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A seguito della disponibilità al dialogo e delle aper-
ture politiche manifestate dal Ministro del Lavoro,
On. Cesare Damiano, nel corso di un incontro alla
fine dello scorso mese di luglio, l’AdEPP ha elabo-
rato una strategia comune che, attraverso la propo-
sizione di alcune norme mirate, punta a porre le
problematiche degli Enti di Previdenza dei liberi
professionisti al centro del dibattito, in virtù del-
l’imminente stesura della legge finanziaria 2007.
A tal fine sono state rappresentate, anche ai più
stretti collaboratori del Ministro, problematiche
tecnico-politiche di particolare rilievo per gli Enti e
sulle quali, nonostante una sostanziale convergenza
di quasi tutti gli schieramenti politici, non sono sta-
ti ancora adottati i conseguenti provvedimenti legis-
lativi. Mi riferisco, in particolare, all’annosa que-
stione della “doppia tassazione” che, ancor oggi,
grava sulle Casse nonché al problema della defini-
tiva attrazione alla sfera professionale di tutti i pro-
venti conseguiti da un professionista già iscritto ad
una Cassa di categoria.
Accanto a questi temi, ormai consueti e ampiamen-
te sviscerati negli anni passati sui quali si attende
una risposta politica, la proposta strategica AdEPP
pone sul tappeto anche ulteriori questioni, pari-
menti importanti, che riguardano, essenzialmente, il
definitivo riconoscimento, a tutti gli effetti, della na-
tura privata degli Enti professionali e della loro pie-
na autonomia, anche normativa.
Su tali questioni, che apparivano, per la verità, or-
mai pacifiche, alcuni recenti interventi interpretati-
vi della giurisprudenza, hanno alimentato dubbi ed
incertezze che non favoriscono certo la stabilità del
quadro normativo di riferimento degli Enti previ-
denziali dei professionisti italiani, nonché le pro-
spettive di autoriforma in linea con il prolungamen-
to delle proiezioni attuariali.
Sul punto va ricordato che la Corte Costituzionale,
nelle sue sentenze n. 248/1997 e 15/1999, ha cor-
rettamente inquadrato il processo di privatizzazione

degli enti pubblici di previdenza e assistenza nell’a-
zione di razionalizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni, con lo scopo dell’eliminazione delle du-
plicazioni amministrative e funzionali e dei connes-
si sprechi di denaro pubblico.
Ha affermato la Corte Costituzionale che “alla razio-
nalizzazione organizzativa ed alle fusioni ed incorpo-
razioni si sottraggono gli Enti che, non usufruendo di
alcun sostegno finanziario pubblico, intendano man-
tenere le loro specificità ed autonomia, assumendo la
forma dell’associazione o della fondazione”.
Il discrimine è costituito proprio dal principio del-
l’assenza di un sostegno finanziario pubblico.
Infatti, non viene meno negli Enti previdenziali pri-
vatizzati il carattere pubblicistico dell’attività isti-
tuzionale di previdenza ed assistenza (per cui si giu-
stifica l’obbligatorietà dell’iscrizione e della con-
tribuzione) mentre si modificano gli strumenti di ge-
stione e la qualificazione dell’ente che si trasforma
ed assume la personalità di diritto privato. Così la
garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa,
amministrativa e contabile degli Enti privatizzati
serve l’esercizio delle sue funzioni.
Con queste considerazioni, si può ben sostenere che
gli Enti privatizzati non possono essere qualificati
come un organismo di diritto pubblico.
Il sistema di regole che soddisfa la natura pubblici-
stica (costituzionale) delle finalità rimaste assegna-
te agli Enti previdenziali privatizzati è interamente
disegnato nel D.lgs. 509/1994.
In questo quadro normativo l’autonomia gestionale,
organizzativa e contabile viene riportata diretta-
mente agli schemi civilistici e privati.
Allo stesso modo deve inquadrarsi il tema dell’au-
tonomia normativa attribuita alle Casse professio-
nali che, coerentemente con la necessità di fornire
orizzonti di sostenibilità di lungo periodo, devono
poter operare riforme sostanziali (strutturali o
parametriche che siano) a salvaguardia delle future
generazioni.
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Tale facoltà, recentemente messa in discussione da
qualche sentenza, anche di Cassazione, deve essere
ribadita legislativamente, anche al di là delle pre-
scrizioni specifiche della legge 335/1995, fermo re-
stando, naturalmente, le doverose e scrupolose pro-
cedure autorizzative da parte dei Ministeri vigilanti.
In conclusione, l’obiettivo della sostenibilità finan-
ziaria di medio-lungo termine, in un contesto di
adeguatezza delle prestazioni e di equità intergene-
razionale, viene compromesso da alcune discutibili
interpretazioni giurisprudenziali.
Il proposto intervento legislativo si articola in una
integrazione dell’art. 1 del D.lgs. n. 509, 30.6.1994,
che ribadisca il principio di autonomia normativa e
semplifichi in termini ragionevoli le procedure au-
torizzative e, soprattutto, le norme sostitutive del
dodicesimo comma dell’art. 3 della legge 335/1995
con la attribuzione agli enti privatizzati di ampi po-
teri normativi ed auto-organizzatori finalizzati al
raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità fi-
nanziaria di lungo periodo nel contesto di un rap-
porto equilibrato tra contributi e prestazioni.
I suoi punti salienti sono:
a) l’ampliamento delle categorie tipologiche dei

provvedimenti adottabili dalle Casse;
b) la facoltà di modificare tutto il sistema delle pre-

stazioni contemperando le aspettative degli
iscritti, con il rispetto della equità intergenera-
zionale e salvaguardando gli equilibri dei bilan-
ci per lungo periodo, il tutto sotto il controllo
ministeriale;

c) l’adattabilità da parte delle Casse di un sistema
contributivo anche alternativo al modello intro-
dotto, per la previdenza generale, dalla Legge
335/95, con utilizzo di parametri e coefficienti di
rendimento peculiari, compatibili con lo scopo di
assicurare l’equilibrio di bilancio.

Importantissima appare anche una richiesta formu-
lata al Ministro in tema di assistenza sanitaria inte-
grativa. Ricordiamo, infatti, che il comma 34 della
legge 243, 23.8.2004 (delega previdenziale) auto-
rizza espressamente le Casse a prevedere forme di
assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti.
Tuttavia il panorama fiscale, entro il quale l’attivi-
tà di assistenza sanitaria integrativa si inquadra,
necessita di alcuni aggiustamenti che rendano de-
ducibili gli oneri sostenuti a tal fine dall’iscritto.

Parimenti deducibili, per analoga finalità sanitaria
integrativa, dovrebbero essere i contributi versati
dalle Casse professionali per la partecipazione a
Società mutue sanitarie e a fondi integrativi del
S.S.N. Senza questi fondamentali interventi di defi-
scalizzazione, infatti, appare difficile l’effettivo lan-
cio di forme sanitarie integrative che potrebbero
portare benefici effetti anche al S.S.N. sgravandolo
di parte degli oneri e migliorando, nel contempo, la
quantità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Le richieste strategiche dell’AdEPP si concludono
con una serie di tematiche riguardanti gli Enti pre-
videnziali istituiti ai sensi del D.lgs. 103/1996 che,
a dieci anni dall’emanazione del suddetto decreto,
hanno maturato la consapevolezza in ordine alla
necessità di interventi correttivi del sistema previ-
denziale contributivo, attuato ex lege, soprattutto
per quanto riguarda l’adozione di misure idonee ad
incrementare i montanti contributivi, base di calco-
lo della prestazione.
La consapevolezza della circostanza che, nei prossi-
mi anni, il trattamento pensionistico, calcolato con
il sistema contributivo previsto dalla legge 335/95,
per un crescente numero di professionisti, sarà al di
sotto delle loro aspettative, giustifica un intervento
immediato sull’attuale assetto normativo. Una con-
veniente riforma del sistema contributivo, per ga-
rantire prestazioni dignitose, anche agli iscritti alle
Casse di cui al D.lgs. 103/1996 non può non tenere
conto, infatti, di ipotesi alternative di intervento di-
retto e di integrazione delle entrate contributive.
Crediamo di poter concludere che le proposte for-
mulate dall’AdEPP siano da considerarsi ragione-
voli e mature, nell’ottica di categorie professionali
ampiamente responsabilizzate e consapevoli del-
l’importanza del ruolo, assegnato loro dal legisla-
tore, di gestire autonomamente la previdenza dei
professionisti, con attenzione particolare alle future
generazioni.
Siamo certi che il Ministro del Lavoro e l’attuale
Esecutivo non vogliano far mancare ai vertici delle
Casse gli indispensabili strumenti legislativi per
rendere ancor più virtuose e sostenibili le gestioni
previdenziali dei professionisti, nel rispetto dei pro-
grammi di Governo a suo tempo presentati agli elet-
tori e senza produrre alcun aggravio, presente o fu-
turo, al bilancio dello Stato.
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1. Premessa
A mia memoria, ma anche nella
memoria restituita dagli annali
dell’Avvocatura, credo che questa
sia la prima volta che un congres-
so forense si celebri contestual-
mente alla astensione dal lavoro,
proclamata nei giorni dal 18 al 23
settembre. La coincidenza non è
casuale: è una manifestazione del
disagio in cui è stata costretta
l’Avvocatura dalle recenti innova-
zioni legislative che hanno, in
modo erratico e senza consulta-
zioni, modificato, repentinamen-
te, alcuni capisaldi della nostra di-
sciplina. Ma si tratta di due inizia-
tive che si svolgono su piani di-
versi: la seconda è volta a solleci-
tare un’attenzione all’esterno; la
prima è la riflessione interna sullo
stato attuale e sul futuro dell’Av-
vocatura italiana nell’ambito della
disciplina delle professioni intel-
lettuali. 
E pertanto, delusi, aggrediti ma
non rassegnati gli Avvocati italia-
ni hanno risposto all’appello del
Consiglio Nazionale forense, de-
gli Ordini e delle altre componen-
ti dell’Avvocatura per celebrare
nella Capitale la sessione finale
del XXVIII Congresso forense. 
È un congresso che si è voluto to-
talitario perché tutti gli Avvocati
con tutte le loro forme espressive
e rappresentative potessero con-

correre a ragionare, a progettare, a
discutere tra loro e con gli interlo-
cutori esterni alla categoria il ruo-
lo dell’Avvocatura e i capisaldi di
una professione che deve comun-
que essere rispettata e sostenuta.
Se il Congresso si fosse concluso
a giugno ci saremmo trovati a ri-
dosso di una svolta – che confi-
diamo temporanea – rispetto alla
quale si sarebbe dovuto riconvo-
care in via d’urgenza un’altra as-
sise. Siamo qui riuniti per testi-
moniare e per costruire, per cor-
reggere e per integrare, per co-
gliere i segni del cambiamento ma
anche – come ci eravamo proposti
a Milano – per governarlo1. 
A novembre, la sessione milanese
si era conclusa con molte attese.
Avevamo dimostrato al Governo e
al Parlamento allora in carica, alle
istituzioni, alla società civile, che
l’Avvocatura era pronta a sostenere
con impegno, con fatica ma anche
con abnegazione il proprio ruolo
nel sistema di amministrazione del-
la giustizia; ma si aspettava – non
quale premio, o quale ricompensa,
ma quale atto doveroso di collabo-
razione e di sostegno – un interven-
to sostanzioso di riforma. 
Non è stato così, né possiamo im-
maginare con esattezza come si
chiuderà questa partita. Non ab-
biamo rinunciato a governare il
cambiamento, perché – la nostra
storia ce lo insegna – l’Avvocatu-

ra sopravvive nonostante tutto:
nonostante le promesse mancate,
nonostante le aggressioni subìte,
nonostante il gratuito dileggio a
cui tradizionalmente è fatta se-
gno2, nonostante l’ingratitudine di
cui è circondata. 
Ecco perché ho scelto – in modo
non casuale – di riprendere, quale
titolo della mia introduzione, le
stesse parole che comparivano nel
programma elettorale condiviso
dalla coalizione di forze politiche
che ha poi assunto le attuali re-
sponsabilità di governo e che ave-
vano suscitato il legittimo affida-
mento di noi avvocati: «dare nuovo
valore all’avvocatura»3. Se avessi-
mo scritto noi quel testo non l’a-
vremmo di molto cambiato. Quel
testo ci riconosce un ruolo insop-
primibile: «La professione forense
partecipa attivamente all’esercizio
della giurisdizione, concorre in
maniera decisiva all’efficacia ed ef-
ficienza del servizio giustizia, svol-
ge un’essenziale funzione di tutela
dei diritti individuali e collettivi e
contribuisce a realizzare il sistema
costituzionale delle garanzie». 
Quello stesso testo ci riconosce «la
competenza in via esclusiva del pa-
trocinio, della rappresentanza e del-
l’assistenza innanzi all’autorità giu-
diziaria o ad altra autorità che emet-
ta un giudizio destinato a produrre
effetti giuridici»; rafforza «la natu-
ra e la democraticità degli ordini»;
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turo, pensare a come l’Avvocatu-
ra si debba rinnovare, accettando
nuovi modelli e mettendo da par-
te privilegi, arroccamenti, chiusu-
re corporative. È un’immagine
non realistica e ingrata di una pro-
fessione che in tutti gli ordina-
menti è qualificata in termini di
garanzia dello Stato di diritto4. 
Non sarebbe serio voltare pagina
senza capire, né sarebbe serio ab-
bandonare ogni valutazione critica;
sarebbe ancor meno serio chinare il
capo senza far sentire ancora la no-
stra voce. Una voce consapevole e
pacata, che non metta a repentaglio
la nostra immagine e nello stesso
tempo faccia valere il suo peso. Le
attestazioni di solidarietà che ab-
biamo ricevuto dal CCBE, dalle
rappresentanze straniere dell’Av-
vocatura, dalle altre componenti
professionali ci confermano nel no-
stro intento. E le vicende analoghe
che hanno investito i nostri Colle-
ghi europei – gli avvocati del Bel-
gio che tramite la Cour d’Arbitrage
hanno sollevato la questione di vio-
lazione delle regole comunitarie
determinata dalla disciplina del-
l’antiriciclaggio5, gli avvocati tede-
schi che hanno contestato l’aboli-
zione della riserva di consulenza
legale, gli avvocati inglesi che han-
no contestato la “riforma Clemen-
ti”6 – dimostrano che il vento che
oggi spira in Europa non può tra-
volgere e distruggere senza costrui-
re: consapevolezza, ragionamento,
meditazione, consultazione7 sono i
cardini di ogni riforma in una so-
cietà che si dice e vuole essere de-
mocratica e moderna. 
Anche le sentenze della Corte di
Giustizia depositate proprio l’altro
ieri – sollevano perplessità: non ri-
guardano le tariffe, ma il diritto
dell’avvocato straniero di essere
iscritto, con il suo titolo, all’albo
senza doversi sottoporre all’esame

della lingua del Paese ospitante8, e
il diritto dell’avvocato straniero,
che riceva il diniego di iscrizione
all’albo, di non essere giudicato né
in primo grado né in appello, da or-
gani composti in maggioranza da
avvocati del Paese ospitante9. Ap-
profondiremo nei prossimi giorni
gli effetti di questi dicta. (…)

4. La tutela del consumatore 
L’indirizzo che si autodefinisce li-
berista insiste sull’esigenza di tu-
tela dell’interesse pubblico identi-
ficato con l’interesse dei consu-
matori. È questo lo scopo enun-
ciato dal D.lgs. 4. luglio 2006, n.
223, come convertito nella L. 4
agosto 2006, n. 248. 
Esso reca nel titolo una dizione ri-
assuntiva così formulata: «Dispo-
sizioni urgenti per il rilancio eco-
nomico e sociale, per il conteni-
mento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale». 
All’art. 1 queste misure sono pre-
sentate, oltre che in un quadro di
riferimenti costituzionali, come
dettate dall’«improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di
scelta del cittadino consumatore e
la promozione di assetti di merca-
to maggiormente concorrenziali,
anche al fine di favorire il rilancio
dell’economia e dell’occupazio-
ne, attraverso la liberalizzazione
di attività imprenditoriali e la
creazione di nuovi posti di lavo-
ro». Sempre l’art. 1 dispone che
queste misure sono «adottate ai
sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117,
commi primo e secondo, della
Costituzione, con particolare rife-
rimento alle materie di competen-
za statale della tutela della con-
correnza, dell'ordinamento civile
e della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali». E

ribadisce «il principio dell’autono-
mia e libertà dell’avvocatura»; ele-
va la qualità del sistema dell’acces-
so, basato sulla frequenza di scuole
forensi e di specializzazione per le
professioni legali, sul tirocinio e su
un esame di stato finale; con l’ob-
bligo della formazione professiona-
le permanente e «le modalità di ve-
rifica da parte degli ordini profes-
sionali»; conferma un sistema di ta-
riffe che siano ad «un tempo garan-
zia per il cittadino, tutela della di-
gnità della professione, incentivi al-
la soluzione rapida (giudiziale e
stragiudiziale) del contenzioso» e
prevede «una partecipazione attiva
dell’avvocatura a tutte le forme di
risoluzione delle controversie alter-
native alla giurisdizione, di arbitra-
to e di conciliazione non giudiziale
delle controversie». 
I valori, il ruolo e i diritti che oggi
rivendichiamo avevano trovato
una condivisione nei progetti di
disciplina delle professioni che si
sono succeduti e oggi sono stati
presentati dalle diverse parti poli-
tiche: essi costituiscono un patri-
monio comune che non si può
cancellare con un tratto di penna.
È nei contenuti, oltre che nel me-
todo, che abbiamo contestato la
svolta repentina, inconsueta e
inattesa che ha sollevato la prote-
sta ed esacerbato gli animi. Né è
corretto accusarci di non avere ac-
cettato negoziazioni, che però sa-
rebbero partite da posizioni tali da
mettere in gioco l’essenza della
professione forense. Ogni cambia-
mento, se opportuno, deve muove-
re da una premessa indefettibile:
la salvaguardia dell’indipendenza,
dell’autonomia, della dignità e del
decoro della nostra professione. 
Molti, anche all’interno dell’Av-
vocatura, ritengono che non si
debba rivangare il passato, e si
debba invece guardare solo al fu-
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sono «necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli
43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea
ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri del-
la Commissione europea, dell'Au-
torità garante della concorrenza e
del mercato e delle Autorità di re-
golazione e vigilanza di settore». 
L’art. 1 dovrebbe svolgere la fun-
zione di “preambolo” e di orienta-
mento esegetico dell’interprete, co-
stretto ad aggirarsi tra regole, bran-
delli di regole, principi, modifiche
a testi unici, e tante altre espressio-
ni del potere normativo riguardanti
settori tra loro assai distanti, privi
di una logica di coordinamento e di
un quadro organico d’insieme. 
L’art. 1 è però utilizzato dai fauto-
ri del “decreto” a sostegno delle
regole che hanno modificato la di-
sciplina delle professioni, in parti-
colare attraverso l’art. 2. 
Essi effettuano così una triplice
manipolazione interpretativa incar-
nata testualmente nelle formule
della disposizione: contrappongo-
no gli interessi dei professionisti a
quelli dei consumatori, dànno l’im-
pressione che il decreto attui rego-
le costituzionali e quindi sia esente
da mende di incostituzionalità,
dànno l’impressione che il decreto
ponga in linea l’ordinamento inter-
no con il Trattato CEE, richiaman-
done alcune disposizioni, e cercano
così di dimostrare che con questo
decreto l’ordinamento italiano si
mette al passo con il diritto comu-
nitario, perché il decreto sopprime-
rebbe regole obsolete in contrasto
con la disciplina comunitaria dei
servizi e della concorrenza. 
Quanto ai richiami costituzionali,
è appena il caso di segnalare che
la disciplina delle professioni non
è contenuta nell’art. 41 Cost., ma,
trattandosi di lavoro autonomo, è

contenuta negli artt. 35 ss. Allo
stesso modo, gli artt. 43, 49, 81,
82, 86 del Trattato CEE riguarda-
no servizi e concorrenza, ma que-
ste disposizioni debbono essere
rilette alla luce della Carta di Niz-
za e del Trattato costituzionale. 
Ma quali sarebbero i vantaggi dei
consumatori in questo settore? 
I vantaggi sono enunciati con tono
perentorio da un documento che
accompagna, a mo’ di commento,
il lettore nell’interpretazione del
testo, un documento di cui si fan-
no scudo i fautori del decreto. 
L’abolizione della obbligatorietà
delle tariffe è presentata con que-
ste parole: «Per i servizi professio-
nali arrivano parcelle ‘negoziabili’
tra le parti e legate al risultato del-
la prestazione. Con una norma del
decreto legge si abrogano le di-
sposizioni normative e regolamen-
tari che prevedono l’obbligatorietà
di tariffe fisse o minime e il divie-
to di pattuire compensi parametra-
ti al raggiungimento degli obietti-
vi perseguiti. In seguito alle modi-
fiche introdotte dal Parlamento si
è precisato che il compenso pro-
fessionale degli avvocati negozia-
to con gli utenti deve essere
espresso in un accordo scritto». 
Precisiamo, innanzitutto, che le ta-
riffe continuano a costituire il para-
metro di riferimento per il giudice
nella liquidazione del compenso
dell’avvocato nei casi indicati dallo
stesso art. 2, secondo comma. 
I compensi parametrati ai risultati
ottenuti erano oggetto di possibili
negoziazioni tra avvocato e clien-
te, sempre che non portassero al
“patto di quota lite” o ad una spro-
porzionata retribuzione dell’avvo-
cato. Il decreto riscrive l’art. 2233
cod. civ. e sembra ammettere il
patto di quota lite, se concluso in
forma scritta. Ma sottrarre al clien-
te una percentuale dei risultati del-

la controversia significa tutelarlo?
Appropriarsi dei diritti del cliente
è lecito, eticamente e giuridica-
mente? È questa una equazione ra-
gionevole? Negoziare la qualità
della prestazione è un obiettivo che
reca vantaggi al consumatore? 
Il decreto vorrebbe promettere (se-
condo i suoi fautori) la «riduzione
delle parcelle» e una «maggiore
efficienza nelle prestazioni offer-
te». Anche qui c’è una equazione
che non torna: se il compenso è ne-
goziato, e non si applicano le tarif-
fe – che pure rendono paritetico e
trasparente il rapporto economico
dell’avvocato con il cliente – il
cliente sarà automaticamente in
una posizione di forza contrattuale
tale da riuscire ad ottenere una ri-
duzione del dovuto? E la maggiore
efficienza nelle prestazioni si do-
vrà alla negoziazione? 
Per effetto della nuova normativa
– si legge sempre nel documento
dei fautori del decreto – «I liberi
professionisti possono far cono-
scere agli utenti i servizi offerti at-
traverso la pubblicità informativa.
Ora, ad esempio, anche sulle rivi-
ste informative di pubblica utilità
si può ‘selezionare’ il professioni-
sta più adatto e conveniente alle
proprie esigenze. Con una norma
del decreto legge si abroga il di-
vieto di pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto
e il prezzo delle prestazioni». 
Per quanto riguarda i servizi lega-
li, già ora il codice deontologico
consente l’informazione sui titoli
acquisiti effettivamente (e non su
quelli inventati dal professioni-
sta); ma quali prezzi potranno es-
sere esibiti? Ogni questione ha
una storia a sé, profili giuridici
specifici da studiare e approfondi-
re, ogni difesa ha la sua logica e i
suoi tempi, e l’avvocato non può
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tecipare a più di una società e che
la specifica prestazione deve essere
resa da uno o più professionisti
previamente indicati, sotto la pro-
pria personale responsabilità». Ma
non si dice che il divieto aveva la
funzione di prevenire i conflitti
d’interesse, di assicurare all’avvo-
cato (e quindi al cliente) l’indipen-
denza da partners che potrebbero
preferire il perseguimento dell’in-
teresse della società rispetto a quel-
lo del cliente, la possibilità da par-
te dell’avvocato di scegliere – nel-
l’interesse del cliente – il professio-
nista di altra materia che di volta in
volta riteneva più appropriato. Ora,
sollecitando i professionisti ad as-
sociarsi anche in “società multidi-
sciplinari” tutti questi vantaggi an-
dranno persi, certamente in danno
del cliente. E poi non è detto che la
rimozione del divieto si traduca in
una rincorsa alle associazioni… 
Del tutto non consequenziale ri-
spetto al significato oggettivo del
provvedimento è poi la considera-
zione secondo la quale «Si apre la
possibilità di creare studi italiani
più competitivi a livello interna-
zionale», come se già oggi non vi
fossero studi di questo livello o co-
me se vi fossero divieti a costituir-
li, o come se non si sapesse che gli
studi internazionali che operano in
Italia si avvalgono di avvocati ita-
liani. Gli avvocati italiani che vo-
lessero espandersi all’estero sono
ostacolati da fattori oggettivi: dalla
lingua italiana, che gli stranieri
non conoscono, dal diritto italiano,
che gli stranieri non apprezzano,
perché scritto in una lingua che
non comprendono, dall’ambiente
in cui operano, perché il Paese, il
sistema-giustizia, il sistema politi-
co che abbiamo sono a torto o a
ragione oggetto di critica10. 
Non sono certo questi i “vantag-
gi” che si meritavano i consuma-

tori. Non è certo introducendo mi-
sure che favoriscono l’accaparra-
mento di clientela e l’offerta di
prestazioni professionali sottoco-
sto che si tutelano i diritti dei con-
sumatori. Non sono certo questi i
diritti per l’affermazione dei qua-
li abbiamo combattuto come giu-
risti e come difensori, i diritti sui
quali abbiamo costruito un siste-
ma di informazione, di protezione
e di tutela giudiziale, uno status
che abbiamo teorizzato, accredi-
tato e codificato. Né ci saremmo
aspettati che – mettendosi il ber-
retto frigio – il legislatore avrebbe
riconosciuto un “cittadino-consu-
matore” e disconosciuto il “citta-
dino-professionista”! 
Non mi soffermerò sui profili di
incostituzionalità della disciplina
attuale, perché essi sono stati am-
piamente e persuasivamente de-
clinati nelle opinioni che autore-
voli studiosi della materia hanno
espresso, senza avere registrato
confutazioni o critiche. 

5. I principi-quadro in materia
di professioni 

Vorrei invece ricollegarmi al testo
con cui si era chiusa la XIV legis-
latura – il d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
30 – con cui si sono dettati i prin-
cipi – quadro in materia di profes-
sioni, diretti a delimitare i confini
della legislazione concorrente tra
Stato e Regioni in questo ambito. 
Il decreto riconosce l’esercizio
della professione quale «espressio-
ne del principio di libertà di inizia-
tiva economica», da svolgere sì in
conformità alla disciplina statale
della concorrenza, ma tenendo
conto delle «deroghe consentite
dal diritto comunitario a tutela di
interessi pubblici costituzional-
mente garantiti», e della «riserva
di attività professionale, delle tarif-
fe e dei corrispettivi professionali,
nonché della pubblicità professio-

predire il futuro perché – a diffe-
renza degli altri professionisti – il
risultato della sua attività è me-
diato dal giudice. Allora si tutela-
no davvero i consumatori perché
ora essi si possono affidare a mes-
saggi pubblicitari (di cui cono-
sciamo tutti la dubbia affidabilità)
per scegliere il proprio difensore? 
La risposta che ci dànno i fautori
del decreto appare un po’ ingenua,
se non mistificante: «L’utente avrà
maggiori informazioni a sua dis-
posizione e quindi più possibilità
di comparazione e di scelta» (co-
me se la soluzione di un problema
giuridico potesse porsi sullo stesso
piano di un servizio informatico,
di trasporto o di telefonia). 
E si aggiunge: «Il consumatore
avrà anche più capacità [sic!] con-
trattuale». Il consumatore maggio-
renne non interdetto ha certamen-
te “capacità contrattuale”. Forse,
qui si voleva dire “potere” contrat-
tuale, inteso in senso economico-
sociologico. Ma, come sopra si è
osservato, solo le grandi società,
le banche, le assicurazioni, hanno
un potere contrattuale che può
prevalere su quello del singolo av-
vocato. Proprio per questo il codi-
ce civile proibisce il patto di quo-
ta lite, e il codice deontologico an-
cora oggi sanziona l’avvocato che
profitta dell’ignoranza del cliente. 
I vantaggi che si vorrebbero assicu-
rare al consumatore, sul lato delle
professioni, non finiscono qui. Si
dice ancora: «L’utente potrà rivol-
gersi a società multidisciplinari
(formate da architetti, avvocati, no-
tai, commercialisti ecc…). Con
una norma del decreto legge si
abroga il divieto di fornire all’uten-
za servizi professionali di tipo in-
terdisciplinare da parte di società di
persone o associazioni tra profes-
sionisti, fermo restando che il me-
desimo professionista non può par-
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nale». Il decreto precisa che «la re-
golazione delle attività professio-
nali si svolge nel rispetto dei prin-
cipi di buona fede, dell’affidamen-
to del pubblico e della clientela,
della correttezza, della tutela degli
interessi pubblici, dell’ampliamen-
to e della specializzazione dell’of-
ferta dei servizi, dell’autonomia e
responsabilità del professionista». 
Il decreto si conclude con una
norma di rinvio, che fa salvi i
principi «riguardanti specifica-
mente le singole professioni». 
È questo il quadro di principi da cui
si deve partire, considerando che
l’esercizio delle professioni liberali
è oggetto di lavoro autonomo. Più
volte abbiamo insistito sulla tutela
costituzionale dell’Avvocatura, sul
riconoscimento che alle libere pro-
fessioni, distinte dall’attività d’im-
presa, è dato nella Carta di Nizza,
che enuncia i principi costituziona-
li sui quali si regge l’Unione euro-
pea, in ogni occasione abbiamo ri-
vendicato la specificità della pro-
fessione forense, che non può esse-
re né appiattita né sconvolta da in-
terventi legislativi erratici, somma-
ri, asistematici e punitivi. “Scrosta-
re” la disciplina delle professioni
significa non tanto rimuovere privi-
legi e immunità corporative ma al
contrario porsi in contrasto con i
valori dell’Unione europea e con le
linee direttrici dei principi costitu-
zionali del nostro Paese. 

6. I progetti di riforma della di-
sciplina delle professioni

La riforma della disciplina delle
professioni – sulla quale ha dovuto
concentrarsi la seconda sessione
del nostro Congresso, come si dirà
in modo compiuto e dettagliato an-
che nello spazio riservato all’inter-
vento del Consiglio Nazionale Fo-
rense – non può che articolarsi su
di un duplice livello: inquadrati i
principi del diritto comunitario,

rettamente inteso, e i principi co-
stituzionali, riservata allo Stato la
potestà legislativa in materia, salvi
i poteri di sostegno finanziario che
le Regioni sono titolate ad eserci-
tare – i principi generali debbono
lasciare spazio alle peculiarità del-
le singole professioni. L’Avvocatu-
ra, come si è tante volte ripetuto e
come ha statuito la Corte costitu-
zionale, ha una funzione essenzia-
le irrinunciabile, indefettibile, in-
sopprimibile. Dal punto di vista
della tecnica legislativa, un sistema
normativo così complesso non può
che affidarsi ad una legge di dele-
ga, a cui seguano singoli decreti
delegati che tengano conto delle
specificità professionali. 
Le professioni liberali “regola-
mentate” trovano negli Ordini la
loro essenza: è questo un connota-
to che si riscontra in ogni modello
normativo europeo; anche in In-
ghilterra i barristers debbono esse-
re iscritti al Bar Council, e i solici-
tors sono ascritti alla Law Society. 
Ampliare il numero degli Ordini o
costituire “associazioni professio-
nali” è una scelta, politica e di op-
portunità, che non si può conside-
rare dirimente. Gli Ordini non
possono essere soppressi, le asso-
ciazioni possono essere istituite
liberamente. Ma non possiamo
neppure accettare che gli Ordini
siano conservati ma “svuotati di
fatto” delle loro funzioni. Almeno
quattro limiti mi sembrano neces-
sari perché il sistema possa regge-
re su salde fondamenta. 
Il primo limite è dato da una scelta
di campo: se non si intende istitui-
re nuovi ordini, le associazioni pro-
fessionali siano riservate alle nuove
professioni. Appare evidente che il
sistema duale non può prevedere
modelli normativi identici, altri-
menti vi saranno due fattispecie
normative riguardanti il medesimo

oggetto. Questo non significa ov-
viamente che alle professioni nuo-
ve o emergenti non si voglia rico-
noscere dignità e utilità; anzi, la
istituzione delle associazioni pro-
fessionali darà maggiori garanzie
di controllo e qualità dell’attività
professionale. Come emergeva già
dai primi progetti degli anni No-
vanta, le associazioni professionali
dovrebbero conservare la loro na-
tura privatistica. In ogni caso, se ad
esse si volesse riconoscere natura
pubblicistica, l’iscrizione obbliga-
toria del professionista non potreb-
be che comportare la scelta di uno,
ed uno soltanto, degli organismi
istituzionali, salve le eccezioni già
ora consentite. 
Il secondo limite è dato dalla ne-
cessità di distinguere e di non so-
vrapporre gli ambiti dell’esercizio
professionale. Ogni Ordine ed
ogni associazione debbono man-
tenersi entro i confini tipici della
professione tutelata, con la salva-
guardia delle riserve dettate dal-
l’interesse pubblico. 
Il terzo limite è dato dalla impossi-
bilità di scelta della iscrizione ad
una associazione professionale da
parte di chi, per il tipo di titolo ac-
quisito, è tenuto, se vuole svolgere
la sua professione, ad iscriversi ad
un Ordine. Si è di recente sostenu-
to che «il principio di liberalizza-
zione (…) dovrebbe riguardare la
possibilità per una persona in pos-
sesso dei requisiti formativi e di
abilitazione relativi a determinati
ambiti di conoscenze professionali
(…) di iscriversi liberamente a un
organismo ordinistico fra quelli de-
finiti per legge come in grado di
qualificare le sue competenze e il
suo sviluppo professionale»11. Per
quanto riguarda l’avvocato, la sua
iscrizione all’Albo e la sua sogge-
zione all’Ordine sono garanzie di
tutela dell’interesse pubblico, atte-
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di verificare l’effettivo esercizio
della professione da parte degli
iscritti, che riformi il procedimen-
to disciplinare, che introduca for-
me e modi di aggregazione degli
avvocati senza intaccare il princi-
pio di autonomia e indipendenza.
Non dunque l’ingresso a soci di
capitale, non subordinazione con
contratto di lavoro dipendente del-
l’avvocato ad altro avvocato, non
commistioni con altre professioni,
se non quelle consentite dalla in-
terdisciplinarietà compatibile con
la professione forense. 
Nella giornata di domani, secon-
do la scansione dei temi congres-
suali che è stata decisa all’unani-
mità da tutte le componenti del-
l’Avvocatura, il CNF discuterà le
linee fondamentali della riforma
urgente che l’Avvocatura attende
ormai da anni12.
Le due linee di riforma – il quadro
generale delle professioni, le regole
speciali dell’Avvocatura – possono
coordinarsi senza allungare i tempi.
D’altra parte, lo si è già fatto: in via
generale, per il riordino del sistema
elettorale e la composizione degli
organi di ordini professionali con il
D.P.R. 8.7.2005, n. 169, da cui sono
stati esclusi tuttavia gli Ordini fo-
rensi; in via particolare, per due ca-
tegorie professionali di grande rilie-
vo: i commercialisti e i ragionieri,
con la L. 24.2.2005, n. 34; i notai,
con la L. 24.2.2005, n. 34, il D.lgs.
1.8.2006, n. 249 e la L. 24.4.2006,
n. 166 (…). 

Note
1 Alpa, Relazione di apertura del XXVIII
Congresso nazionale forense: «Ammini-
strare la Giustizia: gli Avvocati per gover-
nare il cambiamento», in Rass. forense,
2006, I, 1. 
2 Garzoni, La piazza universale di tutte le
professioni del mondo, Venezia, 1585 (al-
la voce «Avvocati»), rist. Olschki, Firen-
ze, 1996.
3 “Fabbrica del programma”, p. 53. 

4 Luzzati, La politica della legalità. Il ruolo
del giurista nell’età contemporanea, Bolo-
gna, 2005; Hazard e Dondi, Etiche della
professione legale, Bologna, 2005; Malin-
vaud, Introduction à l’étude du droit, Pari-
gi, 2006, p. 378 ss.; Cranston, How Law
Works. The Machinery and Impact of Civil
Justice, Oxford, 2006; Zuckerman (ed.),
Civil Justice in Crisis: Comparative Per-
spectives of Civil Procedure, N.Y., 1999. 
5 Sul punto v. Colavitti, Segreto professio-
nale e diritto di difesa, tra obblighi “anti-
riciclaggio” e tradizioni costituzionali
(note in margine al giudizio promosso di-
nanzi alla Corte di Giustizia dalla Cour
d’Arbitrage belga, relativamente alla di-
rettiva 2001/97/CE, in Rass. forense,
2006, I, p. 127 ss. 
6 The Law Society, Draft Legal Services
Bill-Joint Committee consideration. Sup-
plementary submission from the Law So-
ciety, 19 June 2006, a proposito del Draft
Legal Services Bill elaborato dal Depart-
ment for Constitutional Affairs del
24.5.2006, vol. I, Report, Londra,
25.7.2006.
7 V. già la Comunicazione [COM (2001)
0130 def.] che espone la Relazione inter-
media della Commissione al Consiglio
europeo di Stoccolma-Migliorare e sem-
plificare l’ambiente regolamentare. 
8 Commissione c. Granducato del Lus-
semburgo, causa C-193/05.
9 Graham J.Wilson c. Ordre des avocats
du barreau de Luxemburg, causa C-
506/04.
10 A cominciare dai rapporti della Banca
mondiale degli investimenti: in materia v.
i saggi raccolti dall’Association H. Capi-
tant, Les droits de tradition civiliste en
question. A’ propos des Rappoorts Doing
Business de la Banque Mondiale, Parigi,
2006.
11 V. Corte cost., sentenza n. 405 del 2005. 
12 V. le Relazioni predisposte dai Consi-
glieri del CNF e previste nel programma
congressuale nel seguente ordine: avv.
Agostino Equizzi, Federico Italia, Pier-
luigi Tirale, Alessandro Bonzo, Giorgio
Orsoni, Giuseppe Bassu, Nicola Bianchi,
Ubaldo Perfetti, Francesco Morgese, con
l’intervento dell’avv. Pietro Ruggeri, co-
ordinatore del Centro di formazione; e v.
le Relazioni scritte degli avv. Consiglieri
C. Vermiglio, Aldo Loiodice, Alarico Ma-
riani Marini, Carlo Martuccelli, Antonio
De Michele (in collaborazione con Mas-
simo Melica), Eugenio Cricrì, Lucio Del
Paggio, Bruno Grimaldi. 

sa la rilevanza costituzionale e so-
ciale della sua professione. L’avvo-
cato che non si iscrive all’Albo o si
cancella dall’Albo, per iscriversi ad
una associazione professionale di-
versa svolge una professione diver-
sa. E se mantiene il suo titolo si
espone, dall’esterno, al rischio che
il cliente che si rivolgesse a questo
professionista o allo studio costi-
tuito con professionisti iscritti ad
altre associazioni, avrebbe l’aspet-
tativa di trovare un difensore dei
propri diritti, non potendo invece
fruirne, perché solo chi è abilitato
con il suo titolo a patrocinare di-
nanzi alle Corti può dare queste ga-
ranzie e questo tipo di “servizio”. 
Ma non è solo l’affidamento pub-
blico che ne verrebbe a soffrire. Gli
Ordini, non soppressi, ma svuotati
a beneficio delle associazioni, fini-
rebbero per avere un ruolo margi-
nale, in un sistema che invece ne
postula l’esistenza, l’efficienza,
l’autorevolezza. L’avvocato che si
cancella dall’Albo si sottrae alla di-
sciplina deontologica forense, si
sottrae agli obblighi contributivi, si
“mescola” con altri professionisti
perdendo la sua identità tipica. 
Il quarto limite è dato dal fatto
che – salvo l’intervento dell’Au-
torità giudiziaria e le competenze
del Ministero della Giustizia – gli
Ordini sono enti pubblici non eco-
nomici a cui la costante interpre-
tazione costituzionale ha conser-
vato autonomia e competenze di
ambito nazionale11. Nessuna auto-
rità, all’infuori dell’A.G.O. e del
Ministro della Giustizia, possono
interferire nell’esistenza e nella
vita dell’Ordine (…). 

8. Per una riforma urgente del-
l’ordinamento forense

Ma tutto ciò non basta. L’Avvoca-
tura ha bisogno di un intervento
urgente che riformi l’esame di abi-
litazione, che consenta agli Ordini
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 
IL 18 SETTEMBRE 2006 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disciplina dell’ordinamento 
della professione di avvocato

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presen-
te legge nel rispetto dei princìpi costituzionali e della nor-
mativa comunitaria.
2. L’ordinamento forense è strumento per garantire la di-
fesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed
assistenza nella interpretazione e nella attuazione del di-
ritto. A tal fine, l’ordine forense, nell’interesse pubblico,
garantisce la idoneità professionale degli iscritti.
3. All’attuazione della presente legge si provvede median-
te regolamenti, che devono essere emanati dal Consiglio
nazionale forense (CNF).
4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti

di cui al comma 3 per motivi di illegittimità entro sessan-
ta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati.

Art. 2
Funzioni dell’avvocato

1. La professione forense si esplica, in piena autonomia e
libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudi-
zio e ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridi-
ca, senza limiti territoriali.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’avvocato è soggetto
soltanto alla legge.
3. Sono funzioni esclusive dell’avvocato: la rappresentan-
za, l’assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli or-
gani giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedi-
menti di mediazione e di conciliazione, salve le competen-
ze delle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza
per la pubblica amministrazione.
4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limi-
ti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli
iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la rappre-
sentanza e la difesa in procedimenti di natura ammini-
strativa, tributaria, disciplinare e simili.
5. È riservata, inoltre, agli avvocati l’attività, svolta pro-
fessionalmente, di consulenza legale e di assistenza stra-
giudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le partico-
lari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavora-
tori per particolari settori del diritto.

Art. 3
Doveri e deontologia

1. La professione forense deve essere esercitata, sia in
forma individuale, sia in forma collettiva, con indipen-
denza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, te-
nendo conto del rilievo sociale della difesa.
2. Le norme deontologiche sono approvate dal CNF, sen-
titi gli Ordini forensi circondariali, e riviste ogni quattro
anni. Esse devono realizzare i princìpi etici della profes-
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Un disegno di legge 
sull’Ordinamento forense (I parte)

Il senatore Guido Calvi e altri hanno presentato in Senato 
un disegno di legge per la riforma dell’ordinamento forense.

Ne pubblichiamo la prima parte, rinviando al prossimo numero 
i capitoli relativi all’accesso alla professione e al procedimento disciplinare.

Vi è da auspicare che il progetto venga esaminato in sede legislativa 
e che, con le opportune integrazioni e modifiche, venga approvato 
e sostituisca finalmente l’ordinamento vigente, vecchio di 72 anni.
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riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chia-
mato a svolgere la sua opera.
3. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli
obblighi di cui ai commi precedenti anche ai suoi colla-
boratori e dipendenti.

Art. 6
Prescrizioni per il domicilio

1. L’avvocato deve eleggere domicilio professionale nel
capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l’or-
dine presso cui è iscritto; l’elezione avviene con dichiara-
zione scritta da inserire nel fascicolo personale dell’avvo-
cato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comu-
nicata per iscritto all’ordine.
2. L’avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio an-
che in luoghi diversi dal domicilio professionale. L’avvo-
cato deve dare immediata comunicazione scritta dell’a-
pertura o della variazione di tali uffici, sia all’ordine di
iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.
3. Presso ogni ordine viene tenuto un elenco degli avvo-
cati aventi ufficio nel circondario ove ha sede l’Ordine,
ma che siano iscritti in altri albi.
4. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un
giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario
di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile do-
micilio, ai sensi del secondo comma, devono, all’atto del-
la costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio
presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha
sede l’autorità giudiziaria adita. In mancanza dell’elezio-
ne di domicilio questo si intende eletto presso la cancelle-
ria della stessa autorità giudiziaria.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione al-
l’estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o
mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del Tri-
bunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia.
6. La violazione degli obblighi prescritti nei commi 1 e 2
costituisce infrazione disciplinare.

Art. 7
Impegno solenne

1. Per potere esercitare la professione l’avvocato deve as-
sumere dinanzi al Consiglio dell’ordine in pubblica sedu-
ta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la for-
mula: «Consapevole dell’alta dignità della professione fo-
rense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno so-
lennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con
onere i doveri della professione di avvocato».

Art. 8
Titolo di avvocato e settori specialistici

1. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli
iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da
essi.

sione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto
comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini
e delle tradizioni italiane, nei limiti della discrezionalità
riconosciuta.

Art. 4
Associazioni e società tra avvocati

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a
titolo individuale, anche in forma associativa o societaria,
purché con responsabilità illimitata dei soci.
2. Le associazioni e le società possono essere anche mul-
tidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all’albo fo-
rense o al registro dei praticanti, professionisti apparte-
nenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di
società od associazioni multidisciplinari, esse possono
comprendere nel loro oggetto l’esercizio di attività pro-
prie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi
sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto al-
l’albo. Solo gli avvocati e gli iscritti nell’albo degli avvo-
cati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate
indicate nell’articolo 2.
3. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una
associazione o società sono soggetti al controllo discipli-
nare del loro ordine.
4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco
speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario
hanno sede.
5. I soci hanno domicilio professionale nella sede della
associazione o della società.
6. I redditi delle associazioni e delle società sono deter-
minati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti
che esercitano la professione in modo individuale. Essi so-
no imputati a ciascun associato o socio, indipendente-
mente dalla percezione, in proporzione della sua quota di
partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come
redditi professionali, se derivanti da prestazioni professio-
nali della associazione o della società, e come redditi da
partecipazione in società di persone, se derivanti da altra
fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro
conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.
7. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci
dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme
previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere
oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica
agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota
spettante a ciascun avvocato o praticante.

Art. 5
Segreto e discrezione professionali

1. L’avvocato è tenuto al segreto professionale nell’inte-
resse del cliente e alla discrezione.
2. L’avvocato è inoltre tenuto all’osservanza del massimo
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2. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ra-
gioni disciplinari.
3. Nello svolgimento dell’attività professionale, l’avvoca-
to può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i
settori di attività nei quali svolge prevalentemente la pro-
pria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli
individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l’abilitazio-
ne all’esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i
tribunali ecclesiastici.
4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei
rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità
stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto
tra i Ministri della giustizia e dell’università e della ricer-
ca, su proposta del CNF.
5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche
e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici ricono-
sciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune
specificazioni.

Art. 9
Informazioni sull’esercizio della professione

1. È consentito all’avvocato, italiano o straniero abilitato
all’esercizio della professione in Italia, dare informazioni
sul modo di esercizio della professione, purché in manie-
ra veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio del-
la professione e degli obblighi di segretezza e di riserva-
tezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell’in-
formazione.
2. Quando l’avvocato italiano svolge attività professiona-
le all’estero, forme e contenuto dell’informazione possono
adeguarsi alle norme e ai princìpi deontologici locali.

Art. 10
Formazione permanente

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costan-
te aggiornamento della propria competenza professionale
in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti
gli Ordini territoriali. L’aggiornamento ha il fine di assi-
curare la qualità delle prestazioni professionali dell’avvo-
cato e di contribuire al miglior esercizio della professio-
ne.
2. La violazione dell’obbligo di aggiornamento espone al-
le conseguenze stabilite nel regolamento.
3. L’aggiornamento professionale richiede la partecipa-
zione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, se-
condo regole e criteri di valutazione, specificati nel rego-
lamento.
4. Il controllo del compimento delle attività prescritte per
l’aggiornamento e l’adozione dei provvedimenti conse-
guenti è affidato ai Consigli degli ordini.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite
dall’articolo 117 della Costituzione, disciplinano l’attri-

buzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed
eventi di formazione professionale per avvocati, organiz-
zati dalle Università, dai Consigli degli ordini, dalle asso-
ciazioni forensi, dalla Cassa Nazionale di Previdenza Fo-
rense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

Art. 11
Assicurazione per la responsabilità civile

1. L’avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile
derivante dall’esercizio della professione, compresa quel-
la per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e
valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.
2. I massimali dovranno essere adeguati alla natura degli
incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, se-
condo i criteri indicati nel regolamento.
3. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni
successiva variazione deve essere data comunicazione al
Consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente
articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 12
Tariffe professionali

1. Per ogni incarico professionale, l’avvocato, a cui è
equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta
retribuzione e al rimborso delle spese generali e partico-
lari, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. Egli può
chiedere congrui acconti. L’avvocato può prestare la sua
attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere
sociale o familiare. Sono fatte salve le norme per le dife-
se d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro an-
ni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il con-
siglio di Stato. La proposta è formulata dal CNF.
3. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed
essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al va-
lore della pratica. I compensi devono essere determinati
in modo da consentire all’avvocato un guadagno adegua-
to alla sua condizione sociale e al decoro della professio-
ne. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenu-
te e aggiornate le tariffe fisse attualmente in vigore per
adempimenti processuali.
4. Gli onorari minimi sono vincolanti:
a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del

soccombente;
b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello

Stato o di altri enti pubblici, per le difese d’ufficio e
per il patrocinio dei non abbienti;

c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consi-
glio dell’ordine o dell’autorità giudiziaria, in assenza
di accordo tra le parti.

5. Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tran-
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3. Solo il cliente può contestare l’esistenza o la validità di
una procura.
4. La procura può essere conferita anche ad una società o
associazione professionale forense, con efficacia per ogni
socio o associante avvocato.

Art. 14
Sostituzioni e collaborazioni

1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro
avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante
abilitato, con delega scritta.
2. L’avvocato, che si fa sostituire o coadiuvare da altri av-
vocati o praticanti, rimane personalmente responsabile
verso i clienti.
3. Solo il cliente può contestare l’esistenza e la validità
della delega in sostituzione.
4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sosti-
tuti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina
presso la cancelleria di ciascun ufficio.
5. L’avvocato, che si avvale della collaborazione conti-
nuativa di altri avvocati o di praticanti, deve corrisponde-
re loro adeguato compenso per l’attività svolta. Tale colla-
borazione, anche se continuativa e con retribuzione perio-
dica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15
Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun Consiglio dell’ordine sono istituiti:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione;

per coloro che esercitano la professione in forma col-
lettiva, devono essere indicate le associazioni o le so-
cietà di appartenenza;

b) l’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti
pubblici;

c) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari
a tempo pieno;

d) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio profes-
sionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre
degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio
continuativo della professione.

e) il registro dei praticanti;
f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;
g) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domi-

cilio professionale nel circondario;
h) l’elenco delle associazioni e delle società compren-

denti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i
partecipanti, anche se non avvocati;

i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un
regolamento.

ne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento
di una somma di denaro, per le quali si applica il com-
ma 6. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato
e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe al-
la condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti
all’avvocato il rimborso delle spese generali e partico-
lari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo
scaglione di valore più basso per il tipo della prestazio-
ne compiuta.
6. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi
ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere
concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misu-
ra percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispetta-
ta, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 5.
La misura delle percentuali non può superare un limite
massimo determinato nella tariffa.
7. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle del
comma precedente, sono nulli gli accordi che prevedano
la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene og-
getto della controversia o che attribuiscano all’avvocato
una quota del risultato della controversia. È tuttavia con-
sentito che venga concordato tra cliente e avvocato un
compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso
di esito positivo della controversia.
8. Deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ogni
accordo:
a) in deroga ai minimi di tariffa;
b) con previsione di compensi percentuali;
c) con previsione di un premio per l’avvocato in caso di

esito positivo della controversia.
9. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgano
l’interesse personale dell’avvocato in misura tale da in-
fluire sulla sua indipendenza.
10. Quando un giudizio viene definito mediante accordi
presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute
al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a
tutti gli avvocati costituiti.

Art. 13
Mandato professionale e procura

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio e il patro-
cinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di ac-
cettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si
perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sem-
pre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele ne-
cessarie per evitare pregiudizio al cliente.
2. Il conferimento della procura all’avvocato può essere
tanto scritto quanto orale, anche in sede giurisdizionale,
in ogni grado del giudizio, compreso quello avanti le giu-
risdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dal-
l’avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data,
con efficacia fino a querela di falso.
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2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e
dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i
casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei prov-
vedimenti in materia dei Consigli dell’ordine sono disci-
plinati con un regolamento emanato dal CNF.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del
pubblico. Almeno ogni tre anni, essi devono essere pub-
blicati a stampa ed una copia deve essere inviata al Mini-
stro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d’appel-
lo, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli al-
tri Ordini forensi del distretto, alla Cassa Nazionale di
Previdenza Forense.

Art. 16
Iscrizione

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
a) avere superato l’esame di abilitazione da non oltre

cinque anni;
b) avere il domicilio professionale nel circondario del tri-

bunale ove ha sede il Consiglio dell’ordine;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non esse-

re stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione civile;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità
di cui all’articolo 18;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive,
di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva,
per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati da-
gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e
dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e
381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave
delitto;

g) non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla
data in cui sono stati indetti gli esami per l’abilitazio-
ne alla professione il cui superamento dà titolo per l’i-
scrizione.

2. L’iscrizione all’albo può essere chiesta anche dopo il
compimento del quarantesimo anno di età nei seguenti casi:
a) cittadino di Stato estero che sia stato abilitato, prima

del compimento del quarantesimo anno di età, all’e-
sercizio della professione di avvocato nel suo Stato,
con il quale siano previste condizioni di reciprocità
per il riconoscimento dei titoli professionali;

b) avvocati che chiedano la reiscrizione in un albo italia-
no dopo aver trasferito la propria iscrizione all’estero
ed ivi aver effettivamente esercitato la professione;

c) avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti uni-
versitari a tempo pieno quando chiedano il trasferi-
mento nell’albo ordinario;

d) avvocati iscritti nell’albo speciale dei dipendenti degli
enti pubblici, che chiedano il trasferimento nell’albo

ordinario, alla condizione che, a partire dal quinto an-
no successivo alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, abbiano conseguito il titolo professionale
prima del quarantacinquesimo anno di età, si siano
iscritti all’albo, ordinario o speciale, non oltre cinque
anni dal superamento dell’esame di abilitazione ed
abbiano quindi esercitato, dopo l’iscrizione nell’albo
speciale, esclusivamente l’attività di avvocato presso
l’ufficio legale dell’ente pubblico, senza interruzione.

3. Coloro che abbiano superato l’esame di avvocato pri-
ma della data di entrata in vigore della presente legge
possono conseguire l’iscrizione all’albo presentando do-
manda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
alla suddetta data di entrata in vigore.
4. Entro lo stesso termine del comma 3, può essere iscrit-
to all’albo anche chi abbia superato il limite di età di cui
al comma 1, lettera g).
5. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale.
6. L’avvocato, che abbia superato l’esame di abilitazione
e non si sia iscritto all’albo nei cinque anni successivi, o
sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cin-
que anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinata-
mente alla verifica della idoneità professionale nelle for-
me da stabilirsi con il regolamento approvato dal CNF.
7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunica-
re al Consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di
iscrizione con la massima sollecitudine.
8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è delibe-
rata dal Consiglio dell’ordine:
a) a richiesta dell’interessato;
b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel pre-

sente articolo;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito del-

l’esercizio continuativo della professione ai sensi del-
l’articolo 22;

d) in caso di radiazione.

Art. 17
Iscrizioni speciali

1. Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati,
senza limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti
indicati al comma 1 dell’articolo 16, coloro che, anche se
privi del requisito indicato alla lettera a), siano stati av-
vocati dello Stato e i professori ordinari o associati nelle
università inquadrati in settori scientifico-disciplinari at-
tinenti all’esercizio della professione, dopo almeno cinque
anni effettivi di insegnamento.

Art. 18
Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto pro-
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tato esercizio professionale, essi devono essere iscritti in
un elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

Art. 20
Norme transitorie per l’incompatibilità e requisiti non

previsti dalla precedente registrazione
1. Gli avvocati e i procuratori iscritti in albi alla data di
entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano
incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti
previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno
l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi
alle nuove disposizioni entro cinque anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

Art. 21
Sospensione dall’esercizio professionale

1. È sospeso dall’esercizio professionale durante il perio-
do della carica l’avvocato nominato Presidente della Re-
pubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presiden-
te del Senato, Ministro o Viceministro, presidente di giun-
ta regionale, membro della Corte costituzionale, membro
del Consiglio superiore della magistratura, commissario
straordinario governativo, componente di una autorità di
garanzia, presidente di provincia con più di un milione di
abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila
abitanti.
2. L’iscrizione all’albo può essere sospesa a richiesta del-
l’avvocato, che sia stato iscritto da almeno dieci anni. L’i-
scrizione riacquista efficacia a richiesta dell’avvocato. La
reiscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni
dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio
dell’ordine delibera la cancellazione.
3. Durante la sospensione l’avvocato non può svolgere al-
cuna attività professionale.
4. Della sospensione è fatta annotazione nell’albo.

Art. 22
Permanenza dell’iscrizione all’albo

1. L’esercizio della professione in modo effettivo e conti-
nuativo è condizione per la permanenza dell’iscrizione al-
l’albo.
2. L’effettività e la continuità non sono richieste, durante
il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto
dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 21, e
per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario
di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parla-
mento europeo, consigliere regionale, membro di giunta
regionale, presidente di provincia con numero di abitanti
inferiore a un milione, sindaco di comune con più di die-
cimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di
giunta comunale di un comune con più di trentamila abi-
tanti o che ricoprano un incarico politico giudicato equi-
valente dal CNF.

fessionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico,
letterario, artistico e culturale; è consentita l’iscrizio-
ne nell’albo dei dottori commercialisti, nell’elenco dei
pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale com-
piuta con fini di lucro, svolta in nome proprio o in no-
me altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è fat-
ta salva la possibilità di svolgere le funzioni di liquida-
tore, commissario giudiziale e curatore nelle procedu-
re concorsuali anche con gestione dell’impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di
società di persone, in qualunque forma costituite,
esercenti effettivamente attività commerciale con fini
di lucro, nonché di amministratore unico o delegato di
società di capitali esercenti effettivamente attività
commerciale con fini di lucro, e inoltre di presidente o
di consigliere di dette società, con poteri personali di
gestione;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale,
quando l’entità di questa attività ed il suo reddito su-
perino l’entità dell’attività e del reddito professionale;
l’incompatibilità sussiste anche con la partecipazione
in società agricole di persone o con incarichi con po-
tere di gestione in società di capitali, quando la quota
del reddito spettante all’avvocato superi il suo reddito
professionale ed egli dedichi alla società una attività
prevalente;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico
o privato, salva l’iscrizione nell’elenco speciale per
gli avvocati che esercitano attività legale per conto de-
gli enti pubblici.

2. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, an-
corché non rilevato dal Consiglio dell’ordine, abbia avu-
to carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della pro-
fessione di avvocato, la Cassa Nazionale di Previdenza
Forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’ineffica-
cia dell’iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è
definita dal Comitato dei delegati della Cassa Nazionale
di Previdenza Forense con la delibera che determina i re-
quisiti per l’esercizio continuativo della professione. La
suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al
Consiglio dell’ordine di iscrizione dell’avvocato.

Art. 19
Eccezioni alle norme sull’incompatibilità

1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio
della professione di avvocato è compatibile con l’insegna-
mento o la ricerca nelle materie giuridiche nell’università
e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno pos-
sono esercitare l’attività professionale soltanto nei limiti
consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limi-



305

ALA PREVIDENZA FORENSE

3. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione
quando l’avvocato dichiari, ai fini dell’imposta sul reddi-
to (IRE), un reddito netto derivante dall’esercizio della
professione in misura superiore ai livelli minimi determi-
nati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delega-
ti della Cassa Nazionale di Previdenza Forense. Il reddito
dell’avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e
costante impegno di lavoro professionale.
4. Ai fini della dimostrazione del requisito indicato nel
precedente comma, si tiene conto della media dei redditi
denunciati nell’ultimo triennio. Si considerano soltanto i
redditi dichiarati all’Ufficio delle imposte dirette nell’an-
no posteriore a quello della loro produzione.
5. L’avvocato è esonerato dalla prova dell’esercizio effet-
tivo e continuativo della professione per i cinque anni
successivi all’iscrizione, per la prima volta, all’albo e
dopo il compimento del settantesimo anno di età. L’avvo-
cato è altresì esonerato dalla prova dell’esercizio effetti-
vo per gravissimo impedimento nei casi indicati dal CNF.
La donna è esonerata dalla prova dell’esercizio conti-
nuativo per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni
successivi.
6. Per gli avvocati che esercitano la professione all’estero
la dichiarazione del reddito deve essere conforme alle
norme fiscali dello Stato in cui viene svolta l’attività pro-
fessionale.
7. Per consentire la verifica della effettività e continuità
dell’esercizio della professione, gli iscritti, entro lo stesso
termine previsto per l’inoltro alla Cassa Nazionale di Pre-
videnza Forense della comunicazione annuale dei redditi,
devono inviarne copia anche al Consiglio dell’ordine. La
Cassa Nazionale di Previdenza Forense, entro novanta
giorni dalla scadenza annuale del termine per la comuni-
cazione dei redditi, invia a ciascun Consiglio dell’ordine
l’elenco degli avvocati che non hanno inviato la comuni-
cazione o che hanno dichiarato un reddito inferiore a
quello minimo prescritto per la prova dell’esercizio conti-
nuativo della professione.
8. In caso di omessa comunicazione, il Consiglio dell’or-
dine può diffidare l’iscritto a provvedere, e, ove questi non
ottemperi all’obbligo nel termine di trenta giorni dalla
diffida, il medesimo Consiglio può deliberare la sospen-
sione dall’esercizio della professione previa audizione
dell’interessato.
9. Gli effetti della sospensione cessano con il compimento
dell’atto omesso. La cessazione degli effetti viene accerta-
ta dal Consiglio d’ordine d’ufficio o su istanza dell’inte-
ressato.
10. Il Consiglio dell’ordine, almeno ogni tre anni, compie
le verifiche necessarie anche mediante richiesta di infor-
mazione agli uffici finanziari e all’ente previdenziale.
11. La mancanza della continuità dell’esercizio professio-

nale comporta la cancellazione all’albo, previa audizione
dell’interessato.
12. In caso di cancellazione, è ammessa una sola reiscri-
zione all’albo. L’accoglimento della relativa domanda è
subordinato alla verifica dell’idoneità professionale nelle
stesse forme previste nell’articolo 16, comma 6, ed alla
prova che l’avvocato sia dotato dei mezzi strumentali pre-
scritti dal CNF per l’utile svolgimento della professione,
anche entrando a far parte di associazione o di società
professionale comprendente tra i soci almeno due avvoca-
ti.
13. Qualora il Consiglio dell’ordine non provveda alla re-
visione periodica dell’esercizio continuativo o compia la
revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina
uno o più commissari affinché provvedano in sostituzione.
Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e
di soggiorno come per i dirigenti statali di prima catego-
ria e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spe-
se e indennità sono a carico del Consiglio dell’ordine
inadempiente.
14. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, il livello minimo di reddito è quello in
vigore per la Cassa Nazionale di Previdenza Forense per
l’accertamento dell’esercizio continuativo della profes-
sione secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge
22 luglio 1975, n. 319, e dell’articolo 22, terzo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 576.
15. Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il reddito minimo per la prova dell’esercizio
continuativo della professione deve essere fissato in misu-
ra non inferiore al costo del dipendente di studi professio-
nali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario
completo, certificato dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale.

Art. 23
Albo speciale per il patrocinio avanti 

alle giurisdizioni superiori
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi sia
iscritto in un albo circondariale e abbia, alternativamente:
a) superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio

1936, n. 1003, al quale sono ammessi gli avvocati
iscritti all’albo da almeno cinque anni. In deroga a
quanto prescritto nella suddetta legge n. 1003 del
1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascu-
na prova, abbiano ottenuto una votazione non inferio-
re a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a
sette;

b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professo-
re associato o professore ordinario nelle università
italiane per l’insegnamento in una materia attinente
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vocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il do-
micilio professionale nel circondario.
2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istitu-
zionale dei rispettivi Ordini.
3. Gli Ordini forensi sono enti pubblici associativi non
economici istituiti per garantire il rispetto dei principi
previsti dalla presente legge, e delle regole deontologiche.
Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21
marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio
1994, n. 20.

Art. 26
L’ordine circondariale forense

1. Fanno parte dell’ordine circondariale gli avvocati
iscritti all’albo e agli elenchi.
2. Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell’or-
dine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità
stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 27
Organi dell’ordine circondariale

1. Sono organi dell’ordine circondariale: l’assemblea de-
gli iscritti, il Consiglio, il presidente, il segretario, il teso-
riere e il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

Art. 28
Le assemblee

1. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono con-
vocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da
uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per
iscrizione.
2. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del-
l’ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza de-
gli iscritti con le modalità indicate con regolamento ap-
provato dal CNF, almeno dieci giorni liberi prima della
data fissata per l’assemblea.
3. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
l’anno per l’approvazione dei bilanci, consuntivo e pre-
ventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei reviso-
ri dei conti deve svolgersi, per il rinnovo normale, entro il
mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di
cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è
possibile la sostituzione ai sensi dell’articolo 29, comma
7, oppure nel caso di scioglimento dell’intero Consiglio,
l’assemblea deve svolgersi entro novanta giorni dall’e-
vento che impone il rinnovo.
4. L’assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto
degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e
un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso
in cui non venga raggiunto il numero legale, l’assemblea
deve essere riconvocata immediatamente e svolgersi non

l’esercizio della professione e sia stato iscritto per al-
meno otto anni nell’albo degli avvocati;

c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professio-
ne di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la
prova del lodevole e proficuo esercizio della professio-
ne sono determinati con regolamento dal CNF. In tale
regolamento, deve essere previsto un controllo della
qualità degli atti processuali, redatti dall’avvocato,
che devono essere dimostrativi di ottima capacità a
trattare questioni giuridiche.

2. La conservazione della iscrizione all’albo speciale è
condizionata alla permanenza della iscrizione nell’albo
circondariale e all’esercizio effettivo del patrocinio di-
nanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I re-
quisiti dell’esercizio effettivo sono determinati con regola-
mento dal CNF tenendo conto di un periodo pluriennale,
considerando, in particolare, la partecipazione alle
udienze. Sono esonerati dalla prova dell’esercizio effetti-
vo gli avvocati iscritti in forza delle lettere a) e b) del com-
ma 1.
3. Gli avvocati iscritti all’albo speciale alla data di entra-
ta in vigore della presente legge conservano l’iscrizione,
ma alla condizione indicata nel comma 2.

Art. 24
Avvocati degli enti pubblici

1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti
presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società
per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamen-
te da enti pubblici, con autonomia e indipendenza da ogni
altro ufficio, che si occupano, con autonomia e indipen-
denza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazio-
ne degli affari legali dell’ente, sono iscritti in un elenco
speciale annesso all’albo.
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono pre-
sentare la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la
stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed
esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari del-
l’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professio-
nista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al pote-
re disciplinare del Consiglio dell’ordine.

Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I
GLI ORDINI CIRCONDARIALI

Art. 25
Gli Ordini forensi

1. Presso ciascun Tribunale è costituito l’ordine degli av-
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oltre quindici giorni dalla precedente. Nell’avviso della
prima convocazione, possono essere indicate le date delle
riunioni successive eventualmente necessarie.
5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell’as-
semblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne
faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o al-
meno un decimo degli iscritti nell’albo oppure almeno
duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

Art. 29
Il Consiglio dell’ordine

1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento

iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecen-

to iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinque-

cento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille

iscritti;
e) da quindici membri qualora l’ordine conti fino a mil-

lecinquecento iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cin-

quemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre

cinquemila iscritti.
2. Per l’elezione dei consiglieri, devono essere presentate
liste di candidati contenenti un numero non superiore a
quello dei componenti del Consiglio. La presentazione
delle liste deve essere fatta almeno dieci giorni prima di
quello fissato per la votazione.
3. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con
voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risul-
tano iscritti negli albi il giorno antecedente l’inizio delle
operazioni elettorali.
4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero
di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleg-
gere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso
anche per candidati di liste diverse.
5. Sono eleggibili coloro che abbiano un’anzianità di
iscrizione non inferiore a sei anni, che non abbiano ripor-
tato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non
definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’av-
vertimento.
6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il
più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere ri-
eletti consecutivamente non più di due volte.
7. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento
permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri,
subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista e suc-
cessivamente nell’ordine coloro che hanno riportato il

maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista;
in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per
iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all’integra-
zione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al
verificarsi dell’evento.
8. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 di-
cembre del terzo anno, ma cessa dalle funzioni con la pro-
clamazione dei nuovi eletti. La elezione per il rinnovo de-
ve svolgersi nel mese di gennaio successivo alla scadenza.
9. L’intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la
metà dei suoi componenti.
10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può es-
sere sostituito ai sensi del comma 7, e se il Consiglio vie-
ne sciolto o decade, si procede immediatamente alla ele-
zione in sostituzione nei termini indicati nell’articolo 28,
comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio,
che durano in carica quanto sarebbero durati il consiglie-
re o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.
11. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il teso-
riere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il
Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A cia-
scuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il mag-
gior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto pre-
sidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione al-
l’albo, e segretario o tesoriere il più giovane.
12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di
consigliere nazionale e di componente dei vari organi del-
la Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
13. Per la validità delle riunioni, è necessaria la parteci-
pazione della maggioranza dei membri. Per la validità
delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di
voti dei presenti.

Art. 30
Compiti e prerogative del Consiglio

1. Il Consiglio:
a) tutela l’indipendenza e il decoro della professione;
b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei re-

gistri;
c) approva i regolamenti interni;
d) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tiro-

cinio forense, organizza i corsi integrativi di formazio-
ne professionale, promuove e favorisce le iniziative at-
te a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato
di compiuta pratica;

e) esegue il controllo della continuità dell’esercizio pro-
fessionale;

f) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e pro-
muove iniziative atte ad elevare la cultura e la profes-
sionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei
loro doveri;

g) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controlla-
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Art. 31
Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effet-
tivi ed un supplente eletti dagli iscritti con le modalità pre-
viste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1,
comma 2.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili
per non più di due volte consecutive.
3. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimo-
niale riferendo annualmente all’assemblea.

Art. 32
Funzionamento dei Consigli dell’ordine 

per commissioni
1. I Consigli dell’ordine, composti da nove o più membri,
possono svolgere la propria attività mediante commissio-
ni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono
essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle
deliberazioni. Alle commissioni viene conferita delega per
determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedi-
menti delle commissioni, può essere proposto da ogni in-
teressato reclamo al Consiglio in seduta generale.

Art. 33
Scioglimento del Consiglio

1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, il Consiglio è
sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se ricorrono altri gravi motivi.
2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commis-
sario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Mi-
nistro della giustizia, su proposta del CNF.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono
esercitate da un commissario straordinario il quale, im-
prorogabilmente entro il termine indicato nell’articolo 28,
comma 3, convoca l’assemblea per le elezioni in sostitu-
zione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio
delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di
sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno
con funzioni di segretario.

CAPO II
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 34
Durata e composizione

1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura
in carica circa quattro anni; i suoi componenti possono
essere eletti consecutivamente non più di due volte.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui
all’articolo 38, eletti dalle assemblee distrettuali formate

re la formazione permanente degli avvocati a garanzia
verso i clienti della qualità delle prestazioni ed assu-
me, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;

h) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti
agli iscritti;

i) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti,
nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro
ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale,
adoperandosi per comporle; degli accordi sui com-
pensi va redatto verbale che, depositato presso la can-
celleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore
di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta
formula;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un
iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, dà
i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e
dei documenti;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa di
chi ne faccia richiesta;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di
risoluzione alternativa delle controversie;

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previ-
denziali; 

p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla
legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni
dell’ordine spettano al Consiglio, che provvede annual-
mente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto con-
suntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è au-
torizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli

iscritti di ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli

elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie
e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il Consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossio-
ne dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di
quelli dovuti al CNF, ai sensi della legge sulla riscossione
delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscri-
zione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di compe-
tenza.
5. Coloro che non versano il contributo fissato nei ter-
mini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzio-
ne amministrativa pari all’ammontare del contributo
stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di
omissione o di ingiustificato ritardo oltre sei mesi, gli
inadempimenti sono sottoposti a procedimento discipli-
nare. Può essere inflitta la sospensione dall’esercizio
professionale fino a quando non sia stato provveduto al
pagamento.
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dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un
rappresentante per ciascun distretto di Corte d’appello
con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in
numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila
iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è
espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia ri-
portato il maggior numero di voti.
3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segre-
tario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presiden-
za; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizio-
nale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal re-
golamento.

Art. 35
Funzioni

1. Il CNF:
a) approva i regolamenti per l’attuazione dell’ordina-

mento professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2;
b) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all’articolo

36;
c) ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura;
c) emana e periodicamente aggiorna il codice deontolo-

gico;
d) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale

per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;
e) pubblica l’albo nazionale;
f) propone al Ministro della giustizia le tariffe professio-

nali e le loro modificazioni;
g) collabora con i Consigli dell’ordine circondariali alla

conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del de-
coro professionale;

h) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 42 e
43 per i rapporti con le università e dagli articoli 50 e
51 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazio-
ne professionale;

i) esprime pareri in merito alla previdenza forense su ri-
chiesta del consiglio di amministrazione della Cassa
Nazionale di Previdenza Forense;

l) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle
proprie gestioni;

m) redige l’elenco dei rami di attività professionali e del-
le specialità agli effetti dell’articolo 8;

n) organizza e controlla, d’intesa con le università, i cor-
si per il conseguimento del titolo di specialista;

o) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esa-
mi di abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato e nomina i componenti delle commissioni per
gli esami e gli ispettori;

p) può sciogliere i consigli dell’ordine circondariali ai
sensi dell’articolo 33;

q) convoca le elezioni ordinarie o supplettive per i mem-
bri dello stesso consiglio;

r) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni,
l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti
d’interesse dell’avvocatura;

s) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per
gli organi dell’ordine nazionale forense;

t) promuove l’istituzione di borse di studio per i prati-
canti;

u) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pare-
ri su proposte e disegni di legge che, anche indiretta-
mente, interessino la professione forense;

v) designa gli avvocati componenti della commissione
per gli esami di abilitazione al patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori;

z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla leg-
ge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua ge-
stione, il Consiglio è autorizzato:
a) ad imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quel-

le in materia disciplinare;
b) a determinare la misura del contributo annuale dovu-

to da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;
c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Art. 36
Competenza giurisdizionale

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disci-
plinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rila-
scio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi
relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflit-
ti di competenza tra Ordini circondariali; esercita le fun-
zioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa
un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di
Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la
Corte di cassazione.

Art. 37
Funzionamento

1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che deve
comprendere consiglieri eletti in tutti i distretti.
2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF
nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.
3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati
nell’articolo 36 con la presenza di almeno otto compo-
nenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente all’uopo
designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in
caso di grave impedimento, dal consigliere delegato dal
presidente; decide, secondo le norme del codice di proce-
dura civile per il giudizio di Cassazione.
4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si appli-
cano le norme del codice di procedura civile sulla asten-
sione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF
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Art. 38
Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per
il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato,
nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva
ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.
3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con
quella di consigliere dell’ordine e di componente di orga-
ni della Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompa-
tibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta
giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provve-
da decade automaticamente dall’incarico preesistente.

CAPO III
LE ASSEMBLEE

Art. 39
Assemblea generale

1. Il CNF convoca ogni due anni l’assemblea generale
degli iscritti con le modalità previste dal proprio regola-
mento.

Art. 40
Unioni regionali e assemblee distrettuali

1. Con statuti approvati dal CNF, possono essere costitui-
te unioni regionali o interregionali dei Consigli degli or-
dini forensi.
2. A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli ordini
circondariali, il presidente dell’ordine del distretto convo-
ca i Consigli stessi per deliberare su materie di comune
interesse.

su impugnazione di delibere dei Consigli circondariali
hanno natura di sentenza. Essi sono impugnabili in Cas-
sazione ai sensi dell’articolo 74, comma 8.
5. Per l’attività amministrativa, il CNF istituisce commis-
sioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere
all’uopo delegato, composte da non più di otto membri,
scelti anche fra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni
viene conferita delega per determinate attività e delibere.
Contro le delibere delle commissioni può essere proposto
reclamo alla adunanza generale.
6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale:
a) eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario, i

vicesegretari;
b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro ed

i revisori dei conti;
c) indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le

commissioni;
d) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventi-

vo;
e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento

del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua compe-
tenza;

f) deliberare sulle materie attribuite alle commissioni
quando ne faccia istanza almeno un terzo dei compo-
nenti di ciascuna commissione, con esclusione delle
deliberazioni in materia giurisdizionale.

7. Le deliberazioni della adunanza generale e delle com-
missioni sono valide se ad esse partecipa più della metà
dei componenti e le relative decisioni sono prese a mag-
gioranza semplice dei voti espressi.
8. L’adunanza generale provvede agli adempimenti di cui
alle lettere a), b) e c), del comma 3 non appena avvenuto
l’insediamento del CNF.

La 2° parte del disegno di legge, con i capitoli relativi all’accesso e al procedimento disciplinare, verrà pubblica-
ta nel prossimo numero della rivista.
Il testo del disegno di legge, con la relazione, è comunque reperibile via internet al sito del senato (www.senato.it),
disegno di legge 963.
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Art. 2
Disposizioni urgenti per la tutela 

della concorrenza nel settore 
dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera con-
correnza ed a quello di libertà di circolazione delle per-
sone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti
un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri dirit-
ti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero-professiona-
li e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il di-

vieto di pattuire compensi parametrati al raggiungi-
mento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità infor-
mativa circa i titoli e le specializzazioni professiona-
li, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il
prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo
criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’ordine;

c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di ti-
po interdisciplinare da parte di società di persone o as-
sociazioni tra professionisti, fermo restando che l’og-
getto sociale relativo all’attività libero-professionale
deve essere esclusivo, che il medesimo professionista
non può partecipare a più di una società e che la spe-
cifica prestazione deve essere resa da uno o più soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità.

omissis

2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclu-
si tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti
che stabiliscono i compensi professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di au-
todisciplina che contengono le prescrizioni di cui al com-
ma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a ga-
ranzia della qualità delle prestazioni professionali, entro
il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con
quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Il testo dell’art. 2 del decreto
223/06 coordinato con la legge
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Consiglio Nazionale 
Forense
Osservazioni sulla interpretazio-
ne e applicazione del d.l. 4 luglio
2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4
luglio 2006), coordinato con la l.
di conversione 4 agosto 2006, n.
248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto
2006 – Suppl. Ord. n. 183) recan-
te: «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionaliz-
zazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasio-
ne fiscale».

1. Premessa

La nuova disciplina – al di là del-
le sue connotazioni di politica isti-
tuzionale e di politica del diritto,
oltre che di carattere strutturale
che investono direttamente la no-
stra professione – involge aspetti
civilistici e aspetti deontologici ri-
guardanti tra l’altro la determina-
zione del compenso professionale,
il patto di quota lite, la pubblicità
informativa, le associazioni e le
società professionali.
La nuova disciplina dovrebbe
avere natura transitoria, tenendo
conto di tre fattori:
(i) le prossime pronunce della

Corte di Giustizia riguardanti
la legittimità delle tariffe ob-
bligatorie quale compenso per

l’attività stragiudiziale foren-
se e la legittimità del divieto
della libera negoziazione del
compenso professionale fo-
rense;

(ii) l’eventuale pronuncia della
Corte costituzionale, ove essa
fosse investita della questione
di costituzionalità dell’art. 1
della l. di conversione e del-
l’art. 2 del decreto legge in
epigrafe; 

(iii) l’esito del processo di riforma
della disciplina forense, che si
avvierà con la ripresa autun-
nale dinanzi alle Camere, con
gli esponenti governativi, an-
che sulla base degli esiti del
Congresso di Roma.

Poiché è lecito ritenere che i tem-
pi delle vicende sub (i), (ii), (iii)
saranno tendenzialmente lunghi,
occorre riflettere sulle questioni
interpretative e applicative della
disciplina entrata in vigore nel te-
sto convertito.

2. Norme legislative e norme
deontologiche

La premessa dell’analisi muove
da un presupposto fondamentale:
la coesistenza di norme di legge e
di norme deontologiche; le norme
di legge possono abrogare norme
deontologiche (come quelle fo-
rensi) aventi natura di norme pri-
marie, ma di origine consuetudi-
naria; in ogni caso, anche se si po-

tesse sostenere la loro equipara-
zione totale, si dovrebbe applicare
il principio della posteriorità della
nuova disciplina rispetto alla nor-
mativa deontologica (che data,
nella sua ultima versione, dal 27
gennaio 2006). Le due categorie
di norme non sono però tra loro
sovrapponibili, in quanto la legge
ordinaria, come quella in esame,
ha effetti erga omnes, mentre le
norme deontologiche riguardano
soltanto i soggetti esercenti l’atti-
vità professionale forense. In più,
le norme deontologiche, per loro
natura, possono essere più restrit-
tive delle norme ordinarie, in
quanto riflettono valori etici il cui
ambito di applicazione può essere
più ampio di quello della norma
ordinaria.
Tale distinzione – come si dirà tra
poco – vale anche per gli effetti
civilistici degli accordi conclusi
con il cliente e per gli effetti
deontologici di tali accordi, che
potrebbero essere divergenti.

3. Adeguamento dei codici
deontologici alla nuova disci-
plina

Il rapporto tra i due ordini di nor-
me è riflesso dall’art. 2 del d.l.,
come convertito, il quale dispone,
al comma 3, che «Le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici
di autodisciplina che contengono
le prescrizioni di cui al comma 1

Osservazioni del CNF sul decreto
“Bersani”

Il CNF ha fatto osservazioni al decreto “Bersani” cercando di interpretarlo 
nel modo più coerente possibile con il vigente ordinamento.

C’è da sperare che l’approvazione di un nuovo ordinamento professionale 
costituisca un superamento del decreto rispetto al quale gli avvocati 

hanno espresso grande contrarietà.
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sono adeguate, anche con l’ado-
zione di misure a garanzia della
qualità delle prestazioni profes-
sionali, entro il 1° gennaio 2007.
In caso di mancato adeguamento,
a decorrere dalla medesima data
le norme in contrasto con quanto
previsto dal comma 1 sono in
ogni caso nulle».
Poiché nel comma si fa riferimen-
to alle norme (dentologiche) in
contrasto con quanto previsto al
comma 1 – di cui si dirà – e si pre-
vede che tali norme siano in ogni
caso nulle a partire dal 1° gen-
naio 2007, fino a tale data le re-
gole contenute nel nostro codice
si debbono ritenere vigenti e ido-
nee a produrre effetto (ovviamen-
te, di natura deontologica). Gli
studiosi di diritto costituzionale
non hanno dubbi sul fatto che la
nullità di pattuizioni concluse a
seguito di norme dichiarate abro-
gate non immediatamente, ma
susseguentemente ad una deter-
minata data, sia rispondente ai ca-
noni di corretta redazione legisla-
tiva. Pertanto, sia che la nullità sia
riferita:
– alle regole deontologiche consi-

derate di natura pattizia (e non
quali norme consuetudinarie);

– alla loro vera e propria abroga-
zione, se si trattasse di norme
consuetudinarie;

– alle pattuizioni concluse tra i
privati fondate sulle norme qua-
lificate come nulle (a decorrere
da una certa data),

gli effetti dell’art. 2 del decreto co-
me convertito non si produrranno
sul codice deontologico se non a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
In virtù del principio tempus regit
actum gli accordi tra il professio-
nista e il cliente sono validi e pro-
ducono effetti ai fini civilistici,
ma dal punto di vista deontologi-
co sono assoggettati al codice fo-

rense vigente fino al 1° gennaio
2007, e dopo tale data alla versio-
ne del codice che (ove la legge in
esame sia ancora vigente) risulte-
rà dal suo adeguamento ad essa.
Va da sé che, ove il codice deon-
tologico forense fosse modificato
anteriormente a tale data, quanto
sopra deve essere inteso come an-
ticipato alla data di entrata in vi-
gore del codice deontologico fo-
rense emendato.
Più oltre si esamineranno le fatti-
specie più ricorrenti che riguarda-
no concretamente la distinzione
tra effetti civilistici ed effetti
deontologici della normativa in
esame.

4. Disciplina delle tariffe pro-
fessionali

Considerati i presupposti di cui
sopra, ne deriva che gli accordi
relativi ai compensi professionali
dal punto di vista civilistico pos-
sono essere svincolati dalle tariffe
fisse o minime (art. 2, comma 1
lett. a), mentre rimangono in vi-
gore le tariffe massime.
Il fatto che le tariffe minime non
siano più “obbligatorie” non
esclude che – sempre civilistica-
mente parlando – le parti con-
traenti possano concludere un ac-
cordo con riferimento alle tariffe
come previste dal D.M.
Tuttavia, nel caso in cui l’avvoca-
to concluda patti che prevedano
un compenso inferiore al minimo
tariffario, pur essendo il patto le-
gittimo civilisticamente, esso può
risultare in contrasto con gli artt.
5 e 43 comma 2 del codice deon-
tologico in quanto il compenso ir-
risorio, non adeguato, al di sotto
della soglia ritenuta minima, lede
la dignità dell’avvocato e si disco-
sta dall’art. 36 Cost.
Poiché la nuova disciplina si oc-
cupa soltanto delle tariffe fisse o

minime, restano in vigore le di-
sposizioni che riguardano le tarif-
fe massime (con le ipotesi in cui
esse possono essere derogate in
aumento). Anche in questo caso le
deroghe debbono essere effettuate
mediante patto scritto e non pos-
sono implicare un compenso
sproporzionato.
In ogni caso il D.M. è ancora in
vigore per le tariffe ai fini della li-
quidazione delle spese di giudizio
e dei compensi professionali sia
in caso di liquidazione giudiziale
sia in caso di gratuito patrocinio,
ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
decreto così come convertito.
L’avvocato dunque può chiedere
che la controparte soccombente
sia tenuta a pagare secondo tariffa
(ma non secondo gli accordi effet-
tuati con il cliente, di cui si dirà
tra poco).
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.
a) del decreto convertito è possi-
bile parametrare il compenso al
«raggiungimento degli obiettivi
perseguiti». La formula un po’ el-
littica dovrebbe significare che
all’avvocato si può riconoscere
da parte del cliente un premio,
proporzionato ai risultati conse-
guiti. L’art. 45 comma 1 consente
un aumento del compenso, giusti-
ficato dal risultato conseguito e in
limiti ragionevoli. Pertanto la for-
mula legislativa può considerarsi
omologa a quella del codice
deontologico.
Entro il 1° gennaio 2007 dovrà es-
sere modificato il disposto del-
l’art. 43 comma 5 del codice den-
tologico, essendo già ora legitti-
mo civilisticamente concordare
onorari forfetari per le prestazioni
continuative in caso diverso dalla
consulenza e dall’assistenza stra-
giudiziale.
In ogni caso, lo si ripete, anche
dopo il 1° gennaio 2007, sarà pos-
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divieto del patto di quota lite; la
disposizione si riferisce infatti in
generale ai patti sui compensi.
Tuttavia, la sostituzione implica
che viene meno il divieto esplici-
to e preciso concernente i patti
«relativi a beni che formano og-
getto della controversia».
Pertanto, ove dovesse maturare
una interpretazione permissiva,
occorre segnalare che la nuova di-
sciplina non ha abrogato un’altra
disposizione del codice civile,
l’art. 1261 che fa divieto (tra gli
altri soggetti, anche) ad avvocati e
patrocinatori di «rendersi cessio-
nari di diritti sui quali è sorta con-
testazione davanti all’autorità giu-
diziaria (…) nella cui giurisdizio-
ne esercitano le loro funzioni, sot-
to pena di nullità e dei danni».
I patti con cui si cedono diritti dal
cliente all’avvocato suo difensore
sono dunque nulli e rimangono ta-
li anche a seguito della entrata in
vigore della nuova disciplina. Per
verificare – civilisticamente – la
validità di un patto concluso tra
avvocato e cliente il cui oggetto
sia il compenso professionale sot-
to forma di patto di quota lite, oc-
corre distinguere caso da caso.
Si possono infatti distinguere:
(i) il patto di quota lite nella con-

figurazione frutto di una lettu-
ra estensiva dell’art. 2233,
comma 3, c.c. e cioè come
patto col quale si stabilisce un
compenso correlato al risulta-
to pratico dell’attività svolta e
comunque in ragione di una
percentuale sul valore dei be-
ni o degli interessi litigiosi; un
patto di tal natura deve rite-
nersi ora civilisticamente le-
gittimo giusta la previsione
del comma 1, lett. a) dell’art.
2 della legge di conversione;

(ii) il patto di quota lite nella con-
figurazione definibile come

classica cioè quella anche se-
manticamente coerente con il
divieto ex art. 2233, comma 3,
c.c. nel testo previgente: que-
sto tipo di patto deve ritenersi
tuttora civilisticamente vietato
e nullo ex art. 1418 c.c. nella
misura in cui il suo assetto
concreto replica la previsione
dell’art. 1261 c.c. e cioè quan-
te volte esso realizzi, in via di-
retta o indiretta, la cessione del
credito o del bene litigioso.

Sul piano deontologico, tuttavia:
– per effetto di quanto si è detto

sub (i) la norma dell’art. 45 del
codice deontologico forense va
adeguata – ex art. 2, comma 3,
legge cit. – limitatamente a
quella sua parte in cui si vieta la
pattuizione di un compenso in
percentuale rapportata al valore
della lite;

– per effetto di quanto detto sub
(ii) la norma dell’art. 45 del co-
dice deontologico forense non
va adeguata non essendo in que-
sto caso la configurazione del
patto di quota lite ricompresa
nel novero di quelle rese lecite
dal comma 1 dell’art. 2 legge
cit.; essa andrà semmai specifi-
cata nel senso che l’illiceità
deontologica del patto sussiste a
misura che esso realizzi, diretta-
mente o indirettamente, la ces-
sione di un credito o un bene li-
tigioso.

6. Esecutività e parere di con-
gruità

Se il patto tra avvocato e cliente è
effettuato in forma scritta, si ap-
plica comunque l’art. 633 comma
1 cod. proc. civ., secondo il quale
«Su domanda di chi è creditore di
una somma liquida di danaro o di
una determinata quantità di cose
fungibili, o di chi ha diritto alla
consegna di una cosa mobile de-

sibile sindacare il comportamento
deontologico, ai sensi degli artt. 5
e 43 comma 2 del codice, se il
compenso sia sproporzionato al-
l’impegno.

5. Patto sui compensi e patto di
quota lite

La nuova disciplina aggiunge pe-
rò un comma all’art. 2 cit. che ri-
guarda ancora i compensi. Il testo
ora dispone che il terzo comma
dell’art. 2233 cod. civ. sia sosti-
tuito dal seguente: «Sono nulli, se
non redatti in forma scritta, i patti
conclusi tra gli avvocati ed i prati-
canti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professio-
nali».
Dal punto di vista civilistico, il
patto è valido se rispetta l’onere
della forma scritta; esso può avere
effetti solo tra le parti; non può
essere opposto ai terzi, neppure in
giudizio, non quindi nei confronti
della controparte del cliente, né
può essere richiesto al giudice, in
caso di liquidazione del compen-
so e delle spese, che si attenga al
patto. Diverso è il discorso tra av-
vocato e cliente: l’avvocato può
chiedere al giudice di liquidare il
proprio compenso secondo quan-
to stabilito nel patto (che, civilisti-
camente parlando, è valido) ma
come sopra si è detto il suo com-
portamento può essere segnalato
all’Ordine di riferimento perché
ne controlli la correttezza deonto-
logica con riguardo alla propor-
zionalità del compenso rispetto
all’attività prestata.
La disposizione in esame è stata
intesa anche come tale da legitti-
mare il patto di quota lite, dal
momento che essa ha sostituito il
testo dell’art. 2233 previgente del
cod. civ. L’abrogazione non è ef-
fettuata nel senso di sopprimere
direttamente ed espressamente il
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terminata, il giudice competente
pronuncia ingiunzione di paga-
mento o di consegna: 1) se del di-
ritto fatto valere si dà prova scrit-
ta».
Il disposto del n. 2 («se il credito
riguarda onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rim-
borso di spese fatte da avvocati,
procuratori, cancellieri, ufficiali
giudiziari o da chiunque altro ha
prestato la sua opera in occasione
di un processo»), in risposta a
quanti hanno sollevato dubbi sul-
la sua avvenuta abrogazione, ri-
mane invariato: infatti non vi è al-
cun riferimento e tanto meno
abrogazione esplicita nel testo
normativo in commento.
Il parere di congruità può essere
sempre fatto dall’Ordine, tenendo
conto quale parametro delle tarif-
fe in vigore ai fini della liquida-
zione giudiziale.
La valutazione di congruità rima-
ne dunque necessaria a fini esecu-
tivi e posto che non vi sia accordo
scritto. D’altra parte, il disposto
dell’art. 633 cod. proc. civ. preve-
de una particolare procedura ese-
cutiva per le prestazioni effettuate
in occasione di un processo e per
gli avvocati in quanto tali per l’e-
sercizio professionale prestato.
Non è vietato l’uso delle tariffe
quale parametro di riferimento. E
quindi l’Ordine richiesto del pare-
re di congruità può fare riferimen-
to alle tariffe. Se la tariffa è al di
sotto del minimo, l’Ordine distin-
guerà tra la congruità agli effetti
civilistici, valutando il compenso
alla luce dell’attività prestata, ma
valuterà anche il comportamento
deontologico dell’avvocato, come
sopra si è precisato.

7. Pubblicità informativa

La cornice entro la quale le altre
disposizioni del decreto convertito

che riguardano la disciplina della
professione forense si debbono
leggere dal punto di vista deonto-
logico è sempre data dall’art. 5 del
codice (probità, dignità e decoro),
dall’art. 6 (lealtà e correttezza),
dall’art. 9 (segretezza e riservatez-
za), dall’art. 17 (informazioni sul-
l’attività del professionista), dal-
l’art. 17-bis (mezzi di informazio-
ne consentiti), dall’art. 18 (rappor-
ti con la stampa), dall’art. 19 (ac-
caparramento di clientela) e dal-
l’art. 20 (uso di espressioni scon-
venienti od offensive).
Ora, letto alla luce di queste di-
sposizioni, il disposto dell’art. 2
comma 1 lett. b) del d.l. come
convertito non introduce novità di
particolare momento.
Ed infatti, esso rimuove un divie-
to (anche parziale) i cui contenuti
per molti aspetti già sono stati
soppressi nel codice deontologico
vigente. Come si legge nel testo
dell’art. 2 comma 1 lett. b) «sono
abrogate le disposizioni legislati-
ve 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 secondo criteri di tra-
sparenza e veridicità del messag-
gio il cui rispetto è verificato dal-
l’ordine».
Innanzitutto preme sottolineare
che le regole deontologiche in
contrasto con il d.l. rimangono in
vigore almeno fino al 1° gennaio
2007, termine entro il quale do-
vranno essere adattate alle nuove
previsioni legislative, in quanto la
rimozione immediata del divieto
riguarda regole legislative e rego-
lamentari, ma non le norme deon-
tologiche, qualunque natura esse
abbiano.

In secondo luogo, delle disposi-
zioni deontologiche sopra richia-
mate (artt. 5, 6, 9, 17-20) nessuna
appare in contrasto con il disposto
indicato. Già gli artt. 17 e 17-bis
consentono l’informazione (che
nel d.l. prende il nome di pubbli-
cità informativa). Ora è appena il
caso di precisare che nel gergo del
marketing la pubblicità informati-
va riguarda due aspetti che posso-
no investire l’esercizio dell’attivi-
tà forense: la pubblicità istituzio-
nale, inerente al soggetto che la
promuove, e la pubblicità che ha
lo scopo di informare il pubblico
delle caratteristiche del servizio
prestato. E comunque usandosi
l’espressione “pubblicità” ci si ri-
ferisce alla disciplina prevista dal-
la l. n. 287 del 1990, e succ. inte-
grazioni, che sanziona il messag-
gio ingannevole.
Quanto alla pubblicità istituzio-
nale, già ora è consentito esibire i
titoli che sono appropriati all’e-
sercizio professionale, sempreché
non siano decettivi. Si possono
esibire i diplomi di specializza-
zione (in quanto le “specializza-
zioni” di cui parla il d.l. debbono
essere riferite a qualificazioni
professionali ottenute mediante
regolare procedura, là dove le sin-
gole professioni lo prevedano),
mentre non si può utilizzare l’e-
spressione “specializzazione” per
indicare i settori e le materie di at-
tività prevalente; occorre indicare
allora non il termine “specializza-
zione”, ma altro termine non de-
cettivo. Vi è quindi perfetta coin-
cidenza tra questo aspetto del d.l.
e il codice deontologico.
Quanto alle “caratteristiche del
servizio offerto” è difficile pensa-
re a messaggi informativi che non
facciano riferimento alla diligen-
za professionale.
È lo stesso legislatore che solleci-
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giurisprudenza per farsi pubblici-
tà, ecc. Si tratta – per dirlo con le
stesse parole del testo in esame –
di pubblicità non informativa, non
trasparente e quindi non ammis-
sibile.
Non è neppure ammessa la pub-
blicità che si ottiene mediante in-
segne che non rispondano ai crite-
ri di correttezza e dignità. Anche i
luoghi ove si svolge la professio-
ne (nulla dicendo al riguardo il
decreto) possono essere sindacati
deontologicamente: l’avvocato
non può esercitare in un super-
mercato, in un esercizio commer-
ciale aperto al pubblico sulla pub-
blica via, ecc.
Resta in ogni caso in vigore il di-
vieto di accaparramento della
clientela.

8. Forme associative dell’attivi-
tà professionale

Anche il disposto dell’art. 2 com-
ma 1 lett. c) può essere letto in bo-
nam partem.
Il legislatore ha rimosso «il divie-
to di fornire all’utenza servizi
professionali di tipo interdiscipli-
nare da parte di società di persone
o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l’oggetto so-
ciale relativo all’attività libero-
professionale deve essere esclusi-
vo, che il medesimo professioni-
sta non può partecipare a più di
una società e che la specifica pre-
stazione deve essere resa da uno o
più soci professionisti previamen-
te indicati, sotto la propria perso-
nale responsabilità».
Il limite di esclusività stabilito
dalla norma non può essere inteso
nel senso che la società o l’asso-
ciazione possa esercitare solo nel-
l’ambito di un singolo settore di
attività professionale, ma piutto-
sto nel senso che la società o l’as-
sociazione non possa esercitare

un’attività diversa da quella, più
generica, della prestazione di ser-
vizi professionali. L’attività può
ricomprendere l’intero ambito
delle diverse discipline di elezio-
ne dei professionisti che parteci-
pano alla società.
Tale norma, peraltro, non ha reale
portata innovativa riguardo alle
associazioni tra professionisti,
poiché già l’art. 1 della legge
23.11.1939, n. 1815, contempla la
possibilità di associazioni profes-
sionali tra esercenti professioni
diverse, con la sola precisazione
che i soggetti partecipi della asso-
ciazione devono usare nella deno-
minazione del loro ufficio e nei
rapporti coi terzi, esclusivamente
la dizione di “studio tecnico, lega-
le, commerciale, contabile, ammi-
nistrativo o tributario”, seguita dal
nome e cognome, coi titoli pro-
fessionali, dei singoli associati.
La novità introdotta dalla norma
consisterebbe, quindi, nel solo
fatto di consentire l’esercizio di
attività professionali multidisci-
plinari nella forma della società
di persone.
Va, tuttavia, rilevato che il divieto
di costituzione di società profes-
sionali multidisciplinari è già sta-
to rimosso con l’art. 24 della leg-
ge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. leg-
ge Bersani), che, al primo com-
ma, ha abrogato l’art. 2 della leg-
ge 23.11.1939, n. 1815 e, al se-
condo comma, ha tuttavia previ-
sto che «Ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con il Mi-
nistro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e, per quan-
to di competenza, con il Ministro
della sanità, fissa con proprio de-
creto, entro centoventi giorni dal-
la data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti per l’e-

ta gli Ordini a vigilare perché il
messaggio indichi con trasparen-
za e veridicità «il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni».
A questo proposito assumono ri-
lievo deontologico le regole già
richiamate a proposito della ap-
propriata retribuzione dell’avvo-
cato. Saranno perciò perseguibili
deontologicamente gli avvocati
che espliciteranno, per l’attività
stragiudiziale, una misura del cor-
rispettivo non adeguata alla digni-
tà professionale e all’entità del la-
voro svolto, e, quanto alla attività
giudiziale, se la valutazione è fat-
ta à forfait per una o più cause, ol-
tre al controllo sulla adeguatezza,
si potrà effettuare il controllo sul-
la veridicità e trasparenza, qualo-
ra il cliente non sia informato sui
gradi della causa, sulle complica-
zioni processuali, sulla fase istrut-
toria, e così via.
Il d.l. in esame non fa cenno né al-
la pubblicità comparativa (che
pure si era affacciata in preceden-
ti progetti di riforma delle profes-
sioni) né ai mezzi pubblicitari.
Pertanto, restano confermate le
disposizioni del codice deontolo-
gico che vietano la pubblicità
comparativa e quelle che prevedo-
no restrizioni in materia di mezzi
utilizzati. Non è ammesso l’uso di
mezzi disdicevoli, che contrastino
con gli artt. 5, 17, 17-bis, 18, 19,
come gli organi di stampa, la ra-
dio e la televisione, l’affissione di
cartelli negli esercizi commercia-
li, nei luoghi pubblici, ecc.
Particolare attenzione dovrà esse-
re prestata dagli Ordini all’utiliz-
zazione di Internet, dove già ora,
come in una selvaggia prateria,
circolano messaggi di ogni tipo,
altamente reprensibili, quali l’as-
sociazione di nomi di professioni-
sti al server, oppure l’uso di infor-
mazioni sulla legislazione e sulla
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sercizio delle attività di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815».
L’art. 2 del testo in esame non in-
nova in alcun modo rispetto al-
l’art. 24 della precedente legge e
non supera l’esigenza dell’ema-
nazione di un regolamento di at-
tuazione, che individui i requisiti
e il contenuto della disciplina
delle c.d. società professionali
multidisciplinari, posto che l’art.
24, comma 2, della precedente
legge Bersani è tuttora vigente.
Anzi, la nuova normativa ha
un’apparente portata abrogativa
che è più restrittiva della norma
contenuta nell’art. 24, comma 2,
in quanto ammette società profes-
sionali multidisciplinari costituite
soltanto nella forma delle società
di persone.
Restano, tuttavia, attuali i proble-
mi connessi alla mancata emana-
zione del regolamento governati-
vo, sui quali si è, già in passato,
espressa la giurisprudenza di me-
rito, che, per un verso ha escluso
che, in mancanza del regolamento
di attuazione, possano essere co-
stituite società professionali mul-
tidisciplinari nella forma della so-
cietà di capitali, in presenza di un
rinvio ad un istituto non introdot-
to da specifica fonte normativa e,
quindi, indeterminato quanto a
contenuto e non valutabile come
conforme al sistema (Tribunale di
Milano, decreto 27.05.1998 in
Giur. It., 1999, 1012) e, per altro
verso, ha ritenuto legittima la co-

stituzione di tali società nella for-
ma delle società di persone e, par-
ticolarmente, nella forma della
società semplice (Tribunale di
Milano, decreto 5 giugno 1999, in
Società, 1999, pag. 984).
Di conseguenza, anche gli avvoca-
ti possono partecipare a società
professionali multidisciplinari nel-
la forma della società di persone,
disciplinate dal codice civile, non
essendo di ostacolo il divieto, da
ritenersi tuttora vigente, di eserci-
tare attività commerciali, stabilito
dall’art. 3 dell’ordinamento pro-
fessionale, perché tali società eser-
citerebbero una “impresa civile”,
che secondo parte della giurispru-
denza e della dottrina, rappresente-
rebbe un tertium genus rispetto a
quella dell’impresa commerciale e
di quella agricola.
Deve, comunque, escludersi che a
tali società possano partecipare
anche soggetti non esercenti atti-
vità professionale per il disposto
dell’art. 2232 c.c., che impone al
prestatore d’opera di eseguire per-
sonalmente l’incarico (in tal sen-
so, T.A.R. Lazio, sez. III,
19.5.2000, n. 4107). Il principio
della personalità della prestazio-
ne, posto a presidio del rapporto
fiduciario tra cliente e professio-
nista, esclude che, in difetto di
un’espressa e diversa previsione
normativa l’incarico professiona-
le possa essere conferito diretta-
mente alla società professionale,
ma non esclude l’imputazione del
compenso alla stessa.

Resta da chiedersi se il decreto
Bersani recentemente convertito
in legge incida sulla disciplina
delle STP, di cui al d.lgs.vo
2.02.2001, n. 96, approvato in at-
tuazione della direttiva 98/5/CE.
Ed invero, l’art. 16, comma 1, del
richiamato decreto legislativo dis-
pone che «l’attività professionale
di rappresentanza, assistenza e di-
fesa in giudizio può essere eserci-
tata in forma comune esclusiva-
mente secondo il tipo della socie-
tà tra professionisti, denominata
nel seguito società tra avvocati».
Pare, quindi, che la norma indica-
ta si ponga come legge speciale,
rispetto alla disciplina generale,
escludendo che l’attività di rap-
presentanza e difesa giudiziale,
che è oggetto di tutela costituzio-
nale, possa essere esercitata in
forma societaria diversa da quella
delle STP.
Se così fosse, l’art. 2 del decreto
convertito, avendo portata genera-
le, non potrebbe derogare la disci-
plina speciale e avrebbe il solo ef-
fetto di consentire l’esercizio, in
forma di società, multidisciplinare
della sola attività di consulenza.
Quanto alle “associazioni”, sono
ammesse anche associazioni tem-
poranee, ma esse debbono essere
esclusive, perché il testo in esame
mantiene il divieto di partecipare
a più associazioni o a più società
di professionisti.
In ogni caso, vi è ribadita la per-
sonale responsabilità del profes-
sionista per l’attività prestata.
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Nell’approvazione del decreto
legge 223/06 (il “Bersani”), è
mancata la consultazione delle
professioni interessate, mentre
proprio in questo caso, la concer-
tazione sarebbe stata quanto mai
opportuna ed utile.
Attraverso il confronto con i pro-
fessionisti, sarebbe stato possibile
evitare molti errori, l’oscurità del
testo, che è di difficile interpreta-
zione, e l’approvazione di alcune
norme non idonee a conseguire i
fini dichiarati.
L’art. 2 del decreto, che si riferi-
sce alle libere professioni, esordi-
sce precisando che le disposizioni
sono prese “in conformità al prin-
cipio comunitario di libera con-
correnza ed a quello di libera cir-
colazione di persone e servizi”.
Non è facile individuare norme o
direttive comunitarie, che conten-
gano, per l’avvocatura in partico-
lare, i principi ai quali si confor-
merebbero le norme del decreto.
È noto che la materia della presta-
zione dei servizi è all’ordine del
giorno degli organi comunitari e
si discute se le professioni legali
in genere, e quella di avvocato in
particolare, debbano essere com-
prese nella disciplina.
In proposito va ricordato che:
– il Comitato Economico e Socia-

le Europeo ha adottato il suo
parere il 10 febbraio 2005;

– il Parlamento Europeo ha adot-
tato il suo parere in prima lettu-
ra sulla proposta della Com-
missione il 16 febbraio 2006;

– il Consiglio Europeo del 23/24
marzo 2006 ha accolto con fa-
vore il voto del Parlamento Eu-
ropeo, dichiarando di attendere
con interesse la proposta modi-
ficata della Commissione ed
esprimendo l’auspicio che le
istituzioni saranno in grado di
concludere il processo legislati-
vo in tempi rapidi;

– il 4 aprile 2006 la Commissione
ha adottato la proposta modifi-
cata, che si fonda in ampia mi-
sura sul parere del Parlamento
Europeo e sulle discussioni
svoltesi in sede di consiglio;

– il 24 maggio 2006, il Comitato
dei rappresentanti permanenti
ha esaminato un testo consoli-
dato della presidenza (doc.
9612/06), in vista della prepa-
razione di un accordo politico
nella sessione del Consiglio
“competitività” del 29 maggio
2006;

– in seguito a tale esame, la presi-
denza ha adeguato il suo testo
di compromesso in alcuni punti;
questo testo è stato presentato

al Consiglio ed è conosciuto co-
me “Bolkestein”;

– il 24 luglio 2006 il Consiglio ha
poi adottato la posizione comu-
ne del Parlamento e del Consi-
glio in base agli emendamenti
presentati dal Parlamento euro-
peo il 16 febbraio 2006;

– con la comunicazione del 25 lu-
glio 2006, adottata ai sensi del-
l’art. 251, par. 2, del Trattato, la
Commissione ha presentato al-
cune osservazioni in merito alla
posizione comune;

– posizione comune e comunica-
zione della Commissione sono
stati trasmessi al Parlamento
europeo per la seconda lettura.

Il Parlamento Europeo aveva ap-
provato il 16 marzo 2006 una pro-
posta di risoluzione sulle profes-
sioni legali e l’interesse generale
del funzionamento dei sistemi
giuridici.
In questa proposta (di notevole
importanza per l’esame che stia-
mo facendo), sono stati recepiti
principi riconosciuti dalla Corte
di Giustizia delle comunità euro-
pee tra i quali:
– l’indipendenza, l’assenza di

conflitti di interesse e il segre-
to/confidenzialità professionale
quali valori fondamentali della
professione legale che rappre-

Postilla “non omnia 
quod licet honestum est”

Si richiamano regole comunitarie in corso di approvazione, 
alle quali impropriamente il decreto “Bersani” ha fatto riferimento 

come ispirazione delle modifiche approvate, mentre l’attuale incertezza 
del contenuto delle norme comunitarie avrebbe dovuto suggerire 

una prudente attesa. Il decreto, inoltre, si discosta dai principi invocati.

di Dario Donella
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sentano considerazioni di pub-
blico interesse;

– la necessità di regolamenti a
protezione di questi valori fon-
damentali per l’esercizio corret-
to della professione legale, no-
nostante le restrizioni e la con-
correnza che questo potrebbe
implicare;

– considerando che qualsiasi ri-
forma delle professioni legali ha
conseguenze importanti che
vanno al di là delle norme della
concorrenza, incidendo nel cam-
po della libertà, della sicurezza
della giustizia e in modo più am-
pio sulla protezione dello stato
di diritto dell’Unione Europea.

Dopo una serie di importanti
“considerando”, il Parlamento ha
così concluso:
– considera che gli interessi pub-

blici che prevalgano sui princi-
pi della concorrenza dell’Unio-
ne Europea si trovano nel siste-
ma legale dello stato membro in
cui il regolamento è adottato o
produce i suoi effetti, mentre
non esiste un criterio di interes-
se pubblico della U.E. comun-
que lo si voglia definire;

– invita la Commissione a non
applicare le norme sulla con-
correnza dell’Unione Europea
in materie che, nel quadro co-
stituzionale europeo, sono la-
sciate alla giurisdizione degli
stati membri, quali l’accesso al-
la giustizia, che include que-
stioni quali le tabelle degli ono-
rari che applicano i tribunali
per retribuire gli avvocati;

– considera che l’art. 40 del tratta-
to CEE, la direttiva 2005/36/CE e
la direttiva 77/249/CEE regolano
l’applicazione del principio del
paese di destinazione per le tabel-
le degli onorari e le tabelle obbli-
gatorie per gli avvocati e altri
operatori delle professioni legali;

– invita la Commissione a consi-
derare con attenzione i principi
e le preoccupazioni espressi in
questa risoluzione nell’analisi
delle norme che regolano l’e-
sercizio delle professioni legali
negli stati membri.

Successivamente, la Commissio-
ne ha apportato modifiche ad una
bozza di direttiva, nota come
“Bolkestein”.
Nella “Bolkestein”, la risoluzione
del Parlamento Europeo non è
stata per intero recepita e contiene
molte oscurità.
Al 33° “considerando”, si affer-
ma: “Sono oggetto della presente
direttiva anche i servizi prestati
sia alle imprese sia ai consumato-
ri, quali i servizi di consulenza le-
gale o fiscale…”.
Si dovrebbe dedurne che i servizi
legali prestati con riferimento
alla assistenza ed alla difesa in
giudizio non siano compresi nel-
la direttiva.
Al “considerando” n. 88 si speci-
fica anche: “La disposizione sulla
libera prestazione dei servizi non
si applica nei casi in cui, in con-
formità del diritto comunitario, la
normativa di uno stato membro
riservi l’attività di una professio-
ne specifica, ad esempio qualora
sia previsto l’esercizio esclusivo
della consulenza giuridica da
parte degli avvocati”.
Il testo italiano usa due espressioni
diverse nei due “considerando”
(“consulenza legale o fiscale” nel
n. 33 e “consulenza giuridica” nel
n. 88), mentre i testi delle lingue
ufficiali (inglese e francese) usano
espressioni coincidenti, con l’uso
in entrambi i “considerando” del-
l’aggettivo giuridico (nel testo
francese: services de conseil juri-
dique nel n. 33 e conseil juridique
nel n. 88; nel testo inglese: legal or
fiscal advice nel n. 33 e legal advi-

ce to lawyers nel n. 88). I due dif-
ferenti aggettivi usati nel testo ita-
liano (legale e giuridica) devono
pertanto considerarsi equivalenti.
Deve ritenersi certo che la consu-
lenza legale, prestata professio-
nalmente (e cioè non occasional-
mente), sia riservata attualmente
in Italia agli avvocati, come affer-
mato anche dalla prevalente giuri-
sprudenza (dovendosi escludere
le sentenze che hanno trattato
consulenze occasionali, le quali
sono le più numerose).
Si deve comunque dedurre che
ogni attività “esclusiva” non sia
compresa nella direttiva, quale ad
esempio la difesa e assistenza in
giudizio, come già rilevato.
Deve anche tenersi conto che, nel-
l’art. 17, si afferma: “L’articolo 16
(N.B. esso detta le regole generali
per la prestazione di servizi negli
stati membri) non si applica:
7) alle materie disciplinate dalla

direttiva 77/249/CEE del Con-
siglio intese a facilitare l’eser-
cizio effettivo della libera pre-
stazione di servizi da parte de-
gli avvocati;

7-bis) alle attività di recupero giu-
diziario dei crediti.

L’art. 3 della posizione comune
prevede inoltre che: “Se disposi-
zioni della presente direttiva con-
fliggono con disposizioni di altri
atti comunitari che disciplinano
aspetti specifici dell’accesso ad
un’attività di servizi o del suo
esercizio in settori specifici o per
professioni specifiche, le disposi-
zioni di questi altri atti comunita-
ri prevalgono e si applicano a ta-
li settori o professioni specifiche.
Tra tali disposizioni rientrano:
d) la direttiva 2005/36/CE”.
In questo momento (novembre
2006), la direttiva non è stata an-
cora approvata ed il suo contenu-
to rimane incerto.
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plinari tra prestatori di servizi di
cui al paragrafo 1 lettera a (le
professioni regolamentate) sono
autorizzate gli stati membri prov-
vedono affinché:
a) siano evitati i conflitti d’inte-

resse e l’incompatibilità tra
determinate attività;

b) siano garantite l’indipendenza
e l’imparzialità che talune atti-
vità richiedono;

c) le regole di deontologia profes-
sionale e di condotta relative a
diversa attività siano compatibi-
li tra di loro, soprattutto in ma-
teria di segreto professionale.

Dal contenuto di questa norma si
deduce che una generica afferma-
zione di libertà nella prestazione
di servizi interdisciplinari può
avere soltanto un generico valore
programmatico, rivolto al legis-
latore e non certo un immediato
valore precettivo (e allora, perché
il decreto legge?).
La disciplina delle società tra pro-
fessionisti è complessa e difficile.
Ad esempio, la legge sulle società
tra avvocati ha avuto pochissime
applicazioni perchè non discipli-
na le regole fiscali.
In sostanza, la norma comunitaria
prevede(rà) che la disciplina delle
società tra professionisti possa es-
sere interdisciplinare, con la pre-
scrizione di quali caratteristiche
debbano essere rispettate.
Quanto esposto doveva suggerire
di soprassedere alla approvazio-
ne di qualsiasi disciplina legisla-
tiva prima che sia definitivamen-
te approvata la direttiva sulla
prestazione dei servizi in Europa.
Le particolari considerazioni, che
si riferiscono alla professione di
avvocato, confermano inoltre il
giusto fondamento della richiesta
di una disciplina per la profes-
sione forense, distinta dalle altre
professioni, in ragione dello spe-

ciale e rilevante pubblico interesse
da essa tutelato, collegato alla di-
fesa dei principi costituzionali,
che sono propri dell’avvocatura.
La complessità delle regole, che
devono disciplinare la professione
di avvocato, deve indurre a ritene-
re che provvedimenti normativi,
quali quello ora considerato, non
possano essere deliberati se non
inseriti in un armonico contesto.
Le norme contenute nel decreto, e
che si riferiscono all’avvocatura,
dovrebbero pertanto essere tra-
sferite nell’ambito di una propo-
sta di modifica dell’ordinamen-
to forense e, in quella sede, ne do-
vrebbe essere valutato il contenu-
to più corretto e più idoneo.
Si ha motivo di ritenere che la
proposta di un nuovo ordinamen-
to forense sarà idonea a soddisfa-
re l’interesse collettivo, nel pieno
rispetto dei principi comunitari,
costituzionali e di quelli irrinun-
ciabili della professione.
Si possono fare alcune osserva-
zioni sulle singole norme del de-
creto integrato con la legge di
conversione.

Comma a,1) Abrogazione della
obbligatorietà di tariffe fisse o
minime.

È evidente che le tariffe restano in
vigore con i massimi e con i mini-
mi; questi ultimi divenuti non ob-
bligatori.
Ed è altresì evidente che le tariffe
vanno applicate nel rapporto col
cliente, in mancanza di uno speci-
fico accordo.
Le tariffe, inoltre, continuano ad
essere applicate:
1) dal giudice nella liquidazione

delle spese a carico della soc-
combente;

2) nella determinazione del com-
penso all’avvocato, se nasce
controversia col cliente;

Nella “Bolkestein”, sono interes-
santi due disposizioni collegate
con parti del decreto legge 223.

Art. 24
Comunicazioni commerciali
emananti dalle professioni 

regolamentate
1. Gli stati membri sopprimono
tutti i divieti in materia di comu-
nicazioni commerciali delle pro-
fessioni regolamentate.
2. Gli stati membri provvedono af-
finché le comunicazioni commer-
ciali che emanano dalle professio-
ni regolamentate ottemperino alle
regole professionali, in conformità
del diritto comunitario, riguardan-
ti, in particolare, l’indipendenza,
la dignità e l’integrità della profes-
sione, nonché il segreto professio-
nale nel rispetto della specificità di
ciascuna professione.

I “divieti” del comma 1 da soppri-
mere sono evidentemente quelli
assoluti, mentre le prescrizioni e
le eventuali limitazioni in tema di
comunicazioni sono disciplinati
dal comma 2.
Si nota, dunque, che viene ricono-
sciuta autonomia di valutazione a
ciascuna professione cosicché
non sono possibili prescrizioni
deontologiche di carattere gene-
rale in tema di pubblicità, rivol-
te a tutte le professioni, come in-
vece vuol fare il decreto legge.
È evidente che il controllo del le-
gislatore nazionale non può pre-
scindere dal contenuto di norme
deontologiche, già approvate dal-
le singole professioni.
Facendo questo esame, si dovrà
constatare che l’art. 17 del codice
deontologico degli avvocati italia-
ni rispetta la prescrizione della
(probabile) direttiva.

Art. 25
Attività multidisciplinari

2. Quando le attività multidisci-
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3) nella determinazione del com-
penso all’avvocato nel patroci-
nio dei meno abbienti e nel pa-
trocinio d’ufficio.

Su questo tema si deve attendere
la sentenza della Corte Europea
nei giudizi riuniti CIPOLLA (C-
94/04) e MACRINO-CAPODARTE

(C-202/04); per entrambe l’avvo-
cato generale ha precisato le con-
clusioni il 1° febbraio 2006. Per il
momento deve tenersi conto della
causa ARDUINO, decisa con sen-
tenza 19 febbraio 2002 (C-35/99)
che ha dichiarato la legittimità
delle tariffe minime.
Mentre la rivista era già in stam-
pa, è stata pubblicata, il 5 dicem-
bre 2006, la tanto attesa sentenza
del Tribunale di giustizia della
Comunità Europea (Grande Se-
zione), la quale ha dichiarato:
1) Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE

non ostano all’adozione, da
parte di uno Stato membro, di
un provvedimento normativo
che approvi, sulla base di un
progetto elaborato da un ordine
professionale forense quale il
Consiglio nazionale forense,
una tariffa che fissi un limite
minimo per gli onorari degli
avvocati e a cui, in linea di prin-
cipio, non sia possibile deroga-
re né per le prestazioni riserva-
te agli avvocati né per quelle,
come le prestazioni di servizi
stragiudiziali, che possono es-
sere svolte anche da qualsiasi
altro operatore economico non
vincolato da tale tariffa.

2) Una normativa che vieti in ma-
niera assoluta di derogare con-
venzionalmente agli onorari mi-
nimi determinati da una tariffa
forense, come quella di cui trat-
tasi nella causa principale, per
prestazioni che sono al tempo
stesso di natura giudiziale e ri-
servate agli avvocati costituisce

una restrizione della libera pre-
stazione dei servizi prevista dal-
l’art. 49 CE. Spetta al giudice del
rinvio verificare se tale normati-
va, alla luce delle sue concrete
modalità di applicazione, rispon-
da realmente agli obiettivi della
tutela dei consumatori e della
buona amministrazione della
giustizia, che possono giustifi-
carla, e se le restrizioni che essa
impone non appaiano spropor-
zionate rispetto a tali obiettivi.

Il testo della sentenza verrà pub-
blicato nel prossimo numero della
rivista.

Comma a,2) Abrogazione del
divieto di pattuizione compensi
parametrati al raggiungimento
degli obiettivi conseguiti.

Si sono voluti legittimare il patto
di quota lite (ritenuto nullo nella
interpretazione delle norme vi-
genti) e il “palmario” (della cui
validità si discuteva).
La norma è gravemente carente,
perché non specifica:
1) Se, in caso di soccombenza,

spetti comunque all’avvocato il
rimborso delle spese e un com-
penso minimo (nel Regno Uni-
to, è di regola vietato il patto di
quota lite con assunzione da
parte dell’avvocato anche delle
spese, chiamato contingency
fee, mentre, in alcuni casi parti-
colari, è ammesso il conditional
fee, secondo il quale l’avvocato,
in caso di soccombenza, ha di-
ritto al rimborso delle spese e
non all’onorario; vedi V.C. DO-
NELLA, In Europa si discute del
patto di quota lite, Prev. For. n.
1/2005, pag. 11 e segg.);

2) come si debbano comportare
avvocato e cliente in vista di
una transazione, qualora vi sia
divergenza nella sua opportu-
nità con un evidente conflitto

di interessi, se le opinioni siano
divergenti;

3) se vi siano limiti equitativi mi-
nimi e massimi nella determina-
zione della “quota” attribuita al-
l’avvocato (i minimi sarebbero
a favore dell’avvocato, nei con-
fronti del cliente “forte”; i mas-
simi, a favore del cliente “debo-
le”, nei confronti dell’avvocato
esoso e favorito nella valutazio-
ne dell’esito della controversia);

4) se la regola valga per ogni tipo
di controversia o solo quando le
domande si riferiscano al paga-
mento di somme di denaro (si
può attribuire all’avvocato la
quota di una villa, di una barca,
di un cavallo da corsa o di una
servitù attiva di veduta?);

5) se il giudizio dura molto a lun-
go (è la regola in Italia) con va-
ri gradi di giudizio, quando si
attribuisce la quota spettante
all’avvocato? Alla fine col giu-
dicato, con l’esecutività di una
sentenza o con la emanazione
di un decreto (anche ingiunti-
vo) anticipatorio della decisio-
ne finale? E si possono preve-
dere acconti mentre sono inde-
terminati il diritto al compenso
e la sua misura?

Si potrebbe rispondere che le par-
ti sono libere di stabilire le regole
dell’accordo, che necessariamente
(art. 2-bis dello stesso decreto) de-
ve essere redatto per iscritto. Ma è
ben difficile che le parti sappiano
stabilire correttamente le regole,
cosicché la predeterminazione di
esse da parte della legge deve con-
siderarsi pressoché essenziale.

b,1) L’abrogazione del divieto
anche parziale di fare pubblicità.

Si è visto in precedenza che la
bozza della direttiva europea dei
servizi, nella formulazione attua-
le, prescrive regole a cui deve atte-
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za nella disciplina fiscale (bilancio
di cassa o di competenza?).

2-bis) Sono nulli se non redatti
in forma scritta, i patti conclusi
tra avvocato e cliente per stabi-
lire il compenso.

E, se il “patto” non è stipulato per
iscritto, valgono le tariffe o è nul-
lo il mandato professionale?
La seconda ipotesi è assurda, vale
certamente la prima, perché per
“patti” devono intendersi gli ac-
cordi che derogano le regole della
tariffa. Senza il patto scritto, si
applica la tariffa.

Comma 3) Nullità delle prescri-
zioni dei codici deontologici che
non rispettino i divieti imposti
nel comma 1.

È una norma confusa, ai limiti
della incomprensione, in una ma-
teria estranea alla competenza del
legislatore.
Il legislatore, che vuole dettare
norme deontologiche, è un pessi-
mo legislatore che viola i principi
di autonomia e libertà delle libere
professioni e di quella di avvoca-
to in particolare.
Secondo il decreto, se le regole
deontologiche vigenti non sono
“adeguate” entro un certo termi-
ne, diventano “nulle”.
Le regole deontologiche, però, ri-
spettano principi etici: possono
essere annullati i principi etici?
Può il capriccio del legislatore, le
cui decisioni possono durare lo
spazio di un mattino, mutare

d’improvviso regole di condotta
consolidate nel tempo?
Il capriccio del legislatore no cer-
tamente; ma un’opera organica
del legislatore, che detti regole se-
rie ed innovative per una profes-
sione può certamente condiziona-
re anche l’etica, che deve ade-
guarsi ai nuovi principi.
Le norme del nuovo ordinamento
devono però interpretare istanze
nuove, ma reali, maturate nel tem-
po ed applicare principi adeguati
alla nuova realtà giuridica e alla
nuova sensibilità sociale, che si
sia affermata.
Non si deve confondere la confor-
mità di un atto alla legge (che lo
rende legittimo) dalla conformità
ai principi dell’etica (che lo rende
deontologicamente corretto).
I due concetti (legittimità e corret-
tezza deontologica) operano a di-
versi livelli e in modo in gran par-
te autonomo; l’avevano già capito
i romani quando affermarono:
“…non omnia quod licet hone-
stum est”.
Tradotto suona così: la violazione
del minimo tariffario è lecita giu-
ridicamente, ma può essere illeci-
ta deontologicamente: l’atto com-
piuto è in ogni caso valido, ma
l’autore può risponderne in sede
disciplinare.

Nota
Per alcune regole in tema di tariffe: vedi
PIZZIGATI, Onorario di risultato, Prev. For.
n. 3/2006, pag. 222, con le amplissime no-
te che aggiornano lo stato della dottrina e
della giurisprudenza su alcuni principi
che il decreto “Bersani” ha sconvolto.

nersi l’informazione pubblicitaria.
A queste regole si adeguano abba-
stanza bene gli articoli 17 e 17-bis
del nostro codice deontologico.
Li dobbiamo considerare abroga-
ti? Vedasi però in proposito le os-
servazioni al comma 3 del decre-
to; è aperta la strada alla pubbli-
cità più sfrenata, in contrasto con
la dignità della professione, e
con contenuti autoelogiativi? È
aperta la strada alla concorrenza
sleale con abuso dei mezzi pub-
blicitari?

b,2) Libertà di indicare i titoli e
le specializzazioni.

Per i titoli sta bene; ma per le spe-
cializzazioni devono essere sol-
tanto quelle riconosciute oppure
chiunque può dichiararsi “spe-
cializzato”?

c) Associazioni o società interdi-
sciplinari.

Sta bene. Per gli avvocati, sono già
previsti nell’articolo 11 della legge
20 settembre 1980 (un accenno,
non una disciplina, contenuto nella
riforma della previdenza).
Ma la disciplina di queste è ne-
cessariamente complessa, come
dimostra la legge della società tra
avvocati. Le scarne precisazioni
del decreto legge possono valere
come indicazione di principio,
ma non come norme immedia-
tamente precettive.
La società tra avvocati, legislativa-
mente già disciplinata, non è stata
praticamente applicata per caren-
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Ho sottoposto ad alcuni membri
del Governo e della maggioranza
il quesito: perché è stato abolito il
divieto del patto di quota lite?
Non ho ricevuto alcuna risposta.
La motivazione dell’intervento le-
gislativo effettuato con la legge
Bersani rimane, quindi, un mistero.
Dall’Europa viene, peraltro, un
messaggio diametralmente oppo-
sto. In Francia, il regolamento in-
terno nazionale, pubblicato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Avvocati nel novembre
2005, ha precisato che “è vietato
all’avvocato di fissare i suoi ono-
rari tramite un pactum de quota li-
tis.” Secondo l’ordinamento fran-
cese non si possono richiedere
onorari fissati esclusivamente con
riferimento al risultato ottenuto.
In Austria il divieto della quota li-
te si trova non solo nel codice ci-
vile ma anche nel regolamento
degli avvocati. 
Nei Paesi Bassi il Ministro della
Giustizia si è dichiarato contrario
all’eliminazione del divieto del
patto di quota lite.
In Germania si ritiene che la
“quota litis” si avvicini molto a
quello che a volte si definisce co-
me l’acquisizione dell’oggetto
della lite da parte dell’avvocato,
ossia redemptio lite.

In Germania permane, quindi, il
divieto del patto di quota lite. Con
decisione del 20 giugno 2003 il
Consiglio di Disciplina di Sasso-
nia ha condannato un avvocato
per violazione del divieto legale
perché aveva concordato un patto
di quota lite con un cliente resi-
dente negli USA.
Si ritiene inoltre che un’abolizio-
ne del divieto del patto, con la
conseguenza dell’ammissione di
patti del tipo “no win, no fee”
porterebbe ad un pericolo per il
sistema del gratuito patrocinio.
Perché lo Stato dovrebbe garanti-
re il gratuito patrocinio e di con-
seguenza la retribuzione dell’av-
vocato, se gli avvocati aprono un
mercato in cui il cliente deve pa-
gare il suo avvocato solo in caso
di successo?
E, poi, siccome il risultato si co-
nosce solo a fine causa, l’avvoca-
to, il cui mandato viene interrotto
prima che si arrivi ad una soluzio-
ne definitiva, normalmente non
può pretendere alcun onorario.
In una lucida relazione il giurista
inglese Jeffrey Forrest (Law So-
ciety), nell’ambito del Congresso
della F.B.E. sul tema “L’onorario
di risultato”, ha sottolineato che
gli avvocati dell’Europa continen-
tale commettono l’errore di pen-

sare che il diritto inglese e il dirit-
to USA siano identici.
Tutti abbiamo letto – ha precisato
Forrest – alcuni dei sorprendenti
resoconti sulle giurie USA che at-
tribuiscono agli attori enormi som-
me di denaro a titolo di risarcimen-
to per quelle che sembrerebbero
costituire delle lievi lesioni. Questo
è un punto che costituisce una
grande differenza tra il diritto statu-
nitense e quello inglese. In primo
luogo indubbiamente parte della
giustificazione sulla entità dei ri-
sarcimenti concessi dalle giurie
statunitensi è costituita dalla ben
fondata opinione secondo la quale
l’avvocato dell’attore otterrà una
gran parte del risarcimento quale
compenso per il favorevole esito
della causa, per cui queste aumen-
tano il risarcimento allo scopo di
lasciare all’attore una apprezzabile
somma anche dopo che l’avvocato
ha preso la sua parte. Questo è il si-
stema statunitense del patto di quo-
ta lite.
In secondo luogo, negli Usa non
vi è mai stato il tradizionale prin-
cipio secondo il quale la parte che
perde la causa deve di regola rim-
borsare i costi sostenuti dalla par-
te vincitrice.
Ciò fa venir meno l’elemento del
rischio nella decisione di dar cor-

Perché è stato abolito il divieto 
del patto di quota lite?
Tra le modifiche più discusse del cosiddetto decreto “Bersani” vi è l’abrogazione
del “divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti”. La modifica normativa non rispetta le regole prevalentemente 
vigenti in Europa e le consolidate consuetudini, in tema di patto di quota lite.
La modifica normativa è inopportuna anche per la sua genericità 
e per la mancanza di una disciplina organica.

di Maurizio de Tilla
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zione – anche se isolata – del pat-
to di quota lite ha portato ad una
serie di abusi e di catastrofi finan-
ziarie che si potevano prevedere,
abbassando così la reputazione
degli avvocati inglesi.
La diffusa presenza (e comunque
limitazione) in Europa del divie-
to va individuata nell’esigenza di
garantire la necessaria neutralità
del difensore rispetto alle sorti
della lite, impedendo il sorgere
di qualsivoglia conflitto di inte-

ressi. In altri termini si vuole evi-
tare che l’avvocato faccia del suo
ministero uno strumento di spe-
culazione a danno del cliente.
Di tutto quanto succede in Europa il
Ministro Bersani non ha tenuto al-
cun conto ignorandone l’esistenza
ed i contenuti, per essersi affidato a
consulenti non bene informati, che
hanno indicato, quale motivo ispi-
ratore della riforma, l’attuazione di
principi europei, che non esistono e,
anzi, sono di segno opposto.

so ad una procedura legale anche
se temeraria.
È comune opinione in Inghilterra
che il sistema americano non può
calarsi nella realtà forense ingle-
se. Per l’ordinamento inglese è il-
legittimo per un avvocato avere
un interesse finanziario sul risul-
tato di una causa.
Secondo l’ordinamento inglese il
patto di quota lite ha una portata
decisamente limitata.
Quello che è certo è che l’applica-



Il nuovo codice 
deontologico europeo 
e i riflessi sulla normativa
italiana
A Oporto, il 19 maggio 2006, il
C.C.B.E. ha approvato il nuovo
testo di Codice deontologico eu-
ropeo. Non vi sono state signifi-
cative modifiche rispetto al pas-
sato, ma è importante il raffronto
con la normativa italiana, so-
prattutto con le nuove disposizio-
ni contenute nel decreto sulle li-
beralizzazioni.

■ ■ ■ 

1. Il Codice europeo.

Nel 1988, a Strasburgo, il Consi-
glio degli ordini forensi europei
– C.C.B.E. ebbe ad approvare il
primo codice deontologico euro-
peo. Esso era rivolto a tutti gli
Stati membri ed era diretto a ri-
solvere le controversie c.d. trans-
frontaliere, cioè i rapporti atti-
nenti alle attività svolte oltre
frontiera dai singoli avvocati (e
per attività “oltre frontiera”, co-
me era spiegato nell’art. 1.5., si
intendevano e si intendono tutti i
rapporti professionali intrattenuti
con avvocati di altri Stati mem-
bri, nonché le attività che un av-
vocato svolge in un altro Stato,
ancorché non sia fisicamente
presente in tale Stato).
Il codice è stato accolto con estre-

mo favore e, di volta in volta, ha
aggiornato le proprie disposizioni
con una serie di revisioni: la pri-
ma in occasione della Assemblea
plenaria del C.C.B.E. a Lione il
28 novembre 1998 e la seconda a
Dublino il 6 dicembre 2002 (di
queste revisioni abbiamo dato
conto a suo tempo, in Rass. foren-
se, 1999, 251, e in Rass. forense,
2003, 420 e 718).
Ora è intervenuta la terza revisio-
ne, nella Assemblea plenaria di
Oporto, il 19 maggio 2006, e il
nuovo codice si presenta comple-
tamente rivisto e aggiornato e per
di più esso si rivolge a una più va-
sta platea, essendo diretto a tutti
gli avvocati nel più allargato terri-
torio europeo (28 Stati e 7 paesi
osservatori).

2. Le modifiche intervenute.

In effetti le modifiche intervenute
sono molto numerose e toccano
praticamente tutti gli articoli del
codice. Tuttavia è doveroso rile-
vare che gli interventi sono preva-
lentemente formali, per aggiorna-
re il testo e precisare le varie di-
sposizioni.
In tal senso vanno intese, ad
esempio, le modifiche che riguar-
dano la missione dell’avvocato
(art. 1.1.), con la precisazione che
questa riguarda non più soltanto
la difesa in giudizio ma anche la
prestazione di consulenza («è do-
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vere dell’avvocato non solo difen-
dere il cliente in giudizio ma an-
che dare consulenza»); ovvero
quelle che definiscono la fiducia e
l’integrità morale (art. 2.2.), che
ora si basano sull’onore persona-
le, la probità e integrità (mentre
in precedenza erano indicate l’o-
nestà, la probità, la rettitudine e la
sincerità dell’avvocato).
E così ugualmente precisazioni e
semplificazioni sono fatte per
quanto riguarda la determinazio-
ne degli onorari (art. 3.4.), i fondi
dei clienti (art. 3.8.), l’assicura-
zione per la responsabilità profes-
sionale (art. 3.9.), il principio del
contraddittorio (art. 4.2.) e i tanti
altri articoli che presentano picco-
li interventi o totali riscritture (co-
me è, ad esempio, per le disposi-
zioni sui fondi dei clienti).
Sembra invalsa invero l’idea di af-
fermare il principio generale sen-
za indugiare su esemplificazioni e
casistiche (così è, ad esempio, per
l’art. 3.9. che riguarda l’assicura-
zione per la responsabilità profes-
sionale, nel quale si impone al-
l’avvocato il dovere di stipulare
una assicurazione e ci si limita poi
a prevedere che, se ciò non sia
possibile, «l’avvocato deve infor-
mare il cliente della situazione e
delle sue conseguenze»).
Due soli articoli mi sembrano in-
vece modificati sostanzialmente.
Uno riguarda la regolamentazione

Il Codice deontologico del CCBE
in Europa
La recente approvazione di modifiche al Codice deontologico del CCBE
ne suggeriscono un’analisi con particolare riferimento all’efficacia delle norme
in esso contenute nei singoli Stati e ai rapporti con i Codici nazionali.

commento a cura di Remo Danovi
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3. Il confronto.

Tuttavia, il nuovo codice merita
oggi una ulteriore e forse maggio-
re attenzione alla luce delle novi-
tà legislative che sono intervenute
in Italia, con riferimento al c.d.
decreto Bersani (ove per tale si in-
tende – è ovvio – la legge di con-
versione 4 agosto 2006, n. 248).
Si ricorderà infatti che, tra gli
obiettivi del codice europeo, è
l’armonizzazione delle regole in-
terne tra tutti i paesi (art. 1.3.: «Le
organizzazioni rappresentative
della professione forense riunite
nel C.C.B.E. si augurano che le
regole codificate... siano conside-
rate in sede di revisione delle nor-
me deontologiche interne, in vista
della loro progressiva armonizza-
zione»); inoltre si auspica che, nei
limiti del possibile, «le regole
deontologiche nazionali siano in-
terpretate e applicate in modo
conforme a quelle del presente
codice».
Dunque, se pure non è stata anco-
ra realizzata l’idea di un codice
deontologico comune tra tutti gli
Stati, le regole europee sono (e
devono essere) una guida per l’a-
dozione delle regole interne in vi-
sta della progressiva armonizza-
zione tra tutti gli Stati.
È sulla base di questo progetto
che è possibile confrontare alcu-
ni dei principi esistenti nella re-
golamentazione europea con le
nostre norme deontologiche, con
particolare riferimento ai proble-
mi aperti e più gravi, come quel-
lo della pubblicità e del patto di
quota lite.

4. La pubblicità.

Sulla pubblicità, il codice deonto-
logico europeo espone un princi-
pio generale (art. 2.6.1.: L’avvo-
cato è autorizzato a informare il
pubblico sui servizi offerti a con-

dizione che l’informazione sia fe-
dele, veridica e rispettosa del do-
vere di segretezza e degli altri
principi essenziali della profes-
sione), e indica poi i mezzi con-
sentiti (art. 2.6.2.: La pubblicità
personale fatta dall’avvocato in
ogni forma di comunicazione, co-
me attraverso la stampa, la radio,
la televisione, le comunicazioni
elettroniche commerciali o altri
mezzi è permessa nella misura in
cui essa è conforme alle prescri-
zioni di cui al punto 2.6.1.)
Ora, il principio generale è perfet-
tamente sovrapponibile alle rego-
le da noi espresse (art. 17 del no-
stro codice deontologico), mentre
con riferimento ai mezzi consenti-
ti appare enorme la distanza tra il
principio europeo (che consente
ogni forma di comunicazione) e il
nostro attuale art. 17-bis (che è
molto limitativo).
Viene quindi da chiedersi se, do-
po l’approvazione del decreto
Bersani con riferimento alla pub-
blicità informativa (che è consen-
tita con riguardo ai titoli e alle
specializzazioni professionali, al-
le caratteristiche del servizio of-
ferto, nonché al prezzo e ai costi
complessivi delle prestazioni), sia
sostenibile una opposizione gene-
ralizzata, che è in contrasto con
gli stessi principi europei. 
In effetti, non è soltanto il codice
deontologico europeo a indirizza-
re verso una più ampia liberaliz-
zazione, ma è lo stesso Parlamen-
to europeo che, in un’ultima re-
cente risoluzione del 12 ottobre
2006 (Risoluzione del Parlamento
europeo sul seguito alla relazione
sulla concorrenza nei servizi pro-
fessionali – 2006/2137, INI), ha
sostanzialmente affermato nuovi
principi più aperti alla concorren-
za e alla competitività, essendo i
servizi (anche quelli professiona-

della corrispondenza tra avvocati
(art. 5.3.). Era stabilito infatti, in
precedenza, che in caso di invio di
comunicazioni riservate l’avvoca-
to dovesse chiaramente manife-
stare tale volontà e il destinatario
della comunicazione avesse il di-
ritto di restituire la corrisponden-
za ricevuta. Ora, nella stessa cir-
costanza, è stabilito che l’avvoca-
to debba informare preventiva-
mente il collega (prima dell’in-
vio!) della volontà di inviare una
lettera riservata, e il destinatario
(«nel caso in cui non sia in grado
di assicurare il carattere riserva-
to o senza pregiudizio») deve in-
formare il mittente senza ritardo.
Una seconda modifica sostanziale
riguarda l’art. 5.8. che in prece-
denza disciplinava la formazione
dei giovani («l’avvocato prenderà
in considerazione la necessità di
formare i giovani colleghi»), e og-
gi contempla invece la formazio-
ne permanente («gli avvocati de-
vono mantenere e sviluppare le
loro conoscenze e competenze
professionali tenendo conto della
dimensione europea della loro
professione»).
Se poi si pensa che già nelle di-
scussioni che avevano accompa-
gnato le precedenti revisioni (in
particolare quella del 1998) si era
posto il problema della natura del
codice europeo (parendo a taluno
necessario che il codice non do-
vesse soltanto regolare i rapporti
transfrontalieri, ma dovesse pro-
porsi come “codice deontologico
interno”), ci si potrà rendere conto
che, con il mantenimento della
struttura esistente, anche il proget-
to ambizioso di assegnare al codi-
ce una funzione più ampia non ha
avuto per il momento seguito.
Molto poco, dunque, sul piano so-
stanziale si deve registrare dalla
revisione attuata.
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li) il «principale motore della cre-
scita nella UE».
Con riferimento quindi alla pub-
blicità, il Parlamento europeo ha
precisato che la relativa regola-
mentazione dovrebbe essere limi-
tata a casi eccezionali debitamen-
te giustificati, e comunque do-
vrebbe essere consentita la più
ampia informazione. Infatti il
Parlamento europeo (punto 10)
ha sottolineato l’idea «che si può
rinunciare in larga misura alle
regolamentazioni speciali nel
campo della pubblicità e che in
futuro esse andranno limitate a
casi eccezionali debitamente
giustificati»; inoltre, «la perma-
nenza di regolamentazioni spe-
ciali nel campo della pubblicità
dev’essere limitata a casi ecce-
zionali debitamente giustificati e
la riduzione della regolamenta-
zione deve puntare a consentire
ai professionisti di informare gli
utenti sui servizi da essi offerti,
attraverso la pubblicità, e a for-
nire ai consumatori informazioni
sulle loro qualifiche e specializ-
zazioni professionali e sulla natu-
ra e il costo dei servizi offerti».
Insomma, fermo il rispetto dei
principi generali della professio-
ne, con riferimento evidente alla
dignità e al decoro, ma anche alla
veridicità del messaggio e alla sua
trasparenza, mi sembra che non
occorrano esasperate casistiche
per disciplinare la pubblicità in-
formativa, come ci insegna il Par-
lamento europeo, conformemente
a quanto già praticato nella quasi
totalità dei paesi europei.
Che se poi si dice che le nuove
disposizioni normative sarebbero
inapplicabili per gli avvocati per-
ché, ad esempio, invitano a pub-
blicizzare le specializzazioni che
nell’attività legale non esistono, si
dice cosa esatta, ma non tale da in-

ficiare le disposizioni di legge in-
tervenute: è ovvio infatti che, se
non esistono specializzazioni,
queste non potranno essere pub-
blicizzate. L’argomento tuttavia
potrebbe essere rovesciato: sareb-
be urgente che, anche attraverso la
formazione permanente, l’avvoca-
to potesse riconoscere le specializ-
zazioni, come elemento di qualità
delle prestazioni professionali.

5. Il patto di quota lite.

Con riguardo poi al patto di quota
lite, il codice deontologico euro-
peo ne esclude la validità, salvo
lasciare alle singole normative na-
zionali di regolamentare l’istituto
(art. 3.3. Patto di quota lite, 3.3.1.:
L’avvocato non può indicare i
propri onorari sulla base di un
patto di quota lite. 3.3.2.: Il patto
di quota lite è una convenzione
intercorsa tra l’avvocato e il
cliente, prima della conclusione
definitiva di un affare riguardante
il cliente stesso, in base alla qua-
le il cliente si obbliga a versare
all’avvocato una parte del risul-
tato ottenuto, sia essa una somma
di denaro o qualsiasi altro bene o
valore. 3.3.3.: Non costituisce un
patto di quota lite la convenzione
che preveda la determinazione
dell’onorario in proporzione al
valore della causa di cui l’avvo-
cato è incaricato se ciò è confor-
me a una tariffa ufficiale o è auto-
rizzato dall’autorità competente
da cui dipende l’avvocato).
E nel “memorandum esplicativo”
che accompagna il codice euro-
peo si precisa giustamente che il
patto di quota lite «è contrario a
una buona amministrazione della
giustizia perché esso incoraggia
la speculazione e può dare luogo
ad abusi». E tuttavia si aggiunge
che questi patti (che sono subordi-
nati al risultato o al successo otte-

nuto) sono ammissibili quando
siano regolamentati e sottoposti a
un controllo che assicuri la prote-
zione del cliente e la buona am-
ministrazione della giustizia.
Anche in questo caso, dunque, do-
po il decreto sulle liberalizzazioni
che consente di «pattuire compen-
si parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti», l’impe-
gno dovrebbe essere diretto a con-
ciliare gli opposti principi. Sulla
base di queste considerazioni, per-
tanto, e tenuto conto della elabora-
zione già intervenuta nei vari pae-
si europei, la possibilità di pattuire
un onorario parametrato al rag-
giungimento degli obiettivi, se-
condo criteri ragionevoli, quando
sia assicurato il rimborso delle
spese e siano rispettati i principi e
i valori della professione, non do-
vrebbe essere avversata (e non po-
trebbe neppure esserlo, dal mo-
mento che la legge attuale lo con-
sente), ma dovrebbe essere soltan-
to disciplinata e regolamentata.

6. Conclusione.

La conclusione che mi sembra si
possa trarre dalle riflessioni che
abbiamo svolto è molto semplice:
la prospettiva europea non può es-
sere ignorata, ma al contrario ci
suggerisce il cammino che si deve
compiere in vista della progressiva
armonizzazione delle regole deon-
tologiche in tutti gli Stati europei.
Sotto questo profilo è doveroso
constatare che sono ancora oggi
molto vistose le resistenze e parti-
colarmente sentite le tradizioni di
ciascun paese; e «non è possibile
né auspicabile sradicarle dal pro-
prio contesto né tentare di genera-
lizzare regole che non possono es-
serlo» (lo dice lapidariamente lo
stesso codice europeo, art. 1.2.2.).
Tuttavia, «tutte le regole particola-
ri di ciascun ordine forense si rife-
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1. Preambolo
1.1. La missione dell’avvocato.
In una società fondata sul rispetto
della giustizia, l’avvocato interpreta
un ruolo eminente. La sua missione
non si limita alla esecuzione fedele di
un mandato nell’ambito della legge.
L’avvocato deve vigilare al rispetto
dello Stato di diritto e agli interessi
di coloro di cui difende i diritti e le li-
bertà. È dovere dell’avvocato non so-
lo difendere il cliente in giudizio ma
anche dare consulenza. Il rispetto
della missione dell’avvocato è una
condizione essenziale per lo Stato di
diritto e per la Società democratica.
La missione dell’avvocato gli impone
di conseguenza una serie di doveri e
obblighi (a volte in apparenza con-
traddittori) verso:
– il cliente;
– i tribunali e le altre autorità davan-

ti alle quali l’avvocato assiste o
rappresenta il cliente;

– la professione in generale e cia-
scun collega in particolare;

– la società, per la quale una profes-
sione liberale e indipendente, lega-
ta dal rispetto delle regole che essa
stessa si è data, è un mezzo essen-
ziale per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo nei confronti dello Stato
e degli altri poteri nella società.

1.2. La natura delle regole deontolo-
giche.
1.2.1. Le regole deontologiche sono
destinate a garantire, attraverso la li-

bera accettazione di coloro a cui le
stesse si applicano, la corretta esecu-
zione da parte dell’avvocato della
sua missione riconosciuta come indi-
spensabile al buon funzionamento di
ogni società umana. L’inosservanza
di queste regole da parte dell’avvo-
cato può dar luogo a sanzioni disci-
plinari.
1.2.2. Ciascun ordine forense ha le
proprie regole specifiche dovute alle
proprie tradizioni. Esse sono adatta-
te all’organizzazione e al campo di
attività della professione nello Stato
membro considerato, così come alle
procedure giudiziarie e amministra-
tive e alla legislazione nazionale.
Non è possibile né augurabile sradi-
carle dal loro contesto né tentare di
generalizzare regole che non posso-
no esserlo.
Le regole particolari di ciascun ordi-
ne forense si riferiscono tuttavia agli
stessi valori e rivelano spesso una
base comune.

1.3. Gli obiettivi del codice.
1.3.1. La costruzione progressiva
dell’Unione europea e dello Spazio
economico europeo e l’intensificazio-
ne dell’attività oltre frontiera dell’av-
vocato all’interno di questo Spazio
economico europeo hanno reso ne-
cessario, nell’interesse pubblico, la
definizione di regole uniformi appli-
cabili a ogni avvocato dello Spazio
economico europeo per la sua attivi-
tà oltre frontiera, qualunque sia l’or-

dine forense cui appartiene. La defi-
nizione di queste regole ha essenzial-
mente come scopo di attenuare le dif-
ficoltà derivanti dall’applicazione di
una doppia deontologia, come è par-
ticolarmente previsto dagli artt. 4 e
7.2. della direttiva 77/249/CEE e da-
gli artt. 6 e 7 della direttiva 98/5/CE.
1.3.2. Le organizzazioni rappresenta-
tive della professione forense riunite
nel CCBE si augurano che le regole
codificate che seguono:
– siano riconosciute fin d’ora come

espressione del consenso di tutti gli
ordini forensi dell’Unione europea
e dello Spazio economico europeo;

– siano rese applicabili nel più breve
termine, in conformità con le pro-
cedure nazionali o europee, all’at-
tività svolta oltre frontiera dall’av-
vocato dell’Unione europea e dello
Spazio economico europeo;

– siano prese in considerazione in se-
de di revisione delle regole deonto-
logiche interne, in vista della loro
progressiva armonizzazione.

Inoltre le organizzazioni rappresenta-
tive della professione forense si augu-
rano che, nel limite del possibile, le
regole deontologiche nazionali siano
interpretate e applicate in modo con-
forme a quelle del presente codice.
Quando le regole del presente codice
saranno state rese applicabili all’at-
tività svolta oltre frontiera, l’avvoca-
to resterà soggetto alle regole del
proprio ordine professionale nella

dare un collega o a presentarlo a
un cliente, affida un incarico a un
corrispondente o lo consulta è
personalmente tenuto, anche in
caso di inadempimento da parte
del cliente, al pagamento degli
onorari, delle spese e delle antici-
pazioni dovuti al collega stranie-
ro»). Ora, per contro, l’art. 30 del
nostro codice è stato modificato
nel senso che l’avvocato è tenuto
a pagare il collega corrisponden-
te, «tranne che dimostri di essersi

inutilmente adoperato, anche po-
stergando il proprio credito, per
ottenere l’adempimento».
A parte le difficoltà interpretati-
ve di questa modifica, a me sem-
bra che l’intervento attuato su
questo punto sia nella direzione
opposta a quanto stabilito nel co-
dice europeo. 
È solo un esempio per raccoman-
dare l’adesione costante ai principi
europei: unica e indispensabile gui-
da per esprimere regole comuni.

riscono agli stessi valori e rivela-
no spesso una base comune», onde
il processo di armonizzazione deve
essere costantemente perseguito.
Non è un esempio da imitare,
quindi, l’aggiornamento che è in-
tervenuto nel gennaio 2006 al-
l’art. 30 del nostro codice deonto-
logico che, prima della modifica,
riproduceva esattamente la dispo-
sizione del codice deontologico
europeo (art. 5.7.: «l’avvocato
che, non limitandosi a raccoman-
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rettiva 98/5/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998, volta a facilitare l’esercizio per-
manente della professione di avvocato
in uno Stato membro diverso da quel-
lo in cui è stata acquisita la qualifica.

2. Principi generali
2.1. Indipendenza.
2.1.1. La molteplicità dei doveri che
incombono sull’avvocato gli impone
una indipendenza assoluta, immune
da qualsiasi pressione e in particola-
re da quella derivante da propri inte-
ressi o da influenze esterne. Questa
indipendenza è tanto necessaria per
la fiducia nella giustizia quanto lo è
l’imparzialità del giudice. L’avvoca-
to deve dunque evitare ogni attacco
alla propria indipendenza e vigilare
a non trascurare il rispetto della
deontologia per compiacere il pro-
prio cliente, il giudice o i terzi.
2.1.2. Questa indipendenza è necessa-
ria nell’attività extra-giudiziale come
in quella giudiziale. La consulenza
fornita dall’avvocato al cliente non ha
alcun valore, se è data per compia-
cenza, per interesse personale o sotto
l’effetto di una pressione esterna.

2.2. Fiducia e integrità morale.
I rapporti di fiducia possono esistere
soltanto se non vi sia alcun dubbio
sull’onore personale, la probità e
l’integrità dell’avvocato. Per l’avvo-
cato queste virtù tradizionali costi-
tuiscono obblighi professionali.

2.3. Segreto professionale.
2.3.1. È nella natura stessa della mis-
sione dell’avvocato che egli sia depo-
sitario dei segreti del suo cliente e de-
stinatario di comunicazioni confiden-
ziali. Senza la garanzia della riserva-
tezza non vi può essere fiducia. Il se-
greto professionale è dunque ricono-
sciuto come diritto e dovere fonda-
mentale e primordiale dell’avvocato.
L’obbligo del segreto professionale
per l’avvocato serve gli interessi del-
l’amministrazione della giustizia così
come gli interessi del cliente. È per
questo che esso riceve una speciale
protezione dallo Stato.

2.3.2. L’avvocato deve rispettare il
segreto su tutte le informazioni riser-
vate di cui abbia conoscenza nel-
l’ambito della sua attività professio-
nale.
2.3.3. Questa obbligazione di rispetta-
re il segreto non ha limiti temporali.
2.3.4. L’avvocato deve far rispettare
il segreto professionale dai propri
collaboratori e dipendenti e da tutte
le persone che cooperano con lui
nello svolgimento dell’attività pro-
fessionale.

2.4. Rispetto della deontologia degli
altri ordini forensi.
Quando svolge una attività trans-
frontaliera, l’avvocato può essere ob-
bligato a rispettare le regole deonto-
logiche dello Stato membro di ricevi-
mento. L’avvocato ha il dovere di in-
formarsi sulle regole deontologiche
alle quali egli è sottoposto nell’eser-
cizio di questa specifica attività.
Le organizzazioni che fanno parte del
C.C.B.E. sono tenute a depositare i
loro codici deontologici presso il se-
gretariato del C.C.B.E., affinché cia-
scun avvocato possa ottenerne copia.

2.5. Incompatibilità.
2.5.1. Al fine di permettere all’avvoca-
to di esercitare le sue funzioni con
l’indipendenza richiesta e conforme-
mente al suo dovere di partecipare al-
l’amministrazione della giustizia, l’e-
sercizio di alcune attività o funzioni
può essere vietato.
2.5.2. L’avvocato che assicura la
rappresentanza o la difesa di un
cliente davanti alle autorità giudi-
ziarie o pubbliche di uno Stato
membro di ricevimento deve osser-
vare le regole di incompatibilità ap-
plicabili agli avvocati di questo Sta-
to membro.
2.5.3. L’avvocato che si è stabilito in
un altro Stato membro di ricevimento
e che intende esercitare direttamente
un’attività commerciale o altra attivi-
tà diversa dalla professione forense è
tenuto a rispettare le regole sulle in-
compatibilità così come esse sono ap-
plicate agli avvocati di questo Stato
membro.

misura in cui queste ultime concor-
dano con quelle del presente codice.

1.4. Campo di applicazione soggettivo.
Il presente codice si applica agli av-
vocati ai sensi della Direttiva
77/249/CEE e della direttiva 98/5/
CE e agli avvocati dei paesi osserva-
tori del C.C.B.E.

1.5. Campo di applicazione oggettivo.
Senza pregiudizio per la ricerca di
una armonizzazione progressiva delle
regole deontologiche applicabili al-
l’interno di ciascuno Stato, le regole
di seguito formulate si applicano alle
attività svolte oltre frontiera dall’av-
vocato nell’ambito dell’Unione euro-
pea e dello Spazio economico euro-
peo. Per attività oltre frontiera si in-
tende:
a) ogni rapporto professionale con

un avvocato di un altro Stato mem-
bro;

b) le attività professionali dell’avvo-
cato in un altro Stato membro, an-
che quando l’avvocato non sia
presente in tale Stato.

1.6. Definizioni.
Nel presente codice:
“Stato membro” significa uno Stato
membro dell’Unione europea e ogni
altro Stato in cui la professione di
avvocato è prevista nell’art. 1.4.
“Stato membro d’origine” significa lo
Stato membro nel quale l’avvocato ha
acquisito il diritto di indicare il pro-
prio titolo professionale.
“Stato membro di ricevimento” si-
gnifica ogni altro Stato membro nel
quale l’avvocato compie un’attività
oltre frontiera.
“Autorità competente” significa l’or-
ganizzazione o le organizzazioni pro-
fessionali o le autorità dello Stato
membro interessato, competenti a sta-
bilire le regole deontologiche e a
esercitare la disciplina sugli avvocati.
“Direttiva 77/249/CEE” significa la
Direttiva 77/249/CEE del Consiglio,
del 22 marzo 1977, volta a facilitare
l’esercizio effettivo della libera pre-
stazione dei servizi per gli avvocati.
“Direttiva 98/5/CE” significa la Di-
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2.6. Pubblicità personale.
2.6.1. L’avvocato è autorizzato a in-
formare il pubblico sui servizi offerti
a condizione che l’informazione sia
fedele, veridica e rispettosa del dove-
re di segretezza e degli altri principi
essenziali della professione.
2.6.2. La pubblicità personale fatta
dall’avvocato in ogni forma di comu-
nicazione, come attraverso la stam-
pa, la radio, la televisione, le comu-
nicazioni elettroniche commerciali o
altri mezzi è permessa nella misura
in cui essa è conforme alle prescri-
zioni di cui al punto 2.6.1.

2.7. L’interesse del cliente.
Nel rigoroso rispetto delle disposi-
zioni di legge e deontologiche, l’av-
vocato ha l’obbligo di difendere sem-
pre nel miglior modo possibile gli in-
teressi del cliente, anche in rapporto
con i propri interessi o con quelli di
un collega.

2.8. Limitazione della responsabilità
dell’avvocato nei confronti del cliente.
Nella misura in cui il diritto dello
Stato membro di origine e il diritto
dello Stato membro di ricevimento lo
consentano, l’avvocato può limitare
la sua responsabilità verso il cliente
conformemente alle regole professio-
nali alle quali deve sottostare.

3. Rapporti con i clienti
3.1. Inizio e termine dei rapporti con
il cliente.
3.1.1. L’avvocato agisce solo su
mandato del cliente. L’avvocato può
tuttavia agire in un’attività per la
quale sia stato incaricato da un altro
avvocato che rappresenti il cliente o
quando sia stato designato da un or-
gano competente.
L’avvocato deve compiere ogni sforzo
ragionevole per conoscere l’identità,
la competenza e i poteri della persona
o dell’ente che gli ha conferito il man-
dato, quando circostanze specifiche
rivelino che questa identità, questa
competenza e questi poteri siano in-
certi.
3.1.2. L’avvocato consiglia e difende
il cliente tempestivamente, coscien-

ziosamente e con diligenza. Egli as-
sume personalmente la responsabili-
tà della missione che gli è stata affi-
data e informa il cliente dell’anda-
mento dell’incarico affidatogli.
3.1.3. L’avvocato non accetta un in-
carico se egli sa o dovrebbe sapere
che egli non ha la competenza ne-
cessaria per occuparsene, a meno di
collaborare con un altro avvocato
che abbia tale competenza.
L’avvocato non può accettare un in-
carico se si trova nell’incapacità di
potersene occupare tempestivamente,
tenuto conto degli altri suoi impegni.
3.1.4. L’avvocato non può esercitare
il suo diritto di non occuparsi ulte-
riormente di un incarico qualora il
cliente non sia in grado di trovare
un’altra assistenza giudiziaria in
tempo utile.

3.2. Conflitto di interessi.
3.2.1. L’avvocato non deve essere né
il consulente, né il rappresentante o il
difensore di più di un cliente in uno
stesso affare, se vi sia un conflitto tra
gli interessi di questi clienti o il ri-
schio serio di un conflitto.
3.2.2. L’avvocato deve astenersi dal-
l’occuparsi degli affari di due o di
tutti i clienti interessati quando tra di
loro sorga un conflitto di interessi,
quando il segreto professionale rischi
di essere violato o quando la sua in-
dipendenza rischi di essere lesa.
3.2.3. L’avvocato non può accettare
l’incarico di un nuovo cliente se il se-
greto sulle informazioni fornite da un
vecchio cliente rischia di essere vio-
lato o quando la conoscenza da par-
te dell’avvocato degli affari del vec-
chio cliente potrebbe avvantaggiare
ingiustamente il nuovo.
3.2.4. Qualora gli avvocati esercitino
la professione in forma associata, le
disposizioni di cui ai paragrafi da
3.2.1. a 3.2.3. sono applicabili all’as-
sociazione e in quanto tale a tutti gli
associati.

3.3. Patto di quota lite.
3.3.1. L’avvocato non può indicare i
propri onorari sulla base di un patto
di quota lite.

3.3.2. Il patto di quota lite è una con-
venzione intercorsa tra l’avvocato e
il cliente, prima della conclusione
definitiva di un affare riguardante il
cliente stesso, in base alla quale il
cliente si obbliga a versare all’avvo-
cato una parte del risultato ottenuto,
sia essa una somma di denaro o qual-
siasi altro bene o valore.
3.3.3. Non costituisce un patto di
quota lite la convenzione che preveda
la determinazione dell’onorario in
proporzione al valore della causa di
cui l’avvocato è incaricato se ciò è
conforme a una tariffa ufficiale o è
autorizzato dall’autorità competente
da cui dipende l’avvocato.

3.4. Determinazione degli onorari.
L’avvocato deve informare il proprio
cliente di tutto ciò che richiede a tito-
lo di onorario e l’ammontare di esso
deve essere equo e giustificato, con-
formemente alla legge e alle regole
deontologiche alle quali l’avvocato è
sottoposto.

3.5. Acconti su onorari e spese.
Quando l’avvocato richiede il versa-
mento di un acconto sulle spese o su-
gli onorari, questo non deve andare
al di là di una ragionevole stima de-
gli onorari e delle spese e degli
esborsi probabili richiesti dalla natu-
ra dell’affare.
In caso di mancato pagamento del-
l’acconto richiesto, l’avvocato può
rinunciare ad occuparsi dell’affare
o ritirarsene, nel rispetto della dis-
posizione di cui all’art. 3.1.4.

3.6. Divisione di onorari con persone
che non sono avvocati.
3.6.1. È vietato all’avvocato dividere i
suoi onorari con una persona che non
sia avvocato, salvo che una associa-
zione tra l’avvocato e l’altra persona
sia autorizzata dalla legge o dalle re-
gole deontologiche alle quali l’avvo-
cato è sottoposto.
3.6.2. La disposizione di cui all’art.
3.6.1. non si applica alle somme o
corrispettivi versati dall’avvocato
agli eredi di un collega deceduto o a
un collega che si sia ritirato dalla
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professione, per la presentazione av-
venuta alla clientela quale successo-
re di questo collega.

3.7. Costo della lite e gratuito patro-
cinio.
3.7.1. L’avvocato deve cercare sem-
pre di trovare una soluzione alla lite
che sia appropriata al costo dell’af-
fare e deve dare al cliente, al momen-
to opportuno, ogni consiglio utile
sulla opportunità di trovare un ac-
cordo o ricorrere a mezzi alternativi
per la definizione della lite.
3.7.2. Quando il cliente può beneficia-
re del gratuito patrocinio, l’avvocato
è obbligato a informarlo.

3.8. Fondi dei clienti.
3.8.1. L’avvocato che detiene fondi
per conto dei clienti o di terzi (qui di
seguito chiamati “fondi dei clienti”)
è obbligato a depositarli su un conto
aperto presso una banca o un organi-
smo finanziario riconosciuto e con-
trollato dall’autorità competente (qui
di seguito “conto di terzi”). Il conto
di terzi deve essere distinto da ogni
altro conto dell’avvocato. Tutti i fon-
di dei clienti ricevuti da un avvocato
devono essere depositati su tale con-
to, salvo che il proprietario di questi
fondi sia d’accordo di riservare loro
una destinazione differente.
3.8.2. L’avvocato tiene resoconti com-
pleti e precisi di tutte le operazioni ef-
fettuate con i fondi dei clienti, distin-
guendoli dalle altre somme che egli
detiene. Questi resoconti devono esse-
re conservati per un periodo fissato
conformemente alle regole nazionali.
3.8.3. Un conto di terzi non può es-
sere debitore, salvo per circostanze
eccezionali permesse espressamen-
te dalle regole nazionali, o in ragio-
ne delle spese bancarie sulle quali
l’avvocato non può fare nulla. Un
tale conto non può essere dato in
garanzia o servire per qualsiasi al-
tra ragione. Non può esservi alcuna
compensazione o convenzione di fu-
sione o rapporto di unicità tra un
conto di terzi e ogni altro conto in
banca, e così pure i fondi che ap-
partengono al cliente e figurano sul

conto di terzi non possono essere
utilizzati per rimborsare importi do-
vuti dall’avvocato alla banca.
3.8.4. I fondi dei clienti devono esse-
re trasferiti ai loro proprietari nel mi-
nor tempo possibile o alle condizioni
da loro autorizzate.
3.8.5. L’avvocato non può trasferire
sul proprio conto i fondi depositati su
un conto di terzi in pagamento di un
acconto di onorari o spese, se egli
non abbia avvisato il suo cliente per
iscritto.
3.8.6. Le autorità competenti degli
Stati membri sono autorizzate a pro-
cedere a ogni verifica ed esame dei
documenti relativi ai fondi clienti,
nel rispetto del segreto professionale
al quale esse sono tenute.

3.9. Assicurazione per la responsabi-
lità professionale.
3.9.1. L’avvocato deve assicurare la
propria responsabilità civile profes-
sionale entro un limite ragionevole,
tenuto conto della natura e della im-
portanza dei rischi nei quali potrebbe
incorrere.
3.9.2. Se ciò non è possibile, l’avvo-
cato deve informare il cliente della
situazione e delle sue conseguenze.

4. Rapporti con i magistrati
4.1. Deontologia dell’attività giudi-
ziaria.
L’avvocato che compare davanti alle
corti o ai tribunali o prende parte a
una procedura deve osservare le re-
gole deontologiche applicabili da-
vanti a questa giurisdizione.

4.2. Il principio del contraddittorio.
L’avvocato deve in ogni circostanza
osservare il principio del contraddit-
torio.

4.3. Rispetto del giudice.
Nel dar prova di rispetto e lealtà nei
confronti dell’ufficio del giudice,
l’avvocato deve difendere il cliente
con coscienza e senza timori, senza
tenere conto dei propri interessi né
delle possibili conseguenze su se
stesso o su terzi.

4.4. Informazioni false o suscettibili
di indurre in errore.
In nessun momento l’avvocato deve
dare scientemente al giudice un’in-
formazione falsa o tale da indurlo in
errore.

4.5. Applicazione agli arbitri e alle
persone con funzioni simili.
Le regole applicabili alle relazioni
tra avvocato e giudice si applicano
ugualmente ai rapporti con gli arbi-
tri e con ogni altra persona che eser-
cita una funzione giudiziaria o para-
giudiziaria, anche occasionalmente.

5. Rapporti tra avvocati
5.1. Colleganza.
5.1.1. La colleganza esige rapporti di
fiducia tra gli avvocati, nell’interesse
del cliente e per evitare azioni giudi-
ziarie inutili, ovvero ogni altro com-
portamento suscettibile di nuocere
alla reputazione della professione.
Tale colleganza non deve mai porre
gli interessi della professione in con-
trasto con gli interessi del cliente.
5.1.2. L’avvocato deve riconoscere
come collega ogni avvocato di ogni
altro Stato membro e deve tenere nei
suoi confronti un comportamento so-
lidale e leale.

5.2. Cooperazione tra avvocati di dif-
ferenti Stati membri.
5.2.1. È dovere di ogni avvocato cui
si rivolga un collega di un altro Stato
membro di non accettare un incarico
per il quale egli non sia competente.
In tal caso l’avvocato deve aiutare il
proprio collega a entrare in contatto
con un avvocato che sia in condizio-
ni di svolgere l’incarico richiesto.
5.2.2. Quando avvocati di Stati mem-
bri differenti prestano attività con-
giunta, gli stessi hanno il dovere di
tenere conto delle differenze eventual-
mente esistenti tra i loro sistemi lega-
li e gli ordini professionali, le compe-
tenze e gli obblighi professionali esi-
stenti negli Stati membri interessati.

5.3. Corrispondenza tra avvocati.
5.3.1. L’avvocato che intenda inviare
a un collega di un altro Stato mem-
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dato il suo consenso (ed è a carico
suo di tenerlo informato).

5.6. Sostituzione di avvocato1.

5.7. Responsabilità pecuniaria.
Nelle relazioni professionali tra avvo-
cati appartenenti a ordini forensi di
differenti Stati membri, l’avvocato che,
non limitandosi a raccomandare a un
collega o a presentarlo a un cliente, af-
fida un incarico a un corrispondente o
lo consulta, è personalmente obbliga-
to, anche in caso di inadempimento da
parte del cliente, al pagamento degli
onorari, delle spese e delle anticipazio-
ni dovuti al collega straniero. Tuttavia
gli avvocati interessati possono, all’i-
nizio dei loro rapporti, prendere accor-
di particolari a questo riguardo. Inol-
tre, l’avvocato può, in qualsiasi mo-
mento, limitare il suo impegno perso-
nale all’ammontare degli onorari, del-
le spese e delle anticipazioni maturati
prima della comunicazione al collega
straniero della sua decisione di decli-
nare ogni responsabilità per il futuro.

5.8. Formazione permanente.
Gli avvocati devono mantenere e svi-
luppare le loro conoscenze e compe-
tenze professionali tenendo conto
della dimensione europea della loro
professione.

5.9. Contestazioni tra avvocati di dif-
ferenti Stati membri.
5.9.1. Quando un avvocato ritiene
che un collega di un altro Stato
membro abbia violato una regola
deontologica, deve attirare l’atten-
zione del collega su questo punto.
5.9.2. Quando una qualsiasi conte-
stazione personale di natura profes-
sionale insorga tra avvocati di diffe-
renti Stati membri, essi devono anzi-
tutto cercare di comporre la lite ami-
chevolmente.
5.9.3. Prima di intraprendere una
procedura contro un collega di un al-
tro Stato membro, in relazione alle
contestazioni di cui ai precedenti
paragrafi 5.9.1. e 5.9.2., l’avvocato
deve informare gli ordini professiona-
li da cui entrambi gli avvocati dipen-
dono, al fine di permettere agli ordini
interessati di interporre i loro uffici
per una composizione amichevole.

(Approvato a Strasburgo il 28 ottobre
1988 dal C.C.B.E., Consiglio degli
ordini forensi europei, con le revisio-
ni introdotte nell’Assemblea plenaria
tenuta a Lione il 28 novembre 1998,
a Dublino il 6 dicembre 2002 e a
Oporto il 19 maggio 2006. La tradu-
zione è di R. DANOVI).

bro comunicazioni che desidera ab-
biano carattere riservato o “senza
pregiudizio” deve chiaramente ma-
nifestare tale volontà prima dell’in-
vio della prima di queste comunica-
zioni.
5.3.2. Nel caso in cui il futuro destina-
tario delle comunicazioni non sia in
grado di assicurarne il carattere riser-
vato o “senza pregiudizio”, egli deve
informare il mittente senza ritardo.

5.4. Onorari di presentazione.
5.4.1. L’avvocato non può domanda-
re né accettare da un altro avvocato
o da un terzo un onorario, una prov-
vigione o qualsiasi altro compenso,
per averlo raccomandato a un clien-
te o avergli inviato un cliente.
5.4.2. L’avvocato non può versare ad
alcuno un onorario, una provvigione
o un qualsiasi altro compenso, quale
contropartita per la presentazione di
un cliente.

5.5. Comunicazione con la parte av-
versa.
L’avvocato non può mettersi diretta-
mente in contatto, nel trattare una
determinata questione, con una per-
sona che sappia essere rappresentata
o assistita da un altro avvocato, a
meno che questo collega gli abbia

1 Questo articolo è stato soppresso con delibera assunta all’Assemblea plenaria di Dublino il 6 dicembre 2002
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problemi

Una proposta di legge 
per la autonomia normativa 

degli Enti previdenziali privatizzati
Le norme

Le norme vigenti, che regolano i poteri normativi degli Enti previdenziali 
privati, sono del tutto inadeguate rispetto sia all’esigenza di modifiche 

per salvaguardare gli equilibri finanziari, sia per una completa ristrutturazione
delle norme che disciplinano i singoli Enti. La commissione riforma della Cassa

forense ha predisposto un testo normativo per far riconoscere ampi poteri 
da esercitare sotto controllo ministeriale, con il proposito di farlo presentare

nel Parlamento affinché sia trasformato in legge.

a cura della Commissione riforma della Previdenza forense

Proposta di legge per il completamento e
per le modifiche della disciplina 
normativa degli Enti previdenziali privati ai
sensi del DPR 509/94

Preambolo

Gli Enti previdenziali privati:
– svolgono la funzione di assicurare la previdenza ai libe-

ri professionisti in attuazione degli artt. 35 e 38 della
Costituzione, con autonomia rispetto al sistema previ-
denziale pubblico;

– operano con criteri privatistici, nel rispetto di specifiche
prescrizioni legislative, sotto il controllo dei Ministri
competenti;

– sono e devono essere finanziariamente del tutto autono-
mi e non possono beneficiare di finanziamenti pubblici
diretti o indiretti, secondo quanto prescritto nell’art. 1,
comma 3, del DPR 30 giugno 1994, n. 509, con la con-
seguenza che essi non gravano sulla finanza pubblica;

– per conseguire i loro scopi, devono disporre non solo di
autonomia gestionale, organizzativa, contabile, come
già riconosciuto, ma esplicitamente anche di potestà
normativa nei confronti dei loro iscritti ed assistiti;

– svolgono in autonomia una funzione di pubblico inte-
resse, la quale esige controlli sulle loro attività normati-
ve e gestionali per garantire la correttezza della discipli-
na e del funzionamento e la conservazione degli equili-
bri finanziari.

I principi e le esigenze indicati non trovano adeguata di-
sciplina nelle norme vigenti. L’autonomia normativa degli
Enti previdenziali privati, in relazione alle funzioni svolte,

esige che vengano legislativamente determinati prescri-
zioni e limiti a presidio del pubblico interesse.
Si rende pertanto necessario attuare integralmente il com-
ma 33 dell’art. della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e mo-
dificare il DPR 30 giugno 1994 n. 509 al fine di fornire
agli enti previdenziali privati una autonoma e completa di-
sciplina legislativa.

Art. 1
Principi di carattere generale e integrazione 

della legge 24 dicembre 1993, n. 537
La presente legge è volta ad attuare le finalità indicate nel
preambolo. Essa costituisce deroga ed eccezione rispetto
a quanto stabilito per il sistema pensionistico obbligato-
rio pubblico dalla Legge 08 agosto 1995 n. 335. Viene
conseguentemente escluso l’obbligo di armonizzazione al
sistema previdenziale pubblico.
1. Gli Enti nella gestione devono ispirarsi ai seguenti
principi:
a) Limitare le prestazioni previdenziali a coloro che effet-

tivamente esercitino le professioni considerate per l’i-
scrizione a ciascun Ente. L’accertamento della effetti-
vità dell’esercizio professionale è demandato ai regola-
menti dei singoli Enti, i quali devono indicare criteri
obbiettivi, senza discrezionalità, e di facile accerta-
mento, che dimostrino lo svolgimento dell’attività pro-
fessionale.

b) Eliminare, a parità di spesa, le sperequazioni nei trat-
tamenti previdenziali erogati, e rispettare i principi di
equità, solidarietà ed assistenza per le loro modifica-
zioni.

LA PREVIDENZA FORENSE
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difiche normative idonee a riportare in equilibrio il bilan-
cio tecnico per l’arco di tempo sopra indicato; l’entrata in
vigore di ogni modifica normativa può essere immediata.»
«5. a) II collegio è composto da cinque membri, dei quali

tre designati di intesa tra i Ministri vigilanti e due dal
Consiglio Nazionale o, di intesa tra di loro, dai Consi-
gli Nazionali delle professioni proprie degli iscritti al-
l’Ente.

b) Con lo stesso provvedimento di nomina del collegio di
commissari, il Ministro del Lavoro e delle Politiche So-
ciali revoca tutti gli organi della Cassa, i quali riman-
gono in funzione per l’ordinaria amministrazione.

c) II collegio dei commissari provvede immediatamente
alla convocazione delle elezioni per il rinnovo di tut-
te le cariche, rispettando, per quanto possibile, le
norme regolamentari sulle elezioni.

d) II Ministro provvede, ove necessario, ad emanare nor-
me sostitutive. I nuovi eletti possono svolgere soltanto
funzioni di ordinaria amministrazione fino alla cessa-
zione delle funzioni del collegio dei commissari.

e) II Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delibe-
ra la cessazione dalle funzioni del collegio dei com-
missari dopo l’approvazione da parte dei Ministri vi-
gilanti dei provvedimenti adottati, che risultino idonei
a riequilibrare le previsioni del bilancio tecnico nel-
l’arco di tempo indicato nel comma 2 di questo arti-
colo e previa redazione di esso.

f) Col provvedimento che delibera la cessazione dalle fun-
zioni dei commissari, gli organi dell’Ente riacquistano
tutti i loro poteri.»

«6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rap-
presentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni
di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o
della fondazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con i Ministri di cui all’art. 3 comma
1, nomina un commissario straordinario con il compito di
salvaguardare la corretta gestione dell’ente e, entro sei
mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per
rieleggere gli amministratori dell’ente stesso così come
previsto dallo Statuto.»
«7. Se la crisi finanziaria di un Ente previdenziale appare
assolutamente irreversibile e non sia possibile la fusione
o l’incorporazione con altro Ente previdenziale privato,
esso deve essere incorporato nell’INPS. In tal caso, si ap-
plicano agli iscritti all’Ente incorporato le norme vigenti
per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.»
B) L’art. 3, comma 2, è così sostituito.
«1. Nell’esercizio della vigilanza il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con i Ministri di cui al
comma 1 approva i seguenti atti:
a) Lo Statuto e i Regolamenti, nonché le relative integra-

zioni o modificazioni.
b) Le delibere di contenuto normativo e quelle in materia

di contributi e prestazioni. Per le forme di previdenza
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c) Adottare tutte le misure idonee a realizzare economie di
gestione ed un rapporto tendenzialmente equilibrato
tra contributi e prestazioni. In particolare, adottare mo-
difiche alla misura delle contribuzioni e delle presta-
zioni, quando ciò sia necessario per garantire gli equi-
libri finanziari, nella prospettiva temporale prescritta
nel successivo art. 2 comma 1/A n. 2.

d) Rispettare l’equità di trattamento, anche tra generazio-
ni, nelle modifiche alla disciplina dei vari tipi di pre-
stazioni.

3. Gli Enti previdenziali possono procedere alla fusione o
alla incorporazione tra quelli i cui iscritti appartengano
a categorie che esercitano attività coincidenti, ovvero
omogenee. Con la fusione, devono essere rispettati i di-
ritti quesiti, mentre le regole per iscrizione, prestazioni e
contributi devono essere rese eguali per tutti gli iscritti
entro un termine massimo di dieci anni.

Art. 2
Modifiche ed integrazioni 

al DPR 30 giugno 1994 n. 509
1. Il DPR 30 giugno 1994 n. 509 viene così modificato.
A) L’art. 2 è così sostituito.
«1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia ge-
stionale, organizzativa, normativa e contabile nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
dalle disposizioni della legge e del presente decreto in re-
lazione alla natura di pubblico interesse nella attività
svolta.»
«2. La gestione economico finanziaria deve assicurare
l’equilibrio del bilancio mediante l’adozione di provvedi-
menti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tec-
nico da redigersi con periodicità almeno triennale. Il bi-
lancio tecnico deve contenere previsioni estese ad un pe-
riodo di tempo non inferiore a: venti anni per il primo e
secondo bilancio tecnico approvati dopo l’entrata in vigo-
re della presente legge; trenta anni per il terzo bilancio
tecnico e quaranta anni a partire dal quarto bilancio tec-
nico.»
«3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di
cui all’articolo 1 sono sottoposti a revisioni contabili in-
dipendenti e a certificazioni da parte dei soggetti in pos-
sesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art.
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.»
«4. Qualora, da due bilanci tecnici consecutivi, risulti che
non siano garantiti gli equilibri finanziari dell’Ente nella
prospettiva del numero di anni previsti dal comma 2 di
questo articolo e gli organi collegiali competenti non ab-
biano adottato gli opportuni provvedimenti entro l’anno
successivo alla redazione del secondo bilancio tecnico, il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con
gli altri Ministri vigilanti, nomina un collegio di commis-
sari ai quali vengono conferiti tutti i poteri normativi de-
gli organi collegiali degli Enti, affinché deliberino le mo-



sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

«2. Il Ministro vigilante deve concludere il procedimento
di approvazione entro 90 giorni dalla data di ricezione
degli atti suddetti. Tale termine è prorogato di ulteriori 60
giorni nell’ipotesi in cui il Ministro chieda chiarimenti o
faccia osservazioni».
«3. Il provvedimento adottato si intende approvato se non
rigettato entro tali termini. I provvedimenti di rigetto de-
vono essere adeguatamente motivati».

Art. 3
Poteri normativi

Gli Enti privati, nell’esercizio del loro autonomo potere
normativo, possono deliberare norme per la loro comple-
ta ed organica disciplina previdenziale comprendenti la
facoltà di modifica e nuova istituzione di contribuzioni,
prestazioni e relativi requisiti di accesso e criteri di deter-
minazione, sanzioni e quant’altro necessario, anche in so-
stituzione di tutte le vigenti norme di legge che li riguar-
dano. Essi devono favorire gli equilibri finanziari nel ri-
spetto dell’equità intergenerazionale e dei diritti quesiti.
L’esercizio di questi poteri è soggetto al controllo dei Mi-
nistri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 509/94, come modificato dalla presente legge.
1. Gli Enti retti dal sistema a ripartizione possono optare
per un sistema in parte a capitalizzazione. Gli Enti retti
dal sistema retributivo possono optare per l’adozione di
un sistema in tutto o in parte contributivo, con apposita
disciplina coerente con la loro autonomia finanziaria e
con riferimento alla economia delle singole categorie pro-
fessionali, utilizzando parametri, criteri e coefficienti di
rendimento compatibili con lo scopo di assicurare l’equi-
librio di bilancio e con il rispetto dei principi di solida-
rietà.
2. Le delibere devono contemperare le aspettative degli
iscritti prossimi alla maturazione della pensione con quel-
li di recente o futura iscrizione. Le modifiche della disci-
plina normativa delle prestazioni non devono determinare
un maggior onere complessivo per l’ente.
L’età per il pensionamento di vecchiaia può essere elevata.
Essa può essere altresì anticipata fino ai limiti previsti dal
sistema generale per la pensione di anzianità. In tal caso,
l’anticipazione deve essere resa finanziariamente indiffe-
rente per l’Ente con la riduzione dell’ammontare della pen-
sione, secondo criteri attuariali. Con la previsione della fa-
coltà di anticipazione del pensionamento di vecchiaia e con
il riconoscimento della facoltà di proseguire l’esercizio pro-
fessionale, viene soppressa la pensione di anzianità.
5. Sono riservate alla legge dello Stato le norme relative
alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ed alla loro
totalizzazione, per le quali i poteri degli Enti previdenzia-
li privati sono quelli ad essi attribuiti dalle leggi speciali.

Art. 4
Norme particolari e finali

1. Sono convalidate, con efficacia dalla data di approva-
zione da parte dei Ministri vigilanti, le delibere di ogni ti-
po adottate dagli Enti previdenziali privati in forza del
Decreto legislativo n. 509/94, e dell’art. 3, comma 12, del-
la legge 335/95, nell’esercizio di poteri ad essi ricono-
sciuti con la presente legge.
2. È abrogato il comma 12 dell’art. 3 della legge 8 agosto
1995 n. 335.

Art. 1
Modifiche ed integrazioni all’articolo 2 

del DPR 30 giugno 1994, n. 509
I commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 30 giugno 1994 n. 509
sono così modificati:
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia ge-
stionale, organizzativa, normativa e contabile nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
dalle disposizioni della legge e del presente decreto in re-
lazione alla natura di pubblico interesse della attività
svolta.
2. La gestione economico finanziaria deve assicurare l’e-
quilibrio del bilancio mediante l’adozione di provvedi-
menti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tec-
nico da redigersi con periodicità almeno triennale. Il bi-
lancio tecnico deve contenere previsioni estese ad un pe-
riodo di tempo non inferiore a: venti anni per il primo e
secondo bilancio tecnico approvati dopo l’entrata in vigo-
re della presente legge; trenta anni per il terzo bilancio
tecnico e quaranta anni a partire dal quarto bilancio tec-
nico.
Dopo il comma n. 2 del DPR 30 giugno 1994 n. 509 sono
aggiunti i seguenti ulteriori commi:
2-bis Gli Enti privati, nell’esercizio del loro autonomo po-

tere normativo, possono deliberare norme per la lo-
ro completa ed organica disciplina previdenziale
comprendenti la facoltà di modifica e nuova istitu-
zione di contribuzioni, prestazioni e relativi requisi-
ti di accesso e criteri di determinazione, sanzioni e
quant’altro necessario, anche in sostituzione di tutte
le vigenti norme di legge che li riguardano. Essi de-
vono favorire gli equilibri finanziari nel rispetto del-
l’equità intergenerazionale e dei diritti quesiti.

2-ter Gli Enti retti dal sistema a ripartizione possono op-
tare, per un sistema in parte a capitalizzazione. Gli
Enti retti dal sistema retributivo possono optare per
l’adozione di un sistema in tutto o in parte contribu-
tivo, con apposita disciplina coerente con la loro au-
tonomia finanziaria e con riferimento alla economia
delle singole categorie professionali, utilizzando
parametri, criteri e coefficienti di rendimento com-
patibili con lo scopo di assicurare l’equilibrio di bi-
lancio e con il rispetto dei principi di solidarietà.
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2-sexies Sono riservate alla legge dello Stato le norme re-
lative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ed
alla loro totalizzazione, per le quali i poteri degli En-
ti previdenziali privati sono quelli ad essi attribuiti
dalle leggi speciali.

Art. 2
Norme particolari e finali

1. Sono convalidate, con efficacia dalla data di approva-
zione da parte dei Ministri vigilanti, le delibere di ogni ti-
po adottate dagli Enti previdenziali privati in forza del
Decreto legislativo n. 509/94, e dell’art. 3, comma 12, del-
la legge 335/95, nell’esercizio di poteri ad essi ricono-
sciuti con la presente legge.
2. È abrogato il comma 12 dell’art. 3 della legge 8 agosto
1995 n. 335.

2-quater Le delibere attuative devono contemperare le
aspettative degli iscritti prossimi alla maturazione
della pensione con quelli di recente o futura iscrizio-
ne. Le modifiche della disciplina normativa delle pre-
stazioni non devono determinare un maggior onere
complessivo per l’ente.

2-quinquies L’età per il pensionamento di vecchiaia può es-
sere elevata. Essa può essere altresì anticipata fino ai
limiti previsti dal sistema generale per la pensione di
anzianità. In tal caso l’anticipazione deve essere resa
indifferente per l’Ente con la riduzione dell’ammonta-
re della pensione, secondo criteri attuariali. Con la
previsione della facoltà di anticipazione del pensiona-
mento di vecchiaia e con il riconoscimento della fa-
coltà di proseguire l’esercizio professionale, viene
soppressa la pensione di anzianità.
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La relazione
La relazione illustra ampiamente motivi e contenuto della proposta elaborata

dalla commissione riforma della Cassa Forense.

a cura della Commissione riforma della Previdenza forense

Relazione illustrativa 
del progetto di legge 
per il completamento 
e per le modifiche 
della disciplina normativa
degli Enti previdenziali
privatizzati
Dopo la privatizzazione degli En-
ti previdenziali di categorie pro-
fessionali, disposta con l’art. 1,
commi 33 e 34, della legge 24 di-
cembre 1993 n. 537 (la “legge de-
lega”), sono emersi numerosi
dubbi interpretativi e rilevanti ca-
renze nella disciplina approvata,
sia con il DPR di attuazione 30
giugno 1994 n. 509 (il “decreto
delegato”), sia, successivamente,
con l’art. 3, comma 12, della leg-
ge 8 agosto 1995 n. 335 (legge di
riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare).
Si è, in particolare, constatato che
la disciplina normativa degli Enti
privatizzati è incompleta, perché
il decreto delegato non ha adem-
piuto integralmente a quanto pre-
scritto dalla delega.
A loro volta, le norme della dele-
ga hanno bisogno di aggiorna-
mento e completamento sulla ba-
se delle esperienze maturate.
È necessario procedere in tale di-
rezione per consentire il corretto
funzionamento degli Enti e per
evitare dubbi interpretativi delle
norme vigenti.

Occorre, pertanto, una legge orga-
nica atta a disciplinare questi Enti
in modo autonomo, completo e
corretto.
A ciò provvede la legge che viene
proposta, la quale costituisce, co-
me è espressamente chiarito, de-
roga ed eccezione rispetto a quan-
to stabilito per il sistema pensio-
nistico obbligatorio pubblico del-
la legge 8 agosto 1995 n. 335, ri-
spetto al quale viene meno l’ob-
bligo di armonizzazione.
Appare opportuno esporre i prin-
cipi ai quali si ispira la presente
proposta, la quale statuisce che gli
Enti previdenziali privatizzati:
– svolgono la funzione di assicu-

rare la previdenza ai liberi pro-
fessionisti con autonomia ri-
spetto al sistema previdenziale
pubblico;

– operano con criteri privatistici,
sotto il controllo dei Ministri
competenti;

– sono e devono essere finanzia-
riamente del tutto autonomi
senza gravare sulla finanza
pubblica;

– per conseguire i loro scopi de-
vono disporre anche di potestà
normativa nei confronti dei loro
iscritti e assistiti;

– svolgono in autonomia una fun-
zione di pubblico interesse, con
controlli esterni sulle attività
normative e gestionali a garan-
zia del buon funzionamento e

della conservazione degli equi-
libri finanziari.

Poiché i principi e le esigenze in-
dicati non trovano adeguata disci-
plina nelle norme vigenti si rende
necessario pervenire all’attuazio-
ne integrale del comma 33 del-
l’art. 1 della legge 24 dicembre
1993 n. 537 e alla modifica del
DPR 30 giugno 1994 n. 509 onde
far sì che gli Enti privatizzati
adempiano al precetto costituzio-
nale di cui agli artt. 35 e 38 della
Costituzione.
A tal fine, è opportuno, prendere
le mosse dalla legge fondamenta-
le, che ha privatizzato gli Enti di
previdenza dei liberi professioni-
sti (24 dicembre 1993 n. 537) e
dal successivo decreto legislativo
di attuazione n. 509.
La legge delega aveva posto come
obiettivo prioritario degli Enti
privatizzati il loro risanamento
finanziario e la attuazione di una
loro gestione economico-finan-
ziaria atta ad assicurare un equili-
brio di bilancio nel lungo periodo.
Ha inteso provvedere allo scopo
con vari provvedimenti tra i quali:
«imporre misure dirette a realiz-
zare economie di gestione ed un
rapporto equilibrato tra contribu-
ti e prestazioni previdenziali…».
Dettare regole quali:
«La gestione economico-finanzia-
ria deve assicurare l’equilibrio di
bilancio mediante l’adozione di
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delegato) e del comma 12 dell’art.
3 della legge 335/95 induce a pro-
porre:
L’aggiornamento della legge de-
lega della privatizzazione (537/
93).
Il completamento delle norme
attuative del comma 33 dell’art.
1 della legge 537/93 (aggiorna-
to), in modo da supplire alle ca-
renze del DPR 509/94.
Modifiche al decreto delegato
per renderlo più coerente con la
legge delega, in particolare per
soddisfare l’esigenza che gli En-
ti privatizzati abbiano tutti i po-
teri necessari per salvaguardare
i loro equilibri finanziari per
tempi molto lunghi e con even-
tuale sostituzione temporanea,
da parte dei Ministeri vigilanti,
degli organi degli Enti inadem-
pienti agli obblighi imposti.
L’abrogazione del comma 12
dell’art. 3 della legge 335/95, so-
stituendolo con norme di più
ampia portata e più coerenti
con le esigenze degli Enti priva-
tizzati per la finalità che essi
possano conservare gli equilibri
finanziari in una previsione che
si estenda in tempi molto lunghi
in futuro e possano migliorare
l’intera disciplina pensionistica.
Questa proposta di legge contiene:
a) i principi generali a cui gli En-

ti devono ispirarsi (art. 1);
b) le modifiche e le integrazioni

apportate al DPR 509/94 (art. 2);
c) la specificazione analitica dei

poteri riconosciuti e le relative
limitazioni (art. 3);

d) norme finali (art. 4).

a) i principi generali a cui gli
Enti devono ispirarsi;

a1) La norma limita la concessio-
ne delle prestazioni previdenziali
a coloro che effettivamente eser-
citino le professioni considerate.

A questo proposito occorre tener
presente che sono iscritti agli albi
persone che esercitano effettiva-
mente la professione (i professio-
nisti in senso stretto), ma vi sono
anche iscritti agli albi che non
esercitano affatto la professione o
la esercitano in modo del tutto
marginale.
La esclusione di costoro dalla pre-
videnza trova fondamento in due
motivi principali:
– la previdenza è costituzional-

mente prevista per i “lavorato-
ri”, mentre tali non sono coloro
semplicemente iscritti ad un al-
bo, ma che non esercitano effet-
tivamente la professione;

– estendendo la previdenza anche
ai non “lavoratori”, l’ente previ-
denziale privato si trasforme-
rebbe in ente assicurativo obbli-
gatorio, in contrasto con i pre-
cetti costituzionali.

a2) Si è ritenuto di esplicitare il
principio contenuto nella delega,
imponendo la eliminazione di
sperequazioni a parità di spesa nel
trattamento previdenziale. Infatti
si è constatato che sussistono no-
tevoli sperequazioni tra le varie
generazioni di iscritti, in relazione
alle quali occorre prevedere la
possibilità di attenuare le cosid-
dette diseguaglianze “interge-
nerazionali”, che, in assoluto,
non sono eliminabili, ma che, nei
limiti del possibile, devono essere
attenuate.
Le regole della equità devono es-
sere rispettate anche per tutte le
modifiche future.
a3) Si è ritenuto di dover specifi-
care l’obbligo per gli Enti non so-
lo di realizzare doverose econo-
mie di gestione, ma di indirizzare
la propria politica verso il rag-
giungimento di un miglior equili-
brio fra contributi e prestazioni, al
fine di attuare un’equità interge-
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provvedimenti coerenti alle indi-
cazioni risultanti dal bilancio tec-
nico da redigersi con periodicità
almeno triennale».
Queste disposizioni, ed in partico-
lare la seconda, hanno fatto rite-
nere che fosse attribuito agli Enti
previdenziali privatizzati un am-
pio potere normativo allo scopo di
“assicurare l’equilibrio di bilan-
cio”.
Infatti, è evidente che gli Enti pri-
vatizzati possono assicurare
“l’equilibrio di bilancio” solo se
hanno il potere di modificare
nei confronti dei propri iscritti
ed assistiti la disciplina dei con-
tributi e delle prestazioni.
Sennonché, l’intervento operato
con la legge 335/95, che secondo
quanto emerge dalla sua premessa
(«nel rispetto dei principi di auto-
nomia affermati dal D.lgs. 30 giu-
gno 1994 n. 509») avrebbe dovu-
to essere una esplicitazione esem-
plificativa ma non esaustiva di ta-
li poteri, è stato invece interpreta-
to dalla giurisprudenza in senso
del tutto restrittivo fino ad affer-
mare che i poteri elencati nell’art.
3, comma 12, della legge 335/95
costituiscono un “numerus clau-
sus” non suscettibile di interpreta-
zioni estensive.
Appare dunque evidente la neces-
sità di modifiche importanti alla
disciplina previdenziale degli Enti
privatizzati con l’attribuzione ad
essi di poteri normativi nei con-
fronti dei loro iscritti e beneficiari.
È appena il caso di rilevare che ta-
li poteri devono essere esattamen-
te determinati per garantire che in
base ad essi vengano approvate
regole certe, corrette, eque ed ido-
nee a conservare gli equilibri fi-
nanziari per tempi lunghissimi.
L’esame del comma 33 dell’art. 1
della legge 537/93 (la legge dele-
ga), del DPR 509/94 (il decreto



nerazionale e garantire un miglior
equilibrio finanziario.
In particolare si è prevista la mo-
difica nella misura delle contribu-
zioni e prestazioni con congruo
anticipo, quando ciò si profili ne-
cessario per raggiungere l’equili-
brio di bilancio, consigliato dai
più recenti studi previdenziali e
attuariali.
È da ricordare infatti che il bilan-
cio attuariale è lo strumento che
consente di monitorare in un arco
di tempo sufficientemente ampio
l’adeguatezza delle entrate in re-
lazione alle prestazioni promesse,
maturate e maturande. Ciò con-
sente il riequilibrio di eventuali
troppo generose promesse, distri-
buendo i sacrifici sul più ampio
numero possibile di coorti di
iscritti.
La legge proposta pertanto si
preoccupa di salvaguardare i prin-
cipi di equità intergenerazionale,
che si considerano irrinunciabili
qualunque sia il sistema previden-
ziale adottato.
a4) Nel più volte citato comma 33
dell’art. 1 della legge 537/93, è
previsto che vengano disciplina-
te la fusione e la incorporazione
tra vari Enti, ma nulla è stato spe-
cificato in proposito con il DPR
509, mentre si manifestano attual-
mente esigenze di fusioni ed in-
corporazioni, per le quali vi è ca-
renza di disciplina normativa.

b) le modifiche e le integrazioni
apportate al DPR 509/94

b1) Con l’art. 2 lett. a) si pone ri-
medio al fatto che la normativa vi-
gente attribuisce agli Enti priva-
tizzati poteri assolutamente insuf-
ficienti al raggiungimento dei fini
da essa indicati.
In particolare poiché è impensa-
bile che tutte le necessarie mo-
difiche normative vengano mi-

nutamente e dettagliatamente
approvate con legge per tutti gli
Enti previdenziali privatizzati,
che hanno discipline molto di-
verse ed esigenze altrettanto di-
verse, si impone che agli Enti
stessi venga attribuito un adegua-
to potere normativo.
La originaria formulazione del
comma 33 dell’art. 1 della legge
537/93 ha prestato il fianco a dif-
formi interpretazioni che hanno
dato luogo a decisioni che hanno
pesantemente influito sui bilanci
di previsione delle Casse.
Vanno dunque attribuiti agli
Enti privatizzati ampi poteri
normativi, con rigorose limita-
zioni, soprattutto dirette a stabili-
re che questi poteri possono esse-
re esercitati tenendo sempre pre-
sente l’esigenza di salvaguardia
degli equilibri finanziari, anche
futuri.
b2) All’art. 2, comma 2 è stata ag-
giunta una seconda parte intesa a
determinare il periodo entro il
quale deve operare il bilancio at-
tuariale. Attualmente la normativa
prevista dalla L. 335/95 stabilisce
un termine di 15 anni, ritenuto da-
gli esperti della materia insuffi-
ciente. Si è ritenuto di estenderlo
fino a 40 anni, attuando tale
estensione con gradualità, sempre
nell’intento di suddividere il sa-
crificio tra le generazioni.
Con il comma 3 si è inteso rego-
lare i rendiconti annuali degli En-
ti, prescrivendo più penetranti
controlli esterni.
Con i commi 4, 5, 6 e 7 si è inteso
disciplinare l’ipotesi di crisi tem-
poranea e quella di crisi irreversi-
bile degli Enti, disciplinando la lo-
ro liquidazione che non era stata
affatto affrontata dal legislatore.
Con il paragrafo b) dello stesso
articolo si è inteso meglio rego-
lare l’iter di approvazione da

parte dei Ministeri vigilanti de-
gli atti emessi dagli Enti in auto-
normazione.

c) la specificazione analitica dei
poteri riconosciuti e le relati-
ve limitazioni

c1) Con la norma che viene illu-
strata, art. 3, si è inteso specificare
e delimitare la portata dei poteri
autonormativi conferiti agli Enti.
c2) Si richiama l’attenzione sul
fatto che i poteri normativi, da ri-
conoscere o da attribuire agli Enti
previdenziali privatizzati, devono
essere prevalentemente funziona-
li al miglioramento complessivo
della disciplina previdenziale
con particolare riguardo all’esi-
genza che essi consentano l’ado-
zione di misure idonee alla con-
servazione degli equilibri finan-
ziari per tempi lunghissimi; va
invece esclusa la facoltà di ap-
provare provvedimenti che pos-
sano portare squilibri finanziari
per l’Ente.
c3) Il pubblico interesse viene sal-
vaguardato con la previsione di ri-
gorose limitazioni e penetranti
controlli da parte dei Ministeri vi-
gilanti.
c4) I poteri attribuiti agli Enti
vengono indicati per generi onde
consentire una versatilità consona
alle molteplici esigenze proprie di
ogni professione.
c5) Nel modificare la disciplina
delle prestazioni previdenziali, si
è posta particolare attenzione al-
l’equità di trattamento e della
conservazione dei diritti quesiti.
A proposito di questi ultimi, è op-
portuno precisare che analogo ri-
spetto non va osservato per le ge-
neriche aspettative, per le quali
occorre contemperare gli interes-
si degli iscritti anziani con quelle
degli iscritti giovani e degli iscrit-
ti futuri.
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pensione di vecchiaia ma anche di
diminuirla a richiesta dell’iscritto,
sempre nei limiti dei minimi di
età previsti dalla legge dello Stato
per la pensione di anzianità.
Va da sé che tale diminuzione de-
ve essere resa finanziariamente
indifferente per l’Ente con conse-
guente riduzione dell’entità della
pensione sulla base di calcoli at-
tuariali.
È apparso opportuno prevedere
che le modifiche normative acqui-
stino piena efficacia in un tempo
di durata tale da contemperare
le aspettative degli iscritti pros-
simi alla pensione con quelle de-
gli iscritti più giovani e di quelli
che si iscriveranno in futuro.

d) norme finali

d1) Dopo la emanazione del DPR
509/94 e dell’art. 3 comma 12
della legge 335/95, molti Enti
previdenziali privatizzati hanno
adottato provvedimenti vari, rite-
nendo che essi rientrassero nei lo-
ro poteri normativi. Alcuni Enti,
ad esempio, hanno optato per il
sistema contributivo, ma con nor-

me che si discostano da quelle del
sistema generale.
La giurisprudenza è già interve-
nuta dichiarando l’invalidità di al-
cune di queste deliberazioni e vi è
pertanto il rischio di un rilevante
contenzioso con effetti gravissimi
per il funzionamento degli Enti.
d2) Si impone pertanto una con-
valida dei provvedimenti adottati
e approvati dai Ministeri, la quale
trova piena giustificazione nella
incertezza normativa e nella ne-
cessità di deliberare che vi è stata
per la maggior parte degli Enti su
vari argomenti.
Questa convalida è condizionata
al fatto che tali provvedimenti sia-
no stati deliberati con i poteri che
ora espressamente vengono rico-
nosciuti agli enti con la proposta
di legge che si commenta.
d3) Il riordino dei poteri così at-
tribuiti agli Enti previdenziali pri-
vatizzati consente il superamento,
e quindi l’abrogazione, delle pre-
scrizioni contenute nel dodicesi-
mo comma dell’art. 3 della legge
335/95.
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c6) È stata prevista la possibilità
di passaggio dal sistema a riparti-
zione ad un sistema misto, che
consenta di distinguere le presta-
zioni in due fasce: una prima, che
rimane a ripartizione, e una se-
conda da trasformare a capitaliz-
zazione.
c7) È altresì prevista l’opzione per
il passaggio al sistema contributi-
vo, ma correlandola con le caratte-
ristiche proprie degli Enti privatiz-
zati e quindi con regole che soddi-
sfino la previdenza di lavoratori
autonomi, con riferimento all’eco-
nomia della singola categoria pro-
fessionale, che può discostarsi dal-
la economia generale, alla quale
invece fanno riferimento le regole
della previdenza contributiva della
legge 335/95, dettata essenzial-
mente per i lavoratori dipendenti.
c8) Particolare importanza è stata
attribuita all’età pensionabile,
problema che l’aumento della vi-
ta media ha reso di pressante at-
tualità.
Si è quindi prevista non solo la
possibilità di elevare l’età per la
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Norme previdenziali, diritti quesiti
e aspettative

È argomento di grande attualità chiarire la distinzione tra diritti quesiti 
e aspettative. Parificare le aspettative ai diritti quesiti significa svilire ogni seria
riforma e diluirne gli effetti in tempi troppo lunghi. Inoltre, favorirebbe troppo

gli iscritti anziani a danno dei giovani, perché le pensioni troppo ricche 
di adesso non potranno essere conservate per le generazioni future.

di Leonardo Carbone

1. – Diritti quesiti ed aspettative
in materia previdenziale.

Dopo varie sentenze della Corte
costituzionale (Corte cost. 15 gen-
naio 1966 n. 3, in Giur. cost., 1966,
I, 45; Corte cost. 3 luglio 1967, n.
78, id., 1967, I, 984; Corte cost. 19
luglio 1968 n. 112, id., 1968, I,
1751; Corte cost. 30 giugno 1971
n. 144, in Giust. Civ., 1971, III,
259; Corte cost. 17 febbraio 1972
n. 25, id., 1972, III, 44), che hanno
dichiarato la illegittimità di varie
disposizioni limitative del diritto a
pensione, sono ormai venute meno
tutte quelle disposizioni che preve-
devano la perdita, la riduzione o la
sospensione del diritto del dipen-
dente al conseguimento e godi-
mento della pensione in conse-
guenza di condanna penale o disci-
plinare o di perdita della cittadi-
nanza italiana, avvalorando così la
funzione sociale e alimentare del
trattamento pensionistico, con il
conseguente carattere di indisponi-
bilità dello stesso.
Ad ogni (ricorrente) “voce” di ri-
forma del sistema pensionistico (e
la previdenza forense non sfugge
a queste “voci”), si pone il proble-
ma (anzi gli assicurati si pongono
la domanda) se sia consentito o
meno al legislatore (e nel caso de-
gli enti previdenziali privatizzati

dei liberi professionisti, alle casse
categoriali) di riformare in pejus
il trattamento pensionistico, di
“calpestare” i diritti quesiti e le
“aspettative” pensionistiche (per
la inesistenza di diritti quesiti per
il trattamento di pensione, Terza-
go, Trattamento di quiescenza.
Modificabilità della contrattazio-
ne collettiva in pejus e diritti ac-
quisiti del lavoratore, in Riv. it.
Prev. soc., 1969, 1113; Corte con-
ti, 27.4.1956, n. 13739, in Foro
amm., 1956, III, 2, 106).
Il primo problema che si pone è
stabilire che “cosa” sono i diritti
quesiti e le c.d. aspettative in ma-
teria previdenziale, e quando tem-
poralmente “nascono”.
Al riguardo occorre evidenziare
che il diritto quesito “pensionisti-
co” va valutato con riferimento
alla normativa vigente al mo-
mento del perfezionamento del
diritto alla pensione, non sussi-
stendo un diritto quesito relativo al
trattamento di pensione in base al-
la normativa vigente al momento
in cui il dipendente ha ottenuto la
nomina e, nel caso dell’avvocato,
al momento di iscrizione alla Cas-
sa Forense (Corte cost. n. 390 del
26.7.1995, Foro it., Rep. 1995, vo-
ce Professioni intellettuali, n. 193,
in cui si afferma «la insussistenza

di un diritto dell’iscritto all’intan-
gibilità del trattamento pensionisti-
co vigente nel momento in cui eb-
be inizio l’iscrizione»).
Si è affermato (Consiglio di Stato,
sez. V, 28.2.1987 n. 140, in Foro
amm., 1987, I, 159), infatti, che
«in materia di quiescenza non può
parlarsi di diritto quesito se non
quando la pensione non sia stata
liquidata, mentre anteriormente
al verificarsi del fatto acquisiti-
vo del diritto a pensione il di-
pendente può vantare solo una
aspettativa ad un determinato
trattamento di quiescenza». Tale
aspettativa assume la consistenza
di un vero e proprio diritto sogget-
tivo solo nel momento in cui l’in-
teressato maturerà i requisiti ne-
cessari per essere collocato a ripo-
so; pertanto il trattamento di quie-
scenza prende vita a misura dalle
norme in vigore in detto momen-
to: prima di tale momento, pertan-
to, l’interessato non può dolersi di
eventuali modifiche normative, in-
cidenti sul predetto trattamento.
Anche la Corte di Cassazione
(sentenza 1.12.2003 n. 18338, Fo-
ro it., Rep. 2004, voce Previdenza
sociale) ha affermato in tema di
«diritti quesiti pensionistici» che
allorché la legge fa salvi i diritti
quesiti, questi devono intendersi
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4.11.1999, n. 416, Foro it., 2000, I,
2456) ha ribadito, quanto ai limiti
del legislatore di legiferare con ef-
fetto retroattivo in materia pensio-
nistica, che è inibito al legislatore
(ed a maggior ragione ad una cas-
sa di previdenza categoriale priva-
tizzata) emanare norme con effica-
cia retroattiva in contrasto con va-
lori e interessi costituzionalmente
protetti, includendo tra questi l’af-
fidamento del cittadino nella sicu-
rezza giuridica che, quale essen-
ziale elemento dello Stato di dirit-
to, non può essere leso da disposi-
zioni retroattive, le quali trasmodi-
no in un regolamento irrazionale di
situazioni sostanziali fondate su
leggi precedenti.
La stessa Corte costituzionale con
sentenza n. 446 del 12.11.2002
(Foro it., Rep. 2003, voce Previ-
denza sociale, n. 204, ed in Giur.
it., 2003, 841, nota Mauriello) ha,
però, aperto una breccia per “toc-
care” i trattamenti pensionistici,
precisando che in materia previ-
denziale il legislatore può, al fine
di salvaguardare equilibri di bi-
lancio e contenere la spesa previ-
denziale, ridurre trattamenti
pensionistici già in atto conse-
guendone che il diritto ad una pen-
sione legittimamente attribuita (in
concreto e non potenzialmente), se
non può essere limitato del tutto da
una regolamentazione retroattiva
che renda indebita l’erogazione
della prestazione, ben può subire
gli effetti di discipline più restrit-
tive introdotte non irragionevol-
mente da leggi sopravvenute. A
dire il vero la “breccia” era già sta-
ta aperta da Corte cost. n. 390 del
26.7.1995, Foro it., Rep. 1995, vo-
ce Professioni intellettuali, n. 193,
con la quale si statuisce che “nel
nostro sistema non è affatto inter-
detto al legislatore di emanare di-
sposizioni le quali vengano a mo-

dificare in senso sfavorevole per i
beneficiari la disciplina di rapporti
di durata, anche se l’oggetto di
questi sia costituito da diritti sog-
gettivi perfetti, salvo, ovviamente,
in caso di norme retroattive, il li-
mite imposto in materia penale
dall’art. 25, comma 2, cost.”, non-
ché da Corte cost. 17.6.1997, n.
211, Foro it. 1997, I, 2355, e Cor-
te cost. n. 417 del 27.12.1996, Fo-
ro it., Rep. 1997, voce Professioni
intellettuali, n. 905, in cui si affer-
ma che resta fermo che – anche
quando sia iniziata l’erogazione
previdenziale – il legislatore, nel-
l’esercizio del suo potere discre-
zionale, può, a salvaguardia del-
l’equilibrio di bilancio, modifi-
care la disciplina pensionistica
fino al punto di ridurre il quan-
tum del trattamento previsto;
deve invece escludersi che possa
addirittura limare retroattivamente
una prestazione già conseguita.
Conclusivamente, la Corte costi-
tuzionale ha stabilito, quindi, il
principio che il diritto ad una pen-
sione legittimamente attribuita (in
concreto e non potenzialmente),
ben può subire gli effetti di disci-
pline più restrittive introdotte non
irragionevolmente da leggi so-
pravvenute; ed allora se, salvo il
controllo di ragionevolezza, è
conforme a costituzione una nor-
ma peggiorativa di trattamenti
pensionistici in atto, a maggior
ragione la conclusione vale per
una norma che incida su tratta-
menti pensionistici non ancora
attivati al momento della sua
entrata in vigore.

3. – Enti previdenziali categoriali
dei liberi professionisti e “poteri”
di intervento sulle pensioni.

Con riferimento specifico agli en-
ti previdenziali categoriali dei li-
beri professionisti, il legislatore
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«nel senso che i lavoratori che al
momento dell’entrata in vigore
delle leggi di riforma avevano già
maturato i requisiti per la pensio-
ne secondo la precedente normati-
va, pur senza aver presentato do-
manda di pensionamento, conser-
vano il diritto ad avvalersi dei re-
quisiti precedenti più favorevoli».
In materia di pensioni si può parla-
re di diritto quesito, quindi, sol-
tanto quando la pensione sia sta-
ta già liquidata oppure nel mo-
mento in cui l’interessato matura i
requisiti per essere collocato in
pensione (il trattamento di quie-
scenza prende “vita e misura” dalle
norme in vigore in detto momento).

2. – Modifiche in pejus del tratta-
mento pensionistico e tutela delle
aspettative pensionistiche.

In ordine alla possibilità di modifi-
care in pejus il trattamento pensio-
nistico e sulla tutela delle aspettati-
ve pensionistiche, la Corte costitu-
zionale, anche se con riferimento
al sistema dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria, con sentenza n.
822 del 14.7.1988, in Giur. it.,
1990, I, 1,186, nel dichiarare la
parziale illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 8, della l. n. 297
del 1982, ha affermato che «non
può dirsi consentita una modifica-
zione legislativa che, intervenendo
o in una fase avanzata del rapporto
di lavoro oppure quando sia già
subentrato lo stato di quiescenza,
peggiorasse, senza una inderogabi-
le esigenza, in misura notevole ed
in maniera definitiva, un tratta-
mento di quiescenza in precedenza
spettante, con la conseguente irri-
mediabile vanificazione delle
aspettative legittimamente nutrite
dal lavoratore per il tempo succes-
sivo alla cessazione della propria
attività lavorativa». Sempre la Cor-
te costituzionale (Corte cost.



con la legge 8 agosto 1995 n. 335,
ha previsto che le casse possono
adottare «allo scopo di assicurare
l’equilibrio di bilancio, provvedi-
menti di variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione
dei coefficienti di rendimento o di
ogni altro criterio di determina-
zione del trattamento pensionisti-
co, nel rispetto del principio del
pro rata in relazione alle anziani-
tà già maturate rispetto alla intro-
duzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti».
Dal combinato disposto dell’art. 2
del D.lgs. n. 509 del 1994 e del-
l’art. 3 della l. n. 335 del 1995,
emerge in capo alle casse di pre-
videnza dei liberi professionisti
non solo l’autonomia gestionale,
organizzativa e contabile, ma an-
che la possibilità di adottare, nei
casi di bisogno, provvedimenti di
variazione delle aliquote contri-
butive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di
ogni altro criterio di determina-
zione del trattamento pensionisti-
co, nonché provvedimenti che in
generale assicurino l’equilibrio
del bilancio della Cassa.
Si è posto, però, il problema dei li-
miti e gli ambiti di operatività della
autonomia delle casse previdenzia-
li categoriali (M. LUCIANI, L’auto-
nomia normativa degli enti previ-
denziali privati, in Prev. forense,
1998, 4, 3; id., I problemi dell’au-
tonomia, id., 2000, 4, 26; S. PICCI-
NINNO, Autonomia normativa degli
enti previdenziali di diritto privato
e disorientamenti giurisprudenzia-
li, in Riv. dir. sicurezza sociale,
2005, 573; L. CARBONE, Limiti ed
ambito operatività dell’autonomia
delle casse previdenziali categoria-
li, id., 2006, 235); in pratica il pro-
blema dei poteri che una cassa pre-
videnziale categoriale può adottare
per riequilibrare il bilancio.

Le casse previdenziali categoriali
dei liberi professionisti nell’eserci-
tare, in materia pensionistica, l’au-
tonomia normativa di cui all’art. 2,
comma 1, del D.lgs. n. 509/94,
mediante modifiche del loro rego-
lamento, non possono ignorare, ol-
tre ai limiti di cui all’art. 3, comma
12, della l. n. 335/95 quanto alla ti-
pologia di provvedimenti da adot-
tare (ed al principio del pro rata),
anche i sopra evidenziati principi
affermati in materia dalla Corte
costituzionale.
Infatti l’autonomia (normativa)
degli enti previdenziali categoria-
li privatizzati di cui al D.lgs. n.
509/94 incontra i limiti imposti,
oltre che dalla disposizione di cui
all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n.
509/94, anche dalla previsione
specifica (art. 3, comma 12, l. n.
335 del 1995) della tipologia dei
provvedimenti che gli enti posso-
no adottare per assicurare equili-
bri di bilanci e stabilità delle ri-
spettive gestioni.
Ed infatti, l’art. 3, comma 12, del-
la l. n. 335 del 1995, nel perfezio-
nare le disposizioni dirette alla ga-
ranzia di stabilità di bilancio degli
enti in questione, ha attribuito a
questi ultimi incisivi poteri in ma-
teria di contributi e prestazioni. Il
chiaro tenore letterale di tale dis-
posizione conferma che i poteri at-
tribuiti (agli enti previdenziali pri-
vatizzati) riguardano i criteri di de-
terminazione della misura dei trat-
tamenti pensionistici, e non anche
i requisiti per l’accesso ai medesi-
mi o per la loro concreta fruizione
nel rispetto, sempre, del principio
del pro rata in relazione alle anzia-
nità già maturate rispetto alla in-
troduzione delle modifiche deri-
vanti dai provvedimenti suddetti.
Ne risulta, quindi, non solo la de-
finizione dei tipi di provvedimenti
da adottare, identificati in base al

loro contenuto (“variazione delle
aliquote contributive, riparametra-
zione dei coefficienti di rendimen-
to o di ogni altro criterio di deter-
minazione del trattamento pensio-
nistico”), ma anche la imposizione
del rispetto del principio del pro
rata; l’autonomia (normativa) de-
gli enti previdenziali privatizzati
può esercitarsi solo nella scelta di
uno dei provvedimenti indicati,
ma in ogni caso nel rispetto del
principio del pro rata.
La legislazione vigente ha posto,
quindi, dei “paletti” alla libertà di
intervento da parte degli enti pre-
videnziali privatizzati ex D.lgs. n.
509/94 e D.lgs. n. 103 del 1996,
individuando i provvedimenti che
possono essere adottati per sanare
i deficit di bilancio o per riequili-
brare le gestioni.

4. – (segue) Introduzione di un
contributo di solidarietà sulle pen-
sioni o di un tetto pensionistico.

La possibilità per gli enti previden-
ziali categoriali di introdurre un
contributo di solidarietà sui tratta-
menti pensionistici in corso, o di un
tetto pensionistico (sempre per esi-
genze di bilancio), è stata negata da
una giurisprudenza di legittimità e
di merito che si va sempre più con-
solidando: Cass. 25.11. 2004 n.
22240, Foro it., 2005, I, 1043;
Cass. 8.8.2005 n. 16650, Foro it.,
Rep. 2005, voce Professioni intel-
lettuali, 297; Cass. 5.4.2005 n.
7010, Foro it., Rep. 2005, voce Pre-
videnza sociale, n. 561; Trib. Mon-
za 22.12.2005, causa Ferraro c.
Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei dottori
commercialisti, inedita; Corte App.
Trento 5.7.2006 n. 34, in Guida al
Lavoro, n. 36 dell’8.9. 2006, 150;
Trib. Torino 4.8.2005, causa Pierre
Marie c. Cassa prev. ragionieri e
periti commerciali, inedita; Trib.
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economica del proprio diritto sog-
gettivo. Peraltro, il limite costitu-
zionale imposto al legislatore nella
materia induce a maggior ragione a
ritenere contrario al principio di ra-
gionevolezza (art. 3, comma 2,
Cost.) l’atto infralegislativo, ammi-
nistrativo o negoziale con cui l’En-
te previdenziale debitore riduce
unilateralmente l’ammontare della
prestazione, mentre il rapporto
pensionistico si svolge, ossia non si
limiti a disporre pro futuro, con ri-
guardo a pensioni non ancora ma-
turate (Cfr. Cass. 7 giugno 2005 n.
11792, Foro it., Rep. 2005, voce
Professioni intellettuali, n. 296). E
ciò in quanto il diritto soggettivo
alla pensione può essere limitato,
quanto alla proporzione fra contri-
buti versati ed ammontare delle
prestazioni, dalla legge, la quale
può disporre in senso sfavorevole
anche quando, maturato il diritto,
siano in corso di pagamento i sin-
goli ratei, ossia quando il rapporto
di durata sia nella fase di attuazio-
ne. È però necessario, come innan-
zi evidenziato, che la legge soprav-
venuta non oltrepassi il limite della
ragionevolezza, ossia che non leda
l’affidamento dell’assicurato in una
consistenza della pensione, propor-
zionale alla quantità dei contributi
versati (e nel caso delle prestazioni
erogate dalle casse previdenziali
categoriali degli enti privatizzati vi-
ge il principio del pro rata).
I provvedimenti di garanzia dell’e-
quilibrio del bilancio adottabili da
una cassa previdenziale categoria-
le, in quanto atti unilaterali nego-
ziali (art. 1354 cod. civ.), sono vali-
di se non contrari a norme impera-
tive (art. 1418 cod. civ.) e anzitutto
alle norme della Costituzione (art.
38), come interpretate e specificate
dalla giurisprudenza costituzionale
(cfr. Cass. 8.8.2005 n. 16650, Foro
it., Rep. 2005, voce Professioni in-

tellettuali n. 297), che ha enunciato
i seguenti principi nella materia del
diritto intertemporale dei rapporti
previdenziali di durata, come quel-
lo di pensione:
– al legislatore gli artt. 3 e 38 Cost.

permettono di ridurre l’ammon-
tare del trattamento per esigenze
di contenimento della spesa
(Corte cost. 10.6.1994 n. 240,
Foro it., 1994, I, 2016), ma non
di eliminare un trattamento già
conseguito dall’assicurato, così
frustando il suo affidamento nel
quadro normativo esistente al
momento del pensionamento
(Corte cost. 2.7.1997 n. 211, Fo-
ro it., 1997, I, 2355);

– la riduzione del beneficio deve
essere graduale, sempre a tutela
dell’affidamento del pensionato
sulle risorse economiche conse-
guite e necessarie alle sue esi-
genze di vita (Corte cost.
10.6.1994 n. 240, cit.), even-
tualmente con cristallizzazione
al momento attuale e riassorbi-
mento nella perequazione auto-
matica (Corte cost. 8.6.1992 n.
257, Foro it., 1994, I, 3582;
Corte cost. 19.3.1992 n. 114,
Giust. Civ., 1992, I, 1662).

Considerato che le Casse previ-
denziali categoriali non ricevono
alcun contributo da parte dello Sta-
to e dalla collettività in generale, al
fine di consentire alle stesse di po-
ter intervenire con provvedimenti
idonei a riportare in equilibrio i bi-
lanci, attesa la giurisprudenza che
si è formata in materia, è auspica-
bile un intervento chiarificatore
del legislatore in ordine ai limiti
dell’autonomia delle casse cate-
goriali ed ai provvedimenti adotta-
bili dalle stesse per “sanare” i bi-
lanci, e consentire agli enti previ-
denziali in questione di poter ero-
gare le prestazioni pensionistiche
con regolarità e continuità.
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Bologna 8.6.2006, causa Simoni c.
Cassa prev. dottori commercialisti,
inedita; Trib. Roma 9.6.2006, causa
Poma ed altri c. Cassa prev. dottori
commercialisti; contra, Trib. Roma
8.6. 2006, causa Lunedei c. Cassa
previdenza dottori commercialisti;
Trib. Como 13.12.2005, Bordoli c.
Cassa previdenza dottori commer-
cialisti, inedita. Tale “negazione” si
basa sul presupposto che i provve-
dimenti legittimamente adottabili
dalle casse private in materia previ-
denziale (in base al principio di au-
tonomia) rappresentano una sorta
di numerus clausus; è stata infatti
dichiarata illegittima l’introduzione
di un contributo di solidarietà sui
trattamenti pensionistici già deter-
minati (e già oggetto di un provve-
dimento di liquidazione), o di un
tetto pensionabile, perché non ri-
conducibile ad uno dei provvedi-
menti previsti dall’art. 3, comma
12, l. n. 335 del 1995, non potendo
lo stesso essere ricondotto né tra i
provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, né tra i prov-
vedimenti di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento, né rien-
trante tra i provvedimenti compati-
bili con il principio del pro rata.

5. – Conclusioni.

È da escludersi, quindi, la possibi-
lità per gli enti previdenziali cate-
goriali (privatizzati) di modificare
in pejus il trattamento pensionisti-
co in atto, senza il “rispetto” del
principio del pro rata e della “tipi-
cità” dei provvedimenti adottabili.
Una volta maturato il diritto alla
pensione, l’ente previdenziale de-
bitore non può, con atto unilaterale,
regolamentare o negoziale, ridurre
l’importo, tanto meno adducendo
generiche ragioni finanziarie, poi-
ché ciò lederebbe l’affidamento del
pensionato, tutelato dall’art. 3,
comma 2, Cost., nella consistenza
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Come di consueto, pubblichiamo
una serie di statistiche relative ai
redditi Irpef e ai volumi d’affari
Iva dichiarati dagli avvocati iscrit-
ti negli albi italiani alla propria
Cassa di previdenza.
Si tratta di informazioni desunte
dalle dichiarazioni prevenute alla
Cassa Forense nell’anno 2005, le
quali si riferiscono ai redditi per-
cepiti dai professionisti nel corso
dell’anno 2004.
Ad oggi (ottobre 2006) tale dato
costituisce l’informazione reddi-
tuale più aggiornata, essendo an-
cora in fase di acquisizione i red-
diti prodotti nel corso dell’anno
2005.
Si tratta di informazioni di indub-
bio interesse statistico, che la
Cassa ottiene per via dell’obbligo
dichiarativo (effettuato mediante
l’invio del cosiddetto Mod.5) a
cui sono sottoposti tutti gli avvo-
cati esercenti la professione in Ita-
lia. Grazie a tale obbligo la Cassa
Forense è attualmente l’unico or-
ganismo (oltre all’Agenzia delle
entrate) ad avere a disposizione
l’informazione completa sui livel-
li reddituali dichiarati dagli avvo-
cati italiani. 
L’obbligo dichiarativo a cui sono
sottoposti gli iscritti deriva da un
ovvio interesse previdenziale per
la conoscenza dell’entità dei red-
diti prodotti; difatti sul reddito
vengono commisurati sia i contri-

buti che le future prestazioni pen-
sionistiche.
Nella Tabella 1.A viene riportata
la distribuzione dei redditi dichia-
rati da:
– gli avvocati iscritti alla Cassa di

Previdenza,
– gli avvocati iscritti agli Albi ma

non iscritti alla Cassa,
– gli avvocati iscritti agli Albi Fo-

rensi e/o iscritti alla Cassa.
Nella Tabella 1.B è riportata la
medesima distribuzione con rife-
rimento al fatturato, o volume
d’affari Iva.
Si tratta di distribuzioni per fasce
d’importo e, come si è gia detto,
si riferiscono ai redditi prodotti
nel 2004.
La distribuzione del reddito per fa-
sce di importo (le fasce di reddito
sono state scelte sulla base di crite-
ri funzionali alle argomentazioni
in seguito analizzate) è di notevole
interesse ai fini di una analisi sulla
variabilità della ricchezza prodotta
all’interno della categoria.
Il monte reddituale, cioè il totale
del reddito complessivamente pro-
dotto nell’anno 2004 e dichiarato
nel 2005 dai professionisti iscritti
alla Cassa, è risultato pari a 5.328
milioni di euro (4.684 milioni di
euro era stato nel 2003) che, in
considerazione dei 121.766 pro-
fessionisti iscritti, corrisponde a un
reddito medio pari a 46.476 euro
(nel 2003 era stato 44.439 euro).

Come era già stato dettagliata-
mente analizzato nel corso delle
statistiche sui redditi dello scorso
anno (vedi “I redditi dichiarati al-
la Cassa” n. 2/2005) il valore me-
dio del reddito, malgrado sia da
considerarsi informazione inte-
ressante a fini statistici, nulla dice
di come la ricchezza totalmente
prodotta si distribuisce all’interno
della categoria.
Si possono avere infatti due situa-
zioni estreme: tutti i componenti
hanno dichiarato il medesimo
reddito medio (situazione di as-
senza di variabilità del reddito)
oppure che un solo individuo ab-
bia prodotto l’intera ricchezza e
tutti gli altri nulla (situazione di
estrema variabilità del reddito). 
Entrambe le situazioni prospettate
conducono ad identici valori medi
del reddito.
Nella prima situazione prospetta-
ta, si è di fronte ad una massima
equidistribuzione del reddito pro-
dotto, in questo caso il reddito
medio è estremamente rappresen-
tativo del livello medio di ricchez-
za raggiunta da ciascun compo-
nente.
Nella seconda situazione invece,
la ricchezza prodotta è concentra-
ta in capo a un solo individuo, il
reddito presenta quindi un’elevata
variabilità all’interno della cate-
goria.
Nel caso della categoria forense
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anche quest’anno si rileva una
evidente variabilità della distribu-
zione del reddito, con forte con-
centrazione di individui che si
collocano nelle classi di reddito
medio – basso.
Dall’analisi della distribuzione si
rileva che su un totale di 121.766
iscritti alla Cassa, il 5,85% pari a
7.121 posizioni, non ha inviato la
dichiarazione reddituale per l’an-
no 2005 (Mod.5 2005) per i red-
diti prodotti nell’anno 2004.
Si tratta in particolare di:
– professionisti che, pur avendo-

ne l’obbligo, non hanno comu-
nicato alla Cassa il reddito pro-
dotto nel 2004;

– soggetti che si sono iscritti al-
l’Albo e alla Cassa nel corso
dell’anno 2005 che quindi, pur
risultando presenti negli archivi
informatici alla data del
31.12.2005, non avevano l’ob-
bligo di inviare alla Cassa il mo-
dello dichiarativo.

Comunque, queste posizioni sono
state escluse dalle statistiche ri-
portate sia ai fini della determina-
zione del reddito medio sia di
qualunque altra considerazione in
merito.
Entrando nel merito dell’analisi, ri-
sulta che, alla data del 31.12.2005,
su un totale di 121.766 iscritti alla
Cassa, sono stati 113.992 gli iscrit-
ti che hanno inviato il Mod.5 2004
e, tra questi un numero di non tra-
scurabile entità non ha ricavato
nulla dall’attività professionale ed
ha pertanto inviato reddito nullo,
questi costituiscono quasi il 4% de-
gli iscritti alla cassa, pari a 4.377
professionisti, e ben il 12% del to-
tale degli iscritti agli albi pari a
17.015 professionisti esercenti.
Inoltre, tra gli iscritti alla Cassa,
ben 22.045 professionisti, pari al
19,23% dei dichiaranti, hanno pro-
dotto un reddito inferiore al limite

minimo stabilito per individuare la
sussistenza della continuità profes-
sionale (per l’anno 2004 pari a
7.140 euro); 36.279 professionisti,
pari al 31,64% del totale degli
iscritti alla Cassa, che ha inviato il
modello dichiarativo, indica un
reddito ai fini Irpef di livello infe-
riore a 11.900 euro, così da pagare
esclusivamente il contributo sog-
gettivo minimo; infine ben 99.990
professionisti, pari all’87% circa
del totale di iscritti, dichiara un red-
dito al di sotto del tetto contributi-
vo stabilito per l’anno 2003, pari a
76.800 euro, da cui segue che il re-
stante 13% versa alla Cassa, oltre
al contributo soggettivo del 10%,
anche un contributo di solidarietà
pari al 3% oltre tale tetto.
Medesima variabilità si riscontra
nel caso della distribuzione del
Volume d’affari dichiarato ai fini
Iva. (Tabelle 1.B)
Per evidenziare ulteriormente la
forte variabilità distributiva del
reddito prodotto dalla categoria,
si è messo a confronto il reddito
medio di coloro che dichiarano li-
velli entro il tetto contributivo con
il reddito medio di coloro che di-
chiarano redditi oltre il tetto. I ri-
sultati del confronto, riferito ai
redditi prodotti negli anni 1996 –
2000 – 2003 e 2004 viene riporta-
to nella Tabella 2.
Con riferimento all’anno 2004 si
rileva che l’87% delle dichiara-
zioni pervenute alla Cassa riporta
un reddito inferiore al tetto di
76.800 euro con un reddito medio
pari a 22.254 euro addirittura in-
feriore alla metà del reddito me-
dio calcolato sull’intera categoria
(euro 46.476).
Il confronto temporale evidenzia
un progressivo aumento del nu-
mero di dichiarazioni reddituali
che riportano un reddito inferiore
al tetto contributivo. 

Questa situazione, nell’ipotesi di
non essere in presenza di evasione
dichiarativa, rivelerebbe una gra-
duale compressione verso il basso
del livello dei redditi prodotti dal-
la categoria forense, con una cre-
scita annua media inferiore a
quella rilevata per l’inflazione che
costituisce il parametro utilizzato
dalla Cassa per aggiornare di an-
no in anno il tetto contributivo.
Questo fenomeno si può comun-
que ragionevolmente attribuire al-
l’enorme afflusso di giovani nella
categoria, i quali di regola sono
produttori di redditi professionali
molto contenuti.
A tal proposito, è sembrato inte-
ressante, ai fini di una completez-
za di analisi, riportare la distribu-
zione, dei redditi prodotti nel
2004 dagli iscritti alla Cassa, con
riferimento all’età e al sesso del
dichiarante.
Come si evince dalla Tabella 3 e
dalla Tabella 4, dove si riportano
rispettivamente le distribuzioni
per età del reddito ai fini Irpef e
del volume d’affari ai fini Iva, esi-
ste una considerevole differenza
tra redditi dichiarati nelle fasce di
età più basse e redditi dichiarati
da professioni appartenenti a fa-
sce di età più elevate.
Difatti, risulta che, se il fatturato
in media dichiarato da un giovane
agli inizi della professione risulta
essere pari a 13.000 euro circa,
l’avvocato con maggiore anziani-
tà o vicino al pensionamento, per
esempio nella classe di età 60 –
64 anni, dichiara un reddito in
media pari a circa 156.000 euro.
Si potrebbe affermare che alla fi-
ne della carriera un avvocato può
ben sperare di incrementare i suoi
guadagni di oltre dieci volte ri-
spetto alle entrate ottenute agli
inizi della carriera; tuttavia c’è da
tenere presente che il confronto è
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difatti risulta che per l’anno 2004
in media le professioniste hanno
dichiarato circa 35.000 euro ri-
spetto ai 90.900 euro circa dichia-
rati dagli avvocati uomini. La dif-
ferenza è superiore al 100%!
Infine, si riporta nella Tabella 5 e
nella Tabella 6 un confronto tem-
porale del monte reddituale e del
volume d’affari Iva, da cui emer-
ge che, per l’anno 2004, il reddi-
to dichiarato ai fini Irpef ha mo-
strato un incremento sia reale che
nominale rispetto all’anno prece-
dente, a differenza del volume
d’affari Iva che, invece, ha mo-
strato una riduzione. C’è da dire
che l’incremento del reddito Ir-
pef, pari al 4,6%, è in parte dovu-
to ad un aumento effettivo e in
parte ad un recupero di un anda-

mento che risultava rallentato a
causa degli effetti derivanti dal
concordato preventivo che, per il
2003, ha condotto a dichiarazioni
reddituali inferiori alla realtà;
quindi l’incremento rappresenta
un effetto elastico recuperando
anche la perdita dell’anno prece-
dente.
Il volume d’affari Iva invece per la
prima volta subisce una riduzione
in termini nominali, – 0,95% ri-
spetto all’anno precedente, e in
termini reali si attesta intorno ai
valori dichiarati negli anni 1999-
2000.
Confermiamo quindi la necessità
di continui monitoraggi sugli an-
damenti futuri dei redditi dichia-
rati dai professionisti alla propria
cassa di previdenza.
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stato fatto su dati contemporanei,
i redditi di coloro che oggi hanno
cinquant’anni sono stati messi a
confronto con i redditi di coloro
che oggi ne hanno trenta, invece
sarebbe interessante evidenziare
la crescita del reddito osservando
l’evoluzione della carriera della
generazione di coloro che oggi
sono giunti al pensionamento per
evidenziare quanto è stato l’in-
cremento del reddito di questi ul-
timi rispetto agli inizi della pro-
fessione.
Altrettanto evidente è la differen-
za esistente tra i redditi dichiarato
dai due sessi. In media, gli avvo-
cati di sesso maschile sono pro-
duttori di un reddito di gran lunga
superiore a quello attribuito alle
loro colleghe di sesso femminile,

Tabella 1.A - Valori raggruppati per classi d’importo IRPEF a livello nazionale (redditi 2004 espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni % 
IRPEF

Reddito non pervenuto 0 7.121 5,85%
< zero -2.806.582 – 653 0,57%
zero 0 – 4.377 3,82%

1 – 7.140,00 66.676.437 3.919 17.015 14,84%
7.140,00 – 11.900,00 133.893.479 9.407 14.234 12,42%
11.900,00 – 39.200,00 1.041.693.164 22.752 45.785 39,94%
39.200,00 – 78.650,00 982.882.581 54.830 17.926 15,64%
78.650,00 – 150.000,00 904.404.821 106.213 8.515 7,43%
150.000,00 – 250.000,00 624.887.927 189.647 3.295 2,87%
250.000,00 – 500.000,00 657.761.277 343.299 1.916 1,67%

> 500.000,00 916.009.297 986.016 929 0,81%
Totale 5.328.208.984 46.476 121.766 100%

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

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni % 
IRPEF

Reddito non pervenuto 0 6.961 22,24%
< zero -561.594 -1.728 325 1,34%
zero 0 – 12.638 51,94%

1 – 7.140,00 25.529.971 3.063 8.334 34,25%
7.140,00 – 11.900,00 14.061.132 9.154 1.536 6,31%
11.900,00 – 39.200,00 24.607.665 19.076 1.290 5,30%
39.200,00 – 78.650,00 6.958.772 51.931 134 0,55%
78.650,00 – 150.000,00 3.696.856 108.731 34 0,14%
150.000,00 – 250.000,00 3.333.915 196.113 17 0,07%
250.000,00 – 500.000,00 4.416.722 401.520 11 0,05%

> 500.000,00 27.027.432 1.801.829 15 0,06%
Totale 109.632.464 4.505 31.295 100%

segue
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C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa 

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni % 
IRPEF

Reddito non pervenuto 0 0 14.082 9,20%
< zero -3.368.176 -3.444 978 0,70%
zero - - 17.015 12,24%

1 - 7.140,00 92.206.408 3.637 25.349 18,24%
7.140,00 - 11.900,00 147.954.610 9.382 15.770 11,35%
11.900,00 - 39.200,00 1.066.300.829 22.651 47.075 33,87%
39.200,00 - 78.650,00 989.841.353 54.808 18.060 12,99%

78.650,00 - 150.000,00 908.101.677 106.223 8.549 6,15%
150.000,00 - 250.000,00 628.221.842 189.681 3.312 2,38%
250.000,00 - 500.000,00 662.177.999 343.632 1.927 1,39%

> 500.000,00 943.036.729 998.980 944 0,68%
Totale 5.437.841.448 39.127 153.061 100%

segue

continua Tabella 1.A

Tabella 1.B - Valori raggruppati per classi d’importo IVA a livello nazionale (redditi 2004 espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio N° posizioni % 
IVA

Volume d’affari iva non pervenuto – 7.121 5,85%
< zero – – 0,00%
zero – – 4.396 3,83%

1 – 10.710,00 122.679.732 5.974 20.535 17,91%
10.710,00 – 17.750,00 215.189.244 14.152 15.206 13,26%
17.750,00 – 39.200,00 802.592.636 27.035 29.687 25,89%
39.200,00 – 78.650,00 1.163.551.256 55.521 20.957 18,28%
78.650,00 – 150.000,00 1.356.409.145 107.711 12.593 10,98%
150.000,00 – 250.000,00 1.060.714.198 190.707 5.562 4,85%
250.000,00 – 500.000,00 1.271.777.065 339.866 3.742 3,26%

> 500.000,00 2.051.297.902 1.043.387 1.966 1,71%
Totale 8.044.211.179 70.167 121.765 100%

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

Classi di importo Reddito Volume medio N° posizioni % 
IVA

Volume d’affari iva non pervenuto 0 6.961 22,24%
< zero 0 – – – 
zero 0 – 12.138 49,88%

1 – 10.710,00 41.396.532 4.288 9.653 39,67%
10.710,00 – 17.750,00 17.501.172 13.609 1.286 5,28%
17.750,00 – 39.200,00 21.920.773 24.492 895 3,68%
39.200,00 – 78.650,00 12.024.538 52.739 228 0,94%
78.650,00 – 150.000,00 7.522.829 112.281 67 0,28%
150.000,00 – 250.000,00 4.466.829 203.038 22 0,09%
250.000,00 – 500.000,00 6.749.553 337.478 20 0,08%

> 500.000,00 33.742.621 1.349.705 25 0,10%
Totale 145.324.847 5.972 31.295 100%
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C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa 

Classi di importo Reddito Volume medio N° posizioni % 
IVA

Volume d’affari iva non pervenuto 14.082 9,20%
< zero – – – 0,00%
zero – – 16.534 11,90%

1 – 10.710,00 164.076.264 5.435 30.188 21,72%
10.710,00 – 17.750,00 232.690.416 14.109 16.492 11,87%
17.750,00 – 39.200,00 824.513.409 26.961 30.582 22,00%
39.200,00 – 78.650,00 1.175.575.794 55.491 21.185 15,24%
78.650,00 – 150.000,00 1.363.931.974 107.736 12.660 9,11%
150.000,00 – 250.000,00 1.065.181.027 190.756 5.584 4,02%
250.000,00 – 500.000,00 1.278.526.618 339.853 3.762 2,71%

> 500.000,00 2.085.040.523 1.047.233 1.991 1,43%
Totale 8.189.536.026 53.505 153.060 100%

continua Tabella 1.B

Tabella 2 - Confronto redditi dichiarati entro il tetto contributivo e oltre il tetto contributivo

Anno di produzione 1996

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

IRPEF

Redditi non superiori al tetto € 1.065.830.525 € 18.644 57.167 85,0% 41,3%
contributivo di € 63.059

Redditi superiori al tetto € 1.512.214.094 € 150.006 10.081 15,0% 58,7%
contributivo di € 63.059

Totale € 2.578.044.619 € 38.336 67.248 100% 100%

Anno di produzione 2000

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

IRPEF

Redditi non superiori al tetto € 1.543.004.220 € 20.249 76.203 86,3% 40,3%
contributivo di € 71.787

Redditi superiori al tetto € 2.284.743.907 € 188.355 12.130 13,7% 59,7%
contributivo di € 71.787

Totale € 3.827.748.127 € 43.333 88.333 100% 100%

Anno di produzione 2003

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

IRPEF

Redditi non superiori al tetto € 2.016.204.223 € 21.770 92.614 87,9% 43,0%
contributivo di € 76.800

Redditi superiori al tetto € 2.668.077.129 € 208.525 12.795 12,1% 57,0%
contributivo di € 76.800

Totale € 4.684.281.352 € 44.439 105.409 100% 100%

Anno di produzione 2004

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

IRPEF

< zero 653
Redditi non superiori al tetto € 2.225.145.661 € 22.254 99.990 87,2% 41,8%

contributivo di € 76.800

Redditi superiori al tetto € 3.103.063.322 € 211.741 14.655 12,8% 58,2%
contributivo di € 76.800

Totale € 5.328.208.984 € 46.476 114.645 100% 100%
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Tabella 3 - Distribuzione per classi di età del reddito medio dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2004 dagli avvoca-
ti iscritti alla Cassa Forense

Numero posizioni Reddito medio

Classi di età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24 – 29 1.964 1.490 3.454 € 8.982 € 12.640 € 10.560
30 – 34 10.394 8.316 18.710 € 15.537 € 23.408 € 19.035
35 – 39 12.236 14.093 26.329 € 22.585 € 39.349 € 31.558
40 – 44 6.866 11.359 18.225 € 29.834 € 58.717 € 47.836
45 – 49 3.498 8.037 11.535 € 39.453 € 74.573 € 63.923
50 – 54 1.407 5.482 6.889 € 46.017 € 81.500 € 74.253
55 – 59 579 4.152 4.731 € 64.773 € 100.023 € 95.709
60 – 64 334 3.718 4.052 € 56.496 € 105.757 € 101.697
65 – 69 259 3.741 4.000 € 41.407 € 86.095 € 83.201
70 – 74 157 2.889 3.046 € 37.481 € 67.524 € 65.975

74+ 91 2.754 2.845 € 30.711 € 43.266 € 42.864
Totale 37.785 66.031 103.816 € 24.847 € 59.456 € 46.860

Tabella 4 - Distribuzione per classi di età del volume d’affari medio dichiarato ai fini IVA per l’anno 2004 dagli
avvocati iscritti alla Cassa Forense

Numero posizioni Volume d’affari medio

Classi di età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24 – 29 1.964 1.490 3.454 € 11.069 € 16.216 € 13.289
30 – 34 10.394 8.316 18.710 € 20.057 € 32.947 € 25.786
35 – 39 12.236 14.093 26.329 € 30.986 € 58.226 € 45.567
40 – 44 6.866 11.359 18.225 € 42.808 € 89.036 € 71.620
45 – 49 3.498 8.037 11.535 € 60.086 € 119.189 € 101.266
50 – 54 1.407 5.482 6.889 € 72.710 € 127.515 € 116.321
55 – 59 579 4.152 4.731 € 98.843 € 157.369 € 150.206
60 – 64 334 3.718 4.052 € 89.504 € 162.555 € 156.533
65 – 69 259 3.741 4.000 € 64.701 € 129.508 € 125.312
70 – 74 157 2.889 3.046 € 58.731 € 100.485 € 98.333

74+ 91 2.754 2.845 € 48.824 € 67.965 € 67.353
Totale 37.785 66.031 103.816 € 35.287 € 90.969 € 70.703

Anno Reddito Incremento % Reddito medio Incremento % Reddito medio 
di produzione complessivo Irpef annuo del monte annuo annuo del reddito rivalutato

reddituale medio

1981 € 175.646.860 € 6.225 € 20.834
1982 € 228.194.789 29,9% € 7.705 23,8% € 22.172
1983 € 286.601.033 25,6% € 9.328 21,1% € 23.341
1984 € 378.730.200 32,1% € 11.727 25,7% € 26.533
1985 € 455.586.209 20,3% € 13.473 14,9% € 28.069
1986 € 536.389.366 17,7% € 15.249 13,2% € 29.943
1987 € 641.192.983 19,5% € 17.600 15,4% € 33.040
1988 € 738.575.963 15,2% € 19.703 11,9% € 35.226
1989 € 914.540.043 23,8% € 23.646 20,0% € 39.658
1990 € 1.146.973.056 25,4% € 26.490 12,0% € 41.873
1991 € 1.468.218.814 28,0% € 29.335 10,7% € 43.582
1992 € 1.720.898.772 17,2% € 33.390 13,8% € 47.109
1993 € 1.890.761.118 9,9% € 35.411 6,1% € 47.810
1994 € 2.072.434.077 9,6% € 37.924 7,1% € 49.280
1995 € 2.257.276.360 8,9% € 38.926 2,6% € 47.991
1996 € 2.578.044.619 14,2% € 38.336 -1,5% € 45.490

Tabella 5 - Evoluzione del monte reddituale IRPEF degli avvocati iscritti alla Cassa Forense

segue
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Anno Reddito Incremento % Reddito medio Incremento % Reddito medio 
di produzione complessivo Irpef annuo del monte annuo annuo del reddito rivalutato

reddituale medio

1997 € 2.948.635.594 14,4% € 39.789 3,8% € 46.425
1998 € 3.253.966.468 10,4% € 41.223 3,6% € 47.248
1999 € 3.476.601.590 6,8% € 41.242 0,0% € 46.525
2000 € 3.827.748.127 10,1% € 43.333 5,1% € 47.645
2001 € 4.147.856.131 8,4% € 44.828 3,4% € 47.992
2002 € 4.510.879.809 8,8% € 45.812 2,2% € 47.896
2003 € 4.684.281.352 3,8% € 44.444 -3,0% € 45.333
2004 € 5.328.208.984 18,1% € 46.476 4,6% € 46.476

continua Tabella 5

Anno Volume d’affari Incremento % Volume d’affari Incremento % Volume d’affari
di produzione complessivo IVA annuo del volume medio annuo annuo del volume medio rivalutato

d’affari complessivo d’affari medio

1981 € 321.745.620 € 12.174 € 40.743
1982 € 396.667.101 23,3% € 13.531 11,1% € 38.938
1983 € 502.359.831 26,6% € 16.489 21,9% € 41.263
1984 € 627.972.593 25,0% € 19.601 18,9% € 44.348
1985 € 763.164.628 21,5% € 22.741 16,0% € 47.378
1986 € 921.118.572 20,7% € 26.350 15,9% € 51.741
1987 € 1.073.960.255 16,6% € 29.637 12,5% € 55.637
1988 € 1.241.346.886 15,6% € 33.290 12,3% € 59.518
1989 € 1.465.407.275 18,0% € 38.023 14,2% € 63.771
1990 € 1.833.971.121 25,2% € 42.356 11,4% € 66.954
1991 € 2.354.426.033 28,4% € 47.041 11,1% € 69.888
1992 € 2.684.525.319 14,0% € 52.086 10,7% € 73.488
1993 € 2.959.258.713 10,2% € 55.423 6,4% € 74.828
1994 € 3.273.851.874 10,6% € 59.909 8,1% € 77.849
1995 € 3.635.618.437 11,1% € 62.713 4,7% € 77.318
1996 € 4.038.799.674 11,1% € 60.072 -4,2% € 71.281
1997 € 4.552.524.114 12,7% € 61.435 2,3% € 71.680
1998 € 4.917.380.931 8,0% € 62.303 1,4% € 71.407
1999 € 5.283.888.910 7,5% € 62.687 0,6% € 70.716
2000 € 5.760.512.777 9,0% € 65.232 4,1% € 71.722
2001 € 6.267.622.899 8,8% € 68.068 4,3% € 72.873
2002 € 6.971.501.729 11,2% € 70.806 4,0% € 74.028
2003 € 7.473.662.576 19,2% € 70.912 4,2% € 72.330
2004 € 8.044.211.179 15,4% € 70.167 -0,9% € 70.167

Tabella 6 - Evoluzione del volume d’affari IVA degli avvocati iscritti alla Cassa Forense
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Due nuovi Regolamenti
della Cassa Forense

La rivista svolge una funzione equivalente alla Gazzetta Ufficiale per portare 
a conoscenza degli iscritti le norme che disciplinano la previdenza forense. 
Per adempiere a questa funzione, pubblichiamo gli ultimi due regolamenti 
che si riferiscono all’erogazione dell’assistenza e alla costituzione di rendita 

vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi 
per i quali sia intervenuta prescrizione.

Regolamento per l’erogazione 
dell’assistenza
(Approvato con Ministeriale del 25 ottobre 2004 e suc-
cessive modifiche approvate con Ministeriale del 24 lu-
glio 2006)

CAPO I
TIPOLOGIA

Art. 1
1. I trattamenti assistenziali previsti dallo statuto sono
erogati su domanda degli interessati in conformità con i
criteri di massima enunciati nel presente regolamento e si
distinguono in:
a) trattamenti a favore di chi versa in stato di bisogno, os-

sia non è in grado di far fronte alle esigenze fondamen-
tali della vita, per fatti e circostanze di rilevante entità;

b) trattamenti indennitari a favore di chi abbia sofferto un
danno incidente sulla attività professionale, e assisten-
za sanitaria integrativa;

c) altre provvidenze.
2. Per provvedere alla assistenza ordinaria e straordina-
ria prevista dal 1° comma, l’importo è fissato rispettiva-
mente per l’ipotesi a) nella misura dello 0,50%, per le ipo-
tesi b) nella misura dell’1,50% e per le ipotesi c) nella mi-
sura dell’1% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di
previsione della Cassa.

CAPO II
ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO

Art. 2
1. Sono beneficiari dell’assistenza a favore di chi versa in
stato di bisogno gli appartenenti ad una delle seguenti ca-
tegorie:
a) gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali ed

assistenziali;
b) avvocati che pur non iscritti alla Cassa, contribuiscono

ai sensi dell’art. 11 della legge 20 settembre 1980 n.
576 o hanno contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 del-

la medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6
della legge 11 febbraio 1992 n. 141 o che hanno versa-
to contributi personali in base a leggi precedenti;

c) i beneficiari di pensione a carico della Cassa;
d) i familiari di persone defunte appartenute alle categorie

a), b), c), o già iscritte al disciolto Ente di Previdenza
Forense; a tal fine si intendono come familiari il coniu-
ge, i parenti di primo e secondo grado, ed i soggetti in-
dicati nell’articolo 433 del codice civile, se ed in quan-
to a carico del defunto.

2. Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che han-
no presentato domanda di iscrizione; in tal caso il proce-
dimento per l’erogazione dell’assistenza, in relazione a
fatti posteriori alla presentazione della domanda, può es-
sere attivato soltanto dopo che la Giunta abbia deliberato
l’iscrizione.
3. Salvo casi particolari e con circostanziata motivazione,
le erogazioni a favore degli iscritti alla Cassa ai soli fini
assistenziali e dei loro familiari non possono superare
l’importo dei contributi versati, rivalutati a norma del-
l’articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 3
L’assistenza a chi versa in stato di bisogno è deliberata
dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta motiva-
ta del competente Consiglio dell’Ordine.
Ai fini della valutazione dei requisiti per la erogazione del-
la prestazione assistenziale, dovranno essere considerati, ai
sensi del comma 3 dell’art. 21 del presente regolamento, i
redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante di-
chiarati per ciascuno dei due anni precedenti a quello del-
la proposta erogazione, che non dovranno essere superiori
all’importo pari a tre volte l’ammontare della pensione mi-
nima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello
della proposta erogazione, maggiorato di un importo pari
alla predetta pensione minima per ogni componente del nu-
cleo familiare dell’istante oltre il numero di quattro.

Art. 4
La domanda per la concessione di un trattamento di assi-
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cancellazione, e la data, l’importo e la causale degli
eventuali trattamenti assistenziali erogati nel quin-
quennio precedente;

c) dichiarazione dell’istante dalla quale risultino i redditi
propri e di tutti i componenti il nucleo familiare, anche
se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio
precedente.

2. L’attestazione di cui alla lettera b) del primo comma
deve essere allegata anche se l’istanza è presentata da un
familiare.
3. Nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato
da malattia od infortunio, deve essere altresì allegata la
certificazione medica relativa, e copia della documenta-
zione delle spese sostenute.

Art. 9
Salvo casi eccezionali, l’ammontare complessivo del con-
tributo assistenziale, sia ordinario che straordinario, non
deve superare il doppio della pensione minima erogata
dalla Cassa nell’anno in cui si è verificato l’evento.

CAPO III
ASSISTENZA INDENNITARIA E SANITARIA

Art. 10
1. La Cassa può erogare:
a) indennizzi totali o parziali nei casi di catastrofe o cala-

mità naturali, dichiarati ai sensi dell’art. 5 della legge
24 febbraio 1992 n. 225, a favore degli iscritti che ri-
siedono o esercitano la professione in un comune col-
pito dall’evento, e che a causa di tale evento abbiano
subito un danno incidente sulla loro attività professio-
nale;

b) indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre anni, e
non pensionati, che per infortunio o malattia non ab-
biano potuto esercitare in maniera assoluta l’attività
professionale per almeno tre mesi.

2. Il requisito dell’iscrizione deve sussistere al momento
in cui si è verificato l’evento e l’assistenza può essere ero-
gata anche se l’iscritto, successivamente all’evento mede-
simo, ha cessato l’attività professionale, purché non abbia
richiesto il rimborso dei contributi versati.
3. L’indennizzo per infortunio o malattia di cui al primo
comma lettera b) può essere concesso per eventi che si ve-
rifichino già nel terzo anno di iscrizione.
4. L’indennizzo nei casi di catastrofe o calamità naturali
di cui al primo comma lettera a) può essere concesso an-
che ai superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi
dell’evento calamitoso, siano titolari di pensione a carico
della Cassa o abbiano diritto a conseguirla.

Art. 11
1. La domanda presentata dagli iscritti per la concessio-
ne dell’indennizzo nei casi di catastrofe o calamità natu-
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stenza, diretta alla Cassa, è presentata al Consiglio del-
l’Ordine competente, che richiede la documentazione di
cui al successivo art. 8 e quella comunque ritenuta oppor-
tuna; il Consiglio, tuttavia, può, con adeguata motivazio-
ne, proporre l’erogazione, anche in assenza di domanda.

Art. 5
I Consigli dell’Ordine trasmettono alla Cassa copia delle
proposte di assegnazione motivate. Entro il termine di ses-
santa giorni dalla ricezione delle proposte, la Giunta Ese-
cutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizio-
ni legittimanti la concessione dell’intervento e richiesti,
ove del caso, i chiarimenti e la documentazione ritenuti
opportuni, dispone la trasmissione ai Consigli dell’Ordine,
a mezzo della Banca cassiera, degli importi di volta in vol-
ta deliberati in favore degli assistiti, nei limiti del fondo lo-
ro destinato ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento.

Art. 6
1. La Cassa comunica annualmente, entro il 31 marzo, ad
ogni Consiglio dell’Ordine, l’importo entro il quale po-
tranno essere proposte erogazioni assistenziali; tale im-
porto è determinato per ciascun Ordine, in relazione al
numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31 ottobre
dell’anno precedente quello cui si riferisce lo stanziamen-
to di bilancio.
2. Ciascun Ordine, entro sessanta giorni dalla avvenuta
comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri
iscritti l’entità di tale importo e le modalità per accedere
alla erogazione.
3. La Giunta Esecutiva della Cassa, in via straordina-
ria, potrà deliberare, in situazione di particolare gravi-
tà ed urgenza, la erogazione del trattamento di assisten-
za anche oltre i limiti del fondo attribuito al Consiglio
dell’Ordine al quale appartiene l’iscritto, fino a un
massimo pari al fondo medesimo.

Art. 7
1. Saranno imputate in conto dell’importo annualmente
attribuito a ciascun Consiglio dell’Ordine le somme ero-
gate relativamente alle proposte deliberate entro il 31 di-
cembre di ciascun anno.
2. Le proposte di erogazione devono pervenire entro e non
oltre il 31 marzo di ciascun anno successivo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre.
3. Le somme non utilizzate vanno a formare il fondo per
interventi straordinari previsto dal successivo art. 22.

Art. 8
1. Alla domanda deve essere allegata la seguente docu-
mentazione:
a) stato di famiglia dell’istante;
b) attestazione del Consiglio dell’Ordine competente dal-

la quale risulti la data di iscrizione all’Albo dell’istan-
te; la data ed i motivi dell’eventuale provvedimento di



rali, di cui all’articolo 10 primo comma lettera a), deve in-
dicare il decreto che ha dichiarato lo stato di catastrofe o
di calamità naturali ed essere corredata da una dichiara-
zione attestante:
– lo stato di famiglia;
– la residenza;
– il reddito professionale dichiarato nell’anno precedente

a quello dell’evento;
– la natura, l’entità e l’incidenza del danno sull’attività

professionale;
– la data di iscrizione all’Albo o la data ed il motivo del-

la eventuale cancellazione;
– il luogo di prevalente esercizio dell’attività professiona-

le.
2. La domanda presentata dai superstiti deve essere cor-
redata oltre che della dichiarazione di cui al primo com-
ma da:
– certificato di morte dell’iscritto;
– dichiarazione dalla quale risulti la titolarità della pen-

sione a carico della Cassa, o il diritto a conseguirla;
– dichiarazione attestante la natura e l’entità del danno

subito a causa dell’evento calamitoso.
3. La Cassa può disporre che la entità del danno denun-
ciato venga accertata nei modi più opportuni, anche a
mezzo di propri funzionari o di consulenti esterni.

Art. 12
1. La misura del contributo assistenziale nei casi di cata-
strofe o calamità naturali, determinato con i criteri di cui
al precedente art. 9, non può superare il doppio della pen-
sione minima erogata dalla Cassa nell’anno in cui si è ve-
rificato l’evento.
2. La Giunta Esecutiva, valutate particolari circostanze,
può superare, fino al doppio, i limiti come sopra fissati.
3. La Giunta Esecutiva, può altresì deliberare, in via
straordinaria, la concessione di indennizzi, secondo crite-
ri da determinarsi volta per volta, da parte del Comitato
dei Delegati per danni agli immobili destinati dagli iscrit-
ti ad abitazione od a studio, ed a beni strumentali dello
studio.

Art. 13
1. Alla domanda per la concessione dell’assistenza inden-
nitaria per infortunio o malattia, prevista dall’art. 10, pri-
mo comma lettera b), devono essere allegati:
a) documentazione medica comprovante la natura della

malattia o dell’infortunio, il periodo di inabilità, e la
incidenza sulla attività professionale;

b) dichiarazione attestante:
– lo stato di famiglia;
– la residenza;
– il reddito professionale imponibile dichiarato nel-

l’anno antecedente a quello dell’evento;
– la data di iscrizione all’Albo o la data ed il motivo

di eventuale cancellazione.

2. Se la richiesta deriva da infortunio, l’istante dovrà di-
chiarare se lo stesso ha beneficiato o beneficerà di risarci-
mento per responsabilità di terzi, indicandone, in caso af-
fermativo, il relativo ammontare anche in via presuntiva,
se la liquidazione è ancora in corso. In tal caso il richie-
dente deve espressamente impegnarsi a surrogare la Cas-
sa nei propri diritti, ai sensi dell’art. 1201 Codice Civile,
sino alla concorrenza dell’importo percepito dalla stessa,
con dichiarazione da rilasciare all’atto della ricezione del-
l’importo medesimo. L’istante dovrà inoltre indicare tutti i
dati necessari per consentire alla Cassa l’esercizio della
facoltà di surroga nei diritti corrispondenti all’indennità
erogata, impegnandosi altresì a trasmettere, entro trenta
giorni dal deposito in Cancelleria e/o dalla comunicazio-
ne, copia di ogni provvedimento esecutivo civile o penale,
nonché ogni altro documento o informazione che siano ri-
chiesti per l’istruzione della domanda.
3. L’accertamento della natura della malattia o dell’in-
fortunio e del periodo di inabilità incidente sulla attività
professionale, verrà demandato ad un medico legale o ad
un primario ospedaliero designato da uno dei Delegati
eletti nella circoscrizione in cui risiede l’istante, su inca-
rico del Presidente della Cassa. Qualora il medico accer-
ti che l’inabilità incidente sull’attività professionale è an-
cora presente all’atto della visita, ne riferirà nella rela-
zione e sottoporrà successivamente ad ulteriore controllo
il richiedente, per definire il periodo complessivo del
mancato esercizio dell’attività professionale.
4. L’indennizzo per infortunio o malattia, di cui all’art. 10
primo comma lettera b), non rinnovabile in relazione allo
stesso infortunio o malattia, è ragguagliato ai mesi di in-
terruzione totale dell’attività, per periodi continuativi di
almeno tre mesi, per non più di dodici mesi, anche se i va-
ri periodi non sono continuativi; l’indennizzo è determi-
nato in misura mensile pari ad un ventiquattresimo della
media dei redditi professionali annui denunciati dall’i-
scritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscri-
zione alla Cassa, se inferiori a dieci, con rivalutazione al
100% ai sensi dell’art. 2 della legge 20 settembre 1980 n.
576, salvo restando per la media dei redditi il limite mas-
simo del contributo versato, di cui all’art. 10 lettera a)
della citata legge.
5. L’indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per
ogni mese, ad un dodicesimo della pensione minima di
vecchiaia dell’anno in cui si è verificato l’evento.
6. In caso di decesso dell’iscritto la domanda di conces-
sione dell’indennità può essere presentata anche dal co-
niuge superstite, dai figli conviventi o a carico e dai fami-
liari indicati nell’art. 433 del Codice Civile se conviventi
e a carico.
7. Le domande per la concessione dell’indennità previ-
sta dal presente articolo debbono essere presentate, a
pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi del-
l’infortunio o dall’insorgere della malattia.
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2. I concorsi sono disciplinati con le modalità fissate dal
Comitato dei Delegati.

Art. 18
Contributo per spese funerarie

1. La Cassa può erogare a favore dei prossimi congiunti
degli iscritti e dei titolari di pensione a proprio carico un
contributo per spese funerarie nella misura fissata dal Co-
mitato dei Delegati.
2. Agli effetti del primo comma sono prossimi congiunti il
coniuge superstite ed i figli conviventi; il contributo è li-
quidato d’ufficio senza alcun supporto documentale.
3. Alternativamente, i parenti entro il terzo grado, gli affi-
ni entro il secondo grado, il coniuge separato e il convi-
vente more uxorio possono ottenere a domanda il rimbor-
so delle spese funerarie affrontate per l’importo effettiva-
mente sostenuto e, comunque nella misura determinata
come al comma 1.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti docu-
menti:
a) certificato dì morte;
b) dichiarazione dalla quale risulti l’appartenenza ad una

delle categorie suindicate;
c) fattura delle spese sostenute intestata al richiedente.

Art. 19
Contributo per spese di ospitalità in istituti 

per anziani, per malati cronici o lungodegenti
La Cassa può erogare a favore degli iscritti o dei titolari
di pensione a proprio carico, assegni a titolo di contribu-
to per le spese di ospitalità in istituti pubblici o privati per
anziani, malati cronici o lungodegenti, secondo le moda-
lità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 20
Contributo per spese di assistenza infermieristica

domiciliare temporanea
La Cassa può erogare a favore degli iscritti o dei titolari
di pensione a proprio carico, contributi di partecipazio-
ne alle spese sostenute per assistenza infermieristica do-
miciliare, per malattia o infortunio a carattere tempora-
neo e su prescrizione sanitaria motivata, secondo le mo-
dalità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 21
1. La Cassa può disporre a favore degli avvocati pensio-
nati che abbiano compiuto ottanta anni di età, erogazioni
assistenziali.
2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa da-
gli interessati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.
3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione
nella quale l’istante comunica l’ammontare dei redditi im-
ponibili propri e del coniuge convivente, immobiliari e
mobiliari, anche se soggetti a tassazione separata. I red-
diti del coniuge vanno considerati per metà.
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Art. 14
L’assistenza indennitaria fissata dall’art. 18, comma 2
della legge n. 141/92 non è cumulabile per lo stesso pe-
riodo con le indennità di maternità previste dalla legge n.
379/90.

Art. 15
Assistenza sanitaria integrativa

1. La Cassa può erogare a favore degli iscritti a pieno ti-
tolo e dei pensionati che conservano la iscrizione ad un
albo, di cui all’art. 6 commi 1, 2 e 5 dello Statuto, come
richiamati dall’art. 2 lett. a) e c) del presente regolamen-
to, assistenza sanitaria integrativa, diretta o indiretta,
quest’ultima anche attraverso la stipulazione di polizza
con primaria compagnia assicuratrice.
2. Il Comitato dei Delegati è competente a deliberare la
forma di assistenza sanitaria integrativa da erogare.

CAPO IV
ALTRE PROVVIDENZE

Art. 16
1. La Cassa può erogare:
a) a favore dei beneficiari di cui all’art. 2 lettere a) e c)

del presente regolamento e dei loro familiari:
– borse di studio;
– contributi alle spese funerarie;
– contributo alle spese di ricovero in istituti per anzia-

ni malati cronici o lungodegenti;
– contributi per assistenza infermieristica domiciliare;

b) a favore degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che
conservano l’iscrizione ad un albo, di cui all’art. 6
commi 1, 2 e 5 dello statuto:
– assistenza sanitaria integrativa diretta o indiretta;

c) a favore di avvocati pensionati a carico della Cassa che
abbiano compiuto ottanta anni di età:
– erogazioni assistenziali.

2. Il Comitato dei Delegati potrà deliberare contributi per
ulteriori interventi assistenziali a favore degli anziani e
dei malati.

Art. 17
Borse di studio

1. La Cassa può bandire concorsi per il conferimento di
borse di studio, dell’importo fissato dal Comitato dei De-
legati, a favore degli orfani di avvocati già iscritti alla
Cassa o di beneficiari di pensione a carico della Cassa
per:
a) la durata legale dei corsi di scuola media superiore;
b) la durata legale dei corsi di laurea presso una univer-

sità italiana;
c) la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea

nell’area della previdenza e dell’assistenza presso una
università italiana o comunitaria.



4. L’erogazione del trattamento avviene se i redditi com-
plessivi dichiarati non superano il doppio della pensione
minima annua erogata dalla Cassa nell’anno di presenta-
zione della domanda.
5. L’ammontare del beneficio è determinato dal Consiglio
di Amministrazione, di anno in anno secondo bilancio al
fine di non superare i limiti massimi di spesa fissati dal-
l’art. 1, comma 2, in misura non superiore alla metà del-
la pensione minima annua prevista per l’anno di presen-
tazione della domanda.
6. Per le domande presentate nei termini di cui al comma
2 il trattamento è deliberato dalla Giunta e liquidato in
unica soluzione entro l’anno ed è cumulabile con le altre
erogazioni assistenziali, ma non è reversibile né trasmissi-
bile agli eredi; le domande presentate dopo il 30 giugno
sono prese in considerazione con l’esercizio finanziario
dell’anno successivo.
7. La Cassa si riserva la facoltà di verificare la effettiva
esistenza delle condizioni legittimanti.

CAPO V
FONDO STRAORDINARIO DI INTERVENTO

Art. 22
Per far fronte ai trattamenti indennitari di cui all’art. 12
secondo e terzo comma, e per ogni altro intervento assi-
stenziale anche a carattere straordinario, è costituito un
fondo straordinario di intervento la cui dotazione deriva
dai residui attivi dei fondi destinati all’assistenza.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23
Se il provvedimento per la erogazione di contributi as-
sistenziali è emanato successivamente alla morte del

richiedente, la liquidazione è disposta a favore degli
eredi.

Art. 24
I provvedimenti assistenziali sono esecutivi; le erogazioni
sono soggette a ritenuta fiscale, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25
Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese a nor-
ma del presente regolamento comportano l’assun-
zione delle responsabilità previste dalle leggi in vi-
gore.

Art. 26
II Comitato dei Delegati delibera le modifiche attuative di
tutti i trattamenti assistenziali previsti dal presente rego-
lamento.

Art. 27
1. La nuova normativa prevista dal capo II del nuovo Re-
golamento (Assistenza in caso di bisogno) avrà attuazio-
ne a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le domande per la concessione dell’assistenza in-
dennitaria prevista nel capo III relative ad eventi ante-
cedenti l’entrata in vigore del nuovo Regolamento devo-
no essere presentate, a pena di decadenza, entro due an-
ni dall’entrata in vigore del predetto Regolamento e
cioè entro il 2 aprile 2006, ferma restando l’operatività
del termine decennale di prescrizione che dovesse sca-
dere anteriormente.
3. I nuovi istituti previsti dagli artt. 17, 19, 20 e 21 del Re-
golamento come pure l’estensione ex art. 18 del contribu-
to funerario a tutte le categorie dei pensionati, verranno
applicati solo a seguito di approvazione da parte del Co-
mitato dei Delegati delle rispettive norme di attuazione e
comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio
2005.
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per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci
sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai
fini del calcolo della stessa.
2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati
inefficaci ai sensi del comma precedente, sono, a richie-
sta, rimborsabili a norma dell’art. 22 della legge
576/1980, salvo che l’interessato, nel caso di omissione
contributiva parziale, si avvalga dell’istituto della rendi-
ta vitalizia disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2
Soggetti legittimati

l. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione
alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense,
sia incorso in omissione parziale di contributi, dovuti, a
qualsiasi titolo, alla Cassa, e che non possa più versarli

Regolamento per la costituzione 
di rendita vitalizia reversibile 
in caso di parziale omissione 
di contributi per i quali 
sia intervenuta prescrizione
(Testo approvato nella riunione 
del Comitato dei Delegati del 16 dicembre 2005)
(Approvato con Ministeriale del 24 luglio 2006)

Art. 1
Effetti della intervenuta prescrizione 

di contributi
1. Gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti ac-
certata una omissione, anche parziale, nel pagamento di
contributi che non possono più essere richiesti e versati
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per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, al-
l’atto del pensionamento e con esclusivo riferimento ad
anni di effettivo esercizio della professione forense secon-
do i criteri stabiliti dal Comitato dei Delegati, alla costi-
tuzione di una rendita vitalizia reversibile pari al benefì-
cio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi al-
la contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla
maturazione del diritto a pensione.
2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammes-
si anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizio-
ne che non sia intervenuta la decadenza dell’iscritto ai
sensi del successivo art 7.

Art. 3
Calcolo della riserva matematica

1. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente
deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari
alla riserva matematica, calcolata secondo le indicazioni
contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modifi-
cazioni) per il computo della riserva matematica di cui al-
l’art. 2 della legge 45/90, necessaria al finanziamento del
maggior onere di pensione e riproporzionata in base alla
quota di contributo non versato rispetto all’intero contri-
buto dovuto secondo la seguente relazione:

Riserva matematica x K dove K = Contributo omesso
Contributo dovuto

2. I1 calcolo della riserva matematica è effettuato con rife-
rimento alla data di maturazione del diritto a pensione, a tal
fine considerando anche il periodo oggetto del benefìcio, ov-
vero con riferimento alla data di presentazione della do-
manda di pensione, se successiva.

Art. 4
Termini e modalità per la domanda

1. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata
nel termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della
comunicazione con la quale la Cassa dà notizia all’inte-
ressato delle omissioni contributive prescritte con specifi-
ca indicazione delle modalità e dei termini per la presen-
tazione della domanda di ammissione al benefìcio, nonché
degli effetti stabiliti agli articoli 1 e 7 del presente Rego-
lamento e comunica al richiedente l’importo da versare
per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secon-
do quanto disposto dall’art. 3, indicando il termine di pa-
gamento di cui al successivo articolo 5.
2. La domanda di ammissione all’istituto della rendita vi-
talizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sus-
sistano omissioni contributive prescritte alla data della sua
presentazione e non può essere proposta in modo parziale.
3. I1 termine per la conclusione dell’istruttoria di pensio-
ne è sospeso per la durata dell’espletamento della pratica
di costituzione della rendita vitalizia.

Art. 5
Termini e modalità per il pagamento

1. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale
ed in unica soluzione dell’ammontare necessario alla co-
stituzione della rendita vitalizia, nel termine di giorni 120
dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
articolo, a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 6
Decorrenza e pagamento della rendita vitalizia

1. Accertato l’integrale e tempestivo pagamento dell’im-
porto dovuto a titolo di riserva matematica nel termine
stabilito all’art. 5, la Cassa procede all’erogazione della
rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione
ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale
di quest’ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT an-
nuale.
2. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione
del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il pe-
riodo oggetto del benefìcio, ovvero dal 1° giorno del me-
se successivo a quello di presentazione della domanda di
pensione, se questa sia posteriore alla maturazione pre-
detta.

Art. 7
Effetti della mancata domanda 

o del mancato pagamento
1. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presen-
tazione della domanda di costituzione della rendita vitali-
zia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dal-
l’integrale pagamento nel termine stabilito, l’interessato
decade dal benefìcio.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal
1° giorno del mese successivo a quello di approvazione
ministeriale.

Art. 9
Norma transitoria e finale

1. Sono ammessi a presentare la domanda per la rendita
vitalizia reversibile, nel rispetto delle modalità e dei ter-
mini e con gli effetti di cui agli articoli che precedono, an-
che i titolari di pensioni già deliberate prima dell’entrata
in vigore del presente Regolamento, purché non vi sia sta-
to rimborso dei contribuiti ai sensi dell’art. 22 L.
576/1980.
2. A tal fine, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del pre-
sente Regolamento, il Servizio Prestazioni invierà a tutti
gli interessati la comunicazione ex art. 4.
Nei loro confronti la rendita decorre dall’entrata in vigo-
re del presente Regolamento.
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È di oggi (Sole 24 ore 20 luglio
2006, pag. 21) che l’INPS si è im-
posto l’impegnativo obiettivo, per
l’anno 2007, di erogare le presta-
zioni entro 120 giorni dalla do-
manda.
Qual è la situazione per gli avvo-
cati?
Le domande di pensione esamina-
te annualmente, alla Cassa Nazio-
nale di Previdenza a favore degli
avvocati, sono circa n. 1.500 indi-
cativamente così suddivise:
circa 800 di vecchiaia; più o me-
no n. 100 di anzianità ed altrettan-
te d’invalidità; circa n. 40 d’inabi-
lità e n. 60 indirette mentre le do-
mande di reversibilità sono di
norma n. 400.
Alle predette tipologie, tutte con
calcolo di tipo retributivo, si sono
aggiunte, dal 2005, le pensioni
contributive ed i trattamenti da li-
quidarsi mediante ‘totalizzazione’.
Tra i molteplici requisiti richiesti
dalla legge per l’ammissione a
pensione troviamo quelli della re-
golarità contributiva e della prova
dell’effettivo esercizio continuati-
vo della professione in assenza di
situazioni d’incompatibilità.
La verifica della sussistenza di
queste condizioni comporta, nella
maggioranza dei casi, un cospi-
cuo scambio di corrispondenza
con l’interessato in quanto molto
spesso i dati indispensabili per
procedere ai predetti controlli non

sono stati forniti dal professioni-
sta oppure risultano incongrui ri-
spetto ad altra documentazione
già agli atti.
L’istruttoria del pensionamento
colleziona così notevoli rallenta-
menti che vanno a nocumento
dello stesso iscritto e, a cascata,
anche degli altri professionisti che
finiscono per subire, loro malgra-
do, le lungaggini legate all’eva-
sione delle pratiche incomplete
presentate prima.
A causa di ciò i tempi di liquida-
zione delle pensioni di vecchiaia
– nella costanza sia del numero
delle domande pervenute sia degli
impiegati addetti – era mediamen-
te di quattro mesi.
Nel biennio 2004/2005 l’area isti-
tuzionale ha affrontato delle nuo-
ve situazioni che hanno richiesto
particolare impegno in termini sia
di tempo che di risorse.
Le attività previdenziali di caratte-
re eccezionale che l’Ente ha porta-
to avanti – ricordo la revisione de-
gli iscritti sotto il profilo della con-
tinuità professionale ed il condono
contributivo – in concomitanza ad
una diversa organizzazione delle
modalità di lavoro (introduzione
del fascicolo informatico in luogo
del cartaceo; potenziamento del
call center per le informazioni pre-
videnziali, nuova distribuzione
delle competenze nell’area istitu-
zionale) ha comportato un periodo

di rodaggio che, nell’immediato,
aveva influito negativamente sui
tempi di liquidazione delle pensio-
ni che si erano progressivamente
allungati sino ad arrivare, in alcuni
casi, oltre i sei mesi.
Il disagio che si era creato, seppur
di carattere eccezionale e transito-
rio, ha prodotto un beneficio.
Spinti dal desiderio, unanime-
mente sentito, di superare al più
presto l’impasse, si è scelto, tra le
varie soluzioni ipotizzate, di av-
viare, in via sperimentale, un pro-
getto che ha previsto l’accorpa-
mento di tutte le fasi amministra-
tive presso un unico servizio con
il mantenimento dello stesso nu-
mero di personale addetto e quin-
di dei relativi costi nonché di tut-
te le fasi di controllo e, quindi, del
medesimo livello di qualità.
A partire dal 1° settembre 2005
tutte le verifiche di requisiti previ-
sti per l’ammissione alla pensione
di vecchiaia sono state accentrate
presso il servizio iscrizioni e pre-
stazioni compresa, quindi, l’atti-
vità di controllo della regolarità
contributiva, da sempre affidata ai
servizi impositivi.
È stato, quindi, creato un gruppo di
lavoro composto dagli stessi di-
pendenti, sin allora collocati in due
differenti servizi, esperti nelle di-
verse fasi dell’istruttoria di pensio-
namento e tramite un unico coordi-
namento dell’attività, alcune gior-

Da viziosi a virtuosi
I pensionati della Cassa si lamentano dei lunghi tempi 

per la liquidazione delle pensioni.
L’inconveniente sta per essere eliminato e la Cassa può provvedere 

alla liquidazione delle pensioni in tempi ragionevolmente brevi, sempreché 
i richiedenti forniscano tutte le necessarie notizie e documentazioni.

di Paolo Rosa e Maria Caterina Neri Serneri
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con i dati fiscali o situazioni
d’incompatibilità.
Altro frequente elemento che non
permette di giungere ad un celere
pensionamento è la presenza di de-
biti contributivi da recuperare.
Al riguardo si segnala che dall’e-
same delle n. 428 pratiche arriva-
te ed anche deliberate nel periodo
settembre 2005/giugno 2006, ben
n. 221 – cioè oltre il 50% – non
sono risultate regolari sotto l’a-
spetto contributivo; si tratta quin-
di di un fenomeno che – indiffe-
rente sotto l’aspetto economico
per il conseguente recupero del
credito maggiorato da sanzioni ed
interessi – incide invece pesante-
mente sui tempi di liquidazione
dei trattamenti pensionistici.
L’altro e fondamentale motivo per
cui il circolo è divenuto ‘virtuo-
so’, con soddisfazione e beneficio
di tutte le parti interessate, è la
crescita professionale che si è
prodotta su un rilevante numero
di dipendenti, in conseguenza alle
nuove modalità di lavorazione.
Le conoscenze in materia pretta-
mente pensionistica e quelle più
propriamente di carattere contri-
butivo si sono integrate formando
così personale preparato sotto
molteplici aspetti e quindi mag-
giormente in grado di rispondere
autonomamente alle richieste del-
la categoria.
I risultati più incoraggianti che
l’esperimento, applicato per le so-
le istruttorie di pensione di vec-
chiaia, aveva prospettato già nella
primavera, hanno indotto l’Ente a
creare, dal 1° aprile 2006, analo-
go gruppo di lavoro cui affidare la
lavorazione di tutte le altre tipolo-
gie di pensione.
Anche in questo caso i risultati
sono ottimi considerando che nei

primi tre mesi di lavoro secondo
la nuova metodologia ove la fase
di addestramento di componenti
del gruppo è assolutamente rile-
vante, sono state deliberate n. 186
pensioni, pari al 25,7% del totale.
Infatti, alla data del 31 marzo
2006, il carico rilevato di pratiche
da istruire per pensionamenti
d’anzianità, invalidità, inabilità,
indirette, contributive e da totaliz-
zazione era complessivamente di
n. 590 e che nel trimestre aprile/
giugno 2006 le nuove domande
pervenute sono state n. 134 per
complessive, al 30 giugno, di n.
724 posizioni da esaminare (n.
590 + n. 134).
Anche in questo caso si vede co-
me si sia interrotto il ‘circolo vi-
zioso’ che generava un costante
aumento delle pratiche inevase
sostituendo ad esso la capacità,
dimostrata pure da questo gruppo,
di definire mensilmente una mag-
giore quantità di posizioni rispet-
to al numero d’istanze pervenute
nel medesimo periodo.
Margini di miglioramento si po-
tranno ancora ottenere una volta
portata a termine la programmata e
generalizzata verifica della regola-
rità contributiva di tutti gli iscritti
nonché dalla partecipazione attiva
di ciascun professionista a mante-
nere completa di tutti i dati la pro-
pria posizione (Mod.5; tempestive
risposte alle richieste di Cassa Fo-
rense; maggiore attenzione duran-
te la vita professionale alla verifica
della compatibilità di determinate
attività o funzioni ecc.).

Nota
Al 18.12.2006 le pratiche di vecchiaia
sono aumentate da 1.260 a 1.597 e ne
sono state deliberate 1.314 (82%); le al-
tre pensioni sono aumentate da 724 a
961 e ne sono state deliberate 490 (51%).

nate di addestramento, il costante
affiancamento giornaliero nel la-
voro protratto per molte settimane
e, soprattutto, il notevole impegno
ed entusiasmo dimostrato da tutti i
partecipanti, la situazione si è mo-
dificata ed il circolo si è trasforma-
to ‘da vizioso in virtuoso’.
Tale affermazione trova conferma
innanzitutto nel numero delle pra-
tiche definite, come si evince da-
gli elementi di seguito riportati.
Le domande di pensione di vec-
chiaia da evadere al 31 agosto
2005 erano n. 519 e, alla data
odierna, sono state tutte lavorate
unitamente alla maggioranza delle
istanze pervenute nel frattempo.
Dai report mensili risulta che le
nuove domande arrivate negli ul-
timi 10 mesi sono n. 741, per un
totale, di n. 1.260 pratiche (n. 519
+ n. 741) al 30 giugno 2006.
Come si evince dai prospetti sot-
toposti alla Giunta esecutiva, di
queste ne sono state deliberate,
nel periodo da settembre a giu-
gno, il 74,29% e precisamente n.
936, pari ad una media di oltre n.
90 al mese.
Si tratta di un ottimo risultato per-
ché l’evasione delle domande è in
linea con le quantità in arrivo e,
una volta smaltito l’arretrato, le
istanze potrebbero essere definite
dall’organo deliberante nella riu-
nione del mese successivo a quel-
lo in cui sono pervenute.
Naturalmente ciò potrà avvenire
con esclusivo riferimento alle
posizioni complete di tutti gli
elementi indispensabili per la
trattazione del pensionamento e
senza che sia necessaria la con-
clusione di altre istruttorie con-
nesse, come, ad esempio, riscat-
ti, ricongiunzioni, condoni, con-
testazioni da controllo incrociato
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La tutela previdenziale 
dell’avvocato migrante

Sono sempre più frequenti i trasferimenti degli avvocati da uno Stato all’altro,
con problemi per la loro previdenza, per i quali viene fatto un esame della disciplina

vigente con prospettive di completamento per il futuro.

di Maria Caterina Neri Serneri

L’esercizio della professione fo-
rense in territorio diverso dal pae-
se d’origine è divenuto un feno-
meno assai frequente.
Molti gli avvocati stranieri e le
fattispecie sono le più varie:
– trasferimento per un anno (eser-

cizio temporaneo rinnovabile al
massimo per un altro anno);

– esercizio permanente ed esclu-
sivo col titolo di avvocato (det-
to “integrato”) oppure col pro-
prio titolo originario (detto
“stabilito”);

– professione svolta contempora-
neamente in più Stati con resi-
denza in uno di questi oppure
con residenza in altro Stato sen-
za attività professionale (ad es.
avvocato che risiede in Italia ed
esercita la professione in Au-
stria e Svizzera);

– molteplici e successivi sposta-
menti in differenti Stati, sempre
con esercizio della professione
forense.

La Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza forense ha
espressamente disciplinato, con
delibera della Giunta Esecutiva
del 29 luglio 2004, le regole atti-
nenti all’obbligo d’iscrizione per
gli avvocati stranieri che eserci-
tano la professione forense in
Italia.
I criteri recepiscono i principi det-
tati in materia dal regolamento
comunitario n. 1408/71 relativo

all’applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori che si
spostano all’interno della comu-
nità europea.
Il regolamento Cee n. 1390/81
estende ai lavoratori autonomi e
quindi anche agli avvocati i prin-
cipi contenuti nel citato regola-
mento, tenuto conto delle succes-
sive modifiche ed integrazioni.
(reg. n. 574/82 e n. 1606/98).
La finalità dei predetti regolamen-
ti comunitari è quella di evitare
che i cittadini che per lavoro si
trasferiscono da un paese ad un
altro siano svantaggiati, dal punto
di vista previdenziale, rispetto a
coloro che rimangono ad esercita-
re la loro attività, dipendente od
autonoma, sempre nel paese d’o-
rigine.
Tale svantaggio potrebbe non es-
sere soltanto quello di rimanere
privati, totalmente o parzialmente
di copertura previdenziale e assi-
stenziale, ma anche quello di po-
tersi ritrovare assoggettati a doppi
obblighi contributivi.
Per fugare tali inconvenienti, le
norme comunitarie hanno deter-
minato i principi ai quali le legis-
lazioni nazionali si debbono atte-
nere così da agevolare e tutelare la
mobilità dei lavoratori all’interno
della Comunità che debbono es-
sere sottoposti alla legislazione di
un unico Stato (art. 13 reg.
1408/71).

Il professionista che tempora-
neamente esercita in uno Stato
diverso da quello d’origine resta
soggetto al regime di previdenza
sociale della nazione di prove-
nienza.
Se l’esercizio professionale ac-
quista carattere permanente ed
esclusivo, la normativa da appli-
care è quella del luogo di lavoro.
Qualora la professione sia eserci-
tata in modo permanente in diver-
se nazioni, l’avvocato sarà assog-
gettato alla legislazione previden-
ziale del paese di residenza o di
quello dove vi è prevalenza di at-
tività professionale nel caso in cui
non risieda in uno dei paesi in cui
esercita.
Le predette regole sono state sin-
teticamente richiamate per met-
tere in evidenza che queste sono
finalizzate ad operare la giusta
scelta della normativa applicabi-
le agli avvocati “stranieri”, se-
condo le varie casistiche che si
prospettano, ed hanno carattere
obbligatorio non essendo tale
scelta nella disponibilità delle
parti. 
La struttura della normativa pre-
videnziale forense garantisce
analoga e sicura tutela previden-
ziale, per vecchiaia, invalidità,
morte all’avvocato straniero ed
ai suoi familiari, così come a
quello italiano?
Senz’altro sì ogniqualvolta tale
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re degli avvocati migranti, di tutti
i periodi di assicurazione matura-
ti sotto le legislazioni di diversi
Stati, secondo i principi di totaliz-
zazione e di mantenimento dei di-
ritti quesiti e di quelli in corso di
acquisizione. 
Ciascun avvocato che si iscrive ad
un regime di previdenza sociale in
un nuovo Stato si deve avvalere
dei periodi di versamento matura-
ti nello Stato precedente al fine di
beneficiare di prestazioni che
contabilizzino tutti i periodi di
esercizio professionale senza do-
ver perdere il diritto alla tutela
previdenziale a causa del trasferi-
mento dell’attività forense in un
nuovo paese.
Per ottenere il risultato di assicu-
rare all’avvocato che ha esercita-
to in diversi Stati un trattamento
paragonabile a quello che avreb-
be ricevuto svolgendo la profes-
sione sempre in un'unica nazio-
ne, si applicano le tecniche della
totalizzazione dei periodi e ciò
sia al fine dell’acquisizione del
diritto che per il calcolo della
prestazione, secondo il criterio
del “pro rata”.
La totalizzazione consiste nel-
l’accertamento del diritto a pen-
sione secondo la normativa vi-
gente, procedendo alla somma
dei periodi contributivi, sia ita-
liani che esteri, senza trasferi-
mento dei contributi da uno Sta-
to all’altro.
Il cumulo può effettuarsi in pre-
senza di un periodo minimo di
contribuzione (obbligatoria, figu-
rativa, volontaria) e per periodi
che non siano coincidenti.
Il trattamento pensionistico sarà
calcolato secondo il sistema del
pro rata, cioè in proporzione ai
soli contributi versati nel paese
che liquida la pensione.
Si possono così prendere in consi-

derazione i periodi svolti dal lavo-
ratore migrante senza discrimina-
zioni rispetto agli altri lavoratori
stabili, in osservanza del diritto
alla libera circolazione. In analo-
gia è generalmente fatta salva l’e-
rogazione di un trattamento mini-
mo, di solito in presenza di un pe-
riodo minimo di contribuzione
obbligatoria.
Ciascun Istituto previdenziale
contribuirà alla prestazione in
proporzione ai periodi di lavoro
svolti in quello Stato.
Al contrario non si applicano le
predette regole a coloro che, in
base alla contribuzione maturata
sotto uno Stato possono accedere,
senza totalizzazione, alla presta-
zione prevista in quel paese.
Le giurisdizioni nazionali hanno
l’obbligo di assicurare la piena ef-
ficacia del diritto comunitario se-
condo il dovere di lealtà che im-
pone l’adozione di tutti gli adem-
pimenti per raggiungere i richia-
mati obbiettivi di tutela previden-
ziale.
Il recente D.lgs. n. 42, 2 febbraio
2006, che disciplina la totalizza-
zione dei periodi assicurativi in
ambito nazionale per gli iscritti
alle Casse dei liberi professioni-
sti, costituisce una valida base di
confronto per l’adozione di una
disciplina interna di cui dotarsi
per attuare la totalizzazione in
ambito transnazionale.
La richiesta di erogazione di pre-
stazioni pensionistiche da parte di
iscritti alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza forense
che abbiano già maturato consi-
derevoli periodi contributivi pres-
so gestioni straniere a seguito di
esercizio professionale svolto al-
l’estero potrebbe presentarsi, a
breve in modo sostanzioso, visto
il considerevole numero degli av-
vocati stranieri che negli ultimi

professionista abbia esercitato in
Italia per almeno il numero mini-
mo di anni richiesti dalla nostra
legge per accedere al pensiona-
mento.
Per i casi in cui la professione fo-
rense sia stata esercitata, anche se
per molti anni, in parte in Italia e
in parte in altri paesi, gli attuali
meccanismi regolamentari forensi
di copertura previdenziale non so-
no ancora del tutto completi. 
I regolamenti comunitari hanno
immediata efficacia nei confronti
dei paesi appartenenti all’Unione
europea, mentre apposite conven-
zioni vengono stipulate con gli al-
tri Stati per garantire la sicurezza
sociale degli avvocati dei paesi
extraeuropei.
Trattasi di strumenti indispensabi-
li per offrire tutela previdenziale a
tutte le tipologie di lavoratori mi-
granti, autonomi e dipendenti pri-
vati o pubblici.
Alcuni enti previdenziali, come
l’Istituto Nazionale della Previ-
denza Sociale, ad esempio, ha ma-
turato già grande esperienza nella
gestione delle oltre venti conven-
zioni, bilaterali e multiple, per la
concreta attuazione dei principi
previsti dalla normativa comunita-
ria in materia di liquidazione dei
trattamenti pensionistici.
Inoltre a coloro che abbiano
svolto attività di lavoro in paesi
non legati da convenzione di si-
curezza sociale, l’INPS offre co-
munque la possibilità di ottene-
re, a titolo oneroso, il riconosci-
mento del lavoro svolto all’este-
ro mediante la costituzione di
una rendita vitalizia (art. 22,
comma 113, D.lgs. n. 286/98 e
art. 13, L. n. 62/1338).
La normativa previdenziale foren-
se dovrà arricchirsi degli strumen-
ti che permettano al nostro siste-
ma di consentire l’utilizzo, a favo-
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anni hanno portato la loro profes-
sione in Italia dopo, magari, espe-
rienze in altri paesi.
Parimenti, dalle richieste d’infor-
mazione, appaiono numerosi i no-

stri giovani avvocati che scelgo-
no, per alcuni anni, di esercitare
all’estero e che desiderano essere
coperti per la tutela previdenziale
propria e dei familiari.

È tempo quindi di provvedere, in
modo organico e completo a por-
re in essere tutti gli strumenti atti
alla copertura previdenziale degli
avvocati migranti.
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Tribunale di Roma 
18 gennaio 2006, n. 1121

TRIBUNALE DI ROMA
18 GENNAIO 2006, N. 1121
Est. Marina Tucci – Pietro Federico (Avv. Federica Sordini) c.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Prof.
Avv. Giulio Prosperetti).

Avvocato – Modifiche apportate all’art. 4 del
Regolamento Generale – Soppressione della
possibilità di richiedere il rimborso dei contri-
buti previdenziali – Legittimità.

La delibera del Comitato dei Delegati che ha mo-
dificato l’art. 4 del Regolamento Generale stabi-
lendo la non restituibilità dei contributi versati de-
ve ritenersi prevalente sulla precedente disposizio-
ne di cui all’art. 21 della legge n. 576/80, non es-
sendosi la detta delibera limitata a statuire la non
rimborsabilità della contribuzione ma avendo, al-
tresì, introdotto l’istituto della pensione contributi-
va in favore degli avvocati che abbiano raggiunto
il 65° anno di età e maturato almeno cinque anni di
effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato e notificato il ri-
corrente indicato in epigrafe adiva questo Giudice
nei confronti della Cassa di Previdenza e Assisten-
za Forense ed esponeva di essere magistrato in pen-
sione dall’agosto del 1997, di aver iniziato a svol-
gere la professione forense da detta data e pertanto
di essere iscritto alla Cassa convenuta.
Deduceva che con delibera del 23 luglio 2004 il
Comitato dei Delegati della Cassa aveva modifica-
to l’art. 4 del Regolamento Generale stabilendo dal
30 novembre 2004 la non restituibilità dei contri-
buti versati; sosteneva l’illegittimità della delibera
stessa chiedendo la condanna della convenuta alla
restituzione al momento della cessazione dell’atti-
vità forense dei contributi versati o in via subordi-
nata: 1) la condanna alla restituzione dei contributi

stessi sino al 30 novembre 2004 e 2) la restituzione
dei contributi versati dal primo dicembre 2004 a ti-
tolo di contributo soggettivo del 3% per redditi su-
peranti il limite di cui all’art. 10, comma 1, lett. a),
L. n. 576 del 1980 e il contributo integrativo di cui
all’art. 11 della L. n. 576 del 1980.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto del
ricorso.
L’istruttoria consisteva in produzioni documentali e
all’esito la causa era decisa con sentenza pubblica-
ta mediante lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La convenuta in sede di note conclusionali ha ecce-
pito il difetto di interesse ad agire del ricorrente
(non essendosi lo stesso attualmente cancellato dal-
la Cassa, requisito imprescindibile per richiedere la
restituzione dei contributi) e il difensore di que-
st’ultimo ha replicato sostenendo la tardività del-
l’eccezione stessa.
In realtà si tratta di eccezione di rito in quanto rela-
tiva ad un fatto (la mancata cancellazione del ricor-
rente dall’Albo) riscontrabile dalla semplice lettura
del ricorso per cui assolutamente tempestiva.
Detta eccezione peraltro è infondata.
Il nostro ordinamento infatti consente la possibilità
di richiedere una condanna condizionata ad un
evento futuro e incerto purché non siano necessari
accertamenti di merito per verificare l’avverarsi
dell’evento stesso (ex plurimis Cass., n. 19657 del
2004 e n. 12444 del 2003).
Nel caso di specie la cancellazione dall’iscrizione
alla Cassa è appunto chiaramente un evento futuro,
incerto e talmente elementare da non necessitare di
accertamenti particolari, per cui la richiesta di con-
danna condizionata deve ritenersi ammissibile.
Passando al merito l’art. 21, L. n. 576 del 1980 di-
sciplina la previdenza forense e stabilisce il diritto
alla restituzione dei contributi per coloro che cessi-
no dall’iscrizione prima di aver maturato i requisi-
ti assicurativi per la pensione.
Detta normativa peraltro deve essere considerata in
correlazione alla riforma attuata con la L. n. 335
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del 1995 che in base all’art. 1 comma 2 ha stabilito
“principi fondamentali di riforma economico – so-
ciale della Repubblica” e al comma 6 ha stabilito
che “l’importo della pensione annua nell’assicura-
zione obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa è determinato secondo il si-
stema contributivo”.
A ciò si aggiunga che l’art. 12 comma 3 della stessa
legge consente agli enti previdenziali privatizzati di
emanare ai fini dell’equilibrio di bilancio e di stabi-
lità di gestione anche provvedimenti che effettuino
una “riparametrazione dei coefficienti di rendimenti
e di ogni altro criterio di rideterminazione del tratta-
mento pensionistico nel rispetto del principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate… Gli
enti possono optare per l’adozione del sistema con-
tributivo definito ai sensi della presente legge”.
La delibera impugnata non ha fatto altro che appli-
care detti principi fondamentali che essendo suc-
cessivi e ristrutturando l’intera materia pensionisti-
ca con applicazione anche alle forme di previdenza
gestite da enti diversi dall’Inps deve ritenersi pre-
valentemente sulle precedenti disposizioni e per-
tanto anche sul disposto dell’art. 21 della L. n. 576
del 1980.
La delibera infatti non si è limitata a stabilire tout
court la non restituibilità dei contributi versati ma
ha collegato questo aspetto alla maturazione dopo
solo cinque anni di contribuzione e al raggiungi-
mento del 65° anno di età del diritto alla pensione.
In tal modo si è stabilito l’adeguamento della pre-
videnza forense al sistema contributivo (da ritener-
si in base alla legge n. 335 del 1995 il modello pen-
sionistico generale) per tutti coloro che abbiano
versato tra i cinque e i trenta anni di contributi.
Il ricorrente ha già maturato più di cinque anni con-
tributivi per cui comunque al raggiungimento del
65° anno di età potrà ottenere la pensione contribu-
tiva per cui i contributi dallo stesso versati non so-
no comunque persi.
Passando alla domanda subordinata sub a) si rileva
come il principio del pro rata (adeguamento gra-
duale delle pensioni al nuovo regime in relazione
alle anzianità già maturate) riguardi il quantum del-
la prestazione e alla sua eventuale violazione non
conseguirebbe comunque, come invece appare rite-
ner il ricorrente, la restituzione dei contributi (sola
domanda esposta in ricorso) per cui anche sotto
questo profilo la presente pronuncia non può che
essere di rigetto.

Riguardo infine all’ultima domanda la stessa pure
deve essere respinta poiché il calcolo della pensio-
ne sul contributo del 10% e non anche su quello del
3% eccedente il reddito di € 72.923,71 annuo ha
come contropartita il fatto che l’ente non eroga so-
lo prestazioni pensionistiche agli iscritti ma anche
prestazioni di natura assistenziale, e assicurazione
per i grandi interventi chirurgici ed altre prestazio-
ni aggiuntive come da regolamento per cui può
l’ente stesso di conseguenza deliberare la riduzione
della base contributiva di calcolo della pensione de-
stinando il 3% del reddito oltre al 2% sul volume di
affari annuo di cui all’art. 11, L. n. 576 del 1980 ai
suddetti scopi assistenziali.
La difficoltà delle questioni affrontate giustifica la
compensazione integrale delle spese di lite. 

Nota
Legittimità delle modifiche apportate dal Comitato dei Dele-
gati all’art. 4 del Regolamento Generale 
1. L’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa testualmen-
te recita: “tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non sono resti-
tuibili all’iscritto o ai suoi aventi causa (…). Gli iscritti che
abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato più di cinque
anni ma meno di trenta anni di effettiva iscrizione e contribu-
zione alla Cassa (…) hanno diritto a chiedere la liquidazione
di una pensione calcolata con il criterio contributivo.
Al riguardo, si rileva come, antecedentemente alla modifica
dell’art. 4 del Regolamento operata dalla delibera del Comi-
tato dei Delegati del 17.9.2004 (entrata in vigore l’1.12.2004),
nella previdenza forense l’art. 21 della legge 576/80 prevede-
va, in caso di cancellazione dalla Cassa, la restituzione dei
contributi nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti
per il conseguimento delle prestazioni previdenziali erogate
dall’Ente.
In proposito, si rappresenta che il principio della rimborsa-
bilità dei contributi non utilizzabili ai fini del conseguimento
di prestazioni previdenziali non è presente né nell’assicura-
zione generale obbligatoria, né nei fondi speciali gestiti dal-
l’Inps né nelle previdenze del pubblico impiego ove vige l’or-
dinaria regola dell’irripetibilità della contribuzione e, per-
tanto, gli eventuali contributi non utilizzati restano acquisiti
alle singole gestioni previdenziali a titolo di solidarietà; dis-
posizioni analoghe all’art. 21 della legge 576/80 si ritrova-
no, difatti, unicamente nelle leggi che disciplinano le previ-
denze categoriali.
Tra l’altro, nel caso di specie, l’abrogazione della normativa
che prevedeva la restituzione dei contributi è stata bilanciata
dall’introduzione nel sistema previdenziale forense dell’istitu-
to della pensione contributiva che consente a molti di coloro
che non maturano i requisiti necessari per accedere ai tratta-
menti pensionistici di vecchiaia (art. 2 legge 576/80) o di an-
zianità (art. 3 legge 576/80) di ottenere, comunque, la liquida-
zione di una pensione calcolata con il criterio contributivo.
2. La legittimità della modifica apportata all’art. 4 del Rego-
lamento dalla citata delibera del Comitato dei Delegati deriva
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dal principio della obbligatorietà della copertura assicurativa
per tutti i lavoratori, introdotto dalla legge 335/95 che ha reso
la tutela previdenziale un obbligo per tutti i tipi di lavoro, an-
che autonomo.
L’eliminazione dell’ipotesi di rimborso dei contributi è, per-
tanto, in linea con la ratio della legge 335/95 che all’art. 2,
comma 26, prevede l’iscrizione in una apposita gestione sepa-
rata presso l’INPS dei soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
e che, pertanto, in caso contrario non avrebbero copertura as-
sicurativa.
L’emarginata disposizione è richiamata dal precedente comma
25 del medesimo articolo che prevede l’emanazione di succes-
sivi provvedimenti, in ordine alla copertura assicurativa dei
soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione,
senza vincolo di dipendenza, il cui esercizio è subordinato al-
l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, volti a garantire un’as-
sicurazione a favore di tali soggetti, nel caso in cui non risul-
ti possibile l’iscrizione presso la gestione separata Inps (cfr. Il
filo di Arianna – Rubrica legale: “Irripetibilità dei contributi
versati e pensione contributiva” di Marcello Bella, nella rivi-
sta “Modello 5”, maggio 2006).
Da quanto sin qui esposto, si evince inequivocabilmente la
conformità a tale sistema delle modifiche apportate dalla Cas-
sa all’art. 4 del Regolamento. 
“La restituzione dei contributi ha perso, pertanto, ogni giusti-
ficazione ed anzi può ritenersi che sia divenuta illegittima
(perché contraria al principio dell’obbligatorietà della previ-
denza per tutti i lavoratori) o superflua (in relazione ai diritti
di chi li ha versati)” (Dario Donella – È illegittima la restitu-
zione dei contributi – nella rivista La Previdenza Forense, n.
4/2003, pag. 313 e segg.).
A conferma di quanto detto, si osserva che recentemente il Tri-
bunale di Roma, nella sentenza all’esame, recependo integral-
mente le argomentazioni della Cassa, in una vertenza avente
ad oggetto la modifica dell’art. 4 del Regolamento Generale,
ha affermato che la specifica normativa che disciplina la pre-
videnza forense deve necessariamente essere posta in correla-
zione alla riforma attuata con la legge 335/95 che all’art. 1
comma 2 ha stabilito «principi fondamentali di riforma eco-
nomico – sociale della Repubblica» ed al comma 6 ha statuito
che «l’importo della pensione annua nell’assicurazione obbli-
gatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa è de-
terminato secondo il sistema contributivo». 
Il giudice rileva, inoltre, che tale normativa all’art. 12, comma
3, consente agli enti previdenziali privatizzati di “emanare ai
fini dell’equilibrio di bilancio e di stabilità di gestione anche
provvedimenti che effettuino una riparametrazione dei coeffi-
cienti di rendimento e di ogni altro criterio di rideterminazio-
ne del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del
pro rata in relazione alle anzianità già maturate”.
Pertanto, la delibera del Comitato dei Delegati che ha innova-
to l’art. 4 del Regolamento non ha fatto altro che applicare i
sopra enunciati principi fondamentali che, essendo successivi
e regolando l’intera materia pensionistica, devono ritenersi
prevalenti rispetto alle disposizioni precedenti, tra cui anche
l’art. 21 della legge 576/80.
Il Tribunale di Roma, difatti, osserva come la Cassa non si sia
limitata a stabilire la non rimborsabilità dei contributi ma ab-

bia, altresì, collegato detto aspetto alla possibilità di matura-
re il diritto ad un trattamento pensionistico di tipo contributi-
vo dopo solo cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzio-
ne alla Cassa unitamente al compimento del 65° anno di età,
provvedendo pertanto in tal modo ad adeguare la previdenza
forense al sistema contributivo (da considerarsi ex lege 335/95
il modello pensionistico generale).
Per inciso, si osserva che il Tribunale di Brescia, nell’esamina-
re una fattispecie analoga alla presente, ha dichiarato il ricor-
so inammissibile in quanto, non essendo l’avvocato cancellato
dalla Cassa al momento della proposizione della domanda, l’a-
zione assume un significato puramente accademico, mancando
l’attualità dell’interesse ad agire (Trib. Brescia, n. 4/2006; in
senso conforme, precedentemente, ordinanza del Trib. Parma
29.11.2004). Difatti, una pronuncia sulla domanda proposta,
avendo carattere meramente esplorativo essendo volta unica-
mente ad ottenere una affermazione di principio in ordine alla
legittimità o meno di comportamenti futuri (prevedendo l’art.
21 della legge 576/80 la restituibilità dei contributi solo nell’i-
potesi di cancellazione dalla Cassa, fattispecie non ricorrente
nel caso de quo), sarebbe del tutto inidonea ad accertare, co-
stituire, modificare o estinguere una situazione giuridica diret-
tamente ed effettivamente incidente nella sfera del ricorrente,
fine al quale, per contro, è finalizzato il processo.
3. La legittimità della modifica apportata dalla Cassa al cita-
to art. 4 del Regolamento deriva, inoltre, dalla possibilità ri-
conosciuta all’Ente di dettare disposizioni nell’ambito della
propria autonomia normativa. 
In ordine alla questione relativa all’autonomia normativa del-
la Cassa, si rappresenta che gli enti previdenziali, a seguito
della trasformazione in persone giuridiche private – associa-
zioni o fondazioni –, operata dal D.Lgs. 509/94, devono rite-
nersi soggetti innanzitutto alla disciplina di cui agli artt. 12 e
segg. del codice civile – come previsto espressamente dall’art.
1, comma 2, del citato decreto legislativo – che ne prevede
l’autonomia statutaria e di auto-organizzazione (in applica-
zione del più ampio principio di autonomia negoziale previsto
dall’art. 1322 c.c., secondo il quale le parti possono libera-
mente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge), autonomia che può essere limitata dal legislatore
soltanto se ciò risulti essere strettamente rilevante per l’attivi-
tà pubblicistica svolta.
Pertanto, l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 509/94 – che ha at-
tuato la delega per il riordino o la soppressione di enti pubbli-
ci di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell’art. 1,
comma 32, della L. n.537/93 –, secondo il quale gli enti priva-
tizzati hanno “autonomia gestionale, organizzativa e contabi-
le nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei li-
miti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione
alla natura pubblica dell’attività svolta” e i successivi artt. 3,
comma 2, e 1, comma 4, che prevedono che le Casse, proprio
in virtù e nell’esercizio di tale autonomia, possono adottare
propri Regolamenti e Statuti, con l’unico limite del rispetto di
precisi e tassativamente indicati criteri che ne delimitano l’o-
peratività, non fanno altro che fissare i limiti apposti all’auto-
nomia che gli enti previdenziali privatizzati hanno per il fatto
stesso della loro natura privata e tali limiti sono da ritenersi
legittimi solo se funzionali ad una migliore realizzazione delle
finalità perseguite.
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In particolare l’art.1, comma 3, ha previsto la continuazione
dello svolgimento delle attività assistenziali e previdenziali già
esercitate in favore degli iscritti, facendo salvo unicamente
l’obbligo di iscrizione e contribuzione, anche qui lasciando,
pertanto, autonome le Casse nella determinazione della disci-
plina relativa all’esercizio delle suddette attività.
E ancora l’art. 2, comma 2, fissa come limite generale all’au-
tonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti previ-
denziali il mantenimento dell’equilibrio di bilancio.
E ancora più esplicitamente dispone l’art. 3, comma 4, del
D.Lgs. n. 509/94, che ha previsto, una volta avvenuta la tra-
sformazione in fondazione, la permanenza dell’operatività
della disciplina della contribuzione previdenziale già vigente
nei singoli ordinamenti degli enti, lasciando spazio, pertanto,
per il prosieguo, data la mancata fissazione in tal sede finan-
che soltanto di principi e criteri direttivi, all’autonomia nor-
mativa delle Casse.
Da quanto sopra si evince, quindi, che gli enti privatizzati han-
no poteri di autonomia non soltanto in relazione agli investi-
menti e alla gestione ed organizzazione complessiva dell’ente,
ma anche in ordine alle contribuzioni pretese ed alle presta-
zioni erogate.
Sarebbe, infatti, del tutto incongrua e certamente non in linea
con le recenti riforme del sistema previdenziale, una normati-
va che imponesse ad esempio alle Casse di erogare determi-
nate prestazioni di entità insostenibili dall’Ente, che potrebbe-
ro addirittura portare alla liquidazione e quindi a non eroga-
re più alcuna prestazione.
Quanto detto trova conferma nell’art. 3, comma 12, della leg-
ge 8 agosto 1995 n. 335, ove si stabilisce che, per “assicurare
l’equilibrio di bilancio”, gli enti previdenziali privati possono
adottare tutti i necessari “provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trat-
tamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in
relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
Anche in questo caso, infatti, è la legge stessa ad individuare
lo spazio di autonomia degli enti previdenziali in materia di
erogazione delle prestazioni, con l’individuazione dell’unico
limite costituito dal principio del pro rata.
Si fa, inoltre, presente che la Corte Costituzionale, nella sen-
tenza n. 15/99, si è occupata di alcuni dubbi di legittimità co-
stituzionale, relativi all’art. 1, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.
509/94, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., sollevati dal
TAR Lazio, secondo il quale il D.Lgs. in esame – disponendo
che lo statuto degli enti gestori di forme obbligatorie di previ-
denza e assistenza trasformati in persone giuridiche private
sia ispirato a criteri di trasparenza nei rapporti con gli iscrit-
ti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vi-
genti criteri di composizione degli organi stessi, così come
previsti dagli attuali ordinamenti – aveva superato i limiti del-
la delega prevista dall’art. 1, comma 33, della legge n. 537/93,
la quale non prevedeva alcuna limitazione per la composizio-
ne degli organi collegiali, affermando, per contro, la necessità
di garantirne l’autonomia gestionale, organizzativa, ammini-
strativa e contabile. La Corte, pur rigettando la questione di
costituzionalità – ritenendo, pertanto, legittima e non ecce-
dente la delega legislativa la previsione del rispetto dei vigen-

ti criteri di composizione degli organi collegiali –, ha comun-
que riconosciuto la piena autonomia degli enti privatizzati, os-
servando che “la garanzia dell’autonomia gestionale, orga-
nizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati
[…] non attiene tanto alla struttura dell’ente, quanto piuttosto
all’esercizio delle sue funzioni” e precisando ancora che è pie-
namente ammissibile, nel rispetto della delega conferita dalla
legge n. 537/93, “l’eventuale indicazione di limiti entro i qua-
li l’autonomia debba essere esercitata”; la Consulta ha affer-
mato, inoltre, che i limiti individuati dal decreto legislativo, in
attuazione della delega, riguardano soltanto “lo statuto che
deve essere adottato dai competenti organi degli enti conte-
stualmente alla trasformazione dell’ente in associazione o fon-
dazione” e tale previsione “non tocca minimamente, quindi, le
successive vicende della vita dell’ente”, che può, pertanto, nel
corso del tempo modificare lo statuto ed adottare propri rego-
lamenti.
Si rileva, infine, che il Consiglio di Stato, nel parere n. 1530/97
– parere richiesto proprio dalla Cassa Forense in ordine al va-
lore precettivo o meramente programmatico della disposizione
di cui all’art. 3, comma 12, della legge n. 335/95, in materia
di determinazione della base pensionabile in ipotesi di anzia-
nità inferiore a quindici anni, maturata presso gli enti previ-
denziali privatizzati –, rilevando che la norma in esame ha ri-
conosciuto a tali enti “una sfera di autonomia senza dubbio
maggiormente ampia rispetto alle previsioni già contenute nel
D.Lgs. n. 509/94” , ha riconosciuto, stante il valore meramen-
te programmatico e non precettivo della suddetta norma, la fa-
coltà delle Casse professionali di aumentare, con apposita de-
libera, il periodo di riferimento della base pensionabile ai fini
del calcolo della pensione, al di là di quanto stabilito dalle
leggi previgenti.
Tali essendo i principi generali, quanto alla questione che qui
più puntualmente ci occupa, si osserva che la delibera che ha
modificato l’art. 4 del Regolamento concerne la materia della
contribuzione obbligatoria rientrando anche la disciplina del-
la rimborsabilità della contribuzione all’interno del regime dei
contributi previdenziali.
In merito si rileva che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/94 di-
spone che “Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del La-
voro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di
cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i rego-
lamenti nonché le relative integrazioni o modificazioni; b) le
delibere in materia di contribuzione e prestazioni sempre che
la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigen-
ti”. Da tale previsione si deduce che agli enti previdenziali pri-
vatizzati è consentito assumere delibere in materia di contri-
buti, derogando alle leggi vigenti se ciò è permesso dai singo-
li ordinamenti (intendendosi con tale termine l’insieme delle
norme legislative e regolamentari pubbliche nonché statutarie
e regolamentari di privata autonomia) nel rispetto dei seguen-
ti limiti: a) strumentalità al migliore funzionamento dell’Ente,
in particolare sotto il profilo della sua stabilità finanziaria; b)
ragionevolezza.
Con riguardo, pertanto, alla modifica apportata all’art. 4 del
Regolamento non sembra esserci dubbio che il primo limite sia
stato rispettato in quanto l’eliminazione della possibilità di re-
stituire i contributi versati è senz’altro funzionale alla garan-
zia dell’equilibrio finanziario della Cassa, che potrebbe in
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ipotesi essere compromesso nel caso in cui molti professionisti
decidessero di cancellarsi. Quanto al secondo limite, basti ri-
levare che la rimborsabilità dei contributi costituisce una ano-
malia in un sistema previdenziale di tipo retributivo, fondato
sul principio solidaristico e non su quello della corrisponden-
za tra contribuzione e prestazione (cfr. Prof. Massimo Luciani
– La Cassa Forense ha i poteri normativi anche per modifica-
re le disposizioni sulla restituzione dei contributi – nella rivi-
sta La Previdenza Forense, n. 4/2003, pag. 317 e segg.).
Nel caso di specie, quindi, del tutto legittima deve ritenersi sia
l’esclusione della possibilità di ottenere la restituzione dei
contributi versati sia la corrispondente statuizione dell’intro-
duzione di un trattamento previdenziale prima non previsto (la
pensione contributiva).
Si può, pertanto, affermare che alla Cassa, a partire dal mo-
mento della sua trasformazione in fondazione – con persona-
lità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e ss. del
codice civile –, è stata riconosciuta piena facoltà di derogare
alle leggi previgenti, laddove non vi sia un esplicito limite con-
trario (che qui non c’è) e quando ciò è necessario per garan-
tire l’equilibrio dell’Ente e la regolare erogazione delle pre-
stazioni agli iscritti.
Si può, in sostanza, ritenere che nella materia dei regimi pre-
videnziali privati è stato introdotto un modello di delegifica-
zione – analogo a quello attuato in altri settori e in ossequio
al principio di legalità, secondo il modello dell’art. 17 della
legge n. 400/88 – in cui lo statuto e i regolamenti degli Enti,
nell’esercizio della loro autonomia normativa di persone giu-
ridiche private, possono derogare alla legge previgente qualo-
ra e nei limiti in cui la legge delegificante lo preveda, di modo
che, in effetti, la deroga è pur sempre imputabile alla legge,
ancorché l’atto normativo dell’Ente ne costituisca il mezzo
tecnico.
4. Da ultimo, con riguardo alla pretesa violazione da parte
della Cassa del principio costituzionale dell’affidamento del
cittadino, al quale non potrebbe essere sottratto il diritto alla
restituzione dei contributi, si rileva come la Corte Costituzio-
nale afferma che i diritti previdenziali possono essere modifi-
cati, persino ridotti, in quanto debbono essere correttamente
bilanciati con il concorrente interesse al mantenimento dell’e-
quilibrio di bilancio ed al contenimento della spesa (Corte
Cost., nn. 99/1995, 127/1997 e 417/1996).
“Si deve pertanto affermare che la modificazione dei diritti pre-
videnziali è senz’altro possibile e che tale possibilità è aperta
anche per le modificazioni in pejus, purchè giustificate dall’e-
sigenza di garantire la stabilità finanziaria…..Per costante giu-
risprudenza della Corte Costituzionale (ribadita, ora, dalla re-
centissima sentenza 12 marzo 2004 n. 91), nella determinazio-
ne dei regimi previdenziali debbono essere contemperate le esi-
genze della finanza pubblica e le esigenze minime di protezio-
ne della persona. Nel caso di specie, sembra evidente che un
problema di tutela di tali esigenze neppure si pone, poiché non
si tratta della riduzione di un trattamento pensionistico oltre
una certa soglia minima, bensì della mera soppressione della
restituibilità dei contributi già versati dall’iscritto (e perciò già
sottratti alla sua disponibilità)” (Prof. Massimo Luciani – La
Cassa Forense ha i poteri normativi anche per modificare le
disposizioni sulla restituzione dei contributi – nella rivista La
Previdenza Forense, n. 4/2003, pag. 317 e segg.).

Tra l’altro, nel caso di specie, giova ripeterlo, la soppressione
della norma concernente la rimborsabilità dei contributi è sta-
ta bilanciata dall’introduzione della pensione contributiva;
pertanto, riassumendo o si ha diritto dopo trenta anni di con-
tribuzione alla pensione retributiva ovvero, con più di cinque
anni di versamenti, si acquisisce il diritto alla pensione con-
tributiva, in linea, dunque, con la ratio principale della rifor-
ma introdotta dalla legge 335/95, che è quella di far sì che
ogni tipo di attività, anche se residuale, abbia una copertura
assicurativa.

r.s.d.r.

TRIBUNALE DI GENOVA 
14 MARZO 2006, N. 552
Est. Bossi – Ambrogio Novelli (Avv. B. Zucca) c.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
dottori commercialisti (Avv. A. Maniglio Pezzotti).

Dottore commercialista – Adesione al concordato
preventivo – Effetti limitati ai soli fini fiscali e
ininfluenza ai fini previdenziali – Rilevanza del-
l’autonomia gestionale della Cassa di previdenza.

L’obbligo di pagamento delle eccedenze contribu-
tive relative al reddito professionale ai fini Irpef ed
al volume d’affari ai fini Iva per l’anno 2004 pre-
scinde dall’adesione fatta dal professionista al
concordato preventivo biennale.
La diversa interpretazione è in contrasto con l’au-
tonomia gestionale della Cassa di previdenza, che
costituisce, sul piano ordinamentale, uno dei ba-
stioni del sistema pensionistico obbligatorio.

(omissis)

rilevato

– che sussiste l’interesse ad agire del ricorrente.
Secondo la pacifica interpretazione giurispruden-
ziale, l’interesse ad agire consiste nell’esigenza di
ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e
non altrimenti conseguibile se non) mediante il ri-
corso all’autorità giurisdizionale, sì che l’indagine
circa la sua esistenza è volta ad accertare se l’istan-
te possa ottenere, attraverso lo strumento proces-
suale, il risultato ripromessosi, a prescindere da
ogni esame del merito della controversia (e della
stessa ammissibilità della domanda sotto altri e di-
versi profili), senza che tale interesse possa legitti-
mamente dirsi escluso dalla possibilità di esperi-

Tribunale di Genova 
14 marzo 2006, n. 552
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mento di azioni alternative, pur volte alla tutela del-
la medesima situazione giuridica contro lo stesso (e
contro altro) soggetto (cfr., da ultimo, Cass. 29 set-
tembre 2005, n. 19152).
Per dirla con le parole della Suprema Corte, “l’in-
teresse ad agire, previsto quale condizione dell’a-
zione dall’art. 100 c.p.c., con disposizione che con-
sente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e
quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene
della vita consistente, nella rimozione dello stato di
giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un
determinato diritto, va identificato in una situazio-
ne di carattere oggettivo derivante da un fatto lesi-
vo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò
che senza il processo e l’esercizio della giurisdizio-
ne l’attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue
che esso deve avere necessariamente carattere at-
tuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di
una mera prospettazione soggettiva assurgendo a
giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece
escluso quando il giudizio sia strumentale alla so-
luzione soltanto in via di massima o accademica di
una questione di diritto in vista di situazioni future
o meramente ipotetiche” (Cass., 18 aprile 2002, n.
5635).
Nella fattispecie, la “situazione di carattere ogget-
tivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del
diritto” è individuabile nell’orientamento, manife-
statosi in atti immediatamente riconducibili alla
Cassa convenuta, volto a considerare imponibile, ai
fini previdenziali, il reddito effettivamente prodot-
to, e non quello rilevante ai fini del c.d. concordato
fiscale 2003.
Gli atti rivelatori di tale intento, che assurgono ad
oggettiva consistenza, provenendo da note ufficiali
della Cassa, sono rappresentati dagli interpelli ri-
volti all’Agenzia delle Entrate e al Ministero del
Lavoro, con lo scopo di conoscere la posizione de-
gli Organi interpellati in ordine all’interferenza, o
meno, delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.L.
269/2003, con gli obblighi previdenziali degli ap-
partenenti alla Cassa (cfr. i docc. nn. 6 e 8 di parte
ricorrente).
È infatti evidente che l’iniziativa dell’Ente convenu-
to risponde non a una curiosità scientifica, ma all’e-
sigenza pratica di munirsi di una base interpretativa
di provenienza degli Organi ministeriali a conforto
della liceità/doverosità dell’attività di raccolta dei
contributi in misura piena, nel senso sopra detto.
I comunicati della Cassa sul concordato preventivo

– prodd. nn. 4 e 5 di parte ricorrente – hanno, poi,
la chiara finalità di orientare la condotta degli
iscritti; e hanno avuto la propria ricaduta operativa
in sede di istruzioni per la compilazione dei model-
li dichiarativi, cui è fatto espresso richiamo nella
parte finale del Comunicato 27 luglio 2004.
Tali comunicati, e in particolare l’ultimo, costitui-
scono esercizio della pretesa contributiva; pretesa
che ha, dunque, carattere di attualità;

– che non sussiste l’eccepita improcedibilità dell’a-
zione/incompetenza ai sensi dell’art. 443 c.p.c.

La procedura di riscossione dei contributi – disci-
plinata dalle pertinenti disposizioni della L.
21/1986 e del D.Lgs. 46/1999 – e gli strumenti op-
positivi da esse disciplinati a favore dell’iscritto
non privano certo gli interessati del potere di con-
trastare la pretesa con gli strumenti processuali co-
muni, inclusa l’azione di accertamento negativo.
Nelle leggi richiamate non si rinviene alcuna nor-
ma, o principio, limitativi del generale diritto di
azione, sub specie di azione preventiva di accerta-
mento, tutelato dall’art. 24 Cost.
L’oggetto della domanda esclude che possa esser-
vi interferenza di essa con le procedure ammini-
strative richiamate nell’art. 443 c.p.c. che, quanto
alla Cassa convenuta, sono previste – per quanto
qui rileva – solo nell’ambito del procedimento di
riscossione.
Quanto alla competenza, essa sussiste chiaramente,
non essendo contestato dalla Cassa che il Dott. No-
velli risieda nell’ambito della circoscrizione del tri-
bunale edito.

Ritenuto, nel merito:

– che il ricorrente assume che l’art. 33 del D.L.
269/2003 (convertito con la L. 326 del 2003),
nella parte in cui dispone che “sul reddito che ec-
cede quello minimo determinato secondo le mo-
dalità di cui al comma 4 non sono dovuti i contri-
buti previdenziali per la parte eccedente il mini-
male reddituale; se il contribuente intende versa-
re comunque i contributi, gli stessi sono commi-
surati sulla sola parte eccedente il minimale red-
dituale”, avrebbe l’effetto di esonerarlo dall’ob-
bligo contributivo previdenziale sulla parte ecce-
dente del proprio reddito. Ciò nonostante non sia
stata assunta dalla Cassa alcuna deliberazione in
merito – ed anzi, come sopra visto, essendo la
Cassa di tutt’altro avviso –, attesa la portata pre-
valente della norma sopra citata con qualunque
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altra precedente incompatibile. Sostiene inoltre
che l’art. 396 [reetius, il comma 393 dell’art. 1]
della L. 311/2004, istitutivo della c.d. “Pianifica-
zione fiscale concordata” per il triennio 2005-
2007, contenendo un’espressa clausola di salvez-
za per le contribuzioni previdenziali dovute agli
Enti privatizzati dai propri iscritti (“è esclusa
l’applicazione dei contributi previdenziali per la
parte di reddito professionale che eccede quello
pianificato, fatto salvo il minimale reddituale pre-
visto ai fini contributivi; restano salve le preroga-
tive delle casse autonome, nonché la facoltà di ef-
fettuare i versamenti su base volontaria”), sareb-
be innegabile indice rivelatore della chiara volon-
tà del legislatore di operare una “deroga tempo-
ranea”, per il biennio del concordato fiscale di cui
al D.L. 269/2003, all’obbligo di versamento dei
contributi, sul reddito eccedente.

La tesi è infondata.
Nella fattispecie non si versa in ipotesi di abroga-
zione espressa.
Abrogazione implicita (i medesimi principi valgo-
no anche per la c.d. deroga), si ha esclusivamente
“quando sussiste incompatibilità fra le nuove dispo-
sizioni e le precedenti o quando la nuova legge di-
sciplina la materia già regolata da quello anterio-
re” (Cass., sez. lav., 7 marzo 1979, n. 1423).
È da escludersi che ricorra la seconda ipotesi: l’art.
33 del D.L. 269/2003 non disciplina organicamen-
te il sistema pensionistico dei titolari di redditi di
impresa, e degli esercenti di arti e professioni, cui
si rivolge il c.d. concordato fiscale.
Ma non ricorre nemmeno il caso dell’abrogazione
(o della deroga) per incompatibilità.
Questa si verifica quando si abbia la certezza che
l’intenzione del legislatore sia stata nel senso della
sostituzione della nuova disciplina a quella prece-
dente.
Dovendosi ricostituire la volontà del legislatore,
occorre avere riguardo a ogni rilevante elemento,
utile in questa direzione; non solo, dunque, la veri-
fica dell’assoluta incompatibilità degli effetti; ma
anche il riscontro circa la sussistenza di altri indici,
oggettivamente rilevabili, univocamente rivelatori
dell’intento di sostituzione o di deroga.
Nella fattispecie, la volontà legislativa sottesa al-
l’art. 33 del D.L. 269/2003 è focalizzata sulla rego-
lamentazione del fenomeno fiscale istituito (il c.d.
concordato fiscale): tutti i 15 commi di cui esso si
compone, sono volti a disciplinare gli aspetti tribu-

tari della materia; il solo inciso extrafiscale è quello
su cui il ricorrente tenta di fondare la propria tesi.
L’interpretazione sostenuta dal Dott. Novelli deter-
minerebbe l’effetto di sottrarre al prelievo previ-
denziale una parte del reddito professionale prodot-
to dalla categoria di appartenenza: il che determi-
nerebbe effetti innegabili sulla stabilità della ge-
stione previdenziale della Cassa, fatta oggetto di
specifica tutela dell’art. 3, comma 12 della L. 8
agosto 1995, n. 335.
Questa legge reca la Riforma del sistema pensioni-
stico obbligatorio e complementare, e le sue dispo-
sizioni costituiscono – cfr. il comma 2 dell’art. 1 –
“principi fondamentali di riforma economico–so-
ciale della Repubblica”.
L’equilibrio di bilancio della Cassa costituisce il
punto di riferimento per il controllo e per il rispet-
to, da parte dell’Ordinamento generale, dell’auto-
nomia ad essa riconosciuta dal D.Lgs. 509/1994,
con cui si è operata la c.d. privatizzazione delle ge-
stioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Ciò
nel senso che il suo mantenimento costituisce, ope-
rativamente, la condicio sine qua non dell’astensio-
ne dello Stato dalla gestione della Cassa, che, di
norma affidata agli organi espressi dagli stessi inte-
ressati, cessa e deve essere affidata a un commissa-
rio straordinario, di nomina ministeriale (cfr. l’art.
2, comma 3 del D.Lgs. 509/1994), laddove venga a
prodursi un disavanzo economico-finanziario.
Ora, è impensabile che nell’ambito di una disposi-
zione di legge dettata con intenti immediatamente
ed evidentemente volti alla regolazione di un feno-
meno tributario, il legislatore abbia inteso inserire
una norma – nel comma 7 dell’art. 33, D.L.
269/2003 cit. – avente, quale proprio effetto imme-
diato e diretto, se interpretata nel senso voluto dal
ricorrente, di violare l’autonomia gestionale della
Cassa, che costituisce, sul piano ordinamentale,
uno dei bastioni del sistema pensionistico obbliga-
torio.
Quanto emerge dalla considerazione delle rationes
sottese alle norme in (apparente) conflitto (anche se
meglio sarebbe dire che apparente conflitto vi è tra
una specifica disposizione, il comma 7 dell’art. 33
cit. e un più ampio sistema di principi), risulta con-
fermato anche da altri elementi.
Intanto, se il legislatore del 2003 avesse voluto im-
mediatamente incidere sul sistema della previdenza
obbligatoria di competenza delle c.d. Casse priva-
tizzate, avrebbe inserito la norma in esame – di co-
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sì vasta portata – nella pertinente parte del D.L.
269/2003, e dunque nel capo III (dedicato alla ma-
teria assistenziale e previdenziale, in cui è stato in-
serito uno specifico articolo, il 44, avente ad ogget-
to “Disposizioni varie in materia previdenziale”, e
non nel capo II (“concordato fiscale e altre disposi-
zioni finanziarie”), del Titolo II del decreto legge.
Inoltre, non sussiste affatto tra le norme in conflitto
quella “contraddizione tale da renderne impossibile
la contemporanea applicazione, cosicché dall’appli-
cazione ed osservanza della nuova legge derivi ne-
cessariamente la disapplicazione e l’inosservanza
dell’altra” (contraddizione comunque necessaria –
secondo la giurisprudenza – affinché possa aversi
abrogazione per incompatibilità: cfr. Cass., 21 feb-
braio 2001, n. 2502). Infatti, è sufficiente conside-
rare il fatto che l’ambito dei soggetti destinatari del-
la misura fiscale del concordato preventivo è più
ampio, rispetto a quelli iscritti alle c.d. Casse priva-
tizzate (di cui all’elenco allegato al D.Lgs.
509/1994), cui non appartengono, ad esempio, i
commercianti e gli imprenditori individuali iscritti
alle specifiche gestioni dell’INPS – per avvedersi
come la norma in esame possa produrre i suoi effet-
ti senza alcun problema di compatibilità con quelle
che presidiano l’autonomia delle Casse privatizzate.
Ancora, resta rilevante – e costituisce ulteriore
ostacolo all’interpretazione abrogante sostenuta dal
ricorrente – la norma di cui al comma 2 della L.
335/1995, che prescrive la necessità per “le succes-
sive Leggi della Repubblica” di modificare espres-
samente le disposizioni da essa poste al fine di “in-
trodurre eccezioni o deroghe” alla legge: modifica
espressa che non si rinviene nell’art. 33, comma 7,
D.L. 269/2003.
Infine, la circostanza che il comma 393 della Leg-
ge Finanziaria per il 2005 (abrogato dall’articolo
1, comma 519 della legge 23 dicembre 2005, n.
266) contenga la precisazione per cui “restano sal-
ve le prerogative delle casse autonome, nonché la
facoltà di effettuare i versamenti su base volonta-
ria”, non va a conforto della tesi del ricorrente: il
suo inserimento vale a significare un maggiore
scrupolo semantico da parte del legislatore (non
estraneo ai “rumors” provocati dal testo normativo
precedente: cfr. il doc. n. 6 di parte ricorrente, da
cui si evince che la questione ebbe echi di stampa)
e non certo quale sintomo rivelatore dell’intenzio-
ne abrogante che si vorrebbe sottesa alla norma del
2003.

Ritenuta, pertanto, l’infondatezza del ricorso;
ritenuto altresì che la novità della questione e l’as-
senza di precedenti specifici o analoghi, giustifica-
no la compensazione delle spese;

P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso,
compensa tra le parti le spese di lite.

Nota
L’adesione del professionista ad un determinato regime fi-
scale non può intaccare l’autonomia dell’ente previdenziale
ed il suo diritto di esigere il pagamento dei contributi in rela-
zione al reddito effettivamente prodotto.
Nel caso all’esame del giudice genovese, il professionista (nel-
la fattispecie, un dottore commercialista) ritiene che le norme
concernenti la privatizzazione delle Casse previdenziali di ca-
tegoria, unitamente alla previsione di cui all’art. 3, comma 12,
della legge n. 335/95, che ha conferito a detti enti la preroga-
tiva di poter fissare in piena autonomia le aliquote contributi-
ve, non possano andare in contrasto con la norma concernen-
te la determinazione della base imponibile ai fini del concor-
dato preventivo, la cui disciplina prevede che non sono dovuti
contributi previdenziali per la parte eccedente il minimo red-
dituale come determinato fiscalmente. 
Il professionista chiede quindi l’applicazione dell’art. 33 del
D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n.
326/2003 (legge finanziaria 2004), in base al quale è stato in-
trodotto il concordato preventivo biennale per il periodo d’im-
posta in corso dal 1° gennaio 2003 e per quello immediata-
mente successivo. In particolare, il 7° comma di tale disposi-
zione stabilisce che “sul reddito che eccede quello minimo de-
terminato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono do-
vuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minima-
le reddituale…”. In altri termini, il ricorrente sostiene che sia
applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati di cui al
D.Lgs. n. 509/94 – e, quindi, anche alla Cassa dei dottori com-
mercialisti, parte in causa e, parimenti, data la stessa natura
giuridica, alla Cassa Forense, n.d.r. – l’esenzione degli obbli-
gati dal pagamento della contribuzione eccedente il minimo, in
virtù delle previsioni di cui al ripetuto concordato preventivo
biennale. 
Incidentalmente si osserva che la Cassa Forense (che non è
parte in causa nel giudizio in commento) aveva inizialmente
consentito l’applicabilità, ai propri iscritti, del concordato
preventivo biennale ed infatti, nelle note illustrative per la
compilazione del Mod.5/2004, si precisava testualmente che
“coloro che hanno aderito al concordato preventivo bienna-
le… hanno la facoltà di indicare il reddito risultante dal con-
cordato in luogo di quello effettivamente prodotto; il dato ri-
portato nel modello 5 costituirà il reddito utile ai fini previ-
denziali forensi e, su questo, dovranno essere commisurati i
contributi da versare”. 
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 18 ot-
tobre 2004, chiedeva alle Amministrazioni competenti chiari-
menti in merito, dopo che le Casse privatizzate avevano solle-
vato il problema del rapporto tra la normativa concernente il
concordato preventivo biennale, come sopra evidenziata e la
legge n. 335/95, di riforma del sistema pensionistico obbliga-
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torio e complementare, la cui previsione contenuta nell’art. 3,
comma 12 – secondo la quale sono adottati dagli enti previ-
denziali provvedimenti di variazione delle aliquote contributi-
ve coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia degli equili-
bri di bilancio dell’ente, al fine della tutela dei diritti di cui al-
l’art. 38 della Costituzione – non trovava rispondenza con la
previsione del concordato preventivo biennale, preclusiva del-
l’obbligo della contribuzione previdenziale per la parte ecce-
dente il minimale reddituale. Al riguardo, veniva peraltro evi-
denziato quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della suddetta
legge n. 335/95, secondo la quale le disposizioni di tale legge
costituiscono principi fondamentali di riforma economico so-
ciale della Repubblica, come tali non suscettibili di eccezioni
e deroghe alla legge medesima, se non mediante espresse mo-
dificazioni delle sue disposizioni e, pertanto, prevalenti sulle
norme disciplinanti aspetti fiscali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, in risposta al quesito di
cui al precedente capoverso, in ordine ai possibili effetti previ-
denziali del concordato preventivo biennale, in data 12 no-
vembre 2004 precisavano che le disposizioni di cui all’art. 33
del D.L. 269/2003, convertito in legge 326/2003, dovevano in-
tendersi riferite esclusivamente alla sfera fiscale; ambedue le
Amministrazioni si esprimevano dunque per l’inapplicabilità,
alla Casse professionali privatizzate, dell’istituto di cui tratta-
si e per la sua irrilevanza ai fini previdenziali, con effetti limi-
tati ai soli fini fiscali. Ciò sul presupposto della prevalenza
delle disposizioni generali in tema di previdenza di cui alla
legge n. 335/95, poste a salvaguardia dell’autonomia gestio-
nale e degli equilibri finanziari degli enti previdenziali privati. 
Conseguentemente, nelle note illustrative per la compilazione
del Mod. 5/2005, nel dar conto di tale orientamento, la Cassa
Forense condivideva il relativo contenuto e, per l’effetto, era
indicato che, “a rettifica delle istruzioni fornite per la compi-
lazione del Mod. 5/2004, che restano comunque valide per lo
scorso anno, il reddito da comunicare ai fini previdenziali fo-
rensi per l’anno in corso deve essere quello effettivamente pro-
dotto e dichiarato come specificato nelle successive istruzioni,
senza tenere in alcuna considerazione quello determinato se-
condo il concordato preventivo biennale”, ritenendosi in tal
modo non applicabile detto istituto per l’anno 2004 (Mod.
5/2005). 
Parimenti, il giudicante, nella fattispecie concreta, rileva che
la volontà legislativa sottesa all’art. 33 del D.L. 269/2003 è fo-
calizzata sulla regolamentazione del concordato fiscale, tanto

che tutti i quindici commi di cui si compone disciplinano gli
aspetti tributari della materia, mentre gli aspetti previdenziali
sono trattati esclusivamente in un inciso. E, d’altronde, ade-
rendo alla tesi del ricorrente, vi sarebbero conseguenze deci-
samente negative per la stabilità della gestione previdenziale
delle Casse privatizzate, perché sarebbe sottratta al prelievo
previdenziale una parte del reddito professionale prodotto.
Invero, il Tribunale di Genova evidenzia in maniera molto at-
tenta che l’equilibrio di bilancio della Cassa categoriale “co-
stituisce il punto di riferimento per il controllo e per il rispet-
to, da parte dell’ordinamento generale, dell’autonomia ad es-
sa riconosciuta dal D.Lgs. 509/1994, con cui si è operata la
c.d. privatizzazione delle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi”. Il mantenimento di tale equilibrio, in effetti, costi-
tuisce il presupposto essenziale dell’astensione dello Stato
dalla gestione della Cassa, affidata agli organi che rappresen-
tano l’espressione degli stessi interessati.
E, pertanto, il giudicante ritiene “impensabile” che in una dis-
posizione di legge in materia tributaria si sia voluta violare
l’autonomia gestionale della Cassa, “che costituisce, sul pia-
no ordinamentale, uno dei bastioni del sistema pensionistico
obbligatorio”.
Peraltro, la recente legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006),
all’art. 1, comma 504, lett. c), con riferimento al pagamento
dei contributi previdenziali limitatamente alla parte program-
mata – da parte degli esercenti arti o professioni –, fa espres-
samente salve le prerogative dei suddetti enti previdenziali di
diritto privato. In altri termini, secondo la citata disposizione,
l’agevolazione in discorso, consistente nella esclusione dal
pagamento della parte eccedente i minimali reddituali, rispet-
to al concordato biennale, non si riferisce ai professionisti
iscritti alle Casse autonome, in quanto la nuova disposizione
lascia esplicitamente impregiudicate le prerogative delle sud-
dette Casse. Tale ultima novella non può che essere interpre-
tata come una presa d’atto del legislatore (e conseguente co-
difica) dell’interpretazione ministeriale fornita sulla materia.
A tale proposito, il Tribunale di Genova precisa che tale nor-
ma è l’espressione di “un maggiore scrupolo semantico da
parte del legislatore (non estraneo ai «rumors» provocati dal
testo normativo precedente: cfr. il doc. n. 6 di parte ricorren-
te, da cui si evince che la questione ebbe echi di stampa) e non
certo quale sintomo rivelatore dell’intenzione abrogante che si
vorrebbe sottesa alla norma del 2003”.

m.b.



R
RECENSIONI ALA PREVIDENZA FORENSE

376

AA.VV., Testamento biologico.
Riflessioni di dieci giuristi, Il So-
le 24 Ore, 2005, pagg. 200.

Il volume, di appena duecento pa-
gine, riassume in forma impecca-
bilmente divulgativa il dibattito
dottrinale su un tema di grande at-
tualità (che il caso Terry Schiavo
ha “amplificato”), in cui è acuito
il divario tra posizioni scientifiche
e posizioni bioetiche. Da tempo ci
si chiede se ed in quale misura
l’ordinamento consente alla per-
sona umana di disporre della vita,
e quindi: chi è legittimato a stac-
care la “spina” della vita? È pos-
sibile delegare ad altri “l’opera-
zione”? Quando è possibile la de-
lega? Un individuo può libera-
mente indicare i trattamenti sani-
tari che vuole ricevere e quelli cui
intende rinunciare quando non sa-
rà più in grado di prendere deci-
sioni autonomamente? Le dichia-
razioni anticipate sulla vita sono
eutanasia?
Il lettore, con la lettura del volu-
me, “trova” le risposte ai dubbi
“esistenziali” innanzi accennati, e
può così dare una soluzione al
problema, secondo la sua coscien-
za e convinzione religiosa.
Il volume recensito, che si “apre”
con l’introduzione di M. de Tilla,
è curato dal Comitato “Scienza e
Diritto” della Fondazione Umber-
to Veronesi. Hanno collaborato al-
cuni tra i più insigni giuristi delle
materie civilistiche: Salvatore
Patti, Pietro Rescigno, Guido Al-
pa, Lorenzo D’Avak, Luigi Bale-
stra, Rossana Cecchi, Maurizio de

Tilla, Gilda Ferrando, Michele
Sesta, Diana Vincenti Amato,
Giovanni Bonilini.
Il volume, di intenso contenuto,
affronta i temi esistenziali, e cerca
di dare risposte ad alcune doman-
de che interessano la vita di ognu-
no di noi. In particolare, come ac-
certare la vera volontà del pazien-
te quando è in condizioni fisiche e
psicologiche tali che altra sarebbe
la sua volontà in condizioni diver-
se? Quale peso dare alla volontà
espressa al suo posto, o in conflit-
to con le sue, dai parenti più stret-
ti? Esiste uno standard al quale fa-
re riferimento per valutare la ra-
gionevolezza di certe scelte, sia in
ordine al tipo di intervento tera-
peutico che si è disposti ad af-
frontare, sia in ordine alla qualità
della vita che si è disposti ad ac-
cettare?
Il testamento biologico può ri-
spondere a questi interrogativi
con l’indicazione di alcuni limiti
o incentivi finalizzati a un preven-
tivo consenso o dissenso al tratta-
mento terapeutico. Attraverso il
testamento biologico e attraverso
la compilazione di direttive anti-
cipate, un individuo può libera-
mente indicare i trattamenti sani-
tari che vuole ricevere e quelli cui
intende rinunciare quando non sa-
rà più in grado di prendere deci-
sioni autonomamente.
Gli autori del volume recensito,
curato da Il Sole 24 Ore, hanno
affrontato obiettivamente, anche
con tesi in contrasto, l’argomento
in questione in relazione alla pos-

sibile previsione e alle modalità di
attuazione del testamento biologi-
co. In particolare i vari autori han-
no tentato di dare una risposta agli
innumerevoli quesiti che riguar-
dano il testamento biologico e le
direttive anticipate che costitui-
scono, secondo la maggior parte
degli autori, un modo corretto per
risolvere alcuni problemi che toc-
cano marginalmente i confini del-
l’eutanasia.
Per chiarezza occorre preliminar-
mente evidenziare che l’istituto
giuridico del “testamento biologi-
co” non è presente nel nostro ordi-
namento, nonostante la presenta-
zione di diversi disegni di legge. In
Italia, come afferma Umberto Ve-
ronesi nella prefazione del volume,
il testamento biologico non ha va-
lore giuridico come espressione di
volontà, ed è preso in considera-
zione solo attraverso un passaggio
che è anche deontologico, vale a
dire se i medici curanti ravvisano
nelle terapie che dovrebbero esse-
re praticate il carattere di “cure
inappropriate”, in quanto il malato
non può clinicamente guarire. Vie-
ne introdotto quindi «un criterio
discrezionale – la decisione di so-
spendere le cure può cambiare da
medico a medico – e quindi si av-
verte l’esigenza di una legge che
tuteli l’inalienabile diritto del ma-
lato a decidere come morire». 
Come accennato in precedenza,
gli autori del volume recensito
hanno affrontato la “materia” del
testamento biologico anche con
tesi in contrasto.

Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi (pag. 376)
Il giusto processo civile (pag. 378)

a cura di Leonardo Carbone
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Ed infatti, si è affermato (Pietro
Rescigno) che il testamento bio-
logico possa «ammettersi ed esse-
re considerato valido nel nostro
ordinamento, è domanda che può
ricevere una positiva risposta già
sotto il profilo della liceità degli
atti di disposizione del corpo e
dell’integrità personale che rispet-
tino i limiti di legge (nel senso
che non ne derivi una diminuzio-
ne permanente dell’integrità e non
si abbia lesione dell’ordine pub-
blico e del buon costume), e altre-
sì la tutela della privacy e del po-
tere di autodeterminazione in una
materia che tocca profondamente
la libertà e il destino della perso-
na». Vi è, però, un vuoto legislati-
vo (S. Patti) che solo in parte può
essere colmato con il ricorso ad
alcune norme dettate con riferi-
mento a singola fattispecie oppu-
re a principi generali, ed anche
perché, come è accaduto in altri
paesi (es., Olanda) si è andati ben
al di là del testamento biologico,
ammettendosi l’eutanasia.
Si è specificato (Lorenzo D’A-
vack), che è errato ritenere che le
dichiarazioni anticipate implichi-
no di per sé l’ammissibilità del-
l’eutanasia. Le dichiarazioni e
l’eutanasia rientrano nella vicen-
da di fine di vita, ma sono due
problemi diversi, logicamente in-
dipendenti e vanno trattati separa-
tamente. Le dichiarazioni antici-
pate servono a dare indicazioni in
merito alla volontà del paziente,
utilizzabili quando questi non può
fare valere di persona le proprie
scelte; in questo senso esse sono
uno strumento dell’autonomia dei
malati e non hanno nessuna impli-
cazione eutanasica necessaria.
L’autore prende atto, però, della
realtà socio-economica attuale ed
afferma che «Nella trasformazio-
ne sociale della famiglia estesa,

patriarcale, a quella più ristretta,
nucleare, anche il trattamento del
morente si è profondamente mo-
dificato, da una vicenda intima,
caratterizzata da dedizione e soli-
darietà, a una anonima, spesso ri-
fiutata non solo per ragioni psico-
logiche, ma anche per ragioni pra-
tiche e logistiche-organizzative.
Dalle proprie mura domestiche
all’ospedalizzazione con i suoi
costi sociali, con il disagio del
medico ad affrontare il tema della
morte, vissuto a volte come scon-
fitta e inadeguatezza. Tutto ciò
può anche spingere verso la tragi-
ca decisione del paziente a porre
fine alla propria esistenza».
Anche Guido Alpa (che sostiene,
tra l’altro, l’utilità di un interven-
to legislativo) afferma che quando
si parla di dichiarazioni di volon-
tà anticipate non ci si riferisce al-
l’eutanasia, perché non si richiede
né il comportamento attivo di ter-
zi per ottenere il risultato di met-
tere fine alla vita, né si richiede la
passiva partecipazione di terzi, in
quanto oggetto di tali dichiarazio-
ni è il rifiuto del trattamento me-
dico.
Sulla stessa “scia” Maurizio de
Tilla, il quale afferma che è errato
ritenere che le dichiarazioni anti-
cipate di trattamento (e quindi il
testamento biologico) si identifi-
cano con l’eutanasia, in quanto le
dichiarazioni anticipate debbono
intendersi come momento in cui
una persona, dotata di piena capa-
cità, esprime la sua volontà circa i
trattamenti ai quali desidera o non
desidera essere sottoposto nel ca-
so in cui non fosse in grado di
esprimere il proprio consenso o il
proprio dissenso informato; le di-
chiarazioni anticipate sono uno
strumento dell’autonomia del ma-
lato e non hanno alcuna implica-
zione eutanasica necessaria.

Importanza particolare viene attri-
buita (Gilda Ferrando) al consenso
informato del paziente anche con
le direttive anticipate (l’autore ti-
tola l’argomento affrontato «Stato
vegetativo permanente e sospen-
sione dei trattamenti medici»).
Deve infatti, essere rispettata la
scelta del paziente di non intra-
prendere certe terapie o di sospen-
dere quelle già iniziate. Allo stato
attuale della legislazione italiana,
quando vi sia una perdita irrever-
sibile della coscienza non vi è al-
tra soluzione che quella di tener
conto delle direttive anticipata-
mente espresse, secondo quanto
dispongono la Convenzione euro-
pea di bioetica e il codice di deon-
tologia. E poiché né l’uno né l’al-
tro testo attribuiscono un valore
vincolante alle direttive anticipate,
è necessaria una legge per attribui-
re valore giuridico e vincolante al
testamento biologico. Lo stesso
“pensiero” è quello di Luigi Bale-
stra (il quale, dopo avere illustrato
il mutato rapporto medico-pazien-
te, ritiene il testamento biologico
quale logica conseguenza dell’af-
fermazione del principio di auto-
determinazione), che osserva co-
me sia fuorviante sostenere che
nel dibattito sul testamento biolo-
gico la vera posta in gioco sia la
legalizzazione dell’eutanasia; la
vera posta in gioco è più ampia e
si identifica con il tentativo di ri-
vestire di nuovi contenuti la rela-
zione medico-paziente attraverso
un processo di adeguamento della
nostra concezione dell’atto medi-
co ai principi di autonomia deci-
sionale del paziente. Specifica
Diana Vincenti Amato (che titola
l’intervento «Il silenzio della leg-
ge e il testamento di vita») che «È
proprio da un intervento legislati-
vo che esplicitamente riconosca la
natura vincolante del testamento
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di vita, che ci si possono attendere
trasformazioni non indifferenti nel
rapporto medico-paziente».
In tema di scelta concernente la
salute, è impossibile prescindere
(Michele Sesta) dalla volontà del-
l’interessato, che dovrà essere ri-
spettata tanto nel caso in cui sia
volta a ottenere un trattamento te-
rapeutico, quanto nella differente
ipotesi in cui sia finalizzato al ri-
fiuto della cura. Né il rifiuto di un
trattamento sanitario può innesta-
re una procedura di interdizione o
di amministrazione di sostegno
(Giovanni Bonolini). Del resto la
Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea stabilisce che
la dignità umana è inviolabile e
che ogni individuo ha diritto alla
vita e alla propria integrità psico-
fisica; deve essere rispettato,
quindi, in ambito medico il con-
senso libero e informato dalla per-
sona interessata, secondo le mo-
dalità definite dalla legge (Rossa-
na Cecchi); quest’ultimo autore,
per dare un “contenuto” alla do-
manda «Il testamento biologico:
perché?», illustra le basi giuridi-
che del consenso all’atto medico,
l’evoluzione deontologica e l’evo-
luzione giurisprudenziale del con-
senso dell’atto medico, per finire
con i tentativi di legiferazione
nella materia.
È auspicabile che il volume recen-
sito “crei” una presa di coscienza
ed un dibattito il più possibile par-
tecipato fra tutti gli operatori del
settore nella delicata materia. Non
possiamo, infatti, ignorare, che si è
acuito il divario tra posizioni
scientifiche e posizioni bioetiche:
la scienza prosegue il suo cammi-
no verso nuove scoperte (sull’uso
delle cellule staminali, sull’uso de-
gli embrioni, sul ritardo dell’invec-
chiamento) e la bioetica ha imboc-
cato il senso opposto, tornando ad

arroccarsi su presupposti fonda-
mentalistici che ben poco spazio
lasciano alla ricerca, alla libertà
personale, alla vita e alla morte di-
gnitosa. Se questo è l’auspicio,
considerato lo spessore degli arti-
coli (e non poteva essere diversa-
mente, considerato che al volume
hanno collaborato insigni giuristi
delle materie civili), il volume non
può sfuggire alla lettura del giuri-
sta, del medico, dello studioso in
genere (soprattutto di studi filoso-
fici)… ma anche del “semplice”
cittadino, prescindendo dalla sua
fede religiosa (o politica), perché
trattasi di volume che fa “riflette-
re” sui nostri problemi esistenziali.

■ ■ ■

Il giusto processo civile, rivista
quadrimestrale, Edizioni Scienti-
fiche Italiane, Napoli, 2006.

Fare la recensione di una rivista
non rientra certo tra i “canoni”
degli addetti alla recensione di li-
bri. Questa volta, però, viene fat-
ta una eccezione alla menzionata
regola, in quanto “l’opera” realiz-
zata, e gli intenti enunciati dagli
autori, anzi meglio dai curatori
della rivista, merita una menzio-
ne particolare.
Infatti, una pattuglia di “giovani”
cattedratici (G. Balena, A. Ghizzi-
ni, F. Cipriani, S. Menghini, G.
Monteleone), ha curato l’uscita
del n. 1/2006 della rivista “Il giu-
sto processo civile”, edita dalla
casa editrice ESI di Napoli.
La rivista esce in un momento
storico di iperattività del legisla-
tore nella materia della giustizia
civile; ne consegue un interesse
particolare ai problemi del pro-
cesso civile da parte sia degli stu-
diosi che degli addetti ai lavori
(avvocati e magistrati).
Nella prefazione del n. 1/2006

vengono “spiegate” le motivazioni
di fondo e gli obiettivi che la rivi-
sta si prefigge: “il convincimento
che l’apertura di nuovi spazi ai
cultori del diritto processuale civi-
le possa costituire di per sé un fat-
tore positivo, ma anche la nostra
speranza che “Il giusto processo
civile” potrà contare sul prezioso
apporto di quanti hanno a cuore le
sorti della giustizia civile”. Il se-
condo obiettivo della rivista è
quello di riportare in primo piano
il “complesso di garanzie che do-
vrebbero sempre circondare l’e-
sercizio della giurisdizione, per
far sì che il risultato del processo
sia il più possibile “giusto”, ossia
conforme all’assetto d’interessi
delineato dal diritto sostanziale”.
La rivista, nelle “intenzioni” dei
curatori, aspira poi non tanto alla
informazione dei lettori, quanto
piuttosto agli approfondimenti.
Con i sopra riportati intendimenti
è in distribuzione il primo numero
della rivista (il n. 1/2006), ed il
contenuto del primo fascicolo non
potrà che portare fortuna alla rivi-
sta: infatti il numero si apre con
un articolo di Cipriani, «Il proce-
dimento cautelare tra efficienza e
garanzie»; prosegue con Monte-
leone, «Preclusioni e giusto pro-
cesso: due concetti incompatibi-
li»; Balena, «Le preclusioni
istruttorie tra concentrazione del
processo e ricerca della verità»;
Menghini, «Le funzioni di nomo-
filachia nell’ambito della giurisdi-
zione amministrativa esclusiva
dopo la sentenza n. 204/04 della
Corte costituzionale»; Ghizzini,
«Anticam exquirite matrem. Ro-
manesimo e germanesimo alle
fonti del giusto processo civile»;
Impagnatiello, «Aspetti proces-
suali della tutela degli acquirenti
di immobili da costruire».
Dopo la prima parte della rivista
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dedicata alla dottrina, la seconda
parte “riferisce” dei dialoghi con
la giurisprudenza… e per prose-
guire poi con una rubrica di opi-
nioni, proposte e dibattiti, recen-
sioni e segnalazioni… e non solo.

È una rivista che va a coprire un
vuoto nel panorama della materia
processuale, e che va ad aggiunger-
si a pieno titolo ad altri antichi e
gloriosi periodici specializzati. Alla
rivista “Il giusto processo civile”,

diretta dall’amico Prof. Franco Ci-
priani, non potrà mancare il succes-
so, e, ne sono sicuro, non potrà
“mancare” all’avvocato, al magi-
strato, ma anche a tutti gli studiosi
del diritto processuale civile.
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