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L’esigenza di avviare virtuosamente il cosiddetto
secondo pilastro ha indotto il legislatore ad intro-
durre nel sistema previdenziale novità di grande in-
teresse.
Tra le più importanti novità figura l’opportunità
concessa alle Casse di Previdenza private per i pro-
fessionisti di gestire, oltre alla previdenza di base,
anche la previdenza complementare dei propri
iscritti.
Ci sono voluti oltre dieci anni, da quando con il
D.Lgs 124/93 è stata per la prima volta progettata
nel nostro sistema previdenziale una ipotesi di pre-
videnza complementare, per conquistare tale op-
portunità ed ora le Casse professionali non posso-
no che occuparsene in modo serio e consapevole.
Le Casse previdenziali private aderenti all’AdEPP
potranno assumere un ruolo importante per il de-
collo e lo sviluppo della previdenza complementare.
Tale ruolo discende dall’art. 35 della legge delega
del 23 aprile 2004 n. 243 che prevede che le Casse
professionali possano con l’obbligo della gestione
separata istituire sia direttamente, sia secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), for-
me pensionistiche complementari.
Si consideri che le professioni regolamentate conta-
no (i dati sono riferiti al 2004) su circa 1.732.880
iscritti ad ordini e Collegi nazionali e quelle non re-
golamentate su una platea di poco inferiore
(1.353.850 unità dati Censis).
L’ampliamento della platea dei potenziali aderenti
può anche scaturire dalla stessa l. 243/94 che pre-
vede che le Casse private professionali possano in-
cludere altre categorie professionali similari di
nuova istituzione che dovessero risultare prive di
protezione previdenziale.
Questa disposizione consente alle Casse una politi-
ca espansiva al fine di proteggere categorie man-
canti di protezione previdenziale pensionistica.
La legge del 2004 consente, finalmente, ai liberi
professionisti di attivare forme di previdenza com-

plementare prescindendo dai modelli del mondo
delle relazioni sindacali mettendo in campo le pro-
prie capacità e professionalità.
In concreto il progetto della previdenza di secondo
livello potrà essere strutturato sulla base delle se-
guenti indicazioni di massima.
Si può, anzitutto, ipotizzare l’introduzione sul mer-
cato di un unitario secondo pilastro previdenziale in
favore di tutti i professionisti con la istituzione di
una Fondazione che abbia finalità di copertura si-
milari per tutte le categorie professionali al fine di
usufruire pienamente degli effetti derivanti da eco-
nomie di scala e da fattori di immunizzazione con-
seguenti alla gestione di un numero molto elevato di
potenziali aderenti.
Si stima infatti che, per questo settore economico, i
potenziali sottoscrittori di una forma di previdenza
complementare possano raggiungere oltre il milio-
ne di iscritti, senza considerare l’allargamento alle
professioni non regolamentate e l’estensione ai fa-
miliari, collaboratori e dipendenti.
Certamente non si può non tenere conto delle pecu-
liarità di ciascuna categoria professionale e del li-
vello di copertura offerto da ciascuna previdenza di
base. Tuttavia è possibile attuare una prima forma
di copertura complementare, ispirandosi a principi
in grado di conciliare le più disparate esigenze pre-
videnziali.
Con queste finalità le Casse private dovranno svol-
gere l’importante ruolo di rafforzare tra i professio-
nisti la cultura di una previdenza efficiente e flessi-
bile che non sia il frutto di uno schema predetermi-
nato ma che derivi, in gran parte, da operazioni vo-
lontarie di risparmio e accumuli fatti durante la vi-
ta lavorativa e finalizzati al mantenimento dello
stesso tenore di vita anche dopo il pensionamento.
Affinché tale cultura si diffonda il più possibile si può
ipotizzare la creazione, da parte delle Casse di previ-
denza, di incentivi alla sottoscrizione di un piano
previdenziale di secondo livello per i professionisti.
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Per questo le Casse professionali potrebbero convo-
gliare una percentuale della contribuzione, attual-
mente finalizzata alla copertura della previdenza di
base, al fondo complementare, da gestire a livello
AdEPP per i professionisti.
In particolare le Casse professionali potrebbero co-
stituire posizioni contributive a capitalizzazione
versando una percentuale del contributo soggettivo
o integrativo, variabile in relazione alla situazione
economico-finanziaria del sistema di base, in favo-
re di ciascun iscritto, nonché agevolare prestiti d’o-
nore per i primi dieci anni ai giovani professionisti.
Con ciò andrebbero stimolati i versamenti volonta-
ri che potranno usufruire della sia pur limitata de-
ducibilità fiscale, ovviamente da incrementare.
Per dare maggiore incisività alla previdenza com-
plementare bisognerà inoltre offrire, senza costi ag-
giuntivi o con costi estremamente competitivi, tutta
una serie di coperture accessorie che intervengono
al verificarsi di eventi legati alla vita privata o la-
vorativa. Provo ad esplorare il campo incrementati-
vo ipotizzando sovvenzioni per l’acquisto e l’affitto
dello studio, assistenze sanitarie integrative oppure
la possibilità di accedere a forme assicurative più
complesse e già in uso nei paesi di cultura anglo-
sassone, quali le Permanent Health Insurance (ren-
dite in favore dell’assicurato per lunghi periodi in
cui non percepisce reddito) e le Long Term Care
(rendite in favore di individui non più autosufficien-
ti per senescenza).
In uno studio approfondito richiesto dall’AdEPP al
Prof. Lucio Francario, già Presidente della COVIP,
si è delineato un quadro estremamente favorevole
alla istituzione di un fondo di pensione complemen-
tare per tutti i professionisti:
1. Dopo la costituzione del Fondo di previdenza non
saranno più necessarie polizze o convenzioni con la
presenza di assicurazioni. Le Casse professionali
hanno competenze e capacità per svolgere attività
di previdenza complementare, la conoscenza della
posizione previdenziale dell’iscritto per la parte ob-
bligatoria può consentire sinergie con indotti van-
taggiosi in termini di costi del servizio complessivo.
2. La complementare va estesa ai familiari, ai colla-
boratori e ai dipendenti. Un riferimento importante
per uscire da una logica di categoria è, infatti, co-
stituito dall’universo dei soggetti che collaborano a
vario titolo negli studi professionali. Nell’ambito
dell’istituendo fondo potrebbero essere costituite se-
zioni dedicate ai collaboratori e dipendenti degli

studi, previa intesa con le organizzazioni sindacali
rappresentative dei dipendenti degli studi.
3. È da escludere che la costituzione di un fondo
pensione possa avvenire tramite una SGR. Ciò com-
porta tempi lunghi di attuazione e una capitalizza-
zione che non può certo essere realizzata drenando
capitali dalla previdenza obbligatoria.
Non resta quindi che dare corso all’ipotesi di costi-
tuzione di una Fondazione comune istituita dalle
Casse professionali. Il che consentirebbe anzitutto
un’economia di scala che si può ottenere con la
massima aggregazione possibile anche al di là del-
la categoria di immediato riferimento professiona-
le. Tale scelta sembra privilegiare l’adozione di un
modello consortile con gestione aggregata compati-
bile con l’autonomia e l’azione delle singole Casse.
Tale combinazione risulta in grado di riservare alle
Casse:
a) la definizione delle regole di partecipazione, di

informazione, di controllo;
b) la costituzione di una banca dati della previdenza

complementare relativa agli iscritti alle Casse;
c) la raccolta periodica dei contributi della catego-

ria o delle categorie afferenti alla Cassa, anche
per i casi di inadempienza;

d) l’erogazione delle rendite a favore degli iscritti
ovvero dei soggetti che hanno diritto alla rever-
sibilità.

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

mentare per i liberi professionisti;
b) l’assunzione di iniziative di promozione e forma-

zione culturale e la costituzione di una banca da-
ti nel settore del welfare con particolare riguar-
do alla previdenza complementare;

c) l’esercizio dell’attività di gestione diretta e indi-
retta;

d) la stipula della convenzione con la banca depo-
sitaria;

e) l’erogazione delle rendite a favore dei soggetti
non iscritti alle Casse, anche mediante conven-
zione con queste ultime.

4. La proposta di costituzione di una Fondazione
tende ad attribuire alle Casse un ruolo preminente
nel rapporto con gli iscritti, anche ai fini della pre-
videnza complementare.
Nella riflessione sul modello organizzativo non può
trascurarsi il rilievo che le Casse costituiscono già
soggetti che – nelle loro espressioni organizzative –
risultano frutto di aperto confronto e di vere e pro-



prie elezioni democratiche conformi alle previsioni
dei diversi statuti.
Il riconoscimento delle Casse come fonte istitutiva
autorizza l’idea – che trova radicamento nello Sta-
tuto della Fondazione – che le forme di espressione
della volontà della forma complementare dei liberi
professionisti trovino radicamento proprio nell’at-
tuale organizzazione di base delle Casse, semplifi-
cando di gran lunga le questioni operative e am-
pliando (non certo diminuendo) il controllo sociale
sull’operatività del fondo.
L’organizzazione di base delle Casse resterebbe im-
mutata, salvo l’organizzazione amministrativa di
servizi aggiuntivi per gli iscritti finalizzati all’atti-
vazione della previdenza complementare.
L’azione sviluppata dalla Fondazione si innestereb-
be su quella delle Casse proponendo sinergie ope-
rative 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 in-
dividuali.
Le Casse sono dunque già pronte per affrontare il
nuovo orizzonte di attività: si tratta di introdurre al-
cune innovazioni, quali la tecnica della contabiliz-
zazione per quote che oggi è estranea al know-how
delle Casse. D’altra parte, va superata una conce-
zione rigida della mera contabilizzazione per quo-
te: forse proprio le Casse possono suggerire al
mondo dei fondi pensione opportuni accorgimenti
al riguardo.
La Covip aveva proposto un emendamento al dise-
gno di legge delega che mirava ad assicurare spa-
zio anche per una autonomia patrimoniale minima
del fondo pensione o della Cassa, sia per far fronte
ad eventuali responsabilità gestionali, sia per me-
glio governare i costi generali sia, infine, per gesti-
re alcuni aspetti solidaristici.
5. Alcune riflessioni specifiche merita il profilo ge-
stionale. La gestione delle Casse è oggi  abbastan-
za significativa; alcune Casse, in particolare, dis-
pongono di un discreto know-how, che può essere
salvaguardato. Occorre introdurre dei modesti cor-
rettivi che tengano conto della parte migliore del-
l’esperienza del mondo della previdenza comple-
mentare, salvaguardando nel contempo quanto già

maturato nell’ambito dell’esperienza gestionale
delle Casse.
Per una corretta informazione agli iscritti saran-
no inviate comunicazioni periodiche circa la sua
posizione previdenziale che tengano conto della
posizione acquisita complessivamente, in relazio-
ne sia al primo che al secondo pilastro previden-
ziale.
Si potrà far leva sulla fidelizzazione acquisita nel
rapporto pluriennale con gli iscritti alla previdenza
obbligatoria per veicolare le iscrizioni al fondo
pensione tramite le Casse.
A queste ultime competerà la diffusione del mate-
riale informativo e l’organizzazione della raccolta
contributiva periodica.
Competerà, altresì, la gestione ai fini delle informa-
tive periodiche agli iscritti dei dati relativi alle po-
sizioni individuali che saranno mutuati dal fondo
pensione della Fondazione.
La Cassa costituirà, infine, il veicolo fondamentale
per la formazione della volontà dell’Ente Fondazio-
ne in quanto:
a) il Consiglio di rappresentanza della Fondazione

– cui compete l’adozione delle norme interne,
l’approvazione dei bilanci e la fissazione degli
indirizzi di gestione - è formato alla stregua di
un’assemblea di secondo grado da un numero di
delegati eletti dall’Assemblea dei Delegati delle
Casse e Enti di previdenza, soci fondatori della
Fondazione;

b) le Casse si raccordano costantemente alla Fon-
dazione per quel che concerne la messa a punto
del sistema informativo e per assicurare alla
banca dati gli elementi relativi alla raccolta con-
tributiva, alla gestione delle rendite, alle comu-
nicazioni agli iscritti.

Il sistema ideato consente di mettere a frutto l’espe-
rienza maturata dalle Casse nel relazionarsi agli
iscritti a fini di comunicazioni, di gestione della po-
sizione contributiva ed erogazione delle rendite; ciò
consentirà alla Fondazione di diminuire enorme-
mente i costi normalmente connessi alla erogazione
delle pensioni complementari da parte dei fondi
pensione, riducendo il costo normalmente assorbito
dalle imprese di assicurazione.
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A
AVVOCATURA
congresso

L’Avvocatura è in ansia perché è
consapevole della necessità di una
radicale riforma della professio-
ne, da decenni attesa (ma con
contenuti indeterminati), e perché
percepisce mille pericoli, mentre
non riesce ad organizzarsi per
contrastarli.
È stato indetto un congresso fo-
rense sdoppiato (Milano nel no-
vembre di quest’anno e Roma nel
giugno dell’anno prossimo) per
cercare di rafforzare gli strumenti
con cui affrontare i difficili pro-
blemi che ci preoccupano.
La prima parte del congresso (Mi-
lano) è stata, purtroppo, deluden-
te nei risultati, nonostante l’impe-
gno degli organizzatori.
L’inizio, con le relazioni di Guido
Alpa (CNF), di Michelina Grillo
(OUA) e di Maurizio de Tilla
(Cassa Forense), è parso promet-
tente.
Il Presidente della nostra Cassa ha
segnalato all’attenzione del con-
gresso, come fatto di grande rilie-
vo, che gli iscritti alla Cassa (po-
co più di 110.000) sono un nume-
ro molto inferiore agli iscritti agli
albi forensi (più di 160.000). Ciò
dovrebbe significare che molti
iscritti agli albi non esercitano la
professione o la esercitano in mo-
do del tutto marginale.
Questo fatto influisce negativa-
mente sulla qualificazione profes-
sionale di molti avvocati, per cui

urgono provvedimenti per una ga-
ranzia di qualificazione degli
iscritti.
L’avv. de Tilla ha preannunciato
uno studio attento del fenomeno, i
cui risultati verranno pubblicati
sulla nostra rivista. 
Il dibattito congressuale si è poi
disperso in tanti rivoli per la man-
canza di un filo conduttore. I temi
generici non hanno favorito la
concretezza. Gli interventi sono
stati privi di coordinamento, an-
che se alcuni pregevoli.
Questa, purtroppo, è una consue-
tudine dei nostri congressi, spe-
cialmente degli ultimi.
Mentre nella sala del congresso si
svolgevano gli interventi, veniva-
no preparate mozioni sul tema,
che doveva essere centrale, delle
modifiche dello statuto per il con-
gresso e per l’OUA.
Le mozioni sono state presentate
nell’avanzato pomeriggio di saba-
to e subito messe in votazione,
senza discussione e senza che fos-
se stato ben compreso il loro con-
tenuto.
Si è ben presto capito che nessuna
mozione sarebbe stata approvata:
erano stati accreditati 920 delega-
ti, in rappresentanza di ben 151
ordini (su un totale di 164); la
maggioranza (quella assoluta de-
gli aventi diritto di voto, pari a
461), non poteva essere raggiunta
per un dissenso di fondo, manife-

stato nei confronti dell’OUA da
quasi un terzo dei delegati, e per
le molte assenze al momento del
voto.
Dopo alcune votazioni, è mancato
anche il numero legale: incombe-
va la cena di gala! (ma, forse, an-
che era maturata la convinzione
che le ulteriori votazioni sarebbe-
ro state inutili).
Inutile, dunque, il congresso per
modificare lo statuto, pur ritenuto
inadeguato da una larga maggio-
ranza. Questa modifica risultava
essere lo scopo principale del
congresso.
Ma parzialmente inutile il con-
gresso se, tra i suoi scopi, deve ri-
tenersi rilevante quello di indicare
una linea politica dell’Avvocatura
per il prossimo futuro, emersa nel
dibattito.
Le mozioni politiche, approvate
nella mattinata di domenica, pur
valide nei contenuti, non sono una
sintesi di un dibattito congressua-
le, che non c’è stato.
È perciò mancato un approfondi-
mento degli argomenti trattati nel-
le mozioni, a conferma della im-
possibilità di esaminare e dibatte-
re tanti argomenti in un congresso
di pochi giorni.
È vero che gli argomenti specifi-
ci sono propri di appositi conve-
gni; ma è anche vero che argo-
menti di rilievo essenziale, quale
ad esempio l’ordinamento pro-
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Un combattuto congresso che ha
deluso alcune speranze
Si è svolta a Milano nei giorni 10-13 novembre la prima fase del congresso 
forense. La seconda fase si svolgerà a Roma nel giugno 2006

a cura di d.d.



297

ALA PREVIDENZA FORENSE

fessionale, ben possono giustifi-
care un intero congresso.
Si potrebbe dare più concretezza
al congresso e più efficacia alle
sue deliberazioni, preparando, ad
esempio per la prosecuzione di
Roma, un testo di proposta per
l’ordinamento forense da discute-
re, da approvare e da proporre al
prossimo parlamento, qualunque
sia il suo colore politico.
Discutere su temi circoscritti, ma
importanti, sulla base di relazio-
ni presentate un congruo tempo
prima, darebbe un ben diverso
contenuto e un maggior signifi-

cato al congresso e meglio giusti-
ficherebbe il tempo e l’impegno
che ad esso vengono dedicati e il
suo costo.
La maggioranza dei congressisti
più impegnati ha provato, alla
conclusione del congresso, un
senso di delusione e di frustrazio-
ne per non aver conseguito i risul-
tati sperati, specialmente per raf-
forzare l’unità degli avvocati.
Ora restiamo con uno statuto del
congresso e dell’OUA inadegua-
to, che non piace, e abbiamo divi-
sioni, che non riusciamo a supera-
re; eppure dobbiamo fare il possi-

bile per operare in modo unitario.
Il modo migliore per ritrovare le
necessarie convergenze è dedicar-
si ai problemi concreti (che sono
tanti), accantonando argomenti
anche troppo discussi, ma fuor-
vianti, quali la rappresentanza e le
funzioni.
Un compito difficile attende chi di-
rigerà istituzioni e associazioni. La
maggioranza degli avvocati italia-
ni, conoscendone la capacità e
l’impegno, confida che lo sappia-
no assolvere nel migliore dei modi
e attendono con speranza e con fi-
ducia l’appuntamento di Roma.
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XXVIII CONGRESSO NAZIONALE 
FORENSE
MILANO 10-13 NOVEMBRE 2005

MOZIONE

DELIBERATO sulla CASSA NAZIONALE 
di PREVIDENZA ed ASSISTENZA FORENSE

IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
sentite le relazioni e dopo ampio dibattito;
rilevato che, con il D.L. 17.10.05 n. 211 (“Misure ur-
genti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica”) e attraverso l’indiscriminato richiamo al-
l’elenco degli enti pubblici contenuto nella Legge Fi-
nanziaria 2005, la Cassa Forense viene sottoposta ad
un vero e proprio esproprio delle somme oggetto di
riduzione della spesa di bilancio;
ritenuto che la così finalizzata inclusione della Cassa
Forense nel richiamato elenco degli enti pubblici co-
stituisce gravissima violazione dell’autonomia del-
l’ente, in quanto:
– la Cassa Forense, pur perseguendo finalità pubbli-

cisticamente rilevanti, non soddisfa bisogni di inte-
resse propriamente generale bensì categoriale; 

– lo stesso Legislatore, con il D.Lgs. n. 509 del
1994, ha inteso coniugare l’autonomia privata de-
gli enti trasformati e la natura pubblica delle atti-
vità previdenziali esercitate, senza assoggettarli
al potere di ordine o di direttiva da parte della ma-
no pubblica;

– alla Cassa Forense, come tutti gli enti privatizzati,
non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o
indiretti, sicché le vicende che li riguardano non si
riflettono sul bilancio finanziario dello Stato o di
altri soggetti pubblici;

– la Cassa Forense non è un ente pubblico né per
qualificazione formale, né per sostanziale tratta-
mento giuridico da parte del vigente diritto positi-
vo e la sua autonomia, lungi dal rappresentare con-
cessione di sorta, è intimamente legata alla sua na-
tura di autentico soggetto privato;

– la sottrazione di risorse proprie dell’ente, costitui-
te dai risparmi dell’Avvocatura, per destinarle alle
finanze dello Stato, rappresenta un illegittimo
esproprio, un grave sopruso e un rilevante pregiu-
dizio per l’equilibrio economico-finanziario della
Cassa Forense;

CHIEDE
al Parlamento e al Governo di escludere la Cassa Fo-
rense (così come tutte le altre Casse previdenziali
aderenti all’A.d.E.P.P.) dall’elenco degli enti pubbli-
ci di cui al recente D.L. 17.10.05 n. 211, così rispet-
tando la sua natura ontologicamente privata di ente
previdenziale dell’Avvocatura, e

INVITA
Tutti gli organismi dell’Avvocatura a porre in essere
ogni azione ed iniziativa a tutela dell’ente previden-
ziale di categoria.

Milano, 13 novembre 2005
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Mozione approvata al congresso
forense di Milano in difesa 
dell’autonomia della Cassa Forense
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1. Gli avvocati italiani 
non sono tutti come
noi vorremmo

Quando facciamo qualche riven-
dicazione, noi ragioniamo come
se tutti gli avvocati fossero quale
noi vorremmo; ma non è così.
Raggiunta la consapevolezza che
gli avvocati italiani non sono tutti
quale vorremmo, sorge la necessi-
tà di fare quanto possibile affin-
ché lo diventino (o quasi).
Anch’io, quando sostengo, ad
esempio, l’esclusività della con-
sulenza legale per l’avvocato, ipo-
tizzo una immagine quasi ideale
dell’avvocato: un professionista
sempre molto competente e ri-
gorosamente rispettoso delle
norme deontologiche.
Quando io sostengo che vi è l’e-
sclusiva per l’avvocato per la con-
sulenza legale e per l’assistenza
stragiudiziale, compio un’inter-
pretazione giuridica e una valuta-
zione politica.
Una corretta interpretazione
giuridica, anche se controversa
nella giurisprudenza, conferma
l’esistenza nella legge italiana
dell’esclusiva.
La valutazione politica della re-
gola, e cioè la dimostrazione del-
la sua correttezza, induce però a
constatare che gli avvocati non
sono tutti quale anch’io vorrei che
fossero.

Per attribuire, dunque, fondamen-
to politico alle nostre rivendica-
zioni, occorre rafforzare la com-
petenza professionale di tutti gli
avvocati e il loro rigoroso rispetto
dell’etica.
Ciò è imposto anche dal rilievo
costituzionale della professione
forense, derivante dall’attribuzio-
ne ad essa di funzioni di grande
rilievo sociale quale il consentire
a tutti i cittadini l’accesso alla
giustizia.

■ ■ ■ 

2. Differenziare l’avvocato
dal mercante

Realizzando questo programma,
noi differenziamo l’avvocato
dal mercante.
Affinché l’avvocato sia nettamen-
te distinto dall’impresa commer-
ciale, sono necessari:
– il rigoroso rispetto dell’etica,

garantito da un efficace sistema
sanzionatorio;

– una specifica competenza nel
settore della professione da lui
trattato.

L’importanza della amministra-
zione della giustizia e del suo
funzionamento nel sistema dello
Stato e il ruolo insostituibile del-
l’avvocato in questo funziona-
mento attribuiscono una caratte-
ristica particolare alla nostra
professione, la cui funzione di

tutela di interessi generali esclu-
de la sua assimilazione ad ogni
altra attività di prestazione di
servizi, anche se le autorità ita-
liana e comunitaria preposte alla
tutela della concorrenza e del
mercato vorrebbero questa assi-
milazione.
Questa importanza giustifica la
necessità del nostro ordine.
Se le regole dell’impresa com-
merciale dovessero applicarsi an-
che all’avvocatura, con riferi-
mento particolare a tariffe, con-
correnza, pubblicità e mercato, si
avrebbe uno svilimento grave
della nostra professione con ri-
flessi negativi sulla amministra-
zione della giustizia, e perciò
sulla intera collettività. Di questo
fatto, purtroppo, non si rendono
conto i profeti della modernità,
che enfatizzano i miracoli del
mercato.
Nel differenziare l’avvocato dal
mercante, prevale l’importanza
della rigorosa imposizione del
rispetto dell’etica.
È spiacevole constatare l’insuffi-
cienza attuale dei mezzi per fare
rispettare le regole deontologiche:
vi è dunque una impellente ed
evidente necessità di rafforzare il
controllo disciplinare.
Questa questione non rientra nel-
l’argomento che intendo trattare.

■ ■ ■ 

Il controllo permanente 
della professionalità dell’avvocato

Le discussioni sulla necessità di distinguere l’avvocato dal mercante 
e di riconoscergli l’esclusiva della consulenza legale rendono consapevoli 
della esigenza di un’adeguata competenza professionale rigorosamente 

controllata, in mancanza della quale ogni rivendicazione appare infondata

di Dario Donella
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cientemente garantistico, ma an-
che praticamente attuabile.
Né va dimenticata l’efficacia pre-
ventiva, e cioè dissuasiva, di un
rigoroso sistema di controllo del-
la competenza professionale.
Naturalmente, ci possono essere
altri mezzi di controllo, che invito
i colleghi a segnalare.
Anche il modo, con cui propongo
che vengano applicate le regole
suggerite, è del tutto opinabile e
può essere opportunamente mo-
dificato. 
Io ritengo che il sistema da me
proposto sia equo e giustificato.
Affinché il controllo sia efficace,
occorre che:
a) non presti il fianco a dubbi di

costituzionalità e perciò che si
fondi su principi importanti e
incontestabili;

b) possa essere facilmente ese-
guito sulla gran massa degli
iscritti;

c) l’inosservanza delle regole
comporti effetti rilevanti fino
alla cancellazione dall’albo.

Il fondamento delle prescrizioni
da me suggerite è che la compe-
tenza professionale dell’avvoca-
to si presuma, ma che questa
presunzione venga meno al ve-
rificarsi di alcuni eventi.
Venuta meno la presunzione, l’av-
vocato dovrebbe affrontare un esa-
me di controllo e, se non lo supe-
ra, incorrere nella cancellazione.
La cancellazione opera pertanto co-
me strumento selettivo degli avvo-
cati, che non abbiano saputo dimo-
strare, attraverso l’esame, di aver
conservato ed aggiornato la neces-
saria competenza professionale.
Gli eventi che, secondo me, fanno
venir meno la presunzione di
competenza, possono così indivi-
duarsi:
a) la mancanza di un ufficio ade-

guato e dignitoso; 

b) il fatto che la professione non
sia esercitata con carattere di
continuità ed effettività;

c) la mancata frequenza a corsi di
aggiornamento, conferenze giu-
ridiche e ad altre attività orga-
nizzate per la formazione per-
manente e per l’aggiornamento
degli avvocati;

d) l’applicazione di una sanzio-
ne per dimostrata incapacità
professionale, secondo le pre-
scrizioni del codice deontolo-
gico.

Ritengo che tutti i criteri indicati
di controllo siano importanti e
perciò necessari.
Sono particolarmente rilevanti:
– le dotazioni di studio;
– l’esercizio effettivo e continua-

tivo della professione;
– la formazione permanente.

■ ■ ■ 

5. La formazione 
permanente – 
le dotazioni di studio

Per la formazione professionale,
si sta molto interessando il CNF.
Per le dotazioni di studio, è evi-
dente che una grave carenza in
proposito impedisce che si possa
presumere la capacità dell’avvo-
cato di eseguire prestazioni quali-
ficate.
Un dignitoso luogo di lavoro è in-
dispensabile non solo per il deco-
ro, ma anche per consentire, nel
rapporto con il cliente e nel com-
pimento dell’attività, un serio
esercizio professionale.

■ ■ ■ 

6. L’esercizio effettivo 
e continuativo

Deve considerarsi esigenza pri-
maria che la professione sia eser-
citata con carattere di continui-
tà e di effettività, senza il quale

3. Il controllo permanente
della professionalità

Io desidero affrontare l’argomen-
to, non secondario, del controllo
permanente della competenza
professionale dell’avvocato.
In passato, ci si è preoccupati pre-
valentemente dell’accesso alla
professione e si è attribuito quasi
soltanto all’esame di Stato la fun-
zione di controllo della prepara-
zione e di selezione.
Non è però assolutamente suffi-
ciente che il controllo della
competenza vi sia soltanto all’i-
nizio della professione: esso de-
ve essere compiuto durante
tutto il suo esercizio perché, se
non vi è adeguata professiona-
lità, ogni rivendicazione appa-
re arbitraria.
Se vogliamo che le rivendicazioni
siano giustificate e che l’avvoca-
tura acquisti il necessario presti-
gio, bisogna inventare un mezzo
per il controllo permanente del-
la competenza.
Le poche proposte fatte in propo-
sito appaiono timide e consistono
quasi esclusivamente nel prevede-
re l’obbligo di partecipazione a
corsi di perfezionamento e di ag-
giornamento: però senza sanzione
per l’inosservanza e perciò senza
che si possa confidare nel rispetto
delle regole.

■ ■ ■ 

4. Una proposta – 
il suo fondamento – 
le regole

Tempo fa, ho fatto una proposta,
pubblicata sul n. 3 del 2003 della
rivista della Previdenza, volendo
aprire un dibattito, che però non
c’è stato.
Il testo della proposta è pubblica-
to in calce a questo scritto.
Il sistema di controllo da me pro-
posto dovrebbe risultare suffi-
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non vi può essere una aggiornata
competenza.
Il relativo controllo può, in prati-
ca, essere eseguito solo prescri-
vendo un livello minimo di reddi-
to professionale, al di sotto del
quale non vi è esercizio effettivo e
continuativo della professione.
Si può infatti presumere che di-
chiarazioni dei redditi inferiori,
ad esempio, a quelli, anche troppo
bassi, prescritti per l’esercizio
continuativo della professione per
la Cassa di Previdenza siano di-
mostrativi, o perlomeno presunti-
vi, di un insufficiente esercizio
professionale con conseguente in-
capacità del professionista di ese-
guire prestazioni qualificate.
Più volte, taluno ha ritenuto que-
sta prescrizione, di cui da lungo
tempo si discute, rigorosa e puni-
tiva, ma senza tener conto che:
1. solo attraverso l’esercizio effet-

tivo e continuativo della profes-
sione, la competenza professio-
nale può essere conservata ed
aggiornata;

2. non è ragionevole mantenere
iscritti all’albo avvocati che
non esercitano affatto la profes-
sione o che la esercitano in mo-
do del tutto marginale;

3. la considerazione del livello dei
redditi professionali dichiarati
è il solo mezzo per controlla-
re, per tutti gli iscritti, l’effet-
tivo esercizio professionale;

4. si otterrebbe una coincidenza
tra iscritti agli albi e iscritti alla
Cassa di Previdenza, come da
molti auspicato.

■ ■ ■ 

7. La sospensione – 
l’esame – la cancellazione
dall’albo

Al verificarsi di uno dei suddetti
eventi, l’avvocato verrebbe invita-
to a sostenere, entro un anno, un

apposito esame di controllo; altri-
menti verrebbe sospeso dall’e-
sercizio professionale, perché, col
venir meno della presunzione di
competenza, scatterebbe la op-
posta presunzione di incompe-
tenza.
Per far cessare la sospensione,
l’avvocato dovrebbe affrontare,
entro tre anni dal suo inizio, l’esa-
me di controllo, non superato en-
tro l’anno dall’invito a sostenerlo.
Se l’esame viene superato entro il
triennio, è ripristinata la presunzio-
ne di competenza ed è revocata la
sospensione, altrimenti l’avvocato
verrebbe cancellato dall’albo.
Una eventuale reiscrizione do-
vrebbe essere possibile una sola
volta, a condizione che sia supe-
rato l’esame, anche se tardiva-
mente.
Nel sistema da me proposto, è
pertanto l’esame lo strumento
di controllo.
Esso, ovviamente, non potrebbe
essere imposto periodicamente a
tutti gli iscritti agli albi, cosicché
prevederlo al verificarsi di deter-
minati eventi, che facciano venir
meno la presunzione di compe-
tenza, lo rende contemporanea-
mente necessario e possibile.
Senza l’esame di controllo, la
cancellazione dall’albo apparireb-
be conseguenza troppo rigorosa.
Il mancato superamento dell’esa-
me di controllo equivarrebbe al
mancato superamento dell’esame
di Stato.

■ ■ ■ 

8. Una conclusione?
Ben venga qualsiasi proposta che
risolva in modo adeguato il proble-
ma del controllo permanente della
professionalità dell’avvocato.
In mancanza di soluzioni, temo
che troppi avvocati restino quali
sono, cioè inadeguati ai loro com-

piti, al loro ruolo e alle nostre ri-
vendicazioni.
Occorrerebbe certo il massimo
impegno per sostenere una propo-
sta rivolta al miglioramento della
professione di avvocato.
Troppi interessi frenerebbero in-
fatti una nostra iniziativa: a co-
minciare dagli interessi di colo-
ro (e sono tanti!) che preferisco-
no un’avvocatura confusa coi
mercanti, debole e screditata e
perciò incapace di essere auto-
noma ed efficace tutrice dei di-
ritti di tutti i cittadini, una avvo-
catura cioè che facilmente po-
trebbe essere sostituita da fac-
cendieri senza scrupoli al servi-
zio del potere economico e del
potere politico.
Non so quanti siano gli avvocati
che vogliono una professione pre-
stigiosa, competente e indipen-
dente.
Constato che la maggioranza di
essi tace e pensa, in modo miope,
soltanto agli affari propri.
Bisogna dunque vincere l’inerzia
e assumere iniziative per non do-
versi rassegnare ad un inaccetta-
bile statu quo.
Certo, sarebbe importante avere
una avvocatura unita.

Bozza di norme per 
il controllo 
della Professionalità 
dell’avvocato
1) Il dovere della competenza

professionale.
È dovere primario dell’avvocato
acquisire e conservare adeguata
competenza professionale, parti-
colarmente nel ramo o nei rami
del diritto, a cui prevalentemente
si dedica.

2) Presunzione del venir meno
della competenza.

Si presume che la competenza
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ed è accompagnato dall’avverti-
mento che il ripetersi dell’inadem-
pienza comporta la necessità, per
conservare l’iscrizione all’albo,
dell’esame di cui al comma 1, con
gli effetti indicati nel comma 2.

4) La sospensione dalla iscrizio-
ne all’albo.

4.1) Qualora, entro il termine in-
dicato, l’iscritto non superi l’esa-
me di verifica della sua capacità
professionale, egli è sospeso dalla
iscrizione all’albo.
4.2) Egli può chiedere la cessazio-
ne della sospensione qualora supe-
ri l’esame di verifica entro tre anni
dal suo inizio e dimostri di dispor-
re di un ufficio attrezzato secondo
quanto prescritto dall’art. 7.
4.3) Dopo il decorso del triennio
dalla sospensione, senza che sia
stato superato l’esame, o, dopo una
prima reiscrizione per l’avvenuto
superamento dell’esame, qualora si
verifichi un evento che imporrebbe
una nuova sospensione, l’iscritto è
cancellato definitivamente dall’al-
bo e non può più essere reiscritto.

5) Il procedimento di sospen-
sione.

5.1) La sospensione e la cancella-
zione sono deliberate dal Consi-
glio dell’Ordine previa contesta-
zione dei fatti e la concessione di
un termine di difesa non inferiore
ai venti giorni. Qualora ne sia fat-
ta richiesta, l’iscritto deve essere
personalmente ascoltato dal Con-
siglio dell’Ordine prima della de-
liberazione.
5.2) La deliberazione di sospen-
sione o di cancellazione è impu-
gnabile al Consiglio Nazionale
Forense nei termini e con la pro-
cedura dell’impugnazione delle
decisioni disciplinari.
5.3) L’impugnazione al Consiglio
Nazionale Forense sospende gli

effetti della deliberazione, ma il
C.N.F. deve decidere entro sei
mesi dal ricevimento del ricorso.

6) L’esame di verifica della ca-
pacità professionale.

6.1) L’esame di verifica della ca-
pacità professionale è indetto dal
C.N.F. nei mesi di marzo, giu-
gno, settembre e dicembre di
ogni anno.
6.2) Esso consiste in due prove
scritte e una orale, nelle quali
l’avvocato deve dimostrare una
buona competenza nel ramo del
diritto che egli dichiara di aver
prevalentemente trattato; la sua
dichiarazione è sottoposta al con-
trollo del Consiglio dell’Ordine,
che deve certificarne l’esattezza.
6.3) Le prove scritte consistono
nella redazione di un atto giudi-
ziario e di un parere conforme a
quanto prescritto per l’esame di
avvocato, ma nella materia preva-
lentemente trattata.
6.4) I temi sono scelti dalla com-
missione nella mattina prevista
per ciascuna prova.
6.5) La prova orale consiste nella
discussione dello svolgimento dei
temi scritti e nella trattazione ora-
le di una difesa della durata di
mezz’ora su una questione indica-
ta dalla commissione ventiquattro
ore prima.
6.6) L’esame si svolge nella sede
unica in Roma.
6.7) Le commissioni d’esame so-
no composte da cinque membri,
di cui tre avvocati, un docente
universitario della materia d’esa-
me o materia affine e un magistra-
to con grado di consigliere di Cor-
te di Cassazione.
6.8) Avvocati e docenti universi-
tari sono nominati dal C.N.F. e il
magistrato dal Consiglio Superio-
re della Magistratura (o dal Mini-
stro di Giustizia).

professionale non sia adeguata
quando l’avvocato:
a) non mantenga uno studio at-

trezzato secondo i requisiti spe-
cificati nell’art. 7;

b) non dia la prova dell’esercizio
continuativo ed effettivo della
professione nei modi indicati
nell’art. 8;

c) non abbia frequentato le confe-
renze e i corsi di aggiornamen-
to professionale, come prescrit-
to nell’art. 9;

d) abbia riportato una condanna
disciplinare nella quale sia sta-
ta accertata una sua insuffi-
ciente preparazione nel trattare
affari a lui affidati.

3) La condizione per la conserva-
zione della iscrizione all’albo.

3.1) Qualora si verifichi uno degli
eventi indicati nelle lettere a), b) e
d) dell’articolo precedente, la
conservazione della iscrizione al-
l’albo è condizionata al supera-
mento, entro un anno, dell’appo-
sito esame di verifica della capa-
cità professionale dell’iscritto.
3.2) Il Consiglio dell’Ordine,
quando constata il verificarsi di
uno degli eventi indicati nelle let-
tere a), b) o d) dell’art. 2, comuni-
ca all’iscritto che egli deve sotto-
porsi all’esame di verifica di cui
al comma precedente, avverten-
dolo che, qualora egli non lo su-
perasse entro un anno dal ricevi-
mento della comunicazione, ver-
rebbe sospeso dall’albo per la du-
rata indicata nell’art. 4.
3.3) Il Consiglio dell’Ordine, qua-
lora un iscritto incorra nell’ina-
dempienza indicata nella lettera c)
dell’art. 2, lo invita ad attenersi
scrupolosamente nell’anno suc-
cessivo alla prescrizione non
adempiuta. L’invito è inviato alla
fine del ciclo annuale delle confe-
renze e dei corsi di aggiornamento
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6.9) Ciascuna commissione giudi-
ca non più di venti esaminandi.
6.10) La valutazione dei temi
scritti e la prova orale devono
concludersi entro sessanta giorni
da quello in cui si è svolta la pri-
ma prova scritta.
6.11) L’avvocato è dichiarato ido-
neo se consegue, in ciascuna del-
le tre prove, una votazione non in-
feriore a trenta/cinquantesimi se-
condo i criteri stabiliti per l’esame
di avvocato.
6.12) Le norme regolamentari so-
no stabilite dal Consiglio Nazio-
nale Forense.

7) Idoneità dell’attrezzatura
dello studio.

7.1) Agli effetti di quanto prescrit-
to nell’art. 2, lettera a), si consi-
dera idonea l’attrezzatura dell’uf-
ficio dell’avvocato, quando esso
dispone:
a) di almeno due locali destinati

esclusivamente all’attività pro-
fessionale, di cui uno riservato
all’avvocato;

b) di almeno una segretaria, even-
tualmente assieme ad altri pro-
fessionisti;

c) dei più utilizzati mezzi di comu-
nicazione, oltre a quelli necessa-
ri per il processo telematico;

d) dei più utilizzati mezzi di scrit-
tura;

e) di una biblioteca sufficiente-
mente dotata di libri e riviste
aggiornati nel ramo o nei rami
del diritto trattati e di altri mez-
zi informatici di ricerca giuri-
sprudenziale e dottrinaria.

7.2) Le caratteristiche delle at-
trezzature necessarie sono deter-
minate con disposizioni regola-
mentari emanate ed aggiornate
dal C.N.F. 
7.3) La prima verifica della ido-
neità delle attrezzature di studio
viene fatta trascorsi tre anni dal-

l’entrata in vigore delle norme re-
golamentari emanate dal C.N.F.

8) L’esercizio effettivo e conti-
nuativo della professione.

8.1) Agli effetti di quanto prescrit-
to dall’art. 2 lettera b), vi è eserci-
zio effettivo e continuativo della
professione quando l’avvocato di-
chiari, ai fini dell’IRPEF, un red-
dito netto derivante dall’esercizio
della professione in misura supe-
riore ai livelli minimi determinati
ogni tre anni dal C.N.F., sentito il
Comitato dei delegati della Cassa
Nazionale di Previdenza Forense.
I redditi dell’avvocato devono es-
sere dimostrativi di un rilevante e
costante impegno di lavoro pro-
fessionale.
8.2) Ai fini della dimostrazione
del requisito indicato nel primo
comma, si tiene conto della media
dei redditi netti denunciati dall’i-
scritto nell’ultimo triennio.
Si considerano soltanto i redditi
dichiarati all’Ufficio delle Impo-
ste Dirette nell’anno posteriore a
quello della loro produzione.
8.3) L’avvocato è esonerato dalla
prova dell’esercizio effettivo e
continuativo della professione:
a) nei primi cinque anni successi-

vi alla iscrizione, per la prima
volta, all’albo e dopo il compi-
mento del sessantacinquesimo
anno di età;

b) per gravissimo impedimento
nei casi indicati dal C.N.F.;

c) la donna per l’anno anteriore al
parto e per i due anni successivi;

d) gli avvocati durante il periodo
della carica di Presidente della
Repubblica, Presidente della
Camera dei Deputati, Presiden-
te del Senato, Ministro, Presi-
dente di Giunta Regionale,
membro della Corte Costituzio-
nale, membro del Consiglio Su-
periore della Magistratura, la

cui iscrizione all’albo è sospesa
durante l’esercizio delle funzio-
ni inerenti alla carica ricoperta;

e) gli avvocati che svolgono fun-
zioni di Sottosegretario di Sta-
to, Deputato al Parlamento Na-
zionale o al Parlamento Euro-
peo, Senatore, Consigliere Re-
gionale, membro di Giunta Re-
gionale, Presidente di Provin-
cia, Sindaco di Comune con più
di diecimila abitanti, membro
di Giunta Comunale con più di
trentamila abitanti o che rico-
prono un incarico politico giu-
dicato equivalente dal C.N.F.

8.4) La Cassa Nazionale di Previ-
denza Forense comunica a cia-
scun Ordine, entro il 31 dicembre
di ogni anno, il contenuto delle
dichiarazioni dei redditi soggetti
ad IRPEF, ad essa pervenute ai
sensi della legge 20 settembre
1980, n. 576, relativamente a tutti
gli iscritti agli albi forensi. La Co-
municazione si riferisce ai redditi
dichiarati dagli iscritti agli albi fo-
rensi nell’anno anteriore.
8.5) Qualora la dichiarazione non
sia stata inviata alla Cassa di Previ-
denza, il Consiglio dell’Ordine in-
vita, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, l’iscritto a
provvedere all’adempimento in-
viando la prescritta dichiarazione
sia alla Cassa di Previdenza, sia al-
l’Ordine, entro trenta giorni dal ri-
cevimento dell’invito. L’omissione
dell’invio della dichiarazione, de-
corsi i novanta giorni dal termine
suddetto di scadenza e decorso al-
tresì l’ulteriore termine, non infe-
riore a 30 giorni, da imporsi con
diffida da inviare con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimen-
to, comporta la sospensione dall’e-
sercizio professionale secondo la
disciplina di cui all’art. 2 della leg-
ge 3 agosto 1949, n. 536. Restano
applicabili le sanzioni disciplinari.
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8.10) Per i primi quattro anni suc-
cessivi all’entrata in vigore delle
presenti norme, il livello minimo
di reddito è corrispondente a quel-
lo determinato dalla Cassa Nazio-
nale di Previdenza Forense, per
l’accertamento dell’esercizio con-
tinuativo della professione, in ap-
plicazione dell’art. 2 della legge
22 luglio 1975, n. 319 e l’art. 22,
comma 3, della legge 20 settem-
bre 1980, n. 576.

9) I corsi di aggiornamento e le
conferenze.

Il C.N.F. emana uno o più regola-
menti con i quali:
a) disciplina i corsi di aggiorna-
mento professionale;
b) indica i requisiti delle confe-
renze affinché la partecipazione
ad esse integri un aggiornamento
professionale;

c) specifica la frequenza minima
necessaria ai corsi e alle confe-
renze;
d) elenca quali avvocati possono
essere esonerati dalla frequenza
dei corsi di aggiornamento
(N.B. questo esonero potrebbe
esserci per: i docenti e i ricerca-
tori universitari, i cultori della
materia presso una università ri-
conosciuta, gli autori di libri
giuridici o di articoli di dottrina
pubblicati sulle maggiori riviste
nazionali; gli avvocati che han-
no fatto parte di commissioni
d’esame di avvocato, o di verifi-
ca della capacità professionale o
per il patrocinio avanti le magi-
strature superiori; i docenti dei
corsi; i relatori delle conferenze
di cui alla lettera b); gli avvoca-
ti oltre il sessantesimo anno di
età, ecc.).

8.6) Il Consiglio dell’Ordine è te-
nuto ogni tre anni alla verifica
dell’effettivo e continuativo eser-
cizio professionale.
8.7) Il Consiglio dell’Ordine può
chiedere alla Cassa Nazionale di
Previdenza Forense e agli uffici
fiscali ogni opportuna informa-
zione ai fini del controllo delle
comunicazioni di cui al presente
articolo.
8.8) Per gli avvocati che esercitano
la professione all’estero, la dichia-
razione del reddito alla Cassa o al-
l’Ordine deve essere conforme alle
norme fiscali vigenti nello Stato in
cui l’iscritto è obbligato al paga-
mento dell’imposta personale.
8.9) La prima comunicazione va
inviata dalla Cassa di Previdenza
nel secondo anno successivo al-
l’entrata in vigore delle presenti
norme.
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I dati che appaiono dall’Indagine
conoscitiva sulle scuole forensi
portata recentemente a compi-
mento dal Centro per la forma-
zione degli avvocati unita al con-
fronto, in numerose occasioni,
con i responsabili delle scuole lo-
cali mi portano ad alcune consi-
derazioni propositive in merito ai
futuri programmi di formazione
degli avvocati che è compito del
CNF definire:
a) L’elemento più rilevante è il
criterio della frequenza obbligato-
ria dei corsi adottato da una parte
non trascurabile delle scuole fo-
rensi. Ciò denota uno spontaneo
movimento dell’avvocatura italia-
na, evidentemente cosciente del-
l’inadeguatezza del processo for-
mativo dei suoi iscritti, che pro-
viene dalla base e che si manifesta
malgrado l’assenza di precisi sup-
porti normativi, che l’attuale fase
politica di stallo sembra incapace
di realizzare, almeno a breve. Mo-
vimento, tuttavia che, pur privo
del sostegno di una precisa disci-
plina legislativa che renda obbli-
gatoria la frequenza dei corsi in
maniera uniforme su tutto il terri-
torio nazionale, non per questo
non appare legittimamente prati-
cabile alla luce di serie argomen-
tazioni e di una interpretazione,
che giudico corretta, della norma-
tiva in vigore, sempre che la scel-
ta appaia deliberata dall’Ordine,

nella sua autonomia e come vo-
lontario esercizio del potere, che
il legislatore gli demanda, di con-
trollo del tirocinio. 
Le scuole di formazione previste
dall’art. 3 del Dpr 101 del 1990
presentano infatti peculiarità che
pongono in evidenza come esse
assumano un particolare rilievo
rispetto ad altre possibili scuole
gestite dall’ordine professionale.
Mentre per altro tipo di corsi, isti-
tuiti sia dall’Ordine che da asso-
ciazioni forensi, non sono richie-
sti particolari requisiti o previste
autorizzazioni, per le scuole di
formazione il citato Dpr dispone
un vincolo di durata (biennio), di
indirizzo teorico pratico e relativo
a tutte le materie d’esame oltre
che alla deontologia e alla norma-
tiva sulla previdenza forense, ma
soprattutto prevede che il pro-
gramma debba essere preventiva-
mente approvato dal Consiglio
Nazionale Forense.
La rilevanza giuridica, così deli-
neata, della scuola di formazione
prevista dal Dpr 101/1990 rispet-
to alle altre, non può avere diver-
sa giustificazione se non quella di
offrire un tipo di formazione isti-
tuzionalizzata diretta a migliorare
la preparazione professionale dei
praticanti avvocati e può essere
individuata nel disposto dell’art.
3, 1° comma, del citato Dpr, se-
condo il quale la frequenza di det-

te scuole “integra”, per volontà
del legislatore, la pratica forense. 
Sotto questo profilo compete al-
l’Ordine, che abbia dato vita ad
una scuola che presenti i requisiti
di legge, “stabilire se e con quali
modalità e limiti la frequenza del-
la stessa valga ad integrare la pra-
tica forense” (v. MAZZAROLLI,
Scuole universitarie, corsi di pre-
parazione e ruolo dell’ordine fo-
rense in Rass forense, 1999, 747).
Vale a dire che è facoltà di cia-
scun ordine professionale delibe-
rare di attribuire rilievo determi-
nante alla frequenza della scuola,
quale elemento necessario ed “in-
tegrativo” della pratica e ai fini
dell’ottenimento del certificato di
compiuta pratica.
Di fatto sono numerosi gli Ordini
che seguono ormai tale tipo di im-
postazione, ed essi rappresentano
una percentuale significativa sul
territorio nazionale (14 scuole
sulle 65 intervistate). Gli iscritti a
tali Ordini sono circa 15.000. Le
scuole con frequenza obbligato-
ria, inoltre, in alcuni casi sono
espressione di più di un Ordine. 
È dunque un’ipotesi praticabile
quella della obbligatorietà dei
corsi di formazione, ma solo se
sorretta dalla convinta partecipa-
zione degli Ordini. Sarebbero le
autonome delibere di ciascun Or-
dine la fonte del vincolo della ob-
bligatorietà della frequenza, sul-

Scuole forensi - 
obbligatorietà dei corsi

Una proposta del Vice Presidente del Centro 
di formazione presso il CNF

di Pietro Ruggieri
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COA di Venezia che dispone
che occorre la frequenza di un
numero minimo di lezioni della
scuola forense per ottenere il ri-
lascio del certificato di compiu-
ta pratica. Il TAR del Veneto ha
dichiarato “insostenibile la de-
dotta illegittimità dell’art. 13”,
pur se il caso oggetto del giudi-
zio vedeva un periodo di pratica
svolta in Russia che il ricorren-
te sosteneva essere sostitutiva
delle lezioni della scuola foren-
se. Ne consegue il riconosci-
mento giurisprudenziale della
legittimità del regolamento che
preveda l’obbligatorietà della
frequenza dei corsi della scuola
di formazione, ove disposta dal
COA, almeno per quanto con-
cerne Venezia.

– Il CNF, nella seduta ammini-
strativa del 23/4/04, ha così de-
liberato: “….Il Consiglio ritiene
che rientri nei poteri regola-
mentari dei Consigli dell’ordine
– ai quali è attribuita la disci-
plina della pratica forense – la
possibilità di imporre l’obbliga-
torietà della frequenza alle
Scuole dai medesimi istituite
quale requisito integrativo per
un efficace tirocinio. Tale possi-
bilità deve ritenersi in ogni caso
condizionata preliminarmente
ad una valutazione circa l’effet-
tiva capacità del Consiglio del-
l’Ordine istituente di garantire
l’organizzazione di una Scuola
che offra una seria disponibilità
di mezzi e di docenti per con-
sentire l’accesso a tutti i prati-
canti, senza discriminazioni”. 

Anche l’organo istituzionale di
vertice dell’Avvocatura si è dun-
que pronunciato a favore della le-
gittimità dell’imposizione della
obbligatorietà della scuola foren-
se purché provvista di determina-
ti requisiti a garanzia dell’acces-

so. Tale ultima condizione va sot-
tolineata: l’Ordine che optasse
per l’obbligatorietà dei corsi do-
vrebbe consentirne l’accesso a
tutti i praticanti. 
Secondo la medesima delibera ul-
teriore condizione per imporre
l’obbligatorietà della frequenza
sarebbe la gratuità dell’accesso,
per non provocare “discrimina-
zioni e aggravi irragionevoli” nel-
la formazione del praticante. Di
fatto, alcune delle scuole obbliga-
torie in attività prevedono un con-
tributo dell’iscritto. La fonte,
d’altro canto, dell’obbligatorietà
risulterebbe essere il regolamento
adottato, in autonomia rispetto
agli altri, dal singolo COA, con
valenza soltanto per i propri prati-
canti. E l’autonomia può condur-
re legittimamente a sensibili dif-
ferenze, ad esempio nella misura
(o nell’esclusione) del contributo
annuale di iscrizione. L’aggravio,
inoltre, non risulterebbe irragio-
nevole perché volto a coprire
(parzialmente) un costo, come ac-
cade per le tasse universitarie. 
c) Non vanno tuttavia trascurate le
conseguenze problematiche cui
condurrebbe tale tipo di soluzione,
attuata per altro da COA di zone
collocate in punti diversi della pe-
nisola, con risultati, per quanto
emerge dall’indagine, uniforme-
mente soddisfacenti, il che lascia
presumere che, pur nelle diversità
locali, esistano  ovunque le condi-
zioni per l’attuazione del progetto.
Strutture - Il numero degli iscrit-
ti ai corsi – almeno in teoria – lie-
viterebbe fino ad eguagliare so-
stanzialmente quello dei candida-
ti all’esame di abilitazione, alme-
no quelli che affrontano la prova
per la prima volta. 
L’aumento delle iscrizioni porte-
rebbe, almeno nei fori di vaste di-
mensioni, ad una necessaria sud-

l’esempio dei COA che hanno già
adottato tale modello. 
In questa prospettiva non andreb-
be trascurato il fatto che un ido-
neo progetto di formazione deve
perseguire una sostanziale omo-
geneità dei corsi, sia nel numero
delle ore che nella metodologia
dell’insegnamento e nella deter-
minazione delle materie (a parte
quelle già previste come obbliga-
torie dall’art. 17-bis, RD n. 37/
1934, così come modificato dal
D.L. 21/5/03 n. 112). Ciò com-
porta di necessità un’attività cen-
tralizzata di coordinamento se-
condo modalità e criteri che sarà
il Cnf a dover determinare e sulla
quale mi soffermerò sui punti suc-
cessivi. 
b) Dopo aver accertata la pratica-
bilità dell’ipotesi dell’obbligato-
rietà della frequenza dei corsi, si
pone la domanda se l’adozione di
tale sistema abbia manifestato in-
convenienti di rilievo laddove es-
so appaia di fatto realizzato. 
In base all’indagine la risposta è
negativa (non si sono manifestate
situazioni negative). Posso infatti
dire:
– il praticante ha nella sostanza

accettato l’obbligo della fre-
quenza, senza sollevare obiezio-
ni (se non in casi sporadici) pur
in presenza dell’onere a lui im-
posto di pagare un contributo, in
genere preteso dalle scuole ob-
bligatorie per le spese di gestio-
ne dei corsi.

– Il TAR del Veneto, chiamato a
decidere in merito al diniego del
rilascio del certificato di com-
piuta pratica richiesto al COA
di Venezia da un praticante, con
sentenza n. 1072/05 ha rigettato
il ricorso. Tra i temi trattati nel
corso del processo l’illegittimi-
tà, eccepita dal ricorrente, del-
l’art. 13 del regolamento del
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divisione in più classi degli allie-
vi, con riflessi sul tipo e sull’am-
piezza delle strutture necessarie
per svolgere i corsi, sul corpo do-
cente che andrebbe potenziato, e
sul personale amministrativo.
È in questo che va ricercata la ra-
gione per cui i risultati dell’inda-
gine, che vedono adottato in pre-
valenza il criterio dell’obbligo
della frequenza da ordini medio-
piccoli, sembrano negare favore
all’ipotesi dell’accentramento e
dell’amplificazione anche a livello
distrettuale dei corsi didattici,
spesso propugnata dall’avvocatu-
ra, propendendo invece per un
modello di scuole locali di ridotte
dimensioni che comportino così
una semplificazione nella organiz-
zazione, nella didattica e nel rela-
tivo controllo. 
Finanziamenti - Lieviterebbero
necessariamente i costi di gestione
dei corsi, che potrebbero essere
coperti (almeno parzialmente) con
contributi degli iscritti ed il finan-
ziamento diretto dell’Ordine. Al-
tre fonti potrebbero derivare dagli
enti locali, in particolare dalla Re-
gione, come già avviene nel caso
di Pisa. Episodicamente si potreb-
be tentare di accedere al sistema
del fondo sociale europeo, come è
avvenuto per la scuola di Taranto.
Nella prospettiva dell’obbligato-
rietà della frequenza alla scuola
forense, e dunque del potenzia-
mento delle scuole di formazione,
per poter accedere a finanziamen-
ti, al reperimento di strutture ido-
nee per lo svolgimento della di-
dattica, e comunque per realizza-
re qualsiasi ipotesi di formule col-
laborative, andrebbe sviluppato e
curato un adeguato sistema di re-
lazioni con gli enti territoriali di
riferimento. 
Vale a dire, con le Università, gli
altri Ordini professionali, il siste-

ma istituzionale pubblico, il siste-
ma imprenditoriale. 
Corpo docente. Il corpo docente
andrebbe potenziato proporzio-
nalmente al maggiore numero de-
gli allievi.
Ma per raggiungere tale risultato
andrebbero elaborate forme di
professionalizzazione della do-
cenza corrispondendo (ove possi-
bile) ai docenti un compenso per
la loro prestazione, come del resto
già avviene in alcune scuole.
Il compenso al docente consenti-
rebbe di renderlo più motivato e
più responsabilizzato nello svol-
gimento del suo compito. Sempli-
ficherebbe inoltre il reperimento
di docenti qualificati. 
La scelta dei docenti, secondo
uno schema già praticato, dovreb-
be cadere su avvocati, magistrati e
docenti universitari che svolgano
anche la professione forense, sen-
za escludere l’ipotesi di interventi
di esperti in altri campi. 
d) Punto nevralgico di un sistema
formativo che vedesse l’obbliga-
torietà della partecipazione ai cor-
si degli iscritti, sarebbe il control-
lo dell’adempimento dell’obbli-
go, e le condizioni con le quali il
controllo stesso possa essere eser-
citato. 
Il controllo, per rendere produtti-
va d’effetto la frequenza, dovreb-
be condurre alla verifica della
partecipazione alle lezioni, senza
fermarsi al formalismo dell’ac-
certamento delle pure presenze
del praticante al corso. Ma la do-
manda che si pone e che merita
un’attenta riflessione è se si rin-
venga nel Dpr del 1990 un sup-
porto normativo che conferisca
alle scuole e al COA (soprattut-
to) il potere di valutare l’idoneità
raggiunta dall’iscritto attraverso
la frequenza del corso per ottene-
re il certificato di compiuta prati-

ca e per accedere quindi all’esa-
me di abilitazione.
A mio avviso la risposta può es-
sere positiva, almeno agli effetti
di una valutazione del livello mi-
nimo accettabile di preparazione
raggiunta dall’iscritto; una valu-
tazione generica e complessiva
ma non per questo ancorata sem-
plicemente al rilievo del dato for-
male della presenza alle lezioni.
Ed infatti l’art. 4 n. 3 del Dpr
1990 assegna ai Consigli del-
l’Ordine il compito di vigilare
“sull’effettivo svolgimento del ti-
rocinio da parte dei praticanti
avvocati nei modi (in tutti) previ-
sti dal presente regolamento”.
Compresa la pratica integrativa
attraverso la frequenza delle
scuole di formazione professio-
nale previste dal n. 4 dell’art. 1
dello stesso decreto, che dunque
anch’essa deve risultare effettiva
e come tale accertabile attraverso
il livello di preparazione rag-
giunto dal praticante. Non va tra-
scurato, d’altra parte, che il com-
pito di vigilanza (e quindi di va-
lutazione se il tirocinio, compre-
so quello integrativo attraverso la
frequenza delle scuole, ha rag-
giunto un risultato “effettivo”)
assegnato al COA può essere
svolto “con i mezzi ritenuti più
opportuni”. Ciò afferma il potere
assegnato all’Ordine di autoge-
stirsi con ampia discrezionalità
nel suo compito di vigilanza e
quindi di valutazione degli effet-
ti dello svolgimento (“effettivo”)
del tirocinio, anche in relazione
alla frequenza della scuola foren-
se, se adottata dall’Ordine come
forma obbligatoria integrativa
della pratica. 
La stessa formula (“modi ritenuti
più opportuni”) è adottata dal le-
gislatore nel disposto dell’art. 6 n.
3, a proposito del potere di accer-
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alla parte conclusiva dell’indagine
ed ai precedenti contributi del
Centro. Mi limito qui ad osservare
che l’attuazione del progetto do-
vrebbe comunque fondarsi:
– su un’attività centralizzata di

impulso e di coordinamento, vi-
gilata dal CNF e sorretta da un
comitato scientifico col compito
di determinare un ciclo organico
di lezioni relative a specifiche
materie da riprodurre presso le
scuole locali tramite e-learning
e con l’ausilio di un tutor. Sotto-
lineo la necessaria organicità del
ciclo di lezioni che potrebbero
risultare mezzo integrativo delle
lezioni frontali svolte diretta-
mente dalla scuola, ma che po-
trebbero avere carattere sostitu-
tivo del corso tradizionale;

– le lezioni potrebbero svolgersi
in seminari organizzati per tale
obiettivo, sia in sede centrale
che in sede locale, e registrate in
Dvd. Ciascun seminario potreb-
be essere riservato ai docenti ed
ai responsabili delle scuole per
un diretto primo approccio, ma
finalizzato principalmente alla
ripetizione delle lezioni nelle
scuole, tramite e-learning. 

A tale proposito posso segnalare il
successo di partecipazione ed il fa-
vore che ha accompagnato i due
seminari (ccdd. per i formatori) or-
ganizzati dal Centro e svoltisi re-

centemente presso il CNF, il primo
sulla “Responsabilità civile”, il se-
condo sulla “Prova civile”. Favore
soprattutto dimostrato dagli Ordini
e dalle scuole alla registrazione
delle lezioni in Dvd, poi distribui-
to (allo stato per il primo semina-
rio) ai partecipanti e comunque ai
responsabili delle scuole. 
– La costituzione di una videote-

ca, che raccolga le lezioni pro-
grammate dal CNF, ma anche
altre di diversa provenienza, ca-
talogate sistematicamente se-
condo criteri da determinare e
che possano essere usufruite da-
gli interessati per un apprendi-
mento a distanza, sia diretta-
mente che tramite tutor. 

– Sarebbe utile realizzare nel con-
tempo dispense sulla base delle
lezioni seminarili, da distribuire
su cartaceo alle scuole. 

Altrettanto utile risulterebbe la
selezione di manuali costruiti nel-
la prospettiva di una formazione
professionalizzante, per consi-
gliarli alle scuole, agevolandone,
ove possibile, la distribuzione.
Tutto questo ha un costo e com-
porta un notevole impiego di ri-
sorse umane e di strutture. Sta
all’avvocatura, se convinta della
centralità del problema e delle
attuali carenze della formazio-
ne, reagire con impegno e con
orgoglio. 

tamento del COA in merito alla
veridicità delle annotazioni conte-
nute nel libretto della pratica.
Conferma l’ampio margine di di-
screzionalità nell’esercizio del
potere di vigilanza (e di valutazio-
ne) del tirocinio il disposto del-
l’art. 7 n. 3 del più volte citato de-
creto presidenziale laddove asse-
gna all’Ordine il diritto di espleta-
re gli “opportuni accertamenti
nelle dichiarazioni del pra-
ticante” e di invitarlo per chiari-
menti “ulteriori” sul tirocinio. 
In definitiva una disciplina dettata
nel segno di un forte e penetrante
potere di vigilanza, assegnato al-
l’Ordine, del tirocinio svolto dal
praticante, in tutte le sue forme. E
della sua effettività che non può
che tradursi in una valutazione-
giudizio sul risultato della fre-
quenza del corso, quando il rego-
lamento della pratica lo preveda.
e) Ho accennato prima come un
idoneo progetto di formazione non
possa trascurare l’omogeneità del-
le lezioni nella metodologia didat-
tica, nella scelta delle materie che
integrano quelle obbligatorie, nel
monte ore, oltre che nella gestione
e nell’organizzazione dei corsi,
non trascurando sotto questo
aspetto il finanziamento e la possi-
bile contribuzione degli iscritti.
Per tutti i diversi aspetti di questa
complessa problematica rimando
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Secondo un noto filosofo dell’Ot-
tocento dinanzi alle difficoltà si
può reagire in due modi: o si
aprono estenuanti dibattiti sulle
possibili soluzioni oppure si af-
frontano i problemi agendo con-
cretamente.
Sembra che neppure il problema
della formazione dell’avvocato
sfugga a questo dilemma. Sono
anni, infatti, che in seno all’avvo-
catura da ogni parte si discute sul-
la formazione e, come spesso av-
viene, molti ne parlano senza ope-
rare e pochi hanno sinora e meri-
toriamente agito: si tratta di tutti
quegli avvocati che negli Ordini
hanno promosso e curano con im-
pegno le molte scuole forensi sor-
te sul territorio. Ad essi si deve se
oggi è possibile impostare un pro-
getto formativo di rilievo decisivo
per il futuro della professione,
fondato sulla realtà.
Di questa realtà Governo e Parla-
mento hanno ora preso atto ed
ogni progetto, dei tanti che perio-
dicamente galleggiano nella poli-
tica, considera ormai come dato
acquisito, accanto alla realtà nor-
mativa delle scuole universitarie
di specializzazione per le profes-
sioni legali, la effettività delle
scuole organizzate dagli Ordini
forensi.
Tuttavia la società si sviluppa e
trasforma a ritmi straordinaria-
mente rapidi, cosicché ciò che ie-

ri sembrava adeguato, oggi non lo
è più: presente e futuro si accaval-
lano tumultuosamente e il ruolo
della professione di avvocato, for-
temente compenetrato nella realtà
sociale, è chiamato a un dinami-
smo che forse non ha conosciuto
nella sua storia. Occorre perciò
considerare che formare i giovani
all’esercizio della professione
non significa soltanto dotarli di
maturità, di qualità tecniche e di
responsabilità, ma anche indiriz-
zarli a conoscere, esplorare e ge-
stire l’innovazione.
Se è innegabile che la nostra pro-
fessione vanta una esemplare tra-
dizione di valori, che il grande nu-
mero degli iscritti agli albi e una
visione mercatoria della presta-
zione legale mettono a rischio, è
anche importante che i percorsi
formativi introducano ad una mo-
dernizzazione della professione
coerente con il suo ruolo, intesa
come capacità di interpretare le
nuove esigenze della società e di
concorrere al suo progresso socia-
le e civile.
Modernizzare, infatti, non signifi-
ca favorire le tendenze a concepi-
re la professione come servizio da
immettere sul mercato alla stre-
gua di qualsiasi altro prodotto,
che si pubblicizza, si vende e si
compra al miglior prezzo, ma, al
contrario, accentuare il rilievo
pubblicistico dell’avvocato, attri-

buire alla qualità tecnica e cultu-
rale carattere di requisito indi-
spensabile per esercitare la pro-
fessione, e investire il ruolo del-
l’avvocato di etica e di responsa-
bilità sociale nei confronti della
collettività, che è un valore ag-
giunto rispetto alla tradizionale
deontologia professionale.

Non abbiamo tempo
Infine è necessario essere consa-
pevoli che non abbiamo tempo.
L’avvocatura soffre ancora oggi
un ordinamento inattuale e una
condizione normativa sulla quale
si calano le direttive europee con
impatti spesso traumatici.
Il legislatore è rimasto sinora im-
mobile sulla generica e poco si-
gnificativa regolamentazione del-
la pratica di studio, utile ma in-
sufficiente, mentre occorre affer-
mare un’idea della formazione
che ponga in preminenza la cultu-
ra, la difesa dei diritti fondamen-
tali e l’etica della responsabilità.
Ma non è sana regola attendersi
sempre dal legislatore l’impulso a
progredire, soprattutto in questi
tempi grigi; occorre quindi utiliz-
zare gli spazi che pure esistono nel-
l’ordinamento attuale, valorizzan-
do i poteri dell’autoregolamenta-
zione per dare alla formazione per
l’accesso e continua l’effettività di
un impegno generale e prioritario
rispetto ad ogni altro compito.

La formazione dell’avvocato -
il ruolo della scuola forense

di Alarico Mariani Marini
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nella gestione alle professioni le-
gali, e per definire contenuti for-
mativi differenziati rispetto alla
didattica universitaria e maggior-
mente caratterizzati da un indiriz-
zo professionale; oltre ad una sen-
sibile riduzione delle ore nell’an-
no accademico per consentire al
giovane laureato di svolgere un
adeguato tirocinio biennale, senza
il quale non è ammissibile che
possa partecipare all’esame di
abilitazione, ed anche per coordi-
nare in modo più razionale l’inse-
gnamento in aula, le esercitazioni
fuori aula e la pratica professiona-
le presso gli studi.
L’impegno didattico non può es-
sere tuttavia misurato in ore/anno
secondo la superata prassi del do-
cente in cattedra e del laureato in
ascolto, ma è soprattutto proble-
ma di metodo e di contenuti, e qui
di nuovo c’è poco o nulla.

Un modello di scuola 
forense
Le scuole forensi, dovendo aspi-
rare al riconoscimento legislativo
dei propri corsi ai fini del rilascio
di un diploma che consenta al gio-
vane che le ha frequentate di esse-
re ammesso ad un esame sempli-
ficato di abilitazione, dovranno
riorganizzarsi secondo un model-
lo organizzativo fortemente inno-
vativo sul piano didattico.
Ciò che occorre evitare è una mera
riproposizione del modello delle
scuole universitarie nelle scuole fo-
rensi. Le prime sono infatti scuole
di formazione comune per magi-
strati, avvocati e notai, e ciò ne con-
diziona contenuti e finalità, mentre
le scuole forensi hanno la finalità
specifica di formare avvocati e ciò
richiede metodologie e contenuti
strettamente coerenti con le esigen-
ze della professione forense.
Questa prospettiva impone all’av-

vocatura la soluzione urgente di
due problemi fondamentali per la
costruzione di un efficiente siste-
ma formativo autogovernato: la
formazione dei formatori e la rior-
ganizzazione delle scuole e dei
corsi forensi esistenti.
Il problema dei formatori non è so-
lo italiano, ma europeo e consiste
nella creazione in seno all’avvoca-
tura di una classe docente motiva-
ta e qualificata che sia in grado di
attuare un valido modello didattico
per il giovane avvocato; ed ancora
una volta bisogna ripetere che oc-
corre prendere più decisa coscien-
za del fatto che la formazione del-
l’avvocato non è principalmente
preparazione all’esame di abilita-
zione, come sinora è avvenuto nel-
la maggioranza dei casi.
La formazione promossa dall’av-
vocatura deve consistere soprat-
tutto in un processo di preparazio-
ne all’esercizio della professione
sotto il profilo della maturità cul-
turale, della preparazione giuridi-
ca e della acquisizione di tutte
quelle abilità e tecniche profes-
sionali che sono necessarie per
esercitare l’avvocatura ad un li-
vello iniziale accettabile di quali-
tà e di correttezza.
In particolare la formazione del-
l’avvocato non può consistere in
una didattica delle materie del dirit-
to propria dell’insegnamento uni-
versitario, ma deve essere basata sui
principi fondamentali del diritto,
sull’approfondimento delle novità
legislative e giurisprudenziali e sul-
l’analisi della evoluzione dell’ordi-
namento giuridico, sulle discipline
e le tecniche per l’applicazione del
diritto. Ci riferiamo in particolare
alla teoria e alla tecnica dell’argo-
mentazione giuridica, al linguaggio
giuridico e al suo rapporto con il
linguaggio comune, al metodo giu-
ridico della ricerca e dell’interpreta-

L’attuale evoluzione delle propo-
ste di riforma in materia di forma-
zione per le professioni legali fa
ritenere che per l’avvocato si ap-
proderà ad un “doppio binario”,
rappresentato dalla frequenza di
un corso presso le scuole univer-
sitarie di specializzazione ovvero,
in alternativa, presso le scuole or-
ganizzate dagli Ordini forensi.
Anche per l’ammissione alle scuo-
le forensi, come già avviene per
quelle universitarie, dovrà essere
previsto un numero predetermina-
to e una prova di ammissione, so-
luzione obbligata considerato l’e-
levato numero e la scarsa qualità
degli aspiranti alla professione le-
gale. Poiché sono oltre 30.000 i
laureati in giurisprudenza che ogni
anno presentano domanda per par-
tecipare all’esame di abilitazione,
predisporre un sistema di forma-
zione per migliaia di laureati ri-
chiederebbe infatti un investimen-
to in mezzi finanziari, in strutture e
in corpo docente che né l’universi-
tà né le istituzioni forensi sono in
grado di sostenere.
Il riconoscimento legislativo delle
scuole di due tipi richiederà tutta-
via una equivalenza sostanziale
tra i due sistemi formativi sotto
profili organizzativi e qualitativi.
L’esperienza del primo biennio
delle scuole universitarie non è sta-
ta positiva. Le ore di lezione sono
risultate eccessive, ed essendo affi-
date in gran parte al corpo accade-
mico, si sono risolte in un prolun-
gamento dell’insegnamento uni-
versitario, mentre le esercitazioni
fuori aula presso gli studi o presso
le sedi giudiziarie hanno avuto
scarsa e difficoltosa attuazione.
Sulla base della esperienza del
primo biennio è in corso una co-
mune riflessione tra università e
professioni legali per una riforma
che riservi un maggiore spazio
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zione, all’analisi economica e so-
ciale del dato normativo e giuri-
sprudenziale, alla psicologia giuri-
dica e alle tecniche della comunica-
zione centrate sullo “stile” del giu-
rista, della mediazione e della nego-
ziazione, all’approfondimento delle
tecniche per l’organizzazione del
discorso difensivo scritto ed orale, e
allo studio della deontologia e del-
l’etica professionale con particolare
riguardo alla responsabilità sociale
dell’avvocato.
Cultura, inoltre, è soprattutto pro-
gresso nelle conoscenze e nei me-
todi e la cultura professionale che
la scuola di formazione deve of-
frire ai giovani deve fondare la
sua efficacia sulla coesistenza di
tradizione e innovazione.
In tal modo coloro che sono am-
messi alla scuola di formazione
avranno notevoli possibilità di per-
correre positivamente la fase pro-
pedeutica all’esame di abilitazione,
ribaltando il sistema attuale che
presenta notevoli aspetti di iniquità
in quanto la selezione avviene, o
dovrebbe avvenire, dopo che il gio-
vane ha concluso gli studi universi-
tari, ha compiuto un periodo di pra-
tica, ha trascorso qualche anno so-
stenendo una o più prove di esame,
cosicché la decisione se ammetter-
lo alla professione è rinviata ad un
momento in cui al giovane l’opzio-
ne per diversi indirizzi professiona-
li è di fatto ostacolata da molteplici
fattori personali e sociali.
La sdrammatizzazione della fina-
lità selettiva dell’esame accentua
pertanto l’esigenza che la forma-
zione abbia una più ampia e ra-
zionale prospettiva.

Una politica della cultura
Ciò ovviamente richiede una pro-
fonda ristrutturazione dell’attuale

sistema delle scuole e dei corsi fo-
rensi. Occorrerà che le singole
iniziative vengano potenziate,
possibilmente attraverso l’asso-
ciazione tra ordini e tra scuole e
corsi esistenti in modo da dar vita
a strutture che soddisfino uno
standard minimo di funzionalità
ed efficienza.
Lo sforzo dell’avvocatura deve
quindi concentrarsi sulla trasfor-
mazione dell’attuale situazione
caratterizzata da iniziative di-
somogenee e fortemente disegua-
li in un sistema formativo diffuso
sul territorio, ma non dispersivo,
con metodi e contenuti didattici
omogenei, anche se con differen-
ziazioni nell’ambito di program-
mi predeterminati, che comunque
non dovranno incidere sul livello
qualitativo dell’insegnamento.
Ciò pone anche un problema di
mezzi finanziari.
Su questo problema si è lunga-
mente e inutilmente dibattuto e il
risultato di questo dibattito ha re-
so a tutti evidente che non è pos-
sibile attendersi finanziamenti da
parte dello Stato, e che pertanto
l’avvocatura dovrà far fronte con i
suoi mezzi alla formazione, se in-
tende gestire in autonomia e indi-
pendenza questa fase importante
della propria funzione sociale.
D’altra parte è inutile ricordare
ancora una volta che qui si tratta
di fare una scelta di politica del-
l’avvocatura e la scelta è se ci ras-
segniamo a far gestire la forma-
zione da altri, dalle università,
dalle numerose scuole private, o
da strutture dipendenti dal Mini-
stero, ovvero se intendiamo raf-
forzare il nostro sistema di auto-
governo della professione anche
in questo nevralgico settore; ed è
questa la linea che il Consiglio

Nazionale Forense ha indicato
agli Ordini. 
È importante infine sottolineare
che le scuole forensi dovranno
promuovere una collaborazione
con le facoltà universitarie e con
la magistratura.
La scelta dell’avvocatura, che si è
già manifestata nel richiedere
maggiori spazi nella gestione del-
le scuole universitarie, non può
che essere di apertura al contribu-
to dei docenti universitari, che so-
no in gran parte avvocati, e dei
magistrati, con i quali dobbiamo
coltivare una cultura comune del-
la giurisdizione e concorrere a mi-
gliorare la qualità della giustizia
attraverso una migliore qualità di
coloro che vi operano.
Non sappiamo come e quando
l’attuale sistema sarà riformato;
in attesa che i progetti in discus-
sione assumano precisi contorni
normativi l’impegno dell’avvoca-
tura è quello di trovarsi attrezzata
allorché la riforma sarà attuata,
con un sistema formativo che
orienti la scelta legislativa.
Ciò non significa affatto che
quanto realizzato sinora dagli Or-
dini debba considerarsi inutile: al
contrario, la nuova fase è resa
possibile proprio dalla esistenza
di una rete formativa su tutto il
territorio, con strutture in alcuni
casi efficienti e ben organizzate,
con docenti impegnati in questo
importante e nuovo esperimento.
Si tratta ora di compiere un ulte-
riore passo in avanti, incalzati dal
legislatore e dalla concorrenza
che in questo settore occuperà ra-
pidamente gli spazi lasciati liberi
dalle istituzioni forensi.
Auguriamoci di non trovarci co-
stretti in un futuro prossimo a ricer-
care inutilmente il tempo perduto. 
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Se tutti abbiamo a cuore l’effi-
cienza della giustizia ed in questa
prospettiva si cercano soluzioni
anche con riferimento alle dimen-
sioni degli uffici giudiziari, credo
che sia ormai tempo di ragionare
non per ipotesi ma in base a dato
di fatto.
Elementi in tal senso possono es-
sere dati dalla Direzione Generale
di Statistica che, ai sensi del D.lgs.
322/1989 è competente a fornire i
dati statistici della giustizia ordi-
naria al Sistema Statistico Nazio-
nale che è coordinato dall’ISTAT.
Allo stato la Direzione Generale
di Statistica acquisisce i dati rela-
tivi al movimento dei procedi-
menti civili e penali ed ai costi
della giustizia. Questi ultimi per
ora sono limitati solo alle spese di
giustizia in senso stretto.
Con i dati di flusso in possesso
abbiamo elaborato alcuni indici
che possono servire a fornire indi-
cazioni utili.
Tali indici sono:
1) la variazione delle pendenze,

determinata dalla differenza tra
il numero dei procedimenti
pendenti a fine periodo e quel-
lo dei procedimenti pendenti a
inizio periodo rapportata al nu-
mero dei procedimenti penden-
ti a inizio periodo e moltiplica-
ta per 100.
Tale indice ha il fine di monito-
rare l’evoluzione temporale

della così detta domanda di
Giustizia inevasa: valori mino-
ri di zero indicano diminuzioni
delle pendenze, mentre valori
maggiori di zero indicano un
aumento delle pendenze stesse;

2) l’indice di smaltimento, dato
dal rapporto tra il numero dei
procedimenti esauriti ed il nu-
mero dei procedimenti in cari-
co presso le cancellerie (com-
prensivi cioè dei procedimenti
pendenti e sopravvenuti) molti-
plicato per 100.

Questo indice esprime il numero
di procedimenti esauriti negli uf-
fici giudiziari nel corso del pe-
riodo di riferimento per ogni 100
procedimenti presenti nelle can-
cellerie. In particolare spiega la
capacità di smaltimento degli uf-
fici, ma va letto con molta caute-
la; qualsiasi valutazione sulla ca-
pacità degli uffici va effettuata
congiuntamente all’osservazione
dell’indice di variazione delle
pendenze: infatti un valore basso
dell’indice non significa impro-
duttività dell’ufficio se è accom-
pagnato da un altrettanto basso
valore di variazione percentuale
delle pendenze poiché la produt-
tività degli uffici dipende anche
dal flusso di entrata dei procedi-
menti.
La lettura dei dati risultanti dal-
l’utilizzo di tali indicazioni forni-
sce utili conoscenze.

Siamo tutti consapevoli, peraltro,
che i dati statistici così come allo
stato sono raccolti risentono del
limite dovuto alla equiparazione
tra loro di tutti i processi senza di-
stinzione per complessità.
Al fine di eliminare tale inconve-
niente stiamo lavorando d’intesa
con il Consiglio Superiore della
Magistratura per individuare i
“pesi” dei processi ed il predetto
C.S.M. sta elaborando i differenti
pesi relativamente all’attività del-
le cancellerie.
Del pari, il Ministero in collabo-
razione con il Consiglio Superio-
re della Magistratura sta realiz-
zando uno strumento informatico-
statistico di monitoraggio delle
performance degli uffici giudizia-
ri che abbiamo definito “cruscot-
to”. Abbiamo ultimato allo stato,
ma solo per gli uffici di Procura e
Tribunale, la sperimentazione teo-
rica a Bologna e stiamo ultimando
la sperimentazione pratica a Ro-
ma.
Credo sia importante sottolineare
che del gruppo di lavoro del Mini-
stero che sta collaborando con il
C.S.M. fa parte anche un avvoca-
to con ciò volendo significare che
lo studio delle performance degli
uffici giudiziari e l’individuazio-
ne di eventuali interventi corretti-
vi non possa non tener conto del-
la componente forense che è tra
quelle che maggiormente subisce

ALA PREVIDENZA FORENSE

314

Fotografia di una giustizia 
inefficiente
Una breve analisi della domanda di giustizia inevasa e del contenzioso 
arretrato che si accumula in modo preoccupante

di Fausto De Santis



315

ALA PREVIDENZA FORENSE

i ritardi e l’inefficienza della giu-
stizia.
Diceva Ludovico Antonio Mura-
tori nel suo libro “Dei difetti della
giurisprudenza”, Venezia, 1742,
che “non v’è paese in cui non sia

comune il lamento per la dispen-
diosa lunghezza delle liti … e se
così è, ragion vuole che le Repub-
bliche e Principi ne promuovano
efficacemente il rimedio”.
Un efficace rimedio, peraltro,

non potrà trovarsi, a mio parere,
senza il coinvolgimento della
classe forense e di tutte le altre
categorie di soggetti comunque
interessati al corretto funziona-
mento della giustizia.

Tabella 1 - In civile, i dati relativi agli indici di cui sopra sono i seguenti:

Uffici Pendenti iniziali Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali Indice Variazione 
di smaltimento delle pendenze

Anno 2000
Corti di Appello 91.606 92.106 50.141 133.571 27,3% 45,8%
Tribunali 4.534.070 2.471.768 2.844.689 4.161.149 40,6% -8,2%
Giudici di pace 386.087 1.055.813 868.232 573.668 60,2% 48,6%
Anno 2001
Corti di Appello 133.641 109.050 66.349 176.342 27,3% 32,0%
Tribunali 4.164.632 2.248.889 2.505.667 3.907.854 39,1% -6,2%
Giudici di pace 567.759 1.198.261 1.061.272 704.748 60,1% 24,1%
Anno 2002
Corti di Appello 176.557 119.954 84.368 212.143 28,5% 20,2%
Tribunali 3.878.929 2.238.963 2.556.185 3.561.707 41,8% -8,2%
Giudici di pace 710.550 1.179.406 1.126.112 763.844 59,6% 7,5%
Anno 2003
Corti di Appello 212.079 132.039 90.689 253.429 26,4% 19,5%
Tribunali 3.514.441 2.367.521 2.448.099 3.433.863 41,6% -2,3%
Giudici di pace 743.824 1.288.874 1.283.353 749.345 63,1% 0,7%

Tabella 2 - In penale, i dati relativi agli indici di cui sopra sono i seguenti:

Uffici Pendenti iniziali Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali Indice Variazione 
di smaltimento delle pendenze

Anno 2000
Corte di Appello
(Sez. Ordinaria, 132.400 72.969 96.287 109.082 46,9% -17,6%
Minori, Assise)
Tribunale
(Mon., Coll., Assise, 978.410 1.498.142 1.401.164 1.075.388 56,6% 9,9%
GIP Reg. Noti)
Procura presso
il Tribunale 2.714.019 1.530.983 1.642.051 2.602.951 38,7% -4,1%
(Reg. Noti)
Anno 2001
Corte di Appello
(Sez. Ordinaria, 109.083 77.134 77.287 108.930 41,5% -0,1%
Minori, Assise)
Tribunale
(Mon., Coll., Assise, 973.042 1.638.752 1.344.087 1.267.707 51,5% 30,3%
GIP Reg. Noti)
Procura presso
il Tribunale 2.569.137 1.473.419 1.597.955 2.444.601 39,5% -4,8%
(Reg. Noti)

(segue)
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(continua Tabella 2)

Uffici Pendenti iniziali Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali Indice Variazione 
di smaltimento delle pendenze

Anno 2002
Corte di Appello
(Sez. Ordinaria, 108.955 83.901 74.897 117.959 38,8% 8,3%
Minori, Assise)
Tribunale
(Mon., Coll., Assise, 1.127.057 1.419.597 1.346.741 1.999.913 52,9% 6,5%
GIP Reg. Noti)
Procura presso
il Tribunale 2.397.639 1.397.647 1.528.763 2.266.523 40,3% -5,5%
(Reg. Noti)
Giudice di Pace
(Gip Reg. Noti/ 0 128.697 97.362 31.335 75,7%
Dibattimento)
Anno 2003
Corte di Appello
(Sez. Ordinaria, 118.433 82.757 70.795 130.395 35,2% 10,1%
Minori, Assise)
Tribunale
(Mon., Coll., Assise, 1.093.265 1.278.411 1.236.251 1.135.425 52,1% 3,9%
GIP Reg. Noti)
Procura presso
il Tribunale 2.180.351 1.485.080 1.521.819 2.143.612 41,5% -1,7%
(Reg. Noti)
Giudice di Pace
(Gip Reg. Noti/ 31.414 263.211 234.140 60.485 79,5% 92,5%
Dibattimento)
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Quando venne proposto il tema di
questa assemblea, ho ritenuto che
esso fosse particolarmente indovi-
nato perché da esso potevano sca-
turire importanti riflessioni su di
un aspetto non abbastanza valuta-
to, che invece sta al centro della
crisi stessa dell’avvocatura, e for-
se delle professioni in genere.
È certamente importante dibattere
sulla linea di demarcazione fra at-
tività processuali (o giurisdiziona-
le dell’avvocato, come io preferi-
rei dire) ed attività di consulenza,
e sostenere che anche quest’ulti-
ma appartiene alla sfera della pri-
ma, e quindi rivendicare un prov-
vedimento legislativo che ne san-
cisca la riserva a favore dell’avvo-
catura.
Sia per metterla al riparo dall’as-
salto di chi non abbia alcuna for-
mazione professionale, sia per
salvaguardarla dagli esercenti al-
tre professioni “legali” in senso
lato.
Una battaglia importante che
certamente alimenta le speranze
di conquista di vaste aree di
mercato da parte della moltitu-
dine degli iscritti, che ormai
premono alle porte della profes-
sione con scarse prospettive,
non solo di quei favolosi guada-
gni, più mitizzati che reali nella
stragrande maggioranza dei ca-
si, ma anche semplicemente di
“sbarcare il lunario”.

Una battaglia che può fare la for-
tuna (anche politica) dei suoi pro-
feti a fronte di una massa di colle-
ghi giovani alla ricerca di nuovi
sbocchi professionali.
Una battaglia, tuttavia, che è in-
gannevole pensare di vincere con
una imposizione autoritativa. A
fronte di pressioni uguali e con-
trarie non tanto dei “cugini” notai
e commercialisti, quanto di chi
negli ambienti imprenditoriali
spinge nella falsa illusione di ri-
duzione dei costi di gestione.
Con i primi, infatti, il problema ha
connotazioni più ampie e serie, e
riguarda semmai la configurazione
che tutte le professioni legali do-
vranno avere in un mondo in cui le
necessità dell’economia spingono
nel senso di una sempre maggiore
interazione fra il giurista tradizio-
nale e l’esperto in questioni conta-
bili ed aziendali, come dimostra
l’esistenza, già da qualche tempo,
di figure professionali miste.
È con i secondi, invece, con il
mondo della impresa, che la que-
stione si pone in termini dramma-
ticamente antitetici, nell’ambito
dei quali la pressione confindu-
striale per far accettare i soci di
capitale nelle società professio-
nali è un aspetto altrettanto im-
portante.
La libertà della consulenza legale,
unitamente alla possibilità di im-
padronirsi delle società di profes-

sionisti, fa parte di una visione
mercantile che è connaturata a
quella cultura, quanto invece è
lontana da quella delle professio-
ni, riducendosi la prestazione pro-
fessionale ad un mero servizio va-
lutato a peso e non sulla qualità.
Non è possibile pensare che due
mondi così radicalmente lontani
ed antitetici possano trovare un
punto di incontro, e mi sembra
difficile pensare che le nostre po-
vere forze siano in grado di im-
porre una soluzione autoritativa, a
fronte di forze ed interessi tanto
importanti.
Anche perché esistono già nella
realtà odierna organizzazioni che
esercitano la consulenza legale,
sia all’interno dell’avvocatura,
che all’esterno, che operano già
secondo logiche imprenditoriali
pure.
Perché allora ho affermato che il
tema è interessante, se penso che
ci si trovi di fronte ad una batta-
glia persa?
La ragione sta nel fatto che que-
sto tema ci pone di fronte al fatto
che l’avvocatura denuncia di non
essere più in grado di rigenerarsi
da sola.
Invocare il riconoscimento da par-
te dello Stato dell’esclusiva nella
consulenza legale costituisce una
grave ammissione: quella dell’e-
sistenza di altri soggetti, di altre
forze in grado di svolgere attività

Le prospettive dell’avvocatura 
tra processo e consulenza

La professione legale non deve essere contaminata da una visione mercantile,
poiché l’avvocato tutela interessi di carattere generale sia in sede giurisdizionale,

sia nel prestare consulenza. La nostra credibilità,in questa funzione, presuppone
la nostra autonomia, che dobbiamo difendere da ogni aggressione

di Giorgio Orsoni
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delle tariffe si è rinunciato
all’“autonomia” dei propri organi
di vertice, riconoscendo ad una
fonte eteronoma (quella statale) il
potere di disciplinare un aspetto
qualificante della organizzazione
della professione.
Giungendosi poi a giustificare
(relazione sulla concorrenza sui
servizi professionali del 9 feb-
braio 2004) i minimi inderogabili
con l’esigenza di evitare i rischi di
una eventuale pubblicità concor-
renziale, e non con la garanzia a
che le prestazioni concernenti l’e-
sercizio di diritti fondamentali
siano rese in modo da assicurare
l’uguaglianza tra i cittadini.
Altro esempio è dato dal potere
disciplinare, che per un male inte-
so anelito di chiarezza e garanzia,
si vuole inquadrare in un potere
regolamentare del Cnf e non al-
l’autonomia dei singoli Ordini, at-
tribuendo alle norme deontologi-
che valenza di vere e proprie nor-
me giuridiche dell’ordinamento
generale.
Tale orientamento, auspicato da
autorevoli esponenti dell’avvoca-
tura, ed accolto in alcune senten-
ze della Suprema Corte, finisce
per negare il valore meramente
comportamentale interno alla ca-
tegoria di tali disposizioni, e fa-
cendole entrare nell’ordinamento
generale, con le conseguenze ap-
plicative che ne derivano, nega ad
esse quel valore di autoorganizza-
zione, e quindi di autonomia del
sistema ordinistico.
Il risultato di tale impostazione
porta diritto a quei progetti di legge
che, coerentemente con il ricono-
sciuto valore di norme generali alle
norme deontologiche, prevedono la
loro approvazione da parte del Mi-
nistro, organo statale, appunto.
Porta anche a confondere il proce-
dimento disciplinare con il pro-

cesso giurisdizionale, strumento a
tutela di diritti generali e non del-
la correttezza professionale.
Quando, invece, la natura ammi-
nistrativa del procedimento disci-
plinare e del potere che ad esso
sta a monte, esclude a priori l’au-
spicata estensione delle regole del
giusto processo.
Trattandosi, appunto, di un proce-
dimento amministrativo e non,
piuttosto, di una questione giuri-
sdizionale.
Un terzo esempio è dato dalla di-
sciplina dell’accesso.
Abbiamo chiesto ed ottenuto che
ci fosse assegnata la gestione de-
gli esami di idoneità, attraverso la
presidenza delle Commissioni.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Siamo alla costante ricerca di pic-
coli rimedi, a volte fin troppo fan-
tasiosi, per tentare di ridare digni-
tà a questo esame ormai così
squalificato.
Ma tali rimedi si ricercano in mo-
difiche autoritative alle modalità
di svolgimento dell’esame, mai
con un impegno organico ad ele-
vare la qualità della formazione, e
conseguentemente la serietà della
valutazione di idoneità.
Ci siamo opposti alle scuole di
formazione cd. Bassanini, ma non
abbiamo saputo far crescere le no-
stre scuole.
Siamo bravi ad invocare provve-
dimenti urgenti da parte dello Sta-
to, ma non sappiamo reagire con
le nostre forze.
Anche nel contiguo campo della
formazione permanente, qualche
anno fa ad Ancona è stato boccia-
to stupidamente un progetto che
mirava ad introdurla in modo arti-
colato come obbligo deontologi-
co; ed ora ci sarà imposta prima o
poi con legge dello Stato.
Altri esempi sarebbero possibili,
non meno importanti.

che certamente rientrano anche
fra quelle tipiche dell’avvocato,
ma la cui professionalità non è più
garanzia sufficiente ad attirare il
cliente.
E questo è solo un aspetto di que-
sto decadimento dell’avvocatura
che progressivamente sta abdican-
do alla propria autonomia in cam-
bio di regole certe elargite dalle
istituzioni statali, le quali preten-
dono progressivamente la sotto-
missione alle norme generali del-
l’ordinamento valevoli per tutte le
attività economicamente rilevanti.
Vi farò qualche esempio.
Il primo riguarda lo spinoso pro-
blema della fissazione delle tarif-
fe degli onorari.
Tutti conosciamo la sentenza del-
la Corte del Lussemburgo sull’af-
fare Arduino (in causa C 25/99
del 19 febbraio 2002).
Con essa la Corte, chiamata ap-
punto a pronunciarsi sulla compa-
tibilità della legislazione italiana
in materia di fissazione delle Ta-
riffe, rilevava che l’adozione, da
parte di uno Stato membro, di una
misura legislativa o regolamenta-
re che approvi, sulla base di un
progetto elaborato dall’Ordine
professionale forense, una tariffa
che fissi dei minimi e dei massimi
per gli onorari degli iscritti, non
contrasta con le previsioni di cui
all’art. 85 del Trattato C.E.
Ciò in quanto è stato riconosciuto
al Cnf un potere di natura mera-
mente propositiva.
Tale decisione è stata accolta con
sollievo da tutta l’avvocatura: co-
me se si fosse trattato di un gran-
de successo.
Ma non si è riflettuto abbastanza a
quale prezzo tale successo sia sta-
to conseguito, e se ne fosse valsa
la pena.
Non dovrebbe sfuggirci, infatti,
che per salvare la obbligatorietà
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Cari Colleghi, abbiamo perso con
la nostra autonomia di rinnova-
mento anche la nostra credibilità.
L’avanzare dell’Istituzione elimi-
na l’autonomia.
È perciò che vedo con pessimi-
smo la battaglia per la rivendica-
zione della consulenza quando es-
sa si limita ad invocare l’interven-
to dell’Autorità e non individua
nell’elevazione del livello qualita-
tivo della professione e nella sua
autonomia di organizzazione il
vero problema da affrontare.
È un problema non percepito dal-
la gran parte degli iscritti, e quel
che è peggio dagli attuali vertici
dell’avvocatura.
La tendenza da tempo presente, e
di recente particolarmente esalta-
ta, ad istituzionalizzare e verticiz-
zare il sistema ordinistico, ne è la
dimostrazione più palese.
Il carattere associativo e l’autono-

mia dei singoli Ordini sono oggi
sempre più messi in discussione
da chi porta avanti, anche nei fat-
ti, una concezione unitaria del-
l’Ordine professionale con al suo
vertice il Cnf, che si pretendereb-
be unico esponente ed interlocu-
tore istituzionale dell’avvocatura.
Le convocazioni degli Ordini, mai
preventivamente deliberate dal
Consiglio aventi lo scopo di met-
tere gli Ordini stessi al corrente di
questioni già altrove decise, ne
sono la dimostrazione più palese,
anche se forse inconsciamente
perseguite dai suoi autori.
La non celata intenzione di elimi-
nare l’OUA, non per le sue pur
evidenti deficienze, ma perché fa-
stidioso concorrente nel rappre-
sentare l’avvocatura in sede poli-
tica, ne è la riprova.
Non si comprende che solo dalla
valorizzazione della struttura as-

sociativa degli Ordini e dal rico-
noscimento delle varie associa-
zioni può essere recuperata la di-
gnità stessa dell’avvocatura.
Quella dignità che le consente di
presentarsi al mondo come sog-
getto in grado di esprimere auto-
nomamente dei valori, che non
possono essere calati dall’alto.
Il luogo di elaborazione di questi
valori non può essere l’Istituzio-
ne, deputata semmai alla loro
conservazione e consolidamento,
ma deve essere un libero luogo di
incontro (che si chiami come si
vuole) in cui, con pari dignità tut-
te le componenti dell’avvocatura
(ordini ed associazioni) siano
chiamate ad indicare le linee di
sviluppo della nostra professione,
in una prospettiva di assoluta au-
tonomia vero elemento caratteriz-
zante della professione rispetto
alle altre attività economiche.
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Le modifiche degli assetti econo-
mici in atto, le ristrutturazioni im-
manenti nel sistema produttivo e
distributivo, il processo di coesio-
ne europea hanno determinato, in
Italia, talune importanti riforme
relative all’esercizio della profes-
sione forense: in tal senso l’abro-
gazione del divieto di costituire
società di professionisti1 e l’inter-
nazionalizzazione della professio-
ne forense verificatasi con il pie-
no riconoscimento della libertà di
stabilimento degli avvocati nei
Paesi Membri dell’Unione Euro-
pea rappresentano soltanto i segni
più evidenti dell’inesorabile evol-
versi delle professioni intellettua-
li verso forme organizzative più
rispondenti alle esigenze di una
società in continuo sviluppo.
Ulteriore aspetto della questione
concernente l’applicabilità delle
regole della libera concorrenza al-
le professioni c.d. protette è rap-
presentato dal ricorso alla comu-
nicazione pubblicitaria.
Proprio il tema della pubblicità
per gli studi legali costituisce ri-
prova della tendenza, europea in
genere ed italiana in particolare, a
recepire con ciclico stacco tempo-
rale le linee di tendenza prove-
nienti dagli Stati Uniti,2 Paese in
cui il divieto di pubblicità è stato
rimosso nel 1977 a seguito della
famosa pronuncia della Corte Su-
prema sul caso Bates v. State Bar

of Arizona,3 con la quale si affer-
mò l’incostituzionalità della nor-
ma che vietava la pubblicità degli
avvocati in quanto contraria al
primo emendamento alla Costitu-
zione americana posto a tutela
della libertà di espressione.4

Tradizionalmente, in Italia, si è
considerata la scelta libera e sce-
vra da condizionamenti pubblici-
tari del proprio avvocato un valo-
re tale da esser considerata deon-
tologicamente deprecabile e san-
zionabile qualunque forma di
pubblicità del proprio essere av-
vocato.
Tuttavia, l’avvento della società
“mediatica”, i rapporti con le altre
avvocature dell’Unione Europea,
i già citati mutamenti socio-eco-
nomici, hanno imposto una disci-
plina della pubblicità in linea con
i tempi.
Pertanto, con la nuova formula-
zione dell’art. 17 del Codice
Deontologico Forense,5 emendato
alla fine del 1999,6 il divieto di
pubblicità per la professione fo-
rense in Italia è venuto meno.
Si è, pertanto, passati dal “divieto
di pubblicità” previsto nel previ-
gente dettato dell’art. 17 del Codi-
ce Deontologico, considerato ba-
luardo della dignità profes-
sionale,7 all’attuale disposizione
che consente all’avvocato di “dare
informazioni sulla propria attività
professionale” “attraverso opusco-

li, carta da lettere, rubriche profes-
sionali e telefoniche, repertori, re-
ti telematiche, anche a diffusione
internazionale” e indicare, nei rap-
porti con i terzi, “propri particola-
ri rami di attività”.
Con tale nuova disposizione si è
cercato di uniformare le regole
deontologiche in tema di pubbli-
cità alle spinte “market oriented”
provenienti dal diritto comunita-
rio, nonché alla evoluzione del-
l’attività forense e al mutato con-
testo socio-economico in cui l’e-
sercizio di essa si inserisce.
Nonostante l’avvenuta riforma e
l’abrogazione del divieto di pub-
blicità, la norma continua a distin-
guere tra pubblicità – che ha sco-
po meramente promozionale e
considerata non attinente al deco-
ro della professione – e informa-
zione – che mira, invece, ad ester-
nalizzare l’attività professionale
con fini promozionali indiretti.
È questa una soluzione che ha
permesso, da un lato, di rimuo-
vere il tabù della pubblicità e,
contemporaneamente, di com-
battere quelle pratiche non ri-
spettose del decoro e della digni-
tà professionale.
Il Codice deontologico prescrive,
infatti, il necessario rispetto dei
tre canoni essenziali, in tema di
“Informazioni sull’esercizio pro-
fessionale”:
– “la correttezza e verità”;
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La pubblicità nella professione 
forense in Italia
“Le funzioni sociali dell’avvocatura non possono essere abbandonate al libero
mercato perché si tratta di funzioni elevate e delicate: degli averi e dell’onore,
qualche volta anche della vita dei nostri concittadini” (Caravagnari, Caldara, Voce Avvo-
cati e Procuratori, in Digesto Italiano, 1863/1999)

di Fabio Florio
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– il “rispetto della dignità e del
decoro della professione”;

– la “segretezza e riservatezza”.
Ancora, “l’informazione sull’e-
sercizio professionale” è consen-
tita e nelle modalità definite
espressamente dallo stesso arti-
colo:
– i mezzi ordinari (carta da lette-

ra, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative, invia-

te anche a mezzo posta, purché
non contengano risposte prepa-
gate;

– gli annuari (professionali, tele-
fonici) e i repertori o i bollettini
con informazioni giuridiche;

– i rapporti con la stampa (secon-
do quanto stabilito dall’art. 18
del codice deontologico);

– le reti telematiche (e-mail, In-
ternet).

Sono, invece, da ritenersi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici;
– i giornali (quotidiani e periodi-

ci) e gli annuari pubblicitari in
genere;

– le sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione e le

visite a domicilio non richieste;
– i mezzi di divulgazione che pre-

vedono distribuzione di opusco-
li, carta da lettere o volantini a
soggetti indeterminati, nelle
cassette delle poste o attraverso
il deposito in luoghi pubblici,
nei parabrezza delle auto, negli
ospedali, nelle carceri e simili;
attraverso cartelloni pubblicita-
ri, testimonial ecc.

Ancora, sono da ritenersi preclu-
se, perché contrarie ai principi di
“riservatezza e segretezza” le pra-
tiche pubblicitarie tese ad enfatiz-
zare e diffondere le percentuali
dei successi professionali, così
come è vietata, perché lesiva del
“decoro e della dignità della pro-
fessione”, la diffusione del pro-
prio fatturato.

Assolutamente vietata la forma di
pubblicità comparativa, che lede-
rebbe anche il principio di corret-
tezza nei confronti dei colleghi.
In sintesi, l’attuale disciplina del-
la comunicazione pubblicitaria
nell’attività forense in Italia cerca
di mediare, tra la posizione tradi-
zionale di divieto assoluto di uti-
lizzo del mezzo pubblicitario nel-
l’esercizio della professione fo-
rense e l’assimilazione, operata
dal diritto comunitario, delle pro-
fessioni c.d. protette all’attività di
impresa.
In linea al dettato della norma è la
giurisprudenza deontologica suc-
cessiva all’abrogazione del divie-
to di pubblicità, la quale, sia pure
timidamente, consente all’avvo-
cato di ricorrere ad un’informa-
zione attiva circa la sua attività
professionale. Da un rapido ex-
cursus della giurisprudenza del
Consiglio Nazionale Forense
emerge, pacificamente, la tenden-
za a sanzionare i comportamenti
considerati in violazione dell’art.
17 del Codice deontologico con
l’avvertimento o con la censura,
ovvero con misure che, comun-
que, non incidono sull’attività del
professionista.
Risulta utile, pertanto, enumerare
le fattispecie che la giurispruden-
za deontologica ha considerato le-
sive dell’art. 17:
– divieto di indicare specializza-

zioni o qualifiche soggettive:
salvo i titoli previsti dalla Legge
(titolo accademico, diploma
universitario, dottorato di ricer-
ca), i titoli rilasciati da privati
per i quali non vi è garanzia
pubblica di veridicità tali, per-
tanto, da considerarsi informa-
zioni fuorvianti ed equivoche
circa le effettive capacità pro-
fessionali del professionista;8

– informazioni false;9

– pubblicità in violazione a prin-
cipi di decoro e dignità profes-
sionale;10

– pubblicità di altri prodotti;11

– pubblicità occulta a mezzo
stampa e rapporti con la stampa.
In tale materia il Codice deonto-
logico è ispirato a criteri di ri-
serbo e di misura per evitare il
sovrapporsi indebito tra i piani
della discussione politica e del-
lo spazio giudiziario, rilevando
inoltre che una pubblicità indi-
retta va a danno delle pari op-
portunità e della legale concor-
renza tra colleghi;12

– spendita del nome del cliente e
diritto di riservatezza. Con tale
divieto si intende tutelare il “di-
ritto ad esser dimenticati”,13 il
diritto alla riservatezza oltre ad
evitare che vengano diffuse fal-
se notizie sulla clientela;

– divieto di accaparramento di
clientela (art. 19 Codice deonto-
logico), se verificatosi con mez-
zi ritenuti illeciti e contrari ai
principi deontologici.14

Infine, merita attenzione l’orien-
tamento del CNF in merito alla
pubblicità di iniziative di accesso
alla giustizia, considerata irrile-
vante sotto il profilo disciplina-
re.15 Tale attività, che si può con-
cretare con informazioni relative
a mutamenti giurisprudenziali o
legislativi in determinate materie,
non è stata considerata condotta
rilevante sotto il profilo discipli-
nare, perché in essa è determinan-
te la finalità sociale volta a render
di pubblico dominio notizie con-
cernenti il mutato assetto dei ser-
vizi legali e dell’accesso alla giu-
stizia.
Infine, il tema della pubblicità
nell’esercizio della professione
forense è tornato nuovamente alla
ribalta durante l’iter legislativo
che dovrebbe portare alla formu-
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di maggiori risorse finanziarie
piuttosto che i migliori.
Ancora, è presente nell’Avvoca-
tura la consapevolezza che gli
strumenti di protezione, a lungo
andare, possono tramutarsi in
ostacoli per i professionisti, pena-
lizzandoli e svantaggiandoli nei
campi in cui possono competere
altre e nuove figure professionali
anche non appartenenti ad ordini
o collegi, e dunque, svincolate,
come tali, da qualsivoglia control-
lo deontologico.
Tali valutazioni, hanno indotto la
formulazione di proposte di mo-
difica, già approvate dalla Com-
missione per la revisione del Co-
dice deontologico, relative anche
all’art. 17, che regola le informa-
zioni sull’attività professionale.16

Di particolare rilievo nella nuova
bozza dell’art. 17, accanto alla
acquisizione dei risultati a cui è
giunta la giurisprudenza deonto-
logica in questi anni, il riferi-
mento ai consumatori quali sog-
getti destinatari dell’informazio-
ne svolta dal professionista: l’av-
vocato può dare notizie sulla
propria attività professionale nei
limiti in cui fornisca informazio-
ni necessarie al pubblico dei
consumatori. Ancora, l’art. 17
specifica che il contenuto e la
forma dell’informazione devono
essere coerenti con tale finalità.
Mi limito solo a sottolineare que-
sto mutamento epocale, presente
nella bozza del nuovo art. 17:
l’avvocato non ha più rapporti
con il cliente, ma con i consuma-
tori, soggetti destinatari della atti-
vità professionale fornita. Ciò de-
termina lo scardinamento di prin-
cipi considerati fino a ieri esiziali
e di presidio nell’esercizio delle
professioni intellettuali: la re-
sponsabilità del professionista, il
rapporto tra cliente ed avvocato, il

mutamento organizzativo e ge-
stionale dello studio professionale
sempre più indirizzato verso for-
me associate tra professionisti.
L’attività professionale è, pertan-
to, destinata ad una lenta ma ine-
sorabile assimilazione all’attività
d’impresa, da sempre considerata,
nel codice civile e nell’ordina-
mento giuridico italiano, distinta
e diversamente regolamentata
dalle professioni intellettuali c.d.
protette.
Infine, la Commissione deonto-
logica definisce quale obiettivo
della rivisitazione dell’attuale re-
gime in materia di pubblicità, la
distinzione tra contenuti e mezzi,
individuando in modo analitico
tutto ciò che è da considerarsi
vietato, in modo che, secondo
una impostazione tipicamente
anglosassone, risulti ammesso
tutto ciò che vietato non è, sia
espressamente che in via d’inter-
pretazione delle norme concer-
nenti la pubblicità degli studi le-
gali; ritenendo, altresì, necessa-
rio dotare gli organismi preposti
al controllo di adeguati strumen-
ti per l’espletamento dello stesso
e di nuovi poteri inibitori da eser-
citare in via cautelare.
Dal quadro sopra riportato, emer-
ge il cruciale snodo che la regola-
mentazione della pubblicità rap-
presenta nell’esercizio delle “li-
bere” professioni, in generale e
nella professione di avvocato, in
particolare.
Le istanze provenienti dall’U.E.,
il mutato contesto socio-economi-
co in cui ci troviamo ad operare e
le problematiche emergenti indu-
cono il legislatore italiano e gli
organi dell’Avvocatura Italiana a
meditare il da farsi e a fornire re-
gole adeguate ai compiti che il
professionista del diritto è oggi
chiamato a svolgere.

lazione di un nuovo testo che re-
golamenti le professioni intellet-
tuali e per il quale, a tutt’oggi,
non si vede ancora approdo.
Disposizioni in materia di pubbli-
cità dei professionisti sono pre-
senti in tutti i testi che si sono suc-
ceduti in materia di regolamenta-
zione delle libere professioni.
In tale contesto, va ricordato che
la commissione ministeriale coor-
dinata dal sottosegretario Vietti ha
presentato un testo di riforma del-
le professioni, contenente anche
una scarna disposizione sulla
pubblicità, la quale consente la
pubblicità “informativa” e rinvia,
per la regolamentazione di detta-
glio, alle norme deontologiche
proprie di ciascuna professione.
Parallelamente all’arduo cammi-
no legislativo in tema di pubbli-
cità nelle professioni c.d. protet-
te, la stessa Avvocatura italiana,
in tempi recenti, ha considerato
opportuno metter mano alla re-
golamentazione della pubblicità
nella professione forense, e ciò
anche in considerazione dei mo-
delli di regolamentazione deon-
tologica provenienti da Paesi Eu-
ropei vicini all’Italia (Spagna,
Francia e Germania) e dalle ana-
lisi comparatistiche che dimo-
strano ineluttabilmente servizi
professionali inferiori – sotto il
profilo economico – a livello ot-
timale, proprio in quei Paesi in
cui le professioni intellettuali so-
no oggetto di una regolamenta-
zione restrittiva.
Appare, pertanto, degno di nota, il
mutato atteggiamento dell’Avvo-
catura italiana nei confronti della
pubblicità, non più considerata
vietata né ritenuta svilente della
professione forense, in quanto te-
sa a mercificare l’attività di avvo-
cato e foriera di produrre vantag-
gi solo per i professionisti dotati
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Note
1 Dopo un’attesa durata quasi 60 anni,
l’art. 24 della legge del 7 agosto 1997 n.
266 (c.d. legge Bersani) ha abrogato
l’art. 2 della legge del 23 novembre 1939
n. 1815 che vietava di costituire, eserci-
tare o dirigere “società, istituti, uffici,
agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo
di dare, anche gratuitamente, ai propri
consociati od a terzi, prestazioni di assi-
stenza o consulenza in materia tecnica,
legale, commerciale, amministrativa,
contabile o tributaria”.
L’art. 1 del Codice Deontologico circo-
scrive l’ambito di applicazione delle
norme ivi contenute esclusivamente ai
soli avvocati e praticanti, sicché sareb-
bero escluse dal divieto di pubblicità le
società di professionisti, istituite ben tre
anni prima della rimozione del divieto di
pubblicità. È questa l’opinione di DE

MARTINO R., Il divieto di pubblicità nel-
l’evolversi della professione forense, in
www.geocities.com, incontro di studio
su “La professione dell’avvocato nel ter-
zo millennio”, Roma 19 dicembre 1997,
organizzato dall’Ordine e dalla XXI
Conferenza dei Giovani Avvocati.
2 È questa l’opinione di REMO DANOVI che
al tema della pubblicità nella professio-
ne forense ha dedicato numerosi saggi.
In particolare, meritano menzione: La
pubblicità dell’avvocato negli Stati Uniti
e nei paesi europei in Responsabilità Ci-
vile e Previdenza, 1992, pagg. 3 e ss.;

L’avvocato tra pubblicità ed informazio-
ne in Foro Italiano, 1994, IV, pagg. 26 e
ss.; La giustizia in parcheggio, Giuffrè,
Milano, 1996, pagg. 99 e ss. e Commen-
tario del codice deontologico forense,
Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 273 e ss.
3 L’avv. Bates, per esteriorizzare la sua
attività, aveva pubblicato su un giornale
locale (L’Arizona Republic) il seguente
annuncio: “avete bisogno di un avvoca-
to? Servizi legali a prezzi ragionevoli”,
seguito dall’indicazione dei prezzi per le
varie attività svolte.
4 Corte Suprema Federale, 27 giugno
1977, pubblicata in Foro Italiano, 1978,
V., pagg. 273 e ss.
5 Per un inquadramento generale dell’art.
17, vedasi, DANOVI R., Commentario del
codice deontologico forense, Giuffrè, Mi-
lano, 2001, pagg. 273 e ss., RUSSO S., La
pubblicità per gli studi legali, in Archivio
Civile, 2001, 3, pagg. 292 e ss., COLAVIT-
TI G., La pubblicità degli avvocati tra “di-
ritto vivente” della giurisprudenza disci-
plinare e disciplina della concorrenza, in
Rassegna Forense, 2004, 3-4, pagg. 703 e
ss., CAPPELLI P., Guida alla conoscenza
dell’ordinamento e della deontologia fo-
rensi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 71 e
ss. nonché MELI V., La pubblicità degli
avvocati, in Analisi Giuridica dell’Eco-
nomia, 2005, 1, pagg. 41 e ss.
6 Si rileva che l’art. 17 è stato oggetto di
ulteriori modifiche, apportate nel 2002.
7 Sul rispetto di tale divieto i Consigli del-

l’ordine e il CNF non hanno mancato di
vigilare attentamente. Emblematica, a tal
proposito, appare la premessa alla deci-
sione del CNF del 23 aprile 1991, n. 56
secondo cui “il ripudio di mezzi pubblici-
tari di ogni genere costituisce tradizione
e vanto dell’Avvocatura italiana, che nel
corso di decenni ha sempre confermato il
rifiuto di forme di emulazione diverse da
una dignitosa gara di meriti dimostrati
attraverso le opere e lo studio”.
8 C.O. Roma 19 novembre 1996, n. 75;
CNF 23 novembre 2000, n. 176. Sanzio-
ne: censura.
9 CNF 25 febbraio 1972. Sanzione: cen-
sura.
10 CNF 23 aprile 1991 e Cass., 24 feb-
braio 1998. Sanzione: censura.
11 CNF 16 ottobre 2000, n. 112.
12 CNF 26 febbraio 1998. In casi di com-
portamenti particolarmente sconvenienti
si è applicata, in tale fattispecie, la san-
zione della sospensione dell’attività pro-
fessionale.
13 CNF 4 marzo 1995, n. 24; CNF, 4 mar-
zo 1995, n. 25; CNF 20 settembre 2000,
n. 89.
14 CNF 16 luglio 1968; CNF 19 ottobre
2001, n. 217; CNF 6 giugno 1959; CNF
17 luglio 1968. Sanzione: censura.
15 CNF 30 maggio 1994, n. 43; CNF 25
marzo 2002, n. 25.
16 La Commissione deontologica ha ap-
provato tali modifiche in Genova, il 14
aprile 2005.
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VINCENTI-MARIANI MARINI-CA-
VALLA, Ragionare in giudizio.
Gli argomenti dell’avvocato,
Edizioni Plus Università Pisa,
2004, pagg. 174, € 18,00.
La collana di Formazione Giuri-
dica, diretta da Alarico Mariani
Marini, ha curato la pubblica-
zione del volume recensito, con-
tribuendo così all’approfondi-
mento di quei contenuti cultura-
li e tecnici che rappresentano
strumenti indispensabili per l’e-
sercizio della professione lega-
le. Il volume raccoglie saggi de-
dicati al ragionamento giuridi-
co, in particolare al ragionamen-
to dell’avvocato, un ragiona-
mento, come afferma nella pre-
sentazione Guido Alpa, “volto
alla persuasione del giudicante,
ma anche dotato di coerenza e di
pertinenza”.
Il rilievo dell’argomentazione
giuridica nei sistemi giuridici
continentali, le sue radici nella
retorica classica e il ruolo che
essa riveste nel “ragionare” del-
l’avvocato, sono infatti i temi del
volume recensito. Le essenze o i
fondamentali dell’Occidente
giuridico “ci sono stati trasmessi
attraverso una tradizione vecchia
di più di duemilacinquecento an-
ni, le cui radici affondano, prima
che nella straordinaria esperien-
za giuridica romana, nella gran-
de filosofia greca”. Attraverso le

analisi dello storico, del filosofo
del diritto e dell’avvocato, il te-
sto proietta sul terreno concreto
del processo principi sinora trat-
tati su di un piano esclusivamen-
te teorico.
Il volume affronta a 360 gradi
l’argomentazione giuridica, che
secondo gli studi sviluppatisi
nella seconda metà del Novecen-
to, nasce nel processo per l’esi-
genza di giustificare la decisione
giudiziale attraverso una motiva-
zione, e si presenta come forma
particolare del ragionamento
pratico diretto ad interpretare ed
applicare la legge al singolo ca-
so concreto.
La prima parte del volume (cura-
ta da Umberto Vincenti) contie-
ne l’illustrazione della struttura
argomentativa del diritto occi-
dentale: i caratteri del diritto oc-
cidentale, la retorica (nata in Si-
cilia nella prima metà del V se-
colo a.C., raccomanda all’avvo-
cato “di modulare il discorso al-
la luce delle caratteristiche del-
l’udienza: giudice singolo o col-
legiale, giudice professionista o
giuria popolare. Occorre poi te-
nere conto della mentalità, delle
passioni, delle debolezze del de-
cisore, della sua psicologia in-
somma: è quindi indispensabile
“conoscerlo”); il metodo giuridi-
co (nella retorica aristotelica si
spiega che l’avvocato può giun-

gere a una conclusione ragionan-
do secondo due procedimenti di-
versi: per induzione o esempio,
cioè il dimostrare partendo da
molti casi simili che una cosa sta
in un dato modo, oppure per sil-
logismo quando, date certe pre-
messe, risulta qualcosa di altro e
di ulteriore per il fatto che sono
tali o universalmente o per i
più); il ragionamento del giurista
(“il cliente sottopone all’avvoca-
to un caso: egli lo studia in sé e
lo cala nel contesto in cui assu-
me una forma che sorregge l’in-
dividuazione di una diagnosi. La
diagnosi fonda a sua volta un
provvedimento terapeutico che
l’avvocato propone e invoca
presso colui che ha l’autorità di
deciderne l’assunzione. Si apre
il dibattito: l’avvocato deve con-
trastare l’avversario e portare
dalla sua il giudice, preparare
cioè, costruire la decisione “so-
lutoria”); l’interpretazione; la
prova giuridica (che è diversa
dalla prova scientifica, in quanto
non conduce all’evidenza, ma a
superare un dubbio nel segno
della probabilità); il discorso
giuridico (che conduce inevita-
bilmente a conclusioni opinabi-
li); l’argomentazione; la topica
giuridica; le parti del discorso
per l’udienza; l’ordine nel dis-
corso giuridico; il recupero della
tradizione argomentativa.
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mento giudiziale (“l’argomenta-
zione dell’avvocato è meno vin-
colata alla parola del legislatore
e può muoversi più liberamente
nell’orbita dell’ordinamento e
dell’elaborazione giurispruden-
ziale, valorizzando, ad esempio,
le divergenze o le opinioni dis-
senzienti nella giurisprudenza…
può proporre nuove interpreta-
zioni, chiedere la revisione di in-
dirizzi consolidati, sollevare
questioni di costituzionalità del-
le norme… può anche invocare
la tutela dei “nuovi diritti” rico-
nosciuti nelle carte e dichiara-
zioni internazionali e dalla giuri-
sprudenza delle Corti soprana-
zionali. È un ruolo dinamico,
che se esercitato saggiamente
può concorrere, a volte in modo
decisivo, all’evoluzione del di-
ritto giurisprudenziale e, in ulti-
ma analisi, alla formazione del
diritto “vivente”); le strategie ar-
gomentative; la ricerca degli ar-
gomenti; l’organizzazione del
discorso; gli argomenti del dirit-
to; l’oralità e la scrittura; lo stile
espressivo dell’avvocato; la
chiarezza e la precisione; la
deontologia e la responsabilità
sociale.
La terza parte (curata da France-
sco Cavalla) affronta la via reto-
rica alla verità (l’avvocato, il
giudice e la verità; argomentare
e persuadere; verità e certezza;
topica dialettica e luoghi comu-
ni; retorica estetica e pubblicità
commerciale; la metafora; la le-
zione di Cicerone; il sillogismo
dialettico).
Quando cervelli pensanti ed in-
telligenti fanno lega è inevitabile
che il prodotto sia di qualità. E
questa virtù non difetta nel volu-
me recensito; e nel caso di spe-
cie, poi, per la materia trattata vi
sono state le analisi dello storico

(Umberto Vincenti), del filosofo
del diritto (Francesco Cavalla) e
dell’avvocato (Alarico Mariani
Marini). Gli autori, poi, nella
trattazione della materia, sono
riusciti a coniugare il metodo
teorico con il metodo pratico.
Un lavoro di scavo messo in atto
dai tre valentissimi autori su
ogni singolo aspetto della mate-
ria trattata, che fornisce un qua-
dro d’insieme, necessario a chi
vuole avvicinarsi alla materia e a
chi ha voglia di studiarla per mo-
tivi… “scolastici” o personali;
nel volume vi è materiale per la
formazione iniziale e permanen-
te del giurista pratico, ed in par-
ticolare dell’avvocato, e per pro-
muovere la cultura dell’avvoca-
to, istruendolo a ricevere e dialo-
gare con il cliente, a capire le
sue esigenze, a organizzare la
sua difesa, a redigere testi nel
linguaggio e con il ragionamento
giuridico.
Il volume recensito, infatti, è de-
dicato, principalmente, alla for-
mazione del giurista, compito,
come si afferma nella prefazione
di Guido Alpa, “tanto più delica-
to e difficile oggi, se si conside-
ra la complessità dell’ordina-
mento, la complessità delle fun-
zioni della facoltà di giurispru-
denza, la complessità della pre-
parazione per l’esame di abilita-
zione e poi dell’aggiornamento
professionale”.
La trattazione della materia è ca-
ratterizzata da una bibliografia
esaustiva in nota, dove è possibi-
le reperire tutto ciò che è stato
scritto sull’argomento. Sarebbe
stato certamente utile un detta-
gliato indice analitico-alfabeti-
co, ma a tale carenza supplisce
l’analitico sommario riportato
all’inizio di ogni parte.
Solo con libri come quello qui

La seconda parte del volume
(curata da Alarico Mariani Mari-
ni) tratta della argomentazione
dell’avvocato (retorica e argo-
mentazione: “la retorica nel cor-
so dei venticinque secoli della
sua storia, ha assunto vari signi-
ficati, da quello di pratica dis-
corsiva fondata sull’eloquenza e
sull’esercizio linguistico affinato
dall’uso di elementi formali e
stilistici, a quello di strategia del
discorso diretta a ricercare argo-
menti e ad organizzare ragiona-
menti (il cui scopo è la “persua-
sione”); l’argomentazione nel
diritto (“l’argomentazione può
essere utilizzata a vari fini: per
convincere altri della validità
della propria opinione, ovvero
per entrare in interazione con al-
tri per giungere ad una decisione
condivisa attraverso la discus-
sione, ma può anche consistere
in un modo per confutare ragio-
namenti incoerenti o fallaci at-
traverso la critica e il dibattito”);
l’argomentazione dell’avvocato
(sia il giudice che l’avvocato
“sono tenuti ad esporre argo-
menti a sostegno delle proprie
tesi ed a giustificare le proprie
conclusioni e decisioni attraver-
so un ragionamento giuridico; il
giudice perché obbligato dalla
legge e perché solo in tal modo
può dare validità giuridica alla
propria decisione, l’avvocato per
adempiere a prescrizioni dettate
da regole processuali, ma anche
per non vanificare l’attività di-
fensiva… l’avvocato argomenta
a sostegno di una delle tesi che si
contrappongono nella controver-
sia e per confutare la tesi avver-
sa, il giudice argomenta per giu-
stificare la decisione, che è scel-
ta della tesi che egli ritiene più
aderente alla regola applicabile
al caso”); i vincoli del ragiona-
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recensito è possibile “avvicina-
re” l’avvocato anziano, ma an-
che il giovane avvocato (e prati-
cante avvocato), ai temi del lin-
guaggio giuridico, dell’argo-
mentazione e del metodo nel di-
ritto, nonché alle tecniche della

difesa e all’etica professionale
(non è possibile ignorare le diffi-
coltà che nell’esposizione orale
incontrano i giovani praticanti
avvocati, privi di ogni rigore lo-
gico, di persuasione argomenta-
tiva, di tecnica retorica e, spesso,

di basi culturali minimali). Se
così è, è di tutta evidenza, che il
libro recensito non può passare
inosservato per gli avvocati (e
per i Consigli dell’Ordine), e
non può, quindi, mancare dalla
biblioteca.
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Non so quello che dirà domani il
Professor Francario, il quale sen-
za dubbio in questa materia è più
autorevole di me, ma io credo che
non ci siano problemi rispetto al-
la possibilità di fare un fondo in-
ter-categoriale. La logica della
previdenza è quella di consentire
la massima libertà all’unità con-
trattuale di fondo. Se nel mondo
del lavoro dipendente le parti so-
ciali hanno scelto di privilegiare
la categoria negoziale – quella
che discende dai contratti colletti-
vi di lavoro che costituiscono la
struttura contrattuale fondamenta-
le del paese – vi è ampia libertà,
di assumere una qualunque unità
contrattuale sia essa verticale,
orizzontale o territoriale.
Tutto ciò premesso, vorrei espri-
mere un punto di vista diverso da
quello del Presidente Scimia. Non
per le cose che ha detto, che sono
pareri pro veritate, nel senso che
il Presidente della COVIP parla ex
cathedra. Io ho un parere diverso
dal suo rispetto a come gestire tat-
ticamente la fase di costruzione
del decreto legislativo di attuazio-
ne della previdenza complemen-
tare, il quale è a rischio.
I tempi sono strettissimi; la delega
scade il 6 ottobre (n.b.: questa re-
lazione è del luglio); infatti se le
parti si vedono il 27 di luglio sia-
mo ormai in “zona Cesarini”. Sia-
mo in una situazione molto deli-

cata e non è assolutamente sicuro
che la cosa possa andare in porto
entro il 6 ottobre, anche se sareb-
be tremendo dopo che sono tra-
scorsi 4 anni da quando si discute
di questa legge.
Credo che non sia giusto ricono-
scere alle parti sociali un diritto di
veto. Un diritto di veto dettato es-
senzialmente da ragioni di potere.
E sostanzialmente per arrivare a
soluzioni che contraddicono quel-
la che è l’impostazione di una leg-
ge che è stata ampiamente discus-
sa e valutata per anni.
Con la Confindustria che regge
loro il sacco, i sindacati hanno
chiesto di avere una posizione di
privilegio nella gestione del pro-
cesso di silenzio assenso per
quanto riguarda il conferimento
del TFR.
La delega sostanzialmente mette-
va le possibili destinazioni sullo
stesso piano, non stabiliva alcuna
gerarchia. Parlava di fondi con-
trattuali e di fondi istituiti e pro-
mossi dalle regioni.
I sindacati giustamente (e il Go-
verno ha fatto bene a dar loro ra-
gione) hanno chiesto che – nel ca-
so di silenzio assenso, nel caso in
cui il lavoratore non si attivi e non
faccia alcuna scelta o di tenersi il
TFR o di allocarlo in una qualche
forma complementare – la proce-
dura del silenzio assenso porti al
fondo di categoria.

Ecco, ma credo che togliere la
possibilità al lavoratore di sce-
gliere la destinazione del TFR a
un PIP sia una forzatura della de-
lega, perché la delega prevede una
posizione di par condicio tra tutte
le forme.
E credo che i sindacati non possa-
no pensare di reggere il confronto
con dei divieti, con dei privilegi,
soprattutto quando si trovano, lo
diceva Scimia, ad aver gestito in
posizione di privilegio la previ-
denza complementare e aver por-
tato nei nuovi fondi, i fondi di
nuova istituzione, 1.076.000 lavo-
ratori (perché questi sono i lavo-
ratori che aderiscono ai fondi di
pensione negoziali di nuova isti-
tuzione) in 10 anni di attività.
Anche se nei pubblici dipendenti
c’è una normativa complessa
molto difficile da applicare, in Ita-
lia non c’è nemmeno un pubblico
dipendente che sia iscritto a un
fondo pensione.
Il fondo Espero della scuola è sta-
to fermo anni semplicemente per-
ché non si mettevano d’accordo
su come comporre il Consiglio di
Amministrazione.
Poi, per altri mesi è stato fermo
perché il Ministro della Pubblica
istruzione non riusciva a mettersi
d’accordo all’interno del Governo
su chi doveva presiederlo.
Tenete conto, tra l’altro, che nel
pubblico impiego i sindacati sono
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una trentina; quindi immaginate
quali difficoltà si incontrino solo
a mettersi d’accordo nel fare i co-
mitati promotori.
Vorrà dire qualcosa il fatto che in
tre anni gli iscritti ai PIP siano
700.000, siano cioè il 70% di
quelli che in dieci anni si sono
iscritti ai fondi negoziali.
Sinceramente o siamo in condi-
zione di dire che abbiamo a che
fare con degli imbroglioni, con si-
tuazioni truffaldine, oppure io
credo che bisogna in qualche mo-
do accettare la concorrenza.
I dipendenti iscritti ai PIP sono
molto pochi, mentre sono molti di
più i professionisti e questo lascia
intendere che una risposta di pre-
videnza complementare da parte
di organizzazioni di professionisti
sarebbe anche una risposta sul
piano della rappresentanza e della
rappresentatività della categoria.
Bisogna avere fiducia nella matu-
rità della gente. Credo che la me-
diazione, accettata tra l’altro an-
che dalle compagnie di assicura-
zione, di attribuire la vigilanza sui
PIP alla COVIP sia una mediazio-
ne corretta, fermo restando il regi-
me di par conditio previsto dalla
legge delega.
Per quanto riguarda le compensa-
zioni alle imprese previste dalla
delega in termini di agevolazioni
fiscali e di accesso al credito, cre-
do che non si possa fare molto di
più di quanto il testo del decreto
prevede.
Credo che la compensazione vera
fosse contenuta nella prima stesu-
ra della legge delega; mi riferisco
al taglio di 5 punti di aliquota
contributiva per i nuovi assunti a
tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, vado avanti a
svolgere il mio intervento arrivan-
do quindi alle questioni che mi
sembrano cruciali.

Noi ci troviamo di fronte a una
Cassa che, per fare una battuta di
quelle che si fanno sempre, è un
calabrone che vola, nel senso che
questa come altre casse di liberi
professionisti (ne parlavamo a ta-
vola con uno dei vostri dirigenti)
garantisce un buon tasso di sosti-
tuzione (ci sono casse privatizzate
che danno quattro soldi, non solo
le nuove ma anche le vecchie).
Nel caso della Cassa degli avvoca-
ti abbiamo invece un buon tasso di
sostituzione. La Cassa garantisce
questo tasso di sostituzione con
una contribuzione oggettivamente
bassa, perché un’aliquota del 10%
è bassa. In buona sostanza, per
quanto sia bravo il gruppo dirigen-
te della Cassa, dei miracoli non ne
può fare.
E allora perché questo livello di
contribuzione è possibile? I moti-
vi sono tanti. Indubbiamente ci so-
no anche i meriti esaminati questa
mattina, quando si è parlato di in-
vestimenti. Però il dato di fondo
riguarda il buon rapporto tra attivi
e pensioni.
Pensate che negli Stati Uniti d’A-
merica la previdenza pubblica –
quella che Bush vuole riformare –
eroga un tasso di sostituzione me-
dio del 42%, che poi copre l’80%
dei redditi bassi e il 15% per i red-
diti alti, all’incirca. Però questo,
un tasso di sostituzione del 42%,
si realizza con una aliquota contri-
butiva del 12,4%, ripartita a metà
tra il datore di lavoro e lavoratore,
in un sistema a ripartizione.
Se il rapporto attivi-pensione è un
rapporto buono, si determinano
dei surplus. I contributi sono supe-
riori alle prestazioni: ciò consente
di pagare delle pensioni buone.
Anche altri regimi prima del vo-
stro hanno usato il surplus del si-
stema (molti attivi poche pensio-
ni) per fare una serie di operazio-

ni premiali. Nel lavoro dipenden-
te lo si è fatto per pagare milioni
di pensioni di invalidità, per fare
protezione sociale negli anni 70,
quando le pensioni di invalidità
erano più di quelle di vecchiaia;
nel lavoro autonomo, all’inizio
degli anni 90, lo si è fatto per ga-
rantire ad artigiani, commercianti,
coltivatori diretti pensioni miglio-
ri di quelle che avevano avuto fi-
no a quel momento.
C’è un’ampia letteratura che spie-
ga questo fenomeno. Nei sistemi
a ripartizione i Governi, quando
hanno soldi da spendere, possono
dare pensioni buone alle genera-
zioni che votano, che sono prossi-
me ad andare in pensione. Di-
spongono di risorse e possono fa-
re una serie di operazioni anche di
equità sociale.
Negli anni 60, in Italia, c’era da
aggiustare un sistema previden-
ziale che era stato massacrato dal-
la guerra, dall’inflazione e quindi
il passaggio al sistema a riparti-
zione era politicamente premian-
te, consentiva di fare anche opera-
zioni politiche di ricerca del con-
senso immediato, perché c’erano
le risorse per poterlo fare.
E dentro a questo sistema hanno
giocato un pochino tutti: i lavora-
tori dipendenti alla fine degli anni
Sessanta, i lavoratori autonomi al-
l’inizio degli anni 90. Per tutti –
compresa la Cassa – è scattata la
trappola del sistema retributivo,
pensato e fatto per garantire ai la-
voratori un reddito pensionistico
equipollente all’ultimo reddito
percepito prima di andare in pen-
sione, prima di terminare l’attivi-
tà lavorativa.
C’è una tabella bellissima nella
relazione della Commissione
Brambilla, che nel 2001 condusse
un monitoraggio, un esame degli
effetti della riforma Dini.
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co tale lucro cessante, quanto più
alto è stato il premio; e non a caso
sono gli artigiani e i commercianti
che subiscono una penalizzazione
maggiore, perché sono quelli che
sono arrivati ultimi ad avere il pre-
mio, rispetto agli altri.
I lavoratori dipendenti in qualche
modo il premio l’hanno ammor-
tizzato; gli autonomi che hanno
avuto il regalo, da poco più di un
decennio sono puniti maggior-
mente dall’introduzione di un si-
stema che è strettamente legato al
montante contributivo versato.
C’è un bellissimo studio dell’Inp-
dap, riguardante il sistema pensio-
nistico nel suo insieme, che consi-
dera diversi casi in cui si applica-
no il calcolo retributivo, quello
misto e quello contributivo.
Si passa da un tasso di sostituzio-
ne nel caso di lavoratori dipen-
denti privati a 60 anni che è del
67% nel 2012 per una persona ap-
punto che aveva 18 anni di anzia-
nità prima del 31 dicembre 1995,
ad un tasso di sostituzione che
scende man mano per chi lavora
nel misto per arrivare poi col con-
tributivo al 49%.
Nel caso del lavoro autonomo ab-
biamo addirittura un passaggio
dal 64,8 al di sotto del 30%.
I dati dimostrano che a lavorare di
più (e quindi con l’innalzamento
dell’età pensionabile) migliora an-
che l’adeguatezza dei trattamenti
non solo alla stabilità dei sistemi;
il tasso di sostituzione migliora.
E quindi l’innalzamento dell’età
pensionabile è indubbiamente una
scelta positiva per correggere ap-
punto un sistema di calcolo che
determina un lucro cessante.
L’esperienza ci insegna che prima
o poi il rapporto attivi-pensioni
subisce delle modifiche (quelle
che richiamava Scimia adesso),
che riguardano per esempio l’al-

lungamento dell’aspettativa di vi-
ta e quindi l’allungamento della
durata della pensione. Ma ci sono
anche una serie di trasformazioni
che intervengono nel mercato del
lavoro con riguardo a categorie
come quelle dei professionisti. I
loro destini professionali, ad
esempio, dipendono molto dalle
leggi e dai percorsi formativi e
scolastici.
Settori come i vostri saranno sot-
toposti (per una serie di ragioni
che conoscete meglio di me) an-
che a revisioni ordinamentali che
influiranno sulla composizione
stessa della base contributiva.
Quindi è buona politica fare delle
riforme a prescindere dal metodo
che si adotta. Io non credo che il
calcolo contributivo come prefi-
gurato dalla legge Dini sia il toc-
casana che risolve ogni problema.
Credo invece che la risposta da
dare sia quella di collegare il più
possibile la pensione al montante
contributivo versato. A questo ri-
sultato si può arrivare certamente
col metodo contributivo che pure
presenta tanti vantaggi. È indub-
biamente un metodo flessibile so-
prattutto in una prospettiva di to-
talizzazione, di diversificazione
delle attività lavorative. Tale me-
todo fa dialogare bene tra loro le
diverse fasi della vita lavorativa di
una persona. Ma io credo che si
possa cogliere il medesimo obiet-
tivo anche con un calcolo retribu-
tivo corretto, fondato su lunghi
periodi di vita lavorativa.
Fra l’altro, in Europa, gli unici
paesi che hanno introdotto un si-
stema contributivo sono la Svezia,
l’Italia e la Grecia. In tutti gli altri
paesi le correzioni attuate riguar-
dano l’allungamento del calcolo
retributivo, portandolo, con la gra-
dualità del caso, ad abbracciare
lunghi periodi della vita lavorativa.
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Questa tabella mette a confronto la
vita residua al pensionamento del-
le diverse categorie, meno i liberi
professionisti: si tratta di lavorato-
ri dipendenti, privati e pubblici, ar-
tigiani e commercianti. Non è in-
clusa l’agricoltura che è una trage-
dia, e quindi non la si prende nean-
che in considerazione, nel senso
che con i contributi dell’agricoltu-
ra si copre il 25% della spesa.
Dalla tabella si evince che le ca-
tegorie che vengono liquidate col
retributivo e quindi le categorie
che vanno in pensione a 58 anni
dal 2005 al 2015, se sono lavora-
tori dipendenti, pubblici o priva-
ti, su 25 anni di vita residua al
pensionamento ne coprono circa
17 del montante contributivo ver-
sato. Quindi il sistema gliene re-
gala 7 o 8.
Se sono lavoratori autonomi ne
coprono 5,5. Il sistema gliene re-
gala 20. Perché accade tutto ciò?
Voi siete avvocati, questa cosa la
capite benissimo: la differenza sta
nei concetti di danno emergente e
di lucro cessante.
Si fa un gran parlare del sistema
retributivo e del sistema contribu-
tivo e sembra che siano i mecca-
nismi in sé perversi del secondo a
determinare un effetto premiale o
un effetto punitivo; mentre in
realtà il problema è molto sempli-
ce. Un sistema che pensa solo ad
assicurare, a prescindere dai con-
tributi versati, l’ultimo reddito, se
pure a fronte di un requisito con-
tributivo, è un sistema diverso da
quello che invece ha un aggancio
più o meno stretto con i contribu-
ti versati, come accade al sistema
contributivo.
Quindi quello che il sistema con-
tributivo determina non è un danno
emergente, ma un lucro cessante:
un concetto molto chiaro per degli
avvocati. Ed è tanto più drammati-



Ecco, questa è la strategia che de-
vono adottare anche le casse. Le
quali non hanno dei grossi proble-
mi per quanto riguarda l’età pen-
sionabile, una riforma necessaria
che nel settore non costituisce una
scelta politicamente delicata, co-
me è stato nel mondo del lavoro
dipendente.
Poi c’è, indubbiamente, l’esigen-
za di affrontare il nodo della con-
tribuzione. Non è possibile che vi
sia un gruppo di generazioni che
si attribuisce, in tutto o in parte, il
surplus attuale; bisogna accumu-
lare risorse anche per le genera-
zioni che verranno.
Quindi va perseguita una logica
che non è necessariamente contri-
butiva ma che abbandoni il princi-
pio della salvaguardia dell’ultimo
reddito e cerchi di collegare la
pensione a tutta la vita lavorativa.
L’aliquota contributiva, poi, è de-
cisiva per determinare il montante
retributivo/contributivo.

Anche in una logica retributiva al-
largata in buona sostanza il dato
aliquota rimane fondamentale,
poiché l’ammontare dell’aliquota
contributiva è un elemento deter-
minante nello stabilire il rendi-
mento e il tasso di copertura della
pensione.
Bisogna entrare gradualmente nella
logica per cui i professionisti si mi-
surano in prospettiva con l’aliquota
del 19% del lavoro autonomo.
Quando parlo del 19% non è che
dico che deve essere per forza il
19%, dico che si deve andare in
questa direzione perché il lavoro
autonomo deve avere un medesi-
mo costo per quanto riguarda la
protezione pensionistica. Credo
però che i professionisti all’inter-
no di questa aliquota complessiva
potranno destinare una parte al fi-
nanziamento dei fondi pensione i
quali, per restituire un rendimento
adeguato, dovranno poter contare
su di un versamento sostenuto, al-

trimenti i fondi pensione non fan-
no miracoli neanche loro.
A proposito dei fondi pensione è
bene ricordare che nel lavoro di-
pendente c’è il trattamento di fine
rapporto: si tratta di una risorsa im-
portante perché è un reddito di cui
il lavoratore non ha la disponibilità.
Per usufruire, nel risparmio previ-
denziale, di un reddito con regola-
re periodicità diventa un’occasio-
ne importantissima.
Bisognerebbe che il legislatore te-
nesse conto del fatto che le cate-
gorie dei professionisti, atipici, la-
voratori autonomi, non hanno
questa disponibilità. Perciò il le-
gislatore dovrebbe tener conto
della differenza nel determinare i
benefici fiscali per il reddito dedu-
cibile quale contribuzione ai fondi
pensione. Sarebbe una operazione
equa: già in altri paesi la quota de-
ducibile per il lavoratore autono-
mo è superiore a quella prevista
nel caso del lavoro dipendente.
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Cercherò di trattare di più l’a-
spetto concettuale e ridurre al
massimo quello tecnico che co-
munque è opportuno considera-
re, perché, altrimenti, si rischia
di rimanere sul generico.
Il discorso è abbastanza compli-
cato se si vuole chiarire tutto su-
bito. Io mi sono prefissato di
spiegare inizialmente perché il
sistema attuale è insostenibile. Il
vostro sistema previdenziale nel
lungo periodo non può essere
mantenuto.
La vostra disponibilità ad innal-
zare l’aliquota contributiva di-
mostra che c’è già una forte con-
sapevolezza per quel che riguar-
da la necessità di modificare il
sistema.
Mi sono portato diversi lucidi,
vorrei partire da questo che è il
lucido che rappresenta la distri-
buzione per classi di età degli
avvocati iscritti alla Cassa Fo-
rense.
Un lucido sostanzialmente ana-
logo si ha per quel che riguarda
la distribuzione per anzianità
contributiva.
Questo lucido dà abbastanza
conto del perché la Cassa possa
elargire per un certo numero di
anni delle prestazioni di tutto ri-
spetto, prestazioni che però non
sono sostenibili nel medio-lungo
periodo.
Questi sono dati della Cassa,

non sono dati miei. La distribu-
zione è fatta per classi di età
quinquennali.
Prendiamo per esempio la classe
delle età da 35 a 39 anni, abbiamo
che a questa classe appartengono
poco meno di 30.000 iscritti.
Questa distribuzione è il frutto
della fortissima affluenza di
iscrizioni che avete avuto negli
ultimi 10 anni; nel lucido tali
iscritti si concentrano nella fa-
scia bassa di età creando in cor-
rispondenza a tale fascia una
sorta di cresta d’onda.
Potrei prendere il lucido che dà
la distribuzione per classi di an-
zianità contributiva, ma sostan-
zialmente un’idea adeguata è già
fornita da questo lucido.
Allora come va letto questo luci-
do? Nel corso dei prossimi anni
bisogna immaginare che questa
distribuzione si sposta in avanti,
verso l’età di pensionamento,
producendo nuovi pensionati fin
tanto che la stessa cresta d’onda
raggiunge l’età di pensionamen-
to.
Questo significa, da un punto di
vista numerico, che, nei prossimi
10 anni, il numero delle nuove
pensioni dirette è grosso modo
sotto il migliaio all’anno, poi
cresce progressivamente fino a
2.000 intorno agli anni 2020, poi
progressivamente cresce con una
intensità notevole fino ad arriva-

re a 4.500-4.800 nuovi pensiona-
ti nel 2031 in corrispondenza
dell’entrata di questa cresta
d’onda nella fascia d’età della
pensione.
Allora tutto questo, naturalmen-
te, porterà ad una rilevante lievi-
tazione dei pensionati che passe-
ranno nel loro complesso, nel-
l’arco di 40 anni, dagli attuali
21.000 a circa 80.000.
Osserviamo che, mentre il nu-
mero dei futuri pensionati è qua-
si certo, non lo è il numero dei
futuri iscritti.
Osserviamo infatti che il futuro
nuovo pensionato per i prossimi
30-40 anni è attualmente già
iscritto. Possiamo sbagliarci sul
numero, ma normalmente ciò ac-
cade per difetto, a causa della
crescita della sua aspettativa di
vita. Si fanno infatti previsioni
su quelli che saranno i migliora-
menti del tasso di sopravvivenza
ovvero sulla corrispondente ri-
duzione del tasso di mortalità,
ma teniamo presente che si tratta
di miglioramenti legati al pro-
gresso scientifico e quindi diffi-
cilmente quantificabili: come si
fa a stabilire il trend del progres-
so scientifico? Per i prossimi 40
anni i pensionati, che attualmen-
te si attestano intorno ai 21.000
nel loro complesso, di cui grosso
modo 9.000-10.000 sono pensio-
nati attivi, lieviteranno, come

PLA PREVIDENZA FORENSE

Considerazioni di un economista sulla ne-
cessaria riforma della previdenza forense
Un’altra relazione presentata al Convegno di Pisa, 
esposta oralmente e rielaborata

di Massimo Angrisani



abbiamo detto, fino agli 80.000.
Allora voi capite bene che oggi
abbiamo 21.000 pensionati e più
di 100.000 contribuenti, dati al
2004, quindi il loro rapporto è di
circa 5:1, cioè abbiamo 5 contri-
buenti per ogni pensione che
viene pagata. Fra 40 anni i pen-
sionati saranno 80.000 e per
mantenere questo rapporto di 5:1
dovremo avere alle spalle
400.000 contribuenti.
Quindi come dicevo non abbia-
mo una grossa incertezza sul nu-
mero dei pensionati futuri nei
prossimi 40 anni, al massimo po-
tremo sbagliare per difetto, salvo
eventi del tutto eccezionali che
nessuno si augura. L’incertezza
maggiore, nello stesso arco tem-
porale, riguarda i futuri iscritti.
Considerando i dati del vostro
bilancio tecnico, si prevede una
crescita degli iscritti attivi non
pensionati, che arriveranno al
numero di 114.000, una volta ar-
rivati a tale numero si prevede,
nel corso degli anni, una sostan-
ziale stabilità. È una scelta tecni-
ca, ha le sue motivazioni, ma è
una scelta obiettivamente poco
realistica.
Devo dire, però, che a fronte di

questo lievita il numero dei pen-
sionati attivi.
Il dato che vi deve interessare di
più è quello fornito da quest’al-
tro lucido che rappresenta la di-
namica dei contributi e della
spesa per pensioni.
Analizzando la rappresentazione
vediamo che la curva dei contri-
buti ha un andamento crescente.
L’andamento deriva dalle ipotesi
formulate, in particolare sulla di-
namica reddituale. Di conse-
guenza è necessario fare atten-
zione perché sono state adottate
delle linee reddituali molto spin-
te che dubito possano essere
mantenute nel futuro.
Ma questi sono discorsi forse
troppo tecnici. Nello stesso luci-
do è rappresentata la dinamica
della spesa per pensioni, si tratta
di un dato su cui bisogna porre
più attenzione, infatti vediamo
che la spesa per pensioni si man-
tiene al di sotto del livello con-
tributivo fino al 2026 circa. Fino
al 2026 abbiamo, per lo meno in
base alle previsioni, una ecce-
denza di contributi.
Dopo il 2026 c’è una fase carat-
terizzata da una impennata, una
verticalizzazione della spesa per

pensioni alla quale, inizialmen-
te, riusciamo a far fronte con i
contributi e i rendimenti del pa-
trimonio.
Alla domanda: “fino a quando si
riuscirà a far fronte al disavan-
zo?” rispondo che l’indicatore è
rappresentato dal patrimonio.
Cioè si riuscirà a far fronte al
disavanzo fino a che questa cur-
va, che nel lucido rappresenta il
patrimonio, non comincerà a
flettere; infatti, nel momento in
cui comincia a flettere, vuol dire
che i contributi ed i rendimenti
del patrimonio non sono più suf-
ficienti a far fronte alla spesa per
le prestazioni ed alle spese di ge-
stione.
Il problema di fondo è il fatto
che il patrimonio viene eroso per
far fronte ad uno squilibrio strut-
turale.
Il punto da chiarire è che si ha un
forte squilibrio strutturale, in
prospettiva, tra il livello dei con-
tributi e il livello delle prestazio-
ni. Tale squilibrio attualmente
non si presenta in virtù di un fa-
vorevole rapporto contribuen-
ti/pensionati, ma si tratta di un
rapporto che non è stabile strut-
turalmente, è un rapporto del tut-
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Grafico 1

Distribuzione per classi di età degli avvocati iscritti 
alla Cassa Forense al 31/12/2004
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terminato in virtù dei diritti ma-
turati e acquisiti, che dipendono
dalle regole fino ad ora applicate
per il calcolo delle prestazioni. Il
debito maturato va confrontato
con l’ammontare del patrimonio,
la differenza, in prima approssi-
mazione, ci dice quanto gli im-
pegni pensionistici assunti sono
stati coperti dai contributi e dai
loro rendimenti.
Allora, sempre in base ai vostri
dati, al 31/12/2003 il debito ma-
turato era pari a 18 miliardi di
euro a fronte di un patrimonio
pari a 2,6 miliardi.
Chiaramente voi siete stati priva-
tizzati e avete incamerato un di-
savanzo già presente al momento
della privatizzazione, questo è
un dato oggettivo di cui non si
può non tener conto, e c’è una
parte di disavanzo che si è for-
mata successivamente alla priva-
tizzazione.
Il discorso del patrimonio è un
discorso importante e si collega
al discorso del suo rendimento:
se abbiamo delle perdite sugli
investimenti effettuati la situa-
zione peggiora, è ovvio che più

riesco a far rendere il patrimonio
e meglio è.
Ritornando al problema del di-
savanzo c’è da dire che qui non
c’è un problema di imprevedibi-
lità demografica, ma c’è un pro-
blema di squilibrio strutturale tra
entrate contributive e spesa per
prestazioni.
Quindi, a mio avviso, prima bi-
sogna ricapitalizzare il sistema
perché un disavanzo di questa
entità non è sostenibile, di con-
seguenza va ridotto. Prima di
tutto va ridotta questa forbice tra
debito maturato e patrimonio,
probabilmente ricorrendo al con-
tributo integrativo o con altre
misure che riterrete più opportu-
ne perché un divario di questo ti-
po non si sostiene. Voi avete una
copertura di circa il 15%, ed è un
valore estremamente basso: non
si pretende di avere una copertu-
ra come nel caso delle assicura-
zioni private del 100% perché
diventerebbe un’impresa titanica
e non necessaria, ma bisogna co-
munque ridurre questa forbice
tra debito maturato e patrimonio.
Non è che io sia a favore del si-
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to contingente, il fatto che ci sia-
no 5 o più di 5 contribuenti per
ogni pensionato è un fatto che
non è ipotizzabile si possa man-
tenere nel futuro.
Nel bilancio tecnico si prevede in-
torno al 2040, grosso modo un
rapporto di due a uno tra contri-
buenti e pensionati, e c’è una
grossa fascia di pensionati attivi.
Quindi abbiamo 114.000 contri-
buenti non pensionati, 40.000
pensionati puri e 38.000 nella
situazione intermedia di pensio-
nati attivi, che svolgono il dop-
pio ruolo di contribuenti e pen-
sionati.
Un rapporto 2 : 1 che vuol dire?
Che in un regime a ripartizione
pura 2 contribuenti sostengono il
costo di una pensione: se l’ali-
quota contributiva è pari al 10%
del reddito, parliamo in termini
di valori medi, abbiamo una con-
tribuzione pari al 10% del reddi-
to medio per ogni contribuente.
Un rapporto 2:1 significa avere 2
contribuenti che danno comples-
sivamente il 20% del reddito me-
dio e la Cassa lo trasferisce al
pensionato, quindi la pensione
erogata potrà essere il 20% del
reddito medio. Sia pure semplifi-
cando molto, questo esempio
serve a far capire perché i mira-
coli non si possono fare!
Adesso parliamo del patrimonio.
Anche qui, per capire perché il
sistema è squilibrato, bisogna fa-
re qualche conto. Potreste dire
ma come fai tu a dire che le pen-
sioni sono troppo alte?
Allora anche qui c’è una eviden-
za da considerare. Il vostro uffi-
cio attuariale ha calcolato quello
che si chiama il debito maturato.
Il debito maturato rappresenta,
in termini molto semplificati, il
debito che l’ente ha nei confron-
ti degli iscritti, tale debito è de-
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stema contributivo o del sistema
reddituale ma è chiaro che nel si-
stema contributivo c’è una mag-
giore correlazione tra i contribu-
ti versati e la prestazione: si con-
tribuisce per un certo ammonta-
re, sui contributi si percepisce un
rendimento e l’ammontare della
prestazione dipenderà dall’am-
montare dei contributi versati,
dal loro rendimento e dal coeffi-
ciente adottato per la trasforma-
zione del montante contributivo
in rendita pensionistica.
Il passaggio al contributivo sem-
plifica molto le cose. È un dis-
corso di scelta politica. Il siste-
ma contributivo è più trasparente
ed è più gestibile anche per
un’altra ragione: al momento del
pensionamento, si fa il calcolo
della prestazione tenendo conto
dell’aspettativa di vita del pen-
sionato, dell’aspettativa di dura-
ta della reversibilità, ecc.
Nel sistema reddituale attuale
questo non avviene.
Il rischio cosiddetto assicurati-
vo, nel sistema contributivo scat-
ta nel momento in cui viene de-
terminato l’ammontare della
prestazione cioè nel momento in
cui l’iscritto va in pensione.
Il coefficiente di trasformazione,
in base al quale la prestazione
viene calcolata, può essere ag-
giornato.
Vediamo come andrebbe impo-
stata la riforma. Penso che si
debba stabilire il livello di pre-
stazione che si intende consegui-
re. Noi vogliamo arrivare ad un
certo livello di prestazione in
rapporto al reddito, come ci arri-
viamo? Tale livello può essere
fissato congiuntamente rispetto
alla previdenza di base e alla
previdenza complementare, op-
pure solo rispetto alla previden-
za di base.

Bisogna quindi partire dal livel-
lo di prestazione desiderato.
Per avere quel livello di presta-
zione quanto è corretto corri-
spondere in termini di aliquota
contributiva? 
L’anzianità contributiva media
attuale degli iscritti è sotto i 12
anni, il 75 % degli iscritti attivi
ha meno di 15 anni di anzianità.
Che cosa vuol dire? Che questa
situazione produrrà i suoi effet-
ti più consistenti di qui a 20-25
anni, ed è proprio su tale oriz-
zonte temporale che dobbiamo
andare a vedere cosa succederà.
È un problema la cui soluzione
non può essere differita al mo-
mento in cui il problema si pre-
senterà, cioè al momento in cui
io avrò uscite previste per più 5
milioni di euro ed entrate previ-
ste per 2 milioni? C’è uno squi-
librio strutturale. Non si può far
finta di niente, perché questo
crea un altro problema, ed è un
problema di equità. Infatti un
giovane avvocato che legge
questa situazione dice: io ades-
so con i miei contributi pago ad
un pensionato una pensione che
è più del 50% in termini di tas-
so di sostituzione rispetto al
reddito medio, ma quando sarà
il mio turno che cosa succede-
rà? La risposta a questa doman-
da è che quando sarà il suo tur-
no non ci saranno risorse, per-
ché la spesa per le pensioni sarà
pari a due volte e mezza l’am-
montare delle entrate contribu-
tive. Così il giovane avvocato si
domanda: perché adesso io sto
pagando? La mia prospettiva è
quella di vedere aumentare pro-
gressivamente il livello dei con-
tributi che dovrò pagare e di ve-
dere tagliato, per il futuro, il li-
vello della pensione.
Allora c’è un problema di equi-

tà, non è solo un problema di so-
stenibilità, perché matematica-
mente un sistema può essere
sempre reso sostenibile: se le
pensioni sono il doppio delle en-
trate contributive allora basta
che raddoppiamo le aliquote
contributive! Ma c’è pure un
problema di equità che può sca-
tenare conflittualità tra le gene-
razioni.
Io ho seguito la vicenda dei dot-
tori commercialisti, le scelte so-
no state fatte dopo tre anni di
discussioni, poi sono state trova-
te le soluzioni. Anche per la Cas-
sa dei Dottori Commercialisti
c’è il problema del debito pre-
gresso, e la logica che hanno se-
guito quale è stata?
La logica seguita dalla Cassa dei
Dottori Commercialisti è stata
quella di determinare il divario
tra il patrimonio e il debito (è di
una entità decisamente inferiore
rispetto alla vostra situazione).
Dopo di che ha chiesto l’innal-
zamento del contributo integra-
tivo dal 2% al 4%, per impiega-
re questa eccedenza per ripiana-
re integralmente il debito pre-
gresso.
Sostanzialmente si è voluto ri-
creare un sistema che abbia una
capitalizzazione a livello indivi-
duale, anche se formalmente è
rimasto a ripartizione.
Qual è stata la risposta del Mini-
stero? La risposta è stata l’innal-
zamento del contributo integrati-
vo per 5 anni.
Allora che cosa succede? Se non
ripianano il debito passato que-
sto debito comunque continua ad
avere effetti, e rimane una com-
ponente a ripartizione in quanto
non è coperta. Il fatto di avere
una componente a ripartizione,
in quanto non coperta dal patri-
monio, non è una cosa insosteni-
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una proiezione a 10, 15 anni per-
ché sono in una situazione so-
stanzialmente stabile.
Per capire un fenomeno serve
analizzarlo fino al momento in
cui quel fenomeno non ha mani-
festato tutti i suoi effetti. Quan-
do vado a vedere le proiezioni
del vostro bilancio tecnico io ve-
do che ancora, a 40 anni, la si-
tuazione non si è stabilizzata
sulla base delle ipotesi fatte. Na-
turalmente non è che si pretenda
di sapere quello che succederà
fra 40 anni, ma di capire effetti-
vamente quali sono le conse-
guenze delle ipotesi adottate: se
queste sono le ipotesi devo ana-
lizzare gli effetti derivanti da ta-
li ipotesi fino al punto in cui tali
effetti si stabilizzano; vedere, in
particolare, in base alle ipotesi
fatte cosa succederà per quella
enorme massa di pensionati che
si creerà. Fenomeno questo che
condividete con gli ingegneri,
architetti e con gli stessi dottori
commercialisti.
Se noi, per esempio, utilizziamo
le vostre linee reddituali che so-
no linee reddituali molto spinte,

quella concentrazione di iscritti
rappresentata nella parte bassa
del lucido, man mano che si spo-
sta verso le fasce d’età più alte
determina una crescita dei reddi-
ti che probabilmente è una cre-
scita che va oltre la capacità di
espansione reddituale della cate-
goria stessa. Quindi, probabil-
mente, bisogna correlare la dina-
mica dei redditi individuali alla
dinamica dei redditi complessivi
della categoria.
Se voi foste a capitalizzazione a
livello individuale, ognuno avreb-
be in base a quanto ha versato ed
ai rendimenti finanziari consegui-
ti e non ci sarebbero problemi,
ma, dal momento in cui c’è una
componente di debito che non è
coperta, tale componente va abbi-
nata alle dinamiche reddituali del-
la categoria.
Bisogna dare al sistema una
“copertura” logica, nessuno sa
di qui a 40 anni cosa succederà,
però è possibile creare delle re-
gole che diano comunque la co-
pertura.
Prima volevo rispondere a pro-
posito del sistema misto. Per me
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bile, ma tale componente deve
essere presente in una percentua-
le adeguata: la componente di
debito non coperta non può esse-
re pari all’85% del debito stesso,
perché una quota di debito non
coperta pari all’85% è difficil-
mente sostenibile. Attenzione al
fatto che la valutazione del debi-
to presenta degli aspetti discre-
zionali. A quale tasso lo calco-
liamo?
Io vado a calcolare degli adem-
pimenti futuri in base a dei tassi
di rendimento che stimo attual-
mente. Il vostro debito è stato
stimato ad un tasso del 4%, lo
stesso tasso del bilancio tecnico.
Per quanto riguarda il discorso
dei commercialisti, loro ricono-
scono un rendimento sui contri-
buti versati pari al rendimento fi-
nanziario con delle limitazioni.
Attenzione che riconoscere ai
contributi versati un rendimento
pari al rendimento finanziario va
bene se non si ha debito previ-
denziale non coperto, cioè, se
tutto il debito è coperto: se io ti
devo 100 euro e ho in cassa 100
euro io riconosco nel corso del
tempo, attraverso il sistema con-
tributivo, il rendimento finanzia-
rio che maturo su quei 100 euro.
Se io ho un debito di 100 ma co-
me patrimonio ho 20, il rendi-
mento finanziario di quei 20 non
lo posso riconoscere su tutti e
100. C’è una parte non coperta
del debito. L’errore di non tene-
re distinte queste due componen-
ti del debito è stato fatto in altre
situazioni previdenziali.
Se noi andiamo a vedere una
cassa, la Cassa dei notai, vi sono
4.500 attivi. Per ogni nuovo pen-
sionato c’è un nuovo attivo con-
tribuente. C’è una dinamica dei
redditi sostanzialmente stabile,
in questo caso, a me basta anche
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il sistema misto non consiste
nell’affiancare al sistema attuale
un sistema a capitalizzazione,
bensì nell’inserire nell’attuale
sistema una componente a capi-
talizzazione, la riserva differen-
ziale. 
Parliamo del passaggio al siste-
ma a capitalizzazione.
Il differenziale tra debito e patri-
monio è stato valutato a diritti
maturati. Cioè, in base a quanto
è maturato fino ad oggi in termi-
ni di diritto alla prestazione.
Le pensioni sono state calcolate
in base ai redditi conseguiti fino
alla data del 31/12/2003. Quindi
è una situazione che, in virtù dei
diritti acquisiti, difficilmente si
può modificare. Cioè, è difficile
dire ad un avvocato, che ha ma-
turato venti anni di anzianità e
quindi in base a quei venti fa il
conteggio della pensione matu-
rata che quell’importo non verrà
erogato. Si è parlato della Cassa
dei Dottori Commercialisti,
quindi, qual è la situazione in cui
si trova un neoiscritto alla Cassa
dei Dottori Commercialisti ri-
spetto alla sua futura situazione
previdenziale?
I dottori commercialisti hanno
ipotizzato un innalzamento del
contributo integrativo dal 2% al
4%, quel contributo integrativo
aggiuntivo viene utilizzato per co-
prire il divario che si è determina-
to tra patrimonio e debito matura-
to. Che è un divario indubbiamen-
te più contenuto rispetto a quello
della vostra Cassa.
Per quanto riguarda il contributo
soggettivo, il primo anno è fisso
nella misura del 10% e poi può
variare fino al 17%. Tale contri-
buto viene accantonato nel mon-
tante e rivalutato in base ai ren-
dimenti finanziari. La Cassa dei
Dottori Commercialisti ha posto

due limiti alla rivalutazione: un
limite inferiore, cioè un punto e
mezzo di rendimento minimo e
un limite superiore, la misura del
tasso di variazione medio quin-
quennale del PIL nominale. Tali
limiti hanno delle controindica-
zioni a mio avviso.
Voi attualmente avete delle linee
reddituali con un gradino annuo
molto alto: mille euro guadagnati
inizialmente diventano ventimila
euro alla fine della carriera pro-
fessionale, tutto in termini reali.
Quindi, secondo me, sono linee
reddituali difficilmente sostenibi-
li, perché tale massa di iscritti
contribuenti concentrata nelle fa-
sce basse d’età, fa lievitare i red-
diti in breve tempo presupponen-
do una crescita dell’attività pro-
fessionale complessiva rilevante e
forse poco realistica.
Il momento di crisi del vostro si-
stema previdenziale è determi-
nato da diverse cause, però c’è
una causa fondamentale ed è
quella che si manifesta avvici-
nandoci al 2030, ed è in tale pe-
riodo che il sistema entra in cri-
si. Le cause sono molteplici, ma
la ragione di base è che aumen-
tano in modo rilevante i pensio-
nati, con un flusso annuo fino a
4.700 nuovi pensionati diretti,
secondo le vostre stime. In base
alle vostre valutazioni, i pensio-
nati, subito dopo il 2040, si avvi-
cineranno a ottantamila e a tale
epoca il fenomeno di crescita dei
pensionati non si esaurisce.
Quindi, questi, ancora per qual-
che anno, aumenteranno.
I conti nel vostro bilancio tecni-
co sono stati fatti considerando
un rilevante numero di pensiona-
ti attivi, pari a circa il 50% del
numero totale dei pensionati con
redditi molto più alti di quelli
dei contribuenti non pensionati.

Quindi, considerando anche le
reversibilità, le pensioni di inva-
lidità, le pensioni di inabilità e le
indirette, e considerando la gros-
sa fetta di avvocati che svolge il
doppio ruolo, di attivo e di pen-
sionato, si determina un rapporto
di due a uno tra contribuenti e
pensionati. Questo rapporto è
destinato a scendere ulterior-
mente dopo il 2040. Se prolun-
ghiamo le proiezioni per qualche
altro anno, quel rapporto di 2:1
si riduce. È chiaro che se io ge-
stisco a ripartizione, io devo
prendere i soldi per pagare le
pensioni correnti dai contributi
correnti. Ci sono delle regole di
calcolo della pensione da appli-
care. Queste regole sono fatte a
priori, per esempio: quando si va
in pensione, si considerano i
venti migliori redditi degli ultimi
venticinque anni, vengono riva-
lutati e si calcola la pensione.
Queste regole vanno fatte in mo-
do che ci sia un meccanismo lo-
gico di copertura delle pensioni
con le entrate contributive. Se io
sono in un sistema a ripartizione
e ho una flessione dei redditi, e
quindi una flessione dei contri-
buti, rispetto a quella flessione
dei contributi, devo aver definito
un meccanismo che consenta di
ridurre le prestazioni, ma deve
essere un meccanismo determi-
nato a priori, perché c’è la que-
stione dei diritti acquisiti.
Insomma, la logica è una logica
antagonista e il problema è di
trovare il punto di equilibrio tra
l’interesse individuale e l’inte-
resse del sistema.
Nel retributivo io dovrei fare de-
gli aggiustamenti sulle aliquote
di rendimento che voi applicate
e che gradualmente state ridu-
cendo nelle varie fasce della ba-
se reddituale pensionabile. Che
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tiva di vita del pensionato e del
superstite, c’è un tasso di rendi-
mento reale dell’1,5%, e ci sono
molti altri aspetti.
Se il contribuente ha un montan-
te contributivo al pensionamento
di 160.000 €, la sua prima pen-
sione, se arrotondiamo a 16 il
coefficiente di trasformazione,
sarà pari a 10.000 €. Questo im-
porto sarà riadeguato rispetto al-
l’inflazione, secondo un mecca-
nismo particolare, e successiva-
mente sarà corrisposto, in misu-
ra ridotta, al superstite.
Nel sistema reddituale, al pen-
sionamento si calcola la base
reddituale pensionabile, si sud-
divide in fasce e si considera per
ciascuna fascia un’aliquota di
rendimento. Ciascuna fascia pro-
duce una quota di pensione. Se
per esempio l’aliquota di rendi-
mento della prima fascia è 1,6%,
la quota di pensione prodotta
dalla prima fascia si ottiene mol-
tiplicando 1,6% per il numero di
anni di contribuzione e per la
componente della base redditua-
le che rientra in tale fascia. E co-
sì per le quote di pensione pro-
dotte dalle fasce successive che
hanno delle aliquote di rendi-
mento mano a mano decrescenti.
È chiaro che questa logica non è
la stessa del sistema contributivo
perché, per esempio, non tiene in
alcun conto l’aspettativa di vita al
pensionamento. Allora si potreb-
bero fare delle aliquote di rendi-
mento agganciate anche all’età.
La logica è antagonista in senso
tecnico. È chiaro che, dal suo
punto di vista, la Cassa deve ten-
dere alla sostenibilità e quindi,
se necessario, deve ridurre il li-
vello delle prestazioni, mentre
l’iscritto giustamente rivendica
il massimo.
Naturalmente da questo antago-

nismo, che, ripeto, è di tipo tec-
nico, deve trovarsi un equilibrio.
Posso citare la legge. La legge n.
335/1995 dice che qualsiasi ri-
forma dei parametri, e di quan-
t’altro possa interessare le pre-
stazioni, può essere attuata nel
rispetto del principio del pro ra-
ta in relazione alle anzianità già
maturate. Però, poi, parla anche
di stabilità e di equilibrio di bi-
lancio.
Gli antichi dicevano: primum vi-
vere deinde philosophare. Cioè,
prima bisogna sopravvivere: se
la Cassa “muore” è inutile che
stiamo a fare le riforme.
Nel sistema contributivo, il ri-
schio della prestazione, fino al
momento dell’erogazione della
stessa, rimane a carico dell’i-
scritto. 
Nel sistema retributivo, invece
c’è un rischio di prestazione che
è da subito a carico della Cassa.
Vi è un aspetto tecnico impor-
tante. La distinzione tra riparti-
zione e capitalizzazione nella
pratica è una distinzione un po’
troppo accademica.
Il sistema previdenziale fa delle
promesse e deve rispettarle, que-
sta deve essere la logica di fon-
do. Poi, non importa se è di tipo
contributivo o retributivo, ciò
che conta è che la logica di fon-
do sia rispettata. Questo deve ac-
cadere sia che si tratti di una ge-
stione a capitalizzazione sia che
si tratti di una gestione a riparti-
zione.
Di fronte ai vostri dati, viene il
sospetto che un sistema previ-
denziale gestito interamente a ri-
partizione possa non funzionare.
E in effetti non funziona.
La dinamica futura dei contribu-
ti ha un elevato grado di incer-
tezza essendo legata alle future
iscrizioni.

338

PLA PREVIDENZA FORENSE

cosa si sta inseguendo effettiva-
mente? Si sta inseguendo la ri-
cerca di un equilibrio. Nel con-
tributivo la pensione si calcola
esplicitamente e direttamente in
relazione all’aspettativa di vita.
Per fare un discorso semplice:
supponiamo che il contribuente
al momento del pensionamento
abbia un montante contributivo
pari a cento e supponiamo che la
Cassa debba erogare la pensione
per dieci anni, senza riconoscere
rendimenti. Quale sarà l’importo
della prestazione? Dieci all’anno
cioè, cento diviso dieci.
Il discorso è più complicato per-
ché c’è tutto l’aspetto probabili-
stico e tutto l’aspetto dei rendi-
menti. Però, concettualmente,
l’idea di fondo è questa.
Se i contributi sono cento e la
prestazione viene erogata per
dieci anni, e non si considera al-
cun rendimento, la pensione è
pari a 10 all’anno. Se l’iscritto
ha un montante al pensionamen-
to pari a cento e gli deve essere
riconosciuto un rendimento del
2,5% all’anno, allora che cosa
succede? La Cassa erogherà sot-
to forma di pensione un po’ di
più di quei dieci. Bisogna inoltre
considerare che la durata della
pensione diretta e della reversi-
bilità sono di tipo aleatorio.
Quanto a quest’ultima, bisogna
stimare una differenza d’età tra
il dante causa e il superstite.
La presenza di questa variabile e
di altre, naturalmente complica
il discorso, però la logica di fon-
do è questa.
Nel contributivo della previden-
za di base, la Legge Dini preve-
de un coefficiente di trasforma-
zione del montante contributivo
in rendita di 16,2969 a sessanta-
cinque anni. Che cosa c’è dentro
quel coefficiente? C’è l’aspetta-



La curva dei futuri contributi è
fatta ipotizzando linee reddituali
che sono molto elevate.
Noi non possiamo ragionare in
un’ottica di ripartizione pura
perché non ce la facciamo.
Oggi abbiamo circa 5 contri-
buenti per ogni pensione.
Ma quando ci saranno 80.000
avvocati in pensione, quanti con-
tribuenti ci saranno? Non lo so.
Dobbiamo, seriamente e onesta-
mente, mettere le cose in modo
tale che si possano erogare le fu-
ture pensioni. Io ritengo che si
debba introdurre una riserva dif-
ferenziale, cioè una riserva che
serva a “coprire” una parte degli
effetti di quella che potremmo
definire l’ondata demografica
dei futuri pensionati.
Dal vostro bilancio tecnico
emerge la situazione evidenziata
in questo lucido tra la dinamica
dei contributi e la dinamica della
spesa per pensioni.
Osserviamo che la dinamica del-
la spesa pensionistica ha un ele-
vato grado di attendibilità. Per
quanto attiene ai nuovi iscritti,
non sono in grado di fare delle
previsioni. Si possono solo fare
degli studi per capire quanti si
stanno laureando, quanti sono
poi quelli che faranno l’esame
per l’abilitazione professionale.
Questa evidenza io l’ho portata,
non tanto per predire quanti si
iscriveranno alla Cassa, ma per
dirvi quanti saranno i futuri pen-
sionati, questo lo possiamo dire
con ragionevole certezza, cioè
possiamo dire che supereranno
gli 80.000 dopo gli anni 40. Con
una simile massa di iscritti con-
centrata nelle fasce basse d’età,
avremo una forte crescita dei
pensionati. Il punto che volevo
sottolineare è questo: i 21.000
pensionati attuali rappresentano

una situazione assolutamente
contingente, non strutturale.
Avrete, dopo gli anni 40, 80.000
pensionati ed oltre perché con
tale numero non si esaurisce il
fenomeno di crescita delle pen-
sioni.
La riserva differenziale consente
di ricapitalizzare la Cassa. Ci
vuole un aumento del vostro pa-
trimonio.
Voglio fare una precisazione.
Non c’è una strada, la strada
maestra. Io posso ricapitalizzare
il sistema attraverso dei contri-
buti che non hanno valenza pre-
videnziale, parlo dei contributi
integrativi. Posso ricapitalizzar-
lo e cioè ridurre il divario esi-
stente tra debito pensionistico
maturato e patrimonio anche ri-
ducendo il rendimento implicito
dei contributi, cioè le pensioni.
Ci sono tante strade da seguire,
si possono creare dei meccani-
smi alternativi.
Bisogna tenere presente un prin-
cipio. Quando un iscritto va in
pensione io ho due svantaggi:
perdo i contributi ed erogo la
pensione.
Qual è stata l’idea alla base del
super bonus? Perdiamo i contri-
buti ma non paghiamo la pensio-
ne.
La misura governativa del super
bonus ha questa ratio: il sistema
praticamente non prende più i
contributi, quindi perde un’en-
trata, però non c’è l’uscita per la
pensione.
Quindi, siccome sono entrambi
eventi, diciamo così, negativi per
la tenuta del sistema, attraverso
il super bonus, i due eventi nega-
tivi si riducono a uno: il sistema
non prende più i contributi pre-
videnziali, che vengono intascati
dal lavoratore, però non viene
erogata la pensione.

Si risparmiano effettivamente
degli anni di pensionamento. Se,
per esempio, il meccanismo del
super bonus avesse previsto, non
il congelamento della prestazio-
ne al momento in cui si fa la
scelta del super bonus, ma una
continuazione della maturazione
dei diritti pensionistici, il rispar-
mio sarebbe stato minore. In
questo caso è infatti vero che chi
decide di beneficiare del super
bonus va in pensione più tardi, e
quindi c’è risparmio, però è pure
vero che al momento del pensio-
namento la prestazione risulta
più consistente.
Se per esempio si alza di due an-
ni, da 65 a 67, l’età del pensio-
namento, ex abrupto, da oggi a
domani, si risparmiano imme-
diatamente due annate di presta-
zioni. Però dopo si cominciano a
pagare prestazioni più consisten-
ti. Quindi c’è un effetto positivo
immediato che però poi si stem-
pera.
Parliamoci chiaro. La solidarietà
oggi è dei giovani nei confronti
delle generazioni più anziane.
Quando io so che le uscite saran-
no due volte e mezzo le entrate
contributive, vuol dire che c’è
uno squilibrio strutturale che
non si sana solo elevando il con-
tributo minimo.
Partendo da una situazione di
squilibrio si può scatenare una
conflittualità pericolosa e perni-
ciosa nei suoi effetti: la conflit-
tualità tra le generazioni.
È chiaro che, da un punto di vi-
sta tecnico, possiamo adottare
delle misure che tendono a ri-
equilibrare più velocemente il si-
stema e, quindi, a riportarlo in
termini virtuosi rispetto all’equi-
tà intergenerazionale. Bisogna
dire che, non per spirito malevo-
lo da parte delle generazioni più
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Grafico 4

Distribuzione per classi di anzianità di iscrizione degli avvocati non pensionati iscritti
alla Cassa Forense al 31/12/2004
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anziane, ma per una sbagliata
normativa esistente, si è creato
questo squilibrio. Squilibrio pro-
babilmente già esistente al mo-
mento della privatizzazione.
Squilibrio che, in poche parole,
deriva da un eccesso di generosi-
tà del sistema rispetto alle con-
tribuzioni.
La manovra di riequilibrio può es-
sere veloce o lenta e da un punto di

vista tecnico è possibile dire “Fac-
ciamola da domani mattina”. Però
lei pensa che da domani mattina
sarete in grado di arrivare ad una
mediazione? Perché di questo si
tratta. Si deve arrivare ad una me-
diazione a livello interno. Una me-
diazione nella quale bisogna fissa-
re, ritengo, dei principi da adottare
e degli obiettivi da conseguire.
Naturalmente, essendo un sistema

previdenziale, l’obiettivo princi-
pale da fissare è quello del livello
su cui si deve attestare la presta-
zione. Dobbiamo inoltre stabilire
in quanto tempo vogliamo rientra-
re dalla situazione di squilibrio.
Facendo una programmazione di
questo tipo, riusciamo ad evitare
una conflittualità interna, che può
sfociare in un contenzioso che
può diventare infinito.
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Il bilancio preventivo della Cassa
per il 2006

Il Comitato dei delegati ha approvato il bilancio preventivo entro il termine 
previsto. Le prospettive finanziarie a termine sono buone, ma, per il futuro, occorre 

apportare riforme alla nostra previdenza secondo le indicazioni degli economisti

di Marcello Colloca

Bilancio di previsione 2006 con
un avanzo di esercizio pari a circa
147,0 milioni di euro, in linea con
la previsione assestata per l’anno
2005, anch’essa stimata allo stes-
so livello di risultato.
Conto economico con andamento
in crescita dei contributi del
4,86%, di aumento delle pensioni
dell’8,29%, tutto nel quadro di
una messa in atto dei necessari ac-
corgimenti per il contenimento al
massimo dei costi generali.
Queste, in sintesi, le risultanze dei
due documenti contabili approva-
ti dal Comitato dei delegati il
quattro novembre scorso; queste
le risultanze di una gestione ocu-
lata dell’Ente, così come suppor-
tata dai dati relativi alle strategie
di investimento, all’evoluzione
del patrimonio, al confronto dei
valori previsionali sia del bilancio
2005 che del bilancio 2006 con i
valori del bilancio tecnico: dati
sui quali certamente è opportuna
qualche specifica riflessione.

Strategie di investimento
Per una corretta valutazione non
si può non considerare come lo
scenario economico, per come
nell’anno 2005, rimane prevalen-
temente caratterizzato dall’anda-
mento dei prezzi del petrolio, per
i riflessi sulla sostenibilità delle
crescite economiche nelle varie
aree, da un più deciso rallenta-

mento dell’economia degli Stati
Uniti e da una sicura riduzione dei
consumi in generale, per via della
dinamica monetaria restrittiva e
degli elevati costi energetici.
Il tutto con il rischio di maggiori
incertezze, particolarmente per i
mercati obbligazionari.
Da qui, in ossequio ai principi defi-
niti dal Comitato dei delegati, la ri-
proposizione, anche per il 2006,
dell’asset allocation improntata alla
politica gestionale prudenziale già
in essere per l’assestato 2005, senza
alcuna nuova forma di diversifica-
zione. E così, in via previsionale:
– gli investimenti immobiliari

passano dal 14,5% al 16%, con
un incremento di circa 81 milio-
ni di euro, in un’ottica di com-
pleta valorizzazione del com-
parto attraverso la costituzione
o l’utilizzo dello strumento dei
fondi immobiliari;

– la liquidità tende a ridursi verso
l’obiettivo triennale del 5% cir-
ca, attraverso la realizzazione di
una S.G.R. – Società di gestione
del risparmio – da costituire ex
novo in SpA o da acquisire sul
mercato;

– il comparto obbligazionario è
segmentato in diverse parti, con
investimenti in inflation linked,
in corporate bond a tasso fisso o
variabile, in cash plus;

– il comparto azionario, sempre
contenuto nel 25% del totale pa-

trimonio, è mantenuto nella linea
degli investimenti selettivi, anche
fuori del settore bancario-assicu-
rativo e magari con rendimenti
“garantiti” per un certo periodo.

Il tutto come sintetizzato nella ta-
bella che segue, con una attesa di
redditività netta pari al 3,8% ed
una volatilità implicita del 3,7%
(v. Tabella 1).
Passando al conto economico
2006, questo presenta un livello di
ricavi di circa 761 milioni di euro
e di costi per circa 614 milioni di
euro, con un avanzo di esercizio,
per come anticipato, pari a circa
147 milioni di euro.
Da un esame delle poste più signi-
ficative dell’area previdenziale e
assistenziale la forbice tra ricavi
per contributi e costi per pensioni
si mantiene, per il 2006, favorevo-
le a un livello di 108 milioni di eu-
ro, anche se in lieve flessione ri-
spetto ai 117 milioni di euro del
2005. Da qui l’impegno della Cas-
sa nello studio di modifiche nor-
mative per migliorare l’equilibrio
attuariale anche nel lungo periodo.
Il rendimento complessivo del pa-
trimonio atteso per il 2006 è di
circa il 3,8%, leggermente supe-
riore a quello del 2005 pari a cir-
ca il 3,6%. Tale rendimento, pur
risentendo del basso livello dei
tassi, è il frutto sia della politica
prudenziale che ha ottimizzato
l’asset allocation della Cassa par-
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spondenza tramite work-flow
documentale;

• dell’adeguamento delle pen-
sioni ai sensi dell’art. 16 della
legge 576/80, dopo la decisio-
ne della Corte di Cassazione;

• dell’opera di bonifica dati sui
contributi versati dagli iscritti
per una effettiva verifica sia
sul piano contributivo al riparo
di ipotesi prescrizionali sia sul
piano della continuità profes-
sionale secondo la sentenza
delle SS.UU. della Cassazione
n. 13289 del 21.6.05;

• della istituzione di gruppi di
lavoro per la liquidazione del-
le pensioni secondo una logica
di “processo” con abbattimen-
to dei tempi di lavorazione;

• dell’utilizzazione di lavoratori
a tempo determinato e/o inte-

rinali per progetti straordinari
e temporanei;

• della impostazione in via tele-
matica dei rapporti con gli Or-
dini, mediante firma digitale e
posta elettronica certificata.

Quanto al piano degli investimen-
ti delle immobilizzazioni materia-
li e immateriali, all’incremento
del patrimonio immobiliare già
indicato in circa 81 milioni di eu-
ro si contrappongono le seguenti
previsioni di spesa:
– per interventi migliorativi e di

straordinaria manutenzione su-
gli immobili esistenti e per l’a-
deguamento del CED, in ordine
alla configurazione degli spazi e
dei relativi impianti tecnologici,
circa 4,5 milioni di euro;

– per l’hardware, al fine della rea-
lizzazione di un’area di salva-
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ticolarmente in titoli di Stato a
reddito fisso, in titoli antinflazio-
ne, in azioni ad elevato “dividend
yield”, sia della redditività del pa-
trimonio immobiliare.
Di contro i costi totali di funziona-
mento della sede, compresi oneri
tributari, finanziari e ammorta-
menti, sono contenuti nel 3,29%
del totale dei ricavi rispetto al
3,35% del bilancio 2005 assestato,
sono l’effetto principalmente:
1) dell’aumentato costo del per-

sonale, per l’incremento della
voce retribuzione grazie al
nuovo CCNL degli impiegati e
dei dirigenti;

2) delle variazioni organizzative
interne a seguito:

• della archiviazione ottica di
tutti i documenti cartacei e
dello smistamento della corri-

Tabella 1
31-12-2005 assestato incrementi decrementi (4) 31-12-2006 preventivo

mil di euro % mil di euro %

Immobili 471 14,5% 81 552 16,0%

* Gestione diretta
* Fondi immobiliari
Liquidità e pet 650% 20,0% 167 483 14,0%

Obbligazioni 1.398 43,0% 188 33 1.553 45,0%
* Governative 1.321 40,6%
* gestione diretta 1) 1.130 34,8% 16

di cui Inflation linked 185
* gestioni esterne 191 5,9%
Obbligazioni fondiarie 2) 77 2,4% 17 60
* Corporate _ 0,0%
* Cash plus _ 0,0%
* Strutture ad hoc _ 0,0%
* Fondi di fondi hedge 3) _
Azioni 731 22,5% 131 862 25,0%
* Gestione diretta 612
azioni immobilizzate 288
azioni circolanti 324
* Gestioni patrimoniali e fondi 117
* Fondi di fondi hedge 3) _
Private equity 2
TOTALE PATRIMONIO 3.250 100,0% 400 200 3.450 100,0%

1) di cui immobilizzate 133 milioni di euro

2) totalmente immobilizzate

3) poiché nel bilancio di previsione 2005 l’investimento in Hedge fund è stato vietato, l’ammontare dell’investimento previsto per tale asset class è stato suddi-
viso tra azioni e obbligazioni

4) nel secondo semestre 2005 scadono 150 milioni di euro di BOT e 76 milioni di euro di CCT - nel 2006 scadono 16 milioni di euro di BTP decennali



viano a proseguire un sicuro pro-
gramma di continuità, senza solu-
zioni e in assoluta prudenza, coin-
volgente il futuro della Fondazione
e, soprattutto e in concreto, i diritti
e le aspettative degli iscritti.
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taggio dei dati e il potenziamen-
to dei sistemi di storage e ba-
ckup, e per il software, per pro-
seguire nel procedimento di ar-
chiviazione ottica, circa 2,5 mi-
lioni di euro;

– per mobili e arredi necessari do-
po le modifiche apportate alla
sede, circa 0,2 milioni di euro.

Evoluzione del patrimonio
Il patrimonio netto della Cassa
rappresenta 6,69 volte l’ammon-
tare delle pensioni in essere nel
2006, rispetto a 6,92 volte nel
2005 e a 7,09 volte nel 2004.
La riserva legale, prevista dal
D.Lgs. 509/94, prudenzialmente
stimata sulla base di cinque an-
nualità delle “pensioni in essere”,
pari a circa 490,0 milioni di euro,
ammonta per il 2006 a 2,45 mi-
liardi di euro ed è ampiamente co-
perta dal totale del patrimonio, se-
condo le seguenti tabelle:

Confronto con il bilancio
tecnico attuariale
Dalle tabelle che seguono si evin-
cono a confronto i valori previsti
dal bilancio tecnico elaborato dal
Prof. Orrù sulla base del consun-
tivo 2002, con i valori dell’asse-
stato 2005 e del bilancio di previ-
sione del 2006; e ciò anche se il
vero confronto va fatto con il bi-
lancio consuntivo 2006:
Dal confronto tabellare riportato si
rileva che gli oneri pensionistici
evidenziano un incremento rispet-
to al bilancio tecnico, chiaramente
imputabile all’andamento medio
del costo delle pensioni, ivi com-
preso l’effetto della riliquidazione
delle pensioni stesse in applicazio-
ne dell’art. 16 della legge 576/80.
Ed è con questi dati numerici eco-
nomico-finanziari per l’anno 2006,
seppur riportati in estrema sintesi,
che il Consiglio di Amministrazio-
ne e il Comitato dei Delegati si av-

Tabella2
Descrizione Valori al 31/12/2004

Riserva legale 2.104.820

Avanzi portati a nuovo 721.456

Avanzo economico esercizio 160.315

Totale patrimonio netto 2.986.591

Tabella 3
Proiezione dei valori Proiezione dei valori 

Descrizione al 31-12-2005 al 31-12-2006
Riserva legale 2.262.500 2.450.000

Avanzi portati a nuovo 724.091 683.165

Avanzo economico esercizio 146.574 146.941

Totale patrimonio netto 3.133.165 3.280.106

ONERI PENSIONISTICI
Anno Oneri pensionistici Valori Differenza

risultati dal bilancio di bilancio %
tecnico al 31/12/2002

2003 consuntivo 384.740 389.377 1,20

2004 consuntivo 414.055 420.000 1,67

2005 assestato 442.226 452.500 2,32

2006 preventivo 472.081 490.000 3,80

Tabella 4

ENTRATE CONTRIBUTIVE*
Anno Entrate contributive Valori Differenza

risultati dal bilancio di bilancio %
tecnico al 31/12/2002

2003 consuntivo 500.267 532.560 6,45

2004 consuntivo 541.425 563.725 4,12

2005 assestato 583.268 599.395 2,76

2006 preventivo 628.239 628.595 0,06
*esclusa sanatoria del 12/96 e condono del 7/02

Tabella 5

ENTRATE PATRIMONIALI
Anno Entrate patrimoniali Valori Differenza

risultati dal bilancio di bilancio %
tecnico al 31/12/2002

2003 consuntivo 107.486 109.991 2,33

2004 consuntivo 114.43 115.150 0,57

2005 assestato 122.260 118.941 -10,89

2006 preventivo 130.793 121.477 -7,12

Tabella 6

PATRIMONIO NETTO
Anno Patrimonio netto Valori Differenza

risultati dal bilancio di bilancio %
tecnico al 31/12/2002

2003 consuntivo 2.815.637 2.826.276 0,38

2004 consuntivo 3.003.829 2.986.591 -0,57

2005 assestato 3.210.253 3.133.165 -2,40

2006 preventivo 3.437.413 3.280.106 -4,58

Tabella 7
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Previdenza complementare 
dei liberi professionisti 

e investimenti

commento a cura di Claudia Rotella e Rosalinda Nicotera

Premessa
Compito arduo delle politiche di
comunicazione di un’impresa so-
ciale è comunicare efficacemente
all’universo dei destinatari mes-
saggi relativi al proprio servizio
soprattutto quando questo ha un
altissimo, e spesso esclusivo, con-
tenuto di immaterialità.
A questo proposito, giocano un
ruolo chiave le strategie che l’En-
te individua per comunicare con i
propri associati e per renderli “at-
tori protagonisti” dei processi
aziendali.
In un contesto economico-sociale
in continua evoluzione e sempre
più focalizzato al servizio, la Cas-
sa Forense, che ha il privilegio di
erogare prestazioni di fondamen-
tale importanza, quali quelle pre-
videnziali, deve necessariamente
indirizzare le sue politiche verso
l’ampliamento ed il rafforzamen-
to dei servizi, in considerazione
del costante monitoraggio delle
“necessità” del proprio target di
riferimento.

L’indagine
È proprio in quest’ottica che il
Centro Studi AdEPP ha condotto,
per conto della Cassa, un’indagi-
ne di mercato sulla propria platea
di iscritti, volta ad evidenziare le
“strategie previdenziali” e “gli
stili di vita” di questi ultimi, allo
scopo di poter correttamente im-

postare le proprie politiche di
“business”.
La ricerca è stata condotta su un
“campione rappresentativo” della
platea degli avvocati (2.000 uni-
tà), individuato attraverso sistemi
statistici, ed ha utilizzato, quale
“strumento di misura”, il questio-
nario, formulato ad hoc e distri-
buito al campione selezionato.
La valenza comunicativa dello
strumento impiegato, su una platea
peraltro non avvezza a questa tipo-
logia di indagini, è stata elevatissi-
ma, raggiungendo circa il 25%.
Le risposte fornite sono estrema-
mente esaustive e congruenti.

I risultati
Da una prima sommaria analisi
dei risultati, si può rilevare che i li-
beri professionisti sono sensibili
agli argomenti affrontati nel que-
stionario inerenti la propria previ-
denza, sia di base sia complemen-
tare e che necessitano di informa-
zioni quantitativamente e qualita-
tivamente sempre maggiori da
parte della Cassa di appartenenza,
sfruttando tutti gli strumenti di co-
municazione disponibili (sito, ri-
vista, comunicazioni varie, conve-
gni). Le attuali scelte dell’AdEPP
e della Cassa Forense in termini di
creazione di un Secondo Pilastro
di previdenza complementare, di
offerta di nuovi servizi e di imple-
mentazione di quelli esistenti, so-

no supportate dagli associati. Va
da sé che i professionisti più gio-
vani sono quelli più sensibili alle
proposte innovative, ma con mi-
nore capacità di risparmio.
In particolare, di seguito sono evi-
denziate le macro-aree di analisi
di maggiore interesse:
1. Comunicazione ed informa-

zione
Il 56,7% degli associati utilizza la
rivista della Cassa quale canale
informativo. Tra questi circa il
70% ha un’età superiore o uguale
ai 55 anni. Solo il 27,6% si infor-
ma attraverso il sito web e sono
prevalentemente i giovani e, co-
munque, gli associati di età non
superiore ai 45 anni.
Le comunicazioni a vario titolo
inoltrate dalla Cassa vengono ac-
colte da circa il 39% degli iscritti,
con un’equa distribuzione per fa-
scia d’età.
Circa il 50% degli iscritti vorreb-
be migliorare la comunicazione
esterna e circa il 40% è a favore di
“poli Informativi” decentrati terri-
torialmente.
Più che buona è ritenuta dagli as-
sociati “l’attività di sportello”. In-
fatti, meno del 7% desidera mi-
gliorarla.
Il grado di soddisfazione delle co-
noscenze previdenziali generato
dalle informazioni fornite è buono
o soddisfacente per circa il 60%
degli associati. Ciò non di meno,
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una bassa capacità di risparmio è
del 46%. Ma solo il 5% percepi-
sce come alta la propria capacità
di risparmio.
3. Previdenza Complementare
Il 21,8% degli associati ritiene
buono o soddisfacente il proprio
grado di conoscenza in merito al-
la previdenza complementare. Ne
consegue che ancora molto lavoro
di sensibilizzazione deve essere
svolto su circa il restante 80%,
che è ugualmente distribuito per
fasce d’età.
Questo è sicuramente dovuto alla
“novità” del tema in oggetto, spe-
rimentato ad oggi dai professioni-
sti, solo sotto forme diverse (di ti-
po assicurativo o bancario) e mai
in maniera strutturata. Comun-
que, solo il 25,7% si rivolge a PIP.
Ne consegue che circa il 70% del-
la platea di riferimento è da consi-
derarsi “terreno fertile e da colti-
vare”.
Ugualmente, il 70% circa si è

espresso a favore di un Fondo
Pensione di categoria, nutrendo,
in quest’ultimo, aspettative di
tranquillità e sicurezza in età
avanzata. In effetti, però, solo il
41,9% degli iscritti conosce, con
esattezza o all’incirca, l’ammon-
tare dei contributi che versa alla
Cassa, contro un 56% che ne è
all’oscuro. Solo il 16% conosce
quale sarà l’ammontare della
propria pensione, pur asserendo,
per il 40%, che il loro tenore di
vita da pensionato sarà decisa-
mente inferiore rispetto all’at-
tuale!
Esiste un ulteriore 30% di profes-
sionisti che possono, se sensibi-
lizzati opportunamente, favorire
l’attivazione di un Fondo Pensio-
ne di categoria.
Tra coloro che sono favorevoli,
circa il 56% è compreso nella fa-
scia d’età inferiore ai 35 anni e
circa un 43% nella fascia d’età
46-55.
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il 35% lo ritiene scarso o nullo.
Ne deriva che molto lavoro deve
essere rivolto a risolvere le critici-
tà del “Sistema di Comunicazione
Cassa”.
2. Risparmio ed investimenti
La forma di risparmio più accen-
tuata è quella verso gli immobili
(circa il 36%). Molta attenzione
è rivolta a coperture di tipo assi-
curativo. Tra queste il 61% circa
verso polizze di responsabilità
professionale. Non è da trascura-
re un 41,6% che stipula polizze
vita; mentre nessuna o pochissi-
ma attenzione è rivolta alla LTC
(Long Term Care). Poca atten-
zione è rivolta, in genere, ad in-
vestimenti di tipo speculativo.
Questo è un dato di rilevante im-
portanza, al fine dell’introduzio-
ne di un Fondo Pensione Com-
plementare, che basa la propria
filosofia su investimenti “sicuri
e costanti”.
La percezione del singolo verso

Grafico 1

Strumenti utilizzati per l’allocazione delle ricchezze personali
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* Indice sintetico del Profilo di rischio, ottenuto in base alle risposte alla domanda 5 “Quali sono le forme prevalenti di risparmio/investimento che Lei adotta
attualmente”, alla domanda 8 “Di quali tra le seguenti forme di copertura assicurativa dispone?”e alla domanda 20 “Quali forme di pensione complemen-
tare ha, al momento, in essere?”.

Grafico 2

Forme assicurative in essere
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Moderato 
56,9

Nullo 8,8

Alto 7,1

Basso 21,5

non indica 5,7

Grafico 3

Profili di rischio*

Basso 21,5

Nullo 8,8

non indica 5,7
Alto 7,1

Moderato
56,9

In particolare:
fra maschi 63,1

fra 46-55enni 67,0
Con media capacità di risparmio 66,5

In particolare:
fra le femmine 28,3
fra i 25-35enni 33,3

Con bassa capacità di risparmio 25,9
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67,8

29,3

non specifica 2,9
Sì, sto già provvedendo
ad integrare la futura

pensione 29,3

No, non sto provvedendo
ad integrare la futura

pensione 67,8

In particolare:
fra coloro che hanno 

una capacità 
di risparmio nulla 77,9

In particolare:
fra coloro che hanno 

una capacità 
di risparmio media 35,4

Grafico 4

Integrazione della pensione futura

Grafico 6

Propensione verso forme di risparmio previdenziale che comportano un versamento 
periodico costante

non indica 7,7

1-5 anni 58,4

non so 19,5

sicuramente
no 6,1

probabilmente
no 10,8

probabilmente
sì 45,3 propensi: 63,6

sicuramente
sì 16,3

oltre 10 anni
11,7

5-10 anni
22,2

Grafico 5

Caratteristiche dell’investimento: durata
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non so 15
entro 5 anni

8,2
6-15 anni

18,2

16-25 anni
24,9

oltre i 25 anni
33,7

Grafico 7

Anni mancanti alla pensione

In particolare:
fra i residenti al Sud 38,9

3,1 1
Iscritto 

pensionato 3,1

Iscritto 
non pensionato

94,6

Iscritto pensionato
di un altro ente 1,3

non indica 1

Grafico 8

Status previdenziale

non so 5,3

Abbastanza 
soddisfatti 53,1

Grafico 9

Grado  di soddisfazione per l’informazione sulla Previdenza di base

Poco soddisfatti 30,1

Per nulla soddisfatti 5

Molto 
soddisfatti 6,5

Non soddisfatti: 35,1
In particolare fra i 25-35enni
40,5 e residenti al Sud 43,4

Soddisfatti: 59,6
In particolare fra i residenti al Centro 66,4

e con un reddito di oltre 70.000 € 65,1
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Grafico 10

Canali di informazione sui temi previdenziali
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Grafico 11

Interventi auspicati per una migliore informazione

Migliorare 
in generale la 
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Decentramento
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uffici facenti 
capo alla Cassa 

Migliorare 
l’offerta di servizi

accessori
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l’attività 

di sportello

Altro Non indica
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Uguale 10,9Non so 21,1

Un po’ inferiore
29,1

Decisamente inferiore
38,9

In particolare: fra le femmine 27,1; fra i 25-
35enni 32,1 e i 36-45enni 25,4; fra coloro che

hanno un reddito fino a 30.000 euro 28,4

In particolare: al crescere dell’età: da 25,0 fra i 25-35enni
a 46,4 fra gli ultra 55enni; al crescere del reddito: da 31,8

di coloro che percepiscono un reddito fino a 30.000 euro a
46,2 di coloro che hanno un reddito di oltre 70.000 euro

Grafico 12

Percezione del tenore di vita del pensionato

Grafico 13

Grado di conoscenza sulla Previdenza Complementare (autovalutazione)

Non conoscono: 77,0
In particolare: fra le femmine 88,0; al decrescere dell’
età: da 73,8 tra gli ultra 55enni a  85,7 fra i 25-35enni

Conoscono: 21,8
In particolare: fra i maschi 27,8; 

residenti al Centro 26,7

Scarso 62,3

Nullo 14,7

Non so 1,3
Buono 4,8

Soddisfacente 16,9



P
PREVIDENZA 
l’informazione

352

PLA PREVIDENZA FORENSE

Grafico 14

Forme previdenziali in essere

Piani individuali 
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– polizze assicurative
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Pensione 
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In particolare: maschi 29,7; 36-45 anni
30,7 e 46-55 anni 30,4; al crescere del

reddito: da 19,9 di chi ha un reddito fino
a 30.000 euro a 33,0 di chi ha un reddito

oltre i 70.000 euro

In particolare: 
fra le femmine 74,1;
fra i 25-35enni 82,1;
con un reddito fino
a 30.000 euro 74,4

25,7

1,3 2,9

67,8

5

No: 12,1

Si: 66,7

Probabilmente sì
50,6

Probabilmente no
9,2

Sicuramente no
2,9

Sicuramente sì 
16,1Non so 21,2

Grafico 15

Disponibilità ad aderire ad un Fondo Pensione di Categoria
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Grafico 16

Motivazioni all’adesione ad un Fondo Pensione di categoria   
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Non so 6,9

No 29,9

Sì ne sono a 
conoscenza 20,9

Sì ne ho sentito parlare,
ma non ne sono 

a conoscenza 42,3

In particolare: fra i 46-55enni
30,4; fra i residenti al Nord

Ovest 25,5

In particolare: 
fra le femmine 34,3; 
fra i 25-35enni 39,3; 

fra i residenti al Sud 37,2

In particolare: 
fra gli ultra 55enni 53,6; 

fra i residenti al Centro  46,6 
e al Nord Est 50,0

Grafico 17

Conoscenza dei benefici fiscali legati alla previdenza complementare
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Non indica 9,9

Non indica 15,7

Sì 59,8

Sì 19,2

Non ho 
familiari 11,3

Non ho 
collaboratori 36,6

No 19

No 28,5

Grafico 18

Propensione a un Fondo Pensione di Categoria

dedicato ai familiari 

dedicato ai collaboratori

Grafico 19

Propensione a sostenere la Previdenza Complementare dei suoi collaboratori

No 34,3

Sì 18,2Non indica 10,9

Non ho 
collaboratori 36,6
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L’ordinamento della libera pro-
fessione forense in Francia è in
continua evoluzione e sicuramen-
te ben più articolato (o forse com-
plesso) rispetto a quello italiano;
il ruolo dei “Barreaux Francesi”,
soprattutto in ambito europeo, su-
scita comunque attenzione e cu-
riosità ed è di stimolante interesse
se raffrontato alle forme di previ-
denza adottate in Italia.
Importanti ed utili i temi dibattuti
nell’ambito del recente congresso
organizzato da “Conseil National
des Barreaux e Ordre des Avocats
au Barreau de Marseille” (nel-
l’ambito del quale si è convocata
la “Riunione Intermedia, Stage
2005” della Fédération des Bar-
reaux d’Europe, di cui il nostro
Presidente è attualmente 1° Vice
Presidente in carica).
L’evento, che si è tenuto a Marsi-
glia nei giorni 20/22 ottobre
uu.ss., è stato un utile momento di
riflessione e di collegiale dibatti-
to, attraverso cui si è (ovviamen-
te) ampiamente dibattuto della
professione dell’avvocato, del ne-
cessario adeguamento agli scenari
economici, finanziari e politici
propri di ogni paese membro; ci si
è soffermati sull’utile raffronto
“in cifre” della distribuzione degli
avvocati nelle regioni della Fran-
cia, dell’evoluzione nel rapporto
uomo/donna, dei proventi deri-
vanti dalla professione e dell’atti-

vità lavorativa che si genera in
conseguenza all’esercizio della
professione, della formazione e
dell’aggiornamento professiona-
le, delle indagini statistiche relati-
ve alla evoluzione della professio-
ne, della gestione della pubblicità
e della comunicazione tra iscritti,
ordini ed associazioni, etc…
Molteplici gli interventi, copiosa
la documentazione raccolta a sup-
porto di ogni intervento, attraver-
so cui si è presa coscienza e cono-
scenza di alcune forme di previ-
denza ed assistenza erogate attra-
verso istituti non presenti nel no-
stro paese.
Fra queste, è sembrata interessan-
te e dettagliata la brochure sulla
“previdenza sociale” degli avvo-
cati in Francia. Un documento
che raccoglie tutti gli elementi ne-
cessari per una buona conoscenza
delle garanzie obbligatorie e dei
regimi opzionali riservati agli av-
vocati francesi. Una dispensa di
facile consultazione che garanti-
sce informazioni rapide e sicure
per esercitare la professione fo-
rense, usufruendo delle garanzie
sociali più adatte alle proprie esi-
genze personali e professionali.
“L’Associazione per la Previdenza
degli Avvocati Francesi” (cd. APBF
– www.apbf.org), accanto alla posi-
zione di primissimo piano della
Cassa Nazionale dei Fori Francesi
(cd. CNBF – www.cnbf.fr) svolge

un ruolo fondamentale per la “pro-
tezione sociale” dell’Avvocato che
esercita la professione in Francia.
Nasce nel maggio del 1949, con
lo scopo di riunire tutti gli iscritti
dell’avvocatura francese (avvoca-
ti alla Corte di Cassazione, avvo-
cati alle Corti e Tribunali, avvo-
cati onorari, praticanti), al fine di
studiare ed attuare l’organizza-
zione e la gestione materiale del-
lo studio professionale, a vantag-
gio dei suoi iscritti in regime di
previdenza.
A seguito dell’accordo siglato il
27 settembre 1985 tra i liberi pro-
fessionisti (avvocati) e la Pubbli-
ca Autorità, alla APBF è affidata
la gestione di prestazioni comple-
mentari a quelle offerte dalla Cas-
sa Nazionale dei Fori Francesi,
progetto mirato ad assicurare un
nuovo modello di protezione so-
ciale di base finanziata con le ri-
sorse della CARPA.
Successivamente al 1° gennaio
1986, questo regime si applica a
tutti gli Avvocati attivi, di età in-
feriore ai 70 anni.
Il ruolo della APBF è quello di as-
sicurare una “protezione sociale”
della professione, attraverso atti-
vità strettamente connesse con la
gestione previdenziale assicurata
dalla CNBF (si tratta quindi di
una gestione complementare non
alternativa).
Ne consegue un’operosa attività

PLA PREVIDENZA FORENSE

Conseil, barreau, association
Tanti istituti, un unico intento: la tutela dell’”avocat” in Francia

di Paolo Rosa



di comunicazione con gli iscritti
atta a garantire:
– costante informazione sul regi-

me sociale di base consono ad
ogni professionista;

– ricerca di idonee garanzie adatta-
bili alla professione, che si evol-
ve in virtù dei mutevoli scenari
economici e politici del paese;

– attività di consulenza al profes-
sionista per la ricerca di una
adeguata “protezione sociale
supplementare”;

– pubblicazione di riviste specializ-
zate riguardanti l’attività dell’
“avvocato dipendente”, “non di-
pendente” o praticante.

Le prestazioni offerte dall’APBF
scaturiscono da uno specifico con-
tratto sottoscritto con l’”Assuran-
ces Générales de France” (AGF)
al quale ogni Ordine ha aderito.
Condizioni particolari sono riser-
vate agli avvocati nel primo anno
di esercizio della professione o
agli avvocati con più di 65 anni
che si riscrivono.
Nel dettaglio, si riassumono nelle
pagine che seguono le caratteristi-
che principali del regime previ-
denziale assicurato agli avvocati
in Francia, suddivise per argo-
menti.
Al fine di meglio comprendere al-
cuni dei concetti che verranno ci-
tati, è utile chiarire preliminar-
mente che quando si parla di pre-
stazioni in Francia si fa riferimen-
to anzitutto alla pensione comple-
mentare, generata dalle contribu-
zioni versate e, a scelta dell’avvo-
cato, dai contributi supplementari
versati, su base volontaria, al fine
di migliorare la propria pensione.
L’adesione al regime supplemen-
tare è comunque irreversibile.
Inoltre, la pensione complementa-
re (assimilabile nel nostro ordina-
mento alla pensione integrativa) è
calcolata in funzione di un nume-

ro di “punti” cumulabili nell’arco
della vita lavorativa. Ogni anno il
cumulo dei punti si accresce in
funzione dei contributi versati al
regime complementare obbligato-
rio, nonché degli anni di anzianità
lavorativa.

1) La “protezione sociale di base”
dell’avvocato “non dipenden-
te” – CNBF e APBF

1a.) IN CASO DI MORTE, il
pagamento è garantito dalla
CNBF - per importi che va-
riano a secondo che trattasi
di decesso a causa di malat-
tia, incidente, incidente di
circolazione – in favore dei
conviventi in vita; in assen-
za di questi ultimi, ai mino-
ri di 21 anni, o figli inabili
maggiorenni; in assenza an-
che di questi ultimi, a ma-
dre, padre, fratelli o sorelle
fiscalmente a carico.

1a.) È corrisposto uno speciale
sussidio ad ogni orfano di
età inferiore ai 21 anni (o 25
anni, nel caso di studenti),
calcolato nella misura di 1⁄4
della pensione minima e
con accredito di un 1⁄4 di
“punti” della pensione com-
plementare maturata fino al
momento della morte. 

1b.) IN CASO DI INTERRU-
ZIONE TEMPORANEA
DAL LAVORO, è prevista
una indennità pari a circa €
61,00 giornalieri. 

1a.) 1b.1) Incapacità totale al la-
voro: per i casi in cui la ces-
sazione di attività è totale,
che non garantisce cioè lo
svolgimento di alcun atto o
profitto, senza esercizio di
patrocinio, ricevimento dei
clienti, svolgimento di pro-
cessi o procedimenti.

L’indennità è corrisposta da:
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APBF

Association de Prévoyance 
du Barreau Français

Nei primi 90 giorni di inattività
(avvocati fino a 70 anni)

CNBF

Caisse Nazionale 
des Barreaux Français

A partire dal 91° giorno di inattività
(sempre, agli avvocati oltre i 70 anni)

con franchigie di decorrenza va-
riabile a seconda della causa che
ha comportato l’interruzione e co-
munque per un periodo massimo
di tre anni.
L’incapacità temporanea totale al
lavoro corrisponde all’impossibi-
lità materiale di poter assicurare
l’esercizio dell’attività professio-
nale in virtù delle condizioni di
salute in cui versa l’iscritto.
Per ricevere il contributo è neces-
saria la trasmissione all’ANBF di
specifica documentazione relativa
al certificato di ricovero che preci-
si la data di ingresso e di dimissio-
ne dall’ospedale; formale comuni-
cazione di inizio di interruzione
dell’attività lavorativa; eventuale
comunicazione di proroga di in-
terruzione dell’attività lavorativa.
Soltanto in casi eccezionali, le
malattie o gli incidenti non comu-
nicati entro il previsto termine di
30 giorni dalla data dell’evento,
saranno considerati validi e quin-
di al pari delle dichiarazioni pro-
dotte nei termini.

1c.) IN CASO DI INVA-
LIDITÀ PERMANENTE
TOTALE, è prevista una
rendita di circa €

15.000,00 annui. Decor-
renti tre anni di lunga
malattia e in caso di gra-
ve impedimento all’eser-
cizio della professione, la
CNBF corrisponde una
rendita di invalidità pro-
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tività per ragioni di salute – inter-
venute sia nel corso della vita pro-
fessionale che privata – il paga-
mento di una indennità forfetaria
corrispondente a tutte le spese ge-
nerali e permanenti che continuano
a gravare sul professionista, nono-
stante la cessazione dell’attività.
Un dato rilevante è costituito dai
n. 94 Ordini che, grazie alla sotto-
scrizione delle prestazioni com-
plementari garantite dalla APBF,
hanno assicurato ai propri iscritti
delle condizioni previdenziali si-
curamente migliorative.

2) Assicurazione medica, mater-
nità, spese relative alla salute
del professionista.

È garantita la copertura delle spe-
se mediche, chirurgiche, ricovero
ospedaliero per tutte le prestazio-
ni mediche ed ospedaliere non-
ché le patologie indicate nelle
dispense fornite dalla ANBF con
concessione dei rimborsi del 50 e
talvolta anche del 100% degli
esborsi sostenuti. È altresì fornito
l’elenco degli organismi conven-
zionati al quale ogni professioni-
sta potrà rivolgersi.
Per quanto riguarda le prestazio-
ni familiari, i versamenti sono
riscossi per mezzo delle URS-
SAF (www.urssaf.fr) – organi-
smi periferici (103) che hanno la
funzione di riscuotere le risorse

della “Sicurezza Sociale” al fine
di finanziare le prestazioni so-
ciali garantite a più di 5 milioni
di contribuenti; le prestazioni
sono invece erogate tramite la
“Cassa degli Assegni alle Fami-
glie” (123) referente per il pro-
prio dipartimento (Caisse d’Al-
locations Familiales).
Alcune condizioni preferenzia-
li, sia a livello di prestazioni che
di contribuzione, sono proposte
nell’ottica di adesioni collettive
sottoscritte dagli Ordini in favo-
re dei propri iscritti:
• Assenza di formalità mediche
• Tariffe agevolate.
Le diverse garanzie presentate
sono le seguenti:
ASSICURAZIONE SPESE PER LA

SALUTE;
ASSICURAZIONE PER INTERRUZIO-
NE DI ATTIVITÀ;
ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE

ASSICURAZIONE MISSIONI.
Ogni ordine può sottoscrivere
una o più garanzie in base alle
clausole o alle opzioni scelte.

3) Contributi e prestazioni nel re-
gime pensionistico della CNBF.

Contributi
I contributi obbligatori per la pen-
sione di vecchiaia (base + comple-
mentare) sono deducibili fiscal-
mente nel limite del plafond fissa-
to dall’art. 154 bis del “C.G.I.”.
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porzionata al numero di
anni di esercizio della
professione ed è integrata
da parte della APBF.

1d.) IN CASO DI INVA-
LIDITÀ PERMANENTE
PARZIALE, è riconosciuta
– per grado di invalidità
corrispondente ad almeno
il 33% – una rendita di in-
validità di circa €

15.000,00 annui, corrispo-
sta da APBF. Il tasso di in-
validità tiene conto sia del-
l’incapacità funzionale fisi-
ca e/o mentale, sia dell’in-
capacità professionale.

1e.) IN CASO DI MATERNI-
TÀ, è corrisposto dalla
APBF un contributo forfeta-
rio sia nel caso di maternità
dell’avvocato donna eser-
cente la professione (circa €
1.460,00), sia nel caso di
parto di moglie dell’avvoca-
to – statuto dell’avente dirit-
to – (circa € 457,00). L’ado-
zione di un bambino di età
inferiore ai 5 anni è equipa-
rata all’evento della nascita.

Al fine di erogare il contributo al-
l’avente diritto, l’ANBF trasmet-
te una scheda personale da resti-
tuire firmata e sottoscritta nonché
completa dei dati anagrafici del
nascituro.

1f.) FINANZIAMENTO:

Contributo da parte della CARPA
(attraverso gli Ordini e la CNBF)

Contribuzione personale dell’iscritto

IMPORTI CONTRIBUTI

1. Contribuzione forfetaria in relazione
all’attività professionale al 1° gennaio
2000:

1. • 1° anno, circa €. 303,00
1. • 2° anno, circa €. 607,00
1. • 3° anno, circa €. 915,00
1. • 4° e 5° anno, circa €. 1.218,00
1. • a partire dal 6° anno, circa €. 1.976,00
1. • avvocati con 65 anni compiuti al

1°.01.2000, circa €. 915,00.

A 65 anni di età e dopo 40 anni di eserci-
zio e chiusura di attività:
• 40 anni di esercizio 
1(pensione intera) 

circa €. 13.000,00
• 45 anni di esercizio
1+ circa €. 1.085,00

circa €. 14.000,00
• 50 anni di esercizio 
1+ circa €. 2.170,00

circa €. 15.159,00

In tutti i casi sopra evidenziati l’as-
sistenza garantita permette di otte-
nere, in caso di interruzione dell’at-

(segue)

I) REGIME DELLA PENSIONE DI BASE

CNBF

APBF



le del 2000 (I rata + II rata) sulla
base degli effettivi redditi del
2000.
Un “contributo minimo forfeta-
rio” è concesso a favore di:
• Avvocati che avviano la profes-

sione (il 30% dei contributi ver-
sati da tutti gli iscritti è gestito
dallo Stato);

• Persone in déficit;
• Iscritti attivi i cui proventi

derivati dall’attività di “non
dipendente” non siano suffi-
cienti a garantire il “minimo
vitale”.

• AVVOCATI PENSIONATI
La contribuzione annuale è prede-
terminata ogni trimestre dalla
CNBF sul montante della pensio-
ne minima erogata ed è calcolata
sul totale dei sussidi e delle pen-
sioni “di base” (cd. minime, in
Italia) non tassate e riferite all’an-
no in corso.
I pensionati che continuano ad
esercitare la professione (non
come lavoratori dipendenti) pa-
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IMPORTI CONTRIBUTI

2. Contribuzione dell’1,4% calcolata sui
redditi professionali 1998 con plafond
a €. 114.000,00, per Avvocati non di-
pendenti, o sulla remunerazione lorda
2000 con plafond a €. 114.000,00, per
Avvocati dipendenti.

2.2a. Contribuzione forfetaria:
2.2a. • per gli avvocati iscritti nel 2000,

circa €. 63,00;
2.2a. • per gli avvocati iscritti nel 1999,

circa €. 1.263,00.
3. una parte del reddito 1998 (B.N.C. e/o

remunerazione netta con plafond a
circa €. 199.000,00) di circa €. 334,00,
equivalente al 1° diritto di patrocinio
di circa €. 9,00 per il calcolo della con-
tribuzione equivalente al diritto di pa-
trocinio dell’anno 2000.

IMPORTI PENSIONI

• 55 anni di esercizio1
+ circa €. 3.256,00

circa €. 16.244,00
• 60 anni di esercizio

+ circa €. 3.256,00
circa €. 16.244,00

(continua)

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

• 1a tranche > da 1 a €. 28.659,00
x 2,43%

• 2a tranche > da 28.660 a €. 115.000,00
x 4,86%

CALCOLO DEI PUNTI

• 1a tranche > €. 696,00 (contributo mas-
simo 1° rata) / 0,81 / 37,35 (costo di ac-
quisto di un punto) = 151 punti

• 2a tranche > €. 4.178,00 (contributo
massimo 2a rata) / 0,81 / 37,35 (costo di
acquisto di un punto) = 906 punti,

ferma restando la possibilità di poter effet-
tuare contribuzione supplementare secon-
do modalità opzionali suddivise per classi.

SCADENZA 1° APRILE

Acconto semestrale calcolato sui redditi
professionali netti riferiti all’anno prece-
dente all’anno trascorso.

(Ad es. 01/04/2000 si paga la rata seme-
strale sulla base dei redditi del 1998).

SCADENZA 1° OTTOBRE

Importo complessivo riferito all’anno di
contribuzione detratto l’acconto versato
il 1° aprile + la regolarizzazione definiti-
va dell’anno precedente.

(Ad es. 01/10/2000 si paga la contribuzio-
ne annuale 2000 calcolata sui redditi
1999 – l’acconto del 1° aprile + la regola-
rizzazione definitiva dell’anno 1999 cal-
colata sui proventi effettivi del 1999).

• AVVOCATI IN ATTIVITÀ
Il reddito complessivo di riferi-
mento è costituito dall’insieme
dei compensi professionali per-
cepiti a titolo di attività “non di-
pendente, non agricola” (reddito
imponibile per l’imposta sul
compenso). La contribuzione an-
nuale è riferita ai compensi pro-
fessionali dell’anno corrispon-
dente e prescinde dal numero dei
familiari a carico. La contribu-
zione annuale di base è calcolata
nel periodo che va dal 1° aprile
di ogni anno al 31 marzo dell’an-
no successivo; a decorrere dal 1°
ottobre 1996, si basa sui redditi
professionali dell’anno corri-
spondente.

I contributi vengono quindi paga-
ti in due rate:
Ne consegue che il 1° ottobre
dell’anno successivo (nel caso in
esempio 01/10/2001) verrà rego-
larizzata la contribuzione annua-

II) REGIME DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE

gano una contribuzione sui pro-
venti professionali calcolata con
gli stessi tassi applicati agli
iscritti attivi e una contribuzione
predeterminata sulla pensione
“di base”.



P
PREVIDENZA 
l’informazione

III) REGIME DI CAPITALIZZA-
ZIONE “AVOCAPI”

Tale regime permette di migliora-
re la propria pensione nel prolun-
gamento della pensione comple-
mentare a ripartizione, attraverso
cui garantire il miglior tasso di
rendimento auspicabile.
Attraverso “AVOCAPI” la CNBF
assicura una scelta razionale per
trasformare il capitale accumulato

(risparmio) ad integrazione di una
pensione assai vantaggiosa.
Tutto ciò in virtù di tre elementi:
1. capitalizzazione vitalizia ➨ la

contribuzione è convertita ogni
anno in punti di pensione te-
nendo conto di una tavola di
mortalità in vigore al momento
del versamento del contributo.

2. spese di gestione ridotte al mi-
nimo ➨ unico prelievo del
2,50% sui contributi annui;

3. trasparenza e sicurezza per la
Cassa:
* garanzia minima annuale di va-

lorizzazione dei punti acquisiti;
* consolidamento del capitale

ed investimento della liquidità
incassata attraverso la miglio-
re forma di investimento.

Aspetti fiscali
Tutti i contributi versati alla
CNBF sono interamente deduci-
bili fiscalmente.
È altresì possibile il riscatto dei
punti. Tutto questo nel limite del
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Prestazioni

II) REGIME COMPLEMENTARE
a) Regime complementare obbli-

gatorio
a) La pensione complementare si

forma con la somma dei punti
acquisiti in tre diversi modi:

a) 1. per mezzo di contributi pa-
gati sui redditi professionali;

a) 2. per riscatto: riservato esclu-
sivamente agli Avvocati che
hanno esercitato per più di
16 anni anteriormente al
1979 e pagato nello scaglio-
ne superiore ai redditi;

a) 3. per “ripristino gratuito della
carriera”: facoltà automatica
in funzione dell’anzianità e
del montante dei redditi. Ri-
guarda esclusivamente i perio-
di di attività anteriori al 1979.

b) Regime supplementare in base
alle opzioni disponibili

Requisiti

1) 65 anni di età (possibilità di liquidazio-
ne a partire dal 60° anno, in caso di
inabilità a proseguire l’esercizio della
professione)

Pensione intera

Caratteristica della pensione

La pensione è reversibile per il 50% della pensione percepita dal “de cuius”, a fa-
vore del coniuge convivente (che non abbia contratto nuove nozze) allorché il ma-
trimonio sia durato 5 anni, oppure senza limite di durata nel caso sia stato concepi-
to almeno un figlio.
In caso di divorzio la pensione è calcolata prorata agli anni di matrimonio.

Finanziamento

È dovuta una contribuzione forfetaria in funzione dell’anzianità professionale e
una contribuzione calcolata sui redditi professionali.
Una contribuzione forfetaria è altresì richiesta per gli avvocati che si riscrivono.

3) aver esercitato la professione per al-
meno 15 anni

Pensione proporzionale

<<
2) 40 anni di esercizio di libera professio-

ne con cessazione d’esercizio di attività

“Sussidio di vecchiaia”
4) esercizio della professione per un pe-

riodo inferiore ai 15 anni

I) REGIME DELLA PENSIONE DI BASE

Caratteristica della pensione

Anche la pensione complementare è reversibile ma per il 60% della pensione per-
cepita dal “de cuius”, a favore del coniuge convivente con almeno 50 anni di età e
allorché il matrimonio sia durato 5 anni. Questa doppia condizione si sopprime nel
caso in cui sia stato concepito almeno un figlio durante il matrimonio.
Come per la pensione “minima”, in caso di divorzio, la pensione è calcolata prora-
ta agli anni di matrimonio.

plafond fissato dalla “Legge Ma-
delin”.

Regimi opzionali 
dell’APBF a favore 
dell’avvocato non 
dipendente
La Previdenza individuale si inse-
risce sia in relazione ai Regimi di
base, sia in relazione alla Previ-
denza Collettiva sottoscritta da
ciascun Ordine.

I contributi sono fissati in percentuale ai redditi professionali netti imponibili, di-
chiarati nel corso dell’anno civile precedente.

Finanziamento



In generale, i regimi opzionali ga-
rantiti dalla APBF riguardano:

■ ■ ■

Non ho partecipato ai lavoro di
Marseille ma ho letto il dossier
messomi a disposizione dal Presi-

dente de TILLA con la traduzione
e assemblaggio di Cristiana Libe-
ratore, alla quale va il mio grazie.
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- 1 - “Spese Generali Permanenti” (Convenzione sottoscritta con l’AGF)

Copertura delle spese generali per il mantenimento dello studio in caso di interruzione del lavoro (per malattia o incidente)
Le garanzie sono concesse fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono i compiuti i 70 anni di età dell’iscritto.

- 2 - “La Malattia Complementare” (Convenzione “JURIsanté” sottoscritta con “Mutua Sanità Nazionale”)

Garantisce le prestazioni del Regime obbligatorio: assicurazione Malattia-Maternità dei Lavoratori non Dipendenti (TNS); Regi-
me Generale dei Lavoratori Dipendenti (SS), con rimborso totale delle spese mediche (detratto il ticket).
In base alle garanzie di cui si intende beneficiare, sarà possibile scegliere tra le diverse formule opzionali proposte (interventi
chirurgici, grandi eventi, etc…).
Successivamente all’accettazione del dossier, sono coperte tutte le spese sostenute, a decorrere da tre mesi dalla data di adesione.
La sottoscrizione è riservata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni.

- 4 - “Decesso e Invalidità Assoluta e Definitiva, in seguito a Malattia o Incidente” (Convenzione sottoscritta con l’AGF)

In caso di morte, garantisce il pagamento di un capitale ai beneficiari “aventi diritto”.
In caso di invalidità assoluta e definitiva, assicura un capitale all’iscritto medesimo, in ragione della perdita totale ed irreversibi-
le della propria autonomia privata e professionale.
Le garanzie sono concesse fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono compiuti i 75 anni di età dell’iscritto (garanzia di base);
70 anni (garanzia complementare incidente).

- 5 - “La Tutela dei Figli e dei Coniugi” (Convenzione sottoscritta con l’AGF)

In caso di morte dell’iscritto, erogazione di una “rendita per l’educazione” (in favore dei figli fino a 25 anni di età se studenti)
e “ rendita per il coniuge” (in favore del coniuge convivente).
In entrambi i casi, la contribuzione richiesta all’iscritto è pagata semestralmente per importi che variano in base all’età dell’av-
vocato e la rendita che si intende garantire al verificarsi dell’evento.
Le garanzie sono concesse fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono compiuti i 65 anni di età dell’iscritto.

- 6 - “L’incidente” (Convenzione sottoscritta con l’ACE Europe)

Assicurazione che garantisce il versamento del capitale, o rendita di rimborso in caso di morte, per invalidità permanente tota-
le o parziale e incapacità temporanea a seguito di infortunio fisico.
La copertura è garantita ovunque, 24 hrs su 24, nell’ambito della sfera professionale e personale dell’iscritto.
Il versamento del contributo è annuale e variabile in base alle garanzie sottoscritte.
Le garanzie sono concesse fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono compiuti i 75 anni di età dell’iscritto.

- 7 - “La Protezione degli Associati: il Recesso delle Parti” (Convenzione sottoscritta con l’AGF)

L’esercizio della libera professione forense gestita nella forma di Studio Associato, può creare alcuni problemi nel caso di morte
prematura di uno degli associati.
L’interesse comune di questi ultimi è:
- poter conservare l’insieme dei clienti seguiti dal socio deceduto garantendo così gli interessi degli eredi;
- evitare l’obbligo di ricerca di un nuovo associato;
- disporre dei mezzi finanziari necessari per il riscatto delle parti del defunto.
Il contratto è sottoscritto da ciascun associato, con personale responsabilità e a vantaggio degli altri associati.
La contribuzione richiesta all’iscritto è pagata semestralmente per importi che variano in base al capitale assicurato e all’età di
ciascun associato.
Le garanzie sono concesse fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono compiuti i 70 anni di età dell’iscritto.

- 3 - “Incapacità Temporanea al Lavoro” (Convenzione sottoscritta con l’AGF)

Sussidi per incapacità temporanea o definitiva al lavoro (variabili in funzione dell’età dell’iscritto e del periodo di interruzione
dell’attività lavorativa).
Le garanzie sono concesse fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono compiuti i 70 anni di età dell’iscritto (incapacità al la-
voro); 60 anni (rendita di invalidità).
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GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

L’indennità di maternità per il padre 
Corte Costituzionale 14 ottobre 2005, n. 385 (pag. 363)
Tribunale di Milano – 2 marzo 2005, n. 785 (pag. 370)
Corte d’Appello di Milano – 2 settembre 2005, n. 628 (pag. 374)
Corte d’Appello di Catanzaro – 5 aprile 2005, n. 360 (pag. 374)

L’indennità di maternità per il padre

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 14 OTTOBRE 2005 N. 385
Pres. Capototosti, Red. Contri – (giudizio promos-
so con ordinanza del 17 maggio 2004 dal Tribuna-
le di Sondrio nel procedimento civile vertente tra
Giarba Cesare contro Ente di previdenza dei Periti
industriali e dei Periti industriali laureati, iscritta al
n. 890 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale dell’anno 2004).

Lavoro – Indennità di maternità – Disciplina
prevista dagli artt. 70 e 72 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 – Per i liberi professionisti
– Illegittimità costituzionale – Nella parte in cui
non prevede che al padre spetti di percepire l’in-
dennità di maternità in alternativa alla madre –
Va dichiarata.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli
artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il
principio che al padre libero professionista spetti
di percepire in alternativa alla madre l’indennità di
maternità, attribuita solo a quest’ultima.1

SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli arti-
coli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 17
maggio 2004 dal Tribunale di Sondrio nel procedi-
mento civile vertente tra Giarba Cesare contro En-
te di previdenza dei Periti industriali laureati, iscrit-
ta al n. 890 del registro ordinanze 2004 e pubblica-

ta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell’anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005
il Giudice relatore Fernanda Contri.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice
del lavoro, con ordinanza emessa il 17 maggio
2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29,
secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Co-
stituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legi-
slative in materia di tutela e sostegno della mater-
nità e della paternità, a norma dell’articolo 15 del-
la legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
consentono al padre libero professionista, affidata-
rio in preadozione di un minore, di beneficiare – in
alternativa alla madre – dell’indennità di maternità
durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del
bambino nella famiglia.
Il Tribunale premette in fatto di essere stato adito
da un libero professionista il quale, essendo affida-
tario di un minore, unitamente alla moglie, in forza
di provvedimento di affidamento preadottivo emes-
so dal Tribunale di Milano, aveva chiesto all’Ente
di previdenza dei Periti industriali, cui era iscritto,
di beneficiare dell’indennità di maternità per i pri-
mi tre mesi successivi all’ingresso del bambino in
famiglia, in alternativa alla madre, anch’ella libera
professionista, vedendo respinta la propria istanza
sul rilievo che il diritto a detta indennità era previ-
sto dall’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 a favore
delle sole libere professioniste.
Il giudice a quo evidenzia preliminarmente le nu-
merose pronunce con cui questa Corte ha esteso al
padre lavoratore l’applicabilità di norme a prote-
zione della maternità e del minore (in particolare,
la sentenza n. 1 del 1987 che ha riconosciuto il di-
ritto all’astensione obbligatoria e ai riposi giorna-
lieri, la n. 341 del 1991 relativa al diritto all’asten-
sione nei primi tre mesi dall’ingresso del bambino



nella famiglia per il padre lavoratore affidatario di
un minore, la n. 179 del 1993 e la n. 104 del 2003,
che hanno rispettivamente esteso in via generale al
padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratri-
ce consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per
l’assistenza al figlio nel primo anno di vita e, in ca-
so di adozione e affidamento, nel primo anno dal-
l’ingresso del minore in famiglia), sottolineando
come l’evoluzione degli istituti sia stata recepita
dal legislatore con il d.lgs. n. 151 del 2001, che ha
coordinato e razionalizzato la disciplina della tute-
la della maternità e paternità dei figli naturali, adot-
tivi e in affidamento.
Il rimettente rileva, in particolare, che l’art. 31 del
menzionato decreto legislativo, che riconosce al
padre lavoratore il diritto al congedo di maternità
ex artt. 26, primo comma, e 27 e il congedo di pa-
ternità ex art. 28, è applicabile ai soli lavoratori di-
pendenti, mentre analogo diritto non viene ricono-
sciuto ai padri liberi professionisti: al riguardo, in-
fatti, il combinato disposto degli artt. 70 e 72 fa
espresso riferimento alle sole professioniste, non
consentendo, così, un’interpretazione estensiva, ta-
le da ricomprendere anche i liberi professionisti di
sesso maschile.
Secondo il giudice a quo, l’inequivocabile lettera di
tali norme pone, pertanto, seri dubbi di legittimità
costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 29, se-
condo comma, 30, primo comma, e 31 della Costi-
tuzione: le disposizioni censurate, avendo riservato
alla sola madre il diritto all’indennità, si scontrano
con il principio di uguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, determinando una ingiustificata dispa-
rità di trattamento tra gli stessi in relazione all’inte-
resse del marito a partecipare alla fase più delicata
dell’inserimento del minore in famiglia.
Il rimettente richiama, a tal proposito, la sentenza
n. 341 del 1991, con cui la Corte ha evidenziato
l’importanza del ruolo e della presenza dell’affida-
tario che “potrebbe a volte essere in grado, in rela-
zione alle variabili peculiarità delle situazioni con-
crete, di meglio seguire e assistere il minore in que-
sta particolare fase del suo sviluppo” e conclude af-
fermando che il diritto della madre libera profes-
sionista a percepire l’indennità per i primi tre mesi
dall’ingresso del minore in famiglia non può che
essere riconosciuto anche al padre libero professio-
nista: in caso contrario, verrebbero violati i princi-
pi di cui agli artt. 29, secondo comma (uguaglianza
fra i coniugi anche in relazione ai compiti di cui al-

l’art. 30, primo comma), 31 (tutela della famiglia e
del minore come compito fondamentale dell’ordi-
namento) e 3 della Costituzione, anche per l’ingiu-
stificata disparità di trattamento tra liberi professio-
nisti e lavoratori dipendenti che si determinerebbe.
2. Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono
stati né costituzione di parti private né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice
del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, se-
condo comma, 30, primo comma, e 31 della Costi-
tuzione, della legittimità costituzionale degli artt.
70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consen-
tono al padre libero professionista, affidatario in
preadozione di un minore, di beneficiare – in alter-
nativa alla madre – dell’indennità di maternità du-
rante i primi tre mesi successivi all’ingresso del
bambino nella famiglia.
Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, ri-
servando alla sola madre il diritto a percepire l’in-
dennità, determinano un’ingiustificata disparità di
trattamento fra i coniugi, in relazione all’interesse
del marito a partecipare in egual misura rispetto al-
la moglie alla prima e più delicata fase dell’inseri-
mento del minore in famiglia, nonché una disparità
di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori
dipendenti (per i quali il diritto è, viceversa, con-
templato), non giustificata dalle differenze sussi-
stenti fra le due categorie.
2. La questione è fondata.
3. Il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta l’esito di
un’evoluzione legislativa che ha modificato profon-
damente la disciplina della tutela della maternità,
estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adot-
tivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre,
a protezione del preminente interesse della prole.
In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori
adottivi o affidatari dei medesimi diritti già attri-
buiti ai genitori biologici è passato attraverso alcu-
ne tappe, riconducibili: alla legge 9 dicembre 1977,
n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno rispettiva-
mente esteso alla lavoratrice madre adottiva o affi-
dataria il diritto all’astensione obbligatoria post
partum e all’astensione facoltativa di cui agli artt.
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4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 e al padre lavoratore, anche adottivo o affida-
tario, la possibilità di usufruire dell’astensione fa-
coltativa; alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia), che all’art. 80 ha am-
messo l’applicabilità degli artt. 6 e 7 summenzio-
nati alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla
legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazio-
nale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche al-
la legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozio-
ne di minori stranieri), che all’art. 39-quater ha
esteso i diritti di cui ai citati artt. 6 e 7 ai genitori
adottivi e a quelli che hanno un minore in affida-
mento preadottivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n.
546 (Indennità di maternità per le lavoratrici auto-
nome) e 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di
maternità per le libere professioniste), che hanno
riconosciuto alle lavoratrici autonome ed alle libe-
re professioniste l’indennità di maternità anche in
caso di adozione o affidamento preadottivo.
4. A tale evoluzione ha fornito un contributo sostan-
ziale la giurisprudenza di questa Corte, chiamata più
volte a decidere in merito alla legittimità costituzio-
nale di norme a tutela della genitorialità. In partico-
lare debbono essere ricordate le seguenti pronunce
di accoglimento: la sentenza n. 1 del 1987, che ha
esteso al padre lavoratore il diritto all’astensione ob-
bligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l’assistenza
della madre sia divenuta impossibile per decesso o
grave infermità; la sentenza n. 332 del 1988, che ha
riconosciuto alle lavoratrici il diritto all’astensione
facoltativa per il primo anno dall’ingresso del bam-
bino in famiglia, nell’ipotesi di affidamento provvi-
sorio, e il diritto all’astensione obbligatoria nei primi
tre mesi successivi all’ingresso del bambino in fami-
glia, in caso di affidamento preadottivo; la sentenza
n. 341 del 1991, che ha riconosciuto al padre lavora-
tore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto al-
l’astensione obbligatoria in caso di affidamento
provvisorio; la sentenza n. 179 del 1993, che ha este-
so, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa
alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai ripo-
si giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo an-
no di vita; infine, la sentenza n. 104 del 2003, che ha
riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di
adozione e affidamento, entro il primo anno dall’in-
gresso del minore in famiglia anziché entro il primo
anno di vita del bambino.

5. Tale evoluzione è espressa dal d.lgs. n. 151 del
2001 che, nel provvedere alla ricognizione organi-
ca della materia, pone su un piano di parità di ugua-
glianza i genitori che svolgono attività lavorativa e
sancisce definitivamente l’equiparazione dei geni-
tori adottivi o affidatari a quelli biologici.
La tutela offerta dalla normativa in esame non è,
peraltro, completa.
Per il caso di adozione o affidamento, l’art. 31 sta-
bilisce che il congedo di maternità di cui ai prece-
denti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma,
nonché il congedo di paternità di cui all’art. 28
spettano, a determinate condizioni, anche al padre
lavoratore.
Le espressioni “lavoratore” e “lavoratrice” che
compaiono in tale norma devono essere interpreta-
te alla luce del disposto dell’art. 2, comma 1, lette-
ra e), secondo cui “per lavoratrice” o “lavoratore”,
salvo che non sia altrimenti specificato, “si inten-
dono i dipendenti (…) di amministrazioni pubbli-
che, di privati datori di lavoro nonché i soci lavora-
tori di cooperative”: la lettera della legge è, pertan-
to, esplicita nell’escludere che in detta nozione
possano essere fatti rientrare coloro che esercitano
una libera professione, con la conseguenza che agli
stessi l’art. 31 non può essere applicato.
Alle madri libere professioniste è dedicato il Capo
XII del d.lgs. n. 151 del 2001: in particolare, l’art.
70, primo comma, riconosce “alle libere professio-
niste”, iscritte ad un ente che gestisce forme obbli-
gatorie di previdenza (…) un’indennità di materni-
tà (…)”, che l’art. 72, primo comma, estende, poi,
all’ipotesi di adozione o affidamento. Anche in
questo caso, la lettera della legge è di chiara inter-
pretazione e, nel fare esclusivo riferimento alle li-
bere professioniste, esclude in linea di principio i
padri liberi professionisti dal godimento del detto
beneficio.
6. Pertanto, il d.lgs. n. 151 del 2001 ha testualmen-
te riconosciuto il diritto all’indennità al padre adot-
tivo o affidatario che sia lavoratore dipendente,
escludendo, viceversa, coloro che esercitino una li-
bera professione, i quali non hanno, perciò, la fa-
coltà di avvalersi del congedo, e dell’indennità, in
alternativa alla madre.
Tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del
principio di parità di trattamento tra le figure geni-
toriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia
del valore della protezione della famiglia e della tu-
tela del minore.
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Come si evince dalla ratio sottesa agli interventi
normativi sopra ricordati nonché dalla lettura delle
motivazioni dei precedenti di questa Corte, gli isti-
tuti nati a salvaguardia della maternità, in partico-
lare i congedi ed i riposi giornalieri, non hanno più,
come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di
protezione della donna, ma sono destinati alla dife-
sa del preminente interesse del bambino “che va tu-
telato non solo per ciò che attiene ai bisogni più
propriamente fisiologici, ma anche in riferimento
alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo
che sono collegate allo sviluppo della sua persona-
lità” (sentenza n. 179 del 1993).
Ciò è tanto più vero nell’ipotesi di affidamento e di
adozione, ove l’astensione dal lavoro non è finaliz-
zata alla tutela della salute della madre, ma mira in
via esclusiva ad agevolare il processo di formazio-
ne e crescita del bambino, “creando le condizioni
di una più intensa presenza della coppia, i cui com-
ponenti sono entrambi affidatari, e come tali en-
trambi protagonisti, nell’esercizio dei loro doveri e
diritti, della buona riuscita del delicato compito”
loro attribuito (sentenza n. 341 del 1991).
Pertanto, se il fine precipuo dell’istituto, in caso di
adozione e affidamento, è rappresentato dalla ga-
ranzia di una completa assistenza al bambino nella
delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il
non riconoscere l’eventuale diritto del padre all’in-
dennità costituisce un ostacolo alla presenza di en-
trambe le figure genitoriali. Occorre garantire
un’effettiva parità di trattamento fra i genitori nel
preminente interesse del minore che risulterebbe
gravemente compromessa ed incompleta se essi
non avessero la possibilità di accordarsi per un’or-
ganizzazione familiare e lavorativa meglio rispon-
dente alle esigenze di tutela della prole, ammetten-
do anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui
all’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa
alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in
cui il padre esercita una libera professione verreb-
be negata ai coniugi “la delicata scelta di chi, as-
sentandosi dal lavoro per assistere il bambino, pos-
sa meglio provvedere” alle sue esigenze, scelta che,
secondo la giurisprudenza menzionata di questa
Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva
all’accordo dei genitori, “in spirito di leale collabo-
razione e nell’esclusivo interesse del figlio” (sen-
tenza n. 179 del 1993).
La violazione del principio di uguaglianza appare
ancor più evidente se si considera che il legislatore

ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgano
un’attività di lavoro dipendente: il non aver esteso
analoga facoltà ai liberi professionisti determina
una disparità di trattamento fra lavoratori che non
appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti,
fra le diverse figure (differenze che non riguardano,
certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in
egual misura rispetto alla madre), e non consente a
questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla
pari delle altre, di quella protezione che l’ordina-
mento assicura in occasione della genitorialità, an-
che adottiva.
Appare discriminatoria l’assenza di tutela che si
realizza nel momento in cui, in presenza di una
identica situazione e di un medesimo evento, alcu-
ni soggetti si vedono privati di provvidenze ricono-
sciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle
medesime condizioni.
Nel rispetto dei principi sanciti da questa Corte, ri-
mane comunque riservato al legislatore il compito
di approntare un meccanismo attuativo che consen-
ta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 70
e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di tutela e sostegno della maternità e della pa-
ternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il
principio che al padre spetti di percepire in alterna-
tiva alla madre l’indennità di maternità attribuita
solo a quest’ultima.

Nota
Conseguenza della sentenza in commento è che il
padre libero professionista potrà avvalersi, in alter-
nativa alla madre, del congedo di maternità previ-
sto per la cura dei figli ricevuti in adozione o in af-
fidamento preadottivo, prerogativa di cui già usu-
fruivano ex lege i padri lavoratori dipendenti.
Questa pronuncia si inserisce in un filone della giu-
risprudenza della Corte costituzionale, inaugurata
con la fondamentale pronuncia di quasi vent’anni
or sono (sent. n. 1 del 1987), che ha progressiva-
mente esteso al lavoratore (di sesso maschile) so-
stanzialmente tutte le prerogative spettanti alle la-
voratrici quando sono in gioco i preminenti interes-
si della prole, sia naturale che adottata o affidata.
Questa sentenza rappresenta inoltre un ideale coro-
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namento dell’importante attività di Giudice costitu-
zionale dell’Avv. Fernanda Contri, redattrice della
pronuncia, che ha lasciato la Corte per scadenza
del mandato. 
A chiedere l’intervento del Giudice delle leggi è sta-
to il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del
lavoro, adito da un libero professionista, iscritto al-
l’Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Peri-
ti industriali laureati, il quale, essendo affidatario
di un minore, unitamente alla moglie, si era visto
negare dalla stessa Cassa, il beneficio all’indennità
di maternità per i primi tre mesi successivi all’in-
gresso del bambino in famiglia, in alternativa alla
moglie, anch’ella libera professionista. L’Ente, in-
fatti, asseriva che tale indennità non potesse spetta-
re al professionista (di sesso maschile), in forza del
chiaro disposto contenuto nell’art. 70 del D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della ma-
ternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della
L. 8 marzo 2000, n. 53), riferentesi solo alle profes-
sioniste.
Il tribunale di Sondrio rilevava che, dalla lettera
della normativa inerente al caso de quo, effettiva-
mente si dovesse escludere dalla spettanza dell’in-
dennità suddetta il lavoratore libero professionista.
Infatti, il T.U. 151/01, oltre a riconoscere all’art. 28
un “congedo di paternità”, all’art. 31 riconosce
espressamente al lavoratore il diritto al congedo di
maternità previsto dagli artt. 26, comma 1, e 27; ma
l’art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo testo è mol-
to chiaro nell’affermare che “per lavoratrice o la-
voratore … si intendono i dipendenti di amministra-
zioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché i
soci lavoratori di cooperative” . Mentre gli artt. 70
e 72 del suddetto T.U. fanno espresso riferimento
alle sole libere professioniste, non permettendo
un’interpretazione estensiva tale da consentirne
l’applicabilità anche ai professionisti di sesso ma-
schile.
Il Tribunale quindi ha sollevato la questione di le-
gittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs.
151/2001, per violazione degli artt. 3, 29, comma 2,
30, comma 1, e 31 della Costituzione, nella parte in
cui non consentono al padre libero professionista,
affidatario in preadozione di un minore, di benefi-
ciare dell’indennità di maternità ivi prevista. Ad av-
viso del rimettente riservando alla sola madre il di-
ritto a percepire l’indennità, le norme impugnate
determinano un’ingiustificata disparità di tratta-

mento fra i coniugi, in relazione all’interesse del
marito a partecipare, in egual misura rispetto alla
moglie, alla prima e più delicata fase dell’inseri-
mento del minore in famiglia; inoltre la normativa
creerebbe disparità di trattamento tra liberi profes-
sionisti e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto
è contemplato), non giustificata dalle differenze
sussistenti fra le due categorie.
La Corte ha inteso accogliere i rilievi del Tribunale
ed ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli
artt. 70 e 72 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53),
nella parte in cui non prevedono il principio che al
padre spetti di percepire in alternativa alla madre
l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ul-
tima”. Anche in questo caso, come in altri prece-
denti simili, la Corte ha usato lo strumento della
sentenza “additiva di principio”, con la quale non
ha caducato le norme impugnate, ma ne ha amplia-
to l’ambito di applicazione, pur rispettando sempre
le prerogative del legislatore, cui rimane comunque
riservato il compito di apportare un meccanismo at-
tuativo che consenta (in questo caso) anche al pro-
fessionista padre un’adeguata tutela.
La Corte ha innanzitutto riconosciuto l’evoluzione
legislativa avutasi negli anni, caratterizzata da due
tipi di progressiva e parallela apertura: una intesa
ad estendere ai genitori adottivi e affidatari i diritti
(ed i doveri) spettanti ai genitori naturali; l’altra
relativa all’estensione al padre lavoratore della
maggior parte delle prerogative spettanti alla ma-
dre lavoratrice. Si può affermare che “negli ultimi
anni l’evoluzione normativa è [stata] percorsa da
una serie imponente di aperture – o transizioni –
che portano oltre la madre (al padre), oltre la tute-
la di chi svolge la cura (a chi la riceve: il figlio), ol-
tre la genitorialità biologica (all’adozione e agli af-
fidamenti), oltre il lavoro subordinato (alle lavora-
trici autonome e alle libere professioniste)”.2

In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori
adottivi o affidatari dei medesimi diritti già attri-
buiti ai genitori biologici è passato attraverso alcu-
ne tappe, riconducibili: alla legge 9 dicembre 1977,
n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno rispetti-
vamente esteso alla lavoratrice madre adottiva o af-
fidataria il diritto all’astensione obbligatoria post
partum e all’astensione facoltativa di cui agli artt.
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4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 e al padre lavoratore, anche adottivo o affida-
tario, la possibilità di usufruire dell’astensione fa-
coltativa; alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia), che all’art. 80 ha am-
messo l’applicabilità degli artt. 6 e 7 summenziona-
ti alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla legge
31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la co-
operazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla leg-
ge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di mi-
nori stranieri), che all’art. 39-quater ha esteso i di-
ritti di cui ai citati artt. 6 e 7 ai genitori adottivi e a
quelli che hanno un minore in affidamento preadot-
tivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità
di maternità per le lavoratrici autonome) e 11 di-
cembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le
libere professioniste), che hanno riconosciuto alle
lavoratrici autonome ed alle libere professioniste
l’indennità di maternità anche in caso di adozione
o affidamento preadottivo. 
La Corte riconosce l’esito di questa evoluzione al
D.Lgs. n. 151 del 2001 (e indirettamente alla Legge
8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città), in forza della quale (art. 15) è
stato emanato il T.U.; la legge è stata anche l’at-
tuazione italiana della Direttiva europea
96/94/CE). Non ci si può soffermare sulle novità in-
trodotte dalla legge 53/00 e dal D.Lgs. 151/01, ma
è da rilevare come già dall’art. 1 della legge si evin-
ca lo spirito della normativa in questione ove si
legge che “la presente legge promuove un equilibrio
tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di rela-
zione…”; altra novità fondamentale della legge
“sembra risiedere nell’emersione ormai nitidissima
… di una nuova, sintetica, figura di genitore lavo-
ratore, che abbraccia e pone quasi del tutto sullo
stesso piano tanto la madre quanto il padre…”.3 Ma
alcune norme inserite nel T.U. 151/01 non sono al-
tro che la sistematizzazione di norme precedenti:
del resto anche quelle impugnate (e dichiarate in-
costituzionali) ricalcano sostanzialmente le di-
sposizioni contenute negli artt. 1 e 3 della L. 379 del
1990. 
Come evidenziato dalla stessa sentenza, l’evoluzio-
ne legislativa di cui si sono tratteggiati i passaggi,
si è sovente intrecciata (e ne è stata spesso condi-

zionata) con la giurisprudenza della Corte costitu-
zionale chiamata più volte a decidere in merito alla
legittimità costituzionale di norme a tutela della ge-
nitorialità. In particolare vengono ricordate le se-
guenti pronunce: la già citata sentenza n. 1 del
1987, che ha esteso al padre lavoratore il diritto al-
l’astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri,
ove l’assistenza della madre sia divenuta impossibi-
le per decesso o grave infermità; la sentenza n. 332
del 1988, che ha riconosciuto alle lavoratrici il di-
ritto all’astensione facoltativa per il primo anno
dall’ingresso del bambino in famiglia, nell’ipotesi
di affidamento provvisorio, e il diritto all’astensio-
ne obbligatoria nei primi tre mesi successivi all’in-
gresso del bambino in famiglia, in caso di affida-
mento preadottivo; la sentenza n. 341 del 1991, che
ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa
alla madre lavoratrice, il diritto all’astensione ob-
bligatoria in caso di affidamento provvisorio; la
sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, in via ge-
nerale, al padre lavoratore, in alternativa alla ma-
dre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi
giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo anno
di vita; infine, la sentenza n. 104 del 2003, che ha
riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso
di adozione e affidamento, entro il primo anno dal-
l’ingresso del minore in famiglia anziché entro il
primo anno di vita del bambino.4

Il tutto nell’esclusivo e preminente interesse della
prole: “al centro della tutela sta … il minore”.5 In-
fatti come ha rilevato la stessa Corte nella sentenza
in commento, alcuni istituti “nati a salvaguardia
della maternità, in particolare i congedi ed i riposi
giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine
precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma
sono destinati alla difesa del preminente interesse
del bambino che va tutelato non solo per ciò che at-
tiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma an-
che in riferimento alle esigenze di carattere relazio-
nale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo
della sua personalità” (cfr. sent. 385 del 2005, la
quale riprende in parte la precedente sent. 179 del
1993). Questa nuova prospettiva “ha portato al ri-
conoscimento di due diversi percorsi che portano ad
una rivalutazione del ruolo paterno e uno svincola-
mento da un concetto puramente fisico di maternità
ed un allargamento alle adozioni e agli affidamenti,
dove l’unico soggetto tutelato è senza dubbio il fi-
glio; sia verso la già rilevata ed oggi completa cor-
responsabilizzazione della figura paterna”.6
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E questo rappresenta per la Corte uno dei due prin-
cipi vìolati dagli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 151/01, ac-
canto a quello di parità di trattamento tra le figure
genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti.
La Corte, nella sentenza in epigrafe, si sofferma ul-
teriormente sul punto, affermando che “se il fine
precipuo dell’istituto, in caso di adozione e affida-
mento, è rappresentato dalla garanzia di una com-
pleta assistenza al bambino nella delicata fase del
suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere
l’eventuale diritto del padre all’indennità costitui-
sce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure
genitoriali”. Questa effettiva parità dei genitori, nel
preminente interesse del minore, risulterebbe com-
promessa ed incompleta se essi non avessero la
possibilità di accordarsi per un’organizzazione fa-
miliare e lavorativa meglio rispondente alle esigen-
ze di tutela della prole, ammettendo anche il padre
ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del
d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In
caso contrario, “nei nuclei familiari in cui il padre
esercita una libera professione verrebbe negata ai
coniugi la delicata scelta di chi, assentandosi dal
lavoro per assistere il bambino, possa meglio prov-
vedere alle sue esigenze, scelta che … non può che
essere rimessa in via esclusiva all’accordo dei ge-
nitori, in spirito di leale collaborazione e nell’e-
sclusivo interesse del figlio” (sent. 385 del 2005, la
quale anche in questa occasione si rifà alla prece-
dente sent. 179 del 1993).
Per quanto riguarda l’altro principio violato (di pa-
rità di trattamento tra le figure genitoriali e fra la-
voratori dipendenti e autonomi), la Corte afferma
che il non aver esteso ai lavoratori autonomi (di
sesso maschile) una facoltà espressamente prevista
invece per i lavoratori dipendenti (di sesso maschi-
le), determina “una disparità di trattamento fra la-
voratori che non appare giustificata dalle differen-
ze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze
che non riguardano, certo, il diritto a partecipare
alla vita familiare in egual misura rispetto alla ma-
dre), e non consente a questa categoria di padri-la-
voratori di godere, alla pari delle altre, di quella
protezione che l’ordinamento assicura in occasione
della genitorialità, anche adottiva”.
Si può concludere salutando ovviamente con favore
questa sentenza della Corte Costituzionale, che ha
ulteriormente sancito la parità dei genitori (a qual-
siasi categoria lavorativa appartengano), nelle cu-
re parentali e nell’interesse del figlio, ma, come è

stato rilevato,7 permangono nel D.Lgs. 151/2001
ancora delle “ombre”, come la differenza di tratta-
mento tra lavoratrici autonome e libere professioni-
ste sancito dagli artt. 69 e 70, o la penalizzazione di
fatto subita da genitori titolari di contratti cd. atipi-
ci (di solito in età “riproduttiva”). Se non ci saran-
no interventi del legislatore, probabilmente la Cor-
te sarà nuovamente chiamata a dare un’ulteriore
spinta verso una completa parità genitoriale.

Piermassimo Chirulli

Note
1 Ha osservato la Corte che il d.lgs. n. 151 del 2001 ha te-
stualmente riconosciuto il diritto all’indennità al padre adotti-
vo o affidatario che sia lavoratore dipendente, escludendo, vi-
ceversa, coloro che esercitino una libera professione, i quali
non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo, e del-
l’indennità, in alternativa alla madre.
Tale discriminazione, ad opinione della Corte, rappresenta un
vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure
genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del va-
lore della protezione della famiglia e della tutela del minore.
La violazione del principio di uguaglianza è apparsa evidente
in considerazione del fatto che il legislatore ha riconosciuto il
diritto all’indennità ai padri che svolgano un’attività di lavo-
ro dipendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi pro-
fessionisti determina una disparità di trattamento fra lavora-
tori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussisten-
ti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il
diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispet-
to alla madre), e non consente a questa categoria di padri-la-
voratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione
che l’ordinamento assicura in occasione della genitorialità,
anche adottiva.
Nell’ordinanza di rimessione era stato ricordato che la Corte,
in precedenza, aveva esteso al padre lavoratore l’applicabilità
di norme a protezione della maternità e del minore (in parti-
colare, la sentenza n. 1 del 1987 che ha riconosciuto il diritto
all’astensione obbligatoria e ai riposi giornalieri, la n. 341 del
1991 relativa al diritto all’astensione nei primi tre mesi dal-
l’ingresso del bambino nella famiglia per il padre lavoratore
affidatario di un minore, la n. 179 del 1993 e la n. 104 del
2003, che hanno rispettivamente esteso in via generale al pa-
dre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consen-
ziente, il diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio
nel primo anno di vita e, in caso di adozione e affidamento, nel
primo anno dall’ingresso del minore in famiglia).
2 Così D. Gottardi, La tutela della maternità e della paternità, in
Trattato di diritto di famiglia (diretto da P. Zatti), vol. VI, Tu-
tela civile del minore e diritto sociale della famiglia, Giuffrè,
Milano, 2002, 494 ss. 
3 R. Del Punta, La nuova disciplina dei congedi parentali, fa-
miliari e formativi, in Riv.ital.dir.lav., I, 2000, 162 ss.
4 Per un aspetto particolare del tema “maternità” legato alle
libere professioniste, si veda la sent. n. 3 del 1998 della Corte
cost., e il commento di I. Ciolli, L’indennità di maternità a fa-
vore delle libere professioniste: nessun obbligo d’astensione e
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irragionevole duplicazione del reddito, in Giur. cost., 1, 1998,
17 ss.
5 M. Luciani, Rapporti etico-sociali e Rapporti economici, in
Stato della Costituzione (a cura di G. Neppi Modona), Milano,
Il Saggiatore, 1998, 149 ss., specie 174.
6 L. Calafà, La prestazione di lavoro tra assenze e (dis)equilibri
familiari, in Lav. dir., 1, 2001, 149. 
7 V. C. Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in
Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, 85 ss.; M. Fiorini, Solo la
presenza di entrambi i genitori può garantire un corretto inse-
rimento, in Guida al diritto, 42, 2005, 53.

TRIBUNALE DI MILANO
2 MARZO 2005, N. 785
Est. Massimilla di Ruocco – Valentina Parolini
(Avv. Parolini) c. Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense (Avv. Musatti).

Avvocato – Indennità di maternità – Applicabili-
tà dell’art. 70 D.Lgs. 151/2001, come modificato
dalla legge 289/2003 – Condizioni

All’avvocato che presenti la domanda diretta ad ot-
tenere l’indennità di maternità in epoca precedente
all’entrata in vigore della legge n. 289/2003 ma che
partorisca sotto la vigenza della nuova normativa
viene erogata la detta prestazione secondo la nuova
formulazione dell’art. 70 legge 289/2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l’8/11/04, il ricorrente in
epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro
di Milano di voler condannare la Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Forense a pagarle l’in-
dennità di maternità nella misura risultante dal rife-
rimento al reddito percepito e denunziato ai fini fi-
scali nel secondo anno antecedente la data della do-
manda.
Si è ritualmente costituito l’Ente convenuto, conte-
stando le avversarie deduzioni ed ha chiesto il ri-
getto delle domande proposte.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
questo Giudice ha deciso la causa all’udienza del
2.3.05 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Valentina Parolini, avvocato iscritto alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,

chiede che l’indennità di maternità a lei spettante
ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. n. 151/01 sia
calcolata con riferimento al reddito percepito e
denunziato ai fini fiscali nel secondo anno antece-
dente la data della domanda, secondo il vecchio
testo del citato art. 70, comma 2, anziché – come
ha fatto la Cassa, con riferimento al reddito perce-
pito nel secondo anno precedente la data dell’e-
vento, secondo la nuova formulazione introdotta
dalla legge n. 289/03 entrata in vigore il 29 otto-
bre 2003.
La ricorrente ha partorito il secondo figlio in data
13 luglio 2003 ed ha presentato la domanda per
l’indennità in questione in data 2 gennaio 2004,
quindi, in tempo utile a norma del citato art. 71,
comma 1 del d.lgs. n. 151/01 che stabilisce un ter-
mine perentorio di 180 giorni dal parto.
Il ricorso è infondato.
La legge 289/03 non contiene una disciplina tran-
sitoria per governare le ipotesi che si trovano a ca-
vallo tra il vecchio ed il nuovo sistema.
Il giudicante ritiene che non ci sia argomento al-
cuno che possa far escludere l’immediata applica-
zione del nuovo sistema di calcolo la cui ratio è
proprio quella di impedire – data l’ampiezza del
termine per la proposizione della domanda – che
la misura del diritto spettante possa essere in-
fluenzata dall’iniziativa della parte, agganciando,
viceversa, il criterio di determinazione dell’inden-
nità ad un dato certo ed immodificabile qual è l’e-
vento parto.
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente dalle pronun-
zie giurisprudenziali riguardanti la normativa rela-
tiva al riconoscimento del diritto sono inconferenti,
posto che nel caso che ci occupa è incontrovertibi-
le che l’evento di cui si parla – che serve unica-
mente ad individuare il periodo di produzione del
reddito cui commisurare l’indennità di maternità e
non un presupposto per la nascita del diritto – è ine-
quivocabilmente l’evento parto e non altro.
Il ricorso è, pertanto, respinto.

Nota
Applicabilità dell’art. 70 D.Lgs. 151/2001, come modificato
dalla legge 289/2003 
La legge n. 289 del 15/10/2003, entrata in vigore il
29/10/2003, modificando l’art. 70 del testo unico di cui al de-
creto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di inden-
nità di maternità per le libere professioniste, ha introdotto un
tetto massimo stabilendo, inoltre, che il reddito di riferimen-
to sia esclusivamente il reddito professionale percepito e de-
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nunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dal-
la libera professionista nel secondo anno precedente a quel-
lo dell’evento. 
Al riguardo, si rileva come ogni vicenda modificativa dell’or-
dinamento giuridico importa il problema dell’applicazione
della norma nel tempo. Alla norma abrogata o modificata fa
seguito una diversa regola: ma si tratta allora di accertare da
quale momento essa trova applicazione e se tale applicazione
riguarda anche i fatti compiuti ed i rapporti costituiti sotto il
vigore della vecchia norma.
La problematica posta dalla nuova normativa concerne sia la
determinazione del reddito di riferimento sia l’applicabilità o
meno nel calcolo dell’indennità di maternità del citato tetto
massimo con riguardo alle professioniste che abbiano partori-
to ovvero abbiano presentato le domande volte ad ottenere la
detta indennità in data precedente all’entrata in vigore della
legge n. 289/2003.
Al fine di esaminare ed inquadrare correttamente la predetta
questione, appare opportuno, premessi brevi cenni sul tema
della retroattività delle norme, proseguire con una schematica
disamina delle categorie giuridiche dell’aspettativa e del dirit-
to quesito, nonché un’analisi della c.d. teoria del fatto com-
piuto.
a) La retroattività delle norme

Il principio di irretroattività può essere definito come il
principio secondo il quale “la legge è valevole per il tempo
successivo alla sua entrata in vigore facendo salvi gli effet-
ti giuridici derivanti da fattispecie anteriormente perfezio-
nate” (Bianca, Diritto Civile, La norma giuridica e i sog-
getti, 2002, pagg. 112 e ss.).
Partendo dall’emarginata definizione, si rileva che, secon-
do il costante indirizzo della Cassazione, la successione
delle leggi nel tempo si basa sulla distinzione fra disciplina
del fatto generatore degli effetti e disciplina degli effetti: la
nuova legge vale per i secondi e non anche per il primo
(Cass., 6 gennaio 1981, n. 40). In altri termini, in caso di
successione di leggi nel tempo, i fatti costitutivi del diritto
restano disciplinati dalla legge precedente, mentre gli effet-
ti sono disciplinati dalla nuova legge, nei limiti del princi-
pio che la legge dispone solo per l’avvenire e non ha carat-
tere retroattivo.
L’irretroattività della legge, quindi, non implica l’impossi-
bilità che essa, benché successiva, regoli fatti e provvedi-
menti anteriori quando operino su situazioni successive,
purché tali situazioni non siano esaurite al momento dell’e-
manazione della nuova normativa (TAR Campania, Napoli,
23/02/1998, n. 659).
Impiegando i succitati criteri, la Corte di Cassazione, nel-
la sentenza n. 3231 del 3 aprile 1987, che risulta di sicuro
interesse ai fini della presente disamina, enuclea un princi-
pio di carattere generale applicabile per analogia a tutte le
fattispecie ove si riscontra il problema della data di decor-
renza delle norme. Difatti l’emarginata sentenza stabilisce
che “qualora nelle more del giudizio di primo grado in-
staurato da un cliente per il risarcimento dei danni conse-
guenti al furto di un veicolo e degli oggetti in esso lasciati
e non affidati all’albergatore, sia entrato in vigore il nuovo
testo dell’art. 1784, primo comma, cod. civ. (che, modifica-
to dalla legge n. 35 del 1977, ha elevato il limite massimo

della responsabilità dell’albergatore per la sottrazione, la
perdita ed il deterioramento delle cose portate dai clienti in
albergo ed a lui consegnate, da lire duecentomila a cento
volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo), va ap-
plicata la nuova disciplina in quanto diretta a regolare sol-
tanto un effetto non ancora esaurito (l’ammontare del ri-
sarcimento del danno) del rapporto giuridico dedotto in
causa”. 

b) L’aspettativa
Da una attenta ricognizione del nostro diritto positivo, il
concetto giuridico di aspettativa si identifica con quelle si-
tuazioni in cui una norma qualifica una data situazione di
fatto, al fine di garantire tutela al soggetto, che confida di
conseguire in futuro un particolare risultato. È evidente che
nel caso in esame occorre prescindere da qualsiasi riferi-
mento allo stato psicologico del soggetto, dovendosi al con-
trario verificare l’esistenza dei presupposti legislativamen-
te previsti per far conseguire ad un soggetto il risultato giu-
ridico, nell’ambito di una determinata situazione oggettiva-
mente considerata.
L’aspettativa, dunque, non è né la mera speranza di un fu-
turo diritto soggettivo, né, d’altra parte, lo stesso diritto
soggettivo: è quella posizione di attesa del soggetto cui l’or-
dinamento attribuisce rilevanza giuridica, favorendone la
conservazione e l’attitudine a trasformarsi in diritto sogget-
tivo.
Da quanto sin qui esposto è possibile individuare i due ele-
menti essenziali al fine della configurabilità dell’aspettati-
va: in primo luogo, il fatto che funge da elemento che per-
feziona la fattispecie, deve essere futuro, non essendo ne-
cessario che esso sia anche incerto; in secondo luogo è ne-
cessario che il verificarsi dell’evento suddetto non dipenda
dalla volontà dei soggetti tra cui si è instaurato il rapporto
giuridico. In tale contesto, ciò che la legge garantisce al
soggetto interessato al completamento della fattispecie, è
che il corso naturale degli eventi non subisca alterazioni ad
opera del soggetto che potrebbe avere interesse contrario.
In presenza di una situazione definita come aspettativa,
l’ordinamento non garantisce al soggetto interessato l’in-
condizionata soddisfazione del proprio interesse.
c) I c.d. diritti quesiti
Situazione totalmente diversa si ha in presenza dei c.d. di-
ritti quesiti, ossia quei diritti che sono fatti valere sotto il vi-
gore di una nuova legge ma che sono stati acquisiti al pa-
trimonio del soggetto in epoca antecedente. Da ciò conse-
gue che è quesito ogni diritto che sia conseguenza di un fat-
to idoneo a produrlo, in virtù della legge del tempo in cui il
fatto è stato compiuto e che, a termini della legge preceden-
te, è entrato a far parte del patrimonio di chi lo ha acqui-
stato. Caratteristica, dunque, dei diritti quesiti è la loro re-
sistenza alla retroattività delle leggi, postulando in sostan-
za la ultrattività della legge precedente, per cui un soggetto
non può essere privato da una legge successiva delle posi-
zioni giuridiche attive già acquistate in base alla norma
precedente.
Risulta, comunque, opportuno precisare che all’espressione
diritti quesiti è possibile dare due significati diversi: 1) di-
ritti per i quali si è compiutamente realizzata la fattispecie
idonea ad attribuirli alla sfera patrimoniale del titolare; 2)
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situazioni soggettive che si assumono immodificabili ad
opera di una disciplina legale posteriore. 
Nell’attuale ordinamento appare estremamente problema-
tico parlare di una categoria di diritti quesiti tale da con-
sentire una soddisfacente definizione teorica. La giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale e quella dei giudici
ordinari ed amministrativi sembrano ferme nel riconosce-
re l’applicabilità dell’art. 25, 2° comma, Cost. alla sola
materia penale; il legislatore sembra invece orientato ad
una certa indifferenza nei confronti dei c.d. diritti quesiti
patrimoniali.
La categoria dei c.d. diritti quesiti viene criticata in quanto
non risulta agevole la distinzione che essa introduce tra il
diritto quesito e la semplice aspettativa dell’acquisto di un
diritto. Si è, tra l’altro, evidenziato che il rispetto del dirit-
to quesito porterebbe a rigore all’inammissibile conseguen-
za di precludere la modifica normativa dei diritti destinati a
durare nel tempo. Così già il Savigny aveva cura di distin-
guere tra acquisto e regolamentazione del diritto, escluden-
do specificamente che facoltà spettanti per legge al titolare,
pur rientrando nel contenuto del diritto, si sottraggano al-
l’efficacia retroattiva delle leggi (Savigny, Sistema del dirit-
to romano attuale, VIII, Torino).
d) Teoria del fatto compiuto 
Ciò posto, si rappresenta che, al fine di risolvere le delica-
te questioni inerenti alla successione delle leggi nel tempo,
sono state prospettate due soluzioni: la teoria del diritto
quesito, di cui si è parlato nella precedente parte della pre-
sente trattazione, e la teoria del fatto compiuto in base alla
quale la legge nuova non estende la sua efficacia ai fatti de-
finitivamente perfezionatisi sotto il vigore della normativa
precedente, ancorché dei fatti stessi siano ancora pendenti
gli effetti.
Si può, dunque, affermare che se la fattispecie costitutiva
non è completa, si applica la legge vigente al momento del
suo perfezionamento. 
Questo criterio si ritrova sostanzialmente nella massima
giurisprudenziale enunciata dalla Suprema Corte nella sen-
tenza n. 2433, del 3 marzo 2000, secondo la quale “il prin-
cipio dell’irretroattività della legge comporta che la legge
nuova non può essere applicata ai rapporti giuridici esau-
riti prima della sua entrata in vigore né a quelli sorti ante-
riormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano
gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a to-
gliere efficacia in tutto od in parte alle conseguenze attuali
e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la
legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status ed al-
le situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua en-
trata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato,
quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova
legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi,
prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che
li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso ta-
le applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del
fatto generatore.”
Al fine di stabilire quali sono i limiti di resistenza degli ef-
fetti giuridici provenienti da una certa fattispecie nei con-
fronti di una nuova legge, che disciplini la medesima ma-
teria, è necessario anzitutto precisare che la nuova nor-

mativa non modifica la precedente ma, al contrario, inci-
de in un ordinamento normativo globalmente considerato,
che si esprimeva anche in quella legge. Da questo princi-
pio di continuità dell’ordinamento, pur nella sua diversità
di contenuti concreti, deriva che resistono alla legge nuo-
va, non retroattiva, tutti gli aspetti di una fattispecie giun-
ti a compiuta formazione nella vigenza della legge prece-
dente e che viceversa devono cedere, perché vengono a
formarsi in un nuovo e diverso ordinamento, quegli effetti
che sotto l’impero della vecchia normativa non erano an-
cora esattamente determinati, ossia, per così dire, “certi,
liquidi ed esigibili”. In tal modo è possibile chiarire me-
glio quali sono i limiti entro cui la nuova norma può esse-
re applicata a situazioni venute a formazione anterior-
mente alla sua entrata in vigore, senza cadere sotto il di-
vieto della retroattività e, quindi, senza necessità di una
specifica statuizione di deroga all’art. 11 delle preleggi
(Satta, Enciclopedia Giuridica Treccani, Irretroattività de-
gli atti normativi).
Secondo parte della dottrina la nuova legge ha sempre un
effetto c.d. immediato, che investe tutti i rapporti nati da
un certo fatto sotto la legge anteriore, eccezion fatta per
quanto già compiutamente determinatosi nel vigore di ta-
le normativa anteriore (Roubier, Le droit transitoire, Pa-
ris, 1960).
Da ciò deriva che, per determinare, in termini generali, i li-
miti di efficacia di una nuova legge non retroattiva, in re-
lazione non tanto a quella anteriore, quanto all’ordina-
mento anteriore in cui si è inserita, occorre individuare che
cosa è venuto ad esistenza nell’ambito del suddetto ordina-
mento. 
Dall’attuazione concreta del concetto sopra esposto si rica-
va che ciò che ha avuto effettiva esistenza, vale a dire o un
fatto produttivo di conseguenze giuridiche ovvero una sua
conseguenza, non è modificabile dalla legge sopravvenuta,
perché fa parte della realtà esistente. Al contrario, se dal
fatto non sono ancora originate parte delle conseguenze
giuridiche, nel senso che non si è fino ad ora prodotta nella
sua compiutezza la fattispecie relativa ad altre conseguen-
ze, la nuova legislazione della materia chiaramente opera
nel determinare il regime giuridico, perché sotto il suo im-
pero e non nell’ambito della normativa precedente, si è for-
mata la fattispecie legale tipica, che dunque è disciplinata
dalla nuova normativa. 
Si può, dunque, sostenere che resiste alla nuova legge non
retroattiva la fattispecie che abbia prodotto le proprie con-
seguenze nel vigore della legge anteriore e nei limiti delle
conseguenze completamente prodottesi (Quadri, Applica-
zione della legge in generale, in Comm. C.c. Scialoja-Bran-
ca, 1974; Paladin, Appunti sul principio di irretroattività
delle leggi, in Foro Amm., 1959; Sandulli, Il principio del-
la irretroattività delle leggi e della Costituzione, in Foro
Amm., 1947).
Come già sopra accennato, i sostenitori dell’esposta teoria
ritengono oramai superata la teoria che faceva salvi, in ca-
so di innovazione legislativa, i c.d. diritti quesiti sotto la
vecchia legge (cfr. Quadri, Applicazione della legge in ge-
nerale, in Commentario del cod. civ., Bologna-Roma, 1979,
p. 108 e ss.).
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II. La legge n. 289 del 15 ottobre 2003
Come abbiamo già evidenziato nella premessa della tratta-
zione de qua, la legge n. 289/2003 ha introdotto un tetto mas-
simo di erogazione nell’ambito delle indennità di maternità
liquidate dalle Casse di previdenza privatizzate alle libere
professioniste stabilendo, inoltre, che il reddito di riferimen-
to sia esclusivamente il reddito professionale percepito e de-
nunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dal-
la libera professionista nel secondo anno precedente a quel-
lo dell’evento.
La succitata legge, essendo entrata in vigore dal 29 ottobre
2003, non prevedendo alcuna disciplina transitoria, pone il
problema dell’applicabilità della nuova disciplina per quelle
professioniste che abbiano presentato la relativa domanda ov-
vero per le quali l’evento sia intervenuto sotto l’imperio della
vecchia normativa, ma alle quali non sia stata ancora liquida-
ta l’indennità di maternità.
In proposito, non può sottacersi, nell’esaminare la problema-
tica di cui trattasi, la rilevanza del principio di carattere ge-
nerale esposto dai giudici della Suprema Corte nella menzio-
nata sentenza n. 3231/87, secondo cui la legge sopravvenuta
che disciplini gli effetti di un fatto generatosi anteriormente,
va applicata quando tali effetti continuano a perdurare al mo-
mento della sua entrata in vigore (argomentazione che, nella
fattispecie oggetto di tale giudizio, ha portato i giudici a deci-
dere che la modifica apportata all’art. 1784 c.c., che ha eleva-
to il limite massimo di responsabilità dell’albergatore, andava
applicata per la quantificazione del danno, pur essendo suc-
cessiva al furto subito dal cliente dell’albergo).
Ciò che rileva, ai fini della trattazione in argomento, è la cir-
costanza che, anche se la nascita sia avvenuta antecedente-
mente alla modifica apportata all’art. 70 D. Lgs. 151/2001 ov-
vero se la domanda diretta ad ottenere l’indennità di maternità
sia stata presentata in epoca precedente all’entrata in vigore
della legge n. 289/2003, il procedimento che porta alla sua con-
cessione non è ancora stato portato a termine, non essendone
ancora stata determinata la misura. Da ciò consegue che la
legge sopravvenuta può essere applicata quando il rapporto
giuridico disciplinato, sebbene sorto precedentemente, non ab-
bia già esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non
sia diretta a regolare il fatto e l’atto generatore del rapporto,
costituito, nel caso di specie, dalla domanda diretta ad ottene-
re l’indennità in questione e dalla nascita del figlio, ma esclu-
sivamente gli effetti di esso. Orbene, la legge n. 289/2003, che
ha inserito il comma 3-bis, all’art. 70 del Testo Unico delle di-
sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma-
ternità e paternità, ha introdotto un tetto massimo all’indenni-
tà da corrispondere alle libere professioniste, stabilendo unica-
mente che la stessa non può essere superiore a cinque volte il
livello minimo della prestazione. Così statuendo, la legge nuo-
va non sembra avere regolato il fatto e l’atto generatore del di-
ritto all’indennità di maternità, identificabile, sulla base della
precedente disciplina, nella domanda che la libera professioni-
sta deve presentare entro il termine di 180 giorni dalla data
dell’evento, ma soltanto un effetto di esso non ancora esaurito,
ossia il suo ammontare, il che porta ad una applicazione della
nuova legge non solo alle domande presentate successivamen-
te alla sua entrata in vigore, ma anche nei casi in cui l’inden-
nità non sia ancora stata concessa e, quindi, corrisposta.

In tale ottica, i giudici della Suprema Corte hanno anche re-
centemente riaffermato il principio generale per cui, in tema di
successioni delle leggi nel tempo, la nuova legge regola esclu-
sivamente i fatti e le situazioni esistenti o sopravvenuti alla da-
ta della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fat-
to passato, quando essi vengano considerati in se stessi, esclu-
dendo qualsiasi collegamento con il fatto che li ha generati, in
modo che sia escluso che, mediante tale applicazione, venga
modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr.
Cass, Sez. Lavoro, 28/09/2002, n. 14073; Cass. n. 2433/2000;
Cass. n. 4462/1999; Cass. n. 3231/1987; Cass., SS. UU., n.
2926/1967) .
Il principio affermato, invero, è che “il rapporto previdenziale
è un tipico rapporto di durata che ha origine nel momento in
cui vengono ad esistenza le condizioni previste dalla legge per
la sua insorgenza e che si protrae nel tempo, fino a quando si
verifichino altre condizioni di fatto fissate dal legislatore per la
sua estinzione. Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifi-
chi una successione di leggi, secondo i principi sopra richia-
mati, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente
sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, le
cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dal-
la legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti
giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto
danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo succes-
sivo alla sua entrata in vigore. In altri termini la nuova legge,
se non può escludere il diritto alla prestazione previdenziale,
già sorto sotto il vigore della legge abrogata, ben può regolare
diversamente, a partire dalla data della sua entrata in vigore,
le modalità di erogazione della prestazione, costituendo l’ero-
gazione un effetto protratto nel tempo del fatto generatore del
diritto” (Cass., Sez. Lavoro, 28/09/2002, n. 14073 citata).
La pronuncia della Suprema Corte, nella fattispecie oggetto
del giudizio, concerneva la legittimità del comportamento te-
nuto dall’Enpaf che, a seguito dell’entrata in vigore di una
nuova normativa, ha sospeso l’erogazione della pensione di
invalidità, non ricorrendo più in capo al pensionato i presup-
posti fissati dalla nuova legge ai fini dell’erogazione, con la
conseguenza che il trattamento pensionistico sarebbe stato ri-
pristinato alla data di cessazione dell’attività lavorativa. Nel
caso di specie, pertanto, ferma restando la diversa natura as-
sistenziale dell’indennità di maternità rispetto alla prestazione
pensionistica, tuttavia va rilevato il principio di carattere ge-
nerale afferente all’applicabilità delle nuove norme agli effet-
ti di un trattamento di natura previdenziale il cui fatto genera-
tore si era invero già concluso e definito sotto il regime della
precedente disciplina.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la posizione della profes-
sionista che abbia presentato domanda di indennità di ma-
ternità ovvero che abbia partorito in costanza della prece-
dente disciplina, nel silenzio del legislatore in merito al con-
solidamento in capo alla professionista dell’emarginato di-
ritto, quest’ultimo deve ritenersi acquisito e, dunque, intan-
gibile con riferimento alla sua essenza, ma non possono pa-
rimenti ritenersi tali gli effetti e le conseguenze patrimoniali
che da tale posizione discendono, ben potendo questi ultimi
essere regolamentati dalla disciplina normativa di recente
introduzione.
In conclusione, in merito all’applicazione del D.Lgs. n.
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151/2001 successivamente all’entrata in vigore della Legge n.
289/2003, si ritiene che, solamente nel caso in cui sia l’evento
sia la domanda siano precedenti all’entrata in vigore della
predetta legge n. 289 del 15.10.2003, l’indennità di maternità
a favore delle libere professioniste deve essere liquidata se-
condo i criteri di cui all’art. 70 del decreto legislativo 26 mar-
zo 2001, n. 151, nel testo all’epoca vigente mentre, qualora l’i-
stanza diretta ad ottenere l’indennità di maternità ovvero la
nascita siano avvenuti in epoca successiva all’emanazione
della legge 289/2003, la prestazione verrà erogata secondo
quanto previsto dalla nuova normativa.

Roberta Sassoli della Rosa

È fuori luogo invocare la prescrizione quinquenna-
le per la riscossione dei contributi, dato che qui si
tratta di rideterminazione della pensione, sulla base
di una minore contribuzione dovuta, rispetto alla
quale l’eccedenza contributiva è invece a credito
dell’Avvocato Rolle. Si tratta così di un adegua-
mento della prestazione pensionistica in base ad un
accertamento del reddito su base IRPEF, che non
può subire altro fatto impeditivo, che non sia quel-
lo dell’ordinario termine decennale di prescrizione
in relazione al recupero, con riferimento al mo-
mento di decorrenza della pensione.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Considerata la evidente infondatezza, l’appellante
viene condannato al pagamento delle spese di que-
sto secondo grado del giudizio.
Tali spese vengono liquidate a favore della Cassa in
complessivi € 2.000,00.

CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
5 APRILE 2005, N. 360
Est. Ammirata – Raffaele Inzillo (Avv. C. Inzillo) c.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-
se (Avv. Carbone e Limardo).

Avvocato – Previdenza – Pensione – Ridetermi-
nazione dell’importo pensionistico – Termine di
prescrizione decennale.

In base all’art. 2 della legge n. 576/1980, che indi-
vidua nei redditi dichiarati ai fini Irpef il parametro
per il calcolo della pensione, qualora, a seguito di
accertamento fiscale, la Cassa venga a conoscenza
di redditi diversi rispetto a quelli dichiarati dall’av-
vocato ai fini previdenziali, correttamente adegua
la prestazione pensionistica.
Il limite temporale alla rideterminazione della pen-
sione secondo il dichiarato Irpef è dato dall’ordina-
rio termine di prescrizione decennale con decorren-
za dalla liquidazione della pensione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Tribunale di Vibo Valentia, decidendo con sen-
tenza del 12/6–25/11/2002 sul ricorso proposto da

CORTE D’APPELLO DI MILANO
2 SETTEMBRE 2005, N. 628
Est. Accardo – Aldo Rolle (Avv. Amenta) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(Avv. Musatti).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avvocato Aldo Rolle si duole che il Giudice Uni-
co del Tribunale di Milano abbia respinto la sua do-
manda nei confronti della Cassa Nazionale di Pre-
videnza ed Assistenza Forense, con la quale si op-
poneva alla riduzione della sua pensione, sulla ba-
se di minori redditi dichiarati al fisco rispetto a
quelli dichiarati alla Cassa per la contribuzione.
Secondo l’appellante, per gli anni ‘89 e ‘90 era in-
tervenuta prescrizione contributiva e non potevano
essere quindi modificati gli importi dei contributi
dovuti e del conseguente importo pensionistico.
Resiste la Cassa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo che, da controlli incrociati, i redditi per gli an-
ni ‘89 e ‘90 dichiarati alla Cassa sono risultati supe-
riori a quelli dichiarati al fisco ai fini dell’Irpef, la
pensione dell’avv. Rolle, decorrente dal 30 gennaio
‘92, è stata ridotta con delibera del 27 luglio 2001.
La Cassa aveva infatti provveduto al ricalcolo della
pensione sulla base del minor reddito, imputando in
compensazione, nel recupero delle differenze, il
credito del Rolle per i maggiori contributi versati.
La Cassa ha agito conformemente alla legge sulla
base dell’art. 2 della L. 576 dell’80, che stabilisce
il parametro dell’imponibile contributivo ai fini
della pensione dei redditi dichiarati ai fini dell’ap-
plicazione dell’IRPEF.
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Inzillo avv. Raffaele in data 19/9/2001, dichiarava
l’illegittimità della delibera con cui la Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva
provveduto alla correzione dei redditi posti a base
della concessione della pensione ad esso ricorrente,
e ordinato, per l’effetto, alla Cassa suddetta di pro-
cedere al ricalcolo della pensione sulla base dei
redditi dichiarati, rivalutati al 100% dell’indice
ISTAT, con condanna della resistente alle spese del
giudizio.
Proponeva appello, con ricorso depositato il
15/5/2003, la Cassa, chiedendo la riforma della de-
cisione e il rigetto dell’avversa domanda o, in su-
bordine, il contenimento dell’accoglimento limita-
tamente al reddito dell’anno 1987.
Si costituiva, con memoria depositata il 14/1/2005,
l’appellato, resistendo al gravame e chiedendone la
reiezione, col favore delle spese.
La causa era decisa come da sottoriportato dispo-
sitivo, pubblicamente pronunciato all’odierna
udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, nel liquidare la pensione dell’Avv. Inzil-
lo, aveva corretto le dichiarazioni reddituali degli
ultimi due anni (1987-1988), da porre a base del
calcolo pensionistico, atteso che le stesse erano
risultate di maggiore importo rispetto a quelle in-
viate al fisco. L’avv. Inzillo aveva proposto istan-
za di annullamento del provvedimento, eccepen-
do la prescrizione del diritto alla modifica degli
importi, essendo decorsi, al momento del provve-
dimento di modifica, più di 10 anni dalla liquida-
zione della pensione, ma il ricorso era stato re-
spinto.
Proposto il ricorso al Tribunale, aveva ottenuto la
sentenza ora appellata, nella quale il Giudice, acco-
gliendo la domanda, osservava che l’art. 20 Legge
n. 576/80, prevedendo al penultimo comma che «ai
fini del controllo della comunicazione dei redditi,
la Cassa possa chiedere la documentazione neces-
saria a comprovare la corrispondenza tra le comu-
nicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni dei
redditi e del volume degli affari solo con riferimen-
to agli ultimi 10 anni» presupponeva evidentemen-
te la prescrizione decennale del diritto dell’ente al-
la verifica dei redditi dichiarati, come prevista in
via generale dall’art. 2934 c.c.
L’appellante propone, a censura della decisione,
quattro motivi:

1) avendo «il rapporto contributivo natura pubblici-
stica, essendo regolato da norme imperative di
ordine pubblico, e dando luogo a posizioni indi-
sponibili da parte dei soggetti interessati, va ri-
conosciuto alla Cassa Forense il potere di annul-
lare d’ufficio in sede di autotutela, con efficacia
ex tunc, il provvedimento di ammissione ab ori-
gine adottato in contrasto con la normativa vi-
gente, come nel caso in cui faccia difetto il ne-
cessario presupposto rappresentato dal reddito
professionale prodotto e dichiarato al fisco».
Nella fattispecie, si tratterebbe di «versamento
di contribuzione inesistente e quindi, in difetto
dei presupposti che il versamento presuppone, è
suscettibile in qualsiasi momento di essere posto
nel nulla dalla Cassa Forense»; 

2) la decorrenza della prescrizione, comunque do-
veva essere fatta risalire quantomeno al
24/4/1998 «data di trasmissione alla Cassa, da
parte dell’anagrafe tributaria, dei dati reddituali
dell’avv. Inzillo per gli anni 1987-1988»; 

3) la prescrizione, inoltre doveva ritenersi essere
stata sospesa ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., at-
teso che la dichiarazione dell’assicurato di red-
diti maggiori per gli anni sopra ricordati era cer-
tamente intenzionale e fatta al fine di lucrare una
pensione maggiore di quella spettantegli, e quin-
di dolosa; 

4) la pretesa del ricorrente, infine, e in via mera-
mente subordinata, non poteva essere accolta
che per l’anno 1987, «atteso che i redditi del
1988 sono stati dichiarati nel 1989, e per l’uni-
tarietà ed indivisibilità della contribuzione previ-
denziale alla Cassa Forense, alla annualità di
contribuzione di cui parla la legge forense sia ai
fini del versamento della contribuzione che del
computo della stessa ai fini pensionistici… l’at-
to posto in essere dalla Cassa nel 1999 è da rite-
nersi idoneo a interrompere la prescrizione per
l’anno 1989».

L’appello è, ad avviso di questo collegio, infonda-
to in tutte le sue articolazioni.
Sul primo motivo si osserva: del tutto errata ap-
pare l’affermazione secondo cui le norme riguar-
danti il rapporto contributivo sono di ordine pub-
blico e quindi imperative, per cui ne sarebbe con-
seguenza l’inesistenza della dichiarazione reddi-
tuale erronea degli ultimi due anni di contribu-
zione ai fini del calcolo della pensione dell’avv.
Inzillo. La stessa Cassa, che è una fondazione di
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diritto privato, prevede ipotesi di prescrizione dei
diritti; e comunque, in generale, il legislatore ha
previsto la prescrizione per ipotesi similari anche
nei rapporti tra enti pubblici e privati relativa-
mente al rapporto contributivo previdenziale e as-
sicurativo.
È, d’altra parte, di evidente insostenibilità ritenere
inesistente una dichiarazione reddituale formal-
mente regolare, e soltanto erronea (volutamente o
no, cosa che per ora non importa) per l’entità del
reddito dichiarato come percepito nell’anno di cui
trattasi.
Né è sostenibile che la Cassa ha il potere di corre-
zione dei propri provvedimenti in qualsiasi mo-
mento: la Cassazione ha infatti affermato che «si
può ritenere che il legislatore abbia concesso alla
Cassa il potere di controllare periodicamente la
continuità professionale dei suoi iscritti lasciando-
la libera, peraltro, di prendere per buone le dichia-
razioni rese anno per anno dal professionista, col
pagamento della relativa contribuzione. Si tratta di
un meccanismo analogo a quello fiscale. Gli uffici
finanziari possono acquietarsi alle dichiarazioni re-
se dai contribuenti… oppure possono controllare le
loro posizioni, peraltro in un ambito temporale ri-
stretto»: Cass. n. 10164/99.
Sul secondo motivo: la prescrizione non poteva che
decorrere dal momento della liquidazione della
pensione (21/7/1989), atteso che è questo l’atto
consequenziale alle dichiarazioni reddituali che de-
termina la maturazione della pensione per l’iscritto.
Non è possibile considerare come momento ini-
ziale della prescrizione l’effettiva conoscenza dei
dati reddituali trasmessi dall’anagrafe tributaria
alla Cassa a seguito dei controlli incrociati, atteso
che nulla ha a che vedere tale momento con la ma-
turazione del diritto dell’iscritto e con il potere di
modifica dei dati trasmessi dallo stesso. L’«effet-
tiva conoscenza» dei dati è un fatto interno alla
Cassa, che nessuna rilevanza può avere sul decor-
so della prescrizione: «il giorno da cui il diritto
può essere fatto valere» difatti, che a norma del-
l’art. 2935 c.c. è quello da cui comincia a decor-
rere la prescrizione, «si riferisce alla sola possibi-
lità legale e non anche a quella materiale, di eser-
citare il diritto, trovando quindi un limite solo nel-
le cause giuridiche impeditive dell’esercizio del
diritto e non anche nelle semplici difficoltà mate-
riali e di fatto: tra gli impedimenti di mero fatto
rientra l’ignoranza del titolare del diritto, anche

quando essa è incolpevole. Solo in caso di dolo da
parte del debitore, la prescrizione rimane sospesa
ex art. 2941 n. 8 cc» (Cass. n. 9291/1997; Cass. n.
12825/1999).
Sul terzo motivo: è appunto a quest’ultima ipotesi
– dolo del debitore – che l’appellante si rifà con
questo motivo di gravame, sostenendo che la di-
chiarazione non conforme al vero del reddito per-
cepito nei due anni de quibus dell’avv. Inzillo era
preordinata a indurre l’ente in errore sull’entità del-
la contribuzione da porre a base alla liquidazione
della pensione, al fine di fruire di un maggior im-
porto della pensione stessa.
Ora, «l’intenzione fraudolenta e ingannatrice», in
che si sostanzia il dolo di cui alla norma succitata,
deve consistere «in una condotta fraudolenta e in-
gannatrice tale da comportare per il creditore una
vera e propria impossibilità di agire, non una mera
difficoltà di accertamento del credito» (Cass. n.
10592/1998: in una fattispecie in cui si trattava del-
la mancata precisazione di un importo dovuto a
medici convenzionati da parte di una USL per le
prestazioni da essi eseguite). Nel caso qui all’esa-
me, nessuna prova sussiste che il dichiarante abbia
messo in atto una concreta condotta ingannatrice e
fraudolenta: oggettivamente risulta soltanto che i
dati trasmessi dall’assicurato relativi ai redditi per-
cepiti nel 1987 e 1988 erano riferiti al lordo e non
al netto. Nessuna altra circostanza di fatto che pos-
sa far pensare a una preordinazione fraudolenta è
stata comprovata.
Sul quarto motivo subordinato: la sua infondatezza
deriva da quanto detto in ordine al secondo motivo
di gravame.
La sentenza, pertanto, dev’essere integralmente
confermata.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione
delle spese del presente grado.

P.Q.M.
LA CORTE

definitivamente decidendo sull’appello proposto
dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense con atto depositato il 15/5/2003 nei con-
fronti di Inzillo avv. Raffaele, avverso la sentenza
del Tribunale di Vibo Valentia del 12/6-25/11/2002,
così provvede:
1) rigetta l’appello e conferma, per l’effetto, l’im-

pugnata sentenza; 
2) compensa le spese del grado.
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Nota
Controlli incrociati con l’amministrazione finanziaria: ade-
guamento della pensione in base al reddito dichiarato ai fini
Irpef.
Le due sentenze in esame affrontano la problematica dell’ade-
guamento del trattamento pensionistico a seguito di un accer-
tamento fiscale compiuto dalla Cassa sulla posizione di due
professionisti, i quali, in entrambi i casi, avevano dichiarato
all’ente previdenziale importi superiori rispetto a quelli di-
chiarati all’amministrazione finanziaria, così contribuendo al-
la determinazione, di fatto, di trattamenti pensionistici più fa-
vorevoli in base al disposto dell’art. 2 della legge n. 576/1980,
che prevede che “la pensione è pari, per ogni anno di effettiva
iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei
più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ri-
sultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari an-
teriori alla maturazione del diritto a pensione”. Per inciso si
rammenta che la Corte Costituzionale, con la pronuncia del 27
luglio 1992, n. 372, ha confermato la legittimità della norma
in questione, con specifico riferimento alla parte in cui limita
la base di computo per il calcolo della pensione ai soli reddi-
ti dichiarati ai fini fiscali.
Conseguentemente, la Giunta Esecutiva della Cassa ha provve-
duto alla rettifica dell’importo delle pensioni sulla base della
verifica operata in sede di controlli incrociati, dalla quale è ri-
sultato - come detto - che i professionisti hanno dichiarato alla
Cassa, per alcuni anni, utilizzati nel calcolo della pensione,
redditi di importo superiore a quelli dichiarati al fisco. Pertan-
to, i professionisti debbono restituire gli importi di pensione per-
cepiti in eccesso rispetto a quanto effettivamente spettante, trat-
tandosi chiaramente di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
La Cassa ha sostenuto in giudizio, in entrambe le fattispecie,
che il termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere, in
ogni caso, da quando la stessa era venuta a conoscenza dei di-
versi dati reddituali, ovvero a seguito delle comunicazioni del-
l’anagrafe tributaria, intervenute nel corso dell’anno 1999.
Di contro, i giudici d’appello, ritenendo non condivisibile l’as-
sunto dell’Ente, hanno ritenuto che la decorrenza del termine
prescrizionale vada individuata nella data di liquidazione del
trattamento pensionistico.
Nella prima fattispecie, all’esame della Corte meneghina, la
controversia ha avuto esito favorevole per l’Ente, poiché la
Cassa ha provveduto alla nuova determinazione del tratta-

mento pensionistico entro il limite di tempo decennale dalla
liquidazione originaria, mentre nel secondo caso, la Corte
d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo
grado che ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di
correzione emesso dalla Cassa, ritenendo non condivisibile
la tesi dell’Ente secondo cui la prescrizione deve essere fat-
ta risalire alla data di trasmissione alla Cassa da parte del-
l’anagrafe tributaria dei dati reddituali. Anche in tal caso i
giudici, infatti, hanno asserito che la prescrizione decennale
del diritto dell’Ente di modificare l’emolumento pensionisti-
co concesso decorre dal momento della liquidazione della
pensione, poiché è questo l’atto consequenziale alle dichia-
razioni reddituali che determina la maturazione della pen-
sione per l’iscritto. 
La Corte d’Appello di Catanzaro, inoltre, ha ritenuto non pro-
vato che il professionista abbia, nel caso di specie, messo in
atto una concreta condotta ingannatrice e fraudolenta risul-
tando oggettivamente soltanto che i dati trasmessi dall’avvo-
cato relativi ai redditi percepiti per gli anni in contestazione
erano riferiti al lordo e non al netto, circostanza insufficiente
a comprovare una preordinata azione fraudolenta.
Nelle pronunce in esame, i decidenti hanno sostenuto che il
termine di prescrizione deve essere computato dalla data del
provvedimento di concessione della pensione, perché solo in
quel momento vengono presi in considerazione i redditi degli
ultimi dieci anni ai fini della determinazione dell’importo da
corrispondere e, nascendo per la Cassa l’obbligo di corri-
spondere la pensione, assume attualità (per non dire rilevanza
anche economica) il diritto-dovere di procedere alla verifica.
In altri termini, secondo le sentenze in esame, l’esercizio del
potere di modificare il trattamento giuridico della pensione,
con soppressione totale o parziale dell’erogazione, deve rite-
nersi consentito entro i limiti di prescrizione ordinaria decor-
rente dalla liquidazione della pensione.
Da ciò consegue, in buona sostanza, che il trattamento pensio-
nistico può essere modificato, sia in pejus che in melius per il
professionista, solo e soltanto entro il termine di prescrizione
ordinario decennale, decorso il quale, di fatto, a prescindere
dalla correttezza o meno degli elementi che hanno concorso al
calcolo concreto ed a prescindere dalla loro provenienza (er-
rore dell’ente o del professionista), l’importo della pensione
diviene di fatto intangibile.

Marcello Bella
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