quelle della Supre-
ma Corte, specialmente se le ar-
gomentazioni delle sentenze so-
no tutt’altro che convincenti.
Le tesi illustrate sull’argomen-
to non sono dell’autore della
nota, ma della stessa Cassa di
Previdenza e non sono tesi con-
tro i pensionati, ma tesi a favo-
re di tutti gli iscritti, soprattut-
to dei giovani.
Appare senz’altro ingiusto con-
sentire aumenti delle pensioni
liquidate ora o negli anni pas-
sati, mentre la Cassa deve pro-
grammare riduzioni delle pen-
sioni per il futuro.
È giusto, pertanto, che la Cas-
sa abbia cercato, con serissime
e fondate argomentazioni, di
contrastare un orientamento
giurisprudenziale, che deve ri-
tenersi nocivo per gli equilibri
finanziari della Cassa ed ingiu-
sto perché favorisce i pensio-
nati di oggi, a danno dei pen-
sionati di domani.

b) Spetta al consiglio di ammini-
strazione, e non a chi commen-
ta una sentenza, decidere se fa-
re acquiescenza al principio an-
nunciato dalla giurisprudenza.

c) Le annotazioni scritte in calce
alle lettere, che vengono inviate
alla rivista, sono spesso neces-
sarie per chiarire il punto di vi-
sta della Cassa, perché ciò rien-
tra nelle funzioni della rivista.

Non esiste norma statutaria,
che dia diritto al contraddit-
torio, mentre la rivista si è
sempre preoccupata di pub-
blicare le lettere che perven-
gono, che possano essere di
interesse generale e non ri-
guardino casi del tutto parti-
colari e personali.

d) Tutte le lettere pubblicate nella
rivista sono state accompagna-
te da un commento; non v’è ra-
gione per cui si dovesse fare
eccezione per la lettera del-
l’avv. Lo Fiego.

Le competenze degli avvo-
cati e dei notai
Nel ringraziarvi per la pubblica-
zione della mia lettera sulle “com-
petenze degli avvocati”, vi chiedo
tuttavia una brevissima replica.
Credo che non sia opportuno che
l’interlocutore che fornisce rispo-
sta alle varie lettere dei colleghi,
esprima una sorta di giudizio alle
lettere stesse (a meno che non si
tratti di quesiti tecnici sulle pen-
sioni, ecc.). Peraltro ho notato che
in tali risposte, su opinioni come
quelle da me espresse, si va a
parare spesso sulla preparazione
degli avvocati, come se il ridetto
interlocutore avesse il sospetto di
una “diffusa ignoranza” fra i detti
professionisti, il che non credo
che sia condivisibile.
Probabilmente, anzi certamente,
l’interlocutore della rivista sarà
persona autorevole, ma – con tut-
to il rispetto – non è abilitato a da-
re dei giudizi, tanto più su una ri-
vista che è nostra, e non una testa-
ta privata.
Infine, riagganciandomi alla que-
stione del confronto con i notai, il
progetto di legge di cui si appren-
de notizia, riguardante talune
competenze, per così dire, notarili
a favore degli avvocati (autentica

cessione autoveicoli, e protesti
cambiari... sic!), mi sia consentito
viceversa aderire alle sagge ed op-
portune riflessioni dell’avv. Pa-
scucci (che peraltro esprime disin-
teressatamente la sua opinione
dall’alto della sua lunga carriera
professionale) nel rivendicare ben
più serie competenze (autentica di
scrittura privata per trascrizioni,
ecc.) a fronte di una rocciosa ed
inespugnabile, per quanto anacro-
nistica, posizione dei notai stessi.

(avv. Luigi Esposito)

L’avv. Esposito ha forse male in-
terpretato il contenuto della nota
apposta alla sua lettera pubblica-
ta in un precedente numero della
rivista.
Nella risposta, non vi è nessun
giudizio negativo sulla competen-
za degli avvocati, nella loro gene-
ralità, mentre non si può tacere
che vi sono anche avvocati non in
grado di eseguire prestazioni con
sicura competenza.
I dati del numero degli iscritti al-
l’albo degli avvocati e alla Cassa
di Previdenza, pubblicati in que-
sto stesso numero della rivista, di-
mostrano quanti siano gli iscritti
agli albi che non esercitano la
professione con continuità (quelli
cioè non iscritti alla Cassa di
Previdenza).
Vi sono decine di migliaia di av-
vocati, che non esercitano per
nulla la professione e che pertan-
to, col conseguente difetto di ogni
esperienza, devono essere giudi-
cati privi della competenza che
tutti i professionisti iscritti agli
albi dovrebbero avere.
L’argomento del confronto tra av-
vocati e notai è quanto mai deli-
cato.
Non c’è dubbio che i notai goda-
no di una posizione di privilegio
sia per il loro limitato numero, sia
per le competenze attribuite ad
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essi in via esclusiva, mentre altri
professionisti potrebbero svolgere
le stesse funzioni con eguale (e
talvolta superiore) competenza.
Nelle note alle lettere inviate su
questo argomento, si è accennato,
ad esempio, alla redazione dei
verbali delle assemblee straordi-
narie: argomento questo di gran-
de attualità per il necessario ade-
guamento di tutti gli statuti delle

società. Vi è stata una occasione
particolarmente favorevole per il
lavoro dei notai, anche se l’elabo-
razione degli statuti, molte volte,
è avvenuta ad opera di avvocati e
dottori commercialisti, che ben
avrebbero potuto redigere i ver-
bali delle assemblee.
Molte rivendicazioni di compe-
tenze degli avvocati, in concor-
renza con i notai, appaiono certa-

mente giustificate; ma non posso-
no essere né la rivista della previ-
denza, né il consiglio di ammini-
strazione della Cassa, né il Con-
siglio Nazionale Forense che pos-
sano imporre modifiche normati-
ve, che pur appaiono opportune.
Tutt’al più, possono fare delle
proposte ma, come più volte rile-
vato, nella concorrenza tra lob-
bies, la nostra è perdente.
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