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Dopo la privatizzazione del 1995 (D.Lgs. 509/94) le
Casse professionali hanno incrementato i loro pa-
trimoni e prolungato nel tempo le previsioni attua-
riali dei rispettivi sistemi previdenziali. 
Uno dei problemi dell’immediato futuro è, pertanto,
la gestione di patrimoni sempre più ingenti. A tal fi-
ne è urgente dotarsi di moderni ed efficienti stru-
menti di gestione come, con soluzioni diverse, mol-
te Casse stanno cercando di fare, o mediante l’inse-
rimento di esperti finanziari all’interno dei propri
Consigli di Amministrazione (vedi ENPAM) ovvero
mediante la creazione di apposite S.g.r. (vedi Cassa
Ragionieri) o fondi immobiliari. Il tutto in un’ottica
di contenimento dei costi e di acquisizione di espe-
rienze e competenze necessarie per valutare anche
lo sviluppo di strumenti societari comuni. Quest’ul-
tima strada sembra quella più idonea, per esempio,
per gestire forme di previdenza complementare per
i professionisti, tra i quali è stato recentemente av-
viato dal Centro Studi dell’AdEPP un sondaggio su
un campione rappresentativo delle varie professio-
ni per approfondire il gradimento degli iscritti su
una ipotesi di questo genere. Altra ipotesi di siner-
gie comuni può riguardare il polo sanitario attra-
verso la costituzione di una mutua Assicuratrice che
garantisca qualità e convenienza nelle prestazioni
erogate. Nel segno del perfezionamento del proces-
so di privatizzazione, le Casse di previdenza profes-
sionali sono nel nostro Paese sempre più al centro
dell’interesse di inchieste giornalistiche e studi di
esperti per verificarne la solidità e la stabilità fi-
nanziaria e patrimoniale nel lungo periodo.
Tutti questi interessanti approfondimenti peccano
però, a mio avviso, di una visione nazionale e par-
ticolaristica del problema che richiede, invece, una
analisi ed una visione più ampia anche in rapporto
a possibili scenari futuri a livello europeo. Un pri-
mo terreno di confronto è costituito dalla Previden-
za Complementare incentivata da varie direttive
europee. Un polo professionale europeo di previ-

denza complementare per gli avvocati, potrebbe es-
sere uno scenario possibile in un prossimo futuro.
Un secondo terreno di confronto è costituito dal te-
ma della responsabilità civile, obbligatoria in mol-
ti Paesi Europei, per la quale occorrerà coordinar-
si anche con le prospettive di riforma professiona-
le. Per quanto riguarda gli avvocati, in particolare,
previdenza integrativa e complementare, assistenza
sanitaria e responsabilità civile sono fra i temi che
hanno riscosso forte interesse nell’ambito del Con-
gresso annuale della F.B.E. (Fédération des Bar-
reaux d’Europe), tenutosi a Dresda dal 19 al 21
maggio 2005.
In ambito europeo, infatti, la conoscenza reciproca
dei vari sistemi previdenziali degli avvocati è rite-
nuta di grande aiuto nei rapporti futuri fra gli Enti
ed anche per una riflessione su eventuali possibili
modifiche dell’assetto interno ad ogni Stato ed un
coordinamento sulla previdenza complementare. Il
primo traguardo su cui riflettere è la scelta di un si-
stema a ripartizione o a capitalizzazione. 
Gli avvocati spagnoli, ad esempio, hanno recente-
mente operato un revirement passando ad un siste-
ma a capitalizzazione individuale che aggancia in
modo preciso le prestazioni rese al montante dei
contributi versati. Il punto debole di una tale scel-
ta consiste nella mancanza di meccanismi di soli-
darietà a tutela delle posizioni più deboli. Mecca-
nismi, invece, presenti in modo diffuso nel sistema
italiano a ripartizione. Meritano, infatti, di essere
evidenziati i livelli di solidarietà raggiunti dalla
Cassa Forense italiana in virtù dell’attuale siste-
ma pensionistico. Tali livelli, con riferimento alla
sola assistenza, hanno comportato uscite per 14,8
milioni di euro nel 2004. Alla solidarietà assicura-
ta dall’assistenza vanno naturalmente aggiunti gli
importanti e consistenti interventi solidaristici a
garanzia delle prestazioni previdenziali, quali le
integrazioni al minimo delle pensioni e i benefici
per il calcolo delle indirette, inabilità e invalidità,
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impensabili in un sistema a capitalizzazione indi-
viduale. 
Anche il tema del sistema di calcolo delle pensioni e
della misura dei contributi versati dagli iscritti è ri-
tenuto di grande attualità nel dibattito sulle varie ri-
forme previdenziali allo studio in vari Paesi Europei.
L’idea emersa a Dresda è quella di pervenire ad
una disamina chiara, anche sotto il profilo tecnico e
procedurale, dei vari sistemi adottati dalle Casse
Europee.
Ciò al fine di effettuare delle comparazioni, anche
critiche, sui vantaggi e svantaggi dei vari metodi, sia
con riferimento ai livelli di solidarietà garantiti, sia
con riferimento alla effettiva correlazione fra contri-
buzione versata e livelli di prestazioni erogate.
Ulteriore elemento di riflessione sarà costituito dal-
la evidenziazione del cosiddetto “tasso di sostitu-
zione” garantito agli avvocati pensionati rispetto al
reddito prodotto negli ultimi anni prima del pensio-
namento. 
L’esigenza di garantire una serie di approfondi-
menti anche a livello europeo, su temi di particola-
re delicatezza e rilevanza istituzionale è molto sen-
tita tra i professionisti e potrebbe portare, in tempi
brevi, ad ampliare il panorama di possibili collabo-
razioni e sinergie, ben oltre gli attuali confini (si
pensi agli scenari professionali e previdenziali dei
Paesi dell’Est Europeo). Anche questa, nell’ambito
del solco tracciato a Dresda, appare una scommes-
sa da vincere, soprattutto in un momento in cui la
voglia di Europa sembra essersi drammaticamente
sopita nella coscienza dei Popoli, con tutte le con-
seguenze negative che possono derivare da un ritor-
no ai nazionalismi e ai provincialismi esasperati di
un recente passato.

■ ■ ■

Il disegno di legge 5736/C si propone il difficile
obiettivo di predisporre un “piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale” del Pae-
se. Il lodevole e impegnativo traguardo appare, pe-
rò, eccessivamente ambizioso per quello che è l’at-
tuale contenuto del provvedimento. Totalmente
escluso, per esempio, resterebbe il campo della pre-
videnza professionale che, viceversa, richiederebbe
interventi urgenti per un effettivo rilancio della
competitività a tutti i livelli.
Nell’ottica di un miglioramento del testo sono all’e-
same delle Commissioni parlamentari due emenda-
menti particolarmente rilevanti per le Casse profes-
sionali.

In particolare, sono stati presentati gli emendamenti
3.12 e 3.13 ad iniziativa dei Parlamentari Agostini,
Benvenuto, Intini, Pinza, Villetti e Stradiotto (cui so-
no seguiti emendamenti presentati da altri deputati
del centro destra), che riprendono temi di grossa ri-
levanza che avevano già trovato il consenso del Go-
verno, in quanto espressamente previsti tra i princìpi
della delega fiscale (legge 23 agosto 2004, n. 243)
per la quale, tuttavia, sono recentemente scaduti i
termini per l’emanazione dei decreti legislativi.
1. Il primo emendamento richiamato prevede che
“… I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari e im-
mobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati
che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie
usufruiscono del medesimo regime tributario previ-
sto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni”.
Esso trova le sue motivazioni nel fatto che la vigen-
te normativa fiscale equipara ingiustificatamente la
tassazione delle Casse professionali a quella delle
persone fisiche, con applicazione dell’IRPEG sulle
singole categorie reddituali.
Ma l’ulteriore aspetto pregiudizievole è che i rendi-
menti finanziari delle risorse costituite dai contri-
buti versati dagli iscritti, nonostante la loro natura
e finalità dichiaratamente previdenziale, sono sog-
getti al “capital gain” (al 12,50%) o ad IRPEG, co-
me nel caso di dividendi societari.
Questa anomala situazione, al limite della incosti-
tuzionalità, è resa addirittura intollerabile se colle-
gata all’ordinaria tassazione prevista in capo al
pensionato (che va fino al 43% del reddito da pen-
sione!) fruitore finale delle prestazioni previdenzia-
li garantite dall’Ente.
È evidente, a questo punto, che una tale situazione
normativa crea un’ingiustificata duplicazione del-
l’imposta che colpisce sostanzialmente lo stesso
ammontare del reddito, prima in capo alla Cassa
professionale e poi, al momento dell’erogazione
della pensione, in capo ai pensionati.
Lo scenario appena delineato è proprio quello che
il nostro legislatore si è preoccupato, giustamente,
di evitare nell’introdurre la più recente normativa
in tema di fondi di pensione, improntata al princi-
pio della non duplicazione dell’imposizione fiscale
con detassazione delle rendite finanziarie già sotto-
poste, in seno al fondo pensione, ad autonoma fi-
scalizzazione.
La giusta preoccupazione del legislatore nei con-
fronti dei fondi pensione, che si alimentano con i so-



li contributi versati dagli iscritti e con i relativi pro-
venti finanziari derivanti dagli stessi, non è stata,
purtroppo, accompagnata, fino ad ora, da una ana-
loga attenzione nei confronti delle Casse private
che gestiscono la previdenza dei professionisti. La
struttura di tali Enti è, infatti, per molti versi, assi-
milabile a quella dei fondi pensione sia per le mo-
dalità di finanziamento (contributi degli iscritti e
proventi finanziari derivanti dagli stessi), sia per
l’obbligo di legge di costituire cospicue riserve pa-
trimoniali a garanzia dei futuri trattamenti pensio-
nistici da erogare, sia per l’assenza di qualsiasi
contributo statale diretto e indiretto.
Appare quantomeno singolare costringere le Casse
professionali ad accumulare ingenti patrimoni per
garantire gli equilibri finanziari futuri ed assogget-
tarli, poi, a regimi fiscali particolarmente onerosi e,
addirittura, duplicati, (a monte, sui rendimenti fi-
nanziari del capitale dell’Ente, e a valle, sull’intera
pensione erogata ai professionisti interessati).
Merita, quindi, una attenta valutazione la proposta
di equiparare in modo sostanziale il regime fiscale
degli Enti di Previdenza privati a quello dei fondi
pensione.
2. Il secondo emendamento presentato prevede inve-
ce che “…I redditi derivanti dall’attività di ammini-
stratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta
da soggetti iscritti in albi professionali, costituiscono
redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui al-
l’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La disposizione proposta ha lo scopo di chiarire
l’attuale assetto normativo per inquadrare corretta-
mente i redditi di attività di amministratore e sinda-
co svolta da parte di professionisti iscritti agli albi,
anche ai fini di un corretto versamento dei relativi
contributi previdenziali.
La razionalità della soluzione interpretativa propo-
sta nell’emendamento appare di tutta evidenza e
può riassumersi nel cosiddetto “principio dell’at-
trazione” secondo il quale, ogni qualvolta l’attivi-
tà di lavoro autonomo richieda competenze ricon-
ducibili, anche in senso lato, alla sfera dell’attività
professionale principale esercitata dal soggetto
percettore, essa costituisce, sotto il profilo dell’in-
quadramento fiscale e previdenziale, un tutt’uno
con l’attività professionale, perdendo ogni sua au-
tonoma rilevanza.

Sotto il profilo strettamente previdenziale, peraltro,
la logicità e fondatezza della tesi prospettata è con-
fermata dal fatto, assolutamente indiscutibile, che i
soggetti maggiormente danneggiati da una eventuale
interpretazione distorta del quadro normativo di rife-
rimento sarebbero proprio i professionisti interessa-
ti, che vedrebbero assottigliarsi la tutela previdenzia-
le a causa di un assurdo ed illegittimo frazionamen-
to della loro posizione previdenziale con conseguen-
ze anche gravi sull’ammontare delle prestazioni.
Del resto la presenza di un professionista (avvocato,
commercialista, medico, ingegnere, eccetera) in un
consiglio di amministrazione di una società o nel col-
legio sindacale di essa non è dovuta, se non in ma-
niera più che residuale, alla qualità di socio, ma pro-
prio alle qualità professionali rivestite che rendono
indispensabili, in generale, gli apporti di un profes-
sionista in materie giuridiche od economiche e, a se-
conda delle specificità dell’oggetto sociale, di un in-
gegnere (per le società di ingegneria), di un medico
(per le società che gestiscono cliniche) e così via. Va-
le a dire, cioè, di soggetti che si avvalgono, per tali
compiti, delle stesse competenze scientifiche e tecni-
che usate nella normale attività professionale.
Ed anche quando un siffatto amministratore sia un
socio, il motivo per cui siede in consiglio è proprio
collegato alla sua figura professionale ed alle rela-
tive competenze ritenute indispensabili per una cor-
retta amministrazione della società.
La norma proposta, pertanto, che ha natura emi-
nentemente interpretativa, appare estremamente
opportuna e urgente.
Sotto il profilo della copertura va, infine, sottoli-
neato che il chiarimento fiscale proposto non porte-
rebbe alcun aggravio al bilancio dello Stato. Anzi,
il diverso regime tributario applicabile porterebbe
un beneficio in termini di gettito per il fatto che i
professionisti sarebbero, comunque, tenuti a fattu-
rare i compensi derivanti da attività di amministra-
tore e sindaco, con relativa applicazione dell’IVA
(20 per cento), e che i relativi corrispettivi forme-
rebbero base imponibile anche ai fini dell’IRAP.
Confidiamo vivamente che le considerazioni di cui
sopra, più volte esposte dall’AdEPP nelle diverse
sedi istituzionali, portino ad un accoglimento delle
proposte legislative (che possono articolarsi anche
in via autonoma) con il più ampio consenso delle
forze politiche.
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A
AVVOCATURA
informazione

1. Il programma del CNF e i va-
lori della professione forense.
La relazione muove dal program-
ma che la nuova Consiliatura si è
data dieci mesi fa: un programma
ambizioso e complesso, che desi-
dereremmo completare entro la fi-
ne del nostro mandato. Un pro-
gramma articolato che riguarda,
tra l’altro, i capisaldi della nostra
professione: la revisione del codi-
ce deontologico, per renderlo più
adeguato alle nuove realtà, inter-
na, comunitaria e internazionale;
la revisione del procedimento di-
sciplinare, per rendere più spediti
e razionali i procedimenti; la col-
laborazione ai progetti di riforma
concernenti le professioni, l’anti-
riciclaggio e la privacy; la forma-
zione e l’accesso alla professione,
l’aggiornamento e la qualificazio-
ne degli avvocati.
Il programma riguarda pure le ri-
forme in corso, da quella sull’or-
dinamento giudiziario a quelle
sulle procedure e sulla riforma fi-
scale, e considera altresì i proble-
mi aperti dall’applicazione delle
tecnologie informatiche e telema-
tiche, dalle novità che provengo-
no dalla globalizzazione dei mer-
cati e dalla legislazione comunita-
ria in fase di gestazione.
Non potendo, per ragioni di tem-
po, descrivere nei dettagli l’attivi-
tà fino ad oggi svolta, mi limiterò
a richiamare i nodi concettuali,

normativi e istituzionali che stan-
no alla base della nostra azione, e
i primi risultati che siamo riusciti
ad ottenere, nell’osservanza dei
valori che sorreggono la nostra
professione.
Sono valori che abbiamo richia-
mato – all’insegna della continui-
tà – nel convegno celebrativo dei
centotrent’anni di istituzione de-
gli Ordini forensi tenutosi a Bari
nel novembre scorso: la dignità e
il decoro, la libertà e l’indipen-
denza, la correttezza e la qualifi-
cazione professionale. Dignità
non è un termine vago: la dignitas
porta con sé il riferimento ad uno
status perché è associata alla di-
gnità umana e alla dignità sociale.
Nel nostro contesto, possiamo fa-
re riferimento all’art. 3, comma 1
della Costituzione e al mondo del
lavoro, perché il nostro è un lavo-
ro, come considerato dagli artt. 36
ss. Ma oggi abbiamo un riferi-
mento in più, altrettanto nobile e
certo di portata più generale: il
Trattato per la Costituzione euro-
pea, firmato a Roma il 29 ottobre
scorso, che titola alla dignità le
disposizioni del preambolo, e nel-
la parte II, incorporando la Carta
firmata a Nizza nel dicembre
2000, elenca i diritti fondamenta-
li, tra i quali colloca la libertà pro-
fessionale: “ogni persona ha il di-
ritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o

accettata” (art. II-75); una libertà
che è distinta – e non a caso – dal-
la libertà di impresa (art. II-76).
Una libertà, infine, che si esercita
nell’ambito del lavoro indipen-
dente. Ed è alla dimensione del
lavoro – a cui si dedicano ormai
circa 160.000 avvocati italiani,
dei 700.000 che operano nell’in-
tera Unione europea – che dob-
biamo pensare nel definire le nor-
mative e nel regolare gli aspetti
economici e pratici che riguarda-
no l’esercizio dell’avvocatura, sia
quando si tratti di attività giudi-
ziale, sia quando si tratti di attivi-
tà stragiudiziale.
Sono valori etici riconosciuti dal
pensiero laico e dal pensiero cat-
tolico, come ci ha ricordato in più
occasioni Sua Santità e come so-
no scolpiti ormai da molti anni
nella riflessione dei giuristi catto-
lici. E, si badi, non è solo una di-
gnità o un decoro di natura etica e
sociale: è una dignità lavorativa
che si esprime nella giusta retri-
buzione, collegata con il sistema
tariffario. Le tariffe non sono un
privilegio, ma piuttosto il modo
per assicurare ai clienti parità di
trattamento, trasparenza nell’in-
formazione, qualità nella presta-
zione. Anche l’espressione “liber-
tà” ha il suo significato pregnante,
e quando è associato alla profes-
sione, significa che il professioni-
sta in quanto libero deve essere
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indipendente: indipendente giuri-
dicamente, indipendente econo-
micamente e moralmente. Giuri-
dicamente, perché la libera pro-
fessione non può essere svolta
con il vincolo della subordinazio-
ne; economicamente, perché deve
essere retribuita in modo dignito-
so e consono al ruolo svolto dal-
l’avvocato, il quale dunque non
può far conto sul “socio di solo
capitale”; moralmente, perché
l’avvocato non può subire vincoli,
pressioni, limitazioni da parte di
alcuno. Non dobbiamo dimentica-
re che dignità, decoro, indipen-
denza sono gli stessi valori che
fondano la nostra deontologia.
Sono vincoli fissati dalla legge,
che gli Avvocati non hanno su-
bìto, ma hanno auspicato. Essi
stessi, con il primo ordinamento
professionale, si sono assoggetta-
ti al controllo deontologico; nes-
suno, meglio degli Ordini o in
luogo degli Ordini, potrebbe svol-
gere questo controllo. Sono infine
valori che si coniugano con il ri-
lievo costituzionale riconosciuto
alla professione forense tanto che
al CNF si è assegnato il ruolo di
giurisdizione speciale ed esclusi-
va. È una giurisdizione domestica
ma non addomesticata: la qualità
professionale e le infrazioni ai do-
veri deontologici sono valutati da
chi appartiene alla medesima ca-
tegoria professionale perché solo
la competenza dell’avvocato che
controlla, per poteri affidatigli
dalla legge, l’attività o il compor-
tamento di un altro avvocato, può
dare garanzie di accuratezza, con-
sapevolezza e correttezza.
Con gli stessi argomenti, proprio
pochi giorni fa, la Corte di Giusti-
zia delle Comunità europee ha san-
cito che la partecipazione dei no-
stri Colleghi alle Commissioni di
esame per l’accesso alla professio-

ne di avvocato non contrasta con il
Trattato CE. Per dirla con le paro-
le dei giudici di Lussemburgo, “ta-
le partecipazione risponde (…) ad
un motivo imperativo di interesse
generale, vale a dire la necessità di
valutare al meglio le attitudini e le
capacità dei soggetti chiamati ad
esercitare la professione forense.
Essa è atta a garantire la realizza-
zione di tale obiettivo, nel senso
che gli avvocati possiedono un’e-
sperienza professionale che li ren-
de particolarmente idonei a valuta-
re i candidati rispetto alle esigenze
specifiche della loro professione”
(Corte di giustizia CE, 17 febbraio
2005, in causa C-250/03). Si tratta
di una decisione di notevole rilievo
sistematico, che è possibile acco-
stare per la sua importanza alla
sentenza Arduino, con la quale la
Corte ha giudicato compatibile
con il quadro comunitario l’esi-
stenza di un sistema tariffario adot-
tato nell’interesse generale (cfr.
Corte di giustizia CE, 19 febbraio
2002, in causa C-35/99). Una deci-
sione che dimostra come la tradi-
zione giuridica sulla quale riposa
la conformazione normativa della
professione forense garantisca un
efficiente equilibrio tra interesse
generale ed interessi di gruppo.
Dignità, decoro, competenza sono
raggiunte con l’autocontrollo, con
il lavoro diuturno e duro che ogni
avvocato è chiamato a svolgere.
Ma in una situazione economica,
politica, sociale ben diversa, e cer-
tamente più aspra di quella che de-
scrivevano Cavagnari e Caldara al-
la fine dell’Ottocento, l’aggrega-
zione dei professionisti nelle “co-
munità intermedie” che si colloca-
no tra l’individuo e lo Stato non
può che rafforzare la posizione e il
ruolo dei singoli. E anche qui sia-
mo in presenza di valori costitu-
zionali, garantiti anche a livello eu-

ropeo. Certo, viene in gioco la li-
bertà associativa, ma non solo que-
sta: è un altro valore fondamentale
che dobbiamo ricordare, il valore
della solidarietà, che si esprime an-
che in prospettiva economica.
Inutile richiamare a questo propo-
sito il contributo di solidarietà ri-
chiesto agli avvocati iscritti alla
Cassa di previdenza forense, e la
libertà di contribuzione previden-
ziale che deve mettere al riparo la
previdenza professionale da ogni
tentativo di inglobarla nella previ-
denza statale.
Dal punto di vista sociale val la
pena di sottolineare inoltre l’inse-
rimento a pieno titolo delle donne
nell’Avvocatura, una lunga mar-
cia irta di difficoltà e pregiudizi
che le ha portate “dalla tutela alla
parità”. Dobbiamo inoltre tenere
presenti le problematiche che
concernono i giovani negli anni di
formazione culturale attinta dalle
Università e nel momento del loro
inserimento nel mondo del lavoro.
Ai giovani va la nostra sollecitu-
dine e la nostra attenzione: ogni
anno circa quindicimila avvocati
fanno il loro ingresso negli Albi,
sicché nel volgere di un decennio
il numero degli avvocati italiani
sfiorerà le trecentomila unità. Da
ceto di élite la c.d. “classe foren-
se” è divenuta una categoria di
massa. Non ci preoccupiamo per
la mobilità sociale, ché anzi, l’ac-
cesso alla professione aperto a
tutti i ceti è garanzia di democra-
zia e di progresso. Ci preoccupia-
mo piuttosto di ampliare il merca-
to professionale, perché a ciascun
avvocato possa essere garantita
una vita decorosa e colma di sod-
disfazioni. L’organizzazione eco-
nomica e funzionale degli studi
professionali è un tema che stia-
mo valutando con molta attenzio-
ne: oggi anche l’esercizio della
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nelle regole del Codice deontolo-
gico, le quali impongono al pro-
fessionista regole additive a quel-
le di ogni individuo che fa parte di
una aggregazione sociale. Le re-
gole etiche – come peraltro le re-
gole giuridiche – non sono scolpi-
te sulla pietra, non sono immuta-
bili, sono sempre oggetto di inter-
pretazione; insomma, come non si
può ipostatizzare il valore della
“certezza del diritto”, così non si
può mitizzare la “certezza dell’e-
tica”. È in questa ansia di ricerca
e di tensione verso una coscienza
professionale che siamo impegna-
ti diuturnamente nello svolgimen-
to della nostra attività. In altri ter-
mini, le regole etiche sono proprie
di un sistema culturale e di un si-
stema giuridico in cui maturano e
si consolidano. Ma nel nostro ca-
so, voglio dire, nel modello italia-
no, riscontriamo un più forte ac-
cento della normatività delle re-
gole deontologiche che connota-
no l’essenza della professione fo-
rense, distinguendola non solo
dalle altre professioni, rette da co-
dici di natura pattizia, ma riser-
vandole anche una particolare
configurazione giuridica nell’am-
bito delle professioni intellettuali.
Sì, perché le regole deontologiche
che siamo chiamati ad applicare,
insieme con gli Ordini locali, so-
no norme di natura primaria, sia
che le si consideri come applica-
zione del precetto contenuto nella
clausola generale di cui all’art. 12
della Legge forense, sia che le si
consideri come regole consuetu-
dinarie osservate secondo l’opinio
iuris ac necessitatis. Non dobbia-
mo peraltro dimenticare che l’ap-
partenenza del nostro Paese all’U-
nione europea fa sì che la deonto-
logia forense obbedisca a principi
uniformi, salve le differenziazioni
legate alla cultura e alle tradizioni

delle singole esperienze. La “eu-
ropeizzazione” delle regole deon-
tologiche, promossa dal CCBE,
amplia la prospettiva fin qui colti-
vata: le garanzie riconosciute in
capo all’Avvocatura superano i
confini nazionali, e diventano
dunque oggetto di una fonte supe-
riore all’ordinamento nazionale,
derivante dal diritto comunitario.
Le regole deontologiche non si
possono dunque considerare co-
me altrettante barriere alla con-
correnza, ma piuttosto come un
fattore di qualità della prestazione
professionale.

3. La funzione giurisdizionale
esclusiva del CNF.
È mio dovere, morale e istituzio-
nale, insistere su questo punto.
Occorre rammentare che la giuri-
sdizione esclusiva del CNF – ante-
riore alla normativa costituzionale
– non è stata posta in dubbio dalla
giurisprudenza costituzionale.
Nelle decisioni più recenti, che
hanno confermato l’orientamento
maturato negli anni Sessanta, Set-
tanta e Ottanta, si è applicato in-
fatti l’art. 24 della Costituzione
proprio per giustificare, nel qua-
dro dei valori costituzionali, la
funzione dell’avvocato garante dei
diritti anche nel processo discipli-
nare: in questo senso si è espressa
la sentenza n. 497 del 2000. Anco-
ra. Nella sentenza n. 189 del 2001
la Corte costituzionale ha confer-
mato la giurisprudenza che rico-
nosce i crismi della giurisdiziona-
lità al procedimento decisorio che
si svolge dinanzi al CNF, richia-
mando le proprie rigorose statui-
zioni in ordine ai profili oggettivi
e soggettivi che debbono confor-
mare tale attività, se non si vuole
che lo scrutinio circa ogni giuri-
sdizione speciale si risolva, nel ca-
so concreto, con una declaratoria

professione forense richiede inve-
stimenti di natura strutturale, te-
cnica, informatica, e quindi una
razionale allocazione delle risor-
se. È in corso una analisi di natu-
ra economico-aziendale i cui ri-
sultati ci consentiranno di valuta-
re le soluzioni più opportune, che
verificheremo insieme con gli Or-
dini. È appena il caso di sottoli-
neare che gli studi professionali
forensi svolgono una attività di
natura intellettuale e non com-
merciale – che è vietata – e che la
loro composizione e la loro impo-
stazione varia a seconda dei setto-
ri coltivati, delle possibilità dei
singoli Avvocati, delle caratteri-
stiche locali, e delle opportunità
del “mercato”. E che non possia-
mo assumere a modello di tutti gli
studi professionali quelli proposti
dalle agenzie di marketing e nep-
pure quelli esistenti sulle piazze
economicamente più ricche. Vi
sono poi settori che riguardano il
diritto di famiglia, le locazioni e il
condominio, il recupero dei credi-
ti, i sinistri stradali (per fare solo
gli esempi più significativi), cioè
l’oggetto dei rapporti quotidiani
di tutti i cittadini, che non richie-
dono l’impiego di grandi strutture
né di sostanziosi investimenti.
Analoghe osservazioni si possono
fare per gli studi che si dedicano
alle pratiche di natura penale.
D’altra parte, la disseminazione
degli studi legali in ogni sede, an-
che remota, è una garanzia per i
cittadini che abbisognano dell’av-
vocato per l’attività giudiziale e
per l’attività stragiudiziale.

2. La revisione del codice deon-
tologico e delle regole procedi-
mentali.
Quella dell’avvocato è una vita
informata, innanzitutto, all’etica
professionale, che è condensata
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di incostituzionalità. In quanto
giudice speciale, il Consiglio na-
zionale può sollevare questione di
legittimità costituzionale di norme
che si trovi ad applicare in giudi-
zio. Considerata la vicenda “dal
basso”, la prerogativa del Consi-
glio nazionale forense può essere
letta come l’occasione offerta ad
un gruppo professionale organiz-
zato di promuovere, nel rispetto
dei requisiti oggettivi e soggettivi
che l’ordinamento richiede ai fini
della corretta instaurazione del
sindacato di costituzionalità delle
leggi, il vaglio di costituzionalità
su decisioni legislative che si assu-
mono lesive di norme costituzio-
nali. Considerata “dall’alto”, la
sollevazione di una questione di
costituzionalità da parte di un
Consiglio nazionale professionale
consente alla Corte costituzionale
di conoscere norme che difficil-
mente potrebbero accedere al suo
sindacato per il tramite di un inci-
dente afferente ad un giudizio or-
dinario, e soprattutto consente ad
essa di farsi “... canale di parteci-
pazione politica che non si identi-
fica con quella che opera all’inter-
no delle strutture di partito (...),
strumento di un pluralismo che
non sia solo istituzionale ma fondi
le sue radici nella società.” Tale
condizione, insomma, può essere
letta come un felice momento di
realizzazione del principio plurali-
sta, principio che, com’è noto, ac-
cede al nucleo dei principi fonda-
mentali della forma di Stato de-
mocratica.

4. La disciplina comunitaria
delle professioni.
L’ampliamento dei mercati e la
realizzazione di un mercato co-
munitario interno libero ed effi-
ciente hanno investito le profes-
sioni e quindi anche la professio-

ne forense, aprendo problemi di
straordinaria complessità, comuni
peraltro a tutte le esperienze, co-
me rivela, ad esempio, il dibattito
che si trascina nel Regno Unito
(per fare riferimento al modello
forse più distante dal nostro) da
più di venti anni. Le linee che il
CNF si è imposto sono quelle di
contemperare tradizione e moder-
nità, di adeguare le regole vigenti
alle nuove realtà senza tuttavia ri-
nunciare ai valori sopra richiama-
ti e ai connotati essenziali della
professione forense come si è ve-
nuta modellando in questi anni.
Le riforme, infatti, impongono
elasticità di vedute e un certo spi-
rito di adattabilità, ma non richie-
dono – tengo a sottolinearlo – il
sacrificio delle identità: anzi, pro-
prio la conservazione e la tutela
delle identità, nazionali e ordina-
mentali, sono i canoni a cui si
ispira la stessa Unione europea.
Ma il quadro è più complesso di
come appare ad un primo sguar-
do: innanzitutto nel diritto comu-
nitario le regole relative alla crea-
zione di un mercato interno – li-
bero da barriere – debbono essere
contemperate con le libertà fon-
damentali. Di più. Se si prende in
considerazione – tra le varie pro-
fessioni – la professione forense,
le sue peculiarità finirebbero per
essere stemperate, per non dire
eliminate, da una disciplina che
degradasse questa attività a puro e
semplice “servizio”.
Ecco perché abbiamo contestato
in modo fermo e a voce alta la
Comunicazione della DG Con-
correnza [Com (2004) 83 def. del
9 febbraio 2004] che, con il prete-
sto di rimuovere le barriere al
mercato interno, avrebbe voluto
cancellare d’un solo colpo l’ac-
cesso controllato alla professione,
le tariffe professionali, le restri-

zioni alla pubblicità ed ogni altro
connotato che salvaguardasse i
principi – consacrati persino nella
Carta di Nizza – che restituiscono
alla professione forense la sua di-
gnità. 
Tuttavia il rischio che le profes-
sioni – e in particolare la profes-
sione forense – siano assoggettate
ad un processo di mercificazione
è alto. Per queste stesse ragioni, in
collaborazione con il CCBE e con
gli Ordini nazionali dei maggiori
Paesi dell’Unione, abbiamo rap-
presentato al Parlamento europeo
la necessità di rinviare l’approva-
zione della proposta di una diret-
tiva generale sui servizi, o quanto
meno, l’esclusione della profes-
sione forense dall’ambito della
sua disciplina, dal momento che
proprio alla professione forense
sono già dedicate due direttive
concernenti la libertà di esercizio
e di stabilimento e il riconosci-
mento delle qualifiche professio-
nali. E abbiamo elevato la nostra
protesta contro l’approvazione
della terza direttiva sulla discipli-
na dell’antiriciclaggio, che fareb-
be venir meno gli avvocati al prin-
cipio del segreto professionale,
del rapporto di fiducia con il
cliente, e alla libertà di esercizio
professionale, trasformando gli
avvocati in pubblici funzionari
nonché delatori. Ciò non signifi-
ca, ovviamente, che gli avvocati
italiani non condividano gli obiet-
tivi di lotta e contrasto a tutti i fe-
nomeni criminali, ivi compreso il
riciclaggio dei proventi da attività
illecite. Il CNF ha infatti attiva-
mente collaborato con il Ministe-
ro dell’economia per elaborare le
norme di attuazione del decreto
legislativo n. 56/2004, che recepi-
sce la seconda direttiva antirici-
claggio, e pone nuovi obblighi in
capo agli avvocati e ad altri pro-
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la riserva della consulenza legale
agli avvocati, senza perciò contra-
stare il processo di liberalizzazio-
ne dei mercati e la disciplina del-
la concorrenza, perché chi è fatto
responsabile delle operazioni “so-
spette” in quanto iscritto ad un al-
bo professionale non può essere
discriminato rispetto a quanti, es-
sendo legittimati a svolgere libe-
ramente la consulenza, non sono
assoggettati ai medesimi doveri e
alle medesime sanzioni, anche di
natura penale.

6. La riforma delle professioni
in ambito interno.
In questo quadro, abbiamo anche
esaminato con attenzione e con
spirito di collaborazione i proget-
ti di riforma delle professioni at-
tualmente in fase di discussione.
In aderenza alla giurisprudenza
costituzionale che ha interpretato
le disposizioni della Costituzione
riformulate nel 2001 a proposito
della ripartizione di competenze
esclusive e concorrenti tra Stato e
Regioni (gli artt. 117 e 118) ab-
biamo sottolineato come l’area –
che non si può né definire né con-
siderare materia in senso tecnico
– delle professioni spetti innanzi-
tutto allo Stato, sia per i riferi-
menti contenuti nell’art. 117 a
proposito dell’“ordinamento civi-
le”, cioè le regole che disciplina-
no i rapporti tra i privati, nei qua-
li si inserisce a pieno titolo il rap-
porto contrattuale tra l’avvocato e
il suo cliente, sia per i riferimenti
relativi alla disciplina dell’ordina-
mento processuale e dell’ordina-
mento penale, sia a proposito dei
servizi minimi essenziali che deb-
bono essere garantiti ai cittadini.
Con soddisfazione quindi abbia-
mo letto nell’ultimo progetto di
decreto legislativo la formula se-
condo la quale “la potestà legisla-

tiva regionale si esercita sulle pro-
fessioni individuate e definite dal-
la normativa statale”; alle Regioni
spettano quindi compiti estrema-
mente importanti nella normazio-
ne dei sussidi alle professioni,
nella circolazione delle informa-
zioni, nel sostegno alla qualifica-
zione professionale, e in ogni al-
tra attività che non riguardi la de-
finizione dei contenuti del rappor-
to contrattuale, dell’accesso alla
professione, dell’autonomia e del-
la deontologia professionale. Ab-
biamo espresso perplessità sulla
elaborazione di regole comuni a
tutte le professioni che non tenga-
no conto della specificità di deter-
minati ambiti professionali, spe-
cialmente per quelli, come il no-
stro, in cui sono coinvolti interes-
si pubblici essenziali; e riserve
per regole che volessero travolge-
re – senza necessità – il regime at-
tuale, in cui le tariffe sono garan-
zia di qualità e di trasparenza, ol-
tre che di parità di trattamento dei
clienti, le restrizioni alla pubblici-
tà sono dettate dalla conservazio-
ne della dignità forense, l’orga-
nizzazione nelle forme societarie
ammesse è garanzia di indipen-
denza, la qualificazione e l’ag-
giornamento affidati agli Ordini
garanzia di competenza e corret-
tezza. In ogni caso, abbiamo ma-
nifestato disponibilità – anche
nella recente audizione richiesta
dall’Autorità garante della con-
correnza e del mercato – a rivede-
re le regole del codice deontologi-
co in materia di pubblicità infor-
mativa. E stiamo inoltre lavoran-
do con il Garante dei dati perso-
nali per adeguare il codice deon-
tologico alla disciplina della pri-
vacy. Al Garante, al Segretario
Generale e ai funzionari che han-
no manifestato sensibilità alle no-
stre preoccupazioni e disponibili-

fessionisti. Tali compiti non resta-
no lontani dalla sensibilità cultu-
rale e morale degli avvocati: è
proprio nella stessa conformazio-
ne della nostra professione che
troviamo le risorse culturali ne-
cessarie per gestire i nuovi diffici-
li compiti. È nella doppia fedeltà,
al cliente e alla legge, che si sno-
da infatti il tratto più caratteristico
della posizione sociale dell’avvo-
cato, un professionista che opera
sul mercato quale operatore priva-
to, ma che conserva quasi geneti-
camente una coscienza dell’inte-
resse all’affermazione della giu-
stizia, in quanto accede alla pro-
fessione solo dopo un esame di
Stato, ed è soggetto ad una re-
sponsabilità specifica, quella di-
sciplinare, che si aggiunge alle al-
tre responsabilità giuridiche pre-
viste dall’ordinamento. Un opera-
tore privato sì, ma fedele non solo
al cliente, ma anche alla legge e
alla giustizia, e che afferisce ad un
ente, l’Ordine, che non a caso è
ente pubblico con una sede collo-
cata nei Palazzi di Giustizia di tut-
ta Italia.

5. La riserva della consulenza
legale.
In un congresso tenutosi a Berlino
nel novembre scorso si è anche
discusso della consulenza legale,
e della opportunità di introdurre a
livello comunitario la disciplina
della riserva ex lege di attività a
coloro che, fornendo prestazioni
di contenuto giuridico, assumono
responsabilità non solo connesse
alla competenza, ma anche ai
nuovi ruoli imposti da esigenze di
tutela dell’ordine pubblico e di
moralità dei mercati. Proprio in
considerazione di ciò, la recente
legge portoghese con cui si è data
attuazione alla seconda direttiva
sull’antiriciclaggio ha introdotto
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tà a rendere più semplici le opera-
zioni rese necessarie dalla nuova
tutela dei diritti della persona co-
me specificati nel “codice in ma-
teria di protezione dei dati perso-
nali” esprimiamo la più viva gra-
titudine.

7. La qualificazione professio-
nale.
Al di là della collaborazione del-
l’Avvocatura con le Scuole di spe-
cializzazione universitarie, il pro-
gramma del triennio 2004-2007
pone un accento particolare sulle
Scuole forensi, che da tempo sono
state allestite dagli Ordini. Esse
rappresentano l’apporto che l’Av-
vocatura – senza intenti autorefe-
renziali – dà in modo fattivo e in
molti casi a livello eccellente, al-
l’accesso alla professione fondato
su criteri di competenza, qualità, e
conoscenza pragmatica degli stru-
menti con cui si esercita la profes-
sione legale. Si è considerato prio-
ritario l’impegno che intendiamo
profondere a favore delle Scuole
degli Ordini minori, i quali, per ca-
renza di mezzi, di personale, di
tecnologie informatiche o per l’im-
possibilità di fruire di strutture uni-
versitarie, incontrano qualche dif-
ficoltà nell’offrire corsi di forma-
zione di livello corrispondente a
quelli offerti dagli altri Ordini.
L’intento del CNF consiste nel
qualificare questi corsi perché pos-
sano acquisire nel più breve tempo
possibile i requisiti prescritti dai
programmi di riforma in atto per i
corsi delle Scuole di specializza-
zione universitarie, e, se possibile,
accentuare, rispetto a questi, la ca-
ratterizzazione tecnica e professio-
nale che consenta ai giovani di ini-
ziare la loro professione in modo
agevole. Il tirocinio biennale è una
condizione imprescindibile per ac-
cedere all’Avvocatura, in quanto

complemento della preparazione
teorica di base. Anzi, a questo ri-
guardo, non possiamo che espri-
mere il più fermo dissenso dalla
posizione, assunta proprio di re-
cente dal CUN, che consentirebbe
anche alle Facoltà non giuridiche,
già abilitate a conferire le lauree
triennali in Scienze Giuridiche, di
conferire anche le lauree magistra-
li, da sempre riservate alle Facoltà
di Giurisprudenza, che sono le uni-
che in grado di assicurare quella
formazione “professionalizzante”
di cui più volte si è sottolineata l’e-
sigenza. Abbiamo poi prefigurato
l’idea di istituire una Scuola euro-
pea di Alta formazione dell’Avvo-
catura, che promuova corsi di ag-
giornamento e di specializzazione
al fine di elevare la qualità delle
prestazioni professionali e pro-
muoverne la competitività sui mer-
cati internazionali.

8. Il processo telematico.
Il Consiglio Nazionale Forense si
propone, ormai da un biennio,
quale referente istituzionale del
“processo telematico”, mettendo
a disposizione degli Ordini e degli
Avvocati infrastrutture e servizi
perfettamente in linea con le di-
sposizioni di legge e le direttive
ministeriali. Nell’attuazione di ta-
le progetto, il CNF ha assunto il
ruolo di Certification Authority in
grado, perciò, di emettere certifi-
cati di firma digitale ad avvocati e
praticanti, anche per il tramite de-
gli Ordini Forensi e la smart card
per la firma digitale, da valere an-
che quale moderno e multifunzio-
nale tesserino di identificazione
personale, consentendo così l’ac-
cesso ad una serie di servizi che
anticipano la realizzazione del
progettato “processo telematico”.
In particolare, il Consiglio ha
creato, oltre ad un sistema di po-

sta certificata e sicura, una rete si-
cura di interconnessioni, attivan-
do già in numerose sedi giudizia-
rie il sistema Polisweb, che con-
sente l’accesso agli archivi infor-
matici nei Tribunali Civili italiani;
ha collaborato con il Consiglio di
Stato per una revisione del siste-
ma di accesso alla banca dati del-
la Giustizia Amministrativa; è in
costante contatto con la direzione
generale dei sistemi informativi
del Ministero della Giustizia per
molteplici iniziative in corso, an-
che a livello europeo. Il Consiglio
ha elaborato anche “Il Codice del-
l’Avvocato”: si tratta di una banca
di dati, aggiornata on line, che of-
fre a tutti gli operatori del diritto
un quadro completo della legisla-
zione, anche comunitaria, della
giurisprudenza, dei pareri e delle
circolari del Consiglio, integrata
da quella della Suprema Corte di
Cassazione su tutte le materie
concernenti l’attività forense.

9. La crisi della giustizia e il
ruolo dell’Avvocatura.
Assolvendo il suo ruolo istituzio-
nale, il CNF si è particolarmente
dedicato ai problemi di ammini-
strazione della giustizia. Nel corso
del 2004 essi si sono riaperti, con
imperiosa priorità. Lo scenario di-
pinto dal Procuratore Generale
nella Relazione letta all’inaugura-
zione dell’anno giudiziario denun-
cia una situazione di crisi persi-
stente, rappresentata dai milioni di
procedimenti pendenti, sia in sede
civile sia in sede penale, a cui le ri-
sorse umane e finanziarie della
Magistratura non riescono, no-
nostante gli sforzi di tutti gli ope-
ratori di giustizia – compresi gli
Avvocati – a dare soddisfacente
soluzione. È una situazione comu-
ne a tutti gli Stati Membri del Con-
siglio d’Europa, come risulta dal
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giudice, dal momento che appare
utile rafforzare gli uffici giudiziari
con la presenza di clerks i quali,
senza sostituirsi nella assunzione
delle prove e nella funzione giudi-
cante, assistano tuttavia il giudice
nelle ricerche, nella confezione dei
fascicoli, negli adempimenti am-
ministrativi (anche informatici)
che possano agevolare e accelerare
la conduzione dei processi; (iii) il
ruolo delle ADR, cioè della c.d.
giustizia alternativa o giustizia
“privata”, che si affida a tecniche
di risoluzione stragiudiziale delle
controversie, mediante il ricorso
all’arbitrato, alla mediazione, alla
conciliazione; (iv) il ruolo delle
“azioni collettive”, le quali, senza
effettuare inusitati trapianti da
esperienze distanti dalla nostra per
tradizione, cultura e sistema socia-
le, riescano tuttavia a far fronte al-
la domanda di giustizia di gruppi e
categorie di cittadini i cui interessi
siano pregiudicati nella fruizione
del consumo, dell’ambiente e del
risparmio. Il CNF ha anche discus-
so – in collaborazione con le asso-
ciazioni di categoria – i problemi
relativi al gratuito patrocinio, al ri-
parto tra giurisdizioni, a seguito
della sentenza della Corte costitu-
zionale che ne ha ridisegnato la di-
sciplina, gli effetti del nuovo “pro-
cesso societario”, la possibile sem-
plificazione dei molteplici modelli
processuali vigenti in materia civi-
le e in materia amministrativa, e,
ovviamente, la riforma dell’ordi-
namento giudiziario, sul quale si è
incentrata l’attenzione del Gover-
no e del Parlamento, oltre che del-
le Istituzioni coinvolte. Pur rite-
nendo che il testo oggi rielaborato,
con le correzioni richieste per ade-
guarlo alla disciplina costituziona-
le, appaia equilibrato, il CNF non
ritiene che questo provvedimento
sia risolutivo per la soluzione della

crisi dell’amministrazione della
giustizia, né possa considerarsi un
intervento prioritario, ben altre es-
sendo le carenze che affliggono
giudici, tribunali e avvocati. Oc-
corre infatti restituire ai cittadini la
fiducia nella giustizia, senza morti-
ficare chi esercita questo difficile e
alto compito, che deve essere eser-
citato, in collaborazione con l’Av-
vocatura, con indipendenza, re-
sponsabilità, competenza, abnega-
zione e tanta serenità. Non dobbia-
mo dimenticare il monito del filo-
sofo secondo il quale “nella figura
del giudice la giustizia si fa ricono-
scere come il primo requisito delle
istituzioni sociali”.

10. Il ruolo creativo della giuri-
sprudenza e l’apporto dell’Av-
vocatura.
Occorre anche spiegare ai cittadi-
ni, che hanno ansia di giustizia,
che i tempi si possono ridurre, ma
solo a garanzia della qualità del ri-
sultato: non vogliamo un giudice
frettoloso e superficiale, ma un
giudice saggio e competente, che
sappia interpretare e applicare la
legge secondo i canoni prescritti,
senza soffocare la creatività erme-
neutica, perché è nella creatività
della giurisprudenza italiana che
possiamo riscontrare le nuove fi-
gure di diritti – si pensi ai diritti
della personalità, ai diritti collega-
ti con la fruizione dell’ambiente,
ai diritti dei consumatori, al danno
biologico, alla tutela aquiliana del
credito, alla tutela aquiliana degli
interessi legittimi e degli interessi
diffusi – che si consolidano via via
accanto a quelli creati dal legisla-
tore. Il dibattito sulla creatività
della giurisprudenza ha attraversa-
to gran parte della cultura giuridi-
ca dell’Ottocento, si è riaperto ai
primi del Novecento, è riemerso
all’inizio degli anni Sessanta: di

rapporto predisposto dalla Com-
missione europea per l’efficienza
della giustizia pubblicato pochi
mesi fa. Certo, la rilevazione di
uno stato di crisi comune non ap-
pare una giustificazione soddisfa-
cente, e duole constatare che, nelle
schede e nei diagrammi che corre-
dano il rapporto, la situazione ita-
liana appaia tra le più inefficienti.
E non dobbiamo trascurare il fatto
che – talvolta – questa situazione
viene enfatizzata al punto da svili-
re non solo il nostro sistema giudi-
ziario ma addirittura il nostro stes-
so ordinamento giuridico, come ri-
sulta dal discutibile rapporto della
Banca Mondiale degli Investimen-
ti, in cui si suggerisce agli operato-
ri economici di rivolgersi ai Paesi
nei quali l’organizzazione della
giustizia, assistita da sistemi che si
dicono più sicuri ed elastici del no-
stro, funzionerebbe in modo mi-
gliore perché conferisce maggior
certezza ai rapporti giuridici, mag-
gior speditezza nella risoluzione
dei conflitti, maggior moralità nel-
l’applicazione della legge. L’ordi-
ne giuridico del mercato esige un
più avvertito uso dei “nomodotti”,
una maggior coerenza nella reda-
zione delle norme, una maggiore
prevedibilità delle decisioni dei
giudici, una più rapida soluzione
delle controversie. Per trovare al-
cune possibili soluzioni a questa
incresciosa situazione il CNF ha
organizzato Commissioni e gruppi
di studio ed elaborato diversi docu-
menti riguardanti, tra l’altro: (i) il
ruolo della magistratura onoraria,
di cui postula l’assetto provvisorio
e non organico, dal momento che
non è accettabile affiancare ai giu-
dici togati che esercitano il loro al-
to magistero operatori, pur solerti e
operosi, che non possono rivestire
la medesima dignità; (ii) il ruolo
del collaboratore dell’Ufficio del
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volta in volta ha investito i criteri
di interpretazione della legge, la
elaborazione dei principi generali,
la definizione del significato di
equità, la circolarità del processo
ermeneutico, e così via. Quando
ormai tutto sembrava appianato,
nel senso che, realisticamente par-
lando, non è possibile né esclude-
re per via normativa né impedire
per via pratica, l’interpretazione
estensiva delle regole, l’interpreta-
zione adattatrice, l’interpretazione
innovativa, e quando ormai si era
riconosciuta anche sul piano delle
“fonti non scritte” legittimazione
alla creazione giudiziale della nor-
ma, l’argomento è tornato alla ri-
balta e addirittura lo si è voluto
imbrigliare in una veste costritti-
va. Quanto sia anacronistica e ir-
reale questa posizione è presto
detto. I teorici del diritto, gli stu-
diosi di ermeneutica, i giuristi po-
sitivi ci spiegano come la disposi-
zione scritta, in quanto tale, sia
“muta” e, per divenire “norma”,
cioè precetto vincolante, abbiso-
gni della interpretazione; ci spie-
gano anche che all’interpretazio-
ne, pur guidata da regole previste
dalla stessa legge – come avviene
nell’esperienza italiana e nell’e-
sperienza tedesca – o da prassi,
come avviene nell’esperienza
francese, o dalla catena dei “pre-
cedenti”, come avviene per l’espe-
rienza inglese, occorre lasciare un
margine di libertà, altrimenti l’in-
terprete non sarebbe in grado di
assolvere il suo dovere fondamen-
tale di assicurare la giustizia, atte-
sa la vetustà dei testi normativi
che è costretto ad applicare, oppu-
re la loro circoscritta area di previ-
sioni fattuali, oppure la stessa suc-
cessione di leggi nel tempo, che
implica un coordinamento e quin-
di una riformulazione dell’intero
precetto. Non si tratta, come sem-

plicisticamente si potrebbe imma-
ginare, di una attività solitaria del
giudice: essa è seguita e controlla-
ta non solo dalla nomofilachia
esercitata dalla Suprema Corte,
ma anche dall’accreditamento del-
le regole giurisprudenziali da par-
te della c.d. “comunità ermeneuti-
ca”. Il dialogo con la giurispru-
denza si apre dunque a coinvolge-
re tutti gli attori del processo e tut-
ti i conditores della cultura giuri-
dica. La dottrina, ovviamente, ma
anche – anzi, direi soprattutto –
l’Avvocatura. Nella maggior parte
dei casi si deve all’Avvocato il
merito di segnalare al giudice nuo-
ve vie interpretative, di sollevare
questioni precedentemente igno-
rate, di escogitare e suggerire nuo-
ve soluzioni. È merito dell’Avvo-
cato contribuire all’adattamento
dell’ordinamento giuridico alle
esigenze della vita moderna.

11. Il ruolo consultivo del CNF.
A questo proposito vorrei nuova-
mente richiamare l’attenzione del
Governo e del Parlamento sul
ruolo consultivo del CNF, previ-
sto legislativamente tra le sue fun-
zioni essenziali, ma esercitato in
via spontanea e per dovere di col-
laborazione, piuttosto che per sol-
lecitazione dei suoi naturali inter-
locutori istituzionali: il CNF ha
collaborato alla riforma del codi-
ce penale, ma è mancato il suo ap-
porto alla progettazione delle più
rilevanti riforme del diritto civile,
del diritto amministrativo, delle
procedure ordinarie e speciali,
della stessa organizzazione della
giustizia, sì che pareri e suggeri-
menti sono stati affidati, in modo
surrettizio, ai contatti personali e
alle occasioni congressuali, così
che la voce dell’Avvocatura ha fi-
nito per seguire, piuttosto che non
anticipare le riforme.

12. Le funzioni pubblicistiche e
di tutela degli interessi colletti-
vi degli Ordini e del CNF.
In conclusione, vorrei appuntare
l’attenzione sulla delicata temati-
ca dei rapporti tra interesse pub-
blico ed interesse collettivo della
categoria. Nessuna decisione pub-
blica può essere validamente as-
sunta, in un sistema democratico
e pluralista, senza che sia consen-
tito ai destinatari di tale decisione
di partecipare al procedimento di
formazione della volontà dedu-
cendo le proprie argomentazioni e
rappresentando i propri legittimi
interessi. È un principio che noi
avvocati conosciamo bene, per-
ché ci viene dal diritto processua-
le, ma è ormai dato immanente al
diritto pubblico sostanziale, con
la previsione della partecipazione
al procedimento amministrativo
(legge 241/90) e con la definizio-
ne di sempre più incisive forme di
partecipazione ai procedimenti le-
gislativi (audizioni, istruttorie le-
gislative, cfr. art. 79 Reg. Camera
dei deputati). Il nuovo art. 118
Cost. formalizza al massimo gra-
do normativo il principio di sussi-
diarietà inteso in senso verticale
(le decisioni vanno assunte dal li-
vello di autorità il più possibile
“vicino” ai destinatari) e in senso
orizzontale (lo Stato non deve fare
ciò che può utilmente fare il priva-
to). In questo contesto normativo e
istituzionale si collocano gli Ordi-
ni forensi. Gli Ordini forensi sono
organizzazioni sociali integrate
nell’apparato pubblico, cui il le-
gislatore assegna l’esercizio di
pubbliche funzioni secondo il
principio di sussidiarietà (si pensi
alle recenti leggi sulla difesa d’uf-
ficio e sul gratuito patrocino). Non
è ostativo all’esercizio di queste
funzioni pubbliche il fatto che gli
Ordini svolgano anche la funzione
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to, e costituisce un momento es-
senziale di organizzazione del plu-
ralismo, nella misura in cui la for-
ma italiana di Stato garantisce e
tutela non solo le libertà dei singo-
li, ma anche quelle dei gruppi. E
ciò vale anche per il Consiglio na-
zionale, l’ente dove il tono pubbli-
cistico assume il suo massimo gra-
do, ma che pure non perde la sua
vocazione all’esponenzialità nei
confronti della comunità naziona-
le degli avvocati. A riprova della
fondatezza di questi assunti vorrei
menzionare la decisione con cui la
Corte costituzionale ha ammesso
l’intervento del CNF nel giudizio
relativo alle astensioni degli avvo-
cati (Corte cost. n. 171/1996).

Congedo
In questo quadro dobbiamo col-
locare le recenti proposte di ri-
forma della disciplina professio-

nale, nelle quali l’Avvocatura
non ha avuto, come avrebbe me-
ritato e come si richiedeva da
molte parti, una sua autonoma
considerazione. Non intendiamo
conservare “privilegi”, né godere
di rendite di posizione, né chiu-
dere il mercato ai giovani, né ri-
fiutare ottusamente gli adegua-
menti richiesti dalla modernità.
Non è certo questo il ruolo del-
l’Avvocatura che il CNF intende
promuovere; ma vogliamo evita-
re che la nostra professione esca
dimidiata da interventi che ri-
schiano di evaporarne la specifi-
cità e di mortificarne i valori fon-
danti. Forte della sua presenza e
della sua storia l’Avvocatura – in
tutte le sue componenti – è pron-
ta a cogliere le sfide odierne con
spirito di servizio e a collaborare
con tutte le Istituzioni per il pro-
gresso del Paese.

di rappresentare e tutelare gli inte-
ressi dell’Avvocatura. Lungi dal-
l’esprimere una vocazione neocor-
porativa, questa duplice funzione
coniuga la tutela di interessi pub-
blici e di interessi collettivi. La
dialettica tra i due momenti, quel-
lo pubblicistico e quello di tutela
di gruppo, è un dato peculiare di
ogni ente pubblico associativo, an-
zi ne costituisce forse il carattere
più tipico, nel quale si specchia,
sul piano individuale, quella dop-
pia fedeltà al cliente e alla legge
che segna il tratto fondamentale
dello status dell’avvocato. La stes-
sa Corte costituzionale ha affer-
mato che la funzione disciplinare
esercitata in sede locale (cioè for-
se la funzione ordinistica più im-
portante) è resa nell’interesse del-
la categoria e a tutela dei suoi in-
teressi. Questa duplicità di livelli è
insomma iscritta nell’ordinamen-
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I risultati degli esami di avvocato
Gli esami che si sono svolti nel 2002 e nel 2003 sono stati gli ultimi 
secondo le vecchie regole. Nel 2004, le correzioni sono state fatte 
da commissioni distrettuali diverse da quelle di iscrizione. 
Sarà interessante confrontare le differenze. 

Tabella 1 - Esami avvocato – sessione 2002 

Corte (A) domande (B) presenti % B/A (C) ammessi % C/B % D/B (D) idonei
d’Appello presentate iscritti agli orali

Ancona 782 735 93,99 291 39,59 37,82 278
Bari 1870 1815 97,06 1168 64,35 62,37 1132
Bologna 2189 1988 90,82 477 23,99 22,94 456
Bolzano 164 153 93,29 44 28,76 24,84 38
Brescia 692 669 96,68 183 27,35 25,41 170
Cagliari 799 769 96,25 171 22,24 20,81 160
Caltanissetta 150 144 96,00 74 51,39 50,00 72
Campobasso 613 540 88,09 353 65,37 64,81 350
Catania 1217 1066 87,59 546 51,22 51,41 548
Catanzaro 2855 2450 85,81 2140 87,35 87,35 2140
Firenze 1908 1727 90,51 874 50,61 39,49 682
Genova 713 615 86,26 225 36,59 34,63 213
L'Aquila 1166 1067 91,51 301 28,21 36,55 390
Lecce 1439 1382 96,04 857 62,01 61,36 848
Messina 394 382 96,95 207 54,19 49,74 190
Milano 2591 2342 90,39 910 38,86 32,75 767
Napoli 4085 3467 84,87 2308 66,57 52,32 1814
Palermo 1045 981 93,88 613 62,49 59,63 585
Perugia 391 363 92,84 200 55,10 51,52 187
Potenza 572 502 87,76 404 80,48 71,91 361
Reggio Calabria 1621 1441 88,90 1229 85,29 85,08 1226
Roma 3512 3037 86,47 1378 45,37 40,67 1235
Salerno 681 655 96,18 504 76,95 76,03 498
Torino 1127 958 85,00 334 34,86 30,27 290
Trento 141 139 98,58 45 32,37 29,50 41
Trieste 422 408 96,68 70 17 16,42 67
Venezia 1718 1549 90,16 566 36,54 32,80 508
Totale 34857 31344 89,92 16747 53,43 48,64 15246

Tabella 2 - Esami avvocato – sessione 2003 

Corte (A) domande (B) presenti % B/A (C) ammessi % C/B % D/B (D) idonei
d’Appello presentate iscritti agli orali

Ancona 874 824 94,28 375 45,51 41,26 340
Bari 2002 1962 98,00 1374 70,03 69,78 1369
Bologna 2214 2038 92,05 749 36,75 34,89 711
Bolzano 192 184 95,83 78 42,39 38,04 70
Brescia 743 700 94,21 227 32,43 29,43 206
Cagliari 957 916 95,72 211 23,03 20,85 191

(segue)
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Corte (A) domande (B) presenti % B/A (C) ammessi % C/B % D/B (D) idonei
d’Appello presentate iscritti agli orali

Caltanissetta 214 192 89,72 66 34,38 32,81 63
Campobasso 750 650 86,67 384 59,08 * *
Catania 1239 1081 87,25 544 50,32 * *
Catanzaro 3813 3261 85,52 2768 84,88 * *
Firenze 2053 1868 90,99 876 46,9 * *
Genova 753 669 88,84 256 38,27 35,43 237
L'Aquila 1279 1166 91,16 416 35,68 33,88 395
Lecce 1366 1319 96,56 545 41,32 40,41 533
Messina 951 935 98,32 579 61,93 58,72 549
Milano 2612 2304 88,21 693 30,08 30,08 693
Napoli 4757 4445 93,44 3051 68,64 * *
Palermo 1076 997 92,66 519 52,06 50,55 504
Perugia 342 288 84,21 184 63,89 57,64 166
Potenza 537 458 85,29 307 67,03 * *
Reggio Calabria 1597 1374 86,04 828 60,26 58,44 803
Roma 3322 2769 83,35 961 34,71 29,14 807
Salerno 753 666 88,45 641 96,25 * *
Torino 1221 1068 87,47 388 36,33 33,80 361
Trento 136 119 87,50 40 33,61 32,77 39
Trieste 501 465 92,81 92 19,78 18,71 87
Venezia 1946 1776 91,26 708 39,86 36,71 652
Totale 38200 34494 90,31 17860 51,78
*risultati non ancora comunicati dal Ministero

(continua)
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I procedimenti disciplinari al CNF
Non sono noti i numeri dei procedimenti disciplinari davanti ai consigli 
dell’ordine e una loro ricognizione appare pressoché impossibile e estranea 
alle competenze della Cassa. Si conoscono invece alcuni dati forniti 
nella sua relazione dal CNF relativi ai giudizi in grado di impugnazione

Pubblichiamo un interessante pro-
spetto del numero delle sentenze di-
sciplinari emesse dal CNF, dal 1999
al 2004, distinguendo i dati per con-
siglio dell’ordine, che ha pronun-
ciato le decisioni impugnate.
Sorprende il numero relativamen-
te basso delle sentenze del CNF.
Sorprende ancora di più che non

ci siano state sentenze d’appello
per molti ordini.
Addirittura non c’è stata nessuna
sentenza del CNF per l’intero di-
stretto di Salerno. Quali le ragioni?
– Assoluta correttezza di tutti gli

avvocati di molti ordini?
– Poca severità dei consigli del-

l’ordine?

– Decisioni dei consigli dell’or-
dine, con applicazione di san-
zioni, motivate così bene da
dissuadere dalla impugnazio-
ne?

La notevole diversità tra i vari or-
dini è difficilmente comprensibi-
le e meriterebbe un esame appro-
fondito.

(segue)

Procedimenti disciplinari

Ordini 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale % procedimenti/
periodo iscritti Albi

Distretto di Torino
Acqui Terme 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Alba 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Alessandria 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Aosta 1 0 0 1 0 0 2 1,80%
Asti 0 1 0 0 0 0 1 0,53%

Biella 1 0 0 2 0 0 3 1,90%
Casale Monferrato 1 0 0 0 1 0 2 2,09%

Cuneo 0 1 1 0 0 0 2 1,05%
Ivrea 0 1 1 1 0 0 3 2,44%

Mondovì 0 0 0 0 1 0 1 1,27%
Novara 0 1 0 1 1 3 6 1,88%
Pinerolo 0 1 0 0 2 0 3 2,61%
Saluzzo 0 0 0 0 0 1 1 1,20%
Torino  14 7 6 7 2 2 38 1,16%

Tortona 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Verbania 0 0 1 0 0 0 1 0,55%
Vercelli 1 0 0 1 0 1 3 1,62%
Totali 18 12 9 13 7 7 66 1,16%

Distretto di Genova
Chiavari 0 0 1 0 0 0 1 0,47%
Genova 4 2 6 5 0 0 17 0,72%
Imperia 0 0 0 2 0 0 2 1,84%

La Spezia 1 1 0 0 3 1 6 1,24%
Massa Carrara 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Sanremo 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Savona 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Totali 5 3 7 7 3 1 26 0,61%

Tabella - Procedimenti disciplinari e avvocati iscritti agli albi 1999 – 2004 (Distribuzione per ordine forense)
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(segue)

Procedimenti disciplinari

Ordini 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale % procedimenti/
periodo iscritti Albi

Distretto di Milano 
Busto Arsizio 1 0 2 3 1 3 10 2,05%

Como 1 4 2 0 0 1 8 1,18%
Lecco 0 3 1 1 0 0 5 1,63%
Lodi 0 0 1 1 0 0 2 0,96%

Milano 7 14 2 7 12 10 52 0,56%
Monza 2 8 6 2 8 3 29 2,69%
Pavia 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Sondrio 0 1 1 0 0 1 3 1,78%
Varese 0 0 1 1 0 2 4 0,81%

Vigevano 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Voghera 0 1 0 0 1 0 2 1,57%
Totali 11 31 16 15 22 20 115 0,85%

Distretto di Brescia 
Bergamo 2 2 5 3 2 2 16 1,66%
Brescia 6 1 1 2 1 2 13 1,00%
Crema 0 0 0 0 1 1 2 1,85%

Cremona 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Mantova 0 1 0 0 0 3 4 0,86%

Totali 8 4 6 5 4 8 35 1,14%
Distretto di Trento 

Bolzano 2 2 2 1 2 4 13 2,70%
Rovereto 1 0 0 0 0 3 4 3,31%

Trento 1 0 0 0 2 0 3 0,73%
Totali 4 2 2 1 4 7 20 1,98%

Distretto di Venezia
Bassano del Grappa 1 0 1 0 1 1 4 2,49%

Belluno 2 0 0 0 0 0 2 1,28%
Padova 2 12 3 5 6 5 33 2,29%
Rovigo 2 0 1 1 0 0 4 1,54%
Treviso 2 2 1 1 0 1 7 0,77%
Venezia 1 2 2 2 4 2 13 1,09%
Verona 6 9 7 1 3 7 33 2,42%
Vicenza 2 4 1 0 2 1 10 1,41%
Totali 18 29 16 10 16 17 106 1,71%

Distretto di Trieste 
Gorizia 1 1 0 1 0 0 3 1,80%

Pordenone 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Tolmezzo 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Trieste 2 0 0 2 5 0 9 2,32%
Udine 2 5 2 2 1 1 13 2,40%
Totali 5 6 2 5 6 1 25 1,72%

Distretto di Bologna 
Bologna 1 1 0 1 2 2 7 0,25%
Ferrara 0 2 5 2 1 2 12 2,16%

Forlì  0 0 2 1 0 0 3 0,63%
Modena 2 2 5 2 0 1 12 1,03%
Parma 0 1 1 0 0 1 3 0,41%

Piacenza 1 0 0 0 1 1 3 0,65%
Ravenna 0 1 1 3 4 4 13 2,27%

Reggio Emilia 5 0 0 2 0 0 7 1,10%
Rimini 3 1 1 1 0 1 7 1,12%
Totali 12 8 15 12 8 12 67 0,83%

(continua)
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(continua)

(segue)

Procedimenti disciplinari

Ordini 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale % procedimenti/
periodo iscritti Albi

Distretto di Firenze 
Arezzo 0 2 1 0 2 1 6 1,30%
Firenze 2 11 5 4 5 4 31 1,25%

Grosseto 0 0 1 1 0 0 2 0,62%
Livorno 1 0 0 1 0 0 2 0,39%
Lucca 1 3 0 5 7 2 18 2,97%

Montepulciano 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Pisa 0 0 0 3 0 0 3 0,44%

Pistoia 1 2 1 1 1 1 7 1,76%
Prato 0 0 0 0 1 1 2 0,49%
Siena 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Totali 5 18 8 15 16 9 71 1,12%

Distretto di Perugia
Orvieto 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Perugia 2 1 2 2 3 1 11 0,98%
Spoleto 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Terni 3 2 0 1 4 2 12 3,68%
Totali 5 3 2 3 7 3 23 1,42%

Distretto di Ancona
Ancona 3 2 1 0 2 1 9 1,00%

Ascoli Piceno 1 0 1 1 0 1 4 0,92%
Camerino 0 0 0 0 0 1 1 1,09%

Fermo 0 0 0 2 0 0 2 0,49%
Macerata 0 1 0 0 0 0 1 0,16%

Pesaro 1 1 0 1 1 1 5 1,03%
Urbino 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Totali 5 4 2 4 3 4 22 0,72%

Distretto di Roma
Cassino 0 0 0 0 1 0 1 0,21%

Civitavecchia 0 0 1 0 0 0 1 0,44%
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Latina 7 0 6 3 3 1 20 1,71%
Rieti 1 0 0 0 0 0 1 0,42%
Roma 39 19 6 11 8 16 99 0,70%
Tivoli 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Velletri 1 1 0 0 1 0 3 0,51%
Viterbo 2 2 3 1 1 4 13 3,96%
Totali 50 22 16 15 14 21 138 0,77%

Distretto dell’Aquila
Avezzano 0 0 0 0 1 0 1 0,31%

Chieti  3 0 0 0 0 0 3 0,67%
Lanciano 0 0 0 2 1 0 3 1,19%
L’Aquila 0 0 0 0 1 0 1 0,27%
Pescara 1 3 2 1 3 1 11 1,10%

Sulmona 0 0 1 0 1 0 2 1,22%
Teramo 0 2 0 0 0 0 2 0,34%
Vasto 0 1 0 0 0 0 1 0,48%
Totali 4 6 3 3 7 1 24 0,71%

Distretto di Napoli
Ariano Irpino 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Avellino 2 2 0 1 0 0 5 0,43%
Benevento 0 1 0 0 1 0 2 0,22%

Napoli 3 1 4 6 5 4 23 0,28%
Nola 1 0 0 2 1 0 4 0,36%
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(segue)

Procedimenti disciplinari

Ordini 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale % procedimenti/
periodo iscritti Albi

S.Maria Capua Vetere 1 1 0 0 0 0 2 0,09%
S. Angelo dei Lombardi 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Torre Annunziata 0 0 1 0 0 0 1 0,09%
Totali 7 5 5 9 7 4 37 0,25%

Distretto di Campobasso
Campobasso 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Isernia 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Larino 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Totali 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Distretto di Salerno
Nocera Inferiore 0 0 2 0 0 0 2 0,28%

Sala Consilina 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Salerno 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Vallo della Lucania 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Totali 0 0 2 0 0 0 2 0,05%

Distretto di Bari 
Bari 3 5 0 1 10 1 20 0,46%

Foggia 3 1 3 0 0 1 8 0,53%
Lucera 0 1 1 0 2 0 4 0,98%
Trani 0 4 3 2 5 5 19 1,45%
Totali 6 11 7 3 17 7 51 0,68%

Distretto di Lecce
Brindisi 2 0 0 0 0 0 2 0,23%
Lecce 2 2 1 3 2 4 14 0,53%

Taranto  0 0 0 3 2 4 9 0,52%
Totali 4 2 1 6 4 8 25 0,48%

Distretto di Potenza
Lagonegro 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Matera 1 3 0 0 0 0 4 0,73%
Melfi 0 0 0 0 1 0 1 0,49%

Potenza 1 0 0 0 0 0 1 0,17%
Totali 2 3 0 0 1 0 6 0,40%

Distretto di Catanzaro
Castrovillari 1 0 0 1 1 1 4 1,11%
Catanzaro 0 0 0 1 3 0 4 0,39%
Cosenza 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Crotone 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Lamezia Terme 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Paola 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Rossano 0 0 0 0 0 1 1 0,31%
Vibo Valentia 0 0 0 1 1 0 2 0,37%

Totali 1 0 0 3 5 2 11 0,22%
Distretto di Reggio Calabria

Reggio Calabria 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Locri 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Palmi 0 0 0 0 1 0 1 0,20%
Totali 0 0 0 0 1 0 1 0,04%

Distretto di Palermo
Agrigento 0 2 0 0 0 1 3 0,54%
Marsala 0 0 0 0 0 1 1 0,25%
Palermo 0 0 0 2 2 5 9 0,31%
Sciacca 1 1 0 0 0 1 3 1,29%

Termini Imerese 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Trapani 0 0 0 0 0 1 1 0,30%
Totali 1 3 0 2 2 9 17 0,36%

(continua)
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(continua)

Procedimenti disciplinari

Ordini 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale % procedimenti/
periodo iscritti Albi

Distretto di Caltanissetta
Caltanissetta 1 1 1 1 1 0 5 1,40%

Enna 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Gela 0 1 0 1 6 1 9 5,36%

Nicosia 0 1 0 0 0 0 1 0,72%
Totali 1 3 1 2 7 1 15 1,73%

Distretto di Messina
Barcellona Pozzo  di Gotto 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Messina 1 1 2 0 1 0 5 0,29%
Mistretta 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Patti 1 0 0 1 1 0 3 0,95%
Totali 2 1 2 1 2 0 8 0,33%

Distretto di Catania 
Caltagirone 0 0 0 0 2 0 2 1,03%

Catania 2 0 3 3 2 7 17 0,49%
Modica 0 1 0 1 0 0 2 1,21%
Ragusa 0 0 0 0 1 1 2 0,67%
Siracusa 0 1 0 1 1 1 4 0,50%
Totali 2 2 3 5 6 9 27 0,55%

Distretto di Cagliari 
Cagliari 2 1 2 0 2 3 10 0,74%
Lanusei 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Nuoro 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Oristano 0 0 0 1 0 0 1 0,55%
Sassari 2 2 0 2 1 1 8 1,15%

Tempio Pausania 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Totali 4 3 2 3 3 4 19 0,72%
Totale 180 181 127 142 172 155 957 0,72%
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Norme deontologiche e Cassazione
La deontologia è ora riconosciuta come fonte 
di regole giuridiche disciplinate dall’ordine forense 
in applicazione di principi legislativi e consuetudinari

di Guido Alpa

1. L’etica professionale
Sul piano teoretico si è accredita-
ta l’idea che l’etica professionale
debba essere distinta dall’etica
generale. In questo senso i pro-
blemi enunciati sono sintetica-
mente riassunti in tre diversi mo-
menti: (i) i doveri additivi; (ii) le
deroghe ammesse dalla condizio-
ne professionale; (iii) gli impera-
tivi morali dettati dalla coscienza
professionale (Jackson, Duties
and Conscience in Professional
Practices, in Matter of Breath.
Foundations for Professional
Ethics, a cura di De Stexhe e Ver-
straeten, Leuven, 2000, p. 241 ss.;
nello stesso senso v. Boon e Le-
vin, The Ethics and Conduct of
Lawyers in England and Wales,
Oxford e Portland, 1999, p. 195
ss.). Ciascuna di queste dimensio-
ni pone interrogativi a cui si deve
dare risposta. E la risposta, per il
professionista, si rinviene nella
legge e nei codici deontologici. In
questa prospettiva, appare corret-
to ritenere che il professionista
debba osservare regole etiche ad-
ditive rispetto alla persona comu-
ne, che il professionista possa es-
sere sollevato – in casi di eccezio-
ne – dall’osservanza delle regole
comuni, che il professionista non
sia tenuto ad operare in conflitto
con la propria coscienza. In ogni
caso, il professionista deve essere

affidabile e quindi deve agire se-
condo correttezza.
Le regole etiche – come peraltro
le regole giuridiche – non sono
scolpite sulla pietra, non sono im-
mutabili, sono sempre oggetto di
interpretazione; insomma, come
non si può ipostatizzare il valore
della “certezza del diritto”, così
non si può mitizzare la “certezza
dell’etica”. È in questa ansia di ri-
cerca e di tensione verso una mo-
rale professionale che siamo im-
pegnati diuturnamente nello svol-
gimento della nostra attività. In
altri termini, le regole etiche sono
proprie di un sistema culturale e
di un sistema giuridico in cui ma-
turano e si consolidano.
È rilevante sottolineare che i prin-
cipi che regolano il comporta-
mento dell’avvocato affondano
nella storia le loro radici. John
Baker, nel descrivere la storia del
diritto inglese si riferisce alla
prassi forense come ad un “corpo
di regole” parallelo a quello crea-
to dal Parlamento e dalle corti, se-
parato da questo e osservato con
continuità in Inghilterra dal Me-
dio Evo ad oggi (Hazard e Dondi,
Legal Ethics. A Comparative
Study, Stanford, 2004, p. 3;
Brooks, Lawyers, Litigation and
English Society since 1450, Lon-
dra, 1998). La costruzione di que-
ste regole concerne sia la forma-
zione, sia l’accesso all’esercizio

della professione, sia i campi di
intervento, sia i rapporti con il
cliente e con il giudice: ovvia-
mente si tratta di un percorso se-
gnato dalla tipicità degli ambienti
culturali e sociali in cui esso si di-
pana (Padoa Schioppa, Italia ed
Europa nella storia del diritto,
Bologna, 2003, p. 310 ss.). Anche
le categorie di avvocati – e quindi
le regole di appartenenza – cam-
biano a seconda degli ambienti:
come avviene per la distinzione
tra barrister e solicitor, avocat e
avoué, avvocato e procuratore. 
Si può riscontrare tuttavia nel-
l’Europa occidentale una certa
omogeneità di regole di compor-
tamento che si ispira ai principi di
indipendenza, autonomia, corret-
tezza e lealtà, rapporto fiduciario
con il cliente, segretezza, spec-
chiatezza di costumi (Hazard e
Dondi, op.cit., p. 43 ss.) mentre
negli Stati Uniti d’America già
dall’Ottocento si accredita l’idea
che il rapporto abbia eminente-
mente natura economica, sicché è
ammesso il patto di quota lite
(Friedman, Storia del diritto ame-
ricano, Milano, 1995). Queste re-
gole appartengono ad un settore
delle scienze sociali la cui deno-
minazione di “deontologia” sem-
bra ascrivibile a Bentham, figu-
rando nel titolo della sua opera
postuma Deonthology or the
science of morality apparsa nel
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surge ad un ruolo avente valore
costituzionale (op.cit., p. 63 ss.).
Nell’Europa continentale, in mol-
te esperienze lo Stato ha ingloba-
to le regole deontologiche, formu-
late con principi molto ampi ed
elastici, nel suo proprio ordina-
mento. In Francia, ad esempio,
questa operazione è avvenuta
molto in ritardo rispetto all’espe-
rienza italiana, con la l. n. 71-
1130 del 31.12.1971, poi modifi-
cata nel 1990 e ancora nel 2004.
Presso di noi, la prima legge pro-
fessionale dello Stato unitario ri-
sale, come è noto, al 1874 (Cava-
gnari e Caldara, Avvocati e procu-
ratori, voce del Dig. It., 1893-
1896, rist. a cura di G. Alpa, Bo-
logna, 2004) ed è stata riformula-
ta con r.d.l. 27.11.1933, n. 1578
(“Ordinamento della professione
di avvocato”, conv. in l.
22.1.1934, n. 36, c.d. legge pro-
fessionale, e relativo reg.
22.1.1934, n. 37). L’art. 12 della
l.p. dispone che gli avvocati “deb-
bono adempiere al loro ministero
con dignità e decoro, come si con-
viene all’altezza della funzione
che essi sono chiamati ad esercita-
re nell’amministrazione della giu-
stizia”; i Consigli dell’ordine “vi-
gilano sul decoro dei professioni-
sti” (art. 14); “gli avvocati che si
rendono colpevoli di abusi o man-
canze nell’esercizio della loro
professione o comunque di fatti
non conformi alla dignità e al de-
coro professionale”. Il regolamen-
to precisa le regole processuali
concernenti il procedimento disci-
plinare presso gli Ordini e presso
il Consiglio nazionale forense.
Avverso le decisioni dei Consigli
l’interessato e il p.m. presso la
Corte d’Appello possono propor-
re ricorso al CNF (art. 50 l.p.), il
quale si pronuncia sul ricorso ex
art. 54 l.p.; la procedura dinanzi al

CNF è disciplinata dal regola-
mento (art. 47 ss.). 
Avverso le decisioni del CNF gli
interessati e il p.m. possono pro-
porre ricorso alle Sezioni unite
della Corte di Cassazione (ex art.
56 l.p. e art. 66 ss. del reg.) per:
incompetenza, eccesso di potere,
violazione di legge. La formula
corrisponde grosso modo ai nn. 2
(“violazione delle norme sulla
competenza”), 3 (“violazione o
falsa applicazione di norme di di-
ritto”), 5 (“omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controver-
sia, prospettato dalle parti o rile-
vabile d’ufficio”) di cui al comma
1 dell’art. 360 c.p.c. Quanto al vi-
zio di “eccesso di potere” la Cor-
te ha precisato che tale motivo de-
ve essere interpretato alla luce
della natura giurisdizionale – e
non amministrativa – del CNF, e
quindi deve essere inteso come
“eccesso di potere giurisdiziona-
le”, cioè l’attribuzione all’organo
giudicante di un potere che spetta
invece ad altro organo (Cass. SS.
UU., 24.8.1999, n. 598).
Ma occorre considerare che il
CNF ha competenza anche nel
merito e che può riformulare i ca-
pi di incolpazione. 
In ogni caso, secondo la giuri-
sprudenza della Suprema Corte,
al di là dei motivi di ricorso di cui
all’art. 360 c.p.c., è comunque
proponibile ricorso alla Corte me-
desima sulla base dell’art. 111
Cost. (v. ad esempio, Cass. SS.
UU. 23.3.2004, n. 5776).

3. La natura delle norme
deontologiche
Secondo l’orientamento più re-
cente della Suprema Corte nel-
l’ambito della espressione “viola-
zione di legge” di cui al comma 7
dell’innovato disposto dell’art.

1834. E dal punto di vista socio-
logico, esse appartengono all’au-
todisciplina dei corpi professiona-
li, in quanto conferiscono stabilità
e organizzazione al gruppo (Dur-
kheim, Professional Ethics and
Civic Morals, trad. ingl., Londra,
1957, p. 9).

2. La sorte delle regole
deontologiche
Essendo nei tempi moderni que-
ste regole collocate nell’ambito di
sistemi giuridici che sono orga-
nizzati mediante una gerarchia
delle fonti, in ciascun sistema si è
data risposta a tre interrogativi
fondamentali: (i) se queste regole
rimangano sul piano etico, cioè
metagiuridico o se siano ingloba-
te nel sistema giuridico, e, in que-
sto caso, (ii) quale posto occupino
nell’ambito della gerarchia, e (iii)
esse abbiano la medesima natura
qualunque sia la professione eser-
citata, oppure le regole concer-
nenti la professione forense ab-
biano una loro specificità che in-
cide sulla loro stessa natura giuri-
dica.
Nell’esperienza inglese le regole
riguardanti le professioni hanno
una natura più ampia rispetto alle
regole giuridiche, esse variano a
seconda delle professioni consi-
derate, prescrivono standard di
comportamento. In ogni caso, so-
no norme che vincolano gli appar-
tenenti alla categoria professiona-
le (Boon e Levin, op.cit., p. 9), ma
le regole professionali che riguar-
dano gli avvocati hanno una loro
propria specificità, che emerge
sopratutto con l’emergere del ca-
pitalismo e dei sistemi giuridici
moderni incentrati sullo Stato
(Boon e Levin, op.cit., p. 43). Il
ruolo dell’avvocato è associato al-
la amministrazione della giustizia
e alla difesa dei diritti e quindi as-
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111 Cost., deve essere ricompresa
anche la “violazione delle norme
di codici deontologici degli ordini
professionali trattandosi di norme
giuridiche obbligatorie valevoli
per gli iscritti all’albo ma che in-
tegrano il diritto soggettivo ai fini
della configurazione dell’illecito
disciplinare” (Cass. SS.UU. n.
5576 del 2004, cit.).
Le argomentazioni utilizzate dalla
Suprema corte per pervenire a det-
to risultato sono molteplici. Si è ri-
tenuto, per un verso, che le norme
deontologiche discendono dal-
l’autonomia degli Ordini (Cass.
SS.UU., 12.3.2004, n. 5164). 
A cui la legge demanda un potere
disciplinare che è insindacabile dal
giudice, tranne che nei casi espres-
samente previsti dalla legge (Cass.
SS.UU., 11.3.2002, n. 3529); per
altro verso, si è affermato che il
controllo perviene alla ragionevo-
lezza della decisione, che altri-
menti sfugge alla cognizione del
giudice (Cass. SS.UU., 10.12.
2001, n. 15601). Non è pertanto
possibile sindacare la sufficienza
o la congruità della motiva-
zione (Cass. SS.UU., 10.12.2001,
n. 15600). Solo nel caso di deci-
sione non sostenuta da alcuna “ra-
tio” o di motivazione apparente,
priva di ogni intrinseco fondamen-
to, si giustifica il sindacato del
giudice (Cass. SS.UU., n. 15660
del 2001, cit.). 
Altre pronunce hanno invece con-
siderato le regole recepite nel co-
dice forense come principi di na-
tura consuetudinaria (Cass. SS.
UU., 26.2.1999, n. 103). Ed altre
ancora hanno qualificato le norme
deontologiche (nel caso, previste
dal codice applicato ai medici)
come “precetti extragiuridici”, re-
gole interne alla categoria e non
atti normativi (Cass. SS.UU.,
10.2.2003, n. 1951, che riprende

il dictum espresso nella sentenza
n. 3239 del 1993).
Diverse sono dunque le ragioni
che fondano il valore delle regole
deontologiche.
Nella rassegna delle argomenta-
zioni, si possono elencare:
(i) l’argomentazione formale, che

si affida alla legge professio-
nale, in particolare agli artt.
54 e 56, che statuiscono il po-
tere giurisdizionale del CNF;

(ii) l’argomentazione formale che
richiama il precetto generale
concernente l’esercizio della
professione forense, la quale
deve conformarsi a dignità e
decoro (art. 12 l.p. cit.); in tal
caso le decisioni degli Ordini
e del CNF non fanno che spe-
cificare l’illecito disciplinare
riportandolo a fatti e compor-
tamenti che contravvengono
la clausola generale;

(iii) l’argomentazione ermeneuti-
ca che equipara le regole co-
me previste nei codici a
“principi generali”;

(iv) l’argomentazione ermeneuti-
ca che individua nelle regole
norme consuetudinarie;

(v) l’argomentazione inerente al
diritto privato di autodiscipli-
na degli Ordini (e del CNF)
in base alla quale gli iscritti
alla categoria debbono osser-
vare le regole che la categoria
si è data nell’ambito del pro-
prio potere regolamentare
(c.d. regolamenti privati).

Tuttavia:
– le argomentazioni sub (i) e (ii)

potrebbero essere superate dalla
modificazione legislativa delle
disposizioni invocate;

– l’argomentazione sub (iii) po-
trebbe essere superata dal di-
sconoscimento del principio
generale;

– l’argomentazione sub (iv) po-

trebbe essere superata dal disco-
noscimento della norma con-
suetudinaria;

– l’argomentazione sub (v) potreb-
be essere superata da una legge
che limitasse l’autonomia priva-
ta degli ordini di professionali.

In più:
– l’argomentazione sub (iii) cri-

stallizza le norme in quanto de-
sunte per via logico-induttiva
dalle disposizioni che fondano i
principi generali;

– l’argomentazione sub (iv) cri-
stallizza le norme impedendo la
modificazione dei codici che non
si limitassero a recepire la con-
suetudine, ma la innovassero.

4. Il fondamento 
del potere disciplinare
Il discorso conduce dunque ad in-
dividuare il fondamento del pote-
re disciplinare. A questo riguardo
si è puntualmente precisato che
esso non è extra-giuridico, ma tut-
t’al più extra-legislativo (D’Ange-
lo, La deontologia dell’avvocato,
in Le fonti di autodisciplina. Tute-
la del consumatore, del rispar-
miatore, dell’utente, a cura di P.
Zatti, Padova, 1996, p. 123), e
conferito agli Ordini in ragione
della tutela degli interessi del
cliente. In altri termini, ricono-
scendo tra le fonti del diritto an-
che le regole che autonomamente
si danno le categorie professiona-
li, il compito dell’organo discipli-
nare consiste nell’applicazione
del precetto legislativo formulato
in una clausola generale (“dignità
e decoro”) tipizzando il compor-
tamento ritenuto illecito e sussu-
mendolo nella clausola. E più di
recente si è sostenuto che occorre
distinguere il fondamento del po-
tere disciplinare che trova riferi-
mento in una disposizione di leg-
ge, dalla sua applicazione pratica
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pubblicitaria ed i codici che altre
categorie si sono dati (come
Anasf e Assoreti); mentre alla ca-
tegoria forense si applicano rego-
le che la legge genericamente
riassume in una clausola generale
e quindi sono desunte indiretta-
mente da questa (Perfetti, op.cit.).
Con riguardo alla categoria foren-
se si potrebbe riprendere un prin-
cipio che si rifà alle regole con-
suetudinarie. In questo caso, la
consuetudine appare doppiamente
legittimante: del potere normativo
degli Ordini e del CNF in quanto
esercitato dai primi fin dal 1874 e
dal secondo dalla data della sua
istituzione, nel 1926; dei singoli
precetti enucleati e raccolti nel
codice, in quanto osservati e fatti
osservare. In questo senso, il CNF
avrebbe potere modificativo del
codice in quanto recepisce doveri
deontologici di volta in volta
emergenti dalla realtà sociale. 
La deontologia forense, come so-
pra si è sinteticamente riportato,
obbedisce, in ambito europeo, a
principi uniformi, salve le diffe-
renziazioni legate alla cultura e
alle tradizioni delle singole espe-
rienze. La “europeizzazione” del-
le regole deontologiche, promos-
sa dal CCBE, amplia la prospetti-
va fin qui coltivata: le garanzie ri-
conosciute in capo all’Avvocatura
superano i confini nazionali, e di-
ventano dunque oggetto di una
fonte superiore all’ordinamento

nazionale, derivante dal diritto co-
munitario. 
Le regole deontologiche debbono
essere conformi al diritto comu-
nitario, non possono costituire
barriere nell’esercizio dell’attivi-
tà professionale, ma al tempo
stesso costituiscono un fattore di
qualità della prestazione profes-
sionale. 
Occorre ancora rammentare che
la giurisdizione esclusiva del
CNF – anteriore alla normativa
costituzionale – non è stata posta
in dubbio dalla giurisprudenza
costituzionale. 
È ovvio che questo discorso è cir-
coscritto alla categoria forense, e
alle funzioni dell’avvocato, che
sono correlate al diritto di difesa,
riconosciuto non solo dalla Carta
costituzionale ma anche dalla Car-
ta di Nizza incorporata nella Co-
stituzione europea. Di qui dunque
due considerazioni consequenzia-
li: il codice deontologico forense
non può essere abrogato da norme
(anche primarie) del legislatore
nazionale, in quanto esso afferisce
alla normativa (se si vuole consue-
tudinaria) di fonte europea; né può
essere “approvato” o sindacato da
approvazioni ministeriali, dal mo-
mento che l’atto amministrativo di
riconoscimento deriverebbe da
fonte inferiore a quella su cui si
fonda il codice, e non potrebbe
che essere ricognitivo delle norme
in esso contenute. 

a singole fattispecie, che invece è
il risultato di un procedimento er-
meneutico (Perfetti, Le fonti della
deontologia professionale. Il rap-
porto tra le norme dell’ordina-
mento professionale e quelle del
codice deontologico, in corso di
pubbl. su La nuova giur. civ.
comm., 2005).
Le argomentazioni inerenti alla
natura delle norme deontologiche
si possono allora circoscrivere a
tre diverse alternative:
– la loro posizione in conformità

al dettato legislativo, il che pre-
suppone che la legge intesa in
senso formale attribuisca all’or-
gano disciplinare il compito di
dettare regole deontologiche; e,
se si vuole ampliare l’enuncia-
to, in conformità a principi ge-
nerali desumibili dal dettato le-
gislativo;

– la loro posizione in conformità
a regole di comportamento os-
servate in via consuetudinaria;

– la loro posizione in virtù del-
l’autonomia privata di categoria.

Se queste premesse sono corrette,
occorre inserire nel discorso una
valutazione che inerisce alla spe-
cificità del codice deontologico
considerato: ad esempio, appar-
tiene alla prima categoria il codi-
ce dei notai, la cui legge profes-
sionale esplicitamente prevede il
potere di dettare regole deontolo-
giche; appartiene alla terza cate-
goria il codice di autodisciplina



A
AVVOCATURA
l’opinione

ALA PREVIDENZA FORENSE

126

L’antitrust e la riforma 
delle professioni
L’antitrust insiste nell’esprimere pareri che non sono graditi all’avvocatura, 
con particolare riferimento a pubblicità, concorrenza e tariffe. 
Pubblichiamo il parere 20/4/2005 con una nota critica

L’Autorità intende segnalare, ai
sensi degli articoli 21 e 22 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, i
possibili effetti distorsivi della con-
correnza e del corretto funziona-
mento del mercato di alcune dispo-
sizioni contenute nell’articolo 2 del
disegno di legge di conversione del
Decreto-Legge 14 marzo 2005, n.
35, recante “Disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e
territoriale” (A.S. 3344), nella par-
te che riguarda le libere professioni
ovvero i commi da 6 a 8.
In particolare, il comma 6 del me-
desimo articolo stabilisce che nelle
commissioni per l’esame di stato
per l’abilitazione professionale non
più della metà dei commissari ven-
ga scelta dall’Ordine o dal collegio
territoriale tra gli iscritti all’albo.
L’Autorità, già nell’indagine cono-
scitiva nel settore degli Ordini e
Collegi Professionali, come pure
nella segnalazione relativa al dise-
gno di legge n. 5092 recante “Dele-
ga al Governo per il riordino delle
professioni intellettuali” inviata al
Parlamento ed al Governo il 5 feb-
braio 1999, aveva sottolineato la
necessità di limitare la presenza di
rappresentanti degli Ordini nel-
l’ambito delle commissioni esami-
natrici.
In tal senso, la disposizione va nel-
la direzione indicata da questa Au-
torità e, in alcuni casi, si può preve-

dere che essa comporterà una ridu-
zione dei rappresentanti degli Ordi-
ni rispetto all’attuale composizione
delle commissioni esaminatrici.
Tuttavia, la stessa non può ritenersi
una soluzione adeguata a contenere
il grado di coinvolgimento dei pro-
fessionisti appartenenti agli Ordini
nell’esame di abilitazione così co-
me auspicato dall’Autorità. La pre-
visione normativa in questione at-
tribuisce loro un ruolo decisorio
ancora determinante nelle procedu-
re di accesso all’esercizio dell’atti-
vità professionale. Il principio di
imparzialità al quale deve essere
informata la composizione della
commissione esaminatrice, richie-
de che nella formazione della stes-
sa il carattere tecnico del giudizio
debba essere salvaguardato da ogni
rischio di deviazione verso interes-
si di parte o comunque diversi da
quelli propri dell’esame. Pertanto,
riservare a rappresentanti degli Or-
dini un ruolo determinante nella fa-
se di accertamento del possesso dei
requisiti del candidato, equivale a
sacrificare la terzietà di chi contri-
buisce a stabilire il numero di colo-
ro che sono ammessi ad esercitare.
Il numero di coloro che potranno
entrare nel mercato delle prestazio-
ni professionali non può, infatti, es-
sere deciso da professionisti con-
correnti.
Il comma 8 del medesimo articolo
introduce, poi, la possibilità di rico-

noscimento per le associazioni co-
stituite da professionisti che non
esercitano attività regolamentate,
“tipiche” di professioni disciplinate
ai sensi dell’articolo 2229 del codi-
ce civile, qualora in possesso dei
requisiti e condizioni che, sembra
potersi dedurre dal disposto norma-
tivo, dovranno poi essere definiti
dalla legge.
Il riferimento alla tipicità delle pre-
stazioni viene anche ripreso negli
emendamenti presentati dal Gover-
no all’articolo 2 del Decreto-Legge
n. 35/2005.1

In particolare, l’articolo 2-bis, nel
delegare il Governo ad adottare en-
tro 180 giorni dall’entrata in vigore
del Decreto-Legge uno o più decre-
ti legislativi recanti la riforma orga-
nica della disciplina delle profes-
sioni, nel prevedere il riconosci-
mento pubblico delle professioni
non disciplinate da disposizioni
normative e da ordinamenti profes-
sionali, prescrive che comunque
deve trattarsi di attività non ricon-
ducibili ad attività regolamentata o
“tipica” delle professioni d’interes-
se generale.
Al riguardo, l’Autorità intende
sottolineare come il riferimento
alla tipicità delle prestazioni può
condurre ad attribuire, in esclusi-
va, ai professionisti iscritti all’al-
bo, attività in precedenza a questi
non riservate, creando così signi-
ficative limitazioni all’esercizio
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esigenze di necessità e proporzio-
nalità, sia con riguardo all’accesso
alla professione che alle modalità
di servizio di questa.2

L’Autorità esprime preoccupazio-
ne sul fatto che, sin dalla preceden-
te legislatura, sono stati presentati
in Parlamento disegni di legge in
materia di libere professioni che
sono rimasti senza esito, ma anzi,
sembra emergere un orientamento
di protezione della situazione at-
tuale sia da parte dei professionisti
iscritti agli ordini che dello stesso
Legislatore. In vero, l’Autorità ri-
tiene che la competitività dei pro-
fessionisti italiani richieda un pro-
fondo rinnovamento del sistema
ordinistico, che assicuri qualifica-
zione professionale e piena concor-
renza. In proposito, la stessa Com-
missione Europea, da ultimo, nella
Relazione sulla concorrenza nei
servizi professionali, del febbraio
2004, ha sostenuto che “I servizi
professionali hanno un ruolo im-
portante da svolgere ai fini del mi-
glioramento della competitività
dell’economia europea in quanto
rappresentano input per l’econo-
mia e le imprese e la loro qualità e
competitività hanno importanti ri-
cadute”. La stessa Commissione
ha, in quella sede, invitato le Auto-
rità di regolamentazione degli Stati
membri e gli organismi professio-
nali a rivedere la regolamentazione
professionale valutando se le rego-
le poste siano necessarie per l’inte-
resse generale, se siano proporzio-
nate e giustificate.
Si ritiene pertanto improcrastinabi-
le una revisione dell’ordinamento
delle libere professioni al fine di
adeguare le attività professionali
alle nuove realtà economiche ed al
quadro normativo europeo. La
nuova disciplina dovrà anche tene-
re conto di alcuni aspetti di fonda-
mentale rilevanza dal punto di vista

concorrenziale e che non trovano
però riscontro negli emendamenti
da ultimo presentati dal Governo
all’articolo 2 del disegno di legge
in esame.
In primo luogo, si rileva che dai ci-
tati emendamenti governativi non
sembra emergere alcun ripensa-
mento sul ruolo degli Ordini, le cui
attuali competenze vengono addi-
rittura ampliate.
Infatti, l’articolo 2 ter degli emen-
damenti, delega, tra l’altro, il Go-
verno al riordino degli albi al fine
di ricomprendervi una serie di pro-
fessioni oggi non regolamentate
come i podologi, i fisioterapisti, i
logopedisti ed altri, meglio specifi-
cate nell’allegato B dello stesso
emendamento, allorché venga ac-
certata la omogeneità dei percorsi
formativi.
Al riguardo si osserva che ricon-
durre determinate professioni che
ad oggi vengono svolte in regime
di libero mercato sotto l’egida di
Ordini professionali, oltre ad am-
pliare ingiustificatamente le com-
petenze di questi ultimi, determina
una significativa restrizione della
concorrenza attraverso una limita-
zione all’entrata di nuovi operatori
e la creazione di riserve di attività.
Sul punto l’Autorità ribadisce che
la creazione di riserve di attività
dovrebbe essere giustificata da spe-
cifiche esigenze di salvaguardia
dell’esistenza e del funzionamento
del mercato, oltre che di tutela dei
consumatori.
Rispetto alle professioni di cui al-
l’allegato B citato, si rileva che i
requisiti di qualificazione profes-
sionale risultano già garantiti da
specifici percorsi formativi, in al-
cuni casi anche universitari, non
appaiono sussistere ragioni per
l’introduzione di un sistema ordi-
nistico che sarebbe suscettibile di
produrre limitazioni all’accesso.

di attività libere e fino ad oggi non
soggette a riserve.
In più occasioni l’Autorità ha evi-
denziato che il regime di esclusiva
delle attività professionali dovreb-
be essere limitato soltanto a quelle
attività il cui esercizio è congiunta-
mente caratterizzato dal riferimen-
to ad interessi costituzionalmente
protetti, quali il diritto alla salute e
alla difesa, che comportano rile-
vanti costi sociali in caso di inade-
guata erogazione della prestazione,
e da un’elevata complessità delle
prestazioni che impedisce agli
utenti di valutare, anche ex post, la
qualità del servizio e la congruità
con i prezzi praticati.
Riguardo al ruolo delle associa-
zioni riconosciute giova comun-
que precisare come in nessun caso
potrebbe trovare giustificazione
l’adozione, da parte delle medesi-
me, sia di una regolamentazione
che limiti la libertà d’iniziativa
economica privata dei soggetti che
operano in piena autonomia, sia la
libertà di scelta del consumatore,
il quale può preferire servizi di
qualità meno elevata ma di prezzo
più conveniente.
Con riferimento alla più ampia
questione circa le misure da intra-
prendere per l’adeguamento del
quadro normativo che disciplina le
professioni regolamentate ai prin-
cipi del libero mercato, le disposi-
zioni introdotte nel Decreto-Legge
sulla competitività appaiono inade-
guate.
L’Autorità ha già espresso il pro-
prio orientamento riguardo alla ne-
cessità di rivedere l’assetto regola-
mentare delle attività professionali
in occasione di numerosi interven-
ti, nei quali ha sottolineato come il
riordino della materia non possa
prescindere da una revisione com-
plessiva della regolamentazione
esistente, in funzione delle effettive
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In particolare, le asimmetrie infor-
mative non appaiono tali da giusti-
ficare una restrizione della con-
correnza attraverso l’imposizione
di forme di selezione all’entrata.
L’introduzione della forma di rego-
lamentazione prevista negli emen-
damenti governativi, peraltro, può
comportare che, anche per queste
professioni, in quanto iscritte agli
albi, trovino applicazione i tariffari
per il pagamento delle prestazioni.
L’Autorità, nei precedenti già ci-
tati, ha sostenuto che la previsio-
ne di tariffe obbligatorie fisse o
minime non appare giustificata in
quanto le stesse non rispondono
all’esigenza di garantire la qualità
dei servizi prestati e la correttezza
degli operatori nei confronti dei
consumatori.
L’Autorità, pertanto, intende riba-
dire quanto già sottolineato nell’in-
dagine conoscitiva sugli Ordini e
Collegi Professionali, e cioè che le
esigenze di tutela del consumatore
possono comunque essere soddi-
sfatte attraverso sistemi di certifica-
zione di qualità basati su meccani-
smi diversi e meno restrittivi della
concorrenza di quelli previsti da un
Ordine o da un albo professionale.
Sempre con riguardo agli Ordini
Professionali, infine, i citati emen-
damenti governativi prevedono
un’accentuazione dei poteri d’in-
tervento e di controllo pubblico su-
gli Ordini stessi che si manifesta,
ad esempio, con il potere, attribuito
al Ministro della Giustizia, di ri-
chiedere un riesame del codice
deontologico. Tale intervento del
Ministro, anche se eventuale, fini-
sce per cancellare la natura del co-
dice deontologico quale espressio-
ne del potere di autodisciplina del-
le professioni e contraddice il rico-
noscimento agli Ordini di un’auto-
nomia statutaria e regolamentare
nei confronti delle rispettive cate-

gorie professionali (art. 2-bis, com-
ma 2, lett. u) n. 1).
In merito ai compensi da corri-
spondere al professionista, gli
emendamenti, [art. 2-bis lett. ff)] ri-
badiscono l’applicazione delle ta-
riffe determinate, con Decreto del
Ministro della Giustizia o del Mini-
stro competente, su proposta dei
Consigli nazionali, sentito il Consi-
glio di Stato. Dette tariffe devono
fissare i livelli massimi, nonché, a
pena di nullità, i livelli minimi.
Al riguardo, l’Autorità ritiene che
la fissazione di tariffe fisse o mini-
me non solo non sia riconducibile
al perseguimento dell’interesse ge-
nerale, ma non garantisca elevati li-
velli qualitativi nell’erogazione del-
la prestazione, sottraendo al contra-
rio, al libero professionista, la di-
sponibilità di un’importante varia-
bile nelle proprie scelte imprendito-
riali. L’adozione di tariffe minime
non rappresenta né un parametro di
riferimento per il cliente che si tro-
va a compiere le proprie scelte sul
mercato, né un incentivo per il pro-
fessionista ad offrire servizi quali-
tativamente migliori di quelli offer-
ti dai propri concorrenti.
La salvaguardia dei principi con-
correnziali richiederebbe, invece,
la diffusione di informazioni quan-
titative sui prezzi dei servizi profes-
sionali in modo che l’utente possa
valutare la congruità del prezzo
chiesto dal professionista rispetto a
quello di mercato. Tale diffusione
di informazioni dovrebbe avere na-
tura statica basata su dati raccolti,
ex post, da soggetti terzi. In altri
termini, i compensi professionali
non dovrebbero costituire un’ema-
nazione della volontà della catego-
ria professionale ed essere elabora-
ti ex ante dagli Ordini ma, fissati li-
beramente dal singolo professioni-
sta, dovrebbero essere rilevati ex
post sul mercato.

Gli emendamenti governativi [art.
2-bis, lett. zz)] prevedono, inoltre,
che l’esercizio della professione
possa costituire oggetto di pubblici-
tà informativa e non comparativa.
Detta pubblicità, peraltro, viene
consentita esclusivamente nelle for-
me previste dagli ordinamenti pro-
fessionali, dagli statuti delle asso-
ciazioni e dal codice deontologico.
Al riguardo si osserva che il gene-
rico rinvio agli ordinamenti pro-
fessionali ed al codice deontologi-
co, non può ritenersi idoneo a ga-
rantire una riforma organica e co-
erente con le esigenze del merca-
to. Al contrario, diventa necessa-
rio esplicitare puntualmente che la
pubblicità deve riferirsi alle tipo-
logie, alle caratteristiche e ai prez-
zi dei servizi offerti dai singoli
professionisti, al fine di aiutare gli
utenti a limitare i costi connessi al
reperimento delle informazioni
necessarie per compiere una scel-
ta adeguata. La conoscenza da
parte della clientela delle diverse
condizioni di prezzo esistenti
avrebbe anche l’effetto di stimola-
re la concorrenza tra i professioni-
sti, potendo portare, nel tempo, ad
una riduzione dei corrispettivi.
Giova, infatti, rilevare che, nel set-
tore delle libere professioni, la pub-
blicità costituisce un elemento im-
portante per colmare parte delle
asimmetrie informative.
Sul punto si fa presente che acco-
gliendo l’invito della Commissio-
ne Europea a rivedere in un’ottica
concorrenziale la regolamentazio-
ne delle professioni nei singoli
Stati membri, l’Autorità ha invita-
to diversi Ordini professionali3 a
riesaminare, svolgendo un test di
proporzionalità, le disposizioni
deontologiche con particolare ri-
guardo a quelle relative all’attivi-
tà pubblicitaria.
Negli incontri che si sono svolti
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Nota di Dario Donella
La riforma delle libere professio-
ni è piombata nel caos.
Circolavano due testi: il Vietti bis
(di cui è stata fatta una relazione

in questa rivista nel n. 4, 2004,
324 e segg.) e un testo attribuito
al Ministro di Giustizia, circolato
quasi clandestinamente.
Il testo Vietti bis appariva senz’al-

tro migliore, seppur abbisognoso di
alcuni ritocchi anche importanti.
Il progetto ministeriale era inac-
cettabile in molte sue parti.
Quando è stato approvato dal

renziale alla pubblicità comparati-
va avente ad oggetto i servizi pro-
fessionali. Sul punto, la Commis-
sione afferma “è altresì ampiamen-
te riconosciuto che la pubblicità,
ed in particolare la pubblicità com-
parativa, può essere uno strumento
di concorrenza fondamentale per
le nuove imprese che fanno il loro
ingresso nel mercato e per le im-
prese esistenti che lanciano nuovi
prodotti” (par. 43).
Infine, l’Autorità è dell’avviso che
gli emendamenti presentati possa-
no limitare l’esercizio in forma so-
cietaria delle professioni regola-
mentate. Tra i criteri direttivi per
l’esercizio della delega, di cui al-
l’articolo 2-bis, comma 2, lettera b)
è infatti previsto che le professioni
intellettuali devono essere svolte
secondo modalità che garantiscano
il rispetto del principio della perso-
nalità della prestazione professio-
nale, del pluralismo, dell’indipen-
denza, della responsabilità diretta
ed individuale del professionista.
La configurazione di una società di
professionisti che rispetti i criteri
enunciati dalla norma appena ri-
chiamata finisce per sottrarre le at-
tività professionali riservate alle at-
tuali modalità di organizzazione e
di offerta tipiche dell’attività eco-
nomica.
Dette modalità organizzative con-
templano anche forme di parteci-
pazione al finanziamento delle im-
prese, in posizione di minoranza,
da parte di soggetti che non sono
direttamente coinvolti nell’attività
produttiva, mentre ciò potrebbe
non essere consentito dalla citata
previsione normativa.

La salvaguardia del principio di vi-
gilanza dell’Ordine sul professio-
nista che opera all’interno della so-
cietà, non sembra, però, richiedere
la totale esclusione di soci di solo
capitale o quanto meno lo stesso
obiettivo potrebbe essere persegui-
to consentendo la partecipazione
di soci di capitale in misura limita-
ta e prevedendo che la maggioran-
za del capitale sociale e dei voti
debba essere detenuta da profes-
sionisti che esercitano la professio-
ne all’interno della società.
In conclusione, l’Autorità ritiene
necessarie le modifiche proposte
al disegno di legge di conversione
del Decreto-Legge n. 35/2005 e
considera indispensabile che si
proceda tempestivamente a vara-
re, alla luce dei principi concor-
renziali espressi, una riforma de-
gli Ordini e dell’intero sistema
professionale italiano.

Note
1 Ci si riferisce al testo degli emenda-
menti riportati da organi di stampa na-
zionale.
2 Si veda, in particolare, l’indagine cono-
scitiva sul Settore degli ordini e collegi
professionali (provvedimento n. 5400 del 3
ottobre 1997), la segnalazione dell’8 giu-
gno 1995 (AS048 – Consulenti Tributari –
in Boll. AGCM 24/1995), la segnalazione
del 18 dicembre 1997 (AS118 – Istituzione
di nuovi ordini professionali, in Boll.
AGCM 51/1997), la segnalazione del 29
ottobre 1998 (AS153 – Disposizioni in ma-
teria di professioni sanitarie, in Boll.
AGCM 43/1999), la segnalazione del 4
febbraio 1999 (AS163 – Riordino Profes-
sioni intellettuali, in Boll. AGCM 4/1999.
3 Si tratta degli Ordini individuati nella
relazione della Commissione sulla con-
correnza nei servizi professionali del feb-
braio 2004.

presso l’Autorità con il Consiglio
Nazionale dei Ragionieri Commer-
cialisti ed Economisti d’Impresa, la
Federazione degli Ordini dei Far-
macisti italiani, il Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, il Con-
siglio Nazionale Forense, il Consi-
glio Nazionale del Notariato, i rap-
presentanti di detti organismi han-
no manifestato piena disponibilità
a riesaminare, alla luce dei principi
concorrenziali, la disciplina della
pubblicità contenuta nei rispettivi
codici deontologici. In alcuni casi,
si è provveduto già all’eliminazio-
ne delle disposizioni deontologiche
ritenute non conformi ai principi
della concorrenza. Sono questi ele-
menti sintomatici di un mutamento
di orientamento, da parte di alcuni
rilevanti ordini professionali, di cui
si dovrebbe tener conto nella rifor-
ma delle professioni.
Non sembra, infine, trovare giusti-
ficazione il divieto di pubblicità
comparativa contenuto negli emen-
damenti governativi dal momento
che il Decreto Legislativo 25 feb-
braio 2000, n. 67 ha introdotto il
principio di liceità della compara-
zione pubblicitaria, demandando
proprio all’Autorità il compito di
vigilarne la corretta applicazione.
La pubblicità comparativa, infatti,
qualora confronti aspetti rappre-
sentativi e verificabili e non sia in-
gannevole, può accrescere l’infor-
mazione dei consumatori. Al ri-
guardo, anche la Commissione Eu-
ropea nella citata Relazione sulla
concorrenza nei servizi professio-
nali, del febbraio 2004, ha attribui-
to una specifica valenza proconcor-
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Consiglio dei Ministri il decreto
legge cosiddetto della competiti-
vità, in sede di conversione si è
pensato di introdurre anche nor-
me relative alla riforma delle li-
bere professioni.
In un primo momento, sono stati
introdotti pochi commi, riassunti-
vi di alcune disposizioni di impor-
tanza relativa e non certo signifi-
cativa.
Poi è stato introdotto un emenda-
mento con oltre sessanta commi,
che intendeva essere una riforma
definitiva delle libere professioni.
Dopo anni di discussione, era dif-
ficile giustificare l’urgenza del
decreto legge e ancor più difficile
giustificare il fatto che le disposi-
zioni sulle libere professioni fos-
sero introdotte in sede di conver-
sione del decreto.
I dubbi di incostituzionalità sa-
rebbero stati evidenti.
Alla fine, la grande riforma si è
ridotta alla approvazione di pochi
commi di valore assolutamente
marginale e per i quali è vera-
mente impossibile giustificare
l’urgenza.
Quando è stato introdotto l’emen-
damento in sede di conversione
del decreto legge con gli oltre ses-
santa commi, l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
(Antitrust) ha emesso un parere
critico su alcune disposizioni con-
tenute nella proposta di riforma.
Appare opportuno pubblicare il te-
sto di questo parere, non solo per
la importanza dell’autorità che lo
ha emesso, ma anche per la rile-
vanza degli argomenti trattati. Il
parere potrebbe diventare di attua-
lità se, come sembra, il testo del-
l’emendamento venisse riesamina-
to per diventare disegno di legge.
Molte delle opinioni espresse in
questo parere non possono essere
condivise, in particolare per

quanto riguarda la professione di
avvocato.
A questo proposito, sembra op-
portuno richiamare l’attenzione
sulla particolarità della profes-
sione forense, che non si concilia
con disposizioni che possono in-
vece aver significato per altre li-
bere professioni.
Questa osservazione vale non
tanto con riferimento al parere
dell’Antitrust, quanto piuttosto
per la opportunità che una legge
quadro sia dedicata esclusiva-
mente alla professione forense in
modo autonomo dalle altre libere
professioni.
È lo stesso Antitrust a segnalare
come debbano essere considerate
in modo diverso dalle altre libere
professioni quelle le cui prestazio-
ni hanno un’importanza di valore
costituzionale, quali quelle che at-
tengono alla difesa e alla salute.
Nel commentare il parere del-
l’Antitrust, verrà, di volta in vol-
ta, segnalata la particolare non
adattabilità di alcune affermazio-
ni alla professione forense.

■ ■ ■

La composizione 
delle commissioni 
per l’esame di Stato
L’Autorità è del tutto contraria
alla composizione delle commis-
sioni per l’esame di Stato con
rappresentanti di ordini per
l’ammissione ai quali sono in-
detti gli esami.
Questa composizione delle com-
missioni sacrificherebbe la “ter-
zietà” di chi contribuisce a stabi-
lire il numero di coloro che sono
ammessi ad esercitare. Questo
numero non potrebbe essere deci-
so da professionisti concorrenti.
L’Autorità ritiene che la presenza
di rappresentanti degli ordini nel-

l’ambito delle commissioni esa-
minatrici sia accettabile se limi-
tata e di minoranza.
Questa composizione, in cui gli
appartenenti allo stesso ordine
sono in minoranza, è già, di re-
gola, esistente per gli esami di
avvocato.
Si deve dire “di regola”, perché
la composizione di base dovrebbe
essere composta da due avvocati,
due magistrati e un docente uni-
versitario; ma il docente universi-
tario può essere un avvocato
esercente la professione e la com-
posizione della commissione, che
di fatto esamina, non necessaria-
mente deve rispettare queste pro-
porzioni, cosicché una commis-
sione potrebbe avere gli avvocati
in maggioranza (v. Cons. Stato
25 luglio 2001, n. 4069).
In linea di principio, c’è da dire
che, per alcune professioni, è dif-
ficile immaginare una composi-
zione della commissione, la quale
non comprenda professionisti che
esercitano la stessa attività pro-
fessionale o addirittura che la
commissione non sia composta
solo da loro.
Si pensi alla professione medica:
chi può, con competenza, far par-
te della commissione d’esame?
Potrebbero essere solo docenti
universitari? Quasi tutti gli uni-
versitari però svolgono anche at-
tività professionale, sia pure tal-
volta in modo esclusivo all’inter-
no di strutture pubbliche.
Ma l’obiezione vale anche per gli
avvocati: dobbiamo pensare che
solo i magistrati e i docenti uni-
versitari, che non esercitino la
professione, potrebbero comporre
le commissioni d’esame?
Se l’esame deve essere prevalen-
temente pratico, chi può meglio di
un avvocato valutare la prepara-
zione di un avvocato?
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l’Autorità e cioè la presenza degli
avvocati nelle commissioni non
ne accresce la severità e non ope-
ra nel contenere il numero dei
nuovi avvocati.

■ ■ ■

Le prestazioni esclusive
L’Autorità esprime la sua preoc-
cupazione perché il riferimento
“alla tipicità delle prestazioni può
condurre all’attribuire, in esclusi-
va, ai professionisti iscritti all’al-
bo attività in precedenza a questi
non riservate”.
Si creerebbero così significative
limitazioni all’esercizio di attività
libere e fino ad oggi non soggette
a riserve.
L’Autorità ammette la esclusiva
per le professioni che operano
per “interessi costituzionalmente
protetti”.
È certamente questo il caso degli
avvocati.
Ma qual è l’ambito della esclusi-
va, che può essere riconosciuta
agli avvocati?
Noi riteniamo che essa vada rico-
nosciuta non solo per tutta l’attivi-
tà giudiziale, ma anche per l’attivi-
tà stragiudiziale, sia pure ammet-
tendo che essa possa essere svolta
parzialmente da altri professioni-
sti, per settori limitati nei quali es-
si abbiano particolare competenza,
anche di carattere giuridico (sono
molti gli scritti pubblicati su questa
rivista a proposito della esclusiva,
o riserva, per gli avvocati per la
consulenza legale e per l’attività
stragiudiziale).
Si potrebbe discutere se il ricono-
scimento dell’esclusiva (parzial-
mente estesa anche ad altre pro-
fessioni) sia già riconosciuta dal-
la legge italiana oppure se rico-
noscerla costituisca la introduzio-
ne di una regola nuova.

Una corretta interpretazione delle
norme vigenti deve far ritenere
che l’esclusiva anche della consu-
lenza legale e dello stragiudiziale
sia tuttora riconosciuta a favore
degli avvocati.
Si tratterebbe pertanto della op-
portunità di una specificazione,
ma non di una innovazione.

■ ■ ■

I principi del libero 
mercato
L’Autorità insiste nell’equiparare
l’attività professionale alla attivi-
tà di impresa commerciale.
Le regole comunitarie impedisco-
no di contrastare la equiparazio-
ne dell’esercizio professionale al-
l’impresa.
La costante giurisprudenza della
Corte Europea definisce l’attività
professionale una impresa.
(v. SANINO, Prev. For. 3, 2000, 14 e
segg.; DONELLA, Prev. For. 3, 2000, 20
e segg.; SCASSELLATI SFORZOLINI, Rass.
For. 1999, 757 e segg.; OPPO, Riv. Dir.
Civ. 1999, II, 123 e segg.; IBBA, Riv.
Dir. Priv. 2000, 168 e segg.; SCASSEL-
LATI SFORZOLINI, Prev. For. 4, 2001,
277 e segg.; SCASSELLATI SFORZOLINI,
Prev. For. 1, 2002, 24). Vedasi comun-
que, nel senso di distinguere la libera
professione dall’impresa commercia-
le, Cass. Civ., Sez. Unite 23 marzo
2005, n. 6213, in questo stesso nume-
ro della rivista, secondo la quale “la
funzione forense (non può essere)
configurata come una gestione d’im-
presa di servizi secondo una esaspera-
ta concezione mercantilistica”.
Nella legislazione nazionale, è
prescritto che siano soggetti all’I-
RAP coloro che abbiano una or-
ganizzazione produttiva (cioè una
impresa). Tra questi, vengono
compresi, con molte contraddizio-
ni giurisprudenziali, i professio-
nisti con esclusione di quelli che

E le norme sull’ordinamento pro-
fessionale e sulla deontologia so-
no conosciute dai magistrati?
Per la idoneità degli avvocati co-
me esaminatori, v., con riferimento
proprio alla compatibilità con le
norme europee sulla concorrenza,
Corte di Giustizia UE, ordinan-
za 17 febbraio 2005, causa C-
250/03, paragrafo 45: “Tale par-
tecipazione risponde, infatti, ad un
motivo imperativo di interesse ge-
nerale, vale a dire la necessità di
valutare al meglio le attitudini e le
capacità dei soggetti chiamati ad
esercitare la professione forense.
Essa è atta a garantire la realizza-
zione di tale obbiettivo, nel senso
che gli avvocati possiedono un’e-
sperienza professionale che li ren-
de particolarmente idonei a valuta-
re i candidati rispetto alle esigenze
specifiche della loro professione.
Infine, i limiti richiamati ai prece-
denti punti 32-35 garantiscono, an-
ch’essi, che la misura non vada ol-
tre quanto necessario per conse-
guire il detto obbiettivo”.
L’argomento, per il quale l’Auto-
rità vorrebbe escludere dalle
commissioni d’esame coloro che
esercitano la stessa professione, è
che essi potrebbero condizionare
il numero dei nuovi professionisti.
Questo argomento non può certo
valere per gli avvocati, il cui nu-
mero è aumentato in modo addi-
rittura eccessivo, senza che gli
avvocati componenti della com-
missione d’esame si siano mai
preoccupati di accentuare la se-
verità di giudizio per selezionare
il numero dei promossi.
Nella commissione di qualche di-
stretto, si è addirittura arrivati a
promuovere quasi tutti i candida-
ti. E ciò in distretti in cui c’è me-
no spazio per nuovi avvocati.
La conclusione da trarre è esatta-
mente opposta a quanto ritiene
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lavorano da soli senza tale orga-
nizzazione. (Sull’argomento, v.
Corte Costituzionale 10-21
maggio 2001, n. 156).
Ma non è detto che, per le “im-
prese” dei liberi professionisti,
debbano valere le stesse regole
delle imprese “commerciali”.
La particolare caratterizzazione
della libera professione, nella qua-
le ha rilievo predominante il lavoro
di carattere intellettuale, presuppo-
ne un adeguato bagaglio culturale,
difficilmente inquadrabile nelle re-
gole che disciplinano essenzial-
mente attività economiche.
L’Autorità esprime avversione
per gli organi professionali, ai
quali non vuole riconoscere l’im-
portante funzione, che in realtà
essi svolgono.
Gli ordini debbono costituire ga-
ranzia della competenza profes-
sionale dei propri iscritti e del ri-
spetto da parte loro delle regole
deontologiche. E ciò non tanto
nell’interesse degli appartenenti
alla categoria, quanto piuttosto
nell’interesse di quelli che oggi si
chiamano “consumatori”.
Senza una disciplina di tipo “ordi-
nistico”, il consumatore ben diffi-
cilmente sarebbe in grado di giu-
dicare se il professionista, a cui si
rivolge, sia meritevole di fiducia.
Può darsi che attualmente gli or-
dini non esercitino, come sarebbe
doveroso, questa funzione; ma ciò
dovrebbe indurre a migliorarne il
funzionamento e a rafforzarne i
poteri, non certo ad operare in
senso contrario.

■ ■ ■

Le tariffe vincolanti
L’Autorità ripete in questo parere
la sua avversione alle tariffe ob-
bligatorie e giunge ad escludere
l’opportunità di ogni tipo di tarif-

fa, perché “i compensi professio-
nali non dovrebbero costituire una
emanazione della volontà della ca-
tegoria professionale ed essere
elaborati ex ante dagli ordini, ma
fissati liberamente dal singolo
professionista, dovrebbero essere
rilevati ex post sul mercato”.
Può darsi che questa affermazio-
ne valga per altre professioni;
non può certo riferirsi alle tariffe
forensi.
Le tariffe forensi, infatti, non pos-
sono essere definite accordi tra
imprese, perché la loro approva-
zione è opera di un organo stata-
le, dopo controlli di altri organi.
(Vedasi in proposito, Corte di Giu-
stizia U.E., 19 febbraio 2002, nella
sentenza C-35/99, nel caso Arduino,
Prev. For. 1, 2002, 19 e segg., e SCAS-
SELLATI SFORZOLINI, Le tariffe forensi
alla Corte di Giustizia [note sulle
conclusioni dell’Avv. Gen. Léger],
Prev. For. 4, 2001, 277 e segg.; da ul-
timo, Cass. Civ., Sez. Unite 23 mar-
zo 2005, n. 6213, in questo stesso
numero della rivista).
Bisogna distinguere le tariffe ob-
bligatorie dalle tariffe “indicati-
ve”, per il caso in cui professioni-
sta e cliente non abbiano concor-
dato la misura del compenso.
(v. DONELLA, Tariffe e concorrenza,
Prev. For. 3, 2000, 20 e segg., e SANI-
NO, Tariffe forensi e Unione Europea,
Prev. For. 3, 2000, 14 e segg.)
Secondo la regola ora vigente, la
libertà nella determinazione del
compenso tra professionista e
cliente è prescritta dall’art. 2233
del codice civile.
Per gli avvocati, sono obbligato-
rie tariffe minime, che la legge ha
stabilito per l’attività giudiziale
civile e che la giurisprudenza ha
esteso anche all’attività penale e
a quella stragiudiziale (v. Cass.
Civ. 7 marzo 2003, in Prev. For.
2, 2003, 134 e segg.).

Salvo dunque il rispetto di livelli
minimi per alcune prestazioni, le
tariffe servono essenzialmente co-
me criterio per la determinazione
del compenso quando non vi sia
accordo tra le parti.
Le affermazioni dell’Antitrust, se-
condo le quali dovrebbe valere
solo l’accordo tra le parti, trascu-
rano che, per gli avvocati, è più
frequente che il compenso non
venga determinato al momento
del conferimento dell’incarico,
ma che sia quantificato alla fine
della prestazione.
In tal caso, con quale criterio il
compenso dovrebbe essere deter-
minato?
Ad arbitrio del professionista? E,
se il cliente non accetta, ad arbi-
trio del magistrato?
È assolutamente evidente che la
predeterminazione dei criteri per
la quantificazione dei compensi
per le molte prestazioni tipiche
svolte dall’avvocato è assoluta-
mente indispensabile, quando non
vi sia accordo col cliente.
La predeterminazione del compen-
so è concordata prevalentemente
per le prestazioni compiute a favo-
re dei grandi “consumatori di ser-
vizi” (assicurazioni, banche, grandi
imprese, ecc.), che sono solite con-
cordare il compenso per prestazio-
ni in genere omogenee e ricorrenti.
Questi tipi di clienti hanno una
notevole forza contrattuale nei
confronti del professionista, così
che riescono ad imporre tariffe
basse (spesso più basse di quelle
minime previste dalla tariffa), po-
nendo in concorrenza i professio-
nisti a cui si rivolgono.
Si ha l’impressione che questi
clienti mirino più al contenimen-
to dei costi che alla qualità del
servizio.
La grande massa dei clienti sceglie,
invece, il professionista sulla base
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scritte le caratteristiche della
pubblicità consentita.
Vedasi sull’argomento: U.E. e concor-
renza nelle libere professioni, Relazio-
ne della Commissione delle Comunità
Europee, Prev. For. 2, 2004, 107 e
segg.; SCASSELLATI SFORZOLINI, La pub-
blicità degli avvocati nella U.E., Prev.
For. 2, 2000, 14 e segg.; JANNA, Infor-
mazione e pubblicità, Prev. For. 3,
2000, 40 e segg.; DI RELLA, Avvocati e
pubblicità, Prev. For. 3, 2000, 38 e
segg.; L. D’AURIA, Avvocati e pubbli-
cità, Prev. For. 1, 2000, 28 e segg.; B.
NASCIMBENE, Come conciliare le rego-
le della concorrenza con quelle della
professione, Prev. For. 4, 2004, 310 e
segg. Da ultimo, Cass. Civ., Sez. Uni-
te 23 marzo 2005, n. 6213, in questo
stesso numero della rivista.
L’Antitrust, invece, vorrebbe via
libera alla comparazione, soprat-
tutto con riferimento ai “prezzi
dei servizi offerti dai singoli pro-
fessionisti”.
Gli effetti di questa comparazione
per gli avvocati sarebbero sen-
z’altro devastanti.
Non si considera l’importanza
della qualità della prestazione co-
me elemento importante per la
scelta da parte del cliente.
Né si può immaginare che una
concorrenza basata sulla indica-
zione di prezzi al ribasso sia adat-
ta alla scelta dell’avvocato più
idoneo alle esigenze del cliente. 
Questo tipo di concorrenza non
favorirebbe certo il miglioramen-
to della preparazione professio-
nale dell’avvocato.
Secondo l’Antitrust, la pubblicità
(anche comparativa) costituireb-
be “un elemento importante per
colmare parte delle asimmetrie
informative” (espressione questa
di oscuro significato, non riporta-
ta, e perciò non chiarita, nei mol-
ti dizionari della lingua italiana
consultati).

La pubblicità informativa (quella
consentita, ma ritenuta insuffi-
ciente) dovrebbe essere rivolta a
consentire al cliente di fare la
scelta migliore per le sue esigen-
ze, mentre non si capisce proprio
quale utilità possa avere, per il
cliente dell’avvocato, una compa-
razione.
La comparazione tra i prezzi
praticati sarebbe obiettiva, ma
non certo idonea per una scelta
corretta.
Una comparazione tra le qualità
tenderebbe ad essere menzogne-
ra, perché tale finirebbe con l’es-
sere quella fatta dall’avvocato
per se stesso, quando non sia
obiettivamente informativa.
Secondo l’Antitrust una pubblici-
tà comparativa “qualora confron-
ti aspetti rappresentativi e verifi-
cabili e non sia ingannevole” po-
trebbe accrescere “l’informazio-
ne dei consumatori”.
Questa affermazione appare es-
sere una indebita trasposizione
di concetti tra il mercato delle
merci e il mercato (se così si
può chiamare) dei servizi pro-
fessionali.
Citando la commissione europea,
l’Antitrust afferma che “la pub-
blicità comparativa può essere
uno strumento di concorrenza
fondamentale per le nuove impre-
se che fanno ingresso nel mercato
e per le imprese esistenti che lan-
ciano nuovi prodotti”.
Orbene, è difficile comprendere
come il giovanissimo o giovane
avvocato che inizia la professione
possa comparare (e con chi?) le
proprie prestazioni con quelle di
altri avvocati per indurre il clien-
te ad una preferenza verso di lui.
E il giovane avvocato quali nuovi
“prodotti” può lanciare?

■ ■ ■

di una valutazione della sua capa-
cità professionale e ben raramente
sulla base del compenso richiesto.
Per questi clienti, le tariffe sono
uno strumento essenziale di dife-
sa rispetto a pretese che potreb-
bero essere altrimenti eccessive
del professionista.
Può darsi che, per alcune profes-
sioni, la misura del compenso ri-
chiesto sia il motivo principale di
scelta; ciò non vale certo per
l’avvocato, ma neppure per il me-
dico, per il commercialista, per
l’ingegnere, ecc.
Sembra che, per l’Autorità, tutte
le prestazioni rese dai professio-
nisti siano simili e pertanto che il
criterio di scelta, da parte del
cliente, si fondi soltanto (o preva-
lentemente) sul prezzo richiesto,
come può accadere per molte
merci (ma il marchio influenza
sempre il prezzo!).
Il cliente dovrebbe invece essere
indotto alla scelta del professioni-
sta prevalentemente sulla base
della sua qualificazione professio-
nale (per competenza e per corret-
tezza), perché ciò corrisponde an-
che ad un pubblico interesse; par-
ticolarmente rilevante questo inte-
resse quando le prestazioni incido-
no su diritti primari, quali difesa,
salute, sicurezza della persona.

■ ■ ■

Una pubblicità senza 
limiti?
Nella relazione dell’Antitrust, si
segnala che gli emendamenti go-
vernativi [art. 2-bis, lett. zz)] pre-
vedono che l’esercizio della pro-
fessione possa costituire oggetto
di pubblicità informativa e non
comparativa. Inoltre, è previsto
che, negli statuti delle associazio-
ni e nel codice deontologico di
ogni professione, vengano pre-
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Le società 
tra professionisti
All’ Antitrust non piacciono nep-
pure le società tra professionisti
nelle quali non sia consentita la
partecipazione di soci di capitale
(non professionisti).
A questo proposito vedasi: Direttiva
Comunitaria 98/5/CE attuata in Ita-
lia con legge 21 dicembre 1999, n.
526; SESSA, Avvocati nella U.E. e so-
cietà professionali, Prev. For. 1,
2000, 30 e segg.; SESSA, Società tra
professionisti, Prev. For. 3, 2000, 46
e segg.; DONELLA, Società tra avvo-
cati: previdenza e fisco, Prev. For. 4,
2001, 71 e segg.
È stato in moltissime occasioni
osservato che le partecipazioni
di soci di capitale nelle società
tra professionisti si può giustifi-
care nelle professioni tecniche,
che possono richiedere rilevanti
investimenti e la cui attività non
incide sui diritti della personali-
tà e su interessi costituzional-
mente protetti.
In una società con partecipazione
di soci di capitale, questi avreb-
bero il diritto di controllare la ge-
stione di tutti gli affari trattati
dalla società con la conseguente
impossibilità di rispettare seria-
mente ed effettivamente l’obbligo
del segreto professionale. Vi sa-
rebbe inoltre una tendenza a mas-
simizzare i profitti, prescindendo
dalla qualità delle prestazioni.
Nella professione di avvocato,

inoltre, non vi è l’esigenza di rile-
vanti investimenti patrimoniali
per migliorare la qualità delle
prestazioni.
Anche a proposito delle società,
l’Antitrust ha omesso di fare una
distinzione tra le varie professio-
ni. Mentre emerge, anche a questo
proposito, una profonda distinzio-
ne tra la professione di avvocato e
altre professioni che, come già ri-
levato, giustificherebbe una disci-
plina normativa autonoma.
Per tutte le professioni, comun-
que, la partecipazione di soci di
capitale confliggerebbe con la di-
sciplina della professione e con i
controlli da parte dei consigli del-
l’ordine.

■ ■ ■

Il Codice Deontologico
Un punto nel quale si può concor-
dare con l’opinione espressa dal-
l’Antitrust è quello relativo al co-
dice deontologico e al controllo
pubblico sugli ordini.
Per l’accentuazione dei poteri
dell’intervento pubblico negli or-
dini, viene espresso un giudizio
positivo sul contenuto degli emen-
damenti governativi, ma, per
quanto riguarda il codice deonto-
logico, l’Antitrust osserva che
“Tale intervento del ministro, an-
che se eventuale, finisce per can-
cellare la natura del codice deon-
tologico quale espressione del po-

tere di autodisciplina delle profes-
sioni e contraddice il riconosci-
mento agli ordini di un’autono-
mia statutaria regolamentare”.
Questa necessaria autonomia è
stata rivendicata dai consigli
nazionali di tutte le professioni.
Occorre però porre in rilievo la
contraddizione che emerge nella
relazione dell’Antitrust, quan-
do, da una parte, si vorrebbe
che venisse imposta una amplis-
sima libertà delle forme di pub-
blicità, anche in contrasto con i
codici deontologici, dall’altra,
si indica l’opportunità che sia
salvaguardata l’autonomia de-
gli ordini per la disciplina deon-
tologica.

■ ■ ■

Una conclusione?
Se dovesse essere ripreso il testo
del Ministro Castelli per la rifor-
ma delle libere professioni, non ci
sarebbe certo motivo di rallegrar-
sene.
Se venissero riesumati i commi,
prima introdotti nel decreto per la
competitività e poi tolti, il risulta-
to sarebbe un po’ migliore, ma
non soddisfacente, soprattutto per
gli avvocati.
Se poi venisse tenuto in conside-
razione il parere dell’Antitrust, ci
sarebbero seri motivi di preoccu-
pazione per il futuro della nostra
professione.
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3/5/05 N. 9097 SS.UU. 
Pres. Prestipino – Rel. Settimy – A.C. (Avv. Fran-
cesco Lorenti) contro Cassa Forense

Avvocato – Giudizi disciplinari – Procedimento –
Consigli locali dell’ordine – Funzioni esercitate
in materia disciplinare – Natura amministrativa
– Conseguenze – Questione di legittimità costitu-
zionale, in riferimento agli artt. 25 e 102 Cost.,
delle relative norme dell’ordinamento professio-
nale forense – Manifesta inammissibilità.

1) In materia di giudizi disciplinari, i Consigli loca-
li dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni am-
ministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relati-
vi compiti nei confronti dei professionisti apparte-
nenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, al-
l’interno del gruppo costituito dai professionisti
stessi e per la tutela degli interessi della classe pro-
fessionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la
funzione disciplinare esercitata da tali organi, così
in sede di promozione come in sede di decisione del
procedimento, risulta manifestazione d’un potere
amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazio-
ne del rapporto che si instaura con l’appartenenza a
quel medesimo ordine dal quale sono legittimamen-
te stabiliti i criteri di conformità o meno dei com-
portamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai
fini che l’associazionismo professionale intende per-
seguire per la più diretta ed immediata protezione di
tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è manife-
stamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei
parametri invocati, la questione di legittimità costi-
tuzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102
della Costituzione, con specifico riguardo ai princi-
pi di terzietà del giudice e di separazione tra la fun-
zione requirente e quella giudicante svolte dai Con-
sigli degli ordini territoriali.

Avvocato – Giudizi disciplinari – Procedimento
– Consiglio nazionale forense – Giudice speciale
precostituzionale – Attribuzioni tuttora vigenti –
Fondamento – Questione di legittimità costitu-
zionale, in riferimento agli artt. 25, 102 e 111
Cost., per violazione dei principi di indipenden-
za e imparzialità del giudice – Manifesta infon-
datezza.

2) In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consi-
glio nazionale forense – che hanno natura giurisdi-
zionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice
speciale istituito con l’art. 21 del D.Lgs. luogote-
nenziale 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora ope-
rante, giusta la previsione della VI disposizione
transitoria della Costituzione, atteso il carattere
programmatico di essa e la non perentorietà del
termine quinquennale indicatovi –, è manifesta-
mente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e
degli artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n.
37, sollevata in riferimento agli artt. 25, 102 e 111
Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare, rispet-
tivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed
il procedimento di disciplina dei professionisti
iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo
elettivo della prima e per le sufficienti garanzie di-
fensive proprie del secondo, il corretto esercizio
della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto
organo in tale materia, con riguardo all’indipen-
denza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.
Infatti, l’indipendenza del giudice consiste nella
autonoma potestà decisionale, non condizionata da
interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi
provenienza e concerne non solo l’ordine giudizia-
rio nel suo complesso (art. 104 Cost.), ma anche
singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali
(art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività

Le SS.UU. sui procedimenti 
disciplinari ed altro

(Tariffe, concorrenza, codice deontologico)

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE



giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come
la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata sen-
za inammissibili influenze esterne.

Avvocato – Giudizi disciplinari – In genere –
Consiglio nazionale forense – Codice deontologi-
co – Natura violazione del principio di legalità –
Esclusione – Omessa specifica individuazione di
tutti i comportamenti suscettibili di sanzione –
Questione di legittimità costituzionale – Manife-
sta infondatezza.

3) In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni
con le quali il Consiglio nazionale forense procede
alla determinazione dei principi di deontologia
professionale e delle ipotesi di violazione degli
stessi costituiscono regolamenti adottati da un’au-
torità non statuale in forza di autonomo potere in
materia che ripete la sua disciplina da leggi spe-
ciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma,
delle disposizioni sulla legge in generale, onde,
trattandosi di legittima fonte secondaria di produ-
zione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del
principio di legalità, considerando altresì come
tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto
l’entità delle stesse tra un minimo e un massimo,
ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa
statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Né
incide sulla legittimità costituzionale delle norme
con le quali l’Ordine individua i comportamenti
suscettibili di sanzione la mancata specifica indivi-
duazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni
lesive del decoro e della dignità professionali, poi-
ché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la
stretta affinità delle situazioni, deve valere il prin-
cipio – più volte affermato in tema di norme pena-
li incriminatrici “a forma libera” – per il quale la
predeterminazione e la certezza dell’incolpazione
sono validamente affidate a concetti diffusi e gene-
ralmente compresi dalla collettività in cui il giudi-
ce (nella specie, quello disciplinare) opera.

(massime ufficiali)

Omissis
Con il primo motivo, il ricorrente deduce “difetto
di giurisdizione del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati e del Consiglio Nazionale Forense in mate-
ria d’irrogazione di sanzioni disciplinari per viola-
zione degli artt. 25 Cost., 102 Cost. e VI disp. trans.
Cost. in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 360/I
nn. 1, 2, 3 CPC – conseguente incompetenza, ec-

cesso di potere e violazione di legge” adducendo: il
difetto di terzietà ed indipendenza del Consiglio
territoriale dell’Ordine degli Avvocati e del Consi-
glio Nazionale Forense; la mancata attuazione del-
la VI disposizione transitoria della Costituzione ed
il conseguente difetto di potere giurisdizionale nel
Consiglio Nazionale Forense; il cumulo nel Consi-
glio territoriale dell’Ordine degli Avvocati delle
funzioni requirente, per l’avvio del procedimento, e
giudicante, per la definizione di esso; l’arbitrarietà
della disciplina, in quanto priva di riferimenti spe-
cifici in ordine sia all’individuazione dei fatti su-
scettibili di sanzione sia alla correlata determina-
zione del tipo e dell’entità della sanzione da irroga-
re; la disparità di trattamento rispetto ad altre cate-
gorie di lavoratori cui è consentito ricorrere al giu-
dice ordinario avverso le sanzioni disciplinari.
Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei
prospettati profili.
Quanto ai Consigli territoriali, è principio più volte
affermato nella giurisprudenza di questa Corte che
tali organi associativi, anche quando operano in
materia disciplinare, esercitino funzioni ammini-
strative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi
compiti nei confronti dei professionisti appartenen-
ti all’ordine forense a livello locale e, quindi, al-
l’interno del gruppo costituito dai professionisti
stessi e per la tutela degli interessi della classe pro-
fessionale rappresentata a quel livello; ond’è che la
funzione disciplinare esercitata da tali organi, così
in sede di promozione come in sede di decisione
del procedimento, risulta manifestazione d’un po-
tere amministrativo, attribuito dalla legge per l’at-
tuazione del rapporto che s’instaura con l’apparte-
nenza a quel medesimo ordine dal quale sono legit-
timamente stabiliti i criteri di conformità o meno
dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti ri-
spetto ai fini che l’associazionismo professionale
intende perseguire per la più diretta ed immediata
protezione di tali fini e soltanto di essi (e pluribus,
da ultimo, SS.UU. 1.4.04 n. 6406, 23.1.04 n. 1229,
22.7.02 n. 10688, 11.2.02 n. 1904 e, nello stesso
senso, anche Corte cost. 12.7.67 n. 110, 6.7.70 n.
114 in motivazione, 2.3.90 n. 113).
Ne deriva che il richiamo agli artt. 25 e 102 della
Costituzione, con riferimento ai principi di terzie-
tà del giudice e di separazione tra la funzione re-
quirente e quella giudicante, non è pertinente per
i Consigli degli ordini territoriali, giacché l’attivi-
tà da questi esercitata non è attività giurisdiziona-
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le, onde la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal ricorrente è manifestamente inam-
missibile.
Quanto al Consiglio Nazionale Forense, tale orga-
no, allorché pronunzia in materia disciplinare, ha,
esso sì, natura giurisdizionale, in quanto giudice
speciale istituito con l’art. 21 del D.L.L. 23.11.44
n. 382 e tuttora legittimamente operante, giusta la
previsione della VI disposizione transitoria della
Costituzione, nonostante non si sia provveduto alla
revisione legislativa dell’istituto prevista dalla stes-
sa norma transitoria, atteso il carattere programma-
tico di essa e la non perentorietà del termine quin-
quennale indicatovi (SS.UU. 23.1.04 n. 1229,
22.7.02 n. 10688, 11.2.02 n. 1904, 7.2.02 n. 1732;
sul carattere soltanto ordinatorio del termine con-
templato nella citata disposizione transitoria, Corte
cost. 11.3.57 n. 41, 19.12.86 n. 284, ma già SS.UU.
19.1.70 n. 109); la questione di costituzionalità sol-
levata in relazione agli artt. 25 e 102 Cost. in rela-
zione alla VI disp. trans. Cost. è, dunque, manife-
stamente infondata.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale
in ordine alle disposizioni sul procedimento disci-
plinare innanzi al C.N.F., a differenza dell’analoga
questione posta per i Consigli locali precedente-
mente esaminata, è da considerare ammissibile in
ipotesi ma non in tesi, giacché manifestamente in-
fondata sotto il denunziato profilo, per il quale i
suoi componenti non sarebbero giudici terzi ed im-
parziali.
Questa Corte ha già affermato la manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59
e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in riferimento
al (eventualmente pertinente) art. 108 della Costitu-
zione, in quanto tali norme, nel disciplinare, rispetti-
vamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il
procedimento che davanti al medesimo si svolge in
materia di disciplina dei professionisti iscritti al re-
lativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo del-
la prima e per le sufficienti garanzie difensive pro-
prie del secondo, il corretto esercizio della funzione
giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale
materia, con riguardo all’indipendenza del giudice e
all’imparzialità dei giudizi (e pluribus, SS.UU.
10.1.92, n. 185; 7.2.02, n. 1732; 11.2.02, n. 1904).
Tali affermazioni – che si ricollegano ad un persua-
sivo orientamento di principio espresso dal giudice
delle leggi (Corte cost. 23.12.86 n. 284) – vanno

condivise anche con riguardo agli, invocati dal ri-
corrente, artt. 25 e 102 ed al testo novellato dell’art.
111 Cost.
Infatti, l’indipendenza del giudice consiste nell’au-
tonoma potestà decisionale, non condizionata da
interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi
provenienza, e concerne non solo l’ordine giudizia-
rio nel suo complesso (art. 104 Cost.), ma anche i
singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali
(art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività
giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la
sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza
inammissibili influenze esterne (Corte cost. n.
284/1986 cit.).
Appare, pertanto, evidente come sul requisito del-
l’indipendenza non possa influire la circostanza
che i componenti del Consiglio Nazionale Forense
appartengano all’ordine di professionisti nei con-
fronti dei quali il detto organo deve esercitare le sue
funzioni, dacché il tratto caratteristico della c.d.
giurisdizione professionale è dato, anzi, proprio
dalla vasta partecipazione – anche indiretta tramite
il sistema elettivo, garanzia di per se stesso della
democraticità del sistema e costituzionalmente le-
gittimo (cfr. art. 106, sec. co., Cost.) – dei medesi-
mi soggetti appartenenti alla categoria interessata,
partecipazione che è giustificata dalla specifica
idoneità dei singoli componenti il Collegio a pro-
nunziarsi nella materia disciplinare, attinente, in
sostanza, alle regole di deontologia professionale
che l’Ordine ha ritenuto di dare a se stesso ed ai
propri appartenenti riconoscendone la validità e la
conformità alla communis opinio in un determinato
momento storico ed in un determinato contesto so-
ciale (di siffatta necessità d’adattamento evolutivo
è espressione, nella specie, la recente riforma del
Codice Deontologico approvata dal Consiglio Na-
zionale Forense il 20.10.99).
Sull’argomento, il giudice delle leggi (sent.
284/1986 cit.) ha rilevato come nel nostro ordina-
mento costituzionale esista un istituto intrinseca-
mente affine – il procedimento disciplinare nei con-
fronti dei magistrati, attribuito, ex art. 105 Cost., al
Consiglio Superiore della Magistratura, composto
per due terzi da magistrati – dalla specifica previ-
sione del quale è logico desumere non avere il le-
gislatore costituente ritenuto l’appartenenza alla
medesima categoria professionale fatto tale da pre-
giudicare l’indipendenza del giudice; come, inol-
tre, la giurisdizione professionale sia conosciuta
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anche dagli ordinamenti di altri Stati e la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo (chiamata ad esaminare
il medesimo problema pur se, naturalmente, rispet-
to a una fonte normativa diversa e cioè all’art. 6,
par. 1, della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta-
li, ratificata in Italia con L. 4.8.1955 n. 848), abbia
riconosciuto la sussistenza del requisito dell’indi-
pendenza degli organi della giurisdizione profes-
sionale (sent. 23.6.81, nel caso Le Compte, Van
Leuven, De Meyere e sent. 10.2.83, nel caso Albert
e Le Compte) evidenziando, in particolare, che i
membri dei collegi professionali partecipano al
giudizio non già come rappresentanti dell’ordine
professionale, quindi in una posizione incompatibi-
le con l’esercizio della funzione giurisdizionale,
bensì a titolo personale, perciò in posizione di ter-
zietà, analogamente a tutte le magistrature; come,
infine, i Consigli degli ordini professionali, deci-
dendo in materia disciplinare, non giudichino in
cause proprie dei suoi membri, bensì in controver-
sie relative a soggetti estranei all’organo giurisdi-
zionale, alla stessa maniera di quanto si verifica per
tutti gli organi giudiziari.
Quanto alla tesi per cui le previsioni del codice
deontologico forense in materia disciplinare sareb-
bero incompatibili con le invocate norme costitu-
zionali, essendovi stabilite ipotesi di colpevolezza
non determinate da norme statuali e non specifica-
mente individuate, la stessa è parimenti infondata.
Le deliberazioni con le quali il Consiglio Nazio-
nale Forense procede alla determinazione dei
principi di deontologia professionale e delle ipo-
tesi di violazione degli stessi costituiscono, infat-
ti, regolamenti adottati da un’autorità non statuale
in forza d’autonomo potere in materia che ripete
la sua disciplina da leggi speciali in conformità
dell’art. 3/II delle disposizioni sulla legge in ge-
nerale, onde, trattandosi di legittima fonte secon-
daria di produzione giuridica, va esclusa, al ri-
guardo, qualsiasi lesione del principio di legalità,
particolarmente considerando, altresì, come tanto
le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità
delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove
graduabili, siano prestabilite dalla normativa sta-
tuale (RDL 1578/33).
Né incide sulla legittimità costituzionale delle nor-
me con le quali l’Ordine individua i comporta-
menti suscettibili di sanzione la mancata specifica
individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed

omissioni lesive del decoro e della dignità profes-
sionali, poiché anche in tema di illeciti disciplina-
ri, stante la stretta affinità delle situazioni, deve va-
lere il principio – più volte affermato dal giudice
delle leggi in tema di norme penali incriminatrici
cosiddette “a forma libera” (Corte cost. 16.7.1973
n. 133; 8.7.1975 n. 188; 25.1.1984 n. 5 – per il
quale la predeterminazione e la certezza dell’in-
colpazione sono validamente affidate a concetti
diffusi e generalmente compresi dalla collettività
in cui il giudice, nella specie quello disciplinare,
opera; d’altra parte, essendo in discussione soltan-
to dette predeterminazione e certezza delle norme
d’incolpazione disciplinare, mentre del tutto im-
proprio risulta il formale richiamo del ricorrente al
principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge, neppure appare pertinente l’implicito riferi-
mento ad altri precetti costituzionali, che, come
quelli degli artt. 24 e 25, si riferiscono alla sola
funzione giurisdizionale e non anche all’esercizio
del potere disciplinare, espressione, invece, della
potestà amministrativa dello Stato, come eviden-
ziato dal giudice delle leggi con la sentenza
8.6.1981 n. 100 (SS.UU. 5.5.03 n. 6766, 12.1.93,
n. 269).
Devesi, infine, considerare come l’autonomia degli
ordinamenti professionali rispetto a quello statuale
– della quale è peculiare espressione l’autodichia
attuata mediante sia il codice d’autoregolamenta-
zione di categoria sia la decisione anche giurisdi-
zionale del singolo caso disciplinare – venga tutto-
ra considerata un valore altamente positivo in una
società libera e democratica; onde anche la specia-
lità del giudice, che ad essa si collega, partecipa di
tale valenza positiva ed appare, pertanto, fuor di
luogo – oltre che giuridicamente infondata, per le
già esposte ragioni di legittimità della funzione
giurisdizionale esaminata, ed, in vero, anche de-
qualificante così della libera professione in sé co-
me dell’ente esponenziale che, anche nel pubblico
interesse, raggruppa e rappresenta quanti la eserci-
tano – la denunzia di disparità di trattamento ri-
spetto ai lavoratori dipendenti facultizzati a ricor-
rere al giudice ordinario avverso i provvedimenti
disciplinari adottati nei loro confronti dai datori di
lavoro.

Omissis
L’attività professionale in ragione della quale so-
no imposti all’esercente la professione forense gli
obblighi di lealtà, correttezza, fedeltà ed asten-
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sione nei confronti del cliente non è circoscritta a
quella giudiziale ma si estende anche a quella
stragiudiziale, alla qual categoria, nella specie, è
stata correttamente riportata dal giudice a quo
l’assistenza ad entrambe le parti sia nella stipula-
zione del contratto, ciò che rileva con riferimento
al giudizio promosso dai C. – V. nei confronti del
F. a ministero dell’odierno ricorrente, sia nella
successiva attività giudiziale da svolgere nei con-
fronti del terzo, in quanto prevista nel contratto
stesso se pure in riferimento ad una sola delle
parti, ma nell’interesse anche dell’altra, ciò che
rileva con riferimento alla gestione della detta at-
tività da parte dello stesso odierno ricorrente ed
in particolare alla sua utile trattazione prima ed
ingiustificata cessazione poi senza farne parteci-
pe il F.
In tale ottica sono del tutto irrilevanti – e ne è stata,
pertanto, giustamente pretermessa la trattazione da
parte del giudice a quo – l’esito e le relative moti-
vazioni del procedimento penale ex art. 380 CP pro-
mosso nei confronti dell’Avv. A. a seguito d’esposto
del F. dacché detta norma prevede e punisce l’infe-
dele difesa, assistenza o rappresentanza “dinanzi al-
l’Autorità giudiziaria” e non anche la violazione dei
doveri di correttezza nell’assistenza del cliente in
sede stragiudiziale – qual è il caso in esame – onde
gli accertamenti operati e gli apprezzamenti effet-
tuati dal giudice nell’un caso non possono avere ri-
flessi nell’altro.

Omissis
Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamandosi
al 1997 quale epoca dei fatti contestati, deduce
l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’a-
zione disciplinare ex art. 51 del RDL 27.11.33 n.
1578.
Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato.
L’art. 51 invocato dal ricorrente prevede, è vero,
che l’azione disciplinare si prescriva in cinque
anni, tuttavia, vertendosi in tema di prescrizione,
vige il principio secondo cui questa non è rileva-
bile d’ufficio, ma dev’essere eccepita dalla parte
interessata ex art. 2938 CC e si tratta di eccezio-
ne di merito, che postula indagini di fatto, onde
non è proponibile per la prima volta in sede di le-
gittimità.
Ipotesi che, appunto, ricorre nel caso in esame, at-
teso che l’eccezione, a quanto risulta dalla decisio-
ne impugnata, non censurata anche per omessa
pronunzia sul punto, non è stata proposta al Consi-

glio Nazionale Forense, innanzi al quale il giudizio
disciplinare è stato discusso all’udienza del
25.10.03, quando la questione poteva già essere
sollevata.
Per sola completezza può, dunque, anche rilevarsi
come la prescrizione sia stata validamente interrot-
ta, nel caso in esame, sia in fase amministrativa, con
effetti istantanei, in ragione degli atti procedimenta-
li svoltivi, sia in fase giurisdizionale, con effetti per-
manenti ex artt. 2943/I e 2945/II CC, in ragione dei
ricorsi proposti prima al Consiglio Nazionale Fo-
rense e poi a queste SS.UU.

23/5/05 N. 6213 SS.UU.
Pres. Carbone – Rel. Settimy – B.G. (Avv. France-
sco Caffarelli) contro Cassa Forense

Avvocato – Giudizio disciplinare avanti al Con-
siglio dell’Ordine e avanti al CNF.
Incostituzionalità non esiste.
Art. 21 DLL 387/1944 e 59 e segg. R.D. 22 gen-
naio 1934 n. 37.

Non è fondata l’eccezione di incostituzionalità del-
le norme che disciplinano i procedimenti avanti al
Consiglio dell’Ordine, essi hanno carattere ammi-
nistrativo e non è richiesta l’imparzialità e la ter-
zietà dei giudicanti.
Per quanto riguarda il procedimento avanti al
CNF, i suoi componenti danno garanzia di indipen-
denza.

Avvocato – Concorrenza ai servizi legali – Rin-
vio alla Corte di Giustizia UE. Inammissibile.
Art. 234 (ex art. 177 Trattato UE).

È inammissibile il rinvio alla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee sulle questioni della con-
correnza dei servizi legali e della inderogabilità
delle tariffe forensi.
Per la prima questione, lo Stato italiano non ha ri-
nunciato ad esercitare il suo potere di decisione in
ultima istanza o di controllare l’applicazione della
tariffa.
Per la seconda questione, il CNF predispone un
progetto tariffario sottoposto all’approvazione del
Ministro di Giustizia sentiti il Consiglio di Stato e
il Comitato interministeriale dei prezzi.
In proposito, si è già pronunciato il giudice comu-
nitario con decisioni a cui il giudice italiano deve
attenersi.
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Avvocato – Concorrenza art. 17 codice deontolo-
gico – Applicazione incensurabilità art. 17 codi-
ce deontologico art. 38 R.D.

Sono legittimi i limiti alla informazione pubblicita-
ria professionale fissati dall’art. 17 del codice
deontologico ed è inammissibile il ricorso al CNF
per apprezzamenti in fatto.

Omissis
Con il secondo motivo, il ricorrente chiede, in
subordine, il pregiudiziale rinvio alla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, ex art. 234 (ex
art. 177) del Trattato della Comunità Europea,
perché decida, in tema d’applicabilità della con-
correnza ai servizi legali e d’inderogabilità delle
tariffe professionali, se siano compatibili con
l’ordinamento comunitario, con le relative nor-
mative e direttive, con i Trattati UE e CEE in te-
ma di tutela della concorrenza e dei consumatori,
limitazioni nell’informazione e nell’attività d’im-
presa professionale in ordine all’esclusione della
distribuzione d’opuscoli ad un pubblico indeter-
minato, all’offerta di prestazioni sulla base d’e-
molumenti predeterminati non rispondenti alle ta-
riffe professionali previste come obbligatorie e
inderogabili, alla violazione dei doveri di corret-
ta informazione dei consumatori in relazione ad
un’informazione pubblicitaria professionale con-
sentita dalle normative comunitarie nelle recenti
interpretazioni e applicazioni delle stesse istitu-
zioni comunitarie.
La richiesta non merita accoglimento sotto alcuno
dei due prospettati profili.
Quanto, infatti, all’inderogabilità della tariffa, la
Corte di giustizia delle comunità europee, istitu-
zione comunitaria competente, ex art. 136, ad as-
sicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione
e nell’applicazione del Trattato, si è già pronun-
ziata, con la sentenza del 19.2.02 resa in causa C-
35/99, vincolante ultra partes ed erga omnes an-
che per ogni organo giurisdizionale degli Stati
membri (e pluribus Corte cost. 18.4.91 n. 168;
Cass. 3.10.97 n. 9653), dichiarando che “gli artt.
5 e 85 – del Trattato CEE (divenuti art. 10 CE ed
81 CE) non ostano all’adozione, da parte d’uno
Stato membro, d’una misura legislativa o regola-
mentare che approvi, sulla base d’un progetto sta-
bilito da un ordine professionale, una tariffa che
fissi dei minimi e dei massimi per gli onorari dei
membri dell’ordine, qualora tale misura statuale

sia adottata nell’ambito di un procedimento quale
quello previsto dal RDL 27.11.33 n. 1578, come
modificato”.
Ciò sulla considerazione che, sebbene la materia at-
tenga alle “regole di concorrenza applicabili alle
imprese”, “Tuttavia non risulta che lo Stato italiano
abbia rinunciato ad esercitare il suo potere di deci-
sione in ultima istanza od a controllare l’applicazio-
ne della tariffa” in quanto “Da un lato, il Consiglio
nazionale forense è incaricato soltanto di appronta-
re un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di for-
za vincolante. In mancanza d’approvazione da par-
te del Ministro, il progetto di tariffa non entra in vi-
gore, e resta in vigore la tariffa precedentemente ap-
provata. Per questo motivo il Ministro ha il potere di
far emendare il progetto dal Consiglio nazionale fo-
rense. Inoltre il Ministro è assistito da due organi
pubblici, il Consiglio di Stato e il Comitato intermi-
nisteriale dei prezzi, dai quali deve ottenere il pare-
re prima di qualsiasi approvazione della tariffa. Dal-
l’altro, l’art. 60 del regio decreto legge dispone che
la liquidazione degli onorari è effettuata dagli orga-
ni giudiziari in base ai criteri stabiliti dall’art. 57 del
regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del
numero delle questioni trattate. Inoltre, in talune
circostanze eccezionali, il giudice può, con una de-
cisione debitamente motivata, derogare ai limiti mi-
nimi e massimi fissati in applicazione dell’art. 58
del regio decreto legge. Pertanto, non si può affer-
mare che lo Stato italiano abbia delegato ad opera-
tori privati la responsabilità di prendere decisioni di
intervento nel settore economico … non gli si può
neanche contestare di imporre o di favorire la con-
clusione di intese in contrasto con l’art. 85 del Trat-
tato o di rafforzarne gli effetti”.
Decisione cui il giudice comunitario è pervenuto
avendo perfettamente presente come la pronunzia
venisse ad investire il principio dell’inderogabilità
della tariffa, vigente nell’ordinamento italiano, giu-
sta quanto risulta dai punti 11 e 18 sub “a”, nel qua-
le ultimo è espressamente riferita quale questione
decidenda quella “se rientri nel campo di operativi-
tà del divieto di cui all’art. 85 n. 1 del Trattato CE
la deliberazione del C.N.F., approvata con D.M.
585/94, con cui sono state fissate le tariffe indero-
gabili relative all’attività professionale degli avvo-
cati”, divieto, come si è visto, ritenuto inoperante,
non essendosi, all’evidenza, riconosciuto che l’esa-
minata normativa in materia fosse tale da eliminare
quell’”effetto utile delle regole di concorrenza ap-

140

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE



141

plicabili alle imprese” che, al punto 34, aveva posto
come parametro di valutazione ai fini della decisio-
ne stessa.
A tale pronunzia questa Corte si deve senz’altro at-
tenere, non essendole consentito d’esercitare alcun
sindacato sulla decisione del giudice comunitario,
come ha già evidenziato con le numerose decisioni
conformi sulla questione (Cass. 28.4.04 n. 8135,
23.4.04 n. 7764, 17.10.03 n. 15551, 15.7.03 n.
11031, 7.3.03 n. 3432).
Quanto, invece, all’informazione pubblicitaria pro-
fessionale, non è chi non veda come l’impugnata
decisione del C.N.F. non neghi affatto la legittimi-
tà dello svolgimento di tale attività da parte degli
appartenenti all’Ordine – ché, anzi, vi è espressa-
mente affermata, con puntuale richiamo all’art. 17
del Codice Deontologico, come novellato con deli-
bera consiliare del 20.10.99, dal quale la materia è
dettagliatamente regolata proprio onde adeguarla
alle nuove esigenze introdotte dalla disciplina co-
munitaria della concorrenza e della tutela del con-
sumatore – bensì stigmatizzi, in quanto non conso-
ne al decoro ed alla dignità della professione, le
modalità con le quali, nel caso di specie, l’attività
stessa è stata posta in essere, per tal motivo confer-
mandovisi la sanzione disciplinare già inflitta in se-
de amministrativa locale.
Ond’è che la questione non può essere utilmente
posta sul piano dell’impedimento alla libera comu-
nicazione delle informazioni sull’esercizio della
professione e, quindi, di quella lesione ai principi
della concorrenza che è suscettibile di valutazione
nell’appropriata sede della giustizia comunitaria,
come vorrebbe il ricorrente, bensì sul piano del sin-
dacato circa la conformità o meno del comporta-
mento del singolo appartenente all’Ordine alle re-
gole deontologiche che l’organo elettivo rappresen-
tativo dell’Ordine stesso ha poste per tutti gli ap-
partenenti, un sindacato ed un parametro di valuta-
zione evidentemente estranei, pertanto, alla temati-
ca per la quale si è chiesto il rinvio agli organi del-
la detta giustizia comunitaria.
Al qual riguardo è appena il caso di sottolineare co-
me l’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazio-
nale Forense circa l’idoneità d’un determinato
comportamento posto in essere da un avvocato a
ledere il decoro e la dignità professionale della ca-
tegoria, valori tutelati dall’art. 38 del R.D.L. 27 no-
vembre 1933 n. 1578, abbia carattere d’esclusività
e sia, pertanto, incensurabile in sede di legittimità

ove sorretto da una motivazione idonea e sufficien-
te; come nella specie, dalla motivazione dell’impu-
gnata decisione essendo agevole desumere che la
detta lesione è riscontrata, per approvazione delle
ragioni poste a base della decisione del Consiglio
territoriale, nella prospettazione al pubblico di fal-
laci innovazioni normative a mo’ di richiamo e d’u-
na funzione forense configurata come mera gestio-
ne d’impresa di servizi secondo un’esasperata con-
cezione mercantilistica dell’esercizio professiona-
le, dal C.N.F. riscontrata anche nelle stesse difese
esaminate, non consona al ben diverso livello sul
quale deve porsi, per i principi recetti dal codice
deontologico sulla communis opinio degli apparte-
nenti alla categoria, l’attività dell’advocatus, il
chiamato alla difesa.
Diversamente, il ricorso per cassazione avverso le
decisioni del C.N.F., trovando ingresso nelle sole
ipotesi d’incompetenza, eccesso di potere e viola-
zione di legge ex art. 56 del RDL 27.11.1933 n.
1578 conv. in L. 22.1.34 n. 36, nonché in forza del
principio generale di cui all’art. 111 Cost., può dar
luogo a riesame della motivazione solo ove le ra-
gioni della decisione manchino del tutto o siano so-
lo apparenti, giacché tale ipotesi ridonda, in defini-
tiva, in vizio di violazione di legge con riferimento
all’art. 132 CPC.

Omissis

Nota
Le due sentenze, che si annotano, trattano alcuni argomenti
comuni, relativi alla natura del Consiglio dell’Ordine e del
Consiglio Nazionale Forense nei procedimenti disciplinari, af-
fermando la legittimità della disciplina attuale.
Le sentenze ripetono regole già più volte enunciate dalla giu-
risprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale e
sorprende che vengano ancora riproposte.
I precedenti giurisprudenziali sono numerosi, ma non consta
che siano stati pubblicati. 
Da ciò, l’utilità della pubblicazione di queste due sentenze, per
l’importanza degli argomenti affrontati e per l’ampiezza della
motivazione.
Alla lettura dei motivi di impugnazione, c’è da chiedersi da chi
vogliano essere giudicati gli avvocati: dal giudice ordinario,
come si legge nella sentenza 9097/05?
È dunque sbagliata la posizione delle rappresentanze dell’av-
vocatura, che sempre unanimemente hanno rivendicato il po-
tere disciplinare degli ordini e la giurisdizione del CNF?
La posizione dell’avvocatura è corretta giuridicamente e op-
portuna politicamente.
Non si sa, invece, quanto opportuni possano essere i ricorsi al-
la Cassazione con la riproposizione di argomenti che, allo sta-
to attuale della legislazione, non presentano possibilità di esi-
to favorevole.
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Vediamo, dunque, in sintesi, alcune delle affermazioni più in-
teressanti contenute nelle sentenze annotate.
Viene ribadito che i consigli dell’ordine operano, nei procedi-
menti disciplinari, come organi amministrativi. Perciò, non v’è
spazio per invocare la terzietà dei giudici e la separazione del-
la funzione requirente da quella giudicante.
Infatti, gli artt. 25 e 102 della Costituzione si riferiscono all’eser-
cizio di funzioni giurisdizionali e non di quelle amministrative.
Il CNF è giudice speciale, legittimato dalla sesta disposizione
transitoria della Costituzione, il cui carattere è programmati-
co, e il termine in esso indicato non ha carattere perentorio.
Le questioni della terzietà del giudice e della sua necessaria
indipendenza possono essere correttamente proposte per il
giudizio avanti il CNF (che è di natura giurisdizionale, a dif-
ferenza che nel giudizio avanti il Consiglio dell’Ordine), ma
sono infondate.
Le modalità per l’elezione dei componenti del CNF e le norme
del procedimento rispettano sufficientemente le garanzie di-
fensive, l’indipendenza del giudice e la sua imparzialità, co-
sicché si deve affermare la correttezza dell’esercizio della fun-
zione giurisdizionale da parte del CNF.
Si deve riconoscere ai componenti del CNF una specifica ido-
neità a pronunciarsi nella materia disciplinare.
Passando ad un altro tema, nella sentenza 9097/05, si afferma
che le norme deontologiche non sono incostituzionali, ma ma-
nifestazione di un autonomo potere in materia del CNF, a cui
va riconosciuta la natura di legittima fonte secondaria di pro-
duzione giuridica.
Non sono illegittime le norme incriminatrici “a forma libera”,
perché sono manifestazione dell’autonomia degli ordini pro-
fessionali rispetto a quello statale. Questa autonomia viene
considerata un valore altamente positivo in una società libera
e democratica (v. Cass. Civ. Sez. Unite 6 giugno 2002, n. 8225,
in Guida al Diritto n. 44/2002, pag. 40, sul valore vincolante
del codice deontologico).
Nella stessa sentenza 9097/05, si afferma che l’attività tipica
dell’avvocato non è circoscritta a quella giudiziale, ma si
estende a quella stragiudiziale, con l’effetto che, anche nello
svolgimento di quest’ultima, l’avvocato è soggetto al rispetto
delle norme deontologiche.
Nella sentenza 9097/05, infine, si fa l’interessante affermazione
che la prescrizione dell’azione disciplinare non è rilevabile d’uf-
ficio, ma deve essere eccepita nel corso del giudizio di merito.

Essa postula infatti accertamenti di fatto e non è proponibile
nel giudizio di legittimità.
La interruzione dell’azione disciplinare ha effetti permanenti.

■ ■ ■ 
Nella sentenza 6213/05, si ripetono sostanzialmente le argo-
mentazioni della sentenza 9097/05, per quanto riguarda la
funzione disciplinare dei Consigli dell’Ordine e del CNF con
minime differenze della motivazione dovute al diverso modo di
impostazione del ricorso.
Questa sentenza è interessante per la parte in cui tratta della
validità delle tariffe forensi.
Si afferma, innanzitutto, che si deve aderire a quanto afferma-
to nella sentenza della Corte Europea 19 febbraio 2002, per-
ché al giudice italiano non è consentito il sindacato sulle de-
cisioni del giudice comunitario.
Per le determinazioni delle tariffe non c’è una delega dello
Stato ad operatori privati per la fissazione delle regole ta-
riffarie.
Il CNF, infatti, ha il compito di preparare un progetto di tarif-
fe, la cui approvazione spetta al Ministro, dopo aver sentito il
parere del Consiglio di Stato e del Comitato Interministeriale
dei Prezzi.
Inoltre, vi è un controllo dello Stato anche nel momento della
determinazione perché questa, in concreto, è affidata al giudi-
ce, che può derogare, in casi particolari, sia ai minimi che ai
massimi tariffari.
Nella sentenza 6213/05, si afferma che la pubblicità per gli av-
vocati non può essere consentita quando non sia consona al
decoro e alla dignità della professione.
Il giudice italiano è competente a giudicare la conformità del
comportamento di un avvocato alle regole deontologiche poste
per tutti gli appartenenti all’ordine.
La questione pertanto non può essere devoluta alla Corte Eu-
ropea.
Nella sentenza 6213/05 si afferma, infine, che attività profes-
sionale non è configurabile come mera gestione di impresa di
servizi secondo una esasperata concezione mercantile dell’e-
sercizio professionale, non consona al diverso livello cui deve
valutarsi l’attività dell’avvocato chiamato alla difesa, rispetto
all’imprenditore commerciale.

d.d.
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1. Introduzione
Anzitutto ringrazio il Professor
Angrisani per avermi invitato a
partecipare alla discussione su
un tema, quello dell’equità inter-
generazionale, che ritengo esse-
re, sulla base dell’esperienza da
me maturata attraverso i lavori
della Commissione di vigilanza,
di estrema importanza per le cas-
se previdenziali privatizzate ca-
tegoriali.
Riguardando al modo in cui si è
sviluppato il più recente dibattito
sulla sostenibilità del sistema e
sul futuro delle Casse, ritengo
particolarmente interessante e
pertinente in questa sede richia-
mare alcuni indiscutibili elementi
di positività nel sistema delle
Casse professionali messi in evi-
denza dalla stessa Adepp. Già nel
2004, per esempio, l’avvocato de
Tilla sosteneva in un intervento
su un quotidiano l’importanza del
riconoscere in particolare: la ca-
pacità di “canalizzare una gran
quantità di piccolo risparmio” in
modo da creare un autentico “cir-
colo virtuoso” che consenta agli
Enti di raggiungere “gli obiettivi
previdenziali senza il contributo
dello Stato”; le interessanti “po-
tenzialità delle Casse come inve-
stitori di rilievo istituzionale”; la
possibilità, per le Casse, di “orga-
nizzare forme di previdenza com-

plementare singole o consortili
muovendosi in un solco più ade-
rente alla tradizione dell’organiz-
zazione previdenziale dei liberi
professionisti”.
Quello che l’avvocato de Tilla, e
con lui molti altri esponenti di
rilievo del sistema previdenziale
attinente alle professioni, dice è
vero. E in più mi fa piacere ri-
cordare come a seguito del loro
processo di privatizzazione le
Casse abbiano incrementato il
proprio patrimonio in media del
50 per cento, con punte addirit-
tura del 100 per cento. Ma l’esi-
genza di sottolineare i criteri di
efficienza gestionale e organiz-
zativa delle Casse non deve farci
dimenticare la presenza di alcu-
ne criticità. Pur in un quadro
globalmente positivo – soprat-
tutto per alcuni soggetti ben pre-
cisi che stanno vivendo un boom
di iscritti – il mondo della politi-
ca e quello dei tecnici sono con-
cordi nell’affermare che bisogna
mantenere alta la vigilanza.
Lo hanno dimostrato i lavori del-
la Commissione da me presiedu-
ta, i cui membri, pur con le ovvie
diversità di vedute conseguenti
alle proprie appartenenze politi-
che, hanno evidenziato il proble-
ma dell’equità intergeneraziona-
le sia in occasione dell’analisi
dei bilanci degli Enti, sia nel
corso delle indagini conoscitive

portate avanti in questa legisla-
tura, compresa quella in corso
sul patrimonio immobiliare. An-
che i bilanci più sani – è stato in-
fatti evidenziato a più riprese
dalla Commissione – contengo-
no comunque degli elementi di
criticità per il futuro che sarebbe
irresponsabile non vedere.
Già dalla prima relazione a con-
clusione dei lavori della Com-
missione avevo tenuto a precisa-
re come i dati, sia pur confortan-
ti, commentati nell’analisi dei
singoli bilanci degli enti non do-
vessero distrarre dall’attenzione
sulla sostenibilità di medio-lun-
go periodo. Indubbiamente, i
principali indici di sostenibilità,
quali i rapporti iscritti/pensiona-
ti ed entrate contributive/pensio-
ni, soprattutto se confrontati con
il comparto pubblico, risultava-
no positivi ma, già da una lettura
degli stessi in termini di loro
evoluzione, si evidenziavano dei
trend per alcune casse decre-
scenti.
Tre mesi fa il ministro del Lavo-
ro, Roberto Maroni, ha commis-
sionato al Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale uno
studio sulla sostenibilità finan-
ziaria degli Enti privatizzati.
Commentandone i primi risulta-
ti, il ministro li definiva “molto
preoccupanti”. I dati emersi, in-
fatti, hanno ricalcato quelli già
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presenti nel rapporto 2004 attra-
verso il quale lo stesso Nucleo di
valutazione prevedeva che nel
2020 solo quattro delle 12 ge-
stioni analizzate avranno un nu-
mero di contribuenti in grado di
assicurare la copertura della spe-
sa pensionistica e che nel 2030,
stando così le cose, quel già esi-
guo numero sarà destinato a di-
mezzarsi.

2. Le criticità nel sistema
delle casse
Si tratta di fenomeni che interes-
sano la demografia dell’Ente e
che evidenziano la necessità di
monitorare costantemente l’anda-
mento della categoria (iscritti atti-
vi; reddito; pensionati; prestazio-
ne erogata) con studi attuariali di
lungo periodo. Ritengo che, per
valutare e predisporre utili corret-
tivi al fine di scongiurare il rischio
di deficit a fronte dell’allunga-
mento irreversibile delle aspettati-
ve di vita delle popolazioni di ri-
ferimento, un arco temporale si-
gnificativo sia di almeno 40 anni,
invece dei 15 anni attualmente
previsti dalla legge. Ciò consenti-
rebbe di mettere in atto una serie
di misure che ritengo improcrasti-
nabili: una revisione delle aliquo-
te contributive dirette; l’esenzione
dalle imposte dirette e indirette; la
revisione dei coefficienti di rendi-
mento pensionistico; infine l’e-
ventuale adozione del sistema
contributivo. A proposito di studi
attuariali, a un convegno a cui
partecipai uno dei relatori disse
una battuta che esemplificava be-
ne la situazione: “Le previsioni
sui prossimi 15 anni rispondono
alla domanda cosa mangiamo do-
mani?”. Noi, però, non possiamo
più limitarci a pensare al domani
semplicemente perché la realtà di
oggi non ce lo consente più.

Un’altra evidenza forte emersa
dall’analisi delle gestioni è che il
sistema retributivo a ripartizione,
che risultava assolutamente ragio-
nevole e politicamente premiante
nella fase in cui il rapporto iscrit-
ti/pensionati era in crescita, sotto-
posto ora agli impatti delle dina-
miche del lavoro e soprattutto del-
le imponenti trasformazioni de-
mografiche delle singole catego-
rie, non può essere più sostenibi-
le. Il sempre maggiore disequili-
brio tra entrate contributive e pre-
stazioni da erogare, infatti, se già
oggi è un problema del quale te-
nere conto, sempre più lo sarà nei
prossimi decenni. A sua volta, a
seconda di quale risposta la politi-
ca e il mondo tecnico saranno ca-
paci di dare ad un nodo fonda-
mentale, anche il futuro assetto
organizzativo e burocratico delle
Casse di previdenza sarà irrime-
diabilmente destinato a essere ri-
visto.
Peraltro, già alcuni enti stanno
adottando o stanno valutando di
adottare il passaggio, sia pur con
una certa gradualità, dall’uno al-
l’altro sistema. È questa un’op-
zione di fatto obbligata per garan-
tire, insieme con altri interventi
quali l’innalzamento dell’età pen-
sionabile e l’estensione a tutta la
vita lavorativa per il computo del
periodo pensionabile, un equili-
brio di lungo periodo. Ma anche
in questo caso è necessario garan-
tire un’equa distribuzione degli
oneri tra le varie generazioni.
Ove, infatti, il sistema non venga
rivisto, è inutile nasconderlo, i
professionisti che ad oggi si iscri-
vono alle Casse rischiano di con-
tribuire senza poi poter beneficia-
re della pensione per mancanza di
disponibilità. 
Ma anche per le Casse che hanno
optato o opteranno per il passag-

gio a un sistema misto ripartizio-
ne/capitalizzazione, deve essere
attentamente valutato l’onere a
carico delle generazioni giovani
verso quelle precedenti. Sempre
per una questione di equità gene-
razionale, è necessario trovare
nel più breve tempo possibile la
soluzione tecnicamente più adat-
ta per evitare che nella fase di
passaggio il professionista neo-
iscritto debba, al tempo stesso,
sia farsi carico della solidarietà
con le generazioni precedenti, sia
costruirsi una propria posizione
contributiva da portare a capita-
lizzazione.
Si tratta, in sostanza, di capire se
il “patto tacito tra generazioni”,
che caratterizza il sistema previ-
denziale a ripartizione, sia un’u-
topia o una realtà. Per molte
Casse, infatti, se nulla dovesse
cambiare, già nel medio periodo
i contributi versati non basteran-
no ad erogare le pensioni e le
uscite inizieranno ad erodere il
patrimonio fino all’azzeramento
dello stesso. Quindi, i giovani
professionisti quali aspettative
possono avere dal sistema?
Appare quindi evidente che il
modo in cui evitare questo onere
costituisce già oggi una delle
grandi matasse da dipanare. Il
dibattito tra esperti del settore,
politici e contribuenti è già mol-
to intenso. Ed è certamente ne-
cessario lo sforzo di tutti.
Non bisogna poi dimenticare che
il sistema delle Casse dei liberi
professionisti vive anche un terzo
grande problema. È quello pro-
prio dei sistemi a popolazione
chiusa, per cui si può assistere ad
una progressiva riduzione degli
iscritti. È un sistema, infatti, che
può avere una sua sostenibilità
per il comparto pubblico in cui vi
è la garanzia dell’intervento di ul-
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stenibilità di medio-lungo perio-
do delle Casse ex lege 509 nel-
l’ambito del quale il tema dell’e-
quità intergenerazionale occupa
un posto centrale.
Fino ad ora mi rendo conto di
aver sollevato temi e perplessità
che richiedono un intervento po-
litico di “sensibilizzazione” e
“responsabilizzazione”. Sicura-
mente gli interventi successivi
dei tecnici e degli operativi con-
tribuiranno a fornirci spunti inte-
ressanti su come muoverci. 
Naturalmente, in questo contesto
deve essere rispettata e salvaguar-
data l’autonomia delle Casse. Le
quali devono affrontare il proble-
ma al proprio interno sia perché si
tratta di un tema di rilevanza stra-
tegica, sia perché il fatto che la
discussione avvenga all’interno
degli organi delle Casse dovrebbe
garantire il raggiungimento di un
punto di equilibrio tra gli interes-
si di cui sono portatrici le diverse
generazioni. 
In questo quadro di coscienza dei
problemi che attanagliano il siste-
ma previdenziale italiano e di ri-

spetto assoluto del principio di
autonomia, in conclusione, il ruo-
lo della politica deve essere di
chiarimento dei contorni del pro-
blema e di individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché di
messa a disposizione della libera
azione delle Casse di adeguate le-
ve normative.

4. I compiti 
della commissione
Da questo punto di vista la Com-
missione di controllo, pur nei limi-
ti imposti dalla legge istitutiva che
ne segna i compiti a un’attenta vi-
gilanza e a una puntuale proposi-
zione di suggerimenti e indirizzi,
assicura sin d’ora il massimo im-
pegno nel fornire il proprio attento
contributo. In buona sostanza, la
Commissione desidera proseguire
sulla strada della sempre maggiore
collaborazione con le Casse inau-
gurata nel corso di questa legisla-
tura al fine di individuare quei per-
corsi che consentano alle Casse di
svolgere nel migliore dei modi la
loro fondamentale funzione al ser-
vizio degli iscritti.
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tima istanza della fiscalità genera-
le; ma non per le Casse private nei
confronti delle quali il D.lgs. 509
del 1994 – non dobbiamo dimen-
ticarlo – ha previsto la liquidazio-
ne coatta in caso di default (anche
se su questo punto andrebbero fat-
te alcune riflessioni su come ciò si
concili con il diritto alla pensione
costituzionalmente previsto dal-
l’articolo 38).

3. Il ruolo della politica 
nel rispetto dell’autono-
mia
Quelli che ho sinteticamente de-
scritto sono tutti problemi che ri-
guardano indistintamente la
complessiva tematica della so-
stenibilità di lungo periodo del
sistema delle Casse di cui parla-
vo all’inizio di questo interven-
to. Sono temi, questi, al centro
anche di una attenta riflessione
politica. A tal proposito posso
anticiparvi che nella relazione
annuale sui bilanci degli Enti di
previdenza pubblicata dal Parla-
mento è prevista un’attenta ri-
flessione sul problema della so-
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La categoria forense in continua
evoluzione. Alcuni indicatori

Le ultime rilevazioni sul numero degli avvocati presenti in Italia indicano andamenti in continua crescita. 
Si osserva però un progressivo calo della propensione a instaurare il rapporto previdenziale con la 

propria Cassa (con evidenti differenze a livello territoriale). Mentre un consistente afflusso 
di nuovi iscrittiagli albi forensi indica potenziali aumenti di professionisti ancora per i prossimi

anni, per la prima volta si registra una contrazione del numero di nuovi praticanti.
di Giovanna Biancofiore

Nel precedente numero di questa
rivista sono stati pubblicati i dati
relativi alla numerosità degli av-
vocati iscritti negli albi forensi e
dei praticanti iscritti nei registri.
La rilevazione è stata eseguita
dalla Cassa richiedendo, ai vari
consigli dell’ordine, il numero de-
gli iscritti risultanti nei loro elen-
chi alla data del 31.12.2004.
Da qualche anno si è consolidata
la convinzione che sia opportuno
pubblicare con una certa periodi-
cità la rilevazione dell’esatto nu-
mero degli avvocati esercenti in
Italia rispondendo così alla dupli-
ce esigenza di monitorare con una
certa frequenza l’andamento sem-
pre in crescita degli iscritti negli
albi forensi e di fornire altresì un’
indicazione quanto mai più vicina
alla realtà sul numero dei profes-
sionisti presenti.
La raccolta è interessante anche
perché i dati fanno riferimento,
oltre che alla situazione degli av-
vocati e dei praticanti presenti al-
la data del 31.12.2004, anche al
flusso dei nuovi iscritti agli albi e
ai registri nel corso dell’anno
2004.
Siffatta suddivisione delle infor-
mazioni consente di costruire una
serie di indicatori in grado di for-
nire alcune interessanti informa-
zioni sulle caratteristiche degli at-
tuali professionisti iscritti agli al-
bi forensi.

Si rammenta che un’analisi di ta-
le genere è già stata eseguita con
riferimento alle rilevazioni degli
iscritti degli anni addietro (p.s. La
Previdenza Forense n. 3 del 2002
pag. 260) pertanto per alcune con-
siderazioni si rimanda ai suddetti
articoli.
Vediamo ora i risultati relativi ai
dati più recenti e a tal proposito
riportiamo quindi due tabelle ri-
epilogative.
Nella Tabella 1 sono indicati i da-
ti degli Iscritti alla Cassa, degli
Iscritti agli Albi e degli Iscritti al
Registro Praticanti; insieme a
questi dati di stock, si riporta an-
che il numero dei nuovi iscritti nel
corso dell’anno rappresentanti i
dati di flusso. Tutte le informazio-
ni sono distribuite per distretti di
corte d’appello e per grandi aree
territoriali (Nord, Centro e Sud).
Dalla Tabella 1 risulta che gli al-
bi forensi italiani includono quasi
160.000 professionisti, con preva-
lente concentrazione in alcuni di-
stretti quali Roma, Napoli e Mila-
no, e il maggior numero di iscritti
è presente nelle regioni del Sud.
I nuovi professionisti iscritti al-
l’albo sono stati nel corso del
2004 oltre 13.000 e anche questi
in gran parte si sono iscritti negli
albi appartenenti alle regioni del
Sud (circa 6.000 professionisti).
Il totale dei praticanti abilitati
iscritti nei registri ha raggiunto

quasi le 35.000 unità, un gran nu-
mero concentrato nei distretti del-
le zone del Sud; questi individua-
no il bacino dei potenziali profes-
sionisti del futuro.
Nella Tabella 2 sono stati costrui-
ti alcuni indicatori utili per valuta-
re come le varie grandezze ripor-
tate nella Tabella 1 interagiscono
tra loro.
Nella Colonna 1, il rapporto tra
gli Iscritti alla Cassa e gli Iscrit-
ti agli Albi, indica, ogni cento av-
vocati iscritti agli Albi forensi,
quanti sono anche iscritti alla
Cassa di previdenza, fornisce l’in-
dicazione di quanto sia diffusa la
copertura previdenziale all’inter-
no della categoria forense.
Iscriversi alla cassa di previdenza
categoriale è obbligatorio per gli
iscritti all’albo professionale, ma,
tale obbligo scatta solo se si svol-
ge l’attività professionale con
continuità; nel caso della Cassa
Forense, per stabilire che l’attività
professionale viene svolta con ef-
fettiva continuità si fa riferimento
al superamento di prestabiliti li-
miti reddituali aggiornati di anno
in anno.
Se tutti gli avvocati iscritti al-
l’albo esercitassero la professio-
ne con continuità l’obbligo di
iscrizione alla Cassa scatterebbe
per tutti gli iscritti e di conse-
guenza l’indicatore sarebbe vici-
no al 100%.
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volmente intuibili e in sintesi si
possono così individuare:
– si è osservato un considerevole

afflusso di nuovi giovani iscritti
portatori di redditi molto bassi e
in media inferiori dei limiti pre-
visti per stabilire la presenza di
continuità professionale (da cui
deriva l’obbligo di iscrizione al-
la Cassa);

– si è rilevata la presenza di un ri-
tardo dell’iscrizione alla Cassa
da parte dei professionisti per i
quali è sorto l’obbligo (con con-
seguente successivo pagamento
di sanzioni);

– sono presenti un gran numero di
avvocati iscritti all’albo che non
esercita affatto la professione o
la esercita in modo assoluta-
mente marginale.

I dati della Tabella 1 rivelano
inoltre evidentissime differenze
del rapporto iscritti Cassa iscritti
albi a livello territoriale. Si va dai
livelli mostrati dai distretti di
Trento (92%), Milano (90%) al
47% dell’ordine di Catania.
All’interno delle macro aree terri-
toriali il dato mostra una relativa
omogeneità mentre esiste una no-
tevole differenza tra un’area e
l’altra.
L’86% è in media la percentuale
di avvocati residenti in una re-
gione del Nord che godono di
una copertura previdenziale da
parte della Cassa, la percentuale
scende al 74% per gli iscritti del-
le regioni del Centro e si riduce
ulteriormente ad un livello del
57% per i professionisti residen-
ti al Sud.
Infatti le motivazioni del fenome-
no, sopra individuate, si manife-
stano in prevalenza negli ordini
delle regioni del Centro-Sud.

■ ■ ■ 

Passando ora alla colonna 2, do-
ve sono indicati i risultati del

Tranne per l’anno 1995, interessa-
to da un differente criterio di rile-
vazione dei dati, si osserva un
progressivo calo della proporzio-
ne di iscritti albi anche iscritti alla
Cassa.
Visto l’elevato numero di iscritti
agli albi non si può certo ipotizza-
re un livello di copertura vicino al
100, ma si può ritenere che livelli
vicini al 90% siano più che soddi-
sfacenti; invece si assiste ad un
rapporto che tende a diminuire e
che potrebbe scendere al di sotto
dell’attuale 70% e se così fosse
sarebbe opportuno prestare la
massima attenzione e un’appro-
fondita analisi.
Le motivazioni di un livello di co-
pertura così contenuto non sono
esattamente note ma solo ragione-

rapporto tra nuovi avvocati del-
l’anno e nuovi praticanti del-
l’anno, tale indicatore fornisce la
misura del fattore di ricambio nel
gruppo di giovani iscritti nel re-
gistro dei praticanti. Visto che
ogni nuovo avvocato che si iscri-
ve all’albo professionale può ra-
gionevolmente rappresentare un
praticante che si cancella dal re-
gistro, tale indicatore misura,
quanti “vecchi” praticanti, per
ogni cento nuovi praticanti, sono
usciti da questo status perché
hanno superato l’esame di abili-
tazione e si sono iscritti all’albo
professionale.
Attualmente il valore si attesta in
media al 58% stando a significare
che il flusso di coloro che conclu-
dono il periodo di pratica viene
sostituito da contingenti di giova-
ni praticanti di numerosità quasi
doppia.
Il livello mostrato dall’indicatore
evidenzia la presenza di un nume-
ro di giovani laureati in materie
giuridiche che intende intrapren-
dere la pratica per svolgere la pro-
fessione ancora molto elevato,
malgrado la contrazione del nu-
mero di immatricolati in giuri-
sprudenza osservato da qualche
anno a questa parte.

■ ■ ■ 

Il rapporto tra i nuovi pratican-
ti e gli avvocati iscritti agli albi
rappresenta invece la proporzione
di flusso in ingresso dei giovani
laureati in materie giuridiche che
si accingono a muovere i primi
passi verso la futura professione
mediante lo svolgimento del pe-
riodo di pratica. La media nazio-
nale si attesta intorno al 15%, con
livelli più elevati negli ordini del
Sud pari al 16% e più contenuti
nel Centro e del Nord con livelli
prossimi al 13%.
Rispetto alle rilevazioni effettua-
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Sulla base dei dati 2004 la per-
centuale di professionisti iscritti
alla Cassa di previdenza è in me-
dia pari al 70%. Tale dato è tut-
t’altro che confortante in quanto
evidenzia la presenza di una fa-
scia consistente di professionisti
che attualmente non gode di alcu-
na copertura previdenziale (tranne
che non versi contributi alla ge-
stione pubblica).
Si evidenzia inoltre che il suddet-
to livello medio di copertura pre-
videnziale ad oggi raggiunto dal-
l’avvocatura italiana ha subito
negli ultimi anni una progressiva
diminuzione come mostra la ta-
bella riepilogativa qui di seguito
riportata:

Anno Rapporto 
% medio 

Iscritti Cassa/
Iscritti Albo

1995 69%
1997 76%
1999 75%
2001 73%
2004 70%



te negli anni precedenti si osser-
va una, seppur lieve, contrazione
di questo indicatore dovuta es-
senzialmente ad una crescita più
contenuta, rispetto agli altri valo-
ri, del numero dei nuovi prati-
canti. Infatti mentre gli iscritti
agli albi sono passati da 129.071
unità nel 2001 a 158.478 nel
2004 con una crescita del 23%
circa, gli iscritti alla Cassa, nello
stesso periodo, sono passati da
94.066 a 111.697 con un incre-
mento del 19% circa, i nuovi
iscritti all’albo sono passati da
11.454 a 13.316 con un incre-
mento del 16% circa, invece i
nuovi praticanti sono passati da
21.925 a 23.043 con un incre-
mento di appena il 5%!
Questa tendenza è degna della
massima attenzione visto che
potrebbe essere il segnale che il
consistente incremento del nu-
mero di avvocati a cui abbiamo
assistito negli ultimi anni è de-
stinato a rallentare con conse-
guente raggiungimento di una
fase di stazionarietà a cui potreb-
be seguire anche una fase di di-
minuzione!
Sono ovvi gli effetti deleteri che
avrebbe il verificarsi della pro-
spettata situazione sugli equilibri
finanziari della nostra Cassa. Si
raccomanda pertanto la necessità
di un costante monitoraggio di
questo dato nelle prossime rile-
vazioni.

■ ■ ■ 

Il rapporto tra praticanti e
iscritti agli albi misura la relati-
va “giovinezza” della professione
forense. Il livello medio naziona-
le si attesta intorno al 22% circa
e, rispetto alle rilevazioni del
2001, è rimasto praticamente in-
variato.
Tale indicatore individua inoltre
la percentuale massima di incre-

mento osservabile per il totale di
iscritti agli albi nei prossimi 4-5
anni.
Dal punto di vista previdenziale i
praticanti rivestono un ruolo di in-
dubbio interesse visto che la gran
parte delle nuove iscrizioni alla
Cassa di previdenza hanno effetto
retroattivo alla data in cui il pro-
fessionista si era iscritto al regi-
stro dei praticanti.

■ ■ ■ 

Il rapporto tra nuovi avvocati e
totale iscritti agli albi può essere
considerato un indice di flusso de-
gli effettivi nuovi ingressi nella
categoria forense e mette a con-
fronto il numero di coloro che
stanno per entrare nella professio-
ne con coloro che vi erano già
presenti.
Questo indice (colonna 5) ha inte-
resse soprattutto congiunturale e
individua l’effettivo grado di
espansione che si osserva attual-
mente, in particolare, nell’ambito
della categoria professionale degli
avvocati italiani e in generale in
tutto il settore terziario.
I valori di tale indice si attestano
in media intorno all’8/9% senza
una particolare variabilità del fe-
nomeno a livello territoriale, fat-
ta eccezione per alcuni distretti
della regione Sicilia dove i livel-
li sono significativamente infe-
riori e si aggirano intorno al
5/6%.

Conclusioni
L’analisi degli indicatori costruiti
sui dati di stock e di flusso relati-
vi agli iscritti negli albi forensi
per l’anno 2004 ha permesso di
evidenziare alcune particolari ca-
ratteristiche della categoria foren-
se italiana.
Si tratta di una professione che
ha mostrato, e mostrerà ancora
per qualche anno, livelli di cre-

scita ancora molto decisi, mal-
grado la presenza di una non tra-
scurabile percentuale di abban-
doni della professione, visto che
malgrado l’enorme afflusso di
giovani laureati in giurispruden-
za al registro dei praticanti, solo
il 58% di questi ultimi si iscrive
anche all’albo.
A questo fenomeno si associa un
mercato, in alcune zone d’Italia,
che riesce ad assorbire con diffi-
coltà l’offerta di nuovi professio-
nisti, dimostrato dal fatto che i li-
velli di imponibile complessiva-
mente mostrano una forte etero-
geneità a livello territoriale. A
causa di questo, esiste quindi una
non trascurabile fascia di soggetti
che non hanno intrapreso nessun
tipo di rapporto previdenziale con
la propria Cassa, proprio a causa
dei livelli di reddito prodotto an-
cora molto contenuti (o non pro-
dotto affatto).
Si tratta comunque di una catego-
ria per cui la copertura previden-
ziale è sufficientemente divulgata,
anche se sono più che evidenti
enormi differenze territoriali per
quanto riguarda la percentuale di
iscritti alla Cassa rispetto ai pro-
fessionisti che risultano essere
iscritti agli albi. Per alcuni ordini
tale fenomeno ha raggiunto effet-
tivamente livelli che destano qual-
che preoccupazione.
Si segnala inoltre che per la pri-
ma volta da qualche anno a que-
sta parte si è rilevata una contra-
zione dell’incremento, in termi-
ni percentuali, dei nuovi iscritti
al registro dei praticanti. Sareb-
be pertanto opportuno prestare
la massima attenzione all’evol-
versi di tale indicatore, la cui
contrazione potrebbe essere il
segnale di un prossimo rallenta-
mento della crescita del numero
di avvocati.
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Tabella 1 - 

Iscritti Cassa Iscritti nell’Albo Iscritti per la prima Iscritti nel registro Nuovi iscritti
al 31/12/2004 degli avvocati volta nell’albo dei praticanti nel registro

al 31/12/04 degli avvocati abilitati 2004 dei praticanti
Distretti nel 2004 nel corso del 2004

1 2 3 4 5 

Torino 5.656 6.720 614 1.717 970 
Genova 4.018 5.016 344 881 594 
Milano 14.437 16.097 1.294 1.800 2.155 
Brescia 3.106 3.709 320 884 490 
Trento 1.099 1.196 122 294 169 

Venezia 6.627 7.555 556 2.676 962 
Trieste 1.512 1.704 104 435 206 

Bologna 7.479 9.314 585 1.929 1.203 
Firenze 6.358 7.553 678 1.497 1.016 
Perugia 1.483 2.080 208 327 402 
Ancona 2.676 3.594 277 862 552 
Roma 15.249 21.047 1.915 3.636 2.555 

L’Aquila 2.623 4.022 352 1.063 533 
Napoli 10.149 17.483 1.647 5.675 3.170 

Campobasso 616 1.157 132 253 244 
Salerno 2.738 4.712 371 1.564 635 

Bari 5.314 9.270 998 1.415 1.525 
Lecce 3.885 6.352 460 1.433 901 

Potenza 1.116 1.821 162 185 325 
Catanzaro 3.246 6.181 541 1.280 1.104 

Reggio Calabria 1.482 2.769 327 408 568 
Palermo 3.259 5.777 451 1.211 923 

Caltanissetta 634 1.017 59 151 133 
Messina 1.564 2.769 149 586 433 
Catania 3.027 6.430 425 1.295 682 
Cagliari 2.344 3.133 225 900 593 
Totale 111.697 158.478 13.316 34.357 23.043 
Nord 43.934 51.311 3.939 10.616 6.749 

Centro 28.389 38.296 3.430 7.385 5.058 
Sud 39.374 68.871 5.947 16.356 11.236

Tabella 2 - 

Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra
iscritti alla Cassa nuovi avvocati praticanti abilitati nuovi praticanti nuovi avvocati
e iscritti agli albi e nuovi praticanti e avvocati e avvocati e totale avvocati

Distretti 2004 2004 iscritti albo iscritti agli albi iscritti agli albi

1/2 3/5 4/2 5/2 3/5 

Torino 84% 63% 26% 14% 9%
Genova 80% 58% 18% 12% 7%
Milano 90% 60% 11% 13% 8%
Brescia 84% 65% 24% 13% 9%
Trento 92% 72% 25% 14% 10%

Venezia 88% 58% 35% 13% 7%
Trieste 89% 50% 26% 12% 6%

Bologna 80% 49% 21% 13% 6%
Firenze 84% 67% 20% 13% 9% 
Perugia 71% 52% 16% 19% 10%
Ancona 74% 50% 24% 15% 8%
Roma 72% 75% 17% 12% 9%

L’Aquila 65% 66% 26% 13% 9%

(segue)
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Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra
iscritti alla Cassa nuovi avvocati praticanti abilitati nuovi praticanti nuovi avvocati
e iscritti agli albi e nuovi praticanti e avvocati e avvocati e totale avvocati

Distretti 2004 2004 iscritti albo iscritti agli albi iscritti agli albi

1/2 3/5 4/2 5/2 3/5 

Napoli 58% 52% 32% 18% 9%
Campobasso 53% 54% 22% 21% 11%

Salerno 58% 58% 33% 13% 8%
Bari 57% 65% 15% 16% 11%

Lecce 61% 51% 23% 14% 7%
Potenza 61% 50% 10% 18% 9%

Catanzaro 53% 49% 21% 18% 9%
Reggio Calabria 54% 58% 15% 21% 12%

Palermo 56% 49% 21% 16% 8%
Caltanissetta 62% 44% 15% 13% 6%

Messina 56% 34% 21% 16% 5%
Catania 47% 62% 20% 11% 7%
Cagliari 75% 38% 29% 19% 7%
Totale 70% 58% 22% 15% 8%
Nord 86% 58% 21% 13% 8%

Centro 74% 68% 19% 13% 9%
Sud 57% 53% 24% 16% 9%

(continua)
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Ogni anno la Cassa viene a cono-
scenza dei redditi prodotti dagli av-
vocati iscritti negli albi forensi ita-
liani mediante l’acquisizione dei
cosiddetti Modelli 5.
Evidente è l’interesse previden-
ziale attribuito alla conoscenza
dell’entità dei redditi dichiarati
dagli iscritti alla propria Cassa,
sul reddito vengono commisurati
sia i contributi che le future pre-
stazioni pensionistiche.
A tal proposito, e come di consue-
to, pubblichiamo alcune statistiche
degli ultimi dati reddituali pervenu-
ti alla Cassa con l’intento di ricer-
care spunti di analisi dal punto di
vista previdenziale e sociale sulla
categoria forense.
Nella Tabella 1.A viene riportata
la distribuzione, per fasce di im-
porto, dei redditi prodotti nell’an-
no 2003 e dichiarati nel 2004, da-
gli avvocati iscritti alla Cassa di
previdenza, avvocati iscritti agli
Albi ma non iscritti alla Cassa e
dal totale degli iscritti agli Albi
Forensi e/o iscritti alla Cassa.
Nella Tabella 1.B è riportata la
medesima distribuzione con rife-
rimento al fatturato, o volume
d’affari Iva.
La distribuzione del reddito per fa-
sce di importo (le fasce di reddito
sono state scelte sulla base di crite-
ri funzionali alle argomentazioni in
seguito analizzate) è di notevole in-
teresse ai fini di una analisi sulla

variabilità della ricchezza prodotta
all’interno della categoria.
Il monte reddituale, cioè il totale
del reddito complessivamente pro-
dotto nell’anno 2003 e dichiarato
nel 2004 dai professionisti iscritti
alla Cassa, è risultato pari a 4.684
milioni di euro che, in considera-
zione del numero dei professioni-
sti iscritti per il medesimo anno
(pari a 111.872), individua un red-
dito medio per ciascun professio-
nista pari a € 44.439.
Il valore medio di € 44.439, mal-
grado sia da considerarsi informa-
zione sicuramente interessante a fi-
ni statistici, costituisce tuttavia
un’indicazione estremamente sin-
tetizzata e nulla dice, ad esempio,
di come la ricchezza totalmente
prodotta si distribuisce all’interno
della categoria.
Per chiarire il concetto si può ricor-
rere ad un esempio che estremizzi
la situazione.
Supponiamo di voler analizzare la
distribuzione del reddito prodotto
in una categoria di individui che
produce un reddito complessivo
pari a 4.684 milioni euro e a cui
viene attribuito un reddito medio
pari a € 44.439; detta categoria
può, allo stesso tempo, essere costi-
tuita da individui che hanno prodot-
to ciascuno esattamente € 44.439,
oppure, allo stesso tempo, presen-
tare pochi individui, o al limite uno
solo, che hanno prodotto 4.684 mi-

lioni di euro mentre gli altri non
hanno prodotto nulla o quasi.
Entrambe le situazioni prospetta-
te conducono ad identici valori
medi del reddito di pari entità ma
ovviamente sono rappresentative
di categorie con caratteristiche
redistributive della ricchezza pro-
dotta estremamente diverse.
Nella prima situazione prospettata
tutti i componenti della categoria
producono lo stesso livello di red-
dito, si dice quindi che esiste equi-
distribuzione del reddito prodotto,
in questo caso il reddito medio è
estremamente rappresentativo del
livello medio di ricchezza raggiun-
ta da ciascun componente.
Nella seconda situazione, invece, la
ricchezza prodotta è concentrata in
capo a pochi individui, il reddito
presenta quindi un’elevata variabi-
lità all’interno della categoria.
Nel caso della categoria forense, se
non ci si ferma all’analisi del solo
reddito medio, si rileva una eviden-
te variabilità della distribuzione del
reddito, con forte concentrazione
di redditi che si collocano nelle
classi di reddito medio-basse.
In prima analisi emerge che, su un
totale di 111.872 iscritti alla Cassa,
ben 6.463 individui, pari al 5,78%
degli iscritti, non ha inviato la di-
chiarazione reddituale per l’anno
2004 (Mod. 5 2004) per i redditi
prodotti nell’anno 2003. Chi sono
costoro? Si tratta, in parte, dei nuo-
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I redditi dichiarati alla Cassa nel 2004
Si riduce il reddito medio dichiarato dagli avvocati italiani! Le motivazioni sono ricon-
ducibili in parte alle ultime novità fiscali e in parte al grosso afflusso di giovani profes-
sionisti portatori di redditi molto bassi. Particolare attenzione viene posta alla conside-
revole variabilità mostrata dal livello di reddito professionale all’interno della categoria.
Gli elementi che incidono sui guadagni sono: la zona territoriale, l’età e il sesso.

di Giovanna Biancofiore



vi iscritti all’Albo e alla Cassa nel
corso dell’anno 2004 che quindi
non avevano l’obbligo di comuni-
care alla Cassa il reddito prodotto
nel 2003 e in parte da soggetti che,
pur avendone l’obbligo, non hanno
inviato il modello dichiarativo.
Si precisa comunque che le posi-
zioni di coloro a cui non è stato pos-
sibile associare il reddito sono state
escluse ai fini della determinazione
del reddito medio e di qualunque
altra considerazione in merito.
Proseguendo nella nostra analisi ri-
sulta che sono stati 105.409 gli
iscritti alla Cassa che hanno inviato
il Modello 5 2004, di questi ben
19.538, pari al 18,5% dei dichiaran-
ti, hanno indicato un livello reddi-
tuale inferiore al limite minimo,
stabilito per il 2003, ai fini della de-
terminazione della continuità pro-
fessionale (€ 6.960); inoltre 32.604
professionisti, pari al 31% del tota-
le degli iscritti alla Cassa, che ha in-
viato il modello dichiarativo, indica
un reddito ai fini Irpef di livello in-
feriore a € 11.600, così da pagare
esclusivamente il contributo sog-
gettivo minimo; infine ben 92.614
professionisti, pari all’88% circa
del totale di iscritti, dichiara un red-
dito al di sotto del tetto contributivo
stabilito per l’anno 2003, pari a €
76.800, da cui segue che il restante
12% versa alla Cassa, oltre al con-
tributo soggettivo del 10%, anche
un contributo di solidarietà pari al
3% oltre tale tetto.
La distribuzione del fatturato (Ta-
belle 1.B), o volume d’affari Iva,
mostra in linea di massima la me-
desima variabilità.
Per evidenziare ulteriormente la
forte variabilità distributiva del red-
dito prodotto dalla categoria si è
messo a confronto il reddito medio
di coloro che dichiarano livelli en-
tro il tetto contributivo con il reddi-
to medio di coloro che dichiarano

redditi oltre il tetto. I risultati del
confronto, riferito ai redditi prodot-
ti negli anni 1996-2000-2003, vie-
ne riportato nella Tabella 2.
Con riferimento all’anno 2003 si
rileva che l’87,9% delle dichiara-
zioni pervenute alla Cassa riporta
un reddito inferiore al tetto di €

76.800 con un reddito medio pari a
€ 21.770 addirittura inferiore alla
metà del reddito medio calcolato
sull’intera categoria (€ 44.439).
Il confronto temporale evidenzia
un, seppur lento, ma progressivo
aumento della proporzione di pro-
fessionisti che dichiara redditi en-
tro il tetto contributivo. 
Questo, nell’ipotesi di assenza di
evasione dichiarativa, rivelerebbe
un appiattimento del livello dei
redditi prodotti dalla categoria fo-
rense, con una crescita annua me-
dia che si attesta a livelli inferiori a
quelli previsti per l’inflazione, es-
sendo questo il parametro utilizza-
to dalla Cassa per aggiornare di an-
no in anno il tetto contributivo.
Questo fenomeno si può comun-
que ragionevolmente attribuire al-
l’enorme afflusso di giovani nella
categoria i quali di regola sono por-
tatori di redditi professionali molto
contenuti.
A tal proposito è sembrato interes-
sante, ai fini di una completezza di
analisi, riportare la distribuzione,
dei medesimi redditi prodotti nel
2003 dagli iscritti alla Cassa, con
riferimento all’età del dichiarante.
Come si evince dalla Tabella 3 e
dalla Tabella 4, dove si riporta-
no rispettivamente le distribuzio-
ni per età del reddito ai fini Irpef
e del volume d’affari ai fini Iva,
esiste una forte variabilità tra
redditi dichiarati nelle fasce di
età più giovani e redditi dichia-
rati da professionisti appartenen-
ti a fasce di età più elevata.
Se il reddito in media dichiarato

da un giovane che inizia la profes-
sione risulta essere pari a 14.000
euro circa, l’avvocato con mag-
giore anzianità o vicino al pensio-
namento per esempio nella classe
di età 60-64 anni, dichiara un red-
dito in media pari a circa 145.000
euro. Dieci volte tanto!
Altrettanto evidente è la differenza
esistente, e più volte rilevata, tra il
livello di reddito dichiarato dai due
sessi. Gli avvocati di sesso maschi-
le sono portatori di reddito notevol-
mente superiore a quello attribuito
alle loro colleghe di sesso femmi-
nile. Per alcune classi di età tale
differenza è superiore al 100%!
Le considerazioni fin qui eseguite
conducono ad alcune riflessioni
in merito al livello di variabilità
mostrata dai redditi prodotti dalla
categoria.
Innanzitutto esiste una forte con-
centrazione di professionisti che
dichiarano redditi molto contenuti
e la media di 44.439 euro risente
del livello di reddito denunciato da
un ristretto gruppo di milionari, in-
fatti circa 700 professionisti hanno
in media dichiarato un reddito su-
periore al milione di euro. Se si cal-
cola il reddito medio di coloro che
si trovano sotto il tetto (la maggior
parte dei professionisti) esso si ri-
duce alla metà di quello calcolato
sull’intera categoria.
Inoltre è molto evidente l’esistenza
di una rilevante variabilità del red-
dito tra giovani professionisti e i
professionisti più anziani, le cui
motivazioni sono riscontrabili nella
difficoltà oggettiva di inserimento
nel mondo del lavoro per chi inizia
la professione forense e di un am-
pliamento dell’attività professiona-
le correlato all’acquisizione di
maggiore anzianità professionale.
Infine innegabile variabilità si ri-
scontra tra i redditi dichiarati dai
due sessi, le cui motivazioni vanno
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zione del reddito medio anche in
termini nominali. Difatti, se già si
era osservato che in termini reali il
reddito medio non cresceva dall’an-
no 1994 (in moneta 2003 pari a eu-
ro 48.314), emerge oggi che il red-
dito medio è passato dai 45.812 eu-
ro del 2002 ai 44.000 euro circa per
il 2003 con una riduzione del 3%.

Il fenomeno deve essere interpreta-
to anche alla luce delle novità fisca-
li che hanno interessato le dichiara-
zioni dello scorso anno (per es. con-
cordato fiscale), pertanto potrebbe
manifestare non una tendenza ma
solo un evento congiunturale. 
Aspettiamo le dichiarazioni reddi-
tuali del prossimo anno!
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ricercate evidentemente nelle mag-
giori difficoltà ad emergere nella
professione per le donne rispetto ai
colleghi uomini. 
Infine si riporta nella Tabella 5 e
nella Tabella 6 un confronto tem-
porale del monte reddituale e del
volume d’affari Iva, da cui emerge
che nel 2003 si è rilevata una ridu-

Tabella 1.A - Valori raggruppati per classi d’importo IRPEF a livello nazionale (redditi 2003 espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni % 
IRPEF

Reddito non pervenuto 6.463 5,78%
< zero -3.665.308 – 650 0,62%
zero – – 4.034 3,83%

1 – 6.960 56.757.524 3.821 14.854 14,09%
6.960 – 11.600 120.072.665 9.190 13.066 12,40%
11.600 – 38.300 970.244.549 22.166 43.772 41,53%
37.300 – 76.800 869.129.485 53.524 16.238 15,40%
76.800 – 150.000 827.055.092 104.294 7.930 7,52%
150.000 – 250.000 509.926.124 189.072 2.697 2,56%
250.000 – 500.000 495.167.285 336.162 1.473 1,40%

> 500.000 835.928.628 1.202.775 695 0,66%
Totale 4.684.281.352 44.439 111.872 100%

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

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni % 
IRPEF

Reddito non pervenuto 5.693 20,13%
< zero -617.657 -1.961 315 1,39%
zero – – 12.182 53,94%

1 – 6.960 22.362.248 2.913 7.677 33,99%
6.960 – 11.600 9.125.720 8.894 1.026 4,54%
11.600 – 38.300 21.572.338 19.701 1.095 4,85%
37.300 – 76.800 9.090.601 52.245 174 0,77%
76.800 – 150.000 7.073.131 107.169 66 0,29%
150.000 – 250.000 3.443.420 181.233 19 0,08%
250.000 – 500.000 6.940.738 365.302 19 0,08%

> 500.000 12.953.649 996.435 13 0,06%
Totale 92.561.845 4.098 28.279 100%

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

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni % 
IRPEF

Reddito non pervenuto 0 0 12.156 8,67%
< zero -4.282.965 -4.438 965 0,75%
zero – – 16.216 12,67%

1 – 6.960 79.119.773 3.512 22.531 17,60%
6.960 – 11.600 129.198.385 9.168 14.092 11,01%
11.600 – 38.300 991.816.887 22.106 44.867 35,05%
37.300 – 76.800 878.220.086 53.511 16.412 12,82%
76.800 – 150.000 834.128.223 104.318 7.996 6,25%
150.000 – 250.000 513.369.544 189.017 2.716 2,12%
250.000 – 500.000 502.108.023 336.534 1.492 1,17%

> 500.000 848.882.276 1.198.986 708 0,55%
Totale 4.776.843.197 34.084 140.151 100%
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Tabella 1.B - Valori raggruppati per classi d’importo IVA a livello nazionale (redditi 2003 espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio N° posizioni % 
IVA

Volume d’affari Iva non pervenuto 6.467 5,78%
< zero – – 0,00%
zero – – 4.113 3,90%

1 – 10.440 104.829.365 5.907 17.747 16,84%
10.440 – 17.500 193.238.216 13.894 13.908 13,19%
17.500 – 38.300 723.862.182 26.522 27.293 25,89%
38.300 – 76.800 1.065.450.859 54.100 19.694 18,68%
76.800 – 150.000 1.317.561.471 106.366 12.387 11,75%
150.000 – 250.000 1.005.171.249 191.388 5.252 4,98%
250.000 – 500.000 1.131.409.295 340.786 3.320 3,15%

> 500.000 1.932.463.153 1.142.793 1.691 1,60%
Totale 7.473.985.790 70.907 111.872 100%

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

Classi di importo Reddito Volume medio N° posizioni % 
IVA

Volume d’affari Iva non pervenuto 5.693 20,13%
< zero – – 0,00%
zero 0.000,00 – 11.562 51,19%

1 – 10.440 35.243.193 3.997 8.817 39,04%
10.440 – 17.500 12.109.635 13.425 902 3,99%
17.500 – 38.300 20.433.167 24.949 819 3,63%
38.300 – 76.800 15.005.638 53.023 283 1,25%
76.800 – 150.000 10.807.240 104.925 103 0,46%
150.000 – 250.000 8.517.981 189.288 45 0,20%
250.000 – 500.000 9.073.158 348.968 26 0,12%

> 500.000 30.767.881 1.060.961 29 0,13%
Totale 141.957.893 6.285 28.279 100%

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

Classi di importo Reddito Volume medio N° posizioni % 
IVA

Volume d’affari Iva non pervenuto 12.160 8,68%
< zero – – – 0,00%
zero – – 15.675 12,25%

1 – 10.440,00 140.072.558 5.273 26.564 20,75%
10.440 – 17.500 205.347.851 13.865 14.810 11,57%
17.500 – 38.300 744.295.349 26.476 28.112 21,96%
38.300 – 76.800 1.080.456.497 54.085 19.977 15,61%
76.800 – 150.000 1.328.368.711 106.355 12.490 9,76%
150.000 – 250.000 1.013.689.230 191.370 5.297 4,14%
250.000 – 500.000 1.140.482.453 340.850 3.346 2,61%

> 500.000 1.963.231.034 1.141.413 1.720 1,34%
Totale 7.615.943.682 54.341 140.151 100%

(seguono tabelle)
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Tabella 2 - Confronto redditi dichiarati entro il tetto contributivo e oltre il tetto contributivo

Anno di produzione 1996

Reddito Reddito medio N° dichiarazioni % %
Classi di importo complessivo IRPEF pervenute dichiarazioni reddito

IRPEF

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

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

Totale € 2.578.044.619 € 38.336 67.248 100% 100%

Anno di produzione 2000

Reddito Reddito medio N° dichiarazioni % %
Classi di importo complessivo IRPEF pervenute dichiarazioni reddito

IRPEF

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

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

Totale € 3.827.748.127 € 43.333 88.333 100% 100%

Anno di produzione 2003

Reddito Reddito medio N° dichiarazioni % %
Classi di importo complessivo IRPEF pervenute dichiarazioni reddito

IRPEF

Redditi non superiori al tetto € 2.016.204.223 € 21.770 92.614 87,9% 43,0%
contributivo di € 76.800

Redditi superiori al tetto € 2.668.077.129 € 208.525 12.795 12,1% 57,0%
contributivo di € 76.800

Totale € 4.684.281.352 € 44.439 105.409 100% 100%

Tabella 3 - Distribuzione per classi di età del reddito medio dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2003 dagli avvoca-
ti iscritti alla Cassa Forense

Numero posizioni Reddito medio

Classi di età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24 – 29 1.863 1.465 3.328 8.789 13.277 10.764
30 – 34 10.363 8.456 18.819 15.006 23.654 18.892
35 – 39 11.402 14.269 25.671 21.191 44.119 33.935
40 – 44 5.859 10.658 16.517 27.835 54.952 45.333
45 – 49 3.165 7.819 10.984 37.287 66.544 58.114
50 – 54 1.160 5.363 6.523 44.871 75.914 70.394
55 – 59 507 4.060 4.567 53.786 92.865 88.527
60 – 64 376 3.961 4.337 54.331 98.749 94.898
65 – 69 251 3.807 4.058 44.029 77.955 75.857
70 – 74 147 3.008 3.155 31.645 57.180 55.990

74+ 82 2.714 2.796 33.544 38.192 38.056
Totale 35.175 65.580 100.755 23.107 56.461 44.817
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Tabella 4 - Distribuzione per classi di età del volume d’affari medio dichiarato ai fini IVA per l’anno 2003 dagli
avvocati iscritti alla Cassa Forense

Numero posizioni Volume d’affari medio

Classi di età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24 – 29 1.863 1.465 3.328 11.345 18.224 14.373
30 – 34 10.363 8.456 18.819 20.585 36.613 27.787
35 – 39 11.402 14.269 25.671 30.225 62.145 47.967
40 – 44 5.859 10.658 16.517 43.088 91.197 74.131
45 – 49 3.165 7.819 10.984 60.296 110.852 96.285
50 – 54 1.160 5.363 6.523 72.880 126.887 117.283
55 – 59 507 4.060 4.567 87.253 175.415 165.628
60 – 64 376 3.961 4.337 86.292 151.018 145.407
65 – 69 251 3.807 4.058 74.860 128.872 125.531
70 – 74 147 3.008 3.155 50.001 89.554 87.711

74+ 82 2.714 2.796 56.076 60.527 60.396
Totale 35.175 65.580 100.755 34.523 91.139 71.373

Anno Reddito Incremento % Reddito medio Incremento % Reddito medio 
di produzione complessivo Irpef annuo del monte annuo annuo del reddito rivalutato

reddituale medio

1981 € 175.646.860 € 6.225 € 20.426
1982 € 228.194.789 29,9% € 7.705 23,8% € 21.737
1983 € 286.601.033 25,6% € 9.328 21,1% € 22.884
1984 € 378.730.200 32,1% € 11.727 25,7% € 26.012
1985 € 455.586.209 20,3% € 13.473 14,9% € 27.519
1986 € 536.389.366 17,7% € 15.249 13,2% € 29.355
1987 € 641.192.983 19,5% € 17.600 15,4% € 32.392
1988 € 738.575.963 15,2% € 19.703 11,9% € 34.535
1989 € 914.540.043 23,8% € 23.646 20,0% € 38.880
1990 € 1.146.973.056 25,4% € 26.490 12,0% € 41.052
1991 € 1.468.218.814 28,0% € 29.335 10,7% € 42.727
1992 € 1.720.898.772 17,2% € 33.390 13,8% € 46.185
1993 € 1.890.761.118 9,9% € 35.411 6,1% € 46.873
1994 € 2.072.434.077 9,6% € 37.924 7,1% € 48.314
1995 € 2.257.276.360 8,9% € 38.926 2,6% € 47.050
1996 € 2.578.044.619 14,2% € 38.336 -1,5% € 44.598
1997 € 2.948.635.594 14,4% € 39.789 3,8% € 45.515
1998 € 3.253.966.468 10,4% € 41.223 3,6% € 46.321
1999 € 3.476.601.590 6,8% € 41.242 0,0% € 45.613
2000 € 3.827.748.127 10,1% € 43.333 5,1% € 46.711
2001 € 4.147.856.131 8,4% € 44.828 3,4% € 47.051
2002 € 4.510.879.809 8,8% € 45.812 2,2% € 46.957
2003 € 4.684.281.352 3,8% € 44.444 -3,0% € 44.444

Tabella 5 - Evoluzione del monte reddituale IRPEF degli avvocati iscritti alla Cassa Forense
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Anno Volume d’affari Incremento % Volume d’affari Incremento % Volume d’affari
di produzione complessivo IVA annuo del volume medio annuo annuo del volume medio rivalutato

d’affari complessivo d’affari medio

1981 € 321.745.620 € 12.174 € 39.944
1982 € 396.667.101 23,3% € 13.531 11,1% € 38.175
1983 € 502.359.831 26,6% € 16.489 21,9% € 40.453
1984 € 627.972.593 25,0% € 19.601 18,9% € 43.479
1985 € 763.164.628 21,5% € 22.741 16,0% € 46.449
1986 € 921.118.572 20,7% € 26.350 15,9% € 50.727
1987 € 1.073.960.255 16,6% € 29.637 12,5% € 54.546
1988 € 1.241.346.886 15,6% € 33.290 12,3% € 58.351
1989 € 1.465.407.275 18,0% € 38.023 14,2% € 62.521
1990 € 1.833.971.121 25,2% € 42.356 11,4% € 65.641
1991 € 2.354.426.033 28,4% € 47.041 11,1% € 68.517
1992 € 2.684.525.319 14,0% € 52.086 10,7% € 72.047
1993 € 2.959.258.713 10,2% € 55.423 6,4% € 73.361
1994 € 3.273.851.874 10,6% € 59.909 8,1% € 76.323
1995 € 3.635.618.437 11,1% € 62.713 4,7% € 75.802
1996 € 4.038.799.674 11,1% € 60.072 -4,2% € 69.883
1997 € 4.552.524.114 12,7% € 61.435 2,3% € 70.275
1998 € 4.917.380.931 8,0% € 62.303 1,4% € 70.007
1999 € 5.283.888.910 7,5% € 62.687 0,6% € 69.330
2000 € 5.760.512.777 9,0% € 65.232 4,1% € 70.316
2001 € 6.267.622.899 8,8% € 68.068 4,3% € 71.444
2002 € 6.971.501.729 11,2% € 70.806 4,0% € 72.576
2003 € 7.473.662.576 7,2% € 70.912 0,1% € 70.912

Tabella 6 - Evoluzione del volume d’affari IVA degli avvocati iscritti alla Cassa Forense
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Assistenza speciale
per gli ultraottantenni
I ministeri vigilanti hanno approvato il nuovo art. 21 del regolamento
per l’assistenza, che contiene la disciplina dell’erogazione di un aiuto
ai pensionati più anziani percettori di basso reddito

a cura di Michele Proietti

Assistenza speciale per gli
ultraottantenni
Tra le novità più importanti del
nuovo regolamento per l’assisten-
za, recentemente approvato dai
Ministeri Vigilanti, vanno segna-
late le disposizioni contenute nel-
l’art. 21 (il cui testo riproduciamo
a margine) che prevedono parti-
colari benefici agli avvocati, pen-
sionati della Cassa, che abbiano
compiuto gli 80 anni.
In estrema sintesi la nuova norma
introdotta prevede uno stanzia-
mento annuale da parte del Consi-
glio di Amministrazione della
Cassa, da ripartire, in egual misu-
ra, fra tutti i pensionati ultraottan-
tenni che inoltrino, avendone i re-
quisiti, una specifica richiesta di
contributo assistenziale, entro il
30 giugno di ciascun anno.
Con riferimento al 2005 (1° anno
di attuazione del nuovo istituto) il
Consiglio di Amministrazione
della Cassa ha stanziato un impor-
to complessivo di € 3.600.000 e
gli uffici hanno provveduto all’in-
vio di una comunicazione perso-
nale ai circa 1.500 pensionati ul-
traottantenni, potenziali benefi-
ciari dell’erogazione assistenziale
di cui sopra.
La norma prevede, però, che, per
aver diritto al beneficio, il reddito
complessivo del nucleo familiare
del pensionato ultraottantenne

non superi il doppio della pensio-
ne minima annua, erogata dalla
Cassa, nell’anno di presentazione
della domanda. A tal fine i redditi
prodotti dall’eventuale coniuge
del pensionato vanno considerati
per metà.
Tenuto conto di quanto sopra, il
“tetto” reddituale del nucleo fami-
liare, per aver diritto al beneficio
per l’anno 2005, non dovrà supe-
rare € 19.040 (compresa la pen-
sione in godimento), con riferi-
mento ai redditi prodotti nel 2003
(modello UNICO 2004).
In particolare il Consiglio di Am-
ministrazione della Cassa, nella
seduta del 5 maggio 2005, ha pre-
cisato che la voce “reddito com-
plessivo imponibile”, indicata sul
Regolamento e riportata sui mo-
duli per la “Richiesta di assisten-
za per avvocati pensionati ultraot-
tantenni”, vada interpretata nel
senso che essa si riferisce al red-
dito imponibile riportato, per i
redditi 2003, nel rigo RN6 del
modello UNICO 2004 ovvero al
punto 11 del mod. 730/2004.
L’ammontare del beneficio spet-
tante ad ogni avvocato sarà suc-
cessivamente determinato dal
Consiglio di Amministrazione, in
base al numero delle domande
pervenute alla scadenza del termi-
ne (30 giugno 2005) e, comunque,
in misura non superiore alla metà

della pensione minima annua pre-
vista per l’anno di presentazione
della domanda (art. 21, comma 5
del Nuovo Regolamento per l’e-
rogazione dell’Assistenza).
Il nuovo istituto introdotto, come
sottolineato in precedenza, ha natu-
ra eminentemente assistenziale e,
quindi, pur essendo teoricamente
rinnovabile di anno in anno, sussi-
stendone i requisiti anagrafici e red-
dituali, e previa presentazione di
apposita istanza entro il 30 giugno
di ciascun anno, non rappresenta
una integrazione della pensione e,
di conseguenza, non è reversibile
nei confronti dei superstiti.
La Cassa si augura, in questo mo-
do, di essere venuta incontro, nei
limiti del possibile, alle istanze le-
gittime dei pensionati più anziani
e bisognosi, mediante un istituto
di grande rilevanza solidaristica e
sociale, strutturato in modo tale
da mantenere una operatività an-
che nei confronti delle generazio-
ni di pensionati che andranno a
compiere gli ottanta anni di età in
un prossimo futuro.
Ciò fermo restando le disponibili-
tà economiche complessive, da
stanziare annualmente da parte
della Cassa, compatibilmente con
le risorse destinate alle restanti at-
tività assistenziali erogate, diret-
tamente o indirettamente, dal-
l’Ente.
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propri e del coniuge conviven-
te, immobiliari e mobiliari, an-
che se soggetti a tassazione se-
parata. I redditi del coniuge
vanno considerati per metà.

– L’erogazione del trattamento
avviene se i redditi complessivi
dichiarati non superano il dop-
pio della pensione minima an-
nua erogata dalla Cassa nel-
l’anno di presentazione della
domanda (per l’anno 2005 €

19.040,00).
– L’ammontare del beneficio è

determinato dal Consiglio di
Amministrazione, di anno in
anno secondo bilancio al fine
di non superare i limiti massi-
mi di spesa fissati dall’art. 1,
comma 2, in misura non supe-

riore alla metà della pensione
minima annua prevista per
l’anno di presentazione della
domanda.

– Per le domande presentate nei
termini di cui al comma 2 il
trattamento è deliberato dalla
Giunta e liquidato in unica so-
luzione entro l’anno ed è cu-
mulabile con le altre erogazio-
ni assistenziali, ma non è re-
versibile né trasmissibile agli
eredi; le domande presentate
dopo il 30 giugno sono prese
in considerazione con l’eserci-
zio finanziario dell’anno suc-
cessivo.

– La Cassa si riserva la facoltà di
verificare la effettiva esistenza
delle condizioni legittimanti.

Nuovo regolamento
per l’erogazione
dell’assistenza

Avvocati Pensionati Ultraottan-
tenni

Art. 21 
– La Cassa può disporre a favore

degli avvocati pensionati che
abbiano compiuto ottanta anni
di età, erogazioni assistenziali.

– La domanda per la concessione
è inviata alla Cassa dagli inte-
ressati tra il 1° gennaio ed il 30
giugno di ogni anno.

– Alla domanda deve essere alle-
gata una dichiarazione nella
quale l’istante comunica l’am-
montare dei redditi imponibili
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Caro Presidente,
Egregio Direttore,

nella qualità di Presidente dell’
AdEPP, Associazione che raggrup-
pa tutte le Fondazioni e Associa-
zioni di previdenza professionale
private, sono costretto a contestare
l’inclusione dei soggetti menzio-
nati nell’elenco delle Amministra-
zioni Pubbliche di cui al provvedi-
mento di codesto istituto pubblica-
to sulla G.U. del 29/7/2005, n. 175.
La qualificazione delle Casse pri-
vate di assistenza e previdenza
dei liberi professionisti come am-
ministrazioni pubbliche è, infatti,
frutto di un evidente e grave erro-
re di valutazione giuridica e deter-
mina la radicale illegittimità della
determinazione di codesto spett.le
Istituto, che l’AdEPP chiede di
rettificare con urgenza.
Le ragioni della controparte sono
le seguenti:
1. In via del tutto preliminare oc-

corre rammentare che le Casse
de quibus sono i soggetti previ-
denziali e assistenziali delle so-
le categorie professionali di ri-
ferimento. Esse sono state pri-
vatizzate in forza del D.Lgs n.
509 del 1994, in seguito al qua-
le (e previa autonoma delibe-
razione degli organi di autogo-
verno dell’Ente) hanno assunto
la personalità giuridica di dirit-

to privato, ai sensi dell’art. 12
cod. civ. (trasformandosi talune
in fondazioni, altre in associa-
zioni).
Le Casse sono soggetti total-
mente privati che svolgono
l’intera loro attività in regime
privatistico. Esse, pertanto: a)
non sono amministrazioni o en-
ti pubblici; b) non sono organi
indiretti di enti pubblici; c) non
adottano atti amministrativi
(come dimostra il fatto che, ad-
dirittura quando irrogano san-
zioni nei confronti dei contri-
buenti inadempienti, la giuri-
sdizione è del giudice ordina-
rio: in questo senso ha già sta-
tuito la giurisprudenza am-
ministrativa, sin da TAR La-
zio, Sez. III ter, sent. 24 gen-
naio 2000, n. 307).

2. Onde evitare qualunque equi-
voco, si deve precisare che la
qualificazione delle Casse pre-
videnziali dei liberi professio-
nisti come soggetti privati non
si risolve in una semplice varia-
zione lessicale, ma sottende un
radicale cambiamento di natura
e di trattamento giuridico. In-
fatti, a tacer d’altro:
a) i soggetti previdenziali pri-
vati non usufruiscono di fi-
nanziamenti pubblici (art. 1,
comma 1, D.Lgs n. 509 del
1994) e debbono condurre una
“gestione economico-finan-

ziaria” tale da “assicurare l’e-
quilibrio di bilancio” (art. 2,
comma 2, D.Lgs n. 509 del
1994), proprio perché non
possono contare (al contrario,
in particolare, dell’INPS, ino-
pinatamente e indebitamente
“accomunato” da codesto Isti-
tuto alle Casse stesse) sul so-
stegno pubblico. Anzi, l’art. 1,
comma 1, del D.Lgs n. 509 del
1994 ha disposto espressa-
mente che “Gli enti di cui al-
l’elenco A allegato al presente
decreto legislativo sono tra-
sformati, a decorrere dal 1°
gennaio 1995, in associazioni
o in fondazioni con delibera-
zione dei competenti organi di
ciascuno di essi, adottata a
maggioranza qualificata dei
due terzi dei propri compo-
nenti, a condizione che non
usufruiscano di finanziamen-
ti pubblici o altri ausili pub-
blici di carattere finanziario”;
b) di conseguenza, sempre in
forza del D.Lgs n. 509 del
1994, i soggetti previdenziali
privati sono titolari di autono-
mia contabile, organizzativa,
gestionale e finanziaria quali-
ficate;
c) le Casse dei liberi professio-
nisti debbono la loro attuale
forma giuridica ad un atto di
esercizio di autonomia privata
(la decisione di trasformarsi in
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Un errore dell’Istat a danno 
delle Casse private
Nel redigere l’elenco delle amministrazioni pubbliche, l’Istat ha erroneamente
incluso gli enti previdenziali privatizzati, che hanno perso ogni caratteristica
pubblicistica. Il Presidente AdEPP ha chiesto una rettifica all’Istat



soggetto privato ai sensi del-
l’art. 1, comma 1, D.Lgs n. 509
del 1994);
d) pur perseguendo finalità so-
ciali (Corte cost., sent. n. 248
del 1997), le Casse non soddi-
sfano bisogni di interesse pro-
priamente “generale”, bensì ca-
tegoriale (della categoria, cioè,
della quale ciascuna Cassa è
esponenziale);
e) i soggetti previdenziali pri-
vati sono semplicemente vigi-
lati (come molti altri soggetti
indiscutibilmente privati anche
per codesto Istituto: si pensi al-
le banche o alle imprese di as-
sicurazione) da soggetti pubbli-
ci (in particolare, dal Ministero
del lavoro e dal Ministero com-
petente “per materia” per cia-
scuna delle Casse), mentre è to-
talmente assente qualunque
forma di sottoposizione al po-
tere di ordine o di direttiva da
parte della mano pubblica. Non
vi è, dunque, alcun “governo”
pubblico delle Casse, che infat-

ti si governano da sole nel ri-
spetto della volontà degli iscrit-
ti, democraticamente manife-
stata con l’elezione dei titolari
delle cariche sociali. 

3. Si evince da tutto quanto prece-
de che le Casse previdenziali
private non sono amministra-
zioni pubbliche né per qualifi-
cazione formale, né per sostan-
ziale trattamento giuridico da
parte del vigente diritto positi-
vo. Si tratta infatti di soggetti
autenticamente privati, che go-
dono di privata autonomia, so-
no finanziati dalle contribuzio-
ni degli iscritti e non da pubbli-
ci versamenti, sono sottoposti
solo alla vigilanza e non al po-
tere di ordine o di direttiva del
vigilante. È pertanto giuridica-
mente errato (oltre che fallace
sul piano delle valutazioni eco-
nomico-finanziarie) qualificare
tali Casse come amministrazio-
ni pubbliche, in clamorosa vio-
lazione della lettera e del con-
tenuto della legislazione vigen-

te, che con il d.lgs. n. 509 del
1994 ha chiaramente inteso de-
terminare un radicale muta-
mento della disciplina in mate-
ria, allo scopo di valorizzare
l’autogestione da parte delle
categorie professionali e di mi-
gliorare l’efficienza dell’azione
degli enti, scopo che sarebbe
vanificato se la normativa pri-
maria non fosse rispettata così
come sarebbe doveroso e ne-
cessario.

Conseguentemente si chiede una
rettifica urgente del provvedi-
mento adottato da codesto istitu-
to, ai sensi dell’art. 1 comma 5
della legge 30/12/2004 n. 311, e
pubblicato sulla G.U. n. 175 del
29/7/2005, con lo stralcio dall’e-
lenco delle Amministrazioni
Pubbliche di tutte le Casse Pro-
fessionali di cui al D.Lgs 509/94
e 103/96.

Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Maurizio de Tilla
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La Cassa sempre più informatizzata
Prosegue il miglioramento dell’organizzazione della Cassa, in particolare
per quanto riguarda la utilizzazione dei nuovi strumenti informatici,
in continua, incessante evoluzione.

di Vittorio Mormando

PREVIDENZA 
l’organizzazione 

La Cassa informatizzata
L’anno 2005 per Cassa Forense
costituisce l’anno in cui si realiz-
za il progetto di informatizzazio-
ne concretamente avviato nel
2000 che attua una svolta impor-
tante nell’attività interna ed ester-
na della Cassa nei rapporti con i
Consigli dell’Ordine e con gli Av-
vocati.
Dal 1° gennaio, infatti, è iniziato
il percorso che porta all’abolizio-
ne del cartaceo circolante negli
uffici della Cassa.
È stato costituito, infatti, il Centro
Unico Documentale cui perviene
tutta la posta in arrivo destinata
agli uffici istituzionali. La posta
viene protocollata, scannerizzata
ed avviata elettronicamente diret-
tamente all’ufficio che deve trat-
tare la pratica ed, automaticamen-
te, inserita nel fascicolo elettroni-
co dell’avvocato.
All’Ufficio è stata preposta la
Dott. Marianna Cammarata, già
dirigente dell’Ufficio Informazio-
ni, ed allo stesso sono addette sei
unità provenienti dall’archivio
cartaceo che non esiste più.
Nel 2004, infatti, è iniziata la
grande opera di archiviazione ot-
tica di tutte le oltre duecentomila
pratiche relative ad altrettante po-
sizioni individuali degli avvocati
a partire da quelle aperte nel
1952.

Dopo un’accurata scelta del si-
stema software da impiegare e
dopo una gara che ha visto prefe-
rita, per qualità tecniche e costi
contenuti (miglior rapporto qua-
lità-prezzo), l’associazione tem-
poranea d’imprese guidata da
Ocè Italia, nel marzo 2004 è ini-
ziata la grande opera di scanne-
rizzazione di tutto il materiale
d’archivio.
Sono stati attrezzati appositi loca-
li all’interno della sede che, dota-
ti di apparecchiature all’avan-
guardia, hanno consentito di ar-
chiviare elettronicamente oltre
dieci milioni di documenti carta-
cei (l’attività si concluderà entro
il mese di luglio 2005), con un rit-
mo di oltre trentamila documenti
al giorno.
Con il completamento dell’ar-
chiviazione ottica, collegata con
il nuovo sistema (SISFOR) di
gestione delle pratiche, ogni im-
piegato potrà trattare qualunque
pratica di un avvocato dalla do-
manda d’iscrizione a quella di
pensione. Mentre, in preceden-
za, la trattazione di una pratica
poteva avvenire per settori di
competenza, oggi questo limite
non esiste più con conseguenti
vantaggi nella trattazione delle
pratiche sia in termini di razio-
nalità che di tempi.
Nella fase iniziale, in cui il per-
sonale sta effettuando appositi

corsi di qualificazione per abi-
tuarsi all’uso dei nuovi sistemi
informatici, vi saranno, ovvia-
mente, dei rallentamenti nella
trattazione delle pratiche; rallen-
tamenti destinati a scomparire
man mano che il personale avrà
acquisito dimestichezza con i
nuovi strumenti e sistemi messi a
disposizione.
Il nuovo modo di procedere con-
sentirà di ridurre in via, man ma-
no, esponenziale i tempi di tratta-
zione delle pratiche di iscrizione e
di pensione che, obiettivamente,
attualmente, si appalesano non
solleciti.
Sul fronte “esterno” con gli avvo-
cati, la scannerizzazione di tutti i
fascicoli personali consentirà, si
sta già lavorando in tale direzione,
ad ogni avvocato, accedendo dal-
l’accesso riservato del sito Inter-
net (www.cassaforense.it) con la
propria password e login, di vi-
sualizzare l’intero fascicolo per-
sonale. È un risultato non da poco
che va nella direzione della mas-
sima trasparenza nei rapporti Col-
leghi-Cassa.
Ma, conseguente, con il processo
di informatizzazione, un’altra ini-
ziativa sta per essere portata a
compimento. Intendo riferirmi al
rapporto di comunicazione infor-
matica sicura Cassa-Ordini.
Secondo tale progetto ogni Ordi-
ne è stato dotato di Casella di Po-
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senti degli errori determinati dalla
interpretazione della scrittura cal-
ligrafica.
Il sistema previsto, invece, per-
mette ad ogni Consiglio di avere
un tracciato “record” sul proprio
P.C. (una maschera da riempire)
in cui vanno inseriti in maniera
uniforme tutti i dati oggetto delle
comunicazioni. Una volta compi-
lato il “modulo” va inviato con
sottoscrizione digitale che ne atte-
sti la provenienza legale.
L’invio telematico permette l’au-
tomatico inserimento dei dati nel
data-base in tempo reale, senza
impegnare personale nel carica-
mento degli stessi e senza possibi-
lità di errori.
A partire dal 1° ottobre tutte le co-
municazioni dovranno avvenire in
via telematica e quelle che doves-
sero ancora pervenire in forma
cartacea saranno restituite. È una
decisione drastica cui la Cassa è
costretta a ricorrere perché la rea-

lizzazione del progetto ha trovato
molte resistenze assolutamente
ingiustificate.
Da ultimo desidero ricordare
che anche per i rapporti Cassa-
Delegati è stato instaurato il si-
stema di comunicazioni telema-
tico che eviterà l’invio di mate-
riale cartaceo con razionalizza-
zione dei mezzi e risparmio di
costi.
Infine mi permetto di ricordare a
tutti i colleghi che la Cassa ha da
due anni attivato l’invio telemati-
co del modello 5 con l’impiego
della firma digitale. I vantaggi so-
no notevoli per l’Ente e per l’Av-
vocato. Per quest’ultimo l’invio
con la firma digitale consente di
avere la certificazione del ricevi-
mento e l’attestazione, importan-
tissima, della corretta compilazio-
ne. In caso di errori, infatti, il si-
stema segnala immediatamente
l’errore e consente, così, la tem-
pestiva correzione.

sta Elettronica Certificata ed è
stata consegnata la firma digitale
al Consigliere Segretario ed anche
ad altri Consiglieri e Direttori di
Segreteria, abilitati a sottoscrivere
comunicazioni per conto del Con-
siglio.
Come è noto, i Consigli dell’Or-
dine, organi periferici della Cassa,
hanno l’obbligo di comunicare
tempestivamente alla Cassa i no-
minativi dei nuovi iscritti, nonché
quelli dei cancellati, deceduti, so-
spesi ecc.
Attualmente ogni Consiglio, con
maggiore o minore puntualità, in-
via le prescritte comunicazioni
nelle forme più disparate (conti-
nuano ad arrivare elenchi scritti a
mano) e gli impiegati della Cassa
devono provvedere a trascrivere le
comunicazioni per inserirle nel
data-base informatico. Accade so-
vente, specie per le comunicazio-
ni scritte a mano, che la trascri-
zione dei dati non è corretta e pre-
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La prescrizione dei contributi:
difficoltà interpretative
L’argomento della prescrizione è stato reso complesso dalla l. 335/95,
che ha dato luogo a molte controversie per le tante incertezze ingenerate.

di Gioia Vaccari

I Premesse
II I contributi
III La prescrizione ai sensi

dell’art. 19 della legge
20.9.80 n. 576 

IV Il mutamento del termi-
ne prescrizionale intro-
dotto dalla legge
8.8.1995 n. 335

V L’interpretazione della
giurisprudenza sulla de-
correnza del termine di
prescrizione

I. La Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza degli Avvocati,
abbandonando la tecnica dell’ac-
creditamento dei contributi nei
conti individuali (v. legge n. 6/52 e
sent. C. Cost. n. 62/77), ed abban-
donando altresì il criterio di pro-
porzionalità delle pensioni ai con-
tributi, ha dato luogo ad un tratta-
mento pensionistico di categoria
“che rientra, quanto ai mezzi ed ai
fini, nel quadro generale dell’a-
dempimento dei doveri di solida-
rietà cui si richiama l’art. 2 Cost.”
(Corte Cost. sent. n. 132/84). 
Il principio di solidarietà ha raf-
forzato i doveri contributivi de-
gli iscritti, estendendo detti do-
veri anche ai professionisti
iscritti ad altro sistema previden-
ziale ed a coloro che non potran-
no comunque raggiungere un
trattamento pensionistico per la
ridotta durata della iscrizione (v.

Corte Cost. sentt. n. 132/84 e n.
133/84).
Nel quadro delle anzidette fun-
zioni previdenziali la contribu-
zione è l’elemento centrale, non
potendo sottrarsi l’appartenente
alla categoria professionale al-
l’obbligo di contribuire alla
Cassa di Previdenza per perse-
guire i fini previdenziali della
categoria.
Detto obbligo, come è noto, è
stato posto a carico di tutti gli
esercenti con continuità la pro-
fessione ed è proporzionato al
reddito professionale annuo, e
correlato alla capacità contribu-
tiva generica e specifica.
Il riferimento al principio di so-
lidarietà è stato confermato an-
che a seguito della privatizzazio-
ne degli enti previdenziali. Co-
me ha precisato la sentenza della
Corte Costituzionale n. 248/97,
la normativa di privatizzazione
(d. leg.vo n. 590/1994) tiene fer-
ma l’obbligatorietà della iscri-
zione e della contribuzione a ca-
rico delle categorie di lavoratori
e professionisti per i quali gli en-
ti sono stati istituiti e lascia fer-
mo il carattere pubblicistico del-
la attività istituzionale di previ-
denza ed assistenza svolta dagli
enti. L’obbligo contributivo, af-
ferma la Corte Costituzionale
nella sentenza citata, costituisce
un corollario della rilevanza

pubblicistica dell’inalterato fine
previdenziale della categoria di
professionisti.

II. In questo quadro normativo il
contributo soggettivo ed integra-
tivo da versare ogni anno alla
Cassa di Previdenza, in relazione
al reddito professionale netto di-
chiarato ai fini IRPEF nell’anno
precedente (art. 10 l. 576/80) ed
in relazione al volume di affari
prodotto nell’anno precedente ai
fini IVA (art. 11 l. citata) costi-
tuiscono gli assi portanti del si-
stema previdenziale. 
Detti contributi pur obbligatori,
nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni professionali, sono ri-
lasciati alla spontanea adesione
degli appartenenti al gruppo pro-
fessionale che devono indicare i
dati reddituali e di volume di af-
fari, al fine della determinazione
dei contributi autoliquidati e
spontaneamente versati (salvo
quote minime uguali per tutti
iscritte a ruolo).
La commistione di elementi pub-
blicistici costituiti dal fine pubbli-
co previdenziale (e prima del d.
leg.vo n. 509/94 anche dalla natu-
ra dell’ente) con elementi di au-
torganizzazione e di adesione alle
regole del gruppo professionale
caratterizzato dalla comunanza
degli interessi, richiederebbe inte-
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la riscossione delle imposte di-
rette.

III. La corretta gestione dei
compiti previdenziali deve risol-
vere, nel novero delle questioni
fondamentali, quella della pre-
scrizione contributiva.
Il 1° comma dell’art. 19 della
legge 576/80 stabilisce che la
prescrizione dei contributi e de-
gli accessori si compie con il de-
corso di dieci anni.
La norma ha dato luogo, già con
l’introduzione della l. 576/80, a
significativo contenzioso in rela-
zione al mutamento della durata
(da cinque a dieci anni) del ter-
mine prescrizionale. L’interpre-
tazione offerta dalla Cassazione
alla normativa previgente rispet-
to alla l. 576/80 aveva stabilito
l’applicazione dell’art. 2948 nn.
1 e 4 cod. civ. alla prescrizione
contributiva in assenza di norma
specifica (Cass. Sez. Lav. n.
4678/82; Cass. SS.UU. civ. n.
3219/84; Cass. Sez. Lav. n.
469/85).
La stessa Cassazione ha fornito
l’interpretazione del coordina-
mento tra prescrizione quin-
quennale e prescrizione decen-
nale (Cass. Sez. Lav. n. 6344/92;
idem n. 2576/92; idem n.
1096/93). D’altro canto sull’ar-
gomento si era espressa con
chiarezza la Corte Costituziona-
le (sent. n. 489/89).
Peraltro, risolti i problemi di av-
vio del nuovo termine prescri-
zionale introdotto dalla l.
576/80, questo, secondo l’opi-
nione espressa dalla Cassazione,
è mutato nuovamente.
La legge n. 335/95 di riforma
del sistema pensionistico obbli-
gatorio e complementare ha in-
trodotto all’art. 3 comma 9 la
norma secondo la quale le con-

tribuzioni di previdenza e di as-
sistenza sociale obbligatoria di
pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti ed altre
gestioni collegate si prescrivono
e non possono essere versate
con il decorso di dieci anni, che
diviene di cinque anni dall’1
gennaio 1996. Le contribuzioni
si prescrivono in cinque anni
per tutte le altre forme di previ-
denza ed assistenza sociale ob-
bligatoria. Alcuni enti privatiz-
zati di previdenza, nell’ambito
del contenzioso creatosi succes-
sivamente alla entrata in vigore
della nuova normativa, hanno
proposto ricorsi in cassazione
sottoponendo alla Suprema
Corte la questione della appli-
cazione del termine prescrizio-
nale introdotto con la l. n.
335/95, o del termine stabilito
dalle leggi speciali disciplinanti
la previdenza di categoria.
La Cassazione con le sentenze
nn. 9525/2002; 9408/2002; con-
fermate dalla successiva senten-
za n. 5522/03 emessa su ricorso
della Cassa Forense, ha afferma-
to l’applicabilità agli enti priva-
tizzati di previdenza della pre-
scrizione quinquennale a partire
dal 17 agosto 1995, data di en-
trata in vigore della l. 335/95. 

IV. La decisione della Cassa-
zione è oggettivamente non
condivisibile. Essa è stata difat-
ti contestata dalla Cassa Foren-
se che ha proposto ricorso in
cassazione avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Cata-
nia che ha ritenuto applicabile
la prescrizione quinquennale
dei contributi. Una approfondi-
ta analisi dell’art. 3 della legge
n. 335/95 ed una precisa quali-
ficazione della norma (che non
appare disciplinare l’intera ma-

ressanti approfondimenti sul tema
della sussidiarietà di cui all’art. 4
della legge cost. n. 3/2001 di mo-
difica del Titolo V della Costitu-
zione.
Sta di fatto che all’obbligo con-
tributivo nel sistema previden-
ziale di categoria fanno pendant
alcune facoltà dell’ente previ-
denziale. In caso di omessa co-
municazione dei redditi netti e
prodotti di cui agli artt. 10 e 11
della l. 576/80, la Cassa di Previ-
denza dovrebbe usufruire della
collaborazione dei Consigli de-
gli Ordini perché questi valutino
ed adottino le misure disciplina-
ri nei confronti dell’iscritto. La
verifica di quanti, tra gli iscritti
agli albi, non hanno adempiuto
all’obbligo contributivo in quan-
to hanno omesso le dovute co-
municazioni spetta dunque alla
Cassa di Previdenza.
La verifica della lealtà delle co-
municazioni dei redditi prodotti
dagli iscritti agli albi ed alla Cassa
e dei redditi netti degli iscritti alla
Cassa e quella dell’effettivo reddi-
to prodotto da chi non l’ha comu-
nicato, è invece demandata ai con-
trolli che l’ente può richiedere ai
competenti uffici fiscali. Tale ri-
chiesta non è soggetta ad alcun
termine decadenziale. Ottenuta la
conoscenza dei dati fiscali, per i
contributi omessi e risultati dovu-
ti, la Cassa utilizza il sistema pre-
visto per la riscossione dei contri-
buti e delle eventuali sanzioni dal-
l’art. 18 della l. 576/80.
La norma prevede che la Cassa
di Previdenza può provvedere
alla riscossione dei contributi
insoluti ed in genere delle som-
me e degli interessi dovuti a
mezzo di ruoli da essa compila-
ti e resi esecutivi dall’Intenden-
za di Finanza e da porre in ri-
scossione secondo le norme sul-
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teria e pertanto comportare l’a-
brogazione dell’art. 19, 1° com-
ma della l. 576/80), depongono
per il mantenimento della nor-
ma speciale citata, anche in
considerazione delle ulteriori
norme di disciplina della previ-
denza speciale.
In ogni caso, estranea alle previ-
sioni normative della l. n.
335/95 è la decorrenza della
prescrizione. L’individuazione
del termine di avvio della pre-
scrizione è di grande rilievo, sia
per stabilire sino a quando la
Cassa può percepire le contribu-
zioni omesse, sia per determina-
re lo sbarramento al versamento
spontaneo per la regolarizzazio-
ne dei contributi da parte dell’i-
scritto. 
Non può sottacersi difatti che,
secondo le sentenze Cass. n.
11140/2001 e Cass. n. 330/2002,
la prescrizione ha una efficacia
estintiva del credito, poiché l’en-
te previdenziale non può, dopo il
decorso del termine prescrizio-
nale, né richiedere la contribu-
zione, né riceverla.
L’individuazione del termine di
inizio della prescrizione è dunque
fondamentale per ricavarne con
certezza il termine di maturazione.
L’art. 19, 2° comma della l. n.
576/80 dispone in materia di de-
correnza della prescrizione pre-
vedendo che questa decorre dal-
la data di trasmissione alla Cassa
da parte dell’obbligato delle co-
municazioni di cui all’art. 17 ed
all’art. 23 della legge.
Il testo normativo peraltro non ri-
solve i casi di omessa o parziale
comunicazione. Nel caso di co-
municazioni parziali per le quali
la Cassa di Previdenza può solo
attendere il risultato dei controlli
dei dati fiscali dagli uffici finan-
ziari competenti, l’art. 19, 2°

comma è manifestamente incon-
gruo.
La Cassa di Previdenza viene di-
fatti a conoscenza degli effettivi
redditi prodotti e redditi netti di-
chiarati al fisco solo a seguito
della attivazione di controlli in-
crociati, per la quale, come già
osservato, non è prevista alcuna
decadenza (la Cassa ha diritto in
ogni momento di ottenere le in-
formazioni sui redditi e sugli ac-
certamenti definitivi riguardanti
gli avvocati ed i pensionati ex
art. 17 l. 576/80).
Detta conoscenza può dunque
avvenire in epoca successiva al
decorso del decennio di prescri-
zione ex lege 576/80 o del quin-
quennio di prescrizione ex lege
335/95, mentre l’art. 19, 2°
comma ove sia stata trasmessa
una comunicazione dei redditi
prodotti, ancorché parziale, san-
cirebbe la prescrizione del dirit-
to alla percezione dei contributi
per decorso del termine.

V. Sui controlli incrociati attivati
dalla Cassa di Previdenza nel
1997 i dati pervenuti nel 1998
dal Ministero delle Finanze han-
no evidenziato numerose posi-
zioni irregolari. Pertanto, previo
contraddittorio con gli interessa-
ti, sono stati iscritti a ruolo i
contributi, gli interessi e le san-
zioni connesse ai maggiori red-
diti (o volumi di affari ai fini
IVA) dichiarati al fisco e non co-
municati alla Cassa.
Il contenzioso attivato dagli
iscritti che si sono opposti al pa-
gamento dei contributi omessi e
dovuti invocando la prescrizio-
ne, ha avuto sinora significative
pronunce favorevoli di primo e
di secondo grado.
La giurisprudenza di merito del
Tribunale e della Corte d’Appel-

lo di Roma ha accolto la tesi se-
condo la quale, seppure è stato
modificato dalla l. 335/95 il ter-
mine prescrizionale riducendosi
al quinquennio, la detta legge
non ha inciso nel secondo com-
ma dell’art. 19 della l. 576/80,
restando dunque inalterato il
dies a quo previsto dalla data di
trasmissione delle comunicazio-
ni obbligatorie alla Cassa di Pre-
videnza.
In caso di omessa o parziale co-
municazione dei dati dichiarati
al fisco è stato ritenuto da Trib.
Roma Sez. lavoro, sent. n.
3252/2005, che la mancata tra-
smissione dei dati abbia un effet-
to sospensivo della prescrizione
cosicché, alla data della comuni-
cazione da parte della Cassa di
Previdenza delle riscontrate irre-
golarità emerse a seguito dei
controlli incrociati, non era ma-
turato il quinquennio.
Nel senso di individuare nella
mancata trasmissione dei dati di
cui all’art. 17 l. 576/80 un effet-
to sospensivo della prescrizione
si è espressa anche la Corte
d’Appello di Roma nella sent. n.
6703/2003.
La sospensione della prescrizio-
ne si fonda sull’orientamento
della Cassazione (Cass. n.
392/79; Cass. n. 11348/98) se-
condo la quale il comportamento
omissivo del debitore, qualora
abbia ad oggetto un atto dovuto,
cioè un atto cui il debitore sia te-
nuto per legge, ha efficacia so-
spensiva della prescrizione.
Segue il principio della decor-
renza del termine prescrizionale
dalla data di trasmissione della
comunicazione dei redditi e vo-
lume di affari solo per quelli co-
municati e non per le somme ec-
cedenti in seguito conosciute la
sentenza Trib. Roma Sez. Lav.



sent. n. 3716/05 che si conforma
alla sentenza della stessa Sezio-
ne n. 16741/04.
L’orientamento soprarichiamato

deve ancora consolidarsi con ul-
teriori pronunce giurisdizionali.
Esso costituisce peraltro una si-
gnificativa conferma, sia del

principio solidaristico cui è con-
nesso l’obbligo contributivo, sia
di quello della specialità ordina-
mentale dell’ente di previdenza
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CORTE DI CASSAZIONE
2 FEBBRAIO 2005, N. 2013
Rel. De Luca – Cassa Forense (Avv. Carlo Martuc-
celli) contro Elena Di Fede (Avv. Abbimiente).

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso – denunciando (ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa ap-
plicazione di norme di diritto (art. 28 e 15 della leg-
ge 20 settembre 1980, n. 576) – la Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza forense censura la sen-
tenza impugnata – per avere riconosciuto ad Elena
Di Fede, vedova dell’avvocato Franco Canfora, il di-
ritto alla rivalutazione (ai sensi dell’articolo 15 della
legge 20 settembre 1980, n. 576 e del decreto mini-
steriale del 25 settembre 1990), nella misura del cen-
to per cento (100%) della pensione di reversibilità a
carico della Cassa, della quale era titolare dal 1° ot-
tobre 1971 (ai sensi dell’articolo 17 della legge 25
febbraio 1963, n. 289) – sotto profili diversi:
– la dedotta pensione indiretta, concessa con de-

correnza dal 1° ottobre 1971 (ai sensi degli artt.
11, 13 e 14 della legge 25 febbraio 1963, n. 289),
è stata calcolata – sulla base dei contributi versa-
ti – senza considerare i redditi degli iscritti, né la
loro rivalutazione;

– solo con il nuovo sistema di calcolo (introdotto
nella legge 20 settembre 1980, n. 576), la pensio-
ne viene calcolata sulla base dei redditi professio-
nali, soggetti a rivalutazione (al cento per cento,
con decorrenza dal 1° gennaio 2001, a norma del-
l’articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
e del decreto ministeriale del 25 settembre 1990);

– né risulta nella specie proposta domanda di rical-
colo della pensione (ai sensi dell’articolo 28 del-
la legge 20 settembre 1980, n. 576), entro il ter-
mine perentorio stabilito contestualmente.

Il ricorso è fondato.
2. È ben vero, infatti, che la disposizione in tema di ri-
valutazione dei redditi (articolo 15 della legge 20 set-
tembre 1980, n. 576, Riforma del sistema previden-
ziale forense) che la sentenza impugnata applica alla
dedotta fattispecie (unitamente al decreto ministeria-
le, che ne dà attuazione) – sancisce testualmente:
“Le entità dei redditi da assumere per il calcolo del-
le medie di riferimento delle pensioni di cui agli ar-
ticoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della
pensione minima di cui all’art. 2, quarto comma, e
l’entità del reddito di cui all’art. 4, secondo comma,
sono rivalutate secondo l’andamento dell’indice
ISTAT di cui all’art. 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cas-
sa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun
anno, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, ap-
posita tabella dei coefficienti di rivalutazione rela-
tivi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di gra-
zia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale per la relativa approvazione. L’ap-
provazione si intende data se non viene negata en-
tro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il 75% degli
aumenti fra i coefficienti relativi all’anno di produ-
zione dei redditi e quelli del penultimo anno ante-
riore alla maturazione del diritto alla pensione.
La percentuale di cui sopra può essere variata con
la procedura di cui all’art. 13, secondo comma, te-
nuto conto dell’andamento finanziario della Cassa”.
Tuttavia il rinvio esplicito – alle “entità dei redditi
da assumere per il calcolo delle medie di riferimen-
to delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7”, qua-
le base di calcolo della prevista rivalutazione dei
redditi – all’evidenza, ne limita il campo di appli-
cazione soltanto alle pensioni – richiamate conte-
stualmente (quali, per quel che qui interessa, le
pensioni di reversibilità o indirette, di cui all’arti-
colo 7, in relazione all’articolo 2, della stessa legge
n. 576 del 1980, cit.) – che siano calcolate sulla ba-
se del reddito professionale (cioè, mediante sistema
reddituale di calcolo delle pensioni, appunto, che

La rivalutazione della pensione dal primo anno solo per le pensioni dopo il 1982 
e quelle ricalcolate (pag. 171)
Avvocato ed amministratore di condominio (pag. 173)
Insegnante di scuola privata ed incompatibilità (pag. 175)
Pensione di anzianità e cancellazione dall’albo (pag. 179)
Pensione di reversibilità e assegno divorzile (pag. 182)
Azione giudiziaria e giudice competente in materia di obbligazione contributiva (pag. 184)

La rivalutazione della pensione 
dal primo anno solo per le pensioni
dopo il 1982 e quelle ricalcolate



riecheggia il sistema retributivo previsto, per le
pensioni a favore dei lavoratori subordinati, in al-
ternativa al sistema contributivo: arg. ex articolo 1,
commi 6 e seguenti, legge 8 agosto 1995, n. 335,
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare).
Tanto basta per escludere l’applicabilità della stes-
sa rivalutazione alle pensioni che non siano calco-
late sulla base dei redditi professionali (cioè, me-
diante sistema reddituale), quale la dedotta pensio-
ne di reversibilità (di cui all’articolo 17 della legge
25 febbraio 1963, n. 289, Modifiche alla legge 8
gennaio 1952, n. 6, sull’istituzione della Cassa na-
zionale di previdenza e assistenza a favore degli
avvocati e procuratori).
Questa risulta, infatti, calcolata mediante un siste-
ma – non già reddituale, ma sostanzialmente con-
tributivo – consistente nella “trasformazione del
montante dei versamenti effettuati dall’iscritto al
conto individuale e delle eventuali quote di riparti-
zione” (ai sensi dello stesso articolo 17 della legge
25 febbraio 1963, n. 289, cit.).
3. Alle medesime conclusioni si perviene, tuttavia,
anche sulla base della disposizione contestuale (di
cui all’articolo 26 della stessa legge n. 576 del
1980, cit.) – in tema, appunto, di decorrenza del
nuovo regime pensionistico e norme transitorie –
secondo cui sono regolate da detta legge soltanto le
pensioni – “che maturano dal primo gennaio del
secondo anno successivo alla sua entrata in vigo-
re” – anche per quanto riguarda, ovviamente, l’isti-
tuto – che qui interessa – della rivalutazione dei
redditi (di cui all’articolo 15 della legge 20 settem-
bre 1980, n. 576, cit.).
Ne risultano, quindi, esplicitamente escluse le pen-
sioni che maturino – come quella dedotta nel presen-
te giudizio – addirittura prima dell’entrata in vigore
della stessa legge (n. 576 del 1980, cit. appunto).
Anche per tali pensioni, tuttavia, resta la facoltà del
titolare di chiederne il ricalcolo (ai sensi dell’arti-
colo 28 della legge n. 576 del 1980, cit.) – median-
te domanda documentata, da presentare, a pena di
decadenza, entro il previsto termine perentorio – e
di ottenerne (anche) la rivalutazione dei redditi (di
cui all’articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n.
576, cit.) – oltre che, ovviamente, il ricalcolo (che
peraltro, ne costituisce, per quanto si è detto, il ne-
cessario presupposto: vedi par. 2) – secondo le nor-
me della stessa legge (in tal senso, vedi, per tutte,
Cass. n. 12492/2003, 1218/94, 5053/90).

4. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la riva-
lutazione dei redditi (di cui all’articolo 15 della leg-
ge 20 settembre 1980, n. 576, cit.) non trova appli-
cazione alle pensioni – non regolate ratione tempo-
ris dalla stessa legge, in dipendenza della data di ma-
turazione del diritto relativo (ai sensi dell’articolo 26
della legge n. 576 del 1980, cit.) – ove non sia stata
presentata alla Cassa domanda documentata di rical-
colo, entro il previsto termine perentorio (ai sensi
dell’articolo 28 della legge n. 576 del 1980, cit.).
Pertanto – in relazione alla dedotta pensione di re-
versibilità, maturata, addirittura, prima dell’entrata
in vigore di detta legge (n. 576 del 1980, cit.) – la
presentazione tempestiva della domanda documen-
tata di ricalcolo (ai sensi dell’articolo 28 della leg-
ge n. 576 del 1980, cit.) e, come tale, deve essere, da
un lato, allegato e provato – a norma dei principi ge-
nerali in tema di ripartizione dell’onere della prova
(art. 2697 c.c.) – dal titolare della pensione (quale
l’attuale resistente) – che faccia valere in giudizio
quel diritto (vedi, per tutte, con riferimento a casi
analoghi, Cass. n. 1253/98, 2475/95) – e deve esse-
re, dall’altro, rilevato dal giudice, d’ufficio, in quan-
to compreso nel tema decidendum posto dalla do-
manda giudiziale di rivalutazione dei redditi (vedi,
per tutte, con riferimento a casi analoghi, Cass. n.
32/81, 4254/85 ed, in linea generale, n. 226/2001
delle sezioni unite, nonché le sentenze n.
5149/2004, 5007/2002 della sezione lavoro).
Tanto basta per accogliere il ricorso.
5. Sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado, infatti, l’attuale resistente deduce di essere
titolare della pensione di reversibilità (n. 21107) a
carico della Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense – con decorrenza dal 1° ottobre 1971
– e ne chiede, appunto, la rivalutazione dei redditi
(di cui all’articolo 15 della legge 20 settembre
1980, n. 576, cit.).
A fronte della contestazione della Cassa convenuta
(ed attuale ricorrente) circa la sussistenza del diritto
azionato – sia pure sotto il profilo che la disposizio-
ne invocata (di cui all’articolo 15 della legge 20 set-
tembre 1980, n. 576, cit., appunto) non è applicabi-
le alla pensione, dedotta nel presente giudizio, in
quanto derivante dalla “trasformazione del montan-
te dei versamenti effettuati dall’iscritto al conto in-
dividuale e delle eventuali quote di ripartizione” (ai
sensi dell’articolo 17 della legge 25 febbraio 1963,
n. 289, cit.) – l’attrice (ed attuale resistente) era gra-
vata – per quanto si è detto – dell’onere di allegare e
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dimostrare la presentazione tempestiva alla Cassa
della domanda documentata di ricalcolo (ai sensi
dell’articolo 28 della legge n. 576 del 1980, cit.), in
quanto questa è un elemento costitutivo del diritto
azionato alla rivalutazione dei redditi (di cui all’ar-
ticolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, cit.).
L’inottemperanza dell’attrice (ed attuale resistente)
– ai prospettati oneri di allegazione e di prova – im-
poneva, quindi, al giudice di rilevare la insussisten-
za della tempestiva presentazione alla Cassa della
domanda di ricalcolo della pensione e – in dipen-
denza, proprio, del difetto di tale elemento costitu-
tivo del diritto azionato – di rigettare, per l’effetto,
la domanda giudiziale di rivalutazione dei redditi
(ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 576 del
1980, cit.).

Nota
Il caso deciso dalla Cassazione è del tutto particolare, perché
si riferisce ad una pensione maturata in tempi remoti, addirit-
tura prima dell’entrata in vigore della legge 576/80, la quale
ha introdotto, per le pensioni corrisposte dalla Cassa Forense,
il sistema “retributivo” di calcolo, cioè facendo riferimento ai
redditi dichiarati (negli ultimi anni).
Anteriormente, la pensione era determinata praticamente in
misura fissa secondo la legge 24 dicembre 1969, n. 991.
Su questo punto la sentenza annotata è imprecisa, perché ri-
chiama il sistema disciplinato dalla legge 25 febbraio 1963, n.
289. Gli effetti, nella causa decisa dalla Corte, sono però gli
stessi, perché le norme della legge 576/80 potevano essere ap-
plicate alle pensioni maturate anteriormente solo se fosse sta-
ta tempestivamente presentata domanda di ricalcolo, in appli-
cazione dell’art. 28 della legge 576/80.
Il principio enunciato dalla Cassazione è ovvio e non si com-
prende come il Pretore e il Tribunale di Napoli abbiano potu-
to deliberare in senso diverso accogliendo le domande della
ricorrente e costrigendo la Cassa a rivolgersi alla Corte di
Cassazione.
Si può solo far rilevare l’ampiezza della motivazione del tut-
to corretta (salvo il rilevato errore nella citazione della legge
in forza della quale era stata liquidata la pensione alla ricor-
rente), che dimostra la diligenza della Corte, ma anche con-
ferma lo stile “italiano” delle sentenze amplissimamente mo-
tivate.

(d.d.)

Avvocato – Previdenza Forense – Imponibile del
contributo soggettivo – Compenso dell’ammini-
stratore di condominio – Vi rientra
(art. 10 L. 20/09/1980, n. 576)

I compensi dell’amministratore di condominio rien-
trano nel reddito derivante dall’esercizio della pro-
fessione di avvocato.

(omissis)
La domanda va rigettata.
La documentazione in atti mostra che nel mod. 740
presentato dal ricorrente nel 1997 e dunque riferito
all’anno che qui interessa, il 1996, vengono ripor-
tati i seguenti dati:
1) nella sez. I sono dichiarate lit. 26.112.000 come

derivanti da attività professionale;
2) il valore dei beni strumentali dedicati a detta at-

tività e, dunque, da dedursi sono pari a lit.
9.940.000; i compensi lordi non annotati nelle
scritture contabili sono pari a lit. 1.261.000.

Ne deriva che, secondo quanto dichiarato dallo
stesso ricorrente, il ricavo netto derivante da attivi-
tà professionale nel 1996 è pari a lit. 22.463.000
(cfr. rigo E22).
Che si tratti di redditi derivanti da attività profes-
sionali emerge, inequivocabilmente, dalla loro ubi-
cazione nella Sez. I del modello laddove i redditi
facenti parte della professione sono invece riporta-
ti nella Sez. II rigo E 24.
Ancora, è documentale la circostanza che nel mo-
dello 1998 relativo al 1997 il ricorrente ha dichia-
rato, nell’apposita sezione, il reddito ricavato da
“attività degli studi legali” il quale, considerato il
valore dei beni strumentali da dedurre, i compensi
lordi non annotati nelle scritture contabili, è pari –
al netto – a lit. 25.016.000.
Circostanza degna di particolare rilievo è, infine,
che nessun reddito è stato dichiarato nella Sez. II,
relativa ad altri redditi di lavoro.
In punto di diritto si ricorda, invece, che l’art. 17 l.
576/80 impone a tutti gli iscritti agli albi professio-
nali di comunicare annualmente l’ammontare dei
propri redditi professionali, sia ai fini I.V.A. che ai
fini IRPEF. Ed infatti l’articolo così recita:
“… tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei
procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti
alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lette-
ra raccomandata da inviare entro trenta giorni dalla
data prescritta per la presentazione della dichiara-
zione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito
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professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini del-
l’IRPEF per l’anno precedente nonché il comples-
sivo volume d’affari ai fini dell’Iva per il medesimo
anno …”.
In proposito il punto 5 del Regolamento della Cas-
sa, approvato con deliberazione n. 154 del Consi-
glio di Amministrazione della Cassa del 10.4.1981,
prevede che “… la comunicazione incompleta di
uno o più dei suoi elementi essenziali equivale a
comunicazione omessa …”.
A sua volta l’art. 10 L. 576/80 prevede il versa-
mento, da parte di ogni avvocato iscritto agli albi
professionali, di un contributo soggettivo, cui si ag-
giunge il contributo integrativo previsto dal se-
guente art. 11 L. 576/80, proporzionale al reddito
professionale netto imponibile.
Ne deriva che – sussistente il requisito della conti-
nuità della attività forense – il ricorrente avrebbe
dovuto versare alla Cassa il contributo integrativo
pari al 2% (art. 11 L. 576/80) nonché il contributo
soggettivo.
Quanto al requisito della “continuità” questo va ag-
ganciato, secondo quanto previsto in proposito dal-
l’art. 2 L. 319/1975, ai criteri reddituali stabiliti dal
Comitato dei Delegati della Cassa: questi, nel
1996, erano pari a lit. 11.040.000 e, nel 1997, a lit.
16.660.000.
In entrambi gli anni il ricorrente ha dichiarato di
aver percepito redditi netti da attività forense supe-
riori: lit. 22.463.000 nel 1996 e lit. 25.016.000 nel
1997.
Alle considerazioni e ai dati appena evidenziati si
aggiunge, da ultimo, la constatazione che le fatture
allegate dal ricorrente a sostegno della propria do-
manda non sono state emesse dai vari condomini
per i quali avrebbe prestato attività di amministra-
tore (peraltro definita, in tali fatture, come “ammi-
nistrazione” e non come “amministrazione condo-
miniale”, come esattamente nota parte resistente),
bensì da uno studio legale.
Spese di lite liquidate come da dispositivo secondo
il principio della soccombenza.

Nota
La sentenza, che si annota, affronta il quesito se amministrare
un condominio possa essere considerata attività di avvocato.
Occorre premettere che gli obblighi contributivi verso la Cas-
sa sono strettamente dipendenti dalle dichiarazioni e dagli ac-
certamenti fiscali.
Nel caso in esame, l’avvocato ha incluso i compensi ricevuti
per l’amministrazione di condomini tra i redditi di avvocato.
Poi si è pentito, perché ciò ha comportato la iscrizione d’uffi-

cio alla Cassa Forense e, conseguentemente, l’obbligo del pa-
gamento dei contributi.
Può l’avvocato modificare la classificazione di un reddito de-
finendolo prima, nella dichiarazione fiscale, reddito derivante
dalla professione di avvocato e poi, nei confronti della Cassa
di Previdenza, dichiarando che si tratta di reddito estraneo al-
la professione?
Bisogna distinguere nei vari casi.
Se l’avvocato avesse dichiarato, erroneamente, che un reddito
è stato percepito nell’esercizio della professione, egli potrebbe
correggere l’errore, ma bisognerebbe che si trattasse di un
reddito che, senza ombra di dubbio, non può essere classifica-
to come reddito professionale: ad esempio, per il diritto d’au-
tore per opere letterarie, per la vendita di opere d’arte di sua
produzione, per reddito derivante dalla attività di coltivazione
agricola (certamente compatibili), ecc.
Vi sono, tuttavia, attività che può essere incerto se definire de-
rivanti dalla professione di avvocato o no.
In tal caso, la classificazione del reddito fatta dal dichiarante
al Fisco non può essere rettificata.
Si può riconoscere libertà all’avvocato di definire come reddi-
to professionale un reddito di natura incerta; ma è logicamen-
te inammissibile una rettifica, proprio perché l’incertezza nel-
la classificazione attribuisce rilievo determinante alla dichia-
razione fiscale, che è stata fatta.
Può dunque rientrare tra le prestazioni professionali il reddito
derivante da attività di amministratore del condominio?
Si tratta certamente di una attività compatibile, perché lavoro
autonomo non incluso nelle attività vietate all’avvocato dal-
l’art. 3 della legge professionale.
Si tratta di un’attività stragiudiziale, nella quale la cultura
giuridica dell’avvocato non ha grande rilievo.
L’amministratore del condominio può, però, venire a trovarsi
nelle condizioni del dover risolvere tante questioni anche di
carattere giuridico (si pensi all’alto livello di litigiosità dei
condomini) e, nel far ciò, utilizza certo la sua competenza pro-
fessionale.
Circa la importanza della verbalizzazione di assemblee e la
necessità di adeguata cultura giuridica, si pensi all’esclusiva
riservata ai notai per le assemblee straordinarie delle società
di capitali. È questa una attività che ben potrebbero svolgere
gli avvocati, proprio perché essi hanno una specifica cultura
giuridica, necessaria ed idonea per una modificazione dell’at-
to costitutivo delle società, la quale richiede una ottima cono-
scenza del diritto societario.
Non molto dissimile è l’importanza della competenza giuridi-
ca per molte verbalizzazioni di assemblee di condominio.
Amministrare un condominio non è certo un’attività che possa
essere riservata agli avvocati, ma è indiscutibile che, se la
svolge un avvocato, ben può rientrare nella sua attività pro-
fessionale.
Nel caso di cui si discute, l’avvocato ha emesso fatture inte-
state allo studio legale.
Ciò sta a significare che, anche per svolgere l’attività di am-
ministratore di condominio, egli ha utilizzato l’organizzazione
dello studio professionale.
È noto che gli amministratori di condominio rivendicano la
costituzione di un albo. Trattasi di una rivendicazione discuti-
bile, ma è indubbio che l’attività di amministratore del condo-
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minio richiede anche competenza di norme giuridiche per
l’appunto nelle questioni condominiali, ed in altre attinenti al-
la proprietà immobiliare; inoltre sono necessarie competenze
specifiche per i molti adempimenti richiesti.
Certamente, un avvocato non ha bisogno di conservare l’iscri-
zione all’albo per poter ricoprire la carica di amministratore
del condominio; ma, se lo fa, egli deve rispettare le regole del-
la professione anche per quanto attiene alla sua previdenza.
Se non fosse iscritto all’albo, l’avvocato amministratore del
condominio dovrebbe iscriversi alla gestione autonoma presso
l’INPS, perché, dopo la legge 335/95, nessuna attività, neppu-
re di lavoro autonomo, può sfuggire ad obblighi previdenziali.
C’è da chiedersi se, mantenendo l’iscrizione all’albo, l’avvo-
cato debba considerare reddito professionale anche quello
proveniente dall’amministrazione di un condominio.
La risposta deve essere affermativa, perché l’avvocato non
può creare una netta distinzione tra la attività di amministra-
tore di condominio e le altre prestazioni professionali.
Si noti che gli amministratori della Cassa di Previdenza cer-
cano di far rientrare normativamente ogni reddito da lavoro
autonomo tra quelli che costituiscono l’imponibile contributi-
vo per la Cassa di Previdenza Forense.

(d.d.)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto merita accoglimento per i moti-
vi di seguito esposti.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente ha
svolto continuativamente per più di quaranta anni
la professione di avvocato, versando regolarmente i
contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense; quest’ultima non ha riconosciuto,
come risulta dalla documentazione in atti prodotta,
i periodi contributivi relativamente agli anni
1962–1998 – con esclusione dei soli anni
1964–1965 (in base alla Delibera del Comitato dei
Delegati n. 69 del 6/7 dicembre 1996) – ritenendo
sussistente la situazione di incompatibilità in pre-
messa evidenziata, rappresentata dallo svolgimento
da parte del professionista dell’attività di insegna-
mento per 9 ore settimanali in favore dell’Istituto
Privato Collegio Arcivescovile Pio XI di Desio, nei
medesimi anni (cfr. docc. 5 e 7 fasc. ric.).
Ci si trova, evidentemente, di fronte ad una situa-
zione del tutto peculiare, dal momento che il ricor-
rente ha svolto con continuità l’attività di avvocato
e, sia pure in minima parte, quella di docente pres-
so un istituto scolastico parificato, versando rego-
larmente la contribuzione alla Cassa di Previdenza,
senza che nessuno, nemmeno il Consiglio Naziona-
le Forense, abbia mai rilevato la sussistenza della
situazione di incompatibilità, adottando i provvedi-
menti che ne sarebbero stati conseguenza.
Anzi, a questo proposito, si rileva che proprio il Con-
siglio Nazionale dell’Ordine, con comunicazione del
12/9/03, interpellato sulla questione dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Monza, ha espresso pa-
rere favorevole in riferimento alla compatibilità con
l’esercizio della professione dell’attività di insegna-
mento in scuole secondarie superiori legalmente ri-
conosciute e parificate (doc. 9 fasc. ric.).
Inoltre, la situazione dell’avv. Galli era ben nota al-
la stessa Cassa Nazionale di Previdenza, alla quale
non erano chiari i dati reddituali del ricorrente ri-
scontrati attraverso controlli incrociati con l’Anagra-
fe Tributaria, risultando nelle dichiarazioni all’am-
ministrazione finanziaria redditi superiori rispetto a
quelli comunicati alla Cassa (doc. 1 fasc. ric.); suc-
cessivamente alle delucidazioni fornite dall’avv.
Galli unitamente alla documentazione fiscale pro-
dotta, la stessa Cassa con comunicazione del 2/11/00
prendeva atto che la difformità dei dati reddituali si
riferiva ai proventi derivanti da attività diversa da
quella professionale forense, precisando che “la po-
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TRIBUNALE DI MONZA 
29 MARZO 2005, N. 79 
CORTE DI CASSAZIONE
Giudice Gasparini – Achille Galli (Avv. Galli) con-
tro Cassa Forense (Avv. Riccardo Musatti)
Non vi è incompatibilità tra l’insegnamento in una
scuola privata e l’esercizio della professione di av-
vocato quando non si possa ritenere che vi sia pre-
valenza tra l’attività di insegnamento e l’attività
forense.

Avvocato – Previdenza Forense – Esercizio pro-
fessionale in situazioni di incompatibilità – Inse-
gnamento in scuola privata parificata – Non sus-
siste (art. 3 L. 22/01/1934, n. 36 e art. 2 L.
22/07/1975, n. 319)

L’insegnamento in una scuola privata (Istituto Pri-
vato Collegio Arcivescovile Pio XI di Desio) non è
incompatibile con l’esercizio della professione di
avvocato, tenuto conto dell’equiparazione alle
scuole pubbliche degli istituti scolastici parificati e
del fatto che l’insegnamento era tenuto per pochis-
sime ore settimanali.

(omissis)



sizione dichiarativa e contributiva” doveva conside-
rarsi regolarizzata, senza eccepire alcunché.
Venendo, allora, all’analisi della questione deter-
minata dal successivo, e per il ricorrente certamen-
te inaspettato, rifiuto dell’erogazione della pensio-
ne, si osserva che l’art. 3 del RDL n. 1578/33 (or-
dinamento della professione di avvocato e procura-
tore) dispone testualmente che l’esercizio delle
professioni di avvocato e procuratore è incompati-
bile con qualsiasi attività di impiego pubblico o pri-
vato retribuito, con la conseguente impossibilità di
iscrizione all’Albo o, in caso di incompatibilità
successiva, con obbligo di cancellazione.
Da tale divieto sono espressamente esclusi “i pro-
fessori e gli assistenti delle università e degli altri
istituti superiori ed i professori degli istituti secon-
dari dello Stato”.
Ebbene, come è stato evidenziato anche dalla S.C.,
la finalità della disposizione in materia di incompa-
tibilità, non risiede tanto nell’attitudine delle altre
attività a produrre reddito, quanto piuttosto nella
loro idoneità ad incidere negativamente sulla liber-
tà del professionista, idoneità che può di volta in
volta derivare “dall’essere diretta alla cura di inte-
ressi che possono interferire nell’esercizio delle
suddette professioni” (così Cass. Sez. Un. N.
2848/76). In questo quadro il legislatore ha escluso
dall’ambito dell’incompatibilità l’attività di inse-
gnamento presso università ed istituti secondari, ri-
conoscendo, evidentemente, che le predette finalità
non possano essere pregiudicate dallo svolgimento
dell’attività didattica, ma anzi evidentemente attri-
buendo a quest’ultima valore prevalente, consen-
tendo alle istituzioni universitarie e scolastiche di
giovarsi dell’esperienza e del contributo tec-
nico–giuridico del professionista.
Se, allora, lo svolgimento dell’attività didattica è
stato ritenuto non pregiudizievole dell’autonomia
di giudizio, di valutazione tecnico–giuridica e di
iniziativa processuale ed extra–processuale dell’av-
vocato, non v’è ragione di ritenere che ciò valga so-
lo per gli istituti statali e non per quelli legalmente
riconosciuti o “parificati”.
Infatti, se è vero che, in virtù del riconoscimento le-
gale, questi ultimi non vengono per ciò solo tra-
sformati in enti di diritto pubblico né ai rapporti di
lavoro viene conferita natura pubblicistica, è pur
vero che, in virtù della concessione amministrativa
non solo vengono equiparati gli studi eseguiti e gli
esami svolti, ma tale concessione assume rilevanza

al fine della regolamentazione dell’attività scolasti-
ca nonché “al fine dell’assoggettamento a vigilan-
za da parte degli organi dello Stato” (cfr. Cass. n.
5364/84).
Se anche, allora, l’ente privato non acquista perso-
nalità giuridica pubblica, appare evidente come il
riconoscimento legale degli istituti scolastici com-
porti una sostanziale parificazione dei corsi di stu-
dio con gli analoghi corsi di studio compiuti nelle
scuole statali, il che implica necessariamente una
omogeneità nello svolgimento dei programmi e
delle finalità perseguite, nonché nell’attività didat-
tica svolta dai docenti; non si vede, allora, come,
perseguendo anche gli istituti parificati finalità di
interesse generale, in presenza di vincoli e control-
li da parte dell’autorità amministrativa, possa avere
diverso trattamento il professionista che svolga
presso tali istituti attività di docente.
Sul punto, la difesa della convenuta ha citato diver-
se decisioni di segno contrario della S.C., molte
delle quali, tuttavia, appaiono inconferenti, non so-
lo perché emesse in casi in cui la controparte del
professionista era sempre il Consiglio dell’Ordine
(che, si ripete, nel caso di specie ha, invece, ritenu-
to insussistente la causa di incompatibilità), ma an-
che perché riguardanti rapporti di impiego di diver-
sa natura (presso Istituti bancari, società cooperati-
ve, enti sovvenzionati dalla Regione) e situazioni,
in concreto, diverse da quella in questione.
Non paiono, pertanto, ad avviso di chi scrive, es-
servi ragioni che impongano una interpretazione
restrittiva delle disposizioni contenute nella lettera
a) del citato art. 3 in riferimento alla nozione di isti-
tuto scolastico.
Contenendo, inoltre, l’art. 3 disposizioni restrittive
in riferimento al principio della libera esplicazione
della persona attraverso la propria attività profes-
sionale, l’apertura di cui alla lettera a) dovrebbe es-
sere consentita quanto meno nei casi “ragionevol-
mente dubbi”.
Parte convenuta ha, poi, richiamato, a sostegno del
proprio diniego, l’art. 2 primo comma, della L. n.
576/80 che, ai fini dell’erogazione della pensione
di vecchiaia si rifà al concetto di “effettiva iscrizio-
ne e contribuzione alla Cassa” medesima, riportan-
dosi, necessariamente, ai presupposti per l’iscrizio-
ne di cui alla L. n. 22/7/75 n. 319, art. 2; tale ulti-
ma norma dispone:
“Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Con-
siglio Nazionale Forense determinerà … i criteri

176

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE



177

per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa che
… esercitano la libera professione forense con ca-
rattere di continuità. Tali criteri saranno determina-
ti tenendo presente l’entità e, comunque, il caratte-
re prevalente del lavoro professionale ed ogni altro
utile elemento.
In ogni caso l’attività professionale svolta in una
delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3
del RDL n. 1578/33 e successive modificazioni, an-
corché non accertata e perseguita dal consiglio del-
l’ordine competente, preclude sia l’iscrizione alla
Cassa, sia la considerazione, ai fini del consegui-
mento di qualsiasi trattamento previdenziale foren-
se, del periodo di tempo in cui l’attività medesima
è stata svolta”.
Dunque, la norma sugli effetti dell’incompatibi-
lità è contenuta nell’articolo che disciplina l’ac-
certamento dell’esercizio continuativo e sembra
dunque potersi riferire al concetto di “prevalen-
za” indicato dal primo comma, nel senso che,
nella valutazione dell’incompatibilità in concre-
to tra le attività svolte dal professionista andreb-
be considerato anche l’elemento quantitativo, co-
sì come nella valutazione della continuità. Nel
caso in esame, avendo il ricorrente pacificamen-
te svolto l’attività didattica per pochissime ore
settimanali, l’incompatibilità non assumerebbe
rilevanza – anche in considerazione della conti-
nuità dei versamenti alla Cassa medesima – co-
me chiarito dalla difesa del ricorrente nelle note
conclusive.
In ogni caso, l’annullamento, sin qui ritenuto ille-
gittimo, dell’intera posizione contributiva del ricor-
rente, presso la C.P.A. determinerebbe l’insorgenza
in capo a quest’ultima di un obbligo restitutorio nei
confronti del professionista di ingente entità, con-
seguenza che la convenuta non ha nemmeno preso
in considerazione in via transattiva.

Nota
Il caso deciso dal Tribunale di Monza riguarda un avvocato,
che è stato per molti anni insegnante in una scuola privata, ove
lavorava per nove ore alla settimana.
La Cassa aveva contestato che si trattava di attività svolta in
condizioni di incompatibilità e perciò inefficace, ai fini previ-
denziali, in forza dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.
Secondo questa norma: “In ogni caso l’attività professionale
svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’arti-
colo 3 del regio decreto–legge 27 novembre 1933, n. 1578, e
successive modificazioni, ancorché l’incompatibilità non sia
stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine compe-
tente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazio-
ne, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previ-

denziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesi-
ma è stata svolta”.
Orbene, nella legge professionale, che dichiara incompatibile
con l’attività di avvocato ogni tipo di lavoro dipendente, vie-
ne fatta eccezione per gli insegnanti, con questa specificazio-
ne: “Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti dell’università e degli altri isti-
tuti superiori e i professori degli istituti secondari della Re-
pubblica...”.
Per gli insegnanti, dunque, la legge ha stabilito una eccezione
rispetto alla regola che un rapporto di lavoro dipendente (pub-
blico o privato) è incompatibile con la professione di avvocato.
Si tratta di norma eccezionale, di cui non dovrebbe essere con-
sentita una interpretazione analogica.
La legge, nello stabilire l’eccezione, si riferisce a “professori
degli istituti secondari della Repubblica”; si ritiene pertanto
da taluni che essa abbia valore soltanto per le scuole pubbli-
che e non per le scuole private. E, secondo la Cassazione, l’ec-
cezione vale per le sole scuole statali. 
Nella interpretazione di questa norma, si sono fatte specifica-
zioni e distinzioni.
Per i docenti dell’università e delle scuole secondarie pubbli-
che vedasi: DANOVI, Commentario del codice deontologico
forense, Milano–Giuffrè 2004, 278; RICCIARDI, Lineamenti
dell’ordinamento professionale forense, Milano–Giuffrè 1990,
194; GIANNITI, Principi di deontologia forense, Padova–Ce-
dam 1992, 123; Cass. Civ. 22 gennaio 1981, n. 1750, Rass.
For. 1981, 86.
La esclusione della incompatibilità per l’attività di insegna-
mento universitario vale per qualsiasi disciplina e così pure per
l’insegnamento nelle scuole secondarie statali: CNF 18 aprile
1970, Rass. For. 1972, 45, che esclude l’incompatibilità con
l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole secondarie.
Per i professori universitari a contratto, DANOVI, cit., 279,
RICCIARDI, cit., 194, e CNF, parere 23 aprile 1982, Rass. For.
1982, 102.
Circa i rapporti con la Cassa di Previdenza dei docenti uni-
versitari a tempo pieno, DONELLA, Prev. For. n. 4, 2000, 71 e
Trib. Roma 7 agosto 2003, Prev. For. n. 4, 2003, pag. 367.
Per l’insegnamento scolastico, la disciplina della incompatibi-
lità non è certamente equa.
Vi è incompatibilità per l’insegnante elementare: DE TILLA, La
Professione di avvocato, Milano–Giuffrè 1998, Vol. I, 192;
Cass. Civ. 23 febbraio 1979, n. 1195, Foro It. 1979, I, 1153;
CNF 6 dicembre 1996, n. 178, Rass. For. 1997, 869; CNF 12
maggio 1993, n. 74, Rass. For. 1994, 102; CNF 26 giugno
1975, Rass. For. 1977, 558;CNF 21 luglio 1971, Rass. For.
1973, n. 37, ...
Per la incompatibilità degli insegnanti di istituti di istruzione
gestiti da enti pubblici, ma diversi dallo Stato, Cass. Civ., Sez.
Un., 28 maggio 1998, n. 5288; Cass. Civ., Sez. Un., 23 feb-
braio 1979, n. 1195, Foro. It. 1979, I, 1153; CNF 18 novem-
bre 1955, Rassegna Cons. Naz. For. 7 (con l’affermazione di
irrilevanza dell’autorizzazione del ministro della pubblica
istruzione).
Per la irrilevanza della condizione di aspettativa, CNF 11
marzo 1966, Rass. For. 1968, 22; per la irrilevanza della do-
manda di collocazione a riposo non accolta, CNF 18 novem-
bre 1961, Rass. For. 1970, 345.
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In un caso particolare, è stata esclusa l’incompatibilità per un
insegnante elementare laureato che aveva ricevuto un incarico
in una scuola secondaria: CNF 20 giugno 1978, Rass. For.
1979, 318.
Per tutti i casi citati vedasi DANOVI, cit., 291, e RICCIARDI,
cit., 193.
Per incompatibilità dei presidi: DE TILLA, cit., 197, RICCIAR-
DI, cit., 196 e CNF 1° marzo 1989, n. 43.
Per gli insegnanti di scuola privata, la incompatibilità dovreb-
be sussistere a maggior ragione rispetto all’insegnamento in
scuole pubbliche, ma non statali, come affermato dalla giuri-
sprudenza qui sopra citata.
Specificamente per gli insegnanti di scuola privata, ha affer-
mato la incompatibilità Pretore Catania 29 gennaio 1998,
Prev. For. n. 3, 2000, 85. L’incompatibilità è stata invece esclu-
sa da Tribunale Brindisi 21 gennaio 1982 in Prev. For. n. 1,
1993, 48.
Come si può notare, la questione della incompatibilità degli
insegnanti è piuttosto controversa e ha dato luogo a molte de-
cisioni giurisprudenziali spesso rigorose nell’affermare l’in-
compatibilità.
Di fronte al testo della legge, dovrebbe prevalere una interpre-
tazione restrittiva e cioè rigorosa delle eccezioni alla regola
della incompatibilità per i dipendenti pubblici e privati.
Questa interpretazione rigorosa vale anche per la previdenza
forense?
Su questo argomento, si rinvia a DONELLA, Incompatibilità e
previdenza, Prev. For. n. 3, 2004, 252 e segg.
L’autore rileva la gravità degli effetti di un accertamento del-
la incompatibilità da parte della Cassa, con conseguente di-
chiarazione di inefficacia degli anni in cui l’attività incompa-
tibile è stata svolta.
L’ingiustizia di tale situazione si ha soprattutto perché l’ac-
certamento dell’incompatibilità, da parte della Cassa, può av-
venire a molti anni di distanza, senza che l’interessato possa
porvi rimedio, a differenza di quando l’incompatibilità gli è
contestata dal Consiglio dell’Ordine.
Per il testo letterale della norma (art. 2 della legge 22 luglio
1975, n. 319), sembra che non sia consentito escludere l’inef-
ficacia dell’iscrizione alla Cassa, quando si è verificato un ca-
so di incompatibilità all’esercizio professionale.
Tuttavia, prima di tutto, si può rilevare che, per varie ragioni,
gli amministratori della Cassa, nell’esercizio del loro dovere,
quando compiono una interpretazione di norme, agiscono
correttamente se si attengono ad un minor rigore, restando
entro i margini di interpretazione consentiti dal precetto nor-
mativo.
Potrebbe essere il caso degli insegnanti, quando si possa, con
un certo fondamento, escludere l’insussistenza dell’incompati-
bilità.
La sentenza annotata affronta il problema se sia compatibile
l’attività svolta con l’insegnamento in una scuola parificata per
un numero ridotto di ore ed in modo tale da non influire, in mo-
do apprezzabile, sull’esercizio della professione di avvocato.
Per l’esercizio professionale, la giurisprudenza di Cassazione,
sopra citata, è contraria.
Vale questa regola anche per i riflessi previdenziali?
A questo proposito, va verificato il fondamento dell’afferma-
zione di Donella, secondo il quale, per gli effetti previdenziali,

la incompatibilità sarebbe rilevante solo quando il lavoro in-
compatibile potesse essere considerato “prevalente” rispetto a
quello di avvocato; e ciò perché, proprio nell’art. 2 della leg-
ge n. 319/75, si esclude la continuità dell’esercizio professio-
nale, quando vengono svolte altre attività di lavoro con carat-
tere prevalente.
Questa è anche la tesi che, alla fine della sentenza, fa propria
il Tribunale di Monza, con una apprezzabile motivazione.
La sentenza del Tribunale di Monza è stata indubbiamente in-
fluenzata dal fatto che l’avvocato svolgeva attività di inse-
gnante per solo nove ore alla settimana e che l’affermazione di
incompatibilità avrebbe escluso gli effetti di iscrizione alla
Cassa Forense per un numero rilevantissimo di anni, così da
escludere qualsiasi possibilità che venisse maturata una pen-
sione.
Si deve, tuttavia, notare che le deliberazioni del Comitato dei
delegati, che hanno stabilito i criteri per la prova dell’eserci-
zio continuativo della professione, non hanno mai collegato lo
svolgimento di una attività di lavoro subordinato alla conti-
nuità dell’attività forense, mentre il testo della norma di legge
sembra poter consentire di dichiarare l’inefficacia di anni di
iscrizione alla Cassa solo quando l’attività incompatibile ab-
bia avuto carattere prevalente rispetto alla attività professio-
nale, secondo la valutazione che ne deve fare il Comitato dei
delegati.
Questo argomento potrebbe essere affrontato dal Comitato
dei delegati in occasione della prossima deliberazione circa
i criteri per la prova dell’esercizio continuativo della profes-
sione.
Il quesito, che si pone attualmente, però è questo: si può arri-
vare al risultato proposto da Donella e fatto proprio dalla sen-
tenza del Tribunale di Monza per diretta applicazione della
legge oppure è necessario che sia il Comitato dei delegati a
stabilire quando un’attività incompatibile può essere irrile-
vante, perché non tale da essere prevalente rispetto all’attività
professionale?
Certamente, occorre la deliberazione del Comitato dei delega-
ti. A conferma della necessità della delibera del Comitato, si
tenga presente che le situazioni di fatto possono essere molto
diverse così da imporre una precisa disciplina, allo scopo di
evitare interpretazioni che, se fatte di volta in volta, possono
anche essere arbitrarie. Il Comitato dei delegati dovrebbe va-
lutare, in futuro, quando vi sia un’attività di lavoro incompati-
bile, che abbia carattere di prevalenza rispetto a quella di av-
vocato e che pertanto escluda la efficacia alla iscrizione alla
Cassa.
Secondo la legge, infatti, il giudizio circa la prevalenza di
una attività di lavoro rispetto all’esercizio della professione
di avvocato spetta al Comitato dei delegati. Nel silenzio di
questo, il giudizio di prevalenza (esistente o no) non può es-
sere espresso né dagli amministratori della Cassa, né dal
giudice.
Se il Comitato dei Delegati deliberasse nel senso proposto,
andrebbero riesaminati tutti i problemi relativi all’insegna-
mento, perché, rispetto alla distinzione tra scuole statali (o
pubbliche) e scuole private (anche non parificate), sarebbe
più importante verificare se vi sia stata una attività preva-
lente.

(d.d.)
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CORTE DI CASSAZIONE
7 FEBBRAIO 2005, N. 2392 
Pres. Sciarelli – Rel. De Luca – Salvatore Miano
(Avv. Andronico) contro Cassa Forense (Avv. Gioia
Vaccari)

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando vio-
lazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.
15 disposizioni sulla legge in generale; 1, commi 2 e
28, e 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335; decreto legislativo n. 509/94), nonché vizio di
motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – Salvatore
Miano censura la sentenza impugnata per avergli ne-
gato il diritto alla pensione di anzianità a carico del-
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza foren-
se – pur avendone maturato il requisito assicurativo
e contributivo (trentacinque anni di iscrizione e di
contribuzione alla Cassa), in dipendenza esclusiva
della mancata cancellazione dagli albi professionali
– sebbene la legge di Riforma del sistema previden-
ziale forense (legge 20 settembre 1980, n. 576) – che
richiede la cancellazione dagli albi professionali, ap-
punto, al fine dell’accesso alla pensione di anzianità
pretesa – sia stata tacitamente abrogata (ai sensi del-
l’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in genera-
le, cit.), da un lato, dalla legge di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8
agosto 1995, n. 335, spec. art. 1, commi 2 e 28, e 3,
comma 12, cit.) e fosse incompatibile, dall’altro, con
la privatizzazione della Cassa (ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, cit.).
Con il secondo motivo – denunciando (ai sensi del-
l’art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazio-
ne delle norme di diritto – il ricorrente censura la
sentenza impugnata per avere negato che “l’obbligo
di cancellazione dall’albo professionale, per acce-
dere al trattamento pensionistico anticipato, viole-
rebbe gli obblighi deontologici relativi alla difesa
degli assistiti irreperibili o latitanti”.
Il ricorso non è fondato.
2. Invero la disposizione in tema di pensione di an-
zianità a carico della Cassa nazionale di previden-
za e assistenza forense (articolo 3 della legge 20
settembre 1980, n. 576, Riforma del sistema previ-

denziale forense) – che disciplina la dedotta fatti-
specie – sancisce testualmente:
“La pensione di anzianità è corrisposta a coloro
che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva
iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione è subordinata al-
la cancellazione dagli albi di avvocato e di procu-
ratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qual-
siasi albo professionale o elenco di lavoratori auto-
nomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.
La pensione è determinata con applicazione dei
commi dal primo al quinto dell’art. 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui
al secondo comma, la pensione di anzianità è revo-
cata con effetto dal momento in cui si verifica l’in-
compatibilità”.
La disposizione stessa, tuttavia, è stata dichiarata co-
stituzionalmente illegittima (Corte cost. 28 febbraio
1992, n. 73), “nella parte in cui prevede l’incompati-
bilità della corresponsione della pensione di anziani-
tà con l’iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori au-
tonomi diversi dagli albi di avvocato e di procurato-
re, e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”.
Ne risulta, quindi, che la cancellazione dagli albi di
avvocato e di procuratore – con atto di accertamen-
to costitutivo, su iniziativa dello stesso professioni-
sta interessato (almeno di regola) – concorre ad in-
tegrare – con la prevista anzianità di iscrizione e
contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense (di almeno trentacinque anni) –
la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di
anzianità a carico della stessa Cassa (vedi Cass. n.
1311/98), nonché Cass. n. 11935/2004, 8347/2003,
8571/2001, con riferimento alla analoga cessazione
dell’attività lavorativa, quale requisito per l’accesso
alla pensione di anzianità in favore di lavoratori di-
pendenti ed a carico dell’assicurazione generale ob-
bligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti).
3. Coerente con la costituzione (articoli 3, 4, 35
comma 1°, e 38, comma 2°) – secondo la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale (vedine la sen-
tenza 28 febbraio 1992, n. 73, cit., 28 novembre
1997, n. 362) – risulta, poi, la prospettata subordi-
nazione del diritto alla pensione di anzianità (a ca-
rico della Cassa nazionale di previdenza e assisten-
za forense, appunto) – alla cancellazione dagli albi
di avvocato e di procuratore – in quanto:
– da un lato, “è una condizione strettamente ineren-

te alla ratio di questa forma di pensione, sia che
la si intenda, analogamente alla pensione di an-
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zianità dei lavoratori subordinati, come forma
di riconoscimento e di premio a coloro che hanno
adempiuto il dovere prescritto dall’art. 4, secon-
do comma, Cost. con una partecipazione assidua
a un’attività di produzione sociale durata almeno
trentacinque anni, sia che la si intenda (…) come
anticipo del godimento della pensione concesso
in considerazione del presumibile logoramento
psico–fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo
di attività professionale” (così, testualmente,
Corte cost. n. 73/92, cit.);

– dall’altro, l’erogazione della pensione di anzianità
“consegue ad una libera scelta dell’interessato”
(vedi Corte cost. n. 362/97, cit.), ed è subordinata
alla cessazione dell’attività lavorativa per (quasi)
tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi (vedi
Corte cost. n. 73/92, cit.);

– ne consegue che “non travalica i limiti della ra-
gionevolezza il legislatore previdenziale che, nel
delineare il regime della pensione di anzianità de-
gli avvocati, anche a salvaguardia dell’equilibrio
finanziario della gestione, ha discrezionalmente
ritenuto di contenere il ricorso a questa partico-
lare forma di tutela previdenziale anticipata, con-
cessa anche in considerazione del presumibile lo-
goramento psico–fisico sopravvenuto dopo un
lungo periodo di attività professionale, e subordi-
nata alla cancellazione dall’albo” (così, testual-
mente, Corte cost. n. 362/97, cit.).

4. Peraltro il requisito della cessazione di ogni atti-
vità lavorativa subordinata – per l’accesso dei lavo-
ratori dipendenti alla pensione di anzianità (fin dalla
istituzione della pensione stessa: articolo 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordina-
menti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale) ed è rimasto immutato (vedi, per tutte, Cass.
n. 11935/2004, 8347/2003, 6571/2001, cit.) – anche
dopo la Riforma del sistema pensionistico obbliga-
torio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335)
– avendone questa modificato soltanto i requisiti as-
sicurativi e contributivi (articolo 1, commi 25 e se-
guenti, della stessa legge n. 335/95, cit.).
Di conseguenza, non è configurabile l’asserita
abrogazione tacita (ai sensi dell’articolo 15 delle
preleggi) della disposizione (articolo 3 della legge
20 settembre 1980, n. 576, cit.) – che prevede, ap-
punto, l’analogo requisito della cancellazione dal-
l’albo professionale, per l’accesso alla pensione di
anzianità a carico della Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza forense – a seguito dell’entrata

in vigore della stessa legge di riforma (legge n. 335
del 1995, cit.) e, segnatamente, in dipendenza della
armonizzazione alle pensioni di anzianità a carico
dell’AGO (articolo 3, comma 12, penultimo perio-
do) – quanto a requisiti (assicurativi, appunto, e
contributivi) per l’accesso (di cui all’articolo 1,
commi 25 e seguenti, cit., appunto) – dei pensiona-
menti anticipati di anzianità a carico degli enti pre-
videnziali privatizzati (quale la Cassa resistente).
5. Peraltro gli stessi enti – anche dopo la privatizza-
zione (ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, Attuazione della delega conferita dall’art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
materia di trasformazione in persone giuridiche pri-
vate di enti gestori di forme obbligatorie di previden-
za e assistenza) – “continuano a sussistere come en-
ti senza scopo di lucro e assumono la personalità giu-
ridica di diritto privato (……), rimanendo titolari di
tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti
previdenziali e dei rispettivi patrimoni (e) continuano
a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in
atto riconosciute a favore delle categorie di lavorato-
ri e professionisti per le quali sono stati originaria-
mente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della
iscrizione e della contribuzione” (articolo 1 dello
stesso decreto legislativo n. 509 del 1994, cit.).
Coerentemente, è rimasta immutata – in difetto di
qualsiasi abrogazione, deroga o modifica – anche la
disposizione (articolo 3 della legge 20 settembre
1980, n. 576, cit.) – quale si legge dopo la senten-
za di parziale accoglimento della Corte costituzio-
nale (sentenza n. 73 del 1992, cit.) – che prevede la
cancellazione dall’albo professionale degli avvoca-
ti e procuratori, quale requisito per l’accesso alla
pensione di anzianità a carico della Cassa naziona-
le di previdenza e assistenza forense.
6. Il difetto dello stesso requisito preclude, poi, l’in-
sorgenza del diritto alla pensione di anzianità – del
quale rappresenta, per quanto si è detto, uno degli
elementi costitutivi – senza che possa assumere ri-
lievo, allo stesso fine, la ragione di quel difetto.
Significativo risulta, a tale proposito, il caso della
mancata maturazione del requisito di contribuzione
– parimenti costitutivo, per quanto si è detto, del di-
ritto alla pensione di anzianità – in dipendenza
esclusiva della indicazione erronea (in eccesso) dei
contributi già versati – da parte dello stesso ente
previdenziale (l’INPS, nei casi esaminati dalla giu-
risprudenza) – e della conseguente interruzione
successiva della contribuzione.
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Anche in tale caso, infatti, deve essere negato il di-
ritto alla pensione di anzianità – secondo la giuri-
sprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sen-
tenze n. 638/89 delle sezioni unite, n. 7859/2004,
6955, 6867, 6865/2001, 3695/94, 1883/91 della se-
zione lavoro) – sebbene il difetto del requisito co-
stitutivo (della anzianità contributiva, appunto) sia
imputabile – in via esclusiva – all’ente previden-
ziale, che, tuttavia, può essere soltanto condannato
a risarcire i danni subiti dall’assicurato per l’ina-
dempienza dello stesso ente all’obbligo di infor-
marlo, correttamente, sulla sua posizione assicura-
tiva e pensionistica.
La negazione del diritto alla pensione di anzianità
si impone, vieppiù (se possibile!), nel caso di difet-
to del requisito – parimenti costitutivo – della can-
cellazione dall’albo professionale, in quanto questa
dipende – in via esclusiva – da “una libera scelta
dell’interessato” (vedi Corte cost. n. 362/97, cit.).
Né rileva, in contrario, la circostanza che – in di-
pendenza della cancellazione dall’albo – sia pre-
cluso, ovviamente, all’avvocato l’esercizio di qual-
siasi attività professionale (ivi compresa la “difesa
degli assistiti irreperibili o latitanti”).
Tanto basta per rigettare il ricorso, perché manife-
stamente infondato.
Alla luce del principio di diritto enunciato, infatti,
non merita censure la sentenza impugnata che –
confermando la sentenza di primo grado – nega al-
l’attuale ricorrente il diritto alla pensione di anzia-
nità (di cui all’articolo 3 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come si legge dopo Corte costituzio-
nale n. 73 del 1992, cit.) – a carico della Cassa na-
zionale di previdenza e assistenza forense – in di-
pendenza del difetto del requisito della cancellazio-
ne dall’albo degli avvocati – che ne rappresenta,
per quanto si è detto, uno degli elementi costitutivi
– a prescindere dalle ragioni, asseritamente, giusti-
ficative della mancata cancellazione.

Nota
La pretesa del ricorrente era chiaramente contraria alle pre-
scrizioni di legge, e la sentenza, che si annota, è pertanto del
tutto corretta.
Come ricorda la Cassazione, secondo l’originario testo della
legge 576/80, al pensionato di anzianità era preclusa qualsia-
si attività di lavoro, pena la revoca della pensione.
Con sentenza della Corte Costituzionale 28 febbraio 1992, n.
73, in Riv. Prev. 1992, 2, 59, questa rigorosa prescrizione è
stata dichiarata contrastante con il principio della libertà di
lavoro ed è stato affermato che il solo requisito validamente
imposto, per ottenere la pensione di anzianità, è la cancella-
zione dall’albo professionale.

Questa decisione può essere accettata alla condizione che si ri-
tenga preclusa all’avvocato pensionato di anzianità ogni attivi-
tà professionale, compresa anche l’attività stragiudiziale. Que-
sta preclusione deve considerarsi conseguenza del principio che
anche l’attività stragiudiziale è riservata all’avvocato (salvo
concorrente competenza di altri iscritti in albi professionali per
questioni giuridiche strettamente connesse con l’attività svolta).
Accade che alcuni pensionati di anzianità proseguono l’attivi-
tà professionale: o dedicandosi soltanto a prestazioni di con-
sulenze stragiudiziali oppure avvalendosi di collaboratori per
la sottoscrizione di atti giudiziali, svolgendo di fatto anche la
difesa in giudizio.
Si tratta di una evidente elusione della norma, che può compor-
tare gravi responsabilità e la revoca della pensione di anzianità.
Se si ritiene (come vanno interpretate le norme secondo quan-
to più volte scritto in questa rivista), che l’esercizio di una at-
tività di consulenza legale e stragiudiziale per un non iscritto
in un albo costituisce esercizio abusivo della professione, vi
può essere anche una responsabilità penale perseguibile.
Il fatto è che la Cassa di Previdenza non ha strumenti per ac-
certare se il pensionato di anzianità abbia realmente cessato
ogni attività professionale, come sarebbe condizione per la
pensione riconosciutagli.
Si potrebbe chiedere alla giunta di svolgere una indagine, sot-
toponendo specifici quesiti sia al pensionato di anzianità, sia
al Consiglio dell’Ordine presso il quale era iscritto.
La gravità del fatto è conseguenza del particolare privilegio,
che si ottiene con la pensione di anzianità.
Infatti, viene anticipato il momento del pensionamento, ma (e
qui sta l’assurdo) con la determinazione della pensione nella
stessa misura liquidata per la pensione di vecchiaia; con la
conseguenza che la stessa pensione viene percepita per un
maggior numero di anni, pari a quelli intercorrenti tra l’età
del pensionamento di anzianità e i 65 anni, quando si mature-
rebbe il diritto a pensione di vecchiaia.
Questa constatazione ha indotto molti a chiedere la elimina-
zione della pensione di anzianità, che, per la professione di av-
vocato, ha poche giustificazioni e troppe possibilità di elusio-
ne della sanzione della cancellazione dall’albo.
In alternativa, si dovrebbe imporre una diminuzione della mi-
sura della pensione in funzione dell’anticipazione del pensio-
namento.
L’argomento dovrà essere affrontato dal Comitato dei Delega-
ti, che sta per discutere e per approvare la riforma del sistema
pensionistico forense, allo scopo di garantire gli equilibri di
bilancio anche in un lontano futuro, come è reso necessario
dalla previsione che, con le regole attuali, non sarebbe lonta-
no il tempo in cui si verificherebbero gravi squilibri finanzia-
ri, con l’erosione anche del patrimonio.
Vi è dunque urgenza di provvedere, come è calorosamente sug-
gerito da economisti e da attuari.
I primi provvedimenti da prendere, sono certamente la elimi-
nazione di situazioni di ingiusto privilegio quali la pensione di
anzianità con un ammontare di essa pari a quella di vecchiaia.
La pretesa di poter ottenere la pensione di anzianità, mante-
nendo la iscrizione all’albo, è contrastante con la legge nel
modo più evidente.
Eppure c’è anche chi ha pretese di questo genere!

(d.d.)
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO
2 SETTEMBRE 2004, N. 17741
Pres. Ciciretti, Est. Picone, Robertazzi (Avv. Impe-
rio) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense (Avv. Vaccari).

Avvocato – Pensione di reversibilità – Coniuge
divorziato – Percezione assegno divorzile da
parte del coniuge superstite – Necessità.

Pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, in caso di
morte di uno dei coniugi, l’attribuzione al supersti-
te della totalità o di una quota della pensione di re-
versibilità, è subordinata alla percezione da parte
del coniuge superstite dell’assegno divorzile (1).

(omissis)

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la viola-
zione dell’art. 9 L. 1 dicembre 1970 n. 898, modi-
ficato con l. 1 agosto 1978 n. 436 e con l. 6 marzo
1987 n. 74, nonché omessa motivazione, sostenen-
do che la pensione di riversibilità spetta al coniuge
divorziato titolare, non necessariamente in concre-
to ma anche solo in astratto, dell’assegno di cui al-
l’art. 5 L. n. 898 del 1970 cit. La titolarità astratta
sarebbe data dalla maturazione dei presupposti per
avere l’assegno, non ancora ottenuto effettivamen-
te. La ricorrente richiama, a sostegno della propria
tesi, le sentenze di questa Corte 10 settembre 1990,
n. 9309, e 17 gennaio 2000, n. 457.
Il motivo non è fondato.
L’interpretazione propugnata dalla ricorrente è
stata seguita da questa Corte sotto il vigore del-
l’art. 9 l. n. 898 del 1970, come novellato dalla l.
1 agosto 1978 n. 436, affermandosi il principio
secondo cui, pronunciata la sentenza di sciogli-
mento o di cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio, in caso di morte di uno dei coniugi,
l’attribuzione al superstite della totalità o di una
quota della pensione di riversibilità non presup-
poneva una precedente condanna del coniuge poi
defunto alla somministrazione di un assegno di
divorzio (Cass. 5 gennaio 1985 n. 10, 28 aprile
1983 n. 2911).

Questo principio è stato condiviso anche dopo l’en-
trata in vigore della l. n. 74 del 1987 non solo dai
due precedenti richiamati dalla ricorrente, ma an-
che da Cass. 12 novembre 1994, n. 9528, prece-
denti cui peraltro questo collegio non ritiene di po-
tersi attenere.
Già la sentenza 16 aprile 1991, n. 4041 aveva per-
suasivamente osservato che la detta interpretazio-
ne non è più sostenibile sotto il vigore della l. n.
74 del 1987, che non fa riferimento al coniuge
“obbligato” al pagamento dell’assegno, ma pren-
de in considerazione esclusivamente la posizione
dell’ex coniuge superstite purché sia già “titolare
di un assegno ai sensi dell’art. 5”. In base alla
nuova normativa, il coniuge, rispetto al quale è
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha
diritto solo se non passato a nuove nozze e sem-
pre che sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art.
5, alla pensione di riversibilità. La formulazione
chiara della nuova disposizione consente di affer-
mare che condizione indispensabile affinché il co-
niuge divorziato possa fruire del trattamento pen-
sionistico sia l’effettiva titolarità del diritto all’as-
segno.
L’accertata volontà del legislatore di innovare
espressamente comporta perciò l’inutilizzabilità
della precedente giurisprudenza.
L’interpretazione qui adottata è poi corroborata
dalla sentenza 7 luglio 1988, n. 777, della Corte
costituzionale, la quale – nel dichiarare non fon-
data, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di
legittimità dell’art. 9, secondo comma, l. n. 898
del 1970, modific. dall’art. 13 l. n. 74 del 1987 –
ha attribuito al trattamento di riversibilità la fun-
zione di garantire la continuità del sostentamento
al superstite; sostentamento assicurato, prima del
decesso del coniuge, direttamente dall’assegno di
divorzio e indirettamente dalla pensione da lui
goduta.
Detta funzione fornisce, secondo la Corte costitu-
zionale, il fondamento razionale all’art. 9, capover-
so, cit.
Evidentemente, questa funzione non può essere as-
solta ove un assegno di divorzio non sia mai stato
corrisposto, sia nel caso in cui, sussistendone le
condizioni, non si sia ritenuto di chiederlo per qual-
siasi motivo (anche, in ipotesi, per effetto di attri-
buzioni patrimoniali ricevute in via di fatto); sia, a
maggior ragione, nel caso di insorgenza delle con-
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dizioni di bisogno dopo la morte del coniuge; si co-
glie altresì nel disposto normativo il chiaro intento
del legislatore di escludere che contro l’ente eroga-
tore del trattamento pensionistico possano proporsi
le iniziative giudiziarie che non sono state proposte
nei confronti dell’ex coniuge prima del decesso (se,
invece, proposte tempestivamente, non si dubita
dell’irrilevanza del successivo decesso).
L’orientamento cui si aderisce corrisponde a quello
assolutamente prevalente in seno alla giurispruden-
za della Corte, che, ribadito anche di recente, ha
definitivamente superato quello contrario, invocato
dalla ricorrente (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15148;
18 luglio 2002, n. 10458; 4 aprile 2001, n. 4925; 27
novembre 2000, n. 15242; 19 settembre 2000, n.
12389; 8 agosto 2000, n. 1044; 15 febbraio 2000, n.
1704).
Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione
sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per
l’esonero del soccombente dal rimborso a norma
dell’art. 152 disp. att., nel testo originario, quale ri-
sultante a seguito della sentenza costituzionale n.
134 del 1994, non essendo applicabile la modifica-
zione introdotta dall’art. 42, ultimo comma, del de-
creto legge 30 settembre 2003, n. 269, conv. in leg-
ge 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto
prima del 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del
decreto).

(omissis)

Nota
(1) In ordine alle condizioni per il diritto alla pensione di re-
versibilità al coniuge superstite, in base all’art.9 della l. n. 898
del 1970, così come novellato dall’art.13 della l .n. 74 del
1987, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversi-
bilità, o ad una quota di essa, se titolare, al momento del de-
cesso del coniuge assicurato, di un assegno di divorzio (Cass.
10 ottobre 2003, n. 15148, id., 2003, I, 3277; Trib. La Spezia
12 ottobre 1987, in Prev. forense, 1988, 1, 34, con nota di Te-
renziani, Coniuge divorziato e pensione di reversibilità; Trib.
Bologna 29 maggio 2003, in Foro it., 2005, I, 279, con nota di
L.Carbone, Le prestazioni erogate dalla Cassa Forense: la pen-
sione ai superstiti).
Infatti, in caso di divorzio, alla morte dell’iscritto alla Cassa
Forense (o pensionato della Cassa Forense), in assenza di co-
niuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione
indiretta (o di reversibilità) a condizione che non sia passato a
nuove nozze e che sia titolare di assegno divorzile, fissato dal
giudice al momento dello scioglimento del matrimonio (Pret.
Civitavecchia 24 novembre 1988, in Prev. forense 1990, 1, 37).
È necessaria, poi, l’effettiva titolarità dell’assegno di divorzio
al momento della morte del coniuge, non essendo sufficiente la
sola maturazione dei presupposti per conseguirlo, che non si
sia tradotta nell’attribuzione dell’assegno stesso (Cass. 16 ot-

tobre 2003 n. 15516, Foro it., 2003, I, 3277; Cass. 15 febbraio
2000, n. 1704, id., Rep. 2000, voce Previdenza sociale n. 729
(Contra, Cass. 17 gennaio 2000, n. 457, id., Rep. 2000, voce
cit., n. 215). Per l’esclusione dei conviventi more uxorio dai
soggetti beneficiari della pensione di reversibilità, Corte cost.
3 novembre 2000, n. 461, Foro it., Rep. 2001, voce Previdenza
sociale, n. 617.
Qualora esista anche un coniuge superstite dell’iscritto alla
Cassa Forense (o pensionato della Cassa), il coniuge divor-
ziato, titolare dell’assegno divorzile, può chiedere al Tribuna-
le l’attribuzione di una quota della pensione rapportata alla
durata del matrimonio.
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di con-
corso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi en-
trambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettua-
ta, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi
matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza inter-
pretativa della Corte cost. n. 419 del 1999) ulteriori elementi,
correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento
di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità
dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed
alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle
rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. 30 marzo 2004,
n. 6272, Foro it., Mass., 467).
Il trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniu-
ge superstite con quello divorziato, decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del
pensionato (Cass. 30 marzo 2004, n. 6272, Foro it., Mass.,
467).
Nei casi di separazione, la pensione indiretta o di reversibilità
spetta comunque al coniuge superstite, anche se separato per
sua colpa o al quale la separazione è stata addebitata (del.
Cons. Amministrazione Cassa Forense 17 ottobre 1977, in
Prev. forense, 1978, 1, 9; Corte cost. 8 luglio 1987, n. 286, id.,
1988, I, 2516).
Il coniuge separato per colpa o con addebito è equiparato in
tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini
della pensione di reversibilità, a prescindere dall’esistenza o
meno di un assegno di mantenimento (Cfr. Cass. 16 ottobre
2003 n. 15516, id., 2003, I, 3277); si è affermato – Cass. 18
giugno 2004 n. 11428, id., 2004, I, 2354 – che il coniuge se-
parato, che risulti separato senza l’attribuzione di un assegno
di mantenimento né alimentare, non ha diritto alla pensione di
reversibilità.
Il coniuge superstite, come già evidenziato, perde il diritto al-
la pensione indiretta o di reversibilità qualora passi a nuove
nozze (Trib. Roma 4 giugno 1999, id., Rep. 2000, voce Avvo-
cato, n. 202); qualora la vedova dell’avvocato, ammessa a go-
dere della pensione forense, passi a nuove nozze, gli eventuali
figli a carico sono ammessi al beneficio del trattamento previ-
denziale fino all’età prevista dalla legge (del. Cons. Ammini-
strazione Cassa Forense 13 maggio 1977, in Prev. forense,
1978, 1, 9).
Sulla pensione ai superstiti nella previdenza forense, L.Carbo-
ne, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, Torino,
1998, 305; id., Tardivo coniugio e pensione ai superstiti nella
previdenza forense, in Giust. Civ., 1991, I, 1725.

(l.c.)
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO
1 FEBBRAIO 2005, N. 1869
Pres. Sciarelli, Est. Foglia, Lustrissy (Avv. Lu-
strissy) c. Cassa nazionale di previdenza ed assi-
stenza forense (Avv. Luciani).

Avvocato – Controversia contributiva – Giudice
competente per territorio – Giudice del luogo in
cui ha sede l’ente – Esclusione – Giudice di resi-
denza del professionista – Sussistenza.

Giudice competente per territorio a conoscere la
controversia relativa ad obblighi contributivi di un
libero professionista nei confronti della propria
cassa di previdenza (nella specie, avvocato), è il
giudice del capoluogo della circoscrizione del tri-
bunale nel quale risiede il professionista (1).

(omissis)

ORDINANZA
La Corte, letti gli atti, e rilevato 
che con ricorso del 16.9.2002 al Tribunale di Aosta,
l’avv. Ferruccio Lustrissy ha invocato la declarato-
ria di nullità dell’avviso di accertamento comuni-
catogli dalla Cassa di previdenza ed assistenza fo-
rense con sede a Roma, eccependo la prescrizione
del credito, e la sospensione del ruolo di riscossio-
ne 2002 per i crediti contestati;
che, costituitasi in giudizio, la Cassa convenuta ec-
cepiva la competenza territoriale del Tribunale di
Roma, ai sensi dell’art. 444, c. 3 c.p.c.;
che il Tribunale adito, con sentenza del 29.4.2003
declinava la propria competenza in favore del Tri-
bunale di Roma;
che avverso tale sentenza l’avv. Lustrissy ha pro-
posto istanza di regolamento di competenza a que-
sta Corte di cassazione, cui resiste la Cassa inti-
mata con controricorso, seguito da memoria illu-
strativa;
ritenuto:
che la questione posta all’esame di questa Corte ri-
guarda l’individuazione del giudice competente per
territorio a conoscere della controversia relativa ad
obblighi contributivi di un lavoratore autonomo
(nella specie, professionista) verso la relativa ge-

stione previdenziale in relazione alla propria posi-
zione assicurativa;
che sull’ambito di applicazione dell’art. 444 c.p.c.
si è verificato un contrasto giurisprudenziale, rite-
nendosi – secondo un primo indirizzo – che, per le
controversie in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, il terzo comma dell’art. 444 cit. (che
individua come competente il giudice del luogo in
cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale) ha in-
trodotto un’eccezione al principio generale della
competenza del pretore del capoluogo della circo-
scrizione del Tribunale nella quale risiede l’attore,
fissato dal precedente primo comma, sicché il sud-
detto terzo comma non è suscettibile di una appli-
cazione (estensiva) all’infuori dei casi espressa-
mente contemplati e, in particolare, non può essere
invocato in ordine alla controversia inerente agli
obblighi contributivi facenti carico a lavoratori au-
tonomi, sicché detta controversia resta soggetta al
criterio generale posto dal primo comma (Cass. n.
2574/1985, Cass. n. 2053/1986, Cass. n. 469/1985,
Cass. n. 2687/1983, Cass. n. 2513/1982, Cass. n.
995/1977);
che, invece, secondo un diverso indirizzo giurispru-
denziale la disposizione dell’art. 444, c. 3 c.p.c. –
che prevede la competenza del tribunale del luogo
in cui ha sede l’ente previdenziale sulle controver-
sie relative agli obblighi contributivi dei “datori di
lavoro” – trova applicazione in via estensiva, no-
nostante il letterale riferimento a tale categoria di
soggetti, anche in tutte quelle controversie in cui si
discuta agli obblighi contributivi gravanti sui titola-
ri di un rapporto di lavoro parasubordinato e sui la-
voratori autonomi, stante la ratio della norma diret-
ta ad agevolare l’istituto creditore nello svolgimen-
to dei suoi compiti istituzionali nei confronti dei la-
voratori assistiti (Cass. n. 5552/1993, Cass. n.
8770/1991, Cass. n. 1361/1990);
che il primo dei surriferiti orientamenti deve essere
qui confermato ribadendosi quanto già statuito da
questa Corte con la sentenza n. 15644/01 per supe-
rare il segnalato “contrasto” e ciò per le argomen-
tazioni contenute nella motivazione della cennata
decisione circa l’applicazione dei criteri letterale e
logico–sistematico nell’interpretazione del dato
normativo in discussione;
che a tali criteri va aggiunta la ratio ispiratrice del
primo comma dell’art. 444 c.p.c., senz’altro più
adeguata – rispetto a quello, del terzo comma, a di-
sciplinare le controversie relative al pagamento dei
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contributi da parte dei lavoratori autonomi e di
quelli parasubordinati, sia in ragione del soddisfa-
cente equilibrio tra esigenze diverse perseguite dal
primo comma del suddetto articolo (e che induce a
ribadire il carattere di regola generale del primo
comma, a fronte del quale i successivi commi fun-
gono, con tutta evidenza, da eccezioni) sia in ra-
gione di una ingiustificata parità di trattamento tra
“datori di lavoro”, da un lato, e “lavoratori” auto-
nomi e parasubordinati questi ultimi in tutto assi-
milabili per la tutela giurisprudenziale ai lavoratori
subordinati alla stregua del disposto dell’art. 409 n.
3 c.p.c.);
che, in definitiva, alla stregua delle considerazio-
ni svolte, condivise dalla più recente giurispru-
denza di questa Corte in termini che possono dir-
si ormai consolidati (cfr. Cass. n. 12380/2003, n.
18013/2003, n. 11646/2004) nonché dal P.M.
nelle conclusioni formulate nel presente giudi-
zio, va dichiarata – ex art. 375 e 49 cod. proc.
civ. – la competenza del Tribunale di Aosta (in
funzione di Giudice del lavoro) in forza dell’art.
444 c.l. c.p.c. in detta città essendo residente il
ricorrente.

(omissis)

Nota
(1) La controversia tra il professionista e la Cassa di previ-
denza, con riguardo all’ammontare dei contributi, spetta al-
la giurisdizione del giudice ordinario. Quindi il professioni-
sta che intende sia accertare giudizialmente nei confronti
della Cassa i criteri legali per il calcolo dei contributi obbli-
gatori dovuti sul reddito prodotto nell’anno precedente, sia
contestare la liquidazione e la correlativa pretesa di adempi-
mento formulata dalla Cassa medesima, deve rivolgersi (do-
po avere esperito rituali ricorsi amministrativi nei casi in cui
sono previsti) al giudice ordinario, atteso che investe un rap-
porto obbligatorio costituito dalla legge ed avente ad ogget-
to una prestazione pecuniaria da quantificarsi secondo tas-
sativi criteri fissati dalla legge stessa senza che all’ente pre-
videnziale competa in proposito alcun potere discrezionale;
investe obbligazioni direttamente costituite e quantificate
dalla legge, con esclusione di ogni discrezionalità dell’am-
ministrazione, nell’ambito di un rapporto assicurativo obbli-
gatorio (Cass. 1 febbraio 1988 n. 933, in Prev. forense, 1988,
2, 27).
Infatti nell’ambito del rapporto previdenziale esistente tra la
Cassa ed il professionista, le posizioni di questo ultimo rispet-
to agli adempimenti contributivi, hanno natura e consistenza
di diritti soggettivi in quanto direttamente disciplinati dalla
legge nell’an e nel quantum, con la esclusione di un potere di-
screzionale da parte della Cassa, con la conseguente devolu-
zione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controver-
sie contributive con la Cassa.

Le controversie in questione sono di competenza del Tribuna-
le, in funzione di giudice del lavoro (Cass. 27 luglio 1984 n.
4427, Foro it., Rep. 1984, voce Professioni intellettuali, n. 97;
Cass. 1 marzo 1983 n. 1534, Foro it., 1983, I, 919; Cass. 11
marzo 1977 n. 995, in Giust. Civ., 1977, I, 745), del luogo in
cui risiede il professionista, ai sensi dell’art. 444 , comma 1,
cpc, che si applica a tutte le controversie in materia di previ-
denza e assistenza obbligatorie, anche non concernente un
rapporto di lavoro subordinato; alle medesime controversie
(contributive) non si applica invece il 3° comma dell’art. 444
cpc (secondo cui per le controversie relative agli obblighi dei
datori di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili per gli
adempimenti di tali obblighi, è competente il giudice del luo-
go in cui ha sede l’ufficio dell’ente), poiché la relativa dispo-
sizione concerne i soli rapporti di lavoro subordinato (Cass.
25 giugno 1985 n.3801, in Corriere giuridico, 1985, 1286;
Cass. 18 aprile 1985 n. 2574, in Inf. Prev., 1985, 1063; Pret.
Parma 12 dicembre 1978, in Foro it., 1979, I, 537; cfr. anche
Corte cost. 16 febbraio 1991, n. 477, in Dir. e pratica Lav.,
1992, 9, 563).
La questione affrontata dalla annotata sentenza riguarda la
possibilità per il libero professionista (ed in generale per i la-
voratori autonomi) che intenda “affrontare” una questione
contributiva con la propria cassa di previdenza, di rivolgersi
al giudice del luogo dove risiede, oppure di rivolgersi al giu-
dice del luogo ove ha sede l’ente previdenziale (e cioè Roma),
affrontando disagi e costi, costituiti dal dover gestire un giudi-
zio, anche sotto il profilo istruttorio, dinanzi ad un giudice del
lavoro lontano dal suo luogo di vita e di lavoro.
Al riguardo, il problema, dopo un iniziale orientamento
“controverso” dei giudici della Suprema Corte ed un orien-
tamento quasi consolidato dei giudici di merito nel senso
contrario a quanto affermato dalla sentenza in esame (tra le
tante, Trib. Terni 11 aprile 2000, in Prev. Forense 2000, 2,
74), ormai non si pone, stante l’attuale orientamento della
Suprema Corte di Cassazione in materia (Cass. 22.8.2003
n.12380; Cass. 25.11.2003 n. 18013; Cass. 12.12.2001 n.
15644; Cass. 22.3.1986 n. 2053; Cass. 18.4.1985 n. 2574).
La Suprema Corte, infatti, con un orientamento ormai conso-
lidato (a parte l’isolata, ma ormai datata decisione,
15.5.1993 n. 5552) ha affermato che la controversia inerente
agli obblighi contributivi facenti capo a un libero professio-
nista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai
sensi dell’art. 444, comma 1, cpc, come modificato dall’art.
86 del d.lgs. 19.2.1998 n. 51. E ciò perché il disposto del ter-
zo comma della stessa norma, come modificato dall’art. 86
cit., che per le controversie relative agli obblighi contributi-
vi “dei datori di lavoro” prevede la competenza territoriale
del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è
suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori
dei casi espressamente contemplati, introducendo un’ecce-
zione al principio generale di cui al primo comma. Tale
orientamento è stato di recente ancora una volta confermato
dalla Suprema Corte con sentenza n. 11646 del 22.6.2004 (e
sul punto è ormai unanime anche la dottrina: Mandrioli, Di-
ritto processuale civile, XVI ed., III, Torino, 2004, 255 e no-
ta 6; Tesoriere, Diritto processuale del lavoro, IV ed., Pado-
va, 428 ss.).
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Nelle controversie tra liberi professionisti e rispettive casse di
previdenza (com’è nella fattispecie in questione), quindi, è
competente per territorio il giudice del luogo dove ha la resi-
denza l’attore, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cpc, e non del
luogo dove ha sede l’ente (art. 444, comma 3, cpc). Tale inter-
pretazione è conforme sia al tenore letterale, sia alla ratio del-
la norma, in quanto consente al lavoratore autonomo–contri-
buente di rivolgersi al giudice per lui agevolmente accessibile,
anziché essere costretto ad avviare sempre e comunque la cau-
sa dinanzi al giudice del lavoro di Roma.
In materia di tutela dei diritti dei liberi professionisti, L. Car-

bone, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, Torino,
1998, 379 ss.; Id., Ricorsi amministrativi ed azione giudiziaria
nella previdenza dei liberi professionisti, Foro it., 1993, I, 2290;
Id., In tema di sospensione della riscossione a mezzo ruoli esat-
toriali, di ricorsi amministrativi e di azione giudiziaria nella ob-
bligazione contributiva nella previdenza forense, in Prev. foren-
se, 1987, 4, 24; Rosselli, Le controversie in materia di previ-
denza e assistenza sociale, Torino, 1995; Cinelli, Le controver-
sie della sicurezza sociale, Milano, 1978.

(l.c.)
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Quesiti sulla prescrizione
ed altri
Le mie vicende personali mi indu-
cono a ritenere che la Cassa a vol-
te sia poco sollecita nei confronti
di alcuni assicurati e che la stessa
non sempre li tuteli adeguatamen-
te nei rapporti con Gencasse.
Prescindendo del tutto dai fatti
personali, gradirei sollevare alcu-
ni problemi di carattere generale
ed avere, se possibile, i chiari-
menti e le opinioni della nostra ri-
vista.
Espongo i quesiti:
1) Si ritiene opportuno che il pre-

sidente della Cassa sia conte-
stualmente presidente di Gen-
casse?

2) Si ritiene corretto che l’assicu-
rato debba fare qualsivoglia co-
municazione, e financo la de-
nunzia di malattia o infortunio,
ad una “casella postale aperta”?

3) Si ritiene corretto che la Cassa
sospenda per 8 mesi la doman-
da di pensione di un assicurato,
pur riconoscendogli che ha
compiuto 65 anni, e che ha 35
di contribuzioni (di cui gli ulti-
mi 20 sempre oltre il tetto mas-
simo), per il solo fatto che ne-
gli anni 1991 e 1993 avrebbe
omesso di versare i contributi
per importi inferiori a 100 euro
l’anno? Non sarebbe più cor-
retto pagare la pensione e quin-
di agire per il recupero?

4) Si ritiene opportuno che la
Cassa richieda ad un assicurato
il pagamento di contributi
(contestati) oltre il termine di
prescrizione decennale?

5) Si ritiene opportuno che la
Cassa paventi la possibilità di
cancellare l’intera contribuzio-

ne (nel caso: oltre il tetto mas-
simo) di un anno, assumendo
che la contribuzione sarebbe ir-
regolare perché inferiore di un
centinaio di euro all’importo
asseritamente dovuto?

6) Si ritiene corretto che la Cassa
nel richiedere, nel 2005, ad un
assicurato il pagamento di con-
tributi oltre il termine quin-
quennale ometta di far presente
(o meglio, gli nasconda) che la
Corte di Cassazione fin dal
9.4.2003 (sent. n. 5522) ha re-
spinto un ricorso della stessa
Cassa ed ha confermato il prin-
cipio che anche per la Cassa
Forense opera la prescrizione
quinquennale?

7) Se si può pensare che la vedova
di un assicurato non conosce la
giurisprudenza sulla prescrizio-
ne, si ritiene che la Cassa (che è
ovviamente libera di disatten-
dere l’orientamento giurispru-
denziale), non abbia l’obbligo
di informarla, se ha in corso
una contestazione su contributi
prescritti?

8) L’assicurato è un amministrato
o è il soggetto di diritto?

(avv. Gabriele Dalla Santa)

I quesiti posti dall’avv. Dalla
Santa sono eterogenei.
Con alcuni di essi, vengono chie-
sti giudizi, per i quali la risposta
avrebbe carattere assolutamente
personale, per cui le domande
vanno interpretate come manife-
stazione di una critica rispetto ai
fatti segnalati, senza possibilità di
risposta.
Molti quesiti si riferiscono al diffi-
cile argomento della prescrizione.
In questo stesso numero della ri-
vista, viene pubblicato uno scritto

di Gioia Vaccari, nel quale vengo-
no esposti i vari problemi posti
dalla legge 335/95.
Con la legge 335/95, sono state
introdotte innovazioni di rilievo al
regime della prescrizione dei con-
tributi previdenziali. Vedi anche
Prev. For. n. 1/2005, pag. 85.
C’è da chiedersi se questa inno-
vazione sia efficace anche per le
casse previdenziali private o val-
ga soltanto per la previdenza
pubblica.
Se le innovazioni non si applicano
alle casse privatizzate, il termine
per la prescrizione rimane di dieci
anni e decorre dalla comunicazio-
ne dei redditi e dei volumi d’affari
alla Cassa di Previdenza; inoltre,
e soprattutto, la prescrizione non
estingue il diritto anche contro la
volontà dell’obbligato, il quale,
per le regole del codice civile, può
rinunciare alla prescrizione evi-
tando le conseguenze dannose, che
essa può comportare.
Tra le conseguenze dannose, vi è
che l’omissione contributiva può
precludere il riconoscimento del-
l’efficacia della iscrizione per il
tempo in cui questa omissione si è
verificata.
La legge 576/80, che tuttora rego-
la la previdenza forense, stabili-
sce che gli anni di iscrizione alla
Cassa siano efficaci solo se vi è
stato l’integrale pagamento di tut-
ti i contributi dovuti.
Si può discutere se la norma sia
giusta o no, ma bisogna prendere
atto che essa c’è.
Si può prospettare una modifica
normativa, rientrante negli auto-
nomi poteri della nostra Cassa,
ma per il momento questa modifi-
ca non c’è.
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Una disciplina della prescrizione,
quale quella del codice civile, con
l’esclusione dell’applicazione del-
la legge 335/95, sarebbe senz’al-
tro preferibile per gli iscritti alla
Cassa Forense.
È ben vero che le obbligazioni de-
gli iscritti si prescriverebbero in
dieci e non in cinque anni, ma è
vero che l’iscritto sarebbe libero
di sanare le inadempienze ed
escluderne gli effetti negativi.
Sarebbero facilmente sanabili
piccole inadempienze che, altri-
menti, determinano conseguenze
paradossali ed ingiuste, quali
quelle denunciate dall’avv. Dalla
Santa.
Vero è che, quando si tratta di pa-
gare i contributi, l’iscritto invoca
la prescrizione breve; mentre,
quando poi la Cassa trae dall’i-
nadempienza la conseguenza del-
la inefficacia degli anni di iscri-
zione, l’iscritto si ribella.
All’ultimo quesito, si può rispon-
dere che l’iscritto è una persona
che ha i diritti stabiliti dalle nor-
me vigenti; chi amministra deve
rispettarli, mentre l’amministrato
non può pretendere una interpre-
tazione delle norme in suo favore,
se ciò non è conforme alle regole
dell’interpretazione del diritto.

Un pensionato desidera
che gli venga inviata 
la rivista
Mi permetto di segnalarVi che or-
mai dal 2003 non mi giunge più la
Vostra apprezzatissima rivista, il
che mi dispiace assai, anche per-
ché penso di doverne dedurre che,
essendo ormai pensionato, sono
da considerare “out” per una cate-
goria che sta di anno in anno cam-
biando fisionomia. Non mi sem-
bra però che sia opportuno negare
questo appuntamento mensile

d’informazione e dibattito profes-
sionale a coloro che hanno dedi-
cato tutta, o la massima parte del-
la vita lavorativa, almeno trenta-
cinque anni, ad una professione
che, volere o no, ha dato, oltre a
tante angustie, a volte anche gran-
di soddisfazioni. d’altronde molti
dei “pensionati” continuano ad
occuparsi del pianeta giustizia
seppur sotto altri versanti, come
me che sono GOA e, anche se per
ora “in pectore”, giudice di pace.
Comunque il validissimo aggior-
namento e dibattito sul mondo
che è stato nostro aiuterebbe tutti
a non sentirsene staccati e dunque
almeno ad invecchiare meglio.
Augurandomi che quanto esprimo
sia tenuto in cortese considerazio-
ne, grato dell’attenzione, porgo
con l’occasione i migliori auguri
per la prosecuzione della validis-
sima iniziativa.

(avv. Eugenio Sacchettini)

Ringraziamo l’avv. Eugenio Sac-
chettini per i lusinghieri giudizi
sulla nostra rivista.
Purtroppo, la rivista è molto co-
stosa e il costante e rilevante au-
mento degli iscritti comporta un
ulteriore aumento dei costi, per
inviarla a tutti.
Da qualche tempo, è stato neces-
sario ridurre il numero degli av-
vocati a cui inviare la rivista.
Sono stati perciò esclusi gli av-
vocati iscritti agli albi, ma non
alla Cassa di Previdenza, salvo i
giovani avvocati nei primi tre
anni dall’iscrizione all’albo, du-
rante i quali la rivista viene loro
inviata e gli avvocati pensionati,
che si cancellano dagli albi e
perciò non proseguono l’attività
professionale.
Il costo della rivista induce qual-
che collega a ritenere la spesa
troppo onerosa per la nostra Cas-

sa, non apprezzando, o apprez-
zando poco, il suo contenuto in-
formativo e lo stimolo al dibattito
sui temi della professione e della
previdenza.
Bisogna riconoscere che molti av-
vocati non apprezzano la rivista e
neppure la leggono.
Si potrebbe escludere l’invio della
rivista agli avvocati a cui non in-
teressa.
La selezione è però praticamente
impossibile.
Sembra, per contro, che vada ri-
esaminata la possibilità di invia-
re la rivista ai pensionati cancel-
lati dall’albo, che ne facciano ri-
chiesta manifestando interesse
per essa.
Una proposta in tal senso verrà
girata al consiglio di amministra-
zione, che è competente in tema di
spese.

Vorrebbe conoscere 
il nome degli autori 
delle lettere pubblicate
Mi è pervenuto in questi giorni il
n. 4/Ottobre–Dicembre 2004 del-
la Vs. rivista.
Ho letto con interesse i tanti arti-
coli in cui parlate di quello che fa-
te nell’interesse della Cassa, ma
ancora una volta mi hanno colpito
ed interessato in modo particola-
re, a pag. 378, le lettere ed i que-
siti che formulano tanti colleghi.
Penso che sarebbe una cosa intel-
ligente ed utile per il lettore che
accanto al nome del Collega che
ha formulato un quesito, venisse
messo almeno il nome della città
nella quale il Collega che Vi ha
scritto ha lo Studio.
Questo perché molto spesso le let-
tere di questi Colleghi suscitano
un particolare interesse e vi è un
vivo desiderio di potersi mettere
in contatto con gli stessi per espri-
mere dissenso od adesione.
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Non penso che costi molto alla
nostra Cassa completare così
quindi le inserzioni delle lettere e
dei quesiti che le pervengono e
che commenta sulla sua rivista.
Questo non è di sicuro in contra-
sto con le norme della privacy.
Spero di ricevere un riscontro e
porgo doverosi sensi di stima.

(avv. Luigi de Luca)

In passato veniva indicato l’ordine
di appartenenza dei colleghi, di cui
veniva pubblicata qualche lettera.
La cosa non era a tutti gradita e si
è pensato di omettere questa indi-
cazione.
Nel sito internet della Cassa, è
comunque possibile trovare la in-
dicazione dei dati rilevanti per
ogni iscritto, quali risultano dagli
albi: albo di appartenenza, indi-
rizzo, numero del telefono.
La ricerca può essere fatta sul si-
to della Cassa Forense (www.cas-
saforense.it) alla casella “Elenco
Nazionale Avvocati”. 

Un altro pensionato 
non riceve la rivista 
e vuole notizie sulla riva-
lutazione delle pensioni
Scrivo la presente per segnalare
che da parecchio tempo non rice-
vo più la Rivista della Previdenza
Forense, né mi è arrivata la comu-
nicazione relativa alla possibilità
di richiedere il ricalcolo della
pensione ex art. 16 legge n.
576/80, comunicazione di cui so-
no venuto casualmente a cono-
scenza da altri avvocati, avendo
da anni cessato l’attività.
Sarò grato se vorrete, per l’avve-
nire, provvedere nuovamente al-
l’invio della rivista e delle altre
Vostre comunicazioni.

(avv. Franco Colpo)

Per quanto riguarda l’invio della
rivista, richiamiamo quanto scrit-

to in risposta all’avv. Sacchettini
in questo stesso numero della ri-
vista.
Per quanto riguarda il ricalcolo
della pensione, ci viene segnalato
dal competente ufficio che lo ese-
gue per tutti coloro che ne hanno
fatto domanda.

I notai hanno troppi 
privilegi
Talune lettere pubblicate sul n.
3/04 della rivista mi hanno stimo-
lato ad aggiungere la mia voce sul
problema della “riserva di legge”
a favore del “notariato”.
Il problema ha stretta attinenza
con la previdenza forense: come
tale, esso dovrebbe essere studia-
to ed approfondito anche da chi
cerca di individuare le vie per ga-
rantire la tenuta del sistema previ-
denziale.
Un dato: si dice (è vero?) che gli
iscritti all’albo di Milano siano in
numero pari a quello di tutti gli
avvocati di Francia. La polveriz-
zazione degli affari professionali
ne è la diretta conseguenza.
Altrettanto lo è quella della ten-
denza al basso del livello reddi-
tuale medio. Diventa, allora cen-
trale la soluzione del problema
“notariato”. Che si articola in due
punti: numero chiuso gestito dal
relativo Consiglio mediante con-
corso nazionale (la “vulgata” dice
che esso è più serio e selettivo de-
gli esami per l’accesso alla avvo-
catura; ma le “leggende metropo-
litane” raccontano una storia in
parte diversa).
In ogni caso, unificate le compe-
tenze (com’è nei paesi di più
avanzata civiltà giuridica) – e
questo dovrebbe essere l’obiettivo
da perseguire –, si possono trova-
re i modi di una efficace selezione
al fine di chiudere “il circolo sa-
pere tecnico-prestazione funzio-

ne” di cui discute con grande
competenza il prof. avv. Natalino
Irti nella “relazione generale” sul-
la “formazione del giurista” op-
portunamente pubblicata nello
stesso numero della rivista.
Considerate la complessità e la
criticità del problema, sarebbe op-
portuno dar corso alla costituzione
di un apposito gruppo di studio.
Una sintetica esperienza persona-
le: dopo la famosa sentenza del
luglio 1976 della Corte Cost. che
consentì ai privati di diffondere il
segnale radio–televisivo “in ambi-
to locale”, la mia attività preva-
lente ha avuto ad oggetto le con-
troversie relative ai conflitti per
interferenze e.m. dei segnali ra-
diotelevisivi fra privati e con la
RAI e relativi interventi repressivi
dell’allora Ministero P.T.
Nell’ambito di tale attività, prov-
vedevo (anche) a redigere i con-
tratti di compravendita di “rami
d’azienda” costituiti dai singoli
impianti di diffusione del segnale
ovvero di intere aziende. Sennon-
ché la L. n. 310/93 ne stabilì la
stipulazione “in forma pubblica o
per scrittura privata autenticata”
(v. art. 2556 c.c.). Risultato: ho
continuato a redigere contratti che
inviavo via fax al notaio (maggior
costo per il cliente e minor ricavo
per me). Stessa sorte toccò, poi ai
contratti di compravendita delle
quote di s.r.l.
Inoltre, il notaio è stato chiamato
a collaborare con il giudice dell’e-
secuzione per le vendite immobi-
liari.
Infine, i notai sono stati vivace-
mente sollecitati a svolgere la
funzione di GOA (per aiutare “il
servizio di giustizia”) dal loro
Consiglio Nazionale che ha loro
elargito un congruo “rimborso
spese” perché si munissero di “as-
sistente”. Quindi non bisogna stu-
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pirsi della richiesta del Consiglio
Notarile di audizione in sede par-
lamentare in ordine al p.d.l. (pas-
saggi di alcune competenze dei
notai agli avvocati) sebbene sia
notorio che molto raramente i
p.d.l. vengono trasformati in leg-
ge (essi, normalmente, rispondo-
no ad un’altra logica … “elettora-
listica”).
Al contrario, l’avvocatura (una
parte considerevole) si attarda in
un aspro conflitto con la magi-
stratura (e non solo) sulla separa-
zione delle carriere, su cui vale ri-
portare il pensiero del “civilista”
prof. N. Irti che così si esprime
nella relazione sopra citata:
«Quanto alla prestazione giudi-
ziale, è solo da augurarsi che il le-
gislatore non vulneri l’unità della
magistratura penale: anche l’inda-
gine dei fatti, i quali vanno rico-
struiti selezionati ricomposti in fi-
gure normative, è interpretazione
e applicazione di diritto. Nel dirit-
to non esiste il nudo fatto, ma
sempre e soltanto un fatto da in-
vestigare e valutare con gli oc-

chiali delle norme». Ed egli conti-
nua: «Sta a sé – mi pare – la pre-
stazione notarile che, forte di tute-
la legislativa, non altera la propria
fondamentale natura, ma piuttosto
la arricchisce di attività consultiva
e di strumenti tecnologici. Sono
tutti problemi affidati alle singole
sezioni del nostro convegno» (le
cui relazioni sarebbe interessante
conoscere).

(avv. Antonio Strati)

La lettera dell’avv. Strati confer-
ma lo stato di insofferenza degli
avvocati per i privilegi dei notai.
Il problema è legislativo e la Cas-
sa di Previdenza non ha titolo per
dare su questo argomento sugge-
rimenti al Parlamento.
Per quanto riguarda i processi
esecutivi, le norme di legge recen-
temente approvate hanno attribui-
to agli avvocati le stesse funzioni
dei notai. Si dovrà verificare qua-
li benefici ne tragga la nostra pro-
fessione.
L’avv. Strati ha certamente ragio-
ne quando protesta perché i notai

sono chiamati ad autenticare fir-
me apposte ad atti redatti dall’av-
vocato (o dal commercialista).
Tra le autenticazioni, per le quali
meno è giustificata l’esclusiva ai
notai, si possono includere: la gi-
rata delle azioni, il trasferimento
di quote di s.r.l., la compravendita
di aziende, l’affitto di aziende (an-
che piccolissime), i protesti cam-
biari (eseguiti tramite coadiutori
cioè senza una constatazione fatta
dal pubblico ufficiale) ed altro.
È stata eliminata la necessità del-
la autenticazione notarile delle
firme per la compravendita degli
autoveicoli, ma ciò non ha giova-
to agli avvocati.
Come più volte affermato rispon-
dendo ad altri colleghi, l’argo-
mento dovrebbe essere trattato in
sede politica dalle rappresentan-
ze dell’avvocatura, mentre ben
poco o nulla può fare la Cassa di
Previdenza.
Quando un impegno dell’avvoca-
tura in proposito ci sarà, si dovrà
constatare la forza della lobby
notarile.




