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Da più parti è ormai riconosciuto che, nell’ambito
della realtà previdenziale italiana, le Casse private
dei professionisti rappresentano un esempio parti-
colarmente indicativo di come si possa attuare uno
schema di Welfare dai più moderni connotati, con-
ciliando l’impegno primario di raccogliere contri-
buti dalle generazioni attive e trasferire un reddito
a quelle non più attive e allo stesso tempo accumu-
lare riserve a garanzia delle prestazioni future. Nel-
la comparazione (e contrapposizione) tra pubblico
e privato, gli Enti dei professionisti si vanno oggi
configurando come paradigma di un modello inno-
vativo del sistema italiano del Welfare e, allo stesso
tempo, come laboratorio di sperimentazione per la
individuazione di strategie previdenziali.
Ciò è dovuto principalmente all’esercizio dei poteri
conseguenti alla privatizzazione avvenuta con il
D.lgs. del 30 giugno 1994 n. 509 e all’istituzione di
nuovi soggetti previdenziali privati a seguito dell’e-
manazione del D.lgs. 103/96.
La raggiunta autonomia degli enti di previdenza
privati dei professionisti, aderenti all’AdEPP, costi-
tuisce un traguardo importante da presidiare, am-
pliare e difendere, nella consapevolezza di aver
svolto per i liberi professionisti, e insieme ai liberi
professionisti, una fondamentale funzione di natura
costituzionale, raggiungendo in piena autonomia
obiettivi lusinghieri, anche non previsti, in ordine
agli andamenti finanziari e ai risultati di bilancio.
Dopo dieci anni di gestione autonoma le Casse
professionali costituiscono una realtà complessa
plasmata sulle specificità di ciascuna professione,
ma che si configurano unitariamente come un mo-
dello innovativo che coniuga l’autonomia privata
con le finalità sociali che derivano dal dettato co-
stituzionale.
Va sottolineato che la scelta di utilizzare il settore
privato per attuare una finalità sociale è stata rea-
lizzata con profonda convinzione da parte delle rap-
presentanze professionali e con una corrispondente

assunzione di responsabilità e di rischio da parte
dei professionisti iscritti, nella consapevolezza che
provvedere in autonomia ai propri trattamenti pre-
videnziali costituisce un’alternativa moderna, che
consente di pensare alla previdenza professionale
non solo in termini di trattamento strettamente pen-
sionistico, ma come “tutela globale”, intesa anche
come tutela della salute, del tempo libero, di soli-
darietà al professionista nel corso di tutto l’arco
della sua vita.
A tale scopo nel 1996 i soggetti di previdenza pri-
vati hanno istituito formalmente l’AdEPP, associa-
zione per la rappresentanza dei loro interessi co-
muni, che costituisce oggi uno strumento di siner-
gia di questi Enti e svolge un ruolo importante di
azione e di coordinamento nell’esprimere i punti
unitari, nel dialogare con le istituzioni e con l’e-
sterno in genere.
Molte sono le battaglie intraprese dall’AdEPP, al-
cune delle quali hanno già condotto a risultati con-
creti, vedi la possibilità di istituire forme di previ-
denza complementare e assistenza sanitaria inte-
grativa oppure le nuove norme sulla totalizzazione
dei periodi contributivi, il tetto dell’indennità di
maternità.
Va peraltro tenuto conto che per effetto della crea-
zione dell’associazione delle Casse dei professioni-
sti è scaturito un miglior spirito comune, spiccata
coesione e una maggiore responsabilizzazione del
ruolo ricoperto. In questo modo è stato anche pos-
sibile uniformare i dati di bilancio attuariale e di-
vulgarli nella loro essenza e verità.
Tali dati, alcuni dei quali raccolti in questo lavoro,
segnalano tutti un incremento del comparto econo-
mico delle professioni e una complessiva stabilità
finanziaria.
È così che dai dati qui pubblicati emerge che le
Casse professionali gestiscono oggi la previdenza e
l’assistenza di circa un milione di professionisti pa-
ri ad oltre il settanta per cento del totale dei profes-
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sionisti iscritti agli albi; gli iscritti regolarmente al-
la propria Cassa di previdenza rappresentano quel-
la porzione di professionisti che svolgono l’attività
in modo continuo e primario. Tra l’altro confron-
tando il numero di professionisti in Italia e la nu-
merosità media della popolazione emerge l’esisten-
za di circa due professionisti ogni cento abitanti.
I dati raccolti sul numero di professionisti iscritti a
ciascuna Cassa di previdenza rivelano un settore in
continua e progressiva crescita sintomo di una eco-
nomia italiana che spinge per una forte richiesta di
attività professionali.
I tassi medi annui di crescita del numero di profes-
sionisti sono generalmente elevati e in progressivo
aumento; nel 2003 si è avuta una crescita media, ri-
spetto al 2002, pari al 5,3% (mentre era pari al 3,8
nel 2002).
Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che siamo di
fronte ad un comparto lavorativo relativamente
“giovane” caratterizzato generalmente da flussi
consistenti di nuovi ingressi in attività e, contempo-
raneamente, da flussi di uscita per pensionamento
ancora numericamente contenuti. Si evidenzia in-
fatti un ottimo rapporto intergenerazionale rappre-
sentato da circa quattro professionisti in attività per
ogni professionista già pensionato, rapporto demo-
grafico di gran lunga migliore di quello riscontrato
nella maggior parte dei settori lavorativi italiani
(nel settore pubblico tale rapporto è molto vicino
all’unità).
Tra l’altro, rispetto alla previdenza pubblica, per la
quale i rapporti demografici sono già fortemente
critici, le previsioni attuariali delle Casse professio-
nali mostrano rapporti demografici che si manter-
ranno positivi ancora per un paio di decenni.
Tuttavia il calo demografico e l’allungamento della
vita media, eventi che hanno già prodotto i loro ef-
fetti nel sistema previdenziale pubblico, potrebbero,
nel prossimo trentennio, mostrare i medesimi effet-
ti, anche se con un certo ritardo, nella previdenza
dei professionisti.
Per far fronte a questo rischio le Casse professiona-
li devono proseguire nell’efficace opera di accumu-
lazione di riserve al fine di allungare il periodo tem-
porale dei saldi positivi nelle proiezioni attuariali,
assestando contributi e pensioni nell’ambito delle
migliori garanzie per le generazioni future.
Per questo gli Enti privati dei professionisti (Fon-
dazioni e Associazioni private) si avviano a disat-
tendere, nella sostanza, il sistema a ripartizione per

attuare schemi previdenziali che, a maggiore ga-
ranzia degli iscritti, prevedono l’accantonamento di
capitale.
Il trasferimento di parte delle risorse contributive ai
mercati finanziari consente, per altro, di ottenere
progressivamente identici livelli di copertura a mi-
nor costo grazie alle migliori performance degli in-
vestimenti nel mercato.
Il risparmio dei professionisti iscritti alle Casse,
versato sotto forma di contributi previdenziali, vie-
ne oggi utilizzato in parte per finanziare il cosiddet-
to consumo dei pensionati alimentando la domanda
di beni e servizi da parte di questi ultimi, e in parte
accantonato e capitalizzato attraverso la gestione
di un portafoglio unico, diversificato e più efficien-
te, grazie ad una politica di investimento più equili-
brata dal punto di vista delle tipologie di investi-
mento e delle scadenze, rispetto a quanto ciascun
contribuente singolarmente possa ottenere.
L’economista americano Beniamin Friedman ha
posto in evidenza gli effetti positivi della previdenza
privata nell’allocazione del risparmio. Fondamen-
tale appare il ruolo dei fondi pensione proprio co-
me investitori istituzionali non speculativi.
Gli enti privati dei professionisti possono così pro-
porsi, già oggi, sul mercato produttivo come impor-
tanti ed affidabili investitori istituzionali, non incli-
ni a speculazioni o turbative e, nello stesso tempo,
pronti a sostenere o addirittura determinare, attra-
verso scelte strategiche mirate, lo sviluppo econo-
mico del paese. In questa ottica vanno visti i signi-
ficativi investimenti operati negli ultimi anni sia in
occasione delle più importanti privatizzazioni, sia,
più specificatamente, in campo bancario ed assicu-
rativo.
Si è giustamente detto che in Italia il risparmio c’è
ma è utilizzato male. Una puntuale inversione di
tendenza nella gestione del risparmio previdenziale
si ha con la corretta diversificazione del portafoglio
delle Casse private che consente di ridurre notevol-
mente il rischio sistematico pur beneficiando di più
elevati rendimenti attesi.
Difatti se questi enti avessero avuto, alla stregua
degli enti pubblici, come unico obiettivo di perse-
guire il saldo positivo, avrebbero progressivamente
consumato e trasferito interamente il reddito versa-
to dagli iscritti, né avrebbero optato per investi-
menti delle risorse in surplus e non sarebbero oggi
parzialmente capitalizzati, smentendo, così, di fatto
gli effetti perversi del sistema a ripartizione.



Certamente non tutte le professioni mostrano i me-
desimi andamenti di crescita numerica, a causa del-
la compresenza di professioni di più antica tradi-
zione e professioni di più recente diffusione, ma non
bisogna dimenticare che è in questa peculiarità che
si ritrova la forza del comparto professionale, pro-
prio in quella capacità di rinnovarsi attraverso lo
sviluppo di nuove attività che sostituiscono altre più
tradizionali.
Queste caratteristiche, sistemiche, economiche e
demografiche, degli enti di previdenza privati fanno
emergere l’esigenza di accurati studi per definire le
strategie in grado di consolidare nel medio e lungo
periodo gli attuali equilibri finanziari e garantire:
stabilità, sostenibilità finanziaria, efficienza, equità
e solidarietà.

A tal proposito, se consideriamo le riforme varate
da alcune Casse (per esempio Cassa commerciali-
sti, Cassa ragionieri) si rileva con chiarezza come i
soggetti privati di previdenza stiano dimostrando
che è possibile modificare molte delle parti che
compongono la propria struttura per quanto ri-
guarda la natura concreta (aliquote contributive,
metodo di calcolo delle prestazioni, offerta assi-
stenziale, schemi di gestione patrimoniale) senza
cambiarne l’identità.
Identità che era nel passato, e che resta, di moder-
na realtà di tutela previdenziale autogestita, capace
di adattarsi e conformarsi, con sorprendente dutti-
lità, alle molte trasformazioni economiche, legisla-
tive e finanziarie che riguardano ciascuna singola
categoria professionale.
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Il Consiglio nazionale forense ha
approvato nella seduta del 27 gen-
naio 2006 numerose modifiche al
codice deontologico forense (ol-
tre un terzo degli articoli sono sta-
ti oggetto di intervento).
Per la maggior parte, tuttavia, si
tratta di modifiche formali (per
rendere più comprensibile il testo
o per collocare diversamente al-
cuni canoni complementari),
mentre in alcuni casi sono state
apportate specificazioni o sono
stati inseriti nuovi canoni per me-
glio rappresentare la regola (che
viene ovviamente riconfermata) e
in altri casi ancora la regola pre-
cedente è stata modificata (e sono
queste essenzialmente le modifi-
che sostanziali che devono essere
accuratamente conosciute).
Tre ordini di modifiche, dunque
(modifiche formali, modifiche ag-
giuntive e modifiche innovative),
che costituiscono nel loro com-
plesso un aggiornamento, sempre
lodevole nei propositi, per raffor-
zare il rapporto tra il comune sen-
tire e la tutela dei comportamenti
e della qualità delle prestazioni.
In sintesi:

A. Modifiche formali 
Nuova collocazione di canoni
Vi sono anzitutto 3 modifiche for-
mali che sono state attuate con
una diversa collocazione dei ca-
noni complementari (e coinvolgo-

no dunque 6 articoli). Queste mo-
difiche riguardano:
– il canone complementare 10.II

(“L’avvocato non deve porre in
essere attività commerciale o di
mediazione”) che viene oppor-
tunamente spostato dall’art. 10
(Dovere di indipendenza) al-
l’art. 16.I (Dovere di evitare in-
compatibilità);

– il vecchio canone complemen-
tare 28.IV (“L’interruzione del-
le trattative stragiudiziali, nella
prospettiva di dare inizio ad
azioni giudiziarie, deve essere
comunicata al collega avversa-
rio”), che è stato spostato dal-
l’art. 28 (Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il
collega) ed è stato inserito più
opportunamente nell’art. 23.VI
(Rapporto di colleganza e dove-
re di difesa nel processo);

– il vecchio canone complemen-
tare 37.II (“L’avvocato che ab-
bia assistito congiuntamente i
coniugi in controversie familia-
ri deve astenersi dal prestare la
propria assistenza in controver-
sie successive tra i medesimi in
favore di uno di essi”), che è
stato spostato dall’art. 37 (Con-
flitto di interessi) e inserito nel-
l’art. 51.I (Assunzione di incari-
chi contro ex-clienti).

Espressioni diverse
Vi sono poi numerose modifiche

formali che sono state realizzate
utilizzando espressioni diverse,
ma queste non toccano nel loro
contenuto la regola deontologica
né i canoni complementari. Tali
modifiche riguardano:
– l’art. 10.II (Dovere di indipen-

denza)
– l’art. 14 (Dovere di verità)
– l’art. 15 (Dovere di adempimen-

to previdenziale e fiscale), che
unifica gli obblighi previdenzia-
li e fiscali (in effetti lo sdoppia-
mento tra la regola deontologica
e il canone complementare non
era giustificato)

– l’art. 20 (Divieto di uso di
espressioni sconvenienti od of-
fensive), che vieta le espressio-
ni sconvenienti od offensive
(mentre in precedenza si parla-
va di espressioni sconvenienti
ed offensive). Di fatto è una mo-
difica formale, poiché il testo
già veniva interpretato in senso
disgiuntivo

– l’art. 23 (Rapporto di collegan-
za e dovere di difesa nel proces-
so), che specifica il rapporto tra
difensore di fiducia e difensore
d’ufficio

– l’art. 29 (Notizie riguardanti il
collega)

– l’art. 37 (Conflitto di interessi)
– l’art. 40 (Obbligo di informa-

zione)
– l’art. 44 (Compensazione).
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B. Modifiche aggiuntive
Vi sono poi vari articoli che ven-
gono modificati, senza che cam-
bino i principi, con l’inserimento
di nuovi canoni complementari
per meglio delineare l’ambito di
applicazione della regola deonto-
logica. Anche questo è un aggior-
namento utile per rendere più pre-
cisi i comportamenti da tenere. In
questo senso si possono indicare:
– l’art. 7 (Dovere di fedeltà). A ta-

le articolo è stato aggiunto un
canone complementare (II), che
richiama il dovere verso la col-
lettività e impone il rispetto dei
diritti dell’uomo, in attuazione
del principio della doppia fedel-
tà (verso la parte e verso l’ordi-
namento);

– l’art. 13.II (Dovere di aggiorna-
mento professionale), che ob-
bliga a rispettare i regolamenti
concernenti gli obblighi e i pro-
grammi formativi;

– l’art. 17 (Informazioni sull’atti-
vità professionale) e l’art. 17-
bis (Mezzi di informazione con-
sentiti), che regolano la pubbli-
cità degli avvocati. In effetti,
tutto il tema della pubblicità era
già ampiamente trattato nel vec-
chio testo e la modifica attuata
(nella scomposizione tra l’art.
17 e l’art. 17-bis) non modifica
sostanzialmente i principi, pale-
sando l’intento di risistemare
tutta la precedente regolamenta-
zione (in forma non tendenzial-
mente evolutiva, anche se tutto
dipende dalla applicazione con-
creta che ne sarà fatta);

– l’art. 18 (Rapporti con la stam-
pa), che introduce un canone III
riguardante la possibilità per
l’avvocato di tenere o curare ru-
briche fisse su organi di stampa,
con l’indicazione del proprio
nome, previo parere favorevole
del Consiglio dell’ordine. In

questo caso è stata migliorata la
regola (è stato eliminato oppor-
tunamente il fine indicato di
“evitare atteggiamenti concor-
renziali verso i colleghi”) e so-
no stati precisati gli stessi cano-
ni già esistenti;

– l’art. 21 (Divieto di attività pro-
fessionale senza titolo o di uso
di titoli inesistenti), che precisa
il canone I e introduce nuovi ca-
noni complementari (II, III e
IV), riguardanti l’attività abusi-
va e l’uso del titolo di professo-
re e di praticante;

– l’art. 24 (Rapporti con il Consi-
glio dell’ordine), che impone di
comunicare al Consiglio ogni
evento costitutivo o modificati-
vo dell’attività professionale
(costituzione di associazioni,
aperture di studi, e così via);

– l’art. 43 (Richiesta di pagamen-
to), che introduce un nuovo ca-
none;

– l’art. 57 (Elezioni forensi), che
introduce nuovi canoni comple-
mentari, con riguardo alla pro-
paganda elettorale.

C. Modifiche sostanziali 
Questo gruppo di modifiche è il
meno numeroso, ma anche il più
importante perché introduce nuo-
ve regole o modifica quelle esi-
stenti. In questo gruppo possono
porsi:
– l’art. 22 (Rapporto di collegan-

za). Qui la modifica è evidente.
L’avvocato che debba iniziare
un giudizio nei confronti di un
collega non deve più informare
il Consiglio dell’ordine (dispo-
sizione criticata dagli stessi
Consigli per la sua sostanziale
inutilità), ma deve semplice-
mente darne preventiva comuni-
cazione scritta al collega;

– l’art. 30 (Obbligo di soddisfare
le prestazioni affidate ad altro

collega). Anche in questo caso
si è modificato il principio sta-
bilito in precedenza (l’avvocato
era tenuto sempre a pagare il
collega che fosse stato da lui in-
caricato), e si è posta una limi-
tazione, che diventerà certa-
mente la regola: l’avvocato de-
ve pagare il collega, “tranne che
dimostri di essersi inutilmente
attivato, anche postergando il
proprio credito per ottenere l’a-
dempimento”;

– l’art. 48.I (Minacce di azioni al-
la controparte). Il canone ha
modificato il comportamento da
tenere, quando si inviti la con-
troparte nel proprio studio: non
più una opportunità (“è oppor-
tuno precisare”) ma un vero e
proprio obbligo (“l’avvocato
deve precisare”);

– l’art. 51 (Assunzione di incari-
chi contro ex-cliente), che con-
ferma sostanzialmente i principi
ma sostituisce al concetto di
“ragionevole periodo di tempo”
il termine fisso di “almeno un
biennio” (ma francamente sa-
rebbe stato preferibile mantene-
re il testo precedente);

– l’art. 55 (Arbitrato), che intro-
duce nuovi casi e razionalizza
tutta l’attività degli arbitri, da
intendersi come giudici, e
quindi sottoposti a doveri di
correttezza, imparzialità e in-
dipendenza, durante e dopo il
giudizio, imponendo la c.d.
“dichiarazione di indipenden-
za” iniziale.

Conclusioni
Come si vede, le modifiche sono
state numerose, ma la struttura
del codice è rimasta inalterata.
Certamente poi su ogni modifica
potranno essere approfonditi i
commenti e formulate le critiche;
ma qui interessa soprattutto dare
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l’effettività dei principi deonto-
logici. 
In secondo luogo, è bene che le
modifiche vengano conosciute
approfonditamente, come è avve-
nuto in passato, salva ogni possi-
bile critica, che potrà essere moti-
vo di discussione e causa di ag-
giornamenti in futuro.

Infine, è indispensabile che anche
con le modifiche l’intera struttura
del codice venga attuata, per rap-
presentare ancora una volta che il
prestigio dell’Avvocatura dipende
dalla immagine che di essa ciascu-
no può dare, nella difesa delle ra-
gioni delle parti assistite e nella sal-
vaguardia dei valori della giustizia.

sinteticamente e oggettivamente
l’elenco degli interventi, con
queste tre osservazioni finali.
Anzitutto è importante che que-
sta opera di controllo e aggiorna-
mento venga compiuta periodi-
camente, per le ragioni sempre
esposte, senza che ciò ponga mi-
nimamente in crisi l’efficacia e

Codice deontologico forense Modificazioni al codice deontologico
Testo precedente Approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006 

Variante approvata

Articolo 7 
Dovere di fedeltà

È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività profes-
sionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assi-
stito.

Articolo 10
Dovere di indipendenza

Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di con-
servare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pres-
sioni o condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di media-
zione.
III. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto
terzi patti attinenti a detta attività.

Articolo 13
Dovere di aggiornamento professionale

È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particola-
re riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico
e forense. 

Articolo 14
Dovere di verità 

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere
vere.
I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo pro-
ve false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né in-
trodurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia esse-
re false.
II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il
rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o ri-
chieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

Articolo 7 
Dovere di fedeltà

È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività profes-
sionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assi-
stito.
II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei dove-
ri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

Articolo 10
Dovere di indipendenza

Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di con-
servare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pres-
sioni o condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto ter-
zi patti attinenti a detta attività.

Articolo 13
Dovere di aggiornamento professionale

È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particola-
re riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico
e forense.
II. È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regola-
menti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di
appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

Articolo 14
Dovere di verità

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere
vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo pro-
ve false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né in-
trodurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia esse-
re false.
II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il ri-
getto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o ri-
chieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

(segue)
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Articolo 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

L’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
I. In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente pre-
videnziale.

Articolo 16
Dovere di evitare incompatibilità

È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative al-
la permanenza nell’albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere
del proprio Consiglio dell’ordine.
I. Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in
pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste
siano venute meno

Articolo 17
Informazioni sull’esercizio professionale

È consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività pro-
fessionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.
I. Quanto ai mezzi di informazione:
A) devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo

posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate); 

– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e
i bollettini con informazioni giuridiche (ad esempio con l’aggiorna-
mento delle leggi e della giurisprudenza);

– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del
codice deontologico forense);

– i siti e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di
studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informa-
zione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento
ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione
al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.

B) Devono ritenersi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di

opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti inde-
terminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o ne-
gli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, te-
stimonial, e così via);

– le sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificata-

mente richieste;
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite,

in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consi-
glio dell’ordine (in relazione alla modalità e finalità previste): 
– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi profes-

sionali.
II. Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di te-

lefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di for-

Articolo 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli
adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti pre-
videnziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

Articolo 16
Dovere di evitare incompatibilità

È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative al-
la permanenza nell’albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere
del proprio Consiglio dell’ordine.
I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di media-
zione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo
in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché que-
ste siano venute meno.

Articolo 17
Informazioni sull’attività professionale

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell’affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e
correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal
segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome
dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. 
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la di-
gnità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pub-
blicità ingannevole, elogiativa, comparativa. 
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsoriz-
zazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di
convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di av-
vocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del
Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento. 
II. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le pro-
prie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di la-
voro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico. 
III. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una pre-
stazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per
uno specifico affare.
IV. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che ab-
bia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo ab-
bia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal sen-
so, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

Articolo 17-bis
Mezzi di informazione consentiti

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale
utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, pre-
via, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo
studio ha la sede principale. 
In essi devono essere indicati:
– la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei

professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professio-
ne sia svolto in forma associata o societaria;

– il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei compo-
nenti lo studio;

– la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i reca-

(segue)
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mazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e
libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relati-
vo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività profes-
sionale esercitata);

– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori an-
che defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi se-
condarie, orari di apertura);

– l’indicazione di un logo;
– l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda

fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in
corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente ricono-
sciuta dallo Stato).

B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web
per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, P. Iva e Consiglio dell’ordine di appar-

tenenza;
– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologi-

co, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei mo-
di o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;

– indicazione della persona responsabile;
– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con

copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei mas-
simali;

– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi;

C) Devono ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il con-

senso dei clienti);
– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che

la prima consultazione è gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione di meriti;
– il fatturato individuale o dello studio;
– le promesse di recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’ar-

ticolo 19 del codice deontologico). 
III. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che ab-
bia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo ab-
bia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal sen-
so, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

Articolo 18
Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvo-
cato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare inter-
viste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza ver-
so la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali ver-
so i colleghi.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello
stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che
non siano coperte dal segreto di indagine.
II. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perse-
guire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di
stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere
il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti
con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità per-
sonale.

piti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del
sito web, se attivato.

Possono essere indicati soltanto:
– i titoli accademici;
– i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
– l’abilitazione a esercitare davanti alle giurisdizioni superiori;
– il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in

Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;

– i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, ammini-
strativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di atti-
vità prevalente, con il limite di non più di tre materie;

– le lingue conosciute;
– il logo dello studio;
– gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità profes-

sionale;
– l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che in-

tenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in
corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del cam-
po di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dal-
lo Stato);

2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile
ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo
studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei
professionisti che lo compongono e della sua collocazione all’interno
dello stabile; 
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pub-
blicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvoca-
to, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stes-
si operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazio-
ne al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere ripor-
tata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e
dal punto 1) dell’art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari me-
diante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al prece-
dente paragrafo 1).

Articolo 18
Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per
il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo inte-
resse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa
notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare
la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri
clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di
informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì
di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del
cliente.
III. È consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio del-
l’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di
stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche
fisse televisive o radiofoniche.

(segue)
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Articolo 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giu-
dizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colle-
ghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non esclu-
dono l’infrazione della regola deontologica. 

Articolo 21
Divieto di attività professionale senza titolo 

o di uso di titoli inesistenti

L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio
dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in ma-
teria legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
I. Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione: dell’infrazione risponde anche il col-
lega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività ir-
regolare.

Articolo 22 
Rapporto di colleganza in genere

L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un com-
portamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di in-
formativa del collega.
II. L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad
agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta
della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo del-
l’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine delle ini-
ziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del colle-
ga per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esi-
genze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può es-
sere anche successiva.
III. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita sol-
tanto con il consenso di tutti i presenti.

Articolo 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo

In particolare, nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria
condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quan-
to possibile il rapporto di colleganza.
I. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio
delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irri-
tuali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
III. L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assisti-
to le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega av-
versario.

Articolo 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giu-
dizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colle-
ghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non esclu-
dono l’infrazione della regola deontologica. 

Articolo 21
Divieto di attività professionale senza titolo 

o di uso di titoli inesistenti

L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale
e per l’utilizzo del relativo titolo.
I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non con-
seguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in pe-
riodo di sospensione.
II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato
che agevoli o in qualsiasi altro modo, diretto o indiretto, renda possi-
bile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di
avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici eco-
nomici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione
dall’esercizio.
III. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia
docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specifi-
care la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamen-
te e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indi-
cazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abili-
tazione.

Articolo 22 
Rapporto di colleganza 

L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un com-
portamento ispirato a correttezza e lealtà. 
I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con
sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un
collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene
preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pre-
giudicare il diritto da tutelare.
III. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita sol-
tanto con il consenso di tutti i presenti.

Articolo 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo

Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta al-
l’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il
rapporto di colleganza.
I. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustifica-
ta, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio
per la parte assistita. 
III. Il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nomina-
to d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di di-
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IV. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a co-
municare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d’ufficio, il mandato ricevuto.
V. Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e do-
cumenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
VI. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il pro-
prio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.

Articolo 24
Rapporti con il Consiglio dell’ordine

L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di ap-
partenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle fi-
nalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A
tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua cono-
scenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia,
che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta del-
l’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di os-
servazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nel-
la formazione del proprio libero convincimento.
II. Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiari-
menti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da
una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimen-
ti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adem-
piere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della colletti-
vità professionale.

Articolo 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transat-
tive scambiate con i colleghi.
I. È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia sta-
to perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II. È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempi-
mento delle prestazioni richieste.
III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riser-
vata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professio-
nale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad
osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di da-
re inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avver-
sario.

Articolo 29
Notizie riguardanti il collega

L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua

fesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di
quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale even-
tualmente già svolta.
IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difenso-
ri delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti,
nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. 
V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-
difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del conte-
nuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivi-
sione della strategia processuale.
VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di da-
re inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avver-
sario. 

Articolo 24
Rapporti con il Consiglio dell’ordine

L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di ap-
partenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle fi-
nalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal
fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza
relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che ri-
chiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta del-
l’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di os-
servazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nel-
la formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, noti-
zie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte
o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’inte-
resse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve
adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse gene-
rale. 
IV. L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio del-
l’ordine di appartenenza, ed eventualmente a quello competente per
territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i suc-
cessivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secon-
dari e anche recapiti professionali.

Articolo 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transat-
tive scambiate con i colleghi.
I. È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia sta-
to perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II. È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempi-
mento delle prestazioni richieste.
III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riser-
vata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professio-
nale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad
osservare i medesimi criteri di riservatezza.

Articolo 29
Notizie riguardanti il collega

L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua perso-
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persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza
con i fatti di causa.
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sul-
l’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta
e su suoi presunti errori o incapacità. 

Articolo 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

Salvo diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamen-
te altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza
deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

Articolo 37
Conflitto di interessi

L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio as-
sistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non pro-
fessionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informa-
zioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affa-
ri di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito,
ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indi-
pendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in contro-
versie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in con-
troversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi con-
fliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di av-
vocati o associazione professionale.

Articolo 40
Obbligo di informazione

L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’at-
to dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controver-
sia o dell’attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di so-
luzioni possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio as-
sistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi op-
portuno e ogni qual volta l’assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del pro-
cesso.
II. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decaden-
ze o altri effetti pregiudizievoli.
III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell’esercizio del mandato.

Articolo 43
Richiesta di pagamento

Di norma l’avvocato richiede alla parte assistita l’anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell’incarico.
I. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente spropor-
zionati all’attività svolta e comunque eccessivi.
II. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto formale riserva.
III. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri dirit-

na sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di ta-
li notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori
sull’attività professionale di un collega.

Articolo 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercita-
re le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retri-
buirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di esser-
si inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per otte-
nere l’adempimento.

Articolo 37
Conflitto di interessi

L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio as-
sistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non pro-
fessionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informa-
zioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affa-
ri di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito,
ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indi-
pendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi con-
fliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa so-
cietà di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stes-
si locali.

Articolo 40
Obbligo di informazione

L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’at-
to dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controver-
sia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di so-
luzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio as-
sistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi op-
portuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del pro-
cesso.
II. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decaden-
ze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione.
III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenu-
to di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse
di questi.

Articolo 43
Richiesta di pagamento

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chie-
dere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a
quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisu-
rati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgi-
mento dell’incarico.
I. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli ac-
conti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le pre-
stazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. 
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ti o all’adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV. È consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano pro-
porzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.

Articolo 44
Compensazione

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dan-
done avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a ti-
tolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della
parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le ab-
bia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già for-
mulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita.
I. Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l’avvocato
è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assisti-
ta le somme riscosse per conto di questa.

Articolo 48
Minaccia di azioni alla controparte

L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottene-
re particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze falli-
mentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a ren-
dere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in cor-
so o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale inti-
mazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate
o vessatorie.
I. Qualora si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel pro-
prio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II. È consentito l’addebito a controparte di competenze e spese per l’at-
tività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assi-
stito.

Articolo 51
Assunzione di incarichi contro ex-clienti

L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è am-
messa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’og-
getto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza
e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie preceden-
temente acquisite.
I. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazio-
ne all’intensità del rapporto clientelare.

Articolo 55 
Arbitrato

L’avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i do-
veri di indipendenza e imparzialità.
I. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale,
né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando ab-
bia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia

II. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente spropor-
zionati all’attività svolta.
III. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva.
IV. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri dirit-
ti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla par-
te assistita delle somme riscosse per conto di questa.
V. È consentito all’avvocato concordare onorari forfettari per le presta-
zioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale,
purché siano proporzionali al prevedibile impegno.

Articolo 44
Compensazione

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dan-
done avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a ti-
tolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della
parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le ab-
bia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già for-
mulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita.
I. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a
disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

Articolo 48 
Minaccia di azioni alla controparte

L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottene-
re particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze falli-
mentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a ren-
dere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in cor-
so o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale inti-
mazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate
o vessatorie.
I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può
essere accompagnata da un legale di fiducia.
II. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività pre-
stata in sede stragiudiziale è ammesso, purchè la richiesta di pagamen-
to sia fatta a favore del proprio assistito.

Articolo 51
Assunzione di incarichi contro ex-clienti

L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è am-
messa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rap-
porto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quel-
lo espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di
utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già
esaurito.
I. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controver-
sie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la pro-
pria assistenza in controversie successive tra i medesimi.

Articolo 55 
Arbitrato

L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad im-
prontare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare
che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I. L’avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in
corso rapporti professionali con una delle parti.
II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle par-
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avuto rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare
dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro no-
minato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando al-
l’incarico ove ne venga richiesto.
II. In ogni caso, l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza
di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori,
che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consen-
so delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

Articolo 57
Elezioni forensi

L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candi-
dati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve com-
portarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.

ti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con
lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. 
In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua in-
dipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’esple-
tamento dell’incarico.
III. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro
deve dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ra-
gioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di rela-
zioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o perso-
nale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni
ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico so-
lo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione.
IV. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso
del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle
parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni
di qualunque tipo. Egli inoltre:
– ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a co-

noscenza in ragione del procedimento arbitrale;
– non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
– non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmen-

te comunicata a tutte le parti.

Articolo 57
Elezioni forensi

L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candi-
dati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve com-
portarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
I. È vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella se-
de di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la so-
la affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di
svolgimento delle operazioni di voto.
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L’apertura dell’anno giudiziario
alla Corte di Cassazione e, soprat-
tutto, nei distretti di Corte di ap-
pello ha rappresentato un corale
atto di accusa contro le scelte le-
gislative e di governo nella giusti-
zia della legislatura che sta vol-
gendo alla fine.
Non si era mai registrata, pur nel-
la varietà degli accenti, una tale
unanimità di giudizio. La conte-
stazione ha investito due profili
che si intrecciano nell’esercizio
della giurisdizione: l’organizza-
zione giudiziaria e il metodo e i
contenuti della produzione legi-
slativa.
L’organizzazione e il funziona-
mento degli uffici giudiziari, la
cui responsabilità è affidata dalla
Costituzione al Ministro della
Giustizia, sono ormai da tutti
considerati in pieno dissesto: ca-
renze di organici, drastica ridu-
zione dei finanziamenti per le
spese essenziali, disfunzioni e
carenze di uomini e mezzi nel-
l’apparato amministrativo. In tale
situazione si è sviluppata in for-
ma progressiva e inarrestabile la
spirale della lentezza dei proces-
si, alimentata da un arretrato che
si rivela irreversibile, dal carico
di lavoro del singolo magistrato
ridotto ad un “fai da te” anche
per compiti estranei alla sua fun-
zione, da una burocrazia giudi-
ziaria macchinosa e annaspante

tra montagne cartacee e conati
informatici.
Su tale meccanismo in affanno si
è in questi anni abbattuta una le-
gislazione frammentaria, precaria
e inadeguata, spesso scarsamente
intelligibile, che ha posto il siste-
ma normativo in continua fibrilla-
zione, anche a causa di una serie
di interventi inseriti a forza nel-
l’ordinamento per risolvere situa-
zioni giudiziarie di cosiddetti im-
putati eccellenti.
A ciò si è aggiunta una riforma
dell’ordinamento giudiziario con-
tro la quale la magistratura è in-
sorta compatta ravvisandovi il di-
segno politico di limitare la pro-
pria indipendenza dal potere ese-
cutivo.
Come ha denunciato all’assem-
blea della Corte di Cassazione il
Presidente del Consiglio Nazio-
nale Forense tale concorso di fat-
tori destabilizzanti ha determinato
un intreccio perverso tra crisi del-
l’amministrazione della giustizia
e crisi del principio di certezza del
diritto. Principio che nel nostro
ordinamento ora deve anche fare i
conti con la recente “norma ghi-
gliottina” della legge n. 246/05
che prevede l’abrogazione entro
un certo termine delle disposizio-
ni anteriori al 1970 con un’ampia
serie di eccezioni, tra le quali
quelle che il Governo è delegato
ad individuare con propri decreti

ritenendone indispensabile il
mantenimento in vigore.

■ ■ ■

La condizione di emergenza del
nostro sistema giudiziario non
sembra tuttavia suscitare partico-
lare indignazione in Italia, a diffe-
renza della attenzione costante e
preoccupata degli organismi co-
munitari.
La giustizia, si sa, è innanzitutto
strumento di tutela dei diritti e del-
le libertà dei cittadini, ma è anche
una condizione di sviluppo del si-
stema economico e sociale. Esiste
infatti un rapporto tra sistema di
tutela giurisdizionale dei diritti e
processi di sviluppo economico-
sociale, intesi come progredire
complesso e sostenibile della so-
cietà ad ogni livello, e quindi co-
me maggiori opportunità di lavo-
ro, tutela delle fasce deboli della
popolazione, recupero delle aree
di emarginazione sociale, servizi
sociali efficienti gestiti corretta-
mente e accessibili alla generalità
dei cittadini ed anche tutela del-
l’ambiente di vita di ciascuno.
Eppure un sistema giudiziario in
una crisi ai limiti della ingoverna-
bilità non solo non ha ottenuto al-
cuna efficace risposta dalla politi-
ca, sempre diffidente nei confronti
della giurisdizione, ma nemmeno
ha registrato adeguate reazioni nel-
l’opinione pubblica e nei media.
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Il palazzo dissestato della giustizia
Gli avvocati e la nuova legislatura

di Alarico Mariani Marini
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Non solo; pur essendo ormai sal-
tati tutti i parametri che regolano
il rapporto tra domanda e offerta
di giustizia in un paese normale,
anche le scelte di ricorso al giu-
dice risultano inquinate dalla pa-
tologia del sistema, come dimo-
strano i dati che registrano un
crescente ricorso alla giustizia
civile nonostante il deteriora-
mento qualitativo e quantitativo
delle risposte.
Così ogni anno si celebra il rito
che registra il progressivo decadi-
mento di un istituto essenziale
per ogni società democratica, ma
poi cade un silenzio fatto di indif-
ferenza e di rassegnazione al mal-
governo se non di complicità;
qualche sussulto in occasione di
più traumatici strappi al tessuto
civile non ha sinora riacceso la
tensione morale necessaria per
recuperare ai cittadini eguaglian-
za e certezza nei diritti e un giu-
dice in grado di garantire effetti-
va tutela.

■ ■ ■

In questo contesto nessuno può
tuttavia sottrarsi a responsabilità,
e giudici e avvocati ne hanno an-
ch’essi parte, poiché l’alibi della
sordità della politica e di un mini-
stro inadeguato al ruolo non eso-
nerano chiunque svolga una fun-
zione nell’esercizio della giurisdi-
zione di fare quanto possibile per
arginare il dissesto.
Si apre ora un nuovo ciclo di le-
gislatura e al parlamento che sarà
eletto è necessario formulare pro-
poste chiare, condivise e ispirate
all’interesse generale, contrastan-
do radicate vocazioni a difese set-
toriali.
Il ruolo dell’avvocatura non è af-
fatto secondario in questa pro-
spettiva, ma richiede innanzitutto
una riflessione critica su alcune
condizioni che le consentano di

affrontare il confronto con mag-
giore autorevolezza e incisività.
In primo luogo va presa con chia-
rezza posizione sulla riforma del-
la professione, nodo irrisolto del-
le legislature repubblicane sul
quale ora incombe il rischio di de-
cisioni comunitarie dirette alla li-
beralizzazione delle professioni
liberali mediante l’equiparazione
della professione di avvocato alla
attività di impresa.
Riaffermata la specificità della
professione forense per il rilievo
pubblicistico che essa riveste in
Europa, che non ne consente stra-
volgimenti a tutela della concor-
renza nel mercato dei servizi, nè
omologazione alla disciplina di
altre professioni, va tuttavia presa
coscienza che è improponibile e
improduttiva una posizione di
mera difesa dell’esistente.
Ciò richiede una assunzione di
nuove responsabilità all’interno
della professione e, soprattutto,
nei confronti della società civile.
Occorre innanzitutto che non ci si
trovi uniti solo nella protesta, ste-
rile e spesso demagogica, per poi
dividersi nel confronto con le isti-
tuzioni in una poco decorosa gara
di investiture rappresentative so-
stanzialmente velleitarie; nell’av-
vocatura vi sono ruoli definiti di
istituzioni e di associazioni che,
se è utile che concorrano alla for-
mazione di programmi largamen-
te condivisi, non debbono alimen-
tare competizioni e confusioni co-
me sinora è avvenuto.
L’interlocuzione con la classe po-
litica è produttiva solo se sorretta
da autorevolezza, da responsabi-
lità sociale e da chiarezza di im-
postazioni, e ciò richiede un re-
cupero di prestigio della profes-
sione e la capacità di contribuire
ai processi di sviluppo della so-
cietà; per questo occorrono un

forte recupero della qualità e del-
la correttezza nell’esercizio della
funzione forense e poche ma in-
cisive istanze in sintonia con i
processi di cambiamento in corso
nel Paese.
I punti critici della riforma profes-
sionale sono rappresentati oggi
essenzialmente dalla formazione
e dall’accesso, dal controllo deon-
tologico e dalle forme di organiz-
zazione dell’esercizio della pro-
fessione.
L’accesso va liberato una volta
per tutte dagli schemi tradizionali
di una pratica inadeguata e di un
esame macchinoso e condizionato
più dalla casualità che da effettive
verifiche di merito. Seppure sia
ancora oggi difficile prevedere lo
sbocco delle contraddittorie rifor-
me del corso di studi giuridici,
non sarà possibile regolamentare
razionalmente l’afflusso agli albi
senza introdurre una formazione
obbligatoria dopo la laurea con li-
mitazioni quantitative nell’am-
missione alle scuole, e con una
valutazione qualitativa per acce-
dere ad un esame finale di effetti-
va verifica di capacità e maturità
sufficienti per svolgere responsa-
bilmente la professione. Occorre
tuttavia che anche la società si
faccia carico di favorire con inter-
venti adeguati la formazione da
parte degli Ordini di professioni-
sti forensi di elevata qualità e di
sicura affidabilità.
Il procedimento disciplinare
avanti agli Ordini territoriali si è
dimostrato del tutto inadeguato ri-
spetto alla esigenza di tutela del
cittadino, baricentro esclusivo di
una moderna deontologia profes-
sionale, e va trasferito ad organi-
smi forensi autonomi e distinti da-
gli ordini con poteri di apertura o
archiviazione del procedimento e
di decisione, in un progetto di raf-
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Su questo problema occorre una
attenta analisi della mutazione so-
ciologica verificatasi nella profes-
sione per l’accesso di un gran nu-
mero di giovani avvocati e per
una crescente presenza femmini-
le, ed una apertura a forme di as-
sociazione o societarie di ridotta
rigidità e senza condizionamenti
di capitale esterno, che favorisca-
no il superamento di strutture tra-

dizionali non compatibili con le
esigenze di una moderna organiz-
zazione del lavoro.
Da questi risultati sarà possibile
iniziare il recupero di una presenza
dell’avvocatura nella società, che
restituisca alla professione una po-
sizione dinamica nell’esercizio
della giurisdizione e il ruolo di fat-
tore concorrente al progresso eco-
nomico e civile della collettività.

forzamento dell’etica professio-
nale a garanzia della collettività.
Infine, le soluzioni oggi praticabi-
li di organizzazione dell’attività
professionale, rappresentate dalle
associazioni di fatto regolate dalla
sola legge tributaria e dalle socie-
tà tra professionisti, si sono dimo-
strate inefficaci e inidonee a de-
terminare un rinnovamento dei
modelli operativi.
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Introduzione
1. Il mercato dei servizi legali in

Europa ed in Italia: cenni
macroeconomici e sensazioni

Per avere un’idea macroecono-
mica del mercato dei servizi pro-
fessionali nell’Unione Europea è
sufficiente leggere l’undicesimo
paragrafo dell’introduzione alla
Comunicazione della Commissio-
ne Europea COM (2004)83 del 9
febbraio 2004 “Relazione sulla
concorrenza nei servizi professio-
nali”: “Dati esatti sul settore non
sono disponibili ma probabilmen-
te circa un terzo dell’occupazione
nelle “altre attività di servizi” va
ascritta ai servizi professionali1.
Le altre attività professionali ed
imprenditoriali hanno occupato
nel 2002 nella UE oltre dieci mi-
lioni di persone, ovvero il 6,4%
della forza lavoro in generale, ma
una percentuale ben più elevata,
pari al 10%, della forza lavoro al-
tamente specializzata. Il settore
ha registrato un fatturato di circa
980 miliardi di euro e ha creato
un valore aggiunto complessivo
pari a circa 500 miliardi di euro
per l’UE15 nel 2001. Si tratta
inoltre di un settore in crescita: le
altre attività di servizi hanno fatto
registrare il tasso di crescita re-
cord del 5% nel primo semestre
del 2003, mentre l’occupazione è
aumentata dello 0,7%.”

La Commissione fa anche cenno
alla realtà italiana, rilevando esse-
re stato “stimato che in Italia in
media il 6% dei costi delle impre-
se esportatrici è dovuto ai servizi
professionali. Pertanto una mag-
giore varietà di prezzi e di quali-
tà, nonché una maggiore innova-
zione nei servizi professionali po-
trebbe contribuire notevolmente a
migliorare la competitività delle
imprese europee e a stimolare la
crescita del PIL nell’UE.”
Dati interni (ISTAT – 8° censi-
mento generale dell’industria e
dei servizi) risalenti al 2001 indi-
cano in circa 600.000 le imprese
attive nelle “altre attività profes-
sionali ed imprenditoriali” per ol-
tre 1.600.000 addetti (raddoppiate
rispetto al censimento 1991). Si
tratta, in prevalenza (445.000 su
600.000), di minime organizza-
zioni, composte da un solo addet-
to (66.584 su 90.410 nella sotto-
categoria “attività degli studi le-
gali”), di dichiarata diffusione in
ambito comunale (591.000 su 600
mila; 93 mila su 95.000 tra gli
studi legali).
Una considerazione del tutto
empirica e senza alcuna pretesa
nasce da questi ultimi dati. Non
par dubbio che il mercato indotto
dalla circolazione dei capitali e
dalla globalizzazione (con speci-
fico riguardo ad affari commer-
ciali e societari) sia tanto elevato

in valore quanto ristretto per volu-
me d’attività.
Il mercato corrente – al quale di
fatto può sperare di accedere la
generalità dei professionisti in
Italia (come peraltro nella gran
parte dell’Europa) – è costituito
da affari interni ben più numerosi
e piccoli (quando addirittura non
vicinali) di contenzioso e consu-
lenza, con rilievo esclusivamente
interno e radici situate prevalente-
mente, se non esclusivamente,
nella normativa nazionale.
Di fatto, dunque, il mercato appare
più domestico di quanto un certo
spinto liberismo voglia far appari-
re. Lo stesso mercato europeo, sal-
ve concentrazioni territorialmente
qualificate (peraltro d’elevatissimo
valore) è allo stato ancora una
somma di mercati interni poco per-
meabili, nel quale gli affari real-
mente transfrontalieri sono assai
pochi (come poche, per esempio,
le società europee costituite).
E obiettiva appare la constatazio-
ne che “per la maggior parte dei
professionisti italiani ancora oggi
le dimensioni di mercato coinci-
dono con il territorio in cui opera-
no”, così come “all’interno dello
spazio europeo, non sono soltanto
gli italiani a preferire la stanziali-
tà professionale, poiché anche i
colleghi stranieri sembrano vinco-
lati a una dinamica di circolazio-
ne generalmente lenta”2. 

Concorrenza e mercato 
professionale

Si tratta della riduzione ed aggiornamento al gennaio scorso della relazione 
presentata al convegno internazionale organizzato dal Consiglio nazionale forense
in Roma il 7-8 ottobre 2005 sul tema “La professione, la concorrenza, il mercato”

di Nicola Bianchi
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tori, non partecipano affatto al-
l’assedio: e forse non si tratta di
un caso).
Se non c’è motivo per mettere in
dubbio che la difesa d’interessi
primari sia effettivamente l’obiet-
tivo delle Istituzioni comunitarie
e di quelle interne, sarà consenti-
to invece qualche sospetto sul-
l’autonomia delle accuse di cor-
porativismo che prevalgono nei
mezzi di comunicazione. Il mer-
cato dei servizi legali, del quale
abbiamo tentato di fornire una
grossolana dimensione, riveste
grande interesse per le imprese,
sempre più in difficoltà (a causa
dell’evoluzione dell’economia e
per l’emergere nel mondo di nuo-
ve capacità) nella loro tradiziona-
le attività produttiva e quindi alla
ricerca di nuove occasioni di sus-
sistenza e di sostegno delle com-
plesse e costose organizzazioni di
cui constano.
Avanza, insomma, il cosiddetto
terziario avanzato.
Ed il catalogo dei veri o presunti
ostacoli frapposti dalle professio-
ni alla libertà del puro mercato è
presto fatto: oltre all’esistenza
stessa ed alla funzione del sistema
ordinistico in sé, sono contestati:
– le restrizioni all’accesso alla

professione;
– l’esistenza di tariffe (in partico-

lare di minimi inderogabili);
– i modelli organizzativi ristretti

(con l’esclusione delle società
cui partecipino soci non profes-
sionisti portatori di solo capita-
le);

– le limitazioni alla cooperazione
interprofessionale;

– le restrizioni geografiche all’e-
sercizio professionale (in viola-
zione della libertà di stabili-
mento);

– le limitazioni alla pubblicità;
– l’esistenza di regimi che riser-

vano particolari attività a deter-
minate categorie professionali;

– l’esistenza stessa di regole di
comportamento la cui applica-
zione – con sanzioni anche si-
gnificative – sia affidata alla
stessa categoria professionale
(la cosiddetta giurisdizione do-
mestica). 

3. L’approccio economicistico
europeo e la sua inadeguatez-
za rispetto alle diverse strut-
ture ordinamentali nazionali
delle professioni

In effetti, come immediatamente
rilevato dal CCBE, nel diritto co-
munitario l’approccio alla costru-
zione della natura giuridica delle
professioni tradisce un’origine
economica3: le professioni sono
intese come attività di prestazione
di “servizi” (residualmente con-
trapposti ai “beni”); come fattore
di scambio del mercato interno;
assoggettate al regime della con-
correnza. Di qui l’assimilazione
del professionista all’imprendito-
re (e dei suoi organi rappresenta-
tivi – anche se di natura pubblica
– alle associazioni d’imprese). In
una concezione che si è sempre
sostenuto, finora almeno, valere
ai soli fini dell’applicazione delle
regole comunitarie sulla concor-
renza, ma che trascina un dato di
partenza: tutte le regole che non
siano economiche, del puro mer-
cato cioè, vanno riguardate come
barriere e giustificate (solo) per
superiori interessi dell’ordina-
mento.
I professionisti italiani hanno fati-
cato ad assimilare questa pur limi-
tata concezione poiché nel nostro
ordinamento (come in altri Stati
dell’Unione) la professione intel-
lettuale è lavoro e non impresa;
espressione di attività prevalente-
mente personale, indipendente ed

Gli autori appena citati motivano
con le osservazioni della prefe-
renza culturale consolidata per la
stanzialità professionale diffusa in
ambito europeo; delle caratteristi-
che chiuse del sistema produttivo
italiano e della rigidezza del mo-
dello professionale nazionale. Per
il giurista, più immediato motivo
di questa situazione va colto piut-
tosto nella divergenza, alternativi-
tà (se non conflittualità) dei siste-
mi del diritto privato negli Stati
membri dell’Unione. Fino a quan-
do dunque l’armonizzazione non
avrà reso omogenei i sistemi, la
gran massa dei servizi legali non
potrà che essere fornita – almeno
per semplici ragioni di conoscen-
za – all’interno d’ogni Paese. Fi-
no ad allora assoluta rilevanza as-
sumerà l’attività di formazione,
non solo giuridica ma culturale in
senso ampio, degli avvocati.
In tale contesto, tende a perdere
dunque di rilevanza l’aspetto
transfrontaliero della concorrenza
a favore di considerazioni preva-
lentemente attinenti il mercato in-
terno.

2. L’assedio alle professioni libe-
rali ed all’avvocatura in par-
ticolare: il catalogo è questo

Certamente le professioni liberali
(e quella forense in particolare) si
sentono e sono sotto assedio.
La Direzione Generale Concor-
renza della Commissione Euro-
pea, l’Autorità Italiana Garante
della Concorrenza e del Mercato
ed un’opinione pubblica sempre
più orientata in senso liberista dai
mezzi di comunicazione di massa
premono per la rimozione di bar-
riere vere o presunte, affermando
di avere a cuore gli interessi dei
cittadini (che per parte loro, nella
dimensione organizzata che fa ca-
po alle associazioni dei consuma-
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autonoma e persegue interessi
non solo economici, ma anche
pubblici e comunque di rilievo
collettivo.
La terminologia giuridica comu-
nitaria dedicata alle professioni
appare labile non solo perché tra-
sferita dalla cultura economica,
ma perché destinata a doversi
adattare a sensibilità socio-giuri-
diche e a discipline positive di
settore nazionali – quando non re-
gionali addirittura – assai diffe-
renziate a causa di un diverso
svolgimento storico-culturale nei
vari Stati e trattandosi di regolare
un’attività antica, obbligata, se-
condo sua natura, ad adattarsi allo
sviluppo diverso degli ordina-
menti nazionali. Nasce da ciò una
difficoltà intrinseca superabile so-
lo, con l’inevitabile contributo
delle stesse professioni europee,
attraverso l’individuazione di un
“minimo comun denominatore”
negli ordinamenti professionali
nazionali, nel quadro della ben
più ambiziosa formazione di un
diritto contrattuale europeo, fra-
zione del “codice civile europeo”
al quale è da tempo dedicata at-
tenzione dal CCBE e dal Consi-
glio nazionale forense.
Ma la matrice economica delle
categorie dedicate dal diritto co-
munitario alle professioni è co-
erente con un’esigenza mercanti-
le di base, inespressa quanto inva-
dente: si tratta di conquistare un
mercato d’elevato valore aggiunto
e quindi di significativo profitto
da parte di chiunque e soprattutto
dell’impresa (nella più limitata
concezione giuridica interna), per
operare nel mercato senza vincoli
ed indipendentemente da capaci-
tà, formazione, controllo.
Tale insidioso ed utilitaristico
schieramento va affrontato nella
consapevolezza, valorizzazione e

protezione degli interessi colletti-
vi coinvolti nell’attività professio-
nale. Si tratta d’elementi ben noti
all’Unione Europea e caratteriz-
zanti il mercato dei servizi legali,
come la difficoltà di valutazione a
priori della qualità del servizio
professionale; le “asimmetrie in-
formative” tra cliente e professio-
nista; la natura di bene pubblico
del servizio; le “esternalità negati-
ve” che è suscettibile di generare
(vale a dire le potenziali conse-
guenze dannose per terzi estranei
al rapporto professionale); la ne-
cessità comunque di pervenire al-
la produzione di “beni pubblici” e
di valori collettivi (amministrare
correttamente la giustizia, assicu-
rare la salute, tutelare l’ambiente,
eccetera).

La libertà di concorrenza
4. La libertà di concorrenza

nella posizione della Com-
missione Europea e dell’Au-
torità garante della concor-
renza e del mercato italiana

La posizione della Commissione
Europea sul tema è abbondante-
mente nota: dallo studio viennese
del gennaio 20034 all’intervento
berlinese del Commissario Mario
Monti; alla Comunicazione COM
(2004) 83 del 9 febbraio 2004, al-
la sua più recente ripresa nella
Comunicazione COM (2005) 405
del 5 settembre 2005, per giunge-
re alla procedura d’infrazione ai
sensi dell’art. 226 del Trattato con
la lettera n. 2453 del 5 luglio
2005. Tutti gli interventi sottoli-
neano come problematici i profili
già richiamati: accesso ed esclusi-
ve, pubblicità, forme organizzati-
ve, prezzi. È singolare, tuttavia,
che essi non diano affatto conto
della posizione per nulla monoli-
tica delle Istituzioni comunitarie:
diverse sono posizioni di altre Di-

rezioni Generali della Commis-
sione; assai cauta quella del Parla-
mento europeo; diversamente leg-
gibile la giurisprudenza della
Corte di Giustizia. 
L’Autorità interna prende le mos-
se dalla ricordata relazione 2004
della Commissione ed incentra la
sua attenzione sul tema delle re-
strizioni alla pubblicità degli av-
vocati.
In particolare, nella comunicazio-
ne 12 maggio 2004 l’Autorità ha
richiamato l’attenzione del Consi-
glio nazionale forense sull’attuale
regolamento disciplinare della
pubblicità, sottolineando i benefici
che possono derivare al confronto
concorrenziale tra liberi professio-
nisti dall’utilizzo degli strumenti
pubblicitari. La questione viene
anche collegata al tema dei minimi
tariffari, sotto il profilo che mag-
giore disponibilità e migliore qua-
lità d’informazioni sui servizi pro-
fessionali possono aiutare i consu-
matori a prendere decisioni d’ac-
quisto più informate, in particolare
meglio potendo valutare la qualità
dei servizi offerti, affatto tutelata
dall’esistenza di minimi tariffari.
Nella segnalazione 27 aprile
2005, avente per oggetto previsio-
ni relative alle libere professioni
contenute nel disegno di legge
“disposizioni urgenti nell’ambito
del piano d’azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale”
(cosiddetto decreto competitivi-
tà), poi peraltro non pervenute ad
approvazione, l’Autorità stigma-
tizza l’assenza di ripensamenti
circa il ruolo degli ordini le cui
competenze s’intendevano am-
pliare, riconducendovi professio-
ni svolte in regime di libero mer-
cato, individuando restrizioni alla
concorrenza nella “limitazione al-
l’entrata di nuovi operatori e la
creazione di riserve di attività”.
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glioramento dei servizi profes-
sionali. La qualità minima della
prestazione professionale è infat-
ti garantita dalle regole di acces-
so alle professioni mentre i prez-
zi prefissati non costituiscono né
un parametro di riferimento per
gli utenti né un valido incentivo
per i professionisti. Il risultato è
che i costi dei servizi professio-
nali sostenuti dalle imprese ita-
liane sono sensibilmente supe-
riori a quelli sostenuti per altri
fattori della produzione, pur sog-
getti a regolamentazione.
A parere dell’Autorità occorre
introdurre il principio della li-
bertà di mezzi e contenuti pubbli-
citari perché la pubblicità rap-
presenta uno strumento fonda-
mentale di concorrenza. Le limi-
tazioni sui contenuti dell’infor-
mazione pubblicitaria potrebbe-
ro essere giustificati solo in casi
particolari. Ad esempio, potreb-
bero essere contemplate forme di
regolamentazione della pubblici-
tà per evitare la creazione di bi-
sogni artificiali. In Italia esiste
una regolamentazione normativa
in molti casi sproporzionata, che
attribuisce ingiustificati privilegi
ai professionisti: si limita così
l’accesso al mercato e se ne ri-
duce l’efficienza complessiva a
danno dei consumatori. Vanno
perciò eliminate alcune riserve
di attività, come le certificazioni
di alcuni atti notarili o la vendi-
ta di medicinali da banco e oc-
corre ripensare il sistema di ac-
cesso alle attività professionali
riservate. È necessario eliminare
i vincoli allo svolgimento delle
professioni in forma societaria
ed è indispensabile porre un ar-
gine alla domanda di regolamen-
tazione espressa dalle professio-
ni non protette”6. 

Il pensiero e l’azione 
del Consiglio nazionale
forense
In quest’ultima relazione, del tut-
to assenti sono dati economici,
che avrebbero dovuto riguardare
“l’entità dei professionisti iscritti,
il trend progressivamente alto di
espansione delle iscrizioni, il loro
reddito, e, soprattutto, la valuta-
zione dei costi e dei benefici sop-
portati dalle imprese che ritengo-
no di essere afflitte dal peso eco-
nomico negativo comportato da-
gli emolumenti corrisposti ai pro-
fessionisti. Ma un’indagine cor-
retta e completa avrebbe dovuto
anche esaminare le differenze di
tempi e costi nella formazione di
un imprenditore e di un professio-
nista, le differenze di tempi e costi
per l’avvio dell’attività imprendi-
toriale e dell’attività professiona-
le, le differenze di costi tra l’orga-
nizzazione dell’impresa e l’orga-
nizzazione dello studio professio-
nale, le differenze di costi assicu-
rativi, le differenze di trattamento
fiscale e così via”7.
Anche tralasciando di esaminare
l’iter, ancora tormentato, in parti-
colare della “direttiva servizi”
(col tema dell’esclusione dal suo
ambito anche dei professionisti
forensi), in principio occorre trar-
re le dovute conseguenze dall’i-
dentificazione della peculiarità
dei servizi professionali e del
fatto che soddisfino interessi ge-
nerali. In particolare, va ricono-
sciuto che la concorrenza può ben
porsi in contrasto con tali interes-
si generali e dunque che occorre
mediazione per la convivenza. A
partire dal proporre e risolvere
l’onesto interrogativo se vera-
mente le sole leggi economiche
interne al “mercato” possano rea-
lizzare quegli interessi generali,
senza controlli, senza regole

Osservazioni critiche sono dedi-
cate all’applicazione di tariffari,
ritenendo “che la fissazione di ta-
riffe minime o fisse non solo non
sia riconducibile al perseguimen-
to dell’interesse generale, ma
non garantisca elevati livelli qua-
litativi nell’erogazione della pre-
stazione. I compensi professiona-
li non dovrebbero costituire un’e-
manazione della volontà della
categoria professionale ma esse-
re fissati liberamente dal profes-
sionista”. L’Autorità ha ribadito
l’assenza di giustificazione del
divieto di pubblicità comparativa
ed ha rilevato che “la pubblicità,
riferita sia alle tipologie che alle
caratteristiche e ai prezzi dei ser-
vizi offerti dai professionisti, co-
stituisce un elemento importante
per colmare parte delle asimme-
trie informative”. Ha infine posto
l’accento sull’inadeguatezza del-
le previsioni relative all’esercizio
in forma societaria delle profes-
sioni regolamentate, “in partico-
lare nella misura in cui sembrano
escludere forme di partecipazio-
ne al finanziamento delle impre-
se, anche in posizione di mino-
ranza, da parte di soci non pro-
fessionisti”5.
Da ultimo, nella relazione del 18
novembre 2005, l’Autorità pro-
pone “un profondo ripensamento
del ruolo degli Ordini, il cui
compito deve essere quello di
promuovere la formazione (per
garantire l’aggiornamento dei
professionisti a vantaggio degli
utenti) e di vigilare sulla corret-
tezza dei comportamenti degli
iscritti. Occorre eliminare le ta-
riffe predeterminate inderogabi-
li. Si tratta di un tassello fonda-
mentale nella riforma delle pro-
fessioni per consentire lo svol-
gersi della concorrenza proprio
a beneficio di un continuo mi-
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esterne – speciali se del caso –,
senza organizzazioni strutturali
interne ai singoli settori profes-
sionali8.

5. L’accesso
Gli ultimi dati disponibili indica-
no in oltre 158.000, alla fine del
dicembre 2004 gli avvocati iscrit-
ti agli albi in Italia (ora si stimano
in oltre 180.000 gli iscritti). Alla
stessa data quasi 112.000 svolge-
vano effettivamente e con conti-
nuità l’attività professionale, co-
me può desumersi dalla loro iscri-
zione alla Cassa di Previdenza
Forense9.
Negli ultimi anni per i quali sono
disponibili dati completi (2002),
la percentuale dei candidati giudi-
cati idonei nell’esame d’abilita-
zione è stata mediamente sull’in-
tero territorio nazionale del
48,64% con punta superiore
dell’87,35% ed inferiore del
16,42%.
Il problema italiano, anche nel
confronto con gli altri Stati mem-
bri, consiste piuttosto nell’iper-
trofia professionale causata dalla
larghezza di un sistema d’accesso
non selettivo in qualità e quantità.
I dati storici dimostrano poi che
l’allargamento dei cancelli d’in-
gresso è coinciso con l’assunzione
della responsabilità di conduzione
delle commissioni esaminatrici da
parte dell’avvocatura, alla quale
dunque nessuna volontà di conser-
vazione e protezione corporativa
può realisticamente essere addebi-
tata. L’avvocatura italiana con
buona ragione ritiene pertanto che
le preoccupazioni espresse da
Commissione ed Autorità in tema
di selezione d’ingresso alla pro-
fessione legale, di fatto oggi non
abbiano ragion d’essere.
Non che l’attuale sistema garan-
tisca uniformità di giudizio circa

la qualità tecnica ed etica dei nuo-
vi professionisti. Esso si rivela
tuttora invece eccessivamente va-
riabile e disomogeneo all’analisi
dei risultati territoriali disaggre-
gati, sicché è in corso una profon-
da ed appassionata meditazione
che tende a valorizzare la forma-
zione universitaria e post-univer-
sitaria in senso professionalizzan-
te puntando sulle scuole universi-
tarie in livello di pari dignità con
le scuole forensi, già variamente
organizzate dagli ordini locali, da
attivare uniformemente e diffon-
dere sul territorio nazionale se-
condo modelli omogenei appro-
vati, anche in aggregazione e con
l’ausilio delle più innovative te-
cnologie per l’insegnamento a di-
stanza.
Il controllo d’ingresso appare
d’altronde un momento di garan-
zia alla collettività delle comples-
sive capacità dei professionisti le-
gali, modulabile a volontà, ma
ineliminabile, a causa anche di
una specifica disposizione costi-
tuzionale. Non a caso un ordina-
mento del tutto liberale come lo
spagnolo ha intrapreso nel luglio
scorso un processo di revisione
delle regole d’accesso alla profes-
sione d’avvocato e procuratore il
cui cammino potrebbe concluder-
si nella primavera prossima10.

6. La pubblicità
Il Consiglio nazionale forense
non ha mancato di analizzare e
misurare, adottando il principio di
proporzionalità, gli interessi pub-
blici coinvolti, a protezione dei
quali possono essere tollerate le
limitazioni d’uso di uno strumen-
to classico della libera concorren-
za, qual è la pubblicità.
Nel mondo delle professioni i limi-
ti alla pubblicità commerciale con-
sistono, intrinsecamente, nella na-

tura comunque “veritiera ed obiet-
tiva” (per usare le parole del-
l’AGCM) ovvero “secondo corret-
tezza e verità” (come nel vigente
codice deontologico) che la pub-
blicità dovrebbe possedere, altri-
menti non potrebbe orientare la
clientela verso decisioni d’acqui-
sto più consapevoli ed informate.
Sotto l’aspetto estrinseco, è certo
che, nel settore delle professioni,
ed in particolare per la professione
forense, l’affidamento della clien-
tela assume le vesti di un interesse
pubblico primario, vale a dire la
tutela della fede pubblica.
Il senso ordinamentale d’ogni li-
mitazione nel settore consiste in-
fatti nella protezione dei diritti
fondamentali dei cittadini (qual è
il diritto di difesa e prima ancora,
come suo postulato, l’acquisizio-
ne della conoscenza e coscienza
dei diritti) e nella garanzia di li-
velli essenziali delle prestazioni,
secondo il canone costituzionale
d’eguaglianza.
La regolamentazione (tutta deon-
tologica) della pubblicità forense
in Italia deve quindi contemperare
l’interesse al libero dispiegamen-
to delle dinamiche concorrenziali
con l’interesse alla protezione
della fede pubblica. Si tratta di un
settore d’attività nel quale l’ordi-
namento pone come primaria l’e-
sigenza di evitare falsi affidamen-
ti ed ingenerare nella clientela fal-
se rappresentazioni della realtà,
idonee a comportare gravi pregiu-
dizi alla tutela di un diritto fonda-
mentale. Una ratio analoga a
quella che sorregge, a mero titolo
d’esempio, la complessa discipli-
na pubblicistica delle pubblicità
dei farmaci e di altri prodotti e
servizi in grado di incidere sul di-
ritto alla salute11.
Non si può mancare di considera-
re come l’esigenza di limitare il
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sto dell’articolo 17 del codice
deontologico forense. 
Il testo licenziato dal Consiglio
consente libertà d’informazione,
ma richiede che essa risponda ai
principi di verità e di correttezza
e, al tempo stesso, di dignità e di
decoro della professione.
Esso mantiene, pertanto, il divieto
di dare informazione a soggetti
indeterminati e quello di formula-
re offerte di prestazione persona-
lizzata a soggetti determinati che
non l’abbiano richiesta. Consente
l’organizzazione e la sponsorizza-
zione di seminari e corsi di for-
mazione, ma con il limite dell’at-
tinenza degli argomenti alla pro-
fessione forense e previa approva-
zione del Consiglio dell’ordine
del luogo di svolgimento dell’e-
vento. Vieta la pubblicità elogiati-
va e quella comparativa.
Consente l’utilizzo di brochures
informative, previamente appro-
vate dal Consiglio dell’ordine,
l’indicazione dei titoli professio-
nali e dei settori d’attività preva-
lente (correntemente e sbrigativa-
mente indicati quali “specializza-
zioni”), l’indicazione del logo,
l’indicazione d’informazioni su
riviste e pubblicazioni di materie
giuridiche. Consente siti Internet
e rete telematica, purché propri
dell’avvocato. Vieta inserti pub-
blicitari e banner nel sito e fa di-
vieto di rimando ad altri siti.
Nella disciplina rinnovata le re-
strizioni che rimangono sono an-
che ispirate dalla necessità di age-
volare il controllo deontologico,
sembrando al proposito che una
limitazione preventiva secondo le
sensibilità più diffuse sia preferi-
bile ad un controllo repressivo ex
post, di merito e contenuto poten-
zialmente illusorio, dato il nume-
ro eccessivamente elevato dei
soggetti coinvolti.

Fermo il disvalore dell’accaparra-
mento della clientela (che è com-
portamento sleale quando condot-
to con mezzi illeciti), si è valoriz-
zata la determinatezza dei sogget-
ti destinatari dell’informazione
per non suscitare impropri ed arti-
ficiali bisogni di giustizia13; si so-
no recuperate le cosiddette spe-
cializzazioni (perché ovviamente
in numero e tipologia di riscontra-
bile congruità) in collegamento
col sistema formativo di qualifica-
zione ed aggiornamento; si è
mantenuto il divieto di spendere il
nome dei clienti (anche consen-
zienti) in considerazione che il se-
greto professionale, coessenziale
al diritto di difesa, non è nella di-
sponibilità di alcuno.
Quanto ai mezzi, permangono re-
strizioni (in particolare per gior-
nali, radio e televisione) in ragio-
ne di un’immensa facilità di loro
uso scorretto difficilmente con-
trollabile a posteriori, e comun-
que contrario al decoro come inte-
so secondo la diffusa sensibilità
degli avvocati italiani.
Il tema va comunque calato nella
polverizzazione del mercato dei
servizi legali in Italia i cui attori –
come s’accennava – sono numero-
si, di piccola dimensione struttura-
le e si rivolgono a potenziale
clientela pure minuscola. Tale si-
tuazione di per sé costituisce spe-
cificità e rappresenta al contempo
un valore. La concentrazione allo-
ra di risorse ed investimenti nel-
l’informazione commerciale non
solo andrebbe a scapito di altre de-
stinazioni intrinsecamente più
qualitative, ma soprattutto tende-
rebbe ad escludere – per mere ra-
gioni di costo e non di qualità o di
considerazione personalizzata del-
le reali esigenze della clientela –
proprio i professionisti piccoli e
giovani che solo in via teorica ap-

ricorso alle comunicazioni com-
merciali nel settore delle profes-
sioni regolamentate faccia già
parte del diritto comunitario posi-
tivo sulla base di concetti genera-
li e fondamentali quali l’indipen-
denza, la dignità, l’onore della
professione, il segreto professio-
nale, la lealtà verso clienti e colle-
ghi. Il riferimento che va fatto a
questo proposito è all’articolo 8
della “direttiva sul commercio
elettronico”12.
In ogni caso, l’avvocatura italia-
na non ha mancato di mostrare
attenzione e sensibilità per la
questione della pubblicità pro-
fessionale. Dal divieto assoluto
della prima formulazione dell’ar-
ticolo 17 del codice deontologico
(aprile 1997) si è passati al con-
cetto di pubblicità informativa
(ottobre 1999) e poi alla previ-
sione di una dettagliata e circo-
stanziata disciplina dei mezzi di
comunicazione informativa e dei
contenuti di tali informazioni
(ottobre 2002).
È appena giunta a compimento
(con la delibera 27 gennaio 2006)
una complessiva revisione del co-
dice deontologico, sensibile ov-
viamente alle indicazioni prove-
nienti dalle Istituzioni comunitarie
ed attenta al dibattito sul codice
deontologico uniforme europeo,
che pure registra – a proposito del-
l’informazione pubblicitaria – po-
sizioni assai differenziate.
Tale revisione ha dunque tenuto
conto dell’esperienza degli altri
Paesi ed ha cercato di adeguare il
rigore della nostra tradizione, ge-
neralmente contraria a forme
d’informazione diffusa, come
sempre ed intensamente rappre-
sentato dagli ordini territoriali, al-
le esigenze di maggiore libertà in-
formativa espresse in area comu-
nitaria, proponendo un nuovo te-
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paiono dunque come i naturali e
privilegiati destinatari della libera-
lizzazione pubblicitaria. Conclusi-
vamente – come non ha mancato
di porre in risalto l’Ufficio Studi
del Consiglio nazionale forense –
l’affermazione per cui le restrizio-
ni alla pubblicità ostacolano il su-
peramento delle asimmetrie infor-
mative non può essere condivisa:
una pubblicità non corretta o co-
munque priva dei limiti stratifica-
tisi nel tempo ad opera della giuri-
sprudenza disciplinare rischia
piuttosto di aumentare tale diffe-
renziale cognitivo, ingenerando
confusione e disorientamento.
La pubblicità comparativa non si
ritiene possa assumere, nell’ambi-
to della professione forense, fun-
zione positiva: le prestazioni pro-
fessionali, infatti, sono servizi di
tale complessità da non poter raf-
frontare prestazioni di più avvo-
cati in termini semplicistici come
può accadere (e spesso non acca-
de) per le pubblicità che raffronta-
no tariffe di semplici servizi quo-
tidiani.
I limiti alla pubblicità non paiono
indurre aumenti dei costi dei ser-
vizi professionali: tutt’altro. Sem-
bra piuttosto che un’apertura indi-
scriminata a forme di pubblicità
possa ingenerare fenomeni emu-
lativi tra gli avvocati e aumentare
i costi fissi di struttura, aggiun-
gendo una voce di spesa prima
inesistente.
La personalizzazione della pub-
blicità, poi, non è di per sé vietata
dalle prescrizioni deontologiche,
se rimane nei limiti generali di
correttezza e verità.
Il divieto di indicare i prezzi delle
prestazioni è ineliminabile: sia
perché esiste un sistema tariffario
che costituisce la cornice di riferi-
mento per il calcolo degli onorari,
sia perché non è realisticamente

possibile definire onorari e spese,
con la precisione che sarebbe ri-
chiesta, prima dell’effettuazione
della prestazione – in specie della
prestazione giudiziale – non es-
sendo dato di conoscere previa-
mente la quantità e la qualità del-
le attività che dovranno essere
dispiegate.
Il divieto di indicare la percentua-
le delle cause vinte o dati di con-
tenuto simile è una misura ineli-
minabile: quella assunta con il
mandato professionale è (ancora)
un’obbligazione di mezzi e non di
risultato e la percentuale delle
cause vinte non è affatto un buon
indice per apprezzare la qualità
dell’avvocato. Esistono cause che
non possono che essere perse, e
dove l’abilità consiste nel modo
in cui si perde e si limitano le
conseguenze in capo al cliente.

7. I modelli organizzativi
Sulla questione dei modelli orga-
nizzativi, preso atto delle conclu-
sioni della sentenza Wouters14 sul-
la legittimità delle restrizioni alla
costituzione di organismi associa-
tivi interprofessionali, la posizio-
ne dell’avvocatura italiana è
aperta, sulla constatazione che la
concentrazione organizzativa pos-
sa facilitare la clientela ed esten-
dere – con maggiore sicurezza per
le relazioni commerciali – l’area
d’intervento consulenziale del-
l’avvocato.
In effetti alcune delle tante propo-
ste di riforma dell’ordinamento
professionale provenienti dall’in-
terno dell’avvocatura italiana
hanno eliminato tale divieto; altre
lo hanno mantenuto, forse più per
tradizione che convinzione.
Occorre tuttavia meditare a pro-
posito della giustificazione del di-
vieto, posto sempre a presidio dei
valori superiori di rilievo ed inte-

resse pubblico che ogni limitazio-
ne tende a salvaguardare.
Ogni professione – e quella d’av-
vocato in massimo grado – ha
proprie specificità e distinzioni ed
in particolare l’autoregolamenta-
zione disciplinare di ogni profes-
sione non sempre è sovrapponibi-
le all’altra in relazione anche ad
aspetti non irrilevanti nello svol-
gimento dell’attività.
A partire proprio dalla sentenza
Wouters è intanto lecito mettere in
dubbio (almeno nel caso avvoca-
to-società di revisione) i vantaggi
concorrenziali dell’organizzazio-
ne multidisciplinare15.
Devono poi essere ben valutate le
interferenze della multidisciplina-
rità sul concreto rispetto, da parte
dell’avvocato, delle proprie rego-
le primarie di comportamento: in-
dipendenza, interesse del cliente,
segreto professionale. Ancora una
volta Wouters ha riconosciuto pre-
minenti tali interessi e lecite le li-
mitazioni alla concorrenza in vi-
sta della loro salvaguardia: nel ca-
so di specie rilevando gradi diver-
si di durezza, nell’ordinamento
deontologico delle due professio-
ni esaminate, quanto, in particola-
re, al segreto professionale.
Gli interventi della Commissione
Consultiva interna al Consiglio
nazionale forense a proposito di
organismi interprofessionali de-
notano essi stessi incertezza, in
sostanziale disponibilità all’anali-
si dell’evoluzione. Se permango-
no le ragioni – peraltro da valuta-
re caso per caso – che fanno pro-
pendere per l’illegittimità della
costituzione in forma di società
per azioni16, si è ritenuto lecita
l’associazione tra professionisti
diversi (nel caso, avvocati e com-
mercialisti) pur considerando il
problema sotto il profilo più giuri-
dico che deontologico17, si è nega-
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la dignitosa continuità dell’opera-
re del professionista, ma per re-
munerare – com’è d’altronde giu-
sto in una logica capitalistica –
colui che apporta esclusivamente
risorse finanziarie, senza porsi al-
tri obiettivi che il profitto.
Si tratta di una logica rifiutata dal-
l’attuale sensibilità dell’avvocatu-
ra italiana, conformemente al suo
sviluppo storico, sociale e cultu-
rale e peraltro pericolosa in termi-
ni di pura analisi del mercato in
quanto favorirebbe (sotto questo
profilo come l’abolizione di qual-
siasi limite pubblicitario) la con-
centrazione, il potere non delle
conoscenze ma del danaro, ridur-
rebbe le possibilità selettive a
danno della collettività, rischie-
rebbe di stravolgere l’attuale
struttura di mercato, tuttora ade-
guata alla realtà italiana, nel sen-
so di ridurre pericolosamente la
diffusa, capillare rete dei profes-
sionisti legali.

8. Le tariffe
È pacifico ed accertato (nella sen-
tenza Arduino23) che l’atto norma-
tivo che approva le tariffe degli
avvocati italiani è per intero im-
putabile alla volontà ed alla re-
sponsabilità politiche del Ministe-
ro della Giustizia “rispetto al qua-
le la proposta del Consiglio nazio-
nale assume la valenza di un me-
ro “progetto” che ha dato impul-
so al procedimento. L’atto non è
più dunque l’approvazione di una
proposta dell’organismo esponen-
ziale della categoria, ma una sta-
tuizione compiuta dall’organo che
vigila sul rispetto dell’interesse
pubblico”. Tale organo, all’esito
di una lunga ed intensa attività
istruttoria, ha di recente ripropo-
sto e “confermato il sistema tarif-
fario nei suoi lineamenti essenzia-
li, compresa l’inderogabilità dei

minimi, ritenuta dunque piena-
mente coerente con la necessità di
tutelare gli interessi pubblici co-
involti.
Un atto, dunque, il regolamento
ministeriale, per intero ascrivibile
alla responsabilità del Ministro, e
rispetto al quale la proposta del
Consiglio nazionale forense assu-
me la funzione di un mero impul-
so, cui fa seguito un procedimen-
to per intero incardinato nella se-
de ministeriale. Iniziativa dell’en-
te esponenziale della categoria,
ma fase costitutiva rimessa al Mi-
nistro, che, secondo, la discrezio-
nalità politica che gli è propria,
può anche, della proposta iniziale,
tenere conto solo in parte; in ogni
caso, è sua la volontà che sorreg-
ge l’atto normativo”24.
Ma la predisposizione tariffaria e
l’inderogabilità dei minimi tarif-
fari (peraltro contenuta in una
fonte normativa primaria) non si
giustificano solamente sul piano
formale. Motivi d’interesse pub-
blico, pur da valutare secondo il
test di proporzionalità, sostengo-
no la ragionevolezza del vincolo.
Si tratta innanzitutto degli stessi
motivi sviluppati e riferiti relati-
vamente alle limitazioni pubblici-
tarie ed alle strutture multiprofes-
sionali: la previsione di un siste-
ma tariffario con un organismo
pubblico deputato al controllo
della sua applicazione ed in parti-
colare la previsione di minimi ta-
riffari evita accaparramenti di
clientela “al ribasso”, pratica alla
quale sarebbero tendenzialmente
disponibili professionisti meno
qualificati per i quali l’utilità mar-
ginale della prestazione si situa a
livelli inferiori alla media a causa
dei loro scarsi od inesistenti inve-
stimenti. I minimi tariffari proteg-
gono e preservano, inoltre, la
struttura capillare del mercato dei

ta l’ammissibilità di uno studio
associato “psicolegale” (avvocato
e psicologo)18, tra avvocati e peri-
ti industriali19, ma consentita quel-
la tra avvocati e consulenti del la-
voro20, per negare ancora la possi-
bile associazione tra avvocato e
medico legale21.
In ogni caso la base di discussio-
ne ha una concreta dimensione
deontologica poiché l’associazio-
ne mista può mettere a “repenta-
glio i doveri di segretezza e riser-
vatezza cui l’associato con iscrit-
to ad altra professione viene meno
nella gestione in forma associata
della clientela”22.
A proposito di modelli organizza-
tivi, resta viceversa rigida nell’av-
vocatura italiana l’indisponibilità
a consentire organizzazioni socie-
tarie capitalistiche alle quali pos-
sano partecipare soci non profes-
sionisti apportatori di solo capi-
tale. Si tratta infatti di un’even-
tualità ritenuta non necessaria
nello sviluppo organizzativo degli
studi legali, i quali (a differenza di
quanto avviene nelle professioni
tecniche e nelle sanitarie) non ab-
bisognano, per rendere prestazio-
ni di qualità, di rilevanti investi-
menti in mezzi e fattori produttivi
diversi dalla personale capacità e
competenza. Il rischio – anzi – è
quello di una standardizzazione
delle prestazioni ed irrigidimento
dei rapporti, una minore adattabi-
lità al caso singolo ed alla specifi-
ca personalità ed esigenza svilup-
pata e manifestata dal cliente.
Inoltre – e soprattutto – l’evolu-
zione della professione ne verreb-
be connotata in senso troppo mer-
cantile, compromettendo l’indi-
pendenza dell’avvocato e ri-
schiando di deviare il primario in-
teresse del cliente verso la mera
realizzazione di utili, necessari –
a quel punto – non per sostenere
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prestatori dei servizi contro la for-
za finanziaria di pochi gruppi di
grandi dimensioni che tendereb-
bero alla concentrazione, con la
conseguente estromissione dal
mercato di professionisti anche di
qualità, più vicini alla clientela
ma troppo piccoli per competere
con armi misurabili in moneta.
Sarebbero così accentuate le diffi-
coltà di selezione e ridotte di gran
lunga le opportunità dei cittadini
di tutelare i propri diritti.
Per ciò il limite è dimostrato fun-
zionale alla protezione dei diritti
fondamentali e consente di supe-
rare il test di proporzionalità.
Anche per l’attività stragiudiziale
e per le tariffe minime (giudiziali
e non) il sistema presenta svariati
pregi: assicura trasparenza al rap-
porto tra il professionista ed il
cliente ed agevola il controllo del-
la richiesta economica del presta-
tore del servizio, demandato al-
l’ordine professionale; assicura la
parità di trattamento tra i clienti;
assicura, secondo l’analisi del
mercato interno svolta, la qualità
della prestazione; previene l’acca-
parramento di clientela nell’acce-
zione d’illiceità e scorrettezza di
tale comportamento; assicura
l’indipendenza del professionista
dal cliente, in quanto previene i
conflitti d’interessi od almeno ne
facilita la soluzione e lo sottrae al
giogo del patto di quota lite (vie-
tato dall’ordinamento disciplinare
vigente, che spinge il professioni-
sta a promuovere la litigiosità ed a
creare artificiosi bisogni di giusti-
zia. I difetti di sistemi affatto di-
versi – di piena libertà mercantile
– sono ben noti: dalle esperienze
statunitensi alla situazione nel
Regno Unito, dove è documentata
l’esistenza di una giustizia di ele-
vatissimo costo che esclude le fa-
sce intermedie del mercato – e

dunque la generalità dei cittadini
– dalla possibilità di conoscere i
propri diritti e farli valere in giu-
dizio25. Un sistema che rischia,
inoltre, d’incrementare i costi
economici e sociali già elevati di
una giustizia assistenziale di mar-
gine che dovrebbe allora essere
ampiamente prestata per rispetta-
re i parametri di un moderno Sta-
to sociale, sensibile ai bisogni
fondamentali ed ai principi costi-
tuzionali in materia di tutela dei
diritti.
Il diritto comunitario ritiene co-
munque possibile la previsione di
una tariffa inderogabile che debba
vincolare anche avvocati di altri
Stati membri rispetto a quello di
prestazione del servizio: secondo
la sentenza resa nel caso Amok26,
infatti, la misura è l’unica possibi-
le per garantire il principio di pre-
vedibilità e dunque di certezza del
diritto per la parte che avvia un
giudizio e corre quindi il rischio
di sopportare le spese della sua
controparte nel caso di soccom-
benza. 
Ed è la stessa Commissione, nelle
osservazioni depositate nella cau-
sa Cipolla27, ad affermare che la
fissazione di limiti massimi agli
onorari degli avvocati può giusti-
ficarsi per garantire al maggior
numero possibile di cittadini l’ac-
cesso a servizi d’assistenza legale
forniti da soggetti particolarmente
qualificati.
Come anche insegna il caso
Amok, la previsione dei minimi
tariffari nell’attività giudiziale
dell’avvocato è d’altronde funzio-
nale al rispetto del principio di
soccombenza, in forza del quale
la parte soccombente deve di nor-
ma rimborsare le spese (ivi com-
presi gli onorari professionali) al-
la controparte vittoriosa. Si tratta
di un principio-cardine dell’effet-

tività della tutela giurisdizionale
dei diritti e di un presidio all’arti-
ficioso aumento della litigiosità
che sistemi diversi possono indur-
re. In tale prospettiva il minimo
tariffario appare essenziale para-
metro di valutazione nelle mani
del giudicante ed assicura mag-
gior prevedibilità, trasparenza e
parità di trattamento.
Quanto riferito a proposito della
valenza protettiva di valori supe-
riori e collettivi assegnata al siste-
ma tariffario ed al principio d’in-
derogabilità dei minimi ha signifi-
cato pure per l’attività stragiudi-
ziale dei legali. Il che non vuol di-
re che il Consiglio nazionale fo-
rense non abbia ampia disponibi-
lità a chiarire, migliorare, sempli-
ficare, modernizzare se del caso il
sistema. A partire dalla precisa-
zione doverosa che la tariffa ora-
ria è già da tempo prevista per la
consulenza.
La specifica Commissione inter-
na al Consiglio nazionale forense
sta operando – in un quadro di
principi fermi – una significativa
semplificazione – lavorando an-
che all’accorpamento delle voci
tariffarie – al fine di agevolare al
professionista la compilazione
della nota, di consentire al cliente
un più facile controllo di preventi-
vi ed addebiti consuntivi, di favo-
rire tanto all’ordine professionale
quanto al giudice la verifica di
congruità28.
L’apertura alla contrattazione pri-
va di limiti – magari a partire dai
compensi degli avvocati di altri
Stati membri che agiscano in Ita-
lia in regime di libera prestazione
– potrà essere posta in discussio-
ne, anche se non nell’immediato:
il rispetto istituzionale dovuto al
giudice comunitario impone al
Consiglio nazionale di attendere
l’interpretazione che la Corte di
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stema tariffe forensi come fonda-
to su una “garanzia di libera con-
trattazione, in quanto l’inderoga-
bilità della tariffa minima non è
di carattere assoluto ma è resi-
duale ed inoltre, nella determina-
zione della tariffa, l’avvocato è
tenuto ad adeguare l’onorario ri-
chiesto alla concreta natura della
prestazione.
Inoltre dall’analisi del quadro
complessivo della legislazione
nazionale appare altresì evidente
come la questione della indero-
gabilità delle tariffe sia solo un
tassello del mosaico normativo
nel quale l’accesso alla profes-
sione, l’esercizio della stessa, la
qualità delle prestazioni, la
deontologia, la responsabilità
professionale sono strettamente
correlate. E la portata giuridica
di ciascun profilo si può apprez-
zare solo nel contesto generale
della normativa di riferimento
ove l’elemento portante è rap-
presentato dall’indipendenza del
professionista, perseguita mante-
nendo chiaramente distinti gli in-
teressi dello stesso e quelli del
cliente”.
E si dà atto infine dell’esistenza in
Italia di un “intenso e vivace di-
battito, in continua evoluzione,
alimentato soprattutto dagli orga-
nismi professionali sempre più
convinti della necessità di una
completa riforma del sistema del-
le professioni fondato sul princi-
pio della qualità totale”.

Conclusione
Le libertà fondamentali ed i dirit-
ti individuali assicurati e tutelati
anche dai prestatori dei servizi le-
gali (ai quali il trattato di Nizza e
la stessa Costituzione Europea
dedicano specifica attenzione) e
le esigenze del corretto funziona-
mento dei meccanismi concor-

renziali secondo le regole econo-
miche devono trovare un equili-
brio non sul puro svolgersi dei
congegni del mercato né su poli-
tiche accentrate e soffocanti, ma
piuttosto sull’ampio terreno in-
termedio tra i due estremi. Il mer-
cato senz’altre regole che le pro-
prie di natura economica rischia
di deprimere, non di esaltare la
concorrenza nelle professioni,
concentrando sui più forti e can-
cellando la presenza dei più de-
boli secondo criteri non sempre
qualitativi, in particolare conside-
rando la specialità della profes-
sione forense sulla quale non si
cesserà d’insistere.
L’avvocato sarà pure un’impresa,
in senso comunitario ed agli ef-
fetti della concorrenza, ma non è
mercante di diritto, è attore so-
ciale.
Ad ogni Stato membro dell’U-
nione – secondo le sensibilità as-
sestate nel suo specifico sviluppo
sociale, storico e culturale – resta
il compito di regolare la profes-
sione forense ed i valori fonda-
mentali che essa tutela anche af-
fidando agli organismi rappre-
sentativi dell’avvocatura l’onere
di attuare e rendere vitali valori
come l’indipendenza, la libertà,
la dignità dell’esercizio profes-
sionale, la lealtà verso i clienti e
verso l’ordinamento. Per l’avvo-
catura italiana non si tratta di di-
fendere privilegi corporativi, ma
di contribuire, con l’orgoglio
della propria vicenda storica e
dell’antica sua cultura giuridica,
a definire l’ordine che deve go-
vernare le regole del mercato, af-
frontando senza timore i test pro-
posti dall’ordinamento comuni-
tario perché si esaltino e siano
preservati i valori fondamentali
ai quali essa non intende e non
può rinunciare. 

Giustizia darà sulle questioni pre-
giudiziali (attinenti la compatibi-
lità comunitaria dei minimi tarif-
fari) nelle cause Cipolla e Capo-
darte-Macrino29.
Resta infine da dedicare attenzio-
ne alla recente procedura d’in-
frazione promossa dalla Commis-
sione Europea onde valutare col
test di proporzionalità in quale
misura l’obbligo per l’avvocato
che fornisca servizi legali in Italia
di uniformarsi al regime tariffario
vigente violi il principio di libera
prestazione dei servizi nell’ambi-
to dell’Unione Europea.
Per vero occorre premettere che la
normativa tariffaria italiana non
ha la portata attribuitale dalla
Commissione: non solo essa non
è vincolante nel suo complesso
essendo residuale rispetto all’ac-
cordo tra le parti; ma anche l’in-
derogabilità è stabilita solo nel
minimo e non è assoluta non vin-
colando in particolare il giudice
né il Consiglio dell’ordine che
può, in consultazione preventiva,
autorizzare il superamento del li-
mite minimo. È pure pacifica-
mente infondata l’osservazione
per cui un avvocato stabilito altro-
ve non potrebbe richiedere a
clienti italiani il rimborso di spese
sostenute (per spostamenti e rap-
presentanza).
Le preoccupazioni della Commis-
sione non hanno francamente ra-
gion d’essere. In particolare il si-
stema tariffario, com’è constata-
bile in modo empirico, non ha
certo scoraggiato la libera profes-
sione e lo stabilimento in Italia di
Studi stranieri i quali in effetti
mai risulta abbiano lamentato di-
sagi o difficoltà tariffarie di sorta.
Al proposito, le osservazioni del
Governo Italiano, ripercorsa cor-
rettamente la normativa nazionale
di riferimento, sintetizzano il si-
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È un grande onore essere qui a
Roma alla Conferenza Internazio-
nale sulla Professione Legale or-
ganizzata dal Consiglio Naziona-
le Forense. Sono felice di avere,
in qualità di Presidente della Law
Society dell’Inghilterra e del Gal-
les, l’opportunità di parlare a Voi
oggi. Mi dà la possibilità di discu-
tere con Voi di alcuni dei cambia-
menti che stanno interessando la
Law Society e la nostra professio-
ne in Inghilterra e nel Galles e di
esaminare le potenziali implica-
zioni di questi cambiamenti, sia
nel contesto domestico, sia in
quello internazionale.
Il nostro governo e i nostri tribuna-
li hanno cercato a lungo di trovare
misure appropriate per assicurare
un adeguato regolamento della pro-
fessione d’avvocato ed è inevitabi-
le, e quindi non sorprendente, che
sia giunto il momento di guardare
con obiettività al sistema e scuoter-
lo. A questo proposito, è centrale il
Rapporto di Sir David Clementi
(Clementi Report) sulla struttura
che regolerà i servizi legali.
So che le proposte del Clementi
Report sono un anatema per alcu-
ni ed hanno provocato un certo li-
vello di ansia in casa e all’estero.
Il mio messaggio per voi oggi è
che quest’ansia è immotivata. I
cambiamenti in arrivo in Inghil-
terra e nel Galles, non dovrebbero
essere temuti, ma accolti.

E, in realtà, non sono così radica-
li. Una veloce comparazione con
altre legislazioni dimostra che
non c’è nulla che non sia già stato
visto in altre parti del mondo.
L’appartenenza volontaria all’or-
dine e una divisione tra poteri di
rappresentanza e poteri regola-
mentari è comune in molti organi-
smi professionali. So che seguirà
in questa conferenza una presen-
tazione del modello di regolamen-
tazione della professione tedesco,
e quindi spero che gli amici tede-
schi non se la prendano se li indi-
co come un esempio di organizza-
zione dove le funzioni di rappre-
sentanza e regolamentari sono di-
vise. Anche in Danimarca poteri
regolamentari e di rappresentanza
sono divisi all’interno del medesi-
mo ente, similarmente a quanto è
stato proposto in Inghilterra e nel
Galles. Sulla stessa linea sono sia
il Canada che il Nuovo Galles del
Sud (Australia) dove l’apparte-
nenza all’organismo professiona-
le è volontaria. Così è chiaro che
c’è poco di nuovo in questa pro-
posta, né è particolarmente radi-
cale il concetto di Legal Discipli-
nary Practice (N.B. Legal Disci-
plinary Practice = associazione
professionale tra avvocati e non
avvocati, può essere di 3 tipi: 1°
associazione tra solicitor e barri-
ster (nel Regno Unito i solicitors
svolgono la maggior parte del la-

voro legale, i barrister solo la
funzione di patrocinio innanzi al-
le Alte Corti); 2° associazione tra
avvocati e non avvocati, ad esem-
pio specialisti in informatica o fi-
nanza o risorse umane; 3° forme
societarie: avvocati e non-avvo-
cati managers degli studi legali,
mentre la proprietà di questi può
essere in mani esterne di non av-
vocati). La Law Society dell’In-
ghilterra e del Galles ha chiesto
un cambiamento di questo tipo
per anni e gli studi professionali
multidisciplinari sono già per-
messi nel Nuovo Galles del Sud
(Australia) e in Germania.
Mi piacerebbe iniziare dal rappor-
to di Sir David Clementi ma, pri-
ma di descrivere dove ci troviamo
al momento e cosa accadrà proba-
bilmente nel futuro, è interessante
spiegare perché questi cambia-
menti stiano avvenendo proprio
ora.
Il Clementi Report è stato pubbli-
cato lo scorso dicembre, ma le sue
origini risalgono a molto tempo
prima. Nel 1999 il Chancellor of
Exchequer (Ministro delle finan-
ze, del tesoro e del bilancio) an-
nunciò che l’Office for Fair Tra-
ding (Ufficio per il Commercio
Leale) avrebbe intrapreso una ri-
cerca sulle restrizioni alla concor-
renza nelle professioni in Inghil-
terra e nel Galles. L’Office for
Fair Trading pubblicò i risultati di

La riforma della professione forense
in Inghilterra: il Clementi Report

In Inghilterra è in atto una vivace discussione su proposte innovative 
della professione forense, molte delle quali non concordano 

con le prospettive di riforma dell’avvocatura italiana
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2004, pubblicò il risultato delle
sue ricerche.
Terminato l’excursus storico, ve-
niamo dunque ad esaminare il
Rapporto stesso, focalizzando su
tre proposte chiave: la prima sta-
bilisce un Legal Service Board
(Comitato per i Servizi Legali)
per sovrintendere ai regolamenti
adottati dagli organismi regolatori
territoriali, segue la proposta per
l’Associazione tra avvocati e non
avvocati e infine quella relativa
alla creazione di un Ufficio per i
reclami legali.
Esaminiamo ora il Legal Service
Board. Il Rapporto ha considerato
due modelli principali: uno che
sostituirebbe gli esistenti organi-
smi professionali con un ente su-
per regolatore, simile all’Autho-
rity dei Servizi Finanziari; l’alter-
nativa, il Legal Service Board,
strutturato per sovrintendere il la-
voro degli organismi professiona-
li esistenti come Law Society e
Bar Council.
La Law Society ha espresso una
forte preferenza per il secondo
modello. Una struttura regola-
mentare sovrastante, quale sareb-
be l’ente super-regolatore, mette-
rebbe a rischio l’indipendenza
della professione, che è essenzia-
le se gli avvocati devono agire in-
dipendentemente, specialmente
dal Governo, senza paure, nel mi-
glior interesse del loro cliente e
senza tener conto di considerazio-
ni politiche. Siamo stati estrema-
mente contenti quindi che Sir Da-
vid abbia raccomandato al gover-
no questo modello.
A patto che la funzione di regola-
mentazione sia gestita indipen-
dentemente da quella di rappre-
sentanza, gli organismi regola-
mentari territoriali continuerebbe-
ro a gestire la regolamentazione,
sotto la supervisione del nuovo

Legal Service Board. Questo Co-
mitato includerebbe i 23 ruoli di
controllo al momento detenuti dal
Master of the Rolls, dall’Ombud-
sman dei servizi legali, dal Lord
Chancellor e da altri, riunendoli e
quindi semplificando il modello
organizzativo.
Esaminiamo ora la nuova struttura
commerciale raccomandata da Cle-
menti: l’Associazione tra avvocati
e non avvocati, che permetterà agli
avvocati specializzati in diversi ra-
mi di attività professionale di asso-
ciarsi tra loro e ai non avvocati co-
involti nell’attività (ad esempio il
direttore amministrativo o delle Ri-
sorse Umane) di diventare soci di
uno studio legale; permetterà inol-
tre investimenti nella professione
legale da parte di esterni, perfino la
proprietà da parte di non-avvocati,
di banche e di supermarket.
Lo scopo è di incoraggiare lo svi-
luppo di una maggiore attività le-
gale nel mercato globale e di so-
stenere gli studi più piccoli che
trovano sempre più difficile assi-
curarsi l’investimento di cui ne-
cessitano per il futuro.
I vantaggi dell’Associazione tra
avvocati e non avvocati saranno
probabilmente una maggior scelta
per i consumatori e, potenzial-
mente, un servizio più efficiente
in rapporto ai costi. L’investimen-
to di capitale da parte di managers
non-avvocati e/o proprietari può
rendere gli studi in grado di sfrut-
tare meglio le tecnologie, e quindi
essere capaci di raggiungere un
maggior numero di consumatori
nei tempi e, possibilmente, nei
luoghi più convenienti per questi.
Alcuni aspetti del lavoro potreb-
bero facilmente essere trattati con
criteri commerciali, permettendo
agli avvocati di passare più tempo
su argomenti che richiedono la lo-
ro particolare esperienza.

questa ricerca, individuando alcu-
ne restrizioni alla concorrenza
nella professione di solicitor, tra
cui il codice deontologico, varie
restrizioni nell’attività relativa ai
trasferimenti immobiliari, in ma-
teria testamentaria e nelle modali-
tà di assunzione degli avvocati da
parte degli studi legali, ecc.
A seguito della ricerca dell’Offi-
ce for Fair Trading, il Governo
pubblicò nel luglio 2002 un do-
cumento interlocutorio dal titolo
“Nell’interesse pubblico”. Que-
sto documento affrontava argo-
menti esaminati nel Rapporto
dell’Office for Fair Trading qua-
li: il futuro dei trasferimenti im-
mobiliari, la materia testamenta-
ria e i QC Queen counsels (N.B.
i Queen Counsels sono avvocati
che hanno ottenuto una certifica-
zione dalla Regina, superiore al-
la semplice abilitazione all’eser-
cizio della professione, meritan-
dosela sul campo). Nel docu-
mento interlocutorio, il governo
aveva anche annunciato progetti
di riforma della struttura regola-
mentare dei servizi legali su indi-
cazione del rapporto dell’Office
for Fair Trading, e la necessità di
affrontare gli argomenti della
concorrenza e dei cambiamenti
nella natura del mercato dei ser-
vizi legali. 
Quindi, quando nel luglio 2003
David Clementi fu incaricato dal
Governo di condurre una ricerca
indipendente sui servizi legali, i
tempi erano già maturi per una
professione legale più competiti-
va e orientata ai consumatori.
David Clementi passò 18 mesi ad
osservare il nostro modello rego-
lamentare, discutendo proposte
per il cambiamento ed esaminan-
do ciò che era necessario alla no-
stra professione per farla funzio-
nare al meglio. Nel dicembre
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La Law Society concorda che la
legislazione non dovrebbe porre
limiti alla proprietà esterna degli
studi legali o ai partners non av-
vocati. Ci sono comunque argo-
menti seri da risolvere nei prossi-
mi mesi: ad esempio come stabili-
re un criterio di valutazione su chi
sia adatto e adeguato ad essere
proprietario di uno studio legale e
come esattamente si possono
mantenere separati gli studi legali
all’interno delle attività più ampie
di cui fanno parte; queste questio-
ni devono essere affrontate. Noi
riteniamo molto importante che
siano gli organi territoriali a de-
terminare nel dettaglio come do-
vrebbe operare il nuovo schema
regolatore. Esso dovrebbe poi es-
sere approvato dal Legal Service
Board. 
Sir David Clementi ha anche rac-
comandato la modernizzazione
del trattamento dei reclami dei
consumatori, suggerendo che i re-
clami contro gli avvocati e tutti
gli altri prestatori di servizi legali
siano gestiti da un ufficio per i
Reclami legali centralizzato, ge-
stito da non-avvocati.
Ritengo che il trasferimento dei
reclami dei consumatori ad un or-
ganismo indipendente sia una
buona cosa; spero che sia un orga-
no veramente indipendente e at-
tento ai consumatori e che giochi
un ruolo di perno nell’aiutare la
professione a mantenere i suoi
standards qualitativi. La Law So-
ciety – semplicemente perché è
anche l’organismo professionale
dei solicitors – non è nella posi-
zione adatta per dare, in tale ruo-
lo, il massimo affidamento al pub-
blico. Solo un nuovo ente, gestito
in maniera indipendente rispetto
alla Law Society, avrà l’opportu-
nità di svolgere questo ruolo. 
Il Governo ha fissato una tabella

di marcia per un’azione sollecita;
a breve è atteso un Libro Bianco
e, in seguito, nel 2006, una bozza
di legislazione. Se tutto va secon-
do i piani, il consenso della Regi-
na ad un nuova legge sui servizi
legali sarà dato nel 2007, e l’en-
trata in vigore della stessa avverrà
nel 2008.
La Law Society negozierà con vi-
gore con il governo i dettagli del-
la bozza di legge quando sarà
pubblicata, lavorando per assicu-
rarsi che il modello generale per
la regolamentazione mantenga
l’indipendenza della professione
dal governo e il giusto tipo di co-
involgimento dei professionisti
nella regolamentazione stessa.
Ciò significa essere assolutamen-
te chiari sul punto che la respon-
sabilità principale per la regola-
mentazione spetta agli organismi
professionali. Vogliamo vedere un
Legal Service Board che sia un ef-
fettivo organismo di supervisione,
ma dal tocco leggero e un model-
lo di struttura commerciale realiz-
zabile per le Associazioni tra av-
vocati e non avvocati, che salva-
guardi valori importanti per i
clienti, quali il segreto professio-
nale, la riservatezza delle infor-
mazioni rivelate, e il dovere di
evitare i conflitti di interesse.
La Law Society non è stata inerte
fino ad adesso; anche noi stiamo
lavorando da un po’ di tempo a
questa parte sulle riforme. In al-
cuni casi alcune proposte di rifor-
ma sono di data anteriore rispetto
a quelle del Governo; gli argo-
menti erano stati discussi e risolti
anni fa per poi fermarsi dinanzi
alla mancanza della legislazione
necessaria.
Per esempio, nel 1999 avevamo
deciso che, in linea di principio,
gli studi multidisciplinari doveva-
no essere permessi. Per spiegare

brevemente questo punto: gli stu-
di multidisciplinari sono studi che
riuniscono avvocati e altri profes-
sionisti quali commercialisti o pe-
riti abilitati con decreto reale, per
prestare servizi legali e altri servi-
zi professionali a terzi. Questi stu-
di non prestano solo servizi lega-
li, anzi questi ultimi possono es-
sere una piccola parte della loro
attività. La Law Society ha anche
sviluppato un modello, chiamato
Legal Practice Plus che potrebbe
funzionare per gli studi multidi-
sciplinari, e che prevede contem-
poraneamente la necessaria prote-
zione dei consumatori. Questo
tentativo di riforma fu fermato
perché sarebbe stata necessaria
una nuova legge per introdurre ta-
le struttura commerciale, e il go-
verno non trovò il tempo per dedi-
carvisi. Nondimeno, in quest’area
fu svolto un grosso lavoro di ana-
lisi e preparazione. Clementi non
è andato così avanti nel suo rap-
porto da permettere gli studi mul-
tidisciplinari, suggerendo che sa-
rebbe poco saggio correre prima
di camminare, anche se non li ha
esclusi, a livello di possibilità, in
un momento successivo alla crea-
zione delle Associazioni tra avvo-
cati e non avvocati.
Anche rispetto al trattamento dei
reclami, la Law Society è più
avanti. Abbiamo migliorato la no-
stra prestazione focalizzando più
acutamente i bisogni dei clienti.
Abbiamo ascoltato ciò che i con-
sumatori dicevano di volere e
creato nell’aprile 2004 il nuovo
Servizio di Reclami per i Consu-
matori. Esso ha sostituito parte
dell’ufficio di supervisione dei
Solicitors, che si occupava dei re-
clami dei consumatori (separata-
mente dalle altre funzioni di rego-
lamentazione che riguardano la
preparazione e messa in vigore
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vrintendere quotidianamente alla
nostra regolamentazione e alla
nostra trattazione dei reclami.
Inoltre questi organismi decide-
ranno la strategia e la linea politi-
ca ad alti livelli in queste aree, ec-
cetto alcune funzioni decisionali
ed il potere normativo che resta-
no, per ragioni legali, riservate al
Consiglio della Law Society.
Nel lungo termine, il Consiglio
della Law Society ha deciso di rin-
forzare la separazione della fun-
zione di regolamentazione da
quella di rappresentanza creando
una società sussidiaria ad hoc,
RegCo, per approvare la regola-
mentazione.
Fondamentalmente, RegCo sarà
ancora parte della Law Society,
ma con organizzazione separata,
senza membri eletti nella sua go-
vernance, e quindi garantirà la
piena separazione tra le funzioni
di rappresentanza e quelle regola-
mentari, assicurando la fiducia
del pubblico nella professione dei
solicitor negli anni a venire.
Anche se queste sono iniziative
spontanee della Law Society, con
l’arrivo del Clementi Report sono
diventate necessarie. Il Lord
Chancellor ha detto recentemente
che se noi, il Bar Council e gli al-
tri enti regolamentari territoriali,
vogliamo mantenere il nostro po-
tere dobbiamo separare le nostre
funzioni regolamentari da quelle
di rappresentanza.
Così la posta in palio è alta, ma
sono sicuro che questa separazio-
ne darà al settore che approva i re-
golamenti l’indipendenza neces-
saria per prendere le decisioni.
Sappiamo che per meritare la fi-
ducia pubblica la regolamentazio-
ne professionale deve essere alta-
mente trasparente e verificabile.
Un organo cha abbia potere rego-
lamentare deve essere in grado di

dimostrare che tutte le sue deci-
sioni sono state prese con chiarez-
za e senza ambiguità nell’interes-
se pubblico.

■ ■ ■ 

La separazione delle funzioni re-
golamentari e di rappresentanza
della Law Society significherà an-
che che il settore non regolamen-
tare avrà una maggior libertà di
svolgere attività di lobbying pres-
so il governo ed altri enti, nell’in-
teresse della professione. Il nostro
settore rappresentativo ha un la-
voro vitale da compiere: infatti la
Society fa un enorme lavoro di
lobbying con i parlamentari e i
Ministri relativamente alla legi-
slazione in arrivo ed al bisogno di
cambiamenti nelle linee politiche,
ad esempio sul patrocinio gratui-
to, sul riciclaggio di danaro spor-
co, sulla giustizia penale, sulla
legge sulla salute mentale o sulla
riforma del diritto societario. Ab-
biamo un team di consiglieri sulla
politica e più di 20 comitati spe-
cialisti in politica che lavorano
duramente per assicurare che le
nuove leggi siano efficaci, propor-
zionate e necessarie. 
Molto del nostro lavoro interna-
zionale – il lavoro per l’accesso al-
la professione dei solicitors all’e-
stero e il nostro lavoro sui diritti
umani, ad esempio – porta un be-
neficio reale all’intera professio-
ne. A parte il suo valore intrinse-
co, questo lavoro promuove la
professione dei solicitors a livello
globale. Mostra al pubblico che
gli avvocati sono persone che si
impegnano per i diritti degli altri e
cercano di prevenire le ingiustizie.
Questo può solo rafforzare la re-
putazione dell’intera professione.
La Law Society ha ora chiaramen-
te espresso come vede se stessa
nel mondo che seguirà il Rappor-
to Clementi. C’è ancora strada da

del Codice deontologico dei Soli-
citors) ed è molto più orientato
verso i consumatori.

■ ■ ■ 

Durante lo scorso anno la Law So-
ciety ha esaminato attentamente
le riforme della sua struttura di
governance. In seguito alla rifor-
ma della sua governance nel
2001, il Consiglio della Law So-
ciety si è impegnato per un riesa-
me nel 2004, cha ha dato origine
ad un’ulteriore modernizzazione. 
Abbiamo dunque preso alcune
decisioni in relazione alla struttu-
ra di governance che spero aiute-
ranno a raggiungere il giusto bi-
lanciamento tra il coinvolgimento
di laici e di professionisti nella re-
golamentazione e renderanno
chiaro che la professione ha rico-
nosciuto il maggior bisogno di
trasparenza e chiarezza.
In maggio, il nostro Consiglio
non solo ha confermato la sua
precedente decisione che i ruoli
rappresentativi e regolamentari
della Law Society devono essere
separati, ma ha proseguito deci-
dendo come tale mossa si riflette-
rà sulla struttura dell’organizza-
zione. 
Dal 1° gennaio 2006, le funzioni
regolamentari della Law Society
saranno supervisionate dal nuovo
Legal Service Board e entrerà in
funzione il nuovo Ufficio per i re-
clami legali.
I nuovi organismi inizieranno a
lavorare come enti ombra da set-
tembre: i membri sono stati nomi-
nati con criteri di indipendenza e
vi è un contingente sostanziale di
membri laici. Il Legal Service
Board ha un presidente solicitor,
9 membri solicitor e 7 membri
laici, mentre l’Ufficio per i recla-
mi legali ha un presidente laico, 8
membri laici e 4 membri solicitor.
Il ruolo centrale è quello di so-
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fare – si dovrà elaborare nel detta-
glio il funzionamento del nuovo
modello, e chiarire il ruolo esatto
del settore che si occuperà delle
funzioni di rappresentanza.

■ ■ ■ 

Per capire come potremmo me-
glio aiutare la professione e rap-
presentare i nostri membri nel fu-
turo, intraprenderemo una revi-
sione della nostra attività di rap-
presentanza e consulenza tra gen-
naio e aprile 2006. Tutti i solici-
tors dell’Inghilterra e del Galles
avranno l’opportunità di dire cosa
pensano del nuovo modello pro-
fessionale, permettendo alla Law
Society di capire cosa vogliano i
suoi membri.
Non ho dubbi che, avendo fatto il
primo passo verso la modernizza-
zione della nostra governance e
della professione nel suo insieme,
la Law Society abbia assicurato
che in futuro la regolamentazione
della professione sarà gestita dai
solicitors sia in Inghilterra che in
Galles.
I principi di base sono: mantenere
l’indipendenza degli avvocati e
l’adeguata protezione dei consu-
matori, anteporre l’interesse del
cliente, stare attenti ai conflitti
d’interesse, e assicurare l’accesso

alla giustizia per tutti i consuma-
tori di servizi legali, che questi
paghino personalmente o meno.
Non vi sono motivi per contrasta-
re i cambiamenti, che sono sfide
inerenti allo sviluppo di un mer-
cato dei servizi legali più flessibi-
le e che renda migliore l’accesso
alla giustizia per il pubblico. 
Il risultato finale sarà che il Cle-
menti Report farà sì che i solici-
tors trovino nuovi modi per pre-
stare i servizi legali e incontrare i
bisogni dei clienti, mantenendo
gli alti standard di etica professio-
nale e la protezione dei consuma-
tori quali elementi che contraddi-
stinguono la professione. Intro-
durrà flessibilità importanti nelle
modalità in cui conduciamo l’atti-
vità, che miglioreranno la nostra
posizione per prosperare nel
21esimo secolo. 
La modernizzazione della profes-
sione legale è veramente vitale
oggi se vogliamo competere effi-
cacemente e venire incontro alle
aspettative dei consumatori.
Nelle ultime decadi il ruolo che i
solicitors giocano, il livello dei
servizi che i consumatori si aspet-
tano e le funzioni che un organi-
smo professionale deve svolgere
sono stati clamorosamente tra-

sformati. C’è ora un’opportunità
per ridefinire il nostro sistema re-
golamentare in modo che rifletta
questi cambiamenti. Nello stare
alla pari con questa modernizza-
zione, la Law Society, come ho
spiegato, sta organizzando la divi-
sione tra funzioni di regolamenta-
zione e di rappresentanza, in mo-
do adatto alle domande del futuro.
Noi stiamo lavorando sodo per af-
frontare le sfide del 21esimo se-
colo: la globalizzazione dei servi-
zi legali e assicurare che gli indi-
vidui ricevano il livello di presta-
zione di servizi che giustamente si
aspettano. La pubblicità è stata
permessa e il tariffario è stato
abolito decadi fa. Il nostro mondo
professionale non è cascato a pez-
zi. Al contrario è prosperato e
l’interesse pubblico non ne ha
sofferto. I piani per il nuovo mo-
dello regolamentare sono chiari e
assicureranno la fiducia del pub-
blico nella professione dei solici-
tors negli anni a venire. Spero che
i nostri colleghi europei vedano le
opportunità offerte dalle nuove
strutture commerciali e dalle nuo-
ve modalità di lavoro. 

(traduzione a cura di 
Veronica Donella)
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CORTE DI GIUSTIZIA CE
Ordinanza 17.2.2005
Art. 104/n. 3

Accesso alla professione forense – Normativa at-
tinente all’esame per l’abilitazione all’esercizio
della professione forense.

Su rinvio del TAR Lombardia con ordinanza 13 no-
vembre 2002

Pres. e Rel. Timbermanns A.G. P. Léger Giorgio
Emanuele Mauri.

E
Ministro della Giustizia italiano
Commissione per gli esami di avvocato presso Cor-
te di Appello di Milano

Gli artt. 81 CE, 82 CE e 43 CE non ostano ad una
norma come quella contenuta nell’art. 22 del regio
decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo
vigente all’epoca dei fatti oggetto della controver-
sia principale, la quale prevede che, nel contesto
degli esami per l’accesso all’esercizio della profes-
sione forense, la commissione di esame è composta
da cinque membri nominati dal Ministro della Giu-
stizia, dei quali due magistrati, un professore di
materie giuridiche e due avvocati, ove questi ultimi
sono designati dal Consiglio nazionale forense su
proposta congiunta dei consigli dell’Ordine del ri-
spettivo distretto.

Nota
La Ordinanza 13/11/2002-26/5/2003 della Corte
d’Appello di Milano in senso conforme Consiglio
di Stato Sez. IV 25/7/2001 n. 4.069.

Nella commissione per l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di procuratore

legale, i componenti titolari (due magistrati,
due avvocati, un docente universitario) legitti-
mamente possono essere sostituiti da supplenti
appartenenti a diversa categoria professionale
(1).

È manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 22 del R.D.L. n.
1578/1933, nella parte in cui finisce per prevede-
re la fungibilità dei componenti delle commis-
sioni di concorso per esami di abilitazione alla
professione di avvocato tra gli appartenenti alle
varie categorie, eccepita in relazione agli artt. 3,
4, 41 e 97 della Costituzione (2).

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione delle “norme del Trattato
che sanciscono la tutela dei principi comunitari
di concorrenza e di non discriminazione”.

2. Tale questione è stata sottoposta alla Corte nel-
l’ambito di una controversia tra il sig. Mauri, da
un lato, ed il Ministero della Giustizia e la com-
missione per gli esami di avvocato presso la Cor-
te d’appello di Milano, dall’altro, con riguardo
alla mancata ammissione del primo alle prove
orali dell’esame di Stato per l’abilitazione all’e-
sercizio della professione forense (in prosieguo:
l’“esame di Stato”.

La normativa nazionale
3. Dall’ordinanza di rinvio emerge che, in Italia,

l’accesso all’esercizio della professione di avvo-
cato è subordinato al superamento di un esame di
Stato.

4. Ai sensi dell’art. 22 del regio decreto legge 27
novembre 1933, n. 1578 (GURI 5 dicembre
1933, n. 281, pag. 5521; in prosieguo: il

La composizione delle Commissioni 
per l’esame d’avvocato

a cura di Massimo Togna
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“R.D.L. n. 1578/33”), nel testo vigente all’e-
poca dei fatti oggetto della controversia princi-
pale, le commissioni esaminatrici dell’esame
di Stato sono nominate dal Ministro della Giu-
stizia e ciascuna di esse è composta di cinque
membri titolari, dei quali due avvocati, iscritti
da almeno otto anni ad un ordine del distretto
della Corte d’Appello sede dell’esame, due
magistrati dello stesso distretto, con qualifica
non inferiore a quella di consigliere di Corte
d’Appello, ed un professore ordinario o asso-
ciato di materie giuridiche presso un’universi-
tà ovvero un istituto superiore.

5. Il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il
CNF) designa i due avvocati componenti le
singole commissioni di esame su proposta con-
giunta dei Consigli dell’Ordine dei rispettivi
distretti e il Ministro nomina tra questi ultimi il
presidente ed il vicepresidente di ogni com-
missione.

La causa principale e la questione pregiudiziale
6. Nel dicembre 2001, il sig. Mauri sosteneva, pres-

so il distretto della Corte d’appello di Milano, le
prove scritte per l’esame di Stato. A seguito del-
la correzione di tali prove da parte della com-
missione di esame, conseguiva un punteggio in-
sufficiente ai fini dell’ammissione alla prova
orale, e veniva, pertanto escluso.

7. Il sig. Mauri proponeva ricorso dinanzi al giudi-
ce del rinvio ai fini dell’annullamento della deci-
sione adottata nei suoi confronti, deducendo, se-
gnatamente, che la composizione della commis-
sione di esame, quale prevista dall’art. 22 del
R.D.L. n. 1578/33, non consentirebbe una valu-
tazione imparziale e non garantirebbe un corret-
to meccanismo di concorrenza per l’accesso alla
professione forense, in violazione delle disposi-
zioni di cui agli artt. 3, lett. g) CE, 28 CE, 49 CE
e segg., 81 CE nonché 82 CE.

8. Secondo il giudice del rinvio, la censura del sig.
Mauri non appare destituita di ogni fondamento
con riguardo ai poteri, di cui dispongono i Consi-
gli dell’Ordine, organi direttivi degli Ordini degli
avvocati che riuniscono obbligatoriamente gli av-
vocati esercenti la professione forense nei singoli
distretti, di designare i membri più influenti della
commissione e condizionare in tal modo, più o
meno direttamente, le valutazioni di quest’ultima.

9. Infatti, il detto Consiglio designerebbe due dei
cinque membri della commissione, i quali rive-
stirebbero peraltro i ruoli di presidente e vice-
presidente, e sarebbe possibile, e perfino usua-
le, che il terzo componente, docente di diritto,
rivesta anch’egli la qualifica di avvocato e sia
quindi iscritto al medesimo Ordine.

10. Secondo il giudice del rinvio, tale circostanza
appare idonea, quantomeno in astratto, a con-
sentire che l’Ordine possa in qualche modo li-
mitare l’accesso alla professione a tutela degli
interessi di coloro che sono già iscritti ad esso,
praticando non solo una selezione qualitativa,
bensì anche una selezione quantitativa, legata a
logiche di mercato.

11. Ritenendo che la soluzione della controversia
principale dipendesse dall’interpretazione della
normativa comunitaria, il Tribunale ammini-
strativo regionale per la Lombardia decideva, ai
sensi dell’art. 234 CE, di sospendere il giudizio
e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
“Se le norme del Trattato che, nell’interpreta-
zione della Corte di Giustizia delle Comunità
europee, sanciscono la tutela dei principi comu-
nitari di concorrenza e di non discriminazione
debbano esser interpretate nel senso della in-
compatibilità, e quindi della illegittimità, della
normativa nazionale italiana, ed in particolare
dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, che sottopone l’ingresso all’esercizio del-
l’attività economica professionale forense ad un
previo esame di Stato, per la parte in cui attri-
buisce, ai fini della valutazione delle attitudini e
capacità professionali, un penetrante potere agli
organi direttivi locali dell’ordine professionale
cui aderiscono gli operatori economici già ope-
ranti nell’area territoriale interessata”.

Sulla questione pregiudiziale
12. Ritenendo che la soluzione del quesito posto

possa essere chiaramente dedotta dalla giuri-
sprudenza, la Corte, in conformità all’art. 104,
n. 3, del regolamento di procedura, ha informa-
to il giudice del rinvio del proprio intendimento
di statuire con ordinanza motivata e ha invitato
gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto del-
la Corte di giustizia a presentare le loro even-
tuali osservazioni in merito.
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13. I governi italiano e irlandese, nonché la
Commissione delle Comunità europee, han-
no risposto a tale invito. I due governi, in so-
stanza, hanno espresso la propria preferenza
per una decisione della Corte con sentenza,
in considerazione dell’importanza che la
questione, a loro avviso, riveste. La Commis-
sione, per contro, ha indicato di non avere
obiezioni a che la Corte decida con ordinan-
za motivata.

Sulla ricevibilità
Osservazioni sottoposte alla Corte
14. Secondo il governo italiano, la questione pre-

giudiziale è irricevibile, in quanto non è neces-
saria ai fini della decisione del ricorso proposto
dal candidato escluso dall’esame di Stato e, co-
munque, in quanto tale necessità non può esse-
re desunta dall’ordinanza di rinvio.

15. Peraltro, nella parte in cui la questione pregiu-
diziale concerne il principio comunitario di non
discriminazione – più precisamente, secondo il
governo italiano, il principio del trattamento
nazionale in materia di libertà di stabilimento o
di libera prestazione di servizi – essa dovrebbe
parimenti essere considerata irricevibile, poi-
ché le disposizioni del Trattato in materia di li-
bera circolazione, ivi comprese la libertà di sta-
bilimento e la libera prestazione di servizi, non
trovano applicazione con riguardo ad attività di
cui tutti gli elementi si collochino all’interno di
un solo Stato membro.

16. Il governo irlandese ritiene, del pari, la questio-
ne pregiudiziale irricevibile.

17. La causa principale, infatti, riguarderebbe il si-
stema italiano dell’istruzione, laddove l’orga-
nizzazione dei detti sistemi rientrerebbe nella
competenza degli Stati membri, non già in
quella della Comunità.
La questione pregiudiziale resterebbe peraltro
ipotetica, considerato che l’ordinanza di rinvio
rileva che la composizione della commissione
di esame potrebbe costituire “quantomeno in
astratto”, un fattore idoneo ad ostacolare l’ac-
cesso alla professione. La domanda di pronun-
cia pregiudiziale, infine, non fornirebbe alla
Corte elementi dettagliati in ordine al funziona-
mento del sistema in esame in misura sufficien-
te a consentirle di pronunciarsi.

Giudizio della Corte
18. Occorre ricordare che spetta esclusivamente al

giudice nazionale, cui è stata sottoposta la
controversia e che deve assumersi la responsa-
bilità della decisione giurisdizionale da ema-
nare, valutare, alla luce delle particolari circo-
stanze del caso, sia la necessità di una deci-
sione pregiudiziale al fine di essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevan-
za delle questioni che sottopone alla Corte. Di
conseguenza, se le questioni sollevate dal giu-
dice nazionale vertono sull’interpretazione del
diritto comunitario, la Corte è, in linea di prin-
cipio, tenuta a statuire.
La Corte può rifiutarsi di rispondere a una que-
stione pregiudiziale sollevata da un giudice na-
zionale solo qualora risulti manifestamente che
l’interpretazione o la valutazione della validità
di una norma comunitaria, richiesta dal giudice
nazionale, non ha alcuna relazione con i fatti o
l’oggetto della causa principale, oppure qualora
il problema sia di natura ipotetica, o anche nel
caso in cui la Corte non disponga degli elemen-
ti di fatto o di diritto necessari per fornire una
risposta utile alle questioni che le vengono sot-
toposte (v., segnatamente, sentenza 25 marzo
2004, cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-
484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00
a C-499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi,
Racc. pag. I-0000, punto 72 e giurisprudenza
ivi richiamata).

19. Orbene, ciò non si verifica nella specie.
20. Considerato, infatti, che il giudice del rinvio è

chiamato a risolvere una controversia nella
quale il ricorrente deduce un motivo attinente
alla violazione di taluni principi di diritto co-
munitario con riguardo alla composizione del-
la commissione di esame che ha deciso di non
ammetterlo alla fase orale di un esame di Sta-
to, non può ragionevolmente sostenersi che la
questione sollevata dal medesimo sia priva di
nesso con la realtà ovvero con l’oggetto della
controversia principale, o che il problema sia
di natura ipotetica.

21. Peraltro, quanto all’obiezione del governo ita-
liano secondo cui le disposizioni del Trattato in
materia di libera circolazione non troverebbero
applicazione, dal momento che tutti gli elemen-
ti dell’attività di cui trattasi si collocano all’in-
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terno di un solo Stato membro, deve ritenersi
che una soluzione possa tuttavia risultare utile
al giudice del rinvio, nell’ipotesi in cui il suo
diritto nazionale imponga di agire, in un proce-
dimento come quello in esame, in modo tale
che un candidato italiano all’esame di Stato
fruisca degli stessi diritti di cui godrebbe, in ba-
se al diritto comunitario, un candidato di un al-
tro Stato membro nella medesima situazione
(v., in tal senso, sentenze 5 dicembre 2000, cau-
sa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663,
punto 23, e 5 marzo 2002, cause riunite C-
515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99
a 540/99, Reisch e a., Racc. pag. I-2157, punto
26).

22. La Corte, infine, ritiene di essere sufficiente-
mente edotta alla luce delle indicazioni conte-
nute nella decisione di rinvio e nelle osserva-
zioni che le sono state sottoposte per poter ri-
solvere utilmente la questione sollevata dal giu-
dice del rinvio.

23. Occorre pertanto procedere alla soluzione della
questione pregiudiziale.

Sul merito
24. In limine, deve rilevarsi che la questione pre-

giudiziale si articola in due capi.
25. Il giudice del rinvio fa, anzitutto, riferimento ai

“principi comunitari di (libera) concorrenza” e
solleva così la questione relativa all’interpreta-
zione degli artt. 81 CE e 82 CE.

26. Quindi, richiamandosi ai “principi comunitari
di non discriminazione”, il giudice del rinvio
chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare
l’art. 43 CE, che pone, infatti, a carico degli
Stati membri, un obbligo di non discriminazio-
ne (sentenza 21giugno 1974, causa 2/74, Rey-
ners, Racc. pag. 631, punti 15 e 16).

27. Per contro, non occorre procedere all’esame
della questione pregiudiziale sotto il profilo
dell’art. 49 CE, ancorché tale disposizione
comporti parimenti un obbligo di non discrimi-
nazione (sentenza 3 dicembre 1974, causa
33/74, Van Binsbergen, Racc. pag. 1299, punto
27). Infatti, come correttamente rilevato dal go-
verno irlandese, nulla consente di ritenere che
un avvocato qualificato in un altro Stato mem-
bro che intenda prestare servizi in Italia debba
sostenere l’esame di Stato.

Sugli artt. 81 CE e 82 CE
28. Con il primo capo della questione pregiudizia-

le, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
gli artt. 81 CE e 82 CE ostino ad una norma, co-
me quella di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 no-
vembre 1933, n. 1578, ai sensi della quale, nel
contesto degli esami per l’accesso all’esercizio
della professione forense, la commissione di
esame è composta di cinque membri nominati
dal Ministro della Giustizia, dei quali due ma-
gistrati, un professore di materie giuridiche e
due avvocati, ove questi ultimi sono designati
dal CNF su proposta congiunta dei consigli del-
l’ordine del rispettivo distretto.

29. Secondo costante giurisprudenza, sebbene di
per sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino
esclusivamente la condotta delle imprese e
non le disposizioni legislative o regolamenta-
ri emanate dagli Stati membri, ciò non toglie
che tali articoli, in combinato disposto con
l’art. 10 CE, che instaura un dovere di colla-
borazione, obbligano gli Stati membri a non
adottare o mantenere in vigore provvedimen-
ti, anche di natura legislativa o regolamenta-
re, idonei a eliminare l’effetto utile delle re-
gole di concorrenza applicabili alle imprese
(v. segnatamente, sentenze 19 febbraio 2002,
causa C-35/99, Arduino, Racc. pag. I-1529,
punto 34, e 9 settembre 2003, causa C-
198/01, CIF, Racc. pag. I-8055, punto 45, e
giurisprudenza ivi richiamata).

30. La Corte ha in particolare dichiarato che si è in
presenza di una violazione degli artt. 10 CE e
81 CE quando uno Stato membro imponga o
agevoli la conclusione di accordi in contrasto
con l’art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di siffatti
accordi, ovvero tolga alla propria normativa il
suo carattere pubblico delegando ad operatori
privati la responsabilità di adottare decisioni
d’intervento in materia economica (citate sen-
tenze Arduino, punto 35, e CIF, punto 46, e giu-
risprudenza ivi richiamata).

31. Orbene, anche a voler ritenere che gli avvocati,
in quanto membri della commissione per gli
esami di Stato, possano essere qualificati come
imprese ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, non
risulta che, nella specie oggetto della causa
principale, lo Stato abbia tolto alla propria nor-
mativa attinente all’accesso alla professione fo-
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rense il suo carattere statale delegando ad avvo-
cati la responsabilità di prendere decisioni in
ordine all’accesso alla loro professione.

32. Deve infatti rilevarsi, in primo luogo, che lo
Stato occupa un posto sostanziale in seno alla
commissione stessa con la presenza, su cinque
membri, di due magistrati i quali, ancorché non
subordinati al Ministro della Giustizia, devono
tuttavia ritenersi emanazione dello Stato.

33. In secondo luogo, deve osservarsi che, come
emerge dagli atti di causa, il Ministero della
Giustizia dispone di rilevanti competenze
che gli consentono di controllare, in ogni fa-
se, i lavori della commissione di esame, ed
anche di intervenire nei lavori medesimi, se
necessario.

34. Così, il detto Ministero nomina i membri della
commissione, sceglie i temi dell’esame, che
può annullare in caso di irregolarità, e può in-
tervenire designando il proprio rappresentante
per eseguire le istruzioni ricevute al fine di ga-
rantire la disciplina ed il corretto svolgimento
degli esami.

35. In terzo luogo, una decisione negativa della
commissione di esame può essere impugnata
con ricorso dinanzi al giudice amministrativo,
il quale procederà al suo riesame.

36. Il controllo esercitato dallo Stato in ogni fase
dell’esame oggetto della causa principale con-
sente, pertanto, di concludere che esso non ha
delegato l’esercizio del proprio potere a opera-
tori privati.

37. Per le stesse ragioni, non può essere nemme-
no contestato allo Stato medesimo di imporre
o di favorire la conclusione di intese in con-
trasto con l’art. 81 CE, ovvero di rinforzarne
gli effetti (v. anche, in tal senso, sentenza Ar-
duino, cit. punto 43) o, ancora, di imporre o
di favorire abusi di posizione dominante in
contrasto con l’art. 82 CE ovvero di raffor-
zarne gli effetti).

38. Deve pertanto concludersi che gli artt. 81 CE e
82 CE non ostano ad una norma come quella di
cui all’art. 22 del R.D.L. n. 1578/33.

Sull’art. 43 CE
39. Con il secondo capo della sua questione pre-

giudiziale, il giudice del rinvio domanda, in
sostanza, se l’art. 43 CE osti ad una norma

come quella di cui all’art. 22 del R.D.L. n.
1578/33.

40. Occorre ricordare che l’art. 43 CE impone l’a-
bolizione delle restrizioni alla libertà di stabili-
mento e che devono essere considerate come
tali tutte le misure che vietano, ostacolano o
scoraggiano l’esercizio di tale libertà (v., se-
gnatamente, sentenza 17 ottobre 2002, causa C-
79/01, Payroll e a., Racc. pag. I-8923, punto 26
e giurisprudenza ivi richiamata).

41. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza,
quando misure costitutive di una restrizione si
applicano a tutte le persone o imprese che eser-
citano un’attività nel territorio dello Stato mem-
bro ospitante, esse sono giustificabili qualora ri-
spondano a motivi imperativi di interesse pub-
blico, purché siano idonee a garantire il conse-
guimento dello scopo perseguito e non vadano
oltre quanto necessario per il raggiungimento di
questo (v., segnatamente, sentenza Payroll e a.,
cit., punto 28 e giurisprudenza ivi richiamata).

42. A tal riguardo, se un esame per l’accesso alla
professione forense può, certo, costituire un
ostacolo alla libertà di stabilimento (v., in tal
senso, sentenza 7 maggio 1991, causa C-
340/89), Vlassopoulou, Racc. pag. I-2357, pun-
to 15), deve tuttavia osservarsi che nella con-
troversia oggetto della causa principale viene
contestata esclusivamente la norma relativa alla
composizione della commissione di esame, e
non il fatto che sia organizzato un esame per
l’accesso alla professione forense.

43. Orbene, nessun indizio induce a ritenere che
una norma siffatta comporterebbe una restrizio-
ne alla libertà di stabilimento, indipendente-
mente dalla restrizione che potrebbe venire
eventualmente dall’esame stesso.

44. In ogni caso, anche a voler ritenere che la par-
tecipazione di avvocati alla commissione per
l’esame di Stato costituisca, di per sé, una re-
strizione alla libertà di stabilimento, essa può
considerarsi giustificata nella specie, come cor-
rettamente rilevato dai governi italiano e irlan-
dese, nonché dalla Commissione.

45. Tale partecipazione risponde, infatti, ad un mo-
tivo imperativo di interesse generale, vale a di-
re la necessità di valutare al meglio le attitudini
e le capacità dei soggetti chiamati ad esercitare
la professione forense. Essa è atta a garantire la
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realizzazione di tale obiettivo, nel senso che gli
avvocati possiedono un’esperienza professio-
nale che li rende particolarmente idonei a valu-
tare i candidati rispetto alle esigenze specifiche
della loro professione. Infine, i limiti richiama-
ti ai precedenti punti 32-35 garantiscono, an-
ch’essi, che la misura non vada oltre quanto ne-
cessario per conseguire il detto obiettivo.

46. Deve pertanto concludersi che l’art. 43 non osta
ad una norma del genere di quella di cui all’art.
22 del R.D.L. n. 1578/33.

47. Ne consegue che la questione pregiudiziale va
risolta nel senso che gli artt. 81 CE, 82 CE e 43
CE non ostano ad una norma come quella con-
tenuta nell’art. 22 del R.D.L. n. 1578, la quale
prevede che, nel contesto degli esami per l’ac-
cesso all’esercizio della professione forense, la
commissione di esame è composta da cinque
membri nominati dal Ministero della Giustizia,
dei quali due magistrati, un professore di ma-
terie giuridiche e due avvocati, ove questi ulti-
mi sono designati dal CNF su proposta con-
giunta dei consigli dell’Ordine del rispettivo
distretto.

Nota
Corte di Giustizia: la presenza di avvocati nelle commissioni
di esame per l’accesso alla professione non viola il principio
di libera concorrenza
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Seconda Sezione,
Ordinanza 17 febbraio 2005 – causa C-250/03, Mauri c. Mi-
nistero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvoca-
to presso la Corte d’appello di Milano1, avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, con ordinanza 13 novembre 2002.

Massima: le norme relative alla composizione delle commissio-
ni esaminatrici negli esami per l’abilitazione alla professione fo-
rense, in Italia, non violano – di per sé – i principi comunitari di
libertà di concorrenza e di stabilimento, dal momento che lo Sta-
to mantiene un potere di controllo tale che non è consentito ai
soli avvocati decidere sull’accesso alla loro professione.

Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Giustizia si è pronun-
ciata sulla questione pregiudiziale, sollevata dal TAR della

Lombardia2, circa la compatibilità della disciplina italiana de-
gli esami di accesso alla professione forense (nella parte in cui
prevede la partecipazione di esponenti degli Ordini degli Av-
vocati) con i principi comunitari di libertà di concorrenza e di
stabilimento.
La questione sottoposta alla Corte originava dal fatto che co-
me noto, in Italia, le commissioni esaminatrici dell’esame di
Stato per l’accesso alla professione sono nominate, in ciascun
distretto di Corte d’appello, dal Ministro della giustizia; cia-
scuna commissione è composta di cinque membri titolari, dei
quali due avvocati iscritti da almeno otto anni ad un Ordine
del distretto della Corte d’appello sede d’esame, due magi-
strati ed un professore di materie giuridiche3.
All’origine della pronuncia il ricorso al TAR da parte di un
candidato che, sostenute le prove scritte per l’esame di avvo-
cato, non era stato ammesso alla successiva prova orale.
Nel corso del giudizio il TAR ha sollevato questione pregiu-
diziale, considerando che la circostanza che due dei cinque
membri della Commissione (per la precisione, il presidente e
il vicepresidente) siano designati dal Consiglio nazionale fo-
rense sarebbe idonea, “quantomeno in astratto, a consentire
che l’ordine possa in qualche modo limitare l’accesso alla
professione a tutela degli interessi di coloro che sono già
iscritti ad esso, praticando non solo una rigorosa selezione
qualitativa, come proprio dell’esame di stato in argomento,
bensì anche una selezione quantitativa, legata a considerazio-
ni che potrebbero prescindere dalla preparazione e capacità
dei candidati e che potrebbero invece avere riguardo alle op-
portunità professionali per gli iscritti all’ordine svolgenti at-
tività legale in quel contesto storico e geografico locale (di-
stretto della corte d’appello), con una selezione legata quindi
a logiche di mercato”.
L’ordinanza con la quale è stata sollevata la questione ri-
chiamava, fra l’altro, “il parere dell’autorità italiana garante
della concorrenza e del mercato, che nella relazione conclu-
siva di una recente indagine sugli ordini e collegi professio-
nali ha affermato che l’esame di Stato in parola dovrebbe es-
sere diretto all’accertamento dei requisiti minimi di prepara-
zione attitudinale e capacità tecnica per lo svolgimento del-
l’attività professionale, a tutela dei singoli committenti e del-
l’intera comunità”, sottolineando che “a giudizio della pre-
detta autorità, peraltro, a ciò può ostare sia la designazione di
parte dei componenti della commissione da parte dell’ordine,
sia la presenza di una maggioranza di appartenenti al mede-
simo ordine nella commissione stessa, poiché in tal modo i
professionisti già presenti sul mercato hanno la possibilità di
influenzare gli esiti dei processi di selezione, restringendo il
numero di coloro che intendono accedere alla professione, al
di là di quanto sarebbe giustificato sulla base di una mera ba-
se qualitativa”4.
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2 TAR Lombardia, Sezione terza, ordinanza 13 novembre 2002-26 maggio 2003, consultabile all’indirizzo web http://www.foroeuro-
peo.it/sen/tar/tar_avvocati.htm
3 Art. 22 R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
4 Così l’ordinanza di rimessione. Il Parere dell’Autorità antitrust richiamato è in effetti la c.d. segnalazione/parere AS316, intitolata
“Liberalizzazione dei servizi professionali”, del 16 novembre 2005, inviata ai Presidenti delle Camere il 18 novembre 2005 e pub-
blicata sul Bollettino dell’Autorità, n. 45 del 2005.
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La Corte di giustizia ha definito la questione pregiudiziale con
ordinanza motivata5, ritenendo che la soluzione del quesito
sollevato potesse essere agevolmente dedotta dalla propria
precedente giurisprudenza.
La Corte ha innanzitutto ricordato che, secondo il proprio co-
stante indirizzo, le norme comunitarie sulla libera concorren-
za si innestano su un obbligo generale di leale collaborazione
al quale sono tenuti gli Stati membri. Ne consegue che questi
ultimi, oltre a non poter direttamente imporre o favorire la
conclusione di intese anticoncorrenziali, non possono neppure
astenersi dall’esercizio dei loro poteri, delegando ad operato-
ri privati la responsabilità di adottare decisioni d’intervento in
materia economica.
La Corte ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie nessuno di
tali comportamenti appare imputabile allo Stato italiano; con-
clusione questa imposta dalle seguenti considerazioni: a) che
lo Stato italiano “occupa un posto sostanziale in seno alla
commissione stessa con la presenza, su cinque membri, di due
magistrati i quali, ancorché non subordinati al Ministro della
Giustizia, devono tuttavia ritenersi emanazione dello Stato”;
b) che in particolare il Ministero della Giustizia dispone co-
munque di rilevanti competenze (relative alla nomina dei
membri, alla scelta dei temi d’esame e al potere di annulla-
mento delle prove) che gli consentono di controllare, in ogni
fase, i lavori della commissione; c) che l’eventuale decisione
negativa della commissione è impugnabile dai candidati con
ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha dunque concluso
che, pur potendosi ritenere che gli avvocati membri della com-
missione costituiscano “imprese” ai sensi delle norme comu-
nitarie sulla libera concorrenza6, non può ritenersi che lo Sta-
to italiano abbia favorito o imposto la conclusione di intese

anticoncorrenziali, e neppure che esso abbia rinunciato all’e-
sercizio del proprio potere a vantaggio di operatori privati.
La Corte ha peraltro rafforzato le proprie conclusioni con la
considerazione che, ove pure si volesse ritenere che la parteci-
pazione di avvocati alle commissioni per l’esame di abilitazio-
ne professionale costituisse, di per sé, una restrizione alla li-
bertà di stabilimento, nondimeno tale restrizione sarebbe giu-
stificata.
A giudizio della Corte, infatti, la disciplina italiana della com-
posizione delle commissioni d’esame alla professione rispon-
de “ad un motivo imperativo di interesse generale, vale a dire
la necessità di valutare al meglio le attitudini e le capacità dei
soggetti chiamati ad esercitare la professione forense”, attra-
verso una misura “atta a garantire la realizzazione di tale
obiettivo, nel senso che gli avvocati possiedono un’esperienza
professionale che li rende particolarmente idonei a valutare i
candidati rispetto alle esigenze specifiche della loro professio-
ne”.
La disciplina sottoposta all’esame della Corte ha infine supe-
rato il cosiddetto “test di proporzionalità”, in quanto la Corte
ha ritenuto che il controllo esercitato dallo Stato sia tale da
garantire che la partecipazione di avvocati alle commissioni
d’esame non vada oltre quanto necessario per conseguire il
detto obiettivo.
Ancora una volta, dunque, la Corte di Giustizia ha avuto oc-
casione di ribadire che, nel campo delle professioni regola-
mentate, i princìpi comunitari di libertà di stabilimento e di
piena concorrenza nella prestazione dei servizi ammettono li-
mitazioni e temperamenti nelle singole discipline nazionali, in
funzione degli interessi generali la cui cura è affidata agli Sta-
ti membri.

Massimo Togna

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE

5 Ai sensi dell’art. 104, comma 3, del regolamento di procedura della Corte. Va segnalato che i governi italiano e irlandese avevano
risposto al relativo, rituale invito a presentare le proprie osservazioni, chiedendo che la Corte decidesse con sentenza, in considera-
zione dell’importanza della questione.
6 Il riconoscimento dello status di “impresa”, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, ai soggetti esercenti le profes-
sioni legali è posizione consolidata della giurisprudenza comunitaria, dal momento che la Corte di Giustizia ha sempre inqua-
drato nella nozione di “impresa” ex art. 85 (attualmente art. 81) Tr.CE “qualsiasi entità che esercita attività economica, a pre-
scindere dalla natura giuridica di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” (per tutte, cfr. le conclusioni dell’Avvoca-
to Generale Léger nella causa c-35/99).
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Dopo la privatizzazione, la previ-
denza dei professionisti ha spo-
stato in avanti le proiezioni attua-
riali rendendo virtuose le autono-
me gestioni. Si tratta, pertanto, di
prolungare tali previsioni in modo
da renderne definitive le positività
già riscontrate in numerose Casse
professionali.
Ogni Ente, nell’ambito della pro-
pria autonomia, sta studiando mo-
difiche che possano garantire ul-
teriormente il futuro trattamento
pensionistico tenendo conto del-
l’evoluzione della professione,
della situazione demografica pre-
sente e futura, dell’impatto socia-
le sulla categoria.
Per quanto riguarda la Cassa Fo-
rense il dibattito avviato in seno
al Comitato dei Delegati è serrato
e la materia è oggetto di partico-
lare approfondimento anche da
parte dell’apposita Commissione
istituita.
Il tema, come si può immaginare,
è di quelli che richiedono profon-
da riflessione anche in relazione
alle possibili ricadute negative di
riforme affrettate e sovradimen-
sionate.
Cominciamo col dire che la situa-
zione attuale della Cassa Forense
non desta alcuna preoccupazione,
come dimostrano chiaramente gli
ultimi bilanci di esercizio, e che
l’Ente è perfettamente allineato
con i parametri di legge che preve-

dono una riserva legale pari ad al-
meno 5 annualità delle pensioni in
essere e l’equilibrio della gestione
da ricondursi ad un arco tempora-
le non inferiore a 15 anni. Gli sce-
nari demografico-finanziari che
attualmente emergono dai bilanci
tecnico-attuariali evidenziano, tut-
tavia, una possibile situazione di
squilibrio nel lontano 2033, che
consiglia l’anticipata adozione di
graduali interventi di riequilibrio
che possano ulteriormente razio-
nalizzare il sistema, spostando in
avanti l’orizzonte temporale di
stabilità della gestione.
In uno scenario di tal genere, re-
centi interventi sulla stampa spe-
cializzata, con accenti di partico-
lare preoccupazione per la situa-
zione finanziaria del sistema pre-
videnziale forense, non sono, a
mio avviso, condivisibili e non
contribuiscono ad affrontare con
la dovuta serenità e concretezza il
problema.
In particolare bisogna evitare l’er-
rore di approcciare le prospettive
di riforma con la pretesa di voler
introdurre una integrale capitaliz-
zazione del sistema, cosa che, per
sua natura, è impensabile in un si-
stema previdenziale nato a “ripar-
tizione” come quello forense. Un
approccio di tale genere, infatti, ol-
tre a presentare problemi tecnici di
difficilissima soluzione (il sistema
a “ripartizione” è giudicato, so-

stanzialmente “irreversibile” dagli
studiosi della materia), porta ad in-
stillare un senso di sfiducia e di
impotenza negli iscritti come se
quella che è stata definita la “ten-
denza dissolutiva della Cassa” sia
una conseguenza inevitabile del-
l’attuale sistema e i rimedi debba-
no essere rapidissimi, particolar-
mente drastici e, comunque, di esi-
to incerto.
Molto più semplicemente, per re-
stare aderenti alla realtà, l’attuale
sistema a ripartizione necessita di
interventi di “manutenzione” che
ne garantiscano l’equilibrio finan-
ziario di lungo termine, con gra-
duali ritocchi alle aliquote contri-
butive, sfruttando anche la forte pa-
trimonializzazione effettuata dalla
Cassa negli ultimi anni.
È chiaro che, anche in questo ca-
so, un intervento di riequilibrio
sul livello di spesa delle presta-
zioni future, che razionalizzi alcu-
ni aspetti eccessivamente genero-
si del sistema, sarà inevitabile, ma
potrà essere contenuto in termini
del tutto accettabili per la catego-
ria e sempre nell’ambito dell’at-
tuale sistema retributivo. Ipotesi
concrete potrebbero riguardare il
graduale innalzamento a 67 anni
dell’età pensionabile e il calcolo
della pensione allargato a tutto, o
quasi tutto, l’arco della vita lavo-
rativa (anziché ai migliori 20 anni
degli ultimi 25). Ciò, unitamente

Cassa Forense: gradualità 
e buon senso per la riforma

di MdT
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ad un “raffreddamento” delle pen-
sioni di anzianità e ad un calcolo
dei supplementi di pensione com-
misurato ai contributi effettiva-
mente versati.
Per quanto riguarda, poi, la leva
contributiva, il sacrificio richiesto
agli avvocati potrebbe essere con-
tenuto in termini abbastanza mo-
desti, potendo limitarsi al gradua-
le innalzamento, nell’arco tempo-
rale di almeno un quinquennio a
partire dal 2007, di due punti per-
centuali sia del contributo integra-
tivo (che potrebbe passare dal 2%

al 4%, sempre con integrale ripe-
tibilità nei confronti del cliente)
sia del contributo soggettivo (che
potrebbe attestarsi dal 10% al
12%, sempre con piena deducibi-
lità fiscale).
Non mi sembrano condivisibili
modifiche tendenti a patrimonia-
lizzare l’intero sistema con enor-
mi rischi di sovradimensionare gli
interventi, mettendo così in grave
difficoltà la platea degli iscritti e,
in particolare, i percettori di red-
diti medio-bassi, che vedrebbero
anche assottigliarsi ai minimi ter-

mini i livelli di solidarietà garanti-
ti dall’attuale sistema.
Spesso la politica dei piccoli pas-
si e del buon senso può produrre
risultati migliori e maggiormente
condivisi dalla categoria rispetto a
pseudo riforme suggerite da
preoccupazioni francamente esa-
gerate, che potrebbero essere ca-
valcate, a livello politico, da chi
ha interesse a ricondurre la nostra
Cassa nel calderone della previ-
denza pubblica, vanificando, così,
il percorso virtuoso avviato dopo
la privatizzazione del 1996.
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È proseguito nel Comitato dei De-
legati lo studio per la riforma della
previdenza forense che, da tutte le
parti, ci viene segnalata urgente.
Secondo tutti gli economisti e gli
attuari, le nostre pensioni attuali
sono “troppo ricche” in relazione
alla misura dei contributi pagati e
per effetto delle norme che regola-
no i criteri per la determinazione
della misura delle pensioni.
L’urgenza è determinata dal fatto
che, se non si provvede presto, i bi-
lanci della nostra Cassa sono desti-
nati a divenire passivi in un arco di
tempo abbastanza breve.
La brevità di questo tempo va mi-
surata tenendo conto che gli effetti
di una riforma previdenziale si ot-
tengono in tempi lunghi.
C’è dunque il rischio che, ritardan-
do la riforma, gli equilibri finanzia-
ri si possano conseguire in tempi
troppo lunghi e con sacrifici mag-
giori, con un grave svantaggio per
le giovani generazioni e perciò con
una grave ingiustizia, perché in
violazione del principio della equi-
tà intergenerazionale, che dovrebbe
regolare ogni forma di previdenza.

■ ■ ■ 

Il comitato pertanto si è messo al-
l’opera con grande impegno.
Alcuni punti fermi sembrano defi-
niti.
Si è espressa la preferenza per il
sistema retributivo corretto,

poiché non si ritiene opportuna la
scelta del passaggio al sistema
contributivo.
Il sistema contributivo, infatti, ap-
plicato secondo la regola della leg-
ge 335, comporta una eccessiva ri-
duzione dell’importo delle pensio-
ni, mentre si ritiene che ci siano ri-
levanti, e forse insuperabili, diffi-
coltà ad introdurre regole diverse.
Inoltre, il sistema contributivo mal
si concilia con il principio della so-
lidarietà, che gli avvocati ritengono
essenziale per la loro previdenza,
tenuto conto che la solidarietà ge-
nerale, cioè quella a cui provvede
lo Stato, non è riconosciuta a favo-
re degli enti previdenziali privatiz-
zati, i quali devono costruire un lo-
ro proprio sistema di solidarietà.
Nel fare il confronto tra sistema re-
tributivo e sistema contributivo, si è
sempre considerato il sistema retri-
butivo quale è disciplinato dalle
norme attuali.
Apportando rilevanti modificazioni
a tali norme, il sistema retributivo
si può avvicinare molto ai risultati
del sistema contributivo, soprattut-
to per quanto riguarda gli equilibri
nei bilanci, con rilevanti vantaggi.
Si può pertanto affermare che la
scelta sia orientata verso un siste-
ma retributivo corretto, che rece-
pisca molte regole del sistema
contributivo.

■ ■ ■ 

Un’altra scelta è orientata alla con-
servazione del sistema a ripartizio-
ne, escludendosi la opportunità e
addirittura la possibilità di un siste-
ma a capitalizzazione.
Si è constatato che tanto la riparti-
zione, quanto la capitalizzazione
comportano rischi, cosicché deve
ritenersi preferibile sia escludere
una ripartizione pura, sia escludere
una capitalizzazione pura.
Il sistema a ripartizione pertanto
può essere conservato, ma deve es-
sere corretto con l’accumulo di un
capitale di rilevante entità, con il
cui reddito concorrere al pagamen-
to delle pensioni, mentre esso co-
stituisce una importante garanzia di
permanente solvibilità del sistema.
Già ora il nostro può ritenersi un
sistema a ripartizione corretta; ma
si può ritenere opportuno aumen-
tare le riserve per conseguire in
misura maggiore i vantaggi della
capitalizzazione.
Quello preferibile può pertanto es-
sere definito un sistema a riparti-
zione corretta.

■ ■ ■ 

Come già accennato, il sistema
previdenziale forense non può ri-
nunciare alle regole della solida-
rietà, che lo contraddistinguono.
La regola, per la quale tanto si pa-
ga di contributi quanto poi si riceve
come pensione, va corretta, ad
esempio riconoscendo trattamenti

Limiti della autonomia normativa
e stralcio per la riforma

L’esame delle norme che disciplinano i poteri normativi degli Enti previdenziali
privati induce a preoccuparsi per i molti limiti indicati da una prudente 

interpretazione e dalla giurisprudenza

di Dario Donella
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minimi (esclusi dal sistema contri-
butivo). È inoltre importante con-
servare le varie forme di assistenza
e istituti essenziali quali le pensio-
ni indirette e reversibili.
Tutto ciò, dunque, comporta che
vengano pagati contributi in qual-
che misura superiore a quanto poi
ciascun iscritto riceve con la pen-
sione.
Si noti che, attualmente, il pensio-
nato riceve più di quello che ha pa-
gato ed è questo fatto che determi-
na l’insostenibilità del sistema vi-
gente e la sua ingiustizia.

■ ■ ■ 

Pur restando, in linea di massima,
coerenti con l’impostazione del si-
stema previdenziale attuale, si è
ipotizzato, in un primo momento,
di approvare una riforma integrale.
In particolare, si è pensato di sosti-
tuire con norme nostre tutte le nor-
me di legge che, succedutesi nel
tempo, disciplinano attualmente la
nostra previdenza.
Ciò non solo per introdurre le tante
innovazioni, che si ritengono ne-
cessarie, ma anche per avere un te-
sto completo di norme di valore
uniforme, che ne favorisca la cono-
scenza e la interpretazione e che
consenta interventi correttivi da
parte nostra senza che si determini-
no inopportune sovrapposizioni di
norme di legge e norme regola-
mentari nostre.
È stato preparato un capitolato
completo, idoneo a soddisfare le
esigenze indicate.
Nell’esaminarlo, si è però constata-
to che l’insieme delle norme è ab-
bastanza complesso e un suo ap-
profondito esame potrebbe com-
portare tempi lunghi, che contra-
stano con le esigenze di sollecitudi-
ne della nostra riforma.
Si è, pertanto, ipotizzato di fare
uno stralcio con lo scopo di ap-
provare con sollecitudine le nor-

me più urgenti, rinviando l’appro-
vazione del testo completo. Que-
sto testo, tuttavia, dovrebbe essere
approvato nell’arco di tempo in
cui resta in carica l’attuale comi-
tato, per il quale il completamen-
to della riforma deve costituire
l’obiettivo più importante.

■ ■ ■ 

L’ipotesi dello stralcio dovrebbe ri-
ferirsi essenzialmente ai contribu-
ti e alle pensioni.
Anche per le norme relative a con-
tributi e pensioni, bisognerebbe,
tuttavia, fare una selezione tra quel-
le urgenti e quelle per le quali vi è
il tempo di un esame approfondito.
Si è pensato alla possibilità di po-
che modificazioni cosiddette
“parametriche”, da inserire nel si-
stema vigente.
Si è però considerato che questo ti-
po di riforme appare insufficiente e
richiederebbe pur sempre modifi-
che normative di un certo rilievo.
È prevalsa, dunque, l’opinione che
siano indispensabili riforme di una
certa entità, soprattutto per quanto
riguarda le pensioni.

■ ■ ■ 

Vanno dunque, con urgenza, ap-
portate modifiche al sistema del-
le contribuzioni.
Le modifiche urgenti più importan-
ti per i contributi si riferiscono a un
loro aumento.
È ricorrente l’affermazione che i
nostri contributi sono troppo bassi
e tali vanno giudicati confrontan-
doli con le contribuzioni previden-
ziali di ogni altro sistema.
Si pensi che, nella previdenza ge-
nerale, la misura del contributo è
vicina al 30% del reddito. E ciò
nonostante si afferma che il sistema
previdenziale generale non garanti-
sce gli equilibri futuri dei bilanci,
cosicché si sta gradualmente pas-
sando al sistema contributivo, che

comporta una rilevante diminuzio-
ne dell’entità delle pensioni.
Il contributo soggettivo ordina-
rio potrebbe essere aumentato al
12% e il contributo integrativo al
4%.
Per l’aumento del contributo sog-
gettivo al 12%, occorre tener pre-
sente che questa misura rimarrebbe
la più bassa di ogni sistema previ-
denziale. Essa è possibile solo gra-
zie alla contribuzione integrativa,
al contributo di solidarietà del 3%
oltre al tetto e a quello pagato dai
pensionati che proseguono l’attivi-
tà professionale, oltre al reddito
delle riserve accumulatesi.
Il contributo di solidarietà del 3%
deve rimanere inalterato.
Una regola importante, per quanto
riguarda la contribuzione soggetti-
va, è che il contributo minimo deve
essere sganciato dalla misura della
pensione minima, mentre ora c’è
una automatica correlazione tra
contributo minimo e pensione mi-
nima (otto volte il contributo), co-
sicché ogni aumento del contributo
minimo comporta un aumento del-
le pensioni minime con risultati ne-
gativi per gli equilibri finanziari.
Una volta sganciata la pensione dal
contributo minimo, questo potrà
essere aumentato in misura ade-
guata rispetto all’entità della pen-
sione minima. 

■ ■ ■ 

Importante è l’aumento del con-
tributo integrativo. Si tenga pre-
sente, a proposito di esso, che, già
al tempo in cui vennero soppressi i
contributi indiretti ed in particolare
i ciceroni, si giudicò necessario il
suo aumento.
L’eccessivo ottimismo, che regna-
va in quel tempo, indusse a non ap-
portare alcun aumento.
Si può facilmente constatare l’er-
rore di questa scelta e si può rite-
nere che l’aumento al 4% sia ora
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soggettivo, perché è possibile la ri-
petizione dal cliente.
Questa ripetizione è però, per l’av-
vocato, più facile quando il cliente
è un’impresa o un ente pubblico,
mentre offre difficoltà quando a pa-
gare la parcella è un privato, cosic-
ché accade frequentemente che l’o-
nere di questo contributo ricada
sull’avvocato e non sul suo cliente.

■ ■ ■ 

Entrambi i contributi conservano
la variabilità già prevista. Tutta-
via, la modifica in aumento di es-
si dovrebbe essere fatta quando
peggiorino gli equilibri finanziari
della Cassa, in una previsione
estesa a quarant’anni.
Quarant’anni è una misura ragio-
nevole, perché è il tempo necessa-
rio affinché diventino efficaci tutte
le riforme apportate e contempora-
neamente affinché il nuovo iscritto
abbia una garanzia di poter perlo-
meno iniziare a ricevere il regolare
pagamento della sua pensione.

■ ■ ■ 

Ipotesi per alcune modifiche alle
pensioni.
Nell’affrontare la riforma delle
pensioni, si è, per lungo tempo, ri-
tenuto che fossero ampi i limiti del-
la nostra autonomia normativa. Poi
però sono cominciati a sorgere
dubbi, accresciuti da recenti deci-
sioni giurisprudenziali, che hanno
ristretto notevolmente i limiti del-
l’autonomia.
È emersa dunque la incertezza di
quali regole possano essere cam-
biate da noi e con quale ampiezza.
Si sono sviluppate quindi due ten-
denze: una di preparare una rifor-
ma abbastanza ampia da sottopor-
re al controllo dei Ministeri vigi-
lanti; l’altra molto ristretta di ap-
portare con urgenza le poche mo-
difiche che certamente rientrano
nei nostri poteri.

Per la prima tendenza, sono state
fatte molteplici proposte.
Ne portiamo una, notevolmente in-
novativa, all’attenzione dei lettori
anche per sollecitarne un giudizio.
Si è dunque pensato di modificare
la disciplina sia della pensione di
vecchiaia, sia della pensione di
anzianità.
Si sono fatte alcune ipotesi, secon-
do una di queste, l’età “normale”
per la maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia dovrebbe es-
sere fissata, con opportuna gradua-
lità, in settanta anni, mentre l’an-
zianità minima di iscrizione e di
contribuzione dovrebbe essere fis-
sata, anch’essa con opportuna gra-
dualità, in trentacinque anni.
La opportunità di questi aumenti va
giudicata con riferimento alla nuo-
va disciplina, che viene proposta,
per la pensione di anzianità.
La “nuova” pensione di anzianità
viene strutturata come una “anti-
cipazione” della pensione di vec-
chiaia.
Gli aspetti caratteristici della nuova
pensione di anzianità sarebbero
questi:
– potrebbe essere chiesta quando

siano stati maturati almeno qua-
rant’anni di anzianità di iscrizio-
ne e di contribuzione;

– essa potrebbe consentire il man-
tenimento della iscrizione all’al-
bo e cioè la prosecuzione dell’at-
tività professionale;

– l’importo della pensione dovreb-
be essere ridotto in funzione del-
la sua anticipazione con riferi-
mento a coefficienti determinati
tenendo conto della vita media
degli iscritti alla Cassa.

L’avvocato, perciò, potrebbe libe-
ramente scegliere l’età in cui anda-
re in pensione, con indifferenza per
la Cassa, la quale pagherebbe al
pensionato, nell’arco di tutta la sua
vita, un ammontare di pensione

corretto, perlomeno, fino a quan-
do non sarà stato possibile verifi-
carne gli effetti.
Già qualche tempo fa, fu segnalata
la esigenza “politica” di aumentare
questo contributo.
Ciò avvenne quando fu presentata
una improvvida proposta parla-
mentare, che prevedeva un au-
mento del 2% del contributo inte-
grativo da destinare, in parte, agli
aumenti dei compensi dei magi-
strati e, in parte, al finanziamento
del patrocinio a spese dello Stato
(v. Prev. For. 2001, 4, 314).
Questa proposta era suggerita dal
fatto che la nostra legge previden-
ziale conteneva la facoltà di un au-
mento di questo contributo al 5%,
che non era stata utilizzata.
L’aumento proposto ora costitui-
sce una necessità per gli equilibri
del nostro bilancio, ma, al con-
tempo, una opportunità difensiva,
per evitare che questa contribu-
zione sia utilizzata, in parte, a fini
diversi da quello di finanziare la
nostra previdenza.
È inoltre importante constatare che
già altre categorie professionali
(dottori commercialisti e ragionie-
ri) hanno portato al 4% il contribu-
to integrativo, cosicché si possono
considerare superate alcune obie-
zioni a questo aumento, che costi-
tuirebbe un onere gravoso per l’in-
tera economia nazionale.
Poiché, come è noto, questo con-
tributo si applica sul volume d’af-
fari e non sul reddito, il suo au-
mento del 2% determina entrate
contributive superiori allo stesso
2% di aumento per il contributo
soggettivo; e ciò dovendosi anche
considerare che, a differenza del
contributo soggettivo, il contribu-
to integrativo non ha un “tetto”.
L’aumento del contributo integrati-
vo dovrebbe essere, per gli avvoca-
ti, meno oneroso del contributo
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prevedibilmente uguale qualunque
sia l’età del pensionamento.
In conclusione, l’avvocato po-
trebbe scegliere il momento del
pensionamento in un arco di tem-
po variabile da quando ha matura-
to l’anzianità minima, che con-
sente la pensione di anzianità, fi-
no al settantesimo anno di età e
ciò, si ripete, con un onere pen-
sionistico per la Cassa sostanzial-
mente inalterato.

■ ■ ■ 

Va, in ogni caso, aumentato gra-
dualmente il periodo di riferi-
mento per il calcolo della pensione
in conformità ad una esigenza da
tutti segnalata.
Si tenga presente che questo au-
mento è la regola nel sistema con-
tributivo, al quale, come già detto,
appare opportuno uniformare
quanto più possibile anche il nostro
sistema retributivo.
L’aumento dovrebbe comprendere
tutti gli anni di anzianità di iscri-
zione alla Cassa (così è per il con-
tributivo).
Nel sistema attuale, non si conside-
rano invece i cinque anni nei quali
il reddito sia stato più basso.
Si pone, pertanto, il quesito se il
riferimento vada fatto compren-
dendo tutta l’anzianità di iscrizio-
ne e contribuzione oppure se si
possano “scartare” alcuni anni
(tre o cinque).
Nel caso in cui si desideri eseguire
questo scarto, occorrerà scegliere
se esso debba riferirsi agli anni di
minor reddito o ai primi anni di
iscrizione.
Occorre, tuttavia, preliminarmen-
te accertare se l’estensione del pe-
riodo di riferimento possa essere
deliberata con libera scelta del
momento della sua entrata in vi-
gore (con opportuna gradualità
temporale), oppure debba rispet-
tare la regola del “pro rata” (l’am-

pliamento si applica all’anzianità
posteriore alla deliberazione). 

■ ■ ■ 

L’innovazione principale, che vie-
ne presentata quale ipotesi, è, dun-
que, la variabilità dell’età, a cui
può essere chiesta la pensione (che
conserverebbe il nome e le caratte-
ristiche della pensione di anzianità
fino ai settant’anni, mentre poi di-
venterebbe di vecchiaia).
In merito a questa variabilità si
possono fare alcune osservazioni:
a. di fatto, il pensionamento attuale

(compresi i supplementi) è già a
settant’anni;

b. la misura della pensione sarebbe
dipendente dal tasso di conver-
sione, che si sceglie (coefficien-
te di calcolo per il sistema retri-
butivo), e che ora si ipotizza di
conservare nella misura attuale; 

c. è previsto un radicale, ma equo,
cambiamento della pensione di
anzianità, con un corretto equili-
brio tra vantaggi e svantaggi ri-
spetto al sistema attuale;

d. l’iscritto sarebbe lasciato libero
di scegliere il momento del pen-
sionamento, ma con possibilità
di proseguire nel lavoro;

e. verrebbe eliminata la necessità
dei supplementi, difficili da di-
sciplinare;

f. si otterrebbe un notevole avvici-
namento del sistema retributivo
al contributivo;

g. la riduzione della pensione, per
l’anticipazione rispetto all’età
dei settant’anni, sarebbe finan-
ziariamente migliorativa per la
Cassa; 

h. nel complesso, con le modifi-
che ipotizzate, si otterrebbe un
risultato particolarmente inte-
ressante, che è quello di con-
sentire ad ogni iscritto di sce-
gliere l’età, a cui chiedere il
pensionamento, in un arco di
tempo ampio e perciò con adat-

tamento alle esigenze di cia-
scuno; si può ritenere che que-
sto adattamento sia gradito,
mentre troverebbe notevoli dif-
ficoltà un aumento (pur neces-
sario per il costante aumento
della durata della vita) dell’età
pensionabile, fissa nella sua
entità.

■ ■ ■ 

Per quanto riguarda la pensione
minima, sganciata come già detto
dalla misura del contributo mini-
mo, essa va conservata nella mi-
sura attuale, rivalutabile secondo i
coefficienti di svalutazione, men-
tre resterebbe indifferente rispetto
all’aumento futuro del contributo
minimo.

■ ■ ■ 

Il Comitato esaminerà varie ipotesi
di riforma e la rivista darà informa-
zione del progredire dei lavori del
Comitato.
L’ampiezza degli interventi rifor-
mistici è condizionata dai dubbi
sorti sui limiti per gli enti previ-
denziali privati di approvare nor-
me riduttive dei trattamenti previ-
denziali.
Questi dubbi sono dovuti, in gran
parte, alla difficoltà interpretativa
del comma 12 dell’art. 3 della leg-
ge 335/95, di infelicissima formu-
lazione e con limitazioni inaccetta-
bili che contrastano con l’esigenza,
ispiratrice della norma, di garantire
gli equilibri finanziari degli enti.
Sta affermandosi la convinzione
della necessità di un intervento nor-
mativo affinché gli enti previden-
ziali privati possano operare senza
dubbi sui limiti della loro autono-
mia normativa.
Nel frattempo, proseguono gli
studi alla ricerca di trovare solu-
zioni soddisfacenti, ma compati-
bili con le restrittive norme di leg-
ge vigenti.



51

P
PREVIDENZA

speciale riforma

La nuova totalizzazione
Un primo commento al decreto legislativo che ha rimodellato 

l’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi 
abrogando la previgente disciplina

di Michele Proietti

Finalmente la nuova disciplina
della totalizzazione è legge dello
Stato! Dopo un estenuante ping-
pong tra Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Economia e Com-
missioni Parlamentari, che ha
fatto temere seriamente per le
sorti del provvedimento, il De-
creto Legislativo di attuazione
della legge 243/2004, art. 1,
comma 1, lett. d) e comma 2, lett.
o) è stato definitivamente varato
dal Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2005. 
La nuova disciplina abroga espres-
samente il famigerato art. 71 della
legge 388/2000 e il suo regolamen-
to di attuazione, ridisegnando total-
mente l’istituto con caratteristiche
di maggiore flessibilità e coerenza
con il complesso scenario previ-
denziale Italiano.
L’istituto della totalizzazione, ri-
cordiamo, consente al lavoratore
che nel corso della propria vita la-
vorativa, avendo svolto attività di-
verse, è stato iscritto a più gestioni
previdenziali, di utilizzare i vari pe-
riodi contributivi ai fini del calcolo
di un unico trattamento pensionisti-
co, il cui onere è posto proporzio-
nalmente a carico delle singole ge-
stioni alle quali ha versato la pro-
pria contribuzione.
Ciò in alternativa alla possibilità
(già esistente da diversi anni) di ri-
congiungere la posizione previden-
ziale presso una unica gestione pre-

videnziale (normalmente quella di
ultima iscrizione).
In questo modo lo scenario previ-
denziale italiano si completa, se-
condo le indicazioni a suo tempo
formulate dalla Corte Costituzio-
nale (vedi sentenza n. 61/99) of-
frendo, sostanzialmente, una dop-
pia possibilità a coloro che, nel
corso della propria vita lavorativa,
siano stati iscritti a due o più ge-
stioni previdenziali.
Da una parte sarà sempre possi-
bile ricongiungere la propria po-
sizione contributiva presso l’ulti-
ma gestione di appartenenza,
corrispondendo la eventuale ri-
serva matematica dovuta in ag-
giunta ai contributi previdenziali
già a suo tempo versati. Dall’al-
tra, sarà concesso, in alternativa,
di chiedere, al raggiungimento
dei 65 anni, il cumulo gratuito
dei periodi contributivi maturati
nelle varie gestioni (c.d. “totaliz-
zazione”) con pagamento, pro-
quota fra i vari Enti interessati, di
un unico trattamento pensionisti-
co. Per quanto riguarda gli iscrit-
ti (o ex iscritti) alla Cassa Foren-
se, la scelta fra i due istituti non
è, però, del tutto equivalente,
stante la diversa natura degli isti-
tuti stessi, il che implica la ne-
cessità di fornire alcuni chiari-
menti che possano meglio orien-
tare i professionisti interessati.

Caratteristiche 
della ricongiunzione
La ricongiunzione dei periodi as-
sicurativi per i liberi professioni-
sti è stata introdotta nel nostro or-
dinamento dalla legge 5 marzo
1990, n. 45 che ne disciplina le
caratteristiche.
Si tratta di un istituto cui si può ri-
correre, in costanza di iscrizione
presso un Ente previdenziale (e, di
norma, prima del pensionamento),
per accrescere la propria anzianità
contributiva mediante ricongiungi-
mento dei periodi di iscrizione pre-
cedentemente maturati presso altri
Enti previdenziali. La domanda va
inoltrata presso la gestione di attua-
le iscrizione e deve riguardare l’in-
tero periodo contributivo.
La facoltà di ricongiunzione, di
norma, può essere esercitata una
sola volta nell’arco della vita lavo-
rativa.
A seguito dell’istanza di ricongiun-
zione si mette in moto una com-
plessa procedura che porta al mate-
riale trasferimento dei contributi,
giacenti presso altri Enti, nella ge-
stione di ultima iscrizione. Il ri-
chiedente, tuttavia, è tenuto ad un
versamento integrativo pari alla
differenza tra la riserva matematica
necessaria alla copertura assicurati-
va relativa al periodo considerato e
l’importo dei contributi trasferiti
dalle altre gestioni. Tale versamen-
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Un timido e irrazionale tentativo
di introdurre la totalizzazione dei
periodi assicurativi è avvenuto,
dapprima, con l’art. 71 della leg-
ge 388/2000 e poi, finalmente,
con il recentissimo D.Lgs. 2 feb-
braio 2006, n. 42, che ha total-
mente ridisegnato l’istituto in
modo molto più adeguato al con-
testo previdenziale in cui esso è
chiamato ad operare.

Caratteristiche 
della “nuova 
totalizzazione”
Il modello di totalizzazione intro-
dotto nel panorama previdenziale
italiano rappresenta lo sforzo mas-
simo possibile per armonizzare l’i-
stituto con il complesso quadro
normativo vigente, senza ledere le
legittime aspettative di migliaia di
lavoratori interessati e i delicati
equilibri finanziari degli Enti pub-
blici e privati chiamati alla sua ap-
plicazione e, quindi, a far fronte
agli oneri derivanti dai nuovi tratta-
menti pensionistici da erogare.
La complessa architettura che ne è
scaturita si differenzia sostanzial-
mente dalla ricongiunzione per una
serie di caratteristiche peculiari.
Va, innanzitutto, precisato che,
per sua stessa natura, l’istituto
della totalizzazione può trovare
applicazione solo al momento del
pensionamento, che viene con-
venzionalmente stabilito al rag-
giungimento dei 65 anni di età e
con almeno 20 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione (ovvero
dopo almeno 40 anni di anzianità
contributiva), indipendentemente
dalle previsioni dei singoli ordi-
namenti previdenziali.
Ulteriore condizione è che la do-
manda di totalizzazione riguardi
periodi di precedente iscrizione,
non coincidenti fra loro, di durata
non inferiore a 6 anni per ciascuna

gestione (per periodi inferiori resta,
comunque, la possibilità di avva-
lersi di ricongiunzione). Ovvia-
mente i periodi di iscrizione non
devono aver dato luogo ad un auto-
nomo trattamento pensionistico già
in godimento da parte del richie-
dente, mentre è possibile “totaliz-
zare” periodi per i quali si sia teori-
camente maturata l’anzianità con-
tributiva per il diritto al trattamento
pensionistico, il quale, però non sia
stato ancora erogato, per mancanza
del requisito dell’età ovvero per al-
tri motivi (mancata istanza, cause
ostative, ecc.). Questa previsione,
di gran lunga più ampia di quella
contenuta nel vecchio art. 71 della
legge 388/2000, aumenta notevol-
mente la platea dei possibili benefi-
ciari ed è quella che ha causato i
maggiori problemi di copertura fi-
nanziaria del provvedimento.
Essa, peraltro, appare assoluta-
mente in linea con i princìpi enun-
ciati dalla Corte Costituzionale,
che tendono a valorizzare, sotto il
profilo previdenziale, periodi con-
tributivi che, non essendo ancora
stati utilizzati per conseguire un
trattamento previdenziale, ben
possono definirsi come “silenti”
e, quindi, utilizzabili ai fini del
conseguimento di un’unica pen-
sione mediante totalizzazione. Di-
versa è, invece, l’ipotesi in cui ta-
li periodi contributivi siano stati
utilizzati per il conseguimento di
un trattamento pensionistico, sia
pur minimo, già in corso di eroga-
zione. In questo caso non può te-
cnicamente parlarsi di contributi
“silenti” essendo, gli stessi, già
stati utilizzati per fini pensionisti-
ci e, quindi, tali periodi non pos-
sono essere utilizzabili né per la
ricongiunzione né, tantomeno,
per la totalizzazione.
Anche per la totalizzazione la do-
manda deve comprendere tutti i pe-
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to, che può essere anche molto
oneroso, soprattutto se la domanda
è fatta in età avanzata e con redditi
elevati, deve essere effettuato, in
unica soluzione, entro 60 giorni ov-
vero in forma rateale, con l’aggiun-
ta di ulteriori interessi.
Portata a compimento la procedura
di ricongiunzione, con il materiale
trasferimento dei contributi e il ver-
samento della eventuale riserva
matematica da parte del professio-
nista, l’anzianità di iscrizione vie-
ne, a tutti gli effetti, a confluire
presso una unica gestione che
provvederà, al raggiungimento dei
requisiti prescritti, ad erogare, a
proprio carico e con le ordinarie re-
gole di calcolo, il trattamento pre-
videnziale previsto.
La “rinuncia” alla ricongiunzione,
anche implicita, per scadenza dei
termini per il pagamento ovvero in-
terruzione del pagamento rateale,
comporta decadenza dal diritto.
La ricongiunzione non può riguar-
dare periodi di iscrizione “coinci-
denti” fra le varie gestioni previ-
denziali.
In definitiva siamo di fronte ad un
istituto certamente utile per valo-
rizzare tutti i contributi versati nel
corso della vita lavorativa, ma che
presenta alcune rigidità, soprattutto
con riferimento alle modalità di
versamento della riserva matemati-
ca e alla possibile eccessiva onero-
sità della stessa, che ne rendono in-
sufficiente il campo di applicazio-
ne. Per rimediare a queste lacune la
Corte Costituzionale, con la nota
sentenza n. 61 del 1999, ne rileva-
va possibili profili di incostituzio-
nalità qualora il legislatore non fos-
se intervenuto con la previsione di
uno strumento alternativo “meno
vantaggioso per l’assicurato, ma
per lui privo di oneri”, che veniva
indicato nella cosiddetta “totalizza-
zione”.



riodi contributivi (fermo restando il
limite minimo di 6 anni) e non può
riguardare periodi concomitanti,
ovvero per i quali si sia ottenuta la
restituzione dei contributi o una
precedente ricongiunzione. A se-
guito di domanda dell’interessato,
da presentare presso l’Ente di ulti-
ma iscrizione si mette in moto un
complesso procedimento per ac-
certare la presenza dei requisiti,
fermo restando che i contributi a
suo tempo versati restano accredi-
tati presso i rispettivi Enti, che ne
certificano il pagamento e il corri-
spondente periodo temporale.
Ma la novità più importante, che
rende coerente la struttura dell’isti-
tuto come strumento alternativo al-
la ricongiunzione secondo i detta-
mi della Corte Costituzionale, è il
sistema di calcolo delle prestazioni
da erogare, pro-quota, da parte dei
vari Enti interessati alla totalizza-
zione.
Tale sistema prevede, infatti, una
stretta correlazione tra entità dei
contributi versati e importo della
prestazione da erogare, introdu-
cendo, per gli Enti pubblici, il me-
todo di calcolo contributivo di cui
alla legge 335/95 e, per le Casse
professionali private, un analogo
metodo di calcolo, modellato, pe-
rò, sulla redditività del patrimonio
delle Casse (anziché sul PIL na-
zionale).
Il sistema di calcolo delle presta-
zioni derivanti da totalizzazione,
per quanto riguarda le Casse pro-

fessionali, completato da un al-
goritmo che ne arricchisce il ri-
sultato finale in presenza di mag-
giore anzianità di iscrizione pres-
so la singola Cassa, fino a preve-
dere, in caso di totalizzazione
con 29 o più anni di iscrizione
presso lo stesso Ente, il medesi-
mo importo derivante dal calcolo
previsto, in via ordinaria, per le
prestazioni previdenziali (per la
Cassa Forense, il calcolo cosid-
detto “retributivo”).
In termini pratici, insomma, il ri-
corso alla totalizzazione potrà
consentire di raggiungere il diritto
a pensione a condizioni vantag-
giose, cumulando figurativamente
i vari spezzoni contributivi supe-
riori a 6 anni, senza l’aggiunta di
alcun onere rispetto a quanto a
suo tempo versato. L’importo del-
la pensione che ne deriverà, tutta-
via, sarà calcolato in modo molto
meno favorevole rispetto all’ordi-
nario metodo di calcolo adottato
dalla Cassa Forense (salvo ipotesi
di anzianità contributive molto
elevate maturate presso la stessa
Cassa Forense).
Per dare un’idea della differenza di
importo derivante dai due tipi di
calcolo basti dire che, con riferi-
mento alla Cassa Forense, quello
contributivo rende, mediamente,
circa la metà rispetto a quello retri-
butivo.
In buona sostanza si realizza così
quella alternatività di scelta auspi-
cata dalla Corte Costituzionale, fra

l’istituto della ricongiunzione, più
vantaggioso in termini di prestazio-
ni, ma anche oneroso per l’iscritto,
e quello della totalizzazione, meno
conveniente ma assolutamente pri-
vo di oneri.
Da un punto di vista più operativo,
la nuova normativa sulla totalizza-
zione prevede, poi, che sia sempre
l’INPS ad erogare materialmente
l’assegno pensionistico all’interes-
sato, previe apposite convenzioni
con gli altri Enti per disciplinare il
rapporto di provvista secondo la re-
gola del pro-quota.
Norme specifiche sono inoltre det-
tate per estendere la totalizzazione
anche alle pensioni di anzianità e
inabilità nonché dei trattamenti ai
superstiti.
I commi 2 e 3 dell’art. 3 confer-
mano, infine, la funzione alterna-
tiva della totalizzazione rispetto
alla ricongiunzione prevedendo
anche, con norma transitoria, che
il soggetto, in possesso dei requi-
siti per l’accesso alla totalizzazio-
ne, che abbia già presentato do-
manda di ricongiunzione, possa
recedere chiedendo la restituzione
delle somme versate sempre che il
procedimento di ricongiunzione
non sia stato definito con il paga-
mento integrale della riserva ma-
tematica.
Stante l’eccezionalità della norma,
tale recesso non potrà, comunque,
essere esercitato oltre il termine di
due anni dall’entrata in vigore del
Decreto Legislativo.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o),
della legge 23 agosto 2004, n. 243;
VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Testo del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42

“TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI 
ASSICURATIVI”

in attuazione della delega conferita dall’articolo 1,
comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della leg-
ge 23 agosto 2004, n. 243



P
PREVIDENZA 
speciale riforma

spettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di
vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che ri-
guardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al
comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove
prevista, presentata successivamente alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto legislativo, preclude il
diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.

Art. 2
Totalizzazione ai fini della pensione 

di inabilità e ai superstiti
1. La facoltà di cui all’articolo 1, comma 1, può al-
tresì essere esercitata, per la liquidazione dei tratta-
menti pensionistici per inabilità assoluta e perma-
nente e ai superstiti di assicurato ancorché quest’ul-
timo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a
pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in
base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione ri-
chiesti nella forma pensionistica nella quale il lavora-
tore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il
diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i de-
cessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto legislativo, è conseguito in
base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione ri-
chiesti nella forma pensionistica nella quale il dante
causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del
perfezionamento dei predetti requisiti rileva la som-
matoria dei periodi assicurativi e contributivi risul-
tanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Art. 3
Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è con-
seguibile a domanda del lavoratore o del suo aven-
te causa, da presentarsi all’ente gestore della for-
ma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ov-
vero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedi-
mento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicu-
rativi, perfezionata mediante accettazione da parte
dell’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pen-
sionistici da totalizzazione di cui al presente decreto
legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiun-
zione da parte del lavoratore, titolare di più periodi
assicurativi, che consentono l’accesso alla totalizza-
zione, la cui domanda sia stata presentata anterior-

54

PLA PREVIDENZA FORENSE

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
VISTO l’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
VISTO il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e
24 novembre 2005;
ACQUISITO il parere delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il  Ministro dell’economia e
delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Totalizzazione ai fini della pensione 

di vecchiaia e di anzianità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a
due o più forme di assicurazione obbligatoria per in-
validità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di
trattamento pensionistico autonomo presso una delle
predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i perio-
di assicurativi non coincidenti, di durata non inferio-
re a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica
pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di
cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previ-
denza del clero e dei ministri di culto delle confessio-
ni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercita-
ta a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessanta-

cinquesimo anno di età e possa far valere un’an-
zianità contributiva almeno pari a venti anni ov-
vero, indipendentemente dall’età anagrafica, ab-
bia accumulato un’anzianità contributiva non in-
feriore a quaranta anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli
di età ed anzianità contributiva, previsti dai ri-



mente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto legislativo e il cui procedimento non sia stato
ancora concluso, a seguito del pagamento integrale
delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato,
il recesso e la restituzione degli importi eventual-
mente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati
degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può,
comunque, essere esercitato oltre il termine di due
anni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto legislativo.

Art. 4
Modalità di liquidazione del trattamento

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di pro-
pria competenza, determinano il trattamento pro quo-
ta in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione matu-
rati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti pre-
videnziali pubblici è determinata sulla base della di-
sciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180, in materia di opzione per la liquida-
zione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo. Le retribuzio-
ni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino
alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misu-
ra del trattamento è determinata con le regole del si-
stema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti
parametri:
a) ai fini della determinazione del montante contri-

butivo si considerano i contributi soggettivi versa-
ti dall’iscritto, entro il tetto reddituale, ove previ-
sto, preso a riferimento per il calcolo delle pre-
stazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi com-
presi quelli versati a titolo di riscatto. Restano
escluse dal computo le contribuzioni versate a ti-
tolo integrativo e di solidarietà;

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è
pari al 90 per cento della media quinquennale del
tasso di rendimento netto del patrimonio investito
con riferimento al quinquennio precedente l’anno
da rivalutare. È comunque garantito un tasso mini-
mo annuo di capitalizzazione pari all’1,5 per cen-
to. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti supe-
riore a quello derivante dall’applicazione della va-
riazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) di cui all’articolo 1, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest’ulti-
mo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione

di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari al-
la variazione media quinquennale del PIL;

c) l’importo della pensione annua è determinato
moltiplicando il montante individuale di cui alle
lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione
relativo all’età del soggetto al momento del pen-
sionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi de-
mografiche sottostanti la tabella A allegata alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamen-
te aggiornata;

d) la quota di pensione annua determinata sulla
base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), vie-
ne maggiorata in proporzione all’anzianità con-
tributiva maturata presso l’ente categoriale, ap-
plicando la relazione matematica di cui all’alle-
gato 1.

4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del com-
ma 3, nonché la formula di calcolo di cui all’allega-
to 1, possono essere modificati, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in
caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e
approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previ-
denziali dei singoli enti che comportino l’introduzio-
ne per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di
calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qua-
lora il requisito contributivo maturato nella gestione
pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo
richiesto per il conseguimento del diritto alla pen-
sione di vecchiaia, si applica, per il periodo contri-
butivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo
della pensione previsto dall’ordinamento della ge-
stione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti pre-
videnziali privati costituiti ai sensi del decreto legi-
slativo 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata se-
condo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi or-
dinamenti.
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assi-
curative costituite nelle singole gestioni previden-
ziali sono poste a carico delle gestioni interessate e
sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei
limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di
iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini
della totalizzazione, nell’unità temporale prevista
da ciascuna gestione sulla base dei seguenti para-
metri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e vice-

versa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
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3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vi-
gore per le domande presentate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, se
più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia
di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente
decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2006, si provvede, quanto a 160
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, a
valere dell’autorizzazione di spesa di cui all’artico-
lo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, me-
diante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla sop-
pressione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, disposta dall’articolo 7, comma 2 del
presente decreto legislativo. Si applica la clausola
di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, com-
ma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.

Allegato 1 
(articolo 4, comma 3, lettera d))

Formula per il calcolo della quota di pensione da to-
talizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

dove:

Ptot = Quota di pensione da totalizzazione per gli
enti previdenziali privatizzati

P0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione
calcolato con il metodo vigente nell’ente pre-
videnziale

P1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione
calcolato con il metodo di cui alle lettere a),
b), c) dell’art. 4, comma 3

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun
ente per il diritto a pensione di vecchiaia,
comunque pari a quindici anni qualora non
prevista

a = Anzianità contributiva maturata presso l’ente.

Ptot p
A a

p
A a

A a
=

−






+
− −
−





0 1

1 1
* *
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c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e
viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e
viceversa.

8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica
delle pensioni sono liquidati con riferimento al trat-
tamento unico complessivamente considerato, sulla
base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a
carico delle gestioni interessate.

Art. 5
Pagamento dei trattamenti

1. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole ge-
stioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole
gestioni è effettuato dall’INPS, che stipula con gli
enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totaliz-
zazione decorrono dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello di presentazione della domanda di
pensione in regime di totalizzazione. In caso di pen-
sione ai superstiti la pensione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso del
dante causa.

Art. 6
Ricongiunzione per gli iscritti agli Enti 
costituiti ai sensi del decreto legislativo 

10 febbraio 1996, n. 103
1. Per gli Enti costituiti ai sensi del decreto legislati-
vo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istituto della ricon-
giunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n.
45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indi-
cate, con esclusione dell’onere di versamento della
riserva matematica a carico del richiedente la ricon-
giunzione, in quanto incompatibile con il sistema di
calcolo delle prestazioni secondo il metodo contri-
butivo.

Art. 7
Norme finali

1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente de-
creto legislativo si applica a decorrere dal 1° gen-
naio 2006. 
2. L’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ed il relativo regolamento di attuazione, adotta-
to con decreto del Ministro del lavoro delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
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Il decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42 ha dato attuazione al-
la delega conferita al Governo con
la legge 23 agosto 2004, n. 243, in
materia di totalizzazione dei pe-
riodi contributivi.
Il provvedimento consente al la-
voratore di ottenere un’unica pen-
sione anche se ha svolto attività
diverse, con iscrizione a più enti
pensionistici; il lavoratore può in-
fatti “totalizzare” i diversi periodi
di iscrizione nelle varie gestioni
pensionistiche.
Alla totalizzazione (che è gratuita,
a differenza della onerosa ricon-
giunzione) sono interessati anche i
liberi professionisti che hanno pe-
riodi di contribuzione come lavo-
ratori dipendenti o autonomi op-
pure come co.co.co. o lavoratori a
progetto con iscrizione alla c.d.
“gestione separata” Inps (L. Car-
bone, Totalizzazione e ricongiun-
zione dei periodi assicurativi nel-
la previdenza dei liberi professio-
nisti, Foro it., 2004, II, 609).
Con il menzionato decreto legi-
slativo si è concluso il tormentato
iter “normativo” (iniziato con la
legge n. 29 del 1979, e proseguito
con la legge n. 45 del 1990) che
disciplina gli aspetti previdenziali

conseguenti alla circolarità nel
mondo del lavoro, in un momento
in cui è in corso una fase di mobi-
lità strutturale con frequenti feno-
meni di mobilità sia all’interno
del mondo del lavoro subordinato
sia tra forme di lavoro dipendente
ed attività libero-professionale (L.
Carbone, La tutela previdenziale
dei liberi professionisti, UTET,
Torino, 1998, 182).
Lo stato attuale della normativa
“previdenziale” in tema di circo-
larità nel mondo del lavoro impo-
ne di “considerare” con urgenza
la problematica della unicità della
posizione assicurativa per i liberi
professionisti (avvocati … e non
solo), al fine di ricondurre nella
sfera professionale tutti i compen-
si quando essi siano prodotti da
un professionista già iscritto ad
una cassa previdenziale categoria-
le: ogni qualvolta l’attività posta
in essere dal professionista richie-
da competenze riconducibili, an-
che in senso lato, all’attività pro-
fessionale esercitata, il compenso
percepito per tale attività non può
non farsi rientrare nel compenso
professionale, e, quindi, nell’as-
soggettabilità alla contribuzione
della propria cassa previdenziale

e “successiva” valutazione ai fini
pensionistici. E ciò, anche perché
spesso il confine tra reddito pro-
fessionale e reddito di natura di-
versa è molto labile ed incerto,
sussistendo difficoltà di classifi-
cazione delle attività professiona-
li “di confine” e dunque della
concreta determinazione degli ob-
blighi di contribuzione alla cassa
professionale (L. Carbone, L’av-
vocato amministratore (o sinda-
co) di società e la “sua” previ-
denza, Prev. forense 2000, 4, 61
ed in Foro it., 2000, I, 3326; id.,
L’avvocato revisore contabile e la
sua previdenza, in Prev. forense,
1999, 3, 64).
Dopo la legge n. 29 del 1979 e la
legge n. 45 del 1990, ed il recente
decreto legislativo sulla totalizza-
zione, non ha più ragione di esi-
stere lo “spezzatino” delle posi-
zioni assicurative dei liberi pro-
fessionisti, considerato che co-
munque la contribuzione versata a
più enti (diversi) viene “conside-
rata” ai fini pensionistici. È in-
comprensibile l’imposizione al
professionista di versare i contri-
buti all’Inps per poi successiva-
mente “ricongiungerli” gratuita-
mente con la totalizzazione ai fini

PLA PREVIDENZA FORENSE

Lo “spezzatino” della posizione 
assicurativa ed il principio 
“dell’attrazione” nella previdenza
dei liberi professionisti
La totalizzazione richiede modifiche per migliorare la previdenza dei liberi 
professionisti facendo confluire alla loro cassa tutti i contributi previdenziali 
per ottenere una unificazione della pensione

di Leonardo Carbone



pensionistici (o con la onerosa ri-
congiunzione), tenendo anche
conto che la linea di politica le-
gislativa in materia pensionistica
è tesa a fare confluire presso
un’unica gestione la contribuzio-
ne dovuta per evitare duplicità di
prestazioni pensionistiche (L.
Carbone, Il futuro della previden-
za forense, in Prev. forense, 1998,
4, 27).
L’attuale disciplina (che non con-
sente la unicità della posizione as-
sicurativa) ha il solo scopo di ap-
pesantire burocraticamente la “vi-
ta” del libero professionista e del-
l’attività degli enti previdenziali
(pubblici e privati), disciplina po-
co in sintonia con un moderno
Stato di diritto, “burocratizzato” e
privo di pastoie per i cittadini.
Infatti, non si può ignorare che
l’attuale disciplina danneggia:
– i professionisti, che vedono as-

sottigliarsi la tutela previdenzia-
le, con un assurdo frazionamen-
to della loro posizione previ-
denziale, con conseguenze sia
sull’ammontare delle prestazio-
ni che sull’accesso alla previ-
denza categoriale;

– gli enti previdenziali categoriali
(che occorre ricordare attuano
la tutela prevista dall’art. 38
Cost. e non ricevono alcun con-
tributo dallo Stato e dalla collet-
tività in genere) che vedono as-
sottigliarsi le entrate per eroga-
re prestazioni più consistenti ed
attuare una migliore tutela degli
iscritti (Cons. Stato, sez. VI,
23.1.2006, inedita).

È sempre più urgente, quindi,
l’approvazione di una disciplina
(magari anche con un chiarimento
congiunto dei Ministeri del lavoro
e dell’Economia), che preveda
l’assoggettamento ad una unica
contribuzione previdenziale pres-
so la cassa previdenziale catego-

riale di tutti i redditi lavorativi dei
professionisti, onde tener conto,
sia ai fini pensionistici che per
l’accesso alla previdenza di cate-
goria, di tutta la loro capacità red-
dituale (M. de Tilla, Amministra-
tori e sindaci, i proventi nelle pro-
prie casse, Italia oggi, 2001; V.
Caianello, La previdenza degli
amministratori e dei sindaci,
Prev. forense, 2001, 2, 147).
Verrebbe, così, ad essere tutelato
sia il principio di solidarietà inter-
categoriale (ogni sottrazione di
reddito alla contribuzione in favo-
re dell’Ente categoriale si risolve
in pregiudizio per l’adempimento
dei doveri di solidarietà del pro-
fessionista) che il principio della
autonomia finanziaria degli enti
previdenziali categoriali privatiz-
zati.
È sempre più necessario il “rispet-
to” del principio della unicità del-
la posizione assicurativa presso
un solo Ente previdenziale (per i
liberi professionisti, le casse pre-
videnziali categoriali), principio
sempre più “urgente” in un qua-
dro (attuale) di flessibilità del la-
voro, sia di quello autonomo che
libero professionale.
È sempre più difficile “pensare”
che al lavoro svolto dal libero pro-
fessionista (e non solo) non si
debba attribuire una tutela previ-
denziale rapportata al reddito pro-
fessionale complessivo prodotto,
tenendo presente che l’attività
professionale (ed il reddito pro-
fessionale) non può essere ristret-
to a quello identificato dall’asset-
to ordinamentale della professio-
ne, ma deve abbracciare tutti i
campi contigui. Occorre valoriz-
zare l’aspetto soggettivo del per-
cettore del compenso, con la con-
seguenza che, quando trattasi di
libero professionista iscritto ad
una cassa previdenziale categoria-

le, i compensi professionali ac-
cessori derivanti da incarichi tem-
poranei e/o non prevalenti (es.,
sindaco o amministratore di so-
cietà) restano assorbiti nella sfera
del reddito professionale in base
al c.d. principio “dell’attrazione”.
Ogni compenso che sia riconduci-
bile, direttamente o indirettamen-
te all’oggetto della professione
svolta in via principale, rientra nel
reddito professionale; verrebbe
così ad essere risolta la problema-
tica conseguente ad eventuali
nuove tipologie di redditi prodotti
da professionisti legate all’evol-
versi delle realtà socio-economi-
che.
Allo stato attuale, però, perché ciò
sia possibile, come già detto, sono
necessarie opportune direttive del
Ministero dell’Economia e finan-
ze per recepire l’interpretazione
parlamentare della norma adottata
dalla Commissione Finanze della
Camera (risoluzione 7-01047),
con la quale il Governo viene (an-
zi veniva) impegnato “a chiarire
con gli opportuni provvedimenti
che la detta assimilazione (i reddi-
ti da collaborazione sono assimi-
lati dall’art. 34 della l. n. 342 del
2000 a quelli di lavoro dipenden-
te) ha solo natura fiscale e che re-
stano comunque ferme le disposi-
zioni in materia previdenziale e
contributiva”.
È necessario che venga chiarito
finalmente che la linea di demar-
cazione tra compensi da assogget-
tare alla contribuzione Inps (c.d.
gestione separata) e quelli da as-
soggettare a contribuzione a favo-
re delle casse previdenziali cate-
goriali dei liberi professionisti,
deve essere costituita non solo
dalla natura del compenso, ma so-
prattutto dalla qualifica rivestita
dal soggetto percettore, anche al
di là dell’imputazione dei com-
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È sempre più urgente, quindi,
che le casse previdenziali cate-
goriali dei liberi professionisti,
anche attraverso l’AdEPP, si atti-
vino per il versamento e l’accre-
dito di tutti i contributi nella ge-
stione che tutela l’attività princi-
pale; ciò consentirebbe l’attribu-
zione di una pensione unica rap-
portata a tutta la contribuzione
relativa alle diverse attività svol-

te. Verrebbe, così, “imboccata”
la strada seguita per i componen-
ti delle c.d. autorità indipenden-
ti, per i quali l’art. 39 della l. n.
488 del 1999 ha previsto che il
trattamento erogato da detta au-
torità a soggetti già iscritti ad un
Ente previdenziale verrà attratta
nella posizione contributiva e
pensionabile in essere per tale
Ente.
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pensi in sede fiscale. Ne consegue
che qualora un compenso perce-
pito da un professionista iscritto
ad una cassa previdenziale cate-
goriale possa ritenersi, per sua na-
tura intrinseca, anche indiretta-
mente riconducibile ad attività
professionale, intesa in senso lato,
il compenso stesso deve essere as-
soggettato alla contribuzione do-
vuta alla cassa di appartenenza.
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Componenti delle Commissioni 
del Comitato dei Delegati

1. Commissione riforma
della previdenza 
forense

1. Avv. Sandro Arena
2. Avv. Alberto Bagnoli
3. Avv. Loretta Barletta
4. Avv. Alberto Cocco Ortu
5. Avv. Dario Donella
6. Avv. Cesare Furlani
7. Avv. Adriano Lesca
8. Avv. Giulio Nevi
9. Avv. Giuseppe Orsini
10. Avv. Beniamino Palamone
11. Avv. Valeriano Vasarri

Coordinatore: Avv. Valeriano
Vasarri
Segretario: Avv. Loretta Barletta

2. Commissione statuto 
e regolamenti

1. Avv. Pietro Damigella 
2. Avv. Giovannangelo De Gio-

vanni
3. Avv. Claudio Franceschini
4. Avv. Paolo Giuggioli
5. Avv. Vincenzo La Russa
6. Avv. Mario Rosa
7. Avv. Carlo Testa

Coordinatore: Avv. Vincenzo La
Russa
Vice Coordinatore: Avv. Pietro
Damigella

3. Commissione 
previdenza 
complementare

1. Avv. Diego Casonato

2. Avv. Pietro Paolo Cecchin
3. Avv. Gianfranco Del Monte
4. Avv. Gianrodolfo Ferrari
5. Avv. Antonino Gattuso
6. Avv. Nunzio Luciano
7. Avv. Vittorio Minervini
8. Avv. Giacinto Miraglia
9. Avv. Francesco Moraca
10. Avv. Umberto Zoli

Coordinatore: Avv. Giacinto Mi-
raglia
Segretario: Avv. Nunzio Luciano

4. Commissione 
per la predisposizione 
di un testo unico 
della normativa 
previdenziale forense

1. Avv. Domenico Borrelli
2. Avv. Giuseppe Della Casa
3. Avv. Aurelio Di Rella
4. Avv. Giantullio Pirillo

Coordinatore: Avv. Giantullio
Pirillo

5. Commissione bilancio 
e patrimonio
1. Avv. Gian Pietro Battistini
2. Avv. Salvatore Catalano
3. Avv. Edoardo Forte
4. Avv. Francesco Monaco
5. Avv.  Alberto Nalin
6. Avv. Sandro Pagotto
7. Avv. Gianfranco Rigon
8. Avv. Antonio Rosso
9. Avv. Riccardo Scocozza
10. Avv. Giovambattista Sgromo

11. Avv. Mauro Sonzini
12. Avv. Marco Ubertini

Coordinatore: Avv. Riccardo
Scocozza
Vice Coordinatore: Avv. Gian
Pietro Battistini 

6. Commissione 
prestazioni assistenziali
e pari opportunità

1. Avv. Romano Blasi
2. Avv. Alessandro Chiodini
3. Avv. Ermanno Cotza
4. Avv. Giuseppe De Dominicis
5. Avv. Riccardo Marchio
6. Avv. Brunello Puddu
7. Avv. Liborio Sabatino
8. Avv. Lucia Taormina

Coordinatore: Avv. Liborio Sa-
batino

7. Commissione 
previdenza e assistenza
integrativa 

1. Avv. Antonio Altamura
2. Avv. Andrea Baratta
3. Avv. Luigi Barone
4. Avv. Domenico Condello
5. Avv. Paolo Fusco
6. Avv. Dario Lolli
7. Avv. Giuseppe Madeo
8. Avv. Bruno Ricciotti
9. Avv. Giuseppe Scialfa
10. Avv. Immacolata Troianiello
11. Avv. Ubaldo Stefano Zingale

Coordinatore: Avv. Antonio Al-
tamura
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Coordinatore: Avv. Lucio D’E-
letto

9. Commissione problemi
interpretativi

1. Avv. Maria Anna Alberti
2. Avv. Rosa Centola

3. Avv. Igino De Cesaris 

4. Avv. Antonio Gravina

Coordinatore: Avv. Maria Anna

Alberti

Segretario: Avv. Igino De Cesa-

ris
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8. Commissione centro
studi stampa e rapporti
con le casse estere

1. Avv. Federico Bucci

2. Avv. Marco Casavecchia

3. Avv. Lucio D’Eletto
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Dati numerici e calcolo veloce 
della pensione
a cura di Maria Caterina Neri Serneri 

e Gennaro Florio
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Tabella - I dati numerici della legge 576/80 rivalutati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a € 74.800 (L. 144.900.000)

(segue)

(continua)



Note alla tabella
1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 la
pensione si calcolava sulla media dei
migliori dieci redditi degli ultimi quindi-
ci anni anteriori a quelli del pensiona-
mento (rivalutati secondo certi meccani-
smi): questo reddito medio viene molti-
plicato per il numero di anni di anziani-
tà di effettiva iscrizione alla Cassa e per
coefficienti (vedi colonna 1) che sono
variabili in modo regressivo in funzione
di determinati scaglioni del reddito me-
dio stesso (vedi colonna 2). Tali scaglio-
ni vengono rivalutati anno per anno per
conservare il loro valore reale, sulla ba-
se delle rilevazioni ISTAT.
Con regolamento per la determinazione
del periodo di riferimento, deliberato
dal Comitato dei Delegati del 19 gen-
naio 2001 ed approvato dai competenti
ministeri il 27 novembre 2001, il perio-
do di riferimento per il calcolo delle
pensioni con decorrenza dal 1° febbraio
2002, è passato ai migliori 20 anni sugli
ultimi venticinque. Il passaggio a questo
maggior periodo di riferimento avviene
in misura progressiva “pro rata”, calco-
landosi una prima quota di pensione –
corrispondente all’anzianità già matu-
rata (al 31 dicembre 2001) – secondo il
previgente criterio, alla quale si aggiun-
ge una seconda quota – corrispondente
all’ulteriore anzianità – calcolata se-
condo i nuovi criteri. 

Gli scaglioni indicati per il 2006 do-
vranno essere utilizzati per il calcolo
delle pensioni che matureranno nel cor-
so del 2007.
Gli scaglioni di reddito previsti dalla
legge sono quattro.
I coefficienti, per vari scaglioni, erano
stati fissati nella legge 576/80, nella mi-
sura, rispettivamente di: 1.50, 1.30,
1.15, 1.00; con decreto ministeriale 25
settembre 1990 n. 258, i coefficienti era-
no già stati così variati: 1.60, 1.39, 1.23,
1.07 (l’efficacia di questa variazione si
aveva a partire dal 1988); con legge n.
141/92, i coefficienti sono stati ulterior-
mente elevati, rispettivamente a 1.75,
1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo fi-
no al 1982. 
Questi ultimi coefficienti si applicano
per tutte le pensioni maturate dopo il 1°
gennaio 1982 e cioè a tutte le pensioni
per le quali si applica la disciplina pre-
videnziale prevista nella riforma del
1980 (e perciò anche alle pensioni ma-
turate anteriormente e per le quali sia
stato tempestivamente richiesto il “ri-
calcolo” secondo l’art. 28 della legge
576/80).
L’aumento dei coefficienti è stato ac-
compagnato da benefici, quale, ad esem-
pio, l’aumento dell’importo delle pen-
sioni minime, pari a otto volte il contri-
buto soggettivo minimo, anziché sei –
come originariamente previsto nella leg-

ge 576/80 – ed estensione di questo im-
porto minimo a tutte le pensioni erogate. 
Si deve tenere presente che, per le pen-
sioni liquidate con decorrenza sino al
31.12.1992, si applicano i coefficienti
che erano in vigore nell’anno di matura-
zione del diritto a pensione e, a partire
dall’1.01.1993, i nuovi coefficienti intro-
dotti dalla L.141/92. Per una informa-
zione rispetto ai coefficienti del passato,
rinviamo alla pubblicazione delle prece-
denti tabelle e, da ultimo, al n. 1/92 del-
la nostra rivista, a pag. 73.
2) I coefficienti per il calcolo della pen-
sione non si applicano per le pensioni
minime (comma 3° dell’art. 2 della leg-
ge).
In passato, i coefficienti non si applica-
vano neppure per i cosiddetti “sottomi-
nimi” (comma 4° dell’art. 2 della legge
576/80). Questa norma è stata abrogata
e, a partire dal 1993, nessuna pensione
può essere inferiore al livello minimo
previsto nella legge 141/92 e cioè a otto
volte il contributo soggettivo minimo
dell’anno anteriore a quello di matura-
zione del diritto alla pensione.
Con norma innovativa, di rilevante con-
tenuto solidaristico, nessuna pensione
erogata dalla Cassa può essere inferiore
all’ammontare della pensione minima,
calcolata come sopra esposto. 
L’importo delle pensioni minime liqui-
date nel 2006 ammonta pertanto ad €
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Anno Coefficienti per il calcolo Contributo Contributo Tetto Minimo IRPEF Minimo IVA
e indici della pensione soggettivo integrativo del contributo per la prova per la prova
di rivalu- e scaglione di reddito minimo minimo soggettivo al 10% dell’esercizio dell’esercizio
tazione (1) (2) (art. 10,1° comma) (art. 11) (oltre: 3 %) continuativo continuativo 

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

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

1,15 fino a € 76.800

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

1,15 fino a € 78.650

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

1,15 fino a € 80.600
1,75 fino a € 41.000

2006 1,50 fino a € 61.700 € 1.245 € 375 € 82.200 € 7.470 € 11.205
(+2) 1,30 fino a € 71.850

1,15 fino a € 82.200

(continua)
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dotto, al momento del pagamento, dal-
l’ammontare del contributo complessivo
dovuto). Si ricordi che il contributo sog-
gettivo minimo viene pagato in quattro
rate (mediante bollettini MAV dal 2004)
nel corso dello stesso anno di competen-
za, mentre il contributo per la misura ec-
cedente l’ammontare minimo è pagato
in autotassazione per una metà entro il
31 luglio dell’anno successivo a quello
di produzione del reddito, e per altra
metà entro il 31 dicembre dello stesso
anno, come da nuovo Regolamento dei
contributi deliberato dal Comitato dei
Delegati dell’11 febbraio 2002, appro-
vato dai ministeri vigilanti il 7.02.2003.
Il contributo soggettivo eccedente il mi-
nimo è dovuto per intero anche da colo-
ro che possono beneficiare della riduzio-
ne alla metà del contributo minimo, co-
me sopra indicato. 
4) Il contributo integrativo è dovuto da
tutti gli iscritti agli albi, anche se non
iscritti alla Cassa a pieno titolo. Esso è
fissato attualmente nella misura del 2%
sul volume complessivo di affari dichia-
rato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
È questione tuttora controversa quella
relativa alla determinazione dell’impo-
nibile per il contributo integrativo, dal

momento che, secondo la giurispruden-
za, non devono essere considerate le en-
trate non derivanti dall’esercizio della
professione forense, anche se comprese
nella stessa partita IVA. 
La Cassa ritiene conforme alla norma
l’applicazione del contributo integrativo
all’intero volume d’affari, costituendo
questo l’unico modo affinché si abbia la
corrispondenza tra le dichiarazioni alla
Cassa e le dichiarazioni fiscali. 
La questione si pone ora in termini nuo-
vi per il fatto che, per la Legge 335/95 e
successive modificazioni apportate dalle
leggi 449/97 e 488/99, ogni reddito da
lavoro autonomo è soggetto a contribu-
zione previdenziale; con il risultato che
le entrate dell’Avvocato non assoggetta-
te a contribuzioni versate alla Cassa so-
no soggette al contributo del 14% a fa-
vore dell’INPS. Nella tabella ora pub-
blicata viene indicata la misura del con-
tributo integrativo minimo (vedi colonna
4) che è dovuto da tutti gli iscritti alla
Cassa a pieno titolo e solo da costoro
(infatti gli avvocati solo iscritti agli Albi
sono obbligati al pagamento del contri-
buto integrativo nella misura del 2%, ma
non del contributo minimo).
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9.760,00 lordi, essendo stato il contribu-
to soggettivo minimo per il 2005 pari ad
€ 1.220,00.
3) Il contributo soggettivo (vedi colonna
3) minimo è dovuto da tutti gli iscritti al-
la Cassa, indipendentemente dall’entità
del loro reddito, col beneficio della ridu-
zione alla metà per gli avvocati che ini-
ziano la professione e che si iscrivono
per la prima volta alla Cassa prima di
avere compiuto i 35 anni di età, nonché
i praticanti abilitati che si iscrivono per
la prima volta alla Cassa prima di aver
compiuto i 30 anni di età. Tale beneficio
di riduzione alla metà del solo contribu-
to soggettivo minimo opera per il primo
anno di iscrizione e per i due anni suc-
cessivi. Dal 1° gennaio 1993 i pensiona-
ti di vecchiaia sono esonerati dal contri-
buto soggettivo e da quello integrativo
minimo e sono tenuti a versare solo i
contributi percentuali. 
Coloro che hanno un reddito superiore a
10 volte l’ammontare del contributo
soggettivo minimo sono poi obbligati al
pagamento dei maggiori contributi in
misura pari al 10% del reddito netto de-
rivante dall’esercizio della libera pro-
fessione, dichiarato ai fini dell’IRPEF
(l’importo del contributo minimo è de-

Le pensioni del 2006
Metodo semplificato per il calco-
lo manuale.

A seguito del nuovo “Regola-
mento per la determinazione del
periodo di riferimento da prende-
re a base per il calcolo delle pen-
sioni”, deliberato dal Comitato
dei Delegati il 19 gennaio 2001
ed approvato dai Ministeri com-
petenti il 27 novembre 2001, è
stato prolungato di 10 anni il pe-
riodo di tempo a cui riferirsi per
stabilire quali redditi debbano
concorrere alla determinazione
del trattamento previdenziale. 
In relazione a tale modifica i red-
diti da utilizzare per il calcolo
della pensione, che fino al 31 di-
cembre 2001 erano i migliori 10
tra quelli prodotti negli ultimi 15
anni, sono divenuti, per coloro

che a tale data non abbiano com-
piuto i 45 anni di età, i migliori
20 tra quelli prodotti nei 25 anni
antecedenti la data di decorrenza
della prestazione. 
I professionisti con 45 anni di età
ed almeno 10 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione alla
Cassa alla medesima data, che
maturino un trattamento di pen-
sione la cui decorrenza sia poste-
riore al 1° febbraio 2002, avran-
no l’importo della prestazione
previdenziale loro spettante cal-
colato su due quote: una in base
all’anzianità maturata alla data
del 31 dicembre 2001 e con i cri-
teri vigenti in quel momento;
l’altra, attribuita al periodo che
va dal 1° gennaio 2002 fino al
pensionamento, sulla base del-
l’ulteriore anzianità maturata a

partire da tale termine e rapporta-
ta al nuovo e più lungo periodo di
riferimento; l’importo spettante
sarà pari alla somma delle due
quote risultanti. 
La seguente breve esposizione
del meccanismo di calcolo della
pensione, composta da due quote
secondo le nuove norme sul pe-
riodo di riferimento, intende pro-
porre un aggiornamento del co-
siddetto metodo semplificato, già
più volte pubblicato sulla Rivi-
sta, e fornire così un meccanismo
di calcolo, semplice perché scis-
so in singoli passaggi elementari,
per quantificare l’importo della
pensione di vecchiaia, di anziani-
tà e di inabilità che si matura nel
2006; come noto, l’ammontare
della pensione di invalidità sarà
pari al 70% dell’importo risul-



tante dal calcolo, mentre il 60%
dello stesso costituirà la quota di
pensione indiretta spettante a su-
perstite dell’iscritto non pensio-
nato.

“Istruzioni per l’uso” del pre-
sente schema di calcolo

• Innanzi tutto è necessario pro-
curarsi i redditi netti profes-
sionali denunciati ai fini del-
l’IRPEF, e comunicati alla
Cassa con il Mod. 5 annuale,
per gli ultimi venticinque anni
di attività (cioè per gli anni
1981-2005). Si procederà quin-
di a trascriverli nella Tabella
“A”, quarta (se in Lire) o quin-
ta (se in Euro) colonna, rispet-
tando l’ordine cronologico (ter-
za colonna), riga dopo riga, e
facendo attenzione a non supe-
rare i livelli massimi riportati
anno per anno in euro, nella re-
lativa colonna. Moltiplicando
il dato reddituale per il coeffi-
ciente di rivalutazione (quinta
colonna), si otterrà l’equiva-
lente attuale dei redditi a suo
tempo dichiarati (reddito ri-
valutato), che si potrà riportare
sulla sesta colonna.

• Approntati così i redditi rivalu-
tati relativi ai venticinque anni
antecedenti il 2006, si procede-
rà nel modo seguente:
I) saranno eliminati i cinque

peggiori redditi rivalutati
(cioè quelli più bassi) tra gli
ultimi quindici; i rimanenti
10 redditi rivalutati saran-
no sommati tra di loro; il ri-
sultato di tale somma, diviso
per dieci dà il primo reddi-

to medio rivalutato, che sa-
rà base di calcolo della prima
quota di pensione.

II) saranno eliminati i cinque
peggiori redditi rivalutati
(cioè quelli più bassi) tra gli
ultimi venticinque; i rima-
nenti 20 redditi rivalutati
saranno sommati tra di lo-
ro; il risultato di tale som-
ma, diviso per venti dà il
secondo reddito medio ri-
valutato, che sarà base di
calcolo della seconda quota
di pensione.

• Occorrerà a questo punto quan-
tificare il numero di anni di
anzianità professionale, cioè
conteggiare gli anni di iscri-
zione alla Cassa “efficaci” ai
fini pensionistici, quelli per i
quali è stata fornita la prova
della continuità dell’esercizio
professionale forense in assen-
za di incompatibilità.

• Disponendo ora dei dati essen-
ziali per effettuare il calcolo, si
passerà alla Tabella “B”, pro-
cedendo come segue:
I) l’ammontare annuo della

prima quota di pensione ri-
sulta nella casella posta al-
l’incrocio tra la riga (oriz-
zontale) corrispondente al
numero di anni “efficaci”
di iscrizione alla Cassa,
maturati fino al 2001 com-
preso (sarà uguale al numero
di anni di anzianità profes-
sionale meno “4”, per le de-
correnze 1° gennaio 2006, e
meno “5” per le successive),
e la colonna (verticale) che
contiene il valore più vicino

al primo reddito medio ri-
valutato;

II) analogamente l’ammontare
annuo della seconda quota
di pensione è contenuto
nella casella posta all’in-
crocio tra la riga (orizzon-
tale) corrispondente al nu-
mero degli anni “efficaci”
di iscrizione alla Cassa
maturati a partire dal
2002 (sarà uguale a “4” per
le decorrenze 1° gennaio
2006, ed a “5” per le suc-
cessive) e la colonna (verti-
cale) che contiene il valore
più vicino al secondo red-
dito medio professionale
rivalutato;

• L’ammontare annuo lordo
della pensione (che verrà paga-
ta in tredici rate mensili di
uguale importo) è dato dalla
somma delle due quote risul-
tanti.

Se si desidera ricavare un’indica-
zione aggiuntiva, si possono ri-
petere per due volte gli ultimi
due punti (Tabella “B”: indivi-
duazione delle due quote compo-
nenti la pensione e loro somma),
approssimando una volta per di-
fetto ed una volta per eccesso; si
otterrà così l’intervallo entro il
quale, verosimilmente, verrà a
trovarsi il reale importo del trat-
tamento previdenziale spettante. 

N. B. il trattamento annuo mi-
nimo di pensione, per il 2006, è
di € 9.760,00: si ricade nella
suddetta ipotesi qualora l’impor-
to derivante dal calcolo risulti in-
feriore a tale valore.
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Tabella “A” 
1a col. 2a col. 3a col. 4a col. 5a col. 6a col. 7a col. Esempio:

TETTI MASSIMI
REDDITO DICHIARATO COEFFICIENTE REDDITO REDDITO DICHIARATO REDDITO

DI RIVALUTATO RIVALUTATO

Lire Euro Anno Lire Euro RIVALUTAZIONE Euro Lire Euro Euro

40.000.000 20.658,28 1981 3,9650 1.000.000 516,46 2.047,75 25

40.000.000 20.658,28 1982 3,3404 1.000.000 516,46 1.725,17 24

47.500.000 24.531,70 1983 2,8722 1.000.000 516,46 1.483,37 23

55.200.000 28.508,42 1984 2,4976 1.000.000 516,46 1.289,90 22

63.500.000 32.795,01 1985 2,2582 1.000.000 516,46 1.166,26 21

70.200.000 36.255,27 1986 2,0794 1.000.000 516,46 1.073,92 20

76.200.000 39.354,02 1987 1,9598 1.000.000 516,46 1.012,15 19

80.800.000 41.729,72 1988 1,8736 1.000.000 516,46 967,63 18

84.600.000 43.692,25 1989 1,7844 1.000.000 516,46 921,57 17

88.900.000 45.913,02 1990 1,6739 1.000.000 516,46 864,50 16

94.800.000 48.960,11 1991 1,5777 1.000.000 516,46 814,81 15 U

100.600.000 51.955,56 1992 1,4828 1.000.000 516,46 765,80 14 L

107.000.000 55.260,89 1993 1,4068 1.000.000 516,46 726,55 13 T

112.800.000 58.256,34 1994 1,3501 1.000.000 516,46 697,27 12 I

117.300.000 60.580,39 1995 1,2995 1.000.000 516,46 671,14 11 M

122.100.000 63.059,39 1996 1,2329 1.000.000 516,46 636,74 10 I

129.200.000 66.726,23 1997 1,1866 1.000.000 516,46 612,83 9

134.200.000 69.308,52 1998 1,1668 1.000.000 516,46 602,60 8 15

136.500.000 70.496,37 1999 1,1461 1.000.000 516,46 591,91 7

139.000.000 71.787,51 2000 1,1281 1.000.000 516,46 582,62 6 A

141.200.000 72.923,71 2001 1,0995 1.000.000 516,46 567,84 5 N

144.832.996 74.800,00 2002 1,0706 1.000.000 516,46 552,92 4 N

148.705.536 76.800,00 2003 1,0455 1.000.000 516,46 539,96 3 I

152.287.636 78.650,00 2004 1,0200 1.000.000 516,46 526,79 2

156.063.362 80.600,00 2005 1,0000 1.000.000 516,46 516,46 1

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

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

Anno di maturazione del diritto a pensione: 2006

Anzianità professionale: (numero totale degli anni di iscrizione alla Cassa “validi”)
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In un mio intervento su spazio
aperto de La previdenza Forense
“Criteri generali di ripartizione ed
individuazione del rischio nella
redazione del bilancio preventi-
vo”, nel tentativo di tracciare del-
le linee guida in materia di inve-
stimenti, richiamavo l’attenzione
sulla necessità di valutare il sup-
porto di “consulenti indipendenti”
che orientassero il Consiglio di
Amministrazione di Cassa Foren-
se nella definizione delle linee
strategiche di investimento del
portafoglio finanziario, compati-
bilmente con la natura contributi-
va delle risorse e con le finalità
pensionistiche dell’Ente (Previ-
denza Forense, n. 3 del 2004).
Devo dire che la Cassa si è sem-
pre appoggiata a studi minuziosi
specificamente richiesti e prodotti
da istituti finanziari di primaria
professionalità, il fatto però che
fossero la risultanza di approfon-
dimenti derivanti dal mondo ban-
cario li esponevano ad un presun-
to peccato originale, ossia la man-
canza di autonomia nel giudizio
ed il possibile conflitto di interes-
si nelle proposte. 
Nel corso del 2005 l’Ente ha ulte-
riormente raffinato la capacità di
analisi selezionando un advisor
indipendente (PROMETEIA) che
attraverso l’incondizionata com-
petenza ha formulato, insieme al
Consiglio di Amministrazione,

due ipotesi di “asset allocation”
attualmente allo studio della
Commissione Bilancio e Patrimo-
nio, presieduta dal nostro illustre
collega Avv. Riccardo Scocozza,
ed entro il 30 marzo p.v. da discu-
tere in Comitato dei Delegati per
la definizione delle linee generali
di indirizzo sugli investimenti.
“Rinunziate pure all’istante alla
vostra salute eterna, se vi fa co-
modo di dannarvi, ma riflettete
bene quando si tratta di rinunziare
alle vostre rendite”: è proprio ri-
prendendo Honoré de Balzac (La
storia dei tredici – Il duca di
Grandlieu) che pur apprezzando
la capacità gestoria allo stato pre-
sente in Cassa Forense, mi per-
metto però di ripensare in termini
propositivi ad eventuali migliora-
menti da apportare all’attuale or-
ganizzazione affinché si possa ot-
timizzare il rendimento atteso.
Sulla scia dell’insegnamento di
uno dei più famosi trader al mon-
do, Gary Bielfeldt, vi riporto
quelle che sono le sue riflessioni a
conforto del mio interrogativo cir-
ca l’ipotesi di affrontare la finan-
za con il massimo dello scrupolo
fondato sulla professionalità: “il
miglior modo che conosco per
imparare ad essere disciplinati e
pazienti è quello di riflettere at-
tentamente su una operazione, oc-
corre sviluppare un piano strategi-
co per varie contingenze, in tal

modo non si verrà stravolti da
ogni notizia o elemento che porti
a una fluttuazione dei prezzi, ma
si sarà al contrario, preparati ad
affrontarla … dopo aver fissato
l’obiettivo, e avendo chiara la
strategia da seguire in caso di una
inversione di prezzi, diventa mol-
to più facile operare disciplinata-
mente. A chi inizia ad operare in
borsa consiglio la massima pru-
denza e la più scrupolosa prepara-
zione: il rischio di fallire è sempre
troppo grande per essere corso
impunemente …”.
Con l’umiltà che deve contraddi-
stinguere la serietà di un Ammini-
stratore gestore di un patrimonio
cospicuo che è a tutela degli at-
tuali iscritti, domani pensionati,
patrimonio che potrebbe subire
un deciso incremento in funzione
degli effetti della riforma previ-
denziale allo studio, mi sento di
poter far mia un’altra espressione
di Gary Bielfeldt che dichiara che
per gestire un patrimonio bisogna
avere coraggio ed avere coraggio
significa saper “affrontare il mer-
cato con la sicurezza necessaria e
questa nasce a sua volta dall’es-
sersi preparati professionalmente:
che non significa aver letto quatto
giornali finanziari!”.
Da qui l’esigenza di veder raffor-
zata la professionalità e la specia-
lizzazione con qualificati profes-
sionisti che possano sviluppare
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tecnicamente quello che in gergo
tecnico si definisce “Front office”
per un valido supporto al Consi-
glio di Amministrazione nello
sviluppo delle linee di indirizzo
fissate dal Comitato dei Delegati.
Ma ai più potrebbe nascere un in-
terrogativo: “non abbiamo già un
advisor indipendente?”.
La risposta si trova nello scom-
porre il concetto di asset alloca-
tion: con tale definizione si inten-
de l’insieme di criteri che deter-
minano il peso e le regole di ge-
stione dei vari “oggetti” di inve-
stimento (obbligazioni, titoli,
Fondi e derivati) all’interno di ciò
che viene comunemente chiamato
“portafoglio”. 
Questo dosaggio ponderato ha lo
scopo legittimo di identificare e
controllare sia il “rendimento at-
teso” sia il “livello di rischio”. 
In linea di massima possiamo as-
serire che la definizione di un
buon asset allocation deve tenere
conto dei seguenti parametri:
• Orizzonte temporale. 
• Propensione al rischio. 
• Obiettivi di investimento. 
• Situazione fiscale. 
• Reddito. 
• Situazione finanziaria. 
• Evoluzione di scenario. 
Questi parametri determineranno
così un Asset Allocation Strate-
gico personalizzato che va costan-
temente controllato ed eventual-
mente equilibrato secondo ciò che
identifica la cosiddetta “frontiera
efficiente”.
Sopra all’asset allocation strategi-
co va poi innestato quello che vie-
ne comunemente definito come

Asset Allocation Tattico, ovvero
la possibilità di modificare istante
per istante il dosaggio dei titoli,
obbligazioni e fondi dell’asset
strategico a seconda delle condi-
zioni di mercato, seguendo i crite-
ri dettati dall’analisi e dai rumors
finanziari.
Ora il nostro advisor Prometeia si
occupa di formulare e studiare per
la Cassa Forense l’asset allocation
“strategico” personalizzato, ab-
biamo dunque la necessità di po-
ter disporre di 1 o 2 esperti finan-
ziari dedicati che abbiano matura-
to una pluriennale e consolidata
esperienza sui mercati italiani ed
europei e che siano in grado di
guidarci nelle scelte di asset allo-
cation “tattico”.
L’esigenza diventerà ancora più
sentita nel caso in cui il Comitato
dei Delegati intraprenda la strada
della diversificazione mobiliare
con l’inserimento di strumenti ad
alta ingegneria finanziaria compa-
tibili con un livello di rischio con-
tenuto nell’ambito della finalità
istituzionale dell’Ente.
Allo studio si potrebbe valutare
all’interno del Consiglio di ammi-
nistrazione la nomina di un “Co-
mitato esecutivo” espressione di
tutte le funzioni in delega che
hanno necessità di esecuzione
tempestiva.
La Commissione così individuata
potrebbe seguire e relazionare di-
rettamente con l’esperto o gli
esperti i quali assumerebbero fun-
zione di staff tecnico del Consi-
glio di Amministrazione.
La mia è soltanto una riflessione
costruttiva; mi aspetto un valido

contributo anche dalla Commis-
sione Bilanci e Patrimonio che si-
gnificativamente sta portando
avanti i suoi studi.
I miei costanti interrogativi do-
vrebbero avere la capacità di sti-
molare un confronto sulla materia
e mi auguro un giorno di poter
constatare che le domande nate
all’interno di questo dibattito pro-
ducano quello che Ruth Barrons
Roosevelt (preparatrice psicologi-
ca dei trader di tutto il mondo) co-
sì teorizza:
“È importante fare distinzione
tra le domande che bisogna por-
si mentre si sperimenta e le do-
mande da porsi mentre si fa tra-
ding. Sperimentare e fare trading
sono due attività distinte. Speri-
mentare implica pensare ed
esplorare, provare e riprovare,
creare metodi e verificarli. Fare
trading implica percepire ed agi-
re in maniera tempestiva. Fare
trading significa applicare i tuoi
metodi al mercato. Poiché questi
due aspetti sono così differenti,
ognuno richiede differenti attitu-
dini da sviluppare e maniere di-
verse di porsi domande. Ricorda,
ci sono domande che illuminano
e domande che distruggono o
confondono e ristagnano. Tu hai
il potere di costruire le domande
che spingeranno in avanti il tuo
fare trading. Ogniqualvolta sei in
difficoltà, chiedi a te stesso:
“Quale domanda ho bisogno di
pormi ora?”. Che succede se …
tu potessi imparare a porti do-
mande che ti renderebbero co-
munque vincente al di là del
tempo?”.
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Restituzione contributi 
e ricongiunzione

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8
della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricon-
giunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenzia-
li per i liberi professionisti), promosso dal Tribunale
di Torino, nel procedimento civile vertente tra G. V. e
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favo-
re dei dottori commercialisti, con ordinanza del 9
marzo 2004, iscritta al n. 616 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2004. 
Visti gli atti di costituzione di G. V. e della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti, nonché l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il
Giudice relatore Francesco Amirante; 
uditi l’avvocato Michele Iacoviello per la Cassa na-
zionale di previdenza e assistenza a favore dei dot-
tori commercialisti e l’avvocato dello Stato Giu-
seppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei
ministri. 

RITENUTO IN FATTO
1. Nel corso di un procedimento civile instaurato
nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei dottori commercialisti, il Tri-
bunale di Torino con ordinanza del 20 aprile 2002
sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzio-
ne, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8
della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ri-
congiunzione dei periodi assicurativi ai fini previ-
denziali per i liberi professionisti), nella parte in cui
dispone che nei confronti dei soggetti che si siano
avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si appli-
ca l’art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, il
quale consente a coloro che cessano dall’iscrizione
alla Cassa convenuta senza aver maturato i requisiti
per il diritto a pensione – ed, eventualmente, agli
eredi di questi che, come la ricorrente, non abbiano

diritto alla pensione indiretta – di richiedere la resti-
tuzione dei contributi versati alla Cassa stessa. 
Premetteva il giudice a quo che la ricorrente aveva
promosso il giudizio al fine di ottenere la condanna
della Cassa alla restituzione di quanto complessiva-
mente versato dal fratello defunto a titolo sia di
contributi relativi al periodo 1° gennaio 1970-27
giugno 2000 di iscrizione alla Cassa convenuta sia
di onere per la ricongiunzione di cinque anni di an-
zianità contributiva maturati presso l’INPS (nel pe-
riodo 1° gennaio 1963-31 gennaio 1969) chiesta ed
ottenuta dal de cuius il 19 aprile 1994. 
Il remittente – dopo aver precisato che la domanda
di rimborso formulata dalla ricorrente non poteva
essere accolta in considerazione del “limite insor-
montabile” costituito dall’impugnato art. 8 della
legge n. 45 del 1990 – osservava che la previsione
della restituzione dei contributi nell’ipotesi in cui
non vengano raggiunti i requisiti per il diritto a
pensione era da ritenere in contrasto con la logica
finanziaria sottesa ad un qualunque contratto di ti-
po aleatorio; ciò nonostante egli, non avendo ele-
menti per contestare la legittimità costituzionale
del citato art. 21, riteneva di dover dubitare della
razionalità della disposizione del citato art. 8 che,
senza alcuna valida giustificazione, porta a trattare
in modo diverso situazioni uguali. 
Al riguardo il giudice a quo precisava che, in casi
come quello in esame, doveva senz’altro escludersi
la possibilità di rimborsare i contributi trasferiti dal-
l’INPS alla Cassa, in quanto essi avevano avuto a
suo tempo una precisa funzione assicurativa; in base
all’art. 21 della legge n. 21 del 1986, invece, non vi
era alcun motivo per negare, in conseguenza del me-
ro esercizio della facoltà di ricongiunzione, la resti-
tuzione dei contributi versati direttamente alla Cassa
e di quanto ad essa corrisposto come onere per la ri-
congiunzione (il cui trattenimento da parte della
Cassa si sarebbe risolto in una sorta di arricchimen-
to senza causa). L’equilibrio finanziario della presta-
zione gravante su quest’ultima, infatti, non subisce
alcuna modifica per effetto della ricongiunzione per-



ché l’ente, per dare attuazione alla relativa istanza
dell’assicurato, non si limita a chiedere ed ottenere i
contributi versati a suo tempo nella gestione di pro-
venienza, ma ottiene dal professionista cospicue in-
tegrazioni di tale somma sulla base del calcolo della
riserva matematica, come previsto dall’art. 2 della
legge n. 45 del 1990. Nel caso di specie, ad esempio,
il quinquennio di contributi presso l’INPS, pari al
valore nominale di lire 4.379.000 (comprensivo di
interessi), era stato significativamente integrato con
il versamento da parte dell’assicurato della somma
di lire 44.802.000, onde raggiungere la riserva mate-
matica calcolata in lire 49.181.000. 
2. La questione così prospettata veniva dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte, con
ordinanza n. 235 del 2003, per carenze di motiva-
zione del provvedimento di remissione. 
3. Il medesimo Tribunale di Torino, dopo aver rice-
vuto comunicazione della menzionata pronuncia di
questa Corte, con successiva ordinanza del 9 marzo
2004, emessa nel corso dello stesso giudizio, ha sol-
levato nuovamente identica questione di legittimità
costituzionale, riportando testualmente la preceden-
te ordinanza di remissione ed aggiungendo, a titolo
di integrazione, che l’assicurato è morto il 27 giu-
gno 2000 all’età di sessantatré anni, senza aver mai
fatto domanda di pensione di anzianità pur avendo-
ne i requisiti contributivi e senza essersi cancellato
dall’albo; con la conseguenza che vi è certamente
una base contributiva non utilizzabile della cui ripe-
tibilità si controverte nel giudizio a quo. 
4. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei dottori commercialisti, chiedendo che la que-
stione venga dichiarata inammissibile ed in subor-
dine infondata. 
Osserva la Cassa, preliminarmente, che l’odierna
ordinanza di remissione è identica a quella prece-
dente, con la sola aggiunta dei dati anagrafici del
defunto e della precisazione che questi non aveva
conseguito il diritto alla pensione. 
Ciò premesso, la parte rileva che l’art. 3 Cost. è ri-
chiamato solo sotto il profilo della violazione del
principio di uguaglianza, senza alcun riferimento a
quello di ragionevolezza, e che questa Corte (sen-
tenza n. 421 del 1995) ha chiarito che l’invocato
principio non può essere utilizzato per estendere si-
tuazioni di privilegio; analogamente, nessuna cen-
sura è prospettata in riferimento all’art. 38 della
Costituzione. La giurisprudenza di questa Corte,

d’altra parte, ha evidenziato che la ripetizione dei
contributi ha natura eccezionale (sentenza n. 404
del 2000), limitata alla sola previdenza dei liberi
professionisti e sconosciuta al sistema dell’assicu-
razione generale obbligatoria dei lavoratori; sicché
la tesi secondo cui nel caso di specie la mancata re-
stituzione delle somme versate darebbe luogo ad
una ipotesi di arricchimento senza causa è destitui-
ta di fondamento in quanto essa non considera che,
data la natura solidaristica dei sistemi previdenzia-
li anche dei liberi professionisti, non è configurabi-
le un generale diritto degli assicurati, che non ab-
biano goduto delle prestazioni attese, ad ottenere la
restituzione di quanto versato agli enti previdenzia-
li di appartenenza. Il versamento dei contributi, in-
fatti, è finalizzato al conseguimento di un interesse
collettivo, senza che esista alcuna relazione di si-
nallagmaticità tra obbligazione contributiva ed ero-
gazione di prestazioni previdenziali. 
Ne consegue che il diritto dell’interessato alla restitu-
zione dei contributi non utilizzati può sussistere solo
se specificamente attribuito da apposite norme dero-
gatorie rispetto ai principi generali applicabili in ma-
teria di previdenza e, come tali, di stretta interpreta-
zione. Una di queste norme è rappresentata dall’art.
21 della legge n. 21 del 1986, invocato dalla ricor-
rente, la cui applicazione presuppone che chi vuole
ottenere la restituzione delle somme versate fornisca
la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge per conseguire il risultato sperato. Nel caso di
specie tali requisiti non sussistono, in quanto l’art. 8
della legge n. 45 del 1990 esclude espressamente il
diritto al suddetto rimborso nei confronti dei sogget-
ti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione
prevista dalla stessa legge n. 45 del 1990. 
Tale esclusione non può destare stupore alla luce di
quanto si è detto in merito alla natura solidaristica
dei sistemi previdenziali e alla assoluta eccezionali-
tà delle norme che prevedono la possibilità di conse-
guire la restituzione delle somme versate. Occorre
poi tenere presente, secondo la Cassa, che i contri-
buti oggetto di ricongiunzione sono “il risultato di
una confluenza fra vari tipi di contributi”, per cui
l’interessato non potrebbe invocare per la totalità dei
medesimi il regime più favorevole riconosciuto ad
una sola parte di tali contributi; nel caso di specie,
infatti, l’accoglimento della questione porterebbe al-
l’assurda conseguenza di consentire la ripetizione di
contributi versati presso l’INPS, pacificamente irri-
petibili per tutti i lavoratori dipendenti. 
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L’esercizio della facoltà di ricongiunzione, del re-
sto, è un diritto potestativo del libero professionista
che è chiamato a compiere un bilanciamento tra le
varie opzioni che gli si offrono, onde valutarne le
conseguenze più o meno favorevoli; sicché l’irripe-
tibilità dei contributi, nota all’interessato, è da con-
siderare uno dei rischi collegati con l’esercizio del-
la facoltà di ricongiunzione. 
Va detto, infine, che, anche limitando, come fa lo
stesso giudice a quo, l’eventuale diritto al rimborso
ai contributi versati direttamente alla Cassa e alle
somme corrisposte per la ricongiunzione, l’attuale
questione di legittimità costituzionale, secondo
quanto si desume dalla stessa ordinanza di rimes-
sione, è condizionata “alla sussistenza dei presup-
posti finanziari e di bilancio … che da lungo tem-
po la Corte considera valore del sistema da apprez-
zare unitamente agli altri parametri di costituziona-
lità” (sentenza n. 404 del 2000). 
5. Si è costituita in giudizio anche la ricorrente
chiedendo, invece, che la questione sia dichiarata
fondata. 
La parte privata, nel ribadire, sostanzialmente, le
argomentazioni del giudice remittente, evidenzia
che la norma in oggetto viola il principio di ugua-
glianza in quanto “tratta irragionevolmente in mo-
do diverso situazioni uguali”; sarebbe possibile, ad
esempio, la ripetizione per chi avesse versato tren-
taquattro anni di contributi tutti in favore della Cas-
sa e sarebbe invece negata analoga possibilità per
chi avesse versato i medesimi anni di contribuzione
tramite la ricongiunzione. 
L’auspicata rimborsabilità dovrebbe quindi essere
estesa anche ai contributi trasferiti dall’INPS alla
Cassa convenuta, mentre altri profili, come quello
relativo alla legittimità o meno della previsione del
diritto alla ripetizione dei contributi, non sono og-
getto di rimessione e comunque attengono al meri-
to di scelte discrezionali del legislatore non sinda-
cabili davanti alla Corte costituzionale. 
6. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consi-
glio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvo-
catura generale dello Stato, chiedendo che la que-
stione sia dichiarata infondata. 
La difesa erariale afferma, in primo luogo, di non
condividere la premessa logica da cui muove il re-
mittente, rappresentata dalla asserita identità della
situazione del professionista che versa esclusiva-
mente i contributi alla rispettiva Cassa previdenzia-
le e di quella del professionista che si avvalga del-

la facoltà, prevista dalla legge n. 45 del 1990, di
chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di con-
tribuzione ovunque versati. 
La specificità dell’istituto della ricongiunzione, nei
termini esattamente individuati dalla Corte di cas-
sazione specialmente nella sentenza 13 dicembre
1999, n. 13987, “svincola del tutto la relativa disci-
plina dalle regole che sovrintendono al differente
rapporto tra professionista e Cassa previdenziale e,
quindi, giustifica il diverso trattamento anche con
riferimento alla ripetizione dei contributi versati”. 
In altri termini, la contestata esclusione del diritto al
rimborso è perfettamente corrispondente alla logica
che ispira tutta la normativa dettata dalla legge n. 45
del 1990 nella quale va attribuito un ruolo centrale al-
la disposizione dell’art. 4, comma 3, secondo cui
l’accettazione – che può anche essere implicita e con-
sistere nel versamento, anche parziale, di quanto do-
vuto – da parte dell’interessato della proposta della
gestione previdenziale circa le modalità e l’entità del-
l’onere della ricongiunzione, determinando l’irrevo-
cabilità della relativa domanda, esclude che eventi
sopravvenuti possano influire sull’avvenuto perfezio-
namento dell’intervenuto negozio bilaterale di natura
pubblicistica al cui complesso iter formativo ha dato
l’avvio la scelta iniziale dell’assicurato di esercitare
la facoltà prevista dalla legge n. 45 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento al-
l’art. 3 della Costituzione, della legittimità costitu-
zionale dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45
(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicura-
tivi ai fini previdenziali per i liberi professionisti),
nella parte in cui dispone che non si applichi l’art.
21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma del-
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a fa-
vore dei dottori commercialisti), il quale prevede il
diritto alla restituzione dei contributi a favore dei
dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione
alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il di-
ritto a pensione, o dei loro eredi. 
Secondo il remittente la norma censurata è irragio-
nevole perché, mentre la ricongiunzione non com-
porta alcun onere per la Cassa, costituisce un arric-
chimento privo di causa il trattenimento dei contri-
buti versati dal professionista senza che alcuna pre-
stazione costui o i suoi eredi abbiano conseguito. 
2. In via preliminare si rileva l’infondatezza dell’ec-
cezione di inammissibilità per difetto di rilevanza,
prospettata dalla Avvocatura dello Stato sul rilievo
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che non risulterebbe che il dante causa della ricor-
rente nel giudizio di merito non avesse maturato i
requisiti per il diritto a pensione. Infatti, il remitten-
te riferisce che il professionista è morto senza aver
raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia
e che, non essendosi cancellato dall’albo e non
avendo presentato la relativa domanda, non aveva
maturato i requisiti per il diritto alla pensione di an-
zianità. Con motivazione non implausibile, quindi,
il giudice a quo conclude che, qualora non esistesse
la norma impugnata, la ricorrente avrebbe diritto al-
la restituzione dei contributi versati dal de cuius. 
3. Nel merito, la questione non è fondata. 
Occorre premettere che la ricongiunzione delle posi-
zioni previdenziali costituite a favore di un lavorato-
re presso gestioni diverse è istituto di carattere gene-
rale, ancorché sia, rispettivamente e diversamente, di-
sciplinato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricon-
giunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fi-
ni previdenziali), per i lavoratori dipendenti e dalla
legge n. 45 del 1990 per i liberi professionisti. L’isti-
tuto della restituzione dei contributi, invece, è di ca-
rattere eccezionale (v. sentenza n. 404 del 2000), pre-
visto solo a favore di determinate categorie di profes-
sionisti e non regolato da norme uniformi. A tal pro-
posito è significativa la constatazione che l’art. 8 cen-
surato, per escludere la restituzione dei contributi nei
riguardi dei professionisti che si siano avvalsi della
facoltà di chiedere la ricongiunzione, si riferisce a
quattro diverse leggi, perché la restituzione dei con-
tributi è diversamente regolata nei sistemi previden-
ziali delle singole categorie professionali. 
La ricongiunzione comporta, da un lato, il trasferi-
mento dei contributi versati alla o alle gestioni do-
ve l’assicurato aveva avuto in precedenza una posi-
zione previdenziale in favore di quella presso la
quale avviene la ricongiunzione; dall’altro, il ver-
samento a quest’ultima, da parte dell’assicurato, di
una somma determinata secondo criteri stabiliti in
funzione della durata delle diverse posizioni, del-
l’entità dei contributi, delle modalità di calcolo del-
la prestazione previdenziale, delle peculiarità cioè
di ogni rapporto; peculiarità che è irrilevante in
questa sede individuare. 
La domanda di ricongiunzione – attraverso la quale
si esercita il relativo diritto potestativo – diviene ir-
revocabile con la formale accettazione oppure tra-
mite il versamento, anche parziale, dell’importo do-
vuto (art. 4, comma 3, della legge n. 45 del 1990 ed
art. 5 della legge n. 29 del 1979), determinandosi in

tal modo l’unificazione irreversibile delle somme di
diversa provenienza ed entità e la creazione di una
posizione previdenziale nuova. La riconducibilità
della domanda ad una libera scelta dell’assicurato,
unitamente al carattere eccezionale della restituzio-
ne dei contributi, fa sì che, qualora la facoltà di ri-
congiunzione venga esercitata, non possa essere af-
fermata l’irragionevolezza della scelta legislativa di
far rivivere la regola generale (ossia quella dell’ine-
sistenza di un diritto alla restituzione). 
La ricongiunzione, d’altra parte, per quello che qui
interessa, con la varietà delle fonti che vengono a
costituire il coacervo della contribuzione, comporta
che la posizione previdenziale che si viene a costi-
tuire sia diversa da quella di coloro che hanno avu-
to la sola posizione previdenziale presso la Cassa di
previdenza a favore dei dottori commercialisti. È
opportuno soggiungere che, non potendo la restitu-
zione comunque comprendere anche la contribuzio-
ne inerente ad un rapporto cui tale istituto è estraneo
– nella specie quello a suo tempo intercorso con
l’INPS – si configurerebbe una restituzione sui ge-
neris, priva cioè di qualsiasi fondamento normativo. 
Vizi di irragionevolezza non si riscontrano neppu-
re, infine, sotto i profili dell’indebito pagamento da
parte dell’assicurato o dell’arricchimento senza
causa che la Cassa conseguirebbe, essendo i versa-
menti giustificati dalle situazioni esistenti e dalle
norme vigenti all’epoca della loro effettuazione,
tanto più che in un sistema solidaristico la circo-
stanza che al pagamento dei contributi non corri-
spondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad
arricchimento senza causa della gestione destinata-
ria dei contributi (v. sentenza n. 390 del 1995). 

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n.
45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assi-
curativi ai fini previdenziali per i liberi professioni-
sti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costi-
tuzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza di
cui in epigrafe. 

Nota
Dopo la ricongiunzione, non sono restituibili i contributi
previdenzialmente infruttuosi. Nota a sent. C. cost., n. 439
del 2005.

Massima: Poiché la ricongiunzione delle posizioni previden-
ziali costituite a favore di un lavoratore presso gestioni diverse
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è istituto di carattere generale (ancorché sia diversamente di-
sciplinato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 per i lavoratori di-
pendenti e dalla legge n. 45 del 1990 per i liberi professioni-
sti), mentre la restituzione dei contributi è istituto di carattere
eccezionale, previsto solo a favore di determinate categorie di
professionisti e non regolato da norme uniformi, e poiché la
domanda di ricongiunzione è riconducibile ad una libera scel-
ta dell’assicurato, qualora la facoltà di ricongiunzione venga
esercitata non può essere affermata l’irragionevolezza della
scelta legislativa di far rivivere la regola generale (ossia quella
dell’inesistenza di un diritto alla restituzione).
Vizi di irragionevolezza non si riscontrano neppure sotto i pro-
fili dell’indebito pagamento da parte dell’assicurato o dell’ar-
ricchimento senza causa che la Cassa conseguirebbe.

Con la pronuncia in commento la Corte costituzionale conferma,
innanzitutto, la propria precedente giurisprudenza, nella quale ha
da tempo chiarito l’inesistenza di un generale diritto alla restitu-
zione dei contributi in capo ai liberi professionisti che non abbia-
no maturato prestazioni previdenziali presso le relative casse. 
La Corte ribadisce al proposito che alla restituzione di una ba-
se contributiva previdenzialmente inutile può farsi luogo nelle
sole ipotesi tassativamente previste dalla legge. La regola ge-
nerale è dunque quella dell’inesistenza di un diritto alla resti-
tuzione, il quale sorge soltanto in presenza dei requisiti richie-
sti da specifiche disposizioni di legge1.
La Consulta ha ora l’occasione di precisare questo indirizzo,
da un lato confermandone la validità anche in rapporto alle
posizioni contributive risultanti dall’applicazione dell’istituto
della ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso
gestioni previdenziali diverse2; dall’altro chiarendone la co-
erenza con i princìpi generali del sistema previdenziale dei li-
beri professionisti, ispirato alla solidarietà categoriale e ca-
ratterizzato dalla mancanza di un nesso sinallagmatico fra il
versamento dei contributi e la maturazione di trattamenti pre-
videnziali o assistenziali.
La pronuncia è stata resa nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (re-

cante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti”), promosso dal Tri-
bunale di Torino nel corso di un procedimento civile nel quale
l’erede di un professionista deceduto senza aver maturato i re-
quisiti per il diritto a pensione presso la Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza a favore dei dottori commercialisti chiede-
va la restituzione dei contributi, ai sensi dell’art. 21 della l. 29
gennaio 1986, n. 21. La ricorrente domandava, peraltro, la re-
stituzione di quanto complessivamente versato dal fratello de-
funto a titolo sia di contributi relativi al periodo di iscrizione al-
la Cassa convenuta sia di onere per la ricongiunzione di cinque
anni di anzianità contributiva maturati presso l’INPS.
La Cassa aveva negato la restituzione dei contributi proprio in
quanto il de cuius si era a suo tempo avvalso della facoltà of-
ferta dalla l. 5 marzo 1990, n. 45, ottenendo la ricongiunzione
presso la Cassa stessa dei periodi assicurativi a suo tempo ma-
turati presso l’INPS. In una tale ipotesi, obiettava la Cassa, la
restituzione dei contributi è espressamente esclusa dall’art. 8
della legge n. 45 del 1990.
Il Giudice remittente dubitava dunque della legittimità costitu-
zionale di quest’ultima disposizione, “nella parte in cui dispo-
ne che nei confronti dei soggetti che si siano avvalsi della fa-
coltà di ricongiunzione non si applica l’art. 21 della legge 29
gennaio 1986, n. 21, il quale consente a coloro che cessano
dall’iscrizione alla Cassa convenuta senza aver maturato i re-
quisiti per il diritto a pensione – ed, eventualmente, agli eredi
di questi che, come la ricorrente, non abbiano diritto alla pen-
sione indiretta – di richiedere la restituzione dei contributi ver-
sati alla Cassa stessa”.
Il Giudice a quo riteneva, in particolare, di dover dubitare del-
la razionalità della disposizione del citato art. 8, che a suo
giudizio avrebbe portato, senza una valida giustificazione, a
trattare in modo diverso situazioni uguali.
Il remittente distingueva peraltro, al riguardo, fra la situazio-
ne dei contributi trasferiti dall’INPS alla Cassa (dei quali ri-
teneva giustificabile il divieto di restituzione, dal momento che
essi “avevano avuto a suo tempo una precisa funzione assicu-
rativa”) e la situazione dei contributi versati direttamente alla
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1 Questo indirizzo è stato espresso dalla Corte costituzionale fin dalla sent. n. 404 del 2000 (in Giur. Cost. 2000, p. 2824 ss.). Nello
stesso senso è d’altronde anche la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 13382
del 2001).
2 In estrema sintesi, può ricordarsi che, attraverso l’istituto (oneroso per il professionista interessato) della ricongiunzione, “i con-
tributi vengono trasferiti da una gestione all’altra... accentrando così presso una unica gestione i vari periodi di assicurazione; si
viene in pratica a costituire una «nuova» posizione assicurativa, comprensiva di tutti i periodi assicurativi ricongiunti. I periodi og-
getto di ricongiunzione sono utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione” (così L. CARBONE, “Totalizzazione” (chi l’-
ha vista?), in questa Rivista, n. 2/2000, 62 ss. Alternativa alla ricongiunzione è la soluzione (gratuita) della totalizzazione, attra-
verso la quale “non si «unificano» le posizioni assicurative presso un unico ente. La sommatoria delle varie posizioni assicurative
presso enti diversi... è però «virtuale»..., nel senso che viene effettuata in astratto al solo fine di stabilire se la somma di tutti i va-
ri periodi contributivi è sufficiente per il diritto a pensione presso un ente. Accertato il diritto a pensione, ciascun ente erogherà pro
quota la pensione (e cioè in base all’ammontare dei contributi che risultano versati presso l’ente), secondo il proprio regolamento
vigente” (così, ancora, L. CARBONE, op. cit.). Con le parole della Corte di cassazione, “la ricongiunzione opera nel senso di trasfe-
rire la contribuzione – regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza
del rapporto di lavoro – presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenu-
ta ad erogare, all’atto del collocamento a riposo, un’unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasfe-
rimento” (Sez. unite, 10 maggio 2001, n. 193). In argomento v. anche M.C. NERI SERNERI, Ricongiunzione onerosa dei periodi assi-
curativi, in questa Rivista, n. 2/2000, 68 ss.; per i profili attinenti all’introduzione dell’istituto della totalizzazione, quale alternati-
va alla ricongiunzione, v. M. LUCIANI, Una totalizzazione incostituzionale, sempre in questa Rivista, n. 1/2001, 49 ss.



Cassa (oltre che di quanto ad essa corrisposto come onere per
la ricongiunzione). Il Giudice procedente non vedeva alcun
motivo per negare la restituzione di tali ultime somme in con-
seguenza dell’esercizio della facoltà di ricongiunzione, e con-
cludeva che la Cassa, nel trattenerle, avrebbe conseguito un
arricchimento senza causa.
A sostegno di tale conclusione si osservava, nell’ordinanza di
rimessione, che la ricongiunzione non produrrebbe alcuna mo-
difica dell’equilibrio finanziario della prestazione gravante
sulla Cassa, dal momento che, ai sensi dell’art. 2 l. n. 45 del
1990, quest’ultima non si limita a ricevere i contributi versati
a suo tempo nella gestione di provenienza, ma ottiene altresì
dal professionista cospicue integrazioni di tale somma sulla
base del calcolo della riserva matematica.
Due, in conclusione, i profili per i quali il Giudice remittente
sospettava la norma in esame di illegittimità costituzionale: da
un lato, il divieto di restituzione dei contributi dopo la ricon-
giunzione non avrebbe avuto una adeguata giustificazione, po-
nendosi in definitiva in contrasto con il canone di ragionevo-
lezza di cui all’art. 3 della Costituzione; dall’altro, per effetto
di tale irragionevolezza, la Cassa si sarebbe arricchita senza
causa, trattenendo le somme risultanti dalla ricongiunzione,
nonostante esse non fossero previdenzialmente utili.
Nel vagliare la questione di legittimità costituzionale così pro-
spettata, la Corte costituzionale muove dalla considerazione se-
condo la quale “la ricongiunzione delle posizioni previdenziali
costituite a favore di un lavoratore presso gestioni diverse è isti-
tuto di carattere generale”, ancorché sia diversamente discipli-
nato, per i lavoratori dipendenti, dalla legge 7 febbraio 1979, n.
29 e, per i liberi professionisti, dalla legge n. 45 del 1990.
La restituzione dei contributi, osserva poi la Corte, è al con-
trario istituto “di carattere eccezionale..., previsto solo a favo-
re di determinate categorie di professionisti e non regolato da
norme uniformi”, tanto che “l’art. 8 censurato, per escludere
la restituzione dei contributi nei riguardi dei professionisti che
si siano avvalsi della facoltà di chiedere la ricongiunzione, si
riferisce a quattro diverse leggi, perché la restituzione dei con-
tributi è diversamente regolata nei sistemi previdenziali delle
singole categorie professionali”.
La Corte richiama espressamente, al riguardo, quanto già af-
fermato nella sent. n. 404 del 2000, ove si legge ad esempio che
“l’istituto della restituzione dei contributi costituisce un tratto
peculiare della previdenza dei liberi professionisti... che non
trova corrispondenza nel regime dell’assicurazione generale
obbligatoria..., nel quale vige l’opposto principio dell’acquisi-
zione, alla gestione previdenziale di appartenenza, dei contri-
buti debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano uti-
li per l’insorgenza di alcun trattamento pensionistico” e che,
“secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, l’istituto del
rimborso contributivo «non implica necessariamente la corri-
spettività tra contributi e pensioni, ma soltanto una particolare
configurazione dei doveri di solidarietà comunque posti a cari-
co di tutti gli iscritti» (vedi sentenze n. 133 e n. 132 del 1984)”.
Richiamato questo indirizzo, la Corte passa peraltro ad esclu-
dere, subito appresso, che possa condividersi la stessa pre-
messa logica da cui moveva il remittente, secondo la quale la
situazione del professionista che versi esclusivamente i contri-
buti alla rispettiva Cassa previdenziale sarebbe identica a
quella del professionista che si avvalga della facoltà di chie-

dere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione versa-
ti presso gestioni diverse.
Tanto non può affermarsi, in effetti, se si tiene a mente che, co-
me chiaramente indicato anche dalla giurisprudenza di legitti-
mità, l’istituto della ricongiunzione si è innestato, quale nor-
ma di carattere eccezionale, all’interno di ordinamenti previ-
denziali che non lo prevedevano in precedenza, sicché la nor-
mativa in tema di ricongiunzione segue una logica sua propria
e non può essere interpretata come se partecipasse della me-
desima ratio risultante dai princìpi che regolano, per il resto,
il rapporto fra gli Enti previdenziali e gli iscritti.
Nella sent. n. 13987 del 1999, ad esempio, la Corte di cassa-
zione aveva avuto occasione di respingere la tesi della Cassa
resistente (in quel caso, dei Dottori commercialisti), secondo
la quale “la pensione da erogare per ricongiunzione dei perio-
di assicurativi” doveva “adeguarsi al progressivo pagamento
dell'onere di riscatto e raggiungere la pienezza dell'importo a
pagamento esaurito del suddetto onere”, in analogia con quan-
to avveniva per tutte le altre prestazioni erogate dalla Cassa.
Tale tesi è stata ritenuta infondata appunto sulla base della
considerazione del ricorrente (condivisa dalla Suprema Cor-
te), secondo la quale “in realtà, l'istituto della ricongiunzione,
con il pagamento naturale degli oneri conseguenti, è estraneo
all'ordinamento previdenziale dei dottori commercialisti, es-
sendo stato introdotto per la prima volta nel 1990”, sicché i
rinvii alla disciplina generale, contenuti nella legge sulla ri-
congiunzione, non possono comportare l’automatica applica-
zione, al trattamento unificato risultante dalla ricongiunzione,
dei medesimi princìpi valenti per i trattamenti erogati sulla ba-
se della contribuzione versata direttamente alla singola Cassa. 
Nel caso allora deciso, in particolare, la Suprema Corte aveva
ritenuto che il “rinvio di cui all'art. 5 legge n. 45 del 1990” (che
rimanda, “per tutto ciò che concerne la pensione unica derivan-
te dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi, alla norma «in
vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione as-
sicurativa»”) valesse “solo a determinare il presupposto per la
maturazione del diritto a pensione (gli anni di anzianità contri-
butiva, non inferiori a 35) ed i criteri in base ai quali computare,
ai fini dell'unica pensione, i periodi di assicurazione presso altre
gestioni che vengono ricongiunti”, mentre non determinava
l’applicabilità dell’affermato principio generale di proporzione
fra progressivo pagamento degli oneri e progressivo adegua-
mento del trattamento spettante. Il trattamento spettante per ef-
fetto della ricongiunzione, concludeva la Suprema Corte, deve
essere erogato da subito in misura intera, e non può essere pro-
gressivamente adeguato in proporzione del pagamento rateale
degli oneri di ricongiunzione. Il contrario principio “della li-
quidazione della pensione (di anzianità) in proporzione al mon-
tante contributivo acquisito, e non già a quello acquisibile”, in-
fatti, sussiste “se si ha riguardo alla ipotesi normale di pensio-
namento, nella quale la prestazione previdenziale viene liquida-
ta sempre in proporzione ai contributi versati, ma non può ap-
plicarsi al caso di ricongiunzione di posizioni assicurative pres-
so più gestioni, il quale non poteva essere previsto in leggi pre-
videnziali anteriori al 1979 ed alle quali, quindi, non può farsi ri-
corso per la diretta ed espressa soluzione del caso”.
Ne consegue che, come affermato dalla difesa erariale nel giu-
dizio che ha portato alla sentenza oggi in commento, la “spe-
cificità” dell’istituto della ricongiunzione “svincola del tutto
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la relativa disciplina dalle regole che sovrintendono al diffe-
rente rapporto tra professionista e Cassa previdenziale e, quin-
di, giustifica il diverso trattamento anche con riferimento alla
ripetizione dei contributi versati”.
Le statuizioni di cui alla appena citata sent. C. cass. n. 13987
del 1999 (che l’Avvocatura dello Stato ha espressamente ri-
chiamato nelle sue difese innanzi la Corte costituzionale) si in-
nestano del resto sull’altrettanto consolidato indirizzo della
Corte di cassazione, la quale pure, come la Corte costituzio-
nale, ha sottolineato il carattere assolutamente eccezionale
delle ipotesi in cui può farsi luogo alla restituzione dei contri-
buti che non siano risultati utili ai fini previdenziali, precisan-
do ad esempio che “l’impossibilità per il soggetto iscritto a
cassa di previdenza di utilizzare i contributi legittimamente
versati in precedenza non comporta alcun diritto alla restitu-
zione dei contributi medesimi, tenuto conto... dell’inesistenza
di un principio generale di restituzione dei contributi legitti-
mamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, né
possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del di-
ritto ad una prestazione previdenziale”3.
Come osserva la Corte costituzionale nella sentenza ora in
commento, per di più, la ricongiunzione dei periodi assicura-
tivi determina “l’unificazione irreversibile delle somme di di-
versa provenienza ed entità e la creazione di una posizione pre-
videnziale nuova”.
L’esercizio delle facoltà di ricongiunzione, dunque, introduce
nel rapporto fra l’assicurato e la Cassa una logica del tutto
peculiare, che non ricorre invece nella diversa ipotesi del pro-
fessionista che chieda la restituzione dei soli contributi diret-
tamente versati presso la Cassa stessa. La Corte costituziona-
le lo sottolinea nel considerare che “La ricongiunzione, d’al-
tra parte, per quello che qui interessa, con la varietà delle fon-
ti che vengono a costituire il coacervo della contribuzione,
comporta che la posizione previdenziale che si viene a costi-
tuire sia diversa da quella di coloro che hanno avuto la sola po-
sizione previdenziale presso la Cassa di previdenza a favore
dei dottori commercialisti”.
La Corte conclude dunque che nel caso in cui, dopo aver do-
mandato ed ottenuto la ricongiunzione, il professionista cessi
dall’iscrizione (nella fattispecie de qua, per esser deceduto)
prima di poter maturare il diritto a trattamenti previdenziali,
rivive «la regola generale (ossia quella dell’inesistenza di un
diritto alla restituzione)».

Stante l’assoluta eccezionalità delle ipotesi di restituibilità dei
contributi, chiarisce poi la Corte, la reviviscenza della regola ge-
nerale non può dirsi irragionevole; né tantomeno può dirsi che
la permanenza dei contributi trasferiti e degli eventuali oneri di
ricongiunzione presso la Cassa interessata dia luogo, come so-
spettato dal remittente, a un arricchimento senza causa di que-
st’ultima o a un indebito pagamento da parte dell’assicurato.
Il versamento dei contributi da parte delle altre gestioni inte-
ressate e il versamento dell’onere di ricongiunzione a coper-
tura della riserva matematica4, infatti, non sono affatto sine
causa, innanzitutto in quanto “giustificati dalle situazioni esi-
stenti e dalle norme vigenti all’epoca della loro effettuazione”.
Ma non basta. La Corte, infatti, torna al proposito brevemen-
te, ma incisivamente, sul suo insegnamento secondo il quale
“in un sistema solidaristico la circostanza che al pagamento
dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non
dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destina-
taria dei contributi”5.
Anche la Corte di cassazione, del resto, ha espressamente
chiarito, in via generale, “l’inapplicabilità – in ragione del-
l'autonomia e del carattere non sinallagmatico dell'obbligazio-
ne contributiva e di quella previdenziale – dei principi in ma-
teria di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive,
nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiusti-
ficato arricchimento”6, considerando che nei regimi previden-
ziali libero-professionali “la prestazione dell'assicurato è quel-
la fissata dalla legge ed è sciolta dall’ammontare dei contribu-
ti versati, i quali, ove legittimamente ricevuti, non possono es-
sere restituiti in mancanza di esplicita previsione di legge”7.
La stessa Corte costituzionale, poi, aveva avuto occasione di
ricordare, nella citata sent. n. 404 del 2000, che l’istituto del-
la ricongiunzione dei contributi “riguarda (come, del resto,
posto in risalto anche dalla giurisprudenza di legittimità) non
già una contribuzione indebita, bensì  versamenti legittima-
mente percepiti dall’ente previdenziale di categoria, in forza di
espressa disposizione legislativa, per realizzare le finalità di
previdenza ed assistenza cui l’ente stesso è deputato”.
Con la decisione oggi in commento, in conclusione, la Corte
Costituzionale ha fatto applicazione, in un caso affatto parti-
colare, di princìpi fra i più consolidati della previdenza libero-
professionale.

Massimo Togna
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3 Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 13382 del 2001, cit., ove si richiamano anche, nello stesso senso, le precedenti sentt. nn. 12596 del 1999
e 10649 del 1990).
4 Ipotesi, questa, normale nel caso di ricongiunzione presso le Casse private. Deve infatti considerarsi che, visto che la ricongiun-
zione comporta “il trasferimento effettivo dei contributi da una struttura assicurativa all’altra, in modo che tutto il periodo assicu-
rativo... possa considerarsi come svolto interamente presso il regime di destinazione (che, di regola, è il più favorevole)”, avviene
che, “mentre la scelta di far confluire nel regime generale gestito dall’INPS i contributi versati nei regimi speciali (di regola) non
comporta oneri aggiuntivi a carico dell’interessato (stante il minor pregio del trattamento previdenziale assicurato da quel regime),
così non è quando si verifichi l’inverso, dovendosi "compensare" il più favorevole trattamento garantito da questi ultimi” (M. CI-
NELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, Giappichelli, 2005, 189.
5 Per un ampiamente motivato sviluppo di tale affermazione v., almeno, la sent. C. cost., n. 390 del 1995. Per l’affermazione della
natura solidaristica dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti cfr. comunque, a mero titolo di esempio, Corte cost., sentt. nn.
132 e 133 del 1984; ord. n. 667 del 1988; sentt. n. 248 del 1997; 259 del 1992; 450 del 1993; Cass., sentt. nn. 6638 e 6640 del 1986;
2864, 2858 e 3590 del 1988.
6 Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 13382 del 2001, cit.
7 Ibidem.



TRIBUNALE DI POTENZA
4 OTTOBRE 2005, N. 1576
Est. Gagliardi – … (Difesa in proprio) c. Cassa na-
zionale di previdenza e assistenza forense (Avv.
Luciani).

TRIBUNALE DI MILANO 
18 GENNAIO 2006, N. 1924/05
Est. Tanara – … (Avv. Camisasca) c. Cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza forense (Avv. Mu-
satti).

Avvocato – Previdenza – Indennità di maternità
– Modalità di calcolo.

L’art. 70 del D.lgs. 151/01 deve essere interpretato
non in base al mero dato letterale, bensì come si-
stematicamente inserito nel più ampio contesto del-
l’ordinamento previdenziale forense, visto come un
sistema che, al fine di determinare le prestazioni da
erogare agli iscritti considera utile il solo reddito
soggetto al contributo obbligatorio, laddove i red-
diti eccedenti il limite per la contribuzione obbli-
gatoria restano totalmente infruttuosi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8.6.04 l’Avv. ... esponeva che,
avendo richiesto in data 14.2.02 alla Cassa Nazio-
nale di Previdenza ed Assistenza Forense la liqui-
dazione in suo favore dell’indennità di maternità, la
predetta Cassa le liquidava la menzionata indenni-
tà in un ammontare inferiore a quello effettivamen-
te spettante in quanto determinato ai sensi dell’art.
70 D.lgs. 151/01, ma tenendo conto del tetto di red-
dito stabilito dall’art. 10 della L. 576/80, ciò pre-
messo, chiedeva condannarsi la resistente al paga-
mento in suo favore dell’indennità di maternità cal-
colata sulla base delle sole previsioni di cui al
D.lgs. n. 151/01.
La Cassa convenuta si costituiva in giudizio, rasse-
gnando le conclusioni di cui in epigrafe e chieden-
do in ogni caso il rigetto dell’avverso ricorso.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti,
la causa è stata decisa come da dispositivo per i
motivi che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto non può trovare
accoglimento.

Occorre osservare che il punto nodale per la decisio-
ne della presente controversia è costituito dalla esat-
ta interpretazione dell’art. 70 del D.lgs. n. 151/01 al
fine di stabilire se la determinazione dell’ammonta-
re dell’indennità di maternità in favore delle iscritte
alla Cassa resistente debba essere effettuata tenendo
conto del mero dato letterale della norma in esame,
ovvero se le previsioni normative in commento deb-
bano essere interpretate e rilette non già come a sé
stanti ed isolate, bensì come sistematicamente inse-
rite nel più ampio contesto normativo concernente la
disciplina della previdenza forense (a nulla rilevan-
do, a parere di questo giudice, ai fini della decisione
in ordine alla legittimità dell’operato della Cassa
convenuta nella determinazione delle somme spet-
tanti alla ricorrente, il comportamento ed i criteri di
calcolo seguiti dalla medesima Cassa in favore di al-
tre iscritte in epoca precedente al 2002).
L’art. 70 del D.lgs. n. 151/01, al comma secondo,
stabilisce che: “L’indennità di cui al comma 1 vie-
ne corrisposta in misura pari all’80 per cento di cin-
que dodicesimi del reddito percepito e denunciato
ai fini fiscali dalle libere professioniste nel secondo
anno precedente a quello della domanda”.
Fondandosi sul dato letterale sopra riportato, la ri-
corrente sostiene che l’ammontare dell’indennità di
maternità a lei spettante avrebbe dovuto essere pa-
ri ad euro 37.372,68, in considerazione del mero
computo dell’80% di cinque dodicesimi del reddi-
to relativo al secondo anno precedente a quello del-
la domanda, ritenendo illegittimo l’operato della
Cassa convenuta, che ha invece commisurato l’am-
montare della prestazione erogatale al tetto di red-
dito stabilito e previsto dall’art. 10 della L. 576/80.
Non pare condivisibile l’assunto della ricorrente se-
condo cui l’unico criterio di riferimento per la deter-
minazione dell’indennità di maternità in favore delle
libere professioniste iscritte alla Cassa resistente pos-
sa e debba essere soltanto il più volte menzionato art.
70 del D.lgs. n. 151/01. E infatti, se da un lato è vero
che la norma suddetta contempla quale unico para-
metro di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità
di maternità il reddito tout court percepito e denun-
ciato ai fini fiscali, è pur vero, dall’altro, che l’inter-
pretazione della stessa non può in alcun modo pre-
scindere da una più ampia operazione ermeneutica
del sistema previdenziale forense, in cui la norma
stessa è inserita. In altre parole, il solo dato letterale
normativo, qualora appaia illogico e sganciato dal-
l’intero sistema del quale la norma di appartenenza fa
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parte, non può ragionevolmente fondare il diritto ad
ottenere una prestazione che, determinata secondo la
mera previsione del citato art. 70, si porrebbe in evi-
dente contrasto con tutto il sistema previdenziale fo-
rense in essere al momento della presentazione della
domanda da parte della ricorrente.
E infatti, il richiamo operato dalla Cassa convenuta
all’art. 10 della legge n. 576/80 appare legittimo e
pertinente, oltre che in grado di armonizzare le pre-
visioni di cui al D.lgs. 151/01 in materia di indenni-
tà di maternità con il resto del sistema normativo che
disciplinava la previdenza forense prima dell’entrata
in vigore della riforma di cui alla L. 289/03.
L’art. 10 L. 576/80 espressamente prevede: “IL
CONTRIBUTO SOGGETTIVO OBBLIGATORIO
A CARICO DI OGNI ISCRITTO ALLA CASSA E
DI OGNI ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIO-
NALI TENUTO ALL’ISCRIZIONE È PARI ALLE
SEGUENTI PERCENTUALI DEL REDDITO
PROFESSIONALE NETTO PRODOTTO NEL-
L’ANNO, QUALE RISULTA DALLA RELATIVA
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’IRPEF E DAL-
LE SUCCESSIVE DEFINIZIONI:
REDDITO SINO A LIRE 40 MILIONI: DIECI
PER CENTO;
REDDITO ECCEDENTE LIRE 40 MILIONI:
TRE PER CENTO … (tetto di reddito successiva-
mente aggiornato e modificato).

Occorre a questo punto osservare come il sistema
pensionistico forense risulti fondato sul principio
della considerazione del solo reddito professionale
soggetto al contributo di cui all’art. 10, ai sensi del-
l’art. 2, comma 2, della L. 576/80. In altre parole,
ai fini del calcolo delle pensioni, come sottolineato
dalla Cassa resistente, risulta utile il solo reddito
soggetto al contributo obbligatorio, laddove i red-
diti eccedenti il limite previsto per la contribuzione
obbligatoria restano totalmente infruttuosi.
Non sarebbe logico ritenere che, nella vigenza del
detto principio utile in materia pensionistica, ai fini
del computo dell’indennità di maternità, invece,
possa essere considerato utile non il solo reddito
soggetto a contribuzione obbligatoria, bensì l’intero
reddito percepito senza alcun limite: ciò equivarreb-
be a porre l’art. 70 del D.lgs. 151/01 in aperto con-
trasto con l’intero sistema della previdenza forense
e ad attribuire all’indennità di maternità un regime
totalmente difforme da quello di tutte le altre pre-
stazioni previdenziali erogate dalla Cassa resistente.

In tale ottica, è evidente che la mera interpretazione
letterale della norma invocata dalla ricorrente risul-
terebbe incompatibile e contrastante con l’intero si-
stema normativo nel quale la stessa era inserita, e
che il temperamento costituito dal richiamo alla L.
n. 576/80 ed ai principi della stessa sanciti in mate-
ria di prestazioni previdenziali forensi appare legit-
timo e conforme allo spirito ed alla ratio sottesi al-
l’intero sistema normativo in cui l’art. 70 del D.lgs
151/01, nella previgente formulazione, era pur sem-
pre inserito.
E ciò, oltre ad apparire conforme ai criteri generali
in tema di interpretazione normativa, risulta ulte-
riormente confermato ed avvalorato dalla novella
legislativa introdotta con la legge n. 289/03, che,
nell’aggiungere il comma 3-bis all’art. 70 del
D.lgs. n. 151/01, espressamente prevede che “L’in-
dennità di cui al comma 1 non può essere superio-
re a cinque volte l’importo minimo derivante dal-
l’applicazione del comma 3, ferma restando la po-
testà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera
del consiglio di amministrazione, soggetta ad ap-
provazione del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, un importo massimo più elevato, tenu-
to conto delle capacità reddituali e contributive del-
la categoria professionale e della compatibilità con
gli equilibri finanziari dell’ente”, così introducendo
un tetto massimo entro cui computare l’ammontare
dell’indennità di maternità e razionalizzando l’inte-
ro sistema di calcolo del beneficio previdenziale in
parole.
Dalle considerazioni sopra esposte emerge la legit-
timità dell’operato della Cassa convenuta nella de-
terminazione dell’ammontare dell’indennità di ma-
ternità spettante alla ricorrente, con il conseguente
rigetto del ricorso.
La peculiarità, della questione trattata e la difficol-
tà interpretativa della materia costituiscono giusti
motivi per la integrale compensazione delle spese
di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronuncian-
do sulla domanda proposta da … con ricorso
dell’8.6.04 nei confronti della Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense, in persona del
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente la spesa di giudizio tra
le parti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell’art 414 c.p.c. depositato in
data 7.3.2005 la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense proponeva opposizione avverso
il decreto ingiuntivo n. 262/2005 emesso nei suoi
confronti per l’importo di euro 2.095,61 su richie-
sta dell’Avv. … a titolo di differenze sull’indennità
di maternità.
Rilevava l’opponente la correttezza dell’indennità
di maternità liquidata all’Avv. … la quale, dopo
aver dato alla luce un bimbo in data 14.9.2001, in
data 15.1.2002 aveva presentato domanda per la
concessione dell’indennità di maternità. A fronte di
una richiesta di euro 26.024,78 lordi pari ai 5/12
dell’80% del reddito conseguito nell’ anno 2000 (di
euro 73.074,34) le era stato liquidato il minor im-
porto di euro 23.929,27 lordi, in quanto la percen-
tuale suddetta era stata calcolata fino al limite sta-
bilito per il versamento del 10% previsto dall’art.
10 della L. n. 576 del 1980.
Secondo l’opponente il reddito in relazione al qua-
le rapportare l’indennità di maternità non era il red-
dito complessivo, bensì il reddito rilevante ai fini
previdenziali e cioè fino al tetto contributivo (red-
dito il cui 10% costituisce il contributo soggettivo
previdenziale), reddito che costituisce la base per il
calcolo della pensione; il reddito oltre al tetto con-
tributivo non rileva ai fini pensionistici ma esclusi-
vamente per il contributo del 3% di solidarietà. Se
si calcolasse l’indennità di maternità sul reddito
complessivo, secondo l’opponente, verrebbe meno
quel rapporto del 3,33% tra l’indennità di materni-
tà e la contribuzione utile pagata.
In via subordinata, qualora si interpretasse diversa-
mente l’art. 70 commi 1 e 2 del D.lgs. n.151 del
2001, chiedeva l’opponente che venisse sollevata la
questione di illegittimità costituzionale di detta
norma se letta nel senso di dare rilevanza per la de-
terminazione dell’indennità di maternità a tutto il
reddito percepito e non invece al solo reddito rile-
vante ai fini previdenziali in modo da preservare la
lavoratrice da una qualsivoglia diminuzione di red-
dito e non invece esclusivamente da una radicale ri-
duzione del tenore di vita. Sottolineando, infine, la
necessità di contemperamento tra esigenze previ-
denziali ed esigenze di equilibrio del bilancio di un
ente come la Cassa che si fonda sulla solidarietà in-
fracategoriale, nonché la possibilità per le libere
professioniste di non astenersi dal lavoro durante i
periodi antecedenti e successivi al parto con conse-

guente cumulo tra reddito e indennità, si deduceva
l’irragionevolezza della mancata previsione di un
tetto massimo di riconoscimento dell’indennità in
presenza di redditi elevati evidenziando che, con la
legge 28.10.2003 n. 289, il legislatore aveva con-
fermato il tetto dell’indennità di maternità e l’indi-
viduazione del reddito cui rapportare l’indennità
non in quello anteriore di due anni rispetto alla da-
ta di presentazione della domanda ma da quella del
parto.
In ragione di tutte le argomentazioni riportate, l’op-
ponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
opposto.
Si costituiva ritualmente l’opposta chiedendo il ri-
getto dell’opposizione atteso il chiaro e inequivo-
co disposto dell’art. 70 del D.lgs. 26.3.2001 n.
151 – contrastante con l’interpretazione fornita
dall’opponente – che rapportava l’indennità di
maternità all’intero reddito percepito denunciato
ai fini fiscali. All’udienza fissata con decreto,
esperito con esito negativo il tentativo di concilia-
zione, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, il
giudice rinviava per la discussione, all’esito della
quale, all’odierna udienza emetteva sentenza dan-
do lettura del dispositivo e riservandosi di redi-
gerne la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questo giudice il ricorso deve trovare
accoglimento. Premesso che i dati di fatto posti a
base della presente controversia sono incontroverti-
bili non rimane che verificare il significato del det-
tato normativo applicabile al caso di specie.
L’art. 70 del D.lgs. 26.3.2001 n. 151 che regola
l’indennità di maternità per le libere professioniste
dispone al 2° comma che “l’indennità... viene cor-
risposta in misura pari all’80% di cinque dodicesi-
mi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali
dalla libera professionista nel secondo anno prece-
dente a quello della domanda”.
Il dettato normativo, apparentemente chiaro, deve
essere tuttavia interpretato tenuto conto della natu-
ra dell’Ente erogatore nonché della natura e della
funzione dell’indennità di maternità.
La Cassa Nazionale Forense è un ente previdenzia-
le ispirato non al principio della mutualità, bensì al
principio solidaristico (cfr. Corte Cost n. 62/1977 e
n. 132/1984), principio che esclude ogni collega-
mento tra contributi versati e pensioni percepite
(così Corte Cost. da ultimo citata).
La natura solidaristica della previdenza forense tro-
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va conferma nel disposto dell’art. 10 della legge
20.9.1980, n. 576, secondo il quale ogni iscritto,
anche se pensionato che prosegue nella professio-
ne, paga alla Cassa il 10% dei suoi redditi profes-
sionali netti prodotti nell’anno quali risultanti dalla
dichiarazione ai fini dell’IRPEF qualora questi non
superino i 40.000.000 di lire e il 3% dei redditi ec-
cedenti tale tetto; ed è pacifico che ad una maggio-
re contribuzione collegata a maggiori redditi an-
nuali non corrisponde un aumento del trattamento
pensionistico. Il primo contributo del 10%, pertan-
to, rappresenta un vero e proprio contributo previ-
denziale, laddove il secondo del 3% ha funzione
meramente solidaristica in quanto ininfluente al fi-
ne del calcolo della pensione. E se ciò vale per la
pensione non vi sono valide ragioni perché non val-
ga per l’indennità di maternità, in particolare, con-
trariamente agli assunti dell’opposta, non pare che
la natura assistenziale dell’indennità di maternità
sia di ostacolo alla predetta impostazione. Anzi,
proprio in quanto tale indennità non mira a garanti-
re che la professionista in maternità percepisca i
medesimi redditi percepiti grazie al pieno svolgi-
mento dell’attività professionale, ma piuttosto ad
evitare che questa versi, a causa della sospensione
o della riduzione dell’attività necessitata dalla cura
del figlio, in uno stato di bisogno o comunque ri-
duca drasticamente il suo tenore economico, e ciò
in ossequio al principio costituzionale sancito dal-
l’art. 38 II c. Cost. che salvaguarda le esigenze di
vita del lavoratore, infortunato, in malattia ecc., il
comportamento della Cassa che ha ragguagliato
l’indennità di maternità al solo reddito utile ai fini
previdenziali e non anche a quello ulteriore in rela-
zione al quale l’Avv. … ha pagato il cd. contributo
di solidarietà non pare, neppure sotto questo profi-
lo, censurabile.
Del resto non ci si può esimere dall’osservare che,
certamente, la differenza dell’indennità, non è stata
tale nel caso di specie, né può esserlo in genere
stante la consistenza del “tetto reddituale” previ-
denziale, da essere determinante ai fini del soddi-
sfacimento o meno delle esigenze di vita della pro-
fessionista.
In ragione di quanto esposto, va ritenuta la corret-
tezza della determinazione dell’indennità di mater-
nità riconosciuta all’Avv. … da parte della Cassa,
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La natura della questione affrontata rende equa la
compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
eccezione disattesa così provvede:
REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.

Nota
Le sentenze in commento affrontano la problematica del cal-
colo dell’indennità di maternità sulla base della normativa vi-
gente prima della riforma introdotta con la recente legge n.
289/2003, rigettando il ricorso e accogliendo la tesi interpre-
tativa della Cassa Forense sull’argomento.
L’art. 70 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, disponeva, prima
della novella, che l’indennità di maternità “viene corrisposta
in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito per-
cepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista
nel secondo anno precedente a quello della domanda”; inve-
ro, la Cassa Forense ha sempre ritenuto che, ai fini del com-
puto dell’indennità in questione debba necessariamente pren-
dersi in considerazione la parte di reddito prodotto dal pro-
fessionista istante utile ai fini previdenziali, ovvero entro i li-
miti del 10% di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), della legge
n. 576/1980. 
Si rileva, in proposito che, nel sistema previdenziale forense il
reddito di ogni iscritto, ai fini contributivi, è diviso in due quo-
te: a) reddito fino al tetto pensionistico (art. 10, comma 1, lett.
a), della legge n. 576/80, cit.), sul quale gli iscritti versano il
contributo del 10% e sulla base del quale, a norma dell’art. 2
della medesima legge, viene calcolata la pensione; b) reddito
superiore al tetto pensionistico (art. 10, comma 1, lett. b) del-
la legge n. 576/80), sulla base del quale gli iscritti versano il
3% a titolo di contributo di solidarietà e che non assume rile-
vanza ai fini del calcolo della pensione.
Al riguardo, si rammenta che la Suprema Corte ha affermato
che “con altra decisione – n. 132/1984 – la stessa Corte Costi-
tuzionale […] ha concluso che il sistema della previdenza fo-
rense risultante dalla legge n. 576/80 è modellato, al pari del
precedente, sul sistema solidaristico (non costituendo elemen-
to decisivo, in senso contrario, la possibilità di restituzione dei
soli contributi soggettivi agli iscritti che non abbiano maturato
il diritto a pensione). Analoga funzione, a ben vedere, ha il
contributo del 3% dovuto sulla parte del reddito professionale
che eccede il tetto fissato per la contribuzione soggettiva, ai
sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), ovvero quello, di pari im-
porto, dovuto dai pensionati di vecchiaia che conservino l’i-
scrizione dopo la maturazione del diritto al supplemento di
pensione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge. Anche ta-
li contributi, infatti, non concorrono alla determinazione della
pensione” (cfr. Cass., 21.10.1998 n. 10458). In altri termini, la
Cassa Forense è un ente previdenziale ispirato non al princi-
pio della mutualità, bensì al principio solidaristico (in tal sen-
so anche Corte Cost., n. 62/1977, n. 132/1984 e n. 133/1984),
principio che esclude ogni collegamento tra contributi versati
e pensioni percepite.
Ne discende che il contributo corrisposto in proporzione ai
redditi eccedenti il tetto ha una specifica funzione di solidarie-
tà e non possiede alcuna utilità previdenziale per il professio-
nista, perché non dà diritto ad alcun trattamento previdenzia-
le e non viene utilizzato ai fini del calcolo della pensione. 
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E se ciò vale per la pensione non vi sono valide ragioni perché
non valga per l’indennità di maternità. Conseguentemente, i
giudicanti escludono che la parte di reddito irrilevante ai fini
previdenziali abbia un qualsiasi rilievo anche ai fini del cal-
colo dell’indennità di maternità.
Infatti, le disposizioni dell’art. 70 del D.lgs. n. 151/01 devono
“essere interpretate e rilette non già come a sé stanti ed isola-
te, bensì come sistematicamente inserite nel più ampio conte-
sto normativo concernente la disciplina della previdenza fo-
rense”, poiché “il dettato normativo, apparentemente chiaro,
deve essere tuttavia interpretato tenuto conto della natura del-
l’Ente erogatore nonché della natura e della funzione dell’in-
dennità di maternità” (cfr. sentenze in commento) e, se da un
lato è vero che la norma suddetta contempla quale unico
parametro di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di
maternità il reddito tout court percepito e denunciato ai fini fi-
scali, è pur vero, dall’altro, che l’interpretazione della stessa
non può in alcun modo prescindere da una più ampia opera-
zione ermeneutica del sistema previdenziale forense, in cui la
norma stessa è inserita. In altre parole, il solo dato letterale
normativo, qualora appaia illogico e sganciato dall’intero si-
stema del quale la norma fa parte, non può ragionevolmente
fondare il diritto ad ottenere una prestazione che, determinata
secondo la mera previsione del citato art. 70, si porrebbe in
evidente contrasto con tutto il sistema previdenziale forense in
essere al momento della presentazione della domanda da par-
te della professionista, sistema che, al fine di determinare le
prestazioni da erogare agli iscritti considera utile il solo red-
dito soggetto al contributo obbligatorio, laddove i redditi ec-
cedenti il limite per la contribuzione obbligatoria restano to-
talmente infruttuosi.
Rileva anzi il giudice di Milano che tale indennità non mira a
garantire che la professionista in maternità percepisca i me-
desimi redditi conseguiti grazie al pieno svolgimento dell’at-
tività professionale, ma piuttosto ad evitare che questa versi,
a causa della sospensione o della riduzione dell’attività ne-
cessitata alla cura del figlio, in uno stato di bisogno o co-
munque riduca drasticamente il suo tenore economico – e ciò
in ossequio al principio costituzionale che salvaguarda le esi-
genze di vita del lavoratore infortunato, in malattia, ecc. –.
Per l’effetto, il comportamento della Cassa Forense, che ha
ragguagliato l’indennità di maternità al solo reddito utile ai
fini previdenziali e non anche a quello ulteriore in relazione
al quale sono stati corrisposti i contributi di solidarietà non è
censurabile neppure sotto tale profilo. Ed invero, la consi-
stenza del “tetto” reddituale ai fini previdenziali risulta co-
munque tale da soddisfare le esigenze di vita della professio-
nista, la quale, si rammenta, può comunque autodeterminarsi
per proseguire nell’esercizio dell’attività professionale e,
dunque, indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavo-
ro (circostanza peraltro ben difficilmente verificabile), anche
durante il periodo in cui è economicamente coperta con il ri-
conoscimento dell’indennità in questione (in tal senso, per i
notai, Cass., 26.3.2002, n. 4344; Cass., 22.1.1999, n. 612;
Cass., 21.11.1998, n. 11817).
E, d’altronde, è invero difficilmente comprensibile per l’inter-
prete che la pensione (destinata alla funzione di salvaguarda-
re le esigenze vitali dell’assicurato in un periodo in cui non vi
sono entrate di natura economica e, di contro, vi è un incre-

mento di spese, in molti casi, dovuto alle condizioni di salute
non ottimali di soggetti in età avanzata) debba essere calcola-
ta con un criterio che impone la considerazione del reddito fi-
no ad un preciso limite, mentre tale limite non sussisterebbe
nel caso dell’indennità di maternità che ha una natura mera-
mente assistenziale (e, dunque, diretta, in base al principio
della solidarietà, ad evitare serie difficoltà economiche nel pe-
riodo – che si presume comunque contenuto nel tempo – di li-
mitato esercizio dell’attività professionale); così lette le norme
assumerebbero connotazioni di assoluta illogicità, mentre do-
vere del giudice è esattamente quello di applicare le norme
correttamente interpretandole.
Peraltro – ferma restando altra parte della giurisprudenza con-
traria all’interpretazione innanzi illustrata – , già in preceden-
za la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2650/05, ave-
va avuto modo di rilevare, sulla medesima questione, l’esigen-
za di discostarsi, in sede applicativa, da una interpretazione
che conduca ad effetti giuridici incompatibili con un sistema
normativo e con le sue complesse finalità e, pertanto, la neces-
sità di inquadrare la questione in un più vasto ambito di riferi-
mento, che tenga conto della natura e delle finalità della in-
dennità di maternità, ma anche, contestualmente, del principio
di solidarietà infracategoriale, cercando una soluzione che, pur
senza recepire una lettura della norma svincolata dalla sua for-
mulazione testuale, sia rispettosa delle contrapposte esigenze e
sfugga a censura di incostituzionalità, riconducendo l’applica-
zione della norma a criteri di ragionevolezza e di conformità
all’ordinamento, per l’effetto ridimensionando notevolmente,
in via equitativa, l’importo oggetto della pretesa giudiziale.

Marcello Bella

CORTE DI CASSAZIONE 
18 LUGLIO 2005 N. 15109
Est. Celentano – Renato Claudio Dattilo (Avv.
Aniello – Avv. Capaccioli) c. Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense (Avv. De Stefano).

Avvocato – Previdenza – Comunicazione annua-
le (mod. 5) – Obbligo – Soggetti tenuti all’invio
(art. 17 Legge n. 576/80).

L’obbligo di inviare alla Cassa la comunicazione
annuale grava su ogni iscritto all’Albo professio-
nale, così come espressamente previsto dall’art. 17
Legge n. 576/80, a prescindere dall’iscrizione alla
Cassa nonché dall’esistenza di eventuali situazioni
di incompatibilità e deve essere effettuata anche se
le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o
sono negative.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 dicembre 2001/18 gennaio
2002 la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva
condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense a pagare a Renato Claudio Dattilo
la somma di £. 8.370.060, oltre interessi, a titolo di
restituzione di contributi; precisava, peraltro, che
gli interessi sulla somma da restituire decorrono
dalla notificazione della domanda giudiziale.
I giudici di appello giustificavano la restituzione
con la inesistenza di un valido rapporto previden-
ziale, atteso che il dott. Dattilo era stato dipenden-
te della s.p.a. Montedison e che la stipulazione di
un contratto di impiego privato è incompatibile, ai
sensi dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, con l’i-
scrizione all’albo forense.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formu-
lando tre motivi di censura, la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense.
Renato Claudio Dattilo resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno pre-
liminarmente riuniti. Con il primo motivo del ri-
corso principale, denunciando violazione dell’art
2033 c.c. e dell’art. 21, primo comma, della legge
n. 576 del 1980, la difesa della Cassa ricorrente de-
duce che la Corte del merito non ha considerato che
l’iscrizione all’albo professionale (nella specie dal
gennaio 1958 al 12 maggio 1994) e quella alla Cas-
sa di Previdenza (dal gennaio 1963 al 12 maggio
1994) hanno carattere costitutivo.
Rileva, in particolare, che l’iscrizione alla Cassa
di Previdenza Forense non consegue automatica-
mente alla iscrizione all’albo ma richiede l’ulte-
riore requisito dell’esercizio della professione con
carattere di continuità, mentre successivamente
alla iscrizione il venir meno della continuità del-
l’esercizio professionale non comporta la cancel-
lazione automatica della iscrizione alla Cassa; la
cancellazione avviene su domanda ed ha effetto
solo ex nunc.
Assume che la Cassa ha il potere, ai sensi dell’art.
22 della legge n. 576 del 1980, di rendere ineffica-
ci gli anni in cui gli iscritti non abbiano provato di
avere svolto la professione con continuità; in tal ca-
so gli iscritti hanno diritto, su domanda, al rimbor-
so per gli anni inefficaci.

Sostiene che, essendo mancata, per gli anni dal
1972 al 1994, una domanda di cancellazione dalla
Cassa da parte dell’avv. Dattilo, ed essendo altresì
mancato un provvedimento di declaratoria di inef-
ficacia, gli effetti permangono e non può farsi luo-
go a restituzione di contributi, atteso che l’art. 2033
c.c., è una norma di carattere generale residuale,
mentre la normativa speciale della Cassa, e segna-
tamente l’art. 21 della legge 576/80, prevede la re-
stituzione dei contributi solo per coloro che cessa-
no dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i
requisiti per la pensione. Ricorda che tale rimborso
era stato a suo tempo chiesto ed accordato, mentre
è stato legittimo il rifiuto di restituzione dei contri-
buti integrativi, dei contributi di maternità, di quel-
li per assistenza sanitaria e delle sanzioni.
Con il secondo, subordinato, motivo la difesa della
Cassa denuncia ancora violazione dell’art. 2033
c.c., in relazione all’art. 16 della legge n. 798/65 e
all’art. 4 della legge n. 237/68.
Deduce che comunque non potevano essere resti-
tuiti i contributi (lire 1.183.956) versati a titolo di
assistenza sanitaria per gli anni dal 1969 al 1980,
quanto meno per la parte relativa al periodo ante-
riore all’anno 1973 (data di inizio della situazione
di incompatibilità).
Aggiunge che il servizio sanitario nazionale è stato
istituito solo con legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sicché fino a tale data i contributi erano comunque
dovuti, atteso che l’avv. Dattilo poteva usufruire
della assistenza malattia prevista dall’art. 13 della
legge n. 798 del 5 luglio 1965.
Con il terzo, subordinato, motivo si sostiene, de-
nunciandosi violazione dell’art. 2033 c.c., stante il
disposto dell’art. 17 della legge n. 576 del 1980,
come modificato dall’art. 9 della legge n. 141 del
1992, che la Corte non poteva comunque disporre
la restituzione della somma di lire 2.434.104, rela-
tive a sanzioni conseguenti alla omessa comunica-
zione alla Cassa, da parte dell’avv. Dattilo, dei pro-
pri redditi.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, denun-
ciando violazione dell’art 112 c.p.c, la difesa del
dott. Dattilo sostiene che, in assenza di specifica
impugnazione sul punto, la Corte di Appello non
avrebbe potuto modificare la sentenza di primo gra-
do, che aveva condannato la Cassa “al pagamento
della somma di £ 8.370.060, oltre interessi di legge
dal dovuto al saldo (dicembre 94 al saldo).”
La richiesta di totale riforma della sentenza di pri-
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mo grado non consentirebbe, secondo il ricorrente
incidentale, di modificare solo la decorrenza degli
interessi.
I primi due motivi del ricorso principale non sono
fondati.
In ordine al primo motivo, osserva la Corte che i
giudici di appello hanno fondato l’accoglimento
della domanda di restituzione dei contributi sulla
inesistenza di un legittimo rapporto, previdenziale,
atteso che la stipulazione di un contratto di impie-
go privato è incompatibile, ai sensi dell’art. 3 del
r.d.l. n. 1578 del 1933, con la iscrizione all’albo fo-
rense.
La motivazione è corretta e non è stata neppure
puntualmente censurata dalla Cassa ricorrente, che
si limita a sostenere l’effetto costitutivo delle iscri-
zioni all’albo e alla Cassa di previdenza, con l’irri-
levanza dell’esercizio continuativo o meno della
professione, e la cessazione delle iscrizioni con ef-
fetto solo ex nunc, con conservazione di tutti gli ef-
fetti precedenti, ivi compreso il pagamento dei con-
tributi previdenziali. La tesi è infondata.
L’accertamento da parte del giudice del merito di
una situazione di incompatibilità con l’esercizio
della professione legale e quindi della stessa iscri-
zione all’albo degli avvocati giustifica la dichiarata
inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo
con la Cassa, con il conseguente venir meno di di-
ritti ed obblighi del soggetto illegittimamente
iscritto.
L’art. 2, terzo comma, della legge n. 319 del 1975
dispone, infatti, che l’attività professionale svolta
in una delle situazioni di incompatibilità di cui al-
l’art. 3 del r.d.l., n. 1578 del 1933, “ancorché l’in-
compatibilità non sia stata accertata e perseguita
dal consiglio dell’ordine competente, preclude sia
l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fi-
ni del conseguimento di qualsiasi trattamento previ-
denziale forense, del periodo di tempo in cui l’atti-
vità medesima è stata svolta”.
L’art. 2033 c.c., poi, quale norma di carattere gene-
rale sulla ripetizione dell’indebito, non riguarda il
diverso caso regolato dall’art. 21 della legge n. 576
del 1980.
Quest’ultima norma si limita a prevedere il rimbor-
so dei contributi in favore di coloro che “cessano
dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i re-
quisiti assicurativi per il diritto alla pensione”.
Diverso è il caso di coloro che risultano essere sta-
ti illegittimamente iscritti alla Cassa a causa di una

condizione di incompatibilità che non consentiva lo
stesso esercizio della professione di avvocato e di
procuratore e, quindi, la iscrizione nell’albo profes-
sionale relativo.
In questo caso la restituzione dei contributi versati
è regolata non dall’art. 21 della legge n. 576/80 ma
dall’art. 2033 c.c.
Il secondo motivo del ricorso principale è anch’es-
so infondato. Sul punto è sufficiente richiamare l’o-
rientamento della Corte, ancorché riferito ad altro
Istituto previdenziale, secondo il quale qualora
venga accertata l’insussistenza di un rapporto di la-
voro, il datore ha diritto di ripetere dall’INPS tutti i
contributi versati, ivi compresi quelli per malattia,
a nulla rilevando che l’assicurato abbia avuto la
possibilità di fruire, per il periodo di contribuzione,
delle prestazioni di assistenza, giacché, accertato
che il pagamento è stato effettuato in adempimento
di un’obbligazione inesistente, in ogni caso sorge il
diritto del “solvens” ad ottenere, a norma dell’art.
2033 c.c., la restituzione di quanto pagato, senza
possibilità di distinguere, ai fini della ripetizione,
tra i contributi “proiettati” verso il futuro e quelli
riferiti ad una assicurazione sanitaria non dovuta,
essendo in tale ultimo caso soltanto possibile, ove
ne ricorrano i presupposti e risulti accertata l’effet-
tiva fruizione di prestazioni sanitarie da parte del
soggetto indebitamente assicurato, l’azione di ar-
ricchimento ai sensi dell’art, 2041 c.c. (Cass. 30 lu-
glio 1999 n. 8311; 8 febbraio 1999 n. 1075).
Lo stesso principio vale anche per la accertata in-
sussistenza di un legittimo rapporto previdenziale
con la Cassa di Previdenza Forense. Fondato, inve-
ce, è il terzo motivo.
La permanente iscrizione all’Albo e, quindi, alla
Cassa di Previdenza, assoggettava l’Avv. Dattilo
all’obbligo di trasmissione delle comunicazioni re-
lative ai propri redditi, previsto dall’art. 17 della
legge n. 576 del 1980; la comunicazione è obbli-
gatoria per il solo fatto della iscrizione all’Albo
degli avvocati (a prescindere da situazioni di in-
compatibilità) e deve essere fatta anche se le di-
chiarazioni fiscali non sono state presentate o sono
negative.
Ne consegue che la Corte del merito ha errato nel
confermare la sentenza di primo grado anche nel-
la parte in cui ha condannato la Cassa a restituire
la somma di lire 2.434.104, relative a sanzioni per
l’omessa trasmissione delle comunicazioni dei
redditi.
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II ricorso incidentale è fondato.
La Cassa ha chiesto la totale riforma della sentenza
di primo grado, che aveva concesso la richiesta re-
stituzione dei contributi, ma non ha impugnato la
decorrenza di interessi e rivalutazione fissata dal
primo giudice.
Secondo un consolidato orientamento della Corte,
la statuizione del giudice di primo grado in ordine
agli interessi ed alla loro decorrenza costituisce un
capo autonomo della sentenza, indipendente rispet-
to a quello relativo all’ammontare del credito ed al-
la sua stessa sussistenza, sicché l’impugnazione
che si limiti a dedurre la insussistenza del diritto di
controparte, senza censurare la statuizione su inte-
ressi e decorrenza degli stessi, impedisce al giudice
di appello di modificare di ufficio tali elementi (v.,
fra le tante, Cass., 8 marzo 1999 n. 1950; 22 otto-
bre 2002 n. 14908).
La Corte di Appello ha pronunciato quindi ultra pe-
tita quando, nel confermare la sentenza impugnata,
ha precisato che gli interessi decorrono dalla noti-
ficazione della domanda giudiziale.
In conclusione, vanno accolti il terzo motivo del ri-
corso principale ed il ricorso incidentale, mentre
vanno rigettati gli altri motivi del ricorso principale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai
motivi di censura accolti e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa
nel merito con la dichiarazione di irripetibilità, nei
confronti della Cassa, della somma di lire
2.434.104 (euro 1.257,11), e con la conferma della
decorrenza degli interessi, sulla residua somma di
lire 5.935.956 (euro 3.065,67), indicata nella sen-
tenza di primo grado.
L’accoglimento di parte del ricorso principale e di
quello incidentale induce a non modificare la rego-
lazione delle spese effettuata dai giudici di appello.
Si ritiene equo compensare fra le parti le spese di
questo giudizio.

P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo
del ricorso principale e il ricorso incidentale, riget-
tati gli altri motivi del principale; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e, deciden-
do nel merito, dichiara non ripetibile nei confronti
della Cassa la somma di lire 2.434.104 (€
1.257,11); sulla residua somma di lire 5.935.956
(€ 3.065,67) dichiara dovuti gli interessi con la de-
correnza indicata nella sentenza di primo grado;
compensa le spese di questo giudizio.

Nota
Soggetti obbligati all’invio delle comunicazioni annuali
(mod. 5)
L’art. 17, Legge n. 576/80, testualmente dispone che “tutti gli
iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i prati-
canti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla
Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni
dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi l’ammontare del reddito professionale di
cui all’art. 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno prece-
dente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art. 11
dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno”.
Il primo comma della detta norma, inoltre, precisa che la co-
municazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni non
sono state presentate o sono negative.
Al fine di esaminare ed inquadrare correttamente la questione
attinente all’individuazione dei soggetti tenuti all’invio delle
comunicazioni annuali appare opportuno fare brevi cenni sul
sistema previdenziale dei liberi professionisti.
Al riguardo, si osserva che la riforma previdenziale operata
dalla legge del 1980 ha radicalmente modificato il sistema
previdenziale forense passando da un ordinamento previden-
ziale di carattere mutualistico, basato sulla corrispondenza fra
rischio e contribuzione e su una rigorosa proporzionalità fra
premi ed indennità o rendite, ad un sistema previdenziale ba-
sato al contrario sulla solidarietà di categoria che giustifica la
soggezione agli obblighi previdenziali normativamente stabili-
ti di tutti i membri della categoria.
Da una analisi della legge del 1980 e successive modifiche si
rileva che l’ordinamento  previdenziale forense è incentrato
sull’autodichiarazione, per cui l’invio della comunicazione pe-
riodica – oltre che disposto dalla normativa degli enti previ-
denziali professionali a tutela di un interesse costituzional-
mente garantito dall’art. 38, comma 2, della Costituzione – di-
scende dal dovere di solidarietà morale ed economica all’in-
terno della categoria e di probità e lealtà del professionista nei
confronti dell’intera categoria di appartenenza.
La riforma forense ha, pertanto, introdotto un sistema incen-
trato sull’autodichiarazione e sull’autoliquidazione dei contri-
buti, vantaggioso sia dal punto di vista della semplificazione
degli adempimenti per i professionisti sia per la rapidità nel-
l’introito dei contributi per la Cassa.
È evidente che, alla luce della nuova configurazione assunta
dalla previdenza forense, la comunicazione obbligatoria, di
cui all’art. 17 della citata legge, rappresenta, dunque, uno
strumento essenziale del rapporto avvocato/Cassa Forense. 
L’emarginata comunicazione periodica, difatti, assolve alla fun-
zione di consentire alla Cassa di verificare il raggiungimento dei
livelli minimi di reddito stabiliti dal Comitato dei Delegati per la
prova dell’esercizio continuativo della professione nonché per
l’iscrizione obbligatoria alla Cassa ex art. 22 legge 576/80, ai fi-
ni dell’eventuale esercizio da parte dell’Ente del potere d’iscri-
zione d’ufficio. In proposito, si osserva che, sulla base dei reddi-
ti IRPEF ed IVA dichiarati dal professionista, la Cassa controlla
il corretto versamento dei contributi integrativi dovuti da tutti gli
iscritti agli albi nell’anno precedente a quello dell’invio della co-
municazione nonché l’esatta corresponsione da parte degli
iscritti degli eventuali contributi soggettivi ed integrativi dovuti a
titolo di eccedenza e da versare in autoliquidazione.
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Si rileva, inoltre, che la previsione legislativa circa l’obbligo di
invio del mod. 5, anche per i non iscritti alla Cassa, risponde al-
tresì alla fondamentale esigenza dell’Ente di elaborare, stante la
continua crescita del numero degli avvocati iscritti, i modelli pre-
visionali che costituiscono il dato tecnico essenziale sulla base
del quale decidere le future strategie di sviluppo della Cassa.
In merito, la Corte Costituzionale, con le ordinanze del 31 luglio
1990 n. 407 e del 20 aprile 1989 n. 213, ha confermato la legit-
timità degli artt. 17 e 18 della legge 576/1980 affermando che “è
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la que-
stione di legittimità costituzionale, esaminata per la prima volta,
degli artt. 17, 4° comma e 18, 5° comma, l. 20 settembre 1980, n.
576, denunciati, in quanto sanzionano l’omissione o il ritardo
della prescritta comunicazione del reddito prodotto nell’anno
precedente, con conseguente mancato o ritardato pagamento dei
contributi dovuti, sia con l’obbligo di versare alla Cassa, oltre ai
contributi dovuti, una somma di pari ammontare, sia con l’obbli-
go di corrispondere gli interessi di mora su entrambe le somme.”
In base al disposto dell’art. 17 della citata legge, sono an-
nualmente obbligati a trasmettere la comunicazione dei reddi-
ti prodotti tutti i professionisti che siano stati iscritti, anche per
un solo giorno, all’albo professionale nel corso dell’anno pre-
cedente a quello dell’invio della comunicazione ed i pratican-
ti con abilitazione al patrocinio iscritti alla Cassa nel corso
dell’anno precedente o che abbiano presentato domanda di
iscrizione sempre nel corso dell’anno precedente.
L’obbligo della comunicazione incombe anche sui professioni-
sti che siano iscritti al solo albo speciale per il patrocinio di-
nanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori
nonché sui pensionati della Cassa di previdenza di categoria o
di altri enti previdenziali, che rimangano iscritti all’albo e
proseguano l’attività professionale.
Si specifica, inoltre, che non sono esonerati dall’invio del mo-
dello 5 gli avvocati che non abbiano aperto la partita IVA, i
professionisti che si trovano in situazioni di incompatibilità
non rilevate dall’Ordine di appartenenza, gli avvocati, di na-
zionalità italiana, che esercitano la professione all’estero e
conservano l’iscrizione all’albo in Italia (ovviamente limitata-
mente alla parte di reddito e di volume d’affari soggetta a tas-
sazione in Italia), gli avvocati, di nazionalità estera, che siano
iscritti in un albo professionale in Italia (sempre limitatamen-
te al reddito prodotto in Italia), i professori universitari che
abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l’iscrizione
all’albo, i giudici onorari aggregati (G.O.A.), iscritti alla Cas-
sa anche se cancellati dagli albi.
Il modulo su cui deve essere trasmessa la dichiarazione di cui
all’art. 17 della citata legge è il cosiddetto modello 5.
Il professionista che non ottemperi all’obbligo dell’invio del
modello 5, o che presenti una dichiarazione infedele (ossia con-
tenente l’indicazione di reddito o di un volume d’affari non ri-
spondente a quello dichiarato al fisco) va incontro alla sanzio-
ne pecuniaria di cui all’art. 9 della legge 141/92 nonché alla se-
gnalazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per la va-
lutazione del comportamento ai fini disciplinari, integrando l’i-
nosservanza di norme che regolano i rapporti previdenziali una
violazione dell’art. 12 della legge professionale che sancisce
l’obbligo dell’esercizio della professione con dignità e decoro. 
La giurisprudenza di merito ha costantemente ed univocamen-
te affermato che l’obbligo di cui all’art. 17 riguarda tutti gli

iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa.
Non v’è dubbio, pertanto, che i professionisti iscritti agli Albi
professionali per il semplice fatto di tale iscrizione, indipen-
dentemente dall’effettivo esercizio della professione forense,
sono tenuti all’invio della comunicazione di cui all’art. 17 (ex
multis Corte d’Appello di Catania, sent. n. 159/2002; Tribu-
nale di Bari, sent. n. 316/2005; Tribunale di Roma, sent. n.
2254/2003; Tribunale di Pistoia, sent. n. 105/03; Tribunale di
Roma, sent. n. 28471/2003). 
Di recente la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sen-
tenza n. 13289 del 21/06/2005, affrontando il diverso problema
della verifica dell’esercizio continuativo della professione in se-
de di istanza di pensionamento, ha incidentalmente affermato
che “il sistema della legge n. 576/1980 pone a carico dell’inte-
ressato, con la disposizione dell’art. 17, l’obbligo di comunica-
re annualmente alla Cassa l’ammontare del reddito professiona-
le dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente, nonché il
volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell’IVA”.
Infine, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza
all’esame, ha, per la prima volta, confermando pienamente
quanto da sempre sostenuto dalla Cassa e ponendo fine alle
contestazioni mosse in special modo dagli avvocati non iscrit-
ti alla Cassa Forense, specificamente statuito che l’obbligo
posto a carico del professionista di trasmissione delle comuni-
cazioni relative ai propri redditi, previsto dall’art. 17, L.
576/80, deriva per il solo fatto dell’iscrizione all’albo profes-
sionale (a prescindere da situazioni di incompatibilità) e deve
essere adempiuto anche se le dichiarazioni fiscali non sono
state presentate o sono negative.
Tale decisione, dunque, con cristallina esposizione, ha defi-
nitivamente chiarito che l’obbligo di comunicazione del red-
dito professionale si ricollega esclusivamente alla mera
iscrizione all’albo degli Avvocati, a prescindere da ogni altro
requisito e dall’avere o meno prodotto il professionista red-
dito imponibile.

Roberta Sassoli Della Rosa

Le sentenze della Corte di Cassazione del 25/11/2004
n. 22240 e del Tribunale di Monza del 22/12/2005 trat-
tano questioni piuttosto particolari relative alle Cas-
se dei Ragionieri e Periti commerciali la prima e dei
Dottori commercialisti la seconda.
Nella motivazione di entrambe le sentenze, vengo-
no trattati argomenti di ordine generale (in realtà
anche in parte estranei alle ragioni della decisione),
che hanno in comune una valutazione critica dei
poteri normativi degli enti previdenziali privati in
tema di prestazioni.
La Magistratura, in genere, sta interpretando le nor-
me vigenti in senso restrittivo rispetto a questi po-
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teri, in modo tale da suscitare perplessità circa la
possibilità di approvare riforme importanti, che pur
sono necessarie per riequilibrare i bilanci di tutti gli
enti previdenziali privati.
In questa difficoltà si sta trovando anche la nostra
Cassa Forense, cosicché una istanza al Parlamento
per attribuire o per riconoscere agli enti previden-
ziali privati i poteri contestati dalla magistratura, si
rende necessaria.
Nel prossimo numero della rivista, pubblicheremo
un più ampio esame di queste sentenze, al fine di
indicare il necessario ambito di intervento del Par-
lamento.

Massima:
È illegittima la deliberazione della Cassa Nazio-
nale di previdenza e assistenza dei Dottori com-
mercialisti, la quale ha istituito un contributo a
carico dei pensionati allo scopo di equilibrare gli
equilibri di bilancio.

FATTO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d’appello
di Torino riformava, in accoglimento dell’appello
principale dell’Associazione Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei
periti commerciali (C.N.P.R.), la sentenza del Tri-
bunale della stessa sede in data 8 giugno 2000 – che
aveva accolto la domanda subordinata proposta da
Sergio Vacca contro la stessa Cassa, per ottenere la
restituzione dei contributi integrativi del contributo
soggettivo obbligatorio (di cui all’articolo 31 legge
30 dicembre 1991, n. 414), in quanto non utilizza-
bili a seguito della introduzione di un massimale di
pensione (con delibera 28 giugno 1997 del Comita-
to dei delegati della Cassa, approvata con decreto
del Ministro del lavoro 31 luglio 1997) – mentre ri-
gettava l’appello incidentale condizionato del Vac-
ca, diretto ad ottenere l’accoglimento della propria
domanda principale, avente ad oggetto declaratoria
di invalidità della citata delibera e, per l’effetto, il
riconoscimento dei proprio diritto alla riliquidazio-
ne del trattamento pensionistico sulla base del regi-
me vigente anteriormente alla introduzione del tet-
to (nonché l’accoglimento di domande subordina-
te). Osservava, infatti, il giudice d’appello:
– come rilevato dal primo giudice, la delibera del

comitato dei delegati (approvata con decreto mi-
nisteriale) – che ha introdotto il massimale di
pensione – è conforme all’articolo 3, comma 12,
legge 8 agosto 1995, n. 335 – nella parte in cui

prevede che, “allo scopo di assicurare l’equili-
brio di bilancio”, gli enti previdenziali privatiz-
zati (quale la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei ragionieri e dei periti
commerciali) adottano “provvedimenti di varia-
zione delle aliquote contributive, di riparametra-
zione dei coefficienti di rendimento o di ogni al-
tro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto dei principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate ri-
spetto alla introduzione delle modifiche deri-
vanti dai provvedimenti suddetti” – in quanto è
riservata alla autonomia dell’ente la valutazione
delle “esigenze di equilibrio finanziario onde
adottare le decisioni più opportune nell’eserci-
zio delle prerogative riconosciutegli dalla leg-
ge” e, peraltro, i contributi – versati e non uti-
lizzati a fini pensionistici – “valgono per tutte le
prestazioni potenzialmente erogabili dalla Cas-
sa” e, comunque, sono “manifestazione della
solidarietà” e, come tali, impediscono di “scin-
dere i contributi in relazione alle singole presta-
zioni assicurative e di porre i medesimi in rela-
zioni sinallagmatiche con queste” ed impongo-
no, quindi, il rigetto “anche della domanda for-
mulata in via di estremo subordine dall’appel-
lante incidentale”: – peraltro – in difetto di qual-
siasi previsione normativa in tal senso – non
compete, nella ipotesi considerata, neanche la
restituzione dei contributi non utilizzabili a fini
pensionistici.

Avverso la sentenza d’appello, Sergio Vacca propo-
ne ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso, ma ha
partecipato all’udienza di discussione.

DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando
(ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o fal-
sa applicazione di norme di diritto (art. 3, comma
12, legge 8 agosto 1995, n. 335) – Sergio Vacca
censura la sentenza impugnata per avere rigettato
la propria domanda principale (riproposta con
l’appello incidentale), diretta ad ottenere declara-
toria di invalidità della delibera 28 giugno 1997
del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e
dei periti commerciali (approvata con decreto 31
luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale) – che aveva introdotto il massimale
(tetto) del trattamento pensionistico – e, per l’ef-
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fetto, il riconoscimento del proprio diritto alla rili-
quidazione del trattamento pensionistico sulla ba-
se del regime vigente anteriormente alla introdu-
zione del massimale (tetto), sebbene la stessa deli-
bera (approvata dal decreto ministeriale) fosse ille-
gittima, in quanto ne risultava, da un lato, violato
il “principio del pro rata in relazione alle anziani-
tà già maturate” e, dall’altro, “abrogata, con effet-
to retroattivo”, la disposizione (art. 31, legge 30
dicembre 1991, n. 414) – che aveva istituito i con-
tributi facoltativi, integrativi del contributo sogget-
tivo obbligatorio – pregiudicando, così, il proprio
“diritto (...) ad un trattamento pensionistico, com-
misurato all’intera contribuzione versata, compre-
sa quella facoltativa, senza brutali ‘tagli’ derivanti
dalla successiva fissazione di un tetto”, peraltro in-
trodotto quando allo stesso ricorrente “mancavano
meno di tre anni ai fini del raggiungimento del di-
ritto alla pensione di anzianità”.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’accoglimento, che ne consegue, dello stesso mo-
tivo – in quanto investe, fondatamente, il rigetto
della domanda principale dell’attuale ricorrente, di-
retta ad ottenere declaratoria di invalidità della de-
libera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei ragionieri e dei periti commerciali (ap-
provata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale) – all’evidenza,
assorbe il secondo motivo di ricorso, che censura il
rigetto della domanda, proposta dallo stesso ricor-
rente, subordinatamente al rigetto, appunto, della
propria domanda principale.
2. Invero la disposizione (art. 3, comma 12, legge 8
agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensioni-
stico obbligatorio e complementare) – che costitui-
sce “base giuridica e parametro di legittimità della
delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza” a
“favore dei ragionieri e dei periti commerciali” (ap-
provata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale), istitutiva del
massimale (tetto) per il trattamento pensionistico a
carico della Cassa – sancisce testualmente:
«Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, re-
lativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo
di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione
di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predet-
to decreto legislativo, la stabilità delle rispettive ge-

stioni è da ricondursi ad un arco temporale non in-
feriore a 15 anni.
In esito alle risultanze e in attuazione di quanto di-
sposto dall’art 2, comma 2, del predetto decreto,
sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di
variazione delle aliquote contributive, di riparame-
trazione dei coefficienti di rendimento o di ogni al-
tro criterio di determinazione del trattamento pen-
sionistico nel rispetto del principio del pro rata in
relazione alle anzianità già maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provve-
dimenti suddetti.
Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il
periodo di riferimento per la determinazione della
base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo
i criteri fissati all’art. 1, comma 17, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive e al me-
desimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
dell’accesso ai pensionamenti anticipati di anziani-
tà, trovano applicazione le disposizioni di cui al-
l’art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono
forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art.
1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono op-
tare per l’adozione del sistema contributivo defini-
to ai sensi della presente legge».
Ne risultano richiamate – implicitamente o esplici-
tamente – le disposizioni (di cui all’art. 2 decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione del-
la delega conferita dall’art. 1, comma 32, della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasfor-
mazione in persone giuridiche private di enti gesto-
ri di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,
spec. commi 1 e 2), che sanciscono testualmente:
«1. Le associazioni o le fondazioni (risultanti dalla
trasformazione, ai sensi del precedente articolo 1,
degli enti previdenziali, a seguito della loro priva-
tizzazione: n.d.e.) hanno autonomia gestionale, or-
ganizzativa e contabile nel rispetto dei principi sta-
biliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle dis-
posizioni del presente decreto in relazione alla na-
tura pubblica dell’attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicu-
rare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti
dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità al-
meno triennale (…). 
II principio del pro rata risulta, poi, esplicitamente
enunciato (dall’art. 1, comma 12, della stessa legge
8 agosto 1995, n. 335, cit.) – con riferimento speci-
fico al passaggio, dal sistema retribuivo al sistema

92

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE



93

contributivo di calcolo della pensione, per i lavora-
tori soggetti ad entrambi i sistemi (lavoratori assi-
curati, che, alla data del 31 dicembre 1995, posso-
no far valere un’anzianità contributiva inferiore a
diciotto anni) – nel senso che “la pensione è deter-
minata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle an-

zianità acquisite anteriormente al 31 dicembre
1995 calcolata, con riferimento alla data di de-
correnza della pensione, secondo il sistema retri-
butivo previsto dalla normativa vigente prece-
dentemente alla predetta data; 

b) della quota di pensione corrispondente al tratta-
mento pensionistico relativo alle ulteriori anzia-
nità contributive calcolato secondo il sistema
contributivo”.

Ad avviso della Corte, risulta in contrasto con il
combinato disposto prospettato – siccome denun-
ciato dall’attuale ricorrente, anche nel giudizio
d’appello – la delibera 28 giugno 1997 del Comita-
to dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti com-
merciali (approvata con decreto 31 luglio 1997 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale), che
ha introdotto il massimale (tetto) per il trattamento
pensionistico a carico della stessa.
3. In funzione dell’obiettivo perseguito (enunciato
contestualmente) – di assicurare equilibrio di bilan-
cio e stabilità delle rispettive gestioni – risultano,
bensì, ribaditi dall’articolo 3, comma 12, legge 8
agosto 1995, n. 335, cit.) i “principi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, relativo agli enti previdenziali privatizzati”.
L’autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra i li-
miti imposti – oltre che dalla stessa disposizione
che la prevede (articolo 2 decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, cit., spec. comma 1, appunto)
– anche dalla previsione specifica (nel secondo pe-
riodo dello stesso articolo 3, comma 12, legge 8
agosto 1995, n. 335, cit.) dei provvedimenti che gli
enti possono adottare in funzione, appunto, dell’o-
biettivo perseguito.
Si tratta – come è stato riferito – dei “provvedi-
menti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di
ogni altro criterio” di “determinazione del tratta-
mento pensionistico nel rispetto del principio del
pro rata in relazione alle anzianità già maturate ri-
spetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti”.

Ne risulta, quindi, non solo la definizione dei tipi di
provvedimento da adottare – identificati, appunto,
in base al loro contenuto (“variazione ‘delle’ ali-
quote contributive, di riparametrazione dei coeffi-
cienti di rendimento o di ogni altro criterio di de-
terminazione del trattamento pensionistico”) – ma
anche la imposizione del “rispetto del principio del
pro rata (...)”.
Coerentemente, l’autonomia degli enti previdenzia-
li privatizzati può esercitarsi – entro gli stessi limi-
ti – nella scelta, cioè, di uno di quei provvedimenti
ed, in ogni caso, nel “rispetto del principio del pro
rata (...)”.
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus
clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta in-
compatibile, peraltro, con il “rispetto del principio
del pro rata (...)” – qualsiasi provvedimento degli
enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, la
delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei ragionieri e dei periti commerciali, ap-
provata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, cit.), che introdu-
ca – a prescindere dal “criterio di determinazione
del trattamento pensionistico” il massimale (tetto),
quale limite esterno, dello stesso trattamento.
4. Intanto la imposizione di un “massimale (tetto) –
al trattamento pensionistico a carico dell’ente previ-
denziale privatizzato – non integra, all’evidenza, né
una “variazione delle aliquote contributive”, né una
“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia,
con riferimento ad “ogni altro criterio di determi-
nazione del trattamento pensionistico”.
La previsione relativa – aggiunta, in via emendati-
va, al testo originario del disegno di legge (A.S. n.
1953, A.C. n. 2649, 12a legislatura), nel corso del-
l’esame parlamentare – intende riferirsi, infatti, a
tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specifi-
camente identificati nominatim (di “variazione del-
le aliquote contributive”, appunto, e di “riparame-
trazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano
su “ogni altro criterio di determinazione del tratta-
mento pensionistico”. Ne esula, quindi, qualsiasi
provvedimento, che – lungi dall’incidere sui criteri
di determinazione del trattamento pensionistico –
imponga, comunque, un massimale (tetto) allo stes-
so trattamento – già determinato, in base ai criteri
ad esso applicabili – quale limite esterno della sua
misura.
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5. A prescindere dalle superiori considerazioni –
peraltro assorbenti – fondate sulla tipologia dei
provvedimenti considerati, la soluzione prospettata
risulta confortata, vieppiù, dalla contestuale impo-
sizione del “rispetto del principio del pro rata in re-
lazione alle anzianità già maturate rispetto alla in-
troduzione delle modifiche derivanti dai provvedi-
menti suddetti”.
Ne risulta implicitamente escluso, infatti, qualsiasi
provvedimento, che – non incidendo sui criteri di
determinazione del trattamento pensionistico, ma,
in ipotesi, soltanto sullo stesso trattamento, già de-
terminato, in base ai criteri ad esso applicabili –
non sia compatibile con il “rispetto del principio
del pro rata”, in quanto il principio stesso è stabili-
to, proprio, “in relazione alle anzianità già matura-
te”, che concorrono, appunto, alla determinazione
di quel trattamento.
6. Del resto, è stata, proprio, l’adozione del sistema
contributivo – per il calcolo del trattamento pensio-
nistico – ad essere considerata quale uno (e, forse,
il più importante) degli altri criteri di determinazio-
ne dello stesso trattamento. Né può essere trascura-
to che l’adozione del sistema contributivo – sicco-
me “definito ai sensi della presente legge” e, quin-
di, con il rispetto del principio del pro rata (ai sen-
si dell’art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n.
335, cit.) – risulta contestualmente prevista (dal-
l’ultimo periodo dello stesso art. 3, comma 12, leg-
ge 8 agosto 1995, n. 335, cit.), sia pure come inter-
vento strutturale, riservato alla autonomia degli en-
ti previdenziali privatizzati (“Gli enti possono opta-
re per l’adozione del sistema contributivo”). All’e-
videnza irragionevole risulterebbe, infatti, una
qualsiasi soluzione diversa con riferimento alla
ipotesi – che qui interessa – di adozione dello stes-
so sistema contributivo, quale provvedimento con-
giunturale, in funzione dell’obiettivo (di cui all’art.
3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, cit.).
7. La soluzione prospettata risulta, altresì, coerente
con la ratio legis, che – nella realizzazione dell’o-
biettivo perseguito (di cui all’art. 3, comma 12, leg-
ge 8 agosto 1995, n. 335, cit), di assicurare equili-
brio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni –
intende salvaguardare, tuttavia, le posizioni già ma-
turate dagli assicurati – mediante l’imposizione, ap-
punto, del “rispetto del principio del pro rata”, ai
provvedimenti, con esso compatibili, individuati
contestualmente – conciliando, così, la tendenziale
corrispondenza tra contributi e prestazioni – come

stabilita, pro rata appunto, da ciascuna delle disci-
pline che si siano succedute nel tempo – con il prin-
cipio di solidarietà (art. 2 cost.), coerente, da un la-
to con la “natura pubblica dell’attività” – svolta da-
gli stessi enti previdenziali, anche dopo la loro pri-
vatizzazione (art. 2, comma 1, decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, cit.) – e, sotteso, dall’altro, al-
l’obiettivo perseguito (di cui all’articolo 3, comma
12, legge 8 agosto 1995, n. 335, cit, appunto), all’e-
videnza funzionale alla assicurazione – anche per il
futuro remoto (arg. ex art. 2 decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, cit.) – della erogazione delle
pensioni (come di ogni altra prestazione) a carico
degli enti previdenziali privatizzati, appunto, senza
possibilità di fare ricorso – che risulta precluso, in-
fatti, agli stessi enti (arg. ex art. 1, commi 32 e 33,
n. 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi cor-
rettivi di finanza pubblica; 2 decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, cit.) – a “finanziamenti pub-
blici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”
(vedi, per tutte, Corte cost. n. 1008 del 1988, 248;
del 1997; Cass. n. l2274 del 2003 ed, ivi, riferimen-
ti ulteriori di giurisprudenza; le sentenze della Cor-
te costituzionale n. 173/86 e, rispettivamente
349/85, 211/97, 416/99 – invocate dalle parti, anche
nel corso della discussione orale – riguardano, inve-
ce, la compatibilità – con il vigente sistema costitu-
zionale – di interventi del legislatore ordinario, che
introducano un massimale di retribuzione pensiona-
bile oppure, rispettivamente, modifiche in peius –
per gli assicurati – della disciplina pensionistica, an-
che in funzione dell’equilibrio di bilancio della ge-
stione previdenziale, sia pure entro limiti, stabiliti
contestualmente, ed, in ogni caso, con la salvaguar-
dia dei diritti quesiti). 
8. La sentenza impugnata si discosta dal principio
di diritto enunciato – laddove rigetta la domanda
principale dell’attuale ricorrente, diretta ad ottene-
re declaratoria di legittimità ed invalidità della de-
libera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei ragionieri e dei periti commerciali (ap-
provata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale), istitutiva del
massimale (tetto) per il trattamento pensionistico a
carico della Cassa – e merita, quindi, le censure che
le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
Tanto basta per accogliere lo stesso motivo – con
assorbimento, per quanto si è detto, del secondo
motivo di ricorso – in base al seguente principio di
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diritto: “Gli enti previdenziali privatizzati (quale
l’Associazione Cassa nazionale di previdenza e as-
sistenza a favore dei ragionieri e dei periti com-
merciali) non possono adottare – in funzione del-
l’obiettivo (di cui all’articolo 3, comma 12, legge 8
agosto 1995, n. 335), di assicurare equilibrio di bi-
lancio e stabilità delle rispettive gestioni – provve-
dimenti che – lungi dall’incidere sui criteri di de-
terminazione del Comitato dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ra-
gionieri e dei periti commerciali, approvata con de-
creto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale) – e, come tali, risultino peraltro
incompatibili con il rispetto del principio del pro
rata, in relazione alle anzianità già maturate rispet-
to alla introduzione delle modifiche derivanti dagli
stessi provvedimenti”.
9. Pertanto deve essere accolto il primo motivo e
dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata – in
relazione al motivo accolto – con rinvio ad altro
giudice d’appello – designato in dispositivo – per-
ché proceda al riesame della controversia – unifor-
mandosi al principio di diritto enunciato – e prov-
veda, contestualmente, al regolamento delle spese
di questo giudizio di Cassazione (art. 395, 3 com-
ma, c.p.c.).»

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assor-
bito il secondo motivo di ricorso;
Cassa la sentenza impugnata – in relazione ai mo-
tivo accolto – con rinvio alla Corte d’appello di Ge-
nova, anche per il regolamento delle spese di que-
sto giudizio di Cassazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 lu-
glio 2005 il dott. Luigi Ferraro contestava la legit-
timità della trattenuta mensile che, con decorrenza
dal 1.1.04, era stata operata sulla sua pensione di
vecchiaia, in applicazione del cosiddetto ‘contribu-
to di solidarietà’ introdotto, in relazione ai tratta-
menti pensionistici erogati dalla Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori
commercialisti, dal ‘Regolamento per la disciplina
del regime previdenziale’ adottato dai delegati del-
la Cassa ed approvato con decreto interministeriale
del 14.7.04.
In particolare deduceva che il contributo di solida-
rietà (a) comportava una decurtazione della pensio-

ne per un periodo (pari a 20 anni) tale da coprire
l’intera aspettativa di vita del pensionato, (b) viola-
va l’art. 2 della legge 21/86 in tema di criteri per la
determinazione delle pensioni, (c) colpiva un dirit-
to di credito relativo ad una prestazione già liqui-
data, (d) non rispettava il principio del ‘pro-rata in
relazione alle anzianità già maturate’ imposto dal-
l’art. 3, comma 12, della legge 335/95, (e) contra-
stava con l’art. 23 Cost. in quanto integrante una
prestazione patrimoniale non prevista dalla legge e
(f) era volto a consentire il mantenimento di un
basso livello di contribuzione da parte dei soci at-
tuali della Cassa senza alcuna connessione con esi-
genze di effettiva solidarietà.
Chiedeva quindi che il Giudice dichiarasse l’illegit-
timità del contributo di solidarietà, intimasse alla
Cassa di cessare le trattenute e condannasse la stes-
sa alla restituzione delle somme indebitamente trat-
tenute, oltre interessi.
Costituendosi in giudizio, la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei dottori com-
mercialisti contestava la domanda e ne chiedeva il
rigetto.
In particolare deduceva che l’introduzione del con-
tributo di solidarietà trovava fondamento nei poteri
attribuiti alla Cassa dall’art. 3, comma 12, della
legge 335/95, che, allo scopo di assicurare l’equili-
brio di bilancio in attuazione delle previsioni del-
l’art. 2 del d.lgs. 509/94, appunto consentiva egli
enti previdenziali privatizzati di adottare ‘provvedi-
menti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di
ogni altro criterio di determinazione del trattamen-
to pensionistico’. Descriveva poi i vari provvedi-
menti previsti dal Regolamento di Disciplina del
Regime Previdenziale, adottato per far fronte agli
squilibri strutturali e prospettici del sistema previ-
denziale dei dottori commercialisti, ed evidenziava
i caratteri di necessarietà e di improcrastinabilità
delle misure economiche adottate in relazione al-
l’esigenza di garantire l’equilibrio finanziario. Pre-
cisava inoltre che il contributo di solidarietà rap-
presentava uno strumento di contemperamento de-
gli interessi dei pensionati e degli iscritti. Richia-
mava altresì quanto precisato da Corte Cost. 390/95
in tema di insussistenza di un diritto dell’iscritto al-
la intangibilità del trattamento pensionistico vigen-
te al momento in cui ebbe inizio l’iscrizione. De-
duceva poi – ravvisandovi elementi sulla cui base
sostenere la legittimità del provvedimento – che il
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contributo di solidarietà operava solo su trattamen-
ti pensionistici futuri rispetto alla data di entrata in
vigore del Regolamento, era rispettoso del princi-
pio del pro rata, aveva carattere temporaneo e non
incideva in modo irreversibile sui criteri di deter-
minazione del trattamento pensionistico.
All’udienza odierna le parti discutevano la causa.
Quindi il giudice pronunciava sentenza dando let-
tura del dispositivo.

MOTIVAZIONE
1) Ai fini della decisione della presente controver-
sia occorre esaminare i limiti e gli ambiti della po-
testà regolamentare attribuita alle Casse di Previ-
denza private dal D.Lgs. n. 509/94 e dall’art. 3,
comma 12, della L. n. 335/95.
In proposito si ricorda che l’art. 3, comma 12, della
L. n. 335/95 delimita i poteri delle Casse individuan-
do le specifiche tipologie dei provvedimenti adottabi-
li. In particolare le Casse possono, ‘allo scopo di as-
sicurare l’equilibro di bilancio’, adottare ‘provvedi-
menti di variazione delle aliquote contributive, di ri-
parametrazione dei coefficienti di rendimento o di
ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in
relazione alle anzianità già maturate’.
2) Ciò posto, è necessario evidenziare che i prov-
vedimenti legittimamente adottabili dalle Casse
private in materia previdenziale rappresentano ‘una
sorta di numerus clausus’ (v., in questi esatti termi-
ni, Corte Cass. 22240/04).
Conseguentemente occorre verificare se l’introdu-
zione di un contributo di solidarietà gravante su
trattamenti pensionistici già determinati, e già og-
getto di un provvedimento di liquidazione, sia o
meno riconducibile ad uno dei provvedimenti pre-
visti dall’art. 3, comma 12, della L. n. 335/95.
3) Ebbene, è innanzitutto palese la non riconduci-
bilità dell’introduzione del predetto contributo a
provvedimenti di variazione delle aliquote contri-
butive, che per definizione concernono un reddito
assoggettabile a contribuzione e non un trattamen-
to pensionistico già liquidato ed erogato.
Né, con tutta evidenza, l’imposizione del contribu-
to di solidarietà integra un provvedimento di ripa-
rametrazione dei coefficienti di rendimento.

Si tratta quindi di valutare se tale imposizione sia
sussumibile nell’ambito di ‘ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico’.
4) In realtà, ad avviso di questo giudice, il contri-
buto di solidarietà è estraneo anche a tale ultima ti-
pologia di provvedimento.
Esso infatti non attiene ai criteri di determinazione
del trattamento pensionistico, ma integra una de-
curtazione di un trattamento già determinato, costi-
tuendo rispetto ad esso un elemento esterno.
5) L’imposizione del contributo di solidarietà è
quindi illegittima.
Tale conclusione trova peraltro conferma anche
nella previsione, contenuta nel medesimo art. 3,
comma 12 cit., della necessità del ‘rispetto del
principio del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate’.
Tale principio infatti esclude la legittimità di prov-
vedimenti che riducano pensioni già determinate e
nella cui determinazione è stato appunto tenuto
conto delle ‘anzianità già maturate’.
6) Va così dichiarata l’illegittimità delle trattenute
operate dalla Cassa convenuta sulla pensione del ri-
corrente a titolo di contributo di solidarietà, con
condanna della stessa a restituire le somme tratte-
nute dal 1.1.04 alla data odierna, maggiorate degli
interessi.
5) Le spese di giudizio, nella misura liquidata in
dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno
essere rifuse direttamente all’avv. Campilii antista-
taria.

P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c, così prov-
vede:
dichiara l’illegittimità delle trattenute operate dalla
convenuta sulla pensione del ricorrente a titolo di
contributo di solidarietà;
condanna la convenuta a restituire al ricorrente le
somme trattenute dal 1.1.04 alla data odierna, oltre
interessi;
condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le
spese di lite, liquidate in Euro 3.000, di cui Euro
1.554,00 per diritti, Euro 1.100,00 per onorari ed il
resto per spese (anche generali), oltre accessori di
antistataria.
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