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Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005 l’ISTAT
ha pubblicato un elenco delle Amministrazioni pub-
bliche e vi ha erroneamente incluso le Casse pro-
fessionali, che sono Associazioni e Fondazioni pri-
vate sottoposte alla disciplina del codice civile.
L’Adepp ha immediatamente chiesto la rettifica del-
l’erronea indicazione, che può nascondere insidie
di non poco conto, anche se non può avere nessuna
incidenza giuridica sull’acclarata natura privata
delle Casse professionali. Ma quel che più preoccu-
pa è il risvolto politico dell’errore commesso dall’I-
STAT. Troppo insistentemente si verificano questi
errori che dipendono probabilmente dal ritorno de-
gli appetiti pubblici sui patrimoni accumulati dalle
Casse con il risparmio privato dei professionisti ita-
liani.
Come ho più volte evidenziato, la privatizzazione è
irreversibile e non può essere più elusa da alcun
provvedimento legislativo od amministrativo.
Esistono molteplici ragioni per difendere la previ-
denza privata.

1. Dopo dieci anni di privatizzazione, tentando un
primo confronto tra le due gestioni (pubblica e pri-
vata), si può fondatamente affermare che, diversa-
mente da quella pubblica, la gestione privata del si-
stema previdenziale si è rivelata efficiente, produtti-
va e positiva.
Le Casse professionali si sono definitivamente
sottratte alla soffocante morsa pubblica ed hanno
potuto perseguire obiettivi di autonomia e di red-
ditività.
Prima della privatizzazione lo Stato si appropriava
del 30% delle entrate contributive con il prelievo
forzoso e con un rendimento convenzionale molto al
di sotto del rendimento dei titoli pubblici.
Così lo Stato ha sottratto alle Casse professionali
centinaia di miliardi di vecchie lire.
Prima della privatizzazione lo Stato imponeva l’ac-
quisto di immobili a basso reddito per finalità so-

ciali. E così le Casse hanno perso rendite consi-
stenti, acquistando immobili con destinazione pub-
blica e, quindi, poco remunerativa.
Prima della privatizzazione lo Stato imponeva l’ap-
provazione di piani d’investimento non secondo cri-
teri di convenienza e di rendimento, ma secondo
criteri coercitivi e non remunerativi. Così soltanto
limitava l’autonomia delle Casse professionali che
non potevano, peraltro, modificare la propria nor-
mativa se non attraverso un complicato processo
legislativo che tutti sanno quanto è negoziale, se
non contrattuale. La politica non ti dà niente se non
riceve in cambio qualcosa.
Dal pubblico siamo usciti stremati, se non distrutti;
viceversa i dieci anni di privatizzazione ci hanno ri-
messo in buona salute.
Non ci dimentichiamo mai di ciò. Qualcuno obietta:
ma questo non vale più, è passato! No! Potrebbe es-
sere il futuro (vedi la lista ISTAT, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale), cioè ritornare al pubblico per
essere distrutti nuovamente!!
Per effetto della privatizzazione (che oggi si vuole
negare), le Casse professionali hanno fortemente
incrementato i patrimoni e migliorato i conti.
La Cassa Forense non è stata mai così bene, anche
se strategie di lungo termine suggeriscono proiezio-
ni attuariali a più di trent’anni.
Tutte le Casse professionali hanno un punto in co-
mune: la natura decisamente virtuosa della priva-
tizzazione.

2. La provvidenziale operazione di privatizzazione
non si è risolta in un semplice e formale cambia-
mento di etichetta, privo di conseguenze nella so-
stanza delle cose. Il mutamento sostanziale, infatti,
è stato profondo, tangibile e confermato da autore-
voli decisioni di organi giurisdizionali.
Con due importanti pronunce (Consiglio di Stato,
parere 9 luglio 1997 n. 1530; Corte Costituzionale,
sentenza 5 febbraio 1999 n. 15) si è chiarito che le
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Casse professionali hanno acquistato un’autono-
mia normativa e gestionale, che è stata più volte
confermata anche da provvedimenti ministeriali.
Alla base di ogni rilievo è necessario rammentare
che, ai sensi dell’art 1, comma 3, del Decreto Le-
gislativo n. 509 del 1999, alle Casse professionali
non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o
indiretti.
Le risorse che alimentano la previdenza professio-
nale sono risorse degli iscritti versate a ciascuna
Cassa e la garanzia dell’erogazione delle prestazio-
ni sta nell’impegno e nella perspicacia delle stesse
categorie interessate, oltre che nel fedele adempi-
mento dei doveri di contribuzione. La mano pubbli-
ca, per sua esplicita scelta, resta del tutto estranea
alla sorte di tale previdenza.
È perfettamente coerente con tale scelta di estra-
neità il conferimento alle Casse professionali di
adeguata autonomia, poiché le stesse non sono ali-
mentate da risorse della collettività generale, ma
soltanto da risorse delle rispettive categorie.
Le Casse professionali private sono e restano, quin-
di, fuori dal settore pubblico.

3. Con l’autonomia confermata dalla legge di Dele-
ga previdenziale approvata nel luglio 2004 le Casse
possono organizzare forme di previdenza comple-
mentare singole o consortili muovendosi in un ambi-
to più aderente alla tradizione dell’organizzazione
previdenziale dei liberi professionisti piuttosto che
ispirandosi al modello delle relazioni sindacali.
Anche in ragione di questo va salvaguardata l’au-
tonomia normativa, gestionale ed organizzativa

delle Casse professionali, evitando controlli ammi-
nistrativi impropri e assegnando alla supervisione il
compito previsto di responsabilizzare gli organi di
gestione e di controllo competenti (tra i quali in
primo luogo la COVIP).
Va ricordato che le Casse professionali già dispon-
gono di conoscenze adeguate in materia di servizi
gestionali ed amministrativi. Si tratta solo di intro-
durre, con appropriati meccanismi, le competenze
relative alla contabilizzazione per quote richiesta
dalla previdenza complementare.
Si può, quindi, concretamente ipotizzare l’introdu-
zione di un secondo pilastro di previdenza unitaria
in favore di tutti i professionisti (anche di quelli ap-
partenenti alle professioni non regolamentate) con
l’istituzione di una Fondazione privata che abbia la
finalità di coperture simili per tutte le categorie pro-
fessionali al fine di usufruire di economie di scala e
di fattori di immunizzazione derivanti dalla gestio-
ne di un numero elevato di aderenti.

In conclusione, l’esempio delle Casse professionali
rappresenta un efficiente modello di previdenza pri-
vata moderna, agile e flessibile dotata di meccanismi
interni di autotutela e di ampia autonomia in termini
di organizzazione e di gestione delle risorse.
Il processo di privatizzazione, infatti, ha avuto effet-
ti rilevanti sul piano dell’efficienza, sia in termini di
coperture previdenziali e assistenziali garantite ai
propri iscritti sia nello sviluppo di una vera e pro-
pria politica gestionale organizzativa e di investi-
menti, resasi possibile a seguito dell’eliminazione
di ingiustificati vincoli di carattere pubblico.



197

ALA PREVIDENZA FORENSE

Il dio degli avvocati non può esse-
re lo stesso dio dei mercanti. Con
questa icastica sintesi Bernard Va-
tier, Presidente del CCBE (Consi-
glio degli Ordini forensi d’Euro-
pa) ha concluso la sua relazione
introduttiva al Convegno interna-
zionale promosso a Roma dal
Consiglio Nazionale Forense sul
tema: La professione, la concor-
renza, il mercato.
Certo, l’aforismo di Vatier sottoli-
nea una dissociazione che tutti,
avvocati compresi, dovrebbero te-
ner presente, ma lascia irrisolto
l’interrogativo di chi sia il dio de-
gli avvocati, perché proprio dalle
relazioni svolte al Convegno dai
rappresentanti dei massimi orga-
nismi forensi europei è emerso
che gli avvocati, per restare nella
metafora, non sono affatto mono-
teisti, ma operano sotto un Olim-
po popolato da varie e diverse di-
vinità.
In Europa, infatti, ogni Stato rego-
la la professione di avvocato per
suo conto, senza alcuna considera-
zione per ciò che può e che do-
vrebbe unire nell’area dell’Unione
una professione strategica per la
costruzione di una comunità di po-
poli, e in tal modo consolida le di-
versità e rende meno agevole la ri-
cerca di un terreno comune.
È innegabile che in Europa con-
vivano almeno due diverse for-
me della professione di avvoca-

to, riflesso di due culture del di-
ritto nei paesi continentali e in
quelli anglosassoni; ma se è vero
che l’unità giuridica del conti-
nente non può annullare diversi-
tà che affondano le radici nella
storia e nella cultura di società e
popolazioni diverse, è tuttavia
possibile realizzare l’unità nel
rispetto delle diversità attraverso
la ricerca e la valorizzazione di
ciò che è comune.
Ma è proprio questo obiettivo che
appare ancora lontano non solo
nell’attività dei legislatori statali,
il cui spirito europeo spesso vacil-
la sotto la spinta di egoismi eco-
nomici e orgogli nazionalistici,
ma nella stessa strategia delle isti-
tuzioni forensi dei singoli Stati
quale è emersa dal Congresso di
Roma.
È mancato sinora un coordina-
mento europeo delle professioni
legali idoneo a contrastare con ef-
ficacia posizioni degli organismi
comunitari penalizzanti per la pro-
fessione di avvocato, considerata
alla stregua di uno dei tanti servizi
commerciali. E se anche è apprez-
zabile l’opera del CCBE, culmina-
ta nel recente intervento sul rap-
porto della Commissione Europea
del 2004, le istituzioni forensi de-
gli Stati d’Europa non hanno sino-
ra espresso un progetto comune di
avvocatura europea sul quale in-
cardinare una pressione politica su

governi e parlamenti nazionali e
sugli organismi comunitari.
Certo è difficile contrastare il rul-
lo compressore delle logiche del-
la concorrenza e del mercato im-
perversanti senza distinzioni in
ogni settore dell’agire umano in
nome della modernità, ma forse
non è fuori luogo auspicare una
riflessione su un più valido ruolo
che gli avvocati d’Europa potreb-
bero esercitare per rivendicare il
carattere peculiare della profes-
sione forense non soltanto nei
processi di sviluppo dell’econo-
mia, ma anche nello sviluppo del-
la società civile e soprattutto nel-
lo sviluppo e nella difesa di quel-
la cultura dei diritti fondamentali
che ha trovato espressione nella
recente Costituzione europea.

■ ■ ■ 

Nella cultura dominante del mer-
cato è difficile sottrarsi al giudizio
di nemico della modernità e della
innovazione, per chi voglia for-
mulare riserve su determinati ed
anche aberranti sviluppi che la
stessa ha assunto a livello mon-
diale.
Modernizzazione è una sorta di
parola d’ordine in nome della qua-
le, accanto a innegabili vantaggi,
si tenta anche di dare ingresso nel-
le nostre società ad ogni avventu-
ra; e di esempi recenti anche in
Italia sono piene le cronache.

A
AVVOCATURA

professione avvocato 

La retorica della modernità 
Il dio degli avvocati e il dio dei mercanti

di Alarico Mariani Marini
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da un ruolo libero e indipendente
che sia in costante sintonia con la
evoluzione dei rapporti economici
e sociali, al fine di rendere acces-
sibili e praticabili a tutti in condi-
zioni di effettiva uguaglianza le
regole del diritto; ed ancor più,
oggi, la modernità della profes-
sione di avvocato va perseguita
con efficacia in quel sistema dei
diritti fondamentali che pone la
persona umana e l’ambiente al
centro degli interessi vitali della
collettività e attraverso un giusto
processo realizzi compiutamente
anche la tutela di interessi genera-
li attraverso il ruolo insopprimibi-
le di giudici e avvocati, egual-
mente liberi e indipendenti.

■ ■ ■ 

Ma, si dirà, mercato e concorren-
za in che relazione si pongono
con una tale idea della modernità
della professione?
Una relazione c’è e rilevante, anche
se non è esattamente quella che,
con la pragmatica del fare di ogni
erba un fascio, tende a ridurre la
professione legale a servizio com-
merciale, che si vende e si compra,
in un libero mercato ove ognuno ha
diritto di promuovere senza limiti i
propri prodotti e servizi.
In un mondo economicamente li-
beralizzato la modernità della
professione sta nel conoscerne i
meccanismi e operare all’interno
di essi, con un ruolo affatto distin-
to da quello dell’operatore com-
merciale ed economico; un ruolo
che sia quello di garante delle re-
gole del diritto, di consulenza per
indirizzare la crescita verso obiet-
tivi compatibili con la tutela dei
diritti della persona e dell’am-
biente umano in un mercato in cui
il potere economico tende a darsi
proprie leggi, di garante altresì
dei diritti dei cittadini soggetti de-
boli maggiormente esposti alle

deformazioni prodotte dalla ricer-
ca del profitto, unico fine, legitti-
mo ma non per questo meno of-
fensivo, dei poteri dell’economia
e del mercato. Un ruolo nel quale
prestazione privata e funzione
pubblica sono inscindibilmente
legate.
Certo l’Unione Europea è nata e
si è sviluppata sul terreno dell’e-
conomia ed è purtroppo ancora
lontana quell’unione politica che
animò mezzo secolo fa gli ideali
di Altiero Spinelli e dei primi eu-
ropeisti; e questo marchio di ori-
gine lastrica di difficoltà il cam-
mino dei diritti, come hanno di
recente confermato il travagliato
parto di una costituzione europea
e l’esito negativo del referendum
in Francia.
Ma questa è un’ulteriore ragione
perché l’avvocatura europea in-
carni la parte di promotore di
quella cultura dei diritti che oggi è
presente in solenni enunciazioni
nelle costituzioni e nelle dichiara-
zioni internazionali, ma non ha
ancora la forza per essere effetti-
vamente tutelata.

■ ■ ■ 

Naturalmente, né in Italia né in
Europa credo che alcun avvocato
immagini che la professione non
debba essere riformata e adeguata
alle nuove esigenze di una società
che si trasforma con ritmi di svi-
luppo con i quali né la scienza del
diritto né la legislazione riescono
a tenere il passo. E vi è anche con-
sapevolezza che le posizioni di
mera conservazione dell’esistente
condannerebbero la professione
in una posizione di retroguardia,
destinata alla marginalità e alla
mortificazione.
Ma le modifiche imposte alla pro-
fessione forense dalle autorità co-
munitarie, fondate come sono sul
presupposto che anche per gli av-

C’è da chiedersi in cosa consista
questa modernità, in nome della
quale la professione di avvocato
dovrebbe essere sradicata dalla
sua storia e dalla sua cultura e get-
tata sul mercato perché competa
in una sorta di gara all’aggiudica-
zione del servizio legale attraver-
so il maggiore effetto pubblicita-
rio e il prezzo più conveniente.
Modernità infatti può significare
molte cose: ad esempio la “mo-
dernità liquida” di Zygmunt Bau-
man, che abbatte tutti i muri che
ostacolano il flusso di nuovi pote-
ri globali e dove “la guerra appa-
re sempre più la promozione del
libero commercio globale con al-
tri mezzi”; ed anche il dominio
della multinazionale descritto da
Joel Bakal in “The corporation”,
che, novello Frankenstein, minac-
cia di sopraffare lo Stato che l’ha
creata, e con esso il sistema delle
leggi che difendono collettività e
ambiente; ovvero quella forma di
evoluzione nel mondo politico at-
tuale descritta da Colin Crouch in
“Postdemocrazia” che disegna,
appunto, un destino nel quale la
democrazia parlamentare è ridotta
a pura apparenza sotto il controllo
dei poteri forti dell’economia e
della finanza.
Modernizzare, liberalizzare e pri-
vatizzare, si dice, per produrre
maggiore ricchezza: qualcuno po-
trebbe chiedersi per chi, e da anni
Amartya Sen ha spiegato che sen-
za etica negli affari non c’è vero
progresso per l’umanità. E l’etica
negli affari è stata finora la grande
assente nella modernità dell’eco-
nomia, dai casi Nike, Enron e a
seguire sino ai nostri Cirio e Par-
malat.
Più semplicemente, da avvocati,
avvertiamo fortemente l’esigenza
di un’idea di modernità della pro-
fessione che ne definisca e difen-
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vocati si debba stabilire una arbi-
traria equivalenza tra concorrenza
di mercato e modernità, dimostra-
no una sorprendente ignoranza
circa la compenetrazione storica-
mente radicata e profonda delle
avvocature nel tessuto civile delle
società europee che non è di solo
mercato.
Se infatti è innegabile che la pro-
fessione di avvocato rappresenti
un fattore che concorre allo svi-
luppo economico della società, è
altresì innegabile che ciò può av-
venire alle condizioni fondamen-
tali dell’indipendenza, di una ele-
vata qualità culturale e tecnica e
di rigore etico nell’esercizio pro-
fessionale.
Se verifichiamo gli obiettivi sui
quali oggi si indirizzano gli inter-
venti comunitari è arduo coglier-
ne la sintonia con un ruolo del-
l’avvocato europeo concepito nel-
la sua specificità, complessità e
nella sua trasversalità tra pubblico
e privato.
L’obiettivo della abolizione della
inderogabilità delle tariffe mini-
me farebbe sorridere, se non fosse
sintomatico di una pericolosa in-
comprensione della realtà; le ta-
riffe minime obbligatorie sono in-
fatti un debole argine residuale ad
una prassi degradante della pro-
fessione, che al di sotto di esso
consegnerebbe l’ignaro cittadino
nelle mani di professionisti spre-
giudicati e incompetenti. Ed infat-
ti per la loro minimezza sono
scarsamente applicate, cosicché è
difficile comprendere quale im-
patto possano spiegare sul terreno
della concorrenza.
Quanto alla pubblicità comparati-

va essa è sintomatica di una con-
cezione mercantile della profes-
sione che ripugna alla tradizione
culturale e morale di gran parte
delle avvocature europee: una co-
sa è informare non ingannevol-
mente il cittadino affinché la scel-
ta dell’avvocato sia il più possibi-
le conforme alle sue esigenze, al-
tra cosa è consentire che si solle-
citino pubblicamente mandati
prospettando vantaggiosi risultati,
su un terreno nel quale il cittadino
non dispone di adeguati criteri va-
lutativi ed è incerto il confine tra
etica professionale e logica esclu-
siva del profitto.
Vi è inoltre il problema dell’ac-
cesso alla professione, di innega-
bile serietà e attualità, poiché si
tratta ad un tempo di garantire al-
la società qualità etica e tecnica di
chi è abilitato all’esercizio profes-
sionale, e al tempo stesso di evita-
re limitazioni di natura domestica
e clientelare.
Ma, ad esempio, in Italia la solu-
zione del problema non è certo
quella di una apertura indiscrimi-
nata all’accesso, in un sistema che
ha perduto ogni selettività qualita-
tiva ed ha immesso negli albi in
quindici anni centoquindicimila
avvocati sprovvisti di formazione
e di una cultura dell’etica e della
responsabilità sociale, realizzan-
do in Europa un preoccupante re-
cord nel rapporto avvocato/popo-
lazione.
Infine le società professionali: si
discute se limitarle ai soli profes-
sionisti, se aprirle a partecipazio-
ne interdisciplinare, o se consen-
tirne la proprietà anche a terzi non
professionisti.

Su questo tema vi sono barriere
che nessuna visione burocratico-
manageriale può pensare di vali-
care, annullando le condizioni di
libertà e indipendenza della pro-
fessione. Certo nuove forme di or-
ganizzazione della professione
sono necessarie e auspicabili, ma
è inaccettabile ridurre l’avvocato
ad un ruolo servente rispetto a chi
lo finanzia.
Qualche esile apertura si riscontra
nelle più recenti posizioni comu-
nitarie, rispetto a “servizi” diretti
alla produzione di “beni pubblici”
come la giustizia.
Si tratta ora di inserirsi con fer-
mezza e spirito costruttivo nel
processo riformatore delle profes-
sioni, rivendicando una ragione-
vole armonizzazione tra etica pro-
fessionale e regole del mercato.
Il Congresso di Roma si è conclu-
so con l’impegno di rendere an-
nuali gli incontri tra istituzioni fo-
rensi europee e con l’auspicio che
a Roma si realizzi un progetto di
Scuola europea dell’avvocatura.
Obiettivi incoraggianti, ma forse
ancora troppo disarmati rispetto
all’ondata omogeneizzatrice del
mercato.
Dobbiamo però cogliere in essi la
volontà di dare vita ad una pre-
senza dell’avvocatura europea,
rinnovata nel segno della qualità e
dell’etica professionale, nel pro-
cesso in atto di grande trasforma-
zione della società; ed è una vo-
lontà che va sostenuta da ogni av-
vocato e da ogni organismo foren-
se rifuggendo da individualismi e
da agnosticismi tecnici che con-
durrebbero inesorabilmente al tra-
monto della libera professione.
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Ancora una volta la nostra rivista
si occupa dell’analisi di alcuni
aspetti di tipo demografico ed
economico sugli avvocati iscritti
alla Cassa Forense e/o agli Albi
con particolare riferimento alla
realtà economico-sociale in cui
svolgono l’attività professionale.
L’intento è quello di scattare una
fotografia della avvocatura italia-
na attraverso l’analisi dei risultati
ottenuti dal confronto tra la pre-
senza di avvocati sul territorio ita-
liano e alcuni indicatori demogra-
fici, economici e sociali del no-
stro paese.
La tabella 1 riporta i dati sul nu-
mero degli iscritti alla Cassa Fo-
rense e agli albi al 31/12/2004,
nonché il numero dei residenti sul
territorio italiano sempre alla me-
desima data.
Le distribuzioni per regione degli
iscritti alla Cassa Forense e degli
iscritti agli Albi sono state desunte
rispettivamente dalle informazioni
presenti nell’archivio informatico
della Cassa e dalle indicazioni tra-
smesse dai vari consigli dell’ordi-
ne sul numero degli iscritti risul-
tanti dai rispettivi elenchi.
Invece la distribuzione per regio-
ne della popolazione residente sul
territorio italiano è stata desunta
da “Bilanci demografici regiona-
li” (Istat) e si riferisce alla nume-
rosità della popolazione legale ri-
sultante dal 14° censimento gene-

rale della popolazione effettuato
con riferimento alla data del 21
ottobre 2001 aggiornata sulla ba-
se dei dati relativi al movimento
naturale e migratorio registrati dai
comuni successivamente a tale
data e fino al 31/12/2004.
Su un totale di 158.772 professio-
nisti iscritti agli albi solo 111.873,
pari al 70,5%, risultano anche
iscritti alla Cassa. Quindi, se si ri-
tiene che la semplice iscrizione
alla Cassa possa essere indicativa
di un esercizio professionale con-
tinuativo e di entità apprezzabile,
dai dati emerge che esiste una fa-
scia non trascurabile di professio-
nisti, pari a circa 46.900 unità,
che svolge in maniera marginale e
senza continuità la professione
forense.
Su questi aspetti si rimanda a La
Previdenza Forense n. 1-2/2005.
Dal confronto tra il numero degli
avvocati iscritti agli Albi e/o alla
Cassa e il numero della popola-
zione residente si evince che, in
media, sul territorio italiano ope-
rano circa 3 avvocati iscritti agli
albi ogni mille abitanti ma che so-
lo 2 avvocati ogni mille abitanti
presumibilmente svolgono con
continuità la professione.
Comparando i risultati di questo
studio con gli esiti di analoghe
analisi condotte con riferimento
agli anni 1997 e 2001 pubblicati
su questa rivista (n. 4/1998 e

4/2002), risulta che la proporzio-
ne tra gli avvocati iscritti alla Cas-
sa e/o agli albi rispetto alla popo-
lazione residente sul territorio na-
zionale mostra un andamento cre-
scente nel tempo; infatti se nel
1997 c’erano 1,3 avvocati iscritti
alla Cassa ogni mille abitanti, nel
2001 erano 1,6 fino ad arrivare a
1,9 avvocati ogni mille abitanti
nel 2004. Tale tendenza è ancora
più evidente se il confronto viene
fatto tra gli avvocati iscritti agli
albi e la popolazione residente.
Sorge spontaneo chiedersi se ciò
sia da imputarsi all’effettivo au-
mento della domanda di servizi
legali, per cui l’offerta si adegua
alla domanda, o se le ragioni di
tale incremento siano da ascriver-
si ad altri fattori non strettamente
legati alla domanda, per cui l’of-
ferta di servizi potrebbe anche ri-
sultare eccessiva rispetto alla do-
manda determinando così un “so-
vradimensionamento” della cate-
goria.
Dall’analisi della distribuzione ter-
ritoriale dei professionisti in rela-
zione alla popolazione residente si
deduce che la maggior concentra-
zione di avvocati iscritti alla Cassa
e/o agli Albi è presente in partico-
lare nelle regioni del Centro-Sud;
con riferimento agli avvocati che
sono iscritti alla Cassa, il Lazio,
con 2,9 avvocati ogni mille abitan-
ti, risulta la regione con la maggior
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L’avvocatura italiana: analisi 
e confronti
In precedenti numeri della rivista (4/1998 e 4/2002) sono stati pubblicati studi
relativi all’esame del modo e delle condizioni in cui si svolge l’attività dell’avvo-
cato in Italia. Ne pubblichiamo un aggiornamento.

di Antonella Menichetti
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Avvocati iscritti Cassa ogni mille abitanti

Avvocati iscritti Albi ogni mille abitanti
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Grafico 1

Avvocati e popolazione – Distribuzione per regione 

Tabella 1 - Rapporto tra avvocati e popolazione

Iscritti Iscritti Popolazione Avvocati iscritti Cassa Avvocati iscritti Albi
REGIONE Cassa Albi residente (*) ogni mille abitanti ogni mille abitanti

al 31/12/2004 al 31/12/2004 al 31/12/2004
1997 2001 2004 1997 2001 2004

Piemonte 5.541 6.586 4.330.172 (0,9) (1,1) 1,3 (1,0) (1,3) 1,5
Valle D’Aosta 115 134 122.868 (0,6) (0,8) 0,9 (0,8) (0,9) 1,1
Lombardia 17.543 19.806 9.393.092 (1,3) (1,6) 1,9 (1,3) (1,8) 2,1
Liguria 4.018 5.016 1.592.309 (1,5) (1,9) 2,5 (1,7) (2,4) 3,2
Trentino-Alto Adige 1.099 1.196 974.613 (0,8) (1,0) 1,1 (0,8) (1,0) 1,2
Veneto 6.627 7.555 4.699.950 (0,9) (1,2) 1,4 (1,0) (1,3) 1,6
Friuli-Venezia Giulia 1.512 1.704 1.204.718 (0,9) (1,1) 1,3 (1,0) (1,2) 1,4
Emilia-Romagna 7.479 9.314 4.151.369 (1,3) (1,6) 1,8 (1,5) (2,0) 2,2
Toscana 6.358 7.553 3.598.269 (1,3) (1,6) 1,8 (1,4) (1,8) 2,1
Umbria 1.483 2.080 858.938 (1,1) (1,4) 1,7 (1,4) (1,8) 2,4
Marche 2.676 3.594 1.518.780 (1,2) (1,5) 1,8 (1,5) (2,0) 2,4
Lazio 15.425 21.341 5.269.972 (1,9) (2,4) 2,9 (2,5) (3,3) 4,0
Abruzzo 2.623 4.022 1.299.272 (1,4) (1,7) 2,0 (1,9) (2,6) 3,1
Molise 616 1.157 321.953 (1,2) (1,6) 1,9 (1,9) (2,5) 3,6
Campania 12.887 22.195 5.788.986 (1,4) (1,9) 2,2 (2,2) (3,2) 3,8
Puglia 9.199 15.622 4.068.167 (1,5) (1,9) 2,3 (2,2) (3,1) 3,8
Basilicata 1.116 1.821 596.546 (1,2) (1,6) 1,9 (1,8) (2,4) 3,1
Calabria 4.728 8.950 2.009.268 (1,4) (1,9) 2,4 (2,5) (3,5) 4,5
Sicilia 8.484 15.993 5.013.081 (1,2) (1,5) 1,7 (1,9) (2,4) 3,2
Sardegna 2.344 3.133 1.650.052 (0,9) (1,2) 1,4 (1,2) (1,5) 1,9
ITALIA 111.873 158.772 58.462.375 (1,3) (1,6) 1,9 (1,7) (2,2) 2,7
NORD 43.934 51.311 26.469.091 (1,1) (1,4) 1,7 (1,2) (1,6) 1,9
CENTRO 25.942 34.568 11.245.959 (1,5) (2,0) 2,3 (1,9) (2,6) 3,1
SUD E ISOLE 41.997 72.893 20.747.325 (1,3) (1,7) 2,0 (2,0) (2,8) 3,5
(*) Bilancio demografico anno 2004 e popolazione residente al 31 dicembre (Istat)
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della contabilità nazionale, rap-
presenta il valore della ricchezza
raggiunta dai risultati delle attivi-
tà delle imprese private, delle
pubbliche amministrazioni e delle
istituzioni sociali.
Ai fini dell’analisi si è fatto riferi-
mento alle valutazioni del Pil pro-
dotto da ciascuna regione italiana
risultanti dai dati relativi ai conti
economici a livello territoriale co-
municati dall’istituto centrale di
statistica.
Nelle tabelle 2, 3 e 4 si riportano
pertanto i risultati, disaggregati
per regione e per grandi aree terri-
toriali (Nord, Centro, Sud), del
confronto tra Pil nazionale pro-
dotto e numero di avvocati eserci-
tanti; tra Pil nazionale prodotto e
reddito professionale dichiarato
dagli avvocati; tra Pil medio e il
reddito professionale medio.
Dalla tabella 2, in cui viene ripor-
tata la distribuzione per regione
del Pil nazionale e del numero di
avvocati iscritti alla Cassa e/o agli
albi, risulta che il Pil è in propor-

zione più elevato in quelle regioni
d’Italia dove maggiormente si
collocano i fattori di produzione
delle imprese e delle amministra-
zioni pubbliche; alla Lombardia
spetta il 20,1% della ricchezza na-
zionale seguita dal Lazio con il
10,3% e dal Veneto con il 9,0%.
D’altra parte la distribuzione de-
gli avvocati iscritti agli albi mo-
stra un elevato numero di profes-
sionisti proprio nelle regioni dove
si concentra la maggior quota di
ricchezza nazionale.
Tuttavia, se il confronto in termini
percentuali viene fatto per grandi
aree territoriali, si rileva una mag-
gior ricchezza attribuita alle regio-
ni del Nord (54,1%) a cui corri-
sponde invece una forte concentra-
zione di professionisti nelle regio-
ni del Centro e del Sud (67,7%).
Spesso infatti a regioni con Pil
modesto corrisponde una percen-
tuale di avvocati abbastanza ele-
vata quali per esempio Calabria,
Puglia e Sicilia, così come evi-
denziato nel grafico 2.

concentrazione; al contrario, nelle
regioni del Nord, si registra una mi-
nor incidenza di professionisti con
livelli prossimi all’unità in regioni
quali il Trentino Alto Adige e la
Valle d’Aosta. Se il confronto vie-
ne fatto tra la popolazione residen-
te e gli avvocati iscritti agli Albi, il
“primo posto” spetta alla regione
Calabria con 4,5 avvocati ogni mil-
le abitanti, seguita da Lazio (4,0),
Puglia (3,8) e Campania (3,8).

■ ■ ■

Ai fini di una analisi degli aspetti
economici della professione, è
parso interessante verificare l’esi-
stenza di una correlazione tra la
distribuzione della ricchezza eco-
nomica del Paese, sintetizzata con
un opportuno indicatore, e la do-
manda di servizi legali espressa in
termini di numero di avvocati
esercenti e reddito professionale
da questi dichiarato.
La scelta dell’indicatore econo-
mico della ricchezza del Paese è
ricaduta sul Prodotto Interno Lor-
do (PIL) che, secondo i criteri

Popolazione PIL Nazionale % Avvocati % Avvocati % PIL
Iscritti Cassa Iscritti Albi residente al 2003 in iscritti Cassa iscritti Albi nazionaleRegione al 2004 al 2004 31/12/2004 milioni di euro per regione per regione per regione

(*) (**)

Piemonte 5.541 6.586 4.330.172 109.185 5,0% 4,1% 8,4%

Valle d’Aosta 115 134 122.868 3.480 0,1% 0,1% 0,3%

Lombardia 17.543 19.806 9.393.092 261.264 15,7% 12,5% 20,1%

Liguria 4.018 5.016 1.592.309 39.562 3,6% 3,2% 3,0%

Trentino Alto Adige 1.099 1.196 974.613 27.953 1,0% 0,8% 2,2%

Veneto 6.627 7.555 4.699.950 116.673 5,9% 4,8% 9,0%

Friuli Venezia Giulia 1.512 1.704 1.204.718 30.881 1,4% 1,1% 2,4%

Emilia Romagna 7.479 9.314 4.151.369 114.066 6,7% 5,9% 8,8%

Toscana 6.358 7.553 3.598.269 87.781 5,7% 4,8% 6,8%

Umbria 1.483 2.080 858.938 18.011 1,3% 1,3% 1,4%

Marche 2.676 3.594 1.518.780 33.462 2,4% 2,3% 2,6%

Lazio 15.425 21.341 5.269.972 134.245 13,8% 13,4% 10,3%

Abruzzi 2.623 4.022 1.299.272 24.334 2,3% 2,5% 1,9%

(segue)
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alla formazione della ricchezza
nazionale complessiva e della ric-
chezza prodotta dalla categoria
forense.
Da una prima analisi dei dati
emerge che la distribuzione regio-
nale delle due grandezze risulta
abbastanza simile. Infatti ad un
20% del Pil prodotto dalla regione
Lombardia corrisponde il 23,6%
del reddito professionale prodotto
dall’avvocatura; ad un 4% del Pil
prodotto dalla regione Puglia cor-
risponde il 4,9% del reddito pro-
fessionale prodotto dalla catego-
ria forense.
Tuttavia, se il confronto viene fat-
to per grandi aree territoriali,
Nord Centro e Sud, si osserva una
inversione di tendenza: infatti,
mentre gli operatori economici
italiani residenti nelle regioni del
Centro-Sud hanno contribuito alla
creazione della ricchezza nazio-
nale per una quota pari a circa il
46%, gli avvocati che svolgono
l’attività professionale nella me-
desima area territoriale hanno
prodotto un monte reddituale pari

Proseguendo nel delineare la fi-
sionomia della professione fo-
rense anche dal punto di vista
economico, si è ritenuto interes-
sante porre a confronto la ric-
chezza economica del Paese
espressa in termini di Pil regio-
nale e la ricchezza direttamente
prodotta dalla categoria forense
espressa in termini di reddito
professionale dichiarato. In parti-
colare il confronto è stato esegui-

to sia con riferimento al volume
complessivo della ricchezza pro-
dotta, sia con riferimento alla ric-
chezza media.
A tal proposito, nella tabella 3 si
riporta la distribuzione per regio-
ne del Pil nazionale 2003 e del
monte reddituale dichiarato ai fi-
ni Irpef nello stesso anno dagli
avvocati iscritti alla Cassa (ulti-
mo dato disponibile), in cui si ri-
leva l’apporto di ciascuna regione

Popolazione PIL Nazionale % Avvocati % Avvocati % PIL
Iscritti Cassa Iscritti Albi residente al 2003 in iscritti Cassa iscritti Albi nazionaleRegione al 2004 al 2004 31/12/2004 milioni di euro per regione per regione per regione

(*) (**)

Molise 616 1.157 321.953 5.680 0,6% 0,7% 0,4%

Campania 12.887 22.195 5.788.986 87.817 11,5% 14,0% 6,8%

Puglia 9.199 15.622 4.068.167 61.217 8,2% 9,8% 4,7%

Basilicata 1.116 1.821 596.546 9.357 1,0% 1,1% 0,7%

Calabria 4.728 8.950 2.009.268 28.971 4,2% 5,6% 2,2%

Sicilia 8.484 15.993 5.013.081 76.985 7,6% 10,1% 5,9%

Sardegna 2.344 3.133 1.650.052 28.647 2,1% 2,0% 2,2%

ITALIA 111.873 158.772 58.462.375 1.299.571 100,0% 100,0% 100,0%

NORD 43.587 51.311 26.469.091 703.064 39,0% 32,3% 54,1%

CENTRO 26.289 34.568 11.245.959 273.499 23,5% 21,8% 21,0%

SUD E ISOLE 41.997 72.893 20.747.325 323.008 37,5% 45,9% 24,9%

(*) Bilancio demografico anno 2004 e popolazione residente al 31 dicembre (Istat)

(**) Conti economici territoriali - Anno 2004
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Grafico 2

Rapporto tra avvocati e Pil – Distribuzione territoriale 

% Avvocati iscritti Albi per regione
% PIL nazionale per regione

(continua Tabella 2)



al 51% dell’intera ricchezza della
categoria.
Nella tabella 4 si riportano, inve-
ce, i valori medi di Pil e reddito
professionale. I dati provano l’esi-
stenza di un divario tra regioni del
Nord e regioni del Sud, con livel-
li di ricchezza media attribuita ai
residenti e ai professionisti che vi
svolgono abitualmente l’attività
superiori nelle prime rispetto alle
seconde, e lasciano intuire l’esi-
stenza di una correlazione positi-
va tra Pil medio regionale e corri-

spondente reddito medio dichia-
rato dagli avvocati.
Tuttavia la distribuzione del Pil
medio mostra, con un valore
massimo pari a circa 28,7 mi-
gliaia di euro prodotto dal Tren-
tino Alto Adige e un valore mini-
mo pari a 14,4 migliaia di euro
prodotto dalla Calabria, minore
variabilità rispetto a quella del
reddito medio dichiarato dagli
avvocati che oscilla tra un valore
minimo di 21,3 migliaia di euro
della Calabria e un valore massi-

mo di 67,1 migliaia di euro della
Lombardia.
È inoltre interessante rilevare co-
me il reddito prodotto dagli avvo-
cati che operano nelle regioni del
Nord del paese sia sensibilmente
superiore (più del doppio!) al Pil
medio attribuito a ciascun resi-
dente nella medesima area territo-
riale, mentre al Sud i valori medi
delle due grandezze sono piutto-
sto simili, pur rimanendo il reddi-
to medio dell’avvocatura più alto
del Pil (Grafico 4).
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Tabella 3 - Reddito dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2003 dagli avvocati iscritti alla Cassa forense e PIL nazionale 2003
Distribuzione per regione

Monte Reddituale PIL NazionaleRegione IRPEF % in milioni di euro % IRPEF/PIL

Piemonte € 270.068.979 5,8% € 109.184,8 8,4% 0,25%

Valle d’Aosta € 4.976.384 0,1% € 3.480,2 0,3% 0,14%

Liguria € 168.246.402 3,6% € 39.562,2 3,0% 0,43%

Lombardia € 1.106.677.607 23,6% € 261.263,9 20,1% 0,42%

Emilia Romagna € 304.978.863 6,5% € 114.065,8 8,8% 0,27%

Veneto € 294.620.841 6,3% € 116.673,2 9,0% 0,25%

Trentino Alto Adige € 64.802.882 1,4% € 27.953,3 2,2% 0,23%

Friuli Venezia Giulia € 71.457.272 1,5% € 30.880,7 2,4% 0,23%

Toscana € 308.820.073 6,6% € 87.781,1 6,8% 0,35%

Lazio € 846.982.236 18,1% € 134.244,9 10,3% 0,63%

Umbria € 47.626.895 1,0% € 18.011,1 1,4% 0,26%

Marche € 103.212.755 2,2% € 33.462,1 2,6% 0,31%

Molise € 13.200.485 0,3% € 5.680,0 0,4% 0,23%

Abruzzo € 72.160.273 1,5% € 24.333,9 1,9% 0,30%

Campania € 382.410.864 8,2% € 87.817,1 6,8% 0,44%

Basilicata € 23.520.124 0,5% € 9.357,0 0,7% 0,25%

Puglia € 231.523.403 4,9% € 61.217,5 4,7% 0,38%

Calabria € 93.730.449 2,0% € 28.970,6 2,2% 0,32%

Sicilia € 211.148.293 4,5% € 76.985,1 5,9% 0,27%

Sardegna € 64.396.360 1,4% € 28.646,8 2,2% 0,22%

ITALIA € 4.684.561.441 100,0% € 1.299.571 100,0% 0,36%

NORD-OVEST € 1.549.969.372,74 33,1% € 413.491,19 31,8% 0,37%

NORD-EST € 735.859.858,24 15,7% € 289.572,97 22,3% 0,25%

CENTRO € 1.306.641.958,16 27,9% € 273.499,21 21,0% 0,48%

SUD E ISOLE € 1.092.090.251,88 23,3% € 323.008,00 24,9% 0,34%
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Volendo fare una graduatoria, si
rileva che tutte le regioni del Cen-
tro e del Nord, fatta eccezione per
l’Umbria e le Marche, hanno pro-
dotto una ricchezza in media su-
periore al Pil medio nazionale,
mentre le regioni del Sud hanno
un Pil medio inferiore a quello na-
zionale (Grafico 5).
Eseguendo la stessa graduatoria
con riferimento ai redditi medi
professionali delle varie regioni,
si ottiene una distribuzione per re-
gione molto simile a quella della
ricchezza nazionale; unica ecce-
zione l’Emilia Romagna che pre-
senta un reddito medio di 42,7
migliaia di euro, inferiore alla
media nazionale (Grafico 6).
La ripartizione regionale mostra
chiaramente due volti dello stes-
so paese: un Nord con un Pil e un
reddito medio professionale su-
periore alla media nazionale e un
Sud con valori nettamente infe-
riori.
È significativo che queste classifi-
che siano tra loro molto simili, ve-
rosimilmente infatti la differenza

23,3%

Reddito professionale prodotto dagli avvocati nell’anno 2003

Prodotto interno lordo nazionale – anno 2003

27,9% 15,7%

33,1%

24,9%

21,0% 22,3%

31,8%

Grafico 3

Distribuzione per aree territoriali del Pil nazionale 2003 e
Pil avvocati. Quote percentuali delle ripartizioni sul totale
nazionale 
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Tabella 4 - Confronto tra il PIL medio per regione e il reddito medio dichiarato ai fini Irpef dagli avvocati iscritti 
alla Cassa Forense - Anno di riferimento 2003

Regione Reddito medio avvocati PIL medio pro capite

Piemonte € 51.373,21 € 25.214,89

Valle d’Aosta € 44.832,29 € 28.325,01

Liguria € 48.070,40 € 24.845,83

Lombardia € 67.075,44 € 27.814,47

Emilia Romagna € 42.738,07 € 27.476,68

Veneto € 46.683,70 € 24.824,34

Trentino Alto Adige € 61.366,37 € 28.681,41

Friuli Venezia Giulia € 49.865,51 € 25.633,13

Toscana € 48.694,43 € 24.395,37

Lazio € 58.871,36 € 25.473,54

Umbria € 33.825,92 € 20.969,09

Marche € 39.927,56 € 22.032,22

Molise € 22.759,46 € 17.642,42

Abruzzo € 28.910,37 € 18.728,90

Campania € 31.830,44 € 15.169,69

Basilicata € 22.485,78 € 15.685,24

Puglia € 26.423,58 € 15.047,92

(segue)



A
AVVOCATURA
statistiche e studi sull’avvocatura

ALA PREVIDENZA FORENSE

206

tra Nord e Sud di ricchezza media
complessiva prodotta da tutti gli
operatori economici influisce in
maniera evidente sulla remunera-
tività della professione forense.
Dallo studio condotto emerge
quindi l’immagine di un’avvoca-
tura italiana fortemente differen-
ziata in base alla dislocazione
geografica Nord-Sud.
In particolare, traspare un Sud del
paese caratterizzato da una alta
concentrazione di avvocati, con
un’elevata quota di professionisti
che svolgono l’attività in maniera
marginale, cui si accompagnano
valori di reddito medio general-
mente più bassi della media na-
zionale, e un Nord del paese ca-
ratterizzato da una minor inciden-
za di professionisti accompagnata
tuttavia da redditi professionali
più alti.
D’altra parte il divario tra Nord e
Sud osservato con riferimento al
numero di professionisti e al red-
dito medio prodotto, potrebbe es-
sere riconducibile all’adozione di
differenti modelli di organizza-
zione della professione, per cui a
un modello di organizzazione ba-
sato su piccoli studi caratterizzati
spesso dalla monotitolarità e ali-
mentato dalla presenza di una do-
manda altrettanto capillare delle
regioni del Sud del paese, si con-
trappone il modello organizzativo
degli studi professionali del Nord
basato sulla plurititolarità cui cor-
risponde una domanda maggior-
mente differenziata e diversamen-
te strutturata.

Grafico 5

Distribuzione del Pil nazionale pro capite – Anno 2003
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Pil medio per abitante

(continua Tabella 4)

Regione Reddito medio avvocati PIL medio pro capite

Calabria € 21.273,37 € 14.418,48

Sicilia € 26.812,48 € 15.356,84

Sardegna € 29.204,70 € 17.361,15

ITALIA € 44.441,76 € 22.229,19 

Grafico 4

Confronto tra Pil medio per abitante e reddito medio 
degli avvocati – Anno 2003
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■ ■ ■ 

Infine l’analisi prosegue appro-
fondendo alcuni aspetti relativi al-
l’attività giudiziale, in particolare
mettendo a confronto il numero
degli avvocati e i dati statistici sul
numero dei procedimenti civili,
penali e amministrativi pubblicati
dall’Istat e dal Ministero della
Giustizia.
Nella tabella 5 si riporta il nume-
ro di procedimenti civili soprav-
venuti per grado di giudizio e Di-
stretto di Corte d’Appello. I dati
riguardano il complesso dei pro-
cedimenti di cognizione ordina-
ria, dei procedimenti in materia di
lavoro, previdenza e assistenza e
delle controversie agrarie.
Come si evince dal prospetto, nel
corso del 2002 (dati più recenti at-
tualmente disponibili) sono so-
pravvenuti in totale 1.320.195
procedimenti civili di primo gra-

Grafico 6

Distribuzione del reddito medio dichiarato dagli avvocati 
– Anno 2003

58.000 a 67.100 (3)
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Reddito medio avvocati

Tabella 5 - Rapporto tra avvocati e giudizi civili

Iscritti Iscritti Procedimenti Procedimenti N. Procedimenti N. Procedimenti N. Procedimenti N. Procedimenti
Albi Cassa civili civili civili civili civili grado civili
al al di 1° grado (*) di grado di 1° grado di 1° grado di appello di grado

DISTRETTO 31/12/2004 31/12/2004 Anno 2002 di appello (*) per ogni per ogni per ogni di appello
Anno 2002 iscritto iscritto iscritto per ogni

agli albi alla Cassa agli albi iscritto 
alla Cassa

Torino 6.720 5.656 65.078 5.132 9,7 11,5 0,8 0,9 
Genova 5.016 4.018 38.767 3.434 7,7 9,6 0,7 0,9 
Milano 16.097 14.437 89.009 6.094 5,5 6,2 0,4 0,4 
Brescia 3.709 3.106 26.888 1.723 7,2 8,7 0,5 0,6 
Trento 1.196 1.099 9.818 1.004 8,2 8,9 0,8 0,9 
Venezia 7.555 6.627 55.991 3.665 7,4 8,4 0,5 0,6 
Trieste 1.704 1.512 14.753 1.380 8,7 9,8 0,8 0,9 
Bologna 9.314 7.479 51.093 4.100 5,5 6,8 0,4 0,5 
Firenze 7.553 6.358 54.605 4.596 7,2 8,6 0,6 0,7 
Perugia 2.080 1.483 13.004 1.337 6,3 8,8 0,6 0,9 
Ancona 3.594 2.676 22.134 2.386 6,2 8,3 0,7 0,9 
Roma 21.341 15.425 148.331 19.892 7,0 9,6 0,9 1,3 
L’Aquila 4.022 2.623 22.574 2.826 5,6 8,6 0,7 1,1 
Napoli 17.483 10.149 285.158 16.994 16,3 28,1 1,0 1,7 
Campobasso 1.157 616 5.949 771 5,1 9,7 0,7 1,3 
Salerno 4.712 2.738 55.461 3.228 11,8 20,3 0,7 1,2 
Bari 9.270 5.314 84.053 6.859 9,1 15,8 0,7 1,3 
Lecce 6.352 3.885 52.059 4.420 8,2 13,4 0,7 1,1 
Potenza 1.821 1.116 15.567 2.130 8,5 13,9 1,2 1,9 
Catanzaro 6.181 3.246 49.914 4.082 8,1 15,4 0,7 1,3 
Reggio Calabria 2.769 1.482 24.269 2.552 8,8 16,4 0,9 1,7 

(segue)
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medio di procedimenti civili di
grado di appello per ogni avvoca-
to iscritto agli albi; anche in que-
sto caso infatti la distribuzione
per distretto di corte d’appello
mostra scarsa variabilità e le re-
gioni del Nord, con 0,5 procedi-
menti per ogni avvocato, mostra-
no valori medi inferiori alla media
nazionale pari a 0,7 procedimenti
per ogni professionista.
Nella tabella 6 si riporta il nume-
ro di procedimenti penali soprav-
venuti nel corso del 2003 distinti
per Distretto di Corte d’Appello e
grado di giudizio. Nel corso del
2003 sono sopravvenuti circa
373.942 procedimenti penali di
1° grado presso i tribunali, con
una media di circa 2,4 procedi-
menti per ogni avvocato iscritto
agli albi. La distribuzione per di-
stretto di corte d’appello del nu-
mero medio di procedimenti per
ogni avvocato si presenta abba-
stanza uniforme: fatta eccezione
per il distretto di Trieste che pre-
senta un valore particolarmente
elevato pari a circa 5,7 procedi-
menti per ogni avvocato, il nume-
ro medio di procedimenti per av-
vocato oscilla tra un valore mini-

mo di 1 procedimento del distret-
to di Bari a un massimo di circa
4,1 procedimenti per ogni avvo-
cato iscritto agli albi del distretto
di Trento.
Dal confronto per grandi aree ter-
ritoriali si rileva che le regioni del
Sud, nonostante presentino in va-
lore assoluto il maggior numero
di procedimenti penali di 1° gra-
do, mostrano un numero medio di
procedimenti per ogni avvocato
inferiore alla media nazionale e
pari a 2,10 procedimenti per av-
vocato.
Con riferimento ai procedimenti
penali sopravvenuti in grado di
appello si evidenzia una sostanzia-
le uniformità della distribuzione
sia per distretto di Corte d’appello
sia per grandi aree territoriali.
Nella tabella 7 si riporta il nume-
ro dei ricorsi sopravvenuti nel
corso dell’anno 2003 presso i Tri-
bunali Amministrativi Regionali
(TAR), distinti per regione di
competenza. In valore assoluto il
maggior numero di ricorsi si os-
serva presso il tribunale della re-
gione Campania con circa 17.800
ricorsi in un anno, mentre il più
basso numero di ricorsi è stato re-

do di competenza di giudici di pa-
ce, corti d’appello, tribunali e re-
lative sezioni distaccate a fronte
di 158.772 avvocati iscritti agli al-
bi, con una media di circa 8,3 pro-
cedimenti per ogni avvocato. La
distribuzione per distretto di corte
d’appello del numero medio di
procedimenti civili di 1° grado
per ogni avvocato presenta scarsa
variabilità, il numero in media va-
ria da un minimo di circa 5 proce-
dimenti a un massimo di circa 10
per ogni iscritto agli albi, fanno
eccezione i distretti di Napoli e di
Salerno dove si registrano rispet-
tivamente circa 16,3 e 11,8 proce-
dimenti per ogni avvocato.
Tuttavia, dal confronto per grandi
aree territoriali, si rileva che il
maggior numero di procedimenti
civili si ha nelle regioni del Sud
con un numero medio di circa 10
procedimenti per ogni avvocato,
mentre le regioni del Centro e del
Nord mostrano valori medi infe-
riori alla media nazionale e pari a
quasi 7 procedimenti per ogni av-
vocato.
Analoghe considerazioni possono
essere fatte relativamente alla di-
stribuzione territoriale del numero

Iscritti Iscritti Procedimenti Procedimenti N. Procedimenti N. Procedimenti N. Procedimenti N. Procedimenti
Albi Cassa civili civili civili civili civili grado civili
al al di 1° grado (*) di grado di 1° grado di 1° grado di appello di grado

DISTRETTO 31/12/2004 31/12/2004 Anno 2002 di appello (*) per ogni per ogni per ogni di appello
Anno 2002 iscritto iscritto iscritto per ogni

agli albi alla Cassa agli albi iscritto 
alla Cassa

Palermo 5.777 3.259 42.083 4.039 7,3 12,9 0,7 1,2 
Caltanissetta 1.017 634 7.465 824 7,3 11,8 0,8 1,3 
Messina 2.769 1.564 27.673 2.411 10,0 17,7 0,9 1,5 
Catania 6.430 3.027 34.393 3.657 5,3 11,4 0,6 1,2 
Cagliari 3.133 2.344 24.106 2.352 7,7 10,3 0,8 1,0 
ITALIA 158.772 111.873 1.320.195 111.888 8,3 11,8 0,7 1,0 
NORD-OVEST 31.542 27.217 219.742 16.383 7,0 8,1 0,5 0,6 
NORD-EST 19.769 16.717 131.655 10.149 6,7 7,9 0,5 0,6 
CENTRO 34.568 25.942 238.074 28.211 6,9 9,2 0,8 1,1 
SUD E ISOLE 72.893 41.997 730.724 57.145 10,0 17,4 0,8 1,4 
(*) Dati desunti da “Annuario statistico italiano 2004” (Istat) (dati provvisori)

(continua Tabella 5)
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Tabella 6 - Rapporto tra avvocati e giudizi penali

Iscritti Iscritti Procedimenti Procedimenti Procedimenti Procedimenti Procedimenti
Albi Cassa penali di 1° penali di 1° penali penali penali

al 31/12/2004 al 31/12/2004 grado 2003 grado 2003 2003 2003 2003
DISTRETTO Tribunali (*) Tribunali (*) Corti di assise Corti di appello Corti di assise

per ogni (*) (*) di appello
avvocato iscritto (*)

agli albi

Torino 6.720 5.656 23.678 3,5 10 4.736 35 
Genova 5.016 4.018 14.680 2,9 2 3.003 10 
Milano 16.097 14.437 29.615 1,8 33 5.417 62 
Brescia 3.709 3.106 10.920 2,9 11 2.806 19 
Trento 1.196 1.099 4.849 4,1 1 1.013 5 
Venezia 7.555 6.627 15.610 2,1 16 3.150 27 
Trieste 1.704 1.512 9.720 5,7 5 1.267 1 
Bologna 9.314 7.479 19.468 2,1 5 4.225 29 
Firenze 7.553 6.358 23.921 3,2 13 3.230 19 
Perugia 2.080 1.483 4.673 2,2 1 1.077 5 
Ancona 3.594 2.676 9.496 2,6 6 1.825 6 
Roma 21.341 15.425 53.927 2,5 26 10.449 41 
L’Aquila 4.022 2.623 11.673 2,9 4 2.361 5 
Napoli 17.483 10.149 33.642 1,9 82 11.710 123 
Campobasso 1.157 616 1.524 1,3 – 371 –
Salerno 4.712 2.738 8.739 1,9 12 1.771 25 
Bari 9.270 5.314 9.485 1,0 15 2.419 27 
Lecce 6.352 3.885 21.141 3,3 7 2.935 32 
Potenza 1.821 1.116 4.683 2,6 – 517 4 
Catanzaro 6.181 3.246 14.104 2,3 22 1.959 20 
Reggio Calabria 2.769 1.482 4.902 1,8 8 2.070 28 
Palermo 5.777 3.259 12.245 2,1 22 3.557 63 
Caltanissetta 1.017 634 2.763 2,7 9 1.077 13 
Messina 2.769 1.564 6.083 2,2 5 2.438 12 
Catania 6.430 3.027 11.403 1,8 38 3.200 53 
Cagliari 3.133 2.344 10.998 3,5 5 2.075 19 
ITALIA 158.772 111.873 373.942 2,4 358 80.658 683 
NORD-OVEST 31.542 27.217 78.893 2,50 56 15.962 126 
NORD-EST 19.769 16.717 49.647 2,51 27 9.655 62 
CENTRO 34.568 25.942 92.017 2,66 46 16.581 71 
SUD E ISOLE 72.893 41.997 153.385 2,10 229 38.460 424 
(*) Fonte dati: Ministero della Giustizia Direzione generale di statistica

Tabella 7 - Rapporto tra avvocati e giudizi amministrativi

Iscritti Iscritti Popolazione N. Ricorsi N. Ricorsi al TAR N. Ricorsi 
REGIONE Albi Cassa residente al TAR (*) per ogni avvocato al TAR ogni

al 31/12/2004 al 31/12/2004 al 31/12/2004 (**) Anno 2003 iscritto agli Albi 1.000 residenti

Piemonte 6.586 5.541 4.330.172 1.956 0,30 0,45 
Valle d’Aosta 134 115 122.868 119 0,89 0,97 
Lombardia 19.806 17.543 9.393.092 5.599 0,28 0,60 
Liguria 5.016 4.018 1.592.309 1.729 0,34 1,09 
Trentino-Alto Adige 1.196 1.099 974.613 745 0,62 0,76 
Veneto 7.555 6.627 4.699.950 3.295 0,44 0,70 
Friuli-Venezia Giulia 1.704 1.512 1.204.718 666 0,39 0,55 
Emilia-Romagna 9.314 7.479 4.151.369 2.216 0,24 0,53 
Toscana 7.553 6.358 3.598.269 2.399 0,32 0,67 
Umbria 2.080 1.483 858.938 566 0,27 0,66 
Marche 3.594 2.676 1.518.780 1.098 0,31 0,72 
Lazio 21.341 15.425 5.269.972 14.623 0,69 2,77 
Abruzzo 4.022 2.623 1.299.272 1.574 0,39 1,21 

(segue)
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Iscritti Iscritti Popolazione N. Ricorsi N. Ricorsi al TAR N. Ricorsi 
REGIONE Albi Cassa residente al TAR (*) per ogni avvocato al TAR ogni

al 31/12/2004 al 31/12/2004 al 31/12/2004 (**) Anno 2003 iscritto agli Albi 1.000 residenti

Molise 1.157 616 321.953 618 0,53 1,92 
Campania 22.195 12.887 5.788.986 17.803 0,80 3,08 
Puglia 15.622 9.199 4.068.167 4.338 0,28 1,07 
Basilicata 1.821 1.116 596.546 593 0,33 0,99 
Calabria 8.950 4.728 2.009.268 4.219 0,47 2,10 
Sicilia 15.993 8.484 5.013.081 12.015 0,75 2,40 
Sardegna 3.133 2.344 1.650.052 1.687 0,54 1,02 
ITALIA 158.772 111.873 58.462.375 77.858 0,49 1,332 
NORD-OVEST 31.542 27.217 15.438.441 9.403 0,30 0,609
NORD-EST 19.769 16.717 11.030.650 6.922 0,35 0,628
CENTRO 34.568 25.942 11.245.959 18.686 0,54 1,662
SUD E ISOLE 72.893 41.997 20.747.325 42.847 0,59 2,065
(*) Dati desunti da “Annuario statistico italiano 2004” (Istat)

(**) Bilancio demografico anno 2004 e popolazione residente al 31 dicembre (Istat)

gistrato nella regione Valle d’Ao-
sta con circa 120 ricorsi.
Tuttavia spetta proprio alla Valle
d’Aosta il maggior numero di ri-
corsi per ogni avvocato iscritto
agli albi con circa 0,89 ricorsi per
ogni avvocato seguita dalla Cam-
pania con 0,80 ricorsi per ogni
avvocato. Mentre il primato del
minor numero di ricorsi per ogni
avvocato spetta al Tar della regio-
ne Emilia Romagna con 0,24 ri-

corsi per ogni avvocato iscritto
agli albi.
La distribuzione per grandi aree
territoriali evidenzia che, fatta
eccezione per la Valle d’Aosta,
nelle regioni del Nord, a fronte
di un più elevato numero assolu-
to di ricorsi amministrativi, cor-
risponde il minor numero medio
di ricorsi per avvocato, mentre le
regioni del Sud e del Centro, con
rispettivamente 0,59 e 0,54 ri-

corsi per avvocato, presentano
valori superiori alla media na-
zionale pari a 0,49 ricorsi per av-
vocato.
Dai dati sembra emergere quindi
che per gli avvocati che svolgono
la professione nelle regioni del
Sud è preponderante un’attività
giudiziale di tipo civilistico e am-
ministrativo e che al contrario
nelle regioni del Nord prevale
un’attività di tipo penale.

(continua Tabella 7)
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Nel n. 1/2005, alla pag. 23 e se-
guenti, sono stati pubblicati i dati
relativi agli iscritti in albi, elenchi
e registri di tutti gli ordini foren-
si italiani.
Purtroppo, i dati non si riferivano a
tutti gli ordini, perché, con omis-
sione inescusabile, ci eravamo di-
menticati dell’Ordine di Tivoli.
Si tratta di un ordine di recente
costituzione, importante perché
annovera già 294 iscritti all’albo.

Il recupero degli iscritti all’Ordi-
ne di Tivoli comporta la necessità
di ripubblicare i dati relativi agli
iscritti del distretto di Roma e di
ripubblicare, altresì, i dati com-
plessivi di tutti i distretti, perché i
dati in passato pubblicati vanno,
per l’appunto, integrati con gli
iscritti dell’Ordine di Tivoli.
Ci scusiamo con i lettori per l’in-
volontario errore. Adduciamo, a
nostra parziale giustificazione, il

fatto che la raccolta dei dati è sta-
ta piuttosto faticosa. Con l’occa-
sione, rinnoviamo il ringrazia-
mento ai Consigli che ci hanno ri-
sposto e, con ciò, ci hanno con-
sentito la pubblicazione di dati
che nessuna rivista ha pubblicato.
Riteniamo un merito della nostra
rivista l’aver fornito e il continua-
re a fornire dati relativi agli avvo-
cati italiani, che sono di indubbia
importanza.

A
AVVOCATURA

statistiche e studi sull’avvocatura

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

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

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

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

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

Distretto di Roma

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

Civitavecchia 196 158 24% 287 215 33% 33 66 48 8 0 68,29%

Frosinone 538 444 21% 728 584 25% 61 226 60 12 0 73,90%

Latina 957 776 23% 1415 1145 24% 146 475 200 37 0 67,63%

Rieti 218 188 16% 281 233 21% 27 64 57 0 0 77,58%

Roma 12121 10246 18% 16578 14084 18% 1461 2394 1839 633 182 73,11%

Tivoli 176 0 100% 294 0 100% 37 108 95 6 0 59,86%

Velletri 494 396 25% 760 583 30% 75 269 155 16 0 65,00%

Viterbo 315 260 21% 404 324 25% 47 79 58 6 1 77,97%

TOTALI 15425 12796 21% 21341 17628 21% 1955 3744 2650 721 183 72,28%

Ci sono anche gli avvocati 
di Tivoli
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% Iscritti Iscritti % di Iscritti Nuovi Iscritti Iscritti %
aumento nell’Albo nell’Albo incremento per la Iscritti iscritti elenco elenco iscritti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roma 15.425 12.796 21% 21.341 17.628 21% 1.955 3.744 2.650 721 183 72,28%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE 111.873 94.066 19% 158.772 129.071 23% 13.356 35.583 23.138 4.025 981 70,46%
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tanza di liberalizzare i mercati e
sopprimere la regolamentazione
non necessaria per promuovere
una maggiore concorrenza. Nella
relazione si chiede una revisione
sistematica della normativa per
garantire che essa non intralci
l’attività economica oltre il ne-
cessario5.
Per promuovere tale obiettivo la
comunicazione della Commissio-
ne al Consiglio europeo della pri-
mavera 2005 e la rinnovata strate-
gia di Lisbona identificano nel
miglioramento della regolamenta-
zione un fattore fondamentale per
la crescita della competitività dei
mercati. Inoltre nelle conclusioni
del Consiglio europeo del marzo
2005 è stata sottolineata l’impor-
tanza di tale compito e gli Stati
membri sono stati invitati a verifi-
care la compatibilità delle norma-
tive nazionali con la normativa
comunitaria al fine di eliminare
gli ostacoli al mercato e di aprire
maggiormente il mercato interno
alla concorrenza6.
4. Il lavoro della Commissione
nel settore dei servizi professio-
nali dovrebbe essere visto in tale
contesto. Essa si prefigge infatti
di esaminare se l’attuale comples-
so normativo sia il più efficace e il
meno restrittivo della concorrenza
o se una migliore regolamentazio-
ne, più adatta al mondo moderno,

possa contribuire a rilanciare la
crescita economica e ad assicura-
re servizi e condizioni migliori
per i consumatori.
5. A seguito di un lavoro di rasse-
gna svoltosi nel 2002-2003 al fine
di conoscere l’attuale assetto nor-
mativo, la Commissione ha pub-
blicato una relazione sulla con-
correnza nei servizi professionali7

nel febbraio 2004 (in appresso
“relazione 2004”). La relazione è
stata integrata da un lavoro di ras-
segna sulla regolamentazione dei
servizi professionali nei nuovi
Stati membri, pubblicata nel no-
vembre 20048.
6. La Commissione ha concentra-
to la sua attenzione su sei catego-
rie professionali: avvocati, notai,
ingegneri, architetti, farmacisti e
contabili (compresa la professio-
ne affine dei consulenti fiscali) e
ha analizzato in dettaglio cinque
principali tipi di restrizioni della
concorrenza (i) i prezzi fissi, (ii) i
prezzi raccomandati, (iii) la rego-
lazione della pubblicità; (iv) i re-
quisiti di accesso e i diritti esclu-
sivi (v) la struttura aziendale e le
pratiche multidisciplinari.
7. In molti casi le tradizionali re-
gole restrittive in questi settori ser-
vono a limitare la concorrenza. Ta-
li regolamentazioni possono elimi-
nare o limitare la concorrenza tra i
prestatori di servizi e pertanto ri-

A
AVVOCATURA

europa

Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo

La Commissione delle Comunità europee è ritornata sull’argomento dei servizi professionali,
ribadendo i concetti già espressi nella relazione sulla concorrenza di tali servizi pubblicata 

il 9 febbraio 2004. La Commissione riafferma concetti non graditi agli avvocati italiani 
a cura di d.d.

1. Contesto
1. I servizi professionali rappre-
sentano un settore chiave dell’e-
conomia europea e ad essi è affi-
data la prestazione di servizi di
considerevole importanza pubbli-
ca. Dai dati relativi al 2001 emer-
ge che i “servizi legati alle impre-
se”1 hanno generato un fatturato
superiore a 1.281 miliardi di eu-
ro, pari a circa l’8% del fatturato
totale dell’UE2. Nel 2001 sono
stati generati in tal modo più di
660 miliardi di euro di valore ag-
giunto. Circa un terzo di tale cifra
può essere attribuita ai “servizi
professionali”. L’autorità irlande-
se garante della concorrenza, ad
esempio, ha calcolato che nel
2001 in Irlanda la spesa per i ser-
vizi legali abbia da sola raggiun-
to la cifra di 1.140 milioni di eu-
ro pari a quasi l’1% dell’PNL. In
termini di occupazione nei “ser-
vizi legati alle imprese” lavorava-
no quasi 12 milioni di persone nel
20043, cifra che corrisponde al
6,4% dell’occupazione totale, ri-
spetto al 5,7% del 20024.
2. Il settore è caratterizzato da un
elevato livello di regolamentazio-
ne spesso costituita da un insieme
di disposizioni statali, normative
di autoregolamentazione, prassi e
consuetudini.
3. La relazione Kok del novem-
bre 2004 ha sottolineato l’impor-
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tali restrizioni ingiustificate11 da
parte degli Stati membri utiliz-
zando l’analisi dettagliata conte-
nuta nel documento di lavoro dei
servizi della Commissione alle-
gato alla presente comunica-
zione12.

2. Definire meglio 
l’interesse generale

10. Varie ragioni giustificano una
regolamentazione accuratamente
mirata dei servizi professionali:
– in primo luogo poiché vi è una

“asimmetria dell’informazio-
ne” tra i clienti e i prestatori di
servizi professionali in quanto
è indispensabile che questi ulti-
mi dispongano di un elevato li-
vello di conoscenze tecniche. I
consumatori, invece, possono
essere sprovvisti di tali cono-
scenze e hanno pertanto diffi-
coltà a giudicare la qualità dei
servizi che acquistano;

– in secondo luogo si deve consi-
derare il concetto della “ester-
nalità”, per cui la prestazione di
un servizio può avere un impat-
to su terzi oltre che sull’acqui-
rente del servizio. Un buon
esempio è rappresentato da un
audit scorretto che può essere
fuorviante per i creditori o gli
investitori;

– in terzo luogo, poiché si ritiene
che taluni servizi professionali
siano dedicati alla produzione
di “beni pubblici” che presen-
tano un valore per la società in
generale, ad esempio l’ammini-
strazione corretta della giusti-
zia. È possibile che in assenza
di regolamentazione tali servizi
siano forniti in maniera inade-
guata o insufficiente.

11. Tali fattori, tuttavia, non in-
teressano nella stessa maniera
tutti gli utilizzatori di servizi
professionali. In considerazione

di ciò e a seguito di discussioni
con rappresentanti delle profes-
sioni, utilizzatori e Stati membri
(autorità garanti della concor-
renza e autorità di regolamenta-
zione), la Commissione è giunta
alla conclusione che sarebbe uti-
le affinare e approfondire la sua
analisi economica del mercato
dei servizi professionali e, in
particolare, studiare meglio che
cosa si intende per interesse ge-
nerale nei diversi mercati. In tal
modo si potrebbe comprendere
meglio il rapporto tra domanda e
offerta per ciascun servizio pro-
fessionale considerato e sarebbe
più facile definire un quadro per
la revisione della regolamenta-
zione esistente.
12. La Commissione ha effettuato
un’analisi dei vari mercati interes-
sati che è riportata nell’allegato
documento di lavoro dei servizi
della Commissione. Essa ha iden-
tificato, in termini generali, chi è
l’acquirente o l’utilizzatore dei
vari servizi – piccola o grande im-
presa, consumatori o settore pub-
blico – e ha quindi individuato
con maggior precisione qual è
l’effetto delle normative esistenti
su tali utilizzatori.
13. Il principale dato emerso è
che per gli utilizzatori occasiona-
li, generalmente consumatori in-
dividuali e famiglie, potrebbe es-
sere necessaria una protezione
accuratamente mirata. D’altro
canto i principali utilizzatori dei
servizi professionali, – le impre-
se e il settore pubblico – potreb-
bero necessitare solo in misura
limitata o non necessitare affatto
di tutela regolamentare dato che
si trovano in una posizione mi-
gliore per scegliere i prestatori
che rispondono meglio ai loro bi-
sogni. Il quadro non è del tutto
chiaro per quanto riguarda le pic-

durre gli incentivi per i professio-
nisti a lavorare in modo efficace
sotto il profilo dei costi, a ridurre i
prezzi, a migliorare la qualità e ad
offrire servizi innovativi. Ciò ha
conseguenze negative per i consu-
matori, l’economia e la società in
generale. La disponibilità di servi-
zi professionali migliori e più di-
versificati potrebbe anche contri-
buire a far aumentare la domanda e
ciò potrebbe avere un effetto posi-
tivo sulla creazione di posti di la-
voro in questo importante settore
nel quale i posti sono molto spe-
cializzati e ben retribuiti9.
8. Nella relazione 2004, la Com-
missione ha suggerito di utilizza-
re un test di proporzionalità per
stabilire in che misura le regola-
mentazioni professionali contra-
rie alla concorrenza rispondano
all’interesse generale e possano
essere giustificate oggettivamen-
te. Nella relazione 2004 è stato
indicato che a tal fine sarebbe
utile che per ciascuna regola ve-
nisse specificato l’obiettivo e
spiegato per quale ragione la mi-
sura scelta costituisce il mecca-
nismo meno restrittivo della con-
correnza per conseguire efficace-
mente l’obiettivo dichiarato. La
Commissione ha invitato le auto-
rità di regolamentazione degli
Stati membri e gli organismi pro-
fessionali ad un lavoro di coope-
razione per rivedere le regole esi-
stenti esaminando se tali regole
siano necessarie per l’interesse
generale, se siano proporzionate
e giustificate10. Ai fini della pre-
sente comunicazione, le restri-
zioni che non soddisfano il test di
proporzionalità proposto nella
relazione 2004 sono dette “ingiu-
stificate” o “sproporzionate”.
9. La presente comunicazione il-
lustra i progressi conseguiti nella
revisione e nella soppressione di
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cole imprese ed è necessario pro-
cedere ad ulteriori analisi per
esaminare più approfonditamen-
te i loro bisogni di protezione
giuridica. Inoltre l’attuale quadro
regolamentare lascia un margine
limitato perché emergano servizi
nuovi, innovativi basati sulla do-
manda e ciò a sua volta può pro-
vocare costi per le imprese. È
fondamentale dunque tenere con-
to degli interessi divergenti di
questi gruppi di utilizzatori al
momento della revisione della
regolamentazione esistente.

Omissis

6. Conclusioni
24. La principale conclusione che
si può trarre è che se la maggioran-
za degli Stati membri realizzasse
più velocemente una riforma siste-
matica nel settore per accrescerne
la concorrenza, l’economia e i con-
sumatori ne trarrebbero considere-
voli vantaggi. In pratica ciò signifi-
cherebbe per gli Stati membri “ap-
propriarsi” politicamente di tale la-
voro a livello nazionale al fine di
promuovere il processo di riforma.
Ciò è stato riconosciuto in maniera
più generale nella revisione inter-
media dell’agenda di Lisbona e
nelle conclusioni del Consiglio eu-
ropeo summenzionato che ha rilan-
ciato l’agenda di Lisbona rivolgen-
do una particolare attenzione alla
crescita e all’occupazione e ha de-
ciso che gli Stati membri presenti-
no programmi nazionali di riforma
per sostenere la crescita e l’occupa-
zione a livello nazionale e ha altre-
sì nominato un coordinatore nazio-
nale per la strategia di Lisbona.
25. Il peso della tradizione non va
sottovalutato in quanto influisce
sulla velocità del cambiamento e
in molti paesi le autorità non ve-
dono come le cose potrebbero an-
dare diversamente. Inoltre le pro-

fessioni stesse in generale non
hanno sostenuto attivamente il
processo di riforma. Dalla situa-
zione attuale potrebbe anche ap-
parire che alcuni paesi esercitano
una influenza relativamente debo-
le sulla disciplina delle professio-
ni. Ciò potrebbe essere dovuto al
fenomeno economico della “regu-
latory capture” (quando l’autorità
di regolamentazione è “catturata”
da interessi particolari e legifera
in funzione di detti interessi), fe-
nomeno che non è raro soprattut-
to nei settori soggetti ad autorego-
lamentazione.
26. La Commissione riconosce
che fa parte delle prerogative de-
gli Stati membri stabilire in che
misura essi desiderano disciplina-
re direttamente le professioni me-
diante norme a livello statale o la-
sciare che ciò sia fatto dagli orga-
nismi professionali attraverso
l’autoregolamentazione. Tuttavia
una buona governance richiede
che gli Stati membri sorveglino la
portata dell’autoregolamentazio-
ne nazionale per impedire che es-
sa diventi eccessivamente restrit-
tiva e possa quindi danneggiare
gli interessi dei consumatori.

7. Prospettive future
27. La Commissione ribadisce di
essere pienamente impegnata
nella realizzazione di una rifor-
ma di ampio respiro in questo
settore e incoraggia gli Stati
membri ad adottare iniziative per
promuovere la riforma a livello
nazionale. È ancora possibile
realizzare miglioramenti in tutti
gli Stati membri.
28. Dato che la regolamentazione
restrittiva in questo settore è svi-
luppata e produce effetti a livello
nazionale, spetta alle autorità na-
zionali di regolamentazione e agli
organismi professionali apportare

dei cambiamenti tenendo conto
delle specificità della professione
in questione in ciascun paese. L’e-
sperienza insegna che un tale pro-
cesso non potrà avere inizio in as-
senza di un forte sostegno politi-
co. Data l’importanza di questo
settore per l’economia dell’UE, la
Commissione invita gli Stati
membri ad affrontare la questione
della modernizzazione delle nor-
me relative alle professioni nei
programmi nazionali di riforma
per l’applicazione della strategia
di Lisbona che saranno presentati
nell’autunno 2005. Pertanto, nel-
l’ambito del processo di Lisbona
dovranno essere elaborate altre
relazioni.
29. Come primo passo gli Stati
membri dovrebbero avviare, se
non lo hanno ancora fatto, un la-
voro analitico di revisione delle
restrizioni esistenti. In una prima
fase potrebbero essere indivi-
duate le restrizioni della concor-
renza che possono essere elimi-
nate velocemente e per le quali
non sono necessarie ulteriori
analisi, ad esempio alcuni prezzi
fissi o raccomandati e talune li-
mitazioni della pubblicità. Al
tempo stesso dovrebbe essere
avviata un’analisi strutturale ap-
profondita, ad esempio delle
strutture regolamentari, per valu-
tare le necessità di più ampie ri-
forme e aprire loro la strada. Ciò
consentirebbe agli Stati membri
di realizzare importanti progres-
si entro il 2010.
30. Da un’analisi economica più
puntuale dei vari mercati per i ser-
vizi professionali, la Commissio-
ne ha concluso che una tutela re-
golamentare accuratamente mira-
ta potrebbe essere necessaria per i
consumatori e per gli utilizzatori
occasionali. I principali utilizza-
tori di servizi professionali, le im-
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lare i parlamenti nazionali e i re-
sponsabili politici.
33. La Commissione prenderà in
considerazione l’adozione di ulte-
riori opportune iniziative tese al-
l’applicazione delle regole comu-
nitarie di concorrenza, ivi com-
presa, ove possibile e necessario,
l’eventualità di intervenire a nor-
ma dell’articolo 86.

Note
1 Categoria 72 “Informatica e attività
connesse” e 74 “Attività di servizi alle
imprese” della classificazione NACE. La
Categoria 74 della classificazione NACE
include attività legali, contabilità, consu-
lenza fiscale e societaria; studi di merca-
to e sondaggi di opinione; consulenza
commerciale e di gestione; amministra-
zione di imprese, attività degli studi di ar-
chitettura, ingegneria ed altri studi tecni-
ci; collaudi ed analisi tecniche; pubblici-
tà; servizi di ricerca, selezione e fornitu-
ra di personale; servizi di investigazione
e vigilanza; servizi di pulizia e disinfesta-
zione e altre attività.
2 Fonte: Eurostat, “Developments for tur-
nover and employment indices for servi-
ces during the third quarter of 2004”,
Statistics in focus 11/2005. I dati si rife-
riscono ai seguenti 14 paesi: BE, DK,
DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI,
SE e UK.
3 Fonte: Eurostat, Indagine sulla forza la-
voro, 2004.
4 È previsto che a partire dal 2006 o dal
2007 la raccolta di dati statistici sui ser-
vizi legati alle imprese sia inserita nelle
indagini regolari annuali relative a tutti i
25 Stati membri.
5 Cfr. pag. 25 della Relazione del gruppo
ad alto livello presieduto da Wim Kok,
novembre 2004. La relazione è disponi-
bile al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/
2004-1866-EN-complet.pdf
6 Le conclusioni della Presidenza del
Consiglio europeo di Bruxelles del 22-23

marzo 2005 sono disponibili al seguente
indirizzo: http://europa.eu.int/european_
council/conclusions/index_it.htm
7 La relazione è disponibile al seguente
indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/competition/
liberal_professions/final_communica-
tion_en.pdf.
8 Stocktaking Excercise on Regulation of
Professional Services – Owerview of Re-
gulation in the New EU Member States
(Lavoro di rassegna sulla regolamenta-
zione dei servizi professionali – Panora-
mica della regolamentazione nei nuovi
Stati membri dell’UE), del novembre
2004 disponibile all’indirizzo: http://eu-
ropa.eu.int/comm/competition/liberali-
zation/conference/overview_ofregula-
tion:in_the_eu_professions.pdf
9 Si veda la pubblicazione della Commis-
sione “Employment in Europe 2004”
(Occupazione in Europa 2004), capitolo
3, in cui si conclude che rispetto agli Sta-
ti Uniti vi è in Europa un considerevole
potenziale di creazione di posti di lavoro
non sfruttato nel settore dei servizi e in
particolare nei servizi professionali e per
le imprese. La pubblicazione è disponibi-
le all’indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/employ-
ment_social/publications/2004/keah040
01_en.pdf.
10 Nel presente contesto per “organismi
professionali” si intendono gli organismi
non governativi di autoregolamentazione
mentre l’espressione “autorità nazionali di
regolamentazione” si riferisce agli organi-
smi/servizi governativi incaricati della vi-
gilanza regolamentare delle professioni.
11 Si veda la definizione di cui sopra al
punto 8.
12 Documento di lavoro dei servizi della
Commissione “Progress by Member Sta-
tes in reviewing and eliminating restric-
tion to competition in the area of profes-
sional services” (Progresso degli Stati
membri nella revisione e soppressione
delle restrizioni della concorrenza nel
settore dei servizi professionali), SEC
(2005) 1064.

prese e il settore pubblico, potreb-
bero invece necessitare solo in
misura limitata o non necessitare
affatto di una tutela regolamenta-
re. Non è del tutto chiara la situa-
zione per quanto riguarda le pic-
cole imprese ed è necessario un
ulteriore lavoro per valutare i loro
bisogni specifici. Il quadro nor-
mativo attuale è insoddisfacente
per questi due ultimi gruppi a cau-
sa della mancanza di flessibilità
ed è di ostacolo allo sviluppo di
servizi innovativi, basati sulla do-
manda.
31. La Commissione continuerà
nei suoi sforzi per agevolare tale
esercizio e contribuire alla diffusio-
ne di buone pratiche. Essa aumen-
terà il lavoro del partenariato con le
autorità nazionali garanti della con-
correnza che hanno già avviato un
lavoro promettente affinché esse si
impegnino ancora maggiormente a
livello nazionale. Essa continuerà
inoltre a migliorare i rapporti con le
autorità nazionali di regolamenta-
zione organizzando un dibattito più
strutturato ed elevando il profilo
del lavoro con dette autorità. Ciò
aprirà la strada ad una maggiore
cooperazione tra le autorità nazio-
nali garanti della concorrenza e le
autorità di regolamentazione.
32. Per cominciare, nei prossimi
mesi la Commissione darà ampia
pubblicità ai risultati della presen-
te comunicazione per far sì che i
più importanti messaggi sulla ne-
cessità di modernizzare le profes-
sioni in Europa siano compresi da
tutti i principali attori, in partico-
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In linea generale, la Commissio-
ne afferma che le regole restritti-
ve “possono eliminare o limitare
la concorrenza tra i prestatori di
servizi e pertanto ridurre gli in-
centivi per i professionisti a la-
vorare in modo efficace sotto il
profilo dei costi, a ridurre i prez-
zi, a migliorare la qualità e ad
offrire servizi innovativi. Ciò ha
conseguenze negative per i con-
sumatori, l’economia e la socie-
tà in genere”.
Per gli avvocati, si possono fare
alcune osservazioni:
– Il numero degli iscritti agli al-

bi e degli avvocati che eserci-
tano la professione è molto
elevato tale per cui esiste “tra
gli avvocati” una rilevante
concorrenza.

– L’esercizio della professione
forense richiede una elevata
competenza tecnica e non è
certo ammissibile una concor-
renza con soggetti che non ab-
biano tale competenza.

– La concorrenza “tra avvocati”
dovrebbe avvenire con riferi-
mento alla qualità delle pre-
stazioni erogate e non sui
prezzi praticati.

Fatte queste osservazioni, c’è da
riconoscere che, in questo mo-
mento, un controllo della com-
petenza dei singoli avvocati e
della loro capacità di erogare
prestazioni qualificate manca,
perché è limitato, insufficiente e
diseguale il controllo che avvie-
ne con l’esame di Stato.
Dopo l’esame di Stato, i Consi-
gli dell’Ordine non sono in gra-
do di esercitare un controllo sul-
la capacità degli iscritti. Su que-
sto argomento pertanto dovreb-
be concentrarsi l’attenzione de-
gli organismi rappresentativi
dell’Avvocatura per trovare
strumenti che consentano ai

Consigli dell’Ordine il necessa-
rio controllo.
Nel valutare le regole della con-
correnza, la Commissione delle
Comunità Europee trascura
completamente gli obblighi
deontologici dei professionisti.
Purtroppo, anche a questo propo-
sito, i controlli dei Consigli degli
Ordini non sono quali dovrebbero
essere e ne è dimostrazione la ta-
bella del numero dei ricorsi trat-
tati davanti al CNF in materia di-
sciplinare, che è un dato signifi-
cativo per sapere quante sanzioni
vengono erogate.
È però anche vero che, indipen-
dentemente dall’applicazione di
sanzioni, l’esistenza di un rigo-
roso codice deontologico condi-
ziona notevolmente il comporta-
mento degli avvocati cosicché si
può ritenere che il comporta-
mento complessivo degli iscritti
agli albi sia sufficientemente ri-
spettoso delle regole deontologi-
che, così da qualificare positiva-
mente gli avvocati, rispetto a
qualsiasi ipotetico concorrente.
Va richiamata l’attenzione al
fatto che, per l’accesso alla pro-
fessione di avvocato, non vi sono
limiti numerici, ma vi è solo
l’obbligo (costituzionalmente
prescritto) di superare l’esame
di Stato il quale ha un’efficacia
molto limitata nel selezionare
l’accesso alla professione, tant’è
che, in questi ultimi anni, si può
ritenere che sia eccessivo il nu-
mero dei nuovi iscritti, con pro-
blemi non trascurabili per il fu-
turo della professione, sia in ter-
mini di qualificazione dei singo-
li, sia in prospettive di remune-
razione.
Anche la questione delle tariffe
presenta, per gli avvocati, degli
aspetti particolari.
Va premesso che, nella legisla-

sione delle Comunità Europee,
affrontando il tema della con-
correnza nel settore delle libere
professioni, sono giunte alla
conclusione che l’esistenza di
restrizione dei prezzi e della
pubblicità e di limitazioni di al-
tro genere impedisce che l’eco-
nomia e i consumatori in parti-
colare beneficino dei vantaggi
della concorrenza.
La Commissione chiede che i go-
verni nazionali eliminino tali re-
strizioni, se non sono debita-
mente giustificate.
Ciò che interessa, in particolare,
gli avvocati è pertanto verificare
se le “restrizioni” previste nel
loro ordinamento professionale
siano o meno giustificate.
L’argomento è già stato trattato
nel numero precedente della ri-
vista, in cui sono state esamina-
te le analoghe conclusioni tratte
dalla Autorità Italiana per il
Controllo della Concorrenza
(Antitrust).
Nella comunicazione della Com-
missione Europea, vi è una inte-
ressante affermazione per quanto
riguarda i servizi legali, laddove
al punto 2/10, essa afferma che
“Varie ragioni giustificano una
regolamentazione accuratamente
mirata dei servizi professionali:
…, poiché si ritiene che taluni
servizi professionali siano dedi-
cati alla produzione di “beni
pubblici” che presentano un va-
lore per la società in generale, ad
esempio l’amministrazione cor-
retta della giustizia. È possibile
che in assenza di regolamentazio-
ne tali servizi siano forniti in ma-
niera inadeguata o insufficiente”.
C’è motivo di sperare che la pro-
fessione legale sia esclusa dalla
disciplina dei servizi professio-
nali, per le sue caratteristiche
particolari.
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sa (ad esempio per le consultazio-
ni di carattere stragiudiziale).
Le tariffe forensi sono anche indi-
spensabili per la determinazione
delle spese a cui (art. 91 e segg.
c.p.c.) viene condannato il soc-
combente: se non ci fossero le ta-
riffe, la misura delle spese potreb-
be essere determinata dai giudici

in modo arbitrario e contrario ad
ogni regola di giustizia e di equità.
Va ricordato che i minimi possono
essere derogati e si ha motivo di
ritenere che molte volte non ven-
gano rispettati, cosicché questo
precetto normativo non ha di fat-
to importanza per contenere la
concorrenza tra “avvocati”.

zione italiana, la determinazione
delle tariffe per i professionisti è
libera (art. 2233 c.c.) senza limi-
ti per i massimi e con limiti sol-
tanto per i minimi.
Questi minimi, per la maggior
parte delle prestazioni, sono de-
terminati in misura molto bassa e,
in qualche caso, forse troppo bas-
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1. In una delle prime riunioni del-
la Commissione per la Storia del-
l’Avvocatura, istituita dal Consi-
glio Nazionale Forense e della
quale ero stato cortesemente chia-
mato a far parte, sia l’allora Presi-
dente del CNF, avv. Emilio Nico-
la Buccico, sia l’allora Coordina-
tore della Commissione, avv.
prof. Guido Alpa, auspicarono
che fossero reperiti, catalogati ed
eventualmente pubblicati gli scrit-
ti difensivi dei grandi Avvocati
del passato, sì da costituire un
fondo librario da porre a disposi-
zione degli studiosi.
Già in quella occasione riferii ai
colleghi presenti che tra le carte di
Giuseppe Chiovenda, che avevo
avuto modo di esaminare anni pri-
ma nella vecchia casa avita di
Premosello-Chiovenda, vi erano
molti fascicoli giudiziari e che
avrei chiesto alla figlia di Chio-
venda, la signora Beatrice, se
avesse voluto porre a disposizione
del Consiglio Nazionale Forense
e della nostra Commissione gli
scritti difensivi del padre, almeno
e specialmente quelli a stampa.
La signora Beatrice, che ricordava
bene lo scrupolo con cui il padre
esercitava l’avvocatura, a feb-
braio del 2002, e cioè poco prima
di lasciarci, mi fece tenere alcuni
scritti difensivi del padre, pregan-
domi di consegnarli al Consiglio
Nazionale Forense. Cosa che ov-

viamente feci senza indugio, pro-
curandomi subito l’invito di Buc-
cico e di Alpa a dettare questa pa-
gina di presentazione. In seguito,
però, si è perso del tempo, perché
non era facile stabilire come rego-
larsi in ordine alle maiuscole, ai
corsivi, i neretti, le sottolineature
ecc., ossia per tutti quegli accorgi-
menti grafici che, come ogni av-
vocato civilista ben sa, sono es-
senziali nel dialogo scritto col
giudice. Alla fine, però, d’accordo
col figlio della compianta signora
Beatrice, dott. Antonio Canestro,
e col nuovo Coordinatore della
Commissione, avv. Remo Dano-
vi, si è deciso di rinunciare a ri-
spettare le dimensioni della pagi-
na, ma assicurando che gli atti
siano, per ogni altro aspetto, ri-
prodotti con la più assoluta fedel-
tà. Il discorso, quindi, è esatta-
mente quello voluto da Chioven-
da, sì che si può toccare con mano
il modo in cui egli impostava le
difese scritte. E si può pure ben
capire che Giuseppe Chiovenda,
passato alla storia per l’oralità,
era anche un grande scrittore.
2. Giuseppe Chiovenda non ha bi-
sogno di essere presentato ai giu-
reconsulti italiani, avvocati, magi-
strati, notai o studiosi che siano,
essendo egli più che noto a chiun-
que si sia laureato in giurispru-
denza nell’ultimo secolo. Pertan-
to, qui il discorso può e deve es-

sere limitato alla sua attività di av-
vocato e ai suoi rapporti con l’av-
vocatura, anche se forse è il caso
di riferire alcune brevi notazioni
biografiche.
Chiovenda nacque il 2 febbraio
1872 a Premosello, piccolo borgo
della Val d’Ossola, divenuto poi,
in suo onore e per volontà del suo
diletto discepolo Antonio Segni,
Premosello-Chiovenda. Il padre,
Pietro, era avvocato. Studiò a Do-
modossola, nel Collegio Rosmini,
e poi all’Università di Roma, ove
si laureò cum laude il 5 luglio
1893 discutendo con Vittorio
Scialoja una tesi Sulla restituzio-
ne delle spese giudiziali in diritto
romano. Subito dopo la laurea
aprì studio di avvocato e ottenne
la nomina a vice pretore onorario
a Roma. Avviato dal suo maestro
Scialoja verso la Procedura civile,
grazie ad un’ampia monografia su
La condanna nelle spese giudizia-
li, di recente ristampata, nel 1900
conseguì la docenza in Procedura
nell’Università di Modena e l’an-
no successivo vinse il concorso
per la cattedra di Parma. Indi, do-
po avere brevemente insegnato a
Bologna e a Napoli, nel 1906, a
34 anni, fu chiamato per chiara
fama all’Università di Roma, ove
insegnò fino alla morte, avvenuta
il 5 novembre 1937. I suoi studi
sul processo civile, ispirati al cul-
to del germanesimo, rappresenta-

Chiovenda avvocato
Pubblichiamo la prefazione a G. Chiovenda, Memorie difensive, di recente 

pubblicazione nella collana di “Storia dell’avvocatura in Italia”, curata dalla Commissione
per la storia dell’avvocatura del Consiglio nazionale forense ed edita dal Mulino. 

L’opera pubblicata informa sulla attività del Chiovenda avvocato, per nulla nota, ma che
meglio fa conoscere il celeberrimo giurista, caposcuola degli studiosi del processo civile.

di Franco Cipriani
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anche questioni storiche lo trova-
rono combattente ferventissimo:
tra le molte cause in tema di usi
civici, di diritti araldici, di anti-
che servitù di uso pubblico, che
lo videro patrono valorosissimo,
può ricordarsi quella tra il Comu-
ne di Viterbo e la famiglia Lante
per la ben nota villa di Bagnaia.
La sua clientela era prevalente-
mente di avvocati che lo deside-
ravano associato; ma non gli
mancavano i clienti diretti; e pen-
so alla sorpresa che avranno pro-
vato i più umili tra essi, venuti al-
la capitale a cercare il grande av-
vocato nazionale, nel trovarlo co-
sì diverso dal cliché convenziona-
le del “mago del foro”, nel vede-
re il maestro che ascoltava pa-
ziente, che rifletteva, cercava nel-
la ricca biblioteca precedenti giu-
risprudenziali ed opere prima di
rispondere, e poi dava il suo pare-
re, che non era mai il – “Vincerai
di sicuro” – o – “Perderai certo” –
che il cliente suole attendersi e
desiderare dall’avvocato, bensì
era l’analisi esatta della situazio-
ne, la diagnosi, contenente fatal-
mente dei “se”, dei “ma”, dei
“può darsi”, ch’è la sola diagnosi
che possa fare l’avvocato, il qua-
le ben sa ciò ch’egli si appresta a
dire, ma ignora ciò che si propo-
ne l’avversario, né sa l’eco che le
tesi di entrambi troveranno nel
giudice. Avvocato di coscienzio-
sità unica, che non solo avrebbe
creduto imperdonabile non legge-
re e rileggere ogni infimo foglio
nel grosso incarto della causa, ma
che – sicuro dominatore della
dottrina e della giurisprudenza –
indugiava paziente nella ricerca
giurisprudenziale; e sapeva veni-
re incontro ai desideri del cliente,
e mai avrebbe per indulgenza alla
propria stanchezza o per non af-
frontare la fatica di una serrata

preparazione, chiesto un differi-
mento che al cliente fosse disca-
ro. Nel suo profondo rispetto per
la giustizia e per i giudici, Chio-
venda teneva per certo che non si
possa vestire la toga – quella del-
l’avvocato al pari di quella del
magistrato – se non servendo la
verità; che non sia lecito mai al
legale scrivere o dire nell’interes-
se del cliente cosa che sappia non
vera, mai lecito sostenere tesi di
diritto che l’uomo di studio non
possa avallare. Naturalmente ciò
gli rendeva necessario rifiutare
molti patrocini; credo fosse l’av-
vocato che respingesse maggior
numero di clienti; ma egli era pu-
re l’avvocato di cui, come disse il
presidente D’Aquino nella com-
memorazione alla Suprema Cor-
te, i giudici sapevano di potersi
fidare, in cui sentivano vibrare il
fervore della convinzione, l’ac-
cento della sincerità; e credo fos-
se tra gli avvocati quegli che con-
tava più alta percentuale di vitto-
ria. Anche quella sua eloquenza
forense, così semplice, spoglia di
ogni fronzolo, quasi scompagnata
del tutto dal gesto, era proprio
l’antitesi dell’eloquenza forense
quale sogliono immaginarsela i
profani; e non aveva, è d’uopo
dirlo, il fascino di quella propria
di altri avvocati, che la ravvivano
con la satira o l’ironia cortese,
come faceva Vittorio Scialoja, o
talora con l’impeto della indigna-
zione per il torto che vedono rac-
chiuso nelle tesi avversarie, o con
la bellezza dell’ampia frase lette-
raria, perfettamente paludata, rit-
micamente disposta. L’eloquenza
forense di Chiovenda traeva tutta
la sua bellezza dal contenuto, dal-
la costruzione perfetta dell’arrin-
ga, dove tutto era a posto, dove
ogni periodo aveva il suo scopo, e
doveva trovare il suo posto in

rono una grande svolta nell’evolu-
zione della scienza processualci-
vilistica italiana e sono universal-
mente noti. In particolare, a lui si
devono la trasformazione della
«Procedura civile» in «Diritto
processuale civile» (e cioè quello
che Salvatore Satta definì scher-
zosamente il «mutamento di ses-
so» della nostra disciplina…), la
fondazione, con Francesco Carne-
lutti, della «Rivista di diritto pro-
cessuale civile» e la strenua batta-
glia per l’oralità, che lo ha reso
celebre in tutto il mondo.
3. Molti sono stati coloro i quali
ci hanno parlato del Chiovenda
avvocato, da Carnelutti a Cala-
mandrei ad Andrioli (che ci ha ri-
ferito il famoso consiglio: «dei fa-
scicoli si deve scorrere anche il
retro della copertina perché vi si
può cogliere qualcosa di utile»: in
Dir. e giur., 1987, p. 281), ma a
me sembra sia il caso di riportare
qui le pagine che su di lui scrisse
uno studioso che si è sempre di-
stinto per obiettività e serenità di
giudizio e che, essendo stato suo
collega di Facoltà a Roma, ebbe
modo di conoscerlo da vicino, Ar-
turo Carlo Jemolo, che oltre tutto,
non essendo un processualista,
non può certamente essere accu-
sato di eccesso di deferenza nei
suoi confronti. Ebbene, Jemolo,
chiamato a commemorarlo al-
l’Accademia dei Lincei nella se-
duta del 24 aprile 1938 (Rendi-
conti, XIV, Roma, 1938, p. 629
ss., spec. 640 s.), a proposito del-
l’avv. Chiovenda disse:
«Fu tra i maggiori avvocati d’Ita-
lia: da tutte le nostre città avvoca-
ti affluivano a lui a sottoporgli le
cause più ardue, e non c’è ramo
del diritto civile, commerciale,
industriale, amministrativo, in cui
l’avvocato Chiovenda non abbia
combattuto una bella battaglia:
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quel luogo e non in un altro, dove
tutti gli argomenti erano incate-
nati, dove la dimostrazione era la
più luminosa. Lo scopo dell’av-
vocato è di convincere il giudice,
e per convincerlo occorre non
stancarlo, e presentargli gli argo-
menti nella luce più chiara, facili-
targli il lavoro di assimilazione,
di sistemazione, di collegamento
logico. Questo Chiovenda non lo
dimenticava mai».
Che cos’altro aggiungere? Forse
solo una cosa, che non fu ricorda-
ta da Jemolo solo perché, io cre-
do, era successiva alla sua com-
memorazione: che nel Palazzo di
Giustizia di Roma, al secondo
piano, poco lontano dall’Aula
Magna della Corte di cassazione,
vi è un busto di Chiovenda. Non
so chi decise di dedicarglielo, ma
non dubito che quel busto, in
quella sede, più che un omaggio
allo studioso o al docente, sia un
omaggio all’avvocato.
4. Qualche parola va ora detta sui
rapporti di Chiovenda con l’avvo-
catura, che per la verità è argo-
mento pressoché inesplorato, in
quanto nessuno ci aveva mai det-
to che egli aveva fatto parte del
Consiglio dell’Ordine degli avvo-
cati di Roma. Questo aspetto del-
la sua vita è venuto alla luce qual-
che anno fa (ormai ne sono passa-
ti più di quindici…), quando, nel-
l’approfondire la sua figura e le
sue opere, che parevano avvolte in
una sorta di impenetrabile miste-
ro, mi imbattei in un opuscolo
edito nel 1914 dal Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di Roma,
Sul funzionamento del Giudice
Unico nei Tribunali (Regio decre-
to 27 agosto 1913, n. 105), che
conteneva la «Relazione: discus-
sioni e proposte» che si erano fat-
te in quel Consiglio nell’adunan-
za del giorno di giovedì 22 gen-

naio 1914. Ebbene, la relazione
era stata letta dal Consigliere
prof. Chiovenda ed era stata se-
guita da un ampio dibattito, che
era proseguito in alcune sedute
successive, sempre sotto la presi-
denza di Vittorio Scialoja. L’opu-
scolo fu poi interamente ripubbli-
cato da Andrea Proto Pisani nel
terzo volume dei Saggi di Chio-
venda da lui curati nel 1993.
Per molto tempo non ho dato al-
cuna importanza al fatto che
Chiovenda fosse stato nel Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, ma di recente ho dovuto ri-
credermi, in quanto, sfogliando
un libro curato da Vincenzo Gaito
per il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma nel 1995, Avvo-
cati a Roma, ho avuto modo di
apprendere che egli tenne quel-
l’incarico per molti anni, e preci-
samente dal 1913 al 1922 e dal
1924 al 1926, ossia per tredici an-
ni, sempre sotto la presidenza del
suo grande e onnipotente maestro
Vittorio Scialoja. Ognuno infatti
comprende che altro è far parte di
un Consiglio dell’Ordine per due
o tre anni, altro è farne parte per
tredici anni, e altro ancora è far
parte per tredici anni del Consi-
glio dell’Ordine di Roma dal
1913 al 1926 e sotto la presidenza
di Vittorio Scialoja. A quel tempo,
infatti, non essendo stato ancora
istituito il Consiglio nazionale fo-
rense, il Consiglio dell’Ordine di
Roma aveva un’importanza del
tutto particolare, in quanto finiva
con l’essere il massimo organo
rappresentativo della classe foren-
se: non a caso, quando fu istituito
il Consiglio superiore forense (l.
25 marzo 1926, n. 453, sulla qua-
le V. DANOVI, Corso di ordina-
mento forense e deontologia, Mi-
lano, 2003, p. 11), Vittorio Scialo-
ja lasciò la presidenza del Consi-

glio dell’Ordine di Roma e assun-
se quella del nuovo e più autore-
vole organo (le cui funzioni, pe-
raltro, dal dicembre 1926 al feb-
braio 1929, furono esercitate,
sempre sotto la presidenza di
Scialoja, dalla Commissione reale
superiore straordinaria forense).
Orbene, a me sembra che sia suf-
ficiente considerare che Giuseppe
Chiovenda fu per tredici anni
componente del Consiglio del-
l’Ordine di Roma per essere certi
che egli non può mai essersi bat-
tuto per limitare i diritti della di-
fesa. Giust’al contrario, quell’in-
carico già di per sé ci assicura che
egli deve avere avuto sempre a
cuore i diritti delle parti, le prero-
gative dei difensori e le istituzioni
forensi.
Viceversa, si è sostenuto che «uno
dei dogmi dell’insegnamento del
Chiovenda» sarebbe stato quello
di «dare al giudice una posizione
preminente» nel processo, a sca-
pito, è sottinteso, dei diritti delle
parti. A sostenerlo fu CALAMAN-
DREI (Sul progetto preliminare
Solmi, in Opere, I, p. 305), il qua-
le, di fronte al progetto prelimina-
re Solmi, che intendeva trasfor-
mare il giudice nel «padrone del-
la causa», pensò bene di sostene-
re che tale concezione «pubblici-
stica» del processo era già stata
prospettata in dottrina da Mortara
e da Chiovenda, che si ritrovarono
così trasformati in precursori del-
le idee autoritarie del fascismo
(che infatti è ciò che, con riferi-
mento a Chiovenda, sostenne
Giovanni Tarello).
È però appena il caso di rilevare
che Mortara, massimo teorico
dell’autogoverno della magistra-
tura e autore della riforma del
procedimento sommario del
1901, era un liberale, nonché che
la concezione pubblicistica che
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riferiscono a tredici grandi cause
che si ebbero negli anni tra le due
guerre mondiali in varie città d’I-
talia (Ancona, Catania, Chieti,
Fiume, Perugia, Roma, Savona,
Torino e Viterbo), sovente con
sviluppi sino in Cassazione. Si è
pertanto rinunciato a pubblicare
gli atti giudiziari meramente dat-
tiloscritti o, come quello per la
causa relativa alla proprietà del
Teatro Petruzzelli di Bari, ancora
in minuta (v. in Foro it., 1992, V,
c. 161 ss.). Esse costituiscono per
ogni avvocato una esemplare le-
zione di metodo, di tecnica e di
stile, ma nello stesso tempo ci of-
frono altrettanti spaccati dell’Ita-
lia di quel tempo, facendoci capi-
re che le grandi cause di settanta e
ottant’anni fa erano prevalente-
mente provocate da questioni ere-
ditarie e che i problemi sorgevano
essenzialmente quando i grandi
patrimoni finivano nelle mani di
persone non in grado di ammini-
strarli nel migliore dei modi. Non
mancano, però, giudizi su altre
questioni, in particolare quelle re-
lative agli usi civici e alle antiche
servitù di uso pubblico, che com-
portano l’esame di leggi e consue-
tudini dei secoli passati e di docu-
menti antichissimi: di tali cause,
come aveva ben notato Jemolo,
Chiovenda era decisamente un
grande esperto.
Purtroppo, tra gli atti donatici dal-
la signora Beatrice non vi sono
quelli relativi ad un giudizio che
finì sui giornali perché era comin-
ciato nel 1830 e si era concluso
più di un secolo dopo, nel 1935,
tra il Comune di Oliveri (Messi-
na) e la Principessa Di Patti per lo
scioglimento delle promiscuità
esistenti nel feudo di Oliveri:
Chiovenda, insieme con l’avv. Lo
Cascio, difese vittoriosamente il
Comune davanti alla I sezione ci-

vile della Cassazione, presieduta
dal dott. Samperi (Corriere della
sera, 11 gennaio 1935, p. 2, c. 6).
In compenso, tra gli atti che, gra-
zie alla signora Beatrice, si è qui
in grado di pubblicare, ve ne sono
due che riguardano la difesa del
Comune di Viterbo contro la mar-
chesa Edith e la duchessa Maria
Dusmet Lante della Rovere nella
causa, che all’epoca dovette fare
epoca, per la notissima villa Lan-
te in Bagnaia, che non a caso fu
ricordata da Jemolo nella comme-
morazione ai Lincei: si tratta del-
la seconda e della terza comparsa
conclusionale, entrambe redatte
da Chiovenda con l’avv. Gaetano
Tirasacchi. Di quella causa abbia-
mo anche la sentenza del Tribuna-
le di Viterbo (qui non pubblicata),
che fu emanata a maggio del
1937, ossia pochi mesi prima del-
la scomparsa di Chiovenda, e dal-
la quale si apprende che la do-
manda riconvenzionale proposta
dal Comune fu pienamente accol-
ta, con conseguente dichiarazione
sia del carattere pubblico della
villa, sia del diritto della popola-
zione di entrarvi liberamente. In-
somma, per l’avv. Chiovenda, un
trionfo. Da notare che la seconda
conclusionale consta di 132 pagi-
ne, alle quali è allegato l’elenco
dei documenti, che sono 36 e van-
no dal 1514 al 1908. Si licet: altro
che oralità!
Da segnalare la «battaglia» con
Federico Cammeo nella causa
Pinciroli c. Magistretti e quelle
con Lodovico Mortara, che furo-
no di due tipi, in quanto Mortara,
dopo essere stato epurato dal fa-
scismo dalla Prima Presidenza
della Corte di cassazione di Ro-
ma, tornò ad esercitare l’avvoca-
tura: con la conseguenza che, do-
po il celebre «incontro» col Pri-
mo Presidente Mortara nella cau-

Chiovenda aveva dell’azione co-
me diritto potestativo, si risolveva
nel dedurne che il processo aveva
una «funzione pubblica», in quan-
to tendeva all’«attuazione della
legge» e non solo a soddisfare e
tutelare il diritto dell’attore (v.
Principii, p. 65), che è conclusio-
ne sostanzialmente innocua. Per
di più, Chiovenda aveva sempre
ammonito che «l’aumento dei po-
teri in mano al giudice è pericolo-
so» (Saggi, I, p. 372) e, come tut-
ti sanno, si era sempre battuto per
l’oralità, intesa nel senso (fin
troppo evidentemente garantisti-
co) di necessità di far assumere le
prove dallo stesso giudice che de-
ve poi giudicare, non certo per il
potenziamento dei poteri del giu-
dice, e meno che mai per la limi-
tazione dei diritti delle parti, co-
me è dimostrato dal fatto che nel
processo da lui ipotizzato non c’e-
rano preclusioni, il giudice era
collegiale, la sentenza di primo
grado non era esecutiva e in ap-
pello erano consentiti non solo i
nova, ma anche i motivi aggiunti.
Per non dire della proposta da lui
formulata nel 1918 per la riforma
Del gratuito patrocinio (in Riv.
dir. civ., 1992, I, p. 165 ss.), che
era tesa a salvaguardare non solo i
diritti degli avvocati, ma anche le
competenze dei Consigli dell’Or-
dine. Quindi, avere etichettato
Chiovenda come il massimo fau-
tore della concezione pubblicisti-
ca (nel senso di autoritaria) del
processo, è un’inesattezza sulla
quale sarebbe tempo di non insi-
stere (per maggiori ragguagli v. il
mio saggio Alla scoperta di Enri-
co Redenti, in corso di stampa in
Riv. trim. dir. proc. civ., n. 9).
5. Le diciannove «Memorie di-
fensive» qui pubblicate (diciotto
atti giudiziari e un parere pro ve-
ritate), tutte a stampa e inedite, si
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sa di cui al parere pro veritate
sulla Perpetuatio iurisdictionis,
si ebbe quello meno celebre, ma
ad armi pari, tra l’avv. Chiovenda
e l’avv. Mortara, nella causa tra
la Società di Navigazione Adria e
il sig. Fehér.
Da segnalare altresì che anche in
queste Memorie è presente Vitto-
rio Scialoja, talora come alleato
(nella causa Mazzotto c. Trinci),
talaltra come avversario (nella
causa Mattoi c. Calderoni e nella
causa Rutolo c. Franchi). A ripro-
va che la difesa, anche serrata e
strenua, se svolta, come deve es-
sere svolta, nel rispetto delle rego-

le processuali e deontologiche,
non impedisce mai all’avvocato
di conservare ottimi e semmai an-
che affettuosi rapporti con l’av-
versario: che è uno dei motivi che
fanno grande, nobile e unica la
professione forense.
Infine, l’ultima delle Memorie qui
pubblicate è in realtà un parere
pro veritate, quello reso nella cau-
sa pendente in sede di rinvio da-
vanti alla Corte di appello di An-
cona fra la contessa Giulia Cenci
Bolognetti e la nipote ex fratre
principessa Beatrice Cenci Bolo-
gnetti, ereditiera di una colossale
fortuna. Si tratta del già ricordato

celebre parere sulla perpetuatio
iurisdictionis, che fu interamente
seguito dalla Corte anconetana,
ma che non ebbe altrettanta fortu-
na davanti alla Corte di cassazio-
ne di Roma, la quale, a Sezioni
unite, nel 1921, con Presidente ed
estensore Lodovico Mortara, cas-
sò senza rinvio condannando la
cliente di Chiovenda al pagamen-
to delle spese di tutti i gradi del
giudizio (Cass. Roma 7 marzo
1921, n. 210, in Giur. it., 1921, I,
1, c. 266 ss., e in Foro it. 1923, I,
c. 362 ss., con nota critica di
CHIOVENDA, Sulla «perpetuatio
iurisdictionis»).
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Appunti per la riforma
La commissione del comitato, incaricata di studiare la riforma della previdenza

forense, ha iniziato i suoi lavori individuando alcuni problemi. Il compito 
è molto complesso e le scelte da compiere sono particolarmente difficili, 

perché le garanzie per gli equilibri finanziari e l’equità verso le generazioni 
future impongono sacrifici, dei quali gli avvocati devono essere consapevoli.

di Dario Donella

1. Presentazione
Il nuovo Comitato dei Delegati ha
iniziato il lavoro per approvare,
auspicabilmente in tempi brevi, la
tanto attesa riforma della previ-
denza forense.
Il Comitato precedente ha svolto
un importantissimo lavoro di stu-
dio e di esame delle possibili mo-
difiche normative.
Si tratta ora di raccogliere i frutti
di questo lavoro.
Prima di compiere un breve esa-
me delle questioni più importanti
di principio da risolvere, per ese-
guire un lavoro organico, sembra
opportuno dare uno sguardo velo-
ce al passato.

■ ■ ■ 

2. La riforma del 1980 
era stata impostata bene
ma poi fu stravolta

Oggi è frequente un giudizio criti-
co della legge di riforma della
previdenza forense del 1980, con-
statando che i bilanci tecnici
preannunciano future difficoltà
molto preoccupanti.
Bisogna però riesaminare il conte-
nuto della legge del 1980 (con la
quale fu “costruita” la previdenza
forense) nel suo originario conte-
nuto e con le sue prospettive.
Questo esame dovrebbe portare al-
la conclusione che non era una leg-
ge del tutto sbagliata; tutt’altro!

Si tenga presente che, a quel tem-
po, non vi era nessuna informa-
zione sulla composizione della
classe forense italiana e la “cultu-
ra previdenziale”, specialmente
per i liberi professionisti, era poco
sviluppata.
Fu perciò, in un certo senso, una
legge sperimentale con la prospet-
tiva di venir migliorata una volta
in possesso dei dati necessari per
un corretto bilancio tecnico.
Accadde però che, invece di evol-
vere in senso positivo, la legge
venne costantemente alterata e,
alla fine, stravolta.
Riesaminare quale era la legge
del 1980 all’origine può essere
utile per poi passare a valutare
che cosa fare ora, tenendo conto
della grande trasformazione av-
venuta non solo nell’avvocatura,
nella economia e nella società,
ma anche nella cultura previden-
ziale.
Ecco dunque le regole più signifi-
cative.
Il coefficiente per il calcolo della
pensione era di 1,50%, regressivo,
per i redditi più elevati, fino all’1%.
La pensione veniva ridotta di un
terzo se il pensionato proseguiva
nell’attività professionale.
Per il calcolo della pensione, si
faceva la media dei redditi degli
ultimi dieci anni, rivalutati al
75% del coefficiente di svaluta-
zione.

La pensione minima era sei volte
il contributo soggettivo minimo.
Il calcolo della pensione si face-
va sulla base della media del red-
dito degli ultimi dieci anni (rego-
la coerente col sistema retributi-
vo come applicato in quel tem-
po), ma con la previsione di por-
tarla a trent’anni mano a mano
che ci si fosse allontanati dalla
riforma fiscale del 1974, con la
quale i dati fiscali hanno comin-
ciato ad acquistare significato.
La previsione era di arrivare a
trent’anni, cioè ad una misura
pari all’anzianità minima per
conseguire il diritto a pensione di
vecchiaia.
Vi era il divieto di ogni tipo di la-
voro per il pensionato di anzianità
(con effetto dissuasivo).
Le pensioni di vecchiaia, indirette
e reversibili, venivano ridotte al
70% rispetto alla pensione di vec-
chiaia, anche per quanto riguarda
le minime.
La rivalutazione della misura del-
la pensione doveva partire dal se-
condo anno successivo al pensio-
namento.
I contributi potevano essere eleva-
ti al 15% il soggettivo, al 5% l’in-
tegrativo.
Le alterazioni delle regole inizia-
rono poco dopo il 1980 sulla base
di costanti pressioni degli iscritti
che pretendevano miglioramenti
(per loro).
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sunto, perché il fenomeno della
evasione è sempre rimasto scono-
sciuto: forse costante, nella sua
entità, forse un po’ diminuito).
È evidente che, senza le molte
“alterazioni” del sistema, le
proiezioni attuariali sarebbero ora
notevolmente migliori e l’urgenza
di una riforma meno impellente.
La storia della nostra previden-
za insegna che vi è una inconte-
nibile pressione degli iscritti per
ottenere miglioramenti delle
prestazioni, valutando solo gli
interessi propri.

■ ■ ■ 

3. La necessità 
di riformare

È opportuno tornare indietro?
Certamente no, perché, dopo ven-
ticinque anni, è aumentata la co-
noscenza dei problemi previden-
ziali ed è troppo cambiata la com-
posizione dell’avvocatura. L’e-
vento più imprevedibile e più rile-
vante è stato l’aumento enorme
del numero degli iscritti agli albi e
alla Cassa.
Esaminata la situazione attuale e
considerate le possibili evoluzioni
del futuro, appare certo che è ne-
cessaria ed urgente una riforma
che migliori gli equilibri finanzia-
ri, nella previsione di un futuro
molto lontano.
Forse manca ancora in molti la
consapevolezza dell’estrema ur-
genza delle modifiche normative
necessarie.
La commissione riforma acquistò
questa consapevolezza nel corso
di un incontro col prof. Onorato
Castellino di cui fu stesa una rela-
zione pubblicata nel n. 4/1999
della rivista a pag. 52 e segg.
Alla fine dell’incontro con il
prof. Onorato Castellino, le con-
clusioni della commissione rifor-
ma di allora hanno tuttora piena

validità; anzi l’hanno accresciu-
ta, perché ci stiamo avvicinando
al momento di una possibile cri-
si, se non si interviene tempesti-
vamente.
Alla fine del colloquio, dunque, la
commissione constatò che vi do-
veva essere una certa preoccupa-
zione per l’avvenire della nostra
Cassa.
«Gli amministratori (si legge nel-
la relazione) devono ricordarsi
che, nella prospettiva certa, “re-
bus sic stantibus” di un peggiora-
mento futuro degli equilibri finan-
ziari, bisogna intervenire al mo-
mento in cui i bilanci sono favore-
voli (perciò adesso), perché quan-
to più tardi si interviene, tanto più
drastici devono essere i rimedi.
Né si deve dimenticare il necessa-
rio rispetto dell’equità verso le
generazioni future, perché i bam-
bini di oggi, pensionati di doma-
ni, non siedono ora al tavolo del-
le decisioni per influire su di esse;
ma noi dobbiamo pensare soprat-
tutto a loro e dimenticare l’egoi-
smo che troppe volte ispira i no-
stri giudizi e le nostre scelte pre-
videnziali».
Lo stesso Castellino, nella sua re-
lazione al convegno di Taormina
del lontano 1995 (Prev. For. n. 1-
2/1995, pag. 33 e segg.), aveva os-
servato che le casse previdenziali
privatizzate, tra cui la nostra, go-
dono del basso rapporto pensio-
nati/attivi soprattutto in termini di
basso livello contributivo.
Da allora, in conseguenza del no-
tevolissimo aumento del numero
degli iscritti agli albi, è migliorato
ancora di più il rapporto pensio-
nati/attivi per la nostra Cassa, con
conseguente miglioramento dei
bilanci di esercizio, ma con la ir-
razionale convinzione che il no-
stro equilibrio finanziario fosse
buono. Se è buono, apparente-
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Non si era formata una cultura
della necessità della valutazione
del futuro sulla base di rigorosi
bilanci tecnici.
Ecco dunque che cosa è accaduto.
La Corte Costituzionale ha elimi-
nato la riduzione del terzo per chi
proseguiva l’attività professionale
e, con altra sentenza, ha limitato
alla cancellazione dall’albo il di-
vieto di lavoro per il pensionato di
anzianità.
Con decreto della Cassa, è stata
eliminata la rivalutazione al 75%
e la norma è stata applicata re-
troattivamente.
Il coefficiente per il calcolo della
pensione è stato elevato all’1,75%
con legge del 1992 anche retroat-
tivamente a partire dal 1982.
La pensione minima è stata eleva-
ta, con la stessa legge, ad otto vol-
te il contributo minimo e questa
misura è stata estesa (senza ridu-
zioni) a tutte le pensioni liquidate
dalla Cassa e anche in questo ca-
so retroattivamente.
Gli anni di riferimento per il cal-
colo della pensione sono diventati
i migliori dieci degli ultimi quin-
dici ed il loro successivo, limitato
aumento è stato deliberato con il
sistema del “pro-rata”.
La giurisprudenza ha imposto la
rivalutazione delle pensioni a par-
tire dal primo anno del pensiona-
mento.
I contributi sono rimasti immu-
tati anche dopo l’eliminazione
dei ciceroni e di altre contribu-
zioni indirette ed oggettive, in
relazione alle quali era stato pre-
visto un aumento del contributo
integrativo.
Le modifiche alle norme fiscali
(in particolare i condoni) hanno
fatto sì che il reddito “fiscale”,
preso a base per contribuzioni e
prestazioni, si sia in molti casi al-
lontanato dal reddito “reale” (pre-



mente, nel brevissimo periodo,
non lo è certo nel medio periodo e
meno che mai nel lungo periodo.
Basti pensare al fatto che i mol-
ti iscritti di oggi diventeranno i
molti pensionati di domani. Ma
il numero degli iscritti non potrà
aumentare all’infinito e perciò
verrà inevitabilmente il momento
in cui il rapporto pensionati/iscrit-
ti comincerà a regredire.
Il prof. Castellino, nel citato col-
loquio, aveva avvertito che “un ri-
levante aumento degli «attivi» po-
trebbe ingenerare pericolose illu-
sioni”.
A ciò il Castellino aveva aggiunto
che “o prima o poi (anche con un
calcolo «a spanne»), si ha la cer-
tezza che la disciplina attuale
non consentirebbe di conservare
gli equilibri finanziari”.
Il prof. Castellino, alla ipotesi che
potessero calare gli iscritti, osser-
vò in modo lapidario “sarebbe
una batosta per le Casse”. Natu-
ralmente, se non si intervenisse
per tempo, nel modificare presta-
zioni e contributi.
La necessità di un intervento im-
mediato, per modificare le nostre
norme previdenziali, è imposta
anche dalla sola considerazione
dell’evoluzione “demografica”
della nostra Cassa.
Di grande interesse sono le con-
clusioni tratte nella relazione del
CeRP (febbraio 2002), al quale la
Cassa aveva commissionato una
indagine sulla “sostenibilità fi-
nanziaria di lungo periodo e sulla
equità del sistema pensionistico
della Cassa Forense”.
A pag. 29 della relazione, si legge
che: “Guardando con l’ottica del-
la stazionarietà di lungo periodo,
il disegno previdenziale della
Cassa forense non appare finan-
ziariamente sostenibile”.
Da ciò, il suggerimento di una

riforma “sostanziale” e “radica-
le”, apparendo insufficiente una
riforma “blanda”. Da attuare su-
bito “senza la pressione di vin-
coli immediatamente stringenti,
ma anzi con la lungimiranza di
chi sa di intraprendere una stra-
da i cui benefici andranno essen-
zialmente a favore delle genera-
zioni future”.
In numerosi scritti pubblicati su
questa rivista, l’inadeguatezza del
sistema attuale della previdenza
forense e l’urgenza di rilevanti
modifiche è stata ribadita da eco-
nomisti ed attuari di grandissima
competenza: Castellino, Angrisa-
ni, Cazzola, Orrù.
Altre casse con sistema previ-
denziale simile al nostro (com-
mercialisti e ragionieri) hanno
già provveduto ad approvare dra-
stiche riforme, che riducono
molto l’ammontare delle pensio-
ni ora erogate, con riduzione di-
luita nel tempo.
Per queste Casse, sono salvati i
bilanci futuri, ma vengono impo-
sti rilevanti sacrifici agli iscritti.
Si può forse modificare le nostre
norme con risultati meno pena-
lizzanti per gli iscritti, con egua-
le salvezza dei bilanci futuri; ma
è certamente urgentissimo prov-
vedere.
La necessità di un intervento sol-
lecito aumenta notevolmente se si
vogliono prevenire eventi futuri
ed incerti, ma che devono essere
presi in considerazione, perché
possono incidere negativamente
sui nostri bilanci.
Basti pensare ad alcuni ipotetici
eventi di grande importanza:
a) Vi può essere una evoluzione

delle norme (anche europee),
che regolano la professione fo-
rense e le altre professioni, tale
da far diminuire il numero de-
gli iscritti e da aumentare la

concorrenza da parte di altre
professioni.

b) Vi potrebbero essere evoluzio-
ni delle norme previdenziali
provenienti dall’esterno (legi-
slatore, magistratura ecc.) che
peggiorino le nostre norme
previdenziali, come abbiamo
ricordato per il passato.

c) Fino adesso, i redditi degli av-
vocati (e cioè le entrate per la
Cassa) sono migliorati, per
poi essersi equilibrati negli
ultimi anni (ma con una leg-
gera flessione del 2003); che
cosa avverrà in futuro? L’au-
mento del numero degli iscrit-
ti, eventi economici sfavore-
voli e una maggior concorren-
za dall’esterno della profes-
sione potrebbero far calare il
reddito degli avvocati, con
conseguente calo della contri-
buzione.

d) Si è avuta, in questi ultimi anni,
una notevole riduzione della re-
muneratività del capitale, con
negativa influenza sui redditi
delle nostre riserve. Il permane-
re (o il peggiorare) di questa si-
tuazione farebbe sì che i redditi
di capitale potrebbero concor-
rere in misura ridotta alla for-
mazione delle entrate.

e) Stiamo assistendo ad una gran-
dissima evoluzione della eco-
nomia mondiale con la globa-
lizzazione e con la grande
espansione economica dei pae-
si più popolosi (Cina e India), a
cui si devono aggiungere i peri-
coli di terrorismo, di guerre, di
crisi delle fonti energetiche
(petrolio, carbone e gas). Que-
stioni troppo grosse da affron-
tare qui, ma certamente tali
da dover essere tenute pre-
senti, perlomeno come sugge-
ritori di prudenza.

■ ■ ■ 
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na attuale anche allo scopo di in-
dividuare le “iniquità” del sistema
vigente, che è necessario elimina-
re, o, perlomeno, attenuare quan-
to più possibile.
Anche qualora si scegliesse una
riforma con sole modifiche para-
metriche, sarebbe, in ogni caso,
necessario un riesame di tutte le
norme, che sono invecchiate e
che, comunque, vanno adeguate
alle nuove esigenze, che si sono
manifestate.
In particolare, si deve valutare se
sia sufficiente operare modifiche
alle norme di legge vigenti, oppu-
re se sia preferibile sostituirle con
un testo normativo interamente
nostro.
Sembra preferibile il testo sola-
mente nostro, per evitare la inevi-
tabile confusione interpretativa
con il rimescolamento dei testi e
la inopportuna gerarchia tra le va-
rie norme, che, oltre tutto, contra-
sterebbe con la nostra autonomia
normativa.
Sarà un lavoro difficile, ma che va
affrontato.
Si potrebbe operare in più fasi:
– come prima cosa, va fatta la

scelta delle caratteristiche prin-
cipali del sistema preferito: re-
tributivo o contributivo; a ripar-
tizione o a capitalizzazione;

– scelto il sistema, si dovrà co-
munque predisporre un testo
complessivo delle principali
norme che devono disciplinare
la previdenza forense;

– alla fine, si dovranno approvare
le determinazioni parametriche
(aliquote dei contributi, coeffi-
cienti per il calcolo della pen-
sione ed ogni altra variabile)
con ampie deleghe a Comitato
ed a Consiglio di Amministra-
zione.

Nell’operare, il Comitato dovreb-
be attenersi ad alcune regole.

La riforma di base (strutturale od
anche solo normativa) va fatta in
tempi brevi, poi si vedrà: sono
troppe le incognite del futuro.
È preferibile non “navigare a vi-
sta” con continui ritocchi parziali,
mentre appare opportuno indivi-
duare la meta e tracciare la rotta.
Tra gli obbiettivi è necessario por-
si non soltanto il raggiungimento
degli equilibri finanziari, ma an-
che un miglioramento dell’equità
del sistema, con particolare ri-
guardo alla equità intergenerazio-
nale ora in serio pericolo.
Dovrà farsi una scelta tra la ridu-
zione delle pensioni e l’aumento
dei contributi.
È probabile che sia da adottare
una soluzione intermedia, che
preveda entrambi i provvedimen-
ti, ma in misura attenuata.
Si dovrà tener presente che l’au-
mento dei contributi ha un effetto
immediatamente positivo sui bi-
lanci d’esercizio, anche se i suoi
effetti equitativi (nel rapporto tra
contributi pagati e prestazioni) si
otterranno in tempi lunghi; men-
tre, per le prestazioni previden-
ziali, gli effetti in ogni caso si
completano in tempi molto lun-
ghi e cioè tra 40 o 50 anni, do-
vendo rispettare la regola del
“pro rata”.
Tenendo conto di questa diluizio-
ne degli effetti, si dovrà verificare
se ed eventualmente in quale mi-
sura dare precedenza alla riduzio-
ne delle pensioni o all’aumento
dei contributi.
Il lungo tempo necessario per ri-
equilibrare il sistema della nostra
previdenza giustifica il consiglio
degli economisti di operare per
tempo e con prudente preveggenza.
Certamente, occorre il coraggio di
adottare provvedimenti impopola-
ri ed il coraggio di affrontare una
riforma molto difficile.
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4. Le questioni preliminari
da risolvere prima di
affrontare le riforme da
adottare

Si prospettano alcune questioni
preliminari per impostare il con-
tenuto delle necessarie riforme.

4.1) Se siano sufficienti modifi-
che parametriche o sia necessa-
ria una riforma strutturale.
Nel disciolto Comitato, era stata
attentamente considerata l’ipotesi
della adozione di sole modifiche
parametriche, con particolare ri-
lievo all’aumento dei contributi
fino al massimo consentito dalla
legge vigente.
Si tratta ora di stabilire se siano
sufficienti modifiche parametri-
che oppure se sia invece opportu-
na una riforma strutturale.
Per riforma sostanziale si intende
un rilevante mutamento del siste-
ma, ad esempio con il passaggio
dalla ripartizione alla capitaliz-
zazione o dal retributivo al con-
tributivo.
Si potrebbe modificare il sistema
con riferimento ad una o più ca-
ratteristiche, oppure si potrebbe
conservare il sistema attuale. Ma,
anche se si sceglie questa seconda
ipotesi, appare necessaria una
conferma motivata, mentre occor-
re valutare l’opportunità di ag-
giornare l’insieme delle norme.
In ogni caso, occorre fare scelte
destinate ad essere durature. Scel-
to cioè il sistema, occorre che vi
sia possibilità di futuri adattamen-
ti idonei a garantire gli equilibri
finanziari per un lungo o, meglio
lunghissimo, periodo.
È certo che, per adeguare il siste-
ma alle nuove realtà della profes-
sione e quindi alle effettive esi-
genze della categoria, è necessa-
rio un riesame di tutti gli istituti
previdenziali e della loro discipli-



4.2) Limiti legislativi alla libertà
di scelte normative.
Nello studiare una riforma, dob-
biamo verificare se vi siano limiti
legislativi alla nostra facoltà di
deliberare.
Questo quesito è molto importan-
te e da non sottovalutare.
C’è in molti la tendenza a ritene-
re che gli enti previdenziali pri-
vati (e perciò anche la nostra
Cassa) abbiano poteri normativi
anche per quanto riguarda la di-
sciplina delle contribuzioni e del-
le prestazioni, senza vincoli di
norme di legge.
Le questioni per le quali può sor-
gere il quesito se la nostra Cassa
abbia o no il potere di deliberare
modifiche normative si riferisco-
no ai casi che possono ricondursi
alla necessità dell’esame delle re-
gole giuridiche imperative di ca-
rattere generale circa la riserva di
legge per certe materie o circa l’e-
sistenza di principi di carattere
costituzionale, che neppure il le-
gislatore potrebbe derogare o po-
trebbe farlo solo in circostanze
eccezionali.
In particolare, occorre accertare
quali siano le norme di legge
(comprese anche quelle di carat-
tere previdenziale specifiche per
la nostra Cassa) che hanno carat-
tere imperativo e perciò indero-
gabili.
Molto interessanti gli scritti di
MASSIMO LUCIANI in Prev. For. 4,
1998, 48 (L’autonomia normativa
degli enti previdenziali privati);
Prev. For. 4, 2000, 226 (I proble-
mi dell’autonomia); Prev. For. 4,
2002, 295 (Una lesione illegittima
dell’autonomia delle Casse previ-
denziali privatizzate) e Prev. For.
4, 2003, 317 (La Cassa forense ha
i poteri normativi anche per modi-
ficare le disposizioni sulla restitu-
zione dei contributi).

Nella prima fase dei suoi lavori,
la commissione ha individuato
alcune questioni che sono più
meritevoli di attenzione per veri-
ficare l’esistenza o il limite di au-
tonomia normativa della nostra
Cassa.
Vengono elencati in forma sinteti-
ca alcuni quesiti da affrontare.
1) Se le modifiche siano condizio-

nate o necessitate da esigenze
imposte dalle proiezioni attua-
riali a medio e lungo termine.
Agli equilibri finanziari fa rife-
rimento il comma 12 dell’art. 3
della legge 335/95, secondo il
quale alcuni interventi sulle
prestazioni o sui contributi de-
vono essere necessariamente
adottati quando ciò è imposto
dall’esigenza di conservare gli
equilibri finanziari in un arco di
tempo futuro indicato in quin-
dici anni. Occorre stabilire se vi
sia libertà di modificare o mi-
gliorare le regole anche quando
non vi sia l’obbligo.

2) Se possano essere approvati in-
terventi che incidano sul siste-
ma solidaristico a cui è ispirata
la disciplina della Cassa Foren-
se, escludendo la solidarietà o
limitandone la portata.

3) Se vi siano limiti per modifica-
re il sistema di finanziamento
passando dall’attuale sistema a
ripartizione a quello a capita-
lizzazione.

4) Se il passaggio dal sistema pen-
sionistico retributivo a quello
contributivo sia reso necessario
dalla legge 335/95, oppure se
alle casse privatizzate sia attri-
buita una generica facoltà di
passare dal sistema retributivo
al sistema contributivo.

5) Se possano istituirsi nuove for-
me di pensione o sopprimere
forme di pensione previste nel-
la disciplina vigente.

6) Se, per le modifiche del coef-
ficiente di calcolo della pen-
sione in senso riduttivo (l’au-
mento è assolutamente impen-
sabile), sia necessario rispetta-
re il criterio del “pro rata” in-
dicato nel comma 12 dell’art.
3 della legge 335/95 e, in caso
affermativo, con quali criteri
questo sistema vada applicato:
in particolare, se i nuovi coef-
ficienti debbano applicarsi so-
lo per l’anzianità successiva
alla modifica oppure se la nor-
ma vada interpretata nel senso
di una generica gradualità nel-
l’applicazione dei nuovi coef-
ficienti. Va inoltre verificato
se il criterio del “pro rata” va-
da applicato a tutti gli iscritti o
se questo possa essere pre-
scritto solo a coloro che hanno
una determinata anzianità di
iscrizione e contribuzione al
momento della modifica, co-
me accade per la previdenza
pubblica.

7) Se possano essere approvate
variazioni del contributo sog-
gettivo fino a determinarlo in
misura più elevata di quello
previsto nella legge 576/80. In
ogni caso, con quale gradualità
temporale dovrebbero appro-
varsi aumenti del contributo
soggettivo.

8) Lo stesso quesito del contribu-
to soggettivo deve porsi per il
contributo integrativo.

9) Se possa modificarsi l’anzia-
nità di iscrizione e contribu-
zione necessaria per conse-
guire diritto a pensione; in
particolare, se sia ipotizzabile
una anzianità variabile con di-
minuzione dell’ammontare
della pensione con criteri at-
tuariali, se richiesta anticipa-
tamente rispetto ad una anzia-
nità “normale”.
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4.3) Se la Cassa Forense debba
rimanere disciplinata da un si-
stema solidaristico.
In modo piuttosto grossolano, si
può definire come solidaristico un
sistema nel quale la misura delle
prestazioni non sia strettamente
correlata alla misura delle contri-
buzioni, perché parte di esse deb-
ba essere destinata ad integrare i
trattamenti previdenziali per alcu-
ne categorie di pensionati e ad
erogare assistenza.
Con l’attuazione della solidarietà,
si mira a garantire all’insieme de-
gli iscritti della categoria determi-
nati livelli previdenziali e assisten-
ziali che contribuiscano a tutelar-
ne il prestigio, a livello collettivo,
e a garantire un dignitoso minimo
vitale, a livello individuale.
Sono, in un certo senso, prestazio-
ni di tipo solidaristico:
– le pensioni di invalidità e inabi-

lità, per il loro livello,
– le pensioni indirette e reversibi-

li, per il loro livello,
– le pensioni minime (il cui am-

montare supera ora notevol-
mente quanto sarebbe giustifi-
cato dai contributi pagati),

– il fatto che i redditi minori ot-
tengono un tasso di conversione
più favorevole nella determina-
zione della pensione,

– parità uomo/donna senza tener
conto della diversa durata della
vita probabile.

È tipico della solidarietà un siste-
ma che preveda l’erogazione di
aiuti assistenziali.
Per noi, trattamenti previdenziali
solidaristici ed aiuti assistenziali
sono abbastanza consistenti e ad
essi sono attualmente destinate ri-
sorse rilevanti.
Una forma di assistenza istituita
recentemente è quella a favore de-
gli ultra ottantenni privi di altre
fonti di reddito di un certo rilievo.

Nel sistema generale, la solida-
rietà, nel suo insieme, e l’assi-
stenza, in particolare, sono finan-
ziate non dai contributi previden-
ziali ma dalle entrate finanziarie
dello Stato.
Per le casse privatizzate (e perciò
anche per la nostra), non vi posso-
no essere per legge aiuti esterni e
quindi, se vogliamo l’assistenza e
la solidarietà, dobbiamo necessa-
riamente provvedere con mezzi
nostri.
Altrimenti, i nostri iscritti ne sa-
rebbero privati.
Attualmente, per provvedere alla
solidarietà, contribuiscono le se-
guenti entrate:
– il 3% di contributivo soggettivo

oltre il tetto;
– lo stesso 3% pagato sul reddito

dichiarato dai pensionati che
proseguono l’esercizio profes-
sionale;

– tutto il contributo integrativo,
attualmente del 2%;

– il diverso tasso di conversione
per la determinazione della pen-
sione;

– il reddito del patrimonio;
– altre entrate, quali le sanzioni,

le donazioni (teoriche!), ecc.
Alla domanda se vogliamo man-
tenere le erogazioni che hanno ca-
rattere di solidarietà, la risposta
potrebbe essere unanimemente
affermativa.
Ciò comporta però effetti molto
rilevanti nel momento in cui si de-
ve scegliere non solo tra i diversi
sistemi previdenziali (in partico-
lare tra retributivo o contributivo),
ma anche la misura delle contri-
buzioni, oltre che, naturalmente,
la misura delle prestazioni previ-
denziali e assistenziali.
Per un approfondimento delle
questioni relative alla solidarietà,
rinviamo agli scritti di Valeriano
Vasarri, Adriano Lesca e Giulio
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10) Se il periodo di riferimento
per il calcolo della pensione
possa essere ulteriormente
aumentato e se l’aumento
debba rispettare il sistema del
“pro rata” e con quali criteri
(vale quanto detto sub 7); te-
nuto conto che questa regola è
disciplinata nella legge 335/
95 in modo autonomo rispetto
a quelle per le quali è pre-
scritto il “pro rata”.

11) Se possano essere approvate
norme sulla prescrizione in
deroga a quanto stabilito dal-
la legge 335/95 (prescrizione
in cinque anni anziché in die-
ci; efficacia automatica e
nullità della rinuncia). Si può
discutere se queste regole si
applichino anche agli enti
privatizzati e la questione
non è ancora definitivamente
risolta. Si tratta dunque di
accertare se possiamo appro-
vare una norma che ricondu-
ca il regime della prescrizio-
ne alla nostra disciplina pre-
vigente.

12) Se vi siano limiti imposti dai
diritti quesiti. E quale confine
vi sia tra diritti quesiti e aspet-
tative di diritto e quali tutele
abbiano queste ultime. Po-
trebbero prevalere diritti que-
siti e aspettative anche di
fronte a squilibri gravi dei no-
stri bilanci? O, in tal caso, do-
vrebbe prevalere l’interesse
collettivo alla sopravvivenza
dell’ente?

13) Se possa estendersi l’obbligo
di iscrizione alla Cassa a cate-
gorie ora escluse o per le qua-
li vi sia incertezza (es. docen-
ti universitari a tempo pieno).

14) Se possa essere imposto un
contributo di solidarietà a tutti
gli iscritti agli albi, non iscrit-
ti alla Cassa a pieno titolo.



Nevi, pubblicati in questo stesso
numero della rivista.

4.4) Ripartizione o capitalizza-
zione?
Una definizione sintetica della di-
stinzione tra capitalizzazione e ri-
partizione può essere tratta dalla
relazione a Taormina del prof. Ca-
stellino nel 1995: “Come è noto,
la capitalizzazione implica l’ac-
cantonamento della riserva dei
contributi nel periodo iniziale,
per trarre più tardi da questa ri-
serva e dai suoi iscritti la somma
necessaria per l’erogazione delle
prestazioni. La ripartizione impli-
ca invece l’utilizzazione dei con-
tributi riscossi in ciascun periodo
per l’erogazione delle prestazioni
dovute in quel periodo”.
Entrambi i sistemi offrono van-
taggi e svantaggi.
La capitalizzazione dovrebbe ga-
rantire l’erogazione delle pensio-
ni, contenute entro i limiti della
disponibilità del capitale e della
sua remunerazione.
La ripartizione dovrebbe offrire
le stesse garanzie, ma sulla base
dei contributi versati dagli iscrit-
ti attivi.
Entrambi i sistemi espongono a
rischi.
Vi sono stati, in passato, economi-
sti molto favorevoli al sistema
della capitalizzazione. Ora questa
simpatia si è attenuata.
La capitalizzazione presenta al-
cuni inconvenienti.
a) Prima di tutto, bisogna stabilire

come costituire il patrimonio e
quando. Per poter accumulare i
capitali necessari alla erogazio-
ne delle pensioni, bisogna aspet-
tare per un lungo periodo di tem-
po durante il quale non dovreb-
bero venir pagate prestazioni.
Per un sistema nuovo, ciò si-
gnifica che, per molto tempo,
nessuno riceve pensioni.

Per un sistema già sorto con il si-
stema della ripartizione, biso-
gnerebbe gravare gli iscritti di
contributi molto elevati per
provvedere contemporaneamen-
te alla costituzione dei capitali
necessari e al pagamento delle
pensioni maturate.
Bisogna, infatti, tener presente
l’elevata entità del debito pen-
sionistico accumulato, che do-
vrebbe essere pagato contem-
poraneamente all’accumulo del
capitale per le pensioni future.
Il tutto con la necessità di ri-
spettare i diritti quesiti ed an-
che molte aspettative.

b) Il sistema può finanziare ab-
bastanza bene le prestazioni
con alti tassi di remunerazione

c) Il rischio di crisi economiche
con rilevanti svalutazioni (in
Italia ne abbiamo avuto esempi
con le due guerre mondiali) po-
trebbe arrivare ad intaccare il
valore del capitale in misura ri-
levante e tale da mettere in cri-
si l’erogazione delle pensioni.

d) Se molti fossero i sistemi pre-
videnziali a capitalizzazione,
si avrebbero accumuli di capi-
tali enormi con grande in-
fluenza sul mercato e sulla in-
tera economia nazionale. (In

Germania, era stato calcolato
che non sarebbe stato suffi-
ciente un multiplo della intera
capitalizzazione di borsa per
finanziare il sistema pensioni-
stico generale).
Per la nostra Cassa, l’accumulo
di un patrimonio molto grande
presenterebbe difficoltà di ge-
stione e potrebbe creare appeti-
ti (ogni tanto, vi sono sintomi
da parte dello Stato), che met-
terebbero notevolmente in peri-
colo l’autonomia della Cassa.

del capitale; va in crisi se il
tasso di remunerazione del ca-
pitale cala.
Negli Stati Uniti, era stato pro-
pagandato il sistema a capitaliz-
zazione, ma con redditi del ca-
pitale oscillanti intorno all’8%.
Il rendimento del capitale at-
tuale in Italia, al netto di svalu-
tazione, non raggiunge il 2%.
Ciò significa che l’accumulo
del capitale, necessario per l’e-
rogazione delle pensioni, do-
vrebbe essere molto elevato e i
tempi per l’accumulazione
molto lunghi. Vedasi la tabella
riportata nell’ultimo bilancio
tecnico del prof. Orrù a pag. 20
(integrata con i dati dei bilanci
degli esercizi 2003 e 2004).
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AnnoAnno Tasso Tasso Tasso 
nominale di inflazione Reale

1993 10,04% 4,2% 5,60%
1994 8,78% 3,9% 4,70%
1995 8,22% 5,4% 2,68%
1996 12,16% 3,9% 7,95%
1997 10,73% 1,7% 8,88%
1998 7,79% 1,8% 5,88%
1999 4,33% 1,6% 2,69%
2000 4,23% 2,6% 1,59%
2001 2,95% 2,7% 0,24%
2002 2,68% 2,4% 0,27%
2003 3,37% 2,5% 0,85%
2004 3,37% 2,0% 1,35%
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– col sistema a ripartizione, un
calo rilevante degli iscritti e un
aumento rilevante dei pensiona-
ti avrebbe effetti negativi atte-
nuati quanto più elevate fossero
le riserve patrimoniali e se vi è
un favorevole rapporto contri-
buti/prestazioni.

Se dunque il sistema a capitaliz-
zazione, dopo la grande difficoltà
di costituire il capitale necessario,
è soggetto al rischio di una dimi-
nuzione del valore degli investi-
menti o della misura del loro ren-
dimento, il sistema a ripartizione
è condizionato dal numero degli
iscritti e dai loro redditi.
In entrambi i casi, i rischi posso-
no essere attenuati ricorrendo a
sistemi “misti”.
Partendo dal nostro sistema a ri-
partizione, un sensibile aumento
delle riserve potrebbe attenuare i
rischi del variare del numero degli
iscritti e dei loro redditi e inoltre
favorirebbe un maggior equilibrio
di trattamento tra le varie genera-
zioni (ma bisogna contenere la
misura delle prestazioni).
L’accumulazione di un rilevante
patrimonio dovrebbe avvenire
nella fase in cui, essendo partico-
larmente favorevole il rapporto
pensionati/attivi (come adesso per
la nostra Cassa), i bilanci di eser-
cizio possono presentare avanzi
considerevoli.
Anziché, pertanto, guardare sol-
tanto al presente e mantenere ele-
vate le prestazioni e bassi i contri-
buti, si dovrebbe guardare al futu-
ro, e tener presente che, per man-
tenere costanti in futuro contribu-
ti e prestazioni (dopo averle ridot-
te), bisognerà conseguire ed uti-
lizzare rilevanti avanzi di eserci-
zio per accrescere il patrimonio.
Un effettivo aumento delle riserve
si ha considerando non tanto la lo-
ro entità (dovendosi comunque te-

ner conto della svalutazione mo-
netaria), quanto il miglioramento
del rapporto tra ammontare delle
riserve e ammontare delle presta-
zioni.
Da più parti, si è manifestata la
preferenza per il sistema misto at-
traverso un aumento delle nostre
riserve patrimoniali; ma bisogna
avere la consapevolezza che, per
conseguire questo risultato, è ne-
cessario, da subito, diminuire le
prestazioni e aumentare i contri-
buti.

4.5) Sistema retributivo o siste-
ma contributivo?
La differenza tra il sistema retri-
butivo e il sistema contributivo è
stata ben illustrata da Giovanna
Biancofiore sulla nostra rivista a
pag. 212 del n. 3/2004.
In estrema sintesi, si può dire che
il sistema contributivo prevede il
calcolo della pensione conside-
rando l’insieme dei contributi ver-
sati durante tutto il periodo di
iscrizione alla Cassa e calcolando
il rendimento del capitale accu-
mulato più i rendimenti ottenuti
trasformando tale capitale in ren-
dita con l’applicazione di un coef-
ficiente di conversione, tenuto
conto dell’età al momento del
pensionamento.
Il sistema contributivo puro ha il
vantaggio di garantire gli equilibri
finanziari dell’ente previdenziale
a tempi lunghissimi.
L’inconveniente, però, è che le pen-
sioni vengono drasticamente ridot-
te e possono scendere anche al di
sotto del 30% del livello attuale.
Inoltre esso appare difficilmente
compatibile con la solidarietà (ad
esempio, non sarebbe compatibile
con le pensioni minime).
Il sistema avrebbe pertanto biso-
gno di rilevanti correttivi.
Il sistema retributivo, invece, è
quello in cui la misura delle pen-
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In ogni caso, il rilevante au-
mento del patrimonio impone
scelte di investimenti che pon-
gano al riparo da rischi, e che,
al contempo, offrano una ade-
guata remunerazione.
E ciò è difficile ora e potrebbe
diventare più difficile in futuro!

Il sistema a ripartizione offre
inconvenienti di tipo diverso.
a) Esso espone al rischio (con il

sistema attuale, certezza) di un
diverso trattamento tra le varie
generazioni di avvocati.
Il sistema si regge, infatti, sulla
ipotesi di un mantenimento co-
stante (o crescente) delle entra-
te, condizionato dal rapporto tra
il numero degli iscritti attivi e i
pensionati e dall’ammontare dei
redditi degli iscritti attivi. Se
questi calano, non è possibile
pagare le pensioni nella stessa
misura del passato, salvo au-
mentare i contributi a livelli
molto (e forse troppo) onerosi.
Ciò costituisce un pericolo (col
sistema attuale, certezza) di
danno per le generazioni future.

b) La crisi del sistema a riparti-
zione potrebbe essere molto
grave, fino alla totale paralisi
dell’ente previdenziale, se ca-
lasse notevolmente il numero
degli iscritti: i contributi di po-
chi non sarebbero sufficienti a
pagare le tante pensioni matu-
rate. Ciò è accaduto per le oste-
triche, per gli spedizionieri do-
ganali e per i dirigenti di azien-
da (INPDAI), salvati dall’as-
sorbimento nell’INPS.

Riassumendo:
– col sistema a capitalizzazione,

nel caso di gravissima crisi eco-
nomica generale, la perdita o la
grande riduzione del capitale
potrebbe privare (o quasi) gli
iscritti della pensione anche per
una intera generazione;



sioni è calcolata considerando i
redditi di un certo periodo (sino
ad ora gli ultimi anni) con un co-
efficiente fisso da applicare al
prodotto tra numero di anni di
iscrizione e di effettiva contribu-
zione e la media dei redditi consi-
derati (anche tutti quelli dell’an-
zianità di iscrizione alla Cassa).
Questo sistema ha l’inconvenien-
te di essere piuttosto rigido e non
facilmente adattabile al mutare
delle situazioni e inoltre è onero-
so per l’ente previdenziale, per-
ché, se si prendono per base i red-
diti degli ultimi anni (che sono i
più alti), vuol dire pagare pensio-
ni più elevate. Ciò è particolar-
mente vero per le libere professio-
ni in cui i giovani guadagnano
molto poco, mentre invece il gua-
dagno cresce fino agli anni prossi-
mi al pensionamento, e ciò con un
aumento assolutamente scono-
sciuto per i redditi da lavoro di-
pendente.
Nella nostra rivista, sono state
pubblicate risposte di alcuni auto-
revoli economisti alla domanda se
il sistema a retribuzione, come
quello attuale della Cassa Foren-
se, possa avvicinarsi ed offrire gli
stessi vantaggi del sistema contri-
butivo.
Le risposte sono state le seguenti:
– CASTELLINO, A colloquio con

Castellino, Prev. For. 4, 1999,
55 (il testo dell’intervista è sta-
to controllato dallo stesso Ca-
stellino): “Alla richiesta se il si-
stema attuale della previdenza
forense possa essere modificato
fino ad avvicinarlo agli effetti
che si otterrebbero passando ad
un sistema contributivo, il prof.
Castellino ha dato risposta af-
fermativa con riserva. Bisogne-
rebbe cioè prendere come base
per il calcolo della pensione la
media dei redditi calcolati su

tutta l’anzianità di iscrizione e
bisognerebbe inoltre ridurre il
coefficiente di calcolo (ora
1,75) avvicinandolo ad una mi-
sura corrispondente al tasso di
rendimento dei contributi ver-
sati, previsto per il sistema con-
tributivo nella legge 335/95, che
fa riferimento agli incrementi
del P.i.l.”.

– ANGRISANI, Prevenire i rischi del
futuro, Prev. For. 1, 2004, 37:
“Non ho nessuna pregiudiziale
né su un sistema né sull’altro. In
effetti, estendendo all’intera vita
lavorativa il periodo di riferi-
mento utile per il calcolo della
base reddituale e potendo rimo-
dulare opportunamente, al pen-
sionamento, l’aliquota di rendi-
mento anche in funzione dell’età
e quindi dell’aspettativa di vita,
il sistema reddituale può essere
reso abbastanza simile a quello
contributivo”.

– CAZZOLA, La sostenibilità dei
sistemi previdenziali, Prev. For.
2, 2004, 140: “Io non sono un
fanatico del metodo contributi-
vo, credo che un sistema come il
vostro, in cui la retribuzione di
riferimento è calcolata su ampi
periodi di vita lavorativa, possa
svolgere la stessa funzione del
sistema contributivo. L’impor-
tante è trovare un mix tra revi-
sione normativa ed aumento
delle entrate”.

– ORRÙ, Tasso di sostituzione e
sostenibilità del sistema, Prev.
For. 2, 2004, 150: “Tra i diversi
indicatori che interessano i par-
tecipanti ad una gestione previ-
denziale senza dubbio il più im-
portante è il tasso di sostituzio-
ne (rapporto tra ultimo reddito
e pensione iniziale) e immedia-
tamente dopo viene la sosteni-
bilità del sistema: la garanzia
cioè di riscuotere la pensione

(rivalutata) fino a che sussista il
diritto. Tutto il resto, sistema fi-
nanziario di ripartizione o si-
stema finanziario di capitalizza-
zione, criterio di calcolo della
pensione contributivo o criterio
retributivo, gestione diretta o
affidata ad una compagnia di
assicurazione, ha un interesse
quasi solo culturale”.

Un notevole avvicinamento del si-
stema retributivo al sistema con-
tributivo, fino a consentire di otte-
nere (volendo) gli stessi risultati,
si otterrebbe con alcune modifi-
che normative, quali, ad esempio:
– l’allungamento del periodo di

riferimento a tutti gli anni di
iscrizione alla Cassa;

– la commisurazione della pen-
sione all’età (eventualmente va-
riabile) della maturazione del
diritto (calcolata con criteri at-
tuariali);

– l’aumento dei contributi;
– la riduzione dei coefficienti per

il calcolo della pensione, con
variabilità in diminuzione al
peggioramento del rapporto at-
tivi/pensionati.

Il problema è dunque quello di
verificare quale livello accettabile
di pensione si può, o si vuole, ga-
rantire ai nostri iscritti con l’uno o
l’altro sistema.
Se, con opportuni correttivi, i due
sistemi possono dare risultati
molto simili, quale criterio deve
ispirare la scelta dell’uno e del-
l’altro?
È significativa, a questo proposi-
to, l’affermazione di Giovanna
Biancofiore secondo la quale “il
sistema di calcolo retributivo è ti-
pico dei sistemi previdenziali di
base ove è molto marcata la com-
ponente solidaristica e di redistri-
buzione delle risorse”.
Si dovrebbe, dunque, ritenere che,
fatta la scelta di un sistema soli-
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Una approfondita comparazione
richiede tuttavia un esame delle
regole che dovrebbero essere
adottate per ciascuno di questi
due sistemi.

4.6) L’equità intergenerazionale.
A parole, tutti vorrebbero che vi
fosse equità tra le generazioni, nel
senso che le prestazioni non do-
vrebbero diminuire o le contribu-
zioni non dovrebbero crescere a
danno degli iscritti giovani e di
quelli futuri.
Se ciò sarà inevitabile, tutti desi-
derano che gli squilibri siano con-
tenuti il più possibile.
Quando però si tratta di fare delle
scelte, tende ad avere il soprav-
vento, sullo spirito di equità inter-
generazionale, l’egoismo genera-
zionale.
L’egoismo, talvolta esasperato, ha
caratterizzato il comportamento
di pensionati e pensionandi dalla
riforma del 1980 ad oggi.
C’è stata una costante rincorsa dei
pensionati e degli iscritti prossimi
alla pensione, per ottenere miglio-
ramenti nella misura delle presta-
zioni nella convinzione (o meglio
nella illusione) che la Cassa aves-
se la possibilità di accogliere le
loro richieste senza compromette-
re gli equilibri (anche futuri) dei
bilanci.
Una rilevante fonte di responsabi-
lità per questo atteggiamento
egoistico va attribuita a chi ha fa-
vorito la disinformazione, facen-
do prevalere giudizi positivi fon-
dati sui bilanci di esercizio della
nostra Cassa e trascurando gli al-
larmi provenienti da tutti gli eco-
nomisti e dai bilanci tecnici, e
cioè dalle previsioni attuariali,
sempre pessimistiche.
Numerosi sono stati gli allarmi
lanciati da economisti, addirittura
in studi e seminari promossi dalla
stessa Cassa (v. l’indagine del

CeRP); ma sono rimasti quasi del
tutto inascoltati.
Ora dobbiamo attribuire ad essi il
massimo rilievo.
Poiché è giudizio unanime che le
pensioni ora erogate dalla Cassa
sono troppo “generose”, la conse-
guenza da trarre è che queste pre-
stazioni vanno diminuite. Come e
quando dovrà essere deciso dal
Comitato.
L’accumulo di un rilevante capita-
le con la cui rendita concorrere a
pagare le pensioni attenuerebbe la
disparità tra generazioni.
Questa disparità sarebbe stata
molto minore se, come ricordato
all’inizio di questo scritto, la ri-
forma del 1980 non fosse stata
oggetto di continui peggiora-
menti. E, forse, non vi sarebbe
stata se, al contrario, fossero sta-
te apportate le modifiche pro-
grammate e non attuate (soprat-
tutto l’aumento del periodo di ri-
ferimento).
Ora dobbiamo affrontare una real-
tà resa difficile dai tanti eventi
sfavorevoli ricordati, non tutti im-
putabili alla gestione della Cassa.
L’impossibilità di ridurre i trat-
tamenti pensionistici maturati e
la difficoltà di contrastare molte
aspettative (soprattutto dovendo
osservare la infelice regola del
“pro rata”) costituiscono i mag-
giori ostacoli all’attuazione di
una completa equità intergene-
razionale.
Questa equità esige dunque un in-
tervento sollecito su contributi e
prestazioni.
Non illudiamoci di fronte a bilan-
ci di esercizio apparentemente fa-
vorevoli.
Il nostro non è un sistema previ-
denziale in cui si possa prevede-
re che rimanga invariato l’attuale
favorevole rapporto iscritti/pen-
sionati.
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daristico, dovrebbe essere preferi-
bile il sistema retributivo, con op-
portuni adattamenti che lo renda-
no il più possibile simile al siste-
ma contributivo.
Il vantaggio del sistema a riparti-
zione è che la giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della Corte
di Cassazione hanno più volte con-
validato la perfetta legittimità delle
regole, che stanno alla base del no-
stro sistema solidaristico.
È stato invece, da più parti, segna-
lato che il sistema contributivo
mal si concilia con la solidarietà;
ad esempio, il prof. Castellino
(nel colloquio più volte citato) ha
affermato che “il passaggio al si-
stema contributivo puro impor-
rebbe di riesaminare istituti quali
il contributo del 3% oltre il tetto e
le pensioni minime”.
C’è una tendenza, da parte dei mi-
nisteri vigilanti, ad imporre il
contributivo puro, quando è fatta
la scelta di questo sistema, con
una conseguente difficoltà a far
approvare norme correttive. Il
passaggio al contributivo offrireb-
be qualche rischio, qualora voles-
simo conservare i principi solida-
ristici, a cui ora è ispirata la nostra
previdenza. Né si deve dimentica-
re il rischio di un rilevante con-
tenzioso.
D’altronde, se il sistema attuale
dà certezza di legittimità, con il
suo contenuto solidaristico, per-
ché affrontare dubbi che, in pro-
posito, dovessero sorgere in me-
rito alla compatibilità di un siste-
ma contributivo con le finalità
solidaristiche che vogliamo sal-
vaguardare?
Alla fine, può anche sembrare che
ci sia solo una questione nomina-
listica. Ma è meglio evitare che,
dietro nomi scelti in modo inop-
portuno, si presentino dei rischi ai
quali non vogliamo esporci.



Ci aspetta un futuro con un gran-
de aumento di pensionati, al qua-
le non potrà corrispondere un pro-
porzionale aumento degli iscritti.

■ ■ ■ 

5. Orientamenti 
di massima

Si prospettano alcune eventualità:
– che venga confermato il sistema

attuale, retributivo a ripartizio-
ne, nelle sue linee generali con
una rilevante ristrutturazione
normativa;

e, in particolare:
– che venga rispettata la struttura

solidaristica della nostra previ-
denza;

– che il sistema rimanga discipli-
nato dal principio di ripartizio-
ne con un temperamento che lo
renda del tipo “misto”, da attua-
re con modifiche che consenta-
no un risparmio annuo maggio-
re di quello attuale, allo scopo
di incrementare le riserve patri-
moniali;

– che il sistema rimanga discipli-
nato dalle regole di quello retri-

butivo, con adattamenti idonei a
garantire gli equilibri finanziari
futuri per un periodo molto lun-
go, con l’adozione di regole
molto vicine a quelle del siste-
ma contributivo. Dovrebbe, co-
munque, essere valutata anche
l’eventualità di una riforma se-
condo un sistema contributivo
corretto, per una approfondita
comparazione;

– che le determinazioni parame-
triche vengano fatte per salva-
guardare gli equilibri finanziari
rispettando le previsioni attua-
riali a lungo termine, con ade-
guata elasticità di modifiche
ove necessario o anche solo op-
portuno;

– che venga rispettata, quanto più
possibile, l’equità intergenera-
zionale.

Tutto ciò nei limiti consentiti alla
libertà normativa della nostra Cas-
sa, con una verifica di quali siano
le norme legislative inderogabili.
Così impostata la riforma, si dovrà
poi provvedere alle decisioni con-
seguenti con la determinazione, ad
esempio:

– dell’età del pensionamento
(eventualmente con possibilità
di anticipazione o posticipa-
zione);

– della durata del periodo di riferi-
mento (cioè degli anni che van-
no considerati per la determina-
zione del reddito medio, base
per il calcolo della pensione);

– della misura dei contributi (di-
retti ed integrativi e della loro
variabilità);

– del coefficiente di conversione
o tasso di sostituzione o aliquo-
ta di rendimento, che dir si vo-
glia (sia in un sistema retributi-
vo, sia in un sistema contributi-
vo), anch’essi eventualmente
variabili.

Il tutto da stabilire con grande
prudenza e preveggenza.
Come già rilevato, occorrerà co-
raggio per chi dovrà decidere con
il rischio della impopolarità e oc-
correrà l’accettazione dei sacrifici
da parte di tutti, nella consapevo-
lezza della loro necessità per con-
servare la nostra previdenza auto-
noma, certamente preferibile ad
ogni altra.
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Alcuni aspetti della solidarietà 
nel sistema previdenziale forense

Tra gli argomenti allo studio della Commissione incaricata della riforma assume
rilevanza particolare la conservazione del sistema solidaristico sul quale è fondata
la previdenza forense. L’argomento è affrontato da componenti della Commissione,

che ne illustrano l’importanza e gli aspetti più rilevanti.
di Valeriano Vasarri

Non è così facile come sembre-
rebbe, definire esattamente il con-
cetto di solidarietà.
Nonostante che la sua compren-
sione intuitiva non ponga eccessi-
vi problemi, quando cerchiamo di
darne una definizione più puntua-
le, possibilmente di taglio scienti-
fico, il concetto diventa sfuggente
disperdendosi in una serie di sfac-
cettature non facili ad essere ri-
condotte ad unità.
La indagine semantica non ci fa-
vorisce nella ricerca. Il dizionario
definisce infatti il termine “Soli-
darietà” come: “L’insieme dei le-
gami affettivi e morali che unisco-
no gli uomini fra loro e li spingo-
no all’aiuto reciproco”. È una de-
finizione troppo ampia in relazio-
ne a quanto a noi interessa. Del
resto lo stesso termine sotto il
profilo strettamente giuridico in-
dica il particolare tipo di vincolo
che lega più persone, quando sia-
no attivamente o passivamente
contitolari di una stessa obbliga-
zione, in modo tale che l’adempi-
mento fatto ad uno o da uno dei
coobbligati è liberatorio per tutti.
La stessa Carta Costituzionale al-
l’art. 2, si limita a pretendere l’a-
dempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale, ma non fornisce
una definizione del concetto.
Evidenziando comunque il fatto
che essa si esplica sempre all’in-

terno di una collettività più o me-
no ampia, che va dalla minima
unità costituita dalla famiglia, alla
massima implicante la apparte-
nenza alla c.d. razza umana, e che
è finalizzata a sostenere quei
membri della collettività di appar-
tenenza, nei momenti critici, si
può, senza pretendere di dare una
definizione esaustiva, ritenere che
la solidarietà, ai fini che ci occu-
pano, possa definirsi come l’ob-
bligo scaturente dalla apparte-
nenza ad un determinato gruppo
sociale di contribuire in propor-
zione alle proprie possibilità ad
assicurare a tutti gli appartenenti
al gruppo, determinati vantaggi.
Il concetto di solidarietà, definito
in questi termini è quindi di per sé
applicabile alla materia previden-
ziale alla quale è strettamente
connaturato.
Passando ad esaminare la solida-
rietà sotto lo specifico profilo pre-
videnziale possiamo constatare
che essa si esplica in due grandi fi-
loni: quello previdenziale in senso
stretto e quello assistenziale.
I due aspetti si differenziano su un
fondamentale punto: il primo è in
qualche modo legato alla contri-
buzione versata nel corso del pe-
riodo di appartenenza attiva al
gruppo, mentre l’altro ne è svinco-
lato e si basa, piuttosto, sull’esi-
stenza di uno specifico elemento,
consistente nello stato di bisogno.

Come è noto, l’organizzazione
giuridica della previdenza sociale
presenta, sia con riguardo a cate-
gorie diverse, sia con riguardo al-
la stessa categoria in tempi diver-
si, una sensibile varietà di sistemi.
Ciò implica qualche ostacolo al-
l’individuazione dei vari tipi, tan-
to in relazione alla irripetibile in-
dividualità di ogni sistema (sen-
tenze Corte Cost. n. 91 del 1972 e
n. 62 del 1977), quanto in relazio-
ne alla gradualità con la quale, in
questa materia, gli stessi tipi sono
realizzati mediante soluzioni in-
termedie (sentenze Corte Cost. n.
65 del 1979 e n. 128 del 1973).
L’evolversi, o forse più esatta-
mente il mutare  delle condizioni
economiche e sociali, tendono per
altro ad imporre dei mutamenti
nel sistema previdenziale. Tali
mutamenti agiscono sia nel siste-
ma generale che in quelli partico-
lari, ma, proprio in relazione alle
diversità evidenziate dalla Corte,
non nello stesso modo e con gli
stessi effetti. Così, ad esempio,
l’evolversi della situazione demo-
grafica, con l’aumento della vita
media e la diminuzione delle na-
scite, ha agito ed agisce nei con-
fronti di tutti i sistemi ma, mentre
il sistema generale risente a pieno
dalla diminuzione delle nascite
perché viene generalmente a ri-
dursi la popolazione degli attivi,
nel particolare sistema previden-
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guente non corrispondenza fra ri-
schio e contribuzione (cfr. sent. n.
91 del 1976 in materia di assicu-
razione della maternità a proposi-
to delle lavoratrici sterili) e, per
altro verso, dalla irrilevanza della
proporzionalità fra contributi e
prestazioni previdenziali. Qui i
contributi verrebbero in conside-
razione, in ragione del prelievo
fra tutti gli appartenenti alla cate-
goria secondo la loro capacità
contributiva, unicamente quale
strumento finanziario della previ-
denza, mentre le prestazioni sa-
rebbero proporzionate soltanto al-
lo stato di bisogno (sia esso consi-
derato eguale o no per tutti i sog-
getti). È ravvisabile in tale secon-
do tipo l’influenza del modello
della sicurezza sociale, per eccel-
lenza informato a principi di soli-
darietà operanti direttamente nei
confronti dei membri della collet-
tività generale, ma sempre secon-
do il criterio della capacità contri-
butiva.
Orbene la gradualità o piuttosto
la maniera stratificata con cui cia-
scun tipo si è venuto delineando,
determina alcune difficoltà nella
qualificazione tipologica di cia-
scun sistema, anche se tale quali-
ficazione può essere comunque
delineata alla stregua dei caratteri
prevalenti del sistema conside-
rato.
È facile a questo punto osservare
come questa concezione sia frutto
della illusione formatasi nel corso
degli anni 70 di poter costruire un
“welfare” proporzionato ai bisogni
e non alle risorse disponibili e fi-
nanziato in relazione alla capacità
contributiva, svincolando total-
mente la prestazione dalla contri-
buzione. É stata così trascurata
ogni distinzione nell’ambito della
solidarietà, tra previdenza ed assi-
stenza con la conseguenza di met-

tere sullo stesso piano due concet-
ti profondamente diversi tra loro.
Veniva anche negletto ogni rappor-
to tra prestazioni erogate o pro-
messe e contribuzione versata,
concedendo, di fatto, i benefici in
relazione al potere politico o lobbi-
stico della categoria percipiente.
Lo spaventoso disavanzo venutosi
a creare nella previdenza pubblica
con l’applicazione di tali concetti,
ha imposto allo Stato di rivedere
totalmente il criterio di erogazio-
ne passando ad un sistema di
stretta correlazione tra i contribu-
ti e le prestazioni. In questo ambi-
to diventa prepotente la necessità
di definire il concetto di solidarie-
tà per poter distinguere all’interno
nel nostro sistema ciò che costi-
tuisce solidarietà in ambito previ-
denziale e cioè una meno stretta
correlazione fra contributi e pre-
stazioni da ciò che invece è soli-
darietà in ambito assistenziale e
cioè una erogazione del tutto
svincolata dalla contribuzione ma
legata al solo stato di bisogno.
Infatti, il Sistema Previdenziale
Forense, pur trovandosi in condi-
zioni assai migliori rispetto a
quello nazionale, tuttavia soffre
anch’esso degli stessi problemi.
Ha erogato o promesso prestazio-
ni non correlate alla contribuzione
versata e, nel lungo periodo non
sostenibili e tali da condurre, co-
me evidenziano le numerose
proiezioni attuariali eseguite, il si-
stema al défault intorno agli anni
2025/2030, in assenza di rapidis-
sime correzioni di rotta.
Occorre quindi individuare e ana-
lizzare nel nostro sistema gli ele-
menti di eccessivo disallineamen-
to tra contributi e prestazioni per
accertare se essi hanno alla loro
base pura e semplice generosità o
se siano sorretti da solidarietà pre-
videnziale o assistenziale.
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ziale forense ciò può non produr-
re effetto alcuno, essendo il siste-
ma stesso legato alla nascita pro-
fessionale, diversa dalla nascita
fisica, mentre entrambi risentono
in identico modo dell’allunga-
mento della vita media.
Nel tempo e nei vari paesi, in re-
lazione alle diverse fasi socio-
economiche, si sono succeduti si-
stemi previdenziali diversi sia sot-
to il profilo del modo di finanzia-
mento che di quello del metodo di
calcolo delle prestazioni. Con ri-
ferimento all’esperienza italiana
la Corte Costituzionale negli anni
80 (Sent. 132/84) ha creduto di
enucleare due tipi, ai quali i sin-
goli sistemi possono ricondursi:
quello, come essa afferma, preval-
so soprattutto in passato, definibi-
le come “mutualistico” e quello,
che tenderebbe a prevalere nel
presente momento storico, defini-
bile come “solidaristico”.
Il primo tipo sarebbe caratterizza-
to, per un verso, dalla riferibilità
dell’assunzione dei fini e degli
oneri previdenziali all’esigenza
della divisione del rischio fra gli
esposti e quindi dalla corrispon-
denza fra rischio e contribuzione,
e, per altro verso, da una rigorosa
proporzionalità fra contributi e
prestazioni previdenziali. Sarebbe
ravvisabile nei sistemi di tale pri-
mo tipo, particolarmente in riferi-
mento alla cennata proporzionali-
tà, l’influenza del modello del-
l’assicurazione privata e del rela-
tivo nesso sinallagmatico fra pre-
mi e indennità o rendite.
Il tipo di previdenza solidaristico
sarebbe invece caratterizzato, per
un verso, dalla riferibilità dell’as-
sunzione dei fini e degli oneri pre-
videnziali, anziché alla divisione
del rischio fra gli esposti, a princi-
pi di solidarietà, operanti all’in-
terno di una categoria, con conse-



Esaminando ad esempio le presta-
zioni che la Cassa eroga nei mini-
mi e nei massimi reddituali pos-
siamo vedere che, nei minimi, con
una contribuzione complessiva at-
tualizzata ed aumentata degli inte-
ressi, di circa € 60.000 (30 con-
tributi minimi attualizzati impor-
tano € 35.700,00, mentre l’inte-
resse composto al 2% al netto del-
l’inflazione copre il resto) si ottie-
ne una pensione di € 9500 annui
che, moltiplicati per la vita proba-
bile compresi i superstiti, dà un
totale di € 190.000 con un rap-
porto quindi Pensioni/Contributi
di 3,16:1. Nei massimi invece,
supponendo che i redditi dell’i-
scritto preso a campione siano
stati costantemente al tetto, costui
avrà versato in 30 anni
234.000,00 euro cui aggiungiamo
gli interessi calcolabili in via ap-
prossimativa in € 180.000,00 te-
nuto conto del fatto che sono
composti. Si ha quindi un totale di
€ 414.000,00 versati, cui dobbia-
mo ancora aggiungere gli interes-
si sul capitale residuo scalare du-
rante l’erogazione della pensione,
che possiamo calcolare in altri €
80.000,00 (il tutto sempre in via
largamente approssimativa). Poi-
ché la corrispondente pensione
ammonta a € 36.708,00 annui, si
avrà una erogazione, durante l’in-
tera vita del beneficiario e dell’e-
ventuale superstite, di €

734.000,00 (€ 36.708,00 annui di
pensione x 20 anni di erogazione)
contro un versamento di €

243.000,00 divenuti con gli inte-
ressi € 495.000,00. Vi sarà quindi
un rapporto tra pensioni e contri-
buti di 1,48:1. Il sistema, quindi,
nel punto di maggior generosità
eroga in rapporto di 3,16:1 ed in
quello di minor generosità 1,48:1.
Va precisato che nel conteggio è
stato tenuto conto dei soli contri-

buti soggettivi e cioè di quello che
l’iscritto paga di tasca senza po-
terlo in alcun modo ripetere.
Il sistema quindi eroga, in ogni
caso, più di quanto l’iscritto abbia
versato nel corso della vita contri-
butiva. Il sistema previdenziale
forense è inoltre, come ci è stato
ampiamente riconosciuto (v. fra
tutti rapporto C.E.R.P) connotato
da forti impronte solidaristiche e
ciò non migliora certo l’equilibrio
fra entrate ed uscite.
Appare quindi evidente che, per
rimettere il sistema in equilibrio,
dovranno essere operate scelte, si-
curamente non indolori. Per indi-
viduarle correttamente è necessa-
rio analizzare il sistema per capi-
re dove la generosità è fine a sé
stessa e dove, quindi, per distri-
buire il sacrificio fra un maggior
numero di generazioni, dovremo
intervenire velocemente ed opera-
re sia sulla leva contributiva che
sulla leva delle prestazioni au-
mentando le une e riducendo le
altre. È necessario poi valutare
quanto la generosità residua sia
frutto di quella illusione di un
welfare proporzionato ai bisogni
cui prima abbiamo accennato e se
sia ancora giustificabile e quanto
comunque vada a premiare i “fur-
bi” piuttosto che ad aiutare gli
sfortunati. Per quanto attiene, in-
vece, alla solidarietà assistenziale
essa non potrà che essere conser-
vata ed anzi dovrà essere aumen-
tata razionalizzandola per quanto
possibile.
Da quanto siamo venuti dicendo,
emerge con chiarezza che il no-
stro sistema non può continuare
ad erogare prestazioni così eleva-
te in relazione alla modestia del
contributo versato, soprattutto
considerando che, senza parlare
dei dipendenti che versano contri-
buzioni superiori al 30%, gli auto-

nomi (artigiani e commercianti)
versano all’INPS un minimo di €
2.210,00 annui se il loro reddito
non supera gli € 13.000,00, men-
tre sull’eccedenza rispetto a tale
minimale versano poco di più del
17% ed hanno prestazioni inferio-
ri alle nostre.
Come conclusione quindi possia-
mo affermare che:
Il sistema così come attualmen-
te congegnato, è in generale
troppo generoso relativamente
all’aliquota di rendimento in
rapporto alla misura dei contri-
buti versati.
Pertanto dovremo agire sia sulla
leva delle prestazioni che su quel-
la dei contributi riducendo le pri-
me il meno possibile ed aumen-
tando il meno possibile i secondi.
Approfondendo l’analisi del me-
todo di calcolo delle pensioni ero-
gate dalla Cassa notiamo che,
mentre la misura del contributo è
fissa (10% del reddito prodotto
entro il tetto), l’aliquota di rendi-
mento varia. Essa è pari all’1,75%
per i redditi compresi entro la me-
tà del tetto reddituale valido ai fi-
ni contributivi e pensionistici e
decresce man mano che il reddito
a quello si avvicina. Sotto quale
categoria è riconducibile il feno-
meno? Trattasi di una solidarietà,
come alcuni ritengono, o costitui-
sce una disparità di trattamento
ingiustificata?
A chi propende per la prima tesi,
potremmo rispondere che solida-
rietà significa essenzialmente, co-
me abbiam visto, destinare una
parte delle risorse ad assicurare
un determinato livello minimo di
prestazioni a chi, con le proprie
forze, non potrebbe raggiungerlo,
ovvero integrare tale livello con
ulteriori prestazioni rese necessa-
rie da eventi particolarmente sfa-
vorevoli.
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terminato reddito ma è sufficiente
aver iniziato la professione acqui-
sendo la partita IVA e emettendo
almeno una fattura. Nei successi-
vi cinque anni, invece, è sufficien-
te aver prodotto la metà del reddi-
to minimo necessario alla conti-
nuità dell’esercizio professionale.
Tale periodo di otto anni dovreb-
be esser, in tutto o in parte, protet-
to nel senso che i redditi prodotti
in tali anni dovrebbero essere
considerati solo a richiesta dell’i-
scritto e se gli giovano.
Su questo aspetto potremmo
quindi concludere che: La limita-
zione del periodo di riferimento
a parte della vita contributiva
non trova giustificazione se non
per gli anni iniziali protetti per i
quali l’inclusione dovrebbe es-
sere subordinata al fatto che es-
sa giovi all’iscritto.
Altri aspetti da esaminare riguar-
dano:
1) La pensione minima. Come ab-

biamo visto sia pure con ap-
prossimazione, il rapporto tra
pensione e contributi nel caso
di redditi medi superiori al mi-
nimo necessario per la conti-
nuità ma inferiori a 10 volte il
contributo minimo, è pari a cir-
ca 3,16 :1. Ciò vuol dire che la
Cassa restituisce all’iscritto più
di tre volte rispetto a quanto
questi ha versato.

Dobbiamo perciò cercar di capire
se questo sia frutto solo di genero-
sità del sistema o anche di solida-
rietà. In un secondo momento ed in
relazione a quanto avremo accerta-
to cercheremo dei rimedi in una vi-
sione complessiva di riforma.
Non vi è dubbio che una parte
dello squilibrio sia dovuta, come
per le pensioni di qualunque im-
porto, a generosità del sistema ma
vi è sicuramente una componente
ulteriore. Infatti, considerando il

punto di minor generosità rispetto
alla pensione minima che è rap-
presentato dal caso dell’iscritto
che, nel corso della vita professio-
nale abbia sempre dichiarato il
decuplo del contributo minimo,
avremo una pensione, calcolata
secondo il normale criterio, di €
6069 contro i 9500 che vengono
invece erogati effettivamente. Se
invece analizziamo il punto di
maggior generosità del sistema
costituito da chi nella vita abbia
dichiarato sempre il minimo per
ottenere la continuità dell’eserci-
zio professionale, avremo una
pensione calcolata con il normale
criterio di € 3390 contro i 9500
circa della pensione effettivamen-
te erogata. La differenza tra le due
cifre è sicuramente frutto di soli-
darietà ma non è certo però se es-
sa sia di tipo previdenziale o assi-
stenziale.
Su questo punto quindi possiamo
concludere che: la maggiorazio-
ne del 50% goduta dalla pensio-
ne minima rispetto a quanto es-
sa dovrebbe essere, ove calcola-
ta con il sistema normale, è
frutto di solidarietà essendo de-
stinata al raggiungimento di un
minimo decoroso. Non è certo
però se essa abbia natura previ-
denziale o assistenziale. Il fatto
che nella previdenza pubblica la
integrazione al minimo sia in
qualche modo legata al reddito
indurrebbe a pensare che essa
abbia natura assistenziale.
2) La pensione di reversibilità e

la indiretta. Non è pacifico se
esse abbiano la stessa natura
della pensione diretta rispetto
alla quale rappresentino una
eventualità o se abbiano natura
solidaristica. In quest’ultimo
caso se ed in quale misura que-
sta abbia natura previdenziale
o assistenziale.
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La diminuzione dell’aliquota,
con il crescere del reddito, non
raggiunge tale scopo. Forse indi-
rettamente potrebbe ad esso con-
correre se la prestazione ottenibi-
le con la metà del reddito e con il
minimo di anzianità fosse suffi-
ciente ad assicurare una vecchiaia
dignitosa, perché in tal caso la ri-
duzione opererebbe sull’ecceden-
za, ma così non è. La pensione ot-
tenibile con la metà del tetto non
è sufficiente per una dignitosa
vecchiaia. Il sistema quindi pro-
babilmente non è corretto. Per
rendersene conto è sufficiente
considerare che, operando con lo
stesso criterio sull’altro parame-
tro che concorre alla formazione
dell’importo della prestazione e
cioè l’anzianità contributiva, si
dovrebbe stabilire che gli anni
dopo il trentesimo (minimo per
ottenere la pensione) contino in
maniera decrescente alla forma-
zione del montante. La proposta
verrebbe considerata immediata-
mente assurda.
Potremmo quindi concludere sot-
to questo aspetto che: La diversa
aliquota di rendimento in rela-
zione agli scaglioni di reddito
non trova una giustificazione di
tipo solidaristico.
A determinare l’importo della
prestazione non concorrono però
soltanto l’aliquota di rendimento
e l’anzianità contributiva, ma an-
che il periodo di riferimento su
cui determinare il reddito pensio-
nabile. Si ripete spesso che tale
periodo, per ragioni di equità e di
parità di trattamento dovrebbe es-
sere correlato all’intera vita con-
tributiva. Il concetto è pienamente
condivisibile salvo che per il pe-
riodo di protezione accordato ai
giovani. È noto che per la validità
dei primi tre anni di iscrizione
non è necessario produrre un de-



Per rispondere al quesito bisogne-
rebbe prima definire che cosa è la
pensione al di là della semplice
affermazione che essa costituisce
un risparmio per la vecchiaia.
È indubbio che essa ha origine da
un accantonamento di risorse du-
rante la vita lavorativa che viene
poi utilizzato per corrispondere,
sussistendo determinate condizio-
ni, una rendita all’avente diritto al
momento in cui costui cessa di es-
sere attivo. Detto questo, però,
pochi progressi abbiamo fatto.
Per comodità di studio possiamo
analizzare il sistema pensionistico
di tipo pubblico al quale, secondo
la nostra legge, dobbiamo fare ri-
ferimento per calcolo e condizio-
ni di erogazione della reversibilità
e della indiretta, per vedere se ci
riesce rispondere alla domanda.
Nel sistema previdenziale pubbli-
co il contributo viene, come è no-
to, corrisposto per la maggior
parte dal datore di lavoro (23,8%)
e per minor parte dal lavoratore
(8,2 v. L.335/95) a cui il datore lo
trattiene prelevandolo dallo sti-
pendio. Esso quindi non ha, come
il TFR, natura di retribuzione dif-
ferita dato che viene immediata-
mente corrisposto e non potrà tor-
nare nella disponibilità del lavo-
ratore, salvo eccezioni, se non
sotto forma di rendita. Esso ha
quindi piuttosto natura assicurati-
va.
Infatti, questa caratteristica è per
certi versi propria anche dei con-
tratti privati di tipo assicurativo,
nel senso che in essi si può stabi-
lire che, alla morte del beneficia-
rio principale già pensionato, la
rendita venga corrisposta ad un
ulteriore beneficiario predetermi-
nato, o che, in caso di decesso
prematuro del beneficiario princi-
pale la rendita venga corrisposta
ad ulteriore/i beneficiario/i prede-

terminato/i. In tali casi però vi è
una forte correlazione fra premio
e rendita nel senso che questa ul-
tima viene calcolata sulle tabelle
di sopravvivenza anche del secon-
do beneficiario, il che invece non
accade nella previdenza pubblica
di tipo retributivo, ove la rendita è
totalmente svincolata da ogni rap-
porto con la sopravvivenza del be-
neficiario.
Per altro anche quando la rendita
viene calcolata con il metodo con-
tributivo che correla strettamente
contributi versati all’importo del-
la pensione, non si tiene conto
nella determinazione della rendita
rispetto al montante, della vita
probabile del superstite.
Se analizziamo l’istituto nel suo
storico evolversi possiamo notare
che esso (art. 8 DPR 1092/73) eb-
be origine come forma di provvi-
denza per le vedove e gli orfani.
Ne era escluso il vedovo della di-
pendente se non inabile. Vi erano
poi limiti (o sbarramenti) alla
concessione della pensione in re-
lazione all’età in cui l’avente di-
ritto si era sposato e cioè se prima
o dopo aver maturato il diritto a
pensione. Era anche necessaria
una differenza di età, non superio-
re a 25 anni. La Corte Costituzio-
nale, abbagliata dalla illusione del
welfare legato ai bisogni e se-
guendo astratti criteri di ugua-
glianza, ha demolito tutti i paletti
tranne quello delle nuove nozze.
Anche ove affermassimo, seguen-
do la prevalente opinione, la natu-
ra solidaristica previdenziale e non
assistenziale della pensione di re-
versibilità, apparirebbe utile un
suo più approfondito esame per in-
quadrare certi eccessi quali la con-
cedibilità anche in caso di notevo-
le differenza di età fra i coniugi,
oppure il fatto che essa sia svinco-
lata dal reddito del percipiente, e

solo condizionata al fatto che co-
stui non contragga nuove nozze, o,
infine, la corresponsione immedia-
ta della rendita senza considerare
l’età e quindi a soggetti nel pieno
delle capacità lavorative.
Su questo punto si deve conclu-
dere che le pensioni di reversibi-
lità ed indirette pur avendo pre-
valentemente natura solidaristi-
ca di tipo previdenziale in alcu-
ni casi finiscono per sconfinare
nella generosità ingiustificata.

Solidarietà intergenerazionale.
Se con il termine solidarietà inter-
generazionale si intende il fatto
che in ogni momento le pensioni
vengono corrisposte agli aventi
diritto con denari provenienti dai
contributi versati dagli iscritti atti-
vi in quel determinato momento,
il termine non sembra usato a pro-
posito. Tale fenomeno non è infat-
ti frutto di una scelta di tipo soli-
daristico ma solo della scelta di
un metodo di finanziamento del
sistema previdenziale in essere,
piuttosto che di un altro. In altre
parole se viene adottato il sistema
a ripartizione piuttosto che quello
a capitalizzazione, necessaria-
mente saranno le generazioni fu-
ture a dover sostenere l’onere del
pagamento e se il sistema posto in
essere sarà troppo generoso sa-
ranno le generazioni future a pa-
garne le conseguenze. Quali siano
queste generazioni future, se
quelle prossime o quelle remote,
saranno fattori quali la crescita
demografica o reddituale a deter-
minarlo, ma è insito nel sistema
che ciò debba accadere. Perciò il
legislatore previdenziale deve ca-
librare ogni sua mossa sull’equili-
brio economico a lungo periodo
(50 e più anni) che copra cioè più
generazioni possibili per distri-
buire equamente i vantaggi ed i
sacrifici.
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nerazionale può però anche inten-
dersi l’obbligo delle generazioni
mature nel pieno del vigore pro-
fessionale di aiutare i giovani ac-
cordando loro alcuni benefici
quali quello di corrispondere nei
primi anni di professione (a con-
dizione che siano meritevoli) con-
tributi ridotti per anni che verran-
no considerati validi a tutti gli ef-
fetti, ovvero di esonerarli per i
primi anni dall’obbligo di dimo-
strare la continuità professionale
o, infine, di ritenere la medesima
esistente pur con redditi inferiori.

Le particolari difficoltà che i giova-
ni oggi incontrano nei momenti ini-
ziali della professione, dovranno
stimolare la Cassa ad aumentare le
provvidenze concedendo ad esem-
pio mutui previdenziali, anticipan-
do cioè somme da imputare a con-
tributi che i giovani restituiranno
nel corso della vita professionale
vuoi per la previdenza obbligatoria
che per quella complementare.
Concludendo su questo punto
deve ritenersi che solidarietà in-
tergenerazionale abbia natura
previdenziale.
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Purtroppo i legislatori del passato
non hanno adottato queste pre-
cauzioni che oggi, almeno i più
avveduti considerano inderogabi-
li, ed è perciò che ci troviamo a
dover sopportare un sacrificio
maggiore. Infatti dobbiamo sia
adeguare lo squilibrio del sistema
nel medio e lungo periodo ridu-
cendo le prestazioni e/o aumen-
tando i contributi, sia reperire so-
stanze per far fronte alle eccessive
promesse fatte nel passato e ormai
trasformatesi in diritti acquisiti.
Con il termine solidarietà interge-
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Solidarietà 
e riforma previdenziale

di Giulio Nevi

La previdenza forense ha sempre
avuto un forte connotato solidari-
stico.
Tale solidarietà doveva essere –
tra l’altro – l’espressione di una
categoria forte, che con la tutela
dei propri iscritti in sostanza valo-
rizza e rafforza l’immagine di sé
nella società.
Il senso di appartenenza ad un
corpo professionale disciplinato
da regole proprie (codice deonto-
logico), giurisdizione domestica
ed autonoma capacità di interve-
nire in aiuto dei singoli, contribui-
sce – o almeno dovrebbe contri-
buire – ad elevare le condotte dei
singoli per conservare, quanto
possibile, quell’immagine di au-
torevolezza che nel tempo la figu-
ra dell’avvocato sta gradualmente
perdendo agli occhi dell’utenza.
Indubbiamente è possibile attuare
una previdenza non solidale, in
cui le prestazioni si commisurano
con stretta connessione matemati-
ca ai contributi versati e le coper-
ture seguono una rigorosa formu-
la assicurativa.
Ma se è vero, come è vero, che
l’obiettivo di ogni sistema previ-
denziale ed assistenziale è quello
di assicurare ai suoi componenti
la libertà dal bisogno, è inconte-
stabile che il ceto forense non è
disponibile ad eliminare ogni
forma solidaristica dalla sua pre-
videnza.

Si tratta di valutare, giacché la so-
lidarietà passa necessariamente
per la sostenibilità nel tempo del
sacrificio contributivo, se le
“espressioni di solidarietà” siano
eccessivamente generose in rela-
zione all’equilibrio contributi/
prestazioni.
E ancora, se gli odierni interventi
solidaristici colgano effettivamen-
te nel segno ovvero se vengano
somministrati “a pioggia” e quin-
di almeno in parte senza giustifi-
cazione etica.
Né di poco spessore è la valuta-
zione – nell’ottica di una ormai in-
differibile riforma previdenziale –
circa l’impatto ipotizzabile sugli
istituti solidaristici nei diversi si-
stemi (ripartizione/capitalizzazio-
ne) e criteri di calcolo della pen-
sione (retributivo/contributivo).
Sugli interventi di carattere assi-
stenziale, individuati dalla legge
n° 141/92 ovvero successivamen-
te istituiti (ad esempio l’interven-
to in favore dei colleghi ultraot-
tantenni) non appare opportuno
modificare la casistica, semmai si
tratta di verificare la sostenibilità
degli interventi nel quadro econo-
mico generale adottando, solo ove
strettamente necessario, dei cor-
rettivi.
Gli interventi di carattere tipica-
mente previdenziale con forti
connotati solidaristici sono invece
quelli che vanno ad incidere più

pesantemente nel rapporto contri-
buti versati/prestazioni erogate.
Chiari esempi di solidarietà sono:
a) il trattamento minimo pensio-
nistico; b) il tasso di conversione
progressivo e molto favorevole
nella determinazione della pen-
sione; c) il versamento per alcuni
anni (i primi) di una contribuzio-
ne ridotta sia pure limitatamente
al minimo; d) il computo della
pensione non su tutta la vita lavo-
rativa ma solo su un periodo ri-
stretto individuando gli anni più
favorevoli per l’iscritto.
Tali criteri hanno condotto, con
una forte accelerazione provocata
dalla miope riforma del 1992, alla
insostenibilità nel lungo periodo
del sistema, dimenticando che la
certezza di erogazione della pen-
sione ai pensionati passa per la
certezza dell’aspettativa di una
adeguata pensione ai contribuenti.
Oggi questa sicurezza nella fascia
dei giovani iscritti, che costitui-
scono oltre la metà della popola-
zione della Cassa Forense, è for-
temente offuscata lasciando il po-
sto ad un disincantato scetticismo
se non ad espressioni di composta
ma ferma protesta.
Gli interventi con connotato soli-
daristico nell’ambito della previ-
denza – poiché per gli interventi
assistenziali si è sempre in pre-
senza di eventi o elementi certi e
documentabili ovvero requisiti
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ri intermedi e ricompresi tra il mi-
nimo ed il tetto contributivo.
Nell’intervenire con i doverosi
correttivi, per creare un sistema
nuovamente sostenibile per un ter-
mine non inferiore a quaranta anni
(quale riferimento temporale ido-
neo per acquisire la invocata stabi-
lità e nel contempo assicurare l’a-
dottabilità futura di ulteriori cor-
rettivi in relazione al mutamento
della congiuntura generale condi-
zionata inevitabilmente non solo
da fenomeni economici ma anche
sociali, culturali, e biologici) sarà
necessario tenere presente tutto
questo e non insistere in scelte so-
lo apparentemente solidaristiche
ma prive di reale giovamento per
chi effettivamente le merita.
Un’ultima considerazione circa la
possibilità di conservare il princi-
pio solidaristico in entrambi i si-
stemi, o meglio criteri di calcolo,
che attualmente si fronteggiano, e
cioè retributivo e contributivo.
I sostenitori del sistema ripartizio-
ne/retributivo (o come il nostro
che di fatto è misto/retributivo
stante l’esistenza di un patrimonio
considerevole ma insufficiente in
relazione al debito pensionistico
maturato nei confronti dei contri-
buenti) affermano che questo sia
l’unico in grado di garantire una
sostenibilità che non rappresenti
solo il risultato di un esercizio di
matematica attuariale ma che sia,
anche sotto un aspetto sociale, il
conseguimento del concetto di
adeguatezza cui si riferisce l’art.
38 della Costituzione.
In verità le applicazioni pratiche
del sistema a capitalizzazione con
calcolo contributivo – adottato di
recente dalle Casse dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri –
sembrano dare prova che la soli-
darietà non è del tutto sparita,
conservando adeguati spazi in

forme analoghe a quelle da noi
applicate soprattutto sotto il profi-
lo assistenziale.
Tuttavia proprio sotto il profilo
strettamente previdenziale è lecito
nutrire dubbi circa la legittimità,
nel rispetto dei principi del contri-
butivo, dello storno di una parte
dei versamenti afferenti i contri-
buti soggettivi dell’iscritto, quale
effetto della fissazione di un tetto
contributivo, per il pagamento di
pensioni di beneficiari diversi.
Sarà particolarmente interessante
seguire l’evoluzione giurispru-
denziale in merito a questi nuovi
scenari, nonché la concreta porta-
ta delle future sentenze ai fini de-
gli equilibri dei nuovi sistemi.
In particolare estremamente peri-
colose per qualsiasi equilibrio fi-
nanziario sono le recentissime de-
cisioni circa l’illegittimità del-
l’apposizione del tetto consistente
la pensione massima erogabile in
quanto in violazione del principio
cardine del criterio contributivo.
Quindi in tale scenario modificato
come giustificare l’utilizzo per
solidarietà delle somme costi-
tuenti il 3% oltre il tetto che gli
avvocati più fortunati oggi versa-
no per consentire il pagamento
delle pensioni minime?
Garantire la continuità di flusso di
adeguate risorse finanziarie per
alimentare una ragionevole e pri-
maria solidarietà intergenerazio-
nale, costituisce elemento essen-
ziale per l’intero impianto.
In fase di scelta tra la conserva-
zione dell’attuale sistema, pur
adottando i necessari correttivi, e
il passaggio ad un sistema contri-
butivo puro o misto-contributivo,
si dovranno tenere in debita con-
siderazione le conseguenze che
possono derivare a tutte le forme
solidaristiche in atto cui la catego-
ria sembra non voler rinunciare.
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reddituali prefissati – a mio avvi-
so devono volgersi con maggiore
incisività a favore di categorie di
iscritti che in genere, e senza
ignorare l’esistenza di possibili
eccezioni, sono i giovani e le col-
leghe nel periodo della maternità.
Periodo inteso non esclusivamen-
te come gravidanza e puerperio,
giacché è ben noto che la nascita
di un figlio generalmente allonta-
na del tutto o almeno fortemente
limita lo svolgimento dell’attività
forense non per alcuni mesi ma
per almeno tre anni, sino al rag-
giungimento dell’età scolare del
bambino.
Quanto alla categoria degli anzia-
ni, intesi come soggetti ultra ses-
santacinquenni giacché statistica-
mente sino a tale età il reddito
medio dell’avvocato si mantiene
sui suoi livelli massimi o almeno
medi, poiché generalmente bene-
ficia del trattamento pensionistico
calcolato con gli attuali sistemi
oltremodo generosi per gli equili-
bri della Cassa, è opportuno la-
sciare gli interventi solidaristici
alla sfera dell’assistenza e cioè in
presenza di specifiche esigenze e
soggettive situazioni di reale ed
accertato disagio.
La disamina dell’incidenza speci-
fica e diretta sulle categorie sensi-
bili, come sopra individuate, degli
interventi di solidarietà previden-
ziale – pensione minima, tasso di
conversione progressivo, compu-
to della pensione non su tutta la
vita lavorativa e versamenti ridot-
ti per i primi anni di professione –
conducono a ritenere solo l’ulti-
ma misura effettivamente operan-
te nella sfera dei predetti giacché
tutti gli altri interventi operano in
realtà per l’intera platea degli
iscritti privilegiando maggior-
mente non i contribuenti al mini-
mo ma quelli che dichiarano valo-
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La solidarietà nel sistema 
previdenziale forense

di Adriano Lesca

I. La vigente normativa definisce
di assistenza alcuni interventi in
favore di chi versa in stato di bi-
sogno, di chi è stato colpito da ca-
tastrofi o calamità naturali, di chi
è colpito da inabilità temporanea
assoluta. Tali interventi muovono
da considerazioni umanitarie ele-
mentari, sottoscrivibili in linea di
principio da chiunque, quali che
siano i valori di solidarietà cui si
faccia riferimento.
Ben più complesso è, invece, il te-
ma della solidarietà in materia
pensionistica, per il cui esame oc-
corre formulare alcune premesse.
Ogni sistema previdenziale preve-
de una raccolta di denaro da di-
stribuire fra gli aventi diritto.
La raccolta delle risorse può av-
venire per quote uguali o per quo-
te differenti.
Il nostro sistema prevede la rac-
colta per quote differenti, propor-
zionate ai redditi.
La distribuzione delle risorse,
consistente nel pagamento delle
pensioni, può, parimenti (e a pre-
scindere dalle modalità di raccol-
ta), avvenire per quote uguali o
per quote differenti.
Al di fuori delle pensioni minime,
quasi tutti i sistemi optano per
pensioni diversificate in relazione
a diversi parametri.
Una volta che si sia escluso il cri-
terio della pensione uguale per
tutti, il primo, elementare e fonda-

mentale, principio di distribuzio-
ne non può essere altro che quello
della proporzionalità fra quel che
si è versato e quel che si percepi-
sce.
È, infatti, evidente che se un siste-
ma previdenziale trae i propri fi-
nanziamenti esclusivamente dai
versamenti degli appartenenti ad
una certa collettività, nel nostro
caso gli avvocati, ogni volta che
ci si allontana da tale principio, il
di più percepito da un un avvoca-
to rappresenta un di meno perce-
pito da un altro avvocato, realiz-
zandosi, quindi, un meccanismo
di redistribuzione dei redditi che è
giustificato solo in presenza di
particolari condizioni.
Le circostanze che autorizzano
e/o impongono la deroga al prin-
cipio di proporzionalità fra le
somme versate dal soggetto du-
rante il periodo lavorativo e le
somme percepite dallo stesso sog-
getto a titolo di pensione hanno
tutte quale comune denominatore
la “solidarietà”.
Ma la solidarietà è un concetto
che, in quanto appartenente alla
sfera etica, ha un significato ne-
cessariamente variabile in relazio-
ne all’opzione etica di ciascuno.
Né soccorrono più di tanto le de-
finizioni lessicali quali, ad esem-
pio “sentimento di fratellanza, di
reciproco aiuto, materiale e mora-
le”, giacché il problema resta pur

sempre quello di stabilire quali
situazioni impongano ad uno o
più componenti della collettività
di prestare aiuto o sostegno mate-
riale ad altri componenti della
collettività stessa.
Insomma, l’accertamento di un
diritto/dovere di solidarietà, im-
pone un giudizio preliminare di
fissazione del confine fra le esi-
genze che devono essere comun-
que soddisfatte, anche imponendo
sacrifici agli altri componenti del-
la collettività, e le esigenze che
possono rimanere insoddisfatte.
Tale giudizio varia non solo in re-
lazione alle scelte etico/politiche,
ma anche in relazione alle condi-
zioni oggettive della collettività,
giacché, ad esempio, è ben diffici-
le imporre a chi è privo dello
strettamente necessario per sé di
sacrificarsi in favore di altri. D’al-
tronde, lo stesso giudizio di indi-
spensabilità, necessità e superflui-
tà è tutt’altro che agevole, non
esistendo un metro neutrale ed
oggettivo, e variando inesorabil-
mente tale giudizio a seconda che
il soggetto si trovi nella posizione
di chi presta aiuto o di chi lo chie-
de (è osservazione banale, ma non
per questo men vera, che vi sia
una diffusa tendenza a ritenere in-
dispensabile per sé quello che per
gli altri si reputa superfluo).
Secondo taluno la solidarietà nel-
l’ambito del gruppo si impone an-
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stare soccorso” a chi, avendo gua-
dagnato come o più di lui, ha di-
chiarato di meno.
Inoltre la Cassa Forense conosce
unicamente i redditi professionali
e non quelli di altra natura.
Ma è evidente che il giudizio di
necessità di aiuto non può pre-
scindere dalla eventuale presenza
di tali altri redditi.
Ed allora si deve concludere che
le comunicazioni reddituali degli
avvocati non possono rappresen-
tare l’elemento di fatto sul quale
fondare un giudizio di reale ne-
cessità di aiuto e di sostegno ma-
teriale, e quindi tale giudizio do-
vrà essere formulato prevalente-
mente sulla base di elementi di-
versi.

II. Pare utile definire quale inter-
vento di solidarietà nel sistema
previdenziale quello in forza del
quale un soggetto percepisce più
di quanto gli competerebbe in ba-
se ai criteri di calcolo della pen-
sione previsti per la generalità dei
soggetti.
Nella previdenza forense tali in-
terventi sono, innanzi tutto, quelli
normalmente previsti da tutti gli
ordinamenti previdenziali, e cioè:
a) la pensione di inabilità e quella

di invalidità;
c) la pensione minima;
d) le pensioni indirette (pagate ai

superstiti di chi muore prima
del pensionamento) e di rever-
sibilità (pagate ai superstiti del
pensionato).

Le pensioni di invalidità e inabi-
lità vengono corrisposte in pre-
senza di circostanze che prescin-
dono dalla situazione reddituale e
nessuno contesta il criterio solida-
ristico che sta a base delle stesse
(aiutare gli infermi), salvo, natu-
ralmente, l’accertamento della
reale sussistenza dei requisiti in

fatto, che peraltro non risulta ave-
re sino ad ora dato luogo ad abusi.
Per quanto concerne la pensione
minima, vi è un problema molto
serio.
È pacifico che ad un avvocato, an-
ziano od invalido, privo di altri
mezzi di sussistenza, debba esse-
re corrisposta una pensione non
inferiore ad un certo minimo, co-
me avviene in tutti i sistemi previ-
denziali.
Il fatto è che, a differenza degli al-
tri sistemi, che prevedono la liqui-
dazione della pensione secondo i
contributi versati e l’integrazione
al minimo in presenza di partico-
lari requisiti reddituali, la Cassa
Forense garantisce la pensione
minima a chiunque abbia matura-
to il diritto alla pensione, anche se
sia titolare di altri redditi, di qual-
siasi entità, e quindi non sia biso-
gnoso di aiuto.
Qui siamo in presenza non di so-
lidarietà ma di una palese ed as-
surda iniquità alla quale si do-
vrebbe porre rimedio.
Certamente sarebbe desiderabile
realizzare un meccanismo di inte-
grazione al minimo per i soli sog-
getti che versano in stato di grave
bisogno, ma si tratta di una strada
non percorribile concretamente
non essendo la Cassa Forense for-
nita di un servizio ispettivo abili-
tato a svolgere seri accertamenti
ed in grado di effettuarli concreta-
mente.
A questo punto l’unica alternativa
concretamente percorribile sem-
bra quella di incrementare il con-
tributo minimo con contestuale ri-
duzione del rapporto pensione/
contributo minimo.
Per quanto concerne le pensioni
ai superstiti ed indirette il pro-
blema è più complesso.
Se è infatti vero che il pagamento
di una pensione ai superstiti rap-
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che al fine di dare una immagine
del gruppo dignitosa e coesa.
Si tratta di una affermazione sicu-
ramente corretta e condivisibile,
ma essa comunque non sposta il
problema.
Infatti la dignità e coesione di un
gruppo si misurano dal fatto che
esso viene in aiuto ai suoi compo-
nenti più deboli, più bisognosi.
Ma con ciò si ritorna al problema
fondamentale, e cioè la necessità
di chiarire quali siano i bisogni
che, se non soddisfatti, ledono la
dignità del singolo e, conseguen-
temente, dimostrano che il gruppo
sociale, non intervenendo in soc-
corso, è privo esso stesso di digni-
tà e coesione.
È evidente che un avvocato anzia-
no che chiede l’elemosina all’an-
golo delle strade, oltre ad aver
perso la propria dignità personale,
lede l’immagine di tutta la catego-
ria la quale, quindi, ha non solo il
dovere ma anche l’interesse ad in-
tervenire. Ma fuori dei casi estre-
mi, la individuazione di un limite
resta sempre difficile.
Per quanto, poi, riguarda lo speci-
fico della previdenza forense, il
giudizio circa la necessità di aiuto
è reso ancor più arduo dall’impos-
sibilità concreta di accertare la
reale consistenza reddituale di
tutti gli appartenenti alla colletti-
vità interessati.
Senza formulare accuse genera-
lizzate, è opinione diffusa, e ra-
gionevolmente fondata, che una
discreta percentuale di avvocati
non dichiari integralmente i pro-
pri redditi professionali effettivi.
Ne consegue che, se un giudizio
di necessità di aiuto viene formu-
lato solo in base alle dichiarazioni
dei redditi professionali comuni-
cate alla Cassa, si rischia di co-
stringere chi ha dichiarato inte-
gralmente i propri redditi a “pre-



presenta un intervento di solida-
rietà in favore di soggetti che nul-
la hanno pagato, è anche vero che
in un certo senso l’avvocato si
identifica con i propri cari, e quin-
di con il pagamento dei contributi
egli intende provvedere tanto alle
esigenze della propria vecchiaia
quanto a quelle del coniuge e dei
propri figli dopo la sua morte.
Ed invero qualsiasi sistema pen-
sionistico o assicurativo prevede
normalmente il trattamento in fa-
vore dei superstiti e conseguente-
mente determina i contributi e le
prestazioni anche in relazione a
tale trattamento.
Pertanto, laddove i calcoli siano
corretti, i contributi dovuti dagli
iscritti al sistema previdenziale
equivarranno all’insieme delle
prestazioni erogabili a loro ed ai
loro superstiti.
Comunque un forte intervento so-
lidaristico (nel senso che i super-
stiti percepiscono più di quello
che ha pagato l’avvocato defunto)
è previsto per le pensioni indirette
laddove in caso di mancata matu-
razione del requisito dei 35 anni
di anzianità contributiva, viene ri-
conosciuta una anzianità aggiun-
tiva di dieci anni sino ad un com-
plessivo massimo di 35 anni com-
plessivi. Inoltre anche per le pen-
sioni ai superstiti vige il principio
della pensione minima che, in al-
cuni casi, dà luogo ad ingiustizie
macroscopiche, come nell’ipotesi
di una giovane vedova che abbia
redditi propri molto rilevanti.
Quanto sin qui descritto riguarda
istituti di solidarietà riconosciuti
da tutti i sistemi previdenziali, per
i quali la condivisione etica da
parte di tutti gli associati si può
dare per pacifica.
Nessuno, per quanto consta, ha
messo in discussione in linea di
principio generale, il diritto alla

pensione delle vedove, degli orfa-
ni in tenera età, degli invalidi e di
coloro che, in età matura, sono
privi dei mezzi minimi di sosten-
tamento.
Le riserve riguardano l’entità ed i
limiti dell’intervento solidaristico.

III. Un altro aspetto del sistema
previdenziale forense nel quale si
realizza un intervento solidaristi-
co, inteso come scostamento dal
principio della proporzionalità fra
contributi e pensione, è rinvenibi-
le nella decrescenza del rendi-
mento dei contributi con il cre-
scere dello scaglione di reddito
entro la fascia dei redditi comun-
que assoggettati alla intera contri-
buzione soggettiva, cioè sino al
tetto.
Questa differenza di aliquote im-
porta, evidentemente, una solida-
rietà a carico di coloro che dichia-
rano redditi più alti a favore di co-
loro che dichiarano redditi più
bassi, solidarietà che non si
avrebbe qualora si applicasse un
unico coefficiente di rendimento.
Ci si chiede se corrisponda ad
una effettiva esigenza di solida-
rietà il fatto che chi, ad esempio,
dichiari 45.000 euro l’anno, deb-
ba cedere una parte del proprio
“risparmio contributivo” a chi di-
chiari 39.000 euro l’anno e chi ne
dichiari 50.000 abbia diritto ad
una cessione da parte di chi ne di-
chiari 65.000.
Poiché in caso di applicazione di
coefficiente unico medio (circa
l’1,4%) in entrambi gli esempi i
soggetti beneficiati fruirebbero di
una pensione più che dignitosa (e,
come vedremo, assai superiore a
quella che potranno sperare di ot-
tenere, a parità di contributi, i fu-
turi pensionati), non si vede bene
la ragione etica di una redistribu-
zione dei redditi che nessuno si

sogna di proporre nell’ambito dei
redditi di lavoro (cioè nessuno
pensa di imporre, a chi guadagna
65.000 euro, di cederne una parte
a chi ne guadagna 30.000!), e che
comunque viene già realizzata ad
opera del sistema fiscale tramite
la progressività dell’imposta.
Quanto sopra è tanto più rafforza-
to dalle considerazioni svolte in
precedenza in ordine alle dichia-
razioni reddituali degli avvocati.
Sembra opportuno, quindi, che la
riforma del sistema previdenziale
preveda una sola aliquota per tut-
ti i redditi sino al tetto.

IV. A questo punto è indispensabi-
le esaminare se nel sistema previ-
denziale forense non si rinvengano
altre situazioni in cui si realizzi
uno scostamento dal principio di
proporzionalità fra le somme ver-
sate e le prestazioni ricevute, sco-
stamento che, come si è detto in
precedenza, è giustificato e giusti-
ficabile unicamente in forza del
principio etico di solidarietà, cioè
del dovere di venire incontro alle
necessità dei meritevoli di aiuto.
A tal fine bisogna procedere all’e-
same, in via astratta, dei meccani-
smi di calcolo delle pensioni, per
capire se ed in che misura si rea-
lizzi tale scostamento.
Come è noto, la pensione “norma-
le”, cioè quella di vecchiaia, viene
corrisposta su base retributiva ap-
plicando determinati parametri ai
redditi dichiarati per gli ultimi an-
ni (i migliori dieci degli ultimi
quindici sino al 2002, i migliori 20
degli ultimi venticinque successi-
vamente), con un coefficiente di
rendimento decrescente in funzio-
ne della crescita del reddito.
Per quanto concerne i dati statisti-
ci, in Italia l’aspettativa media di
vita a 65 anni è di 16.2 anni per
l’uomo e di 20.2 per la donna.
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vinzione di tutti gli avvocati con
redditi medio alti, di essere i fi-
nanziatori della Cassa e delle pen-
sioni minime.
La verità è evidente nei conti. 
In valori assoluti, che sono quelli
che contano al fine della soprav-
vivenza del sistema, il saldo nega-
tivo contributi-pensioni, è tanto
più alto quanto più alte sono le
pensioni, sino al tetto.
Tale situazione è sicuramente ag-
gravata dal fatto che, a differenza
delle ipotesi formulate negli
esempi, molti avvocati hanno di-
chiarato redditi medio bassi per
tutta la vita lavorativa sino al mo-
mento in cui i redditi divenivano
rilevanti ai fini della pensione.
(A tale fenomeno si è iniziato a
porre rimedio con l’aumento del
periodo di osservazione, e non c’è
il minimo dubbio che si debba ar-
rivare al più presto ad un sistema
che, retributivo o contributivo che
sia, prenda in considerazione tut-
ti, o quasi, gli anni lavorativi).
Dunque, alla domanda che ci sia-
mo posti all’inizio del paragrafo,
se nel sistema previdenziale fo-
rense si rinvengano altre situa-
zioni in cui si realizzi uno scosta-
mento dal principio di proporzio-
nalità–equivalenza, fra le somme
versate e le prestazioni ricevute,
la risposta è affermativa, prati-
camente per tutti, e con i rilevan-
ti valori numerici sin qui ricorda-
ti (esclusi unicamente i pochissi-
mi avvocati che si collocano ai
vertici economici della categoria
e continuano a lavorare ben oltre
l’età pensionabile, continuando a
contribuire in misura molto ele-
vata).
Poiché, peraltro, l’unica fonte di
finanziamento possibile per la
Cassa di Previdenza Forense sono
i contributi degli avvocati (anche
gli investimenti in capitale, infat-

ti, sono effettuati con tali contri-
buti) è evidente, anzi tautologico,
che i soldi che un avvocato pen-
sionato percepisce in più rispetto
a quello che egli ha versato, gli
provengono da altri avvocati.
E poiché, inoltre, tutti gli avvoca-
ti suoi coetanei si trovano nelle
stesse condizioni, evidentemente
coloro che pagano sono gli avvo-
cati più giovani, che non sono an-
cora pensionati.
(È, inoltre, normalmente irrile-
vante il fatto che la maggioranza
degli avvocati pensionati continui
a lavorare ed a pagare i contributi,
perché per i primi cinque anni i
contributi vengono remunerati
con la stessa generosità degli altri,
mentre per il periodo successivo
gli importi versati sono comunque
modesti, sia perché si paga solo
più la ridotta aliquota soggettiva
del 3% in luogo del 10%, sia per-
ché a partire da 70 anni in poi ef-
fettivamente inizia, nella maggio-
ranza dei casi, una rilevante ridu-
zione dei redditi dichiarati). 
Siamo quindi giunti alla domanda
fondamentale.
Esistono ragioni di “solidarietà
intergenerazionale” che giustifi-
chino il fatto che più della metà
di ogni pensione liquidabile in
base agli odierni criteri di calco-
lo venga a gravare sugli avvoca-
ti più giovani?
La risposta è inesorabilmente ne-
gativa.
a) Perché non vi è alcuna prova

che gli attuali pensionati siano
tutti indistintamente bisognosi
di aiuto, vero essendo sicura-
mente il contrario.

b) Perché il trasferimento forzoso
di denaro avviene al fine di rea-
lizzare non già un reddito mini-
mo dignitoso, ma un reddito
superiore al minimo, e talora
anche notevole, in favore di
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Considerato che l’uomo sposa
normalmente una donna più gio-
vane e che la vedova percepisce il
60% della pensione, possiamo in
via di comoda approssimazione
considerare che, sia per l’avvoca-
to donna che per l’avvocato uo-
mo, a partire da 65 anni vengano
pagate 20 annualità di pensione
(alla vedova per un periodo più
lungo ma con importi inferiori).
Si riportano in fondo all’articolo
alcune tabelle da cui risulta quan-
to segue:
a) Il rapporto fra la somma com-

plessiva pagata dalla Cassa al
pensionato e la somma da que-
sti versata alla Cassa, compresa
la rivalutazione e gli interessi,
varia da circa 2,5 volte per il
caso di pensione minima corri-
sposta ad un soggetto con 30
anni di anzianità, a 2 o poco
meno di 2 per gli altri casi.

b) La differenza fra la somma
complessiva pagata dalla Cassa
al pensionato e la somma da
questi versata alla Cassa, com-
presa la rivalutazione e gli inte-
ressi, varia da più di €

110.000, per il caso di pensio-
ne minima corrisposta ad un
soggetto con 30 anni di anzia-
nità, a più di € 300.000 per un
caso di reddito medio, a più di
€ 430.000 per un caso di red-
dito medio alto, negli ultimi 20
anni pari al tetto.

c) Tale differenza si riduce molto
lentamente con il crescere dei
redditi oltre al tetto.

Diciamo subito che, mentre il da-
to delle pensioni minime non stu-
pisce, giacché è facilmente intui-
bile dal meccanismo di calcolo
della pensione (attualmente otto
volte il contributo minimo), colpi-
sce il dato delle altre pensioni, e,
in particolare, risulta del tutto
contraddetta la radicatissima con-



soggetti la cui situazione eco-
nomica è, spesso se non preva-
lentemente, uguale o migliore
di quella di coloro che subisco-
no il prelievo

c) Perché il meccanismo in atto,
esclude in modo categorico
uno degli elementi costitutivi
essenziali della solidarietà, la
“reciprocità”. Infatti, chi bene-
ficia oggi della “solidarietà” da
parte dei più giovani, consuma
integralmente i propri, insuffi-
cienti, contributi, e quindi non
ha mai versato, né mai sarà
chiamato a versare, un contri-
buto destinato a venire in aiuto
di quegli stessi giovani che si
trovino un domani in reale sta-
to di bisogno.

d) Perché con il meccanismo in
vigore molti, i giovani, pagano
per pochi, i pensionati, ma non
essendo ipotizzabile la proie-
zione all’infinito dell’aumento
degli avvocati, e dei relativi
redditi, verificatosi negli ultimi
anni, fatalmente quando gli
stessi, molti, giovani andranno
in pensione, il rapporto fra atti-
vi e pensionati sarà enorme-
mente inferiore all’attuale, per
cui il meccanismo si bloccherà,
come sempre avviene per tutte
le “Catene di S. Antonio”.

Il fatto che ciò sia fatalmente insi-
to in qualsiasi sistema pensioni-
stico a ripartizione non potrà cer-
to consolare chi, avendo pagato
somme di danaro idonee alla co-
struzione di una pensione adegua-
ta a tali somme (anche se di im-
porto assai inferiore a quelle at-
tualmente corrisposte), si troverà
con una pensione sproporzionata-
mente inferiore perché parte dei
suoi contributi saranno stati desti-
nati al pagamento delle pensioni
dei più anziani, senza avere nulla
in cambio.

Una breve osservazione.
Le tabelle allegate, sono state ela-
borate con ampia approssimazio-
ne, ma i dati sono talmente platea-
li che nessun aggiustamento con-
sentirebbe di giungere a risultati
sostanzialmente più positivi.
Quanto sin qui descritto collima
con gli scenari descritti dai mag-
giori esperti che hanno studiato il
regime previdenziale forense dal
punto di vista della sostenibilità
finanziaria.
Essi nei loro studi hanno chiarito,
senza possibilità di replica, la inso-
stenibilità degli attuali meccanismi
di calcolo delle pensioni che, se
non modificati, porteranno la Cas-
sa al collasso nei prossimi decenni.
Essi hanno anche chiarito che
l’attuale “ricchezza” della Cassa
è del tutto apparente, e derivante
unicamente da alcuni fattori quali:
– l’enorme incremento del nume-

ro di avvocati degli ultimi anni,
e quindi l’elevato rapporto av-
vocati attivi/pensioni;

– l’elevato incremento dei redditi
dichiarati;

– l’entità relativamente bassa del-
le pensioni pagate agli avvocati
più anziani, avendo questi nel
passato corrisposto modeste
contribuzioni.

Tutti e tre questi elementi favore-
voli al bilancio della Cassa sono
destinati a scomparire, perché da
un lato non è ipotizzabile un au-
mento infinito del numero degli
avvocati e men che meno dei loro
redditi e dall’altro progressiva-
mente andranno in pensione av-
vocati con redditi medi via via
crescenti e quindi aumenterà
l’importo delle pensioni erogate.
La riprova indiscutibile della ten-
denza negativa è fornita dal pro-
gressivo ridursi del rapporto fra
patrimonio complessivo della
cassa e prestazioni annuali.

In particolare questo è il futuro
scenario previdenziale forense in
assenza di interventi correttivi.
a) Tutti gli esperti sono concordi

nel prevedere che entro la me-
tà degli anni 20 le uscite della
cassa supereranno le entrate
contributive.

b) Dopo un breve periodo, per pa-
gare le pensioni non basterà at-
tingere ai redditi patrimoniali
ma bisognerà attingere anche
ai patrimoni, con l’ovvia con-
seguenza che questi verranno
azzerati nel giro di pochi an-
ni (lasciando invariato il siste-
ma attuale nessuna proiezione
colloca la fatidica data al di là
degli anni 30).

c) Da quel momento in poi il
meccanismo retributivo in atto
consentirà di pagare le pensio-
ni solo più con i contributi
versati dagli avvocati attivi.

d) Tale scenario determinerà un
abbassamento enorme delle
pensioni erogabili, se solo si
pensa che oggi, a causa del tu-
multuoso incremento del nu-
mero degli avvocati verificato-
si negli ultimi anni, circa 6 av-
vocati pagano i contributi per
pagare una pensione, mentre in
un futuro non lontanissimo, nel
momento in cui il numero degli
avvocati, non potendo crescere
all’infinito, si stabilizzerà, per
ogni pensione saranno disponi-
bili circa due avvocati paganti.

Come tutte le previsioni, soprat-
tutto se relative ad anni abbastan-
za lontani, le date non possono es-
sere fissate con certezza a causa
della variabilità di molti elementi,
ma che l’attuale meccanismo de-
termini inesorabilmente, prima o
poi, la situazione descritta è asso-
lutamente pacifico, in quanto ma-
tematicamente insito nell’attuale
sistema.
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li, se compiutamente informati,
non potranno più intonare, in buo-
na fede, la ricorrente litania “con
tutto quello che ho pagato”.
Dovranno capire che con tutto
quello che hanno pagato, e stanno

pagando secondo l’attuale norma-
tiva, non potrebbero ragionevol-
mente aspettarsi che una pensione
pari ad una frazione di quella og-
gi loro corrisposta o promessa dal
sistema.
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Non resta, quindi, che confermare
l’esigenza di un rapidissimo inter-
vento drasticamente correttivo,
ancorché ciò possa generare in-
soddisfazione e proteste in un
grande numero di avvocati i qua-

Ipotesi di Calcolo Pensioni (dati 2004)
Tutti i calcoli sono effettuati sulla base di redditi e contributi rivalutati

In Italia l’aspettativa media di vita a 65 anni è di 16.2 anni per l’uomo e di 20.2 per la donna.
Considerato che l’uomo sposa normalmente una donna più giovane e che la vedova percepisce il 60% della pensione, possiamo in via di co-
moda approssimazione considerare che, sia per l’avvocato donna che per l’avvocato uomo, a partire da 65 anni vengano pagate 20 annuali-
tà di pensione (alla vedova per un periodo più lungo ma con importi inferiori).

Ipotesi A)
Avvocato con anzianità complessiva di anni 40, con reddito medio pari al 50% del tetto per i primi 20 anni e pari al tetto
per gli ultimi 20 anni

CALCOLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI
si calcola una contribuzione pari al 13,2%, 10% di contributo soggettivo e 3,2%, anziché 2% di contributo integrativo consi-
derando, in via di approssimazione, che il volume IVA sia pari ad 1,6 volte il reddito.

anni redditi tot vers interessi 2%
composto

contributi versati per i primi anni 20 39.200 103.488 83.825 
contributi versati per i success. anni 20 78.650 207.636 45.680 

311.124 129.505
totale disponibile al pensionamento 440.629

interessi su capitale residuo durante l’erogazione della pensione 96.938
Totale versato compresi gli interessi 537.568

CALCOLO DELLA PENSIONE
scaglioni coeff. n. anni importo quota

1° 39200 1,75% 1 686,00
2° 19800 1,50% 1 297,00
3° 9750 1,30% 1 126,75
4° 9900 1,15% 1 113,85

78650 totale annuo 1223,60 x 40 anni di anzianità 48.944
SPESA DELLA CASSA x 20 anni = 978.880

Differenza pensione percepita - contributi versati 441.312
Rapporto pensione percepita/contributi versati 1,82

Supponendo, ora, che l’avvocato abbia, per gli ultimi 10 anni, dichiarato il doppio del tetto, € 157300 
si avrà un pagamento di € 2.359,50 annui per contributo di solidarietà 3% sul supero del tetto.
pagamento totale 10 anni € 23.595,00
interessi € 2.453,88
totale € 26.048,88

pertanto la somma pagata sarà pari a € 563.616,50
la differenza pensione - contributi = 415.263
ed il rapporto pensione/contributi = 1,74

Perché il contributo di solidarietà copra tutta la differenza di € 441312, bisognerebbe dichiarare per 40 anni € 447.410 annui o, essendo as-
surdo un simile reddito sin dai primi anni, per gli ultimi 20 anni € 815.170 (pari a lire 1.578.169.120!). Cioè, solo l’avvocato che abbia dichia-
rato il tetto per i primi 20 anni ed oltre un miliardo e mezzo di lire negli ultimi venti, si paga interamente la pensione, senza peraltro avan-
zare una briciola per i poveri. Per l’avvocato che continua a lavorare dopo i 65 anni, sino a 70 anni la situazione cambia poco, perché i ver-
samenti mantengono una redditività quasi uguale a quelli precedenti. Solo dopo i 70 anni, tutto quel che viene versato contribuisce a ridurre
il rapporto pensione/versamenti, ma da un lato si tratta di versamenti assai inferiori, mancando il contributo soggettivo 10%, e, dall’altro,
dopo tale età inizia normalmente una progressiva riduzione dell’attività e dei redditi.

(segue)
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Ipotesi di Calcolo Pensioni (dati 2004)
Tutti i calcoli sono effettuati sulla base di redditi e contributi rivalutati

Ipotesi B)
Avvocato con anzianità complessiva di anni 35, con reddito medio pari a 1/3 del tetto per i primi 20 anni e pari a 2/3 del tet-
to per gli ultimi 15 anni

CALCOLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI
si calcola una contribuzione pari al 13,2%, 10% di contributo soggettivo e 3,2%, anziché 2% di contributo integrativo consi-
derando, in via di approssimazione, che il volume IVA sia pari ad 1,6 volte il reddito.

anni redditi tot vers interessi 2%
composto

contributi versati per i primi anni 20 26.217 69.213 56.062
contributi versati per i success. anni 15 52.434 103.819 22.840

173.032 78.903
totale disponibile al pensionamento 251.935

interessi su capitale residuo durante l’erogazione della pensione 55.426
Totale versato compresi gli interessi 307.361

CALCOLO DELLA PENSIONE
scaglioni coeff. n. anni importo quota

1° 39200 1,75% 1 686,00
2° 13233 1,50% 1 198,00
3° 1,30% 1 0
4° 1,15% 1 0

52433 totale annuo 884,00 x 35 anni di anzianità 30.957
SPESA DELLA CASSA x 20 anni = 619.147

Differenza pensione percepita - contributi versati 311.786
Rapporto pensione percepita/contributi versati 2,01

Ipotesi C)
Avvocato con reddito e pensione minima. Anzianità complessiva 30 anni

CALCOLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI

anni tot vers interessi 2%
composto

contributo soggettivo 1190 30 35.700 12.138
contributo integrativo 335 30 10.050 3.417

45.750 15.555
totale disponibile al pensionamento 61.305

interessi su capitale residuo durante l’erogazione della pensione 13.487
Totale versato compresi gli interessi 74.792

CALCOLO DELLA PENSIONE
Pensione annua 1190 x 8 9.520

SPESA DELLA CASSA x 20 anni = 190.400

Differenza pensione percepita - contributi versati 115.608
Rapporto pensione percepita/contributi versati 2,55
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Previdenza complementare 
per i liberi professionisti

In un seminario organizzato dall’AdEPP, sono stati illustrati aspetti rilevanti 
della previdenza complementare per i liberi professionisti 

e sono state avanzate proposte organizzative

di Lucio Francario

1. Premesse
Il settore delle libere professioni –
pur avendo vissuto a suo tempo
un’esperienza significativa sul
fronte della previdenza integrati-
va, esperienza di cui è traccia nel-
la storia statutaria delle Casse – si
trova oggi di fronte alla possibili-
tà di sviluppare nuove iniziative
nel settore del welfare con riguar-
do alla previdenza complementa-
re e alla sanità integrativa.
L’occasione è fornita, sul primo
versante, dalla riforma attuata con
la legge delega previdenziale n.
243/2004.
Si apre una nuova frontiera, anche
se non sono ancora disegnate a
tutto campo le premialità che pos-
sono determinare lo sviluppo del
settore, sicché, nel mentre si dise-
gnano le ipotesi organizzative, oc-
corre presidiare con forza i possi-
bili scenari normativi (specifica-
mente quelli fiscali) per ottimiz-
zare le convenienze, sia pure in un
quadro che tenga conto delle pos-
sibili compatibilità con la sosteni-
bilità economico-finanziaria del
sistema complessivo.
Il presente lavoro è frutto di un
dialogo intessuto a più riprese con
l’AdEPP e con molte Casse ad es-
sa aderenti; l’augurio è che esso
possa contribuire ad attivare un’i-
niziativa nell’interesse dei liberi
professionisti.

2. Gli incentivi attuali 
per la previdenza 
complementare

Il percorso previdenziale dei liberi
professionisti (anche non più gio-
vani alle prime armi) può trovare
de iure condendo terreno fertile,
fra l’altro, nella nuova previsione
dell’art. 8, 11° comma del nascen-
te Testo Unico previdenziale, che
consente al risparmio di spesa di
confluire alle forme pensionisti-
che come risparmio previdenziale:
«Il finanziamento delle forme pen-
sionistiche complementari può es-
sere altresì attuato delegando il
centro servizi o l’azienda emitten-
te la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trime-
strale alla forma pensionistica
complementare dell’importo cor-
rispondente agli abbuoni accanto-
nati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica o altro
mezzo di pagamento presso i cen-
tri di vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette opera-
zioni deve ravvisarsi la coinciden-
za tra il soggetto che conferisce la
delega al centro convenzionato
con il titolare della posizione
aperta presso la forma pensioni-
stica complementare medesima».
Già in passato era consentito alle
casalinghe, nel quadro dell’attivi-
tà svolta dal Fondo Pensione Fa-
miglia, di avvalersi del risparmio

di spesa per costruire accantona-
menti a fini previdenziali; la novi-
tà è costituita da un più corposo
riconoscimento legislativo della
fattispecie oltre che dalla sua
estensione a tutti i soggetti che
possano avvalersi: si apre un’op-
portunità preziosa per il mondo
dei liberi professionisti che – gra-
zie ad apposite auspicabili con-
venzioni per gli acquisti – potran-
no drenare risparmio riutilizzabile
a fini previdenziali.
La partita più importante si gioca
comunque sugli incentivi di tipo
fiscale.
L’art. 2 lett. i) della legge delega si
propone di «ridefinire la discipli-
na fiscale della previdenza com-
plementare introdotta dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n.
47, in modo da ampliare, anche
con riferimento ai lavoratori di-
pendenti e ai soggetti titolari delle
piccole e medie imprese, la dedu-
cibilità fiscale della contribuzione
alle forme pensionistiche comple-
mentari, collettive ed individuali,
tramite la fissazione di limiti in
valore assoluto ed in valore per-
centuale del reddito imponibile e
l’applicazione di quello più favo-
revole all’interessato…».
I limiti attuali sono – come è noto
– fissati, in termini percentuali,
nel 12 per cento del reddito com-
plessivo, fermo restando il rispetto
in valore assoluto di 10 milioni
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que anni di partecipazione alle
forme pensionistiche e comunque
per un importo non superiore a
2.582,29 euro annui».
Si tratta di indirizzo che merita di
essere sviluppato senz’altro per
consentire di recuperare in futuro
quella quota parte di risparmio
previdenziale volontario che non
viene accantonata a causa della
scarsità di reddito ritratto dall’at-
tività professionale nella fase di
avvio: la previsione si dirige spe-
cificamente ai giovani professio-
nisti, i quali sono notoriamente
soggetti con minore propensione
al risparmio e può essere utilmen-
te divulgata per sviluppare prose-
litismo nella fase di avvio della
previdenza complementare dei li-
beri professionisti.
In prospettiva, la normativa pre-
miale merita di essere nuovamen-
te rivisitata.
L’attuale decurtazione della base
imponibile risulta per il lavoro au-
tonomo solo parzialmente appeti-
bile in quanto anche il tetto mas-
simo costituisce un vincolo pena-
lizzante per i redditi medio-alti.
Si consideri altresì che il percorso
previdenziale del libero professio-
nista è tale da garantire i redditi
più alti nella fase matura dell’atti-
vità, fase in cui – come si diceva –
potrebbe essere recuperata a ritro-
so almeno parte della base contri-
butiva perduta.
Non si consente in tal modo un
vantaggio ingiustificato ma una
compensazione che permette una
ricostruzione del percorso previ-
denziale adeguato all’esigenza di
realizzare una rendita pensionisti-
ca complementare efficace.
Più in generale, potrebbe essere
recuperata una distinzione – pre-
sente in altri ordinamenti, quale
quello statunitense – che scandi-
sca diverse premialità fiscali a se-

conda della disponibilità di risor-
se da destinare a risparmio pen-
sionistico.
Va monitorato il ruolo svolto dal
primo pilastro per i liberi profes-
sionisti, verificando il tasso di so-
stituzione ad oggi garantito dalla
rendita pensionistica di base.
Deve essere approfondito inoltre
il raccordo tra primo e secondo
pilastro anche al fine di assicurare
una massa contributiva adeguata
al secondo, quanto meno nella fa-
se di avvio.
Il quadro merita di essere comple-
tato, infine, distinguendo tra un
secondo e un terzo pilastro, scan-
sione che permette di ridurre gli
squilibri indotti nella finanza pub-
blica dai mancati introiti fiscali
conseguenti ai benefici fiscali uti-
lizzati per incoraggiare la costitu-
zione di forme previdenziali com-
plementari e consente altresì di
veicolare le diverse fasce di do-
manda verso strumenti diversi,
quali quelli di previdenza colletti-
va (di secondo pilastro) e quelli di
previdenza individuale (terzo pi-
lastro).
L’attuale stato della finanza pub-
blica non consente oggi di imma-
ginare per l’immediato soluzioni
di tal fatta, ma occorre iniziare a
disegnare gli scenari futuri con
adeguato anticipo.
L’indirizzo appena enunciato me-
rita di essere sviluppato per incen-
tivare i liberi professionisti – tra
gli altri – a sviluppare un maggior
senso di responsabilità previden-
ziale nell’ottica più generale di un
welfare basato sul principio di
sussidiarietà orizzontale.
Più in generale, nei prossimi anni
si dovrà incoraggiare l’innalza-
mento del tetto di deducibilità fi-
scale. Ciò potrà avvenire tenendo
conto di due profili: uno endoge-
no, concernente la quota di reddi-
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delle vecchie lire, pari ad euro
5.164,57 (cfr. art. 1 D.lgs. 47/2000
modificativo dell’art. 10 TUIR ap-
provato con D.p.R. 22 dicembre
1986, n. 917): ad oggi, la concor-
renza tra i due limiti premia il li-
mite che sacrifica il risparmio pre-
videnziale dirigendolo verso il
basso.
L’indicazione della legge delega –
che militava in senso opposto –
sembra raccolta dal Testo Unico
fatto proprio dal Consiglio dei
Ministri in vista della definitiva
approvazione.
In quest’ultima sede (all’art. 8,
comma 4) si prevede che residui il
solo limite fisso di 5.164,57 euro
con eliminazione del tetto percen-
tuale; si tratta di un elemento che
incoraggia alla contribuzione pre-
videnziale anche se la riemersio-
ne reddituale – qualora prevalen-
temente finalizzata alla deduzione
fiscale – rischia di finire impiglia-
ta nelle verifiche effettuate all’in-
segna dei c.d. studi di settore.
Ulteriore elemento di incoraggia-
mento alla contribuzione previ-
denziale complementare si coglie
in una nuova previsione presente
nel Testo Unico in corso di defini-
zione, che raccoglie suggerimenti
da me avanzati in passato.
Nel comma 6 dell’art. 8 si preve-
de testualmente quanto segue: «Ai
lavoratori di prima occupazione
successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto e, li-
mitatamente ai primi cinque anni
di partecipazione alle forme pen-
sionistiche complementari, è con-
sentito, nei venti anni successivi
al quinto anno di partecipazione
a tali forme, dedurre dal reddito
complessivo contributi eccedenti
il limite di 5.164,57 euro pari alla
differenza positiva tra l’importo
di 25.822,85 euro e i contributi ef-
fettivamente versati nei primi cin-



to destinata da ciascuna categoria
alla contribuzione previdenziale
obbligatoria; uno esogeno, con-
nesso al rilievo che una premiali-
tà unidirezionale risulterebbe nel
medio-lungo periodo difficilmen-
te sostenibile anche da un punto
di vista macroeconomico, in
quanto finirebbe per assicurare
una premialità fiscale a favore
delle classi più agiate trascurando
le più generali esigenze di affer-
mazione di welfare previdenziale.
Di qui, innanzitutto, l’esigenza
che una risposta più adeguata pos-
sa trovarsi in una più complessa
operazione che differenzi le pre-
mialità a fini previdenziali per il
risparmiatore libero professioni-
sta a seconda del livello di contri-
buzione. 

3. Contribuzione 
previdenziale 
complementare 
e solidarietà: profili
prospettici

3.1. La prospettiva

L’adozione di scelte da parte del
mondo dei liberi professionisti
deve essere ispirata ad una filoso-
fia che combini politiche di attra-
zione di risparmio privato in dire-
zione del welfare responsabile
con politiche solidali che non so-
no inconciliabili – come qualcuno
superficialmente è portato a rite-
nere – con la logica contributiva.
La prima direzione di marcia di
tale possibile politica solidale è
senz’altro infracategoriale.
In altre occasioni si è sottolineata
la curvatura solidale di molti isti-
tuti della previdenza obbligatoria
delle casse professionali, sia sul
versante delle prestazioni,1 sia sul
versante delle contribuzioni.2

Il senso comune tende a ritenere
che funzioni solidali o redistribu-

tive siano estranee ad un sistema
previdenziale fondato su logiche
di capitalizzazione della contribu-
zione individuale.
Ciò non corrisponde al vero, nem-
meno sul terreno della previdenza
complementare.
Innanzitutto per vincoli comuni-
tari. Si impone di non discrimina-
re tra uomo e donna nella defini-
zione della rendita previdenziale,
il che implica una redistribuzione
dei montanti contributivi per te-
ner conto del diverso indice di
mortalità.
Altro aspetto rilevante concerne
la gestione diretta delle erogazio-
ni delle rendite.
Anche per questo aspetto ritengo
possibili ma non necessarie le
convenzioni con le imprese di as-
sicurazioni, considerato che le
Casse hanno dimostrato di saper
svolgere adeguatamente questo
mestiere; oltretutto la conoscenza
della posizione previdenziale del-
l’iscritto per la parte obbligatoria
potrebbe consentire sinergie con
indubbi vantaggi in termini di co-
sti del servizio complessivo.
È bene avvertire, però, che reste-
rebbe comunque da affrontare al
riguardo il problema di garantirsi
dal rischio di longevità o comun-
que da tutti i rischi demografici
che oggi diventano sempre più
importanti.
Può essere fondamentale intro-
durre – lo si sta immaginando per
i fondi pensione – riserve tecni-
che adeguate allo scopo, ovvero
meccanismi costituiti da fondi di
garanzia infraCasse, che potreb-
bero costituire imprescindibili
antidoti contro questi rischi nel
lungo periodo.
È possibile ad es. rimettere all’au-
tonomia normativa delle casse
professionali (e più in generale,
dei fondi pensione) l’adozione di

politiche di stabilizzazione dei
montanti contributivi nel periodo
che precede la conversione in ren-
dita per evitare che alcune corti
generazionali abbiano a soffrire di
estemporanei andamenti del mer-
cato finanziario.

3.2. Il sostegno dei percorsi pen-
sionistici di familiari e dei figli,
in particolare (d.lgs. 47/2000)
Oltre che sul terreno infracatego-
riale, la sollecitazione di contribu-
zioni più sostenute può risultare
funzionale anche al sostegno di
percorsi di previdenza comple-
mentare di soggetti terzi.
Il riferimento è, in primo luogo, ai
familiari.3

La contribuzione solidale prevista
dal d.lgs. 47/2000 potrebbe essere
utilizzata anche a sostegno del
percorso previdenziale dei figli
anche se ancora non impegnati in
forme di lavoro familiare o stabili.
Costoro potranno eventualmente
contribuire in modo saltuario, non
fisso, oltre che con risparmi di
spesa presso centri di acquisto
convenzionati (cfr. art. 17 lett. d)
d.lgs. 47/2000).

3.3. Il sostegno dei percorsi pen-
sionistici dei collaboratori e dei
dipendenti

Un riferimento importante per
fuoriuscire da una logica di cate-
goria è costituito dall’universo dei
soggetti che collaborano a vario
titolo negli studi professionali. Il
riferimento è ai dipendenti e ai
collaboratori del professionista,
per i quali ad oggi non risultano
attivate forme pensionistiche de-
dicate, con il rischio concreto di
veder confluire queste fasce di
popolazione in età matura tra
quelle povere della popolazione,
considerato il forte declino del
tasso di sostituzione garantito dal
primo pilastro.
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La procedura delineata, in quella
prospettiva, contempla:
1) la delibera dell’associazione di

categoria (di rilievo almeno re-
gionale) che costituisce l’atto
di impulso della procedura che
svolge la funzione di predefini-
re le regole costitutive della
forma pensionistica proposta
all’attenzione dei potenziali in-
teressati: essa costituisce la
fonte istitutiva. Il contenuto
minimo previsto4 per tale deli-
bera è il seguente:
a) individuazione dell’area dei
destinatari (artt. 2 e 3 d.lgs.
124/93);
b) modalità di partecipazione
nel rispetto della libertà di ade-
sione individuale (art. 3, co. 4,
d.lgs. 124/93);
c) articolazione ed entità della
contribuzione da destinare al
fondo (art. 8, co. 2, d.lgs. 124/
93), salvo rinvio alla fonte sta-
tutaria;
d) trasferimento della posizio-
ne in costanza dei requisiti di
partecipazione al fondo (art.
10, co. 3-bis, d.lgs. 124/93).

2) l’accordo tra i lavoratori inte-
ressati che si traduce in un ve-
ro e proprio contratto associati-
vo tra liberi professionisti con
finalità previdenziali private:
esso costituisce l’atto costituti-
vo del fondo pensione.

Sulla strada tracciata da questa im-
postazione si sono registrate scar-
ne iniziative, alcune delle quali
abortite prima dell’autorizzazione
da parte della Covip: ci riferiamo a
PreviClav, rivolto ai consulenti del
lavoro, autorizzato alla sola raccol-
ta delle adesioni nel febbraio 1999;
a Fongiureco, rivolto ad avvocati e
notai, e al Fondo ragionieri.
Le iniziative tuttora in corso sono
due:
1) PREVIDOC (destinata ai dotto-

ri commercialisti) promosso dal-
l’associazione dottori commer-
cialisti (ADC), dall’Associazio-
ne Nazionale Dottori commer-
cialisti (ANDOC) e dall’Unione
nazionale Giovani dottori com-
mercialisti (UNGDC), autoriz-
zato alla raccolta delle adesioni
nell’ottobre 1998, autorizzato
all’esercizio dell’attività in data
12.3.2002, che al 30.9.2004
contava 1371 aderenti che, rap-
portati alla platea dei potenziali
aderenti (32.000), costituiscono
il 4,3 per cento e che non ha an-
cora effettuato affidamenti ge-
stori delle risorse; 

2) FONDODENTISTI, promosso
dall’Associazione nazionale
Dentisti italiani, autorizzato al-
l’esercizio il 21.4.1999, che ha
destinato le risorse in gestione
in data 25.9.2000. Questo fon-
do conta al 31.12.2004, 3.233
iscritti che, rapportati alla pla-
tea dei potenziali aderenti
(40.000) costituiscono l’8,1
per cento. Il fondo conta un
ANDP (Attivo netto destinato
alle prestazioni) pari ad euro
31.665.000,00. 

5. Gli spazi offerti 
alle Casse dei liberi 
professionisti dalla legge
delega (L. 243/2004). 
La platea dei potenziali
aderenti

La legge 23 agosto 2004, n. 243
recante “Norme in materia pensio-
nistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza comple-
mentare… e per il riordino degli
enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria” propone all’atten-
zione una serie di opportunità –
sul terreno della previdenza com-
plementare – che il mondo delle
Casse professionali può cogliere.
Prima di esaminare le questioni
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Si potrebbe immaginare di esten-
dere la deducibilità dei contributi
anche in relazione a quelli versati
a favore di tali collaboratori entro
limiti predefiniti che consentano
di innalzare ulteriormente il tetto
rispetto alla normale deducibilità
che sarà fissata con riguardo allo
specifico percorso previdenziale
del professionista.
Su altro versante (ovvero in alter-
nativa) si può pensare di favorire
l’accesso alla previdenza comple-
mentare dei collaboratori e dei di-
pendenti stipulando accordi sin-
dacali tra gli enti esponenziali
delle categorie interessate.
Nell’ambito dell’istituendo Fondo
Pensione dei liberi Professionisti
potrebbero essere costituite sezioni
dedicate a tali lavoratori, previa in-
tesa con le OO.SS. rappresentative
dei dipendenti degli studi profes-
sionali, assicurando un Consiglio
di sorveglianza rappresentativo
delle istanze di questi lavoratori in
grado di indirizzare e controllare le
scelte gestorie operate dal Fondo.
In questa fase si ritiene ancora
prematura l’opzione appena de-
scritta, sicché di essa non tiene
ancora conto lo Statuto, che dovrà
– una volta intervenute le even-
tuali intese al riguardo – essere
modificato di conseguenza.

4. La costituzione 
di forme di previdenza
complementare prima 
della riforma del 2004
Prima della riforma del 2004 la
previdenza complementare per i
liberi professionisti poteva essere
attuata mediante la costituzione di
fondi pensione chiusi organizzati
per aree professionali ovvero per
territorio (art. 2, comma 1, lett. b)
d.lgs. n. 124/93): si tratta di un
percorso prima obbligato ed oggi
solo facoltativo.



relative alla scelta del modello or-
ganizzativo più idoneo, occorre
meglio delineare il campo dei po-
tenziali aderenti a queste nuove
forme di previdenza complemen-
tare.
L’art. 35 della legge delega preve-
de una integrazione della legge
fondamentale in materia di previ-
denza complementare, là dove si
individuano le fonti istitutive abi-
litate alla creazione dei fondi pen-
sione.
Viene prevista l’aggiunta del
comma 1-bis nell’art. 3 del d.lgs.
124/93, il quale prevede espressa-
mente che «Gli enti di diritto pri-
vato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
braio 1996, n. 103, possono, con
l’obbligo della gestione separata,
istituire sia direttamente, sia se-
condo le disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), forme
pensionistiche complementari».
De iure condendo, il testo dell’art.
3 del Testo Unico ricalca sostan-
zialmente la previsione appena ri-
chiamata5.
Le Casse possono dunque oggi ri-
volgere direttamente la loro atten-
zione al mondo professionale an-
che ai fini della previdenza com-
plementare.
Si tratta – come è noto – di un
mondo che vive molti fermenti.
Ai fini della delimitazione della
platea dei potenziali aderenti si
possono sviluppare due riflessio-
ni, la prima sul mondo professio-
nale, la seconda su quello dei la-
voratori dipendenti e dei collabo-
ratori degli studi, la terza sui fa-
miliari:
1) Il comma 1 lett. b) dell’art. 3

del d.lgs. 124/93 già prevedeva
come fonte istitutiva gli “ac-
cordi tra lavoratori autonomi o
fra liberi professionisti, pro-
mossi da loro sindacati o asso-

ciazioni di rilievo almeno re-
gionale”. Le Casse possono
senz’altro rivolgere la propria
attenzione al mondo dei liberi
professionisti. Nel far questo
occorre tener conto che esisto-
no ordini professionali di nuo-
va o potenziale configurazione
che sono privi di casse di rife-
rimento. Le professioni rego-
lamentate contano – i dati sono
riferiti al 2004 – su circa
1.732.880 iscritti ad Ordini e
Collegi nazionali.6 Quelle non
regolamentate – in ordine alle
quali risulta peraltro più ac-
centuato lo scontro Stato-Re-
gioni – su una platea di poco
inferiore (di 1.353.850 unità).7

Reagisce sicuramente su que-
sto tema, in senso favorevole
all’ampliamento della platea
dei potenziali aderenti la pre-
visione dell’art. 36 della legge
delega (l. 243/2004): «Gli Enti
di diritto privato di cui ai de-
creti legislativi 30 giugno
1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103 possono accor-
parsi fra loro nonché includere
altre categorie professionali
similari di nuova istituzione
che dovessero risultare prive
di una protezione previdenzia-
le pensionistica, alle medesi-
me condizioni di cui all’artico-
lo 7 del decreto legislativo 103
del 1996».
Non è condivisibile l’opinione
che restringe «l’ambito di rife-
rimento per i fondi istituiti dal-
le Casse sia circoscritto alla
platea dei destinatari della
previdenza obbligatoria».
Tale interpretazione restrittiva
risulta, peraltro, contraddetta
platealmente proprio dalla di-
sposizione da ultimo citata che
consente alle Casse una politi-
ca espansiva al fine di proteg-

gere categorie similari «prive
di protezione previdenziale
pensionistica»: si vuol dire, in
altri termini, che la sfera d’a-
zione ad oggi non è affatto ti-
pizzata dalla legge delega né
dal Testo Unico così come pre-
figurato.
D’altra parte, l’espressione
“gestione separata” – come sa
chiunque abbia un minimo di
dimestichezza con gli istituti
del diritto privato – allude al-
l’esigenza di identificare una
certa massa patrimoniale e di
assicurarne una gestione in li-
nea con la destinazione ad essa
assicurata, gestione diversa da
quella assicurata ad altra massa
patrimoniale, qualora il sogget-
to che assume la responsabilità
gestoria abbia in cura altri pa-
trimoni da amministrare.
Vi è ampio spazio in sede di
normativa attuativa per con-
sentire alle Casse di sviluppa-
re un’azione di protezione a
più ampio raggio, utile a con-
sentire la protezione di fasce
sociali non altrimenti tutelate
nell’ambito dello stesso mon-
do professionale. Si tratta di
un mondo in forte evoluzione:
esistono, infatti, categorie per
le quali non è stato ancora pre-
visto un Ordine di appartenen-
za ed esistono altresì Ordini
professionali privi di Casse di
riferimento.
L’art. 1, comma 36 della legge
delega era formulato in modo
tale da consentire nel decreto
di attuazione un’auspicabile
conferma della lettura che qui
si propone; sennonché il Testo
Unico – almeno nella versione
sin qui accolta – si limita a ri-
calcare alla lettera il testo della
delega senza esplicitarne i con-
tenuti potenziali.
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6. Alla ricerca 
di un modello originale
per la previdenza 
complementare 
dei liberi professionisti

Oggi le Casse possono attivarsi
direttamente ovvero previa intesa
con le associazioni di categoria,
sulla base di accordi raggiunti do-
po una approfondita discussione.
Certamente quest’ultimo percorso
risulta preferibile ma vi è il ri-
schio concreto che nel mentre si
sviluppa un dibattito sul punto tra
l’AdEPP e le associazioni si per-
da l’occasione per attivare in tem-
po utile iniziative nel settore della
previdenza complementare che
vede già presente in forze nel
comparto del lavoro autonomo il
mondo delle assicurazioni; sono
significativi al riguardo i dati rela-
tivi alle polizze assicurative previ-
denziali sottoscritte a tutto il
2004: si tratta di 685.000 polizze
sottoscritte nel quadriennio 2001-
2004, di cui 130.000 nel 2004.8

Il comma 1-bis dell’art. 3 del
d.lgs. 124/93 (come introdotto
dalla legge delega del 2004) con-
sente ai liberi professionisti di at-
tivare forme di previdenza com-
plementare prescindendo dai mo-
delli mutuati dal mondo delle re-
lazioni sindacali, mettendo in
campo direttamente l’espressione
più autentica della propria presen-
za nel mondo del welfare: le cas-
se professionali.
Le modalità con cui si può realiz-
zare in concreto tale attivazione
sono definite in modo quanto mai
ampio, sino ad utilizzare forme
linguistiche non sempre chiare
nella lettera ma esplicite nello
spirito.
Si dice, infatti, che le Casse posso-
no fungere da fonti istitutive sia in
modo diretto che indiretto: nel se-
condo caso, si fa riferimento alla

già richiamata previsione contenu-
ta nell’art. 1, lett. a), là dove si fa
riferimento a “contratti e accordi
collettivi, anche aziendali…” e, in
secondo luogo, nel medesimo art.
1 lett. b), là dove si fa riferimento
ad “accordi tra lavoratori autonomi
o fra liberi professionisti, promos-
si da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale”.
Un ulteriore problema organizza-
tivo potrà discendere in futuro dal
fatto che gli iscritti alla gestione
obbligatoria, pur costituendo, al-
meno in linea di massima, la pla-
tea dei potenziali iscritti alla for-
ma pensionistica complementare,
potranno non esaurire il novero
degli iscritti veri e propri: emerge
la possibilità di dar vita ad un mo-
dello organizzativo del tutto di-
verso da quelli sin qui noti.
Già oggi non esiste un “modello
organizzativo uniforme” nel set-
tore della previdenza complemen-
tare” e non solo per la diversa ti-
pologia dei fondi aperti rispetto ai
fondi negoziali ma anche per l’e-
sistenza, all’interno delle due ma-
crocategorie, di specificazioni si-
gnificative.
L’apertura della previdenza com-
plementare alle Casse professio-
nali amplia questa tendenza e si
iscrive in una logica negoziale,
fondata sull’autonomia collettiva
della struttura di riferimento degli
aderenti: esse costituiscono for-
mazioni sociali che non richiedo-
no particolari mutamenti; che già
svolgono importanti funzioni soli-
dali a favore della categoria e che
potrebbero essere ampliate pren-
dendo in considerazione anche la
tutela dei familiari e dei dipen-
denti dello studio professionale.
Le Casse potranno organizzare
forme di previdenza complemen-
tare muovendosi in un solco più
aderente alla tradizione dell’orga-
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Sul piano delle soluzioni otti-
mali sul piano socio-economi-
co, la eventuale proposta orga-
nizzativa per la previdenza
complementare deve senz’altro
rivolgersi innanzitutto a tutti i
liberi professionisti a prescin-
dere dalle frontiere che segna-
no le diverse appartenenze, se-
guendo il senso sociologico
dell’espressione.
Se il Testo Unico non subisce
modifiche che ne rendano più
piana la comprensione per la
parte che ci occupa, si dovrà fa-
re opera accorta di persuasione
per eliminare perplessità di ordi-
ne giuridico e burocratico alla
individuazione di una platea di
destinatari professionisti che va-
da oltre le categorie professiona-
li appartenenti in senso stretto
alle Casse aderenti all’AdEPP.

2) Nell’art. 1, lett. a), là dove si fa
riferimento a “contratti e ac-
cordi collettivi, anche azienda-
li…” Il primo riferimento, a
meno di non voler risultare del
tutto ultroneo rispetto a quanto
previsto nel secondo, può assu-
mere un significato solo nella
prospettiva – di cui si dirà oltre
– di un ampliamento della sfe-
ra dei destinatari ai collabora-
tori addetti agli studi professio-
nali. Risulta sforzata ancora
una volta l’interpretazione pur
autorevolmente avanzata che
ritiene che «l’ambito di riferi-
mento per i fondi istituiti dalle
Casse sia circoscritto alla pla-
tea dei destinatari della previ-
denza obbligatoria».

3) Da ultimo si ripropone il tema
– che merita di essere affronta-
to nuovamente in un periodo in
cui matureranno altre condi-
zioni – della protezione previ-
denziale dei figli e del familia-
re del professionista.



nizzazione previdenziale dei libe-
ri professionisti piuttosto che ispi-
rato al modello delle relazioni sin-
dacali.
La riproposizione nel settore dei
liberi professionisti di moduli or-
ganizzativi sperimentati nel mon-
do del lavoro dipendente finireb-
be per risultare frutto di una scel-
ta ideologica, non accettabile, e
per contraddire lo stesso plurali-
smo che caratterizza già oggi la
previdenza complementare.
La formulazione della legge dele-
ga previdenziale e del Testo Uni-
co in fieri assicurano ampio spa-
zio per costruire modelli e formu-
le organizzative diverse: cosicché
in futuro, almeno teoricamente,
ad operare per la previdenza com-
plementare potrà essere la stessa
Cassa che gestisce la previdenza
di base mediante forme a bilancio
ovvero le Casse alleate tra loro
ovvero ancora le Casse di intesa
con un gruppo di iniziativa ovve-
ro ancora una iniziativa che con-
templi un’azione comune a livello
consortile tra le Casse e una azio-
ne specifica delle singole casse.
La scelta in concreto tra i diversi
modelli ipotizzati è rimessa alla
libera espressione di scelta da
parte del mondo dei liberi profes-
sionisti.
Il dibattito che ha preso le mosse
dal Seminario di Colle Salvetti del-
l’ottobre dello scorso anno e che si
è sviluppato in sede AdEPP propo-
ne ormai all’attenzione, tra le varie
possibili, due scelte alternative: la
costituzione di un fondo aperto me-
diante la costituzione di una SGR;
la costituzione di un fondo nego-
ziale che affidi parte delle respon-
sabilità alle Casse e parte ad una
costituenda fondazione istituita
dalle Casse aderenti all’AdEPP.
Di seguito si tracciano solo brevi
riflessioni sul primo modello e si

sviluppano considerazioni a sup-
porto del secondo evidenziando,
peraltro, come il ricorso ad una
SGR non sia escluso per una fase
successiva, una volta collaudato il
modulo organizzativo Casse-fon-
do pensione, modulo che richiede
nella sua attivazione – come si di-
rà – una forte attenzione nella fa-
se di avvio della forma previden-
ziale complementare.

7. Possibili modelli 
a confronto. Verifica
dell’ipotesi di costituire
un fondo pensione
aperto tramite una SGR

Nel dibattito degli ultimi mesi è
emersa in sede AdEPP anche l’o-
pinione che si possa guardare con
attenzione alle potenzialità offerte
dallo strumento della SGR; tale so-
luzione consente di risolvere sicu-
ramente senza problemi il tema
della platea degli aderenti senza
preclusioni di sorta; consente altre-
sì di affrontare il problema della
gestione diretta degli investimenti
senza le limitazioni poste ai fondi
pensione (ma qui si aprono proble-
mi seri di definizione della gover-
nance del fondo nonché di profes-
sionalità degli amministratori, per i
quali si richiedono requisiti più
stringenti di quelli richiesti per i
fondi pensione negoziali).
La Società di gestione del rispar-
mio è disciplinata dagli artt. 33 e
ss. del T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58) che assoggettano l’e-
sercizio di attività9 alla previa au-
torizzazione da parte della Banca
d’Italia, sentita la Consob.
Con successivo provvedimento
del 1° luglio 1998, la Banca d’Ita-
lia ha dettato un regolamento che
impone (Capitolo Primo, Sezione
II) un capitale minimo di due mi-
liardi di lire (ora un milione di eu-
ro), nonché requisiti patrimoniali

per la gestione di fondi aperti e di
fondi pensione (Capitolo II, Se-
zione II): il primo relativo alla
massa gestita;10 il secondo, even-
tuale, previsto solo nel caso della
gestione di fondi pensione ac-
compagnata dalla garanzia di re-
stituzione del capitale.11

L’idea di dar vita ad una nuova
SGR comporta tempi lunghi di
autorizzazione e una capitalizza-
zione che non può essere certo
realizzata drenando capitali dalla
previdenza obbligatoria.
Si potrebbe certo superare il pri-
mo problema acquisendo sul mer-
cato una società già operante, ma
resterebbe il secondo problema.
Altra questione da affrontare è co-
stituita dal fatto che il risparmio
può essere raccolto fuori sede so-
lo tramite promotori finanziari (v.
art. 31, primo comma, T.U.F.),12

con costi di raccolta prevedibili e
di gran lunga superiori rispetto ad
una scelta che comportasse l’atti-
vazione di una forma negoziale di
fondo pensione.
Un terzo ordine di problemi da non
sottovalutare è costituito dal fatto
che la raccolta del risparmio previ-
denziale da parte del fondo pensio-
ne aperto è assoggettata a regole
promozionali più stringenti e co-
munque preclusive di informative
di supporto di tipo previsionale.
In ordine all’offerta di prodotti fi-
nanziari (fra i quali rientrerebbe –
secondo l’opinione dominante –
quella di un fondo pensione pro-
mosso da una SGR) l’orientamen-
to Consob è nel senso che ci pos-
sa essere un supporto di tipo con-
sulenziale, ma che la promozione
del prodotto non possa avvalersi
di ipotesi previsionali,13 in quanto
ritenute fonti di possibili manipo-
lazioni della volontà.
La posizione Consob è certo conte-
stabile, in quanto diversa è la mis-
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di previdenza complementare co-
stituite da fondi chiusi e dalle cas-
se professionali.
Le Casse di previdenza e dei fon-
di pensione nel panorama degli
investitori istituzionali del rispar-
mio costituiscono soggetti parti-
colari: sono evidenti le differen-
ziazioni rispetto ad altri investito-
ri istituzionali di tipo collettivo,
come, ad esempio, i fondi comuni
di investimento.
In ragione della loro missione –
del tutto coincidente con gli inte-
ressi degli iscritti – non possono
essere intesi come meri interme-
diari finanziari o assicurativi o
soggetti che agiscono a fine di lu-
cro, ma vengono a ragione quali-
ficati in dottrina e in giurispru-
denza come operatori non profit.
Si tratta di soggetti che, per defini-
zione, non debbono lucrare alcun-
ché in proprio, cosicché tutto quan-
to accumulato ai fini del program-
ma previdenziale prescelto viene
finalizzato espressamente alla crea-
zione di una rendita previdenziale.
Diversamente deve dirsi per gli
operatori tradizionali del rispar-
mio che perseguono contestual-
mente anche il diverso obiettivo
di conseguire profitti che remune-
rino il più possibile il capitale so-
ciale; in alcuni casi, tale ricerca
del profitto risulta piegata a logi-
che inaccettabili, quali quelle che
hanno caratterizzato, nella fase
d’avvio, l’offerta dei prodotti as-
sicurativi previdenziali.
Il vantaggio potenziale che deriva
dalla tendenziale veicolazione del-
l’integrale raccolta finanziaria in
direzione della remunerazione del-
le rendite pensionistiche non deve
essere disperso a causa di ineffi-
cienze organizzative e/o gestionali.
Sul piano organizzativo risultano
controproducenti soluzioni che
non valorizzano l’attuale capacità

di fidelizzazione delle Casse pro-
fessionali.
Si deve tener conto che nel setto-
re della previdenza complementa-
re le adesioni non sono obbligate,
ma sono volontarie e che anche se
acquisite una prima volta, posso-
no essere rimeditate dall’iscritto
che può trasferire la propria posi-
zione complementare presso altre
forme pensionistiche di secondo
pilastro (c.d. principio di portabi-
lità della posizione), il che impo-
ne di tener conto della forte con-
correnza che il sistema delle casse
dovrà affrontare sul terreno della
previdenza complementare, a dif-
ferenza di quel che avviene per la
previdenza di base.
Ciò premesso, si tratta di capire in
che direzione può essere effettua-
ta una scelta tra due soluzioni ap-
parentemente alternative:
1) Una scelta che tende a realizza-

re un’economia di scopo, unifi-
cando risorse e strumenti per
realizzare previdenza di base e
previdenza complementare; ta-
le scelta sembrerebbe militare
a favore di una soluzione che
veda le singole Casse protago-
niste ognuna per proprio conto
dei processi di aggregazione
relativi alla previdenza com-
plementare dei professionisti.

2) Una scelta che tende a realizza-
re un’economia di scala rag-
giungendo la massima aggre-
gazione possibile anche al di là
della categoria di immediato ri-
ferimento professionale: tale
scelta sembra, viceversa, privi-
legiare l’adozione di un model-
lo consortile.

Sembra preferibile piuttosto una
terza soluzione che combini in mo-
do ottimale economie di scala ed
economia di scopo, un’azione con-
sortile di aggregazione della più
ampia platea possibile di riferimen-
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sione del risparmio previdenziale
rispetto al risparmio finanziario,14

ma non si può non tener conto che
la commistione di funzioni che si
verifica in seno ai fondi pensione
aperti non si verifica nei fondi pen-
sione negoziali, rispetto ai quali ad
oggi il controllo Consob non si po-
ne in modo così stringente.
Un ultimo ordine di osservazioni
che si può formulare – sul piano
più strettamente pratico – impone
di considerare che una SGR potrà
essere costituita anche successi-
vamente alla costituzione di un
fondo negoziale, allorquando si
potrà contare su una platea di ade-
renti e su capitali disponibili mag-
giori di quanto non sia possibile
catalizzare nella fase attuale.
Ad ogni buon conto si deve consi-
derare che la scelta di una SGR po-
ne problemi delicati di raccordo tra
il sistema di governance delle Cas-
se e quello della SGR e restringe
inoltre l’area dei soggetti che pos-
sono assumere funzioni direziona-
li15 rispetto a quella, pur selettiva,
prevista per i fondi pensione.16

8. Parametri di riferimento
per definire la scelta or-
ganizzativa ottimale: ri-
spetto dell’autonomia
organizzativa delle Cas-
se; realizzazione di eco-
nomie di scala (conteni-
mento dei costi; ottimiz-
zazione delle masse ge-
stite) e di economie di
scopo (sinergie tra attivi-
tà previdenziale obbliga-
toria e attività previden-
ziale complementare)

Una riflessione sulla migliore
scelta organizzativa possibile de-
ve prendere le mosse da una nota-
zione preliminare circa la conno-
tazione non lucrativa delle forme



to e una gestione aggregata, sia pu-
re nelle forme consentite dalla leg-
ge e dall’autonomia delle casse e
un’azione delle singole casse.
Tale combinazione risulta in gra-
do di preservare alle Casse:
a) la definizione delle regole di

partecipazione, di informazio-
ne, di controllo;

b) la costituzione di una banca da-
ti della previdenza comple-
mentare relativa agli iscritti al-
la Cassa;

c) la raccolta contributiva periodi-
ca dei contributi della categoria
o delle categorie afferenti alla
Cassa, anche per i casi di ina-
dempienza;

d) l’erogazione delle rendite a fa-
vore degli iscritti ovvero dei
soggetti che hanno diritto alla
reversibilità.

Spetta invece alla Fondazione:
a) la costituzione di un fondo di

previdenza complementare per
i liberi professionisti;

b) l’assunzione di iniziative di
promozione e formazione cul-
turale e la costituzione di una
banca dati nel settore del welfa-
re con particolare riguardo alla
previdenza complementare;

c) l’esercizio dell’attività di ge-
stione diretta e indiretta;

d) la stipula della convenzione
con la banca depositaria;

e) l’erogazione delle rendite a fa-
vore dei soggetti non iscritti al-
le Casse, anche mediante con-
venzione con queste ultime.

9. L’autonomia delle Casse
nell’organizzazione 
delle regole di parteci-
pazione di primo grado,
nell’esazione dei contri-
buti e nell’erogazione
delle rendite

La proposta che forma oggetto del
presente lavoro tende ad attribuire

alle Casse un ruolo preminente
nel rapporto con gli iscritti, anche
ai fini della previdenza comple-
mentare.
Nella riflessione sul modello or-
ganizzativo non può trascurarsi il
rilievo che le Casse costituiscono
già soggetti che – nelle loro
espressioni organizzative – risul-
tano frutto di aperto confronto e
di vere e proprie elezioni demo-
cratiche conformi alle previsioni
dei diversi statuti.
Il riconoscimento delle Casse co-
me fonte istitutiva autorizza l’idea
– che trova radicamento nello Sta-
tuto della Fondazione – che le for-
me di espressione della volontà
della forma complementare dei li-
beri professionisti trovino radica-
mento proprio nell’attuale organiz-
zazione di base delle Casse, sem-
plificando di gran lunga le questio-
ni operative e ampliando (non cer-
to diminuendo) il controllo sociale
sull’operatività del fondo.
La organizzazione di base delle
Casse resterebbe immutata, salvo
l’organizzazione amministrativa
di servizi aggiuntivi per gli iscrit-
ti finalizzati all’attivazione della
previdenza complementare.
L’azione sviluppata dalla Fonda-
zione si innesterebbe su quella
delle Casse proponendo sinergie
operative di grande vantaggio per
i beneficiari, in quanto il Fondo
unitario permette di spalmare me-
glio i costi, salvo far refluire i
vantaggi sui conti individuali.
Le Casse sono dunque già pronte
per affrontare il nuovo orizzonte
di attività: si tratta di introdurre
alcune innovazioni, quali la tecni-
ca della contabilizzazione per
quote che oggi è estranea al know-
how delle Casse. D’altra parte, va
superata una concezione rigida
della mera contabilizzazione per
quote: forse proprio le Casse pos-

sono suggerire al mondo dei fon-
di pensione opportuni accorgi-
menti al riguardo.
La Covip aveva, di recente, pro-
posto un emendamento al disegno
di legge delega che mirava ad as-
sicurare spazio anche per una au-
tonomia patrimoniale minima del
fondo pensione o della Cassa, sia
per far fronte ad eventuali respon-
sabilità gestionali, sia per meglio
governare i costi generali sia, infi-
ne per gestire alcuni aspetti soli-
daristici.
Alcune riflessioni specifiche me-
rita il profilo gestionale. La ge-
stione delle Casse è oggi una ge-
stione abbastanza significativa;
alcune Casse, in particolare, di-
spongono di un know-how note-
vole, che può essere salvaguarda-
to; occorre, però, introdurre dei
correttivi che tengano conto della
parte migliore dell’esperienza del
mondo della previdenza comple-
mentare, salvaguardando nel con-
tempo quanto già maturato nel-
l’ambito dell’esperienza gestiona-
le delle Casse.
Sul primo versante, ritengo che
dall’esperienza della previdenza
complementare si debba mutuare,
senza ombra di dubbio, la valoriz-
zazione del patrimonio ai prezzi
di mercato e non ai costi storici e,
più in generale, la omogeneizza-
zione dei criteri di contabilizza-
zione, di redazione dei bilanci se-
condo regole certe e uguali per
tutti, che consentano di rendere
leggibili le performance delle va-
rie Casse.
La gestione della previdenza
complementare potrebbe essere
una occasione per le Casse pro-
fessionali per ottimizzare la stessa
gestione obbligatoria di primo pi-
lastro recuperando metodologie
appropriate che consentano un
controllo sociale più adeguato.
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dalle Casse nel relazionarsi agli
iscritti a fini di comunicazioni, di
gestione della posizione contributi-
va ed erogazione delle rendite; ciò
consentirà alla Fondazione di dimi-
nuire enormemente i costi normal-
mente connessi alla erogazione
delle pensioni complementari da
parte dei fondi pensione, riducendo
il costo normalmente assorbito dal-
le imprese di assicurazione.

10. Il ruolo della Fondazione.
Assetto organizzativo
transitorio e a regime;
la soluzione in progress
dei problemi 
di governance

Nel definire l’assetto organizza-
tivo della Fondazione si è tenuto
conto dell’esigenza di articolare
la volontà dell’Ente secondo un
doppio ordine di livelli decisio-
nali:
– il primo livello decisionale por-

ta a delineare il Consiglio di
Rappresentanza, che costituisce
un organismo di diretta deriva-
zione delle Casse aderenti alla
Fondazione. Al fine di tener
conto delle esigenze della fase
di avvio, si è prefigurato un
meccanismo provvisorio, di-
stinto da quello a regime, che
prevede il diritto di ogni Cassa
aderente di nominare due dele-
gati ciascuno. Tale organismo
provvisorio durerà in carica tre
anni, salvo prorogatio sino al-
l’insediamento del nuovo orga-
no amministrativo. Nella fase a
regime le Casse avranno diritto
al numero di rappresentanti
compreso da 1 a 4 in proporzio-
ne agli iscritti alla previdenza
complementare riferibili alle
singole Casse.

– Il secondo livello decisionale è
quello costituito dal Consiglio
di Amministrazione costituito

dal Presidente della Fondazione
e da otto Consiglieri eletti dal
Consiglio di Rappresentanza a
scrutino segreto tra i soggetti
aventi i requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dal
D.M. Lavoro 211/97. Nella fase
di avvio è previsto un Consiglio
di Amministrazione provviso-
rio costituito da un rappresen-
tante per ogni Cassa aderente
alla Fondazione. Il Consiglio di
Amministrazione ha i seguenti
compiti:
a) attua le delibere di carattere

generale del Consiglio di
Rappresentanza;

b) elegge, fra i suoi componen-
ti, i Vice presidenti;

c) nomina il Direttore Generale
e ne determina il compenso;

d) impartisce direttive al Diret-
tore Generale in merito alla
organizzazione dei servizi e
degli uffici;

e) predispone annualmente il
bilancio preventivo ed il bi-
lancio consuntivo con le rela-
tive relazioni accompagnato-
rie;

f) predispone le note di varia-
zione di bilancio con le relati-
ve relazioni;

g) propone al Consiglio di Rap-
presentanza i criteri di indi-
viduazione e ripartizione del
rischio nella scelta degli in-
vestimenti;

h) determina l’ammontare della
riserva legale e della sua in-
tegrazione in misura non in-
feriore a quanto previsto dal-
le norme legislative;

i) amministra e gestisce il patri-
monio della Fondazione, ga-
rantendo l’equilibrio finan-
ziario della Fondazione e
l’integrità della riserva legale.
Qualora dai bilanci preventivi
o consuntivi o dai bilanci tec-
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Occorre assicurare all’iscritto co-
municazioni periodiche circa la
sua posizione previdenziale che
tengano conto della posizione ac-
quisita complessivamente, in rela-
zione sia al primo che al secondo
pilastro previdenziale.
Si potrà far leva sulla fidelizzazio-
ne acquisita nel rapporto plurien-
nale con gli iscritti alla previden-
za obbligatoria per veicolare le
iscrizioni al fondo pensione tra-
mite le Casse.
A queste ultime competerà la dif-
fusione del materiale informativo
e l’organizzazione della raccolta
contributiva periodica.
Competerà, altresì, la gestione ai
fini delle informative periodiche
agli iscritti dei dati relativi alle
posizioni individuali che saranno
mutuati dal fondo pensione della
Fondazione.
La Cassa costituirà, inoltre, il vei-
colo fondamentale per la forma-
zione della volontà dell’Ente Fon-
dazione in quanto:
a) il Consiglio di rappresentanza

della Fondazione – cui compe-
te l’adozione delle norme inter-
ne, l’approvazione dei bilanci e
la fissazione degli indirizzi di
gestione17 – è formato alla stre-
gua di un’assemblea di secon-
do grado da un numero di dele-
gati eletti dall’Assemblea dei
Delegati delle Casse e Enti di
previdenza, soci fondatori del-
la Fondazione;

b) le Casse si raccordano costan-
temente alla Fondazione per
quel che concerne la messa a
punto del sistema informativo
e per assicurare alla banca dati
gli elementi relativi alla raccol-
ta contributiva, alla gestione
delle rendite, alle comunica-
zioni agli iscritti.

Il sistema ideato consente di mette-
re a frutto l’esperienza maturata



nici si evidenziano concrete
possibilità che nell’arco dei
successivi 15 anni sia com-
promesso l’equilibrio finan-
ziario della Fondazione o
l’integrità della riserva legale,
il Consiglio di Amministra-
zione provvede a sottoporre
all’approvazione del Consi-
glio di Rappresentanza i
provvedimenti più idonei a
scongiurare tali squilibri;

l) assume il personale e delibe-
ra in merito alla sua discipli-
na e al suo trattamento giuri-
dico ed economico;

m) fa redigere, almeno ogni tre
anni, il bilancio tecnico da
uno o più esperti;

n) conferisce annualmente a
soggetto abilitato, l’incarico
di eseguire le revisioni e le
certificazioni;

o) nomina il Direttore responsa-
bile, il comitato di redazione
e l’eventuale comitato scien-
tifico dei periodici editi dalla
Fondazione;

p) compie tutte le attività con-
cernenti l’amministrazione
della Fondazione e svolge le
altre funzioni attribuite ad
esso dalla legge, dallo statuto
o dai regolamenti e non attri-
buite ad altri organi o al Di-
rettore Generale;

q) propone al Consiglio di Rap-
presentanza la nomina per
conto della Fondazione di Am-
ministratori o sindaci di socie-
tà o enti collegati e partecipati
dalla Fondazione, ovvero a cui
la Fondazione aderisce;

r) cura i collegamenti e le siner-
gie operative con le attività
previdenziali svolte con le
singole Casse.

Nell’ambito del secondo livello
decisionale trova spazio il ruolo
del Presidente (e dei Vice presi-

denti) che ha la rappresentanza le-
gale della Fondazione, presiede le
riunioni degli organismi, adotta
provvedimenti di urgenza da sot-
toporre a ratifica del Consiglio di
Amministrazione e vigila sull’at-
tuazione delle delibere. Il Presi-
dente è eletto dal Consiglio di
Amministrazione tra i suoi mem-
bri a maggioranza qualificata nel-
le prime votazioni.
Le funzioni di controllo sono
esercitate dal Collegio Sindacale
ai sensi dell’art. 19 e segg. dello
Statuto.
Il patrimonio della Fondazione
deve essere distinto dall’attivo
netto destinato alle prestazioni, a
sua volta scomponibile nelle varie
quote individuali, che assorbono
le contribuzioni nette e gli utili
conseguiti dalla gestione.
Alla luce di questa precisazione,
il patrimonio (ai sensi dell’art.
30 dello Statuto allegato) è ali-
mentato:
– dalle quote associative richieste

agli iscritti al fondo pensione;
– dai contributi ricevuti dalle Cas-

se aderenti alla Fondazione;
– da eventuali donazioni, eredità e

legati;
– da interessi, frutti, dividendi e

qualsiasi altro provento derivan-
te dalle disponibilità patrimo-
niali.

In ordine all’attività gestoria lo
Statuto precisa che quest’ultima
dovrà essere esercitata solo nei li-
miti previsti dalla normativa vi-
gente (dettata dal d.lgs. 124/93 e
dal D.M. Tesoro 21 novembre
1996, n. 703 oltre alle normative
Covip). In tale contesto si prevede
che il fondo pensione possa gesti-
re le risorse anche facendo ricorso
ad apposite convenzioni con i ge-
stori finanziari ai sensi degli artt.
6 e 6 bis del D. Lgs. 124/93.
Una specifica previsione statuta-

ria è dedicata alla banca deposita-
ria, contemplandovi quivi l’obbli-
go di depositare presso tale banca
tutte le proprie disponibilità. Trat-
tasi di previsione che assicura la
massima garanzia a tutela degli
iscritti contro eventuali atti di di-
samministrazione.

11. La fase di avvio. 
La richiesta 
di autorizzazione 
alla Covip

Una volta approvato lo Statuto
della Fondazione previo contatto
informale con la Covip, al fine di
limare le previsioni che possano
formare oggetto di eventuali in-
comprensioni, la Fondazione po-
trà presentare istanza di autoriz-
zazione all’esercizio di attività al-
la Covip ai sensi dell’art. 3 del
d.lgs. 124/93 nonché ai sensi del-
l’art. 1 della deliberazione Covip
del 22 maggio 2001 così come in-
tegrata dalla successiva delibera-
zione del 4 dicembre 2003.
Fra i vari documenti da allegare
all’istanza assumono particolare
importanza la scheda informativa
necessaria per la raccolta di ade-
sioni e la relazione illustrativa
del programma iniziale di attività
del fondo.
Per quel che concerne la prima, si
propone nel paragrafo seguente
uno schema base che tiene conto
delle prescrizioni Covip, avver-
tendo sin d’ora che le criticità so-
no costituite dall’individuazione
dell’area dei destinatari e dalla
definizione dei criteri d’impiego
delle risorse, temi in ordine ai
quali l’AdEPP dovrà dedicare
specifiche attenzioni.

12. La Scheda informativa
Di seguito si propone all’attenzio-
ne una possibile scheda informa-
tiva, riportata in grassetto.
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SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE 
(al “Fondo Pensione Professional Welfare”)

Estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e, una volta acquisito, numero di iscrizione all’al-
bo dei fondi pensione.

Sede legale ……………………

II funzionamento del fondo è disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico
dei dati e delle norme utili per l’adesione.
L’organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle no-
tizie contenuti nella presente scheda.
L’adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello sta-
tuto del fondo.

1. Dati relativi al fondo pensione
a) Fonte istitutiva (le seguenti Casse professionali aderenti all’AdEPP: …… Le predette Casse hanno
stipulato l’accordo in data ……)
b) Data di costituzione ……
c) Area dei destinatari (liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza di cui ai D. Lgs. 30 giugno
1994, n. 509 e 10 luglio 1996, n. 103; liberi professionisti anche non iscritti ad albi o Casse professiona-
li; i praticanti iscritti negli appositi registri tenuti dagli Ordini Professionali; i familiari dei liberi pro-
fessionisti di cui sopra. Eventuali altre adesioni potranno intervenire in seguito ad accordi specificata-
mente stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 35, lettere a) e b) della Legge Delega 243/04)
d) Natura giuridica (Fondazione)
e) Scopo (erogazione dei trattamenti pensionistici complementari; iniziative di promozione e formazio-

ne culturale nel settore della previdenza complementare)
f) Regime (contribuzione definita)
g) Criteri di costituzione e composizione dell’organo assembleare e degli organi di amministrazione e

controllo (l’organo assembleare denominato Consiglio di Rappresentanza è formato in via provvi-
soria, per i primi tre anni, da due delegati per ogni Cassa o Ente di previdenza aderente e in via de-
finitiva da un numero di delegati per ogni Cassa o Ente di previdenza da 1 a 4 in proporzione agli
iscritti al fondo pensione. Il Consiglio di Amministrazione composto da 9 componenti è eletto dal
Consiglio di Rappresentanza che dura in carica cinque anni salvo la fase di avvio in cui la durata è
fissata in tre anni).

h) Disposizioni statutarie circa le modalità di risoluzione delle controversie (è prevista una clausola arbi-
trale).

2. Prestazioni
a) Criteri di determinazione delle prestazioni (articolo 7, comma 5, D.Lgs. n. 124 del 1993)
b) Descrizione delle prestazioni, distinguendo tra quelle per anzianità e quelle per vecchiaia, e defini-

zione dei criteri di accesso a ciascuna di esse
c) Descrizione delle prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
d) Modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione

con impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell’impresa di assicurazione scelta per l’eroga-
zione della rendita (eventualmente indicare che l’impresa di assicurazione deve ancora essere individuata)

e) Descrizione delle caratteristiche delle rendite (da indicare, in caso di erogazione indiretta, dopo la sti-
pula della relativa convenzione)

f) Indicazione della facoltà dì richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la mi-
sura dell’importo (eventuale)

g) Regolamentazione prevista per l’anticipazione di prestazioni
h) Descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza specificando le condizioni gene-

rali e il relativo costo aggiuntivo (eventuale)
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3. Trasferimento e riscatto
Misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l’esercizio del trasferimento
o riscatto della posizione individuale

4. Contribuzioni e altri oneri
a) Misura, criteri di calcolo e decorrenza della contribuzione distinguendo tra quella a carico del

datore di lavoro o del committente, del lavoratore, e quella prelevata dal trattamento di fine
rapporto

b) Oneri connessi all’adesione
e) Ogni altro onere a carico dell’aderente

5. Regime fiscale
Sintesi dei principali elementi del trattamento fiscale applicabile alla contribuzione ed alle prestazioni.

6. Regime delle spese del fondo
Criteri e modalità di finanziamento delle spese che il fondo sostiene, distinguendo tra gestione ammi-
nistrativa e gestione finanziaria. Precisare, inoltre, che indicazioni circa l’ammontare delle spese a cari-
co del fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti (spese per gestione fi-
nanziaria, gestione amministrativa, banca depositaria ecc.) sono contenute nella parte mobile della sche-
da relativa ai risultati di gestione.

7. Criteri di impiego delle risorse
a) Criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, anche con riferimento agli eventuali com-

parti; a tale scopo è necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di ge-
stione e i profili di rischio che caratterizzano il fondo o gli eventuali comparti, nonché le strategie di
investimento adottate per conseguirli

b) Modalità ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all’altro (eventuale)
c) Indicazione dei gestori (Nella fase antecedente all’individuazione dei gestori, va indicato che i gestori

devono ancora essere individuati)
d) Indicazione della banca depositaria (Nella fase antecedente all’individuazione della banca depositar-

la, va indicato che la banca depositarla deve ancora essere individuata)
e) Descrizione dei rischi generali connessi con la partecipazione al fondo, in particolare con riferimen-

to alla possibilità di non ottenere, al momento dell’erogazione delle prestazioni, il controvalore del
capitale investito ovvero alla possibilità di non ottenere un rendimento finale corrispondente alle
aspettative. In alternativa, descrizione delle garanzie previste dal fondo circa la restituzione del ca-
pitale investito.

8. Informazioni
Tipologia e tempistica delle informazioni messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le disposi-
zioni emanate dalla Covip.

9. Fase iniziale
a) Informazione circa la decadenza dall’autorizzazione nel caso in cui entro il termine di 18 mesi non sia sta-
ta raggiunta la prevista base associativa (specificare esplicitamente la base associativa minima prevista)
b) Informazione circa il fatto che, in caso di decadenza, per le posizioni individuali maturate troveranno ap-
plicazione le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993

Risultati di gestione (Parte mobile)
Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, è co-
stituita dalla sezione B dell’ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque, og-
getto di periodico aggiornamento.
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nalità giuridica presentata al-
l’Autorità competente.

Note
1 La previsione di una pensione minima
per gli iscritti; il riconoscimento del di-
ritto a pensione in caso di premorienza o
invalidità permanente;la costituzione di
un fondo di assistenza; lo scaglionamen-
to delle aliquote di rendimento ecc. (v.
M. de Tilla, Un moderno sistema di pre-
videnza privata, pp. 27-28.
2 M. de Tilla, ibidem.
3 L’art. 17 del D.lgs. 47/2000 ha esteso la
possibilità di fruire della previdenza
complementare anche per i soggetti che
avrebbero titolo per iscriversi al “Fondo
di previdenza per le persone che scelgo-
no lavori di cura non retribuiti derivanti
da responsabilità familiari” istituito in
seno all’INPS, anche se non iscritte…
Per tali soggetti non vale il limite per-
centuale ma solo il limite fisso di deduci-
bilità (v. art. 1 D.lgs. 47/2000); mentre i
soggetti cui fa carico la contribuzione
solidale in questione non possono non
soffrire della limitazione ulteriore costi-
tuita dal fatto che la deduzione è consen-
tita per un importo complessivamente
non superiore al doppio della quota di
TFR destinata alle forme pensionistiche
collettive.
4 V. Delibera Covip 26 marzo 1998
(Orientamenti interpretativi e indicazioni
operative relativamente alle modalità di
istituzione delle forme pensionistiche
complementari per i lavoratori autonomi
e per i liberi professionisti).
5 Art. 3. Istituzione delle forme pensioni-
stiche complementari.
«1. Le forme pensionistiche complemen-
tari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche

aziendali, ovvero, in mancanza, ac-
cordi fra lavoratori, promossi da sin-
dacati firmatari di contratti collettivi
nazionali di lavoro; accordi, anche in-
teraziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle
organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria mem-
bri del Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro;

b) accordi tra lavoratori autonomi, com-
presi i collaboratori coordinati e con-
tinuativi e a progetto, o fra liberi pro-
fessionisti, promossi anche da loro
sindacati o associazioni di rilievo al-
meno regionale;

c) …
d) …
e) …
f) gli enti di diritto privato di cui ai de-

creti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con
l’obbligo della gestione separata, sia
direttamente sia secondo le disposizio-
ni di cui alle lettere a) e b);

g) i soggetti di cui all’art. 6, comma 1,
limitatamente ai fondi pensione aperti
di cui all’art. 12;

h) …».
6 Si tratta di dati del Censis, che segnala
una crescita dello 0,9% rispetto al 2003
e del 4% rispetto al 2002.
7 Il CNEL ha censito 196 associazioni va-
riamente operanti sul territorio naziona-
le, con 128.829 iscritti su una platea di
potenziali aderenti di 1.353.850 unità (v.
Il Sole 24 ore del 7 marzo 2005, p. 2).
8 Si tratta di dati Covip. V. Relazione per
l’anno 2004, presentata il 22 giugno
2005, p. 205 ss.
9 Così recita l’art. 33 (Attività esercitabili):
«1. La prestazione del servizio di gestio-
ne collettiva del risparmio è riservata al-
le società di gestione del risparmio e al-
le SICAV.
2. Le società di gestione del risparmio
possono:
a) prestare il servizio di gestione su base

individuale di portafogli di investi-
mento per conto terzi;

b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o stru-

mentali stabilite dalla Banca d’Italia,
sentita la Consob.

3. Il gestore può affidare specifiche scel-
te di investimento a intermediari abilita-
ti a prestare servizi di gestione di patri-
moni, nel quadro di criteri di allocazione
del risparmio definiti di tempo in tempo
dal gestore».
10 «Il requisito patrimoniale relativo alla
massa gestita è pari allo 0,5 per cento
del valore netto del patrimonio, come ri-
sultante dall’ultimo prospetto pubblica-
to, di ciascun fondo comune di investi-
mento di tipo aperto o SICAV e di cia-
scun fondo pensione gestiti. Se la massa
complessivamente gestita supera i 2.000
miliardi di lire, il requisito è pari all’im-
porto fisso di 10 miliardi di lire».
11 «Nel caso di gestione di fondi pensione
accompagnata dalla garanzia di restitu-
zione del capitale, le SGR devono deter-
minare un requisito patrimoniale pari al-
l’ammontare delle risorse necessarie per
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13. Il programma iniziale
di attività

Per quel che concerne il program-
ma di attività l’art. 2, comma 2,
lett. f), della delibera Covip del 22
maggio 2001, richiede che siano
indicati i seguenti elementi:
a) una relazione che illustri il pro-

gramma iniziale di attività del
fondo, con particolare riguardo
ai seguenti elementi:
– il numero degli appartenenti

all’area dei destinatari e delle
relative aziende;

– il numero minimo di aderenti
per procedere all’elezione
degli organi collegiali;

– i tempi previsti per il conse-
guimento della predetta base
associativa minima, nonché
per l’insediamento degli or-
gani di amministrazione e
controllo;

– i tempi previsti per la conclu-
sione dei processi di indivi-
duazione della banca deposi-
taria, della società di revisio-
ne contabile, dell’eventuale
gestore amministrativo e del
gestore finanziario;

– il prevedibile numero di ade-
renti al termine di ogni anno,
con riferimento al primo
triennio di attività;

– le modalità di finanziamento
delle spese di avvio;

b) schemi previsionali relativi ai
primi tre esercizi di attività dai
quali risultino stime riguardan-
ti almeno l’ammontare dei con-
tributi, degli oneri amministra-
tivi (con separata evidenza di
quelli relativi a servizi acquisi-
ti da terzi, alle spese generali
ed amministrative nonché a
quelle per il personale) e del-
l’attivo netto destinato alle pre-
stazioni;

c) copia dell’eventuale richiesta
di riconoscimento della perso-



far fronte all’impegno assunto in relazio-
ne alla garanzia prestata. I criteri e le
procedure adottati per la determinazione
degli impegni sono definiti dal Consiglio
di amministrazione della SGR, tenendo
almeno conto:
– della congruenza tra le caratteristiche

degli investimenti del fondo e degli im-
pegni assunti nei confronti degli ade-
renti;

– dei rischi connessi agli investimenti in
titoli;

– dei rischi connessi allo smobilizzo del-
le attività per far fronte a richieste di
prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottopo-
sti al parere della società di revisione e
del collegio sindacale e portati a cono-
scenza della Banca d’Italia».
12 Art. 31 (Promotori finanziari):
«1. Per l’offerta fuori sede, i soggetti abi-
litati si avvalgono di promotori finanziari.
2. È promotore finanziario la persona fisi-
ca che, in qualità di dipendente, agente o
mandatario, esercita professionalmente
l’offerta fuori sede. L’attività di promoto-
re finanziario è svolta esclusivamente nel-
l’interesse di un solo soggetto…».
13 In senso critico, v. il seminario promos-
so dalla Università IULM di Milano nel
2003 teso a sottolineare come ci sia
estrema necessità di dati previsionali sia
per veicolare la volontà degli aderenti,
sia per rendere manifesta la bontà del-
l’investimento. 
14 Nel risparmio finanziario si ritiene che
le note previsionali siano addirittura di
nocumento all’allocazione sul mercato
del risparmio. Nel risparmio previden-
ziale, all’opposto, l’ottimizzazione del-
l’allocazione del risparmio può avvenire
solo nelle condizioni in cui la promessa

previdenziale sia effettivamente conosci-
bile ex ante dal soggetto aderente.
15 Il Decreto 11 novembre 1998, n. 468 ri-
chiede all’art. 1 quanto segue:
«1. I consiglieri di amministrazione ed i
sindaci delle società di intermediazione
mobiliare (di seguito “SIM”) delle socie-
tà di gestione del risparmio (di seguito
“SGR”) e delle società di investimento a
capitale variabile (di seguito “SICAV”)
devono essere scelti secondo criteri di
professionalità e competenza tra persone
che abbiano maturato una esperienza
complessiva di almeno un triennio attra-
verso l’esercizio di: a) attività di ammi-
nistrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese; b) attività pro-
fessionali in materia attinente al settore
creditizio, finanziario, mobiliare, assicu-
rativo o comunque funzionali all’attività
delle SIM, della SGR o della SICAV; c)
attività di insegnamento universitario in
materie giuridiche o economiche; d) fun-
zioni amministrative o dirigenziali pres-
so enti pubblici o pubbliche amministra-
zioni aventi attinenza con il settore cre-
ditizio, finanziario, mobiliare o assicura-
tivo ovvero presso enti pubblici o pubbli-
che amministrazioni che non hanno atti-
nenza con i predetti settori purché le fun-
zioni comportino la gestione di risorse
economico-finanziarie.
2. Il presidente del Consiglio di ammini-
strazione deve essere scelto secondo cri-
teri di professionalità e competenza tra
persone che abbiano maturato un’espe-
rienza complessiva di almeno un quin-
quennio attraverso l’esercizio dell’attivi-
tà o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L’amministratore delegato e il diretto-
re generale devono essere in possesso di
una specifica competenza in materia cre-

ditizia, finanziaria, mobiliare o assicura-
tiva maturata attraverso esperienze di
lavoro in posizione di adeguata respon-
sabilità per un periodo non inferiore ad
un quinquennio. Analoghi requisiti sono
richiesti per le cariche che comportano
l’esercizio di funzioni equivalenti a quel-
la di direttore generale».
16 L’art. 4, comma 2 del D. Ministero del
Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211 prevede
quanto segue:
«Il rappresentante legale, i componenti
degli organi di amministrazione ed inol-
tre il dirigente, comunque denominato,
responsabile del fondo pensione devono
aver svolto, per uno o più periodi, com-
plessivamente non inferiori ad un trien-
nio: a) funzioni di amministratore o di
carattere direttivo presso società o enti
del settore creditizio, assicurativo e fi-
nanziario, in società fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, in so-
cietà di intermediazione mobiliare o di
gestione di fondi comuni di investimento
ovvero funzioni di cui all’art. 3, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1; b) fun-
zioni di amministratore o di carattere di-
rettivo presso fondi pensione; c) funzioni
di amministratore, di carattere direttivo o
di partecipazione ad organi collegiali
presso organismi con finalità previden-
ziali; d) funzioni di amministratore, di ca-
rattere direttivo o di partecipazione ad
organi collegiali presso enti ed organismi
associativi, a carattere nazionale, di rap-
presentanza di categoria; tale disposizio-
ne trova applicazione esclusivamente per
i primi cinque anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto». V. ora an-
che il Decreto 20 giugno 2003.
17 Vedi ai sensi dell’art. 10 dello Statuto
allegato.

267

LA PREVIDENZA FORENSE



269

P
PREVIDENZA
informazione 

LA PREVIDENZA FORENSE

La “Conferenza sulla sicurezza so-
ciale degli Avvocati Europei” pro-
mossa dalla Cassa Forense in colla-
borazione con la CCBE e tenutasi a
Roma nel 2004 ha permesso di
mettere a fuoco tutte le problemati-
che relative al coordinamento dei
regimi di sicurezza sociale applica-
bili ai lavoratori autonomi e, in par-
ticolare, agli avvocati, sulla base
dei princìpi sanciti dal Regolamen-
to 1408/1971.
Le divergenze esistenti tra le legi-
slazioni nazionali sulla sicurezza
sociale, infatti, potrebbero rappre-
sentare un ostacolo alla mobilità
dei lavoratori all’interno della Co-
munità. Per questa ragione con il
Regolamento 1408/1971 (esteso
con il Regolamento 1390/1981 an-
che ai lavoratori autonomi) si è det-
tata una disciplina di coordinamen-
to tendente ad evitare fenomeni di
doppia contribuzione e a stabilire,
casistica per casistica, quale debba
essere la legislazione nazionale ap-
plicabile in materia previdenziale
ed assistenziale.
È importante sottolineare (come ha
rilevato il Prof. Sean Van Raepen-
busch nella sua ponderosa relazio-
ne alla Conferenza) che “le condi-
zioni per l’iscrizione ai diversi si-
stemi di sicurezza sociale rientrano
(…) soltanto nelle legislazioni na-
zionali” e che “il regolamento n.
1408/1971 ha essenzialmente per
oggetto il coordinamento dei regi-

mi nazionali di sicurezza sociale e
la libera circolazione delle persone,
ma non si cura affatto dell’omoge-
neizzazione delle condizioni di
iscrizione”.
Nel sistema della normativa comu-
nitaria, pertanto, assume rilievo
fondamentale la determinazione
della legislazione applicabile e ciò
avviene attraverso il titolo II del
Regolamento n. 1408/1971 (dal-
l’art. 13 all’art. 17-bis) che contie-
ne le regole che permettono l’indi-
viduazione di tale legislazione evi-
tando, così, l’applicazione contem-
poranea di diverse legislazioni na-
zionali con le complicazioni che ne
potrebbero derivare.
L’art. 13, al par. 1, enuncia il prin-
cipio dell’unicità della legislazio-
ne applicabile, che governa il com-
plesso delle regole di collegamento
contenute negli articoli compresi
dal 13, par. 2, al 17-bis del Regola-
mento.
La regola generale per i lavora-
tori autonomi, affermata dall’art.
13 paragrafo 2, lettera b) del Rego-
lamento 1408/1971 è quella della
prevalenza della “lex loci
laboris” anche nel caso in cui il la-
voratore abbia la propria residenza
in un diverso Stato membro.
Il fatto che il lavoratore autonomo
sia sottoposto alla legislazione del-
lo Stato in cui lavora costituisce un
principio generale del tutto coeren-
te con il principio della libera cir-

colazione. Esso, tuttavia, è tempe-
rato da alcune eccezioni:
a) I casi di esercizio temporaneo

di un’attività autonoma nel terri-
torio di altro Stato membro, per
una durata non superiore a 12
mesi (prorogabile di ulteriori 12
mesi previa autorizzazione del-
l’Autorità competente dello Sta-
to presso cui il lavoratore si è re-
cato per svolgere l’attività). In
questi casi resta applicabile la
legislazione del Paese di origi-
ne (cfr. art. 14-bis, par. 1, lette-
re a) e b) del Regolamento
1408/1971).

b) I casi di attività professionale
esercitata, di norma, nel terri-
torio di due o più Stati mem-
bri. In questi casi si fa ricorso al
criterio sussidiario della residen-
za per la determinazione della
legislazione applicabile (cfr. art.
14-bis, par. 2 del Regolamento
1408/1971). Tuttavia se lo Stato
di residenza è diverso rispetto
a quelli di esercizio professio-
nale la legislazione applicabile
sarà quella dello Stato membro
nel cui territorio viene esercitata
l’attività principale.

Ulteriore eccezione, a carattere re-
siduale, è costituita dal paragrafo 4
dell’art. 14-bis laddove si stabilisce
che nel caso in cui l’applicazione
dei criteri suddetti non consenta al
lavoratore di essere iscritto, neppu-
re a titolo volontario, a un regime

La previdenza
per gli avvocati comunitari

Il costante aumento del numero degli avvocati che si trasferiscono da uno 
Stato all’altro all’interno della Comunità europea accresce il rilievo 

della conoscenza della disciplina previdenziale prevista per essi.
di Michele Proietti



di assicurazione sociale, l’interes-
sato sarà soggetto alla legislazione
dell’altro Stato membro.
Va, infine, precisato che qualora lo
svolgimento della professione fo-
rense in Italia coincidesse con
un’attività di lavoro subordinato (di
avvocato o meno) in altro Stato, vi
sarebbe una contemporanea sogge-
zione alla legislazione dei due Sta-
ti membri in virtù del paragrafo 8,
dell’allegato VIII al citato Reg.
1408/1971.

■ ■ ■ 

A questo punto occorre chiedersi
se la determinazione della legisla-
zione applicabile, sulla base dei
criteri sopra illustrati, abbia caratte-
re obbligatorio ovvero possa essere
derogata per volontà del lavoratore
o di uno Stato membro.
Sul punto il Prof. Sean Van Rae-
penbusch è perentorio e certamente
condivisibile.
“Il carattere obbligatorio delle re-
gole di collegamento contenute nel
regolamento risulta indubbiamente
dalla priorità del diritto comunita-
rio sui diritti interni. Ne deriva che
i lavoratori non avrebbero la libera
scelta della legislazione nazionale
applicabile, anche se si trovassero
nelle condizioni di essere soggetti a
diversi regimi nazionali, e nello
stesso modo gli Stati membri non
dispongono della facoltà di deter-
minare in quale misura viene appli-
cata la propria legislazione o quel-
la di un altro Stato membro, essen-
do tenuti a rispettare le disposizioni
del diritto comunitario in vigore.
L’applicazione di una legislazione
nazionale viene determinata, in
funzione di taluni criteri obiettivi,
dalle regole comunitarie; il collega-
mento a tale legislazione nazionale
è determinato dal diritto comunita-
rio, come è stato giudicato dalla
Corte di Giustizia nel caso 12/67
(Guissart), dipende dalle circostan-

ze obiettive in cui si trova il lavora-
tore ed è al di fuori della sua libera
scelta”.
Ne risulta, in particolare, che sol-
tanto lo Stato membro la cui legi-
slazione è applicabile è autorizzato
a percepire dei contributi dal lavo-
ratore in questione, e quindi il re-
gime applicabile in materia di
contributi segue di pari passo
quello che si applica alle presta-
zioni.

■ ■ ■ 

In conclusione, per poter determi-
nare, con certezza, sulla base dei
predetti princìpi Comunitari se la
legislazione previdenziale italiana
è applicabile o meno nei confron-
ti degli avvocati di altri Paesi
membri che esercitino la profes-
sione in Italia occorrerà acquisire
una serie di informazioni, tra le
quali essenzialmente:
1. se si tratta di esercizio professio-

nale temporaneo o continuativo;
2. se si mantiene un esercizio pro-

fessionale anche nello Stato di
origine o in altro Stato membro;

3. quale sia lo Stato di effettiva re-
sidenza;

4. nel caso in cui lo Stato di resi-
denza sia diverso da quelli in cui
si eserciti la professione, quale
sia lo Stato di esercizio prevalen-
te della professione;

5. se in base alla legislazione del-
l’altro Stato membro dove si
esercita la professione esista la
possibilità di iscrizione, anche a
titolo volontario, ad un regime di
assicurazione sociale;

6. se l’esercizio della professione
in Italia coesista con una attività
di lavoro dipendente in altro Sta-
to membro.

La normativa sopra illustrata va,
peraltro, coordinata con il D.lgs. 2
febbraio 2001, n. 96 che individua
le figure dell’avvocato c.d. “stabili-
to” e dell’avvocato c.d. “integrato”

che, in linea di massima, si ritengo-
no riconducibili, rispettivamente,
ad esercizio permanente di attività
professionale in Italia e ad eserci-
zio temporaneo di tale attività.
Per quanto riguarda gli avvocati
stabiliti alcune delle informazioni
necessarie per la determinazione
della legislazione previdenziale ap-
plicabile potrebbero essere ritenute
implicitamente acquisite tramite i
Consigli dell’Ordine.
Si ritiene, tuttavia, che un accerta-
mento diretto della Cassa con par-
ticolare riferimento alle informa-
zioni necessarie a determinare il re-
gime previdenziale applicabile sia
quanto mai opportuno, almeno nei
casi di contestazione da parte del
soggetto interessato.
Si richiama l’attenzione, in partico-
lare, sul fatto che l’art. 6 del D.lgs.
96/2001, per l’iscrizione in qualità
di avvocato “stabilito”, richiede il
requisito della residenza ovvero
del domicilio professionale in ter-
ritorio italiano.
La residenza in Italia, pertanto,
importante nel caso di esercizio
professionale svolto in più Stati
membri, non può darsi per pre-
supposta nel caso degli avvocati
stabiliti. In effetti, gli unici requisi-
ti che potrebbero essere ritenuti
consolidati, a seguito dell’iscrizio-
ne nell’apposita sezione dell’Albo
Forense presso i Consigli dell’Or-
dine, sono l’esistenza di un titolo
professionale equivalente a quello
di avvocato e il carattere di stabili-
tà dell’esercizio professionale svol-
to in Italia.
Alla luce del quadro normativo vi-
gente e delle particolarità sopra
evidenziate, la Giunta Esecutiva
della Cassa Forense ha approvato il
testo di un opuscolo, diffuso a tutti
i Consigli dell’Ordine, che riassu-
me, in termini sintetici, gli adempi-
menti dovuti da parte degli avvoca-
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questo stesso numero della rivista.
La materia resta particolarmente
complessa e, per sua natura, in con-
tinua evoluzione. Il livello di ap-
profondimento cui si è giunti con-
sente, tuttavia, di fornire un quadro
sufficientemente chiaro alla Cassa

Forense, per operare nel pieno ri-
spetto dei principi sanciti dalla nor-
mativa comunitaria, e al professio-
nista per avere istruzioni semplici e
precise circa i suoi adempimenti
nei confronti della Previdenza Fo-
rense Italiana. 

ti comunitari esercenti in Italia. In
tale opuscolo (pubblicato anche in
lingua inglese e francese) sono an-
che chiaramente richiamati i casi di
esercizio temporaneo che richiedo-
no il rilascio del formulario E 101,
di cui pubblichiamo il fac-simile su
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Novità per i giudici
onorari e regole previdenziali
È incessante la evoluzione normativa per la disciplina dei giudici onorari, 
per i quali appare inadeguata la tutela previdenziale

di Leonardo Carbone

L’Avvocatura, attraverso i suoi or-
gani istituzionali, e la quasi totalità
delle associazioni forensi, conti-
nuano a proclamare “a gran voce”
la loro contrarietà alla magistratura
onoraria (ed il favore alla magistra-
tura togata), soprattutto quando la
magistratura onoraria viene utiliz-
zata non per sostituire il magistrato
momentaneamente assente… ma
per sopperire all’organico insuffi-
ciente della magistratura (ormai
non fa più scandalo l’attribuzione
dei ruoli al magistrato onorario).
Il Parlamento, invece, ignorando
completamente gli “appelli” del-
l’Avvocatura, continua a sfornare
leggi tendenti a trasformare sem-
pre più spesso i giudici onorari in
una vera e propria professione,
salvo poi “lamentarsi” quando i
giudici onorari proclamano lo
sciopero per ottenere una “siste-
mazione” lavorativa, sul presup-
posto (fondato) che svolgono lo
stesso lavoro, quanto ad “intensi-
tà” e durata dei giudici togati.
Ed a conferma di quanto detto vi
è la recente legge 17 agosto 2005
n. 168 (che ha convertito con mo-
dificazioni il d.l. 30.6.2005 n.
115), che con l’art. 9, comma 2,
ha sostituito il comma 1 dell’art. 7
della l. 21.11.1991 n. 374, am-
pliando la durata del mandato del
giudice di pace, dei giudici onora-
ri di tribunale e dei vice procura-
tori onorari.

Ed infatti, per il Giudice di Pace,
con la citata normativa (comma 2,
art. 9), si statuisce che in attesa
della complessiva riforma dell’or-
dinamento dei giudici di pace, il
magistrato onorario che esercita
le funzioni di giudice di pace du-
ra in carica quattro anni e può es-
sere confermato per un secondo
mandato di quattro anni e per un
terzo mandato di quattro anni. In
pratica il “mandato” per il giudice
di pace è ormai di dodici anni!!!!!
(altro che giudice onorario). La
stessa normativa (comma 1) pre-
vede che i giudici di pace confer-
mati per un ulteriore periodo di
due anni in applicazione dell’arti-
colo 20 della l. 13.2.2001 n. 48, al
termine del biennio possono esse-
re confermati per un ulteriore
mandato di quattro anni. La stessa
normativa, si preoccupa, però, di
confermare la cessazione dall’e-
sercizio delle funzioni di giudice
di pace al compimento del settan-
tacinquesimo anno di età.
Con riferimento ai Giudici Ono-
rari di Tribunale ed ai Vice pro-
curatori Onorari, il comma 2-
bis, dell’art. 9, comma 2, l. 168/
2005, stabilisce che, in attesa del-
la riforma organica della magi-
stratura onoraria e in deroga a
quanto previsto dall’art. 42-quin-
quies, comma 1, dell’ordinamen-
to giudiziario, di cui al rd
30.1.1941 n. 12, i giudici onorari

di tribunale ed i vice procuratori
onorari già confermati, che eser-
citano le funzioni alla data di en-
trata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, an-
che per effetto di proroga nell’in-
carico, sono ulteriormente confer-
mati per un periodo di altri due
anni dopo il termine dell’incarico.
Quanto ai GOA il problema, poi,
non si pone in quanto il mandato
è … a tempo indeterminato.
La realtà è che i “numeri” della
magistratura onoraria sono ormai
al di fuori da ogni logica: GOT in
servizio 1556 (previsti in organi-
co 2711); GOA in carica 787 (in
organico 1000); Vice Procuratori
onorari 1070 (in organico 1416);
Giudici di Pace in servizio 2355
(in organico 4700). In pratica i
giudici non togati sono quasi il
doppio dei giudici togati.
La “proliferazione” della magi-
stratura onoraria – ed il numero
dei magistrati onorari che è di
gran lunga superiore a quello dei
magistrati togati – potrebbe forse
portare ad una “riconsiderazione”
della Carta costituzionale, la qua-
le all’art. 102 prevede che “La
funzione giurisdizionale è eserci-
tata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario”, ed all’art. 25
che “Nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito
per legge”.
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redditi di lavoro dipendente previ-
sti dall’art. 47 del DPR n. 917/86,
con conseguente esclusione degli
stessi compensi dall’assoggetta-
mento al contributo alla gestione
separata Inps (in termini, circolare
Inps n. 83 del 28.3.1997, punto 8)
Quanto ai Giudici onorari di Tri-
bunale ed ai Vice Procuratori
Onorari, pur svolgendo le stesse
importanti funzioni giurisdizionali
del tutto analoghe a quelle dei co-
siddetti “giudici togati”, la vigente
normativa non prevede alcuna tu-
tela previdenziale; per tali sogget-
ti valgono le stesse considerazioni
illustrate per i Giudici di Pace.
In ordine ai GOA, invece, la nor-
mativa vigente (l. 22 luglio 1997
n 276, art. 8, come modificato
dall’art. 1, comma 12, del d.l. n.
328/1998, conv. in l. 19.11.1998
n. 399) prevede una tutela previ-
denziale. Infatti la norma stabili-
sce che l’indennità corrisposta
agli avvocati iscritti all’albo pro-
fessionale “è considerata a tutti
gli effetti della legge 20.9.1980 n.
576, quale reddito professionale”
e che il Ministero di Giustizia
“provvede al rimborso, all’ente di
appartenenza, dei contributi pre-
videnziali previsti dalla legge per
i giudici onorari aggregati nomi-
nati tra gli avvocati, iscritti al re-
lativo albo; il Ministro di Giusti-
zia provvede al rimborso, diretta-
mente all’avvocato, dei contribu-
ti, commisurati all’indennità da
lui versati alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza”. Tutto il
compenso percepito dai GOA “ri-
entra” quindi nella contribuzione
previdenziale della Cassa Foren-
se, ai fini sia del versamento dei
contributi alla Cassa che della de-
terminazione della base pensiona-
bile per il calcolo della pensione
(Cfr. D. Donella, Sezioni stralcio:
avvocati e previdenza, in Prev. fo-

rense, 1997, 2, 7; circolare Inps n.
67 del 24.3.2000, in cui è previsto
che i trattamenti pensionistici so-
no cumulabili con le indennità
percepite dai giudici onorari ag-
gregati per l’esercizio delle loro
funzioni; negli stessi termini, nota
Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali n. 7/60385/l. 662/96
del 15.3.2000).
Al termine di questo breve com-
mento occorre, però, fare qualche
ulteriore considerazione sulla tu-
tela previdenziale in generale dei
giudici onorari.
Oggi il numero dei giudici onora-
ri impegnati in funzioni giurisdi-
zionali, sia pure per un periodo li-
mitato (che va, però, come già
detto, sempre più ampliandosi) è
considerevole e supera l’organico
stabile della magistratura togata;
fette consistenti di giurisdizione
sono ormai affidate a Giudici di
Pace, GOA, GOT.
Tutti svolgono una funzione ap-
prezzata e, in massima parte, de-
dicano in via esclusiva la loro at-
tività alla funzione di giudice, so-
spendendo o riducendo l’attività
professionale, con conseguenti ri-
svolti negativi sulla tutela previ-
denziale. Infatti, la riduzione del-
l’attività professionale può porta-
re ad una riduzione del reddito
professionale fino ad una soglia
inferiore a quella fissata per l’e-
sercizio professionale continuati-
vo, che costituisce requisito indi-
spensabile per l’iscrizione alla
Cassa Forense e per la valutazio-
ne degli anni ai fini pensionistici,
con dubbi di legittimità costitu-
zionale ex art. 38 Cost.: le funzio-
ni di giudice onorario potrebbero
portare alla espulsione dell’avvo-
cato dall’ordinamento previden-
ziale o impedirne l’accesso.
Il lavoro svolto dai giudici onora-
ri con professionalità, costanza,

Si può ancora continuare a parla-
re di diritto del cittadino ad essere
“giudicato” da un giudice togato?
I dubbi sono più che fondati.
Alle considerazioni “sociali” ne-
gative innanzi evidenziate, occor-
re aggiungere qualche breve con-
siderazione sempre “negativa” per
l’esercito di colleghi che già rico-
prono o aspirano a ricoprire cari-
che di giudice onorario.
Le considerazioni “negative” ri-
guardano i riflessi sulla posizio-
ne previdenziale del giudice
onorario, riflessi che sono diver-
si per il giudice di Pace, per i
GOT e VPO, e per i GOA.
Infatti, quanto ai Giudici di Pace,
nonostante il tentativo della Cassa
Forense – e non solo – di tutelare
la loro posizione previdenziale (si
veda, M. de Tilla, Giudici di pace,
pensioni da tutelare, Modello 5,
in supplemento ad Italia Oggi del
31.7.2003), allo stato, i giudici di
pace sono privi di ogni copertura
previdenziale, nonostante essi
svolgano importanti funzioni giu-
risdizionali, sospendendo o ridu-
cendo l’attività professionale fo-
rense. Il lavoro svolto con profes-
sionalità, costanza, dedizione ed
impegno, dai giudici di pace vie-
ne compensato con una retribu-
zione a cottimo, senza alcuna sal-
vaguardia per la posizione previ-
denziale durante la durata dell’in-
carico. Lo Stato dovrebbe ricono-
scere il versamento alla Cassa Fo-
rense (per i giudici di pace avvo-
cati) dei contributi spettanti in
proporzione alle somme corrispo-
ste periodicamente per l’attività di
giudice di pace.
In ordine al trattamento fiscale dei
compensi erogati ai Giudici di Pa-
ce, il Ministero di Giustizia con
circolare n. 19 del 12.9.1996, ha
espresso l’avviso che i compensi
stessi debbono essere assimilati ai



dedizione ed impegno, viene ad
essere compensato, come già det-
to, con una retribuzione a cottimo,
senza salvaguardare la posizione
previdenziale durante la durata
dell’incarico; anzi, la posizione
previdenziale, ove esiste, con il
lavoro del giudice onorario, viene
interrotta o depauperata o quanto-
meno indebolita. Occorre, peral-
tro, considerare che si tratta spes-
so di soggetti che per “fare” il
giudice onorario, rinunciano al-
meno in parte a svolgere attività
professionale forense (ed a ri-
scuotere compensi), e spesso si
tratta non di avvocati anziani già

pensionati, ma di giovani avvoca-
ti il cui impegno giurisdizionale
bisognerebbe tutelare.
Il legislatore non può ignorare il
problema; dovrà farsi carico di
apprestare strumenti legislativi
che prevedano la tutela previden-
ziale dei giudici onorari, con
contribuzione a carico dello Sta-
to e con possibilità di fare valere
il periodo di lavoro esplicato co-
me giudice onorario ai fini della
iscrizione alla Cassa Forense,
con applicazione del principio
dell’attrazione del reddito del
giudice onorario nel reddito pro-
fessionale.

È necessario il “rispetto” del
principio della unicità della posi-
zione assicurativa presso un solo
ente previdenziale (per gli avvo-
cati, la Cassa Forense), principio
sempre più “urgente” in un qua-
dro (attuale) di flessibilità del la-
voro (di quello autonomo e pro-
fessionale).
Non è pensabile che al lavoro
svolto dal giudice onorario non si
debba attribuire una tutela previ-
denziale rapportata alla retribu-
zione (o indennità) riscossa: la tu-
tela previdenziale non può com-
portare disuguaglianze di tratta-
mento.

P
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TRIBUNALE DI ROMA 
27 DICEMBRE 2004, N. 23358
Est. Carlotta Calvosa – Antonio Pansini (Avv. G. Iu-
rilli) c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense (Prof. Avv. M. Luciani).

Avvocato – Previdenza – Debito contributivo
prescritto – Conseguenze

È legittimo il provvedimento della Cassa Forense che,
in sede di pensionamento, annulla anni di iscrizione
per l’esistenza di un debito contributivo prescritto in
quanto, trattandosi di materia previdenziale – ove vi-
ge il principio generale del divieto di versare contri-
buti prescritti – l’avvocato non può né corrispondere
la contribuzione ormai prescritta né regolarizzare in
altro modo la propria posizione presso l’Ente.

TRIBUNALE DI MILANO
10 DICEMBRE 2004, N. 3798
Est. Salvatore Salemi – Avv. Guido Luigi Rinaldini
(Avv. Anna Amenta) – c. Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense (Avv. Musatti).

Avvocato – Previdenza – Debito contributivo
prescritto – Conseguenze

È illegittimo il provvedimento della Cassa Forense
che, in sede di pensionamento, annulla anni di iscri-
zione per l’esistenza di un debito contributivo pre-
scritto in quanto gli artt. 17, 18 e 23 della legge
576/80 nulla prevedono al riguardo nonché per il
mancato esercizio da parte dell’Ente del potere–do-
vere di porre in riscossione i contributi nel termine
di prescrizione decennale secondo le norme della
riscossione delle imposte dirette.

Nota
Debito contributivo prescritto e sue conseguenze. 
In subiecta materia si sono espressi in senso difforme due au-
torevoli Tribunali: Roma e Milano.
Per quanto concerne il Tribunale di Roma, si rappresenta che il
professionista, nel caso di specie, ha convenuto la Cassa Fo-
rense in giudizio chiedendo che venissero ritenuti validi ed effi-
caci agli effetti dell’anzianità pensionistica gli anni 1981, 1982,
1987, non convalidati per la presenza di un debito contributivo
prescritto. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27/12/2004,
ha rigettato il ricorso ritenendo legittima la deliberazione della
Cassa in ordine all’annullamento dei suddetti anni.
Con riferimento alla problematica relativa al mancato versa-
mento, da parte dell’assicurato, dei contributi utili ai fini pen-
sionistici ed, in particolare, con riferimento all’omesso versa-
mento di contributi prescritti, si espone che l’art. 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha esteso il principio relati-
vo all’impossibilità di effettuare versamenti, volti alla regola-
rizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto a tali con-
tributi, sia intervenuta la prescrizione, anche ad altre forme di
previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligato-
ria. Il comma 10, del medesimo art. 3, ha inoltre stabilito che
la regola della irrinunciabilità della prescrizione in materia
previdenziale vada estesa anche alle contribuzioni relative a
periodi precedenti l’entrata in vigore della legge stessa.
In merito, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a proposito
della Cassa di previdenza dei geometri, ha statuito che le dispo-
sizioni di cui all’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995, so-
no da considerare applicabili a tutte le contribuzioni dovute a
regimi di previdenza obbligatoria e, quindi, anche alle contribu-
zioni dovute agli enti privatizzati (Cass. 12/01/2002, n. 330).
Per quanto riguarda i requisiti richiesti dalla normativa previ-
denziale forense per l’ammissione al trattamento pensionisti-
co, si rappresenta che in base all’art. 2 legge 576/80, il diritto
alla pensione di vecchiaia si matura con il compimento di ses-
santacinque anni e dopo almeno trenta anni di effettiva iscri-
zione e contribuzione alla Cassa. 
In proposito, si osserva che il requisito della effettiva contri-
buzione ai fini del diritto a pensione si realizza solo con gli an-
ni per i quali il pagamento della contribuzione sia stato rego-
lare. È chiaro, pertanto, che per “effettiva contribuzione” si
intende totale contribuzione dovuta, con esclusione delle con-
tribuzioni prescritte, le quali non possono essere né richieste
dalla Cassa, né versate dall’iscritto e, dunque, il versamento
solo parziale e irregolare comporta la perdita dell’anno di an-
zianità per l’anno di riferimento.
Al riguardo si osserva, inoltre, che agli iscritti alla Cassa non
si applica il principio dell’automatismo delle prestazioni pre-
videnziali di cui all’art. 2116 c.c., principio in base al quale,
nell’assicurazione generale obbligatoria, le prestazioni sono
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dovute all’assicurato anche quando il datore di lavoro non ab-
bia versato regolarmente i contributi all’ente previdenziale.
Ciò posto non è possibile considerare validi ai fini pensioni-
stici sia gli anni per i quali la contribuzione è prescritta, sia
quelli per i quali i contributi (non prescritti) risultano dovuti
ma non versati (cfr. L. Carbone, La tutela previdenziale dei li-
beri professionisti, in Dottrina e giurisprudenza sistematica di
diritto della previdenza sociale, Torino, 1998, 235).
Nello stesso senso, si è implicitamente pronunciata la Corte di
Cassazione, che ha affermato “che il principio dell’automatismo
delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. non si ap-
plica agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
dei geometri, i quali hanno diritto alle prestazioni della stessa
erogate solo a seguito del versamento dei contributi nell’ammon-
tare e per il periodo prescritto dalla legge 4 febbraio 1967 n. 37.
L’art. 28 della suddetta legge prescrive il versamento del con-
tributo entro il 20 febbraio dell’anno di iscrizione e questa
Corte ha ritenuto che ai fini del diritto a pensione l’annualità
di iscrizione si intende compiuta allorché venga attinto l’anno
per l’adempimento dell’obbligo contributivo (Cass. 1979 n.
6002, 1984 n. 611)” (Cass., 23/06/1986, n. 4172).
È evidente, dunque, che se la prestazione previdenziale per i
professionisti in generale e per gli avvocati in particolare non
è automatica, ma è subordinata all’adempimento dell’obbligo
contributivo (analogamente, Cass., 23/11/1990, n. 11283), l’i-
nosservanza delle prescrizioni imposte agli iscritti determina
la perdita dell’annualità di utile iscrizione alla Cassa.
In proposito, si osserva, inoltre, che di recente la Suprema Cor-
te, per i liberi professionisti, ha ribadito il su esposto principio
statuendo che “nella materia previdenziale, a differenza che in
quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottrat-
to alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, 9° comma,
legge 335/1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi
precedenti all’entrata in vigore della stessa legge (10° comma
del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di pre-
videnza obbligatoria; ne consegue che, una volta esaurito il ter-
mine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva)
– poiché l’ente previdenziale non può rinunziarvi –, opera di di-
ritto ed è rilevabile d’ufficio; pertanto, deve escludersi il diritto
dell’assicurato a versare contributi previdenziali prescritti…
senza che possa rilevare la eventuale inerzia della cassa stessa
nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle con-
tribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza au-
tonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane
dall’ente” (Cass., 24/03/2005, n. 6340).
Dalla non applicabilità del principio dell’automatismo delle
prestazioni previdenziali in favore dei professionisti consegue
che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedi-
sce la stessa costituzione del rapporto previdenziale nonché la
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Passiamo ad analizzare la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano in una fattispecie analoga a quella oggetto del giudi-
zio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma.
Trattasi, nel caso di specie, di omesso versamento da parte del
professionista di parte del contributo soggettivo dovuto in au-
toliquidazione per l’anno 1979. L’avvocato ha convenuto in
giudizio la Cassa, ritenendo che l’Ente, data per certa l’omis-
sione contributiva, al fine di evitare il maturare della prescri-
zione, avrebbe avuto l’obbligo di chiedere il pagamento dei

contributi omessi con i relativi accessori nell’arco della pre-
scrizione decennale, altrimenti penalizzando il professionista
per le proprie inadempienze, anche se involontarie. Difatti la
Cassa, ex art. 18 L. 576/80, avrebbe potuto riscuotere a mezzo
ruolo le somme insolute. Alla luce di tali considerazioni l’e-
marginato professionista ritenendo illegittima l’esclusione
dell’anno 1979 dal computo della liquidazione della pensione
per una parziale omissione contributiva, non contestata tem-
pestivamente dalla Cassa, ha chiesto che detto anno venisse
incluso nel calcolo della pensione.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 3798/2004, esprimen-
dosi in senso contrario alla precedente sentenza sopra esami-
nata, accogliendo il ricorso promosso dal professionista, ha ri-
tenuto illegittimo il comportamento della Cassa in quanto gli
artt. 17, 18 e 23 legge 576/80 non prevedono che i mancati ver-
samenti dei contributi comportino la sanzione dell’esclusione
dal calcolo della pensione del relativo anno di iscrizione. Il de-
cidente, inoltre, ha rilevato il mancato esercizio da parte della
Cassa del potere–dovere di porre in riscossione nel termine di
prescrizione decennale le somme insolute ed accessorie secon-
do le norme per la riscossione delle imposte dirette.
In proposito, non può, comunque, sottacersi che, per quanto
concerne l’affermazione contenuta nella sentenza all’esame in
ordine al presunto obbligo della Cassa di richiedere anche le
eccedenze a mezzo ruolo in applicazione dell’art. 18 L. 576/80,
fermo restando l’obbligo per l’avvocato di corrispondere i con-
tributi, sulla base del menzionato articolo, la Cassa provvede-
va alla riscossione tramite ruoli dei soli contributi minimi,
mentre le eccedenze dovevano e debbono essere versate diret-
tamente dagli avvocati in autoliquidazione. L’emarginata nor-
ma, infine, al sesto comma prevede esclusivamente una facoltà
per la Cassa di riscuotere a mezzo ruoli i contributi insoluti
unitamente alle relative sanzioni ed interessi. Al riguardo si
rappresenta che la giurisprudenza pronunciatasi in ordine alla
mancata iscrizione nei ruoli esattoriali dei contributi dovuti da-
gli esercenti attività commerciali, come statuito dalla legge 22
luglio 1966 n. 613, ha stabilito che il mancato versamento dei
contributi dovuti nonché il decorso del termine di prescrizione
fissato per il loro recupero non può subire deroga, né giustifi-
care azioni risarcitorie dell’assicurato nei confronti dell’INPS,
in relazione alla circostanza che l’ente previdenziale non abbia
provveduto ad iscrivere i contributi nei ruoli, considerato che
l’assicurato medesimo, a tutela delle proprie posizioni, ha fa-
coltà di insorgere avverso l’omissione di tale iscrizione (Cass,
17/06/1988, n. 4149). In proposito, si rileva, inoltre, che il Su-
premo Collegio in una controversia concernente la richiesta di
una pensione di reversibilità alla Cassa di Previdenza dei Geo-
metri, ha affermato, che per il conseguimento della pensione,
“occorre – non operando il principio dell’automatismo delle
prestazioni previdenziali – la sussistenza… oltre che del requi-
sito dell’iscrizione alla Cassa suddetta, anche di quello del ver-
samento effettivo dei contributi per i periodi prescritti”, preci-
sando che è irrilevante ai fini del fondamento della pretesa pre-
videnziale “che i contributi annuali non versati entro il mese di
febbraio vengano riscossi a mezzo di ruoli annuali compilati
dalla Cassa, resi esecutivi dall’Intendenza di Finanza e tra-
smessi all’Esattoria comunale” (Cass., 23/11/1990, n. 11283). 

r.s.d.r.
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Si dovrebbe contenere
l’aumento del numero 
degli avvocati
In passato, come Presidente di
Ordine e Dirigente del Triveneto,
mi ero interessato ai problemi
trattati dalla Rivista, che da molti
anni offre spunti interessanti di ri-
flessione sulla professione.
Mi induco ad inviare queste due
righe dopo aver letto nel n. 2 di
aprile alcuni dati sull’evoluzione
della classe forense, che notoria-
mente annovera un numero di
adepti di gran lunga superiore a
quello dei legali che operano ne-
gli altri Stati europei, Spagna
esclusa.
Leggo tra l’altro che ci sarebbero
segnali di diminuzione del reddito
medio, come probabile conse-
guenza dell’aumento notevolissi-
mo (si parla di 13 mila all’anno)
dei neoiscritti agli Ordini.
Questa non è altro che una delle
conseguenze della crescita non
programmata, che si è voluta so-
stanzialmente favorire da anni a li-
vello governativo, ritenendo che la
riduzione di laureati assunti dal-
l’industria andasse compensata con
un più largo spazio nelle libere pro-
fessioni. Di qui l’aumento abnorme
del numero di medici, di commer-
cialisti e appunto di avvocati.
Questo aumento di legali è stato
pure facilitato dalla assenza di se-
lezione in alcune sedi di appello,
problema che si è tentato di risol-
vere sostituendo il turismo dei pra-
ticanti con la navigazione dei testi
d’esame, senza grossi risultati.
Ritengo che anche in questo cam-
po si dovrà a tempi brevi convin-
cersi che la soluzione migliore (o
meno peggio) è quella adottata in

Germania, ove il corso propedeu-
tico alla professione successivo al-
la laurea, neppure necessaria, è
uguale per notai, magistrati e av-
vocati. Però a nulla servirà seguire
quella strada se l’esame non sarà
una cosa seria, come in Germania
appunto, per evitare che il dato
della scadente qualità dei neopro-
fessionisti legali si vada trasferen-
do anche nelle altre due categorie
citate (quelle dei notai, per inciso
ora ingiustificatamente elitaria).
In Germania coloro che vengono
scelti dal Ministero per fare i ma-
gistrati sono anche quelli che han-
no riportato i migliori punteggi
negli esami e però questo sistema
stimola i concorrenti ad una pre-
parazione più accurata.
Il riferimento alla Germania non è
casuale. Nella recente e incomple-
ta riforma del codice di procedura
civile e del processo societario ab-
biamo in buona parte copiato, co-
me chiedevo da anni nel sindacato
degli avvocati senza trovare ascol-
to, il codice processuale tedesco
che prevede, per la fase iniziale
del processo fino a quando si è
pronti per le prove, la gestione
delle parti, coll’intervento del
Giudice soltanto successivamente.
Tra l’altro, se un giorno, finanze
permettendo, si introdurrà anche
in Italia una figura simile a quella
del Rechtspfleger (un aiutante di
giustizia senza laurea, al livello
delle prime fasce di dirigenza am-
ministrativa e quindi molto meno
costoso di un magistrato), sgrave-
remo i Giudici da incombenti qua-
li la maggior parte delle prove, i
decreti ingiuntivi ecc., che sottrag-
gono ore di lavoro ad attività più
serie, e nel contempo potremo da-

re qualche altra chance ai giovani
interessati al diritto.
Aggiungo una considerazione sui
redditi di cui parla il numero del-
la rivista citato.
Vi sono differenze evidenti, indica-
tive di una non irrilevante evasione,
fra aree del paese. In alcune parti di
Italia non è difficile avere contatti
con colleghi che verso la fine del-
l’anno emettono la decima o quin-
dicesima fattura. E non si tratta di
colleghi che svolgono l’attività per
hobby. Mi sbaglierò, ma spesso
soltanto l’avvicinarsi della pensio-
ne rende il reddito dichiarato più
vicino al reale. Con indubbio svan-
taggio per la Cassa che ci tutela.
Molte cordialità.

Avv. Giorgio Laitempergher

L’aumento del numero degli avvo-
cati è dovuto a molti fattori di dif-
ficile valutazione.
Si può pensare che la causa prin-
cipale sia l’aumento della richie-
sta dei servizi legali conseguente
allo sviluppo dell’attività econo-
mica.
Finora, l’aumento degli iscritti
non ha influito in misura rilevan-
te sulla remuneratività della pro-
fessione.
Ci stiamo, però, avvicinando a un
punto critico, che indurrà a
un’attenta considerazione del fe-
nomeno.
Una limitazione normativa delle
iscrizioni sarebbe incostituziona-
le e contraria a norme imperative
europee.
Non sembra opportuno aspettare
che il numero giunga ad equilibrio
spontaneamente, come conse-
guenza delle leggi del mercato.
Si può mirare ad una utile selezio-



ne qualitativa con l’attuazione di
opportune regole sulla formazione
degli avvocati, poiché non appare
opportuno né possibile attribuire
al solo esame di Stato una funzio-
ne selettiva e un contenimento del
numero degli iscritti.
Appare invece necessario affron-
tare con urgenza il problema della
verifica che gli iscritti agli albi
abbiano adeguata capacità pro-
fessionale e siano in grado di
compiere prestazioni qualificate.
Una funzione importante degli
Ordini dovrebbe consistere nel-
l’attuazione di questo controllo.
Occorrerebbero, però, nuove nor-
me, che tardano a essere approva-
te e per le quali sembra che in
Parlamento non ci sia né compe-
tenza, né buona volontà.
Una opportuna selezione degli
iscritti agli albi ne ridurrebbe il
numero, ne migliorerebbe la qua-
lità e darebbe agli utenti dei ser-
vizi legali maggiori garanzie.
Non sembra, invece, opportuno
quanto suggerisce l’Avv. Laitem-
pergher di imitare quanto avviene
in Germania.
Sono troppo diverse le condizioni
di accesso alla professione in
quel paese ed è troppo diversa la
tradizione dell’avvocatura, dalla
quale è difficile prescindere.
Per quanto riguarda i redditi degli
avvocati e la loro sincerità fiscale,
la rivista ha segnalato la gravità e
l’immoralità del fenomeno, mani-
festando con rammarico la pro-
pria impotenza, per non potervi
porre alcun rimedio.

Una voce favorevole 
alla abolizione 
della restituzione 
dei contributi
Premetto che non mi hanno affat-
to sorpreso le critiche mosse da
alcuni colleghi (Gracile, Fucci ed

altri), che ho letto su “La Previ-
denza Forense” – gennaio–marzo
2005, pag. 91 ss. sulla “vexata
quaestio” relativa al tema della re-
stituzione dei contributi nei con-
fronti di quei colleghi che, a cau-
sa della tardività della iscrizione
alla Cassa, non possono maturare
il diritto alla erogazione della
pensione, ed al correlato provve-
dimento del 23 luglio 2004 adot-
tato dal Comitato dei Delegati,
che ha modificato l’art. 4 del Re-
golamento sancendo la norma se-
condo la quale i contributi non sa-
ranno più restituibili, ma che, in
alternativa, prevede il diritto alla
erogazione di una pensione c.d.
contributiva per coloro che hanno
maturato i requisiti di almeno cin-
que anni di contribuzione ed ab-
biano raggiunto l’età di anni 65.
Non si può certo disconoscere
che tali rilievi siano privi di qual-
siasi fondamento in linea di prin-
cipio, specie sotto il profilo di le-
gittimità.
Devo, comunque, ammettere che
sono stato proprio io per primo a
sollevare l’annosa questione in
tempi non sospetti, allorquando
molti anni or sono ebbi la perce-
zione delle prime avvisaglie della
intenzione della Cassa ad adottare
il provvedimento oggi censurato
da alcuni colleghi.
Infatti rammento che durante una
delle mie tante visite fatte alla sede
della Cassa molto tempo fa ebbi un
colloquio con un funzionario della
Cassa, certo Enzo (ricordo il nome
perché è uguale al mio), il quale, a
fronte delle mie rimostranze per
essere costretto a versare i “salati”
contributi a fondo perduto e senza
alcuna contropartita perché diffi-
cilmente avrei potuto maturare i 30
anni di contribuzione per conse-
guire il diritto alla pensione, mi ri-
spose “papale papale” che l’INPS

non ha mai restituito i contributi
versati, lasciandomi perplesso ed
amareggiato. Ed ecco che quella
specie di “profezia” si è puntual-
mente avverata!
Devo, però, aggiungere che molte
sono state le mie prese di posizio-
ne sull’argomento nel corso degli
anni (a mo d’esempio vedi “La
Previdenza Forense” – aprile–giu-
gno 2000, pag. 86; ibidem “La
Previdenza Forense” aprile–giu-
gno 1997, pag. 51–52, e segnata-
mente “La Previdenza Forense” n.
4 ottobre–dicembre 1994, pag.
31), a parte tutte le altre molte let-
tere inviate alla Cassa e non pub-
blicate.
Devo, quindi, fare ammenda in un
certo senso, ma senza ripensa-
menti, per avere prospettato alla
Cassa, segnatamente con l’inter-
vento citato su “La Previdenza
Forense” n. 4 ottobre–dicembre
1994, la soluzione che oggi è sta-
ta resa operativa dalla Cassa,
avendo suggerito di adottare, in
alternativa alla restituzione dei
contributi, l’erogazione di una
pensione c.d. contributiva per
quei colleghi i quali, pur avendo
raggiunto un’età avanzata, non
hanno maturato i “fatidici” 30 an-
ni di contribuzione per conseguire
la pensione di vecchiaia.
Ad un tale orientamento pervenni
pensando che, prima o poi, si sa-
rebbe arrivati alla drastica solu-
zione di incamerare tutti i contri-
buti versati, fermo restando il tet-
to dei 30 anni di contribuzione per
conseguire la pensione in base al-
la legislazione vigente. Il che ha
indotto alcuni colleghi a cancel-
larsi dall’Ordine degli avvocati
per riscuotere i contributi versati,
per poi reiscriversi, ma questa
“furbata” non è in linea con la
deontologia professionale.
In pratica nel perseguire il suddet-
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to obiettivo mi sono ispirato alla
logica del minor danno secondo il
noto proverbio “è meglio oggi
l’uovo…”, con la convinzione
che, tanto, la Cassa ha le sue buo-
ne ragioni mirando a tutelare gli
interessi generali della categoria.
Conclusivamente ritengo che la
soluzione adottata risponda, tutto
sommato, a criteri di equità e di
giustizia sostanziale, trattandosi di
una rendita vitalizia da corrispon-
dere per tutta la vita dell’iscritto ed
è reversibile (il che è molto impor-
tante), ma anche perché è previsto
un aumento dei coefficienti di cal-
colo proporzionali all’età del sog-
getto richiedente, ed infine perché
tale trattamento pensionistico è
compatibile con la prosecuzione
nell’esercizio della professione e
con il versamento dei contributi
previdenziali, e dunque con la pos-
sibilità di raggiungere il traguardo
della pensione c.d. retributiva.
Pertanto, i cari colleghi anziani
come me si mettano l’animo in
pace e pensino di vivere più a lun-
go possibile per godersi la rendi-
ta, che non va considerata una
mancia, almeno è da auspicare
che non sia tale, e che la Cassa sia
sempre più sensibile verso la cate-
goria degli avvocati anziani.

Avv. Vincenzo Versace

Il collega Versace torna sull’argo-
mento della abolizione della resti-
tuzione dei contributi già più vol-
te trattato nella rivista, per mani-
festare la sua adesione alla inno-
vazione.
Appare opportuno ripetere i con-
cetti che hanno imposto la modifi-
ca normativa sostituendo la resti-
tuzione dei contributi con una
pensione contributiva:
– per la maggior parte degli

iscritti vi è sostanziale equiva-
lenza economica;

– vi è uno svantaggio economico
per i percettori di reddito oltre
il tetto, alcuni dei quali hanno
preteso la restituzione del con-
tributo del 3% che, con la sua
finalità solidaristica, avrebbe
dovuto essere irripetibile;

– la restituzione dei contributi
contraddiceva in modo insana-
bile con la loro funzione previ-
denziale, cioè con la loro de-
stinazione a costituire un fon-
do per il pagamento di una
pensione alla cessazione del-
l’attività lavorativa;

– le recenti novità previdenziali,
con la ricongiunzione e la tota-
lizzazione, hanno notevolmente
diminuito l’interesse alla resti-
tuzione dei contributi versati,
che ora possono conservare la
loro finalità previdenziale.

Un interessante parere
del Consiglio dell’ordine
di Modena 
sulle incompatibilità
Abbiamo letto con attenzione ed
interesse quanto è stato scritto
sulla rivista “La Previdenza Fo-
rense” in merito alla incompatibi-
lità per la professione di avvocato
e i possibili effetti sulla disciplina
previdenziale.
Il Consiglio dell’Ordine di Mode-
na, da me presieduto, già nel no-
vembre 2004 aveva affrontato il
problema della incompatibilità
per quanto riguarda l’esercizio
del commercio in forma indivi-
duale e nell’ambito di società di
vario tipo.
Inviamo il testo della deliberazio-
ne sull’argomento, che il Consi-
glio ha approvato come orienta-
mento per la dovuta attività di re-
visione dell’Albo.

Giuseppe Picchioni

Pubblichiamo con piacere il pare-

re che ci è stato inviato dal Consi-
glio dell’Ordine di Modena in
merito alla incompatibilità per
l’esercizio dell’attività commer-
ciale.
La delibera è interessante per la
chiarezza sia delle premesse, sia
degli orientamenti espressi.
Ne è stata data notizia alla Giun-
ta Esecutiva, affinché ne tenga
conto per le deliberazioni di sua
competenza.

Delibera del 16 novembre 2004

Il Consiglio

premesso che
• l’art. 3 del RDL 27/11/1933 n.

1578 (legge professionale foren-
se) stabilisce che l’esercizio del-
la professione di avvocato è in-
compatibile anche “con l’eser-
cizio del commercio in nome
proprio o in nome altrui”;

• sul presupposto di tale incompa-
tibilità l’art. 2, comma 3, della
legge 22/7/1975 n. 319, stabili-
sce che “in ogni caso l’attività
professionale svolta in una delle
situazioni di incompatibilità di
cui all’art. 3 del regio decreto-
legge 27/11/1933 n. 1578, e suc-
cessive modificazioni, ancorché
l’incompatibilità non sia stata
accertata e perseguita dal consi-
glio dell’ordine competente, pre-
clude sia l’iscrizione alla Cassa,
sia la considerazione, ai fini del
conseguimento di qualsiasi trat-
tamento previdenziale forense,
del periodo di tempo in cui l’at-
tività medesima è stata svolta;

• ai sensi dell’art. 2195 cod. civ.,
rientrano nella nozione di attivi-
tà commerciale:

1) l’attività industriale diretta al-
la produzione e allo scambio di
beni o di servizi; 

2) l’attività intermediaria nella
circolazione dei beni; 
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3) l’attività di trasporto per terra,
per acqua, per aria; 

4) l’attività bancaria o assicurati-
va; 

5) le altre attività ausiliarie delle
precedenti (ad esempio: spe-
dizioniere ed agente di com-
mercio);

• l’art. 16 del codice deontologico
forense stabilisce che “è dovere
dell’avvocato evitare situazioni
di incompatibilità ostative alla
permanenza nell’albo, e comun-
que, nel dubbio, richiedere il pa-
rere del proprio Consiglio del-
l’Ordine”;

• l’art. 16 del RDL 27/11/1933 n.
1578 (legge professionale fo-
rense) stabilisce che: “Il Con-
siglio dell’ordine degli avvoca-
ti procede al principio di ogni
anno alla revisione degli albi ed
alle occorrenti variazioni, os-
servate per le cancellazioni le
relative norme. La cancellazio-
ne è sempre ordinata qualora la
revisione accerti il difetto dei
titoli e requisiti in base ai quali
vi fu disposta l’iscrizione, salvo
che questa non sia stata esegui-
ta o conservata per effetto di
una decisione giurisdizionale
concernente i titoli o i requisiti
predetti”;

• l’art. 37 del RDL 27/11/1933
n. 1578 (legge professionale
forense) stabilisce che: “La
cancellazione dagli albi degli
avvocati è pronunciata dal
Consiglio dell’Ordine, di uffi-
cio e su richiesta del Pubblico
Ministero: 1) nei casi di incom-
patibilità…”;

Considerato che
• Il Consiglio dell’Ordine ritiene

opportuno informare i propri
iscritti circa i rischi conseguen-
ti all’applicazione da parte del-
la Cassa di Previdenza Forense

delle norme fissate in tema di
incompatibilità ed al contempo,
ispirandosi alle pronunce giu-
risprudenziali intervenute in
proposito, fissare alcuni criteri
interpretativi del dettato nor-
mativo;

• la giurisprudenza della Cassa-
zione è intervenuta sul tema
stabilendo che “le attività il cui
esercizio è ritenuto incompati-
bile, a norma dell’art. 3 del
RDL 27/11/1933 n.1578, con le
professioni forensi, non sono
caratterizzate dalla professio-
nalità, ossia dalla normalità del
loro esercizio in vista dell’atti-
tudine a produrre reddito, bensì
all’idoneità a incidere negativa-
mente sulla libertà del profes-
sionista, idoneità che può, di
volta in volta, derivare dall’es-
sere dirette alla cura di interes-
si che possano interferire nel-
l’esercizio delle suddette pro-
fessioni …”. (Cass. Sez. Un.
19/7/76 n. 2848).

• Il Consiglio Nazionale Forense
ritiene che "la ratio della disci-
plina dettata dalla legge profes-
sionale in materia di incompati-
bilità risiede nell’esigenza di tu-
telare la professione e, in parti-
colare, l’autonomia di giudizio,
di valutazione tecnico–giuridica
e di iniziativa processuale ed
extra–processuale dell’avvocato
nell’interesse del cliente" (Con-
siglio Naz. Forense 27/5/1988
n. 16);

• nell’attesa di un’auspicata ri-
forma legislativa, occorre inter-
pretare il rigore del dettato nor-
mativo per evitare norme ipote-
ticamente ingiuste e dannose
per gli iscritti.

Con voti unanimi, resi nei modi di
legge,

delibera

1. di ritenere in situazione di in-
compatibilità con l’esercizio
della professione forense il
professionista che:

a) eserciti un’attività commercia-
le in nome proprio;

b) assuma, rispondendo in pro-
prio delle obbligazioni sociali,
la qualità di socio in una so-
cietà in nome collettivo, o di
socio accomandatario in una
società in accomandita sempli-
ce o per azioni, o di socio uni-
co nei casi previsti dalla legge;
sempreché la società eserciti le
attività previste dall’art. 2195
codice civile;

c) assuma la carica di presidente
del consiglio di amministrazio-
ne, amministratore delegato,
amministratore unico, procura-
tore generale o speciale, insti-
tore o liquidatore di una socie-
tà commerciale;

2. di non ritenere in situazione di
incompatibilità con l’esercizio
della professione forense, fatta
salva la facoltà del Consiglio
dell’Ordine di operare una di-
versa valutazione da effettuarsi
caso per caso.

a) il professionista che ricopra la
carica di consigliere in un con-
siglio di amministrazione;

b) il professionista che, pur rico-
prendo la carica di presidente
del consiglio di amministra-
zione, risulti privo, per statuto
sociale o per successiva deli-
berazione, dei poteri di ge-
stione dell’attività commer-
ciale a seguito della nomina
di un amministratore delega-
to, svolgendo così una funzio-
ne di mera rappresentanza
(anche legale) priva di effetti-
vi poteri gestionali;

c) il professionista che rivesta la
carica di amministratore unico
di società immobiliare ad uso
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familiare o strettamente perso-
nale, sempre che non si rilevino
particolari attività speculative;

d) il professionista che eserciti
l’attività strettamente agricola
in forma individuale e/o socie-
taria;

3. di informare gli iscritti che,
in sede di prossima revisione

annuale degli albi, il Consi-
glio procederà alla verifica
delle posizioni di incompati-
bilità secondo i criteri sopra
definiti;

4. di rendere edotti gli iscritti che
la valutazione di compatibilità
espressa dal Consiglio dell’Or-
dine, non esclude una diversa

valutazione di incompatibilità,
a fini previdenziali, da parte
della Cassa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2, comma 3, del-
la legge 22/7/1975 n. 319, cita-
to in premessa.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuseppe Picchioni)
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