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Il privilegio di pochi uomini è quello di non dover
consumare anni per lasciare una forte testimonian-
za di sè.
Riccardo è stato eletto il 15 marzo 2007 Presidente
di Cassa Forense ed il 18 luglio scorso se ne è an-
dato improvvisamente, senza scomodare chicches-
sia, nemmeno il servizio sanitario nazionale, alla fi-
ne della Sua giornata lavorativa a Roma.
La nostalgia è forte in tutti noi.
Riccardo era un uomo che affondava radici profon-
de in un passato anche tribolato per vicessitudini
familiari ma che ha saputo guardare senza timori al
futuro.
Non voleva essere all’apice della piramide ma il
fulcro ed il nucleo del Comitato dei Delegati.
Suo obiettivo primario la valorizzazione di ogni sin-
golo Delegato per far crescere un gruppo di Ammi-

nistratori giovani in grado di fronteggiare le sfide
dei prossimi giorni. Dove non sapeva studiava e si
documentava con l’entusiasmo e la foga di un ra-
gazzino. Ha tracciato una strada, per chi verrà do-
po, fatta di onestà, lealtà e professionalità.
A volte scattava “brusco” ma poi con il Suo sorri-
so, dolce, sincero, caldo come i colori della Sua ter-
ra che tanto amava, ha saputo parlare prima al
cuore e poi alla mente di ciascuno di noi.
Era l’uomo del dialogo, della condivisione dei pro-
blemi e delle soluzioni determinato però a privile-
giare sempre l’onestà e la lealtà senza compromes-
si di sorta.
In un periodo storico un pò opaco questi sono i va-
lori che ridanno speranza per un futuro migliore.
Riccardo sarà insieme il nostro testimone di come si
deve essere e la nostra speranza.

Il Comitato dei delegati, nella riunione del 14 set-
tembre 2007, ha nominato nuovo Presidente della
Cassa Forense l’Avv. Paolo Rosa, delegato del Tren-
tino Alto-Adige, già Vice Presidente Vicario e per
lungo tempo prezioso collaboratore della rivista.

La rivista formula al nuovo Presidente i migliori au-
guri, con l’auspicio che egli sappia far approvare dal
Comitato le riforme previdenziali che sono necessarie
per dare sicurezza agli equilibri finanziari della Cas-
sa e perciò tranquillità agli iscritti attuali e futuri.
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Riccardo Scocozza: una meteora
che ha lasciato il segno

di Paolo Rosa

Paolo Rosa nuovo Presidente
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A
AVVOCATURA

Comunicati relativi alla elezione
dei componenti del Consiglio Nazionale
Forense
La Commissione incaricata di procedere all’accerta-
mento del risultato delle elezioni dei componenti del
Consiglio Nazionale Forense, riunitasi il giorno l8
giugno 2007 presso il Ministero della Giustizia, esa-
minati i verbali trasmessi dai Consigli degli Ordini,
verificata l’osservanza delle norme di legge, ha pro-
clamato eletti i seguenti avvocati, in rappresentanza
rispettivamente del distretto di Corte di Appello a
fianco di ciascun indicato:

Avv. PERFETTI Ubaldo Ancona
Avv. D’INNELLA Giovanni Bari
Avv. BIANCHI Nicola Bologna
Avv. TIRALE Pierluigi Brescia
Avv. BASSU Giuseppe Cagliari
Avv. GRIMALDI Bruno Caltanissetta
Avv. MAURO Raffaele Campobasso
Avv. FLORIO Fabio Catania
Avv. BAFFA Antonio Catanzaro
Avv. BORSACCHI Stefano Firenze
Avv. ALPA Piero Guido Genova
Avv. DEL PAGGIO Lucio L’Aquila
Avv. DE GIORGI Antonio Lecce
Avv. VERMIGLIO Carlo Messina
Avv. ALLORIO Carlo Milano
Avv. LANZARA Corrado Napoli
Avv. VACCARO Giovanni Palermo
Avv. MARIANI MARINI Alarico Perugia
Avv. BUCCICO Emilio Nicola Potenza
Avv. CARDONE Luigi R. Calabria
Avv. CASSIANI Alessandro Roma

Avv. SICA Silverio Salerno
Avv. BONZO Alessandro Torino
Avv. STEFENELLI Marco Trento
Avv. MASCHERIN Andrea Trieste
Avv. BULGARELLI Aldo Venezia

La Commissione, incaricata di procedere all’accerta-
mento del risultato delle elezioni dei componenti del
Consiglio Nazionale Forense riunitasi il giorno 9 luglio
2007 presso il Ministero della Giustizia, prende in esa-
me la nota datata 27 giugno 2007, con la quale l’avv.
Alessandro Cassiani, proclamato eletto quale Compo-
nente il Consiglio Nazionale Forense per il triennio
2007-2010 in rappresentanza dei Consigli degli Ordini
degli avvocati del Distretto della Corte di Appello di
Roma ha dichiarato di «rinunciare alla nomina quale
Consigliere del Consiglio Nazionale Forense».
Constatato, altresì, che gli altri Consigli degli Ordini
forensi del Distretto della Corte di Appello di Roma
hanno espresso rituale, unanime indicazione per
l’avv. Antonio Belloni, del foro di Rieti, proclama
eletto l’avv. Antonio Belloni, del foro di Rieti, quale
Componente il Consiglio Nazionale Forense per il
triennio 2007-2010 in rappresentanza dei Consigli
degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte
di Appello di Roma.
Il nuovo Consiglio Nazionale Forense ha eletto Pre-
sidente l’Avv. Piero Guido Alpa, Vice Presidenti gli
Avv.ti Ubaldo Perfetti e Carlo Vermiglio, Segretario
l’Avv. Pierluigi Tirale, Tesoriere l’Avv. Lucio Del
Paggio.

P.s. La nomina dell’Avv. Antonio Belloni in sostituzione del-
l’Avv. Alessandro Cassiani è stata sospesa con ordinanza del
TAR del Lazio del 29 agosto su ricorso del Consiglio dell’Ordi-
ne di Roma.

Il nuovo CNF



A
AVVOCATURA
deontologia

Nella relazione annuale per il
2007, il CNF ha pubblicato i dati
relativi all’attività giurisdizionale
sia di carattere amministrativo sia
di carattere disciplinare.
Per i procedimenti di carattere di-
sciplinare, la pubblicazione è avve-
nuta distinguendo i Consigli degli
Ordini di provenienza delle impu-
gnazioni per i tre anni considerati.
Dalle tavole molto analitiche del-
la pubblicazione del CNF, abbia-

mo estratto i dati relativi al nume-
ro delle impugnazioni pervenute
al CNF dai vari consigli circonda-
riali, indicando la somma di essi
nei tre anni.
Risulta che il numero dei procedi-
menti disciplinari è stato quanto
mai esiguo.
Nessun procedimento è pervenuto
al CNF da 59 ordini circondariali.
Da 35 ordini è pervenuta una sola
impugnazione.

Solo 10 Consigli degli Ordini
hanno emesso procedimenti disci-
plinari impugnati al CNF in misu-
ra pari o superiore a 10.
Dai 61 ordini rimanenti sono per-
venute impugnazioni nel numero
indicato nella Tabella 5.
Il numero delle impugnazioni di-
sciplinari è sorprendentemente
basso e dimostra lo scarso impe-
gno dei Consigli dell’Ordine nel
controllo disciplinare degli iscritti.
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Attività giurisdizionale del CNF
Procedimenti disciplinari al CNF
Pubblichiamo i prospetti relativi alla attività giurisdizionale del CNF e il numero
dei procedimenti disciplinari distinti per ordine di provenienza dei ricorsi.
Questi dati saranno oggetto di esame e di commento in uno 
dei successivi numeri della rivista.

PROCEDIMENTI 2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

A sopraggiunti nell’anno 234 233 228 -2,15

B decisi nell’anno 303 231 157 -32,03

C pendenti a fine anno 137 139 210 51,08

UDIENZE TENUTE 38 31 23 -25,81

A ricorsi esaminati 367 276 213 -22,83

B ricorsi rinviati 64 45 56 24,44

C ricorsi decisi 303 231 157 -32,03

Attività giurisdizionale del CNF

Tabella 1 - Quadro generale dei procedimenti sopraggiunti, decisi e pendenti

2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

a) In materia disciplinare relativi a sanzioni di: 101 111 161 45,05

avvertimento 27 19 26 36,84

censura 27 30 32 6,67

sospensione esercizio professione 36 36 59 63,89

cancellazione dagli albi 4 7 10 42,86

radiazione 4 5 8 60,00

sospensione cautelare 2 4 4 0,00

ricorso del Procuratore Generale c/
provvedimenti disciplinari

1 10 22 120,00

Tabella 2.1 - Voce A: dettaglio dei procedimenti pendenti
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2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

b) In materia di tenuta albi, di cui relativi a: 16 28 31 10,71

rigetto domanda iscrizione albi, registri 
e elenchi speciali

7 5 13 160,00

cancellazione dagli albi, registri e elenchi 
speciali per incompatibilità e/o mancanza 7 8 16 100,00
di requisiti

ricorso del Procuratore Generale *
c/ iscrizione albi e registri

2 0 2 0,00

c) Rilascio certificati compiuta pratica 1 0 0 0,00

d) Reclami elettorali 0 1 0 0,00

e) Questioni procedurali 2 1 1 0,00

f) Varie 12 6 10 66,67

g) Cassazione con rinvio 4 4 2 -50,00

h) Ricorsi per revocazione 2 3 5 66,67

Tabella 2.2 - Voce A: dettaglio dei procedimenti pendenti

2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

a) Ripartizione dei procedimenti 
disciplinari decisi in relazione 206 163 114 -30,06
alle sanzioni:

avvertimento      38 45 21 -53,33

censura       46 40 30 -25,00

sospensione esercizio professionale    89 59 33 -44,07

cancellazione dagli albi  13 5 10 100,00

radiazione dagli albi  6 5 5 0,00

sospensione cautelare  8 3 6 100,00

ricorsi P.G. in materia disciplinare 6 6 9 50,00

Tabella 3.1 - Voce C: dettaglio dei procedimenti decisi in materia disciplinare

2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

b) Ripartizione delle decisioni in materia
di tenuta albi relativi a: 

39 29 24 -17,24

rigetto domanda iscrizione albi, 
registri e elenchi speciali

23 14 11 -21,43

cancellazione dagli albi, registri 
e elenchi speciali per incompatibilità 10 15 10 -33,33
e mancanza dei requisiti

ricorsi P.G. in materia tenuta albi 6 0 3 0,00

Tabella 3.2 - Voce C: dettaglio dei procedimenti decisi in materia di tenuta albi

2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

c) Rilascio certificati compiuta pratica 7 2 0 -100,00

d) Reclami elettorali 7 0 4 -210,00

e) Questioni procedurali 6 6 1 -83,33

f) Varie       23 24 8 -66,67

g) Nuova decisione a seguito di ricorso 
per revocazione

4 3 2 -33,33

h) Nuova decisione a seguito 
di cassazione con rinvio al CNF

11 4 4 0,00

Tabella 3.3 - Voce C: dettaglio dei procedimenti decisi in altre materie
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2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

Decisioni pubblicate al 31 dicembre, 
delle quali:

323 247 210 -14,98

a) di accoglimento del ricorso 43 40 34 -15,00

b) di prescrizione dell’azione disciplinare 0 1 1 0,00

c) di rigetto del ricorso 122 108 91 -15,74

d) di inammissibilità del ricorso 100 52 51 -1,92

e) di parziale accoglimento 38 37 29 -21,62

f) di cessazione materia del contendere 14 5 3 -40,00

g) di soluzione conflitto di competenza 5 3 1 -66,67

h) di estinzione del procedimento 1 1 0 -100,00

DECISIONI PUBBLICATE

Tabella 4.1 - A) Quadro generale: distinzione per tipo di dispositivo adottato

2004 2005 2006 Variazione percentuale 2006/2005

2 Sanzioni confermate o riformate 171 154 115 -25,32

avvertimento 28 41 27 -65,85

censura 31 52 31 -40,38

sospensione esercizio professione 45 42 45 7,14

cancellazione dagli albi 8 13 8 -38,46

radiazione dagli albi 4 6 4 -33,33

Tabella 4.2 - B) Quadro particolare: materia disciplinare

COA con 10 o più impugnazioni per procedimenti disciplinari (2004-2006)

Roma 70

Milano 24

Torino 23

Verona 20

Lecce 16

Firenze 12

Catania 11

Monza 11

Padova 10

Taranto 10

Tabella 5 

COA con meno di 10 impugnazioni per procedimenti disciplinari (2004-2006)

9 Bergamo, Brescia, Napoli

8 Bolzano, Cagliari, Trani, Venezia

7 Lucca, Mantova

6 Bologna, Busto Arsizio, Modena, Novara, Palermo, Piacenza, Pisa, Varese

5 Ancona, Bari, Como, Perugia, Ravenna, Reggio Emilia, Sassari, Udine, 
Viterbo

4 Caltagirone, Foggia, Parma, Pescara, Rovereto, Sondrio, Terni, Velletri, 
Verbania, Vicenza

3 Brindisi, Catanzaro, Crema, Ferrara, Livorno, Macerata, Oristano, 
Treviso, Vercelli

Tabella 6 

(segue)
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COA con meno di 10 impugnazioni per procedimenti disciplinari (2004-2006)

2 Arezzo, Gela, Genova, Lecco, Locri, Marsala, Mondovì, Pesaro, Pistoia, 
Rimini, Sciacca, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia

1 Agrigento, Alessandria, Ascoli Piceno, Avellino, Bassano del Grappa, Biella, 
Camerino, Castrovillari, Chieti, Cosenza, Cuneo, Forlì, Frosinone, La Spezia,
Lanciano, Latina, Matera, Messina, Nola, Nuoro, Palmi, Pavia, Potenza, 
Prato, Ragusa, Rieti, Rossano, Rovigo, Salerno, Saluzzo, Sanremo, Spoleto, 
Trieste, Vigevano, Voghera

0 Acqui Terme, Alba, Aosta, Ariano Irpino, Asti, Avezzano, Barcellona Pozzo di
Gotto, Belluno, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Casale Monferrato,
Cassino, Chiavari, Civitavecchia, Cremona, Crotone, Enna, Fermo, Gorizia, 
Grosseto, Imperia, Isernia, Ivrea, L’Aquila, Lagonegro, Lamezia Terme, 
Lanusei, Larino, Lodi, Lucera, Massa Carrara, Melfi, Mistretta, Modica, 
Montepulciano, Nicosia, Nocera Inferiore, Orvieto, Paola, Patti, Pinerolo, 
Pordenone, Reggio Calabria, Sala Consilina, Santa Maria Capua Vetere, 
Sant’Angelo dei Lombardi, Savona, Siena, Sulmona, Tempio Pausania, 
Teramo, Termini Imerese, Tivoli, Tolmezzo, Torre Annunziata, Tortona, 
Trento, Urbino, Vallo della Lucania, Vasto

(continua Tabella 6)
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Direttiva europea sui servizi
È stata di recente pubblicata la direttiva europea sui servizi, 
all’origine nota come “Bolkestein”.
Pubblichiamo uno stralcio delle prescrizioni che più direttamente 
si riferiscono alla professione di avvocato.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006 relativa 
ai servizi nel mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza
frase, e l’articolo 55,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale eu-
ropeo
visto il parere del Comitato delle regioni 
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo
251 del trattato
considerando quanto segue:

(omissis)
(31) La presente direttiva è coerente con la direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al riconoscimento delle qualifiche professio-
nali e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda
questioni diverse da quelle relative alle qualifiche
professionali, quali l’assicurazione di responsabilità
professionale, le comunicazioni commerciali, le atti-
vità multidisciplinari e la semplificazione ammini-
strativa. Per quanto concerne la prestazione di servi-
zi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle de-
roghe alla disposizione sulla libera prestazione di
servizi previste dalla presente direttiva assicura che il
titolo II sulla libera prestazione di servizi della diret-
tiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la
disposizione sulla libera prestazione di servizi non
incide su nessuna delle misure applicabili a norma di
tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui
viene fornito un servizio.

(omissis)
(33) (…) Sono oggetto della presente direttiva anche
i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori,
quali i servizi di consulenza legale o fiscale (…)

(omissis)
(39) La nozione di regime di autorizzazione dovreb-
be comprendere, in particolare, le procedure ammi-
nistrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, ap-
provazioni o concessioni, ma anche l’obbligo, per
potere esercitare l’attività, di essere iscritto in un al-
bo professionale, in un registro, (…)

(omissis)
(55) La presente direttiva dovrebbe lasciare impre-
giudicata la facoltà degli Stati membri di revocare
successivamente le autorizzazioni, quando non sussi-
stono più le condizioni per il loro rilascio.

(omissis)
(64) Al fine della creazione di un vero mercato inter-
no dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni
alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione
dei servizi ancora presenti nella legislazione di talu-
ni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con
gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vie-
tare incidono in modo particolare sul mercato inter-
no dei servizi e dovrebbero essere al più presto eli-
minate in modo sistematico.
(65) La libertà di stabilimento è basata, in particola-
re, sul principio della parità di trattamento che non
soltanto comporta il divieto di ogni forma di discri-
minazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qual-
siasi forma di discriminazione indiretta basata su cri-
teri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso ri-
sultato.

(omissis)
(69) Al fine di coordinare la modernizzazione delle
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norme e regolamentazioni nazionali in modo coeren-
te con le esigenze del mercato interno, è necessario
valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori
che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero
sensibilmente limitare, se non addirittura impedire,
l’accesso a una attività o il suo esercizio nell’ambito
della libertà di stabilimento. Tale processo di valuta-
zione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di
detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di
giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso
non riguarda l’applicazione del diritto comunitario
della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano di-
scriminatori o non giustificati obiettivamente da mo-
tivi imperativi di interesse generale, o sproporziona-
ti, devono essere soppressi o modificati. L’esito di ta-
le valutazione sarà diverso a seconda della natura
delle attività e dell’interesse generale considerati. In
particolare, conformemente alla giurisprudenza della
Corte di giustizia, tali requisiti potrebbero essere
pienamente giustificati quando perseguono obiettivi
di politica sociale.

(omissis)
(71) La procedura di valutazione reciproca prevista
dalla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la
libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi
ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela de-
gli interessi generali, in particolare per quanto ri-
guarda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, è ne-
cessario che il processo di valutazione reciproca ten-
ga pienamente conto delle specificità dei servizi di
interesse economico generale e delle funzioni parti-
colari a essi assegnate. Tali specificità possono giu-
stificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento,
(…)

(omissis)
(73) (…) La valutazione della compatibilità delle ta-
riffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà
di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specifica-
mente imposte dalle autorità competenti per la pre-
stazione di determinati servizi e non, ad esempio, le
norme generali in materia di determinazione dei
prezzi, ad esempio per la locazione di immobili.

(omissis)
(77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato
membro per esercitarvi un’attività di servizi occorre
distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di
stabilimento da quelle coperte, a motivo del caratte-
re temporaneo dell’attività considerata, dalla libera

circolazione dei servizi. Per quanto concerne la di-
stinzione tra la libertà di stabilimento e la libera cir-
colazione dei servizi, secondo la giurisprudenza del-
la Corte di giustizia l’elemento chiave è lo stabili-
mento o meno dell’operatore nello Stato membro in
cui presta il servizio in questione. Se l’operatore è
stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi ser-
vizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di
stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato
membro in cui viene fornito il servizio, le sue attivi-
tà sono oggetto della libera circolazione dei servizi.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di
giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo
delle attività considerate non solo in funzione della
durata della prestazione, ma anche in funzione della
sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere
temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni
caso escludere che il prestatore possa dotarsi, nello
Stato membro in cui è fornito il servizio, di una de-
terminata infrastruttura, come un ufficio o uno stu-
dio, nella misura in cui tale infrastruttura è necessa-
ria per l’esecuzione della prestazione in questione.

(omissis)
(88) La disposizione sulla libera prestazione di ser-
vizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in con-
formità del diritto comunitario, un’attività sia riser-
vata in uno Stato membro ad una professione speci-
fica, ad esempio qualora sia previsto l’esercizio
esclusivo della consulenza giuridica da parte degli
avvocati.

(omissis)
(90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il
cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente
non sono soggette alla presente direttiva. La legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-
contrattuali del prestatore è determinata dalle norme
di diritto internazionale privato.

(omissis)
(96) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere
facilmente accessibili al destinatario le informazioni
che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la co-
municazione del suo indirizzo di posta elettronica,
compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che
il prestatore ha l’obbligo di rendere disponibili nella
documentazione con cui illustra in modo dettagliato
i suoi servizi non dovrebbero consistere in comuni-
cazioni commerciali di carattere generale come la
pubblicità, ma piuttosto in una descrizione dettaglia-
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 
Oggetto

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

(omissis)
7. La presente direttiva non pregiudica l’esercizio dei
diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati
membri e dal diritto comunitario, né il diritto di ne-
goziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di
intraprendere azioni sindacali in conformità del dirit-
to e delle prassi nazionali che rispettano il diritto co-
munitario.

Art. 3
Relazione con le altre disposizioni 

del diritto comunitario
1. Se disposizioni della presente direttiva confliggo-
no con disposizioni di altri atti comunitari che disci-
plinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di
servizi o del suo esercizio in settori specifici o per
professioni specifiche, le disposizioni di questi altri
atti comunitari prevalgono e si applicano a tali setto-
ri o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari
rientrano:

(omissis)
la direttiva 2005/36/CE.

(omissis)

Art. 4 
Definizioni

(omissis)
11) «professione regolamentata»: un’attività profes-

sionale o un insieme di attività professionali ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2005/36/CE;

12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di
comunicazione destinata a promuovere, diretta-
mente o indirettamente, beni, servizi, o l’immagi-
ne di un’impresa, di un’organizzazione o di una
persona che svolge un’attività commerciale, indu-
striale o artigianale o che esercita una professione
regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comu-
nicazioni commerciali le informazioni seguenti:

ta dei servizi proposti, anche tramite documenti pre-
sentati su un sito web.

(omissis)
(100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di
comunicazioni commerciali per le professioni regola-
mentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di
una comunicazione commerciale bensì quei divieti che,
in generale e per una determinata professione, proibi-
scono una o più forme di comunicazione commerciale,
ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un deter-
minato o in determinati mezzi di comunicazione. Per
quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comu-
nicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli opera-
tori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto co-
munitario, codici di condotta a livello comunitario.

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

(114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’e-
laborazione di codici di condotta a livello comunita-
rio, specialmente da parte di ordini, organismi o as-
sociazioni professionali. Tali codici di condotta do-
vrebbero includere, a seconda della natura specifica
di ogni professione, norme per le comunicazioni
commerciali relative alle professioni regolamentate e
norme deontologiche delle professioni regolamenta-
te intese a garantire l’indipendenza, l’imparzialità e
il segreto professionale. (…) Gli Stati membri do-
vrebbero adottare misure di accompagnamento per
incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazio-
ni professionali ad applicare a livello nazionale que-
sti codici di condotta adottati a livello comunitario.

(115) I codici di condotta a livello comunitario hanno
lo scopo di fissare regole di condotta minime e sono
complementari ai requisiti di legge degli Stati mem-
bri. Essi non ostano, in conformità del diritto comu-
nitario, a che gli Stati membri adottino con legge mi-
sure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini
professionali nazionali prevedano una maggiore tute-
la nei rispettivi codici nazionali di condotta.
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a) le informazioni che permettono l’accesso diretto
all’attività dell’impresa, dell’organizzazione o
della persona, in particolare un nome di dominio o
un indirizzo di posta elettronica,

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

(omissis)

Art. 7
Diritto all’informazione

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

(omissis)

Art. 14
Requisiti vietati

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

direttamente sulla cittadinanza o, per quanto ri-
guarda le società, sull’ubicazione della sede lega-
le, in particolare:

a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il
suo personale, i detentori di capitale sociale o i
membri degli organi di direzione e vigilanza;

(omissis)
2) restrizioni della libertà, per il prestatore, di sce-

gliere tra essere stabilito a titolo principale o se-
condario, in particolare l’obbligo per il prestatore,
di avere lo stabilimento principale sul loro territo-
rio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere
stabilito in forma di rappresentanza, succursale o
filiale;

(omissis)
8) l’obbligo di essere già stato iscritto per un de-

terminato periodo nei registri degli Stati mem-
bri in questione o di aver in precedenza eserci-
tato l’attività sul loro territorio per un determi-
nato periodo.

Art. 15
Requisiti da valutare

(omissis)
3) Gli Stati membri verificano se il loro ordinamen-

to giuridico subordina l’accesso a un’attività di
servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti
non discriminatori seguenti:

(omissis)
d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni di-

sciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli
previsti in altre norme comunitarie, che riservano
l’accesso alle attività di servizi in questione a pre-
statori particolari a motivo della natura specifica
dell’attività;

e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stes-
so territorio nazionale;

(omissis)
g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il

prestatore deve rispettare;

(omissis)

Art. 16
Libera prestazione di servizi

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

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

(omissis)
c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il

raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non
vanno al di là di quanto è necessario per raggiun-
gere tale obiettivo.

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera
circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabi-
lito in un altro Stato membro, in particolare, impo-
nendo i requisiti seguenti:
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a) il nome del prestatore, il suo status e forma giuri-
dica, l’indirizzo postale al quale il prestatore è sta-
bilito e tutti i dati necessari per entrare rapida-
mente in contatto e comunicare con il prestatore
direttamente e, se del caso, per via elettronica;

b) ove il prestatore sia iscritto in un registro com-
merciale o altro registro pubblico analogo, la de-
nominazione di tale registro ed il numero di im-
matricolazione del prestatore o mezzi equivalenti
atti ad identificarlo in tale registro;

c) ove l’attività sia assoggettata ad un regime di au-
torizzazione, i dati dell’autorità competente o del-
lo sportello unico;

d) ove il prestatore eserciti un’attività soggetta al-
l’IVA, il numero di identificazione di cui all’arti-
colo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni de-
gli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
d’affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme;

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate,
gli ordini professionali o gli organismi affini pres-
so i quali il prestatore è iscritto, la qualifica pro-
fessionale e lo Stato membro nel quale è stata ac-
quisita;

f) le eventuali clausole e condizioni generali applica-
te dal prestatore;

g) l’esistenza di eventuali clausole contrattuali utiliz-
zate dal prestatore relative alla legge applicabile al
contratto e/o alla giurisdizione competente;

(omissis)
i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito

dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
j) le principali caratteristiche del servizio, se non già

apparenti dal contesto;
k) l’assicurazione o le garanzie di cui all’articolo 23,

paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo
dell’assicuratore o del garante e la copertura geo-
grafica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informa-
zioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:
a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;
b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luo-

go della prestazione del servizio o di stipula del
contratto;

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via
elettronica tramite un indirizzo comunicato dal
prestatore;

d) figurino in tutti i documenti informativi che il pre-

a) l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul lo-
ro territorio;

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

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro
territorio di una determinata forma o tipo di infra-
struttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria al-
l’esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l’applicazione di un regime contrattuale particola-
re tra il prestatore e il destinatario che impedisca
o limiti la prestazione di servizi a titolo indipen-
dente.

Art. 17
Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L’articolo 16 non si applica:

(omissis)
5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

(omissis)
13) alle materie disciplinate dalla direttiva

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale
dei conti annuali e dei conti consolidati;

(omissis)

Art. 20
Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinata-
rio non vengano imposti requisiti discriminatori fon-
dati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizio-
ni generali di accesso a un servizio che il prestatore
mette a disposizione del grande pubblico non con-
tengano condizioni discriminatorie basate sulla na-
zionalità o sul luogo di residenza del destinatario,
ferma restando la possibilità di prevedere condizioni
d’accesso differenti allorché queste sono direttamen-
te giustificate da criteri oggettivi.

(omissis)

Art. 22
Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori
mettano a disposizione del destinatario le informa-
zioni seguenti:
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statore fornisce al destinatario per presentare det-
tagliatamente il servizio offerto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori,
su richiesta del destinatario, comunichino le seguen-
ti informazioni supplementari:
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore

per un determinato tipo di servizio, il costo del
servizio o, se non è possibile indicare un prezzo
esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permet-
tere al destinatario di verificarlo, o un preventivo
sufficientemente dettagliato;

b) per quanto riguarda le professioni regolamentate,
un riferimento alle regole professionali in vigore
nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per
prenderne visione;

c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e
sulle associazioni che sono direttamente collegate
al servizio in questione, nonché sulle misure as-
sunte per evitare conflitti di interesse. Dette infor-
mazioni sono inserite in ogni documento informa-
tivo nel quale i prestatori danno una descrizione
dettagliata dei loro servizi;

d) gli eventuali codici di condotta ai quali il presta-
tore è assoggettato, nonché l’indirizzo al quale ta-
li codici possono essere consultati per via elettro-
nica, con un’indicazione delle versioni linguisti-
che disponibili;

e) se un prestatore è assoggettato a un codice di con-
dotta o è membro di un’associazione commerciale o
di un organismo o ordine professionale che prevede
il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di riso-
luzione delle controversie, informazioni a questo ri-
guardo. Il prestatore specifica in che modo è possi-
bile reperire informazioni dettagliate sulle caratteri-
stiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extra-
giudiziali di risoluzione delle controversie.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informa-
zioni che il prestatore è tenuto a fornire in confor-
mità del presente capo siano rese disponibili o co-
municate in modo chiaro e senza ambiguità nonché
in tempo utile prima della stipula del contratto o, in
assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia
prestato.
5. I requisiti in materia di informazione di cui al
presente capo si aggiungono ai requisiti già previ-
sti dal diritto comunitario e non ostano a che gli
Stati membri impongano requisiti supplementari in
materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul lo-
ro territorio.

(omissis)

Art. 23
Assicurazioni e garanzie in caso 
di responsabilità professionale

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i
prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e
particolare per la salute o per la sicurezza del desti-
natario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del
destinatario sottoscrivano un’assicurazione di re-
sponsabilità professionale commisurata alla natura e
alla portata del rischio o forniscano una garanzia o
prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a finalità.

(omissis)

Art. 24
Comunicazioni commerciali emananti 

dalle professioni regolamentate
1. Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in
materia di comunicazioni commerciali per le profes-
sioni regolamentate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le comuni-
cazioni commerciali che emanano dalle professioni
regolamentate ottemperino alle regole professionali,
in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in
particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità
della professione nonché il segreto professionale, nel
rispetto della specificità di ciascuna professione. Le
regole professionali in materia di comunicazioni
commerciali sono non discriminatorie, giustificate
da motivi imperativi di interesse generale e propor-
zionate.

Art. 25
Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori
non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad
esercitare esclusivamente una determinata attività
specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in
associazione, di attività diverse.

(omissis)
a) le professioni regolamentate, nella misura in cui

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

(omissis)
2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori
di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate,
gli Stati membri provvedono affinché:
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bilità professionale. Lo Stato membro che comunica
tali informazioni ne informa il prestatore interessato.

(omissis)
2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono
comunicate solo se è stata assunta una decisione de-
finitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di
cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le
informazioni precisa se si tratta di una decisione de-
finitiva o se è stato presentato un ricorso contro la de-
cisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in
questione è tenuto a indicare la data alla quale si pre-
vede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.
Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno
conformemente alle quali il prestatore è stato con-
dannato o sanzionato.
3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere ap-
plicati nel rispetto delle regole in materia di comuni-
cazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello
Stato membro in questione alle persone che subisco-
no condanne o sanzioni, anche da parte degli organi-
smi o ordini professionali. Ogni informazione in
questione che sia pubblica deve essere accessibile ai
consumatori.

(omissis)

CAPO VII - PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Art. 37
Codici di condotta a livello comunitario

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

Art. 38
Armonizzazione complementare

La Commissione esamina, entro il 28 dicembre
2010, la possibilità di presentare proposte di misure
d’armonizzazione sulle seguenti questioni:
a) l’accesso alle attività di recupero giudiziario dei

crediti; (omissis)

a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompati-
bilità tra determinate attività;

b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che
talune attività richiedono;

c) le regole di deontologia professionale e di condotta
relative alle diverse attività siano compatibili tra lo-
ro, soprattutto in materia di segreto professionale.

(omissis)

Art. 26
Politica in materia di qualità dei servizi

(omissis)
3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commis-
sione, adottano misure di accompagnamento volte ad
incoraggiare gli ordini professionali, le camere di com-
mercio e artigianato e le associazioni dei consumatori
negli Stati membri a collaborare a livello comunitario
per promuovere la qualità dei servizi, in particolare fa-
cilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.

(omissis)

Art. 27
Risoluzione delle controversie

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti gene-
rali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un co-
dice di condotta o membri di un’associazione o di un
organismo professionale che prevede il ricorso ad un
meccanismo di regolamentazione extragiudiziario,
ne informino il destinatario facendone menzione in
tutti i documenti che presentano in modo dettagliato
uno dei loro servizi e indichino in che modo è possi-
bile reperire informazioni dettagliate sulle caratteri-
stiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

(omissis)

Art. 33 
Informazioni sull’onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di
un’autorità competente di un altro Stato membro,
conformemente al loro diritto nazionale, le informa-
zioni relative alle azioni disciplinari o amministrative
promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle deci-
sioni relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudo-
lenta assunte dalle loro autorità competenti nei con-
fronti di un prestatore che siano direttamente perti-
nenti alla competenza del prestatore o alla sua affida-
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Aspettando la riforma
Le proposte di riforma dell’ordinamento forense sono oggetto di discussioni 
e approfondimenti, in vista dell’esame in Parlamento, che si spera prossimo.
L’argomento è allo studio anche della commissione riforma del Triveneto. 
Ne relaziona il coordinatore.

di Luigi Casalini

Premessa
L’Unione Triveneta degli Ordini
Forensi ha dedicato in questi ulti-
mi tempi, come è naturale, parti-
colare attenzione a tutti i pro-
grammi di riforma delle profes-
sioni e di quella di avvocato in
particolare. Riassumiamo alcune
considerazioni sulle questioni di-
scusse.

■ ■ ■ 

La legge organica sull’ordina-
mento forense risale a moltissimi
anni fa (1934): troppi!
Successivamente, sono state ap-
provate delle modifiche parziali,
che non hanno inciso tuttavia in
misura rilevante sulla struttura
della professione.
Il decreto legislativo n. 382/44 ha
abolito i sindacati fascisti delle li-
bere professioni e li ha sostituiti
con gli ordini a struttura democra-
tica. Sembra quasi ironico leggere
l’art. 18, secondo il quale: «Fino a
quando non si sarà provveduto al-
la riforma dell’ordinamento fo-
rense …». Ricordate l’anno del
decreto: 1944!
Con norme successive sono state
poi cambiate le regole della prati-
ca e dell’esame ed è stata abolita
la professione di procuratore, fusa
in quella di avvocato.
È tempo dunque per una vera ri-
forma; dobbiamo ora chiederci
quale avvocato vogliamo?

Vi sono esigenze di incisive rifor-
me, ma, mentre è facile richiedere
riforme ed enunciare regole gene-
riche, più difficile è fare delle
scelte concrete e specifiche.
Ci sono problemi che riguardano
l’organizzazione della professio-
ne e ce ne sono altri, probabil-
mente più importanti, che riguar-
dano la disciplina dell’esercizio
professionale.
Può essere interessante esporre
alcune riflessioni per offrire un
contributo per le scelte che ora si
devono fare con grande urgenza.
È in corso alla Camera dei Depu-
tati la discussione sul disegno di
legge per la disciplina di tutte le
libere professioni.
Il disegno prevede che venga ap-
provata una legge delega, alla
quale dovranno seguire i decreti
legislativi.
Di recente è stato anche proposto
che la legge debba avere la natura
di legge quadro, alla quale poi do-
vrebbero ispirarsi successive leg-
gi per la disciplina di ciascuna
professione (o gruppi omogenei
di professioni).
Si deve prevedere che i tempi per
l’approvazione della legge (dele-
ga o quadro che sia) non saranno
brevi, mentre è grande l’urgenza.
Gli avvocati vorrebbero che ve-
nisse discussa una legge partico-
lare per la loro professione, rite-
nendo che essa abbia carattere di

specificità, per la quale ben diffi-
cilmente una legge delega o una
legge quadro potrebbero contene-
re tutte le disposizioni che, inve-
ce, sarebbero necessarie per la di-
sciplina della professione forense.
Alcuni temono che la legge dele-
ga offra per gli avvocati seri ri-
schi: i decreti delegati sarebbero
opera dei funzionari del Ministero
di Giustizia e cioè dei Magistrati,
i quali non sono mai stati propen-
si a riconoscere agli avvocati
l’importanza del loro ruolo e la
loro insostituibilità nel funziona-
mento della giustizia.
Molte nostre rivendicazioni reste-
rebbero inascoltate.
È facile convincersene scorrendo
un loro elenco.
Meglio, dunque, per l’ordinamen-
to forense, una legge speciale: il
Parlamento è certamente più sen-
sibile alle nostre istanze e alle esi-
genze di una giustizia democrati-
ca. E in tempi più veloci.
Molte regole per l’ordinamento
forense possono essere comuni a
tutte le libere professioni, com-
presa l’avvocatura, e di esse si do-
vrà tener conto.
Negli ultimi congressi forensi, so-
no stati approvati principi per la
riforma; ad essi ci si deve ispirare.
Vediamo dunque alcune delle
questioni che si pongono sul tap-
peto.
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L’ordine professionale 
deve avere un carattere
nazionale unitario oppure
è preferibile conservare 
o attribuire autonomia ai
singoli consigli territoriali?
Dai più è senz’altro preferita la
conservazione della autonomia
degli ordini territoriali.
Molto importante è, in ogni caso,
la richiesta di attribuzione al Con-
siglio Nazionale del potere di
emanare regolamenti attuativi
delle norme di legge.
Inoltre, è ormai certo che si debba
attribuire al Consiglio Nazionale
della professione il potere di ema-
nare il codice deontologico.
È certo che, in ogni caso, le struttu-
re organizzative devono essere di-
sciplinate secondo criteri democra-
tici. Occorre prevedere la elezione
dei consigli con garanzia della pre-
senza di minoranze, la temporanei-
tà degli incarichi nei consigli per
evitare il formarsi di gruppi di po-
tere, la presenza di libere associa-
zioni che garantiscano la discussio-
ne dialettica su ogni argomento in-
teressante la professione.

La trasformazione 
dell’ordine forense
È poi necessario che sia trasfor-
mata integralmente la struttura
dell’ordine da associazione costi-
tuita prevalentemente nell’inte-
resse degli iscritti ad associazione
che, nell’interesse della collettivi-
tà, garantisca a tutti la preparazio-
ne professionale e la correttezza
di tutti gli iscritti.
Gli ordini di oggi sono rinati sul-
le ceneri dei vecchi sindacati fa-
scisti, ma, secondo il parere di al-
cuni, avrebbero conservato, più
nella prassi che nelle regole giuri-
diche, una prevalente funzione di
tutela degli interessi di categoria.
Gli organi istituzionali delle pro-

fessioni devono in ogni caso ac-
quistare, invece, la funzione es-
senziale, nel pubblico interesse,
di assicurare e garantire la prepa-
razione degli iscritti ed esercitare
nei loro confronti il controllo del
rispetto delle norme deontologi-
che.
Questa nuova funzione degli ordi-
ni ne impone la ristrutturazione
della organizzazione.
Viene sempre ripetuto, soprattutto
a livello europeo, che gli avvocati
sono imprese e che gli ordini sono
organizzazioni di imprese per tu-
telare i loro interessi.
Una chiara ed esplicita afferma-
zione che il fine degli ordini è di
tutela del pubblico interesse e non
di esclusiva tutela dell’interesse
degli iscritti potrebbe indurre ad
una riconsiderazione della equi-
parazione tra liberi professionisti
ed imprese commerciali.
Si aggiunga che, se il libero profes-
sionista può costituire una organiz-
zazione di impresa (civile), netta ed
essenziale è e deve essere la diffe-
renza con l’impresa commerciale.
Per quanto riguarda, in particola-
re, l’avvocato, egli deve operare
nell’interesse prevalente del
cliente e non nell’interesse econo-
mico proprio, deve rispettare nor-
me deontologiche, tra le quali as-
sume sempre maggior rilievo
l’obbligo di curare la propria pre-
parazione professionale.
È pur vero che anche agli avvoca-
ti va riconosciuta la possibilità di
libera concorrenza, ma ciò nel ri-
spetto di principi deontologici per
i quali assume grande rilievo il
decoro professionale.
Un altro riflesso di grande impor-
tanza, per l’attribuzione all’ordine
professionale di una funzione es-
senzialmente di pubblico interes-
se, è che, in tal modo, viene la-
sciato amplissimo spazio all’ope-

ra delle libere associazioni, alle
quali deve riconoscersi, come na-
turale conseguenza, la tutela degli
interessi della categoria.
Non è necessario che questa con-
seguenza venga tradotta in norma
giuridica espressa, perché già la
norma costituzionale (art. 39) at-
tribuisce questa funzione alle li-
bere associazioni sindacali.
Certamente sarebbe utile un rico-
noscimento della presenza delle
associazioni sindacali nell’ambito
dell’ordinamento professionale,
ma senza una disciplina legislati-
va della loro attività, per consen-
tirne la massima libertà.
Una disciplina legislativa non po-
trebbe imporre regole sulla orga-
nizzazione delle associazioni,
perché ciò contraddirrebbe con la
loro natura di enti privati ed auto-
nomi.
Potrebbe essere utile che, per le
decisioni più importanti degli or-
gani istituzionali, sia prevista la
consultazione con le libere asso-
ciazioni in modo da ottenere una
interessante ed utile dialettica de-
mocratica.
Trasformata la natura degli ordini,
si pone con caratteri di novità la
irrisolta questione della rappre-
sentanza. Quella istituzionale ap-
partiene necessariamente alla isti-
tuzione e cioè all’ordine, quella
per la tutela degli interessi della
categoria dovrebbe appartenere
alle libere associazioni: non c’è
bisogno di regole legislative, per-
ché ciò sarebbe già nella natura
delle due organizzazioni.

La grande importanza 
di riconoscere al Consiglio
Nazionale forense 
il potere regolamentare
che caratterizza 
l’autogoverno
È certo inopportuno che le regole
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particolari della professione siano
dettate con regolamenti ministe-
riali, addirittura con la procedura
della legge 400 del 1938, come
previsto nei disegni di legge per la
disciplina delle libere professioni.
Il numero dei regolamenti attuati-
vi da approvare è molto rilevante
e il loro contenuto deve essere
frutto di una lunga esperienza,
che solo gli stessi avvocati posso-
no avere.
Agli avvocati, in particolare, non
può essere negata la capacità di
scrivere norme regolamentari cor-
rispondenti alle esigenze della
professione ed anche all’interesse
pubblico loro affidato.
È certo che solo gli organi prepo-
sti alla istituzione possono essere
titolari dei poteri regolamentari,
per poter attribuire carattere vin-
colante alle norme approvate.
A questo fine, è indispensabile at-
tribuire al Ministro di Giustizia un
potere di controllo della corri-
spondenza delle norme regola-
mentari delle leggi vigenti e al
pubblico interesse.

La professionalità 
dell’avvocato
Come già rilevato, la funzione prin-
cipale dell’ordine deve essere quel-
la di garantire alla collettività la ca-
pacità professionale degli iscritti
agli albi e la loro correttezza.
Ciò comporta l’esigenza di molte
regole particolari.
a) Deve essere disciplinato in mo-

do rigoroso l’accesso alla pro-
fessione, con la previsione di
corsi di formazione, meglio se
obbligatori, ma in ogni caso ri-
levanti per la preparazione del
praticante.

La durata della pratica non deve
essere di durata inferiore ai due
anni e la frequenza dello studio di
un avvocato, con sufficiente an-

zianità di iscrizione all’albo, non
deve essere inferiore ad un anno,
potendosi ammettere una pratica
all’estero o presso istituzioni pub-
bliche.
Deve essere confermata la neces-
sità dell’esame di Stato, la cui di-
sciplina deve essere ispirata al ri-
gore, per esercitare una necessaria
funzione selettiva. Deve tuttavia
essere garantita l’equità di tratta-
mento tra le varie sedi di esame,
dovendosi ritenere impossibile
una sede unica, per l’elevato nu-
mero dei candidati.
A livello europeo, si vorrebbe che
gli esaminatori non appartenesse-
ro alla stessa professione degli
esaminandi. È difficile per gli av-
vocati immaginare esaminatori
competenti che non siano iscritti
agli albi forensi. Non sarebbe ac-
cettabile una commissione com-
posta da soli magistrati e docenti
universitari, che tuttavia potreb-
bero costituirne la maggioranza.
E chi altro potrebbe avere la ne-
cessaria competenza?
Per l’accesso alla professione e
cioè per l’iscrizione all’albo, deve
essere posto un limite di età, che
non dovrebbe superare i quaran-
t’anni. La professione di avvocato
è molto difficile e richiede una
grande esperienza: solo chi acce-
de giovane alla professione può
acquisirla, mentre è molto diffici-
le che ciò possa accadere per chi
vi accede tardi, soprattutto se do-
po altre esperienze di lavoro.
b) Una volta iscritto all’albo l’av-

vocato deve essere obbligato al
continuo aggiornamento profes-
sionale, nelle forme che saranno
ritenute più opportune, tra le
quali va certamente attribuito un
carattere prevalente alla fre-
quenza di conferenze e di corsi.

Si stanno compiendo i primi espe-
rimenti di “corsi di formazione

permanente” e molte esperienze
sono già state fatte anche in pas-
sato presso alcuni ordini, pur sen-
za una disciplina specifica e senza
la obbligatorietà.
Molti avvocati, soprattutto con ri-
levante anzianità di iscrizione al-
l’albo, hanno manifestato di non
gradire questa imposizione (non
recependo, evidentemente, nelle
sue corrette finalità ed esigenze la
formazione continua ovvero l’ag-
giornamento); si tratta però di una
prescrizione necessaria, mentre le
modalità dell’aggiornamento (o,
come talvolta si dice, della forma-
zione permanente) potranno esse-
re attuate anche con altre modali-
tà dettate dall’esperienza.
c) La prescrizione forse più im-

portante per l’esercizio della
professione di avvocato è la ne-
cessità che esso abbia carattere
di effettività e continuità.

Su questa regola fondamentale
quasi tutti sono d’accordo, mentre
si notano delle diversità di opinio-
ni circa le modalità per il control-
lo della effettività e continuità.
Il criterio più affidabile dovrebbe
essere quello del superamento di
un certo livello di reddito profes-
sionale, in analogia a quanto è
prescritto per la Cassa Forense.
Per quanto riguarda il livello dei
redditi, può essere accettabile
che, perlomeno inizialmente, esso
coincida con quello della Cassa di
previdenza; successivamente pe-
rò, questo dovrebbe essere eleva-
to, perché attualmente esso è così
basso, da non essere dimostrativo
di un vero ed effettivo esercizio
professionale, il quale dovrebbe
essere caratterizzato dall’essere
fonte prevalente (meglio se esclu-
siva) del reddito dell’iscritto: è
questa caratteristica che, per l’ap-
punto, contraddistingue la profes-
sionalità di una attività di lavoro.
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Alcuni vorrebbero che il criterio
del reddito non fosse rigido, ma
temperato dalla possibilità di di-
mostrare l’esercizio effettivo an-
che se il livello prescritto di reddi-
to non è stato raggiunto.
Questa può sembrare una prescri-
zione dettata da criteri equitativi.
Si tratterebbe però di una prescri-
zione del tutto errata, se si consi-
dera che il controllo del livello del
reddito può essere facilmente
compiuto, attraverso gli strumenti
informatici; mentre il controllo di
altre situazioni particolari sarebbe
praticamente impossibile, special-
mente negli ordini che hanno un
elevato numero di iscritti. D’al-
tronde, il livello di reddito inizia-
le, copiato dalla Cassa di previ-
denza, è così basso per cui si può
certamente affermare che, in as-
senza di esso, si deve escludere
con certezza che sussista un eser-
cizio di attività professionale. Si
aggiunga che, all’inizio della pro-
fessione, vi può essere l’esenzio-
ne e poi una riduzione.
L’insufficienza del reddito pre-
scritto deve comportare la cancel-
lazione dall’albo.
Mentre su questo fatto non vi so-
no opinioni contrastanti (altri-
menti si tratterebbe di una prescri-
zione inutile), vi è discussione in
merito alla possibilità di reiscri-
versi: taluni vorrebbero che la rei-
scrizione fosse possibile subito
dopo la cancellazione, senza limi-
tazione del numero di volte. An-
che questo fatto renderebbe del
tutto inutile la prescrizione.
La reiscrizione dovrebbe essere
bensì possibile, ma sottoposta a
controlli che diano la sicurezza
della possibilità di un vero e serio
ed effettivo esercizio professiona-
le; inoltre, la reiscrizione dovreb-
be essere possibile non più di una
volta. La mancanza di prova del-

l’esercizio effettivo deve operare
come presunzione della mancan-
za di una sufficiente capacità pro-
fessionale.
d) È assolutamente necessario il

riconoscimento delle specializ-
zazioni. E non dovrebbe esser-
ci dubbio che gli attestati di
specializzazione possano esse-
re rilasciati soltanto dalle uni-
versità o da altre Istituzioni
pubbliche. È l’università peral-
tro, che conferisce la laurea, e
dovrebbe, quindi, essere l’uni-
versità che attesta una specifica
preparazione.

Indipendentemente dal riconosci-
mento delle specializzazioni, è
necessario favorire tutto quanto
può essere utile affinché l’avvoca-
to affini la sua preparazione in
particolari settori di lavoro.
La complessità delle regole giuri-
diche è divenuta tale, che nessuno
può essere capace di trattare tutte
(e nemmeno gran parte) delle atti-
vità proprie della professione.
Una volta, c’erano il civilista e il
penalista (e molti trattavano en-
trambi i settori di lavoro); poi si è
aggiunto l’amministrativista e
quindi il giuslavorista e via via
per i vari rami del diritto, mano a
mano che essi acquistavano im-
portanza per la quantità di lavoro
che offrivano.
Per questa ragione, può anche ri-
conoscersi che associazioni spe-
cialistiche contribuiscano, d’inte-
sa e con il controllo dei Consigli
dell’Ordine, alla formazione set-
toriale.
e) Stanno diffondendosi sempre

più ed acquistano importanza
sempre maggiore le società e le
associazioni di professionisti.

La società di avvocati, pur disci-
plinata per legge, non è decollata
per carenza della disciplina fisca-
le: occorre porvi rimedio.

Le associazioni sono sommaria-
mente disciplinate dalla vecchia
legge del ’39; è necessaria qualche
maggior specificazione e soprat-
tutto è necessario ammettere asso-
ciazioni e società interprofessio-
nali, secondo le ultime prescrizio-
ni legislative, troppo sommarie.
f) Quello che possiamo senz’altro

chiamare “nuovo avvocato”
(caratterizzato da un impegno
notevole di preparazione ed ag-
giornamento professionale, sot-
to il controllo degli ordini),
consente di meglio giustificare
l’esclusiva per la consulenza e
per l’attività stragiudiziale.

Una corretta interpretazione delle
norme vigenti deve portare a rico-
noscere che questa esclusiva è già
riconosciuta dalla legislazione vi-
gente in Italia.
Precisazioni in proposito sono
tuttavia più che opportune per su-
perare decisioni immotivate di al-
cuni giudici e una incomprensibi-
le rassegnazione ad esse degli av-
vocati.
Il “nuovo avvocato” meglio giusti-
fica l’esclusiva, che gli appartiene
e che deve essere confermata.
Con la conferma, deve tuttavia es-
sere precisato che anche ad altre
professioni può essere riconosciu-
ta la facoltà della consulenza lega-
le; i limiti di questa facoltà, per le
altre professioni, devono essere
specificati dalla legge, che deve fa-
re riferimento alla particolare com-
petenza, che possono avere altri
professionisti delle norme di legge
delle materie che essi trattano.

Importanti novità si 
impongono anche nel
procedimento disciplinare
Vi è l’esigenza che l’organo giu-
dicante abbia carattere di sicura
terzietà, ma vi è anche l’esigenza
che a giudicare in materia disci-
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plinare possano essere soltanto gli
avvocati.
Queste due diverse esigenze pos-
sono essere soddisfatte con la co-
stituzione di commissioni di di-
sciplina distrettuali. Molti vorreb-
bero conservare ai consigli, in tut-
to o in parte (l’istruttoria o la de-
cisione), il potere disciplinare.
Ma le commissioni distrettuali so-
no da preferire.
Circa la necessità che l’organo
giudicante in materia disciplinare
abbia carattere di terzietà, è op-
portuno ricordare le raccomanda-
zioni che provengono dagli orga-
nismi europei.
A giustificare l’attribuzione alle
commissioni distrettuali dei pote-
ri disciplinari, vi è anche la con-
statazione che i nuovi compiti at-
tribuiti ai consigli dell’ordine per
il controllo dell’accesso, per l’ag-
giornamento dei professionisti e
per il controllo dell’esercizio ef-
fettivo e continuativo della pro-
fessione, potrebbero, verosimil-
mente, lasciare poco tempo per i
procedimenti disciplinari, già at-
tualmente, in qualche realtà terri-
toriale, troppo trascurati.
Molte iniziali contrarietà ai consi-
gli distrettuali stanno tuttavia atte-
nuandosi.
Il “nuovo avvocato” deve essere
sottoposto ad un controllo del
comportamento disciplinare mol-
to più rigoroso di quanto avvenga
adesso.
Molti consigli dell’ordine non ce-
lebrano procedimenti disciplinari
o ne celebrano troppo pochi, co-
sicché assai spesso il controllo
deontologico non esiste.
Affinché questo controllo venga
eseguito, la istituzione dei consigli
distrettuali potrebbe ritenersi ne-

cessaria o certamente opportuna.
Circa lo svolgimento del procedi-
mento disciplinare, è necessario
introdurre le regole del giusto
processo ora disciplinato nella
Costituzione.
Oltre alla terzietà del giudice, il
giusto processo esige la distinzio-
ne di ruoli tra l’istruzione e la de-
cisione, l’ampiezza delle garanzie
e dei poteri di difesa dell’incolpa-
to e la possibilità di controllo da
parte del Pubblico Ministero
(qualcuno non lo gradisce, ma è
necessario).
Il regime delle impugnazioni non
deve essere modificato, per non
correre il rischio che venga nega-
ta la giurisdizione speciale del
Consiglio Nazionale Forense.

■ ■ ■ 

A questo proposito, va fatto un
accenno alla nomina dei membri
del Consiglio Nazionale Forense,
della quale bisogna soprattutto
tener conto che la giurisdizione
speciale è riconosciuta nella Co-
stituzione ad un CNF con carat-
teristiche particolari per quanto
riguarda la sua composizione e le
regole procedurali. Cambiarle è
molto pericoloso, mentre una
elezione di secondo grado non
diminuisce il carattere prestigio-
so e democratico dell’organo,
migliorato nella composizione
con il limite alla possibilità di ri-
elezione.
C’è qualcuno che preferirebbe es-
sere giudicato da TAR o peggio
ancora da un Tribunale ordinario:
la giurisprudenza ne è testimo-
nianza. Bisogna però rendersi
conto che questo è un pericolo
che va scongiurato.
Per fortuna, Corte Costituzionale
e Corte di Cassazione hanno più

volte confermato la legittimità
della giurisdizione speciale sulla
base della disposizione transitoria
della Carta Costituzionale, per la
quale è stato espressamente affer-
mato che non esistono limiti tem-
porali.
Teniamocela cara!

Conclusioni
Nella enunciazione dei principi, si
sono spesso trovati ampi consen-
si; i contrasti nascono quando si
stende il testo delle norme.
È certo che bisogna evitare im-
provvisazioni e la redazione del
testo di legge deve essere il frutto
di attenti approfondimenti di ogni
questione.
Nella redazione del testo delle
norme, non bisogna trascurare
l’esigenza di molti condiziona-
menti: i principi che devono vale-
re per tutte le libere professioni, le
norme europee e l’interpretazione
che ne è fatta dalla Corte di Giu-
stizia, le direttive europee sui ser-
vizi, con particolare riferimento
alla deontologia e alla concorren-
za, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di
Cassazione, non ultimi i principi
enunciati in molti congressi fo-
rensi.
È ben difficile ottenere l’unani-
mità per una riforma che trasfor-
mi notevolmente la struttura e
l’organizzazione della professio-
ne: è tuttavia necessario cercare
di ottenere una ampia maggioran-
za, ed il più diffuso convinto con-
senso.
È importante che emerga dalla
legge la nuova figura di avvocato
certamente da tutti voluta: un pro-
fessionista competente, prestigio-
so, libero e rispettoso delle regole
deontologiche.
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Incompatibilità e “cura di anime”
Il vecchio ordinamento forense contiene norme nate oscure e ora superate 

dagli eventi, che vanno modificate o abrogate, tra queste quella 
sulla incompatibilità.

Tra le tante norme oscure, l’art. 3 prevede l’incompatibilità per il “sacerdote
con cura di anime”. Che cosa voglia dire questa espressione non è mai stato

chiaro. Giuseppe Orsini cerca di spiegarlo.

di Giuseppe Orsini
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AVVOCATURA
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Premessa
Negli ambienti forensi, molte volte,
tra colleghi Avvocati, tra cittadini,
Magistrati, personale amministrativo
e così via, si sente sollevare il proble-
ma se l’avvocato può essere anche un
prete ovvero se un prete può essere
anche avvocato.
Il problema, anche se molto avverti-
to, è essenzialmente mal posto, in
quanto, quando si dice “prete” ci si
riferisce a chi celebra la messa, con-
fessa, assiste gli ammalati e così via.
La figura del prete, così intesa, è
fuorviante in quanto il prete stesso,
secondo il diritto canonico – che è il
solo Ordinamento giuridico al quale
possiamo riferirci per approfondire
ed esplicitare il predetto problema –
può essere il sacerdote che celebra la
messa, confessa i fedeli e così via
ma può essere anche colui che assol-
ve ad altre e più larghe funzioni tra i
fedeli, sempre secondo l’Ordina-
mento canonico; pertanto, possono
aversi sacerdoti i quali sono destina-
ti ad essere anche Parroci, Vescovi,
Rettori di chiese, Vicari foranei e
Cappellani.
In questa seconda dimensione della
vita sacerdotale, il prete è, secondo
l’Ordinamento canonico, un sacerdo-
te con “giurisdizione o cura d’ani-
me”. L’espressione “Ministro del cul-
to con giurisdizione o cura d’anime”
– mutuata dal nostro legislatore dal
CjC (R.d.l. 27.11.1933, n. 1578, con-
vertito in legge 22.1.1934, n. 36) –
rappresenta il diaframma che la no-
stra legge prevede per i sacerdoti che
non sono ammessi a svolgere la pro-

fessione forense da quelli che, inve-
ce, la possono esercitare (R.d.l.
27.11.1933, n. 1578, art. 3, sull’“Or-
dinamento di avvocato e procurato-
re”).
Le osservazioni che precedono ci
consentono di approfondire il delica-
tissimo tema in esame, con riguardo
anche alla distinzione canonistica tra
il concetto di “cura d’anime” e quel-
lo di “giurisdizione”.
L’avvocato, nel nostro Ordinamento
giuridico, è il professionista libero
per definizione, per eccellenza; la
libertà dell’avvocato, nell’assumere
decisioni sostanziali e processuali
per il proprio cliente è la forza, la
vitalità, la grandiosità della profes-
sione forense: il cliente si spoglia
della propria volontà e, in ordine al-
la questione che lo ha condotto a
chiedere l’assistenza dell’avvocato,
si affida totalmente e ciecamente a
quest’ultimo. L’avvocato, dunque,
dopo aver ricevuto l’incarico, rima-
ne solo, con la propria coscienza, la
propria scienza, la propria esperien-
za: in una parola, con la propria
“professionalità”. Non può aversi,
dunque, professionalità senza liber-
tà: l’avvocato deve essere indipen-
dente, altrimenti non è avvocato. La
sua azione, regolata dal diritto, ten-
de al solo risultato di tutelare, nel-
l’ambito della legalità, l’interesse
del proprio cliente. La libertà del-
l’avvocato non può e non deve esse-
re scalfita da passioni, sentimenti o
motivazioni che non siano quelli
che la legge stessa, variamente,
esprime con le proprie norme per

regolare ordinatamente la vita civile
della comunità sociale. Una passio-
ne politica o un sentimento di matri-
ce estranea all’Ordinamento giuri-
dico, ove albergasse nell’animo del-
l’avvocato, travolgerebbe la sua
professione in un gorgo mortale che
annienterebbe la libertà che è la ba-
se fondamentale della professione
stessa: gli esempi possono essere
tanti, dalle passioni politiche a quel-
le religiose, dai sentimenti di amici-
zia o di inimicizia a quelli di appar-
tenenza o non appartenenza a deter-
minati gruppi sociali, come circoli
sportivi, quelli intellettuali e così
via. Normalmente il sano professio-
nista conforma la propria attività al-
le regole deontologiche che gover-
nano l’esercizio della professione e
resta al riparo da qualsiasi estranea
influenza che possa turbare la lealtà
della professione stessa.
Su questo concetto la nostra tradi-
zione forense ha sempre garantito ai
cittadini la vera “autonoma, indipen-
dente attività dell’avvocato”. Il pro-
blema sorge quando l’avvocato è an-
che un ministro del culto o quando
un ministro del culto è anche avvo-
cato: il problema è quello di stabili-
re se tra le due funzioni convergenti
nella globale attività di una stessa
persona vi sia compatibilità ovvero
se l’una o l’altra delle due funzioni
risenta negativamente dell’altra: in
particolare se la professione dell’av-
vocato-ministro del culto corra il ri-
schio di non essere attività libera,
cioè di non essere professione di av-
vocato.



“Ministri di culto 
con giurisdizione 
o cura d’anime”
Nel nostro Ordinamento giuridico vi
sono delle norme che si riferiscono ai
ministri del culto cattolico: alcune ri-
guardano tutti gli appartenenti al Cle-
ro, sia “secolare”, cioè “ecclesiastici”
propriamente detti, sia “regolari”,
cioè i religiosi. Vi sono, poi, altre
norme che riguardano soltanto gli in-
vestiti di determinati uffici, come, per
esempio, quelli con “giurisdizione o
cura d’anime”. In ciascuna di tali
norme si può riconoscere uno scopo
proprio e, talvolta, complesse finali-
tà: di assicurare l’esercizio delle fun-
zioni ecclesiastiche, di prestare pub-
blico ossequio all’eccellenza del mi-
nistero, di evitare forme di attività in-
compatibili con il decoro sacerdotale,
di evitare ingerenze che si ritengano
pericolose in determinati campi.
L’espressione “Ministro di culto con
giurisdizione o cura d’anime” desi-
gna le particolari funzioni svolte da
una parte dei Sacerdoti della Chiesa
cattolica. Le disposizioni legislative
che si riferiscono alle incompatibilità
per gli ecclesiastici o per i Ministri
dei culti in genere, a ricoprire deter-
minati uffici, sono, comunque, sem-
pre da interpretare restrittivamente,
come norme eccezionali, perché non
v’è nel nostro Ordinamento un prin-
cipio per il quale rimanga limitata la
capacità giuridica degli ecclesiastici
e dei religiosi.
Nel Codice Canonico la locuzione
“cura animarum” ricorre spesso. I ti-
tolari della cura d’anime, sono detti
Pastores animarum i quali debbono
suas oves cognoscere: il loro ufficio è
officium pastorum, officium anima-
rum.
Infatti, il Vescovo ha il baculum pa-
storale che è il simbolo di questa par-
ticolare funzione e fa la “visita pasto-
rale”.
Il Parroco tiene il libro de statu ani-
marum. La cura delle anime si può
riassumere sinteticamente così: è la
dominici gregis custodia.
Il contenuto della “cura d’anime” è
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spirituale in genere. Può essere intesa
in senso lato e comprendere tutto ciò
che riguarda la salvezza delle anime
comprendendo anche la potestà di
giurisdizione, per cui si fanno le leg-
gi e si amministra la giustizia.
In senso stretto, la “cura delle anime”
comprende soltanto ciò che mira di-
rettamente alla santificazione dei fe-
deli e, quindi, l’amministrazione dei
Sacramenti, la predicazione, la cate-
chesi. Tutte le funzioni spirituali e
doveri e diritti connessi, sono perti-
nenti alla cura delle anime.
Alcuni Sacramenti, però, come la
Confirmatio o Cresima e l’Ordine
Sacro o Sacerdozio sono riservati al
Vescovo.
La celebrazione della Messa non fa
parte della cura delle anime, perché è
diritto e dovere di ogni prete, anche
non curato.
Nel diritto italiano la “cura delle ani-
me” è contemplata in varie di-
sposizioni: alcune di favore, altre di
controllo, altre determinative di inca-
pacità, d’incompatibilità, di ineleggi-
bilità.

Legislazione italiana 
e patrizia
Il Concordato dell’11 febbraio 1929
parla di “Sacerdoti con cura d’ani-
me” per indicare quei Sacerdoti che
hanno la c.d. dispensa dalla chiamata
alle armi, anche in caso di mobilita-
zione generale. L’art. 3 del Concor-
dato chiarisce che sono Sacerdoti con
cura d’anime gli Ordinari, cioè i Ve-
scovi, i Parroci e Coadiutori, i Vicari
e i Rettori di Chiese aperte al culto.
V’è poi una disposizione speciale il
R.d.l. 27.11.1933, n. 1578 che all’art.
3 stabilisce che il ministro di qualun-
que culto (rectius, dei culti ammessi
dallo Stato in base all’art. 8 della Co-
stituzione) avente giurisdizione o cu-
ra d’anime, non può esercitare la pro-
fessione di avvocato o di procuratore.
Così testualmente l’art. 3 di tale di-
sposizione stabilisce: «l’esercizio del-
la professione di avvocato (o di pro-
curatore) è incompatibile con la qua-
lità di Ministro di qualunque culto
avente giurisdizione o cura d’anime».

Incompatibilità dei “Ministri 
di culto con giurisdizione 
o cura d’anime” ad esercita-
re la professione forense
I Ministri di culto sono sia i Sacerdoti
sia i Vescovi della Chiesa cattolica sia
i Rabbini delle Comunità israelitiche
sia i Pastori delle Chiese riformate.
Per gli appartenenti alle confessioni
religiose di minoranza occorre distin-
guere tra i Ministri di culto apparte-
nenti a confessioni religiose ammesse
nello Stato italiano (e cioè che non ab-
biano Statuti contrari all’Ordinamento
giuridico italiano) che abbiano stipu-
lato Intese con lo Stato e i Ministri di
culto appartenenti a confessioni non
ammesse nello Stato italiano.
Nel primo caso “Ministri di culto”
per il diritto dello Stato sono: quelli
delle Chiese valdesi e metodiste
iscritti nei ruoli della Tavola Valdese
(art. 2, legge n. 449 del 1984); quelli
nominati dalle Chiese avventiste e
certificati come tali dall’Unione di
dette Chiese (art. 2, comma 2, legge
n. 516 del 1988); quelli nominati dal-
le Chiese associate nelle A.D.I. e cer-
tificati come tali da dette Assemblee
(art. 2, commi 2 e 5, legge n. 517 del
1988); quelli nominati dalle Comuni-
tà ebraiche e dall’Unione di dette Co-
munità e certificati come tali dall’U-
nione stessa (art. 3, commi 1 e 3, leg-
ge n. 101 del 1989).
Nel secondo caso, invece, per la qua-
lifica di “Ministro di culto” non sem-
pre basta la nomina da parte della
confessione religiosa. Infatti, quando
tale soggetto debba compiere atti del
suo ministero diretti a produrre effet-
ti civili, occorre che la nomina sia
stata approvata dal Ministero dell’In-
terno (art. 3, legge n. 1159 del 1929).
Le attività con effetti civili che pos-
sono svolgere tali ministri sono, ad
esempio, le collette negli edifici di
culto, l’assistenza spirituale negli
ospedali, nelle carceri e presso le
Forze Armate. Fuori di quest’ultima
ipotesi, il “Ministro di culto” è tale
perché investito delle funzioni secon-
do gli Statuti della confessione cui
appartiene.
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Nel nostro Ordinamento il riconosci-
mento della “giurisdizione in materia
ecclesiastica” è effettuato in riferi-
mento alla Chiesa cattolica (art. 2.1,
Accordo 18.2.1984 e legge di attua-
zione n. 121 del 1985). In quest’ulti-
ma legge la potestà ordinaria di giuri-
sdizione appartiene ai Vescovi Dioce-
sani e agli altri Uffici previsti dal
Can. 134, sotto la cui autorità i Parro-
ci esercitano la cura pastorale, ossia
la “cura d’anime” (Cann. 515 e 519
CjC). Analoga cura esercitano i Vica-
ri parrocchiali (Can. 548 CjC) e i Vi-
cari foranei (Can. 553 e segg. CjC), i
Rettori delle Chiese (Can. 556 e
segg. CjC), i Cappellani (Can. 564
CjC).
Quando la legge dello Stato, come
quella del 1933, menziona i “Ministri
del culto con giurisdizione o cura
d’anime”, fa riferimento, come chia-
risce il principio statuito al n. 2, lett.
a) del Protocollo addizionale del-
l’Accordo del 1984 ai Vescovi, ai
Parroci e agli altri Ministri sopra cita-
ti e non agli altri Ministri appartenen-
ti al Clero, non rivestiti di quelle qua-
lifiche. Le leggi statali, quando men-
zionano i «Ministri di culto con giu-
risdizione e cura d’anime» escludono
i Ministri di altri culti, salvo che si
tratti dei Ministri delle Chiese avven-
tiste, per i quali, quando abbiano «cu-
ra d’anime» è prevista una specifica
esenzione. Infatti, i Ministri delle
Chiese avventiste, essendo tale con-
fessione contraria all’uso delle armi,
hanno diritto, a loro richiesta, di esser
esonerati dal servizio militare o di es-
sere assegnati al servizio civile sosti-
tutivo. In caso di mobilitazione gene-
rale, tali facoltà sono riconosciute so-
lo al “Ministro di culto delle Chiese
avventiste con cura d’anime”.
Possiamo, quindi, concludere che per
quanto riguarda le norme comuni a
tutte le confessioni, nel nostro Ordi-
namento giuridico si evincono i se-
guenti elementi: l’incompatibilità
che, a volte, sussiste per tutti i Mini-
stri del Culto e, a volte, solo per quel-
li “aventi cura d’anime”, con talune
cariche od uffici (come per esercitare

l’avvocatura che è il caso che ci inte-
ressa in questa sede).
Si tratta di incompatibilità stabilite,
volta per volta, dal legislatore in con-
siderazione dello speciale carattere di
certe funzioni come quelle connesse
alla “professione d’avvocato” doven-
dosi ragionevolmente ritenere che le
medesime non potrebbero essere
svolte, in favore del cliente assistito
con la necessaria ed indispensabile li-
bertà di giudizio e di decisione, ove
l’avvocato, se deve attendere conte-
stualmente anche alla salvezza del-
l’anima del suo assistito, potrebbe
trovare in questa seconda dimensione
della sua attività professionale, taluni
vincoli che, pur non in contrasto con
le leggi dello Stato, impongano valu-
tazioni diverse dei comportamenti del
cliente, con forza prioritaria ed assor-
bente rispetto a quelle propriamente
giuridiche e tali da incidere sulla
stessa libertà di giudizio e d’azione.
Il contrasto e la prevalenza di una
concezione sull’altra, non è contrasto
tra lecito ed illecito, sebbene tra giu-
dizio ispiratore delle scelte professio-
nali di difesa, assunte con mente libe-
ra e serena e giudizi, viceversa, as-
sunti per seguire prioritariamente l’u-
na o l’altra concezione di vita quale
parametro di valutazione del compor-
tamento dell’uomo-cliente.
Il contrasto tra cliente-uomo e clien-
te-anima può limitare la libertà di
giudizio sia all’avvocato-prete sia al
prete-avvocato, pur restando fermo il
concetto che l’eventuale prevalenza
di una concezione sull’altra, nulla ha
a che fare con la eventuale “copertu-
ra”, per così dire, di un illecito o di un
peccato. Nell’uno e nell’altro caso si
verificherebbe un vulnus alla libertà
di giudizio del professionista, impe-
gnato su due fronti.
In particolare, la libertà di giudizio e
di azione professionale dell’avvoca-
to, secondo il nostro Ordinamento
giuridico, coincide con la stessa cul-
tura giuridica che l’Ordinamento ri-
chiede al professionista perché egli
possa curare gli interessi del cittadi-
no-cliente nei limiti invalicabili della

legalità. La professione dell’avvoca-
to, in tale senso, si accosta proprio a
quella del prete che ha “cura d’ani-
me”: realizzazione del diritto, funzio-
ne dell’avvocato; salvezza dell’ani-
ma, funzione del prete che ha “cura
d’anime”. Esula dall’esperienza della
cultura e cioè dal giudizio del singo-
lo il previo accertamento della com-
patibilità delle due funzioni sopra in-
dicate: quella della realizzazione del
diritto e quella della salvezza dell’a-
nima con riferimento al comporta-
mento di una determinata persona
che, ad un tempo, è cliente secondo
l’Ordinamento forense e fedele se-
condo l’Ordinamento confessionale.
Anzi può accadere che tale persona,
cliente optimo iure, non sia un “fede-
le cattolico”. In questo caso l’inter-
vento dell’avvocato-prete cattolico,
potrebbe, in assurda ipotesi, essere
inficiato nella propria libertà di giu-
dizio e di azione e, ad un tempo, co-
stituire violenza alla libertà di pensie-
ro del cliente.
L’Ordinamento giuridico esclude che
una persona – ad un tempo avvocato
e “Ministro del culto con giurisdizio-
ne o cura d’anime” – possa giudicare
e decidere, caso per caso, sulla com-
patibilità delle due funzioni predette
da svolgersi contestualmente nell’in-
teresse di un cittadino, restando affi-
dato solo alla legge dello Stato, il po-
tere di statuire nel senso più idoneo a
garantire l’ordinato svolgersi della
vita sociale nella previsione dell’utile
apporto che ad esso conferisce la pro-
fessione dell’avvocato. La legge,
dunque, per evitare ogni possibile
turbamento della libertà professiona-
le dell’avvocato, statuisce l’incompa-
tibilità tra la professione forense e
quella del “Ministro di culto con giu-
risdizione o cura d’anime”, profes-
sione, quindi, o missione o anche vo-
cazione che discende ed è regolata da
Ordinamento che ha finalità essen-
zialmente spirituali.

Le confessioni di minoranza
nella Costituzione
È opportuno, a questo punto, soffer-
marci sulla natura giuridica delle
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assumere in difesa del cliente, trova
limiti alla propria libertà allorché la
“cura dell’anima” della persona che è
“fedele” e “cliente”, ad un tempo,
comporta decisioni non coincidenti,
sotto il profilo logico-giuridico, con
quelle che egli assumerebbe ove trat-
tasse la questione a lui sottoposta, so-
lo sotto il profilo della “cura dell’ani-
ma”: ciò accade quando l’avvocato,
essenzialmente libero nella difesa del
proprio cliente deve riflettere e deci-
dere per difendere il cliente stesso,
anche in connessione con gli obblighi
che egli ha quale curatore di anime:
ciò non significa, ripetiamo, che que-
sti obblighi siano necessariamente in
contrasto con l’Ordinamento giuridi-
co ma, il solo fatto, della loro presen-
za ed incidenza sulle decisioni da
prendere, nell’interesse del cliente,
contrasta con la libertà dell’esercizio
della professione che deve fondarsi,
anch’essa, su un dogma che è quello
della indipendenza assoluta del lavo-
ro del professionista: ove tale indi-
pendenza venisse in qualche modo
scalfita, la prestazione dell’avvocato
sarebbe del tutto inesistente.
Nel CjC, dunque, abbiamo visto che
la “giurisdizione o cura d’anime” è
prerogativa di alcuni Ministri del cul-
to e non di altri. Infatti, tutti i sacer-
doti cattolici celebrano la messa, con-
fessano, amministrano i sacramenti
ma non per questo hanno “cura d’a-
nime” nel senso indicato dalla legge.
Seguendo il CjC hanno “giurisdizio-
ne o cura d’anime” soltanto i titolari
di particolari uffici. Tali Ministri del
culto hanno “cura d’anime” in quan-
to sovraintendono ad una comunità di
fedeli. Compito, ad esempio, del Par-
roco non è solo quello di amministra-
re i sacramenti o di offrire ai fedeli
determinate prestazioni di natura reli-
giosa ma di creare una comunità che
diventi soggetto delle celebrazioni li-
turgiche e delle altre attività pastora-
li. Il Parroco assegna ai fedeli compi-
ti di responsabilità, visita le loro case,
li aiuta quando hanno bisogni mate-
riali, quando soffrono spiritualmente
li consola: questo significa aver “cu-

ra d’anime” nel senso voluto dalla
legge del 1933 che sancisce l’incom-
patibilità per un Ministro del culto
con “cura d’anime” ad esercitare la
professione di avvocato.
Per quanto concerne il concetto di
“giurisdizione” che attiene pure alla
suddetta incompatibilità, esso riguar-
da il potere di decisione e quello di
provvedere ai bisogni della comunità
dei fedeli. Tale potere riguarda il Ve-
scovo che ha in custodia i suoi fedeli,
che li ha in custodia provvedendo,
appunto, con decisioni opportune. 
Il prete-avvocato, dunque, può aversi
solo nel senso dianzi esaminato;
quando le due funzioni possono le-
galmente coesistere, è certo che co-
esistono nell’animo, nella cultura,
nella passione professionale forense
e nella vocazione sacerdotale di chi è
chiamato ad assolverle.
Si aggiunga, infine, che appare deci-
samente non condivisibile l’opinione,
se pure residuale, di coloro che so-
stengono l’incompatibilità dell’eser-
cizio della professione forense con la
funzione sacerdotale, siccome eserci-
tata sia con la celebrazione della
Messa sia con l’amministrazione del
Sacramento della Confessione (in tal
senso: Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati e Procuratori di Milano,
Decisione 16 gennaio 1984; Pres.
Dall’Ora, Est. Danovi; ric. P.).
Invero, tali funzioni, ancorché ac-
compagnate, precedute o seguite da
insegnamento della religione, da pre-
diche al pubblico dei fedeli o da altri
esercizi spirituali diretti alla “salus
animarum”, non attengono al concet-
to di “cura di anime” nel senso che a
tale specifica attività attribuisce il le-
gislatore del 1933, sulla scia della
dottrina canonistica tradizionale e co-
me riconfermata ed espressa giuridi-
camente sia nel codex iuris canonici
del 1917 sia in quello del 1983 (di
qui la conseguenza, sul piano logico-
sistematico, della non necessità di un
nuovo intervento del legislatore ita-
liano, in seguito all’emanazione nel
1983 del secondo “codex”).
In proposito è fondamentale ricorda-

cc.dd. confessioni di minoranza nel
nostro Ordinamento. L’art. 8, com-
ma 2, della Costituzione contiene
una norma generale di riconosci-
mento delle confessioni di minoran-
za, analoga alla norma dell’art. 7,
comma 1, della Costituzione riguar-
dante la Chiesa cattolica e tale nor-
ma dà vita ad altrettanti Ordinamen-
ti giuridici originari e indipendenti
da quello dello Stato. L’art. 8, com-
ma 3, della Costituzione prevede
che i rapporti delle confessioni reli-
giose di minoranza con lo Stato sia-
no «regolati con legge sulla base di
Intese con le relative rappresentan-
ze».
Le Intese sono, quindi, un limite per
il legislatore ordinario, il quale è ob-
bligato ad attenersi alle Intese, tra-
sfondendo il contenuto di esse, nel-
l’eventuale legge.
Per quanto riguarda, invece, la Chie-
sa cattolica, l’art. 7 della Costituzio-
ne, richiamando i Patti Lateranensi,
statuisce implicitamente la necessità
che eventuali modifiche dei Patti pos-
sano aversi solo con ulteriori Accordi
tra Stato e Chiesa cattolica.

Giurisprudenza
Tornando al nostro tema e cioè all’in-
compatibilità per un “Ministro del
culto con giurisdizione o cura d’ani-
me” di esercitare la professione fo-
rense, riferiamo alcune significative
sentenze della Cassazione. Invero, la
giurisprudenza ha sempre affermato
che la ratio della legge del 1933 è
stata quella di “assicurare in relazio-
ne ad interessi di ordine generale, la
piena autonomia ed efficienza della
professione forense” (Cass. Sez. uni-
te, 11.4.1981, n. 2119); ovvero, quel-
la di “evitare posizioni in contrasto
con le esigenze di autonomia, di pre-
stigio e di efficienza della classe fo-
rense” (Cass. Sez. unite, 19.7.1976,
n. 2848).
Si ha, dunque, “incompatibilità” tra
professione forense e “cura d’anime”
ogni qualvolta la professione dell’av-
vocato, nella sua piena funzione di
svolgimento che è basata sulla asso-
luta indipendenza delle decisioni da
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che amministra tali Sacramenti non
ha, ipso iure, secondo il diritto cano-
nico, “giurisdizione o cura di anime”
nei confronti dei fedeli: per aversi
questa funzione, che è incompatibile
con l’esercizio della professione fo-
rense in Italia, il Sacerdote deve es-
sere stato designato ed incaricato, se-
condo le regole della gerarchia ec-
clesiale, ad attendere alla vita orga-
nizzata della comunità di fedeli che
gli viene affidata. In senso lato, ma
certamente pregnante, ogni attività
sacerdotale è volta a conseguire la
“Salus animarum”, con riguardo sia
al gruppo dei fedeli sui quali ha “giu-
risdizione o cura di anime” sia con
riguardo alla comunità universale dei
“fedeli in Cristo”, sparsi per tutto il
mondo. Di qui la conseguenza, che
sarebbe ultroneo e metodologica-

mente inesatto estendere l’incompa-
tibilità con la professione forense a
tutti i Sacerdoti della Chiesa; l’in-
compatibilità, invero, ha solo un
aspetto funzionale con limitazioni di
tempo e di luogo, relativamente al
Sacerdote che in quel tempo ed in
quel luogo ha la “cura di anime”:
egli ben può confessare i fedeli ma
non può essere il loro avvocato. Vi-
ceversa, un sacerdote che può con-
fessare, secondo le regole canoniche,
può anche essere l’avvocato del pe-
nitente, secondo il nostro Ordina-
mento giuridico, purché tal confes-
sore non abbia in alcun modo “giuri-
sdizione o cura di anime” secondo le
convergenti accezioni che a tale fun-
zione vengono date sia dall’Ordina-
mento canonico sia dal nostro Ordi-
namento.

re, anche per i rilievi testé esposti,
che la “cura di anime”, stricto sensu,
attiene propriamente ad un’attività
giuridico-amministrativa che viene
svolta, a vari livelli, dai Sacerdoti ai
quali siano stati affidati un gruppo o
taluni gruppi di fedeli, ai loro sosti-
tuti e, massimamente, al Vescovo, i
quali tutti seguono la vita dei fedeli
coordinandone la loro partecipazione
alle funzioni religiose, le loro pre-
ghiere, anche in famiglia, la loro uni-
tà sul piano della organizzazione ec-
clesiale. Niuna di tali attività, che nel
loro insieme costituiscono manife-
stazione organizzata di vita ecclesia-
le, rientra nella sfera interiore del fe-
dele, precisandosi che in tale sfera
agiscono i Sacramenti, come quello
della Confessione, della Cresima, del
Matrimonio e così via: il Sacerdos
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La consiliatura nazionale forense
di recente conclusa ha consegnato
all’avvocatura due importanti rea-
lizzazioni, la “Scuola Superiore
dell’Avvocatura”, che comprende
il “Centro europeo di studi ed ini-
ziative per la formazione profes-
sionale forense”, e la rivista bime-
strale “Diritto e formazione”, la
prima delle pubblicazioni forensi,
ed anche la prima nel panorama
editoriale italiano, dedicata esclu-
sivamente alla formazione del-
l’avvocato.
Entrambe le iniziative danno il se-
gno che la formazione, quella per
l’accesso alla professione e quella
permanente di aggiornamento,
rappresentano il vero problema
del futuro professionale ma anche
un nodo ancora tutto da sciogliere.
Di formazione si discute da anni
all’interno dell’avvocatura e si
può dire che il dibattito non ha
prodotto sinora granché, e ciò va
detto senza disconoscere alcuni
interessanti contributi nell’analisi
della condizione socio-economica
e culturale in cui versa la profes-
sione, e quanto è stato realizzato
in questi ultimi anni dalle istitu-
zioni forensi.
È però innegabile che stenta ad
entrare nelle menti l’idea che la
formazione non è la preparazione
all’esame di abilitazione, e in par-
ticolare all’esame attuale, insigne
monumento di inutilità, ma signi-

fica preparare all’esercizio tecni-
camente ed eticamente corretto
della professione. Ne è prova il
fatto che tuttora si spendono nomi
di avvocati, di magistrati e di pro-
fessori universitari per corsi di
preparazione all’esame ampia-
mente pubblicizzati, alimentando
nei giovani l’illusione che supera-
to l’esame tutto sia facile e risolto.
Per capire questa realtà e ricerca-
re soluzioni idonee per un sistema
formativo in grado di affrontare le
sfide del futuro è però necessario
“fare” all’interno del problema, e,
semmai, discutere su ciò che si fa
e che si può sempre far meglio.
Non vi è dubbio che nella società
attuale, nella quale tutti chiedono
a gran voce di cambiare e di “mo-
dernizzarsi”, e dove si confondo-
no velleitarismi e consapevoli rea-
lismi, la formazione di una profes-
sione come quella forense con
proprie e anche disarmoniche spe-
cificità deve confrontarsi con pro-
cessi complessi e contraddittori.

■ ■ ■ 

La formazione dell’avvocato di
norma dovrebbe consistere essen-
zialmente nell’apprendere disci-
pline e tecniche che consentano di
conoscere e interpretare la realtà
economica e sociale per applicare
ai casi che essa presenta le regole
del diritto; ma in una società che
presenta ritmi travolgenti di cam-

biamento e in un mondo del dirit-
to anch’esso investito da radicali
mutamenti, la formazione deve
fornire conoscenze e sviluppare
capacità ed attitudini necessarie
per adeguare prontamente le ri-
sposte del diritto a domande sem-
pre nuove e pressanti.
Come è noto i ritmi dell’istruzio-
ne universitaria per loro caratteri
intrinseci non corrispondono a
quelli dell’evoluzione dei rapporti
sociali ed economici, cosicché la
formazione del giurista pratico è
chiamata anche a colmare questa
discontinuità tra il sapere scienti-
fico e le concrete esigenze dell’e-
sercizio della professione. Se poi,
come oggi accade, vi è un netto
declino dell’istruzione, alla ricer-
ca di una sua funzione tra sapere e
saper fare, una formazione pro-
fessionale adeguata sul terreno
tecnico e culturale si deve misura-
re con difficoltà ancora maggiori.
Da un lato, infatti, vi è una socie-
tà che propone problemi inediti ed
esige risposte pronte ed efficaci,
e, dall’altro, si è determinata una
crisi del sistema degli studi di
massimo livello, dove ormai, se-
condo una felice sintesi, prevalgo-
no “piccoli libri, piccoli esami,
minimo sapere”.
La formazione è chiamata quindi
ad assolvere anche compiti di
supplenza in un sistema del dirit-
to caratterizzato da una graduale
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Qualità o listino prezzi
La formazione dell’avvocato come sfida nella società del mercato

di Alarico Mariani Marini
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sovrapposizione della fonte giuri-
sprudenziale rispetto a quella le-
gislativa, e a superare resistenze
al cambiamento accentuate dal-
l’arretramento delle posizioni di
partenza.
A questo si aggiunga, per l’avvo-
cato, che la trasversalità del suo
ruolo tra privato e pubblico lo co-
stringe ad una mediazione imper-
via tra cittadino e impresa, che vi-
vono necessariamente sull’onda
veloce del cambiamento, e istitu-
zioni politiche, giudiziarie e am-
ministrative che oltre a dibattersi
nelle tradizionali macchinosità,
stentano, e spesso resistono, nella
difesa di equilibri esistenti.
Vi è anche dell’altro. Il legislato-
re ha ignorato per decenni la ri-
forma del sistema professionale,
e in particolare non ha compreso
l’esigenza di una nuova discipli-
na specifica e combinata per giu-
stizia, magistratura e avvocatura,
e sebbene da questi settori non
siano partiti significativi impulsi,
il risultato è che si è giunti disar-
mati alla resa dei conti, senza
mezzi adeguati, senza strutture
collaudate, senza una cultura ag-
giornata e senza persone per fare
formazione.
Frattanto il numero degli iscritti
agli albi è lievitato in misura
straordinaria aggiungendo il pro-
blema di un numero ingestibile ai
molti problemi esistenti, e con la
difficoltà di programmare un si-
stema formativo uniforme in con-
testi ambientali di esercizio della
professione forense tanto più dif-
ferenziati quanto più questa è dif-
fusa e frammentata sul territorio.
Si tratta di un fenomeno che ine-
sorabilmente trascina al basso la
formazione di una cultura profes-
sionale forense, contrapponendosi
alle sollecitazioni di qualità eleva-
ta e specialistica che provengono

dalla società e alle esigenze di
molti giovani validi sbarcati ogni
anno come emigranti in un mondo
inospitale.
La qualità professionale, risposta
doverosa alla collettività ed ànco-
ra di salvezza per una professione
intellettuale di rilievo sociale e
pubblico, è oggi dunque più che
mai la bandiera sotto la quale rac-
cogliere un grande e decisivo im-
pegno.

■ ■ ■ 

Senonché su questa condizione
fragile e incerta nell’ultimo de-
cennio si è abbattuta l’ideologia
del mercato e della concorrenza.
Con qualche eccesso di zelo al le-
gislatore mancato della riforma
professionale è rapidamente su-
bentrato il legislatore della libera-
lizzazione, il quale si è insinuato
nei varchi di minore resistenza o
dove le resistenze fondate sulla
specificità dei ruoli sono da consi-
derare corporative per definizione
e quindi vane.
Il mercato per sua natura esalta la
concorrenza che è competizione
ad oltranza, la pubblicità compa-
rativa con ogni mezzo e in ogni
forma, e affida al parametro prez-
zo la scelta dell’utente, al quale
lascia tutto intero l’onere di valu-
tare la qualità e la convenienza
della prestazione, anche nel caso
in cui non disponga di strumenti
adeguati, come accade appunto
nei settori professionali caratte-
rizzati da asimmetrie informative,
che sono notoriamente quelli del-
le professioni mediche e legali.
Il rischio è che in nome della mo-
dernità si debba esibire soltanto il
listino dei prezzi, anziché un ac-
cettabile standard di qualità e di
conoscenze.
Ed è un rischio già presente per-
ché, mentre la politica ad oltre un
quinquennio dalla c.d. Strategia di

Lisbona nulla ha realizzato per in-
centivare un sistema diffuso di co-
noscenze e di sviluppo della qua-
lità nelle professioni, grandi grup-
pi bancari hanno già definito con-
dizioni economiche umilianti da
imporre a legali esterni cogliendo
immediatamente le opportunità
offerte dalla riforma Bersani in te-
ma di tariffe minime.
In questa difficile fase di tran-
sizione la responsabilità di una
classe professionale che intenda
contrastare lo scadimento qualita-
tivo e la spinta alla marginalità so-
ciale richiede dunque uno straor-
dinario impegno di tutti nella ela-
borazione e nella concreta speri-
mentazione di modelli per la for-
mazione del giurista.
Ma è concluso il tempo dei con-
fronti teorici, delle contrapposi-
zioni di progetti, delle rivendica-
zione di ruoli, dello scetticismo su
quel po’ di concreto che si cerca
di realizzare.
In una avvocatura che da decenni
inutilmente dibatte sui confini tra
ordini e associazioni è il momen-
to di prendere atto che ciò che an-
cora si può fare nella formazione,
e non solo per la formazione, ed
entro margini che progressiva-
mente si restringono, o si costrui-
sce insieme o non ha futuro.
Una identità debole dell’avvoca-
to, che ne attenui il ruolo di me-
diatore indipendente tra diritti
della persona e poteri forti del
mercato, non soltanto pone a ri-
schio i diritti fondamentali delle
persone, ma favorisce l’asservi-
mento a principi storicamente ed
eticamente incompatibili con la
libera professione del giurista.
La Scuola Superiore dell’Avvoca-
tura può rappresentare un terreno
comune per costruire insieme ar-
gini a difesa della qualità della
professione e di regole rispettose
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Una direzione di impegno è senza
dubbio quella di rafforzare il ruo-
lo dell’avvocato sul terreno del-
l’interesse generale cosicché l’au-
togoverno della categoria sia ef-
fettivamente esercitato, e quindi
percepito, in difesa dei diritti del
cittadino, della collettività, delle
parti deboli della società, e non
come velleitaria reincarnazione di
interessi particolari.
Non è così, lo sappiamo, e lo
sanno le migliaia di giovani abi-
litati ancora alla ricerca di una
posizione decorosa, ma il culto

delle reliquie, quasi sempre inte-
ressato, alimenta fortemente
l’immaginario anche tra i rifor-
matori.
Certo, l’avvocatura deve ancora
dare prove positive, ad esempio
nell’esercizio del potere discipli-
nare, nella gestione delle commis-
sioni di esame, nelle scelte rap-
presentative.
La formazione, con gli strumenti
dei quali disponiamo su questo
terreno, può essere il varco attra-
verso il quale immettere e dare ef-
fettività ai buoni propositi.

dei diritti di tutti, e per coltivare
una prospettiva meno incerta e
confusa per il grande numero di
giovani che ogni anno accedono
agli albi.
Non si tratta, naturalmente, di
barricarsi dietro nostalgiche pri-
mazie né di combattere la libera-
lizzazione e il mercato, ma di co-
struire una identità autorevole in
questo tipo di società per contra-
stare gli squilibri favoriti dalla in-
certezza delle regole e dal tenden-
ziale predominio di chi ha mag-
gior potere.
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La Scuola Forense 
di Pordenone
Diventare una palestra intellettuale
di retorica per i praticanti avvocati.
È questo l’obiettivo della Scuola
Forense di Pordenone, organizzata
in piena autonomia e con una net-
ta impronta pratica dall’Ordine de-
gli Avvocati del Friuli Occidentale
a partire dal 2005 per preparare i
frequentanti a sostenere l’esame di
Stato di avvocato e integrare il ti-
rocinio dei medesimi offrendo un
contributo teorico e pratico di alta
formazione ed aggiornamento pro-
fessionale.
Con lo scopo di riproporre l’inse-
gnamento metodologico degli an-
tichi maestri di retorica giudizia-
ria, la Scuola Forense di Pordeno-
ne insegna soprattutto la costru-
zione logica del discorso forense
attraverso la discussione e la riso-
luzione di casi giuridici pratici ef-
fettuata da docenti con accertata
esperienza forense. Infatti, per lo
svolgimento dell’attività didatti-
ca, la Scuola Forense pordenone-
se si avvale della collaborazione
scientifica del CERMEG (Centro
di Ricerche sulla Metodologia
Giuridica), associazione che riu-
nisce studiosi di varie Facoltà
Giuridiche di Università italiane e
straniere e che è presieduta da
Francesco Cavalla, professore or-

dinario nell’ateneo di Padova e
coordinatore dell’unico progetto
italiano di ricerca universitaria di
interesse nazionale sulla metodo-
logia e sulla retorica forense.
L’esito di questa collaborazione è
sfociato nella pubblicazione del
libro «Metodologia della scrittura
forense. Manuale di redazione del
parere motivato e dell’atto giudi-
ziale», pubblicato dalla Casa Edi-
trice Seac di Trento, il quale, av-
valendosi dell’esperienza dei giu-
risti del Centro di Ricerche sulla
Metodologia Giuridica, spazia
dall’analisi del caso alla ricerca
giurisprudenziale, dall’ordine de-
gli argomenti allo stile dell’espo-
sizione, dall’istinto difensivo ai
consigli pratici di stesura.
Peraltro, a differenza di tutte quel-
le trattazioni dal taglio pretesa-
mente “pratico” che si risolvono
nella mera giustapposizione di
modelli precostituiti, del tutto ina-
deguati – nella loro asfittica
astrattezza – al concreto esercizio
dell’attività defensionale, il ma-
nuale non considera la redazione
degli scritti difensivi alla stregua
di un’operazione poco più che in-
tuitiva, bensì quale frutto di una
rigorosa metodologia che ripro-
pone le salde ragioni di quella re-
torica classica che, stimolando
una particolare abilità argomenta-

tiva in chi la pratica, insegna i
principî dell’organizzazione del
discorso defensionale.
Oltre una trentina di docenti, scel-
ti prevalentemente tra magistrati
ed avvocati del Foro pordenonese,
fornisce ai praticanti utili consigli
di taglio prettamente pratico con
una didattica basata sulla metodo-
logia forense e, dunque, fondata
su un approccio casistico con le-
zioni non solo frontali e monolo-
giche ma strutturate in sessioni in-
terattive e dialogiche, durante le
quali sono analizzati casi contro-
versi tratti dalla più recente giuri-
sprudenza.
L’attività formativa annuale, pre-
ceduta e seguita da appositi modu-
li di metodologia forense, si svolge
attraverso la discussione e la corre-
zione di pareri stragiudiziali o atti
giudiziari riguardanti essenzial-
mente le materie fondamentali,
con la conseguente prospettazione
di casi pratici di diritto civile, pe-
nale e amministrativo. Peculiare
attenzione è riservata alla deonto-
logia forense, che fa parte dei mo-
duli didattici di metodologia, e al-
l’ordinamento previdenziale, le cui
questioni sono esposte con il con-
sueto metodo casistico e con l’ana-
lisi della prassi giurisprudenziale.
Diversamente dalla maggior parte
delle esperienze formative delle

La scuola forense di Pordenone
La scuola forense di Bassano 

del Grappa
Gli ordini di Pordenone e di Bassano del Grappa già da tempo hanno organizzato

corsi di formazione per gli avvocati, anticipando la recente iniziativa del CNF, 
e ne rendono conto in questi brevi, ma interessanti, scritti.

di Paolo Moro 
e di Roberto Pozzobon e Francesco Savio

A
AVVOCATURA

la formazione professionale



A
AVVOCATURA
la formazione professionale

ALA PREVIDENZA FORENSE

222

Il 16 dicembre 2006 la Scuola Fo-
rense di Pordenone si è costituita
come associazione culturale di
metodo e di formazione giuridica,
distinguendo il proprio modello
gestionale da quello più diffuso
delle fondazioni forensi, anche con
lo scopo di gestire con maggiore
agilità ed efficienza i corsi di for-
mazione ed aggiornamento profes-
sionale non solo dei praticanti ma
degli avvocati di Pordenone.
La partecipazione alla Scuola Fo-
rense di Pordenone è obbligatoria
per un anno, ma accoglie molti
praticanti o laureati in giurispru-
denza che sono interessati all’im-
postazione del corso pur non
avendo l’onere di frequentarlo.
Tale circostanza conferma l’utili-
tà del corso, basato sul modello
metodologico elaborato dal Cer-
meg. Il numero degli iscritti per
l’anno 2005 è stato di 56, di cui
10 non avevano l’obbligo di fre-
quenza in quanto avevano già
partecipato ad altre scuole foren-
si, assolvendo così il previsto ob-
bligo; nel 2006 il numero degli
iscritti è stato di 46 unità, di cui
13 non avevano obbligo di fre-
quenza, 3 provenivano da fuori
foro e 2 svolgevano un proprio la-
voro ma hanno comunque deciso
di seguire le lezioni della scuola;
nel 2007 gli iscritti sono 52 men-
tre 18 (più del 30%), di cui ben 7
di fuori foro, è il numero di colo-
ro che hanno deciso di frequenta-

re pur non avendo nessun obbligo
collegato all’assolvimento della
pratica forense.
Di rilievo anche il dato afferente
gli iscritti alla scuola, che hanno
poi sostenuto l’esame di abilita-
zione. Di coloro che hanno fre-
quentato la scuola nel 2005 ben
22, poco meno della metà, hanno
sostenuto la prova scritta nel di-
cembre del medesimo anno: di
questi 11 sono stati ammessi a so-
stenere l’orale nel 2006 ed in 8,
ovverosia circa il 30% di quelli
che hanno sostenuto l’esame,
hanno alla fine ottenuto l’abilita-
zione alla professione forense.
Sul modello della Scuola Forense
e atteso il riscontro positivo del
suo taglio pratico e metodologico
manifestato dai frequentanti, dal
2006 è stato attivato anche un cor-
so intensivo. Tale corso, finalizza-
to prevalentemente alla prepara-
zione metodologica della prova
scritta dell’esame di Stato di Avvo-
cato, si sviluppa in 8 incontri –
esercitazioni in materia di diritto
civile e penale, tenuti dagli stessi
docenti della Scuola Forense da fi-
ne ottobre a fine novembre, ed una
simulazione in aula della prova
d’esame. Già alla sua prima edi-
zione il corso intensivo di Porde-
none ha ottenuto un apprezzabilis-
simo gradimento tra i praticanti
avvocati, con ben 30 iscritti, di cui
10 provenienti da fuori foro.

Paolo Moro

tradizionali scuole forensi, ove
conta la semplice frequenza delle
lezioni, la partecipazione dei pra-
ticanti avvocati al corso di forma-
zione di Pordenone è sottoposta
ad una verifica del profitto, il cui
esito positivo è titolo per il conse-
guimento del certificato di com-
piuta pratica: la verifica consiste
nella valutazione delle simulazio-
ni e delle esercitazioni, della pro-
va scritta finale e della discussio-
ne orale dell’elaborato.
Particolare rilevanza assumono le
simulazioni in aula delle prove
scritte, con conseguente correzio-
ne individuale dell’elaborato e
colloquio personale di valutazio-
ne metodologica, risultante da ap-
posita scheda individuale, con
ogni singolo iscritto.
L’attività di esercitazione pratica
comprende anche la redazione di
massime delle sentenze destinate
alla pubblicazione su «Forum
Naonis», la rivista telematica della
giurisprudenza del Foro di Porde-
none curata dall’Ordine degli Av-
vocati (sito Internet http://www.fo-
rumnaonis.it).
La Scuola Forense si sta distin-
guendo come originale modello
di formazione dei laureati in giu-
risprudenza nel Triveneto, aven-
do ispirato la neonata Scuola Fo-
rense dell’Ordine degli Avvocati
di Trento, inaugurata ufficialmen-
te nel 2007 con le stesse caratte-
ristiche della scuola pordenonese.

La Scuola Forense 
di Bassano del Grappa
Il Corso di Aggiornamento Foren-
se organizzato dal Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di Bassa-
no del Grappa, giunto alla sua se-
sta edizione, inizia alla fine del-
l’anno 2001, quando il CNF pro-
mosse un incontro con gli Ordini,

per illustrare la proposta di pro-
gramma che il Centro per la for-
mazione e l’aggiornamento pro-
fessionale, aveva predisposto.
Tale proposta illustrava le finalità
e le linee generali di un progetto
che avrebbe dovuto fornire agli
Ordini gli spunti necessari per av-
viare un programma di aggiorna-

mento su base annua, con un mi-
nimo obbligatorio di ore/anno,
suddivise equamente per mese.
Proprio sull’entusiasmo di tale ri-
unione, l’Ordine di Bassano con-
cretizzava già dal febbraio del-
l’anno successivo (2002) il primo
Corso di Aggiornamento Forense,
che veniva fin da subito struttura-
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to in 10 incontri annuali, di 30
ore/anno, sviluppando così le li-
nee guida proposte dal CNF.
Lo schema attuato è il seguente:
dieci lezioni annue, ciascuna del-
la durata di tre ore, dedicate ognu-
na ad uno specifico argomento e
strutturate in due interventi di ses-
santa minuti, affidati ad altrettanti
relatori, seguiti da un dibattito fi-
nale.
Ad oggi, si sono alternati 67 rela-
tori, scelti tra Avvocati, Magistra-
ti e Professori universitari e sono
state trattate circa una ventina di
materie, sia di diritto sostanziale e
processuale, sia di interesse fo-
rense, quali la deontologia e la
metodologia giuridica e sia di “vi-
ta forense” come la parcellazione,
la privacy, gli adempimenti conta-
bili e fiscali, i rapporti con i prati-
canti, gli studi di settore.
Complessivamente si sono tenute
oltre 50 giornate di aggiornamen-
to per complessive 160 ore, che
hanno coinvolto, in media, un ve-
nerdì pomeriggio al mese, da gen-
naio a giugno e da ottobre a di-
cembre, con alcune estensioni an-
che al sabato mattina, in occasio-
ne di particolari eventi congres-
suali: quali il Seminario “Gli ar-
gomenti dell’Avvocato”, organiz-
zato in collaborazione con il Cen-
tro per la formazione e l’aggior-
namento professionale del CNF, o
il Seminario sul Codice delle As-
sicurazioni e sull’indennizzo di-
retto, organizzato con l’OUA o il
Seminario sulla redazione del ri-
corso in Cassazione. Il taglio del-
le lezioni, concordato con i relato-
ri, ha consentito di approfondire
tematiche d’attualità, con l’esame
della sempre più dirompente pro-
duzione normativa, e con l’analisi
delle nuove tendenze giurispru-
denziali; una parte importante di
ogni evento è sempre stata, ovvia-

mente, dedicata anche all’appro-
fondimento teorico e sostanziale
del tema trattato.
Quanto poi alla concreta riparti-
zione, all’interno dei corsi, delle
singole materie di studio, la mag-
gior parte delle lezioni ha avuto
ad oggetto problematiche di dirit-
to civile e processuale civile (al-
l’incirca il 30% del totale), segui-
te da quelle di diritto societario,
commerciale e fallimentare (poco
più del 10% del totale), da quelle
di diritto penale, penale minorile
e processuale penale (anche qui,
circa il 10% del totale), conti-
nuando con la metodologia giuri-
dica, la deontologia, il diritto del
lavoro, il diritto amministrativo, il
diritto internazionale e comunita-
rio, la gestione dello studio legale
e la parcellazione.
Dal punto di vista più strettamen-
te tecnico-organizzativo, si sono
rivelate particolarmente premiali,
la scelta di tenere le lezioni sem-
pre lo stesso giorno della settima-
na (il venerdì pomeriggio), per far
sì che si creasse una sorta di “abi-
tudine” a dedicare tale pomerig-
gio all’aggiornamento, la scelta di
prevedere, di regola, due relatori
sul tema del giorno (ciò al duplice
scopo di tenere più alta la soglia
dell’attenzione e, nel contempo,
di evitare che, in ipotesi di im-
provviso impedimento dell’unico
relatore, saltasse l’intera lezione)
e, infine, la scelta di uscire con un
calendario semestrale (anziché
annuale), per dare la possibilità,
da un lato, all’iscritto di program-
mare con sufficiente anticipo la
partecipazione alle lezioni di suo
interesse, dall’altro, agli organiz-
zatori di sviluppare una program-
mazione meno pesante come nu-
mero di eventi e più pronta a co-
gliere le novità del momento, e,
dall’altro ancora, al relatore di fis-

sare il proprio intervento con un
ragionevole anticipo.
In conclusione per un Ordine co-
me quello di Bassano del Grappa,
che all’epoca contava poco più di
100 iscritti, affrontare l’argomen-
to della formazione e soprattutto
impostare un corso che seguisse
le precise indicazioni del CNF,
era veramente una “scommessa”.
Non ci si è però spaventati; il
Consiglio, infatti, era fortemente
convinto che l’aggiornamento de-
gli Avvocati all’interno di Corsi
programmati, non doveva rimane-
re solo una buona intenzione, ma
doveva invece trovare concreta
applicazione in quanto unica via
percorribile per rinnovare una
professione in palese staticità.
Non è stato facile; le preoccupa-
zioni, soprattutto nei primi anni,
non sono state poche. Assicurare
ai relatori una partecipazione non
risibile ha comportato un notevo-
le impegno, quasi porta a porta;
servivano poi temi importanti, di
attualità e soprattutto relatori di
rilievo.
Il bilancio del primo semestre è
stato subito positivo e quindi si è
continuato con sempre maggior
entusiasmo, aggiungendo alle sin-
gole lezioni, prima i seminari e
poi le giornate di studio.
Il tutto, ancora oggi, viene propo-
sto gratuitamente e non solo per i
Colleghi di Bassano.
Il Consiglio, ben sapendo che il
modello elaborato tiene conto
della realtà numerica del Foro di
Bassano del Grappa, oggi vicino
ai 300 iscritti si augura ugualmen-
te che possa essere un utile spun-
to per tutti i Colleghi che credono
fermamente nella necessità e uti-
lità di un aggiornamento continuo
per l’Avvocato.

Roberto Pozzobon
e Francesco Savio
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La storia dei professionisti italiani
è diventata da tempo oggetto di
indagine da parte degli storici. Gli
avvocati hanno una sorta di pri-
mogenitura fra le professioni, da-
to che non dimenticano che il si-
stema degli Ordini è modellato
sulla legge professionale forense
del 1874, la prima che fu promul-
gata dopo l’unità d’Italia, e sulla
quale si sono modellati gli ordini
professionali via via istituiti suc-
cessivamente. Possiamo ben dire
che per fare la storia delle profes-
sioni, quantomeno in Italia, oc-
corre partire proprio dagli avvo-
cati.
Il nostro Consiglio Nazionale Fo-
rense, che lo sa, ha dato il suo
contributo avviando un serio pro-
getto di studi e ricerche sulla sto-
ria dell’avvocatura in Italia; e ha
promosso la pubblicazione di una
collana di libri presso la casa edi-
trice bolognese Il Mulino, che ha
già al suo attivo nove volumi, a
cominciare dalla fondamentale ri-
cerca di Francesca Tacchi su Gli
avvocati italiani dall’Unità alla
Repubblica.
Le ricerche storiche debbono na-
turalmente essere condotte sulle
fonti: libri, opuscoli, riviste, testi-
monianze, documenti, archivi.
Fra questi ultimi, importantissimi
sono gli archivi degli Ordini. Ma
dove sono conservati, e come pos-
sono essere consultati gli archivi

degli Ordini? E, soprattutto, quali
tipi di documentazione conserva-
no?
Naturalmente, gli Ordini sono en-
ti di diritto pubblico, e quindi in
materia archivistica sono soggetti
alla legislazione statale, la quale
con la legge 2006 del 1939 ha co-
stituito le Soprintendenze Archivi-
stiche, in seguito divenute organo
separato e autonomo dagli Archivi
di Stato, che hanno il compito di
tutelare e valorizzare gli archivi
storici diffusi sul territorio nazio-
nale. La legge 2006/1939 fu sosti-
tuita dal D.P.R delegato n. 1409
del 1963, che rimase in vigore an-
che dopo la istituzione del Mini-
stero dei Beni Culturali, fino alla
emanazione del Testo Unico sui
Beni Culturali (D.Lgs. 490/99).
Sulla materia peraltro vi è stato
solo tre anni dopo un nuovo inter-
vento con l’approvazione del Co-
dice dei Beni Culturali (2004),
motivato peraltro principalmente
dagli interventi di dismissione dei
beni demaniali, e sul regime pae-
saggistico; ma la normativa in ma-
teria archivistica è rimasta sostan-
zialmente immutata.
Attualmente, dunque, gli archivi
correnti degli Ordini sono conser-
vati principalmente dagli Ordini
stessi, quantomeno a partire dalla
legge professionale del 1933.
Questa legge infatti impose agli
Ordini una completa riorganizza-

zione sul piano pratico; e nella so-
stanza i Consigli svolgono tuttora
i compiti di tenuta degli albi, di
disciplina e di tassazione delle
parcelle sulla base dei criteri or-
ganizzativi dettati allora.
In concreto, la legge del 1933 im-
pose la formazione di un nuovo
albo, nel quale furono iscritti con
un numero progressivo tutti gli
avvocati che, all’entrata in vigore
della legge, erano iscritti agli albi
degli avvocati e dei procuratori.
La numerazione venne effettuata,
a cominciare ovviamente dal nu-
mero 1, per ordine di anzianità di
iscrizione: ciò che non stupisce,
se si considera che sotto il vigore
della legge del 1874 gli Ordini
pubblicavano annualmente due
versioni dell’albo degli avvocati:
una in ordine alfabetico, e una per
ordine di anzianità di iscrizione.
Alla numerazione corrisponde un
fascicolo personale, nel quale
vengono inseriti tutti i documenti
necessari alla iscrizione, un
estratto delle delibere relative, e
via via tutto ciò che segue di rile-
vante per l’iscrizione. In passato
era invalsa l’abitudine di inserire
nel fascicolo personale anche le
notizie pubbliche di rilievo per la
figura dell’avvocato, conservando
ritagli di stampa o altre comunica-
zioni formali.
Sugli albi, che materialmente
consistevano in due grossi volumi
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Archivi degli Ordini custodi 
della memoria
La professione di avvocato è in continua trasformazione. Aumenta il numero 
degli avvocati e diventa sempre più difficile conoscersi e conoscere le nostre vicende.
Sempre più importante è perciò la memoria di noi e del nostro passato.
Gli archivi tenuti dagli Ordini ci aiutano.

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli
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in folio, venivano annotati il no-
me, la data di iscrizione, le onori-
ficenze patriottiche e gli accadi-
menti successivi, e venivano cu-
stoditi generalmente in un mobi-
letto costruito ad hoc con il piano
superiore inclinato per la consul-
tazione. Anche se adesso i grossi
volumi sono finiti in archivio, il
sistema è idealmente lo stesso,
dato che ai nuovi iscritti viene tut-
tora attribuito un numero progres-
sivo, che prosegue la numerazio-
ne iniziata nel 1933.
Ugualmente avviene per i proce-
dimenti disciplinari: che hanno
una numerazione progressiva, la
quale prende inizio dal primo pro-
cedimento disciplinare celebrato
dopo la entrata in vigore della leg-
ge del 1933. Nei fascicoli del pro-
cedimento disciplinare sono con-
servati tutti gli atti e documenti
del procedimento, compresa la
decisione (che ha natura ammini-
strativa, e non viene conservata
per volumi separati, come invece
avviene per le sentenze giurisdi-
zionali) ma esclusi i verbali del
dibattimento. Questi ultimi, a far
tempo dal 1874, vengono redatti
su volumi a parte, simili e paralle-
li a quelli dei verbali del Consi-
glio dell’Ordine: appunto perché
le sedute disciplinari, non diversa-
mente da quelle ordinarie, sono
pur sempre sedute del Consiglio.
Ancora, i Consigli conservano,
questa volta con numerazione non
vincolata, e dunque prevalente-
mente annuale, tutte le istanze di
opinamento che vengono presen-
tate, incluse quelle cosiddette
“prevenute”. In pratica, se un
cliente ritiene che il suo avvocato
si accinga a chiedere o abbia già
chiesto nei suoi confronti un opi-
namento, e vuole dire la sua pri-
ma dell’opinamento, presenta un
“ricorso in prevenzione”, che non

ha natura disciplinare, ma è sem-
plicemente un modo per provoca-
re un contraddittorio davanti al
Consiglio. Il ricorso viene inseri-
to in un fascicolo (del quale do-
vrebbe essere data notizia all’av-
vocato: così ritengono molti Con-
sigli, ma non tutti) che avrà poi un
qualche seguito solo per la ipotesi
in cui l’avvocato presenti la par-
cella per l’opinamento.
Infine, per la attività ordinaria e
straordinaria, tutte le attività svol-
te dal Consiglio vengono verba-
lizzate, e i verbali vengono con-
servati in volumi, dei quali vi è
continuità a partire dal 1944, cioè
dal momento della ricostituzione
dei Consigli degli Ordini, che era-
no stati soppressi proprio con la
legge del 1933, e sostituiti dal
Sindacato fascista.
Per il periodo precedente al 1933,
per la verità, non c’è chiarezza.
Alcuni Ordini conservano ancora
fascicoli personali anteriori, e an-
che i volumi dei verbali della ri-
unioni di consiglio. Gli Ordini di-
strettuali conservano anche i ver-
bali delle Commissioni reali degli
esami di procuratore, che sotto il
vigore della legge del 1874 erano
gestiti direttamente dagli Ordini
(e non dalle Corti d’Appello). I
verbali sono di grande interesse e
utilità sia sul piano storico, sia per
mostrare come sia impossibile
che un meccanismo di esami tut-
tora grosso modo simile a quello
pensato nel 1874 per poche dieci-
ne di candidati possa funzionare
oggi in maniera soddisfacente.
Sulla base di una mia piccola in-
dagine, parrebbe che gli archivi
personali precedenti al 1933 siano
stati almeno in parte conferiti du-
rante il periodo fascista alla Con-
federazione professionale dei sin-
dacati fascisti dei professionisti e
degli artisti; e dovrebbero dunque

essere finiti poi in qualche archi-
vio pubblico. Ma questa sarà ma-
teria di indagine per gli storici che
vorranno occuparsene.
Quello che è certo, è che gli studi
sulla storia dell’avvocatura non
possono fare a meno degli archivi
degli Ordini. Anzi, quando uno
studioso cerca notizie su un avvo-
cato, generalmente il primo luogo
dal quale muove la sua indagine è
l’archivio dell’Ordine di apparte-
nenza, ove è certo di trovare noti-
zie personali, luogo e durata della
professione, indicazioni sugli in-
teressi, spesso anche una foto, e
qualche carteggio. E questo è un
fatto positivo, che dà agli avvoca-
ti di ieri e di oggi il senso di una
appartenenza comune, che vale la
pena di difendere. Gli avvocati,
come collettività, ma anche sin-
golamente, hanno in passato la-
sciato ognuno una traccia, che va
conservata.
Anche nei procedimenti discipli-
nari c’è il segno della storia. Nei
recenti saggi sul periodo fascista
e sull’immediato dopoguerra, so-
no di grande interesse le notizie
tratte dai procedimenti promossi
per ragioni politiche, come quel-
lo a carico di Roberto Vighi, reo
di avere preso nel 1939 la inizia-
tiva di commemorare pubblica-
mente un avvocato ebreo; ovvero
come alcuni procedimenti di
“epurazione” promossi dopo la
guerra a carico di avvocati com-
promessi con il regime. Certo, si
tratta di argomenti delicati, che
coinvolgono la onorabilità delle
persone, la cui conoscenza è sog-
getta alle disposizioni in materia
di privacy, e che possono essere
conosciute senza limiti solo de-
corsi cinquant’anni. Ma anche at-
traverso i procedimenti discipli-
nari, oltre che attraverso i verbali
del consiglio, sarà possibile ri-
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scontrare il comportamento con-
creto degli avvocati, ad esempio
in materia di pubblicità, di viola-
zione delle tariffe, di rispetto del-
le pattuizioni con i clienti, e di
rapporti tra colleghi, con i magi-
strati e con i terzi.
Infine, per gli studi sociologici
sulla avvocatura, sul tipo di lavo-
ro svolto, sull’ammontare dei
compensi, sulla formazione della
clientela, la conservazione delle
note opinate e degli opinamenti
prevenuti si rivelerà uno strumen-
to incomparabile.
Insomma, la conservazione degli
archivi degli Ordini, e soprattutto
quella dei fascicoli personali degli
avvocati, dei verbali, dei procedi-
menti disciplinari e delle note opi-
nate è un compito di importanza
fondamentale per gli Ordini stes-
si, che ne sono i custodi. Sul pun-
to credo non vi possano essere
dubbi da parte dei Consigli.
La ragione di queste note è però
data dalla constatazione pratica
che la conservazione degli archivi
si sta facendo sempre più difficile
ed onerosa. Questo è vero in via
generale, per tutto il fronte degli
archivi. L’anno scorso, Italia No-
stra ha dedicato un intero numero
della sua rivista ad una inchiesta
sullo stato degli archivi, intitolata
a “La memoria dimenticata”, nel-

la quale dimostra come la conser-
vazione degli archivi sia a rischio,
sia per la ristrettezza dei mezzi,
sia per il progressivo depotenzia-
mento delle Soprintendenze ar-
chivistiche. Al contempo, anche
gli Archivi di Stato non stanno
molto meglio: lo stesso versamen-
to degli atti giudiziari da parte
della amministrazione giudiziaria
batte il passo, e sono troppi gli ar-
chivi che non hanno più material-
mente spazio per accogliere nuo-
ve serie: in Emilia ce n’è uno che
è addirittura sotto sfratto esecuti-
vo e che non si sa bene dove col-
locare. In prospettiva, gli archivi
degli Ordini dovranno progressi-
vamente essere versati negli ar-
chivi pubblici: ma in questo mo-
mento, e per molto tempo ancora,
è essenziale che della conserva-
zione si facciano carico i Consigli
degli Ordini.
Gli aspetti rilevanti, visti nell’otti-
ca dei Consigli, sono due. Il pri-
mo riguarda la materiale conser-
vazione delle carte. La informa-
tizzazione, che è stata oramai at-
tuata in tutto il territorio naziona-
le in punto alla tenuta degli albi,
non ha fatto scomparire la carta.
Al contrario, la facilità di riprodu-
zione, anche di documenti non es-
senziali, ha fatto sì che il volume
di carta si sia dilatato; l’aumento

quasi geometrico delle iscrizioni
ha fatto il resto. La conservazione
dei libretti della pratica forense
introdotti dal D.P.R. 101/90, per
dirne una, da solo ha aumentato di
molto il volume dei fascicoli per-
sonali degli ultimi iscritti. Non si
può certo pensare di eliminare
una parte dell’archivio solo per-
ché pone problemi di conserva-
zione: ma occorre entrare nell’ot-
tica di produrre modulistica il me-
no burocratica possibile. Sempre
per restare ai libretti della pratica,
basterebbe ripensarne lo schema,
partendo dalla constatazione che
circa la metà delle pagine da cui è
formato rimangono inutilizzate al
termine della pratica.
In secondo luogo, si pone la ne-
cessità che i Consigli rendano ac-
cessibili agli studiosi che lo ri-
chiedano i loro archivi, dettando-
ne i criteri. Si dovrà tener conto
da un lato dell’ovvia tutela della
privacy, ma anche dell’interesse
pubblico alla consultazione di da-
ti sui quali solamente è possibile
fondare la ricerca. La storia della
avvocatura è, in fondo, una parte
della storia della società, come
hanno bene messo in luce gli sto-
rici: e la sua conoscenza è il pre-
supposto della affermazione del
perdurare del ruolo insostituibile
degli avvocati.
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Il potere ha bisogno degli avvoca-
ti, ed è questa la loro forza. Non
vi è attività economica o proble-
ma finanziario o attività comun-
que collegata alla politica che non
richieda l’intervento di un legale:
civilisti, penalisti, fiscalisti, esper-
ti di ogni branca del diritto sono
chiamati a dare consigli e consu-
lenze, a pilotare scalate, a scio-
gliere intrecci finanziari, a risol-
vere conflitti, a difendere delitti, a
contestare addebiti, a puntualizza-
re incertezze.
Per di più, all’interno degli studi
professionali si proiettano gli
scontri vissuti all’esterno, con una
serie di litigi, di divorzi, di faide.
È accaduto di tutto nel corso degli
anni tra gli avvocati ed è cambia-
ta e cambia necessariamente an-
che la professione legale. In mez-
zo secolo si è modificata la strut-
tura, l’organizzazione, l’immagi-
ne del ceto professionale. Niente
è più come prima.
Questa è la  sintesi del volume di
FRANCO STEFANONI, Il codice del
potere (Avvocati d’Italia. Storie,
segreti e bugie della più influente
élite professionale), Milano, Me-
lampo, Ed. 2007, che presenta le
grandi storie economiche dell’Ita-
lia degli ultimi cinquant’anni, vi-
ste attraverso l’assistenza giuridi-
ca prestata dalla élite della profes-
sione forense, fatta da super-con-
siglieri, super-consulenti, super-

giuristi: sono quelli che G. GORLA

chiamava i solisti o le stars, cioè i
giuristi più eminenti del loro tem-
po, gli eroi culturali che hanno
fatto la storia, distinti dal coro.
È dunque la storia intrecciata di
una minoranza di addetti ai lavori,
che ha gestito e gestisce la totalità
dei grandi problemi passati attra-
verso lo stesso sviluppo della eco-
nomia italiana. Ed è una storia
complessa, che si snoda attraverso
l’analisi e la documentazione più
accurate (per quanto consta, in re-
lazione ai fatti conosciuti), con le
luci e le ombre, le compiacenze e
le avversioni, i successi e gli erro-
ri, inevitabili in ogni vicenda.
È il palcoscenico dei protagonisti.
E tuttavia a me sembra che il libro
possa avere più piani di lettura,
quando l’intera rappresentazione
è finita e si tratta di riepilogare
l’accaduto. Mi sembra si possa
farlo sotto quattro profili diversi:
quello personale, professionale,
politico ed etico.
Per quanto riguarda il profilo per-
sonale, il libro entra nei dettagli
dei grandi professionisti e dei
grandi studi, raccontando le storie
umane e professionali di ciascu-
no, con l’indicazione dei guada-
gni (documentati) e l’elenco dei
singoli clienti, le cause discusse e
talvolta perse, i contrasti interni e
gli scontri, con una dovizia di par-
ticolari quasi incredibile. Ogni

avvocato è ricordato anche per il
proprio hobby (il tennis, gli scac-
chi, i cavalli, la montagna, la bici-
cletta, il pallone, i vini e i vigneti,
il golf, il pianoforte, le barche, i
levrieri afgani, la lettura di ro-
manzi, i trenini), per le sue colle-
zioni (i libri antichi, i mobili e i
dipinti, le auto d’epoca, gli obeli-
schi in miniatura, i titoli azionari,
le statuine di giada e quant’altro)
e per le sue singolarità (il grande
professore che non aveva la pa-
tente, quello che andava a pescare
con il suo maestro, e così via). Ma
questi sono gli aspetti più futili e
mondani. Più importanti sono le
virtù e i vizi: tra le prime il rigore
morale, il rispetto delle regole, la
riservatezza, l’eccellenza negli
studi; tra i secondi, le invidie per-
sonali, le rivalità, i tradimenti, le
frustrazioni, la mancanza di pro-
spettive, i malumori e le insoffe-
renze.
Sotto il profilo professionale, non
è più in evidenza l’istantanea dei
soggetti, ma si coglie la profondi-
tà del tempo che è trascorso, cioè
la grande differenza  tra i profes-
sionisti del passato e quelli del
presente e quindi l’evoluzione che
si è determinata nella professione
nel corso degli ultimi decenni. Al-
l’inizio, infatti (diciamo intorno
agli anni 50), vi erano pochi av-
vocati con grandi personalità, una
sorta di club o boutique o nicchia
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Il codice del potere
Cinquant’anni di avvocatura in un libro di Franco Stefanoni.

di Remo Danovi



A
AVVOCATURA
letture forensi

nel mare della professione. Erano
cattedratici, grandi giuristi, “una
leggenda”, “tuttologhi”; riceveva-
no in studi ovattati (talvolta senza
neppure la targa all’esterno); col-
tivavano la riservatezza ed erano
specialisti del contenzioso. Ogni
grande processo li vedeva prota-
gonisti. Avevano anche doti nega-
tive, ma sempre speculari alla lo-
ro personalità: l’avarizia, la mio-
pia, l’arroganza, come si addiceva
ai “baroni” dell’epoca.
Poi tutto è cambiato, in una data
che viene fissata all’atto delle
privatizzazioni negli anni 90.
“L’Italia diventa un prelibato
boccone, un affare”, e gli studi
cambiano, sono cambiati. Non
serve più l’acume giuridico, il
cattedratico, il contenzioso: ser-
vono grandi studi con centinaia
di addetti, strutture organizzate,
capacità di dare risposte precise,
tempi rapidi, uffici ovunque, effi-
cienza e specializzazione, rela-
zioni pubbliche (soprattutto rela-
zioni pubbliche e amicizie), se-
condo il motto che occorre fare
sempre meglio e di più per soddi-
sfare le esigenze dei clienti. An-
che questi professionisti hanno
doti negative (che tuttavia qual-
che volta vengono perfino pre-
sentate come positive): l’aggres-
sività, la frenesia, i ritmi di lavo-
ro impossibili, le carriere veloci,
la specializzazione. Lo svilimen-
to della professione è ormai un
dato di fatto poiché essa diventa
semplicemente un affare, un
grande affare; e lo studio è una
azienda, in una logica aziendali-
stica, una macchina di produzio-
ne che coglie gli istanti più im-
portanti per generare continua-
mente ricchezza (e viene in men-
te la battuta degli americani per
cui le imprese producono ric-
chezza, mentre gli avvocati le

prendono: le imprese make, gli
avvocati take). Ma è anche in
questo periodo che le dimensioni
degli studi mutano, si accrescono
o diminuiscono gli addetti, si
creano o si rompono le alleanze,
si traslocano i clienti, si lasciano
i soci (“la coppia scoppia”), alla
ricerca incessante di una identità
di vedute, o almeno di una for-
mula che appaghi provvisoria-
mente le esigenze. Con un bilan-
cio in definitiva critico, poiché
gli studi stranieri sembrano sem-
pre prevalere e le associazioni
tricolori soffrono costanti perdite
di stabilità.
Sotto un terzo profilo politico,
attraverso il libro si ricostrui-
scono i grandi eventi che hanno
“spaccato” l’Italia. Anche in
questo caso gli avvocati sono il
punto nodale del sistema, rac-
colgono onori e incassano pro-
fitti, difendendo la molteplicità
dei politici sotto inchiesta. È la
stagione di tangentopoli (prima
di allora “i partiti e il potere
economico e finanziario si erano
imbattuti solo occasionalmente
nei problemi giudiziari”), cui
segue una catena ininterrotta di
scandali, di corruzioni, di in-
chieste giudiziarie. È la difesa
dei colletti bianchi, “che ridise-
gna il panorama degli avvocati
da tribunale, poi diviso negli an-
ni Duemila in sottogruppi vicini
a particolari aree politiche”. Ma,
per contrappasso, è anche la sta-
gione della immedesimazione
con il potere (una sorta di traco-
tanza, tipica della tragedia gre-
ca), che espone gli avvocati a
condividere gli errori dei sog-
getti per i quali prestano assi-
stenza, a compiere passi falsi, a
scivolare sulle “bucce di bana-
ne”. È l’ultimo capitolo del li-
bro, quello più triste, con il re-

soconto delle piccole e grandi
inchieste giudiziarie in cui im-
mancabilmente sono finiti i con-
siglieri del potere. Bancarotta,
usura, abuso d’ufficio, aggiotag-
gio e insider trading, esercizio
arbitrario di proprie ragioni, fal-
so in bilancio, corruzione: ecco
alcune delle contestazioni o del
concorso addebitato variamente
ai protagonisti della nostra sto-
ria. Anche questo è un aspetto
considerevole, molto grave per
la (apparente) devastazione del-
l’immagine.
Vi è infine un ultimo profilo,
strettamente collegato a quello
precedente, attraverso il quale si
possono ponderare le vicende del
libro, il profilo etico. Vi è un nu-
mero imprecisato di eventi, in
rapporto ai quali il professionista
incaricato si è posto il problema
della esistenza di un conflitto di
interessi: un problema sempre ri-
solto con equilibrismi, con lo
zigzagare delle scelte e per lo più
nella indifferenza (“sono sere-
no”, “non accetto lezioni da nes-
suno”, “il conflitto con me non si
pone”). Eppure, nella stessa si-
tuazione, ciascuno di noi avrebbe
rifiutato (avrebbe dovuto rifiuta-
re) una serie rilevante dei casi
giudiziari per la sicura esistenza
di un conflitto di interesse! Come
difendere, ad esempio, una banca
finanziatrice e al contempo il
mega-debitore verso la stessa?
Come assistere il debitore insol-
vente e al contempo difendere i
creditori?
Ma non solo. Il profilo etico si po-
ne quando si considera che tutti i
grandi disastri economici di cui si
parla nel libro hanno avuto neces-
sariamente consiglieri, consulen-
ti, revisori che hanno suggerito o
ispirato o guidato le varie azioni
od omissioni, che appunto hanno
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condotto alla insolvenza. E per
ogni dissesto vi sono intrecci, dis-
sipazioni, collusioni, falsi colos-
sali, truffe, peripezie contabili, bi-
lanci taroccati, occulte ragnatele,
inganni e ruberie. E per ogni dis-
sesto vi sono stati consulenti e
consiglieri, con incarichi rilevanti
talvolta perfino nei consigli di
amministrazione.

Ecco, nel libro compaiono i gran-
di personaggi e i grandi eventi,
ma ci si interroga talora se vi sia
anche l’anima della professione,
quando l’attivismo supera ogni
valore in funzione delle utilità da
conseguire. E non vi è neppure la
riprovazione morale dell’opinio-
ne pubblica, poiché certo il ceto
politico non ha nulla da insegna-

re sull’etica e il pubblico assiste
ad eventi condotti da altri, dis-
orientato dalla stessa contraddit-
torietà delle informazioni.
I fatti, la dinamica dei fatti, la
fragilità dei fatti. Ho raccontato
le storie senza fare i nomi, men-
tre sono i nomi che, nel libro,
contrassegnano le storie raccon-
tate.
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Verso la Conferenza Nazionale 
della Giustizia di Roma 
(11-13 ottobre 2007) 

di Michelina Grillo

La deludente, se non inutile, rifor-
ma dell’ordinamento giudiziario
in corso di approvazione blindata
da parte del Parlamento, rappre-
senta uno dei tanti volti della Giu-
stizia che non funziona, della qua-
le dovrà farsi carico la Conferen-
za sulla Giustizia organizzata dal-
l’Oua nei giorni dall’11 al 13 ot-
tobre a Roma. Davvero non appa-
re ormai esagerato iscrivere la si-
tuazione della giustizia tra le
grandi emergenze sociali di questi
tempi: un sistema giurisdizionale
capace di risposte in tempi non
accettabili e pertanto ormai di fat-
to bloccato, una politica distratta
che dimostra di sottovalutare col-
pevolmente il problema, una ma-
gistratura che, almeno nei suoi
vertici, sembra talvolta più preoc-
cupata di difendere propri privile-
gi che attenta a quello che succe-
de fuori dal Palazzo, un’avvocatu-
ra che sta cercando di guidare, in
termini quantitativi e qualitativi,
una crescita disordinata, e, in
mezzo, il sempre maggiore mal-
contento e la sempre più marcata
sfiducia nei confronti del sistema. 
L’inarrestabile progressione della
crisi deve convincere che è finita la
stagione del maquillage destinato
a mettere qualche toppa qui e là,
secondo le varie emergenze del
momento e che, accanto al pur
sempre doveroso ed imprescindi-
bile impegno per far funzionare

meglio l’esistente, occorre comin-
ciare a chiedersi se l’attuale siste-
ma sia ancora adeguato alla do-
manda di giustizia ed agli stessi
precetti costituzionali che ne rego-
lano i fondamenti. Unicamente
una decisa inversione di tendenza
può infatti arrestare la pericolosa
deriva in atto, che appare destinata
a condurre verso un sistema nel
quale solo gli interessi più forti,
soprattutto sotto il profilo econo-
mico, potranno godere di strumen-
ti di composizione dei conflitti ma-
gari più costosi, ma rapidi ed effi-
cienti, mentre la quasi totalità dei
cittadini continuerà a vedere affi-
date le proprie aspettative di giusti-
zia ad un circuito giurisdizionale
sempre più deteriorato ed ineffi-
ciente. Ecco allora che il dibattito
della Conferenza dovrà svolgersi
su due livelli. Un primo livello, nel
quale occorrerà interrogarsi su
quello che si può fare per miglio-
rare l’esistente, anche analizzando
i risultati dei molteplici ed enco-
miabili sforzi di razionalizzazione
in corso e del lodevole impegno
quotidiano di quanti, magistrati,
avvocati e personale amministrati-
vo, si sforzano di far comunque
procedere la macchina. Un secon-
do livello, che dovrà registrare
un’approfondita riflessione sui
luoghi di composizione dei con-
flitti e sui soggetti che dovranno
esserne protagonisti, onde verifica-

re se il sistema della giurisdizione
possa essere ricalibrato in modo da
tornare ad assolvere in modo sod-
disfacente alla sua funzione, che è
quella di rendere giustizia con mo-
dalità o tempi accettabili. Tale ri-
flessione non potrà prescindere dal
tema delle risorse, che dovrà esse-
re affrontato con la consapevolez-
za che ad una crisi strutturale qual
è quella in atto si deve rispondere
con investimenti, senza i quali non
è obiettivamente conseguibile al-
cun risultato migliorativo. In altri
termini: è ormai scaduto il tempo
degli interventi a costo zero su un
impianto di cui è data per presup-
posta la complessiva adeguatezza e
si deve aprire la fase di un con-
fronto senza pregiudizi sui profili
di evoluzione di un sistema che sta
mostrando pericolosamente la cor-
da. Chi si occupa professional-
mente della Giustizia, ma anche
chi si accede quale utente, non può
rimanere estraneo a questo impe-
gno: la posta in gioco è davvero
elevata, per i riflessi economici e
sociali sul piano interno e per la
stessa collocazione del Paese nel
contesto comunitario od interna-
zionale. Ci auguriamo che dalla
Conferenza si possa uscire non so-
lo con lo scontato, deprimente ca-
hier des dolèances, ma con un rin-
novato e convinto impegno e, so-
prattutto, con la prospettiva di nuo-
vi percorsi di uscita dalla crisi. 
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V Conferenza Nazionale 
dell’Avvocatura

II Conferenza Nazionale sulla Giustizia – 2007
“Se questa è Giustizia … una rinascita che non può attendere”.

Roma 11-13 ottobre 2007, Auditorium del Massimo.

On. Gianni Alemanno – AN – Presidente Fondazione
Nuova Italia

Avv. Celestina Tinelli – Componente CSM
Dott.ssa Augusta Iannini – Capo Dip. Affari Giusti-

zia Ministero
Prof. Paolo De Caterini – Docente di Diritto Europeo

“LUISS” Roma
Avv. Prof. Massimo Luciani – Docente di Diritto Co-

stituzionale, Università di Roma “La Sapienza”
Dott.ssa Antonietta Fiorillo – Vice Presidente ANM 
Componente CNF
Avv. Maurizio de Tilla – Delegato Cassa Forense,

Presidente AdEPP
Avv. Paolo Valerio – Presidente FEDERMOT
Moderatore: Componente Giunta OUA

Interventi e dibattito

Sessione pomeridiana
2. Risorse e riti
2.1. Risorse: reperimento e razionale utilizzazione
2.2. Riti: funzionamento, riforme, nuovi modelli

Presentazione temi: Coordinatore OUA

Partecipanti:
On. Pierluigi Mantini – Responsabile Professioni

Margherita
On. Michele Vietti – Portavoce Nazionale UDC
Dott. Fausto De Santis – Presidente CEPEJ, Diretto-

re Generale Statistica Ministero Giustizia
Avv. Prof. Piero Sandulli – Docente di Diritto Pro-

cessuale Civile, Università di Roma “La Sapien-
za”

Prof. Stefano Zan – Docente di Teoria della Orga-
nizzazione - Università Alma Mater di Bologna

Dott. Mario Barbuto – Presidente del Tribunale di
Torino

Dott. Cuno Tarfusser – Procuratore della Repubbli-
ca di Bolzano Componente CNF

Giovedì 11 ottobre 2007
ore 15,00 – Sessione inaugurale
- Presentazione – Avv. Antonio Giorgino – Vice Pre-
sidente OUA
- Indirizzi di saluto 
- Relazione d’apertura – Avv. Michelina Grillo – Pre-
sidente OUA

h. 16 – Tavola rotonda
«Crisi della Giustizia: un’emergenza democratica,
un freno per lo sviluppo del Paese, un danno per i
cittadini»
Partecipanti:
Sen. Clemente Mastella – Ministro della Giustizia
Sen. Nicola Mancino – Vice Presidente CSM
Sen. Roberto Castelli – Capo Gruppo Lega Nord Senato
On. Pino Pisicchio – Presidente Commissione Giu-

stizia Camera
Sen. Cesare Salvi – Presidente Commissione Giusti-

zia Senato
Dott. Maurizio Beretta – Direttore Generale Confin-

dustria
Dott. Giuseppe Gennaro – Presidente ANM 
Avv. Prof. Guido Alpa – Presidente CNF
Avv. Prof. Oreste Dominioni – Presidente UCPI
Avv. Michelina Grillo – Presidente OUA
Moderatore: Dott. Bruno Vespa

ore 18,00 – Interventi personalità politiche
ore 19,30 – Cocktail di benvenuto

Venerdì 12 ottobre 2007
Sessione antimeridiana
1. Giustizia e giurisdizione
1.1. L’evoluzione del sistema ed il quadro costituzionale
1.2. Luoghi di composizione dei conflitti

Presentazione temi: Coordinatore OUA

Partecipanti:
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Avv. Marco Ubertini – Centro Raccolta ed elabora-
zione dati OUA

Dott. Nello Rossi – Segretario Generale ANM
Moderatore: Componente Giunta OUA

Interventi e dibattito

Sabato 13 ottobre 2007
Sessione antimeridiana
3. Professioni di giustizia
3.1. Ordinamento giudiziario e ordinamento profes-
sionale; il personale amministrativo
3.2. Nuove figure professionali

Presentazione temi: Coordinatore OUA

Partecipanti:
On. Daniele Capezzone – Presidente Commissione

Attività Produttive Camera
On. Gaetano Pecorella – Componente Commissione

Giustizia Camera
Dott. Fabio Roja – Componente CSM
Dott. Claudio Castelli – Capo Dipart. Organizzazio-

ne Giud. Ministero Giustizia
Avv. Francesco Cersosimo – Presidente ANGP
Avv. Remo Danovi – Professore a contratto di Deon-

tologia forense presso l’Università degli Studi di
Milano

Avv. Ettore Randazzo – Responsabile Nazionale
Scuola UCPI

Dott. Renato Romano – Presidente Associazione Di-
rigenti Giustizia

Componente CNF 
Dott. Armando Spataro – Componente di Giunta

ANM
Moderatore: Componente Giunta OUA
Interventi e dibattito

Sessione pomeridiana
Tavola rotonda con le Associazioni Forensi e con
le componenti della Magistratura Associata

«Unire le forze per ridare vita al sistema»

Avvocatura
Avv. Marina Marino – A.I.A.F.
Avv. Valter Militi – A.I.G.A.
Avv. Bruno Sazzini – A.N.F.
Avv. Salvatore Grimaudo – U.C.C.I.
Avv. Beniamino Migliucci – U.C.P.I.
Magistratura
Dott. Antonello Ardituro – Articolo 3
Dott.ssa Rita Sanlorenzo – Magistratura Democratica
Dott. Carlo Coco – Magistratura Indipendente

Dott. Carlo Citterio – Movimento per la Giustizia
Dott. Marcello Matera – Unità per la Costituzione
Moderatore: Componente Giunta OUA

Forum di presentazione “Progetto Evoluzione”:
organizzazione e qualità studi legali
Presentazione dei documenti finali
Relazione conclusiva – Presidente OUA

Illustrazione calendario iter seminariale di prepara-
zione al Congresso Nazionale Forense 2008
- 23 novembre 2007 – Matera
- 22 febbraio 2008 – Caltagirone
- 18 aprile 2008 – Lucca
- 13 giugno 2008 – Bassano

Focus tematico
A latere dei lavori della Conferenza, nell’attigua Sa-
la 1, si svolgerà il seguente Focus tematico di appro-
fondimento
Focus Cassa di Previdenza/OUA
Venerdì 12 ottobre 2007 – ore 11/13,30
“Nuovo welfare forense: come garantire la sosteni-
bilità di lungo periodo e l’equità intra ed intergene-
razionale”

ore 11,00 – Saluti del Presidente OUA

ore 11,10 – Presentazione generale dei temi del Fo-
rum – Presidente Cassa Forense

ore 11,30 – Relazioni dei delegati della Cassa, Coor-
dinatori delle Commissioni che si occupano delle
possibili opzioni:
1. Avv. Anna Alberti «Esercizio dell’opzione al si-
stema di calcolo contributivo della pensione di cui
alla L. 335/1995»
2. Avv. Valeriano Vasarri «Rimodulazione dell’at-
tuale sistema»
3. Avv. Giacinto Miraglia «Pensione e Modulare»

ore 12,15 – Interventi e Dibattito

Comitato organizzatore – Giunta OUA

Michelina Grillo, Antonio Giorgino, Andrea Pasqua-
lin, Maurizio Cecconi, Giuseppe Mojo, Luigi Bono-
mi, Ignazio De Mauro, Franco Lazzarone, Maria Li-
mardo.

Comitato esecutivo

Paolo Monari, Davide Monzani, Anna Maria Paccia-
rini, Paolo Voltaggio.

Assemblea OUA

Maurizio Agostinelli, Paola Aresta, Antonio Aufiero,
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Rodolfo Barbirotto, Leonardo Bernardini, Eugenio
Bisceglia, Attilio Bonifacino, Luigi Bonomi, Fortu-
nato Cacciatore, Francesco Celona, Stefano Ceni,
Antonio Cesarano, Maria Giuseppina Chef, Giusep-
pe Chiaia Noya, Giuseppe Colbertaldo, Mario Co-
luzzi, Paolo Emilio Comandini, Mario Cretella, Let-
terio Crispo, Francesco De Benedittis, Giuseppe De
Girolamo, Raffaele De Luca, Franco De Robbio, An-
drea Del Corno, Giuseppe Di Caro, Accursio Gallo,
Antonella Gargiulo, Alessandro Garibotti, Augusto
La Morgia, Renato Laviani, Massimo Leonardi,
Emanuele Limuti, Giovanni Marcangeli, Marcello
Marcuccio, Filippo Marra, Simona Mazzocchi, Mau-

rizio Oliva, Biagio Parmaliana, Antonio Pietrunti,
Vincenzo Pizzilli, Luigi Porcella, Livio Proietti,
Tommaso Raschellà, Roberto Renella, Aldo Rosset-
ti, Giuliano Rossi, Guglielmo Rustico, Emanuele
Spata, Emanuele Spinas, Giovanni Tropiano, Agosti-
no Turreni, Luigi Ernesto Zanoni, Francesco Zarba,
Carlo Maria Zuniga 

Ufficio Studi

Attilio Bonifacino, Filippo Falvella, Anna Maria In-
troini, Giuseppe Liuzzo, Barbara Lorenzi, Enrico
Merli, Aldo Rossetti, Giuseppe M. Valenti, Renato
Veneruso, Roberto Zazza
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Il 51esimo Congresso dell’Unio-
ne Internazionale degli Avvocati
si terrà a Parigi dal 31 ottobre
2007 al 4 novembre 2007.
Quattro i temi principali del Con-
gresso.
Il primo riguarderà un esame an-
che comparativo della procedura
penale in vari stati di tradizione
latina ed anglosassone. Le proble-
matiche del giudizio da parte di
una giuria popolare, oppure da
parte di giudici eletti o di carriera,
del ruolo degli avvocati nel pro-
cesso, degli standard di prova ri-
chiesta per emanare un giudizio di
colpevolezza (libero convinci-
mento del Giudice piuttosto che

prova da acquisire “aldilà del
dubbio ragionevole”) verranno
trattate da avvocati e giudici pro-
venienti da differenti esperienze e
giurisdizioni.
Il secondo tema si propone di fa-
re il punto sulle tematiche della
corporate governance relativa sia
alle società quotate che a quelle
non quotate, ivi incluse le proble-
matiche che riguardano i control-
li interni anticorruzione e quelli
inerenti la limitazione di rischi fi-
scali.
Ancora si parlerà di lotta alla con-
traffazione nell’industria del lus-
so, di cooperazione internazionale
e di risarcimento del danno.

Infine, l’ultima giornata vedrà co-
me tema principale quello dei di-
ritti della donna e delle leggi che li
disciplinano, come espressione di
cultura e ripartizione del potere, in
un determinato paese. Il tema ver-
rà trattato attraverso tre tavole ro-
tonde che esamineranno anche la
situazione in vari paesi, con riferi-
mento agli aspetti economici e cul-
turali dell’eguaglianza e alla legi-
slazione di sostegno, ove esistente,
sia nel pubblico che nel privato.

Ulteriori informazioni sul con-
gresso, sui lavori delle commis-
sioni e sulle modalità di iscrizio-
ne, sono reperibili nel sito www.
uianet.org.
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CORTE DI CASSAZIONE (FRANCESE)
Sezione civ. II, 13 luglio 2006, ric. n. 03-21013

Legittimamente il primo Presidente di una Corte
d’Appello, che non ha il potere di fissare l’ammon-
tare di un onorario di risultato, rigetta una doman-
da di pagamento di tale onorario, constatando
l’assenza di una convenzione preliminare e la man-
canza di un accordo successivo alla prestazione su
questo onorario di risultato.

LA CORTE, SULL’UNICO MOTIVO 
PROPOSTO;

Atteso che, secondo l’ordinanza impugnata resa dal
primo Presidente di una Corte d’Appello (Nancy, 6
novembre 2003), l’avv. X, avvocato del Foro di
Nancy, è intervenuto a richiesta della Società Sirei-
ne Auto, concessionaria di automobili, che aveva ri-
cevuto la notifica della risoluzione del contratto in-
tercorso con una impresa automobilistica, per redi-
gere un atto di contestazione; che l’avv. X ha invia-
to alla Società una fattura di onorari per questa pre-
stazione, il giorno 8 novembre, per un ammontare di
€ 1.794, che la società ha pagato; che avendo il suo
intervento permesso il rinnovo del contratto di con-
cessione automobilistica, l’avvocato ha indirizzato
alla Società Sireine Auto una nota di onorari di ri-
sultato per un ammontare di € 55.016; che la So-
cietà, dopo discussioni e scambi di corrispondenza,
ha trasmesso all’avvocato a saldo, il 14 febbraio
2003, un assegno di € 4.575, che quest’ultimo ha ri-
fiutato; che la Società Sireine Auto ha fatto ricorso
al Presidente del Consiglio dell’ordine domandan-
dogli di arbitrare l’ammontare degli onorari recla-
mati il 23 dicembre 2002; che l’avv. X ha formula-
to una domanda riconvenzionale di pagamento di
questi onorari.
Atteso che l’avv. X fa ricorso avverso l’ordinanza

che ha confermato la decisione del Presidente del
Consiglio dell’ordine del Foro di Nancy che ha ri-
gettato la totalità della sua domanda di pagamento
da parte della Società Sireine Auto di un onorario di
risultato, e ciò per il seguente motivo:
1°) che in applicazione dell’art. 10 della legge 31

dicembre 1971 l’onorario di risultato deve esse-
re stato previsto in una convenzione, le parti po-
tendo convenire un onorario di risultato anche
dopo la prestazione; che risulta dalle constata-
zioni dell’ordinanza impugnata che, dopo la
prestazione resa con la massima soddisfazione
del cliente, l’avv. X ha proposto alla Società Si-
reine Auto un onorario di risultato di € 46.000,
mentre questa Società ha dapprima proposto un
incontro nei suoi locali per concordare detti
onorari, e poi ha proposto e indirizzato di fatto
all’avv. X un assegno di € 4.575 a titolo di ono-
rario di risultato a saldo di tutto; che tuttavia, sul
presupposto che nessun accordo era intervenuto
tra le parti su un onorario di risultato dopo la
prestazione, il primo Presidente della Corte
d’appello di Nancy non ha tratto le conseguenze
legali dalle sue constatazioni con riferimento
agli artt. 10 della legge del 31 dicembre 1071 e
1134 del codice civile;

2°) che l’ammontare degli onorari di risultato dopo
la prestazione resa, a cui le parti convenzional-
mente si richiamano, è determinato in caso di
disaccordo dal Presidente del Consiglio dell’or-
dine, ovvero, in caso di ricorso contro la sua de-
cisione, dal primo Presidente; che risulta dalle
constatazioni dell’ordinanza impugnata che, do-
po la prestazione, le parti si sono accordate per
affermare il principio di un onorario di risultato;
che respingendo integralmente le domande del-
l’avv. X per il fatto che l’ammontare degli ono-
rari di risultato non aveva raccolto l’adesione

Patto di quota lite e onorario 
di risultato

a cura di Remo Danovi
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delle parti, il primo Presidente è venuto meno al
suo dovere, violando l’art. 10 della legge 31 di-
cembre 1971 e l’art. 1134 del codice civile;

Ma atteso che l’ordinanza afferma che nessuna con-
venzione preliminare che prevedesse un onorario di
risultato è stata conclusa tra le parti e che, per con-
tro, l’avv. X che reclama un onorario complementa-
re dopo la prestazione deve dimostrare la prova del
consenso del suo cliente; che il consenso della Soc.
Sereine Auto non è ricavabile dall’esistenza di una
lunga conversazione telefonica con l’avvocato, né
dalle attestazioni di testimoni; che l’avv. X ha ri-
chiesto un onorario di € 46.000; che la Società Si-
reine Auto non lo ha accettato; che questa Società
ha offerto e di fatto pagato € 4.575; che l’avv. X
non ha accettato questo pagamento e quindi l’assen-
za di accordo tra le parti è manifesta;
Che allo stato di queste constatazioni ed enuncia-
zioni il primo Presidente (in assenza di una conven-
zione preliminare relativa all’onorario di risultato, e
in mancanza di un accordo su tale onorario di risul-
tato dopo la prestazione, e pure in mancanza di ac-
cettazione da parte della Società Sereine Auto – do-
po la prestazione – di regolare l’ammontare recla-
mato dall’avvocato) non aveva il potere di fissare
l’ammontare di un onorario di risultato e quindi ha,
a buon diritto, rigettato la domanda di tale onorario; 
Da ciò segue che il motivo di impugnazione non è
fondato;
Per queste ragioni,
Rigetta il ricorso.

Commento
1. Commentare questa decisione della Corte di
Cassazione francese mi sembra il mezzo migliore
per stabilire un contatto con la legislazione degli al-
tri paesi e approfondire al contempo le nostre tema-
tiche interne: tematiche su cui si sono infittite le di-
scussioni, e qualche volta i proclami, senza la pos-
sibilità di far emergere risultati comuni.
Vero è che l’Avvocatura esprime esigenze molto
composite (questa è una ricchezza, ma anche talora
una debolezza), ed è impossibile assecondarle tutte:
di qui la necessità di usare massimamente il meto-
do democratico, partecipando proposte e scelte con
tutti gli interlocutori, in modo da operare sintesi il
più possibile condivisibili.
Accade invece il contrario, quando vengono inviate
circolari o regolamenti da vari soggetti, senza che
le scelte compiute dagli uni siano scambiate con le
idee espresse dagli altri.

2. Nella sostanza la legge francese (art. 10 della
legge 31 dicembre 1971, n. 1130 e successive modi-
fiche) stabilisce che:
a) gli onorari professionali sono fissati in accordo

con il cliente;
b) in mancanza di convenzione tra avvocato e clien-

te, l’onorario è fissato secondo gli usi, in funzio-
ne della situazione economica del cliente, della
difficoltà dell’affare, delle spese sostenute dal-
l’avvocato, della sua notorietà e delle sue presta-
zioni (“diligences”);

c) la fissazione dell’onorario in funzione soltanto
del risultato è vietata; tuttavia è lecita la conven-
zione che, oltre alla remunerazione delle presta-
zioni effettuate, preveda la fissazione di un ono-
rario complementare in funzione del risultato ot-
tenuto o del servizio reso.

Applicati questi principi, la Corte di Cassazione
francese ha sottolineato il fatto che, per concordare
un onorario di risultato, occorre una convenzione
preventiva oppure un accordo successivo tra le par-
ti: l’onorario di risultato, infatti, può essere con-
cordato all’atto del conferimento dell’incarico, e
quindi prima della prestazione, ma anche dopo
(“après service rendu”), in tutti i casi dovendo es-
sere chiaramente espressa la volontà delle parti.
E poiché l’avvocato in questione, dopo aver richie-
sto l’importo ritenuto dovuto per le prestazioni rese
(€ 1.794), ha insistito per il riconoscimento di un
onorario di risultato (€ 55.016), senza tuttavia rag-
giungere un accordo con il cliente, la Corte di Cas-
sazione francese ne ha tratto l’implicita conseguen-
za, stabilendo che deve essere rigettata la domanda
di pagamento di tale onorario, in mancanza appun-
to di una preventiva convenzione o di un accordo
successivo alla prestazione resa.
3. Tradotti nella nostra legislazione i principi affer-
mati offrono l’opportunità di alcune riflessioni.
Anzitutto, la regola espressa sub a) (il compenso è
fissato in accordo con il cliente) è consolidata an-
che nella nostra legislazione, poiché questo princi-
pio è stabilito nell’art. 2233 del nostro codice civi-
le, pur nella forma negativa (“se non è convenuto
dalle parti”). Si applica dunque nel nostro ordina-
mento la regola che, nella prestazione dell’attività
professionale, prevale sempre il principio della li-
bera determinazione del compenso.
Piuttosto, la norma è stata ora radicalmente modi-
ficata dall’art. 2.2-bis del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006,
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n. 248. È stato infatti abrogato l’art. 2233, comma
3, ed è stato sostituito con la disposizione che “so-
no nulli, se non redatti in forma scritta, i patti con-
clusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i lo-
ro clienti che stabiliscono i compensi professiona-
li”. Vale dunque sempre il principio della libera de-
terminazione delle parti, ma ora è imposta la forma
scritta a pena di nullità.
Si noti che questa disposizione (art. 2.2-bis) è stata
inserita con la legge di conversione, dopo che l’av-
vocatura aveva protestato vibratamente contro
l’impostazione del decreto Bersani, tra l’altro fa-
cendo constare la contraddizione tra l’art. 2.1-a del
decreto (che permetteva di stipulare un compenso
parametrato al risultato), e l’art. 2233, comma 3,
che vietava ancora il patto di quota lite. Una prote-
sta che negli intendimenti avrebbe dovuto far riflet-
tere sull’art. 2.1-a, e che ha invece generato l’abro-
gazione esplicita del divieto preesistente (il comma
3 dell’art. 2233 c.c.) e l’introduzione del nuovo re-
quisito formale!
Quando poi manchi la convenzione scritta, vige an-
cora la seconda parte del primo comma dell’art.
2233 c.c., per cui in mancanza di convenzione tra le
parti il compenso è determinato dalle tariffe o dagli
usi ovvero dall’autorità giudiziaria. Ciò richiama
sostanzialmente quanto è espresso nella legislazio-
ne francese (sopra sub b)), per cui in mancanza di
convenzione tra le parti, l’onorario è fissato secon-
do gli usi, tenuto conto della particolarità della fat-
tispecie.
In verità, la differenza più vistosa tra le due legisla-
zioni è data dal mancato richiamo delle tariffe, poi-
ché nella regolamentazione francese, come in quasi
tutti i paesi europei, le tariffe non esistono, e gli usi
quindi richiamano altri criteri, quali le difficoltà
dell’affare, le spese sostenute, ma anche la notorie-
tà dell’avvocato e la capacità economica del clien-
te. Criteri questi ultimi davvero singolari poiché,
tra l’altro, la “fortuna del cliente” dovrebbe essere
estranea al costo di un servizio!
Nella legislazione italiana, poi, si deve richiamare
anche il secondo comma dell’art. 2233 c.c., il qua-
le prescrive che “in ogni caso, la misura del com-
penso deve essere adeguata all’importanza dell’ope-
ra e al decoro della professione”. Una disposizione
di ampia portata (“in ogni caso”), che costituisce
ancor oggi una forma di tutela per l’attività profes-
sionale (non solo per gli avvocati).
In effetti, nella nuova strutturazione dell’art. 2233

c.c., i primi due commi si riferiscono ancora a tutti
i professionisti, mentre il comma 3 (che proibiva il
patto di quota lite per i soli avvocati) è ora sostitui-
to dalla disposizione che impone la forma scritta
delle convenzioni, ma ancora soltanto per gli avvo-
cati! È questa una limitazione di difficile compren-
sione (probabilmente incostituzionale, per violazio-
ne del principio di uguaglianza), così come a me
sembra difficile stabilire se la nullità colpisca anche
le pattuizioni non scritte, pur lecite, precedenti l’en-
trata in vigore della legge.
Ovviamente se non vi è pattuizione scritta (ovvero
anche nel caso in cui la pattuizione non rispetti
l’importanza dell’opera e il decoro della professio-
ne), soccorre il primo comma dell’art. 2233 c.c. e il
compenso è determinato dal giudice.
4. Rimane il punto c), cioè il compenso ragguaglia-
to al risultato, un compenso che deve essere aggiun-
tivo (secondo la legge francese) non potendo essere
fissato soltanto in funzione del risultato ottenuto. La
legge francese, quindi, ammette il c.d. onorario di
risultato o di successo, analogo al nostro “palma-
rio”, che pure il nostro codice deontologico aveva
previsto all’art. 45.I.
Qui il dissenso con la regolamentazione italiana è
netto. Non tanto per l’art. 2.1-a della c.d. legge Ber-
sani che abbiamo richiamato (che consente la pat-
tuizione del compenso “parametrato al raggiungi-
mento degli obiettivi perseguiti”), quanto con l’art.
2.2-bis che abolisce il comma 3 dell’art. 2233, co-
me abbiamo detto, e cioè abolisce il divieto del pat-
to di quota lite prima imposto agli avvocati e ai pa-
trocinatori.
Conseguenza di questa abolizione e della necessità
di adeguare le norme deontologiche alle nuove re-
gole (art. 2.3 della c.d. legge Bersani) è che l’art. 45
del codice deontologico ha dovuto essere necessa-
riamente modificato (con la delibera del CNF del
18 gennaio 2007) e ora consente all’avvocato di
pattuire con il cliente compensi parametrati al rag-
giungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il di-
vieto dell’art. 1261 c.c., e sempre che i compensi
siano proporzionati all’attività svolta.
A parte la superfluità del riferimento all’art. 1261
c.c., ciò che importa affermare è che ora il patto
di quota lite è consentito sia dalla legge che dalla
regolamentazione deontologica (art. 45 c.d.f.: “è
consentito all’avvocato pattuire con il cliente
compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti”), onde sono sterili le discus-
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sioni pur vivaci che sono intervenute sulla ammis-
sibilità e liceità del patto. Mi sembra infatti evi-
dente che non possa porsi una distinzione tra pat-
to parzialmente aleatorio (e quindi valido) e pat-
to totalmente aleatorio (e quindi possibilmente
nullo), poiché la legge non consente questa inter-
pretazione.
D’altro lato, l’art. 45 del codice deontologico quan-
do impone che il compenso sia proporzionato al-
l’attività svolta non può essere interpretato nel sen-
so che – successivamente alla pattuizione e al risul-
tato ottenuto – si possa discutere se la percentuale
fissata sia eccessiva rispetto alla minima attività
eventualmente svolta (quando, ad esempio, dopo un
primo minimo intervento sia stato possibile conse-
guire immediatamente l’intero risultato). Se la pat-
tuizione infatti è (totalmente) aleatoria, la quantità
di attività svolta non può essere oggetto di discus-
sione (essendo perfino più accettabile un risultato
immediato, senza le lungaggini di un dibattuto pro-
cesso). Diversa, forse, potrebbe essere la conclusio-
ne, e potrebbe quindi essere considerata la propor-
zionalità rispetto all’attività svolta, quando il patto
sia solo parzialmente aleatorio, poiché in questo
caso è pur sempre garantita una parte del compen-
so. Certo è che sarebbe comunque difficile sanzio-
nare sul piano disciplinare ciò che la legge civile
consente.
Ha ragione dunque chi ha sostenuto che la limita-
zione finale non avrebbe dovuto essere inserita nel-
l’art. 45 c.d.f., essendo tra l’altro sufficiente il ri-

chiamo generale contenuto nel II canone comple-
mentare dell’art. 43.
5. Come si vede, non mancano i problemi che la
giurisprudenza necessariamente dovrà chiarire, e
dovrà farlo senza porre a base del proprio criterio
di giudizio una ingiustificata resistenza affidata a
una ormai superata tradizione.
Ciò che infatti va colto – e non mi sembra che alcu-
no lo abbia fatto – è il disegno complessivo che na-
sce dalla riforma: un disegno che abolisce i minimi
inderogabili e consente il patto di quota lite. È l’in-
sieme dei provvedimenti che va considerato, poiché
essi offrono una serie di mezzi necessariamente di-
versi rispetto a quelli precedenti, ma utili per deter-
minare il compenso secondo formule più allargate
(e non più ristrette) rispetto al passato.
Per il resto l’attenzione dovrebbe porsi sulla gestio-
ne delle pattuizioni. E così, ad esempio, le discus-
sioni sarebbero utili per regolare le modalità e l’e-
stensione del patto di quota lite, quando, ad esem-
pio, la lite non sia conclusa (per volontà del cliente
o per rinuncia dell’avvocato), oppure siano neces-
sari vari gradi del giudizio con l’assistenza di una
pluralità di avvocati.
È questa la ragione per cui è utile riprendere la giu-
risprudenza degli altri paesi, cominciando dai prin-
cipi generali (come abbiamo visto in questo caso de-
ciso dalla Cassazione francese), per contribuire a ri-
solvere i problemi che la pratica suggerisce e miglio-
rare quindi l’assetto professionale dell’avvocatura.

Remo Danovi
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Relazione sulla gestione
Nonostante i lusinghieri risultati
del bilancio di esercizio e il buon
rapporto iscritti/pensionati, tutto-
ra con trend in crescita, la Cassa,
anche nel corso del 2006, ha rite-
nuto di dover porre la massima at-
tenzione al problema della soste-
nibilità dell’attuale sistema previ-
denziale forense nel lungo perio-
do. In tale prospettiva, infatti, non
possono non destare preoccupa-
zione segnali di allarme quali l’al-
lungamento della vita media, il
calo delle natalità, il trend in au-
mento della spesa pensionistica e
il fatto che la base degli iscritti sia
costituita per oltre il 68% da av-
vocati infraquarantacinquenni.
Per questi motivi il Comitato dei
Delegati, al termine di un lungo
lavoro portato avanti dalle apposi-
te Commissioni ha deliberato
l’introduzione di una serie di mo-
difiche di cui si dà più dettagliata
informazione nella sezione dedi-
cata ai fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio, stante
l’approvazione Ministeriale inter-
venuta all’inizio del 2007, che
consentiranno di intraprendere un
percorso virtuoso verso una mag-

giore stabilità all’assetto econo-
mico finanziario di Cassa forense
che si spera di portare a termine
nel corso del 2007. 
La mancata approvazione Mini-
steriale di una parte importante del
provvedimento, costituito dall’au-
mento del contributo integrativo
dal 2% al 4%, non consente, infat-
ti, di raggiungere il traguardo di
una stabilità di lungo periodo pro-
tratta per almeno un trentennio,
così come stabilito dal comma
763 della legge finanziaria 2007,
sopravvenuta in chiusura di eser-
cizio. Sarà, quindi, necessario, co-
me priorità assoluta del 2007, ri-
considerare l’intero problema del-
la stabilità per giungere a soluzio-
ni definitive, pur senza stravolgere
l’attuale assetto normativo. 
L’anno 2006 si chiude con un
avanzo netto di 233 milioni di eu-
ro circa, risultato da iscriversi fra i
migliori conseguiti, grazie al buon
andamento della gestione finan-
ziaria ed al notevole incremento
dei contributi previdenziali.
Dall’esame della gestione previ-
denziale, si rileva il buon anda-
mento della differenza fra i ricavi
per contributi soggettivi ed inte-
grativi e le prestazioni per pensio-

ni, differenza che ha registrato
l’importo di 125,2 milioni di euro
circa nel 2006 contro i 108,5 mi-
lioni di euro nel 2005 e 109,2 mi-
lioni di euro circa nell’anno 2004,
invertendo la tendenza degli ulti-
mi anni, avendo registrato le en-
trate relative ai contributi suddetti
un incremento dell’11,2% circa a
fronte di un aumento della spesa
pensionistica del 10,2% circa. Si
rileva che l’aumento più significa-
tivo si registra per i “Contributi
art. 10 – autotassazione” con un
13,2% pari a circa 35 milioni di
euro.
Di conseguenza il rapporto tra le
entrate contributive e le prestazio-
ni pensionistiche si attesta, nel
2006, su un indice pari all’1,36
circa con un lieve miglioramento
rispetto al 2005 (1,34 circa).
Va però evidenziato, anche ai fini
della forbice nella confrontabilità
con i volumi delle pensioni, che la
voce sopravvenienza attiva per i
contributi arretrati recupera con-
tribuzione relativa all’anno 2005
conseguenza di ritardi, sia interni
che esterni, nella acquisizione dei
dati. Il dato va, quindi, più corret-
tamente esposto secondo la se-
guente tabella:
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Il bilancio di esercizio del 2006

Descrizione 2005 2006 incremento % incremento

Contributi art. 10 per autotassazione 284.403.615 303.196.840 18.793.225 6,61
invece che 267.830.000

Contributi art. 11 per autotassazione 135.230.338 141.923.643 6.693.305 4,95
invece che 129.083.000



Segnaliamo che il numero totale
degli iscritti, compresi i pensiona-
ti attivi, nel 2006 è aumentato di
ben 7.593 unità, passando da
121.766 al 31.12.2005 a 129.359
al 31.12.2006 e che il numero dei
Modelli 5/2006 presentati nel
2006 è stato di 148.315, con un in-
cremento di 8.254 unità rispetto al
2005 (140.061 modelli 5/2005).
Il rilevante aumento del gettito
contributivo è spiegabile con il
trend di crescita del reddito medio
degli avvocati italiani (+ 2% con
riferimento al 2006, redditi 2005),
che consolida il + 4,6% registrato
l’anno precedente, da considerar-
si eccezionale in quanto recupera-
va il decremento del 2004 (- 3%),
dovuto essenzialmente agli effetti
negativi del concordato fiscale
preventivo.
L’aumento è tanto più significati-
vo se si considera l’elevato nume-
ro di nuovi iscritti che ha certa-
mente contribuito ad abbassare il
dato del reddito medio su base na-
zionale. Il dato del volume d’affa-
ri IVA medio, viceversa, si man-
tiene sostanzialmente stabile regi-
strando solo un + 0,6% di incre-
mento.
Proprio il fenomeno del notevole
accesso di nuovi iscritti, che per-
dura nel 2006, consente di prose-
guire nel trend positivo del rap-

Con riferimento all’assistenza va
segnalato che il Consiglio di Am-
ministrazione (delibera del
7.9.2006) ha avviato le procedure
per una nuova gara pubblica rela-

tiva alla polizza sanitaria per la
copertura dei rischi derivanti dai
“grandi interventi e gravi eventi
morbosi”, nonché per l’estensione
della copertura sanitaria integrati-

porto iscritti attivi (escluso pen-
sionati attivi)/totale pensionati,
giunto a 5,15 circa (contro il 5,08
del 2005, 4,75 del 2004) e in co-
stante aumento nell’ultimo decen-
nio.
La vitalità dell’Ente sotto il profilo
istituzionale è, inoltre, attestata dai
numerosi provvedimenti adottati
dalla Giunta esecutiva sia in termi-
ni di prestazioni previdenziali
(1.959 nuove pensioni, 1.004 sup-
plementi e circa 6.200 riliquida-
zioni ex art. 16) sia sul fronte delle
iscrizioni e cancellazioni (circa
830 cancellazioni e circa 9.400
iscrizioni ivi comprese le rettifiche
di decorrenza delle stesse).
Per quanto riguarda il condono
previdenziale, rispetto alle 25.000
domande pervenute, permane una
coda di circa 2.000 istruttorie
pendenti, per lo più motivata dal-
la scarsa collaborazione degli
istanti, rispetto a richieste di inte-
grazione e/o chiarimenti avanzati
dalla Cassa. 
Meritano, inoltre, di essere evi-
denziati i livelli di solidarietà rag-
giunti dall’Ente in virtù dell’at-
tuale sistema pensionistico. Tali
livelli, con riferimento alla sola
assistenza, hanno comportato
uscite per 16,4 milioni di euro nel
2006 rispetto ai 14,6 milioni di
euro del 2005, così ripartite:

va a prestazioni di alta diagnosti-
ca e visite specialistiche, estesa a
tutti gli avvocati iscritti alla Cas-
sa, compresi i pensionati attivi e
loro familiari. La gara, esperita
secondo le procedure previste dal-
la normativa europea, si è poi
conclusa nel marzo 2007, con
l’aggiudicazione alla società Ge-
nerali Assicurazioni SpA, come si
dirà più diffusamente nella parte
riservata ai fatti intervenuti dopo
la chiusura dell’esercizio.
Alla solidarietà assicurata dall’as-
sistenza vanno naturalmente ag-
giunti gli importanti e consistenti
interventi solidaristici a garanzia
delle prestazioni previdenziali,
quali le integrazioni al minimo
delle pensioni e i benefici per il
calcolo delle indirette, inabilità e
invalidità che, su base annua e
con riferimento all’intera platea
dei pensionati, sono stimabili in
circa 40 milioni di euro.
Un discorso particolarmente si-
gnificativo è rappresentato dal-
l’indennità di maternità per la
quale la gestione relativa, eviden-
zia, ancora, un trend positivo di
circa 1 milione di euro, inferiore
a quello del 2005 (1,4 milioni di
euro). 
Sempre con riferimento all’assi-
stenza va, infine, segnalato che è
stata data attuazione, anche per il
2006, all’art. 21 del nuovo regola-
mento per l’assistenza che preve-
de l’erogazione di contributi assi-
stenziali a favore degli avvocati
pensionati ultraottantenni che
hanno un reddito non superiore al
doppio della pensione minima an-
nua erogata dalla Cassa nell’anno
di presentazione della domanda.
Le richieste (circa 300) sono state
inoltrate alla Cassa, entro il
30.6.2006, utilizzando gli apposi-
ti moduli predisposti dall’Ente ed
hanno dato luogo a contributi as-
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Assistenza tramite i Consigli dell’Ordine 6.257

Erogazioni assistenziali e polizza sanitaria * 6.423

Altre provvidenze 3.700

Totale 16.380
* Escluso il conguaglio.

(valori espressi in migliaia di euro)
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siddetti “grandi rischi”. Di contro,
però, sono state inevitabilmente
dimezzate le risorse da ripartire
fra i Consigli dell’Ordine per l’e-
rogazione di provvedimenti assi-
stenziali per colleghi e loro fami-
liari che versino in stato di biso-
gno.
Proprio l’assistenza a chi versa in
stato di bisogno rappresenta la se-
conda importante modifica appor-
tata dal nuovo regolamento, sta-
volta sotto il profilo procedurale.
Il testo dell’art. 3 è stato, infatti,
modificato nel senso che l’assi-
stenza a chi versa in stato di biso-
gno è deliberata dalla Giunta ese-
cutiva della Cassa su proposta
motivata dal competente Consi-
glio dell’Ordine.
In buona sostanza si è trasformata
la delibera del Consiglio dell’Or-
dine in una mera proposta alla
Giunta esecutiva della Cassa che
può essere accolta, respinta o an-
che modificata nell’importo, da
parte della Cassa. Tale meccani-
smo consentirà l’adozione di cri-
teri più omogenei sull’intero terri-
torio nazionale.
Si è cercato, inoltre, di rendere
oggettivo il requisito dello “stato
di bisogno” parametrandolo ai li-
miti di reddito oggettivi ricondu-
cibili a multipli della pensione
minima.
A chiusura della panoramica sul-
l’area istituzionale, va segnalato il
progetto reso pienamente operati-
vo nel corso del 2006, concernen-
te il nuovo sistema di comunica-
zione telematica tra Cassa e Ordi-
ni per la trasmissione di tutti gli
aggiornamenti relativi alla tenuta
degli Albi (nuove iscrizioni, can-
cellazioni, trasferimenti, ecc.).
Al 31.12.2006 si può rilevare che
su 165 Ordini ben 146 trasmetto-
no, seppur con diversa frequenza,
le informazioni riguardanti le mo-

vimentazioni dei propri iscritti,
con le nuove modalità.
Questo buon risultato è stato rag-
giunto grazie alla collaborazione
fornita dagli Ordini, ma soprattut-
to grazie alla meticolosa opera di
informazione messa in atto dalla
Cassa.
A dimostrazione dell’efficienza di
questo nuovo modo di comunica-
re i dati si evidenzia che, in circa
un anno di attività, sono state re-
golarmente trasmesse alla Cassa
oltre 22.000 informazioni, con un
incremento di circa il doppio ri-
spetto all’anno precedente.
Le predette lavorazioni hanno
permesso, in circa un anno, la
creazione di oltre 10.000 nuove
anagrafiche di professionisti non
presenti nel data-base della Cassa. 
L’aggiornamento, sempre più
puntuale della base dati della Cas-
sa, favorirà, tra le altre cose, una
più rapida lavorazione di tutte le
istanze presentate dai professioni-
sti più giovani nell’ambito delle
attività istituzionali (iscrizioni, in-
dennità di maternità, acquisizione
di mod. 5, ecc.).
In sintesi i ricavi sono stati, nel
2006, complessivamente di 907
milioni di euro (789 milioni di eu-
ro nel 2005) composti principal-
mente da contributi per 684 milio-
ni di euro (612 milioni di euro nel
2005) e ricavi patrimoniali lordi
per 189 milioni di euro (166 mi-
lioni di euro nel 2005), mentre i
costi complessivi sono stati circa
674 milioni di euro (605 milioni di
euro nel 2005) di cui 554 milioni
di euro per prestazioni previden-
ziali e assistenziali (504 milioni di
euro nel 2005), 23,2 milioni di eu-
ro per oneri tributari (20,6 milioni
di euro nel 2005), 23,7 milioni di
euro per costi di funzionamento di
cui il 63% circa è rappresentato
dai costi del personale (22,6 mi-
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sistenziali ad avvocati ultraottan-
tenni per un importo pro-capite di
euro 4.500 lorde. 
Ma, oltre all’attività per così dire
“ordinaria” e al condono di cui si
è già parlato, vanno segnalate,
con particolare risalto, altre due
iniziative straordinarie che hanno
caratterizzato l’attività istituzio-
nale anche nel 2006 e che sono
rappresentate dalla revisione della
continuità professionale sostan-
zialmente portata a termine per
tutti i periodi di iscrizione dal
1976 al 2000 e dalla riliquidazio-
ne delle pensioni ex art. 16, l.
576/80 sulla base dei nuovi prin-
cipi enunciati dalla Cassazione
(sentenze a SS.UU. nn. 7270,
7271, 7272, 7278, 7279, 7280,
7281 e 7282 del 25.5.2004) con-
clusosi come previsto, entro il
2006, con oltre 15.000 istanze
esaminate nel biennio 2005/2006. 
Una ulteriore novità divenuta
operativa, che merita una segnala-
zione, è costituita dal regolamen-
to per la costituzione di una rendi-
ta vitalizia reversibile in caso di
parziale omissione di versamenti
di contributi per i quali sia inter-
venuta prescrizione. Tale regola-
mento, che è stato approvato dai
Ministeri vigilanti nell’estate del
2006, ha comportato l’invio di
circa 300 lettere a pensionati e/o
pensionandi, molti dei quali han-
no aderito al nuovo istituto nei
primi mesi del 2007.
Sempre nell’estate del 2006 è sta-
to definitivamente approvato dai
Ministeri vigilanti il nuovo rego-
lamento per l’erogazione dell’as-
sistenza che, tra l’altro, ha aumen-
tato dall’1% all’1,50% delle en-
trate correnti le somme disponibi-
li per la polizza sanitaria integra-
tiva, che garantisce copertura a
tutti gli iscritti per una serie di
malattie gravi riconducibili ai co-



lioni di euro nel 2005) e 40,4 mi-
lioni di euro per ammortamenti ed
accantonamenti (31 milioni di eu-
ro nel 2005), senza considerare la
svalutazione titoli, gli oneri finan-
ziari ed altre voci. 
Un ulteriore argomento stretta-
mente connesso all’area istituzio-
nale è quello dell’Information
Center che, dopo aver trovato un
suo primo assestamento nel corso
del 2005 con un parziale poten-
ziamento degli addetti al call cen-
ter di primo livello, passati da 7 a
9 unità, ha gestito, nel corso del
2006, un numero crescente di ac-
cessi (92.000 rispetto ai quasi
85.000 del 2005) la maggior parte
dei quali telefonici (70.000 rispet-
to ai circa 65.000 del 2005).

L’aumento degli interessi sui tito-
li di Stato (+ 5% rispetto all’anno
precedente) è soprattutto conse-
guenza dell’aumento del patrimo-
nio ivi investito, incremento rea-
lizzatosi nei BOT e CCT quale al-
ternativa ai pronti contro termine
nella gestione della liquidità,
mentre la debolezza del dollaro ha
generato delle perdite su cambi
relativamente alle obbligazioni
del Tesoro americano.
Mentre l’ammontare dei BTP in
portafoglio leggermente diminui-
sce, aumenta sensibilmente (+

82% circa) l’ammontare dei titoli
(ivi compresi gli ETF) indicizzati
all’inflazione la cui cedola media,
pagata annualmente, è di circa il
2% oltre l’inflazione europea
(escluso tabacco) o americana,
mentre l’inflazione sarà pagata in-
tegralmente solo alle scadenze dei
titoli posizionate fra il 2008 ed il
2020.
Inoltre l’ETF obbligazionario le-
gato all’inflazione non paga alcu-
na cedola annuale incorporando
nel valore dell’indice il progressi-
vo accumularsi dell’inflazione.

Risulta evidente la modestia del
rendimento contabile annuale di
questi investimenti dato che si ri-
manda alla scadenza del titolo, o
alla vendita dell’ETF, la registra-
zione di tutta l’inflazione accu-
mulata nel periodo.
Di contro la cedola media dei
BTP in portafoglio rimane eleva-
ta, circa il 6,2%.
La voce “Plusvalenze, dividendi
e premi” aumenta del 141% gra-
zie all’aumento notevole sia del-
le plusvalenze realizzate che dei
dividendi in un’annata partico-

Tuttavia, l’importante esperienza
acquisita dopo oltre due anni di
attività dell’attuale Information
Center, gli approfondimenti
tecnici eseguiti nelle criticità ri-
levate, la comparazione con
strutture esterne similari, le la-
mentele degli iscritti in ordine ai
lunghi tempi di attesa, hanno fat-
to maturare la convinzione che
occorra un profondo ripensamen-
to del progetto sia sotto il profilo
tecnologico che sotto quello del-
le risorse umane dedicate, per
renderlo correttamente dimensio-
nato rispetto al potenziale bacino
di utenza.
Il problema è allo studio del Con-
siglio di Amministrazione e verrà
risolto in un prossimo futuro,

compatibilmente con le altre prio-
rità strategiche già individuate.
Nell’anno 2006 le entrate patri-
moniali, ricostruite secondo un si-
stema di aggregazione che tiene
conto di tutti i costi ed i ricavi re-
lativi esposti separatamente nel
conto economico (ad es. gli inte-
ressi su titoli di stato comprendo-
no anche gli scarti di emissione e
di negoziazione positivi e negati-
vi), al netto delle minusvalenze
realizzate, sono aumentate del
26% rispetto all’anno precedente
(al netto delle riprese di valore
delle quali si tratterà più avanti
nell’ambito del patrimonio pari a
11 milioni di euro circa), come si
evince dalla tabella riportata di
seguito:
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2006 2005

Interessi su titoli dello Stato 46.968 44.722

Plusvalenze, dividendi e premi * 51.748 21.470

Rendimento contabile SGR e fondi ** 24.818 23.329

Interessi attivi su impiego di liquidità 13.829 16.042

Altri interessi attivi 212 14

Totale proventi gestione mobiliare 137.575 105.577

Canoni di locazione 19.893 19.469

Totale entrate patrimoniali 157.468 125.046
(*) Per i premi trattasi quasi esclusivamente di rollover.

(**) Compresi i fondi immobiliari.

NB: Per un commento più approfondito si rimanda alla sezione della nota integrativa del conto economico relativo a “la gestione mobiliare”.

(migliaia di euro)
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Il “Rendimento contabile SGR e
fondi” aumenta di circa il 6,4%,
anche a causa dell’incremento dei
fondi immobiliari.
La voce “Interessi attivi su impie-
go di liquidità” diminuisce di cir-
ca il 14% in conseguenza della
politica diretta alla sensibile dimi-
nuzione del patrimonio investito
in p.c.t. e liquidità (- 33% circa
sui dati a fine anno). Tale riduzio-
ne sarebbe stata più significativa
se il tasso BCE non avesse regi-
strato ben cinque aumenti da
0,25% durante l’anno facendo in-
crementare la media del 2% circa
del 2005 al 2,5% circa del 2006
(+ 25% circa). 
La voce “Canoni di locazione”
aumenta del 2,6% circa rispetto
all’anno precedente grazie all’in-
cremento dei canoni stessi deriva-

to dall’applicazione di valori di
mercato alle unità immobiliari ad
uso abitativo e non, resesi dispo-
nibili. Durante l’anno 2006 tutte
le situazioni di sfitto di immobili
a destinazione uffici sono state
giuridicamente risolte, a partire
dai tre piani di Via Valadier nei
primi mesi dell’anno.
La messa a reddito degli immobi-
li di Via Carlo Fea, Via Malfante e
Tor Pagnotta ha comportato un
impatto molto limitato o nullo
nell’esercizio 2006 stante l’im-
portanza dei lavori programmati e
dei conseguenti periodi di fran-
chigia pattuiti.
Di seguito diamo la rappresenta-
zione complessiva del patrimonio,
ivi compreso il patrimonio immo-
biliare (valori contabili espressi in
milioni di euro):
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larmente felice per i mercati fi-
nanziari.
Gli indici azionari europei relati-
vi ai titoli venduti si sono incre-
mentati mediamente del 18% nel-
l’anno 2006: la maggior parte
delle plusvalenze è legata ai titoli
ceduti in conseguenza dell’eser-
cizio di call.
Si ricorda che durante l’anno,
stante il particolare favorevole an-
damento di Unicredito e Generali,
sono stati chiusi tutti i rollover di
put ancora in essere alla fine del
2005.
L’aumentato peso del portafoglio
azionario, sostanzialmente quello
in gestione diretta, ha generato un
sensibile aumento della voce Di-
videndi passata dai 17,6 milioni
di euro del 2005 ai 29 milioni di
euro del 2006.

Il patrimonio complessivo au-
menta di 171 milioni di euro, au-
mento dovuto principalmente a
quanto esposto di seguito.
La variazione più significativa si
registra alla voce “Titoli di Stato”
che aumenta di circa 261 milioni
di euro passando dal 39,5% del
2005 al 45,1% del 2006: l’incre-
mento è dovuto sia all’investi-
mento in CCT e BOT quale alter-
nativa ai pronti contro termine
con i quali si gestisce normalmen-

te la liquidità sia all’ulteriore in-
vestimento in titoli legati all’in-
flazione.
L’ammontare di questi titoli è con-
siderevolmente aumentato passan-
do da 187 milioni di euro al 31.12.
2005 a circa 340 milioni di euro al
31.12.2006, ivi compresi l’ETF
dei titoli governativi europei lega-
ti all’inflazione per un importo di
circa 20 milioni di euro.
Si segnala che la voce di costo
“Pensioni agli iscritti”, parimenti

esposta al rischio inflazione, evi-
denzia un ammontare di circa 500
milioni di euro nel 2006.
Mentre l’ammontare dei BTP in
portafoglio, pur rimanendo eleva-
to (circa 545 milioni di euro), di-
minuisce leggermente rispetto al-
l’anno precedente perché non è ri-
sultato conveniente rimpiazzare i
titoli giunti a scadenza dato che il
notevole appiattimento della cur-
va dei tassi e soprattutto la previ-
sione, poi verificatasi, di aumento

2006 (1) % 2005  (1) %

Azioni e gestioni patrimoniali 913,17 26,7 792,70 24,3

Titoli di Stato e gestioni bilanciate 1.546,91 45,1 1.285,75 39,5

Obbligazioni fondiarie 63,01 1,8 78,64 2,4

Altre forme di investimento (*) 455,77 13,3 674,87 20,7

Totale patrimonio mobiliare 2.978,86 86,9 2.831,96 86,9

Patrimonio immobiliare 404,53 11,8 403,29 12,4

Fondi immobiliari 44,35 1,3 21,72 0,7

Totale patrimonio immobiliare 448,88 13,1 425,01 13,1

Totale patrimonio 3.427,74 100,0 3.256,98 100,0
(*) Liquidità e PCT.

(1) Comprensivo delle riprese di valore e al netto del fondo oscillazione titoli.



degli stessi, ha consigliato investi-
menti a breve.
In aprile, Cassa forense ha sotto-
scritto una tranche di 15 milioni
di euro di una emissione dedicata
della “Repubblica Italiana in Zero
Coupon 2020” con un tasso leg-
germente superiore al 5% lordo.
La voce “Azioni” aumenta di cir-
ca 120 milioni di euro passando
dal 24% circa al 27% circa del to-
tale patrimonio.
Gli acquisti sono stati selezionati
e diversificati avendo riguardato il
settore telecomunicazioni (Tele-
com, Vodafone, Telefonica, …) e
diversi altri settori industriali
(Unilever, Fiat, Glaxo, Microsoft,
…). Sono stati acquistati anche ti-
toli del settore bancario (Capita-
lia, Monte Paschi, Banca Intesa,
…) in previsione della riaggrega-
zione del settore stesso. Nel setto-
re assicurativo l’acquisizione più
consistente ha riguardato il titolo
Generali (circa 50 milioni di euro)
a seguito della chiusura di opera-
zioni di rollover di put (prezzo eu-
ro 27,36).
La vendita più significativa ha ri-
guardato il titolo BNL a seguito
dell’OPA di BNP Paribas incas-
sando circa 46 milioni di euro in
sostanziale pareggio finanziario.
Oltre all’OPA di Eurizon su banca
Fideuram, le plusvalenze più inte-
ressanti sono derivate da cessioni
di titoli a seguito di esercizio di
call (AXA, S. Paolo IMI, ING,
Acea, …) e dalla vendita di due
ETF azionari europei acquistati e
venduti durante l’anno (+ 20%
circa).
Mentre il patrimonio immobiliare
(in gestione diretta) è rimasto im-
mutato, la componente Fondi im-
mobiliari è aumentata di circa 23
milioni di euro a seguito dell’in-
vestimento di 15 milioni di euro
in “Patrimonio Uno” che accoglie

immobili prevalentemente locati
ad enti pubblici con contratti a
lunga durata e con buone prospet-
tive di rendimento, dell’investi-
mento di 10 milioni di euro nel
certificato ABN Amro che ripro-
duce l’andamento del loro fondo
infrastrutture europee, oltre che
dell’investimento in due ETF im-
mobiliari europei: il valore di bi-
lancio è al netto dei rimborsi par-
ziali del capitale investito nel fon-
do Cloe di Pirelli Real Estate in
considerazione dell’accelerata po-
litica di dismissione degli immo-
bili volta a cogliere il massimo
vantaggio dall’effervescenza del
mercato.
I fondi immobiliari sono esposti
nella tabella suddetta nell’ambito
del patrimonio immobiliare in
considerazione della loro natura
di “investimenti indiretti in im-
mobili” mentre nello stato patri-
moniale sono esposti alla riga
“Altre immobilizzazioni finanzia-
rie” in quanto la Cassa ha sotto-
scritto quote di tali fondi immobi-
liari (natura finanziaria dell’inve-
stimento), che sono chiusi e di du-
rata pluriennale.
Gli ETF immobiliari, invece, so-
no esposti nello Stato Patrimonia-
le fra le “Attività finanziarie” non
immobilizzate.
L’asset allocation molto prudente
della Cassa forense (60% circa
del patrimonio complessivo inve-
stito in obbligazioni, pronti contro
termine e liquidità, e il 13% circa
in immobili e fondi immobiliari),
la presenza, nell’ambito delle ob-
bligazioni a fine anno, di circa il
35% di titoli a reddito fisso ad al-
ta cedola e la presenza, nell’ambi-
to delle azioni, di parecchi titoli
con dividendo elevato, hanno
consentito di conseguire un rendi-
mento contabile del patrimonio
complessivo di circa il 4,6% lordo

nel 2006 (pari al 4% netto final-
mente in linea con il benchmark
del bilancio tecnico) mentre nel
2005 è stato di circa il 4% lordo.
Si ricorda che il rendimento con-
tabile non considera le plusvalen-
ze implicite (non realizzate) dato
che il patrimonio è valorizzato
sulla base dei criteri prudenti det-
tati dal Codice civile per le quali
si rimanda alla Nota Integrativa. 
Il Servizio Contabilità e Finanza
in collaborazione con Prometeia,
Advisor indipendente, durante
l’anno 2006, ha messo a punto la
“Sintesi dell’analisi della perfor-
mance e del rischio del portafo-
glio finanziario della Cassa foren-
se del 2006” che costituisce il
passaggio fondamentale per il
puntuale “controllo del rischio”.
Da questa elaborazione emerge,
per la prima volta in un documen-
to ufficiale esterno, la redditività a
valori correnti (fatto salvo i titoli
immobilizzati) e la misura del ri-
schio:
– la gestione diretta ha registrato

un rendimento 2006 pari al
6,7% con un livello di rischio
contenuto pari al 3,42% (devia-
zione standard da inizio anno);

– le gestioni in delega nel loro
complesso hanno registrato un
rendimento 2006 pari al 5,20%
con un livello di rischio pari-
menti contenuto pari al 3,99%
(deviazione standard da inizio
anno).

Si sottolinea che il portafoglio in
delega è caratterizzato da una ge-
stione a benchmark e, pertanto, si
confronta con i mercati e gli indi-
ci di riferimento: nell’anno 2006
le gestioni in delega nel loro com-
plesso hanno performato meglio
del benchmark di 0,78%.
Mentre il portafoglio in gestione
diretta si confronta con l’obiettivo
attuariale del 4% netto: la perfor-
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31.12.2006 risulta essere di 12
unità e, quindi, il personale com-
plessivo della Cassa a fine anno è
di 279 unità. Il Front office finan-
ziario, vera novità implementata
nel corso del 2006, risponde all’e-
sigenza di ammodernamento del
servizio finanziario in quanto de-
stinato allo studio propositivo per
il Consiglio di Amministrazione
di tutte le strategie finanziarie. At-
traverso il FOF ed il Servizio
Contabilità e Finanza Cassa fo-
rense potrà migliorare la gestione
diretta del patrimonio e soprattut-
to confrontarsi più efficacemente
con le gestioni esterne.
La previsione di un orizzonte
temporale triennale licenziata dal
Comitato dei Delegati darà la pos-
sibilità a Cassa forense di misu-
rarsi con il mercato finanziario
per valutare, alla fine del percor-
so, se sia più conveniente la ge-
stione interna più sensibile alla
natura previdenziale delle risorse
rispetto a quella esterna dove la
specifica natura del denaro previ-
denziale può essere più attenuata.
L’analisi completa degli altri costi
di funzionamento, disponibile
nell’ambito della Nota Integrati-
va, evidenzia incrementi signifi-
cativi delle “Prestazioni di terzi”,
delle “Spese pubblicazione perio-
dico” riguardanti sia le spese di ti-
pografia che quelle di spedizione,
delle “Consulenze tecniche e am-
ministrative” e delle “Utenze va-
rie” soprattutto quelle dell’ener-
gia elettrica e, in parte, le spese
postali.
Per quanto riguarda le “Prestazio-
ni di terzi”, l’Ente ha fatto ricorso,
durante l’anno, alla somministra-
zione di lavoro interinale (fino a
16 unità) al fine di eliminare le
condizioni di emergenza su alcu-
ne attività (ricalcolo delle pensio-
ni ex art. 16 ed area contributi

causa condono), emergenze anche
correlate alla persistente inciden-
za delle assenze di lunga durata
per maternità che, in corso d’an-
no, hanno raggiunto livelli di
10/12 unità.
Per quanto riguarda le “Consulen-
ze amministrative e tecniche”,
l’aumento rispetto all’anno prece-
dente è principalmente dovuto ad
alcuni incarichi straordinari rela-
tivi alla valutazione complessiva
del patrimonio immobiliare, al
servizio di recruting per figure
professionali nell’area finanza, al-
lo studio di fattibilità in merito al-
l’applicazione del D.Lgs. n.
231/01 e, parzialmente, per quan-
to di competenza, all’incarico per
la redazione del bilancio tecnico
attuariale.
Fra le riduzioni di costo più signi-
ficative si segnalano quelle relati-
ve agli “Organi amministrativi e
di controllo”, principalmente do-
vuto alla riduzione del numero dei
gettoni di presenza e del rimborso
spese degli Organi Collegiali, la
sensibile riduzione dei “Costi di
formazione ruoli” e la riduzione
dei “Materiali sussidiari e di con-
sumo”.
Complessivamente i costi di fun-
zionamento, che aumentano del
4,5% rispetto al 2005, ammonta-
no a 23,7 milioni di euro (22,6
milioni di euro nel 2005) e rap-
presentano il 2,6% dei ricavi
(2,9% nel 2005). 
Per quanto riguarda gli aspetti più
squisitamente organizzativi legati
alla modernizzazione dell’Ente e
alla verifica della produttività in-
terna va, innanzitutto, ricordata la
specifica reportistica sulle princi-
pali attività dell’area istituzionale,
messa a punto già nel 2005, che
ha consentito anche nel corso del
2006, sulla base dei dati mensil-
mente trasmessi dai dirigenti, di
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mance positiva è attribuibile, per
l’anno 2006, alla componente
azionaria che ha più che compen-
sato l’andamento poco brillante
del portafoglio obbligazionario,
penalizzato dalla componente a
medio-lungo termine.
Un particolare plauso va al Servi-
zio Contabilità e Finanza che, me-
se per mese durante l’esercizio,
ha alimentato il software dedicato
con il dettaglio del portafoglio in
gestione diretta e relative movi-
mentazioni giornaliere e, unita-
mente a Prometeia, ha consentito
il raggiungimento di questo obiet-
tivo, essenziale passaggio per una
gestione più consapevole del pa-
trimonio mobiliare. 
Nell’ambito dei costi di funziona-
mento, il costo complessivo del
personale, escluso i portieri, è sta-
to di 14,9 milioni di euro nel 2006
(14,6 milioni di euro nel 2005) re-
gistrando un aumento rispetto al-
l’anno precedente del 2% circa
dovuto principalmente all’appli-
cazione del contratto integrativo
aziendale e rappresenta l’1,6%
dei ricavi (1,9% nel 2005).
Il personale impiegatizio di Cassa
forense al 31.12.2006 è di 267
unità con contratto a tempo inde-
terminato (di cui 11 part-time)
mentre al 31.12.2005 risultava es-
sere di 257 unità: nel corso del-
l’anno il Consiglio di Ammini-
strazione ha deliberato la trasfor-
mazione di n. 12 contratti di lavo-
ro a tempo determinato in contrat-
to a tempo indeterminato mentre,
nel corso dell’anno due dipenden-
ti sono cessati dal servizio. 
Nel corso del 2006, il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato
la nomina a Dirigenti dei due qua-
dri (Ufficio Legale e Servizio In-
formatico) e l’assunzione del Di-
rigente del Front Office finanzia-
rio: il totale dei Dirigenti al



avere riscontri puntuali e analitici
in ordine a giacenze, sopravve-
nienze e produttività interna.
La reportistica Direzionale realiz-
zata, ha permesso, inoltre, l’ela-
borazione di una serie di grafici
che consentono di monitorare
ogni singola attività mese per me-
se, rilevando sia gli eventuali pic-
chi di lavoro sia i livelli di produt-
tività, con evidenziazione di pos-
sibili criticità, per la messa a pun-
to di interventi strutturali o con-
tingenti, a seconda dei casi.
Analoghi sistemi di monitoraggio
dei flussi e di verifica della pro-
duttività di gruppo sono stati in-
staurati con riferimento al CEDU
e all’Information Center.
Il sistema di monitoraggio realiz-
zato ha, inoltre, consentito di met-
tere in evidenza possibili miglio-
rie di tipo procedurale tendenti a
snellire l’iter delle pratiche e ad
intervenire in modo strutturale
sull’organizzazione del lavoro,
come è avvenuto, per esempio,
sulle pensioni di vecchiaia, per le
quali era emerso un appesanti-
mento dei tempi di liquidazione,
arrivati ad una media di 7/8 mesi,
tenuto conto di tutti i passaggi

Va evidenziato che il patrimonio
netto della Cassa è aumentato del
7,3% e rappresenta 6,75 volte
l’importo delle pensioni in essere
nel 2006 rispetto a 6,92 volte nel
2005 e 7,09 volte nel 2004.
Tale indice è in costante, anche se
lieve, diminuzione il che impone,
come si diceva all’inizio, la prose-

cuzione del percorso riformatore
già avviato.

Confronto con il bilancio
tecnico attuariale
Le tabelle che seguono evidenzia-
no il confronto dei valori di bilan-
cio con il bilancio tecnico attua-
riale elaborato dal Prof. Orrù sul-

la base del consuntivo 2005. Al
solo scopo di esporre l’andamen-
to storico degli anni precedenti, si
portano anche i dati del vecchio
bilancio tecnico al 31.12.2002.
Gli oneri pensionistici del 2006 ri-
sultano superiori a quanto previsto
dal bilancio tecnico per circa 22
milioni di euro pari al 4,5%. Si ri-

della domanda dal suo inizio al
momento del pagamento. Da qui
la proposta, recepita dal Consiglio
di Amministrazione già nel luglio
del 2005 di riorganizzare tale atti-
vità “per processo”, con lo scopo
di abbattere gradualmente questi
tempi, sperimentando, nel con-
tempo, un modello organizzativo
finale che era già previsto, come
obiettivo di lungo termine, al mo-
mento della riorganizzazione del-
l’area istituzionale.
L’importante variazione di tipo or-
ganizzativo ha consentito, a parità
di organico assegnato, di recupe-
rare il “gap” di arretrato che si era
venuto a creare sulle domande di
pensione di vecchiaia, i cui tempi
istruttori medi sono stati drastica-
mente ridotti a circa tre mesi.
C’è da sottolineare, peraltro, che
l’utilizzo di metodologie di lavoro e
reportistiche di controllo che favori-
scano un effettivo monitoraggio
della produttività, vanno senz’altro
potenziate anche mediante specifici
percorsi formativi già deliberati dal
Consiglio di Amministrazione nel-
l’ambito di un piano annuale di for-
mazione del personale.
Su un piano più generale e con ri-

ferimento all’intero Ente non va
dimenticato, inoltre, lo sforzo
compiuto per dotarsi di moderni
strumenti di gestione delle risorse
umane per la valutazione delle
performance e delle competenze
del personale.
Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, in particolare, il cosiddetto
“manuale delle competenze”, mes-
so a punto già nella prima metà del
2005, ha trovato una prima applica-
zione nel processo di valutazione
delle conoscenze e capacità/qualità
del nostro personale, a livello di ca-
pi-reparto e capi-settore. Le schede
individuali di valutazione, una volta
completato il previsto iter procedu-
rale, sono state comunicate ai sog-
getti interessati nel corso del 2006.

Riserva legale
Il D.Lgs. n. 509/94, art. 1, comma
4, lett. c) prevede la riserva legale
non inferiore a cinque annualità
dell’importo delle pensioni in es-
sere. 
Per il 2006, anno in cui le pensio-
ni erogate sono state pari a 504
milioni di euro circa, l’Ente ha
adeguato la riserva portando l’ac-
cantonamento ad un totale di
2.522 milioni di euro circa.
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Descrizione Valori al 31/12/2006 Valori al 31/12/2005

Riserva legale 2.522.391 2.288.295

Avanzi portati a nuovo 648.280 698.296

Avanzo economico esercizio 232.791 184.079

Totale patrimonio netto 3.403.462 3.170.670

(migliaia di euro)
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lioni di euro relativi ad arretrati de-
gli anni precedenti per pensioni ri-

chieste e liquidate successivamen-
te al raggiungimento dei requisiti.
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leva che la voce di bilancio “Oneri
pensionistici” accoglie oltre 15 mi-

Il valore delle entrate contributive
registrate nel bilancio 2006 è so-
stanzialmente in linea con le pre-
visioni attuariali.
Dal 2006, il valore di bilancio del-
le entrate contributive da confron-
tarsi con il nuovo bilancio tecni-
co-attuariale esclude anche i con-
tributi per maternità dato che,
quest’ultimo, non li prevede per-
ché, più correttamente, li stima
uguali ai costi delle indennità di
maternità ad essi correlati.

Si deve comunque ricordare che il
metodo di rilevazione delle entra-
te contributive, utilizzato per la
redazione del bilancio tecnico,
comporta una dinamica accelerata
rispetto a quella degli effettivi in-
cassi registrati in contabilità. In-
fatti le entrate contributive del bi-
lancio tecnico, si riferiscono per
competenza interamente all’anno,
mentre i valori economici figu-
ranti nei bilanci risentono dei 12
mesi di sfasamento temporale con

il quale vengono portati a cono-
scenza della Cassa forense, essen-
do agganciata l’autotassazione al
criterio fiscale della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno prece-
dente.
Le entrate patrimoniali di bilancio
del 2006 risultano superiori a
quanto previsto dal bilancio tecni-
co di circa 28 milioni di euro stan-
te il favorevole andamento, già
descritto, della gestione del patri-
monio mobiliare. 

Oneri pensionistici

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza 
al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 384.740 / 389.377 +1,20 /

2004 consuntivo 414.055 / 420.964 +1,67 /

2005 consuntivo 442.226 / 457.659 +3,49 /

2006 consuntivo 472.081 482.562 504.478 +6,86 +4,54

(dati in migliaia di euro)

Entrate patrimoniali

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza 
al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 107.486 / 109.991 +2,33 /

2004 consuntivo 114.493 / 115.150 +0,57 /

2005 consuntivo 122.260 / 125.046 +2,28 /

2006 consuntivo 130.793 129.807 157.468 +20,39 +21,31

Patrimonio netto

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza 
al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 2.815.637 / 2.826.276 +0,38 /

2004 consuntivo 3.003.829 / 2.986.591 -0,57 /

2005 consuntivo 3.210.253 / 3.170.670 -1,23 /

2006 consuntivo 3.437.413 3.425.757 3.403.462 -1,00 -0,65

Entrate contributive (*)

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza 
al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 500.267 / 532.560 +6,45 /

2004 consuntivo 541.425 / 563.725 +4,12 /

2005 consuntivo 583.268 / 609.798 +4,55 /

2006 consuntivo 628.239 661.642 658.192 +4,8 -0,5
(*) Esclusa sanatoria e condoni. Dal consuntivo 2006 esclusi anche i contributi per maternità.



Il patrimonio netto al 31.12.2006
di bilancio risulta inferiore a
quanto previsto dal bilancio tecni-
co per 22 milioni di euro circa da-
to quest’ultimo che ha una confi-
gurazione prettamente finanziaria
e, quindi, trascura tutte le poste di
natura contabile quali gli ammor-
tamenti e gli accantonamenti.
Infatti il totale del patrimonio, in-
teso come somma delle diverse
classi di investimento (come si
evince dalla seconda tabella della
Relazione sulla gestione), am-
monta al 31.12.2006 a 3.428 mi-
lioni di euro circa, senza conside-
rare le plusvalenze implicite rela-
tive al patrimonio sia mobiliare
che immobiliare e, quindi, in linea
con quello del bilancio tecnico.
Il nuovo bilancio tecnico, elabora-
to dal Prof. Orrù e dalla dott.ssa
Morgante, è stato analizzato dal
Comitato dei Delegati del 13 apri-
le 2007 e le relative risultanze so-
no esposte nei “Fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio”.
Si ricorda che il tema della soste-
nibilità di medio-lungo periodo,
soprattutto in chiave di solidarietà
e di equità intergenerazionali, è
comune a tutte le Casse del D.l.
509/1994, fatta eccezione per
quella dei Ragionieri e quella dei
Commercialisti che sono già in-
tervenute.
In effetti, l’attuale sistema legale
dei controlli, a differenza di quan-
to avviene ad esempio per i fondi
pensione olandesi, non rileva il
cosiddetto “debito latente matura-
to” (valore degli impegni matura-
ti per prestazioni che comunque
verranno a scadenza) e, quindi,
non evidenzia il “deficit patrimo-
niale implicito” che altro non è se
non la differenza negativa rispetto
al patrimonio accumulato ad una
certa data.
Il debito latente maturato è pari ad

Euro 12,5 miliardi a fronte di un
patrimonio di 3,4 miliardi di euro. 
Anche questo dato impone l’ado-
zione di interventi, sia sul fronte
delle entrate che su quello delle
uscite, al fine di assicurare la sta-
bilità di medio – lungo periodo
migliorando il rapporto di solvibi-
lità che si ottiene dividendo l’am-
montare delle passività per l’am-
montare delle attività.

Fatti intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio
1. Tra i fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio spicca, per
importanza, la menzionata appro-
vazione delle modifiche del siste-
ma previdenziale da parte di Mi-
nisteri vigilanti, pervenuta il
2.1.2007 (G.U. n. 30 del
6.2.2007), che ha individuato una
serie di provvedimenti urgenti, di-
retti ad assicurare un maggiore
orizzonte di stabilità finanziaria
all’Ente, in attesa di una riforma
più strutturale.
In particolare i punti delle modifi-
che approvati sono i seguenti:
– l’aumento dell’aliquota contri-

butiva per determinare il Contri-
buto Soggettivo dal 10% ad un
12% del reddito Irpef dichiarato
dagli iscritti alla Cassa e dai pen-
sionati contribuenti entro il pri-
mo quinquennio dal pensiona-
mento, a partire dal reddito pro-
dotto nel 2008 (mod. 5/2009);

– alcune agevolazioni contributive
in favore dei giovani avvocati e
praticanti che si iscrivono per la
prima volta alla Cassa che pre-
vedono in particolare una ridu-
zione del contributo minimo
soggettivo e l’eliminazione del
contributo minimo integrativo
per i primi 3 anni di attività (a
decorrere dalle domande di
iscrizione presentate successiva-
mente all’1.1.2008);

– per i pensionati che rimangono
iscritti agli albi, a partire dal se-
sto anno successivo al pensio-
namento, è dovuto un contribu-
to a titolo di solidarietà pari al
4% del reddito professionale di-
chiarato ai fini Irpef (a decorre-
re dal reddito prodotto nel 2008,
mod. 5/2009);

– l’ampliamento all’intera vita la-
vorativa del periodo di riferi-
mento su cui calcolare la media
dei redditi a fini pensionistici
per le future pensioni erogate
della Cassa, salvaguardando, al
più, cinque anni di peggior red-
dito (a partire dalle pensioni con
decorrenza 1.2.2008);

– l’applicazione del criterio di
calcolo contributivo per la de-
terminazione dei supplementi di
pensione erogati successiva-
mente al pensionamento, sulla
base del contributo soggettivo
versato nei successivi cinque
anni al pensionamento e secon-
do le regole previste dalla l.
335/95;

– superamento del meccanismo di
determinazione della pensione
minima che prevede una pro-
porzionalità con il contributo
minimo: a partire dall’anno suc-
cessivo all’approvazione mini-
steriale la pensione minima è
fissata in misura pari a € 9.960
annui rivalutabile sulla base
dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di ope-
rai e impiegati.

Queste due ultime misure sono
state approvate con successiva no-
ta del 12.4.2007, in corso di pub-
blicazione sulla G.U.
Non ha trovato, invece, approva-
zione il richiesto aumento dal 2%
al 4% dell’aliquota per il calcolo
del contributo integrativo in meri-
to al quale si è incardinato un giu-
dizio innanzi al TAR del Lazio,
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5. Dopo aver dato disdetta della
convenzione del servizio di teso-
reria gestito da oltre un decennio
dalla Banca Popolare di Sondrio
e, successivamente, deciso di in-
dire “gara ad evidenza pubblica”,
il Consiglio di Amministrazione
in data 9.11.2006 ha preso atto del
disciplinare di gara predisposto
dalla Commissione per indire
l’affidamento mediante gara euro-
pea del servizio di tesoreria stes-
so. A tale gara hanno partecipato
Intesa SanPaolo, Banca Popolare
di Sondrio, Banca di Roma e
Monte dei Paschi di Siena. Il
Consiglio di Amministrazione in
data 14.3.2007 ha deliberato di
aggiudicare il servizio di tesoreria
alla Banca Popolare di Sondrio
per il quinquennio 2008-2012 in
quanto l’offerta presentata è risul-
tata quella economicamente più
vantaggiosa.

6. La gestione del patrimonio mo-
biliare ha riguardato soprattutto
l’azionario con investimenti nel
comparto bancario sia italiano,
sempre interessato a importanti
operazioni di ristrutturazione (Ca-
pitalia, Cassa Risparmio Firenze,
Banca Popolare Emilia Romagna
…) che internazionale (Citi-
group), con investimenti in società
immobiliari europee (Unibail,
IVG Immobilien, Prologis) e in al-
tri settori diversificati (General
Electric, IBM, Mediaset …). A fi-
ne aprile Cassa forense ha, inoltre,
acquisito una partecipazione in
Prysmian (ex Pirelli cavi) in occa-
sione della sua quotazione in bor-
sa. Il particolare favorevole anda-
mento del settore immobiliare ha
consentito di realizzare interes-
santi plusvalenze dalla vendita
della partecipazione in una società
del settore. Altre importanti plu-
svalenze sono derivate dalla ces-
sione dei titoli Telefonica a segui-

to dell’esercizio di call scadute.
Per quanto riguarda l’obbligazio-
nario, si segnala l’investimento in
TBond USA al 4,675% scadenti il
31 marzo 2008, investimento an-
che legato alla debolezza del dol-
laro.

7. Sono iniziati i richiami degli
importi deliberati relativamente al
fondo immobiliare “Italian Busi-
ness Hotels” (10 milioni di euro)
mentre sono in attesa di richiamo
gli importi deliberati relativamen-
te a “Pan European Property
Fund” (5 milioni di euro), fondo
immobiliare che investirà nei seg-
menti retail, industriale (soprat-
tutto logistica), uffici e residen-
ziale in Paesi europei soprattutto
nell’area Euro, e nel Fondo F2i –
Fondo Italiano per le Infrastruttu-
re (20 milioni di euro). 
Ancora sostanzialmente in attesa
di richiamo in modesti investi-
menti deliberati nella seconda
metà del 2006 in alcuni fondi di
private equity.

8. Una importante innovazione a
carattere strutturale avviata nel
febbraio 2007 riguarda il progetto
“bonifica dei dati contributivi”
presenti nel data-base istituziona-
le mediante un gruppo di lavoro
all’uopo costituito con risorse in
parte interne e in parte esterne con
contratto a tempo determinato.
Questo obiettivo rappresenta uno
snodo strategico di vitale impor-
tanza per il futuro dell’Ente e
comporta una bonifica di dati
contributivi contenuti nel data-ba-
se, soprattutto con riferimento
agli anni meno recenti, che una
volta portata a termine, produrrà
certamente una serie di benefici
all’Ente sulla tenuta degli archivi
e sulla velocizzazione di quasi
tutte le pratiche istituzionali. A ta-
le progetto si collega anche il ri-
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nelle more di una auspicabile so-
luzione “politica” della vicenda. 

2. Nell’aprile 2007 è pervenuto
ufficialmente il bilancio tecnico al
31.12.2005, redatto dal Prof. Giu-
seppe Orrù, attuario incaricato
della Cassa.
Da tale documento, che tiene an-
che conto delle modifiche norma-
tive approvate dai Ministeri, si
conferma una situazione di stabi-
lità finanziaria nel medio periodo
che, però, non è sufficiente a rag-
giungere i 30 anni di saldi positi-
vi che consentirebbero il rispetto
del vincolo introdotto dal comma
763 dell’articolo unico della legge
296/206 (legge finanziaria 2007).
In base alle conclusioni del Prof.
Orrù, infatti, il saldo previdenzia-
le si mantiene positivo fino al
2028 mentre il saldo corrente si
mantiene positivo fino al 2031.

3. Alla luce di tale documento il
Comitato dei Delegati, nella sedu-
ta del 13.4.2007, ha già avviato la
discussione sulla seconda fase
della riforma previdenziale che
prevede modifiche normative a
carattere strutturale al fine di con-
solidare la stabilità finanziaria an-
che nel lungo periodo. 

4. Il Consiglio di Amministrazio-
ne del 7.9.2006 ha indetto una
Gara Europea, a procedura ristret-
ta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06,
per l’affidamento della copertura
assicurativa di tutela sanitaria. A
tale gara hanno partecipato le As-
sicurazioni Generali S.p.A. ed il
R.T.I. con capogruppo mandataria
Unisalute. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione del 2.3.2007 ha aggiu-
dicato la gara in favore di Assicu-
razioni Generali. La polizza ha va-
lidità dall’1.4.2007 al 31.3.2010.
Si ricorda che il numero degli
iscritti Cassa al 31.3.2007 è di
130.498 unità.



spetto degli adempimenti norma-
tivi legati al Casellario Generale
degli iscritti attivi, istituito presso
l’INPS, con D.m. 4.2.2005 che
prevede l’invio di un estratto con-
to certificato entro il 2009.

9. È stata redatta, sulla base del-
l’attività preparatoria svolta da
primaria società di consulenza,
una prima bozza del Documento
di Sintesi ai fini della redazione
del modello di organizzazione,
gestione e controllo ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001. Tale docu-
mento è stato portato all’esame
del Consiglio di Amministrazione
che, nella seduta del 14.3.2007,
ha preso atto dell’attività svolta.

10. La nuova normativa generale
in materia di “totalizzazione dei
periodi assicurativi” (D.Lgs. n. 42
del 2.2.2006) ha trovato un im-

portante seguito operativo con la
sottoscrizione di apposita conven-
zione con l’INPS, in data
14.3.2007, al termine di una lunga
trattativa portata avanti da una
commissione tecnica nominata
dall’AdEPP.

11. Il Comitato dei Delegati, nella
seduta del 15 marzo 2007, ha elet-
to, al primo scrutinio, l’Avv. Ric-
cardo Scocozza, Presidente della
Cassa forense, per il biennio mar-
zo 2007-marzo 2009.
L’Avv. Scocozza succede all’Avv.
Maurizio de Tilla, che è rimasto ai
vertici dell’Ente per circa dieci
anni.
Nella giornata successiva, sono
stati eletti cinque nuovi Consi-
glieri di Amministrazione, nelle
persone degli Avv.ti Alberto Ba-
gnoli, Marcello Colloca, Giusep-

pe Della Casa, Salvatore Di Cri-
stofalo e Vincenzo La Russa.
12. Il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione, insediatosi il 22 mar-
zo 2007, ha eletto i 2 Vice Presi-
denti nelle persone degli Avvocati
Paolo Rosa (poi nominato Vica-
rio) e Marcello Colloca, oltre ai
componenti della Giunta esecuti-
va, Avv.ti Giovanni Ceriello
(membro effettivo), Raffaele Rug-
giero (membro effettivo), Alberto
Bagnoli (membro supplente) e
Giovanni Romano (membro sup-
plente).
Ai Consiglieri uscenti, Avv.ti Car-
lo Dolci, Ignazio Li Gotti e
Edoardo Vinciguerra, nonché al
Presidente uscente Avv. Maurizio
de Tilla, vanno i saluti e il ringra-
ziamento di tutto il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato
dei Delegati.
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La pensione di inabilità
1. – Premessa

Sulla pensione di inabilità nella
previdenza forense, L. Carbone,
La tutela previdenziale dei liberi
professionisti, Torino, 1998, 304;
Botta, Commento all’art. 4 della
legge 20.9.1980 n. 576, in Le nuo-
ve leggi civ. comm., 1981, 15;
Querci, La invalidità pensionabi-
le dei professionisti, in Riv. it.
prev. soc., 1972, 371.

2. – La domanda amministrativa
(c.d. principio della domanda)

La Cassa di previdenza forense
eroga, a domanda, ai propri iscrit-
ti, in base all’art. 1, comma 2, del-
la l. n. 576 del 1980, la pensione
di inabilità.
La legge 576 del 1980 rimette al
soggetto interessato la scelta del
momento dal quale il diritto alla
pensione di inabilità deve trovare
soddisfazione (anche perché la
erogazione della prestazione è
subordinata alla cancellazione
dall’albo professionale).
Per ottenere la pensione di inabi-
lità l’avvocato, quindi, deve inol-
trare alla Cassa Forense apposita
domanda, al fine di mettere la
stessa in condizione di accertare il
diritto alla prestazione previden-
ziale richiesta (non esiste un ob-
bligo della Cassa di accertare
d’ufficio il diritto alla pensione di

inabilità). Nel vigente sistema
previdenziale il diritto alla presta-
zione è subordinato, ai fini della
validità e dell’efficacia, all’assol-
vimento di oneri di comporta-
mento da parte dell’interessato,
ed in particolare ad un atto di ini-
ziativa dell’assicurato, in mancan-
za del quale l’ente non può prov-
vedere (c.d. principio della do-
manda).
L’atto di impulso, anche se condi-
ziona la decorrenza della pensio-
ne di inabilità, resta tuttavia
estrinseco alla fattispecie genera-
trice del diritto, e non ha altra ri-
levanza giuridica che quella di de-
terminare il sorgere dell’obbligo
di certazione a carico dell’ente
previdenziale (Cass. 3 giugno
1987, n. 4854, in Foro it., 1987, I,
2017). La domanda di pensione
all’ente previdenziale non rappre-
senta, quindi, un elemento costi-
tutivo della fattispecie della pen-
sione di inabilità (Cass. 11 dicem-
bre 1991, n. 13354, id., Rep.
1991, voce Professioni intellet-
tuali, n. 157).

3. (segue) – Il principio c.d. della
mobilità della domanda

Nella previdenza forense si appli-
ca il principio della c.d. mobilità
dell’efficacia della domanda am-
ministrativa, in base al quale, qua-
lora la domanda di pensione ven-
ga presentata senza che si sia ve-

rificata la fattispecie completa
(es., stato di inabilità), la doman-
da presentata è idonea a fare ac-
quisire il diritto alla pensione con
il verificarsi dei requisiti e pre-
supposti richiesti, senza necessità
di ripresentare la domanda.
Nel caso di maturazione di uno
dei requisiti per la pensione di
inabilità successivamente alla do-
manda, la pensione va concessa,
quindi, con decorrenza dal mo-
mento della sua maturazione
(Cass. 17 gennaio 1989, n. 185,
id., Rep. 1989, voce Avvocato, n.
111; 26 marzo 1987, n. 2937, id.,
Rep. 1987, voce cit., n. 98).
Si evidenzia, peraltro, come nelle
controversie pensionistiche relati-
ve alla previdenza forense, trova
applicazione l’art. 149 disp. att.
c.p.c. (Corte cost. 13 febbraio
1985, n. 39, id., 1985, I, 973), in
base al quale, nelle controversie
in materia di invalidità pensiona-
bile, deve essere valutato dal giu-
dice anche l’aggravamento della
malattia, nonché tutte le infermità
comunque incidenti sul comples-
so invalidante che si siano verifi-
cate nel corso tanto del procedi-
mento amministrativo che di
quello giudiziario.
In ipotesi di successione di leggi
nel tempo, trova applicazione la
legge vigente al momento della
presentazione della domanda,
perché è in quel momento che si
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perfeziona la complessa fattispe-
cie alla quale è legato il diritto al-
la prestazione (Cass. 24 maggio
2004, n. 9941).

4. – La decorrenza

La pensione di inabilità decorre
dal primo giorno del mese succes-
sivo a quello in cui è avvenuta la
presentazione della domanda am-
ministrativa alla Cassa Forense
(art. 1, comma 3, l. n. 576/80),
sussistendo tutti i requisiti previsti
dalla legge.
La concessione della pensione di
inabilità è subordinata, però, alla
cancellazione dall’albo professio-
nale (art. 4, comma 3, l. n. 576/80),
cancellazione che costituisce solo
una condizione per la materiale
erogazione della pensione ma non
per il conseguimento del diritto.

5. – I requisiti per il diritto alla
pensione di inabilità

In base all’art. 5 della legge n.
576 del 1980, il diritto alla pen-
sione di inabilità nella previdenza
forense è subordinato alla sussi-
stenza delle seguenti condizioni e
requisiti:
a) capacità all’esercizio profes-

sionale esclusa in modo perma-
nente e totale;

b) dieci anni di effettiva iscrizione
e contribuzione (ridotta a cin-
que se l’inabilità è causata da
infortunio);

c) iscrizione alla Cassa da data an-
teriore al compimento del 40°
anno di età (art. 14 l. n. 141/92).

6. (segue) – Capacità all’eserci-
zio professionale esclusa in modo
permanente e totale

Si rinvia per tale requisito a quan-
to già illustrato per la pensione di
invalidità, evidenziando che oc-
corre considerare (per la pensione
di inabilità) la riduzione perma-
nente e totale della capacità all’e-

sercizio professionale, anziché la
riduzione della stessa a meno di
un terzo (per la pensione di inva-
lidità).

7. (segue) – Rischio precostituito

Il problema del c.d. rischio preco-
stituito per il diritto alla pensione
di inabilità nella previdenza foren-
se, è stato “risolto” dal comma 2
dell’art. 5 della l. n. 576 del 1980,
che prevede che sussista il diritto
alla pensione di invalidità (e, quin-
di, anche per la pensione di inabi-
lità), anche quando le infermità o
difetti fisici o mentali invalidanti
preesistano al rapporto assicurati-
vo, purché vi sia stato successivo
aggravamento o siano sopraggiun-
te nuove infermità che abbiano
provocato la riduzione a meno di
un terzo della capacità lavorativa.
Né può essere di ostacolo a tale
interpretazione la formulazione
letterale dell’art. 4, comma 1, let-
tera a) della l. n. 576/80, che fa ri-
ferimento a “malattia od infortu-
nio sopravvenuti alla iscrizione”,
atteso che una interpretazione di-
versa sarebbe in contrasto con il
dettato costituzionale e le stesse
pronunce della corte costituziona-
le in tema di rischio precostituito;
sarebbe, peraltro, ingiustificabile
una diversa disciplina sul rischio
precostituito per la pensione di
inabilità e di invalidità.
La preesistenza all’instaurazione
del rapporto assicurativo di infer-
mità che limitino le capacità lavo-
rative dell’assicurato, quindi, non
concreta di per sé un’ipotesi di ri-
schio precostituito, e non preclu-
de l’erogazione della pensione di
inabilità allorché tali capacità sia-
no venute ulteriormente riducen-
dosi, in pendenza del rapporto
stesso, fino a raggiungere, per ef-
fetto di aggravamento dell’origi-
naria condizione patologica, il

grado percentuale necessario per
il pensionamento (Cass. 11 aprile
1990, n. 3065, id., Rep. 1990, vo-
ce cit., n. 127).

8. (segue) – Dieci anni di effettiva
iscrizione e contribuzione (o cin-
que in caso di infortunio)

Nella previdenza forense, per il
diritto alla pensione di inabilità,
non è previsto alcun requisito mi-
nimo contributivo ed assicurativo
nel periodo immediatamente pre-
cedente la domanda alla Cassa
(differenziandosi dall’assicura-
zione generale obbligatoria di cui
agli artt. 4 e 10 della l. 12 giugno
1984, n. 222).
In base al comma 1 dell’art. 4
della l. n. 576 del 1980, è neces-
sario, però, che l’avvocato abbia
compiuto almeno dieci anni, o
cinque anni se l’inabilità è causa-
ta da infortunio, di effettiva iscri-
zione e di contribuzione alla Cas-
sa Forense.
Sul requisito della “effettiva iscri-
zione”, sulle conseguenze deri-
vanti dall’esercizio di attività pro-
fessionale incompatibile con l’al-
bo professionale, e sul perfezio-
namento del requisito contributi-
vo in generale, si rinvia alla
“scheda” sulla pensione di vec-
chiaia già pubblicata in questa ri-
vista, n. 1 del 2007, 84.

9. (segue) – Iscrizione alla Cassa
Forense da data anteriore al com-
pimento del 40° anno di età

Gli avvocati già ultraquarantenni
che si iscrivono alla Cassa Foren-
se, ed in quanto tali, in base al
combinato disposto degli artt. 4,
comma 1, lettera b), e 5, comma
1, esclusi dal diritto alla pensione
di inabilità (ed invalidità), l’art.
14 della legge n. 141 del 1992,
consente, in caso di iscrizione di
professionista ultraquarantenne,

253

LA PREVIDENZA FORENSE



P
PREVIDENZA 
informazione

15 marzo 1995, id., Rep. 1996,
voce cit., n. 103).
In mancanza di espressa previsio-
ne normativa di “attualità” di
iscrizione alla Cassa per il diritto
alla pensione di inabilità, non è
necessaria l’attualità dell’iscrizio-
ne all’ente al momento di presen-
tazione della domanda di pensio-
ne, ma solo al momento del veri-
ficarsi dell’evento protetto, quale
l’inabilità (Cass. 19 gennaio
1993, n. 620, id., Rep. 1993, voce
Previdenza sociale, n. 681; 11 di-
cembre 1991, n. 13354, id., Rep.
1991, voce Professioni intellet-
tuali, n. 157; 18 aprile 1985, n.
2573, id., Rep. 1985, voce cit., n.
117. In dottrina, Carbone-Gullì,
La previdenza dei consulenti del
lavoro, Rimini, 1987, 124).

11. – Pensione di inabilità e posi-
zione reddituale del professionista

Ai fini del diritto alla pensione di
inabilità nella previdenza forense,
è irrilevante l’attualità di redditi
di qualsivoglia natura in capo al
professionista.
La disciplina si differenzia, quin-
di, da quella in vigore nell’assicu-
razione generale obbligatoria ge-
stita dall’Inps dove, in aggiunta ai
requisiti fisici e di assicurazione,
è prevista una particolare posizio-
ne reddituale dell’assicurazione
dell’invalido perché possa avere
titolo alla prestazione (art. 8 l. 11
novembre 1983, n. 638).

12. – Modalità accertamento del-
lo stato di inabilità

In base all’art. 6, comma 1, della
l. n. 576 del 1980, le modalità per
l’accertamento dell’inabilità sono
stabilite con regolamento delibe-
rato dal Comitato dei Delegati ed
approvato con decreto del Mini-
stero del Lavoro di concerto con il
Ministro di giustizia (si veda il re-

golamento approvato con D.m. 29
gennaio 1991, in Prev. forense,
1991, fasc. 2, 67).
L’accertamento dello stato di ina-
bilità è demandato ad apposito
collegio medico (il riconoscimen-
to del diritto alla pensione di ina-
bilità è di competenza, però, della
Cassa).

13. (segue) – Revisione e revoca
della pensione di inabilità

La Cassa Forense, entro i dieci an-
ni successivi alla concessione del-
la pensione di inabilità, può in
qualsiasi momento assoggettare a
revisione la permanenza delle con-
dizioni di inabilità (art. 4, comma
5, l. n. 576/80, come modificato
dall’art. 2 l. n. 141 del 1992).
L’avvocato pensionato di inabili-
tà, è soggetto, quindi, a controllo
periodico al fine di accertare la
persistenza o meno del suo stato
di inabilità.
L’erogazione della pensione è so-
spesa nei confronti del pensionato
che non si presti alla revisione (art.
4, comma 5, l. n. 576 del 1980).
La pensione di inabilità viene re-
vocata anche nel caso in cui la
pensione di inabilità derivi da in-
fortunio imputabile al terzo, nel
caso in cui il danno sia stato inte-
gralmente risarcito ed il risarci-
mento eccede la capitalizzazione
della pensione annua dovuta; la
prestazione deve, invece, essere
proporzionalmente ridotta nelle
ipotesi in cui il risarcimento sia
inferiore.
In caso di infortunio, quindi, la
pensione di inabilità non è con-
cessa, o, se concessa, è revocata o
proporzionalmente ridotta (art. 6,
comma 2, l. 576/80).
Occorre evidenziare che in caso
di inabilità dovuta ad infortunio,
la Cassa Forense è surrogata nel
diritto al risarcimento ai sensi e
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di considerare l’iscrizione come
avvenuta in data anteriore al com-
pimento del 40° anno di età, ai fi-
ni del conseguimento del diritto
alla pensione di inabilità.
L’esercizio della menzionata fa-
coltà di “retrodatazione”, è subor-
dinato al pagamento di una contri-
buzione pari al doppio dei contri-
buti minimi, soggettivo ed inte-
grativo, dell’anno di presentazio-
ne della domanda, per ciascuno
anno a partire da quello di compi-
mento del trentanovesimo anno di
età fino a quello anteriore alla de-
correnza dell’iscrizione, entrambi
inclusi.
La pensione di inabilità non spet-
ta a chi sia stato iscritto alla Cas-
sa Forense dopo il 40° anno di
età, neppure se l’iscrizione sia av-
venuta prima della l. n. 576/80,
che ha posto la suddetta limitazio-
ne (Pret. Lanciano 3 ottobre 1997,
id., Rep. 1998, voce Avvocato, n.
272).
La Corte cost., con sentenza 4
maggio 1984, n. 132 (id., 1984, I,
1783 con nota di Ferrari) ha di-
chiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art.
22, comma 1, della l. n. 576/80 e
di ogni altra norma ad essa colle-
gata, nella parte in cui, preveden-
do l’assoggettamento agli obbli-
ghi previdenziali per gli iscritti di
qualunque età, esclude il conse-
guimento delle pensioni di inabi-
lità e invalidità da parte degli
iscritti ultraquarantenni.

10. – Pensione di inabilità ed “at-
tualità” dell’iscrizione alla Cassa
Forense

Tra i requisiti per il diritto alla
pensione di inabilità, non rientra
quello della permanenza dell’i-
scrizione alla Cassa Forense al
momento in cui viene richiesta la
prestazione (Pret. Ascoli Piceno



nei limiti dell’art. 1916 cod. civ.,
in concorso con l’assicuratore pri-
vato del professionista, ove questi
abbia diritto alla surroga (art. 6,
comma 3, l. n. 576/80).

14. – Modalità di calcolo della
pensione di inabilità. L’importo
minimo

Per la misura della pensione di
inabilità, l’art. 4, comma 2, della
l. n. 576 del 1980, rinvia ai criteri
di calcolo della pensione di vec-
chiaia. Sulle modalità di calcolo
della misura della pensione, si
rinvia a quanto illustrato nella
scheda relativa alla pensione di
vecchiaia, parte II, parr. 8 e 9, in
Foro it., 2004, I, 2789.
Per il calcolo della pensione di
inabilità, è previsto (art. 4, comma
2, l. n. 576/80) un aumento del-
l’anzianità contributiva di dieci
anni, sino a raggiungere il massi-
mo contributivo di 35 anni.
L’importo minimo della pensione
di inabilità, in base all’art. 2 della
l. 2 maggio 1983, n. 175 ed al-
l’art. 2, comma 2, della l. n.
576/80, è pari ad otto volte il con-
tributo minimo soggettivo a cari-
co dell’iscritto nell’anno solare
anteriore a quello di maturazione
del diritto a pensione.

15. – Trasformazione della pen-
sione di inabilità in pensione di
vecchiaia o di anzianità

La problematica della trasforma-
zione della pensione di inabilità in
pensione di vecchiaia o di anzia-
nità, non si pone in quanto, come
già illustrato in precedenza, la
concessione della pensione di ina-
bilità è subordinata alla cancella-
zione dall’albo professionale (con
conseguente impossibilità di
iscrizione alla Cassa e, quindi, di
“incremento” di anzianità contri-
butiva).

L’avvocato pensionato di invalidi-
tà (e non di inabilità), invece, che
abbia proseguito l’esercizio della
professione e maturato il diritto
alla pensione di vecchiaia o di an-
zianità, può chiedere la liquida-
zione di quest’ultima pensione, in
sostituzione della pensione di in-
validità (art. 4, comma 5, l. n.
576/80). La pensione di invalidità
può mutare anche in pensione di
inabilità in caso di perdita della
capacità residua di lavoro in co-
stanza di iscrizione all’albo pro-
fessionale.

16. – Pensionato di inabilità e
proseguimento attività professio-
nale (o altre attività)

L’avvocato titolare di pensione di
inabilità non può proseguire l’e-
sercizio della professione forense,
in quanto la concessione di tale
pensione è subordinata alla can-
cellazione dall’albo professionale
(la pensione di inabilità si diffe-
renzia dalla pensione di invalidità,
atteso che l’avvocato pensionato
di invalidità può mantenere, inve-
ce, l’iscrizione all’albo professio-
nale ed alla Cassa Forense).
Il professionista, però, può eserci-
tare attività lavorativa autonoma o
dipendente anche dopo avere otte-
nuto la pensione di inabilità dalla
Cassa Forense, atteso che l’unica
condizione posta dalla legge (ol-
tre alla perdita totale della capaci-
tà specifica di lavoro) è la cancel-
lazione dall’albo professionale
ma non l’esercizio di altre attività.

17. – Cumulo pensione inabilità
con altro trattamento previden-
ziale

La pensione di inabilità erogata
dalla Cassa Forense, atteso il di-
sposto degli artt. 13, l. 25 febbraio
1963, n. 289 e 6 della l. 5 luglio
1965, n. 798, è cumulabile con la

pensione di guerra, con la pensio-
ne Inps, con le pensioni a carico
dello Stato, e con qualsiasi altra
pensione o assegno o trattamento
di natura mutualistica o previden-
ziale (Cass. 31 gennaio 1969, n.
299, id., 1969, I, 1898).

La pensione ai superstiti
Sulla pensione ai superstiti nella
previdenza forense, L. Carbone,
La tutela previdenziale dei liberi
professionisti, Torino, 1998, 305;
id., Le prestazioni erogate dalla
Cassa Forense: la pensione ai su-
perstiti, in Foro it., 2005, I, 280.;
id., Tardivo coniugio e pensione
ai superstiti nella previdenza fo-
rense, in Giust. Civ., 1991, I,
1725.

1. – La pensione ai superstiti: pen-
sione di reversibilità o indiretta

L’ordinamento giuridico presume
che a seguito del decesso dell’as-
sicurato o del pensionato, si veri-
fica una situazione di bisogno per
i familiari superstiti. Il trattamen-
to di reversibilità ha la funzione di
garantire la continuità del sosten-
tamento al superstite (Corte cost.
7 luglio 1988, n. 777, Foro it.,
1988, I, 3515).
Nella previdenza forense la disci-
plina è dettata dall’art. 7 della l. n.
576 del 1980, modificato dall’art.
3 della l. n. 141 del 1992, che ri-
conosce ai superstiti – jure pro-
prio e non jure haereditatis – di
persona già titolare di pensione
diretta della Cassa Forense, la
pensione di reversibilità, ed ai su-
perstiti di iscritto alla Cassa, ma
non ancora pensionato al momen-
to del decesso, la pensione indi-
retta.
In caso di decesso dell’avvocato
iscritto alla Cassa Forense, ai su-
perstiti, aventi diritto, spetta quin-
di una pensione denominata “in-
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alle condizioni stabilite per gli
impiegati dello Stato, opera un
semplice rinvio alla normativa
dettata per i dipendenti pubblici,
senza dettare alcuna norma di co-
ordinamento tra la disciplina del
trattamento ai superstiti dei di-
pendenti statali e quella della pre-
videnza forense, pur in presenza
di due regimi previdenziali con
caratteristiche in parte diverse,
che mal sopportano il “travaso” di
norme.

3. – La domanda amministrativa

La Cassa di previdenza forense
eroga, a domanda, ai propri iscrit-
ti, in base all’art. 1, comma 2, del-
la l. n. 576/80, la pensione ai su-
perstiti (pensione di reversibilità o
pensione indiretta).
Gli eredi, per ottenere la pensione
di reversibilità (o indiretta), devo-
no, quindi, inoltrare alla Cassa
Forense apposita domanda, al fine
di mettere la stessa in condizione
di accertare il diritto alla presta-
zione previdenziale richiesta (non
esiste un obbligo della Cassa Fo-
rense di accertare d’ufficio il di-
ritto alla pensione ai superstiti).
L’atto di impulso, anche se non
condiziona la decorrenza della
pensione ai superstiti (essendo la
stessa fissata dalla legge), resta
tuttavia estrinseco alla fattispecie
generatrice del diritto, e non ha
altra rilevanza giuridica che quel-
la di determinare il sorgere del-
l’obbligo di certazione a carico
dell’ente previdenziale (Cass. 3
giugno 1987, n. 4854, Foro it.,
1987, I, 2017).
La domanda di pensione da parte
dei superstiti all’ente previdenzia-
le non rappresenta, quindi, un ele-
mento costitutivo della fattispecie
della pensione ai superstiti (Cass.
11 dicembre 1991, n. 13354, id.,
Rep. 1991, voce Professioni intel-

lettuali, n. 157); la domanda am-
ministrativa di pensione ai super-
stiti presentata alla Cassa opera
come condicio iuris della eroga-
zione ma non della decorrenza
(Cass. 9 marzo 1996, n. 1904, Fo-
ro it., 1997, I, 908).

4. – La decorrenza della pensione
ai superstiti

La pensione ai superstiti, in base
all’art. 1, comma 2, della l. n.
576/80, decorre dal primo giorno
del mese successivo al verificarsi
dell’evento da cui nasce il diritto
(e cioè dalla morte del pensionato
o del professionista iscritto alla
Cassa e non ancora titolare di
pensione).

5. – I requisiti

I requisiti per la pensione ai su-
perstiti sono diversi per la pensio-
ne di reversibilità (decesso del
pensionato della Cassa Forense) e
per la pensione indiretta (decesso
dell’assicurato).

a) Pensione di reversibilità
In base all’art. 7, comma 1, della
l. n. 576 del 1980, a seguito del
decesso dell’avvocato già titolare
di pensione della Cassa Forense,
la reversibilità della pensione di
vecchiaia, anzianità, di inabilità
ed invalidità, è attribuita, alle con-
dizioni stabilite per gli impiegati
dello Stato, al coniuge superstite
ed ai figli minorenni, in misura
percentuale diversa a secondo se
il coniuge è solo oppure concorre
con i figli.
Non sono previsti né requisiti
contributivi né di anzianità assi-
curativa; è sufficiente la titolarità,
da parte dell’avvocato defunto, di
una pensione della Cassa Forense.

b) Pensione indiretta
In base all’art. 7, comma 3, della
l. n. 576/80, in caso di avvocato
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diretta” se l’avvocato non era an-
cora pensionato, o di “reversibili-
tà” se l’avvocato godeva già del
trattamento pensionistico di pen-
sione della Cassa Forense.
Tutte le pensioni erogate dalla
Cassa Forense sono reversibili a
favore del coniuge superstite e dei
figli minorenni, alle stesse condi-
zioni stabilite per gli impiegati
dello Stato, in misure percentuali
diverse a secondo della composi-
zione del nucleo familiare (e del
reddito del coniuge superstite).

2. – La normativa applicabile

La normativa da applicare alla
pensione ai superstiti è quella in
vigore al momento in cui si è
compiutamente realizzata la fatti-
specie costitutiva del diritto alla
prestazione richiesta (decesso del
de cuius), e cioè al verificarsi de-
gli eventi contemplati dalla legge
come condizionanti l’erogazione
della prestazione (Cass. 12 di-
cembre 1991, n. 13424, id., Rep.
1991, voce Professioni intellet-
tuali, n. 158; Pret. Roma 2 luglio
1992, Prev. forense, 1992, 4, 59).
La legge regolatrice della pensio-
ne ai superstiti (e delle pensioni in
genere), trattandosi di un rapporto
continuativo esposto a variazioni
legislative, è quella vigente al
tempo dei fatti costitutivi del di-
ritto e non quella in vigore all’ini-
zio del rapporto stesso; prima del
verificarsi di tali fatti, che posso-
no essere diversi da quelli previsti
all’instaurazione del rapporto,
esiste a favore dell’assicurato solo
una situazione di aspettativa
(Cass. 17 agosto 2004, n. 16047,
id., Rep. 2004, voce Professioni
intellettuali, n. 243).
La normativa in materia di pen-
sione ai superstiti nella previden-
za forense, stabilendo che le pen-
sioni sono reversibili ai superstiti



iscritto alla Cassa Forense, e de-
ceduto senza diritto a pensione, la
pensione indiretta spetta, nei casi
ed alle condizioni stabilite per gli
impiegati dello Stato, al coniuge
superstite ed ai figli minorenni
dell’avvocato (defunto), sempre-
ché sussistano i seguenti requisiti:
1) l’avvocato (defunto) iscritto alla

Cassa deve avere maturato dieci
anni di effettiva iscrizione e con-
tribuzione alla Cassa Forense
(art. 7, comma 3, l. n. 576/80);

2) l’avvocato (defunto) deve esse-
re stato iscritto alla Cassa Fo-
rense con carattere di continui-
tà da data anteriore al 40° anno
di età, anche se l’iscrizione era
cessata al momento del deces-
so, purché la cessazione non
sia avvenuta prima di tre anni
anteriori al decesso (art. 7,
comma 4, l. n. 576/80);

3) l’avvocato (defunto) non deve
avere chiesto (ed ottenuto) il
rimborso della contribuzione
versata alla Cassa in base al-
l’art. 21 della l. n. 576/80 (art.
7, comma 4, l. n. 576/80).

6. (segue) – Dieci anni di effettiva
iscrizione e contribuzione

Sul requisito della effettiva iscri-
zione, sul requisito contributivo in
generale (riscatti, esercizio attivi-
tà professionale incompatibile
con l’iscrizione all’albo, esercizio
continuativo della professione), si
rinvia a quanto illustrato nella
scheda sulla pensione di vec-
chiaia, parte II, parr. 3, 4, 5 e 6, in
Foro it., 2004, I, 2789.

7. (segue) – Iscrizione alla Cassa
Forense da data anteriore al com-
pimento del 40° anno di età

Sulla limitazione del diritto alla
pensione indiretta agli iscritti alla
Cassa Forense già ultraquaranten-
ni, è stata dichiarata infondata

(Corte cost. 19 novembre 1997, n.
402, Foro it., 1989, I, 586; Corte
cost. 1° luglio 1986, n. 169, id.,
1986, I, 2097; Trib. Roma 23
maggio 2001, in Prev. forense,
2003, 2, 188, con nota di M. Bel-
la, Requisiti per l’ottenimento
della pensione indiretta) la que-
stione di legittimità costituzionale
della normativa di cui all’art. 7,
comma 4, l. n. 576/80, nella parte
in cui prevede che a decorrere dal
1° gennaio 1982 la pensione indi-
retta a favore dei superstiti di av-
vocato possa essere attribuita solo
quando il professionista risulti
iscritto alla Cassa da data anterio-
re al 40° anno di età.
La legge n. 141 del 1992 consen-
te agli ultraquarantenni la facoltà
di eliminare l’esclusione in que-
stione con il pagamento di una
particolare contribuzione rappor-
tata all’età del soggetto al mo-
mento dell’iscrizione, con la con-
seguenza di considerare l’iscrizio-
ne come avvenuta in data anterio-
re al compimento del quarantesi-
mo anno di età.

8. – I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari della pensio-
ne ai superstiti sono gli stessi sia
per la pensione indiretta che per
quella di reversibilità.
In base all’art. 7 della l. n. 576/80,
come modificato dall’art. 2 della
l. n. 175/83 e successivamente so-
stituito dall’art. 3 della l. n. 141
del 1992, per la pensione ai super-
stiti (reversibilità ed indiretta), so-
no previsti solo due ordini di su-
perstiti: coniuge e figli (in ogni
caso è necessaria la vivenza a ca-
rico del de cuius).

9. (segue) – I figli

Per quanto riguarda i figli, il com-
ma 6 dell’art. 7 della l. n. 576/80,
statuisce espressamente che ai fi-

gli minorenni sono equiparati i fi-
gli maggiorenni inabili a proficuo
lavoro (nessun limite di età se ina-
bili ed a carico del genitore) e i fi-
gli maggiorenni che seguono cor-
si di studi, sino al compimento
della durata minima legale del
corso di studi seguito (21 anni se
sono studenti di scuola media su-
periore, sono a carico del genitore
e non svolgono alcun lavoro) e
comunque, nel caso di studi uni-
versitari, non oltre il compimento
del ventiseiesimo anno di età.
Ai fini del riconoscimento del di-
ritto alla erogazione della pensio-
ne ai superstiti a favore degli orfa-
ni maggiorenni (del. Cons. Ammi-
nistrazione Cassa Forense 20 di-
cembre 1996, in Prev. forense,
1987, 1, 57), occorre che i requisi-
ti dell’inabilità e del carico econo-
mico sussistano al momento del
decesso dell’assicurato, in forza
della normativa vigente all’epoca
del decesso (una volta riconosciu-
to il diritto, l’erogazione deve es-
sere sospesa ove il requisito del
carico economico venga meno).
Le modifiche ai limiti di reddito
intervenute dopo il decesso del-
l’assicurato non spiegano efficacia
ai fini dell’insorgenza del diritto.
Occorre evidenziare che, ai fini
della pensione ai superstiti, ai fi-
gli legittimi sono equiparati i figli
legittimati, adottivi, affiliati e na-
turali riconosciuti dall’avvocato
iscritto alla Cassa Forense prima
di avere conseguito il diritto a
pensione, oppure dall’avvocato
già titolare di pensione della Cas-
sa Forense.

10. (segue) – Il coniuge

Con riferimento alla posizione del
coniuge divorziato, il suo diritto
alla pensione di reversibilità sorge
in via autonoma ed automatica nel
momento della morte del pensio-
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sionistiche: vecchi problemi e
nuove soluzioni; Cass. 2 settem-
bre 2004, n. 17741, in Prev. foren-
se, 2005; Casaburi, L’assegno per
il coniuge nella separazione e nel
divorzio, Foro it., 2006, I, 1361).
Infatti, in caso di divorzio, alla
morte dell’iscritto alla Cassa Fo-
rense (o pensionato della Cassa
Forense), in assenza di coniuge su-
perstite, il coniuge divorziato ha
diritto alla pensione indiretta (o di
reversibilità) a condizione che non
sia passato a nuove nozze e che sia
titolare di assegno divorzile, fissa-
to dal giudice al momento dello
scioglimento del matrimonio
(Cass. 2 settembre 2004, n. 17741;
Pret. Civitavecchia 24 novembre
1988, in Prev. forense 1990, 1, 37).
La problematica della titolarità del-
l’assegno divorzile per la pensione
ai superstiti, ed in particolare se tra
i requisiti necessari al coniuge di-
vorziato per ottenere la pensione di
reversibilità vi sia la titolarità di un
assegno di divorzio già sancita al
momento della morte del coniuge
ovvero possa essere accertata anche
successivamente alla morte del co-
niuge l’esistenza delle condizioni
che avrebbero reso possibile la con-
cessione dell’assegno e se, in que-
st’ultimo caso, l’accertamento pos-
sa avvenire con una pronuncia inci-
denter tantum del giudice della
pensione, è stato risolto dal legisla-
tore con l’art. 5, comma 1, della
legge 28.12. 2005, n. 263. Ed infat-
ti l’art. 5 della legge 28.12. 2005, n.
263 ha interpretato le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del-
la legge 1.12.1970, n. 898, e suc-
cessive modificazioni, nel senso
che «per titolarità dell’assegno ai
sensi dell’articolo 5 deve intendersi
l’avvenuto riconoscimento dell’as-
segno medesimo da parte del tribu-
nale ai sensi del predetto art. 5 del-
la citata legge n. 898 del 1970».

Nel senso di cui al menzionato
dettato legislativo e cioè che al fi-
ne di riconoscere il diritto del co-
niuge divorziato, superstite di un
pubblico dipendente, alla pensio-
ne di reversibilità, la Corte dei
Conti non può prescindere dal-
l’accertamento, ad opera del giu-
dice ordinario del diritto all’asse-
gno di divorzio in capo al coniuge
divorziato, essendo peraltro irrile-
vante che il giudice non abbia
esattamente determinato l’am-
montare dell’assegno, ovvero che
sussistano impedimenti al suo ef-
fettivo godimento, Corte dei Con-
ti, Sez. riunite, 7 dicembre 2005
n. 7/QM, in Foro it., 2007.
Qualora esista anche un coniuge
superstite dell’iscritto alla Cassa
Forense (o pensionato della Cas-
sa), il coniuge divorziato, titolare
dell’assegno divorzile, può chie-
dere al Tribunale l’attribuzione di
una quota della pensione rappor-
tata alla durata del matrimonio.
La ripartizione del trattamento di
reversibilità, in caso di concorso
fra coniuge divorziato e coniuge
superstite aventi entrambi i requi-
siti per la relativa pensione, deve
essere effettuata, oltre che sulla ba-
se del criterio della durata dei ri-
spettivi matrimoni, anche ponde-
rando (alla luce della sentenza in-
terpretativa della Corte cost. n. 419
del 1999) ulteriori elementi, corre-
lati alla finalità solidaristica che
presiede al trattamento di reversi-
bilità, da individuare facendo rife-
rimento all’entità dell’assegno di
mantenimento riconosciuto all’ex
coniuge ed alle condizioni econo-
miche dei due, nonché alla durata
delle rispettive convivenze prema-
trimoniali (Cass. 30 marzo 2004,
n. 6272, Foro it., Mass., 467).
Il trattamento di reversibilità, nel
caso di concorso del coniuge su-
perstite con quello divorziato, de-
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nato, in forza di una aspettativa
maturata, sempre in via autonoma
e definitiva, nel corso della vita
matrimoniale, sicché è insuscetti-
bile di essere vanificato dal suc-
cessivo decorso degli eventi relati-
vi al rapporto matrimoniale, talché
il diritto del coniuge divorziato
non è la continuazione, mutato il
debitore, di quello all’assegno di-
vorzile del quale era titolare nei
confronti dell’ex coniuge avanti la
sua morte, ma è un autonomo di-
ritto, di natura squisitamente pre-
videnziale, alla pensione di rever-
sibilità collegato automaticamente
alla fattispecie legale, di modo che
prescinde da ogni pronunzia giuri-
sdizionale che, ove necessaria, ha
natura meramente dichiarativa (in
termini, Cass. 12 gennaio 1998, n.
159, Foro it., 1998, I, 392).
Per quanto riguarda il coniuge, in
base all’art. 9 della l. n. 898 del
1970, così come novellato dal-
l’art. 13 della l. n. 74 del 1987, il
coniuge divorziato ha diritto alla
pensione di reversibilità, o ad una
quota di essa, se titolare, al mo-
mento del decesso del coniuge as-
sicurato, è beneficiario di un asse-
gno di divorzio (Cass. 2 settembre
2004, n. 17741; Cass. 10 ottobre
2003, n. 15148, id., 2003, I,
3277); Trib. La Spezia 12 ottobre
1987, in Prev. forense, 1988, 1,
34, con nota di Terenziani, Coniu-
ge divorziato e pensione di rever-
sibilità). Il trattamento di reversi-
bilità ha, infatti, la funzione di ga-
rantire la continuità del sostenta-
mento al superstite, sostentamen-
to assicurato, prima del decesso
del coniuge, direttamente dall’as-
segno divorzile e indirettamente
dalla pensione da lui goduta (Cor-
te cost. 7 luglio 1988, n. 777, e 28
luglio 1987, n. 286, Foro it., 1988,
I, 3515, con nota di E. Quadri,
Crisi coniugale e aspettative pen-



corre dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso
dell’assicurato o del pensionato
(Cass. 30 marzo 2004, n. 6272,
Foro it., Mass., 467).
Nei casi di separazione, la pensio-
ne indiretta o di reversibilità spet-
ta comunque al coniuge supersti-
te, anche se separato per sua col-
pa o al quale la separazione è sta-
ta addebitata (del. Cons. Ammini-
strazione Cassa Forense 17 otto-
bre 1977, in Prev. forense, 1978,
1, 9; Corte cost. 8 luglio 1987, n.
286, id., 1988, I, 2516).
Il coniuge separato per colpa o con
addebito è equiparato in tutto e per
tutto al coniuge superstite (separa-
to o non) ai fini della pensione di
reversibilità, a prescindere dall’e-
sistenza o meno di un assegno di
mantenimento (Cfr. Cass. 16 otto-
bre 2003, n. 15516, id., 2003, I,
3277; si è affermato (Cass. 18 giu-
gno 2004, n. 11428, id., 2004, I,
2354) che il coniuge separato, che
risulti separato senza l’attribuzione
di un assegno di mantenimento né
alimentare, non ha diritto alla pen-
sione di reversibilità.
Il coniuge superstite, come già
evidenziato, perde il diritto alla
pensione indiretta o di reversibili-
tà qualora passi a nuove nozze
(Trib. Roma 4 giugno 1999, id.,
Rep. 2000, voce Avvocato, n.
202); qualora la vedova dell’av-
vocato, ammessa a godere della
pensione forense, passi a nuove
nozze, gli eventuali figli a carico
sono ammessi al beneficio del
trattamento previdenziale fino al-
l’età prevista dalla legge (del.
Cons. Amministrazione Cassa Fo-
rense 13 maggio 1977, in Prev.
forense, 1978, 1, 9).

11. (segue) – La differenza di età
tra i coniugi

La Corte costituzionale, con varie

sentenze, ha eliminato tutte le li-
mitazioni legate alla differenza di
età tra i coniugi: Corte cost. 28 di-
cembre 2001, n. 447, id., Rep.
2002, voce Professioni intellet-
tuali, n. 211; 13 giugno 2000, n.
187, id., 2000, I, 2770 (che hanno
dichiarato illegittima la normativa
che dispone che la pensione di re-
versibilità non spetta nel caso in
cui il matrimonio sia avvenuto
posteriormente alla data di inizio
del pensionamento per vecchiaia
dell’iscritto); 28 aprile 1994, n.
162, id., 1994, I, 1299; 13 dicem-
bre 1991, n. 450, id., 1992, I, 1;
31 maggio 1988, n. 587, id., 1988,
I, 3487 (che ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’art.
81, comma 3, del D.P.R. n.
1092/73 – normativa cui l’art. 7, l.
n. 576/80 rinvia per determinare
le condizioni per il diritto alla
pensione di reversibilità o indiret-
ta nella previdenza forense – limi-
tatamente alle parole «e che la
differenza di età tra i coniugi non
superi i 25 anni»). Pret. Milano 11
luglio 1988, in Prev. forense
1988, 4, 41, afferma che la diffe-
renza di età tra i coniugi maggio-
re di 25 anni non preclude al co-
niuge superstite il diritto alla pen-
sione di reversibilità.

12. (segue) – Avvocato ultrases-
santacinquenne alla data del ma-
trimonio e pensione reversibilità

La vedova dell’avvocato titolare
di pensione di vecchiaia, ove il
matrimonio sia convenuto ante-
riormente alla cancellazione del
professionista dall’albo, ha diritto
alla pensione di reversibilità, ai
sensi del comma 1 dell’art. 7 della
l. n. 576/80, ancorché il professio-
nista fosse ultrasessantacinquenne
alla data del matrimonio, atteso
che l’art. 81, comma 2, del D.P.R.
n. 1092 del 1973 (oggetto del ri-

chiamo effettuato dalla norma
summenzionata) prevede, ai fini
del diritto della vedova del pensio-
nato statale alla pensione di rever-
sibilità, tre ipotesi (matrimonio
anteriore alla cessazione dal servi-
zio o contratto da infrasessanta-
cinquenne o matrimonio da cui sia
nata prole) non concorrenti ma al-
ternative, ciascuna delle quali è
sufficiente al riconoscimento della
reversibilità, e tenuto altresì conto
della equipollenza fra l’espressio-
ne «cessazione dal servizio» di cui
al citato art. 81 e l’espressione
«cancellazione dall’albo» conte-
nuta nella legge previdenziale fo-
rense (Cass. 18 marzo 1991, n.
2837, id., 1991, I, 3144).

13. – La misura della pensione ai
superstiti

Il trattamento economico derivan-
te dalla pensione indiretta o di re-
versibilità non è uniforme per tut-
ti i familiari, ma varia a seconda
del legame, né si cumulano i sin-
goli trattamenti in presenza di più
congiunti con diritto a pensione,
dandosi luogo ad una previsione
autonoma di attribuzione.
La misura della pensione ai super-
stiti, in base alla l. n. 335 del
1995, è ridotta qualora il benefi-
ciario abbia un reddito superiore a
determinati livelli.
La pensione di reversibilità è co-
stituita da una quota della pensio-
ne già fruita dall’avvocato.
La pensione di reversibilità spetta
al coniuge superstite ed ai figli
minorenni (o equiparati), nelle se-
guenti percentuali:
a) del 60 per cento al solo coniu-

ge, dell’80 per cento al coniuge
con un solo figlio minorenne,
del 100 per cento al coniuge
con due o più figli minorenni;

b) in mancanza del coniuge o alla
sua morte, del 60 per cento ad
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14. – L’importo minimo della
pensione ai superstiti

L’ammontare complessivo della
pensione di reversibilità o indiret-
ta (e cioè l’importo minimo), qua-
lunque sia il numero dei benefi-
ciari, non può essere inferiore a
quello previsto dal terzo comma
dell’art. 2 della l. n. 576/80, come
sostituito dall’art. 1, comma 2,
della l. n. 141 del 1992. La misu-
ra della pensione ai superstiti,
quindi, non può essere inferiore
ad otto volte il contributo minimo
soggettivo a carico dell’iscritto
nell’anno solare anteriore a quello
di decorrenza della pensione.

15. – Avvocato titolare di pensione
di invalidità e pensione indiretta

Spetta il diritto alla pensione indi-
retta al coniuge dell’iscritto dece-
duto senza avere maturato il dirit-
to a pensione di vecchiaia o di an-
zianità, ove il de cuius, pur titola-
re di pensione di invalidità, abbia
proseguito l’esercizio della pro-
fessione ed abbia continuato a
versare per dieci anni alla Cassa
Forense i contributi per la matura-
zione del diritto alla predetta pen-
sione di vecchiaia o di anzianità
(Cass. 18 agosto 2003, n. 12074,
id., 2003, I, 3338).
Ed infatti, l’art. 7 della l. n. 576/80,
nello stabilire il criterio di distin-
zione fra la pensione di reversibili-
tà e quella indiretta, nonché lo spe-
cifico requisito assicurativo e con-
tributivo di quest’ultima pensione
(iscrizione alla Cassa e versamen-
to di dieci anni di contribuzione),
non esclude che, nel caso predetto,
al superstite possa spettare la pen-
sione indiretta, del tipo diverso da
quello già in godimento del de
cuius, in coerenza con il principio
di proporzionalità della pensione
ai contributi versati.

16. – Pensione contributiva e pen-
sione ai superstiti (della pensione
contributiva). Soggetti beneficiari

La pensione contributiva prevista
dall’art. 4, commi 1-5 del Regola-
mento generale della Cassa Foren-
se, è reversibile (art. 4, comma 5) a
favore dei soggetti e nelle misure
di cui all’art. 7, commi 1 e 6, della
l. n. 576/80, come modificato dal-
l’art. 3 della l. n. 141 del 1992.
I soggetti beneficiari della pensio-
ne contributiva ai superstiti, sono
gli stessi (sia per la pensione indi-
retta che per quella di reversibili-
tà) soggetti previsti dalla l. n.
576/80 per la pensione retributiva.
In base all’art. 7 della l. n. 576/80,
come modificato dall’art. 2 della
l. n. 175/83 e successivamente so-
stituito dall’art. 3 della l. n. 141
del 1992, per la pensione ai super-
stiti (reversibilità ed indiretta), so-
no previsti solo due ordini di su-
perstiti: coniuge e figli (in ogni
caso è necessaria la vivenza a ca-
rico del de cuius).
Si rinvia, quindi, a quanto espo-
sto nei paragrafi precedenti in or-
dine ai soggetti beneficiari della
pensione ai superstiti, nonché al
paragrafo sulla pensione di vec-
chiaia per quanto riguarda i crite-
ri di calcolo della pensione con-
tributiva.

17. (segue) – Decorrenza pensio-
ne contributiva ai superstiti. Inte-
grazione al trattamento minimo

La pensione contributiva di rever-
sibilità ai superstiti decorre dal
primo giorno del mese successivo
a quello nel quale si è verificata la
morte dell’iscritto (art. 4, comma
7, Regolamento generale Cassa
Forense).
È escluso il diritto all’integrazio-
ne della pensione ai superstiti al
trattamento minimo.
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un solo figlio minorenne,
dell’80 per cento a due figli
minorenni, del 100 per cento a
tre o più figli minorenni.

Ai fini del calcolo di cui alle pre-
cedenti lettere a) e b), l’importo
della pensione di invalidità si con-
sidera aumentato di tre settimi.

B) Pensione indiretta

La pensione indiretta è calcolata
sulla quota di pensione che l’avvo-
cato avrebbe percepito sulla base
della contribuzione versata alla
Cassa Forense alla data del decesso.
La pensione indiretta spetta al co-
niuge superstite ed ai figli mino-
renni nella stessa percentuale pre-
vista per la pensione di reversibili-
tà, e di cui alla precedente lettera
A), in base all’art. 7, comma 3, l. n.
576/80.
La pensione indiretta si calcola su
un importo calcolato come per la
pensione di vecchiaia, così come
disciplinata dall’art. 2 della l. n.
576/80 (si rinvia, quindi, alla
scheda sulla pensione di vec-
chiaia, Parte II, parr. 8 e 9, in Fo-
ro it., 2004, I, 2789). Gli anni di
contribuzione da considerare per
il calcolo della pensione indiretta,
in base all’art. 7, comma 3, della
l. n. 576/80, sono però aumentati
di dieci, sino a raggiungere il
massimo complessivo di 35 anni.
La rivalutazione della pensione ai
superstiti (reversibilità o indiretta)
“prosegue” secondo la scadenza
che sarebbe stata propria della pen-
sione dell’originario titolare. Per la
rivalutazione con tale criterio anche
delle pensioni spettanti alle vedove
degli avvocati trucidati alle Fosse
Ardeatine o cadute vittime dei nazi-
fascisti durante l’ultima guerra, del.
Cons. Amministrazione Cassa Fo-
rense n. 453 del 17 novembre 1984,
in Prev. forense 1986, 1, 11.



P
PREVIDENZA
l’opinione

262

1. Non si può indugiare
ancora

Mentre il Comitato dei delegati
sta discutendo per approvare (si
spera con grande sollecitudine)
sostanziali riforme del sistema
previdenziale forense, appare
opportuno un esame di alcune
parti di maggior rilievo della re-
lazione tecnica redatta dal prof.
Orrù e pubblicata nel numero
scorso della Rivista alle pagg.
135 e segg.
Il prof. Orrù conclude la sua rela-
zione con affermazioni modera-
tamente ottimistiche, che appare
piuttosto difficile condividere.
Egli osserva che si evidenzia una
situazione economica senza ele-
menti di criticità nel breve perio-
do, ma segnala che si rafforza
l’urgenza di introdurre correttivi
alla normativa previdenziale fo-
rense, finalizzati ad un migliora-
mento del livello di equilibrio tra
contribuzione versata e presta-
zione erogata, al fine di ottenere
una situazione di equilibrio fi-
nanziario di lungo periodo e ciò,
secondo il prof. Orrù, in attesa di
varare un programma di riforma,
che abbia maggiori connotazioni
strutturali.
Ebbene, l’esame del bilancio
tecnico induce invece a ritenere
molto urgente approvare riforme
di rilevante entità, che garanti-

scano l’equilibrio dei bilanci fu-
turi, in modo da ottenere una so-
stanziale stabilità, che possa du-
rare a lungo nel tempo.
Molti sono gli elementi, che in-
ducono alla prudenza e che co-
stringono ad approvare riforme
con grande urgenza.
Queste riforme devono imporre
sacrifici, riducendo l’ammontare
delle pensioni da liquidare e au-
mentando l’entità dei contributi
da corrispondere.
È necessario uno sforzo delle di-
verse generazioni per concorda-
re un nuovo “patto intergenera-
zionale”.
A questa situazione si è giunti,
perché, dopo la riforma del
1980, che garantiva una sostan-
ziale stabilità per lunghissimi
periodi, la Cassa ha subito una
serie continua di “aggressioni”,
aventi lo scopo di migliorare le
prestazioni, senza che fossero
garantite corrispondenti entrate
e senza che si fosse valutato se
era “sopportabile” l’onere delle
prestazioni (v. DONELLA, Una ri-
forma incompiuta e alterata,
Prev. For. n. 3/99, pag. 50 e
segg. e Appunti per la riforma,
Prev. For. n. 3/05, pag. 225).
Gli errori compiuti in questo
tempo sono dovuti al fatto che si
esaminavano i bilanci di eserci-
zio e non ci si preoccupava a suf-
ficienza del tempo futuro.

Gli attuari, che hanno redatto bi-
lanci tecnici per la Cassa (Fucel-
li, Brancoli, Ercoli, Ottaviani e,
da ultimo, Orrù) hanno sempre
indicato una evoluzione negativa
degli equilibri dei bilanci, dopo
un periodo più o meno lungo di
stabilità.
Tenendo nel dovuto conto questi
bilanci, sarebbe stato necessario
frenare le istanze degli iscritti,
dei pensionandi e dei pensionati
di aumentare le prestazioni e ri-
stabilire, o migliorare, le regole
del 1980; oppure riformare il si-
stema.
Ma l’egoismo degli anziani, dei
pensionandi e dei pensionati è
difficilmente contenibile ed ha
contagiato delegati e ammini-
stratori.
Ora è venuto il momento di non
indugiare ulteriormente, ma di
intervenire in modo efficace.

2. L’evoluzione 
del numero 
degli iscritti

Quando è stata approvata la ri-
forma del 1980, il numero degli
iscritti era sostanzialmente stabi-
le con un incremento annuo ab-
bastanza contenuto.
Questo progressivo moderato
aumento di iscritti favoriva la
conservazione degli equilibri fi-
nanziari, per l’aumento dei con-
tributi riscossi dalla Cassa.
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Il bilancio tecnico del prof. Orrù è stato redatto mentre è stato iniziato, 
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esaminare il bilancio tecnico con riferimento alle esigenze che si manifestano
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A partire dall’inizio del 1990, il
numero degli iscritti è progressi-
vamente aumentato in misura as-
solutamente imprevista ed im-
prevedibile.
L’effetto è che ora gli iscritti an-
ziani e i pensionati sono pochi,
mentre sono molti (anzi, in pro-
porzione, moltissimi) gli iscritti
di media età e giovani.
La composizione anagrafica de-
gli iscritti risulta dalla tavola A1,
nella quale si constata che le fa-
sce di età tra 30 e 49 anni sono in
numero notevolmente elevato,
incomparabilmente superiore a
quello delle generazioni succes-
sive.
Ciò è evidenziato nel grafico A2,
nel quale il numero degli iscritti
per gruppi di età è indicato con i
pilastrini.
Questo grafico indica anche il
progressivo aumento del numero
di donne iscritte negli albi foren-
si, le quali sono in grande mag-
gioranza tra gli iscritti fino a 40
anni. Mentre sono in minoranza
oltre i 40 anni.
Il cambiamento nell’equilibrio
dei sessi tra gli iscritti agli albi
non ha tuttavia una rilevante im-
portanza ai fini previdenziali,
come bene ha dimostrato GIO-
VANNA BIANCOFIORE nell’articolo
pubblicato su Previdenza Foren-
se n. 1/07, pag. 71 e segg., Au-
menta il numero delle donne av-
vocato – Riflessi sulla Previden-
za.
Il rilevante incremento del nu-
mero degli iscritti comporta due
effetti di segno opposto: in un
primo momento, aumentano le
entrate, mentre restano pochi i
pensionati; in un secondo mo-
mento, aumenta rilevantemente
il numero dei pensionati, mentre
il numero degli iscritti non può
aumentare proporzionalmente

(mentre, addirittura, potrebbe
calare).
Il rapporto iscritti/pensionati, at-
tualmente molto favorevole, è
destinato a calare (e cioè peggio-
rare) in misura rilevante.
Questo significa, con tutta evi-
denza, che gli iscritti attivi do-
vranno, in futuro, pagare contri-
buti più elevati di quelli attuali,
perchè sarà minore il loro nume-
ro in rapporto a quello dei pen-
sionati, i quali vedranno ridotte
le loro pensioni in misura anche
considerevole, affinché non deb-
bano aumentare in misura inso-
stenibile i contributi degli attivi.
È certo impossibile che il nume-
ro degli iscritti continui ad au-
mentare con il ritmo attuale.
Ci sono già sintomi di diminu-
zione del numero dei nuovi
iscritti, ma la flessione è ancora
insufficiente per riportare iscritti
e pensionati in equilibrio stabile.
Si aggiunga che stanno aumen-
tando le probabilità di vita (so-
prattutto per la categoria di libe-
ri professionisti), cosicché au-
menta il numero degli anni per i
quali la pensione deve essere
corrisposta.
L’attuario, nel prevedere la evo-
luzione del numero degli iscritti,
ha indicato un aumento fino al
2015 (numero degli iscritti attivi
previsto 131.034); questo nume-
ro viene mantenuto fisso per tut-
ti gli anni successivi (v. tavola
B).
È corretta questa previsione?
Probabilmente gli iscritti cresce-
ranno ancora, ma non è immagi-
nabile che essi continuino a cre-
scere con il ritmo attuale e che
gli iscritti alla Cassa arrivino a
superare i 200.000.
Se gli iscritti aumentassero an-
cora, si rinnoverebbe il fenome-
no di un miglioramento tempo-

raneo dei bilanci, per i maggiori
contributi che si ricevono, ma
poi, a lungo termine, la situazio-
ne peggiorerebbe ulteriormente.
Un accesso selezionato e nume-
ricamente contenuto alla profes-
sione di avvocato appare assolu-
tamente necessario anche per le
esigenze previdenziali.

3. L’evoluzione del numero
dei pensionati

È impressionante il progressivo
aumento del numero degli iscrit-
ti che in futuro matureranno di-
ritto a pensione.
È previsto che il numero dei
pensionati aumenti dagli attuali
23.650 a 105.916 nel 2045 (ta-
vola C).
La progressione di aumento è
prevista in questa misura:
– nel 2019, si superano i 30.000
– nel 2025, si superano i 40.000
– nel 2029, si superano i 50.000
– nel 2031, si superano i 60.000
– nel 2033, si superano i 70.000
– nel 2035, si superano gli 80.000
– nel 2038, si superano i 90.000
– nel 2042 si superano i 100.000,

per arrivare nel 2045 a 105.916.
La spesa per le pensioni, mante-
nendo il loro livello attuale, au-
menterebbe proporzionalmente.
La spesa per le pensioni, attual-
mente di 510 milioni, dovrebbe
superare i 1.000 milioni nel
2021, i 3.000 nel 2034, i 5.000
nel 2042 (v. tavola C).
Ci si deve molto preoccupare di
come potranno essere pagati
questi elevatissimi importi.
Si deve constatare che le dimen-
sioni della Cassa sono destinate
a crescere in misura enorme e i
problemi cresceranno in propor-
zione.
Primo fra tutti la necessità di una
oculata gestione del patrimonio.
Saranno in grado di farla i vo-
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lonterosi dilettanti del Comitato
o si dovranno cercare professio-
nalità specifiche da inserire negli
organi della Cassa?
È evidente che le pensioni attua-
li sono “troppo generose” (l’e-
spressione è degli economisti e
degli attuari) e che una loro ridu-
zione si impone con grande ur-
genza.

4. La stabilità 
degli equilibri 
finanziari

Un problema delicato, per il
quale vi sono discordi opinioni,
è quello relativo alla individua-
zione del momento a cui riferirsi
per dover dire che è venuta meno
la stabilità degli equilibri finan-
ziari.
In maniera molto grossolana, si
può forse affermare che ciò ac-
cade quando inizia la flessione
degli indici che vengono consi-
derati, mentre sembra molto im-
prudente fissare questo momen-
to quando gli indici diventano
negativi.
Per quanto riguarda il “patrimo-
nio a fine anno”, l’inizio della
flessione si ha nel 2030, mentre
la consumazione del patrimonio
si ha nel 2039 (tavola D).
Sembra evidente dover dunque
individuare nel 2030 l’anno in
cui cessa la stabilità dell’equili-
brio finanziario.
Un po’ diversa è la considerazio-
ne da fare per quanto riguarda il
“rapporto patrimonio/pensioni”,
che è l’indice il quale indica
l’entità della riserva; esso inizia
a peggiorare nel 2021 per scen-
dere sotto il minimo legale nel
2032 (tavola D).
Anche per questo indice, sembra
corretto affermare che la stabili-
tà dell’equilibrio inizia ad essere
compromessa nel 2021.

Il primo degli indici indicati è il
più prudente, mentre il secondo
indica un momento troppo tardi-
vo per un intervento tempestivo
ed efficace senza essere troppo
oneroso.
Si potrebbe individuare l’inizio
della “crisi”, al più tardi, in un
momento di poco posteriore a
quando iniziano a peggiorare gli
indici. È comunque meglio essere
prudenti e non posticipare troppo
la individuazione della “crisi”.
Gli interventi, per riequilibrare i
conti, dovrebbero però essere
presi almeno 30/40/50 anni
(quanti sono gli anni che verran-
no molto probabilmente prescrit-
ti per i bilanci tecnici) prima del
momento di “crisi”. Essi dovran-
no tendenzialmente garantire la
stabilità a tempo indeterminato,
nel senso che la stabilità c’è
quando si può ragionevolmente
escludere il peggioramento futu-
ro degli equilibri. I tempi indica-
ti devono, pertanto, considerarsi
i tempi minimi della garanzia
della stabilità.
Economisti ed attuari ci hanno,
infatti, avvertiti che, più tardi in-
terveniamo, peggio è: i sacrifici
da compiere potrebbero diventa-
re enormemente superiori.
Nella situazione attuale, è neces-
sario dunque intervenire subito,
perché siamo già in ritardo. Dal-
la relazione del prof. Orrù, non
risulta garantito l’equilibrio fi-
nanziario per i trenta anni pre-
scritti dalla legge (è prevedibile
che i trent’anni, a cui si devono
estendere le previsioni attuariali,
diventino quaranta e poi cin-
quanta).
Un intervento, per essere stato
tempestivo (cioè almeno tren-
t’anni prima della crisi), doveva
essere compiuto nel 2002, se si
fa riferimento al “patrimonio a

fine anno”, nel 1991, se si fa ri-
ferimento al rapporto “patrimo-
nio/pensioni” e nel 1998 se si fa
riferimento alla “differenza pa-
trimonio/riserva”.
Ora abbiamo di fronte, prima del
momento di “crisi”, rispettiva-
mente 25, 15 e 21 anni: troppo
pochi in rapporto ai trenta (per
ora) obbligatori.
Lo studio dei rimedi non è faci-
le, mentre è chiaro l’obbiettivo:
salvaguardare la stabilità degli
equilibri finanziari della Cassa e
cioè garantire il pagamento del-
le pensioni alle generazioni fu-
ture.
I rimedi possono consistere: a)
nel passaggio al sistema contri-
butivo; b) nell’aumento dell’età
pensionabile; c) nell’aumento
dei contributi; d) nella diminu-
zione dell’ammontare delle pen-
sioni; e) nell’adottare un sistema
diverso.

5. I rimedi possibili: 

a) Il passaggio al sistema contri-
butivo
Secondo alcuni, il rimedio mi-
gliore sarebbe quello di passare
dall’attuale sistema retributivo al
sistema contributivo, dei quali
più volte è stata illustrata la dif-
ferenza (BIANCOFIORE, Prev. For.
n. 3/04, pag. 212 e segg., Retri-
butivo o contributivo, con postil-
la di DONELLA).
Con l’adozione di questo siste-
ma, la previdenza della Cassa
verrebbe armonizzata alla pre-
videnza pubblica, come indica-
to nell’art. 1 della legge 335/95.
La armonizzazione favorirebbe
la flessibilità del lavoro, ren-
dendo più semplice il passaggio
da un Ente previdenziale ad un
altro.
Probabilmente, allo scopo di ot-
tenere una sostanziale stabilità
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degli equilibri di bilancio, i due
sistemi possono essere resi pres-
soché equivalenti, soprattutto
operando sui coefficienti del re-
tributivo.
Il sistema contributivo sarebbe
ricalcato su quello disciplinato
per la previdenza pubblica.
Secondo altri però, questo siste-
ma sacrifica troppo la solidarietà
e determina una riduzione trop-
po rilevante dell’ammontare del-
le pensioni.
In una certa misura, tuttavia, le
norme, che disciplinano il siste-
ma contributivo, hanno ricevuto
modifiche importanti, che lo ren-
dono più accettabile anche per la
previdenza forense. Ora si parla
di un “contributivo solidale”,
rientrante nella previdenza ob-
bligatoria. Si noti che la previ-
denza, pubblica e privata, è in
continua evoluzione.
Una valutazione di questo siste-
ma richiede un attento studio,
per individuare le scelte di una
disciplina che, in concreto, non
contraddica il nostro sistema so-
lidaristico, sia di facile applica-
zione e rispetti gli equilibri tra
generazioni.
Molti ritengono irrinunciabile il
sistema solidaristico: VASARRI,
Alcuni aspetti della solidarietà
nel sistema previdenziale foren-
se, NEVI, Solidarietà e riforma
previdenziale, LESCA, La solida-
rietà nel sistema previdenziale
forense, tutti in Prev. For. n.
3/05, pag. 237 e segg.

b) L’aumento dell’età del pen-
sionamento

Il primo provvedimento, a cui si
deve pensare, è senza dubbio
quello dell’aumento dell’età
pensionabile, dovendosi tener
conto dell’aumento della vita
probabile media.

Se ne parla da tempo anche a li-
vello nazionale, soprattutto per
la pensione di anzianità, ove si
riscontra una ingiustificata con-
trarietà dei sindacati, molto in-
clini a sostenere i desideri dei lo-
ro iscritti, meno propensi a valu-
tare i problemi complessivi del-
l’economia previdenziale e na-
zionale.
Tutti gli economisti però sugge-
riscono la necessità di elevare
l’età pensionabile; è sperabile
che, tra gli avvocati, ci sia la
consapevolezza di questa neces-
sità e una spontanea accettazione
della necessaria modifica nor-
mativa.
Si noti che, secondo le norme vi-
genti per la Cassa Forense, il
rapporto previdenziale dura fino
ai 70 anni, a causa del riconosci-
mento dei supplementi. E quasi
nessuno cessa l’esercizio profes-
sionale prima!
È interessante anche notare che
la nostra previdenza non prevede
diversità di trattamento in ragio-
ne del sesso.
Nelle discussioni in corso nella
Commissione per la riforma del-
la Cassa Forense, prevale l’opi-
nione che sia opportuno fissare
questa maggior età in settanta
anni, con una facoltà dell’iscritto
di anticipare il momento del
pensionamento; però, in tal caso,
con una riduzione dell’entità
della pensione che, per la Cassa,
renda indifferente il momento in
cui l’iscritto chiede la liquida-
zione della pensione. La riduzio-
ne della pensione, per la sua an-
ticipazione, dovrebbe aggirarsi
intorno al 5% per ogni anno di
anticipazione. La misura previ-
sta per l’anticipazione oscilla tra
i dieci e i cinque anni.
L’aumento dell’età pensionabile
è compatibile sia con il sistema

contributivo, sia con quello retri-
butivo.

c) L’aumento dei contributi

L’aumento dei contributi (sog-
gettivi e integrativi) è da preve-
dere nel contesto delle modifi-
che normative. La legge del
1980 prevede la possibilità del-
l’aumento fino al 15% per il sog-
gettivo e al 5% per il contributi-
vo; può darsi che, con il contem-
poraneo aumento dell’età pen-
sionabile e la diminuzione del-
l’entità delle pensioni, la misura
di queste contribuzioni sia più
che sufficiente per garantire la
stabilità degli equilibri finanziari
per lungo tempo; e, forse, che
non sia neppure necessario rag-
giungere questi limiti in breve
tempo.
Per un po’, il contributo sogget-
tivo potrebbe restare al livello
del suo recente aumento (12%);
ma poi inevitabilmente, tra non
molto, dovrebbe aumentare gra-
dualmente; mentre l’integrativo
dovrebbe essere, in ogni caso,
elevato subito al 4%, come la
Cassa aveva proposto, ma i Mi-
nisteri vigilanti non hanno ap-
provato.
Non bisogna dimenticare che,
per il lavoro dipendente, la con-
tribuzione supera il 30%, mentre
gli iscritti autonomi all’INPS (in
applicazione della legge 335/95)
ha raggiunto il 23%.
Per quanto riguarda l’aumento
dei contributi, nel sistema con-
tributivo esso determina un au-
mento anche delle pensioni, sia
pure in tempi lunghi; mentre, nel
sistema retributivo questo au-
mento è sempre favorevole per i
bilanci della Cassa. L’aumento
del contributo integrativo giova
in ogni caso.
La progressione degli aumenti
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deve essere abbastanza dilazio-
nata nel tempo, ma non troppo.

d) La riduzione dell’ammontare
della pensione

Per quanto riguarda l’ammonta-
re delle pensioni, questo va cer-
tamente ridotto o, come è prefe-
ribile, conservando l’attuale si-
stema retributivo, oppure pas-
sando al contributivo, come sa-
rebbe facoltà della Cassa sulla
base del dodicesimo comma del-
l’art. 3 della legge 335/95.
Il passaggio al contributivo po-
trebbe comportare una riduzione
della pensione, quando fosse
cessata la progressiva sua dimi-
nuzione dovuta all’applicazione
del pro rata, aggirantesi sul 50%.
Il calcolo della pensione, con
questo sistema, va fatto appli-
cando il tasso di conversione tra
contributi pagati e pensione, co-
me previsto per la previdenza
pubblica.
Con il sistema retributivo, me-
diante alcuni accorgimenti e fa-
cendo affidamento sul reddito
del patrimonio, si può sperare di
poter mantenere le pensioni ad
un livello un po’ più elevato, ma
non di molto.
Si può prevedere che il coeffi-
ciente per il calcolo della pen-
sione, ora variabile per quattro
scaglioni, dall’1,15% all’1,75%,
debba essere ridotto a due sca-
glioni: uno dell’1,15% e l’altro
dell’1,30/1,50%, a seconda delle
risultanze dei bilanci tecnici fu-
turi.
Il rendimento del patrimonio ha
però subito delle evoluzioni rile-
vanti in senso negativo, rispetto
ad anni passati.
Nella tavola E, si vede come il
tasso reale sia sceso dall’8,88%
del 1997 allo 0,24% del 2001,
per risalire all’1,83% del 2005.

Nei bilanci tecnici, si prevede un
rendimento del patrimonio del
2% al netto da svalutazione (nel
2006 questo livello è stato supe-
rato).
C’è da sperare che questa misura
del rendimento sia possibile per
lungo tempo in futuro, affinché
il reddito del patrimonio possa
contribuire ad incrementare le ri-
serve, come è necessario, e a
mantenere più elevata la misura
della pensione.
Assieme al variare del numero
degli iscritti in rapporto al nume-
ro dei pensionati e del reddito di-
chiarato dai contribuenti, la mi-
sura del rendimento del patrimo-
nio è una delle incognite di cui si
deve tener conto nel valutare la
stabilità degli equilibri dei bilan-
ci futuri.
La riduzione dell’ammontare
delle pensioni può essere ottenu-
ta sia col sistema contributivo,
sia con quello retributivo.

e) Altri sistemi

Alcuni prospettano l’adozione di
altri sistemi, innovativi rispetto
al contributivo e al retributivo,
talvolta con parte dell’uno e par-
te dell’altro.
Ma, per essi, vi sono difficoltà
praticamente insuperabili; ac-
cenniamo ad alcune di esse.
a) È necessario che il sistema da

adottare sia semplice per la
comprensione e per la sua ap-
plicazione: il più semplice
consiste nella conservazione
della struttura attuale.

b) Occorre fare una scelta per
quanto possibile consentita
dalle norme vigenti sulla no-
stra autonomia. La scelta del
contributivo è prevista come
facoltà per gli enti previden-
ziali privatizzati dal comma
12 dell’art. 3 della l. 335/95.

La conservazione del retribu-
tivo, che si discosti il meno
possibile dalle regole attuali,
è consentita dal comma 763
dell’art. 1 della legge finan-
ziaria del 2007, secondo il
quale gli Enti previdenziali
privatizzati hanno una auto-
nomia normativa limitata ai
provvedimenti necessari alla
garanzia della stabilità degli
equilibri finanziari. Al di fuo-
ri di questi limiti, i dubbi sui
nostri poteri normativi sono
troppo elevati per affrontare
pericolosi rischi. Ad un siste-
ma molto innovativo è diffici-
le attribuire un carattere di ne-
cessità.

c) È necessaria la garanzia che il
passaggio dal vecchio al nuovo
rispetti i diritti acquisiti dai
pensionati e, in buona parte, le
aspettative degli anziani; que-
ste, con il dovuto rispetto della
equità intergenerazionale. E
ciò senza eccessivi oneri con-
tributivi. Questa esigenza
esclude la possibilità del finan-
ziamento per la capitalizzazio-
ne (occorrerebbe una contribu-
zione straordinaria, troppo
onerosa). In questo momento
della storia della Cassa, la per-
manenza del sistema a riparti-
zione è necessaria.

Le riforme che possiamo e dob-
biamo attuare devono garantire
la stabilità degli equilibri finan-
ziari futuri. Questo certamente si
può ottenere con entrambi i si-
stemi (contributivo-retributivo),
tra i quali dovrebbe essere fatta
la scelta. E ciò contenendo il più
possibile oneri e sacrifici.

6. La necessità 
della riserva legale

La tavola della copertura della ri-
serva legale (tavola D) è molto si-
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gnificativa per indicare la evolu-
zione futura dei conti (rebus sic
stantibus per i contributi e le pre-
stazioni).
Nella prima colonna, relativa al-
l’entità del “patrimonio a fine an-
no”, si constata che questa è desti-
nata ad aumentare fino al 2029,
per poi velocemente calare ed az-
zerarsi intorno al 2039.
Nella colonna terza si nota che il
rapporto patrimonio/pensioni è
destinato ad aumentare fino al
2020, per poi scendere.
Si tenga presente che, per legge,
questo rapporto, nel sistema retri-
butivo, deve restare superiore a 5,
costituendo questa la misura mi-
nima del fondo di garanzia.
Nel sistema contributivo, non vi
è la necessità della costituzione
e della conservazione del fondo
di garanzia, la cui esistenza tut-
tavia potrebbe essere utile per
sopperire in momenti di biso-
gno, che, però nel sistema con-
tributivo, non dovrebbero verifi-
carsi.
Il rapporto patrimonio/pensioni è
destinato, dopo il 2020, a peggio-

rare e diventare inferiore al mini-
mo legale nel 2032.
Come già rilevato dovevano esse-
re presi provvedimenti molto tem-
po fa affinché la misura del fondo
di garanzia (rapporto patrimo-
nio/pensioni) possa rimanere an-
che in futuro superiore a 5 per
30/40/50 anni: il rischio è altri-
menti l’intervento del Ministero
del lavoro con la nomina di un
commissario, mentre non si può
escludere la liquidazione della
nostra Cassa.
Nella quarta colonna della tavola
D, si nota la misura necessaria
della riserva legale, affinché sia
conservato il rapporto di 5 tra pa-
trimonio e pensioni.
A cagione del rilevante aumento
dei pensionati e, conseguente-
mente, del rilevante aumento del-
l’ammontare complessivo di tutte
le pensioni corrisposte, si vede
che il fondo di garanzia rimane
sufficiente fino al 2031 per poi ca-
lare velocemente.
È dunque necessario, per conser-
vare l’entità minima del fondo di
garanzia, che, anno per anno, ven-

gano accantonate riserve sempre
maggiori.
Fino ad ora, molti hanno confuso
le riserve da accantonare con “uti-
li di gestione”. Di utili non si può
mai parlare, perché è più corretto
parlare di “avanzi di gestione” da
destinare all’incremento delle ri-
serve.
Fino all’incirca al 2020, durerà
l’onda lunga del sistema del 1980,
nonostante i peggioramenti suc-
cessivi.
Ben prima bisogna intervenire per
evitare l’insorgenza della instabi-
lità; già ora siamo nella zona di
pericolo.
Fino ad oggi, non abbiamo saputo
usare prudenza e saggezza nelle
misure dovute; è ora il momento
di acquisire consapevolezza della
situazione reale e di prendere i
conseguenti provvedimenti nel-
l’interesse prevalente di chi anco-
ra non è nato e non siede al tavo-
lo delle decisioni.
È necessaria una forma di lungi-
miranza; non è sufficiente una ri-
forma “timida”: è tempo di sacri-
fici!

LA PREVIDENZA FORENSE

Maschi Femmine Totale

Classi di età N. Anz. in anni N. Anz. in anni N. Anz. in anni

25-29 689 2,1 916 2,0 1.605 2,0

30-34 7.167 4,0 9.173 3,9 16.340 3,9

35-39 14.716 7,0 14.321 6,7 29.037 6,9

40-44 14.483 10,5 9.548 10,1 24.031 10,3

45-49 9.621 15,1 4.574 14,5 14.195 14,9

50-54 7.027 20,0 2.182 19,2 9.209 19,8

55-59 4.945 24,7 774 22,9 5.719 24,5

60-64 3.915 29,7 406 27,2 4.321 29,5

65-69 1.651 28,1 163 26,6 1.814 28,0

70-74 462 22,7 34 25,4 496 22,9

75 e + 251 22,9 16 28,4 267 23,2

Totale 64.927 13,4 42.107 8,8 107.034 11,6

Tavola A1 - Distribuzione degli attivi iscritti alla Cassa al 31.12.2005 per classi di età e per sesso
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Grafico A2 - Distribuzione degli attivi iscritti alla Cassa al 31.12.1999, al 31.12.2002 e al 31.12.2005 per classi di età
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Reddito Volume IVA Contributo Pensione

Anno N. Totale Medio Totale Medio Totale Medio Totale Medio 

2006 7.950 654.813 82,4 991.788 124,8 50.200 6,3 252.997 31,8

2007 7.918 689.686 87,1 1.041.295 131,5 52.567 6,6 261.686 33,0

2008 7.847 723.683 92,2 1.093.895 139,4 54.751 7,0 269.610 34,4

2009 7.712 749.575 97,2 1.142.247 148,1 56.357 7,3 274.500 35,6

2010 7.647 789.530 103,2 1.203.212 157,3 60.073 7,9 278.541 36,4

2011 7.716 833.188 108,0 1.271.960 164,8 63.708 8,3 287.669 37,3

2012 7.813 886.577 113,5 1.366.508 174,9 68.072 8,7 299.068 38,3

2013 7.927 937.101 118,2 1.446.385 182,5 71.978 9,1 309.152 39,0

2014 8.059 981.668 121,8 1.516.915 188,2 75.916 9,4 319.669 39,7

2015 8.218 1.016.412 123,7 1.580.131 192,3 79.311 9,7 330.815 40,3

2016 8.426 1.066.057 126,5 1.664.148 197,5 83.604 9,9 342.549 40,7

2017 8.692 1.109.238 127,6 1.736.727 199,8 87.556 10,1 354.427 40,8

2018 9.014 1.166.729 129,4 1.837.536 203,9 93.117 10,3 371.876 41,3

2019 9.529 1.247.980 131,0 1.970.095 206,7 100.552 10,6 395.192 41,5

2020 10.188 1.330.298 130,6 2.112.142 207,3 109.006 10,7 422.257 41,4

2021 11.123 1.458.752 131,1 2.320.198 208,6 121.083 10,9 463.758 41,7

2022 12.239 1.596.040 130,4 2.543.499 207,8 134.470 11,0 512.670 41,9

2023 13.300 1.746.303 131,3 2.778.835 208,9 148.346 11,2 564.942 42,5

2024 14.467 1.923.726 133,0 3.078.447 212,8 164.443 11,4 623.816 43,1

2025 15.786 2.161.159 136,9 3.439.762 217,9 184.507 11,7 693.972 44,0

2026 17.303 2.403.814 138,9 3.804.098 219,9 204.946 11,8 772.418 44,6

2027 18.975 2.708.612 142,7 4.270.292 225,0 230.483 12,1 866.703 45,7

2028 20.911 3.075.556 147,1 4.818.065 230,4 261.582 12,5 977.265 46,7

2029 23.183 3.512.458 151,5 5.454.456 235,3 299.072 12,9 1.109.862 47,9

2030 25.961 4.043.318 155,7 6.241.318 240,4 344.626 13,3 1.274.058 49,1

2031 28.924 4.627.863 160,0 7.098.758 245,4 395.317 13,7 1.459.829 50,5

2032 31.753 5.232.522 164,8 7.940.854 250,1 444.985 14,0 1.651.552 52,0

2033 34.593 5.846.436 169,0 8.843.651 255,6 495.854 14,3 1.857.394 53,7

2034 37.034 6.438.896 173,9 9.694.382 261,8 541.294 14,6 2.055.268 55,5

2035 39.035 6.936.358 177,7 10.383.040 266,0 575.871 14,8 2.246.278 57,5

2036 40.751 7.395.810 181,5 10.968.150 269,2 603.613 14,8 2.426.616 59,5

2037 41.755 7.724.384 185,0 11.359.496 272,1 619.214 14,8 2.569.185 61,5

2038 42.451 7.984.161 188,1 11.621.061 273,8 627.371 14,8 2.695.500 63,5

2039 42.687 8.155.855 191,1 11.755.613 275,4 629.116 14,7 2.789.101 65,3

2040 42.454 8.225.058 193,7 11.742.657 276,6 622.683 14,7 2.851.136 67,2

2041 41.752 8.171.896 195,7 11.523.799 276,0 606.731 14,5 2.874.307 68,8

2042 40.694 8.022.873 197,2 11.178.958 274,7 588.169 14,5 2.863.054 70,4

2043 39.360 7.816.711 198,6 10.750.852 273,1 566.478 14,4 2.828.104 71,9

2044 37.919 7.569.722 199,6 10.251.948 270,4 544.157 14,4 2.777.828 73,3

2045 36.422 7.304.141 200,5 9.735.752 267,3 523.198 14,4 2.714.596 74,5

Tavola B - Sviluppo dei pensionati contribuenti per gli anni  2006-2045 (importi in migliaia di euro)
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Anno Patrimonio Pensioni Patrimonio Riserva Differenza
a fine anno / Pensioni legale Patr.-Riserva

2006 3.425.757 482.562 7,099 2.412.811 1.012.946

2007 3.707.994 510.875 7,258 2.554.373 1.153.620

2008 4.018.557 540.295 7,438 2.701.473 1.317.084

2009 4.363.347 568.854 7,670 2.844.271 1.519.076

2010 4.744.456 597.012 7,947 2.985.058 1.759.398

2011 5.160.030 628.934 8,204 3.144.670 2.015.360

2012 5.608.694 663.936 8,448 3.319.679 2.289.015

2013 6.091.987 697.739 8,731 3.488.696 2.603.291

2014 6.611.905 731.495 9,039 3.657.477 2.954.427

2015 7.166.793 767.541 9,337 3.837.707 3.329.086

2016 7.753.066 805.921 9,620 4.029.607 3.723.459

2017 8.368.782 846.208 9,890 4.231.039 4.137.743

2018 9.008.248 892.811 10,090 4.464.057 4.544.190

2019 9.666.411 944.657 10,233 4.723.285 4.943.125

2020 10.333.828 1.004.372 10,289 5.021.861 5.311.967

2021 11.001.036 1.072.819 10,254 5.364.093 5.636.943

2022 11.652.623 1.155.076 10,088 5.775.379 5.877.245

2023 12.284.424 1.240.212 9,905 6.201.062 6.083.362

2024 12.885.012 1.333.932 9,659 6.669.659 6.215.353

2025 13.433.094 1.445.199 9,295 7.225.996 6.207.098

2026 13.909.871 1.570.807 8,855 7.854.034 6.055.837

2027 14.291.245 1.716.067 8,328 8.580.334 5.710.912

2028 14.547.486 1.885.899 7,714 9.429.497 5.117.989

2029 14.640.515 2.087.534 7,013 10.437.672 4.202.842

2030 14.520.031 2.330.226 6,231 11.651.132 2.868.899

2031 14.140.429 2.608.215 5,421 13.041.075 1.099.354

2032 13.476.397 2.899.801 4,647 14.499.007 -1.022.609

2033 12.492.703 3.214.397 3,886 16.071.985 -3.579.282

2034 11.168.112 3.534.092 3,160 17.670.461 -6.502.349

2035 9.481.165 3.858.453 2,457 19.292.264 -9.811.099

2036 7.416.061 4.181.470 1,774 20.907.350 -13.491.290

2037 4.987.848 4.474.811 1,115 22.374.056 -17.386.208

2038 2.187.828 4.760.065 0,460 23.800.323 -21.612.496

2039 -979.215 5.026.657 – 25.133.285 -26.112.499

2040 -4.499.824 5.267.904 – 26.339.522 -30.839.346

2041 -8.367.981 5.486.854 – 27.434.269 -35.802.250

2042 -12.573.027 5.685.760 – 28.428.800 -41.001.827

2043 -17.116.700 5.873.170 – 29.365.850 -46.482.550

2044 -22.010.172 6.058.803 – 30.294.013 -52.304.186

2045 -27.251.294 6.232.784 – 31.163.919 -58.415.213

Tavola D - Coefficienti di copertura della riserva legale (migliaia di euro correnti)

Anno Tasso nominale Tasso di inflazione Tasso reale

1996 12,16% 3,90% 7,95%

1997 10,73% 1,70% 8,88%

1998 7,79% 1,80% 5,88%

1999 4,33% 1,60% 2,69%

2000 4,23% 2,60% 1,59%

Tavola E -

(segue)
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Anno Tasso nominale Tasso di inflazione Tasso reale

2001 2,95% 2,70% 0,24%

2002 2,68% 2,40% 0,27%

2003 3,37% 2,50% 0,85%

2004 3,37% 2,00% 1,35%

2005 3,56% 1,70% 1,83%

Reddito Volume IVA Contributo

Anno N. Totale Medio Totale Medio Totale Medio 

2006 113.034 5.561.674 49,2 8.478.060 75,0 611.442 5,4

2007 116.034 5.992.272 51,6 9.101.181 78,4 656.290 5,7

2008 119.034 6.441.415 54,1 9.739.119 81,8 784.393 6,6

2009 122.034 6.919.784 56,7 10.407.235 85,3 842.284 6,9

2010 124.034 7.392.978 59,6 11.069.005 89,2 897.479 7,2

2011 126.034 7.879.322 62,5 11.745.926 93,2 953.209 7,6

2012 128.034 8.366.348 65,3 12.404.475 96,9 1.008.734 7,9

2013 129.034 8.854.071 68,6 13.067.566 101,3 1.063.760 8,2

2014 130.034 9.355.310 71,9 13.746.335 105,7 1.119.301 8,6

2015 131.034 9.861.747 75,3 14.418.637 110,0 1.174.556 9,0

2016 131.034 10.336.852 78,9 15.041.823 114,8 1.226.031 9,4

2017 131.034 10.806.701 82,5 15.650.513 119,4 1.276.520 9,7

2018 131.034 11.256.997 85,9 16.215.700 123,8 1.324.806 10,1

2019 131.034 11.687.443 89,2 16.749.162 127,8 1.370.329 10,5

2020 131.034 12.089.366 92,3 17.229.154 131,5 1.412.291 10,8

2021 131.034 12.437.094 94,9 17.622.853 134,5 1.449.279 11,1

2022 131.034 12.760.875 97,4 17.971.059 137,1 1.483.355 11,3

2023 131.034 13.072.136 99,8 18.295.969 139,6 1.516.176 11,6

2024 131.034 13.334.333 101,8 18.524.149 141,4 1.544.572 11,8

2025 131.034 13.518.204 103,2 18.648.030 142,3 1.566.194 12,0

2026 131.034 13.680.221 104,4 18.741.982 143,0 1.584.935 12,1

2027 131.034 13.769.966 105,1 18.710.902 142,8 1.596.723 12,2

2028 131.034 13.786.066 105,2 18.572.874 141,7 1.601.333 12,2

2029 131.034 13.717.908 104,7 18.317.049 139,8 1.597.903 12,2

2030 131.034 13.539.732 103,3 17.879.597 136,5 1.583.225 12,1

2031 131.034 13.295.196 101,5 17.342.597 132,4 1.561.275 11,9

2032 131.034 13.025.878 99,4 16.799.442 128,2 1.539.101 11,7

2033 131.034 12.750.912 97,3 16.195.169 123,6 1.514.765 11,6

2034 131.034 12.477.770 95,2 15.603.429 119,1 1.492.655 11,4

2035 131.034 12.296.927 93,8 15.165.123 115,7 1.478.361 11,3

2036 131.034 12.139.820 92,6 14.805.377 113,0 1.468.258 11,2

2037 131.034 12.110.178 92,4 14.619.183 111,6 1.471.296 11,2

2038 131.034 12.118.840 92,5 14.518.897 110,8 1.479.527 11,3

2039 131.034 12.198.683 93,1 14.514.472 110,8 1.495.162 11,4

2040 131.034 12.399.842 94,6 14.683.032 112,1 1.521.903 11,6

2041 131.034 12.661.611 96,6 14.951.942 114,1 1.555.888 11,9

2042 131.034 13.000.225 99,2 15.327.784 117,0 1.596.908 12,2

2043 131.034 13.371.395 102,0 15.753.767 120,2 1.641.031 12,5

2044 131.034 13.750.879 104,9 16.192.697 123,6 1.686.010 12,9

2045 131.034 14.160.478 108,1 16.670.707 127,2 1.733.905 13,2

Tavola F - Sviluppo degli attivi per gli anni 2006-2045 (importi in migliaia di euro)

(continua Tavola E)
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La flessibilità 
della previdenza privata

Il settore della previdenza privata trae principale fondamento da criteri 
di flessibilità. Che è il contrario della rigidità di un sistema pubblico 

(e falsamente egualitario).

di Maurizio de Tilla

Nel panorama generale di indiffe-
renza verso le ragioni dei profes-
sionisti le Casse professionali
hanno certamente avuto un gran-
de alleato, e questo è stato il Mi-
nistero del Welfare attraverso i
Ministri che si sono succeduti (ul-
timo Cesare Damiano) i quali –
insieme alla Dirigenza – hanno
sempre creduto negli effetti posi-
tivi della privatizzazione anche
come beneficio per lo Stato solle-
vato dalle proprie responsabilità
primarie. E, come ritorno positi-
vo, si è registrata la formazione
progressiva di un settore virtuoso
di previdenza privata con la con-
seguenza che lo Stato si è definiti-
vamente sottratto ad impegni di
sussidiarietà che possono essere
rivolti altrove. Il Ministero del
Welfare ci ha sempre creduto e ha
alimentato, mediante una serie di
delibere autorizzative, la natura
privata delle Casse professionali.
Viceversa, se guardiamo dall’altra
parte non si registra la stessa com-
prensione e partecipazione, ma si
vedono i segnali minacciosi del
Ministero dell’Economia. Non è
possibile che una compagine go-
vernativa, qualsiasi sia (di destra
o di sinistra), abbia due visioni
disallineate dello stesso proble-
ma. Non possiamo pensare che il
Ministero dell’Economia diventi
l’ostacolo principale per lo svi-
luppo privatistico delle Casse op-

ponendo, come scusante, un’otti-
ca deformata che si adduce come
europea, ma non lo è. Tutti sanno
che nei conti europei figurano im-
propriamente gli attivi delle Casse
private. Ora, possiamo pure accet-
tare che per il bene del nostro pae-
se una parte di ricchezza privata,
acquisita col sacrificio e col ri-
sparmio privato, vada figurativa-
mente nei conti generali e nel bi-
lancio consolidato dello Stato.
Ma una cosa è l’apparenza, altra è
la realtà. I patrimoni delle Casse
sono dei professionisti, non ap-
partengono allo Stato.
L’invio dei flussi finanziati alla
Comunità Europea non esclude,
poi, che il Ministero dell’Econo-
mia possa, e forse debba, promuo-
vere la previdenza privata dei pro-
fessionisti ed agevolare le riforme
normative. Se le Casse professio-
nali modificano la previdenza ca-
tegoriale, e propongono l’aumen-
to dei contributi, non coinvolgo-
no, né direttamente né indiretta-
mente, la finanza pubblica, come
si vuol far credere.
L’AdePP ha di recente inviato un
messaggio al Ministero dell’Eco-
nomia affinché si renda conto che
il Paese cammina e procede posi-
tivamente solo se alcuni settori
privati si sviluppano e concorrono
alla produttività del paese.
Il futuro sarà segnato non solo
dalla previdenza professionale

obbligatoria, ma anche dagli ulte-
riori due pilastri costituiti dalla
previdenza complementare e dal-
l’assistenza sanitaria integrativa.
Le Casse professionali hanno una
gestione virtuosa che è da tutti ri-
conosciuta e potrà estendersi ai
due nuovi pilastri.
Le Casse private sono state gesti-
te senza clientele, senza parassiti-
smi, senza cooptazioni, senza fare
favori a nessuno. Si è gestito il pa-
trimonio degli iscritti come an-
drebbe sempre gestita la cosa
pubblica.
Le Casse professionali non pos-
sono, quindi, finire nel calderone
della previdenza pubblica proprio
per la ragione che si è in presen-
za di un modello diverso, con di-
verse responsabilità e professio-
nalità.
Ha detto bene qualcuno ben più
autorevole dello scrivente: ci do-
vrebbe essere un ripensamento in
tutto il sistema pubblico nella
considerazione del “come” i pro-
fessionisti italiani (che si davano
per dispersi e sbandati, in crisi,
non europei) sono riusciti a co-
struire un ineguagliabile modello
di previdenza privata. I professio-
nisti italiani non sono in debacle,
non sono gli ultimi. E la nostra
previdenza professionale è la mi-
gliore in Europa. In Italia c’è un
ceto professionale forte che va so-
lo ammodernato, indirizzato, ri-
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qualificato. Indubbiamente più il
professionista è attrezzato e po-
tenziato, più ciò è conveniente per
le Casse private.
Il Parlamento ha varato nella
scorsa legislatura una normativa
che consente di istituire la previ-
denza complementare e di creare
un polo sanitario. La riforma Ma-
roni ha sancito in maniera chiara
ed inequivocabile la separazione
ideologica e strutturale della pre-
videnza privata da quella pubbli-
ca. È una dichiarazione di princi-
pio che va sempre ribadita: ogni
tanto c’è qualcuno che vorrebbe
inserire una norma di “deriva pub-
blica” all’interno del mondo della
previdenza privata.
La previdenza dei professionisti è

rappresentata da una pluralità di
modelli. Esistono sei, sette tipolo-
gie nelle Casse professionali e
ognuna è autosufficiente e ha nel
proprio valore intrinseco le capa-
cità per realizzare l’obiettivo del-
la stabilità. Sia pure attraverso
strade diverse. C’è un modulari-
smo e una flessibilità nella previ-
denza privata che fa parte della
creatività dei professionisti e del-
l’intelligenza di questo settore del
lavoro autonomo. Non c’è tra i
professionisti la mentalità buro-
cratica con cui si vorrebbe intro-
durre capziosamente il concetto:
“tutti uguali allineati sul basso”.
L’Enpam ha cinque modelli. La
Cassa notarile ha il modello più
avanzato di solidarietà, di profilo

molto alto. Altre Casse hanno ac-
colto il principio contributivo ed
hanno problemi opposti: vorreb-
bero rafforzare il proprio sistema
per erogare pensioni migliori. Gli
avvocati adottano il sistema a ri-
partizione col retributivo e pensa-
no di raggiungere gli equilibri fi-
nanziari attraverso tale percorso.
Il settore della previdenza privata
trae principale fondamento da cri-
teri di flessibilità. Che è il contra-
rio della rigidità di un sistema pub-
blico (e falsamente egualitario).
L’unità non significa uguaglianza
a tutti i costi. Esiste ed è impor-
tante la diversità nell’unità.
Quindi, “no” agli accorpamenti e
agli interventi invasivi sulle Casse
e sugli Ordini professionali.
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Trent’anni dopo
Nell’aprile 1977 si è tenuta la prima riunione del Comitato dei delegati 

della Cassa nominato con il nuovo sistema della elezione diretta.
Sono interessanti il verbale di quella riunione, l’elenco dei 37 delegati

e soprattutto la mozione programmatica approvata, che ha rappresentato 
la grande novità per i compiti del Comitato

Sono intervenuti:
Il Presidente Avv. Carlo FORNARIO e i Delegati: Avv.
Pietro ADONNINO, Avv. Giovanni ANVERSA, Avv. Ma-
rio BARBATO, Avv. Francesco BERTI ARNOALDI VELI,
Avv. Piero BORGHI, Avv. Simone CICCIOLA, Avv. Fer-
nanda CONTRI, Avv. Armando CORPACI, Avv. Giovanni
DE BERTI, Avv. Giovanni DE CRISTOFARO, Avv. Pier-
luigi DI MARCO, Avv. Dario DONELLA, Avv. Sebastia-
no FERLITO, Avv. Mario FILIPPONE MEZZOPRETI GO-
MEZ, Avv. Errino FONTANA, Avv. Carmelo FORTINO,
Avv. Franzo GRANDE STEVENS, Avv. Pietro LECCISO,
Avv. Giovanni LO PORTO, Avv. Pompeo MANGANO,
Avv. Angelo METERANGELIS, Avv. Piero MUSANTE,
Avv. Oscar OLIVELLI, Avv. Mario Rosario PEPE, Avv.
Giorgio PICCIALUTI, Avv. Edoardo PONTECORVO, Avv.
Giuseppe RAGONESE, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv.
Fulvio RIZZO, Avv. Angelo RONA, Avv. Lucio SPERAN-
ZA, Avv. Silvestro STAZZONE, Avv. Elio STICCO, Avv.
Vincenzo STRAMAGLIA, Avv. Enrico VENDITTI.
Assente giustificato l’avv. Carlo Majno. È inoltre as-
sente l’Avv. Eligio Simula.

Assiste per le funzioni di Segretario l’Avv. Silvano
Baresi.

(omissis)
Il Presidente della Cassa, avv. Carlo Fornario, nel di-
chiarare aperta la seduta alle ore 10,30, rivolge ai
presenti espressioni di saluto:

(omissis)
“Dopo il saluto agli ospiti, rinnovo quel cordiale ben-
venuto che già ieri sera, in occasione dell’incontro al-
l’Albergo Plaza, fui lieto di porgere ai nuovi eletti nel
Parlamentino della Cassa; Parlamentino allargato nel
numero dei suoi componenti e costituito mediante un
nuovo sistema elettorale che, a mio avviso, sarebbe
ozioso discutere se sia più o meno ‘democratico’ di
quello fino a ieri seguito. Certo è che esso, anche se

non è scaturito dalla nutrita partecipazione elettorale
degli iscritti alla Cassa aventi diritto di voto, è l’e-
spressione di una buona parte degli iscritti medesimi e
immette una nuova linfa nell’organismo della Cassa.
Come già dissi ieri sera, è ora che, dopo il non breve
travaglio della convalida dei risultati elettorali, il
nuovo Comitato si metta all’opera per far sì che la
previdenza forense, superata la dura prova degli anni
scorsi, riprenda il suo normale cammino, con la se-
rena fiducia che la Cassa, irrobustita nelle sue basi fi-
nanziarie, saprà rispondere alle attese dei colleghi.
Non è senza significato che questa riunione coincida
con una data importante nella storia della Cassa,
quella del suo venticinquennio: essa, infatti, come
Voi sapete, fu istituita, con la legge 8 gennaio 1952
n. 6, entrata in vigore il 19 febbraio 1952 e quindi
oggi ha 25 anni di vita.
Spetta al Comitato di decidere come, secondo il propo-
sito già espresso dal Comitato uscente, si debba cele-
brare questo avvenimento. I venticinque anni della sto-
ria di un organismo previdenziale, che ha attraversato
tante vicende e subito attacchi da ogni parte, sono un
fatto importante che va ricordato, anche a titolo di me-
rito per tutti coloro che hanno operato per la Cassa e per
i predecessori che hanno dato vita alla previdenza fo-
rense e hanno creato quell’organismo che oggi Voi tro-
vate funzionante e dovete cercare di perfezionare.
Il secondo avvenimento odierno, benché non ancora uf-
ficiale, è la pronuncia della Corte costituzionale sulle
questioni di legittimità della ultima legge della Cassa, la
legge 22 luglio 1975 n. 319, la quale, come Voi sapete,
ha dato luogo ad alcune questioni di incostituzionalità.
Ormai non è un mistero per nessuno che la Corte co-
stituzionale ha ritenuto di non poter ravvisare nessun
contrasto con la Costituzione nel sistema contributi-
vo e mutualistico della Cassa, mentre ha ritenuto in-
costituzionale quella disposizione che tutti noi ab-
biamo sempre qualificato crudele ed inutile, quella
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prattutto, studiare il perfezionismo della nostra previ-
denza. Non parliamo poi dell’assistenza sanitaria, do-
ve tutte le strutture e gli abbastanza soddisfacenti rap-
porti creati per gli iscritti alla Cassa sono ormai cadu-
cati, in conseguenza delle riforme già apportate al set-
tore sanitario assistenziale e delle altre di imminente
approvazione. Abbiamo di fronte a noi un immenso
panorama di lavoro da svolgere. Ieri sera, nel gradito
nostro primo incontro, si è parlato della riforma della
previdenza forense. Siamo – credo – tutti d’accordo
con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il
quale non ha mancato di accennare al progetto elabo-
rato dalla Federazione Nazionale dei Sindacati. È tut-
to un fermento di studi, di proposte, di iniziative che
deve essere convogliato al fine unico, al fine ultimo di
perfezionare le prestazioni previdenziali ed assisten-
ziali. Questo è il problema della previdenza forense,
problema tanto semplice ad enunciarlo, ma assai più
difficile a risolverlo. Questo è il compito che la fidu-
cia dei Colleghi ha affidato al rinnovato e allargato
Comitato dei Delegati della Cassa. Perciò insieme con
il saluto cordiale, vorrei dire affettuoso, che il Presi-
dente e il Consiglio di Amministrazione tutto rivolgo-
no a Voi, c’è anche l’augurio di un lavoro proficuo, ce-
lere e apprezzato dai Colleghi tutti”.
Intervengono quindi l’Avv. Carlo Russo Frattasi, Vice
Presidente del CNF, l’Avv. Gaetano Tafuri, quale com-
ponente del Comitato cessato, e il Dott. Alfredo Arien-
zo, Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libe-
re professioni presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

(omissis)

Terminati i saluti, si passa all’ordine del giorno.

Elezione di componenti 
il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, avv. Carlo Fornario, fa presente che a
norma dell’art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 237, è
necessario procedere alla rinnovazione parziale del
Consiglio di Amministrazione con la elezione di quat-
tro membri dello stesso, essendo venuto a scadenza il
mandato dei Consiglieri avvocati Raoul Cagnani, Ce-
sare Amerio, Camillo De Felice e Francesco Per-
chiunno, appartenenti ai distretti di Corte di Appello
rispettivamente di Bologna, Torino, Napoli e Bari.
Prende a questo punto la parola l’avv. Francesco Ber-
ti Arnoaldi Veli che presenta la seguente mozione, re-
cante le firme di venticinque Delegati:
“Il Comitato dei Delegati che oggi s’insedia è con-
sapevole di essere, per la prima volta nella vita del-
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cioè che imponeva la cancellazione dall’albo per po-
ter conseguire integra la pensione da parte degli in-
validi e degli ultrasettantenni. Anche questa è una
tappa importante sia per il presente della previdenza
sia per il futuro, perché, mentre cancella una discri-
minazione che non aveva ragion d’essere, non mette
di nuovo in gioco le basi finanziarie della Cassa.
Cari amici, non è il caso di fare lunghi discorsi. Desi-
dero soltanto dire che coloro che hanno operato nella
Cassa lo hanno fatto con un solo intento, quello di la-
vorare nell’interesse dell’Ordine Forense. La caratteri-
stica essenziale della Cassa è quella di essere espres-
sione genuina dell’Ordine forense, anche se ciò au-
menta le nostre preoccupazioni e talvolta è stato moti-
vo di contrasti e soprattutto non ha permesso di ricor-
rere ad altri aiuti che non fossero quelli degli stessi
professionisti forensi. Questo, peraltro, è anche moti-
vo di orgoglio, perché dimostra che gli Avvocati, i
quali – non occorre ripeterlo – svolgono una funzione
essenziale nella organizzazione giudiziaria, in quanto
è ad essi che spetta il compito di attuare il diritto alla
difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e di col-
laborare alla attuazione tecnica della giustizia (e non
sto a ricordare l’attività degli avvocati come giudici
onorari) ciò nonostante non hanno avuto e non hanno
nessun concreto aiuto esterno per quello che riguarda
i loro problemi previdenziali e assistenziali.
Tuttavia, oggi la Cassa è un organismo che, come si
suol dire, si è fatto le ossa, un organismo che ha rice-
vuto anche dalla recente legge sul parastato la possi-
bilità di una organizzazione tecnica, per quanto ri-
guarda il personale, più robusta e più rispondente,
quindi, alle sempre crescenti esigenze. Basterà che io
ricordi le cifre indicanti il progredire delle pensioni e
degli iscritti perché ci si renda conto delle dimensio-
ni assunte dalla attività della Cassa, la quale continua
ad operare con lo stesso organico di quindici anni fa.
Pensate che gli iscritti alla Cassa nel 1968 erano
31.858, compresi in essi naturalmente i pensionati, e
che oggi sono 36.043. In dettaglio, alla data odierna
gli iscritti a tutti gli effetti sono precisamente 28.659,
2.273 gli iscritti ai soli fini assistenziali. I pensionati
della Cassa iscritti negli Albi sono 2.974, i pensiona-
ti per invalidità iscritti negli Albi sono 215. Gli iscrit-
ti negli Albi e non iscritti alla Cassa sono 10.974. Il
numero complessivo delle pensioni dirette per gli ul-
trasettantenni, per gli infrasettantenni, di invalidità, di
reversibilità e indirette è ora di 10.141. Mediamente il
numero delle pensioni aumenta di 324 unità all’anno.
Come vedete, c’è un grosso lavoro da svolgere e, so-



la Cassa, emanazione diretta e immediatamente rap-
presentativa degli iscritti, e ritiene che tale fatto ren-
da esplicita un’esigenza di rinnovamento critico che
si va esprimendo con sempre maggiore intensità.
Il Comitato dei Delegati, nell’assumere la responsa-
bilità di conduzione della Cassa che la legge gli affi-
da, dichiara il proprio impegno programmatico a
raccogliere tale esigenza, e a determinare in coeren-
za con essa le linee generali ed i criteri di gestione,
a seguirne assiduamente l’esecuzione, a verificarne
gli esiti; sottolinea altresì la necessità che il Consi-
glio di Amministrazione si uniformi a tali principi.
Esso indica come finalità inderogabile, in una cor-
retta visione della politica previdenziale, la riforma
organica della previdenza forense, che l’attuale
frammentarietà ed inadeguatezza delle norme in vi-
gore rendono urgente. E ritiene che, proprio in ra-
gione della sua diretta rappresentatività degli iscrit-
ti, spetti al Comitato dei Delegati di partecipare nel
modo più efficace al processo di riforma.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Comitato:
1) esprimerà commissioni permanenti di studio e di

lavoro, che affianchino gli organismi istituzionali;
2) assumerà le iniziative più idonee per intervenire

in ogni questione attinente alla problematica pre-
videnziale forense, senza escludere soluzioni al-
ternative;

3) intensificherà la propria attività istituzionale, im-
pegnando il Presidente a convocare il Comitato
dei Delegati con maggior frequenza per il più am-
pio svolgimento delle sue funzioni;

4) promuoverà forme e modi adeguati di informazio-
ne e di collegamento con tutti gli iscritti, sia per
renderli partecipi dei vari problemi, sia per rice-
verne indicazioni;

5) ricercherà gli strumenti più idonei per migliorare
la struttura organizzativa della Cassa.

Questi punti programmatici impegnano il Comitato
dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, la
Giunta esecutiva ed il Presidente, in solidale unione
di intenti, per realizzare al servizio della classe fo-
rense una gestione previdenziale efficiente in un pro-
spettiva di rinnovamento consona allo sviluppo de-
mocratico e civile del Paese.”

Si apre subito una nutrita discussione sulla opportu-
nità di iniziare immediatamente l’esame della mo-
zione, rinviando ad un momento successivo la ele-
zione dei quattro nuovi Consiglieri. Partecipano alla
discussione gli avvocati Edoardo Pontecorvo, Pom-
peo Mangano, Pierlugi Di Marco, Silvestro Stazzo-

ne, Carmelo Fortino, Oscar Olivelli, Elio Sticco, Ar-
mando Corpaci, Mario Rosario Pepe, Piero Borghi,
Sebastiano Ferlito, Giovanni De Cristofaro, Pietro
Lecciso, Dario Donella, Mario Filippone Mezzopre-
ti Gomez e Giovanni Anversa.
Alla fine, dopo che su richiesta dell’avv. Giuseppe Ra-
gonese l’avv. Elio Sticco ha ritirato l’ordine del giorno
dallo stesso presentato, inteso a sospendere ogni di-
scussione, aggiornando la seduta ad altra data, si con-
corda di proseguire i lavori secondo la linea fissata dal-
l’ordine del giorno regolante l’odierna riunione, rimet-
tendo l’esame della mozione presentata dall’avv. Berti
ad una prossima riconvocazione del Comitato.
Il Presidente, avv. Carlo Fornario, illustra le modali-
tà di elezione dei quattro componenti il Consiglio di
Amministrazione.
Si procede poi subito alla nomina di due scrutatori
nelle persone degli avvocati Edilberto Ricciardi e
Pierluigi Di Marco, quali Delegati più giovani, che
provvedono alla distribuzione delle schede.
Ultimata la distribuzione, i Delegati sono invitati dal
Presidente a deporre le proprie schede nell’urna, dal-
la quale sono poi tratte una per una dal Presidente
stesso che ne dà lettura.
I risultati della votazione sono così indicati dagli
scrutatori:

Voti
Avv. Franzo GRANDE STEVENS 34
Avv. Dario DONELLA 23
Avv. Vincenzo STRAMAGLIA 21
Avv. Sebastiano FERLITO 18
Avv. Mario Rosario PEPE 13
Avv. Pietro LECCISO 12
Avv. Oscar OLIVELLI 11
Avv. Francesco BERTI ARNOALDI VELI 5
Avv. Giovanni DE CRISTOFARO 1
Avv. Carmelo FORTINO 1
Avv. Giuseppe RAGONESE 1

In base ai risultati di cui sopra, il Presidente procla-
ma eletti alla carica di Consigliere di Amministra-
zione i seguenti Delegati:
Avv. Franzo GRANDE STEVENS

Avv. Dario DONELLA

Avv. Vincenzo STRAMAGLIA

Avv. Sebastiano FERLITO

Postilla:
Questo Comitato ha preparato la proposta di rifor-
ma della previdenza forense, approvata dal Parla-
mento e divenuta la legge 20 settembre 1980, n. 576.
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La morte di Piero Di Marco, av-
venuta a Firenze l’8 giugno scor-
so, scoperchia, improvvisa e im-
pietosa, la scatola dei ricordi che
il tempo ha silenziosamente con-
servati, salvandoli in un tempo
sempre più dedito all’oblio. I ri-
cordi dei momenti in cui la nostra
Cassa affrontò, con l’energia e ta-
lora l’hybris dello stato nascente,
il problema della propria riforma.
Sono passati ormai una trentina
d’anni, e la labilità della memoria
umana è in agguato. C’è una inte-
ra generazione di avvocati italia-
ni, quelli arrivati alla professione
dopo il 1980, per i quali la preesi-
stente situazione della previdenza
forense appartiene ad una preisto-
ria che non sembra nemmeno ne-
cessario conoscere. Ma anche le
generazioni più anziane o di mez-
zo, ormai abituate al sistema pre-
videnziale entrato nel panorama
delle conoscenze abituali e vissu-
te, possono soffrire d’amnesie. E
credere che la “riforma” della
Cassa sia stato un evento tecnico,
null’altro.
Non è così.
Quando Ministro delle Finanze
era l’on. Rino Formica, l’opinione
pubblica fu informata dal mini-
stro stesso che dall’esame delle
dichiarazioni fiscali dei contri-
buenti, era risultato che il reddito
medio dell’operaio era superiore
a quello dichiarato dalla classe

degli avvocati. I trattamenti pen-
sionistici degli avvocati non erano
determinati in misura esattamente
proporzionale ai redditi fiscali di-
chiarati: v’erano solo due classi di
pensioni, di 150.000 e 220.000 li-
re mensili fisse. Su queste cifre
non reagiva l’altezza del reddito.
Sistema né equo, né civile.
È dovere di onestà riconoscere al
Sindacato il merito storico di aver
avvertito per primo l’incongruen-
za di un sistema che assicurava
pensioni (modeste) non corri-
spondenti ai redditi reali percepi-
ti, e che offuscava l’immagine
dell’avvocatura, che l’opinione
pubblica percepiva come classe di
evasori fiscali. Fu il Sindacato a
elaborare i principi di riforma che
dovevano diventare il primo nu-
cleo (e motore) della riforma che
poi seguì.
La tradizionale riluttanza degli
avvocati ad occuparsi dei proble-
mi previdenziali aveva ceduto, nel
frattempo, al sorgere di un inte-
resse attivo, suscitato dal paventa-
to pericolo che la Cassa Forense
finisse in un unico sistema pubbli-
co, assieme alle casse di altri ordi-
ni e categorie. Il progetto, c.d.
“Noberasco”, di un’unica cassa,
fu per molte e buone ragioni rifiu-
tato dagli avvocati che finalmente
presero compiutamente coscienza
della necessità di reagire. Il pro-
blema era, per sua natura, di di-

mensioni nazionali. Fu la nostra
Cassa a difendere il sistema tecni-
co-finanziario a ripartizione (con
abbandono della lusinga di un si-
stema a capitalizzazione), che do-
veva mantenere il suo equilibrio
per gli anni successivi. Alla ten-
denza pan-unificatrice del proget-
to Noberasco subentrò (e preval-
se) la tendenza a fare della nostra
riforma un progetto-pilota per tut-
ti gli ordini professionali esisten-
ti: ciò a conferma della felice ri-
uscita della struttura elaborata
dalla classe forense. Con quella
del Sindacato, altre voci battaglie-
re si levarono.
La legge diede alla Cassa un ordi-
namento nuovo: per la prima vol-
ta nella storia dell’avvocatura, gli
amministratori della Cassa furono
eletti direttamente dagli avvocati,
senza passare attraverso i Consi-
gli degli Ordini. E quando il nuo-
vo comitato si insediò ebbe co-
scienza di porsi come interprete
unico e legittimo di tutti gli avvo-
cati italiani, per la migliore ge-
stione della loro previdenza.
Fu nella memorabile prima seduta
che molti dei delegati si conobbe-
ro per la prima volta. Fu lì che an-
ch’io conobbi Piero Di Marco, di
cui mi era già ben noto l’impegno
nel Sindacato. I trentasette delega-
ti ebbero coscienza di trovarsi da-
vanti a compiti destinati ad avere
una valenza costituente, anche se
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Piero Di Marco: congedo
La notizia della morte di Piero Di Marco è giunta durante una riunione 
dei Delegati della Cassa.
La notizia ha molto addolorato chi lo aveva conosciuto, soprattutto 
per il lavoro da lui svolto nel Comitato.
È doveroso ricordarne la figura assieme alla rievocazione della prima riunione
di quel Comitato, di cui egli aveva fatto parte.

di Francesco Berti Arnoaldi Veli
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naturalmente la riforma della pre-
videnza forense non poteva che
essere l’esito di una legge del Par-
lamento. Io credo che si debba a
questa coscienza morale se il Co-
mitato, in concordia di volontà,
potè indicare ai legislatori ciò che
la situazione richiedeva, ed anzi
imponeva. Le relazioni con la “po-
litica dei politici” erano in istato di
sofferenza, divise tra il timore del-
la perdita dell’indipendenza (e sin
del patrimonio! allora povero) del-
la Cassa, e l’esigenza sempre più
avvertita di arrivare ad un sistema
previdenziale che eliminasse ini-
quità e restituisse civile credibilità
ai cittadini – avvocati. V’era un
reale allarme, nell’avvocatura, che
assecondava atteggiamenti pole-
mici nei confronti dei “politici”. E
quando la Cassa fu convocata
avanti le Commissioni congiunte
del Lavoro e Previdenza Sociale, e
della Giustizia, della Camera dei
Deputati, potei quale rappresen-
tante della Cassa chiaramente af-
fermare che questa si poneva in
posizione di collaborazione per fa-
vorire una giusta ed efficace legge
di riforma, che tenesse conto delle
esigenze, dei dati tecnici, delle ne-
cessità della classe, quali solo la
Cassa poteva e desiderava fornire.
Fu in questa fase che risaltò in

piena luce l’opera e la personali-
tà di Piero Di Marco. Egli era
stato eletto a far parte del Comi-
tato insieme ad altri avvocati che
diedero il meglio di sé (voglio li-
mitarmi a ricordare qui il nome e
la memoria solo di due grandi
scomparsi, Carlo Majno e Pietro
Lecciso). Nelle riunioni del Co-
mitato, nel lavoro delle commis-
sioni, nella comune e tangibile
atmosfera di alacrità che si era
stabilita tra noi, era impossibile
dimenticare anche per un solo
momento la presenza e la dedi-
zione di Piero Di Marco, sempre
pronto a difendere da buon fio-
rentino le linee portanti di quel-
l’originario progetto del Sinda-
cato che era stato alla base del-
l’orientamento del Comitato del-
la Cassa, riuscito infine vincente
e trasferito nella legge n. 576 del
20 settembre 1980.
Gli anni sono passati, il tempo di
una generazione è trascorso. Oggi
la previdenza forense assicura a mi-
gliaia di pensionati trattamenti di
sufficiente ed equa sicurezza, me-
diante l’oculata amministrazione di
quei principii accolti dalla legge di
riforma. Nessun ministro delle fi-
nanze può più additare alla pubbli-
ca opinione che tutti gli avvocati
italiani siano evidenti evasori.

La costruzione e il profondo radi-
camento di un costume di libertà e
di responsabilità civili avviene
anche per mezzo delle lotte e del-
le fatiche che conducono i cittadi-
ni alla cura e al perfezionamento
degli strumenti della sicurezza so-
ciale. Ed è per questo che posso
salutare in Piero Di Marco un mo-
derno campione di libertà. Un uo-
mo libero, che ha vissuto la liber-
tà accettandone i pesi, le fatiche,
le lotte.
Nell’ora del congedo, non voglio
cedere alla tentazione dell’elo-
gio funebre, secondo una manie-
ra che Piero Di Marco non gradi-
rebbe. Ma voglio testimoniare
che è stata una bella e degna sta-
gione umana quella che qui ho
ricordato, quando alcune diecine
di avvocati italiani hanno rispo-
sto compostamente e senza nulla
pretendere (in quei tempi gli in-
carichi della Cassa erano tutti
gratuiti) all’impegno che i tempi
proponevano. E hanno dedicato
alle questioni della sicurezza so-
ciale degli avvocati il loro desi-
derio e la loro volontà di lascia-
re una utile testimonianza di fe-
deltà e di dedizione civile. Resti
questo come segno di gratitudine
all’ombra amica di Piero Di
Marco.
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Autonomia degli enti previdenziali
privatizzati e controlli ministeriali

nota di Michele Proietti

SENTENZA N. 190/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’arti-
colo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2003), promosso con ordinanza del 14 giugno
2006 dal Tribunale di Parma nel procedimento ci-
vile vertente tra … ed altri e la Fondazione Opera
Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani
(ONAOSI), iscritta al n. 597 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consi-
glio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il
Giudice relatore ….

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 14 giugno 2006, il Tribu-
nale di Parma, in funzione del giudice del lavoro
ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 23
della Costituzione – questione di legittimità costi-
tuzionale dell’articolo 52, comma 23, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003), – (recte: dell’art.
2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306,
Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani
dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituita
dall’art. 52, comma 23, della legge n. 289 del
2002, il quale prevede il contributo obbligatorio di

tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali ita-
liani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri
e veterinari, nella misura e con le modalità di ver-
samento stabilite dal Consiglio di Amministrazio-
ne della Fondazione Opera Nazionale Assistenza
Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regola-
menti soggetti ad approvazione dei ministeri vigi-
lanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione del-
la delega conferita dall’art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di tra-
sformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza).
Nel caso concreto, l’articolo 4 del regolamento
ONAOSI concernente la riscossione dei contributi
obbligatori e volontari, approvato con atto intermi-
nisteriale del 31 luglio 2003, aveva determinato
l’entità del contributo in funzione esclusiva dell’e-
tà del soggetto obbligato. Il giudice rimettente de-
nuncia la non manifesta infondatezza della questio-
ne, in quanto la norma censurata, in contrasto con
l’articolo 23 Cost., non determina in via preventiva
né in termini sufficientemente precisi i criteri diret-
tivi cui deve ispirarsi il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione, senza che sia possibile de-
sumere aliunde detti criteri.
Secondo il giudice a quo, non valgono a superare le
carenze della norma censurata gli artt. 2 e 3 del de-
creto legislativo n. 509 del 1994, i quali attengono
piuttosto alla gestione, in regime di autonomia or-
ganizzativa e contabile dell’ente ed alla vigilanza
ministeriale, né l’art. 3, comma 12 della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensioni-
stico obbligatorio e complementare), trattandosi di
disposizioni che comunque presuppongono criteri-
limite per la determinazione originaria dei contri-
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buti che non possono essere lasciati alla mera di-
screzionalità dell’ente interessato.
Secondo il rimettente la norma denunciata viole-
rebbe anche l’art. 3 Cost., dal momento che secon-
do l’art. 4 del regolamento di riscossione dei con-
tributi in questione la stessa entità del contributo, a
parità di anzianità anagrafica, grava su tutti indi-
stintamente gli obbligati indipendentemente dal lo-
ro reddito.
2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Con-
siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Av-
vocatura generale dello Stato, concludendo per l’i-
nammissibilità, o, comunque, per l’infondatezza
della questione.
Secondo la difesa erariale, l’ordinanza di rimessio-
ne, omettendo ogni riferimento alla concreta deter-
minazione dell’organo che ha deliberato la misura
del contributo, non consente di stabilire, in concre-
to, se sia stato fatto, da parte di tale organo, un uso
ragionevole del potere discrezionale che la legge
gli attribuisce per la quantificazione dei contributi.
Parimenti inammissibile – a giudizio dell’Avvoca-
tura – è la censura riguardante l’asserita violazione
dell’art. 3 Cost., per essere stato fissato il contribu-
to di cui si tratta in ragione soltanto dell’età ana-
grafica. Tale censura ha ad oggetto non la legge, ma
un regolamento, per sua natura non censurabile in
questa sede.
Nel merito, secondo la difesa erariale, la riserva di
legge disposta dall’art. 23 Cost. risulta pienamente
soddisfatta dalla norma censurata. La Fondazione
ONAOSI rientra tra gli enti previdenziali dei liberi
professionisti privatizzati con il citato D.Lgs. 30
giugno 1994, n 509. La legge delega 24 dicembre
1993, n. 537, aveva disposto (art. 1, comma 33) che
la privatizzazione di tali enti si realizzasse nelle
forme dell’associazione o della fondazione «con
garanzie di autonomia gestionale, organizzativa,
amministrativa e contabile, ferme restandone […]
l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi
degli appartenenti alle categorie di personale a fa-
vore dei quali essi risultano istituiti».
In conclusione, secondo la difesa erariale, il potere
impositivo esercitato trova la sua fonte nella legge,
in piena conformità con il dettato dell’art. 23 Cost.,
mentre l’eventuale erroneità o invalidità della de-
terminazione contributiva operata in concreto, per
difformità rispetto ai princípi di legge, potrebbe co-
stituire violazione non censurabile in sede di giudi-
zio di legittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il Tribunale di Parma dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 23 della Costituzione, della legittimità co-
stituzionale dell’art. 2, lettera e), della legge 7 lu-
glio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-con-
vitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia),
quale sostituita dall’art. 52, comma 23, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003), il quale prevede
che «Alle spese occorrenti per il mantenimento,
l’educazione e l’istruzione degli orfani e delle orfa-
ne di cui all’art. 1 concorreranno […] tutti i sanita-
ri iscritti agli ordini professionali italiani nella mi-
sura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione che ne fissa misura e modalità di
versamento con regolamenti soggetti ad approva-
zione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di pre-
videnza e assistenza)».
La disciplina dell’attività della Fondazione, al cui
Consiglio di Amministrazione è rimessa la deter-
minazione dei contributi, risale alla legge 7 luglio
1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto
per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia). L’og-
getto dell’attività di tale ente è sempre stato il man-
tenimento, l’educazione e l’istruzione degli orfani
bisognosi dei medici, chirurghi, veterinari e farma-
cisti gravati di contributi obbligatori (oltre che vo-
lontari). La misura di tali contributi – per un primo
periodo – è stata stabilita direttamente da vari prov-
vedimenti di legge: dal decreto-legge luogotenen-
ziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 4 ottobre 1920, n. 1476; dal
regio decreto-legge, 27 settembre 1938, n. 1825,
convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n.
739, ed infine dalla legge 31 gennaio 1949, n. 21.
Solo con la legge n. 289 del 2002 la determinazione
dei contributi obbligatori è stata affidata all’iniziati-
va del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione mediante regolamenti soggetti ad approvazio-
ne interministeriale. E ciò, per effetto dell’avvenuta
privatizzazione dell’ente stabilita dalla legge 24 di-
cembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), dalla cui delega ha tratto origine il decre-
to legislativo n. 509 del 1994. Nel fissare i princípi
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ed i criteri direttivi della privatizzazione degli enti
previdenziali, tra i quali l’ONAOSI, l’art. 1°, com-
ma 33, lettera a), numero 4, della legge n. 537 del
1993 disponeva che essa si realizzasse nelle forme
dell’associazione o della fondazione «con garanzie
di autonomia gestionale, organizzativa, amministra-
tiva e contabile, ferme restandone […] l’obbligato-
rietà della iscrizione e della contribuzione agli stes-
si degli appartenenti alle categorie di personale a fa-
vore dei quali essi risultano istituiti».
L’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del
1994 prevede quali criteri ispiratori dello statuto e
del regolamento da adottarsi a cura degli enti pre-
videnziali privatizzati: a) la «trasparenza nei rap-
porti con gli iscritti e composizione degli organi
collegiali, fermi restando i vigenti criteri di compo-
sizione degli organi stessi così come previsti dagli
attuali ordinamenti»; b) la «determinazione dei re-
quisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con
particolare riferimento all’onorabilità e professio-
nalità dei componenti degli organi collegiali e, co-
munque, dei responsabili dell’associazione o fon-
dazione»; c) la «previsione di una riserva legale, al
fine di assicurare la continuità nell’erogazione del-
le prestazioni in misura non inferiore a cinque an-
nualità dell’importo delle pensioni in essere».
L’art. 2 dello stesso decreto legislativo, dopo aver
riconosciuto agli enti trasformati in associazioni o
fondazioni «autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, nel rispetto dei princípi stabiliti dal pre-
sente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni
del presente decreto in relazione alla natura pub-
blica dell’attività svolta» (comma 1), stabilisce
che «La gestione economico-finanziaria deve as-
sicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’ado-
zione di provvedimenti coerenti alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con pe-
riodicità almeno triennale» (comma 2). In caso di
disavanzo economico-finanziario, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con gli altri Ministri indicati nel succes-
sivo art. 3, comma 1, «si provvede alla nomina di
un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della
gestione» (comma 4).
Il successivo art. 3 specifica che la vigilanza sulle
associazioni o fondazioni, affidata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, al Ministero del
tesoro, nonché ad altri Ministeri competenti, si
esercita attraverso l’approvazione degli statuti e dei

regolamenti degli enti in questione, nonché delle
«delibere in materia di contributi e prestazioni»
(comma 2, lett. a) e b) e può essere preceduta dalla
formulazione di specifici rilievi dei quali gli organi
devono tener conto nella propria «motivata decisio-
ne definitiva» (comma 3).
Successivamente la legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare) all’art. 3, comma 12, nel delineare
specificamente le sfere di autonomia normativa e
gestionale degli enti previdenziali privatizzati, ha
disposto che in esito alle risultanze del bilancio
tecnico e in attuazione di quanto previsto dall’art.
2, comma 2 del D.Lgs. n. 509 del 1994, «sono adot-
tati dagli enti medesimi provvedimenti di variazio-
ne delle aliquote contributive, di riparametrazione
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro crite-
rio di determinazione del trattamento pensionistico
nel rispetto del principio del pro-rata in relazione
alle anzianità già maturate rispetto alla introduzio-
ne delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti».
2. – Secondo il giudice rimettente, la norma censu-
rata si pone in contrasto con l’art. 23 della Costitu-
zione perché, in assenza di ogni indicazione sui cri-
teri per la determinazione dei contributi obbligato-
ri, viola la riserva di legge relativa alle prestazioni
patrimoniali imposte. Inoltre, il contributo, così co-
me in concreto quantificato dall’art. 4 del regola-
mento ONAOSI concernente la riscossione dei con-
tributi obbligatori e volontari, approvato con l’atto
interministeriale 31 luglio 2003, collide con il prin-
cipio di uguaglianza dettato dall’art. 3 della Costi-
tuzione, atteso che esso viene posto a carico di tut-
ti i soggetti obbligati in base al solo criterio dell’e-
tà anagrafica e senza alcun riguardo ai redditi di
ciascuno di essi.
3. – Preliminarmente, dev’essere disattesa l’ecce-
zione di inammissibilità per difetto di rilevanza,
sollevata dall’Avvocatura dello Stato in relazione
alla carenza, nell’ordinanza di rimessione, di ogni
riferimento alla concreta determinazione dell’orga-
no che ha deliberato la misura del contributo, il che
non consentirebbe di verificare, in concreto, l’uso
ragionevole del potere discrezionale che la legge
gli attribuisce per la quantificazione dei contributi.
Dal tenore dell’ordinanza di rimessione emerge
chiaramente che le somme richieste ai ricorrenti del
giudizio principale trovano origine nel precitato re-
golamento adottato dal Consiglio di Amministra-
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zione della Fondazione resistente, emanato in at-
tuazione della legge della cui legittimità costituzio-
nale si dubita.
4. – La questione è fondata.
Ai sensi della norma denunciata, la determinazione
del contributo imposto ai sanitari iscritti agli ordini
professionali italiani dei farmacisti, dei medici chi-
rurghi, degli odontoiatri e dei veterinari, spetta al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione
ONAOSI, che ne fissa l’entità e le modalità di ver-
samento con regolamenti soggetti ad approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto col Ministero del tesoro e degli altri
Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza per
gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 509 del 1994.
Non v’è dubbio che ai contributi in esame, siccome
determinati con atto unilaterale, alla cui adozione
non concorre la volontà del privato, sia da attribui-
re la natura di prestazioni patrimoniali obbligato-
riamente imposte, come tali soggette alla garanzia
dettata dall’articolo 23 Cost.
Tale parametro, secondo la costante giurispruden-
za di questa Corte, configura una riserva di legge
di carattere “relativo”, nel senso che essa deve ri-
tenersi rispettata anche in assenza di  una espres-
sa  indicazione legislativa dei criteri, limiti e con-
trolli sufficienti a delimitare l’ambito di discrezio-
nalità dell’amministrazione (sentenza n. 67 del
1973 e n. 507 del 1988) purché la concreta entità
della prestazione imposta sia chiaramente desumi-
bile dagli interventi legislativi che riguardano l’at-
tività dell’amministrazione (sentenze n. 507 del
1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996, n. 105 del
2003).
Così individuata la portata della riserva di legge
posta dall’art. 23 Cost., appare evidente che la di-
sciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti
dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei
dati normativi citati, non risponde ai requisiti indi-
cati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.
In particolare, venuto meno ogni collegamento con
le fonti legislative succedutesi sino al 1949, la nor-
ma censurata, pur contenendo l’identificazione dei
soggetti tenuti alla prestazione, nonché del modello
procedimentale cui la Fondazione deve uniformare
la propria attività, si limita a confermare l’obbliga-
torietà dei contributi previdenziali, che continuano
ad esser posti a carico dei medesimi soggetti pro-
fessionali anche dopo la privatizzazione dell’ente

impositore, senza offrire alcun elemento, neanche
indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla
concreta quantificazione e distribuzione degli oneri
imposti ai soggetti sopra menzionati.
Invero, i controlli previsti nel corso della procedu-
ra di approvazione dei contributi riguardano gli
aspetti gestionali e di bilancio, mentre restano com-
pletamente in ombra le valutazioni sull’entità dei
contributi obbligatori (come pure dei relativi ag-
giornamenti). Il risultato è che non si comprende in
quale modo i precitati criteri e limiti possano esse-
re ricavati da procedure di controllo ministeriale
mirante a tutt’altro fine.
Per tali ragioni, la questione di legittimità sollevata
dal Tribunale rimettente, in riferimento all’art. 23
della Costituzione, è fondata.
5. – Resta assorbita la questione sollevata al riferi-
mento art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, let-
tera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedi-
menti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanita-
ri italiani in Perugia), quale sostituito dall’art. 52,
comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del
2003), nella parte in cui prevede che la misura del
contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli
ordini professionali italiani è stabilita dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Opera Nazio-
nale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI),
con regolamenti soggetti ad approvazione dei mini-
steri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazio-
ne della delega conferita dall’art. 1, comma 32 del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di tra-
sformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costi-
tuzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

Nota
La sentenza n. 190/2007, della Corte costituzionale, che di-
chiara l’illegittimità dell’art. 52, comma 23 della legge finan-
ziaria 2003, sul presupposto che sui contributi imposti con de-
libera del Consiglio di Amministrazione dell’ONAOSI, appro-
vata dai Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 509/94, vige il principio di riserva di legge, ha de-
terminato, ad una prima lettura, qualche preoccupazione in
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tutti gli Enti previdenziali privatizzati ai sensi del citato D.Lgs.
n. 509/94.
In realtà, ad un più attento esame, la sentenza in questione, ol-
tre ad apparire ben motivata con riferimento alla fattispecie
concreta affrontata, contiene importanti passaggi che finisco-
no con il rafforzare l’autonomia degli Enti, meglio precisando
limiti e caratteristiche dei controlli ministeriali.
La fattispecie dell’ONAOSI, era, infatti, del tutto particolare.
Un comma della finanziaria del 2003 attribuiva al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente un potere, assolutamente discrezio-
nale, di determinare la misura di un contributo obbligatorio a
carico di tutti gli iscritti agli Ordini professionali Italiani dei
farmacisti, dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veteri-
nari, sia pure con le procedure di approvazione ministeriale
previste dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/94. Il Consiglio
di Amministrazione dell’Ente, per di più, aveva determinato
tale contributo, in concreto, in base al solo criterio dell’età
anagrafica e senza alcun riferimento alla capacità reddituale
di ciascun iscritto.
Non vi è dubbio, secondo la Corte costituzionale, che ai con-
tributi in esame, determinati con atto unilaterale cui non con-
corre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di pre-
stazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte e, quindi,
soggette alla garanzia dettata dall’art. 23 Cost.
Tale garanzia configura una riserva di legge di carattere “re-
lativo”, da ritenersi rispettata, anche in assenza di una espres-
sa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli suffi-
cienti a delimitare l’ambito di discrezionalità dell’Ammini-
strazione, purché la prestazione imposta nella sua concreta en-
tità «sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che
riguardano l’attività dell’amministrazione» (sentenze n. 507
del 1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996, n. 105 del 2003).
Nel caso dell’ONAOSI, va sottolineato come l’oggetto dell’at-
tività di tale Ente, è sempre stato il mantenimento, l’educazio-
ne e l’istruzione degli orfani bisognosi dei medici, chirurghi,
veterinari e farmacisti, gravati di contributi obbligatori. La
misura di tali contributi è sempre stata stabilita direttamente
da provvedimenti legislativi. Solo con la legge n. 289 del 2002
la determinazione dei contributi obbligatori è stata demanda-
ta al Consiglio di Amministrazione dell’Ente, sul presupposto
dell’avvenuta privatizzazione e senza l’indicazione di limiti o
criteri cui rifarsi nella concreta determinazione di tali oneri.
Va aggiunto che, considerati i fini istituzionali prettamente as-
sistenziali, non sembrano riconducibili a tale Ente, le previ-
sioni di cui al comma 12 dell’art. 3 della legge n. 335/95, sia
nella vecchia che nella nuova formulazione, conseguente al-
l’entrata in vigore del comma  763 della l. 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007).
Al di là del caso particolare dell’ONAOSI, pertanto, appare
abbastanza chiaro come tale requisito minimo per il rispetto
della riserva di legge “relativa”, imposta dall’art. 23 della
Costituzione, sussista per gli Enti di Previdenza e Assistenza
obbligatoria, come la Cassa Forense (e altri Enti similari), che
devono far fronte a bisogni costituzionalmente garantiti (art.
38 Cost.) in totale autonomia finanziaria, senza alcun contri-
buto diretto o indiretto da parte dello Stato e nel rispetto di
norme che impongono specifiche riserve patrimoniali, oltre al-
le previsioni richiamate dal comma 12 della legge n. 335/95.
Va, anzi, sottolineato che, nel caso della Cassa Forense è la

stessa legge (art. 13 l. n. 576/80) a fissare, anche direttamen-
te, criteri e parametri  per la determinazione in via autonoma
da parte dell’Ente delle aliquote contributive, entro una “for-
bice” predeterminata dal legislatore (dal 10% al 15% per il
contributo soggettivo e dal 2% al 5% per il contributo inte-
grativo).
Sgombrato, quindi, il campo dalle preoccupazioni in ordine al
potere di variare i contributi, con criteri di equità e ragione-
volezza e, in alcuni casi, entro limiti prestabiliti, da parte de-
gli Enti previdenziali privatizzati, restano da commentare i
passaggi della sentenza che si riferiscono ai poteri di control-
lo ministeriali, previsti dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.
509/94.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, la prospettiva fornita dalla
Corte costituzionale offre spunti di grande interesse per gli En-
ti e contraddice, parzialmente, l’impostazione a tali poteri di
controllo fin qui data dai Ministeri stessi.
«Invero – dice la Corte nella sentenza che si commenta – i con-
trolli previsti nel corso della procedura di approvazione dei
contributi riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio men-
tre restano completamente in ombra le valutazioni  sull’entità
dei contributi obbligatori (come pure dei relativi aggiorna-
menti)».
Se questo è vero (e non potrebbe essere diversamente, altri-
menti i contributi pretesi dall’ONAOSI, sarebbero stati ricono-
sciuti conformi a Costituzione!), non si capisce perché, in al-
cuni casi, anche recenti, il controllo ministeriale si è spinto a
negare l’approvazione di aumenti di aliquote contributive de-
liberate dagli Enti, entro i limiti previsti da leggi vigenti (e,
pertanto, in perfetta aderenza  alla garanzia sancita dall’art.
23 Cost.). Particolarmente rilevante, a tal fine, l’esempio del
richiesto (e negato) aumento dal 2% al 4%  dell’aliquota per
il calcolo del contributo integrativo deliberato dalla Cassa Fo-
rense (sul cui provvedimento di diniego pende, peraltro, giudi-
zio innanzi al Tar del Lazio) che avrebbe garantito la sosteni-
bilità trentennale voluta dal comma 763 della legge finanzia-
ria 2007, anche senza gli ulteriori interventi riformatori oggi
allo studio.
Ma non è tutto! La Corte costituzionale, infatti, prosegue, sem-
pre con riferimento alla rilevata incostituzionalità delle norme
che regolavano, con eccessiva discrezionalità, le contribuzioni
pretese dall’ONAOSI, affermando che «non si comprende in
quale modo i precitati criteri e limiti possano essere ricavati
da procedure di controllo ministeriale miranti a tutt’altro fi-
ne». Detto in altri termini, la procedura di autorizzazione mi-
nisteriale di cui  all’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/94, non
può avere come fine quello di stabilire la congruità o meno di
un’aliquota contributiva che, in assenza di una norma prima-
ria che ne definisca limiti e criteri di applicazione, deve rite-
nersi costituzionalmente illegittima. Da qui un ulteriore quesi-
to che ci sembra importante e pertinente: se, viceversa, la nor-
ma di legge primaria che definisce i limiti dell’intervento ri-
servato alle amministrazioni degli Enti (in termini assoluti o
relativi) esiste, è legittimo un provvedimento di diniego mini-
steriale?
Insomma, a parere di chi scrive, la sentenza n. 190/2007 del-
la Corte costituzionale, lungi dal determinare dubbi sulla le-
gittimità del potere impositivo degli Enti sui contributi dovu-
ti dagli iscritti (in cui la normativa dell’ONAOSI costituiva
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una anomalia rispetto al quadro normativo generale esisten-
te), apre un dibattito di grande interesse su quali siano (o
debbano essere) limiti e confini dei controlli ministeriali sul-
le delibere regolamentari degli Enti in materia di contributi.
Sul punto ricordiamo che, in passato, erano già intervenuti
autorevoli studiosi (citiamo per tutti lo scritto del Prof. Mas-
simo Luciani pubblicato sul n. 4/2002 de La Previdenza Fo-
rense, pagg. 295 e seguenti), prima che la prassi ministeriale

consolidasse un indirizzo “invasivo” dei suoi poteri di con-
trollo nei confronti degli Enti. L’autorevolissimo intervento
del giudice delle leggi ha ora il merito di riaprire la discus-
sione e, forse, preparare il terreno per interventi dei giudici
amministrativi ben più incisivi di quelli che si era potuto ipo-
tizzare fino ad oggi.

Michele Proietti




