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Così la Commissione Bicamerale di controllo sul-
l’attività degli Enti di previdenza, presieduta da
Francesco Amoruso, ha aperto la relazione conclu-
siva sugli Enti previdenziali privati: «L’attività di
analisi dei bilanci ha raccolto segnali decisamente
più rassicuranti di quelli rilevati dalla valutazione
del comparto pubblico».
Ciò deriva principalmente dalla considerazione che
il conseguimento negli anni successivi alla privatiz-
zazione di un costante attivo di bilancio ha consen-
tito alle Casse previdenziali di raddoppiare i propri
patrimoni (la Cassa Forense è passata da un patri-
monio netto del 1994 di circa 1.250 milioni di euro,
a un patrimonio netto del 2005 di circa 3.170 mi-
lioni di euro). Così che, di fatto (ed in alcuni casi
anche di diritto), si è passati, sia pure con una cer-
ta gradualità, da un sistema a ripartizione ad uno
misto con parziale capitalizzazione, garantendo in
tal modo, insieme ad altri appropriati interventi
normativi, un equilibrio di medio-lungo periodo.
È evidente che tutto ciò si è potuto realizzare per
l’autonomia gestionale e normativa (quest’ultima
va ampliata) che ha consentito di migliorare sensi-
bilmente conti e prospettive future.
La riforma legislativa del sistema previdenziale, va-
rata nel corso della passata legislatura, ha ricono-
sciuto alle Casse professionali importanti “leve ge-
stionali” che, se opportunamente utilizzate, potran-
no avere impatti positivi in termini di ulteriore mi-
glioramento della sostenibilità finanziaria.
Le “leve gestionali” si possono così riassumere:
– anzitutto l’esplicita previsione della possibilità

per gli Enti di diritto privato, citando il testo del-
la legge, «di accorparsi tra di loro nonché di in-
cludere altre categorie professionali similari di
nuova istituzione che dovessero risultare prive di
una protezione previdenziale pensionistica». Sul
punto, anche, la Commissione Bicamerale ha più
volte sottolineato che il problema dei bacini de-
mografici delle Casse dei professionisti debba es-

sere affrontato intervenendo principalmente lun-
go due direttrici. Da una parte tutelando l’am-
piezza complessiva della popolazione iscritta, os-
sia verificando che i provvedimenti normativi
adottati in ordine alle categorie professionali
emergenti non distolgano queste ultime dai baci-
ni delle attuali Casse, per le quali rappresentano
una possibilità di sopravvivenza. Dall’altra, alla
luce delle attese evoluzioni dei bacini demografi-
ci delle singole categorie, intervenendo nel ridise-
gnarne i confini. Chiaramente è importante che la
stessa eventuale “fusione” tra Enti (ad esempio
quelli “vicini”, che in molti casi, con la riforma
scolastica, stanno assistendo l’uno ad una pro-
gressiva riduzione della propria platea di nuovi
iscritti a favore dell’altro) venga vista dagli Enti
come un’opportunità per superare eventualmente
problemi di sostenibilità finanziaria;

– in secondo luogo, il riconoscimento della possibi-
le modulazione da parte delle Casse dell’aliquota
contributiva, anche in misura differenziata, con
facoltà di scelta per gli iscritti. In questo modo le
Casse si riappropriano di un importante strumen-
to di gestione delle proprie entrate: possono, in-
fatti, adottare soluzioni finalizzate all’incremento
del gettito contributivo, fino ad oggi generalmen-
te collegato solo al numero degli iscritti e, quindi,
di fatto, sottratto ad effettive possibilità di “ma-
novra” da parte delle stesse Casse;

– in terzo luogo, la possibilità di istituire forme pen-
sionistiche complementari. Un’opportunità di
estensione della propria attività che le Casse po-
tranno realizzare sfruttando anche rilevanti siner-
gie con la loro attuale attività istituzionale. Si ri-
tiene che questa previsione possa, inoltre, dare
nuovo impulso al secondo pilastro previdenziale
che ad oggi, come i dati dimostrano, stenta anco-
ra a decollare;

– in quarto luogo, la possibilità di gestire ipotesi
di assistenza sanitaria integrativa, anche con i
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fondi degli Enti, compatibilmente con gli equili-
bri finanziari.

Riguardo al patrimonio immobiliare la Commissio-
ne Bicamerale ha suggerito l’opportunità di studia-
re soluzioni che garantiscano sinergie a livello di
più Casse. In questo senso, le Casse potrebbero an-
che verificare l’ipotesi di considerare il loro patri-
monio come un complesso, evitando che ogni Ente
agisca in modo indipendente. Questa soluzione, in
sede di affidamento della gestione del patrimonio
ad una società o più società specializzate, ricono-
scerebbe alle Casse un maggior potere contrattuale
e la possibilità di costruire una massa critica tale
da conseguire un consistente abbattimento dei costi
di gestione. Anche, però, nell’ipotesi di outsourcing
è importante costituire un presidio snello di risorse
dedicate che svolgano un controllo sul livello di ser-
vizio prestato dalla società esterna (anche defini-
zione condizioni contrattuali, seguimento appalti,
selezione società, …).
In conclusione, appaiono del tutto condivisibili i
giudizi positivi espressi dalla Commissione in ordi-
ne alla solidità degli Enti previdenziali privati dei
professionisti italiani, sia pure in quadro di partico-

lare attenzione alle dinamiche demografiche e del
lavoro, che potrebbero far emergere prospettive di
criticità nel lungo periodo che ciascuna Cassa, tem-
pestivamente, nell’ambito della propria autonomia,
sta per risolvere.
Molto importante e significativo, anche in un oriz-
zonte politico più generale, è il riconoscimento con-
clusivo della Commissione Bicamerale circa i buo-
ni risultati della gestione privata delle Casse, non-
ché la considerazione «che la finalità previdenziale
delle Casse, di rilevanza costituzionale, non influi-
sce sulla indubbia natura privata degli Enti che va
rafforzata e implementata».
Del resto bisogna dare atto alla Commissione pre-
sieduta dall’On. Francesco Amoruso di aver sempre
seguito da vicino le problematiche delle Casse pro-
fessionali e la loro evoluzione interna verso tra-
guardi di sempre maggior efficienza e competitività.
Speriamo che su questi temi previdenziali di più am-
pio respiro possa esservi una continuità nell’azione
del nuovo Governo e nelle doverose attività di con-
trollo, nel superiore interesse del Paese, che ha for-
temente bisogno di stabilità e serietà nella gestione
del complesso panorama previdenziale italiano.
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Il Comitato dei Delegati della
Cassa Nazionale di Previdenza
Forense, nella riunione del giorno
21 aprile 2006, dopo ampia di-
scussione

Manifesta
preoccupazione per le incertezze,
che sono emerse, sullo svolgi-
mento della seconda sessione del
Congresso forense, che si dovrà
tenere in Roma, in prosecuzione e
completamento della prima ses-
sione svoltasi in Milano.

Prende atto
dei contrasti e delle divisioni insor-
te su argomenti di rilevante impor-
tanza che riguardano la struttura
dell’Organismo Unitario dell’Av-

vocatura (e che, comunque, non ri-
flettono le scelte politiche dell’Av-
vocatura) proprio nel momento in
cui appare necessario formulare
proposte condivise al nuovo Parla-
mento, soprattutto con riferimento
all’ordinamento professionale e ai
molti problemi previdenziali con-
nessi, tuttora esistenti.

Dà mandato
al Presidente della Cassa Forense
di segnalare al Comitato organiz-
zatore del Congresso di mettere al
primo punto all’ordine del giorno
della seconda sessione il nuovo
ordinamento professionale.

Invita
tutti gli Ordini e le Associazioni

forensi a partecipare alla seconda
sessione del Congresso da tenersi
al più presto, soprattutto per assu-
mere le definitive determinazioni
fi nalizzate all’approvazione di
una proposta unitaria per il nuovo
ordinamento professionale da
rappresentare al Governo e al Par-
lamento.

Propone
la convocazione di un successivo
Congresso straordinario avente
come unico argomento la riforma
dello Statuto dell’Organismo Uni-
tario dell’Avvocatura, nella pro-
spettiva di individuare una struttu-
ra che assicuri la partecipazione
di tutte le componenti forensi.
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Una mozione del Comitato 
dei Delegati per il Congresso forense:

mettere all’ordine del giorno 
la riforma dell’ordinamento 

Il Comitato dei Delegati, nella riunione del 21 aprile, 
ha approvato una mozione con la quale ha sollecitato 

l’organizzazione della seconda fase del Congresso forense 
e ne ha indicato quello che dovrebbe essere il tema principale



Una sfida della FBE
L’avvocatura europea 
e il mercato
di Maurizio de Tilla

Nei prossimi anni la FBE si trove-
rà ad affrontare l’incessante evol-
versi dei cambiamenti che fini-
scono per riversarsi sull’identità
dell’avvocato europeo e sull’eser-
cizio dell’attività forense in Euro-
pa in relazione all’imponente
avanzamento delle istanze del
mercato ed alla globalizzazione
dell’economia.
Qualsiasi risposta si intenderà da-
re alle innumerevoli problemati-
che che pone il mercato, non si
potrà non tener conto che la qua-
lificazione dell’attività dell’avvo-
cato si appunta sullo status e sulle
caratteristiche del soggetto che la
svolge. Ogni regola giuridica (non
solo professionale, scritta o non
scritta, posta in via esplicita o di
creazione giurisprudenziale) ri-
guarda non solo il governo del
mercato ma afferisce anche e
principalmente allo status giuridi-

co della persona ed incide quindi
sui diritti fondamentali. In que-
st’accezione, se i diritti fonda-
mentali prevalgono su ogni altro
diritto, essi valgono certamente
come limite invalicabile al gover-
no del mercato. Per dirla con pa-
role più espressive, la concezione
mercantile della professione e
l’assimilazione del professionista
all’operatore economico finisco-
no per inficiare i diritti fondamen-
tali della persona. Rovesciando la
prospettiva, il mercato deve pro-
muovere, anziché comprimere, ta-
li diritti.
La concorrenza non è garantita
dall’assenza delle regole, ma è –
al contrario – garantita se tutti i
professionisti sono assoggettati a
regole deontologiche severe, effi-
caci e condivise. Queste regole
non possono essere considerate
invasive della concorrenza.
Viceversa, i servizi professionali,
svolti con l’osservanza di puntua-
li regole deontologiche, contribui-
scono efficacemente ai cambia-

menti e alla diffusione di innova-
zione nell’interesse della compe-
titività.
Il ruolo di regolatore deontologi-
co degli Ordini ne esalta la fun-
zione e si accompagna agli altri
compiti istituzionali diretti anzi-
tutto a promuovere la formazio-
ne, al fine di garantire l’aggior-
namento delle conoscenze dei
professionisti a vantaggio degli
utenti, nonché a vigilare sulla
correttezza del comportamento
degli iscritti. A tal fine non ba-
stano le aspirazioni etiche che
provengono dalla società ma ap-
pare necessario che vi siano sog-
getti regolatori dei comporta-
menti specifici di ogni categoria
professionale.
Solo per effetto di ciò vengono
compiutamente assicurate la li-
bertà di scelta e la qualità dei ser-
vizi.
Anche se i concetti sopra espressi
sembrano chiari e inconfutabili,
vi è da segnalare il pericolo di una
deriva inarrestabile se non si argi-
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re nel dettare le regole della pro-
fessione di avvocato. Appropria-
tamente il CCBE ha richiamato
la Risoluzione del 5 aprile 2001
nella quale il Parlamento Euro-
peo ha dichiarato che “le libere
professioni rappresentano uno
dei pilastri del pluralismo” e va
“garantita l’indipendenza dei
professionisti all’interno della
società”.
Le libere professioni, e in esse
con grande rilevanza la professio-
ne di avvocato, sono l’espressione
di un ordinamento fondamentale
democratico basato sul diritto.
Le regole sono necessarie (e non
vanno disattese nel nome del
“Mito del mercato”) al fine di
assicurare l’imparzialità, la
competenza, l’integrità e la re-
sponsabilità di ogni singolo pro-
fessionista. E in primo luogo un
grado di autonomia molto eleva-
ta. L’autonomia delle professio-
ni si pone nella società moderna
come un valore da promuovere,
un valore che produce effetti
fortemente positivi per la collet-
tività.
L’indipendenza costituisce una
caratteristica di fondo dell’atti-
vità dell’avvocato e rappresenta
proprio per questo un’attrattiva
importante per i giovani che

aspirano a entrare nel mondo del
lavoro.
Il valore che gli avvocati rappre-
sentano va salvaguardato e può
assimilarsi ad un prisma esagona-
le rappresentato dalla natura intel-
lettuale della prestazione, dal rap-
porto fiduciario con l’utente, dal-
l’elevato grado di affidabilità, dal-
la tenuta etica dei comportamenti,
dal prestigio del ruolo sociale ed
infine dagli influssi pubblicistici
della funzione.
L’ avvocatura assolve a compiti
essenziali per la collettività: assi-
cura l’acquisizione di un sapere
tecnico, di mestieri ed esperienze,
di razionalità; costituisce un fatto-
re di democratizzazione e di mo-
dernizzazione della società; assi-
cura mobilità sociale sulla base di
titoli di merito.
L’ avvocato, oggi, assolve ad una
molteplicità di funzioni costi-
tuendo una sorta di mediatore
sociale che copre spazi che altri
professionisti non possono svol-
gere.
E tutto ciò avviene in un ampio
spazio giuridico europeo, suppor-
tato dal diritto di stabilimento e
dalla libera circolazione, che de-
vono ricondursi a valori fonda-
mentali di etica, di indipendenza e
di qualità.

nano le istanze mercantili che
provengono da una malintesa in-
terpretazione della funzione del-
l’avvocato.
La FBE si dovrà, quindi, far cari-
co di delineare una strategia co-
mune a tutti gli avvocati d’Euro-
pa che possa correttamente co-
niugare l’identità dell’avvocato e
il mercato. In tale prospettiva bi-
sognerà interrogarsi se la Carta
dei diritti fondamentali siglata a
Nizza e il progetto del Trattato
costituzionale siano coerenti con
questo processo o è invece neces-
sario porvi un freno. Ci si dovrà
chiedere, all’interno dell’avvoca-
tura europea, se è possibile far
coesistere, accanto alla concezio-
ne mercantile, una concezione
più appropriata, rispettosa delle
peculiarità della nostra professio-
ne liberale.
Qualunque sia la soluzione da
adottare non si dovrà commettere
l’errore di focalizzare l’attenzione
sulla regolazione del mercato e
non tenere conto delle regole dei
comportamenti.
È la rule of law, cioè il comples-
so dei principi che configurano
lo Stato di diritto e lo “statuto dei
diritti” in chiave di etica e deon-
tologia professionale, e non la
concorrenza, che si deve osserva-
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Il nodo scorsoio dell’antiriciclaggio
Le norme dell’antiriciclaggio, che in gran parte si applicano anche 

agli avvocati, hanno suscitato in tutti gravi preoccupazioni per il loro rigore 
e per la complessità e onerosità degli adempimenti imposti

di Remo Danovi

A
AVVOCATURA

libere professioni 

1. Le direttive europee
La prima direttiva europea sulla
lotta contro il riciclaggio risale al
1991, come è a tutti noto (diretti-
va 91/308/CEE del 28 giugno
1991). La direttiva obbligava gli
Stati membri a combattere unica-
mente il riciclaggio dei proventi
da reato connesso al traffico di
stupefacenti e riguardava soprat-
tutto gli enti creditizi e finanziari.
Non toccava i professionisti e
quindi non ha suscitato particola-
re interesse.
Negli anni più recenti ha comin-
ciato a essere affermata la neces-
sità di aggiornare la normativa e
si è operato sostanzialmente su
due fronti: da un lato si è ricono-
sciuto che il fenomeno preso in
esame è il risultato di una gamma
ben più vasta di reati, tutti poten-
do costituire il presupposto per la
utilizzazione successiva dei pro-
venti dalle attività illecite; e d’al-
tro lato si è constatato che i rici-
clatori del denaro hanno la ten-
denza ad avvalersi non più sol-
tanto di enti creditizi o finanzia-
ri, ma anche di una pluralità di
soggetti che a vario titolo inter-
vengono nella trasformazione del
denaro (cioè nel suo “lavaggio” o
“sbiancamento”, per utilizzare i
termini in uso negli altri Stati:
money laundering e blanchiment
d’argent).

Così è sorta, sulla base anche
delle 40 raccomandazioni del
GAFI (Gruppo di azione finan-
ziaria internazionale, il più im-
portante organo internazionale
per la repressione di questi cri-
mini), la seconda direttiva euro-
pea (direttiva 2001/97/CE del 4
dicembre 2001).
Questa seconda direttiva ha defi-
nito i reati gravi che danno origi-
ne a flussi di denaro (tra cui sono
compresi anche la frode e la cor-
ruzione, e comunque tutti i reati
passibili di severe pene detentive)
e ha precisato soprattutto la no-
zione di riciclaggio, inteso come
conversione o trasferimento di be-
ni o denaro (per occultarne o dis-
simularne l’origine illecita), come
occultamento o dissimulazione
della reale natura di beni o diritti,
come acquisto o detenzione o uti-
lizzazione di beni provento di at-
tività criminose e infine come
partecipazione o agevolazione a
uno di tali atti. In pratica ogni mo-
vimentazione di denaro, beni o ri-
sorse.
L’ambito di applicazione della
normativa è stato quindi notevol-
mente ampliato e, per la prima
volta, sono stati compresi tra i de-
stinatari degli obblighi anche i
professionisti e precisamente i re-
visori, i contabili esterni e i con-
sulenti tributari, gli agenti immo-
biliari, i notai e gli “altri liberi

professionisti legali” (così qualifi-
cati). Per questi ultimi, la direttiva
ha specificato le attività oggetto
di controllo, che riguardano varia-
mente l’assistenza e la rappresen-
tanza dei clienti.
Secondo la direttiva, dunque, nel-
la ricorrenza delle varie condizio-
ni indicate, i soggetti destinatari
devono provvedere alla identifica-
zione dei loro clienti e devono co-
municare alle autorità responsabi-
li ogni fatto che possa costituire
indizio di riciclaggio. Nel caso
dei notai e degli altri professioni-
sti legali la direttiva ha dato la fa-
coltà di designare un “organo
adeguato di autoregolamentazio-
ne della professione” che possa
ricevere le comunicazioni e colla-
borare con le autorità; e gli Stati
possono anche decidere se con-
sentire o meno al professionista di
informare il cliente della segnala-
zione effettuata1. Infine per i pro-
fessionisti la normativa non si ap-
plica quando si tratti di valutare la
posizione giuridica del cliente o
quando si tratti di difendere o rap-
presentare il cliente “in un proce-
dimento giudiziario o in relazione
a tale procedimento, compresa la
consulenza sull’eventualità di in-
tentare o evitare un procedimen-
to, ove tali informazioni siano ri-
cevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento stesso” (art.
6.3 della direttiva).
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Mentre questa seconda direttiva
veniva man mano recepita dai
vari Paesi europei, è stata appro-
vata da ultimo una terza direttiva
(direttiva 2005/60/CE del 26 ot-
tobre 2005), che ha ulteriormen-
te precisato i contenuti prece-
denti. Questa terza direttiva, in-
vero, ha il dichiarato scopo di in-
trodurre “disposizioni più speci-
fiche e dettagliate” non solo sul-
la identificazione e la verifica
della identità del cliente, ma an-
che su quella dell’eventuale “ti-
tolare effettivo” della operazio-
ne; intende poi estendere l’ambi-
to di applicazione a nuovi sog-
getti (ad esempio gli intermedia-
ri assicurativi) e a nuove opera-
zioni (ad esempio le iniziative
attuate con Internet), con il con-
trollo severo di tutte le operazio-
ni in contanti di importo elevato;
e intende infine anche “compiere
ogni sforzo” per proteggere le
persone che hanno effettuato se-
gnalazioni e sono vittime di mi-
nacce o atti ostili2.

2. Recepimento 
e attuazione

Già in relazione alla prima diretti-
va, lo Stato italiano era intervenu-
to con un decreto legge (d.l. 3
maggio 1991, n. 143), poi conver-
tito con modificazioni dalla legge
5 luglio 1991, n. 197. Questa leg-
ge contiene le norme sostanziali
ed è ancora oggi indicata come
“ legge antiriciclaggio”.
Successivamente è stata emanata
la seconda direttiva 4 dicembre
2001, come abbiamo detto, e ad
essa è stata data attuazione (se-
condo un sistema abbastanza cri-
ticabile), dapprima formalmente
con la legge comunitaria 2002
(legge 3 febbraio 2003, n. 14) e
poi sostanzialmente con il d.lgs.
20 febbraio 2004, n. 563.

La terza direttiva, invece, ha avu-
to un recepimento formale con la
legge comunitaria del 2005 (art.
22 della legge 25 gennaio 2006, n.
29), ma non è stato ancora emana-
to il d.lgs. di attuazione.
In pratica, dunque, quando ci rife-
riamo alla “normativa antirici-
claggio” intendiamo indicare non
tanto le direttive europee che ne
costituiscono il presupposto, quan-
to particolarmente la legge 5 luglio
1991, n. 197 (la c.d. legge antirici-
claggio), nonché il d.lgs. 20 feb-
braio 2004, n. 56, e, quali fonti se-
condarie, il regolamento (decreto 3
febbraio 2006, n. 141) e le istru-
zioni applicative (provved. 24 feb-
braio 2006), che ad esso hanno fat-
to seguito.
Si consideri invero che il decreto
legislativo n. 56 del 2004 avrebbe
dovuto essere accompagnato da
un regolamento da adottarsi entro
240 giorni dalla entrata in vigore
del decreto, con la specifica preci-
sazione che gli obblighi imposti ai
professionisti di identificazione e
segnalazione sarebbero stati diffe-
riti fino alla entrata in vigore del
regolamento. In verità sono pas-
sati più di due anni, e solo con la
pubblicazione in G.U. del 7 aprile
2006, n. 82, e quindi a partire dal
22 aprile 2006, il regolamento mi-
nisteriale del 3 febbraio 2006, n.
141, è divenuto operante. Nella
stessa data sono divenute operanti
anche le istruzioni applicative
(provved. 24 febbraio 2006, pure
pubblicato sulla G.U. del 7 aprile
2006, n. 82).
In definitiva, dunque, la legge
197/1991, il decreto legislativo n.
56/2004, il regolamento e le istru-
zioni applicative costituiscono la
“normativa antiriciclaggio” che
anche i professionisti sono obbli-
gati a rispettare a partire dal 22
aprile 2006.

3. I soggetti
Destinatari della normativa sono:
– i soggetti iscritti nell’albo dei

ragionieri e dei periti commer-
ciali, nel registro dei revisori
contabili, nell’albo dei dottori
commercialisti e nell’albo dei
consulenti del lavoro;

– i notai e gli avvocati quando, in
nome o per conto di propri
clienti, compiono qualsiasi ope-
razione di natura finanziaria o
immobiliare (atti di rappresen-
tanza) ovvero quando assistono
i propri clienti nella progettazio-
ne o nella realizzazione di ope-
razioni (atti di assistenza) ri-
guardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi ti-
tolo di beni immobili o attività
economiche (aziende);
2. la gestione di denaro, stru-
menti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di
conti bancari, libretti di deposi-
to e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli appor-
ti necessari alla costituzione,
alla gestione o all’amministra-
zione di società;
5. la costituzione, la gestione o
l’amministrazione di società,
enti, trust o strutture analoghe.

Si noti che, mentre in un primo
tempo erano previsti soltanto i
professionisti contabili iscritti agli
albi o ai registri, con l’art. 21 del-
la legge comunitaria del 2005
(legge 25 gennaio 2006, n. 29) so-
no stati aggiunti anche i professio-
nisti contabili non iscritti ad albi o
registri. Destinatario infatti della
normativa è anche “ogni altro sog-
getto che renda servizi forniti dai
revisori contabili, periti, consu-
lenti e altri soggetti che svolgano
attività in materia di amministra-
zione, contabilità e tributi”.
La circostanza curiosa è che in un
primo tempo questi professionisti
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vimentazione di mezzi di paga-
mento, beni o utilità per un valore
superiore a 12.500 euro (inteso
come valore dell’oggetto della
prestazione richiesta e non del
compenso pattuito), ovvero per
un valore indeterminato o indeter-
minabile (ad esempio, costituzio-
ne di società, tenuta contabilità o
contributi). L’obbligo di identifi-
cazione sussiste anche in presen-
za di operazioni frazionate.
L’obbligo grava a carico di tutti i
professionisti (per i notai e gli av-
vocati per le sole operazioni di
rappresentanza e assistenza che
abbiamo indicato).
L’identificazione deve essere ese-
guita al momento dell’accettazio-
ne dell’incarico (secondo il rego-
lamento, invece, al momento in
cui inizia la prestazione profes-
sionale) e sarà registrata entro
trenta giorni dalla identificazione
del cliente (ovvero entro un anno
in caso di incarichi conferiti ante-
riormente al 22 aprile 2006, che
siano ancora in corso al termine
dell’anno).
L’identificazione viene effettuata
in presenza del cliente, anche at-
traverso collaboratori dello stu-
dio, mediante un documento di
identificazione non scaduto5. La
presenza fisica non è necessaria in
determinati casi analiticamente
considerati (precedente identifi-
cazione in relazione ad altra atti-
vità professionale, atti pubblici,
attestazione di altri professionisti
o di altri soggetti legittimati. In
nessun caso l’attestazione può es-
sere rilasciata da soggetti che non
abbiano insediamenti fisici in al-
cun Paese).
Più complessa ancora è l’identifi-
cazione del cliente che opera per
conto terzi (e in tal caso il cliente
dovrà rilasciare per iscritto i dati
identificativi del terzo).

La sanzione in caso di inosservan-
za è pecuniaria (da 500 a 25.000
euro).

B) Obbligo di istituzione dell’ar-
chivio informatico.

L’archivio è unico per ogni libero
professionista “ed è tenuto in ma-
niera trasparente e ordinata, in
modo tale da facilitare la consul-
tazione, la ricerca e il trattamento
dei dati nonché garantire la stori-
cità delle informazioni e la loro
conservazione secondo criteri
uniformi”.
Le registrazioni sono conservate
nell’ordine cronologico d’inseri-
mento nell’archivio in maniera da
rendere possibile la ricostruzione
delle operazioni.
L’archivio è formato e gestito a
mezzo di strumenti informatici.
Tuttavia, in sostituzione dell’ar-
chivio informatico, il libero pro-
fessionista può tenere un registro
cartaceo, numerato progressiva-
mente e siglato in ogni pagina a
cura del libero professionista o di
un suo collaboratore autorizzato
per iscritto, con indicazione alla
fine dell’ultimo foglio del numero
delle pagine di cui è composto il
registro e l’apposizione della fir-
ma delle suddette persone. Il regi-
stro cartaceo deve essere tenuto in
maniera ordinata, senza spazi
bianchi e abrasioni.
I liberi professionisti non sono te-
nuti a istituire l’archivio qualora
non vi siano dati da registrare.
Nel caso di svolgimento dell’atti-
vità professionale in forma asso-
ciata, ovvero societaria, è consen-
tito tenere un unico archivio per
tutto lo studio professionale. In tal
caso, è necessaria l’individuazione
nell’archivio, per ogni cliente, del
libero professionista responsabile
degli adempimenti concernenti gli
obblighi di identificazione e con-
servazione (art. 7 Regolamento).

erano stati sostanzialmente esclu-
si (onde avevamo commentato
che la clientela più incline alla
violazione delle leggi si sarebbe
rivolta a questi ultimi), mentre
ora, non essendo questi professio-
nisti tutelati da specifici statuti
professionali, l’applicazione della
normativa viene ad essere quasi
più rigorosa nei loro confronti4.
Si noti infine che, mentre per i
consulenti contabili (così generi-
camente indicati) non sono preci-
sate le attività oggetto di attenzio-
ne (e quindi tutte le prestazioni
sono prese in considerazione), per
i soli notai e avvocati sono state
esattamente indicate le operazioni
svolte con riferimento alla rappre-
sentanza o alla assistenza dei
clienti (come sopra abbiamo indi-
cato).

4. Gli obblighi
La normativa precisa quindi gli
obblighi a cui sono tenuti i pro-
fessionisti, ed essenzialmente:
– l’obbligo di identificazione dei

clienti;
– l’obbligo di istituzione dell’ar-

chivio informatico;
– l’obbligo di registrazione e con-

servazione dei dati ricevuti;
– l’obbligo di segnalazione delle

operazioni sospette.
Vi  è anche un obbligo generico di
adottare “adeguate procedure vol-
te a prevenire e impedire la realiz-
zazione di operazioni di riciclag-
gio, in particolare istituendo mi-
sure di controllo interno e assicu-
rando un’adeguata formazione
dei dipendenti e dei collaboratori”
(art. 8.1 del d.lgs. 56/2004).
Più in particolare:

A) Obbligo di identificazione dei
clienti.

Tale obbligo sussiste per ogni pre-
stazione professionale che possa
comportare la trasmissione o mo-
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È anche prescritto (art. 8 Regola-
mento) che i liberi professionisti
debbano rilasciare ai clienti una
informativa idonea ad assolvere
agli obblighi previsti dall’art. 13
del Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali.
La sanzione prevista è l’arresto
da sei mesi a un anno e l’ammen-
da da 5.164 a 25.822 euro (san-
zione che dovrebbe peraltro esse-
re depenalizzata con l’attuazione
della delega relativa alla terza di-
rettiva).

C) Obbligo di registrazione e con-
servazione dei dati rilevanti.

I dati del cliente devono quindi
essere inseriti nell’apposito archi-
vio informatico (o registro carta-
ceo) entro trenta giorni dalla iden-
tificazione del cliente.
I dati invece della prestazione (de-
scrizione simbolica della tipolo-
gia e valore della prestazione) de-
vono essere inseriti entro trenta
giorni dalla esecuzione della pre-
stazione professionale.
Come abbiamo detto, i dati relati-
vi ai clienti e alle prestazioni effet-
tuate antecedentemente all’entrata
in vigore della normativa devono
essere registrati entro 12 mesi,
qualora le prestazioni siano anco-
ra in corso a tale data.
Devono essere registrati e conser-
vati (per dieci anni) i seguenti dati:
– i dati (le complete generalità)

del cliente o del soggetto per
cui agisce il cliente e gli estre-
mi del documento di identifica-
zione;

– l’attività lavorativa svolta dal
cliente o dal soggetto per cui
agisce il cliente;

– la data della identificazione;
– la descrizione sintetica della ti-

pologia della prestazione pro-
fessionale fornita;

– il valore dell’oggetto della pre-
stazione.

Nel caso di nuova operazione o di
conferimento di incarico compiu-
to da un cliente già identificato è
sufficiente annotare nell’archivio
(a parte le informazioni che ri-
guardano eventuali terze persone
interessate) la tipologia della
(nuova) prestazione richiesta e il
valore della (nuova) prestazione.
Avvocati e notai devono procede-
re alla registrazione sia quando
essi eseguono le prestazioni per
nome e conto del cliente, sia
quando le prestazioni consistono
in attività di assistenza nella pro-
gettazione e realizzazione delle
iniziative indicate.
In caso di inadempimento del-
l’obbligo è prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500
e 25.000 euro.

D) Obbligo di segnalazione di
operazioni sospette.

Devono essere segnalate all’Uffi-
cio italiano cambi tutte le opera-
zioni presunte sospette, cioè le
operazioni che per caratteristiche,
entità, natura o altra circostanza
conosciuta dal professionista in-
ducano lo stesso a ritenere, in ba-
se agli elementi disponibili, che il
denaro, i beni o le utilità oggetto
dell’operazione possano proveni-
re dai delitti di cui agli artt. 648-
bis e 648-ter cod. penale6. La se-
gnalazione non costituisce viola-
zione del segreto professionale e,
se il professionista è in buona fe-
de, non comporta responsabilità
di alcun tipo.
Le segnalazioni devono essere ef-
fettuate senza ritardo, “ove possi-
bile prima del compimento dell’o-
perazione” 7. È fatto comunque di-
vieto al libero professionista di
comunicare le segnalazioni al
cliente e ad alcun altro soggetto
(in tal senso lo Stato italiano ha
sciolto l’opzione che la seconda
direttiva aveva concesso).

L’UIC ha il potere di sospendere
l’operazione sospetta per 48 ore.
In ogni caso l’UIC trasmetterà
agli organi investigativi compe-
tenti le segnalazioni, corredate di
una relazione tecnica, omettendo
l’indicazione del nominativo del
professionista che ha effettuato la
segnalazione stessa. L’identità
delle persone segnalate può esse-
re rivelata solo quando l’autorità
giudiziaria, con decreto motivato,
lo ritenga indispensabile ai fini
dell’accertamento dei reati per i
quali procede. In tal caso, peral-
tro, è da ritenere che il professio-
nista possa opporre il segreto pro-
fessionale sulle ulteriori informa-
zioni richieste.
È ribadito dal regolamento quanto
era già contenuto nel decreto le-
gislativo, e cioè che gli obblighi
di segnalazione previsti non si ap-
plicano ai professionisti “per le
informazioni che essi ricevono da
un loro cliente o ottengono ri-
guardo allo stesso, nel corso del-
l’esame della posizione giuridica
del loro cliente o dell’espletamen-
to dei compiti di difesa o di rap-
presentanza del medesimo in un
procedimento giudiziario o in re-
lazione a tale procedimento, com-
presa la consulenza sull’eventua-
lità di intentare o evitare un pro-
cedimento, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo il procedimento
stesso”.
Sono dunque esclusi dalla segna-
lazione (ma non dalla identifica-
zione del cliente) tutte le informa-
zioni ricevute nel corso dell’esa-
me della posizione giuridica del
cliente, o nell’attività giudiziale,
compresa la consulenza8.
Tale esenzione si applica anche ai
giudizi arbitrali e alle controver-
sie trattate avanti a organismi di
conciliazione previsti dalla legge.



109

ALA PREVIDENZA FORENSE

In termini generali è stabilito che
i professionisti debbano fare rife-
rimento soprattutto alle informa-
zioni che riguardano i clienti, le
attività svolte, la capacità econo-
mica e le finalità perseguite. In tal
modo possono essere evidenziate
eventuali incongruenze o anoma-
lie. Tali sono, ad esempio, le ope-
razioni che coinvolgono soggetti
operanti in Paesi caratterizzati da
regimi privilegiati sotto il profilo
fiscale; operazioni prospettate o
effettuate a condizioni o valori pa-
lesemente diversi da quelli di
mercato; le operazioni che ap-
paiono incongrue rispetto alle fi-
nalità dichiarate o alle caratteristi-
che soggettive del cliente o alla
sua normale operatività; le opera-
zioni effettuate con ricorso ingiu-
stificato a tecniche di fraziona-
mento o con interposizione di
soggetti e terzi; le operazioni ef-
fettuate con ingiustificato impie-
go di denaro contante o altri mez-
zi di pagamento non appropriati
rispetto alla prassi comune e in
considerazione della natura del-
l’operazione; le operazioni infine
effettuate da clienti in relazione al
comportamento tenuto dagli stes-
si e così alla reticenza degli stessi
nel fornire informazioni, chiari-
menti o precisazioni o addirittura
con indicazione di dati palese-
mente falsi.
Fissati questi principi generali le
istruzioni applicative si preoccu-
pano di fornire (nell’allegato C)
molteplici esempi che possano ul-
teriormente agevolare l’attività di
valutazione del professionista in
ordine agli eventuali profili di so-
spetto. Sono dunque indicati 34
gruppi di indicatori di anomalie
che riguardano variamente:
– i comportamenti riferibili al

cliente o alle sue condizioni pa-
trimoniali (il cliente è riluttante

nel fornire le informazioni ri-
chieste o nel dichiarare l’attività
esercitata o il numero del conto,
ovvero fornisce informazioni
palesemente inesatte o incom-
plete o cambia professionista ri-
petutamente; il cliente solleva
obiezioni alla richiesta di paga-
re con bonifici o assegni; il
cliente ancora richiede presta-
zioni palesemente non riferite a
operazioni abituali o utilizza
disponibilità non coerenti con
l’attività svolta, ovvero acquisi-
sce beni di elevato valore, so-
prattutto in contanti);

– la dislocazione territoriale delle
controparti delle operazioni
(quando le controparti sono in-
sediate in Paesi esteri noti come
centri off-shore o caratterizzati
da regimi privilegiati sotto il
profilo fiscale; quando al pro-
fessionista è richiesto di mettere
a disposizione il proprio conto
per le operazioni di ricevimento
o trasferimento di somme;
quando sono palesati cospicui
depositi presso banche estere);

– le operazioni con denaro con-
tante o immobiliari (quando il
cliente dispone di denaro con-
tante o mezzi di pagamento non
appropriati, o effettua operazio-
ni a condizioni o valori diversi
da quelli del mercato, o ricorre
a tecniche di frazionamento del-
le operazioni, o intende acquisi-
re immobili essendo privo di un
adeguato profilo economico-
imprenditoriale, ovvero con de-
naro contante);

– le operazioni relative a costitu-
zione di società o imprese (quan-
do le società sono utilizzate pale-
semente con finalità di dissimu-
lazione o di ostacolo alla identifi-
cazione della effettiva titolarità e
della provenienza delle disponi-
bilità finanziarie coinvolte; quan-

È oggetto dunque di segnalazione
l’attività di rappresentanza per
operazioni finanziarie o immobi-
liari compiute in nome del cliente,
ovvero di assistenza per attività
che non consistono in una valuta-
zione prettamente giuridica, ma si
risolvono in una prestazione parti-
colare come indicato dalla legge9.
Identificata dunque una operazio-
ne sospetta la segnalazione deve
avvenire in conformità con un
modello-schema che si articola in
6 quadri:
A) informazioni generali sulla se-

gnalazione;
B) informazioni generali sul se-

gnalante;
C) informazioni inerenti l’opera-

zione oggetto della segnala-
zione;

D) informazioni sulla persona fisi-
ca cui l’operazione va riferita;

E) informazioni sul soggetto di-
verso dalla persona fisica cui
l’operazione va riferita;

F) informazioni sulla persona fisi-
ca che ha operato per conto del
soggetto cui va riferita l’opera-
zione.

Occorre indicare anche le ragioni
che hanno indotto alla segnalazio-
ne, con riferimento agli elementi
oggettivi e a quelli soggettivi (de-
scrizione dei motivi del sospetto).
In caso di inosservanza, la sanzio-
ne prevista è una pena pecuniaria
che va dal 5% al 50% del valore
delle operazioni non segnalate.

5. Gli indicatori 
di anomalia

Un punto di particolare interesse è
dato dalle disposizioni che do-
vrebbero tendere a facilitare l’ob-
bligo di segnalazione, attraverso
l’indicazione di criteri generali per
l’individuazione delle operazioni
sospette e l’elencazione di specifi-
ci “indicatori di anomalia”.



A
AVVOCATURA
libere professioni

ALA PREVIDENZA FORENSE

110

do le società sono costituite da
soggetti non imputabili sul piano
penale, ovvero quando i clienti
intendono costituire tre o più so-
cietà nella stessa giornata o in un
mese, soprattutto quando soci e
amministratori sono residenti in
luoghi diversi; quando sono uti-
lizzati per incarichi di responsa-
bilità o cariche specifiche presta-
nomi oppure impiegati senza
specifica qualificazione, disoccu-
pati, persone senza particolari ti-
toli di studio o professionali, im-
migrati di recente entrata, perso-
ne prive di domicilio conosciuto
o con domicilio meramente for-
male, residenti in Paesi esteri no-
ti come centri off-shore o caratte-
rizzati da regimi privilegiati sotto
il profilo fiscale o del segreto
bancario ovvero indicati dal GA-
FI come non cooperativi);

– altre operazioni (riguardanti la
sollecitazione del pubblico ri-
sparmio, ovvero l’utilizzazione
di conti con aperture e chiusure
anomale, con utilizzo di denaro
contante o compensazioni in-
giustificate, con utilizzo di cas-
sette di sicurezza che, in assen-
za di obiettive ragioni giustifi-
catrici, appaiono volte ad assi-
curare l’occultamento delle di-
sponibilità custodite; con utiliz-
zo di denaro per funzioni insoli-
te o non usuali).

In pratica, tutto quanto è possibile
immaginare per “sospettare” una
operazione illecita!

6. Gli avvocati
Gli avvocati hanno espresso netta
contrarietà alla direttiva, e ora al-
le leggi di attuazione, in relazione
alla incidenza che la normativa
viene ad avere sul rapporto di fi-
ducia tra cliente e avvocato e sul
rispetto del segreto professionale.
In particolare è fortemente criti-

cato l’obbligo di segnalazione,
che rappresenta sotto molti profili
un dovere di delazione sconosciu-
to alle professioni intellettuali10.
Sulla base di tali premesse, in oc-
casione del XXVIII Congresso
degli avvocati, che si è tenuto a
Milano nel novembre 2005, è sta-
ta approvata una specifica mozio-
ne che critica variamente le dispo-
sizioni che impongono la segnala-
zione alle pubbliche autorità, sul
presupposto che la normativa col-
pisce “l’esercizio stesso dell’esse-
re e del fare l’avvocato”; e ancora
recentemente alcune delibere di
Associazioni hanno richiesto ai
rappresentanti politici di esclude-
re gli avvocati dal novero dei pro-
fessionisti destinatari della nor-
mativa.
Nello stesso senso sono intervenu-
te anche iniziative a livello euro-
peo. Ad esempio, la Corte Costitu-
zionale del Belgio (Cour d’ar-
bitrage) con provvedimento del
13 luglio 2005 ha chiesto alla Cor-
te di giustizia della CE di verifica-
re la possibile incompatibilità del-
la direttiva con i principi costitu-
zionali vigenti nella Unione Euro-
pea11. E ugualmente il CCBE
(Conseil des barreaux européens)
è intervenuto presso la Corte di
Giustizia sulla pregiudiziale solle-
vata per far escludere gli avvocati
dagli obblighi previsti.
Insomma, tutti hanno avvertito
l’esigenza di contemperare gli op-
posti principi, anche sul piano
deontologico, e ne sono ben con-
sapevoli gli avvocati, come è atte-
stato dal fatto che essi hanno in-
trodotto da tempo, nell’art. 36 del
codice deontologico, l’obbligo di
identificare il cliente e di rinun-
ciare al mandato ove vi siano so-
spetti di attività delittuose12. Ma
ancora non ci siamo spinti ad ac-
cettare o codificare deontologica-

mente l’obbligo di delazione, che
sembra davvero contrario ai prin-
cipi professionali, anche se limi-
tato a una serie ristretta di casi!
Occorre dunque insistere per ave-
re una migliore protezione del-
l’attività professionale, escluden-
do gli avvocati ovvero eliminando
l’obbligo di segnalazione per tutta
l’attività professionale; e ciò sen-
za mancare al rispetto del princi-
pio della doppia fedeltà (fedeltà
verso il cliente e verso l’ordina-
mento), ma anche riaffermando il
dovere di garantire il principio co-
stituzionale della libertà della di-
fesa (come presidio per il cittadi-
no più che per l’avvocato). Ciò
nella speranza che sia possibile
superare al più presto ogni diffi-
coltà, trasformando il nodo scor-
soio dell’antiriciclaggio (che
sembra serrarsi quanto più le di-
rettive incalzano) in un più pro-
mettente nodo gordiano, che si
possa tranquillamente tranciare.
Certo i tempi stanno cambiando e
lapidariamente possiamo dire che
il motto più comune dell’antichi-
tà, attribuito all’uno o all’altro dei
sette saggi e posto come epigrafe
nel tempio di Delfi (“conosci te
stesso”), oggi dovrebbe essere let-
to diversamente (“conosci soprat-
tutto il tuo cliente”), per applicare
rigorosamente la normativa ed
evitare imputazioni e responsabi-
lità! 

Note
1 Nessuna di queste opzioni è stata utiliz-
zata dallo Stato italiano.
Ed infatti, per quanto riguarda la possi-
bilità di designare un organo di autore-
golamentazione come destinatario della
segnalazione (il Consiglio dell’ordine,
ad esempio), tale ipotesi non è stata pre-
sa in considerazione, malgrado le richie-
ste iniziali formulate da alcuni dei rap-
presentanti delle professioni (in Francia,
al contrario, è previsto che la segnala-
zione sia fatta al Presidente del Consi-
glio dell’ordine, che segnala poi il fatto
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5 Documenti validi sono considerati la
carta d’identità, il passaporto, la paten-
te di guida e la patente nautica, il libret-
to di pensione, il patentino di abilitazio-
ne alla conduzione di impianti termici, il
porto d’armi, le tessere di riconoscimen-
to munite di foto e timbro rilasciate da
un’amministrazione statale. Non sono
ammesse le dichiarazioni sostitutive.
6 Il testo dell’art. 648-bis c.p. (Riciclag-
gio) è il seguente:
“Fuori dei casi di concorso nel reato,
chiunque sostituisce o trasferisce denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto
non colposo, ovvero compie in relazione
ad essi altre operazioni, in modo da osta-
colare l’identificazione della loro prove-
nienza delittuosa, è punito con la reclusio-
ne da quattro a dodici anni e con la multa
da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso
nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o
le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni. Si ap-
plica l’ultimo comma dell’articolo 648”.
Il testo dell’art. 648-ter c.p. (Impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza ille-
cita) è il seguente:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato e dei casi previsti dagli articoli
648 e 648-bis, impiega in attività econo-
miche o finanziarie denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto, è punito
con la reclusione da quattro a dodici an-
ni e con la multa da euro 1.032 a euro
15.493. La pena è aumentata quando il
fatto è commesso nell’esercizio di un’at-
tività professionale. La pena è diminuita
nell’ipotesi di cui al secondo comma del-
l’articolo 648. Si applica l’ultimo com-
ma dell’art. 648”.
7 Le segnalazioni devono essere fatte in
forma cartacea all’Ufficio Italiano Cam-
bi, Servizio Risorse Informatiche Ap-
provvigionamenti e Servizi, via delle IV
Fontane 123, 00184 Roma. Accanto al-
l’indirizzo deve essere presente l’indica-
zione del codice PR AR94 per i profes-
sionisti (e del codice OP AR94 per gli
operatori non finanziari).
La segnalazione non deve essere comuni-
cata al cliente. La sanzione, in caso di
inosservanza, è particolarmente grave:
l’arresto da sei mesi a un anno e l’am-
menda da 5.164 a 51.645 euro.
8 Si ricordi, a quest’ultimo riguardo, che
sulla base della seconda direttiva (“con-

siderando” n. 17) “la consulenza legale
è soggetta al vincolo del segreto profes-
sionale a meno che il consulente giuridi-
co partecipi alle attività di riciclaggio
dei proventi illeciti, che la consulenza sia
fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato
sia a conoscenza che il cliente chiede
consulenza giuridica ai fini del riciclag-
gio dei proventi illeciti”.
9 Sotto altro profilo la distinzione può es-
sere fatta sulla base dell’oggetto della
segnalazione. Ogni operazione rappre-
senta invero un momento “dinamico”
(un obiettivo da raggiungere tramite una
condotta), che attiene al trasferimento,
al movimento di denaro o altre utilità;
per contro l’esame della posizione giuri-
dica del cliente (in quanto attività di va-
lutazione legale “statica”) non può mai
concretizzare un’operazione nel senso
indicato.
10 Per alcuni approfondimenti si veda M.
ARENA, Normativa antiriciclaggio e pro-
fessioni legali, in Rassegna forense,
2004, 797; M. BARCAROLI, La normativa
francese in materia di antiriciclaggio:
un compromesso tra indipendenza del-
l’avvocato e interesse generale, in Ras-
segna forense, 2004, 865; C. COCUZZA –
M. GIOFFRÈ, L’ avvocato tra deontologia
e nuovi obblighi di segnalazione: la di-
rettiva 2001/97/CE ed il suo recepimen-
to, in Rassegna forense, 2004, 807; G.
COLAVITTI, Segreto professionale e dirit-
to di difesa, tra obblighi “antiriciclag-
gio” e tradizioni costituzionali comuni
(note in margine al giudizio promosso
dinanzi alla Corte di Giustizia dalla 
Cour d’arbitrage belga, relativamente
alla Direttiva 2001/97/CE), in Rassegna
forense, 2006, n. 1; G.A. DAL – J. STE-
VENS, Les avocats et la prévention du
blanchiment de capitaux: une dange-
reuse dérive, in Rassegna forense,
2004, 889.
11 Si veda il provvedimento della Corte Co-
stituzionale del Belgio (Cour d’arbitrage)
13 luglio 2005, n. 126/2005, in Guida al
diritto, Comunitario, n. 6, 13, con questa
massima: “L’inclusione dei titolari di li-
bere professioni giuridiche, senza esclu-
dere la professione di avvocato, nell’am-
bito di applicazione della direttiva
91/308/CEE, la quale ha per oggetto l’im-
posizione, alle persone e agli istituti presi
in considerazione, di un obbligo di infor-
mare le autorità responsabili della lotta al
riciclaggio di capitali di qualsiasi fatto
che potrebbe costituire l’indizio di un tale

al Conseil National des barreaux, che in-
forma quindi l’autorità se ritiene che i
sospetti siano fondati).
Per quanto invece attiene alla possibilità
di informare il cliente della segnalazio-
ne, anche in questo caso lo Stato italiano
ha espresso un assoluto contrario avviso,
statuendo il c.d. divieto del “tipping off”
(e la mancanza è punita anche severa-
mente, con la pena dell’arresto da 6 me-
si a 1 anno e con l’ammenda da 5.164 a
51.640 euro).
Ciò mentre in altri Paesi la comunicazio-
ne è ammessa.
2 Più in generale, nella premessa di que-
sta terza direttiva (“considerando” n.
37), si dice espressamente che “la pre-
sente direttiva introduce norme detta-
gliate, in materia di obblighi di adegua-
ta verifica della clientela, incluse misure
rafforzate della stessa in caso di cliente-
la o rapporti d’affari ad alto rischio, co-
me procedure appropriate per determi-
nare se una persona sia politicamente
esposta, nonché taluni requisiti supple-
mentari più dettagliati, come l’esistenza
di strategie e procedure volte a garantire
l’osservanza delle pertinenti disposizio-
ni. Tutti questi requisiti devono essere
soddisfatti da ciascuno degli enti e delle
persone soggetti alla presente direttiva,
mentre gli Stati membri dovrebbero ade-
guare l’applicazione dettagliata delle
disposizioni alle peculiarità delle varie
professioni e alle differenze in scala e di-
mensione degli enti e delle persone sog-
getti alla presente direttiva”.
3 Il passaggio attraverso la legge comuni-
taria è criticabile sotto due profili:
– da un lato perché di fatto la legge co-

munitaria estende il termine di entrata
in vigore delle norme comunitarie (e
quindi costituisce una sorta di illusorio
recepimento delle norme europee);

– dall’altro, soprattutto perché la legge
comunitaria, recependo la direttiva,
delega il Governo a emettere le norme
delegate attraverso un decreto legisla-
tivo, e di fatto vincola il legislatore.

4 Si veda il nostro scritto, Più efficace il
contrasto al riciclaggio con la consulenza
esclusiva degli albi, in Guida al diritto,
2003, n. 47, 11, con la conclusione che
“le norme sul riciclaggio rappresentano
la più puntuale occasione per persuade-
re dell’opportunità e della validità della
proposta di riservare ai professionisti
iscritti negli albi la consulenza svolta
professionalmente”.
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riciclaggio è stato ritenuto sospetto di
violare le norme su un equo processo,
quale garantito dall’articolo 6 della Con-
venzione per la tutela dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali. Sulla base di
questo dubbio, la Corte costituzionale
belga ha rimesso alla Corte di giustizia
una questione pregiudiziale relativa al-
l’articolo 6 della direttiva 91/308/CEE,
come sostituito dall’articolo 1, punto 5),
della direttiva 2001/97/CE”.

È importante sottolineare che non si
tratta di una questione interpretativa,
ma di una questione sulla stessa validità
della normativa antiriciclaggio in quan-
to applicata agli avvocati.
12 Le modifiche introdotte nel 2002 hanno
aggiunto all’art. 36 i seguenti canoni
complementari:
“II. L’avvocato, prima di accettare l’inca-
rico, deve accertare l’identità del cliente e
dell’eventuale suo rappresentante.

III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri
professionali anche per quanto attiene al
segreto, l’avvocato deve rifiutare di ri-
cevere o gestire fondi che non siano ri-
feribili a un cliente esattamente indivi-
duato.
IV. L’avvocato deve rifiutare di prestare
la propria attività quando dagli elemen-
ti conosciuti possa fondatamente desu-
mere che essa sia finalizzata alla realiz-
zazione di un’operazione illecita”.
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Gli ordini: come salvarli, 
come perderli

Il problema della efficacia delle funzioni di garanzia 
verso la collettività

di Alarico Mariani Marini

A
AVVOCATURA

libere professioni 

La sopravvivenza degli ordini per
le professioni intellettuali regola-
mentate è ormai da alcuni anni in-
vestita dai venti della liberalizza-
zione con intermittenti periodi di
bonaccia e di turbolenze.
La recente campagna elettorale ha
fatto riemergere il problema nei
programmi di alcune delle forze
politiche della nuova maggioran-
za parlamentare con perentorie ri-
chieste di abolizione. E poiché la
riforma delle professioni appare
imminente, anche per l’incalzare
degli interventi comunitari, è pre-
vedibile una scelta politica a bre-
ve scadenza.
L’ordine degli avvocati sembra
avere ottenuto un riconoscimento
della sua specificità da ultimo con
la risoluzione del Parlamento Eu-
ropeo del 23 marzo 2006, ma l’in-
certezza che ancora caratterizza
gli orientamenti nelle varie sedi
europee non consente previsioni
affidabili. In Italia, tuttavia, sinora
si è manifestata una prevalente
volontà di riformare il sistema or-
dinistico esistente senza propositi
demolitori.
Sarebbe tuttavia pericoloso ada-
giarsi sulla illusione che le rifor-
me lasceranno sostanzialmente le
cose come stanno.
Non sarà così. La liberalizzazione
delle professioni non è la moda di
un momento, né soltanto la riven-
dicazione delle nuove professioni:

è la conseguenza inevitabile del
dissolversi di protezioni all’inter-
no dei confini nazionali e di una
trasformazione dei rapporti eco-
nomici e sociali irreversibile nel
prossimo futuro.
È vero che anche le istituzioni eu-
ropee e nazionali che presidiano le
nuove frontiere della concorrenza
hanno fatto balenare per l’ordine
forense la possibilità condizionata
di una deroga alla generalizzazio-
ne del modello associazionistico,
ma su quelle condizioni occorre
meditare attentamente per due ra-
gioni. La prima è che esse rifletto-
no una concezione della profes-
sione liberale inserita negli attuali
scenari economici e sociali e quin-
di assai lontana dalla nostra tradi-
zione e dal nostro costume, la se-
conda è che comportano profonde
innovazioni nell’esercizio delle
funzioni istituzionali e nella re-
sponsabilità degli ordini attuali
verso la società.
Dipenderà dal tipo di strategia di
lungo periodo che l’avvocatura
sarà in grado di adottare la possi-
bilità di salvare o di perdere gli
ordini, con tutto ciò che essi rap-
presentano e che appartiene alla
storica identità della professione
forense.

■ ■ ■ 

Una avvisaglia del futuro era sta-
ta data, purtroppo inutilmente,

dall’Autorità garante della con-
correnza e del mercato nella rela-
zione del 3 ottobre 1997, nella
quale, richiamando le analisi del-
l’OCSE sui servizi professionali,
oltre ad anticipare le note tesi
abolizioniste in materia tariffaria
e di divieto della pubblicità, si po-
neva criticamente in rilievo la ne-
cessità di valorizzare quelle fun-
zioni degli ordini dirette a soddi-
sfare l’affidamento dei terzi e la
esigenza di correttezza nello svol-
gimento delle attività e di miglio-
ramento della qualità delle presta-
zioni, con riguardo all’accerta-
mento dei requisiti nella fase di
accesso e di controllo della per-
manenza degli stessi durante l’at-
tività professionale.
Nel successivo parere del 5 feb-
braio 1999 sul d.d.l. n. 5092 re-
cante “Delega al governo per il ri-
ordino delle professioni intellet-
tuali” l’Autorità precisava che il
sistema degli ordini e l’esclusiva
delle attività professionali, rive-
stendo carattere di eccezionalità,
doveva essere limitato soltanto a
quelle professioni il cui esercizio
è caratterizzato dal riferimento ai
diritti costituzionali della salute e
della difesa in giudizio; ma anche
per queste affermava l’utilità, tra
l’altro, di limitare la presenza de-
gli ordini nelle commissioni esa-
minatrici, di introdurre un sistema
di formazione e aggiornamento
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munitarie che suppliranno alle
inerzie nazionali.
L’ avvocatura è stata così costretta
alla difesa rispetto alla pericolosa
tendenza di uniformare la profes-
sione legale alle prestazioni di
servizi commerciali, e ciò ha de-
terminato una minore attenzione e
un impegno inadeguato sui pro-
blemi centrali della formazione,
dell’aggiornamento e della fun-
zione disciplinare.

■ ■ ■ 

È su questo terreno che in ogni
caso saranno valutati in futuro la
funzione degli ordini e l’interesse
pubblico alla loro conservazione.
Una ricognizione di ciò che si è
fatto, e di ciò che si sarebbe potu-
to fare anche in attesa di nuove
leggi, fa tuttavia temere che in as-
senza di un drastico cambiamento
di rotta si profilino tempi difficili.
La formazione, nonostante lo
sforzo compiuto dal Consiglio
Nazionale Forense e da molti or-
dini di istituire scuole o corsi per
i giovani laureati, sta ora segnan-
do il passo e non riesce soprattut-
to a superare il limite culturale per
il quale è ancora considerata fase
preparatoria ad un esame che non
serve affatto all’avvocato, anziché
percorso volto a creare capacità e
maturità per affrontare la profes-
sione con adeguati standard quali-
tativi ed etici.
La gestione dell’esame di abilita-
zione sotto la presidenza degli av-
vocati ha poi aggravato i caratteri
negativi di una prova alla quale è
ormai impossibile riconoscere la
funzione che gli attribuivano i co-
stituenti e che non offre garanzie
al cittadino.

L’ aggiornamento professionale,
obbligatorio e controllato in Eu-
ropa, rappresenta ancora una me-
ra opzione individuale per il rifiu-
to opposto sinora dagli ordini ai
tentativi di regolamentazione
compiuti dal Consiglio Nazionale
Forense.
Infine il procedimento disciplina-
re negli ordini fa registrare di an-
no in anno statistiche sempre più
deludenti: con un eufemismo ci li-
mitiamo a dire che non c’è nel-
l’avvocatura un adeguato control-
lo circa il rispetto delle regole
deontologiche che la stessa avvo-
catura si è data e che dinanzi alla
società ha la responsabilità di far
osservare con serietà e senza do-
mestiche indulgenze.
Da questo bilancio occorre prender
le mosse e interrogarsi sul futuro.
Sembra che oggi la preoccupazio-
ne prevalente degli ordini sia
quella di avere una rappresentan-
za politica, aspirazione che è or-
mai apparsa velleitaria e che ne
offusca ambiguamente i caratteri
istituzionali.
Ma se la volontà è quella di agire
come soggetto politico alla stre-
gua di una delle tante associazio-
ni forensi, e se al tempo stesso le
funzioni pubbliche di garanzia
per la società non sono seriamen-
te assolte, sarà proprio necessa-
rio mantenerli in vita perché
svolgano compiti amministrativi
affidabili ad un qualunque ufficio
giudiziario?
Prima o poi in qualche sede ci si
porrà questa domanda e la rispo-
sta non sarà confortante.
Forse è il caso di fare in modo che
non si arrivi a questa resa dei conti.

permanente, di vincolare i codici
deontologici al fine di garantire
che il professionista adotti com-
portamenti ed esegua prestazioni
conformi al corretto esercizio del-
la professione.
Tali posizioni avevano prodotto
qualche risultato nei d.d.l. suc-
cessivi di riforma dell’ordina-
mento forense: così nel d.d.l. 6
agosto 1998 AC 5221 era previ-
sta una fase di formazione post-
universitaria obbligatoria e pro-
pedeutica al tirocinio professio-
nale; era affermata l’esigenza di
serietà e uniformità dell’esame
abilitante, e venivano istituiti i
consigli distrettuali di disciplina
per l’esercizio dell’azione disci-
plinare, sottraendo agli ordini ta-
le competenza al fine di “raffor-
zare quei contenuti di eticità del-
la professione che ne esaltano la
funzione sociale”.
Anche il successivo d.d.l. delega
per le professioni intellettuali ap-
provato dal Consiglio dei Ministri
il 10 novembre 2000 manteneva
l’esercizio del potere disciplinare
di primo grado da parte di organi-
smi distrettuali e sottolineava l’e-
sigenza di assicurare la qualità
delle prestazioni a tutela dell’affi-
damento del cliente.
Negli anni successivi abbiamo
assistito a tentativi di riforma del-
l’ordinamento professionale, in
genere inadeguati e comunque
tutti falliti, e ad una accentuata
pressione degli organismi europei
e dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato in ordine
alle tariffe, alla pubblicità e alle
società professionali, temi sui
quali sono ora attese decisioni co-
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Il 17 maggio 1976 inizia, davanti
alla Corte d’Assise di Torino, il
processo a coloro che saranno poi
chiamati i “capi storici” delle Bri-
gate Rosse.
All’apertura dell’udienza, gli im-
putati dichiarano di revocare il
mandato ai difensori di fiducia, e
dichiarano contemporaneamente
che non accetteranno difensori
d’ufficio.
Il Presidente della Corte nomina
loro una decina di difensori d’uf-
ficio, scelti negli elenchi delle di-
fese d’ufficio, ben noti a tutti co-
loro che abbiano fatto anche solo
qualche mese la pratica penale.
Gli imputati ribadiscono che non
accettano i difensori d’ufficio, e li
minacciano di morte se si azzar-
deranno ad assumere davvero
l’incarico.
Quasi tutti i difensori così nomi-
nati rifiutano d’accettare e la Cor-
te li deferisce alla Sezione Istrut-
toria della Corte d’Appello per
l’applicazione della sanzione pre-
vista dalla normativa allora vigen-
te (l’art. 131 cod. proc. pen., che
prevedeva la sospensione dall’e-
sercizio della professione da uno a
tre mesi). Ma così non si risolve il
problema. E allora il Presidente
della Corte – a norma dell’art. 130
cod. proc. pen. – nomina difenso-
re d’ufficio il Presidente in carica

dell’Ordine degli Avvocati di Tori-
no, l’avvocato Fulvio Croce.
Il Consiglio viene convocato a
tamburo battente, e non si sottrae
al suo compito.
Su delega del Presidente, assicu-
rano la difesa otto consiglieri del-
l’Ordine di Torino. Questi i loro
nomi: Pierangelo Accattino, Mas-
simo Asti, Bruno Bonazzi, Gian-
vittorio Gabri, Franzo Grande
Stevens, Franco Pastore, Ettore
Sisto e Domenico Sorrentino.
La loro entrata in scena non è
semplice. Gli imputati non li vo-
gliono, e li contestano continua-
mente e violentemente, li offen-
dono, li minacciano, arrivano ad-
dirittura al lancio di oggetti. Ma i
difensori non demordono.
Franzo Grande Stevens ha ricor-
dato1 che lui e Gianvittorio Gabri,
dopo le prime contestazioni e le
minacce, vollero andare ad un
colloquio con i loro difesi (erano
Curcio, Franceschini, Ferraris e
Bertolazzi). Il colloquio avvenne
il 5 giugno 1978, “durò circa
un’ora e fu freddissimo”. Curcio,
che parlava per tutti, rifiutò ogni
ipotesi di difesa tecnica dicendo
che le BR contestavano in toto il
sistema (“noi contestiamo il siste-
ma nel quale si inserisce la vostra
difesa tecnica”).
In quella occasione, dice Grande

Stevens, Curcio “dimostrò di ave-
re buone letture, anche in campo
giuridico”. E infatti, la decisione
delle BR di (cercare di) mettere in
crisi il meccanismo del processo
non era un improvvisato atto ille-
gale, ma un disegno lucidamente
perseguito nell’ambito di una
strategia eversiva.
L’ idea del rifiuto del processo
aveva trovato qualche anno prima
la sua elaborazione in un libro
dell’avvocato francese Jacques
Vergès2, uscito in Francia nel
1968 e tradotto l’anno successivo
in Italia. Il libro esaminava una
serie di processi storici e letterari
(da Socrate a Cristo, da Bucharin
al processo di Norimberga, dai
templari a Giovanna d’Arco, ai
coniugi Rosemberg al caso Drey-
fus), formulando una distinzione
tra “processi di connivenza” e
“processi di rottura”. Secondo
Vergès, “la distinzione fondamen-
tale che determina lo stile del pro-
cesso penale è l’atteggiamento
dell’accusato di fronte all’ordine
pubblico. Se lo accetta, il proces-
so è possibile e costituisce un dia-
logo tra l’accusato che spiega il
proprio comportamento e il giudi-
ce i cui valori vengono rispettati.
Se invece lo rifiuta, l’apparato
giudiziario si disintegra. Siamo
allora al processo di rottura”3.

Trent’anni dopo il processo 
ai capi storici delle BR. Torino 1976
Gli avvocati giovani non conoscono gli eventi del processo alle BR del 1976.

Molti anziani li hanno dimenticati. Furono momenti drammatici, 
nei quali gli avvocati torinesi hanno con grande coraggio dimostrato il senso

del dovere, la dignità e il prestigio della professione

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli
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Questa teorizzazione è certamen-
te presente nella scelta processua-
le di molte difese politiche dell’e-
poca, come risulta ad esempio da-
gli scritti di Giuliano Spazzali4,
che anche letteralmente richiama-
vano le parole di Vergès, e come
del resto dichiara esplicitamente
Luigi Zezza5. Le BR portarono –
come si vedrà – alle estreme con-
seguenze, anche sul piano crimi-
nale, l’opzione del processo di
rottura e del rifiuto del giudizio.
Prospero Gallinari, nel recentissi-
mo libro “Un contadino nella me-
tropoli”, Bompiani, Milano, 2006,
dice che i brigatisti “scavalcarono”
i loro difensori di “Soccorso Ros-
so”, applicando direttamente le
idee di Vergès.
Il particolare rilievo di quella espe-
rienza processuale – drammatica
da un lato e criminale dall’altro –
sta nel fatto che per la prima volta
venne sperimentata in grande stile
la linea dell’attacco al processo co-
me attacco allo Stato. Non a torto,
Giorgio Bocca arrivò a parlare di
“processo guerriglia” proprio con
riferimento al processo di Torino6.
Torniamo dunque al processo di
Torino.
Il giorno 7 giugno 1976 il proces-
so torna in aula, con i nuovi di-
fensori designati dal Presidente
dell’Ordine. Il collegio dei difen-
sori, composto prevalentemente
da avvocati civilisti, si è interro-
gato a lungo – e collegialmente –
sul da farsi; e ha considerato tre
ipotesi di comportamento:
a) non tenere conto della posizio-

ne ideologica degli imputati,
contrastando le loro scelte ma-
gari con l’attribuirle a vizi del-
la volontà o ad errori, o ridu-
cendone la portata;

b) limitarsi ad essere presenti nel
processo senza assumere alcu-
na posizione, trasformando

nella sostanza la difesa in una
finzione;

c) dimostrarsi utili, umili e tolle-
ranti, riconoscendo all’imputa-
to il diritto di difendersi da sé e
quindi di determinare le pro-
prie scelte, e rimanere nel pro-
cesso sostanzialmente come
amicus curiae, perché nell’in-
teresse della collettività si ridu-
ca il margine di errori nel pro-
cesso; in sostanza diventando
garante della legalità.

La prima opzione viene subito
scartata, non solo perché offensi-
va per gli imputati, ma perché so-
stanzialmente nega l’essenza
stessa della difesa. Ugualmente
la seconda non viene presa in
considerazione, perché non con-
sona al dovere della difesa. Il
collegio sceglie dunque la terza
opzione, e decide di chiedere al-
la Corte di riconoscere agli im-
putati il diritto all’autodifesa, in
diretta applicazione dell’art. 6, n.
3, lett. c) della Convenzione sui
diritti dell’uomo. In via subordi-
nata, il collegio difensivo decide
di sollevare eccezione di illegitti-
mità costituzionale degli artt.
125 e 128 c.p.p., per contrasto
con gli artt. 24 e 21 della Costi-
tuzione, se interpretati nel senso
di non consentire l’autodifesa
degli imputati. Le conclusioni
del collegio di difesa sono soste-
nute con parere pro-veritate ade-
sivo dai professori Vittorio Baro-
sio, Mario Chiavario, Gilberto
Lozzi e Marco Siniscalco.
La memoria affronta ampiamente
il tema del diritto all’autodifesa,
sostenendo che lo stesso già è pre-
sente nell’ordinamento. Secondo i
difensori, “il diritto del singolo a
difendersi nel modo che ritiene
più opportuno è insopprimibile a
pena di cadere in un regime illibe-
rale; cosicché, nel conflitto fra

l’interesse del singolo (che deve
appunto potersi difendere nel mo-
do che considera più opportuno) e
l’interesse della collettività (che
vorrebbe a tutti i costi la presenza,
formale, di un difensore) è appun-
to quello della collettività che de-
ve cedere. È appena il caso di ag-
giungere, sotto questo profilo, che
la fiducia, o almeno un minimo di
sintonia, è elemento connaturale
ed essenziale non solo al rapporto
fra imputato e difensore di fidu-
cia, ma anche al rapporto fra im-
putato e difensore d’ufficio.
Quando questo minimo di sinto-
nia manchi, e si voglia cionono-
stante imporre all’imputato un di-
fensore, si ha una coazione della
volontà dell’imputato che condu-
ce al totale sacrificio del suo dirit-
to, al prevalere di quello (per di
più, si ripete, meramente formale)
della collettività”.
Il giorno dopo l’inizio del pro-
cesso, 8 giugno, viene assassina-
to a Genova il Procuratore Gene-
rale della Repubblica di Genova,
Francesco Coco, assieme agli
agenti della sua scorta, Giovanni
Saponara e Antioco Dejana. Gli
omicidi sono opera delle Brigate
Rosse. In un libro uscito anni do-
po, Alberto Franceschini ricorde-
rà che l’azione omicida in realtà
era stata pianificata, e avrebbe
dovuto essere compiuta dai bri-
gatisti in libertà il 5 giugno, co-
me vendetta per la morte di Mara
Cagol a un anno esatto dalla
morte; ma quel giorno il giudice
Coco era rincasato “più tardi del
previsto”7.
Il giorno 9 giugno, in aula, uno
degli imputati, Prospero Gallina-
ri, parlando a nome di tutti, di-
chiara di rivendicare la paternità
morale della strage. Nel clima
drammatico che ne segue, e dopo
la espulsione degli imputati dal-
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pur nella drammaticità del mo-
mento. È un momento alto, per
l’avvocatura torinese, che in que-
sta insolita dimensione di difen-
sore rifiutato sta indicando un
nuovo coraggioso ruolo per l’av-
vocatura8.
L’interesse e la diffusione dell’ar-
gomento danno lo spunto ad un
intervento del Consiglio Naziona-
le Forense, il quale ritiene di do-
ver fare sentire pubblicamente la
sua voce, contraria all’avviso dei
difensori torinesi. Il 26 novembre
1976 il CNF approva infatti una
delibera, nella quale afferma la
assoluta necessità della difesa tec-
nica, affermando che “non siano
ammissibili, né da parte degli im-
putati, né da parte dei difensori
d’ufficio rinunce a diritti e doveri
i quali, pur riguardando i privati,
siano assunti dallo Stato come
pubblici o come garanzia di retta
amministrazione della giustizia”.
La Cassazione, nel frattempo, ha
rimesso gli atti a Torino, dove il
dibattimento deve riprendere, ai
primi di maggio 1977. Il 28 aprile
1977, sei giorni prima della ripre-
sa, un gruppo di brigatisti attende
l’avvocato Fulvio Croce, Presi-
dente dell’Ordine di Torino, nel-
l’androne del suo studio di via
Perrone 5. Alle 15 l’avvocato
Croce arriva in studio: fa solo in
tempo a sentirsi chiamare “Avvo-
cato!” e a voltarsi. Viene ucciso9.
A colleghi e consiglieri a lui vici-
ni aveva riferito, nei giorni prece-
denti, di avere notato gente so-
spetta nei pressi della sua abita-
zione, e di essersi sentito seguito;
ma non aveva ritenuto di dovere
avvertire la polizia.
L’omicidio è un messaggio espli-
cito: il processo non si deve fare.
Ancora una volta, i difensori tori-
nesi danno alta prova della loro
fermezza, e si presentano tutti al-

la riapertura del processo. Forse
hanno paura, ma non si fanno in-
timidire. Non altrettanto i giudici
popolari. L’udienza del 3 maggio
1977 dura sessantacinque secon-
di: il tempo per il Presidente Bar-
baro di annunziare la propria
amarezza per la “impossibilità
tecnica” di celebrare il processo,
che viene rinviato a nuovo ruolo.
Il problema della autodifesa si è
fatto ancora più drammatico, ed è
un problema di tutta l’avvocatura.
Il Congresso Nazionale Giuridico
Forense si deve tenere a L’Aquila
a metà settembre del 1977. Il te-
ma dell’autodifesa è diventato
uno dei temi congressuali, sul
quale è relatore Vincenzo Caval-
lari, avvocato e docente di diritto
penale all’Università di Ferrara.
Cavallari presenta una appassio-
nata relazione che conclude au-
spicando un intervento legislativo
che consenta all’imputato che lo
vuole di difendersi da solo, con le
garanzie necessarie10. Il dibattito è
acceso. Gli avvocati si dividono.
Una parte, ricalcando le orme del-
la delibera del CNF dell’anno pri-
ma, è contraria a qualsiasi apertu-
ra a favore dell’autodifesa; un’al-
tra parte segue invece e condivide
la proposta di Cavallari. Vengono
presentate due mozioni contrap-
poste, sulle quali si vota. La prima
che, pur esprimendo piena solida-
rietà ai Colleghi così duramente
impegnati e un commosso tributo
all’avvocato Fulvio Croce, affer-
ma la insostituibilità della difesa
tecnica, prevale con 280 voti fa-
vorevoli e 166 contrari; la secon-
da, che si ispirava alla relazione di
Cavallari, non è approvata11. Per
la cronaca, la seconda mozione,
non approvata, era stata presenta-
ta principalmente dai delegati de-
gli ordini del Piemonte, dell’Emi-
lia Romagna e della Toscana.

l’aula, la Corte respinge con ordi-
nanza tutte le richieste della dife-
sa, e dichiara manifestamente in-
fondata la questione di costituzio-
nalità. In sintesi, la Corte esclude
che l’obbligo della difesa tecnica
costituisca una compressione del
diritto degli imputati di difendersi
personalmente.
Il processo non prosegue, dopo la
ordinanza, perché gli atti vengo-
no rimessi alla Cassazione per ri-
solvere un conflitto di competen-
za territoriale. Il problema della
autodifesa e del rifiuto dei difen-
sori passa però all’attenzione del-
la pubblica opinione, anche per-
ché il caso di Torino fa scuola, e
analoga strategia viene adottata
in un altro processo brigatista a
Napoli, e poi via via in altri pro-
cessi minori. I commentatori più
attenti si chiedono, sui giornali,
quale sia il senso di una difesa
non voluta, e violentemente rifiu-
tata, che si trasforma in una grot-
tesca pantomima, anche con ri-
svolti tragici. “Può essere garan-
tita la regolarità sostanziale se
non formale di un dibattimento,
con difensori imposti ad imputati
che li respingono, con l’urto
aperto e violento tra patrono e
cliente?” scrive Carlo Casalegno
su La Stampa dell’11 agosto
1976. Il dibattito si amplia; la
stampa di opinione e i quotidiani
sollecitano interventi degli spe-
cialisti, e la riflessione viene por-
tata all’attenzione del grande
pubblico.
Per gli avvocati è anche argomen-
to di riflessione il fatto che la que-
stione sia stata posta dai Consi-
glieri dell’Ordine di Torino, e cioè
da avvocati illustri che rappresen-
tano il versante istituzionale della
avvocatura, e che sia stata posta in
modo irreprensibile, con un con-
tegno processualmente corretto



A
AVVOCATURA
rimembranze storiche

ALA PREVIDENZA FORENSE

118

Il processo riprende solo nella pri-
mavera del 1978, non più in Tri-
bunale, ma nella Caserma La
Marmora di Torino, attrezzata e
fortificata per l’occasione. Nel
frattempo i terroristi hanno com-
piuto altri spietati omicidi, vere e
proprie “esecuzioni”. Sotto i loro
colpi sono morti il giornalista de
La Stampa Carlo Casalegno (16
novembre 1977), il giudice Ric-
cardo Palma (14 febbraio 1978),
il maresciallo di pubblica sicurez-
za Rosario Berardi (10 marzo
1978). E il 16 marzo 1978, pro-
prio alla vigilia della riapertura
del processo, le Brigate Rosse
hanno rapito Aldo Moro, ucciden-
do in un agguato tutti e cinque gli
uomini della sua scorta.
Nei riguardi degli attori del pro-
cesso la intimidazione prosegue,
con comunicati numerati progres-
sivamente, che più espliciti non
potrebbero essere: “meditino i
giudici, i giurati, gli avvocati, i lo-
ro familiari: il processo alle briga-
te rosse non si farà né domani né
mai. Le avanguardie rivoluziona-
rie non possono e non debbono
essere processate”12. E ancora:
“con l’azione Croce il discorso
non è chiuso, né questa linea di
combattimento potrà esaurirsi pri-
ma della soluzione definitiva del-
la contraddizione antagonistica
che ci oppone agli avvocati di re-
gime”13.
Nonostante segua persino un at-
tacco con missili esplosivi alle
forze dell’ordine che presidiano
la caserma, il processo infine ri-
comincia. Nuovi avvocati d’uffi-
cio si sono succeduti ai primi, of-
frendosi spontaneamente. Essi so-
no: Aldo Albanese, Giovanni
Avonto, Luigi Balestra, Gianfran-
co Bonati, Vittorio Chiusano, Geo
Dal Fiume, Valerio Durante, An-
tonio Foti, Gian Vittorio Gabri,

Fulvio Gianaria, Francesco Gilar-
doni, Bianca Guidetti Serra, Ma-
ria Magnani Noya, Graziano
Masselli, Carlo Umberto Minni,
Alberto Mittone, Vittorio Negro,
Emilio Papa, Elena Speranza e
Gian Paolo Zancan.
I difensori ripropongono prima di
tutto la questione di legittimità
costituzionale della norma che
impone loro di difendere imputati
che li rifiutano. Allontanandosi un
poco dalla prospettazione prece-
dente, meramente tecnica, essi
sottolineano con realismo la di-
mensione politica del processo, e
la inutilità del ruolo che resta loro
da svolgere.
La Corte d’Assise, con ordinanza
22 marzo 1978, dichiara irrile-
vante la questione, sottolineando
come gli imputati mai avessero
manifestato la volontà di autodi-
fendersi in via esclusiva14. Per la
cronaca, la questione di costitu-
zionalità sarà poi sollevata, nel
novembre dello stesso anno, dal
Tribunale di Cuneo in altro pro-
cesso a carico del brigatista Ber-
tolazzi15, ma sarà ritenuta infon-
data dalla Corte Costituzionale
con sentenza 10 ottobre 1979 n.
12516.
I difensori debbono dunque deci-
dere cosa fare. Scelgono di se-
guire la strada che era stata indi-
cata da Cavallari, e cioè di assu-
mere la figura di garanti della le-
galità nel processo. Essi presen-
tano alla udienza del 29 marzo
1978 una memoria, nella quale
chiariscono alla Corte di avere ri-
flettuto sul proprio ruolo. E, in
sostanza, dicono:
– abbiamo deciso di non rifiutare

il patrocinio, perché questo non
risolverebbe il problema, ma
avrebbe il solo effetto di scari-
carlo sulle spalle di altri;

– abbiamo escluso di ridurre il

nostro ruolo a un semplice “fat-
to scenico”, magari “arricchito
da qualche oratoria esercitazio-
ne”, perché non conciliabile con
la dignità della professione;

– abbiamo considerato che una at-
tività difensiva degna di questo
nome non può svolgersi in di-
chiarato contrasto con le scelte
autentiche e i reali interessi dei
nostri assistiti. È inviolabile il
loro diritto di difendersi “anche
nelle forme negative della non
difesa”;

– abbiamo concluso che è impos-
sibile programmare in confor-
mità alle funzioni che si dicono
proprie della difesa tecnica una
qualsivoglia linea difensiva,
processuale o di merito che sia;

– concludiamo che l’unica e ra-
zionale soluzione è quella di re-
stare al posto a noi assegnato
dalla legge con l’esclusivo pro-
posito di controllare ed esigere
il rispetto delle fondamentali
norme del rito, anche alla luce
dei principi costituzionali.

Il processo prosegue su questi bi-
nari. Al termine del dibattimento,
il 17 giugno 1978, i difensori tut-
ti assieme dichiarano di rinuncia-
re alle arringhe, ma depositano
una memoria collettiva, redatta
“in una lunga e tormentata notte
nello studio dell’avvocato Vittorio
Chiusano”17, nella quale danno
conto finale delle loro scelte. Vale
la pena di riportarne almeno un
brano:
“La verità è che nei processi c.d.
politici l’imputato teme meno la
condanna che la possibile perdita
della sua coerenza ideale, in una
parola della sua personalità, o
quantomeno non è disposto, per
guadagnare qualche anno di ga-
lera se non addirittura la libera-
zione, a pagare un simile prezzo.
Breve: il più sicuro attestato di
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Quella che gli avvocati torinesi
portarono su di sé, trent’anni fa,
fu una battaglia di democrazia. La
portarono avanti coraggiosamen-
te, in prima persona; ricevettero
solidarietà; spesso furono lasciati
soli, e non è vero che tutti gli av-
vocati furono con loro idealmen-
te. E tuttavia, tutti ora debbono
essere loro grati, per avere preso
su di sé la difesa di tutti in un mo-
mento delicato e drammatico del-
la nostra vita civile.
Sono passati trent’anni da allora.
Parlando qualche giorno fa con un
collega giovane e bravo, ho colto
la sua meraviglia nell’apprendere
che tanti anni fa fu ucciso il presi-
dente del Consiglio dell’Ordine di
Torino. Era nato proprio in quegli
anni, e non lo sapeva. La memoria
degli uomini svanisce rapidamen-
te, se non la si tiene viva, e quel
che è successo può succedere di
nuovo. Per quel che sta in ognuno
di noi, occorre non dimenticare.

Note
1 Franzo Grande Stevens, Vita d’un av-
vocato, II ed., CEDAM, Padova, 2004,
pag. 223.
2 Jacques M. Vergès, De la stratégie judi-
ciaire, Les Editions de Minuit, Paris
1968; tradotto con il titolo Strategia del
processo politico, Einaudi, Torino, 1969.
3 Jacques Vergès, op. cit., pag. 15.
4 Giuliano Spazzali, Dai processi d’attac-
co al rifiuto del giudizio, in Criminaliz-
zazione e lotta armata, Quaderni d’infor-
mazione politica n. 1, Collettivo Edito-
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Stato dei processi, Machina Libri Edizio-
ni, Milano, 1981.

5 “Quasi tutti gli avvocati compagni ov-
vero compagni avvocati impararono un
nuovo stile processuale secondo le paro-
le di J.M. Vergès”: introduzione a La
zecca ed il garbuglio, cit. pag. 7.
6 Giorgio Bocca, Noi terroristi, Garzanti,
Milano, 1985, pag. 156.
7 Alberto Franceschini, Mara Renato e io,
Mondadori, Milano, 1988, pag. 138. Il 5
giugno 1975, nel corso di una irruzione
delle forze dell’ordine alla Cascina
Spiotta, nei pressi di Acqui Terme, c’era
stato uno scontro a fuoco, nel quale era-
no rimasti uccisi un carabiniere e Mara
Cagol, moglie di Renato Curcio, e pro-
prietaria della cascina. Nella cascina
era tenuto prigioniero un industriale ra-
pito, Vallarino Gancia, che nella azione
venne liberato.
8 La considerazione è di Gianni Milner,
grande avvocato veneziano recentemente
scomparso, ed è contenuta in un testo in-
titolato Gli avvocati, scritto nel 1978 e
tuttora inedito, che è un saggio esempla-
re di storia dell’avvocatura. Si spera che
presto possa essere pubblicato. 
9 Sulla morte di Fulvio Croce vedi Grande
Stevens, op. loc. cit., e Antonio Rossoman-
do, Fulvio Croce a venticinque anni dalla
sua morte, in Rass. forense 2003, 37.
10 Vincenzo Cavallari, L’ Avvocato di fron-
te al nuovo processo penale – Relazione
sul primo sottotema: Difesa, autodifesa e
convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo, in Atti del XIV Congresso Naziona-
le Giuridico Forense – L’Aquila 9-13 set-
tembre 1977, L’Aquila 1978, pag. 385.
11 In Atti cit. pagg. 1393 e 1395.
12 In Milner, cit.
13 Comunicato n. 9 delle BR.
14 L’ordinanza è pubblicata per esteso, as-
sieme alle deduzioni del PM, in Foro It.
1978, II, 160. Peccato che non siano an-
che pubblicate le memorie della difesa.
15 In Giur. It. 1979, II, 318.
16 In Foro It. 1979, I, 2513: ivi , in nota, la
indicazione degli scritti sul tema apparsi
tra il 1977 e il 1979.
17 Rossomando, op. cit., pag. 42.

democrazia e di libertà di un or-
dinamento si trae proprio dalla
misura in cui consente agli impu-
tati politici la conservazione della
loro personalità, in ciò differen-
ziandosi dagli ordinamenti auto-
ritari dove le posizioni ideologi-
che sgradite vengono svalutate
con mezzi vari sino anche all’irri-
sione (è pazzo!, si dice).
Per converso, quei difensori che ri-
fiutano di scendere al livello della
mera esercitazione oratoria così
come da copione disegnato nel ri-
tuale processo, operano invece per
consentire loro la tribuna più am-
pia possibile (compatibilmente con
le esigenze di ordine che sono con-
naturate con ogni processo) onde
permettere ai Giudici di cogliere ed
apprezzare nella loro integrità il
pensiero degli imputati, il significa-
to del loro comportamento; ebbene
questi difensori, nel momento stes-
so in cui, consapevolmente mortifi-
candosi, rimettono in discussione il
proprio stesso ruolo, attestano da
un lato la loro indipendenza e li-
bertà, e dall’altro lato garantisco-
no l’unica, autentica, e quindi an-
che migliore difesa”.
Il processo si conclude con 29
condanne e 15 assoluzioni; ma
non è tanto questo che qui interes-
sa. Val la pena di ricordare che il
processo è il cardine del nostro si-
stema giuridico; che esso può es-
sere imperfetto, ma che è comun-
que un bene prezioso e fondamen-
tale del quale la democrazia, per
essere tale, non può fare a meno.
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1. Anni fa, nello studiare le burra-
scose vicende che il nostro codice
di procedura civile si ritrovò ad
attraversare dopo appena 15 mesi
dalla sua puntuale e solenne en-
trata in vigore, mi imbattei in una
lunga lettera scritta il 28 luglio
1943 da Dino Grandi, primo fir-
matario dell’o.d.g. che tre giorni
prima aveva messo in minoranza
Mussolini nel Gran Consiglio, a
Vittorio Emanuele Orlando, il
vecchio Presidente della Vittoria,
autore, come si è poi saputo, del
proclama letto da Badoglio alla
radio la sera del 25 luglio.
Con quella lettera, Grandi (che
era stato guardasigilli dal luglio
del 1939 al febbraio del 1943 por-
tando a termine la codificazione
“mussoliniana”), dopo avere ac-
cennato a ciò che aveva fatto “sa-
bato scorso” nel Gran Consiglio,
invitò Orlando a prendere le redi-
ni della situazione, formando un
nuovo partito, “dell’unione nazio-
nale, ad esempio”. E, per cercare
di convincerlo, gli fece notare che
ormai si era alla guerra civile: “La
guerra civile divampa; assalti a
treni alimentari, soviet di soldati, i
codici – leggi del Re – bruciati
davanti al Palazzo di giustizia, le
carceri che si aprono da sé” (così
GRANDI, Il mio paese, Bologna,
1982, p. 659).
Di fronte a quella notizia, per me
assolutamente nuova, mi limitai a

questo commento: “Non abbiamo
altre notizie dei piromani che si
affrettarono a dare democratica-
mente alle fiamme i codici “mus-
soliniani”, ma per intanto possia-
mo prendere atto che quei codici,
nel giro di quarantott’ore, erano
diventati i codici del re!” (v. il
mio libro su Il codice di procedu-
ra civile tra gerarchi e processua-
listi, Napoli, 1992, p. 76). Cioè a
dire, evitai di fare ipotesi su quel-
li che potevano essere stati i piro-
mani che avevano bruciato i codi-
ci e mi limitai a rilevare che Gran-
di, che pure era colui che aveva
genialmente coniato la formula
“codici mussoliniani”, tentava ora
di intenerire il vecchio monarchi-
co Vittorio Emanuele Orlando (al-
l’epoca 83enne), ricordandogli
che i codici, in fondo, erano pur
sempre “leggi del Re”!
Peraltro, se la prudenza mi aveva
suggerito di non fare ipotesi, devo
confessare che già allora ebbi il
sospetto che ad appiccare il fuoco
non potevano che essere stati de-
gli avvocati. E devo anche confes-
sare che il mio sospetto non verte-
va solo sugli autori dell’incendio,
ma pure sui codici che essi aveva-
no bruciato, nel senso che mi pa-
reva altamente improbabile che
gli avvocati avessero dato alle
fiamme i codici penale e di proce-
dura penale, che nel 1943 erano in
vigore da 13 anni e non avevano

mai sollevato alcuna protesta, o il
codice civile, che aveva la cami-
cia nera solo in poche norme (di-
rei quelle sulla famiglia e soprat-
tutto quelle sull’impresa), o il co-
dice della navigazione, che non
dava fastidio a nessuno. Mi pare-
va invece più che probabile che ad
essere mandato materialmente al-
l’inferno fosse stato solo e soltan-
to il c.p.c., che era stato dichiara-
tamente costruito per rafforzare i
poteri del giudice (e limitare i di-
ritti delle parti) e si era subito ri-
velato un sabotaggio per la giusti-
zia civile. Tuttavia, per stare agli
atti, preferii non dirlo.
La prudenza, però, se mi trattenne
dall’esternare i miei dubbi, non
m’impedì di continuare ad avere
quei sospetti, con la conseguenza
che, già poco tempo dopo, rife-
rendomi al solo c.p.c., mi scappò
di dire che “gli avvocati, all’indo-
mani del 25 luglio, lo dettero let-
teralmente alle fiamme davanti al
palazzo di giustizia di Roma” (v.
il mio La ribellione degli avvoca-
ti al c.p.c. del 1942 e il silenzio
del Consiglio nazionale forense,
in Rass. forense, 1992, p. 71 ss.,
spec. 80, poi in Avvocatura e di-
ritto alla difesa, Napoli, 2001, p.
259 ss., spec. 267). Ove è chiaro
che mi spinsi sino a precisare che
il palazzo di giustizia davanti al
quale il codice era stato bruciato
dagli avvocati era quello di Roma.

Un rogo del codice di procedura 
civile alla caduta del fascismo
Una pagina gloriosa e dimenticata dell’avvocatura 
e della magistratura italiana

di Franco Cipriani



121

ALA PREVIDENZA FORENSE

fico (E. BRUNORI, Galleria priva-
ta, Firenze, 1971) e alcuni estratti
degli articoli del padre, in uno dei
quali ho trovato queste osserva-
zioni: “Quando – sulle rovine del-
la Patria – si ricominciò a riaprire
gli occhi, non ci volle molto per
avvertire subito che c’erano delle
evidenti, stridenti sfasature fra
quel Codice, ancora in camicia
nera e tanto di aquile romane per
insegna, e il mutato – anche se
martoriato, e tuttora sanguinante
– volto della ritrovata patria, e li-
bertà. E se, più che biasimo, muo-
vono il riso scene sanculottesche,
come quelle dell’“auto da fè” del
Codice. Dato alle fiamme nei cor-
ridoi del Palazzo di Giustizia del-
la capitale, di cui narra Alberto
Azara, in un suo libretto (La istru-
zione del processo civile di cogni-
zione, Roma, 1951, p. 133, nota
2)…” (così E. BRUNORI, Il con-
gresso (forense) non diverte, in
Riv. dir. civ., 1955, p. 7).
Alberto Azara (che non va confu-
so con Antonio Azara, forse suo
padre, che fu primo presidente
della Cassazione e direttore del
Noviss. dig. it. negli anni Cin-
quanta) era stato tra i componenti
il Comitato che aveva lavorato al
codice sotto la direzione di Gran-
di. Procuratomi il suo libro (che
ha una bella prefazione di Anto-
nio Segni, all’epoca Ministro del-
l’Agricoltura e, ad interim, della
Giustizia), dalla copertina ho ap-
preso che l’autore nel 1951 era
“Giudice applicato all’Ufficio
massimario presso la Corte supre-
ma di cassazione”. Indi, nel libro,
alla pagina e alla nota indicata
dall’avv. Ernesto Brunori, ho tro-
vato: “Il 26 luglio del 1943, ebbi
occasione di assistere in Roma al-
la distruzione materiale di un
esemplare del codice di procedura
civile, che il Primo Presidente

della Cassazione dovette conse-
gnare a un gruppo di avvocati, che
lo bruciarono in uno dei corridoi
del palazzo di giustizia”.
Di fronte a questa testimonianza,
non avrebbe evidentemente senso
chiedersi se l’episodio cui si rife-
riva Grandi ero lo stesso o no.
Quel che conta è che non mi ero
sbagliato nel sospettare e, anzi,
nel dar per scontato che a brucia-
re il codice fossero stati degli av-
vocati. E non mi ero ingannato
neppure nell’ipotizzare che og-
getto del rogo purificatorio non
dovevano essere stati tutti i codici
“mussoliniani”, ma solo ed esclu-
sivamente quello di procedura ci-
vile, l’unico dichiaratamente e in-
negabilmente intriso dell’ideolo-
gia illiberale e autoritaria del fa-
scismo. Viceversa, devo ammette-
re che non avevo mai preso in
considerazione l’ipotesi che gli
avvocati avessero bruciato il codi-
ce di un magistrato, e meno che
mai che se lo fossero fatti dare ad-
dirittura dal Primo Presidente del-
la Suprema Corte di Cassazione!
Bisogna invece riconoscere che,
alla luce della testimonianza di
Alberto Azara, è giocoforza affer-
mare che, all’indomani del 25 lu-
glio 1943, un gruppo di avvocati
si fece consegnare un c.p.c. dal
più alto Magistrato d’Italia e lo
dette alle fiamme nel palazzo di
giustizia di Roma, all’evidente
scopo, si potrebbe dire, di procla-
mare solennemente che i Magi-
strati italiani dovevano abbando-
nare quel codice, che si era rivela-
to uno strumento di prevaricazio-
ne e di ingiustizie, e tornare a ren-
dere giustizia, con tutte le vecchie
garanzie, al popolo italiano.
3. Senonché, per poco che si ri-
fletta, non si tarda ad avvertire
che è un po’ difficile che le cose
siano andate come il giudice Aza-

Per mia fortuna, non ci furono né
proteste, né querele. Più precisa-
mente: benché quel saggio fosse
apparso nella Rassegna forense,
organo del Consiglio nazionale
forense, nessun avvocato si levò a
difendere l’onore della categoria e
a respingere l’addebito (se era un
addebito…); e nessuno mi obiettò
che in quell’occasione furono
bruciati tutt’e cinque i codici
“mussoliniani” e/o che ad appic-
care quell’incendio erano stati, in
realtà, dei magistrati o dei cancel-
lieri. Così, per tutti questi anni ho
continuato a ricordare quell’epi-
sodio e a dar per scontato che i pi-
romani erano stati soltanto degli
avvocati, sempre, però, senza ave-
re alcuna prova della loro effettiva
responsabilità. Finché, di recente,
non ho avuto altre due testimo-
nianze, una de relato, l’altra ocu-
lare, che mi hanno consentito di
avere idee più chiare su quell’epi-
sodio.
2. All’inizio di quest’anno, pochi
giorni dopo la pubblicazione nel-
la “Processuale” del mio articolo
su Francesco Carnelutti a quaran-
t’anni dalla scomparsa, mi ha
scritto l’avv. Piero Brunori, del
Foro di Firenze, figlio di quel-
l’avv. Ernesto Brunori che i pro-
cessualcivilisti italiani ben cono-
scono perché fu tra i più illustri
avvocati italiani che negli anni
Quaranta e Cinquanta del secolo
scorso si batterono strenuamente,
ma senza fortuna contro il nuovo
codice e, soprattutto, contro l’in-
felice figura del giudice istruttore.
Egli, avendo letto il mio saggio su
Carnelutti, ha voluto ricordarmi
che il padre “professava contem-
poraneamente una grande venera-
zione per Carnelutti e forti criti-
che per l’istituto del giudice
istruttore”. Nel contempo, mi ha
inviato un volumetto autobiogra-
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ra, in quella sua breve e pudica
nota a pie’ di pagina, sostiene.
Invero, a me sembra altamente
improbabile che un gruppo di av-
vocati si sia fatto consegnare (non
da un magistrato qualsiasi, ma)
addirittura dal Primo Presidente
della Cassazione “un esemplare”
del c.p.c. per poi darlo alle fiam-
me in un corridoio del palazzo di
giustizia. E per tre motivi: innan-
zi tutto perché, se il problema fos-
se stato un esemplare purchessia
del c.p.c., non ci sarebbe stato al-
cun motivo di farselo dare proprio
dal Primo Presidente della Cassa-
zione; poi perché faccio fatica ad
immaginare degli avvocati che
costringono addirittura il Primo
Presidente della Cassazione a
consegnar loro un c.p.c. o, peggio
ancora, il suo c.p.c.; infine perché
mi pare del tutto impensabile che
un Primo Presidente della Cassa-
zione possa essere costretto –
mentre si trova nel suo ufficio – a
consegnare una qualsiasi cosa a
chicchessia, a tacer d’altro perché
non occorre essere un grande pe-
nalista per capire che, se si co-
stringe qualcuno a consegnarti
una cosa che non vuole darti, si
commette una rapina.
Mi pare pertanto molto probabile
che quel 26 luglio del 1943 il Pri-
mo Presidente, contrariamente a
quanto afferma l’Azara, non “do-
vette consegnare” un bel niente:
egli, non ne dubiterei, se non era
del tutto d’accordo con quegli av-

vocati, doveva essere o almeno
dovette mostrarsi, se non molto
lieto del rogo, quanto meno con-
senziente.
E infatti, ad avvalorare questo mio
convincimento sta la considera-
zione che, a luglio del 1943, il Pri-
mo Presidente della Corte di Cas-
sazione del Regno d’Italia era Et-
tore Casati, che nel 1941 era suc-
ceduto a Mariano d’Amelio. Egli
certamente (e ovviamente) non era
mai stato antifascista, ma non si
era mai neppure compromesso col
fascismo, tant’è vero che poco do-
po, avendo rifiutato di aderire alla
Repubblica di Salò, fu nominato
Ministro di grazia e giustizia nel
secondo governo Badoglio. È
quindi doppiamente difficile cre-
dere all’Azara sia quando sostiene
che il 26 luglio 1943 il c.p.c. fu
bruciato solo da un gruppo di av-
vocati, sia laddove afferma che il
Primo Presidente della Cassazione
(non partecipò al rogo, ma) “do-
vette consegnare” “un esemplare”
del c.p.c. a quegli avvocati. Mi
sembra invece evidente che l’Aza-
ra (a cui scusante va ricordato che
egli scriveva alla fine del 1950,
quando il clima era quello che
era…) abbia ritenuto opportuno
scaricare ogni colpa del rogo sui
soli avvocati e assolvere comple-
tamente il Primo Presidente bado-
gliano, non avvertendo che quella
non era una colpa, ma un merito,
anche e soprattutto, a questo pun-
to, del Primo Presidente.

Sembra pertanto ragionevole con-
cludere nel senso che, quale che
fosse il proprietario del codice sa-
crificato, all’indomani del 25 lu-
glio il Primo Presidente della Cor-
te suprema di Cassazione e un
gruppo di avvocati dettero solen-
nemente alle fiamme nel palazzo
di giustizia di Roma un esemplare
del c.p.c.: essi, evidentemente,
vollero dire nel modo più elo-
quente che l’Italia andava liberata
da quel codice, che si era rivelato
un grande passo indietro per la tu-
tela dei diritti dei cittadini italiani.
Dobbiamo pertanto essere molto
grati agli avvocati Brunori, padre
e figlio, per averci consentito di
scoprire una pagina, tanto glorio-
sa quanto sconosciuta, della Ma-
gistratura e dell’Avvocatura ita-
liana, una pagina che certo non
piacerà a chi ancor oggi sostiene
che il nostro c.p.c. (specie nella
edizione originaria, quando nep-
pure le sentenze parziali erano
immediatamente impugnabili…)
era solo chiovendiano e “pubbli-
cistico”, ma che in compenso
piacerà moltissimo a chi ben sa
che Giuseppe Chiovenda non ha
alcunissima responsabilità per
quel che fu fatto nel 1940 e, so-
prattutto, a chi non dimentica che
è stato dimostrato in mille modi
che la crisi della giustizia civile
italiana cominciò proprio con
l’entrata in vigore dell’ingiusto
processo previsto da quel “pub-
blicistico” codice.
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Presentazione
(a cura di Alain Hollande)
Nell’ambito di una comunità eco-
nomica e sociale sempre più com-
plessa, il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Avvocati ha una
vocazione di portata nazionale e
d’interesse generale, ovvero quel-
la di agire con tutte le sue compo-
nenti affinché la professione d’av-
vocato diventi una professione
adeguata alle aspettative degli
utenti. A tal fine, dovrà analizzar-
ne le problematiche, per poi pro-
porre le strategie, stimolare le ri-
forme, rivedere gli strumenti a
disposizione degli avvocati e dei
loro colleghi. All’interno del Con-
siglio Nazionale dell’Ordine è
stato quindi costituito un Osserva-
torio, sotto la direzione di Pascale
Honorat.
I compiti dell’Osservatorio sono,
nel contempo, quelli di recensire
e raccogliere i dati statistici e le
informazioni economiche riguar-
danti la professione d’avvocato e
il mercato del diritto; analizzare i
dati per tracciare un’immagine
reale della professione e delle ten-
denze; di procedere a studi di
mercato in merito al posiziona-
mento degli avvocati e dei con-
correnti, nonché in merito alle
esigenze e alle aspettative dei
clienti, al fine di trarre da tali stu-
di analitici raccomandazioni e so-

stegni decisionali per gli avvocati.
L’ Osservatorio intende, inoltre,
svolgere un vero e proprio ruolo
di vigilanza e di previsione, da
mettere al servizio degli avvocati,
per lo sviluppo della professione.
Al momento, l’Osservatorio pub-
blica una radiografia della profes-
sione d’avvocato, che raccoglie la
sintesi dei suoi primi lavori stati-
stici, lavori che si collocano, nello
stesso tempo, in un contesto di
globalizzazione crescente e di tra-
sferimento delle competenze agli
enti regionali. Si è voluto privile-
giare un doppio approccio: una
forte dimensione regionale e uno
studio analitico dell’andamento
della professione nell’arco di un
certo numero di anni, per meglio
percepirne le trasformazioni ten-
denziali.
Più concretamente, questa radio-
grafia traccia, per ognuna delle re-
gioni francesi, una mappa carto-
grafica della professione, che
mette in evidenza le particolarità
e le differenze esistenti tra regio-
ni. Il lettore, sia egli un avvocato
o no, vi troverà non soltanto dati
demografici, informazioni sulle
modalità d’esercizio, sui redditi,
sul gratuito patrocinio, e la forma-
zione, ma anche dati economici.
Mediante questi dati professio-
nali ed economici, intendiamo
non soltanto dare delle risposte
dirette ma piuttosto fornire indi-

catori e griglie d’analisi capaci di
alimentare una riflessione e per-
mettere l’elaborazione di una
strategia.

Cifre chiave 
della professione
Al primo gennaio 2005, il numero
degli avvocati operativi in Francia
ammontava a 43.977, di cui 7.123
praticanti. Nel 2004, sull’intero
arco dell’anno, l’effettivo era di
42.609 avvocati, con una crescita
annua del 4,3%, di cui l’84%
iscritto all’albo e il 16% alla lista
del praticantato.

Uomini/Donne – Le donne rap-
presentavano il 47,3% del totale
degli avvocati in esercizio, il
44,8% degli avvocati iscritti al-
l’albo e il 60,6% dei praticanti.
Questo tasso risulta superiore a
quello della Germania e perfino a
quello dell’Inghilterra. L’età me-
dia degli avvocati francesi è di
41,9 anni, l’età media delle donne
è inferiore ai 40 anni (38,9 anni) e
quella degli uomini si avvicina ai
45 anni (44,5 anni).

Stranieri – Nel 2004 esisteva un
2,8% di avvocati stranieri, di cui
il 43,5% proveniente da Paesi del-
l’Unione Europea, mentre 903 av-
vocati esercitanti in Francia risul-
tavano iscritti a un ordine stranie-
ro (2% degli affettivi).

Avvocati: fatti e cifre in Francia
L’Ordine Nazionale Forense francese ha curato la pubblicazione 

di moltissimi dati relativi agli avvocati che esercitano la professione in Francia. 
Ne pubblichiamo uno stralcio. Si notano grandi differenze con l’avvocatura 

italiana e sarà utile una comparazione

a cura del CNBF
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2003, a 49.508 euro, quelli degli
avvocati che esercitano in modo
individuale a 132.434 euro e quel-
li degli avvocati associati a
301.722 euro.

Assistenza legale – Nel 2004
l’insieme delle dotazioni disponi-
bili nell’ambito dell’assistenza le-
gale ammontava a 292,65 milioni,
di cui il 93% rappresentato dal
gratuito patrocinio. Nel comples-
so, sono stati effettuati 726.069
interventi di base e 9.540 milioni
d’unità di valore. Il civile ha rap-
presentato il 50% delle missioni e
il 67% di unità di valore, mentre il
penale è stato pari al 48% delle
missioni e al 31% delle unità di
valore.

Lavoro indotto – Nel 2003 il nu-
mero delle persone impiegate ne-
gli studi degli avvocati, compresi
i lavoratori a tempo parziale, am-
montava a 31.921 unità, equiva-
lente ad una crescita del 3,1% ri-
spetto all’anno precedente. Il rap-
porto: numero di posti di lavoro
generati/numero di avvocati è pa-
ri allo 0,78%. Ciò significa che
ogni avvocato ha creato, in me-
dia, un posto di lavoro “non fo-
rense” per i 4/5 dell’anno consi-
derato.

Regioni – L’Ile de France con-
centra il 49% degli avvocati che
esercitano in Francia, il 65% dei
praticanti e il 46% degli avvocati
iscritti all’albo. Sempre nell’Ile
de France la densità è di 187 av-
vocati per ogni 100.000 abitanti,
tenendo presente, però, che la
densità nella sola Parigi è di 806
avvocati/100.000 abitanti. La se-
conda regione in termini di densi-
tà è la PACA (Provenza, Alpi, Co-
sta Azzurra) che conta 87,6 avvo-
cati per ogni 100.000 abitanti ri-
spetto alla densità nazionale che è
di 70,6 e a quella della Francia, ad

esclusione di Parigi e Nanterre,
che è di 41,3 avvocati per ogni
100.000 abitanti.

Evoluzioni: sintesi
Nell’arco di otto anni, il numero
degli avvocati è aumentato del
29%, pari ad una crescita media
annuale del 3,6%. Il tasso di cre-
scita delle donne è due volte mag-
giore rispetto a quello degli uomi-
ni e il loro numero aumenta in
modo nettamente più rapido e co-
spicuo tra i praticanti, dove, nel
2004, le donne rappresentavano il
60% degli effettivi.
Nello stesso arco di tempo, il nu-
mero degli avvocati stranieri è
aumentato del 41,3%, un tasso
superiore a quello della crescita
totale degli effettivi. In questo
contesto di crescita, diminuisco-
no di tre punti percentuale gli av-
vocati stranieri provenienti da al-
tri Paesi dell’UE, mentre aumen-
tano considerevolmente gli avvo-
cati francesi iscritti ad un ordine
straniero: quasi il 37,4% in otto
anni.
In cinque anni, il numero degli
studenti che frequentano corsi di
preparazione alla professione fo-
rense è aumentato del 30,6%. In
particolare, gli studenti già avvo-
cati sono aumentati del 10%,
mentre quello dei laureati in legge
è aumentato dell’87%, benché co-
storo non rappresentino che
l’8,4% degli effettivi.
Sempre nel periodo considerato
(1997-2004):
– Il numero degli avvocati colla-

boratori è aumentato del 27%,
quello degli avvocati associati
del 24% e quello dei dipenden-
ti non associati del 21%. Tratta-
si di tassi di crescita inferiori al
tasso di crescita degli effettivi
totali (29%). Per contro, il nu-
mero degli avvocati che eserci-

Formazione – Nel 2005, in Fran-
cia, il numero degli studenti che
frequentavano i centri di forma-
zione iniziale degli avvocati, am-
montava a 3.326, di cui il 91,6%
costituito da studenti già avvocati
e il restante 8,4% da laureati in
legge.
Al 31 dicembre 2003, il 91% de-
gli avvocati esercitava la libera
professione: come collaboratori, a
titolo individuale o come membri
associati, mentre l’8% era costi-
tuito da avvocati con lavoro di-
pendente.

Tipologie di esercizio – Dei
35.773 avvocati iscritti all’albo:
– il 40% (14.145) esercitava a ti-

tolo individuale, equivalente ad
una crescita annuale superiore
all’1,8%;

– il 35% (12.485) esercitava in
qualità di membro associato,
pari ad una crescita annuale del
6,6%;

– il 18% (6.549) esercitava in
qualità di collaboratore, pari ad
una crescita annuale del 5,5%;

– il 7% (2.594) esercitava in
qualità di lavoratore dipenden-
te, pari ad una calo annuale
dell’1,6%.

Redditi – Nel 2003 i redditi cu-
mulati dichiarati dagli avvocati
ammontavano a 2.544 miliardi, di
cui 1.493 miliardi relativi alla so-
la Ile de France. Sempre nello
stesso anno, un quarto dei redditi
dichiarati è stato prodotto dal
61% degli avvocati. Il 25% degli
avvocati che esercitano in Francia
percepiscono il 5% dei redditi
globali della categoria, la metà ne
percepisce il 17,4% e i tre quarti il
38%. L’ultimo quartile percepisce
il 60% dei redditi globali. Gli in-
troiti netti medi annui degli avvo-
cati che esercitano in qualità di
collaborazioni ammontavano, nel
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tano in modo individuale è au-
mentato del 37%.

– Il numero dei raggruppamenti è
aumentato del 35,6%. Le SCP
(Società Civile Professionale),
pur rappresentando più della
metà dei raggruppamenti, per-
dono 10 punti di peso relativo.
Nel 2004, le SELARL (Società
di Esercizio Liberale) rappre-
sentavano un quarto dei rag-
gruppamenti esistenti in Fran-
cia e il loro numero continua a
crescere (+174%).

Nel periodo compreso tra il 1996
e il 2003, i redditi cumulati annui
della categoria sono aumentati del
63,5%, e sempre nello stesso pe-
riodo, il reddito medio annuo è
cresciuto del 22,7%.
Gli introiti netti medi annui degli
avvocati che esercitano come col-
laboratori sono cresciuti del 33%
e quelli degli associati del 30%.
Per quanto riguarda infine gli av-
vocati che esercitano in modo in-
dividuale, la crescita è stata solo
dello 0,6%, ovvero addirittura in-
sufficiente a compensare l’au-
mento del costo della vita. 

Regioni
Nel periodo dal 1997 al 2004,
malgrado il rafforzamento econo-
mico delle regioni, si sono ulte-
riormente accentuate le differenze
tra la capitale e gli altri diparti-
menti. Gli effettivi dell’Ile de
France aumentano ad una velocità
superiore a quella della media na-
zionale e ciò è dovuto alla forte
crescita degli ordini di Parigi e
Nanterre. In effetti, se si escludo-
no gli effettivi di Parigi e di Nan-
terre, l’Ile de France non conta
più del 5% degli effettivi totali
della categoria.
In otto anni, la crescita degli ef-
fettivi del «Bacino parigino» è
stata del 35% contro il 29% del

resto della Francia. Lo stesso fe-
nomeno si è verificato nei Dipar-
timenti e nei Territori d’Oltre Ma-
re (DOM-TOM) (35,6%), nella
Linguadoca–Rossiglione (30,8%)
e nella regione Rhone-Alpes
(30,6%).
In punti relativi, l’Ile de France
guadagna 1,6 punti a scapito della
maggior parte delle altre regioni,
pur senza modificare l’equilibrio
pre-esistente.
Gli effettivi praticanti aumentano
ovunque, anche se, in termini di
peso relativo, alcune regioni, co-
me i DOM-TOM, la Borgogna, la
Lorena, la Corsica e la Champa-
gne Ardenne, sono in fase di re-
gresso.
Nel 2004 la regione francese che
comprende solo l’8% degli effet-
tivi francesi, concentra più del
10% dei raggruppamenti.

Demografia
Effettivi
La professione d’avvocato sta vi-
vendo una crescita demografica
che ha pochi uguali nelle altre pro-
fessioni liberali. Ma nonostante
ciò, in Francia, il numero degli av-
vocati è ancora modesto rispetto a
quello di altri Paesi europei dove il
numero degli avvocati supera la
soglia dei 100.000 effettivi. Se-
condo le cifre pubblicate dal Con-
siglio Consultivo dell’Ordine de-
gli Avvocati Europei (CCBE) nel-
l’aprile del 2004, la Germania
contava 121.420 avvocati, l’Italia
129.071 e il Regno Unito 118.869.
Tali cifre debbono comunque es-
sere prese in termini relativi in
quanto la terminologia applicata
alla professione di avvocato non è
la stessa ovunque e l’esercizio del-
la professione comprende alle vol-
te, parzialmente o totalmente, an-
che quello dei notai e dei procura-
tori legali.

In Francia, al primo gennaio
2005, gli effettivi della categoria
ammontavano a 43.977 avvocati,
di cui 7.123 praticanti. Tuttavia, ai
fini del presente studio, l’Osser-
vatorio ha preso come anno di ri-
ferimento il 2004. Al primo gen-
naio del 2004, il numero degli av-
vocati era di 42.609 effettivi, pari
ad un aumento del 29% e ad una
crescita media annua del 3,6%.
Questa crescita è dovuta all’entra-
ta nella professione di molti gio-
vani ed in particolare di giovani
donne. Nello stesso periodo, il nu-
mero dei praticanti è aumentato, a
livello nazionale, del 60%, andan-
do così a rappresentare il 16% de-
gli effettivi totali della categoria,
con un guadagno di 3 punti in ot-
to anni. È da notare che il 2004
coincide con l’ultimo anno di esi-
stenza della figura del praticante,
precedente cioè la riforma del si-
stema di integrazione professio-
nale dei giovani avvocati.
Abbiamo inteso citare proprio
quest’anno come indicatore del
dinamismo demografico della
professione.
Dal 1999 al 2004 la presenza
femminile è aumentata del 29%
rispetto ad una crescita media na-
zionale del 21%. Nel 2004, le
donne rappresentavano il 47,3%
del totale degli effettivi contro il
44,3% del 1999. Sempre nel
2004, rappresentavano più del
60% dei praticanti. Per proseguire
il confronto con i nostri partner
europei, il tasso di aumento della
presenza femminile è del 50% in
Portogallo, del 26,8% in Germa-
nia, del 40% in Lussemburgo e
del 38,6% nel Regno Unito.

(Vedi Tabella 1)

Un’elevata concentrazione su
Parigi e Nanterre
La distribuzione degli effettivi sul
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Francia, si constaterà che non esi-
ste un legame tra i due. Ad esem-
pio, l’Ile de France riunisce il
19% della popolazione metropoli-
tana e il 44% della popolazione
degli avvocati (DOM-TOM com-
presi), e i Paesi della Loira rispet-
tivamente il 5,6% della popola-
zione metropolitana e il 2,7% de-
gli avvocati.
Confrontando quindi il rapporto
degli “avvocati” con quello del
“PIL prodotto dalla regione/PIL
nazionale”, si constaterà nuova-
mente una mancanza di relazione
tra i due. Si noterà, tuttavia, che la
concentrazione dell’attività eco-
nomica intorno alla capitale, che
non ha equivalenti tra i nostri
partner europei, è meno squilibra-
ta nella sua dimensione economi-
ca di quanto non sia rispetto al
corpus degli avvocati e ai loro
redditi.

Crescita demografica: la scelta
dei praticanti
Le differenze riscontrate nel ritmo
di crescita delle varie regioni si
spiegano in parte con la crescita
del numero dei praticanti. Le va-
rie regioni non attirano i pratican-
ti con la stessa intensità.
Il tasso di crescita più elevato si ri-
scontra nell’Alta Normandia (+
100%) a causa del forte aumento (+
157%) dei praticanti iscritti all’or-
dine di Rouen. In tre regioni il nu-
mero dei praticanti è diminuito nel
corso degli ultimi otto anni: nella
Champagne-Ardenne (− 11,5%)
nei DOM-TOM (− 13,7%) e nella
Borgogna (− 15%).
In alcune regioni, la crescita dei
praticanti registrata nel corso de-
gli anni si accompagna ad un an-
cor più netto rafforzamento del
loro peso relativo. Come nel caso
del Midi-Pirenei (+ 2,5 punti), dei
Paesi della Loira (+ 2,8 punti), del
Rhone-Alpes (+ 3,7 punti), del-

l’Alta Normandia (+ 6 punti), del-
la Franca Contea (+ 6,6 punti) e in
misura minore, dell’Alsazia,
Aquitania, Bretagna e Corsica.

Ripartizione uomini-donne
Da alcuni anni si assiste ad un fe-
nomeno di forte aumento della
presenza femminile nella profes-
sione forense. Attualmente, la
presenza femminile nella profes-
sione ammonta al 47% del totale
degli effettivi e a più del 60% de-
gli effettivi praticanti.
Conviene, a questo punto, osser-
vare nel dettaglio il tasso riguar-
dante la crescita della presenza
femminile nella professione. La
soglia del 50% è stata superata in
due regioni: nell’Ile de France
(56,5%) e nel Limousin (52%),
mentre nel Midi-Pirenei, nella
Franca Contea e nell’Alta Nor-
mandia è stata quasi raggiunta la
parità (49%). A titolo comparati-
vo, citiamo il 40,7% della Piccar-
dia, il 42,6% della Champagne-
Ardenne e il 44% della Linguado-
ca-Rossiglione e della Lorena.
Rafforzando lo sviluppo della pre-
senza femminile rispetto a quella
maschile, a livello nazionale, si
potrà constatare che, nell’arco di
sei anni, gli effettivi donne hanno
registrato un tasso di crescita dop-
pio rispetto a quello degli uomini
(29% contro il 14,3%). In tutte le
regioni di Francia si registra un
tasso di variazione positivo a due
cifre degli effettivi donne; feno-
meno che, invece, non si verifica
per quanto riguarda gli uomini. In
due regioni: la Piccardia (− 2,2%)
e l’Auvegne (− 1,2%), il numero
degli uomini è addirittura diminui-
to. Si noti che la regione PACA è
la sola in cui si sia registrato un
aumento maggiore degli effettivi
uomini rispetto alle donne.

(Vedi Tabella 2)

territorio francese mostra un’ele-
vata polarizzazione nella regione
dell’Ile de France, in cui si con-
centra il 49% degli avvocati del
Paese. Si tratta, più precisamente,
di una forte concentrazione degli
effettivi negli ordini di Parigi e
Nanterre, che da soli rappresenta-
no il 44% dell’insieme della po-
polazione degli avvocati. Tale ten-
denza si è andata accentuando nel
corso degli anni ed il loro peso re-
lativo è aumentato di 2 punti, in
otto anni.
Al fine di valutare con maggiore
precisione l’evoluzione demogra-
fica ed economica della regione
dell’Ile de France, al di fuori di
Parigi e di Nanterre, l’Osservato-
rio ha creato, per quanto possibi-
le, una regione Ile de France II
che non comprende i due ordini
suddetti. Parimenti, anche su sca-
la nazionale, è stata introdotta una
voce Francia II, che include la re-
gione Ile de France II e l’insieme
delle altre regioni. L’Ile de France
II rappresenta poco meno del 5%
del totale degli effettivi.

I praticanti dinamizzano le re-
gioni
L’aumento degli effettivi è un fe-
nomeno che, in modo più o meno
significativo, interessa tutte le re-
gioni francesi. Gli incrementi più
accentuati (pari o superiori al
30% in otto anni) sono stati osser-
vati nelle regioni Rhone-Alpes,
Paesi della Loira, Linguadoca-
Rossiglione, DOM-TOM e Ile de
France. I tassi di evoluzione posi-
tiva più limitati (10 < 15%) sono
stati registrati in Piccardia, Fran-
ca-Contea, Auvergne e Bassa e
Alta Normandia.
Se si confrontano i seguenti rap-
porti: popolazione della regio-
ne/popolazione francese totale e il
numero di avvocati nella regio-
ne/numero di avvocati in tutta la
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Età media e anzianità
In Francia l’età media degli avvo-
cati è di 41,9 anni. Come si è det-
to nel capitolo precedente, le don-
ne sono fortemente rappresentate
in seno alla popolazione dei gio-
vani professionisti e di conse-
guenza, non c’è da stupirsi che
l’età media delle donne sia infe-
riore di 3 anni rispetto all’età me-
dia globale. Inoltre, dal momento
che l’esercizio in qualità di avvo-
cato dipendente è più frequente
all’inizio del percorso professio-
nale, l’età media degli avvocati
dipendenti è inferiore a quella de-
gli avvocati liberi professionisti.
Per libero professionista si inten-
de l’avvocato che esercita la pro-
fessione in qualità di collaborato-
re, o in modo individuale o anche
come socio non dipendente.

(Vedi Tabella 3)

Densità
In Francia la densità media degli
avvocati è di 70,6 ogni 100.000
abitanti. Ma la forte concentrazio-
ne di avvocati nelle aree metropo-
litane di Parigi e di Nanterre, ci
impone di interpretare questo da-
to come quello relativo alla densi-
tà dell’Ile de France (190 avvoca-
ti/100.000 abitanti), tenendo pre-
sente che l’ordine di Parigi ha una
densità molto elevata, per non di-
re fuori dalla norma (805 avvoca-
ti/100.000 abitanti) e che quello
di Nanterre, con i suoi 112 avvo-
cati/100.000 abitanti, è anch’esso
un caso atipico.
Per ben valutare l’importanza del-
l’impatto degli ordini di Parigi e
Nanterre, basta notare il valore re-
lativo alla densità di: Ile de Fran-
ce II, molto al di sotto del valore
nazionale, nonché quello di Fran-
cia II (41,3 avvocati/100.000 abi-
tanti).
Nell’arco di 5 anni, la crescita

della popolazione francese è stata
dell’1,9%. I tassi di crescita più
rilevanti si registrano nei Paesi
della Loira (8,3%) nella Linguao-
ca-Rossiglione (4,6%) e nella PA-
CA (3,5%).

(Vedi Tabella 4)

Gli avvocati stranieri in Francia
Attualmente la Francia conta
1.187 avvocati stranieri, pari al
2,8% del totale degli effettivi in
esercizio. Il loro numero è au-
mentato, tra il 1997 e il 2004, del
41,3%, registrando quindi un in-
cremento medio annuo del 5%.
Lieve diminuzione degli avvocati
stranieri provenienti da Paesi UE.
Nel 2004, benché gli avvocati ap-
partenenti ad altri Paesi dell’U-
nione Europea fossero global-
mente aumentati, passando da
386 a 516, costoro non rappresen-
tavano che il 43,5% degli effettivi
contro il 46% registrato in prece-
denza.
Nello stesso periodo, a conferma
della crescente internazionalizza-
zione dell’economia, è invece au-
mentato del 48% il numero degli
avvocati originari di Paesi non ap-
partenenti all’Unione Europea.
Attualmente, gli avvocati extra-
comunitari rappresentano il
56,5% degli avvocati stranieri che
esercitano in Francia, rispetto al
54% del 1997.
Per quanto riguarda gli avvocati
di provenienza europea, risulta
che la Germania, primo partner
economico della Francia, è anche
il primo Paese, in termini di va-
lenza numerica, da cui provengo-
no gli avvocati stranieri che eser-
citano in Francia. Per contro, di-
minuisce il numero degli avvoca-
ti provenienti dall’Inghilterra:−
7% in otto anni. Il Portogallo e la
Spagna registrano una fortissima
crescita (rispettivamente il 125%

e il 157%) anche se il numero dei
loro effettivi rimane tuttora mo-
desto.
Dal 1997 al 2004 la curva d’evo-
luzione dell’Unione Europea e
quella dei Paesi extra-europei au-
menta con regolarità, ma a partire
dal 2000, si è verificato uno sco-
stamento che, in otto anni, si è an-
dato pressoché raddoppiando.
Gli anni 2000 sono gli anni in cui
i “quattro grandi”, ovvero le reti
multidisciplinari anglosassoni, si
sono visti costretti a modificare la
loro organizzazione a seguito, co-
me è noto, degli scandali finanzia-
ri della Enron e della MCI World-
com. La separazione forzata delle
funzioni di revisore dei conti e di
consulente d’impresa ha provoca-
to una sorta di terremoto ammini-
strativo che ha favorito il rafforza-
mento della concorrenza interna-
zionale, in particolare in Europa e
in Francia.

(Vedi Tabella 5)

Dei 51 ordini che contano almeno
un avvocato straniero, è quello di
Parigi, con un tasso di variazione
del + 30% in otto anni, che regi-
stra il numero più elevato di effet-
tivi stranieri: 902 avvocati nel
2004, pari al 76% del totale degli
effettivi.
In nove ordini, gli effettivi totali
comprendono tra i 10 e i 49 avvo-
cati stranieri, ed in particolare:
Nanterre, Marsiglia, Nizza, Bo-
bigny, Bordeaux, Lione, Stra-
sburgo, Lille, Tolosa e Versailles.
Altri quaranta hanno da 1 a 8 av-
vocati stranieri tra i loro effettivi.
Le restanti regioni non ne hanno
affatto.
A titolo comparativo, il Consiglio
Consultivo dell’Ordine degli Av-
vocati Europei (CCBE) recensiva,
nell’aprile del 2004, 493 avvocati
stranieri provenienti dall’Unione
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i corsi di formazione iniziale am-
montano a 3.326, di cui 3.047 av-
vocati e 279 laureati in legge. In
cinque anni, la crescita degli stu-
denti, calcolata sul totale degli ef-
fettivi, è stata del 30,6%.
Questa crescita così sostenuta non
è uniformemente distribuita nei
vari Centri di Formazione. E an-
che se, per quanto riguarda la
maggior parte dei centri, il tasso
di crescita in cinque anni, presen-
ta valori a due cifre, come nel ca-
so dei centri di Tolosa + 84,4%,
Bordeaux + 70%, Amiens-Lille +
62,5% e Versailles + 57,4%, ne
esistono altri, in cui lo sviluppo
presenta un andamento molto più
moderato. È il caso di Caen-Ren-
nes con un + 5,6% e di EIRA-
Strasburgo con una crescita del
4,1%. Altri centri registrano addi-
rittura una flessione dei loro effet-
tivi, come nel caso di Lione-Vil-
leurbanne – 2,3%, Nimes-Villeur-
banne – 8,3% e Pau-Bordeaux –
10,5%.
A conferma della situazione già
descritta nei capitoli precedenti,
l’Ile de France concentra più del-
la metà degli effettivi studenti. In
effetti, Parigi e Versailles raggrup-
pano, da sole, il 58% degli effetti-
vi studenti, seguite da Rennes
(4% degli studenti in formazione
iniziale), Montpellier e Poitiers,
ciascuna con il 3%.
Nell’arco di tempo della nostra os-
servazione, il numero degli studen-
ti avvocati è aumentato del 10%,
mentre quello degli studenti lau-
reati in legge dell’87%. Benché il
numero dei dottori in legge conti-
nui ad essere poco rilevante: questi
ultimi guadagnano 2 punti e rap-
presentano, nel 2005, l’8,4% degli
effettivi. Il loro aumento è dovuto
alla forte crescita verificatasi in al-
cuni centri, come Bordeaux
(450%), Montpellier (433%),

Nancy-Strasburgo (300%), Parigi
(182%), Poitiers (143%), Rouen e
Limoges (100%). I laureati in leg-
ge diminuiscono, invece, nei centri
di Marsiglia, Lille, EIRA-Stra-
sburgo e Lille Amiens. È da notare
che il livello elevato di alcuni tassi
di crescita è dovuto alla scarsa pre-
senza di effettivi.
Anche l’aumento degli studenti
avvocati è molto eterogeneo. I
tassi di variazione registrati sono
a due cifre in 13 centri sui 22 esi-
stenti, tra cui quelli di Strasburgo-
Alsazia con l’82%, Bordeaux con
il 46% e il CFBSE (Centro di For-
mazione degli Avvocati del Sud-
Est) di Marsiglia con il 24%.
La crescita è nulla in 5 centri:
Lione-Villeurbanne, Rouen-Lille,
Caen-Rennes, Pau-Bordeaux e
EIRA-Strasburgo. È addirittura di
segno negativo in 4 centri, di cui 3
situati nel nord della Francia: Ri-
om-Montpellier, Amiens-Lille,
Nancy-Strasburgo e Metz-Stra-
sburgo.

Attività economica
Redditi
È difficile parlare di una profes-
sione senza parlare dei redditi da
questa prodotti sia dal punto di vi-
sta collettivo che individuale.
Esercitando una professione giu-
ridica che richiede studi superiori
di lunga durata, l’avvocato incar-
na sovente, nell’immaginario col-
lettivo, l’archetipo del libero pro-
fessionista agiato, o per meglio
dire molto agiato. Ma la realtà, al-
le volte, risulta molto diversa e
variegata.

(Vedi Tabella 6)

Dall’osservazione degli ultimi un-
dici anni, si evidenzia che, a par-
tire dal 1992, il reddito medio del-
la professione è aumentato del
18,4% per quanto riguarda il cal-

Europea che esercitavano in terri-
torio francese, con il loro titolo
(di studio) originario (articolo 2
della Direttiva sulla libertà d’inse-
diamento). Alla stessa data, ne re-
censiva 185 in Germania, 490 in
Belgio, 150 nel Regno Unito, 37
in Spagna, 42 in Lussemburgo e
47 in Austria.
Gli avvocati francesi iscritti ad un
ordine straniero sono 903, pari al
2% degli effettivi totali.
La crescita è stata del 37,4% in
otto anni.
Ricordiamo che l’ordine di Tolosa
ne comprende 16 (+ 23%), quello
di Nantes 26, Strasburgo 6 e Pari-
gi 821, pari al 91% degli effettivi
considerati. Per giunta, 471 avvo-
cati, pari al 52,1%, risultano
iscritti ad un foro straniero appar-
tenente all’Unione Europea.
Molto più che non nel caso prece-
dente, questi ultimi sono concen-
trati in un numero estremamente
limitato di ordini.

Formazione
Evoluzione degli effettivi nei
centri di formazione iniziale
La riforma della formazione che
ha coinvolto trasversalmente tutte
le linee professionali, ha profon-
damente interessato la formazio-
ne degli avvocati francesi. La sud-
detta riforma ha implicato una
completa revisione dei program-
mi di formazione iniziale nonché
il raggruppamento e la riorganiz-
zazione amministrativa dei centri
di formazione e numerosi altri
cambiamenti. I tempi sono ancora
prematuri – il nuovo dispositivo
operativo è entrato in vigore nel
settembre 2005 – per poterne va-
lutare gli effetti. L’Osservatorio si
è quindi basato sui dati disponibi-
li, trasmessi dal Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine degli Avvocati.
Nel 2005 gli studenti che seguono
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colo in euro corrente, ma non si è
mosso in termini di euro costante.
Per reddito medio si intende un
valore centrale che non tiene con-
to delle differenze esistenti nel-
l’ambito della professione.
Il confronto della distribuzione
dei redditi per quartili di popola-
zione negli anni compresi tra il
1998 e il 2003 permette di meglio
evidenziare tali differenze.

Quartili – Reddito globale della
professione dal 1998 al 2003

(Vedi Tabella 7)

Sono le fasce di reddito più ele-
vate che beneficiano maggior-
mente dell’apparente crescita dei
redditi. Un quarto dei redditi del-
la professione dichiarati nel 2003
sono stati prodotti dal 61% degli
avvocati. Confrontando la distri-
buzione dei redditi per quartili ri-
ferita all’anno 1998 con quella
dell’anno 2003, si noterà che le
proporzioni sono le medesime. E
benché l’ammontare dei redditi
dichiarati risulti accresciuto nel
corso dei cinque anni presi in
considerazione, si noterà che
l’aumento riguarda la fascia di
maggior reddito. L’incremento è
del 20% per la metà dei redditi,
del 30,5% per i tre quarti e del
45% per l’ultimo quartile di red-
dito in euro corrente.

(Vedi Tabella 8)

Considerando l’insieme degli av-
vocati, un quarto di loro percepi-
sce il 5% dei redditi, la metà il
17,4%, i tre quarti il 38% e quin-
di l’ultimo quarto percepisce più
del 60% dei redditi totali.
Dal 1988 al 2003, queste propor-
zioni restano piuttosto stabili,
benché i redditi generati dall’ulti-
mo quartile della popolazione sia-
no in lieve aumento, registrando,

nel 2003, il 62,1% dei redditi del-
la professione rispetto al 61,6%
del 1998. Nel periodo di osserva-
zione, aumentano, in generale, i
redditi più elevati di ogni quartile.
Ma l’aumento più marcato è quel-
lo del quarto quartile: + 44,7% in
cinque anni, con una crescita due
volte maggiore rispetto a quella
del primo e del secondo quartile.
Nel 2003 il 7,3% degli effettivi
totali non aveva redditi da dichia-
rare, l’88% ha dichiarato redditi
positivi (contro l’86,5% del 2001)
e il 3,2% ha fatto dichiarazioni
nulle o addirittura negative (con-
tro il 3% del 2001). A puro titolo
comparativo, nel 1997, i redditi
dichiarati nulli ammontavano
all’1,1% e quelli negativi al 2,5%.
È difficile fare un’analisi compa-
rativa dei redditi. Sono molti i
parametri che influiscono sulla
determinazione del reddito e al-
meno 5 i fattori che possono spie-
garlo: la modalità di esercizio,
l’anzianità dell’avvocato, la loca-
lità in cui esercita, la sua eventua-
le specializzazione e il suo sesso.
Purtroppo, i dati statistici disponi-
bili non permettono di tenere con-
to del tempo dedicato all’eserci-
zio della professione.
Fatta esclusione della variabile
“esperienza acquisita”, che dipen-
de solo dal tempo e che richiede
tempo e pazienza, l’avvocato ha
facoltà di scegliere la modalità di
esercizio che più gli aggrada e gli
conviene.

(Vedi Tabella 9)

In termini di redditività media,
l’esercizio della professione privi-
legia nettamente gli avvocati libe-
rali, ovvero coloro che lavorano
come professionisti indipendenti,
collaboratori o associati. Il termi-
ne “liberale” copre, in ogni caso,
realtà molto diversificate tra loro.

In effetti, all’interno di questa ca-
tegoria, esistono forti disparità,
per quanto riguarda il reddito, e
ciò dipende, in buona misura, dal-
la forma giuridica e dalla struttura
d’esercizio utilizzate.
Sempre in materia di libera pro-
fessione, è nelle SEP (Società di
Avvocati in Partecipazione), che
si riscontra il reddito medio più
elevato (226.797 euro), mentre il
più basso è quello degli avvocati
che esercitano in modo individua-
le (44.695 euro), più di cinque
volte inferiore al primo. Anche il
reddito medio delle associazioni
risulta molto elevato (173.336 eu-
ro) come quello delle SELAS
(Società di Esercizio Libero per
Azioni Semplificata), i cui effetti-
vi sono ancora molto ridotti
(181.456 euro).
Per quanto riguarda il lavoro di-
pendente, le differenze sono me-
no marcate di quelle esistenti nel-
la libera professione. Tuttavia, an-
che in questa categoria, come in
quella dei liberi professionisti,
troviamo in posizione privilegia-
ta, per quanto riguarda il reddito
medio, le associazioni (68.467
euro) e le SEP (66.923 euro).
Sempre per quanto riguarda il la-
voro dipendente, il reddito medio
meno elevato è quello degli studi
indipendenti (13.062 euro).

Evoluzione degli introiti netti
medi per modalità d’esercizio
Più ancora delle differenze dei
redditi nel tempo, si è voluta evi-
denziare l’evoluzione dei redditi
per ciascuna categoria.
La media degli introiti netti degli
avvocati che esercitano come col-
laboratori è aumentata, in otto an-
ni, del 21% in euro corrente, pari
ad una crescita media annuale del
2,6%. Gli introiti netti dei colla-
boratori sono rappresentati essen-
zialmente dagli onorari versati
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vendo, dimostrando una certa
tendenza all’avvicinamento degli
estremi.
Nel 1996 i profitti degli indivi-
duali erano due volte superiori a
quelli dei collaboratori e quelli
degli associati doppi rispetto ai
profitti degli individuali.
Nel 2003 i profitti dei collabora-
tori si sono avvicinati a quelli de-
gli individuali e degli associati: il
coefficiente di moltiplicazione è
di 1,7 rispetto agli individuali e di
4 rispetto agli associati.
Aumenta invece lo scostamento
tra i profitti degli avvocati indivi-
duali e quelli degli associati, dove
il rapporto sale dall’1,9 del 1996
al 2,3 del 2003.
Nel 2003 il cumulo dei redditi
globali degli avvocati che eserci-
tano in Francia ammonta a 2.544
miliardi di euro, con una crescita
del 63,5% rispetto all’esercizio
del 1996, pari ad un aumento me-
dio annuo del 7%.
Si può notare che la ripartizione
regionale del reddito globale della
professione viene effettuata in
modo simile alla ripartizione del
PIL, per le regioni situate in testa
e in coda alla classifica. Le regio-
ni che si trovano in testa per ordi-
ne d’importanza sono l’Ile de
France (58,7% del reddito globale
nazionale), la regione Rhone-Al-
pes (6,8%) e la regione PACA
(6,6%). In coda alla classifica tro-
viamo le regioni situate al margi-
ne delle grandi assi di scambio,
come la Corsica con lo 0,2% del
reddito, il Limousin (0,4%) e la
Franca Contea (0,6%). La con-
centrazione rilevata nell’Ile de
France: 48% dell’insieme della
popolazione degli avvocati, risul-
ta ancora maggiore dal punto di
vista del reddito (58,7%). Va an-
che detto che è anche la regione
con la più elevata crescita demo-

grafica e il maggior numero di as-
sociazioni in esercizio. Sempre
nell’Ile de France si registra una
crescita molto elevata dei redditi
(+ 84,3%), imputabile essenzial-
mente all’Ordine di Parigi, che
contribuisce fortemente all’incre-
mento del 63,5%, ottenuto su sca-
la nazionale. Ma il dinamismo di
questa regione procede su due bi-
nari diversi. Nell’Ile de France II
si rileva, infatti, una crescita più
modesta, pari al 33,7%, in otto
anni, ovvero inferiore alla metà
della media nazionale.
Del resto, osservando la situazio-
ne senza tenere conto degli ordini
di Parigi e Nanterre, si può notare
come, in otto anni, il reddito cu-
mulato sia aumentato solo del
40% e il reddito del 10% e che il
57% degli avvocati che esercitano
su questo perimetro non produce
che il 45% dei redditi.

Modalità e strutture d’esercizio
Nel corso della sua vita professio-
nale l’avvocato può scegliere la
modalità d’esercizio più conge-
niale alla sua situazione persona-
le. Ad esempio l’esercizio come
collaboratore è in qualche modo
la situazione propria dei giovani
avvocati all’inizio della professio-
ne, a cui studi già affermati affi-
dano le pratiche che lo studio non
riesce a seguire con i suoi interni.
Questi giovani possono così fare
pratica ed acquisire esperienza. In
ogni caso, nel corso della sua cre-
scita professionale, l’avvocato si
trova a dover fare una scelta: inte-
grarsi in uno studio come associa-
to o crearsi una propria struttura.
Sbaglia chi crede che esista una
struttura o una modalità d’eserci-
zio ideale. L’avvocato ha a dispo-
sizione un’ampia scelta di possi-
bilità e di alternative, che vanno
dall’esercizio individuale alla
creazione di strutture d’esercizio

dagli studi. Gli avvocati che eser-
citano in modo individuale vedo-
no, invece, aumentare i loro in-
troiti medi annuali solamente del-
lo 0,6%; il che significa che, te-
nendo conto dell’erosione mone-
taria, i loro utili netti sono prati-
camente diminuiti. L’aumento
più marcato che si sia registrato,
riguarda gli avvocati associati: il
30%, pari ad una media del +
3,7% annuo.
Le differenze del livello medio ri-
scontrate, nell’arco di otto anni, in
queste tre categorie di avvocati,
tendono ad aumentare. Difatti, gli
introiti netti medi annuali degli
associati erano, nel 1996, 5,7 vol-
te superiori a quelli dei collabora-
tori, mentre nel 2003, lo sono più
di 6 volte. Per quanto riguarda gli
avvocati che esercitano in modo
individuale, lo stesso rapporto
che, nel 1996, era di 1,8, è passa-
to, nel 2003, a 2,3. Nel periodo
considerato, la differenza tra il li-
vello degli introiti netti degli av-
vocati che esercitano in modo in-
dividuale e dei collaboratori è di-
minuita: nel 1996, gli introiti de-
gli individuali erano 3 volte mag-
giori di quelli dei collaboratori,
mentre nel 2003, il rapporto è sce-
so a 2,7.

Evoluzione dei profitti medi per
modalità d’esercizio
I profitti medi degli avvocati col-
laboratori e degli associati sono
cresciuti, in otto anni, di più del
23%, in euro corrente. Quelli de-
gli individuali sono invece au-
mentati solo dell’1,5%, una cre-
scita lievemente più elevata di
quella relativa all’evoluzione de-
gli introiti, ma comunque insuffi-
ciente a compensare l’erosione
monetaria.
Le differenze, in termini di pro-
fitti annui, esistenti tra le tre mo-
dalità d’esercizio si vanno evol-
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liberale passando per le SCP o le
associazioni. Può esercitare come
associato o come dipendente op-
pure, a volte, in entrambi i modi.
Si noti che al 31 dicembre 2003,
la Cassa Nazionale dell’Ordine
degli Avvocati Francese recensiva
il 91% degli avvocati come liberi
professionisti (avvocati che eser-
citano come collaboratori, asso-
ciati e indipendenti) e l’8% come
dipendenti. In tre regioni della
Francia la proporzione delle don-
ne che esercitano la libera profes-
sione supera la soglia del 50% e
più precisamente nel: Limousin,
Ile de France II e Franca Contea,
e la parità nel Midi Pirenei.
Gli effettivi che esercitano come
liberi professionisti consistono in
un 47% di donne e un 52,5% di
uomini: mentre per gli effettivi di-
pendenti si conta il 55,4% di don-
ne e il 44,6% di uomini. In que-
st’ultima categoria, le donne sono
più numerose degli uomini, e lo
sono in tutte le regioni. Ciò può
essere spiegato dal fatto che le
donne sono molto numerose tra i
giovani avvocati e i praticanti.

(Vedi Tabella 10)

Comparazione ed evoluzione
delle modalità d’esercizio degli
avvocati praticanti
La recente riforma della forma-
zione iniziale che abolisce lo sta-
tuto del praticante avrà inevitabil-
mente delle ripercussioni sull’e-
sercizio professionale dei giovani
avvocati agli esordi della carriera.
I dati che seguono rappresentano
altrettanti punti di riferimento che
permetteranno di meglio valutar-
ne i futuri sviluppi.
In Francia la maggior parte dei
praticanti è rappresentata da av-
vocati che esercitano come colla-
boratori (80%) e il loro numero,
nel corso degli ultimi otto anni, è

aumentato del 54%. Si noti anche
che questo tasso è inferiore a
quello della crescita demografica
dei praticanti, che è del 60%. Il
loro peso relativo è quindi in re-
gresso. Per contro, gli avvocati di-
pendenti, presenti tra i praticanti
con un tasso di solo il 12%, vedo-
no aumentare il loro peso relativo.
In questa fase della professione,
gli avvocati che esercitano in mo-
do individuale o come associati,
sono scarsamente presenti. Si no-
ti, tuttavia, che, nel periodo consi-
derato, il tasso di crescita dei pra-
ticanti che esercitano come indi-
viduali ha registrato un forte in-
cremento (113,5%). A partire dal
2002, si constata un’accelerazio-
ne di questa tendenza che, solo tra
il 2003 al 2004, ha marcato una
crescita del 12%.
Sembrerebbe quasi che le accre-
sciute difficoltà d’accesso alla
collaborazione derivanti dall’in-
cremento demografico, spingano i
giovani ad organizzarsi rapida-
mente in proprio per poter eserci-
tare. Nell’Ile de France, ed in par-
ticolare a Parigi, regione dove la
concorrenza è molto forte, è stato
registrato un tasso di crescita del
122,3%, in otto anni.
In Francia i praticanti collabora-
tori sono aumentati del 54,5% in
otto anni, di cui il 44% solo nella
Francia II. Le regioni che presen-
tano, nell’arco di otto anni, il più
elevato tasso di crescita dei prati-
canti collaboratori sono: l’Aquita-
nia (+ 249,4%) e la Franca-Con-
tea (+ 114,3%) – nel valutare que-
sti ultimi valori, bisogna tenere
conto anche della scarsità degli
effettivi presenti nelle due regioni
nell’anno 1997. Anche le regioni
Rhone-Alpes e Ile de France, do-
ve gli effettivi sono sempre stati
più numerosi, presentano aumenti
considerevoli, rispettivamente del

+ 80,5% e 81%; l’Ile de France
concentra il 67% degli effettivi
del Paese.

Glossario
Artigiano: persona fisica o giuri-
dica che esercita a titolo principa-
le o secondario un’attività autono-
ma di produzione, trasformazio-
ne, riparazione o prestazione di
servizi di cui all’elenco contenuto
nel decreto 2 aprile 1998, e che
occupa meno di 20 persone.

Associazione: struttura che riuni-
sce esclusivamente avvocati, pri-
va di personalità giuridica, ma do-
tata di personalità fisica. Discipli-
nata dalla legge 31 dicembre
1971, è assimilabile ad una socie-
tà di fatto.

Attività economica: processo
che conduce alla fabbricazione di
un prodotto o alla fornitura di un
servizio. Nelle statistiche, gli in-
dividui sono classificati secondo
la loro attività economica princi-
pale, che per gli avvocati corri-
sponde al codice NAF 741 A.

Beneficio medio: insieme degli
utili realizzati diviso per il nume-
ro di persone considerato nella
base di riferimento.

BIC: benefici industriali e com-
merciali.

BNC: benefici non commerciali
ai sensi dell’articolo 92 del codice
generale delle imposte (CGI).
Sono considerati come proventi
dell’esercizio di una professione
non commerciale o come redditi
assimilati ai benefici non com-
merciali, i benefici delle libere
professioni, degli incarichi e de-
gli uffici i cui titolari non hanno
la qualifica di commercianti e di
tutte le occupazioni, esercizi a fi-
ni di lucro e fonti di guadagno
non riconducibili ad un’altra ca-
tegoria di benefici o di redditi.
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Insediamento: unità locale (fab-
brica, negozio, ufficio, ecc.) situa-
to in un luogo topograficamente
isolato dove si svolge l’attività
dell’impresa.

(L’) impresa: è definita, secondo
il regolamento europeo sui reper-
tori d’imprese, come “la più pic-
cola combinazione di unità legali
che costituisce un’unità organiz-
zativa di produzione di beni e ser-
vizi che gode di una certa autono-
mia decisionale”. È assoggettata
al regime dei BIC.

Individuale: avvocato che eserci-
ta la professione in modo total-
mente indipendente. È assogget-
tato al regime dell’IR ed è illimi-
tatamente responsabile sui suoi
beni propri.

Inflazione: l’inflazione è la per-
dita del potere d’acquisto della
moneta che si traduce in un au-
mento generale e duraturo dei
prezzi. Per valutare il tasso d’in-
flazione si utilizza l’indice dei
prezzi al consumo. Va distinta
dall’aumento del costo della vita.

IPC: l’indice dei prezzi al consu-
mo è lo strumento di misura che
permette di valutare, tra due de-
terminati periodi di tempo, la va-
riazione media dei prezzi dei pro-
dotti consumati dalle famiglie.
Non è un indice del costo della
vita.

LLP: Limited Liability Partners-
hip.

Media e mediana: sono due indi-
catori riassunti della distribuzione
di una variabile quantitativa (sala-
rio, valore aggiunto, ecc.). La me-
diana è il valore che divide la po-
polazione in due parti della stessa
entità quando se ne fa cernita per
valori ordinati della variabile con-
siderata. Vi sono quindi tante uni-
tà il cui valore della variabile è in-
feriore alla mediana quante sono

le unità per le quali detto valore è
superiore.

Mediana: valore intermedio di un
insieme di dati. Il 50% dei valori
è superiore alla mediana e il 50%
è inferiore.

Oneri: totale degli oneri profes-
sionali al netto degli onorari retro-
cessi e delle dotazioni agli am-
mortamenti (linea BR dichiara-
zione 2035).

Partnership: gruppo costituito
sotto una legislazione straniera
(Common Law), privo di persona-
lità giuridica. È caratterizzata dal-
l’assenza di plusvalenze dei dirit-
ti sociali.

PIL: corrisponde a ciò che produ-
ce l’economia di un Paese o di
una regione. È un aggregato che
rappresenta il risultato finale del-
l’attività di produzione delle unità
produttive residenti. È pari alla
somma dei valori aggiunti lordi
dei vari settori istituzionali e dei
vari comparti di attività, aumenta-
to delle imposte meno le sovven-
zioni sui prodotti.

Professione liberale: questo ter-
mine riguarda una molteplicità di
mestieri che vengono esercitati in
modo autonomo e responsabile. I
campi principali sono quattro: la
sanità, le professioni giuridiche,
le professioni “sociali” e le pro-
fessioni tecniche.

SA: società anonima, società di
capitali assoggettata all’IS.

SAS: società anonima semplifica-
ta, società di capitali.

SARL: società a responsabilità li-
mitata dotata di personalità giuri-
dica. Regime BIC.

SCP: società civile professionale,
il cui scopo è l’esercizio in comu-
ne di una professione nel quadro
di una struttura dotata di persona-
lità giuridica. Riguarda solo gli

Questi benefici comprendono in
particolare: i proventi delle ope-
razioni di borsa abitualmente ef-
fettuate dai privati; i proventi dei
diritti d’autore percepiti dagli
scrittori o compositori e dai loro
eredi o legatari; i proventi perce-
piti dagli inventori; i proventi
delle operazioni abitualmente
realizzate su un mercato a termi-
ne di strumenti finanziari o di op-
zioni negoziabili.

Collaboratore: avvocato che la-
vora in modo autonomo sulle cau-
se che gli vengono affidate. La
sua retribuzione avviene sotto for-
ma di onorari.

Densità delle libere professioni:
numero di imprese autonome per
100.000 abitanti.

Dipendente: persona che lavora
in base ad un contratto stipulato
con il suo datore di lavoro, me-
diante corresponsione regolare di
uno stipendio. Presenza di un le-
game gerarchico, assenza di
clientela privata.

EURL: impresa individuale a re-
sponsabilità limitata, si articola in
SELEURL, assoggettata all’im-
posta sul reddito (IR) con facoltà
di optare per l’imposta sulle so-
cietà (IS).

Disoccupazione (nel senso del
BIT): i disoccupati sono le perso-
ne senza lavoro (nessuna ora lavo-
rata durante una settimana “di ri-
ferimento”), disposti a lavorare
per meno di 15 giorni e che com-
piono passi concreti per trovare
un lavoro.

Impresa autonoma: persona fisi-
ca o giuridica che dispone di una
contabilità propria, in BNC, e che
esercita, in piena autonomia e con
una responsabilità civile profes-
sionale, un’attività in campo sani-
tario, giuridico, giudiziario, tecni-
co o commerciale.
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avvocati ed ha la facoltà di optare
per il regime fiscale delle società
di capitali (legge 29 novembre
1966).

SEL: società di esercizio liberale,
società di capitali aperta che può
avere come soci avvocati che non
esercitano la loro attività esclusi-
vamente presso la struttura. Han-
no un oggetto commerciale ma
anche civile e sono assoggettate
all’imposta sulle società (IS).

SEL:
SELCA – Società di esercizio li-
berale in accomandita per azioni.
SELAFA – Società di esercizio li-
berale con forma anonima.
SELARL – Società di esercizio li-
berale e responsabilità limitata.
Può essere individuale.
SELAS – Società di esercizio li-
berale per azioni semplificata.

SEP: società in partecipazione di
avvocati. Struttura chiusa, regime
delle società di persone con possi-
bilità di optare per l’IS.

Socio: persona fisica o giuridica
che detiene quote in una società. I
suoi redditi si compongono di
onorari e dividendi.

Studio associato: fa parte delle
strutture di mezzi.

Strutture di mezzi: SCM, socie-
tà civile di mezzi. Gruppo di inte-
resse economico, GIE o GEIE,
contratto di studi associati, con-
tratto di corrispondenza organica.

Rapporto interdecile dei reddi-
ti: D9/D1 è utilizzato per eviden-
ziare gli scarti tra i più ricchi e i
più poveri. Questa ratio mette in
rapporto il reddito al di sopra del

quale si trova il 10% degli indivi-
dui più ricchi (nono decile o D9)
con il reddito al di sotto del quale
si trova il 10% dei più poveri (pri-
mo decile o D1).

Redditi: esistono otto categorie
di redditi, ciascuna assoggettata a
regole fiscali particolari: stipendi,
salari, pensioni e rendite vitalizie;
retribuzioni dei dirigenti delle so-
cietà; utili industriali e commer-
ciali; utili agricoli; redditi fondia-
ri; redditi mobiliari; plusvalenze
immobiliari su valori mobiliari e
su beni mobili professionali.

Reddito medio: (cf. dati CNBF).
È calcolato a partire dai redditi
degli avvocati che contribuiscono
effettivamente alla Cassa e tiene
conto delle dichiarazioni fatte da-
gli avvocati per l’anno preso in
considerazione (somma dei reddi-
ti negativi, nulli e positivi, nonché
degli elementi trasmessi dai servi-
zi fiscali o dalle Casse di previ-
denza). I redditi tassati d’ufficio
dalla CNBF non sono quindi
compatibili.

Reddito medio annuo: risultato
del calcolo della media dei reddi-
ti dichiarati durante l’esercizio in
funzione del totale dei contri-
buenti.

Ricavi netti medi: ammontare
medio del reddito al netto degli
esborsi e dei riversamenti degli
onorari (linea AD della dichiara-
zione 2035).

Reddito fiscale: somma dei red-
diti dichiarati all’amministrazione
fiscale al lordo di qualsiasi detra-
zione. Include i redditi da lavoro

dipendente e autonomo, le pen-
sioni di invalidità e le pensioni,
gli alimenti ricevuti, alcuni reddi-
ti patrimoniali e i redditi sociali
imponibili (sussidi di malattia e
disoccupazione). Sono esclusi i
redditi finanziari esenti da impo-
sta e le prestazioni sociali defisca-
lizzate.

Salario: può trattarsi del salario
lordo o del salario netto. Il salario
netto è quello che il dipendente
percepisce effettivamente una
volta detratti tutti i prelievi alla
fonte (contributi sociali, ecc.). Il
salario lordo è quello nominale ed
include i benefici in natura, i pre-
mi ed altri vantaggi.

Salario mediano: salario per cui
la metà dei lavoratori dipendenti
della popolazione considerata
guadagna di meno e l’altra metà
guadagna di più. Si differenzia dal
salario medio che è la media del
totale dei salari della popolazione
considerata.

SNC: società in nome collettivo.

SPEPL: società di partecipazioni
finanziarie di liberi professionisti
assoggettata all’IS. Detenzione di
quote nelle SEL, società holding.

Struttura d’esercizio: le struttu-
re possono avere un solo oggetto
civile. Qualsiasi struttura deve ri-
sultare da un atto scritto.

Strutture di mezzi: Le strutture
di mezzi hanno per oggetto o sco-
po esclusivo di facilitare o svilup-
pare l’attività professionale dei
loro membri.

(Seguono Tabelle)
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Tabella 1 

N. avvocati Totale Evoluzione Totale % dei % dei Evoluzione Praticanti Tabella Tabella Tabella
effettivi totale effettivi praticanti praticanti praticanti quota evoluzioni quota quota
nel 2004 effettivi per regione/ nel 2004 nel 1997 2004/1997 regionale 2004/1997 regionale regionale

2004/1997 totale 2004 2004 1997
Francia

Alsazia 910 23,0% 2,1% 10,1% 8,0% 55,9% 1,3% 20,1% 2,3% 2,4%
Aquitania 1.508 20,6% 3,5% 9,1% 7,1% 53,9% 2,0% 18,1% 3,8% 4,0%
Auvergne 446 14,1% 1,0% 8,3% 7,2% 32,1% 0,5% 12,7% 1,1% 1,3%
Bassa
Normandia

420 19,3% 1,0% 10,7% 7,4% 73,1% 0,7% 15,0% 1,0% 1,1%

Borgogna 464 20,5% 1,1% 6,9% 9,9% -15,8% 0,5% 24,5% 1,2% 1,2%
Bretagna 965 24,5% 2,3% 11,8% 7,5% 96,6% 1,7% 18,7% 2,4% 2,5%
Centro 638 15,6% 1,5% 8,9% 9,1% 14,0% 0,8% 15,7% 1,6% 1,7%
Champagne-
Ardenne

383 17,5% 0,9% 6,0% 8,0% -11,5% 0,3% 20,0% 1,0% 1,0%

Corsica 194 24,4% 0,5% 16,5% 14,1% 45,5% 0,5% 20,9% 0,5% 0,5%
DOM-TOM 617 35,6% 1,4% 7,1% 11,2% -13,7% 0,6% 41,8% 1,6% 1,4%
Franche-
Comté

290 11,5% 0,7% 13,1% 6,5% 123,5% 0,6% 3,7% 0,7% 0,8%

Alta
Normandia 606 26,5% 1,4% 16,5% 10,4% 100,0% 1,5% 17,9% 1,4% 1,5%
Ile-de-France 20.819 34,7% 48,9% 21,4% 17,8% 61,4% 65,0% 28,9% 45,8% 44,2%
Ile-de-France II 2.087 19,0% 4,9% 14,4% 16,1% 6,4% 4,4% 21,4% 5,0% 5,1%
Languedoc-
Roussillon

1.290 30,8% 3,0% 11,1% 9,4% 53,8% 2,1% 28,4% 3,2% 3,1%

Limousin 257 28,5% 0,6% 8,9% 10,5% 9,5% 0,3% 30,7% 0,7% 0,6%
Lorena 726 22,6% 1,7% 10,9% 11,1% 19,7% 1,2% 23,0% 1,8% 1,8%
Midi-Pirenei 1.306 20,7% 3,1% 12,5% 9,9% 52,3% 2,4% 17,2% 3,2% 3,4%
Nord-Pas-
de Calais 1.255 22,2% 2,9% 12,5% 7,8% 96,3% 2,3% 15,9% 3,1% 3,3%
Paca 1.108 32,7% 2,6% 11,2% 8,4% 77,1% 1,8% 28,6% 2,8% 2,7%
Paesi della
Loira

3.948 24,0% 9,3% 11,4% 8,7% 62,7% 6,6% 20,4% 9,8% 10,1%

Picardie 452 10,2% 1,1% 7,3% 5,6% 43,5% 0,5% 8,3% 1,2% 1,3%
Poitou-
Charente

586 19,8% 1,4% 11,8% 9,0% 56,8% 1,0% 16,2% 1,4% 1,5%

Rodano-Alpi 3.421 30,6% 8,0% 11,7% 8,0% 90,5% 5,9% 25,4% 8,4% 8,4%
Francia II 23.877 23,7% 56,0% 11,3% 9,3% 50,7% 39,4% 21,0% 59,2% 60,9%
Totale 42.609 29,1% 100,0% 16,0% 12,9% 60,5% 100,0% 24,5% 100,0% 100,0%
Fonte: Ministero della Giustizia DACS – 1° gennaio.
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Tabella 3 

Uomini Donne Tot. Avvocati

Tot. Effettivi 44,6 38,9 41,9
Avv. liberi professionisti 45,2 39,4 42,5
Avvocati salariati 36,5 34,3 35,25
Fonte: CNBF – 31 dicembre 2003.

Tabella 2 

Regioni Effettivi Effettivi % donne Donne Donne Variazione Variazione Variazione
Uomini Donne effettivi Peso della Peso della donne uomini totale

2004 2004 totali nel 2004 regione nel regione nel 2004/ 1999/ effettivi
2004 1999 1999 2004 2004/2005

Alsazia 480 430 47,3% 2,2% 2,1% 29,9% 5,7% 15,9%
Aquitania 782 726 48,1% 3,6% 3,7% 26,9% 34,4% 16,4%
Auvergne 239 207 46,4% 1,0% 1,0% 27,8% -1,2% 10,4%
Bassa
Normandia

217 203 48,3% 1,0% 1,1% 23,0% 5,9% 13,5%

Borgogna 240 224 48,3% 1,1% 1,2% 23,2% 12,8% 11,3%
Bretagna 528 437 45,3% 2,2% 2,0% 42,3% 8,2% 21,4%
Centro 338 300 47,0% 1,5% 1,6% 23,0% 0,6% 10,0%
Champagne
Ardenne

220 163 42,6% 0,8% 0,9% 12,4% 3,3% 7,0%

Corsica 100 94 48,5% 0,5% 0,5% 25,3% 11,1% 17,6%
DOM-TOM 335 282 45,7% 1,4% 1,4% 28,2% 15,5% 21,0%
Franche-
Comté

148 142 49,0% 0,7% 0,7% 24,6% 0,7% 11,1%

Alta
Normandia 308 298 49,2% 1,5% 1,6% 22,1% 8,1% 14,6%
Ile-de-France 10.576 10.243 49,2% 51,4% 50,5% 31,2% 20,0% 25,3%
Ile-de-France II 907 1.180 56,5% 5,9% 6,4% 19,2% 7,3% 13,7%
Languedoc-
Roussillon

713 577 44,7% 2,9% 2,8% 34,2% 14,1% 22,3%

Limousin 123 134 52,1% 0,7% 0,7% 32,7% 7,9% 19,5%
Lorena 403 323 44,5% 1,6% 1,6% 27,7% 7,5% 15,6%
Midi-Pirenei 666 640 49,0% 3,2% 3,3% 24,8% 8,3% 15,8%
Nord-Pas-
de Calais

718 537 42,8% 2,7% 2,6% 31,9% 5,4% 15,3%

Paca 2.268 1.680 42,6% 8,4% 9,6% 13,1% 18,8% 16,3%
Paesi della
Loira

648 460 41,5% 2,3% 2,2% 37,7% 14,1% 22,8%

Picardie 268 184 40,7% 0,9% 1,0% 17,9% -2,2% 5,1%
Poitou-Charentes 316 270 46,1% 1,4% 1,3% 33,0% 3,9% 16,3%
Rodano-Alpi 1.811 1.610 47,1% 8,1% 7,7% 35,0% 10,2% 20,6%
Francia II 12.776 10.877 46,5% 54,5% 55,9% 25,9% 9,5% 16,7%
Totale 22.445 20.164 47,3% 100,0% 100,0% 28,9% 14,3% 20,8%
Fonte: Ministero della Giustizia DACS – 1° gennaio.
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Tabella 4 

Regioni Popolazione Variazione % popolazione Densità Numero di Densità Densità Variazione
2003 ** popolazione regione/ Ab/Km2 avvocati avvocati avvocati densità
migliaia 2003/1999 Francia all’1/1/2004 2004 ** 2003 * 2004/

2003

Alsazia 1.775 2,4% 2,9% 214 910 51,27 52,48 -1,2
Aquitania 2.988 2,7% 4,9% 72 1.508 50,47 51,85 -1,4
Auvergne 1.314 0,4% 2,1% 51 446 33,94 34,07 -0,1
Bassa
Normandia

1.436 1,0% 2,3% 82 420 29,25 29,53 -0,3

Borgogna 1.612 0,1% 2,6% 51 464 28,78 28,82 0,0
Bretagna 2.978 2,5% 4,9% 109 965 32,40 33,2 -0,8
Centro 2.467 1,1% 4,0% 63 638 25,86 26,14 -0,3
Champagne-
Ardenne

1.337 -0,4% 2,2% 52 383 28,65 28,53 -0,1

Corsica 266 2,2% 0,4% 31 194 72,93 74,56 -1,6
DOM * 1.667 0,0% 2,7% 501 30,05 30,05 0,0
Franche-
Comté

1.131 1,2% 1,8% 70 290 25,64 25,96 -0,3

Alta
Normandia

1.787 0,4% 2,9% 145 606 33,91 34,04 -0,1

Ile-de-France 11.131 1,6% 18,2% 927 20.819 187,04 190,09 -3,1
Ile-de-France II * 7.397 0,0% 12,1% 28,21 2.087 28,21 28,21 0,0
Languedoc-
Roussillon

2.402 4,6% 3,9% 88 1.290 53,71 56,19 -2,5

Limousin 711 0,0% 1,2% 42 257 36,15 36,15 0,0
Lorena 2.319 0,4% 3,8% 99 726 31,31 31,42 -0,1
Midi-Pirenei 2.638 3,4% 4,3% 58 1.306 49,51 51,18 -1,7
Nord-Pas-
de Calais

4.013 0,4% 6,5% 323 1.255 31,27 31,4 -0,1

Paca 4.665 3,5% 7,6% 149 3.948 84,63 87,61 -3,0
Paesi della
Loira

3.312 8,3% 5,4% 103 1.108 33,45 36,24 -2,8

Picardie 1.869 0,6% 3,0% 96 452 24,18 24,33 -0,1
Poitou-Charente 1.668 -7,6% 2,7% 65 586 35,13 32,46 2,7
Rodano-Alpi 5.814 3,0% 9,5% 133 3.421 50,84 60,6 -1,8
Francia II 57.566 23.761 41,28
Totale 61.300 1,9% 100,0% 70,6 42.493 69,32 70,6 -1,3
* Fonte: INSEE censimento 1999.
** Fonte: INSEE censimento 2003.
*** Numero avvocati per 100.000 abitanti.
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Tabella 5 

1997 2000 2004 Evoluzione 2004/1997 % Paese/totale 1997 % Paese totale 2004

Lussemburgo 8 12 15 87,5% 1,0% 1,3%
Grecia 15 13 17 13,3% 1,8% 1,4%
Portogallo 8 13 18 125,0% 1,0% 1,5%
Paesi Bassi 17 20 22 29,4% 2,0% 1,9%
Spagna 14 23 36 157,1% 1,7% 3,0%
Italia 30 37 50 66,7% 3,6% 4,2%
Belgio 54 60 75 38,9% 6,4% 6,3%
Regno Unito 129 130 120 -7,0% 15,4% 10,1%
Germania 87 102 134 54,0% 10,4% 11,3%
Totale UE 386 438 516 33,7% 46,0% 43,5%
Totale Extra Comunitari 454 544 671 47,8% 54,0% 56,5%
Totale stranieri 840 982 1.187 41,3% 100,0% 100,0%
Fonte: Ministero della giustizia – DACS 1° gennaio.

Tabella 6 

Anno fiscale Totale globale Effettivi * Reddito medio Reddito medio Indice reddito Progressione reale
delle dichiarazioni (in € corrente) corretto medio (in € costante)

al BNC in € (in € costante)

1989 912.225.602 18.076 50.466 65.380 100
1990 1.021.566.426 18.668 54.723 68.583 108 4,8%
1999 1.842.512.785 34.523 53.371 57.407 106 2,1%
2000 2.046.745.583 36.096 56.703 59.976 112 4,5%
2001 2.246.693.386 37.494 59.921 62.343 119 3,9%
2002 2.412.277.958 38.818 62.143 63.448 123 1,8%
2003 2.580.735.011 40.052 64.435 64.435 128 1,6%

Fonte: CNBF – 31 dicembre – l’insieme degli avvocati compresi gli avvocati della Corte di Cassazione e gli avvocati stranieri.
* Gli effettivi presi in considerazione solo esclusivamente gli avvocati tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi sui proventi derivanti dall’esercizio della professione, ad esclusione degli avvoca-

ti che si trovino al primo anno di esercizio o che abbiano ripreso l’esercizio della professione dopo un’interruzione superiore ad un anno fiscale e che paghino regolarmente i contributi alla Cassa Na-
zionale dell’Ordine degli Avvocati Francesi (equivalenti al 97% degli avvocati che esercitano nel Paese). Il reddito medio qui indicato tiene conto dell’insieme delle dichiarazioni fatte dagli avvocati in
relazione all’anno preso in considerazione siano esse negative, nulle o positive.

Tabella 7 

Quartili di % di popolazione % di popolazione Reddito più elevato Reddito più elevato % evoluzione
reddito corrispondente corrispondente della fascia nel della fascia nel del reddito più elevato
globale nel 1998 nel 2003 1998 in € * 2003 in € * 2003/1998

25% 60,90% 60,95% 43.115 51.804 20,15%
50% 83,80% 84,43% 83.209 99.545 19,6%
75% 95,70% 96,29% 173.347 226.155 30,3%
100% 100,00% 100,00% 2.791.282 4.038.237 44,7%

Fonte: CNBF – 31 dicembre – l’insieme degli avvocati compresi gli avvocati della Corte di Cassazione e gli avvocati stranieri.
* In € corrente.
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Tabella 10 

Effettivi 1997 Effettivi 2004 Evoluzione Peso relativo 1997 Peso relativo 2004
2004/1997

Collaboratori 9.473 12.071 27,4% 28,7% 28,3%
Individuali 10.572 14.525 37,4% 32,0% 34,1%
Associati 10.138 12.596 24,2% 30,7% 29,6%
Salariati non associati 2.814 3.417 21,4% 8,5% 8,0%
Totale 32.997 42.609 29,1% 100,0% 100,0%
Fonte: Ministero della giustizia – DACS – 1° gennaio.

Tabella 8 

Quartili di % del reddito globale % del reddito globale Reddito più elevato Reddito più elevato % evoluzione
popolazione della professione della professione della fascia nel della fascia nel del reddito più elevato

nel 1998 nel 2003 1998 in € * 2003 in € * 2002/1998

25% 5,30% 5,44% 19.420 23.837 22,7%
50% 17,30% 17,41% 33.703 40.835 21,2%
75% 38,40% 37,94% 62.188 73.310 17,9%
100% 100,00% 100,00% 2.791.282 4.038.237 44,7%

Fonte: CNBF – 31 dicembre – l’insieme degli avvocati compresi gli avvocati della Corte di Cassazione e gli avvocati stranieri.
* In € corrente.

Tabella 9 

2003 Effettivi liberi Reddito medio Effettivi salariati Reddito medio Reddito medio
Struttura professionisti * liberi professionisti salariati (in Euro) globale (in Euro **)

(in € **)

Associazione 1.962 173.336 72 68.467 169.435
Indipendenti 26.420 44.695 7 13.062 44.667

SCP 5.800 112.408 130 30.537 110.379
SELAFA 63 116.346 1.847 60.018 60.457
SELARL 1.731 86.180 286 44.610 79.208

SEP 102 226.797 19 66.923 200.067
SELCA 25 108.903 14 24.270 79.130
SELAS 19 181.456 638 60.889 65.268

Fonte: CNBF – 31 gennaio 2003 – L’insieme degli avvocati compresi gli avvocati stanieri e quelli della Corte di Cassazione.
* Liberale: avvocato che esercita come indipendente, come collaboratore o associato.
** In € corrente.
I redditi suidincati sono quelli dichiarati dagli avvocati a titolo del regime degli Utili Non Commerciali. I valori medi indicati tengono conto esclusivamente dei redditi degli avvocati regolarmente iscrit-
ti alla Cassa Nazionale dell’Ordine degli Avvocati Francesi. I redditi medi qui riportati scaturiscono dall’insieme delle dichiarazioni presentate dagli avvocati per l’anno qui considerato somma dei red-
diti negativi, nulli e positivi – nonché dai dati forniti dai servizi tributari e dalle casse malattia. Non sono quindi stati contabilizzati i redditi tassati direttamente dalla CNBF.
Per quanto riguarda il calcolo dei salari medi, sono state prese in considerazione le retribuzioni al netto delle detrazioni versate agli avvocati impiegati per tutto l’anno.
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Processo e verità
Recensione di un libro interessante

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

Processo e verità, a cura di Ala-
rico Mariani Marini, con scritti
di Guido Alpa, Gianni Vattimo,
Eligio Resta, Alarico Mariani
Marini, Adelino Cattani, Ga-
briella Muscolo, Pietro Ruggieri,
Federico Procchi – Edizioni
PLUS – Pisa University Press,
Pisa, 2005.
È uscito il terzo volume della
collana di libri che l’infaticabile
Alarico Mariani Marini ha idea-
to e promosso, sviluppando e ap-
profondendo le esperienze for-
mative nate dalle attività del
Consiglio Nazionale Forense.
C’è un filo di coerenza che lega
questa intrapresa editoriale.
Il primo volume trattava della ar-
gomentazione e del metodo del-
le difese: con un approccio prati-
co a quello che è il compito del-
l’avvocato e che dà significato e
ragione d’essere al suo ruolo. Il
secondo volume (“Ragionare in
giudizio”) era dedicato più spe-
cificamente alle modalità della
persuasione, dalla struttura delle
argomentazioni alle modalità
della persuasione del giudicante,
alla ricerca di una “via retorica”
alla verità. È logico che lo stesso
filo di pensieri abbia portato a
questo punto la riflessione al te-
ma del rapporto fra processo e
verità.
Sembra che questi libri – che so-
no infatti promossi da pratici del

diritto – riproducano nel loro
succedersi quelli che sono gli in-
teressi, le riflessioni, i dubbi e
(perché no) le angosce che colo-
ro che cercano di praticare l’av-
vocatura in modo non banale si
trovano di fronte nel corso della
vita.
Chi si accosta alla professione
deve porsi prima di tutto il pro-
blema di acquisire (oltre alle
conoscenze di diritto, che ha già
acquisito negli studi universita-
ri) il metodo per tradurre quelle
conoscenze teoriche in argo-
mentazioni utili per la condotta
del processo. Chiamiamo, per
comodità, “difensive” queste ar-
gomentazioni, anche se la paro-
la è ambigua, perché induce a
pensare naturalmente alla difesa
dell’imputato nel processo pe-
nale, o del convenuto nel pro-
cesso civile: mentre il compito
dell’avvocato (ad-vocatus, la
persona chiamata accanto ad un
altro, per essere la sua voce) è
anche quello di sostenere la par-
te civile, o l’attore in giudizio, e
dunque non solo di difendere
ma anche di attaccare (gli avvo-
cati, per usare una immagine
calcistica, sono difensori e at-
taccanti).
Nella prima parte della sua vita
professionale, dicevamo, l’avvo-
cato è massimamente interessato
ad impadronirsi dei meccanismi

dell’argomentazione e della per-
suasione, e ad applicarli nei casi
che gli capitano. Ed è una espe-
rienza esaltante, perché la nostra
professione – come dicevano i
nostri vecchi – è la più antica e
la più bella del mondo: dà la
sensazione, e la possibilità, di
contribuire a realizzare momenti
di solidarietà e di giustizia che
possono ripagare ogni sacrificio
o fatica.
La riflessione su processo e ve-
rità, generalmente, si impone in
un momento successivo, dopo
avere avuto un po’ di esperienze
pratiche. Capita, al civilista, più
spesso di quanto non gli sem-
brava tollerabile, di perdere cau-
se che era sicuro di vincere, di
vincere quelle che avrebbe do-
vuto perdere: di vincere o perde-
re per via di cavilli formali, sle-
gati dalla ragione sottostante. Il
penalista, poi, tratta casi che
hanno a che fare con la libertà
personale, con l’esercizio del
potere punitivo dello Stato, con
fatti di sangue il cui accertamen-
to (sia che assista il reo, sia che
assista la vittima) non è mai in-
dolore. Anche se non condivide
le terribili parole dell’Ecclesia-
ste (… E ancora mi è apparso
sotto il sole/come un luogo di
crimini il tribunale/e la sede
della giustizia/come il luogo
dell’impostura ...), l’avvocato
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tastrofe professionale. Il mes-
saggio umoristico che il film tra-
smette (“castigat ridendo”, dice-
vano i romani) è che la menzo-
gna è la base della professione
dell’avvocato.
Noi sappiamo che le cose sono
molto meno semplici di così. Lo
avvertiamo con chiarezza, forse
senza averci riflettuto abbastan-
za. I saggi raccolti da Alarico
Mariani Marini aiutano proprio a
ripercorrere la via che ha portato
la nostra civiltà a elaborare il
meccanismo del processo come
grande metafora della democra-
zia, come la miglior risposta che
la comunità ha sinora escogitato
per sostituire la vendetta con le
ragioni, la punizione divina con
l’accertamento della verità.
L’accertamento si svolge attra-
verso un processo che è un “ri-
to”, fondato su regole sempre
perfettibili, che comunque costi-
tuiscono la legittimazione e al
tempo stesso il limite dell’arbi-
trio di chi decide.
Ma la ricerca della verità nel
processo è soggetta a variabili
diverse, che la caratterizzano e
che vengono indagate e come in-
seguite – sotto vari aspetti – dai
saggi dei quali si compone il li-
bro. Ne indichiamo qui solo
qualche spunto, più che altro a
titolo di esempio.
Anzitutto, la variabile tempo. La
ricerca processuale è condizio-
nata dal tempo. A volte la verità
– dice Eligio Resta – si raggiun-
ge “per stanchezza”, perché è
passato molto tempo ed è passa-
to invano; oppure “per fretta”,
perché il tempo è risorsa troppo
scarsa rispetto a quanto la ricer-
ca della verità esigerebbe. Si
giunge dunque alla verità per in-
flazione del tempo o, al contra-
rio, per una sua irriducibile scar-

sità. Le questioni più annose so-
no spesso risolte – dice ancora
Resta – non perché si sia giunti a
prove o dimostrazioni definitive,
ma perché semplicemente non
c’è più tempo. Il tempo, insom-
ma, si sovrappone, e in certo
modo sostituisce la verità.
Ma poi, quale verità si cerca nel
processo? Non è più la plena ve-
ritas, il cui mito è caduto con il
giusnaturalismo, ma la verità
processuale, tradotta nel lin-
guaggio delle carte del processo,
e decisa da una sentenza del giu-
dice o da un collegio, se del caso
a maggioranza. Prima, nella ri-
cerca della plena veritas, non ci
si sarebbe mai accontentati di
una verità processuale, probabi-
le, o a maggioranza: l’accerta-
mento della verità era emanazio-
ne dell’infallibilità del giudizio
divino, l’incertezza poteva scio-
gliersi con la indagatio per tor-
mentum. La ricerca della verità
di noi moderni ha dunque dei li-
miti probabilistici, è più “uma-
na”, nei suoi limiti e nella accet-
tazione degli stessi; e non sono
nemmeno pensabili ritorni per
così dire all’indietro.
Verità probabilistica, dunque. È
propria della scienza la contrap-
posizione vero-falso. Nel mondo
del diritto, si contrappongono
piuttosto i termini legale-illega-
le, ovvero giusto-ingiusto. La
verità, nel processo, viene ricer-
cata attraverso la prova, che è
una argomentazione che ha il
suo ambito nella sfera del dub-
bio, della probabilità, non in
quella della evidenza. Abbando-
nato il mondo delle certezze ul-
traterrene, il concetto di verità
processuale si può oggi definire
(Cordero) solo attraverso una
determinazione quantitativa del-
le probabilità contrarie.

che non vuol perdere la speran-
za ricomincia necessariamente a
porsi quegli interrogativi ele-
mentari ai quali si era accostato
all’inizio del suo cammino, e
che aveva poi accantonati di
fronte alle urgenze della profes-
sione.
Il processo ha per scopo l’accer-
tamento della verità? Ma poi,
quale verità? Una verità assolu-
ta, o una solamente probabile?
La verità nel processo è solo
quella che emerge “iuxta alliga-
ta”?
E quale è il ruolo dell’avvocato
chiamato (ad-vocatus) a sostene-
re una parte? È tenuto o no al ri-
spetto della verità, posto che la
parte che lo ha chiamato non ha
obbligo di verità?
L’ avvocato che non si pone que-
sti interrogativi rischia (è quasi
un rischio professionale) di di-
ventare cinico. In questo è aiuta-
to dalla declinante immagine
pubblica degli avvocati, qui da
noi. Il cinema ne è un buon
esempio. È stato notato che – a
partire dagli anni 70 – nel cine-
ma è praticamente scomparsa la
figura dell’avvocato – eroe buo-
no (frequente invece in prece-
denza, come difensore di cause
nobili o dei diritti delle minoran-
ze). Dopo di allora, al cinema
l’avvocato è spesso rappresenta-
to come corrotto o avido, o amo-
rale; comunque ha perso il ruolo
del protagonista nella difesa dei
diritti. Per restare al nostro tema,
basta ricordare che in un film
americano di grande successo
commerciale (Bugiardo bugiar-
do di Tom Shadyac, 1997) il pro-
tagonista avvocato (Jim Carrey)
cade vittima di un sortilegio che,
per il periodo di 24 ore lo co-
stringe a dire solo la verità: e da
questo consegue ogni tipo di ca-
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Nel processo è, poi, fondamenta-
le il concetto di rilevanza. Che
un fatto sia vero o falso, in real-
tà, non basta (quasi) mai a chiu-
dere la vicenda processuale. Ba-
sta pensare alla rilevanza dei
nessi di causalità, alle condizio-
ni di punibilità, al profilo della
imputabilità, al grado di volonta-
rietà, e simili. Il concetto, tutto
giuridico, di “irrilevanza penale
del fatto” è appunto un esempio
evidente della separazione tra ri-
levanza e verità.
Certo, c’è in questo procedere il
rischio della autoreferenzialità
del giurista. Chi ragiona che
“quod non est in actis non est de
hoc mundo” può finire – anche
inconsciamente – per ragionare
come se il mondo di fuori davve-
ro non esistesse. Le irresistibili
pagine di Swift sugli avvocati
che parlano di tutt’altro rispetto
all’oggetto della questione, “poi
consultano i precedenti, rinviano
di quando in quando la causa e,
dopo dieci venti o trent’anni
vengono ad una conclusione” (I
viaggi di Gulliver, parte IV, cap.
V) hanno certo un qualche fon-
damento. Tuttavia, è naturale e
inevitabile che, nel mondo del
processo, la verità processuale
consista in qualcosa di più ridot-
to e selezionato rispetto alla ve-
rità oggettiva, e dunque non sia
con questa sovrapponibile.
Come spesso avviene, è la lette-
ratura quella che con più chia-
rezza ci aiuta a confrontarci con
i nostri dubbi.
Nel libro è riferito brevemente
uno scritto metaforico di Frei-
drich Dürrenmatt, frutto a sua
volta della rielaborazione di uno
dei racconti della Mille e una
Notte.
Siamo in un’oasi, dominata da
una piccola collina, sulla cui ci-

ma è seduto in meditazione un
profeta. Ai piedi della collina c’è
una fonte. Giunge un cammellie-
re che si ferma a fare abbeverare
il cammello: nel fare questo, gli
cade inavvertitamente nella sab-
bia la borsa piena di denari. An-
datosene il primo, giunge un se-
condo cammelliere, che trova la
borsa nella sabbia, la raccoglie,
e in gran fretta scappa via. Nel
frattempo, il primo cammelliere
si è accorto di aver perso la bor-
sa, e torna alla fonte: ove trova
un terzo cammelliere, nel frat-
tempo giunto, che sta tranquilla-
mente bevendo. Il primo accusa
quest’ultimo di essersi impadro-
nito della borsa: ne nasce una li-
te, nella quale il terzo (ignaro)
viene ucciso.
Il profeta ha visto tutto dalla sua
posizione rialzata: ha visto un
innocente ucciso, e un colpevole
libero e ricco, e accusa Allah di
ingiustizia. Ma Allah gli rispon-
de chiamandolo stolto: cosa sai
tu della mia giustizia? Il Dio sa
che il primo cammelliere aveva
derubato il padre del secondo (il
quale dunque, in fondo, si era
impadronito dei soldi della sua
famiglia) mentre il terzo aveva
violentato la moglie del primo (e
dunque si era meritato la puni-
zione apparentemente ingiusta).
Questa novella di Dürrenmatt è,
secondo Eligio Resta, la miglior
ricostruzione di cosa sia un si-
stema di diritto, e di come esso
sia del tutto diverso da un siste-
ma teologico o morale. Il profe-
ta osserva le azioni e deduce os-
servazioni dalle osservazioni che
ha fatto: giudica, come il giudice
moderno,iuxta alligata et pro-
bata. Quello che il profeta ha os-
servato, e sa, è poca cosa rispet-
to alla realtà tutta, che solo il dio
conosce. Il dio può legare fili

che il profeta (e cioè poi la giu-
stizia umana) non può connette-
re. E tuttavia, per il ragionamen-
to giuridico il cerchio si deve
chiudere qui, quando non si può
“vedere oltre”, e bisogna decide-
re per evitare il recursus ad infi-
nitum. Certo, c’è una misura di
malinconia in questa conclusio-
ne: che peraltro è ineludibile
dacché “gli dei hanno abbando-
nato la città” e l’uomo è rimasto
solo di fronte alla giustizia (ma-
linconia è proprio la perdita del-
l’oggetto di amore). Ma è inevi-
tabile, per l’ordine sociale, che
debba esistere qualcuno che dica
l’ultima parola. Non importa
quale, ma l’ultima.
In tutto questo, c’è bisogno co-
me non mai di avvocati: a fianco
del colpevole – che deve essere
giudicato per quello che ha fatto,
non per quello che è – o di
chiunque debba ottenere dalla
giustizia un risultato che gli
spetti, e che da solo non è in gra-
do di ottenere.
Ma l’avvocato, come si rapporta
alla verità? È vero che egli è ad-
vocatus per difendere una parte
che non ha l’obbligo di dire o
svelare la verità: e  anzi le è ri-
conosciuto il diritto di mentire
senza conseguenze. L’avvocato,
nel suo ruolo, può negare o
omettere la verità? Può consape-
volmente fare affermazioni fal-
se? Può portare prove, documen-
ti, testimonianze sapendole fal-
se? Ovvero può giovarsi di prove
introdotte nel processo non da
lui, nel momento in cui sappia
che sono false?
Questi punti sono stati oggetto,
nei tempi recenti, di un dibattito
approfondito all’interno dell’av-
vocatura. Ne è testimonianza la
tormentata formulazione del-
l’art. 14 del Codice deontologi-
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co, che è stato già modificato
due volte. Gli autori dei saggi
qui raccolti esprimono con pas-
sione il loro avviso, con specifi-
co riferimento al processo civile
(Ruggieri) e al processo penale
(Procchi), e con uno sguardo
d’insieme (Mariani Marini). La
casistica concretamente esami-

nata dalla giurisprudenza disci-
plinare, in realtà, è piuttosto mo-
desta sul punto: e già questo è un
dato su cui riflettere. In realtà,
però, il dibattito nell’avvocatura
c’è stato (penso ad esempio alla
serie di articoli apparsi sulla ri-
vista “Gli oratori del giorno”,
che hanno anche dato lo spunto

ad un interessante libretto di
Randazzo) ed è ben lungi dall’a-
ver trovato una conclusione. Il
libro – pur richiamando gli avvo-
cati alla necessità di una morali-
tà alta – non fornisce soluzioni
definitive, ma stimoli alle rifles-
sioni alle quali tutti siamo chia-
mati a contribuire.



SENTENZA 8 MARZO 2006, N. 4893 
Cassazione SS.UU.
Professioni e professionisti – Avvocato – Proce-
dimento disciplinare – Sospensione in pendenza
del procedimento penale.

Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. opera-
ta dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001, applicabile
in virtù della norma transitoria di cui all’art. 10
della predetta legge ai procedimenti in corso all’at-
to della sua entrata in vigore, l’efficacia di giudica-
to nel giudizio disciplinare della sentenza penale di
assoluzione è stata estesa, oltre alle ipotesi di asso-
luzione “perché il fatto non sussiste” o “perché
l’imputato non l’ha commesso”, a quella “perché il
fatto non costituisce reato”. Ne consegue che, qua-
lora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i me-
desimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai
sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudi-
zio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso
che dalla definizione di quest’ultimo può dipendere
la decisione del procedimento disciplinare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’ avvocato G.F., da tempo legale del Gruppo B.,
a seguito di complesse vicende professionali con i
coniugi R.B. e M.R., venne, su denunzia di questi
ultimi, sottoposto a procedimento penale per i rea-
ti di falsità materiale continuata in atti pubblici
(per avere contraffatto la sentenza n. 1943/95, ap-
parentemente emessa dal Tribunale vietnamita di
Ho Chi Min Ville il 21 giugno 1995 – con relativa
attestazione di conformità – e la conseguente sen-
tenza di delibazione, apparentemente emessa dalla
Corte d’Appello di Roma il 29 aprile 1996 – con
apposizione delle false firme dei giudici e del can-
celliere e con la falsa relazione di notificazione
dell’ufficiale giudiziario); truffa aggravata (per

avere prospettato ai clienti la bontà di un’azione
giudiziaria all’estero, intesa a conseguire la decla-
ratoria di nullità di una adozione ivi eseguita, per-
cependo una parcella di lire 750 milioni); nonché
di falso, truffa ed appropriazione indebita aggrava-
ta (con riguardo ad altri incarichi non svolti ma co-
munque remunerati).
2. Pervenuta la relativa comunicazione, il 18 gen-
naio 2001, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
(C.O.A.) di Roma, ed intrapreso – giusta delibera
del Commissario straordinario del 23 seguente – il
conseguente procedimento disciplinare a carico del
professionista, lo stesso si concludeva con decisio-
ne del 12 giugno 2003, depositata col n. 52/2003 il
24 luglio successivo. Il C.O.A. dichiarava la re-
sponsabilità dell’incolpato limitatamente ai capi a)
e b), infliggendogli la sanzione disciplinare della
radiazione dall’albo.
3. Impugnava il professionista (oltre che con ricor-
so anteriore al deposito della decisione, definitiva-
mente dichiarato inammissibile), con (altro) rituale
ricorso, dolendosi della mancata sospensione del
procedimento in attesa della definizione del pro-
cesso penale; della mancata integrale acquisizione
di atti ritenuti rilevanti; della violazione del princi-
pio del contraddittorio, per mancata previa audizio-
ne dell’incolpato; della carenza di idonea motiva-
zione in ordine alla affermata responsabilità disci-
plinare; della nullità della decisione per illegittima
composizione del collegio con riguardo alla sosti-
tuzione del relatore; del mancato accoglimento del-
l’eccezione di prescrizione; della mancata pronun-
cia circa la revoca del provvedimento, chiesta dopo
il deposito della motivazione.
Con la decisione indicata in epigrafe, il Consiglio
Nazionale Forense (C.N.F.) ha respinto l’impugna-
tiva dell’avv. G.F.
4. Ricorre quest’ultimo, con dieci motivi e con con-
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testuale istanza di sospensione d’esecutività della
decisione, il tutto illustrato da memoria e, all’esito
della discussione, da brevi osservazioni per iscritto
sulle conclusioni del pubblico ministero.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il professionista ricorrente muove alla decisione
impugnata le censure che seguono.
1) “Prescrizione del procedimento disciplinare ai
sensi dell’art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933 (come mo-
dificato dalla L. n. 34 del 1934)”: deduce che, co-
me emerge dalla sentenza penale frattanto interve-
nuta, “i fatti denunciati nei capi a) e b) del procedi-
mento penale e nelle contestazioni disciplinari ri-
salgono al 1994 o al massimo al 1995”, con la con-
seguenza che il termine quinquennale stabilito per
l’inizio del procedimento disciplinare era ormai de-
corso alla data del 23 gennaio 2001, di apertura del
procedimento disciplinare; tanto che anche il pub-
blico ministero, in sede di dibattimento davanti al
C.N.F. aveva concluso per l’accoglimento del moti-
vo riguardante la prescrizione.
2) “Sopravvenienza, in data successiva, di un giu-
dicato penale con assoluzione piena, di segno con-
trario al provvedimento impugnato. Necessità di
applicazione dell’art. 653 c.p.p.”. Sollecita, per ta-
le via, l’applicazione dell’art. 653 c.p.p., nel testo
novellato dalla legge 97/2001, richiamando la asso-
luzione, in sede penale – giusta sentenza del Tribu-
nale di Roma, intervenuta all’udienza del 19 mag-
gio 2004 e passata in giudicato, come da certifica-
zione apposita –, da tutte le imputazioni, rispettiva-
mente perché il fatto non costituisce reato e perché
il fatto non sussiste.
3) “Mancanza assoluta di motivazione in ordine al
rigetto dell’istanza di sospensione del ricorso, for-
mulata con l’atto di impugnazione del 22.9.2003 e
ribadita nelle conclusioni e nel processo verbale di
dibattimento del 29.1.2004, in attesa dell’esito del
giudizio penale fissato per il 28.2.2004, con conte-
stuale assoluta illogicità della motivazione del
provvedimento stesso; violazione dell’art. 111
Cost., come modificato dalla L. cost. n. 2 del 1999,
dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 606, lett. e) c.p.c.”.
Dopo aver rilevato che la identità tra i capi di im-
putazione e le incolpazioni a suo carico non con-
sente la “anomalia” del coesistere di una assoluzio-
ne in ordine ai primi e della radiazione dall’albo
professionale in relazione alle seconde, si duole
che tale anomalia sia dipesa dall’omessa motiva-

zione circa il rigetto della istanza di rinvio, in atte-
sa che si definisse il processo penale.
4) “Nullità ex art. 606 lettere b) ed e) c.p.p. per er-
roneità ed omesse motivazioni in ordine al primo
motivo d’impugnazione inerente il diniego da parte
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
di sospensione del procedimento disciplinare in
pendenza di un processo penale avente ad oggetto
il medesimo fatto; violazione dell’art. 111 Cost.,
come modificato dalla L. cost. n. 2 del 1999”: il
motivo ripete la doglianza che precede, sotto il pro-
filo del mancato accoglimento della censura – mos-
sa, sempre in termini di mancata sospensione – al
provvedimento del C.O.A. impugnato.
5) “Omessa acquisizione integrale di atti rilevanti
ed omessa viziata valutazione di prove; omessa
pronuncia da parte del C.N.F. sull’espressa richie-
sta di rinnovazione dell’istruttoria disciplinare e
sull’acquisizione di atti e documenti; violazione
dell’art. 111 Cost., come modificato dalla L. cost.
n. 2 del 1999 e 606 lett. d) c.p.p.”. La censura at-
tiene alla mancata acquisizione di documenti del
procedimento penale, soprattutto con riferimento
alla falsità di atti “mai visti né acquisiti”.
6) “Omessa istruttoria disciplinare e vizio del pro-
cedimento e della decisione per omessa audizione
dell’incolpato in primo grado; violazione dell’art. 3
e dell’art. 24 della Costituzione; violazione del-
l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo”. La critica riguarda l’erronea valutazione
dell’impedimento – ritenuto non “assoluto” – del-
l’incolpato, a comparire davanti al C.O.A.
7) “Difetto o carenza di motivazione sui capi con-
testati; contraddittorietà della motivazione; ingiu-
stizia ed abnormità della sanzione inflitta; vizio di
eccesso di potere”. Si insiste, dal ricorrente, sulle
carenze di ordine probatorio, tanto più in relazione
alle emergenze del processo penale.
8) “Omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del-
la composizione del Collegio giudicante di primo
grado e violazione del principio di immutabilità del
Collegio; vizio della deliberazione collegiale; error
in procedendo; violazione dell’art. 97 Cost. e del-
l’art. 111 Cost., come modificato dalla L. cost. n. 2
del 1999, dell’art. 63 r.d. n. 37/1934, L. n. 517 del
1955 e L. 534 del 1977 e art. 185, commi 2 e 3,
c.p.p.; violazione della L. n. 241 del 1990 e suc-
cessive modificazioni”. Il professionista ulterior-
mente censura la decisione del C.N.F.:a) per non
avere considerato l’impossibilità di verificare la re-
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golare convocazione dei componenti del C.O.A.,
previa acquisizione della relativa documentazione;
b) per avere omesso di pronunciarsi circa le modi-
fiche nella composizione del collegio nel corso del
procedimento; c) per avere ignorato l’irregolare so-
stituzione del consigliere relatore; d) per non avere
considerato la illegittimità della decisione del
C.O.A., per la mancata indicazione del quorum de-
liberativo, resa invece necessaria dal “rispetto delle
regole di trasparenza e di legalità dell’azione am-
ministrativa”.
9) “Incompetenza del Consiglio Nazionale Forense
per mutamento della composizione del collegio
giudicante tra la data del dibattimento (29.1.2004)
e la data della decisione stessa (3.5.2005)”: ritiene
il ricorrente che la circostanza comporti nullità del-
la decisione.
10) “Illegittimità dell’art. 22, secondo comma del
D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, norme sui
Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni
centrali professionali; violazione dell’art. 111
Cost.; violazione delle norme sul giusto processo di
cui all’art. 111 Cost., come modificato dalla L.
cost. 23.11.99, n. 2”: sotto tale ultimo profilo, il ri-
corrente formula eccezione di legittimità costitu-
zionale del citato art. 22, comma 2, denunciandone
il contrasto con gli artt. 3, 24, 104, 105, 106, 108 e
111 Cost., in quanto, stabilendo per la validità del-
le sedute del C.N.F. la presenza di almeno un quar-
to dei componenti, violerebbe il principio di ugua-
glianza, il diritto di difesa ed il principio del giudi-
ce naturale precostituito per legge, rendendo incer-
ta la composizione del collegio, in contrasto con le
norme della Costituzione e dell’ordinamento giudi-
ziario, anche con riguardo al giusto processo.
Deducendo, infine, la gravità della sanzione della
radiazione, in rapporto alla molteplicità delle cen-
sure, lo stesso ricorrente formula istanza di sospen-
sione della esecutività della decisione impugnata,
in attesa della pronuncia delle Sezioni unite: fissa-
ta, per l’esame di tale istanza, l’udienza camerale
odierna, il fascicolo è stato previamente riunito a
quello (principale) di merito.
6. Per primo va esaminato, stante il suo carattere di
pregiudizialità logica, il terzo motivo di ricorso.
6.1. Esso si presenta fondato.
6.2. Emerge dalla decisione impugnata (p. 13 e
seg.) che “l’avvocato F. era imputato dei reati di
falso continuato, truffa ed appropriazione indebi-
ta pluriaggravata, commessi in Roma fino al no-

vembre 1996, e di falso, appropriazione indebita
e truffa accertati in Roma nel settembre 1998”, e
che “con provvedimento in data 24 gennaio 2001,
il Commissario Straordinario deliberava quindi
l’apertura di procedimento disciplinare nei con-
fronti dell’avvocato F. per gli stessi fatti a lui ad-
debitati in sede penale, ritenuti lesivi delle prero-
gative e delle funzioni di un appartenente all’Or-
dine Forense, e pertanto non conformi alla digni-
tà e al decoro professionale (art. 38 r.d.l.
27.11.1933 n. 1578)”. Proprio con riferimento a
tali imputazioni si era del resto pronunciato il
C.O.A. di Roma, dichiarando “la responsabilità
dell’incolpato limitatamente ai capi a) e b)” ( ivi,
p. 17), con statuizione confermata dalla decisione
ora impugnata.
In relazione a tanto, il professionista, dopo avere –
senza esito – richiesto al C.O.A. la sospensione del
giudizio disciplinare, in attesa dell’esito di quello
penale, risulta avere formulato anche un motivo di
impugnazione davanti al C.N.F. (decisione, p. 20),
ripetendo l’istanza medesima in tale sede (ivi, p. 2).
E, sul punto, nella decisione ora impugnata si leg-
ge: “infondata è anche la terza censura attraverso la
quale il ricorrente si duole della mancata sospen-
sione del procedimento disciplinare in attesa della
mancata definizione di quello penale vertente sui
medesimi fatti, nota essendo l’ormai costante giuri-
sprudenza, dalla quale non vi è ragione di disco-
starsi, che afferma il principio della piena autono-
mia dei giudizi” (ivi, p. 25).
6.3. L’orientamento giurisprudenziale richiamato,
da condividere con riferimento al previgente testo
dell’art. 653 c.p.p., va necessariamente sottoposto a
revisione, per effetto della riforma apportata dal-
l’art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (norme sul
rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei con-
fronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che), in vigore alla data della decisione impugnata
ed applicabile ai procedimenti disciplinari in corso
(essendo quello in esame iniziato il 24 gennaio
2001) in virtù della norma transitoria dell’art. 10
comma 1 della stessa legge.
La precedente disposizione stabiliva l’efficacia di
giudicato, nel giudizio disciplinare, della sentenza
penale di assoluzione pronunciata a seguito di di-
battimento “quanto all’accertamento che il fatto
non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso”.
Quella successiva – oltre ad eliminare la limitazio-
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ne alla sentenza dibattimentale – ha ampliato tale
efficacia, aggiungendo alle ipotesi indicate quella
della assoluzione perché il fatto “non costituisce il-
lecito penale”.
Che si tratti di un effetto preclusivo più ampio è di
immediato apprezzamento; e, allo stesso modo, un
effetto così ampio non potrà essere negato – alla so-
la stregua del precedente orientamento – in ipotesi
di addebito disciplinare per i medesimi fatti conte-
stati in sede penale. Onde, in caso di pendenza del
procedimento penale, la sospensione si impone, a
mente dell’art. 295 c.p.c., in quanto dalla definizio-
ne del procedimento penale può dipendere, ai sensi
del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento
disciplinare.
La soluzione appare tanto più necessitata, nel caso
in esame, se si consideri che la sentenza penale (di
assoluzione) è intervenuta circa quattro mesi dopo
la decisione del C.N.F., e che l’eventuale giudicato
esterno non appare suscettibile di apprezzamento
(per la prima volta) in sede di legittimità.
6.4. Dall’accoglimento del motivo deriva l’assorbi-
mento delle restanti censure, nonché della istanza
di sospensione d’efficacia della decisione impu-
gnata.
In relazione a tanto, quest’ultima va cassata, con
rinvio, per il necessario nuovo esame, anche alla
stregua della sentenza penale frattanto intervenuta,
al Consiglio Nazionale Forense.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti moti-
vi di compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i re-
stanti; cassa la decisione impugnata e rinvia al Con-
siglio Nazionale Forense.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-
le Sezioni unite civili, il 19 gennaio 2006.

Nota
La sentenza della Cassazione presenta caratteri di novità e
permette di fissare temporalmente questi punti:
a) nel vigore del vecchio codice di procedura penale era codi-

ficata formalmente la c.d. pregiudizialità penale (art. 3 c.p.p.:
“il giudizio civile è sospeso se viene iniziata l’azione penale e
la cognizione del reato influisce sulla decisione della contro-
versia civile o disciplinare”; e ugualmente, “quando l’azione
penale è già in corso, il giudice civile o amministrativo o la
pubblica autorità che procede disciplinarmente ordina la so-
spensione del giudizio”);
b) entrato in vigore il nuovo codice (nel 1989) si era afferma-
to il principio opposto. Caduta infatti la pregiudizialità pena-
le, l’unica norma che si riferiva al procedimento disciplinare
era quella stabilita nell’art. 653 c.p.p. (“efficacia della sen-
tenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare”), che ri-
produceva essenzialmente il principio stabilito nell’art. 44
l.p.f. (per cui l’avvocato è sottoposto anche a procedimento di-
sciplinare, tutte le volte che sia stato sottoposto a procedimen-
to penale, “per il fatto che ha formato oggetto della imputa-
zione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di prosciogli-
mento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo
ha commesso”);
c) l’art. 653 c.p.p., tuttavia, è stato successivamente modifica-
to (anche nella rubrica, essendo state soppresse le parole “di
assoluzione”) e il nuovo testo amplia l’efficacia del giudicato
alle sentenze di assoluzione (anche per i fatti che non costitui-
scono illecito disciplinare) e introduce l’efficacia di giudicato
anche per le sentenze di condanna.
A seguito di tali innovazioni si è discusso ampiamente se il
procedimento disciplinare dovesse essere nuovamente sospeso
in attesa della decisione nel giudizio penale e quali effetti la
sospensione potesse avere sulla prescrizione (essendo gli atti
interruttivi nel procedimento avanti il Consiglio dell’ordine di
carattere istantaneo).
Secondo una tesi (R. DANOVI, Il procedimento disciplinare, Mi-
lano, 2005, 153), essendo comunque caduta la pregiudizialità
penale, il procedimento disciplinare dovrebbe essere aperto e
poi differito per poter utilizzare le prove necessarie. E quando
poi vi fosse una sentenza penale che contrasti con un giudizio
disciplinare, occorrerebbe utilizzare gli strumenti della revi-
sione o della revocazione o altri mezzi per assicurare gli effet-
ti del giudicato.
Ora invece la Cassazione, quando l’incolpazione disciplina-
re sia riproduttiva della imputazione penale (“gli stessi fat-
ti”), ha stabilito che il processo debba essere necessaria-
mente sospeso (richiamato l’art. 295 c.p.c. e lo stesso art.
653 c.p.p.).
Dunque, “nell’ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi
fatti contestati in sede penale”, il processo disciplinare non
può proseguire e deve essere sospeso in attesa dell’esito del
giudizio penale.
Non resta che attendere il consolidamento di questa pronun-
cia, con le necessarie e conseguenti riflessioni sui problemi
della prescrizione.

LA PREVIDENZA FORENSE
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Premessa
Il Comitato dei Delegati, nella 
riunione del 17 marzo 2006, ha
approvato una serie di provvedi-
menti urgenti che prevedono alcu-
ne modifiche al Regolamento dei
Contributi dovuti dagli iscritti al-
la Cassa e agli Albi e della loro ri-
scossione approvato con decreto
ministeriale del 7 febbraio 2003.
Tali modifiche si inseriscono in
un progetto di riforma della previ-
denza forense di più ampia porta-
ta per il quale è in atto uno studio
di fattibilità anche a causa dei ri-
stretti limiti all’autonomia norma-
tiva imposti alla Cassa Forense in
parte da specifiche norme in ma-
teria previdenziale e in parte dal-
l’orientamento giurisprudenziale
delineatosi.
In tale contesto gli organi della
Cassa hanno scelto di procedere a
piccoli passi; pertanto la riforma
approvata prevede, nell’intento di
migliorare gli equilibri finanziari
della Cassa nel lungo periodo, in-
terventi migliorativi sulle entrate
contributive e interventi restrittivi,
parametrici e strutturali, sulle fu-
ture prestazioni previdenziali, nel
rispetto del principio del pro rata.
Vengono qui riportati i risultati
delle valutazioni attuariali esegui-
te al fine di accertare, mediante la
redazione del cosiddetto Bilancio
Tecnico, l’impatto sugli equilibri

finanziari della Cassa di Previ-
denza e Assistenza Forense deri-
vante dall’introduzione di suddet-
te modifiche regolamentari.
Le principali modifiche sottoposte
a valutazione attuariale sono di se-
guito sinteticamente riportate:
– aumento dell’aliquota contribu-

tiva per determinare il Contri-
buto Integrativo dal 2% al 4%
del volume d’affari Iva dichia-
rato dagli iscritti agli Albi Fo-
rensi e dai praticanti iscritti alla
Cassa a partire dall’anno suc-
cessivo all’approvazione mini-
steriale;

– aumento dell’aliquota contribu-
tiva per determinare il Contri-
buto Soggettivo dal 10% al 12%
del reddito Irpef dichiarato da-
gli iscritti alla Cassa e dai pen-
sionati contribuenti entro il pri-
mo quinquennio dal pensiona-
mento, a partire dal terzo anno
successivo all’approvazione mi-
nisteriale;

– agevolazioni contributive in fa-
vore dei giovani avvocati e pra-
ticanti che si iscrivono per la
prima volta alla Cassa che, in
particolare, prevedono una ridu-
zione del contributo minimo
soggettivo e l’eliminazione del
contributo minimo integrativo;

– aumento del contributo a titolo
di solidarietà dal 3% al 4% del
reddito professionale dichiarato
ai fini Irpef dovuto, a partire dal

sesto anno successivo al pensio-
namento, dai pensionati che ri-
mangono iscritti agli Albi; 

– ampliamento all’intera vita lavo-
rativa del periodo di riferimento
su cui calcolare la media dei red-
diti a fini pensionistici per le fu-
ture pensioni erogate dalla Cas-
sa, salvaguardando al più cinque
anni di peggior reddito;

– applicazione del criterio di cal-
colo contributivo per la determi-
nazione dei supplementi di pen-
sione erogati successivamente
al pensionamento, sulla base del
contributo soggettivo versato
nei successivi cinque anni al
pensionamento e secondo le re-
gole previste dalla L. 335/95;

– superamento del meccanismo di
determinazione della pensione
minima che prevede una propor-
zionalità con il contributo mini-
mo: a partire dall’anno successi-
vo all’approvazione ministeriale
la pensione minima è fissata in
misura pari a € 9.960 rivalutabi-
le sulla base dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati. 

Nella fase di calcolo sottostante le
valutazioni attuariali, al fine di
fissare la decorrenza dell’introdu-
zione dei vari provvedimenti, su-
bordinata ad approvazione mini-
steriale, si è ipotizzato che i mini-
steri approvino le modifiche entro
al fine dell’anno 2006.

Premesse ad una riforma I
I provvedimenti d’urgenza adottati dal Comitato dei Delegati 

della Cassa Forense allontanano nel tempo il momento di crisi 
degli equilibri finanziari della Cassa

di Giovanna Biancofiore
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Ipotesi demografiche 
ed economico-finanziarie
Le valutazioni attuariali fanno ri-
ferimento alla base dati demogra-
fica ed economica relativa agli
iscritti e ai pensionati della Cassa
presenti alla data del 31.12.2004 e
recepiscono le principali modifi-
che normative contenute nella
ipotesi di riforma analizzata.
Le ipotesi demografiche ed eco-
nomico-finanziarie utilizzate ai fi-
ni delle valutazioni, rimangono
immutate rispetto a quelle utiliz-
zate nell’ultimo bilancio tecnico
interno redatto alla data del
31.12.2004. Se ne riporta pertanto
una descrizione sintetica:
– collettività degli iscritti suppo-

sta aperta e crescente per i primi
dieci anni e costante per il pe-
riodo successivo;

– probabilità di sopravvivenza de-
gli attivi e dei pensionati pari a
quelle riportate nelle Tavole
Istat 2000 opportunamente mo-
dificate per tener conto della
maggiore speranza di vita mo-
strata dalla collettività degli
iscritti alla Cassa rispetto all’in-
tera popolazione italiana;

– evoluzione reddituale che tenga
conto simultaneamente della
crescita per carriera professio-
nale, sintetizzata da cosiddette
linee reddituali stimate sui red-
diti pervenuti alla Cassa negli
ultimi anni, e dell’inflazione
monetaria;

– tasso annuo di inflazione pari al
2,0% a partire dal 2005;

– tasso annuo di incremento delle
pensioni pari al 2,5% per l’anno
2005 e pari al 2,0% successiva-
mente;

– tasso nominale annuo di rendi-
mento del patrimonio pari al
4,0% (superiore di due punti
percentuali al tasso medio an-
nuo di inflazione);

– stanziamento annuo per presta-
zioni assistenziali pari al 3,0%
del totale delle entrate annue;

– spese generali di amministra-
zione pari al 3,5% delle entrate
contributive per l’anno 2005 e
incremento annuo pari all’anda-
mento dell’inflazione.

Commento ai risultati
I risultati delle valutazioni attua-
riali che recepiscono l’introduzio-
ne della riforma previdenziale so-
no riportati nell’allegato 1 e indu-
cono alle seguenti considerazioni:
– la situazione economico finan-

ziaria evidenziata si discosta in
maniera apprezzabile da quella
emersa nel Bilancio Tecnico a
normativa invariata soprattutto
a causa di un considerevole in-
cremento dei contributi versati
dagli iscritti che, a regime, com-
porta un aumento del 40% del
totale della entrate contributive,
dovuto per un 30% circa all’au-
mento del contributo integrativo
e per il restante 10% all’aumen-
to del contributo soggettivo;

– la spesa per pensioni subisce
una progressiva riduzione, do-
vuta all’introduzione di un
maggior numero di redditi presi
a base per il calcolo e a supple-
menti di pensione liquidati con
criterio di calcolo contributivo,
che a regime dovrebbe portare
alla liquidazione di trattamenti
pensionistici in media inferiori
del 9-10% ma che sulla spesa
complessiva determina un ri-
sparmio di circa il 5-6% a causa
del rispetto del pro rata i cui ef-
fetti saranno presenti per l’inte-
ro periodo di valutazione;

– il saldo contabile tra entrate
complessive e uscite comples-
sive si mantiene positivo fino
all’anno 2040, con un postici-
po di circa undici anni rispetto
alla criticità evidenziata nel Bi-
lancio Tecnico a normativa in-
variata;

– l’aumento delle entrate contri-
butive consente di raggiungere
un progressivo e consistente li-
vello di patrimonializzazione;
difatti il patrimonio netto si
mantiene positivo per l’intero
periodo di simulazione e con-
sente, nello stesso periodo, di
effettuare accantonamenti alme-
no pari a quelli previsti per la ri-
serva legale di cui all’art. 1
comma 4 del D.Lgs. 509/94 (nel
2050 sarà ancora disponibile un
patrimonio pari a cinque annua-
lità delle pensioni in essere). 

Allegato 1 - Situazione dopo la riforma

Anno Patrimonio Rendimento Contributi Pensioni Spese Altre Saldo Tecnico Saldo Contabile
del patrimonio amministrative prestazioni (tiene conto 

assistenziali delle entrate 
da patrimonio)

2005 2.986.591 119.464 586.136 449.880 20.515 21.168 136.257 214.037
2006 3.200.628 128.025 621.009 495.904 21.735 22.471 125.105 208.924
2007 3.409.553 136.382 866.156 524.796 23.287 30.076 341.360 424.379
2008 3.833.932 153.357 931.522 554.959 25.016 32.546 376.563 472.357
2009 4.306.289 172.252 1.071.149 584.779 26.596 37.302 486.370 594.723

(segue)
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Allegato 2 - Situazione ante riforma

Anno Patrimonio Rendimento Contributi Pensioni Spese Altre Saldo Tecnico Saldo Contabile
del patrimonio amministrative prestazioni (tiene conto 

assistenziali delle entrate 
da patrimonio)

2005 2.986.591 119.464 586.136 449.880 20.515 21.168 136.257 214.037
2006 3.200.628 128.025 621.009 495.904 21.735 22.471 125.106 208.924
2007 3.409.553 136.382 665.349 524.811 23.287 24.052 140.538 229.581
2008 3.639.134 145.565 714.742 555.008 25.016 25.809 159.734 254.474
2009 3.893.608 155.744 759.893 584.900 26.596 27.469 174.992 276.671

Anno Patrimonio Rendimento Contributi Pensioni Spese Altre Saldo Tecnico Saldo Contabile
del patrimonio amministrative prestazioni (tiene conto 

assistenziali delle entrate 
da patrimonio)

2010 4.901.012 196.040 1.129.220 614.800 28.006 39.758 514.420 642.697
2011 5.543.709 221.748 1.195.550 648.339 29.637 42.519 547.211 696.803
2012 6.240.512 249.620 1.261.331 682.046 31.223 45.329 579.284 752.354
2013 6.992.866 279.715 1.326.064 716.082 32.815 48.173 609.982 808.708
2014 7.801.574 312.063 1.395.733 750.025 34.514 51.234 645.708 872.023
2015 8.673.597 346.944 1.459.228 785.939 36.074 54.185 673.289 929.974
2016 9.603.572 384.143 1.521.162 824.041 37.594 57.159 697.121 986.510
2017 10.590.082 423.603 1.589.181 865.319 39.250 60.384 723.863 1.047.832
2018 11.637.914 465.517 1.652.428 910.599 40.796 63.538 741.829 1.103.012
2019 12.740.926 509.637 1.723.301 960.556 42.512 66.988 762.745 1.162.882
2020 13.903.808 556.152 1.789.375 1.020.735 44.127 70.366 768.641 1.210.300
2021 15.114.108 604.564 1.850.294 1.092.065 45.612 73.646 758.229 1.243.536
2022 16.357.644 654.306 1.915.499 1.167.275 47.195 77.094 748.223 1.278.239
2023 17.635.883 705.435 1.980.743 1.244.200 48.779 80.585 736.544 1.312.614
2024 18.948.497 757.940 2.053.032 1.327.780 50.521 84.329 725.251 1.348.341
2025 20.296.838 811.874 2.116.895 1.422.696 52.067 87.863 694.198 1.366.142
2026 21.662.980 866.519 2.182.977 1.530.246 53.658 91.485 652.731 1.374.107
2027 23.037.086 921.483 2.241.388 1.651.807 55.058 94.886 589.581 1.361.120
2028 24.398.206 975.928 2.302.646 1.789.311 56.517 98.357 513.335 1.334.389
2029 25.732.595 1.029.304 2.365.396 1.950.429 58.014 101.841 414.967 1.284.416
2030 27.017.011 1.080.680 2.411.855 2.137.866 59.126 104.776 273.989 1.190.768
2031 28.207.779 1.128.311 2.456.397 2.340.201 60.176 107.541 116.196 1.076.790
2032 29.284.569 1.171.383 2.492.485 2.547.668 61.046 109.916 -55.183 945.238
2033 30.229.807 1.209.192 2.540.281 2.756.024 62.171 112.484 -215.742 818.795
2034 31.048.602 1.241.944 2.602.875 2.967.822 63.634 115.345 -364.947 698.018
2035 31.746.620 1.269.865 2.659.868 3.174.058 64.956 117.892 -514.191 572.826
2036 32.319.446 1.292.778 2.700.283 3.364.257 65.877 119.792 -663.975 443.135
2037 32.762.581 1.310.503 2.750.783 3.542.884 67.024 121.839 -792.102 329.539
2038 33.092.120 1.323.685 2.810.904 3.713.729 68.398 124.038 -902.825 228.424
2039 33.320.544 1.332.822 2.862.759 3.877.582 69.575 125.867 -1.014.823 122.556
2040 33.443.100 1.337.724 2.938.305 4.032.217 71.326 128.281 -1.093.912 44.205
2041 33.487.305 1.339.492 3.011.581 4.177.590 73.042 130.532 -1.166.009 -30.091
2042 33.457.214 1.338.289 3.068.450 4.315.525 74.401 132.202 -1.247.074 -115.389
2043 33.341.825 1.333.673 3.130.441 4.445.527 75.903 133.923 -1.315.086 -191.239
2044 33.150.586 1.326.023 3.189.704 4.565.966 77.360 135.472 -1.376.261 -263.069
2045 32.887.516 1.315.501 3.249.056 4.675.536 78.851 136.937 -1.426.479 -326.767
2046 32.560.749 1.302.430 3.316.380 4.774.819 80.536 138.564 -1.458.439 -375.110
2047 32.185.639 1.287.426 3.382.823 4.864.777 82.226 140.107 -1.481.954 -416.861
2048 31.768.778 1.270.751 3.454.073 4.945.605 84.031 141.745 -1.491.531 -446.555
2049 31.322.223 1.252.889 3.527.833 5.017.598 85.897 143.422 -1.489.764 -466.194
2050 30.856.029 1.234.241 3.596.994 5.081.060 87.661 144.937 -1.484.066 -482.422

(segue)

(continua Allegato 1)
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(continua Allegato 2)

Anno Patrimonio Rendimento Contributi Pensioni Spese Altre Saldo Tecnico Saldo Contabile
del patrimonio amministrative prestazioni (tiene conto 

assistenziali delle entrate 
da patrimonio)

2010 4.170.279 166.811 800.174 615.389 28.006 29.010 184.785 294.580
2011 4.464.860 178.594 846.779 649.445 29.637 30.761 197.334 315.530
2012 4.780.389 191.216 892.072 683.722 31.223 32.499 208.350 335.844
2013 5.116.234 204.649 937.563 718.968 32.815 34.266 218.595 356.163
2014 5.472.397 218.896 986.118 754.250 34.514 36.150 231.868 380.099
2015 5.852.496 234.100 1.030.678 791.660 36.074 37.943 239.017 399.100
2016 6.251.596 250.064 1.074.127 831.396 37.594 39.726 242.730 415.474
2017 6.667.070 266.683 1.121.440 874.421 39.250 41.644 247.019 432.808
2018 7.099.878 283.995 1.165.586 921.701 40.796 43.487 243.885 443.597
2019 7.543.475 301.739 1.214.637 973.784 42.512 45.491 240.853 454.588
2020 7.998.063 319.923 1.260.777 1.036.417 44.127 47.421 224.360 452.734
2021 8.450.798 338.032 1.303.199 1.110.572 45.612 49.237 192.626 435.809
2022 8.886.607 355.464 1.348.442 1.188.785 47.195 51.117 159.657 416.808
2023 9.303.415 372.137 1.393.691 1.269.051 48.779 52.975 124.640 395.023
2024 9.698.438 387.938 1.443.466 1.356.719 50.521 54.942 86.747 369.221
2025 10.067.659 402.706 1.487.630 1.456.590 52.067 56.710 31.040 324.969
2026 10.392.628 415.705 1.533.098 1.569.946 53.658 58.464 -36.848 266.735
2027 10.659.363 426.375 1.573.096 1.698.112 55.058 59.984 -125.016 186.316
2028 10.845.679 433.827 1.614.773 1.842.782 56.517 61.458 -228.009 87.843
2029 10.933.522 437.341 1.657.540 2.011.813 58.014 62.846 -354.273 -37.792
2030 10.895.729 435.829 1.689.310 2.209.063 59.126 63.754 -519.753 -206.803
2031 10.688.926 427.557 1.719.329 2.422.893 60.176 64.407 -703.565 -400.591
2032 10.288.335 411.533 1.744.170 2.642.594 61.046 64.671 -898.423 -612.607
2033 9.675.728 387.029 1.776.309 2.863.723 62.171 64.900 -1.087.414 -827.456
2034 8.848.272 353.931 1.818.118 3.088.759 63.634 65.161 -1.270.641 -1.045.505
2035 7.802.767 312.111 1.855.884 3.309.473 64.956 65.040 -1.453.589 -1.271.474
2036 6.531.292 261.252 1.882.187 3.514.764 65.877 64.303 -1.632.576 -1.501.504
2037 5.029.788 201.192 1.914.981 3.708.149 67.024 63.485 -1.793.168 -1.722.486
2038 3.307.302 132.292 1.954.223 3.892.986 68.398 62.595 -1.938.763 -1.937.465
2039 1.369.838 54.794 1.987.866 4.070.212 69.575 61.280 -2.082.345 -2.158.407
2040 -788.569 -31.543 2.037.899 4.237.946 71.326 60.191 -2.200.047 -2.363.106
2041 -3.151.675 -126.067 2.086.905 4.395.617 73.042 58.825 -2.308.712 -2.566.646
2042 -5.718.322 -228.733 2.125.746 4.544.914 74.401 56.910 -2.419.168 -2.779.212
2043 -8.497.534 -339.901 2.168.656 4.685.473 75.903 54.863 -2.516.817 -2.987.484
2044 -11.485.017 -459.401 2.210.282 4.815.876 77.360 52.526 -2.605.594 -3.194.881
2045 -14.679.899 -587.196 2.252.897 4.934.676 78.851 49.971 -2.681.778 -3.397.797
2046 -18.077.695 -723.108 2.301.039 5.042.403 80.536 47.338 -2.741.364 -3.592.346
2047 -21.670.041 -866.802 2.349.301 5.140.088 82.226 44.475 -2.790.787 -3.784.289
2048 -25.454.331 -1.018.173 2.400.875 5.227.928 84.031 41.481 -2.827.054 -3.970.738
2049 -29.425.069 -1.177.003 2.454.200 5.306.214 85.897 38.316 -2.852.014 -4.153.229
2050 -33.578.298 -1.343.132 2.504.590 5.375.191 87.661 34.844 -2.870.601 -4.336.237
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Premesse ad una riforma II
In attesa di chiarimenti normativi sui poteri degli enti privati, 

sono stati approvati dalla Cassa Forense provvedimenti d’urgenza 
consentiti dalle norme vigenti

di Dario Donella

La recente delibera del Comitato
dei Delegati, che ha apportato al-
cuni ritocchi alle norme previden-
ziali della nostra Cassa, induce a
fare qualche osservazione.
La delibera è stata presentata co-
me una riforma importante, ido-
nea a risanare gli equilibri finan-
ziari per lungo tempo.
In realtà, per il momento, non si è
riformato quasi niente, perché si
resta in grandissima parte nel-
l’ambito delle norme contenute
nella vera riforma, che è stata
quella del 1980. Questa riforma
fu una rivoluzione per la nostra
previdenza e, guardandola a oltre
venticinque anni di distanza, si
deve dire che, pur approvata nella
totale oscurità di tutti i dati, si è
dimostrata molto valida.
Purtroppo, col tempo essa è stata
notevolmente peggiorata con in-
terventi legislativi, con interpreta-
zioni giurisprudenziali, con de-
creti ministeriali e persino con de-
cisioni della Corte Costituzionale.
Ciò nonostante, l’impianto di al-
lora regge tuttora, cosicché, per
raddrizzare le previsioni dei conti,
che sono pessimistiche secondo
gli economisti e gli attuari, è stato
possibile adottare provvedimenti
già previsti nel testo del 1980.
a. Sono stati deliberati aumenti
dei contributi nei limiti previsti
nella legge del 1980. Questi au-
menti, sono stati ritardati oltre mi-

sura; ad esempio, il contributo in-
tegrativo era previsto che fosse au-
mentato subito dopo la elimina-
zione dei ciceroni.
Si previde nella riforma del 1980
la possibilità (forse la necessità)
di aumentare il contributo sogget-
tivo, pur essendo stato considera-
to extrema ratio l’aumento con-
sentito fino al 15% del contributo
soggettivo e fino al 5% del contri-
buto integrativo.
Gli aumenti ora deliberati sono al
di sotto di questi livelli e perciò
ampiamente nell’ambito delle
vecchie previsioni.
Si spera che i ministeri vigilanti
approvino questi argomenti con
sollecitudine.
b. È stato deliberato un aumento
(con grande ritardo) del periodo
di riferimento per il calcolo della
pensione, programmato già nel
1980 e poi imposto con la legge
335/95.
Già nel 1984, erano state avanza-
te proposte per portarlo, in breve
tempo, a 30 anni; poi, la pigrizia e
gli ingiustificati ottimismi hanno
fatto accantonare il progetto.
Un aumento è stato deliberato in
attuazione della legge 335 del
1995, ma contenuto nei limiti
temporali e con l’applicazione del
“pro rata”, che ne ritarda notevol-
mente la efficacia.
Anche adesso, l’ulteriore allunga-
mento del periodo di riferimento è

stato prudentemente assoggettato
alla regola del “pro rata”, che la
legge non impone (ma c’è chi è di
diverso avviso).
c. Il raffreddamento dei supple-
menti è reso necessario dall’in-
felice modifica contenuta nella
legge 241/92, secondo la quale i
coefficienti per il calcolo dei
supplementi sono stati resi ugua-
li a quelli per il calcolo della
pensione, mentre, in precedenza,
era stabilito che fossero pari alla
metà.
d. Anche la pensione minima era
stata notevolmente aumentata (da
sei a otto volte il contributo sog-
gettivo minimo), con la legge
241/92; e ciò, nonostante che ci si
fosse resi conto che il rapporto tra
misura della pensione e misura
del contributo minimo avrebbe
impedito l’aumento di quest’ulti-
mo, perché questo aumento, anzi-
ché migliorare i risultati finanzia-
ri della Cassa, li avrebbe notevol-
mente peggiorati. Si è pertanto
reso necessario lo sganciamento
tra contributo minimo e pensione
minima.
e. La modifica della riduzione dei
contributi nei primi anni di iscri-
zione alla Cassa è stata imposta
dalla irrazionalità del testo della
legge del 1980: riduzione per i
praticanti fino all’età di 30 anni,
mentre per gli avvocati il limite
era di 35 anni.

LA PREVIDENZA FORENSE
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Inoltre, è accaduto che l’imprevi-
sto enorme afflusso di nuovi
iscritti abbia sconvolto le previ-
sioni, imponendo un riesame del
sistema concepito in un periodo di
quasi stabilità del numero degli
iscritti. Occorre ora considerare
questa tumultuosa novità, per sal-
vare i conti e rispettare le aspetta-
tive dei più giovani.
Siamo in ritardo; ma ciò può con-
siderarsi giustificato, perché solo
ora abbiamo acquisito la consa-
pevolezza della necessità dell’in-
tervento legislativo, che allarghi
la nostra autonomia normativa
per consentirci di approvare una
vera riforma.
C’era già chi, nel 1995, aveva
pensato, per riformare le norme
previdenziali, alla necessità di un
intervento legislativo, ma poi è
prevalsa la presunzione della no-
stra onnipotenza normativa.
Speriamo che il nuovo Parlamen-
to dia ascolto alle istanze, che do-
vranno essere proposte.
Nel frattempo, il Comitato dei
Delegati, attraverso le tante dis-
cussioni di questi ultimi tempi, ha
maturato la convinzione della ne-
cessità di una riforma, con la con-
sapevolezza di quelli che dovran-
no essere i suoi contenuti. Il lavo-
ro dovrà essere proseguito per es-
sere pronti ad approvare la nuova
riforma non appena ne avremo ri-
cevuto i poteri dal Parlamento.
Nel frattempo i provvedimenti ap-
provati dal Comitato sono un mini-
mo necessario e urgentissimo.
La deliberazione del Comitato si è
resa necessaria  per migliorare un
po’ le prospettive future dei nostri
conti.
Il suo risultato è illustrato dalle
tabelle elaborate dal nostro at-
tuario, Giovanna Biancofiore,
pubblicato in questo stesso nu-
mero della rivista.

La deliberazione del Comitato,
pertanto, deve essere valutata po-
sitivamente, senza riserve.
La deliberazione, tuttavia, va
considerata una necessaria pre-
messa della più ampia riforma di
tutto il nostro sistema previden-
ziale, che deve avere le finalità
di garantire gli equilibri finan-
ziari per tempi molto lunghi e
rendere tutte le regole previden-
ziali più razionali, più rispon-
denti alle esigenze degli iscritti e
più eque, soprattutto nei rapporti
intergenerazionali.
Il ritocco ai contributi, certamente
necessario, ha migliorato la previ-
sione dei conti finanziari, ma per
un tempo limitato, mentre un soli-
do sistema previdenziale esige
che gli equilibri finanziari siano
garantiti per sempre (o, quanto
meno, per periodi lunghissimi, te-
nuto conto che il futuro è sempre
imponderabile).
Dopo l’aumento dei contributi,
bisognerà approvare modifiche
alla entità delle prestazioni, che
tutti gli economisti e gli attuari
ci dicono essere “troppo gene-
rose”.
Questa riduzione è difficile da ap-
portare, perché essa richiede una
attenta considerazione del neces-
sario equilibrio tra gli interessi
degli iscritti anziani e degli iscrit-
ti giovani, mentre l’efficacia delle
nuove norme deve essere resa
completa in tempi relativamente
brevi.
Molto probabilmente non sarà ne-
cessario un rilevante ritocco della
misura delle prestazioni, se le mo-
difiche verranno approvate con
grande sollecitudine.
Sarà importante che la riduzione
delle prestazioni sia inserita in
una ristrutturazione del sistema
pensionistico, tale da renderlo più
rispettoso delle regole dell’equità.
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f. L’aumento dei contributi sog-
gettivi di solidarietà dal 3 al 4%
per i pensionati che proseguono
l’attività, tiene conto del fatto
che essi percepiscano la pensione
oltre ad avere il reddito profes-
sionale.

■ ■ ■ 

Nell’affrontare i vari problemi
che si propongono per approvare
una vera riforma, la apposita
Commissione e il Comitato si so-
no resi conto che, probabilmente,
non disponiamo di quell’ampiez-
za di poteri normativi che ci era-
vamo illusi fossero stati ricono-
sciuti agli enti previdenziali priva-
tizzati dal decreto 509 del 1994.
In realtà, è ora accaduto che recen-
ti pronunzie giurisprudenziali ab-
biano interpretato le norme in mo-
do da contenere notevolmente i
nostri poteri normativi, pratica-
mente circoscrivendoli alle ipotesi
contenute nel 12° comma dell’art.
3 della legge 335/95: troppo poco
per poter fare una riforma incisiva,
che elimini molte iniquità (ad
esempio, la pensione di anzianità)
e che consenta di raddrizzare i
conti nella previsione del lungo
periodo (sembra corretto almeno
quarant’anni, ponendo particolare
attenzione al necessario rispetto
dell’equità intergenerazionale, con
norme la cui efficacia non sia trop-
po dilazionata nel tempo, come av-
verrebbe con l’integrale applica-
zione del “pro rata”).
Con le norme di adesso, i pensio-
nati e gli iscritti prossimi alla pen-
sione sono molto privilegiati, men-
tre i giovani si troverebbero a do-
ver riscuotere pensioni minori
avendo pagato contributi maggiori.
Va richiamata l’attenzione sul fat-
to che le cose sarebbero state ben
diverse, se la riforma del 1980
non fosse stata notevolmente peg-
giorata nei suoi contenuti.
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È stata presentata agli Atti del
Parlamento, prima della chiusura
della Legislatura, la relazione del-
la Corte dei Conti avente ad og-
getto i risultati del controllo sulla
gestione finanziaria della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense per gli esercizi
2002, 2003 e 2004.
Com’è noto infatti, nel richiamo
dell’art. 7 della legge 259/1958,
dell’art. 3 del D.Lgs. 509/1994 e
dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs.
509/1994 la Corte dei Conti ha
mantenuto il controllo sulla ge-
stione delle assicurazioni obbliga-
torie effettuate dalle Casse priva-
tizzate, in considerazione del ca-
rattere e delle finalità pubbliche di
tale gestione, pur nella ricono-
sciuta veste di soggetti di diritto
privato, con la più ampia autono-
mia gestionale, organizzativa e
contabile.
Nella relazione la Corte dei Conti,
dopo aver richiamato brevemente
l’ordinamento, gli organi e la
struttura organizzativa interna del-
la Fondazione forense, si è parti-
colarmente soffermata sui profili
legati direttamente alla gestione
delle assicurazioni obbligatorie.
Da qui la disamina delle attività
istituzionali, della gestione patri-
moniale, dei bilanci, del conto
economico e dello stato patrimo-
niale.
In particolare, quanto alle attività

istituzionali, il controllo ha ri-
guardato:
– la gestione previdenziale, con la

individuazione dell’aumento
degli iscritti e dei pensionati at-
tivi, dell’ammontare delle pen-
sioni erogate, dei rapporti tra
iscritti e pensionati, tra iscritti e
pensionati attivi, tra entrate
contributive e spese per presta-
zioni pensionistiche, rilevando
un tasso di crescita degli iscritti
superiore a quello dei tratta-
menti pensionistici;

– l’indennità di maternità, rilevata
anch’essa in costante aumento,
nonostante i tetti introdotti, dap-
prima con la delibera del Consi-
glio di Amministrazione del
2.3.2002 e, successivamente,
con l’art. 1 della legge 289/2003;

– le prestazioni assistenziali, ero-
gate per come previste dalla leg-
ge 141/1992 e, in via attuativa,
in virtù del nuovo regolamento
sull’assistenza approvato con
provvedimenti ministeriali del
23.2.2004 e del 15.5.2004.

Quanto poi alla gestione patrimo-
niale è stato rilevato un costante
incremento del patrimonio pari al
22,1% nel 2003 rispetto al 2002 e
al 4,7% nel 2004 rispetto al 2003;
incremento dovuto soprattutto al-
le plusvalenze, ai dividendi ai pre-
mi e al rendimento delle gestioni
del patrimonio mobiliare nonché
all’incremento e al rendimento

della gestione del patrimonio im-
mobiliare.
Relativamente ai bilanci, confer-
mata la regolarità dei bilanci con-
suntivi improntati ai principi pri-
vatistici, con revisione contabile e
certificazione patrimoniale ed
economica da parte della Società
di revisione, nella disamina del
bilancio tecnico, pur non preve-
dendo criticità nel periodo medio-
breve, è stata tuttavia evidenziata
l’opportunità dell’avvio per il lun-
go periodo di una riforma in gra-
do di assicurare la stabilità futura
del sistema previdenziale.
Infine il conto economico e lo sta-
to patrimoniale.
Per il conto economico, l’aumen-
to dei costi soprattutto per le pre-
stazioni previdenziali e per la ge-
stione del personale è risultato bi-
lanciato da una riduzione degli
oneri tributari e finanziari, mentre
i ricavi sono risultati aumentati
per effetto della lievitazione del
gettito contributivo, legato all’au-
mentato numero delle iscrizioni, e
per gli incrementi della redditività
del patrimonio mobiliare e immo-
biliare.
Per lo stato patrimoniale infine, la
consistenza patrimoniale è stata
rilevata in costante crescita, rag-
giungendo nel 2004 l’ammontare
di 3.454,3 milioni di euro, con un
incremento del 9,8% rispetto al
2002.
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Relazione della Corte dei Conti
La relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 
della Cassa Forense per gli esercizi 2002 – 2003 – 2004

presentazione a cura di Marcello Colloca 



Relazione sul risultato 
del controllo eseguito 
sulla gestione finanziaria
della Cassa Nazionale 
di Previdenza ed Assisten-
za forense per gli esercizi
2002-2003-2004

I. Premessa
Con la presente relazione la Corte
riferisce, ai sensi degli articoli 7
della Legge 21 marzo 1958 n. 259,
e 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
509, il risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria
della Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense per
gli esercizi dal 2002 al 2004. Il
precedente referto, relativo agli
esercizi 2000 e 2001 è in Atti Par-
lamentari, XIV Legislatura, Doc.
XV, n. 126 (vedi Prev. For. n.
2/2003, pagg. 140-151).
La Cassa, istituita con personalità
di diritto pubblico dalla legge 8
gennaio 1952, n. 6 (più volte mo-
dificata nel tempo), si è trasforma-
ta a decorrere dal 1° gennaio 1995,
in persona giuridica privata, nella
veste di fondazione, ai sensi del-
l’articolo 1, comma 33, lettera a)
della legge 24.12.1993, n. 523 e
del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
I tratti essenziali della trasforma-
zione sono stati illustrati nei pre-
cedenti referti e, pertanto, in que-
sta sede giova semplicemente

rammentare che, nella nuova ve-
ste di diritto privato, la Cassa go-
de di ampia autonomia gestionale,
organizzativa e contabile.
Il suddetto D.Lgs. 509/1994, al-
l’articolo 3, comma 5, ha mantenu-
to l’assoggettamento al controllo
della Corte dei Conti per quanto
attiene alla sola gestione delle assi-
curazioni obbligatorie effettuate
dalle Casse privatizzate in conside-
razione del carattere e delle finali-
tà pubbliche di tale gestione.

(omissis)

III. Personale
Il rapporto di lavoro negli enti pre-
videnziali privatizzati rinviene la
sua disciplina nei contratti colletti-
vi nazionali. Per quanto attiene al
triennio oggetto del presente refer-
to, la parte normativa del C.C.N.L.
è scaduta il 31.12.2003, mentre la
parte economica, scaduta il
31.12.2001, è stata rinnovata il
28.5.2002 con un aumento del 5%
delle retribuzioni tabellari lorde.
Il personale della Cassa è aumen-
tato nel 2004 di 8 unità rispetto al-
l’esercizio precedente, nel quale
la consistenza era risultata lieve-
mente inferiore (– 2 unità) a quel-
la del 2002.

(omissis)

La crescita del costo globale del

personale in ciascuno dei tre eser-
cizi, rispetto al precedente, è stata
determinata:
– nel 2002 (+ 11%) dalle nuove

assunzioni e dall’aumento del
costo unitario medio (+ 6%);

– nel 2003 (+ 5,7%) dall’aumento
del costo medio (+ 6,5%), pur in
presenza di un minor numero di
dipendenti, per effetto della di-
namica contrattuale e di inqua-
dramenti in livelli retributivi o
in aree contrattuali superiori;

– nel 2004 (+ 4,8%) dall’aumento
del numero dei dipendenti e da-
gli incrementi stipendiali di cui
a C.C.N.L.

Dipendono dalla Cassa anche i
portieri ed i pulitori che prestano
servizio presso gli stabili di pro-
prietà della stessa.
Le relative retribuzioni, corrispo-
ste dalla Cassa, vengono recupe-
rate ai sensi della legge n. 392 del
1978, per il 90% per i contratti
stipulati anteriormente al 1° feb-
braio 1999 e nella totalità per i
contratti stipulati successivamen-
te, con addebito agli inquilini.

(omissis)

IV. Attività istituzionale
1) Gestione previdenziale
Ai sensi dell’articolo 6 dello Sta-
tuto sono iscritti alla Cassa (cate-
goria degli “iscritti attivi”):
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In conclusione la relazione, nel-
l’evidenziare sotto il profilo eco-
nomico e patrimoniale un trend
di crescita senz’altro positivo,
non ha tuttavia mancato di se-
gnalare la opportunità di inter-
venti correttivi dell’attuale regi-
me previdenziale nel lungo pe-
riodo.
E in tal senso, puntuale, non è

mancata il 17 marzo 2006 l’ap-
provazione da parte del Comitato
dei Delegati della riforma previ-
denziale parametrica, oggi all’ap-
provazione dei Ministeri vigilanti,
per una proiezione di sostenibilità
di lungo periodo al 2050, sia del-
le pensioni che dell’assistenza a
favore degli iscritti, nella salva-
guardia dell’equità intergenera-

zionale; e ciò attraverso il gradua-
le aumento delle contribuzioni,
l’allungamento del periodo di ri-
ferimento per il calcolo pensioni-
stico, l’applicazione del metodo
contributivo ai supplementi di
pensione.
Il tutto, pur sempre, con una pre-
visione di regime contributivo
agevolato per i giovani iscritti.



P
PREVIDENZA 
informazione

nel regolamento approvato con
Ministeriale del 7 febbraio 2003, i
contributi a carico degli avvocati
e dei praticanti abilitati, sono co-
stituiti da:
– il contributo soggettivo obbliga-

torio (art. 10, c. 1, legge n. 576
del 1980), dovuto nella misura
del 10% del reddito netto pro-
fessionale prodotto ai fini IR-
PEF fino a 78.650 euro a decor-
rere dal 1° gennaio 2004
(76.800 euro nel 2003 e 74.800
euro nel 2002) e nella misura del
3% per i redditi eccedenti tale
importo. Per i praticanti e per gli
avvocati che si iscrivono ante-
riormente al compimento del
35° anno di età il contributo è ri-
dotto alla metà per i primi tre
anni. Il contributo è dovuto an-
che dai pensionati contribuenti
nei primi cinque anni dalla ma-
turazione del diritto a pensione
(successivamente ridotto al 2%);

– il contributo minimo soggettivo
(art. 10, c. 2, della legge n. 576
del 1980), stabilito dal 2004 in
1.190 euro (1.160 euro nel 2003
e 1.130 euro nel 2002);

– il contributo integrativo minimo
(art. 11, c. 3, della legge n. 576
del 1980) dovuto da tutti gli
iscritti nella misura del 2% del
volume d’affari dichiarato ai fi-
ni dell’IVA, stabilito in 355 eu-

ro nel 2004 (350 euro nel 2003
e 340 euro nel 2002);

– il contributo di maternità (dovu-
to ai sensi dell’art. 5 della legge
n. 379 del 1990 da tutti gli
iscritti e dai pensionati contri-
buenti di vecchiaia ed invalidi-
tà) pari ad euro 173 nel 2004
(160 nel 2003 e 119 nel 2002).

Il nuovo regolamento ha compor-
tato una serie di modifiche relati-
ve all’invio del modello “5” (fis-
sato al 30 settembre di ogni anno)
ed al versamento dei contributi in
autoliquidazione (50% a titolo di
acconto entro il 31 luglio ed il re-
stante 50% entro il 31 dicembre),
operative fin dal 2003. Da sottoli-
neare il costante aumento delle di-
chiarazioni reddituali di cui al
modello “5” (n. 111.031 nel 2000;
121.082 nel 2001; 124.364 nel
2002; 126.773 nel 2003 e 133.480
nel 2004).

(omissis)

I dati relativi al numero comples-
sivo degli assicurati (iscritti attivi
e pensionati attivi) nel decennio
1995-2004 sono riportati sul pro-
spetto seguente (Tabella 1).
Dal prospetto emerge che, nel de-
cennio, il numero degli iscritti at-
tivi è continuamente aumentato,
registrando nel 2004 uno dei più

160

PLA PREVIDENZA FORENSE

– obbligatoriamente, gli avvocati
che esercitano la professione
con carattere di continuità (la
determinazione dei criteri di
continuità professionale è stata
demandata al Comitato dei De-
legati dalla legge 319 del 1975);

– a domanda, i praticanti avvocati
abilitati all’esercizio della pro-
fessione.

Vengono iscritti in apposito elen-
co, senza titolo all’elettorato atti-
vo e passivo:
– i titolari di pensione di vec-

chiaia, di invalidità cancellati
dagli albi;

– i titolari di pensione di anziani-
tà, di inabilità diretta;

– i titolari di pensione indiretta e
di reversibilità.

Restano iscritti alla Cassa i pen-
sionati che conservano l’iscrizio-
ne in un albo professionale (“pen-
sionati attivi”).
L’articolo 6 dello Statuto prevede
anche che l’iscrizione alla Cassa
cessi:
– d’ufficio, per gli avvocati che

sono cancellati da tutti gli albi
professionali;

– a domanda, per gli avvocati che
non esercitano la professione
con carattere di continuità, se-
condo i criteri determinati dal
Comitato dei Delegati.

In conformità a quanto stabilito

Tabella 1

Anno Iscritti attivi Pensionati attivi Totale 

Numero Increm. Numero Increm. Numero Increm.

1995 51.897 5.400 6.392 244 58.289 5.644
1996 57.555 5.658 6.901 509 64.456 6.167
1997 63.792 6.237 7.490 589 71.282 6.826
1998 69.732 5.940 7.886 396 77.618 6.336
1999 74.490 4.758 8.147 261 82.637 5.019
2000 79.908 5.418 8.750 603 88.658 6.021
2001 84.987 5.079 9.083 333 94.070 5.412
2002 90.930 5.943 9.106 23 100.036 5.966
2003 95.837 4.907 9.470 364 105.307 5.271
2004 102.080 6.243 9.793 323 111.873 6.566



elevati tassi di crescita annua (+
6,5%, con un incremento di n.
6.243 nuovi iscritti).
Nel prospetto che segue sono
esposti i dati sul numero dei tratta-
menti pensionistici erogati dalla
Cassa nel triennio considerato, da-
ti che evidenziano la continua cre-
scita del numero complessivo dei
vari trattamenti, dovuta essenzial-
mente a quella delle pensioni di
anzianità e vecchiaia. Consistente
è stata anche la lievitazione del nu-
mero delle pensioni di reversibili-
tà, mentre di scarso rilievo risulta
l’andamento degli altri tipi di pre-
stazioni previdenziali (Tabella 2).

(omissis)

2) Indennità di maternità
La legge n. 379 dell’11.12.1990,
richiamandosi ai principi generali
della legge n. 1204 del 1971, ha,
come è noto, istituito tale benefi-
cio economico allo scopo di age-
volare l’astensione dal lavoro del-
le libere professioniste, non po-
tendosi imporre a queste ultime il
divieto di svolgere attività lavora-
tiva nel periodo suddetto.
Per quanto attiene la Cassa Foren-
se, il Comitato dei Delegati ha
adottato il 20.4.2001 il regola-
mento di attuazione della legge n.
379 del 1990.
Nel 2002 la spesa relativa alle in-
dennità di maternità (erogate a n.

2.315 professioniste), risulta pari
ad euro 13.418.199. In attuazione
a quanto deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta
del 2 marzo 2002, il reddito preso
in considerazione per il calcolo
dell’importo da liquidare, nei casi
di redditi dichiarati superiori al
tetto pensionabile, è quello stabi-
lito per il limite del versamento
del 10% (articolo 10 della legge n.
576 del 1980).
Nell’esercizio 2003 la spesa per
tale indennità risulta pari a euro
15.640.164,26 (beneficiarie 2.660
professioniste).
Nell’esercizio 2004, infine, la spe-
sa per l’indennità di maternità ri-
sulta lievitata ad euro 18.211.089
con un incremento del 16,4%, leg-
germente superiore all’incremento
del numero delle indennità (+
12,67%).
Tale spesa risulta in costante cre-
scita, nonostante i testi introdotti,
prima con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 2.3.2002
e, successivamente, con l’art. 1
della legge n. 289 del 2003.

(omissis)

3) Prestazioni assistenziali
La Cassa eroga una serie di altre
prestazioni assistenziali sulla base
di criteri di massima fissati da
specifica disciplina regolamenta-
re, così come previsto dalla legge

n. 141 del 1992, la quale, in parti-
colare, stabilisce che l’assistenza
ordinaria non può superare an-
nualmente l’1% delle entrate cor-
renti previste nel bilancio preven-
tivo. La materia, già disciplinata
dalla Cassa con regolamento per
l’erogazione dell’assistenza deli-
berato dal Comitato dei Delegati
il 28.10.2000, successivamente
modificato con delibera del 1°
marzo 2002, ha subito recente-
mente ulteriori modifiche con l’e-
manazione del nuovo regolamen-
to per l’assistenza, approvato con
provvedimenti ministeriali del
23.2.2004 e del 15.5.2004, che
prevede decorrenze diverse a se-
conda del tipo di erogazione assi-
stenziale e contempla, altresì,
nuovi istituti rispetto a quelli già
illustrati nei precedenti referti,
quali, ad esempio, quelli previsti
dagli artt. 17 (borse di studio), 19
(contributo per spese di ospitalità
in istituti per anziani, per malati
cronici o lungodegenti), 20 (con-
tributo per spese di assistenza in-
fermieristica domiciliare tempo-
ranea).
Si evidenziano di seguito i dati re-
lativi alle prestazioni assistenziali
– sia di carattere ordinario (deman-
date ai Consigli dell’ordine locali)
che di natura straordinaria (di
competenza del Comitato dei dele-
gati) – erogate nel triennio di rife-
rimento (vedi Tabella a pag. seg.).
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Tabella 2

2001 2002 2003 2004

Tipo pensioni n. n. Differenza n. Differenza n. Differenza

Valore assoluto % Valore assoluto % Valore assoluto %

Anzianità
vecchiaia

10.940 11.338 398 3,64 11.738 400 3,53 12.140 402 3,42

Invalidità
inabilità

509 498 -11 -2,16 514 16 3,21 525 11 2,14

Reversib. 5.307 5.375 68 1,28 5.484 109 2,03 5.604 120 2,19
Indirette 3.254 3.263 9 0,28 3.262 -1 -0,03 3.238 -24 -0,74
Totali 20.010 20.474 464 2,32 20.998 524 2,56 21.507 509 2,42
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prevalenza all’incremento (da
8,7% a 19,6 milioni di euro) del-
le plusvalenze, dividendi e premi
e al rendimento contabile delle
gestioni esterne che migliora
sensibilmente (con 11,9 milioni
di euro) il risultato dell’esercizio
precedente (– 1,1 milioni di eu-
ro), nonché alla lievitazione de-
gli interessi attivi su impieghi di
liquidità.
Analoghi fattori hanno deter-
minato nel 2004 l’ulteriore,
ma più contenuta, crescita dei

proventi della gestione mobi-
liare.
Quanto alla composizione del pa-
trimonio è da evidenziare la lenta,
ma continua, crescita di quello
mobiliare e della sua incidenza
sul patrimonio complessivo.
In correlazione è pertanto legger-
mente diminuita dal primo all’ul-
timo esercizio considerato, l’inci-
denza del patrimonio immobilia-
re, pur aumentato nel 2003 ed an-
cora nel 2004, a seguito di acqui-
sto di alcuni immobili a Roma.
I proventi da canoni di locazione
degli immobili sono passati con
andamento crescente, ma meno
accentuato nell’ultimo esercizio,
dai 16,6 milioni di euro del 2002
ai 19,5 del 2004 (+ 17,4%), per ef-
fetto soprattutto dell’adeguamento
al libero mercato dei canoni al
momento del rinnovo dei contratti
scaduti (legge n. 431 del 1998).

(omissis)
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V. La gestione patrimoniale
Nei due prospetti che seguono
vengono, rispettivamente, esposti
i dati relativi alle entrate patrimo-
niali della Cassa ed alla composi-
zione del suo patrimonio, mobi-
liare e immobiliare del triennio
(Tabelle 3 e 4).
Dai dati di cui sopra si trae che
le entrate patrimoniali sono au-
mentate nel 2003 del 22,1% ri-
spetto al 2002 e nel 2004 del
4,7% rispetto al 2003. Il risulta-
to realizzato nel 2003 si deve in

Erogazioni assistenziali deliberate dal CDD: (in migliaia di €)

2002 2003 2004
n. Importo n. Importo n. Importo

Per malattie ed infortunio 173 916,7 200 1.167,1 190 1.193,1
Per residenti comuni terremotati - - 153 502,3 6 12,8

Erogazioni assistenziali deliberate dai Consigli dell’ordine: (in migliaia di €)

2002 2003 2004
Importo Importo Importo

Per assistenza ordinaria 5.182,1 5.688,4 6.305,0

Tabella 3 - (in migliaia di €)

2002 2003 2004

Interessi su titoli di Stato 54.451 44.735 36.495
Plusvalenze, dividendi e premi 8.732 19.567 22.437
Rendimento contabile SGR -1.086 11.902 16.494
Interessi attivi su impiego di liquidità 9.578 14.671 20.079
Altri interessi attivi 1.738 689 155
Totale proventi gestione mobiliare 73.413 91.564 95.660
Canoni di locazione 16.600 18.427 19.490
Totale entrate patrimoniali 90.013 109.991 115.150

Tabella 4 - (in migliaia di €)

2002 % 2003 % 2004 %

Azioni e gestioni patrimoniali 502,63 18,74 535,72 18,95 576,76 18,78
Titoli di Stato e gestioni bilanciate 1.248,18 46,54 1.078,99 38,16 1.152,32 37,53
Obbligazioni fondiarie 132,08 4,92 112,3 3,97 94,33 3,07
Altre forme di investimento 416,3 15,52 702,23 24,84 820,09 26,71
Totale patrimonio mobiliare (1) 2.299,19 85,73 2.429,24 85,92 2.643,50 86,10
Patrimonio immobiliare (2) 382,7 14,27 398,17 14,08 401,84 13,09
Fondi immobiliari 25,00 0,81
Totale patrimonio 2.681,89 100 2.827,41 100 3.070,34 100
(1) Comprensivo delle riprese di valori e al netto del fondo oscillazione titoli.
(2) Comprensivo di immobili strumentali.



I costi connessi alla gestione del-
l’intero patrimonio mobiliare so-
no passati dai 40,6 milioni di euro
del 2002 ai 39,154 del 2003 ed ai
25,319 del 2004.

VI. Bilancio tecnico
In ottemperanza a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 509 del 1994 – che
ha imposto agli Enti privatizzati di
dotarsi, con cadenza minima trien-
nale, di un bilancio tecnico al fine
di verificare l’equilibrio della ge-
stione economico-finanziaria per
garantire la continuità dell’azione
previdenziale – la Cassa ha prov-
veduto a far redigere il bilancio
tecnico con base al 31.12.2002 e
proiezione sino al 2042.
Le valutazioni attuariali non pre-
vedono criticità di gestione nel
periodo medio-breve, mentre, nel
lungo periodo, evidenziano un an-
damento decrescente del patrimo-
nio ed una situazione di squilibrio
a partire dal 2027 con entrate con-
tributive inferiori alla spesa per le
prestazioni.
Queste previsioni confermano in
sostanza le analoghe stime del
precedente bilancio tecnico (al
31.12.1999).
Tali previsioni attuariali di lungo
periodo, hanno indotto la Cassa a
porre allo studio (tramite un’ap-
posita commissione) misure cor-
rettive dell’attuale regime al fine
di assicurare la stabilità futura del
sistema previdenziale, misure
che, secondo le proposte di detta
Commissione, potrebbero consi-
stere nell’elevazione delle aliquo-
te contributive (soggettiva e inte-
grativa) e dell’età pensionabile.

VII. I bilanci
La Cassa, come è stato riportato
nei referti degli anni precedenti,
ha un sistema contabile informato
da principi privatistici. I bilanci
sono composti dallo stato patri-

moniale, dal conto economico,
dalla nota integrativa e sono cor-
redati dalla relazione sulla gestio-
ne e dalla relazione del Collegio
sindacale.
I consuntivi 2002, 2003 e 2004,
approvati dal Comitato dei Dele-
gati rispettivamente il 27.6.2003,
il 25.6.2004 e il 24.6.2005, ai sen-
si dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs.
n. 509 del 1994, sono stati sotto-
posti a revisione contabile e a cer-
tificazione patrimoniale ed econo-
mica da parte di una società di re-
visione.
Sugli elaborati contabili si è pro-
nunciata l’autorità di vigilanza
che ha rappresentato, come del
resto anche negli anni passati, la
necessità di monitorare la gestio-
ne previdenziale a causa del co-
stante peggioramento del rap-
porto contributi/prestazioni pre-
videnziali ed assistenziali no-
nostante l’andamento del rap-
porto iscritti/pensionati sia, in-
vece, in continua ascesa. L’auto-
rità di vigilanza ha, altresì, rav-
visato utile l’adozione di un mo-
dello di controllo dei rischi
(Risk management) sull’area
mobiliare per una scelta affida-
bile nell’allocazione delle risor-
se finanziarie atta a ridurre gli
attuali livelli di liquidità.

(omissis)

VIII. Conto economico
In ordine alle voci di costo e rica-
vo più significative va evidenziato
quanto segue.
I costi complessivi hanno cono-
sciuto nel triennio un andamento
altalenante con una consistente
flessione nel 2003 ed una ripresa
nell’esercizio successivo nel quale
essi hanno raggiunto l’ammontare
di 586,2 milioni di euro, non mol-
to superiore a quello registrato nel
2002 (585,4 milioni di euro).

La voce di costo più consistente,
rappresentata dalle prestazioni
previdenziali e assistenziali, ha
registrato un andamento in con-
tinua ascesa, con un incremento,
nell’ultimo esercizio considera-
to, di 78,6 milioni di euro rispet-
to al 2002 (+ 20,4%) e con un
tasso di crescita annua in flessio-
ne nel 2004 (+ 9,2%) rispetto a
quello dell’esercizio precedente
(+ 10,2%).
Anche i costi del personale sono
continuamente aumentati (+ 1,6
milioni di euro e + 13,3% nel
2004 rispetto al 2002).
Hanno registrato invece una con-
tinua riduzione, dal primo all’ulti-
mo esercizio, gli oneri tributari e
quelli finanziari, diminuiti i primi
di 3,5 milioni di euro (– 17%) e, i
secondi, di 15,6 milioni di euro (–
38,5%).
Variazioni consistenti hanno regi-
strato sia la voce costituita dagli
ammortamenti, svalutazioni ed al-
tri accantonamenti che quella re-
lativa alle rettifiche di valori.
La prima ha raggiunto nel 2004
l’ammontare di 30,9 milioni di
euro nel 2004, con un forte incre-
mento (+ 31,7%) rispetto al 2003,
dovuto soprattutto all’accantona-
mento di 11 milioni di euro per ri-
valutazione pensioni ex art. 16
della legge 576/1980.
In maggior misura è variata l’al-
tra voce, passando dai 78 milio-
ni di euro nel 2002 ai 5 del 2003
ed ai 17,2 del 2004, in ragione
dell’ammontare dell’accantona-
mento annuo al fondo svaluta-
zione titoli.
Quanto ai ricavi è da porre in ri-
lievo che quelli complessivi sono
continuamente aumentati, passan-
do dai 641,6 milioni di euro del
2002 ai 746,5 del 2004 (+ 16,4%)
con un tasso annuo di crescita pe-
rò in forte diminuzione in que-
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ripresa nel 2004 (+ 7,6%), eserci-
zio questo in cui le stesse hanno
toccato l’ammontare di 467,7 mi-
lioni di euro, inferiore però a
quello raggiunto nel 2002 (498,5
milioni di euro).
Per effetto delle evidenziate va-
riazioni delle attività e passività,
il patrimonio netto ha registrato
una continua crescita, più accen-
tuata nel 2003, attestandosi nel
2004 su un valore di 2.986,6 mi-
lioni di euro (+ 12,8% rispetto al
2002).
Per quanto attiene alla riserva le-
gale, va posto in rilievo che la
Cassa ragguaglia la stessa, come
già negli anni precedenti, in misu-
ra non inferiore a cinque annuali-
tà dell’importo delle pensioni in
essere in ciascun esercizio e non
con riferimento alle pensioni in
essere nel 1994 (secondo il crite-
rio indicato dall’art. 59, comma
20, della legge 449/1997, norma
di interpretazione autentica del-
l’art. 1, c. 4, lett. c), del D.Lgs.
509/1994).
Ciò premesso, si osserva che nel
2002, 2003 e 2004 le pensioni
erogate sono state rispettivamente
di: 358, 389 e 421 milioni di euro
e i relativi accantonamenti per le
riserve legali di: 1.791, 1.947 e
2.105 milioni di euro e che nei tre
esercizi il patrimonio netto è ri-
sultato sempre superiore alla ri-

serva, anche se con indici di co-
pertura in lieve flessione dal 2002
al 2004.

(omissis)

X. Considerazioni 
di sintesi e conclusive
Nella tabella 5 vengono sintetica-
mente esposti i dati più significa-
tivi della gestione della Cassa nel
periodo oggetto del presente re-
ferto (Tabella 5).
Da tali dati di sintesi risulta:
– un continuo restringersi della

forbice tra il gettito contributivo
e la spesa pensionistica e assi-
stenziale e quindi un andamento
declinante dell’indice di coper-
tura;

– un trend di crescita del numero
complessivo degli iscritti;

– un risultato economico sempre
di segno positivo, ma in flessio-
ne nel 2004, rispetto a quello
raggiunto nell’esercizio prece-
dente;

– una continua crescita, ma in ral-
lentamento nel 2004 dell’avan-
zo patrimoniale netto, il cui in-
dice di copertura della riserva
legale risulta peraltro in costan-
te, seppur lieve, diminuzione
dal 2002 al 2004.

Dalle risultanze sopra elencate,
ancora positive sotto il profilo
economico e patrimoniale, emer-
gono tuttavia segnali non del tutto
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st’ultimo esercizio (+ 3,1% a
fronte del +12,9% del 2003).
Il predetto aumento è dovuto in
misura preponderante alla lievita-
zione del gettito contributivo con-
seguente a quella del numero de-
gli iscritti, gettito ammontante nel
2004 a 566,2 milioni di euro (+
65,3 milioni di euro e + 13% ri-
spetto al 2002).
Anche l’ammontare dei canoni di
locazione è continuamente au-
mentato (19,5 milioni di euro nel
2004, con un incremento del
17,4% rispetto al 2002).
Andamento altalenante hanno re-
gistrato gli interessi e proventi fi-
nanziari, con un valore massimo
raggiunto nel 2003 (130,9 milioni
di euro) ridottosi nell’esercizio
successivo a 119,1 milioni di euro
(– 9%).

(omissis)

IX. Lo stato patrimoniale
La consistenza dell’attivo patri-
moniale è continuamente cre-
sciuta nei tre esercizi raggiun-
gendo nel 2004 l’ammontare di
3.454,3 milioni di euro (+ 9,8%
rispetto al 2002), con il maggior
tasso di crescita annua registrato
in quest’ultimo esercizio (+
5,9% a fronte del 3,6% del 2003
e del 4,7% del 2002) e dovuto,
principalmente, alla lievitazione
della posta costituita dalle attivi-
tà finanziarie (passate dai
1.832,8 milioni di euro del 2003
ai 2.041,6 del 2004, con un in-
cremento dell’11,4%).
Discontinuo è stato invece l’anda-
mento delle passività, con una
flessione (– 12,8%) nel 2003 ri-
spetto al 2002 (dovuta sostanzial-
mente alla riduzione dei fondi ri-
schi ed oneri e, in particolare, a
quella del fondo oscillazione tito-
li, passato dai 78 milioni di euro
del 2002 ai 5 del 2003) e con una

Tabella 5 - (in €)

2002 2003 2004

Prestazioni previdenziali e assistenziali 385.293.944 424.718.656 463.925.690
Contributi 500.906.338 533.263.397 566.193.698
Saldo 115.612.394 108.544.741 102.268.008
Iscritti * 100.036 105.307 111.873
Avanzo economico 56.224.689 178.382.352 160.314.856
Netto patrimoniale 2.647.894.094 2.826.276.459 2.986.591.313
Indice di copertura contributiva
delle prestazioni

1,30 1,25 1,22

* Compresi i pensionati attivi.



rassicuranti, soprattutto con riferi-
mento alla continua diminuzione
del saldo positivo tra contribuzio-
ne e prestazioni, sulla quale giu-
stamente si è soffermato il Colle-
gio sindacale segnalando la ne-
cessità di opportuni interventi
correttivi dell’attuale regime pre-
videnziale.
A ciò è da aggiungere che le
proiezioni attuariali, quali eviden-
ziate nell’ultimo bilancio tecnico

redatto, prevedono il progressivo
deterioramento nel lungo periodo
degli equilibri gestionali.
Ne consegue l’esigenza che la
Cassa, oltre a provvedere ad un
costante monitoraggio degli anda-
menti della gestione previdenzia-
le, ponga in essere le opportune
misure correttive dell’attuale regi-
me, finalizzate ad assicurare an-
che in avvenire l’equilibrio della
gestione medesima.

In ragione di tale finalità appare
inoltre necessario che le strategie
relative agli investimenti mobilia-
ri, i quali costituiscono l’altra
principale fonte di finanziamento
della Cassa, siano attente a man-
tenere equilibrata la struttura del
patrimonio mobiliare sotto il pro-
filo rischio/rendimento, coniu-
gando il principio della redditività
con quello della sicurezza degli
investimenti medesimi.
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(omissis)

2.2 Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense

2.2.1 La Cassa in sintesi

a) Cenni storici

La Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense è stata isti-
tuita come Ente di diritto pubbli-
co con legge n. 6 dell’8 gennaio
1952. A seguito del Decreto legi-
slativo 509 del 1994, l’Ente si è
trasformato in Fondazione di di-
ritto privato a partire dal 1° gen-
naio 1995. Come le altre Casse
anche la Cassa Forense è interes-
sata da un ampio processo di ri-
forma. Nel corso del 2004 è stata
approvata una delibera che muove
verso l’adozione del sistema con-
tributivo. La pensione contributi-
va sostituirà il rimborso dei con-
tributi in forma di capitale previ-
sto dall’articolo 21 della legge
576/1980. Agli iscritti che hanno
un’anzianità compresa tra i 5 ed i
30 anni che non maturano il dirit-
to alla pensione retributiva verrà
attribuita su richiesta a partire dai
65 anni di età una pensione con-
tributiva liquidata secondo i crite-
ri introdotti con la 335/1995 in
rapporto al montante dei contribu-
ti soggettivi versati entro il tetto
reddituale. Gli effetti pratici della
delibera sono una consistente ri-
duzione dell’onere per la Cassa ed
una polarizzazione dei trattamenti

tra quelli che hanno i requisiti di
anzianità per la pensione retributi-
va e quelli che non li possiedono.
L’innovazione costituisce un pas-
so ulteriore del percorso di rifor-
ma avviato nel 2001 con la modi-
fica del periodo di riferimento per
il calcolo della media reddituale
ai fini pensionistici portandolo dai
migliori 10 redditi professionali
degli ultimi 15 anni ai migliori 20
degli ultimi 25 anni. Il nuovo Sta-
tuto stabilisce tra gli scopi del-
l’Ente la previdenza e l’assistenza
nei confronti degli iscritti, nonché
l’istituzione di forme di previden-
za complementare e di assistenza
sanitaria integrativa, anche a se-
guito dell’entrata in vigore della
legge n. 243 del 23 agosto 2004.

(omissis)
Il regolamento della Cassa preve-
de anche prestazioni di tipo soli-
daristico10 quali contributi ordina-
ri e straordinari a chi versa in sta-
to di bisogno. Quelli ordinari so-
no erogati tramite i Consigli del-
l’Ordine entro uno stanziamento
complessivo dell’1% delle entrate
correnti della Cassa; possono be-
neficiare di contributi straordinari
i pensionati ultraottantenni che
versino in stato di bisogno, i pro-
fessionisti che hanno subito le
conseguenze di calamità natura-
li 11, di infortunio o malattia, i con-
giunti per le spese funerarie in ca-

so di morte dell’iscritto o del pen-
sionato. È prevista inoltre la cor-
responsione di un’indennità di
maternità alle iscritte alla Cassa in
caso di parto, adozione o aborto12.
Sul fronte delle agevolazioni ai
propri iscritti la Cassa ha stipula-
to con una primaria compagnia
assicurativa una polizza sanitaria
collettiva a beneficio degli iscritti
(compresi i pensionati) per la co-
pertura dei grandi eventi morbosi
mentre sono allo studio alcune
iniziative, in collaborazione con
l’AdEPP, che non sono ancora en-
trate nella fase operativa in mate-
ria di previdenza complementare.

2.2.2 Le performances

a) L’andamento congiunturale

Nel 2004 la Cassa aveva 111.873
iscritti16 e 22.190 pensioni in esse-
re. Gli iscritti risultavano in cresci-
ta del 6,2% rispetto all’anno pre-
cedente, in lieve aumento rispetto
alla crescita registrata tra il 2003 e
2002 (+ 5,3%). Nello stesso perio-
do le pensioni sono cresciute del
2,3%, rispetto al + 2,6% dell’anno
precedente, il che ha portato ad un
miglioramento del rapporto assi-
curati/pensioni che passa da 4,7
del 2002 a 5,0 del 2004.
Tra il 2003 ed il 2004 le entrate
contributive sono cresciute del
6,2% passando da 533,3 a 566,2
milioni di euro, un incremento in-
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Il sistema previdenziale 
delle professioni
Alberto Brambilla ha redatto un rapporto sulle Casse previdenziali privatizzate,
pubblicato a cura del Sole 24 Ore nel gennaio 2006.
Ne pubblichiamo uno stralcio relativo alla Cassa Forense

di Alberto Brambilla



feriore a quello registrato nell’an-
no precedente (+ 7,0%). Lo stes-
so andamento è riscontrabile per
le uscite per prestazioni cresciute
dell’8% tra il 2003 ed il 2004, da
379 milioni di euro a 409,3 milio-
ni di euro, un incremento inferio-
re a quello dell’anno precedente
(8,7%). Il rapporto tra entrate
contributive ed uscite per presta-
zioni, seppur in lieve diminuzio-
ne, rimane abbastanza stabile at-
torno alla quota 1,4. Il saldo per il
2004 ammonta a 156,9 milioni di
euro, pari al 27,7% delle entrate.
Il rapporto tra contributo medio
(5.061 euro) e pensione media
(18.446 euro) si attesta a quota
0,27. L’indice è in progressivo
peggioramento e si è dimezzato
rispetto al 1989 per l’effetto com-
binato di fattori demografici, eco-
nomici e regolamentari e di una
modesta correlazione tra contri-
buti e prestazioni.
Il patrimonio netto al 31 dicembre
2004 ammonta a 3 miliardi di eu-
ro, sufficienti a pagare 7,3 annua-
lità di spesa pensionistica corren-
te. Il patrimonio risulta investito
per l’86,1% in attività mobiliari
con una redditività media netta
nel 2004 pari al 3,7% (2003:
3,5%) e per il 13,9% in immobili
con una redditività media netta
del 2,2% (invariata rispetto all’an-
no precedente).
L’ultimo bilancio tecnico, redatto
a fine 2002, pur non evidenziando
nel breve-medio periodo problemi
di instabilità, conferma gli squili-
bri a lungo termine già evidenzia-
ti nel precedente bilancio tecnico
redatto al 31 dicembre 1999. In
assenza di interventi riformatori il
grado di copertura (rapporto tra
entrate contributive e spesa per
pensioni) dovrebbe scendere al di
sotto dell’unità nel 2027 (0,75 nel
2030), mentre il patrimonio do-

vrebbe azzerarsi nel 2039. Il rap-
porto tra contribuenti e numero di
prestazioni in pagamento si atte-
sterà a 2,75 nel 2030.

b) L’andamento nel lungo periodo

L’andamento nel periodo 1989-
2004 mostra che l’aumento dei
contribuenti iscritti è sempre più
accentuato di quello delle pensio-
ni in erogazione. Ne consegue un
miglioramento apprezzabile del
rapporto contribuenti su pensioni
che passa da 3,1 nel 1989 a 5 nel
2004.
A livello generale si può affer-
mare che il miglioramento demo-
grafico, tipico di molte profes-
sioni e risultante di un processo
di terziarizzazione della nostra
economia deve tuttavia essere
valutato anche nei suoi sviluppi
futuri; sarà difficile che una eco-
nomia come la nostra possa dare
occupazione stabile ad una popo-
lazione di professionisti (di qua-
lunque specializzazione) oltre
una certa soglia per cui, nel rea-
lizzare i bilanci tecnici, occorre-
rà pensare a tassi di incremento

sostenibili. Tutto ciò porta al
concetto da tempo sottolineato,
delle cosiddette “popolazioni
chiuse” 17; le gestioni saranno
sempre più caratterizzate da sta-
bilità nel numero degli attivi cioè
nuovi afflussi che sostituiscono
prevalentemente solo coloro che
lasciano l’attività per limiti di
età, e pensionati che godranno di
una più elevata speranza di vita e
quindi avranno maggiori periodi
di fruizione delle prestazioni. In
questi casi la perfetta equivalen-
za tra contributi e prestazioni è
l’unica, anche se forse non suffi-
ciente, possibilità per mantenere
l’equilibrio finanziario.
L’aumento degli iscritti alla Cassa
deve essere considerato insieme
alla crescita delle entrate contri-
butive. Mentre queste ultime sono
più che quintuplicate nel corso del
decennio il contributo medio è
cresciuto molto meno, in partico-
lare negli ultimi anni e per il 2004
è rimasto sostanzialmente sugli
stessi livelli di cinque anni fa18. Di
contro si assiste alla forte crescita
della spesa previdenziale aumen-
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quelle professionali ma anche la
conseguenza della minore richie-
sta di lavoro subordinato da parte
del sistema produttivo. La densità
più elevata si registra nel Lazio, in
Calabria, Liguria, Campania e
Puglia.
** Le entrate contributive del
Nord pesano per il 47,9%, quelle
del Centro per il 25,3% e quelle
del Sud per il 26,8%. Le uscite
per prestazioni segnano il 42,6%
al Nord, il 24,6% al Centro e il
32,8% al Sud. Il rapporto tra en-
trate contributive ed uscite per
prestazioni previdenziali risulta
quindi essere molto più favorevo-
le al Nord con un valore pari a
1,6, mediano al Centro,1,4 e pari
quasi all’unità,1,1 al Sud. L’ana-
lisi territoriale del rapporto tra en-
trate contributive e spesa per pen-
sioni non segnala saldi negativi
tranne per la Sicilia (– 2,9 milioni
di euro). Vi sono regioni con un
rapporto tra entrate contributive e
spesa per prestazioni particolar-
mente favorevole o comunque al
di sopra del livello medio nazio-
nale (Lombardia, Piemonte, Tren-
tino Alto Adige, Veneto, E. Roma-
gna, Marche e Lazio), regioni con
un indice “medio”, regioni con
valori critici (Abruzzo, Puglia,
Sardegna, Liguria, Basilicata,
Valle d’Aosta). Lombardia e La-
zio contabilizzano rispettivamen-
te il 21,8% ed il 16,3% delle en-
trate contributive e producono il
34,4% ed il 20,0% del saldo atti-
vo totale.
Il saldo attivo tra entrate ed uscite
previdenziali vede un modesto
contributo delle regioni del Sud
che pesano per l’11,3% contro il
61,7% del Nord ed il 27,0% del

Centro. Il saldo attivo della Lom-
bardia vale quasi il 35% del saldo
attivo totale, una quota di molto
superiore al PIL (21%) attribuibi-
le alla regione.
*** II rapporto tra contributo
medio e prestazione media mo-
stra valori in generale più eleva-
ti al Nord (0,28) e al Centro
(0,27) e sotto media al Sud
(0,25). Il contributo medio 2004
del Nord vale 6.220 euro, quello
del Centro 5.450 euro, e quello
attribuibile al Sud è di 3.600 eu-
ro, il 57% di quello del Nord. La
pensione media è meno differen-
ziata territorialmente: quella del
Nord vale 21.880 euro è 7,5 vol-
te quella del Sud (14.630 euro) e
1,2 quella del Centro (19.965 eu-
ro) (vedi parte III, tabelle 3.2 a,
b, e).

Note
10 Alcune provvidenze previste nel regola-
mento vigente riguardanti borse di stu-
dio, contributi per spese di ricovero per
anziani, malati cronici o lungodegenti,
contributi per spese di assistenza infer-
mieristica domiciliare, debbono essere
ancora attuate.
11 L’erogazione delle prestazioni può es-
sere disposta fino ad un massimo di 12
mesi, in caso di impedimento assoluto al-
l’esercizio della professione.
12 La legge prevede sia un importo mini-
mo che un tetto massimo.
16 Su una platea di circa 158.772 iscritti
all’ordine. Tra i contribuenti figurano
anche avvocati in pensione che in questo
modo matureranno il diritto a supple-
menti di pensione. La percentuale di pen-
sionati contribuenti è passata dal 9,7%
del 2001 al 9,0% del 2004.
17 Brambilla (2001).
18 Per esprimere apprezzamenti meno ge-
nerici occorrerebbe disporre di dati di-
stinti per tipologia di contributo (sogget-
tivo e integrativo) e per tipologia di con-
tribuente (ordinario, agevolato, pensio-
nato attivo).
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tata di 6,3 volte tra il 1989 ed il
2004. Tale andamento è la risul-
tante dell’aumento di 1,7 volte del
numero dei pensionati e di 3,8
volte della pensione media, che è
passata dalle 4.900 euro del 1989
ai 18.500 euro del 2004. L’incre-
mento più forte, anno su anno, si
è registrato nel 1993.
Dal 1995 al 2004 la capacità del
patrimonio accumulato di fronte
alla crescita della spesa per pre-
stazioni è costantemente dimi-
nuita: il rapporto tra patrimonio
netto e spesa pensionistica cor-
rente è passato da 8,6 a 7,3 nel
2004.

2.2.31 dati territoriali

* La distribuzione territoriale de-
gli iscritti e dei pensionati è rima-
sta pressoché invariata rispetto al-
l’anno precedente: sono residenti
nel Nord il 39,0% degli iscritti do-
ve risulta in erogazione il 35,8%
dei trattamenti pensionistici. I va-
lori corrispondenti per il Centro
sono 23,5% e 22,7% e per il Sud
37,5% e 41,4%. Pertanto il rap-
porto tra iscritti e pensionati è più
favorevole nelle regioni del Nord
(5,5) e del centro (5,2) rispetto a
quello registrato nel complesso
delle regioni del Sud (4,6). Può
essere di qualche interesse consi-
derare la densità territoriale degli
iscritti espressa dal numero di
contribuenti per 10.000 abitanti:
nel 2004 la densità degli iscritti
delle regioni del Nord, con l’ecce-
zione della Liguria, risulta netta-
mente inferiore al dato corrispon-
dente delle regioni del Centro
Sud. Ciò può essere il risultato di
una diversa propensione nella
scelta della attività, privilegiando
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1. La restituzione dei contributi
previdenziali nella previgente di-
sciplina

L’ordinamento giuridico previ-
denziale, di norma, ricollega al
mancato raggiungimento dei re-
quisiti minimi, la esclusione dai
trattamenti previdenziali, lascian-
do ferma la contribuzione già ver-
sata, che rimane comunque acqui-
sita alla gestione previdenziale di
competenza.
Nella previdenza forense la legge
(art. 21 l. n. 576 del 1980), fino al
dicembre 2004, prevedeva la resti-
tuzione dei contributi nel caso di
mancato raggiungimento dei re-
quisiti per il conseguimento delle
prestazioni erogate dalla Cassa Fo-
rense (Corte cost. 4 maggio 1984
n. 132, in Foro it., 1985, I, 1782, in
cui si afferma che la restituzione
dei contributi non è in contraddi-
zione con il tipo solidaristico della
previdenza categoriale).
In ordine al limite temporale pre-
clusivo della restituzione dei con-
tributi si è affermato (Cass. 22 mar-
zo 1989 n. 1421, in Foro it., 1989,
I, 1448; Pret. Asti 10 dicembre
1985, in Giust. Civ., 1986, I, 2599
con nota di L. Carbone,Accerta-
mento d’ufficio del diritto a pensio-

ne e restituzione dei contributi nel-
la previdenza dei liberi professioni-
sti) che il diritto al rimborso può
essere esercitato sintanto che ne
sussista l’oggetto e che questo non
può sussistere quando non solo si
sia verificato l’evento assicurato
ma (nei casi in cui è richiesta) vi sia
stata anche quella ulteriore attività
dalla legge prevista per il sorgere
del rapporto previdenziale.
Oggetto del rimborso è il contri-
buto soggettivo versato alla Cassa
di previdenza categoriale, sia il
contributo soggettivo c.d. pieno –
10% – che il contributo c.d. di so-
lidarietà – 3% – (Cass. 2 aprile
2003 n. 5098, in Foro it., 2003, I,
2736). Non è rimborsabile invece
il contributo integrativo, in quanto
a carico del cliente (Cass. 21 otto-
bre 1998 n. 10458, in Foro it.,
1999, I, 913). Non sono rimborsa-
bili anche le eventuali sanzioni
pecuniarie versate alla Cassa Fo-
rense per inadempimento agli ob-
blighi contributivi (Cass. 12 lu-
glio 2002 n. 10190, in Foro it.,
2002, I, 3324; Cass. 3 marzo 1992
n. 2583, in Foro it., Rep. 1993,
voce Avvocato, n. 122, 124; Pret.
Roma 16 ottobre 1996, id., Rep.
1997, voce cit., n. 208, ed in Prev.

forense, 1997, 1, 60; Pret. Fermo
30 ottobre 1989, id., Rep. 1992,
voce cit., n. 154, ed in Prev. fo-
rense 1990, 1, 39 con nota di L.
Carbone, Cessazione dell’iscri-
zione alla cassa e rimborsabilità
delle sanzioni pecuniarie).
Sulla restituzione dei contributi
nella previdenza forense, in dottri-
na: L. Carbone,La rimborsabilità
dei contributi nella previdenza dei
liberi professionisti, in Foro it.,
1994, I, 1603; id.,La restituzione
dei contributi nei regimi previden-
ziali categoriali, in Prev. forense,
1996, 2, 52; id.,Tutela previdenzia-
le dei liberi professionisti, Torino,
1998, 216 ss.; V. Trevisi,Commen-
to all’art. 21 l. 20 settembre 1980
n. 576, in Le nuove leggi civ.
comm., 1981, 107; Donella,È ille-
gittima la restituzione dei contribu-
ti, Prev. forense, n. 4/2003, 313;
Luciani,La Cassa Forense ha i po-
teri normativi anche per modifica-
re le disposizioni sulla restituzione
dei contributi, in Prev. forense n.
4/2003, 317.

2. La “nuova” disciplina della
rimborsabilità dei contributi

La Cassa Forense, dal dicembre
2004, ha modificato la disciplina
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Restituzione dei contributi 
e pensione contributiva 
nella previdenza forense
Una recente deliberazione del Comitato dei Delegati ha sostituito 
la restituzione dei contributi con una pensione contributiva.
In linea di massima i due provvedimenti sono equivalenti per la Cassa, mentre 
la sostituzione elimina una restituzione contrastante con i principi previdenziali

di Leonardo Carbone



in materia di rimborsabilità dei
contributi previdenziali non uti-
lizzati (prevista dall’art. 21 l. n.
576/1980), adeguandosi così alla
disciplina in vigore nella assicu-
razione generale obbligatoria (la
legge n. 189 del 2002, ha sop-
presso la possibilità di richiedere
la restituzione dei contributi ver-
sati in caso di cessazione dell’at-
tività in Italia e di rimpatrio del-
l’immigrato nel Paese di origi-
ne). Infatti, è venuta meno anche
per gli avvocati la possibilità di
ottenere il rimborso della contri-
buzione in caso di mancato rag-
giungimento dei requisiti contri-
butivi minimi per il diritto alla
pensione, contribuzione che ri-
mane acquisita alla gestione pre-
videnziale categoriale.
A seguito della delibera del Comi-
tato dei Delegati della Cassa Foren-
se del 17.9.2004 (ed entrata in vi-
gore l’1.12.2004), e della nota del
Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali del 16.6.2005 (che ha
approvato in via definitiva il testo
dell’art.4 del Regolamento genera-
le della Cassa Forense), infatti, non
sussiste più il diritto alla restituzio-
ne dei contributi previsto dall’art.
21 della l. 20.9.1980 n. 576. Tale
norma prevedeva, infatti, come il-
lustrato nel paragrafo precedente,
per coloro che cessavano dall’iscri-
zione alla Cassa senza avere matu-
rato i requisiti assicurativi per il di-
ritto alla pensione, il diritto di otte-
nere il rimborso del contributo sog-
gettivo, nonché degli eventuali
contributi minimi e percentuali
previsti dalla precedente legislazio-
ne, con la maggiorazione degli in-
teressi legali sulla somme da rim-
borsare (il rimborso era previsto
anche per gli eredi dell’iscritto che
non maturava il diritto a pensione).
In sostituzione dell’istituto della
restituzione dei contributi, è stata

introdotta la previsione di una
prestazione previdenziale (pen-
sione contributiva) calcolata con
il sistema contributivo.
Ed infatti l’art. 4 del Regolamen-
to generale della Cassa Forense,
così come risultante a seguito del-
le citate delibere, prevede che tut-
ti i contributi versati legittima-
mente alla Cassa Forense non so-
no restituibili all’iscritto e ai suoi
aventi causa.
La contribuzione legittimamente
versata alla Cassa Forense per un
periodo inferiore a cinque anni,
resta acquisita alla gestione della
Cassa, e non viene rimborsata, an-
che se la stessa non può essere
utilizzata per la liquidazione della
pensione contributiva, che, come
verrà illustrato, richiede tra l’altro
una contribuzione minima di cin-
que anni.

3. (segue) – Rimborsabilità “resi-
duale” dei contributi previdenziali

Alla “nuova” disciplina che pre-
vede la non rimborsabilità dei
contributi, fanno eccezione:
a) i contributi versati alla Cassa

Forense e relativi agli anni di
iscrizione dichiarati inefficaci
ai sensi dell’art. 22, ultimo
comma, l. n. 576 del 1980, per
insussistenza del requisito del-
l’esercizio continuativo della
professione.

Continuano, quindi, ad essere re-
stituiti i contributi versati per gli
anni per i quali viene accertato dal-
la Cassa la insussistenza del requi-
sito della continuità professionale,
anni che non possono essere “uti-
lizzati” ai fini pensionistici, sia per
il calcolo della pensione retributiva
che per il calcolo della pensione
contributiva (e non concorrono,
quindi, alla determinazione del
montante contributivo su cui cal-
colare la pensione contributiva).

Il rimborso dei contributi previ-
denziali è in pratica limitato ai
contributi illegittimamente ver-
sati; e cioè a quei contributi che
non dovevano essere versati in
quanto non dovuti, atteso che
non “raggiungendo” il requisito
reddituale per l’esercizio profes-
sionale continuativo, non sussi-
steva (né sussiste) l’obbligo (e il
diritto) di iscrizione alla Cassa
Forense (l’iscrizione alla Cassa
non è rimessa alla libera scelta
dell’avvocato, ma i criteri per la
sussistenza o meno dell’obbligo
di iscrizione sono stabiliti dalla
legge).
b) I contributi versati dall’avvo-

cato iscritto alla Cassa, insuffi-
cienti per il diritto a pensione
indiretta ai superstiti.

L’art. 4, comma 6, del Regola-
mento generale della Cassa Fo-
rense prevede una ulteriore dero-
ga alla non rimborsabilità della
contribuzione previdenziale non
utilizzata ai fini pensionistici.
Infatti, è previsto che ai superstiti
dell’iscritto che non abbiano dirit-
to alla pensione indiretta, in pre-
senza di una anzianità di effettiva
iscrizione e contribuzione alla
Cassa del dante causa di almeno
cinque anni, viene liquidata, a do-
manda, una somma pari ai contri-
buti versati ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lett. a) della legge n.
576/1980, maggiorati degli inte-
ressi legali calcolati dal 1° gen-
naio successivo al versamento.
La rimborsabilità ai superstiti (e
non agli eredi) della contribuzio-
ne in questione, è subordinata,
quindi, alle seguenti condizioni:
– superstite (e cioè moglie e fi-

gli) che non abbia diritto alla
pensione indiretta (a causa del-
la esiguità della contribuzione
versata: più di cinque anni ma
meno di dieci). Per gli eredi in
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Al compimento del 65° anno di
età, l’interessato, pur avendo per-
fezionato i requisiti per la pensio-
ne contributiva, può sempre pro-
seguire nei versamenti alla Cassa
Forense (anziché presentare do-
manda di pensione contributiva)
al fine di raggiungere una mag-
giore anzianità o maturare presta-
zioni di tipo retributivo.

5. (segue) – Il calcolo della pen-
sione contributiva

Il comma 4 dell’art. 4 del Regola-
mento generale della Cassa Fo-
rense detta la disciplina del calco-
lo della pensione contributiva.
Tale norma prevede che il calcolo
è effettuato secondo i criteri pre-
visti dalla legge 335 del 1995, e
successive modificazioni, in rap-
porto al montante dei contributi
soggettivi versati entro il tetto
reddituale di cui all’art. 10, com-
ma 1, lett. a) della l. n. 576/1980,
nonché delle somme corrisposte a
titolo di riscatto o di ricongiunzio-
ne, con esclusione del diritto alla
pensione garantita.
Da quanto sopra ne consegue che,
per determinare l’importo della
pensione contributiva in questio-
ne, occorre fare riferimento ai cri-
teri di calcolo statuiti dalla legge
n. 335 del 1995. A tale riguardo
occorre evidenziare che:
a) l’importo della pensione con-

tributiva (art. 1, comma 6, l. n.
335/1995) si determina molti-
plicando il montante individua-
le dei contributi per il coeffi-
ciente di trasformazione relati-
vo all’età dell’assicurato al
momento del pensionamento;

b) il montante contributivo è co-
stituito dalla somma delle con-
tribuzioni individuali rivalutate
(comprese le somme corrispo-
ste a titolo di riscatto o di ri-
congiunzione);

c) il coefficiente di trasformazio-
ne è modulato in ragione del-
l’età anagrafica al fine di defi-
nire l’importo della pensione;

d) dal montante contributivo sono
esclusi i contributi versati per
gli anni dichiarati inefficaci per
insussistenza del requisito del-
la continuità professionale;

e) concorrono a formare il mon-
tante contributivo soltanto i
contributi soggettivi versati en-
tro il tetto reddituale di cui al-
l’art. 10 l. n. 576/1980; il con-
tributo di solidarietà (c.d. 3%)
versato sui redditi professiona-
li eccedenti il tetto, non rientra
nel montante contributivo per
la pensione contributiva (come
non rientra nemmeno nella ba-
se pensionabile della attuale
pensione retributiva). La con-
tribuzione che va a costituire il
“montante contributivo” non
corrisponde, quindi, a quella
effettivamente versata.

Il nuovo metodo di calcolo si ca-
ratterizza, quindi, per il rapporto
tra il totale della contribuzione (e
nel caso di specie, quella versata
per un minimo di cinque anni ed
al di sotto di trenta anni) e l’im-
porto della pensione.
Per la pensione contributiva non è
previsto il diritto ad una pensione
minima (art. 4, comma 4, Regola-
mento Cassa Forense). Tale nor-
mativa è conforme a quanto pre-
vede l’art. 1, comma 16, della l. n.
335 del 1995 (“Alle pensioni li-
quidate esclusivamente con il si-
stema contributivo non si applica-
no le disposizioni sull’integrazio-
ne al minimo”).

6. I supplementi di pensione (del-
la pensione contributiva)

In base al comma 8, dell’art. 4 del
Regolamento della Cassa Foren-
se, l’iscritto alla Cassa che perce-
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genere non è prevista la rim-
borsabilità della contribuzione.

– Una anzianità effettiva di iscri-
zione e contribuzione alla Cassa
dell’avvocato deceduto di alme-
no cinque anni. Una anzianità
contributiva inferiore a cinque
anni non dà diritto al rimborso,
con conseguente acquisizione
alla Cassa della contribuzione
versata.

– Il rimborso è limitato al contri-
buto soggettivo utile ai fini pen-
sionistici (c.d. 10%), mentre il
contributo versato a titolo di so-
lidarietà (c.d. 3%) per il reddito
professionale oltre il tetto con-
tributivo (e pensionabile) non
viene rimborsato.

4. La pensione contributiva

L’art. 4, comma 2, del Regola-
mento generale della Cassa Foren-
se prevede che gli iscritti alla Cas-
sa che abbiano compiuto il 65° an-
no di età e maturato più di cinque
anni ma meno di 30 anni di effet-
tiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa Forense, e che non si siano
avvalsi dell’istituto della ricon-
giunzione ovvero della totalizza-
zione, hanno diritto a chiedere la
liquidazione di una pensione cal-
colata con il criterio contributivo.
Per il diritto alla “nuova” pensio-
ne, quindi, occorre:
– il compimento del 65° anno di

età;
– cinque anni (ma meno di trenta)

di effettiva iscrizione e contri-
buzione alla Cassa;

– non avere richiesto la ricon-
giunzione o la totalizzazione dei
periodi assicurativi utilizzabili
per la pensione contributiva.

La pensione contributiva decorre
dal primo giorno del mese succes-
sivo a quello di presentazione del-
la domanda (art. 4, comma 3, Re-
golamento Cassa Forense).



pisca la pensione contributiva, e
prosegua nell’esercizio della pro-
fessione, matura il diritto ai sup-
plementi di cui all’art. 2, comma
7, della l. n. 576/1980.
Occorre evidenziare, infatti, che
l’avvocato, che dopo la maturazio-
ne del diritto alla pensione contri-
butiva (di vecchiaia), continua l’e-
sercizio della professione, ha dirit-
to di ottenere due supplementi di
pensione, di cui uno allo scadere
dei primi due anni successivi alla
maturazione del diritto a pensione,
ed un secondo per i successivi tre
anni (non competono, poi, altri
supplementi, pur continuando la
professione, e la contribuzione alla
Cassa), ed in ogni caso dal mese
successivo alla cancellazione dagli
albi per qualsiasi motivo, anche
per causa di morte, quando tale
cancellazione sia antecedente al
compimento dei cinque anni dalla
maturazione del diritto a pensione.
Il diritto al secondo supplemento
della pensione di vecchiaia, che
ha come fattispecie costitutiva la
permanenza nell’iscrizione all’al-
bo professionale dopo la scadenza
dei primi due anni successivi alla
maturazione del diritto a pensio-
ne, presuppone il permanere della
iscrizione dopo il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello
di maturazione del diritto a pen-
sione (Cass. 21 agosto 2003, n.
12322, id., 2004, I, 2475).
Si è specificato che ai fini del cal-
colo del supplemento di pensione,
la frazione di anno va considerata
come anno intero (Pret. Rovereto
11 marzo 1998, id., Rep. 1999,
voce Avvocato, n. 271).
Il supplemento di pensione si cal-
cola, ai sensi dell’ultima parte del
comma 8 dell’art. 4 del Regola-
mento della Cassa, con gli stessi
criteri previsti per il calcolo della
pensione contributiva.

7. Pensione contributiva ed eser-
cizio della professione. Cumula-
bilità con altra pensione

La pensione contributiva prevista e
disciplinata dall’art. 4 del Regola-
mento della Cassa non subisce al-
cuna decurtazione nel caso in cui
l’avvocato prosegue l’attività pro-
fessionale dopo il pensionamento
(sul tema, cfr., con riferimento alla
pensione di vecchiaia retributiva,
Corte cost. n. 3 novembre 1988, n.
1008, id., 1989, I, 2712).
La pensione contributiva non è in-
compatibile con l’esercizio della
attività professionale.
L’iscritto alla Cassa Forense che
dopo la titolarità della pensione
contributiva prosegue nell’eserci-
zio della professione, per i cinque
anni successivi al pensionamento
è tenuto al versamento della con-
tribuzione alla Cassa per intero.
Dopo i cinque anni dal pensiona-
mento “contributivo” beneficia
della riduzione della contribuzio-
ne prevista per i titolari di pensio-
ne di vecchiaia. Si applica, quin-
di, al titolare di pensione contri-
butiva di vecchiaia lo stesso bene-
ficio contributivo previsto per i ti-
tolari di pensione di vecchiaia re-
tributiva di cui all’art. 2 l. n.
576/1980.
Dal versamento della contribuzio-
ne dopo il pensionamento contri-
butivo consegue, però, il diritto a
due supplementi di pensione da li-
quidarsi, il primo dopo due anni
ed il secondo dopo i successivi tre
anni (supplementi che si calcola-
no sempre con il sistema contri-
butivo).
La pensione contributiva erogata
dalla Cassa Forense, non sussi-
stendo alcuna norma “contraria”,
è cumulabile con la pensione di
guerra, con le pensioni erogate
dall’Inps, con quelle a carico dello
Stato e con qualsiasi altra pensio-

ne o assegno o trattamento di na-
tura mutualistica o previdenziale.

8. Pensione (contributiva) ai su-
perstiti

La pensione contributiva prevista
dall’art. 4, commi 1-5 del Regola-
mento generale della Cassa Fo-
rense, è reversibile (art. 4, comma
5) a favore dei soggetti e nelle mi-
sure di cui all’art. 7, commi 1 e 6,
della l. n. 576/1980, come modifi-
cato dall’art. 3 della l. n. 141 del
1992.
I soggetti beneficiari della pensione
contributiva ai superstiti sono gli
stessi (sia per la pensione indiretta
che per quella di reversibilità) sog-
getti previsti dalla l. n. 576/1980
per la pensione retributiva.
In base all’art. 7 della l. n.
576/1980, come modificato dal-
l’art. 2 della l. n. 175/1983 e suc-
cessivamente sostituito dall’art. 3
della l. n. 141 del 1992, per la
pensione ai superstiti (reversibili-
tà ed indiretta), sono previsti solo
due ordini di superstiti: coniuge e
figli (in ogni caso è necessaria la
vivenza a carico del de cuius).

I figli.
Per quanto riguarda i figli, il com-
ma 6 dell’art. 7 della l. n.
576/1980, statuisce espressamente
che ai figli minorenni sono equipa-
rati i figli maggiorenni inabili a
proficuo lavoro (nessun limite di
età se inabili ed a carico del geni-
tore) e i figli maggiorenni che se-
guono corsi di studi, sino al com-
pimento della durata minima lega-
le del corso di studi seguito (21 an-
ni se sono studenti di scuola media
superiore, sono a carico del genito-
re e non svolgono alcun lavoro) e
comunque, nel caso di studi uni-
versitari, non oltre il compimento
del ventiseiesimo anno di età.
Ai fini del riconoscimento del di-
ritto alla erogazione della pensio-
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direttamente dall’assegno divor-
zile e indirettamente dalla pen-
sione da lui goduta (Corte cost. 7
luglio 1988, n. 777, id., 1988, I,
3515 in cui si dichiara infondata
la questione di legittimità costitu-
zionale della normativa che ri-
chiede la titolarità dell’assegno di
divorzio quale condizione per
l’attribuzione al divorziato della
pensione di reversibilità; Cass. 2
settembre 2004, n. 17741, in
Prev. forense, 2005, 2, 182).
Infatti, in caso di divorzio, alla
morte dell’iscritto alla Cassa Fo-
rense (o pensionato della Cassa
Forense), in assenza di coniuge
superstite, il coniuge divorziato
ha diritto alla pensione indiretta
(o di reversibilità) a condizione
che non sia passato a nuove nozze
e che sia titolare di assegno divor-
zile, fissato dal giudice al mo-
mento dello scioglimento del ma-
trimonio (Cass. 2 settembre 2004
n. 17741 cit.; Pret. Civitavecchia
24 novembre 1988, in Prev. foren-
se 1990, 1, 37).
Qualora esista anche un coniuge
superstite dell’iscritto alla Cassa
Forense (o pensionato della Cas-
sa), il coniuge divorziato, titolare
dell’assegno divorzile, può chie-
dere al Tribunale l’attribuzione di
una quota della pensione rappor-
tata alla durata del matrimonio.
La ripartizione del trattamento di
reversibilità, in caso di concorso
fra coniuge divorziato e coniuge
superstite aventi entrambi i re-
quisiti per la relativa pensione,
deve essere effettuata, oltre che
sulla base del criterio della dura-
ta dei rispettivi matrimoni, an-
che ponderando (alla luce della
sentenza interpretativa della
Corte cost. n. 419 del 1999) ulte-
riori elementi, correlati alla fina-
lità solidaristica che presiede al
trattamento di reversibilità, da

individuare facendo riferimento
all’entità dell’assegno di mante-
nimento riconosciuto all’ex co-
niuge ed alle condizioni econo-
miche dei due, nonché alla dura-
ta delle rispettive convivenze
prematrimoniali (Cass. 30 marzo
2004, n. 6272,Foro it., Rep.,
2004, voce Matrimonio, n. 163;
Cass. 10 gennaio 2005 n. 285,
id., 2005, I, 2415).
Il trattamento di reversibilità, nel
caso di concorso del coniuge su-
perstite con quello divorziato,
decorre dal primo giorno del me-
se successivo a quello del deces-
so dell’assicurato o del pensio-
nato (Cass. 30 marzo 2004, n.
6272, cit.).
Nei casi di separazione, la pen-
sione indiretta o di reversibilità
spetta comunque al coniuge su-
perstite, anche se separato per
sua colpa o al quale la separazio-
ne è stata addebitata (del. Cons.
Amministrazione Cassa Forense
17 ottobre 1977, in Prev. foren-
se, 1978, 1, 9; Corte cost. 8 lu-
glio 1987, n. 286, id., 1988, I,
2516).
Il coniuge separato per colpa o
con addebito è equiparato in tutto
e per tutto al coniuge superstite
(separato o non) ai fini della pen-
sione di reversibilità, a prescinde-
re dall’esistenza o meno di un as-
segno di mantenimento (Cfr.
Cass. 16 ottobre 2003 n. 15516,
id., 2003, I, 3277); si è affermato
(Cass. 18 giugno 2004 n. 11428,
id., 2004, I, 2354) che il coniuge
separato, che risulti separato sen-
za l’attribuzione di un assegno di
mantenimento né alimentare, non
ha diritto alla pensione di reversi-
bilità.
Il coniuge superstite, come già
evidenziato, perde il diritto alla
pensione indiretta o di reversibili-
tà qualora passi a nuove nozze
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ne ai superstiti a favore degli orfa-
ni maggiorenni (del. Cons. Am-
ministrazione Cassa Forense 20
dicembre 1996, in Prev. forense,
1987, 1, 57), occorre che i requi-
siti dell’inabilità e del carico eco-
nomico sussistano al momento
del decesso dell’assicurato, in for-
za della normativa vigente all’e-
poca del decesso (una volta rico-
nosciuto il diritto, l’erogazione
deve essere sospesa ove il requisi-
to del carico economico venga
meno). Le modifiche ai limiti di
reddito intervenute dopo il deces-
so dell’assicurato non spiegano
efficacia ai fini dell’insorgenza
del diritto.
Occorre evidenziare che, ai fini
della pensione ai superstiti, ai fi-
gli legittimi sono equiparati i figli
legittimati, adottivi, affiliati e na-
turali riconosciuti dall’avvocato
iscritto alla Cassa Forense prima
di avere conseguito il diritto a
pensione, oppure dall’avvocato
già titolare di pensione della Cas-
sa Forense.

Il coniuge.
Per quanto riguarda il coniuge, in
base all’art. 9 della l. n. 898 del
1970, così come novellato dal-
l’art. 13 della l. n. 74 del 1987, il
coniuge divorziato ha diritto alla
pensione di reversibilità, o ad una
quota di essa, se titolare, al mo-
mento del decesso del coniuge
assicurato di un assegno di divor-
zio (Cass. 2 settembre 2004 n.
17741; Cass. 10 ottobre 2003, n.
15148, id., 2003, I, 3277; Trib. La
Spezia 12 ottobre 1987, in Prev.
forense, 1988, 1, 34, con nota di
Terenziani,Coniuge divorziato e
pensione di reversibilità). Il trat-
tamento di reversibilità ha, infat-
ti, la funzione di garantire la con-
tinuità del sostentamento al su-
perstite, sostentamento assicura-
to, prima del decesso del coniuge,



(Trib. Roma 4 giugno 1999, id.,
Rep. 2000, voce Avvocato, n.
202); qualora la vedova dell’av-
vocato, ammessa a godere della
pensione forense, passi a nuove
nozze, gli eventuali figli a carico
sono ammessi al beneficio del
trattamento previdenziale fino al-
l’età prevista dalla legge (del.
Cons. Amministrazione Cassa Fo-

rense 13 maggio 1977, in Prev. fo-
rense, 1978, 1, 9).

9. Decorrenza pensione contribu-
tiva ai superstiti. Integrazione al
trattamento minimo

La pensione contributiva di rever-
sibilità ai superstiti decorre dal
primo giorno del mese successivo
a quello nel quale si è verificata
la morte dell’iscritto (art. 4, com-

ma 7, Regolamento generale Cas-
sa Forense).
È escluso il diritto all’integrazio-
ne della pensione ai superstiti al
trattamento minimo.

(Per gentile concessione 
del “Foro italiano”,

che ha pubblicato questa 
interessante nota 

nel n. 2/2006 parte I, 320)
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Fra i punti critici della previdenza
(si veda Il Sole 24 Ore di domenica
28.5.2006, pag. 4) si mette in pri-
mo piano la mancata revisione dei
coefficienti di trasformazione per il
calcolo delle pensioni.
Si dice: tale revisione era prevista
al decennio rispetto all’8 agosto
1995, data di entrata in vigore del-
la legge 335/1995.
Oggi è il 1° giugno 2006 e i dieci
anni sono scaduti l’8 agosto 2005.
Il problema è quanto mai urgente
visto che la revisione dei coeffi-
cienti di trasformazione incide in
modo incisivo sugli importi di
pensione calcolati con il sistema
contributivo che, malgrado ri-
guarderà interamente le pensioni
delle più giovani generazioni, in
parte coinvolge il calcolo di colo-
ro che oggi vanno in pensione, o
vi andranno a breve, ed avranno
un trattamento determinato se-
condo un sistema di tipo misto (in
parte contributivo e in parte retri-
butivo).
Tuttavia visto che ancora oggi, ed
ancora per molti lustri, la pensione
sarà liquidata (in tutto o in parte)
con il sistema di calcolo retributi-
vo, e tale sistema è assolutamente
neutro rispetto ad una eventuale re-
visione dei coefficienti di trasfor-
mazione, si dovrebbe contestual-
mente procedere, al fine di recepire
le migliorate condizioni della dura-
ta di vita media anche per questo

gruppo di pensionati, con un innal-
zamento dell’età pensionabile.
Il problema vero oggi è dato, per-
tanto, dalla definizione di un’età al
pensionamento equa rispetto alle
dinamiche demografiche osservate
negli ultimi anni per coloro che
avranno trattamenti liquidati con
criterio retributivo e che ovviamen-
te non risulteranno coinvolti dalla
revisione dei coefficienti di trasfor-
mazione. 
Oggi si va in pensione con un’età
molto giovane e quindi l’onere fi-
nanziario a carico degli Enti previ-
denziali si dilata fuori di ogni sop-
portabile misura.
Ha ragione quindi Lamberto Dini
per il quale è necessario “alzare su-
bito l’età pensionabile” per alleg-
gerire i conti pubblici.
Chi si oppone, e concentra l’atten-
zione esclusivamente sulla revisio-
ne dei coefficienti di trasformazio-
ne lo fa evidentemente per un mero
interesse personale scaricando sul-
le giovani generazioni l’onere pre-
videnziale di oggi, assolutamente
insostenibile. Così facendo il patto
intergenerazionale che sta alla base
del sistema di finanziamento a ri-
partizione della previdenza è desti-
nato ad essere denunciato dalle
giovani generazioni proprio per ec-
cessiva onerosità.
Forse conviene alzare gli occhi e
guardare ciò che è avvenuto nel-
l’ambito delle imprese di assicura-

zione vita per i prodotti di rendita
vitalizia.
In quel settore è assolutamente in-
dispensabile monitorare costante-
mente le evoluzioni della sopravvi-
venza della popolazione.
Per questo nel 1998 l’ANIA propo-
se una base demografica, denomi-
nata RG48, fondata sulle proiezio-
ni della mortalità della popolazione
generale eseguite dalla Ragioneria
Generale dello Stato (RGS) – pub-
blicate nel 1996 nel rapporto “Ten-
denze evolutive della popolazione
italiana – un’analisi per regione e
per sesso anni 1994/2044” – e, in
assenza di dati nazionali, selezio-
nata sulla base dei dati della morta-
lità, per gli assicurati di rendite dif-
ferite/pensioni e dei percettori di
rendite immediate, registrata nel
mercato assicurativo inglese.
Le compagnie di assicurazione che
gestiscono prodotti vita, consape-
voli dei rischi assunti ogni qual
volta si gestiscono prodotti con una
lunga durata quali quelli delle ren-
dite e lunghi differimenti quali
quelli delle pensioni, hanno adotta-
to le tavole RG48 e con le stesse
hanno stimato premi e riserve.
Si riporta qui di seguito la tavola di
mortalità RGS48, che, come già
detto, si fonda sull’ipotesi di mor-
talità derivante dallo studio delle
previsioni demografiche promosso
dalla Ragioneria dello Stato, appli-
cata alla generazione dei nati nel
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Il futuro dei coefficienti
Lasciate alle spalle le elezioni debbono essere rideterminati i coefficienti 
di trasformazione per il calcolo delle pensioni e aumentata l’età pensionabile

di Paolo Rosa



1948 e sul quale è stata operata
una selezione sulla base delle mi-
gliori condizioni di vita dei percet-
tori di rendita (studio del mercato
inglese).

Successivamente, anche secondo
quanto prefissato all’epoca del-
l’introduzione della RG48, l’evo-
luzione della longevità è stata mo-
nitorata anche alla luce di studi

più recenti promossi da vari istitu-
ti nazionali ed internazionali i
quali hanno evidenziato un invec-
chiamento della popolazione ita-
liana con tassi di incremento mol-
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Maschi Femmine
Età lx Qx ex lx Qx ex

20 100.00 0,00054 62,00 100.00 0,00015 67,59
21 99.946 0.00058 61,04 99.985 0,00016 66,60
22 99.888 0,00061 60,07 99.969 0,00017 65,61
23 99.827 0,00064 59,11 99.952 0,00018 64,62
24 99.763 0,00067 58,15 99.935 0,00018 63,63
25 99.696 0,00069 57,19 99.916 0,00020 62,64
26 99.627 0,00070 56,22 99.897 0,00021 61,65
27 99.557 0,00072 55,26 99.876 0,00022 60,67
28 99.486 0,00072 54,30 99.854 0,00023 59,68
29 99.414 0,00073 53,34 99.832 0,00024 58,69
30 99.341 0,00074 52,38 99.808 0,00025 57,71
31 99.268 0,00074 51,42 99.784 0,00026 56,72
32 99.194 0,00074 50,46 99.758 0,00028 55,73
33 99.121 0,00074 49,49 99.730 0,00029 54,75
34 99.047 0,00075 48,53 99.701 0,00031 53,77
35 98.973 0,00074 47,57 99.670 0,00034 52,78
36 98.900 0,00074 46,60 99.636 0,00037 51,80
37 98.826 0,00076 45,64 99.600 0,00040 50,82
38 98.752 0,00079 44,67 99.560 0,00043 49,84
39 98.674 0,00085 43,70 99.517 0,00047 48,86
40 98.590 0,00091 42,74 99.470 0,00052 47,88
41 98.500 0,00099 41,78 99.418 0,00056 46,91
42 98.403 0,00108 40,82 99.362 0,00062 45,93
43 98.297 0,00118 39,86 99.301 0,00068 44,96
44 98.182 0,00129 38,91 99.234 0,00074 43,99
45 98.055 0,00143 37,96 99.160 0,00081 43,02
46 97.915 0,00158 37,01 99.080 0,00090 42,06
47 97.760 0,00170 36,07 98.991 0,00095 41,10
48 97.594 0,00178 35,13 98.896 0,00098 40,13
49 97.420 0,00186 34,19 98.799 0,00100 39,17
50 97.238 0,00196 33,26 98.700 0,00103 38,21
51 97.048 0,00207 32,32 98.598 0,00105 37,25
52 96.848 0,00220 31,39 98.494 0,00108 36,29
53 96.635 0,00236 30,45 98.388 0,00112 35,33
54 96.407 0,00254 29,53 98,278 0,00115 34,37
55 96.162 0,00280 28,60 98.164 0,00120 33,41
56 95.893 0,00309 27,68 98.047 0,00124 32,45
57 95.596 0,00341 26,76 97.925 0,00130 31,49
58 95.270 0,00372 25,85 97.798 0,00137 30,53
59 94.916 0,00399 24,95 97.664 0,00144 29,57
60 94.538 0,00435 24,04 97.524 0,00155 28,61
61 94.126 0,00480 23,15 97.372 0,00167 27,65
62 93.675 0,00530 22,26 97.209 0,00182 26,70
63 93.178 0,00589 21,37 97.033 0,00199 25,75
64 92.629 0,00656 20,50 96.839 0,00220 24,80
65 92.021 0,00732 19,63 96.626 0,00244 23,85
66 91.347 0,00819 18,77 96.391 0,00272 22,91
67 90.599 0,00919 17,92 96.128 0,00304 21,97
68 89.767 0,01035 17,08 95.836 0,00340 21,03

(segue)
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chiamento relativo della popola-
zione).
L’ANIA ha quindi monitorato ta-
le fenomeno confrontando i livel-
li di vita attesa stimati con la
RG48 con quelli ipotizzati in stu-
di demografici successivi e ha ri-
levato uno scostamento di non
trascurabile entità non solo rispet-
to ai valori di previsione, ma an-
che con dati demografici intercen-
suari dell’Istat:

Le tavole di mortalità Istat 2000
valutavano livelli di speranza di
vita superiori a quelli stimabili
con la base proiettata RGS in par-
ticolare per il sesso femminile e
per le età più anziane.
Tanto più consistente appariva la
sottostima del trend della so-
pravvivenza e dell’incremento
delle aspettative di vita della po-
polazione se il confronto veniva
eseguito con le previsioni demo-
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to veloci, anche rispetto ai livelli
mostrati da altri paesi sviluppati.
Le cause di questo invecchiamen-
to della popolazione sono imputa-
bili soprattutto a una riduzione del
tasso di fertilità dal 2,5 del 1970
all’1,24 nel 2000 (invecchiamento
assoluto della popolazione) e ad
un costante aumento delle aspet-
tative di vita, sia alla nascita, sia
alle età più mature dovuto alle mi-
gliorate condizioni di vita (invec-

Maschi Femmine
Età lx Qx ex lx Qx ex

69 88.837 0,01170 16,26 95.511 0,00383 20,10
70 87.798 0,01327 15,44 95.145 0,00436 19,18
71 86.632 0,01509 14,64 94.729 0,00501 18,26
72 85.325 0,01721 13,86 94.255 0,00580 17,35
73 83.857 0,01967 13,09 93.708 0,00676 16,45
74 82.208 0,02253 12,35 93.074 0,00794 15,56
75 80.356 0,02591 11,62 92.335 0,00938 14,68
76 78.273 0,02982 10,92 91.469 0,01114 13,81
77 75.940 0,03420 10,24 90.449 0,01329 12,96
78 73.343 0,03909 9,58 89.247 0,01589 12,13
79 70.476 0,04448 8,95 87.829 0,01900 11,32
80 67.341 0,05060 8,34 86.160 0,02273 10,53
81 63.934 0,05770 7,76 84.202 0,02729 9,76
82 60.245 0,06575 7,21 81.905 0,03285 9,02
83 56.284 0,07489 6,68 79.214 0,03962 8,31
84 52.069 0,08527 6,18 76.076 0,04778 7,63
85 47.629 0,09718 5,71 72.441 0,05752 6,99
86 43.000 0,11076 5,27 68.274 0,06902 6,39
87 38.238 0,12587 4,86 63.562 0,08248 5,82
88 33.425 0,14218 4,49 58.319 0,09809 5,30
89 28.673 0,15912 4,15 52.599 0,11594 4,82
90 24.110 0,17573 3,84 46.501 0,13449 4,39
91 19.873 0,19535 3,55 40.247 0,15737 4,00
92 15.991 0,21526 3,29 33.913 0,18057 3,65
93 12.549 0,23552 3,06 27.790 0,20405 3,34
94 9.593 0,25609 2,85 22.119 0,22784 3,07
95 7.137 0,27696 2,65 17.079 0,25193 2,83
96 5.160 0,29817 2,48 12.777 0,27633 2,61
97 3.621 0,31967 2,32 9.246 0,30102 2,42
98 2.464 0,34152 2,18 6.463 0,32606 2,25
99 1.622 0,36365 2,04 4.356 0,35136 2,09
100 1.032 0,38614 1,93 2.825 0,37697 1,95
101 634 0,40562 1,82 1.760 0,40028 1,83
102 377 0,42510 1,73 1.056 0,42359 1,72
103 217 0,44458 1,64 608 0,44690 1,61
104 120 0,46406 1,55 337 0,47021 1,51
105 64 0,48354 1,45 178 0,49352 1,41
106 33 0,50302 1,34 90 0,51683 1,30
107 17 0,52250 1,20 44 0,54014 1,16
108 8 0,54198 0,96 20 0,56345 0,94
109 4 0,67039 0,50 9 0,50



grafiche risultanti dalla pubbli-
cazione ISTAT “Previsioni della
popolazione residente per sesso,
età e regione dall’1.1.2001
all’1.1.2051 del 2002” r isalente
all’anno 2002.
Tra l’altro anche la verifica della
tenuta della tavola di mortalità
proiettata RG48 ha dato esito ne-
gativo facendo emergere una sot-
tostima della sopravvivenza spe-
cie nelle età estreme e all’aumen-
tare del periodo di proiezione
malgrado questa tavola tenesse
conto del beneficio derivante dal-
la selezione.
Di conseguenza è emersa la ne-
cessità di rivedere i livelli di so-
pravvivenza recepiti nella RGS48
mediante la costruzione di nuove
basi demografiche.
Pertanto l’Ania, adottando la base
demografica proiettata desunta
dal citato studio Istat, individuan-
do una generazione di riferimen-
to, quella dei nati nel 1955 e ap-
plicando la selezione derivante
dall’esperienza inglese sulla mor-
talità dei percettori di rendite, ha
costruito una nuova base demo-
grafica proiettata.
La tavola di sopravvivenza che ne
è scaturita, denominata IPS55, è
stata proposta al mercato delle as-
sicurazioni di rendita e a tutti gli
interessati all’analisi dello svilup-
po della longevità in un’ottica
previdenziale.
Tale base determina un incremen-
to delle aspettative di vita rispetto
ai livelli ipotizzati dalla base
RG48 in particolare:
– per i percettori di sesso fem-

minile;
– all’aumentare del periodo di

proiezione;
– per le età avanzate.
Gli effetti sono sintetizzati nel-
le tabelle che seguono (fonte
Ania).
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Tabella 1

Considerazioni finali sulla IPS55: il confronto con la RG48 
Vita media residua – valori assoluti– sesso maschile
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Tabella 2

Considerazioni finali sulla IPS55: il confronto con la RG48 
Vita media residua – valori percentuali – sesso maschile

Tabella 3

Considerazioni finali sulla IPS55: il confronto con la RG48 
Vita media residua – valori percentuali – sesso femminile
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Tabella 4

Considerazioni finali sulla IPS55: confronti internazionali (1/2) 
speranza di vita a 60 anni – sesso maschile

Tabella 5

Considerazioni finali sulla IPS55: confronti internazionali (2/2) 
speranza di vita a 60 anni – sesso femminile

Tabella 6

Considerazioni finali sulla IPS55: stima dell’impatto su tariffe
e riserve di longevità

Interessante è inoltre il con-
fronto internazionale tra le basi
demografiche di riferimento di
alcuni paesi europei che adot-
tano per le assicurazioni di ren-
dita tavole proiettate e selezio-
nate.
Dal confronto emerge che mal-
grado gli attuali livelli di soprav-
vivenza dei paesi individuati
(Svizzera, Germania, Spagna e
Francia) siano similari a quelli
italiani, nel nostro paese, malgra-
do la recente adozione della
IPS55, vengano utilizzate, con at-
teggiamento poco prudenziale, ta-
vole demografiche i con più bassi
livelli di vita media.
Forse sarebbe opportuno tenere
conto di questa situazione e ade-
guarsi alla situazione internazio-
nale.
Infine di non trascurabile entità
appaiono i risvolti economici de-
rivanti dall’utilizzo delle nuove
tavole IPS55 da parte delle com-
pagnie di assicurazione vita; di-
fatti è indubbio un impatto in au-
mento per i premi di equilibrio
nei prodotti assicurativi di rendi-
ta nonché per le riserve di longe-
vità calcolate secondo la base
RG48.
I livelli di aumento sono sinte-
ticamente riportati in questo
prospetto prodotto da tecnici
Ania.
Fonti: Il Sole 24 Ore di domenica
28.5.06; IPS55 – Base demogra-
fica per le assicurazioni di rendi-
ta, luglio 2005; Previdenza com-
plementare e TFR: le novità,
aspetti assicurativi, Luigi Di Fal-
co, ANIA, Corso S.I.F.A. Roma,
24.1.2006.
Un ringraziamento particolare al-
la dott. Giovanna Biancofiore, at-
tuario in Cassa Forense che mi ha
aiutato nel rendere comprensibile
l’esposizione.

• La stima è stata effettuata dai componenti del gruppo di lavoro tecnico-attuariale costitui-
to insieme a colleghi di varie compagnie. I risultati non possono ritenersi esaustivi e sono da
ritenersi una prima approssimazione.
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Tabella 7

Considerazioni finali sulla IPS55: lo stato dell’iter applicativo

La base ANIA IPS55 è stata esaminata con esito positivo:

• dagli attuari incaricati vita, che hanno espresso alcune osservazioni, recepite nella relazio-
ne tecnica finale, e ne hanno confermato l’adeguatezza tecnico-scientifica;

• dalla consultazione con le imprese vita, che hanno proposto alcuni commenti, aggiunti
nella versione finale;

La IPS55 è  stata inviata anche all’ISVAP.
Le imprese possono liberamente adottare la nuova base demografica per i nuovi prodotti.
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L’illegittimità costituzionale 
del divieto di iscrizione in altri albi
per il pensionato di anzianità 
(con riferimento alla Cassa 
dei geometri)

nota di d.d.
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SENTENZA N. 137/2006
CORTE COSTITUZIONALE 
Presidente Marini, redattore Amirante, Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza a favore dei
Geometri (avv. Cinelli e Sconocchia).

Previdenza dei geometri legge 20 ottobre 1982, n.
773 – Pensione di anzianità – Possibilità di conser-
vazione della iscrizione ad altro albo professionale
– Illegittimità costituzionale dell’art. 3, che la vieta.

È illegittimo l’articolo 3, comma 2, della legge 20
ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza a favore dei geometri),
nella parte in cui dichiara la incompatibilità con la
iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di
lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavo-
ro dipendente, per il pensionato di anzianità.

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3,
secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza a favore dei geometri), promosso dal Tribu-
nale di Cuneo, nel procedimento civile vertente tra
A. B. e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assisten-
za dei geometri liberi professionisti, con ordinanza
del 9 marzo 2004, iscritta al n. 460 del registro or-
dinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale – edizione
straordinaria, del 3 giugno 2004.
Visto l’atto di costituzione della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza dei geometri liberi profes-
sionisti;

udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2006 il
Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Bruno Sconoc-
chia per la Cassa italiana di previdenza e assisten-
za dei geometri liberi professionisti.

RITENUTO IN FATTO
1. – Nel corso di una controversia di natura previ-
denziale promossa nei confronti della Cassa Italia-
na di Previdenza ed Assistenza dei geometri liberi
professionisti, il Tribunale di Cuneo ha sollevato, in
riferimento all’art. 4, primo comma, della Costitu-
zione, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre
1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei geometri).
Premette in punto di fatto il giudice a quo che il ri-
corrente – avendo maturato quarant’anni di iscri-
zione ed effettiva contribuzione in favore della ci-
tata Cassa ed avendo compiuto il sessantesimo an-
no di età – aveva chiesto la liquidazione della pen-
sione di anzianità dopo essersi cancellato dal rela-
tivo albo professionale, mantenendo, peraltro, l’i-
scrizione all’albo degli architetti. Con provvedi-
mento del 23 aprile 2003 la Cassa gli aveva comu-
nicato che la pensione gli era stata liquidata con
decorrenza dal 1° gennaio 2003, ma che l’eroga-
zione del trattamento era sospesa ai sensi dell’art.
3 del regolamento di previdenza della Cassa mede-
sima, stante la situazione di incompatibilità deter-
minata dalla permanente iscrizione nell’albo degli
architetti.
Nel giudizio promosso per vedersi riconosciuto il
diritto all’effettiva percezione della pensione di an-
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zianità, il ricorrente ha prospettato l’illegittimità
costituzionale della disposizione in esame, perché
nel sistema previdenziale dei geometri la pensione
di anzianità non si converte in pensione di vec-
chiaia al raggiungimento della relativa età, con la
conseguenza che il geometra titolare di detto tratta-
mento vede limitata in via definitiva la sua possibi-
lità di lavorare. La Cassa convenuta ha rilevato, pe-
raltro, che l’incompatibilità tra la pensione di an-
zianità e l’iscrizione ad un qualsiasi albo professio-
nale è prevista dall’art. 3 del proprio regolamento
di previdenza, così come introdotto con la delibera-
zione n. 18 del 22 dicembre 1997, sicché l’even-
tuale illegittimità costituzionale della norma impu-
gnata non muterebbe la situazione del ricorrente,
stante la piena applicabilità della menzionata nor-
ma regolamentare.
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Cuneo osserva
che – dando per pacifica la natura di ente di diritto
privato della Cassa di Previdenza in questione, se-
condo il disposto del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e riconoscendo l’espressa previsione
di incompatibilità di cui all’art. 3 del regolamento
citato – in effetti è l’art. 3, secondo comma, della
legge n. 773 del 1982 a disporre che la pensione di
anzianità non possa essere corrisposta al geometra
in caso di persistente iscrizione a qualsiasi albo
professionale o elenco di lavoratori autonomi o di
svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipen-
dente; ciò comporta che il dubbio di legittimità co-
stituzionale su tale norma è rilevante nell’attuale
controversia, senza che possa ricondursi alcun ef-
fetto alla mancata impugnazione, da parte del ri-
corrente, della menzionata norma regolamentare, in
quanto la declaratoria di illegittimità della disposi-
zione censurata «produrrebbe i suoi effetti sui
provvedimenti adottati in conformità alla stessa ed
alla successiva disciplina regolamentare, determi-
nandone la conseguente invalidità».
In ordine poi alla non manifesta infondatezza, il
giudice a quo ravvisa un contrasto tra la norma im-
pugnata e l’art. 4, primo comma, Cost., richiaman-
do le precedenti sentenze n. 73 del 1992 e n. 437
del 2002 di questa Corte; mentre, infatti, nel siste-
ma dell’assicurazione generale obbligatoria la pen-
sione di anzianità è equiparata alla pensione di vec-
chiaia quando il pensionato raggiunge la relativa
età, ciò non avviene per i geometri, con la conse-
guenza che la titolarità di detto trattamento si risol-
ve, a detta del remittente, in «una limitazione ec-

cessivamente gravosa e a tempo indefinito della
possibilità di lavoro» di coloro i quali si trovano
nella situazione del ricorrente.
2. – Si è costituita in giudizio la Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza a favore dei geometri li-
beri professionisti, chiedendo che la questione ven-
ga dichiarata inammissibile o comunque infondata.
La Cassa ricapitola i termini in fatto della vicenda,
evidenziando di aver deliberato la liquidazione del-
la pensione di anzianità in favore del ricorrente con
contestuale sospensione dell’erogazione dei relati-
vi ratei; ciò in forza del già citato art. 3 del regola-
mento di previdenza della Cassa, nel testo risultan-
te dalla modifica introdotta con deliberazione n. 18
del 22 dicembre 1997.
Ciò premesso, la parte costituita osserva che l’ordi-
nanza di rimessione erroneamente si richiama alla
disposizione censurata anziché alla menzionata
norma regolamentare; a suo dire, infatti, l’art. 3
della legge n. 773 del 1982 integra una condizione
ostativa all’acquisto del diritto a pensione, mentre
la norma del regolamento di previdenza della Cas-
sa stabilisce una mera sospensione del trattamento
medesimo che lascia inalterata la titolarità del dirit-
to. Da tanto deriverebbe,in primis, l’inammissibili-
tà della prospettata questione per insufficiente e
contraddittoria ricostruzione del quadro normativo,
in quanto l’ordinanza di rimessione avrebbe omes-
so di tenere nella dovuta considerazione le discipli-
ne regolamentari introdotte dalla Cassa di Previ-
denza a seguito della privatizzazione di cui al d.lgs.
n. 509 del 1994; nel caso di specie, infatti, la Cas-
sa afferma di non aver mai invocato, nel giudizio a
quo, l’applicabilità della disposizione censurata e
di aver anzi provveduto alla liquidazione della pen-
sione, così riconoscendo l’esistenza del diritto. In
tal modo essa, richiamandosi all’art. 3, comma 5,
del proprio regolamento di previdenza, ha stabilito
il diverso e più limitato effetto della inesigibilità
della pensione di anzianità, destinato a venir meno
al cessare della causa di incompatibilità; un’even-
tuale declaratoria di illegittimità costituzionale del-
la norma impugnata, pertanto, non farebbe comun-
que venire meno il provvedimento di sospensione
del trattamento di quiescenza disposto dalla Cassa.
D’altra parte la potestà regolamentare degli enti
privatizzati è stata ribadita da numerose norme –
l’ultima delle quali è l’art. 44, comma 7, della leg-
ge 27 dicembre 2002, n. 289 – ed i regolamenti del-
la Cassa sono stati approvati dal Ministero compe-
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tente alla vigilanza, secondo quanto disposto dal-
l’art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994.
Passando infine al merito della questione, la parte
sostiene che nessuna violazione dell’art. 4 Cost.
può farsi derivare dalla disposizione denunciata,
poiché questa Corte si è più volte pronunciata nel
senso di riconoscere la legittimità costituzionale di
numerose norme che stabiliscono l’incompatibilità
tra la titolarità di una pensione – in particolare
quella di anzianità – e lo svolgimento di un’attività
lavorativa. Sono state dichiarate infondate, in parti-
colare, le questioni relative alle norme che preve-
dono il divieto di cumulo della pensione di anzia-
nità con i redditi di lavoro dipendente, anche con
espresso riferimento all’art. 4 della Costituzione (si
richiama, in particolare, la sentenza n. 416 del
1999). Da tanto conseguirebbe, comunque, l’infon-
datezza della questione in oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – II Tribunale di Cuneo dubita, in riferimento al-
l’art. 4, primo comma, della Costituzione, della le-
gittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma,
della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favo-
re dei geometri), il quale, nel disciplinare la pen-
sione di anzianità, prevede che «la corresponsione
della pensione è subordinata alla cancellazione dal-
l’albo dei geometri ed è incompatibile con l’iscri-
zione a qualsiasi albo professionale o elenco di la-
voratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro
dipendente».
Secondo il giudicea quo, tale disposizione – inse-
rita in un sistema, quale quello previdenziale dei
geometri, in cui non è prevista la trasformazione
della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia
– comporta una limitazione eccessivamente gravo-
sa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro
del geometra titolare di pensione di anzianità, in
contrasto con il precetto di cui all’art. 4 della Co-
stituzione.
2. – In via preliminare, si rileva che non può essere
accolta l’eccezione di inammissibilità della que-
stione, prospettata dalla difesa della Cassa sotto il
profilo del difetto di rilevanza, in quanto il diritto
alla pensione non è stato negato al geometra attore
nel giudizio di merito, ma ne è stata soltanto dispo-
sta la sospensione sulla base della clausola prevista
dal regolamento della Cassa stessa.
Infatti il giudice remittente, cui spetta il giudizio di
rilevanza essendone rimesso a questa Corte il con-

trollo sotto il profilo della implausibilità o della
contraddittorietà rispetto alle risultanze degli atti,
ha osservato che la sospensione stabilita dal regola-
mento e in concreto imposta è conseguente alla di-
sposizione di legge censurata e destinata a cadere
in caso di dichiarazione di illegittimità di quest’ul-
tima.
Siffatta motivazione, conforme a quanto già soste-
nuto da questa Corte (sentenza n. 437 del 2002) ed
all’orientamento giurisprudenziale prevalente, non
è implausibile.
3. – Nel merito, la questione è fondata.
Questa Corte è già stata chiamata a scrutinare di-
sposizioni analoghe a quella in esame, concernenti
la disciplina della pensione di anzianità di altre ca-
tegorie professionali, e ne ha dichiarato la illegitti-
mità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era
stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al
parametro di cui all’art. 3 Cost., non evocato dal-
l’attuale remittente, è anche vero che ne fu affer-
mata la illegittimità anche per la violazione del-
l’art. 4, primo comma, Cost., in ragione della com-
pressione del diritto al lavoro, come nel caso in esa-
me (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002).
La Corte, poiché non rinviene argomenti che pos-
sano indurre a discostarsi dall’orientamento espres-
so con le sentenze citate, ritiene che esso debba es-
sere ribadito.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, se-
condo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei geometri).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costi-
tuzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

Nota
Con la sentenza che si annota, la Corte Costituzionale ha con-
fermato il principio che già aveva espresso con sentenza 28
febbraio 1992, n. 73, pubblicata in Prev. For. 1992, 2, 59, nel-
la cui massima si afferma: “È costituzionalmente illegittimo
l’art. 3, comma 2, della legge 20 settembre 1980 n. 576, nella
parte in cui viene posto divieto di iscrizione ad albi o elenchi
di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e procura-
tore, e con qualsiasi attività di lavoratore autonomo ovvero di-
pendente, all’avvocato a cui sia stata riconosciuta la pensione
di anzianità. Non è fondata la questione di legittimazione co-
stituzionale dell’articolo 3, comma 2, della legge 576/80, nel-
la parte in cui impone la cancellazione dagli albi forensi al-
l’avvocato che abbia ottenuto pensione di anzianità”.
La sentenza della Corte, ora pronunciata con riferimento alla
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previdenza dei geometri, richiama semplicemente i precedenti
della stessa Corte, di cui il più remoto è appunto quello pro-
nunciato con riferimento alla legge previdenziale forense.
Val dunque la pena riportare i punti principali della motiva-
zione della sentenza emanata dalla Corte Costituzionale in re-
lazione alla previdenza forense, sia nella parte in cui dichiara
la legittimità della condizione che impone la cancellazione
dall’albo professionale, sia nella parte in cui invece dichiara
incostituzionale il divieto di qualsiasi altro tipo di lavoro au-
tonomo o subordinato.
“La pensione di anzianità non è un’ipotesi particolare della
pensione di vecchiaia, ma è una forma previdenziale affatto di-
versa, indipendente dall’età e fondata esclusivamente sulla du-
rata dell’attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di con-
tribuzione effettiva (cfr. sentenza n. 194 del 1991). A differen-
za delle norme di cui all’articolo 2, sesto e ottavo comma, di-
chiarate illegittime dalla sentenza n.1008 del 1988, l’art. 3, se-
condo comma, non ha una funzione di disincentivo della pro-
secuzione dell’attività professionale da parte dei titolari di pen-
sione di anzianità: disincentivo di un’attività e divieto della
medesima sono concetti incompatibili. L’abbandono della pro-
fessione, comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvo-
cati e dei procuratori, è una condizione strettamente inerente
alla ratio di questa forma di pensione, sia che la si intenda,
analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordi-
nati, come forma di riconoscimento e di premio a coloro che
hanno adempiuto il dovere prescritto dall’art. 4, secondo com-
ma, Cost. con una partecipazione assidua a un’attività di pro-
duzione sociale durata almeno trentacinque anni, sia che la si
intenda  secondo la prospettazione dell’Avvocatura dello Sta-
to, come anticipo del godimento della pensione concesso in
considerazione del presumibile logoramento psico-fisico so-
pravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale.
La ratio sopra spiegata, (mentre giustifica la cancellazione dal-
l’albo forense) non è sufficiente per fondare l’incompatibilità
con l’iscrizione a qualsiasi altro albo o elenco di lavoratori au-
tonomi, nonché con qualsiasi prestazione di lavoro subordinato.
La norma impugnata consente al titolare di pensione di anzia-
nità di svolgere un’attività di lavoro autonomo per la quale non

sia richiesta l’iscrizione a un albo o elenco di lavoratori auto-
nomi… Data questa possibilità, è irrazionale vietare altre atti-
vità, eventualmente di minore impegno, solo perché richiedo-
no l’iscrizione a un albo o un elenco…
Oltre al principio di razionalità di cui all’art. 3 Cost., è violato
anche il principio del diritto al lavoro, di cui all’art. 4, primo
comma. Mentre nel sistema dell’assicurazione generale obbli-
gatoria la pensione di anzianità è pienamente equiparata alla
pensione di vecchiaia quando sopraggiunge l’età pensionabile
(art. 22, sesto comma, legge n. 153 del 1969), con conseguen-
te cessazione dell’incompatibilità con attività di lavoro subor-
dinato, tale equiparazione non è ammessa nel sistema della
previdenza forense, così che la norma impugnata limita in mi-
sura eccessivamente gravosa le possibilità di lavoro del pen-
sionato per tutto il resto della vita”.
La Corte Costituzionale cita anche la sentenza 7 novembre
2002 n. 437 (pubblicata in Foro It. 2003, I, 382, in Giur. It.
2003, 847 e Dir. e Prat. del Lavoro 2002, n. 3022, Giur. Cost.
2002, f. 6) secondo la quale: “È costituzionalmente illegittimo
per la intrinseca irragionevolezza della preclusione normativa
(peraltro già rilevata dalla Corte Costituzionale in riferimento
alla Previdenza Forense) e per la violazione della garanzia co-
stituzionale del diritto al lavoro, l’art. 3, comma 2, l. 30 di-
cembre 1991 n. 414 (concernente la riforma della Cassa di Pre-
videnza dei Ragionieri e Periti Commerciali) nella parte in cui
sancisce l’incompatibilità della erogazione della pensione di
anzianità con l’iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori auto-
nomi diversi dall’albo dei ragionieri e periti commerciali. In-
fatti una volta ammessa la compatibilità della pensione di an-
zianità dei ragionieri o periti commerciali con lo svolgimento
di un lavoro autonomo o subordinato, è irragionevole oltreché
ingiustificatamente discriminatorio rispetto a situazioni so-
stanzialmente uguali, stabilirne la incompatibilità qualora per
tale lavoro sia prescritta l’iscrizione in un albo o in un elenco”.
In questa seconda sentenza, vengono riprodotti gli argomenti
di quella pronunciata per la previdenza forense, specificando
che la regola si applica anche dopo la privatizzazione degli en-
ti previdenziali dei liberi professionisti.

d.d.
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Un congresso contrastato
Ho letto sul n. 4/2005 della rivista
“La Previdenza Forense” l’art.:
“Un combattuto congresso ...”.
Condivido la delusione circa i ri-
sultati.
Condivido l’idea di predisporre
un testo di proposta per l’ordina-
mento forense, e siccome da qui a
giugno c’è ancora abbastanza
tempo per attuare la proposta, di-
rei di inviare ai futuri congressisti
il testo della proposta con invito a
far pervenire anzitempo i suggeri-
menti di modifiche, integrazioni,
aggiunte ecc.
Credo che sarebbe di utilità estre-
ma per arrivare al congresso con
una linea del Consiglio già di
massima condiviso.
Distinti ossequi.

(Avv. Adolfo Ghidoni)

L’idea di porre la riforma dell’or-
dinamento forense all’ordine del
giorno della seconda fase del
congresso, da tenersi in Roma, è
condivisa da molti. In proposito,
il Comitato dei Delegati della
Cassa, a grandissima maggioran-
za, ha approvato la mozione, pub-
blicata in questo stesso numero
della rivista.
C’è da temere che vi siano troppe
diversità di opinioni tra gli avvo-
cati, sia in tema di rappresentan-
za dell’avvocatura, sia sulle di-
sposizioni che devono essere con-
tenute nel nuovo ordinamento fo-
rense.
C’è da temere altresì, che il tema
non sia posto all’ordine del gior-
no o che, se discusso, si manife-
stino troppi contrasti.
Bisogna perseverare e non dispe-
rare.

Il controllo della professio-
nalità
Ho letto con attenzione l’articolo
a firma di Dario Donella, pubbli-
cato sul n. 4 della vostra rivista.
Concordo pienamente con l’idea
di un avvocato conscio della fun-
zione esercitata e del sacrificio
che l’esercizio di tale professione
comporta, al fine di mantenere al-
to il prestigio e la dignità del ruo-
lo istituzionale, che noi avvocati
andiamo a svolgere.
Purtroppo, l’analisi effettuata nel-
l’articolo, e cioè di un avvocato
sempre più mercante e sempre
meno studioso e conoscitore della
materia, è di una amara verità.
Ed ancor più amaro è scoprire che
le nuove leve, che si affacciano al-
la professione, hanno sempre me-
no voglia di confrontarsi con una
“professione prestigiosa, compe-
tente ed indipendente”, sfuggendo
al necessario dovere di studio,
preparazione e formazione, prefe-
rendo la comoda strada dell’am-
bulante.
I principi letti nell’articolo di
Donella tento di inculcarli nei
miei praticanti, ma il risultato è
che vanno via a gambe levate,
possibilmente con insulti ed im-
properi, perché “… è troppo fati-
coso!!!”.
Auspico, in un’ottica di proficuo
cambiamento, che la bozza di
norme per il controllo della pro-
fessionalità dell’avvocato diventi
realtà a ragione di tutti coloro che
in questa professione hanno cre-
duto, continuano a crederci e non
hanno voglia di rassegnarsi.

(avv. Paola Perrone)

C’è da temere che la maggioran-
za degli avvocati non sia consa-

pevole della necessità di riforme
radicali della professione, per
consentirne quanto meno una di-
gnitosa sopravvivenza.
Ci vogliono negare la consulenza
legale; ci vogliono costringere ad
una concorrenza dai confini inde-
terminati; vogliono che l’avvoca-
to possa fare pubblicità spregiu-
dicata di tipo mercantile; conte-
stano le tariffe; vorrebbero le so-
cietà di capitali o, addirittura,
consentire all’avvocato il lavoro
dipendente.
Non è facile difendersi dalle tante
aggressioni, che vengono compiu-
te contro la nostra professione.
La miglior difesa dovrebbe essere
quella di una elevazione profes-
sionale con un miglioramento
della competenza di tutti gli avvo-
cati, così da meglio giustificare
tutte le nostre rivendicazioni.
Una riforma di questo tipo con-
trasterebbe con interessi consoli-
dati, certamente non meritevoli di
tutela: ad esempio la conserva-
zione delle iscrizioni all’albo da
parte di chi non esercita la pro-
fessione o la esercita in modo del
tutto marginale o la esercita sen-
za una adeguata competenza.
Agli appelli lanciati per l’appro-
vazione di riforme, che diano
maggior forza alla avvocatura
rispondono in pochi: i più pensa-
no solo agli affari propri, nella
illusione che le cose rimangano
come sono (e già non andrebbero
bene!).
Risvegliare gli avvocati dai loro
sogni ed indurli ad affrontare la
realtà delle difficili prospettive,
che ci aspettano, è un impegno
arduo. Un congresso forense, che
avesse per tema la riforma del-
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l’ordinamento professionale, co-
me proposto dal Comitato dei De-
legati della Cassa e come sugge-
rito con la sua lettera dal collega
Adolfo Ghidoni, potrebbe essere
un’occasione importante.
Se il congresso sull’ordinamento
professionale ci sarà, non lascia-
moci sfuggire l’occasione.

Perplessità sul controllo
della professionalità
Scrivo in relazione all’articolo
“Il controllo permanente della
professionalità dell’avvocato”
apparso sul numero 4/2005 della
rivista.
Vorrei rispondere nuovamente al-
la proposta del signor Dario Do-
nella, inalterata rispetto a quella
pubblicata sul n. 3/2003, per sot-
tolineare alcuni punti e per riapri-
re quel dibattito di cui l’autore la-
menta l’assenza.
La risposta al precedente artico-
lo, che ritenevo di aver elabora-
to in maniera comprensibile (e
fu pubblicata sul n. 1/2004), fu
posta sotto il titolo “chi vuole
controllare la professionalità
dell’avvocato e chi no”. Già dal
titolo dovetti prendere atto di es-
sere stato completamente frain-
teso e colgo pertanto l’occasio-
ne per chiarire il mio pensiero
che so essere condiviso da molti
colleghi.
Nessun professionista serio può
dirsi contento della estrema su-
perficialità e mancanza di profes-
sionalità che spesso incontriamo
nelle nostre aule di giustizia ma,
di fronte ad un principio giusto,
assolutamente inaccettabile è in-
vece il contenuto della proposta
pubblicata nel senso dell’inade-
guatezza delle misure suggerite.
Il problema della professionalità
deve essere affrontato fin dalla fa-
se di preparazione del praticante e

deve innanzitutto prevedersi un
sistema di controllo sulla effetti-
vità della pratica forense.
Il momento successivo di verifi-
ca della professionalità è quan-
do il giovane collega ha oramai
superato il terno a lotto dell’esa-
me di stato (il quale anche
avrebbe bisogno di un più ragio-
nato restiling). Continuo ad insi-
stere, in proposito, che alcuni
degli elementi proposti (ad
esempio avere o meno una se-
gretaria o misurare la cubatura
dello studio) sono una vera
sciocchezza, mentre altri sono
discriminanti (un sistema di cor-
si di aggiornamento obbligatori
ed a pagamento non sempre sa-
rebbe alla portata dei giovani
colleghi) oltreché, come l’espe-
rienza insegna, spesso di dubbia
utilità pratica e formativa.
La professionalità potrebbe e do-
vrebbe invece essere valutata sog-
gettivamente magari da una com-
missione comprendente avvocati,
magistrati e cancellieri del Foro
ove il professionista opera (do-
vrebbe integrarsi il giudizio con
l’audizione dei clienti ma capisco
che ciò possa essere di difficile
realizzabilità). Sono infatti questi
soggetti a verificare quotidiana-
mente il modus operandi del pro-
fessionista, a poter riferire sulla
sua correttezza e preparazione,
magari conferendo loro anche il
potere di accesso ai fascicoli del-
lo studio ed a quelli di causa. È
solo nella verifica del lavoro con-
cretamente svolto e nella relazio-
ne che ha con altri che può stabi-
lirsi la capacità professionale di
un avvocato.
Non corrisponderebbe al mio ca-
none di giustizia la valutazione a
mezzo di un esame condotto da
persone che non mi conoscono e
che nulla sanno del mio concreto

modo di lavorare. L’esempio sba-
gliato dell’esame di abilitazione
non mi sembra veramente il caso
di mutuarlo per una verifica seria
quale dovrebbe essere quella sulla
professionalità.
Se iniziassimo a ragionare seria-
mente sulla pratica professionale e
sull’esame di Stato, non ci trove-
remmo costretti a rincorrere una
verifica a posteriori e se ciò co-
munque dobbiamo fare, almeno
cerchiamo una volta tanto di orga-
nizzare un sistema equo e corretto.

(avv. Francesco Alby)

Dovrebbe essere certo che il solo
superamento dell’esame di avvo-
cato non garantisce la capacità
professionale e, soprattutto, non
può garantire che questa capacità
resti e si affini.
L’esercizio effettivo della profes-
sione deve essere un requisito es-
senziale per conservare l’iscrizio-
ne all’albo, perché garanzia mini-
ma della conservazione della
competenza.
In ogni caso, la qualificazione e il
prestigio dell’avvocato, per giu-
stificare tutte le nostre rivendica-
zioni, devono essere, in qualche
modo, controllati.
Come, è molto difficile dire.
Il metodo dovrebbe essere tale da
consentire un controllo di massa
anche nei grandi ordini.
Il sistema più semplice potrebbe
essere quello di consentire la
iscrizione all’albo solo agli avvo-
cati che esercitano la professione
con continuità, secondo i requisi-
ti per la iscrizione alla Cassa di
Previdenza.
Se si ritiene che la insufficienza
dei redditi possa essere solo una
presunzione dell’essere venuta
meno la capacità professionale e
che pertanto non possa consentire
una automatica cancellazione, si
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potrebbe imporre il superamento
di un apposito esame.
In molti altri modi, potrebbe forse
essere controllata la conservazio-
ne della capacità professionale.
Quasi nessuno ha però fatto pro-
poste concrete.
Le proposte dell’avv. Alby sem-
brano inattuabili, perché rimesse
a valutazioni soggettive di chi do-
vrebbe eseguire il controllo e ciò
lo renderebbe impossibile per Fo-
ri grandi e piccoli.
Nei grandi, gli avvocati si cono-
scono ben poco tra di loro; e nei
piccoli vi sarebbe una grossa re-
mora a deliberare cancellazioni
dall’albo, che non fossero impo-
ste dalla mancanza di requisiti
oggettivi (ad esempio, la mancan-
za del reddito minimo prescritto
per l’iscrizione alla Cassa di Pre-
videnza).
È certo che la sola pratica e l’e-
same di Stato possono garantire
ben poco, se poi l’avvocato non
esercita la professione e non si
aggiorna con continuazione.
La valanga di nuove leggi, che ci
ha sommersi, ci dovrebbe rendere
consapevoli della necessità di un
aggiornamento costante, quasi
mese per mese, con lo studio del-
la nuova legislazione e della giu-
risprudenza.

Le tabelle delle rivaluta-
zioni
Prego la redazione di codesta rivi-
sta, di pubblicare, se possibile, la
o le tabelle del calcolo della riva-
lutazione di cui all’oggetto anche
e soprattutto per la determinazio-
ne degli arretrati.
Le sensibili differenze degli im-
porti percepiti, a titolo di arretra-
ti, dagli avvocati pensionati in
epoche diverse, hanno suscitato
perplessità in quelli pensionati
più di recente (1999, 2000, 2001)

e perciò parrebbe opportuno, an-
che ai fini della trasparenza, met-
tere in grado ciascun pensionato
di effettuare un controllo dei
conteggi.

(avv. Andrea Legnani)

Le tabelle che richiede l’avv. An-
drea Legnani sono state pubblica-
te anche quest’anno nel n. 1 della
rivista.
Si tenga presente che, ogni anno,
nel n. 1 vengono pubblicati gli
aggiornamenti delle tabelle di tut-
ti i dati numerici e dei sistemi
semplificati per il calcolo della
pensione.

Iscrizioni agli Albi e iscri-
zioni alla Cassa
Faccio seguito al nostro ultimo
colloquio a Roma, ove auspicavo
che, per tutti gli avvocati iscritti
all’Albo, scattasse la obbligato-
rietà della iscrizione alla Cassa
Nazionale Forense.
A tal proposito, Ti invio copia
della delibera adottata dall’Unio-
ne Regionale degli Ordini Forensi
delle Marche in data 23/12/2005.

(avv. Alessandro Chiodini)

L’avv. Alessandro Chiodini, Pre-
sidente dell’Ordine Forense di
Fermo, ci ha inviato una mozione
approvata dall’Unione Regionale
degli Ordini Forensi delle Mar-
che, con la quale si propone l’i-
scrizione obbligatoria alla Cassa
per tutti gli iscritti agli Albi di av-
vocato.
È questa una proposta che è stata
fatta altre volte in passato, ma
che, allo stato attuale della disci-
plina dell’ordinamento forense,
sembra non opportuna.
Chi attualmente non ha i requisiti
per la iscrizione alla Cassa non
dichiara redditi e volumi d’affari
superiori ai minimi indicati per la
prova dell’esercizio continuativo

della professione, che è requisito
per la iscrizione alla Cassa.
Costoro, se iscritti alla Cassa an-
che in assenza di questi minimi di
reddito di volume d’affari, do-
vrebbe bensì pagare i contributi
soggettivi minimi, ma maturereb-
be il diritto alle pensioni minime,
che sono molto (troppo) remune-
rative in rapporto alla contribu-
zione pagata.
Ciò significa che la indiscrimi-
nata iscrizione alla Cassa di tut-
ti gli iscritti agli Albi arrechereb-
be un grave pregiudizio ai suoi
equilibri finanziari per il costo
delle pensioni minime pagato a
chi ha corrisposto soltanto con-
tributi minimi.
Inoltre, la Cassa, in adempimento
di un precetto costituzionale, è
stata istituita per la previdenza
degli avvocati intesi come lavora-
tori e non per avvocati che hanno
soltanto il titolo.
Se fossero ammessi alla iscrizione
alla Cassa anche avvocati che
non esercitano la professione (e
cioè che non sono lavoratori), la
Cassa si trasformerebbe in un en-
te assicurativo e perderebbe le
sue caratteristiche di ente previ-
denziale.
La proposta degli Ordini Forensi
delle Marche è tuttavia molto se-
ria e potrebbe (anzi dovrebbe) es-
sere attuata nel momento in cui
anche la iscrizione all’Albo fosse
condizionata all’esercizio effetti-
vo della professione, come da
molti anni da più parti viene ri-
chiesto.
Vi è purtroppo una grave inerzia
nell’apportare all’ordinamento
professionale le modifiche neces-
sarie affinché l’iscrizione all’Al-
bo degli avvocati sia riservata a
chi esercita effettivamente la pro-
fessione e, in particolare, a chi
dia garanzie ai cittadini di essere
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in grado di eseguire, con serietà e
con competenza, le prestazioni
che gli vengono richieste.
Requisito essenziale, a tal fine, è
la continuità ed effettività dell’e-
sercizio professionale, così come
questa continuità è richiesta per
la iscrizione alla Cassa.
Se venisse modificato l’ordina-
mento professionale, come richie-
sto, la unificazione dei requisiti
per la iscrizione agli albi e la
iscrizione alla Cassa sarebbe un
fatto automatico, e verrebbero at-
tenuati (non eliminati per la sal-
vaguardia dei principi di solida-
rietà) gli inconvenienti derivanti
dal corrispondere prestazioni
(pensioni minime) molto elevate
rispetto ai contributi pagati (con-
tributi minimi).
Sarebbe però salvo il principio
che la Cassa di Previdenza deve
corrispondere prestazioni previ-
denziali solo ad avvocati “lavora-
tori”.

Cassa Forense: ente pub-
blico o ente privato?
Profittando del ponte della Libe-
razione ho sfogliato la Rivista (fa-
scicolo 1/2006) della nostra Cassa
ed ho constatato con soddisfazio-
ne una certa diminuzione, rispetto
a quanto mi era capitato di legge-
re in altre precedenti occasioni,
delle espressioni da culto della
personalità nei riguardi del nostro
Presidente.
Mi rimangono peraltro oscure le
“buone ragioni” della trasforma-
zione della Cassa da ente pubbli-
co ad organizzazione di diritto
privato, posto che non vedo qua-
li effetti positivi possano deriva-
re agli iscritti (che non stipulano
contratti di diritto privati, né di-
spongono di alcuna libertà con-
trattuale) dal venir meno di con-
trolli efficaci e di regole precise

di gestione, nonché dal fatto che
i loro risparmi, benché prelevati
per legge a beneficio della Cas-
sa, non siano più protetti per la
malaugurata, ma da molti temu-
ta, ipotesi di sua non lontana in-
solvenza.
A tal proposito mi domando, ad
esempio, come potrebbe giustifi-
carsi, qualora la Cassa fosse sog-
getta a più pregnanti verifiche,
l’istituzione di ben nove com-
missioni, i cui componenti, men-
zionati alle pagg. 61 e 62 della
Vostra Rivista, presumo siano
adeguatamente compensati, e se
non sia il caso di costituirne al-
meno una decima e un’undicesi-
ma che mi parrebbero a questo
punto essenziali al fine di coordi-
nare la attività assegnata alla pri-
ma (Riforma), alla seconda (Sta-
tuto e Regolamenti), alla quarta
(Testo Unico), alla sesta (Presta-
zioni e Pari Opportunità) e alla
nona (Problemi Interpretativi?!)
le cui differenze francamente mi
sfuggono, nonché quelle asse-
gnate alla terza (Previdenza
Complementare) e alla settima
(Previdenza e Assistenza Integra-
tiva) estranee, se ben comprendo,
alle precedenti, ma forse anche ai
compiti che la legge attribuisce
alla Cassa.
Un’ottima idea mi parrebbe infi-
ne, se non fosse per la sua eviden-
te estraneità ai suddetti compiti
istituzionali, la formazione di una
commissione per i rapporti con le
Casse estere, che richiederà ov-
viamente numerosi e proficui
viaggi nei diversi Stati del Globo
in cui esistono Casse di Previden-
za, anche se prive di siffatte com-
missioni di studio.

(avv. Alberto Cuomo Ulloa)

La Cassa Forense (come altri en-
ti previdenziali di lavoratori auto-

nomi) è un ente privato che gesti-
sce un servizio di pubblico inte-
resse.
Come tale è assoggettato a molte
regole di diritto privato, ma anche
a molte regole di diritto pubblico.
La Cassa è assoggettata a nume-
rosissimi controlli per garantire
la correttezza della sua gestione.
Essa inoltre è assoggettata a re-
gole di diritto pubblico per molte
attività, ad esempio per la stipu-
lazione di contratti d’appalto al
di sopra di certi valori.
La nostra Cassa e gli altri enti
previdenziali di lavoratori auto-
nomi vorrebbero avere un ampio
potere normativo per migliorare
la disciplina che li regola.
Questi poteri sono stati messi in
dubbio e pertanto è proposito de-
gli enti previdenziali privati di
proporre modifiche normative per
avere chiarezza in proposito.
Le differenze tra l’ente pubblico
e l’ente privato sono numerose e,
sia pure con qualche riserva, si
deve constatare che la privatiz-
zazione ha consentito molti van-
taggi.
Il vantaggio principale è la liber-
tà (controllata) degli investimenti
delle riserve, che ha consentito di
diversificarli e di ottenere un mi-
glior rendimento.
Quando la Cassa era ente pubbli-
co, poteva investire solo in immo-
bili, titoli dello Stato e cartelle
fondiarie.
Adesso, la scelta degli investi-
menti mobiliari e immobiliari è
ampia e, nel decennio decorso
dalla privatizzazione, ha consen-
tito apprezzabili vantaggi econo-
mici.
Un altro vantaggio è stato quello
di assoggettare il rapporto di la-
voro con i dipendenti alle regole
privatistiche, con libertà nella or-
ganizzazione dei servizi, che ne
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ha consentito l’ampliamento e il
miglioramento.
Un ulteriore notevole vantaggio
sarebbe poter disporre di una si-
cura autonomia normativa per
migliorare tutta la disciplina pre-
videnziale.
Mentre la nostra Cassa si accin-
geva ad una sostanziale riforma
delle regole che disciplinano pre-
stazioni e contributi, sono sorti
dubbi sulla autonomia normativa,
che hanno indotto a predisporre
una proposta legislativa da pre-
sentare al nuovo Parlamento.
Ci sono moltissime esigenze di
modifica delle norme previdenzia-
li, che ci regolano, soprattutto per
consentire la conservazione degli
equilibri finanziari in un tempo
molto lontano nel futuro e scon-
giurare l’insolvenza, che giusta-
mente preoccupa anche l’avv.
Cuomo Ulloa.
Le modifiche normative sarebbe-
ro inoltre importanti per correg-
gere molte iniquità del sistema at-
tuale e per rendere il sistema pre-
videnziale più aderente alle istan-
ze degli iscritti.

Se la Cassa fosse rimasta ente
pubblico, l’unico mezzo per otte-
nere modifiche normative sarebbe
stato l’intervento del legislatore,
ben difficile da ottenere, perché
occupato in problemi molto più
gravi rispetto alla disciplina degli
enti previdenziali privati, che
quasi mai sono stati oggetto delle
dovute attenzioni.
Per quanto riguarda le numerose
commissioni del Comitato dei De-
legati, che preoccupano l’avv.
Cuomo Ulloa, va precisato che
esse sono indispensabili, soprat-
tutto in questa fase di necessarie
riforme, che vanno studiate in tut-
ti i loro aspetti.
Alcune commissioni permanenti
(ad esempio quelle per il control-
lo dei bilanci e per l’organizza-
zione), costituiscono un indispen-
sabile aiuto per il Consiglio di
Amministrazione e un opportuno
collegamento tra questo e il Co-
mitato dei Delegati.
I componenti del Comitato dei
Delegati hanno il rimborso delle
spese di viaggio ed una indennità
giornaliera non elevata, della

quale abbiamo già dato in passa-
to notizia. Si tratta certamente di
una indennità di ammontare esi-
guo in rapporto all’impegno di la-
voro richiesto e al tempo sottratto
alla professione. Per quanto ri-
guarda il “culto della personali-
tà”, non è individuabile a quali
scritti si riferisca l’avv. Cuomo
Ulloa.
La rivista non ha mai praticato
culti verso chicchessia e ha sem-
pre svolto una libera attività cri-
tica.

Questioni personali
L’avv. Stefano Procaccini di Ge-
nova ci ha scritto una lettera che
descrive un suo difficile rapporto
con la magistratura e ne chiede la
pubblicazione.
La Rivista non può però pubblica-
re lettere che siano dettate da epi-
sodi personali, estranee a problemi
previdenziali o della professione.
Se si tratta di episodi relativi a
rapporti con la Magistratura, essi
trovano sede idonea nelle riviste
di categoria, che sono molte ed
autorevoli.
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