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I MINISTERI VIGILANTI NON APPROVANO L’AUMENTO
DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO.
La Cassa Forense, nell’ambito della sua autonomia e con i po-
teri e le responsabilità gestionali, anche di lungo periodo, at-
tribuitale dal D.lgs. 509/94, nel marzo 2006, ha proposto al-
l’approvazione dei Ministeri vigilanti una serie di interventi ri-
formatori del proprio sistema previdenziale.
Tali interventi, adottati dopo un lungo dibattito interno durato
quasi due anni, tendevano a garantire tre obiettivi fondamentali:
1. la stabilità finanziaria del sistema previdenziale in un arco

temporale successivo ai trent’anni (anticipando così, con
lungimiranza, le disposizioni del comma 763 dell’art. 1 del-
la finanziaria 2007);

2. una forte patrimonializzazione dell’Ente nel medio periodo
coincidente con gli anni di maggior crescita demografica de-
gli iscritti, per garantire le risorse per il pagamento delle
prestazioni nel lungo periodo quando l’inevitabile stabilizza-
zione del numero degli iscritti coinciderà con un esponen-
ziale aumento delle nuove pensioni da erogare su base an-
nua;

3. garantire alle giovani generazioni un livello di tutela previ-
denziale dignitoso anche con riferimento alla misura delle
prestazioni, da mantenersi su livelli sostanzialmente analo-
ghi a quelli assicurati agli attuali pensionati. Ciò senza pe-
ricolose avventure nel tanto reclamizzato “sistema contribu-
tivo” che avrebbe creato enormi diseguaglianze generazio-
nali sul livello delle prestazioni (con abbattimento degli im-
porti anche del 60% per le nuove generazioni) e un sostan-
ziale ridimensionamento dei livelli di solidarietà garantiti
dall’attuale sistema (pensioni minime, invalidità, inabilità,
indirette, assistenza, copertura sanitaria, ecc.).

Il pacchetto di interventi, sinergici tra di loro e studiato in mo-
do da bilanciare i sacrifici economici fra tutte le generazioni,
comprese quelle degli attuali pensionati, è stato sostanzialmen-
te (e gravemente) mutilato dalla parziale approvazione mini-
steriale, intervenuta lo scorso 21 dicembre, che ne ha respinto
la parte relativa alla previsione di aumento dell’aliquota per il
calcolo del contributo integrativo dal 2% al 4%.
Le motivazioni addotte a sostegno del diniego ministeriale so-
no così esposte:
1. Il contributo integrativo avrebbe finalità esclusivamente soli-

daristiche; l’aumento dal 2% al 4% del contributo integrati-
vo, inoltre, sarebbe contraddittorio rispetto ad un eventuale

passaggio ad un sistema contributivo di calcolo delle presta-
zioni in quanto, in tale sistema, non influirebbe sul calcolo
delle prestazioni stesse.

Tale affermazione non è corretta. Infatti non esiste alcuna nor-
ma di legge o regolamentare che ne vincoli la determinazione e
l’utilizzo per finalità specifiche. È chiaro che, in un fondo a “ri-
partizione” qual è quello forense, tutte le entrate contributive e
patrimoniali sono finalizzate, in via generale, alla realizzazione
degli scopi istituzionali e statutari in un’ottica di lungo periodo.
In questo senso basta citare la più recente giurisprudenza del-
la suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di puntua-
lizzare, nella nota sentenza 2 aprile 2003, n. 5098, che “tutti i
contributi versati dai professionisti iscritti confluiscono, senza
distinzioni legate a particolari destinazioni, in un unico fondo
con il quale la Cassa deve provvedere al pagamento delle pen-
sioni e alle prestazioni assistenziali”.
Del tutto inconferente poi, appare la considerazione che in
prospettiva di un eventuale passaggio ad un sistema contribu-
tivo l’aumento dell’aliquota dal 2% al 4% non verrebbe com-
putata nel calcolo della pensione. Ciò sia per i motivi già det-
ti di solidarietà generale tipici dei sistemi a “ripartizione”, sia
perché un (del tutto improbabile) futuro passaggio ad un siste-
ma contributivo non potrebbe prescindere dal principio del pro
rata, con una coesistenza, di fatto, dei due sistemi per almeno
un trentennio. Senza parlare, poi, del “debito pregresso”, co-
stituito dalle pensioni già in essere, cui va assicurato il relati-
vo finanziamento secondo lo schema della ripartizione.
2. L’aumento dell’aliquota genererebbe oneri per la finanza

pubblica nel caso in cui ad usufruire delle prestazioni dei
professionisti fossero le pubbliche amministrazioni.

L’argomento dei maggiori oneri che verrebbero causati alla
pubblica amministrazione appare francamente pretestuoso. Da
un lato, infatti, gran parte delle amministrazioni pubbliche so-
no assistite dall’Avvocatura dello Stato o da propri uffici lega-
li interni, formati da iscritti negli elenchi speciali. Dall’altro, si
sottace che il gettito IVA derivante dalla tassazione cui, già og-
gi, è soggetto il contributo previdenziale del 2% esposto in fat-
tura dagli avvocati, verrebbe a raddoppiarsi, con sicuri benefi-
ci, per le casse dello Stato!
3. Eccezionalità dei provvedimenti autorizzativi similari con-

cessi ad altri enti in presenza di “rilevanti interventi di carat-
tere strutturale finalizzati al riequilibro”, anche in virtù del-
l’effetto inflativo che un tale aumento determinerebbe (!!).
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I precedenti provvedimenti autorizzativi concessi ad altre Cas-
se (geometri, dottori commercialisti, ragionieri) più che rap-
presentare casi eccezionali, come vorrebbe far credere il Mini-
stero, costituiscono, viceversa, importanti precedenti motivati
da analoghe esigenze di sostenibilità nel lungo periodo.
Se poi si volesse intendere questa obiezione come un “invito”
ad operare una riforma strutturale orientata nel senso di un au-
tomatico passaggio al sistema contributivo, introdotto per
l’INPS con la legge 335/95, per appiattire tutti i trattamenti
pensionistici e limitare al minimo le caratteristiche di solida-
rietà del sistema, ci troveremmo davanti ad una grave ingeren-
za da parte dei Ministeri vigilanti, che vizierebbe, chiaramente,
l’atto per eccesso di potere.
Parimenti destituito da ogni fondamento appare l’ulteriore ar-
gomento, per la verità richiamato solo incidentalmente, dell’ef-
fetto inflativo, che sarebbe determinato dal richiesto aumento
contributivo. Al di là della assoluta modestia dell’entità delle
cifre coinvolte rispetto all’economia generale del Paese, è faci-
le osservare come questa obiezione non abbia alcuna valenza
previdenziale e possa essere utilizzata nei confronti di qualsia-
si aumento di contributi, tariffe e ticket, compresi quelli, nume-
rosissimi, recentemente varati dal governo Prodi con l’ultima
finanziaria!
In aggiunta ai temi di merito sopra riportati si deve sottolinea-
re l’esistenza di rilevanti obiezioni di metodo e sistemiche sui
limiti dei poteri di controllo da parte dei ministeri vigilanti in
ordine alle delibere loro sottoposte ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.lgs. 509/94.
L’autonomia della Cassa è un bene comune dell’Avvocatura e,
come tale, andrà tutelata in tutte le sedi competenti, soprattut-
to su questioni di fondamentale importanza per la sua stessa
sopravvivenza.

■ ■ ■

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA APRE AI MINIMI TA-
RIFFARI*
La Corte di Giustizia ha spianato la strada alla possibilità di
invocare ragioni imperative di interesse pubblico per lasciare
in piedi il divieto di deroga dei minimi tariffari. Ed ha fatto an-
che di più. Ha messo in discussione quanto affermato dalla
Commissione Europea, a più riprese, secondo la quale l’elimi-
nazione del sistema delle tariffe non intaccherebbe la qualità
dei servizi.
Con questa chiara affermazione la giurista Marina Castellana-
ta ha dato un colpo di spugna alle “tesi interpretative” di Ber-
sani che, per difendere strenuamente la sua legge, si è lasciato
andare a dichiarazioni di vittoria prima che la partita finisse.
Partita, invece, da lui clamorosamente persa. Si sa, infatti, che
la decisione della Corte di Giustizia prevale su qualsiasi inter-
pretazione della Commissione Europea.
Vi è, inoltre, da osservare che la decisione della Corte Europea
si può tranquillamente estendere agli ulteriori contenuti della
legge Bersani (pubblicità, società multidisciplinari, eliminazio-
ne del divieto di patto di quota lite etc.) che verrebbe così an-
nullata in quanto – come si sa – è basata su un presupposto fal-
so: l’armonizzazione del sistema professionale italiano a prin-
cipi comunitari che sono risultati inesistenti.
Con la consueta puntualità Guido Alpa ha tratto dalla decisio-
ne della Corte di Giustizia sui minimi tariffari le seguenti con-
clusioni:

– il sistema tariffario forense del nostro paese ha retto alla nuo-
va valutazione di conformità al diritto comunitario;

– il sistema tariffario italiano è stato valutato dalla Corte nel-
la sua interezza, senza distinguere tra tariffe giudiziali e stra-
giudiziali, entrambe ritenute legittime;

– il sistema tariffario può, quindi, essere vincolante;
– il sistema tariffario può, inoltre, essere inderogabile se ri-

sponde ai requisiti indicati dalla stessa decisione;
– ove non siano negoziabili (o non siano state negoziate) le

tariffe possono essere applicate e vincolano direttamente le
parti.

La libera negoziabilità è dunque un succedaneo della obbliga-
torietà ed è ammessa solo in seguito alla verifica che i giudici
italiani dovranno fare sulla base di direttive che la stessa Cor-
te UE espone in motivazione.
In altri termini, le tariffe sono obbligatorie e derogabili solo in
casi estremamente limitati. Se le parti non vi derogano (e la de-
roga non è la regola) le tariffe professionali forensi hanno pie-
no vigore.
Ora, non vi è alcun dubbio che nel modellare il codice deonto-
logico il CNF (alla stessa stregua degli altri Ordini professio-
nali interessati al problema) dovrà attenersi alla decisione del-
la Corte di Giustizia in tema di minimi tariffari. Su altro ver-
sante non riteniamo poi che sia stato abolito per intero il di-
vieto del patto di quota lite. Esistono, infatti, materie in cui ta-
le divieto può essere ancora vigente, quale la materia giudizia-
le e in particolar modo i rapporti familiari, di lavoro, di abita-
zione, i diritti dei consumatori, le vertenze sociali, la materia
penale, i diritti pubblici, etc.
Ma vi è di più. In tutti i progetti di legge all’esame del Parla-
mento (tranne quello governativo) si salvaguardano i diritti che
Bersani ha inteso vanificare. Cominciamo dai progetti degli
esponenti della maggioranza. Nel disegno di legge Mantini ed
altri, all’articolo 30, si scrive che le tariffe prevedono livelli
massimi e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle mo-
dalità, al tempo e al risultato della prestazione. Si aggiunge che
sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione su-
periore ad un terzo del compenso minimo stabilito sulla base
dei minimi tariffari.
Il progetto n. 963 presentato da Calvi, Finocchiaro, Brutti Mas-
simo e da altri, e comunicato alla Presidenza del Senato il 18
settembre 2006, prevede, all’art. 12, che “le tariffe possono in-
dicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione
al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi de-
vono essere determinati in modo da consentire all’avvocato un
guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro del-
la professione”.
Secondo Calvi e gli altri parlamentari proponenti, gli onorari
minimi sono vincolanti:
a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soc-

combente;
b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o

di altri Enti pubblici, per le difese di ufficio e per il patroci-
nio dei non abbienti;

c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio del-
l’Ordine o dell’Autorità giudiziaria, in assenza di accordo
tra le parti”.

Ancora, la proposta Siliquini, all’art. 6, prevede che “il
compenso spettante al professionista è fissato previa deter-



minazione consensuale tra le parti, fatto salvo il rispetto
delle tariffe minime stabilite con decreto del Ministero della
Giustizia nell’interesse generale. Le tariffe professionali so-
no stabilite ogni triennio ed indicano i livelli minimi indero-
gabili”.
La proposta Vietti, all’art. 30, stabilisce che “le tariffe preve-
dono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni
che incidono su interessi generali. Sono nulli i patti difformi
laddove prevedano una riduzione superiore al 20% del com-
penso previsto sulla base dei livelli tariffari”.
Infine, la proposta Laurini, all’art. 12, stabilisce che i singoli
ordinamenti professionali possono prevedere, a tutela del clien-

te, la fissazione di tariffe massime e minime inderogabili con ri-
ferimento alle prestazioni che formano oggetto di riserva di
competenza, ovvero incidono su interessi generali, sono espres-
sione di una pubblica funzione o sono soggette a procedure di
evidenza pubblica.
Salvati da tutti i progetti di legge, con alcune variazioni, le tariffe
ed i minimi tariffari, non si comprende perché il Governo abbia
presentato una proposta, che intende far valere, di segno opposto.

Nota
* V. in questo stesso numero della rivista: De Stefano, “Il futuro
europeo delle tariffe degli avvocati”, in nota a sentenza della C.E.
(Grande Sezione) 5 dicembre 2006.
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Un disegno di legge 
sull’Ordinamento forense (II parte)
Completiamo la pubblicazione del testo del disegno di legge presentato dal
sen. Calvi e altri per la riforma dell’ordinamento forense.
Auspichiamo che il disegno di legge possa presto essere discusso in Senato e
sollecitamente approvato con le modifiche che saranno proposte.

Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Capo I
RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ

Art. 41.
(Corsi di laurea specialistici)

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche
e private assicurano il carattere professionalmente forma-
tivo degli insegnamenti propri del biennio conclusivo dei
corsi di laurea specialistici.
2. Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei e la
libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giuri-
sprudenza promuovono altresì l’orientamento pratico e
casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

Art. 42.
(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)
1. Ai fini di cui all’articolo 41, i consigli delle facoltà di
giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio
dell’ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l’uni-
versità, o da un avvocato da questi delegato, che parteci-
pa alle sedute.
2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza
dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei
Consigli dell’ordine degli avvocati nel cui territorio non
esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare al-
le sedute del Consiglio della facoltà di giurisprudenza
della università più vicina.

Art. 43.
(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i Consigli dell’ordine degli avvocati
possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina
dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giu-
risprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione

di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio
permanente congiunto, la piena collaborazione tra le fa-
coltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perse-
guimento dei fini di cui al presente articolo.

Capo II
IL TIROCINIO

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 44.
(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio)

1. L’abilitazione alla professione di avvocato si consegue
con il superamento del prescritto esame che deve essere
preceduto da un periodo di tirocinio, secondo le norme se-
guenti.
2. Il tirocinio consiste:
a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale
presso un avvocato italiano, che eserciti effettivamente la
professione da almeno cinque anni; la pratica presso l’av-
vocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla
pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato del-
l’Unione europea; la pratica può essere compiuta anche
presso l’Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di
ente pubblico iscritto nell’elenco speciale da almeno cin-
que anni;
b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di for-
mazione professionale;
c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.
3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima
di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi devono esse-
re di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo com-
plessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi abbia fre-
quentato con esito positivo un corso integrativo di forma-
zione.
4. Per l’efficacia del tirocinio, è necessaria l’iscrizione nel
registro dei praticanti. L’iscrizione nel registro è consen-



7

ALA PREVIDENZA FORENSE

ne dello studio legale, della quantità e qualità delle que-
stioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di
cui al comma 1.

Art. 47.
(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l’in-
teressato, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato moti-
vo, per oltre sei mesi;
b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effet-
ti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia so-
stenendo o stia per sostenere l’esame di abilitazione, già
indetto, e fino alla conclusione di questo;
c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il
praticante non è iscritto nel registro speciale dei prati-
canti abilitati;
d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abili-
tati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a
questo registro, fermo restando quanto previsto alla lette-
ra b);
e) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvo-
cato, in quanto compatibili.
2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto co-
stituitivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla
lettera a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accerta-
mento, dall’avverarsi dell’evento per i casi di cui alle let-
tere b) e d) del medesimo comma.

Sezione II
La pratica professionale

Art. 48.
(La pratica professionale)

1. La pratica si svolge sotto la vigilanza del Consiglio del-
l’ordine.
2. Essa consiste nel compimento, presso lo studio dell’av-
vocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che
sono proprie della professione.
3. Gli avvocati, che esercitano la professione da almeno
cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibi-
lità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli al-
l’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 46.
4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la prati-
ca e il patrocinio sostitutivo.

Art. 49.
(Abilitazione al patrocinio sostitutivo)

1. Decorsi sei mesi dall’inizio della pratica presso un av-
vocato italiano, il praticante può chiedere l’abilitazione al
patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace, nell’ambito
del circondario del tribunale ove ha sede l’ordine presso
cui è iscritto. L’abilitazione decorre dalla delibera di

tita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i re-
quisiti per l’iscrizione nell’albo di avvocato indicati nelle
lettere b), c), d), e), ed f) dell’articolo 16, che non abbia-
no compiuto il trentasettesimo anno di età e che abbiano
superato, durante il corso universitario i seguenti esami:
diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale ci-
vile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto
tributario.
5. L’iscrizione è deliberata dal Consiglio dell’ordine cir-
condariale ove il praticante intende compiere il tirocinio
e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della delibera-
zione.
6. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, sen-
za giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere
ricominciato.
7. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la
propria iscrizione presso l’ordine, del luogo ove egli in-
tenda trasferire il domicilio professionale e proseguire il
tirocinio. Il Consiglio dell’ordine autorizza il trasferimen-
to, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti re-
golarmente compiuto.
8. Il CNF approva il regolamento che determina le moda-
lità della dimostrazione, da parte del praticante, delle at-
tività di tirocinio e del controllo, da parte del Consiglio
dell’ordine, dell’effettivo esercizio di esse.

Art. 45.
(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme
deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere di-
sciplinare del Consiglio dell’ordine.
2. La sospensione ha per effetto l’interruzione della prati-
ca e il divieto dell’esercizio del patrocinio.
3. Il praticante radiato non può essere reiscritto nel regi-
stro dei praticanti, salvo il disposto dell’articolo 75, com-
ma 10.

Art. 46.
(Doveri dell’avvocato)

1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si
svolga in modo proficuo e dignitoso, ad istruire i prati-
canti e a dar loro consapevolezza del ruolo del difensore
nel processo e nella società; essi devono rilasciare, al ter-
mine del periodo, l’attestazione del compiuto tirocinio.
2. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigi-
lanza non più di due praticanti.
3. Dietro specifica richiesta dell’avvocato, il Consiglio
dell’ordine degli avvocati può concedere una deroga al
disposto di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di
svolgimento dell’attività professionale, dell’organizzazio-
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iscrizione nell’apposito registro; essa può durare al mas-
simo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i
requisiti per l’iscrizione nel registro, e cessa automatica-
mente alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione.
2. L’abilitazione consente al praticante la rappresentanza
e la difesa in giudizio avanti il giudice di pace sotto il con-
trollo dell’avvocato presso il quale esercita la pratica e
con la personale responsabilità di questi.
3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al
patrocinio può sostituire l’avvocato nelle udienze di trat-
tazione avanti il tribunale civile, nel circondario ove vie-
ne svolta la pratica. Il mandato deve essere rilasciato per
ogni singola udienza e deve essere allegato al verbale di
causa.
4. Per ottenere l’abilitazione al patrocinio, il praticante
deve presentare dichiarazione scritta al Consiglio dell’or-
dine di non trovarsi in alcuna delle condizione di incom-
patibilità previste per l’esercizio alla professione di avvo-
cato.
5. Prima dell’esercizio del patrocinio il praticante deve
fare, davanti al Consiglio dell’ordine, la dichiarazione so-
lenne di cui all’articolo 7.

Sezione III
Corsi integrativi di formazione e di aggiornamento 

professionale

Art. 50.
(Norme comuni alle scuole di specializzazione 
per le professioni legali e alle scuole forensi)

1. I corsi integrativi di formazione professionale possono
svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le
scuole forensi. Essi sono facoltativi.
2. L’organizzazione dei corsi deve consentirne la frequen-
za a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni posso-
no aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie
meno abbienti; il Ministro della giustizia ed il CNF isti-
tuiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.
3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali
presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi del-
l’articolo 17, comma 113 e 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e le scuole forensi istituite presso i Consigli
dell’ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della
presente legge tengono i corsi di formazione annuali per
l’accesso alla professione di avvocato.
4. I corsi devono avere un carico didattico equivalente di
250 ore annue, in modo da consentire al praticante il con-
temporaneo svolgimento della pratica professionale.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’università e della ricerca, previo pa-
rere del CNF sono definiti i criteri e le linee guida relati-
ve all’organizzazione e al funzionamento dei corsi, con

indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti mini-
mi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.
6. Il decreto di cui al comma 5 deve prevedere:
a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla
formazione dell’avvocato, che valorizzino lo studio del
dato casistico, l’affinamento delle tecniche di redazione
degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l’e-
sercizio della professione forense, con particolare riferi-
mento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di
comunicazione e persuasione;
b) l’affidamento delle docenze a professori universitari di
materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti
di riconosciuta competenza;
c) un esame conclusivo del biennio identico a livello na-
zionale, da svolgersi presso la sede della scuola, e consi-
stente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del
candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di
pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la pro-
cedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e
la giustizia amministrativa; in caso di mancato supera-
mento, l’esame finale può essere ripetuto una sola volta;
in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è
tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso
di formazione;
d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole
forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta di
tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e
un professore universitario;
e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi
di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di stu-
di;
f) agevolazioni fiscali per incentivare l’erogazione di
provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di
privati e di enti pubblici.
7. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza
dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il mede-
simo valore legale. Essi consentono:
a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;
b) l’esonero dalla preselezione per l’esame di abilitazio-
ne;
c) l’attribuzione di un punteggio da uno a cinque da som-
mare al voto complessivo dell’esame scritto e di quello
orale.

Art. 51.
(Le scuole forensi)

1. Il CNF sostiene l’organizzazione dei corsi di formazio-
ne delle scuole forensi da parte dei Consigli dell’ordine
predisponendo linee operative e sviluppando servizi e for-
me di assistenza, con particolare riguardo:
a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzati-
vi per la gestione delle scuole forensi;
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nei sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In pen-
denza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l’e-
same di avvocato sotto condizione.

Capo III
L’ESAME DI ABILITAZIONE

Art. 54.
(Esame di abilitazione)

1. L’esame di abilitazione all’esercizio di avvocato è uni-
co per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni
anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF en-
tro il mese di settembre.
2. L’esame deve svolgersi entro il successivo mese di no-
vembre presso ciascuna sede di Corte d’appello.
3. Esso ha valore di esame di Stato.

Art. 55.
(Commissioni esaminatrici)

1. Gli esami di avvocato vengono sostenuti presso apposi-
te commissioni esaminatrici:
a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni Corte
d’appello;
b) commissione nazionale con sede in Roma.
2. Le commissioni sono composte di cinque componenti e
vengono nominate nella misura necessaria affinché ciascu-
na di esse non debba giudicare più di duecento candidati.
3. Le commissioni distrettuali giudicanti sono composte da:
a) un docente universitario ordinario, associato o ricer-
catore confermato di materie giuridiche attinenti l’eserci-
zio professionale;
b) due avvocati, con anzianità di iscrizione all’albo mag-
giore di sei anni;
c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con quali-
fica non inferiore a consigliere d’appello.
4. I componenti delle commissioni distrettuali giudicanti
sono così designati:
a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della
giustizia e il Ministro dell’università;
b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei Consi-
gli dell’ordine di ciascun distretto;
c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto.
5. La commissione nazionale giudicante è composta come
la commissione distrettuale.
6. I componenti della commissione nazionale sono desi-
gnati:
a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della
giustizia e il Ministro dell’università;
b) gli avvocati dal CNF;
c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura.
7. Non possono essere designati componenti di commis-
sioni avvocati che siano membri del Consiglio dell’ordine,

b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto
alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;
c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-do-
centi da impiegare nelle scuole forensi.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche
da associazioni forensi, che operino senza fini di lucro.
Queste scuole devono essere autorizzate dal CNF, che ve-
rifica l’idoneità dei programmi e dei docenti.
3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle
scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli
dell’ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure inte-
grative e correttive.
4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuo-
la, il CNF può proporre al Ministro la revoca dell’appro-
vazione.
5. Per il compimento delle attività di cui al presente arti-
colo, il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può
operare anche in collaborazione con le associazioni fo-
rensi.
6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o par-
ziale delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione del-
l’avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

Sezione IV
Frequenza di uffici giudiziari

Art. 52.
(Frequenza di uffici giudiziari)

Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, pres-
so uffici giudiziari. La frequenza presso gli uffici giudizia-
ri deve consentire al praticante di ricevere ampia infor-
mazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e
degli uffici. L’attività di praticantato presso gli uffici giu-
diziari è disciplinata da apposito regolamento da emana-
re entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consi-
glio superiore della magistratura e il CNF.

Sezione V
Conclusione del tirocinio

Art. 53.
(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il Consiglio dell’ordine, verificate modalità e condizio-
ni dell’utile compimento del tirocinio, rilascia al prati-
cante il certificato di compiuta pratica, che costituisce ti-
tolo per l’ammissione all’esame di avvocato. Il certificato
consente l’iscrizione all’esame di abilitazione per le tre
sessioni successive del Consiglio dell’ordine oppure alla
cessazione della abilitazione al patrocinio, se concessa.
2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del cer-
tificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito
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del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di pre-
videnza forense. Gli avvocati componenti della commis-
sione non possono essere eletti a ricoprire uno degli inca-
richi sopra indicati nelle elezioni immediatamente succes-
sive all’incarico ricoperto.
8. Le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a
cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vi-
cepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universita-
ri, sia titolari, sia supplenti.
9. Le commissioni esaminatrici devono sempre avere la
stessa composizione. Ogni commissario può sostituire
commissari di altre commissioni dello stesso distretto,
purché avente gli stessi requisiti.

Art. 56.
(Ammissione dei candidati)

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammet-
tere i candidati, verificando la regolarità delle domande
ed il possesso dei titoli richiesti.
2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice,
che nega l’ammissione, il candidato può reclamare, nel ter-
mine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF,
che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ri-
cevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il can-
didato è ammesso a sostenere l’esame sotto condizione.

Art. 57.
(Sede per l’esame)

1. Ciascun candidato può sostenere l’esame scritto soltanto
presso la sede di Corte d’appello nel cui distretto egli è sta-
to iscritto per l’esercizio della pratica per l’intera sua dura-
ta; per l’esame orale, si applica l’articolo 59, comma 1.
2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi or-
dini, l’esame deve essere da lui sostenuto avanti la com-
missione nazionale.

Art. 58.
(Prove d’esame scritte)

1. L’esame di abilitazione è preceduto da una prova di
preselezione eseguita con strumenti informatici e con as-
segnazione ai candidati di domande con risposte multiple.
Dalla prova sono esonerati:
a) i candidati che hanno superato l’esame conclusivo dei
corsi integrativi di formazione;
b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di
magistrato.
2. La prova di preselezione è disciplinata da un regolamen-
to approvato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. Se il candidato supera la prova preliminare, o ne è eso-
nerato, egli è ammesso a sostenere l’esame, che è compo-
sto di prove scritte ed orali.
4. Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte su temi
dettati dal CNF ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato su una questione in
materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato
tra due proposte della commissione da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato su una questione in
materia regolata dal codice penale, a scelta del candida-
to tra due proposte della commissione;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli cono-
scenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su
un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato
tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto ammini-
strativo.
5. La valutazione delle prove deve essere compiuta consi-
derando:
a) la chiarezza e la logicità dell’esposizione;
b) la dimostrazione della concreta capacità di soluzione
di specifici problemi giuridici;
c) la dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teo-
rici degli istituti giuridici trattati;
d) la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione.
6. Per ciascuna prova scritta, ogni componente della com-
missione d’esame dispone di dieci punti di merito. Gli ela-
borati dei candidati sono esaminati separatamente. L’ab-
binamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e
l’attribuzione del punteggio relativo avviene a conclusio-
ne della correzione di tutte le prove scritte.
7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio comples-
sivo di almeno novantacinque punti e un punteggio non in-
feriore a trenta punti per ciascuna prova. Il candidato è
ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio del-
le singole prove, se consegue complessivamente un pun-
teggio non inferiore a centocinque punti.
8. I punteggi complessivi comprendono il punteggio otte-
nuto nell’esame che conclude il corso integrativo di for-
mazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua
straniera, secondo quanto prescritto nell’articolo 60.
9. Su apposito spazio, da lasciare libero ai margini del-
l’elaborato scritto, la commissione deve annotare le os-
servazioni positive o negative nei vari punti dell’elabora-
to, le quali costituiscono motivazione del voto che viene
espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi
dai singoli componenti.

Art. 59.
(Prove d’esame orali)

1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è
stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, la prova orale si
svolge davanti alla commissione nazionale, per i candida-
ti i quali abbiano sostenuto la prova scritta nelle tre sedi
distrettuali ove sia stata ammessa all’orale la maggior
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3. La prova è scritta e orale.
4. La prova scritta consiste nella traduzione dall’italiano
alla lingua straniera di un atto giudiziario (citazione, ri-
corso o sentenza) e nella redazione di un parere su un
quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto
comunitario, a scelta del candidato.
5. La prova orale si svolge nella lingua dell’esame con do-
mande su questioni giuridiche semplici, che implichino la
conoscenza del linguaggio giuridico.
6. L’idoneità viene riconosciuta a favore di chi dimostri
una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non
hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere
giuridico nelle risposte al quesito ed alle domande.
7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il pun-
teggio massimo è riconosciuto a chi abbia una conoscen-
za perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il pun-
teggio minimo a chi abbia una buona conoscenza scola-
stica, integrata dalla terminologia giuridica.

Art. 61.
(Certificato d’esame)

1. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con ri-
sultato positivo, la commissione rilascia il certificato per
l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conser-
va efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi, per la prima
volta, per cinque anni.

Art. 62.
(Controllo degli esami ed ispettori)

1. I verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro
tre mesi, può annullarli per illegittimità, d’ufficio o su ri-
corso di interessati o di un Consiglio dell’ordine.
2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati
iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magi-
strature superiori, ispettori per il controllo del regolare
svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uni-
formità di giudizio tra le varie commissioni d’esame.
3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli
esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti
indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con
facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazio-
ni nei verbali delle prove.
4. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di
quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il
Ministro delle giustizie può annullare gli esami in cui sia-
no state compiute irregolarità. La nullità può essere di-
chiarata per prova di singoli candidati o per tutte le pro-
ve di una commissione o per tutte le prove dell’intero di-
stretto.
5. Il CNF dispone l’immediata rinnovazione degli esami
annullati. La nuova prova si svolge avanti la Commissio-
ne nazionale.

percentuale di candidati, che abbiano concluso le tre pro-
ve scritte.
2. Le prove orali consistono:
a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle pro-
ve scritte;
b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque
materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le se-
guenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commer-
ciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministra-
tivo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura
penale, diritto comunitario ed internazionale privato;
c) nella illustrazione e nella discussione di una massima
giurisprudenziale nell’ambito delle materie scelte;
d) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento fo-
rense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
3. Il verbale della prova deve contenere la indicazione de-
gli argomenti oggetto delle domande o della discussione e
un giudizio sintetico sulle risposte.
4. Per la prova orale, ogni componente della commissione
dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque
materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è te-
nuto conto della discussione sullo svolgimento della prova
scritta e della illustrazione e della discussione della mas-
sima giurisprudenziale. Vengono inoltre assegnati fino a
cinque punti per la conoscenza dell’ordinamento forense.
5. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un pun-
teggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova od
un punteggio complessivo di centosessanta punti, com-
prensivo dei punti:
a) per la conoscenza dell’ordinamento forense;
b) per il superamento della prova a conclusione del corso
integrativo di formazione;
c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all’ar-
ticolo successivo.

Art. 60.
(Conoscenza di una lingua straniera)

1. La conoscenza di una lingua straniera, tra l’inglese, il
francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di con-
seguire, da parte del candidato, un punteggio particolare
da aggiungere al punteggio complessivo della prova scrit-
ta e della prova orale.
2. L’esame della conoscenza di una lingua straniera viene
indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lin-
gue e letterature straniere davanti ad una commissione
composta da due docenti ordinari o associati o ricercato-
ri confermati della lingua sulla quale il candidato intende
sostenere l’esame, e da un avvocato che abbia perfetta co-
noscenza della lingua oggetto dell’esame. I componenti
della commissione sono designati dal CNF di concerto
con le facoltà universitarie, i quali provvedono ad indire
gli esami.
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Titolo V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
REGOLE GENERALI

Art. 63.
(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettua-
li di disciplina forense.
2. Il Consiglio distrettuale è composto da membri eletti
dai Consigli dell’ordine circondariali compresi nel di-
stretto; ciascun Consiglio dell’ordine elegge un numero di
membri del Consiglio distrettuale pari alla metà dei suoi
componenti arrotondato per difetto. Per la elezione, cia-
scun consigliere dell’ordine può indicare non più di due
terzi del numero dei consiglieri distrettuali da eleggere,
arrotondati per difetto.
3. Il Consiglio distrettuale svolge la propria opera con se-
zioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Non pos-
sono far parte delle sezioni giudicanti membri apparte-
nenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei con-
fronti del quale si debba procedere.
4. Quando viene presentato un esposto o una denuncia ad
un Consiglio dell’ordine, o vi sia comunque una notizia di
illecito disciplinare, il Consiglio dell’ordine deve darne
notizia all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni
entro un termine di venti giorni, e quindi trasmettere im-
mediatamente gli atti al Consiglio distrettuale che è com-
petente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedi-
mentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal
CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 64.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati
dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudi-
zio disciplinare dei Consigli distrettuali.
2. È competente il Consiglio nel cui distretto è iscritto
l’avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui terri-
torio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giu-
dizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio del-
la prevenzione, relativamente al momento della iscrizione
della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo
71.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione discipli-
nare è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenu-
ta a dare immediata notizia al Consiglio dell’ordine com-
petente allorché nei confronti di un iscritto:
a) venga esercitata l’azione penale;
b) venga disposta l’applicazione di misure cautelari o di
sicurezza;

c) vengano effettuati perquisizioni o sequestri;
d) vengano emesse sentenze che definiscano il grado di
giudizio.

Art. 65.
(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento discipli-
nare, possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula “non esservi luogo a
provvedimento disciplinare”;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione
disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplina-
ri: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio del-
la professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 66.
(Sanzioni)

1. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto
contestato non è grave e vi sia motivo di ritenere che l’in-
colpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento
consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta
non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge,
con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica
quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabi-
lità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento
successivo al fatto inducano a ritenere che egli non incor-
rerà in altra infrazione.
3. La sospensione consiste nella esclusione temporanea
dall’esercizio della professione o dal praticantato e si ap-
plica per infrazioni consistenti in comportamenti e re-
sponsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dal-
l’albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in qual-
siasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito
nell’articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni
molto gravi, che rendano incompatibile la permanenza
nell’albo dell’incolpato.

Art. 67.
(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con
procedura e valutazioni autonome rispetto al processo pe-
nale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisi-
re atti e notizie appartenenti al processo penale, il proce-
dimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a
tempo determinato. La durata della sospensione non può
superare complessivamente i due anni; durante il suo de-
corso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se, dai fatti oggetto del procedimento disciplinare,
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Art. 70.
(Divieto di cancellazione)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno
dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina,
non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.

Art. 71.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria 

pre-procedimentale)
1. Ricevuti gli atti di cui all’articolo 63, comma 4, il pre-
sidente del Consiglio distrettuale provvede senza ritardo
ad iscrivere in apposito registro riservato il ricevimento
degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplina-
re, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferi-
scono. Ne richiede al Consiglio l’archiviazione senza for-
malità nel caso di manifesta infondatezza.
2. Qualora il Consiglio distrettuale non ritenga di dispor-
re l’archiviazione, ed in ogni altro caso, il presidente de-
signa la commissione che deve giudicare e nomina il con-
sigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti ad un Or-
dine diverso da quello dell’incolpato. Il consigliere istrut-
tore diviene responsabile della fase istruttoria preprocedi-
mentale; egli comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di
detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a
formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede
ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di
sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplina-
re nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore
propone al Consiglio distrettuale richiesta motivata di ar-
chiviazione o di approvazione del capo di incolpazione,
depositando il fascicolo in segreteria. Il Consiglio distret-
tuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore
il quale non può poi far parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Con-
siglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al-
l’iscritto ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di
illecito.

Capo II
IL PROCEDIMENTO

Art. 72.
(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti
princìpi fondamentali:
a) qualora il Consiglio distrettuale approvi il capo d’in-
colpazione, ne dà comunicazione all’incolpato e al Pub-
blico Ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ri-
cevimento;

emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’or-
gano procedente ne informa l’autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell’interdizione
dalla professione inflitta dall’autorità giudiziaria al-
l’avvocato è computata in quella della corrispondente
sanzione disciplinare della sospensione dalla profes-
sione.

Art. 68.
(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedi-
mento definitivo, viene riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli
stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di
assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incol-
pato non lo ha commesso. In tal caso, il procedimento vie-
ne riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento
anche in sede disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità
giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non
colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della
responsabilità disciplinare, che non abbiano potuto esse-
re valutati dal Consiglio distrettuale. In tal caso, i nuovi
fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disci-
plinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a
richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del pro-
cedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedi-
menti conseguenti, è competente il Consiglio distrettuale
che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse
sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato ad una sezione
diversa da quella che ha deciso.

Art. 69.
(Prescrizione dell’azione disciplinare)

1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei an-
ni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la
prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai
sensi dell’articolo 68, è di due anni dal passaggio in giu-
dicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comu-
nicazione all’iscritto della notizia dell’illecito. Il termine
è interrotto anche dalla notifica della decisione del Con-
siglio distrettuale e della sentenza pronunciata dal CNF
su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termi-
ne della durata di cinque anni. Se più sono gli atti inter-
ruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in
nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere
prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo
delle eventuali sospensioni.
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b) la comunicazione diretta all’incolpato contiene:
1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
1.1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronolo-
gico attribuito al procedimento;
1.2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate;
se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddi-
stinti da lettere o numeri;
1.3) la data della delibera di approvazione del capo d’in-
colpazione;
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal
ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai docu-
menti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed
estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare me-
morie, documenti e di comparire avanti al Consigliere
istruttore, con l’assistenza del difensore eventualmente
nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
la data per l’interrogatorio è fissata subito dopo la sca-
denza del termine concesso per il compimento degli atti
difensivi ed è indicata nella comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il compimento degli at-
ti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il conte-
nuto delle difese, non ritenga di proporre l’archiviazione,
chiede al Consiglio distrettuale di disporre la citazione a
giudizio dell’incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo
dell’ufficiale giudiziario, almeno 30 giorni liberi prima
della data di comparizione all’incolpato e al pubblico mi-
nistero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza di-
battimentale. La citazione contiene:
1) le generalità dell’incolpato;
2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebi-
ti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti
sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o nu-
meri;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
comparizione avanti il Consiglio distrettuale per il dibat-
timento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere
assistito da un difensore, e che, in caso di mancata com-
parizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta
impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
4) l’avviso che l’incolpato ha diritto di produrre docu-
menti, e di indicare testimoni, con l’enunciazione somma-
ria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sen-
titi. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di
giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;
5) l’elenco dei testimoni che il Consiglio distrettuale in-
tende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segreta-
rio;
e) nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di pro-
durre documenti, interrogare o far interrogare testimoni,
di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta,

di sottoporsi all’esame del Consiglio distrettuale; l’incol-
pato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
f) nel dibattimento, il Consiglio distrettuale acquisisce i
documenti prodotti dall’incolpato; provvede all’esame dei
testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne
abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede
d’ufficio, o su istanza di parte, all’ammissione e all’ac-
quisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od
utile per l’accertamento dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpa-
to, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della
fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la
decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia
di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testi-
moniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non siano
stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, so-
no utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla qua-
le provengono sia stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la
chiusura, e dà la parola al Pubblico Ministero, se presen-
te, all’incolpato e al suo difensore, per la discussione, che
si svolge nell’ordine che precede; l’incolpato e il suo di-
fensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provve-
dimento a maggioranza, senza la presenza del Pubblico
Ministero, dell’incolpato e del suo difensore, procedendo
alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di
parità, prevale il voto di quest’ultimo;
l) viene data immediata lettura alle parti del dispositivo
del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l’indica-
zione del termine per l’impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento deve essere deposi-
tata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla let-
tura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è
notificata all’incolpato, al Consiglio dell’ordine presso il
quale l’incolpato è iscritto, al Pubblico Ministero e al
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettua-
le di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso
di decisioni complesse, il termine per il deposito della mo-
tivazione può essere aumentato fino al raddoppio, con
provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
n) per quanto non specificatamente disciplinato, si appli-
cano le norme del codice di procedura penale, se compa-
tibili.

Art. 73.
(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tiroci-
nio può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di di-
sciplina competente per il procedimento, previa audizio-
ne, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare de-
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l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli ele-
menti di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richie-
ste.
4. Il ricorso è notificato al Pubblico Ministero e al Procu-
ratore generale della Corte d’appello, che possono pro-
porre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla
notifica.
5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del
provvedimento.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano
il ricorso avanti la Corte di cassazione civile.
7. Si applicano, per quanto qui non specificato, per il pro-
cedimento avanti il CNF, gli articoli 59 e 65 del regio de-
creto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrati-
ve e di attuazione dell’ordinamento forense.
8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ri-
corso alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione,
dall’incolpato, dal Pubblico Ministero e dal Procuratore
generale della Corte d’appello. Si applicano, per quanto
qui non stabilito, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 66, 67,
68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 75.
(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disci-
plina non impugnata e la sentenza del CNF sono imme-
diatamente esecutive.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scaden-
za del termine della impugnazione, per le decisioni del
Consiglio distrettuale, o dal giorno successivo alla notifi-
ca della sentenza del C.N.F. all’incolpato. L’incolpato è
tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o del
tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il Consi-
glio dell’ordine nel cui albo o registro è iscritto l’incolpa-
to.
4. Il presidente del Consiglio dell’ordine, avuta notizia
della esecutività della sanzione, verifica senza indugio la
data della notifica all’incolpato della decisione del Con-
siglio distrettuale di disciplina e della sentenza del C.N.F.
e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento, una comunicazione nella quale indica la decor-
renza finale della esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione
o la sospensione cautelare, di esse viene data comunica-
zione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del di-
stretto ove ha sede il Consiglio competente per l’esecu-
zione, ai presidenti dei Consigli dell’ordine del relativo
distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal
Consiglio dell’ordine stesso.

tentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impu-
gnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena
accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche
se sia stata disposta la sospensione condizionale della pe-
na, comminata con la sentenza penale di primo grado; ap-
plicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in
primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374,
377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi
nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio,
244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pe-
na detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un pe-
riodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data
della notifica all’interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel
termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio di-
strettuale di disciplina non deliberi il provvedimento san-
zionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il
Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi
luogo a provvedimento disciplinare, ovvero disponga l’ir-
rogazione dell’avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modifi-
cata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qua-
lora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia
adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare, l’interessato può pro-
porre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni
dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazio-
ne dei provvedimenti disciplinari.
7. Il Consiglio distrettuale dà immediata notizia del prov-
vedimento al Consiglio dell’ordine presso il quale è iscrit-
to l’avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 74.
(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione del Consiglio distrettuale è am-
messo ricorso al CNF da parte dell’incolpato, nel caso di
affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da
parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è
iscritto, del Procuratore della Repubblica e del Procura-
tore generale, rispettivamente del circondario e del di-
stretto ove ha sede il Consiglio distrettuale che ha emesso
la decisione.
2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso
la segreteria del Consiglio distrettuale che ha emanato la
decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla no-
tifica della stessa.
3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il
provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed
enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si ri-
ferisce l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione con
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6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del
Consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione.
7. Quando la decisione che commina una sanzione disci-
plinare ovvero pronuncia il proscioglimento, sia divenuta
definitiva e riguardi un iscritto di altro ordine, il consi-
gliere segretario ne dà comunicazione all’ordine di ap-
partenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensio-
ne a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto,
sia stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio
determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospen-
sione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già
scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo,
l’estratto della delibera contenente il termine finale della

sanzione è immediatamente notificato all’interessato e co-
municato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuova-
mente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del
provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno suc-
cessivamente alla scadenza di questo termine.

Art. 76.
(Norma finale – Testo unico)

1. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è dele-
gato ad emanare un decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
ordinamento forense, apportando ad esse le modificazioni
ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazio-
ne e del loro coordinamento formale e sostanziale.
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Onorevoli Senatori. – Nel quadro
dei problemi della giustizia, che il
nuovo Parlamento deve affrontare
per superare l’attuale situazione
di gravissima crisi, assume note-
vole rilievo anche la riforma del-
l’ordinamento professionale fo-
rense, perché le nuove procedure,
la nuova riorganizzazione dell’or-
dinamento giudiziario, l’evolu-
zione delle strutture sociali, eco-
nomiche e giuridiche del paese,
l’esigenza di uniformare anche la
professione forense alle regole
comunitarie rendono sempre più
inadeguata l’attuale disciplina
della difesa ed assistenza giuridi-
ca dei cittadini.
La vecchia legislazione e le molte
norme di modifica, che si sono
succedute nel tempo, perpetuano
una disciplina della professione
forense che appare del tutto ina-
deguata, sia per la tutela del dirit-
to alla difesa e della libertà dei
cittadini, sia per la dignità e per la
concreta possibilità di svolgere
con adeguato decoro le proprie
delicate funzioni per l’avvocato.
Il problema della riforma dell’or-
dinamento professionale forense
si pone, prima di tutto, come esi-
genza imprescindibile di attuare il
principio costituzionale del diritto
alla difesa, del diritto dei cittadini

a veder tutelata la propria possibi-
lità di difesa in modo, per quanto
possibile, eguale.
Sul piano pratico, ci si può porre
il problema se sia preferibile una
nuova legge che disciplini la ma-
teria con compiutezza ed organi-
cità, oppure una legge che conten-
ga le linee direttive per una nuova
disciplina, affidando a future leg-
gi particolari o a decreti delegati
una più completa disciplina di
singoli istituti.
La constatazione della totale inac-
cettabilità della disciplina attuale
e della impossibilità di innestare
su di essa nuovi principi di carat-
tere generale, senza una disciplina
particolare che ne consenta la im-
mediata applicazione, rendono
senz’altro preferibile la scelta di
una legge, che disciplini l’intera
materia in modo organico. Solo
una legge organica può consentire
che, da subito, la professione fo-
rense sia rinnovata nelle norme e
possa iniziare a rinnovarsi nel suo
esercizio.
È da escludere anche che, per
l’ordinamento forense, si debba
aspettare una nuova legge quadro
delle libere professioni. I tempi di
questa legge quadro sono incerti e
possono essere lunghi, conside-
rando l’esperienza del passato.

Inoltre, la professione di avvocato
ha caratteristiche così peculiari
che richiedono una disciplina au-
tonoma. Tanto è vero che, rispetto
al disegno di legge «Vietti»-bis, si
devono prevedere numerose «de-
roghe» per la professione di avvo-
cato. Aspettare la legge quadro
delle libere professioni significa
trovare gravi vincoli dai quali di-
venterebbe più difficile scioglier-
si. La riforma dell’ordinamento
forense è inoltre così urgente che
appare senz’altro inopportuno at-
tendere le nuove norme sulla di-
sciplina delle libere professioni.
Il nuovo ordinamento forense de-
ve contenere una disciplina nuova
della professione legale, proietta-
ta verso una evoluzione della pro-
fessione di avvocato, certamente
necessaria per adeguarla alle at-
tuali esigenze.
Non avrebbe significato approva-
re norme che non consentissero
un mutamento rilevante della pro-
fessione di avvocato, perché le
trasformazioni economiche, so-
ciali e giuridiche del paese sono
state in questi anni di tale rilievo
che anche l’avvocatura deve esse-
re strutturata in modo nuovo. Sen-
za una vera e rilevante riforma,
che determini un completo rinno-
vamento della professione, si ag-
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graverebbe quella situazione di ri-
tardo in cui attualmente si trova
l’avvocatura rispetto alla realtà
sociale del paese.
Il nuovo ordinamento della pro-
fessione di avvocato deve dunque
tener conto di molte esigenze:
– coordinare le nuove norme con

la disciplina comunitaria;
– prescrivere una nuova disciplina

di accesso alla professione, che
garantisca una adeguata forma-
zione dei nuovi avvocati ed una
opportuna selezione tra i molti
aspiranti;

– imporre una elevata professio-
nalità a tutti gli iscritti, della
quale siano garanti i Consigli
dell’ordine, con l’obbligo del
costante aggiornamento, per il
quale vanno predisposti gli op-
portuni istituti;

– prescrivere, come essenziale,
l’esercizio effettivo e continua-
tivo della professione da consi-
derare quale requisito essenzia-
le per garantire la conservazio-
ne della competenza professio-
nale acquisita con l’università,
per le nozioni culturali, e con
gli istituti previsti per l’accesso,
per le nozioni pratiche;

– inserire la nuova disciplina del
difensore nel quadro complessi-
vo della riforma della giustizia
in atto e di quelle future;

– strutturare la professione di av-
vocato come strumento di attua-
zione del diritto costituzionale
alla difesa e come principale
strumento di tutela della libertà
dei cittadini;

– adeguare le strutture della pro-
fessione alla realtà sociale, eco-
nomica e politica in continua
evoluzione;

– preparare la professione di av-
vocato ad applicare la regola
della concorrenza secondo le
norme comunitarie.

Si ritiene essenziale che l’avvoca-
tura venga disciplinata come ser-
vizio nell’interesse della colletti-
vità e dei singoli, così che la fun-
zione dell’avvocato assuma un
grande rilievo di interesse pubbli-
co, pur dovendo restare uno stru-
mento privato ed il più possibile
libero.
Affinché l’avvocato possa svolge-
re con efficacia questa funzione di
rilevantissimo interesse pubblico,
deve essergli garantito il massimo
di libertà ed autonomia: ogni limi-
tazione alla libertà e all’autono-
mia dell’avvocato si ripercuote
inevitabilmente in una diminuzio-
ne del diritto alla difesa ed alla li-
bertà del cittadino.
La libertà e l’autonomia devono
essere non solo del singolo avvo-
cato, ma anche della collettività
degli avvocati, rappresentata dal-
l’ordine forense, e di tutte le sue
strutture organizzative.
Le norme a tutela della libertà e
dell’autonomia dell’avvocato e
dell’avvocatura non mirano a co-
stituire una corporazione privile-
giata, ma a garantire all’avvocato
i mezzi necessari per l’adempi-
mento della sua elevata funzione.
L’avvocato deve essere meritevo-
le di fiducia: fiducia di chi si affi-
da a lui per la difesa o l’assisten-
za, fiducia da parte della società,
che egli, in ogni atto della sua at-
tività professionale, si comporti
con competenza e in piena co-
erenza con i valori sociali affidati
alla sua tutela.
La delicatezza e il rilievo di carat-
tere costituzionale delle mansioni
affidate all’avvocato non possono
consentire oltre che la professione
forense sia esercitata, come acca-
de troppo spesso ora, con scarsa
o, addirittura, senza adeguata qua-
lificazione.
Nella attuale situazione, la neces-

saria introduzione delle regole co-
munitarie, rischia di avere effetti
negativi: come si può parlare di
concorrenza leale e corretta, con-
siderando, ad esempio, che, dopo
l’esame di abilitazione, le capaci-
tà dell’avvocato non vengono più
controllate, con diversità di com-
petenza professionale da rendere
assolutamente incomparabili tra
di loro gli avvocati e mentre l’e-
vasione fiscale si mantiene a livel-
li elevati, alterando ogni compara-
zione di remuneratività del lavo-
ro?
Tra gli elementi, che dovrebbero
caratterizzare il nuovo ordina-
mento professionale dell’avvoca-
tura, si colloca, in modo particola-
re ma fondamentale, l’esigenza di
imporre all’avvocato un elevato
grado di professionalità.
Il nuovo ordinamento professio-
nale deve mirare a considerare
chiuso un ciclo storico di secoli.
La difesa e l’assistenza legale era-
no affidate, nei tempi antichi, a
cittadini genericamente “probi”,
appartenenti ai ceti sociali domi-
nanti; col tempo, si è richiesta una
maggior qualificazione del difen-
sore, ma non si è giunti ad indivi-
duare l’esigenza che l’avvocatura
sia esercitata esclusivamente con
carattere di professionalità.
È certo inammissibile continuare
ora a considerare la possibilità di
accedere alla professione e di re-
stare iscritti negli albi indifferen-
temente a coloro che esercitano la
professione e che non la esercita-
no; a coloro che traggono dalla
professione i mezzi principali o
essenziali per vivere ed a coloro
che svolgono l’attività di avvoca-
to in modo assolutamente margi-
nale; a persone che hanno iniziato
fin da giovani a fare gli avvocati
ed hanno fatto solo gli avvocati ed
a persone che, in qualsiasi età, ac-
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conto dell’ampio dibattito che si
sta svolgendo sulla riforma della
professione di avvocato e tiene
conto non solo di progetti in cir-
colazione, ma anche di tutte le
proposte che si sono succedute
nel tempo dall’immediato dopo
guerra ad oggi.
Si è tenuto conto di quanto si è
discusso sull’argomento, in parti-
colare nei congressi giuridici fo-
rensi e nei convegni che hanno
trattato temi particolari.
È stata considerata la giurispru-
denza degli ultimi anni del Consi-
glio nazionale forense e della
Corte di cassazione sui temi che
coinvolgono la professione di av-
vocato.
Per molti aspetti, il progetto rap-
presenta una sintesi del lavoro e
delle idee dei tantissimi che si so-
no dedicati ai problemi della pro-
fessione di avvocato.
Per rendere il testo legislativo
adeguato alle esigenze attuali, si
sono introdotte norme particolari,
di cui si farà illustrazione, per
rendere più completo il testo nor-
mativo.
Il nuovo ordinamento proposto
cerca di dare nuova e migliore di-
gnità morale e sociale all’avvoca-
to: professionista di indiscussa ed
indiscutibile capacità e serietà,
componente sociale indispensabi-
le in una democrazia tesa a mi-
gliorarsi, attraverso un processo
politico, in cui la giustizia, nel si-
gnificato più ampio della parola,
deve assumere un ruolo di prima-
ria e fondamentale importanza.
Si richiama l’attenzione sulle nor-
me proposte che hanno aspetti
particolari, mentre si ritiene su-
perflua l’illustrazione delle parti
del testo che ricalcano altre pro-
poste ampiamente discusse in va-
rie sedi.

Norme deontologiche
Vi è l’esigenza che venga esplici-
tamente affermata la competenza
del Consiglio nazionale forense
ad approvare il codice deontolo-
gico.
Il Consiglio nazionale forense ha
già approvato un ampio testo, ri-
toccato in varie parti, di cui deve
essere previsto un aggiornamento
periodico.
È importante richiamare l’esigen-
za del rispetto del diritto comuni-
tario; in proposito si è specificato
che esso va attuato «tenendo con-
to delle consuetudini e delle tradi-
zioni italiane nei limiti della dis-
crezionalità riconosciuta dalle
norme comunitarie».
L’esigenza di coordinamento tra
codici di condotta a livello comu-
nitario e codici di condotta a livel-
lo nazionale è espressa nella pro-
posta di direttiva comunitaria, no-
ta con il nome di Bolkenstein,
nelle premesse 67, 67-bis e 67-
ter.

Società tra avvocati
È stata approvata da tempo una
legge che disciplina la società tra
avvocati, come società tipica au-
tonoma rispetto ai vari tipi di so-
cietà disciplinati dal codice civile.
Questa legge ha una grave caren-
za, per quanto riguarda le regole
della contabilità fiscale e le rego-
le previdenziali per gli iscritti, che
ne ha praticamente impedito l’uti-
lizzazione.
Per le società multidisciplinari, si
prevede che esse debbano essere
in ogni caso del tipo a responsabi-
lità illimitata con esclusione cioè
di società di capitali. La multidi-
sciplinarietà dovrebbe estendersi
a professioni ritenute dal Consi-
glio nazionale forense “compati-
bili” con la professione di avvoca-
to.

cedono all’avvocatura dopo diver-
se esperienze di lavoro; ad avvo-
cati che hanno superato tirocinio
ed esami e ad altri iscritti di dirit-
to; tuttora la professione di avvo-
cato è ancora un coacervo di per-
sone eterogenee e spesso scarsa-
mente qualificate per un serio ed
efficace lavoro professionale.
La complessità dell’organizzazio-
ne economica e giuridica della so-
cietà moderna ed il tecnicismo,
che è richiesto per una effettiva ed
efficace conoscenza delle leggi,
impongono che la professione di
avvocato sia esercitata soltanto o
prevalentemente da persone qua-
lificate e capaci e che ad essa si
dedichino in modo esclusivo o del
tutto prevalente.
L’avvocato deve essere un esperto
e profondo conoscitore del diritto
e deve costituire una guida sicura
per i cittadini nell’interpretazione
delle leggi e nell’esercizio dei lo-
ro diritti. Questa qualificazione
impone una trasformazione della
professione dell’avvocato in dire-
zione di una accentuata professio-
nalità, con un severo processo di
formazione con le scuole forensi
o con le scuole di specializzazio-
ne e con la pratica professionale
culminante con un severo esame,
che costituisca il vaglio dell’ac-
quisizione di capacità pratiche del
candidato di esercitare la profes-
sione.
Saranno illustrate più avanti le
novità più rilevanti in tema di ti-
rocinio, per il quale fin d’ora si
pone in rilievo l’esigenza che ab-
bia caratteristiche veramente for-
mative del nuovo professionista.
L’esame delle principali innova-
zioni contenute in questo disegno
di legge consente di far compren-
dere gli aspetti che più lo caratte-
rizzano.
Questo disegno di legge tiene
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Le società di capitali, anche se
con soci soltanto avvocati, sono
da escludere in modo certo, per le
molte controindicazioni, mentre,
per esse, non vi è una esigenza
paragonabile a quella per le pro-
fessioni tecniche, per le quali la
società di capitali può anche esse-
re utile e compatibile.
Varie ragioni rendono impossibile
ammettere le società di capitali
per gli avvocati:
– le società di capitali hanno es-

senzialmente uno scopo di pro-
fitto, mentre, per l’avvocato, lo
svolgimento della sua attività
non deve essere condizionato
soltanto dal profitto, ma deve
dare prevalenza alla tutela degli
interessi del cliente;

– l’avvocato, che lavora in una
società di capitali, diventa assi-
milabile ad un lavoratore di-
pendente, la qual cosa conflig-
ge con le regole dell’incompati-
bilità;

– il reddito dell’avvocato, sogget-
to alle imposte personali ed alla
contribuzione previdenziale,
potrebbe essere solo il compen-
so ricevuto dalla società deter-
minato anche arbitrariamente,
mentre la società potrebbe avere
utili autonomi assoggettati a di-
verse e più favorevoli regole fi-
scali e sottratti alla Cassa di
Previdenza, con enormi ed in-
calcolabili danni per questa;

– la società di capitali, comunque,
sarebbe assoggettata alle regole
previste nel codice civile, che
confliggerebbero in modo grave
con l’obbligo del segreto pro-
fessionale: nomina di sindaci
anche non avvocati; controllo
giudiziario ex articolo 2409,
con possibile nomina di un am-
ministratore giudiziario e con
conseguente controllo dei rap-
porti con i singoli clienti per i

compensi da essi corrisposti;
impugnabilità dei bilanci che
possono rendere pubbliche mol-
te vicende assolutamente riser-
vate; necessità del bilancio di
competenza, con incalcolabili
difficoltà pratiche (bisognereb-
be indicare tra le attività tutti i
crediti maturati, anche non ri-
scossi); responsabilità ex artico-
li 2621-2622 e seguenti per fal-
se comunicazioni sociali e per
altri reati;

– imponendo che le società com-
prendenti avvocati abbiano ne-
cessariamente la natura di so-
cietà di persone si salvaguarda-
no le regole del segreto profes-
sionale e si possono risolvere,
in modo corretto, sia i problemi
fiscali, sia i problemi previden-
ziali, equiparando il reddito per-
cepito attraverso la società, per
l’attività lavorativa, come reddi-
to di persona.

Le specializzazioni
In tutte le proposte di modifiche
dell’ordinamento forense, si pre-
vede la possibilità di specializza-
zioni.
Si segnala l’esigenza che la di-
chiarazione, da parte degli avvo-
cati, del possesso di una specializ-
zazione sia limitata al caso in cui
questa sia stata conseguita con la
frequenza e con esito favorevole
di appositi corsi disciplinati con
decreto ministeriale di concerto
tra i Ministri della Giustizia e del-
l’Università, su proposta del Con-
siglio nazionale forense.

Tariffe professionali
L’argomento delle tariffe profes-
sionali per l’avvocato è di grande
attualità ed oggetto di molte di-
scussioni, specialmente a livello
comunitario.
Deve considerarsi certa la legitti-
mità delle tariffe, efficaci se non

vi è accordo tra le parti, secondo
quanto prescritto dall’articolo
2233 codice civile.
Questa regola deve essere confer-
mata, perché il criterio suppletivo
di ricorrere alle tariffe per calco-
lare il compenso dell’avvocato è
l’unico corretto; senza questo, vi
sarebbe l’arbitrio delle parti o
l’arbitrio del giudice, il quale sa-
rebbe chiamato a giudicare senza
poter disporre di criteri obbiettivi
di valutazione.
La questione rimasta aperta è in-
vece quella dei minimi di tariffa.
Il problema va inquadrato nel-
l’ambito del significato delle ta-
riffe professionali.
Il principio fondamentale, che sta
alla base delle tariffe, può così in-
dividuarsi: le tariffe devono esse-
re strutturate in modo da garantire
all’avvocato un equo compenso
per la sua attività di lavoro, tenuto
conto della importanza dell’affare
da lui trattato, e devono essere in
grado, se applicate, di garantire
all’avvocato una equa retribuzio-
ne paragonabile a quella di qual-
siasi altro lavoratore autonomo o
dipendente.
È evidente che un compenso tarif-
fario troppo basso non può essere
considerato idoneo a garantire la
dignità del professionista e può
essere insufficiente a garantire un
compenso paragonabile a quello
di altri lavoratori, che eseguano
prestazioni per qualità ed impor-
tanza paragonabili a quelle per le
quali va individuata l’equa retri-
buzione dell’avvocato.
Le tariffe minime hanno questa
funzione.
Non si può affermare che i mini-
mi tariffari contrastino con le re-
gole della concorrenza, perché, al
contrario, compensi inadeguati
dovrebbero essere considerati
concorrenza sleale in violazione
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manda per il pagamento di som-
me di denaro.
In tal caso, può essere previsto
un compenso percentuale rappor-
tato all’utile risultato della con-
troversia.
Si dà così seguito, legittimandolo,
nell’ordinamento professionale, al
tanto discusso patto di quota lite.
Affinché questo patto non sia ini-
quo, è tuttavia necessario che vi
siano dei minimi e dei massimi.
I minimi sono previsti anche in
quegli Stati dove già il patto di
quota lite è ammesso.
Il limite minimo potrebbe essere
indicato nel minimo di tariffa se-
condo lo scaglione più basso.
Scendere sotto questo minimo sa-
rebbe veramente indecoroso per
l’avvocato e non rispetterebbe il
principio che, in ogni caso, la sua
prestazione deve essere retribuita
in modo analogo ad ogni altro ti-
po di lavoro autonomo o dipen-
dente.
Il lavoro dell’avvocato non può
essere una attività aleatoria para-
gonabile ad un gioco o scommes-
sa, con la possibilità che non vi
sia una retribuzione. Un fatto del
genere non accade per nessun tipo
di lavoro.
Il livello massimo dovrebbe esse-
re determinato nelle tariffe e la
sua funzione è a garanzia che il
cliente non sia indotto a corri-
spondere compensi sproporziona-
ti rispetto all’entità ed al pregio
dell’opera dell’avvocato.
Regole simili sono previste per le
prestazioni stragiudiziali, per le
quali, a differenza di quelle giudi-
ziali, non vi è la stessa giustifica-
zione per l’imposizione di minimi

differenziati per scaglione di va-
lore della controversia.
In ogni caso, però, la prestazione
dell’avvocato deve ricevere un
compenso, anche se di entità ri-
dotta.
Va conservato il principio che
l’avvocato non deve essere ces-
sionario di beni oggetto della con-
troversia, affinché egli sia libero
nell’assistere il cliente e non con-
dizionato da un interesse proprio.
È previsto che, in alcuni casi, la
misura o le modalità di determina-
zione del compenso siano concor-
dati per iscritto a pena di nullità.
Appare altresì opportuno ripro-
durre il testo dell’articolo 68 del-
l’attuale ordinamento professio-
nale che prevede la solidarietà del
diritto al compenso per tutti gli
avvocati che hanno assistito le
parti costituite in giudizio.

Mandato professionale e
procura
Si ritiene opportuno eliminare gli
attuali eccessivi formalismi nel ri-
lascio della procura e nella prova
di essa, che non trovano corrispon-
denza nelle legislazioni straniere.
Dovrebbe inoltre essere previsto
che solo il cliente possa contesta-
re l’esistenza o la invalidità della
procura.
È opportuno altresì precisare che,
in caso di procura rilasciata a so-
cietà o ad associazione professio-
nale, questa è efficace per ogni
socio o associato avvocato.
Analogamente, possono essere
eliminati i formalismi per le sosti-
tuzioni nell’attività processuale.
Già attualmente la prassi prescin-
de da questi formalismi: meglio
confermarla normativamente.

delle regole di una concorrenza
corretta.
Su questi presupposti, si possono
fare alcune scelte per la disciplina
delle tariffe.
In primo luogo, vanno considera-
te le tariffe giudiziali che, di rego-
la, dovrebbero prevedere minimi
inderogabili.
Si tenga presente che gli attuali
minimi tariffari delle prestazioni
giudiziali sono molto bassi e van-
no considerati per valutare, in
concreto, il problema.
Occorre soprattutto considerare
la delicatezza delle prestazioni
giudiziali, per le quali sono spes-
so in gioco diritti di grande im-
portanza; in relazione ad essi,
l’avvocato deve poter svolgere la
sua attività professionale in as-
soluta indipendenza e serenità,
che richiedono compensi ade-
guati.
Al di là della retorica, con la qua-
le spesso gli avvocati difendono i
minimi tariffari, occorre conside-
rare che, specialmente nel campo
giudiziale, essi svolgono una fun-
zione importante coerente con la
tutela di un pubblico interesse.
Su questo argomento sarà impor-
tante quanto deciderà la Corte
della giustizia europea, presso la
quale pendono giudizi in cui si
discute della legittimità dei mini-
mi tariffari per l’avvocato.
Si può fare eccezione per una ca-
tegoria di controversie, per le qua-
li già ora, di fatto, vengono con-
clusi accordi che prevedono il
compenso dell’avvocato raggua-
gliato al risultato della controver-
sia: si tratta delle azioni giudizia-
rie civili per le quali è fatta do-

La seconda parte sarà pubblicata nel prossimo numero.
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[comma 763 finanziaria 2007]
763. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il primo e secondo periodo sono sosti-
tuiti dai seguenti: “Nel rispetto dei principi di auto-
nomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previ-
denza sostitutive dell’assicurazione generale obbli-
gatoria, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilan-
cio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, com-
ma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai
predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco
temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tec-
nico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto
secondo criteri determinati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
associazioni e le fondazioni interessate, sulla base
delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in at-
tuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2,
comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i prov-
vedimenti necessari per la salvaguardia dell’equili-
brio finanziario di lungo termine, avendo presente il
principio del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque te-
nuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra ge-
nerazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non
vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interes-
sato e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, possono essere adottate le misu-
re di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legisla-

[comma 12 art. 3 legge n. 335/1995]
comma 12: Nel rispetto dei principi di autonomia af-
fermati dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, relativo
agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di as-
sicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di
quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto
D.lgs., la stabilità delle rispettive gestioni è da ri-
condursi ad un arco temporale non inferiore a 15 an-
ni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto
disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto,
sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di
variazione delle aliquote contributive, di riparame-
trazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro
criterio di determinazione del trattamento pensioni-
stico nel rispetto del principio del pro rata in rela-
zione alle anzianità già maturate rispetto all’intro-
duzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti, il periodo di riferimento per la determinazione
della base pensionabile è definito, ove inferiore, se-
condo i criteri fissati dall’art. 1, comma 17, per gli
enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e
al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai
fini dell’accesso ai pensionamenti anticipati di an-
zianità, trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono
forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1,
comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare
per l’adozione del sistema contributivo, definito ai
sensi della presente legge.

[parte rimasta invariata]
Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il pe-
riodo di riferimento per la determinazione della ba-
se pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i
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Una riforma zoppa
Con la legge finanziaria del 2007 (comma 763), sono state introdotte modifi-
che ai poteri normativi riconosciuti agli enti previdenziali privatizzati. Purtroppo
la modifica non soddisfa le esigenze dell’autonomia necessaria per una seria e
corretta riforma strutturale della nostra Cassa.

di Dario Donella

Il testo della modifica normativa approvata con il comma 763 della Legge Finanziaria
2007 raffrontato con il comma 12 dell’art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
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A) Alcune premesse
L’AdEPP aveva formulato una proposta a
contenuto più ampio, il cui testo è stato
pubblicato sul n. 4/2006 di questa rivista,
alla pag. 337.
Nel riprodurre questo testo di due arti-
coli, è stato commesso un errore perchè
esso non è stato separato con la neces-
saria evidenza dal testo della proposta
di legge, ben più ampia, sullo stesso te-
ma redatto dalla Commissione riforma
della nostra Cassa e riprodotta prima
del testo riassunto proposto dall’A-
dEPP al Ministro del lavoro.
Ci scusiamo dell’errore e cogliamo l’oc-
casione per segnalare all’attenzione dei
lettori quanto maggiori erano i poteri, che
venivano chiesti per gli Enti previdenzia-
li privatizzati, affinché possano delibera-
re riforme in modo ampio e organico sen-
za le gravissime limitazioni della discipli-
na normativa vigente.
Infatti, alla fine dell’art. 2, era prevista
l’abrogazione del dodicesimo comma
dell’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, che ha bensì riconosciuto poteri nor-
mativi agli Enti previdenziali privatizzati,
ma in misura molto limitata e con gravo-
sissimi condizionamenti.
Il Ministro ha preferito far approvare una
modifica del comma 12 dell’art. 3 della
legge 335/1995, con contenuti troppo po-
co innovativi e con troppi condiziona-
menti, che limitano tuttora l’autonomia
normativa degli Enti previdenziali priva-
tizzati.

■ ■ ■

B) Breve analisi delle innovazioni
1) Confrontando il vecchio comma 12
con il nuovo comma 763, si nota che, per
una buona metà, esso tratta l’estensione
dell’arco temporale, a cui deve riferirsi il
bilancio tecnico per la verifica della con-

servazione in futuro degli equilibri finan-
ziari.
L’arco temporale è stato esteso da quindi-
ci a trent’anni e questo aumento può con-
siderarsi un fatto positivo, con alcune ri-
serve.
L’estensione da quindici a trent’anni vie-
ne prescritto, infatti, con effetti immedia-
ti e non con gradualità temporale, come
era stato proposto.
Per la Cassa Forense, questa estensione
non dovrebbe creare grossi problemi per
garantire la stabilità della sua gestione,
purché i Ministri sorveglianti, alla luce
della nuova norma, non pongano ostacoli
all’approvazione dell’aumento del contri-
buto integrativo, necessario per ottenere
la stabilità per il nuovo periodo di tempo
prescritto.
2) Il comma 2 dell’art. 2 del decreto legi-
slativo 509 del 1994, richiamato nel com-
ma 763, prescrive che “la gestione econo-
mico-finanziaria deve assicurare l’equili-
brio di bilancio mediante l’adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni ri-
sultanti dal bilancio tecnico da rendersi
con periodicità almeno triennale”.
Questa prescrizione, per essere attuabile,
avrebbe richiesto il riconoscimento agli
Enti privatizzati di poteri normativi molto
più ampi, tenuto conto che, con i succes-
sivi commi 4 e 5, è prevista per “il caso di
disavanzo economico-finanziario rilevato
dai rendiconti annuali e confermato dal
bilancio tecnico” la nomina di un com-
missario straordinario e, se lo stato di di-
savanzo persistesse, lo scioglimento del-
l’Ente.
Nella proposta della Commissione della
nostra Cassa, nei commi 4, 5 e 6 dell’art. 2
(vedasi pag. 336 del n. 4/2006 della rivi-
sta), è prevista una procedura articolata per
la garanzia degli equilibri finanziari e per i
provvedimenti conseguenti, se questa ga-
ranzia non risultasse dai bilanci tecnici.

Nel richiamato art. 2, comma 2, del D.lgs.
509, sono, in pratica, disciplinati i funera-
li degli Enti privatizzati, mentre va pro-
posta una efficace terapia, che consenta
agli Enti di salvarsi, quando venissero a
trovarsi in difficoltà.
Il comma 763 invece mantiene in vigore
e richiama le norme funerarie.
3) Per quanto riguarda l’attribuzione di po-
teri normativi agli Enti privatizzati, le mo-
difiche al vecchio comma 12 sono molto
minori di quanto richiesto e sperato.
Nel vecchio comma 12, gli Enti previ-
denziali privatizzati avevano riconosciuto
il potere di emanare “provvedimenti di
variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendi-
mento o di ogni altro criterio di determi-
nazione del trattamento pensionistico”.
Nel nuovo comma 763, è riconosciuto il
potere di emanare “provvedimenti neces-
sari per la salvaguardia dell’equilibrio fi-
nanziario di lungo termine”.
La differenza tra i due commi è che, nel
vecchio comma 12, oltre alla variazione
delle aliquote contributive e dei coeffi-
cienti di calcolo delle pensioni era rico-
nosciuta la possibilità di variare “ogni al-
tro criterio di determinazione del tratta-
mento pensionistico”.
Il comma 763 consente, invece, l’adozio-
ne di tutti i “provvedimenti necessari per
la salvaguardia dell’equilibrio finanziario
di lungo termine”. Dovrebbe perciò ora
essere possibile una varietà di provvedi-
menti maggiore che in passato, ma con li-
miti che restringono notevolmente questi
poteri.
3.a) È stato, in primo luogo, precisato che
i provvedimenti devono essere “necessa-
ri”: chi giudica della necessità dei prov-
vedimenti: i Ministeri vigilanti e poi, ad-
dirittura, il Magistrato? Con quante incer-
tezze sulla validità dei provvedimenti?
3.b) Il potere normativo, inoltre, è circo-

tivo 30 giugno 1994, n. 509”. Sono fatti salvi gli atti
e le deliberazioni in materia previdenziale adottati
dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vi-
gore della presente legge.

criteri fissati dall’art. 1, comma 17, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive e al mede-
simo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini del-
l’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma
28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l’a-
dozione del sistema contributivo, definito ai sensi
della presente legge.
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rata possa essere applicato con una ragio-
nevole gradualità nel tempo e non neces-
sariamente con il rigore, che il principio
altrimenti comporterebbe.
Si può ritenere che l’acquisto dell’intera
efficacia delle innovazioni possa avveni-
re, ad esempio, nell’arco di dieci/quindici
anni?
Forse sì, ma chi giudica quando e in che
misura può essere temperato il principio
del pro rata? Ancora una volta si deve ri-
spondere che il controllo apparterrebbe
prima ai Ministri vigilanti e poi alla Ma-
gistratura.
Ma ciò significa che ogni innovazione
normativa, che non applicasse rigorosa-
mente il criterio del pro rata, potrebbe
correre dapprima il rischio che i Ministri
vigilanti non approvino l’innovazione, ri-
tenendola non giustificata, e poi che an-
che la Magistratura censuri le motivazio-
ni con le quali è stato, in parte, derogato
il principio del pro rata.
4) Alla fine del comma 763, è stabilito
che “sono fatti salvi gli atti e le delibera-
zioni in materia previdenziale adottati
dagli enti di cui al comma 1 ed approva-
ti dai Ministeri vigilanti prima dell’entra-
ta in vigore della presente legge”.
Questa prescrizione, nonostante tutta la
buona volontà del Ministro, è insufficien-
te a consentire gli scopi, per i quali la nor-
ma era stata suggerita, ed è fonte di note-
voli incertezze.
Infatti, tutti gli Enti previdenziali priva-
tizzati hanno approvato deliberazioni, per
le quali tuttora non vi sarebbero i poteri:
ciò significa che la convalida delle deli-
bere c’è soltanto per quelle rientranti nei
poteri riconosciuti con la nuova norma?
La conseguenza sarebbe che molte deli-
berazioni potranno ancora essere annulla-
te dalla magistratura? Si tenga presente
che la Cassazione ha affermato che i po-
teri normativi degli Enti previdenziali pri-
vatizzati hanno fonte soltanto nel dodice-
simo comma dell’art. 3 della legge
335/1995, e che, per conseguenza, erano
nulle tutte le delibere approvate esercitan-
do poteri non riconosciuti.
Se adesso l’ampliamento dei poteri è limi-
tato e non comprende tutte le deliberazio-
ni nel frattempo approvate, si dovrebbe
trarne la conseguenza che, forse, per mol-
ti casi, rimane una invalidità, che potrebbe
essere accertata dalla Magistratura.
Non c’è dubbio che il Ministro ha perce-
pito la insufficienza dei poteri normativi
attribuiti col comma 12 agli Enti previ-

denziali privatizzati, affinché possano
salvaguardare gli equilibri finanziari e
correttamente disciplinare, sotto ogni
aspetto, la propria previdenza.
E non c’è neppur dubbio che il Ministro
ha manifestato, con il comma che è stato
approvato dalla finanziaria, la buona vo-
lontà di porre rimedio a questa grave ca-
renza di poteri.
Purtroppo, però, l’elaborazione della nor-
ma è passata attraverso gli uffici del Mi-
nistero, che sono pregiudizialmente con-
trari all’attribuzione di autonomie.
Il risultato, nonostante la buona volontà
del Ministro, è quanto mai deludente.
Rimane una riserva di legge per una rile-
vante quantità di provvedimenti, che do-
vranno essere approvati dal Parlamento, in
mancanza dei poteri degli Enti privatizzati.
5) Sono rimasti invariati gli ultimi perio-
di del comma 12, tutti di difficilissima in-
terpretazione: i primi due, per il richiamo
di norme della previdenza generale non
ben conciliabili con quelle degli Enti pri-
vatizzati; il terzo, perché sembra che il si-
stema contributivo, di cui è possibile l’a-
dozione, debba coincidere con quello del-
la previdenza generale, senza possibilità
di variazioni o adattamenti, alcuni dei
quali sarebbero opportuni, altri necessari.

■ ■ ■

È necessario riaffermare alcuni principi
che dovrebbero suggerire un nuovo inter-
vento del legislatore che deve essere
quanto prima sollecitato.

C) La necessità della attribuzione
agli Enti privatizzati di ampi 
e liberi poteri normativi
1) È necessario che gli Enti previdenziali
privatizzati non restino nell’ambito del-
la previdenza pubblica, con tutti i con-
dizionamenti previsti nella legge
335/1995.
Tra questi condizionamenti, vi è il sugge-
rimento di uniformare le singole discipli-
ne previdenziali a quella generale.
È vero che, per questa uniformazione, non
vi è un preciso obbligo, ma si tratta di un
suggerimento dal quale è difficile disco-
starsi, se si resta nella sfera della previ-
denza pubblica. E potrebbe costituire un
criterio interpretativo per ogni innovazio-
ne.
Questa permanenza, però, non è giustifi-
cata, perché gli Enti previdenziali priva-
tizzati, secondo le norme vigenti, non
esercitano alcuna influenza sulla finanza
pubblica e perciò non v’è ragione per im-

scritto all’esigenza di salvaguardare l’e-
quilibrio finanziario nel lungo termine.
Viene, con ciò, confermato che gli Enti
privatizzati non hanno alcun potere di
modificare norme vigenti al di fuori del
caso della necessità di salvaguardare gli
equilibri finanziari. Si tratta di una limita-
zione molto grave, perché tutta la disci-
plina normativa degli Enti privatizzati an-
drebbe riesaminata e ristrutturata. Men-
tre, se per questa è necessaria la legge, sa-
rà ben difficile ottenere le molte modifi-
che necessarie per le sempre maggiori
difficoltà di funzionamento del Parlamen-
to. Anche questa esigenza comporta, co-
munque, poteri discrezionali di valutazio-
ne, che rendono incerta la validità dei
provvedimenti approvati dagli Enti.
3.c) Anche i poteri necessari per la salva-
guardia dell’equilibrio finanziario hanno
inoltre un gravoso condizionamento: oc-
corre infatti tener “presente il principio
del pro rata in relazione alle anzianità
già maturate rispetto all’introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedi-
menti suddetti”.
Il rispetto del “pro rata” comporta alme-
no due conseguenze:
– la prima, che non si capisce se vi sia il

potere normativo quando il rispetto del
pro rata è praticamente impossibile (ad
esempio per l’aumento dell’età per ot-
tenere il pensionamento);

– in secondo luogo, gli effetti di ogni mo-
difica normativa si diluirebbero moltis-
simo nel tempo, perché occorrerebbero
non meno di quarant’anni, affinché le
innovazioni esercitassero interamente
la loro efficacia.

È facilmente comprensibile come questa
limitazione favorisca le vecchie genera-
zioni e danneggi, in modo assolutamente
ingiustificato, le generazioni nuove e fu-
ture. Si confonde, ancora una volta, tra
tutela del diritto soggettivo e tutela di una
semplice aspettativa, che possono avere
lo stesso contenuto (vedi CARBONE,
Norme previdenziali, diritti, quesiti e
aspettative, Prev. For. n. 4/2006, pag. 343
e segg.).
3.d) Il comma 763 contiene, tuttavia,
l’aggiunta di una limitazione alla necessi-
tà del pro rata, che non era contenuta nel
vecchio comma 12. Infatti, è stabilito che
si debba tener presente il principio del
pro rata, ma “comunque tenuto conto dei
criteri di gradualità ed equità fra genera-
zioni”.
Sembra, dunque, che il criterio del pro
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pedire ad essi di scegliere la disciplina,
che più ritengano opportuna.
È vero che gli Enti previdenziali privatiz-
zati esercitano una funzione di pubblico
interesse, ma ciò giustifica solo un con-
trollo sulla garanzia degli equilibri finan-
ziari e sul rispetto di criteri generali nella
gestione previdenziale, che la legge, invo-
cata nella sua proposta dalla nostra Cassa,
indica con sufficiente specificazione.
Il limite alla libertà degli Enti per la salva-
guardia dell’equilibrio finanziario è neces-
sario per evitare che, altrimenti, gli iscritti
ad un Ente insolvente restino privi di previ-
denza o vengano trasferiti alla previdenza
pubblica, con tutti gli oneri conseguenti.
Il limite imposto per il rispetto di criteri
generali nella gestione previdenziale è
necessario per garantire l’efficienza degli
Enti e l’equità dei trattamenti erogati in
rapporto alle contribuzioni pagate (si noti
che questa equità è violata proprio nella
imposizione del criterio del pro rata!).
Rigorosi controlli, dunque, ma assoluta
libertà nella scelta della disciplina previ-
denziale ritenuta più equa e opportuna.
2) L’autonomia normativa deve essere mol-
to ampia e non soltanto in funzione della
salvaguardia degli equilibri finanziari.
L’eliminazione di questo condizionamen-
to è necessaria, prima di tutto per evitare
che, nella interpretazione della finalità
imposta, venga rifiutata l’approvazione di
alcuni provvedimenti da parte del Mini-
stero vigilante o addirittura questi venga-
no annullati dall’autorità giudiziaria.
Vi è poi una lunga serie di provvedimen-
ti, tutti certamente molto opportuni, alcu-
ni necessari, per i quali non vi devono es-
sere dubbi sulla ampiezza dei poteri degli
Enti. Si possono indicare alcuni esempi:
– aumento dell’età del pensionamento

con possibilità di anticipazione, ma con
libertà di proseguire l’attività professio-
nale e con diminuzione dell’entità della
pensione in funzione dell’anticipazione;

– abolizione della pensione di anzianità;
– modifiche all’entità della pensione mi-

nima;
– norme che, in alcuni casi, consentano la

sostituzione della restituzione dei con-
tributi con una pensione contributiva;

– norme sulla assistenza;
– disciplina dei riscatti;
– decorrenza iniziale della rivalutazione

delle pensioni;
– prescrizione dei contributi;
– eliminazione delle facilitazioni per chi

si iscrivesse dopo i quarant’anni;
– accelerazione dell’aumento del periodo

di riferimento per il calcolo della pen-
sione;

– condizioni per il riconoscimento delle
pensioni di reversibilità ed indirette e
della loro misura;

– variazione degli scaglioni per il calcolo
delle pensioni e del tetto contributivo;

– norme che stabiliscano, in alcuni casi,
condizioni di favore per qualche cate-
goria di iscritti (ad esempio i giovani);

– disciplina sanzionatoria.
E gli esempi potrebbero proseguire ed es-
sere assai numerosi: vogliamo che, tutte
queste ipotesi, scelte razionali, innovati-
ve, e talune anche necessarie siano di
competenza solo del Parlamento?
È comunque certo che i poteri normativi
degli Enti privatizzati non devono essere
sottoposti a condizioni, che impediscano
la razionale ristrutturazione della previ-
denza di ciascun Ente. E i loro provvedi-
menti non devono far sorgere dubbi sulla
loro validità.
3) Occorre eliminare ogni riferimento al

pro rata, che condizionerebbe in modo
assai oneroso qualsiasi modifica normati-
va, che abbia effetti sulle prestazioni.
Anche se gli effetti del criterio del pro ra-
ta vengono attenuati, l’indicazione di es-
so, come regola, costituisce un condizio-
namento troppo grave e crea incertezza
sulla validità di ogni modifica normativa,
che non lo rispetti rigorosamente.
Si deve ritenere che il rifiuto del criterio
del pro rata debba provenire prima di tut-
to dalle giovani generazioni, i cui rappre-
sentanti non hanno ancora percepito la
sua nocività.
4) Va anche respinta la ipotesi, conferma-
ta e aggravata con il comma 763, la pro-
cedura della liquidazione dell’Ente, se
non vengono presi provvedimenti oppor-
tuni per la salvaguardia degli equilibri fi-
nanziari futuri.
Le regole vigenti, per questa ipotesi di li-
quidazione, sono estremamente pericolo-
se, sia perché non sono concessi termini
adeguati alla possibilità di un intervento
da parte dell’Ente previdenziale, sia per-
ché la procedura di commissariamento
non dà alcuna garanzia di efficienza per
salvare l’Ente.

■ ■ ■

Conclusioni

In conclusione, non vogliamo norme fu-
nerarie, ma norme che giustifichino la no-
stra speranza.
E la speranza ci può essere, se siamo li-
beri di costruire il nostro futuro.
Chiediamo che il Parlamento prenda in
esame la nostra proposta per il riconosci-
mento di ampi poteri normativi e ne valu-
ti l’importanza e l’opportunità; anzi, la
necessità.
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Le libere professioni hanno subi-
to, negli ultimi anni, un notevole
sviluppo, accelerato com’è stato,
nell’ultimo scorcio di secolo, dal-
la rivoluzione post-industriale de-
terminativa di una terziarizzazio-
ne del mercato, grazie soprattutto
alla nascita e al consolidamento di
un nuovo professionalismo.
Professionalismo frutto della com-
parsa di un elevato numero di for-
me libero-professionali incorpo-
ranti attività specifiche di nuovo ti-
po.
Le vecchie professioni si sono via
via modificate e differenziate tan-
to da dar vita, per gemmazione in-
terna, a nuove forme di attività,
frutto di nuove specializzazioni,
di un diverso adeguamento del
credential system, della necessità
di approccio a nuovi ambiti teore-
tici, imposti sia dall’affermarsi di
nuove realtà scientifiche, sia dal-
l’esistenza di nuove prescrizioni
normative che, necessariamente,
hanno indotto alla formazione di
nuove specialità professionali.
Da qui la necessità, per avere
un’idea chiara del fenomeno delle
professioni intellettuali nel corso
degli anni, di un richiamo ai loro
fondamentali aspetti storici, so-
ciologici e giuridici, che diventa-
no tre piani di lettura a confronto,
se si vuol meglio comprendere
quel crescente interesse mostrato
in ambito comunitario ed interno

verso una riforma del regime del
riconoscimento delle qualifiche
professionali, nel più ampio qua-
dro della tutela del mercato, della
promozione della concorrenza,
della difesa dei consumatori, del-
la libera circolazione dei profes-
sionisti in ambito europeo, della
“cittadinanza europea” insomma.
Storicamente, infatti, il processo
di professionalizzazione trova le
sue origini nell’epoca medievale,
allorché le opera liberalia, identi-
ficate nel lavoro intellettuale, ca-
ratterizzavano le differenze tra le
diverse classi sociali, con le arti
liberali organizzate come le arti
meccaniche.
Differenze sociali che si vanno ra-
dicalizzando nel XVII e nel XVIII
secolo con la creazione delle cor-
porazioni delle arti e dei mestieri,
fino alla deregulation portata dal-
la rivoluzione francese, con la se-
vera critica alle corporazioni con-
siderate soltanto portatrici di pri-
vilegi per pochi.
È in epoca rinascimentale che il
fattore creativo del lavoro intellet-
tuale riemerge con quella distin-
zione tra arti liberali e arti manua-
li che si va sempre più assotti-
gliando e con la prima razionaliz-
zazione dell’opera dell’ingegno
come fattore creativo, come “la-
voro” utile per la società.
I servizi intellettuali diventano
così “beni” e “servizi”, suscettibi-

li anche di valutazione economi-
ca, e con essi si afferma il moder-
no professionalismo, in una se-
mantica comune alle diverse pro-
fessioni, con la nascita degli ordi-
ni, intesi come luoghi della istitu-
zionalizzazione delle professioni
stesse, ma per alcuni nient’altro
che “moderne corporazioni” di ri-
chiamo medievale.
Naturalmente un fenomeno di ta-
le rilevanza non poteva passare
inosservato sul piano sociologico,
tanto che le libere professioni
vengono studiate soprattutto in
quanto considerate occupazioni
speciali, caratterizzate da partico-
lari attribuzioni che le distinguo-
no dalle altre e ancor più per i ri-
flessi che hanno sull’evoluzione
del capitalismo.
Si alternano così fra le tante teorie
esplicative, la teoria organicistica
– con le associazioni professiona-
li ritenute uniche forme di orga-
nizzazione del lavoro capaci di
proteggere la società dallo scate-
narsi di interessi economici e dal-
l’individualismo conseguente alla
modernizzazione – e la teoria fun-
zionalista – per cui le prestazioni
libero-professionali vengono inte-
se come prestazioni orientate al
servizio dei valori centrali di so-
pravvivenza e di equilibrio della
società.
Ma sono teorie che hanno un loro
sviluppo e una loro collocazione
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Libere professioni tra normative
europee e antitrust
L’argomento della disciplina delle libere professioni è di grande attualità. 
Mentre si discute in parlamento una legge valida per tutte, è importante ricor-
dare i condizionamenti europei e dell’antitrust.

di Marcello Colloca
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temporale, che però, per come so-
stenuto dal sociologo Tousijn, tra-
scurano, nel senso storico-evoluti-
vo, sia il carattere ideologico del
concetto di libera professione, sia
le diversità differenziali tra profes-
sioni sia soprattutto il rapporto tra
professioni intellettuali e Stato, in-
teso come rapporto tra regime pri-
vatistico di natura civilistica nelle
singole prestazioni professionali e
regime pubblicistico di regola-
mentazione generale, finalizzato
al conseguimento e alla tutela di
interessi pubblici e privati.
Da qui, per completezza espositi-
va, il terzo piano di lettura, quello
giuridico.
È noto infatti che la dottrina tradi-
zionale considera l’opera intellet-
tuale come la specie più avanzata
del tipo più generale di lavoro au-
tonomo, caratterizzata com’è dal-
la professionalità, intesa come
esercizio sistematico e continuati-
vo della professione.
Da qui il richiamo agli artt. 2229
e 2230 CC per una nozione codi-
cistica dell’opera intellettuale, at-
traverso la quale il legislatore la-
scia intendere, seppure in via resi-
duale, che l’esercizio di una atti-
vità liberale può esplicarsi sia in
presenza che in assenza di un or-
dinamento professionale, sia in-
somma che trattasi di professione
protetta sia che trattasi di profes-
sione non protetta, riservando a sé
la discrezionalità nel decidere
quali professioni meritano o me-
no una speciale disciplina, intesa
comunque a garantire il persegui-
mento di finalità di interesse col-
lettivo.
Sol che i riflessi di una tale dico-
tomia regolamentare sono di par-
ticolare importanza, implicando
problematiche che vanno dalla
personalizzazione della prestazio-
ne alle tariffe, ai problemi dell’ac-

cesso, della pubblicità, della fun-
zione e delle responsabilità degli
ordini professionali.
Argomenti questi, che proprio
con riferimento alle professioni
protette ormai sono diventati og-
getto di recenti normative europee
e, nel contempo, per il nostro Pae-
se, sono state e sono oggetto di in-
teresse dell’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato.
Si è detto prima che, considerato
il crescente interesse mostrato in
ambito comunitario verso i temi
della tutela del mercato, della pro-
mozione della concorrenza, della
difesa dei consumatori, della libe-
ra circolazione dei professionisti,
non deve stupire che il Consiglio
dell’Unione europea se ne sia in-
teressato al punto da adottare di-
rettive sulle professioni e se gli
Stati membri abbiano dedicato al-
le direttive stesse particolari at-
tenzioni.
L’uno e gli altri mossi dalla consi-
derazione che l’attuale regola-
mentazione delle libere professio-
ni non appare più funzionale alle
esigenze di sviluppo delle attività
professionali, tenuto conto soprat-
tutto dell’evoluzione del contesto
economico e normativo, in parte
riconducibile a fenomeni di carat-
tere soprannazionale.
L’uno e gli altri impegnati a ricer-
care la vera natura degli interessi
in funzione dei quali l’esercizio
delle professioni viene subordina-
to alla verifica di determinati re-
quisiti, al fine di scoprire se vi so-
no interessi pubblici e collettivi
da tutelare ovvero se i meccani-
smi preclusivi soprattutto in tema
di apprendistato, di selezione, di
accesso e di abilitazione non ab-
biano a mascherare interessi di
gruppi lobbistici, in una sopravvi-
venza in chiave moderna anche
della foga iconoclasta della rivo-

luzione francese verso le corpora-
zioni medievali.
Ma soprattutto, l’uno e gli altri
ancora, preoccupati che il profes-
sionista non abbia a essere condi-
zionato dall’organizzazione della
new economy globalizzata, ripu-
gnando ai tradizionalisti la corre-
lazione libero professionista-im-
prenditore, in nome della obbliga-
torietà di iscrizione ad un albo, in
nome della personalizzazione del-
la prestazione, lungi dalla confi-
gurazione dell’attività professio-
nale come attività imprenditoria-
le, così come regolamentata dal-
l’art. 2238 CC, il cui oggetto non
può coincidere con quello tipico
della vera e propria opera intellet-
tuale protetta.
Intanto sono stati proprio la mo-
derna lettura sociologica dell’art.
2238 CC appena citato, l’insorge-
re delle società tra professionisti,
l’affermarsi dei principi dell’eco-
nomia globalizzata che hanno
portato a considerare nella nor-
mativa soprannazionale dell’U-
nione Europea, all’art. 60 del
Trattato precisamente, l’opera in-
tellettuale come un servizio com-
merciale in cui il “cliente” diven-
ta “consumatore”.
Da qui ecco le direttive comunita-
rie e, con esse, per l’Italia l’avvio
di una procedura di infrazione con
la contestazione di violazione de-
gli artt. 49 e 43 del Trattato, per la
inderogabilità delle tariffe profes-
sionali, per la presunta limitata li-
bertà di prestazione dei servizi e,
ancora, per la presunta limitazio-
ne della libertà di stabilimento dei
liberi professionisti.
Il tutto finalizzato ad una totale
deregulation delle professioni
intellettuali, mirante proprio al-
l’abolizione delle tariffe profes-
sionali, alla liberalizzazione del-
la prestazione dei servizi al di
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seguimento di tali finalità, sia in
grado di esercitare un controllo di
qualità, sistematico, periodico
sulle libere professioni e sulle
modalità del loro esercizio.
Ma nel contempo si avvii anche
una trasformazione degli istituti di
formazione, università per prime,
verso l’ormai irrinunciabile voca-
zione multimediale, che coinvolge
la vita quotidiana di tutti noi.
Il piano storico, il piano sociolo-
gico, il piano giuridico e, perché
no, il piano politico sommaria-
mente riportati dimostrano che le
professioni liberali si pongono in
posizione centrale di fronte alle
esigenze, ai bisogni, alle doman-
de che insorgono dalla società e
dall’economia, in grado come so-
no di produrre beni immateriali di
primaria importanza in rapporto

alla protezione dei diritti e al sod-
disfacimento di rilevanti interessi
collettivi.
D’altra parte il loro riconosci-
mento da parte dello Stato ne con-
ferma la centralità.
In quest’ottica c’è solo da sperare
che il legislatore prosegua nel
compito programmatico di piena
attuazione dell’art. 4 della Costi-
tuzione, garantendo non soltanto
il diritto al lavoro, ma anche la li-
bertà di lavoro, creando quelle
condizioni di giustizia sociale af-
finché, per dirla con Bobbio, “in-
dividui diseguali per nascita ven-
gano messi nella condizione di
maggior favore per eguagliare
condizioni di partenza, dato che le
nuove eguaglianze possono na-
scere soltanto dal pareggiamento
delle disuguaglianze”.

fuori di ogni regola deontologi-
ca, alla libera circolazione dei
professionisti in tutti gli Stati
membri, intendendo così intro-
durre in Europa e per tutte le
professioni regolamentate e non,
la concezione libero-associativa
anglosassone, di contro alla tra-
dizionale concezione ordinistica
di tradizione latina.
A questo punto c’è soltanto da au-
gurarsi che la legge quadro di ri-
forma delle professioni intellet-
tuali, lungi dall’introdurre una
selvaggia deregulation, conservi
un sistema ordinistico soprattutto
di tutela degli interessi di rilevan-
za costituzionale, primi fra tutti il
diritto alla vita, il diritto alla salu-
te e le libertà fondamentali.
L’auspicio è che permanga un si-
stema ordinistico che, per il con-
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Spunti di riflessione
1. Ci sono due modelli (continenta-

le e anglosassone) di avvocatura
europea?

2. I due modelli sono conseguenza
dei differenti sistemi giuridici o vi
sono altre cause?

3. Ci sono dei tratti comuni che per-
mettono di parlare di un “avvo-
cato europeo”?

4. È necessario od opportuno tenta-
re di giungere ad un unico mo-
dello oppure è necessario rispet-
tare le specificità di ciascuno dei
due sistemi?

5. Sarebbe possibile un’unificazio-
ne?

6. Uno dei due modelli dovrebbe
prevalere sull’altro?

7. Dove si colloca il limite massimo
all’unificazione?

8. Dobbiamo considerare maggior-
mente, sulla via dell’unificazione,
l’effetto del diritto comunitario
oppure quello delle regole deon-
tologiche promananti dagli orga-
ni dell’avvocatura?

Il tema dei punti di contatto tra si-
stemi di civil law e sistemi ispira-
ti alla tradizione di common law
è particolarmente vasto.
I teorici del diritto comparato
spiegano molte delle differenze
che noi rileviamo viaggiando,

professionalmente e non, attra-
verso l’Europa, con un insieme di
fattori evolutivi eterogenei, uniti
a fattori sociali e culturali del pa-
ri differenti, quali forze centrifu-
ghe, generatrici di palesi diffe-
renze.
Mi pare, invece, che all’avvocatu-
ra europea spetti il compito di ri-
percorrere il cammino delle diffe-
renze a ritroso, partendo dalle ne-
cessità concrete del cittadino e
degli affari, e giungendo alla fine
ai nodi concettuali che legano o,
al contrario, separano i diversi si-
stemi giuridici e giudiziari.
In particolare mi pare opportu-
no affrontare alcune delle pro-
blematiche emerse più di recente
all’attenzione dei legali europei,
ed italiani in particolare, pro-
blematiche che hanno imposto
un ripensamento ed una ridefini-
zione del ruolo dell’avvocato nel
futuro.

1. Il sistema giudiziario
quale primo fattore con-
dizionante la professione
forense
Prima di ogni considerazione, pe-
sa sul concreto svolgimento della
professione legale e sul suo con-
creto modo di essere la configura-
zione assunta dal sistema giudi-

ziario nazionale, e dalle istituzio-
ni statali in particolare.
Su questo fronte i Paesi continen-
tali, e quelli dell’area latina in
modo particolare, sono conforma-
ti in modo assai diverso rispetto al
mondo anglosassone.
Innanzitutto si consideri il rappor-
to tra contenzioso e uffici giudizia-
ri: nell’esperienza inglese solo una
parte minima delle controversie
approda alle corti, e perciò stesso
un numero assai rilevante di avvo-
cati sono impegnati prevalente-
mente od esclusivamente sul fron-
te della consulenza stragiudiziale.
L’Italia è, invece, il portabandiera
dell’opposta tendenza: il nostro
Paese detiene un alto numero di
giudici in servizio1 e, cionondi-
meno, soffre in modo grave e pa-
lese a causa di un contenzioso ab-
norme e del correlativo intasa-
mento delle strutture giudiziarie.
L’avvocato italiano non ama, pe-
raltro, portare il cliente all’azione
in giudizio, ma vi è spesso co-
stretto, poiché la facilità di acces-
so alla giustizia ed il ricorso siste-
matico all’intervento della giuri-
sdizione statale ne hanno determi-
nato una sostanziale onnipresenza
e l’indebolimento di strumenti di
risoluzione alternativa delle con-
troversie.

Avvocato continentale e avvocato
anglosassone

In Gran Bretagna e nell’europa continentale è vivace la discussione sugli ordini
professionali tra norme generali per tutte le libere professioni e norme specifi-
che per qualcuna di esse, con i condizionamenti europei, per le sentenze della
Corte di giustizia e per la direttiva sui servizi. È interessante verificare le diffe-
renze per l’avvocatura tra il modello anglosassone e il modello continentale.

di Giuseppe Bassu
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che cerca modi per posticipare
l’adempimento dei propri doveri,
cosicché l’avvocato continentale
rischia spesso di essere sempre
più un rappresentante giudiziario
anziché un consulente legale glo-
bale della parte assistita.
Nel caso inglese, al contrario, si
investono molte meno risorse nel
sistema giudiziario (con l’eccezio-
ne delle spese per il patrocinio dei
non abbienti, spesa nella quale il
Regno Unito primeggia tra i Paesi
membri del Consiglio d’Europa7)
e, per contro, pendenze e soprav-
venienze rappresentano meno del-
la metà di quelle italiane.
Tutto questo premesso, è comun-
que difficile parlare di una supe-
riorità del modello inglese di pro-
fessione, e non vi è dubbio che
anche in tale sistema vi siano vi-
stose incongruenze e criticità, non
più sul versante dell’inefficienza,
quanto piuttosto su quello dell’ac-
cesso popolare alla giustizia e
quindi, in ultima analisi, sulla
“giustizia” del sistema giudizia-
rio. Inoltre è singolare come Italia
e Gran Bretagna siano entrambi
tra i Paesi messi all’indice, anche
di recente, per la violazione dei
diritti dell’uomo a causa dell’ec-
cessiva lunghezza dei processi8.

2. L’indipendenza come
valore per l’avvocato con-
tinentale
A presidio delle persistenti diffe-
renze tra avvocati di tradizione
continentale e professionisti di
cultura anglosassone vi sono sen-
za dubbio alcune questioni di
principio circa la figura del pro-
fessionista legale, che esulano dal
sistema giudiziario, sia esso di
common law o di tradizione roma-
no-germanica.
Una di queste è l’indipendenza
dell’avvocato, che noi italiani di-

fendiamo con tenacia in molte se-
di e spesso “combattendo su più
fronti”.
L’Avvocatura italiana, in partico-
lare, ritiene che il professionista
legale non possa essere assimilato
ad un qualunque prestatore di ser-
vizi, né tantomeno ad un “vendi-
tore della propria merce”, come
spesso, anche tra le righe, appare
dagli entusiasti del mercato ad
ogni costo.
Che l’avvocato non possa essere
assimilato ad un promotore, a co-
lui che deve “piazzare” il prodot-
to abbellendolo con ampia pub-
blicità, lo abbiamo sostenuto nel
confronto con la Commissione
europea, che contestava il sistema
tariffario nazionale sulla base di
aperti confronti con imprese indu-
striali e di servizi9, e riproponeva
l’assunto, francamente piuttosto
superficiale, per cui ad un minore
livello di regolamentazione con-
seguono immediati vantaggi per i
cittadini.
Non è un mistero che la posizione
ultraliberista sia in parte condivisa
nel mondo anglosassone. Tuttavia
mi pare che sullo sfondo di questo
confronto vi siano delle disomo-
geneità di fondo, che permettono
ai colleghi inglesi di preferire una
soluzione di maggior confronto
concorrenziale o, rectius, una più
spiccata assenza di regole sull’e-
sercizio della professione.
Innanzitutto vi è un notevole rigo-
re della selezione all’accesso al-
l’avvocatura in Gran Bretagna,
cosicché il numero dei professio-
nisti legali è assai più limitato ri-
spetto ad alcune esperienze conti-
nentali, tra cui la nostra; è chiaro
che se gli offerenti sul mercato
sono di meno e, assumiamo, sono
più selezionati, allora sarà più
semplice rinunciare a forme di ga-
ranzia.

Lo stesso vale per le impugnazio-
ni delle decisioni, posto che l’Ita-
lia si presenta come un sistema
pressoché privo di sostanziali fil-
tri ed ostacoli rispetto ad un proli-
ferare dei giudizi di gravame2.
Gli effetti numerici di queste di-
versità sono piuttosto imponenti:
il nostro Paese detiene il record
assoluto di arretrato giudiziario,
con più di 4 milioni di cause civi-
li pendenti al gennaio 2005.
Ciò che più preoccupa è che l’Italia
ha visto crescere negli anni trascor-
si in modo sorprendente il ricorso
alla giurisdizione pubblica, di tal-
ché si è avuto un tasso di sopravve-
nienze impressionante, sempre su-
periore ai duemila nuovi procedi-
menti giudiziari ogni centomila
abitanti3. Le sopravvenienze, per
ciò che riguarda i soli giudizi ci-
vili, sono state di 3.600.526 casi
per l’anno 2004, più che nell’inte-
ra Germania (3.083.980 nuovi ca-
si, ma con una popolazione di cir-
ca 82 milioni di persone) e quasi
il doppio dell’Inghilterra4.
La frequenza del ricorso al giudi-
ce è, come si è detto, comune a
molti Paesi dell’area continentale,
ancorché l’ammontare del con-
tenzioso non abbia assunto altro-
ve le dimensioni patologiche che
si sono viste in Italia. Lo dimo-
strano, ad esempio, le statistiche
sull’ampio utilizzo di giudici non
professionali o a tempo limitato in
diversi sistemi e con maggior in-
tensità che in Italia5.
Ed ecco, dunque, che questi
aspetti di carattere sistemico con-
dizionano in modo determinante
l’esercizio della professione: nel
cliente insorge minor disponibili-
tà alla composizione stragiudizia-
le delle controversie, la scarsa ef-
ficienza e la lentezza della giusti-
zia6 divengono naturale alleato
della parte che sa di aver torto e
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Altro elemento di rilievo è dato
dalla struttura dello studio legale:
in Italia è assolutamente prevalen-
te, in termini numerici, il modello
dello studio piccolo e piccolissi-
mo, nel quale opera un professio-
nista da solo, o pochi associati. Le
law firms di grandi dimensioni so-
no, nel nostro Paese, molto cre-
sciute e hanno assunto un ruolo ri-
levante, ma nel panorama nazio-
nale rimangono ancora confinate
in alcuni grandi contesti urbani e,
comunque, ad un settore di mer-
cato e ad una clientela assoluta-
mente di nicchia.
È chiaro, pertanto, che l’avvocato
medio italiano (ma il discorso mi
pare valere, con i dovuti aggiusta-
menti, almeno per tutta l’avvoca-
tura latina) è assai più debole, ri-
spetto ad una grande società lega-
le, nel rapporto con una serie di
clienti, quali banche, assicurazio-
ni o gruppi finanziari, che si pre-
sentano per affidargli i loro affari
legali; l’avvocato “artigiano” non
ha argomenti per replicare alle
condizioni che clienti di questo ti-
po intendono imporre al loro rap-
porto. Di qui l’impegno a tutelare
l’indipendenza dell’avvocato e la
sua dignità, esattamente come si
fa – senza che siano sollevate
obiezioni di sorta – per protegge-
re l’indipendenza ed il decoro del-
la Magistratura.
La questione della struttura degli
studi legali è di grande rilievo, e
non è nemmeno semplice da com-
prendere a fondo. Prova ne sia
che, nei mesi scorsi, vi è stato un
carteggio tra il Consiglio naziona-
le forense e la Law Society, con la
quale – vorrei ricordarlo, a margi-
ne di talune osservazioni che evi-
denziano le differenze tra i nostri
sistemi legali – intratteniamo otti-
mi e cordiali rapporti proprio sul
punto. I vertici della Law Society

hanno inteso confrontarsi con noi
proprio su questo punto: quali so-
no le cause della diversa struttura-
zione degli studi anglosassoni ri-
spetto a quelli italiani? Il modello
anglo-americano è destinato a fa-
re di altri Paesi terra di conquista
sotto il profilo organizzativo e,
per così dire, della filosofia della
professione? Penso che le risposte
a questa domanda siano comples-
se ed articolate, ma che non pos-
sano essere dimenticate quando si
parla del “mercato dei servizi le-
gali”, come se si fosse dinanzi a
domande ed offerte identiche in
tutta Europa.
Da ultimo vorrei accennare ad al-
cuni profili che fanno da corolla-
rio all’idea di indipendenza del-
l’avvocato: il professionista lega-
le deve rimanere una figura di fi-
ducia del cliente e non può essere
trasformato in un organo indiretto
della Pubblica amministrazione o,
peggio, in un delatore.
Se esiste un rapporto di fiducia e
segretezza tra avvocato e cliente,
questo non può essere aggirato
per convenienza, nemmeno per
cause le più nobili.
In questo senso segretezza e con-
fidenzialità nel rapporto con il cit-
tadino-cliente sono, a nostro avvi-
so, elementi fondanti della speci-
ficità della professione d’avvoca-
to, elementi che ci permettono di
dire, con piena convinzione, che
noi siamo diversi da ogni altro
prestatore di opera intellettuale,
anche se operante in campi affini
o complementari al nostro.
Per questa ragione di principio il
C.N.F. ha appoggiato con forza,
assieme al C.N.B. francese, gli
Ordini forensi del Belgio nella
questione pregiudiziale in tema di
obblighi dell’avvocato nell’ambi-
to della normativa antiriciclag-
gio10: la classe forense intende

combattere senza risparmio di
energie i fenomeni di riciclaggio
del denaro proveniente da attività
illecite, ma una norma che obbliga
a violare il segreto professionale
per riferire alle Autorità pubbliche
dati e dettagli del cliente è contra-
ria ai principi basilari in tema di
tutela dei diritti dell’individuo.
Se ci si obietta che “il fine giusti-
fica i mezzi”, non possiamo che
riaffermare la necessità che lo
Stato di diritto si basi su ben altre
filosofie di fondo.

3. Le politiche di concor-
renza: l’obiettivo principa-
le è la qualità della pre-
stazione o l’abbondanza
dell’offerta e la massima
facoltà di scelta?
Il tema assolutamente dominante
nel dibattito politico sulle profes-
sioni in questo momento in Euro-
pa, ed in Italia in modo particola-
re, riguarda le modalità con le
quali conciliare principi di con-
correnza e norme pubblicistiche
di tutela della qualità della presta-
zione professionale legale.
Quanto al modello da seguire le
idee oggi in circolazione non sono
del tutto chiare, anzi, paiono piut-
tosto condizionate da una serie di
stereotipi, accettati in modo in
gran parte acritico.
Il più significativo di questi sche-
mi concettuali riguarda, ancora
una volta, il rapporto tra la pro-
fessione legale nel mondo anglo-
sassone e la sua omologa conti-
nentale.
Si sostiene, o si dà addirittura per
appurato, che nel sistema britan-
nico (con alcuni significativi di-
stinguo per la Scozia che, come
noto, attinge maggiormente alla
tradizione forense continentale)
vi sia una condizione di ottima
concorrenza, nella quale il cliente
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ge che, ampiamente seguendo il
Clementi report, prefigura un
cambiamento strutturale radicale
della normativa professionale fo-
rense.
Questo progetto mira, in partico-
lare, a creare un’autorità indipen-
dente di regolazione ed un ufficio
– del pari indipendente – che sia
incaricato di raccogliere i reclami
dei cittadini-clienti. Con il dise-
gno di legge ci si propone, ulte-
riormente, di consentire la crea-
zione di studi interprofessionali
che forniscano alla clientela un
servizio completo, legale e di al-
tro tipo.
Ecco, quindi, che da parte inglese
si manifesta un disagio per l’at-
tuale configurazione della norma-
tiva professionale e si tenta di por-
vi rimedio attraverso un diverso
modello, già definito come una
“terza via” rispetto alla regolazio-
ne privatistica della professione
(quale potrebbe essere considera-
ta in buona parte quella statuni-
tense) ed a quella di marca pub-
blicistica, conosciuta ampiamente
in Europa12.
Ecco dunque che, analizzando il
caso inglese, emergono proble-
matiche differenti ma parallele a
quelle che investono le avvocatu-
re europee continentali.
La circostanza emerge anche dal
rapporto, realizzato per la Com-
missione europea nel 2003, sul te-
ma dell’impatto della regolamen-
tazione delle professioni (pur con
le riserve che si sono spesso mani-
festate sul metodo adottato nel re-
digere tale studio): nella scala di
regolamentazione il sistema ingle-
se non eccelle per libertà, ampia-
mente superato da Paesi di diversa
tradizione, come Finlandia, Sve-
zia, Danimarca e Paesi Bassi13.
Mi pare, dunque, di poter dire che
su questo punto Inghilterra e Con-

tinente non si trovano su fronti
contrapposti, né perseguono inte-
ressi tra di loro di per sé divergen-
ti, se è vero, come mi pare, che le
barriere all’accesso inglesi ri-
spondono alle medesime preoccu-
pazioni che hanno dato luogo in
Italia, a nostro avviso opportuna-
mente, ad una regolamentazione
pubblica delle tariffe forensi o al-
l’emanazione di articolati codici
di deontologia professionale.
A questo proposito ritengo che il
confronto dialettico tra le diverse
anime dell’avvocatura europea
sia, allo stato, insoddisfacente, at-
teso che si sta concentrando in
modo spasmodico sul come ga-
rantire un livello soddisfacente ai
servizi legali, con la conseguenza
che le differenze nazionali si tra-
sformano in altrettanti ostacoli,
mentre sarebbe più fruttifero fis-
sare dei valori, dei principi irri-
nunciabili nei quali gli avvocati
d’Europa si riconoscono. Al di
fuori dei valori, dei punti fissi in-
defettibili, è viceversa auspicabile
che le normative professionali
siano differenziate se ciò è neces-
sario per comprendere meglio la
complessità e la struttura socio-
economica di ciascun Paese.

4. La retribuzione del pro-
fessionista: comunanza e
diversità di interessi tra
assistito e difensore
Tra i principi che riteniamo irri-
nunciabili, al fine di conservare
l’indipendenza dell’avvocato, vi è
non solo la necessità di sottrarre il
professionista a forme di suddi-
tanza nei confronti dell’assistito
economicamente potente, ma an-
che l’esigenza che, per converso,
non si crei una comunanza di in-
teressi nella causa tra il cittadino
ed il suo patrocinatore.
Per questo l’ordinamento forense

non è imprigionato da extracosti o
vincoli burocratici, come invece
avviene in Paesi a minore effi-
cienza e peggiore allocazione del-
le risorse, come il nostro.
Questa impressione sarebbe raf-
forzata dalla posizione che i rap-
presentanti britannici sostengono
in seno alle organizzazioni euro-
pee, come il C.C.B.E., sempre
orientata a un basso livello di in-
tervento statale nelle professioni e
ad una limitazione al minimo del
livello di regolazione nell’ordina-
mento delle attività libero-profes-
sionali.
Tuttavia, addentrandosi un passo
in più nella professione d’Oltre-
manica si apprende che alcuni
problemi sono comuni a quelli
dell’Europa continentale, anche
se si presentano sotto diverso
aspetto.
Penso, in particolare, al noto Cle-
menti report del 2003, ma anche
all’indagine LECG del 2000 e al-
la Relazione Vickers del 200111.
In queste relazioni si evidenzia
come le forti barriere all’ingresso
poste in Gran Bretagna per l’ac-
cesso alle professioni legali non
siano proporzionali al tipo di ser-
vizio richiesto da una parte dell’u-
tenza, e contribuiscano d’altro
canto a mantenere alti i costi del-
la tutela legale per il cittadino.
Le forme di regolazione statale o
di controllo esterno sulla profes-
sione, assenti in Inghilterra, sono
considerati come strumenti poten-
zialmente idonei a rimediare al-
l’asimmetria informativa che ca-
ratterizza il rapporto tra avvocato
e cliente, e lo stesso dovrebbe dir-
si per i codici deontologici, cono-
sciuti solo nell’esperienza conti-
nentale.
Da ultimo, è noto che il Governo
britannico ha presentato, il 24
maggio 2006, un progetto di leg-
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italiano, richiamandosi ad una re-
gola molto antica, ha sempre
escluso il cosiddetto patto di quota
lite, ossia la retribuzione dell’av-
vocato basata su una percentuale
del guadagno realizzato dalla parte
in causa. Lo proibiva il codice ci-
vile italiano, almeno fino alla re-
cente modifica apportata dal de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 233,
ma non c’è dubbio che, al di là del-
la abrogazione della norma da par-
te del legislatore, sarà necessario
dare una nuova regolamentazione
a questa ipotesi che presenta nu-
merosi aspetti di rischio.
Negli ordinamenti anglosassoni
vige il principio opposto: di rego-
la l’attore in causa stipula con il
proprio assistito proprio un patto
di questo tipo, il cosiddetto con-
tingent fee (U.S.A.) o conditional
fee (G.B.)14, in base al quale l’as-
sistito paga all’avvocato le sole
spese vive in caso di sconfitta in
giudizio, ma il difensore stesso ha
diritto ad una percentuale del ri-
sarcimento del danno ovvero del
corrispettivo della transazione
percepiti dall’assistito.
Il principale svantaggio del patto
di quota lite è costituito dai suoi
effetti sulla giustizia in senso so-
stanziale: rende l’accesso alla
giustizia tendenzialmente più co-
stoso per l’assistito, perché la per-
centuale spettante all’avvocato
viene evidentemente detratta dal
ricavato dell’azione giudiziaria, e
non bisogna dimenticare che le
percentuali destinate all’avvocato
possono raggiungere in alcuni ca-
si, nell’esperienza statunitense,
anche il 40% della spettanza li-
quidata in giudizio.
Questa forma di liquidazione del
compenso rischia di essere parti-
colarmente punitiva per i consu-
matori italiani, stante l’assenza –
nel nostro sistema – dei cd. puni-

tive damages, ossia di risarcimen-
ti che si spingono oltre l’area del
danno sofferto, ed assumono ca-
rattere affittivo per la parte con-
dannata. Perciò se in America il
cliente può pagare l’avvocato, al-
meno in parte, con quello che ha
“guadagnato” nella causa, in Ita-
lia lo dovrà invece sempre detrar-
re dal ristoro del danno patito.
Altrettanto problematico potrebbe
essere, in un sistema come il no-
stro, l’effetto distorsivo provocato
dal patto di quota lite sul compor-
tamento processuale delle parti:
l’avvocato sarà indotto a far ac-
cettare all’assistito anche trans-
azioni poco convenienti ma che
gli assicurino un pronto e cospi-
cuo guadagno senza dover com-
piere attività giudiziarie, e non
avrà alcuna convenienza a sugge-
rire all’assistito di far valere ap-
pieno i suoi diritto, con necessità
di una più intensa attività difensi-
va.
Temiamo, quindi, che l’importa-
zione e l’innesto “brutale” del
patto di quota lite nel nostro siste-
ma aggravi i costi della giustizia
per i singoli e, d’altro canto,
escluda molti cittadini dall’acces-
so alla giustizia, specie in quei ca-
si nei quali il professionista lega-
le, non vedendo possibilità di
grossi guadagni in termini per-
centuali, tenderà a rifiutare il
cliente.
Si tenga presente che in Gran Bre-
tagna, per rimediare agli inconve-
nienti di questo sistema, si investe
una cifra molto elevata (estrema-
mente più alta rispetto a tutti i
Paesi europei ed all’Italia in parti-
colare) di denaro pubblico in pa-
trocinio a spese dello Stato, pro-
prio onde evitare che le classi più
bisognose siano del tutto emargi-
nate dal diritto alla giustizia: un
investimento di questo tipo non è

nemmeno immaginabile per la
condizione attuale delle finanze
dello Stato italiano.
Un conforto ci viene da uno stu-
dio che il C.N.F. ha ricevuto dal
prof. Adrian Zuckerman, uno dei
più stimati giuristi di Oxford ed
esperto del sistema giudiziario in-
glese: Egli ritiene che l’assenza di
una regolamentazione tariffaria
nel sistema britannico abbia pro-
vocato gravissimi danni ai diritti
dei cittadini15.
Oltre agli effetti del patto di quo-
ta lite vi è, infatti, anche la prassi
di tariffazione oraria del compen-
so (specie quando l’assistito sia
convenuto in giudizio): l’assoluta
libertà per i legali d’Oltremanica
di addebitare all’assistito parcelle
svincolate rispetto alla concreta
attività svolta, e parametrate solo
alle presunte ore di lavoro, ha fat-
to sì che le classi medie in Inghil-
terra siano, secondo l’autorevole
studioso, completamente escluse
dall’accesso alla giustizia. L’ef-
fetto è, chiaramente, quello di una
redistribuzione del reddito al con-
trario, a beneficio cioè di quelle
classi che possono difendere i lo-
ro diritti, avendo le risorse per af-
frontare le controversie giudizia-
rie.
Con frequenza, in Gran Bretagna,
le cause comportano costi giudi-
ziari che eccedono il valore della
controversia, e si registra una ele-
vatissima litigiosità proprio sulle
questioni delle spese di giustizia,
che divengono “controversie sa-
telliti”.
L’impossibilità per il cliente di
conoscere i criteri che presiedono
ai compensi legali rende gran par-
te delle questioni imprevedibili,
perché non è possibile, neppure
con approssimazione, immagina-
re quanto verrà addebitato dal le-
gale, diversamente da quanto av-
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sia dai colleghi anglosassoni, è la
necessità di valorizzare le capaci-
tà di autogoverno della classe fo-
rense.
In Italia lo Stato è rimasto quasi
del tutto assente dalla puntuale di-
sciplina delle modalità di eserci-
zio dell’attività forense, lasciando
quasi inalterata una legislazione
piuttosto generica e risalente al-
l’epoca fascista.
Cionondimeno gli organi dell’Av-
vocatura italiana hanno creato un
codice deontologico di propria
iniziativa, e ne hanno fatto un fat-
tore di certezza del diritto, al pun-
to che la Corte di Cassazione, in
numerose sentenze, ne ha ricono-
sciuto il valore giuridico e la vin-
colatività per tutti i professionisti
che operano sul territorio nazio-
nale.
Probabilmente per questa strada,
purché essa sia rafforzata e le ven-
ga dato il giusto riconoscimento,
è possibile fornire al cittadino
strumenti di tutela che la legge
non offre: come è stato perento-
riamente ribadito dal Consiglio
nazionale forense di recente16 ciò
che è astrattamente lecito per il le-
gislatore civile può non essere
moralmente accettabile in una ca-
tegoria, come quella degli avvo-
cati, cui è richiesto un contegno
sociale di livello elevato, a ragio-
ne dell’esempio che deve dare nel
collaborare a gestire la giustizia.
Sarebbe, quindi, di grande inte-
resse che i risvolti negativi di cia-
scun sistema tariffario, cui si è
fatto cenno poc’anzi, fossero al
centro di una convergenza tra Av-
vocatura continentale ed anglo-
sassone sul piano deontologico, di
talché le forme di approfittamento
o di accaparramento di clientela
da parte dei professionisti siano
perseguite anche se formalmente
attuate con strumenti legali, così

come si persegue (con grande na-
turalezza) l’elusione fiscale anche
in assenza di violazioni palesi di
specifiche norme di legge.
Da ultimo un cenno alle iniziative
che mirano alla qualità del servi-
zio offerto al cittadino: tra queste
senz’altro il coraggioso cammino
intrapreso dal legislatore del Pae-
se che ci ospita, il Portogallo, che
ha riservato la consulenza giuridi-
ca agli iscritti all’Ordem dos Ad-
vogados, ai sensi della l. 49/2004,
artt. 1 e 3, norma che definisce la
consulenza quale “attività di in-
terpretazione di norme giuridiche
su sollecitazione di un terzo”17. Si
tratta di una misura di grande ci-
viltà, perché lascia il cittadino
evidentemente libero di farsi con-
sigliare da chi voglia, ma assog-
getta le forme di consulenza for-
male al controllo di qualità e alla
sindacabilità possibile solo per gli
appartenenti al ceto forense.
La consulenza giuridica in Porto-
gallo è riservata agli iscritti.
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soluzioni – anche in campo tarif-
fario – che permettano una effetti-
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Certo, l’innovazione va coniugata
con una decisa difesa dei principi
fondamentali che lascino l’Avvo-
catura al servizio del cittadino, af-
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Questa domanda mi si presentò
alla mente mentre facevo la spola
tra le stanze di tre diversi giudici
in una mattina ordinariamente
caotica.
La prima osservazione che mi
venne di fare fu che è difficile
parlare di organizzazione in rela-
zione ad una struttura che, nella
sua essenza, si mostra restia ad
essere inquadrata fra le entità che
comunemente vengono definite
come “organizzazioni”.
Ripresi con più calma il pensiero
nei giorni successivi.
Le perplessità ed i dubbi che mi si
erano presentati quella mattina,
anche ad un esame più distaccato,
non apparivano del tutto ingiusti-
ficati se si considerava che, un
qualunque ufficio giudiziario,
prendiamo ad esempio un tribuna-
le, non governa e non è responsa-
bile di alcuna delle normali leve
idonee a gestire una qualsiasi or-
ganizzazione. Esso infatti non
dispone di proprie risorse econo-
miche sia pur limitate alla alloca-
zione di un budget assegnato, se
non per le modestissime spese re-
lative alla cancelleria ed alle mi-
nuterie di uso corrente, che, co-
munque, sono gestite a livello di-
strettuale.
Addirittura non dispone di risorse
fisiche proprie, in quanto è l’Ente
locale che deve fornirgli aule ed
uffici. Al limite, non dispone

neanche di personale proprio per-
ché la sua pianta organica è deci-
sa altrove e di fatto risente di as-
senze di varia natura quali trasfe-
rimenti, maternità, malattie, che
egli non è in grado di colmare di
sua iniziativa. Infatti, l’assegna-
zione di risorse umane ai singoli
uffici giudiziari è compito del Mi-
nistero che le distribuisce in modo
disancorato, come risulterà da al-
cuni esempi che faremo, dal flus-
so di lavoro. Inoltre, non dispone,
di fatto, di risorse strumentali pro-
prie, come ad esempio di macchi-
ne fotocopiatrici, mobili, compu-
ter, software, la cui assegnazione
dipende dall’Autorità centrale. In-
fine, non dispone, ed è questo l’a-
spetto più strano e particolare, di
un soggetto che sia istituzional-
mente responsabile della integra-
zione, del coordinamento e della
gestione delle svariate risorse ne-
cessarie a fornire all’organizza-
zione il supporto tecnico necessa-
rio. Esso appare infatti sotto il
profilo organizzativo, come una
entità dicotomica essendovi una
netta e spesso sensibile separazio-
ne fra l’aspetto puramente giuri-
sdizionale e l’aspetto amministra-
tivo. Ritorneremo, comunque, più
diffusamente in seguito su questo
aspetto che si presenta come uno
dei punti più critici.
A ben vedere, dunque, l’ufficio
giudiziario non solo non costitui-

sce una unità organizzativa in sé e
per sé idonea a gestire con auto-
nomia i diversi “fattori che con-
corrono alla produzione” in ragio-
ne delle necessità specifiche del-
l’ufficio e del territorio, ma non è
neanche una unità periferica di
una più grande unità organizzati-
va a livello distrettuale o a livello
nazionale. L’ufficio giudiziario si
risolve quindi in un’entità, posta
in un luogo identificato e cono-
sciuto dai cittadini, costituente
uno spazio ove si verificano molti
eventi fra i quali in particolare lo
svolgimento dei processi, ma non
può essere identificato come una
organizzazione intesa in senso
tecnico1. 
Fatta questa breve premessa, pos-
siamo passare alla analisi dell’uf-
ficio tipo ove si esercita la giusti-
zia ordinaria e cioè un tribunale.
Esso è deputato ad assolvere a
due grandi compiti che sono quel-
li di rendere giustizia per gli affa-
ri civili dirimendo questioni es-
senzialmente di tipo privatistico e
di rendere giustizia per gli affari
penali che hanno natura e risvolti
di tipo pubblicistico.
È possibile, già ad un primo esa-
me, constatare che la struttura, le
finalità ed i protagonisti del pro-
cesso penale e quelli del processo
civile si presentano, messi a con-
fronto, come due entità, racchiuse
in un unico contenitore, ma di-
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È possibile organizzare razionalmente
un ufficio giudiziario?
La crisi della giustizia in Italia trova nella disorganizzazione degli uffici giudiziari
una delle cause rilevanti. La necessaria riforma del sistema giudiziario non può
prescindere da una riorganizzazione degli uffici.

di Valeriano Vasarri
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stinte e calate in due realtà orga-
nizzative assolutamente fra loro
separate e diverse ed addirittura
ben poco comunicanti anche in
quei casi in cui, tale comunicazio-
ne, dovrebbe necessariamente
sussistere, come ad esempio allor-
ché nel processo penale si innesta,
per venirne a far parte integrante,
l’azione civile.
La genesi del processo penale
sembra scaturire dalle deviazioni
patologiche, fisiologicamente pro-
prie (si scusi l’antinomia) di ogni
società organizzata.
L’input del processo penale è dato,
come è noto, da una struttura di ti-
po pubblicistico costituita dall’uf-
ficio del Pubblico Ministero. La
struttura giudicante vera e propria,
posta a valle di essa, ne è stretta-
mente dipendente rispetto al flus-
so di lavoro cui deve assolvere.
Per questo, ogni analisi della orga-
nizzazione del processo penale
non può prescindere da quella del-
l’ufficio che le sta a monte e che
ne costituisce l’input e cioè l’uffi-
cio del Pubblico Ministero.
Nella formazione di questo input
si innesta la grave e discussa pro-
blematica relativa all’obbligato-
rietà dell’azione penale.
La struttura giudicante, in questo
contesto, appare evidentemente
condizionata dal flusso di richie-
ste, siano esse di rinvio a giudizio
o di archiviazione, che provengo-
no dall’ufficio del Pubblico Mini-
stero. L’armonizzazione fra i due
mondi deve essere quindi partico-
larmente curata onde evitare che
la quantità prodotta dal primo sia
non proporzionata, in eccesso o in
difetto, rispetto alle possibilità ed
ai tempi di smaltimento del secon-
do, in relazione al diritto dell’im-
putato di ottenere un processo in
un tempo ragionevole. La com-
plessità delle problematiche che

ne scaturiscono ci impone di limi-
tarci ai brevi spunti evidenziati.
La genesi del processo civile va
invece ricercata, a mio avviso, nel-
la incapacità/impossibilità per la
parte di trovare soddisfazione ai
propri diritti, che ritiene lesi, nella
relazione diretta, privata e bilate-
rale con la controparte. La consta-
tazione di questo fatto ha portato
una forte corrente dottrinaria a ri-
tenere che un sistema di risoluzio-
ne dei conflitti alternativo al giudi-
zio potrebbe facilmente ridurre il
contenzioso giudiziario, riservan-
do l’opera del Giudice alla solu-
zione di quei problemi complessi
e non altrimenti risolubili che ri-
chiedono un’opera ad alto valore
aggiunto che solo il magistrato di
carriera può prestare.
L’esperienza però ci dice che ogni
tentativo operato nella direzione
del potenziamento delle A.D.R.
ha avuto esiti del tutto negativi ed
insoddisfacenti.
L’analisi dei motivi di tale insuc-
cesso e dei possibili rimedi, pur di
estremo interesse e sotto certi
aspetti forse decisiva per la risolu-
zione di una parte dei tanti pro-
blemi che affliggono il nostro si-
stema giudiziario, ci porterebbe
fuori dal più modesto tema che ci
siamo proposti.
La struttura di un ufficio giudizia-
rio tipo, rappresentata dal tribuna-
le, analizzata nelle sue compo-
nenti, evidenzia una netta separa-
zione all’interno della gestione
delle risorse umane, fra la compo-
nente addetta alla giurisdizione,
diretta e organizzata dal Presiden-
te del tribunale e la componente
addetta al disbrigo delle numero-
se incombenze amministrative
che comprendono non solo il sup-
porto reso alla produzione giuri-
sdizionale (assistenza all’udienza,
gestione dei fascicoli e dei regi-

stri, rilascio copie, ecc.), ma an-
che compiti autonomi (quali gli
adempimenti elettorali, l’aggior-
namento dei registri dello stato ci-
vile, ecc.) che è diretta dal diri-
gente amministrativo che, impro-
priamente, continuiamo a chiama-
re Cancelliere capo.
Una tale divisione nuoce grave-
mente, a mio avviso, alla funzio-
nalità dell’ufficio e rende estre-
mamente difficile ogni tentativo
di modificarne la struttura orga-
nizzativa.
Questa infatti ha non solo compi-
ti di supporto alla struttura giudi-
cante, ma assolve anche a nume-
rosi compiti propri.
Perciò, mentre i compiti propri
possono essere organizzati in ma-
niera autonoma, quelli di supporto
devono necessariamente essere
non semplicemente coordinati, ma
integrati con quelli della struttura
giudicante cui devono fare da base.
Il problema sotto questo aspetto si
fa assai complesso prospettandosi
diverse possibili soluzioni a livel-
lo organizzativo. Esse vanno dalla
creazione dell’ufficio del Giudice
con struttura cellulare dotata di
una certa autonomia e composta
dal Giudice e dal personale addet-
to alla gestione amministrativa
delle pratiche a lui affidate, ad
una organizzazione di tipo oriz-
zontale che, come l’attuale, gesti-
sce contemporaneamente i fasci-
coli di tutti i giudici destinando
alle necessità dei medesimi (assi-
stenza all’udienza, intestazione
delle sentenze, dattilografia, ecc.)
volta a volta il personale che il di-
rigente ritenga più idoneo.
La soluzione di problematiche di
questo tipo, essendo affidata a li-
velli decisionali molto più elevati,
esula dai limiti di questo lavoro.
Era comunque necessario farne
cenno.



A
AVVOCATURA
giustizia

ALA PREVIDENZA FORENSE

40

trambi nello stesso modo, porta
costi e tempi elevatissimi.
Se la risposta al quesito è affer-
mativa, dobbiamo sopportare le
conseguenze che una tale scelta
comporta in termini di tempi e di
costi del processo. Se la risposta è
negativa dobbiamo pensare ad un
tipo differenziato di tutela.
Offrire tre gradi di giurisdizione
ad una questione del valore di
1.101,00 Euro è un lusso che for-
se non ci possiamo permettere.
Questo per l’aspetto giurisdizio-
nale.
Per l’aspetto amministrativo, in-
vece, dobbiamo domandarci se
vogliamo continuare ad elevare
sacrifici al feticcio della regolari-
tà formale, considerando una co-
pia come conforme, non perché
immagine fotografica dell’origi-
nale, ma solo e nei limiti in cui un
timbro ed una firma di un funzio-
nario che non ha certo avuto tem-
po o ragione per collazionarla, ta-
le la dichiara. In questo caso do-
vremo continuare a sopportare
che l’ottenimento di una copia co-
sti dieci o venti volte il suo valore
in termini di tempo impiegato dal-
l’addetto, (prendere il fascicolo,
applicare le marche, eseguire la
copia, applicare i timbri) e dall’u-
tente (recarsi all’ufficio a richie-
dere la copia, recarsi al tabaccaio
per l’acquisto delle marche, ritor-
nare in ufficio per consegnarle ed
attendere che il funzionario abbia
effettuato il lavoro o tornare dopo
tre giorni a ritirarle).
La soluzione sembrerebbe facile,
ma l’esperienza dimostra che così
non è.
Quando ho cominciato la profes-
sione, per iscrivere una causa a
ruolo era necessario depositare
una certa cifra ed un certo nume-
ro di carte da bollo. Il Cancelliere
le prendeva in consegna e annota-

va le une e le altre in un registro.
Man mano che si rendevano ne-
cessari fogli di carta da bollo per i
verbali o somme per spese, li pre-
levava e li annotava. Al termine
del processo restituiva alla parte
ciò che avanzava. Se mancavano
carta o denari, disponeva che il
deposito fosse integrato. Il siste-
ma funzionava, dato che esso co-
stituiva la traduzione pratica ap-
plicata a quel caso dell’adagio
unicuique summ tribuere. Con
l’evolversi dei tempi e l’aumenta-
re delle cause, però esso divenne
ingestibile. Allora l’avvocatura
fece pressione affinché lo Stato
determinasse una cifra forfetaria
da depositare. Si sarebbe rispar-
miato tempo e liberato energie.
Fu quindi decisa la forfetizzazio-
ne nelle spese di giustizia. Essa
avrebbe dovuto comprendere tut-
to quanto necessario al processo,
escluse le consulenze. Solo gli at-
ti (citazioni, comparse, copie, do-
vevano essere in bollo). Fu quindi
stabilita, a titolo di deposito, una
somma; nettamente superiore a
quella originariamente media-
mente occorrente. Lo Stato, per
paura di rimettere, cominciava
guadagnando. Appena la riforma
entrò in vigore le solite circolari
interpretative cominciarono a dire
che quell’adempimento non era
compreso nel forfait, che quell’al-
tro neppure e che andavano paga-
ti a parte. Le copie, poi, Dio ne
guardi, non potevano essere toc-
cate! E la storia ricominciò: le
marche, l’attesa, l’urgenza…
Passarono anni ed ancora l’avvo-
catura protestò che tutto ciò era
una perdita di tempo. Si stabilisse
una cifra omnicomprensiva per le
spese di causa e si facesse defini-
tivamente finita con marche e bol-
li. Fu fatta la legge e salutata con
giubilo. Naturalmente, lo Stato

Come abbiamo in precedenza
avuto occasione di notare, l’input
del processo civile è fornito dalle
richieste, provenienti da soggetti
privati che ritengono di esser stati
lesi in un loro diritto, rivolte allo
Stato affinché intervenga con le
sue strutture a ciò deputate, per ri-
stabilire l’ordine legale violato.
Posta in questi termini la doman-
da di giustizia prescinde ontologi-
camente dalla entità economica
del diritto che si pretende leso o
del bene in discussione.
Non può ritenersi infatti, in questa
ottica, che il diritto da ristabilire
debba essere proporzionato in
qualche modo alla sua entità eco-
nomica.
Ne consegue che in una cultura
giuridica improntata a tali princi-
pi la dimensione economica inte-
sa come una qualche forma di
equilibrio fra costi e benefici ap-
pare strutturalmente estranea al
processo. La nostra cultura infatti
è tradizionalmente orientata alla
difesa dei principi astratti indi-
pendentemente dal loro valore
economico e da qualunque sfavo-
revole rapporto costi/benefici.
Il primo nodo da sciogliere, è
dunque nel decidere se vogliamo
o possiamo ancora, e se sì, in che
limiti, mantenere e difendere que-
sti principi. Se vogliamo cioè of-
frire potenzialmente lo stesso tipo
di tutela, ad esempio al ristabili-
mento di un confine fra due fondi,
incerto o violato, e ad un attentato
alla salute di una intera comunità
perpetrato mediante immissione
nell’aria di sostanze inquinanti o
cancerogene. Non è necessario
certo dilungarci troppo nel dire
che i due fatti hanno potenzialità
di danno o allarme sociale diversi
e che richiederebbero tipologie di
tutela fra loro diverse. Quel che
però ne deriva è che, tutelarli en-
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per non rimettere, largheggiò nel
conto, ma, appena varata la nor-
ma, si cominciò subito ad obietta-
re che essa non aveva tenuto con-
to delle notifiche, e allora furono
previste marche integrative per
quelle; che non comprendeva il
diritto di richiesta di registrazione
e allora altre marche per questo.
Le copie, poi, Dio ce ne scampi,
chi osava affermare che erano
comprese nella forfetizzazione? E
allora di nuovo la richiesta, il ta-
baccaio, i timbri, l’urgenza, ecc.
Nel frattempo, di riforma in rifor-
ma, il contributo a carico del cit-
tadino per le spese era decuplica-
to ed il servizio assai peggiorato
tanto che l’Italia era oggetto di
quotidiane condanne da parte del-
la Corte di Strasburgo per denega-
ta giustizia.
Si potrebbe pensare che almeno
nell’ordinario le cose andassero
meglio. Non è così. Lo Stato non
era neanche capace di stampare le
marche nei tagli giusti (tant’è che
per avere le marche in euro sono
stati necessari due anni) e comun-
que spesso non le forniva ai riven-
ditori o se lo faceva esse erano in
tagli così frazionati che talvolta
era necessario un lenzuolo per ap-
plicarcele.
Solo con la introduzione della
stampa immediata dei tagli nella
cifra voluta, entrata in vigore da
poco si è ovviato all’inconveniente.
Per riparare alle condanne della
Corte Europea comunque, è stata
varata la c.d. legge Pinto. Strom-
bazzata come opera riparatrice, si
è rivelata una vera e propria beffa.
Almeno, era da sperare che fosse-
ro gestite se non bene, almeno
passabilmente o almeno equamen-
te le risorse umane. Le statistiche
non ci confortano sul punto.
Da una indagine comparativa rife-
rita al 2004, basata sui dati forniti

dal Ministero, risulta ad esempio
che a Roma viene impiegato un
magistrato ogni 608,7 procedi-
menti sopravvenuti ed un impie-
gato amministrativo ogni 168,02
procedimenti; a Lucca, invece, un
magistrato ogni 656,20 procedi-
menti e un impiegato ogni
149,14; a Pisa, rispettivamente,
uno ogni 741,16 e uno ogni
174,02, mentre a Caltanissetta, un
magistrato ogni 200,39 procedi-
menti ed un impiegato ogni 57,00.
Non si parli poi della informatiz-
zazione.
Sono stati spesi circa 7 o 8 anni or
sono, miliardi di vecchie lire per
dotare gli uffici del Giudice di Pa-
ce di computer, ma i programmi di
gestione del ruolo sono stati forni-
ti solo in questi giorni. Gli appa-
recchi, perciò, già obsoleti quando
furono comprati, sono diventati
nel frattempo oggetti da museo
inadatti a gestire i nuovi program-
mi. Per quanto riguarda i software,
fino al 2004 il Ministero ha fatto
notevolissime spese a pioggia per
sperimentazioni locali, investendo
svariati miliardi, gettati poi tutti al
vento perché, quanto speso, è ri-
masto inutilizzato a seguito della
introduzione del RE.GE.
Si potrebbe pensare che tutta que-
sta disorganizzazione sia da attri-
buirsi ad inefficienza della dire-
zione Ministero della Giustizia,
ma che altri enti e componenti del
sistema meglio gestiscano.
Andiamo a vedere allora quali re-
gole detta il CSM per la gestione
delle risorse umane relativamente
alla componente di punta del siste-
ma giustizia e cioè dei magistrati.
Ho dato una occhiata alle tabelle e
sono rimasto sconcertato.
Basti porre attenzione al capitolo
46 del capo V della circolare per la
formazione delle tabelle intitolato
“Permanenza ultradecennale nel

medesimo posto”, per rendersene
conto. Esso, che detta minuziosis-
sime regole per il “tramutamento
tabellarmente individuato” dei
magistrati che abbiano occupato
per periodi eccessivamente “pro-
lungati” il medesimo posto, sem-
bra una esercitazione mentale alla
disorganizzazione. Di tale norma,
francamente, non si riesce a capire
la ragione in termini di funzionali-
tà. Si consente infatti ad un magi-
strato di coprire il solito posto per
10 anni senza praticamente poter-
lo rimuovere facendogli acquisire
quindi, anche suo malgrado, spe-
cifiche professionalità e specializ-
zazioni nelle materie trattate, ma
perdendone contemporaneamente
in quelle non trattate, per poi, do-
po 10 anni, trasferirlo d’ufficio in
altri settori per i quali, magari, nel
frattempo la normativa è cambiata
anche profondissimamente ed in
cui il “tramutando” non ha né ade-
guata preparazione, né, magari,
predisposizione. Se poi lo scopo è
quello di evitare che il magistrato
sia troppo coinvolto nell’ambiente
a seguito della lunga permanenza
nell’ufficio, non è cambiandolo di
funzioni che si ovvia all’inconve-
niente.
Quello, comunque, che più colpi-
sce nella circolare è il capo 35 re-
lativo alla mobilità interna ordina-
ria, soprattutto se lo si mette a
confronto con il criterio dell’ul-
tradecennalità or ora illustrato.
Il cap. 35/1 infatti così recita: “L’or-
ganizzazione dell’ufficio deve favo-
rire una ragionata e moderata mobi-
lità interna che, accanto alla specia-
lizzazione, assicuri la diffusione
delle competenze, la costanza del-
l’impegno professionale e stimoli
rinnovate motivazioni dei singoli”.
Non è molto chiaro, ma entro certi
limiti comprensibile. Se si legge pe-
rò il successivo paragrafo 35/2, il
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Per finire, last but not least, un
cenno al problema del trasferi-
mento dei Giudici. Questa è la
peggior iattura che possa capitare
alla ordinata gestione del servizio.
Ciò perché il posto, per essere co-
perto con il concorso, deve render-
si, di fatto, vacante. Cioè il magi-
strato deve già essere stato asse-
gnato ad altra sede. Questo fatto
determina un congelamento del
ruolo o una redistribuzione (rime-
dio spesso peggiore del male) del-
le cause fra gli altri Giudici che,
nella migliore delle ipotesi produ-
ce un rallentamento nella gestione
delle cause non inferiore ad un an-
no ed in alcuni casi, anche assai
superiore. Bisogna quindi che si
proceda a mettere il posto a con-
corso, che si faccia la graduatoria
e che il concorso abbia domande
utili. Se infatti i vincitori poi ri-
nunziano, è necessario ricomin-

ciare tutto da capo. In sostanza,
perché un Giudice sia sostituito,
possono passare anche anni.
Le necessità di contenere lo spa-
zio mi obbligano a fermarmi con-
cludendo con una nota che non
può che essere di grande preoccu-
pazione.
Lo stato della giustizia è vera-
mente in condizioni disastrose. Il
disinteresse della classe politica
aggrava le cose e, a mio avviso,
mina seriamente la fiducia dei cit-
tadini nella possibilità del sistema
di render giustizia.
Speriamo che a breve vi sia una
svolta in senso positivo perché,
diversamente, potremmo incorre-
re in un collasso totale.

Nota
1 Stefano Zan: Fascicoli e Tribunali, Il
Mulino, 2000.

conto non torna più: “I magistrati
addetti agli uffici giudiziari (così re-
cita il paragrafo) non possono esse-
re trasferiti, senza il loro consenso
ad una sezione o ad un servizio di-
verso da quello al quale sono stati
assegnati, salvo che ricorrano le
ipotesi di cui all’art. 47” (intitolato
“Trasferimenti d’Ufficio” ndr). La
circolare evidenzia dunque un siste-
ma in cui la funzionalità è rimessa
alla volontà collaborativa del singo-
lo. Il che, quando vi è armonia in un
ufficio, può anche dare qualche mo-
desto frutto, ma quando armonia
non vi è, rende l’ufficio stesso del
tutto ingestibile.
Anche da quel poco che abbiamo
detto (volendo si potrebbe conti-
nuare), risulta evidente che pro-
porre una qualunque razionalizza-
zione, riforma od organizzazione,
con premesse di questo tipo, ap-
pare molto arduo.
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miscellanea

Come si ricorderà, l’anno scorso,
poco prima di ferragosto, esplose
il caso di Günter Grass, il celebre
scrittore tedesco, premio Nobel
per la letteratura per il suo Tam-
buro di latta (e per il suo impegno
politico in difesa della democra-
zia e della libertà), il quale, dopo
una vita spesa a condannare il na-
zismo, improvvisamente confessò
in un’intervista ad un giornale te-
desco di essersi arruolato da gio-
vane nelle Waffen SS.
La notizia suscitò una grande sor-
presa in tutto il mondo, con la
conseguenza che nella stampa
d’informazione si tornò a discute-
re degli intellettuali che illo tem-
pore aderirono al nazismo o al fa-
scismo e che, dopo la fine della
guerra, si convertirono ai valori
della democrazia: e, tra i tanti, si
fece il nome di Piero Calaman-
drei.
A farlo fu Pierluigi Battista, vice-
direttore del Corriere della sera e
da sempre attento a questa proble-
matica. In un articolo pubblicato
sul numero del 13 agosto 2006 del
Corriere, egli, dopo avere ricor-
dato il caso di Norberto Bobbio,
che per lungo tempo “tacque, per
vergogna, su alcune sciagurate
lettere servili indirizzate al duce”,
scrisse:
“La storia di Günter Grass merita
rispetto, come quella, identica o
analoga, dei tanti intellettuali ita-

liani che, passati gli anni dell’ade-
sione al fascismo o della compro-
missione con il regime, sono di-
ventati il cuore e il cervello dell’I-
talia antifascista occultando le
tracce della loro vita precedente.
Anche loro, Vittorini, Bilenchi e
Argan, Calamandrei, Moravia e
Della Volpe, Paci, Firpo e Pasoli-
ni, Gadda, Pavese e Spadolini,
Piovene, Rossellini e Sapegno,
Cantimori, Muscetta e Bianchi
Bandinelli e tanti, tantissimi altri
hanno reciso i vincoli esistenziali
con la parte imbarazzante di sé.
Hanno modificato la loro biogra-
fia, rielaborandola, edulcorando-
la, abbellendola, rimodellandola
per renderla accettabile ed esem-
plare. Hanno pasticciato con le
date della loro “fuoriuscita” dal
recinto del regime, dilatato oltre
misura qualsiasi stormir di “fron-
da” e di precoce dissenso, sdop-
piato la loro personalità (“fascisti
fuori, antifascisti dentro”), nobili-
tato sé stessi con gli esempi della
storia e della letteratura (Nicode-
mo, la “dissimulazione onesta”).
Gli effetti della vergogna, certo.
Ma anche il sostegno degli ammi-
nistratori autorizzati del “patto
dell’oblio” che hanno accusato di
“sensazionalismo” e di “scandali-
smo” chi faceva menzione di un
passato che doveva essere cancel-
lato per sempre, come se il riaf-
fiorare delle tracce occultate fosse

conseguenza del lavorio torbido
di devastatori della memoria anti-
fascista intenti a imbrattare i busti
dei padri della patria, a intingere
le loro penne nel veleno della de-
nigrazione”.
Io non so a chi in particolare stes-
se pensando Pierluigi Battista
quando scrisse queste righe. Cer-
to tuttavia è che le sue parole
sembrano fotografare quello che
accadde nella procedura civile ita-
liana, ove si ebbe l’inverosimile
vicenda di un codice che al suo
apparire fu presentato come “fa-
scista per eccellenza”, tanto che il
giorno dopo la caduta del fasci-
smo, lunedì 26 luglio 1943, fu con
tutta coerenza dato alle fiamme
nel palazzo di giustizia di Roma
da alcuni avvocati e dal Primo
Presidente della Cassazione, Etto-
re Casati, ma che poi, grazie alle
mille assicurazioni date soprattut-
to da Piero Calamandrei, che pur
l’aveva scritto sotto gli occhi vigi-
li e diffidenti del guardasigilli Di-
no Grandi, fu lasciato in vita in
quanto chiovendiano, “liberale e
democratico”. Vorrà tuttavia es-
sere consentita qualche precisa-
zione.
Il 13 agosto, quando lessi quel-
l’articolo, ero in vacanza e perciò
non potei subito controllare quan-
do erano nati i diciassette intellet-
tuali menzionati da Battista ac-
canto a Calamandrei. Dopo le va-

Günter Grass e Piero Calamandrei
Piero Calamandrei è stato uno dei Padri della Costituzione repubblicana, ma
quale fu il suo comportamento politico durante il fascismo e quale rilievo va
attribuito alla sua collaborazione all’approvazione del processo civile? La sua

vicenda assomiglia a quella di tanti altri intellettuali; anche a quella di Günter
Grass, ma con molte differenze.

di Franco Cipriani



canze, però, potei farlo e constatai
che, se si prescinde da Gadda, che
era del 1893, e da Della Volpe,
che era del 1895, tutti gli altri era-
no nati nel Novecento, taluni ad-
dirittura negli anni Venti, quando
Calamandrei era da tempo in cat-
tedra: Pasolini era del 1922, Spa-
dolini del 1925. È perciò assurdo
porli sullo stesso piano di Cala-
mandrei. E bisogna pur dire che
ancor meno sembra lecito acco-
stare Calamandrei, che era del
1889, a Grass, che è nato nel
1927, ossia  ben trentotto anni do-
po di lui. 
Ma  non è solo questo. I diciasset-
te intellettuali citati da Battista
(diciotto con Bobbio, che era del
1909), se non erano scrittori, let-
terati o filosofi, erano al massimo
dei cineasti, come Rossellini, non
certo dei giuristi. Lo stesso Bob-
bio era un filosofo del diritto, non
un giurista positivo. Nessuno di
loro, che io sappia, era stato di ca-
sa, come Calamandrei dal 1939 al
1942, in un Ministero del Regno
d’Italia durante il Ventennio. Me-
no che mai mi risulta che alcuno
dei 18 intellettuali ricordati da
Battista avesse avuto modo di col-
laborare attivamente, durante il
fascismo, al varo di una legge o
addirittura di un intero codice:
l’unico (tra quelli ricordati da
Battista) ad avere avuto questo
onore fu Piero Calamandrei.
Il caso Calamandrei, quindi, è di-
verso, molto diverso da quello de-
gli altri, sia perché egli, quando co-
minciò a collaborare col guardasi-
gilli Grandi al c.p.c., aveva già cin-
quant’anni, sia e forse soprattutto
perché la sua collaborazione consi-
sté non solo e non tanto nell’aiuta-

re Grandi a varare un codice (che
per la verità era già pronto), ma an-
che e soprattutto nello scrivere per
lui la relativa relazione al re, un
documento innegabilmente politi-
co, fondamentale e decisivo per far
capire a tutti che si era fatto il mi-
glior codice di procedura civile di
tutti i tempi e di tutto il mondo:
non a caso egli, a maggio del 1943,
quando fu accusato di disfattismo
e di offese al capo del governo, in-
vocò quella relazione per dimo-
strare di avere reso un grande ser-
vigio al Paese e al Regime; e  non
a caso quella relazione, dopo il 25
luglio 1943, essendo troppo sfac-
ciatamente fascista, fu messa pru-
dentemente da parte.
A volersi fermare qui, però, non si
coglierebbe tutta la particolarità
del caso Calamandrei, in quanto
non si darebbe il debito rilievo al
fatto che egli, a differenza degli al-
tri diciotto citati da Battista, non
aderì mai al fascismo, non prese
mai la tessera del partito nazionale
fascista e non scrisse mai lettere
servili al duce: anzi, egli, a Firen-
ze, era noto come non fascista. Ciò
nonostante, egli fu chiamato a col-
laborare e collaborò (né poteva ri-
fiutarsi di farlo), ma, diciamo così,
finì col collaborare troppo, giusti-
ficandosi con la “dissimulazione
onesta” e forse soprattutto dicendo
a se stesso (che bisognava pur im-
pedire che il codice fosse fatto da
Carnelutti) e/o che bisognava pur
salvare quella legalità alla quale
tanto teneva: quasi che il fascismo
avesse voluto dare al giudice anche
il potere di prescindere dalla do-
manda e dai suoi limiti.
La dialettica e la dissimulazione
onesta di Calamandrei, però, han-
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no fatto andare fuori strada noi,
che non potevamo certo immagi-
nare quello che era accaduto, né
tanto meno sospettare che uno dei
Padri della nostra Repubblica fos-
se un giurista che fino a poco pri-
ma aveva collaborato con Grandi e
che ancora a maggio del 1943, pur
essendo sotto inchiesta a Firenze,
aveva libero accesso nel Ministero
di grazia e giustizia, ricevuto col
massimo rispetto dal guardasigilli
Alfredo de Marsico. D’altra parte,
Calamandrei non solo non ci ha
mai detto di avere dovuto dissimu-
lare, non solo non ha mai ripudia-
to neppure un rigo di quello che
aveva scritto, ma ci ha assicurato
che il codice non aveva alcunché a
che vedere col fascismo e, anzi,
che il fascismo si era appropriato
di un’opera non sua!
I documenti dell’epoca dimostra-
no che le cose andarono diversa-
mente e che ciò nonostante Cala-
mandrei riuscì a salvare il “suo”
c.p.c. dall’abrogazione. Certo,
egli vi riuscì perché fu aiutato dai
processualcivilisti, che si ritrova-
rono tutti d’accordo nel negare
maiorem e nel dargli man forte,
ma non ci si deve meravigliare se
poi noi, nulla sapendo e nulla im-
maginando, abbiamo finito col
perdere l’orientamento e col non
saper distinguere un processo au-
toritario da un processo garanti-
sta. E non ci si deve neppure me-
ravigliare se l’Italia, che negli an-
ni Trenta aveva un processo civile
che, pur con tutti suoi difetti, an-
dava quasi come un orologio sviz-
zero, si ritrova oggi con un pro-
cesso civile notoriamente allo sfa-
scio: che è, agli occhi miei, quel-
lo che attualmente conta.
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Testamento di vita e figure 
analoghe nell’ordinamento tedesco

In Germania, l’argomento della libertà delle persone di accettare o rifiutare 
terapie per ritardare la morte è affrontato con valutazioni giuridiche 

che prescindono da una legge specifica.

di Salvatore Patti

A
AVVOCATURA

miscellanea

1. Introduzione
L’ordinamento tedesco muove dal
principio secondo cui ogni inter-
vento medico – e pertanto ogni
misura diretta a prolungare la vita
o a “mantenere in vita” – necessi-
ta del consenso del paziente.
Il consenso presuppone, secondo
le regole generali, che la persona
sia in grado di comprendere la
portata e gli effetti degli interven-
ti programmati, cioè che sia capa-
ce di prestare un valido consenso.
La giurisprudenza richiede, per i
trattamenti in questione, la capa-
cità di “comprendere, giudicare,
valutare”, anche da parte di perso-
ne sottoposte ad amministrazione
di sostegno o di minori.
Il paziente deve approvare il trat-
tamento medico. Il paziente può
rifiutare il trattamento da cui di-
pende il mantenimento in vita e
pretendere l’interruzione anche
quando il medico lo sconsiglia. Il
paziente può rifiutare ogni tratta-
mento anche quando è iniziato il
corso di una malattia destinata a
condurlo alla morte. D’altra parte,
il paziente capace di esprimere la
propria volontà può revocare in
ogni momento le disposizioni
precedentemente impartite.
Si ammette, quindi, anzitutto il
c.d. aiuto a morire di tipo “passi-
vo” (passive Sterbehilfe), cioè
l’omissione o l’interruzione – in

esecuzione della volontà del pa-
ziente – di misure atte a tenere in
vita la persona.
È inoltre consentita l’assistenza
indiretta alla morte (indirekte
Sterbehilfe), cioè l’utilizzazione
di medicinali che alleviano il do-
lore o incidono sui sintomi ma
comportano una riduzione delle
aspettative di vita del paziente
(c.d. cure palliative).
Nell’ordinamento tedesco, no-
nostante la mancanza di una legge
che disciplini la materia, in termi-
ni generali, è quindi riconosciuta
l’autonomia decisionale della per-
sona con riferimento alla fase fi-
nale della vita.
A livello giurisprudenziale, a se-
guito dell’importante sentenza del-
la Corte suprema (Bundesgerichts-
hof) del 17 marzo 2003, le c.d. di-
sposizioni anticipate del paziente
(Patientenverfügungen) si conside-
rano vincolanti, tranne che la situa-
zione reale – tenendo anche conto
dei progressi della scienza medica
– non corrisponde a quella previ-
sta, oppure esistono indizi per pre-
sumere la loro revoca.
Tra l’altro, si ritiene che la libertà
decisionale del paziente non pos-
sa essere limitata da un parere
medico che considera la decisione
della persona non “necessaria” o
non “ragionevole”.
Sulla base delle disposizioni anti-
cipate si ammette quindi la euta-

nasia passiva, che peraltro può
ben comportare un “agire” del
medico, il quale – conformemen-
te alla volontà del paziente – in-
terrompe le cure. È invece vietata
la eutanasia attiva.
Inoltre, nell’ordinamento tedesco,
la persona che non intende lascia-
re unicamente al medico la deci-
sione sui trattamenti di fine vita
non dispone soltanto delle “dispo-
sizioni anticipate”, equivalenti al-
lo strumento che in altri paesi è
definito “testamento di vita” o
“testamento biologico”, bensì può
altresì servirsi dell’istituto della
procura o della amministrazione
di sostegno. Tali strumenti posso-
no essere anche utilizzati in modo
cumulativo.

2. Le disposizioni anticipate
del paziente 
(Patientenverfügungen)

Lo strumento più diffuso per ga-
rantire l’autonomia decisionale
del paziente è quello delle “dispo-
sizioni anticipate”. Secondo indi-
cazioni del Ministero federale
della Giustizia, nell’anno 2003
hanno fatto ricorso a questo istitu-
to circa sette milioni di persone.
Libretti di istruzione e formulari
sono disponibili e ben visibili in
tutte le librerie. Il ricorso al sud-
detto strumento è ovviamente
uscito rafforzato dalla citata deci-
sione della Corte suprema tedesca
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del 2003, che ha affermato il ca-
rattere vincolante delle disposi-
zioni anticipate.
Alcune incertezze permangono
comunque nella prassi, anche per-
ché la suddetta decisione, pur af-
fermando l’importante principio,
lascia aperte alcune questioni di
centrale rilevanza.
Per garantire maggiore certezza
giuridica è stato presentato un
progetto di legge, secondo cui:
a) le disposizioni anticipate sono

vincolanti nella misura in cui
non sussiste alcun indizio che
lascia presumere la loro revoca.
Questo principio è già presente
nella citata sentenza;

b) non è previsto alcun termine di
validità delle disposizioni né
alcuna prescrizione di forma.
La volontà del paziente, così
come ogni eventuale modifica
o revoca, può essere manifesta-
ta senza alcun limite di forma.
Si raccomanda, tuttavia, la for-
ma scritta e nella prassi è mol-
to frequente, per motivi di cer-
tezza, il ricorso al notaio;

c) non si prevede neanche alcuna
limitazione per stadi di malat-
tia. Così come un paziente ca-
pace di decidere può rifiutare il
trattamento medico in qualsiasi
fase della malattia, allo stesso
modo, mediante le disposizioni
anticipate, la persona può per-
fino rifiutare un trattamento
medico idoneo a vincere la ma-
lattia o a ritardare in modo si-
gnificativo la morte. Le dispo-
sizioni anticipate non possono
invece contenere indicazioni
relative alla eutanasia attiva.

Le disposizioni anticipate posso-
no essere redatte da chiunque sia
in grado di comprendere la porta-
ta del loro contenuto. Quanto pre-
cede vale anche per le persone
che hanno subito una restrizione

parziale della propria capacità di
agire ed eventualmente quando è
stato già nominato un ammini-
stratore di sostegno per singoli
settori, ad esempio per vicende
patrimoniali.
Anche i minorenni possono redi-
gere le disposizioni anticipate.
Ove il caso di emergenza si verifi-
chi per persone di età inferiore ai
18 anni, i medici curanti devono
chiedere ai genitori o alle persone
investite della potestà il consenso
a quanto disposto nell’atto di di-
sposizione, soprattutto quando
occorre decidere se continuare o
sospendere il trattamento.
Mediante le disposizioni anticipa-
te del paziente possono perseguir-
si i seguenti obiettivi:
– la decisione individuale su in-

terventi medici per il caso in cui
manchi la capacità di prestare il
proprio consenso;

– il rispetto di valori ideologici,
ma anzitutto delle disposizioni
riguardanti l’inizio, l’entità o la
cessazione ovvero il rifiuto di
interventi medici;

– la possibilità di stabilire deter-
minate previsioni per varie si-
tuazioni personali, ossia per la
fase di morte o per l’ipotesi di
una malattia incurabile;

– l’esclusione di interventi medici
decisivi, come ad esempio la re-
spirazione artificiale, l’alimen-
tazione artificiale, la sostituzio-
ne di organi o la dialisi;

– l’individuazione di un interlo-
cutore munito di procura che
decide, al posto del paziente,
nelle diverse situazioni di vita e
sui trattamenti.

– Questo delegato può aiutare
inoltre nell’interpretazione del-
l’atto di disposizione del pa-
ziente e prestare eventualmente
altri consensi che si rendano ne-
cessari o richiedere l’interruzio-

ne dei trattamenti. In base alla
procura conferita, la persona di
fiducia ha il diritto di fornire in-
formazioni al medico e al perso-
nale sanitario.

È in ogni caso consigliabile nomi-
nare una persona di fiducia. An-
che se le istruzioni contenute nel-
le disposizioni anticipate del pa-
ziente sono molto precise è pres-
soché impossibile concretizzare
in modo definitivo ed omnicom-
prensivo situazioni di vita ed evo-
luzioni patologiche in parte non
prevedibili.
L’assistenza e l’amministrazione
di sostegno ad opera di una perso-
na di fiducia possono garantire
che in situazioni impreviste sia a
disposizione un interlocutore per
medici e personale sanitario, non-
ché per i rappresentanti ecclesia-
stici.
Le previsioni contenute nelle di-
sposizioni anticipate del paziente
possono essere discusse, in caso
di necessità, con la persona di fi-
ducia ove il paziente stesso non
sia più in grado di farlo. In tal mo-
do risulta anche più semplice
chiarire eventuali quesiti interpre-
tativi.
In mancanza di specifiche previ-
sioni legislative, attualmente la
forma scritta non è obbligatoria
per le disposizioni anticipate del
paziente. Si consiglia tuttavia di
ripetere la dichiarazione in pre-
senza di testimoni, ancora meglio
del medico curante, oppure di re-
digere un atto scritto, possibil-
mente autenticato dal notaio.
Il notaio è tenuto ad accertare,
prima di redigere l’atto, che il di-
chiarante sia in possesso della
piena capacità di agire. Spesso
non è semplice valutare immedia-
tamente la capacità di agire. Ove
sussistano dubbi, è esclusa la rice-
zione di dichiarazioni, anche se
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conformemente alla sua volontà –
quali decisioni prendere, nel caso
di sua sopravvenuta incapacità,
con riferimento ai trattamenti me-
dici. Così, ad esempio, come la
persona capace di manifestare la
propria volontà può rifiutare qual-
siasi trattamento medico, allo
stesso modo il procuratore, in at-
tuazione della volontà della per-
sona rappresentata, potrà opporsi
alla prosecuzione di un trattamen-
to medico.
Funzioni analoghe, infine, vengo-
no svolte dall’amministratore di
sostegno. Infatti, se per un pazien-
te viene nominato un amministra-
tore di sostegno, quest’ultimo – se-
condo quanto ora disposto dal §
1901 del codice civile tedesco
(BGB) – ha il potere di fare valere
la volontà del paziente nei con-
fronti dei medici e della struttura
sanitaria. Tuttavia, per rifiutare un
trattamento tendente a prolungare
la vita del paziente, l’amministra-
tore di sostegno deve ottenere l’ap-
provazione del giudice tutelare.
In Germania, in data 1° marzo
2005 è stato istituito mediante leg-
ge un registro centralizzato delle
disposizioni relative alle nomine
di amministratori di sostegno non-
ché agli “atti di disposizione” dei
pazienti (testamenti di vita).
La tenuta del registro è stata affi-
data alla Camera federale dei no-
tai (Bundesnotarkammer). Il
94,7% delle richieste di iscrizione
sono avvenute a seguito dell’in-
tervento di notai. Alla fine del
2005 risultano iscritte 325.637
procure.
Si segnala che in tal modo i citta-
dini, affidando l’indicazione
dell’(eventuale) amministratore
di sostegno ad un notaio, sono
certi che nel caso in cui per vec-
chiaia o malattia, successivamen-
te, non saranno in grado di deci-

dere, evitano la nomina di perso-
ne non desiderate o comunque
non in grado di interpretare la lo-
ro volontà circa le decisioni di
“fine vita”. Inoltre, se si utilizza
l’istituto degli “atti di disposizio-
ne” si evita del tutto la nomina di
una persona (amministratore di
sostegno), almeno per quanto
concerne la materia in esame,
poiché si certifica la propria vo-
lontà per quanto concerne i futuri
trattamenti medici.
Le differenze pratiche più rile-
vanti tra la procura e l’ammini-
strazione di sostegno consistono
nel fatto che il procuratore ha
maggiori poteri (non ha bisogno,
ad esempio, dell’approvazione
suddetta) dell’amministratore di
sostegno e ciò si spiega in consi-
derazione del fatto che mentre il
primo è frutto della scelta della
persona, l’amministratore di so-
stegno è nominato dal Tribunale,
sia pure in alcuni casi tenendo
presente l’indicazione del benefi-
ciario.
Ove mediante procura siano con-
ferite le facoltà in questione, non
soltanto la persona di fiducia potrà
prendere visione della documenta-
zione medica, ricevere informa-
zioni e consulenza per determinati
atti, ma potrà anche dare il con-
senso per la prosecuzione o per la
sospensione di trattamenti quando
inizia la fase di morte, ecc.
Per questo motivo, la procura per
la propria futura incapacità con
formulazione ampia, contenente
un potere decisionale esteso anche
all’ambito della previdenza sanita-
ria, è intesa spesso come un con-
trollo “aggiuntivo” per le decisio-
ni su trattamenti programmati.
Essa ricomprende di solito anche
la decisione su necessari “provve-
dimenti di privazione della liber-
tà”, ossia il ricovero o la sistema-

mediante la sottoscrizione di atti
predisposti. In effetti, in un secon-
do momento emergono frequente-
mente delle controversie sul fatto
se al momento della redazione e
sottoscrizione di disposizioni e
procure sussisteva effettivamente
la piena capacità di agire. Even-
tuali dubbi circa la capacità di
agire possono far sì che questo
aspetto fondamentale debba esse-
re chiarito attraverso un procedi-
mento giudiziario. Il notaio certi-
fica attraverso il proprio atto che
nel momento della dichiarazione
vi sia la piena capacità di agire e
documenta eventuali perplessità e
dubbi.
Non è ancora stato istituito un ar-
chivio giudiziario o un registro
statale per la conservazione degli
originali delle disposizioni antici-
pate del paziente. In singoli Län-
der è tuttavia possibile depositare
una disposizione in materia di
amministrazione di sostegno uni-
tamente ad un atto di disposizione
integrativo del paziente.
Degli atti di disposizione redatti
in forma notarile viene conservata
una copia presso il notaio mentre
l’originale viene consegnato al
disponente.
Inoltre, esistono già alcuni enti ed
alcune organizzazioni disposti a
prendere in consegna gli atti di di-
sposizione nonché a registrarli e
conservarli in un apposito archivio.

3. La procura per la 
propria futura incapacità
(Vorsorgevollmacht) 
e le disposizioni in ma-
teria di amministrazio-
ne di sostegno 
(Betreuungsverfügung)

Mediante la procura, da tempo
largamente utilizzata ai fini qui
presi in esame, una persona inca-
rica un’altra persona di decidere –
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zione in case di cura fino al con-
senso per singoli interventi neces-
sari dal punto di vista medico nel-
l’interesse del paziente onde pro-
teggerlo da lesioni, ad es. l’appli-
cazione di recinzioni o cinture da
parte del personale sanitario.
Il contenuto della procura può es-
sere esteso ai seguenti settori:
– gestione dei negozi giuridici;
– decisione sulla sistemazione;
– disposizione del patrimonio esi-

stente;
– facoltà di agire per vicende ri-

guardanti la casa;
– previdenza sanitaria.
Ovviamente, è possibile prevedere
anche delle limitazioni, ad esem-
pio nel caso di operazioni immo-
biliari, stabilendo ad esempio che
possono essere costituiti vincoli
mentre è esclusa la vendita.

Se si desidera consegnare la pro-
cura con grande anticipo, si può
prevedere, a tutela da eventuali
abusi, che la procura sarà efficace
soltanto quando l’incapacità di
agire sarà attestata da un certifica-
to medico.
Secondo il codice civile tedesco
(BGB) l’autenticazione notarile è
richiesta per disposizioni riguar-
danti immobili/questioni immobi-
liari. Se la procura viene redatta
dal notaio, è garantita anche la re-
gistrazione in quanto il consiglio
notarile federale tiene per legge
un registro automatizzato delle
procure per la futura incapacità
(Vorsorgeregister).
Mentre nel passato la registrazio-
ne nel Vorsorgeregister era previ-
sta soltanto per procure notarili, a
partire dal 01.07.2004 possono

essere registrate anche le procure
redatte autonomamente – e anche
le disposizioni in materia di am-
ministrazione di sostegno.
Chi, ad esempio, spedisce la pro-
pria richiesta scritta riguardante la
registrazione di una procura al re-
gistro centrale (zentrales Vorsor-
geregister) dovrà pagare diritti
pari a 18,50 €. Lo stesso vale per
modifiche, integrazioni o la can-
cellazione di una registrazione.
Se la richiesta viene inoltrata elet-
tronicamente attraverso un ufficio
autorizzato dal consiglio notarile
federale alla registrazione, questi
diritti si riducono di tre euro.
Dopo la richiesta, le indicazioni
vengono esaminate e la procura
viene registrata, tenendo conto
delle norme in materia di tutela e
di sicurezza dei dati.
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La Corte Costituzionale conferma 
la legittimità del divieto del part time

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 390
21 NOVEMBRE 2006
Pres. Bile, Rel. Vaccarella

Non è ammissibile l’intervento dell’O.U.A. – Orga-
nismo unitario dell’Avvocatura – nel giudizio di le-
gittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge
25 novembre 2003, n. 339.

È inammissibile per difetto di rilevanza nel giudi-
zio ‘a quo’ la questione di legittimità costituziona-
le degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n.
339, censurati dal Tribunale di Napoli, per contra-
sto con gli artt. 3 e 4 Cost., laddove stabiliscono,
rispettivamente, che i commi 56, 56-bis e 57 del-
l’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – che
consentono l’iscrizione agli albi professionali dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con
rapporto di lavoro a tempo parziale quando la pre-
stazione lavorativa non sia superiore al 50% di
quella a tempo pieno – non si applicano all’iscri-
zione all’albo degli avvocati e che i pubblici dipen-
denti che hanno ottenuto l’iscrizione a detto albo
successivamente alla data di entrata in vigore del-
la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e risultanti an-
cora iscritti, possono optare per il mantenimento
del rapporto di impiego (con conseguente cancella-
zione dall’albo) o per l’esercizio della professione
forense.

Non è fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 1 della legge 25 novembre 2003, n.
339, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35
e 41 Cost., nella parte in cui stabilisce che i commi
56, 56-bis e 57 dell’art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 – che consentono l’iscrizione agli al-
bi professionali dei dipendenti delle pubbliche am-

ministrazioni con rapporto di lavoro a tempo par-
ziale quando la prestazione lavorativa non sia su-
periore al 50% di quella a tempo pieno – non si ap-
plicano all’iscrizione all’albo degli avvocati. Non è
manifestamente irragionevole la scelta del legisla-
tore di escludere la sola professione forense dal no-
vero di quelle – tutte le altre per l’esercizio delle
quali è prescritta l’iscrizione in un albo – alle qua-
li i pubblici dipendenti a ‘part time’ ridotto posso-
no accedere, poiché tale professione presenta mag-
giori e più frequenti rischi di inconvenienti deri-
vanti dalla “commistione” fra pubblico impiego e
libera professione; ciò anche considerando che ta-
le opzione è coerente con la caratteristica – pecu-
liare della professione forense – dell’incompatibili-
tà con qualsiasi “impiego retribuito, anche se con-
sistente nella prestazione di opera di assistenza o
consulenza legale, che non abbia carattere scienti-
fico o letterario” (art. 3 del R.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione
di avvocato). Inoltre, non sussiste alcuna disparità
di trattamento rispetto agli avvocati della comuni-
tà europea pubblici dipendenti, dal momento che
l’art. 8 della direttiva 98/5/CE stabilisce che “l’av-
vocato iscritto nello Stato membro ospitante con il
titolo professionale di origine può esercitare la
professione come lavoratore subordinato di un en-
te pubblico o privato, qualora lo Stato membro
ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il ti-
tolo professionale che esso rilascia”. A ciò si ag-
giunga che l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio
2001, n. 96, che alla direttiva ha dato attuazione,
estende agli avvocati di altri Stati membri – sia sta-
biliti sia integrati in Italia – le norme sull’incom-
patibilità che riguardano l’esercizio della profes-
sione di avvocato.  - Sulla infondatezza delle cen-
sure mosse all’art. 1, commi 56 e 56-bis, della leg-
ge n. 662 del 1996, abrogativa del divieto di iscri-
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zione agli albi degli avvocati in precedenza esisten-
te per i pubblici dipendenti v., citata, sentenza n.
189/2001. 

SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli
1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme
in materia di incompatibilità dell’esercizio della
professione di avvocato), promossi con ordinanze
del 28 settembre 2005 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Brandi Massimo ed
altro e la Presidenza del consiglio dei ministri e del
25 febbraio 2006 dal Tribunale di Cuneo nel proce-
dimento civile vertente tra Ciravegna Vincenzo e la
Provincia di Cuneo, iscritte ai nn. 27 e 139 del regi-
stro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica nn. 6 e 20, prima serie spe-
ciale, dell’anno 2006.
Visti gli atti di costituzione di Brandi Massimo, del-
l’ADIP, Avvocati dipendenti pubblici a tempo par-
ziale, di Ciravegna Vincenzo, nonché gli atti di in-
tervento dell’OUA, Organismo Unitario dell’Avvo-
catura;
udito nell’udienza pubblica del 26 settembre 2006 il
Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avv. Giovanni Romano per l’ADIP, Avvocati
dipendenti pubblici a tempo parziale, e per Vincen-
zo Ciravegna.

Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimen-
to agli articoli 3 e 4 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della
legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia
di incompatibilità dell’esercizio della professione di
avvocato).
L’art. 1 della legge impugnata prevede che le dispo-
sizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di ra-
zionalizzazione della finanza pubblica), – le quali
consentono l’iscrizione dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
parziale agli albi professionali quando la prestazio-
ne lavorativa non sia superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno (c.d. part time ridotto) – «non
si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati,
per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gen-
naio 1934, n. 36, e successive modificazioni».
Il successivo art. 2, a sua volta, dispone: «I pubblici

dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo
degli avvocati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risul-
tano ancora iscritti, possono optare per il manteni-
mento del rapporto d’impiego, dandone comunica-
zione al consiglio dell’ordine presso il quale risulta-
no iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. In mancanza di co-
municazione entro il termine previsto, i consigli de-
gli ordini degli avvocati provvedono alla cancella-
zione di ufficio dell’iscritto al proprio albo» (comma
1); «Il pubblico dipendente, nell’ipotesi di cui al
comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rappor-
to di lavoro a tempo pieno» (comma 2); «Entro lo
stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il
pubblico dipendente può optare per la cessazione del
rapporto di impiego e conseguentemente mantenere
l’iscrizione all’albo degli avvocati» (comma 3); «Il
dipendente pubblico part time che ha esercitato l’op-
zione per la professione forense ai sensi della pre-
sente legge conserva per cinque anni il diritto alla ri-
ammissione in servizio a tempo pieno entro tre me-
si dalla richiesta, purché non in soprannumero, nel-
la qualifica ricoperta al momento dell’opzione pres-
so l’Amministrazione di appartenenza. In tal caso
l’anzianità resta sospesa per tutto il periodo di ces-
sazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla
data di riammissione» (comma 4). 
1.1.1.– In punto di rilevanza, riferisce il Tribunale
che un dipendente dell’Avvocatura dello Stato con
qualifica di operatore amministrativo, in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione fo-
rense, aveva chiesto all’amministrazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996, la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tem-
po pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part
time), al fine di esercitare la professione di avvoca-
to; che l’amministrazione gli aveva negato tale tra-
sformazione, motivando il diniego con il conflitto
d’interessi che sarebbe scaturito dalla prosecuzione
del rapporto di lavoro con l’Avvocatura e dal conte-
stuale esercizio della professione forense; che il di-
pendente, lamentando l’illegittimità del diniego op-
posto dall’amministrazione, poiché questa, ai sensi
del citato art. 1, comma 58, avrebbe solo dovuto
prendere atto dell’opzione formulata dal ricorrente,
chiedeva dichiararsi l’avvenuta trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno con l’Avvocatura
in rapporto di lavoro part time, con condanna del-
l’amministrazione al risarcimento del danno per per-
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dita di chance; che si era ritualmente costituita la
Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo
l’infondatezza delle ragioni poste a base della do-
manda e concludendo per il suo rigetto; che si era
altresì costituita, in qualità di interventore volonta-
rio, l’associazione Adip-Avvocati dipendenti pub-
blici a tempo parziale, deducendo che, essendo en-
trata in vigore – nel corso del giudizio – la legge n.
339 del 2003, ai pubblici dipendenti era nuovamen-
te impedito di iscriversi all’albo degli avvocati, es-
sendo stato reso ad essi inapplicabile l’art. 1, com-
mi 56, 56-bis e 57, della legge n. 662 del 1996 ed
essendo stato, invece, ripristinato il divieto di cui al
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni; che l’Adip aveva, pertan-
to, sollevato eccezione di legittimità costituzionale,
sotto numerosi profili, degli artt. 1 e 2 della legge n.
339 del 2003, comunque concludendo per il diritto
del dipendente ad ottenere la trasformazione in rap-
porto part time del proprio rapporto di lavoro a tem-
po pieno con l’Avvocatura dello Stato.
1.1.2.– Ad avviso del Tribunale gli artt. 1 e 2 della
legge n. 339 del 2003 violerebbero, anzitutto, l’art.
3 Cost., introducendo una serie di disparità di trat-
tamento sia rispetto a pubblici dipendenti che svol-
gono attività professionali diverse da quella di av-
vocato, sia rispetto a pubblici dipendenti in servizio
presso amministrazioni statali diverse dall’Avvoca-
tura dello Stato.
Sotto il primo profilo, mentre l’esercizio della pro-
fessione di avvocato è preclusa ai pubblici dipen-
denti con rapporto di lavoro part time, analoga pre-
clusione non esiste per i pubblici dipendenti abilita-
ti all’esercizio di altre professioni, come, ad esem-
pio, quella di commercialista o quella di ingegnere.
Sotto il secondo profilo, l’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del
1933, richiamato dall’impugnato art. 1 della legge
n. 339 del 2003, nel ritenere incompatibile la pro-
fessione di avvocato con quella di pubblico dipen-
dente, fa eccezione per «i professori degli istituti se-
condari dello Stato». Questi ultimi, pertanto, pur es-
sendo dipendenti statali, non subiscono alcuna limi-
tazione ai fini dell’esercizio della professione foren-
se, non essendo neanche richiesta la trasformazione
del loro rapporto di lavoro a tempo pieno in rappor-
to di lavoro part time.
Ulteriore disparità di trattamento sussisterebbe fra
gli impiegati pubblici cui è fatto divieto (salva la
suddetta eccezione) di svolgere la professione di av-

vocato successivamente all’entrata in vigore del-
l’art. 1 della legge n. 339 del 2003 e quelli che, pri-
ma dell’entrata in vigore di tale legge, siano stati
collocati in part time ridotto ed abbiano ottenuto l’i-
scrizione all’albo degli avvocati, cui l’art. 2 della
stessa legge riconosce il diritto di optare entro 36
mesi tra l’impiego pubblico, con conseguente can-
cellazione dall’albo, e la professione forense, con
l’ulteriore possibilità, entro cinque anni dall’even-
tuale decisione di proseguire la professione forense,
di rientrare nell’amministrazione di appartenenza.
Un’ultima disparità di trattamento si verificherebbe
tra gli avvocati iscritti all’albo dopo l’entrata in vi-
gore della legge n. 662 del 1996, dei quali l’art. 2
dispone la cancellazione d’ufficio da parte dei con-
sigli dell’ordine, e gli avvocati iscritti all’albo prima
dell’entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 e
che dopo tale legge siano stati assunti da una pub-
blica amministrazione come dipendenti pubblici a
tempo parziale.
Questi ultimi dipendenti, oltre a non avere nessun
onere di opzione tra avvocatura e pubblico impiego,
non sarebbero, infatti, neanche soggetti alla cancel-
lazione d’ufficio in mancanza di opzione nel trien-
nio e andrebbero incontro alla cancellazione dall’al-
bo solo nell’ipotesi in cui, a seguito di una revisio-
ne dell’albo, risultasse la loro situazione di incom-
patibilità. 
Aggiunge il rimettente che gli artt. 1 e 2 della leg-
ge n. 339 del 2003 contrastano anche con l’art. 4
Cost., poiché la discrezionalità del legislatore nello
stabilire i modi e i tempi di attuazione del diritto al
lavoro sarebbe stata, nella specie, «esercitata […]
in modo irragionevole nella misura in cui le dispo-
sizioni soggette a censura sono intese a impedire,
ovvero a limitare, l’accesso di tutti i soggetti, in
possesso dei prescritti requisiti, alla libera profes-
sione, nell’ambito di un mercato concorrenziale. E
ciò tanto più se si tiene conto, avuto riguardo al-
l’attività forense, di recenti interventi del legislato-
re (d.lgs. n. 96 del 2001) volti a facilitare l’eserci-
zio permanente della stessa attività da parte degli
avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione
Europea».
1.2.– Si sono costituiti il ricorrente nel giudizio
principale e l’interveniente Adip-Avvocati dipen-
denti pubblici a tempo parziale, entrambi ribadendo
le ragioni a sostegno dell’illegittimità costituziona-
le delle norme impugnate; l’Adip ha altresì deposi-
tato memoria nell’imminenza dell’udienza.
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1.2.1.– Si è altresì costituito, ed ha successivamente
depositato memoria, l’Oua-Organismo unitario del-
l’avvocatura, ritenendosi legittimato ad intervenire
in giudizio, «quale organo del Congresso nazionale
forense», «per rappresentare e tutelare gli interessi
giuridici appartenenti alla classe forense nelle sue
vesti istituzionalizzate».
2.– Il Tribunale di Cuneo – nel corso di un giudizio
nel quale un dipendente della Provincia di Cuneo
con qualifica di impiegato di livello C3, profilo di
agente caccia e pesca, aveva impugnato il provvedi-
mento col quale l’amministrazione provinciale ave-
va respinto la sua domanda di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di la-
voro part time, con orario pari al 50 per cento di
quello a tempo pieno, motivata con l’intenzione di
esercitare la professione di avvocato – ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge 25 novembre 2003 n. 339, in riferimen-
to agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
2.1.1.– Riferisce il Tribunale che il part time era sta-
to negato dall’amministrazione sul rilievo che la
legge n. 339 del 2003 aveva sancito l’incompatibili-
tà tra la posizione di pubblico dipendente in regime
di c.d. part time ridotto (vale a dire con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di
quella a tempo pieno) e l’esercizio della professio-
ne di avvocato. 
Sollevata dal ricorrente la questione di legittimità
costituzionale di tale ultima disposizione, il giudice
l’ha ritenuta rilevante e non manifestamente infon-
data con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Co-
stituzione.
2.1.2.– In punto rilevanza, osserva il Tribunale che
l’unico ostacolo allo svolgimento della libera pro-
fessione di avvocato da parte del ricorrente è rap-
presentato dal divieto reintrodotto dall’art. 1 della
legge n. 339 del 2003, divieto che costituisce altre-
sì l’unico motivo in base al quale la Provincia di Cu-
neo ha negato il part time al ricorrente, avendo que-
st’ultimo dichiarato nella relativa domanda che la
richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale
era finalizzata allo svolgimento dell’attività di av-
vocato.
2.1.3.– Quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., os-
serva il remittente che, nel quadro legislativo attua-
le, in cui vige il “principio generale” secondo cui il
pubblico dipendente in regime di part time ridotto
può esercitare la libera professione per la quale ab-

bia conseguito la richiesta abilitazione, il divieto di
iscrizione agli albi degli avvocati, fatto rivivere dal-
l’art. 1 della legge n. 339 del 2003, rappresenta una
lex specialis, dal momento che analogo divieto non
vale con riferimento a tutte le altre libere professio-
ni (medici, ingegneri, architetti, commercialisti,
geometri, ragionieri, ecc.). Peraltro, la normativa
censurata non trova giustificazione né in principi di
rango costituzionale, né in ragioni che rendano ef-
fettivamente diversa la situazione del pubblico di-
pendente che esercita la professione di avvocato da
quella del pubblico dipendente che svolge qualsiasi
altra “professione liberale”, né in esigenze proprie
della pubblica amministrazione.
In particolare, non sarebbe persuasiva l’affermazio-
ne, ricorrente nei lavori preparatori della legge n.
339 del 2003, per cui il divieto di esercizio della pro-
fessione di avvocato da parte del pubblico dipenden-
te in regime di part time c.d. ridotto avrebbe come fi-
nalità quella di assicurare l’indipendenza del difen-
sore (intesa in senso ampio e tecnico di mancanza di
subordinazione) e l’inviolabilità del diritto di difesa
garantito dall’art. 24 della Costituzione. Invero, l’i-
doneità allo svolgimento della professione di avvo-
cato è attestata, per quanto riguarda il possesso del-
le capacità e delle cognizioni tecniche, dal supera-
mento dell’esame di Stato che l’aspirante deve ob-
bligatoriamente sostenere per conseguire l’abilita-
zione all’esercizio della professione. Quanto, poi, al-
la fedeltà al mandato conferito dal cliente, «essa non
appare affatto pregiudicata dal rapporto di dipenden-
za con la pubblica amministrazione, in quanto nel-
l’esercizio della professione di avvocato il pubblico
dipendente non è soggetto agli ordini e alla direttive
della datrice di lavoro, ma esclusivamente alle nor-
me deontologiche valide per tutti gli iscritti all’ordi-
ne (e al riguardo vengono in considerazione il Codi-
ce deontologico approvato dal Consiglio nazionale
forense il 17 aprile 1997 e quello europeo, approva-
to dal Consiglio degli ordini forensi europei il 28 ot-
tobre 1998), norme la cui osservanza è presidiata da
sanzioni disciplinari e, ove occorra, anche da sanzio-
ni penali (artt. 380 e 622 c.p.)».
Ancor meno convincente, secondo il Tribunale, sa-
rebbe l’ulteriore affermazione, pur essa ricorrente
nei lavori parlamentari, secondo la quale la possibi-
lità che i dipendenti delle pubbliche amministrazio-
ni possano essere iscritti agli albi degli avvocati ver-
rebbe ad instaurare «uno strano rapporto di intera-
zione pubblico-privato per cui il prestigio del difen-
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sore non sarà più basato sulla sua professionalità,
ma sul suo potere nell’ambito dell’amministrazio-
ne, con creazione di una clientela al di fuori di una
corretta concorrenza professionale e di una commi-
stione di interessi privati in attività pubbliche». A
giudizio del rimettente, situazioni del genere «van-
no, se del caso, affrontate e risolte con la previsione
di limitazioni territoriali all’esercizio della profes-
sione di avvocato da parte del pubblico dipendente»
che occupi, in seno all’amministrazione, «una posi-
zione suscettibile di fungere da “richiamo di clien-
tela” (si pensi all’avvocato che contemporaneamen-
te è anche cancelliere o ufficiale giudiziario) e non
già con l’introduzione di un divieto generale ed in-
discriminato avente come destinatario qualsiasi
pubblico dipendente e quindi anche quello che dal-
le mansioni svolte presso l’amministrazione di ap-
partenenza non può trarre alcun indebito vantaggio
ai fini del reperimento della clientela (come è il ca-
so del ricorrente, dipendente della Provincia di Cu-
neo con qualifica di impiegato di livello C3, profilo
di agente caccia e pesca)». In ogni caso, la medesi-
ma “commistione di interessi” varrebbe per altre
professioni “liberali” (si pensi all’esercizio della
professione di architetto o di geometra da parte di
un impiegato in servizio presso un ufficio tecnico
comunale), con riferimento alle quali, tuttavia, non
è previsto analogo divieto. Del resto, il timore che il
prestigio del difensore possa basarsi, anziché sulle
qualità personali, sulle funzioni pubbliche ricoperte
«non ha impedito al legislatore di sancire la compa-
tibilità dell’esercizio della professione di avvocato
con l’attività di professore di università o istituti se-
condari statali o con incarichi quali quelli di giudi-
ce di pace, giudice tributario, giudice onorario di tri-
bunale e vice procuratore onorario (anzi addirittura
i V.P.O. possono esercitare la professione di avvoca-
to anche nella stessa circoscrizione purché in sedi
distaccate)».
Quanto, poi, all’esigenza di garantire l’imparzialità
e il buon andamento dell’amministrazione, la nor-
mativa vigente già prevede – continua il rimettente
– una serie di limiti che appare idonea a salvaguar-
dare l’anzidetta esigenza, come ha messo in luce la
Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del
2001, che ha dichiarato non fondate tutte le questio-
ni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 56
e 56-bis, della legge n. 662 del 1996, sollevate dal
Consiglio nazionale forense con riferimento agli
artt. 3, 4, 24, 97 e 98 Cost. Invero, l’art. 1 della leg-

ge n. 662 del 1996, nell’abrogare il divieto di iscri-
zione agli albi degli avvocati nei confronti dei pub-
blici dipendenti in regime di part time ridotto, ha
stabilito:
al comma 56-bis (introdotto dal d.l. 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140), che ai suddetti dipendenti
non solo non possono essere conferiti incarichi da
parte della pubblica amministrazione, ma che non è
neppure consentito loro di assumere il patrocinio in
controversie di cui questa sia parte;
al comma 58, che l’amministrazione possa negare la
trasformazione del rapporto a tempo pieno in part
time nel caso in cui l’ulteriore attività di lavoro
(subordinato o autonomo) del dipendente «compor-
ti un conflitto di interessi con la specifica attività di
servizio svolta», ovvero di differire la trasformazio-
ne stessa, per un periodo non superiore a sei mesi,
allorché possa derivarne grave pregiudizio alla fun-
zionalità dell'amministrazione medesima;
al comma 58-bis (pur esso introdotto dal citato d.l.
n. 79 del 1997), che le singole amministrazioni –
ferma la valutazione in concreto dei singoli casi di
conflitto di interesse – individuino (con decreto mi-
nisteriale emanato di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica) le attività da considerare «co-
munque non consentite», in «ragione della interfe-
renza con i compiti istituzionali». In attuazione di
tale norma sono state emanate istruzioni generali da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (in
particolare, la circolare del 18 luglio 1997) e speci-
fiche previsioni ad opera di singole amministrazio-
ni statali.
Infine, il comma 2-ter dell’art. 18 della legge n. 109
del 1994 (inserito dall’art. 9, comma 30, della legge
n. 415 del 1998) esclude in modo assoluto che i pub-
blici dipendenti possano espletare, nell’ambito terri-
toriale del proprio ufficio, incarichi professionali per
conto delle amministrazioni di appartenenza.
2.1.4.– La disparità di trattamento creata dal denun-
ciato art. 1 della legge n. 339 del 2003 risulta ancor
più accentuata, secondo il remittente, ove si ponga
mente alla normativa comunitaria. L’art. 2 della di-
rettiva 98/5/CE stabilisce, infatti, che «gli avvocati
hanno diritto di esercitare stabilmente le attività di
avvocato in tutti gli Stati membri con il proprio ti-
tolo professionale di origine». Il successivo art. 5,
comma 1, dispone che «l’avvocato che esercita con
il proprio titolo professionale di origine svolge le
stesse attività professionali dell’avvocato che eser-

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE



cita con il corrispondente titolo professionale dello
Stato membro ospitante». La stessa direttiva preve-
de inoltre la possibilità di costituire società tra av-
vocati e società con avvocati di altri Stati membri. 
Orbene, il dipendente pubblico italiano, anche se in
regime di part time c.d. ridotto e anche se in pos-
sesso dell'abilitazione professionale, non può, in ba-
se alla legge n. 339 del 2003, iscriversi agli albi de-
gli avvocati italiani e consequenzialmente non può
esercitare la professione di avvocato neppure negli
altri Stati membri, in quanto l’art. 3 della direttiva,
al comma 2, stabilisce che «lo Stato membro ospi-
tante procede all’iscrizione dell’avvocato straniero
su presentazione del documento attestante l’iscri-
zione di questi presso la corrispondente autorità
competente dello Stato membro di origine». Vice-
versa, l’avvocato straniero che sia anche pubblico
dipendente può esercitare in Italia e può partecipare
a società di avvocati con professionisti italiani. 
2.1.5.– L’ostacolo frapposto dalla norma censurata
allo svolgimento dell’attività professionale per la
quale si è conseguita la prescritta abilitazione sareb-
be inoltre in contrasto con l’art. 4 Cost., che ricono-
sce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e con l’art.
35 Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
2.1.6.– Appare infine vulnerato anche l’art. 41
Cost., in quanto il divieto posto dall'art. 1 della leg-
ge n. 339 del 2003 all’esercizio della professione di
avvocato da parte dei pubblici dipendenti non può
dirsi dettato da “fini sociali”, laddove, come ha evi-
denziato l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato nel parere n. 48/01 e come ha affermato an-
che la Corte costituzionale nella citata sentenza n.
189 del 2001, le disposizioni della legge n. 662 del
1996, delle quali la norma impugnata esclude l’ap-
plicazione con riguardo alla sola professione foren-
se, «sono intese a favorire l’accesso di tutti i sog-
getti in possesso dei prescritti requisiti alla libera
professione e cioè ad un ambito del mercato del la-
voro che è naturalmente concorrenziale».
2.2.– Si è costituito, ed ha depositato memoria nel-
l’imminenza dell’udienza, il ricorrente nel giudizio
principale, il quale ha sostenuto le ragioni che de-
pongono per la fondatezza della questione di costi-
tuzionalità.
2.2.1.– Si è costituito, ed ha presentato memoria
l’Oua-Organismo unitario dell’avvocatura, soste-
nendo l’infondatezza della questione e, ancor pri-
ma, la sua inammissibilità.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Napoli dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 4 della Costituzione, della legittimità costi-
tuzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novem-
bre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibi-
lità dell’esercizio della professione di avvocato).A
sua volta, il Tribunale di Cuneo dubita della legitti-
mità costituzionale dell’art. 1 della citata legge, in
riferimento – oltre che agli artt. 3 e 4 Cost. – anche
agli artt. 35 e 41 Cost.
2.– Poiché le due ordinanze sollevano questioni in
gran parte analoghe nei confronti della medesima
legge n. 339 del 2003, i relativi giudizi devono es-
sere riuniti.
3.– Preliminarmente deve essere ribadito quanto
disposto con ordinanza, della quale si è data lettura
in udienza, circa l’inammissibilità dell’intervento
spiegato in entrambi i giudizi – sulla base di una
pretesa legittimazione a «rappresentare e tutelare gli
interessi giuridici appartenenti alla classe forense
nelle sue vesti istituzionalizzate» – dall’Oua – Or-
ganismo unitario dell’avvocatura.
4.– La questione sollevata dal Tribunale di Napoli è
inammissibile.
Nell’ordinanza di rimessione, infatti, si precisa che
il giudizio era stato originato dal rifiuto dell’Ammi-
nistrazione – nella specie, Avvocatura dello Stato –
di consentire la trasformazione del rapporto di lavo-
ro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo par-
ziale; rifiuto motivato con il conflitto di interessi
che sarebbe scaturito dalla contestuale sussistenza
del rapporto di lavoro e dell’esercizio della profes-
sione forense.
La sopravvenuta legge n. 339 del 2003 impedisce
certamente l’accoglimento della domanda di tra-
sformazione del rapporto di lavoro del pubblico di-
pendente, in quanto tale domanda presupponeva la
possibilità di iscrizione all’albo degli avvocati. Al-
trettanto certamente, tuttavia, ciò non è sufficiente
per giustificare la rilevanza della questione di legit-
timità costituzionale, dal momento che il rifiuto del-
l’Amministrazione era fondato sul disposto dell’art.
58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a norma
del quale l’Amministrazione ha il potere di negare il
suo consenso alla domanda del dipendente ove ciò
«comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente»: ed è evi-
dente che tale norma – non incisa, in quanto tale,
dalla legge censurata – comporta di per sé il rigetto
della domanda, ove il diniego dell’Amministrazione
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sia ritenuto legittimo, e conseguentemente preclude
che venga in rilievo il divieto di iscrizione all’albo
degli avvocati introdotto dalla legge n. 339 del
2003.
5.– La questione sollevata dal Tribunale di Cuneo –
certamente rilevante nel giudizio a quo, in quanto il
diniego dell’Amministrazione è stato opposto
esclusivamente in ragione del disposto della legge
censurata – non è fondata.
5.1.– L’argomentazione svolta dal Tribunale rimet-
tente a sostegno dell’asserita violazione dell’art. 3
della Costituzione si articola, in primo luogo, in una
critica delle ragioni, emergenti dai lavori preparato-
ri della legge n. 339 del 2003, addotte a giustifica-
zione della lex specialis che, rispetto alla legge n.
662 del 1996, si andava ad introdurre nell’ordina-
mento: ragioni tutte riconducibili ad inconvenienti
(«strano rapporto di interazione pubblico-privato
per cui il prestigio del difensore non sarà più basato
sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell’am-
bito dell’amministrazione»; «commistione di inte-
ressi») che non sarebbero esclusivi dell’intreccio tra
pubblico impiego ed esercizio della professione fo-
rense.
In secondo luogo, il giudice rimettente sottolinea
come già questa Corte, con la sentenza n. 189 del
2001, abbia ritenuto infondate le censure sollevate
nei confronti dell’art. 1, commi 56 e 56-bis, della
legge n. 662 del 1996, abrogativa del divieto di
iscrizione agli albi degli avvocati in precedenza esi-
stente per i pubblici dipendenti.
In terzo luogo, osserva il giudice a quo come la leg-
ge censurata crei una disparità di trattamento «ancor
più accentuata, ove si ponga mente alla normativa
comunitaria», ed in particolare agli artt. 2 e 5, com-
ma 1, della direttiva 98/5/CE, in quanto «l’avvocato
straniero che sia pubblico dipendente può esercitare
in Italia» mentre l’omologo italiano, non potendo
iscriversi all’albo degli avvocati italiani, «non può
esercitare la professione di avvocato neppure negli
altri Stati membri».
5.1.1.– La censura da ultimo ricordata – concernen-
te la disparità di trattamento che sarebbe prodotta
dalla legge de qua in relazione all’ordinamento co-
munitario – è priva di consistenza, dal momento che
essa trascura il disposto dell’art. 8 della citata diret-
tiva, a norma del quale «l’avvocato iscritto nello
Stato membro ospitante con il titolo professionale
di origine può esercitare la professione come lavo-
ratore subordinato […] di un ente pubblico o priva-

to, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta
agli avvocati iscritti con il titolo professionale che
esso rilascia».
Tale norma, dettata in attuazione del “consideran-
do” n. 13 della direttiva, esclude in radice che pos-
sa realizzarsi la disparità di trattamento ipotizzata
dal rimettente, come peraltro inequivocabilmente
chiarisce il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
(Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di avvoca-
to in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquisita la qualifica professionale), il cui art.
5, comma 2, estende agli avvocati di altri Stati
membri – sia stabiliti sia integrati in Italia – «le nor-
me sull’incompatibilità che riguardano l’esercizio
della professione di avvocato», inclusa quella (art.
3, comma quarto) relativa agli uffici legali istituiti
presso enti pubblici.
5.1.2.– Il secondo profilo di preteso contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, fondato su quanto questa
Corte ha statuito con la sentenza n. 189 del 2001,
sembra presupporre che le considerazioni allora
svolte per argomentare la non manifesta irragione-
volezza della disciplina che consentiva ai pubblici
dipendenti a part-time cosiddetto ridotto di iscriver-
si agli albi degli avvocati valgano anche a dimostra-
re l’irragionevolezza (rectius, la manifesta irragio-
nevolezza) dell’opposta disciplina introdotta dalla
legge n. 339 del 2003.
Al contrario, è evidente che non c’è equivalenza tra
il dire (come diceva la citata sentenza) che – nel
quadro di una generale elisione del «vincolo di
esclusività della prestazione in favore del datore di
lavoro pubblico» – il legislatore aveva posto, con i
commi 56-bis e 58, adeguati limiti «per evitare
eventuali conflitti di interessi» e che, conseguente-
mente, non poteva parlarsi di «assoluta mancanza di
ragionevolezza e logicità» delle disposizioni allora
censurate, ed il dire (come fa il giudice rimettente)
che al legislatore sarebbe inibito di reintrodurre il
divieto di iscrizione agli albi degli avvocati dei pub-
blici dipendenti a part time ridotto.
È ovvio che la non irragionevolezza di una disci-
plina non esclude la non irragionevolezza di una
opposta disciplina e che il legislatore conserva in-
tegro – con il solo limite, appunto, della non mani-
festa irragionevolezza – il potere di disciplinare di-
versamente la medesima materia che abbia supera-
to, in precedenza, il vaglio di legittimità costitu-
zionale.
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5.1.3.– Poste queste premesse, l’unico problema che
deve porsi in questa sede è se debba ritenersi manife-
stamente irragionevole la scelta del legislatore di
escludere la sola professione forense dal novero di
quelle – e cioè di tutte le altre per l’esercizio delle
quali è prescritta l’iscrizione in un albo – alle quali i
pubblici dipendenti a part time cosiddetto ridotto pos-
sono accedere.
Il rilievo del giudice a quo – secondo cui i possibili in-
convenienti derivanti dalla «commistione» tra pubbli-
co impiego e libera professione non sarebbero esclu-
sivi della professione forense – non vale, di per sé, a
dimostrare la manifesta irragionevolezza dell’opzione
legislativa, non potendo ritenersi priva di qualsiasi ra-
zionalità una valutazione – operata dal legislatore – di
maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenien-
ti quando la «commistione» riguardi la professione
forense. Un rilievo del genere attiene all’opportunità
della scelta ovvero all’opportunità della non estensio-
ne di essa ad altre attività libero-professionali, non al-
la manifesta irragionevolezza.
Peraltro, la valutazione che questa Corte deve operare
a norma dell’art. 3 Cost. non può prescindere dal con-
siderare come il divieto ripristinato dalla legge n. 339
del 2003 sia coerente con la caratteristica – peculiare
della professione forense (tra quelle il cui esercizio è
condizionato all’iscrizione in un albo) – dell’incom-
patibilità con qualsiasi «impiego retribuito, anche se
consistente nella prestazione di opera di assistenza o
consulenza legale, che non abbia carattere scientifico
o letterario» (art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, recante «Ordinamento delle professioni di av-
vocato e procuratore»).
Le eccezioni, alla regola che sancisce l’incompatibili-
tà con qualsiasi rapporto implicante subordinazione,
non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vi-
gente: in particolare, l’eccezione che riguarda i do-
centi deve essere considerata alla luce del principio
costituzionale della libertà dall’insegnamento (art. 33
Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego
(ed il vincolo di subordinazione da esso derivante),
come non può incidere sull’insegnamento (che costi-
tuisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori,
non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio
della professione forense; a sua volta, quella che ri-
guarda gli uffici legali presuppone – secondo la co-
stante giurisprudenza – la creazione di una struttura
autonoma rispetto a quella amministrativa dell’ente e
l’assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali
inseriti in tali uffici rispetto all’organizzazione ammi-
nistrativa dell’ente.

Da questi rilievi discende che, come non poteva dir-
si priva di qualsiasi ragionevolezza la disciplina del
1996, così non può dirsi irragionevole l’opposta di-
sciplina del 2003, e deve concludersi che il legisla-
tore ha, nell’un caso e nell’altro, esercitato null’al-
tro che il suo discrezionale potere (art. 28, legge n.
87 del 1953).
5.2.– La non fondatezza delle censure mosse in ri-
ferimento agli artt. 4 e 35 Cost. è palese, non aven-
do il legislatore, al quale è affidata l’attuazione del
diritto al lavoro e la sua tutela, malamente esercita-
to, per quanto si è detto sopra, il suo potere.
5.3.– La censura relativa all’art. 41 Cost. non merita
accoglimento, in quanto fondata su un argomento –
svolto dalla citata sentenza n. 189 del 2001 e ripro-
dotto dal parere del 6 dicembre 2001 dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato – addotto
per negare che la disciplina del 1996 fosse contra-
stante (come anche allora lamentato) con l’art. 4
Cost.; e che quell’argomento non sia idoneo a far ri-
tenere sussistente la violazione del precetto di cui al-
l’art. 41 Cost. è confermato dal rilievo che, subito
dopo, la predetta sentenza (al n. 10 del Considerato
in diritto) richiamava il d.lgs. n. 96 del 2001, attua-
tivo della direttiva 98/5/CE, del quale si è chiarita
l’irrilevanza ai fini delle questioni qui esaminate.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;
dichiara inammissibile l’intervento in entrambi
spiegato dall’OUA – Organismo Unitario dell’Av-
vocatura;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 no-
vembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incom-
patibilità dell’esercizio della professione di avvoca-
to), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 4 della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinan-
za in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’articolo 1 della medesima legge
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41
della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l’or-
dinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-
zionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.
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Nota
LA SOSTENIBILE DISCREZIONALITÀ 
DEL LEGISLATORE ORDINARIO

1. Nonostante il dispositivo, la sentenza che si an-
nota conferma – sulla scia della apparentemente
opposta n. 189 del 2001 – che il divieto di iscrizio-
ne all’albo avvocati per i dipendenti pubblici in re-
gime di part time ridotto non ha alcun fondamento
costituzionale: in subiecta materia regna incontra-
stabile la discrezionalità del legislatore.
Ma prima ancora di svolgere qualche osservazione
sul merito della decisione, conviene soffermarsi su
un aspetto che, pur privo di (immediate) giuridiche
conseguenze, potrebbe però avere un rilevante signi-
ficato istituzionale. Sulle questioni di legittimità co-
stituzionale oggetto della sent. n. 390 del 2006 ha ri-
ferito al Collegio il Giudice Sabino Cassese: la mo-
tivazione è stata, viceversa, redatta dal Giudice Ro-
mano Vaccarella. Manca ogni riferimento alla sosti-
tuzione, contrariamente a quel che accade, nello
stesso torno di tempo, con la sent. n. 393 del 2006,
ove si legge che il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick è stato sostituito per la redazione dal Giudice
Alfonso Quaranta. È impossibile e forse inutile for-
mulare congetture circa la causa di questa variazio-
ne: il suo stesso ricorrere, però, per un verso, ogget-
tivamente legittima il sospetto che essa debba attri-
buirsi al contrasto di opinioni tra relatore e Colle-
gio; per altro verso, è sintomatico del venire meno a
quel canone, consolidato per lungo uso e conforme
alla regola della imputazione della decisione all’in-
tero Collegio decidente e non già soltanto alla sua
maggioranza, in base al quale le attività svolte in ca-
mera di consiglio si manifestano unicamente attra-
verso la deliberazione e la sua motivazione.
2. Il nucleo della sent. n. 390 del 2006 può ridursi,
in sintesi, alla affermazione della indeducibilità
dalle disposizioni costituzionali di un regime giuri-
dico delle incompatibilità concernenti la professio-
ne di avvocato. Allo stato, potrebbe dirsi, non si ri-
levano profili di contrasto tra gli artt. 1 e 2 della l .
25 novembre 2003, n. 339 e gli artt. 3, 4, 35 e 41
Cost. Ma non può escludersi che, in altro contesto
fattuale e normativo (primario), si debba diversa-
mente opinare. La modulazione della disciplina è,
dunque, affidata ad un ampio margine di apprezza-
mento del legislatore: «Va da sé – si leggeva già nel-
la sent. n. 189 del 2001 – che, in tale quadro di ri-
ferimento, potranno, eventualmente, rinvenire la lo-

ro risposta, attraverso la opportuna valutazione da
parte del legislatore, anche diverse ed ulteriori esi-
genze che dovessero derivare dall’evoluzione nor-
mativa, quando questa, come nel caso qui conside-
rato, risulti incidente sulla stessa professione».
Se questa è la struttura logica (rectius: empirico-lo-
gica) della decisione, si capisce che si ritenga in-
sussistente la contraddizione, postulata da uno dei
giudici rimettenti (il Tribunale di Cuneo), tra la cit.
l. n. 339 del 2003 e le statuizioni della sent. n. 189
del 2001: «È ovvio che la non irragionevolezza di
una disciplina non esclude la non irragionevolezza
di una opposta disciplina e che il legislatore con-
serva integro – con il solo limite, appunto, della non
manifesta irragionevolezza – il potere di disciplina-
re diversamente la medesima materia che abbia su-
perato, in precedenza, il vaglio di legittimità costi-
tuzionale» (corsivi di chi scrive, n.d.r.).
Quel parametro negativo sottende, com’è noto, un
rapporto fluido tra legislatore e Corte costituziona-
le e una conseguente svalutazione del testo norma-
tivo costituzionale: sotto l’ampia linea della ragio-
nevolezza, il sindacato di legittimità costituzionale è
vincolato strettamente ai caratteri individuali del
caso, così che anche l’interpretazione dei parametri
costituzionali evocati è suscettibile di continui ag-
giustamenti. Ne è conferma la tassonomia delle de-
cisioni, ove, a ben vedere, le disposizioni impugna-
te finiscono per essere regole di se stesse: la Con-
sulta misura il grado di “non manifesta irragione-
volezza” percorrendone la trama. 
3. Nel caso che ne occupa, però, la suddetta strut-
tura pare esser tesa fino al tasso massimo di elasti-
cità. Ritenute inconferenti quelle ex artt. 4, 35 e 41
Cost., la Corte costituzionale respinge in limine la
sola censura ammessa alla cognizione nel merito,
ossia quella ex art. 3 Cost., perché non ravvisa al-
cun indice sintomatico dello sconfinamento della
legge dalle maglie (invero molto larghe e variabili)
della discrezionalità. Il divieto ripristinato dalla
legge n. 339 del 2003 resiste alle eccezioni di ille-
gittimità perché «coerente con la caratteristica –
peculiare della professione forense (tra quelle il cui
esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) –
dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retri-
buito, anche se consistente nella prestazione di ope-
ra di assistenza o consulenza legale, che non abbia
carattere scientifico o letterario” (art. 3 del R.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578, recante “Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore”)». 
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Vi sono ragioni costituzionali per giustificare l’ec-
cezione al divieto – l’attività di insegnamento è ga-
rantita dall’art. 33 Cost. – ma sembrano non esser-
vene per ancorare a più solido supporto la coeren-
za evocata dalla Consulta: neppure quel legame tra
ministero di avvocato e art. 24 Cost. addotto nei la-
vori preparatori della l. n. 339 del 2003 – e con-
fluito nello spettro cognitivo della Corte con le ar-
gomentazioni del Tribunale di Cuneo – che, del re-
sto, si manifesta paradigmaticamente nel rapporto
di rappresentanza e nella conseguente attività di
personificazione in giudizio che spetta al procura-
tore nell’interesse del suo assistito. E con l’art. 24
Cost., in tale prospettiva, si sarebbe potuto combi-
nare l’art. 3 Cost., valorizzando un nesso che trova
espressione nella previsione del compito dei pubbli-
ci poteri di assicurare ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
Ma la Corte costituzionale ha evidentemente avver-
tito la prevalenza, sopra ogni altra cosa, della fe-
deltà al metodo prescelto dalla sent. n. 189 del
2001. Anche in tale occasione – vi s’è fatto già cen-
no – il vaglio di costituzionalità si è incentrato sul-
la non manifesta irragionevolezza, conferendo forse
maggior evidenza all’elemento condizionante il va-
glio medesimo. A fronte di censure che basavano
sulla inconciliabilità strutturale di due obblighi di
fedeltà, alla pubblica amministrazione e alle regole
deontologiche che presiedono al corretto adempi-
mento della professione di avvocato, la Corte costi-
tuzionale rispose allora che, nell’ambito degli
obiettivi di maggiore efficienza degli apparati pub-
blici perseguiti dal legislatore, si collocava anche la
radicale modifica di uno dei canoni fondamentali
del rapporto di pubblico impiego, quello cioè della
esclusività, giungendo sino alla «abrogazione (e
non più l’inapplicabilità) di tutte le norme che vie-
tano ai pubblici dipendenti a part time l’iscrizione
ad albi professionali e l’esercizio di altre prestazio-
ni di lavoro» (sent. n. 171 del 1999). La trasforma-

zione normativa non veniva, però, sottoposta a spe-
cifico sindacato comparativo in relazione agli artt.
97 ss. Cost., ma al consueto (e per taluni aspetti
tautologico) saggio di non manifesta irragionevo-
lezza, prendendo le mosse ancora una volta dalle
disposizioni indubbiate di incostituzionalità. Se ne
ricavava, da un lato, che a venire in rilievo era so-
lo il sistema costituzionale della pubblica ammini-
strazione, ricostruito con una versione attenuata
della regola della imparzialità (ritenuta recessiva
rispetto a quella della efficienza), dall’altro lato,
che il vincolo di fedeltà dell’avvocato non trovava
neppure indicazioni di massima nella Carta costitu-
zionale.
La sent. n. 390 del 2006, pur giungendo a conclu-
sioni opposte (ma coerentemente opposte, è il caso
di dire), si situa nel medesimo ordine discorsivo
della precedente n. 189 del 2001: ogni valutazione
di legittimità costituzionale è provvisoria, perché
dalla Costituzione non si traggono regole, ma solo
indicazioni per ponderare l’attendibilità rebus sic
stantibus delle scelte legislative: indicazioni che,
peraltro, si pongono all’interno del tessuto legisla-
tivo, sono concepite come endogene a tale sistema
e, quindi, in definitiva inidonee alla prova gödelia-
na di razionalità. 
In definitiva, la sent. n. 390 del 2006 non autorizza
in alcun modo a ritenere che il legislatore sia vin-
colato – fosse pure in linea di massima – al precet-
to di incompatibilità tra rapporto di pubblico im-
piego ed esercizio della professione di avvocato:
non v’è, infatti, alcuna “fattispecie costituzionale”
alla quale possa ricondursi la sentenza di rigetto
della Corte costituzionale, quasi che non vi fosse al-
cuna volontà normativa – con il correlativo ordine
di valori e di interessi – alla quale imputare la di-
sciplina vigente, ma solo un “flusso adesposta”, la
cui portata e la cui direzione vengono all’occasione
ritoccati dal giudice delle leggi.

di Mario Esposito
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SENTENZA DELLA CORTE (GRANDE SEZIONE)
5 DICEMBRE 2006*

«Regole comunitarie in materia di concorrenza – Regimi nazio-
nali relativi alla tariffa degli onorari di avvocato – Determina-
zione di tariffe professionali – Libera prestazione dei servizi»
Nei procedimenti riuniti C-94/04 e C-202/04, aventi ad ogget-
to alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello di Tori-
no e dal Tribunale di Roma con decisioni 4 febbraio 2004 e 5
maggio 2004, da un lato, e 7 aprile 2004, dall’altro, pervenu-
te in cancelleria, rispettivamente, il 25 febbraio 2004 e il 18
maggio 2004, nonché il 6 maggio 2004, nelle cause

Federico Cipolla (C-94/04)
contro
Rosaria Portolese in Fazari,
e
Stefano Macrino,
Claudia Capodarte (C-202/04)
contro
Roberto Meloni,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,
C.W.A. Timmermans,
A. Rosas, R. Schintgen, J. Kluĉka, presidenti di sezione, dai
sigg. J. Malenovsky,
U. Lhömus (relatore) ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazio-
ne orale del 25 ottobre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Cipolla, dall’avv. G. Cipolla;
– per l’avv. Meloni, dagli avv.ti S. Sabbatini, D. Condello, G.
Scassellati Sforzolini e G. Rizza;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo tedesco, dai sigg. A. Dittrich, C.-D. Quassow-
ski e M. Lumma, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E.
Traversa,
R. Wainwright e F. Amato, nonché dalla sig.ra K. Mojzeso-
wicz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’u-
dienza del 1° febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguarda-
no l’interpretazione degli artt. 10 CE, 49 CE, 81 CE
e 82 CE.
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di
controversie tra due avvocati e i relativi clienti per
il pagamento degli onorari.

CONTESTO NORMATIVO
3 Ai sensi del regio decreto legge 27 novembre
1933, n. 1578 (GURI n. 281 del 5 dicembre 1933),
convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI
n. 24 del 30 gennaio 1934), come successivamente
modificato (in prosieguo: il «regio decreto legge»),
il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il
«CNF»), istituito presso il Ministero della Giusti-
zia, è composto di avvocati eletti dai loro colleghi,
in numero di uno per ciascun distretto di Corte
d’appello.
4 L’art. 57 del regio decreto legge prevede che i cri-
teri per la determinazione degli onorari e delle in-
dennità dovuti agli avvocati ed ai procuratori in
materia civile, penale e stragiudiziale sono stabiliti
ogni due anni con deliberazione del CNF.
Dopo essere stata deliberata dal CNF, la tariffa fo-
rense (in prosieguo: la «tariffa») deve, ai sensi del-
la normativa italiana, essere approvata dal Ministro
della Giustizia, sentiti il Comitato interministeriale
dei prezzi (in prosieguo: il «CIP») e il Consiglio di
Stato.
5 Ai sensi dell’art. 58 del regio decreto legge, tali
criteri sono stabiliti con riferimento al valore delle
controversie e al grado dell’autorità chiamata a co-
noscerne, nonché, per i giudizi penali, alla durata
degli stessi. Per ogni atto o serie di atti la tariffa fis-
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sa un limite massimo ed un limite minimo degli
onorari.
6 L’art. 60 del regio decreto legge stabilisce che la
liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giu-
diziaria sulla base dei citati criteri, tenendo conto
della gravità e del numero delle questioni trattate.
Tale liquidazione deve mantenersi all’interno dei
limiti massimi e minimi previamente fissati. Tutta-
via, nei casi di eccezionale importanza, tenuto con-
to della specialità delle controversie e qualora il
pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi, il giudi-
ce può oltrepassare il limite massimo determinato
dalla tariffa. Viceversa egli può, quando la causa ri-
sulta di facile trattazione, fissare onorari in misura
inferiore al limite minimo. In entrambi i casi la de-
cisione del giudice dev’essere motivata.
7 Ai sensi dell’art. 2233 del codice civile italiano,
in via generale, il compenso nell’ambito di un con-
tratto per la prestazione di servizi, se non è conve-
nuto dalle parti e non può essere determinato se-
condo le tariffe o gli usi, è fissato dal giudice, sen-
tito il parere dell’associazione professionale a cui il
professionista appartiene. Tuttavia, relativamente
alla professione di avvocato, l’art. 24 della legge 13
giugno 1942, n. 794 (GURI n. 172 del 23 luglio
1942) stabilisce, a pena di nullità di ogni accordo
contrario, che non sono derogabili gli onorari mini-
mi stabiliti dalla tariffa per le prestazioni di avvo-
cato. Secondo la giurisprudenza della Corte supre-
ma di cassazione, tale norma si applica anche alle
prestazioni stragiudiziali degli avvocati.
8 La tariffa in esame nella causa C-202/04 è stata
fissata con delibera del CNF del 12 giugno 1993,
come modificata il 29 settembre 1994, ed è stata
approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994,
n. 585 (GURI n. 247 del 21 ottobre 1994).
L’art. 2 di tale decreto stabilisce che «gli aumenti di
cui alle allegate tabelle decorrono dal 1° ottobre
1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1° apri-
le 1995». Tale aumento scaglionato nel tempo tro-
va la sua origine nelle osservazioni formulate dal
CIP, fondate in particolare sull’aumento dell’infla-
zione. Prima di approvare la tariffa il Ministro del-
la Giustizia aveva nuovamente consultato il CNF
che, nella seduta del 29 settembre 1994, aveva ac-
cettato la proposta di differimento dell’applicazio-
ne della tariffa.
9 La tariffa comprende tre categorie di compensi,
vale a dire gli onorari, i diritti e le indennità per
prestazioni giudiziali in materia civile e ammini-

strativa, gli onorari per prestazioni giudiziali in ma-
teria penale e gli onorari e le indennità per presta-
zioni stragiudiziali.

CAUSE PRINCIPALI E QUESTIONI 
PREGIUDIZIALI

Causa C-94/04
10 La sig.ra Portolese in Fazari e altri due proprie-
tari di terreni confinanti situati nel Comune di
Moncalieri si sono rivolti all’avv. Cipolla per av-
viare un procedimento contro tale Comune al fine
di ottenere il pagamento di un’indennità per l’oc-
cupazione d’urgenza di tali terreni, disposta con
provvedimento unico del sindaco di Moncalieri e
non seguita da provvedimento di espropriazione.
L’avv. Cipolla ha predisposto tre atti di citazione
distinti, iscrivendo al ruolo del Tribunale di Torino
tre procedimenti contro tale Comune.
11 La controversia è stata in seguito risolta con una
transazione, a cui si è giunti grazie all’iniziativa di-
retta di uno dei proprietari interessati, senza però
l’intervento dell’avv. Cipolla.
12 Quest’ultimo, il quale aveva ottenuto, prima del-
la redazione e della notificazione dei tre atti di cita-
zione, una somma di 1.850.000 lire italiane (ITL) da
parte di ciascuno dei tre attori della causa principa-
le, apparentemente a titolo di pagamento anticipato
per le sue prestazioni professionali, ha emesso nei
confronti della sig.ra Portolese una parcella per ITL
4.125.000, a copertura dei propri onorari e di spese
diverse. La sig.ra Portolese ha rifiutato di pagare ta-
le somma. Investito della conseguente controversia,
il Tribunale di Torino, con sentenza 12 giugno 2003,
ha dato atto del pagamento della somma di ITL
1.850.000, respingendo la domanda dell’avv. Cipol-
la per il pagamento della somma di ITL 4.125.000.
L’avv. Cipolla ha proposto appello contro tale sen-
tenza dinanzi alla Corte d’appello di Torino, chie-
dendo, in particolare, l’applicazione della tariffa.
13 Dal provvedimento del giudice del rinvio risulta
che, nell’ambito della controversia ad esso sottopo-
sta, si pone il problema di determinare se, qualora
sia dimostrata l’esistenza di un accordo tra le parti
relativamente alla remunerazione forfetaria dell’av-
vocato, tale presunto accordo, concluso per la som-
ma complessiva di ITL 1.850.000, possa essere,
nonostante la normativa italiana, ritenuto valido, in
quanto una sua sostituzione d’ufficio con un com-
penso per l’avvocato calcolato sulla base della ta-
riffa non sarebbe conforme alle norme comunitarie
in materia di concorrenza.
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14 Il giudice del rinvio osserva inoltre che, nel ca-
so in cui un professionista non residente in Italia
fornisse una prestazione di servizi legali ad un de-
stinatario residente in tale Stato membro sulla ba-
se di un contratto soggetto alla legge italiana, la
prestazione di servizi legali sarebbe soggetta al di-
vieto assoluto di derogare ai compensi determina-
ti dalla tariffa. Pertanto, in tal caso, dovrebbe es-
sere applicato l’importo minimo obbligatorio. Ta-
le divieto avrebbe dunque l’effetto di ostacolare
l’accesso di altri avvocati al mercato dei servizi
italiano.
15 Alla luce di quanto sopra, la Corte d’appello di
Torino ha deciso di sospendere il procedimento di-
nanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il principio della concorrenza del diritto co-
munitario, di cui agli artt. 10 [CE], 81 [CE] e 82 (…)
CE si applichi anche all’offerta dei servizi legali.
2) Se detto principio comporti, o meno, la possibi-
lità di convenire fra le parti la remunerazione del-
l’avvocato, con effetto vincolante.
3) Se comunque detto principio impedisca, o meno,
l’inderogabilità assoluta dei compensi forensi.
4) Se il principio di libera circolazione dei servizi,
di cui agli artt. 10 [CE] e 49 (…) CE si applichi an-
che all’offerta dei servizi legali.
5) In caso positivo, se detto principio sia, o meno,
compatibile con la inderogabilità assoluta dei com-
pensi forensi».

Causa C-202/04
16 Sulla base di un parere dell’ordine degli avvo-
cati e in applicazione della tariffa, l’avv. Meloni ha
chiesto e ottenuto, nei confronti della sig.ra Capo-
darte e del sig. Macrino, un decreto ingiuntivo per
il pagamento degli onorari relativi a talune presta-
zioni stragiudiziali che egli aveva effettuato a loro
favore in materia di diritto d’autore, tra le quali ri-
entravano, in particolare, alcuni pareri espressi
oralmente e alcune lettere inviate all’avvocato del-
la controparte.
17 La sig.ra Capodarte e il sig. Macrino hanno pro-
posto opposizione a tale decreto ingiuntivo dinanzi
al Tribunale di Roma sostenendo, in particolare, il
carattere sproporzionato degli onorari chiesti dal-
l’avv. Meloni in relazione all’importanza dell’affa-
re trattato e alle prestazioni effettivamente svolte da
quest’ultimo.
18 Al fine di determinare l’importo degli onorari
dovuti all’avv. Meloni per tali prestazioni, il Tribu-

nale di Roma ritiene che si debba verificare se la ta-
riffa, in quanto applicabile agli avvocati in materia
stragiudiziale, sia compatibile con le norme del
Trattato CE, tenuto conto, in particolare, del fatto
che gli interessati, per ottenere le prestazioni di as-
sistenza stragiudiziale in questione, non erano te-
nuti a rivolgersi ad un avvocato.
19 Di conseguenza, il Tribunale di Roma ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10
[CE] e 81 CE) ostino all’adozione da parte di uno
Stato membro di una misura legislativa o regola-
mentare che approvi, sulla base di un progetto sta-
bilito da un ordine professionale forense, una tarif-
fa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onora-
ri dei membri dell’ordine con riferimento a presta-
zioni aventi ad oggetto attività (c.d. stragiudiziali)
non riservate agli appartenenti all’ordine professio-
nale forense ma che possono essere espletate da
chiunque».
20 Alla luce della connessione delle due cause
principali, le stesse, ai sensi dell’art. 43 del regola-
mento di procedura, in combinato disposto con
l’art. 103 del medesimo, devono essere riunite ai fi-
ni della sentenza.

SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Sulla ricevibilità

CAUSA C-94/04
– Osservazioni presentate alla Corte
21 Secondo l’avv. Cipolla, le questioni proposte dal
giudice del rinvio sono irricevibili in quanto, da un
lato, non sono rilevanti per la risoluzione della cau-
sa principale e, dall’altro, hanno carattere ipotetico.
22 Quanto alla prima eccezione di irricevibilità,
l’avv. Cipolla sostiene che il diritto nazionale ap-
plicabile non richiede che il giudice nazionale va-
luti l’esistenza e la legittimità di un accordo tra
l’avvocato e la sua cliente, contrariamente a quan-
to sostenuto nell’ordinanza di rinvio. Infatti, l’as-
senza di accordo fra questi ultimi e la qualificazio-
ne come «acconto» della somma versata dalla
cliente a titolo di pagamento delle prestazioni
avrebbero autorità di giudicato, non essendo state
contestate in appello.
23 Quanto alla seconda eccezione di irricevibilità,
l’avv. Cipolla sostiene che la validità dell’accordo
concluso tra l’avvocato e la sua cliente dovrebbe
essere valutata solo qualora fosse dimostrata l’esi-
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stenza di tale accordo. Orbene, ciò non risulterebbe
nella fattispecie. Pertanto le questioni proposte dal-
la Corte d’appello di Torino sarebbero assimilabili
a una domanda di parere consultivo.
24 Il governo tedesco ritiene che l’art. 49 CE non
sia applicabile poiché la situazione di fatto oggetto
della causa principale non contiene elementi di in-
ternazionalità.
La Commissione, da parte sua, fondandosi sulla più
recente giurisprudenza della Corte, ritiene che la
domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto re-
lativa all’interpretazione dell’art. 49 CE, sia ricevi-
bile.

GIUDIZIO DELLA CORTE
25 Per quanto riguarda le eccezioni di irricevibili-
tà sollevate dall’avv. Cipolla, si deve ricordare che
le questioni relative all’interpretazione del diritto
comunitario proposte dal giudice nazionale nel-
l’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli
individua sotto la propria responsabilità, del quale
non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono
di una presunzione di rilevanza (v. sentenza 15
maggio 2003, causa C-300/01, Salzmann, Racc.
pag. I-4899, punti 29 e 31). Il rigetto, da parte del-
la Corte, di una domanda proposta da un giudice
nazionale è possibile soltanto qualora appaia in
modo manifesto che l’interpretazione del diritto
comunitario richiesta non ha alcun rapporto con
l’effettività o l’oggetto della causa principale, qua-
lora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora,
qualora la Corte non disponga degli elementi di
fatto e di diritto necessari per rispondere in modo
utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in
particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-
379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto
39, e 15 giugno 2006, causa C-466/04, Acereda
Herrera, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 48).
26 Ebbene, tale presunzione di rilevanza non può
essere messa in discussione dalla semplice circo-
stanza che una delle parti nella causa principale
contesti taluni fatti, come quelli rilevati al punto 22
della presente sentenza, di cui non spetta alla Cor-
te verificare l’esattezza e dai quali dipende la defi-
nizione dell’oggetto della controversia.
27 Si deve pertanto rilevare che, come risulta dalla
decisione di rinvio, la causa principale riguarda la
necessità di determinare se l’accordo concluso tra
una cliente e il suo avvocato, relativamente al com-
penso forfetario di quest’ultimo, esista e debba es-

sere ritenuto valido, in quanto la sua sostituzione
d’ufficio con un calcolo del compenso dell’avvoca-
to sulla base della tariffa vigente nello Stato mem-
bro interessato non sarebbe conforme alle norme
comunitarie in materia di concorrenza.
28 Si deve a tale proposito rilevare che non appare
manifesto che l’interpretazione delle regole comu-
nitarie richiesta dal giudice del rinvio sia priva di
ogni rapporto con l’effettività o l’oggetto della cau-
sa principale, né che le questioni relative all’inter-
pretazione di tali regole siano ipotetiche.
29 Pertanto, anche qualora si ritenesse non dimo-
strata l’esistenza dell’accordo di cui trattasi nella
causa principale, non si può escludere che l’inter-
pretazione del diritto comunitario richiesta dal giu-
dice del rinvio, che può consentire a quest’ultimo
di valutare la compatibilità della tariffa con le nor-
me sulla concorrenza fissate dal Trattato, possa es-
sere utile a tale giudice per decidere la controversia
ad esso sottoposta. Essa, infatti, riguarda essenzial-
mente la liquidazione degli onorari di avvocato
che, come rilevato al punto 5 della presente senten-
za, è compiuta dall’autorità giudiziaria mantenen-
dosi, salvo eccezioni, nei limiti massimo e minimo
previamente fissati dal Ministro della Giustizia.
30 Per quanto infine riguarda più specificamente le
questioni relative all’interpretazione dell’art. 49
CE, sebbene sia pacifico che tutti gli elementi del-
la controversia sottoposta al giudice del rinvio sono
limitati all’interno di un unico Stato membro, una
risposta può tuttavia essere utile al giudice del rin-
vio, in particolare nel caso in cui il diritto naziona-
le imponga, in un procedimento come quello in
esame, di riconoscere ad un cittadino italiano gli
stessi diritti di cui godrebbe nella medesima situa-
zione, in base al diritto comunitario, un cittadino di
uno Stato diverso dalla Repubblica italiana (v., in
particolare, sentenza 30 marzo 2006, causa C-
451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti,
Racc. pag. I-2941, punto 29).
31 Si deve dunque verificare se le disposizioni del
Trattato in materia di libera prestazione dei servizi,
la cui interpretazione è richiesta dal summenziona-
to giudice, ostino all’applicazione di una normativa
nazionale come quella in esame nella causa princi-
pale, nella misura in cui essa sia applicabile a sog-
getti residenti in Stati membri diversi dalla Repub-
blica italiana.
32 Alla luce di quanto sopra, si deve rilevare che la
domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
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Causa C-202/04

OSSERVAZIONI PROPOSTE ALLA CORTE
33 L’avv. Meloni eccepisce l’irricevibilità della que-
stione sollevata dal Tribunale di Roma poiché non
vi sarebbe alcun legame fra tale questione e la so-
luzione della controversia sottoposta a tale giudice,
controversia che ha ad oggetto l’applicazione della
tariffa ad una prestazione di servizi stragiudiziali
svolta da un avvocato iscritto all’albo.
34 Inoltre, il giudice del rinvio non avrebbe indica-
to le ragioni precise che l’hanno indotto a interro-
garsi sull’interpretazione del diritto comunitario.
35 Il governo italiano sostiene che, qualora le parti
non abbiano fissato per contratto gli onorari, e il
cliente contesti quelli fatturati unilateralmente dal
professionista, come nella causa principale, spetta
al giudice investito della controversia in base al di-
ritto italiano determinarli liberamente. Pertanto, il
problema della compatibilità della tariffa per le
prestazioni di servizi stragiudiziali degli avvocati
con gli artt. 10 CE e 81 CE sarebbe irrilevante ai fi-
ni della soluzione della causa principale.
36 Tale governo contesta anche la pertinenza della
questione posta dal giudice del rinvio, poiché nella
causa principale non si è in presenza di alcuna pra-
tica anticoncorrenziale, né al momento dell’elabo-
razione della tariffa né a causa del comportamento
degli operatori.

GIUDIZIO DELLA CORTE
37 Per quanto riguarda la prima eccezione di irri-
cevibilità sollevata dall’avv. Meloni, si deve ricor-
dare che la controversia riguarda l’applicazione
della tariffa ad una prestazione di servizi stragiudi-
ziali effettuata da un avvocato iscritto all’albo. Con
la propria questione il giudice nazionale chiede se
le norme sulla concorrenza ostino a tale applicazio-
ne, dal momento che la tariffa stessa non sarebbe
applicabile ad una prestazione di servizi stragiudi-
ziali effettuata da un soggetto non iscritto all’albo.
Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui godono
le questioni relative all’interpretazione del diritto
comunitario sollevate dal giudice nazionale non
può essere messa in discussione.
38 Non può essere accolta neppure l’eccezione di
irricevibilità basata sul fatto che il giudice del rin-
vio non avrebbe indicato le ragioni precise che lo
hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione
del diritto comunitario. Secondo la giurisprudenza
della Corte, è indispensabile che il giudice nazio-

nale fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragio-
ni della scelta delle norme comunitarie di cui chie-
de l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene
esista fra tali disposizioni e il diritto nazionale ap-
plicabile alla controversia (v., in particolare, ordi-
nanza 28 giugno 2000, causa C-116/00, Laguillau-
mie, Racc. pag. I-4979, punto 16). Ora, il provve-
dimento di rinvio soddisfa pienamente tale esigen-
za, come ha del resto osservato l’avvocato genera-
le al paragrafo 24 delle sue conclusioni.
39 Per quanto riguarda la prima eccezione di irri-
cevibilità fatta valere dal governo italiano, è neces-
sario osservare che il giudice del rinvio muove dal-
la premessa secondo cui, nell’ambito della contro-
versia ad esso sottoposta, tale giudice ha il dovere,
in base al diritto italiano, di determinare gli onora-
ri dovuti all’avvocato riferendosi alla tariffa appli-
cabile agli avvocati in materia stragiudiziale.
40 Ebbene, come è stato ricordato al punto 25 del-
la presente sentenza, non spetta alla Corte verifica-
re l’esattezza del quadro normativo e fattuale defi-
nito dal giudice nazionale, in cui si inseriscono le
questioni relative all’interpretazione del diritto co-
munitario che tale giudice sottopone alla Corte.
41 Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui gode
la questione sottoposta alla Corte non può essere
vinta.
42 Per quanto riguarda la seconda eccezione di ir-
ricevibilità sollevata dal governo italiano, si deve
ricordare, come è stato osservato al punto 37 della
presente sentenza, che il giudice del rinvio chiede,
con la propria questione, se le norme sulla concor-
renza fissate dal Trattato ostino all’applicazione
della tariffa nella controversia sottoposta a tale giu-
dice. Pertanto, la verifica dell’esistenza di una pra-
tica anticoncorrenziale nella causa principale rien-
tra nell’oggetto stesso della questione interpretativa
proposta dal giudice del rinvio e non può, nella spe-
cie, essere considerata irrilevante.
43 Ne consegue che la domanda di pronuncia pre-
giudiziale del Tribunale di Roma è ricevibile.

NEL MERITO
Sulle prime tre questioni sollevate nella causa C-
94/04 e sulla questione sollevata nella causa C-
202/04.
44 Con tali questioni, che devono essere esaminate
congiuntamente, riformulandole in modo da tenere
conto degli elementi rilevanti delle due cause, in
particolare del fatto che, nell’ambito delle cause
principali, si discute degli onorari minimi, i giudici
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del rinvio chiedono, in sostanza, se gli artt. 10 CE,
81 CE e 82 CE ostino 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 come il CNF, una ta-
riffa che fissi un limite minimo per gli onorari de-
gli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia
possibile derogare né per le prestazioni riservate
agli avvocati, né per quelle, come le prestazioni di
servizi stragiudiziali, che possono essere svolte an-
che da altri operatori economici non vincolati da ta-
le tariffa.
45 Si deve preliminarmente osservare che, interes-
sando l’intero territorio di uno Stato membro, tale
tariffa è in grado di pregiudicare il commercio tra
gli Stati membri ai sensi degli artt. 81, n. 1, CE e 82
CE (v., in tal senso, sentenze 17 ottobre 1972, cau-
sa 8/72, Vereniging van Cementhandelaren/Com-
missione, Racc. pag. 977, punto 29; 10 dicembre
1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto
di Genova, Racc. pag. I-5889, punti 14 e 15, e 19
febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, Racc. pag.
I-1529, punto 33).
46 Secondo costante giurisprudenza, sebbene di
per sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino esclusiva-
mente la condotta delle imprese e non le disposi-
zioni legislative o regolamentari emanate dagli Sta-
ti membri, è pur vero che tali articoli, in combina-
to disposto con l’art. 10 CE, che instaura un dove-
re di collaborazione, obbligano gli Stati membri a
non adottare o mantenere in vigore provvedimenti,
anche di natura legislativa o regolamentare, idonei
ad eliminare l’effetto utile delle regole di concor-
renza applicabili alle imprese (v., in particolare, or-
dinanza 17 febbraio 2005, causa C-250/03, Mauri,
Racc. pag. I-1267, punto 29, e giurisprudenza ivi
citata).
47 La Corte ha in particolare dichiarato che si è in
presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81
CE qualora uno Stato membro imponga o agevoli
la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 81
CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi al-
la propria normativa il suo carattere pubblico dele-
gando ad operatori privati la responsabilità di adot-
tare decisioni di intervento in materia economica
(ordinanza Mauri, cit., punto 30, e giurisprudenza
ivi citata).
48 A tale proposito, la circostanza che uno Stato
membro affidi ad un’organizzazione professionale
composta di avvocati, come il CNF, l’elaborazione

di un progetto di tariffa per gli onorari non appare,
nelle circostanze della causa principale, tale da po-
ter affermare che tale Stato abbia revocato alla ta-
riffa infine adottata il suo carattere statale, delegan-
do ad avvocati la responsabilità di assumere deci-
sioni in materia.
49 Infatti, sebbene la normativa nazionale in di-
scussione nella causa principale non contenga mo-
dalità procedurali, né prescrizioni di merito idonee
a garantire, con una probabilità ragionevole, che il
CNF si comporti, in sede di elaborazione del pro-
getto di tariffa, come un’articolazione del potere
pubblico che agisce per obiettivi di interesse gene-
rale, non risulta che lo Stato italiano abbia rinun-
ciato ad esercitare il suo potere di decisione in ulti-
ma istanza o a controllare l’applicazione di tale ta-
riffa (v. sentenza Arduino, cit., punti 39 e 40).
50 Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di ap-
prontare un progetto di tariffa privo, in quanto tale,
di forza vincolante. In mancanza di approvazione
da parte del Ministro della Giustizia, il progetto di
tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tarif-
fa precedentemente approvata. Per questo motivo,
tale Ministro ha il potere di far emendare il proget-
to da parte del CNF. Inoltre, il Ministro è assistito
da due organi pubblici, il Consiglio di Stato ed il
CIP, dai quali deve ottenere il parere prima di qual-
siasi approvazione della tariffa (v. sentenza Ardui-
no, cit., punto 41).
51 Dall’altro, l’art. 60 del regio decreto legge di-
spone che la liquidazione degli onorari è effettuata
dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dal-
l’art. 57 del medesimo regio decreto legge, tenuto
conto della gravità e del numero di questioni tratta-
te. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giu-
dice può, con una decisione debitamente motivata,
derogare ai limiti minimi fissati in applicazione
dell’art. 58 del citato regio decreto legge (v., in tal
senso, sentenza Arduino, cit., punto 42).
52 Pertanto, non si può ritenere che lo Stato italia-
no abbia rinunciato ad esercitare il proprio potere
delegando ad operatori privati la responsabilità di
prendere decisioni di intervento nel settore econo-
mico, il che avrebbe portato a privare del suo carat-
tere pubblico la normativa di cui trattasi nella cau-
sa principale (v. sentenza Arduino, cit., punto 43, e
ordinanza Mauri, cit., punto 36).
53 Per le ragioni indicate ai punti 50 e 51 della pre-
sente sentenza, non può essere nemmeno contesta-
to allo Stato in questione di imporre o di favorire la
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conclusione, da parte del CNF, di intese in contra-
sto con l’art. 81 CE, o di rinforzarne gli effetti, né
di imporre o di favorire abusi di posizione domi-
nante in contrasto con l’art. 82 CE o di rafforzarne
gli effetti (v., in tal senso, sentenza Arduino, cit.,
punto 43, e ordinanza Mauri, cit., punto 37). 
54 Le prime tre questioni sollevate nell’ambito del-
la causa C-94/04 e la questione sollevata nell’am-
bito della causa C-202/04 devono dunque essere ri-
solte dichiarando che gli artt. 10 CE, 81 CE e 82
CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato
membro, di un provvedimento normativo che ap-
provi, sulla base di un progetto elaborato da un or-
dine professionale forense quale il CNF, una tariffa
che fissi un limite minimo per gli onorari degli av-
vocati e a cui, in linea di principio, non sia possibi-
le derogare né per le prestazioni riservate agli av-
vocati né per quelle, come le prestazioni di servizi
stragiudiziali, che possono essere svolte anche da
qualsiasi altro operatore economico non vincolato
da tale tariffa.

SULLA QUARTA E SULLA QUINTA 
QUESTIONE SOLLEVATE NELL’AMBITO

DELLA CAUSA C-94/04 
55 Con tali due questioni, la Corte d’appello di To-
rino chiede in sostanza se l’art. 49 CE osti ad una
disciplina che vieta in maniera assoluta di derogare
convenzionalmente agli onorari minimi determina-
ti da una tariffa, come quella di cui trattasi nella
causa principale, per prestazioni che sono al tempo
stesso di natura giudiziale e riservate agli avvocati.
56 Si deve ricordare che l’art. 49 CE impone non
solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei
confronti del prestatore di servizi stabilito in un al-
tro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma
anche la soppressione di qualsiasi restrizione, an-
che qualora tale restrizione si applichi indistinta-
mente ai prestatori nazionali e a quelli di altri Stati
membri, quando sia tale da vietare o rendere più
difficili le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi
analoghi (v., in particolare, sentenze 29 novembre
2001, causa C-17/00, De Coster, Racc. pag. I-9445,
punto 29, nonché 8 settembre 2005, cause riunite
C-544/03 e C-545/03, Mobistar e Belgacom Mobi-
le, Racc. pag. I-7723, punto 29).
57 Inoltre, la Corte ha già affermato che l’art. 49
CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa na-
zionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione
di servizi tra Stati membri più difficile della presta-

zione di servizi puramente interna ad uno Stato
membro (v. citate sentenze De Coster, punto 30, e
giurisprudenza ivi citata, nonché Mobistar e Belga-
com Mobile, punto 30).
58 Ora, il divieto di derogare convenzionalmente ai
minimi tariffari, come previsto dalla legislazione
italiana, può rendere più difficile l’accesso degli
avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dal-
la Repubblica italiana al mercato italiano dei servi-
zi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l’eserci-
zio delle loro attività di prestazione di servizi in
quest’ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela
pertanto una restrizione ai sensi dell’art. 49 CE.
59 Il detto divieto, infatti, priva gli avvocati stabili-
ti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica
italiana della possibilità di fornire, chiedendo ono-
rari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più
efficace nei confronti degli avvocati stabiliti per-
manentemente nello Stato membro in questione, i
quali dispongono, per tale ragione, di una maggio-
re facilità di crearsi una clientela rispetto agli avvo-
cati stabiliti all’estero (v., per analogia, sentenza 5
ottobre 2004, causa C-442/02, CaixaBank France,
Racc. pag. I-8961, punto 13).
60 Allo stesso modo, il divieto citato limita la scel-
ta dei destinatari di servizi in Italia, poiché questi
ultimi non possono ricorrere ai servizi di avvocati
stabiliti in altri Stati membri che potrebbero offrire
in Italia le loro prestazioni ad un prezzo inferiore ai
minimi tariffari.
61 Tuttavia, un simile divieto può essere giustifica-
to qualora risponda a ragioni imperative di interes-
se pubblico, purché sia idoneo a garantire il conse-
guimento dello scopo perseguito e non vada oltre
quanto necessario per il raggiungimento di questo
(v., in particolare, sentenze 5 giugno 1997, causa
C-398/95, SETTG, Racc. pag. I-3091, punto 21, e
Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, cit., pun-
to 37).
62 Per giustificare la restrizione della libera presta-
zione dei servizi derivante dal divieto in questione,
il governo italiano sostiene che un’eccessiva com-
petizione tra avvocati rischierebbe di condurre ad
una concorrenza sui prezzi che comporterebbe un
peggioramento della qualità dei servizi forniti, e
ciò a danno dei consumatori, in particolare in quan-
to soggetti di diritto aventi necessità di un’assisten-
za di qualità dinanzi alla giustizia.
63 Secondo la Commissione, non è dimostrato al-
cun nesso di causalità tra la determinazione di ono-
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rari minimi e un livello elevato di qualità dei servi-
zi professionali forniti dagli avvocati. In realtà, una
relazione diretta di causa-effetto con la tutela dei
clienti degli avvocati ed il buon funzionamento del-
l’amministrazione della giustizia varrebbe per
provvedimenti statali alternativi come, in particola-
re, le norme di accesso alla professione forense, le
regole disciplinari in grado di far rispettare la deon-
tologia professionale e la disciplina in materia di
responsabilità civile, grazie al mantenimento, assi-
curato da tali provvedimenti, di un livello elevato di
qualità dei servizi forniti da tali professionisti.
64 A tal riguardo si deve osservare che la tutela, da
un lato, dei consumatori, in particolare dei destina-
tari dei servizi giudiziali forniti da professionisti
operanti nel settore della giustizia e, dall’altro, del-
la buona amministrazione della giustizia sono
obiettivi che rientrano tra quelli che possono esse-
re ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in
grado di giustificare una restrizione della libera
prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze 12
dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede,
Racc. pag. I-6511, punto 31 e giurisprudenza ivi ci-
tata, nonché 21 settembre 1999, causa C-124/97,
Läärä e a., Racc. pag. I-6067, punto 33), alla dupli-
ce condizione che il provvedimento nazionale di
cui si discute nella causa principale sia idoneo a ga-
rantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e
non vada oltre quanto necessario per raggiungere
l’obiettivo medesimo.
65 Spetta al giudice del rinvio determinare se, nel-
la causa principale, la restrizione della libera pre-
stazione dei servizi creata dalla normativa naziona-
le rispetti tali condizioni. A tal fine, detto giudice
dovrà tenere conto degli elementi indicati nei pun-
ti seguenti.
66 Egli dovrà pertanto verificare, in particolare, se
vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la
qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se,
in particolare, la determinazione di tali onorari mi-
nimi costituisca un provvedimento adeguato per il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a di-
re la tutela dei consumatori e la buona amministra-
zione della giustizia.
67 Se è vero che una tariffa che fissi onorari mini-
mi non può impedire ai membri della professione
di fornire servizi di qualità mediocre, non si può
escludere a priori che tale tariffa consenta di evita-
re che gli avvocati siano indotti, in un contesto co-
me quello del mercato italiano, il quale, come ri-

sulta dal provvedimento di rinvio, è caratterizzato
dalla presenza di un numero estremamente elevato
di avvocati iscritti ed in attività, a svolgere una con-
correnza che possa tradursi nell’offerta di presta-
zioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento
della qualità dei servizi forniti.
68 Dovrà anche essere tenuto conto delle peculiari-
tà sia del mercato in questione, le quali sono state
ricordate al punto precedente, che dei servizi in
esame e, in particolare, del fatto che, in materia di
prestazioni di avvocati, vi è in genere un’asimme-
tria informativa tra i «clienti-consumatori» e gli av-
vocati. Infatti, gli avvocati dispongono di un eleva-
to livello di competenze tecniche che i consumato-
ri non necessariamente possiedono, cosicché questi
ultimi incontrano difficoltà per valutare la qualità
dei servizi loro forniti [v., in particolare, la Rela-
zione sulla concorrenza nei servizi professionali,
contenuta nella comunicazione della Commissione
9 febbraio 2004, COM(2004) 83 def., pag. 10].
69 Il giudice del rinvio dovrà tuttavia verificare se
alcune norme professionali relative agli avvocati,
in particolare norme di organizzazione, di qualifi-
cazione, di deontologia, di controllo e di responsa-
bilità siano di per sé sufficienti per raggiungere gli
obiettivi della tutela dei consumatori e della buona
amministrazione della giustizia.
70 Alla luce di quanto precede, la quarta e la quinta
questione sollevate nella causa C-94/04 si devono
risolvere dichiarando che una normativa che vieti in
maniera assoluta di derogare convenzionalmente
agli onorari minimi determinati da una tariffa foren-
se, come quella di cui trattasi nella causa principa-
le, per prestazioni che sono al tempo stesso di natu-
ra giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una
restrizione della libera prestazione dei servizi previ-
sta dall’art. 49 CE. Spetta al giudice del rinvio veri-
ficare se tale normativa, alla luce delle sue concrete
modalità di applicazione, risponda realmente agli
obiettivi della tutela dei consumatori e della buona
amministrazione della giustizia, che possono giusti-
ficarla, e se le restrizioni che essa impone non ap-
paiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

SULLE SPESE
71 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sol-
levato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quin-
di statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) di-
chiara:
1) Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano al-
l’adozione, da parte di uno Stato membro, di
un provvedimento normativo che approvi, sul-
la base di un progetto elaborato da un ordine
professionale forense quale il Consiglio nazio-
nale forense, una tariffa che fissi un limite mi-
nimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in li-
nea di principio, non sia possibile derogare né
per le prestazioni riservate agli avvocati né per
quelle, come le prestazioni di servizi stragiudi-
ziali, che possono essere svolte anche da qual-
siasi altro operatore economico non vincolato
da tale tariffa.
2) Una normativa che vieti in maniera assoluta di
derogare convenzionalmente agli onorari minimi
determinati da una tariffa forense, come quella
di cui trattasi nella causa principale, per presta-
zioni che sono al tempo stesso di natura giudizia-
le e riservate agli avvocati costituisce una restri-
zione della libera prestazione dei servizi prevista
dall’art. 49 CE. Spetta al giudice del rinvio veri-
ficare se tale normativa, alla luce delle sue con-
crete modalità di applicazione, risponda real-
mente agli obiettivi della tutela dei consumatori
e della buona amministrazione della giustizia,
che possono giustificarla, e se le restrizioni che
essa impone non appaiano sproporzionate ri-
spetto a tali obiettivi.
Firme

Nota
IL FUTURO EUROPEO DELLE TARIFFE DEGLI
AVVOCATI

Non esiste più il primato della legislazione nazio-
nale italiana, perché questa deve essere armonizza-
ta, anzi, deve cedere il passo alle norme del diritto
comunitario (che riguardano i 27 paesi membri del-
l’Unione Europea), siccome interpretate dalla Cor-
te di Giustizia delle Comunità Europee di Lussem-
burgo, pronunciate in via pregiudiziale ai sensi del-
l’art. 234 (ex art. 177) del Trattato. Le norme del di-
ritto comunitario hanno diretta ed immediata appli-
cazione nel nostro ordinamento interno e determi-
nano l’effetto della «non applicazione» della legge
nazionale dichiarata incompatibile con l’ordina-
mento comunitario col limite, peraltro, del rispetto
dei principi fondamentali del nostro ordinamento

costituzionale e dei diritti inalienabili della persona
umana.
Poiché l’Italia è contestualmente uno dei 46 Stati
membri del Consiglio d’Europa, l’ordinamento giu-
ridico italiano, sia pure con diversi limiti ed effetti,
è vincolato anche al rispetto della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo siccome interpretata
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Stra-
sburgo.
In forza della legge italiana 23 agosto 1988, n. 400,
(articolo 5, comma 3, lettera a) siccome emendata
con la legge del 9 gennaio 2006, n. 12 il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha il duplice compito di
promuovere gli adempimenti di competenza gover-
nativa conseguenti alle pronunce della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo e
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Stra-
sburgo, al fine di sollecitare il Parlamento ad ade-
guare l’ordinamento giuridico nazionale al dictum
delle sentenze delle due Corti europee che spesso
indicano anche degli obblighi positivi e di facere
per il legislatore.
In questo complesso ed integrato sistema giuridico,
il legislatore nazionale deve continuamente tenere il
passo con gli eventi giurisprudenziali delle due
Corti Europee che, pur pronunciandosi ex post sul-
le norme nazionali, dettano principi generali vale-
voli anche per le norme successivamente emanate e
non ancora sottoposte al vaglio delle stesse Corti
Europee.
Come è ormai notorio, con il Decreto Bersani è sta-
ta abrogata in Italia l’obbligatorietà dei minimi
della tariffa nei rapporti tra il cliente ed il profes-
sionista iscritto agli ordini o albi o collegi (1).
Avevamo sostenuto, proprio in materia di tariffe mi-
nime degli avvocati, che sarebbe stato interessante
conoscere nel prossimo futuro il dialogo (o conflit-
to) tra le predette due Corti Europee, già investite
della stessa materia (2).
Sia pure con esclusivo riferimento alla categoria
degli avvocati, il vecchio sistema delle tariffe pro-
fessionali era stato, già nel 2002, ritenuto compati-
bile con il diritto comunitario dalla Corte di Giusti-
zia delle Comunità Europee di Lussemburgo (3) e la
stessa Corte di Lussemburgo si è pronunciata nuo-
vamente, con la recente sentenza del 5 dicembre
2006, sulla liceità (a determinate condizioni, pure
da verificare) dell’inderogabilità dei minimi della
tariffa degli avvocati, vigente in Italia prima del
Decreto Bersani (4).
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La lettura del dispositivo di quest’ultima importan-
te sentenza, prima facie, appare equivoca, tanto
che, dalle loro contrapposte posizioni, sia il Gover-
no italiano, sia i rappresentanti più autorevoli della
classe forense hanno plaudito alle conclusioni del-
la Corte di Lussemburgo.
In particolare, hanno dichiarato, il Presidente del-
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Michelina
Grillo): “la sentenza della Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea rafforza le nostre ragioni contro
la legge Bersani e l’eliminazione delle tariffe mini-
me”; il Presidente della Fondazione degli Ordini
degli Avvocati d’Europa (Maurizio de Tilla): “La
Corte dell’Unione Europea promuove i minimi ta-
riffari”; il Presidente del Consiglio dell’Ordine de-
gli Avvocati di Roma (Alessandro Cassiani): “Salvi
i minimi tariffari degli avvocati prima del Decreto
Bersani”; il Presidente dell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati (Valter Militi): “l’Unione Euro-
pea su tariffe sconfessa Bersani e Mastella”.
Una prima considerazione si desume agevolmente
dal dispositivo di questa sentenza: se la Corte di
Lussemburgo avesse voluto abolire il vincolo dei
minimi delle tariffe degli avvocati avrebbe detto
tout court: «Una normativa che vieti in maniera as-
soluta di derogare convenzionalmente agli onorari
minimi determinati da una tariffa forense, come
quella di cui trattasi nella causa principale, per
prestazioni che sono al tempo stesso di natura giu-
diziale e riservate agli avvocati costituisce una re-
strizione della libera prestazione dei servizi prevista
dall’art. 49 CE».
Il fatto che il dispositivo della sentenza dica che:
«Spetta al giudice del rinvio verificare se tale nor-
mativa, alla luce delle sue concrete modalità di ap-
plicazione, risponda realmente agli obiettivi della
tutela dei consumatori e della buona amministra-
zione della giustizia, che possono giustificarla, e se
le restrizioni che essa impone non appaiano spro-
porzionate rispetto a tali obiettivi», significa che, a
determinate condizioni, il vincolo dei minimi di ta-
riffa è pienamente legittimo, avendo sul punto la
motivazione della sentenza precisato: «§ 67…Se è
vero che una tariffa che fissi onorari minimi non
può impedire ai membri della professione di fornire
servizi di qualità mediocre, non si può escludere a
priori che tale tariffa consenta di evitare che gli av-
vocati siano indotti, in un contesto come quello del
mercato italiano, il quale, come risulta dal provve-
dimento di rinvio, è caratterizzato dalla presenza di

un numero estremamente elevato di avvocati iscrit-
ti ed in attività, a svolgere una concorrenza che pos-
sa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con
il rischio di un peggioramento della qualità dei ser-
vizi forniti».
La Corte di Lussemburgo ha demandato al giudice
nazionale la verifica di alcune condizioni di legitti-
mità circa l’imposizione dei minimi tariffari per gli
avvocati, fissandone i principi generali.
Questi sono gli stessi principi (oseremo dire di di-
ritto naturale) a cui si è sempre ispirato il sistema
tariffario forense, cioè la tutela dei consumatori e la
buona amministrazione della giustizia, individuan-
do proprio nei minimi di tariffa una soglia presunta
minima della qualità della difesa del cliente nel
processo e, per contro, ponendo sempre nell’inte-
resse del cliente, la fissazione di una soglia massi-
ma delle pretese dell’avvocato. 
A nostro sommesso avviso, scendere al di sotto dei
minimi della tariffa forense (5), non può garantire
una qualità delle prestazioni professionali ed una
adeguata difesa del cliente, tenuto conto che tali
emolumenti vanno decurtati di oltre un terzo per le
spese generali, per le imposte dirette ed i contribu-
ti previdenziali che gravano sull’avvocato.
La Corte di Lussemburgo ha aggiunto però che la
tariffa da sola non garantisce la qualità minimale
della difesa, imponendo al giudice nazionale del
rinvio di “§ 69…verificare se alcune norme profes-
sionali relative agli avvocati, in particolare norme
di organizzazione, di qualificazione, di deontologia,
di controllo e di responsabilità siano di per sé suffi-
cienti per raggiungere gli obiettivi della tutela dei
consumatori e della buona amministrazione della
giustizia”.
Anche in passato e per altre fattispecie, la Corte di
Lussemburgo aveva giustificato alcune restrizioni
ai principi del libero mercato (6). La stessa Corte,
con la predetta sentenza del 5 dicembre 2006, non
si è ovviamente pronunciata sulla legittimità della
nuova normativa italiana di cui al Decreto Bersani,
con riferimento all’abolizione della inderogabilità
dei minimi tariffari degli avvocati, ma questa pro-
nuncia non riguarda soltanto una dimensione stori-
ca rivolta al passato, perché essa fissa dei principi
di carattere generale che sono vincolanti anche per
il futuro.
Ed il futuro è già delineato nella recentissima DI-
RETTIVA 2006/123/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai ser-
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vizi nel mercato interno (7), che dovrà essere rece-
pita nell’ordinamento interno dei singoli Stati mem-
bri dell’Unione Europea entro il 28 dicembre 2009.
Le parti pertinenti le tariffe professionali (in gene-
rale) della predetta Direttiva 2006/123/CE, si rin-
vengono ai punti numero 73 (8) e 95 (9) dei “con-
siderando” che contengono le finalità della diret-
tiva e costituiscono una chiave di lettura e di in-
terpretazione delle singole norme. I principi di cui
ai predetti “considerando”, che consentono (a ta-
lune condizioni) in generale la legittimità di tarif-
fe obbligatorie minime e/o massime, divengono
già specificati e concreti a mezzo dei principi
espressi dalla Corte di Lussemburgo, per quanto
riguarda gli avvocati, poiché “la tutela dei consu-
matori e la buona amministrazione della giusti-
zia” costituiscono motivi imperativi di interesse
pubblico che prevalgono sulla liberalizzazione
delle tariffe forensi.
Una prima conclusione può trarsi: sicuramente il di-
ritto comunitario non impone l’abolizione dei mini-
mi tariffari degli avvocati e, per contro, se l’indero-
gabilità dei minimi tariffari è giustificata dal perse-
guimento degli obiettivi della tutela dei consumatori
e della buona amministrazione della giustizia, come
dice la Corte di Lussemburgo, ciò equivale a dire
che solo con l’imposizione dei minimi tariffari, con-
giuntamente al controllo della deontologia e della
qualità della difesa, si possono raggiungere questi
obiettivi in un contesto come quello del mercato ita-
liano, il quale è caratterizzato dalla presenza di un
numero estremamente elevato di avvocati che po-
trebbero offrire prestazioni al ribasso, con il rischio
di un peggioramento della qualità dei servizi forniti. 
In ogni caso, sono stati modificati dalla sentenza
del 5 dicembre 2006 della Corte di Lussemburgo i
principi per cui il Decreto Bersani aveva giustifica-
to l’abolizione dei minimi tariffari con l’esigenza di
adeguare la legislazione nazionale “al principio co-
munitario di libera concorrenza ed a quello di li-
bertà di circolazione delle persone e dei servizi,”
(art. 2 del decreto) e “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 della Commis-
sione europea” (art. 1 del decreto).
Infatti, la predetta sentenza ha smentito proprio la
Commissione Europea intervenuta nel processo per
sostenere: “…non è dimostrato alcun nesso di cau-
salità tra la determinazione di onorari minimi e un

livello elevato di qualità dei servizi professionali
forniti dagli avvocati”.
Per comprendere appieno la nozione della “buona
amministrazione della giustizia” a cui fa riferimen-
to la predetta sentenza della Corte di Lussemburgo,
occorre leggere anche la giurisprudenza della Cor-
te Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo se-
condo cui l’articolo 6 § 1 della Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo mira a preservare gli in-
teressi delle parti e quelli di una buona amministra-
zione della giustizia (10).
Si ricorda che la stessa Corte di Strasburgo (11) an-
che di recente ha confermato il principio più volte
espresso per cui le autorità giudiziarie devono vigi-
lare affinché la difesa dell’imputato sia «concreta
ed effettiva». 
Alla luce di questi principi si auspica, pertanto, che
il Parlamento italiano, quando dovrà deliberare sul
disegno di legge “Mastella” (approvato dal Consi-
glio dei Ministri del 1° dicembre 2006) sul riordino
delle libere professioni, voglia ripristinare, quanto-
meno per le attività giudiziali degli avvocati, l’ob-
bligatorietà dei minimi della tariffa forense.
Occorre aggiungere che ad oggi non si è ancora pro-
nunciata, sulla stessa materia delle tariffe minime de-
gli avvocati, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a
Strasburgo a cui sono stati presentati vari ricorsi in-
dividuali da parte degli avvocati italiani, per impu-
gnare il Decreto Bersani, da essi ritenuto contrario al-
la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sotto il
duplice profilo di una lesione dei diritti patrimoniali
degli avvocati e dell’attentato alla garanzia, per il
cliente, della competenza e della qualità della difesa.
Sotto quest’ultimo profilo, secondo i ricorrenti, l’a-
bolizione dei minimi tariffari potrebbe avere come
effetto anche la violazione dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che
come si è ricordato mira a preservare gli interessi
della parti e quelli di una buona amministrazione
della giustizia.

di Maurizio de Stefano

Note
(1) Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge
4 agosto 2006, n. 248, «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazio-
ne della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entra-
te e di contrasto all’evasione fiscale», art. 2. a).
(2) de Stefano Maurizio, Le tariffe degli avvocati, il decreto
Bersani e l’Europa, in Impresa n. 10/2006 del 31 ottobre 2006,
pag. 1464.
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(3) sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino (Racc.
pag. I-1529), in banca dati “fisconline”.
(4) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, (Grande Sezio-
ne), sentenza del 5 dicembre 2006, nei procedimenti riuniti C-
94/04 (Federico Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazari) e
C-202/04, (Stefano Macrino, Claudia Capoparte contro Ro-
berto Meloni).
(5) Per fare un esempio concreto, con riferimento alla tariffa
forense attualmente vigente: essa prevede per una intera cau-
sa civile discussa davanti alla Corte di Cassazione (avente un
valore compreso tra € 25.900 e € 51.700) un onorario mini-
mo di € 1.625,00 (milleseicentoventicinque). Se, invece, il va-
lore della causa è compreso tra € 5.200 e € 25.900, l’onora-
rio minimo è limitato ad € 1.085,00 (milleottantacinque). Per
un processo penale, sempre davanti alla Corte di Cassazione,
la tariffa minima prevede per il difensore un onorario di €

1.225,00 (milleduecentoventicinque). 
(6) Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Seconda Sezio-
ne) sentenza del 26 ottobre 2006 causa C-345/05, Commissio-
ne delle Comunità Europee c. Repubblica portoghese, § 24
(conforme, sentenza del 7 settembre 2006, causa C-470/04, N
contro Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo
§ 40). Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Seconda Se-
zione) sentenza del 26 ottobre 2006 causa C-65/05, Commis-
sione delle Comunità Europee contro Repubblica ellenica, § 49.
(7) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
del 27 dicembre 2006 (L376/36) (numero L 376 pagina 36).

(8) (73) omissis “La valutazione della compatibilità delle ta-
riffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabili-
mento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dal-
le autorità competenti per la prestazione di determinati servi-
zi e non, ad esempio, le norme generali in materia di determi-
nazione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili”. 
(9) (95) “Il principio di non discriminazione nel mercato in-
terno implica che l’accesso di un destinatario, in particolare
di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa
essere negato o reso più difficile in base al criterio della na-
zionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto
nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non
impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e
condizioni variabili per la prestazione di un servizio se diret-
tamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da
paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla di-
stanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse
condizioni del mercato, come una domanda maggiore o mino-
re influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli
Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi ag-
giuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato
membro di stabilimento” omissis. 
(10) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Kök c. Tur-
chia, ricorso n. 1855/02 sentenza del 19 ottobre 2006 § 53.
(11) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (Grande Camera)
nel caso Hermi c. Italia, ricorso n. 18114/02 sentenza del 18
ottobre 2006 § 95 e 96.
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Aumenta il numero delle donne 
avvocato. Riflessi sulla previdenza

Le donne stanno irrompendo in molte professioni; numerosissime in quella di 
avvocato, ove, tra i giovani, sono in maggioranza. I dati in possesso della Cassa 
consentono di fare valutazioni numeriche e interessanti del fenomeno. Sono, in partico-
lare, importanti le valutazioni di carattere previdenziale che presentano qualche sorpresa.

a cura di Giovanna Biancofiore

LA PREVIDENZA FORENSE

Quante donne!
Questo argomento era già stato af-
frontato sulle pagine della rivista
(vedi n. 2/2003) anche a seguito
delle considerazioni fatte median-
te una lettera inviata alla redazio-
ne dall’Avv.ssa Petrossi, la quale
faceva presente la sua sensazione,
derivante dalla propria personale
esperienza lavorativa, di una sem-
pre più forte femminilizzazione
della professione forense.
Ora ce ne occupiamo nuovamen-
te, vista l’attualità dell’argomento
e la curiosità che suscita in molti
ambiti professionali, non solo per

verificare gli sviluppi di una real-
tà in piena evoluzione, ma anche
per analizzare alcuni risvolti
esclusivamente previdenziali le-
gati ad un sempre maggior afflus-
so di donne nella professione.
A tal fine, utilizziamo, quale pre-
ziosa fonte di notizie demografi-
che ed economico-sociali sulla
categoria forense, le informazioni
raccolte dalla Cassa di Previdenza
Forense riguardanti i propri iscrit-
ti e necessarie allo svolgimento
delle proprie attività. L’analisi di
questi dati consente non solo di
fotografare, in un determinato
istante, le caratteristiche della ca-

tegoria, ma soprattutto di monito-
rare il processo della trasforma-
zione avvenuta nel tempo.
Il primo dato, a cui ci riferiamo, è
rappresentato dal numero degli in-
dividui appartenenti alla categoria
forense, con particolare riferimen-
to alla composizione per sesso.
Così come risulta dalla Tab. 1, in-
fatti, negli ultimi venticinque anni
il numero di donne esercenti la
professione forense è passato da
un totale di circa 3.000 unità per
l’anno 1981, pari al 6,6% del tota-
le degli iscritti agli albi, a oltre
72.000, pari al 41,1% del totale di
iscritti per l’anno 2006.

Tabella 1 Evoluzione temporale del numero degli avvocati iscritti agli albi. Distinzione per sesso.
Anno Iscritti albi Femmine % Maschi % Incrementi F Incrementi M

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

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

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

1993 69.764 15.401 22,1% 54.363 77,9%
1994 75.438 17.865 23,7% 57.573 76,3% 16% 6%
1995 81.038 20.541 25,3% 60.497 74,7% 15% 5%
1996 86.939 23.298 26,8% 63.641 73,2% 13% 5%
1997 89.880 24.793 27,6% 65.087 72,4% 6% 2%
1998 96.792 28.431 29,4% 68.361 70,6% 15% 5%
1999 105.048 32.957 31,4% 72.091 68,6% 16% 5%
2000 119.338 40.094 33,6% 79.244 66,4% 22% 10%
2001 129.071 44.788 34,7% 84.283 65,3% 11,7% 6,4%
2002 ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
2003 ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
2004 158.478 60.856 38,4% 97.622 61,6%
2005 166.878 66.940 40,1% 99.938 59,9% 10,0% 2,4%
2006 177.142 72.813 41,1% 104.330 58,9% 8,8% 4,4%



Classi di età Donne Uomini % Donne % Uomini TOTALE

24 - 29 1.523 1.103 58,0% 42,0% 2.626
30 - 34 10.813 8.425 56,2% 43,8% 19.238
35 - 39 14.663 15.636 48,4% 51,6% 30.299
40 - 44 9.077 14.261 38,9% 61,1% 23.338
45 - 49 4.378 9.688 31,1% 68,9% 14.066
50 - 54 2.006 7.031 22,2% 77,8% 9.037
55 - 59 771 5.164 13,0% 87,0% 5.935
60 - 64 412 4.217 8,9% 91,1% 4.629
65 - 69 311 4.304 6,7% 93,3% 4.615
70 - 74 186 3.519 5,0% 95,0% 3.705

74+ 158 4.015 3,8% 96,2% 4.173
Totale 44.298 77.363 36,4% 63,6% 121.661

Tabella 2 Distribuzione per età degli iscritti alla Cassa al 31/12/2005.

Classi di età Femmine Maschi TOTALE

24 - 29 € 9.259 € 12.896 € 10.840
30 - 34 € 15.621 € 23.682 € 19.217
35 - 39 € 22.443 € 39.400 € 31.524
40 - 44 € 29.801 € 59.357 € 48.339
45 - 49 € 39.280 € 74.662 € 63.910
50 - 54 € 45.778 € 83.793 € 76.036
55 - 59 € 62.225 € 99.723 € 95.066
60 - 64 € 55.631 € 106.950 € 102.563
65 - 69 € 28.348 € 71.401 € 67.542
70 - 74 € 27.179 € 55.162 € 53.004

74+ € 37.196 € 41.561 € 41.422
Totale € 24.405 € 57.870 € 44.649

Tabella 3 Reddito medio Irpef degli iscritti attivi - Anno 2004 (Mod. 5/2005)
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L’immagine di un’avvocatura al
maschile sembra quindi che stia
per essere superata.
La proporzione è ancora oggi a
vantaggio dei professionisti di
sesso maschile, ma ciò è indub-
biamente il risultato di un passato,
non troppo remoto, caratterizzato
da uno scarso accesso alla profes-
sione per le donne.
Infatti, se confrontiamo gli iscritti
alla Cassa distinti per sesso e dis-
tribuiti per classi di età (non di-
sponiamo della distribuzione per
età degli iscritti agli albi), possia-
mo notare che, nelle età più gio-
vani, la proporzione uomini don-
ne è molto vicina al 50%.
Anzi, nelle prime due classi di
età, 24 – 29 , 30 – 34, il sorpasso

da parte delle donne è più che evi-
dente!
Comunque, accorpando le prime
tre classi di età, risulta che gli av-
vocati italiani con età inferiore a
quaranta anni sono in maggioran-
za costituiti da donne, pari a circa
il 52% del totale. 
Questa tendenza è ancora più
marcata, se l’analisi si concentra
sulle nuove iscrizioni agli Albi fo-
rensi e alla Cassa, ed è ulterior-
mente confermata, dalle caratteri-
stiche demografiche relative ai
laureati in giurisprudenza negli
ultimi anni.
Tuttavia, malgrado il gran numero
di nuovi accessi alla professione,
le donne, purtroppo, incontrano
maggiori difficoltà a proseguire la

professione rispetto ai colleghi
uomini e questa situazione è con-
fermata sia dalla maggior propen-
sione, per le professioniste di ses-
so femminile, a interrompere l’at-
tività nei primi quattro o cinque
anni sia dai minori livelli retribu-
tivi dichiarati da quest’ultime.
Infatti, professionisti iscritti agli
Albi e alla Cassa, in media, di-
chiarano redditi in misura note-
volmente diversa a seconda si
tratti di uomini o di donne.
Se si distribuisce il reddito in ba-
se all’età del dichiarante, risulta
infatti che, a qualsiasi età, le don-
ne che svolgono la professione di
avvocato guadagnano in media
molto meno dei propri colleghi
uomini.
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Grafico 1 Rappresentazione grafica del reddito medio per classi di età
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una femminilizzazione della pro-
fessione forense, sono essenzial-
mente riconducibili ad una modi-
fica nella modalità con cui la Cas-
sa ha operato la funzione di co-
pertura previdenziale e assisten-
ziale tradizionalmente offerta dal-
la Cassa ai propri iscritti.
In primis, l’accesso di numerose
nuove professioniste in età molto
giovane ha fatto, a dir poco, lievi-
tare il numero di indennità di ma-
ternità in favore delle avvocatesse
iscritte alla Cassa di previdenza.
Tale indennità viene erogata in
virtù della legge n. 379/90, che ha
previsto una copertura assisten-
ziale in favore delle libere profes-
sioniste commisurata sulla base
del reddito prodotto nel periodo
che ha preceduto la maternità.
Prima di tale data infatti, anche in
ragione dell’esiguo numero di la-
voratrici nei settori libero profes-
sionali, non esistevano coperture
assistenziali di questo tipo, si trat-
ta di un’esigenza percepita relati-
vamente di recente e che non ri-

guarda esclusivamente il mondo
dell’avvocatura.
Per far capire come il fenomeno
sta assumendo un sempre mag-
gior peso nell’ambito previden-
ziale, viene riportato di seguito il
numero delle indennità deliberate
negli ultimi dieci anni, distribuite
per anno di erogazione, da dove è
evidente l’elevato incremento re-
gistrato dal fenomeno.

Risvolti previdenziali
I risultati delle indagini statistiche
sulle caratteristiche demografiche
ed economiche degli avvocati ita-
liani confermano, dunque, come
era stato premesso, una marcata
femminilizzazione della professio-
ne avvenuta negli ultimi anni e che
presumibilmente è destinata ad ac-
centuarsi nel prossimo futuro.
A questo punto, viene da chieder-
si se e quali effetti avrà sugli equi-
libri finanziari della previdenza
forense il progressivo aumento
della componente femminile tra
gli avvocati italiani.
Difatti la previdenza, al pari della
professione, ha nel tempo inevita-
bilmente assunto connotazioni
che denotano la presenza di una
sempre maggior presenza femmi-
nile tra i potenziali fruitori, supe-
rando quelle caratteristiche di co-
perture tradizionalmente offerte
ad una collettività quasi totalmen-
te maschile.
I risvolti previdenziali, legati a

Tabella 4

Indennità di maternità 
erogate dalla Cassa 
nell’ultimo decennio

Anno Numero

1995 271
1996 836 
1997 1.141 
1998 1.351 
1999 1.787 
2000 1.813 
2001 2.095 
2002 2.315 
2003 2.660 
2004 2.997
2005 3.342
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misura parziale, in forma vitali-
zia anche ad un eventuale coniu-
ge superstite.
In media però, a causa della diffe-
renza di età tra coniugi (di solito il
marito ha quattro - cinque anni in
più della moglie), e della inferio-
re probabilità di sopravvivenza di
un uomo rispetto a una donna, a
parità di età la probabilità per un
uomo di lasciare un coniuge su-
perstite è più elevata della proba-
bilità di una donna di lasciare un
coniuge superstite.
Ovviamente, il discorso è valido
solo se si ragiona in termini medi,
ed è possibile dimostrarlo nume-
ricamente.
Si ipotizzi infatti due soggetti con
sessantacinque anni di età e di
sesso diverso, supponiamo abbia-
no avuto medesima storia contri-
butiva e pertanto un importo an-
nuo di pensione per entrambi di
ugual misura e pari a 30.000 euro;
si dimostra che, in termini di va-
lore capitale medio, l’ente di pre-
videnza Cassa forense erogherà
una somma superiore nel caso del
soggetto di sesso maschile.
I risultati dei calcoli attuariali per
la determinazione degli oneri a
carico della Cassa in media riferi-
ti a due soggetti di sesso diverso,
ma di pari età, sintetizzati nella
pagina seguente.
Dai calcoli eseguiti risulta, per-
tanto, un onere previdenziale me-
dio maggiore per l’Ente di previ-
denza forense nel caso in cui ero-
ghi il trattamento ad un iscritto di
sesso maschile piuttosto che a un
iscritto di sesso femminile. 
Sfatata dunque la convinzione che
una maggior presenza femminile
nella professione si traduca in
maggiori oneri previdenziali, è
d’obbligo rilevare che esiste un
non trascurabile fattore di rischio
legato al fenomeno.
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Tabella 5

Speranza di vita media alla nascita - Confronto temporale
ANNO MASCHI FEMMINE

1960 67,2 72,3
1970 69,0 74,9
1981 71,0 77,8
1991 73,8 80,3
2001 77,0 82,8
2002 77,1 83,0

Nella tabella sopra riportata si
può osservare l’evoluzione della
speranza di vita media alla nasci-
ta per i due sessi registrata negli
ultimi quaranta anni.
Dal 1960 ad oggi (il 2002 rappre-
senta l’ultimo dato Istat disponi-
bile), il miglioramento delle con-
dizioni economico-sociali e i pro-
gressi in ambito medico hanno re-
galato in media dieci anni di vita
in più ad un uomo e quasi undici
anni ad una donna.
In un’ottica strettamente previ-
denziale, se si ipotizza un’età al
pensionamento a 65 anni identica
per uomini e donne, significa che,
a parità contributiva, l’iscritto di

sesso femminile godrà in media di
un numero più elevato di annuali-
tà di pensione rispetto ad un
iscritto di sesso maschile, pari
esattamente alla differenza di vita
media probabile calcolata al pen-
sionamento.
Questo tuttavia sarebbe vero, se il
trattamento previdenziale erogato
non prevedesse anche una pensio-
ne di reversibilità in presenza di
un nucleo familiare superstite
avente diritto.
Di regola, e questo vale anche
nel caso delle pensioni erogate
dalla Cassa forense, la pensione
di vecchiaia, di anzianità e inva-
lidità viene erogata, seppure in

Nell’ultimo decennio, si è passa-
ti da un numero veramente esi-
guo di indennità erogate nel cor-
so dell’anno 1995 in favore di
271 professioniste, ad un nume-
ro abbastanza consistente di ben
3.342 trattamenti nel corso del
2005. Se mettiamo a confronto il
numero delle indennità erogate
per ogni anno con la popolazio-
ne femminile iscritta alla cassa
di previdenza in età fertile pre-
sente nel medesimo anno risulta
un tasso di fecondità medio an-
nuo pari a circa il 9%, valore,
seppur di poco, superiore a quel-
lo riscontrato tra l’intera popola-
zione.
Le previsioni di un ulteriore in-
cremento della popolazione fem-

minile nella categoria forense in-
ducono pertanto ad un continuo
monitoraggio della gestione fi-
nanziaria separata per l’assistenza
alla maternità al fine di garantire
nel tempo entrate contributive
adeguate.
Ma gli effetti più rilevanti di un
progressivo incremento della
componente femminile sulla ge-
stione previdenziale sono causati
di certo dai diversi livelli di so-
pravvivenza in media attribuiti ai
due sessi. 
È risaputo infatti che, in media, le
donne vivono di più degli uomini
e tale differenza, malgrado l’uni-
formarsi degli stili di vita dei due
sessi, si è mantenuta anche negli
ultimi anni.
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li tra i due sessi (vedi Tab. 3), si
potrebbe verificare che i contribu-
ti versati da queste nuove genera-
zioni calcolati su redditi in media
più bassi, perché dichiarati da una
collettività sempre più costituita
da donne, non sia sufficiente a co-
prire il finanziamento di pensioni
più alte, perché calcolate su reddi-
ti dichiarati nel passato e riferiti in
gran parte a uomini.
Il permanere, anche per il futuro,
delle forti differenze reddituali
attualmente esistenti tra i due ses-
si potrebbe pertanto condurre, ol-
tre ad una riduzione media del
cosiddetto Pil dell’avvocatura,

soprattutto a squilibri finanziari
molto gravi per l’Ente di previ-
denza. 
Pur augurandoci che la strada che
conduce ad una parità numerica
tra i due sessi nella professione
forense prosegua nella direzione
di una parità nei risultati econo-
mici conseguibili e che quindi le
future contribuzioni delle donne
siano sufficienti a finanziare le
pensioni dei loro colleghi uomini,
il fenomeno deve essere preso in
considerazione come ulteriore
elemento per la creazione di un
nuovo sistema previdenziale più
equo e solido.

Fattore infatti di potenziali effetti
negativi, a cui non viene dato il
giusto peso è rappresentato dal
fatto che, con il graduale aumento
della presenza femminile, il patto
generazionale, instaurato median-
te il sistema di finanziamento del-
la Cassa secondo uno schema a ri-
partizione, si manifesterà in futu-
ro con un elevato numero di don-
ne destinate a finanziare con i
propri contributi le prestazioni
erogate alle vecchie generazioni
in gran parte costituite da colleghi
di genere maschile.
Ora, stante l’esistenza di rilevanti
differenze tra le capacità redditua-

SESSO Pensione annua Valore attuale Valore attuale Valore attuale 
alla decorrenza medio pensione diretta medio quota medio totale

di reversiblità

Maschio € 30.000 € 449.540 € 103.210 € 552.750 
Femmina € 30.000 € 528.313 € 13.768 € 542.081 

(Le ipotesi demografiche e finanziarie sono quelle usate ai fini del calcolo dei coefficienti per determinare la riserva matematica nel caso
di ricongiunzione e riscatto presso la Cassa forense; Tav. Istat 98 opportunamente ridotte per tener conto della migliore speranza di vita
riscontrata tra la collettività degli avvocati, tasso di capitalizzazione pari al 2% e caricamento per spese di gestione pari al 5%).

Tabella 6
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Istruzioni per l’uso
Come è noto, l’omesso versamen-
to dei contributi, in caso di inter-
venuta prescrizione, totale o par-
ziale, produce la conseguenza che
né l’anno di iscrizione né il reddi-
to professionale dichiarato ai fini
IRPEF, possano essere considera-
ti ai fini del riconoscimento del
diritto a pensione e del calcolo
della stessa.
Con il regolamento approvato e
pubblicato su La Previdenza Fo-
rense n. 4/2006, il Comitato dei
Delegati ha introdotto un rimedio
per l’iscritto nel caso in cui l’o-
missione contributiva che ha de-
terminato la prescrizione, sia par-
ziale rispetto ai contributi dovuti
per l’anno o gli anni di riferimen-
to.
L’iscritto potrà sanare l’omissione
contributiva parziale versando la
riserva matematica riproporziona-
ta sulla base della percentuale di
contributo non corrisposto e pre-
scritto.
Esempio:
Prendiamo a titolo di esempio un
iscritto alla Cassa con le seguenti
caratteristiche:
– Anno di nascita: 1942
– Anno di prima iscrizione alla

Cassa di previdenza: 1973
L’iscritto raggiunge i requisiti di
pensionamento nel corso dell’an-
no 2007, pari a sessantacinque an-

ni di età e trentacinque anni di
iscrizione.
A causa di una omissione contri-
butiva parziale di Euro 500,00 ri-
ferita all’anno 1990, per la quale è
sopraggiunta prescrizione, avrà
diritto a un trattamento pensioni-
stico calcolato sulla base di tren-
taquattro anni di anzianità invece
dei trentacinque di iscrizione.
Ricorrendo all’istituto della “ren-
dita vitalizia” l’iscritto può sanare
l’anno 1990 ed avere diritto a una
pensione calcolata su trentacin-
que anni pagando la riserva mate-
matica necessaria al finanziamen-
to del maggior importo di pensio-
ne, ridotta sulla base dell’entità
del debito prescritto.
Nel caso di specie:
Pensione annua calcolata su tren-
taquattro anni: Euro 39.200,00
Pensione annua calcolata su tren-
tacinque anni: Euro 40.350,00
Maggior importo annuo di pen-
sione: Euro 1.150,00
Riserva matematica per finanziare
il maggior importo di pensione:
Euro 21.190,00
Debito contributivo  per l’anno
1990: Euro 500,00
Totale del contributo dovuto per
l’anno 1990: Euro 4.200,00 
Percentuale di omissione
(500/4.200): 12%
Onere da versare per la “rendita
vitalizia”: 12% * 21.190,00 = Eu-
ro 2.543,00

Tempistica:
– dalla comunicazione della Cas-

sa concernente le omissioni
contributive prescritte, l’iscritto
avrà 60 gg. di tempo per chiede-
re di costituire la rendita rever-
sibile;

– avrà 120 gg. di tempo per effet-
tuare il pagamento in unica solu-
zione della somma dovuta così
come comunicata dalla Cassa;

– il mancato pagamento del dovu-
to comporta la decadenza dal
beneficio;

– decorrenza della rendita vitalizia.
Per quanto riguarda, infine, la de-
correnza della rendita vitalizia es-
sa è normalmente collegata alla
decorrenza della pensione.
Tuttavia, nel caso in cui la do-
manda di pensione venga presen-
tata in epoca successiva a quella
di maturazione del diritto, la de-
correnza della pensione e quella
della quota aggiuntiva riconosciu-
ta a titolo di rendita vitalizia sa-
ranno differenziate. Fermo restan-
do, infatti, la decorrenza dal 1°
mese successivo alla maturazione
del diritto per la pensione ordina-
ria, la rendita vitalizia andrà a cu-
mularsi alla pensione solo a de-
correre dal 1° del mese successivo
alla presentazione della domanda
di pensione.
Per chiarire meglio i termini del
problema e la soluzione datane
nel regolamento, si rinvia all’e-
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Commento al regolamento 
sulla rendita vitalizia
Nel numero scorso della rivista (pag. 359) è stato pubblicato il regolamento sul-
la rendita vitalizia (con una pensione contributiva) per la utilizzazione dei contri-
buti quando la prescrizione di alcuni di essi ha reso in tutto o in parte inefficace
l’iscrizione alla Cassa. Ora viene pubblicato un commento illustrativo.

di Paolo Rosa



sempio sottostante, riferito, ov-
viamente, ad un caso di domanda
di rendita vitalizia regolarmente
inoltrata nei termini e seguita dal
pagamento del dovuto.
DATA DI NASCITA: 12/07/1942
ANNO DI ISCRIZIONE ALLA
CASSA: 1978
ANZIANITÀ: 28 ANNI + 2 PRE-
SCRITTI

DATA DI MATURAZIONE DEL
DIRITTO A PENSIONE:
12/07/2007
DECORRENZA GIURIDICA
DELLA PENSIONE: 01/08/2007
Va segnalata, infine, una partico-
lare tutela per le posizioni degli
avvocati pensionati prima del-
l’entrata in vigore del regola-
mento, che abbiano avuto anni

dichiarati inefficaci per interve-
nuta, parziale, prescrizione di
contributi. In tali casi il regola-
mento stabilisce una decorrenza
della rendita vitalizia al 1° set-
tembre 2006 (data di entrata in
vigore) indipendentemente dalla
data di presentazione della do-
manda di pensione.
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Decorrenza della rendita Decorrenza della pensione Decorrenza della rendita 
calcolata sugli anni prescritti senza anni prescritti calcolata sugli anni prescritti

A) Antecedente alla maturazione 
del diritto a pensione (comprensivo 01/08/2007 01/08/2007
degli anni prescritti)

B) Successiva alla maturazione 
del diritto a pensione (comprensivo 01/08/2007 01/04/2008
degli anni prescritti), per es.
20/03/2008

Tabella 
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La pensione di vecchiaia erogata 
dalla Cassa Forense

I. – Premessa
La Cassa di previdenza forense corrisponde agli av-
vocati, in relazione agli eventi protetti ed al verifi-
carsi delle condizioni previste dalla legge, le pensio-
ni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidi-
tà, ai superstiti; corrisponde, inoltre, prestazioni assi-
stenziali in relazione a particolari situazioni di biso-
gno (oltre che tutelare la maternità). Sulle prestazio-
ni in generale erogate dalla previdenza dei liberi pro-
fessionisti (ed in particolare dalla previdenza foren-
se), L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi
professionisti, Torino, 1998, 225 ss.; id. La pensione
di vecchiaia, Foro it., 2004, I, 2789.
La presente “scheda” è relativa alla pensione di vec-
chiaia.

II. – Pensione di vecchiaia

1. La decorrenza
La Cassa di previdenza forense eroga, a domanda,
ai propri iscritti, in base all’art. 1 L. n. 576 del
1980, la pensione di vecchiaia. Infatti il diritto alla
prestazione è espressamente subordinato, ai fini
della validità e dell’efficacia, all’assolvimento di
oneri di comportamento da parte dell’interessato,
ed in particolare ad un atto di iniziativa dell’assicu-
rato, in mancanza del quale l’ente previdenziale
non può provvedere (c.d. principio della domanda
(Cass. 24 maggio 2004, n. 9941; Cass. 14 aprile
2005 n. 7710).
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno
del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui
nasce il diritto; la domanda amministrativa di pen-
sione presentata dall’avvocato alla Cassa, opera co-
me condicio iuris della erogazione ma non della de-

correnza (Cass. 9 marzo 1996, n. 1904, Foro it.,
1997, I, 908).
La domanda di pensione da parte dell’avvocato non
rappresenta, quindi, un elemento costitutivo della
fattispecie, ma piuttosto un onere a carico di tale sog-
getto per imporre all’ente previdenziale l’attività di
certazione necessaria per la erogazione della presta-
zione (Cass. 11 dicembre 1991, n. 13354, id., Rep.
1991, voce Professioni intellettuali, n. 157; 3 giugno
1987, n. 4854, id.,1987, I, 2017, in cui si afferma
l’insorgenza ex lege del diritto alla prestazione previ-
denziale con il prodursi dell’evento generatore del
bisogno nella sfera del soggetto tutelato).
La preventiva presentazione della domanda ammini-
strativa costituisce un presupposto dell’azione, man-
cando il quale la domanda giudiziaria non è impro-
cedibile, ma improponibile; la domanda amministra-
tiva non è, quindi, un elemento costitutivo della do-
manda proposta in sede giudiziaria, ma un requisito
di proponibilità (Cass. 14 aprile 2005 n. 7710, id.,
Rep. 2005, voce Previdenza sociale, n. 678; Cass. 28
novembre 2003 n. 18265, id., Rep. 2003, voce cit. .
764; Cass. 24 giugno 2004 n. 11756; Cass. 12 marzo
2004, n. 5149, Cass. 26 ottobre 2001 n. 13331, id.,
Rep. 2001, voce Lavoro e Previdenza (controversie),
n. 230).
Nel caso di domanda di iscrizione retroattiva o di re-
trodatazione degli effetti dell’iscrizione alla Cassa
Forense, quando in conseguenza di tale domanda l’i-
scritto raggiunga i 30 anni di iscrizione e contribu-
zione, il diritto alla pensione di vecchiaia si matura
dalla data del compimento del 65° anno di età e non
già dalla domanda che sia posteriore a tale evento
(Cass. 21 ottobre 1997, n. 10352, id., 1998, I, 1958).
Occorre evidenziare che nel caso di ritardata richie-
sta di liquidazione della pensione alla Cassa Forense,
ai ratei maturati e non liquidati, è applicabile la pre-
scrizione decennale di cui all’art. 2646 cod. civ.
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Pensioni di vecchiaia e pensioni 
di anzianità
Pochi avvocati hanno una sufficiente informazione sulle loro pensioni.
Di tanto in tanto può essere interessante cercare di colmare questa loro lacuna

di Leonardo Carbone



(Cass. 24 giugno 1999, id., Rep. 2000, voce cit., n.
190; 9 marzo 1996, n. 1904, id., 1997, I, 908).

2. I requisiti
Il diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2,
L. 576/80, come modificato dall’art. 2, L. n. 183/75, è
subordinato alla sussistenza di due requisiti:
a) compimento del 65° anno di età;
b) effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per

almeno 30 anni.
Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge automati-
camente per gli iscritti alla Cassa Forense con il
compimento dell’età pensionabile (65° anno di età)
ed il maturare del requisito contributivo (Cass. 9
marzo 1996, n. 1904, id., 1997, I, 908; Trib. Roma
19 marzo 1992, id., Rep. 1993, voce Avvocato, n.
128; Trib. Biella 25 marzo 1991, id., Rep. 1992, vo-
ce cit., n. 112).
Per il diritto alla pensione di vecchiaia non è neces-
sario che al momento della domanda di pensione sia
in atto l’iscrizione all’albo professionale (Contra,
Cass. 14 maggio 1998, n. 4882, id., 1998, I, 1788,
con nota critica di L. Carbone), ed alla Cassa Foren-
se (Cass. 19 gennaio 1993, n. 620, id., Rep. 1993, vo-
ce Previdenza sociale, n. 681; 11 dicembre 1991, n.
13354, id., Rep. 1991, voce Professioni intellettuali,
n. 157; 18 aprile 1985, n. 2753, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 117; 15 ottobre 1983, n. 6054, id., Rep., 1983,
voce cit., n.109).

3. Il requisito della “effettiva iscrizione”
“Effettiva iscrizione per almeno 30 anni” deve inten-
dersi come iscrizione corrispondente ad una reale si-
tuazione di protratto esercizio dell’attività professio-
nale, a prescindere dalla percezione di un reddito
professionale minimo, ovvero da altri analoghi re-
quisiti fissati dal Comitato dei Delegati, che sono in-
fluenti solo ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione
(Cass. 6 marzo 2002, n. 3211, Foro it., 2002, I, 1351;
Pret. Palermo 14 luglio 1987, id., 1988, I, 643). 
Sulla nozione di “effettiva iscrizione” alla Cassa per
il diritto alle prestazioni, si è specificato (Cass. 3 di-
cembre 1988, n. 6571, id., Rep. 1988, voce Avvoca-
to, n. 110), che l’espressione “effettiva iscrizione” al-
la Cassa, va interpretata nel senso che l’iscrizione in
tanto può ritenersi effettiva in quanto sia accompa-
gnata all’esercizio dell’attività professionale – e di
conseguenza, all’iscrizione all’albo professionale
che di tale esercizio costituisce il presupposto – con
la conseguenza che tale effettività dell’iscrizione
condiziona l’efficacia stessa della correlativa contri-
buzione, in quanto che il versamento dei contributi in

mancanza della detta effettività di iscrizione non è
utile ai fini del compimento degli anni di contribu-
zione previsti per il diritto a pensione. 

4. Il requisito contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia (ma anche delle
altre prestazioni) è subordinato (tra l’altro) al versa-
mento alla Cassa dei contributi previdenziali per un
numero di anni che varia a secondo delle prestazioni
richieste (30 anni per la pensione di vecchiaia).
E ciò in quanto non si applica alla Cassa Forense il
principio di automatismo delle prestazioni previden-
ziali di cui all’art. 2116 cod. civ. (Corte cost.
1.7.1986, n. 204, id., 1986, I, 2973; Cass. 15 maggio
2003, n. 7602, id., 2004, I, 198; 24 marzo 2005, n.
6340, id., Mass. Rep. 2005, voce Professioni intellet-
tuali, n. 291; 2 febbraio 2001, n. 1460, id., 2001, I,
1165; 23 novembre 1990, n. 11283, id., Rep. 1990,
voce Professioni intellettuali, n. 158; 23 giugno
1986, n. 4172, id., Rep. 1986, voce cit., n. 100; 29
agosto 1980, n. 5019, id., Rep. 1980, voce cit., n. 80;
Pret. Palermo 14 luglio 1987, id., 1988, I, 879).
Per l’avvocato che si cancella dalla Cassa Forense e
poi si riscrive alla Cassa medesima, vi è ricongiun-
zione dei due periodi di contribuzione ai fini del per-
fezionamento dei requisiti contributivi utili per il di-
ritto alle prestazioni (Corte cost. 13 giugno 1985, n.
180, id., 1985, I, 2512), sempre che non vi sia stata
domanda di restituzione dei contributi ai sensi del-
l’art. 21 della L. n. 576/80.
Per la determinazione dell’anzianità contributiva si
fa sempre riferimento ad annualità intere, non com-
putandosi le frazioni di anno (Pret. Prato 30 gennaio
1987, in Prev. forense 1987, fasc. 1, 26; Cons. Stato,
sez. III, 3 ottobre 1989, n. 1177, ibid., 1990, fasc. 1,
65).
Ai fini del diritto e della misura della pensione (stan-
te anche il disposto dell’art. 4 della L. n. 141 del
1992), si calcolano per l’intero anno solare in cui ha
avuto decorrenza l’iscrizione alla Cassa e l’anno so-
lare in cui è stata presentata la domanda per la pen-
sione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è ve-
rificato l’evento da cui deriva il diritto alla pensione
di vecchiaia o indiretta (Cass. 5 agosto 1992, n.
6935, id., Rep. 1992, voce Professioni intellettuali, n.
158; 6 settembre 1991, n. 9406, id., Rep.1991, voce
cit., n. 155).
Il periodo di iscrizione alla Cassa Forense inferiore
all’anno, per il quale l’iscritto abbia peraltro versato
l’intera contribuzione annuale, deve considerarsi – a
tutti gli effetti – quale anno intero, ai fini del compu-
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giurisprudenza, del periodo di servizio militare, an-
che prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equi-
parati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo (en-
trambi a condizione che non siano stati utilizzati
presso altra Cassa o ente previdenziale), nonché il
periodo di praticantato.
È possibile riscattare anche il periodo di praticantato
con abilitazione per il quale non ci sia stata iscrizio-
ne alla Cassa Forense (Pret. Reggio Emilia 8 luglio
1995, id., Rep. 1997, voce Avvocato, n. 153).
La retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa Forense
prevista dall’art. 29 L. n. 576 del 1980 spetta anche
al titolare di pensione di vecchiaia (Pret. Ascoli Pi-
ceno 16 marzo 1999, id., 1999, I, 1677).
Per la manifesta infondatezza della questione di le-
gittimità costituzionale della norma che prevede l’o-
nerosità del riscatto, Cass. 17 maggio 1997, n. 4409,
id., 1997, I, 1742, con nota di L. Carbone, I riscatti
nella previdenza dei liberi professionisti.

6 (segue). Esercizio attività professionale “illegittima”
Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione
di vecchiaia (ma anche delle altre prestazioni) non
sono valutabili i periodi di esercizio professionale
espletato in situazione di incompatibilità. 
La Cassa può neutralizzare tali periodi, ancorché
l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita
dal Consiglio dell’ordine competente, ed anche per i
periodi di iscrizione antecedente all’entrata in vigore
della L. n. 319 del 1975 (Cass. 24 ottobre 1996, n.
9300, id., 1997, I, 143; 21 maggio 1994, n. 5010, id.,
Rep. 1994, voce Avvocato, n. 116; 24 maggio 1990,
n. 4682, id., Rep. 1990, voce cit., n. 131; Corte cost.
7 aprile 1988, n. 420, id., 1989, I, 1048; Trib. Monza
17 ottobre 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n. 187.
Contra, Cass. 15 febbraio 1989, n. 911, id., Rep.
1989, voce cit., n. 114; 8 agosto 1987, n. 6807, id.,
Rep. 1987, voce cit., n. 83; Sez. un. 20 luglio 1977,
n. 3235, id., 1977, I, 2696).

7. Onere della prova dell’esercizio continuativo del-
la professione
L’avvocato che richiede la liquidazione della pensio-
ne di vecchiaia non ha l’onere di provare l’esercizio
continuativo della professione per tutti gli anni di
iscrizione alla Cassa Forense (Cass. 6 marzo 2002, n.
3211, id., 2002, I, 1351; 15 dicembre 1997, n. 12667,
id., Rep. 1997, voce cit., n. 156).
La Cassa può “verificare” la sussistenza del requisi-
to dell’esercizio continuativo della professione, per il
quinquennio precedente la verifica stessa (Cass. 20
settembre 1999, n. 10164, id., 2000, I, 1941).
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to degli anni necessari per ottenere i benefici pensio-
nistici (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 1989, n. 1177,
in Prev. forense, 1990, fasc. 1, 65).
In caso di parziale adempimento dell’obbligo contri-
butivo, il versamento di una contribuzione inferiore
al dovuto “influisce” sulla misura della pensione, at-
teso che l’inadempienza (se riferita agli anni utili per
la base pensionabile) “abbassa” la media del reddito
professionale sul quale si calcola la pensione.
Sui riflessi della inadempienza contributiva (parzia-
le) sulla anzianità di iscrizione ai fini del diritto alle
prestazioni, nessuna norma della previdenza forense
prevede che la parziale omissione del contributo de-
termina la perdita (o la riduzione) della anzianità
contributiva e della effettività di iscrizione alla Cas-
sa (le normative prevedono solo il pagamento di
somme aggiuntive). Su tale problematica occorre
evidenziare che ad una giurisprudenza “favorevole”,
che ritiene che gli anni non coperti da integrale con-
tribuzione concorrono a formare l’anzianità contri-
butiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione,
prendendo come base il reddito sul quale è stato ef-
fettivamente pagato il contributo (Pret. Pesaro 30
gennaio 1987, in Prev. forense, 1987, fasc. 2, 26;
Pret. Palermo 14 luglio 1987, Foro it., 1988, I, 643,
ed in Prev. forense, 1988, fasc. 3, 25, con nota di L.
Carbone, Parziale adempimento dell’obbligo contri-
butivo: effetti sulle prestazioni previdenziali), vi è la
prassi amministrativa della Cassa Forense (delibera
n. 530 del 2 dicembre 1984) che ritiene che il man-
cato integrale pagamento dei contributi non consente
di prendere in considerazione l’anno o gli anni per i
quali vi è stata l’inadempienza, anche se parziale.
Sulle omissioni contributive e sulle conseguenze
pensionistiche di tali omissioni, con possibilità di co-
stituzione di rendita vitalizia, L. Carbone, Parziale
omissione contributiva e costituzione rendita vitali-
zia, Foro it., 2007, I, 485.
Occorre evidenziare che nella previdenza dei liberi
professionisti non si applica il principio dell’automa-
tismo delle prestazioni previdenziali, in forza del
quale le prestazioni previdenziali spettano al lavora-
tore anche quando i contributi dovuti non siano stati
effettivamente versati (Cass. 24 marzo 2005, n.
6340).

5 (segue). I riscatti
Ai fini del computo del requisito dei 30 anni di con-
tribuzione per la pensione di vecchiaia, l’art. 24 del-
la L. n. 141 del 1992 prevede la facoltà per l’avvoca-
to di riscatto del periodo del corso legale di laurea in



Le sezioni unite della Corte di Cassazione, risolven-
do il contrasto che si era delineato nella sezione la-
voro della stessa Corte, con sentenza 21 giugno
2005, n. 13289 (Foro it., 2005, I, 2317), hanno affer-
mato che in relazione alla domanda di pensione di
vecchiaia presentata dall’iscritto, la sussistenza del
requisito della continuità dell’esercizio della profes-
sione forense, non può essere contestata dalla Cassa
Forense per i periodi anteriori al quinquennio prece-
dente la suddetta domanda, quando non sia stata
esercitata la facoltà di revisione prevista dal vigente
testo dell’art. 3 della L. n. 319 del 1975, e l’interes-
sato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione
di cui agli artt. 17 e 23 della L. n. 576/1980.
Da quanto sopra, ne consegue che è irrilevante l’ac-
certamento (oltre il citato quinquennio) successivo
alla maturazione dell’anzianità utile per il diritto alla
pensione, dell’insussistenza dei requisiti reddituali o
assimilati, sempre che l’interessato abbia regolar-
mente versato i contributi dovuti ed abbia esattamen-
te adempiuto all’obbligo di comunicare l’ammontare
dei propri redditi professionali, dovendosi anche
considerare che la perdita del diritto alla pensione
per effetto di detto accertamento, sarebbe incompati-
bile con la garanzia dell’art. 38 Cost.
Ne consegue che ove la Cassa Forense si sia astenu-
ta dal controllo del requisito dell’esercizio professio-
nale con continuità dell’iscritto nel periodo (trenten-
nale) di maturazione dell’anzianità utile per il diritto
alla pensione di vecchiaia, deve presumersi la sussi-
stenza del requisito della continuità dell’esercizio
della professione forense, requisito della cui prova
non è più onerato il professionista che domanda la
pensione di vecchiaia (Contra, Cass., 8 agosto 1998,
n. 7803, id., 1998, I, 2770; Cass. 7 gennaio 1997, n.
41, id., Rep. 1997, voce Avvocato, n. 161, in cui si
afferma che dall’inerzia della Cassa Forense non può
farsi discendere la regolarità del rapporto assicurati-
vo con conseguente maturazione del diritto alle pre-
stazioni, essendo onere dell’avvocato, che richiede la
liquidazione della pensione di vecchiaia, provare l’e-
sercizio continuativo della professione per tutti gli
anni di iscrizione alla Cassa).
Il potere della Cassa di accertare la continuità dell’e-
sercizio della professione forense nei confronti del-
l’avvocato iscritto all’albo, non può, comunque, es-
sere esercitato a ritroso dalla Giunta esecutiva della
Cassa oltre il decennio anteriore all’entrata in vigore
della L. n. 319 del 1975 (Cass. 16 dicembre 2003, n.
19265, id., 2004, I, 740).

8. I criteri di calcolo della pensione di vecchiaia (e
l’importo minimo)
La misura della pensione di vecchiaia (il cui importo
minimo annuo è pari, ai sensi dell’art. 1 L. n. 141/92,
ad otto volte il contributo minimo soggettivo a cari-
co dell’iscritto nell’anno solare anteriore a quello di
decorrenza della pensione) è proporzionata al reddi-
to professionale assoggettato all’Irpef ed alla conse-
guente contribuzione soggettiva versata alla Cassa,
fino ad un massimale annualmente rivalutato (la con-
tribuzione versata in eccedenza al massimale non è
utile ai fini del calcolo della pensione).
Sul trattamento minimo di pensione, Corte cost. 6
maggio 1997, n. 119, id., 1997, I, 1675, con nota di
L. Carbone, Il trattamento minimo delle pensioni dei
liberi professionisti, che ha dichiarato infondata la
questione di legittimità della norma di cui all’art. 2,
comma 4, L. 773/82 (riferita alla Cassa geometri)
che garantisce, indipendentemente dalla posizione
reddituale, a tutti gli iscritti alla Cassa la pensione
minima di vecchiaia.
Alla pensione di vecchiaia (ma anche alle altre pre-
stazioni) si applicano, in base all’art. 4 del D.L. n.
314/80, conv. in legge n. 440 del 1980, le maggiora-
zioni per carichi familiari (Cass. 22 ottobre 1987, n.
7810, id., Rep. 1987, voce Avvocato, n. 95).
Con decorrenza 1° gennaio 2002, il periodo reddi-
tuale di riferimento per il calcolo della pensione è
stato aumentato, essendo stato esteso ai migliori ven-
ti degli ultimi venticinque anni anteriori al pensiona-
mento, facendo salvo, comunque, il principio del pro
rata.
Tale nuovo criterio di calcolo, comunque, entrerà a
regime solo nel 2021, poiché il differente calcolo
della pensione è stato introdotto, come già detto, con
il correttivo del principio del pro rata: delibera Cassa
Forense del 19 gennaio 2001, approvata con D.M. 27
novembre 2001; sul tema: M.A. Alberti, Il nuovo pe-
riodo di riferimento, in Prev. forense, 2002, 256).
Per il calcolo della pensione, il reddito pensionabile
(rivalutato), si moltiplica per il numero di anni di an-
zianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa e per
coefficienti che sono variabili in modo regressivo in
funzione di determinati scaglioni del reddito stesso
(occorre evidenziare che, per coloro che al
31.12.2001 avevano compiuto 45 anni di età e matu-
rato dieci anni di anzianità, la pensione si calcola su
due quote, tenendo conto del criterio c.d. del pro ra-
ta). Sul tema, cfr. Cass. 10 aprile 2002, n. 5084, id.,
Rep. 2002, voce Avvocato, n. 202, in cui tra l’altro si
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della base pensionabile, del maggior reddito imponi-
bile “concordato” con il fisco a seguito dei ricorren-
ti condoni in materia tributaria, la soluzione della
giurisprudenza è negativa: Cass. 29 novembre 1990,
n. 11473, id., Rep. 1990, voce cit., n. 134 (Contra,
Trib. Perugia 6 ottobre 1987, id., 1989, I, 1293). In
dottrina, L. Carbone, Concordato di massa e riflessi
sui contributi alla cassa di previdenza, Toga picena,
1995, fasc. 2, 31; D. Donella, Condono e norme pre-
videnziali, in Prev. forense, fasc. 2, 16; P. Vozzi,
Condono fiscale e cassa, ibid., 15.

10 (segue). La rivalutazione delle pensioni e dei red-
diti “pensionabili”
Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della
Cassa Forense correlati alla variazione dell’indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli ope-
rai ed impiegati, devono essere applicati anche a fa-
vore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a
pensione nell’anno di emissione della relativa deli-
bera del Consiglio di Amministrazione della Cassa
Forense, a norma dell’art. 16 della L. n. 576/80, mo-
dificato dall’art. 8 della L. n. 141 del 1992, che pre-
vede la decorrenza dell’aumento dal 1° gennaio del-
l’anno successivo alla data della delibera (Cass., sez.
un., 16 aprile 2004, n. 7281, id., 2004, I, 2789; tale
sentenza ha ribadito l’orientamento di cui alla sen-
tenza a sez. un. 4 ottobre 1996, n. 8684, id., 1996, I,
2992, e le decisioni della Cassazione successive alla
sentenza n. 8684/96).
Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della
Cassa Forense, correlati agli indici Istat, devono es-
sere applicati, quindi, anche a favore degli avvocati
che abbiano conseguito il diritto a pensione nell’an-
no di emissione della relativa delibera del Consiglio
di Amministrazione della Cassa (Cass. 8 marzo
2002, n. 3397, id., Rep. 2002, voce cit., n. 197). I ti-
tolari del diritto a pensione maturato nell’anno di
emissione del D.M. possono fruire dell’adeguamen-
to ivi determinato, pur essendo l’epoca di riferimen-
to considerata dal D.M. anteriore al momento di ma-
turazione del diritto (Cass. 8 aprile 2002, n. 5018,
ibid., n. 199).
La rivalutazione dei redditi rilevanti per il calcolo
delle medie di riferimento della pensione di vec-
chiaia degli avvocati, deve avvenire sulla base di un
coefficiente unico, riferito agli indici Istat, per tutti
gli anni da prendere in considerazione ai fini del cal-
colo (Cass., sez. un., 27 maggio 1999, n. 297, id.,
1999, I, 2203).
Si è specificato (Cass. 3 agosto 2000, n. 10218, id.,
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afferma che è escluso che le fasce e gli scaglioni del
reddito medio da applicare siano quelli valevoli nel-
l’anno di decorrenza della pensione.
Il reddito di riferimento è solo quello professionale,
con esclusione da ogni valutazione di eventuali al-
tri redditi del professionista non professionali (es.,
proventi quale componente della Commissione tri-
butaria).
L’ultima dichiarazione dei redditi per individuare i
redditi professionali, la cui media rileva ai fini del
calcolo della pensione, si identifica con quella del-
l’anno solare nel quale il professionista ha diritto al-
la pensione (ad es., l’anno del compimento del 65°
anno di età), riferendosi appunto tale dichiarazione al
reddito dell’anno solare anteriore alla maturazione
del diritto a pensione (Cass. 30 luglio 1992, n. 9142,
id., Rep. 1992, voce Avvocato, n. 132); va escluso,
invece, il reddito prodotto nell’anno di maturazione
del diritto a pensione, e che viene dichiarato al fisco
l’anno successivo (Cass. 5 agosto 2003, n. 11822,
id., 2004, I, 125; 10 aprile 2002, n. 5084, id., Rep.
2002, voce Avvocato, n. 202).

9. La base pensionabile
La pensione di vecchiaia per l’avvocato, viene calco-
lata considerando solo la parte di reddito professio-
nale sottoposto al contributo soggettivo del dieci per
cento, restando esclusa dal calcolo la parte di reddi-
to sottoposta alla contribuzione soggettiva del tre per
cento, dovuta a fini di solidarietà (Corte cost. 4 mag-
gio 1984, n. 132, id., 1984, I, 1782; Pret. Avellino 1°
aprile 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 272; Trib.
Avellino 29 febbraio 2000, id, Rep. 2001, voce cit.,
n. 181).
Per il computo della base pensionabile, ai fini del
calcolo della pensione di vecchiaia (ma anche dei
supplementi di pensione), si deve fare riferimento
agli anni in cui i redditi sono stati dichiarati e non
agli anni in cui i redditi sono stati prodotti, in quan-
to il reddito viene determinato secondo le regole di
cassa e non di competenza (Cass. 4 febbraio 1997, n.
1018, id., Rep. 1998, voce cit., n. 233; 5 marzo 1993,
n. 2709, id., Rep. 1993, voce cit., n. 111). Per la ba-
se di computo della pensione limitatamente ai soli
redditi dichiarati al fisco, Corte cost. 27 luglio 1992,
n. 372, id., 1993, I, 34.
Ai fini della individuazione della base pensionabile
va escluso il reddito prodotto nell’anno di matura-
zione dei requisiti pensionistici (Cass. 5 agosto 2003,
n. 11822, cit.).
In ordine alla rilevanza, ai fini della determinazione



2000, I, 3477) che per la rivalutazione degli anni uti-
li per l’individuazione della base pensionistica, vanno
usati i coefficienti previsti dalle tabelle, aggiornate ai
sensi dell’art. 15 della L. n. 576/80, per l’anno ante-
riore a quello di maturazione del diritto a pensione
(per la rivalutazione dei redditi di cui al D.M. 25 set-
tembre 1990 anche alle pensioni liquidate prima del
1° gennaio 1991, Cass. 15 aprile 1996, n. 3521, id.,
1996, I, 3438, con nota di L. Carbone, La rivaluta-
zione delle pensioni erogate dalle casse di previden-
za dei liberi professionisti; Trib. Trento, 19 febbraio
2001, id., 2001, I, 1379. Contra, Cass. 7 febbraio
1998, n. 1311, id., 1998, I, 1096, la quale ritiene che
la rivalutazione nella misura del cento per cento, in
base al D.M. 25 settembre 1990, dei redditi sui quali
calcolare la pensione si applica esclusivamente ai red-
diti percepiti con decorrenza dal 1° gennaio 1991).
La rivalutazione dei redditi ex art. 15 L. n. 576 del
1980, non trova applicazione alle pensioni maturate
prima dell’entrata in vigore della L. n. 576/80, in
quanto in tali fattispecie la pensione deriva dalla tra-
sformazione del montante dei versamenti effettuati
dall’iscritto al conto individuale e delle eventuali
quote di ripartizione ai sensi dell’art. 17 della L. n.
289 del 1963 (Cass. 2 febbraio 2005 n. 2013, id. Fo-
ro it., 2005, I, 2381).

11. I supplementi di pensione
L’avvocato, che dopo la maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia, continua l’esercizio della pro-
fessione, ha diritto di ottenere due supplementi di
pensione, di cui uno allo scadere dei primi due anni
successivi alla maturazione del diritto a pensione, ed
un secondo per i successivi tre anni (non competono,
poi, altri supplementi, pur continuando la professio-
ne, e la contribuzione alla Cassa), ed in ogni caso dal
mese successivo alla cancellazione dagli albi per
qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando
tale cancellazione sia antecedente al compimento dei
cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
Il diritto al secondo supplemento della pensione di
vecchiaia, che ha come fattispecie costitutiva la per-
manenza nell’iscrizione all’albo professionale dopo
la scadenza dei primi due anni successivi alla matu-
razione del diritto a pensione, presuppone il perma-
nere della iscrizione dopo il 31 dicembre del secon-
do anno successivo a quello di maturazione del dirit-
to a pensione (Cass. 21 agosto 2003, n. 11322, id.,
2004, I, 155).
Si è specificato che ai fini del calcolo del supple-
mento di pensione, la frazione di anno va considera-

to come anno intero (Pret. Rovereto 11 marzo 1998,
id., Rep. 1999, voce Avvocato, n. 271).
Il supplemento di pensione si calcola, ai sensi della
L. n. 141 del 1992, con gli stessi criteri di calcolo il-
lustrati per il calcolo della pensione di vecchiaia
(cfr., Corte cost. 3 novembre 1988, n. 1008, id.,
1989, I, 2712).
Per le pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio
1982, per l’esclusione del diritto al supplemento,
Cass. 6 novembre 1998, n. 11225, id., Rep. 1998, vo-
ce Avvocato, n. 246.

12. Pensione di vecchiaia ed esercizio della profes-
sione. Cumulabilità con altra pensione
La pensione di vecchiaia non subisce alcuna decurta-
zione nel caso in cui l’avvocato prosegue l’attività
professionale dopo il pensionamento (Corte cost. n.
3 novembre 1988, n. 1008, id., 1989, I, 2712).
La pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Fo-
rense è cumulabile con la pensione di guerra, con le
pensioni erogate dall’Inps, con quelle a carico del-
lo Stato e con qualsiasi altra pensione o assegno o
trattamento di natura mutualistica o previdenziale
(Cass. 31 gennaio 1969, n. 299, id., 1969, I, 1898;
Pret. Roma 21 giugno 1986, in Prev. forense, 1987,
fasc.1, 35).

13. La pensione di vecchiaia contributiva
L’art. 4, comma 2, del Regolamento generale della
Cassa Forense prevede che gli iscritti alla Cassa che
abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato più di
cinque anni ma meno di 30 anni di effettiva iscrizio-
ne e contribuzione alla Cassa Forense, e che non si
siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione ovve-
ro della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la li-
quidazione di una pensione calcolata con il criterio
contributivo.
Per il diritto alla “nuova” pensione, quindi, occorre:
– il compimento del 65° anno di età;
– cinque anni (ma meno di trenta) di effettiva iscri-

zione e contribuzione alla Cassa;
– non avere richiesto la ricongiunzione o la totaliz-

zazione dei periodi assicurativi utilizzabili per la
pensione contributiva.

La pensione contributiva decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della
domanda (art. 4, comma 3, Regolamento Cassa Fo-
rense).
Al compimento del 65° anno di età, l’interessato, pur
avendo perfezionato i requisiti per la pensione contri-
butiva, può sempre proseguire nei versamenti alla
Cassa Forense (anziché presentare domanda di pen-
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Per la pensione contributiva non è previsto il diritto
ad una pensione minima (art. 4, comma 4, Regola-
mento Cassa Forense). Tale normativa è conforme a
quanto prevede l’art. 1, comma 16, della L. n. 335
del 1995 (“Alle pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo non si applicano le dispo-
sizioni sull’integrazione al minimo”).

15. I supplementi di pensione (della pensione contri-
butiva)
In base al comma 8 dell’art. 4 del Regolamento del-
la Cassa Forense, l’iscritto alla Cassa che percepisca
la pensione contributiva, e prosegua nell’esercizio
della professione, matura il diritto ai supplementi di
cui all’art. 2, comma 7, della L. n. 576/80.
Occorre evidenziare, infatti, che l’avvocato, che do-
po la maturazione del diritto alla pensione contribu-
tiva (di vecchiaia), continua l’esercizio della profes-
sione, ha diritto di ottenere due supplementi di pen-
sione, di cui uno allo scadere dei primi due anni suc-
cessivi alla maturazione del diritto a pensione, ed un
secondo per i successivi tre anni (non competono,
poi, altri supplementi, pur continuando la professio-
ne, e la contribuzione alla Cassa), ed in ogni caso dal
mese successivo alla cancellazione dagli albi per
qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando
tale cancellazione sia antecedente al compimento dei
cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. 
Il diritto al secondo supplemento della pensione di
vecchiaia, che ha come fattispecie costitutiva la per-
manenza nell’iscrizione all’albo professionale dopo
la scadenza dei primi due anni successivi alla matu-
razione del diritto a pensione, presuppone il perma-
nere della iscrizione dopo il 31 dicembre del secon-
do anno successivo a quello di maturazione del dirit-
to a pensione (Cass. 21 agosto 2003, n. 11322, id.,
2004, I, 155).
Si è specificato che ai fini del calcolo del supple-
mento di pensione, la frazione di anno va considera-
ta come anno intero (Pret. Rovereto 11 marzo 1998,
id., Rep. 1999, voce Avvocato, n. 271).
Il supplemento di pensione si calcola, ai sensi del-
l’ultima parte del comma 8 dell’art. 4 del Regola-
mento della Cassa, con gli stessi criteri previsti per il
calcolo della pensione contributiva.

16. Pensione contributiva ed esercizio della profes-
sione. Cumulabilità con altra pensione
La pensione contributiva prevista e disciplinata dal-
l’art. 4 del Regolamento della Cassa non subisce al-
cuna decurtazione nel caso in cui l’avvocato prose-
gue l’attività professionale dopo il pensionamento
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sione contributiva) al fine di raggiungere una maggio-
re anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

14 (segue). Il calcolo della pensione contributiva
Il comma 4 dell’art. 4 del Regolamento generale del-
la Cassa Forense detta la disciplina del calcolo della
pensione contributiva.
Tale norma prevede che il calcolo è effettuato secon-
do i criteri previsti dalla Legge 335 del 1995, e suc-
cessive modificazioni, in rapporto al montante dei
contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale
di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) della L. n. 576/80,
nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto o
di ricongiunzione, con esclusione del diritto alla pen-
sione garantita.
Da quanto sopra ne consegue che, per determinare
l’importo della pensione contributiva in questione,
occorre fare riferimento ai criteri di calcolo statuiti
dalla L. n. 335 del 1995. A tale riguardo occorre evi-
denziare che:
a) l’importo della pensione contributiva (art. 1, com-

ma 6, L. n. 335/95) si determina moltiplicando il
montante individuale dei contributi per il coeffi-
ciente di trasformazione relativo all’età dell’assi-
curato al momento del pensionamento;

b) il montante contributivo è costituito dalla somma
delle contribuzioni individuali rivalutate (compre-
se le somme corrisposte a titolo di riscatto o di ri-
congiunzione);

c) il coefficiente di trasformazione è modulato in ra-
gione dell’età anagrafica al fine di definire l’im-
porto della pensione;

d) dal montante contributivo sono esclusi i contribu-
ti versati per gli anni dichiarati inefficaci per in-
sussistenza del requisito della continuità profes-
sionale;

e) concorrono a formare il montante contributivo
soltanto i contributi soggettivi versati entro il tetto
reddituale di cui all’art. 10 L. n. 576/80; il contri-
buto di solidarietà (c.d. 3%) versato sui redditi
professionali eccedenti il tetto, non rientra nel
montante contributivo per la pensione contributiva
(come non rientra nemmeno nella base pensiona-
bile della attuale pensione retributiva). La contri-
buzione che va a costituire il “montante contribu-
tivo” non corrisponde, quindi, a quella effettiva-
mente versata.

Il nuovo metodo di calcolo si caratterizza, quindi, per
il rapporto tra il totale della contribuzione (e nel caso
di specie, quella versata per un minimo di sei anni ed
al di sotto di trenta anni) e l’importo della pensione.



(sul tema, cfr., con riferimento alla pensione di vec-
chiaia retributiva, Corte cost. 3 novembre 1988, n.
1008, id., 1989, I, 2712).
La pensione contributiva non è incompatibile con
l’esercizio della attività professionale.
L’iscritto alla Cassa Forense che dopo la titolarità
della pensione contributiva prosegue nell’esercizio
della professione, per i cinque anni successivi al pen-
sionamento è tenuto al versamento della contribuzio-
ne alla Cassa per intero. Dopo i cinque anni dal pen-
sionamento “contributivo” beneficia della riduzione
della contribuzione prevista per i titolari di pensione
di vecchiaia. Si applica, quindi, al titolare di pensio-
ne contributiva di vecchiaia lo stesso beneficio con-
tributivo previsto per i titolari di pensione di vec-
chiaia retributiva di cui all’art. 2 L. n. 576/80.
Dal versamento della contribuzione dopo il pensio-
namento contributivo consegue, però, il diritto a due
supplementi di pensione da liquidarsi, il primo dopo
due anni ed il secondo dopo i successivi tre anni
(supplementi che si calcolano sempre con il sistema
contributivo).
La pensione contributiva  erogata dalla Cassa Foren-
se, non sussistendo alcuna norma “contraria”, è cu-
mulabile con la pensione di guerra, con le pensioni
erogate dall’Inps, con quelle a carico dello Stato e
con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento
di natura mutualistica o previdenziale.

17. Assoggettabilità all’Irpef dei redditi pensionistici
L’art. 8 del D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 prevede
l’assoggettamento all’Irpef, nei confronti dei titolari
di più trattamenti pensionistici, erogati da enti diver-
si, sulla base del complesso dei trattamenti erogati
dagli enti.
La controversia tra sostituto di imposta e sostituito,
avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi
delle somme versate a titolo di ritenuta di acconto
(ed in genere le controversie scaturenti dal rappor-
to di sostituzione tributaria tra sostituto d’imposta
e sostituito) rientra nella giurisdizione delle com-
missioni tributarie (Cass. 29 novembre 2005, n.
23019, id., Rep., 2005, voce Tributi in genere, n.
1149). Ne consegue che, come il sostituito, nel ca-
so di prelevamento della ritenuta, potrà promuove-
re, presentata la dichiarazione annuale, la procedu-
ra di rimborso, così il sostituto, in caso di versa-
mento di somme non detratte a titolo di ritenuta,
potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione
al fisco, impugnandone quindi il rigetto con ricor-
so rivolto anche nei confronti del sostituito, effetti-

vo debitore verso il fisco, e, quindi, da considerar-
si litisconsorte necessario.

La pensione di anzianità erogata 
dalla Cassa Forense

I. - Premessa
La presente “scheda” è dedicata alla pensione di an-
zianità.
In ordine alla pensione di anzianità nella previdenza
forense, L. Carbone, La tutela previdenziale dei libe-
ri professionisti, Torino, 1998, 301; id. La pensione
di anzianità, Foro it., 2004, I, 3475.

II. - Pensione di anzianità

1. Nozione
La pensione di anzianità non è una ipotesi particola-
re della pensione di vecchiaia, ma è una forma previ-
denziale affatto diversa, indipendente dall’età e fon-
data esclusivamente sulla durata dell’attività lavora-
tiva e sulla correlativa anzianità di contribuzione ef-
fettiva (Corte cost. 28 novembre 1997, n. 362, Foro
it., 1997, I, 3180). Tale prestazione si basa sul pre-
supposto che dopo un lungo periodo di attività pro-
fessionale, si determina uno stato di bisogno conse-
guente ad un logoramento psico-fisico incidente sul-
l’attitudine alla attività professionale.
Sempre più spesso viene sollecitata la “eliminazio-
ne” della pensione di anzianità, considerata la causa
principale del deficit previdenziale; nelle casse pre-
videnziali dei liberi professionisti, però, tale presta-
zione ha una scarsa incidenza, considerato il numero
ridotto di tali prestazioni.

2. La decorrenza
In base all’art. 1, comma 2, della L. n. 576 del 1980, la
pensione di anzianità decorre dal primo giorno del me-
se successivo a quello in cui è avvenuta la presentazio-
ne della domanda amministrativa alla Cassa Forense.
Occorre evidenziare, però, che si applica alla pensio-
ne di anzianità erogata dalla Cassa Forense la decor-
renza differita alle c.d. “finestre” previste per i lavo-
ratori autonomi, in base ai commi 6, 7, 8 e 20 del-
l’art. 59 della L. n. 449 del 1997 (la Cassa Forense,
privatizzata in base al D.lgs. n. 509 del 1994, non è
gestore di forme di previdenza sostitutive, e, quindi,
è tenuta ad applicare la normativa sui requisiti per il
diritto alla pensione di anzianità prevista per i lavo-
ratori autonomi (M. Luciani, Problemi per l’anziani-
tà, Prev. for., 1998, fasc. 1, 42). Infatti, ai sensi del-
l’art. 59, commi 6, 7, 8 e 20 della L. n. 449 del 1997,
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tà, atteso peraltro che la legge rimette al soggetto
protetto la scelta del momento dal quale il diritto de-
ve trovare soddisfazione.
Infatti, per la pensione di anzianità la domanda am-
ministrativa dell’interessato si pone come necessario
presupposto per la decorrenza del trattamento previ-
denziale, atteso che, in base all’art. 1, comma 2, del-
la L. n. 576/80, la pensione di anzianità decorre (sus-
sistendo i requisiti di legge) dal primo giorno del me-
se successivo alla presentazione della domanda am-
ministrativa alla Cassa Forense, salvo il citato diffe-
rimento previsto dall’art. 59, commi 6, 7, 8 e 20 del-
la L. n. 449/97.
La domanda di pensione da parte del soggetto inte-
ressato, però, non rappresenta un elemento costituti-
vo della fattispecie, ma piuttosto un onere a carico di
tale soggetto per imporre all’ente previdenziale l’at-
tività di certazione necessaria per l’erogazione della
prestazione dovuta (Cass. 11 dicembre 1991, n.
13354, id., Rep. 1991, voce Professioni intellettuali,
n. 157).
L’atto di impulso, pur se talora, come nel caso della
pensione di anzianità condiziona la decorrenza della
pensione, resta tuttavia estrinseco alla fattispecie ge-
neratrice del diritto e non ha altra rilevanza giuridica
che quella di determinare il sorgere dell’obbligo di
certazione a carico dell’ente previdenziale, e nei ca-
si espressamente previsti dalla legge (come nel caso
della pensione di anzianità), di segnare il termine di
decorrenza della prestazione dovuta (Cass. 3 giugno
1987, n. 4854, id., 1987, I, 2017).
La preventiva proposizione della domanda ammini-
strativa costituisce un presupposto dell’azione giudi-
ziaria, la mancanza del quale determina l’improponi-
bilità di tale azione (e della relativa domanda); senza
che in contrario possano trarsi argomenti dall’art. 8 L.
n. 33/73 o dall’art. 443 cpc (Cass. 14 aprile 2005 n.
7710, id., Rep. 2005, in “Previdenza sociale” n. 678;
Cass. 28 novembre 2003 n. 18265, id., Rep. 2003, vo-
ce Atti, n. 764; Cass. 26 ottobre 2001 n. 13331, id.,
Rep. 2001, voce Lavoro e Previdenza (controversie),
n. 230).

5 (segue). La effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa per almeno 35 anni
Il diritto alla pensione di anzianità è subordinato (tra
l’altro) al versamento alla Cassa Forense dei contri-
buti previdenziali per almeno 35 anni. E ciò in quan-
to non si applica alla Cassa Forense il principio di
automatismo delle prestazioni previdenziali di cui al-
l’art. 2116 cod. civ. (Corte cost. 1° luglio 1986, n.
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anche per i liberi professionisti il termine di accesso
al pensionamento di anzianità è differito alle c.d. “fi-
nestre” (Trib. Roma 16 gennaio 2002, id., Rep. 2002,
voce Avvocato, n. 211; Pret. Firenze 11 gennaio
1999, id., Rep. 1999, voce Avvocato, n. 284).
A partire dal 1° gennaio 2001, quindi, in base ai com-
mi 6, 7, 8 e 20 della L. n. 449 del 1997, le “finestre”
per l’inizio della erogazione della pensione di anziani-
tà nella previdenza forense, sono così fissate (Novità
per l’anzianità, in Prev. for., 1997, fasc. 4, 44):
– per le pensioni i cui requisiti siano maturati e per le

quali sia fatta domanda entro il primo trimestre
dell’anno (entro il 31 marzo), la finestra è dal 1° ot-
tobre dello stesso anno (cioè possono accedere al
pensionamento di anzianità dal 1° ottobre);

– per le pensioni richieste nel secondo trimestre (en-
tro il 30 giugno), la finestra è al 1° gennaio del-
l’anno successivo;

– per le pensioni richieste nel terzo trimestre (entro il
30 settembre) la finestra è al 1° aprile dell’anno
successivo;

– per le pensioni richieste nel quarto trimestre (entro
il 31 dicembre) la finestra è al 1° luglio dell’anno
successivo.

Non si applica, invece, l‘ulteriore “stretta” sulle pen-
sioni di anzianità (anche con riferimento alle nuove
più ridotte finestre”) prevista dalla L. n. 243 del 2004
(legge delega sulla previdenza).

3. I requisiti
In base all’art. 3 della L. n. 576 del 1980 (come mo-
dificato ed integrato dall’art. 3, comma 12, della L.
n. 335/1995 e dall’art. 59, comma 20, della L. n. 449
del 1997), il diritto alla pensione di anzianità nella
previdenza forense è subordinato alla sussistenza
delle seguenti condizioni e requisiti:
a) domanda amministrativa alla Cassa;
b) effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Fo-

rense per almeno 35 anni;
c) compimento del 58° anno di età;
d) cancellazione dall’albo professionale.

4 (segue). La domanda amministrativa
L’art. 1, comma 2, della L. n. 576 del 1980, prevede
espressamente che “tutte le pensioni sono corrisposte
su domanda degli aventi diritti”.
Per ottenere la pensione di anzianità l’avvocato,
quindi, deve inoltrare apposita domanda alla Cassa
Forense, al fine di mettere la stessa in condizione di
accertare il diritto alla prestazione previdenziale ri-
chiesta; non esiste un obbligo della Cassa Forense di
accertare d’ufficio il diritto alla pensione di anziani-



204, id., 1986, I, 2973; Cass. 24 marzo 2005 n. 6340,
id., Mass. Rep. 2005, voce Professioni intellettuali,
n. 291; Cass. 15 maggio 2003, n. 7602, id., 2004, I,
198; 2 febbraio 2001, n. 1460, id., 2001, I, 1165).
Sul requisito contributivo per il diritto alle prestazio-
ni nella Cassa Forense, sui riscatti e sui riflessi (sul
requisito contributivo) dell’esercizio di attività pro-
fessionale incompatibile con la professione, si rinvia
alla “scheda” sulla pensione di vecchiaia, cap. II, par.
4, 5 e 6.
La disposizione dell’art. 3, comma 1, della L. n.
576/80, secondo la quale la pensione di anzianità è
corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno
35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa Forense, va interpretata nel senso che l’iscri-
zione predetta in tanto può ritenersi effettiva in quan-
to sia accompagnata all’esercizio dell’attività profes-
sionale – e, di conseguenza, all’iscrizione all’albo
professionale, che di tale esercizio costituisce il pre-
supposto – con la conseguenza che tale effettività
dell’iscrizione condiziona l’efficacia stessa della cor-
relativa contribuzione, in quanto che il versamento
dei contributi in mancanza della detta effettività di
iscrizione non è utile ai fini del compimento dei 35
anni di contribuzione (Cass. 3 dicembre 1988, n.
6571, id., Rep. 1988, voce Avvocato, n. 110).
“Effettiva iscrizione” per almeno 35 anni, deve in-
tendersi, quindi, come iscrizione corrispondente ad
una reale situazione di protratto esercizio dell’attivi-
tà professionale, a prescindere dalla percezione di un
reddito professionale minimo, ovvero da altri analo-
ghi requisiti fissati dal Comitato dei Delegati, che so-
no influenti solo ai fini dell’obbligatorietà dell’iscri-
zione alla Cassa Forense (Cass. 6 marzo 2002, n.
3211, id., 2002, I, 1351).

6 (segue). Il compimento del 58° anno di età
Il nuovo requisito dell’età dettato dalla L. n. 335/95
per il diritto alla pensione di anzianità, si applica an-
che alla previdenza forense. Infatti il comma 12 del-
l’art. 3 della L. n. 335/95 prevede espressamente, per
gli enti di cui al D.lgs. n. 509/94, che “ai fini del-
l’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 28”: per gli iscritti alla previdenza forense,
quindi, per il conseguimento della pensione di anzia-
nità è stato introdotto il limite di età previsto per i la-
voratori autonomi; il limite di età non è richiesto
qualora possano essere fatti valere 40 anni di contri-
buzione.
Successivamente l’art. 59, comma 20, della L. 27 di-

cembre 1997 n. 449 è intervenuto nella materia, pre-
vedendo espressamente che “Agli enti privatizzati di
cui al D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, e successive mo-
dificazioni e integrazioni, trovano applicazione le di-
sposizioni di cui ai commi da 6 a 8 del presente arti-
colo, concernenti i requisiti di accesso al pensiona-
mento di anzianità, da applicarsi in conformità a
quanto previsto dal quarto periodo dell’art. 3, comma
12, della citata L. n. 335 del 1995, a seconda che l’en-
te gestisca o meno forme di previdenza sostitutive”.
A partire dal 1° gennaio 2001, quindi, l’età per acce-
dere alla pensione di anzianità è di 58 anni. Si pre-
scinde, comunque, dal requisito anagrafico, in pre-
senza di un requisito di anzianità contributiva pari ad
almeno 40 anni.
Non si applicano alla previdenza forense i nuovi più
“pesanti” requisiti per l’accesso alla pensione di an-
zianità introdotti dalla L. n. 243 del 2004 (legge de-
lega sulla previdenza), atteso che l’art. 1, comma 6,
prevede espressamente l’esclusione delle forme pen-
sionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 feb-
braio 1996, n. 103.

7 (segue). La cancellazione dall’albo professionale
In ordine al requisito della cancellazione dall’albo e
della cessazione di qualsiasi attività, occorre eviden-
ziare che la Corte costituzionale (Corte cost. 28 feb-
braio 1992, n. 73, Foro it., 1992, I, 1031 ed in Dir.
lav., 1992, II, 367 con nota di Cerreta, Pensione di
anzianità per gli avvocati e incompatibilità con altre
occupazioni lavorative; Esposito, La Corte costitu-
zionale sul diritto alla pensione di anzianità di avvo-
cato e procuratore, in Arch. Civ., 1992, 534) ha di-
chiarato:
a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2,

della L. n. 576/80, nella parte in cui prevede l’in-
compatibilità della corresponsione della pensione
di anzianità con l’iscrizione ad albi o elenchi di la-
voratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e
con qualsiasi attività di lavoro dipendente;

b) Infondata la questione di legittimità dell’art. 3,
comma 2, L. 576/80, nella parte in cui subordina
la corresponsione della pensione di anzianità alla
cancellazione dagli albi di avvocato.

Nella motivazione la Corte afferma che “la norma
impugnata consente al titolare di pensione di anzia-
nità di svolgere un’attività di lavoro autonomo per la
quale non sia richiesta l’iscrizione a un albo o elen-
co di lavoratori autonomi, ad esempio, una attività di
consulenza legale di arbitro, di amministratore di so-
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sendo stato esteso ai migliori 20 anni degli ultimi 25
anni anteriori al pensionamento (anziché i migliori
dieci tra quelli prodotti negli ultimi 15 anni) facendo
salvo, comunque, il principio del pro rata (il nuovo
criterio di calcolo entrerà a regime nel 2021).
Per l’applicazione del principio del pro rata, la men-
zionata “modifica” prevede, per gli avvocati con 45
anni di età ed almeno 10 anni di iscrizione e contri-
buzione alla Cassa (e che maturano il trattamento
pensionistico con decorrenza successiva al
1°.2.2002), una pensione calcolata su due quote: una
in base alla anzianità maturata alla data del
31.12.2001 (e quindi facendo riferimento ai migliori
dieci redditi tra quelli prodotti negli ultimi 15 anni);
l’altra quota, relativa al periodo successivo al
1°.1.2002, calcolata sul più lungo periodo di riferi-
mento.
Come si calcola in concreto la pensione? Può essere
utilizzato il seguente schema di calcolo:
– individuare i redditi netti professionali dichiarati ai

fini Irpef (e comunicati alla Cassa) negli ultimi 25
anni;

– moltiplicare i dati reddituali per il coefficiente di
rivalutazione, ottenendo così i dati reddituali dei 25
anni rivalutati;

– individuare (fra i 25 anni rivalutati) i migliori 20
redditi già rivalutati;

– sommare i citati migliori redditi annuali professio-
nali e dividere per venti: si ottiene, così, il reddito
medio annuale già rivalutato, da considerare (im-
ponibile) ai fini del calcolo della pensione;

– moltiplicare il reddito medio annuale ottenuto per
l’aliquota percentuale variabile in rapporto agli
scaglioni di reddito;

– moltiplicare il risultato ottenuto per il numero de-
gli anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa, e
si ottiene così l’importo della pensione annua.

Sulla procedura di calcolo della pensione (e sulle
formule da utilizzare per il calcolo), L. Carbone, Di-
sciplina previdenziale e fiscale della professione fo-
rense, Rimini, 1987, 55; M.C. Neri Serneri-G. Flo-
rio, Il calcolo veloce della pensione, Prev. forense,
2004, 61 (che riportano anche un metodo semplifica-
to per il calcolo manuale della pensione forense, con
tabelle ed “istruzioni per l’uso”).

9. Il mutamento della pensione di anzianità in pen-
sione di vecchiaia
Al compimento del 65° anno di età, anche al fine di
una reiscrizione all’albo professionale ed all’eserci-
zio della professione, con possibilità di cumulo della
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cietà. Data questa possibilità, è irrazionale vietare al-
tre attività, eventualmente di minore impegno, solo
perché richiedono l’iscrizione a un albo o elenco,
mentre l’abbandono della professione, comprovato
dalla cancellazione dagli albi degli avvocati….è una
condizione strettamente inerente alla ratio di questa
norma di pensione”.
Il requisito della cancellazione dall’albo professiona-
le per il diritto alla pensione di anzianità è rimasto in
vigore anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 335
del 1995; è rimasta in vigore, quindi, dopo la L. n.
335 del 1995, la disposizione dell’art. 3 della L. n.
576 del 1980 che prevede la cancellazione dall’albo
professionale degli avvocati, quale requisito per l’ac-
cesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa
Forense (Cass. 7 febbraio 2005 n. 2392, Foro it.,
2005, I, 1732).
Qualora l’avvocato, dopo il pensionamento di anzia-
nità, si riscriva all’albo professionale, la pensione di
anzianità già concessa viene revocata con effetto dal
momento in cui si verifica l’incompatibilità; al veni-
re meno della causa di incompatibilità (es., cancella-
zione albo professionale), sussistendone i presuppo-
sti, l’avvocato può presentare una nuova domanda di
pensione di anzianità. Ciò in quanto la revoca della
pensione di anzianità è una misura provvista di effet-
ti meramente sospensivi, destinati a perdurare sino
alla cessazione della causa di incompatibilità (Corte
cost. 28 novembre 1997, n. 362, id., 1998, I, 10).
Si è specificato (Trib. Taranto 13 febbraio 1997, id.,
Rep. 1998, voce Avvocato, n. 247) che il pensionato
di anzianità, che dopo il pensionamento abbia svolto
una nuova attività di lavoro, con il pagamento dei
contributi ad un nuovo ente previdenziale, può otte-
nere un supplemento di pensione dall’ente erogatore
della pensione di anzianità (la controversia relativa
alla ricongiunzione del nuovo periodo assicurativo
per un pensionato dello Stato, appartiene alla giuri-
sdizione della Corte dei conti).

8. I criteri di calcolo della pensione di anzianità
La misura della pensione di anzianità, in base all’art.
3, comma 3, della L. n. 576/80, è determinata con gli
stessi criteri previsti per la pensione di vecchiaia cui
si rinvia.
Con decorrenza 1° gennaio 2002, il periodo reddi-
tuale di riferimento per il calcolo della pensione di
vecchiaia (ed anche della pensione di anzianità) è
stato aumentato (delibera del Comitato dei Delegati
della Cassa Forense del 19 gennaio 2001, approvata
dai Ministeri competenti il 27 novembre 2001), es-



pensione (consentito per la pensione di vecchiaia ma
non per quella di anzianità), vi è la “tentazione” da
parte dell’avvocato di presentare domanda di muta-
mento del titolo della pensione di anzianità in pen-
sione di vecchiaia.
Tale possibilità, però, non sussiste, in quanto nella
previdenza forense non vi è alcuna disposizione che
consente la trasformazione della pensione di anziani-
tà in quella di vecchiaia al compimento del 65° anno
di età (Corte cost. 28 novembre 1997, n. 362, Foro
it., 1997, I, 3180; Cass. 14 maggio 1998, n. 4882, id.,
1998, I, 1788).
Il mutamento del titolo di una pensione non è possi-
bile se non è espressamente previsto dalla legge
(Cass. 5 aprile 1991, n. 3567, id., 1992, I, 187).

10. Cumulo della pensione di anzianità con altra
pensione
La pensione di anzianità erogata dalla Cassa Forense,

è cumulabile con la pensione di guerra, con le pensio-
ni erogate dall’Inps, con quelle a carico dello Stato, e
con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di
natura mutualistica o previdenziale (Cass. 31 gennaio
1969, n. 299, id., 1969, I, 1898; Pret. Roma 21 giugno
1986, in Prev. forense, 1987, fasc. 1, 35).
In materia di cumulo della pensione di anzianità con
redditi, occorre evidenziare l’art. 44, comma 7, della
L. n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), che pre-
vede che gli enti previdenziali privatizzati ex D.lgs.
n. 509/94 e n. 103/96, possono adottare, in materia di
cumulo, le disposizioni contenute nello stesso art. 44
(e relative alle pensioni a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria, delle forme sostitutive, esclu-
sive ed esonerative dell’ago, e delle gestioni previ-
denziali dei lavoratori autonomi), nel rispetto dei
principi di autonomia riconosciuti agli enti previden-
ziali privatizzati.
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I dati numerici rivalutati

a cura di Maria Caterina Neri Serneri 
e Gennaro Florio

Tabella - I dati numerici della legge 576/80 rivalutati (validi dal 1° gennaio 2007)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a € 74.800 (L. 144.900.000)

(segue)

(continua)
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Note alla tabella
1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 la
pensione si calcolava sulla media dei mi-
gliori dieci redditi degli ultimi quindici
anni anteriori a quelli del pensionamento
(rivalutati secondo certi meccanismi):
questo reddito medio viene moltiplicato
per il numero di anni di anzianità di ef-
fettiva iscrizione alla Cassa e per coeffi-
cienti (vedi colonna 1) che sono variabili
in modo regressivo in funzione di deter-
minati scaglioni del reddito medio stesso
(vedi colonna 2). Tali scaglioni vengono
rivalutati anno per anno per conservare
il loro valore reale, sulla base delle rile-
vazioni ISTAT.
Con regolamento per la determinazione
del periodo di riferimento, deliberato dal
Comitato dei Delegati del 19 gennaio
2001 ed approvato dai competenti mini-
steri il 27 novembre 2001, il periodo di
riferimento per il calcolo delle pensioni
con decorrenza dall’1.02.2002, è passa-
to ai migliori 20 anni sugli ultimi venti-
cinque. Il passaggio a questo maggior
periodo di riferimento avviene in misura
progressiva “pro rata”, calcolandosi
una prima quota di pensione – corri-
spondente all’anzianità già maturata (al
31 dicembre 2001) – secondo il previ-

gente criterio, alla quale si aggiunge una
seconda quota – corrispondente all’ulte-
riore anzianità – calcolata secondo i
nuovi criteri. 
Gli scaglioni indicati per il 2007 dovran-
no essere utilizzati per il calcolo delle
pensioni che matureranno nel corso del
2008.
Gli scaglioni di reddito previsti dalla leg-
ge sono quattro.
I coefficienti, per vari scaglioni, erano
stati fissati nella legge 576/80, nella mi-
sura, rispettivamente di: 1.50, 1.30, 1.15,
1.00; con decreto ministeriale 25 settem-
bre 1990 n. 258, i coefficienti erano già
stati così variati: 1.60, 1.39, 1.23, 1.07
(l’efficacia di questa variazione si aveva
a partire dal 1988); con legge n. 141/92,
i coefficienti sono stati ulteriormente ele-
vati, rispettivamente a 1.75, 1.50, 1.30,
1.15 con effetto retroattivo fino al 1982. 
Questi ultimi coefficienti si applicano per
tutte le pensioni maturate dopo il 1° gen-
naio 1982 e cioè a tutte le pensioni per le
quali si applica la disciplina previdenzia-
le prevista nella riforma del 1980 (e per-
ciò anche alle pensioni maturate ante-
riormente e per le quali sia stato tempe-
stivamente richiesto il “ricalcolo” secon-
do l’art. 28 della legge 576/80).

L’aumento dei coefficienti è stato accom-
pagnato da benefici, quale, ad esempio,
l’aumento dell’importo delle pensioni mi-
nime, pari a otto volte il contributo sog-
gettivo minimo, anziché sei – come origi-
nariamente previsto nella legge 576/80 –
ed estensione di questo importo minimo a
tutte le pensioni erogate col metodo retri-
butivo. 
Si deve tenere presente che, per le pen-
sioni liquidate con decorrenza sino al
31.12.1992, si applicano i coefficienti che
erano in vigore nell’anno di maturazione
del diritto a pensione e, a partire dal 1°
gennaio 1993, i nuovi coefficienti intro-
dotti dalla L.141/92. Per una informazio-
ne rispetto ai coefficienti del passato, rin-
viamo alla pubblicazione delle preceden-
ti tabelle e, da ultimo, al n. 1/92 della no-
stra rivista, a pag. 73.
2) I coefficienti per il calcolo della pen-
sione non si applicano per le pensioni mi-
nime (comma 3° dell’art. 2 della legge).
In passato, i coefficienti non si applica-
vano neppure per i cosiddetti “sottomini-
mi” (comma 4° dell’art. 2 della legge
576/80). Questa norma è stata abrogata
e, a partire dal 1993, nessuna pensione,
calcolata col metodo retributivo, può es-
sere inferiore al livello minimo previsto

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

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

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

1,15 fino a € 76.800

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

1,15 fino a € 78.650

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

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

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

1,15 fino a € 82.200

1,75 fino a € 41.700
2007 1,50 fino a € 62.750 € 1.265 € 380 € 83.600 € 7.590 € 11.385
(+1,7) 1,30 fino a € 73.050

1,15 fino a € 83.600

(continua)
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nella legge 141/92 e cioè a otto volte il
contributo soggettivo minimo dell’anno
anteriore a quello di maturazione del di-
ritto alla pensione.
Con norma innovativa, di rilevante con-
tenuto solidaristico, nessuna pensione
erogata dalla Cassa, col metodo retribu-
tivo, può essere inferiore all’ammontare
della pensione minima, calcolata come
sopra esposto. 
L’importo delle pensioni minime liquida-
te nel 2007 ammonta pertanto ad €

9.960,00 lordi, essendo stato il contribu-
to soggettivo minimo per il 2006 pari ad
€ 1.245,00.
3) Il contributo soggettivo (vedi colonna
3) minimo è dovuto da tutti gli iscritti al-
la Cassa, indipendentemente dall’entità
del loro reddito, col beneficio della ridu-
zione alla metà per gli avvocati che ini-
ziano la professione e che si iscrivono per
la prima volta alla Cassa prima di avere
compiuto i 35 anni di età, nonché i prati-
canti abilitati che si iscrivono per la pri-
ma volta alla Cassa prima di aver com-
piuto i 30 anni di età. Tale beneficio di ri-
duzione alla metà del solo contributo
soggettivo minimo opera per il primo an-
no di iscrizione e per i due anni successi-
vi. Dal 1° gennaio 1993 i pensionati di
vecchiaia sono esonerati dal contributo
soggettivo e da quello integrativo minimo
e sono tenuti a versare solo i contributi
percentuali. 

Coloro che hanno un reddito superiore a
10 volte l’ammontare del contributo sog-
gettivo minimo sono poi obbligati al paga-
mento dei maggiori contributi in misura
pari al 10% del reddito netto derivante
dall’esercizio della libera professione, di-
chiarato ai fini dell’IRPEF (l’importo del
contributo minimo è dedotto, al momento
del pagamento, dall’ammontare del con-
tributo complessivo dovuto). Si ricordi che
il contributo soggettivo minimo viene pa-
gato in quattro rate (mediante bollettini
MAV dal 2004) nel corso dello stesso an-
no di competenza, mentre il contributo per
la misura eccedente l’ammontare minimo
è pagato in autotassazione per una metà
entro il 31 luglio dell’anno successivo a
quello di produzione del reddito, e per
l’altra metà entro il 31 dicembre dello
stesso anno, come da nuovo Regolamento
dei contributi deliberato dal Comitato dei
Delegati dell’11 febbraio 2002, approvato
dai ministeri vigilanti il 7 febbraio 2003.
Il contributo soggettivo eccedente il mini-
mo è dovuto per intero anche da coloro
che possono beneficiare della riduzione
alla metà del contributo minimo, come
sopra indicato. 
4) Il contributo integrativo è dovuto da
tutti gli iscritti agli albi, anche se non
iscritti alla Cassa a pieno titolo. Esso è
fissato attualmente nella misura del 2%
sul volume complessivo di affari dichia-
rato dall’iscritto ai fini dell’IVA.

È questione tuttora controversa quella re-
lativa alla determinazione dell’imponibi-
le per il contributo integrativo, dal mo-
mento che, secondo la giurisprudenza,
non devono essere considerate le entrate
non derivanti dall’esercizio della profes-
sione forense, anche se comprese nella
stessa partita IVA. 
La Cassa ritiene conforme alla norma
l’applicazione del contributo integrativo
all’intero volume d’affari, costituendo
questo l’unico modo affinché si abbia la
corrispondenza tra le dichiarazioni alla
Cassa e le dichiarazioni fiscali. 
La questione si pone ora in termini nuo-
vi per il fatto che, per la Legge 335/95 e
successive modificazioni apportate dalle
leggi 449/97 e 488/99, ogni reddito da
lavoro autonomo è soggetto a contribu-
zione previdenziale; con il risultato che
le entrate dell’Avvocato non assoggetta-
te a contribuzioni versate alla Cassa so-
no soggette al contributo a favore della
gestione separata INPS. Nella tabella
ora pubblicata viene indicata la misura
del contributo integrativo minimo (vedi
colonna 4) che è dovuto da tutti gli
iscritti alla Cassa a pieno titolo e solo
da costoro (infatti gli avvocati solo
iscritti agli albi sono obbligati al paga-
mento del contributo integrativo nella
misura del 2%, ma non del contributo
minimo).



1. Il pensiero della Corte di cassazione è molto pre-
ciso e racchiuso in poche righe: “la giurisprudenza
di questa Corte (nonché del Consiglio Nazionale
Forense) in materia è fermissima nel ritenere che la
situazione d’incompatibilità con l’esercizio della
professione forense, prevista dall’art. 3, primo com-
ma, del r.d.l. 1578/33 per il caso di esercizio del
commercio in nome altrui ricorre nei confronti del
professionista che assuma la carica di amministra-
tore delegato di una società commerciale, ove risul-
ti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di
delega del consiglio di amministrazione, comporti
effettivi poteri di gestione e di rappresentanza, ed a
prescindere da ogni indagine sulla consistenza pa-
trimoniale della società medesima e sulla sua con-
seguente esposizione a procedure concorsuali (in
termini, ad esempio, Cassazione, S.U. n. 1143/77).
In altri termini, il professionista che ricopra la ca-
rica di presidente del consiglio di amministrazione,
di amministratore unico o di amministratore dele-
gato di una società commerciale si trova in una si-
tuazione di incompatibilità (esercizio del commer-
cio in nome altrui) prevista dall’art. 3, r.d.l.
1578/33, situazione di incompatibilità che, invece,
non ricorre quando il professionista pur ricoprendo
la carica di presidente del consiglio di amministra-
zione, sia stato privato, per statuto sociale o per
successiva deliberazione, dei poteri di gestione del-
l’attività commerciale, attraverso la nomina di un
amministratore delegato (cfr. Cons. Naz. For. 20 set-
tembre 2000, n. 90; Cons. Naz. For. 12 novembre
1996)”.
Come corollari a questo principio, la Cassazione ha
ritenuto che il fatto che la carica sia stata assunta
“per un periodo limitato nel tempo non può consi-
derarsi una esimente”, e neppure è rilevante il fatto
che siano stati compiuti soltanto atti di “normale e
dovuta amministrazione”.

2. Si tratta di una giurisprudenza consolidata e “fer-
missima”, come precisa la stessa sentenza, e di fat-
to i principi espressi risalgono sostanzialmente al-
l’entrata in vigore della legge del 1933, e anche pri-
ma, poiché la preclusione all’esercizio del com-
mercio “in nome di altri” si trova per la prima vol-
ta nella legge del 1926 (legge 25 marzo 1926, n.
453). Già in quei tempi il Cons. Sup. For. 29 di-
cembre 1933, richiamando una precedente decisio-
ne del 31 ottobre 1930, precisava che la funzione di
amministratore (e non la semplice qualità di socio)
“attribuisce la qualità di esercente il commercio”; e
negli stessi termini si pronunciava la Comm. Cen-
trale 25 giugno 1935 (“il fatto di chi abbia la firma
per gli affari d’una società anonima costituisce
esercizio del commercio in nome altrui e quindi de-
termina incompatibilità con l’esercizio della profes-
sione forense”).
Numerose sono poi le decisioni negli anni ’50, con
riferimento all’amministratore delegato (Consiglio
Naz. Forense, dec. 23/1951 del 20 marzo 1952), al-
l’amministratore unico (Consiglio Naz. Forense,
dec. n. 56/1954 del 17 maggio 1955) e al presiden-
te del consiglio di amministrazione, fin da allora di-
stinguendosi le funzioni rappresentative dalle fun-
zioni gestorie (Consiglio Naz. Forense, dec. n.
1/1954 del 29 marzo 1954; Consiglio Naz. Foren-
se, dec. n. 6/1951 del 12 aprile 1951 e altre. Tutte
queste decisioni si leggono in Giurisp. profess. fo-
rense, 1933-1936, 1936-1939, 1946-1956).
E da allora la giurisprudenza è stata costante nel
confermare i principi indicati.
3. Malgrado questa “concordia” di intenti, io ho
espresso sempre perplessità sulla interpretazione
data.
Ho rilevato infatti che il legislatore del 1926 e quel-
lo successivo del 1933 non potevano avere l’inten-
dimento di disciplinare l’assunzione di cariche so-
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ciali (allora abbastanza estranee all’attività profes-
sionale), ma probabilmente intendevano soltanto
precludere l’esercizio del commercio “in nome al-
trui”, cioè svolto in nome e conto di altri soggetti
per mandato institorio o per procura generale o at-
traverso società personali. In questi casi, infatti,
l’attività commerciale è svolta dallo stesso sogget-
to ed è riferibile direttamente e illimitatamente alla
persona che la svolge, che infatti ne risponde.
D’altra parte, che il concetto di esercizio del com-
mercio in nome altrui non sia propriamente riferi-
bile alla assunzione di cariche in società che hanno
personalità giuridica può derivare anche indiretta-
mente dal fatto che una identica disposizione esiste
nell’ordinamento dei dottori commercialisti (art. 3,
d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067), senza che sia stato
ipotizzato, né dagli organi professionali né dalla
giurisprudenza, alcun problema al riguardo. Di fat-
to i dottori commercialisti, pur nella espressione
letterale della norma, possono assumere normal-
mente le cariche sociali (con l’unico limite che non
sia data contemporaneamente consulenza profes-
sionale per la stessa società).
Neppure poi è sostenibile la tesi per cui la limita-
zione alla assunzione delle cariche sociali (presi-
dente, amministratore unico e amministratore dele-
gato) dovrebbe essere affermata per le responsabi-
lità e i rischi conseguenti alla partecipazione nei
consigli di amministrazione. Infatti, anche i sem-
plici consiglieri e i sindaci partecipano del medesi-
mo rischio, eppure non sussiste in questi ultimi ca-
si alcuna incompatibilità.
Il fatto infine che, per la carica di presidente, la dot-
trina e la giurisprudenza abbiano distinto i poteri
rappresentativi dai poteri gestori (sicché il presi-
dente che venga privato dei poteri gestionali e man-
tenga soltanto quelli rappresentativi non incorre
nella incompatibilità prevista dall’art. 3 l.p.f.) mi
sembra un tentativo lodevole di “salvare” una plu-
ralità di posizioni (un gran numero di avvocati, ad
esempio, era ed è presidente di istituti bancari), ma
anche una forzatura poiché è sempre il presidente
che sottoscrive gli atti negoziali ed è il presidente
che viene a far parte del comitato esecutivo, espo-
nendo formalmente la volontà dell’ente.
Se si va quindi a considerare la ratio della norma,
che è quella di “assicurare, in relazione a interessi
di ordine generale, la piena autonomia ed efficien-
za della professione forense” (Cass., sez. un., 11
aprile 1981, n. 2119; Cass., sez. un., 26 marzo

1981, n. 1750), ovvero quella di “evitare posizioni
in contrasto con le esigenze di autonomia, di presti-
gio e di efficienza della classe forense” (Cass., sez.
un., 19 luglio 1976, n. 2848), a me sembra che pro-
prio la ratio individui nella professionalità e nel-
l’indipendenza i presupposti per l’affermazione
delle situazioni di incompatibilità. La norma dun-
que suggerisce una valutazione di fatto, poiché nes-
suno, ad esempio, potrebbe ritenere contrario alla
professionalità e quindi incompatibile l’esercizio
dell’attività professionale di un avvocato che abbia
assunto la carica di amministratore unico di una so-
cietà immobiliare che sia solo proprietaria dell’uf-
ficio ove esercita lo stesso avvocato! E così per le
società immobiliari che racchiudono i patrimoni fa-
miliari e per altri casi consimili. 
Né d’altra parte va dimenticato che l’avvocato può
svolgere un compito rilevante, quando sappia man-
tenere, nell’ambito dei consigli di amministrazione
di cui faccia parte, la propria professionalità e indi-
pendenza, correggendo deviazioni e imprudenze, e
comunque opportunamente dissociandosi da ogni
attività non conforme alle prescrizioni di legge, an-
che quale doveroso rispetto delle aspettative dei
terzi.
Insomma, mi sembra un attentato alla stessa digni-
tà dell’avvocato e alla sua professionalità (quando
poi, oggi, esistono perfino le società tra avvocati,
s.t.p., legittimamente costituite ai sensi degli artt.
16 e segg. del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) esclu-
dere la possibilità per gli avvocati di assumere ca-
riche all’interno dei consigli di amministrazione.
4. Tali essendo le considerazioni di ordine genera-
le, ho sempre espresso l’idea che la presenza di un
avvocato nei consigli di amministrazione (a qual-
siasi livello, anche il più elevato, come presidente o
amministratore unico o delegato), lungi dal costi-
tuire abdicazione ai principi di indipendenza e pro-
fessionalità, ne rappresenta l’affermazione, in uno
con il riconoscimento di una particolare competen-
za e capacità di equilibrio. Non diversamente acca-
de per gli incarichi svolti da avvocati quali curato-
ri fallimentari o quali liquidatori dei beni.
A mio parere, dunque, non deve essere proclamata
l’esistenza di una incompatibilità di diritto, nella as-
sunzione di cariche societarie, ma di una incompa-
tibilità di fatto, laddove sia impedito lo svolgimento
effettivo di una qualsiasi attività professionale in au-
tonomia e indipendenza, per la pluralità degli inca-
richi o per le modalità di svolgimento degli stessi.
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5. Naturalmente la riconosciuta esistenza (o inesi-
stenza) di cause di incompatibilità determina gravi
conseguenze, sia a livello professionale che a livel-
lo disciplinare e previdenziale.
A livello professionale, l’esistenza di una causa di
incompatibilità determina la cancellazione dall’al-
bo (art. 37 l.p.f.), cancellazione che naturalmente
opera ex nunc, non potendosi far retroagire gli ef-
fetti.
A livello disciplinare, l’art. 16 del codice deontolo-
gico forense impone all’avvocato di “evitare situa-
zioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell’albo”, sicché la constatata esistenza di tali pre-
gresse situazioni determina una infrazione discipli-
nare con conseguenti sanzioni (si noti che l’art. 16
del codice deontologico rinvia alla legge per l’indi-
viduazione delle cause di incompatibilità, onde è
determinante l’interpretazione che viene ad essere
data dell’art. 3 della legge forense. Si noti poi an-
cora che, stranamente, la sentenza della Cassazione
ha confermato la sanzione inflitta dal Consiglio
dell’ordine di Lucca, confermata a propria volta dal
Consiglio nazionale forense con decisione n. 24 del
2 maggio 2006, ma non ha richiamato l’art. 16 del
codice deontologico, e ha invece discettato sulla
pretesa mancanza di “una precisa individuazione
delle regole di deontologia professionale”, finendo
per ricollegarsi a “concetti diffusi e generalmente
compresi dalla collettività”! Una argomentazione
particolare, non condivisibile, che pure meriterebbe
uno specifico commento).
Sul piano previdenziale, infine, è veramente molto
grave che la Cassa di previdenza possa escludere
gli anni di esercizio dell’attività professionale dal
computo per riconoscere il diritto alla pensione,
quando risulti una situazione di incompatibilità pur
non dichiarata né accertata dal consiglio dell’ordi-
ne, operando sostanzialmente una cancellazione ex
tunc, agli effetti previdenziali, con ciò sovrappo-
nendosi alle stesse valutazioni degli organi profes-
sionali forensi.
6. La speranza, ora, è che le cose possano cambia-
re. Ciò non tanto con riferimento alle norme sulle
liberalizzazioni (che pure dovrebbero incoraggiare
gli avvocati a non utilizzare il microscopio, quando
invece è necessario il cannocchiale per comprende-

re in profondità le tendenze e per contribuire al mi-
glioramento effettivo della professione); e non tan-
to con riferimento al disegno ministeriale di legge-
delega sulle professioni (che è per lo più generico e
non consente di cogliere le prospettive in atto),
quanto con il disegno di legge Calvi (n. 963/S) del
18 settembre 2006 e successive modificazioni, che
tende positivamente a distinguere le varie ipotesi di
incompatibilità. 
In questo disegno di legge si afferma ancora l’in-
compatibilità dell’esercizio “di qualsiasi attività
commerciale compiuta con fini di lucro in nome
proprio e in nome altrui”, ma si distingue questa
ipotesi da quella in cui l’avvocato assume cariche
sociali sia in società di persone che in società di ca-
pitali con fini di lucro, e si precisa in questi casi op-
portunamente che “l’incompatibilità non sussiste se
l’oggetto dell’attività della società è limitato esclu-
sivamente alla amministrazione dei beni, senza la
loro negoziazione”. E ancora si precisa che la qua-
lità di imprenditore agricolo professionale o di so-
cio di società agricola è incompatibile, ma solo
quando “la quota del reddito spettante all’avvocato
superi il suo reddito professionale ed egli dedichi
alla società una attività prevalente”. Un concetto di
attività prevalente che viene richiamato nello stes-
so art. 18.2 nei confronti della Cassa nazionale di
previdenza forense, laddove si consente soltanto in
questo caso (“quando l’esercizio di una attività in-
compatibile, ancorché non rilevata dal consiglio
dell’ordine, abbia avuto carattere di prevalenza ri-
spetto all’esercizio della professione di avvocato”)
di dichiarare “l’inefficacia dell’iscrizione ai fini
previdenziali, secondo quanto previsto nell’art. 2
della legge 21 luglio 1975, n. 319”. È la prevalenza
in definitiva che determina l’incompatibilità, e tale
prevalenza è stabilita dal Comitato dei delegati del-
la Cassa.
Insomma è di conforto pensare che nel disegno di
legge di riforma dell’ordinamento professionale so-
no contenuti principi di cui da tempo si avverte la
necessità. Meno di conforto è il timore che questa
riforma debba attendere i tempi lunghi della di-
scussione e della approvazione, mentre si impon-
gono ancora oggi le valutazioni e interpretazioni
che abbiamo criticato.
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