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Non c’è alcuna urgenza in materia di professioni che
possa giustificare il decreto legge n. 223/2006 ema-
nato dal Governo in prossimità delle ferie estive. Lo
ha affermato il prof. Massimo Luciani in un parere re-
so alla Cassa Forense e all’Adepp che vado qui a ri-
assumere aggiungendo alcune riflessioni che mi sem-
brano di notevole rilevanza ai fini del compiuto esa-
me della proposta normativa di liberalizzazione.
1. Anzitutto va osservato che la mancanza della ne-
cessità ed urgenza configura tanto un vizio di legitti-
mità costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione (Cor-
te Costituzionale n. 29 del 1995). Che il rispetto del-
l’art. 77 Cost. anche sotto il profilo della sussistenza
del presupposto dell’urgenza sia necessario ai fini
della validità dei decreti legge è confermato anche da
quanto è stato statuito in sede di rinvio presidenziale
delle leggi (cfr. Messaggio del Capo dello Stato 3
aprile 2002).
Ciò precisato, va categoricamente escluso il presup-
posto dell’urgenza per l’adozione delle disposizioni
in materia di professioni, dettate dal decreto legge n.
223/2006.
Si legge, invero, nel preambolo del medesimo provve-
dimento che la straordinaria necessità e urgenza di
provvedere con decreto legge è ravvisata in ordine a
due esigenze:
a)“rafforzare la libera scelta dei consumatori e [...]

rendere più concorrenziali gli assetti di mercato,
favorendo anche il rilancio dell’economia e del-
l’occupazione”;

b) “adottare interventi intesi a razionalizzare e conte-
nere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di
entrate e di contrasto all’evasione ed elusione fi-
scale”.

Si deve seriamente dubitare che le norme in tema di
professioni abbiano direttamente a che vedere con la
finalità di contenere i livelli di spesa pubblica (sem-
mai, sono alcune norme sul contenimento della spesa
pubblica che possono, ancorché solo indirettamente,

incidere sull’attività professionale degli avvocati, co-
me accade ad esempio per l’art. 34, relativo agli in-
carichi di consulenza). Esse, poi, non hanno attinen-
za alla finalità di lotta all’evasione fiscale (eccezion
fatta, in particolare, per l’art. 35, comma 12, relativo
all’obbligo di tenuta di un conto corrente separato
per la riscossione delle somme incassate nell’eserci-
zio dell’attività professionale). 
Gli interventi sulla libertà dei servizi e sulla libertà di
scelta dei consumatori sono, addirittura paradigmati-
camente, di tipo strutturale e non congiunturale od
occasionale. Proprio in materia di professioni, del re-
sto, la complessità delle questioni in giuoco aveva da
tempo sollecitato la presentazione di iniziative di ri-
forma organica.
Nel caso di specie, poi, l’urgenza risulta ancor meno
chiara in riferimento ad alcuni specifici interventi: si
pensi alle disposizioni in materia di tariffe minime,
che riguardano un tema che è di estrema complessità
e sembra rifuggire dalle decisioni urgenti. E si pensi
anche alle previsioni in materia di pubblicità profes-
sionale e di costituzione di società multidisciplinari,
che non sembrano incidere su situazioni materiali bi-
sognevoli di immediato e urgente assestamento.
2. Appare falso il richiamo ai princìpi comunitari in
materia di concorrenza, operato dall’art. 2, comma 1,
del decreto legge in esame, in particolare per quanto
concerne le regole destinate alla professione forense.
Si consideri, infatti, che:
– ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Direttiva

2005/36/CE, la regolamentazione delle professioni
legali è tuttora dettata dalle direttive di settore e non
dalla normativa generale in materia di professioni;

– il Parlamento europeo ha approvato, in data 23
marzo 2006, una Risoluzione nella quale ha invita-
to la Commissione “a non applicare le norme sulla
concorrenza dell’Unione europea, in materie che,
nel quadro costituzionale dell’UE, sono lasciate al-
la competenza degli Stati membri, quali l’accesso
alla giustizia, che include questioni quali le tabelle
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Il decreto legge sulle professioni 
è in contrasto con la normativa 
europea e con la Carta Costituzionale
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degli onorari che i tribunali applicano per pagare
gli onorari agli avvocati”.

La stessa Corte di giustizia ha riconosciuto l’indipen-
denza, l’assenza di conflitti di interesse e il
segreto/confidenzialità professionale quali valori fon-
damentali nella professione legale che rappresentano
considerazioni di pubblico interesse.
Sempre la Corte di giustizia ha rilevato “la necessità
di regolamenti a protezione di questi valori fonda-
mentali per l’esercizio corretto della professione le-
gale, nonostante gli inerenti effetti restrittivi sulla
concorrenza che ne potrebbero risultare”.
La concorrenza dei prezzi non regolamentata tra i
professionisti legali, che conduce a una riduzione del-
la qualità del servizio prestato, va a detrimento dei
consumatori.
Inoltre, non è di poco conto osservare che l’importan-
za di una condotta etica, del mantenimento della con-
fidenzialità con i clienti e di un alto livello di cono-
scenza specialistica impone l’organizzazione di siste-
mi di autoregolamentazione, quali quelli oggi gover-
nati da organismi e ordini della professione legale.
L’intervento urgente normativo non risulta, quindi,
imposto dall’urgente esigenza di un adeguamento al
diritto comunitario (si consideri che, in materia di di-
sciplina della professione legale, la stessa Corte di
giustizia ha ammesso deroghe ai princìpi generali del
diritto comunitario quando questo è necessario “al
buon esercizio della professione di avvocato così co-
me organizzata nello Stato membro interessato”:
sent. 19 febbraio 2002, Causa C-309/99, Wouters, ma
v. anche la nota sentenza Arduino del 19 febbraio
2002 e l’Ord. Seconda Sezione, 17 febbraio 2005,
Causa C-250/03, Mauri), ma appare in contrasto con
i più recenti indirizzi (ancorché formulati in atti non
normativi) del Parlamento Europeo.
Lo stesso Legislatore, del resto, solo pochi mesi or so-
no, aveva espressamente riconosciuto che il diritto co-
munitario consente restrizioni della concorrenza nel-
l’ambito dell’esercizio delle attività professionali, allo
scopo di tutelare interessi pubblici di rango superiore
(cfr. art. 3, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, a
tenor del quale “L’esercizio della professione si svol-
ge nel rispetto della disciplina statale della tutela del-
la concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe
consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi
pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni im-
perative di interesse generale, della riserva di attività
professionale, delle tariffe e dei corrispettivi profes-
sionali, nonché della pubblicità professionale”).

Non risulta, poi, osservato il cit. art. 15, comma 3,
della l. n. 400 del 1988, che stabilisce che “I decreti
legge devono contenere misure di immediata applica-
zione e il loro contenuto deve essere specifico, omo-
geneo e corrispondente al titolo”. Nella specie, ap-
paiono affiancate nel medesimo provvedimento di ur-
genza misure che riguardano gli oggetti più disparati
e che – come accennato – incidono su settori econo-
mici tra loro disomogenei.
3. Appare in ogni caso evidente la incostituzionalità
delle disposizioni del d.l. n. 223 del 2006 che riguar-
dano le professioni. 
I minimi di tariffa, le tariffe obbligatorie forensi e il
divieto del patto di quota lite sono dettate a tutela del-
la qualità della prestazione, come ha riconosciuto il
Parlamento Europeo, nella risoluzione del 26 marzo
2006, nella quale si sottolinea che le tariffe giudiziali
sono poste a garanzia della funzione dell’avvocato e
del diritto di difesa.
Le stesse società multidisciplinari – in via generale –
non possono essere imposte indiscriminatamente alle
categorie professionali, trattandosi di materia riser-
vata alla peculiarità di ogni singola professione. Il ri-
ferimento è, in particolare, all’art. 2, comma 3, a te-
nor del quale “Le disposizioni deontologiche e patti-
zie e i codici di autodisciplina che contengono le pre-
scrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l’adozione di misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In
caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla me-
desima data le norme in contrasto con quanto previ-
sto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”.
La evidente incostituzionalità deriva dalla irragione-
volezza della previsione sopra riportata (e quindi sul-
la violazione dell’art. 3 Cost., dal quale il principio di
ragionevolezza deve essere desunto).
Lo stesso decreto legge, infatti, prevede la necessità di
un adeguamento delle norme deontologiche in vigore,
affinché siano adottate “misure a garanzia della qua-
lità delle prestazioni professionali”. Lo stesso decreto
legge, pertanto, riconosce che le disposizioni di rifor-
ma delle regole di esercizio delle attività professiona-
li comportano il rischio della compromissione della
“qualità delle prestazioni professionali”: se così non
fosse – è evidente – non vi sarebbe alcun bisogno di
un adeguamento delle norme deontologiche allo sco-
po di assicurare la perdurante “qualità” delle presta-
zioni rese dai professionisti.
Ora, nonostante questo, e con contraddizione che ap-
pare irragionevole, l’art. 2, comma 3, secondo perio-



la professione di avvocato” debbono essere ricostrui-
te “anche alla luce del vigente codice di deontologia
forense” (ord. n. 381 del 2002).
La Corte costituzionale ha incisivamente affermato
che “Gli avvocati e procuratori, in vista e per il fat-
to dell’esercizio della professione, si trovano in una
posizione che ha aspetti di peculiarità che oggettiva-
mente la differenziano da quella di tutti gli altri pre-
statori d’opera intellettuale, in ordine alla correspon-
sione della remunerazione loro dovuta (sentenza n.
132 del 1974), ed è certamente diversa rispetto a
quella di tutti gli altri cittadini. Sono essi, infatti, te-
nuti a superare esami di Stato o avere determinati re-
quisiti o anzianità qualificanti, per potere essere
iscritti agli albi e per potere esercitare la professione;
e sono ancora tenuti, e tra l’altro, ad osservare nello
svolgimento della loro attività norme anche non
scritte, sottostando quindi, circa la loro condotta e
sotto il profilo deontologico, al controllo del consi-
glio dell’ordine competente. E tali condizioni, limiti
e limitazioni risultano posti a tutela dell’interesse di
tutti i cittadini ed in particolare di quelli (che a loro
volta possono anche essere dei professionisti legali)
che agli avvocati e procuratori si rivolgono per la di-
fesa e rappresentanza in sede giudiziale o nella ma-
teria extragiudiziale” (sent. n. 137 del 1975).
Non solo: la stessa Corte ha ricordato di aver avuto
sempre “presente l’impegno e lo scrupolo deontologi-
co con cui avvocati e procuratori assolvono quotidia-
namente una funzione insostituibile per il corretto
svolgimento della dinamica processuale” e anche i
“meriti storici che l’avvocatura ha acquisito anche
fuori delle aule di giustizia, contribuendo alla crescita
culturale e civile del Paese e, soprattutto, alla difesa
delle libertà” (sent. n. 171 del 1996).
4. I dubbi sulla ragionevolezza del decreto legge si
acuiscono ove si consideri che l’art. 1, comma 2,
dello stesso d.l. n. 223 del 2006 stabilisce (giusta-
mente) che “Sono fatte salve le disposizioni riguar-
danti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale o in rapporto con-
venzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli
utenti”. Questa esclusione delle professioni rese
nell’ambito del S.S.N. dall’applicazione delle nuove
regole sull’esercizio dell’attività professionale si
radica – con piena evidenza – nella necessità di
considerare la peculiarità delle relative figure pro-
fessionali, connesse ad un diritto costituzionale fon-
damentale quale il diritto alla salute di cui all’art.
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do, del d.l. n. 223 del 2006 dispone, al 1° gennaio
2007, la nullità di tutte le norme deontologiche con-
trastanti con le novità introdotte dal precedente com-
ma 1, ancorché esse non siano state eventualmente
adeguate con l’adozione delle necessarie “misure a
garanzia della qualità delle prestazioni professiona-
li”. In altri termini: l’adozione di apposite misure è
necessaria per assicurare la qualità delle prestazioni
pur dopo la riforma, ma se tale adozione non v’è sta-
ta (il che ben potrebbe verificarsi, per la complessità
dei problemi e la relativa brevità del termine) le nor-
me deontologiche sono comunque nulle e si applica-
no le norme della riforma, ancorché (per implicito ma
chiarissimo riconoscimento dello stesso decreto leg-
ge, si ripete) potenzialmente rischiose per la “qualità
delle prestazioni professionali”. Della legittimità di
simili previsioni è lecito dubitare.
Si aggiunga che la fissazione del termine del 1° gen-
naio 2007 sembra ulteriormente comprovare – alme-
no in questa parte – l’assenza del presupposto del-
l’urgenza, necessario, invece, per l’adozione dei de-
creti legge.
Va sottolineato che i codici deontologici frutto del-
l’autonormazione categoriale dei professionisti han-
no un fondamento costituzionale ancor più chiaro,
oggi, dopo l’introduzione, con la l. Cost. n. 3 del
2001, dell’art. 118, comma 4, Cost., ove si fissa il
principio di sussidiarietà “orizzontale”. La giuri-
sprudenza costituzionale ha sempre dato per scontato
che vi siano norme deontologiche “proprie dell’ordi-
ne professionale” (sent. n. 58 del 1973). Da ciò è pos-
sibile desumere il contenuto del principio cui si è ac-
cennato: ciascuna categoria professionale deve avere
le proprie regole deontologiche, perché il contenuto e
le modalità di esercizio della professione sono diver-
si, appunto, per ciascuna categoria. Ciò significa che
il legislatore deve tenere in considerazione le peculia-
rità di ciascuna categoria e che la normazione ecces-
sivamente generale (qual è, nella specie, soprattutto
quella sulla pubblicità, che tocca una questione tipi-
camente deontologica), rischia di non corrispondere
alle esigenze di ragionevolezza insite nel sistema. 
Per quanto riguarda specificamente gli avvocati, la
Corte costituzionale ha detto che le norme deontolo-
giche per l’esercizio della professione di avvocato,
adottate dai competenti organi dell’Ordine forense,
“valgono [...] ad assicurare il corretto espletamento
del mandato” (sent. n. 189 del 2001). Esse sono di
centrale importanza per la definizione della profes-
sione forense, atteso che “la funzione e la natura del-
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32 della Costituzione. Proprio questa considerazio-
ne, però, dimostra la dubbia legittimità della man-
cata esclusione (anche) degli avvocati.
Il decreto legge in commento, infatti, non considera
che anche la professione forense è funzionale al sod-
disfacimento di un diritto costituzionale fondamenta-
le: il diritto di difesa. Le stesse esigenze che hanno
sorretto l’esclusione delle professioni esercitate a tu-
tela del diritto alla salute avrebbero dovuto suggerire
l’esclusione di una professione come quella di avvo-
cato, esercitata a tutela del diritto di difesa. Proprio
l’aver omesso tale esclusione ingenera il segnalato
dubbio sulla violazione degli artt. 3 (per disparità di
trattamento e irragionevolezza) e 24 (per lesione del
diritto di difesa) della Costituzione.
5. Le considerazioni svolte in precedenza valgono per
tutte le previsioni dell’art. 2 del decreto legge ma so-
no particolarmente rilevanti per quanto concerne l’a-
bolizione del divieto di informazione pubblicitaria.
Una conferma viene dalla stessa Autorità Garante
della concorrenza e del mercato, la quale, nel Pare-
re/Segnalazione del 16 novembre 2005 sulla liberaliz-
zazione dei servizi professionali (che, pure, è assai fa-
vorevole all’eliminazione delle tariffe minime e del di-
vieto di pubblicità), ha espressamente ammesso che
“le limitazioni all’attività pubblicitaria dei professio-
nisti si possono giustificare”, quando sono “funzio-
nali alla tutela di pubblici interessi”. Pur ritenendo
che “il divieto di utilizzare taluni mezzi non può es-
sere ricondotto alla salvaguardia di interessi generali,
tant’è che gli stessi professionisti riconducono tali di-
vieti alla tutela del decoro” e che “il decoro, benché
costituisca di certo un interesse rilevante per profes-
sionisti, non sia riconducibile ad un interesse pubbli-
co”, l’Autorità Garante ha dato atto che “diversa-
mente, ma solo per talune professioni, alcune limita-
zioni sui contenuti dell’informazione pubblicitaria po-
trebbero giustificarsi in ragione dell’importanza degli
interessi pubblici coinvolti”. Ciò che più conta, l’Au-
torità ha espressamente indicato che “ad esempio,
potrebbero essere necessarie forme di regolamenta-
zione della pubblicità di avvocati e medici intese ad
evitare la creazione di bisogno artificiale di giustizia o
di cure mediche”.
Come sopra rilevato, il decreto legge in commento eli-
mina il divieto di pubblicità senza considerare le pe-
culiarità delle singole professioni, ed in particolare di
quella forense.
Il riconoscimento a ciascun ordine professionale del-
la facoltà di adeguamento delle regole deontologiche

(art. 2, comma 3, del decreto legge in commento) non
sposta i termini del problema. In primo luogo, infatti,
le fonti di autonomia possono soltanto “adeguarsi”
alla generalissima previsione legislativa, senza poter
disporre diversamente, nemmeno qualora le esigenze
specifiche della singola professione lo richiedessero.
In secondo luogo, come si legge nella disposizione in
commento, le misure connesse all’adeguamento pos-
sono essere funzionali solo alla salvaguardia della
qualità delle prestazioni professionali, mentre talune
regole deontologiche sono funzionali all’assicurazio-
ne anche di altre, ma non meno importanti, caratteri-
stiche della prestazione e della professione: si pensi
all’assenza di conflitti di interesse (ipotesi non consi-
derata dall’art. 3, comma 2, lett. c), mentre è ben pos-
sibile che essa si possa presentare quando la stessa
associazione professionale rende servizi di tipo inter-
disciplinare: v. il caso del divieto di collaborazione
integrata tra avvocati e revisori dei conti, disposto
dalla normativa olandese e giustificato dalla citata
sentenza Woutersdella Corte di giustizia), oppure al-
la necessità di non suscitare un artificioso bisogno di
giustizia (che potrebbe essere indotto dalla pubblici-
tà), o ancora alla necessità che non siano suggerite li-
ti non utili al cliente (che potrebbe essere compro-
messa dall’eliminazione del patto di quota lite).
6. Come ha osservato la Corte di Cassazione (Sez.
Un. 6 giugno 2002, n. 8225) gli Ordini Professionali
hanno “il potere di emanare le regole di deontologia
vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di au-
togoverno della professione e di autodisciplina dei
comportamenti dei professionisti”.
Non potrebbe ritenersi che il decreto legge n.
223/2006 trovi giustificazione in esigenze di uniformi-
tà connesse, ad esempio, al principio comunitario di
libertà di stabilimento.
La Direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 1998 (“volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di avvoca-
to in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualifica”) fa infatti espressa-
mente salvo lo spazio di autonomia riservato alle re-
gole deontologiche, prevedendo all’art. 6 (rubricato
“Regole professionali e deontologiche applicabili”),
che “Indipendentemente dalle regole professionali e
deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato mem-
bro di origine, l’avvocato che esercita con il proprio
titolo professionale d’origine è soggetto alle stesse
regole professionali e deontologiche cui sono sog-
getti gli avvocati che esercitano col corrispondente



strittive alla tutela degli interessi di utenti e profes-
sionisti, mediante l’applicazione alle stesse del c.d.
test di proporzionalità. La stessa Commissione ha
esaminato, nel corso del 2004 e del 2005, la neces-
sità, proporzionalità e giustificazione della discipli-
na del settore nell’ambito di incontri con le autorità
nazionali di regolamentazione, con le associazioni
europee degli organismi professionali e con le orga-
nizzazioni dei consumatori, invitando le autorità na-
zionali garanti della concorrenza a fare altrettanto.
Nel dare seguito all’invito della Commissione e nel-
l’ottica di favorire la revisione spontanea delle re-
strizioni esistenti, l’Autorità ha ritenuto prioritario
promuovere occasioni di confronto con i rappresen-
tanti delle categorie professionali, nella convinzione
che, nel nostro Paese, le esigenze di liberalizzazio-
ne del settore debbano essere condivise e fatte pro-
prie dai professionisti prima ancora che dalle auto-
rità di regolazione”.
Ancora, l’Autorità Garante ha affermato “che, da-
ta la specificità dei servizi professionali e la rile-
vanza degli interessi coinvolti, anche le proposte di
revisione della regolazione di fonte statale dovreb-
bero formare oggetto di analisi nell’ambito di con-
fronti che vedano la partecipazione dell’Autorità
oltre che degli Ordini professionali e delle associa-
zioni dei consumatori” e che “la riforma delle pro-
fessioni [...] dovrebbe essere perseguita contem-
plando una effettiva partecipazione dell’Autorità”,
la quale “non può rimanere circoscritta all’inizia-
tiva dell’Autorità allorché esercita i poteri di cui
agli articoli 21 e 22 della legge 287/90 (i quali, an-
che ove esercitati con la massima sollecitudine, si
esplicano inevitabilmente rispetto ad articolati già
predisposti) e debba invece comportare il coinvol-
gimento dell’Autorità nelle fasi che precedono la
formazione delle proposte, unitamente ai rappre-
sentanti dei professionisti e delle associazioni dei
consumatori”.
La mancata consultazione ha certamente impedito la
puntuale ricognizione delle peculiarità delle singole
categorie professionali, le cui esigenze possono esse-
re – talora per profili essenziali dell’attività prestata
– completamente differenziate. E questo spiega anche
l’origine della denunciata incostituzionalità. 
In conclusione si può affermare che la professione di
avvocato, per la sua natura e per le sue peculiari ca-
ratteristiche, va esclusa dal provvedimento di libera-
lizzazione, in conformità (questa volta sì), con quanto
stabilito dalla Comunità Europea.
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titolo professionale dello Stato membro ospitante
per tutte le attività che esercita sul territorio di detto
Stato” e all’art. 7 (“Procedimenti disciplinari”) che
“Se l’avvocato che esercita con il proprio titolo pro-
fessionale di origine non ottempera agli obblighi vi-
genti nello Stato membro ospitante si applicano le
regole di procedura, le sanzioni e i mezzi di ricorso
previsti nello Stato membro ospitante”, con ciò stes-
so mostrando di ritenere naturale che ciascun ordi-
namento nazionale riservi all’ordinamento deonto-
logico di categoria la disciplina di aspetti anche im-
portanti dell’esercizio della professione.
7. Da ultimo, sebbene – ovviamente – non integri in sé
un dubbio di legittimità costituzionale (essendo il pro-
cedimento legislativo regolato dai soli artt. 70 sgg.
della Costituzione), si deve formulare un ulteriore ri-
lievo attinente alla mancata consultazione delle cate-
gorie interessate.
Come ammesso dalla stessa Autorità Garante della
concorrenza e del mercato (nella citata Segnalazio-
ne/Parere del 16 novembre 2005 sulla liberalizzazio-
ne dei servizi professionali), “nella Relazione sulla
concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio
2004 anche la Commissione Europea ha analizzato le
limitazioni alla concorrenza che caratterizzano la re-
golamentazione dei servizi professionali negli Stati
membri e che derivano, in particolare, dalla fissazione
o raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all’ac-
cesso alla professione e all’attività pubblicitaria, dai
regimi di riserva previsti per talune attività, dalle re-
golamentazioni inerenti l’organizzazione e la struttu-
ra aziendale dell’attività, ricordando che le restrizioni
derivanti dalle misure adottate dalle associazioni pro-
fessionali sono qualificabili come decisioni di asso-
ciazioni di imprese ai fini dell’applicazione dell’arti-
colo 2 della legge 287/90 e dell’articolo 81 del Tratta-
to CE e la disciplina di fonte statale è parimenti su-
scettibile di essere sindacata, sotto il profilo antitrust,
per effetto del combinato disposto degli articoli 3, par.
1, lett. g), 10, par. 2 e 81 del Trattato.
Nella Relazione citata, riconoscendo le peculiarità
dei servizi professionali, la Commissione ha tutta-
via auspicato che la revisione complessiva della re-
golamentazione dei singoli Stati membri in materia
di servizi professionali avvenga ad opera di inter-
venti volontari dei soggetti responsabili delle restri-
zioni esistenti (segnatamente, le autorità di regola-
mentazione e gli organismi professionali). In parti-
colare, la Commissione ha invitato detti soggetti a
verificare l’effettiva funzionalità di tali regole re-
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AVVOCATURA
europa

Il Parlamento europeo,
– visti i principi di base delle Nazioni Unite del 7 set-

tembre 1990 sul ruolo degli avvocati,
– vista la raccomandazione del Consiglio d’Europa

Rec (2000) 21 sulla libertà d’esercizio della pro-
fessione di avvocato del 25 ottobre del 2000,

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla
professione di notaio nelle Comunità,

– vista la sua risoluzione del 5 aprile 2001 sulle ta-
belle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talu-
ne libere professioni, in particolare per gli avvoca-
ti e sulla particolarità del ruolo e della posizione
delle libere professioni nella società moderna,

– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2003 sulle
regolamentazioni di mercato e norme di concor-
renza per le libere professioni,

– viste le direttive 1977/249/CEE, 98/5/CE e
2005/36/CE,

– vista la risoluzione legislativa del Parlamento euro-
peo sulla proposta di direttiva del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sui servizi del mercato interno
del 16 febbraio 2006,

– vista la comunicazione della Commissione “I ser-
vizi professionali – proseguire la riforma” del 5
settembre 2005,

– visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regola-
mento,

A. considerando che la Corte di giustizia delle Co-
munità europee ha riconosciuto:

– l’indipendenza, l’assenza di conflitti di interesse e
il segreto/confidenzialità professionale quali valori
fondamentali nella professione legale che rappre-
sentano considerazioni di pubblico interesse,

– la necessità di regolamenti a protezione di questi
valori fondamentali per l’esercizio corretto della

professione legale, nonostante le restrizioni alla
concorrenza che questo potrebbe implicare,

B. considerando che qualsiasi riforma delle profes-
sioni legali ha conseguenze importanti che vanno
al di là delle norme della concorrenza incidendo
nel campo della libertà, della sicurezza e della
giustizia e in modo più ampio, sulla protezione
dello stato di diritto nell’Unione europea,

C. considerando che i principi di base delle Nazioni
Unite sul ruolo degli avvocati del 7 settembre
1990 stabiliscono che:

– gli avvocati hanno diritto a costituire e ad essere
membri di associazioni professionali in rappresen-
tanza dei loro interessi, a promuovere l’educazione
continua e la formazione professionale e a proteg-
gere la loro integrità professionale.
L’organismo esecutivo delle organizzazioni profes-
sionali è eletto dai suoi membri e esercita le sue
funzioni senza interferenze esterne;

– le associazioni professionali di avvocati hanno un
ruolo vitale nel promuovere il rispetto dell’etica e del-
le norme professionali, nel proteggere i suoi membri
da persecuzioni e interferenze e limitazioni ingiuste,
fornendo servizi legali a tutti coloro che lo necessita-
no e cooperando con istituzioni governative e di altro
tipo ai fini della giustizia e dell’interesse pubblico;

– processi disciplinari contro gli avvocati sono cele-
brati di fronte a commissioni disciplinari imparzia-
li create dalla professione legale, di fronte ad auto-
rità statutaria indipendente o un tribunale e sono
soggetti a revisione giurisdizionale indipendente;

D. considerando che la protezione adeguata dei dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali cui ha dirit-
to ogni persona, nel campo economico, sociale,
culturale, civile e politico, richiede che ogni per-

Proposta di risoluzione del Parlamento
europeo sulle professioni legali
La proposta n. 06-0230/2006 è stata presentata a seguito dell’interrogazione
orale B6-0005/2006 a norma dell’articolo 108, paragrafo 5, del Regolamento
da Klaus-Heiner Lehne e Giuseppe Gargani, a nome del gruppo PPE-DE, 
Maria Berger, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ALDE,
Monica Frassoni, a nome del gruppo VERSTIALE, Brian Crowley, 
a nome del gruppo UEN sulle professioni legali e l’interesse generale 
nel funzionamento dei sistemi giuridici.
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golamentazione dei servizi legali sono la protezio-
ne dell’interesse pubblico, la garanzia del diritto di
difesa e l’accesso alla giustizia, e la sicurezza nel-
l’applicazione della legge e che per queste ragioni
non può essere conforme ai desideri del cliente;

9. incoraggia gli organismi professionali, le organiz-
zazioni e le associazioni delle professioni legali a
istituire un codice di condotta a livello europeo,
con norme relative all’organizzazione, alle qualifi-
cazioni, alle etiche professionali, al controllo, alla
trasparenza e alla comunicazione commerciale,
per garantire che il consumatore finale dei servizi
legali disponga delle garanzie necessarie in rela-
zione all’integrità e all’esperienza e per garantire
la sana amministrazione della giustizia;

10. invita la Commissione ad applicare le norme sul-
la concorrenza, ove opportuno, nel rispetto della
giurisprudenza della Corte di giustizia;

11. considera che gli interessi pubblici che prevalgono
sui principi della concorrenza dell’Unione europea
si trovano nel sistema legale dello Stato membro in
cui il regolamento è adottato o produce i suoi effet-
ti, mentre non esiste un criterio d’interesse pubbli-
co della UE, comunque lo si voglia definire;

12. invita la Commissione a non applicare le norme
sulla concorrenza dell’Unione europea in materie
che, nel quadro costituzionale europeo, sono la-
sciate alla giurisdizione degli Stati membri, qua-
li l’accesso alla giustizia, che include questioni
quali le tabelle degli onorari che applicano i tri-
bunali per retribuire gli avvocati;

13. sottolinea che i preesistenti ostacoli alla libertà
di stabilimento e alla libertà di fornire servizi
per le professioni legali sono stati efficacemente
rimossi dalle direttive 1977/249/CEE, 98/5/CE e
2005/36/CE;

14. considera che l’articolo 49 del trattato CEE, la
direttiva 2005/36/CE e la direttiva 77/249/CEE
regolano l’applicazione del principio del paese di
destinazione per le tabelle degli onorari e le ta-
belle obbligatorie per gli avvocati e altri operato-
ri delle professioni legali;

15. considera che l’articolo 45 del trattato CE deve
essere applicato pienamente alla professione di
notaio di diritto civile in quanto tale;

16. invita la Commissione a considerare con attenzione
i principi e le preoccupazioni espresse in questa ri-
soluzione nell’analisi delle norme che regolano l’e-
sercizio delle professioni legali negli Stati membri;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la pre-
sente risoluzione alla Commissione.

sona abbia effettivo accesso ai servizi legali forni-
ti da una professione legale indipendente;

E. considerando che l’importanza di una condotta
etica, del mantenimento della confidenzialità con
i clienti e di un alto livello di conoscenza specia-
listica necessita l’organizzazione di sistemi di au-
toregolamentazione, quali quelli oggi governati da
organismi e ordini della professione legale;

Omissis
1. riconosce pienamente la funzione cruciale eserci-

tata dalle professioni legali in una società demo-
cratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti
fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nel-
l’applicazione della legge, sia quando gli avvocati
rappresentano e difendono i clienti in tribunale
che quando danno parere legale ai loro clienti;

2. ribadisce le dichiarazioni fatte nelle proprie riso-
luzioni del 18 gennaio 1994, del 5 aprile 2001 e
del 16 dicembre 2003;

3. evidenzia le alte qualificazioni richieste per accedere
alla professione legale, il bisogno di proteggere tali
qualificazioni che caratterizza le professioni legali,
nell’interesse dei cittadini europei e il bisogno di
creare una relazione specifica basata sulla fiducia tra
gli operatori delle professioni legali e i loro clienti;

4. ribadisce l’importanza delle norme necessarie ad
assicurare l’indipendenza, la competenza, l’inte-
grità e la responsabilità degli operatori membri
delle professioni legali, con lo scopo di garantire
la qualità dei loro servizi, a beneficio dei loro
clienti e delle società in generale, e per salvaguar-
dare l’interesse pubblico;

5. accoglie con favore il fatto che la Commissione ri-
conosca che le riforme sono eseguite in maniera
più efficace a livello nazionale e che le autorità de-
gli Stati membri, specialmente gli organismi legis-
lativi, sono nella posizione migliore per definire le
norme che si applicano alle professioni legali;

6. fa notare che la Corte di giustizia ha concesso ai
legislatori nazionali e alle associazioni a organi-
smi professionali un margine di discrezionalità
nella decisione delle misure appropriate e neces-
sarie a protezione dell’esercizio congruo delle
professioni legali negli Stati membri;

7. nota che qualunque tipo di attività di un organismo
professionale deve essere considerata separata-
mente, in maniera che le norme sulla concorrenza
si applichino all’associazione soltanto quando agi-
sce esclusivamente nell’interesse dei suoi membri
e non quando agisce nell’interesse generale;

8. ricorda alla Commissione che le finalità della re-
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Introduzione
Il 13 gennaio 2004 la Commissione ha adottato la sua
proposta originaria, intesa a stabilire un quadro giuri-
dico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento
dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei
servizi tra Stati membri e che garantisca a prestatori e
destinatari dei servizi la certezza giuridica necessaria
all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamenta-
li del trattato. La proposta è stata esaminata e discussa
approfonditamente in sede di Consiglio e dei suoi or-
gani preparatori durante diverse Presidenze successive.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il
30 settembre 2004.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato
il suo parere il 10 febbraio 2005.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in
prima lettura sulla proposta della Commissione il 16
febbraio 2006.

Il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha ac-
colto con favore il voto del Parlamento europeo, di-
chiarando di attendere con interesse la proposta mo-
dificata della Commissione ed esprimendo l’auspicio
che le istituzioni saranno in grado di concludere il
processo legislativo in tempi rapidi.

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha adottato la pro-
posta modificata, che si fonda in ampia misura sul
parere del Parlamento europeo e sulle discussioni
svoltesi in sede di Consiglio.

Proposta modificata di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno
(1) L’Unione europea mira a stabilire legami sem-

pre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a
garantire il progresso economico e sociale. Confor-
memente all’articolo 14, paragrafo 2, del trattato il
mercato interno comporta uno spazio senza fron-
tiere interne nel quale sono assicurate la libera cir-
colazione dei servizi e la libertà di stabilimento.
L’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del set-
tore dei servizi tra Stati membri costituisce uno
strumento essenziale per rafforzare l’integrazione
fra i popoli europei e per promuovere un progresso
economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell’e-
liminazione di questi ostacoli è essenziale garanti-
re che lo sviluppo del settore dei servizi contribui-
sca all’adempimento dei compiti previsti dall’arti-
colo 2 del trattato di promuovere nell’insieme del-
la Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e
sostenibile delle attività economiche un elevato li-
vello di occupazione e di protezione sociale, la pa-
rità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e
non inflazionistica, un alto grado di competitività e
di convergenza dei risultati economici, un elevato
livello di protezione dell’ambiente ed il migliora-
mento della qualità di quest’ultimo, il migliora-
mento del tenore e della qualità della vita, la coe-
sione economica e sociale e la solidarietà tra Stati
membri.

(1bis) Una maggiore competitività del mercato dei
servizi è essenziale per promuovere la crescita eco-
nomica e creare posti di lavoro nell’Unione europea.
Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mer-
cato interno impedisce ai prestatori di servizi, in par-
ticolare alle piccole e medie imprese (PMI), di
espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare ap-
pieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la
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Proposta sulla liberalizzazione 
dei servizi in Europa
La proposta della Commissione non ha escluso l’avvocatura dalla disciplina 
dei servizi.
Vi sono, tuttavia, disposizioni che limitano l’efficacia della norme generali 
per gli avvocati e fanno salvi i principi contenuti in specifiche direttive approvate
nel passato. Si spera che il testo definitivo contenga una più chiara esclusione
dei servizi legali.

a cura della Commissione Consiglio Unione Europea
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competitività globale dei prestatori di servizi dell’U-
nione europea.
Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eli-
minare le restrizioni alla circolare transfrontaliera
dei servizi, incrementando al tempo stesso la traspa-
renza e l’informazione dei consumatori, consentireb-
be agli stessi una più ampia facoltà di scelta e mi-
gliori servizi a prezzi inferiori.

Omissis

(4) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla li-
bertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli
Stati membri e alla libera circolazione dei servizi
tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai
prestatori la certezza giuridica necessaria all’effet-
tivo esercizio di queste due libertà fondamentali del
trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei
servizi riguardano tanto gli operatori che intendono
stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che pre-
stano un servizio in un altro Stato membro senza
stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di ser-
vizi di sviluppare le proprie attività nel mercato in-
terno stabilendosi in uno Stato membro o avvalen-
dosi della libera circolazione dei servizi. I prestato-
ri devono poter scegliere tra queste due libertà, in
funzione della loro strategia di sviluppo in ciascun
Stato membro.

Omissis

(14) Tra i servizi oggetto della presente direttiva
rientrano numerose attività in costante evoluzione,
fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i
servizi di consulenza manageriale e gestionale, i ser-
vizi di certificazione e di collaudo, i servizi di ge-
stione delle strutture, compresi i servizi di manuten-
zione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi
connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti com-
merciali. Sono oggetto della presente direttiva anche
i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori,
quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servi-
zi collegati con il settore immobiliare, come le agen-
zie immobiliari, l’edilizia, compresi i servizi degli
architetti, la distribuzione, l’organizzazione di fiere,
il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell’ambito
di applicazione della presente direttiva rientrano al-
tresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel set-
tore del turismo, compresi i servizi delle guide turi-
stiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di
divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi
dall’ambito di applicazione della direttiva, i servizi a

domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste at-
tività possono riguardare servizi che richiedono la vi-
cinanza del prestatore e del destinatario della presta-
zione, servizi che comportano lo spostamento del de-
stinatario o del prestatore e servizi che possono esse-
re prestati a distanza, anche via internet.

Omissis

(20) La nozione di regime di autorizzazione com-
prende, in particolare, le procedure amministrative
per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approva-
zioni o concessioni, ma anche l’obbligo, per poter
esercitare l’attività di essere iscritto in un albo pro-
fessionale, in un registro, ruolo o in una banca dati,
di essere convenzionato con un organismo o di ot-
tenere una tessera professionale. L’autorizzazione
può essere concessa non solo in base ad una deci-
sione formale, ma anche in base ad una decisione
implicita derivante, ad esempio, dal silenzio del-
l’autorità competente o dal fatto che l’interessato
debba attendere l’avviso di ricevimento di una di-
chiarazione per iniziare l’attività o affinché que-
st’ultima sia legittima.

Omissis

(33bis) Ai fini della presente direttiva e fatto salvo
l’articolo 16 del trattato, possono essere considerati
servizi d’interesse economico generale soltanto i ser-
vizi la cui fornitura costituisca adempimento di una
speciale mansione d’interesse pubblico attribuita al
prestatore dallo Stato membro interessato. Tale attri-
buzione dev’essere effettuata mediante uno o più at-
ti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro,
e deve specificare la precisa natura della mansione
speciale.

Omissis

(36ter) Quando un operatore si sposta in un altro Sta-
to membro per esercitarvi un’attività di servizi oc-
corre distinguere le situazioni che rientrano nella li-
bertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del
carattere temporaneo dell’attività considerata, dalla
libera circolazione dei servizi.
Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei servizi, se-
condo la giurisprudenza della Corte di giustizia l’e-
lemento chiave è lo stabilimento o meno dell’opera-
tore economico nello Stato membro in cui presta il
servizio in questione. Se è stabilito nello Stato mem-
bro in cui presta i suoi servizi, rientra nel campo di
applicazione della libertà di stabilimento. Se invece
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da un’adeguata assicurazione di responsabilità pro-
fessionale o da un’altra forma di garanzia equivalen-
te o comparabile; ciò implica, in particolare, che di
norma il prestatore dovrebbe avere un’adeguata co-
pertura assicurativa per i servizi che fornisce in uno
o più Stati membri diversi dallo Stato membro di sta-
bilimento.

Omissis

(63bis) (omissis) non è necessario stabilire per legge
l’obbligo di contrarre un’assicurazione adeguata. È
sufficiente che l’obbligo di assicurazione faccia par-
te delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o
organismi professionali. Infine, le imprese di assicu-
razione non dovrebbero essere sottoposte all’obbligo
di fornire una copertura assicurativa.

(64) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di
comunicazioni commerciali per le professioni rego-
lamentate, revocando non i divieti relativi al conte-
nuto di una comunicazione commerciale bensì le
norme che, in generale e per una determinata profes-
sione, proibiscono una o più forme di comunicazio-
ne commerciale, ad esempio il divieto assoluto di
pubblicità in un determinato o in determinati mezzi
di comunicazione.
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle
comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli
operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del di-
ritto comunitario, codici di condotta a livello comu-
nitario.

Omissis

(67) Occorre disporre che gli Stati membri, in colla-
borazione con la Commissione, incoraggino le parti
interessate ad elaborare codici di condotta a livello co-
munitario finalizzati, in particolare, a promuovere la
qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di ciascuna professione. I codici di condot-
ta devono rispettare il diritto comunitario e in partico-
lare il diritto della concorrenza. Essi non possono es-
sere incompatibili con le norme di deontologia profes-
sionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.

(67bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare
l’elaborazione di codici di condotta a livello comuni-
tario, specialmente da parte di ordini, organismi o as-
sociazioni professionali. Tali codici di condotta do-
vrebbero includere, a seconda della natura specifica
di ogni professione, norme per le comunicazioni
commerciali relative alle professioni regolamentate e
norme deontologiche delle professioni regolamenta-

non è stabilito nello Stato membro in cui viene for-
nito il servizio, le sue attività sono oggetto della li-
bera circolazione dei servizi.
La Corte ha costantemente ritenuto che il carattere
temporaneo delle attività considerate vada valutato
non solo in funzione della durata della prestazione,
ma anche in funzione della sua regolarità, periodici-
tà o continuità. Il carattere temporaneo della presta-
zione non deve in ogni caso escludere che il presta-
tore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro
ospitante, di una determinata infrastruttura (compre-
so un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale in-
frastruttura è necessaria per l’esecuzione della pre-
stazione in questione.

Omissis

(40ter) La deroga alla disposizione sulla libera pre-
stazione di servizi relativa al recupero giudiziario dei
crediti e il riferimento ad un eventuale futuro stru-
mento di armonizzazione riguardano soltanto l’ac-
cesso ad attività che consistono, in particolare, nel
promuovere dinanzi ad un giudice azioni connesse al
recupero di crediti, nonché il loro esercizio.

Omissis

(41quater) La disposizione sulla libera prestazione
di servizi non si applica nei casi in cui, in conformi-
tà del diritto comunitario, la normativa di uno Stato
membro riservi un’attività ad una professione speci-
fica, ad esempio qualora sia previsto l’esercizio
esclusivo della consulenza giuridica da parte degli
avvocati.

Omissis

(62bis) Occorre prevedere nella presente direttiva
talune norme su servizi di alta qualità, che soddi-
sfino in particolare requisiti di informazione e
trasparenza. Tali norme dovrebbero applicarsi sia
nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri
tra Stati membri, sia nel caso di servizi offerti da
un prestatore di servizi all’interno dello Stato
membro in cui egli è stabilito. Esse non impedi-
scono in nessun caso agli Stati membri di applica-
re, conformemente alla presente direttiva e ad al-
tre normative comunitarie, requisiti di qualità
supplementari o diversi.

(63) Gli operatori che prestano servizi che presenta-
no un rischio diretto e particolare per la salute o si-
curezza o un rischio finanziario per il destinatario o
terzi dovrebbero in linea di principio essere coperti
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te intese a garantire l’indipendenza, l’imparzialità e
il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere
inserite in tali codici di condotta le condizioni cui
sono soggette le attività degli agenti immobiliari.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di ac-
compagnamento per incoraggiare gli ordini, gli orga-
nismi e le associazioni professionali ad applicare a
livello nazionale questi codici di condotta adottati a
livello comunitario.

(67ter) I codici di condotta a livello comunitario han-
no lo scopo di fissare regole di condotta minime e so-
no complementari ai requisiti di legge degli Stati
membri. Essi non ostano a che gli Stati membri, in
conformità del diritto comunitario, adottino per legge
misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o or-
dini professionali nazionali prevedano una maggiore
tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta.

Omissis

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni ge-
nerali che permettono di agevolare l’esercizio della
libertà di stabilimento dei prestatori di servizi non-
ché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel
contempo un elevato livello di qualità dei servizi
stessi.

2. La presente direttiva non riguarda la liberalizza-
zione dei servizi d’interesse economico generale ri-
servati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione
di enti pubblici che forniscono servizi.

Omissis

4. La presente direttiva non pregiudica le misure
adottate a livello comunitario o nazionale, in confor-
mità del diritto comunitario, volte a tutelare o a pro-
muovere la diversità culturale o linguistica o il plura-
lismo dei media.

Omissis

7. La presente direttiva non pregiudica l’esercizio dei
diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati
membri e (…) dal diritto comunitario (…), né il di-
ritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi
collettivi e di intraprendere azioni sindacali in con-

formità del diritto e delle prassi nazionali che ri-
spettano il diritto comunitario.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da
prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività se-
guenti:
a) i servizi non economici d’interesse generale;
b) i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il cre-

dito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pen-
sioni professionali o individuali, i titoli, gli inve-
stimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli
di consulenza nel settore degli investimenti,
compresi i servizi di cui all’allegato I della diret-
tiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l’accesso all’attività degli
enti creditizi e al suo esercizio.

Omissis

Articolo 3
Relazione con le altre disposizioni 

del diritto comunitario

1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono
con disposizioni di altri atti comunitari che disciplina-
no aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servi-
zi o del suo esercizio in settori specifici o per profes-
sioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti co-
munitari prevalgono e si applicano a tali settori o pro-
fessioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

Omissis

d) la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al riconoscimento delle qua-
lifiche professionali.

2. La presente direttiva non (…) riguarda le norme
di diritto internazionale privato, in particolare quelle
che disciplinano la legge applicabile alle obbligazio-
ni contrattuali ed extracontrattuali,ivi comprese
quelle che garantiscono che (…) i consumatori be-
neficeranno della tutela riconosciuta loro dalla nor-
mativa sulla protezione dei consumatori vigente nel
loro Stato membro.

3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della
presente direttiva nel rispetto delle norme del tratta-
to che disciplinano il diritto di stabilimento e la libe-
ra circolazione dei servizi.
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quità delle transazioni commerciali, la lotta alla fro-
de, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urba-
no, la salute degli animali, la proprietà intellettuale,
la conservazione del patrimonio nazionale storico ed
artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale;

Omissis

(13) “professione regolamentata”: un’attività pro-
fessionale o un insieme di attività professionali ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della di-
rettiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali;

(14) “comunicazione commerciale”: qualsiasi forma
di comunicazione destinata a promuovere, diretta-
mente o indirettamente, beni, servizi, o l’immagine
di un’impresa, di un’organizzazione o di una perso-
na che svolge un’attività commerciale, industriale o
artigianale o che esercita una professione regolamen-
tata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni
commerciali le informazioni seguenti:
(a) le informazioni che permettono l’accesso diretto

all’attività dell’impresa, dell’organizzazione o
della persona, in particolare un nome di dominio
o un indirizzo di posta elettronica,

(b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o al-
l’immagine dell’impresa, dell’organizzazione o
della persona elaborate in modo indipendente, in
particolare se fornite in assenza di un corrispetti-
vo economico.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti cui fan-
no riferimento l’articolo 7, paragrafo 2 e l’articolo
50 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, gli articoli 45, paragrafo 3,
46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pub-
blici di lavori, di forniture e di servizi, l’articolo 3,
paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Sta-
to membro diverso da quello in cui è stata acquistata
la qualifica, la direttiva 68/151/CEE del Consiglio,
come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, e la
undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio rela-
tiva alla pubblicità delle succursali create in uno Sta-

Articolo 4
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) “servizio”: qualsiasi attività economica non sala-
riata di cui all’articolo 50 del trattato fornita normal-
mente dietro retribuzione;

(2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la
cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi perso-
na giuridica di cui all’articolo 48 del trattato, stabili-
ta in uno Stato membro, che offre o fornisce un ser-
vizio;

(3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica che sia cit-
tadino di uno Stato membro o che goda di diritti con-
feritile da atti comunitari e qualsiasi persona giuridi-
ca, di cui all’articolo 48 del trattato, stabilita in uno
Stato membro che, a scopo professionale o per altri
scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

Omissis

(5) “stabilimento”: l’esercizio effettivo di un’attività
economica di cui all’articolo 43 del trattato a tempo
indeterminato da parte del prestatore, con un’infra-
struttura stabile a partire dalla quale viene effettiva-
mente svolta l’attività di prestazione di servizi;

(6) “regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura
che obbliga un prestatore o un destinatario a rivol-
gersi ad un’autorità competente allo scopo di ottene-
re una decisione formale o una decisione implicita
relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo
esercizio;

(7) “requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizio-
ne o limite stabilito dalle disposizioni legislative, re-
golamentari o amministrative degli Stati membri o
derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi ammini-
strative, dalle regole degli organismi e ordini profes-
sionali o dalle regole collettive di associazioni o or-
ganizzazioni professionali adottate nell’esercizio
della propria autonomia giuridica; le norme stabilite
dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali
non sono considerate di per sé come requisiti ai sen-
si della presente direttiva;

(7bis) “motivi imperativi d’interesse generale”: mo-
tivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la si-
curezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità
pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario
del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consu-
matori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’e-
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to membro da taluni tipi di società soggette al diritto
di un altro Stato.

Articolo 6
Sportello unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre
anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, un
prestatore di servizi possa espletare le procedure e le
formalità seguenti, (…) mediante i punti di contatto
denominati sportelli unici:
a) tutte le procedure e le formalità necessarie per po-

ter svolgere le sue attività di servizi, in particolare
le dichiarazioni, notifiche o domande di autoriz-
zazione da presentare alle autorità competenti,
comprese le domande di inserimento in registri,
ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o
ordini ovvero associazioni professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all’eser-
cizio delle sue attività di servizi.

2. L’istituzione degli sportelli unici non pregiudica la
ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità
all’interno dei sistemi nazionali.

Articolo 7
Diritto all’informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tra-
mite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari
possano agevolmente prendere conoscenza delle in-
formazioni seguenti:
a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul terri-

torio di uno Stato membro, in particolare quelli re-
lativi alle procedure e alle formalità da espletare
per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

b) i dati necessari per entrare direttamente in contat-
to con le autorità competenti, compresi quelli del-
le autorità competenti in materia di esercizio del-
le attività di servizi;

c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati
e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai ser-
vizi;

d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di
controversie tra le autorità competenti ed il pre-
statore o il destinatario, o tra un prestatore e un
destinatario, o tra prestatori;

e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dal-
le autorità competenti presso le quali i prestatori o
i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori
e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, del-
l’assistenza delle autorità competenti, che consiste

nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di
cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente
interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assi-
stenza include una semplice guida esplicativa. L’in-
formazione è fornita in un linguaggio semplice e
comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informa-
zioni e l’assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano for-
nite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente
accessibili a distanza e per via elettronica e siano ag-
giornate. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportel-
li unici e le autorità competenti rispondano con la
massima sollecitudine alle domande di informazioni
o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2
e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne in-
formino senza indugio il richiedente.

5. Gli Stati membri attuano i paragrafi da 1 a 4 entro
tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

6. Gli Stati membri e la Commissione adottano mi-
sure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli
sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di
cui al presente articolo in altre lingue comunitarie.
(…) Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati
membri in materia di impiego delle lingue.

7. L’obbligo, per le autorità competenti, di assistere i
prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di
prestare consulenza legale in singoli casi ma riguar-
da soltanto un’informazione generale sul modo in
cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

Articolo 8
Procedure per via elettronica

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre
anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, le
procedure e le formalità relative all’accesso ad una
attività di servizio e al suo esercizio possano essere
espletate con facilità, a distanza e per via elettronica,
(…) mediante lo sportello unico e le autorità com-
petenti.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in
cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizza-
te dal prestatore, o l’esame fisico dell’idoneità o del-
l’integrità personale di quest’ultimo o del suo per-
sonale responsabile.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di
cui all’articolo 42, paragrafo 2, le modalità d’appli-
cazione del paragrafo 1 al fine di agevolare l’intero-
perabilità dei sistemi di informazione e l’uso di pro-
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le sociale o i membri degli organi di direzione e
vigilanza;

(2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato
membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di or-
ganismi, ordini o associazioni professionali di diver-
si Stati membri;

(3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di sce-
gliere tra essere stabilito a titolo principale o secon-
dario, in particolare l’obbligo per il prestatore, di
avere lo stabilimento principale sul loro territorio o
restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito
in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

Omissis

(7) l’obbligo di presentare, individualmente o con al-
tri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un’as-
sicurazione presso un prestatore o presso un organi-
smo stabilito sul territorio degli Stati membri in que-
stione. Ciò lascia impregiudicati la facoltà, per gli
Stati membri, di esigere un’assicurazione o garan-
zie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti re-
lativi alla partecipazione a un fondo collettivo di in-
dennizzo, ad esempio per i membri di organismi o
ordini o di organizzazioni professionali;

(8) l’obbligo di essere già stato iscritto per un deter-
minato periodo nei registri degli Stati membri in que-
stione o di aver in precedenza esercitato l’attività sul
loro territorio per un determinato periodo.

Omissis

Articolo 15
Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento
giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e
provvedono affinché tali requisiti siano conformi al-
le condizioni di cui al paragrafo 3.
Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legis-
lative, regolamentari o amministrative per renderle
conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento
giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi
o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discri-
minatori seguenti:
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in

particolare, di restrizioni fissate in funzione della
popolazione o di una distanza geografica minima
tra prestatori;

cedure per via elettronica fra Stati membri,tenendo
conto di standard comuni stabiliti a livello comu-
nitario.

CAPO II BIS

LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

Sezione I
AUTORIZZAZIONI

Articolo 9
Regimi di autorizzazione

1. Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad
un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime
di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le con-
dizioni seguenti:
a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio

nei confronti del prestatore;
b) la necessità di un regime di autorizzazione è giu-

stificata da un motivo imperativo di interesse ge-
nerale;

c) l’obiettivo perseguito non può essere conseguito
tramite una misura meno restrittiva, in particolare
in quanto un controllo a posteriori interverrebbe
troppo tardi per avere reale efficacia.

2. Nella relazione prevista all’articolo 41 gli Stati
membri indicano i propri regimi di autorizzazione
(…).

3. Le disposizioni della presente sezione non si ap-
plicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che
sono (…) disciplinati direttamente o indiretta-
mente da altri strumenti comunitari.

Omissis

Sezione II
REQUISITI VIETATI O SOGGETTI A VALUTAZIONE

Articolo 14
Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l’accesso ad
un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro terri-
torio al rispetto dei requisiti seguenti:

(1) requisiti discriminatori fondati direttamente o in-
direttamente sulla cittadinanza o, per quanto riguar-
da le società, sull’ubicazione della sede legale, in
particolare:
a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il

suo personale, i detentori del capitale sociale o i
membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il requisito della residenza sul loro territorio per il
prestatore, il suo personale, i detentori del capita-
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Omissis

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni di-
sciplinate dalla direttiva 2005/36/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul riconoscimento
delle qualifiche professionali o da quelli previsti in
altre norme comunitarie, che riservano l’accesso
alle attività di servizi in questione a prestatori par-
ticolari a motivo della natura specifica dell’attività.

Omissis

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al
paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
a) non discriminazione: i requisiti non devono esse-

re direttamente o indirettamente discriminatori in
funzione della cittadinanza (omissis);

b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo
imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da
garantire la realizzazione dell’obiettivo persegui-
to; essi non devono andare di là di quanto è neces-
sario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non
deve essere possibile sostituire questi requisiti con
altre misure meno restrittive che permettono di
conseguire lo stesso risultato.

Omissis

CAPO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

Sezione I
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

E DEROGHE RELATIVE

Articolo 16
Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori
di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro
diverso da quello in cui sono stabiliti.
Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato as-
sicura il libero accesso a un’attività di servizi e il li-
bero esercizio della medesima sul proprio territorio.
Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso
a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima
sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i
seguenti principi:
a) non discriminazione: i requisiti non possono esse-

re direttamente o indirettamente discriminatori
sulla base della nazionalità o, nel caso di persone
giuridiche, della sede;

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da

ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza,
di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente; 

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il
raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non
vanno al di là di quanto è necessario per raggiun-
gere tale obiettivo.

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera
circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabi-
lito in un altro Stato membro, in particolare, impo-
nendo i requisiti seguenti:
a) l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul lo-

ro territorio;
b) l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizza-

zione dalle autorità competenti, compresa l’iscri-
zione in un registro o a un ordine professionale sul
loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente
direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro
territorio di una determinata infrastruttura, inclusi
uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione del-
le prestazioni in questione;

d) l’applicazione di un regime contrattuale particolare
tra il prestatore e il destinatario che impedisca o li-
miti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

Omissis

(7) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/
CEE del Consiglio intesa a facilitare l’esercizio ef-
fettivo della libera presentazione di servizi da parte
degli avvocati;

(7bis) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

(8) alle materie disciplinate dal titolo II della diretti-
va 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativa al riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali, compresi i requisiti negli Stati membri do-
ve il servizio è prestato che riservano un’attività ad
una particolare professione.

Omissis

Articolo 21
Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinata-
rio non vengano imposti requisiti discriminatori fon-
dati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizio-
ni generali di accesso a un servizio che il prestatore
mette a disposizione del grande pubblico non con-
tengano condizioni discriminatorie basate sulla na-
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c) siano facilmente accessibili al destinatario per via
elettronica tramite un indirizzo comunicato dal
prestatore;

d) figurino in tutti i documenti informativi che il pre-
statore fornisce al destinatario per presentare det-
tagliatamente il servizio offerto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori,
su richiesta del destinatario, comunichino le seguen-
ti informazioni supplementari:

(…)
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal presta-

tore per un determinato tipo di servizio, il co-
sto del servizio o, se non è possibile indicare un
prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per
permettere al destinatario di verificarlo, o un pre-
ventivo sufficientemente dettagliato;

[c) soppresso]
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate,

un riferimento alle regole professionali in vigore
nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per
prenderne visione.

Omissis

dbis) gli eventuali codici di condotta ai quali sono
assoggettati, nonché l’indirizzo al quale tali co-
dici possono essere consultati per via elettroni-
ca, con un’indicazione delle versioni linguisti-
che disponibili;

i) se un prestatore è assoggettato a un codice di
condotta o è membro di un’associazione com-
merciale o di un organismo o ordine professio-
nale che prevede il ricorso ad un meccanismo
extragiudiziale di risoluzione delle controversie,
informazioni a questo riguardo. Il prestatore
specifica in che modo è possibile reperire infor-
mazioni dettagliate sulle caratteristiche e le
condizioni di ricorso a meccanismi extragiudi-
ziali di risoluzione delle controversie.

Omissis

Articolo 27
Assicurazioni e garanzie in caso 
di responsabilità professionale

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i
prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e
particolare per la salute o per la sicurezza del desti-
natario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del
destinatario sottoscrivano un’assicurazione di re-

zionalità o sul luogo di residenza del destinatario,
ferma restando la possibilità di prevedere condizioni
d’accesso differenti allorché queste sono direttamen-
te giustificate da criteri oggettivi.

Omissis

CAPO IV
QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 26
Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori
mettano a disposizione del destinatario le informa-
zioni seguenti:
(a) il nome del prestatore, il suo status e forma giuri-

dica, l’indirizzo postale al quale il prestatore è
stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapida-
mente in contatto e comunicare con il prestatore
direttamente e, se del caso, per via elettronica;

Omissis

(d) ove il prestatore eserciti un’attività soggetta all’I-
VA, il numero di identificazione di cui all’articolo
22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE
del Consiglio;

(e) per quanto riguarda le professioni regolamentate,
gli ordini professionali o gli organismi affini
presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica
professionale e lo Stato membro nel quale è stata
acquisita;

Omissis

(i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefini-
to dal prestatore per un determinato tipo di
servizio;

(j) le principali caratteristiche del servizio, se non
già apparenti dal contesto;

(k) l’assicurazione o le garanzie di cui all’articolo
27, paragrafo 1, in particolare il nome e l’in-
dirizzo dell’assicuratore o del garante e la co-
pertura geografica.

Omissis

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informa-
zioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:
a) siano comunicate dal prestatore di propria inizia-

tiva;
b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luo-

go della prestazione del servizio o di stipula del
contratto;
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sponsabilità professionale commisurata alla natura e
alla portata del rischio o forniscano una garanzia o
prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a finalità. (…)

2. (…)

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territo-
rio, gli Stati membri non possono imporgli un’assicu-
razione di responsabilità professionale o una garanzia
se è già coperto da una garanzia equivalente o essen-
zialmente comparabile, quanto a finalità e copertura
fornita in termini di rischio o capitale assicurati o
massimale della garanzia, nonché eventuali esclusio-
ni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è
già stabilito. Qualora l’equivalenza sia solo parziale,
gli Stati membri possono esigere una garanzia com-
plementare per gli aspetti non ancora coperti.
Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di
servizi stabiliti sul suo territorio di sottoscrivere
un’assicurazione di responsabilità professionale o al-
tra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova
sufficiente un attestato dell’esistenza di tale assicura-
zione rilasciato da istituti di credito e assicuratori
stabiliti in un altro Stato membro.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non incidono sull’applicabilità
dei regimi di assicurazione o di garanzia professio-
nale previsti in altri strumenti comunitari.

Omissis

Ai fini del presente articolo per: “rischio diretto e
particolare” s’intende un rischio derivante diretta-
mente dalla prestazione del servizio.

Omissis

Articolo 29
Comunicazioni commerciali emananti 

dalle professioni regolamentate

1. Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in
materia di comunicazioni commerciali per le profes-
sioni regolamentate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comuni-
cazioni commerciali che emanano dalle professioni
regolamentate ottemperino alle regole professionali,
in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in
particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità
della professione nonché il segreto professionale, nel
rispetto della specificità di ciascuna professione. Le
regole professionali in materia di comunicazioni
commerciali devono essere non discriminatorie, giu-

stificate da motivi imperativi di interesse generale e
proporzionate.

Articolo 30
Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori
non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad
esercitare esclusivamente una determinata attività
specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in
associazione, di attività diverse.
Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai pre-
statori seguenti:
a) le professioni regolamentate, nella misura in cui

ciò sia giustificato per garantire il rispetto di nor-
me di deontologia diverse in ragione della specifi-
cità di ciascuna professione, di cui è necessario
garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

Omissis

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori
di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono au-
torizzate, gli Stati membri provvedono affinché:
a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompati-

bilità tra determinate attività;
b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che

talune attività richiedono;
c) le regole di deontologia professionale e di condotta

relative alle diverse attività siano compatibili tra lo-
ro, soprattutto in materia di segreto professionale.

Omissis

Articolo 31
Politica in materia di qualità dei servizi

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Com-
missione, adottano misure di accompagnamento vol-
te ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base vo-
lontaria, la qualità dei servizi, in particolare:
a) facendo certificare o valutare le loro attività da or-

ganismi indipendenti o accreditati;
b) elaborando una carta di qualità propria o aderen-

do alle carte o ai marchi di qualità messi a punto
da organismi e ordini professionali a livello co-
munitario.

Omissis

3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Com-
missione, adottano misure di accompagnamento
volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le ca-
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5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti gene-
rali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un
codice di condotta o membri di un’associazione o
di un organismo professionale che prevede il ricor-
so ad un meccanismo di regolamentazione extra-
giudiziario, ne informino il destinatario facendone
menzione in tutti i documenti che presentano in
modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in
che modo è possibile reperire informazioni detta-
gliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso
a tale meccanismo.

Omissis

7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei
quali i prestatori sono iscritti e che possono essere
consultati dalle autorità competenti sul loro territorio
siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle
competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

Omissis

Articolo 36bis
Informazioni sull’onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di
un’autorità competente di un altro Stato membro,
conformemente al loro diritto nazionale, le informa-
zioni relative alle azioni disciplinari o amministrati-
ve promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle de-
cisioni relative all’insolvenza o alla bancarotta frau-
dolenta assunte dalle loro autorità competenti nei
confronti di un prestatore che siano direttamente per-
tinenti alla competenza del prestatore di servizi o al-
la sua affidabilità professionale.
Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne
informa il prestatore di servizi interessato.
Una richiesta effettuata a norma del paragrafo 1 de-
ve essere debitamente sostanziata, in particolare per
quanto riguarda i motivi della richiesta d’informa-
zione.

2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono
comunicate solo se è stata assunta una decisione de-
finitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di
cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le
informazioni precisa se si tratta di una decisione de-
finitiva o se è stato presentato un ricorso contro la de-
cisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in
questione è tenuto a indicare la data alla quale si pre-
vede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.
Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno

mere di commercio e artigianato e le associazioni
dei consumatori negli Stati membri a collaborare a
livello comunitario per promuovere la qualità dei
servizi, in particolare facilitando il riconoscimento
della qualità dei prestatori.

Omissis

5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Com-
missione, incoraggiano lo sviluppo di norme volonta-
rie europee intese ad agevolare la compatibilità fra
servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi,
l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Articolo 32
Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti gene-
rali necessari affinché i prestatori forniscano i propri
dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di
fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero
telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli
residenti in un altro Stato membro, possono presen-
tare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio
fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio lega-
le se questo non coincide con il loro indirizzo abi-
tuale per la corrispondenza.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti gene-
rali necessari affinché i prestatori rispondano ai re-
clami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitu-
dine e diano prova di nuova volontà per trovare solu-
zioni soddisfacenti.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti gene-
rali necessari affinché i prestatori siano tenuti a pro-
vare che gli obblighi di informazione previsti dalla
presente direttiva sono rispettati e che le informazio-
ni sono esatte.

4. Qualora per ottemperare ad una decisione giudizia-
ria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati
membri riconoscono le garanzie equivalenti costitui-
te da un istituto di credito o un assicuratore stabilito
in un altro Stato membro. L’istituto di credito deve
essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della
direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’accesso all’attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio, e l’assicuratore autoriz-
zato ai sensi della direttiva 73/239/CEE del Consiglio
in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e della di-
rettiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’assicurazione sulla vita.
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conformemente alle quali il prestatore è stato con-
dannato o sanzionato.

3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere ap-
plicati nel rispetto delle regole in materia di comuni-
cazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello
Stato membro in questione alle persone che subisco-
no condanne o sanzioni, anche da parte degli organi-
smi o ordini professionali. Ogni informazione in
questione che sia pubblica deve essere accessibile ai
consumatori.

Omissis

CAPO VI
PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Articolo 39

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Com-
missione, adottano misure di accompagnamento vol-
te a incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta
a livello comunitario, specialmente da parte di ordi-
ni, organismi o associazioni professionali, intesi ad
agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o
lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato
membro, nel rispetto del diritto comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di
condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a di-
stanza, per via elettronica.

3. (…)

4. soppresso 

Articolo 40
Armonizzazione complementare

(…) La Commissione esamina, entro l’anno succes-
sivo alla data di recepimento della presente direttiva,
la possibilità di presentare proposte di misure d’ar-
monizzazione sulle seguenti questioni:

Omissis

c) l’accesso alle attività di recupero giudiziario dei
crediti;

Omissis

Articolo 44bis (nuovo)
Protezione dei dati personali

L’attuazione e l’applicazione della presente direttiva
e, in particolare, delle disposizioni relative al con-
trollo, ottemperano alle norme sulla protezione dei
dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché al-
la libera circolazione di tali dati e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Omissis
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1. Le regole che riguardano le pro-
fessioni, e segnatamente la profes-
sione di avvocato, sono fonte par-
ticolare di discussione, soprattutto
con riferimento alla concorrenza e
alla liberalizzazione dei mercati.
Considerato dall’esterno, il pro-
blema è risolto semplicemente
con la proposta di abolire le rego-
le, si tratti delle tariffe, o delle dis-
posizioni sull’accesso, ovvero ap-
punto della pubblicità, che do-
vrebbe essere consentita nel modo
più ampio possibile, come avviene
ormai in moltissimi paesi (ogni
condotta sarebbe dunque permes-
sa, esclusi i comportamenti lesivi
della dignità e del decoro e in ge-
nere gli atti qualificabili come ac-
caparramento della clientela).
Dall’interno della professione, in-
vece, il problema è più comples-
so, perché si tratta di rivoluziona-
re un costume (e, accanto ad esso,
l’idea che possano essere rinnega-
ti in tal modo i principi e i valori
fondamentali): ciò che richiede
giustificazioni, tempo e consenso.
È questa la ragione per cui il codi-
ce deontologico degli avvocati ita-
liani, nella sua prima versione del
1997, stabiliva all’art. 17 un draco-
niano “divieto di pubblicità”, ma
introduceva il concetto della “in-
formazione” sull’attività profes-

sionale, che poteva essere data ai
clienti e ai colleghi. Un concetto
che pure trovava un fondamento
giuridico nel principio costituzio-
nale della libertà di espressione e
ancora più nel diritto riconosciuto
dall’art. 10 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo di dare
e ricevere comunicazioni (nella
applicazione avvenuta nella famo-
sa decisione del 24 febbraio 1994,
Casado Coca c. Spagna).
Coerentemente con questi principi,
nella prima revisione del Codice
deontologico del 1999 veniva mo-
dificata la rubrica dell’art. 17 (non
più “divieto di pubblicità”, ma “in-
formazioni sull’esercizio profes-
sionale”) ed era ampliato il potere
di dare informazioni (non più limi-
tato ai clienti e ai colleghi: era ben
modesto infatti il diritto di infor-
mare i clienti, essendo questi già al
corrente delle attività del legale in-
caricato, e così ugualmente i colle-
ghi non erano particolarmente in-
teressati a tale conoscenza). 
Anche la revisione del 2002 servi-
va per ulteriormente ampliare
l’ambito di applicazione della re-
gola con una serie di esemplifica-
zioni (i c.d. “canoni complementa-
ri”), che disciplinavano minuziosa-
mente i mezzi e i contenuti con-
sentiti o vietati. Ed infatti, anche

per risolvere i dubbi interpretativi
fino ad allora posti, con la modifi-
ca del 2002 venivano consentiti
vari mezzi di comunicazione (qua-
li, ad esempio, i biglietti da visita,
le targhe, le brochures informative,
gli annuari professionali, le rubri-
che, i siti web e le reti telemati-
che), mentre altri erano vietati (i
mezzi televisivi e radiofonici, i
giornali e gli annunci pubblicitari
in genere, la distribuzione di opu-
scoli o carta da lettere o volantini a
collettività o a soggetti indetermi-
nati, nelle cassette delle poste o at-
traverso depositi in luoghi pubbli-
ci, le sponsorizzazioni, l’offerta di
servizi e consulenze gratuite).
Così ugualmente erano indicati i
contenuti, quelli permessi (i dati
personali, le informazioni dello
studio, l’indicazione di un logo, la
certificazione di qualità, la foto
del professionista) e quelli vietati
(i dati che riguardavano terze per-
sone, i nomi dei clienti, anche con
il consenso dei medesimi, le spe-
cializzazioni, i prezzi delle singo-
le prestazioni, l’offerta gratuita
della prima consultazione, le per-
centuali delle cause vinte, le pro-
messe di recupero).
Insomma una liberalizzazione
progressiva, pur cautamente
espressa, su cui si è ritrovato un

Il punto sulla pubblicità 
degli avvocati
Il nuovo art. 17 del codice deontologico, che disciplina la pubblicità 
degli avvocati, ha suscitato polemiche tra i liberalizzatori, 
che vorrebbero una pubblicità senza limiti, e i tradizionalisti, 
per i quali la semplice informazione richiederebbe limiti rigorosi. 
La discussione è utile anche nella prospettiva dei cambiamenti che dovranno
necessariamente intervenire con la nuova legge sulle liberalizzazioni.

di Remo Danovi
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pubblico sui servizi a patto che
l’informazione sia accurata e non
ingannevole e rispettosa del dove-
re di riservatezza e degli altri prin-
cipi essenziali della professione”).
Sempre nella regola generale,
l’art. 17 richiama la finalità della
tutela dell’affidamento della col-
lettività (con un riferimento im-
plicito ai mezzi e ai contenuti di-
sciplinati nel successivo articolo)
e precisa, ad esempio, che l’avvo-
cato non possa rivelare al pubbli-
co il nome dei propri clienti, an-
corché questi vi consentano. An-
che questa disposizione è condivi-
sibile, pur con la precisazione che
essa è già ricompresa nell’art. 18
(“è vietato spendere il nome dei
propri clienti”).
Ancora nella regola generale si
afferma che “l’informazione non
deve assumere i connotati della
pubblicità ingannevole, elogiati-
va, comparativa”, il che suscita
una duplice alternativa riflessio-
ne: da un lato si tratta di una di-
sposizione ambigua, poiché essa
introduce uno scambio tra i due
termini (informazione e pubblici-
tà), che sembrano usati come si-
nonimi; d’altro lato, paradossal-
mente, basterebbe questa sola
disposizione per cancellare tutte
le altre! 
Per quanto poi riguarda i canoni
complementari, a parte il canone
IV, che consente correttamente
l’indicazione del nome dell’avvo-
cato defunto (e riproduce la pre-
cedente regola), il I canone con-
sente l’organizzazione e la spon-
sorizzazione di seminari di studi,
di corsi di formazione professio-
nale o convegni in discipline atti-
nenti alla professione forense, “a
fini non lucrativi”, e previa appro-
vazione del Consiglio dell’ordine.
Non si può che essere d’accordo
su queste iniziative, pur essendo

difficile ipotizzare corsi di forma-
zione professionale gratuiti e in
ogni caso essendo legittimi i dub-
bi sulla necessità di una autorizza-
zione preventiva del Consiglio
dell’ordine. Sono proprio queste
limitazioni che vengono criticate
all’esterno, in quanto limitative
della libertà di iniziativa, e fini-
scono per avallare giudizi negati-
vi sull’intero contesto.
Quanto ai canoni II e III, in essi si
vieta di offrire, sia direttamente
che per interposta persona, le pro-
prie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi
di lavoro, di riposo, di svago e, in
generale, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico; e ancora si vie-
ta all’avvocato di offrire, senza
esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a
una persona determinata per uno
specifico affare. Ma qui si tratta di
enunciazioni che riguardano per
lo più le forme di accaparramen-
to, onde tali disposizioni avrebbe-
ro dovuto essere comprese – se
già non lo sono – nell’art. 19.

3. Fin qui l’art. 17. Ma è l’art. 17-
bis che suscita particolari proble-
mi, ponendo una serie di limiti al-
la informazione, e ciò con riguar-
do ai mezzi e ai contenuti.
I mezzi esclusivamente consentiti
sono quattro:
(i) la carta da lettera, i biglietti

da visita e le brochures infor-
mative;

(ii) le targhe;
(iii) gli annuari professionali, le

rubriche telefoniche, le rivi-
ste e le pubblicazioni in ma-
teria giuridica;

(iv) i siti web.
Per le brochures, è necessaria
l’approvazione preventiva del
Consiglio dell’ordine; per le tar-
ghe si impone che esse debbano
essere di dimensioni ragionevoli e

consenso generalizzato, che ha
dato modo di procedere senza ec-
cessivi contrasti (escluse ovvia-
mente le posizioni più radicali,
sempre esistenti, in termini per-
missivi o di conformismo).

2. È intervenuta quindi la modifica
del gennaio 2006, che ha sostan-
zialmente trascritto l’art. 17 del co-
dice deontologico e ha introdotto
un art. 17-bis sui “mezzi di infor-
mazione consentiti” (in realtà il te-
sto contempla non solo i mezzi ma
anche i contenuti). Modifiche sono
intervenute anche all’art. 18 (Rap-
porti con la stampa), mentre l’art.
19 (Divieto di accaparramento di
clientela) è rimasto invariato.
Si tratta ora di capire se le modifi-
che proposte siano state nel solco
di una linea evolutiva ovvero se es-
se siano state per lo più interlocuto-
rie e prevalentemente conservatrici,
e comunque se esse abbiano con-
sentito di risolvere i problemi più
ricorrenti appagando le aspettative.
In verità, a me non sembra che le
modifiche intervenute siano state
nel senso fino ad ora seguito (coe-
renti con i ben più aperti orienta-
menti europei), e sussistano anche
motivi di incertezza e ambiguità
nella interpretazione di alcune
disposizioni.
In effetti, il nuovo art. 17 ricorda
che l’informazione deve essere
conforme a verità e correttezza e
non può avere a oggetto notizie ri-
servate e coperte dal segreto pro-
fessionale: per di più deve rispet-
tare la dignità e il decoro della
professione.
Tali principi sono del tutto condi-
visibili, ed erano sostanzialmente
già espressi nella precedente for-
mulazione che permetteva l’infor-
mazione, conformemente a quanto
disposto anche nel codice deonto-
logico europeo (art. 2.6.1.: “l’av-
vocato è autorizzato a informare il
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debbano essere collocate all’in-
gresso con la indicazione dei pro-
fessionisti che compongono lo
studio (tutti i professionisti?); per
i siti si devono evitare riferimenti
commerciali o pubblicitari.
Rispetto al passato sono scompar-
si opuscoli, circolari, repertori e
bollettini con informazioni giuri-
diche, che dunque non possono
più essere utilizzati. Infatti i mez-
zi consentiti sono esclusivamente
quelli elencati, e nessun altro.
Quanto poi ai contenuti, vi sono
dati che “devono” essere indicati
e altri che “possono” essere indi-
cati. Tra quelli che sono obbliga-
tori, sono:
– la denominazione dello studio,

con la indicazione dei nominati-
vi dei professionisti che lo com-
pongono qualora l’esercizio
della professione sia svolto in
forma associata o societaria;

– il Consiglio dell’ordine presso
il quale è iscritto ciascuno dei
componenti lo studio;

– la sede principale di esercizio, le
eventuali sedi secondarie ed i re-
capiti, con l’indicazione di indi-
rizzo, numeri telefonici, fax, e-
mail e del sito web, se attivato.

Tutti questi elementi devono esse-
re indicati anche nei biglietti da
visita (questo è il tenore letterale),
il che è francamente impraticabi-
le, quando si tratti di uno studio
associato. Senza contare poi che
nessuno fino ad ora – per quanto
consti – ha indicato sui propri do-
cumenti il Consiglio dell’ordine
di appartenenza, onde è difficile
ipotizzare che questa disposizione
possa essere seguita facilmente
nella opinione comune.
Oltre ai dati obbligatori ve ne so-
no altri facoltativi (“possono esse-
re indicati”), ma anche questi so-
no tassativi, come è precisato dal-
l’avverbio “soltanto”.

Possono infatti essere indicati sol-
tanto:
– i titoli accademici;
– i diplomi di specializzazione

conseguiti presso gli istituti uni-
versitari;

– l’abilitazione a esercitare davan-
ti alle giurisdizioni superiori;

– il titolo professionale che con-
senta all’avvocato straniero l’e-
sercizio in Italia, o che consenta
all’avvocato italiano l’esercizio
all’estero, della professione di
avvocato in conformità delle di-
rettive comunitarie;

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

– le lingue conosciute;
– il logo dello studio;
– gli estremi della polizza assicu-

rativa per la responsabilità pro-
fessionale;

– l’eventuale certificazione di
qualità dello studio (l’avvocato
che intenda fare menzione di
una certificazione di qualità de-
ve depositare presso il Consi-
glio dell’ordine il giustificativo
della certificazione in corso di
validità e l’indicazione comple-
ta del certificatore e del campo
di applicazione della certifica-
zione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).

Rispetto al testo precedente sono
scomparsi (cioè non è più possibi-
le menzionare!) i dati di nascita,
gli articoli e i libri pubblicati, le
fotografie, l’ attività didattica, le
onorificenze e quant’altro relati-
vo alla persona. E anche questo
mi sembra debba suscitare dubbi
e comunque contraddice la prassi
fino ad ora seguita, senza che il ri-
ferimento a questi dati abbia mai

suscitato timori di eccessi pubbli-
citari!
È anche scomparsa la possibilità
di dare consulenza attraverso In-
ternet. Nel vecchio testo, infatti,
era consentita “l’utilizzazione del-
la rete Internet e del sito web per
l’offerta di consulenza”, mentre
ora il sito web è indicato soltanto
come mezzo per dare informazio-
ni sulle qualità dello studio! E an-
che in questo caso la tassatività
delle disposizioni (e la elimina-
zione della precedente previsione)
sembrerebbe legittimare una in-
terpretazione restrittiva, mentre a
me sembra che l’offerta di consu-
lenza debba rientrare a pieno tito-
lo nelle attività dell’avvocato,
senza limitazioni di forma, una
volta che siano rispettati i principi
generali.
La conclusione che mi sembra si
possa trarre è che la volontà di
pervenire a una dettagliata speci-
ficazione (con la espressa conse-
guenza che tutto ciò che non è
permesso è vietato) abbia finito
con il ridurre l’ambito di attenzio-
ne, con una certa regressione ri-
spetto al passato. Si tratta infatti
di un cammino a ritroso, perché di
norma, dopo una disciplina molto
articolata si perviene a una rego-
lamentazione generale più sinteti-
ca, per utilizzare principi più dut-
tili e più coerenti. Ciò è quanto
accaduto, ad esempio, negli Stati
Uniti intorno al 1980, quando si è
consentita la pubblicità con speci-
fiche e dettagliate indicazioni (il
Model Code consentiva appunto
un “elenco tassativo contenente
ventisei generi di informazioni
che un avvocato può legittima-
mente diffondere al pubblico”),
mentre poi si è capito che era
molto più conveniente e praticabi-
le la regola opposta, cosicché le
successive Model Rules hanno
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conferenza stampa può essere vo-
luta dal cliente, o ritenuta neces-
saria dall’avvocato (secondo limi-
ti di sensibilità che è difficile in-
dagare e giudicare), e anche que-
sto convince che dovrebbe valere
il principio opposto: le modalità
di difesa dovrebbero essere sem-
pre lecite, salvo quando offenda-
no i principi contenuti nelle rego-
le generali.
Più discutibile ancora è il canone
III che pure permette all’avvocato
di tenere o curare rubriche fisse su
organi di stampa con l’indicazio-
ne del proprio nome e di parteci-
pare a rubriche fisse televisive o
radiofoniche, purché con il pre-
ventivo parere favorevole del
Consiglio dell’ordine. Anche in
questo caso a me sembra che la li-
bertà di iniziativa culturale non
possa essere sottoposta a un pre-
ventivo parere, e l’avvocato abbia
diritto di commentare o criticare i
fatti accaduti, con articoli estem-
poranei o con rubriche fisse, sen-
za che ciò possa essere sindacato
da alcuno, ovviamente nella sal-
vaguardia dei principi generali
che sono sempre alla base dei
comportamenti da tenere. Né si
devono nutrire dubbi in proposito
poiché non è la partecipazione di
per sé che è offensiva (onde il pa-
rere preventivo sotto questo profi-

lo non serve), ma sono le modali-
tà con cui la partecipazione avvie-
ne, e sotto questo profilo certa-
mente il Consiglio dell’ordine ha
i mezzi e i modi per reprimere
ogni comportamento attuato in
violazione dei principi. 

5. La conclusione è che una detta-
gliata esemplificazione e la previ-
sione di preventive autorizzazioni
stridono con la volontà di una li-
beralizzazione che dovrebbe esse-
re perseguita nel modo più lineare
possibile, nel rispetto dei principi
generali e delle disposizioni esi-
stenti negli altri paesi europei.
Ferma infatti la regola (per cui “è
consentito all’avvocato dare in-
formazioni sulla propria attività
professionale secondo correttezza
e verità, nel rispetto della dignità
e del decoro della professione e
degli obblighi di segretezza e ri-
servatezza”), i canoni comple-
mentari potrebbero essere note-
volmente semplificati, con l’indi-
viduazione di alcuni specifici di-
vieti in relazione ai contenuti
usualmente estranei al concetto di
“necessaria informazione”.
Come si vede vi è ancora materia
per riflettere, e ogni discussione
può essere incoraggiata per con-
solidare le soluzioni e le regole,
anche per conservare sempre il
più ampio consenso.

proibito soltanto un limitato nu-
mero di comportamenti, appunto
ingannevoli o falsi (e per più am-
pi riferimenti rinvierei all’articolo
pubblicato nel volume La toga e
l’avvocato, Milano, 1993, 129). 

4. Quanto poi alle altre norme, ri-
cordiamo che le disposizioni sul-
l’accaparramento (regolato dal-
l’art. 19) non sono state modifica-
te, e in effetti nella loro enuncia-
zione generica toccano tutti i pro-
blemi emersi (tanto più gravi in
quanto l’accaparramento offende
la dignità e il decoro, a differenza
della pubblicità che offende la ri-
servatezza).
Parzialmente modificate, invece,
sono state le disposizioni sui rap-
porti con la stampa (art. 18). Si è
specificato infatti (nel canone
complementare II) che nei rap-
porti con la stampa l’avvocato
non possa enfatizzare le proprie
capacità e i propri meriti, e così in
particolare si è fatto divieto di
convocare conferenze stampa,
“ fatte salve le esigenze di difesa
del cliente”. Anche questo è un
principio che si presta a discussio-
ni perché pone un divieto, pur
temperato dalle esigenze di dife-
sa. Ma non basta la regola genera-
le che assicura equilibrio, discre-
zione e riservatezza? E poi, chi
giudica le esigenze di difesa? La

NOTA
Questo articolo è stato scritto prima che intervenissero le norme del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e le
polemiche che lo hanno preceduto e seguito. Oggi, approvata la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il
testo è lapidario nello stabilire (art. 2.1 sub b) che “sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono... il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni se-
condo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”. Con l’aggiunta
che “le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina... sono adeguate, anche con l’adozio-
ne di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di man-
cato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto... sono in ogni caso nulle”.
Si tratta quindi ora di riprendere il testo degli articoli 17-19 del codice deontologico e modificare le disposi-
zioni che appaiono limitative del diritto di dare informazioni.
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Come parlano e scrivono avvoca-
ti e giudici?
È ormai un luogo comune che i
laureati in giurisprudenza vengo-
no proiettati nelle professioni le-
gali del tutto sprovvisti di quella
tecnica dell’esprimersi che è al
tempo stesso il prodotto di una
elevata formazione culturale e lo
strumento indispensabile per l’u-
so corretto degli argomenti in giu-
dizio. 
All’abilitazione professionale e
all’accesso in magistratura essi
giungono dopo avere superato
prove di carattere quasi esclusi-
vamente teorico, di scarsa effica-
cia selettiva, nelle quali, come
scriveva Calamandrei, “troppo
loglio riesce a passare con il gra-
no genuino”.
Certo, all’Università non si va per
imparare a scrivere e a parlare,
perchè questo è compito degli stu-
di secondari, ma è comunque sin-
golare che il percorso universita-
rio si compia egualmente anche
senza averlo appreso.
È questo soltanto un aspetto di
quel salto nel vuoto che per il
laureato in giurisprudenza è rap-
presentato dall’impatto con l’e-
sercizio concreto delle professio-
ni legali.
Il tirocinio, che dovrebbe rappre-
sentare una fase di sperimentazio-
ne delle discipline e delle tecniche
per applicare gli istituti del diritto

alla realtà, in assenza di una ade-
guata base culturale e del posses-
so degli strumenti indispensabili
si riduce ad un mediocre appren-
distato nel quale ci si appiattisce
confusamente e acriticamente su
modelli preesistenti, spesso invec-
chiati e logorati dall’uso.
Gli effetti di tale decadenza intel-
lettuale delle professioni legali,
che ormai da circa un secolo è og-
getto delle analisi di sociologi e
giuristi, e che oggi si ripropone
aggravata dal numero crescente
dei laureati e dalla crisi dell’inse-
gnamento universitario, si mani-
festano anche nell’uso del lin-
guaggio nelle aule di giustizia e
negli scritti di avvocati e giudici.
Da qualche anno il Centro per la
formazione e l’aggiornamento de-
gli avvocati del Consiglio Nazio-
nale Forense si è dedicato allo stu-
dio del linguaggio forense, tentan-
do, anche se con scarso successo,
di introdurlo nella fase della for-
mazione post lauream, nella con-
vinzione che l’istruzione linguisti-
ca, come ha scritto De Mauro, sia
una componente di ogni processo
formativo, e in particolare per
quelle professioni ove il linguag-
gio è strumento essenziale.
Si è invece accentuato l’interesse
dei linguisti sull’uso della lingua
nel processo, con studi del lessico
e dello stile espressivo delle sen-
tenze e degli scritti degli avvocati.

Agli studi sinora pubblicati si è
aggiunto di recente un volume
dedicato all’analisi del linguag-
gio usato nelle varie fasi del pro-
cedimento penale (Patrizia Bel-
lucci, A onor del vero. Fonda-
menti di linguistica giudiziale,
Torino 2002, con introduzione di
Tullio De Mauro).
Si tratta di un lavoro di grande in-
teresse per l’accurata analisi lin-
guistica dei testi processuali, dal-
la formulazione dei capi di impu-
tazione e dagli atti delle indagini
preliminari della polizia giudizia-
ria e del pubblico ministero ai
provvedimenti giudiziari emessi
nel corso del procedimento sino
alla sentenza, dalle trascrizioni
delle intercettazioni telefoniche e
ambientali alle verbalizzazioni
delle deposizioni testimoniali.
La tecnica espositiva di un tale
complesso itinerario comunicativo
– nel quale coesistono realtà lingui-
stiche diverse: dalle formule consa-
crate dalla procedura ai modelli ri-
gidi dei provvedimenti giudiziali,
dal linguaggio degli imputati, dei
testimoni, dei periti alla rielabora-
zione di tutto ciò nel linguaggio
giudiziario delle difese e della sen-
tenza finale – si avvale di una am-
pia riproduzione di testi esemplifi-
cativi, di un ricco repertorio di rife-
rimenti bibliografici e di commenti
che accompagnano il lettore in un
percorso irto di difficoltà. 

Come parla il processo
I fossili lessicali e sintattici dei testi giudiziari e forensi.

di Alarico Mariani Marini
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formazione della cosiddetta verità
processuale. Infatti impersonalità
e tecnicismi e l’uso di locuzioni
aspecifiche e standardizzate fanno
del linguaggio ufficiale utilizzato
nei testi giudiziari un sistema ri-
petitivo e cristallizzato, di scarsa
comprensione per il cittadino co-
mune, che spesso è smarrito nel
tentativo di ricercare la giustifica-
zione razionale di un verdetto
inatteso.
Si tratta dei fossili sintattici e les-
sicali descritti impietosamente da
una attenta studiosa delle parole
usate nella giustizia, Bice Morta-
ra Garavelli, assurti ad una sorta
di distintivo di appartenenza a cir-
coli esclusivi, i quali rendono an-
cor meno accessibile l’inevitabile
complessità del ragionamento
giuridico. Da ciò sono compro-
messe la leggibilità e la compren-
sibilità dei testi, e l’obiettivo di
scrivere in modo chiaro è sistema-
ticamente neutralizzato dai cano-
ni del linguaggio giuridico, che
sembra trovare il proprio modello
referenziale in una scrittura orna-
ta di clichés retorici e organizzata
in modo involuto e contorto.
Scriveva Cordero che il lessico
nelle sentenze è opaco, gergale,
criptico, elusivo: ne risulta una
“ipnosi degli stereotipi” che
esclude ogni parola viva.
Se la frettolosità dei testi giudizia-
ri è spesso conseguenza delle dis-
funzioni nell’organizzazione della
giustizia, è innegabile che giuochi
un ruolo importante anche il dis-
interesse dell’attore processuale
per un linguaggio ordinato e chia-
ro, che agevoli la comprensione
dei destinatari del discorso.
Generalmente la forma involuta
del linguaggio dell’ avvocato e del
giudice è anche conseguenza di
carenze nell’organizzazione e nel-
lo sviluppo delle argomentazioni

che sono proposte a sostegno del-
la tesi difensiva e della motivazio-
ne della sentenza.
Argomentare sulla ricostruzione
del fatto e nell’interpretazione del
diritto e sviluppare il discorso su
questioni spesso intricate e com-
plesse richiede indubbio impegno
per rispettare i canoni fondamen-
tali nella comunicazione giudizia-
ria della chiarezza e della preci-
sione.
Ma arte di pensare e arte di espri-
mersi nel linguaggio del giurista
pratico sono inscindibili, ed è più
che mai valida nel processo la
massima che l’oscurità del lin-
guaggio è quasi sempre effetto
della disorganicità del pensiero. E
poiché, come ha insegnato Italo
Calvino, quando le cose non sono
semplici e chiare la semplificazio-
ne ad ogni costo è un errore, men-
tre è “onesto ed utile” pensare ed
esprimersi con la massima preci-
sione, lo studio del linguaggio per
il giurista pratico costituisce una
esigenza ineludibile per ottenere
esattezza e rigore nel discorso.
In fondo il processo è parola del-
l’avvocato, a volte delle parti, ed è
parola finale del giudice,maître
du langage, perchè egli governa il
linguaggio di cui è fatto il proces-
so: nell’udienza, che è luogo dove
si parla e si ascolta, nei verbali,
ove si scrivono parole, nel verdet-
to, il ver-dictum, ove “si dice” la
verità e nell’esercizio della iuri-
sdictio, che è il luogo ove “si di-
ce” il diritto.
Il bel libro di Patrizia Bellucci
non è quindi soltanto un contri-
buto importante alla nostra cultu-
ra, ma un testo dal quale avvoca-
ti e giudici possono trarre qual-
cosa in più per conoscere ed
esercitare utilmente il proprio la-
voro ed assolvere i propri doveri
verso la società.

La chiarezza e la intensa parteci-
pazione dell’Autrice alla materia
trattata stimolano la riflessione
del lettore su aspetti che normal-
mente sfuggono nell’incalzare
della routine giudiziaria, che nel
processo penale, a differenza di
altri giudizi nei quali prevale la
scrittura, non riserva ampi spazi
all’approfondimento e si affida
spesso all’intuizione e, a volte, al-
l’improvvisazione.
L’analisi linguistica del processo
si rivela così anche un modo per
approfondire aspetti che la tratta-
zione giuridica non è in grado di
disvelare e per scoprire significati
appena sfiorati nella prassi giudi-
ziaria.
Sarebbe quindi errato considerare
il lavoro della Bellucci diretto sol-
tanto ai cultori della linguistica
specialistica, perché esso risulta di
grande utilità per il giurista prati-
co, magistrato o avvocato che sia.
Entrambi infatti usano in genere
un linguaggio consolidato nell’u-
so, i cui significati spesso allusivi
sono riservati alla sola compren-
sione degli addetti ai lavori secon-
do un codice espressivo che resi-
ste alla innovazione e tende a co-
stringere e sacrificare l’argomen-
tazione sul fatto e sulla interpreta-
zione del diritto entro schemi lo-
gici predeterminati.
In questo senso, scrive la Belluc-
ci, il Tribunale è anche una gran-
de vetrina della scarsa mobilità
nello spazio linguistico degli atto-
ri del processo, che risolve nella
predilezione di formulazioni inu-
tilmente auliche o burocratiche la
forte disomogeneità sociolingui-
stica che separa gli italiani.
Si tratta di fenomeni che spiegano
conseguenze rilevanti nella for-
mulazione, nella gestione e nella
interpretazione delle prove orali,
con effetti anche drammatici sulla
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Credo che tutti gli avvocati sap-
piano che si suole dire che il pro-
cesso,dum pendet, rendet. Il bro-
cardo, infatti, è molto noto per-
ché, pur non essendo riportato in
alcun testo di diritto processuale,
viene di tanto in tanto ricordato
per avvertire che gli avvocati sono
più che interessati a perdere tem-
po, atteso che essi, dalla pendenza
e dalla durata del processo, hanno
tutto da guadagnare e nulla da
perdere. 
Il brocardo ha oggi non poche ri-
cadute sul “giusto processo”, a ta-
cer d’altro perché parrebbe dar ra-
gione a chi sostiene che dietro le
garanzie delle parti si nascondono
gli avvocati, che hanno bassi mo-
tivi di cassetta, che spiegherebbe-
ro non solo il gran numero delle
cause, ma anche e soprattutto le
continue richieste di rinvii e la
proposizione delle impugnazioni.
Di qui le mie perplessità, sia per-
ché non si possono limitare le ga-
ranzie delle parti per evitare che
se ne giovino i loro difensori, sia
perché non è affatto vero che gli
avvocati siano sempre e soltanto
interessati a menarla per le lun-
ghe, ché anzi è assolutamente cer-
to che essi, almeno e specialmen-
te quando difendono la parte che
ha ragione, hanno fretta, molta
fretta, sicuramente più fretta del
giudice. 
Le origini di quel brocardo non

sono note, perché, che io sappia,
nessuno l’ha mai citato indicando
il giurista cui esso si deve, o l’epi-
grafe o il passo del Digesto in cui
è possibile ritrovarlo. Per esem-
pio, PARIDE BERTOZZI, nel suo Di-
zionario dei brocardi e latinismi
giuridici, Milano, Ipsoa, 1988, lo
menziona, ma non ne indica la
fonte. Il suo latino, tuttavia, par-
rebbe la prova migliore della sua
antichità, anche se devo pur dire
che da qualche tempo mi ritrovo a
pensare che non è escluso che le
cose stiano diversamente.
Invero, anni fa, si era all’inizio
degli anni Novanta, per cercare di
capire che cosa era effettivamente
accaduto nella Procedura civile
italiana, mi preoccupai di leggere
con una certa qual attenzione tut-
te le opere di Piero Calamandrei,
uno studioso che, come diceva
Salvatore Satta, va sempre “inter-
pretato” e che, come ci assicura
Paolo Grossi, aveva “una fantasia
sbrigliata”. Ebbene, nel leggere il
secondo volume delle sue Opere
giuridiche, quello nel quale Mau-
ro Cappelletti ha raccolto tutti i
suoi scritti sull’avvocatura, ebbi
modo di notare che il notissimo
dum pendet rendet non era mai
menzionato. Quel volume contie-
ne 32 saggi, per complessive 481
pagine, tra le quali spiccano la va-
sta prolusione senese su L’avvo-
catura e la riforma del processo

“Dum pendet rendet”
Un antico brocardo o una recente traduzione?

di Franco Cipriani

civile, che è del 1920, il celeberri-
mo Troppi avvocati!, che è del
1921, e l’ancor più celebre Elogio
dei giudici scritto da un avvocato,
la cui prima edizione è del 1935,
ma in esso si tenterebbe invano di
trovar tracce del dum pendet ren-
det: e non certo perché non vi fos-
se motivo di citarlo, ché, anzi,
l’autore si sofferma più che spes-
so sui difetti e sulle colpe degli
avvocati, ai quali non risparmia
affatto le sue critiche, avvertendo,
tuttavia, che egli era pur sempre
un avvocato e un amico: “avvoca-
to, amico degli avvocati,sed ma-
gis amica veritas” (p. 87).
Peraltro, il dum pendet rendet, se
è introvabile nelle opere di Cala-
mandrei sull’avvocatura, non era
affatto sconosciuto al grande
Maestro fiorentino, come è dimo-
strato dal fatto che nel suo saggio
su Il processo come giuoco, che
risale al 1950, si legge:“Dum
pendet rendet,è vecchio rimpro-
vero mosso agli avvocati; il rinvio
è, nella opinione comune, l’arma
prediletta del litigio…” (in Riv.
dir. proc. civ., 1950, I, p. 35, poi in
Opere, I, p. 548). 
Calamandrei, dunque, conosceva
bene il dum pendet rendet, ci assi-
cura anche che si tratta di un
“vecchio rimprovero mosso agli
avvocati”, ma, stranamente, lo ri-
cordò solo nel 1950, quando ave-
va superato i sessant’anni. Verreb-
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studio della denegata giustizia,
Roma, 1997. Sfogliai e risfogliai,
lessi e rilessi, ma in quel docu-
mentatissimo libro non trovai al-
cuna notizia del dum pendet ren-
det. Tanto che, temendo ancora di
sbagliarmi, presi il coraggio a due
mani e scrissi a Ferrari Zumbini,
che ora insegna alla Luiss, chie-
dendogli non solo di dirmi se ef-
fettivamente nel suo libro non si
parlava del dum pendet rendet, ma
anche e soprattutto di darmi qual-
che più precisa notizia sulle origi-
ni di quell’antico brocardo.
Romano Ferrari Zumbini, che non
è solo un grande studioso, ma an-
che una persona squisita (e pa-
ziente), mi rispose a stretto giro di
posta, confermandomi che in ef-
fetti il dum pendet rendet non era
menzionato nella sua monografia,
ma dandomi una preziosa infor-
mazione: nel Grande Dizionario
della lingua italiana del Battaglia
(Utet ed., XV volume, pag. 807),
è citata la frase “finché la pende,
la rende”, “riferita alla lite e attri-
buita a certa saggezza toscana”.
La “saggezza toscana”, ovvia-
mente, mi fece pensare che Cala-
mandrei, essendo toscano, doves-
se conoscere bene anche il “fin-
ché la pende la rende”, ma non mi
risultava che egli l’avesse mai ci-
tato. E sono stato di questo avvi-
so per tutti questi anni, finché,
qualche giorno fa, ho dovuto ri-
credermi. 
Sfogliando il II volume delle
Opere di Calamandrei, nel saggio
su Troppi avvocati!, a p. 101, ho
trovato un paragrafo con un titolo
che in illo tempore non avevo no-
tato (evidentemente perché allora
non mi diceva niente): “Finché la
pende la rende”. Calamandrei,
dunque, conosceva sin dal 1921
quella massima toscana, ma, nel
1950, aveva ricordato il dum pen-

det rendet e non anche il “finché
la pende la rende”, neppure per
precisare che probabilmente il se-
condo derivava dal primo: mi pa-
reva infatti evidente che qualcu-
no, chissà chi e chissà quando,
aveva tradotto l’antico dum pen-
det rendet nel toscano “finché la
pende la rende”. 
Stavo riflettendo su quest’altra
stranezza, quando è improvvisa-
mente sorto in me il sospetto che il
rapporto tra le due massime fosse
del tutto opposto, nel senso che
poteva ben darsi che non fosse sta-
to il dum pendet rendet a essere
tradotto in toscano, ma il “finché
la pende la rende” a essere tradot-
to in latino. Più precisamente, mi
sono ritrovato a pensare che qual-
cuno, chissà chi, ma certo una per-
sona molto colta, molto brava e
molto furba, poteva avere avuto la
geniale idea di tradurre in latino la
massima toscana, ottenendo l’ec-
cellente risultato di trasformare
una frase che non aveva mai avuto
alcuna fortuna tra gli studiosi, in
un antico e ben più efficace pro-
verbio latino, che non a caso ha
sfondato tra i processualisti.
Purtroppo, non sono in grado di
stabilire come sono andate effetti-
vamente le cose. Certo, a rifletter-
ci, il dum pendet rendet, ad onta
delle apparenze, non può essere
tanto antico da risalire al diritto
romano classico, atteso che a
quell’epoca l’avvocatura era del
tutto gratuita, ma è difficile dire
quando quel brocardo può essersi
formato. Perciò, poiché anche il
Direttore di questa Rivista non ha
saputo darmi altri lumi, ho pensa-
to di sottoporre col suo permesso
il problema ai nostri Lettori: sare-
mo molto grati a chiunque vorrà
darci notizie più precise sulle ori-
gini di quel brocardo e sui suoi
rapporti con la massima toscana. 

be pertanto fatto di dedurne che
egli abbia avuto modo di conosce-
re quel proverbio solo nella matu-
rità, ma, per poco che si rifletta,
non si tarda ad avvertire che que-
sta ipotesi è per lo meno improba-
bile: Calamandrei, infatti, era fi-
glio di un avvocato, Rodolfo, e ni-
pote di un magistrato, Agostino,
“il babbo del babbo”, che lo ave-
va “iniziato nell’arte magica della
scrittura” (v. l’Inventario della
casa di campagna, Firenze, rist.
1989, p. 77), sì che, se non erro, la
logica porta a pensare che egli ab-
bia sentito dire già in casa, e sin
dacché era in fasce, che il proces-
so,dum pendet, rendet. Ad onta di
ciò, quell’antico brocardo, nelle
sue opere, salvo che non mi sba-
gliassi, spuntava solo nel 1950.
Una volta fatta questa piccola
“scoperta”, cercai di trovar tracce
di quel brocardo in antiche opere
sull’avvocatura, ma le mie ricer-
che non ebbero alcuna fortuna. 
Né Giuseppe Aurelio Di Gennaro
(1748), né Camillo Cavagnari ed
Emilio Caldara (1893-99) lo men-
zionavano. Non solo, ma neppure
nel celebre Chi l’ha detto di GIU-
SEPPE FUMAGALLI (Milano, Hoe-
pli, 1934) vi era alcuna traccia del
dum pendet rendet. 
La constatazione mi parve molto
strana, ma non sapevo come spie-
garla. Quel brocardo aveva tutta
l’aria di risalire al diritto romano,
ma, stranamente, pareva che, pri-
ma del 1950, non lo conoscesse
nessuno! Evidentemente, mi dis-
si, ero io che non riuscivo a indi-
viduarne le origini.
Sennonché, nel 1997 avvenne un
fatto non previsto. Quell’anno ar-
rivarono sul mio tavolo le 700 pa-
gine fresche di stampa del gran bel
volume di R. FERRARIZUMBINI , La
lotta contro il tempo nel processo
altomedievale. Contributo allo
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La trattazione del tema del Conve-
gno, per ciò che riguarda lo Stato
italiano, richiede una breve analisi
del quadro normativo ed interpre-
tativo (soprattutto con riferimento
agli orientamenti espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione) re-
lativamente alla prestazione del-
l’avvocato ed alla possibilità di
applicare un onorario di risultato
e, cioè, un compenso collegato al-
l’esito favorevole della controver-
sia affidata al patrocinio dell’av-
vocato.
A tale fine verranno approfonditi
alcuni aspetti e, in particolare,
quelli relativi:
a) alla natura della prestazione

dell’avvocato;
b) alle modalità di determinazio-

ne del compenso del professio-
nista, che, nello Stato italiano,
sono contenute nelle tariffe
professionali, approvate con
decreto del Ministero della
Giustizia;

c) alla possibilità di derogare in
modo legittimo (unilateralmen-
te da parte del professionista o
per accordo con il cliente) alla
quantificazione del compenso,
rispetto alle predette tariffe
professionali;

d) alla possibilità di collegare il
compenso del professionista al
risultato raggiunto (esito favo-
revole della causa) e, nel caso
in cui ciò fosse consentito dal-

l’ordinamento giuridico, in
quale misura e con quali limiti
(soprattutto in riferimento alla
possibile violazione del cosid-
detto “patto di quota lite”, del
quale avrò modo di parlare più
oltre).

■ ■ ■

Ora, venendo al primo degli
aspetti indicati, è necessario pre-
cisare, in via preliminare, che la
prestazione dell’avvocato è una
prestazione d’opera intellettuale
(come quella dei liberi professio-
nisti in genere). 
Il contratto in base al quale il libe-
ro professionista presta la propria
opera è un contratto a prestazioni
corrispettive, regolato in un appo-
sito capo del libro V del codice ci-
vile italiano, agli artt. 2229 e ss.
I professionisti (e, quindi, anche
l’avvocato) hanno diritto ad un
compenso detto “onorario”. 
L’onorario, in molte professioni, è
determinato da tariffe, special-
mente, in quelle professioni il cui
servizio richiede l’iscrizione in
appositi Albi, tenuti a cura del-
l’Ordine professionale di apparte-
nenza (come avviene nel caso del-
l’avvocato).
La prestazione dell’avvocato va
inquadrata all’interno della cate-
goria delle “obbligazioni cd. di
mezzi”: categoria che, nel nostro
ordinamento, si contrappone a

quella delle “obbligazioni cd. di
risultato”1.
Per essere più precisi, l’”obbliga-
zione di mezzi” si distingue da
quella di “risultato” per ciò che
attiene al tipo di prestazione che
viene richiesta, ricordando che,
ovviamente, solo nel caso in cui il
soggetto abbia correttamente
adempiuto alla propria obbliga-
zione, si può affermare che egli
matura il diritto a ricevere la con-
troprestazione, ovvero il diritto a
percepire il compenso previsto
per l’attività svolta (compenso
che, per l’appunto, nella profes-
sione forense viene determinato
sulla scorta dei criteri stabiliti nel-
la Tariffa professionale).
Nell’“obbligazione di mezzi” ciò
che si richiede al soggetto è di
compiere quanto è possibile per il
raggiungimento del risultato e,
dunque, ciò che si richiede è l’e-
secuzione di una prestazione “di-
ligente” (che va valutata e rappor-
tata al tipo di prestazione dedotta
nel contratto di prestazione d’o-
pera intellettuale). 
Il soggetto, pertanto, avrà adem-
piuto alla propria prestazione e,
conseguentemente, maturato il di-
ritto a ricevere la controprestazio-
ne (il compenso), a prescindere
dal raggiungimento o meno del ri-
sultato “sperato” dal contraente.
Nell’“obbligazione di risultato”,
invece, ciò che si richiede al sog-
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Onorario di risultato
Relazione presentata al congresso FBE, 
svoltosi a Zurigo dal 19 al 20 maggio.

di Mauro Pizzigati
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getto, affinché questi possa consi-
derarsi adempiente, è proprio il
raggiungimento del risultato, di
modo che, se tale risultato non
viene raggiunto, non sorge il dirit-
to a ricevere la controprestazione
(ovvero il diritto a percepire il
compenso pattuito).

■ ■ ■

Ciò precisato, va ora osservato
che, nello specifico caso della
professione forense, il principio
in base al quale il criterio princi-
pale per la determinazione del
compenso è l’accordo delle parti,
subisce una parziale deroga, nel
senso che l’autonomia privata tro-
va un limite nell’inderogabilità
dei minimi stabiliti dalla Tariffa
professionale2.
(Vedremo, nel seguito, che tale
deroga è soltanto parziale e che,
quindi, l’ordinamento consente,
in alcuni casi, di superare i limiti
stabiliti nella Tariffa).
La Tariffa professionale attual-
mente in vigore (elaborata e deli-
berata dal Consiglio Nazionale
Forense in data 20 settembre 2002
ed approvata con decreto del Mi-
nistero di Giustizia dell’8 aprile
2004, n. 127, pubblicato nel Sup-
plemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio
2004, entrata in vigore il 2 giugno
2004) stabilisce i criteri per la de-
terminazione degli onorari, dei di-
ritti e delle indennità spettanti agli
avvocati per le prestazioni giudi-
ziali, in materia civile, penale,
amministrativa, tributaria e stra-
giudiziale. 
I diritti sono indicati in misura
fissa, in relazione al valore della
causa, mentre gli onorari sono
compresi tra un minimo ed un
massimo, sempre diversificato in
relazione al valore della causa. 
Il limite imposto all’autonomia
delle parti risponde all’esigenza

di assoggettare ad una disciplina
uniforme, garantita da controlli
pubblicistici, il contenuto patri-
moniale del rapporto professiona-
le, al fine di tutelare sia l’interes-
se del cliente, sia la dignità e la
moralità del professionista, sia la
funzione giurisdizionale, suscetti-
bile di essere pregiudicata da ap-
porti di difesa viziati3. 
La medesima esigenza soggiace
alla ratio del divieto del cosiddet-
to “patto di quota lite” (di cui ap-
presso diremo) colpito da nullità
e fonte di responsabilità civile
(art. 2233 del codice civile) e di-
sciplinare (art. 45 del codice
deontologico forense) a carico
dell’avvocato.
La prima conclusione parziale
che è possibile ricavare, già sulla
scorta di queste prime considera-
zioni, è, allora, che il compenso
dell’avvocato va determinato in
base alle tariffe e che i limiti tarif-
fari minimi sono normalmente in-
derogabili e svincolati dal risulta-
to raggiunto e, questo, al fine di
salvaguardare l’interesse del
cliente ad una prestazione neutra-
le rispetto alle sorti della lite.
L’ applicazione di un onorario di
risultato parrebbe quindi, a prima
vista, vietata nell’ordinamento
italiano: vedremo, però, antici-
pando quelle che sono le conclu-
sioni cui perverremo alla fine,
che, nel rispetto di precisi e deter-
minati limiti, non è così e che vi è
qualche margine per la previsione
di onorari di risultato, cioè corri-
sposti dal cliente in caso di esito
favorevole della lite.
Orbene: tale principio è in qual-
che modo temperato ed incontra
delle eccezioni contemplate già in
alcune previsioni della Tariffa
professionale, in accordo con
quanto stabilito, in tema di con-
tratto d’opera intellettuale, dal-

l’art. 2233, 2° comma, codice ci-
vile, il quale prevede che “in ogni
caso la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della pro-
fessione”.
La Tariffa, quindi, prende in con-
siderazione dei casi in cui è possi-
bile superare i limiti tariffari, sia
minimi che massimi, anche in
considerazione dei risultati rag-
giunti dal difensore.
Vediamo quali sono queste regole
contenute nelle tariffe:
1) Per la tariffa civile: l’art. 4, 2°

comma, stabilisce che: “Sol-
tanto qualora fra le prestazioni
dell’avvocato e l’onorario pre-
visto dalle tabelle appaia, per
particolari circostanze del ca-
so, una manifesta sproporzio-
ne, possono essere superati i
massimi indicati nelle tabelle,
anche oltre il raddoppio previ-
sto dal secondo comma del
successivo art. 5, ovvero dimi-
nuiti i minimi indicati nelle ta-
belle, purché la parte che vi
abbia interesse esibisca il pa-
rere del competente Consiglio
dell’ordine” 4.
L’art. 5, 3° comma, stabilisce
che “Nella liquidazione degli
onorari a carico del cliente, ol-
tre che dei criteri di cui ai com-
mi precedenti, può essere tenu-
to conto dei risultati del giudi-
zio e dei vantaggi, anche non
patrimoniali, conseguiti, non-
ché dell’urgenza richiesta per
il compimento di singole attivi-
tà e, nelle cause di straordina-
ria importanza, la liquidazione
può arrivare fino al quadruplo
dei massimi stabiliti, previo pa-
rere del Consiglio dell’ordine”.

2) Per la tariffa penale: l’art. 1,
2° comma, prevede che “Per le
cause che richiedono un parti-
colare impegno, per la com-
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“Qualora tra la prestazione e
l’onorario previsto dalla tabel-
la appaia, per particolari cir-
costanze del caso, una manife-
sta sproporzione, possono, su
conforme parere del competen-
te Consiglio dell’ordine, essere
superati i massimi anche oltre
l’aumento previsto dal terzo
comma dell’art. 1, ovvero dimi-
nuiti i minimi stabiliti dalla ta-
bella medesima per la presta-
zione effettuata: al di fuori di
questa ipotesi l’onorario mini-
mo non è derogabile”.

Dalle disposizioni citate, dunque,
si può ricavare il principio secon-
do cui è legittimo il comporta-
mento dell’avvocato che, nella
determinazione del proprio com-
penso, esca dai limiti imposti dal-
la Tariffa professionale, in presen-
za di particolari circostanze che
possono essere rappresentate non
solo dalla particolare complessità
e difficoltà della controversia o
dal particolare impegno profuso
nell’eseguire la propria prestazio-
ne,ma anche dal positivo risulta-
to ottenuto e, quindi, dall’esito fa-
vorevole della causa o dell’affare
trattato.
Ciò parrebbe aprire il campo alla
possibilità di un onorario di risul-
tato, naturalmente mantenendosi
sempre all’interno delle previsio-
ni della Tariffa professionale e, in
certi casi, previo parere del Consi-
glio dell’ordine di appartenenza.

■ ■ ■

A questo punto, resta da vedere
se è possibile che un compenso
determinato anche in considera-
zione del particolare risultato ot-
tenuto e, quindi, del vantaggio
effettivo conseguito dal cliente,
possa avere una fonte pattizia e,
cioè, se possa derivare da un ac-
cordo stipulato direttamente con
il cliente.

Le difficoltà, in questo senso, si
pongono soprattutto in relazione
al già ricordato divieto del “patto
di quota lite”6.
La nullità del patto di quota lite è
sancita dal 3° comma dell’art.
2233 del codice civile (a cui sopra
si è già fatto cenno), ove si vieta
ai professionisti forensi (avvocati
e semplici patrocinatori, ossia
praticanti avvocati che dopo un
anno di attività sono ammessi ad
un limitato patrocinio) di stipula-
re con i loro clienti dei patti rela-
tivi ai beni oggetto delle contro-
versie loro affidate.
La dottrina (FRANCESCOGASBAR-
RI, Brevi considerazioni sui fon-
damenti del divieto di “patto di
quota lite” in Giustizia Civile
1998, I, 3207) e la giurisprudenza
della Suprema Corte (cfr. per tut-
te, Cass. civ., sez. II, 19.11.1997,
n. 11485, in Giustizia Civile,
1998, I, 3207) hanno, nel tempo,
interpretato estensivamente la
norma, stabilendo la nullità delle
convenzioni con cui siano stati at-
tribuiti al difensore:
A) diritti o res litigiosae;
B) una percentuale rispetto al va-

lore delle domande giudiziali
(cfr., sul punto, anche Cass.
civ. 13 maggio 1976, n. 1701,
in Giustizia Civile, 1976, I,
1658);

C) un onorario ragguagliato al va-
lore dei beni o dei diritti liti-
giosi più che all’importanza
dell’opera svolta (cfr., sul pun-
to, anche Cass. civ., 3 maggio
1958, n. 1457, in Giustizia Ci-
vile, 1958, I, 798).

La disciplina in oggetto rappre-
senta una specificazione del di-
vieto generale, previsto dall’art.
1261, 1° comma, del codice civile
per certe categorie professionali
(tra cui gli avvocati) di rendersi
cessionari di diritti “sui quali è

plessità dei fatti e per le que-
stioni giuridiche trattate, gli
onorari possono essere elevati
fino al quadruplo dei massimi
stabiliti”.
Il comma 3° del medesimo ar-
ticolo prevede che “Fermo re-
stando quanto previsto nei
commi precedenti, qualora tra
la prestazione dell’avvocato e
l’onorario previsto appaia per
particolari circostanze del ca-
so – quale ad esempio il nume-
ro dei documenti da esaminare,
l’emissione di ordinanze di ap-
plicazione di misure cautelari,
la durata della fase procedi-
mentale e dibattimentale, l’en-
tità economica o l’importanza
degli interessi coinvolti, la co-
stituzione di parte civile, il ri-
sultato ottenuto, la continuità
dell’impegno necessario, la
frequenza e l’entità dell’assi-
stenza da prestare, il disagio
dipendente dalla necessità di
frequenti trasferimenti fuori se-
de o di incombenti da compiere
in ore diverse da quelle abitua-
li, etc. – una manifesta spro-
porzione, i massimi di cui al
numero che precede possono
essere superati e determinati,
anche in via preventiva, di vol-
ta in volta, dal competente
Consiglio dell’Ordine”.

3) Per quanto riguarda la tariffa
in materia stragiudiziale
l’art. 1, 3° comma, prevede che
“Nelle pratiche di particolare
importanza, complessità e dif-
ficoltà, il massimo dell’onora-
rio può essere aumentato fino
al doppio. Per quelle di straor-
dinaria importanza, fino al
quadruplo, previo parere del
Consiglio dell’ordine” 5.
E, sempre per quanto riguarda
la tariffa in materia stragiudi-
ziale, l’art. 9 stabilisce che
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sorta contestazione davanti all’au-
torità giudiziaria di cui fanno par-
te o nella cui giurisdizione eserci-
tano le loro funzioni, sotto pena di
nullità e dei danni”.
Come già sopra precisato, la ratio
del divieto va individuata nell’esi-
genza di garantire la necessaria
neutralità del difensore rispetto
alle sorti della lite, impedendo il
sorgere di qualsivoglia conflitto di
interessi. 
In altri termini, si vuole evitare
che il patrocinante faccia del suo
ministero uno strumento di specu-
lazione a danno del cliente.
Inoltre il divieto in questione, per
usare le espressioni della stessa
Corte di legittimità (Cass. civ.,
sez. II, 19.11.1997, n. 11485) “si
ricollega essenzialmente all’esi-
genza di assoggettare a disciplina
il contenuto patrimoniale di un
peculiare rapporto di opera intel-
lettuale, al fine di tutelare l’inte-
resse del cliente e la dignità e la
moralità della professione foren-
se, che risulterebbe pregiudicata
quando fosse ravvisabile la parte-
cipazione del professionista agli
interessi economici finali ed
esterni alla prestazione giudiziale
o stragiudiziale richiestagli”. 
Secondo la giurisprudenza domi-
nante (e come emerge anche dalla
massima ora citata) la nullità del
divieto va riferita anche alla mate-
ria stragiudiziale, in quanto dottri-
na e giurisprudenza (CARBONE,
cit., 1983, I, 2, 141 e Cass. civ.,
sez. II, 9.11.1997, n. 11485;
Cass. Civ., sez. II, 21.7.1980, n.
4777; Cass. civ., 14.7.1976, n.
167, in Giustizia Civile, 1976, III,
430) hanno evidenziato che l’e-
spressione adottata dal precetto
legislativo: “controversie affidate
al loro patrocinio” si deve inter-
pretare estensivamente, fino a ri-
comprendere ogni attività per la

quale è richiesta la professionalità
dell’avvocato. 
E ciò in quanto si devono valutare
correttamente la ratio e l’interesse
tutelato dalla norma, che tende a
proteggere il soggetto più debole
(e, cioè, il cliente rispetto all’av-
vocato). 
Inoltre, se l’art. 2233, 3° comma,
codice civile, fosse riferito solo
all’attività contenziosa, la dispo-
sizione diverrebbe solo un’inutile
ripetizione dell’art. 1261 del codi-
ce civile dove – come si è visto –
si fa riferimento al divieto di ces-
sione “di diritti sui quali è sorta
contestazione davanti all’autorità
giudiziaria”. 
In secondo luogo, la giurispru-
denza dominante della Corte di
Cassazione (Cass. civ., sez. II,
9.11.1997, n. 11485; Cass. civ.,
sez. II, 21.7.1980, n. 4777) ravvi-
sa il divieto di cui all’art. 2233, 3°
comma, codice civile anche in
presenza di una promessa unilate-
rale di pagamento da parte del
cliente ed anche nel caso in cui il
compenso pattuito debba essere
corrisposto non dal cliente, bensì
da un terzo – cessionario del cre-
dito litigioso –, in quanto il paga-
mento del compenso non tocca la
natura del patto (che continua ad
essere un patto vietato), ma solo il
momento dell’esecuzione delle
obbligazioni con esso assunte.
La Suprema Corte di legittimità
(Cass. civ. 13 maggio 1976, n.
1701, in Giustizia Civile, 1976, I,
1658) ha avuto modo di precisare,
inoltre, che il patto di quota lite
sussiste non solo quando tra il le-
gale e il cliente si convenga di at-
tribuire al primo, quale compenso
della sua attività professionale,
una parte dei beni o dei diritti liti-
giosi, ma anche quando l’onorario
sia ragguagliato al valore di quei
beni o diritti, più che all’intrinse-

ca importanza dell’opera svolta,
così da implicare ugualmente una
sostanziale partecipazione del di-
fensore agli interessi dei quali ha
assunto il patrocinio. 
A questo fine non è neppure es-
senziale che il compenso sia fis-
sato in ragione di una percentuale
sul valore dei beni o degli interes-
si litigiosi, anziché in una somma
determinata, dovendosi avere ri-
guardo unicamente alle propor-
zioni del compenso, che non deve
essere tale da rappresentare
un’ingiustificata falcidia, a favore
del difensore, dei vantaggi eco-
nomici derivanti dalla vittoria
della lite. 
La violazione del divieto del pat-
to di quota lite è anche fonte di re-
sponsabilità disciplinare per il
professionista forense.
L’art. 45 del codice deontologico
forense vieta, infatti, la pattuizio-
ne diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione
professionale, una percentuale
del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore
della lite.
Ad esempio, con alcune decisio-
ni, il Consiglio Nazionale Forense
ha stabilito che:

«Pone in essere un comportamen-
to deontologicamente contrario al
divieto del cd. “patto di quota li-
te” l’avvocato che concordi il
compenso per una percentuale
dei crediti ottenuti. (Nella specie
il 25% dell’importo ottenuto a ti-
tolo di risarcimento)».
(Consiglio Nazionale Forense, 24
ottobre 2003, n. 310).

«Pone in essere un comportamen-
to disciplinarmente rilevante e
contrario al divieto del c.d. “pat-
to di quota lite”, l’avvocato che
concordi il compenso in una per-
centuale (35%) sui crediti deri-
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osservare che le disposizioni nor-
mative in vigore non paiono vie-
tare siffatta possibilità, sia pure
entro precisi limiti.
Sul compenso professionale l’art.
2233 del codice civile sancisce,
infatti, in linea di massima, la
possibilità di accordi tra le parti
ed una certa libertà contrattuale
(in applicazione dei principi sul-
l’autonomia privata).
Nella norma rientra, perciò, il
“palmario” (dal latino palma-
rium: la palma che si dava al sol-
dato vittorioso, come premio),
cioè un compenso straordinario
pattuito in aggiunta all’onorario
stabilito secondo le Tariffe e sul-
la base dei criteri in precedenza
già indicati (il quale, però, può
anche essere dato per spirito di
liberalità, come dono, in segno
di gratitudine dal cliente), anche
se l’obbligo del suo pagamento
solitamente si ricollega (o per
volontà delle parti o per la forza
degli usi) all’esito vittorioso del-
la lite7.
Sul punto si ritiene utile trascrive-
re alcune massime della Suprema
Corte di legittimità:

«Pur essendo solito riconnettersi
l’obbligo del palmario, o per vo-
lontà delle parti, o per la forza
degli usi, all’esito vittorioso del-
la lite, a caratterizzarlo sta es-
senzialmente la natura straordi-
naria del compenso, il quale è
dovuto oltre il compenso norma-
le. Pertanto, come esso può esse-
re eventualmente stipulato, pre-
scindendo da qualsiasi previsio-
ne sull’esito della lite, così vice-
versa nulla toglie che tale previ-
sione possa formare oggetto di
una specifica pattuizione fra le
parti, ai fini di determinare, ove
si verifichi l’ipotesi contemplata,
la misura del compenso normale
dovuto in tal caso».

(Cass. civ., sez. II, 2.7.1949, n.
1654, in Giurisprudenza della
Corte Suprema di Cassazione,
1949, IV quadrimestre, 1071).

«Il palmario, che normalmente
indica il compenso spettante al
difensore, in caso di esito vittorio-
so del giudizio, può essere pattui-
to, indipendentemente da qualsia-
si previsione sull’esito della lite,
quale compenso di carattere
straordinario dovuto oltre quelli
spettanti per le singole prestazio-
ni giudiziali».
(Cass. civ., sez. II, 25.6.1955, n.
1981, in Gius. Civ., 1955, I,
1818).

«Non sussiste il patto di quota li-
te, vietato dal comma 3 dell’art.
2233 c.c., non solo nel caso di
convenzione che preveda il paga-
mento al difensore, sia in caso di
vittoria che di esito sfavorevole
della causa, di una somma di de-
naro non in sostituzione, bensì in
aggiunta all’onorario, a titolo di
premio (cosiddetto palmario), o
di un compenso straordinario per
l’importanza e la difficoltà della
prestazione professionale, ma an-
che quando la pattuizione del
compenso al professionista sia
sostanzialmente collegata all’im-
portanza delle prestazioni profes-
sionali od al valore della contro-
versia e non in modo totale o pre-
valente all’esito della lite». 
(Cass. civ., sez. II, 18.6.1986, n.
407).

«Fuori dall’ipotesi in cui la rela-
tiva prestazione rappresenti un
atto di liberalità, il palmario, pur
solitamente ricollegandosi il rela-
tivo obbligo, o per la volontà del-
le parti o per la forza degli usi, al-
l’esito vittorioso della lite, si con-
figura essenzialmente quale com-
penso di carattere straordinario
dovuto, oltre quello spettante al

vanti dagli affari e dalle pratiche
di risarcimento relative ad inci-
denti stradali procacciati, a nulla
rilevando che tale accordo sia
stato concluso con un intermedia-
rio e non sia stato attuato nella
realtà (Nella specie è stata con-
fermata la sanzione della sospen-
sione per mesi due)».
(Consiglio Nazionale Forense, 17
novembre 2001, n. 236).

«Il patto di quota lite, vietato
dall’ordinamento forense, è con-
figurabile non solo nell’ipotesi in
cui il compenso del professioni-
sta consista in parte dei beni o
dei crediti litigiosi, come norma-
tivamente previsto, ma anche
qualora tale compenso sia con-
venzionalmente correlato al ri-
sultato pratico dell’attività svol-
ta (realizzandosi, così, una non
consentita partecipazione del
professionista agli utili derivanti
dalla prestazione)».
(Consiglio Nazionale Forense, 23
dicembre 1998, n. 221).

■ ■ ■

Alla luce dei principi di elabora-
zione giurisprudenziale e dottri-
nale sopra esposti, resta a questo
punto da vedere in quali ipotesi
ed entro quali limiti sia legittima
l’applicazione di un onorario di
risultato, derivante dall’accordo
con il cliente, senza che il pro-
fessionista commetta una viola-
zione del divieto del “patto di
quota lite”. 
Come prima dicevo, già alcune
disposizioni della Tariffa profes-
sionale prevedono la possibilità,
per l’avvocato, di ancorare il com-
penso al raggiungimento di un ri-
sultato positivo e al vantaggio ef-
fettivo conseguito dal cliente.
Orbene: per ciò che riguarda la
previsione di onorari di risultato
per accordo delle parti, dobbiamo
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legale per le singole prestazioni
giudiziali: pertanto, la sua stipu-
lazione può prescindere da qual-
siasi previsione sull’esito della li-
te, ovvero tale previsione può for-
mare oggetto di espressa pattui-
zione tra le parti». 
(Cass. civ., sez. II, 27.8.1985, n.
4557).

Lo stesso codice deontologico fo-
rense, dal canto suo, dopo avere
sancito all’art. 45, 1° comma, il
divieto del “patto di quota lite”,
stabilisce che “è consentita la pat-
tuizione scritta di un supplemento
di compenso, in aggiunta a quello
previsto, in caso di esito favorevo-
le della lite, purché sia contenuto
in limiti ragionevoli e sia giustifi-
cato dal risultato conseguito”.
Si cita sul punto, tra altre, la deci-
sione del Consiglio Nazionale Fo-
rense 10 aprile 1997, n. 37:
«Non integra gli estremi della
violazione del dovere di correttez-
za, il comportamento dell’avvo-
cato che, dopo avere informato il
cliente di essere stato soddisfatto
delle sue competenze dalla con-
troparte, abbia concordato e suc-
cessivamente ottenuto dallo stes-
so una somma di denaro a titolo
di palmario».

■ ■ ■

Concludendo: alla luce di tutto
quanto sopra esposto, si deve rite-
nere legittima, entro certi limiti,
nell’ordinamento italiano, l’appli-
cazione dei cd. “onorari di risul-
tato”, sia ad opera del professio-
nista forense (nel rispetto – però –
delle previsioni delle Tariffe pro-
fessionali sopra richiamate) sia
per spirito di liberalità (come do-
no, in segno di gratitudine) da
parte del cliente, in considerazio-
ne dell’esito favorevole della lite,
sia per accordo delle parti.
Naturalmente, per ciò che riguar-

da l’applicazione di onorari di ri-
sultato per accordo delle parti, va
precisato che, sulla scorta dei
principi sopra richiamati, l’avvo-
cato non incorrerà nella violazio-
ne del “patto di quota lite” ed il
patto sarà legittimo ogniqualvolta
l’accordo con il cliente rispetti al-
cuni requisiti ed ovvero:
1) non si rientri nella fattispecie

normativa di cui all’art. 2233,
3° comma, codice civile,
espressamente vietata;

2) non si rientri nelle ricordate
ipotesi, prese in considerazione
dalla giurisprudenza, che, di
fatto, ha ampliato le ipotesi di
violazione del divieto;

3) l’onorario di risultato sia previ-
sto come compenso di caratte-
re straordinario, aggiuntivo ri-
spetto a quello spettante sulla
base dell’applicazione della
Tariffa professionale, in modo
tale che sia, in ogni caso, ga-
rantita la neutralità della pre-
stazione dell’avvocato rispetto
agli esiti della lite, che reste-
rebbe pregiudicata da un’ec-
cessiva partecipazione del pro-
fessionista agli interessi econo-
mici finali ed esterni alla pre-
stazione;

4) l’onorario aggiuntivo sia rag-
guagliato non tanto al valore
dei beni o dei diritti controver-
si od in modo prevalente all’e-
sito della lite, ma alla difficoltà
e all’importanza intrinseca del-
l’opera svolta (che, certamente,
può essere valutata anche in
considerazione del risultato
raggiunto ovvero alla vittoria
della causa);

5) che tale compenso aggiuntivo
sia, comunque, contenuto nei
limiti della ragionevolezza e
che non sia tale da rappresenta-
re un’ingiustificata falcidia, a
favore del difensore, dei van-

taggi economici derivanti al
cliente dalla vittoria della lite.

Entro questi limiti la previsione,
ad opera delle parti, di “onorari di
risultato” deve ritenersi consentita
anche dall’ordinamento italiano.

Note
1 Ritengono, in giurisprudenza, che la
prestazione d’opera intellettuale vada
qualificata come obbligazione di mezzi:
Cass. civ., sez. un. 26.2.2002 n. 2836 in
Rassegna forense2003, 399; Cass. civ.
14.11.2002 n. 16023, in Danno e Re-
sponsabilità 2003, 257; Cass. Civ.
8.8.2000 n. 10431, in Rep. Foro Italiano
2000 voce Professioni intellettualin.
185; Cass. civ. 25.3.1995 n. 3566, in
Rep. Foro Italiano1995 voce Professioni
intellettuali n. 123; Cass. Civ. 8.5.1993
n. 5325, in Nuova giurisprudenza civile
commentata, 1994, I, 266; Cass. Civ.
18.5.1988 n. 3643, in Resp. Civ. e Prev.
1989, 320; Cass. Civ. 10.12.1977 n.
5369 in Giust. Civ. Mass. 1977; Cass.
Civ. 23.5.1975 n. 2052, in Giust. Civ.
Mass. 1975; Cass. Civ. 29.11.1973 n.
1709, in Giust. Civ. Mass. 1979; Cass.
Civ. 12.9.1970 n. 1386, in Giust. Civ.
Mass.1970; Tribunale Roma 2.6.2003,
in Giust. Civ.2004, 1, 243. 
In dottrina, ritengono che la prestazione
d’opera intellettuale debba qualificarsi
come obbligazione di mezzi, G. MUSOLI-
NO (La responsabilità dell’avvocato e del
notaio, Giuffrè 2005, pagg. 376 e ss.;
L’opera intellettuale, Cedam, 1995,
pagg. 90 e ss.; Il compenso della presta-
zione professionale fra autonomia nego-
ziale, tariffe e regole di concorrenza, in
Rivista notariato2001, 1, 85) il quale, ri-
portandosi al prevalente orientamento
giurisprudenziale, che ritiene l’obbliga-
zione del professionista intellettuale ob-
bligazione di mezzi, con particolare rife-
rimento alla professione forense distin-
gue tra incarico specifico e generico: nel
primo caso (ad esempio la dichiarazione
all’asta giudiziale, la produzione di ap-
pello contro una sentenza, la redazione
di un parere per iscritto), l’avvocato as-
sume un’obbligazione di risultato, impe-
gnandosi a compiere l’atto richiesto,
mentre nella seconda ipotesi assume una
obbligazione di mezzi. L’Autore richiama
anche l’orientamento giurisprudenziale,
che ammette l’apposizione di una speci-
fica clausola al contratto d’opera intel-
lettuale, che condizioni il pagamento del
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riffe vedasi: Cass. civ. 21.7.1998 n.
7144 e Cass. civ. 1.2.1995 n. 115,
questa seconda con riferimento a ono-
rari stragiudiziali con estensione del-
la regola dell’inderogabilità dei mini-
mi. Cass. civ. 19.5.1991 n. 6061 ha
tuttavia affermato che la deroga dei
minimi è ammissibile solo nella liqui-
dazione a carico della parte soccom-
bente.

b) Per quanto riguarda la vincolatività
dei minimi anche per il giudice che li-
quida le spese a carico del soccom-
bente, vedasi: Cass. civ. 2.7.1999 n.
6816; Cass. civ. 10.11.1998 n. 11292;
Cass. civ. 20.2.1998 n. 1767; Cass.
civ. 6.4.1989 n. 1643 e altre quattor-
dici sentenze con numeri progressivi
fino al 1657; Cass. civ. 29.1.1995 n.
515; Cass. civ. 21.11.1983 n. 6952.

c) Le parti possono convenzionalmente
pattuire un compenso superiore al
massimo tariffario: D. DONELLA, Ta-
riffe e concorrenza, in La previdenza
forense, 3, 2000, pagg. 20 e ss., il qua-
le analizza il tema dell’inderogabilità
delle tariffe professionali alla luce del
principio comunitario di libertà di
concorrenza; C. RUPERTO, Gli onorari
di avvocato, Giuffrè 1991, pagg. 47 e
ss.: il principio dell’autonomia della
volontà è derogato solo nel senso che
le parti sono tenute all’osservanza dei
limiti fissati nelle tabelle, mentre pos-
sono pattuire un compenso superiore
ai massimi della tabella stessa, così
come possono pattuire un compenso
straordinario; L. CARBONE, La nuova
tariffa forense, Maggioli Editore,
1991, pagg. 97 e ss.: per i professioni-
sti legali, esistendo tariffe professio-
nali con minimi dichiarati per legge
inderogabili, la pattuizione con il
cliente – fermo restando la possibilità
di fissare compensi superiori ai massi-
mi previsti dalla tariffa – non può pre-
vedere compensi inferiori a detti mini-
mi, a pena di nullità; G. PEZZANO, vo-
ce Onorario, Enc. Dir.XXX, Milano
1980: l’art. 2233 c.c. sancisce, in li-
nea di principio, la prevalenza della
determinazione negoziale e la più am-
pia libertà contrattuale in applicazio-
ne del principio dell’autonomia priva-
ta; l’unico limite al valore primario
dell’accordo tra le parti è l’esistenza
di tariffe professionali i cui minimi
siano dichiarati per legge inderogabi-
li: in tali ipotesi, la pattuizione che

preveda compensi inferiori ai detti mi-
nimi è radicalmente nulla, fermo il
principio che la convenzione tra le
parti può superare i massimi previsti
dalle tariffe; C. GESSA – P. TACCHI,
voce Tariffe professionali, Enciclope-
dia Giuridica XXX, Roma, 1993: trat-
tano in generale, il tema della tariffe
professionali, stabilendo che l’indero-
gabilità deve essere riferita ai minimi,
mentre solo eccezionalmente è vietato
derogare ai massimi; nello stesso sen-
so A. FIGONE, Tariffe professionali,
Digesto delle Discipline Privatistiche;
in giurisprudenza, Cass. civ., sez. un.
26.2.1999 n. 103, in Rassegna forense
1999, 944: “il principio secondo cui
viola la deontologia professionale
l’instaurazione da parte di un avvoca-
to di una prassi consistente nella ri-
chiesta indiscriminata ad ogni cliente
di emolumenti stabiliti in misura cor-
rispondente a quella massima prevista
dalle tariffe forensi o di compensi di-
versi e maggiori di quelli tariffaria-
mente previsti… non è in contraddi-
zione con il principio più generico cir-
ca l’ammissibilità e la validità di con-
venzioni aventi ad oggetti i compensi
dovuti dai clienti agli avvocati, anche
con previsione di misure eccedenti
quelle previste dalle tariffe forensi”;
Cass. civ., sez. II, 5.7.1990 n. 7051:
“in tema di onorari di avvocato, deve
ritenersi valida la convenzione tra pro-
fessionista e cliente che stabilisce la
misura degli stessi in misura superiore
al massimo tariffario, essendo solo
vietato di fissare un compenso inferio-
re al minimo previsto nelle tariffe”.

d) In generale sul tema delle tariffe pro-
fessionali, vedasi anche R. DANOVI,
Corso di ordinamento forense e deon-
tologia, Giuffrè, 1995, pagg. 187 e ss.;
M. DE TILLA, La professione di avvo-
cato, Giuffrè 1994, pagg. 347 e ss.;
RICCIARDI, Lineamenti dell’ordina-
mento professionale forense, Giuffrè,
1990, 489; IBBA, LATELLA, PIRAS, DE

ANGELIS e MACRÌ, Le professioni in-
tellettuali, Utet, 1987, pagg. 138 e ss.;
C. RUPERTO, Onorari di avvocato e
procuratore, Giuffrè, 1982; C. LEGA,
cit., pag. 683 e 751; C. RUPERTO, Ta-
riffe professionaliin Novissimo Dige-
sto Italiano, Utet, 1971.

e) Sugli effetti del diritto comunitario
sulle tariffe professionali, vedasi M.
SANINO, Tariffe forensi e Unione Eu-

compenso al professionista al raggiungi-
mento di un risultato positivo per il
cliente. R. FAVALE, La responsabilità ci-
vile del professionista forense, Cedam,
2002, pagg. 63 e ss., riporta l’orienta-
mento giurisprudenziale maggioritario,
secondo cui il professionista assume
un’obbligazione di mezzi; l’Autore, tutta-
via, suggerisce di qualificare l’obbliga-
zione del professionista forense come ob-
bligazione di risultato promesso, inteso
quale risultato che il legale ritiene di es-
sere in grado di raggiungere; A. BALDAS-
SARI E S. BALDASSARRI, La responsabilità
civile del professionista, Giuffrè 1993,
pagg. 94 e ss., i quali precisano che la
prestazione d’opera intellettuale viene
comunemente qualificata come obbliga-
zione di mezzi; P. DE ANGELIS, Il contrat-
to d’opera intellettuale, in Le professioni
intellettuali, Utet, 1987, pagg. 154 e ss.;
DE CUPIS, Il contratto d’opera intellet-
tuale come contratto di risultato, in Gius.
Civ. 1983, II, 403; C. LEGA, Le libere
professioni intellettuali, Giuffrè, 1974,
pagg. 513 e ss.
Al contrario, ritengono di qualificare la
prestazione d’opera intellettuale come
obbligazione di risultato M. FORTINO, La
responsabilità civile del professionista,
Giuffrè 1984; P. ADRAGNA, Osservazioni
sull’evoluzione giurisprudenziale circa
l’applicabilità dell’art. 2226 c.c. al con-
tratto d’opera intellettuale, in Giust. Civ.
1967, 61; A. PALEOLOGO, Brevi cenni sul
lavoro autonomo, in Giur. sic.1960, 506;
A. LENER, Nota a Trib. Roma 20.4.1954,
in Foro it. 1954, I, 1006. 
2 L’art. 2233 co. 1 c.c. riconosce premi-
nenza all’autonomia privata nello stabi-
lire il compenso spettante al professioni-
sta; in mancanza di accordo, il compen-
so verrà determinato secondo le tariffe
professionali, ovvero secondo gli usi, ov-
vero dal Giudice, sentito il parere del-
l’associazione professionale a cui appar-
tiene il professionista. Per la professione
forense, l’art. 24 l. n. 794/1942 prevede
l’inderogabilità degli onorari minimi, a
pena di nullità; recentemente, la Corte di
Cassazione ha stabilito che l’accordo
con cui l’avvocato e il cliente pattuisco-
no l’onorario in deroga ai minimi è nul-
lo (Cass. civ., 7.3.2003 n. 3432 in La
previdenza forense, 2, 2003, 134, con no-
ta a commento di D. DONELLA). 
a) Circa la possibilità di ridurre il com-

penso al di sotto del minimo nei casi
previsti dalle norme generali delle ta-
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ropea, in Previdenza forense3, 2000,
pagg. 14 e ss; D. DONELLA, Tariffe e
concorrenza, in Previdenza forense3,
2000, pagg. 20 e ss.; SCASSELLATI

SFORZOLINI, Rassegna forense1999,
pag. 757. In giurisprudenza, gli argo-
menti sono trattati da Appello Torino
11.7.1998, in Nuova giurisprudenza
civile commentata1999, 1, 353 con
nota di M. C. FERRERO; in Giur. it.
1999, 572, con nota di C. M. BENES-
SIA e in Giur. comm.1999, 2, 302, con
nota di CODAZZI; Pretore Pinerolo
13.1.1999, in Foro it. 1999, 2, 546 con
nota di LAGHEZZA; T.A.R. Lazio
28.1.2000 n. 466, in Foro it. 2000, III,
175, con nota di DI VIA e PARDOLESI e
in Guida al diritton. 6/2000, pag. 85
con nota di RICCIO.

3 In questo senso si è espressa anche
Cass. civ., sez. I, 4.12.1985, n. 6073.
4 G. MUSOLINO, La responsabilità dell’av-
vocato e del notaio, Giuffrè 2005, pagg.
355 e ss.: l’inderogabilità delle tariffe,
nei minimi, è prevista dalla l. n.
794/1942 art. 24. Il decreto del Ministe-
ro della Giustizia 8.4.2004 n. 127, che
definisce gli attuali livelli tariffari, al-
l’art. 9 ripete la norma circa l’inderoga-
bilità, stabilendo, però, che solo qualora,
fra le prestazioni dell’avvocato e l’ono-
rario previsto dalle tabelle appaia, per
particolari circostanze del caso, una ma-
nifesta sproporzione, potranno essere su-
perati i massimi indicati nelle tabelle
medesime, anche oltre l’aumento previ-
sto dall’art. 1 del d.m., oppure diminuiti
i minimi. Le prestazioni stragiudiziali,
non essendo espressamente previste dal-
la tariffa, non ricadono nel divieto di cui
all’art. 24 l. 794/1942; C. RUPERTO, op.
cit. evidenzia la novità del co. 2 art. 4,
nella parte in cui prevede che, nel caso
di sproporzione tra prestazione dell’av-
vocato e onorario, possano essere supe-
rati i massimi, ovvero diminuiti i minimi,
purché la parte che vi abbia interesse
esibisca il parere del Consiglio dell’Or-
dine, obbligatorio, ma non vincolante
per il giudice; G. MAGRONE e C. RUPER-
TO, Tariffa professionale forense, Noviss.
Dig. It., Torino 1971, 1069: l’art. 4 d. m.
30.05.1969 riproduce l’art. 24 l. n.
794/1942; il capoverso dell’articolo non
ha precedenti nella legge del 1942, infat-
ti dispone che, ove fra le prestazioni del-
l’avvocato e del procuratore e l’onorario
previsto dalla tabella appaia una mani-
festa sproporzione, potranno essere su-

perati i massimi o diminuiti i minimi indi-
cati nelle tabelle, purché la parte che vi
abbia interesse esibisca il parere del Con-
siglio dell’Ordine, peraltro non vincolan-
te; in giurisprudenza, Cass. 10.11.1979 
n. 5794, in Rep. Foro it.1979 voce Av-
vocato e procuratore n. 184, consente il
superamento del massimo di tariffa nel
caso di manifesta sproporzione fra le
prestazioni dell’avvocato e l’onorario
previsto dalla tariffa.
5 G. MUSOLINO, cit., 2005, ritiene che le
prestazioni stragiudiziali, non essendo
espressamente previste dalla tariffa, non
ricadano nel divieto di cui al’art. 24 l.
794/1942; L. CARBONE, cit., ritiene che
l’inderogabilità della tariffa debba esse-
re estesa anche ai compensi dovuti per le
prestazioni stragiudiziali.
In passato, la Cass. civ. 19.2.1981 n.
1043 aveva affermato: “L’inderogabilità
degli onorari minimi per le prestazioni
degli avvocati e la nullità di ogni conven-
zione contraria, stabiliti dall’art. 24 della
l. 13 giugno 1942 n. 794 non si estendo-
no alle prestazioni stragiudiziali, tra cui
rientrano i pareri, il cui compenso può
essere quindi validamente determinato
da una convenzione tra il professionista e
il cliente”. Nello stesso senso, Cass. civ.,
29.1.1985 n. 500.
In dottrina aveva aderito a questo prin-
cipio PEZZANO, cit., pag. 99, nota 1.
Successivamente la Cassazione si è
espressa in senso diverso con numerose
sentenze. L’ultima decisione è Cass. civ.
6.3.1999 n. 1912, secondo cui: “la dis-
posizione dell’art. 24 l. 794/1942… va
interpretata nel senso della estensione di
detto principio anche alle prestazioni
stragiudiziali”. Il motivo della estensio-
ne è individuato nella tutela del decoro
della professione, nel precetto costituzio-
nale di uguaglianza e nelle ragioni volte
a tutelare anche il lavoratore intellettua-
le. Nello stesso senso: Cass. civ.
28.4.1988 n. 3221; Cass. civ. 22.2.1988
n. 1851; Cass. civ. 12.2.1988 n. 1519;
Cass. civ. 7.2.1987 n. 1257. Aderisce a
questo principio RICCIARDI, cit. 
I precedenti giurisprudenziali noti si ri-
feriscono alle tariffe stragiudiziali; non
si conoscono precedenti per le tariffe pe-
nali. Probabilmente valgono per il pena-
le le stesse regole dello stragiudiziale.
6 In dottrina si sono occupati del tema del
patto di quota lite PIOLA, voce Patto di
quota-lite, in Nuovo dig. It., IX, Torino,
1939, 599; L. MOSSA, Il palmario del-

l’avvocato, in Riv. Dir. Comm., 1940, II,
472; A. MUSATTI, Quota e alea della lite,
in Foro it., 1952, I, 471; ROMANO – PA-
VONI, Pactum de quota litis e principi ri-
guardanti la libera professione nell’ordi-
namento vigente, osservazioni a Cass.
Civ. 5 luglio 1951, in Temi, 1952, 220;
G. CATTANEO, La responsabilità del pro-
fessionista, Milano, 1958, 209; BRUSCA,
Palmario e patto di quota lite, in Dir. It.,
1959,369; G. MAGRONE, Patto di quota
lite, in Enc. Dir., V, Milano, 1960, 521;
A. MUSATTI, Patto di quota lite, in Novis-
simo Digesto Italiano, XII, Torino, 1965,
727; C. LEGA, Le libere professioni intel-
lettuali, Giuffrè, 1974, 651 e 784; ASTOL-
FI, Il patto di quota lite, in Nuovo Dir.,
1978, 23; G. PEZZANO, voce Onorario, in
Enciclopedia del diritto, XXX, Milano,
1980; F. SANTORO PASSARELLI, voce Pro-
fessioni intellettuali, in Novissimo Dige-
sto italiano, XIV, Utet. 1980, 26; DE STE-
FANO, voce Patto di quota lite, in Enci-
clopedia del diritto, XXXII, 1982, 524; V.
CARBONE, Brevi considerazioni in tema
di patto di quota lite, in Giur. It., 1983, I,
2, 139 e Nota minima in tema di patto di
quota lite, Giur. It., 1983, I, 2, 829; AGO-
STINO, Appunti in tema di patto di quota
lite, in Foro Pad., 1984, I, 481; CAPAGLI,
Patto di quota lite stipulato tra lavoratore
e legale attraverso il sindacato, in Gius.
Civ., 1984, I, 2313; CORBO, L’autonomia
contrattuale e il patto di quota-lite: ecce-
zionalità della norma ed inapplicabilità
ai consulenti tecnici di parte, nota a
commento di Trib. Milano 7 ottobre
1982, in Giur. Merito, 1984, 333; G. NO-
BILE, Cenni in tema di patto di quota lite
e autonomia sindacale, in Dir. Giur.,
1984, 1021; A. SCALFI, Accorato appello
al senso della dignità professionale e alla
difesa del cliente dal consulente rapace,
in Resp. Civ. Prev., 1984, 398; R. DANO-
VI, Patto di quota lite, cessione di diritti
litigiosi e pluralità di soggetti interessati,
in Resp. Civ. Prev., 1985, 1 e Legato di
quota litein Gius. Civ., 1985, I, 3184; R.
DANOVI, Saggi sulla deontologia e pro-
fessione forense, Milano, 1987, 238; G.
GIACOBBE, voce Professioni intellettuali,
in Enciclopedia del diritto, XXXVI, Giuf-
frè, 1987, 1080; IBBA, ed altri, Le pro-
fessioni intellettuali, in Giur. Sist. di di-
ritto civile e commerciale, diretta da Bi-
giavi, Torino, 1987, 197; VITTORIA, Il
premio per la vittoria e i patti “maschera-
ti” di quota lite, in Dir. Giur., 1988, 718
e Patto di quota lite, in Contratto e Im-
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TANEO, La responsabilità del profes-
sionista, Giuffrè, 1958, pagg. 213 e
ss., la liceità del palmario si desume
dalle norme secondo cui nella liqui-
dazione degli onorari il giudice deve
tenere conto anche dell’esito della
causa. L’Autore avverte, inoltre, che
la distinzione tra palmario e quota li-
tis non sempre è facile; infatti, il pal-
mario può servire a mascherare un
patto di quota lite. Secondo un crite-
rio di distinzione sicuro, ma non esau-
stivo, il palmario viene promesso o
corrisposto dopo la vittoria, mentre la
quota lite è pattuita prima che la cau-
sa sia decisa; l’Autore prosegue affer-
mando che, se la promessa o la dazio-
ne del compenso straordinario è po-
steriore al giudicato, è esclusa la quo-
ta lite; in questo caso, infatti, non vi è
il rischio che il professionista appro-
fitti dello stato di inferiorità del clien-
te, poiché egli ha ormai raggiunto il
suo scopo.

b) Al contrario, non ammettono la liceità
del palmario F. SANTORO PASSARELLI,
Novissimo Digesto Italiano, voce
Contratto d’opera, Utet, Torino; A.
TORRENTE, Commentario del codice
civile, Del lavoro, libro V, t. II, artt.
2222-2324, Torino: A. JANNUZZI, nota
a Cass. Civ. 2.7.1949 n. 1654, in Giur.
it. 1950, I, 614; L. MOSSA, Il palmario
dell’avvocato, in Riv. Diritto Civile,
1940, II, 469.

c) G. MUSOLINO, Il contratto d’opera
professionale, Giuffrè 2005, pag. 212
evidenzia che l’uso del palmario può
mascherare un patto di quota lite; si
deve pertanto verificare se, nella pre-
visione di un premio per la vittoria, si
superano i limiti in misura tale da far
ritenere che si sia creata una vera e
propria compartecipazione negli utili
a svantaggio del cliente e a profitto in-
giustificato dell’avvocato; anche C.
LEGA, cit. pag. 784 afferma che il pal-
mario può nascondere un patto di
quota lite, vietato; inoltre, egli sottoli-
nea che può essere pattuito dalle par-
ti, mediante un accordo, mentre è dub-
bio che si possa pretendere il palma-
rio in base ad un uso locale, di cui si
deve dare la non facile prova. 

d) In merito alla natura giuridica del
palmario si segnalano varie teorie, in
base alle quali viene identificato come
donazione remuneratoria (CATTANEO,
cit. pag. 213), liberalità d’uso (LEGA,
cit., pag. 784) o elemento sinallagma-
tico legato alla controprestazione pro-
fessionale (giurisprudenza).

N.B.: le citazioni di giurisprudenza sono
riportate nel testo. A queste si aggiungo-
no: Tribunale Bari 30.12.1953, in Foro
it. 1954, 1, 399; Pret. Bari 9.3.1953, in
Foro it. 1953, 1, 1375 con nota adesiva
di A. MUSATTI e Trib. Napoli 26.9.1988,
in Rep. Gius. Civ. 1990, voce Avvocato e
procuratore n. 66.

presa, 1989, 1101; RICCIARDI, Linea-
menti dell’ordinamento professionale fo-
rense, Giuffrè,1990, pagg. 499 e ss.; MI-
SCIONI, in Commentario Cendon, 1991,
sub articolo 2233 c.c., 728; GIANNITI,
Principi di deontologia forense, Cedam,
1992, 216 e ss.; AMATO, Deontologia del-
l’avvocato e difesa del diritto, in Archi-
vio giuridico F. Serafini, 1994, 97; M. DE

TILLA, La professione di avvocato, Giuf-
frè, 1994, 479; PERULLI, Il lavoro auto-
nomo, in Trattato Cicu – Messineo,
1996, 684; ERMINI, Il divieto di patto di
quota lite e l’estensione della categoria
dei “patrocinatori”, Giur. It., 1999, 1839;
G. MUSOLINO, Il contratto d’opera pro-
fessionale, Giuffrè, 1999, 222; G. MUSO-
LINO, Il compenso della prestazione pro-
fessionale fra autonomia negoziale, tarif-
fe e regole di concorrenza, in Riv. Nota-
riato, 2001, I, 85; R. DANOVI, Corso di
ordinamento forense e deontologia, Giuf-
frè, 2003, 206; R. DANOVI, Commentario
del codice deontologico forense, Giuffrè,
2004, 680; V. DONELLA, In Europa si dis-
cute del patto di quota lite, in Previdenza
forense,1, 2005, pag. 11, con ampi ri-
chiami di giurisprudenza.
N.B.: le citazioni di giurisprudenza sono
riportate nel testo.
7 Sulla validità del palmario si registrano
opinioni discordi:
a) ammettono la validità del palmario:

G. GIACOBBE, Enciclopedia del diritto,
voce Professioni intellettuali; G. CAT-

N.B.
L’articolo e le note sono stati redatti e consegnati alla stampa prima del decreto “Bersani”, che ha scon-
volto la materia qui trattata. Nel prossimo numero sarà pubblicato un commento al decreto.
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Relazione sulla gestione
L’ anno 2005 si chiude con un
avanzo netto di 184 milioni di eu-
ro, risultato da iscriversi fra i mi-
gliori conseguiti, tanto più che
non si è tenuto conto del livello
raggiunto dalle plusvalenze impli-
cite nette (circa 135 milioni di eu-
ro) che, in ossequio all’esigenza
dei principi contabili, non sono
registrate nel conto economico.
Gli ottimi risultati, in generale,
dell’ultimo triennio (184 milioni
di euro nel 2005, 160 milioni di
euro nel 2004 e 178 milioni di
euro nel 2003), non hanno co-
munque distratto l’attenzione di
Cassa Forense dalla sostenibilità
di medio-lungo periodo dell’at-
tuale sistema previdenziale indu-
cendo, il 17 marzo 2006, il Co-
mitato dei Delegati ad approvar-
ne le modifiche.
Nell’anno 2005 le entrate patri-
moniali, ricostruite secondo un si-
stema di aggregazione che tiene
conto di tutti i costi ed i ricavi re-
lativi esposti separatamente nel
conto economico (ad es. gli inte-
ressi su titoli di stato comprendo-
no anche gli scarti di emissione e
di negoziazione positivi e negati-
vi), al netto delle minusvalenze

realizzate (pari a circa 1,5 milioni
di euro), sono aumentate del 5,5%
rispetto all’anno precedente (al
netto delle riprese di valore delle

quali si tratterà più avanti nel-
l’ambito del patrimonio pari a 25
milioni di euro), come si evince
dalla tabella riportata di seguito:

L’aumento degli interessi sui tito-
li di Stato (+22,5% rispetto all’an-
no precedente) è conseguenza
dell’aumento del patrimonio ivi
investito, incremento realizzatosi
soprattutto nei BOT quale alterna-
tiva ai pronti contro termine nella
gestione della liquidità, e degli
utili su cambi relativi alle obbli-
gazioni del Tesoro americano.
Risultano inalterati a livello di valor
nominale rispetto al 31.12.2004,
sia i BTP a reddito fisso (cedola
media del 6,2% circa) sia i BTP

legati all’inflazione (ammontare
totale circa 185 milioni di euro) la
cui cedola media, pagata annual-
mente, è di circa il 2% oltre l’in-
flazione europea (escluso tabac-
co) o americana, l’inflazione che
sarà pagata integralmente solo al-
le scadenze dei titoli posizionate
fra il 2008 ed il 2020.
La voce “Plusvalenze, dividendi e
premi” diminuisce del 4,3% circa
sia a causa di minori plusvalenze
realizzate nella gestione diretta
che all’effetto della chiusura di al-

Bilancio consuntivo 2005:
relazione Consiglio di Amministrazione
estratto della nota integrativa
relazione Collegio sindacale
Il bilancio consuntivo 2005 segnala che, ancora una volta, è peggiorato, 
pur registrando un forte attivo di bilancio, il rapporto tra contributi/prestazioni, 
che si sta avvicinando al limite della riserva obbligatoria, con la conseguente 
necessità di interventi riequilibratori.

Tabella - (in migliaia di €)

2005 2004

Interessi su titoli di Stato 44.722 36.495
Plusvalenze, dividendi e premi* 21.470 22.437
Rendimento contabile SGR e fondi** 23.329 16.494
Interessi attivi su impiego di liquidità 16.042 20.079
Altri interessi attivi 14 155
Totale proventi gestione mobiliare 105.577 95.660
Canoni di locazione 19.469 19.490
Totale entrate patrimoniali 125.046 115.150
(*) Per i premi trattasi quasi esclusivamente di rollover
(**) Compresi i fondi immobiliari

NB: Per un commento più approfondito si rimanda alla sezione della nota integrati-
va del conto economico relativo a “la gestione mobiliare”.
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termine e disponibilità in conto
corrente) è compensata dall’au-
mento di quelli sui titoli di Stato.
L’ asset allocation molto prudente
della Cassa Forense (62% circa
del patrimonio complessivo inve-
stito in obbligazioni, pronti contro
termine e liquidità, e il 13% circa
in immobili e fondi immobiliari),
la presenza, nell’ambito delle ob-
bligazioni a fine anno, di circa il
50% di titoli a reddito fisso ad al-
ta cedola e la presenza, nell’ambi-
to delle azioni, di alcuni titoli (so-

Il patrimonio complessivo au-
menta di 187 milioni di euro do-
vuto principalmente a quanto
esposto di seguito.
La variazione più significativa si
registra alla voce “Azioni” che au-
menta anche per effetto dell’au-
mento delle quotazioni dei titoli,
di circa 216 milioni di euro pas-
sando dal 18,8% del 2004 al 24%
del 2005.
Per quanto riguarda la gestione
diretta, gli acquisti più significati-
vi sono stati:
• Unicredito – circa 55 milioni di

euro pari a 12.500.000 azioni
circa tenuto conto delle ottime
prospettive derivanti dalla incor-
porazione di HVB e dalla crea-
zione di una vera e propria
“banca europea”. L’acquisto,
realizzato a fine giugno e nella

prima settimana di agosto ad un
prezzo medio di euro 4,39 circa,
evidenzia già a fine anno impor-
tanti plusvalenze (implicite) da-
to che il valore di mercato del ti-
tolo (media di dicembre) è pari a
euro 5,52;

• Enel – circa 30 milioni di euro
pari a 4.000.000 di azioni tenuto
conto dell’alto contenuto patri-
moniale del titolo e dell’elevata
politica dei dividendi. Si è trat-
tato della partecipazione alla 4a

tranche di privatizzazione della
Società;

• alcune operazioni mirate su tito-
li bancari ed assicurativi (ABN
Amro per 20 milioni di euro cir-
ca, Allianz per 20 milioni di eu-
ro circa, Axa per 15 milioni di
euro circa, …) e di società indu-
striali (ENI per 6 milioni di euro

prattutto utilities) con dividendo
elevato, hanno consentito di con-
seguire un rendimento contabile
del patrimonio complessivo di
circa il 4% lordo nel 2005 in linea
con il 2004. 
Si ricorda che il rendimento con-
tabile non considera le plusvalen-
ze implicite (non realizzate).
Di seguito diamo la rappresenta-
zione complessiva del patrimonio,
ivi compreso il patrimonio immo-
biliare (valori contabili espressi in
milioni di euro):

cune operazioni su premi (rollo-
ver) mentre aumentano sensibil-
mente le plusvalenze nette nella
gestione interna maturate e non
realizzate pari a complessivi 116
milioni di euro circa. Si precisa
che, in ossequio all’art. 2428 II
comma pnt. 6 bis C.C., attualmen-
te l’operatività in derivati è limita-
ta alla sola vendita di CALL su ti-
toli in portafoglio per importi non
rilevanti.
Anche il rendimento (contabile)
delle gestioni esterne migliora
sensibilmente rispetto al 2004.
I canoni di locazione sostanzial-
mente invariati rispetto all’anno
precedente perché il sensibile in-
cremento dei canoni stessi deriva-
to dall’applicazione di valori di
mercato alle unità immobiliari ad
uso abitativo resesi disponibili e
dall’affitto dei locali a Sesto Fio-
rentino rilasciati dal conduttore
nel gennaio 2004, è stato eroso da
situazioni di sfitto venutesi a crea-
re nel corso del 2004, che hanno
dato luogo a un mancato reddito
nel corso del 2005 (in particolare
l’immobile di Via Carlo Fea a Ro-
ma rilasciato a giugno del 2004 e
per il quale è stato sottoscritto un
nuovo contratto di locazione nel
dicembre 2005), e da situazioni di
sfitto verificatesi nel corso del
2005.
Queste ultime sono relative al-
l’immobile di Via Malfante a Ro-
ma, rilasciato nel maggio 2005, e
al rilascio dei piani terzo, quarto,
quinto e settimo nello stabile di
via Valadier. In quest’ultimo sta-
bile le situazioni si sono risolte
con la locazione del terzo piano
nel corso dello stesso 2005 e dei
rimanenti piani mediante la stipu-
la di contratti di locazione nei pri-
mi mesi del 2006.
La diminuzione degli interessi at-
tivi sulla liquidità (pronti contro

Tabella

20051 % 20041 %

Azioni e gestioni patrimoniali 792,70 24,34 576,76 18,78
Titoli di Stato e gestioni bilanciate 1.285,75 39,48 1.152,32 37,54
Obbligazioni fondiarie 78,64 2,41 94,33 3,07
Altre forme di investimento* 674,87 20,72 820,09 26,71
Totale patrimonio mobiliare 2.831,96 86,95 2.643,50 86,10
Patrimonio immobiliare 403,29 12,38 401,84 13,09
Fondi immobiliari 21,72 0,67 25,00 0,81
Totale patrimonio immobiliare 425,01 13,05 426,84 13,90
TOTALE PATRIMONIO 3.256,98 100,00 3.070,34 100,00
(*) Liquidità e PCT
(1) Comprensivo delle riprese di valore e al netto del fondo oscillazione titoli
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circa, Acea per 5 milioni di euro
circa, AEM per 9 milioni di euro
circa, Glaxo, …). Tali operazioni
hanno consentito di abbassare
sensibilmente il prezzo di carico
e, quindi, di vendere con sicuro
profitto call sui titoli stessi.

A fronte di interessanti plusvalen-
ze si è proceduto a vendere i tito-
li Fondiaria SAI, Rolls Royce, ed
altri minori.
L’incremento della voce “Titoli di
Stato” è dovuta principalmente al-
l’investimento in BOT, alternativa
ai pronti contro termine con i qua-
li si gestisce sostanzialmente la li-
quidità che, nominalmente, dimi-
nuisce di 6 punti percentuali il suo
peso nell’asset allocation.
Si ricorda che l’investimento di 25
milioni di euro nel Fondo immobi-
liare “Cloe” di Pirelli Real Estate,
esposto nella tabella suddetta nel-
l’ambito del patrimonio immobi-
liare in considerazione della sua
natura di “investimento indiretto
in immobili”, nello stato patrimo-
niale è esposto alla riga “Altre im-
mobilizzazioni finanziarie” in
quanto la Cassa ha sottoscritto 100
quote di tale fondo immobiliare
(natura finanziaria dell’investi-
mento), fondo immobiliare chiuso
della durata di 7 anni costituito in
prevalenza da immobili destinati
ad uso terziario/ufficio. 
Il fondo ha pagato un dividendo
su base annua del 16% circa e, in
considerazione dell’accelerata po-
litica di dismissione degli immo-
bili volta a cogliere il massimo
vantaggio dall’effervescenza del
mercato, ha già iniziato a rimbor-
sare il capitale.
Passando ora all’esame della ge-
stione previdenziale, si rileva il
buon andamento della differenza
fra i ricavi per contributi soggettivi
ed integrativi e le prestazioni per
pensioni, ivi compresa la rivaluta-

zione ex art. 16 L. 576/80 (pari a
circa 41,5 milioni di euro liquidati
nel 2005), differenza che ha regi-
strato l’importo di 108,5 milioni di
euro circa nel 2005 contro i 109,2
milioni di euro nel 2004 e 109,5
milioni di euro circa nell’anno
2003, avendo registrato le entrate
contributive nel loro complesso un
incremento dell’8,1% circa a fron-
te di un aumento della spesa pen-
sionistica dell’8,7% circa. 
Di conseguenza il rapporto tra le
entrate contributive e le prestazio-
ni pensionistiche si attesta, nel
2005 come nel 2004, su un indice
pari all’1,34, con un lieve peggio-
ramento rispetto al 2003 (1,37) e
rispetto ai valori medi del qua-
driennio precedente (1,38). Tale
differenza è ampiamente compen-
sata dalle maggiori entrate patri-
moniali e, quindi, dal rendimento
del patrimonio.
Segnaliamo che il numero totale
degli iscritti, compresi i pensiona-
ti attivi, nel 2005 è aumentato di
ben 9.893 unità, passando da
111.873 al 31.12.2004 a 121.766
al 31.12.2005 e che il numero dei
Modelli 5/2005 presentati è stato
di 140.061, con un incremento di
6.581 unità rispetto al 2004
(133.480 modelli 5/2004).
Va ricordato che le entrate contri-
butive del 2004 furono negativa-
mente influenzate, per quanto ri-
guarda i contributi soggettivi, dal-
l’istituto del concordato fiscale
preventivo, cui molti professioni-
sti aderirono, determinando un ca-
lo della base reddituale su cui vie-
ne calcolato il contributo soggetti-
vo. Il fenomeno è stato arginato
nel corso del 2005, anche grazie
alla diversa interpretazione della
norma da parte del Ministero del
Welfare, che ne ha riconosciuto la
non applicabilità alle Casse di Pre-
videnza dei professionisti.

Conseguentemente, con riferi-
mento al 2005 (redditi 2004), il
reddito medio degli avvocati ita-
liani aumenta del 5,4% a fronte di
un calo del 3% (dato consolidato)
registratosi nell’anno precedente,
confermando la correttezza dell’i-
potesi avanzata lo scorso anno a
giustificazione dell’inusuale fe-
nomeno. L’aumento è tanto più si-
gnificativo se si considera l’eleva-
to numero di nuovi iscritti che ha
certamente contribuito ad abbas-
sare il dato del reddito medio su
base nazionale. Il dato del volume
d’affari IVA medio, viceversa, re-
gistra un leggero decremento 
(– 0,3% rispetto al dato consoli-
dato dell’anno precedente), in lie-
ve controtendenza rispetto agli ul-
timi anni, probabilmente attribui-
bile alla particolare incidenza dei
nuovi iscritti su base annua in re-
lazione al volume d’affari medio
dell’intera platea degli iscritti.
Proprio il fenomeno del notevole
accesso di nuovi iscritti, che per-
dura nel 2005, consente di prose-
guire nel trend positivo del rap-
porto iscritti attivi (escluso pen-
sionati attivi)/totale pensionati,
giunto a 5,08 (contro il 4,75 del
2004, 4,56 del 2003) e in costante
aumento nell’ultimo decennio.
La vitalità dell’Ente sotto il profi-
lo istituzionale è, inoltre, attestata
dai numerosi provvedimenti adot-
tati dalla Giunta Esecutiva sia in
termini di prestazioni previdenzia-
li (circa 1.566 pensioni, 970 sup-
plementi e circa 7.500 riliquida-
zioni ex art. 16) sia sul fronte del-
le iscrizioni e cancellazioni (circa
1.288 cancellazioni e 10.733 iscri-
zioni ivi comprese le rettifiche di
decorrenza delle stesse).
Sul fronte dei rimborsi ai profes-
sionisti si segnalano oltre 400
provvedimenti relativi all’art. 21
L. 576/80 (di cui 156 deliberati



235

LA PREVIDENZA FORENSE

e quelle da M.Av. sono state qua-
si 4.400.
Meritano, inoltre, di essere evi-
denziati i livelli di solidarietà rag-
giunti dall’Ente in virtù dell’at-
tuale sistema pensionistico. Tali
livelli, con riferimento alla sola
assistenza, hanno comportato
uscite per 14,6 milioni di euro nel
2005 rispetto ai 13,3 milioni di
euro del 2004, così ripartite:

pensione minima annua erogata
dalla Cassa nell’anno di presenta-
zione della domanda . Le richieste
sono state inoltrate alla Cassa, en-
tro il 30.6.2005, utilizzando gli
appositi moduli inviati, nel mese
di aprile 2005, a tutti i possibili
interessati (circa 1.500). Per far
fronte al nuovo istituto, il Consi-
glio di Amministrazione ha stan-
ziato, con riferimento al 2005,
l’importo massimo di 3.600.000
euro, parzialmente non utilizzato,
considerato che i richiedenti
aventi diritto sono stati 457 per un
importo pro-capite di euro 3.500
lorde.
Ma, oltre all’attività per così dire
“ordinaria” vanno segnalate con
particolare risalto, ben tre iniziati-
ve straordinarie che hanno carat-
terizzato l’attività istituzionale
anche nel 2005 e che sono rappre-
sentate dalla revisione della conti-
nuità professionale, ampliata, già
nel 2003, a tutti i periodi di iscri-
zione dal 1976 al 2000, e giunta
nella sua fase finale, dal condono
previdenziale, che ha visto la defi-
nizione di circa il 55% delle oltre
25.000 domande giunte alla fine
del 2003, e dalla riliquidazione
delle pensioni ex art. 16 L. 576/80
sulla base dei nuovi principi
enunciati dalla Cassazione (sen-
tenze a SS.UU. nn. 7270, 7271,
7272, 7278, 7279, 7280, 7281 e
7282 del 25.5.2004).
Per quanto concerne la prima atti-
vità, che la Cassa intende al più
presto portare a regime, va evi-
denziata, in particolare, la senten-
za n. 13289 del 21.6.2005, della
Suprema Corte di Cassazione a
SS.UU. cui la Cassa, con delibera
del Consiglio di Amministrazione
in data 10.11.2005, ha ritenuto di
dover applicare anche a tutti i ca-
si non ancora definiti. In virtù di
tale sentenza, con riferimento al

dalla Giunta Esecutiva per il su-
peramento dei limiti delegati agli
uffici), oltre 300 provvedimenti
relativi all’art. 22 L. 576/80 ed ol-
tre 900 provvedimenti cosiddetti
generici. Per quanto riguarda il
condono previdenziale, rispetto
alle 25.000 domande pervenute,
sono state portate a compimento
13.800 istruttorie circa. Le ratea-
zioni ex artt. 11,13 e 14 L. 141/92

Con riferimento all’assistenza va se-
gnalato che il Consiglio di Ammini-
strazione (delibera del 29.7.2005)
ha avviato le procedure per una
gara pubblica relativa alla polizza
sanitaria, mediante licitazione pri-
vata, per la copertura dei rischi
derivanti dai “grandi interventi e
gravi eventi morbosi”, estesa a
tutti gli avvocati iscritti alla Cas-
sa, compresi i pensionati attivi. La
gara, esperita secondo le procedu-
re previste dalla normativa euro-
pea è, però, andata deserta e così
il Consiglio di Amministrazione
ha prorogato il contratto assicura-
tivo in essere con la società Gene-
rali Assicurazioni S.p.A., fino al
31.3.2007, pur con qualche modi-
fica non sostanziale, sui limiti di
copertura, di cui si è data cono-
scenza agli iscritti mediante pub-
blicazione sul sito Internet della
Cassa e con l’invio del libretto in-
formativo allegato al Mod.5 di
Aprile 2006.
Alla solidarietà assicurata dall’as-
sistenza vanno naturalmente ag-
giunti gli importanti e consistenti
interventi solidaristici a garanzia

delle prestazioni previdenziali,
quali le integrazioni al minimo
delle pensioni e i benefici per il
calcolo delle indirette, inabilità e
invalidità che, su base annua e
con riferimento all’intera platea
dei pensionati, ammontano a circa
40 milioni di euro.
Un discorso particolarmente si-
gnificativo è rappresentato dal-
l’indennità di maternità per la
quale la gestione relativa, eviden-
zia, ancora, un trend positivo di
circa 1,4 milioni di euro, un po’
superiore a quello del 2004 (1,1
milioni di euro). Nel 2003 esso fu
pari a 2,6 milioni di euro, mentre
la gestione era stata negativa negli
anni precedenti (nel 2002 negati-
va per 1,5 milioni di euro).
Sul fronte dell’assistenza va, infi-
ne, segnalato che, con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
3.3.2005 è stata data attuazione
all’art. 21 del nuovo regolamento
per l’assistenza che prevede l’ero-
gazione di contributi assistenziali
a favore degli avvocati pensionati
ultraottantenni che hanno un red-
dito non superiore al doppio della

Tabella - (valori espressi in migliaia di €)

Assistenza tramite i Consigli dell’Ordine 6.034
Erogazioni assistenziali e sanitaria* 4.616
Altre provvidenze 3.982
Totale 14.632
(*) Escluso il conguaglio
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pensionamento nonché ad ogni
attività futura di revisione degli
iscritti, il Consiglio di Ammini-
strazione ha deliberato che la Cas-
sa procederà alla verifica della
sussistenza del requisito della
continuità nell’esercizio della
professione limitatamente alle di-
chiarazioni reddituali pervenute
nell’ultimo quinquennio, indipen-
dentemente dalle annualità di ri-
ferimento, nonché per anni relati-
vi a redditi e/o volumi di affari
non comunicati all’Ente.
Di conseguenza, gli anni per i
quali il reddito e/o il volume di af-
fari fossero stati comunicati alla
Cassa da oltre un quinquennio,
saranno considerati validi indi-
pendentemente dagli importi di-
chiarati, salvo ipotesi di dichiara-
zione infedele.
Il Consiglio di Amministrazione
ha inoltre stabilito che per quanto
riguarda gli anni di iscrizione alla
Cassa anteriori al 1975 non si pro-
ceda ad ulteriori attività di verifi-
ca in ordine al possesso del requi-
sito della continuità professiona-
le, ferme restando le delibere già
adottate dai competenti Organi
Collegiali dell’Ente.
Nei casi in cui risultino già deli-
berate declaratorie di inefficacia
di uno o più anni di iscrizione, la
Cassa procederà ad un riesame
delle posizioni, alla luce dei crite-
ri sanciti dalla Suprema Corte, so-
lo a richiesta dell’interessato o dei
suoi aventi causa e con esclusione
dei casi in cui sia già intervenuto
il rimborso dei contributi versati
ex art. 21 o 22 L. 576/1980. In
ogni caso, la presentazione della
domanda di pensione comporterà
l’automatico riesame dell’even-
tuale revisione già deliberata, alla
luce dei principi enunciati dalla
Cassazione.
Il condono previdenziale, vicever-

sa, si inquadra nell’ottica di un
provvedimento di natura eccezio-
nale – nel momento in cui si sono
avviati i controlli incrociati con
l’anagrafe tributaria e si è resa più
aderente al contesto previdenziale
specifico la misura delle future
sanzioni – per consentire alla ca-
tegoria forense di regolarizzare la
propria posizione contributiva
con riferimento ad annualità pre-
gresse (fino al 2001). 
L’iniziativa consentirà alla Cassa,
nel corso del 2006, di monetizza-
re gran parte dei suoi crediti nei
confronti degli iscritti, considera-
te le modalità di pagamento che
prevedono il versamento in unica
soluzione entro sei mesi dalla ri-
chiesta dell’Ente.
Nonostante qualche ritardo dovu-
to alla gran mole di domande per-
venute, può ritenersi che la richie-
sta delle somme dovute sarà esau-
rita, per tutti gli interessati, entro
il 2006.
La terza attività straordinaria ri-
guarda la riliquidazione di tutte le
pensioni ex art. 16 L. 576/80 sul-
la base dei criteri enunciati dalla
Corte di Cassazione e recepiti da-
gli Organi Collegiali della Cassa.
A tal fine, nell’aprile 2005, sono
state inviate specifiche comunica-
zioni ai pensionati interessati, a
fronte delle quali sono pervenute
circa 15.000 richieste di adegua-
mento.
Per l’evasione più rapida possibi-
le delle istanze il Consiglio di
Amministrazione, su proposta
della Direzione Generale, ha for-
mato un apposito gruppo di lavo-
ro composto da personale interno
affiancato da n. 3 unità interinali
(delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione 8.7.2005, n. 284). Ciò
ha consentito di evadere ben circa
7.500 domande nel corso del
2005 e di prevedere una totale

chiusura del progetto entro l’au-
tunno 2006.
Una ulteriore novità, sia pure non
ancora operativa, che merita una
segnalazione, è costituita dal re-
golamento per la costituzione di
una rendita vitalizia reversibile in
caso di parziale omissione di ver-
samenti di contributi per i quali
sia intervenuta prescrizione. Tale
regolamento è stato approvato dal
Comitato dei Delegati del
16.12.2005 e successivamente
trasmesso ai Ministeri vigilanti
per la necessaria approvazione,
che non è ancora intervenuta. 
In sintesi i ricavi sono stati, nel
2005, complessivamente di 789
milioni di euro (746 milioni di eu-
ro nel 2004) composti principal-
mente da contributi per 612 milio-
ni di euro (566 milioni di euro nel
2004) e ricavi patrimoniali lordi
per 166 milioni di euro (164 mi-
lioni di euro nel 2004), mentre i
costi complessivi sono stati circa
605 milioni di euro (586 milioni
di euro nel 2004) di cui 504 mi-
lioni di euro per prestazioni previ-
denziali e assistenziali (464 mi-
lioni di euro nel 2004), 20,6 mi-
lioni di euro per oneri tributari
(17,2 milioni di euro nel 2004),
22,6 milioni di euro per costi di
funzionamento di cui il 65% circa
è rappresentato dai costi del per-
sonale (21,8 milioni di euro nel
2004) e 31 milioni di euro per am-
mortamenti ed accantonamenti
(30,9 milioni di euro nel 2004),
senza considerare la svalutazione
titoli, gli oneri finanziari ed altre
voci. 
A chiusura della panoramica sul
mondo istituzionale va evidenzia-
to che con il 1° gennaio 2005 è di-
venuto operativo il nuovo Centro
Documentale Unico (CE.D.U.)
della Cassa, costituito da un uffi-
cio centralizzato dove perviene e
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Il problema è allo studio del Con-
siglio di Amministrazione e verrà
risolto in un prossimo futuro,
compatibilmente con le altre prio-
rità strategiche già individuate.
Nell’ambito dei costi di funziona-
mento, il costo complessivo del
personale, escluso i portieri, è sta-
to di 14,6 milioni di euro nel 2005
(13,5 milioni di euro nel 2004)
pari a circa l’1,9% dei ricavi regi-
strando un aumento rispetto al-
l’anno precedente dell’8,8% circa
dovuto soprattutto ai rinnovi dei
CCNL degli impiegati e dei diri-
genti che hanno comportato una
erogazione nel corso del 2005 (e a
decorrere dal 1.1.2004), alla nuo-
va disciplina dell’indennità di an-
zianità ed alla revisione di alcune
indennità (buoni pasto, …) in ap-
plicazione del contratto integrati-
vo aziendale.
Il personale della Cassa Forense
al 31.12.2005 è di 268 unità con
contratto a tempo indeterminato
(di cui 12 part-time), compresi i
Dirigenti, in diminuzione di una
unità rispetto al 31.12.2004. Il co-
sto del personale comprende an-
che 12 unità con contratto a tem-
po determinato mediamente pre-
senti durante l’anno mentre le
stesse hanno impattato sul costo
del 2004 per circa sette mesi.
L’analisi degli altri costi di fun-
zionamento evidenzia riduzioni
significative di alcuni costi quali
spese postali (principalmente do-
vute all’invio in un’unica soluzio-
ne delle quattro rate dei M.Av. re-
lativi ai contributi minimi), forni-
ture per uffici, spese per la stampa
dei periodici della Cassa, affitti
passivi, spese di rappresentanza
(da 121 mila euro circa nel 2004 a
12 mila euro circa nel 2005), con-
gressi convegni e conferenze (da
157 mila euro circa nel 2004 a
110 mila euro circa nel 2005), e

altri costi la cui analisi completa è
disponibile nell’ambito della No-
ta Integrativa.
Risultano, invece, in incremento i
costi relativi agli organi ammini-
strativi e di controllo principal-
mente dovuti al rinnovo delle cari-
che relative al Comitato dei Dele-
gati e al Consiglio di Amministra-
zione (che hanno comportato un
aumento da 77 a 80 componenti
per il Comitato dei Delegati e da 9
a 11 componenti per il Consiglio
di Amministrazione) e ciò è stato
attenuato dalla limitazione dei get-
toni di presenza previsti per gli
Amministratori e per i Delegati li-
mitati per gli Amministratori alla
partecipazione delle riunioni del
CDA-CDD-Giunta con esclusione
di ogni altra attività da intendersi
compensata da indennità di carica
e per i Delegati alla partecipazione
del CDD con i limiti di 15 gettoni
l’anno per l’attività delle Commis-
sioni, consulenze amministrative e
tecniche (principalmente dovute
al nuovo contratto relativo alla
funzione Internal Auditing), pre-
stazioni di terzi (principalmente
dovute all’utilizzo di lavoro interi-
nale per la riliquidazione delle
pensioni ex art. 16 L. 576/80), ca-
noni di manutenzione (essenzial-
mente relativi all’hardware e al
software) e, in misura meno signi-
ficativa, altre voci di costo la cui
analisi completa è disponibile nel-
l’ambito della Nota Integrativa a
cui si rinvia.
Complessivamente i costi di fun-
zionamento, che aumentano del
3,9% rispetto al 2004, ammontan-
to a 22,6 milioni di euro (21,8 mi-
lioni di euro nel 2004) e rappre-
sentano il 2,9% dei ricavi come
nel 2004. 
Per quanto riguarda gli aspetti più
squisitamente organizzativi legati
alla modernizzazione dell’Ente e

viene lavorata tutta la corrispon-
denza in entrata e in uscita del-
l’Ente. La novità più importante
riguarda l’area istituzionale dove
lo smistamento della corrispon-
denza in entrata avviene esclusi-
vamente con modalità telematiche
previa scansione del documento e
senza circolazione di carta. Il
nuovo ufficio consente anche un
costante monitoraggio dei reali
flussi di corrispondenza gestiti
dall’Ente che hanno raggiunto,
nel corso del 2005, numeri rag-
guardevoli. Basti pensare che la
sola corrispondenza in arrivo ha
sfiorato le 100.000 lettere di cui il
68% relative all’area istituzionale
e il 32% riferita al resto dell’Ente.
Un ulteriore argomento stretta-
mente connesso all’area istituzio-
nale è quello dell’Information
Center che ha trovato un suo pri-
mo assestamento nel corso del
2005 con un parziale potenzia-
mento degli addetti al call center
di primo livello, passati da 7 a 9
unità.
Ciò ha consentito di gestire un nu-
mero di accessi costantemente in
aumento, attestatisi su quasi
85.000 contatti nel corso del
2005, gran parte dei quali telefo-
nici (oltre 65.000).
Tuttavia, l’importante esperienza
acquisita dopo circa 18 mesi di at-
tività dell’attuale Information
Center, gli approfondimenti tecni-
ci eseguiti nelle criticità rilevate,
la comparazione con strutture
esterne similari, le lamentele de-
gli iscritti in ordine ai lunghi tem-
pi di attesa, hanno fatto maturare
la convinzione che occorra un
profondo ripensamento del pro-
getto sia sotto il profilo tecnologi-
co che sotto quello delle risorse
umane dedicate, per renderlo cor-
rettamente dimensionato rispetto
al potenziale bacino di utenza.
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alla verifica della produttività in-
terna è stata innanzitutto messa a
punto una specifica reportistica
sulle principali attività dell’area
istituzionale, che ha consentito,
nel corso del 2005, sulla base dei
dati mensilmente trasmessi dai di-
rigenti, di avere riscontri puntuali
e analitici in ordine a giacenze,
sopravvenienze e produttività in-
terna.
La reportistica Direzionale realiz-
zata, ha permesso, inoltre, l’ela-
borazione di una serie di grafici
che consentono di monitorare
ogni singola attività mese per me-
se, rilevando sia gli eventuali pic-
chi di lavoro sia i livelli di produt-
tività, con evidenziazione di pos-
sibili criticità, per la messa a pun-
to di interventi strutturali o con-
tingenti, a seconda dei casi.
Analoghi sistemi di monitoraggio
dei flussi e di verifica della pro-
duttività di gruppo sono stati in-
staurati con riferimento al
CE.D.U. e all’Information Center.
Il sistema di monitoraggio realiz-
zato ha, inoltre, consentito di met-
tere in evidenza possibili miglio-
rie di tipo procedurale tendenti a
snellire l’iter delle pratiche e ad
intervenire in modo strutturale
sull’organizzazione del lavoro,
come è avvenuto, per esempio,
sulle pensioni di vecchiaia, per le
quali era emerso un appesanti-
mento dei tempi di liquidazione,
arrivati ad una media di 7/8 mesi,
tenuto conto di tutti i passaggi
della domanda dal suo inizio al
momento del pagamento. Da qui
la proposta, recepita dal Consiglio
di Amministrazione (8.7.2005) di
riorganizzare tale attività “per
processo”, con lo scopo di abbat-
tere gradualmente questi tempi,
sperimentando, nel contempo, un
modello organizzativo finale che
era già previsto, come obiettivo di

lungo termine, al momento della
riorganizzazione dell’area istitu-
zionale.
Riassumendo la problematica in
termini estremamente sintetici va
evidenziato come il metodo di la-
voro “per processo”, garantisca la
piena responsabilità della pratica
di pensione in capo al singolo uffi-
cio che la tratta, dal momento del-
l’arrivo della domanda (input) a
quello di comunicazione di avve-
nuta ammissione a pensione e con-
seguente liquidazione (output).
In questo modo vengono drastica-
mente abbattuti i tempi “morti”
dell’istruttoria connessi al passag-
gio della pratica fra uffici diversi
e alle conseguenti “code” di atte-
sa esistenti.
Va sottolineato, che il passaggio
ad un modello di organizzazione
per processi, che garantisca al
massimo l’accessibilità agli ope-
ratori di tutte le necessarie infor-
mazioni per trattare la pratica nel-
la sua interezza ha richiesto anche
un processo di osmosi e integra-
zione reciproca tra tutti i compo-
nenti del gruppo, provenienti da
diversi Servizi, con una particola-
re attenzione agli aspetti formati-
vi. Questo progetto, che contem-
pla non pochi aspetti culturali, nel
momento in cui potrà essere este-
so a tutta l’area istituzionale, raf-
forzerà l’Ente rendendo più facil-
mente intercambiabili le risorse
assegnate nei vari uffici e più flui-
do il sistema di lavoro.
Anche sotto il profilo del servi-
zio reso all’utenza, con riferi-
mento alle pensioni di vecchiaia,
è stato possibile ottenere discreti
risultati nel breve termine (con
parziale riduzione dell’arretrato
al 31.12.2005) e ottimi risultati
nel medio termine con consisten-
te abbattimento dei tempi di la-
voro una volta integrate le cono-

scenze professionali e organizza-
ta al meglio l’attività.
I primi risultati del progetto, esami-
nati dal Consiglio di Amministra-
zione del 10 marzo 2006 hanno evi-
denziato una graduale ma costante
diminuzione delle giacenze, con li-
velli di produttività praticamente
sempre superiori a quelli delle so-
pravvenienze di nuove pratiche, che
sono di circa 70/80 al mese.
Va, inoltre, evidenziato che la mo-
difica organizzativa è stata realiz-
zata a costo zero per la Cassa, uti-
lizzando, cioè, le medesime unità
assegnate a tale attività nell’ambi-
to dei due diversi servizi di appar-
tenenza.
Una ulteriore, progressiva, ridu-
zione dei tempi medi di lavorazio-
ne delle domande di pensioni è
prevista nel 2006 sino a raggiun-
gere, entro la fine dell’anno, un
considerevole miglioramento de-
gli stessi, da ricondurre a circa tre
mesi complessivi. Per questi mo-
tivi il progetto pilota è stato este-
so, all’inizio del 2006, anche a
tutte le altre tipologie di pensione.
Recuperi di produttività sull’area
istituzionale si attendono, infine,
da una serie di interventi struttu-
rali di ampio respiro, quali il pas-
saggio al cosiddetto fascicolo
elettronico e ad un sistema di
work-flow documentale per lo
smistamento della corrispondenza
nonché, da ultimo, la “blindatura”
dei telefoni diretti dei dipendenti
dell’area istituzionale, di fatto
non più accessibili dall’esterno, a
partire dall’inizio del 2006.
Su un piano più generale e con ri-
ferimento all’intero Ente non va
dimenticato, inoltre, lo sforzo
compiuto per dotarsi di moderni
strumenti di gestione delle risorse
umane per la valutazione delle
performance e delle competenze
del personale.



239

LA PREVIDENZA FORENSE

impatto per l’Ente, quali ad esem-
pio la possibilità di gestire forme
di previdenza complementare o di
assistenza sanitaria integrativa.
Ampio sviluppo hanno avuto an-
che altre iniziative quali il conti-
nuo miglioramento in chiave più
moderna e funzionale, del sito In-
ternet della Cassa, nonché il co-
stante allargamento ed aggiorna-
mento delle convenzioni in essere.
Per quanto riguarda il primo
aspetto va ricordato, soprattutto, il
consolidamento di importanti im-
plementazioni, in termini di inte-
rattività, del sito Internet che, nel
corso del 2005, ha consentito, ol-
tre l’invio telematico del modello
5 anche mediante intermediario
abilitato ai sensi della normativa
fiscale (commercialista, ragionie-
re, consulente tributario, ecc.),
l’accesso ai cedolini della pensio-
ne da parte del singolo pensiona-
to, oltre ad apposite funzioni per
il calcolo dei contributi, della
pensione e del riscatto, molto uti-
lizzate dagli iscritti.
Il gradimento del Sito è peraltro
attestato dal livello degli accessi
che, nel corso del 2005, ha rag-
giunto ben 900.879 visite uniche e
nei primi 3 mesi del 2006 si è at-
testato sui 3.000 accessi giornalie-
ri, con picchi di oltre 4.000 visite.
A supporto delle realizzazioni In-
ternet, degli sviluppi dell’archi-
viazione ottica, dell’Information
Center e, in generale, dell’area
applicativa istituzionale, si è af-
frontato una ulteriore fase del pro-
getto di adeguamento dei servizi
di rete ai nuovi standard di sicu-
rezza ed affidabilità.
Si segnala, inoltre che, con D.M.
4.2.2005, in attuazione delle spe-
cifiche norme contenute nella leg-
ge delega previdenziale (L.
243/2004), è stato istituito il ca-
sellario centrale degli iscritti atti-

vi agli Enti di previdenza obbliga-
toria (pubblici e privati). Il Decre-
to prevede la trasmissione di una
serie di dati, in via telematica, da
parte di tutti gli Enti Previdenzia-
li ed è finalizzato, in prospettiva
biennale, all’invio di un estratto
conto certificato agli iscritti, rias-
suntivo di tutti i periodi di contri-
buzione presso i vari Enti. L’am-
bizioso progetto, cui la Cassa è
chiamata a collaborare attivamen-
te, consentirà, nel medio termine,
di accedere ad una serie di infor-
mazioni di fondamentale impor-
tanza per l’Ente ai fini delle veri-
fiche su ricongiunzioni, totalizza-
zioni, riscatti, incompatibilità e
periodi di contribuzione al fondo
speciale INPS per le collaborazio-
ni coordinate e continuative. Le
prime trasmissioni di dati contri-
butivi da parte della Cassa sono
state effettuate, come previsto
dalla normativa, alla fine del 2005
e hanno riguardato circa 130.000
posizioni.
Nel corso del 2005 sono stati
completati i lavori di ristruttura-
zione degli uffici al I e al III pia-
no di Via Belli con il contestuale
rilascio dei locali condotti in loca-
zione al VI piano. Fra le manuten-
zioni straordinarie si segnala l’in-
tervento di sistemazione dei pro-
spetti esterni dell’immobile di Via
Nievo in Roma.
Come già evidenziato in avvio di
relazione, nonostante i lusinghieri
risultati del bilancio di esercizio e
il buon rapporto iscritti/pensiona-
ti, tuttora con trend in crescita, la
Cassa, nel corso del 2005, ha rite-
nuto di dover porre la massima at-
tenzione al problema della soste-
nibilità dell’attuale sistema previ-
denziale forense nel lungo perio-
do. In tale prospettiva, infatti, non
possono non destare preoccupa-
zione segnali di allarme quali il

Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, in particolare, il cosiddet-
to “manuale delle competenze”,
messo a punto già nella prima me-
tà del 2005, sta trovando una pri-
ma applicazione nel processo di
valutazione delle conoscenze e
capacità/qualità del nostro perso-
nale, a livello di capi-reparto e ca-
pi-settore. La redazione di schede
individuali di valutazione, già
completata a livello di Direzione
e Dirigenza dell’Ente (Commis-
sione di I livello), dovrà nella pri-
ma parte del 2006, essere vagliata
da una Commissione di II livello,
con la partecipazione di uno o due
Consiglieri di Amministrazione e,
quindi, comunicata ai soggetti va-
lutati.
La valutazione delle performance,
infine, già collaudata nel 2004
con l’introduzione di schede
obiettivo e la gestione di budget a
livello di singola unità organica,
potrà avvalersi, in futuro, dei be-
nefici derivanti dall’accordo sin-
dacale aziendale di durata trien-
nale, sottoscritto nel luglio 2005,
che consente di pianificare meglio
e più tempestivamente gruppi di
lavoro ed obiettivi degli anni se-
guenti.
Sul versante esterno, inoltre, l’at-
tività dei vertici istituzionali del-
l’Ente è stata caratterizzata da nu-
merose iniziative politiche, in col-
legamento con l’AdEPP, che han-
no avuto ampia risonanza anche
sugli organi di informazione. Ri-
cordiamo, in particolare, le batta-
glie, poi andate a buon fine, a di-
fesa dell’autonomia e dell’identi-
tà della Cassa svolte durante l’iter
applicativo della delega previden-
ziale (L. n. 243, 23.8.2004), con
particolare riferimento alle nuove
norme sulla totalizzazione, non-
ché le iniziative assunte per risol-
vere problemi specifici di grande
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trend in aumento della spesa pen-
sionistica e il fatto che la base de-
gli iscritti sia costituita per oltre il
60% da avvocati infraquaranta-
cinquenni.
Per questi motivi il Comitato dei
Delegati, al termine di un lungo
lavoro portato avanti dalle appo-
site Commissioni ha deliberato
l’introduzione di una serie di
modifiche di cui si dà più detta-
gliata informazione nella sezio-
ne dedicata ai fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio,
che consentiranno di garantire
stabilità all’assetto economico
finanziario di Cassa Forense fino
al 2050 circa.
Con la privatizzazione del 1994
(D.lgs 30.06.1994, n. 509) Cassa
Forense ha ereditato oneri dal
vecchio sistema pubblico accet-
tando la norma che esclude finan-
ziamenti pubblici diretti o indiret-
ti, con esclusione di quelli con-
nessi con gli sgravi e la fiscalizza-
zione degli oneri sociali, in caso
di deficit e quindi, in ultima anali-
si, assumendosi grandi responsa-
bilità nell’assicurare agli avvocati
iscritti la tutela di cui all’art. 38
della Costituzione sia in termini
di assistenza che di previdenza.
Si è però avvalsa dell’autonomia
normativa, ancorché limitata da
recenti interventi giurisprudenzia-
li, e gestionale che ha consentito
notevoli vantaggi.
I significativi avanzi di gestione,
di cui si è detto, vanno verificati
alla luce di una più lungimirante
proiezione attuariale.
Di qui i varati provvedimenti ur-
genti che muteranno i contributi e
le prestazioni per rendere il siste-
ma più stabile nel medio e lungo
periodo.

Riserva legale
Il decreto legislativo n. 509/94 art.

1, comma 4, lett. c), prevede la ri-
serva legale non inferiore a cin-
que annualità dell’importo delle
pensioni in essere. 
Per il 2005, anno in cui le pensio-

Va evidenziato che il patrimonio
netto della Cassa è aumentato del
6,1% e rappresenta 6,92 volte
l’importo delle pensioni in essere
nel 2005 rispetto a 7,09 volte nel
2004 e 7,26 volte nel 2003.

Confronto con il bilancio
tecnico attuariale
Le tabelle che seguono evidenzia-
no il confronto dei valori di bilan-
cio con il bilancio tecnico attua-
riale elaborato dal Prof. Orrù sul-
la base del consuntivo 2002 (dati
in migliaia di euro).

Il valore delle entrate contributive
registrate nel bilancio 2005 è su-
periore alle previsioni attuariali
per circa 26 milioni di euro pari al
4,5%. Ove si considerassero gli
importi relativi ai contributi sog-

gettivi ed integrativi e non anche
gli altri contributi (principalmente
iscrizioni anni precedenti, riscatti
e ricongiunzioni) lo scostamento
rispetto al bilancio tecnico attua-
riale sarebbe negativo per circa 17

Gli oneri pensionistici del 2005
risultano superiori a quanto pre-
visto dal bilancio tecnico per cir-
ca 16 milioni di euro pari al
3,5%. 
Tale scostamento, dovuto princi-
palmente all’avanzata fase di rili-
quidazione delle pensioni ex art.
16 ovviamente non prevista nel
bilancio tecnico, risulterebbe an-
cora più rilevante ove si conside-
rasse il livello più elevato delle
prestazioni assistenziali e dei con-
tributi rimborsati rispetto all’ela-
borazione del Prof. Orrù.

ni erogate sono state pari a 458
milioni di euro circa, l’Ente ha
adeguato la riserva portando l’ac-
cantonamento ad un totale di
2.288 milioni di euro circa.

Tabella - (in migliaia di €)

Descrizione Valori al 31.12.2005 Valori al 31.12.2004

Riserva legale 2.288.295 2.104.820
Avanzi portati a nuovo 698.296 721.456
Avanzo economico esercizio 184.079 160.315
Totale patrimonio netto 3.170.670 2.986.591

Tabella - Oneri pensionistici

Anno Oneri pensionistici Valori di bilancio Differenza %
risultanti dal bilancio 
tecnico al 31.12.2002

2003 consuntivo 384.740 389.377 + 1,20
2004 consuntivo 414.055 420.964 + 1,67
2005 consuntivo 442.226 457.659 + 3,49

Tabella - Entrate contributive*

Anno Entrate contributive Valori di bilancio Differenza %
risultanti dal bilancio 
tecnico al 31.12.2002

2003 consuntivo 500.267 532.560 + 6,45
2004 consuntivo 541.425 563.725 + 4,12
2005 consuntivo 583.268 609.798 + 4,55
(*) Esclusa sanatoria e condoni
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mici figuranti nei bilanci risento-
no dei 12 mesi di sfasamento tem-
porale con il quale vengono porta-
ti a conoscenza della Cassa Fo-
rense, essendo agganciata l’auto-
tassazione al criterio fiscale della
dichiarazione dei redditi relativa
all’anno precedente.
Le entrate patrimoniali di bilancio
del 2005 risultano superiori a
quanto previsto dal bilancio tecni-
co di circa 2,8 milioni di euro. 

no decisamente migliorati. Infatti,
il saldo tecnico diventa negativo
nel 2032 anziché nel 2027 come
ante riforma; e il saldo corrente
diventa negativo nel 2041 anziché
nel 2029. E ancora nel 2050 si
evidenzia un patrimonio netto di
circa 31 miliardi di euro pari a 6
volte circa la spesa per le pensio-
ni in essere (cinque volte è il limi-
te della riserva legale da Cassa
Forense considerata obbligatoria).
La rapida e continua crescita degli
iscritti, raddoppiati nell’ultimo
decennio, che ha indubitabilmen-
te aumentato gli avanzi dei bilan-
ci annuali, esige di portare l’equi-
librio del bilancio tecnico attua-
riale almeno oltre il 2040. E ciò è
stato realizzato con l’approvazio-
ne da parte del Comitato dei De-
legati di una prima modifica pre-
videnziale in attesa di far decolla-
re la previdenza complementare e
di addivenire ad una riforma pre-
videnziale di tipo “strutturale”.
Come evidenziato nel Rapporto
sugli Enti Previdenziali della
Commissione Parlamentare di
controllo (marzo 2006), il tema
della sostenibilità di medio-lungo
periodo, soprattutto in chiave di
solidarietà e di equità intergenera-
zionali, è comune a tutte le Casse
del D.L. 509/1994, fatta eccezio-
ne per quella dei Ragionieri e
quella dei Commercialisti che so-
no già intervenute.
Come ammette tale rapporto, l’at-
tuale sistema legale dei controlli
non rileva il cosiddetto “debito la-
tente maturato” (valore degli im-
pegni maturati per prestazioni che
comunque verranno a scadenza)
e, quindi, non evidenzia il “deficit
patrimoniale implicito” che altro
non è se non la differenza negati-
va rispetto al patrimonio accumu-
lato ad una certa data.

milioni di euro pari a circa il
2,9%. Si deve comunque ricorda-
re che il metodo di rilevazione
delle entrate contributive, utiliz-
zato per la redazione del bilancio
tecnico, comporta una dinamica
accelerata rispetto a quella degli
effettivi incassi registrati in conta-
bilità. Infatti le entrate contributi-
ve del bilancio tecnico, si riferi-
scono per competenza interamen-
te all’anno, mentre i valori econo-

Il patrimonio netto al 31.12.2005
di bilancio risulta inferiore a
quanto previsto dal bilancio tecni-
co per 39,6 milioni di euro, dato,
quest’ultimo, che ha una configu-
razione prettamente finanziaria e,
quindi, trascura tutte le poste di
natura prettamente contabile qua-
li gli ammortamenti e gli accanto-
namenti.
Infatti il totale del patrimonio, in-
teso come somma delle diverse
classi di investimento (come si
evince dalla seconda tabella della
Relazione sulla gestione), am-
monta al 31/12/2005 a 3.257 mi-
lioni di euro circa, senza conside-
rare le plusvalenze implicite rela-
tive al patrimonio sia mobiliare
che immobiliare.
A termini di Statuto, il Consiglio
di Amministrazione ha dato inca-

rico al Prof. Orrù di redigere un
nuovo bilancio tecnico attuariale
che tenga conto delle modifiche
introdotte. In realtà Cassa Forense
ha sempre monitorato, almeno
una volta all’anno, l’evoluzione
del bilancio tecnico attuariale tra-
mite il qualificato Ufficio interno.
L’ultima sua elaborazione dispo-
nibile (23 settembre 2005) evi-
denziava lo squilibrio del saldo
tecnico, differenza fra entrate ed
uscite contributive, nel 2027 (co-
me nel bilancio tecnico del Prof.
Orrù) e lo squilibrio del saldo cor-
rente, che considera anche le en-
trate patrimoniali, nel 2030 (nel
bilancio tecnico al 31.12.2002,
nel 2029).
Per effetto di quanto deliberato
dal CDD approvato nella seduta
del 17 marzo 2006, i conti vengo-

Tabella - Entrate patrimoniali

Anno Entrate patrimoniali Valori di bilancio Differenza %
risultanti dal bilancio 
tecnico al 31.12.2002

2003 consuntivo 107.486 109.991 + 2,33
2004 consuntivo 114.493 115.150 + 0,57
2005 consuntivo 122.260 125.046 + 2,28

Tabella - Patrimonio netto

Anno Patrimonio netto Valori di bilancio Differenza %
risultante dal bilancio 
tecnico al 31.12.2002

2003 consuntivo 2.815.637 2.826.276 + 0,38
2004 consuntivo 3.003.829 2.986.591 – 0,57
2005 consuntivo 3.210.253 3.170.670 – 1,23
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Fatti intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio
• A gennaio il Consiglio di Am-

ministrazione ha deciso di inve-
stire 60 milioni di euro in ETF
(Exchange Traded Fund) a se-
guito degli approfondimenti
compiuti negli ultimi mesi del
2005 sulla loro struttura e sulle
tipologie disponibili, alla luce
dell’asset allocation approvata
dal Comitato dei Delegati. L’in-
vestimento è stato effettuato in
una logica “bilanciata” cioè 2/3
in indici di tipo obbligazionario
ed 1/3 di tipo azionario. Attual-
mente il loro rendimento com-
plessivo rispetto al prezzo di ac-
quisto è di circa il 2% relativa-
mente al periodo da fine gennaio
(sottoscrizione delle varie tran-
ches) e fine aprile. 

• Il Comitato dei Delegati del 21
aprile 2006 ha approvato le linee
guida per la gestione del patri-
monio mobiliare del prossimo
triennio. 

• A seguito di asta competitiva,
Cassa Forense ha investito 15
milioni di euro nel fondo immo-
biliare denominato “Patrimonio
1”, che accoglie immobili preva-
lentemente locati ad enti pubbli-
ci con contratti di lunga durata e
con buone prospettive di rendi-
mento, al di là delle plusvalenze
realizzabili in sede di loro dis-
missione.

• Cassa Forense ha ovviamente
aderito all’OPA di BNP Paribas
su BNL e chiuderà l’operazione
in sostanziale pareggio (finan-
ziario) incassando circa 46 mi-
lioni di euro.

• In aprile, Cassa Forense ha sotto-
scritto una tranche di 15 milioni
di euro di una emissione dedicata
della “Repubblica Italiana in Zero
Coupon 2020” con un tasso leg-
germente superiore al 5% lordo.

• Tra i fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio spicca,
per importanza, la menzionata
approvazione delle modifiche
del sistema previdenziale da
parte del Comitato dei Delegati,
nella riunione del 17 marzo
2006, che ha individuato una se-
rie di provvedimenti urgenti,
realizzati con la modifica del re-
golamento dei contributi dovuti
dagli iscritti alla cassa e agli al-
bi e della loro riscossione.
In particolare i punti delle modi-
fiche sono i seguenti:
– l’aumento dell’aliquota con-

tributiva per determinare il
Contributo Integrativo dal 2%
al 4% del volume d’affari Iva
dichiarato dagli iscritti agli
Albi Forensi e dai praticanti
iscritti alla Cassa a partire dal
2007 se l’approvazione avver-
rà prima della fine del 2006;

– l’aumento dell’aliquota con-
tributiva per determinare il
Contributo Soggettivo dal
10% ad un 12% del reddito Ir-
pef dichiarato dagli iscritti al-
la Cassa e dai pensionati con-
tribuenti entro il primo quin-
quennio dal pensionamento, a
partire dal 2009 se l’approva-
zione avverrà prima della fine
del 2006;

– alcune agevolazioni contribu-
tive in favore dei giovani av-
vocati e praticanti che si iscri-
vono per la prima volta alla
Cassa che prevedono in parti-
colare una riduzione del con-
tributo minimo soggettivo e
l’eliminazione del contributo
minimo integrativo per i primi
3 anni di attività;

– per i pensionati che rimangono
iscritti agli albi, a partire dal
sesto anno successivo al pen-
sionamento, è dovuto un con-
tributo a titolo di solidarietà

pari al 4% del reddito profes-
sionale dichiarato ai fini Irpef;

– l’ampliamento all’intera vita
lavorativa del periodo di riferi-
mento su cui calcolare la me-
dia dei redditi a fini pensioni-
stici per le future pensioni ero-
gate dalla Cassa, salvaguar-
dando, al più, cinque anni di
peggior reddito;

– l’applicazione del criterio di
calcolo contributivo per la de-
terminazione dei supplementi
di pensione erogati successi-
vamente al pensionamento,
sulla base del contributo sog-
gettivo versato nei successivi
cinque anni al pensionamento
e secondo le regole previste
dalla L. 335/95;

– superamento del meccanismo
di determinazione della pen-
sione minima che prevede una
proporzionalità con il contri-
buto minimo: a partire dal-
l’anno successivo all’approva-
zione ministeriale la pensione
minima è fissata in misura pa-
ri a € 9.960 annui rivalutabile
sulla base dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati.

• Con delibera del Comitato dei
Delegati in data 17.3.2006, sono
state approvate alcune modifi-
che al regolamento per l’assi-
stenza nel senso di semplificare
e rendere più aderente allo spiri-
to della normativa, la procedura
per l’erogazione di provvedi-
menti assistenziali ex art. 17. 

• I nuovi testi sono stati trasmessi
per la necessaria approvazione
ministeriale.

• Con D.Lgs. n. 42 del 2.2.2006 è
stata emanata la nuova normativa
generale in materia di “totalizza-
zione dei periodi assicurativi”.
Le caratteristiche salienti del
provvedimento coincidono con
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dabilità nella trasmissione dei
dati al Casellario Centrale degli
iscritti istituito presso l’INPS. 

• Nei primi mesi dell’anno, la Cor-
te dei Conti ha pubblicato il rap-
porto, favorevole, relativo al con-
trollo sulla gestione di Cassa Fo-
rense per il triennio 2002-2004.

• Nei termini di legge è stato ap-
prontato il Documento Pro-
grammatico sulla Sicurezza che
è una delle misure previste dal-
l’allegato b) al Codice della pri-
vacy (D.Lgs. 196/2003).

• Dopo 11 anni di fattiva collabo-
razione, in marzo, Cassa Foren-
se, in forza della recente norma-
tiva europea in materia di appal-
ti volta a dare evidenza pubblica
alle relative gare, ha dato disdet-
ta della Convenzione Servizi di
Tesoreria sottoscritta con Banca
Popolare di Sondrio.

• La nuova funzione Auditing, che
ha iniziato la sua attività l’au-
tunno scorso, ha consegnato due
rapporti, ora all’esame della
Commissione Auditing prima di
essere discussi in Consiglio di
Amministrazione, uno relativo
alla corretta applicazione delle
valute e l’altro relativo alla indi-
viduazione delle aree di poten-
ziale rischio e del livello di esso
nella gestione contributi.

• Prosegue, in collaborazione con il
prof. Armando Borghi, docente
area Finanza aziendale e immobi-
liare presso l’Università Com-
merciale Luigi Bocconi di Mila-
no, lo studio relativo alla eventua-
le costituzione di un fondo immo-
biliare, aperto anche alle altre
Casse, e della relativa S.G.R.

• Nella medesima seduta, come
già citato, il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha deliberato di affi-
dare al prof. Orrù l’incarico di
sviluppare il nuovo bilancio tec-
nico attuariale.

• Nella seduta del 20 aprile 2006,
il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di affidare, ad una
società leader del settore, l’inca-
rico per lo studio e l’implemen-
tazione presso Cassa Forense
del D.L. 231/2001, che discipli-
na la responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche, in-
dividuandone i modelli di pre-
venzione e controllo.

• Il numero degli iscritti Cassa al
30.4.2006 è di 125.080 unità.

Estratto 
dalla nota integrativa:
Riportiamo alcuni dei punti della
nota integrativa più interessanti
per i nostri lettori.
Ecco quanto abbiamo selezionato:
1) i dati in sintesi del bilancio:

stato patrimoniale sintetico e
analitico; stato economico
sintetico e analitico;

2) la evoluzione del numero di
Modelli 5 inviati alla Cassa;

3) l’integrazione della riserva le-
gale;

4) l’avanzo economico dell’e-
sercizio;

5) tabella delle prestazioni pre-
videnziali e assistenziali;

6) l’assistenza tramite gli ordini;
7) compensi e rimborsi spese

degli organi amministrativi e
di controllo;

8) tabella con indicazione anali-
tica dei contributi;

9) tabella con indicazione anali-
tica delle iscrizioni alla Cassa
e prospetto indicante l’au-
mento degli iscritti dal 1990
al 2005;

10) le cancellazioni dalla Cassa;
11) tabella dei trattamenti previ-

denziali;
12) assistenza ai pensionati ul-

traottantenni;
13) indennità di maternità;
14) altre erogazioni assistenziali.

quelle che erano le proposte
avanzate in sede AdEPP, con par-
ticolare riferimento ad un calcolo
contributivo delle prestazioni de-
rivanti da totalizzazione. Una se-
rie di problematiche tecniche e
applicative sono, poi, state ap-
profondite in sede AdEPP e rias-
sunte in un documento approvato
dall’Assemblea dei Presidenti in
data 9.2.2006. Il Consiglio di
Amministrazione della Cassa ne
ha preso atto nella riunione del
7.4.2006, dando mandato al Pre-
sidente di prendere contatti con il
Ministero del Welfare e con
l’INPS, per quanto di rispettiva
competenza, al fine di rendere to-
talmente applicabile la nuova di-
sciplina.

• Su impulso degli Organi di Am-
ministrazione, ed espressa richie-
sta del Comitato dei Delegati (mo-
zione approvata il 18.12.2005) gli
uffici hanno messo a punto un
progetto operativo per affrontare
in modo sistematico e articolato
il problema della bonifica dei
dati contributivi contenuti nel
database, finalizzata alla cosid-
detta “revisione contributiva de-
gli iscritti”. L’ambizioso proget-
to, ora all’attenzione del Consi-
glio di Amministrazione, pren-
derà il via entro il 2006, non ap-
pena definito il quadro delle ri-
sorse umane straordinarie da de-
dicarvi (interne e/o esterne), e
impegnerà tutta la struttura per
almeno due anni prima di essere
portata a regime. I benefici atte-
si dal progetto sono numerosi
sia in ordine ad uno snellimento
dei tempi di lavorazione di tutte
le istruttorie di pensione, sia in
termini di lotta all’evasione e al-
la prescrizione dei contributi, sia
di trasparenza nei confronti de-
gli iscritti (invio estratti conto)
sia, infine, in relazione all’affi-
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Passività

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Fondi per rischi e oneri 115.530.146 147.993.905
Fondo trattamento fine rapporto 4.401.918 3.987.969
Debiti 47.580.978 41.633.215
Fondi ammortamento 279.729.505 272.572.151
Ratei e risconti passivi 1.282.289 1.545.261
Totale Passività 448.524.836 467.732.501
Patrimonio netto 3.170.670.554 2.986.591.313

Riserva Legale 2.288.295.000 2.104.820.000
Avanzi portati a nuovo 698.296.312 721.456.456
Avanzo d’esercizio 184.079.239 160.314.856
Riserva da arrotondamento 3 1

Totale a pareggio 3.619.195.390 3.454.323.814
Conti d’ordine 143.484.420 58.720.905

(segue)

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2005 (analitico)

Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Parziale Totale Parziale Totale
Immobilizzazioni immateriali

Software di proprietà ed altri diritti 5.249.726 4.383.345
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.330.926 1.261.676
Immobilizzazioni in corso ed acconti 22.920 14.124
Altre 239.079 6.842.651 352.386 6.011.531

Immobilizzazioni materiali
Fabbricati 403.294.551 401.843.475
Impianti e macchinari 2.354.210 2.890.493
Attrezzatura 206.394 189.333
Automezzi 87.176 92.792
Apparecchiature Hardware 4.160.316 3.856.288
Mobili e macchine d’ufficio 4.605.558 4.367.713
Altre 180.333 414.888.538 176.133 413.416.227

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazione in imprese collegate 41.317 291.317
Partecipazione in altre imprese 1.301.182 1.340.000
Crediti vs personale dipendente 985.762 888.185
Crediti vs iscritti 110.484.277 106.892.347
Crediti vs altri 2.284.839 2.010.886
Titoli emessi o garantiti dallo Stato 131.831.231 131.901.670
Altri titoli 395.524.250 642.452.858 424.433.415 667.757.820

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2005 (sintetico)

Attività

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Immobilizzazioni immateriali 6.842.651 6.011.531
Immobilizzazioni materiali 414.888.538 413.416.227
Immobilizzazioni finanziarie 642.452.858 667.757.820
Crediti 202.399.226 221.905.297
Attività finanziarie 2.265.931.594 2.041.647.005
Disponibilità liquide 68.871.944 88.089.776
Ratei e risconti attivi 17.808.579 15.496.158
Totale Attività 3.619.195.390 3.454.323.814
Conti d’ordine 143.484.420 58.720.905
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Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Parziale Totale Parziale Totale
Crediti

Crediti vs personale dipendente 5.813 7.391
Crediti vs iscritti e Concessionari 188.945.263 208.981.747
Crediti vs inquilinato 1.963.859 1.357.528
Crediti vs lo Stato 533.275 612.394
Crediti vs altri 10.951.016 202.399.226 10.946.237 221.905.297

Attività finanziarie
Altri Titoli 1.658.985.738 1.309.247.777
Investimenti di liquidità 605.995.426 731.997.390
Altre 950.430 2.265.931.594 401.838 2.041.647.005

Disponibilità liquide
Depositi bancari 55.593.261 75.542.499
Libretti vincolati 0 9.408
Denaro, assegni e valori in cassa 128.611 167.726
C/C postali 13.150.072 68.871.944 12.370.143 88.089.776

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi 15.908.858 14.932.622
Risconti attivi 1.899.721 17.808.579 563.536 15.496.158

Totale Attività 3.619.195.390 3.454.323.814
Conti d’ordine

Immobilizzazioni c/impegni 3.671.493 3.671.493
Altri impegni 130.942.307 46.263.102
Garanzie diverse 4.009.697 3.828.374
Cause tributarie per interpretazioni normative 6.228 103.241
Rischi diversi 4.854.695 143.484.420 4.854.695 58.720.905

(continua)

(segue)

Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

PASSIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Parziale Totale Parziale Totale
Fondi rischi e oneri

Fondo Svalutazione crediti 34.773.418 31.408.643
Fondo Oscillazione titoli 7.525.710 17.172.625
Fondo Oneri e rischi diversi 73.231.018 115.530.146 99.412.637 147.993.905

Fondo trattamento fine rapporto
Fondo trattamento fine rapporto 4.401.918 4.401.918 3.987.969 3.987.969

Debiti
Debiti vs banche 46.966 304.947
Debiti vs fornitori 3.241.506 2.867.126
Debiti vs lo Stato 487.150 436.403
Debiti tributari 24.409.910 18.855.158
Debiti vs Enti previdenziali 749.045 675.214
Debiti vs personale dipendente 1.080.937 1.009.877
Debiti vs iscritti 4.585.704 3.113.877
Altri debiti 12.979.760 47.580.978 14.370.613 41.633.215

Fondi di ammortamento
Fondi ammort.to per imm. immateriali 5.476.224 4.979.133
Fondi ammort.to per imm. materiali 274.231.249 267.577.988
Altri Fondi ammortamento 22.032 279.729.505 15.030 272.572.151
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Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

PASSIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Parziale Totale Parziale Totale
Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 1.198.965 1.167.675
Risconti passivi 83.324 1.282.289 377.586 1.545.261

Totale Passività 448.524.836 467.732.501
Patrimonio netto

Riserva Legale 2.288.295.000 2.104.820.000
Avanzi portati a nuovo 698.296.312 721.456.456
Avanzo d’esercizio 184.079.239 160.314.856
Riserva da arrotondamento 3 3.170.670.554 1 2.986.591.313

Totale a pareggio 3.619.195.390 3.454.323.814
Conti d’ordine

Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 3.671.493 3.671.493
Altri impegni c/terzi 130.942.307 46.263.102
Altri creditori della Cassa 4.009.697 3.828.374
Erario c/restituzione II.DD. ed Indirette 6.228 103.241
Rischi diversi 4.854.695 143.484.420 4.854.695 58.720.905

(continua)

(segue)

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2005 (sintetico)

COSTI

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Prestazioni previd. e assist. 503.628.631 463.925.690
Organi ammin. e di controllo 3.134.745 2.893.016
Comp. prof.li e lav. autonomo 1.148.015 1.140.863
Personale 15.338.234 14.151.343
Materiali sussidiari e di consumo 299.759 390.292
Utenze varie 1.041.473 1.283.693
Servizi vari 3.303.752 3.361.450
Affitti passivi 124.667 182.170
Spese pubblicazione periodico* 616.721 894.024
Oneri tributari 20.622.116 17.241.211
Oneri finanziari 8.331.389 24.967.703
Altri costi 3.197.087 3.321.891
Ammor. – svalutaz. – altri accant.ti 30.973.221 30.868.088
Oneri straordinari 3.600.523 1.701.071
Rettifiche di valori 7.525.710 17.172.625
Rettifiche di ricavi 2.140.574 2.728.568
Totale costi 605.026.617 586.223.698
Avanzo d’esercizio 184.079.239 160.314.856
Totale a pareggio 789.105.856 746.538.554
*Nel 2004 sono ricompresi circa 209 mila euro per stampa numeri arretrati e relative spese di spedizione per circa 163 mila euro

RICAVI

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Contributi 612.171.074 566.193.698
Canoni di locazione 19.468.880 19.489.674
Altri ricavi 141.414 160.140
Interessi e proventi finanziari 114.249.480 119.140.461
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(continua)

RICAVI

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Rettifiche di valori 32.644.004 25.102.585
Rettifiche di costi 2.317.702 2.173.833
Proventi straordinari 8.113.302 14.278.163
Totale ricavi 789.105.856 746.538.554

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2005 (analitico)

Descrizione delle voci del Conto Economico

COSTI

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Prestazioni previd.li e assist.li 503.628.631 463.925.690
Pensioni agli iscritti 457.659.009 420.963.997
Liquidazioni in capitale 55.919 47.182
Indennità di maternità 19.806.830 18.211.089
Altre prestaz. prev. ed assistenz. 14.632.066 13.271.789
Contributi da rimborsare 11.474.807 11.431.633

Organi amm.vi e di controllo 3.134.745 2.893.016
Indennità di carica agli Amministratori 610.072 530.849
Indennità di carica ai Sindaci 118.541 117.651
Rimb. spese e get. presenza Sindaci 205.881 187.176
Rimb. spese e get. presenza Amm.ri e Delegati 2.200.251 2.057.340

Comp. prof.li e lav. autonomo 1.148.015 1.140.863
Consulenze legali e notarili 390.321 520.493
Consulenze tecniche ed amministrative 502.036 402.569
Altre consulenze 255.658 217.801

Personale 15.338.234 14.151.343
Retribuzioni dipendenti 10.084.084 9.151.789
Retribuzioni portieri 475.675 482.068
Oneri sociali personale 2.810.240 2.471.374
Oneri sociali portieri 155.725 153.432
Trattamento di fine rapporto 802.968 940.789
Benefici di natura varia 191.480 176.500
Assicurazioni per il personale 1.227 1.749
Altri benefici 660.728 620.903
Missioni 71.663 86.104
Corsi di formazione 84.444 66.635

Materiali sussidiari e di consumo 299.759 390.292
Acquisti materiale vario 284.086 360.101
Acquisti divise 15.673 30.191

Utenze varie 1.041.473 1.283.693
Energia elettrica 129.773 164.939
Spese telefoniche 253.312 243.896
Spese postali 637.996 861.494
Altre utenze 20.392 13.364

Tabella

Modelli 5/2000 Modelli 5/2001 Modelli 5/2002 Modelli 5/2003 Modelli 5/2004 Modelli 5/2005

Inviati entro il Inviati entro il Inviati entro il Inviati entro il Inviati entro il Inviati entro il
31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005

111.031 121.082 124.364 126.773 133.480 140.061
Nota: i dati sono aggiornati con le risultanze al 31.12.2005
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Riserva legale
La riserva legale pari a euro
2.288.295.000,00, in conformità
con quanto disposto dall’art. 1
comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
509/94 e successive interpretazio-
ni, viene accantonata in base alle
cinque annualità delle pensioni
erogate nell’esercizio 2005 am-
montanti a Euro 457.659.009,01.
La finanziaria 1998 art. 59 com-
ma 20 ha chiarito che le riserve
tecniche sono “riferite agli impor-
ti delle cinque annualità delle
pensioni in essere per l’anno 1994
adeguati secondo misure e criteri
da determinarsi con decreto del
Ministero del Lavoro e della pre-
videnza sociale, di concerto con il

Assistenza tramite
gli ordini 
A decorrere dal 2004 è in vigore il
nuovo regolamento inerente le
erogazioni assistenziali, che pre-
vede la destinazione del 3%, anzi-
ché del 2%, del totale dei ricavi ri-
partiti come 1% rispettivamente:
a) ai trattamenti a chi versa in sta-

to di bisogno;
b) ai trattamenti indennitari a fa-

vore di chi abbia sofferto un
danno incidente sull’attività
professionale e assistenza sani-
taria integrativa;

c) alle altre provvidenze,

attuato, come specificato dal Co-
mitato dei Delegati nella seduta
del 2 aprile 2004 ed emendato
nella seduta del 30.7.2004, a pie-
no regime sui 12 mesi nel corso
del 2005.
Si segnala che nel presente con-
suntivo non sono state ovviamen-
te recepite le modifiche proposte
al Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza suggerite dal
CDD del 17.3.2006 le cui varia-
zioni più sostanziali a livello
contabile si identificano nella va-
riazione degli importi destinati
all’assistenza ordinaria e straor-

dinaria previsti all’art. 1 che mu-
terebbero la percentuale artico-
landola invece che con un 1%
fisso sulle 3 categorie rispettiva-
mente nello 0.50% al punto a),
nell’1.50% per il punto b) e
nell’1% per il puntoc).
Per il 2005, secondo il criterio del-
la competenza economica il con-
suntivo dei trattamenti a chi versa
in stato di bisogno rileva una spesa
complessiva di Euro 6.034.386,23
riferita alle delibere prese entro il
31.12.2005 e pervenute nei termi-
ni previsti (31 marzo dell’anno
successivo) anche se non ancora

Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Econo-
mica in occasione dei risultati che
emergeranno dai bilanci tecnici”.
La politica dell’Ente, in virtù di una
consolidata solidità patrimoniale e
in assenza di ulteriori informative in
merito, è quella di accantonare le
cinque annualità delle pensioni in
essere portando il valore della riser-
va ad un importo di circa 1,5 mi-
liardi di euro superiore rispetto al
patrimonio parametrato alle pensio-
ni del 1994 a maggior tutela della
continuità nell’erogazione delle
prestazioni previdenziali.

Avanzo economico 
dell’esercizio
Il risultato positivo d’esercizio, de-

terminato dalla differenza tra i co-
sti pari a euro 605.026.615,26 ed i
ricavi pari a euro 789.105.855,42,
ammonta a euro 184.079.239,46.
Si indica di seguito l’andamento
dell’avanzo di esercizio consegui-
to dal 2000 ad oggi:
– avanzo economico 2000 euro

233.596.949,03;
– avanzo economico 2001 euro

150.943.380,48;
– avanzo economico 2002 euro

56.224.688,81;
– avanzo economico 2003 euro

178.382.352,30;
– avanzo economico 2004 euro

160.314.856,34;
– avanzo economico 2005 euro

184.079.239,46.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Prestazioni previdenziali ed assistenziali 503.628.632,03 463.925.688,21
Pensioni agli iscritti 457.394.256,48 420.961.143,54
Pensioni per totalizzazione 2.698,93 2.852,58
Pensione Contributiva 262.053,60 0
Ricongiunzione L. 45/90 55.919,32 47.181,99
Indennità di maternità 19.806.830,40 18.211.088,75
Assistenza tramite gli ordini 6.034.386,23 6.305.002,09
Altre erogazioni assistenziali 4.616.014,99 5.099.726,39
Altre provvidenze 3.981.665,42 1.867.059,83
Restituzione di contributi 11.474.806,66 11.431.633,04



249

LA PREVIDENZA FORENSE

dall’economia di spesa dei Con-
sigli dell’Ordine rispetto a quan-
to a disposizione da bilancio di
previsione assestato confluisce
nel nuovo fondo previsto dalla
nuova normativa denominato
“fondo straordinario di interven-
to” a cui si rimanda per ulteriori
dettagli.

Organi amministrativi 
e di controllo
L’art. 2427 punto 16 del codice ci-
vile prevede l’esposizione nella
Nota Integrativa dell’ammontare
dei compensi spettanti agli Ammi-
nistratori, ai Delegati ed ai Sindaci
cumulativamente per ciascuna ca-
tegoria.

liquidate; l’importo di queste ulti-
me viene esposto nelle passività
dello stato patrimoniale alla voce
“Debiti per assistenza tramite
Consigli Ordine”. 
Inoltre, sempre in ottemperanza
all’attuazione del nuovo regola-
mento dell’assistenza, a partire
dal 31.12.04 i residui derivanti

Il Consiglio di Amministrazione,
con delibera dell’11.4.1997, ha
deciso di corrispondere agli Am-
ministratori ed ai Sindaci le in-
dennità di carica nella misura sta-
bilita in data 21 marzo 1997 dal
Comitato dei Delegati e secondo i
criteri di cui agli artt. 15 comma
III e 24 comma IV dello Statuto, a
decorrere dal 1° gennaio 1997.
Nella riunione del 13.9.2000 il
Comitato dei Delegati ha rideter-
minato la misura delle indennità
di carica e dei gettoni di presenza.
Data l’introduzione della moneta
unica il Consiglio di Amministra-
zione, con delibera del 3.8.2001
ha provveduto ad adeguare le in-
dennità di carica per Presidente,
Vice Presidenti, Amministratori e
Sindaci nel seguente modo:

Si precisa che:
– con delibera del 29.4.2005 il

CDA ha inizialmente deliberato
di limitare la corresponsione dei
gettoni di presenza per i compo-
nenti del Consiglio di Ammini-
strazione in un numero non su-
periore a 25 annui (escludendo
dal tetto le riunioni del CDA-
CDD-Giunta); successivamente
con delibera del 27.5.2005 il
Comitato dei Delegati ha deli-

berato che l’indennità di presen-
za per il Consiglio di Ammini-
strazione sia corrisposta solo in
relazione alle riunioni istituzio-
nali (CdA, Giunta Esecutiva,
Comitato dei Delegati) il che ha
consentito un’economia di spe-
sa pari a circa l’11%, estrema-
mente significativa se si pensa
che contestualmente il numero
degli Amministratori è passato
da 9 a 11 membri;

Descrizione Amministratori Delegati Totale 

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Gettoni di presenza 312.911,87 351.836,25 924.581,38 862.403,27 1.237.493,25 1.214.239,52
Indennità di carica 610.072,18 530.848,85 610.072,18 530.848,85
Rimborso spese 48.538,72 17.936,46 203.338,05 185.126,43 251.876,77 203.062,89
Fatture pervenute per servizi 710.881,59 640.036,64
resi agli Amministratori 
ed ai Delegati 
(alloggio, vitto, trasporti)
Totale 971.522,77 900.621,56 1.127.919,43 1.047.529,70 2.810.323,79 2.588.187,90

Descrizione Sindaci

2005 2004

Gettoni di presenza 148.088,57 134.859,38
Indennità di carica 118.541,18 117.651,20
Rimborsi spese 25.239,42 22.465,94
Fatture pervenute per servizi resi ai Sindaci 29.260,97 29.850,63
(alloggio, vitto, trasporti)
Totale 321.130,14 304.827,15

Descrizione Importo lordo annuo 
in € dall’1.1.2002

Ind. di carica Presidente 72.300,00
Ind. di carica Vice Presidenti 56.800,00
Ind. di carica Consiglieri 41.300,00
Ind. di carica Presidente Collegio Sindacale 25.800,00
Ind. di carica Sindaci 20.650,00
Indennità di presenza 413,00
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– con delibera del 06.05.2005 il
Comitato dei Delegati ha fissato
il tetto massimo annuale per
l’ammontare complessivo delle
indennità di presenza relative
alla partecipazione dei delegati
alle riunioni delle commissioni
in quindici gettoni di presenza.

L’ incremento complessivo delle
spese sostenute per gli Organi Am-
ministrativi rispetto all’esercizio
2004, è in valore assoluto di Euro
238.438,88 pari in termini percen-
tuali all’8,24% motivato oltre che
dall’aumento del numero dei com-
ponenti del Consiglio di Ammini-
strazione anche di quello dei Dele-
gati, passati da 77 a 80, così come
previsto dal nuovo Statuto.

A completamento dei dati su
esposti si precisa che durante l’e-
sercizio 2005 sono stati liquidati
gettoni di presenza e rimborsi
spese inerenti ad anni precedenti
iscritti in bilancio sotto la voce
“sopravvenienze passive” pari ad
euro 373.898,12 di cui però circa
il 43% da ricondurre alla rinun-
cia di gettoni di presenza del Pre-
sidente, la cui economia di spesa
ha dato luogo alla costituzione
del Fondo per il restauro della
Limonaia di Collesalvetti, come
da delibera del CdA n. 4 del
14.1.2005 e che un ulteriore
42,5% è stato liquidato in virtù
della delibera adottata dal CdA il
22.7.2005 riguardante le soprav-

venienze per gettoni di presenza
non riscossi.
Sulla base del criterio della com-
petenza prevista per la stesura del
bilancio civilistico, al 31.12.2005,
sono stati quantificati ed iscritti in
bilancio, sia nel conto economico
tra i costi di cui all’oggetto che
nello stato patrimoniale sul conto
“Debiti v/Organi Collegiali per fat-
ture da ricevere”, i costi per le in-
dennità di carica, i gettoni di pre-
senza ed i rimborsi spese spettanti
per il 2005 e non ancora liquidati.
Gli importi da liquidare risultano
essere di euro 6.318,90 per le in-
dennità di carica, 311.900,85 per i
gettoni di presenza e di euro
24.716,01 per i rimborsi spese.

CONTRIBUTI

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Contributi: 612.171.074,33 566.193.696,84
Contributi art. 10 – autotassazione 267.830.000,00 248.676.000,00
Contributi art. 10 – minimi per notifica diretta 129.927.315,00 120.306.620,00
Contributi art. 11 – autotassazione 129.083.000,00 126.293.000,00
Contributi art. 11 – minimi per notifica diretta 39.292.240,00 34.925.255,00
Contributi di maternità – notifica diretta 21.221.929,00 19.354.029,00
Sanzioni amministrative 546.643,55 369.237,48
Contributi da Enti Previdenziali 2.932.292,04 2.839.027,14
Altri contributi 21.337.654,74 13.430.528,22

Iscrizioni Cassa Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005

Avvocati D’ufficio 0 1 83
A domanda

– fuori termine 404 157 591
– facoltative/tempestive 3.744 4.759 5549
– retroattive 1.896 2.279 2469
– ripristini 5 0 0
– ultraquarantenni 51 60 73

6.100 7.255 8682
Praticanti – facoltative 647 1.034 1188

– retroattive 245 408 437
– ultraquarantenni 2 2 2

894 1.444 1627
Rettifiche decorrenza 234 94 54
Revoche 130 355 287
Totale 7.358 9.149 10.733

AUMENTO DEGLI ISCRITTI DAL 1990 AL 2005

Anno Iscritti attivi Pensionati attivi Totale

1990 38040 4326 42366
1991 39994 5082 45076

(segue)
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dell’anno 2003. Nel 2004 la noti-
zia dell’imminente abrogazione
dell’art. 21 della Legge n. 576/80
che prevedeva la possibilità del
rimborso dei contributi agli iscrit-

ti che si cancellavano dalla Cassa
senza aver maturato il diritto a
pensione aveva fatto lievitare in
modo inconsueto le istanze di
cancellazione. 

Cancellazioni
Come può rilevarsi dal sottostante
prospetto, nel corso dell’anno
2005, il numero delle cancellazio-
ni dalla Cassa ritorna ai valori

Assistenza

Assistenza pensionati ultraot-
tantenni

L’art. 21 del Nuovo regolamento
dell’assistenza ha previsto l’ero-
gazione, a favore degli avvocati

pensionati che abbiano compiuto
gli ottanta anni di età e non ab-
biano redditi superiori al doppio
della pensione minima, di un
contributo stabilito annualmente
dal Consiglio di Amministrazio-
ne. Nel 2005, primo anno di ero-

gazione, sono stati liquidati, su
istanza degli aventi diritto, n.
457 quote, di euro 3500,00 lorde
cadauna, per un totale di circa
1,6 milioni di euro su un totale
di n. 531 istanze sottoposte alla
Giunta.

Previdenza
Con riferimento ai trattamenti
previdenziali, i provvedimenti
adottati nel 2005 si possono così
sintetizzare:

Anno Iscritti attivi Pensionati attivi Totale

1992 41712 5201 46913
1993 43244 5810 49054
1994 46497 6148 52645
1995 51897 6392 58289
1996 57555 6901 64456
1997 63792 7490 71282
1998 69732 7886 77618
1999 74490 8147 82637
2000 79908 8750 88658
2001 84987 9083 94070
2002 90930 9106 100036
2003 95837 9470 105307
2004 102080 9793 111873
2005 111708 10058 121766

(continua)

Cancellazioni Cassa Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005

D’ufficio 704 812 697
A domanda
– accolte 530 813 549
– respinte 41 78 42

571 891 591

Pensioni

Tipologia Ammessi Respinti Totale

Vecchiaia 692 50 742
Commutazioni 18 18
Rideterminazioni 80 80
Anzianità 54 16 70
Anzianità non cancellati 42 42
Anzianità decadenze 15 15
Totalizzazioni 3 2 5
Contributiva 69 1 70
Invalidità 53 31 84
Invalidità revisionate 8 8
Inabilità 21 3 24
Indirette 57 4 61
Reversibili 346 1 347
Totali 1.443 123 1.566
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Indennità di maternità 
La spesa delle indennità di mater-
nità, erogate nel 2005, è di €

19.806.830,40 e corrisponde a
3.342 professioniste, con n. 244

Relazione del Collegio 
sindacale

Omissis
Il bilancio evidenzia un avanzo
di esercizio di 184,079 milioni
di euro e si riassume come nelle
tabelle sotto riportate.

Il Collegio dà atto che la Cassa ha
adempiuto a quanto prescritto dal-
l’art. 1, comma 4, lett.c), del de-
creto legislativo 509/94 in merito
alla previsione della riserva legale
in misura non inferiore a cinque
annualità dell’importo delle pen-
sioni in essere nel 1994, ma:

– considerando che non è stato mai
adeguato il criterio da seguire per
l’accantonamento della riserva tec-
nica come indicato dal comma 20,
dell’articolo 59 della legge 449/97,
di interpretazione autentica del ri-
chiamato articolo 1, comma 4, lett.
c), del decreto legislativo 509/94,

rideterminazioni. Come si eviden-
zia nella sottostante tabella il nu-
mero delle istanze è in crescita
quasi costante, mentre sul costo il
2005 è stato il primo anno nel

quale hanno influito le modifiche
apportate dalla L. 289 del
28.10.2003. 
La tabella seguente evidenzia il
citato trend di crescita:

Stato Patrimoniale
Attività Passività

Descrizione Importi Descrizione Importi

Immobilizzazioni immateriali 6.842.651 Fondi per rischi ed oneri 115.530.146
Immobilizzazioni materiali 414.888.538 Fondo trattamento fine rapporto 4.401.918
Immobilizzazioni finanziarie 642.452.858 Debiti 47.580.978
Crediti 202.399.226 Fondi di ammortamento 279.729.505
Attività finanziarie 2.265.931.594 Ratei e risconti passivi 1.282.289
Disponibilità liquide 68.871.944
Ratei e risconti attivi 17.808.579
Totale Attività 3.619.195.390 Totale Passività 448.524.836

Patrimonio Netto 3.170.670.554
Riserva legale 2.288.295.000
Avanzi portati a nuovo 698.296.312
Avanzo d’esercizio 184.079.239
Riserva da arrotondamento 3
Totale a pareggio 3.619.195.390

Conti d’ordine 143.484.420 Conti d’ordine 143.484.420

Conto Economico

Costi Ricavi
Descrizione Importi Descrizione Importi

Prestazioni previd. e assist. 503.628.631 Contributi 612.171.074
Organi ammin. e di controllo 3.134.745 Canoni di locazione 19.468.880
Comp.prof.li e lav.autonomo 1.148.015 Altri ricavi 141.414
Personale 15.338.234 Interessi e proventi fin. 114.249.480
Materiali suss. e di consumo 299.759
Utenze varie 1.041.473 Rettifiche di valori 32.644.004
Servizi vari 3.303.752 Rettifiche di costi 2.317.702
Affitti passivi 124.667 Proventi straordinari 8.113.302
Spese pubblicazioni periodico 616.721
Oneri tributari 20.622.116
Oneri finanziari 8.331.389

Anno Numero provvedimenti Spesa e incremento Importo medio

2001 2.095 + 15,55% 11.700.677,66 5.585,05
2002 2.315 + 10,50% 13.418.198,76 + 14,68% 5.796,20
2003 2.660 + 14,90% 15.640.164,26 + 16,56% 5.879,76
2004 2.997 + 12,67% 18.211.088,75 + 16,44% 6.076,44
2005 3.342 + 11,51% 19.806.830,40 + 8,76% 5.926,64

(segue)
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a fine 2005 a 3,171 miliardi di eu-
ro, e le prestazioni pensionistiche,
ammontanti a 457,659 milioni di
euro è pari a 6,93 ed evidenzia una
continua lieve flessione della co-
pertura previdenziale rispetto a
quello dell’esercizio precedente
posizionato su 7,09. Anche il rap-
porto tra il patrimonio netto e il to-
tale delle prestazioni previdenziali
ed assistenziali, erogate nel 2005
(3,171 miliardi/503,629 milioni di
euro) evidenzia un indice di 6,30

che, pur non discostandosi tanto da
quello su indicato, si riduce rispet-
to all’indice del precorso esercizio,
pari a 6,44.
Per il confronto tra i dati del bi-
lancio tecnico con quelli del con-
suntivo, ai fini che qui interessa-
no, si ritiene opportuno utilizzare
la serie storica del bilancio attua-
riale, redatto dal Prof. Ottaviani
fino al 1999, oltre alle risultanze
del documento redatto dal Prof.
Orrù nell’anno 2000. 

ha reintegrato la riserva tecnica
non sulla base delle pensioni in
essere del 1994 (pari a 156,172
milioni di euro) ma dell’anno in
corso (pari a 457,659 milioni di
euro) con l’apposito accantona-
mento pari a 183,47 milioni di eu-
ro portando la riserva tecnica a
circa 2.288 milioni di euro.
Il rapporto tra il patrimonio netto
(comprensivo della riserva legale,
degli avanzi portati a nuovo e del-
l’avanzo d’esercizio), ammontante

(continua)

Anni Patrimonio da bilancio Oneri pensionistici da bilancio Valori del rapporto
tecnico (in migliaia di €) tecnico (in migliaia di €)

1997 1.829.811 222.017 8,24
1998 2.039.829 235.533 8,66
1999 2.207.129 262.016 8,42
2000 2.531.827 302.735 8,36
2001 2.777.872 323.740 8,58
2002 3.029.929 359.956 8,42

Anni Patrimonio dal nuovo Oneri pensionistici dal nuovo Valori del rapporto
bilancio tecnico bilancio tecnico 

al 31.12.02 (in migliaia di €) al 31.12.02 (in migliaia di €)

2003 2.815.637 384.740 7,32
2004 3.003.829 414.055 7,25
2005 3.210.253 442.226 7,26

Indici rapporto patrimonio/oneri pensionistici (da bilancio tecnico Prof. Ottaviani e Prof. Orrù dal 2000)

Anni Patrimonio da bilancio Oneri pensionistici da bilancio Valori del rapporto
consuntivo (in migliaia di €) consuntivo (in migliaia di €)

1997 1.819.372 224.320 8,11
1998 2.035.473 251.076 8,10
1999 2.207.129 278.653 7,92
2000 2.440.725 301.427 8,09
2001 2.591.669 329.134 7,87
2002 2.647.894 358.146 7,56
2003 2.826.276 389.377 7,26
2004 2.986.591 420.964 7,09
2005 3.170.670 457.659 6,92

Conto Economico
Costi Ricavi

Descrizione Importi Descrizione Importi

Altri costi 3.197.087
Ammort. – svalut. - altri accan. 30.973.221
Oneri straordinari 3.600.523
Rettifiche di valori 7.525.710
Rettifiche di ricavi 2.140.574
Totale costi 605.026.617 Totale ricavi 789.105.856
Avanzo d’esercizio 184.079.239
Totale a pareggio 789.105.856
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Gli scostamenti tra i risultati effet-
tivi e quelli previsti sono lievitati
progressivamente di anno in anno
in senso negativo, e ciò rende ne-
cessario, per fornire una proiezio-
ne più aderente alla realtà gestio-

Il rapporto tra le entrate contribu-
tive e le prestazioni pensionisti-
che si attesta, nel 2005, su un in-
dice pari a 1,33, significando che
di 1,33 euro di contributi introita-
ti, ne occorre 1 per coprire le pre-
stazioni pensionistiche, rimanen-
do, anche se con un piccolo peg-
gioramento, sostanzialmente in
linea con l’esercizio passato in
cui l’indice fa registrare un 1,34.

Analoga tendenza si manifesta
nel rapporto tra il totale delle en-
trate contributive come da bilan-
cio ed il totale delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali
(612.171 milioni di euro/503.629
milioni di euro) che passa da 1,22
del 2004 a 1,21 nel 2005.
La stessa preoccupazione è stata
espressa dalla Sezione Controllo
Enti della Corte dei Conti (deli-

bera del 7.2.2006) nonché dal
Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali (con nota del
7.10.2005, n. 14/4PP/31336).
I raffronti appena esposti vanno
correlati anche con quelli tra
iscritti e pensionati per anzianità e
vecchiaia e tra iscritti e totale dei
trattamenti pensionistici in essere,
comprensivi anche delle invalidi-
tà, reversibilità ed indirette:

nale un’osservazione sempre più
attenta dei risultati contabili di pe-
riodo con le risultanze del bilancio
tecnico, affinchè si possa monito-
rare l’evoluzione della dinamica
della spesa previdenziale.

Tali considerazioni trovano con-
creto riscontro nelle tabelle che
esplicitano i progressivi rapporti
tra entrate contributive, oneri pen-
sionistici ed iscritti (in migliaia di
euro):

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Entrate contributive (*) 313.473 354.505 375.563 420.164 464.376 499.647 532.560 563.725 609.797
Prestazioni pensionistiche 224.320 251.076 278.653 301.427 329.134 358.146 389.377 420.964 457.659
agli iscritti
Saldo Entrate/prestazioni 89.153 103.429 96.910 118.737 135.242 140.501 143.183 142.761 152.138
Rapporto Entrate/prestazioni 1,40 1,41 1,34 1,39 1,41 1,39 1,37 1,34 1,33
Iscritti attivi 63.792 69.732 74.490 79.908 84.987 90.930 95.837 102.080 111.708
Pensionati attivi 7.490 7.886 8.147 8.750 9.083 9.106 9.470 9.793 10.058
Totale iscritti e Pensionati attivi 71.282 77.618 82.637 88.658 94.070 100.036 105.307 111.873 121.766
Rapporto 8,516 8,842 9,143 9,132 9,356 9,985 10,120 10,423 11,106
iscritti attivi/pensionati attivi

(*) importi al netto della sanatoria ammontante a:
– per il 1997 € 8 milioni;
– per il 1998 € 28 milioni;
– per il 1999 € 12 milioni;
– per il 2000 € 7 milioni;
– per il 2001 € 15 milioni;
– per il 2002 € 1,26 milioni
– per il 2003 € 0,703 milioni;
– per il 2004 € 2,469 milioni;
– per il 2005 € 2,374 milioni.

Anni 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Iscritti attivi 63.792 69.732 74.490 79.908 84.987 90.930 95.837 102.080 111.708
Pensioni anzianità e vecchiaia 9.206 9.753 10.266 10.609 10.940 11.338 11.738 12.140 12.455
Rapporto 6,93 7,15 7,25 7,53 7,77 8,02 8,16 8,41 8,97
iscritti/anzianità e vecchiaia
Totale trattamenti pensionistici 17.858 18.471 19.114 19.595 20.010 20.474 20.998 21.507 21.987
Rapporto 3,57 3,77 3,89 4,07 4,24 4,44 4,56 4,75 5,08
iscritti/totale trattamenti
Per il 2005 le pensioni contributive (50) considerate solo nel totale trattamenti.

cresce con una velocità pari a oltre
il doppio di quella delle pensioni di
anzianità e vecchiaia (+35,29%) e

di circa il triplo del totale delle pre-
stazioni (crescita nello stesso inter-
vallo temporale del 23,12%).

La tabella evidenzia inoltre che
l’incremento della popolazione atti-
va (+75% nell’intervallo 97/2005)



consuntivi è possibile estrapola-
re alcuni grafici che danno im-
mediata espressione di quelle
che sono state da sempre le
preoccupazioni del Collegio (v.
Grafici 1 e 2).
Si nota infatti che, al di là del
buon andamento di ogni eserci-
zio, il trend della forbice tra
“contributi e pensioni” è tenden-
zialmente in contrazione sia se si
considerano “tutti i contributi al
netto dell’effetto sanatoria” sia
se si prendono a riferimento solo

i “contributi derivanti dall’art. 10
e art. 11”.
L’analisi assume ancora più signi-
ficatività se si valuta in termini
prospettici il numero attuale degli
iscritti rapportati al numero dei
pensionati e li si inquadra nell’evo-
luzione del calo demografico della
popolazione italiana che inevita-
bilmente produrrà i suoi effetti fra
qualche anno riducendo il numero
dei contribuenti a favore di un
sempre più elevato numero di pen-
sionati come confermato anche dal

Ministero dell’Economia e delle
Finanze nella pubblicazione “Ten-
denze di medio lungo periodo del
sistema pensionistico e sanitario”
della Ragioneria Generale dello
Stato nel rapporto n° 7 del dicem-
bre 2005 (v. Grafico 3).
Tendenza confermata anche dall’e-
voluzione delle entrate contributive
e spesa previdenziale del bilancio
tecnico al 31.12.2002 elaborato dal
Prof. Orrù come da grafico gentil-
mente fornito dall’Ufficio Attuaria-
le della Cassa (v. Grafico 4).
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Il rapporto medio nel periodo di
riferimento (sommatoria indici
dal 1997 al 2005) risulta di 7,80
iscritti per le pensioni di anziani-
tà e vecchiaia e di 4,26 iscritti
per il totale dei trattamenti pen-
sionistici.
Il Collegio, da sempre sensibile
agli andamenti dei dati consunti-
vi con le previsioni attuariali,
prende atto che le raccomanda-
zioni degli esercizi precedenti
sono state condivise dal Consi-
glio di Amministrazione e dal
Comitato dei Delegati.

Sono stati infatti promossi alcu-
ni interventi sull’attuale sistema
previdenziale per apportare i pri-
mi correttivi al fine di garantire
il livello di sostenibilità di medio
e lungo periodo anche alla luce
delle grandezze economiche e
demografiche che lo caratteriz-
zano.
Il Collegio, pur rilevando il buon
andamento gestionale della Cas-
sa Forense che evidenzia nel
2005 un significativo risultato
anche per effetto della ripresa
dei mercati finanziari, non può

ignorare che le modifiche al si-
stema previdenziale e contributi-
vo auspicate s’inquadrano in
un’ottica di medio e lungo perio-
do nel quale anche il problema
del calo demografico della popo-
lazione italiana inciderà sul nu-
mero degli appartenenti alla ca-
tegoria forense gravando su
quello che attualmente viene de-
finito un sistema previdenziale
“giovane” con il rapporto di cir-
ca 5 contribuenti per ogni pen-
sionato.
Dalla rappresentazione dei dati

Avanzi d’esercizio

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

195,780 216,101 171,656 233,597 150,943 56,225 178,382 160,315 184,079

Grafico 1

Andamento del differenziale tra “totale delle entrate per contributi al netto sanatoria” 
e le “uscite per pensioni”
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Grafico 2

Andamento del differenziale generato tra “contributi artt. 10-11” e “pensioni”

Grafico 3

Evoluzione del differenziale “iscritti” verso “pensionati”

Grafico 4

Contributi art. 10-11
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iscritti pari a 110,484 milioni di
euro con un aumento di 3,592 mi-
lioni di euro sul 2004, dovuto
principalmente al passaggio dal-
l’attivo circolante a quello immo-
bilizzato del residuo ruolo ordina-
rio dell’anno 2003 pari a circa
11,2 milioni di euro e agli incassi
sui ruoli dei vari anni.
Contestualmente si è dato corso al-
l’adeguamento del Fondo svaluta-
zione crediti per circa 4,5 milioni
di euro il cui importo complessivo
è riferito per il 92% circa ai crediti
immobilizzati.
Per i crediti verso concessionari ri-
portati in bilancio relativamente
agli anni ante 2003, si registra la
seguente situazione:
• per gli anni 1981-1986-1990-

1994 nessuna variazione;
• per gli anni dal 1991 al 1993 e dal

1995 al 1999 percentuale media
di abbattimento del 2,55%; 

• per gli anni dal 2000 al 2002 per-
centuale di abbattimento dell’
8,40%. 

Il Collegio rinnova la raccomanda-
zione di continuare il monitoraggio
dei crediti verso le concessionarie,
stante la vetustà di alcune poste,
suggerendo di adottare gli inter-
venti necessari per il recupero degli
importi.
b3) I crediti verso altri, a bilancio
per 2,285 milioni di euro, sono
comprensivi dei crediti verso inqui-
lini per 1,561 milioni di euro per
gli anni dal 1992 al 2003. 
b4) Valori mobiliari dello Stato per
131,831 milioni di euro.
b5) Altri titoli rilevati per 395,524
milioni di euro con un decremento
di 28,909 milioni di euro sul 2004
sono costituiti da:
• obbligazioni per mutui agli iscrit-

ti (San Paolo – BNL e Banca Po-
polare di Sondrio) risultano appo-
state per 78,641 milioni di euro
con una differenza di 15,693 mi-

lioni di euro rispetto allo scorso
esercizio dovuta ai rimborsi effet-
tuati nel corso dell’anno 2005;

• titoli dello Stato in deposito, rela-
tivi all’investimento fruttifero dei
depositi cauzionali dei locatari
iscritti, per 0,975 milioni di euro
risultano di poco superiori a quel-
li del 2004 per effetto degli scarti
di emissione e negoziazione ma-
turati nel 2005;

• altri titoli: ammontano a 25,561
milioni di euro con una differenza
di 7,494 milioni di euro; si ricor-
da che la voce fa riferimento al
fondo immobiliare Pirelli O.F. –
Cloe per 21,721 milioni di euro
(acquisito a seguito della delibe-
razione del Consiglio di Ammini-
strazione, adottata nel mese di
giugno 2004), al Fondo Pictet Te-
lecom per 2,636 milioni di euro e
Fondo Fondamenta MSS per
1,204 milioni di euro;

• azioni: i valori iscritti per 290,346
milioni di euro registrano un de-
cremento di 5,724 milioni di euro
rispetto al 2004 per effetto della
vendita di parte dei titoli BPS e
della rappresentazione del titolo
Finmeccanica al netto della svalu-
tazione effettuata nel 2004 (circa 7
milioni di euro girocontati ad aper-
tura conti 2005) e comprensiva
della ripresa di valore pari a 2 mi-
lioni circa registrata al 31.12.2005.

C) Crediti (Attivo circolante)
Iscritti per 202,399 milioni di euro
(con un decremento dell’8,79% ri-
spetto al 2004) sono così composti:
c1) Crediti verso iscritti per
188,945 milioni di euro, con un de-
cremento del 9,59% sullo scorso
esercizio.
c2) I crediti verso concessionari
non sono valorizzati al
31.12.2005 in forza dello sposta-
mento nei crediti immobilizzati
del residuo di 11,249 milioni di
euro relativi al ruolo ordinario

Dallo Stato patrimoniale
Le poste più rilevanti sono rappre-
sentate da:

A) Immobilizzazioni immateriali
e materiali

Iscritte per 6,842 milioni di euro le
prime e 414,888 milioni di euro le
seconde con un più 13,83% e più
0,36% sul 2004.
Nell’ambito di queste ultime il pa-
trimonio immobiliare risulta iscrit-
to per 403,294 milioni di euro, con
un leggero incremento di circa
1,451 milioni di euro rispetto al
2004, dovuto a spese di manuten-
zione straordinaria per 1,817 milio-
ni di euro e allo storno, su indica-
zione della Società di Revisione, di
0,366 milioni di euro relativi ai la-
vori sulla facciata dello stabile di
Via Toscani in Roma allocate sulla
voce Insussistenze dell’Attivo Im-
mobilizzato a cui si rimanda.
Contestualmente il Fondo ammor-
tamento materiali ed immateriali è
pari a 279,729 milioni di euro, ac-
cantonato sia secondo i criteri sta-
biliti dal D.M. Finanze del
31.12.1988 che in base alla residua
possibilità di utilizzo. Il Collegio
rileva che nel bilancio il valore de-
gli immobili al netto dell’ammorta-
mento è pari a 137,716 milioni di
euro.

B) Immobilizzazioni Finanziarie
La consistenza complessiva am-
monta a 642,453 milioni di euro
con un decremento del 3,79%. Le
poste più significative sono costi-
tuite:
b1) Partecipazioni:

1) Partecipazioni in imprese col-
legate

– Fondazione Avvocatura Italia-
na per 41.316,55 euro

2) Partecipazioni in altre imprese
– Absolute Ventures S.A. per

1.301.182,00 euro 
b2) Crediti verso concessionari ed
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2003 e della scelta di ricorrere al-
lo strumento del M.Av per la ri-
scossione dei contributi minimi a
partire dall’esercizio 2004.
c3) Crediti verso inquilini per
1,964 milioni di euro con un incre-
mento di circa 606 mila euro ri-
spetto al dato esposto nel 2004.
c4) Crediti verso lo Stato per 0,523
milioni di euro, con un decremento
pari a 28.877 euro rispetto quelli
del 2004, costituiscono i crediti do-
vuti per maggiorazioni degli ex
combattenti.
c5) Crediti verso altri per 10,951
milioni di euro sostanzialmente in
linea con il 2004, costituiti dai cre-
diti verso banche per interessi su
cedole e conti correnti, rimborsi di
prestiti obbligazionari e crediti in
c/gestioni titoli delle Società di ge-
stione esterna.
c6) Crediti verso l’Erario per 0,01
milioni di euro costituiti principal-
mente da crediti di imposta delle
SGR su dividendi azionari esteri.

D) Attività Finanziarie
Risultano iscritte per 2.265,931 mi-
lioni di euro con un aumento
dell’11% pari a circa 224 milioni di
euro sullo scorso esercizio. Rap-
presentano la posta più rilevante
del bilancio.
La consistenza è così configurata:
d1) Altri titoli per 1.658,986 milio-

ni di euro, in incremento di circa
350 milioni di euro rispetto al
2004. Sono costituiti da:
– titoli di Stato a gestione diretta

(BTP, CCT, BOT e titoli indiciz-
zati) per 963,622 milioni di euro,
con un aumento di circa il 15% e
di 125,789 milioni di euro in as-
soluto rispetto al 2004. L’incre-
mento rappresenta il saldo tra:
– rimborsi di CCT per 86,218

milioni di euro e BOT per
147,755 milioni di euro;

– nuovi acquisti di CCT per 80
milioni di euro e BOT per 280
milioni di euro;

– decremento di 0,040 milioni di
euro per ripresa di svalutazione
ad inizio anno (la svalutazione
iscritta nel fondo per il 2005
che impatterà sul portafoglio al
1° gennaio 2006 è pari a 0,968
milioni di euro);

– azioni a gestione diretta per
385,963 milioni di euro, con un
incremento di oltre il 100% pa-
ri a 203,882 milioni di euro in
valore assoluto rispetto al 2004.
Il valore azionario incorpora
una svalutazione pari a 2,092
milioni di euro con un conte-
stuale incremento di 22,295 mi-
lioni di euro per riprese di valo-
re del 2005;

– gestioni mobiliari affidate a terzi
per 309,400 milioni di euro, con

un incremento del 6,9% e di
20,066 milioni di euro in assolu-
to sul 2004. I valori incorporano
una svalutazione di 2,556 milioni
di euro per il 2004 ed una ripresa
di valore di 7,761 milioni di euro
per il 2005.

Complessivamente, i valori delle
attività finanziarie debbono essere
decurtati della svalutazione com-
plessiva di 7,526 milioni di euro,
riportata nel Passivo alla voce
“Fondo oscillazione titoli”, legata
alla valorizzazione del minor
prezzo tra media dei prezzi del
mese di dicembre e quella del
prezzo medio di carico. Pertanto il
valore di mercato risulta pari a
2.258,405 milioni di euro.
Nella nota integrativa si evidenzia
che le azioni immobilizzate:
• hanno registrato una minusvalen-

za di circa 31 milioni di euro re-
cuperando circa il 61% del valore
rispetto al precedente esercizio
che aveva fatto attestare le minu-
svalenze a 79,5 milioni di euro;

• non sono state svalutate in bilan-
cio in quanto il minor valore è le-
gato alla turbolenza generale dei
mercati e non alle reali difficoltà
delle aziende quotate come dimo-
stra la consistente ripresa del
2005.

Le azioni immobilizzate sono qui
di seguito esposte:

Titolo Numero azioni Valori in milioni di euro

Banca Popolare di Sondrio 408.287 1,936
ENEL 9.107.500 77,025
B.N.L. 11.592.594 32,976
Generali 3.397.905 100,238
Finmeccanica (*) 585.850 9,158
Axa 195.490 5,684
Unicredito 12.777.500 63,328

Valore totale 290,346
(*) Finmeccanica è stato oggetto di stock split 1/20.

derare “perdita durevole di valore”
dei titoli immobilizzati prevedendo
una riduzione di valore nel caso in

cui il titolo registri una minusva-
lenza del 40% rispetto al prezzo di
carico per quattro anni consecutivi

Si ricorda che il Comitato dei De-
legati nella seduta del 23.7.2004 ha
deliberato il dispositivo per consi-
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(ridotti a 3 anni dal CDA del
29.10.2004) ma che nel 2005 il
meccanismo non è stato applicato
stante la ripresa dei mercati.
Si precisa inoltre che la svalutazione
effettuata sui titoli immobilizzati nel
2004 su Finmeccanica per 7,593
milioni di euro e Fondo Pictet per
4,890 milioni di euro è stata recupe-
rata rispettivamente per 2,0 milioni
di euro e 0,6 milioni di euro.
Le tre categorie di investimenti del
circolante hanno riportato rispetti-
vamente le seguenti svalutazioni:
• Titoli di Stato a gestione diretta:

valore mobiliare 963,622 milioni
di euro – svalutazione 0,968 mi-
lioni di euro – valore al
31.12.2005: 962,654 milioni di
euro. 

• Azioni a gestione diretta: valore
mobiliare 385,963 milioni di euro
– svalutazione 5,179 milioni di
euro – valutazione al 31.12.2005:
380,785 milioni di euro.

• Titoli affidati a gestioni SGR: va-
lore mobiliare 309,400 milioni di
euro – svalutazione 1,379 milioni
di euro – valutazione al
31.12.2005: 308,021 milioni di
euro.

d2) Investimenti in liquidità (Pron-
ti contro termine) per 605,995 mi-
lioni di euro con un decremento di
126,002 milioni di euro sul 2004.
d3) Valute c/gestione per 0,950 mi-
lioni di euro si riferisce alla liquidi-
tà in valuta detenuta al 31/12/2005
dalle SGR per la compravendita di
titoli fuori dall’area Euro.

E) Disponibilità liquide
Iscritte per 68,872 milioni di euro,
costituiscono i saldi di chiusura di
conti correnti bancari relativi al
Servizio di tesoreria, ai conti cor-
renti postali, alla cassa economale
dei buoni pasto e dei buoni benzi-
na. Il Collegio ritiene di dover pun-
tualizzare che la reale disponibilità
finanziaria della Cassa è costituita

non solo dai saldi dei conti corren-
ti bancari e postali per 69 milioni di
euro circa ma anche dagli investi-
menti in Pronti contro termine am-
montanti al 31.12.2005 a circa 606
milioni di euro. 
Il Collegio sindacale rileva sul pun-
to che, anche se i livelli di liquidità
sono ancora significativi poiché si
attestano al 31.12.2005 a circa 675
milioni di euro secondo le aggrega-
zioni di cui sopra, il Consiglio di
Amministrazione nei limiti del
possibile ha comunque ridotto i vo-
lumi di circa 6 punti percentuali
(come verificabile dalla tabella di
composizione del Patrimonio espo-
sta nella Relazione di Gestione) ri-
spetto al 2004.
Si dà atto che in ossequio a quelli
che erano anche i suggerimenti del
Collegio sindacale il Comitato dei
Delegati è stato sensibilizzato sulle
linee guida per la gestione del pa-
trimonio mobiliare attraverso lo
studio proposto dalla Commissione
Bilanci e Patrimonio la quale, stan-
te la delicatezza del tema, ha ap-
profondito le tematiche ed ha con-
sentito l’approvazione unanime del
Comitato il 21 aprile u.s.
Sul tema delle disponibilità liquide
il Collegio sindacale ricorda che
nei fatti intervenuti dopo la chiusu-
ra dell’esercizio e citati nella Rela-
zione sulla Gestione è riportata la
disdetta alla banca Tesoriera (Ban-
ca Popolare di Sondrio). 
Tale disdetta – sollecitata dal Col-
legio sindacale – è sembrata neces-
saria in coerenza con quanto affer-
mato dal Consiglio di Stato con sen-
tenza n° 182/2006 del 28.10.2005
sez. VI (relativamente alla Cassa
per i dottori commercialisti), e
quindi si ribadisce l’opportunità di
procedere all’aggiudicazione del
servizio di tesoreria con sollecitu-
dine, attraverso una procedura ad
evidenza pubblica anche alla luce

di quelli che sono i recenti disposti
normativi (D.lgs. n° 163, 12.4.2006)
in attuazione delle delibere comu-
nitarie in materia. 

F) Ratei e Risconti Attivi
Risultano iscritti i primi per 15,909
milioni di euro ed i secondi per
1,900 milioni di euro. Sono calco-
lati in base al principio della com-
petenza temporale e sono maggior-
mente costituiti dai ratei attivi su
cedole di titoli a gestione diretta e
da quelli affidati alle Società di Ge-
stione.

Nel Passivo
A) Fondi rischi ed oneri
Iscritto per 115,530 milioni di euro
presenta un decremento di 32,464
milioni di euro rispetto allo scorso
esercizio e si suddivide nei seguen-
ti fondi:
a1) Il Fondo Svalutazione Crediti,
della consistenza di 34,773 milioni
di euro, con un incremento di
3,365 milioni di euro rispetto al
precedente esercizio; è destinato
per circa il 92% a copertura dei
crediti immobilizzati verso iscritti
ed inquilini e per il restante 8% a
copertura dei crediti dell’attivo cir-
colante verso eredi, verso inquilini
e verso altri.
a2) Il Fondo oscillazione titoli da
17,173 milioni di euro del 2004 si
apposta a 7,526 milioni di euro nel
2005 ed è destinato alla copertura
della svalutazione del patrimonio
mobiliare dell’attivo circolante per
l’adeguamento dei valori iscritti in
bilancio ai valori di mercato a fine
esercizio. La svalutazione, come
già riportato nell’attivo, ha interes-
sato i titoli affidati alle gestioni mo-
biliari esterne per 1,379 milioni di
euro e quelli a gestione diretta per
6,146 milioni di euro.
Da evidenziare che l’intero fondo
oscillazione titoli, costituito nel
2004, pari a 17,173 milioni di euro,
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è stato totalmente stornato in dimi-
nuzione del portafoglio titoli al 1°
gennaio 2005 per riallineare i valo-
ri al minore tra prezzo di acquisto e
valori di mercato rivalutati secondo
la media del mese di dicembre
2004.
Dall’analisi della composizione del
fondo oscillazione titoli emerge
che, complessivamente e rispetto ai
valori iscritti in bilancio, il patri-
monio mobiliare appostato per
2.107,700 milioni di euro, com-
prensivi di riprese di valore e utile
su cambi, ha subito una svalutazio-
ne di circa lo 0,36%, pari a 7,526
milioni di euro al 31.12.2005.
Il patrimonio immobilizzato pari a
448,714 milioni di euro non regi-
stra svalutazioni mentre il patrimo-
nio circolante in gestione diretta
iscritto per 1.349,585 milioni di eu-
ro ha subito una svalutazione dello
0,46%, e quello di gestione esterna,
iscritto per 309,400 milioni di euro
è svalutato dello 0,45%.
a3) Il fondo rischi ed oneri diversi,
appostato per 73,231 milioni di eu-
ro, è così suddiviso:
• Fondo oneri e rischi diversi iscrit-

to per 40,700 milioni di euro.
L’importo è stato adeguato sulla
base degli arretrati relativi all’in-
terpretazione della legge 576/80
(art. 16) tale per cui l’accantona-
mento a tale titolo è complessiva-
mente pari a circa 38,9 milioni di
euro; la differenza rispetto al tota-
le del fondo circa 1,8 milioni di
euro è relativa ad altri piccoli con-
tenziosi di natura istituzionale.

• Fondo per altre prestazioni assi-
stenziali iscritto per 0,278 milioni
di euro, rappresenta il residuo
delle prestazioni assistenziali che
fu costituito con le economie di
spesa dei 2 punti percentuali del-
l’assistenza prima che fosse adot-
tato nel 2004 il nuovo Regola-
mento che ha dato vita istituzio-

nalmente ad un nuovo fondo cd.
“straordinario di intervento” per
accantonare i residui dell’assi-
stenza passati dal 2% al 3% dei ri-
cavi. 

• Fondo pensioni teoricamente ma-
turate, salvo verifica di effettività
iscritto per 17,108 milioni di eu-
ro, istituito per la copertura di
pensioni teoricamente maturate
ma non ancora liquidate ed ade-
guato in base al coefficiente di ri-
valutazione ISTAT al 31.12.2005.

• Fondo oneri e spese future iscrit-
to per 0,025 milioni di euro a co-
pertura degli oneri destinati al pa-
gamento dell’IRES su dividendi
azioni estere gestite da SGR privi
di certificazione alla data di for-
mazione del bilancio.

• Fondo spese per liti in corso per
1,063 milioni di euro per cause
assegnate ma non ancora chiuse.

• Fondo supplemento pensioni per
1,356 milioni di euro, per supple-
menti maturati fino al 2005 e non
ancora liquidati.

• Fondo straordinario di intervento
per 12,539 milioni di euro, costi-
tuito a partire dal 31.12.2004 e
dotato con i residui attivi dei fon-
di destinati all’assistenza per far
fronte agli indennizzi nei casi di
catastrofe o calamità naturali o di
altro intervento assistenziale
straordinario.

• Fondo restauro Limonaia Colle-
salvetti per 0,163 milioni di euro
costituito per sistemare la Limo-
naia di Collesalvetti accantonan-
do nel fondo le spese in itinere.

I fondi su indicati, a giudizio del
Collegio sindacale, risultano de-
terminati in misura congrua stan-
te il principio prudenziale al qua-
le la Cassa deve attenersi per la
valutazione delle poste iscritte in
bilancio.

B) Trattamento di fine rapporto
Iscritto per 4,402 milioni di euro è

stato quantificato in misura corri-
spondente a quella prevista dalle
disposizioni contrattuali e di legge
in materia.

C) Debiti
Iscritti per 47,581 milioni di euro,
sono costituiti principalmente da:
c1) Debiti verso fornitori per 3,242
milioni di euro, che ad oggi risulta-
no saldati per la maggior parte.
c2) Debiti tributari per 24,410 mi-
lioni di euro per ritenute erariali ri-
sultanti dalle retribuzioni e pensio-
ni erogate a dicembre, per IRAP ed
IRES.
c3) Debiti verso gli iscritti per
4,586 milioni di euro dovuti ad in-
dennità di maternità e in una picco-
la parte alle richieste pervenute dai
Consigli dell’Ordine entro l’anno
di competenza ex legge 141/92 ed
ai debiti per restituzione di contri-
buti maggiormente versati.
c4) Debiti verso personale dipen-
dente per 1,081 milioni di euro e
debiti verso Enti previdenziali per
0,749 milioni di euro ad oggi inte-
ramente saldati.
c5) Debiti verso banche per 0,047
milioni di euro per rimborso di spe-
se postali e costi per il servizio di
avvisi M.Av.
c6) Altri debiti per 12,980 milioni
di euro costituiti principalmente da
depositi cauzionali locatari per 2,6
milioni di euro, da debiti verso or-
gani collegiali per fatture da riceve-
re per 1,6 milioni di euro, da debiti
per premi sui contratti di borsa per
5,16 milioni di euro e da debiti per
canoni di locazione per 0,828 mi-
lioni di euro, debiti verso Conces-
sionari per sgravi emessi per 0,174
milioni di euro e debiti verso SGR
per conto gestione titoli per 1,784
milioni di euro.

D) Ratei e Risconti Passivi
Riportati per 1,282 milioni di euro,
sono calcolati in base al principio
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milioni di euro pari al + 8,72%,
mentre le indennità di maternità so-
no aumentate di 1,596 milioni di
euro attestandosi a 19,807 milioni
di euro.
Su quest’ultima voce il Collegio ri-
leva che i ricavi derivanti dai con-
tributi per maternità pari a 21,222
milioni di euro hanno coperto il co-
sto per analoga spesa per 19,807
milioni di euro con una forbice po-
sitiva di 1,415 milioni di euro, con-
fermando il trend positivo degli ul-
timi due esercizi.

– Organi amministrativi e di con-
trollo

I costi passano da 2,893 milioni
di euro a 3,135 milioni di euro
con un incremento dell’8,36%
pari a circa 242 mila euro in con-
siderazione dell’aumentato nu-
mero dei membri degli OO.CC.;
(passati da 9 a 11 in CDA e da 77
a 80 in CDD) tale spesa sarebbe
stata maggiore se il Consiglio di
Amministrazione (delibere del
29/4) e del Comitato dei Delegati
(delibere del 6 e 27/5) non aves-
sero adottato la regolamentazione
della corresponsione dei gettoni
di presenza individuando dei tetti
massimi. 

– Personale
Il costo del personale passa da
14,151 milioni di euro a 15,338 mi-
lioni di euro con un incremento
dell’8,39%, dovuto essenzialmente
ai maggiori costi relativi al rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale
scaduto il 31.12.2003. 
L’organico al 31.12.2005 risulta di
268 unità mentre quello al
31.12.2004 era di 269 unità.

– Oneri straordinari
Iscritti per 3,600 milioni di euro,
sono costituiti da sopravvenienze
passive per restituzioni di contri-
buti, IVA e compensi su ruoli,
ecc. per 1,418 milioni di euro e
insussistenze dell’attivo per

2,181 milioni di euro, dovute,
quest’ultime, principalmente al-
l’assestamento eseguito sui credi-
ti per autotassazione per 1,813
milioni di euro.

– Rettifiche di valore
Iscritte per 7,526 milioni di euro,
costituiscono l’accantonamento
al fondo oscillazione titoli per
adeguamento svalutazione al
31.12.2005.

– Ammortamenti-svalutazioni ed
altri accantonamenti

Iscritti per 30,973 milioni di euro
con un incremento dello 0,34% sul
2004.
La composizione dell’accantona-
mento totale ai fondi è relativa
principalmente al 26% per ammor-
tamenti, 15% per fondo svalutazio-
ne crediti, 32% per fondo per rischi
ed oneri, 22% per il nuovo fondo
dell’assistenza.

– Oneri finanziari
Risultano iscritti per 8,331 milioni
di euro con un decremento di
16,636 milioni di euro pari al
66,6% rispetto al 2004.
La disaggregazione delle voci fa ri-
levare una riduzione di 1,437 mi-
lioni di euro degli oneri derivanti
da operazioni mobiliari ed un de-
cremento di 15,199 milioni di euro
per gli oneri derivanti dal mercato
dei premi.

– Costi della sede
I costi della sede ammontano a
22,635 milioni di euro con un in-
cremento di 0,843 milioni di euro
pari al 3,9% sul 2004.
Al netto degli oneri degli organi
amministrativi e di controllo
(3,135 milioni di euro) e di per-
sonale (14,647 milioni di euro) si
configura un minor onere rispet-
to al 2004 di circa 0,587 milioni
di euro a conferma dell’impatto
economico del rinnovo del Con-
tratto Collettivo Nazionale dei

della competenza temporale, dovu-
ti quasi integralmente ai ratei per
ritenute erariali su cedole da titoli a
gestione diretta.

E) Patrimonio Netto
Il patrimonio netto pari a 3.170,670
milioni di euro risulta costituito co-
me segue:
– Riserva legale 2.288,295
– Avanzi portati a nuovo 698,296
– Avanzo d’esercizio 184,079,
registra un incremento del 6,16%
rispetto allo scorso esercizio.

Dal Conto Economico
La gestione 2005 ha prodotto, ri-
spetto al 2004, un incremento dei
costi di circa il 3,21% (da 586,224
milioni di euro a 605,027 milioni di
euro) ed ha conseguito un incre-
mento dei ricavi di circa il 5,7% (da
746,538 milioni di euro a 789,106
milioni di euro).
Al netto delle prestazioni assi-
stenziali e previdenziali i costi,
ivi compresi gli accantonamenti
per i vari fondi rischi, oneri e sva-
lutazione, ammontano a 101,398
milioni di euro, con un decre-
mento percentuale del 17% circa
mentre i ricavi al netto dei contri-
buti si quantificano in 176,935
milioni di euro con un decremen-
to di circa l’1,9% sul 2004
(180,344 milioni di euro).

Costi
I costi che hanno manifestato il
maggior impatto sul bilancio sono
rappresentati dalle seguenti voci:

– Prestazioni previdenziali e assi-
stenziali

Vengono quantificate in 503,629
milioni di euro con un incremento
di 39,703 milioni di euro rispetto al
2004 pari ad un incremento
dell’8,56%.
In particolare, i costi per le pensio-
ni agli iscritti pari a 457,659 milio-
ni di euro sono aumentati di 36,695
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dipendenti di cui si è sopra detto.
Gli incrementi hanno interessato
parte delle voci di costo. In partico-
lare le voci:
a) Servizi vari. 

Si incrementano complessiva-
mente del 10,58% registrando
però nel dettaglio di composi-
zione alcune contrazioni rispetto
all’anno precedente:
• Servizi informatici +13,5%;
• Servizi pubblicitari +14,39%;
• Prestazioni di terzi +50,22%;
• Spese di rappresentanza 

– 75,9%;
• Trasporti e spedizioni

+48,31%;
• Noleggi + 92,72%.

b) Spese di stampa (Previdenza Fo-
rense e Modello 5) si registra un
decremento pari al 31,02% com-
plessivamente:
• Tipografia –32,45%
• Spedizioni –29,57%
L’andamento si deve alla nor-
malizzazione della situazione
che ha caratterizzato il 2005
dopo le controversie con il pre-
cedente fornitore che hanno
impattato economicamente sul-
l’esercizio 2004. 

c) Altri costi. 
Si decrementano dell’8,80% di cui
nei vari conti:

• Pulizie uffici +3,18%;
• Spese condominiali –11,95%;
• Canoni di manutenzione

+34,94%;
• Libri, giornali e riviste

–20,45%;
• Spese adattamento locali uffi-

cio – 7,69%;
• Spese di locomozione

–8,96%;
• Spese di stampa –25,81%;
• Spese congressi, convegni e

conferenze –30,02%.
Il Collegio, apprezzando lo sforzo
avviato dal Consiglio di Ammini-
strazione nella politica di conteni-
mento dei costi che ha condiviso

il suggerimento del Collegio stes-
so, rinnova la raccomandazione
per continuare a monitorare le
spese sulle quali sia possibile ef-
fettuare un’economia senza dan-
neggiare la funzionalità e l’opera-
tività dell’Ente. 

Ricavi
I ricavi nel loro complesso si sono
collocati sui 789,106 milioni di
euro con un incremento di 42,567
milioni di euro pari al 5,7% sui ri-
sultati del 2004.
Le voci più significative sono costi-
tuite da:

– Contributi
Sono rilevati per 612,171 milioni
di euro con un differenziale posi-
tivo di 45,977 milioni di euro ri-
spetto al 2004 (+8,12%), legato
al fenomeno del crescente nume-
ro dei professionisti iscritti agli
Albi ed alla Cassa. Il Collegio
rinnova la raccomandazione per
il 2005 di valutare a complemen-
to la modalità per il recupero de-
gli insoluti.

– Canoni di locazione
I ricavi derivanti dal patrimonio
immobiliare, iscritti per 19,469
milioni di euro, si sono decre-
mentati dello 0,11% sullo scorso
esercizio per effetto dell’impatto
negativo su tutto l’arco dell’anno
del mancato affitto dello stabile
di Via C. Fea in Roma. La reddi-
tività del patrimonio immobilia-
re non strumentale (pari a
360,350 milioni di euro) è stata
del 5,40%.
I costi sostenuti per la gestione del
patrimonio immobiliare al netto del
recupero del costo dei portieri sono
stati pari a 2,566 milioni di euro
con un incremento del 17,8% ri-
spetto al 2004 principalmente do-
vuto alle insussistenze nell’attivo
immobilizzato relative agli inter-
venti sulla facciata dello Stabile di

Via Toscani in Roma (0,366 milio-
ni di euro).

– Interessi e proventi finanziari
diversi

Sono quantificati in 114,249 milio-
ni di euro con un decremento di
4,891 milioni di euro (4,11%) ri-
spetto allo scorso esercizio.
Le poste più significative si riferi-
scono a:
– interessi sui titoli di Stato per

44,529 milioni di euro, in au-
mento di 6,812 milioni di euro
sul 2004;

– dividendi azionari per 17,563
milioni di euro con un migliora-
mento di 0,967 milioni di euro
sul 2004;

– plusvalore su titoli per 4,266 mi-
lioni di euro con un decremento
di 0,841 milioni di euro;

– proventi su gestioni mobiliari af-
fidate a SGR per 11,169 milioni
di euro con un incremento di
2,385 milioni di euro;

– interessi per pronti contro ter-
mine per 11,899 milioni di euro
con un decremento di 1,623 mi-
lioni di euro;

– interessi attivi in c/gestione SGR
per 7,243 milioni di euro con un
aumento di 0,177 milioni di euro;

– ricavi derivanti da operazioni a
premio per 5,298 milioni di eu-
ro con un decremento di 17,421
milioni di euro sullo scorso
esercizio.

I costi connessi con la gestione
dell’intero patrimonio mobiliare
passano da 25,319 milioni di eu-
ro del 2004 a 9,180 milioni di eu-
ro del 2005 per effetto della con-
trazione degli oneri conseguenti
ai rollover (da 20,8 milioni di eu-
ro del 2004 a 4,4 milioni di euro
del 2005).
Il Collegio, come di consueto, sin-
tetizza nel prospetto che segue la
redditività contabile del patrimonio
mobiliare:
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Il Collegio valuta favorevolmente
la scelta di introdurre un Internal
Auditing soprattutto per gettare le
premesse per la costituzione del
modello organizzativo ex D.lgs.
dell’8.6.2001 n° 231 anche se al
momento non ha ancora preso at-
to dei risultati condotti.
Il Collegio dei Sindaci attesta inol-
tre la corrispondenza tra le risul-
tanze di bilancio e le scritture con-
tabili, nonché la congruità degli
accantonamenti ai diversi fondi.

Tenuto conto di quanto precede, il
Collegio sindacale, non rileva mo-
tivi ostativi all’approvazione del bi-
lancio.

Il Collegio sindacale
F.to Avv. Luigi Giacomo SCASSEL-
LATI SFORZOLINI

F.to Dott. Michele GRASSO

F.to Avv. Giuseppe BASSU

F.to Dott. Ugo COLLINI

F.to Dott. Edoardo GRISOLIA

Il Collegio, se pur in attesa di ve-
dere le prime analisi, apprezza
positivamente l’introduzione di
un sistema di monitoraggio del
rischio mobiliare attualmente af-
fidato alla società Prometeia, au-
spicando che quanto prima possa
entrare a regime l’adozione di un
modello a conduzione interna
con un responsabile specifica-
mente individuato e compatibil-
mente con quelli che sono i tem-
pi tecnici di realizzazione.

Indicatori di redditività

Lordi Netti da minusvalenze

Gestione diretta 63.930.441,88 3,6% 63.838.380,54 3,6%
Valore patrimonio 2004 1.792.152.940,64 1.792.152.940,64

SGR 21.091.340,48 6,8% 19.610.782,42 6,4%
Valore patrimonio 2004 308.021.162,25 308.021.162,25

Totale 85.021.782,36 4,0% 83.449.162,96 4,0%
Valore patrimonio 2004 2.100.174.102,89 2.100.174.102,89

Gestione diretta su un valore patrimoniale di 1.792,153 milioni di €
Dividendi 14,929 milioni di € Totale rendimento lordo 63,930 milioni di €
Interessi attivi 44,529 milioni di € Totale rendimento netto 63,838 milioni di €

(lordo meno minusvalore)
Plusvalore 4,473 milioni di €
Minusvalore 0,092 milioni di €

SGR su un valore patrimoniale di 308,021 milioni di €
Dividendi 2,644 milioni di € Totale rendimento lordo 21,091 milioni di €
Interessi attivi 7,278 milioni di € Totale rendimento netto 19,611 milioni di €

(lordo meno minusvalore)
Plusvalore 11,169 milioni di €
Minusvalore 1,480 milioni di €
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Il rapporto parlamentare 
sugli enti previdenziali privati

presentazione a cura di Marcello Colloca

Presentato il rapporto su-
gli enti previdenziali priva-
ti dalla commissione mini-
steriale di controllo
È sul finire della XIV Legislatura
che la Commissione parlamentare
di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale,
presieduta dall’on. Francesco Ma-
ria Amoruso, ha presentato il rap-
porto sugli enti previdenziali pub-
blici e privati, disegnandone la si-
tuazione attuale e le prospettive fu-
ture. Nel suo complesso il lavoro
non si è limitato a fotografare in
modo ragionato l’attuale situazione
previdenziale nel Paese, ma ha in-
teso delineare e suggerire anche
ipotesi di intervento a fronte di al-
cune lacune ed inefficienze palesa-
te nell’attuale sistema di governan-
ce degli enti gestori di forme obbli-
gatorie di previdenza.
Infatti è stato proprio attraverso un
costante dialogo con gli enti e con i
soggetti coinvolti nella vigilanza,
nonché attraverso l’effettuazione di
visite alle sedi degli enti medesimi,
anche con la partecipazione ad al-

cune sedute dei Consigli di ammi-
nistrazione e delle assemblee, che
la Commissione ha potuto tracciare
un quadro completo sull’efficienza
dei servizi offerti.
Il tutto in un momento storico, nel
quale il modello di stato sociale eu-
ropeo è entrato in crisi per una se-
rie complessa di fattori che vanno
dall’evoluzione demografica all’e-
mersione di nuove e più flessibili
forme di lavoro.
In particolare, e con riferimento al-
la previdenza privata, per come ri-
sulta dai passi di seguito riportati, il
rapporto, dopo aver disegnato un
quadro completo delle diverse cas-
se privatizzate, casse privatizzate
con il D.Lgs. n. 509/1994 e casse
istituite ai sensi del D.Lgs. n.
103/1996, si è soffermato sulla si-
tuazione economico–finanziaria
delle Casse di previdenza dei liberi
professionisti e sulla loro sostenibi-
lità economico–finanziaria nel lun-
go periodo.
Da qui l’indicazione della necessi-
tà di una costante formale verifica
della stabilità di gestione, non sol-
tanto con riferimento alla sussi-

stenza del patrimonio per almeno
quindici anni e alla riserva legale
da prevedersi pari a cinque annua-
lità di pensioni in essere, quanto
soprattutto tracciando un profilo di
sostenibilità col confronto, nel
prossimo quarantennio, della dina-
mica dei rapporti tra numero di
contribuenti e numero di pensioni e
tra pensione media e contributo
medio, cosi come prevista dai bi-
lanci tecnici dei vari enti; dinamica,
quella dei rapporti appena indicati,
quale unico strumento utile a forni-
re l’indicazione di quanti contri-
buenti sono mediamente necessari
per il pagamento di una pensione.
Da qui, e per la Cassa Forense,
l’avvio della riforma parametrica
votata dal Comitato dei delegati il
17 marzo 2006 e allo stato, alla ve-
rifica e all’approvazione dei Mini-
steri vigilanti, che consentirà la sta-
bilità dell’assetto finanziario del-
l’Ente fino al 2050 circa.
Il tutto disegnando un modello di
gestione orientato a garantire, con
la sostenibilità nel tempo, una so-
stanziale equità intergenerazionale.

LA PREVIDENZA FORENSE

Le Casse privatizzate
In ordine agli enti previdenziali pri-
vati, l’attività di analisi dei bilanci
ha raccolto segnali decisamente più
rassicuranti di quelli rilevati dalla
valutazione del comparto pubblico.

Infatti la solidità degli enti è nel
breve-medio periodo garantita da
un favorevole rapporto tra contri-
buenti e pensioni attive: le Casse di
previdenza presentano una situa-
zione caratterizzata da un numero

più o meno basso di pensionati a
fronte di un elevato numero di con-
tribuenti.
Il rapporto contribuenti-pensionati
è, infatti, nel 2003 risultato più alto
di quello medio relativo ai dipen-
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incidere il problema della natalità,
problema questo peraltro non del
comparto privato ma dell’intero si-
stema previdenziale, pesa anche
l’alea della modifica del bacino
complessivo degli assicurati non-
ché, all’interno di quest’ultimo, dei
pesi delle diverse professioni.
Proprio alla luce di tali considera-
zioni, la Commissione ha ritenuto
che i dati, sia pur confortanti, com-
mentati nell’analisi dei singoli bi-
lanci degli enti non dovessero dis-
trarre dall’attenzione sulla sosteni-
bilità di medio–lungo periodo e ha,
quindi, ritenuto opportuno svolgere
sul tema uno specifico approfondi-
mento, avviando un’indagine co-
noscitiva ad hoc, i cui risultati sono
riportati nell’allegato I.
In estrema sintesi, l’evidenza forte
che emerge dall’analisi delle ge-
stioni è che il sistema finanziario a
ripartizione pura, che risultava as-
solutamente ragionevole e politica-
mente premiante nella fase in cui il
rapporto iscritti/pensionati era in
crescita, sottoposto ora agli impatti
delle dinamiche del lavoro e so-
prattutto delle imponenti trasfor-
mazioni demografiche delle singo-
le categorie, non può essere soste-
nibile senza adeguati correttivi.
Si tratta, infatti, di un sistema che
può essere valido nel comparto
pubblico, in cui vi è la garanzia del-
l’intervento di ultima istanza della
fiscalità generale; ma non per le
casse private per le quali il D.Lgs.
509 del 1994, è importante sottoli-
nearlo, ha previsto la liquidazione
coatta (anche se su questo punto
andrebbero fatte alcune riflessioni
su come questo si concili con il di-
ritto alla pensione costituzional-
mente previsto dall’articolo 38).
Peraltro già diversi enti stanno
adottando o stanno valutando di
adottare il passaggio, sia pur con
una certa gradualità, dal sistema a
ripartizione ad uno misto con par-

ziale capitalizzazione. È questa
un’opzione di fatto obbligata per
garantire, insieme con altri inter-
venti quali l’innalzamento dell’età
pensionabile, l’estensione a tutta la
vita lavorativa per il computo del
periodo pensionabile, un equilibrio
di lungo periodo.
Chiaramente, anche per le Casse
che hanno optato o opteranno per il
passaggio a un sistema misto ripar-
tizione/capitalizzazione, deve esse-
re attentamente valutato l’onere a
carico delle generazioni giovani
verso quelle precedenti: è necessa-
rio comprendere come gestire la fa-
se di passaggio, in cui il professio-
nista neo-iscritto de facto rischia di
dover, al tempo stesso, sia farsi ca-
rico della solidarietà con le genera-
zioni precedenti, sia costruirsi una
propria posizione contributiva da
portare a capitalizzazione.
In questo scenario estremamente
delicato, si ritiene che l’intervento
politico debba essere di “sensibiliz-
zazione” e “responsabilizzazione”,
senza compromettere l’autonomia
delle Casse.
Sul punto, si è convinti, infatti, che
le Casse debbano affrontare il pro-
blema al proprio interno, sia perché
si tratta di un tema di rilevanza stra-
tegica, sia perché il fatto che la dis-
cussione avvenga all’interno degli
organi della Cassa, in cui sono rap-
presentati gli iscritti, dovrebbe ga-
rantire il raggiungimento di un
punto di equilibrio tra gli interessi
di cui sono portatrici le diverse ge-
nerazioni.
Proprio alla luce di ciò, si ritiene
che sia stato fondamentale, ai fini
della salvaguardia della stessa co-
erenza del sistema privato, supe-
rare precedenti emendamenti go-
vernativi che “assoggettavano” le
Casse alle modifiche previste per
i requisiti anagrafici e contributi-
vi, soprattutto in considerazione
del fatto che le Casse già chiedo-
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denti pubblici. Il miglior rapporto
è, peraltro, ascrivibile, principal-
mente, alla giovane età delle Casse
che non ha ancora consentito il
completarsi di un ciclo previden-
ziale, nonché, per alcune categorie
di professionisti, alla continuazio-
ne della propria attività lavorativa
anche oltre i limiti di età previsti
per il pensionamento.
Quindi, anche per le Casse private
è importante valutare cosa accadrà
una volta esaurita la fase della gio-
vane età e mantenere elevato il li-
vello di attenzione sui loro conti,
profondamente influenzati da:
– gli andamenti “demografici” dei

ristretti bacini di utenza, costi-
tuiti in prevalenza dagli associa-
ti ad uno specifico Ordine Pro-
fessionale, con tutti gli impatti
possibili derivanti dall’evolu-
zione del sistema degli Ordini, i
mutamenti dell’ordinamento
dell’istruzione secondaria e del-
l’università, i cambiamenti del
mercato del lavoro e le ricadute
in termini di variazioni delle fi-
gure professionali;

– i profili di maturazione della pla-
tea di contributori e percettori di
ciascun Ente – si tratta infatti di
Enti (molti hanno da poco supe-
rato il decennio di attività) che
godono fisiologicamente di rap-
porti fra iscritti e pensionati assai
favorevoli in questa fase di vita,
ma che, altrettanto fisiologica-
mente, sono destinati a deterio-
rarsi in periodi futuri.

Tra quelli sopra sinteticamente ri-
chiamati, sicuramente il problema
più delicato delle Casse dei liberi
professionisti è rappresentato dal
loro assetto giuridico-organizzati-
vo, legato alle appartenenze ordini-
stiche categoriali ma del tutto estra-
neo alle dinamiche demografiche
ed attuariali del mercato del lavoro.
Sulla consistenza dei bacini demo-
grafici di tali enti, infatti, oltre ad



no ad esempio i 65 anni per la
pensione di vecchiaia.
Sempre nella direzione della valo-
rizzazione dell’autonomia delle
Casse, si apprezza della riforma del
sistema pensionistico varata nel
corso della presente legislatura, an-
che il riconoscimento alle stesse
Casse di importanti “leve gestiona-
li” che, se opportunamente utiliz-
zate, potranno avere impatti positi-
vi in termini di miglioramento del-
la sostenibilità finanziaria.
Ci si riferisce, in particolare a:
– anzitutto l’esplicita previsione

della possibilità per gli enti di di-
ritto privato, citando il testo della
legge, “di accorparsi tra di loro
nonché di includere altre catego-
rie professionali similari di nuova
istituzione che dovessero risulta-
re prive di una protezione previ-
denziale pensionistica”. Sul pun-
to più volte la Commissione ha
sottolineato che il problema dei
bacini demografici delle casse
dei professionisti debba essere
affrontato intervenendo princi-
palmente lungo due direttrici. Da
una parte tutelando l’ampiezza
complessiva della popolazione
iscritta, ossia verificando che i
provvedimenti normativi adottati
in ordine alle categorie professio-
nali emergenti non distolgano
queste ultime dai bacini delle at-
tuali casse, per le quali rappre-
sentano una possibilità di soprav-
vivenza. Dall’altra, alla luce del-
le attese evoluzioni dei bacini de-
mografici delle singole categorie,
intervenendo nel ridisegnarne i
confini. Chiaramente è importan-
te che la stessa eventuale “fusio-
ne” tra Enti (ad esempio quelli
“vicini”, che in molti casi, con la
riforma scolastica, stanno assi-
stendo l’uno ad una progressiva
riduzione della propria platea di
nuovi iscritti a favore dell’altro)
venga vista dagli Enti come

un’opportunità per eventualmen-
te superare problemi di sostenibi-
lità finanziaria;

– in secondo luogo, il riconosci-
mento della possibile modulazio-
ne da parte delle Casse dell’ali-
quota contributiva in misura dif-
ferenziata, con facoltà di scelta
per gli iscritti. In questo modo le
Casse si riappropriano di un im-
portante strumento di gestione
delle proprie entrate: possono, in-
fatti, adottare soluzioni finalizza-
te all’incremento del gettito con-
tributivo, ad oggi generalmente
funzione diretta solo del numero
degli iscritti, e quindi di fatto sot-
tratto ad effettive possibilità di
“manovra” da parte delle stesse
Casse;

– in terzo luogo, la possibilità di
istituire forme pensionistiche
complementari. Un’opportunità
di estensione della propria attivi-
tà che le Casse potranno realizza-
re sfruttando anche rilevanti si-
nergie con la loro attuale attività
istituzionale. Si ritiene che questa
previsione possa, inoltre, dare
nuovo impulso al secondo pila-
stro previdenziale che ad oggi,
come i dati dimostrano, stenta
ancora a decollare.

Le Casse di Previdenza 
dei Liberi Professionisti: 
sostenibilità di lungo 
periodo ed equità 
intergenerazionale
Nella relazione della Commis-
sione Bicamerale le motivazioni
della riforma della previdenza
forense che portano le previsio-
ni attuariali a più di 40 anni
La sostenibilità di medio-lungo pe-
riodo delle Casse, di cui il tema
dell’equità intergenerazionale co-
stituisce un corollario, rappresenta
per il comparto privato sicuramen-
te uno dei principali problemi, ica-
sticamente sintetizzato nell’interro-

gativo che ha dato il titolo anche ad
un testo in materia:
«Avremo mai la pensione?».
Prima di affrontare il tema, occorre
preliminarmente fare una distinzio-
ne tra Casse privatizzate con il de-
creto legislativo n. 509 del 1994 e
Casse nate già private (le Casse ex
decreto legislativo n. 103 del
1996). La necessità della distinzio-
ne deriva dal fatto che le stesse pre-
sentano situazioni tra loro radical-
mente differenti, non solo per le
modalità di erogazione e di calcolo
delle prestazioni, ma anche per la
loro vicenda storica.
Le Casse privatizzatesi dopo il
1994 avevano una situazione pre-
gressa relativa agli impegni assunti
nei confronti dei propri iscritti ed
esse, a seguito della privatizzazio-
ne, si sono assunte in modo auto-
nomo la responsabilità di gestire la
previdenza e di valutare quindi
quel rapporto tra contributi e pre-
stazioni, volto ad assicurare la sta-
bilità del sistema in un’ottica che
dovrebbe essere di sostanziale
equità nel corso delle successive
generazioni.
La gestione di queste Casse è pre-
valentemente a ripartizione (alle
pensioni correnti si fa fronte del
tutto o in larga misura con i contri-
buti correnti); conseguentemente
esse devono assicurare all’iscritto –
che non vede accantonati i suoi
contributi per la sua prestazione,
essendo questi utilizzati, in buona
parte, per pagare le pensioni cor-
renti – il pagamento della sua pen-
sione, quando sarà il suo turno, in
un’ottica di sostanziale stabilità,
nel corso del tempo, del rapporto
tra contributi e prestazioni, in virtù
dell’equità intergenerazionale. Poi-
ché il valore attuale del saldo attivo
del flusso finanziario annuale, ac-
cantonato a riserve per fronteggiare
gli impegni dei successivi anni –
quelli nei quali peggiorerà il pre-
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Si tratta di fenomeni che interessa-
no la demografia dell’Ente che evi-
denziano la necessità di monitorare
costantemente l’andamento della
categoria (iscritti attivi, reddito;
pensionati; prestazione erogata)
con studi attuariali (e non solo) di
lungo periodo (un arco temporale
significativo è di almeno 40 anni),
al fine di valutare e predisporre uti-
li correttivi per scongiurare il ri-
schio di deficit. La previsione at-
tuariale è la risultante dell’azione
di più fattori strutturali nel medio e
lungo periodo che non sono tenuti
in sufficiente considerazione nelle
previsioni delle singole Casse.
Questi fattori sono, principalmen-
te: a) l’effetto dell’andamento del-
la natalità degli italiani, di cui alle
previsioni dell’ISTAT; b) l’anda-
mento del p.i.l. nazionale, onde
prevederne la ripartizione fra cate-
gorie produttive; c) l’andamento
dell’occupazione per settori mer-
ceologici e dei servizi, seguendo
tendenze e previsioni sul mercato
del lavoro in generale e delle libere
professioni in particolare; d) gli ef-
fetti delle riforme scolastica ed uni-
versitaria in materia di cicli e di ac-
cesso alle professioni (praticantato)
e di effettivo spazio nel mercato per
ogni categoria; e) le mutazioni di
mercato del lavoro per nascita o ri-
duzione di specializzazioni profes-
sionali che incidono sulla demo-
grafia di ogni Cassa. Inoltre le pre-
visioni devono ragionare anche su-
gli effetti possibili dovuti agli affol-
lamenti in alcune professioni (ad
es. negli avvocati) sia in assoluto
che rispetto alle medie di densità
negli altri paesi europei, non poten-
dosi condividere una crescita infi-
nita delle iscrizioni.
Il suddetto monitoraggio non è se-
guito, e vi sono tre fondamentali
punti di debolezza del sistema dei
controlli: questo monitoraggio di
lungo periodo non sollecita la re-

sponsabilità di gestione; la legisla-
zione non è la migliore possibile
per imporre metodi di controllo e
di previsione adeguati; il compor-
tamento di vigilanza non si disco-
sta dalla tradizionale disamina dei
flussi finanziari e del rapporto atti-
vi/pensionati omettendo di far
quantificare ad ogni Cassa il co-
siddetto deficit implicito maturato
alla fine di ogni anno dal quale sa-
rebbe lampante che molti regimi,
pur in presenza di saldi finanziari
annuali netti rilevanti e crescenti,
stanno accumulando un cosiddetto
debito latente probabilmente non
fronteggiabile. Non esiste un baci-
no demografico idoneo alla com-
pensazione degli squilibri natural-
mente apportati dalla differenza
tra previsioni e andamenti e – so-
prattutto – dai fattori di squilibrio
del tipo di quelli esemplificati. Per
ciò va incoraggiata una politica di
fusioni di albi professionali e di
Casse previdenziali.
Non va omesso di considerare che
la L. 335/95 consente alle Casse
una equiparazione al regime del-
l’A.G.O., qualora decidano di adot-
tare il metodo di calcolo contributi-
vo prescindendo sia dalle specifici-
tà che gestiscono universi monoca-
tegoriali, sia dalla considerazione
che il passaggio dal metodo di cal-
colo retributivo a quello contributi-
vo richiede un lungo periodo per il
riequilibrio patrimoniale che può
comportare interventi normativi a
tutto campo. Alcuni interventi nor-
mativi assunti da alcune di esse (es.
Casse dei Geometri, dei Ragionie-
ri, dei Dottori Commercialisti; pe-
raltro approvati con Decreti), anche
in sede di riforma del proprio regi-
me, e finalizzati espressamente al-
l’equilibrio patrimoniale del siste-
ma, sono stati cassati dalla Supre-
ma Corte o sono – al momento –
invalidati a livelli inferiori della
Giurisdizione. Ciò segnala un’in-
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detto rapporto – non copre il valore
degli impegni maturati per presta-
zioni che comunque verranno a
scadenza, si genera un deficit patri-
moniale implicito. Questo è il pun-
to di maggior criticità di questi si-
stemi che ne mette in crisi la soste-
nibilità. Il sistema legale dei con-
trolli non rileva questo deficit.
In altri termini, i sistemi previden-
ziali a ripartizione si fondano su
un «patto tacito tra generazioni».
Il problema è capire se tale patto
sia un’utopia o una realtà. Per
molte Casse, infatti, già nel medio
periodo i contributi versati non
basteranno ad erogare le pensioni
e le spese inizieranno ad erodere
il patrimonio fino all’azzeramento
dello stesso. Quindi, i giovani
professionisti quali aspettative
possono avere dal sistema?
Già dalla prima relazione a conclu-
sione dei lavori della Commissione
si è tenuto a precisare come i dati,
sia pur confortanti, commentati
nell’analisi dei singoli bilanci degli
enti non dovessero distrarre dall’at-
tenzione sulla sostenibilità di me-
dio-lungo periodo.
Indubbiamente, i principali indici
di sostenibilità, quali i rapporti
iscritti/pensionati ed entrate contri-
butive/pensioni, soprattutto se con-
frontati con il comparto pubblico,
risultavano positivi ma, già da una
lettura degli stessi in termini di lo-
ro evoluzione, si evidenziavano dei
trend per alcune Casse decrescenti.
Il sistema delle Casse dei liberi
professionisti vive, infatti, anche
un altro problema, quello proprio
dei sistemi a popolazioni chiuse (li-
mitate a specifiche categorie), per
cui si può assistere alla progressiva
riduzione dell’afflusso di iscritti da
una Cassa a favore di un’altra (è
quello che abbiamo riscontrato, ad
esempio, nel caso dei ragionieri ov-
vero dei geometri) o per altri moti-
vi di seguito indicati.



congruenza ed una incompletezza
legislative che consentono di inci-
dere fortemente e, forse, irrimedia-
bilmente, sulla capacità delle Casse
di gestire la loro autonomia patri-
moniale nel quadro della sostenibi-
lità (condivisa dai Ministeri vigi-
lanti) e in un quadro di equità inter-
generazionale sia sul fronte delle
prestazioni che delle contribuzioni.
L’ evidenza forte che emerge dall’a-
nalisi delle gestioni è che il sistema
finanziario a ripartizione, che risul-
tava assolutamente ragionevole e
politicamente premiante nella fase
in cui il rapporto iscritti/pensionati
era in crescita, sottoposto ora agli
impatti delle dinamiche del lavoro
e soprattutto delle imponenti tra-
sformazioni demografiche delle
singole categorie, non può essere
più sostenibile.
Si tratta, infatti, di un sistema che
può essere valido nel comparto
pubblico, in cui vi è la garanzia
dell’intervento di ultima istanza
della fiscalità generale; ma non
per le Casse private per le quali il
D.Lgs. 509 del 1994, non dobbia-
mo dimenticarlo, ha previsto la li-
quidazione coatta (anche se su
questo punto andrebbero fatte al-
cune riflessioni su come questo si
concili con il diritto alla pensione
costituzionalmente previsto dal-
l’articolo 38).
Più nel dettaglio. Tra le Casse pri-
vatizzate possiamo notare una va-
rietà di situazioni. Ci sono Casse
che hanno avuto un fortissimo in-
cremento del numero degli iscritti
nel corso degli ultimi dieci anni (un
sostanziale raddoppio); si pensi al-
la Cassa Forense, alla Cassa inge-
gneri e architetti, che hanno supe-
rato ampiamente i 100 mila iscritti
(partendo dieci anni prima da un
numero pari alla metà), alla Cassa
commercialisti, che ha un ordine di
grandezza inferiore (siamo oltre 40
mila; ma erano 20 mila!) e anche a

Casse più piccole, come quella dei
veterinari (22 mila). Si tratta di
Casse che hanno avuto nel corso
degli ultimi dieci anni un fortissi-
mo incremento, che ha determinato
nell’immediato una forte crescita
delle entrate contributive, a fronte
della quale esse hanno ritenuto di
poter elargire prestazioni di tutto ri-
spetto.
Volendo tracciare un profilo sulla
sostenibilità finanziaria delle Casse
istituite ai sensi del D.Lgs.
509/1994, è sufficiente, sia pure in
un’ottica di gestione a ripartizione,
andare a confrontare nel prossimo
quarantennio la dinamica prevista,
in base ai bilanci tecnici dei singo-
li Enti, dei rapporti:
– «numero di contribuenti/nume-

ro di pensioni»;
– «pensione media/contributo me-
dio».

Rapporto, questo ultimo, che for-
nisce indicazioni in merito al nu-
mero di contribuenti che media-
mente sono necessari per pagare
una pensione.
In base alla dinamica dei suddetti
rapporti, prevista dai Bilanci tec-
nici degli Enti, si osserva che già
nel 2020, solo una parte delle ge-
stioni può contare su di un nume-
ro di contribuenti sufficiente a ga-
rantire la copertura della spesa
pensionistica per mezzo delle en-
trate contributive.
Mentre nel 2030 solo due Casse si
trovano in tale condizione (la
Cassa del Notariato e quella dei
Farmacisti), tutte le altre Casse
presentano un conseguente grado
di copertura delle prestazioni me-
diante i contributi (rapporto tra
contributi e spesa pensioni) infe-
riore all’unità, grado di copertura
che nel complesso si riduce ulte-
riormente in misura rilevante nel
successivo decennio.
Tale situazione giustifica una for-
te preoccupazione sulla sostenibi-

lità futura dell’attuale regime del-
le prestazioni ai livelli contributi-
vi vigenti.
La conseguenza di tale situazione
è che, in mancanza di tempestivi
provvedimenti, nel momento in
cui aumenterà il flusso di pensio-
nati, sulla maggior parte delle
Casse si scaricherà un elevato de-
bito pensionistico che dovrà esse-
re pagato dalle generazioni oggi
più giovani con contribuzioni so-
stanzialmente più elevate delle at-
tuali, alle quali corrisponderanno
prestazioni ben inferiori.
Alcuni Enti stanno adottando o
stanno valutando di adottare il pas-
saggio, sia pur con una certa gra-
dualità, dal sistema a ripartizione
con metodo di calcolo reddituale al
sistema a ripartizione con metodo
di calcolo contributivo. È questa
un’opzione di fatto obbligata per
garantire, insieme con altri inter-
venti (quali, ad es., l’innalzamento
dell’età pensionabile) l’estensione
a tutta la vita lavorativa del compu-
to del periodo pensionabile, un
equilibrio di lungo periodo.
Ma anche per le Casse che hanno
optato o opteranno per il passaggio
a un sistema misto ripartizione/ca-
pitalizzazione, deve essere attenta-
mente valutato l’onere a carico del-
le generazioni giovani verso quelle
precedenti.
È, infatti, necessario evitare che
nella fase di passaggio il profes-
sionista neo-iscritto debba, al
tempo stesso, sia farsi carico del-
la solidarietà con le generazioni
precedenti, sia costruirsi una pro-
pria posizione contributiva da
portare a capitalizzazione. Non ri-
sponderebbe ad un principio di
equità richiedere ai giovani pro-
fessionisti allo stesso tempo di so-
stenere il sistema a ripartizione,
ed i diritti acquisiti dalle genera-
zioni precedenti, e di alimentare il
sistema a capitalizzazione. È evi-
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gani preposti dei ministeri vigi-
lanti utilizzano l’indicatore con
tale riferimento temporale.
Il secondo indicatore di controllo
riguarda la riserva legale, che si
prevede dover essere pari a 5 an-
nualità di pensioni accantonate (tra
l’altro, quando è stata emanata, la
legge faceva riferimento a 5 annua-
lità di pensioni in essere; poi, ripor-
tate addirittura alle prestazioni esi-
stenti all’epoca della privatizzazio-
ne con indicazione del Ministero
del Tesoro, Ragioneria Generale
dello Stato del 22 ottobre 1998 in-
viata ai Rappresentanti ministeriali
dei Collegi dei Revisori dei conti
delle Casse).
In presenza di tali due requisiti l’e-
quilibrio della gestione risulta for-
malmente verificato.
Questi due soli indicatori dovreb-
bero garantire l’equilibrio di ge-
stione in una ottica di stabilità nel
rapporto tra contributi e prestazioni
nel corso del tempo, ma risultano
evidentemente inadeguati se li con-
frontiamo con i valori che assume-
rebbero in una prospettiva futura
(30-40 anni).
È in sostanza evidente la necessi-
tà di predisporre un diverso mo-
dello di gestione, orientato da un
lato a garantire la sostenibilità
nel tempo e dall’altro orientato a
una sostanziale equità intergene-
razionale. Il modello di gestione
che si ritiene di proporre prevede
una componente strutturale a ca-
pitalizzazione e, se possibile, or-
ganizzata in modo da prevenire,
ammortizzare, compensare gli
effetti delle variazioni demogra-
fi che di ogni singola categoria.
Peraltro la lettura delle condizio-
ni rappresentate nei grafici pre-
cedenti non lascia spazio a dubbi
sulla necessità e obbligatorietà
d’intervento del legislatore, alla

luce dell’art. 38, quarto comma,
della Costituzione.
Tale componente, già denominata
in altre occasioni “riserva differen-
ziale”, dovrebbe garantire da un la-
to la sostenibilità del sistema in
presenza di notevoli flussi futuri di
nuovi pensionati e dall’altro fornire
un rendimento finanziario che inte-
gri le contribuzioni per garantire
l’erogazione delle prestazioni.
Intanto sarà seguito il processo di
predisposizione dei progetti di
unificazione che le Casse dei Ra-
gionieri e dei Dottori Commercia-
listi presenteranno (termine al
marzo 2007).
Quelle Casse hanno proceduto a ri-
forme sostanziali dall’l.1.2004, pe-
raltro non identiche. Quella dei ra-
gionieri è nell’ottica di rendere au-
tosufficiente patrimonialmente la
quota del pro-rata maturata al
31.12.2003 in ‘una sorta di liquida-
zione del cosiddetto debito latente
a quella data’. La verifica di ciò do-
vrà essere riscontrata nel progetto.
Dall’1.l.2004 permane il sistema di
finanziamento a ripartizione ma
cambia il metodo di calcolo da red-
dituale a contributivo. L’afflusso
demografico soffrirebbe degli ef-
fetti legislativi e di mercato del la-
voro già noti, che dovranno essere
considerati nel progetto stesso (art.
4 della L. 34/05).
La riforma dei Dottori Commercia-
listi è stata fatta ed approvata in
un’ottica di continuità di gestione;
tuttavia la previsione – nel lungo
periodo – della copertura del cosid-
detto debito latente al 31.12.2003
non è stata completata con le auto-
rizzazioni limitate nel tempo date
dai Ministeri vigilanti al pacchetto
delle delibere di riforma presentato
da quella Cassa e si dovrà prose-
guire sia nel monitoraggio che con
provvedimenti idonei.
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dente che si tratta di un onere ec-
cessivo e non giustificato né giu-
stificabile. Pertanto si pone la ve-
rifica della coerenza della legisla-
zione in atto anche in materia di
pro-rata per le gestioni delle Cas-
se (similmente all’art. 4 della L.
34/05 relativa alle Casse dei Ra-
gionieri e dei Dottori Commercia-
listi) e l’obiettivo della sostenibi-
lità delle stesse qualora l’entità
del pro-rata (in altri termini il co-
siddetto debito latente maturato)
fosse di dimensioni tali da far
constatare l’impossibilità di ga-
rantire la permanenza in vita delle
Casse stesse. Tale verifica s’im-
pone anche per risolvere la nuova
e imprevista condizione determi-
nata dalla citata giurisprudenza.
Sostanzialmente si tratta di con-
sentire ad ogni Cassa che possa
essere in grado di farcela a ripri-
stinare la propria sostenibilità in-
tervenendo tempestivamente, sen-
za limitazioni – se del caso – e
sotto la vigilanza dello Stato, su
tutti i parametri del proprio siste-
ma, nessuno escluso, soprattutto
in chiave di solidarietà e di equità
intergenerazionale.
All’interno di questo quadro, va
inoltre sottolineato come l’attuale
normativa, i cui indicatori di con-
trollo risultano sostanzialmente
soddisfatti, consente la formazione
di un elevato debito pensionistico
non sorretto da adeguate contribu-
zioni, e quindi non sostenibile.
Un primo attuale indicatore di
controllo consiste nel verificare la
stabilità di gestione intesa nel sen-
so della sussistenza del patrimo-
nio di tali Casse in un orizzonte
temporale di 15 anni (la norma
prevede un periodo «non inferiore
a quindici anni», ma in pratica
viene considerato un periodo di
soli quindici anni). Gli stessi or-
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Prime riflessioni 
sui redditi dichiarati 
alla Cassa per l’anno 2004
È ormai una prassi consolidata di
questa rivista, la pubblicazione
dei dati relativi ai redditi dichiara-
ti dai professionisti mediante l’in-
vio del cosiddetto Modello 5.
D’altra parte è evidente per la
Cassa, gestita secondo lo schema
della ripartizione, l’importanza ai
fini previdenziali della conoscen-
za e del monitoraggio continuo
dei redditi dichiarati dai propri
iscritti, dato che è sulla base dei
redditi che vengono determinati
sia i contributi che le prestazioni.
Quest’anno ritardi nella acquisi-
zione dei dati reddituali derivanti
dalle dichiarazioni trasmesse me-
diante il Modello 5 /2005, relative
ai redditi prodotti nell’anno 2004,
costringono purtroppo a posticipa-
re la pubblicazione dei risultati
delle consuete rilevazioni statisti-
che eseguite dagli uffici della Cas-
sa sulle dichiarazioni pervenute.
Tuttavia, al momento, la disponi-
bilità di un campione casuale di
dichiarazioni pari a circa l’86%
dei modelli inviati, ritenuto suffi-
cientemente rappresentativo del
collettivo sottostante, consente di
eseguire una prima analisi della
distribuzione percentuale, per
particolari fasce di importo, dei
redditi dichiarati per l’anno 2004.

La distribuzione in esame è di no-
tevole rilevanza ai fini dello stu-
dio sulla variabilità della ricchez-
za prodotta dalla categoria e com-
pleta l’informazione derivante
dalla conoscenza del reddito me-
dio attribuibile a ciascun iscritto.
Essa infatti consente di evidenzia-
re l’eventuale presenza di livelli
di reddito intorno ai quali si con-
centra un maggior numero di
iscritti o, al contrario, di verifica-
re l’equidistribuzione della ric-
chezza prodotta dall’avvocatura
italiana.
L’analisi può essere ancor più
proficua ed esaustiva se non si li-
mita a un solo anno ma copre un
arco temporale sufficientemente
ampio. Infatti, il confronto tempo-
rale apporta indicazioni ulteriori
relative all’andamento tendenzia-
le della ricchezza prodotta e della
sua variabilità all’interno della ca-
tegoria, consentendo di eviden-
ziare la presenza o meno di varia-
zioni nella distribuzione del red-
dito e di riflettere sulle circostan-
ze che hanno determinato tali
eventi.
A tale scopo in Tabella 1 si ripor-
ta, con riferimento al numero di
dichiarazioni pervenute, la distri-
buzione percentuale, per fasce di
importo, dei redditi Irpef dichia-
rati alla Cassa per il periodo
1997-2004, ovvero per tutti gli
anni per i quali gli scaglioni di

reddito sono stati individuati se-
guendo i medesimi criteri.
La scelta delle fasce infatti non è
casuale, ma è determinata consi-
derando importi significativi per
la normativa della previdenza fo-
rense.
Tra gli importi più indicativi se-
gnaliamo il reddito minimo Irpef
necessario per dimostrare l’eser-
cizio continuativo della profes-
sione il cui raggiungimento com-
porta, per gli iscritti all’Albo,
l’obbligatorietà dell’iscrizione
alla Cassa e, per gli iscritti alla
Cassa, la convalida dell’anno di
iscrizione ai fini pensionistici; il
reddito soggetto al contributo
minimo tale che sopra questo
reddito si corrisponde una contri-
buzione superiore a quella mini-
ma prevista e al di sotto del qua-
le è dovuta la contribuzione sog-
gettiva minima; infine il tetto
contributivo e pensionabile che
individua il livello di reddito
massimo contributivo e pensio-
nabile ovvero l’importo oltre il
quale è prevista una contribuzio-
ne ridotta pari al 3% versata a ti-
tolo di solidarietà e non viene
preso a base per il calcolo della
pensione.
Gli scaglioni evidenziati fino a
qui consentono una corretta com-
parazione tra i vari anni perché
sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell’indice

Confronto dei redditi di alcuni anni
Non siamo ancora in possesso di tutti i dati relativi ai redditi e ai volumi 

d’affari dichiarati nel 2005. Li pubblicheremo nel prossimo numero.
Nel frattempo diamo indicazioni sulle percentuali degli avvocati per singoli 

scaglioni di reddito, che confermano la sostanziale uniformità 
delle dichiarazioni negli anni considerati.

di Antonella Menichetti
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medio annuo dei prezzi al consu-
mo per le famiglie degli operai e
impiegati pubblicato dall’Istat.
Lo scaglione successivo è soltan-
to indicativo del numero di avvo-
cati percettori di redditi di entità
molto elevate, non varia da un an-
no all’altro ed è pertanto soggetto
a svalutazione monetaria, di ciò
occorrerà tenerne conto nel pro-
sieguo dello studio.
L’analisi si limita solo ai redditi
dichiarati ai fini Irpef, in quanto,
per i volumi d’affari dichiarati ai
fini dell’Iva, nell’arco temporale
considerato, sono stati utilizzati
criteri di determinazione degli
scaglioni non omogenei, rimane
pertanto difficile qualsiasi con-
fronto. Tuttavia, non ci sono mo-
tivi per ritenere che la distribuzio-
ne dei volumi d’affari Iva presen-
ti una variabilità diversa da quella
mostrata dai redditi Irpef.
Con riferimento ai redditi pro-
dotti nell’anno 2004, dall’analisi
della distribuzione percentuale
per fasce di importo, si evince
che il 18,8% degli iscritti alla
Cassa ha dichiarato redditi infe-
riori al livello minimo Irpef sta-
bilito per la prova dell’esercizio
continuativo della professione
pari, per tale anno, a euro 7.140.
Inoltre, risulta che circa il 31%
dei professionisti che hanno in-
viato il Modello 5/2005 ha indi-
cato un reddito inferiore a euro
11.900 essendo in tal modo ob-
bligati a corrispondere solo il
contributo soggettivo minimo,
che ben l’87% dei dichiaranti ha
indicato un reddito inferiore al
tetto contributivo pari a euro
78.650, da cui deriva che solo il
13% degli iscritti ha indicato un
reddito superiore al tetto contri-
butivo e pertanto versa alla Cassa
oltre al contributo soggettivo del
10% fino al tetto anche un contri-

buto di solidarietà pari al 3% del
reddito eccedente il tetto.
Da quanto rilevato emerge una
manifesta variabilità della distri-
buzione del reddito prodotto dalla
categoria con una forte concentra-
zione di redditi nelle fasce medio-
basse, fenomeno già conosciuto
che si è accentuato nel tempo in
seguito probabilmente all’enorme
afflusso dei giovani iscritti regi-
strato negli ultimi anni.
Dal confronto temporale è possi-
bile infatti rilevare un graduale
aumento della proporzione di pro-
fessionisti che dichiara redditi en-
tro il tetto contributivo.
Infatti, se circa l’85% degli iscrit-
ti alla Cassa ha dichiarato per il
1997 un reddito non superiore al
tetto contributivo previsto per tale
anno, le ultime rilevazioni effet-
tuate, riferite ai redditi prodotti
nel 2004, indicano come si è visto
un incremento di questa propor-
zione di due punti percentuali
(87%).
Poiché non è realistico ipotizzare,
nell’arco temporale considerato,
un aumento dell’evasione fiscale
e contributiva, visto anche l’am-
pliamento del periodo di riferi-
mento ai fini pensionistici in vi-
gore dal 2002 che dovrebbe avere
indotto a limitare questo fenome-
no, ciò rivelerebbe un appiatti-
mento del livello dei redditi pro-
dotti dalla categoria con una cre-
scita annua media inferiore ai li-
velli certificati per l’inflazione,
essendo questo il parametro uti-
lizzato per aggiornare annual-
mente il tetto contributivo.
Piuttosto, il livellamento dei red-
diti evidenziato, potrebbe essere
ragionevolmente attribuito al con-
siderevole afflusso di nuovi gio-
vani iscritti portatori di redditi
molto bassi.
Passando all’analisi per singolo

scaglione, interessante è notare
come, nel periodo considerato, la
proporzione degli iscritti che han-
no dichiarato un reddito al di sot-
to dell’importo minimo previsto
per la prova dell’esercizio conti-
nuativo della professione, si sia
mantenuta abbastanza stabile mo-
strando eventualmente un anda-
mento decrescente da circa il 20%
del 1997 a circa il 19% degli ulti-
mi tre anni.
Pressoché invariata e pari a circa
il 12% rimane anche la proporzio-
ne di iscritti che, pur dichiarando
un reddito superiore a quello pre-
visto per la convalida dell’anno ai
fini pensionistici, corrisponde co-
munque la contribuzione soggetti-
va minima.
La fascia di reddito che ha subito
variazioni più significative tra
quelle rilevabili risulta quella
compresa tra l’importo soggetto a
contribuzione minima e il tetto
pensionabile, per questo scaglio-
ne si è registrato infatti un aumen-
to di circa tre punti percentuali dal
53% del 1997 a circa il 56% del
2004. Si sottolinea che i tre punti
percentuali rilevati sono tutti attri-
buibili alla “sottofascia” compre-
sa tra il minimo contributivo e la
metà del tetto, quindi ai redditi
più bassi.
Per quanto concerne i redditi al di
sopra del tetto, ciò che si rileva è
la riduzione della proporzione di
iscritti che dichiarano un reddito
oltre il tetto pari nel 1997 a circa
il 14,8% e nel 2004 al 13%.
Riassumendo quanto fin qui evi-
denziato, risulta una crescente
concentrazione dei redditi al di
sotto del tetto e in particolare
nella fascia compresa tra il mini-
mo contributivo e la metà del tet-
to e la pressoché costanza della
proporzione di coloro che dichia-
rano redditi molto bassi, al di
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to temporale tra l’anno in cui il
reddito viene prodotto, quello in
cui viene conosciuto e il mo-
mento in cui viene quindi richie-
sta e perfezionata l’iscrizione al-
la Cassa.
Passando all’analisi della distri-
buzione percentuale del monte
reddituale dichiarato dai profes-
sionisti iscritti alla Cassa, ripor-
tata in Tabella 2, come per la
distribuzione delle dichiarazioni,
si rileva la sostanziale invarianza
della quota di ricchezza com-
plessiva attribuibile a coloro che
dichiarano un reddito non supe-
riore all’importo soggetto a con-
tribuzione minima e un aumento
della proporzione della ricchez-
za attribuita ai redditi della fa-
scia intermedia compresa tra
l’importo soggetto a contribu-
zione minima e la metà del tetto
contributivo.
Considerazioni ancor più interes-
santi tuttavia emergono dallo stu-
dio della distribuzione della ric-
chezza prodotta distinguendo tra
importi inferiori al tetto e importi
superiori al tetto.
Dalla Tabella 3, per l’anno 2004,
si evince che circa il 58,3% del
monte reddituale interamente di-
chiarato è attribuito solo al 13%
delle dichiarazioni totalmente per-
venute, mentre solo il 41,7% del
reddito viene prodotto dall’87%
dei dichiaranti. Tale forte concen-
trazione del monte reddituale pro-
dotto tra un ristretto gruppo di in-
dividui, si è accentuata nel corso
degli anni, basti pensare che solo
nel 1997 il 59% del reddito pro-
dotto era attribuito al 14,8% delle
dichiarazioni.
Straordinario è l’impatto sul red-
dito medio della categoria di sif-
fatta distribuzione. La concentra-
zione del monte reddituale su un
limitato numero di iscritti con

redditi molto elevati ha infatti no-
tevoli effetti sul reddito medio
della categoria che, se fosse deter-
minato escludendo queste posi-
zioni, risulterebbe significativa-
mente più basso. Per comprende-
re la portata del fenomeno è suffi-
ciente confrontare il reddito me-
dio prodotto da questi due gruppi
di iscritti: il reddito medio degli
iscritti che dichiarano importi su-
periori al tetto contributivo è in-
fatti quasi dieci volte il reddito
medio degli iscritti con redditi
non superiori al tetto.
Infine, si rifletta sul fatto che il
confronto temporale mostra per
l’anno 2003 uno spostamento del-
la distribuzione dei redditi verso il
basso che appare eccessivo rispet-
to all’andamento tendenziale (nel
2003 solo circa il 12% delle di-
chiarazioni si riferiva a redditi ec-
cedenti il tetto contributivo, con-
tro il 13,3% registrato nel 2002 e
il 13% stimato per il 2004).
Pertanto, se i dati rilevati sull’in-
tero collettivo confermeranno
per l’anno 2004 la distribuzione
determinata sulla base del cam-
pione, il 2003 si presenta come
un anno anomalo ed è rafforzata
la tesi secondo cui la riduzione
dei redditi osservata per tale an-
no sia da ricondursi a eventi di
natura congiunturale (si pensi al
concordato fiscale) e quindi per
il 2004 è lecito attendersi un in-
cremento della ricchezza prodot-
ta dalla categoria.
D’altra parte una prima stima del
reddito medio derivante dall’os-
servazione campionaria riporta
che il reddito in media prodotto
per l’anno 2004 dagli iscritti alla
Cassa dovrebbe superare euro
46.470 con un incremento nomi-
nale di circa il 4,6% rispetto al
reddito medio dichiarato per
l’anno 2003, consentendo così il

sotto del reddito soggetto a con-
tribuzione minima. Ciò sembra
confermare il tendenziale livella-
mento dei redditi su valori me-
dio-bassi e la presenza di una
quota consistente di iscritti (qua-
si un terzo!) con redditi molto
bassi che sembra essere una
componente strutturale e inelimi-
nabile della categoria.
A questo punto sorge spontaneo
chiedersi quanto ci sia di vero nel
fatto che quasi un terzo degli av-
vocati iscritti alla Cassa, ovvero
di coloro che dovrebbero effetti-
vamente esercitare la professio-
ne, produca un reddito annuo in-
feriore a 12.000 euro. Con molta
probabilità tra questi iscritti ci
sono i professionisti molto gio-
vani appena iscritti all’albo o an-
cora praticanti che si trovano agli
albori della carriera professiona-
le, ma ci sono anche quegli avvo-
cati che, nonostante diversi anni
di esercizio professionale, di-
chiarano redditi molto bassi. La
professione forense è davvero
così poco remunerativa o è pre-
sente un’elevata evasione fiscale
e contributiva?
Per quanto riguarda gli avvocati
iscritti all’albo ma non alla Cas-
sa, dal confronto temporale
emerge il progressivo aumento
della proporzione di professioni-
sti che dichiarano redditi supe-
riori al limite previsto per la pro-
va dell’esercizio continuativo
della professione e il cui rag-
giungimento implica l’obbliga-
torietà di iscrizione alla Cassa.
Sembra quindi che sia crescente
la quota di avvocati che, avendo-
ne l’obbligo, ritardano l’iscrizio-
ne al proprio ente previdenziale.
Non è improbabile tuttavia che
ciò possa essere ricondotto al
crescente afflusso di nuovi
iscritti agli Albi e allo sfasamen-
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recupero di parte della perdita
subita lo scorso anno.
Si sottolinea che il reddito medio
della categoria, pari come si è vi-
sto a circa 46.470 euro, è a sua
volta una combinazione tra il red-
dito medio degli iscritti che di-
chiarano importi non superiori al
tetto, pari a circa 22.250 euro, e il
reddito medio degli iscritti con
redditi superiori al tetto, pari a

circa 211.740 euro; evidente è
quindi l’impatto che i redditi mol-
to elevati hanno sulla determina-
zione del reddito medio della ca-
tegoria.
Merita a questo punto ricordare
che le considerazioni fin qui svol-
te relative ai redditi dichiarati per
l’anno 2004, si basano sull’anali-
si dei dati provenienti da un cam-
pione delle dichiarazioni pervenu-

te alla Cassa. Tuttavia l’ampiezza
e la casualità del campione indu-
cono a ritenere che i risultati del-
l’analisi derivante dall’osserva-
zione dell’intero collettivo non si
discostino in maniera significati-
va da quelli ottenuti su base cam-
pionaria.
Attendiamo a questo punto il
completamento del processo di
acquisizione dei dati reddituali!

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Numero dichiarazioni/totale dichiarazioni pervenute

Classi di importo 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004

<= Minimo continuità 19,8% 20,5% 20,4% 20,2% 19,3% 18,5% 18,8%
Minimo continuità - reddito soggetto a contribuzione minima 12,2% 12,2% 12,4% 12,1% 11,9% 12,4% 12,3%
Reddito soggetto a contribuzione minima 37,0% 37,0% 37,9% 38,2% 39,6% 41,5% 40,0%
– metà del tetto contributivo 
Metà del tetto - tetto contributivo 16,3% 15,9% 15,5% 15,7% 15,8% 15,4% 15,9%
Tetto contributivo - € 500.000 14,3% 13,9% 13,3% 13,1% 12,5% 11,5% 12,2%
> € 500.000 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabella 1 - Distribuzione percentuale, per classi di importo, dei redditi IRPEF – Periodo di osservazione 1997-2004

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

Numero dichiarazioni/totale dichiarazioni pervenute

Classi di importo 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004

<= Minimo continuità 95,1% 93,8% 93,2% 90,7% 88,1% 89,3% 86,4%
Minimo continuità – reddito soggetto a contribuzione minima 2,5% 3,4% 3,6% 8,2% 5,4% 4,5% 6,9%
Reddito soggetto a contribuzione minima 1,9% 2,2% 2,6% 0,7% 5,2% 4,8% 5,8%
– metà del tetto contributivo
Metà del tetto – tetto contributivo 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 0,8% 0,6%
Oltre il tetto contributivo 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

% Monte reddituale/Totale reddito prodotto

Classi di importo 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004

<= Minimo continuità 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2%
Minimo continuità – reddito soggetto a contribuzione minima 2,4% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,6% 2,5%
Reddito soggetto a contribuzione minima 18,1% 18,2% 18,8% 18,3% 18,8% 20,7% 19,4%
– metà del tetto contributivo 
Metà del tetto – tetto contributivo 19,2% 18,8% 18,7% 18,3% 18,0% 18,6% 18,6%
Tetto contributivo – € 500.000 48,7% 47,8% 45,7% 44,4% 41,6% 39,1% 41,3%
> € 500.000 10,3% 11,4% 12,9% 15,2% 18,0% 17,8% 17,0%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabella 2 - Distribuzione percentuale, per classi di importo, del monte reddituale IRPEF – Periodo di osservazione 1997-2004

(segue)



275

LA PREVIDENZA FORENSE

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

% Monte reddituale/Totale reddito prodotto

Classi di importo 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004

≤ Minimo continuità 36,6% 34,4% 37,2% 32,7% 24,3% 24,2% 21,9%
Minimo continuità – reddito soggetto a contribuzione minima 9,6% 11,9% 13,2% 15,8% 12,0% 9,9% 13,0%
Reddito soggetto a contribuzione minima 15,4% 16,2% 19,5% 22,4% 25,3% 23,3% 22,9%
– metà del tetto contributivo
Metà del tetto – tetto contributivo 5,0% 5,9% 6,8% 4,4% 10,9% 9,8% 5,9%
Oltre il tetto contributivo 33,4% 31,6% 23,2% 24,8% 27,5% 32,9% 36,2%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Anno di produzione 1997

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

Redditi non superiori € 1.208.106.188 € 19.124 63.173 85,2% 41,0%
al tetto contributivo
Redditi superiori € 1.740.529.406 € 159.200 10.933 14,8% 59,0%
al tetto contributivo
Totale € 2.948.635.594 € 39.789 74.106 100% 100%

Anno di produzione 1998

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

Redditi non superiori € 1.321.804.395 € 19.562 67.569 85,6% 40,7%
al tetto contributivo
Redditi superiori € 1.928.608.067 € 169.682 11.366 14,4% 59,3%
al tetto contributivo
Totale € 3.250.412.462 € 41.178 78.935 100% 100%

Anno di produzione 1999

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

Redditi non superiori € 1.437.371.502 € 19.781 72.666 86,2% 41,3%
al tetto contributivo
Redditi superiori € 2.039.230.087 € 175.327 11.631 13,8% 58,7%
al tetto contributivo
Totale € 3.476.601.590 € 41.242 84.297 100% 100%

Anno di produzione 2000

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

Redditi non superiori € 1.543.004.220 € 20.249 76.203 86,3% 40,3%
al tetto contributivo
Redditi superiori € 2.284.743.907 € 188.355 12.130 13,7% 59,7%
al tetto contributivo
Totale € 3.827.748.127 € 43.333 88.333 100% 100%

Anno di produzione 2002

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

Redditi non superiori € 1.818.616.135 € 21.310 85.342 86,7% 40,3%
al tetto contributivo
Redditi superiori € 2.692.263.675 € 205.140 13.124 13,3% 59,7%
al tetto contributivo
Totale € 4.510.879.809 € 45.812 98.466 100% 100%

Tabella 3 - Confronto redditi dichiarati entro il tetto contributivo e oltre il tetto contributivo periodo di osservazione 1997-2004

(segue)

(continua)
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Anno di produzione 2003

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

Redditi non superiori € 2.016.204.223 € 21.770 92.614 87,9% 43,0%
al tetto contributivo
Redditi superiori € 2.668.077.129 € 208.525 12.795 12,1% 57,0%
al tetto contributivo
Totale € 4.684.281.352 € 44.439 105.409 100% 100%

Anno di produzione 2004 (dati campionari)

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

Redditi non superiori € 22.250 90.526 87,0% 41,7%
al tetto contributivo
Redditi superiori € 211.740 13.526 13,0% 58,3%
al tetto contributivo
Totale € 46.470 104.052 100% 100%

(continua)



P
PREVIDENZA 
avvocatura europea

278

PLA PREVIDENZA FORENSE

I. Cenni storici della Cassa
di Previdenza 
e Assistenza Forense
francese

La Cassa di Previdenza e Assi-
stenza Forense francese, la «Cais-
se nationale des Barreaux fran-
çais» (di seguito “CNBF”) è stata
creata nel 1948 come sezione del-
la cassa nazionale di previdenza
delle professioni liberali. Nel
1954, la CNBF si è distaccata dal-
la cassa nazionale di previdenza
delle professioni liberali per assu-
merne uno statuto autonomo.
Oggi, la CNBF è un organismo di
diritto privato1, investito di fun-
zioni di natura pubblicistica, e
soggetta al controllo dei ministeri
della sicurezza sociale, del bilan-
cio e della giustizia. La Cassa
francese, il cui statuto è promul-
gato da decreto ministeriale, è di-
sciplinata dal codice della sicu-
rezza sociale (articoli L 723-1 e
seguenti).
La CNBF gestisce dal 1962 il re-
gime previdenziale obbligatorio
relativo ai rischi di invalidità e de-
cesso; dal 1978 il regime comple-
mentare, integrato nel 1988 da un
meccanismo facoltativo di adesio-
ne supplementare. Dal 1994, la
CNBF è abilitata alla gestione di
un regime previdenziale a capita-
lizzazione.
Tutti i 45.000 avvocati francesi2,

(indipendentemente dal loro sta-
tuto di “avvocati impiegati” o “li-
beri”) sono obbligatoriamente
iscritti alla CNBF3.
L’analisi seguirà con una breve
descrizione delle principali carat-
teristiche della CNBF, tra cui la
sua natura giuridica e le norme di
funzionamento (II.), nonché le
sue attività esclusive di raccolta
dei contributi e di distribuzione
delle indennità in ossequio ad un
principio fondamentale di solida-
rietà (III.), per terminare con ac-
cenni all’evoluzione dell’istituto
in Francia (IV.).

II. Regole generalmente
applicabili a tutte 
le gestioni dei rischi

La CNBF è gestita dagli avvocati
per gli avvocati, in un contesto di
tutela ministeriale. L’assemblea
generale della CNBF viene eletta
ogni sei anni da tutti gli avvocati
in attività e/o in pensione. L’as-
semblea è composta da 145 dele-
gati; elegge un consiglio di ammi-
nistrazione di 38 membri. Il con-
siglio elegge poi un Presidente (in
carica per 2 anni) e 8 vice-presi-
denti (in carica per un anno, rin-
novabile) – questi formano il “Bu-
reau”. Ogni anno, il consiglio di
amministrazione presenta all’as-
semblea generale il bilancio e ap-
prova la contabilità. L’assemblea

generale quindi vota ogni anno
l’ammontare dei contributi e delle
prestazioni previdenziali. La deli-
bera dell’assemblea sarà esecuti-
va solo dopo non-opposizione da
parte dei Ministeri competenti, ai
quali sarà comunicata la delibera
in via preventiva.

A. Obbligatorietà d’iscrizione
alla CNBF

Tutti gli avvocati iscritti ad un or-
dine francese sono obbligatoria-
mente affiliati alla CNBF. Si trat-
ta di un obbligo che si applica in-
dipendentemente dalla portata o
natura dell’attività professionale
dell’avvocato. In altre parole, un
avvocato si considera iscritto, e
quindi tenuto al versamento di un
minimo di contributi, anche se
non ha reddito e anche se esercita
parallelamente una funzione com-
patibile all’esercizio della profes-
sione (insegnamento, assistente
parlamentare, ecc.).

B. Il versamento dei contributi

L’ ammontare dei contributi può
essere fisso o calcolato sulla base
dei redditi professionali percepiti
nel corso dell’anno civile antece-
dente l’anno d’esigibilità dei con-
tributi o nel corso del secondo an-
no antecedente.
L’obbligo di versamento dei con-
tributi si fonda su principi di col-

Un’introduzione 
alla Cassa di Previdenza 
e Assistenza Forense francese
Dopo la pubblicazione dei dati sulla professione dell’avvocato in Francia, 
fatta nel numero precedente della rivista, pubblichiamo ora 
una relazione informativa sulla Previdenza Forense francese.

a cura di Gilles Not e Martina Barcaroli



279

LA PREVIDENZA FORENSE

forma societaria ha indotto la
CNBF a riconsiderare, ai fini del
calcolo dei contributi, la defini-
zione, per esempio, delle modali-
tà di integrazione dei dividendi
distribuiti da queste società6.

III. Una breve disamina
dei regimi pensionistici
e previdenziali gestiti
dalla Cassa francese

A differenza del meccanismo pre-
videnziale italiano, in Francia la
Cassa Forense applica un sistema
di erogazione contributivo. Esi-
stono tre tipologie di regime so-
ciale per gli esercenti della pro-
fessione legale: il regime pensio-
nistico di base (A.), quello com-
plementare (B.), ed un regime di
tipo solidaristico a carattere previ-
denziale (C.). 

A. Il regime pensionistico di base

Il primo tipo di regime sociale ge-
stito dalla CNBF è quello pensio-
nistico detto «di base»: la pensio-
ne di cui beneficia l’avvocato va-
ria in funzione del numero dei tri-
mestri di assicurazione sociale
presso la CNBF ed è erogata per
compensare il versamento dei
contributi forfetari, calcolati in
funzione dell’anzianità7, e dei
contributi proporzionali calcolati
sui benefici percepiti durante il
penultimo anno civile (2%) – en-
tro un tetto massimo fissato nel
2006 a 235.550 €.8

Se all’avvocato è riconosciuto un
periodo d’assicurazione sociale
inferiore a 60 trimestri, la sua
pensione sarà calcolata pro-rata
sul numero dei trimestri convali-
dati sulla base di una somma an-
nuale di 2.956 €. Se, invece, al-
l’avvocato sono riconosciuti più
di 60 trimestri, egli beneficerà di
una pensione calcolata sulla base
di 14.545 € all’anno per 160 tri-

mestri di assicurazione sociale.
L’ avvocato avrà diritto alla liqui-
dazione dei propri diritti all’età di
60 anni. Tuttavia, l’ammontare
della pensione di base sarà ridotto
fino ad un massimo del 25% qua-
lora l’avvocato non dimostri un
periodo di assicurazione sociale
presso la CNBF (o ad altri organi-
smi di previdenza obbligatoria) di
almeno 160 trimestri.
A partire dai 65 anni, la pensione
dell’avvocato non potrà subire al-
cuna minorazione – indipendente-
mente dal numero dei trimestri
versati. La pensione di base potrà,
invece, subire delle maggiorazio-
ni qualora sussistano certe condi-
zioni e qualora l’avvocato conti-
nui la sua attività. In qualunque
caso, il diritto alla pensione esclu-
de l’iscrizione all’albo – anche
qualora l’avvocato sia abilitato ad
esercitare altre attività. 
Il regime pensionistico di base è
fondato su principi solidaristici –
permette infatti di riconoscere ai
fini della protezione sociale anche
periodi durante i quali non vi so-
no stati versamenti di contributi –
questi sono, invece, calcolati ai fi-
ni pensionistici come periodi di
assicurazione sociale. A questo si
aggiungono, le esenzioni per chi
versa in stato di bisogno, per il tri-
mestre di maternità, per periodi di
creazione d’impresa, per casi di
disoccupazione dell’avvocato im-
piegato, per periodi di invalidità
temporanea, ecc.
La professione d’avvocato è parti-
colarmente legata a questo siste-
ma di ripartizione solidale. Una
caratteristica che ha sempre con-
tribuito all’indipendenza della
CNBF, le cui regole sono parzial-
mente differenti da quelle appli-
cate dalle altre casse di previden-
za delle professioni liberali. 
Sempre in ambito del regime pen-

leganza e di probità propri del
giuramento dell’avvocato. In que-
sto contesto, si fondano delle re-
gole di impostazione deontologi-
ca: l’avvocato moroso nei paga-
menti dei contributi può essere
omesso dall’Ordine di apparte-
nenza4, l’avvocato che volontaria-
mente si astiene dal versare i con-
tributi può essere perseguito di-
sciplinarmente. Anche le modalità
della raccolta dei contributi pre-
sentano delle particolarità: il tito-
lo esecutivo a seguito di un proce-
dimento contro l’avvocato ina-
dempiente è emesso dal Primo
Presidente della Corte di Appello
competente, previo parere del
Procuratore Generale della Corte.
Esistono inoltre delle disposizioni
di ausilio agli avvocati in difficol-
tà: esenzione dal pagamento di
contributi fissi (si tratta di disposti
adattati alla fattispecie di cui ne è
competente una particolare com-
missione della Cassa composta
dai membri del consiglio di am-
ministrazione), fissazione dei ter-
mini per il pagamento. Dal 1°
gennaio 2006, gli avvocati posso-
no beneficiare della procedura
concorsuale in caso di fallimento.

C. I contributi versati dalle
strutture di esercizio

Le strutture di esercizio profes-
sionale sono iscritte alla CNBF.
Infatti, dal 1993, gli avvocati pos-
sono raggrupparsi in strutture di
esercizio a forma societaria. Si
tratta di persone giuridiche tenute
al versamento di contributi equi-
valenti ai diritti c.d. di contenzio-
so (droits de plaidoirie)5 calcolati
in funzione al numero degli avvo-
cati associati e degli avvocati im-
piegati; tali strutture sono anche
tenute, a stregua di datore di lavo-
ro, a versare i contributi degli av-
vocati impiegati. L’esercizio in
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sionistico di base, occorre anche
precisare che la CNBF partecipa
al sistema nazionale della com-
pensazione tra le casse di previ-
denza c.d. «compensazione de-
mografica»: le casse che hanno un
maggior numero di contribuenti
rispetto al numero dei pensionati
contribuiscono al finanziamento
delle casse che, invece, presenta-
no un numero maggiore di pen-
sionati rispetto al numero dei con-
tribuenti. Nel 2004 la CNBF ha
versato a titolo di compensazione
demografica 52,790 milioni di eu-
ro (contro i 48,811 milioni di eu-
ro9 nel 2003).

B. Il regime di protezione socia-
le complementare

Dal 1978, gli avvocati beneficia-
no anche di regime pensionistico
complementare che si aggiunge
alla rendita pensionistica di base.
Dietro il versamento dei contribu-
ti calcolati sui benefici dell’anno
civile precedente (nei limiti dei
due tetti massimi successivi10),
l’avvocato può vedersi accreditati
un certo numero di punti propor-
zionale all’ammontare dei contri-
buti versati. Alla fine della carrie-
ra, e a partire dai 60 anni, l’avvo-
cato può scegliere di convertire
l’ammontare dei punti così cumu-
lati in una rendita calcolata in fun-
zione del valore di tali punti fissa-
to ai fini pensionistici11 (si applica
tuttavia lo stesso principio di ab-
battimento previsto per il regime
di base, ovvero fino ad un massi-
mo del 25% della pensione).
Sempre su base volontaria, l’av-
vocato può scegliere di versare
dei contributi supplementari. Egli
può inoltre optare per un tasso
supplementare di tali contributi
pari a 2,60, 6,40 oppure 9,20%.
Tuttavia, la scelta di applicare un
tasso supplementare è irreversibi-

le e irrevocabile. I tassi supple-
mentari si applicano alla seconda
parte imponibile; questo permet-
terebbe all’avvocato, che abbia
sottoscritto il regime supplemen-
tare, di non dover versare i contri-
buti supplementari in caso in cui i
suoi redditi diminuiscono.

C. I regimi di natura solidaristi-
ca: invalidità e decesso

La Cassa francese gestisce anche i
rischi di invalidità e di decesso
degli avvocati non-impiegati. Si
tratta di un regime di tipo solida-
ristico finanziato dal versamento
di uno specifico contributo da
parte dell’avvocato e da ciascun
ordine locale12.

1. Pensione di invalidità
Tale meccanismo permette di ga-
rantire all’avvocato un’indennità
giornaliera a partire dal novantu-
nesimo giorno di inattività profes-
sionale (e entro un massimo di tre
anni), il cui ammontare è nel 2006
di 61 € al giorno. I primi novanta
giorni di inattività professionale
sono, invece, indennizzati da un
altro organismo, indipendente
dalla CNBF (ovvero, l’Associa-
tion de Prévoyance des Barreaux
Français, qui est financée par les
ordres). 
Superati i primi tre anni di inatti-
vità professionale, la Cassa fran-
cese verserà una pensione d’inva-
lidità in caso di incapacità perma-
nente. Come nel caso dell’inatti-
vità temporanea, la pensione d’in-
validità permanente sarà accorda-
ta solo qualora si tratti di incapa-
cità totale all’esercizio della pro-
fessione: l’avvocato, in altre paro-
le, dovrà dimostrare di aver cessa-
to qualsiasi attività, consultazio-
ne, contenzioso. Non esistono ad
oggi forme d’indennizzazione per
incapacità parziale.

2. Pensione ai superstiti in caso di
decesso
In caso di decesso dell’avvocato, la
Cassa può versare, su specifica do-
manda, un’indennità al coniuge su-
perstite o ai suoi precedenti coniugi
divorziati e non risposati (pro-rata
rispetto alla durata di ciascun ma-
trimonio). Il matrimonio dovrà du-
rare almeno cinque anni e l’avvoca-
to deceduto dovrà aver compiuto
50 anni – salvo in caso di prole13. 
Qualora il decesso avvenga in pe-
riodo di attività professionale, il
coniuge superstite avrà diritto a
un’indennità variabile a seconda
della natura del decesso: 34.302 €

in caso di decesso dovuto a malat-
tia, 68.603 € in caso di incidente.
È interessante notare che tali in-
dennità ammontano in un diritto
del superstite e non sono, in quan-
to tali, soggette al regime delle
successioni. All’avvocato non è
data alcuna possibilità di sceglie-
re i beneficiari né l’ammontare
dell’indennizzo: l’unico avente
diritto è il coniuge superstite e, a
titolo esclusivamente sussidiario,
i suoi discendenti o ascendenti14.

3. Regime di capitalizzazione
(“AVOCAPI”)
La CNBF gestisce, in fine, un re-
gime pensionistico a capitalizza-
zione, creato nel 1995 («AVOCA-
PI») prevedendo regole specifi-
che: contributi minimi e massimi
per ogni anno in funzione dell’op-
zione scelta dal contribuente, cu-
mulo dei punti guadagnati nel cor-
so di tutta l’attività professionale
in funzione dei contributi versati e
del rendimento di tali opzioni, tra-
sformazione in rendita (e non in
capitale) a partire dai 65 anni.

IV. L’avvenire della Cassa
francese

L’ evoluzione della CNBF nei
prossimi anni è chiaramente lega-
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Note
1 Il personale della Cassa francese non è
costituito da avvocati. Alla CNBF si ap-
plica un regime di diritto privato, che si
estende anche al suo direttore che viene
nominato dal consiglio di amministra-
zione previa autorizzazione ministeriale.
I delegati e gli amministratori della Cas-
sa, compreso il suo presidente, sono in-
vece avvocati in attività o in pensione;
questi non possono essere remunerati
(percepiscono un modesto indennizzo
per il perduto guadagno ed un rimborso
delle spese).
2 Gli avvocati iscritti all’Ordine di Parigi
sono 19.000, ovvero il 42% di tutti gli av-
vocati francesi; a Lione gli avvocati
iscritti sono 2.091, a Nanterre sono
1.785, a Marsiglia sono 1.532, e a Nizza
sono 878.
3 Dal 1° gennaio 1992, gli avvocati fran-
cesi possono esercitare la professione in
qualità di impiegati – a condizione che il
datore di lavoro sia una struttura profes-
sionale di esercizio o un altro avvocato
esercente a titolo individuale. Gli avvo-
cati c.d. impiegati (al 10 maggio 2006
sono 3.185) sono anch’essi iscritti alla
CNBF ma esclusivamente per le presta-
zioni pensionistiche e non anche assi-
stenziali che, invece, rilevano del regime
generale degli impiegati; i loro contribu-
ti sono pagati direttamente dal datore di
lavoro – questi contributi sono dedotti al
40% dal salario dell’avvocato.
4 L’omissione dall’albo non è una misura
disciplinare – comporta semplicemente
l’interdizione di esercitare la professio-
ne. L’avvocato puo’ riescriversi dopo
aver saldato gli addebiti.
5 Si tratta di un canone fisso di 8,84 € che
gli avvocati dovranno recuperare dal
cliente ogni qualvolta l’avvocato lo rap-
presenti davanti a determinate giurisdi-
zioni. Qualora intervenga a titolo di gra-
tuito patrocinio, lo stato francese incas-
sa questo canone e lo versa alla CNBF. I
canoni pagati dai clienti agli avvocati
sono incassati dagli Ordini locali di ap-
partenenza e poi riversati alla CNBF. In
ossequio al principio di eguaglianza del-
la professione, gli avvocati che eserciti-
no in via stra-giudiziale hanno l’obbligo
di versare un canone di eguale ammon-
tare. L’obiettivo è quello di fare in modo
che i droits de plaidoirieed il canone

equivalente permettano di finanziare un
terzo del regime pensionistico di base.
6 In una decisione del maggio 1999, la
Corte d’Appello di Aix-en-Provence ha
riconosciuto che i dividendi distribuiti da
una società di avvocati consistono in
reddito derivante dall’esercizio della
professione e, in quanto tali, soggetti al-
la disciplina ai fini pensionistici. Occor-
re, inoltre precisare che in Francia, le so-
cietà degli avvocati possono aver per og-
getto solo l’attività della professione fo-
rense. 
7 L’ammontare dei contributi è ridotto nel
corso dei 5 primi anni d’iscrizione.
8 La pensione di base è anche finanziata
dai c.d. «droits de plaidoirie». 
9 I fondi versati dai regimi pensionistici a
demografia favorevole (impiegati nel set-
tore privato, le professioni liberali, gli
avvocati, la funzione pubblica, regiona-
le, ecc.) contribuiscono a finanziare i re-
gimi pensionistici deficitari (gli agricol-
tori, i commercianti, gli artigiani, il cle-
ro, ecc.).
10 Nel 2006, i contributi sono pari al 3%
dei redditi 2005 compresi tra 1 € e
34.600 € più 6% di quella parte dei red-
diti compresi tra 34.600 € e 138.400 €.
11 Nel 2006, un punto ai fini pensionistici
vale 6,9159 € di contributi versati; il va-
lore del punto per il calcolo della pen-
sione nel 2006 è pari a 0,82 €.
12 I contributi totali nel 2006 è di 216 €
all’anno per tutti gli avvocati del primo,
secondo, terzo e quarto anno di eserci-
zio, poi è di 298 € all’anno. Tali contri-
buti sono unicamente forfetari.
13 L’indennità al coniuge superstite è pa-
ri al 50% dei diritti acquisiti dal de cujus
a titolo di pensione di base e al 60% dei
diritti acquisiti nell’ambito del regime
complementare.
14 I discendenti superstiti hanno diritto
alla pensione in caso di decesso, oltre
che a un indennizzo fino all’età di 21 an-
ni o 25 anni in caso di proseguimento de-
gli studi (e senza limiti d’età qualora si
tratti di persone handicappate). La pen-
sione del discendente superstite è calco-
lata in funzione di un quarto dei punti di
pensione complementare dell’avvocato
defunto e di un quarto dell’ammontare
della pensione di base massima (oppure
ad un minimo di 3.636 € all’anno per
ciascuno).

ta al suo grado di autonomia ri-
spetto agli altri regimi pensioni-
stici e all’andamento demografico
della professione in Francia.
Sul piano istituzionale, vi è una
tendenza a raggruppare i diversi
regimi sociali dei lavoratori auto-
nomi in un unico organismo. Ne
deriva, infatti, il raggruppamento
ai fini della gestione dei rischi per
malattia ad un unica cassa, detta
la Caisse Maladie des Professions
Libérales (a partire dal 1° gennaio
2006). Lo stesso per il regime
pensionistico degli artigiani e
commercianti. Solo le professioni
liberali e gli avvocati sono riusci-
ti a mantenere autonoma la loro
cassa di previdenza sociale. 
Allo stesso tempo, occorre consta-
tare che, a fronte dei circa duemila
avvocati iscritti ogni anno, si pro-
spetta una maggiore diversità nel
percorso professionale – questo è
stato anche il motivo per il quale il
legislatore francese ha permesso
dal 21 agosto 2003 la totalizzazio-
ne dei regimi pensionistici appar-
tenenti a casse differenti ma facen-
ti capo ad un solo contribuente. 
Si prevede così nei prossimi anni
un’evoluzione sul calcolo dei tri-
mestri di assicurazione sociale
che garantiscano una pensione
completa che corrisponde oggi a
un’assicurazione sociale pari a
160 trimestri – ma che domani,
forse, si estenderà a 165 o più tri-
mestri.
In fine, due fenomeni di carattere
demografico non possono essere
ignorati: la femminizzazione del-
la professione e l’aumento dell’e-
tà di inserimento nella professio-
ne, da cui segue un inevitabile im-
patto sulla durata della carriera
professionale e della prestazione
dei servizi sociali. 
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Sul numero 2/2006 della rivista
La Previdenza Forense è stata
pubblicata una sintesi di un’anali-
si statistica sulle caratteristiche
economiche, demografiche e so-
ciali dell’avvocatura francese rea-
lizzata dall’Osservatorio statistico
istituito nell’ambito del Consiglio
Nazionale dell’ordine degli avvo-
cati francesi.
Questo studio rappresenta una ve-
ra e propria “radiografia della
professione d’avvocato”, così co-
me è stata definita nella presenta-
zione al lavoro, in cui è possibile
desumere, in modo organico e se-
condo schemi d’analisi temporale
e territoriale, informazioni sulle
modalità d’esercizio della profes-
sione, sulla formazione professio-
nale, sui redditi professionali pro-
dotti dagli avvocati che svolgono

l’attività sul territorio francese.
Avendo apprezzato il valore scien-
tifico di detto lavoro, soprattutto
per aver saputo fornire indicatori
utili ad alimentare riflessioni e a
sfatare luoghi comuni sullo stato
della professione francese, si è
pensato di utilizzarlo per proporre
un lavoro di comparazione con la
realtà professionale italiana.
È prassi ormai consolidata pubbli-
care sulle pagine della nostra rivi-
sta una serie di informazioni sugli
avvocati iscritti alla cassa e/o agli
albi, sui loro redditi, su come si dis-
tribuiscono in base all’età anagrafi-
ca, in base al sesso e all’anzianità
professionale, oppure per disloca-
zione territoriale. Raramente però,
a causa di una mancanza di infor-
mazioni organiche riguardanti la
professione all’estero, si è avuta

l’opportunità di effettuare analisi
comparative con le caratteristiche
dell’avvocatura di altri paesi.
Da una prima analisi comparativa
emerge una rilevante disparità nu-
merica tra i professionisti presenti
nei due paesi; malgrado la profes-
sione di avvocato, sia in Francia
che in Italia, abbia mostrato negli
ultimi anni una fortissima crescita
demografica rispetto ad altre atti-
vità liberali più stazionarie, nel
nostro paese il numero dei profes-
sionisti iscritti agli albi forensi ri-
sulta essere superiore di ben quat-
tro volte rispetto a quello degli av-
vocati iscritti nell’albo francese.
Difatti al 31.12.2004 in Italia era-
no presenti 158.478 avvocati
iscritti agli albi contro i 36.854
avvocati (43.977 compresi i 7.123
praticanti) presenti in Francia.

Tabella 1 - Evoluzione numero iscritti agli Albi forensi. Distribuzione per sesso

Femmine Maschi Totale % Femmine % Maschi

1981 3.077 43.543 46.620 6,6% 93,4%
… … … … … …

1985 4.446 43.881 48.327 9,2% 90,8%
… … … … … …

1989 5.568 47.459 53.027 10,5% 89,5%
… … … … … …

1993 15.418 54.346 69.764 22,1% 77,9%
1994 17.879 57.559 75.438 23,7% 76,3%
1995 21.022 62.068 83.090 25,3% 74,7%
1996 23.300 63.639 86.939 26,8% 73,2%
1997 26.024 68.265 94.289 27,6% 72,4%
1998 29.339 70.453 99.792 29,4% 70,6%
1999 34.483 75.335 109.818 31,4% 68,6%

(segue)

Confronto con gli avvocati francesi
Nel numero scorso abbiamo pubblicato la relazione del CCBE francese 
sull’esercizio della professione in Francia. Ora facciamo qualche confronto 
con l’avvocatura italiana sui dati più interessanti.

di Giovanna Biancofiore
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Nel periodo di osservazione con-
siderato nel lavoro dell’Osserva-
torio francese (vedi La Previden-
za Forense n. 2/2006 pag. 134
tab. 1), 1997-2004, l’avvocatura
francese è passata da circa
33.000 professionisti presenti nel
1997 a 42.609 iscritti agli albi
nel 2004, con un aumento com-
plessivo del 29,1% e quindi una
crescita media annua del 3,6%;
in Italia invece, nello stesso pe-
riodo, gli avvocati iscritti all’al-
bo sono passati da circa 94.000
del 1997 a 158.772 del 2004,
mostrando quindi un aumento
complessivo di circa il 68% pari
a un tasso di crescita medio an-

Così come risulta dalla Tabella 1 e
dal Grafico 1, infatti, nell’ultimo
ventennio il numero di donne
esercenti la professione è passato
da un totale di circa 3.000 unità
per l’anno 1981, pari al 6,6% del
totale degli iscritti, a un numero di
oltre 33.000, pari al 33,7% del to-
tale di iscritti per l’anno 2002.

La proporzione è ancora oggi a
vantaggio dei professionisti di
sesso maschile ma ciò è indubbia-
mente il risultato di un passato,
non troppo remoto, caratterizzato
da uno scarso accesso alla profes-
sione per le donne. 
Oggi però le cose stanno profon-
damente cambiando e non è im-

probabile che in breve la distribu-
zione tra i due sessi diverrà in Ita-
lia molto simile a quella oggi rile-
vata nell’avvocatura francese, vi-
sto che tra i praticanti e tra le
nuove generazioni di avvocati che
si iscrivono agli albi la proporzio-
ne tra uomini e donne è sicura-
mente favorevole a queste ultime.

nuo dell’8,5%. Oltre il doppio di
quello francese!
Questo significa, come sottolinea-
to in altre occasioni, che l’avvoca-
tura è costituita da una popolazio-
ne giovane ed è presumibile che
ancora per qualche anno sarà inte-
ressata da consistenti afflussi di
altri giovani professionisti. A cau-
sa di questa grande quantità di
nuovi ingressi, si sta inoltre verifi-
cando un fenomeno di una mag-
giore femminilizzazione della
professione. 
L’ osservatorio ha messo in evi-
denza infatti come in Francia la
distribuzione tra i due sessi è oggi
molto vicina alla parità, difatti ri-

sulta che nel 2003 il 47,3% degli
avvocati iscritti agli albi era di
sesso femminile, mentre, tra i pra-
ticanti, questa proporzione è mol-
to più alta e vicina al 60%.
Anche in Italia, come per gli av-
vocati francesi, la rilevante cresci-
ta è dovuta all’entrata nella pro-
fessione di molti giovani ed in
particolare di giovani donne.
Dagli archivi informatici della
Cassa Forense risulta infatti che,
oltre ad un aumento notevole del
numero complessivo di professio-
nisti iscritti agli albi forensi, è
sempre più consistente la propor-
zione di avvocati di sesso femmi-
nile sul totale dei professionisti.

Femmine Maschi Totale % Femmine % Maschi

2000 40.098 79.240 119.338 33,6% 66,4%
2001 44.788 84.283 129.071 34,7% 65,3%
2002 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2003 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2004 60.968 97.804 158.772 38,4% 61,6%

(continua)

Grafico 1 

Distribuzione % M/F

Femmine

al 31.12.1981
7% 38%

93% 62%

al 31.12.2004

Maschi
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In Italia l’età media degli avvocati
e molto simile a quella dei colleghi
francesi, come mostra la tabella
che segue, con una differenza di
oltre cinque anni tra i due sessi.

L’enorme afflusso di nuovi pro-
fessionisti ha fatto sì che la pro-
fessione sia considerata ancora
molto giovane con un’età media
estremamente bassa.

■ ■ ■ 

Volendo confrontare la richiesta
di servizi legali nei due paesi,
passiamo ad analizzare il numero
di avvocati esercenti sul territorio
in rapporto alla densità della po-
polazione; dalla Tabella 3 si rileva
che in Italia operano circa 270 av-
vocati ogni centomila abitanti con
maggiore concentrazione nelle re-
gioni del centro – sud, in partico-
lare nel Lazio (405) in Calabria
(445) Campania e Puglia (rispetti-

vamente 383, 384). Nei territori
francesi la distribuzione degli av-
vocati mostra una maggiore con-
centrazione in particolare nella
zona de L’Ile de France (la regio-
ne che comprende Parigi) con 190
avvocati ogni centomila abitanti,
ma trattasi di una situazione ano-
mala rispetto al resto del paese
dove la richiesta di professionisti
sembrerebbe essere notevolmente
inferiore con circa 70 avvocati
ogni centomila abitanti.

Inoltre, facendo riferimento alla
presentazione del lavoro sull’av-
vocatura francese (n. 2/2006 pag.
123) la Cassa Forense francese in-
dicava che nell’anno 2003 gode-
vano di una copertura previden-
ziale, perché iscritti alla cassa di
previdenza, ben il 97% degli av-
vocati esercenti in Francia. Per-
tanto la quasi totalità dei profes-
sionisti francesi versa contributi
previdenziali e può contare su
prestazioni previdenziali e assi-
stenziali.
Se confrontiamo tale dato con la
situazione italiana notiamo che il
livello di copertura è effettiva-
mente molto alto, visto che in Ita-
lia tale rapporto invece si attesta
intorno al 70%!
Nella Tabella 3, il rapporto tra gli
iscritti alla Cassa e gli iscritti agli
Albi indica quanti, ogni cento av-
vocati iscritti agli Albi forensi, so-
no anche iscritti alla Cassa di pre-

Italia Francia

Femmine 38,7 38,9
Maschi 44,7 44,5
Totale 42,3 41,9

Tabella 2 - Età media avvocati

Tabella 3 - Confronto iscritti Albi/iscritti Cassa; popolazione italiana

Regioni Iscritti Cassa Iscritti Albi Rapporto Popolazione N. avvocati
al 31.12.2004 al 31.12.2004 iscritti Cassa/ italiana ogni 100.000

iscritti Albi al 31.12.2004

Piemonte 5.541 6.586 84% 4.330.172 152
Valle D’Aosta 115 134 86% 122.868 109
Lombardia 17.543 19.806 89% 9.393.092 211
Liguria 4.018 5.016 80% 1.592.309 315
Trentino-Alto Adige 1.099 1.196 92% 974.613 123
Veneto 6.627 7.555 88% 4.699.950 161
Friuli-Venezia Giulia 1.512 1.704 89% 1.204.718 141
Emilia-Romagna 7.479 9.314 80% 4.151.369 224
Toscana 6.358 7.553 84% 3.598.269 210
Umbria 1.483 2.080 71% 858.938 242
Marche 2.676 3.594 74% 1.518.780 237
Lazio 15.425 21.341 72% 5.269.972 405
Abruzzo 2.623 4.022 65% 1.299.272 310
Molise 616 1.157 53% 321.953 359
Campania 12.887 22.195 58% 5.788.986 383
Puglia 9.199 15.622 59% 4.068.167 384
Basilicata 1.116 1.821 61% 596.546 305
Calabria 4.728 8.950 53% 2.009.268 445
Sicilia 8.484 15.993 53% 5.013.081 319
Sardegna 2.344 3.133 75% 1.650.052 190
Italia 111.873 158.772 70% 58.462.375 272
Nord 43.934 51.311 86% 26.469.091 194
Centro 25.942 34.568 75% 11.245.959 307
Sud e Isole 41.997 72.893 58% 20.747.325 351
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videnza e fornisce l’indicazione
di quanto è diffusa la copertura
previdenziale all’interno della ca-
tegoria forense.
In Italia iscriversi alla cassa di
previdenza categoriale è obbliga-
torio per gli iscritti all’albo pro-
fessionale, ma tale obbligo scatta
solo se si svolge l’attività profes-
sionale con continuità.
Se tutti gli avvocati iscritti all’al-
bo esercitassero la professione
con continuità l’obbligo di iscri-
zione alla Cassa scatterebbe per
tutti gli iscritti e di conseguenza
l’indicatore sarebbe vicino al
100%.
Sulla base dei dati 2004 la per-
centuale di professionisti iscritti
alla Cassa di previdenza è in me-
dia pari al 70%. Tale dato è tut-
t’altro che confortante in quanto
evidenzia la presenza di una fa-
scia consistente di chi attualmen-
te non gode di alcuna copertura
previdenziale.
Si sottolinea inoltre, con una cer-
ta preoccupazione, che il livello
medio di copertura previdenziale
oggi raggiunto dall’avvocatura
italiana ha subito negli ultimi an-
ni una progressiva diminuzione
come mostra la tabella riepilogati-
va qui di seguito riportata.

Tranne per l’anno 1995, interessato
da un differente criterio di rileva-
zione dei dati, si osserva infatti un
calo progressivo della proporzione
degli iscritti agli albi che risultano
essere anche iscritti alla Cassa.

Visto l’elevato numero di iscritti
agli albi italiani, rispetto a quello
dei francesi, non si può immagi-
nare un livello di copertura vicino
al 100, ma si può ritenere che li-
velli vicini al 90% potrebbero es-
sere soddisfacenti per garantire un
efficace sistema di copertura pre-
videnziale; si assiste invece ad un
fenomeno di un rapporto di coper-
tura che tende a diminuire e che
potrebbe scendere al di sotto del-
l’attuale 70% e se così fosse sa-
rebbe opportuno prestare la mas-
sima attenzione e un’approfondita
analisi.
Un livello di copertura così basso
è dovuto, oltre alla presenza di un
non trascurabile numero di avvo-
cati iscritti all’albo che non eserci-
ta affatto la professione o la eser-
cita in modo assolutamente margi-
nale, ad un considerevole afflusso
di nuovi giovani iscritti portatori
di redditi molto bassi e comunque
inferiori ai limiti previsti per stabi-
lire la presenza di continuità pro-
fessionale (da cui deriva l’obbligo
di iscrizione alla cassa).
I dati della Tabella 3 rivelano
inoltre evidentissime differenze
del rapporto iscritti cassa/iscritti
albi a livello territoriale. Si va dai
livelli mostrati dai distretti di
Trento 92%, Milano 90%, al 47%
dell’ordine di Catania.
All’interno delle macro aree terri-
toriali il dato mostra una relativa
omogeneità mentre esiste una no-
tevole differenza tra un’area e
l’altra.
L’86% è in media la percentuale
di avvocati residenti in una regio-
ne del nord che godono di una co-
pertura previdenziale da parte del-
la Cassa, la percentuale scende al
74% per gli iscritti delle regioni
del centro e si riduce ulteriormen-
te ad un livello del 57% per i pro-
fessionisti residenti al sud.

Infatti le motivazioni del fenome-
no, sopra individuate, si manife-
stano in prevalenza negli ordini
delle regioni del centro – sud.

■ ■ ■ 

Per completare l’analisi non pote-
va mancare qualche riflessione
derivante dal confronto della red-
ditività mostrata dalla categoria
forense nei due paesi.
Il livello di reddito raggiunto da
una categoria professionale costi-
tuisce un indicatore molto signifi-
cativo in termini di quota di ric-
chezza prodotta nel paese e può
essere rappresentativa del livello
di richiesta di servizi da parte del-
la collettività (v. Tabelle 4 e 5).
Nelle due tabelle è riportata l’e-
voluzione del monte reddituale e
del reddito medio prodotto, ri-
spettivamente dagli avvocati
francesi e italiani, nel periodo
1989-2003. Dal confronto dei
monti reddituali interamente pro-
dotti si desume che l’avvocatura
italiana ha mostrato, nel periodo
di osservazione considerato, una
crescita di gran lunga superiore e
quella mostrata dai colleghi fran-
cesi, difatti, come risulta nella
Tabella 4 e nella Tabella 5, si è
partiti nell’anno 1989 da un li-
vello di reddito complessivo
molto simile, 914 milioni di euro
circa prodotti dall’avvocatura
italiana e 912 milioni di euro per
la Francia, mentre nell’anno
2003 il monte reddituale italiano
si è quintuplicato, in termini no-
minali, rispetto al dato di parten-
za raggiungendo circa 4.684 mi-
lioni di euro, il reddito prodotto
dai francesi è pari a 2.580 milio-
ni di euro diventando tre volte
tanto il valore iniziale (il parago-
ne deve essere fatto tenendo con-
to che nell’anno di partenza nei
due paesi erano in vigore diffe-
renti monete).

Anno Rapporto 
% medio 

Iscritti Cassa/
Iscritti Albo

1995 69%
1997 76%
1999 75%
2001 73%
2004 70%
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rare la presenza di una maggior
crescita nel livello del reddito
professionale mediamente perce-
pito che non dipende dalla nume-
rosità.
Il reddito medio dei professionisti
francesi nel 1989 era, espresso in
moneta del 2003, pari a euro
65.380, mentre nel 2003 era pari a
64.435; esso è pertanto in termini
reali rimasto invariato, invece il
reddito medio italiano, passando
da 38.880 euro del 1989 a 44.444
euro del 2003, ha mostrato un in-

cremento reale del 14,3%, pari a
una crescita media annua dell’1%.
Pertanto negli ultimi anni in Italia
la redditività della professione fo-
rense ha ottenuto miglioramenti
più elevati rispetto ai colleghi
francesi, malgrado questi ultimi
dichiarino mediamente un reddito
professionale più elevato.
In conclusione, i dati mostrano
che svolgere la professione foren-
se in Francia rende in media mol-
to più di quanto renda in Italia,
anche se questa considerazione

Tale fenomeno è in gran parte at-
tribuibile a un maggior numero di
avvocati presenti in Italia rispetto
alla Francia, difatti nell’anno
1989 erano presenti ben 53.027
avvocati italiani rispetto ai soli
18.076 francesi e, allo stesso mo-
do, nell’anno 2004 vi erano
158.772 avvocati italiani contro i
ben più pochi 40.052 avvocati
francesi; ovviamente una catego-
ria più numerosa produce un
monte complessivo di redditi più
elevato, tuttavia non si può trascu-

Tabella 4 - Evoluzione del monte reddituale Irpef avvocati italiani

Anno Numero Reddito Incremento Reddito medio Incremento % Reddito medio
di produzione professionisti complessivo % annuo del annuo annuo del rivalutato

Irpef monte reddituale reddito medio

1989 38.677 € 914.540.043 € 23.646 € 38.880
1990 43.299 € 1.146.973.056 25,4% € 26.490 12,0% € 41.052
1991 50.050 € 1.468.218.814 28,0% € 29.335 10,7% € 42.727
1992 51.540 € 1.720.898.772 17,2% € 33.390 13,8% € 46.185
1993 53.394 € 1.890.761.118 9,9% € 35.411 6,1% € 46.873
1994 54.647 € 2.072.434.077 9,6% € 37.924 7,1% € 48.314
1995 57.989 € 2.257.276.360 8,9% € 38.926 2,6% € 47.050
1996 67.248 € 2.578.044.619 14,2% € 38.336 -1,5% € 44.598
1997 74.106 € 2.948.635.594 14,4% € 39.789 3,8% € 45.515
1998 78.935 € 3.253.966.468 10,4% € 41.223 3,6% € 46.321
1999 84.297 € 3.476.601.590 6,8% € 41.242 0,0% € 45.613
2000 88.333 € 3.827.748.127 10,1% € 43.333 5,1% € 46.711
2001 92.528 € 4.147.856.131 8,4% € 44.828 3,4% € 47.051
2002 98.466 € 4.510.879.809 8,8% € 45.812 2,2% € 46.957
2003 105.397 € 4.684.281.352 3,8% € 44.444 -3,0% € 44.444

Tabella 5 - Evoluzione del monte reddituale Irpef avvocati francesi

Anno Numero Reddito Incremento Reddito medio Incremento % Reddito medio
di produzione professionisti complessivo % annuo del annuo annuo del rivalutato

Irpef monte reddituale reddito medio

1989 18.076 € 912.225.602 € 50.466 € 65.380
1990 18.668 € 1.021.566.426 12,0% € 54.723 8,4% € 68.583
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 34.523 € 1.842.512.785 € 53.371 € 57.407
2000 36.096 € 2.046.745.583 11,1% € 56.703 6,2% € 59.976
2001 37.494 € 2.246.693.386 9,8% € 59.921 5,7% € 62.343
2002 38.818 € 2.412.277.958 7,4% € 62.143 3,7% € 63.448
2003 40.052 € 2.580.735.011 7,0% € 64.435 3,7% € 64.435
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ca l’87% dei professionisti si col-
loca sotto il tetto reddituale (per
l’anno 2003 pari a 76.800 euro)
ma concorre a produrre appena il
43% del monte reddituale prodot-
to dall’intera categoria!
Il reddito medio di questi profes-
sionisti che dichiarano redditi non
superiori al tetto contributivo è pa-
ri a 21.770 euro, che risulta essere
addirittura inferiore alla metà del
reddito medio complessivo, pari a
44.444 euro, calcolato consideran-
do anche quel dieci per cento cir-
ca di professionisti che producono
redditi superiori al tetto.
Emerge pertanto una categoria ca-
ratterizzata da una maggioranza
rilevante di individui, pari circa al
novanta per cento, che dichiara
mediamente un reddito molto
contenuto e una piccola minoran-
za, pari a circa il dieci per cento,
che dichiara redditi talmente ele-
vati da comportare un raddoppio
del reddito medio generale.
Esiste comunque una rilevante si-
militudine tra la distribuzione dei
redditi professionali nei due pae-
si: elevata concentrazione di pro-
fessionisti con redditi medio –
bassi e ristretto numero di profes-
sionisti che, a causa di redditi
molto elevati, pesano in maniera
rilevante sul reddito totalmente
prodotto dalla categoria.

■ ■ ■ 

Si può concludere affermando che
l’analisi comparativa tra l’avvoca-
tura francese e quella italiana qui
svolta ha fatto emergere differen-
ze e analogie tra i due paesi.
Sia in Italia che in Francia l’avvo-
cato è di solito molto giovane e
sempre più di frequente rispetto a
un tempo è possibile trovare un
giovane avvocato donna.
Gli avvocati sono molto più nu-
merosi in Italia che in Francia, e
questo lascia aperto il quesito se

tale stato sia dovuto a una mag-
giore richiesta di professionisti
del foro nel nostro paese rispetto
alla Francia oppure sia da ricer-
carsi in ragioni storico culturali ti-
picamente italiane che incidono
sui giovani nella scelta di quale
professione intraprendere.
Si evidenza inoltre che mentre in
Italia gli avvocati si distribuisco-
no sul territorio in maniera abba-
stanza uniforme, in Francia si ha
una elevata concentrazione nella
zona della capitale dove si rileva
una presenza di professionisti
doppia rispetto a quella del resto
del paese.
Dal punto di vista economico la
professione appare molto più red-
ditizia per gli avvocati d’oltralpe
che guadagnano un terzo in più ri-
spetto ai loro colleghi italiani; su
questo argomento andrebbe ap-
profondito quanto questo fenome-
no sia da attribuire a una effettiva
maggiore redditività della profes-
sione forense francese, quanto al
livello di tenore di vita medio rag-
giunto nei due paesi e quanto
eventualmente all’aderenza al ve-
ro delle dichiarazioni reddituali.
Infine, in entrambi i paesi si per-
cepisce come la professione sia
economicamente interessata al
suo interno da una forte variabi-
lità: la quasi totalità di professio-
nisti che dichiarano redditi me-
dio bassi e ristretto numero con
redditi così elevati da incidere in
modo sostanziale sul livello me-
dio reddituale attribuito all’intera
categoria.
Si spera sorgano ulteriori occasio-
ni per approfondire le questioni
qui sollevate e lasciate aperte, op-
pure per estendere l’analisi ad al-
tri dati caratterizzanti la profes-
sione forense e qui non trattati e,
perché no, individuare altri paesi
europei con i quali confrontarsi.

dovrebbe tener conto del tenore di
vita mediamente condotto dalla
popolazione generale nei due pae-
si, ma allo stesso tempo nel nostro
paese negli ultimi anni ci sono
stati incrementi di redditività in
media più sostenuti di quelli mo-
strati dai redditi prodotti dall’av-
vocatura francese.
Tuttavia, il valore del reddito me-
dio, malgrado sia da considerarsi
informazione sicuramente inte-
ressante a fini statistici, costitui-
sce un’indicazione estremamente
sintetica e nulla dice, ad esempio,
di come la ricchezza totalmente
prodotta si distribuisce all’interno
della categoria.
Come nel caso della categoria fo-
rense italiana, vedi articolo “Pri-
me riflessioni sui redditi dichia-
rati per l’anno 2004” su questo
stesso numero della rivista, anche
per la categoria francese, se non
ci si ferma all’analisi del solo
reddito medio, si rileva una evi-
dente variabilità della distribuzio-
ne del reddito caratterizzata da
una forte concentrazione di pro-
fessionisti che producono un red-
dito medio-basso.
Difatti l’analisi percentile (vedi
articolo su l’avvocatura francese
n. 2/2006 de La Previdenza Fo-
rense pag. 138 tab. 9) evidenzia
che ben il 50% degli avvocati
francesi produce appena il
17,03% dell’intero monte reddi-
tuale dichiarato dalla categoria;
persino il 75% degli avvocati
francesi non arriva a produrre
neppure il 40% del monte reddito
realizzato dall’intera categoria.
Ciò significa che la maggiore
concentrazione di professionisti
si colloca nelle fasce di reddito
più basso.
Per la categoria forense italiana si
osserva una situazione similare:
in Italia difatti si verifica che cir-




