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Mi sembra interessante una ricerca di un paralleli-
smo tra le Casse di Previdenza e le Fondazioni
bancarie.
Nel processo di evoluzione in cui le Casse saranno
tenute a muoversi e misurarsi, e permanendo l’at-
tuale deregulation di un esatto inquadramento nor-
mativo di settore, si possono proporre due compa-
razioni esemplificative. La prima, una similitudine
tra un “fondo pensione” o una “assicurazione” (e
che verrà ripresa in articoli futuri), può sembrare
più intuitiva, la seconda con le “fondazioni banca-
rie” appare più ardita.
Nonostante ciò nella logica dei numeri e delle fina-
lità per alcuni versi anche le Casse possono essere
assimilate alle fondazioni bancarie se viste entram-
be come volano di crescita sociale.
Roberto Kaplan in un suo recente libro sulla storia
dello zero ha scritto «se guardo lo zero non vedo
nulla se guardo attraverso lo zero vedo il mondo»
come a sottolineare la visione integrata di ciò che
può essere sotto i nostri occhi pur non essendo per-
cepito a livello immediato.
Mi piace ricordare a questo proposito un aneddoto
che dimostra come a volte basta cambiare la pro-
spettiva di osservazione per aprirsi ad una visuale
completamente diversa.
In uno dei miei ormai rari giri alla scoperta di Ro-
ma, una sera giungendo all’Aventino, superato il
parco Savello detto “Giardino degli aranci” fui
sorpreso dalla bellezza del posto pieno di chiese di
un fascino storico impressionante (Santa Sabina
fondata nel 425 d.C. oppure Santi Bonifacio e Ales-
sio costruita nel V sec.) e di un panorama strabi-
liante, quando una guida mi invitò a vedere la piaz-
za dei Cavalieri di Malta per godere appieno delle
sorprese di Roma; osservai con interesse la piazza
realizzata dal Piranesi tra il 1764 e il 1766 ma non
capivo l’insistenza a volermi far guardare con at-
tenzione dal buco della serratura del palazzo del
Priorato. Cosa poteva mai comunicare un semplice

buco della serratura di fronte a quello che avevo
appena visto? Devo dire che è grazie all’insistenza
del mio cicerone, che non ho retribuito per essermi
mescolato nel gruppo, se oggi posso ammettere che
il buco della serratura del portone del palazzo del
Priorato dei Cavalieri di Malta regala una pro-
spettiva stupefacente della “città eterna” poiché
immersa nel verde spicca, nella sua maestosità, la
cupola di San Pietro.
In ossequio quindi ad una forma di prospettiva di-
versa, riprendendo il discorso di eventuali similitu-
dini con le fondazioni bancarie, si può constatare
subito che le fondazioni al pari delle casse di previ-
denza appartengono ad un “corpo intermedio” che
si colloca fra lo Stato e il mercato.
Inserite nel mondo no profit, come la Corte Costi-
tuzionale le ha definite (sentenze 300-301 del 2003)
sono espressione delle “organizzazioni delle libertà
sociali” incastonate in un ruolo di sussidiarietà
sancito costituzionalmente nel testo novellato del-
l’art. 118.
Non sono pubbliche in senso giuridico ma “priva-
te” come le Casse di Previdenza; diventano di inte-
resse pubblico in senso socio-economico per il fine
collettivo che perseguono, in un perfetto paralleli-
smo con quanto voluto dal Legislatore sia nel D.lgs.
n. 509/1994 che nel D.lgs. n. 103/1996.
Scrive a proposito delle fondazioni bancarie Clau-
dio Varrone nell’opera citata in nota che «da que-
ste riflessioni mi sembra perciò che possa desu-
mersi a ragione il convincimento che l’art. 118
Cost. inverte il rapporto tra pubblico e privato nel
perseguimento delle “utilità generali”, che resta-
no riservate allo Stato, con possibilità di realiz-
zarle in forma monopolistica, solo quando atten-
gono ad esigenze essenziali della comunità nazio-
nale. Per tutte le altre che sono riferibili ad una
pluralità di individui, i privati non solo possono
farsene, come per il passato, direttamente carico
con proprie organizzazioni e propri mezzi (asso-

Se guardo attraverso lo zero … 
vedo il mondo

di Paolo Rosa
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ciazioni o fondazioni) della relativa realizzazione,
ma hanno acquisito ormai una tutela privilegiata,
sia con riguardo al rispetto e alla salvaguardia
delle loro strutture, sia con riguardo alla loro fun-
zione che ha assunto, nei limiti del principio di
sussidiarietà, una tutela prioritaria».
L’imponente massa finanziaria in gestione alle fon-
dazioni bancarie che potrebbe condizionare i mer-
cati e i fini sociali sui quali convogliano i progetti,
ha fatto insorgere la necessità della presenza di
un’autorità pubblica, garante che l’attività sia svol-
ta secondo criteri prudenziali. Anche in questo ca-
so (come nella nostra realtà) i criteri di cautela ri-
chiamati non si traducono in principi invalidanti o
preclusivi verso iniziative meritevoli ma in una tra-
sposizione metodologica basata su una valutazione
delle scelte articolata e complessa.
Messo in questa chiave il confronto, le somiglianze
tra le fondazioni bancarie e le casse di previdenza
si percepiscono in modo più concreto, pur se ri-
mangono ovvie le peculiarietà dei fini tra le due
realtà descritte.
Ma mentre è ormai insita nella consapevolezza di
ciascuno la necessità di attribuire la gestione del pa-
trimonio delle fondazioni bancarie a soggetti che ab-
biano comprovati requisiti di onorabilità e professio-
nalità, esperienza e competenza nonché idoneità eti-
ca confacente a svolgere il ruolo di Amministratore
al punto da sancirlo anche a livello normativo (basta
entrare nel sito di qualche fondazione bancaria per
apprendere i nomi eccellenti degli amministratori),
non sembra che gli iscritti percepiscano appieno la
necessità di creare anche nell’ambito delle casse pre-
videnziali private simili regole di governance.
Dalle tabelle allegate che risultano utili alla com-
prensione è facile rilevare che ormai i volumi delle
Casse hanno raggiunto una tale significatività che
la loro gestione deve richiamare il massimo della
competenza professionale.
Prendendo esempio dalle fondazioni bancarie in-
tendo richiamare l’attenzione sullo studio di un
quadro di riferimento che possa in qualche modo
disciplinare e preparare le nuove generazioni verso
un futuro di incarichi gestionali affinché sia sempre
più estesa la consapevolezza che la crescita dei vo-
lumi, l’evoluzione nelle professioni, l’impatto degli
iscritti sulla curva dei redditi, i problemi mondiali
del welfare, l’assistenza durante la vita professio-
nale, la conoscenza del mercato finanziario, le nuo-
ve soluzioni organizzative e tecnologiche sono te-

matiche giunte ad una tale complessità da richiede-
re il top nella managerialità di gestione.
Le Casse, alla stregua delle fondazioni bancarie,
sono ormai “amministrazioni complesse” che devo-
no definitivamente abbandonare i retaggi culturali
che le individuano come semplici forme erogatrici
di prestazioni.
L’obiettivo è quello di configurarsi e farsi accettare
come entità evolute, capaci di perseguire program-
mi articolati in sintonia con le esigenze del bacino
di utenza e in quanto tali attrarre sempre maggiori
stimoli da parte di una classe dirigente altamente
competitiva per vincere le sfide del mercato di do-
mani.
Leggo che A.N.F. – Associazione Nazionale Forense
– nel Consiglio Nazionale tenutosi a Bologna in da-
ta 19-20 aprile 2008, tra il resto ha auspicato «una
maggiore diffusione della cultura previdenziale e fi-
nanziaria, sia nell’ottica della preparazione dei de-
legati, sia nella convinzione che sia necessaria, in
tutti gli avvocati, la consapevolezza dei problemi
che riguardano la loro sicurezza» e ciò dopo aver
considerato «che la crescente patrimonializzazione
dell’Ente … impone una particolare attenzione ai
meccanismi di gestione del patrimonio, per cui si
rende necessaria una competenza specifica dei de-
legati sia in materia previdenziale che in materia fi-
nanziaria».
Per quanto i risultati siano più che rasserenanti co-
me si avrà modo di verificare a breve attraverso l’e-
same del bilancio consuntivo 2007, preme sottoli-
neare la necessità di non adagiarsi su quanto otte-
nuto fino ad oggi poiché l’attenzione verso lo svi-
luppo della cultura evolve sempre più su criteri di
gestione altamente improntati sulla “managerialità
imprenditoriale” senza esclusione peraltro delle
qualità di imprenditore manageriale.
Qualcuno potrebbe leggere il concetto di manage-
rialità in contrapposizione a quella imprenditoria-
le, in realtà chi mi conosce sa che privilegio l’atti-
vità di governo manageriale (ossia basata su cri-
teri razionali e strutturati) arricchita dagli ele-
menti di innovatività e flessibilità tipica dell’im-
prenditore in un’armonia di modello gestionale
che attrae gli aspetti positivi di entrambe le lea-
dership.
I confronti e le conoscenze del mercato aiutano a
vincere le sfide sempre più competitive della globa-
lizzazione, non a caso si intensificano i master in-
terni per la formazione di gestori.



Si veda ad esempio la materia finanziaria … mai è
stata più vera l’affermazione “del doman non v’è
certezza” perché interrogando oggi dieci analisti
sugli sviluppi del mercato si avrebbero dieci rispo-
ste diverse sulla direzione delle borse europee; sco-
po di questa riflessione è quello di voler assurgere
al pari di altre realtà (come le fondazioni) la con-
sapevolezza che la “gestione” delle informazioni
passa attraverso il sempre maggior sviluppo della
“managerialità imprenditoriale”.
Come dice Karl Popper, «Il segreto dell’eccellenza
intellettuale è lo spirito di critica, è l’indipendenza
intellettuale» (da La società aperta e i suoi nemici).
Affinché il “toro” (rialzista) vinca sull’“orso” ri-

bassista (per riprendere una terminologia borsisti-
ca) serve una cultura che persegua una posizione
rialzista del ruolo delle Casse nel tessuto economi-
co-sociale e nella percezione degli iscritti.

Fonti
Decimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, dicem-
bre 2005, ACRI.
Advisor OUTLOOK Mercato Istituzionale Italiano, Prometeia,
n. 10, dicembre 2007.
Pubblico e privato nella legislazione in materia di fondazioni
private, Claudio Varrone, Convegno Cesifin “le fondazioni
bancarie dopo la legge finanziaria 2002” Firenze, Palazzo in-
contri, 1° marzo 2002.
Roberto Kaplan, Dimmi come vedi e ti dirò come sei, Il punto
d’incontro, 2003, pag. 244.
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La sottostante Tab. è stata estrapolata dalla pubblicazione di Outlook di Prometeia del mese di novembre 2007:

CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
CASSE PRIVATE (PROFESSIONI TUTELATE E ATTIVITÀ DI BILANCIO, DIC. 2006, MILIONI DI EURO)

ENTI DI PRIMA GENERAZIONE (D.LGS. N. 509/94)

ENPAM Ente di previdenza Medici e Odontoiatri 7652.4
ENASARCO Ente di previdenza Agenti e Rappresentanti commercio 6033.7
CNPAF Cassa di previdenza Avvocati e Procuratori 3859.9
INARCASSA Cassa Ingegneri e Architetti 3826.6
CNPADC Cassa Dottori Commercialisti 2476.4
CIPAG Cassa Geometri 1666.5
INPGI Istituto previdenziale Giornalisti 1458.1
CNN Cassa Notai 1294.9
CNPR Cassa Ragionieri 1193.1
ENPAIA1 Ente di previdenza addetti e impiegati Agricoltura 1154.8
EBNPAF Ente di previdenza Farmacisti 930.8
ENPACL Ente di previdenza Consulenti del Lavoro 497.3
FASC Fondazione Agenti Spedizionieri e Corrieri 486.6
ONAOSI1 Fondazione assistenza Orfani Sanitari 459.7*
ENPAV Ente previdenza Veterinari 221.7

ENTI DI SECONDA GENERAZIONE (D.LGS. N. 103/96)

EPPI Ente di previdenza Periti industriali 442.8
EPAP Ente di previdenza Pluricategoriale: Agronomi e Forestali, Attuari, 

Chimici e Geologi 368.2
ENPAP Ente di previdenza Psicologi 364.8
ENPAB Ente di previdenza Biologi 210.0*
ENPGI Gestione speciale Giornalisti e Pubblicisti 184.7
ENPAPI Cassa di previdenza Infermieri e Vigilatrici di infanzia 173.4
ENPAIA2 Gestione speciale Agrotecnici e Periti agrari 62.6
TOTALE ATTIVO 2006 (milioni di euro)2 35018.9
1 Enasarco ed Enpaia anche se obbligatorie, erogano prestazioni integrative rispetto al sistema pubblico
2 Stima Prometeia per l’anno 2006 riferita al mercato complessivo
* 
Valori bilancio dicembre 2005
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La sottostante Tab. è stata estrapolata dal “12° Rapporto sulle fondazioni di origine Bancaria pubblicata dal-
l’ACRI” (Associazione di Fondazione di Casse di Risparmio s.p.a.).

FONDAZIONI BANCARIE
LE 88 FONDAZIONI BANCARIE (TOTALE ATTIVO IN MILIONI DI EURO A DICEMBRE 2006)

F. Cariplo 7255.0 F. Cr di Gorizia 176.0
F. Monte dei Paschi di Siena 6124.6 F. Cr di Fano 174.4
F. Compagnia SanPaolo 5887.4 F. Cr di Savona 173.2
F. Cariverona 5130.0 F. Cr di Ravenna 169.9
F. Cr di Torino 2906.3 F. Cr della Provincia di Teramo 169.0
F. Cr di Roma 2047.7 F. Banca Nazionale Comunicazioni 167.5
F. Cr di Padova e Rovigo 1975.4 F. Cr di Rimini * 163.2
F. Cr di Cuneo 1366.7 F. Cr di Terni e Narni 161.5
F. Cr di Firenze 1301.6 F. Cr di Carrara 160.3
F. Cr in Bologna 1283.5 F. Cr di Volterra 156.6
F. Cr di Lucca 1217.4 F. Cr di l’Aquila 137.9
F. Cassamarca 1001.8 F. Banco di Napoli * 136.1
F. Cr di Genova e Imperia 965.9 F. Cr di Puglia* 128.7
F. Cr di Modena 873.6 F. Cr di Mirandola 124.6
F. Banco di Sardegna 873.1 Monte di Parma 124.3
F. Cr di Bolzano 808.2 F. Cr di Cesena 118.9
F. Cr di Perugia 707.8 F. Cr di Jesi 110.9
F. Cr di Parma e Busseto 640.7 F. Cr di Rieti 95.1
F. Cr di Alessandria 605.0 F. Cr di Vignola 93.5
F. Bm di Lombardia 588.1 F. Cr della provincia di Chieti* 90.9
F. Cr di Pisa 528.3 F. Cr di Fermo 89.7
F. Cr di Venezia 463.1 F. Cr di Vercelli 87.2
F. Cr di Trieste 445.7 F. Cr di Calabria e Lucania* 76.1
F. Banco di Sicilia 437.7 F. Bm di Lucca 74.1
F. Cr di Piacenza e Vigevano 437.1 F. Cr di Foligno 73.9
F. Cr di Forlì 435.7 F. Cr di Orvieto 68.9
F. Cr di Udine e Pordenone 415.6 F. Cr di Fabriano e Cupramontagna 66.3
F. Cr di Trento e Rovereto 385.2 F. Cr di Cento 62.8
F. Cr di Carpi 339.7 F. Cr di Spoleto 55.1
F. Cr di Pistoia e Pescia 323.6 F. Cr di Civitavecchia 52.9
F. Cr di Pesaro 285.2 F. Cr di Fossano 52.5
F. Cr della provincia di Macerata 275.0 F. Cr di Prato* 47.0
F. Cr di Biella 235.2 F. Cr della provincia di Viterbo* 43.8
F. Cr di Imola 228.0 F. Cr di Saluzzo 43.7
F. Cr di Tortona 220.0 F. Salernitana Sichelgaita 43.0
F. Cr di Asti 215.2 F. Bm di Lugo 37.1
F. Cr di la Spezia 211.5 F. Cr di Savignano 37.1
F. Monte di Bologna e Ravenna 210.7 F. Domenico Siniscalco di Foggia 33.2
F. Cr di Ferrara 206.4 F. Cr di Loreto 29.3
F. Cr di Livorno 206.0 F. Cr di Bra 26.9
F. Cr di Pescarabruzzo 198.7 F. Cr di Città di Castello* 22.9
F. Cr di San Miniato 191.0 F. Bm e Cr di Faenza 16.9
F. Cr di Reggio Emilio Manodori 188.6 F. Bm di Rovigo* 6.7
F. Cr di Ascoli Piceno 176.9 F. Monte di Pietà di Vicenza 1.7
TOTALE ATTIVO 2006 (milioni di euro)1 54801.1
1 Stima Prometeia per l’anno 2006 riferita al mercato complessivo
* 
Valore al 31 dicembre 2005
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La sottostante Tab. 3.1 è stata estrapolata dal “12° Rapporto sulle fondazioni di origine Bancaria pubblicata
dall’ACRI” (Associazione di Fondazione di Casse di Risparmio s.p.a.).

I FORMULARI DI GUIDA AL DIRITTO

Gruppi Fondazioni Fondazioni Fondazioni Fondazioni Fondazioni Totale Num. 

piccole medio-piccole medie medio-grandi grandi Fond.

milioni n. milioni n. milioni n. milioni n. milioni n. milioni 
di euro di euro di euro di euro di euro di euro

Nord-ovest 146 4 81 1 359 2 1.516 5 15.844 5 17.946 17 1.056

Nord-est 110 5 554 5 966 6 2.703 7 9.577 7 13.910 30 464

Centro 290 7 471 6 1.265 8 1.231 4 9.913 5 13.170 30 439

Sud 70 2 524 5 328 2 393 1 811 1 2.126 11 193

616 18 1.630 17 2.918 18 5.843 17 36.145 18 47.152 88

Media 34 96 162 344 2.008 536

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche 
(situazione al 31.12.2006)

Media
milioni
di euro

Aree 
geo-
grafiche

E
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A
AVVOCATURA

professione

I) I principi fondanti 
della professione forense
e i punti salienti 
del nuovo programma

Nella Relazione per l’anno 2006
avevo ripreso i principi fondanti
della professione forense, come
esposti sinteticamente nelle due
ultime occasioni congressuali in
cui si è articolata l’assise del-
l’avvocatura italiana. Si tratta di
principi coessenziali alla natura
e allo sviluppo della professione
forense, che intendiamo ripro-
porre anche questa volta come
base del programma della consi-
liatura:
«riaffermazione della libertà e
dell’autonomia dell’avvocato,
professionista essenziale all’eser-
cizio della giurisdizione, per la
conoscenza e l’attuazione della
legge, e per la tutela dei diritti e
degli interessi individuali e col-
lettivi; affermazione della centra-
lità del sistema ordinistico e della
sua natura pubblicistica, a garan-
zia dell’autonomia regolamentare
in campo deontologico e della
conseguente autonomia discipli-
nare, a tutela esclusiva dell’inte-
resse dei cittadini e della colletti-
vità, nel contesto di una riforma
della funzione disciplinare che
garantisca la piena tutela del cit-
tadino utente; adozione di una
nuova disciplina che assicuri, in-

sieme alla libertà di accesso, la
imprescindibile verifica della
qualità della formazione dell’av-
vocato, con criteri di selezione ri-
gorosi, efficaci e obiettivi; intro-
duzione di meccanismi idonei ad
assicurare una costante ed elevata
qualità professionale, anche me-
diante un sistema di formazione
permanente obbligatoria, sotto il
controllo degli organi istituziona-
li dell’avvocatura; armonizzazio-
ne dei criteri per il mantenimento
dell’iscrizione agli albi professio-
nali con quelli dettati per l’iscri-
zione alla Cassa di previdenza,
secondo i principi di effettività,
continuità e prevalenza dell’eser-
cizio dell’attività professionale,
ribadendo la radicale incompati-
bilità con altre attività lavorative,
ed in particolare con l’impiego
pubblico anche a tempo parziale;
affermazione dell’esigenza di un
sistema tariffario che, salvaguar-
dando la dignità del lavoro e la
qualità della prestazione, escluda
radicalmente ogni ipotesi di com-
mistione tra gli interessi dell’as-
sistito e quelli dell’avvocato, a
garanzia dell’integrità dei diritti
dei cittadini, nonché della libertà
e dell’indipendenza dell’avvoca-
to; riaffermazione dell’assoluta
necessità che l’eventuale ricono-
scimento delle associazioni delle
“nuove professioni” riguardi atti-
vità nuove, e non spezzoni di atti-

vità già proprie di professionisti
iscritti in albi, senza sovrapposi-
zioni che non potrebbero che
danneggiare la trasparenza del
mercato».

II) L’urgenza della riforma
della professione 
forense

Le vicende politiche e istituzio-
nali che hanno contrassegnato
gli ultimi mesi hanno impedito
ad ogni progetto di legge, in par-
ticolare al progetto unificato sul-
la riforma delle professioni pre-
sentato alla Camera e al progetto
di riforma della professione fo-
rense presentato al Senato di
concludere il loro corso. La no-
stra professione è rimasta così in
mezzo al guado. Sia l’una sia
l’altra proposta hanno ricevuto
ampia considerazione da parte
dei Consiglieri, sono state fatte
note, audizioni, discussioni e se-
minari, che hanno avviato un
colloquio molto proficuo con il
Parlamento, anche se rimasto in-
completo. Confidiamo che il
nuovo Parlamento mostri altret-
tanto interesse e rinnovate cure
per la disciplina delle professio-
ni e per la nostra in particolare,
per la quale occorre una conside-
razione speciale: voglio sottoli-
neare questo punto in tutto il
corso della relazione perché co-
loro che reggeranno le sorti del
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ha dato particolare rilievo alla necessità di una riforma radicale 
e urgente dell’ordinamento forense e ai suoi contenuti.

Sono poi messe in risalto alcune delle questioni più 
rilevanti dell’esercizio professionale.

di Guido Alpa
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intervento limitato ad apportare
alcune modifiche essenziali, ri-
mettendo poi la soluzione dei
grandi temi a interventi più siste-
matici. Ma abbiamo trovato una
comprensione di facciata oppure
una trasparente indifferenza. Mi
riferisco in particolare: alla rifor-
ma degli esami di abilitazione al-
l’esercizio della professione, alla
istituzione di un albo nazionale
ufficiale degli avvocati, alla
riforma del procedimento disci-
plinare, alla introduzione del-
l’obbligo della assicurazione ob-
bligatoria per la responsabilità
professionale, alla riforma del si-
stema tariffario. Tutti aspetti che
non toccano le altre professioni,
non intaccano il principio di libe-
ra concorrenza, non costituisco-
no un costo per l’erario, non pro-
ducono ricadute negative od ef-
fetti distorsivi per il mercato, non
sono dannose per i cittadini. An-
zi, non avrebbero che effetti po-
sitivi nel segno della trasparenza,
della qualificazione professiona-
le, della efficienza dell’assisten-
za legale.
In sintesi:
(i) L’accesso. Gli avvocati in Ita-
lia sono ormai duecentomila; an-
che se non si possono fare raf-
fronti numerici meccanici con i
dati provenienti dagli altri Paesi
dell’Unione europea, attese le
diverse tradizioni professionali,
le diverse categorie di esercenti
attività legali interne o esterne
alle imprese, o alla pubblica
Amministrazione, il numero è
diventato esorbitante in conside-
razione del numero degli abitan-
ti e della scarsa opportunità di
svolgere l’attività all’esterno dei
confini patrii, perché la lingua
italiana e il diritto italiano non
hanno avuto quella fortuna che
ha contraddistinto almeno per

due secoli il common law, il di-
ritto di matrice napoleonica o il
successo della dottrina pandetti-
stica. Dobbiamo misurarci con i
colleghi degli altri Paesi dell’U-
nione con armi impari, e per
questo il CNF sta lavorando in
modo indefesso per conquistare
terreno e autorevolezza per l’Av-
vocatura italiana, in modo che il
suo ruolo all’estero non sia con-
finato solo al commercio inter-
nazionale o agli arbitrati interna-
zionali.
I grandi numeri implicano grandi
risorse, una grande frammenta-
zione, uno spiccato individuali-
smo, una scarsa propensione al-
l’aggregazione, una fievole perce-
zione di appartenenza ad una ca-
tegoria professionale. Implicano
anche difficoltà di gestione buro-
cratica dell’accesso e delle fasi di
evoluzione dell’attività professio-
nale, di controllo della deontolo-
gia e della formazione culturale
permanente. Non intendiamo af-
fatto – come qualche volta ci vie-
ne rimproverato dalle associazio-
ni dei praticanti – introdurre sbar-
ramenti all’accesso; intendiamo
correggere un sistema che è stato
malamente riformato, con un
provvedimento temporaneo che è
diventato permanente, come acca-
de puntualmente nel nostro Paese;
ed intendiamo, correlativamente,
rafforzare i poteri degli Ordini e
del CNF in materia di registrazio-
ne e controllo, in modo che i gio-
vani che si avviano alla professio-
ne forense possano entrare non in
una giungla, ma in un settore di
lavoro efficiente, ancorché com-
plesso.
Non posso indugiare sulle nostre
proposte, che sono peraltro acclu-
se alla presente relazione, anche
se, con le innumerevoli occasioni
di incontri – e di scontri – che si

nostro Paese possano segnare
sulla loro agenda non solo l’ur-
genza dell’intervento legislativo
in questo settore, ma anche l’esi-
genza di restituire all’Avvocatu-
ra la dignità che la stessa Costi-
tuzione le riconosce e il ruolo
che le compete, sia nell’ammini-
strazione della giustizia sia nel-
l’amministrazione dello svilup-
po dei rapporti familiari, delle
imprese e dei rapporti sociali in
senso onnicomprensivo. Perché
là dove vi sono diritti vi è neces-
sità della loro difesa, e solo l’av-
vocato – un avvocato libero e in-
dipendente, competente e corret-
to – può dare garanzie di difesa;
il cittadino che voglia conoscere
e difendere i suoi diritti non può
che scegliere l’avvocato come
suo primo interlocutore, per ogni
evenienza e per ogni scelta, di
carattere familiare, patrimoniale,
lavorativa, finanziaria, di consu-
mo e nei rapporti con la pubbli-
ca Amministrazione.
Ecco perché insistiamo sulla spe-
cialità della professione forense,
certe volte scambiata come la ri-
chiesta di privilegi e di trattamen-
ti preferenziali, e perciò malintesa
o fraintesa (e ci si chiede, quando
ciò accade da parte di giuristi ed
autorevoli esponenti della politi-
ca, se questo atteggiamento sia
dovuto a semplice incuria o a con-
sapevole dispregio della nostra
categoria).
D’altra parte, senza sottrarre la
disciplina della professione fo-
rense ai principi generali che si
vogliono introdurre per tutte le
professioni intellettuali, è neces-
sario che l’agenda governativa e
parlamentare tengano conto di
urgenze che non possono atten-
dere il percorso lungo, accidenta-
to, incerto, delle grandi riforme.
Tante volte abbiamo richiesto un
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sono succeduti negli ultimi anni,
esse sono note ormai a tutti.
(ii) L’Albo nazionale. L’attuale
sistema di iscrizione agli albi af-
fida agli Ordini forensi territoria-
li il compito di formare l’elenco
degli avvocati ammessi all’eser-
cizio della professione. Tuttavia,
le molteplici variazioni dovute
alla mobilità dei colleghi, alle
nuove iscrizioni, alle cancella-
zioni e così via implicano una si-
tuazione di modificazione per-
manente il cui aggiornamento
non collima spesso con la realtà
delle cose. Gli Ordini si stanno
adoperando per migliorare la te-
nuta degli albi; ma occorre anche
consentire al pubblico, diffuso su
tutto il territorio nazionale, di po-
ter accedere ad un albo unico,
che, correlato con gli albi locali,
possa riflettere in modo traspa-
rente e con dati certi e aggiornati
la situazione in atto. Contiamo
sull’intervento legislativo perché
l’albo oggi tenuto dal CNF per
gli avvocati patrocinanti presso
le corti superiori possa essere in-
tegrato con i dati forniti dagli Or-
dini locali. Occorre inoltre verifi-
care l’effettivo esercizio dell’at-
tività professionale, anche con ri-
guardo ai dati derivanti dalla
banca di dati custodita dalla Cas-
sa di Previdenza e Assistenza Fo-
rense, ed occorre attribuire agli
Ordini il potere di cancellare da-
gli albi gli avvocati che non svol-
gono la professione.
(iii) La riforma del procedimen-
to disciplinare. Il Consiglio ha
messo in atto un progetto di rifor-
ma del processo disciplinare, in
modo da migliorare il rapporto
con il cliente, consentire il ricorso
avverso le archiviazioni, chiarire
meglio le regole applicabili e va-
lutare le proposte tendenti alla
dissociazione dell’organo ammi-

nistrativo dal collegio giudicante,
eventualmente elevato al livello
distrettuale.

(Omissis)

(v) Il sistema tariffario. Anche
la disciplina delle tariffe richie-
de un ulteriore – e meditato – in-
tervento del legislatore. Come è
noto il d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito nella l. 4 agosto 2006,
ha abolito la obbligatorietà delle
tariffe fisse o minime per il cal-
colo dei compensi delle attività
libero-professionali e intellettua-
li e soppresso il divieto di pattui-
re compensi parametrati al rag-
giungimento degli obiettivi per-
seguiti. Sono rimaste in vigore le
tariffe massime e – secondo l’in-
terpretazione del Consiglio Na-
zionale Forense – il divieto del
pactum de quota litis, quando
non sia equiparabile al «palma-
rio», cioè al premio concordato
con il cliente per la vittoria della
lite; ciò in quanto il pactum inse-
rirebbe un’alea tale da far venire
meno la causa del contratto con-
cluso con il cliente, oltre che
violare il precetto costituzionale
che impone la giusta retribuzio-
ne a chi effettua una attività la-
vorativa (art. 36 Cost.). In ogni
caso, il codice deontologico fo-
rense è stato modificato, in os-
servanza della legge, e consente
ora all’avvocato di «pattuire con
il cliente compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti, fermo il divieto del-
l’art. 1261 cod. civ., e sempre
che i compensi siano proporzio-
nati all’attività svolta».
La vicenda normativa non è finita
qui. Ignorando la sentenza della
Corte di Giustizia resa il 5 dicem-
bre 2006 nei procedimenti riuniti
C-94/04 e C-202/04 (c.d. casi Ci-
polla e Macrino), che ha nuova-

mente confermato la conformità
della disciplina delle tariffe origi-
nariamente fissata dal legislatore
con la legge forense, inopinata-
mente modificata dal legislatore
italiano (in contrasto con i princi-
pi di dignità e indipendenza del-
l’Avvocatura e in spregio all’art.
36 Cost.), la Commissione euro-
pea è ritornata sul tema, invitando
il Governo a motivare le ragioni
della conservazione delle tariffe
massime. Ignoriamo la risposta
formulata dal Governo e trasmes-
sa alla Commissione.
Peraltro la Corte di Cassazione a
Sezioni unite, con la sentenza
dell’11 settembre 2007 n. 19014,
ha confermato la legittimità della
disciplina delle tariffe come pre-
vista dalla legge professionale,
sottolineando che la disciplina
consente al giudice una valutazio-
ne sufficientemente discrezionale
per la determinazione in giudizio
delle spese di lite e quindi anche
dei compensi professionali dei di-
fensori, ed ha riaffermato i princi-
pi di adeguatezza e di proporzio-
nalità a cui la disciplina si ispira.
Sulla questione è tornata tuttavia
la quinta Sezione del Consiglio di
Stato che, con ordinanza del 31
maggio 2007 n. 2814, ha sottopo-
sto alla Corte di Giustizia i se-
guenti quesiti: (i) se l’inderogabi-
lità degli onorari minimi e dei di-
ritti stabiliti per le prestazioni del-
l’avvocato costituisca una misura
di favore per gli appartenenti al-
l’ordine professionale interessato,
in difformità dagli artt. 81 e 10 (ex
85 e 5) del Trattato; (ii) se il di-
vieto del giudice a non diminuire,
nella liquidazione delle spese di
causa, i limiti previsti dalle singo-
le voci della tabella (…) si risolva
o meno in una misura di favore;
(iii) se l’obbligo di motivazione
comunque previsto per la diminu-
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zione degli onorari in misura infe-
riore al minimo, contraddetto dal-
la prassi del giudice amministrati-
vo di procedere alla liquidazione
delle spese di causa sulla base di
elementi eterogenei tratti dalle ri-
sultanze processuali e non dall’ef-
fettivo valore economico della
controversia, non rappresenti una
restrizione all’esercizio perma-
nente della professione di avvoca-
to in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stata acquistata
la qualifica, garantito dal 7° con-
siderando della direttiva 16 feb-
braio 1998, n. 98/5/CE.
Le premesse sulle quali si fonda
l’ordinanza appaiono errate: non
dovendosi qui svolgere la causa, e
d’altra parte confidando che la
Corte di Giustizia confermi – per
la terza volta – la legittimità co-
munitaria della disciplina delle ta-
riffe forensi, conviene solo ram-
mentare che l’equiparazione del-
l’attività professionale forense al-
l’attività d’impresa (pure sostenu-
ta in materia di disciplina della
concorrenza) non è conforme né
al testo della Carta dei diritti fon-
damentali adottata dall’Unione
europea a Nizza nel 2000, ed ora
giuridicamente vincolante, né ai
principi della nostra Costituzione,
oltre che alla disciplina interna;
che gli interessi tutelati dalla leg-
ge forense non sono, come mali-
ziosamente si dice nell’ordinanza,
rivolti alla protezione di interessi
di categoria, poiché sono rivolti
alla tutela dell’interesse pubblico
e, se si vuole, degli interessi degli
stessi clienti (imprese o consuma-
tori che siano), come tante volte i
giudici ordinari e lo stesso Consi-
glio di Stato nella emissione dei
pari obbligatoriamente richiesti
per l’approvazione delle tariffe
forensi hanno potuto riconoscere;
che i principi di adeguatezza e di

proporzionalità sono rispecchiati
dalle tabelle tariffarie vigenti. Né
tale disciplina contrasta con la li-
bertà di svolgimento dell’attività
professionale degli avvocati stra-
nieri in Italia, atteso che ad essi è
assicurato il medesimo trattamen-
to degli avvocati italiani.
Piuttosto, richiamo l’attenzione
sul fatto che la legge professiona-
le impegna il Governo ad aggior-
nare ogni biennio i valori delle ta-
riffe, e ricordo che l’ultimo ag-
giornamento è intervenuto nel
2004, dopo un decennio di iner-
zia. Sono quindi maturi i tempi
per provvedere alla modifica del-
le tariffe, tenendo conto dell’au-
mento vertiginoso dei prezzi e del
diminuito valore di acquisto del-
l’euro.
Il tema delle tariffe è sempre sot-
to il mirino dei detrattori della no-
stra professione. Se ne è a lungo
discusso nell’ambito di un semi-
nario – che si è trasformato poi in
un osservatorio permanente – sul
costo dei servizi legali; in quella
occasione si è posto in luce come
i calcoli dei costi, così come dif-
fusi degli Istituti interpellati dalla
Commissione europea, siano me-
todologicamente scorretti, in
quanto non tengono conto delle
peculiarità ontologiche delle pro-
fessioni considerate e delle pecu-
liarità degli ordinamenti giuridici
interessati (incluso tra l’altro il
costo delle spese di giustizia che
varia da Paese a Paese, come dei
tempi della giustizia).
Vorrei sottolineare che non abbia-
mo ancora registrato un feed-back
sugli effetti della c.d. disciplina di
liberalizzazione. Il sospetto, non
documentabile allo stato, è che es-
sa abbia peggiorato la situazione
dei consumatori; la certezza è che
abbia migliorato la posizione eco-
nomica delle imprese; il dubbio è

che non abbia migliorato la qualità
del risultato professionale. I con-
sumatori trovavano nelle tariffe un
mezzo certo di calcolo preventivo
dei costi della prestazione, la ga-
ranzia di parità di trattamento, il
contingentamento dei compensi
dell’avvocato; oggi questi punti di
riferimento sono stati soppressi
(quanto meno per le tariffe mini-
me e medie, essendo stati conser-
vati per le tariffe massime). L’ap-
plicazione delle regole negoziali
concernenti il patto di quota lite
non ci è nota (gli studiosi di etica
a questo riguardo dicevano: “pec-
cat advocatus, qui cum cliente de
quota litis paciscitur”): il codice
deontologico in ogni caso consi-
dera violazione delle regole etiche
della professione forense l’appro-
fittamento delle condizioni econo-
miche del cliente e l’imposizione
di compensi sproporzionati rispet-
to al lavoro svolto. È anche questa
una regola antica che l’etica foren-
se ha perpetuato fino ad oggi:
“peccat advocatus qui a cliente
majus honorarium petit quam me-
ritus est”.
Come si è denunciato in tante oc-
casioni, il patto di quota lite tra-
sforma il rapporto di assistenza al
cliente in un rapporto associativo,
mina alle basi l’indipendenza del-
l’avvocato, favorisce l’accaparra-
mento di clientela. Insomma, è un
cancro che corrode l’etica profes-
sionale.
Ci auguriamo che il legislatore ri-
pensi alla disciplina delle tariffe e
alla liberalizzazione dei patti di
quota lite. Siamo grati ai parla-
mentari che hanno voluto prende-
re a cuore queste nostre istanze e
le hanno concretate in altrettante
regole destinate a disciplinare ex
novo, in modo compiuto e siste-
matico, la professione forense.
Nel frattempo il CNF, consapevo-
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le che i detrattori della nostra pro-
fessione imputano agli avvocati di
far durare le cause al di là del ne-
cessario per mere ragioni parcel-
lari – la storia delle professioni, e
quella dell’avvocatura, come sap-
piamo, annovera questo come un
pervicace sospetto (come si ap-
prende già dalle pagine di Tomaso
Garzoni dell’inizio del Seicento)
– ha avviato la redazione di un
progetto di riforma dei criteri di
calcolo delle tariffe che, essendo
riferito alle fasi processuali e non
ai tempi processuali, supererebbe
automaticamente la questione.
Sappiamo che vi sono iniziative
analoghe proposte da altri osser-
vatori, anche sotto forma di incen-
tivi alla conclusione rapida del
processo. Se i tempi della politica
– che non sempre collimano con
le necessità del Paese – ci avesse-
ro consentito di accelerare i lavo-
ri, insieme con l’Ufficio delle
Professioni civili del Ministero
della Giustizia, saremmo già
pronti per sottoporre al legislatore
un progetto tale da soddisfare
adeguatamente i clienti, consuma-
tori o imprese che siano. Ci impe-
gniamo comunque a proseguire il
lavoro, per il momento affidato al-
la Commissione competente.

(Omissis)

V) I nuovi obblighi 
per l’esercizio 
della professione forense.
La disciplina 
antiriciclaggio

La disciplina dell’antiriciclaggio,
con l’emanazione del regolamen-
to di attuazione, ha trovato il suo
compimento. Nel corso delle riu-
nioni del gruppo di lavoro a cui ha
partecipato il CNF erano state
proposte osservazioni dirette a
salvaguardare l’indipendenza del-

la professione forense, in quanto
partecipe della amministrazione
della giustizia, e l’esigenza della
protezione – che ha i contorni di
una garanzia costituzionale – del
segreto d’ufficio, quel “lawyers
privilege” che nei Paesi di com-
mon law è considerato parte della
“rule of law”, in quanto elemento
essenziale del diritto di difesa.
Tuttavia il testo che ne è scaturito
appare, se possibile, ancor più re-
strittivo della stessa disciplina
della terza direttiva in materia.
Riservandosi di sollevare le que-
stioni di costituzionalità quando
gliene sarà offerta l’occasione, il
CNF ha inviato agli Ordini foren-
si una lettera circolare con le sin-
tetiche istruzioni dirette a far ap-
plicare la disciplina, che è entrata
in vigore il 29 dicembre 2007.
Nel contempo ha proseguito ad
approfondire l’analisi del testo,
che viene ad integrare e a modifi-
care la disciplina previgente, fon-
data sulla seconda direttiva in ma-
teria, seguita con estrema atten-
zione sia dal CNF sia dal CCBE,
l’organo di rappresentanza istitu-
zionale europea dell’Avvocatura.
Ed ha fatto proprie le conclusioni
della Cour d’Arbitrage belga –
l’organo equiparato alla nostra
Corte costituzionale – la quale ha
dapprima sollevato questione pre-
giudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia delle Comunità europee,
sostenendo che la direttiva antiri-
ciclaggio viola i diritti fondamen-
tali e mina alle basi l’indipenden-
za dell’avvocato, in quanto gli im-
pone di violare il segreto profes-
sionale e denunciare all’autorità il
proprio cliente sospetto di aver
concluso una operazione volta al
riciclaggio di danaro illecito; e
poi, preso atto della decisione del-
la Corte che escludeva la contra-
rietà della direttiva all’art. 6 della

Convenzione europea dei diritti
fondamentali, ha comunque di-
chiarato illegittime, ai sensi della
Costituzione vigente in Belgio, le
disposizioni di attuazione della
direttiva.
Con decisione resa il 26 giugno
2007 nella causa C-305/05, la
Corte di Giustizia delle Comunità
europee ha risposto alla questione
posta dalla Corte che:
«Gli obblighi di informazione e di
cooperazione con le autorità re-
sponsabili per la lotta contro il ri-
ciclaggio del denaro, previsti al-
l’articolo 6, § 1, della direttiva
91/308/CEE del Consiglio del 10
giugno 1991, relativa alla preven-
zione dell’uso del sistema finan-
ziario a scopo di riciclaggio del
denaro, come modificata dalla di-
rettiva 2001/97/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2001, e posti a carico
degli avvocati dall’articolo 2-bis,
punto 5, di tale direttiva, tenuto
conto dell’articolo 6, § 3, secondo
capoverso, di quest’ultima, non
violano il diritto ad un giusto pro-
cesso, quale è garantito dagli arti-
coli 6 della CEDU e 6, § 2, UE».
Ma la Cour d’Arbitrage belga,
con un atteggiamento che si con-
traddistingue per la sua indipen-
denza e il suo coraggio, non si è
arresa. Ed ha ritenuto che «le
informazioni di cui l’avvocato
venga a conoscenza durante l’e-
sercizio delle attività fondamenta-
li della sua professione, ivi com-
preso nelle materie elencate [dal-
la disciplina di attuazione della
terza direttiva], vale a dire la dife-
sa o la rappresentanza in giudizio
del cliente e la consulenza giuridi-
ca, pur al di là di ogni procedi-
mento giudiziario, restano coperte
dal segreto professionale e non
possono dunque esser rese note
alle Autorità e che quando l’avvo-
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cato eserciti un’attività, in una
delle materie elencate (…), la
quale vada al di là della propria
missione specifica di difesa o di
rappresentanza in giudizio e di
consulenza giuridica, allora egli
può essere sottoposto all’obbligo
di comunicare alle Autorità le
informazioni delle quali sia a co-
noscenza».
La decisione, pronunciata il 23
gennaio 2008, n. 10, a seguito
della proposizione della questione
di costituzionalità della legge di
attuazione da parte degli Ordini
Forensi del Belgio e da alcuni av-
vocati, è esemplare per il suo ri-
gore logico e per l’accuratezza
della motivazione. Poiché è per-
fettamente sovrapponibile alla si-
tuazione normativa italiana, essa
costituisce un vero e proprio mo-
dello a cui potrebbero ispirarsi i
giudici costituzionali dei Paesi
Membri dell’Unione, grazie an-
che a quella cultura ormai non più
domestica che consente al giudice
nazionale di utilizzare per il pro-
prio convincimento e per le pro-
prie motivazioni le pronunce
emanate da giudici stranieri (tema
sul quale il CNF, in collaborazio-
ne con la Corte Costituzionale, ha
organizzato un seminario per ce-
lebrare il cinquantesimo anniver-
sario dell’insediamento della Cor-
te Costituzionale).
Val la pena di riprenderne alcuni
passi. Vi si sottolinea infatti che:
«gli avvocati occupano una posi-
zione rilevante (…) nell’ammini-
strazione della giustizia, ciò che
spiega perché le condizioni di ac-
cesso a questa professione e di
esercizio della stessa rispondano
a regole proprie, le quali si diffe-
renziano da quelle relative ad al-
tre libere professioni (…). Gli av-
vocati sono sottoposti a delle re-
gole deontologiche rigorose, sul

rispetto delle quali vigila in prima
istanza il consiglio disciplinare
dell’Ordine. Quest’ultimo, a se-
conda del caso, può ammonire, ri-
prendere, sospendere per un pe-
riodo di tempo non superiore ad
un anno, radiare dall’albo, dall’al-
bo degli avvocati che esercitano la
loro professione sulla base di tito-
lo professionale rilasciato in altro
Stato membro o dall’albo dei pra-
ticanti». Lo statuto particolare de-
gli avvocati rende peculiare la
professione d’avvocato, che si di-
stingue perciò dalle altre profes-
sioni giuridiche indipendenti.
Ciò perché la professione forense
è correlata al diritto di difesa.
«L’effettività dei diritti di difesa
di ogni imputato – prosegue la
Corte costituzionale belga – pre-
suppone necessariamente che tra
questi e l’avvocato che lo segue e
difende possa instaurarsi una rela-
zione di fiducia. Questa necessa-
ria relazione di fiducia non può,
tuttavia, essere instaurata e man-
tenuta se l’imputato stesso non ha
la garanzia che tutto ciò che rive-
lerà al proprio avvocato non sarà
da questi reso noto. Ne consegue
che la regola del segreto profes-
sionale, la cui violazione è san-
zionata [dal codice penale] costi-
tuisce un elemento fondamentale
dei diritti di difesa. È vero che la
regola del segreto professionale
deve cedere quando una necessità
lo richieda o quando un valore ri-
tenuto più alto entri in conflitto
con essa. Affinché la cedevolezza
di tale regola possa risultare com-
patibile con i principi fondamen-
tali dell’ordinamento giuridico
belga essa deve, tuttavia, essere
giustificata da un motivo imperio-
so, ed essere rigorosamente pro-
porzionata.
Per meglio argomentare le proprie
conclusioni i giudici belgi richia-

mano la decisione del 26 giugno
2007 della Corte di Giustizia che
ricorda la ratio dell’articolo 6 del-
la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e il principio del segre-
to professionale degli avvocati
quale si ricollega alle esigenze
sottese al diritto ad un giusto pro-
cesso. Già nella sua decisione
AM&S del 18 maggio 1982 (Rec.,
1982, p. 1575), la Corte di Giusti-
zia aveva sottolineato che il carat-
tere confidenziale delle comunica-
zioni tra gli avvocati e i loro clien-
ti risponde all’obiettivo, “l’impor-
tanza del quale è riconosciuta da
tutti gli Stati membri, di far sì che
ogni imputato abbia la possibilità
di rivolgersi in tutta libertà al pro-
prio avvocato, la cui stessa profes-
sione implica il compito di forni-
re, in modo indipendente, dei pa-
reri giuridici a tutti coloro i quali
ne abbiano bisogno” (punto 18).
La Corte di Giustizia ha sottoli-
neato altresì, nella sua decisione
Wouters et autres del 19 febbraio
2002 (Rec., 2002, I, p. 1577), che
in assenza di norme comunitarie
specifiche, ogni Stato membro re-
sta, in linea di principio, libero di
regolare l’esercizio della profes-
sione d’avvocato sul proprio terri-
torio; che le regole possono, di fat-
to, differire in modo sostanziale da
uno Stato membro all’altro e che,
in un Paese in cui l’avvocato sia
posto in una condizione di indi-
pendenza dai pubblici poteri, dagli
altri operatori e da terzi, questi de-
ve offrire “la garanzia che ogni
iniziativa da lui presa in relazione
ad una causa avvenga in conside-
razione dell’interesse esclusivo
del cliente” (punto 102) e che uno
Stato membro può “disporre che
l’avvocato (deve) difendere il pro-
prio cliente in modo indipendente
e nel rispetto di un rigoroso segre-
to professionale” (punto 105).
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Gli stessi principi sono ricono-
sciuti dal Tribunale di prima
istanza delle Comunità europee,
secondo il quale l’obiettivo del
carattere confidenziale delle co-
municazioni che avvengono tra
avvocati e clienti “risiede tanto
nel salvaguardare il pieno eserci-
zio dei diritti di difesa degli impu-
tati quanto nel tutelare l’esigenza
a che ciascun imputato abbia la
possibilità di rivolgersi in tutta li-
bertà al proprio avvocato”, miran-
do, in primo luogo, tale tutela del
carattere confidenziale delle co-
municazioni, “a garantire l’inte-
resse pubblico ad una buona am-
ministrazione della giustizia che
consiste nell’assicurare che ogni
cliente abbia la libertà di rivolger-
si al proprio avvocato senza il ti-
more che le informazioni che egli
riveli possano essere ulteriormen-
te diffuse” (Decisione Akzo Nobel
Chemicals Ltd del 17 settembre
2007, punti 86 e 87).
La Corte belga sottolinea altresì
che il segreto professionale del-
l’avvocato è un principio generale
il quale partecipa del rispetto dei
diritti fondamentali, che per tale
ragione e in applicazione del prin-
cipio di prevedibilità delle incri-
minazioni le regole adottate in de-
roga a tale segreto non possono
che attenersi ad una interpretazio-
ne rigorosa e che occorre guarda-
re al modo in cui è organizzata la
professione d’avvocato nell’ordi-
namento giuridico interno.
Ed è altresì rilevante il fatto che,
sviluppando argomentazioni a suo
tempo svolte anche dallo stesso
CNF, la Corte belga estende il se-
greto alla fase pregiudiziale, di
semplice consulenza, sottraendo
pertanto questa fase alla applica-
zione della Direttiva. Sostiene la
Corte che «la locuzione “all’atto
dell’esame della posizione giuri-

dica del cliente”, utilizzata dalla
legge [di attuazione belga, ritenu-
ta costituzionalmente illegittima]
viene ripresa in extenso dall’arti-
colo 6, paragrafo 3, introdotto
nella direttiva 91/308/CEE dalla
direttiva 2001/97/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del
4 dicembre 2001 prima menzio-
nata e deve conseguentemente es-
sere interpretata alla luce dell’in-
terpretazione della direttiva. A
questo proposito, la motivazione
n. 17 della direttiva afferma:
«Vi è motivo di esonerare da ogni
obbligo di segnalazione le infor-
mazioni ottenute prima, durante o
dopo un procedimento giudiziario
o all’atto dell’esame della posi-
zione giuridica di un cliente. Con-
seguentemente, la consulenza
giuridica rimane soggetta all’ob-
bligo del segreto professionale,
salvo che il consulente giuridico
partecipi a delle attività di rici-
claggio del denaro, che la consu-
lenza giuridica sia fornita a scopo
di riciclaggio del denaro, o che
l’avvocato sia a conoscenza del
fatto che il proprio cliente deside-
ri avere dei pareri giuridici a sco-
po di riciclaggio del denaro».
Basandosi su tale motivazione,
l’Avvocato generale, nelle con-
clusioni che hanno preceduto la
decisione del 26 giugno 2007 del-
la Corte di Giustizia delle Comu-
nità europee, ha osservato:
«Nella specie, mi sembra che la
nozione di “esame della posizio-
ne giuridica del cliente” riportata
dalla direttiva può essere facil-
mente intesa come includente
quella di consulenza giuridica.
Una simile lettura è conforme al
rispetto dei diritti fondamentali e
dei principi dello Stato di diritto
tutelati dall’ordinamento giuridi-
co comunitario. Essa è del resto
conforme alla lettera della 17°

motivazione della direttiva la
quale prevede che, in via di prin-
cipio, “la consulenza giuridica re-
sti soggetta all’obbligo del segre-
to professionale”. Propongo, per-
ciò, di interpretare l’articolo 6,
paragrafo 3, secondo capoverso,
della direttiva nel senso che essa
esonera da ogni obbligo di infor-
mazione gli avvocati che eserciti-
no un’attività di consulenza giuri-
dica» (CGCE, causa C-305/05,
conclusioni dell’Avvocato gene-
rale presentate il 14 dicembre
2006).
Insomma, nell’esercizio della
professione d’avvocato l’attività
di consulenza giuridica riguardo
una transazione in una delle mate-
rie enunciate dalla Direttiva, pur
al di là di ogni procedimento, ha
come scopo di informare il clien-
te circa lo stato della legislazione
applicabile alla propria personale
situazione o all’operazione che
egli stesso intenda effettuare o a
consigliarlo circa il modo di com-
piere tale operazione in maniera
legale. Essa si propone dunque di
far sì che il cliente possa evitare
un procedimento giudiziario rela-
tivo a questa operazione. Le infor-
mazioni ottenute o ricevute al mo-
mento dell’attività di consulenza
dell’avvocato nelle materie elen-
cate sono dunque sottratte all’ob-
bligo di comunicazione alle auto-
rità. «Consegue da quanto prece-
de che le informazioni delle quali
l’avvocato venga a conoscenza
nell’esercizio delle attività fonda-
mentali della propria professione,
vale a dire l’assistenza e la difesa
in giudizio del cliente, e la consu-
lenza giuridica, pur al di là di ogni
procedimento giudiziario, restano
coperte dal segreto professionale,
e non possono essere rese note al-
le autorità. Solo quando eserciti
un’attività, nelle materie elencate,
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al di fuori della propria missione
specifica di difesa e di rappresen-
tanza in giudizio e di quella di
consulenza giuridica, l’avvocato
può essere soggetto all’obbligo di
comunicare alle autorità le infor-
mazioni delle quali venga a cono-
scenza».

(Omissis)

VII) La qualificazione 
professionale

Il Consiglio considera la qualifi-
cazione professionale come uno
dei fondamenti della deontologia
professionale, ma anche come
uno dei fattori di sviluppo delle
prestazioni professionali e quindi
di vitalità dell’Avvocatura. Per
questa ragione è stato approvato il
regolamento di aggiornamento
professionale, al quale tutti gli
Ordini hanno risposto con entu-
siasmo e collaborazione efficien-
te; il programma è stato accolto
con largo favore anche dalle As-
sociazioni, il cui apporto è deter-
minante perché gli obiettivi che ci
siamo posti, nell’interesse dell’in-
tera Avvocatura e del Paese, pos-
sano essere raggiunti senza trau-
mi, in modo graduale ma sicuro.
Una breve scorsa ai dati raccolti
dagli Ordini e dai programmi pre-
disposti dalle Associazioni ci con-
ferma della bontà del nostro pro-
posito e della utilità dell’iniziati-
va: tutti gli Ordini – ben 165 –
hanno presentato i loro program-
mi; anche le Associazioni più rap-
presentative a livello nazionale
hanno predisposto eccellenti pro-
grammi; ma anche associazioni di
minor rilevanza numerica hanno
proposto la organizzazione di se-
minari in sede locale, così agevo-
lando i compiti complessi e gra-
vosi che gli Ordini si sono accol-
lati. Debbo qui ringraziare tutti

coloro che si sono adoperati per
favorire il successo dell’iniziativa,
e quanti prestano già e presteran-
no la loro opera, provenendo an-
che dalle file dell’Università e
della Magistratura, per realizzare
gli scopi perseguiti.
Non sono mancate polemiche e
neppure ricorsi al giudice ammi-
nistrativo, da parte di quanti, o per
ragioni elettorali, o per ragioni as-
seritamente giuridiche, hanno
contrastato questa iniziativa. Cre-
do che essa sia non solo istituzio-
nalmente doverosa, ma anche
economicamente utile: perché
agevola la concorrenza – se di
questa dimensione si deve parlare
– molto di più dei messaggi pub-
blicitari.

VIII) La concorrenza
È tornata a proporsi la questione
delle liberalizzazioni connessa
con la concorrenza in ambito pro-
fessionale. È una questione che,
se si vuole elevare alla dimensio-
ne scientifica, non tollera né slo-
gan né facili generalizzazioni:
non è possibile, se si vuol analiz-
zare con cura le regole comunita-
rie, ritenere che la disciplina del
Trattato, dei regolamenti e delle
direttive, obblighi gli Stati a mo-
dificare la disciplina delle profes-
sioni, e in particolare quella spe-
ciale dell’Avvocatura, nel senso
di sopprimere ogni filtro all’ac-
cesso, ogni regola deontologica
che apponga restrizioni alla pub-
blicità, ogni forma di controllo
sulla adeguatezza della retribuzio-
ne della prestazione. L’equipara-
zione tra attività professionale e
attività d’impresa non significa
uniformità di disciplina, pena la
scomparsa dell’attività professio-
nale in sé e per sé considerata.
Né si può parlare di “aggiramen-
to” della disciplina delle liberaliz-

zazioni mediante l’impiego di re-
gole deontologiche: le regole
deontologiche, per loro natura, so-
no più restrittive delle regole giu-
ridiche, perché si pongono sul pia-
no etico; se assimilate alle regole
giuridiche, esse sono l’espressione
dell’autonomia contrattuale, e la
garanzia di sopravvivenza delle
comunità intermedie.
Perché non rovesciare allora il
punto di partenza e chiedersi, non
in astratto ma in concreto, come si
può tutelare il cliente e migliorare
il mercato dei servizi muovendo
dalla qualificazione?
E poi la presenza sul mercato di
ormai quasi 200.000 avvocati può
far solo presumere condizioni di
limitazione alla concorrenza pro-
fessionale?

IX) La natura delle norme
deontologiche

Chi si riferisce ai codici deontolo-
gici utilizzando questa espressio-
ne quale indice di una fonte di re-
gole provenienti dalla autonomia
privata tende ad assimilare tutte le
regole governanti le singole pro-
fessioni in una unica categoria
concettuale, tale da assegnare a
quelle regole una natura negozia-
le. Ed infatti è così per le regole
statutarie di una associazione, per
i c.d. codici di etica dell’impresa,
persino per i codici etici osservati
dalle società quotate in borsa.
Si dimentica, spesso per inconsa-
pevolezza, altre volte per inten-
zionale semplificazione volta a
soffocare o a cancellare i caratteri
connotanti la professione forense,
che il codice deontologico foren-
se non ha natura negoziale, non è
emanazione di una associazione,
ma è emanazione di una istituzio-
ne ordinamentale con caratteri
suoi propri, la cui amministrazio-
ne della giustizia professionale è
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da sempre qualificata (in primis
dalla Corte di Cassazione) come
“giurisdizione speciale”.
La Corte di Cassazione più volte
ha preso posizione sul punto, e,
proprio di recente, con la pronun-
cia resa a Sezioni Unite il
20.12.2007, n. 26810, ha precisa-
to che:
(i) quale principio di diritto – cioè
quale cardine dell’intero ordina-
mento giuridico – in applicazione
dell’art. 384 cod. proc. civ., sosti-
tuito dall’art. 12 del D.lgs. 2 feb-
braio 2006 n. 40, «le norme del
codice disciplinare forense costi-
tuiscono fonti normative integra-
tive di precetto legislativo, che at-
tribuisce al Consiglio nazionale
forense il potere disciplinare, con
funzione di giurisdizione speciale
appartenente all’ordinamento ge-
nerale dello Stato, come tali inter-
pretabili direttamente dalla corte
di legittimità»;
(ii) le norme deontologiche forensi
sono dunque vere e proprie norme
giuridiche, da intendersi non quali
dettaglio della clausola generale
prevista dalla legge forense (art. 12
R.d.l. 1578/1933), ma quale esito
della «delega (…) effettuata dalla
legge statale (…)» per cui trattasi
di un fenomeno di formazione le-
gislativa attraverso il rinvio alle de-
terminazioni dell’autonomia col-
lettiva (qui ordinamentale) che as-
sumono, per volontà del legislato-
re, una funzione integrativa della
norma legislativa in bianco;
(iii) le regole deontologiche esco-
no perciò dal recinto corporativo
ed autoreferenziale e si pongono
come parametri dell’affidamento
che la collettività può riporre sul-
l’agire dell’avvocato (con le intui-
bili conseguenze in punto tutela-
bilità della pretesa da parte della
collettività ad un agire conforme a
quei comportamenti).

La deontologia diviene mezzo di
conformazione dell’agire profes-
sionale e modello per il cambia-
mento.

X) La direttiva 
sulle qualifiche 
professionali

Pochi giorni fa abbiamo appreso
dagli organi di stampa che è stato
completato il procedimento di at-
tuazione della direttiva comunita-
ria sulle qualifiche professionali
mediante un decreto interministe-
riale che stabilisce il procedimen-
to per il riconoscimento delle “as-
sociazioni rappresentative a livel-
lo nazionale delle professioni re-
golamentate per le quali non esi-
stono ordini, albi, o collegi, non-
ché dei servizi non intellettuali e
delle professioni non regolamen-
tate”, ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs. n. 206/2007.
Non è questa la sede per indulge-
re sulla confusione del legislatore,
che sovrappone riferimenti sog-
gettivi (ordini e collegi) ad ogget-
tivi (albi), e parla di “servizi non
intellettuali” senza fornire alcuna
definizione.
Il punto è che, aggirando surretti-
ziamente tutto il dibattito sulla
riforma delle professioni, è stato
di fatto previsto un riconoscimen-
to pubblico delle associazioni del-
le professioni non regolamentate,
addicendo a giustificazione la ne-
cessità di elaborare regole unifor-
mi in sede europea. Il testo tutta-
via esorbita i confini di disciplina
e principi posti dalla Direttiva; del
resto la politica delle associazioni
di queste professioni negli ultimi
anni si è indirizzata a conquistare
spazi e posizioni magari anche li-
mitate (si pensi alla richiesta di
essere incluse nell’ambito di ap-
plicazione della normativa antiri-
ciclaggio) al fine di predicare la

valenza generale e sistemica di ta-
li riconoscimenti.
Il CNF, a suo tempo interpellato
per una valutazione sugli aspetti
giuridici, oltre che sugli aspetti
istituzionali, dell’attuazione della
Direttiva, aveva posto in evidenza
il rischio che una attuazione non
accurata potesse incorrere in un
eccesso di delega rispetto alla
legge 25 gennaio 2006, n. 29, che
prevede il recepimento della di-
rettiva 2005/36 senza alcuna inte-
grazione del suo contenuto. Ed in
effetti sembra che il risultato or
ora ottenuto si esponga a queste
censure. Il testo ministeriale, in-
fatti, ponendosi in contrasto con
il parere della Commissione Giu-
stizia del Senato reso in data 17
ottobre 2007, sottrae alla sede na-
turale della riforma generale del
sistema professionale una delle
sue parti fondamentali, per l’ap-
punto il trattamento normativo
delle c.d. “nuove professioni”, e
di fatto la anticipa in questa sede,
che è del tutto inappropriata per-
ché, se si vuol seguire la logica,
oltre che il corretto esercizio del
potere normativo, la disciplina
delle professioni non ordinistiche
deve essere coordinata con la
riforma delle professioni regola-
mentate; di più, il testo prevede il
riconoscimento delle associazio-
ni di professioni non regolamen-
tate, senza prima aver individuato
queste professioni.
Al contrario, se il riconoscimento
delle nuove professioni fosse av-
venuto nell’ambito della riforma
generale delle professioni, il legi-
slatore si sarebbe dovuto fare ca-
rico del problema di distinguere
l’area di attività di queste nuove
realtà rispetto a quella delle pro-
fessioni ordinistiche, al fine di
evitare sovrapposizioni e confu-
sioni che non farebbero che mina-
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re il principio della necessaria tu-
tela dell’affidamento della clien-
tela.

XI) I rapporti con i clienti
Lo svolgimento dell’attività pro-
fessionale implica la conclusione
di un contratto d’opera intellet-
tuale con il cliente. Sugli aspetti
giuridici di questo tipo contrattua-
le non mi soffermo, potendo rin-
viare per relationem agli scritti
predisposti dal CNF e alle relazio-
ni degli anni passati. In questo se-
mestre, tuttavia, il CNF ha ap-
profondito ulteriormente il tema,
muovendo dalla prospettiva, già
innovata dalla Avvocatura ingle-
se, che il primo obiettivo della di-
sciplina deontologica è dato dalla
tutela degli interessi del cliente,
ovviamente nel rispetto della leg-
ge. “Cliente” è espressione usua-
le, che però non riflette, oggi, la
realtà delle cose, perché la rinno-
vata disciplina degli status (mi ri-
ferisco agli status di protezione) e
la rinnovata disciplina dei rappor-
ti contrattuali con soggetti di vol-
ta in volta classificati come con-
sumatori o come professionisti
impone di qualificare ulterior-
mente l’espressione. Il rapporto
contrattuale con il consumatore è
regolato sia dal codice civile (agli
artt. 2229 ss.) sia dal codice del
consumo (agli artt. 33 ss.); ma è
integrato ex lege dalla normativa
concernente l’antiriciclaggio e le
altre leggi speciali, come ad es., la
disciplina dei dati personali, ri-
guardanti il comportamento del
professionista (accezione nella
quale sono compresi, come si sa,
per un vocabolario comunitario
assai approssimativo, sia i presta-
tori d’opera intellettuale sia gli
imprenditori).
Stiamo considerando l’opportu-
nità di istituire, insieme con gli

Ordini, un call center per soddi-
sfare le prime richieste di infor-
mazione dei clienti e uno sportel-
lo del cittadino per le persone di-
sagiate. Abbiamo avviato incontri
con i rappresentanti delle associa-
zioni dei consumatori per verifi-
care le esigenze registrate dalle
associazioni al fine di migliorare
ulteriormente il rapporto con il
cliente.

XII) La Scuola superiore
dell’Avvocatura 
e le Scuole forensi

Il CNF, tramite la Scuola superio-
re dell’Avvocatura, costituita in
fondazione con riconoscimento
della personalità giuridica, segue
l’attività delle Scuole forensi atti-
vate presso gli Ordini. Anche in
questo caso i dati parlano da sé.
Ogni Ordine, direttamente, in col-
laborazione con altri ordini, con
Università e Istituti superiori, ha
allestito pregevoli scuole per la
formazione degli aspiranti avvo-
cati. Il CNF, che coordina e vigila
i programmi delle Scuole, si è oc-
cupato primieramente dei forma-
tori, allestendo seminari, a Roma
e in molte sedi di Scuole forensi,
al fine di coordinare i programmi,
di apportare un contributo sostan-
ziale e fattivo alla realizzazione di
questo progetto culturale che im-
pegna colleghi, docenti universi-
tari, esperti di informatica. Infatti,
le lezioni non sono solo frontali.
In molte sedi ormai la tecnologia
consente di affiancare alle attività
svolte secondo le tecniche tradi-
zionali, anche molte iniziative ef-
fettuate on line. In appendice so-
no riportati dati più dettagliati su
questa attività della Fondazione.
La Scuola superiore ha program-
mi ambiziosi. Ha avviato insieme
con la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “La Sa-

pienza” un master di II livello per
gli avvocati, italiani e stranieri,
che vogliano approfondire i temi
riguardanti la disciplina della pro-
fessione forense, le tecniche di
esercizio della professione, giudi-
ziali e stragiudiziali, e le regole
della deontologia. In tal modo la
Scuola potrà offrire agli avvocati
sia moduli settoriali, utilizzabili ai
fini dell’aggiornamento profes-
sionale, sia un corso completo che
consente agli avvocati di conse-
guire un diploma di specializza-
zione, per l’appunto il “master”,
che è titolo avente valore legale.

(Omissis)

XV) Una nota conclusiva
La sorte della professione foren-
se, nonostante le sue specificità,
sembra segnata dalla comune vi-
cenda che investe i cambiamenti
della società italiana, fortemente
incisi dalla globalizzazione dei
mercati, dall’indebolimento dei
sistemi economici, dalla congiun-
tura attuale contrassegnata, più
che dalla recessione, da quella
particolare crisi denominata dagli
economisti “staflazione”, nella
quale il ristagno dello sviluppo si
accompagna ad una inflazione
strisciante.
L’alto numero degli iscritti agli al-
bi e la progressiva riduzione degli
ambiti di esercizio dell’attività
professionale forense – mi riferi-
sco in particolare, e tra l’altro, al-
le recenti disposizioni che fanno
divieto alle pubbliche Ammini-
strazioni di inserire nei loro con-
tratti clausole arbitrali e ai prov-
vedimenti anche di livello regio-
nale che fanno obbligo alle Am-
ministrazioni di avvalersi soltanto
dell’Avvocatura dello Stato, evi-
tando quindi di affidarsi al libero
foro – sono fattori che trasforma-
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no le caratteristiche della Avvoca-
tura tradizionale: ora molti avvo-
cati sono più di prima disposti a
negoziare i compensi, anziché ad
applicare contrattualmente le ta-
riffe, a rinunciare all’alta qualità
della prestazione per poter soddi-
sfare le aspettative di natura eco-
nomica dei loro assistiti, ad eser-
citare la loro attività ai limiti del
codice deontologico pur di acqui-
sire o conservare la propria clien-
tela.
Anche questo è un segno del de-
clino della classe media, in una
società composta da produttori e
consumatori, produttori di beni,
ma soprattutto di servizi, e consu-
matori che vivono in una dimen-
sione reale condivisa con quella
virtuale; il modello europeo rie-
sce a mantenere un argine alla «li-
quidità» della società, e la fissa-
zione in principi giuridicamente
vincolanti dei diritti fondamentali
della persona costituisce una ade-
guata garanzia (quanto meno sul-
la carta) che la classe media com-
posta dai professionisti dell’intel-
letto non scomparirà così facil-
mente, né si lascerà sopraffare da
un mercato selvaggio o da un
mondo ancorato soltanto allo
scambio. È per questo che chi teo-
rizza la fine della classe media
non porta il suo ragionamento fi-
no alle estreme conseguenze, per-
ché intravede in questo processo
disgregativo anche i barlumi di
una sopravvivenza tenace di valo-
ri e di competenze, confermata
dalle indagini di opinioni svolte
dal Censis per conto dell’Asso-
ciazione italiana Giovani Avvoca-
ti e dal Rapporto Censis per il
2007.
Ma le categorie professionali non
possono essere lasciate a se stes-
se, occorre il sostegno del sistema
politico. Sono da meditare le pa-

gine di chi, prendendo lo spunto
dalle idee oggetto del certame
elettorale in corso, ha avuto la
perspicacia e la sensibilità di sot-
tolineare come sarebbe un grave
errore da parte di quelli che un
tempo si denominavano “i reggi-
tori dello Stato” ignorare il contri-
buto sia in termini economici, sia
in termini sociali delle categorie
professionali (accanto a quelle
imprenditoriali, cioè del settore
pro-pro), e la rilevanza di un in-
tervento volto a migliorare la loro
condizione perché possano conti-
nuare a dispiegare il loro ruolo in-
defettibile nel Paese.
Tra i fattori di crescita dobbiamo
quindi inserire la sistematica e ap-
propriata qualificazione culturale
e professionale, di cui il CNF si è
occupato nell’introdurre il regola-
mento sull’aggiornamento obbli-
gatorio, a cui si accompagna la
accurata selezione, che richiede la
collaborazione del Ministero del-
la Giustizia per riformare delle re-
gole di accesso alla professione.
La proposta redatta dal Ministero
in dieci punti è stata discussa e
approvata dal CNF. Ci auguriamo
che essa possa proseguire il suo
cammino.
Resta fermo il vigile controllo
deontologico, di cui il CNF si fa
garante nei procedimenti celebra-
ti dinanzi a sé e di cui gli Ordini
territoriali si fanno carico.
Debbo tuttavia esprimere un’ulti-
ma preoccupazione. Agli avvoca-
ti si richiede – e lo prevede anche
il codice deontologico – l’osser-
vanza della legge che, insieme
con la tutela dell’interesse del
cliente, costituisce il fondamento
della professione forense. Ma
l’avvocato svolge una attività di
natura intellettuale e si occupa
oltre che della difesa dei diritti in
giudizio, anche dell’accertamen-

to e della difesa dei diritti nel-
l’ambito stragiudiziale, nello
svolgere la consulenza, nella re-
dazione di pareri, nella concilia-
zione, e così via. L’analisi della
posizione giuridica del cliente, la
predisposizione di atti preparato-
ri all’attività giudiziale (che può
essere meramente eventuale) non
può certo considerarsi fautrice
della perpetrazione di reati. Un
conto è l’esame e la predisposi-
zione di pareri e di atti, altro con-
to è la partecipazione criminosa,
cosciente, volontaria, profittevo-
le, alla commissione di un atto
contrario alla legge. In questi ul-
timi tempi sembra che la magi-
stratura inquirente non intenda
tracciare una linea di demarca-
zione tra le due aree, coinvolgen-
do l’avvocato che ha redatto un
parere o un atto stragiudiziale
nell’inchiesta preliminare e nel
procedimento penale conseguen-
te, là dove si siano poi riscontra-
ti reati compiuti da privati o pub-
bliche Amministrazioni. Tra il
parere o l’atto stragiudiziale e il
reato non vi è, né vi può essere,
un nesso causale diretto: l’avviso
dell’avvocato rimane nell’ambito
dell’esercizio della sua attività
intellettuale; la determinazione
del privato o della pubblica Am-
ministrazione è autonoma rispet-
to all’avviso dell’avvocato e non
può esplicare una ricaduta nega-
tiva sulla sua immagine, sulla sua
attività, sulla sua competenza.
L’avvocato risponde, civilistica-
mente, per gli errori compiuti,
ma non può essere chiamato a ti-
tolo di correità se non vi è prova
della sua dolosa compartecipa-
zione.
Su questa problematica il CNF si
adopererà per offrire tutti gli ap-
profondimenti utili, al fine di tute-
lare l’onorabilità e la competenza
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degli avvocati, ma anche per so-
stenerne la responsabilità nei casi
(fino ad ora assai rari) di devia-
zione della normativa legislativa e
deontologica.
In conclusione, a suggello del
programma che abbiamo delibe-
rato e per il quale ci impegneremo
all’unisono, desidero rinnovare la
gratitudine ai Colleghi che hanno
voluto confermarmi alla presiden-

za del Consiglio; cercherò di non
deluderli, assicurando loro la con-
servazione del metodo collegiale
nella definizione della linea di
questa Istituzione, una Istituzione
alla quale tutti siamo legati perché
rappresenta, nel panorama delle
professioni e ormai anche nella
diffusa opinione dei cittadini un
punto di riferimento per la difesa
dei diritti e per la vigilanza sulla

condotta degli avvocati che sono
chiamati a difenderli; tutti insie-
me cercheremo di rafforzarla e
renderla meritevole degli affida-
menti in essa riposti.

Note
Ahasveri Fritschi, Adovacus peccans, si-
ve tractatus de peccatis advocatorum et
peccatorum, conscientiae ipsorum excu-
tiendae inserviens, Francoforte e Lipsia,
1678, conclusio xxxvii.
ID, op. cit., conclusio xxxvi.
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1. “Fonti del diritto e autonomia
privata” è il titolo di un articolo
recente di N. Lipari (in Riv. dir.
civ. 2007, I, 727), che suggerisce
feconde riflessioni sugli atti del-
la autonomia privata, sulla di-
scutibile riconducibilità degli
stessi al modello della pluralità
degli ordinamenti, e più ampia-
mente sul loro inserimento nel
sistema delle fonti. Con una con-
clusione riferita alle disposizioni
dei codici deontologici che – se-
condo quanto riferito – sarebbe-
ro ritenute dalla giurisprudenza
“non assoggettabili al criterio
interpretativo di cui all’art. 12
disp. prel. c.c., ma solo ai cano-
ni ermeneutici propri dell’atti-
vità contrattuale”.
In verità non è questo l’orienta-
mento della Corte di Cassazione,
per quanto in particolare riguar-
da le regole deontologiche del-
l’avvocatura, ed è importante
precisarlo, per le tante conse-
guenze che ne derivano.

2. In effetti, un primo orienta-
mento c.d. “tradizionale” collo-
cava le regole deontologiche tra
le norme pattizie. Non parliamo
tanto delle decisioni anteriori al-

la codificazione del 1997 (deci-
sioni che pure avevano “salvato”
il sistema deontologico accon-
tentandosi – in mancanza di ti-
pizzazione – di una riferibilità
“alla coscienza sociale e all’eti-
ca professionale in un dato mo-
mento storico”), ma di alcune
decisioni più recenti (ad esem-
pio, Cass., sez. un., 10 luglio
2003, n. 10842, e Cass., sez. un.,
3 maggio 2005, n. 9097), secon-
do le quali, nel procedimento di-
sciplinare, non occorreva la pre-
cisazione delle fonti di prova da
utilizzare né la individuazione
delle precise norme deontologi-
che che si assumono violate,
“dato che la predeterminazione
e la certezza della incolpazione
può ricollegarsi a concetti diffu-
si e generalmente compresi dalla
collettività”; e in ogni caso le re-
gole deontologiche sarebbero
espressione di un potere di nor-
mazione secondaria, spettante a
una autorità non statuale, “a for-
ma libera”, con esclusione di
qualsiasi lesione del principio di
legalità; le stesse andrebbero in-
tese come regole pattizie non
aventi natura di norme di legge e
non sarebbero assoggettabili al

criterio interpretativo di cui al-
l’art. 12 delle preleggi.
In particolare, nella prima delle
decisioni richiamate (Cass., sez.
un., 10 luglio 2003, n. 10842,
nella motivazione), la Corte ha
affermato che “le disposizioni
dei codici deontologici predi-
sposti dagli ordini professionali,
se non recepite direttamente da
una norma di legge (ad esempio
in materia di segreto professio-
nale, tutelato anche nei confron-
ti dell’autorità giudiziaria), non
hanno né la natura né le caratte-
ristiche di norme di legge, come
tali assoggettabili al criterio in-
terpretativo di cui all’art. 12
delle preleggi, ma sono espres-
sione dei poteri di autorganizza-
zione degli ordini (o collegi) sì
da ripetere la loro autorità – co-
me evidenziato in dottrina – ol-
tre che da consuetudini profes-
sionali anche da norme che i
suddetti ordini (o collegi) ema-
nano per fissare gli obblighi di
correttezza cui i propri iscritti
devono attenersi e per regolare
la propria funzione disciplinare.
Alla stregua di quanto ora detto,
quindi, le suddette disposizioni
vanno interpretate nel rispetto
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Sulla giuridicità 
delle regole deontologiche
Remo Danovi, per primo ha sostenuto il carattere giuridico 
delle norme deontologiche, alle quali in passato veniva attribuito 
un valore soltanto etico e contrattuale. La sentenza della Cassazione 
pubblicata a pag. 139 di questo numero della rivista convalida 
il principio della giuridicità delle norme deontologiche, 
che vanno interpretate secondo l’art. 12 delle preleggi 
e non secondo l’art. 1366 c.c. (interpretazione dei contratti).

di Remo Danovi
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dei canoni ermeneutici fissati
dagli artt. 1363 e ss., c.p.c.”.
Secondo questa tesi, dunque,
l’interpretazione della norma sa-
rebbe una quaestio facti perché
ha per oggetto la comune inten-
zione delle parti, con l’ulteriore
conseguenza che il ricorso per
cassazione – ad esempio – si po-
trebbe proporre anche per vizio
di motivazione ex art. 360, n. 5
c.p.c. (ferma restando la possibi-
lità di denunciare una violazione
di legge nel caso di totale man-
canza o mera apparenza della
motivazione).
È questo l’orientamento più
“tradizionale”, perché appunto
ancorato ad argomentazioni ri-
petute e costanti, risalenti nel
tempo, tendenti a privilegiare la
soggettività dei precetti etici (e
quindi sostanzialmente ancora la
loro “vaghezza”).

3. Di fronte a questo scenario,
per lungo tempo la giurispruden-
za non ha preso posizione, fin-
ché in una coraggiosa decisione
del 2002, per la prima volta, la
Cassazione ha affermato recisa-
mente che “le norme del codice
deontologico approvate dal
Consiglio nazionale forense il
17 aprile 1997 si qualificano co-
me norme giuridiche vincolanti
nell’ambito dell’ordinamento di
categoria” (Cass., sez. un., 6
giugno 2002, n. 8225, in Rass.
forense, 2003, 130, con nostra
nota di commento).
Ed infatti – spiega la Corte –
spetta agli ordini professionali
(“enti esponenziali della catego-
ria”) sia il potere di applicare le
sanzioni previste dalla legge, sia
la funzione di produzione nor-
mativa all’interno della catego-
ria, attraverso l’enunciazione
delle regole di condotta che i

singoli iscritti sono tenuti a os-
servare nello svolgimento del-
l’attività professionale (così co-
me anche precisato da Cass.,
sez. un., 23 gennaio 2002, n.
762). E in questa prospettiva le
norme del codice deontologico
si qualificano come “norme giu-
ridiche vincolanti” perché trova-
no appunto fondamento nei prin-
cipi dettati dalla legge professio-
nale forense (artt. 12 e 38).
Ed ancora la sentenza distingue
esattamente le regole deontolo-
giche dai canoni complementari
(questi ultimi intesi a “tipizzare,
nella misura del possibile, com-
portamenti nei rapporti con i
colleghi, con la parte assistita,
con la controparte, i magistrati e
i terzi desunti dalla esperienza
di settore e dalla stessa giuri-
sprudenza disciplinare, costi-
tuenti a loro volta mere esplici-
tazioni delle regole generali”), e
conclude riconoscendo l’impor-
tanza della disposizione finale
(l’art. 60 del codice deontologi-
co che, nel chiarire che le previ-
sioni specifiche del codice costi-
tuiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e
non limitano l’ambito di appli-
cazione dei principi generali
espressi, si pone come norma di
chiusura e integrativa dell’intero
testo).
Successivamente questi concetti
sono stati ripresi in alcune deci-
sioni del 2004, con le quali è sta-
to affermato che questo è l’indi-
rizzo “che si va delineando” nel-
la giurisprudenza della Corte
(così Cass., sez. un., 23 marzo
2004, n. 5776, secondo cui “nel-
l’ambito della violazione di leg-
ge va compresa anche la viola-
zione delle norme dei codici
deontologici degli ordini profes-
sionali, trattandosi di norme

giuridiche obbligatorie valevoli
per gli iscritti agli albi, ma che
integrano il diritto oggettivo ai
fini della configurazione dell’il-
lecito disciplinare”).
E negli stessi termini si è pro-
nunciata Cass. 14 luglio 2004, n.
13078 (con riferimento alla
deontologia dei geometri), se-
condo cui la norma deontologica
assume il rango di norma di di-
ritto: “ne consegue che l’inter-
pretazione della norma apparte-
nente al codice deontologico co-
stituisce una quaestio iuris, co-
me tale prospettabile dinanzi al
giudice di legittimità come vio-
lazione di legge, e non una quae-
stio facti, in ordine alla cui solu-
zione il sindacato della cassa-
zione è limitato al controllo sul-
l’esistenza e la legalità della
motivazione”.
Ovviamente le conseguenze so-
no importanti: la qualificazione
giuridica delle norme deontolo-
giche le rende assoggettabili al
criterio interpretativo di cui al-
l’art. 12 delle preleggi e consen-
te il ricorso in cassazione per
violazione di legge.

4. Tali essendo i contrapposti in-
dirizzi va dato merito alla Cassa-
zione di essere intervenuta con
una decisione risolutiva (Cass.,
sez. un., 20 dicembre 2007, n.
26810), per dirimere il contrasto
esistente.
La decisione richiama i due op-
posti orientamenti e le varie mo-
tivazioni che li hanno sorretti per
concludere in favore del secondo
orientamento (che attesta la giu-
ridicità delle norme deontologi-
che), preferibile per una serie
dettagliata di ragioni: il Consi-
glio nazionale forense è un orga-
no giurisdizionale; il giudizio
avanti il Consiglio nazionale fo-
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rense “si conclude con sentenza,
pronunciata in nome del Popolo
Italiano”; è la legge dello Stato
che delega al Consiglio il potere
normativo; le norme deontologi-
che sono la risultante di un pro-
cesso di formazione legislativa e
“assumono così, per volontà del
legislatore, una funzione inte-
grativa della norma legislativa
in bianco”.
La Corte enuncia quindi il princi-
pio di diritto cui attenersi ex art.
384 c.p.c.: “le norme del codice
disciplinare forense costituisco-
no fonti normative integrative di
precetto legislativo, che attribui-
sce al Consiglio nazionale foren-
se il potere disciplinare, con fun-
zione di giurisdizione speciale
appartenente all’ordinamento
generale dello Stato, come tali
interpretabili direttamente dalla
corte di legittimità”.

5. La conclusione della Corte è
estremamente importante, e con-
ferma quanto da noi sempre so-
stenuto, fin da una prima relazio-
ne a Catania nel 1985 (pubblica-
ta in Rass. forense, 1985, 471, e
nel volume Saggi sulla deontolo-
gia e professione forense, Mila-
no, 1987, 29). 
Scrivevamo infatti, fin da allora,
che “le norme deontologiche so-
no da ritenere norme giuridiche
nell’ambito dell’ordinamento
professionale”, poiché trovano il
loro fondamento nell’art. 38 del-
la legge professionale; e fin da
allora ritenevamo che il sistema
deontologico (la codificazione)
dovesse essere derivato dalla
giurisprudenza disciplinare, at-
traverso un procedimento indut-
tivo dettagliatamente descritto.
Se infatti la legge consente al
Consiglio nazionale di sanziona-
re i comportamenti violatori dei

principi, spetta allo stesso Con-
siglio nazionale di identificare i
principi la cui violazione com-
porta appunto la sanzione (e per
altri richiami ci permettiamo di
rinviare al nostro Corso di ordi-
namento forense e deontologia,
Milano, 1989, 1° ed., 224, e ora
2008, 8° ed., 264, e al nostro Il
procedimento disciplinare nella
professione di avvocato, Milano,
2005, 8).

6. La conclusione della Corte di
Cassazione permette anche di
formulare alcune riflessioni più
ampie.
Se infatti spetta al Consiglio na-
zionale forense “il processo for-
mativo del precetto legislativo”,
è inevitabile affermare che il
Consiglio nazionale forense de-
ve far uso di tale prerogativa, in-
tegrando la norma legislativa
prevista dall’art. 38 l.p.f., nel
modo più corretto possibile an-
che sotto il profilo della tecnica
legislativa (soprattutto in occa-
sione delle modifiche che vengo-
no di volta in volta approvate).
Così, ad esempio, non mi sem-
bra apprezzabile che nella recen-
te modifica dell’art. 45 del codi-
ce deontologico (delibera
C.N.F., 18 gennaio 2007) sia sta-
ta affermata la possibilità di pat-
tuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi
perseguiti, ma con la precisazio-
ne che rimane “fermo il divieto
dell’art. 1261 c.c.”. Non si capi-
sce, infatti, quale significato ab-
bia, in una codificazione deonto-
logica, il (superstite) richiamo a
un singolo articolo del codice ci-
vile, che non riguarda neppure i
rapporti con la parte assistita, e
tanto più se si considera che il
comportamento violatore di una
specifica norma di legge potreb-

be essere sempre sanzionato at-
traverso il richiamo ad altri prin-
cipi deontologici (l’art. 5, ad
esempio).
Così, ugualmente, non mi sem-
bra apprezzabile la modifica in-
tervenuta sempre il 18 gennaio
2007 all’art. 17-bis (sulla pub-
blicità), con l’indicazione di una
serie di elementi descrittivi
(“l’avvocato può indicare ...”)
che sono estranei a un qualsiasi
precetto, tanto più dopo il recen-
te intervento normativo.

7. In effetti, i rilievi che prece-
dono ripropongono il problema
del rapporto tra norma deontolo-
gica e norma di legge, su cui
possiamo limitarci a richiamare
quanto abbiamo più volte scritto
(ad esempio, in Prev. forense,
2007, 116, e nel Codice deonto-
logico forense – Trattato pratico,
Milano, 2006, 3° ed., 766).
A nostro avviso, infatti, e lo ab-
biamo sempre sostenuto, non è
impedito al legislatore di dettare
regole che abbiano una valenza
deontologica (il legislatore lo ha
fatto, ad esempio, in materia di
indagini difensive, precisando
che la violazione di alcune di-
sposizioni “costituisce illecito
disciplinare”, e ancora lo ha fat-
to con la normativa relativa agli
obblighi previdenziali e fiscali e
con la disciplina sul patrocinio a
spese dello Stato); ma ciò non
costituisce lesione delle preroga-
tive degli organi professionali,
perché, al contrario, la legge fi-
nisce per sottolineare la positi-
vità e giuridicità dell’ordina-
mento deontologico, tanto più
che l’individuazione dei precetti
è rafforzativa del ruolo dell’ordi-
ne forense, a cui spetta sempre la
competenza e l’autonomia per
valutare e sanzionare discipli-
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narmente il comportamento at-
tuato.
D’altro lato, quando il legislato-
re affida agli organi professiona-
li il compito di adeguare le nor-
me deontologiche alle nuove
prescrizioni legislative (come è
avvenuto formalmente con la
legge sulle liberalizzazioni, nel
termine concesso fino al 31 di-
cembre 2006), ancora una volta
a me sembra che non vi sia una
mortificazione delle prerogative
spettanti agli stessi ordini pro-
fessionali, perché anche in que-
sto caso viene riconosciuta la lo-
ro potestà disciplinare, fermo il
principio che le nome deontolo-
giche possono regolare ma non
negare diritti che la legge espres-
samente intende riconoscere.
Ne viene allora la conclusione che
è del tutto ragionevole che vi sia
una corrispondenza o complemen-
tarietà tra legge e deontologia, sia
per quanto riguarda le norme so-
stanziali, sia per quanto riguarda
le regole processuali; ed anzi, sot-
to quest’ultimo profilo, è certo che
la deontologia può integrare il
contenuto delle norme (si pensi al-
l’art. 88, all’art. 96 o all’art. 116
c.p.c.), e quindi essa diventa “par-
te attiva” nella stessa identifica-
zione dei comportamenti da tenere
nell’ambito del processo (si veda
più diffusamente, sul punto, quan-
to da noi scritto in Diritto forense
e law of lawyering nel processo, in
Riv. dir. proc. 1994, 504, e nel vo-
lume La giustizia in parcheggio,
Milano, 1996, 69).

8. Ma ancora. Poiché spetta al
Consiglio nazionale forense (e
solo al Consiglio nazionale fo-
rense) di esercitare la potestà di-
sciplinare, e quindi di provvede-
re al processo formativo delle
norme, a me sembra conseguen-

ziale dire che il Consiglio nazio-
nale forense può certamente ela-
borare norme di condotta insie-
me con altre associazioni per più
ampiamente documentare la vo-
lontà comune dell’avvocatura,
ma non può presentare tali nor-
me (addirittura indicandole nella
autosufficienza di un “codice di
condotta”) condividendone la
paternità (o consentendone la
condivisione) anche con altri
soggetti ai quali non compete la
potestà disciplinare.
Alludiamo, sotto questo profilo,
al “Codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamen-
to dei dati personali (privacy)”,
che è stato redatto congiunta-
mente (a quanto è riferito in un
comunicato dell’O.U.A. del 14
aprile 2008) da C.N.F., O.U.A.,
AIGA, UCPI, UNCC, UAE, riu-
niti in un tavolo di lavoro comu-
ne, ed è stato poi sottoposto al
Garante per la protezione dei da-
ti personali. E il Garante ha pub-
blicato tale “schema preliminare
del codice” in data 20 marzo
2008, dando termine fino al 30
aprile per eventuali ulteriori os-
servazioni.
Ancorché poi l’Autorità Garante
abbia scritto nel preambolo che
le regole enunciate sono prive di
diretta “rilevanza sul piano degli
illeciti disciplinari”, a me sem-
bra che la potestà disciplinare ri-
conosciuta dalla legge (cioè la
potestà di sanzionare, ma anche
la potestà di individuare le rego-
le di condotta) sia un valore es-
senziale, non delegabile o fra-
zionabile, e debba quindi essere
sempre legittimamente e autono-
mamente esercitata dal Consi-
glio nazionale forense per l’effi-
cacia della stessa normativa (e
per la necessità di evitare anche
confuse sovrapposizioni).

9. Le considerazioni che prece-
dono valgono, a mio avviso, e
più in generale, per riaffermare
l’idea che, nella materia deonto-
logica, il Consiglio nazionale fo-
rense debba esprimersi sempre
in assoluta autonomia, nell’am-
bito dei poteri riconosciuti dalla
legge.
Tale autonomia non viene meno,
ad esempio, per il fatto che in
ambito europeo esiste un “Codi-
ce di deontologia degli avvocati
europei”, perché tale codice è
frutto dell’attività delle delega-
zioni dei vari paesi europei riu-
niti nel C.C.B.E. (e la delegazio-
ne italiana non si identifica con
il Consiglio nazionale), e per di
più esso è destinato a regola-
mentare i soli comportamenti
transfrontalieri, senza sostanzia-
li possibilità sanzionatorie.
E ancorché poi il C.C.B.E. abbia
formulato più volte l’augurio
(ovvero, abbia espresso l’ambi-
zioso progetto) che il codice eu-
ropeo possa proporsi come codi-
ce deontologico interno di ogni
singolo Stato, è necessario con-
siderare che occorre pur sempre
un atto interno da parte di cia-
scuno degli organismi compe-
tenti per recepire e introdurre ta-
li norme.
Ciò significa anche che eventuali
iniziative che fossero intraprese
dal Consiglio nazionale forense
per creare piattaforme comuni con
i Consigli nazionali di altri Stati
(come sembra stia avvenendo tra i
Consigli nazionali di Francia,
Spagna e Italia) dovrebbero essere
oggetto di grande attenzione.
Infatti un “codice di deontologia”
che riunisse alcuni dei principi
comuni (l’indipendenza, il segre-
to professionale, il conflitto di in-
teressi, la pubblicità), e consentis-
se la possibilità di ulteriori modi-
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fiche solo di comune accordo con
gli altri paesi firmatari, sarebbe
poco comprensibile e difficilmen-
te giustificabile perché lesivo del-
la potestà disciplinare.
E tanto maggiore poi sarebbe il
giudizio negativo se il codice
deontologico comune avesse (rec-
tius, dichiarasse di avere) forza
normativa interna, ponesse autoli-
mitazioni alla possibilità di intro-
durre modifiche ed enunciasse
principi meramente descrittivi,
creando infine difficoltà di adatta-
mento e interferenze tra norme in-
terne e norme comuni.

Una attenta meditazione su que-
sti temi sarebbe certamente au-
spicabile.

10. Ferme queste riflessioni, ulte-
riori problemi sarebbe interessan-
te discutere, ad esempio, sulla re-
sponsabilità civile derivante dalla
violazione delle regole deontolo-
giche (una responsabilità che in
effetti comincia ad affermarsi, in
termini contrattuali ed extracon-
trattuali, con il riconoscimento
dell’esistenza di una “colpa” e di
un “danno ingiusto”).
Ma questo potrà essere oggetto

di ulteriori approfondimenti. È
importante per ora concludere
nel senso di riconoscere che i
problemi si possono risolvere
partendo dalla concezione della
potestà disciplinare e dalla rico-
nosciuta oggettività e giuridicità
delle norme deontologiche. Sono
questi ormai i punti di riferimen-
to che debbono essere presi in
esame per valorizzare e rafforza-
re il contributo positivo che il
Consiglio nazionale forense può
dare per il miglioramento del-
l’attività professionale e per la
realizzazione della giustizia.
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La decadenza dei disegni
di legge Calvi e Manzione
Il recente scioglimento del Parla-
mento ha interrotto la trattazione
di tutti i disegni e le proposte di
legge che erano pendenti.
Tra questi, i disegni di legge Cal-
vi (Senato n. 963) e Manzione
(Senato n. 1353), contenenti la
riforma della professione di av-
vocato.
La riforma è di enorme importan-
za per la nostra professione ed è
un vero peccato che, iniziata la
trattazione dei disegni di legge,
questa sia stata interrotta con la
conseguenza che bisogna rico-
minciare daccapo.
Le prospettive per ottenere, final-
mente, l’approvazione di una ido-
nea disciplina legislativa della pro-
fessione di avvocato erano buone.
Il disegno di legge Calvi era stato
giudicato dall’avvocatura in sen-
so positivo; esso portava la firma
di senatori di tutti i gruppi parla-
mentari.
Le riserve espresse da taluni sareb-
bero state facilmente superate nel
corso del dibattito parlamentare.
Il disegno di legge Calvi era stato
oggetto di particolare attenzione
da parte della commissione rifor-
ma costituita dalla Unione Trive-
neta degli Ordini Forensi.
Questa commissione aveva elabo-
rato un insieme di modifiche e di

integrazioni del disegno di legge,
che ne miglioravano certamente il
contenuto.
Del lavoro della Commissione
Triveneta, si è reso interprete
l’On. Manzione, che lo ha in gran
parte recepito nel disegno di legge
da lui presentato.
Nel frattempo, alcuni importanti
principi erano stati accolti dalla
Commissione giustizia del Sena-
to: a) prima di tutto, la specia-
lità della professione di avvo-
cato, che giustifica una legge au-
tonoma rispetto a quella che di-
sciplina tutte le altre libere pro-
fessioni (commercialisti e notai
hanno leggi recenti che discipli-
nano i loro ordinamenti); b) la
urgenza di approvare il nuovo
ordinamento forense, che è ri-
tenuto indispensabile nell’ambi-
to di tutte le riforme giuridiche
ed organizzative, che sono ne-
cessarie per il buon funziona-
mento della giustizia.
La Commissione giustizia del Se-
nato aveva già nominato un comi-
tato ristretto ed era in procinto di
fissare termini per la presentazio-
ne di emendamenti. Ne era nata la
speranza che l’approvazione del
nuovo ordinamento forense aves-
se intrapreso la strada giusta.
Dopo molte titubanze, anche il
Ministro della Giustizia si era
espresso in senso favorevole al-
l’approvazione della riforma, sul-

la base dei disegni di legge pre-
sentati.
Vi era, tuttavia, il fondato timore
che, per la troppo esigua maggio-
ranza in Senato, la legislatura non
potesse proseguire per il tempo
necessario affinché Senato e Ca-
mera portassero a conclusione la
riforma. E, infatti, è stato sciolto
il Parlamento e sono decaduti tut-
ti i disegni di legge.
Ricostituito il Parlamento, gli av-
vocati dovranno fare in modo che
possa riprendere il cammino in-
terrotto.
Questo cammino può senz’altro
essere ripreso sulla base del dise-
gno Calvi, il cui contenuto è me-
ritevole di attenzione. Si può, in-
fatti, concordare con i giudizi po-
sitivi espressi da Luigi Casalini
(Aspettando la riforma, Prev. For.
n. 3/2007, pag. 208 e segg.) che
ne ha individuato gli aspetti più
innovativi e caratteristici.
Non v’è dubbio che, specialmente
in questi ultimi anni, l’avvocatura
ha subito evoluzioni molto rile-
vanti nella sua struttura e nel con-
tenuto della sua attività. Ciò esige
che la riforma sia idonea a disci-
plinare una professione, di fatto
completamente innovata nelle sue
caratteristiche.

Il quadro legislativo
È giustificata la preoccupazione
che, anche col nuovo Parlamento,

Punto e a capo. Per la riforma 
dell’ordinamento forense

Lo scioglimento delle camere ha fatto decadere i disegni di legge 
Calvi e Manzione di riforma dell’ordinamento forense.

È necessario che un disegno di legge venga nuovamente presentato; 
si può partire dai disegni Calvi e Manzione corretti e integrati.

di Dario Donella
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non si riesca ad ottenere la tanto
auspicata e tanto attesa riforma.
L’esperienza del passato potrebbe
suggerire un certo pessimismo.
Ma tutte le voci provenienti dal-
l’avvocatura inducono a ritenere
che i tempi siano finalmente ma-
turati.
L’attuale disciplina dell’ordina-
mento forense è retta dalla vec-
chia legge del 1933 (r.d.l. 27 no-
vembre 1933, n. 1578, convertito
nella legge 22 gennaio 1934, n.
36, e successive modifiche ed in-
tegrazioni).
Ad essa si aggiunge il regolamen-
to di attuazione approvato con il
r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37, con-
tenente disposizioni attuative e
norme integrative della legge.
Quella legge era ispirata ai princi-
pi del regime fascista e la discipli-
na degli organi forensi era affida-
ta al “sindacato fascista”, con tut-
ti i conseguenti effetti distorsivi
per le finalità dell’ordine forense,
individuate nella tutela degli inte-
ressi di categoria, in modo coe-
rente con i principi corporativi,
che condizionavano tutte le strut-
ture dello Stato.
Con il decreto luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 369, e con
il decreto luogotenenziale 23 no-
vembre 1944, n. 382, sono state
sciolte le associazioni sindacali
fasciste e sono stati ricostituiti
gli ordini e collegi professionali
(per i giovani, va ricordato che
“luogotenente” era il principe
ereditario Umberto di Savoia, al
quale erano stati provvisoria-
mente attribuiti poteri normativi,
in attesa della ricostituzione del-
le istituzioni democratiche). I
decreti luogotenenziali ebbero
immediata efficacia nei territori
già liberati e cioè nell’Italia cen-
tro-meridionale, mentre, nell’I-
talia settentrionale, essi acqui-

starono efficacia nella primavera
del 1945.
Molte norme della legge del ’33
sono state, nel frattempo, modifi-
cate, ma la struttura complessiva è
rimasta inalterata.
Tra le innovazioni più rilevanti,
vanno ricordate le norme del nuo-
vo codice civile (approvato nel
1942) che, agli artt. 2229-2238,
contiene disposizioni rilevanti
per tutte le libere professioni,
compresa quella di avvocato; la
legge 24 luglio 1985 e il regola-
mento approvato con D.P.R. 10
aprile 1990, n. 101, che conten-
gono modifiche alla pratica e agli
esami di procuratore e poi la leg-
ge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha
soppresso l’albo dei procuratori,
disponendo la fusione della pro-
fessione di procuratore in quella
di avvocato (la distinzione tra le
professioni di avvocato e di pro-
curatore risaliva alla prima legge
sull’ordinamento forense appro-
vata con legge 8 giugno 1874, n.
1938, con la quale era fatta netta
distinzione tra le due professioni;
questa distinzione si era progres-
sivamente attenuata fino a rima-
nere solo per la competenza terri-
toriale, limitata per i procuratori
al distretto di iscrizione).

I progetti di riforma
Dall’immediato dopoguerra ad
oggi, sono stati presentati innu-
merevoli disegni e proposte di
legge per la riforma dell’ordina-
mento forense.
Appare opportuno ricordare i di-
segni e le proposte, che sono ap-
prodate in Parlamento (le ha
elencate con diligenza Danovi,
Corso di ordinamento forense e
deontologia, Milano-Giuffrè
2008, pag. 15).

1949 – GRASSI (n. 768)
1955 – DE PIETRO (n. 996)

1959 – GONELLA (n. 953)
1963 – BOSCO (n. 707)
1968 – GONELLA (n. 278)
1971 – LENOCI (n. 3103)
1972 – GONELLA (n. 422)
1974 – VIVIANI (n. 1775)
1976 – VIVIANI (n. 8)
1977 – BUSSETI (n. 468)
1977 – BONIFACIO (n. 820)
1979 – BUSSETI (n. 134)
1980 – ABETE (n. 1065)
1983 – RICCI, MARINUCCI (n. 231)
1984 – MACERATINI (n. 2186)
1985 – LA RUSSA (n. 3066)
1985 – MANCINO (n. 1472)
1987 – MANCINO (n. 254)
1987 – MACERATINI (n. 647)
1988 – BATTELLO (n. 390)
1989 – VASSALLI (n. 1782)
1992 – RUFFINI (n. 521)
1992 – MASTRANTUONO (n. 1863)
1993 – COVI (n. 1230)
1993 – BRUTTI (n. 1324)
1993 – CAPPIELLO (n. 1348)
1993 – CASTAGNETI (n. 327)
1994 – BRUTTI (n. 327)
1994 – SCALIA (n. 458)
1994 – PAGGINI (n. 567)
1994 – GUALTIIERI (n. 578)
1994 – CESETTI (n. 773)
1994 – PINTO (n. 825)
1994 – SILIQUINI (n. 848)
1995 – FOLLIERI (n. 1091)
1995 – ANEDDA (n. 2537)
1995 – CACCAVALE (n. 2642)
1996 – SILIQUINI (n. 75)
1996 – SCALIA (n. 322)
1996 – CESETTI (n. 373)
1996 – ANEDDA (n. 1271)
1997 – CALLEGARO (n. 2231)
1998 – FRAGALÀ (AC 1072)
1998 – FLICK (AC 5211)
1999 – SILIQUINI (AS 4389)
2001 – ANEDDA (AC 1104)
2002 – FRAGALÀ (AC 1537)
2002 – TUCCI (AC 2206)
2006 – CALVI (S 963)
2007 – MANZIONE (S 1353)

Molte altre proposte sono state
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elaborate, ma non sono state rece-
pite in atti parlamentari.
Tra queste, Danovi ricorda:

1955 – COMMISSIONE CALAMAN-
DREI

1979 – SOTTOCOMITATO COMMIS-
SIONE GIUSTIZIA (GUARINO)
1982 – UNIONE NAZIONALE

DELLE CURIE

1982 – DONELLA

1985 – CONSIGLIO NAZIONALE

FORENSE

1988 – CONSIGLIO NAZIONALE

FORENSE

1999 – CONSIGLIO NAZIONALE

FORENSE

2003/2005 – CONSIGLIO NAZIO-
NALE FORENSE

2005 – ORGANISMO UNITARIO

AVVOCATURA

2006 – ORDINE DI ROMA

Nel disegno Calvi le ragioni, che
rendono necessario ed urgente ap-
provare il nuovo ordinamento fo-
rense, sono richiamate nella rela-
zione.
“Le nuove procedure, la nuova
riorganizzazione dell’ordinamen-
to giudiziario, l’evoluzione delle
strutture sociali economiche e
giuridiche del paese, l’esigenze di
uniformare anche la professione
forense alle regole comunitarie
rendono sempre più inadeguata la
disciplina della difesa e assisten-
za giuridica dei cittadini.
La vecchia legislazione e le molte
norme di modifica, che si sono
succedute nel tempo, perpetuano
una disciplina della professione
forense che appare del tutto ina-
deguata, sia per la tutela del di-
ritto alla difesa e alla libertà dei
cittadini, sia per la dignità e la
concreta possibilità di svolgere
con adeguato decoro le proprie
delicate funzioni per l’avvocato.
Il problema della riforma dell’or-

dinamento forense si pone, prima
di tutto, come esigenza imprescin-
dibile di attuare il principio costi-
tuzionale del diritto alla difesa e
di quello del diritto dei cittadini a
vedere tutelata la propria possibi-
lità di difesa in modo, per quanto
possibile, eguale”.

Tra conservazione 
e innovazione
Scorrendo il testo dei tanti dise-
gni e proposte di legge presentati
in passato, si può constatare che,
per molto tempo, essi non aveva-
no un reale contenuto innovativo,
ma miravano a migliorare l’orga-
nizzazione della professione e
l’attività dell’avvocato, ispirate
alle nuove regole della democra-
zia, ma sostanzialmente coerenti
con le vecchie regole della pro-
fessione.
Il primo progetto, che si può rite-
nere molto innovativo, è il Ricci-
Marinucci (Camera 1983, n. 231),
nel quale erano contenute impor-
tanti modifiche delle vecchie re-
gole.
Era prescritta, prima di tutto, l’e-
sigenza che l’avvocato fosse dota-
to di un elevato grado di profes-
sionalità, non più professionista
semplicemente munito di un tito-
lo, che lo autorizzava all’esercizio
della professione, ma un profes-
sionista capace di compiere quali-
ficate prestazioni nell’interesse
dei clienti.
Di questa proposta di legge, van-
no ricordate alcune interessanti
innovazioni: particolare attenzio-
ne alla preparazione dei praticanti
e notevole rigore per l’esame di
stato; limiti di età per l’iscrizione
all’albo; esclusione delle iscrizio-
ni di diritto; necessità dell’eserci-
zio effettivo della professione,
sanzionato con la cancellazione
dall’albo per chi non lo dimo-

strasse; obbligo dell’aggiorna-
mento del professionista; struttura
democratica dei consigli dell’or-
dine; riconoscimento delle asso-
ciazioni con funzioni di tutela de-
gli iscritti e partecipazione alle
scelte politiche dell’avvocatura in
apposito congresso, con caratteri-
stiche del tutto innovative.
Tra le proposte successive, va ri-
cordato il disegno di legge Covi
(Senato 1993, n. 1230), con la
previsione di scuole forensi per
l’aggiornamento professionale e
con il trasferimento della compe-
tenza disciplinare dai consigli
dell’ordine ai consigli distrettuali.
Tra le proposte recenti del tutto
negative, va ricordato il disegno
ministeriale Flick (1998, AC
5211), il quale, tra le cose peggio-
ri, comprendeva l’iscrizione di di-
ritto all’albo per i magistrati e so-
prattutto la eliminazione della in-
compatibilità per il lavoro dipen-
dente (premessa alla morte della
professione).
Il disegno di legge Calvi (ripreso
nel Manzione) ha recepito le pre-
visioni migliori dei vecchi proget-
ti, ai quali ne ha aggiunte altre
suggerite da più parti (molto im-
portanti le proposte del CNF e
dell’OUA).

Ripartire con speranza,
unendo le forze
Constatato quanti disegni e pro-
poste di legge in passato non sono
giunti a conclusione, si impone la
necessità di elaborare, da parte
degli avvocati, una strategia, che
consenta di giungere finalmente
ad una conclusione.
Un testo valido si può costruire
tenendo conto dei disegni di legge
Calvi e Manzione. Prendendo
questi a base dei suoi lavori, la
Commissione riforma dell’Unio-
ne Triveneta ha completato il la-
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voro di revisione di essi, così da
poter offrire al nuovo Parlamento
un testo sul quale impostare la di-
scussione.
Non sarà certo sufficiente la pre-
sentazione di un nuovo disegno di
legge, occorrerà la mobilitazione
dell’avvocatura per esercitare tutte
le pressioni possibili per mettere
subito all’ordine del giorno dei la-
vori parlamentari la nostra riforma.
E poi occorrerà una continua
pressione, accompagnata dall’of-
ferta di collaborazione, per va-

gliare tutte le proposte ulterior-
mente migliorative che potranno
essere fatte.
A completare questo lavoro di af-
fiancamento del Parlamento, si
potrebbe anche esaminare l’even-
tualità di un congresso straordina-
rio per dimostrare il consenso del-
l’avvocatura con tutte le sue com-
ponenti; ma si potrebbe anche ap-
profittare del congresso convoca-
to a Bologna nel prossimo no-
vembre.
Può darsi che, in passato, la man-

canza di un deciso e pressante im-
pegno degli avvocati e la mancan-
za di un testo preciso, che li tro-
vasse d’accordo, abbia influito
sull’insuccesso di tanti disegni e
proposte, presentati in Parlamento
e qui sopra elencati.
Sciolto il Parlamento e decaduti i
disegni pendenti, è giocoforza fa-
re punto e a capo.
Ma per ripartire subito con un rin-
novato impegno unitario, al quale
certamente la Cassa di Previdenza
Forense darà il suo pieno appoggio.
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P.S. Mentre questo numero della rivista va in stampa, apprendiamo che il disegno di legge Calvi è stato ri-
presentato da Legnini (Senato 72) e da Casson (Senato 711). Una proposta di legge, che, in parte, ricalca il
testo Calvi e Manzione, è stata presentata alla Camera da Pecorella (Camera 1004).
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Il caso Previti 
e la giustizia disciplinare
Un noto giornalista ha di recente
stigmatizzato sulle colonne di uno
dei maggiori quotidiani che l’av-
vocato Previti, noto alle cronache
anche giudiziarie, risultasse anco-
ra iscritto all’albo degli avvocati
dell’Ordine di Roma in quanto
quel consiglio forense non ha de-
ciso nei suoi confronti alcun prov-
vedimento disciplinare. E ciò no-
nostante la rilevanza deontologica
del reato per il quale il legale è
stato condannato con sentenza
passata in giudicato, la corruzione
in atti giudiziari, uno dei più gra-
vi per un avvocato il quale, come
è noto, per esercitare la sua atti-
vità deve prestare solenne giura-
mento di adempiere ai doveri pro-
fessionali con lealtà, onore e dili-
genza per i fini della giustizia.
Il giornalista ha tratto motivo dal-
la notizia per esporre considera-
zioni critiche sulla effettività del-
l’esercizio autonomo della fun-
zione disciplinare affidato dalla
legge agli ordini forensi.

La critica è stata silenziosamente
assorbita dall’avvocatura, consa-
pevole com’essa è, ad ogni livel-
lo, che il rilievo è difficilmente
contestabile, nonostante eccezioni
che pure vi sono.
Al di là del caso particolare il pro-
blema infatti esiste.
Il Presidente del Consiglio Nazio-
nale Forense, nella sua relazione
sull’attività svolta nell’anno 2007
dall’organismo istituzionale quale
giudice di appello della deontolo-
gia, ha fornito dati niente affatto
rassicuranti, che pure riproducono
un quadro già documentato con
preoccupazione nelle relazioni di
quest’ultimi anni, ma rimasto so-
stanzialmente immutato.
Su 165 ordini, 90 non hanno adot-
tato nel 2007 decisioni impugnate
in appello, di 26 risulta una sola
pronuncia, mentre nei grandi or-
dini con alcune migliaia di iscritti
non sono risultate più di 4/5 deci-
sioni; a fine anno i procedimenti
disciplinari pendenti in appello
avanti al Consiglio Nazionale era-
no 150. Tenuto conto che a quella
data il numero degli iscritti sfiora-

va i 200.000, l’Italia ha registrato
in Europa il minor numero di pro-
cedimenti disciplinari a carico di
avvocati in rapporto agli iscritti
agli albi.

Riforme mancate 
e declino
La giustizia disciplinare rappre-
senta da anni una nota dolente
dell’avvocatura.
Il grande incremento di iscritti
agli albi (dal 1990 ad oggi circa
150.000 nuovi ingressi) ha reso
ancor più difficoltoso l’esercizio
di un controllo deontologico da
parte degli ordini, vanificando
l’effettività dell’esercizio della
funzione disciplinare, già com-
promessa per i noti riflessi sul
consenso per l’elezione dei consi-
gli dell’ordine. Di qui interventi
limitati ai casi gravi, soprattutto
di rilevanza penale, e un sistema
considerato dall’opinione pubbli-
ca come una forma di giustizia
domestica, meramente esortativa,
fatta da avvocati per avvocati e in-
capace di assicurare idonea tutela
ai danneggiati e soprattutto di

Più società, meno corporazione.
La crisi della funzione disciplinare

L’avvocatura ha sempre rivendicato il potere disciplinare sui propri iscritti, 
ma ha sempre esercitato male questo potere. Si impone una riforma 
dei procedimenti disciplinari, per i quali si ritiene essenziale affidare 
la competenza a commissioni distrettuali, per garantire l’autonomia 

di giudizio. Il disegno di legge Calvi per l’ordinamento professionale, 
purtroppo decaduto con lo scioglimento delle camere, recepiva 

questo principio con regole interessanti, la cui approvazione consentirebbe 
decisioni disciplinari coerenti con regole rigorose. Ciò nel quadro 

di una riforma in cui gli ordini non siano più strumenti corporativi, 
ma istituzioni preposte alla tutela degli interessi di tutti. 

di Alarico Mariani Marini
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contribuire al corretto esercizio
del ruolo legale in seno alla giuri-
sdizione.
Da oltre dieci anni si sono susse-
guiti disegni di legge di riforma
dell’ordinamento professionale
nei quali veniva previsto di tra-
sferire tale funzione a commis-
sioni distrettuali, formate da av-
vocati ma autonome rispetto ai
consigli dell’ordine e dotate di
poteri di azione, di archiviazione
e di decisione. La resistenza degli
ordini a una tale riforma è stata
sempre fortissima, ma a tale op-
posizione non ha fatto riscontro
alcun recupero di funzionalità e
di efficienza; al contrario il decli-
no è proseguito sino all’esito,
inutilmente annunciato, di recen-
ti proposte di revisione che riser-
verebbero agli avvocati soltanto
una presenza minoritaria in seno
ad organismi disciplinari sostitu-
tivi degli ordini.
Il problema potrebbe essere di
semplice soluzione: non si tratta
infatti di perdere un potere, che
pure è male esercitato, ma di cor-
reggerne le modalità per esercitar-
lo meglio sempre in seno all’av-
vocatura.
Tuttavia non è evidentemente co-
sì: occorre infatti una nuova con-
sapevolezza del fine per il quale
tale funzione è affidata, che non è,
o non è più, quello di protezione
della categoria, ma di tutela della
collettività.

Anacronistici spiriti 
corporativi
Come ha scritto Paolo Grossi nel
suo recente bel libro sull’Europa
del diritto, la seconda metà del-
l’Ottocento è il tempo in cui sor-
gono corporazioni professionali
come strumenti di conservazione
di privilegi. È anche il tempo del-
la prima legge professionale del-

l’avvocatura del 1874 con la qua-
le è sorto quell’ordinamento par-
ticolare scolpito nei Discorsi di
Zanardelli che è anche fonte delle
norme deontologiche, con le qua-
li, secondo i sociologi, la profes-
sione è collegata a interessi gene-
rali ed acquista una legittimazione
sociale che giustifica il godimen-
to di taluni privilegi.
La deontologia che è prodotta dal-
l’autogoverno è tuttavia una sorta
di diritto vivente che dai precetti
generalissimi del decoro e della
dignità professionali, ancor oggi
sopravvissuti nel testo dall’art. 38
della legge ordinamentale, trae di
volta in volta la regola applicabile
al caso attraverso il procedimento
disciplinare.
Un diritto vivente del quale a par-
tire dal 1997 si è tentata una codi-
ficazione in forma di raccolta di
regole giurisprudenziali, sulle
quali di recente si sono abbattuti
interventi legislativi imposti in
nome della liberalizzazione con
un recupero di controllo centrali-
stico dello Stato e del mercato og-
gi espresso con pesantezza so-
prattutto dall’Autorità Antitrust.
Questa autonomia giurispruden-
ziale “pretoria” rappresenta tutta-
via uno strumento fondamentale
per bilanciare interesse pubblico
e interessi privati nell’evolversi
del rapporto tra professione e so-
cietà, e per garantire l’indipen-
denza dell’avvocatura rispetto al-
lo Stato e ad ogni altro potere, co-
me enuncia nel suo preambolo il
codice deontologico degli avvo-
cati europei.
È dunque su questo terreno che si
manifesta con evidenza il rischio
insito nella crisi della funzione di-
sciplinare, il cui stentato e rarefat-
to esercizio, che è percepito come
sostanziale diniego di sanzionare
comportamenti eticamente scor-

retti, ostacola l’adeguamento del-
le regole all’interesse della so-
cietà e mortifica il rilievo pubbli-
cistico della professione che è
presupposto della sua specificità e
della sua autonomia.
Sia che si tratti di un sintomo di
perduranti incrostazioni corpora-
tivistiche o di un riflusso conser-
vatore che nega allo sguardo tutto
ciò che cambia nel mondo circo-
stante, è comunque certo che la
mancanza di effettività nel garan-
tire la correttezza dell’esercizio
della professione non può che far
apparire all’opinione pubblica la
funzione disciplinare interna al-
l’avvocatura come un anacronisti-
co retaggio a cui porre rimedio.

Diritti fondamentali 
e responsabilità sociale
Un importante parametro per va-
lutare la sintonia della funzione
disciplinare con le attese sociali è
certamente quello dei diritti fon-
damentali.
Dall’inizio del prossimo anno la
Carta dei diritti di Nizza entrerà a
far parte del Trattato dell’U.E.,
assumendo efficacia giuridica
vincolante negli stati membri, e
la sua effettività, come ha scritto
Stefano Rodotà, non potrà essere
soltanto affidata alle solenni e
formali enunciazioni in essa con-
tenute, ma dipenderà soprattutto
dalla sensibilità di giudici e av-
vocati.
La Carta ha posto al centro dei
Diritti Fondamentali la dignità
della persona umana e ciò esige
che ogni azione da parte degli
operatori del diritto assuma una
tale tutela come preminente ri-
spetto ad ogni forma di interpreta-
zione e applicazione della legge; e
ciò vale soprattutto per contrasta-
re la tendenza al riduzionismo dei
Diritti Fondamentali che nella so-
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cietà contemporanea caratterizza
l’esercizio del potere, e, in parti-
colare, il potere del mercato.
È quest’ultimo un settore nel qua-
le la condotta professionale rive-
ste particolare responsabilità nei
confronti del cittadino comune.
Gli studiosi dell’etica della pro-
fessione legale nei paesi occiden-
tali hanno unanimemente consta-
tato che nelle società sviluppate la
professione è principalmente al
servizio del mondo degli affari
(Hazard-Dondi, 2005), dove si re-
gistrano forti tensioni tra le enun-
ciazioni di principi e l’esercizio
effettivo dell’avvocatura a causa
della indifferenza da parte delle
regole del mercato e della concor-
renza per i diritti dei cittadini.
Non a caso il problema è da tem-
po all’attenzione del CCBE che in
uno dei suoi interventi in materia

ha esortato gli avvocati consulen-
ti di società a considerare la tutela
dei diritti umani nelle linee di
condotta suggerite alle imprese.
È questo un terreno nel quale
emerge la responsabilità sociale
dell’avvocato e delle istituzioni
dell’avvocatura; una responsabi-
lità oggi all’attenzione dell’avvo-
catura europea, che significa vive-
re la professione dentro la società
e i suoi problemi, anziché chiu-
dersi nella cittadella professionale
in posizione sempre difensiva di
ciò che riteniamo di dover essere
senza cercare di capire ciò che og-
gi ci si chiede di essere.
Significa anche tener presente che
l’etica professionale è più estesa
di quanto risulti dai codici interni
alla professione perché compren-
de principi e regole contenute in
fonti normative fondamentali,

nelle convenzioni sociali, nelle di-
chiarazioni universali dei diritti, e
che essa rivela alla società la vi-
sione che l’avvocatura ha dei suoi
doveri e del suo ruolo.
Interpretare e applicare i principi
dell’etica professionale con re-
sponsabilità sociale significa
quindi anche esercitare la funzio-
ne disciplinare in modo da rende-
re effettiva la tutela dei diritti dei
cittadini e della collettività, con-
sapevoli di assolvere in tal modo
un dovere primario nell’interesse
generale.
Le critiche dell’opinione pubblica
sono pertanto segnali dei quali è
urgente tener conto per procedere
ad una inversione di tendenza, la
cui direzione non può che essere
quella di neutralizzare i rigurgiti
corporativi per aprirsi alla società
e alle sue attese.

STRUMENTI E SOLUZIONI DI GUIDA AL DIRITTO
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Il 1° marzo di quest’anno si è tenu-
to a Caltagirone il terzo Seminario
programmato dall’Organismo Uni-
tario della Avvocatura lungo il per-
corso che sta portando l’Avvocatu-
ra dalla Conferenza Nazionale di
Roma dell’ottobre 2007 al XXIX
Congresso che si terrà a Bologna
nel novembre 2008.
Tale percorso, come è noto, si svol-
ge in quattro tappe: Matera, Calta-
girone, Lucca e Bassano del Grap-
pa. In ognuna di esse si è già tenuto
o si terrà un seminario monotemati-
co sui temi di più rilevante interesse
per la Avvocatura: la riforma del
processo civile; la magistratura
onoraria; la modernizzazione del
diritto penale sostanziale; la revisio-
ne della geografia giudiziaria. Sono
tutti temi di scottante attualità, im-
pegnativi e, per un certo verso, an-
che “brucianti”, nervi scoperti sui
quali occorre portare l’attenzione
per sciogliere con determinazione
alcuni nodi da tempo irrisolti.
L’O.U.A. ha così avuto il merito ed
il coraggio di non nascondere la te-
sta sotto la sabbia, per evitare di-
spute anche laceranti e politica-
mente pericolose, ma da troppo
tempo lasciate covare sotto la cene-
re senza trovare una soluzione. Il
Congresso di Bologna dovrà scio-
gliere definitivamente questi nodi
irrisolti e, con la forza di mozioni

democraticamente votate e appro-
vate, far sentire finalmente una vo-
ce chiara ed univoca dell’Avvoca-
tura, nel necessario confronto dia-
lettico con la Magistratura, la Poli-
tica, le Istituzioni.
Il tema del Seminario di Caltagirone
era “La magistratura non togata:
funzioni competenze, regolamento,
formazione, status”: su di esso si so-
no cimentati, in due sessioni di lavo-
ro, autorevoli esponenti di tutte le ca-
tegorie professionali interessate, fa-
cendo sentire le loro diverse opinioni
ed il loro diverso punto di vista.
Nella seduta antimeridiana, coordi-
nata dall’Avv. Prof. Giuseppe
Chiaia Noya (Commissione ordi-
namento giudiziario O.U.A.), sono
intervenuti:
l’Avv. Maurizio Cecconi, sul tema
“La storia della Magistratura ono-
raria”;
l’Avv. Maurizio Oliva, sul tema
“Le esperienze straniere”;
l’Avv. Elisabetta Rampelli, sul te-
ma “Le posizioni dell’Avvocatura
sulla Magistratura onoraria”;
l’Avv. Francesco Cersosimo (Pre-
sidente ANGDP), sul tema “Giusti-
zia onoraria. Quale futuro?”;
l’Avv. Pier Giorgio Avvisati (Con-
sigliere dell’Ordine forense di Lati-
na), sul tema “L’utilizzazione della
Magistratura onoraria nei Tribunali
tra teoria e prassi”;

l’Avv. Celestina Tinelli (Consiglio
Superiore della Magistratura);
l’Avv. Maria Giuseppina Chef, sul
tema “I Magistrati onorari nei giu-
dizi relativi ai minori”.
Nella seduta pomeridiana, coordi-
nata dall’Avv. Alessandro Garibot-
ti (Giunta O.U.A.) sono invece in-
tervenuti:
l’Avv. Stefano Ceni, sul tema: “Il
ruolo dell’Avvocatura all’interno
della Magistratura onoraria”;
il Cons. Sergio Gallo (Vice Capo
Dipartimento del Ministero della
Giustizia);
l’Avv. Antonino Ciavola, sul tema
“L’Avvocato Magistrato onorario:
profili deontologici”;
l’Avv. Paolo Valerio (Presidente
FEDERMOT).
È seguito, quindi, un dibattito al
quale ha partecipato, tra gli altri,
l’Avv. Salvatore Grimaudo (Presi-
dente delle Camere Civili Italiane).
L’Avv. Michelina Grillo (Presiden-
te dell’O.U.A.) ha quindi concluso
i lavori, facendone la sintesi.
I testi integrali delle varie relazioni
sono scaricabili dal sito del-
l’O.U.A. (www.oua.it), ma merita
qui dare un breve cenno dei punti
fondamentali trattati.
L’Avv. Chiaia Noya (Coordinatore
Commissione ordinamento giudi-
ziario O.U.A.), nell’introdurre i te-
mi del seminario antimeridiano, ha

Avvocati e giudici onorari.
Un convegno dell’O.U.A. a Caltagirone
È stata pressoché definitivamente accettata l’idea che l’avvocatura debba 
impegnarsi ad assumere in prima persona un importante ruolo all’interno 
della magistratura onoraria superando le iniziali contrapposizioni. 
È ora necessaria una riforma organica della magistratura onoraria.
Vi è anche interesse per le questioni previdenziali.

di Alessandro Garibotti
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evidenziato innanzitutto la non cor-
rispondenza al dettato costituziona-
le (art. 106 Cost.), che prevede la
nomina di magistrati onorari come
eccezione rispetto alla regola del
concorso per l’accesso in magistra-
tura, della situazione attuale ove i
magistrati onorari sono più nume-
rosi di quelli ordinari.
L’Avvocatura, dopo una prima fase
(anni 1994/95) di netta chiusura e
avversione nei confronti della Ma-
gistratura onoraria (allorché vi fu-
rono addirittura provvedimenti di-
sciplinari nei confronti degli avvo-
cati che svolgevano il ruolo di ma-
gistrati onorari; provvedimenti ben
presto peraltro travolti dalla Corte
di Cassazione), ha con il tempo
preso atto della indispensabilità di
ricorrere a questo istituto e ha mo-
dificato gradualmente il proprio at-
teggiamento. Non più quindi totale
avversione e chiusura completa,
ma responsabile richiesta di revi-
sione della normativa nel senso
della rivalutazione della figura del
magistrato onorario, attraverso una
più adeguata retribuzione, un trat-
tamento previdenziale, la riserva
della funzione agli avvocati, la uni-
ficazione delle varie figure, una
competenza esclusiva e non di me-
ra supplenza, una costante verifica
della professionalità e la instaura-
zione di un serio regime per le in-
compatibilità. Alcuni di questi
principi, ma non tutti, sono stati
raccolti nel recente D.d.l. Scotti-
Mastella, che dovrà essere il punto
di partenza ed il bagaglio per il Mi-
nistero della Giustizia per le elabo-
razioni future. 
Gli Avv.ti Cecconi (Segretario
O.U.A.) e Oliva (Comm.ne Europa
O.U.A.) hanno contribuito a dare
un inquadramento “tridimensiona-
le” alla discussione sul giudice
onorario. Il primo ha brillantemen-
te ripercorso la storia dell’istituto,

che non è molto cambiato nei seco-
li. Il secondo ha tratteggiato una
panoramica molto variegata delle
varie situazioni europee. In alcuni
paesi (Romania, Bulgaria e Polo-
nia) non esistono magistrati onora-
ri; in altri paesi (Germania, Inghil-
terra, Galles) normalmente non so-
no avvocati; in alcuni casi (ancora
Inghilterra e Galles) hanno anche
funzioni amministrative; ovunque i
processi trattati dai magistrati ono-
rari sono molto rapidi. Laddove
esiste, il giudice onorario è figura
abbastanza importante (Inghilterra,
Francia), gestisce tra il 90 e il 95%
dei processi e riesce ad alleviare in
modo sensibile il compito della
magistratura ordinaria.
L’Avv. Rampelli, Delegato del-
l’Assemblea O.U.A., ha rivisitato
le tappe che l’Avvocatura italiana
ha percorso sul tema dal 1992 in
poi, guidata in tale cammino dal-
l’O.U.A. dopo la sua creazione e,
prima, dalle varie rappresentanze
all’epoca esistenti. Inizialmente la
posizione dell’Avvocatura, sia nel-
le sue rappresentanze istituzionali,
che associative, fu fortemente av-
versa a che gli avvocati potessero
svolgere quelle funzioni di magi-
strato onorario che andavano deli-
neandosi (GdP e GOA). Vi furono
dimissioni di massa e procedimen-
ti disciplinari nei confronti di chi
non si dimetteva. L’Avvocatura
non doveva collaborare per ovviare
alle disfunzioni della giustizia, che
dovevano essere ovviate e risolte
solo dallo Stato, utilizzando ed in-
crementando la magistratura pro-
fessionale. La Sentenza 129 del
1999 della Cassazione a Sezioni
Unite, che disse che non sussisteva
incompatibilità tra l’esercizio della
professione di avvocato e la funzio-
ne di magistrato onorario e annullò
le cancellazioni dagli albi sancite
dagli Ordini e dal C.N.F., è stata un

momento “topico” per costringere
l’Avvocatura a ripensare sulle posi-
zioni fino ad allora assunte. L’Av-
vocatura ha quindi iniziato ad im-
maginare una magistratura laica,
ma qualificata, composta solo da
avvocati, alla quale imporre regole
ferme (uditorato iniziale, aggiorna-
mento continuo, incompatibilità,
degna retribuzione, regole unitarie
per le varie figure di magistrato
onorario, etc). Al Congresso di Pa-
lermo del 2003 questa posizione fu
accolta e su tali temi è proseguito
l’impegno dell’O.U.A. Entro il
31.12.2009 dovrà essere approvata
una riforma per la definitiva revi-
sione della Magistratura Onoraria.
Il D.d.l. Scotti-Mastella, che ha
unificato la figura del magistrato
onorario, ha raccolto molte delle
idee formulate dalla Avvocatura ed
è quindi possibile muoversi sulla
sua scia. Occorre prevedere che il
parere dei Consigli dell’Ordine sul-
la idoneità dei candidati ad assu-
mere la funzione di magistrato
onorario sia non più solo consulti-
vo, ma anche vincolante; che i C.
d’O. abbiano potere di impulso del
procedimento disciplinare; che il
Consiglio Giudiziario sia integrato
con la presenza di avvocati; che la
funzione di magistrato onorario sia
affidata solo ad avvocati.
L’Avv. Cersosimo (Presidente
ANGDP) ha giudicato fallita la
riforma contenuta nel D.d.l. Scotti-
Mastella, perché si è fermata per
ben due volte nello stesso Consi-
glio dei Ministri e non può avere
prospettive future. Tale riforma pa-
rificava i GdP ai Giudici Onorari in
una situazione pressoché ancillare.
Il GdP era stato pensato forse solo
come un giudice che dovesse deci-
dere solo per equità. Le leggi che
sono intervenute hanno invece at-
tribuito al GdP una competenza
specifica ed autonoma. Attualmen-
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te il GdP non è ancillare al Magi-
strato di carriera, il suo è un vero e
proprio giudizio di primo grado,
che deve essere ampliato. Sarebbe
stato un errore unificare tutto il pri-
mo grado nel Tribunale, riversando
tutti gli appelli sulla Corte d’Ap-
pello. GdP e Giudici onorari sono
due categorie diverse, anche per
legge (D.Lgs. 274/2000; art. 116
Cost.). Quella del GdP è normati-
vamente una giurisdizione indipen-
dente di primo grado in materia sia
civile che penale e nulla ha a che
fare con i GOT. L’Avv. Cersosimo
ha chiesto, poi, che cessi lo sfrutta-
mento da parte dello Stato dei Giu-
dici Onorari, che non ha eguali nel-
la P.A. e ha sostenuto che occorre
aumentare la competenza del GdP,
per valore e per materia, per defla-
zionare la Giustizia, dare risposte
immediate ai cittadini. I GdP non
intendono entrare nella Magistratu-
ra Ordinaria, ma vogliono essere
considerati magistrati togati e laici,
sono i primi a richiedere di essere
sottoposti a costante aggiornamen-
to e a verifiche di professionalità.
Occorre infine assicurare conti-
nuità al lavoro, sia pure con perio-
diche verifiche, dei GdP, così come
per i giudici tributari, per impedire
anomale commistioni tra la funzio-
ne e la professione.
L’Avv. Avvisati ha sostenuto che la
Magistratura onoraria è a questo
punto ineliminabile, visto che am-
ministra il 60% della giurisdizione.
Senza magistrati onorari in diverse
realtà non si potrebbe tenere udien-
za. C’è antinomia tra essere e dover
essere; tra le circolari del CSM sul-
le tabelle degli uffici e la prassi.
Mentre le circolari prevedono la
prospettiva della futura cessazione
del contributo degli onorari, questi
principi vengono disattesi dai Pre-
sidenti dei Tribunali. In alcuni uffi-
ci interi ruoli sono delegati al di

fuori dei presupposti dell’art. 43-
bis dell’ordinamento giudiziario.
Secondo l’Avv. Tinelli (Consiglio
Superiore della Magistratura) l’Av-
vocatura deve saper essere presente
non come spettatore, ma deve con-
dividere l’obiettivo di far funziona-
re la Giustizia in Italia. L’O.U.A. va
apprezzato perché per primo ha col-
to l’importanza di pensare ad un
modo nuovo di gestire i Tribunali e
non si è limitato solo a lamentarsi
della mancanza di uomini e mezzi.
I cittadini pretendono un servizio
che deve essere reso dalla Magistra-
tura e dalla Avvocatura. Occorre
una osmosi tra Magistratura e Av-
vocatura, prefigurata dalle scuole
Bassanini, quando si è cominciato a
parlare di cultura comune e riaffer-
mata dalla Legge di concorso per la
magistratura 111, che prevede che
il concorrente sia avvocato da alme-
no due anni. Per avere una magi-
stratura ordinaria preparata occorre
un concorso, ma anche per la magi-
stratura onoraria occorre qualcosa
di più di una laurea in legge e quin-
di ben venga che sia un avvocato. I
magistrati onorari però non devono
essere professionalizzati, per non
creare dei burocrati, devono conti-
nuare a fare gli avvocati, magari in
altro distretto, e fare la loro espe-
rienza solo per due anni. La forma-
zione deve essere a carico della Av-
vocatura, che dovrà formare l’avvo-
cato anche in funzione di poter fare
il giudice. Se si vuole la professio-
nalizzazione, allora si deve fare il
concorso. Il giudice onorario non
deve essere elettivo, per non creare
conflitti. È importante che i magi-
strati onorari siano avvocati anche
per la copertura previdenziale e
pensionistica. L’Avv. Tinelli ha
concluso ribadendo la importanza
dei pareri dei Consigli Giudiziari e
la necessità che di essi facciano par-
te anche avvocati per consentire al

CSM la migliore valutazione di sua
competenza.
L’Avv. Chef (O.U.A.) ha portato la
riflessione sui giudici laici esperti
nei tribunali per i minori, spesso to-
talmente ignoranti delle regole pro-
cedurali. Occorre che essi abbiano
una maggiore formazione di tipo
giuridico-forense. Vi è anomalia tra
i tribunali ordinari e quelli per i mi-
nori, in quanto in quelli ordinari
non vi sono i giudici laici a latere,
ma trattano la stessa materia, non
sono solo differenziati dal fatto che
devono trattare di figli naturali o le-
gittimi…
Nel corso dei lavori pomeridiani, è
intervenuto l’Avv. Ceni (Coordina-
tore Commissione ordinamento
professionale O.U.A.), che ha esa-
minato il ruolo dell’Avvocatura al-
l’interno della Magistratura onora-
ria, partendo anch’egli dall’atteg-
giamento negativo tenuto negli anni
nei confronti delle varie figure di
magistrato onorario, che sono effet-
tivamente diverse tra loro. Tale av-
versione è conseguente al fatto che
ogni intervento legislativo in mate-
ria non ha mai affrontato il proble-
ma con sistematicità, ma si è solo
articolato sull’onda dell’emergenza
e nell’ottica del risparmio. L’utiliz-
zazione dei magistrati onorari av-
viene spesso al di fuori di una reale
e verificata competenza professio-
nale e del rispetto delle previsioni
tabellari, con un ruolo di mera sup-
plenza. Da tempo comunque l’Av-
vocatura ha iniziato un percorso che
l’ha portata ad avere un diverso at-
teggiamento nei confronti della
Magistratura onoraria. I lavori di
questo Seminario sono la dimostra-
zione che l’Avvocatura nel suo
complesso intende porsi da un lato
come soggetto capace di rappresen-
tare le proposte utili a dare effettiva
organicità alla materia, per stabilire
quali siano le effettive funzioni, le
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modalità di accesso all’ufficio, le
incompatibilità, le modalità cui pa-
rametrare i compensi e gli strumen-
ti per il controllo deontologico, dal-
l’altro fornire, attraverso i propri
Albi i soggetti che dovranno assol-
vere il gravoso compito di smaltire
ben oltre la metà del contenzioso,
con una sostanziale riserva di eser-
cizio della funzione a favore degli
avvocati. Punto nodale è quello del-
le incompatibilità. Il doppio ambito
di attività, per come oggi evidenzia-
to nella prassi, crea non pochi pro-
blemi e rappresenta uno dei motivi
più forti per mantenere un atteggia-
mento di sfavore. È necessario un
rigido sistema di incompatibilità e
di controlli sia da parte degli Orga-
ni di controllo ed autogoverno della
Magistratura che dei Consigli del-
l’Ordine.
Il Cons. Gallo (Vice Capo Diparti-
mento Ministero Giustizia) ha rife-
rito che in materia sta per uscire ed
essere dato alle stampe un grosso
ed articolato lavoro di una commis-
sione di studio alla quale hanno par-
tecipato Magistrati, Avvocati e Pro-
fessori universitari, ed alla quale
hanno attivamente partecipato an-
che avvocati dell’O.U.A. Non vi è
sovranità in concreto se non vi è
esercizio della giustizia e della giu-
risdizione. Occorre procedere ad
una riforma organica della Magi-
stratura onoraria ed il progetto Ma-
stella-Scotti, anche se presenta del-
le criticità, offre un indirizzo di fon-
do che non dovrebbe essere abban-
donato nella prossima legislatura.
Non è più concepibile prevedere da
una parte il GdP, dall’altra parte i
GOT e i VPO: occorre riconsidera-
re l’insieme del sistema. Le funzio-
ni del giudice onorario non togato
vanno determinate e costruite spe-
cularmente alle funzioni del magi-
strato ordinario. In Italia la figura
del GdP è una figura ibrida, che na-

sce dalla combinazione di due
scuole di pensiero: la scuola france-
se (giudice soprattutto conciliatore)
e la scuola anglosassone (giudice
espressione della comunità). Il ri-
sultato non è stato del tutto positivo.
Pensare di risolvere il problema
della velocizzazione del processo
ampliando le competenze del GdP
è un errore metodologico. La dura-
ta del processo è legata a fenomeni
di natura strutturale che attengono
solo marginalmente alle competen-
ze, ma bensì a due profili essenzia-
li: organizzativi e di natura proces-
suale. Non è possibile che nel pro-
cesso civile ci siano 24 o 26 riti. Oc-
corre lavorare sul vero imbuto del
processo civile: la istruttoria e la
motivazione della sentenza. Occor-
re procedere alla revisione delle cir-
coscrizioni giudiziarie, problema al
quale è difficilissimo porre mano e
che non si riduce alla competenza
del GdP Per quanto riguarda il re-
clutamento esso non può che avve-
nire prendendo tra le file della av-
vocatura, prevedendo dei filtri, an-
che da parte dei Consigli dell’Ordi-
ne. Occorrono professionisti parti-
colarmente attrezzati e formati.
Quello che conta è la formazione,
assicurata dal CSM e dalla Scuola
della Magistratura. Fondamentale è
anche il processo di autoformazio-
ne. Il Magistrato onorario deve es-
sere un soggetto che per un certo
tempo e non stabilmente presta la
sua professionalità al servizio della
Giustizia e della Nazione. Tempo-
raneità non significa però gratuità. I
Magistrati onorari debbono essere
adeguatamente pagati in relazione
alle attività che svolgono. Ciò con-
sente anche di risolvere il problema
previdenziale, perché se l’unico ba-
cino di utenza deve essere quello
della Avvocatura, si dovrà fare ri-
corso alla Cassa di Previdenza degli
avvocati. La rappresentanza dei

giudici onorari non potrà essere al-
l’interno del CSM, con un sistema
di geometria variabile, probabil-
mente incostituzionale, ma all’in-
terno della Commissione che si oc-
cupa della Magistratura onoraria in
seno al CSM. Il Cons. Gallo ha
concluso auspicando che tutti i ma-
gistrati non togati prendano co-
scienza della necessità di raggiun-
gere un obiettivo condiviso e che
una riforma veramente organica
preveda un unico ruolo, sia del GdP
che dei GOT e VPO.
L’Avv. Ciavola, avvocato in Cata-
nia, ha parlato dei profili deontolo-
gici relativi alla attività dell’avvoca-
to chiamato ad essere anche magi-
strato onorario e ha ricordato l’art.
55 del Codice deontologico che im-
pone l’obbligo di rispettare tutti gli
obblighi inerenti alla funzione e le
norme sulla incompatibilità. La
Cassazione ci ha detto che non esi-
ste nel diritto positivo alcun princi-
pio di assoluta incompatibilità tra
l’esercizio delle funzioni giudizia-
rie e la professione forense, ma che
possono esservi deviazioni di com-
portamento che trovano la loro san-
zione nelle regole deontologiche. Vi
sono due specifiche esigenze: evita-
re che l’avvocato sia magistrato
nella causa ove esercita il patroci-
nio; evitare lo sviamento della
clientela a beneficio del professio-
nista che è anche magistrato. I pro-
blemi nascono quando si fa l’avvo-
cato ed il giudice nello stesso posto
e quando ci si serve di prestanome
per svolgere entrambi i ruoli. Costi-
tuisce un pericolo la temporaneità
dell’incarico di onorario, perché
senza una stabilizzazione si corre il
rischio che per mantenere la clien-
tela si ricorra a prestanome.
L’Avv. Valerio (Presidente FE-
DERMOT) ha sottolineato l’esi-
genza di riportare a funzionalità
piena la macchina giudiziaria. Alla
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Magistratura onoraria si è fatto ri-
corso solo per smaltire l’arretrato,
ma una volta rimessa in moto la
macchina e cessata l’emergenza
occorrerà ripensare l’istituto. La
proposta Mastella-Scotti aveva de-
gli elementi di ragionevolezza nel
riportare tutta la Magistratura ono-
raria all’interno dell’Ordine giudi-
ziario. Il problema di fondo è quel-
lo della temporaneità. È corretta la
protesta dell’Avvocatura sul punto.
Chi è avvocato non è detto che deb-
ba necessariamente fare soltanto il
patrocinatore di fronte a un Giudi-
ce ordinario; chi è avvocato è avvo-
cato sempre; anche quando svolge
funzioni diverse come quella di
magistrato onorario. Sia i magistra-
ti onorari che quelli ordinari devo-
no essere reclutati tra gli avvocati,
perché già giuristi accreditati. Per
quanto riguarda il regime delle in-
compatibilità occorrono sanzioni
anche penali e severe per i casi più
gravi. Il sistema tabellare deve es-
sere rigidamente applicato anche
per i Magistrati onorari.
L’Avv. Michelina Grillo, Presiden-
te dell’O.U.A., concludendo i lavori
del Seminario ha giudicato che è
emerso dai lavori del Seminario,
spontaneamente e senza preordina-
zione alcuna, un filo logico lineare
tra tutti gli interventi che si sono
svolti, pur con qualche differenzia-
zione o sfaccettatura. Il Seminario
ha avuto un taglio tecnico, ma anche
politico. Non è la patologia che de-
ve dettare l’agire e soprattutto non è
la patologia che deve determinare
l’agenda politica. Anche il problema
della Magistratura onoraria non de-
ve essere visto sotto l’aspetto pato-
logico di un sistema che in più oc-
casioni ha mostrato la corda. Il si-
stema richiede oggi un impegno di-
retto della Avvocatura nella giurisdi-
zione, un impegno diretto al quale
fino ad oggi ci siamo sottratti. An-

che le esperienze europee, non solo
dei paesi vicini al nostro, hanno di-
mostrato e dimostrano come senza
l’ausilio di un contributo della Av-
vocatura non si possa risolvere il
problema del contenzioso, che è in
costante aumento e che è giusto che
cresca per non limitare la possibilità
per il cittadino di accedere alla Giu-
stizia per la tutela dei propri diritti.
L’O.U.A. ritiene che l’Avvocato
debba rivendicare ed assumere con
decisione un ruolo nella Giurisdi-
zione. Nell’ambito della proposta di
una Costituente per la Giustizia, lan-
ciata dall’O.U.A. alla Conferenza di
Roma, occorre delineare un nuovo
ruolo per l’Avvocato, ove occorra ri-
vedendo i principi costituzionali,
potenziandone la caratura di sogget-
to di giurisdizione. Se l’Avvocato è
soggetto di giurisdizione al pari del
Magistrato, si aprono una serie di
prospettive per l’equilibrio del siste-
ma del quale facciamo parte. “La to-
ga può servire funzioni diverse” e
non si vede oggi per quale motivo si
deve continuare in un cieco e ostile
rifiuto di impegno in prima persona
all’interno del sistema giurisdizio-
nale. Non dobbiamo lasciare ad al-
tri, ad esempio ai notai, spazi che ci
sono propri. La Costituzione affida
all’Avvocato la tutela del cittadino e
dei suoi diritti e questa tutela può
vedersi nel concorrere, anche nel
ruolo di magistrato, ancorché “lai-
co”, a restituire dignità, efficienza e
ragionevolezza al processo, ed ai
suoi tempi. Possiamo essere noi av-
vocati i veri protagonisti del cam-
biamento: se dobbiamo tutelare
realmente i diritti dei Cittadini, dob-
biamo fare in modo che la Giustizia
dello Stato venga resa anche attra-
verso il nostro impegno diretto.
Questo passa certamente attraverso
un recupero di dignità, di eticità pro-
fessionale, di deontologia all’inter-
no della categoria, attraverso un ri-

disegno dell’impianto ordinamenta-
le, su cui le mozioni congressuali si
sono in più occasioni puntualmente
soffermate, attraverso una rivisita-
zione degli ordini professionali.
Nel corso del Seminario sono
emerse quindi alcune posizioni
pressoché concordi sulla necessità
che anche per il giudice onorario, o
comunque non togato, siano previ-
sti: norme disciplinari, adeguati
criteri di selezione, qualificazione,
formazione iniziale e formazione
permanente, etc. Del pari, sono
emersi anche punti controversi: la
assimilazione, non condivisa, della
figura del giudice onorario a quel-
la di “giudice di complemento”, la
unificazione tra le varie figure di
magistrati onorari esistenti, avendo
i Giudici di Pace rivendicato una
loro specificità, la temporaneità o
meno dell’incarico. È di tutta evi-
denza che dal Seminario di Calta-
girone non è emersa ancora una vi-
sione unitaria ed omogenea, essen-
do rimasti irrisolti ancora alcuni
punti fondamentali, ma è stata
pressoché definitivamente accetta-
ta l’idea che l’Avvocatura debba
impegnarsi ad assumere in prima
persona un importante ruolo all’in-
terno della Magistratura onoraria
superando le iniziali contrapposi-
zioni. Se una conclusione si può
trarre sullo “stato dell’arte” delle
idee oggi prevalenti sul tema della
magistratura onoraria, possiamo
dire che vi è ad oggi convergenza
diffusa sulla necessità di affrontare
una riforma organica che, una vol-
ta per tutte, definisca unitariamen-
te il ruolo e l’importanza della Ma-
gistratura onoraria, non come sup-
plenza o risposta all’emergenza,
ma come razionale strumento per
risolvere “a regime” le esigenze di
esercizio della Giurisdizione in
uno Stato sovrano di diritto. Gli
Avvocati faranno la loro parte.
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libere professioni

La libertà si difende senza scambio,
con la durezza e la fierezza 

della propria identità
Il tema della libertà per le libere professioni è quanto mai stimolante, 

soprattutto dopo la provocazione di norme restrittive di  questa libertà, 
che hanno suscitato vivaci reazioni. La libertà delle professioni in Italia 

va inquadrata nelle regole europee il cui rispetto è garanzia per la tutela 
di principi irrinunciabili.

di Maurizio de Tilla

Nella mia esperienza di Presidente
degli Ordini forensi d’Europa, gi-
rando i diversi paesi ed apprezzan-
do differenti esperienze professio-
nali e culturali, ho potuto appren-
dere qualcosa che riguarda i colle-
ghi avvocati e professionisti dei
paesi dell’Est i quali hanno ripreso
la loro attività in un regime, all’ini-
zio accennato e poi crescente, di
autonomia e indipendenza.
Gli avvocati dei paesi dell’Est sono
usciti da un’esperienza generale di
privazione di libertà e di diritti civi-
li, e specifica di subordinazione e
soggezione ad un potere di direzio-
ne e di controllo. È infatti solo dal
momento in cui è caduto il muro di
Berlino che gli avvocati hanno
riacquistato un possibile ambito di
esercizio libero della loro attività.
I liberi professionisti – e in partico-
lare gli avvocati – nascono solo in
un paese in cui vengano rispettate
le libertà individuali.
Le professioni liberali sono incom-
patibili, assolutamente, con un re-
gime dittatoriale o comunista, con
un contesto civile e sociale di pri-
vazione dei diritti civili ed umani.
Dove c’è la libertà sorgono, come
in un campo coltivato, le piante
delle professioni.

Il discorso può sembrare ovvio e
scontato, ma non lo è. Ed infatti, per
le professioni, l’uscita da un regime
comunista, che non tollera la libera
professione e che annulla ogni istan-
za di indipendenza, comporta la ne-
cessità di reinventarsi un nuovo ruo-
lo, iniziando a contrastare lo strapo-
tere dello Stato e indirizzando la
propria attività alla crescita delle li-
bertà e delle condizioni civili del
paese. Il cittadino non è più l’ogget-
to strapazzato da chi dirige l’appara-
to statale, ma diventa soggetto tito-
lare di diritti di partecipazione de-
mocratica, di libera circolazione, di
libero esercizio dei propri diritti, di
libera espressione religiosa, di libe-
ra e piena tutela giudiziaria, etc.
In particolare gli avvocati dei paesi
dell’Est europeo possono oggi, do-
po il cambiamento di regime, di-
ventare un valido ed efficace stru-
mento per la difesa dei cittadini.
Ma per essere tali i professionisti
forensi devono modellare la pro-
pria identità su una base ideologica
che sia svincolata dalle istanze
mercantili e dall’intento di ricerca-
re a tutti i costi il consenso di un
mercato di beni e di merci.
Ebbene ciò non sempre accade. Ad
esempio, in Polonia dalle notizie

che abbiamo ricevuto apprendiamo
che il modello dell’avvocato ri-
schia di conformarsi all’identità dei
giuristi di impresa. In questo paese
sono, infatti, calate in misura mas-
siccia imprese anglosassoni, ac-
compagnate dai loro studi multina-
zionali, con la promessa di cospicui
margini di guadagno, ma anche
con profili deontologici e identitari
che non hanno nulla a che vedere
con il modello dell’avvocato conti-
nentale, che è un professionista fo-
rense che esprime nelle linee es-
senziali i diritti di autonomia e di
indipendenza.
Quindi è drammatico pensare che
in un sistema sociale che è passato
da un regime comunista ad un regi-
me democratico, con un transito
graduale e difficile, in cui magari
permangono scorie di dirigismo e
di statalismo, si possa configurare –
come prima installazione – lo svi-
luppo di una identità professionale
che si pervada di accenti mercantili
di impresa e non già della cultura
della libertà e della difesa del citta-
dino nei propri diritti fondamentali.
Questa distorsione va contrastata,
così come bisogna combattere l’i-
dea-equivoco che il professionista,
per essere tale, debba collocarsi nel
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È stata addirittura male interpreta-
ta l’ultima direttiva sulle liberaliz-
zazioni, trascurando di sottolinea-
re che tale normativa sancisce ca-
tegoricamente che vanno rispetta-
te, anzitutto, la direttiva Zappalà e
le direttive sull’esercizio della
professione di avvocato e che, co-
munque, vanno rispettate le iden-
tità deontologiche e strutturali del-
le professioni di ciascun paese. La
cultura professionale anglosasso-
ne è propria dei paesi del common
law e non può essere estesa supi-
namente ai professionisti degli al-
tri paesi europei (Francia, Germa-
nia, Italia, Spagna, Portogallo,
Belgio, Grecia, etc). Si deve, quin-
di, manifestare totale dissenso alla
configurazione di una professione
che si basi sulla supremazia delle
logiche indefinite di un mercato
senza regole e non già sulla libertà
delle scelte di vita e di lavoro. Il
capitalismo eccessivo rischia di
cancellare, con la globalizzazione,
l’indipendenza delle professioni.
È questo un pericolo dei paesi de-
mocratici che, in nome di un effi-
mero benessere, si avviano a spo-
sare acriticamente le ragioni del
mercato.
La libertà riguarda la sfera indivi-
duale ed è necessaria per garantire
gli equilibri dei sistemi sociali. Un
sistema democratico non si può fon-
dare sul potere di società multina-
zionali che, in combutta con la poli-
tica e la economia, finiscono per tra-
scurare i profili etici e determinare
la supremazia dei poteri forti.
La libertà radica le sue fondamenta
nel rispetto delle diversità e nella tu-
tela dei soggetti deboli. Il ruolo del
professionista è coessenziale alla li-
bertà, si attesta sulla comunità.
Il professionista non può esaurire
la propria funzione legandosi ad
un mandato con il cliente che egli
possa tutelare acriticamente anche

in contrasto con le finalità sociali e
collettive. Inoltre il professionista
ha un ruolo fortemente promozio-
nale, di ampio respiro morale e so-
ciale che si esplica con un’ansia e
una preoccupazione che tocca i di-
ritti fondamentali dei cittadini.
Il professionista è pronto a ribellar-
si ad una legge che condiziona la
propria libertà di lavoro. La Bersa-
ni che le professioni hanno contra-
stato è, infatti, una legge liberticida
che attenta le libertà deontologiche
e morali dei professionisti, la loro
indipendenza ed autonomia.
E ciò è avvenuto in nome di un’Eu-
ropa artificiosamente creata. Di-
menticando così che l’Europa non
è tutta anglosassone e che le libera-
lizzazioni non possono consentire
discipline selvagge delle professio-
ni. Il principio di sussidiarietà non
può, peraltro, legittimare l’arbitrio
dello Stato.
Negli ultimi tempi la nostra società
italiana si sta, purtroppo, articolan-
do in senso contrario allo sviluppo
della vita intellettuale.
Ed è in proposito molto forte il le-
game tra la libertà e la vita intellet-
tuale. Secondo una certa concezio-
ne politica bisogna mettere da par-
te l’esercizio dell’intelletto, la inte-
razione con la cultura, lo spirito cri-
tico rispetto agli eventi e alle co-
municazioni di massa. Bisogna tut-
ti “scodinzolare” ed essere fedeli e
silenti sostenitori di chi ci guida per
elezione popolare.
La interpretazione della sfera di li-
bertà appartiene in esclusiva a
qualcuno che deve decidere per te
ed invadere la tua sfera anche lavo-
rativa.
Gli ultimi eventi legislativi preoc-
cupano non poco i professionisti
italiani che sono preoccupati da
leggi che, sempre più frequente-
mente, tendono a ridurre l’autode-
terminazione dei soggetti.

mercato e nell’economia con l’assi-
milazione di evidenti scopi di lucro,
snaturando così la propria funzione
genetica. Il pericolo è tanto più evi-
dente laddove si consideri che que-
sta errata asserzione è stata posta a
sostegno della legge Bersani che ha
messo in crisi la stabilità e la natu-
ra delle professioni, deprimendone
cultura e qualità.
Dobbiamo, quindi, essere decisi
sostenitori di una logica opposta
che collochi il professionista in una
sfera di azione ben diversa.
L’avvocato esalta la propria funzio-
ne difendendo in giudizio i diritti
dei cittadini, l’architetto valoriz-
zando la bellezza e l’ambiente, il
commercialista i valori del rispar-
mio e della trasparenza contabile.
L’Europa nella quale si identifica-
no le professioni dovrà finire per
orientarsi verso i diritti delle perso-
ne per rinsaldare il concetto di cit-
tadinanza europea. L’Europa dei
mercanti come unica finalità e pro-
spettiva costituisce la degenerazio-
ne di uno spirito europeo di unità e
di civiltà.
In un dibattito da me organizzato
con la F.B.E. in un’aula di Bruxel-
les alcuni deputati bulgari – presen-
ti e partecipi ai temi discussi – han-
no manifestato il desiderio di capi-
re bene quale sia il modello al qua-
le si debbono ispirare i professioni-
sti del loro paese. La cosa più gra-
ve sarebbe, quindi, quella di accre-
ditare nei loro confronti un tipo di
Europa che non c’è, cioè un’Euro-
pa che non si ispiri più al criterio di
sussidiarietà, che non imponga più
il rispetto delle identità strutturali e
deontologiche nazionali, ma che si
inserisca in maniera autoritaria nel
contesto nazionale modificando si-
stemi professionali basati secolar-
mente sul rispetto di regole di com-
portamenti radicati e sedimentati
nella cultura nazionale.
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La natura liberticida della legge
Bersani appare, poi, chiaramente
laddove si prevede la nullità dei
codici deontologici in contrasto
con le norme di pseudoliberaliz-
zazione.
Eliminare legislativamente, con
una norma sanzionatoria, le parole
“decoro” e “dignità” significa non
aver capito niente di etica privata.
Non solo il professionista, ma an-
che il cittadino si deve ispirare ai
concetti di decoro e di dignità.
Eliminare i necessari freni etici ai
comportamenti dei professionisti
significa assoggettarli senza
scampo al potere economico che
già condiziona – nelle sfere alte –
il potere politico.
Il potere economico è più forte
del potere politico. Apparente-
mente ne prende le distanze ma
poi sotterraneamente dà gli ordini
e impone le soluzioni.
La società rischia di non avere più
un contropotere. L’unico ancora
possibile può individuarsi nella
società civile, della quale parte
importante è costituita dai liberi
professionisti.
Secondo alcuni politici nel siste-
ma delle libertà i professionisti
costituiscono la parte scomoda
che va scardinata ed abbattuta.
Poi il discorso per i poteri domi-
nanti può diventare più facile. Eli-
minati i valori, possono così più
agevolmente imporsi le scelte
ispirate ad una sorta di liberaliz-
zazione selvaggia che discende
dal più becero e sordo potere eco-
nomico.
Ecco, quindi, che parlare oggi, in
Italia, di libertà non è paradossal-
mente una cosa da niente. La li-
bertà è il nodo anche di un sistema
democratico. Libertà non è un con-
cetto monovalente.
Dentro la libertà si scoprono una
serie di valori. Ad esempio, pren-

diamo le esigenze di assicurare la
libertà di stampa, orchestrata e ma-
nipolata dai poteri forti. Per non
parlare delle televisioni. I messaggi
dei mass media appartengono ad
un pensiero unico e omologato. Un
pensiero che è estraneo al libero
professionista. Desideriamo com-
battere quei poteri economici e po-
litici che vogliono una società
omologata, una società nella quale
le prestazioni professionali venga-
no equiparate ai prodotti commer-
ciali. Una siffatta società è frutto
della mentalità di una classe diri-
gente che opprime e si inserisce
proditoriamente nella sfera privata
vantando di scegliere, dall’alto,
identità e comportamenti. Un si-
mulacro di libertà, che è invece
coercitivamente orientata. Senza
più anima. In questa società la vita
intellettuale è stata messa sotto i
piedi, con leggi che hanno annulla-
to i diritti ispirandosi ad orienta-
menti mercantili e alla esaltazione
della parte materiale dell’esistenza
umana senza valori riconosciuti.
Persone di poco spessore culturale
pretendono di disciplinare barbara-
mente la vita degli altri regolando
arti e professioni.
In nome della vera essenza della li-
bertà noi professionisti abbiamo un
grande compito al quale non pos-
siamo derogare: combattere le
azioni dei poteri forti. I professio-
nisti non devono essere complici,
la complicità è la negoziazione dei
diritti individuali, la complicità
mette in crisi la libertà. La libertà si
difende senza scambio, con la du-
rezza e la fierezza della propria
identità. Alla ricerca della verità.
La verità non è prestabilita, discen-
de dai fatti. La accumuliamo e con-
quistiamo attraverso la nostra ope-
rosa ed autonoma opera quotidia-
na. Libertà e verità sono facce del-
la stessa medaglia.

La libertà è anche autodetermina-
zione. E i limiti nelle professioni
sono insiti nell’autogoverno delle
categorie professionali. I limiti
deontologici vanno collocati nella
sfera del principio di autodetermi-
nazione con l’autorevolezza mora-
le che deriva dall’identità di ogni
singola professione.
La libertà non può realizzarsi in
un’affermazione sterile e retorica.
E tanto più nella nostra cultura oc-
cidentale. E tanto più nella Comu-
nità Europea. L’Europa ha recepito
la Carta dei diritti fondamentali e
sancisce con precisione che esiste
piena libertà di esercizio dell’atti-
vità lavorativa, dell’impresa, della
libera professione.
Il professionista non può soggia-
cere supinamente all’interesse
economico del proprio cliente. La
legge Bersani smentisce questo
principio fissando la possibilità
senza limiti del patto di quota lite
con una partecipazione in percen-
tuale del professionista con l’in-
teresse del cliente, incrociando
così, in chiave mercantile e so-
stanzialmente societaria, attività
professionale e interesse da tute-
lare. La eliminazione del divieto
del patto di quota lite finisce per
svilire l’attività del professionista
(di mezzi e non di risultato) can-
cellando la propria obiettività ed
assenza di personale interesse in
relazione all’attività che deve es-
sere spiegata nell’esclusivo inte-
resse del cliente. Il patto di quota
lite sconfessa la funzione dell’av-
vocato che diventa socio e parte-
cipe economico delle ragioni del
proprio cliente.
In Germania si ritiene che la “quo-
ta lite” si avvicini molto a quella
che a volte si definisce l’acquisi-
zione dell’oggetto della lite da par-
te dell’avvocato, ossia la “redemp-
tio litis”.
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Un caso singolare:
quando il divieto del patto
di quota lite è illegittimo
di Remo Danovi
Il Tribunale costituzionale federale
della Germania ha emesso in data
12 dicembre 2006 una ordinanza
(si legge in Foro it., 2007, IV, 408,
con nota di R. CAPONI), con la qua-
le i giudici tedeschi prendono in
esame il divieto del patto di quota
lite e lo dichiarano incompatibile
con la garanzia costituzionale della
libertà professionale: il divieto cioè
è illegittimo, perché non permette
l’esercizio dell’azione ai soggetti
che intendano trasferire almeno in
parte il rischio della causa sull’av-
vocato che li rappresenta.
Il legislatore tedesco ha quindi
ora termine fino al 30 giugno
2008 per adottare una diversa di-
sciplina conforme a Costituzione.
L’ordinanza è sintetica, ma estre-
mamente precisa nel comparare
l’interesse meritevole di tutela del
cittadino rispetto all’interesse del-
l’avvocato “che è in grado di di-
versificare i rischi sulla base della
molteplicità degli incarichi”: ed è
anche ammirevole perché rimuove
luoghi comuni e consolidati, nel
desiderio di tracciare nuovi confi-
ni alla tutela dei diritti.
Già in passato avevamo segnalato il
merito della Corte costituzionale te-
desca che, con due decisioni rese nel
luglio-novembre 1987, aveva messo
in crisi l’ordinamento deontologico

degli avvocati in Germania, ponen-
do in discussione il fondamento stes-
so della potestà disciplinare in quel
paese (si veda I. MAURO, La déonto-
logie des avocats allemands très se-
couée, in La Gazette du palais, 31
gennaio-2 febbraio 1988, 5, e il no-
stro commento Il fondamento della
potestà disciplinare nell’ordinamen-
to deontologico, in Corriere giurid.,
1988, 763, e nel volume L’indipen-
denza dell’avvocato, 1990, 23).
Ora rinnoviamo l’attenzione su
questa pronuncia, poiché essa fa
giustizia delle tante illazioni e
prese di posizioni contrarie alla
abolizione del divieto del patto di
quota lite, quando è intervenuta la
legge sulle liberalizzazioni (de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
e legge di conversione 4 agosto
2006, n. 248), ed è stato abolito il
terzo comma dell’art. 2233 del
codice civile, ed è stata offerta la
possibilità di pattuire “compensi
parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti”.
La protesta è stata allora corale, e
si è giunti perfino a proclamare la
sopravvivenza del divieto, con
tanto di circolare esplicativa (poi
sconfessata); mentre, per parte no-
stra, fin dall’inizio, abbiamo so-
stenuto che occorreva regolamen-
tare il patto, e non contestarne
l’ammissibilità, e ancora oggi rite-
niamo che sia utile e necessario
precisare le modalità con cui il
patto può essere applicato, traendo
i suggerimenti anche eventual-

mente dalla giurisprudenza di altri
paesi e inserendo opportunamente
le indicazioni da seguire nei cano-
ni complementari dell’art. 45 del
codice deontologico forense.
Che cosa accade al patto, ad esem-
pio, quando la parte intende ab-
bandonare la lite durante il proces-
so, o dopo il primo grado negati-
vo? E se invece la parte intende
raggiungere ad ogni costo una
transazione, è pregiudicato il dirit-
to del patrono? E cosa accade se la
parte non vuole accettare la transa-
zione e intende cambiare il difen-
sore? E ancora, il compenso spetta
al difensore quando la sentenza è
passata in giudicato o è semplice-
mente divenuta esecutiva? E infi-
ne, è sempre ammissibile il patto o
vi sono controversie alle quali non
può essere applicato?
Sono questioni, tutto sommato,
facilmente risolvibili, alla condi-
zione che se ne discuta liberamen-
te e si accetti il principio che tal-
volta non sono le leggi devastanti,
ma lo sono i comportamenti di chi
le utilizza impropriamente.
È questo in definitiva ciò che dob-
biamo raccomandare ed è il compi-
to che spetta agli organi professio-
nali forensi: accompagnare la for-
mazione delle leggi, anticipando le
innovazioni necessarie, e poi contri-
buire alla loro corretta applicazione.
Limitarsi alle proteste (come pure
avviene ancora oggi su un altro te-
ma di grande rilevanza: le class ac-
tions) serve veramente a poco.

Il divieto del patto di quota lite
Il patto di quota lite ha sempre suscitato, tra gli avvocati, vivaci discussioni.
È certo preferibile che questo patto, abbastanza diffuso nella prassi, 
venga disciplinato in modo sintetico dalla legge, con regole specifiche 
nel codice deontologico.

di Remo Danovi
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Avvocato – Giudizio disciplinare – Norme del
codice deontologico forense – Interpretazione
della Cassazione – Ammissibilità.

In materia di responsabilità disciplinare degli avvo-
cati, le norme del codice disciplinare forense costi-
tuiscono fonti normative integrative del precetto le-
gislativo che attribuisce al Consiglio nazionale fo-
rense il potere disciplinare, con funzione di giuri-
sdizione speciale appartenente all’ordinamento ge-
nerale dello Stato, e come tali sono interpretabili
direttamente dalla Corte di legittimità.

FATTO
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani ha in-
flitto all’avv. S.M., la sanzione disciplinare della cen-
sura, per i seguenti comportamenti: a) avere intimato
al debitore sig. D.M.A. 10 precetti cambiari, aventi
tutti la medesima data del 5 luglio 2001 e notificati
tutti nell’arco di pochissimi giorni (alcuni anche il
medesimo giorno), così violando l’art. 49 del Codice
deontologico forense, per avere aggravato la posizio-
ne debitoria della controparte; b) avere richiesto ono-
rari non dovuti, ovvero sproporzionati rispetto al va-
lore della controversia, al medesimo D.M., così vio-
lando l’art. 6 del Codice deontologico forense, per
avere tenuto un atteggiamento difensivo vessatorio
nei confronti della controparte. In (Omissis) il 5 lu-
glio 2001 ed in (Omissis) il 1° ottobre 2001. Il ricor-
so dello S. è stato respinto dal Consiglio nazionale
forense con decisione 23 settembre-15 dicembre
2006, n. 165. In relazione al primo motivo di ricorso,
con cui lo S. aveva lamentato errata ricostruzione e
valutazione dei fatti, il Consiglio nazionale forense
ha rilevato che è documentato che il professionista,

sebbene potesse azionare il credito portato dai titoli
con unico atto di precetto, evitando così di aggravare
inutilmente di spese il debitore, ha intimato nell’arco
di pochissimi giorni, in forza di singole cambiali, già
tutte scadute prima della notifica del primo atto, sin-
goli atti di precetto con il relativo carico di spese. Ha
valutato che tale condotta è contraria ai canoni di pro-
bità e correttezza, cui l’esercizio della professione fo-
rense deve ispirarsi. Quanto al preteso difetto di mo-
tivazione in relazione al capo 2) dell’incolpazione, il
Consiglio ha rilevato che, rispetto ad un credito capi-
tale di circa 20 milioni, lo S. ha richiesto una parcel-
la di L. 14.784.080. Egli sottolinea, a riprova della
correttezza della pretesa, che tale parcella gli è stata
liquidata dal magistrato, ma il Consiglio ha valutato
che la esosità delle sue pretese risulta anche dal com-
portamento del cliente, che lo aveva estromesso dal-
la pratica, e definito il contenzioso direttamente con
il proprio debitore. In conclusione il Consiglio nazio-
nale forense ha ritenuto che, valutate globalmente le
due incolpazioni, la sanzione della semplice censura
fosse congrua. Avverso tale decisione lo S. ha propo-
sto ricorso per Cassazione, con cinque motivi, con at-
to notificato il 28 aprile 2007. Il Consiglio nazionale
forense non si è costituito.

DIRITTO
Si deve esaminare per primo il quinto motivo di ricor-
so, in quanto involge una questione di diritto, di ca-
rattere potenzialmente assorbente. Con esso il ricor-
rente, deducendo violazione e falsa applicazione del-
l’art. 49 Codice deontologico forense, con riferimen-
to agli artt. 480 e 491 c.p.c., sostiene che gli atti di pre-
cetto, non costituendo atti processuali non rientrano
nella previsione dell’art. 49 applicato dal Consiglio
nazionale forense. Detta norma, intitolata «Pluralità di
azioni nei confronti della controparte», vieta all’avvo-
cato di aggravare la situazione debitoria della contro-

Il fondamento giuridico 
delle norme deontologiche 

Cass. Civ. SS.UU. 20/12/07 n. 26810
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parte con onerose e plurime iniziative giudiziarie
quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tu-
tela della parte assistita. Poiché, a norma dell’art. 491
c.p.c., l’espropriazione forzata inizia con il pignora-
mento, i plurimi precetti azionati dall’avv. S. non rien-
trerebbero nella previsione disciplinare dell’art. 49, in
quanto non costituiscono iniziative giudiziarie. L’esa-
me del motivo implica un problema metodologico cir-
ca i criteri da seguire nella interpretazione della nor-
ma denunciata, se quelli dell’art. 12 preleggi, propri
della norma di legge, o quelli previsti all’art. 1362 c.c.
e segg., per la interpretazione dei contratti. Nella giu-
risprudenza di questa Corte è possibile rinvenire due
orientamenti. Secondo il primo, tradizionale, orienta-
mento, le disposizioni dei codici deontologici predi-
sposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non
recepite direttamente dal legislatore, non hanno né la
natura né le caratteristiche di norme di legge, come ta-
li assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art.
12 preleggi, ma sono espressione di poteri di auto-or-
ganizzazione degli ordini (o dei collegi), sì da ripete-
re la loro autorità, oltre che da consuetudini profes-
sionali, anche da norme che i suddetti ordini (o colle-
gi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui
i propri iscritti devono attenersi e per regolare la pro-
pria funzione disciplinare. Ne discende che le suddet-
te disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei ca-
noni ermeneutici fissati all’art. 1362 c.c. e segg. Ne
discende ancora che con il ricorso per cassazione è
denunciabile, ex art. 360 c.p.c., n. 3, non solo la vio-
lazione o falsa applicazione dei suddetti canoni della
interpretazione dei contratti, ma altresì, ex art. 360
c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione (da ultimo Cass.,
Sez. un., 10 luglio 2003, n. 10482). L’esposto orienta-
mento è contrastato da Cass., 23 marzo 2004, n. 5776
e Cass., 14 luglio 2004, n. 13078. Mentre la prima
delle due sentenze si limita a dare atto che si va deli-
neando nella giurisprudenza di questa Corte un indi-
rizzo secondo cui, nell’ambito della violazione di leg-
ge, va compresa anche la violazione delle norme dei
codici deontologici degli ordini professionali, trattan-
dosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli
iscritti all’albo che integrano il diritto oggettivo ai fini
della configurazione dell’illecito disciplinare, la se-
conda (Cass. n. 13078 del 2004) sviluppa un ampio ed
articolato esame critico del primo orientamento, i cui
argomenti fondamentali si possono così riassumere:
1. I consigli nazionali degli ordini professionali previ-
sti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, costitui-
scono organi speciali di giurisdizione nella materia di-

sciplinare per i rispettivi iscritti, previsti dalla sesta di-
sposizione transitoria della costituzione; 2. Ne conse-
gue che i ricorsi per cassazione avverso tali decisioni
sono proposti ai sensi dell’art. 111 Cost., ammessi
soltanto per violazione di legge, per cui non è consen-
tita la deduzione di vizi di motivazione previsti dal-
l’art. 360 c.p.c., n. 5; 3. L’interpretazione delle clau-
sole contrattuali costituisce una quaestio facti perché
ha per oggetto «la comune intenzione delle parti» (art.
1362 c.c.), e cioè la loro volontà, la cui indagine rien-
tra nel merito della causa. Il codice deontologico con-
tiene, invece, norme giuridiche, sia pure (normalmen-
te) rilevanti nel solo ordinamento interno dell’ordine
professionale che le ha approvate. Rispetto alle norme
giuridiche non rileva l’indagine sulla volontà di chi le
ha emanate, ma valgono i diversi criteri elaborati per
l’interpretazione delle norme giuridiche, e cioè per la
soluzione delle questioni di diritto; 4. L’interpretazio-
ne diretta della norma del codice deontologico, da
parte della Corte di legittimità, non viola l’autonomia
dell’ordine professionale. Questa autonomia si estrin-
seca nell’approvazione del codice deontologico (con-
sentita dall’ordinamento generale in modo espresso
od implicito), codice che, una volta emanato, costitui-
sce una autoregolamentazione vincolante nell’ambito
dell’ordinamento di categoria (Cass., 6 giugno 2002,
n. 8225), e quindi sia per i singoli professionisti che
per gli organi dell’ordine; 5. L’orientamento tradizio-
nale che qualifica in ogni caso l’interpretazione del
codice deontologico come quaestio facti non permet-
te un sindacato di questa Corte su detta interpretazio-
ne se non sotto l’aspetto della mera esistenza di una
motivazione a suo sostegno. Viene così a mancare una
effettiva garanzia dell’incolpato che ritenga di avere
rispettato la norma del codice deontologico e non si
realizza la funzione del codice deontologico di auto-
regolamentazione vincolante non solo per il singolo
professionista, ma anche per lo stesso ordine profes-
sionale; 6. Una conferma indiretta dell’assetto insod-
disfacente, sotto l’aspetto della tutela giurisdizionale
del professionista, derivante dall’orientamento tradi-
zionale può trarsi proprio dalla sentenza delle Sez.
un., 10 luglio 2003, n. 10842, perché detta sentenza ha
analiticamente considerato l’art. 15 del codice deon-
tologico forense sulla ed. tassa parere per la liquida-
zione degli onorari da parte del consiglio dell’ordine
(3.4 e 3.5 della motivazione) in modo ben più ampio
di quanto richiesto dalla mera constatazione che l’in-
terpretazione datane dalla decisione impugnata era
motivata in modo rispettoso dell’art. 1363 c.c. e segg.,
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finendo in effetti con il convalidare con la propria di-
retta interpretazione della norma deontologica la in-
terpretazione datane dal Consiglio nazionale forense,
ai fini della sussistenza del (confermato) illecito disci-
plinare del professionista, che contestava detta inter-
pretazione. Il secondo orientamento sopra riassunto,
all’esito di un’attenta verifica da parte di queste Se-
zioni unite, risulta ancorato a dati ordinamentali e per-
ciò preferibile, per i seguenti motivi: 1. Mentre i Con-
sigli dell’Ordine territoriali esercitano funzioni ammi-
nistrative, anche quando operano in materia discipli-
nare, il Consiglio Nazionale Forense, allorché pro-
nunzia in materia disciplinare, è un organo giurisdi-
zionale (ex pluribus, da ultimo, SS.UU. 1° aprile
2004, n. 6406; 23 gennaio 2004, n. 1229; 22 luglio
2002, n. 10688; 11 febbraio 2002, n. 1904; e, nello
stesso senso, Corte cost. 12 luglio 1967, n. 110; 6 lu-
glio 1970, n. 114 in motivazione; 2 marzo 1990, n.
113). 2. Il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che
detta norme sulle funzioni dei consigli degli ordini
professionali in materia disciplinare, si applica anche
(artt. 18 e segg.) alle professioni di avvocato (e prima
di procuratore), ed al Consiglio nazionale forense
contestualmente istituito dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 382, art. 21. 3. La sesta disposizione transi-
toria della Costituzione prevede la revisione degli or-
gani speciali di giurisdizione al momento esistenti.
Tale norma è stata interpretata dal giudice delle leggi
(Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 284) nel sen-
so che il termine di revisione non è perentorio; per-
tanto, mentre per gli ordinamenti professionali poste-
riori alla Costituzione (entrata in vigore il 1° gennaio
1948) vige il divieto posto dall’art. 102 Cost., comma
2, di istituire nuove giurisdizioni non solo straordina-
rie ma anche speciali, per quelli anteriori all’emana-
zione della carta costituzionale (tra i quali rientra il
Consiglio nazionale forense, di cui al precedente
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382) continua a tro-
vare applicazione la sesta disposizione transitoria, se-
condo cui gli organi di giurisdizione speciale già esi-
stenti nel nostro ordinamento continuano ad essere
operanti. 4. Pertanto il Consiglio nazionale forense,
allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudi-
ce speciale istituito con D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante. Le
norme che lo concernono, nel disciplinare rispettiva-
mente la nomina dei componenti del Consiglio nazio-
nale ed il procedimento che davanti al medesimo si
svolge, assicurano per il metodo elettivo della prima e
per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservan-

za delle comuni regole processuali e dell’intervento
del P.M. il corretto esercizio della funzione giurisdi-
zionale affidata al suddetto organo in tale materia, con
riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità
dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (Cass.,
Sez. un., 23 marzo 2005, n. 6213). Quello che si svol-
ge davanti al Consiglio nazionale forense è un giudi-
zio di carattere giurisdizionale e si conclude con sen-
tenza, pronunciata in nome del Popolo Italiano (R.d.
22 gennaio 1934, n. 37, art. 64, come successivamen-
te modificato), impugnabile davanti alle Sezioni uni-
te: del citato R.d. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3,
(Sez. un., sent. 10 maggio 2001, n. 187 e 2 aprile
2003, n. 5072). 5. Le norme del codice deontologico
forense in materia di responsabilità disciplinare degli
avvocati, elencanti i comportamenti che il professio-
nista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita,
con la controparte, con i magistrati ed i terzi, costitui-
scono esplicitazioni dei principi generali, contenuti
nella legge professionale forense (Sez. un., 6 giugno
2002, n. 8225). 6. L’indiscusso carattere giurisdizio-
nale del processo avanti al Consiglio nazionale foren-
se in sede disciplinare non implica di per sé che tutti i
criteri decisori del giudice speciale siano costituiti da
norme di legge. Detto carattere deriva alle norme del
codice disciplinare dalla delega loro effettuata dalla
legge statale (nella specie R.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578 e D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382) e dalla
loro funzione di parametro normativo generale alla
stregua del quale valutare la condotta dei professioni-
sti iscritti. Trattasi di un processo di formazione legi-
slativa, attraverso il rinvio alle determinazioni dell’au-
tonomia collettiva, che assumono così, per volontà del
legislatore, una funzione integrativa della norma legi-
slativa in bianco, ampiamente studiata e sostenuta dal-
la dottrina ed applicata nei vari campi del diritto. In
particolare tale processo formativo del precetto legi-
slativo è frequente nella disciplina del lavoro e previ-
denziale: ad esempio in tema di minimi contributivi
(D.l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito, con mo-
dificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389); in tema
di deroga alla tutela della professionalità prevista dal-
l’art. 2103 c.c., comma 2, (per la quale il comma 3,
sancisce la sanzione di nullità di qualsiasi accordo
contrario), consentita viceversa agli accordi collettivi,
indipendentemente dal consenso del lavoratore affet-
to, e dalla stessa iscrizione al sindacato stipulante, in
caso di crisi aziendale, dalla L. 23 luglio 1991, n. 223,
art. 4, comma 11. In tali casi, ed altri numerosi consi-
mili, la Corte di legittimità procede all’esame diretto
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dell’intero precetto legislativo, quale risulta dalla nor-
ma di rinvio e dalla fonte collettiva che lo integra, la
quale, nel caso citato, non avrebbe di per sé nessun al-
tro titolo per essere vincolante nei confronti del desti-
natario (per la prima fattispecie: Cass., 7 marzo 2002,
n. 3311; Cass., 7 novembre 2003, n. 16762; Cass., 26
settembre 2005, n. 18761; per la seconda: Cass., 7 set-
tembre 2000, n. 11806). La fonte pattizia, nel mo-
mento in cui assume valore di legge, entra in questa
categoria normativa e ne segue i criteri interpretativi.
Una diversa opinione, che demandasse al giudice del
merito l’esame della fonte contrattuale che integra il
precetto di legge, priverebbe la Corte di legittimità
della sua funzione monofilattica ed esporrebbe i citta-
dini alla possibilità di esiti giurisprudenziali contra-
stanti, ove si segua quella giurisprudenza diffusa, la
quale sostiene che i criteri logici che presiedono al va-
glio della correttezza interpretativa ai sensi degli arti-
coli 1362 e seguenti del codice civile, possono legitti-
mamente lasciar filtrare interpretazioni dei giudici del
merito contrastanti ed opposte della medesima clau-
sola contrattuale. Tale esito non sembra ammissibile
in presenza di un codice deontologico che può incide-
re, come ad esempio con la sanzione disciplinare del-
la radiazione dall’albo, su diritti soggettivi sorti sulla
base di norme di legge. D’altra parte, poiché il con-
trollo di legittimità è limitato alla constatazione della
assenza di motivazione o alla presenza di una motiva-
zione puramente apparente (ex pluribus Cass., Sez.
un., 2 aprile 2003, n. 5072) e non può estendersi al-
l’apprezzamento della rilevanza del fatto assunto nel
capo di incorporazione (Cass., 11 marzo 2004, n.
5038), la negazione di un potere di interpretazione di-
retta della norma incriminatrice priverebbe il control-
lo di legittimità di qualsiasi contenuto. Si deve pertan-
to enunciare il seguente principio di diritto, in appli-
cazione dell’art. 384 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, art. 12: «le norme del codice
disciplinare forense costituiscono fonti normative in-
tegrative di precetto legislativo, che attribuisce al Con-
siglio nazionale forense il potere disciplinare, con
funzione di giurisdizione speciale appartenente all’or-
dinamento generale dello Stato, come tali interpreta-
bili direttamente dalla corte di legittimità». Alla luce
di tale principio va esaminato l’art. 49. Mentre il cor-
po della norma parla di iniziative giudiziarie, la sua
intitolazione parla di pluralità di azioni nei confronti
della controparte. Questa discrasia terminologica va
superata con il criterio ermeneutico funzionale. Poi-
ché, come cennato supra, le norme del codice deon-

tologico forense costituiscono l’esplicitazione esem-
plificativa dei principi generali contenuti nella legge
professionale forense (Cass. n. 5038 del 2004 cit.),
l’art. 49 in esame va interpretato nel senso che l’e-
spressione “iniziative giudiziali” va riferita a tutti gli
atti, anche aventi carattere propedeutico al giudizio
esecutivo, suscettibili, per il loro carattere plurimo
non necessario, di aggravare la posizione debitoria
della controparte. Pertanto in tale previsione normati-
va rientrano anche gli atti di precetto, i quali, per giu-
risprudenza costante, non costituiscono un atto di ca-
rattere processuale (Cass., 19 dicembre 2003, n.
199512; Cass., 24 febbraio 1996, n. 1471). La inter-
pretazione data dalla sentenza impugnata dell’art. 49
del codice disciplinare forense è pertanto corretta.
Tutti gli altri motivi di ricorso sono egualmente infon-
dati, alla luce del principio più volte ricordato (Cass.,
11 marzo 2004, n. 5038) secondo cui in tema di pro-
cedimento disciplinare a carico degli avvocati, non
compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio del
proprio potere di controllo di legittimità, sindacare
l’apprezzamento della rilevanza del fatto assunto nel
capo di incolpazione, essendo questo di competenza
degli organi disciplinari forensi. Esaminando comun-
que i singoli motivi, in quanto intitolati a violazione di
legge, con il primo il ricorrente, deducendo violazio-
ne e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., art.
112 c.p.c., L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, (art. 360
c.p.c., n. 3), assume che la valutazione unitaria dei due
addebiti, compiuta dalla sentenza impugnata, com-
porta una modifica dei fatti ascritti e dimostra l’insuf-
ficienza dei singoli addebiti ad integrare gli estremi di
un illecito disciplinare. Nessun argomento il ricorren-
te adduce per suffragare la tesi della modifica dei fat-
ti ascritti. Quanto alla salutazione globale questa cor-
risponde ad un principio generale codificato in mate-
ria penale (art. 81 c.p.), spesso preteso dallo stesso in-
colpato perché ad esso più favorevole (Cass., Sez. un.,
9 marzo 2005, n. 5079), ammesso dalla giurispruden-
za di legittimità in materia disciplinare (Cass., 11 no-
vembre 1998, n. 11392; Cass., 28 agosto 1996, n.
7889), e sicuramente legittimo e necessario, perché
diretto ad una valutazione complessiva dei comporta-
menti. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo
violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn.
3 e 5, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, censura
la sentenza impugnata perché non avrebbe indicato
con precisione i documenti da cui ha tratto il convin-
cimento che il professionista potesse azionare un uni-
co atto di precetto. Il motivo è inammissibile, per di-

140

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE



141

fetto di autosufficienza. A fronte di un preciso riferi-
mento della decisione impugnata ai plurimi titoli cam-
biari ad unica scadenza, che l’avv. S. ha azionato se-
paratamente anziché unitariamente, il ricorrente si di-
lunga in una serie di argomentazioni prive del benché
minimo elemento di concretezza, atto a scalfire il ri-
ferimento documentale della decisione che impugna.
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazio-
ne del principio di corrispondenza tra chiesto e pro-
nunciato e del principio del contraddittorio, nonché
della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (art. 360 c.p.c., n.
3) lamenta che la sentenza impugnata avrebbe fatto
confusione tra esecuzione intesa come posizione pro-
cessuale e posizione debitoria intesa in senso sostan-
ziale. Il motivo è infondato. La decisione del Consi-
glio nazionale forense, nell’analizzare compiutamen-
te le singole censure dello S. alla decisione di primo
grado, ha esaminato anche l’argomento, qualificato
formale, secondo cui nella motivazione della decisio-
ne impugnata si fa riferimento all’aggravamento pro-
cessuale, mentre nella rubrica si fa riferimento all’ag-
gravamento della posizione debitoria. Ha spiegato
che, aggravando la posizione processuale passiva, si
aggravano anche e soprattutto gli oneri debitori. L’o-

dierna censura nulla aggiunge o sottrae alla razionale
motivazione della decisione impugnata sopra riporta-
ta. Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo an-
cora violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,
e contraddittoria motivazione, censura la sentenza im-
pugnata sotto due profili: a) perché, nonostante la di-
versa conclusione del Procuratore Generale, ha esclu-
so ogni rilievo alla circostanza che nella procedura
esecutiva il magistrato abbia liquidato come onorari
una somma addirittura maggiore di quella richiesta
dal ricorrente; b) perché ha assegnato valore alla cir-
costanza della revoca del mandato da parte del proprio
cliente a causa delle sue richieste esose, non risultan-
te da alcun documento. Trattasi ancora una volta di
censure che attengono ad aspetti motivazionali sot-
tratti al controllo di legittimità. Il ricorso va pertanto
respinto. Nulla per le spese processuali, attesa la con-
tumacia.

A pag. 118 viene pubblicato uno scritto di Remo
Danovi che illustra il principio della giuridicità
delle norme deontologiche e che può considerar-
si nota per questa sentenza.
A questo scritto, pertanto, rinviamo il lettore.
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BILANCIO AL 31.12.2007

ATTIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 90.044 96.604
Avviamento 513 513
Attività immateriali 10.520 4.804
Partecipazioni in società collegate 2.071 22.055
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.575 4.432
Altre attività finanziarie non correnti 17.329 16.712
Altre attività non correnti 120.516 53.461
Attività per imposte anticipate 12.124 2.841

Totale 258.692 201.422

Attività correnti
Rimanenze 13.880 9.256
Crediti commerciali 141.344 137.929
Altri crediti 6.284 3.331
Altre attività finanziarie correnti 23.420 7.783
Altre attività correnti 5.861 6.026
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 235.784 82.854

Totale 426.573 247.179

TOTALE ATTIVITÀ 685.265 448.601

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006

A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto
Capitale sociale 35.124 23.400
Riserve di capitale 180.316 -
Riserve di rivalutazione 20.561 20.561
Riserve di copertura e di traduzione 485 312
Riserve - Altre 29.669 27.012
Utili portati a nuovo 58.980 57.466
Utile dell'esercizio 37.419 22.780

Totale Patrimonio netto 362.554 151.531

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 16.372 18.845
Benefici ai dipendenti 34.612 40.519
Passività per imposte differite 12.579 -
Fondi rischi e oneri 18.087 18.830
Altre passività non correnti 683 34

Totale 82.333 78.228

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 3.107 4.381
Altre passività finanziarie correnti 8.518 6.976
Debiti commerciali 170.898 170.395
Altre passività correnti 3.855 2.815
Altri debiti 54.000 34.275

Totale 240.378 218.842

Totale passività 322.711 297.070

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 685.265 448.601

2007 2006

Ricavi quotidiani, libri e periodici 215.806 219.503
Ricavi pubblicitari 204.731 185.313
Altri ricavi 92.053 92.051

Totale ricavi 512.590 496.867

Altri proventi operativi 11.797 8.874
Costi del personale (130.932) (126.996)
Variazione delle rimanenze 4.624 (1.823)
Acquisti materie prime e di consumo (45.174) (33.959)
Costi per servizi (249.944) (249.166)
Costi per godimento di beni di terzi (31.663) (29.742)
Oneri diversi di gestione (6.241) (9.331)
Accantonamenti (2.832) (4.919)
Svalutazione crediti (4.286) (3.278)

Margine operativo lordo 57.939 46.527

Ammortamenti attività immateriali (1.809) (2.237)
Ammortamenti attività materiali (11.881) (11.637)
Minusvalenze/Plusvalenze 140 12.580
da cessione attività non correnti

Risultato operativo 44.389 45.233

Proventi (Oneri) finanziari
Proventi finanziari 4.673 3.878
Oneri finanziari (1.623) (1.101)

Totale Proventi (Oneri) finanziari 3.050 2.777

Altri proventi da attività-passività di investimento 13.554 226
Quota utile (perdite) da partecipazioni (478) -

Risultato prima delle imposte 60.515 48.236

Imposte sul reddito (23.096) (25.456)

Utile dell’esercizio 37.419 22.780

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA

CONTO ECONOMICO
Valori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO                 

PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9 
DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ 

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, 
DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA 

01 Vendita di copie 203.251.326,99 

02 Pubblicità 174.168.207,87 

03 - Diretta 169.396.365,93 

04 - Tramite concessionaria 4.771.841,94   

05 Ricavi da editoria online 41.533,74      

06 - Abbonamenti 41.533,74      

07 - Pubblicità               

08 Ricavi da vendita e di informazioni            

09 Ricavi da altra attività editoriale 40.305.158,14  

10 Totale voci 01+02+05+08+09 417.766.226,74 

Editore Testate

Video Game S.r.l. nextgame.it

Fastweb S.p.A. fastweb.it

MONRIF NET S.r.l. quotidiano.net

Nexta Media S.r.l. nexta.it

Nuova iniziativa editoriale S.p.A. unita.it

Rockol.com S.r.l. rockol.it

T Cube S.r.l. meteo.it

S.I.P.I. S.r.l. L'imprenditore

S.I.P.I. S.r.l. Quale Impresa

ELENCO DELLE TESTATE 
IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2007
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2007

ATTIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 94.628 98.537
Avviamento 39.377 3.026
Attività immateriali 85.268 53.710
Partecipazioni in società collegate 1.950 22.055
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.580 4.435
Altre attività finanziarie non correnti 17.337 16.712
Altre attività non correnti 880 636
Attività per imposte anticipate 16.697 4.313

Totale 261.717 203.424

Attività correnti
Rimanenze 21.350 11.680
Crediti commerciali 179.559 145.646
Altri crediti 10.648 3.953
Altre attività correnti 6.784 6.717
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 243.067 86.101

Totale 461.408 254.097

TOTALE ATTIVITÀ 723.125 457.521

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006

A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto di gruppo
Capitale sociale 35.124 23.400
Riserve di capitale 180.316 -
Riserve di rivalutazione 20.561 20.561
Riserve di copertura e di traduzione 485 312
Riserve - Altre 29.182 25.978
Utili/(Perdite) portati a nuovo 53.049 58.488
Utile (Perdita) del periodo del Gruppo 27.694 16.650

Totale Patrimonio netto di gruppo 346.411 145.389

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.485 677
Utile (perdita) di pertinenza di terzi (120) -

Totale Patrimonio netto di terzi 1.365 677

Totale 347.776 146.066

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 16.407 18.845
Benefici ai dipendenti 40.558 42.815
Passività per imposte differite 32.198 10.618
Fondi rischi e oneri 24.781 19.836
Altre passività non correnti 2.072 34

Totale 116.016 92.148

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari 4.494 4.765
scadenti entro l’anno
Debiti commerciali 187.634 175.363
Altre passività correnti 5.812 3.094
Altri debiti 61.393 36.085

Totale 259.333 219.307

Totale passività 375.349 311.455

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 723.125 457.521

2007 2006

Ricavi quotidiani, libri e periodici 226.276 223.782
Ricavi pubblicitari 237.254 194.416
Altri ricavi 108.563 92.458

Totale ricavi 572.093 510.656

Altri proventi operativi 10.298 8.453
Costi del personale (152.175) (135.119)
Variazione delle rimanenze 4.442 (1.745)
Acquisti materie prime e di consumo (48.313) (33.706)
Costi per servizi (267.397) (248.693)
Costi per godimento di beni di terzi (36.809) (31.512)
Oneri diversi di gestione (8.311) (10.195)
Accantonamenti (4.903) (4.689)
Svalutazione crediti (4.563) (3.384)

Margine operativo lordo 64.362 50.066

Ammortamenti attività immateriali (19.077) (13.945)
Ammortamenti attività materiali (13.154) (12.413)
Perdite di valore di avviamento e att. immateriali (1.147) -
Plus/minusvalenze da cessione att. non corr. 323 12.890

2007 2006

Risultato operativo 31.307 36.598

Proventi (Oneri) finanziari
Proventi finanziari 4.181 3.710
Oneri finanziari (1.501) (998)

Totale Proventi (Oneri) finanziari 2.680 2.712

Altri proventi da attività-passività di investimento 13.527 226
Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (700) (382)

Risultato prima delle imposte 46.814 39.154

Imposte sul reddito (19.240) (22.504)

Utile dell’esercizio 27.574 16.650

Perdita attribuibile ai terzi 120 -

Risultato attribuibile al Gruppo 27.694 16.650

Utile per azione ordinarie-base in euro 2,54 9,25

Utile per azione ordinarie-diluito in euro 2,51 9,25

Utile per azione speciale-base in euro 2,59 -

Utile per azione speciale-diluito in euro 2,55 -

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroGruppo IL SOLE 24 ORE

CONTO ECONOMICO Valori in migliaia di euroGruppo IL SOLE 24 ORE
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Presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale gli Enti
previdenziali privati hanno di-
scusso con il ministro Cesare Da-
miano e hanno collaborato alla
elaborazione del testo di un “Me-
morandum” per il riordino organi-
co della loro disciplina normativa.
Il contenuto del Memorandum è
apprezzabile e condivisibile e per-
tanto si auspica che possa costi-
tuire il fondamento per una rifor-
ma normativa che completi il per-
corso della privatizzazione.
Il suo esame consente di constata-
re che il disegno di legge presen-
tato in senato dal sen. Calvi con-
teneva gran parte dei principi di
questo Memorandum con coeren-
za ad essi.
Il testo del disegno di legge e la
relazione sono pubblicati nel n.
4/2007 della rivista a pag. 342 e
seguenti.
Potrebbe essere utile un confronto
tra il disegno Calvi e il Memoran-
dum, al fine che venga presentato
un nuovo disegno di legge im-
prontato a quello Calvi, ora deca-
duto, che è pienamente aderente
al Memorandum.
La rivista lo farà nel prossimo nu-
mero.

Ministro - Cesare Damiano
On. Giovanni Battafarano
Prof. Gianni Geroldi
Dott. Giovanni Pollastrini

ADePP
Maurizio de Tilla
Cassa nazionale previdenza e
assistenza dottori commercialisti
Antonio Pastore
ENPACL
Vincenzo Miceli
ENPAPI
Mario Schiavon
ENPAM
Ernesto Del Sordo
Cassa italiana previdenza ed
assistenza dei geometri liberi
professionisti
Fausto Amatasi
Cassa nazionale del notariato
Francesco Maria Attagliile
ENPAP
Demetrio Houlis
EPPI
Florio Bendinelli
EPAP
Arcangelo Pirrello
INARCASSA
Paola Muratorio
Cassa nazionale forense
Vittorio Mormando
Cassa nazionale previdenza
assistenza ragionieri e periti
commerciali
Paolo Armando Saltarelli
ONAOSI
Aristide Paci

Premessa
Il sistema degli Enti previdenziali
privatizzati e privati (da qui in
avanti per semplicità “Casse”)

vanta oramai un’esperienza quin-
dicennale: un periodo che consen-
te oggi di fare delle valutazioni su
ciò che positivamente è stato con-
seguito in questo settore e, conte-
stualmente, sugli elementi di criti-
cità che ancora lo accompagnano.
Spesso le Casse si sono trovate ad
operare in un contesto di incertez-
za normativa, di fronte a interven-
ti legislativi che, pur apparendo in
alcuni casi poco influenti, in fase
attuativa, sono risultati rilevanti
per il loro campo d’azione. Nello
stesso tempo, il sistema delle Cas-
se è andato acquisendo un ruolo
crescente, non solo perché le cate-
gorie professionali interessate
hanno registrato una dinamica
mediamente sostenuta, con un
conseguente aumento di peso sul-
la platea dei lavoratori protetti
dalla previdenza obbligatoria, ma
anche per le maggiori complessità
della gestione derivanti dall’accu-
mulo delle riserve e da una più
ampia articolazione degli obietti-
vi.
Tanto la valutazione dell’espe-
rienza acquisita, quanto la neces-
sità di un contesto operativo più
definito e stabile, inducono a rite-
nere ormai necessario un progetto
di riassetto organico della disci-
plina, da perseguire con uno spe-
cifico disegno di legge, delineato
attraverso un percorso condiviso e
partecipato dalle stesse Casse.

PLA PREVIDENZA FORENSE
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La brusca interruzione dell’atti-
vità di Governo ha bloccato que-
sto intento. Tuttavia, affinché non
vada persa l’utilità degli ap-
profondimenti e delle discussioni
avvenute in frequenti momenti di
incontro, con reciproca collabora-
zione, su temi di grande interesse,
si ritiene opportuno focalizzare
l’impegno fin qui speso in un do-
cumento che contempli le que-
stioni principali, sulle quali si so-
no raggiunti punti di importante
condivisione.
L’obiettivo è di pervenire ad un
documento di sintesi condiviso,
“memorandum”, in cui definire le
linee guida che possano utilmente
servire da punto di partenza per le
scelte e l’attività legislativa del
futuro Governo.
Di seguito, si espongono quindi
sinteticamente i punti di discus-
sione di maggior rilievo.

1. Natura giuridica degli Enti
privati nell’ambito della pre-
videnza obbligatoria

Nell’ottica di un provvedimento
di riforma organica, è prioritario
chiarire in modo definitivo quali
siano gli effetti che ricadono su
importanti aspetti di strategia e di
gestione delle Casse connessi alla
loro natura giuridica. L’applicabi-
lità o meno di talune norme nate
per esigenze di finanza pubblica
e, dunque, relative al solo com-
parto degli enti pubblici, rischia-
no infatti di creare situazioni con-
troverse, legate a meri meccani-
smi interpretativi che non tengono
conto delle prerogative di autono-
mia decisionale intrinseche alla
natura privata delle Casse.
La decisione del TAR Lazio
1938/2008 definisce conclusiva-
mente la natura privata di detti
Enti e l’esclusione dall’elenco
ISTAT. Di conseguenza sarebbe

opportuno che circolari e atti am-
ministrativi siano coerenti con ta-
le principio.
Ne consegue un modello di gestio-
ni private in cui lo Stato non è più
gestore ed erogatore diretto dei
servizi ma assume il ruolo di rego-
latore. In tale sistema, il soddisfa-
cimento dei diritti degli iscritti vie-
ne affidato, con autonomia norma-
tiva e gestionale, a soggetti privati
(le Casse), mentre la pubblica am-
ministrazione fissa regole compa-
tibili con la natura privata ed eser-
cita un’attività propria di vigilan-
za, nell’ottica di un efficace rag-
giungimento degli obiettivi.
Nel sistema italiano, la funzione
previdenziale è costituzionalmen-
te garantita e ciò comporta che
agli ambiti di autonomia ricono-
sciuta alle Casse si accompagni
necessariamente una loro respon-
sabilizzazione. In questo senso va
ben definito il ruolo dello Stato e
l’autonomia riconosciuta alle Cas-
se. Tale autonomia, infatti, deve
essere funzionale ad una precisa e
puntuale esigenza di sostenibilità
finanziaria nel lungo periodo. La
devoluzione della funzione previ-
denziale a soggetti privati, mentre
comporta per questi ultimi precise
responsabilità economiche e patri-
moniali, non esclude tuttavia un
ruolo di regolatore da parte dello
Stato, nell’ambito della ricono-
sciuta natura privata delle Casse.
L’obiettivo imprescindibile che si
intende perseguire è dunque, di ri-
badire la natura giuridica privata de-
gli Enti previdenziali dei liberi pro-
fessionisti ma contestualmente co-
niugarla con le finalità costituzio-
nalmente previste per la previdenza.

2. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli deve corri-
spondere a caratteri di chiara ri-
spondenza alle finalità istituzio-

nali, nel rispetto della natura giu-
ridica degli Enti e della dovuta tu-
tela previdenziale degli iscritti, in
virtù dell’obbligatorietà dell’ade-
sione che non consente di poter
optare per un diverso gestore, co-
me può invece accadere nel pila-
stro della previdenza complemen-
tare.
Pertanto, preso atto delle attuali
modalità operative dei Ministeri
vigilanti, gli obiettivi da realizza-
re stabilmente dovrebbero basarsi
sui seguenti presupposti:
– i controlli su delibere inerenti

modifiche degli organi istituzio-
nali o questioni relative a piani
di investimento non possono
che riguardare il profilo della
legittimità. Da ciò discende che
i controlli sui portafogli delle
Casse dovranno basarsi su me-
todi di analisi complessivi, di li-
vello aggregato e non limitati
alla singola operazione;

– nell’ambito delle modalità di
controllo, quanto previsto dal
comma 763 della legge Finan-
ziaria per il 2007 deve avere una
finalità specificatamente indi-
rizzata a verificare la sostenibi-
lità finanziaria del debito previ-
denziale nel medio e lungo ter-
mine. Con il limite in cui tale
procedimento adotti forme di
controllo compatibili con il me-
rito dei parametri di funziona-
mento di singole Casse (calcolo
delle prestazioni, aliquote con-
tributive, ecc.), orientandosi an-
che all’adeguatezza delle pre-
stazioni maturande, è auspicabi-
le che la funzione di controllo
ministeriale evolva verso forme
collaborative, ove, nella ricerca
dei rimedi ai fattori di criticità
le Casse stesse siano chiamate a
individuare azioni correttive,
valutate con le strutture ministe-
riali;
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– è opportuna l’adozione di un si-
stema di indicatori sintetici, fi-
nalizzato a consolidare una
prassi di accountability in rela-
zione alla correttezza e all’op-
portunità delle scelte gestionali
degli amministratori del fondo.
In tale contesto, alle ammini-
strazioni di vigilanza spetta la
verifica sull’applicazione omo-
genea degli indicatori da parte
delle Casse, anche al fine di
consentire adeguati confronti.
In virtù di queste procedure, si
valorizzano i poteri degli organi
delle Casse, eletti e designati
dagli iscritti.

3. Gestione

a) Regime fiscale. Le Casse sono
sottoposte ad un regime fiscale
di tassazione sul modello ETT
(esenzione dalla tassazione dei
contributi previdenziali, tassa-
zione dei redditi patrimoniali,
tassazione delle prestazioni
previdenziali erogate), a fronte
del modello EET (Tassazione
dei soli trattamenti previden-
ziali) applicato al sistema della
previdenza obbligatoria gestita
dagli Enti pubblici.
Rispetto a questi ultimi, gli En-
ti privati sono soggetti passivi
ai fini IRES, subiscono la tas-
sazione dei proventi generati
dalle gestioni patrimoniali mo-
biliari ed immobiliari e non
possono detrarre l’IVA soste-
nuta per effettuare investimenti
immobiliari.
Considerando l’obbligatorietà
e la finalità strettamente previ-
denziale del risparmio accumu-
lato e valorizzato con la gestio-
ne del patrimonio, l’obiettivo è
di passare gradualmente e com-
patibilmente con i vincoli di fi-
nanza pubblica ad un sistema
di tassazione di tipo EET, che

scioglierebbe le scelte di ge-
stione da condizionamenti di
natura fiscale.

b) Costi amministrativi. In un
modello operativo-gestionale
in cui gli amministratori hanno
libertà discrezionale nelle scel-
te organizzative dell’attività il
sistema di controllo sui costi
amministrativi più opportuno
appare quello fondato sulla tra-
sparenza e sulla comunicazio-
ne, attraverso l’utilizzo di indi-
catori sintetici, da compararsi o
da relazionarsi alle condizioni
delle singole Casse e sotto i va-
ri aspetti. Si reputa, invece, po-
co adeguata l’introduzione di
controlli statali diretti sulle vo-
ci di spesa (es. vincoli derivan-
ti dall’appartenenza all’elenco
ISTAT, considerati inapplicabi-
li anche da una recente senten-
za del TAR).
L’applicabilità al sistema delle
Casse delle norme previste dal
codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 163/2006) è un argo-
mento che va invece ulterior-
mente approfondito, per cerca-
re di trovare una giusta sintesi
tra la necessità di dare massima
trasparenza alle procedure di
appalto, senza creare inutili ap-
pesantimenti, con negativi ef-
fetti sui costi contrattuali. Va ri-
cordato che gli Enti in questio-
ne risulterebbero maggiormen-
te incisi in termini di oneri lad-
dove non fosse rimossa l’appli-
cabilità delle norme di cui in-
nanzi. In tal senso, nell’ambito
del più puntuale inquadramen-
to giuridico, è ipotizzabile l’as-
similazione delle Casse ai con-
cessionari di pubblico servizio.

c) Sinergie. Il perseguimento di
una maggiore efficienza gestio-
nale non deve passare necessa-
riamente attraverso piani di fu-

sione o di accorpamento tra
Casse, ma può opportunamente
esplicarsi nelle cosiddette
“economie di scala e di scopo”,
ove più Enti, attraverso accordi
di tipo consortile, utilizzino
congiuntamente determinate
strutture o attività di servizio,
inerenti una o più funzioni. Al
perseguimento di queste politi-
che, un importante ruolo pro-
pulsivo può essere conferito da
incentivazioni di carattere fi-
scale. Le fusioni tra Casse, lad-
dove sussistenti le condizioni e
i presupposti finalizzati ad ac-
certare in ogni caso la garanzia
di sostenibilità possono essere
previste per espressa volontà
esclusiva e congiunta delle me-
desime Casse. In tale ipotesi, e
in particolare laddove ritenute
utili per attenuare il rischio de-
mografico legato a presenze di
platee di iscritti molto ristrette
e/o numericamente declinanti,
che può incidere negativamente
sulla sostenibilità finanziaria,
occorrerà individuare precisi
percorsi e condivisi parametri
di confronto.

4. Adeguatezza e sicurezza delle
prestazioni

La necessità di ottenere obiettivi
condivisi in termini di adeguatez-
za dei trattamenti, come elemento
sostanziale per la sostenibilità
“sociale” di un sistema di previ-
denza del pilastro obbligatorio, ri-
chiede soluzioni legislative aventi
la finalità di incrementare le risor-
se finanziarie destinabili alla fun-
zione di tipo assicurativo-previ-
denziale e a quella di natura assi-
stenziale.
Va sottolineato che il tema dell’a-
deguatezza non riguarda solo le
Casse nate con il D.Lgs. 103 del
1996 ma, in presenza di misure di
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adeguamento dei parametri di cal-
colo finalizzate alla sostenibilità
finanziaria, anche le Casse priva-
tizzate con il D.Lgs. 509 del
1994.
Ciò comporta una maggiore auto-
nomia degli Enti nella determina-
zione delle aliquote contributive,
anche attraverso meccanismi in-
centivanti che mettano in relazio-
ne l’aliquota integrativa con quel-
la soggettiva. La praticabilità di
una politica delle aliquote, per
quanto regolata, non deve essere
ostacolata, considerando la poca
fondatezza degli effetti inflazioni-
stici di tali misure, la necessaria
rispondenza che esse devono ave-
re rispetto alla volontà degli assi-
curati e, da sottolineare, le finalità
ridistributive a cui esse possono
rispondere.
La determinazione delle risorse
finanziarie a supporto delle fina-
lità previdenziali e assistenziali
delle Casse, in aggiunta ad una
maggiore autonomia nella defini-
zione delle aliquote, può essere
supportata anche da una revisio-
ne, condivisa dagli assicurati, del-
le regole del massimale di reddito
previsto dalla legge Dini, tenuto
conto di una presenza relativa-
mente più ampia di valori ecce-
denti il massimale stesso tra i red-
diti professionali.
In relazione al tema dell’adegua-
tezza, infine, oltre alle decisioni
inerenti il sistema di calcolo – ve-
di ad esempio il tendenziale pas-
saggio al metodo contributivo –
un adeguamento normativo deve
affrontare il problema di come ri-
conoscere ai fini della determina-
zione delle prestazioni l’effettiva
redditività e valorizzazione del
patrimonio, dal momento che per
molte Casse si prospetta un’effet-
tiva rilevanza del risultato di ge-
stione delle riserve, in parziale

analogia con modelli di gestione
basati sulle regole della capitaliz-
zazione. 
A tale proposito risulta indispen-
sabile prevedere l’evoluzione ver-
so bilanci pluriennali (triennali)
che consentano una maggiore ef-
ficienza della gestione dei profili
di rischio/rendimento e una con-
seguente maggiore redditività del
patrimonio degli Enti.

5. Ulteriori punti di valutazione

Per completare il quadro degli ar-
gomenti rilevanti ai fini di un’or-
ganica revisione del sistema di
previdenza obbligatoria che fa le-
va sulle Casse professionali, è ne-
cessario valutare una serie di ulte-
riori aspetti problematici, che
vengono di seguito riassunti.
– Invio telematico dei Bilanci alle

Amministrazioni vigilanti (Cir-
colare n. 36 del 19.11.2007 del-
la RGS). Al riguardo, si può so-
stenere che la mera trasmissione
dei bilanci per via telematica è
procedura ritenuta condivisibile,
nei limiti in cui tale previsione
non sia in qualche modo aggan-
ciata agli obblighi incombenti in
capo agli Enti pubblici e alle
pubbliche amministrazioni, e
laddove non incida sull’autono-
mia più volte riconosciuta agli
Enti in questione. Per contro,
appare una complicazione, che
ha anche un costo per le Casse,
la produzione di apposite tabelle
inserite nel sito della RGS, fun-
zionali alla acquisizione di
informazioni tecnico-contabili
tipiche degli Enti pubblici.

– Bilanci contabili. Le Casse so-
no tenute a trasmettere alle au-
torità vigilanti i bilanci preven-
tivi e i conti consuntivi, le note
di variazione al bilancio di pre-
visione e i criteri di individua-
zione e di ripartizione del ri-

schio nella scelta degli investi-
menti. Con riferimento alle pro-
blematiche relative a tali docu-
menti contabili e alla funzione
assegnata alla vigilanza stessa,
le Casse dovranno adottare mo-
difiche che permettano di mi-
gliorare la confrontabilità dei
dati gestionali dei bilanci, attra-
verso la definizione di apposite
linee guida funzionali alla natu-
ra di Enti privati delle Casse,
ovvero mediante l’adozione di
modelli non imposti ma condi-
visi, da tradurre in norme sulla
guisa dei criteri di redazione dei
bilanci tecnici.

– Previdenza complementare. Le
significative esperienze già av-
viate da talune Casse nella pre-
videnza di secondo pilastro e la
possibile diffusione di tale pro-
cesso indicano che è tempo di
dare avvio a un percorso parte-
cipato dalle stesse Casse per
prendere decisioni su specifiche
problematiche. Tra queste, in
particolare:
– l’eventuale estensione della

platea dei destinatari a liberi
professionisti non iscritti alla
Cassa ma anche all’ordine di
riferimento, che istituisce la
forma pensionistica comple-
mentare;

– la tipologia della forma pen-
sionistica (fondo aperto o
chiuso) e il modello di gover-
nance, tenendo conto che l’o-
rientamento di Covip in rela-
zione al “Fondo Sanità” pro-
pende per un fondo chiuso.

– Assistenza integrativa. Alla luce
dell’esperienza già acquisita in
materia di assistenza integrativa
(costituzione dell’EMAPI ente
di mutua assistenza per i pro-
fessionisti italiani), è plausibile
ipotizzare che per l’effettivo
lancio di forme sanitarie inte-

LA PREVIDENZA FORENSE



P
PREVIDENZA
riforme previdenziali

148

grative previste dalla legge n.
243 del 2004 possano essere
adottate misure di incentivazio-
ne fiscale.

– Componenti del Consiglio di
Indirizzo Generale (D.Lgs. n.
103/1996). La legge ha stabilito
che il numero dei componenti
del Consiglio di Indirizzo Ge-
nerale sia definito in un rappor-
to di un componente ogni mille
iscritti. La significativa crescita
del numero degli iscritti sta
comportando un incremento ec-

cessivo dei componenti, con
conseguente aumento dei costi e
senza vantaggi per un efficiente
funzionamento dei CIG. È ne-
cessario rivedere la norma, mo-
dificando l’attuale rapporto, o
prevedendo un limite al numero
dei componenti.

– Regime fiscale semplificato per
i contribuenti minimi. L’Agen-
zia delle Entrate ha già provve-
duto a specificare che il regime
fiscale semplificato per i con-
tribuenti minimi introdotto dal-

la legge Finanziaria 2008 non
incide in alcun modo sugli ob-
blighi previsti dalla normativa
vigente in materia previdenzia-
le ed assistenziale. Qualora
sussistessero dubbi interpreta-
tivi, una legge di riorganizza-
zione del sistema delle Casse
deve assumere questo orienta-
mento, onde evitare contrac-
colpi sugli equilibri finanziari e
sulla stessa adeguatezza dei
trattamenti previdenziali in
maturazione.
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I)
di Valeriano Vasarri

Il Comitato dei delegati è stato re-
centemente chiamato a scegliere
se rimanere nell’ambito del siste-
ma retributivo, sia pure correg-
gendone gli aspetti di maggior ge-
nerosità, o transitare tout court al
sistema contributivo.
La scelta, votata a larghissima
maggioranza, è stata quella di
mantenere per il calcolo della
pensione, il criterio retributivo,
affiancando, però, al sistema in
essere che, quindi, si trasforma in
un sistema di base, una ulteriore
quota di pensione finanziata con
contributo soggettivo in piccola
parte obbligatorio ed in maggior
parte facoltativo. Un sistema
quindi che è appropriato denomi-
nare modulare. Il calcolo di que-
sta quota avverrà con il criterio
contributivo.
Le ragioni che hanno indotto a
scegliere di rimanere nel retributi-
vo sono varie ed articolate. La pri-
ma, di fondo, sta nella prudenza
che induce a non abbandonare la
via ormai sperimentata da quasi
un trentennio e che tutto sommato
ha dato buoni frutti, per un siste-
ma che, esaminato a fondo, gene-
ra molti dubbi ed incertezze.
Per inquadrare correttamente i

termini del problema occorre par-
tire dalla legge n. 335/95, che ha
introdotto nella previdenza pub-
blica il sistema contributivo e che,
per quanto attiene agli Enti priva-
tizzati di cui alla L. n. 509/94, ha
sancito che: “Gli Enti possono op-
tare per l’adozione del sistema
contributivo definitivo ai sensi
della presente legge”.
Abbiamo quindi preliminarmente
dovuto individuare i principi che,
nella legge stessa, definiscono il
sistema contributivo. Non poteva-
mo infatti scegliere un sistema
contributivo qualsivoglia (un si-
stema cioè che, comunque, para-
metrasse la prestazione ai contri-
buti versati), ma quello specifico
definito dalla legge in esame. Do-
po aver individuato tali principi,
occorreva valutare in quali termi-
ni si ponesse tale sistema, rispetto
alla nostra autonomia.
Leggendo l’intero comma 12, co-
sì come riformato dal comma 763
della Finanziaria 2006, avevamo
notato che esso inizia riafferman-
do l’autonomia degli Enti e con-
temporaneamente la limita, rife-
rendosi però, evidentemente, al
solo sistema retributivo. Infatti as-
serisce che: «Allo scopo di assicu-
rare l’equilibrio di bilancio» la
stabilità delle gestioni deve essere
ricondotta ad un arco temporale

non inferiore a trenta anni. A tale
fine possono e debbono essere
adottati tutti i provvedimenti ne-
cessari alla salvaguardia dell’e-
quilibrio, avendo presente (e non
applicando strettamente) il princi-
pio del pro rata in relazione alle
anzianità maturate rispetto alla in-
troduzione delle modifiche deri-
vanti dai provvedimenti suddetti e
comunque tenuto conto dei criteri
di gradualità e di equità fra gene-
razioni. Il legislatore avverte poi
che la mancata adozione determi-
nerà l’iter previsto dall’art. 2
commi 4 e 5 della 509 che si con-
clude con la liquidazione coatta.
Detto questo, prosegue afferman-
do che “gli Enti possono optare
per l’adozione del sistema contri-
butivo definito ai sensi della pre-
sente legge” con ciò implicita-
mente asserendo che il sistema
contributivo, definito ai sensi del-
la legge, è di per sé idoneo ad as-
sicurare l’equilibrio e non neces-
sita di alcun provvedimento rie-
quilibratore. Ove si interpretasse-
ro diversamente i termini usati, si
verrebbe da un lato a violare il
comma 2 dell’art. 1 della legge e
dall’altro ad applicare criteri defi-
niti diversamente da quanto la
legge stessa detta.
Il comma 2 dell’art. 1 così infatti
recita: “Le disposizioni della pre-
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sente legge costituiscono principi
fondamentali di riforma economi-
co-sociale della Repubblica. Le
successive leggi non possono in-
trodurre eccezioni o deroghe alla
presente legge se non mediante
espresse modificazioni delle sue
disposizioni”. 
È evidente quindi che, se eccezio-
ni o deroghe non possono essere
attuate se non con legge espressa,
non possono certo attuarsi in virtù
del principio di autonomia.
Quindi se la legge afferma “co-
me definito ai sensi della presen-
te legge” nella 335 comincia ed
in essa finisce ogni autonoma
determinazione di criteri. E poi-
ché essa definisce: a) i criteri di
determinazione dell’importo della
pensione (ottenuto mediante la
moltiplicazione del montante
contributivo per il coefficiente di
trasformazione, art. 1, comma 6);
b) i criteri di formazione del mon-
tante contributivo (art. 1, comma
8); ed infine c) i criteri di deter-
minazione del tasso annuo di ca-
pitalizzazione (art. 1, comma 9)
non è dato vedere quali spazi re-
stino alla autonomia se non, forse,
quello della determinazione della
misura contributo.
Una riprova indiretta di quanto af-
fermato la si può ritrovare nell’i-
ter che ha condotto alla modifica
del comma 12 della L. n. 335.
Cassa Forense, allorché raggiunse
la consapevolezza di non aver suf-
ficienti poteri per approvare una
riforma veramente incisiva (la
giurisprudenza di legittimità e
merito si era orientata nel senso di
ritenere che le possibilità di inter-
vento concesse dalla vecchia for-
mulazione del comma 12 dell’art.
3 della L. n. 335/95 fossero un nu-
merus clausus) produsse due di-
verse bozze di progetto di legge
per il rafforzamento della autono-

mia: il primo più snello e di più
immediata attuabilità che agiva
essenzialmente sulla modifica del
comma 12 della L. 335, l’altro di
più ampia portata che ridisegnava
interamente la autonomia delle
Casse private con espressa abro-
gazione dell’intero comma 12. Il
primo dei due progetti, che poi ha
costituito la base sulla quale il
Parlamento ha modificato il com-
ma 12, conteneva sul punto una
previsione di modifica che così
recitava: “Gli Enti possono optare
per l’adozione del sistema contri-
butivo utilizzando parametri cri-
teri e coefficienti di rendimento
compatibili con lo scopo di assi-
curare l’equilibrio di bilancio e
coerenti con la loro natura di En-
ti privatizzati”.
Orbene, mentre la parte riguar-
dante la modifica dei poteri di in-
tervento nell’ambito del sistema
retributivo è stata accolta pratica-
mente nella sua interezza, se pur
con diversa formulazione, la par-
te con la quale si prospettava
una conveniente autonomia nel
passaggio al contributivo è stata
totalmente disattesa. Ciò ci ha
indotto a meditare sul fatto che ci
fosse consentito di procedere su
quella linea.
Qualcuno ha obiettato che i Com-
mercialisti sono passati al contri-
butivo adottando criteri in parte
diversi da quelli di legge ed il Mi-
nistero ha approvato il regola-
mento. La circostanza non è ap-
parsa né rilevante (sulla conside-
razione che la contrarietà a norme
imperative non è certo sanata dal-
l’approvazione ministeriale del
regolamento), né probante alla lu-
ce dello scempio che la giurispru-
denza ha talora fatto di regola-
menti regolarmente approvati.
Abbiamo fatto una considerazione
utilizzando a mo’ d’esempio una

ipotesi: ove passando al contribu-
tivo ancorassimo in tutto o in par-
te il coefficiente di rivalutazione al
rendimento del capitale (più favo-
revole all’iscritto) e contestual-
mente adottassimo coefficienti di
trasformazione basati sulla so-
pravvivenza della categoria (meno
favorevoli all’iscritto) riteniamo
che un ipotetico pensionando,
adendo il giudice, potrebbe otte-
nere l’applicazione del rendimen-
to e del coefficiente più favorevoli
e cioè il rendimento stabilito per
regolamento e la trasformazione
stabilita per legge. Ciò ovviamen-
te aprirebbe una voragine incol-
mabile nei conti dell’Ente.
Altri scogli che abbiamo rilevato
sono: sul versante delle prestazio-
ni, l’assenza di una pensione mi-
nima ed una notevole difficoltà ad
introdurre seri criteri di solida-
rietà, mentre sul versante dei con-
tributi l’impossibilità di mantene-
re il contributo minimo integrati-
vo, con notevole perdita di entra-
te, nonché la impossibilità o co-
munque la estrema difficoltà di
giustificare, anche per periodi de-
finiti, il contributo di solidarietà
oltre il tetto. È importante ricor-
dare che, ove il permanere di tale
contributo non dovesse reggere al
vaglio della giurisprudenza, al-
l’Ente verrebbe a mancare un in-
troito assai elevato con conse-
guente crisi dell’intero sistema.
Queste notazioni non esauriscono
però tutti gli aspetti che implica il
passaggio al metodo contributivo
di calcolo. Come è noto, i sistemi
previdenziali vengono anche sud-
divisi, in relazione alla prestazio-
ne, in due grandi categorie: quelli
a contribuzione definita e quelli a
prestazione definita. I primi, fra
cui rientra il contributivo, defini-
scono la misura della contribuzio-
ne dovuta ed in relazione al rendi-
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mento ad essa attribuito ed alla
misura del coefficiente di trasfor-
mazione del montante in rendita,
determinano la misura della pre-
stazione. Gli altri, invece, prede-
terminano la misura della presta-
zione ed in base ad essa determi-
nano il contributo da erogare con
metodi attuariali. A questa tipolo-
gia appartiene il retributivo.
Nel passare dall’uno all’altro si
presentano complesse problema-
tiche relative in particolare alla
quantificazione del debito in esse-
re ed al reperimento delle risorse
necessarie a soddisfarlo. Infatti,
non è più possibile fare assegna-
mento sul contributo soggettivo
perché esso deve confluire (nomi-
nalmente anche se non realmente,
dato che il sistema resta finanzia-
to a ripartizione) nel conto indivi-
duale. In più, o si rinunzia alla so-
lidarietà o anche le somme neces-
sarie ad essa vanno reperite altri-
menti che utilizzando il contribu-
to soggettivo. È necessario quindi
un attentissimo calcolo del debito
consolidato nei confronti di colo-
ro che sono già pensionati e del
debito a quel momento maturato,
per la quota da calcolarsi con il
retributivo in favore degli iscritti
non ancora pensionati. È poi ne-
cessario un attento calcolo del co-
sto della solidarietà e una corretta
distribuzione del contributo ne-
cessario ad assolverla. Infine la
impossibilità di erogare una pen-
sione minima prederminata e soli-
dale, obbliga ad imporre un eleva-
to contributo minimo se si vuol fi-
nanziare una pensione minima ac-
cettabile.
In relazione al primo problema
viene subito al pettine la vexata
quaestio del pro rata e della sua
applicazione. In linea meramente
teorica il pro rata non dà luogo a
problemi, se si considera che, nel-

la sua accezione corretta, esso
niente altro significa che, ove nor-
me o criteri applicabili ad un rap-
porto continuativo che dia luogo,
al termine del periodo predeter-
minato, ad una prestazione unica,
questa deve essere determinata
applicando al calcolo i criteri via
via succedutisi nel tempo e per il
tempo in cui ciascun criterio è sta-
to in vigore. Nel calcolare la quo-
ta della prestazione da erogarsi
con il metodo retributivo si farà
dunque riferimento al periodo di
tempo trascorso sotto la vigenza
del retributivo ed all’interno di es-
so si applicheranno le regole tem-
po per tempo vigenti. Sembra
semplice ma semplice non è. In-
fatti, in vigenza di sistema retribu-
tivo il calcolo viene fatto sulla
media dei redditi prodotti nel pe-
riodo antecedente al pensiona-
mento partendo a ritroso dal pe-
nultimo anno. Ciò in un regime
come il retributivo, che non solo
ammette ma ha nella solidarietà
il suo elemento fondante, è per-
fettamente ammissibile, anche
se teoricamente non del tutto
corretto. In un sistema però,
che, come il contributivo, per
avere natura mutualistica e non
solidaristica, mal concepisce la
solidarietà, qualche dubbio se-
rio può sorgere. A maggior ra-
gione ove si consideri che nel si-
stema contributivo il reddito è un
elemento che non entra sotto al-
cun profilo nella determinazione
della prestazione. Essa infatti vie-
ne calcolata sul montante contri-
butivo e non sui redditi prodotti. Il
sistema più logico di determinare
il debito in essere sarebbe quindi
quello di congelare la situazione
al momento del passaggio al con-
tributivo, determinando la quota
di pensione maturata a quella da-
ta da ciascun iscritto per rivalutar-

la poi anno per anno fino al mo-
mento in cui verrà erogata. Si avrà
così un calcolo esatto del debito
in essere e ciò consentirà di deter-
minare anche la massa contributi-
va necessaria a fronteggiarlo. Del
resto apparirebbe concettualmen-
te errato far sopravvivere il siste-
ma retributivo sino al momento
del pensionamento per ancorare
la determinazione della prestazio-
ne ad un parametro che non ha più
alcun collegamento con la deter-
minazione della prestazione. Ciò
però produrrebbe una riduzione
assai sensibile della quota retribu-
tiva per coloro che andranno in
pensione in parte con il retributivo
ed in parte con il contributivo.
In relazione alla solidarietà, poi,
oltre alla difficoltà già accennata,
di mantenere in vita il contributo
del 3% sopra il tetto senza farlo
confluire nel montante (è utile ri-
cordare che tale contributo non è
qualificato dalla legge come im-
putabile alla solidarietà ma è
qualificato come contributo sog-
gettivo né più né meno come la
quota “pensionabile”) vi è la dif-
ficoltà di reperire i fondi per at-
tuarla senza incorrere in viola-
zioni di legge. Ricordiamoci che
la norma istitutiva della nostra
previdenza prevede due tipi di
contributo: il soggettivo e l’inte-
grativo. Entrambi sono versati
dall’iscritto obbligatoriamente. Il
primo senza possibilità di rivalsa,
il secondo con tale possibilità.
Orbene, in un sistema contri-
butivo, chi può con sicurezza
affermare che il contributo in-
tegrativo, versato alla Cassa
non direttamente dal cliente,
ma, ripetesi, dall’iscritto indi-
pendentemente dal fatto che lo
abbia ricuperato o no, non deb-
ba confluire per nulla nel suo
montante?
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Ed inoltre, è sufficiente l’integra-
tivo a pagare il debito pregresso e
la solidarietà? Ed ancora: possia-
mo noi imporre contributi straor-
dinari non previsti dalla legge?
Infine, ultimo argomento in or-
dine di tempo ma non certo di
importanza il sistema contribu-
tivo a parità di contribuzione
eroga trattamenti sensibilmente

II)
di Dario Donella

Premesse
Il Comitato dei delegati della Cas-
sa Forense, dopo approfonditi stu-
di, è giunto al punto di dover trar-
re le conclusioni e di approvare
un testo di riforma.
Più volte è stato precisato che una
riforma è necessaria per salvaguar-
dare gli equilibri finanziari della
Cassa per un lungo periodo, come
imposto da norme imperative.
Siamo già in ritardo per l’approva-
zione della riforma, perché l’ulti-
mo bilancio tecnico ha segnalato
che gli equilibri finanziari non so-
no garantiti per il tempo prescritto.
Prendere delle decisioni non è tut-
tavia facile, soprattutto perché si
tratta di approvare gli inevitabili
sacrifici, sia con la riduzione del-
l’ammontare delle pensioni, sia
con l’aumento dei contributi.
La prima decisione che il Comita-
to ha già preso è stata quella di fa-
re la scelta tra il criterio retributi-
vo e il criterio contributivo.
Per criterio retributivo si intende
che l’importo della pensione è
determinato applicando, per
ogni anno di anzianità di iscri-
zione maturata, un “coefficiente
di rendimento”, alla media dei
redditi dichiarati durante la vita
lavorativa.
Per criterio contributivo si intende

che l’importo della pensione è de-
terminato trasformando in rendita
il montante finanziario dei contri-
buti versati durante la vita lavora-
tiva, mediante l’utilizzo di oppor-
tuni coefficienti attuariali che ten-
gono conto della speranza di vita
residua al momento del pensiona-
mento.
Era già stata fatta in precedenza la
scelta del sistema di finanziamen-
to escludendo la capitalizzazione
e scegliendo la ripartizione.
Per capitalizzazione, si intende
accumulare riserve per un valore
pari al “debito previdenziale” e
cioè all’ammontare delle pensioni
maturate e che matureranno.
Per sistema a ripartizione, si in-
tende provvedere al pagamento
delle pensioni con i contributi ri-
scossi nello stesso periodo, salvo
la costituzione del fondo di ga-
ranzia.
In realtà, il criterio scelto è ten-
denzialmente misto, nel senso che
le disponibilità finanziarie della
Cassa non derivano soltanto dai
contributi annuali, ma anche dal
reddito del patrimonio, accumula-
to come riserva.
Una riserva (produttiva di redditi)
è obbligatoria e costituisce il fon-
do di garanzia che, nella misura
minima, deve essere pari a cinque
volte l’ammontare delle pensioni
maturate nell’anno.
Attualmente la riserva patrimo-

niale è pari a 6.7 volte le pensio-
ni; il suo variare, in più o in meno,
è condizionato dalle nuove regole,
che dovranno essere approvate:
con quelle attuali, le riserve patri-
moniali tenderebbero a diminuire
in modo pericoloso, così da intac-
care il fondo di garanzia.

Ragioni generiche 
di preferenza 
per il retributivo
La scelta del retributivo è stata
compiuta dal Comitato a larga
maggioranza, dopo ampia discus-
sione.
Molte sono le ragioni che hanno
indotto la maggioranza a fare que-
sta scelta e cercheremo ora di
riassumere gli argomenti princi-
pali.
La necessaria premessa è che en-
trambi i criteri possono garantire
gli equilibri finanziari della Cas-
sa: con il criterio contributivo,
l’equilibrio si ottiene con l’auto-
matica applicazione delle sue re-
gole, in gran parte necessaria-
mente coerenti con il sistema
pubblico; con il criterio retributi-
vo, l’equilibrio si ottiene attraver-
so l’oculata scelta delle disposi-
zioni normative sulle quali il si-
stema si fonda.
A proposito del criterio retributi-
vo e delle contrarietà espresse nei
suoi confronti, va chiarito che non
si tratta di adottare quello “tradi-

inferiori rispetto al retributivo
anche corretto.
Per questi motivi, il Comitato ha
ritenuto di dover scegliere di ri-
manere nell’ambito del retributi-
vo che si presta a mantenere quel-
l’impianto solidaristico ben strut-
turato che viene unanimamente
riconosciuto al nostro sistema.
Non potevamo trascurare però

uno degli aspetti migliori del con-
tributivo che è quello di rapporta-
re le prestazioni ai contributi ver-
sati con un meccanismo che si
adegua più facilmente del retribu-
tivo all’allungamento della vita. È
stato così deciso di affiancare al
sistema di base a calcolo retributi-
vo quella seconda quota, modula-
re, cui abbiamo testé accennato.
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zionale”, ma un criterio notevol-
mente modificato.
Il criterio retributivo “tradizionale”
aveva come elementi caratteristici:
a) la determinazione del reddito
medio dell’iscritto, sul quale fare il
calcolo della pensione, conside-
rando solo gli ultimi anni anteriori
al pensionamento; b) il coefficien-
te per il calcolo della pensione
molto elevato (per noi 1,75%); c)
l’età del pensionamento fissa, sal-
vo la previsione della pensione di
anzianità (che impone la cancella-
zione dall’albo professionale).
La scelta del retributivo, che po-
tremmo chiamare “corretto” o
“garantito” o “ristrutturato”, pre-
suppone l’esistenza di un pro-
gramma che, modificando gli ele-
menti caratteristici del criterio
tradizionale, offra la garanzia de-
gli equilibri finanziari per il lungo
periodo.
Va ricordato che la riforma si im-
pone proprio per avere un sistema
normativo, che offra questa ga-
ranzia.
Come ho ricordato nella mia “Po-
stilla” all’interessante articolo di
GIOVANNA BIANCOFIORE “Retribu-
tivo o contributivo” (Previdenza
Forense n. 3/2004, pag. 215), Ca-
stellino, Angrisani, Cazzola ed
Orrù (ma ce ne sarebbero molti
altri), il cui pensiero è trascritto
nella pagina citata, concordemen-
te affermano che i due sistemi so-
no equiparabili, con modifiche in-
cisive al sistema retributivo:
estensione del periodo di riferi-
mento all’intera anzianità, ridu-
zione sensibile dei coefficienti per
il calcolo della pensione (le cita-
zioni ora indicate, con osservazio-
ni, sono riportate anche nel mio
articolo “Appunti per la riforma”
in Previdenza Forense n. 3/2005,
pag. 233).
La equivalenza dei due criteri, per

la garanzia degli equilibri finan-
ziari, dipende dalle scelte che
vengono fatte per il retributivo,
per il quale le norme vigenti of-
frono maggior libertà di scelta al-
le casse previdenziali private.
Una ragione di preferenza del re-
tributivo è data dalla maggiore
elasticità, con la quale possono
essere determinate le nuove rego-
le, mentre il contributivo appare
rigido, perché, quasi certamente,
esso non può discostarsi dal rece-
pire le regole del sistema previ-
denziale pubblico.
Per entrambi i criteri, potrebbe es-
serci il rischio futuro del calo de-
gli iscritti e perciò delle entrate
contributive.
Con il sistema a capitalizzazione,
questo rischio non ci sarebbe poi-
ché al pagamento delle pensioni si
dovrebbe provvedere con le ren-
dite del capitale accumulato, ri-
manendo questo come garanzia.
Potrebbero però esserci altri ri-
schi.
Il rischio per il calo degli iscritti è,
dunque, conseguente alla scelta
del sistema a ripartizione. Con
una differenza: che, con il criterio
retributivo, il rimedio può consi-
stere nell’aumento dei contributi e
nella diminuzione del coefficiente
per il calcolo della pensione, per-
ché entrambi questi provvedimen-
ti (aumento delle entrate e dimi-
nuzione delle uscite) sono idonei
alla conservazione degli equilibri
finanziari. Mentre, con il criterio
contributivo, dovendosi calcolare
la misura della pensione sulla ba-
se dei contributi versati, si do-
vrebbe operare soltanto sul coeffi-
ciente di trasformazione del capi-
tale in rendita (cioè sul modo di
calcolo della pensione), perché un
aumento dei contributi comporte-
rebbe un automatico aumento del-
le prestazioni future.

Per la diminuzione del coefficien-
te di trasformazione, bisognereb-
be però disporre della libertà di
discostarsi da quanto prescritto
per il sistema pubblico.
Si deve, pertanto, fare una impor-
tante considerazione: il criterio
contributivo, per escludere i rischi
per il calo degli iscritti, richiede-
rebbe un finanziamento a capita-
lizzazione. Col finanziamento a
ripartizione, che è praticamente
insostituibile, il contributivo pre-
senta maggiori rischi, perché ha
minori possibilità di aggiusta-
mento dei bilanci.

Innovazioni consentite
ma necessarie 
per il retributivo
Le innovazioni, che il Comitato si
appresta ad approvare, caratteriz-
zano il retributivo in modo più
adatto alle nostre esigenze.
1) Si prospetta un aumento del-
la età del pensionamento per
far sì che diminuisca l’onere
della pensione per la Cassa con
la sua corresponsione per un
numero minore di anni. Delibe-
rato l’aumento dell’età del pen-
sionamento, potrebbe essere pre-
vista una sua anticipazione per
chi la vuole. Questa anticipazione
richiederebbe, come condizione
essenziale, una riduzione del-
l’ammontare della pensione, cal-
colata secondo criteri attuariali,
per rendere questa anticipazione
indifferente per la Cassa. Questa
modifica avvicina il retributivo al
contributivo, nel quale l’età del
pensionamento può essere posti-
cipata rispetto all’età minima e
influisce sempre sulla misura del-
la pensione.
2) Diminuzione del coefficiente
di calcolo della pensione. Attual-
mente il coefficiente è 1,75% ed è
unanimemente riconosciuto che

LA PREVIDENZA FORENSE



P
PREVIDENZA
riforme previdenziali

154

esso è troppo elevato rispetto alla
contribuzione versata. La diminu-
zione dovrà essere apportata in
misura tale da garantire l’equili-
brio dei bilanci futuri. Si tratta
della modifica più importante (as-
sieme all’aumento dell’età per il
pensionamento) e più caratteriz-
zante del retributivo “corretto”. È
importante constatare che la Cas-
sa ha ampia libertà di scelta per
quanto riguarda la diminuzione
del coefficiente di calcolo della
pensione, in modo tale da impedi-
re che una diminuzione eccessiva
penalizzi troppo la misura della
pensione (come è invece prevedi-
bile che possa avvenire per il con-
tributivo, privo, come già ricorda-
to, della elasticità, che gli consen-
ta l’adeguamento alle esigenze fi-
nanziarie effettive). Fatta la pre-
messa che la riduzione del coeffi-
ciente deve essere di entità tale da
garantire gli equilibri finanziari
futuri, si deve constatare che le
caratteristiche di garanzia offerte
dal retributivo, correttamente re-
golato, equivalgono a quelle del
contributivo, i cui effetti sono sta-
ti da alcuni mitizzati.
3) Elevazione dei contributi.
Come già accennato, nel retribu-
tivo l’aumento dei contributi fa-
vorisce gli equilibri finanziari,
perché è indifferente rispetto alla
determinazione delle pensioni.
Nel contributivo, invece, l’au-
mento del contributo soggettivo
sarebbe inutile per gli equilibri fi-
nanziari, perché a tale aumento
corrisponderebbe in futuro l’au-
mento delle pensioni. Mentre è
dubbia la utilizzabilità del contri-
buto integrativo.
4) Modificazione della pensione
di anzianità. La pensione di an-
zianità è un onere molto gravoso
per la nostra Cassa ed un ingiusti-
ficato privilegio solo per alcuni.

L’onere della Cassa, per la pen-
sione di anzianità, aumenterebbe
notevolmente con l’aumento del-
l’età del pensionamento. Il contri-
butivo offre il vantaggio di non
prevedere una pensione di anzia-
nità, perché la misura della pen-
sione di vecchiaia è sempre rag-
guagliata alla età in cui essa viene
richiesta. E la sua determinazione
avviene in misura più elevata
quanto più la richiesta di pensio-
namento è tardiva. Nulla però vie-
ta che anche nella pensione retri-
butiva venga eliminata la pensio-
ne di anzianità: è argomento che
dovrà essere affrontato dal Comi-
tato dei delegati nell’approvare le
modifiche di cui si sta discutendo.
Si tenga presente che, tra le pen-
sioni vigenti al 31.12.2007, l’an-
zianità contava 648 pensionati
con un onere annuo complessivo
di € 19.604.592,00. Il numero
delle pensioni di anzianità potreb-
be crescere molto con l’andamen-
to dell’età pensionabile, per i
maggiori vantaggi che offrirebbe.
Si potrebbero anche studiare nuo-
ve regole che rendano più equa e
meno gravosa per la Cassa l’an-
zianità. L’ideale comunque sareb-
be eliminarla.
5) Il problema del pro rata. È
stato più volte chiarito in questa
rivista che per “pro rata” deve in-
tendersi un metodo di adegua-
mento della eventuale riduzione
delle pensioni diluito nel tempo.
Il principio è stato talvolta appli-
cato stabilendo che la misura del-
la pensione per l’anzianità matu-
rata sia pari alle regole vecchie,
mentre, per gli anni successivi,
essa sia determinata applicando
le regole nuove, più restrittive. In
verità il modo di applicazione del
pro rata è molto controverso. Al-
cune soluzioni simili al metodo di
calcolo sopra indicato sono state

adottate da casse previdenziali
private, ma sono state definite il-
legittime dalla giurisprudenza. Il
comma 763 dell’art. 1 della Fi-
nanziaria del 2007, ha offerto
nuovi motivi di discussione. Le
prime sentenze sull’argomento
hanno affermato che, certamente
per il sistema retributivo, la rego-
la del pro rata, in precedenza ob-
bligatorio per ogni tipo di pensio-
ne, non deve essere più rigorosa-
mente rispettata, ma deve solo
costituire un criterio di riferimen-
to, in modo tale che le nuove nor-
me, meno favorevoli per gli
iscritti, non tardino troppo ad ac-
quistare efficacia. È ora necessa-
rio, infatti, contemperare l’inte-
resse dei giovani, per i quali è es-
senziale che le norme meno favo-
revoli si applichino quanto prima,
con l’interesse degli anziani di ri-
tardare la diminuzione quanto più
possibile. Nell’interpretare le re-
gole del suddetto comma 763, è
stato fatto osservare che esso dif-
ficilmente può essere applicato
per il contributivo il quale, per la
sua rigidità, mal si adatta alla esi-
genza di contemperare interessi
contrapposti come quelli degli
anziani e dei giovani.

Perché il retributivo 
consente pensioni 
più elevate
Nelle discussioni sulla riforma, si
è spesso affermato che il contri-
butivo è troppo penalizzante, per-
ché diminuisce molto l’ammonta-
re delle pensioni; ciò non avver-
rebbe per il retributivo.
Vi è da chiedersi il perché di que-
sta differenza, essendo evidente
che la moltiplicazione dei pani e
dei pesci è un evento remoto, il
quale, se storicamente vero, non
sarebbe comunque riproducibile
per la nostra Cassa. 
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Ebbene, la risposta è la diversità
dei contributi riscuotibili e l’im-
portanza dei redditi patrimoniali
consentiti dalle riserve.
a) Il contributo integrativo. Il
contributo integrativo non viene
considerato per il calcolo della
pensione. Sembra perciò contrad-
dittorio prevederlo per il contribu-
tivo, nel quale i contributi dovreb-
bero concorrere alla determina-
zione della misura della pensione.
Probabilmente, il contributo inte-
grativo è compatibile con entram-
bi i tipi di pensione, ma ha un fon-
damento e una giustificazione
maggiore nel retributivo.
b) Il contributo “di solidarietà”
oltre il “tetto”. Si tratta del contri-
buto del 3% imposto sulla misura
del reddito che supera il tetto, al li-
mite del quale è calcolato il nor-
male contributo soggettivo del
10%. Trattasi di un contributo di
grandissima importanza per le en-
trate della nostra Cassa, perché so-
no molti i redditi oltre il tetto di
importi anche molto elevati. Per
questo contributo, va fatto rilevare
che esso grava in misura relativa
sugli iscritti, perché interamente
deducibile dalle imposte. Ciò si-
gnifica che una parte di questo
contributo (l’ammontare dedotto
fiscalmente) è in realtà corrisposto
dallo Stato. Trattasi dunque di un
beneficio al quale sarebbe molto
illogico rinunciare, come quasi
certamente si deve fare per il con-
tributivo. Il contributivo mal si
concilia con la riscossione di con-
tributi soggettivi non efficaci per il
calcolo della pensione.
c) Il contributo “di solidarietà”
dei pensionati attivi. Le stesse
considerazioni fatte per i redditi
oltre il tetto valgono anche per i
contributi sui redditi percepiti dal
pensionato che prosegue l’eserci-
zio professionale.

d) Il reddito del patrimonio. Per
il retributivo ha rilievo il reddito
del patrimonio, che può contri-
buire a mantenere tanto più eleva-
te le pensioni, quanto maggiore è
l’ammontare di esso accumulato.
La pensione contributiva è invece
insensibile alle riserve patrimo-
niali, non previste per questo tipo
di pensione, con il finanziamento
a ripartizione; infatti le pensioni
si misurano solo con riferimento
ai contributi pagati da ciascun
iscritto.

Anche il retributivo 
è un criterio equilibrato.
L’equivoco del debito 
pregresso
Si è da taluno sostenuto che l’am-
montare delle pensioni liquidate
con il retributivo è superiore alle
risorse disponibili.
Ciò non è assolutamente vero, se
il coefficiente di calcolo della
pensione è fissato con opportuna
prudenza.
Taluni hanno affermato che il “de-
bito pregresso” della nostra Cassa
è dovuto al retributivo.
Ciò non è assolutamente vero,
perché questo debito si è accumu-
lato per l’adozione del sistema di
finanziamento a ripartizione, an-
ziché di quello a capitalizzazione.
Scelto anche per il contributivo il
sistema a ripartizione, vi sarebbe
ora un “debito pregresso” del-
l’ammontare molto simile a quel-
lo che ora ha la Cassa (forse un
po’ inferiore, perché sarebbe stato
inferiore l’ammontare delle pen-
sioni corrisposte).
Per “debito pregresso” si intende
l’ammontare delle obbligazioni
che gravano sulla Cassa sia per il
pagamento delle pensioni liquida-
te, sia per il pagamento di quelle
che matureranno in futuro.
È un debito “fisiologico” dovuto

essenzialmente al fatto che si è
iniziato a pagare le pensioni prima
di aver accumulato il patrimonio
necessario per provvedere ad esse.
La eliminazione del “debito pre-
gresso”, come taluni desiderereb-
bero, è praticamente impossibile,
perché significherebbe passare al
sistema a capitalizzazione, cosa
che richiederebbe il pagamento di
contributi assolutamente insoste-
nibili dagli iscritti con l’effetto
(impossibile) della accumulazio-
ne di un enorme patrimonio. Que-
sto patrimonio sarebbe poi diffici-
le da amministrare ed esposto a
tutti i rischi dei grandi sconvolgi-
menti economici. Questo proposi-
to contraddice con il rifiuto della
capitalizzazione, già motivata-
mente espresso.
Per il sistema contributivo è più
difficile trovare i mezzi per paga-
re le pensioni liquidate e la mag-
giore entità delle future, per lo
meno per un certo tempo.
Nonostante il cambiamento del
sistema, le vecchie pensioni, per
l’intangibilità dei diritti quesiti,
dovrebbero essere pagate fino ad
esaurimento nell’attuale misura: è
ciò possibile contemporaneamen-
te alla adozione del sistema con-
tributivo, che dovrebbe assorbire
tutte le entrate contributive? O
questo fatto rende molto difficile
far quadrare i conti?

Il principio di solidarietà
non è rinunciabile
Quando è stata approvata la legge
n. 335/95, che ha introdotto il cri-
terio contributivo per tutte le pen-
sioni, si è constatato che il nuovo
criterio esclude la solidarietà.
Ad esempio, non è prevista la
pensione minima, perché ogni
pensione può essere corrisposta
solo in proporzione ai contributi
pagati.

LA PREVIDENZA FORENSE
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Per la previdenza pubblica, il fat-
to non è grave perché alla solida-
rietà provvede comunque lo Stato
con le entrate finanziarie.
Le casse previdenziali private non
possono beneficiare in alcun mo-
do di aiuti statali e devono prov-
vedere a tutte le prestazioni con i
contributi riscossi.
Le pensioni minime sono invece
compatibili con il retributivo e co-
stituiscono un istituto caratteriz-
zante la solidarietà, fondamento
irrinunciabile della previdenza
privata. La grande maggioranza
degli iscritti alla Cassa desidera
che le pensioni minime vengano
conservate. Ciò che si deve fare,
tuttavia, è aumentare il contributo
minimo, perché attualmente esso
è troppo basso e perciò troppo
oneroso per la Cassa. Il contribu-
to minimo non deve neppure esse-
re troppo elevato, perché altri-
menti influirebbe negativamente
sul principio di solidarietà.
Si ritiene che la solidarietà per
le casse private sia inconciliabi-
le con il contributivo. Impossi-
bile pertanto sarebbe con esso il
riconoscimento delle pensioni
minime.
Si è tuttavia ritenuto di poter ap-
portare degli “aggiustamenti” al
contributivo per riconoscere, in
qualche modo, la solidarietà.
Trattasi però di aggiustamenti la
cui validità è dubbia (contraste-
rebbe con le norme guida della
legge n. 335/95) e per i quali vi è
il pericolo permanente di una cen-
sura da parte dell’autorità giudi-
ziaria nelle controversie che po-
trebbero insorgere.
Tra le regole della solidarietà van-
no comprese quelle che consento-
no la corresponsione di pensioni
indirette e reversibili non propor-
zionalmente collegate con i con-
tributi pagati dall’iscritto.

Prestazioni essenzialmente soli-
daristiche sono quelle assistenzia-
li, alcune delle quali (ad esempio
a favore degli ultraottantenni privi
di reddito proprio) per i quali la
Cassa non potrebbe in alcun mo-
do provvedere neppure con sussi-
di occasionali.
A proposito di questi sussidi, va
ricordato che tutti i Consigli del-
l’Ordine dispongono di somme,
determinate anno per anno, da
erogare a favore degli iscritti bi-
sognosi. Si tratta di una assisten-
za spesso molto importante: ne
sono consapevoli tutti coloro che
sono o sono stati consiglieri del-
l’ordine.

La flessibilità del retributivo
Il criterio retributivo appare fles-
sibile, mentre il contributivo ap-
pare rigido.
L’aggettivo flessibile viene qui
utilizzato in modo atecnico, per-
ché, con esso, si contraddistingue
propriamente un sistema pensio-
nistico che, in modo automatico,
si adatta al variare delle esigenze.
Noi, invece, utilizziamo questo
aggettivo per contraddistinguere
la possibilità che il retributivo
possa, con specifici provvedimen-
ti, essere adeguato alle esigenze
che si manifestassero.
Questa caratteristica manca al
contributivo che, come già rileva-
to, è rigidamente collegato alle re-
gole della previdenza pubblica.
La rigidità del contributivo, e cioè
la mancanza di autonomia nello
scegliere il metodo più idoneo per
salvaguardare gli equilibri finan-
ziari, potrebbe addirittura mettere
in dubbio l’utilità della Cassa au-
tonoma. Se dovessimo avere un
sistema pensionistico equivalente
a quello dell’INPS, tanto varrebbe
confluire in esso, eliminando pe-
ricoli per il futuro e preoccupazio-

ni (non poche) per la gestione del
nostro patrimonio.
Le garanzie verrebbero date dallo
Stato e la solidarietà sarebbe an-
ch’essa a carico dello Stato. Ma si
pagherebbero contributi molto
elevati per ricevere pensioni bas-
se.
Fatta la scelta del retributivo, ri-
mane l’onere gravoso di indivi-
duare le regole più idonee, affin-
ché il nuovo criterio garantisca gli
equilibri finanziari futuri, ma, al
contempo, consenta di corrispon-
dere agli iscritti prestazioni più
adeguate.
Per le scelte da fare, sarà necessa-
rio un grande coraggio per supe-
rare le contrarietà, che prevedibil-
mente verranno espresse dagli
iscritti.
Sarà necessario spiegare che le
prestazioni dovranno essere ade-
guate rispetto alle entrate, doven-
do tener presente che la Cassa non
sarà mai in grado di fornire pre-
stazioni superiori alle sue dispo-
nibilità finanziarie.
Scelte rigorose da compiere at-
tualmente dovrebbero mettere al
riparo, quanto più possibile, dai
rischi derivanti dagli impondera-
bili del variare delle situazioni
economiche e finanziarie italiane
e mondiali.

L’esperienza del passato
Nel fare la scelta del retributivo, il
Comitato ha anche tenuto conto
che è un sistema adottato dalla
Cassa oltre 30 anni fa e del quale
si conoscono i molteplici mecca-
nismi.
Le innovazioni possono essere
meglio e più velocemente attuate
se si inseriscono e non sconvolgo-
no il sistema vigente manifestato-
si troppo rigido.
Le innovazioni sono tanto più va-
lide quanto più idonee ad ade-
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guarsi anche in futuro all’impre-
vedibile mutare degli eventi.
Nello studiare il nuovo retributi-
vo, gli amministratori e i delegati
della Cassa si muovono in un ter-
reno noto, nel quale conoscono
gli errori compiuti dopo il 1980 e
per il quale possono meglio capi-
re oneri e benefici e come equili-
brarli.
Il sistema adottato dal legislatore
nel 1980, per suggerimento della
Cassa e con la sua collaborazione
nell’iter di approvazione della
legge, era così corretto che sareb-
be sopravvissuto fino ad oggi,
senza rischi per i bilanci futuri, se
non fosse stato progressivamente
intaccato con interventi del legi-
slatore, dei magistrati, anche del-
la Corte Costituzionale e della
Cassa, per influenze e pressioni
degli iscritti, condizionati da in-
sopprimibile egoismo (vedi Prev.
For. n. 3/99, pag. 50 e segg., DO-
NELLA, “Una riforma incompiuta
ed alterata”).
Se ora vi è qualche remora nel-
l’affrontare i necessari sacrifici;
essa è in gran parte dovuta all’ec-
cessivo ottimismo espresso in

passato, quando si teneva conto
troppo dei bilanci annuali e trop-
po poco dei bilanci tecnici. Quel-
l’ottimismo ha indotto i rappre-
sentanti della Cassa a suggerire ed
approvare con entusiasmo le mo-
diche favorevoli agli iscritti, an-
che se deleterie per la Cassa.
Riteniamo che oggi sia maturata
la consapevolezza del necessario
rispetto dei limiti della entità del-
le prestazioni, inevitabilmente
correlata alle entrate derivanti
prevalentemente dalle contribu-
zioni.
Dobbiamo tener conto delle im-
portanti esperienze di questi
trent’anni (la riforma fu impostata
nell’autunno del 1978) e di ritro-
vare la preveggenza e la prudenza
del Comitato di quel tempo.
Per concludere, ritengo che, scel-
to il sistema retributivo, dobbia-
mo unire le nostre forze per co-
struire una riforma che, nel garan-
tire gli equilibri finanziari futuri
per un tempo indefinito, rispetti al
massimo il principio di equità e
contenga una razionale e coordi-
nata disciplina di tutti gli istituti.
Ciò comporta la necessità di inno-

vare molto il sistema retributivo
tradizionale.
Le critiche ad esso rivolte sono
solo in parte giustificate e preva-
lentemente con riguardo al calco-
lo della pensione basato sul reddi-
to degli ultimi anni e con coeffi-
cienti di calcolo troppo elevati.
Modificando queste regole, si ot-
tiene che il contributivo “corretto”
supera ogni ragione di critica e si
presenta come il migliore per di-
sciplinare la previdenza degli av-
vocati.
A differenza del retributivo, il
contributivo è pochissimo noto e
preoccupa la mancanza di adatta-
bilità alle nostre esigenze, dovuta
anche ad un insufficiente ricono-
scimento normativo della nostra
autonomia.
Nell’affrontare i problemi del con-
tributivo, molti di noi si sono tro-
vati “per una selva oscura … che
nel pensier rinnova la paura!”.
E, in questa avventura, non abbia-
mo saputo individuare il Virgilio,
che ci potesse guidare tra i miste-
ri e i pericoli dell’ignoto.
Il Virgilio del retributivo è la no-
stra esperienza.
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Importanti novità sono in arrivo
sul fronte previdenziale con riferi-
mento all’invio del mod. 5.
Il costante aumento del numero
degli iscritti agli Albi Forensi, che
sfiorano ormai le 200.000 unità,
ha indotto il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa ad una
profonda riflessione in ordine alle
modalità di trasmissione della co-
municazione obbligatoria dei red-
diti e volumi di affari ex art. 17
legge n. 576/80, da parte degli av-
vocati, nonché dei praticanti
iscritti alla Cassa.
Tale dichiarazione, comunemente
denominata “mod. 5”, presenta
ormai una serie di criticità legate
alla stampa e personalizzazione
dei modelli, ai tempi postali di
spedizione e ai costi complessivi
dell’operazione (ivi compresi
quelli relativi ai costi di acquisi-
zione dei dati mediante lettura ot-
tica) che hanno indotto il Consi-
glio di Amministrazione della
Cassa ad approntare un progetto
tendente ad una semplificazione e
ad un efficientamento del sistema.
In particolare, l’apposita Com-
missione istituita dal Consiglio di
Amministrazione, ha elaborato
una proposta operativa, approvata
dal Consiglio stesso nella seduta
del 21 febbraio 2008, per sostitui-
re l’attuale procedura di invio te-
lematico con firma digitale, con
un sistema interattivo che consen-

ta al professionista di comunicare
i propri dati IRPEF e IVA diretta-
mente nel data base di Cassa Fo-
rense, previa identificazione del
dichiarante.
In questa nuova ottica, l’identifi-
cazione del dichiarante avverrà,
anziché con firma digitale, con
modalità semplificate, mediante
codice PIN, nell’area “accesso ri-
servato” del sito Internet della
Cassa.
Il progetto tecnico sarà completa-
to entro giugno 2008 e sarà, quin-
di, operativo già per l’invio del
mod. 5/2008 (scadenza 30 settem-
bre 2008).
Nel percorso prefigurato dal Con-
siglio di Amministrazione, l’anno
2008 dovrebbe essere dedicato al-
la pubblicità del nuovo sistema,
anche mediante un avviso da inse-
rire nel plico contenente il mod. 5
cartaceo che verrà inviato agli
iscritti agli Albi alla fine del mese
di giugno.
Già nel 2009, dovrebbe cessare
l’invio da parte della Cassa dei
mod. 5 cartacei personalizzati,
fermo restando la fornitura dei
mod. 5 non personalizzati agli Or-
dini.
Il 2010 dovrebbe, infine, essere
l’anno in cui l’invio telematico
del mod. 5 potrebbe divenire ob-
bligatorio, con notevoli risparmi
per la Cassa (stampa, spese posta-
li, spese di acquisizione dati) e

benefici per gli iscritti legati alla
maggiore tempestività nella di-
sponibilità dei dati reddituali e
nell’eliminazione dei margini di
errore propri della compilazione
manuale.
Il progetto di invio telematico do-
vrebbe essere seguito e completa-
to dal pagamento on line dei con-
tributi mediante carta di credito,
previa apposita convenzione che
sarà messa a punto probabilmente
entro il prossimo anno.
Nello scenario sopra descritto, ap-
pare evidente che la Cassa ha in-
teresse a incentivare il più possi-
bile la fase di lancio dell’invio te-
lematico del mod. 5 con le nuove
modalità semplificate.
In questa ottica, sono state appor-
tate importanti modifiche alle di-
sposizioni per l’invio telematico
del mod. 5, di cui riproduciamo il
testo completo.
Le modifiche hanno riguardato,
essenzialmente, l’eliminazione
dell’obbligo di firma digitale, so-
stituita con una più semplice, ma
ugualmente sicura, procedura di
identificazione tramite PIN e co-
dice meccanografico sul sito in-
ternet della Cassa, nella sezione
“accesso riservato”.
Il professionista potrà, così, acce-
dere alla già nota (e molto utiliz-
zata) funzione per il calcolo assi-
stito del mod. 5 e, subito dopo,
cliccando su una apposita icona,
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Mod. 5/2008: 
l’invio telematico è semplificato
Nell’ambito della costante modernizzazione di tutti gli strumenti 
dell’amministrazione, la Cassa ha approvato un regolamento 
per l’invio telematico del mod. 5.

di Michele Proietti
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inviare formalmente il mod. 5 alla
Cassa. Di tutta l’operazione effet-
tuata, sarà possibile stampare ri-
cevuta, con valore di prova del-
l’avvenuta spedizione e verificar-
ne, in tempo reale, il buon esito,
consultando il proprio estratto
conto on line che già compren-
derà i redditi appena trasmessi.
La nuova procedura, infatti, oltre
a comportare risparmi per la Cas-
sa e per il professionista, ha l’in-
dubbio vantaggio di rendere im-
mediatamente disponibili i dati
reddituali comunicati.
Proprio per questo motivo è stato
possibile incentivare ulteriormen-
te l’invio on line mediante una di-
sposizione che ha previsto una
franchigia nell’applicazione delle
sanzioni per ritardi nell’invio con-
tenuti entro il 30 novembre, pur-
ché la trasmissione del mod. 5 av-
venga in via telematica. Ciò com-
porterà che tutti coloro che, per
negligenza o problemi contingen-
ti, non abbiano rispettato il termi-
ne ordinario del 30 settembre po-

tranno evitare l’applicazione delle
sanzioni previste per il ritardo nel-
l’invio del mod. 5, provvedendovi
in via telematica entro il 30 no-
vembre (termine prorogato al 1°
dicembre per il 2008).
Le due importanti innovazioni re-
golamentari dovrebbero rendere
più agevole e sicuro l’utilizzo del
canale telematico e consentire un
corretto sviluppo del progetto.
Ricordiamo a tutti che il codice
meccanografico di ciascun iscrit-
to, attribuito dalla Cassa all’atto
di iscrizione all’Albo (per i prati-
canti, all’atto dell’iscrizione alla
Cassa), è facilmente reperibile
sulla “Carta Servizi” a suo tempo
trasmessa dalla Cassa, ovvero è
stampato in calce al mod. 5, anche
di anni precedenti.
Per quanto riguarda, invece, il co-
dice PIN per l’accesso all’area ri-
servata del sito internet della Cas-
sa (www.cassaforense.it), chi non
ne fosse in possesso potrà ottener-
lo mediante una semplice procedu-
ra automatizzata presente sul sito.

Il progetto di invio telematico del
mod. 5 sarà adeguatamente pub-
blicizzato tramite avviso contenu-
to nel plico cartaceo che, ancora
per quest’anno, verrà inviato agli
iscritti agli Albi nonché mediante
appositi manifesti che saranno
trasmessi ai Consigli dell’Ordine.
Si tratta di un grosso passo in
avanti sul terreno della semplifi-
cazione degli adempimenti e del-
l’abbattimento dei margini di er-
rore connessi all’invio del mod. 5
che, negli ultimi tempi, sono stati,
purtroppo, assai elevati (al riguar-
do cfr. mio articolo sul n. 1/2008
di questa rivista, pagg. 80 e 81).
Contiamo sulla collaborazione de-
gli iscritti e dei Consigli dell’Ordi-
ne per compiere questo ulteriore
salto di qualità, indispensabile per
una maggiore efficienza della no-
stra Cassa e per un miglior rappor-
to con gli iscritti cui si potrà evita-
re l’applicazione di sanzioni spes-
so frutto di errori o ritardi attribui-
bili a semplici disattenzioni pro-
prie o di propri incaricati.
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Disposizioni per l’invio 
dell’autodichiarazione del reddito IRPEF
e del volume d’affari IVA (mod. 5) 
in via telematica

DELIBERA DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.2.2008

Art. 1
Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione

1. I soggetti obbligati all’invio dell’autodichiarazione
dei dati reddituali IRPEF e IVA (mod. 5), ai sensi del-
l’art. 7 del regolamento dei contributi, possono prov-
vedervi anche in via telematica, sia direttamente che
mediante soggetti appositamente delegati, secondo le
modalità previste dalle presenti disposizioni.

Art. 2
Termini e modalità della comunicazione

1. La comunicazione obbligatoria di cui all’art. 1

(mod. 5) va inoltrata, entro il 30 settembre di ciascun
anno mediante il servizio di comunicazione telemati-
ca appositamente approntato dalla Cassa e reso di-
sponibile sul sito della Cassa stessa (www.cassafo-
rense.it), nella sezione “accesso riservato”.
2. Nel solo caso di invio telematico, il ritardo nel-
l’invio del mod. 5, contenuto entro il 30 novembre di
ciascun anno, non comporterà l’applicazione delle
specifiche sanzioni previste dall’art. 5 del regola-
mento delle sanzioni.
3. Oltre il termine del 30 novembre non è ammesso
l’invio del mod. 5 in via telematica; l’obbligato po-
trà procederVi esclusivamente a mezzo raccomanda-
ta postale, ferma restando l’applicazione delle san-
zioni conseguenti al ritardo.

Art. 3
Attestazione dell’invio

1. Il corretto invio della comunicazione obbligatoria
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e) ammontare del reddito IRPEF;
f) ammontare del volume di affari IVA;
g) indirizzo e-mail del dichiarante.

Art. 6
Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative per
l’invio telematico della comunicazione obbligatoria
sono quelle indicate nell’allegata “Guida all’invio
telematico del mod. 5” che costituisce parte inte-
grante delle presenti disposizioni (All. A) e che la
Cassa provvederà a rendere disponibile nei confron-
ti degli iscritti mediante il proprio sito internet.

Art. 7
Responsabilità per l’invio telematico

1. Responsabile dell’omesso o ritardato invio tele-
matico del modello 5 è il soggetto obbligato alla pre-
sentazione del modello, anche qualora si sia avvalso
di intermediario abilitato all’invio telematico a nor-
ma dell’articolo 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998.

Art. 8
Sanzioni

1. La presentazione in via telematica del modello 5 ol-
tre il termine di cui all’art. 2, comma 2, comporta, in
capo all’obbligato, anche qualora si avvalga di inter-
mediario abilitato all’invio telematico a norma del-
l’articolo 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998, l’applica-
zione delle sanzioni previste dal “regolamento per
l’applicazione delle sanzioni” approvato con D.M. del
20/11/2000 dal Ministero del Lavoro di concerto con i
Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Giustizia.

Art. 9
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente regolamento valgono le norme generali per
l’invio della comunicazione obbligatoria (mod. 5),
previste dalle vigenti norme di legge e regolamenta-
ri, in quanto compatibili.
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(mod. 5) sarà attestato dalla Cassa mediante confer-
ma telematica appositamente rilasciata a fronte del-
l’operazione di trasmissione andata a buon fine.
2. La conferma di cui al comma precedente costitui-
sce, a tutti gli effetti, prova del tempestivo e corretto
assolvimento degli obblighi di comunicazione nei
confronti della Cassa, salvo verifica sulla veridicità
dei dati reddituali oggetto della comunicazione e
sulla congruità e tempestività degli eventuali versa-
menti dovuti.
3. In mancanza della conferma di cui al comma pre-
cedente, il dichiarante è tenuto a ripetere l’operazio-
ne di trasmissione.

Art. 4
Identità del dichiarante

1. L’identità del dichiarante è accertata esclusiva-
mente tramite  identificazione personale nell’area di
accesso riservato appositamente dedicata, sul sito
della Cassa.
2. L’identità del dichiarante può, altresì, essere atte-
stata da altro soggetto appositamente delegato dal-
l’avvocato avente i requisiti di cui all’art. 3, comma
3 del D.P.R. 322/98 che provveda all’invio in nome e
per conto dell’interessato, previo accreditamento te-
lematico da effettuarsi sul sito della Cassa. 

Art. 5
Elementi essenziali della comunicazione

1. L’autodichiarazione inviata a mezzo del sistema
telematico deve necessariamente comprendere tutti
gli elementi essenziali.
2. Ai fini di cui sopra, oltre la identità del dichiaran-
te nonché della persona da lui eventualmente dele-
gata, accertata ai sensi dell’art. 4, sono elementi es-
senziali:
a) codice meccanografico;
b) cognome e nome;
c) anno del mod. 5;
d) anno di riferimento del reddito IRPEF e del volu-

me d’affari IVA;
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Le pensioni del 2008

Metodo semplificato per il cal-
colo manuale
Il Comitato dei Delegati, nella se-
duta del 17 marzo 2006, con deli-
bera approvata dai Ministeri vigi-
lanti, ha introdotto modifiche nel
calcolo dell’importo di pensione
per coloro che maturano i requisi-
ti dal 1° gennaio 2008.
Pertanto, a partire dalle pensioni
con decorrenza dall’1 febbraio
2008, è stabilito che vengano pre-
si in considerazione, per la deter-
minazione del reddito medio, tut-
ti gli anni di iscrizione alla Cassa
del professionista, con l’esclusio-
ne dei peggiori cinque, dopo l’o-
perazione di rivalutazione dei red-
diti con i coefficienti al 100%.
Nel rispetto dei diritti acquisiti
anche questo nuovo periodo di ri-
ferimento entra in vigore gradual-
mente; infatti per coloro che al 31
dicembre 2007, avranno maturato
almeno 40 anni di età e 5 anni di
effettiva iscrizione e contribuzio-
ne, l’importo di pensione verrà
calcolato mediante la somma di 2
o 3 quote, le prime due quote, se-
condo quanto previsto dalla deli-
bera del Comitato dei Delegati del
27 novembre 2001, sull’anzianità
maturata fino al 31 dicembre
2007 e la terza con il nuovo perio-
do di riferimento per l’anzianità
dal 2008 in poi.

Si rammenta che già il “Regola-
mento per la determinazione del
periodo di riferimento da prende-
re a base per il calcolo delle pen-
sioni”, deliberato dal Comitato
dei Delegati il 19 gennaio 2001 ed
approvato dai Ministeri compe-
tenti il 27 novembre 2001, aveva
prolungato di 10 anni il periodo di
tempo a cui riferirsi per stabilire
quali redditi debbano concorrere
alla determinazione del tratta-
mento previdenziale. Pertanto, i
redditi utilizzati per il calcolo del-
la pensione, che fino al 31 dicem-
bre 2001 erano i migliori 10 tra
quelli prodotti negli ultimi 15 an-
ni, divenivano, per coloro che a
tale data non avevano compiuto i
45 anni di età, i migliori 20 tra
quelli prodotti nei 25 anni antece-
denti la data di decorrenza della
prestazione.
La seguente breve esposizione del
meccanismo di calcolo della pen-
sione, composta da tre quote se-
condo le nuove norme sul periodo
di riferimento, intende proporre
un aggiornamento del cosiddetto
metodo semplificato, già più volte
pubblicato sulla Rivista, e fornire
così un meccanismo di calcolo,
semplice perché scisso in singoli
passaggi elementari, per quantifi-
care l’importo della pensione di
vecchiaia, di anzianità e di inabi-
lità che si matura dal febbraio
2008; come noto, l’ammontare

della pensione di invalidità sarà
pari al 70% dell’importo risultan-
te dal calcolo, mentre il 60% dello
stesso costituirà la quota di pen-
sione indiretta spettante a supersti-
te dell’iscritto non pensionato.

“Istruzioni per l’uso” del pre-
sente schema di calcolo

– Innanzitutto è necessario pro-
curarsi i redditi netti profes-
sionali denunciati ai fini del-
l’IRPEF, e comunicati alla
Cassa con il Mod. 5 annuale,
per tutti gli anni di iscrizione.
Si procederà quindi a trascri-
verli nella Tabella “A”, quarta
(se in Lire) o quinta (se in Eu-
ro) colonna, rispettando l’ordi-
ne cronologico (terza colonna),
riga dopo riga, e facendo atten-
zione a non superare i livelli
massimi riportati anno per an-
no in euro, nella relativa colon-
na. Moltiplicando il dato red-
dituale per il coefficiente di
rivalutazione (sesta colonna),
si otterrà l’equivalente attua-
le dei redditi a suo tempo di-
chiarati (reddito rivalutato),
che si potrà riportare sulla setti-
ma colonna. 
Fino all’anno 1980 l’art. 25
della  L. n. 576/80 prevede che
si assuma quale reddito pensio-
nabile il decuplo del contributo
dovuto, in assenza di tale infor-
mazione come ipotesi approssi-
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mativa si assuma il valore del
reddito stesso.

– Approntati così i redditi rivalu-
tati relativi ai venticinque anni
antecedenti il 2008, si proce-
derà nel modo seguente:
I) saranno eliminati i cinque

peggiori redditi rivalutati
(cioè quelli più bassi) tra gli
ultimi quindici; i rimanenti
10 redditi rivalutati saran-
no sommati tra di loro; il ri-
sultato di tale somma, diviso
per dieci, dà il primo reddito
medio rivalutato, che sarà
base di calcolo della prima
quota di pensione;

II) saranno eliminati i cinque
peggiori redditi rivalutati
(cioè quelli più bassi) tra gli
ultimi venticinque; i rima-
nenti 20 redditi rivalutati
saranno sommati tra di lo-
ro; il risultato di tale somma,
diviso per venti, dà il secon-
do reddito medio rivalutato,
che sarà base di calcolo della
seconda quota di pensione;

III) saranno eliminati i peggiori
cinque redditi rivalutati del-
l’intera anzianità di iscrizio-
ne alla Cassa, si sommeranno
i rimanenti redditi e si divi-
deranno per il numero degli
stessi, il risultato darà il terzo
reddito medio rivalutato, che
sarà base del calcolo della
terza quota di pensione.

– Occorrerà a questo punto quan-

tificare il numero di anni di
anzianità professionale, cioè
conteggiare gli anni di iscri-
zione alla Cassa “efficaci” ai
fini pensionistici, quelli per i
quali è stata fornita la prova del-
la continuità dell’esercizio pro-
fessionale forense in assenza di
incompatibilità.

– Disponendo ora dei dati essen-
ziali per effettuare il calcolo, si
passerà alla Tabella “B”, pro-
cedendo come segue:
I) l’ammontare annuo della pri-

ma quota di pensione risulta
nella casella posta all’incro-
cio tra la riga (orizzontale)
corrispondente al numero di
anni “efficaci” di iscrizione
alla Cassa, maturati fino al
2001 compreso e la colonna
(verticale) che contiene il va-
lore più vicino al primo red-
dito medio rivalutato;

II) analogamente l’ammontare
annuo della seconda quota di
pensione è contenuto nella
casella posta all’incrocio tra
la riga (orizzontale) corri-
spondente al numero degli
anni “efficaci” di iscrizione
alla Cassa maturati a parti-
re dal 2002 al 2007 compre-
so e la colonna (verticale) che
contiene il valore più vicino
al secondo reddito medio
professionale rivalutato;

III) infine l’ammontare annuo
della terza quota di pensione

è contenuto nella casella po-
sta all’incrocio tra la riga
(orizzontale) corrispondente
al numero degli anni “effi-
caci” di iscrizione alla Cas-
sa maturati a partire dal
2008 fino all’anno di decor-
renza della pensione e la co-
lonna (verticale) che contie-
ne il valore più vicino al ter-
zo reddito medio professio-
nale rivalutato.

– L’ammontare annuo lordo del-
la pensione (che verrà pagata in
tredici rate mensili posticipate
di uguale importo) è dato dalla
somma delle tre quote risul-
tanti.
Se si desidera ricavare un’indi-
cazione aggiuntiva, si possono
ripetere per due volte gli ulti-
mi tre punti (Tabella “B”: indi-
viduazione delle due quote
componenti la pensione e loro
somma), approssimando una
volta per difetto ed una volta
per eccesso; si otterrà così l’in-
tervallo entro il quale, verosi-
milmente, verrà a trovarsi il rea-
le importo del trattamento pre-
videnziale spettante.

N. B. Il trattamento annuo mi-
nimo di pensione, per il 2008, è
di € 10.160,00: viene erogato il
minimo qualora l’importo deri-
vante dal calcolo risulti inferiore a
tale valore.

(Seguono Tabelle)
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Tabella “A” 
1a col. 2a col. 3a col. 4a col. 5a col. 6a col. 7a col. Esempio:

TETTI MASSIMI
REDDITO DICHIARATO COEFFICIENTE REDDITO REDDITO DICHIARATO REDDITO

DI RIVALUTATO RIVALUTATO

Lire Euro Anno Lire Euro RIVALUTAZIONE Euro Lire Euro Euro

40.000.000 20.658,28 1968 16,7089 1.000.000 516,46 8.629,44
40.000.000 20.658,28 1969 16,4945 1.000.000 516,46 8.518,69
40.000.000 20.658,28 1970 16,0452 1.000.000 516,46 8.286,67
40.000.000 20.658,28 1971 15,2666 1.000.000 516,46 7.884,55
40.000.000 20.658,28 1972 14,5396 1.000.000 516,46 7.509,10
40.000.000 20.658,28 1973 13,7686 1.000.000 516,46 7.110,89
40.000.000 20.658,28 1974 12,4716 1.000.000 516,46 6.441,02
40.000.000 20.658,28 1975 10,4452 1.000.000 516,46 5.394,49
40.000.000 20.658,28 1976 8,9123 1.000.000 516,46 4.602,81
40.000.000 20.658,28 1977 7,6500 1.000.000 516,46 3.950,91
40.000.000 20.658,28 1978 6,4776 1.000.000 516,46 3.345,39
40.000.000 20.658,28 1979 5,7630 1.000.000 516,46 2.976,33
40.000.000 20.658,28 1980 4,9810 1.000.000 516,46 2.572,45
40.000.000 20.658,28 1981 4,1131 1.000.000 516,46 2.124,24
40.000.000 20.658,28 1982 3,4651 1.000.000 516,46 1.789,59
47.500.000 24.531,70 1983 2,9795 1.000.000 516,46 1.538,77 25
55.200.000 28.508,42 1984 2,5908 1.000.000 516,46 1.338,06 24
63.500.000 32.795,01 1985 2,3425 1.000.000 516,46 1.209,82 23
70.200.000 36.255,27 1986 2,1570 1.000.000 516,46 1.114,01 22
76.200.000 39.354,02 1987 2,0330 1.000.000 516,46 1.049,96 21
80.800.000 41.729,72 1988 1,9436 1.000.000 516,46 1.003,79 20
84.600.000 43.692,25 1989 1,8511 1.000.000 516,46 955,99 19
88.900.000 45.913,02 1990 1,7365 1.000.000 516,46 896,80 18
94.800.000 48.960,11 1991 1,6366 1.000.000 516,46 845,24 17

100.600.000 51.955,56 1992 1,5382 1.000.000 516,46 794,40 16
107.000.000 55.260,89 1993 1,4594 1.000.000 516,46 753,70 15
112.800.000 58.256,34 1994 1,4005 1.000.000 516,46 723,32 14 U
117.300.000 60.580,39 1995 1,3480 1.000.000 516,46 696,17 13 L
122.100.000 63.059,39 1996 1,2789 1.000.000 516,46 660,50 12 T
129.200.000 66.726,23 1997 1,2309 1.000.000 516,46 635,71 11 I
134.200.000 69.308,52 1998 1,2103 1.000.000 516,46 625,08 10 M
136.500.000 70.496,37 1999 1,1889 1.000.000 516,46 614,03 9 I
139.000.000 71.787,51 2000 1,1702 1.000.000 516,46 604,36 8
141.200.000 72.923,71 2001 1,1406 1.000.000 516,46 589,05 7 15
144.832.996 74.800,00 2002 1,1106 1.000.000 516,46 573,56 6
148.705.536 76.800,00 2003 1,0845 1.000.000 516,46 560,12 5 A
152.287.636 78.650,00 2004 1,0581 1.000.000 516,46 546,46 4 N
156.063.362 80.600,00 2005 1,0373 1.000.000 516,46 535,74 3 N
159.161.394 82.200,00 2006 1,0200 1.000.000 516,46 526,79 2 I
161.872.172 83.600,00 2007 1,0000 1.000.000 516,46 516,46 1

somma dei migliori 10 anni tra gli ultimi 15
Primo reddito medio rivalutato
(somma dei 10 diviso 10)

somma di tutti i redditi rivalutati esclusi i peggiori
Terzo reddito medio rivalutato
(dividere per il numero dei redditi sommati)

somma dei migliori 20 anni tra gli ultimi 25
Secondo reddito medio rivalutato
(somma dei 20 diviso 20)

Anno di maturazione del diritto a pensione: 2008

Anzianità professionale: (numero totale degli anni di iscrizione alla Cassa “validi”)
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Il tasso di sostituzione
Il tasso di sostituzione è il rapporto tra la misura iniziale della pensione 

e l’ultimo reddito prima del pensionamento.
Vengono esaminati i tassi offerti dal Sistema Previdenziale Forense.

di Giovanna Biancofiore

Premessa
Il tasso di sostituzione offerto dal
sistema pensionistico è un indica-
tore della misura in cui il sistema
permette all’individuo di mante-
nere il proprio standard di vita al
termine dell’attività lavorativa;
esso è individuato dal rapporto
fra l’importo della pensione nel-
l’anno di pensionamento e il red-
dito da lavoro prodotto nell’anno
che precede il pensionamento
PENSIONE/REDDITO, e quindi,
più è alto il tasso di sostituzione,
più la pensione sarà sufficiente a
garantire un tenore di vita simile a
quello posseduto nel periodo del-
l’attività lavorativa.
Il tasso di sostituzione ha assunto
negli ultimi tempi una particolare
importanza, al punto tale da esse-
re individuato, a livello europeo,
quale indicatore rappresentativo
dell’adeguatezza dei sistemi pre-
videnziali.
L’interesse mostrato per il tasso di
sostituzione è stato, tra l’altro, di
recente ribadito nell’ambito della
legge di attuazione del Protocollo
Welfare (L. 247/2007) in cui il le-
gislatore ha auspicato il persegui-
mento di politiche occupazionali e
previdenziali che “possano favori-
re il raggiungimento di un tasso di
sostituzione non inferiore al 60%”.
Il tasso di sostituzione costituisce
inoltre elemento di assoluta no-

vità all’interno delle nuove Linee
guida per la redazione dei bilanci
tecnici degli enti di previdenza
privati, che ne prevedono l’inclu-
sione tra gli indicatori di accom-
pagnamento alla relazione di bi-
lancio, attribuendogli di fatto la
funzione di strumento utile all’in-
dividuazione del livello di coper-
tura pensionistica offerto dal si-
stema ai propri iscritti.
Tutto questo interesse deriva dal
fatto che si sta diffondendo, in
modo sempre più esplicito, il pen-
siero, a nostro parere condivisibi-
le, che la gestione oculata dei si-
stemi previdenziali non può limi-
tarsi allo studio della sostenibilità
finanziaria di medio e lungo pe-
riodo, ma deve essere necessaria-
mente accompagnata da una at-
tenta analisi circa l’adeguatezza
delle prestazioni offerte agli indi-
vidui che vi partecipano.
Difatti, nel concetto più moderno
di previdenza, un sistema previ-
denziale con una situazione finan-
ziariamente sostenibile ma che
garantisca ai propri partecipanti
inadeguati livelli di copertura pre-
videnziale, non può essere consi-
derato un sistema efficiente.
Il concetto di adeguatezza ha as-
sunto notevole importanza, in par-
ticolar modo oggi in cui sono
sempre più diffusi sistemi previ-
denziali gestiti con criteri di tipo
contributivo, in cui, essendo stato

abbandonato l’automatico vinco-
lo tra pensione e retribuzione, ad
una più equa ed esplicita corri-
spondenza tra contributi versati e
prestazioni erogate, non sempre si
associa una copertura pensionisti-
ca sufficientemente adeguata.
Semplicemente, il tasso di sostitu-
zione Pensione/Retribuzione con-
sente pertanto di evidenziare, in ter-
mini percentuali, quanto la pensio-
ne sostituisce il reddito da lavoro.
Tuttavia c’è da dire che quando si
sente parlare di tassi di sostituzio-
ne dei sistemi previdenziali, del
loro livello, della inevitabile ridu-
zione per le future generazioni di
pensionati, ci si riferisce quasi
esclusivamente alla situazione
presente nel sistema previdenziale
pubblico.
Difatti, la riforma previdenziale
del sistema pubblico che, nel
1995, ha modificato il metodo di
calcolo delle pensioni passando
dal retributivo al contributivo, ha
fatto sì che il tasso di sostituzione
passasse da circa l’80% dell’ulti-
mo reddito goduto dai pensionati
del passato ad una media del 40%
per i futuri pensionati.
Ma le medesime considerazioni
potrebbero non essere valide nel
caso della previdenza dei liberi
professionisti.
Pertanto, dopo tutte queste pre-
messe, ci è sembrato interessante
pubblicare sulla nostra rivista, in
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maniera sintetica, i risultati di uno
studio rivolto all’analisi dello spe-
cifico tasso di sostituzione media-
mente offerto dal Sistema Previ-
denziale Forense in caso di pen-
sionamento di vecchiaia.
Lo studio è stato eseguito sia con ri-
ferimento ai dati effettivi delle pen-
sioni di vecchiaia erogate nel passa-
to (analisi storica del tasso di sosti-
tuzione) sia con riferimento a risul-
tati di simulazioni dell’andamento
futuro delle pensioni erogate dalla
Cassa (analisi previsiva del tasso di
sostituzione), simulando il pensio-
namento di vecchiaia nel 2018,
2028 e nel 2042, per tre ipotetici
iscritti alla Cassa, contraddistinti da
tre diverse progressioni di carriera.

Analisi storica 
dei tassi di sostituzione
Ai fini dell’analisi storica si è fat-
to riferimento ai dati contenuti ne-
gli archivi informatici della Cassa
sulle pensioni di vecchiaia che ab-
biano avuto decorrenza nel perio-
do 2000-2006; in detto periodo la
Cassa ha liquidato circa 5.000
nuove pensioni di vecchiaia.
Per ciascun nuovo pensionato si è
proceduto al calcolo del tasso di
sostituzione rapportando l’impor-
to annuo della pensione al mo-
mento della prima liquidazione
con il reddito professionale da

questi prodotto nell’anno imme-
diatamente antecedente il pensio-
namento. Si è proceduto successi-
vamente alla determinazione dei
valori medi annui.
Inoltre, tenendo conto che la nor-
mativa previdenziale forense pre-
vede l’applicazione di un tetto red-
dituale a fini contributivi e pensio-
nistici, è stato possibile, per il caso
particolare di Cassa Forense, co-
struire due distinti tipi di tasso di
sostituzione, secondo che si faccia
riferimento al reddito effettivo,
dichiarato dal soggetto anche ai fi-
ni fiscali oppure al reddito pensio-
nabile, utilizzato per la determina-
zione del contributo soggettivo e
per il calcolo della pensione.
Così procedendo è stato possibile
individuare il tasso di sostituzione
medio, rispettivamente sul reddito
effettivo e sul reddito pensionabi-
le, per ciascuno degli anni com-
presi nel periodo temporale indivi-
duato, ed è stato altresì possibile,
per un rappresentativo anno sola-
re, rilevare il livello del tasso di
sostituzione per fasce di reddito.
I risultati sono riportati nelle se-
guenti tabelle riepilogative.
Come premesso, è possibile deter-
minare il tasso di sostituzione sia
con riferimento al reddito pensio-
nabile (pensione/reddito pensiona-
bile) sia con riferimento al reddito

effettivo (pensione/reddito effetti-
vo) ed essendo il reddito pensiona-
bile non superiore al reddito effet-
tivo, il tasso di sostituzione del pri-
mo tipo è sempre superiore (o al
massimo uguale) al tasso di sosti-
tuzione del secondo tipo.
Passando al significato dei due
tassi, ovviamente si può dire che
nel caso si faccia riferimento al
reddito effettivamente prodotto, il
tasso esprime in misura concreta
quanto, in percentuale, la copertu-
ra previdenziale consente all’indi-
viduo di mantenere il medesimo
standard di vita avuto durante il
periodo lavorativo; nel caso in cui
si faccia riferimento al reddito
pensionabile il tasso è invece di-
rettamente legato al metodo di
calcolo della pensione adottato
dal sistema e misura il grado di
copertura della parte di reddito
soggetta a contribuzione previ-
denziale.
I risultati dell’analisi temporale
mettono in evidenza una sostan-
ziale stabilità nel tempo del tasso
di sostituzione, diretta conseguen-
za di una invarianza nelle regole
di determinazione della pensione
(l’ampliamento del periodo di ri-
ferimento introdotto nel 2002 in-
fatti a causa dell’applicazione del
pro rata non ha ancora prodotto
evidenti effetti di riduzione del-

PLA PREVIDENZA FORENSE

Anno Numero Importo medio Media Media Tasso di Tasso di 
di nuove pensioni annuo ultimo reddito ultimo reddito sostituzione sostituzione 

pensionamento di vecchiaia nuove pensioni pensionabile effettivo su reddito su reddito 
pensionabile effettivo

2000 721 26.592 42.716 80.657 67,3% 59,5%

2001 730 27.072 43.772 80.787 67,3% 60,0%

2002 763 28.031 45.717 94.401 65,6% 57,0%

2003 775 29.910 46.868 90.607 67,5% 59,2%

2004 762 30.995 48.485 81.294 67,4% 59,3%

2005 709 32.229 49.897 116.656 69,2% 60,0%

2006* 493 33.854 54.037 106.339 67,0% 57,7%
*anno non consolidato

Tab. 1 - Evoluzione temporale tasso di sostituzione 
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l’importo medio delle pensioni) e
di una invarianza nella composi-
zione media del reddito dichiarato
dai contingenti annui dei pensio-
nandi di vecchiaia. 

Dai dati in Tabella 2 e Tabella 3 si
evince che il tasso di sostituzione
degli iscritti a Cassa Forense è ca-
ratterizzato da una estrema varia-
bilità ed è direttamente influenza-
to dal livello di reddito medio di-
chiarato dal soggetto: all’aumen-
tare del reddito dichiarato si con-
trae il livello medio del tasso di
sostituzione.
Il tasso di sostituzione è molto vi-
cino al 100% per coloro che di-
chiarano redditi molto bassi, al di
sotto dei 10.000 euro annui, i qua-
li godranno di trattamenti pensio-
nistici integrati al livello minimo
previsto con conseguente copertu-
ra pensionistica totale rispetto al
reddito professionale prodotto in
attività.
Nel caso di redditi medio bassi,

compresi tra 20.000 e 40.000 eu-
ro, il tasso di sostituzione si atte-
sta intorno a valori circa pari al
70%, mentre nel caso di redditi
elevati, oltre i 60.000 euro, si ab-
bassa al di sotto del 50%.
Tale fenomeno è conseguenza di
particolari fattori.
Il primo fattore può essere ricon-
dotto al metodo di calcolo delle
pensioni retributive di Cassa Fo-
rense secondo cui, i cosiddetti
coefficienti di rendimento (1,75
1,50 1,30 1,15), si riducono pro-
gressivamente sulle fasce di red-
dito più elevate conferendogli di
fatto minore redditività; il secon-
do fattore è conseguenza della ac-
centuata rapidità della “curva dei
redditi” (per carriera) degli avvo-
cati, caratterizzata da tassi di cre-

scita molto elevati in particolare
nella prima parte della carriera,
ciò rende molto elevati i redditi
dell’anno antecedente il pensio-
namento ma rende contenuti i li-
velli di pensione quando nel cal-
colo del trattamento previdenziale
sono utilizzati anche i redditi di-
chiarati nei primi anni lavorativi.
Ovviamente, a parità di altre con-
dizioni, un tasso di sostituzione è
tanto più basso quanto più ripida è
la curva dei redditi, perciò un tas-
so relativamente basso non sem-
pre è indicativo di una insufficien-
te copertura previdenziale.

L’evoluzione futura 
dei “tassi di sostituzione”
Se spostiamo l’analisi al futuro è
possibile verificare, a parità di al-

Questo ultimo fattore incide, in-
fatti, in misura non trascurabile
sul livello di tasso di sostituzione
medio, come si può  facilmente ri-
levare nella tabella seguente, in

cui si riportano, per un particolare
anno solare (l’anno 2004), il tasso
di sostituzione attribuito a sogget-
ti che si differenziano per fasce di
reddito dichiarato.

LA PREVIDENZA FORENSE

Fasce di reddito Numero pensioni % pensioni Pensione media Media ultimo Tasso medio 
dichiarato reddito pensionabile di sostituzione

< 10.000 46 6,0% 16.439 4.447 99,93%

10.000 - 20.000 94 12,3% 14.151 14.947 82,58%

20.000 - 40.000 178 23,4% 21.396 28.979 70,42%

40.000 - 60.000 121 15,9% 32.829 49.617 66,40%

60.000 - 76.800 63 8,3% 36.923 67.905 54,56%

> 76.800 260 34,1% 43.942 76.800 57,57%

Totale 762 100,0% 30.995 48.585 67,37%

Tab. 2 - Tasso di sostituzione su reddito pensionabile – distribuzione per fasce di reddito dichiarato

Fasce di reddito Numero pensioni % pensioni Pensione media Media ultimo Tasso medio 
dichiarato reddito pensionabile di sostituzione

< 10.000 46 6,0% 16.439 4.447 99,93%

10.000 - 20.000 94 12,3% 14.151 14.947 82,58%

20.000 - 40.000 178 23,4% 21.396 28.979 70,42%

40.000 - 60.000 121 15,9% 32.829 49.617 66,40%

60.000 - 76.800 63 8,3% 36.923 67.905 54,56%

> 76.800 260 34,1% 43.942 173.330 33,62%

Totale 762 100,0% 30.995 81.294 59,28%

Tab. 3 - Tasso di sostituzione su reddito effettivo – distribuzione per fasce di reddito dichiarato
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tre condizioni, come evolverà il
tasso di sostituzione per i futuri
pensionati di Cassa Forense anche
in considerazione della progressi-
va attuazione del nuovo metodo di
calcolo delle pensioni che preve-
de, ai fini della determinazione
del trattamento previdenziale,
l’inserimento di tutti i redditi di-
chiarati dal professionista durante
la sua vita lavorativa.
Vediamo da vicino la metodolo-
gia scelta e lo scenario di riferi-
mento.
L’anno di partenza per le simula-
zioni è il 2008.
Lo scenario di riferimento è stato
assunto essere, per tutto gli anni a
venire, il seguente:
– tasso annuo di crescita dell’in-

flazione: 2%;
– pensionamento di vecchiaia a

65 anni di età con 35 anni di an-
zianità (ipotesi di età all’ingres-
so pari a 30 anni).

Si sono considerate le seguenti fi-
gure tipo:
– avvocato con crescita reddituale

piatta;
– avvocato con crescita reddituale

media;
– avvocato con crescita reddituale

dinamica.
Per carriera piatta si intende un
individuo il cui reddito cresca
ogni anno di circa il 2,5%.

Per carriera media si intende un
individuo che, sulla base delle
informazioni reddituali in posses-
so della Cassa, rappresenti media-
mente l’evoluzione per carriera di
“un avvocato tipo”.
Per carriera dinamica si intende
un individuo il cui reddito cresca
ogni anno del 30% in più rispetto
a quello mostrato dalla crescita
media.
Per ciascuna figura tipo, si è cal-
colato il tasso di sostituzione, per
gli anni 2008, 2018, 2028, 2042,
sia con riferimento al reddito ef-
fettivo sia con riferimento al red-
dito pensionabile prodotto nel-
l’ultimo anno antecedente il pen-
sionamento.
Il calcolo del tasso di sostituzione
fra dieci, fra venti e fra trentacin-
que anni consente di apprezzare a
pieno gli effetti della progressiva
entrata in vigore del nuovo meto-
do di calcolo delle pensioni.

I risultati
Le tabelle 4 e 5, presentano i tas-
si di sostituzione del sistema pre-
videnziale forense, determinati
considerando rispettivamente il
reddito pensionabile e il reddito
effettivo, relativi alle tre tipolo-
gie di carriera individuate e nel-
l’ipotesi di pensionamento in an-
ni diversi.

Complessivamente, i risultati evi-
denziano una graduale riduzione
futura del tasso di sostituzione,
originata dalla progressiva entrata
in vigore della riforma che ha pre-
visto l’ampliamento a tutta la vita
lavorativa del numero di redditi
da prendere a base per il calcolo.
A parità di condizioni reddituali il
soggetto che andrà in pensione
nei prossimi anni percepirà un
trattamento previdenziale inferio-
re a quello percepito da chi lo ha
preceduto. L’anno 2042 è da con-
siderarsi un anno in cui il sistema
è a regime in quanto in tale anno
accederanno al pensionamento di
vecchiaia coloro che si sono
iscritti alla Cassa per la prima vol-
ta nel corso dell’anno 2008.
La riduzione del tasso di sostitu-
zione si differenzia tuttavia per le
tre tipologie di carriera considera-
te.
Il calo è praticamente nullo nel
caso della carriera piatta, caratte-
rizzata da ridotti redditi professio-
nali e per le quali si prevede un
importo di pensione pari al valore
minimo; nello specifico il tasso di
sostituzione si attesta attorno al
valore dell’80%.
Il calo è invece abbastanza consi-
stente nel caso di carriera media
dove, se confrontiamo il dato del
2042 con quello del 2008, si evi-
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2008 2018 2028 2042

Crescita reddituale piatta 81% 81% 81% 81%

Crescita reddituale media 47% 44% 40% 37%

Crescita reddituale dinamica 24% 24% 23% 22%

Tab. 5 - Tasso di sostituzione su reddito effettivo

2008 2018 2028 2042

Crescita reddituale piatta 81% 81% 81% 81%

Crescita reddituale media 53% 50% 45% 42%

Crescita reddituale dinamica 54% 53% 51% 49%

Tab. 4 - Tasso di sostituzione su reddito pensionabile
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denzia una riduzione del tasso di
sostituzione di circa undici punti.
I dati relativi al caso di carriera
dinamica mostrano un calo mino-
re, nell’ordine di circa cinque
punti per l’intero arco temporale
considerato.
Alla luce dei risultati appare ne-
cessario individuare opportune
strategie per contrastare la ridu-
zione dei tassi di sostituzione del
sistema previdenziale forense e
continuare a garantire prestazio-
ni pensionistiche adeguate nel
futuro.
Una potrebbe consistere nel pro-
lungare il periodo lavorativo e po-
sticipare l’età di pensionamento
al fine di aumentare l’anzianità
media al pensionamento nel caso
di pensioni retributive o, nel caso

di pensioni liquidate con criterio
contributivo, di accumulare più
elevati montanti contributivi e ve-
dersi applicati più favorevoli
coefficienti di trasformazione,
giustificati dall’attesa di un mino-
re periodo di godimento della pre-
stazione pensionistica da parte
dell’individuo.
La seconda strategia individuabile
per salvaguardare l’adeguatezza
delle prestazioni pensionistiche
future dovrebbe condurre all’atti-
vazione di forme di previdenza
complementare aggiuntive a quel-
le di base.
In una prospettiva di medio/lungo
termine, per evitare che gli effetti
dell’aumento delle aspettative di
vita si traducano in un eccessivo
“rischio di longevità”, cioè in un

reddito insufficiente per vivere di-
gnitosamente gli anni della pen-
sione, specie nell’età più avanza-
ta, sono necessari interventi basa-
ti su diversi strumenti di politica
previdenziale, e di accesso alla
professione.
La politica previdenziale dovreb-
be soprattutto rivolgersi a rinfor-
zare il sistema pensionistico, in-
centivando possibilmente carriere
contributive più solide e durature,
mentre la politica di accesso alla
professione dovrebbe orientarsi al
sostegno di forme di occupazione
più precoci possibili, creando
maggiori agevolazioni all’attività
professionale dei giovani avvoca-
ti al fine di promuovere la costru-
zione di più consapevoli percorsi
previdenziali.

LA PREVIDENZA FORENSE

I PERCORSI OPERATIVI DI GUIDA AL DIRITTO
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Di fondamentale importanza per
un ente previdenziale è l’osserva-
zione delle serie storiche delle va-
riabili di tipo economico-finan-
ziario e demografico che influen-
zano, direttamente o indiretta-
mente, gli equilibri dell’ente.
Per tale motivo più volte questa
rivista ha rivolto l’attenzione al
monitoraggio dell’evoluzione di
variabili quali il numero degli
iscritti e la loro capacità redditua-
le e contributiva.
In questa occasione è parso op-
portuno concentrare l’interesse
sulle prestazioni erogate dalla
Cassa.
Non dobbiamo infatti dimenticare
che lo scopo della Cassa Forense è
assicurare ai propri iscritti e ai loro
superstiti coperture pensionistiche
di vecchiaia e di invalidità, in at-
tuazione dell’art. 38 della Costitu-
zione, nonché l’erogazione di par-
ticolari trattamenti assistenziali.

Pertanto la Cassa, al fine di
adempiere all’obbligo di tutela
previdenziale costituzionalmente
garantito per tutti i lavoratori, as-
sicura a ciascun iscritto un’ade-
guata copertura pensionistica a
fronte di diversi tipi di evento
collegati alla vita umana quali
l’invalidità, la morte e la vec-
chiaia e/o anzianità.
In particolare, a fronte del rischio
del verificarsi di eventi, quali la
malattia e/o l’infortunio, che
compromettano in misura parzia-
le o assoluta la capacità dell’i-
scritto all’esercizio della profes-
sione, la Cassa Forense eroga
pensioni di invalidità e inabilità; a
fronte del rischio di premorienza
di un avvocato iscritto viene cor-
risposta, ai superstiti aventi titolo
(coniuge e figli minorenni o ina-
bili), la pensione indiretta e, infi-
ne, sono garantite coperture assi-
curative di vecchiaia e di anzia-

nità che prevedono il pagamento
di una rendita non appena l’assi-
curato abbia raggiunto una prefis-
sata età anagrafica e/o abbia ma-
turato una data anzianità contribu-
tiva (pensione di vecchiaia, con-
tributiva e di anzianità).
Passiamo ora quindi alla disamina
delle prestazioni previdenziali
erogate dalla Cassa Forense nel
corso dell’anno 2007. A tale sco-
po in tabella 1 si riporta il numero
e l’importo medio delle pensioni
vigenti alla data del 31 dicembre
2007 distinte per tipologia di trat-
tamento e sesso del beneficiario.
Alla data del 31 dicembre 2007 ri-
sultano in corso di erogazione
23.697 trattamenti previdenziali
di cui 14.479 (circa il 61% di tut-
te le prestazioni in essere) sono
pensioni dirette, ovvero rendite
pensionistiche erogate in favore
di professionisti in quiescenza e
9.218 (circa il 39% di tutti i tratta-
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Le prestazioni previdenziali 
erogate nel 2007
Le pensioni di vecchiaia e i trattamenti ai superstiti costituiscono la maggior
componente di spesa previdenziale per la Cassa. Emerge il ruolo secondario
dell’invalidità e dell’anzianità molto rilevanti nel sistema pubblico.

di Antonella Menichetti

Tipologia Numero Importo medio di pensione

di pensione Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Anzianità 544 104 648 € 31.239 € 25.105 € 30.254

Vecchiaia 12.016 679 12.695 € 29.550 € 26.100 € 29.366

Contributiva 547 40 587 € 5.762 € 4.633 € 5.685

Invalidità e inabilità 461 88 549 € 12.534 € 9.209 € 12.001

Indiretta 82 3.094 3.176 € 12.007 € 12.300 € 12.293

Reversibilità 117 5.925 6.042 € 13.561 € 12.723 € 12.740

Pensioni dirette 13.568 911 14.479 € 28.081 € 23.412 € 27.787

Pensioni a superstiti 199 9.019 9.218 € 12.921 € 12.578 € 12.586

Totale pensionati 13.767 9.930 23.697 € 27.862 € 13.572 € 21.874

Tab. 1 - Numero e importo medio dei trattamenti previdenziali erogati dalla Cassa Forense nel corso del 2007
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menti) sono pensioni a superstiti
di iscritto o di pensionato.
Come è ragionevole aspettarsi, la
quasi totalità dei professionisti in
quiescenza sono uomini e, al pari,
la maggior parte dei beneficiari di
pensioni a superstiti sono indivi-
dui di sesso femminile.
Tale particolare distribuzione tra i

Per ciò che concerne la distinzio-
ne delle prestazioni per tipologia
di trattamento, merita osservare
come la quasi totalità dei tratta-
menti è costituita da pensioni di
vecchiaia (circa il 53% di tutte le
pensioni) e da pensioni a supersti-
ti (circa il 39% di tutti i tratta-
menti); mentre le pensioni di in-
validità e inabilità, di anzianità e
di tipo contributivo costituiscono
un fenomeno marginale sia in va-
lore assoluto che in valore percen-
tuale (circa il 7,5% delle presta-
zioni complessivamente erogate).
Per le pensioni contributive ciò è
in parte giustificabile dalla “giovi-
nezza” di tale tipologia di tratta-
mento introdotto solo nell’anno
2005, mentre l’esiguo numero di
pensioni di anzianità è presumibil-
mente attribuibile in parte alla
maggiore anzianità di contribuzio-
ne richiesta per l’accesso a tale ti-

pologia di trattamento, in parte al-
l’incompatibilità tra il godimento
di tale prestazione e il manteni-
mento dell’iscrizione all’Albo;
l’impossibilità di proseguire nel-
l’esercizio dell’attività professio-
nale potrebbe infatti essere un de-
terrente alla scelta di questo tipo di
pensionamento e indurre a preferi-
re il pensionamento di vecchiaia.
In termini di copertura previden-
ziale offerta è interessante notare
come l’entità degli importi di pen-
sione erogati dalla Cassa si diffe-
renzia fortemente a seconda della
tipologia di trattamento.
Le pensioni di tipo contributivo
risultano essere i trattamenti di
importo più contenuto in virtù sia
della minore anzianità di iscrizio-
ne alla Cassa che generalmente
presentano i percettori di tali ren-
dite, sia del particolare metodo di
calcolo della prestazione.

due sessi deriva dal fatto che la fem-
minilizzazione della professione fo-
rense è un fenomeno relativamente
recente che, pur avendo già prodot-
to i suoi effetti tra gli scritti alla Cas-
sa, con una crescente presenza di
donne avvocato, non si è ancora ma-
nifestato sui trattamenti previden-
ziali in corso di erogazione.

Le prestazioni di vecchiaia e di an-
zianità risultano offrire, tra tutti i
trattamenti erogati dalla Cassa, la
migliore copertura previdenziale
con importi medi annui di rendita
pari, per le pensioni di vecchiaia, a
circa 29.366 euro e, per le pensio-
ni di anzianità, a circa 30.250 euro.
Le prestazioni a superstiti e di in-
validità e inabilità presentano im-
porti decisamente più contenuti
pari in media a circa 12.500 euro
ovvero meno della metà degli im-
porti medi delle pensioni di vec-
chiaia e di anzianità. La ragione
di ciò va ricercata, per le pensioni
a superstiti, nell’aliquota di rever-
sibilità con la quale viene calcola-
to l’importo di pensione da eroga-
re al nucleo superstite e, per le
pensioni di invalidità e inabilità,
in ragione della minore anzianità
contributiva generalmente matu-
rata dai percettori di tali rendite.
A parità di tipologia di trattamen-
to, la copertura previdenziale of-
ferta si differenzia inoltre in base
al sesso del beneficiario. Difatti, le
donne percepiscono in media pre-
stazioni quantitativamente inferio-
ri rispetto a quelle erogate ai colle-
ghi di sesso maschile: l’importo
medio di pensione erogato nel cor-
so dell’anno 2007 in favore delle
professioniste in quiescenza è sta-
to pari a circa 23.400 euro contro
28.080 euro del trattamento previ-
denziale di cui hanno potuto bene-
ficiare in media i colleghi di sesso
maschile.
Tale fenomeno dipende dalla ana-
loga dicotomia, più volte eviden-
ziata su questa rivista, che c’è tra
i due sessi relativamente ai reddi-
ti prodotti, che si riflette diretta-
mente sulle prestazioni data la ti-
pologia di calcolo, di tipo reddi-
tuale, della rendita pensionistica.
In termini di spesa previdenziale,
si rileva che la maggior parte delle
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Trattamenti previdenziali vigenti alla data del 31/12/2007
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ziano, per l’ultimo decennio, un
andamento crescente del numero
complessivo dei trattamenti previ-
denziali erogati dalla Cassa, con
tassi di crescita pari a circa il tre
per cento medio annuo.
Tuttavia, non per tutte le tipolo-
gie di pensione si osserva lo stes-
so andamento evolutivo. Dai dati
pubblicati in tabella 2 emerge in-
fatti che, nell’orizzonte tempora-
le considerato, il numero delle
pensioni di invalidità e inabilità
si è mantenuto pressoché costan-
te, mentre il numero delle pen-
sioni indirette ha registrato una
riduzione passando da 3.284 trat-
tamenti nel 1998 a 3.176 tratta-
menti del 2007. Ne deriva che la
composizione percentuale del
numero dei trattamenti erogati si
è modificata nel corso del perio-

do di osservazione “in favore”
delle pensioni di vecchiaia e di
anzianità.
In particolare, se nel 1998 le pen-
sioni di invalidità e di inabilità co-
stituivano il 3,4% dei trattamenti
erogati dalla Cassa, nel 2007 que-
sti costituiscono il 2,3%; analogo
discorso può essere fatto per le
pensioni a superstiti che nel 1998
costituivano il 47,6% dei tratta-
menti erogati e oggi rappresenta-
no il 38,9%.
Il numero delle pensioni di an-
zianità dal 1998 ad oggi ha regi-
strato un aumento sia in valore
assoluto che in valore percentua-
le rispetto alla totalità dei tratta-
menti erogati: le pensioni di an-
zianità costituiscono infatti il
2,8% di tutte le prestazioni in
corso di erogazione nel 2007,

dieci anni prima esse rappresen-
tavano l’1,4% di tutti i trattamen-
ti. D’altra parte, è opportuno sot-
tolineare che, nonostante l’incre-
mento registrato, le pensioni di
anzianità continuano a rappre-
sentare per Cassa Forense una
realtà del tutto marginale.
In conclusione, dalle analisi fin
qui eseguite, emerge che le pen-
sioni di vecchiaia e i trattamenti a
superstiti costituiscono ad oggi la
maggiore componente di spesa
previdenziale sostenuta dalla Cas-
sa, mentre alle prestazioni di inva-
lidità e di anzianità rimane attri-
buito un ruolo secondario, diver-
samente da quanto accade per il
sistema pubblico dove tali tipolo-
gie di prestazione costituiscono
una quota non trascurabile della
spesa sostenuta.
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uscite previdenziali sostenute dal-
la Cassa nel corso dell’anno 2007,
circa il 72%, è attribuibile ai trat-
tamenti di anzianità e di vecchiaia
nonostante questi costituiscano il
53% delle prestazioni complessi-
vamente erogate. D’altra parte, la
spesa sostenuta per le pensioni a
superstiti, che rappresentano circa
il 39% di tutti i trattamenti in cor-
so di erogazione, rappresenta solo
il 22% della spesa complessiva-

mente sostenuta dalla Cassa. Tale
particolare disaggregazione della
spesa previdenziale è da attribuirsi
ai maggiori importi medi collegati
alle pensioni di anzianità e di vec-
chiaia rispetto a quelli riconosciu-
ti ai superstiti di iscritto o di pen-
sionato. Le pensioni contributive
e di invalidità e inabilità rimango-
no un settore secondario sia in ter-
mini di numero di prestazioni ero-
gate che di spesa sostenuta.

Infine, è parso interessante analiz-
zare anche l’evoluzione temporale
del numero dei trattamenti erogati
dalla Cassa con lo scopo di capire
se la distribuzione osservata tra le
pensioni in corso di erogazione
oggi abbia subito nel tempo dei
cambiamenti; a tal fine in tabella 2
si riporta il numero delle presta-
zioni previdenziali erogate dalla
Cassa dal 1998 al 2007.
I dati riportati in tabella eviden-
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Anno Vecchiaia Anzianità Invalidità Reversibilità Indirette Totale
e Inabilità

1998 9.502 251 539 4.895 3.284 18.471

1999 9.934 332 542 5.032 3.274 19.114

2000 10.223 386 533 5.175 3.278 19.595

2001 10.503 437 509 5.307 3.254 20.010

2002 10.871 467 498 5.375 3.263 20.474

2003 11.242 496 514 5.484 3.262 20.998

2004 11.616 524 525 5.604 3.238 21.507

2005(*) 11.891 564 532 5.732 3.218 21.987

2006(*) 12.437 606 537 5.870 3.185 22.997

2007(*) 12.695 648 549 6.042 3.176 23.697
(*) Per tali anni nella tabella pubblicata è stata omessa l’indicazione del numero delle pensioni contributive che tuttavia sono comprese nel numero totale delle

prestazioni erogate.

Tab. 2 - Evoluzione del numero dei trattamenti previdenziali erogati dalla Cassa Forense
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LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

TRIBUNALE DI ROMA
13 SETTEMBRE 2007, N. 15300
Est. Redavid, M.G. Cirillo c. Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense (Avv. S. Piccininno).

Avvocato – Previdenza – Prima rivalutazione –
Decorrenza.

In base al combinato disposto degli artt. 16 e 27
della legge n. 576/1980, la prima rivalutazione del-
le pensioni deve avvenire con effetto dal 1° gennaio
1983, non dal 1° gennaio 1982.

Le pensioni erogate in base alla legge n. 576/1980
debbono essere rivalutate per la prima volta, al pa-
ri degli altri elementi rivalutabili annualmente, a
decorrere dal 1° gennaio 1983.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2006 la
ricorrente (omissis) sostiene che la pensione di re-
versibilità è stata erroneamente liquidata a causa
dell’incompleta rivalutazione del trattamento pen-
sionistico del de cuius, che ha comportato la ridu-
zione dell’ammontare dell’assegno pensionabile.
Infatti la Cassa convenuta, secondo la ricorrente, in
violazione del disposto della l. n. 576/80, non ha ap-
plicato correttamente il meccanismo di rivalutazio-
ne previsto dall’art. 16 a decorrere dal 1982, anzi-
ché dal 1° gennaio 1983, per il trattamento pensio-
nistico goduto dal de cuius e che ciò, poiché la pen-
sione di reversibilità è calcolata in percentuale con
riferimento alla pensione del dante causa, ha com-
portato una riduzione ingiustificata della prima.

Ha concluso la ricorrente ed ha chiesto accertarsi
l’omessa rivalutazione ai sensi della l. n. 576/80 del
trattamento pensionistico del de cuius, dante causa
della ricorrente, a far data dal 1° gennaio ’82 ed il
conseguente diritto della ricorrente ad una corretta
liquidazione del proprio trattamento pensionistico;
per l’effetto condannare la Cassa nazionale di pre-
videnza ed assistenza forense ad operare la predet-
ta riliquidazione della pensione nella misura che ri-
sulterà in corso di causa in base a CTU ed al paga-
mento delle somme arretrate, oltre accessori, con
vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita con memoria la Cassa convenuta, de-
ducendo nel merito l’infondatezza della domanda
per le motivazioni analiticamente esposte in memo-
ria e chiedendo rigettarsi il ricorso, con vittoria di
spese ed onorari.
Istituita con documenti, la causa veniva discussa e
decisa all’udienza dell’11 luglio 2007 con la lettu-
ra del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere riget-
tato.
Infatti la ricorrente lamenta l’erronea valutazione
del trattamento pensionistico goduto dal marito de-
ceduto, e conseguentemente della pensione di re-
versibilità dalla stessa goduta, a decorrere dal 1°
gennaio 1983 anziché, correttamente, dal 1° gen-
naio 1982 sulla base del disposto degli artt. 16 e 27
della l. n. 576/80.
Ora, come dedotto dalla Cassa convenuta, la legge
n. 576/80, introducendo il metodo retributivo rag-
guagliato al reddito nonché una nuova disciplina
della rivalutazione delle pensioni erogate nell’am-
bito della previdenza forense, ha disposto, all’art.
16, che la rivalutazione delle pensioni erogate dal-
la Cassa venga stabilita in misura proporzionale al-

La decorrenza della prima 
rivalutazione ai sensi 
della legge del 1980
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le variazioni dell’indice ISTAT annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati e
che le variazioni degli importi delle pensioni de-
corre dal primo gennaio successivo alla data della
delibera del consiglio di amministrazione della
Cassa.
Inoltre l’art. 26, comma 1, della medesima legge ha
stabilito, in via transitoria, che le nuove norme si
applichino alle pensioni che maturano dal 1° gen-
naio del secondo anno successivo all’entrata in vi-
gore della legge, avvenuta ad ottobre 1980 e, quin-
di, alle pensioni maturate dal 1° gennaio 1982.
Per le pensioni maturate prima di tale data l’art. 26
citato ha previsto l’applicabilità della normativa
previgente salva la possibilità di chiedere il ricalco-
lo ai sensi dell’art. 28 della medesima legge.
Per quanto riguarda il nuovo regime della rivaluta-
zione, l’art. 27, comma 1, della legge citata ha pre-
visto che le pensioni maturate anteriormente alla
data di cui all’art. 26, comma 1, e cioè al 1° gen-
naio 1982, siano rivalutate ai sensi dell’art. 16 con
la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle
determinate a norma della medesima legge, stabi-
lendo l’applicabilità del nuovo sistema di rivaluta-
zione anche per le pensioni maturate antecedente-
mente nella nuova misura e con la medesima de-
correnza.
E tale meccanismo, come esattamente dedotto dal-
la Cassa convenuta, in virtù della previsione del-
l’art. 16, comma 3 citato, ha efficacia dal 1° gen-
naio dell’anno successivo alla data della delibera
del consiglio di amministrazione della Cassa.
E mentre per le pensioni maturate antecedentemen-
te all’entrata in vigore della legge si deve ritenere
applicabile il criterio previsto dall’art. 27 u.c. della
l. n. 376/80 e, quindi, che il nuovo meccanismo di
rivalutazione si applichi, per la prima volta, facen-
do riferimento all’indice medio annuo relativo al-
l’anno di entrata in vigore della legge, e cioè all’in-
dice medio annuo del 1981 contenente i dati di sva-
lutazione del 1980, anno di entrata in vigore della
legge, per le pensioni maturate successivamente le
Sezioni unite della Cassazione (n. 7281/04) hanno
stabilito che l’art. 27 u.c. della legge citata non co-
stituisce una regola specifica relativa alle pensioni
maturate antecedentemente all’entrata in vigore
della legge ma costituisce un criterio generale ed
unitario di rivalutazione utilizzabile per tutte le
pensioni: per le vecchie, che si attualizzeranno con
i correttivi di cui ai primi tre commi dell’art. 27,

mentre per le pensioni maturate dal 1° gennaio
1982, nella prima applicazione dell’art. 16, si farà
riferimento all’indice medio annuo del 1981 conte-
nente i dati di svalutazione del 1980.
La rivalutazione della pensione erogata dal 1° gen-
naio 1982, che viene effettuata dal 1° gennaio
1983, deve avvenire, cioè, secondo le SU sulla ba-
se dell’indice del 1981 relativo al 1980, ovvero del-
l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in
vigore della legge, e quindi dell’indice precedente
all’anno di prima erogazione che tiene conto della
svalutazione intervenuta nell’anno ancora prece-
dente.
Ne consegue, come dedotto dalla Cassa convenuta,
che la prima rivalutazione delle pensioni maturate
antecedentemente e delle nuove pensioni è quella
relativa all’anno 1982, calcolata sull’indice dell’an-
no 1981 relativo al 1980 e con effetto dal 1° gen-
naio 1983, come disposto dall’art. 16, comma 3
della l. n. 576/80, e cioè dal 1° gennaio successivo
a quello di adozione della delibera della Cassa.
Ne discende l’infondatezza dell’assunto attoreo se-
condo il quale la rivalutazione del trattamento pen-
sionistico de quo avrebbe dovuto essere calcolata a
decorrere dal 1° gennaio 1982.
Le spese di lite debbono essere compensate tra le
parti, sussistendo giusti motivi derivanti dal fatto
che la decisione ha implicato la soluzione di una
questione di solo diritto.

PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni
ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
rigetta il ricorso 
compensa le spese di lite 

Nota
1. Il Tribunale di Roma, nella controversia promossa da tito-
lare di pensione di reversibilità erogata nel 1985 e diretta ad
ottenere l’applicazione del meccanismo di rivalutazione previ-
sto dall’art. 16 della legge n. 576/1980 a decorrere dal 1982,
anziché dal 1° gennaio 1983, ha confermato la correttezza del-
l’operato della Cassa.
Il giudice perviene a tale conclusione in ragione del principio
di diritto enunciato dalle Sezioni unite della Cassazione nelle
sentenze nn. 7270/2004, 7279/2004, 7281/2004 e 7282/2004,
laddove è stato stabilito che «l’art. 27 u.c. della legge citata
non costituisce una regola specifica relativa alle pensioni ma-
turate antecedentemente all’entrata in vigore della legge ma
costituisce un criterio generale ed unitario di rivalutazione
utilizzabile per tutte le pensioni: per le vecchie, che si attua-
lizzeranno con i correttivi di cui ai primi tre commi dell’art.
27, mentre per le pensioni maturate dal 1° gennaio 1982, nel-
la prima applicazione dell’art. 16, si farà riferimento all’indi-
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ce medio annuo del 1981 contenente i dati di svalutazione del
1980. La rivalutazione della pensione erogata dal 1° gennaio
1982, che viene effettuata dal 1° gennaio 1983, deve avvenire,
cioè, secondo le SU sulla base dell’indice del 1981 relativo al
1980, ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di en-
trata in vigore della legge e quindi dell’indice precedente al-
l’anno di prima erogazione che tiene conto della svalutazione
intervenuta nell’anno ancora precedente. Ne consegue, come
dedotto dalla Cassa convenuta, che la prima rivalutazione del-
le pensioni maturate antecedentemente e delle nuove pensioni
è quella relativa all’anno 1982, calcolata sull’indice dell’an-
no 1981 relativo al 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1983, co-
me disposto dall’art. 16, c. 3, della l. n. 576/80 e cioè dal 1°
gennaio successivo a quello di adozione della delibera della
Cassa».
Ripercorrendo in sintesi le norme rilevanti sull’argomento, si
rammenta che l’art. 15 della legge n. 576/80 statuisce al pri-
mo comma che «l’entità dei redditi da assumere per il calcolo
delle media di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da
2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di
cui all’art. 2, quarto comma, e l’entità del reddito di cui al-
l’art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l’andamen-
to dell’indice ISTAT di cui all’art. 16».
L’art. 16 della legge n. 576/80 dispone che «gli importi delle
pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione
alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall’Istituto centrale di statistica.
La variazione degli importi delle pensioni è disposta con de-
creto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di
concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, su richiesta del
Consiglio di Amministrazione della Cassa, e decorre dal 1°
gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.
Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono ade-
guati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all’art. 2,
quinto comma, all’art. 10, primo comma, e il contributo mini-
mo di cui all’art. 10, secondo comma […]».
L’art. 16 ha introdotto, quindi, un meccanismo di rivalutazio-
ne automatica dei contributi e delle prestazioni, con cadenza
annua.
Per quanto riguarda la decorrenza della legge n. 576/80, l’art.
26 dispone che «sono regolate dalla presente legge le pensio-
ni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del
secondo anno successivo alla sua entrata in vigore» (ossia dal
1° gennaio 1982).
A norma dell’art. 27 della medesima legge, poi, «per la prima
applicazione dell’art. 16, si fa riferimento all’indice medio an-
nuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge».
2. Alla luce delle citate disposizioni di legge, si pone il proble-
ma di stabilire quale sia il coefficiente ISTAT sulla base del
quale doveva essere calcolata la prima rivalutazione dei trat-
tamenti previdenziali – nonché del c.d. tetto pensionabile e del
contributo minimo soggettivo – e di determinare a partire da
quale anno detta rivalutazione debba essere applicata.
Si deve innanzitutto rilevare che, dopo l’entrata in vigore del-
la legge n. 576/80, la Cassa ha chiesto al Ministero di Grazia
e Giustizia di approvare la misura delle rivalutazioni da ap-
portare ai dati numerici indicati nella legge medesima, secon-
do quanto prescritto dal citato art. 16.

Tra questi dati ci sono anche gli “scaglioni di reddito di cui al-
l’art. 2” e il c.d. “tetto contributivo”, di cui all’art. 10, primo
comma, entro il quale è dovuto alla Cassa il versamento del
contributo soggettivo nella misura del dieci per cento, tetto che
la legge del 1980 aveva determinato nell’importo di Lire 40
milioni.
Il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto del 30 settem-
bre del 1982, ha stabilito che i dati numerici indicati nella leg-
ge n. 576/80 dovessero essere rivalutati nella misura del
18,7%, pari alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981.
Queste variazioni sono divenute efficaci dal 1° gennaio del
1983, in forza del disposto di cui all’art. 16, terzo comma, del-
la legge (anno successivo all’accertamento eseguito dall’I-
STAT), come espressamente rilevato nel decreto medesimo.
Tale procedura è rigorosamente rispettosa di quanto risulta
dal combinato disposto degli artt. 16, 26 e 27 della legge n.
576/80.
Ogni anno, infatti, fino al 1992, la Cassa Forense, sulla base
dei dati comunicati dall’ISTAT in ordine alle variazioni per-
centuali dei prezzi al consumo, provvedeva a stabilire la misu-
ra percentuale della rivalutazione da apportare ai trattamenti
pensionistici, al tetto pensionabile, agli scaglioni e coefficien-
ti, ai limiti di reddito sui quali è dovuto il contributo soggetti-
vo nonché al contributo soggettivo minimo con apposita deli-
bera, successivamente sottoposta al Ministero di Grazia e Giu-
stizia, che approvava con decreto la misura percentuale del-
l’aumento degli importi e la decorrenza della stessa.
Soltanto a partire dal 1992, a seguito della modifica operata
dall’art. 8 della legge n. 141/92, la variazione degli importi so-
pra indicati avviene direttamente ad opera di delibera del
Consiglio di Amministrazione della Cassa, da comunicarsi al
Ministero di Grazia e Giustizia e al Ministero del Lavoro e del-
la Previdenza Sociale per l’approvazione, da intendersi data
in caso di mancato diniego nei due mesi successivi alla comu-
nicazione stessa.
Pertanto, fino al 1992, la misura percentuale della rivaluta-
zione era disposta da decreti ministeriali direttamente attuati-
vi della legge, cui la Cassa dava esecuzione.
3. Ciò posto, vediamo qual è stato il meccanismo per la deter-
minazione della prima rivalutazione delle pensioni, degli sca-
glioni di reddito ai fini del calcolo delle pensioni e del tetto
contributivo:
– l’anno di riferimento dal quale è iniziato il computo della ri-

valutazione è stato, come richiesto espressamente dalla leg-
ge (art. 27, ultimo comma), l’anno 1980, ossia l’anno nel
quale è entrata in vigore la legge stessa;

– la prima variazione accertata e misurata è stata quella me-
dia dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall’ISTAT nel
corso dell’anno 1981, rispetto al dato, posto come termine di
raffronto, del 1980;

– l’ISTAT ha comunicato tale dato alla Cassa nel 1982;
– la Cassa Forense, nel 1982 ha deliberato la misura della

corrispondente rivalutazione;
– con d.m. del 30 settembre 1982 è stato stabilito che «a de-

correre dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni ero-
gate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a fa-
vore degli Avvocati e dei Procuratori sono aumentate in mi-
sura pari al 18,7% del loro ammontare. Con la stessa de-
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correnza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di red-
dito di cui all’art. 2, quinto comma, e dell’art. 10, primo
comma, nonché il contributo minimo di cui all’art. 10, se-
condo comma, della stessa legge»;

in attuazione del suddetto decreto la Cassa ha applicato la pri-
ma rivalutazione a partire dal 1° gennaio 1983, aumentando
tutti gli importi di cui sopra del 18,7%.
Si rileva, inoltre, che, seguendo la stessa procedura, sono sta-
te effettuate le successive rivalutazioni, secondo il prospetto
che segue:

decreto periodo anno di misura decorrenza
della rilevazione

rivalutazione
30/09/1982 1980-1981 1982 18,7 1/1/1983
25/06/1983 1981-1982 1983 16,3 1/1/1984
02/07/1984 1982-1983 1984 15,0 1/1/1985
04/09/1985 1983-1984 1985 10,6 1/1/1986
09/12/1986 1984-1985 1986 8,6 1/1/1987
16/12/1987 1985-1986 1987 6,1 1/1/1988
24/12/1988 1986-1987 1988 4,6 1/1/1989
28/11/1989 1987-1988 1989 5,0 1/1/1990
31/12/1990 1988-1989 1990 6,6 1/1/1991
21/10/1991 1989-1990 1991 6,1 1/1/1992

Pienamente corretto, pertanto, è stato l’operato della Cassa,
che ha applicato le rivalutazioni a partire dalla data prescrit-
ta dai singoli decreti ministeriali, applicando per la prima ri-
valutazione la percentuale di variazione ISTAT relativa agli
anni 1980/1981, rilevata, come detto, nel corso del 1982, con
decorrenza dal 1° gennaio 1983.
4. Al riguardo, si osserva che una conferma in ordine alla le-
gittimità dell’operato della Cassa si rinviene nella sentenza n.
8684/96 della Corte di Cassazione a Sezioni unite, conferma-
ta dalle sentenze nn. 7270/2004, 7279/2004, 7281/2004 e
7282/2004 emesse sempre dalle Sezioni unite della Suprema
Corte. In proposito, si rappresenta che i giudici di legittimità,
nella citata sentenza n. 8684/96, hanno rilevato che «1) la leg-
ge 576/80 disciplina le pensioni di vecchiaia che maturano dal
primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in
vigore, le pensioni, cioè, che maturano dall’1/01/1982 (art. 26
primo comma); … 3) per la prima applicazione dell’art. 16, si
fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di en-
trata in vigore della legge 576/80 e, quindi, per la prima riva-
lutazione delle pensioni disciplinate da questa legge, e cioè
maturate non prima del 1982, si deve fare riferimento agli in-
dici di svalutazione relativi all’anno rispettivamente preceden-
te (sia pure, per la prima volta, in applicazione del medesimo
art. 16, con effetto dall’1/01/1983)».
Le sentenze nn. 7270/2004, 7279/2004, 7281/2004 e
7282/2004, rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, af-
fermano inoltre espressamente che il comma 4 dell’art. 27 leg-
ge n. 576/80 «stabilisce un criterio generale utilizzabile per
tutte le pensioni … per le nuove, nella prima applicazione del-
l’art. 16, si farà riferimento all’indice medio annuo relativo
all’anno di entrata in vigore della legge e quindi all’indice me-
dio annuo del 1981, contenente i dati di svalutazione del
1980». Il Collegio, pertanto, precisa che «la rivalutazione del-
la pensione erogata dall’1/01/1982, che viene effettuata dal 1°
gennaio 1983, avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo

al 1980 e, quindi, dell’indice precedente all’anno di prima
erogazione che tiene conto della svalutazione intervenuta nel-
l’anno ancora precedente». 
Dalla combinata lettura delle succitate sentenze, si evince che
la Suprema Corte ha ritenuto che la prima applicazione del-
l’art. 16 decorra dal 1° gennaio 1983, evidenziando, al con-
tempo, conformemente a quanto statuito nella sentenza in
commento, che per «indice medio annuo relativo all’anno di
entrata in vigore della legge 576/80» si intende l’indice del
1981 relativo al 1980.
Ulteriore conferma a quanto sin qui esposto in ordine alla
condotta tenuta dalla Cassa può essere desunta dalla lettura
del 1° e 3° comma dell’art. 16 ove viene specificamente disci-
plinato da un lato il criterio in base al quale debbono essere
rivalutate le pensioni e dall’altro viene statuito espressamente
che sia il tetto della pensione nonché i relativi scaglioni, sia
l’ammontare del reddito Irpef sul quale l’iscritto all’Ente è te-
nuto a corrispondere il contributo soggettivo nella misura del
10%, debbono essere adeguati «nella stessa misura percentua-
le e con la stessa decorrenza» di quella disciplinata dal com-
ma 1 del medesimo articolo.
5. Ciò posto, alla luce di quanto affermato dalla stessa Suprema
Corte in ordine alla circostanza che la prima rivalutazione della
pensione debba avere luogo a decorrere dall’1/01/1983 con ap-
plicazione della svalutazione intercorsa nel periodo 1980/1981,
è consequenziale affermare che anche la prima rivalutazione de-
gli scaglioni di reddito e del tetto contributivo, dovendo in appli-
cazione dell’art. 16, ultimo comma, avere la medesima decor-
renza, doveva decorrere a partire dal 1° gennaio 1983.
Si rileva, inoltre, che l’art. 26, penultimo comma, espressa-
mente prevede che fino al 1° gennaio 1982 «le pensioni resta-
no fisse nella misura in atto al momento dell’entrata in vigore
della presente legge, con le rivalutazioni fino e non oltre il 31
dicembre 1979…».
Dalla lettura della succitata norma si evince chiaramente che
la prima rivalutazione delle pensioni e, dunque, al contempo,
la prima rivalutazione del tetto pensionabile, degli scaglioni e
coefficienti, dei limiti di reddito sui quali è dovuto il contribu-
to soggettivo, del contributo minimo soggettivo può avere ad
oggetto esclusivamente la svalutazione che è decorsa dal 1°
gennaio 1980, non potendosi in alcun modo fare riferimento
all’anno 1979 già preso in considerazione per la rivalutazione
delle pensioni maturate anteriormente all’entrata in vigore
della legge n. 576/1980.
Quindi, si osserva che la rivalutazione degli importi di cui al-
l’art. 16 della legge n. 576/80 viene effettuata in misura pari
al rapporto tra la media annuale di tali variazioni e quella
presa come termine di raffronto dell’anno cui si riferiscono gli
importi da rivalutare.
Per il caso che a noi interessa, gli importi da rivalutare erano
quelli indicati, e quindi fissati, nella legge del 1980 (cfr. art.
27, terzo comma, e 16, primo e terzo comma, della legge n.
576/80) e, pertanto, il rapporto da prendere in considerazione
è quello, facilmente ricavabile dalla tabella degli indici, tra la
media di 118,7, rilevata nel corso dell’anno 1981, ed il valore
base di 100, relativo all’anno 1980.
Di conseguenza, i dati numerici contenuti nella legge n. 576/80
dovevano essere rivalutati del 18,7%, a decorrere dal 1° gen-
naio 1983, come correttamente ha fatto la Cassa.
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Del resto questa interpretazione strettamente letterale, confer-
mata dal giudice, non può che essere l’unica possibile, anche
da un punto di vista logico.
Perché, infatti, si possa parlare di rivalutazione di un qualsia-
si importo, è necessario che detto importo abbia effettivamen-
te subito una svalutazione, cosa che, come si è visto, non si può
che accertare dopo il decorso dell’anno successivo a quello
cui l’importo stesso si riferisce.
Se dovesse ritenersi, secondo quanto sostenuto dalla ricorren-
te, che l’anno di riferimento per la prima rivalutazione è quel-
lo anteriore all’entrata in vigore della legge e, cioè, il 1979 –
e non quello, pertanto, cui, per espressa dicitura della legge,
sono riferiti gli importi da rivalutare, cioè il 1980 – si arrive-
rebbe all’assurda conseguenza che, ad esempio, il tetto reddi-
tuale di 40 milioni di Lire, indicato dall’art. 10 della legge n.
576/80, dovrebbe essere rivalutato nella misura della svaluta-
zione intervenuta tra il 1979 ed il 1980 ossia l’anno stesso in
cui è stato indicato e fissato dal legislatore, svalutazione che
non ha affatto subito.
Del resto, la legge n. 576/80 è entrata in vigore nell’ottobre del
medesimo anno e, quindi, se il legislatore avesse voluto pren-
dere in considerazione la svalutazione intervenuta tra il 1979
ed il 1980, la legge stessa avrebbe avuto effetto retroattivo. 
Pertanto, sarebbe stata necessaria l’affermazione esplicita
della volontà di rivalutare anche i dati del 1980 tenendo con-
to della svalutazione intervenuta nel corso di esso anno e, cer-
tamente, non può essere interpretata in tal senso l’espressione
«far riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno del-
l’entrata in vigore della legge». 
6. Una conferma a quanto sin qui esposto, deriva dalla circo-
stanza che nel caso si applicasse la svalutazione intervenuta
tra il 1979 ed il 1980 per rivalutare i dati numerici contenuti
nella legge n. 576/80 si arriverebbe all’assurda conseguenza
che, ad esempio, la pensione concessa nel 1982 verrebbe riva-
lutata a partire dal 1° gennaio 1983 con l’indice ISTAT di ben
quattro anni prima venendo in tal modo ad essere frustrata
proprio quell’esigenza di attualizzazione che rappresenta lo
scopo della norma.
Ciò posto, si rileva che, se fosse stata accolta la tesi soste-
nuta dalla ricorrente, secondo la quale la prima rivalutazio-
ne ex art. 16 della legge n. 576/80 andava effettuata pren-
dendo in considerazione l’indice di variazione medio del-
l’anno 1980 (rispetto al 1979), con decorrenza dal 1982, do-
vrebbe di conseguenza rilevarsi che l’innalzamento dell’im-
porto del tetto pensionabile avrebbe comportato necessaria-
mente anche l’ampliamento della fascia di reddito sulla qua-
le è calcolato il contributo soggettivo, nonché l’innalzamen-
to dell’importo del contributo minimo (artt. 2 e 10 della leg-
ge n. 576/80).
Il legislatore del 1980 ha quantificato l’ammontare del primo tet-
to in £ 40.000.000, stabilendo altresì, all’art. 26, primo comma,
che dovessero essere regolate dalle nuove norme le pensioni ma-
turate dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in
vigore della stessa legge, cioè dal 1° gennaio del 1982.
In applicazione del combinato disposto delle norme sopra
richiamate, pertanto, la Cassa calcolò sulla base del tetto di
£ 40.000.000 le prime pensioni erogate ai sensi della nuova
legge, cioè quelle con decorrenza successiva dal 1° gennaio
1982.

L’art. 24 della legge n. 576/80 ha, poi, stabilito che il contributo
soggettivo minimo e percentuale ex art. 10 della stessa legge sa-
rebbero stati dovuti dal 1° gennaio del primo anno successivo al-
l’entrata in vigore della legge, cioè dal 1° gennaio 1981; in con-
siderazione della necessità di rivalutare nella stessa misura e
con la stessa decorrenza il limite di reddito ex art. 2, quinto com-
ma, ed il minimo di cui all’art. 10, primo comma, l’entità del
contributo minimo dovuto per l’anno 1981, quantificato dalla
legge in £ 600.000, è rimasta invariata anche per l’anno 1982.
L’operato della Cassa ha, quindi, garantito l’equilibrio tra
l’entità della contribuzione pagata dagli iscritti per l’anno
1982 e l’entità del reddito considerata, per lo stesso anno, a fi-
ni pensionistici.

Marcello Bella

(ha collaborato Roberta Sassoli della Rosa)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
25 GIUGNO 2007, N. 14701
T.A. C. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI

RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Est. Dott. Mercurio – Dott. Agostino – Rel. Consigliere Dott.
Balletti – T.A. Avv. Cossu e Avv. Gruzza.

Previdenza – Autonomia normativa degli enti
previdenziali privati – Condizioni e limiti – Cri-
teri di calcolo delle pensioni – Pro rata: quando
applicabile e come.

1) Gli enti previdenziali privatizzati, sulla base del-
l’art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335 (rifor-
ma del sistema pensionistico obbligatorio e com-
plementare), al fine di conseguire l’equilibrio di bi-
lancio, sono stati autorizzati a deliberare, anche in
deroga alle norme previgenti, una serie di misure,
tra le quali rientrano anche i provvedimenti di de-
terminazione della base di calcolo della pensione,
con la conseguenza che va escluso che detta mate-
ria sia riservata al legislatore. Pertanto le delibere
28 giugno e 26 luglio 1997 con le quali la Cassa
nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri
e periti commerciali ha apportato variazioni al si-
stema di calcolo della pensione, sono valide ed ef-
ficaci, anche nella parte in cui comportano la li-
quidazione della pensione sulla base dei migliori
redditi di dodici anni sugli ultimi diciassette e non
ai migliori redditi di dieci anni sugli ultimi quindi-
ci. A ciò non osta il principio del “pro rata”, cui fa
riferimento il secondo periodo dei citato comma
dell’art. 3, il quale non è applicabile a parametri
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non suscettibili di frazionamento nell’arco  dell’in-
tero periodo contributivo e quindi al sistema di cal-
colo della pensione, il cui computo deve essere ese-
guito con riferimento alle norme in vigore al mo-
mento dell’accoglimento della domanda di pensio-
namento.

2) Il calcolo della pensione può avvenire soltanto
al momento dell’accoglimento della domanda di
pensionamento e deve essere eseguito secondo le
norme in vigore in quel momento. Non è possibile
vantare “anzianità già maturate”; in altri termi-
ni, non è prevista da alcuna norma di legge o con-
trattuale la possibilità di spezzare l’intero perio-
do contributivo in più tronconi, eseguire separati
conteggi per ciascun periodo secondo i criteri di
calcolo in quel tempo vigenti e poi sommare i ri-
sultati.

(omissis)

FATTO
Con ricorso al Tribunale di Piacenza del 16.6.2000
T.A. esponeva: che, quale ragioniere libero profes-
sionista, era iscritto alla Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Com-
merciali dal 1968; che con delibere in data 28 giu-
gno e 26 luglio 1997, approvate con decreto
31.7.1997 del Ministero del Lavoro, il Comitato dei
Delegati aveva modificato il regolamento di esecu-
zione della Cassa, nel frattempo privatizzata; che
con delibera in data 14.10.1999 la Giunta Esecuti-
va della Cassa aveva deliberato la liquidazione del-
la pensione da lui richiesta il 24 settembre prece-
dente facendo riferimento ai migliori redditi di 12
anni sugli ultimi 17, secondo quanto previsto dalla
citata modifica, e non ai migliori redditi di 10 anni
sugli ultimi 15 come previsto dalla L. n. 414 del
1991; che la liquidazione effettuata dalla Cassa
aveva comportato l’attribuzione di una pensione di
importo notevolmente inferiore a quella a lui spet-
tante secondo i criteri di cui alla L. n. 414 del 1991.
Tanto premesso chiedeva che, previa disapplicazio-
ne delle delibere e del decreto sopra indicati, fosse
accertato il suo diritto alla liquidazione della pen-
sione secondo i criteri previsti dalla n. 414 del 1991
con condanna della Cassa al pagamento delle diffe-
renze dovute.
In via subordinata chiedeva che nella base di calco-
lo venissero inclusi i redditi dell’anno 1991.
La Cassa si costituiva e si opponeva alla domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 9.1.2001, rigettava
la domanda principale ed accoglieva la domanda
subordinata, ritenendo che le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2, ed in par-
ticolare quelle di cui alla L. n. 335 del 1995, art.
3, comma 12, avessero comportato la delegifica-
zione della materia e quindi la legittimità delle
modifiche introdotte dalla Cassa nei trattamenti
pensionistici; riteneva comunque che l’anno 1991
dovesse comunque essere compreso nella base di
calcolo del trattamento pensionistico.
Per quanto qui ancora interessa il rag. T. propone-
va appello censurando la decisione del Tribunale
nella parte in cui aveva ritenuto legittima la liqui-
dazione della pensione sulla base del rapporto
12/17 prevista dalle modifiche apportate nel 1997
al regolamento. La Corte di Appello di Bologna,
con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello
dell’iscritto, rilevando che le disposizioni della L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, avevano dele-
gificato la materia ed impegnato gli enti privatiz-
zati gestori della previdenza dei liberi professioni-
sti ad assicurare l’equilibrio di bilancio mediante
la variazione delle aliquote contributive e la ripa-
rametrazione dei coefficienti di rendimento, sic-
ché le modifiche apportate dalla Cassa al regola-
mento di esecuzione nell’anno 1997 erano del tut-
to legittime.
Per la cassazione di tale sentenza il rag. T.A. ha
proposto ricorso sostenuto da due motivi.
La Cassa intimata non si è costituita.

DIRITTO
Con il primo motivo si denuncia violazione della
L. 30 dicembre 1991, n. 414, art. 2, del D.Lgs. 30
giugno 1994, n. 509, art. 2 e della L. 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 12, e si sostiene che,
contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di
merito, le modifiche apportate alla Cassa con le
delib. 28 giugno 1997 e delib. 26 luglio 1997, so-
no illegittime in quanto in contrasto con il dispo-
sto della L. n. 414 del 1991, art. 2, atteso che l’au-
tonomia attribuita agli enti previdenziali privatiz-
zati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, e dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, non comporta
la delegificazione della materia, non si sostanzia
nella concessione di una generale potestà di dero-
gare alle disposizioni poste in materia dal legisla-
tore, bensì in una più limitata concessione di au-
tonomia gestionale, organizzativa e contabile, e
quindi non è tanto ampia da consentire la sostitu-
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zione di norma di leggi vigenti e in particolare di
quelle relative alla formazione della base pensio-
nabile poste dalla L. n. 141 del 1991, art. 2. Infat-
ti la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, consen-
te soltanto la riparametrazione dei criteri di deter-
minazione del trattamento pensionistico e la ripa-
rametrazione dei coefficienti di rendimento entro
i limiti definiti dalla legge che li prevede e non
consente alla Cassa di modificare con proprio
provvedimento la base pensionabile.
Con il secondo motivo si denuncia ancora violazio-
ne delle stesse norme di legge sopra citate, nonché
vizi di motivazione, e si sostiene che, anche nell’i-
potesi in cui si volesse ritenere che la Cassa era au-
torizzata ad adottare le delibere impugnate, queste
sarebbero comunque illegittime per aver violato il
principio del rispetto del “pro rata” fissato dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto l’au-
tonomia concessa alla Cassa non poteva estendersi
fino al punto di negare all’interessato il diritto a ve-
dersi calcolata la pensione sulla base del rapporto
più favorevole 10/15 relativamente al periodo di
anzianità contributiva dal 1968 al 1996 anteceden-
te l’introduzione (nel 1997) della variazione della
base pensionabile.
I motivi di ricorso, che è opportuno esaminare con-
giuntamente per la loro connessione, non sono me-
ritevoli di accoglimento.
La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), per quanto qui interessa, così di-
spone:
«… Nel rispetto dei principi di autonomia afferma-
ti dal D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli
enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicu-
rare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dal predetto D.Lgs. art. 2, comma 2, la sta-
bilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un
arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito al-
le risultanze e in attuazione di quanto disposto dal-
l’art. 2, comma 2, del predetto decreto, 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.
Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il

periodo di riferimento per la determinazione del-
la base pensionabile è definito, ove inferiore, se-
condo i criteri fissati dall’art. 1, comma 17, per
gli enti che gestiscono forme di previdenza sosti-
tutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli al-
tri enti …».
Sulla base di tale norma, dunque, gli enti di previ-
denza privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994
n. 509, al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio,
sono autorizzati a deliberare, anche in deroga alle
norme di legge previgenti: a) provvedimenti di va-
riazione delle aliquote contributive; b) riparametra-
zione dei coefficienti di rendimento; c) riparame-
trazione di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico. In quest’ultima categoria
rientrano senza dubbio anche i provvedimenti di
determinazione della base di calcolo della pensio-
ne, non ravvisandosi valide ragioni per escludere
detti provvedimenti dal complesso di quelli adotta-
bili dagli enti previdenziali al fine di conseguire
l’equilibrio di bilancio.
L’affermazione del ricorrente secondo cui la deter-
minazione della base pensionabile è materia
espressamente riservata al legislatore e sottratta
agli enti gestori dei vari regimi pensionistici è pri-
va di adeguati riscontri normativi ed in contrasto
con le finalità perseguite nella legge di riforma del
sistema pensionistico.
Questione diversa dalle modalità di determinazione
della base di calcolo della pensione è quella relati-
va all’anzianità contributiva, di cui si occupa il ter-
zo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
12, imponendo una soglia minima (prevista dalla L.
n. 335 del 1995, art. 1 commi 17 e 18) non supera-
bile dall’autonomia gestionale dell’ente previden-
ziale privatizzato.
Ne consegue che le Delib. del 28 giugno e 26 luglio
1997, con le quali la Cassa ha apportato la lamen-
tata variazione ai sistemi di calcolo della pensione
previsti dalla L. Istitutiva 30 dicembre 1991 n. 414,
sono valide ed efficaci. Il nuovo sistema di calcolo,
inoltre, non soffre limitazioni per effetto dell’appli-
cazione del principio del pro rata.
Come si è visto, il secondo periodo della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 12, autorizza gli en-
ti di previdenza privatizzati ad adottare provvedi-
menti di variazione “di ogni altro criterio di de-
terminazione del trattamento pensionistico nel ri-
spetto del principio del pro rata in relazione alle
anzianità già maturate rispetto alla introduzione
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delle modifiche derivanti dai provvedimenti sud-
detti”. Il riferimento al principio del pro rata de-
ve intendersi fatto dal legislatore con riferimento
ai parametri suscettibili di frazionamento nel
tempo e di separata valutazione in relazione ai
periodi temporali di vigenza di diverse normati-
ve. Detto principio non può avere valenza gene-
rale e non è applicabile ai parametri non suscetti-
bili di frazionamento nell’arco dell’intero perio-
do contributivo. In particolare non è applicabile
al sistema di calcolo della pensione, che non è su-
scettibile di frazionamento. Il calcolo della pen-
sione può avvenire esclusivamente al momento
dell’accoglimento della domanda di pensiona-
mento e deve essere eseguito secondo le norme in
vigore in quel momento. È in quel momento che
sorge il diritto a pensione e in relazione al mo-
mento di insorgenza del diritto, necessariamente
unico, non è possibile vantare “anzianità già ma-
turate”. In altri termini, non è prevista da alcuna
norma di legge o contrattuale la possibilità di
spezzare l’intero periodo contributivo in più tron-
coni, eseguire separati conteggi per ciascun pe-
riodo secondo i criteri di calcolo in quel tempo
vigenti e poi sommare i risultati, come erronea-
mente pretende il ricorrente.

CORTE D’APPELLO DI TORINO
2-5 FEBBRAIO 2007, N. 135
FORLENZA C. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Pres. Rel. Peyron – contro Pietro Forlenza.

Previdenza – Autonomia normativa degli enti
previdenziali privati – Condizioni e limiti – Pro
rata: attenuazione dei criteri di applicazione do-
po il comma 763 della finanziaria 2007.

3) A differenza di quanto stabilito nell’art. 3, com-
ma 12, della legge n. 335/95, secondo la quale gli
enti previdenziali privatizzati dovevano rispettare
il principio del “pro rata”, il comma 763 dell’art.
1, della legge n. 296/06 (la Finanziaria del 2007) il
principio del “pro rata” non deve più essere “ri-
spettato”, ma si deve tenerlo presente tenendo al-

tresì conto dei criteri di gradualità e di equità tra
generazioni; il principio non è più un vincolo co-
gente, bensì elastico in quanto concorrente con esi-
genze di gradualità ed equità tra generazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c.,
il 15.2.2006, notificata il 22.3.2006, il tribunale di
Verbania accogliendo il ricorso, dichiarò che For-
lenza Pietro ha diritto alla riliquidazione della pen-
sione annua corrisposta dalla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e
Periti commerciali (CNPR) secondo i criteri di cal-
colo ex art. 49 del regolamento tenendo conto del
principio del pro rata in relazione alle anzianità
maturate anteriormente alla modifica di cui alla de-
libera del 22.6.2002, nella misura di euro
31.585,35 e per l’effetto condannò la Cassa al pa-
gamento della pensione in tale importo ed al paga-
mento di euro 4.717,37 a titolo di arretrati
dall’1.4.2004 oltre interessi e spese.
Con ricorso depositato il 21.4.2006 la Cassa propo-
ne appello assumendo le conclusioni come sopra ri-
portate.
Resiste l’appellato.

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Forlenza Pietro, iscritto alla CNPR dal 1980, ha
presentato domanda di pensione di anzianità il
23.4.2004, pensione che gli è stata liquidata
dall’1.4.2004 secondo le norme del regolamento,
come modificate con delibera 22.6.2002.
Nella stessa delibera di liquidazione n. 550/04
(doc. 2 Forlenza) si dà atto che la misura della pen-
sione calcolata ante delibera 22.6.2002 è di euro
31.847,43 e quella calcolata post delibera è di euro
26.867,98 e che, essendo lo spostamento inferiore
al 20%, la pensione viene liquidata nella misura di
euro 26.867,98.
La differenza discende dalla modifica dell’art. 49,
comma 2° del regolamento in punto determinazio-
ne del reddito professionale medio da porre a base
del calcolo: la versione ante delibera prevedeva la
“media dei quindici redditi professionali annuali
più elevati dichiarati dall’iscritto ai fini dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche per gli ultimi
venti anni solari di contribuzione anteriori a quello
di maturazione del diritto a pensione” mentre la de-
libera modificativa prevede “la media di tutti i red-
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diti professionali annuali”, col limite che la misura
della pensione non potrà essere inferiore all’80% di
quella derivante dall’applicazione delle modalità di
calcolo previgenti.
Il tribunale, aderendo alla tesi del ricorrente, ha ri-
tenuto illegittima tale delibera in quanto non tiene
conto del principio del pro rata posto dall’art. 3,
comma 12, L. n. 335/95 secondo cui gli enti previ-
denziali privatizzati, al fine di assicurare l’equilibrio
di bilancio adottano “provvedimenti di variazione
delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico nel ri-
spetto del principio del pro rata in relazione alle an-
zianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
L’appellante – premesso che “il principio del pro
rata accolto nell’art. 3 comma 12, primo periodo
della legge n. 335 del 1995 in quanto determinante
l’irretroattività delle innovazioni normative, va ben
oltre la stessa garanzia costituzionale dei diritti
quesiti” sostiene che l’irretroattività delle misure di
riequilibrio finanziario è espressamente prevista
dall’art. 3, comma 12, in questione per tale ipotesi
(cioè quella di provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coef-
ficienti ecc., ai fini di assicurare l’equilibrio di bi-
lancio) e soltanto per tale ipotesi. Per la diversa
ipotesi, prevista dall’ultimo periodo dell’art. 3,
comma 12 della legge n. 335 del 1995, relativa al-
l’eventuale passaggio al sistema contributivo (pas-
saggio che la Cassa ha realizzato col nuovo regola-
mento del dicembre 2003) cioè non di mero riequi-
librio del disavanzo ma di riforma strutturale del si-
stema pensionistico, il principio di irretroattività (o
del pro rata) non enunciato, e pertanto, non può
trovare applicazione”.
La tesi dell’appellante è infondata come costante-
mente affermato dalla numerosa giurisprudenza di
cassazione e di merito prodotta.
La lettera della legge non consente affatto di rite-
nere che la previsione del pro rata, non sia genera-
le e non sia applicabile per il caso in cui l’ente op-
ti (il che non è obbligatorio: “gli enti possono opta-
re …”) per il sistema contributivo.
D’altro canto la ratio del pro rata è palesemente
quella di tutelare le aspettative degli assicurati (non
ancora assurte a diritti in difetto di maturazione dei
requisiti per il pensionamento) lese dalla nuova
normativa (ed esse possono esserlo, sia dai provve-

dimenti di variazioni di aliquote, parametrazioni
ecc., sia dall’eventuale passaggio al sistema contri-
butivo garantendo per le anzianità già maturate pri-
ma dell’introduzione delle modifiche l’applicazio-
ne della vecchia normativa ed applicando la nuova
solo per l’anzianità successiva. Trattasi dell’accor-
gimento tecnico cui spesso è ricorso il legislatore in
questi anni nel realizzare importanti riforme in ma-
teria pensionistica in quanto consente di graduare
gli effetti dell’introduzione di nuove normative me-
no favorevoli facendole incidere progressivamente
sulla misura dei trattamenti pensionistici ed evitan-
do che la differenza di un anno o anche solo di un
mese nella data di pensionamento produca assai ri-
levanti disparità di trattamento.
Occorre ora prendere in esame lo ius superveniens
costituito dal comma 763 dell’art. 1 della legge n.
296/06, entrato in vigore dall’1.1.2007.
Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo
dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/95; col primo pe-
riodo innalza l’arco temporale da prendere in esa-
me per assicurare l’equilibrio di bilancio degli enti
previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo
periodo (sostitutivo del secondo della precedente
norma) dispone: “In esito alle risultanze e in attua-
zione a quanto disposto dal suddetto art. 2, comma
2, sono adottati dagli enti medesimi i provvedi-
menti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio
finanziario di lungo termine, avendo presente il
principio del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque
tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra
le generazioni … Sono fatti salvi gli atti e le deli-
berazioni in materia previdenziale adottati dagli en-
ti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vi-
gilanti prima dell’entrata in vigore della presente
legge”.
La principale differenza rispetto alla norma prece-
dente che imponeva il rispetto del principio del pro
rata, è un attenuamento di esso: esso non deve più
esser “rispettato” ma si deve averlo presente tenen-
do altresì conto dei criteri di gradualità e di equità
fra generazioni; il principio non è più un vincolo
cogente bensì elastico in quanto concorrente con
esigenze di gradualità e di equità tra generazioni.
La norma in questione non è configurata (né lo è
sostanzialmente) come interpretativa bensì modifi-
cativa di quella precedente; essa pertanto non ha ef-
ficacia retroattiva ma dispone per il futuro. Ciò si-
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gnifica che dall’1.1.2007 l’autonomia regolamenta-
re degli enti non incontra più i limiti posti dal vec-
chio testo dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/95 ma
quelli, meno rigidi, del nuovo testo.

Nota
Dubbi sull’applicazione del “pro rata” (quando e come) –
La sua attenuazione con il comma 763 della Finanziaria
2007

1)-2)-3) La questione del “pro rata” è questione quanto mai
complessa, di difficile interpretazione e di ancor più difficile
applicazione.
Va ricordato, come premessa necessaria all’esame della que-
stione, che le norme sui poteri normativi degli enti previden-
ziali privatizzati sono cambiate nel tempo. 
Prima della privatizzazione, la nostra Cassa non aveva poteri
normativi, salvo che per i regolamenti interni.
Con il decreto legislativo 904, in un primo momento si era ri-
tenuto che la nostra Cassa avesse ricevuto ampi poteri norma-
tivi; poi questi poteri sono stati notevolmente ristretti dalla
giurisprudenza.
La giurisprudenza ha ritenuto che i poteri normativi sulla mo-
difica delle prestazioni e, in particolare, dell’ammontare delle
pensioni siano stati attribuiti agli enti privatizzati con il dodi-
cesimo comma dell’art. 3 della legge n. 335/95.
Con questo comma, gli enti di previdenza privatizzati sono sta-
ti autorizzati ad adottare provvedimenti di variazione “di ogni
altro criterio del trattamento pensionistico nel rispetto del
principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provve-
dimenti suddetti”.
Si è da molti ritenuto che il calcolo della pensione dovesse es-
sere fatto, per il rispetto del pro rata secondo due distinti cri-
teri: per gli anni anteriori alla modifica, che comportasse la
riduzione della misura della pensione, secondo le norme vi-
genti fino a quel momento, per gli anni successivi, secondo le
nuove norme riduttive.
Con questo metodo, si finisce col riconoscere quasi un diritto
quesito alla determinazione della pensione nella misura ante-
riore a quella delle modifiche normative riduttive di essa.
La giurisprudenza ha sempre escluso che vi siano diritti que-
siti prima della liquidazione della pensione.
Per la distinzione tra diritti quesiti e aspettative, si consulti
LEONARDO CARBONE in Prev. For. n. 4/06, pag. 143 e segg., Nor-
me previdenziali, diritti quesiti e aspettative, con numerose ci-
tazioni giurisprudenziali.
Questa distinzione è ora confermata dalla sentenza che si an-
nota della Cassazione n. 14701/07.
Applicando in modo rigoroso il principio del pro rata, si ha il
risultato che le modifiche normative riduttive della misura del-
la pensione diventano interamente efficaci solo dopo moltissi-
mi anni, anche più di quaranta: un tempo troppo lungo, affin-
ché le modifiche apportate abbiano efficacia per garantire gli
equilibri dei bilanci e inoltre una troppo evidente sperequazio-
ne tra gli interessi degli iscritti anziani e quelli degli iscritti
giovani.
Il comma 763 dell’art. 1 della Finanziaria del 2007 ha note-
volmente modificato la norma per ovviare a questo inconve-

niente. Con esso, è stato stabilito che la riduzione del tratta-
mento di pensione, dopo l’approvazione di norme che ne ab-
biano ridotto la misura, deve avvenire avendo presente il prin-
cipio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate ri-
spetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedi-
menti suddetti, ma comunque con criteri di gradualità, tenendo
conto della necessaria equità tra generazioni.
Comparando le disposizioni del dodicesimo comma dell’art. 3
della legge n. 335/95 e del comma 763 dell’art. 1 della Finan-
ziaria del 2007, si deve arrivare alla conclusione che è venuta
meno la obbligatorietà del rispetto del principio del pro rata
con la introduzione di un metodo che ne attenua gli effetti e
che, consentendo l’entrata in vigore anticipata delle misure ri-
duttive della pensione, è idoneo a rispettare contemporanea-
mente gli interessi degli anziani (ai quali gioverebbe conser-
vare il vecchio sistema più generoso) e gli interessi dei giova-
ni (ai quali invece giova una sollecita entrata in vigore delle
norme riduttive della misura di pensione, approvate per ga-
rantire gli equilibri finanziari).
Nell’esaminare i due commi, che hanno trattato l’argomento
del pro rata, si nota una rilevante differenza tra “rispetto del
principio del pro rata” e “avendo presente il principio del
pro rata”. Questa differenza induce a ritenere, con sicurezza,
che non è più possibile l’introduzione di un pro rata integra-
le e che il legislatore ha voluto sostituirlo con un sistema che
rispetti la gradualità delle modifiche, ma accelerandone l’ef-
ficacia.
Approfondendo l’esame del comma 763, si nota che, mentre il
rispetto del pro rata imposto dal comma 12, art. 3 della legge
n. 335/95, ne imponeva l’applicazione integrale, l’aver pre-
sente il principio del pro rata, come prescritto dal comma 763
dell’art. 1 della Finanziaria del 2007, costituisce invece un
criterio secondario, rispetto a quanto stabilito nella parte suc-
cessiva del testo, che è il criterio principiale ed essenziale: l’e-
quità di trattamento tra generazioni.
Nel comma 763, si afferma, infatti, che la riduzione della pen-
sione deve avvenire “tenuto conto dei criteri di gradualità e di
equità delle generazioni” dove, chiaramente, l’avverbio “co-
munque” sta per “in ogni caso”.
Questo criterio non è assolutamente conciliabile con l’inte-
grale applicazione del pro rata: infatti, con questo secondo
criterio, le generazioni giovani sarebbero gravemente danneg-
giate rispetto alle generazioni anziane, con insanabile con-
traddizione con l’equità intergenerazionale, prescritta come
criterio principale (essenziale), in tutti i casi in cui viene ap-
provata una modifica riduttiva dell’ammontare delle pensioni.
La disciplina voluta dal legislatore conferma che la misura
della pensione non è un “diritto quesito” per l’iscritto, ma, fi-
no al momento della liquidazione della pensione, una sempli-
ce aspettativa, che va rispettata conciliandola con la contrap-
posta aspettativa dei giovani. La sentenza di Cassazione, che
si annota, arriva a conclusioni più radicali perché non consi-
dera l’esigenza di una graduale entrata in vigore delle norme
riduttive della misura della pensione, se non disposte con nor-
ma specifica. Questa opinione radicale va collegata col fatto
che le norme approvate dal Comitato dei ragionieri (a cui si ri-
ferisce la sentenza annotata) avevano bensì applicato il crite-
rio del pro rata con la divisione della liquidazione della pen-
sione in due distinti periodi (criterio dichiarato illegittimo),
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TRIBUNALE DI ROMA
SENT. N. 6732/2004
CALZOLARI C. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

FORENSE

Est. Roberto Mucci – Luigi Calzolari – Avv. De Marchis e Avv.
Benifei e Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
– Avv. Gioia Vaccari.

1) L’esercizio di una attività commerciale è incom-
patibile con la professione di avvocato e rende
inefficaci gli anni di iscrizione alla Cassa di Previ-
denza Forense. Ad integrare la incompatibilità, è
sufficiente la titolarità formale di una attività com-
merciale (in questo caso, titolarità di una agenzia
di assicurazione).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.1.2003 Luigi Calzolari

185

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

Tribunale di Roma 
n. 6732/2004

ma non avevano previsto e disciplinato in nessun modo la
eventualità della graduale entrata in vigore delle norme ridut-
tive.
Eliminato cioè il criterio del pro rata, l’effetto è stato ritenuto
quello dell’integrale applicazione del principio che, prima del-
la liquidazione della pensione, non vi sono diritti quesiti, ma
soltanto aspettative. Con la conseguenza, che si devono appli-
care soltanto le norme posteriori alla approvazione delle mo-
difiche, in mancanza di disposizioni, che ne rallentino l’entra-
ta in vigore dell’efficacia.

3) La sentenza della Corte d’Appello di Torino, che si annota,
esamina gli effetti della entrata in vigore del comma 763 del-
l’art. 1 della legge Finanziaria del 2007. Nella sentenza è con-
tenuta la corretta affermazione che il comma 763 della Finan-
ziaria del 2007 ha apportato una attenuazione del principio
del pro rata. Secondo la Corte torinese, questo principio va so-
lo “tenuto presente”, mentre in precedenza doveva essere “ri-
spettato”.
Per rispettare i criteri di equità e gradualità tra generazioni, il
principio rigido e cogente del pro rata è stato sostituito da un
criterio elastico, idoneo a soddisfare le esigenze di equità tra
generazioni e gradualità per la efficacia delle nuove norme ri-
duttive.
Vi è il pericolo che, in un prossimo futuro, sorgano molte con-
testazioni sulle nuove norme, che gli enti previdenziali privatiz-
zati hanno adottato o stanno per adottare per riequilibrare gli
equilibri finanziari dei loro bilanci, compromessi dalla eccessi-
va generosità delle pensioni liquidate con i criteri attuali.
Sarebbe quanto mai opportuno che il Parlamento approvasse
le norme contenute nel disegno di legge Calvi (Senato n.
1816), pubblicato con la relazione in Prev. For. n. 4/07, pag.
342 e segg.

(d.d.)

esponeva: di essere avvocato iscritto all’Albo di La
Spezia dal 3.3.1976 e di esercitare la professione fo-
rense in La Spezia; che con delibera della Giunta ese-
cutiva del 5.3.1983 veniva iscritto alla Cassa di previ-
denza ed assistenza forense ai fini pensionistici per gli
anni dal 1976 al 1980 previo versamento integrativo
effettuato; che con lettera raccomandata del 5.1.2001
chiedeva alla Cassa di conoscere se era possibile ri-
congiungere alla contribuzione pensionistica quella
maturata tra il 1976 ed il 1988 come coadiuvante (fa-
miliare coadiutore dal 1.10.1976 al 31.12.1983) e poi
come titolare (dal 2.1.1984 al 3.2.1988) di agenzia di
assicurazioni; che a seguito di corrispondenza con la
Cassa questa, con comunicazione dell’8.5.2001, rile-
vava l’incompatibilità con l’esercizio della professio-
ne forense e rettificava l’iscrizione con decorrenza
2.2.1988; che il reclamo proposto avverso tale deci-
sione veniva respinto; che invece non sussisteva situa-
zione di incompatibilità con l’esercizio della profes-
sione forense nel periodo 1976-1988, poiché né la po-
sizione di familiare coadiutore (1976-1983), né quel-
la di titolare formale dell’agenzia di assicurazione
(1984-1988) rientravano infatti nelle ipotesi di incom-
patibilità di cui all’art. 3 r.d. n. 1578/1933; che co-
munque anche nelle ipotesi espressamente contem-
plate dalla suddetta normativa doveva aversi riguardo
all’effettivo esercizio delle attività incompatibili e non
alla pura titolarità formale delle stesse, come nel caso
di specie; che inoltre aveva sempre comunicato alla
Cassa l’ammontare del reddito professionale sicché la
Cassa era sempre stata posta in condizione di verifi-
care la ricorrenza o meno del requisito reddituale per
l’iscrizione; che, d’altro canto, l’effettività dell’iscri-
zione ai sensi dell’art. 2, L. n. 319/1975, null’altro si-
gnificava se non che doveva sussistere il concreto e
protratto esercizio dell’attività professionale, desumi-
bile dalla sussistenza di un reddito professionale mi-
nimo ai fini Irpef o l’esistenza di un minimo volume
d’affari ai fini IVA.
Eccepiva la prescrizione dell’azione di rettifica e
offriva in restituzione i contributi per il periodo
1976-1987. Chiedeva la revoca del provvedimento
di rettifica: vinte le spese.
Con memoria depositata il 28.5.2003 si costituiva la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
la quale argomentava per la genericità dell’eccepita
prescrizione, comunque decorrendo quella ordina-
ria dalla conoscenza dei fatti, anche in relazione al-
l’art. 3, L. n. 319/1975, nonché per l’infondatezza
del ricorso, rientrando le attività svolte dal ricorren-



te tra quelle incompatibili con la professione foren-
se ai sensi della legge professionale. Concludeva
per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Disattese le istanze istruttorie di parte ricorren-
te, all’udienza del 9.12.2003 la causa è stata di-
scussa e decisa con lettura dell’antescritto di-
spositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L’eccezione di prescrizione dell’azione di rettifica
esercitata dalla Cassa svolta da parte ricorrente ri-
sulta affatto generica e, come tale, inaccoglibile.
Invero, ed al contrario di quanto parrebbe adombra-
re parte ricorrente al punto 20) del ricorso, la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense ha
avuto contezza delle pregresse contribuzioni del
Calzolari a carico della gestione I.N.P.S., come fa-
miliare coadiutore e poi come titolare di agenzia di
assicurazioni per il complessivo periodo dal 1976 al
1988, soltanto con la raccomandata del Calzolari
medesimo datata 5.1.2001. A tale lettera raccoman-
data, all’esito dell’istruttoria amministrativa, è con-
seguito il provvedimento di rettifica della Giunta
esecutiva adottato nella seduta del 27.4.2001 a se-
guito del rilievo di incompatibilità tra le suddette at-
tività e la professione forense, provvedimento di cui
il Calzolari si duole nella presente sede. Ebbene, in
relazione a tale successione temporale nessuna pre-
scrizione, né speciale né ordinaria, può fondata-
mente ritenersi maturata a favore del ricorrente.
Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato.
Come è noto, l’art. 3, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578,
conv. in L. 22.1.1934, n. 36, dispone tra l’altro che
«L’esercizio delle professioni di avvocato e di pro-
curatore è incompatibile … con l’esercizio del
commercio in nome proprio o in nome altrui …».
L’art. 2, co. 3, L. n. 319/1975 a sua volta dispone
che «In ogni caso, l’attività professionale svolta in
una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art.
3, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 e successive modifica-
zioni, preclude sia l’iscrizione, sia la considerazio-
ne ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamen-
to previdenziale forense, del periodo di tempo in
cui l’attività medesima è stata svolta».
Nessun dubbio può esservi in ordine alla ricom-
prensione dell’attività di coadiutore di impresa di
assicurazione e di titolare della stessa nella cate-
goria del commercio (Cass., Sez. Lav., 11.7.2001,
n. 9386; Trib. Lecco, 14.3.1997; Cass., Sez. I,
14.4.1992, n. 4543; Trib. Torino, 2.7.1990; Cons.

St., Sez. VI, 20.5.1982, n. 268; Trib. Roma,
16.6.1981 e varie pronunce di Commissioni tribu-
tarie); talché sussiste senz’altro, nel caso di specie,
l’incompatibilità di legge, come in ogni caso di
svolgimento di attività commerciale, anche se pri-
vo del carattere della professionalità (Cass., Sez.
Lav., 21.5.1994, n. 5010), rimanendo affatto inin-
fluente, alla stregua del dettato positivo, che il Cal-
zolari abbia avuto – per il periodo 1984-1988 –
soltanto la titolarità formale dell’agenzia di assicu-
razioni.
Pertanto correttamente la Cassa ha rettificato la de-
correnza dell’iscrizione del Calzolari escludendo i
periodi in questione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
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Corte d’Appello di Roma 
n. 3802/2006

CORTE D’APPELLO DI ROMA
SENT. N. 3802/2006 
CALZOLARI C. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

FORENSE

Pres. Castaldi – Rel. Cocchia – Calzolari – Avv. Morrico e
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Avvocato – Previdenza – Inefficacia dell’iscrizio-
ne alla cassa anche se attività incompatibile solo
potenzialmente.

2) La Cassa di Previdenza Forense ha il dovere (e
non un diritto) di rilevare il compimento di attività
incompatibili con la professione di avvocato e di-
chiarare inefficaci gli anni in cui l’attività incom-
patibile sia stata svolta. In quanto dovere, non è
prescrittibile.

3) Anche la semplice titolarità di una attività com-
merciale incompatibile rende inefficaci gli anni di
iscrizione alla Cassa, perché potenzialmente ido-
nea a compromettere l’indipendenza del legale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epi-
grafe conveniva in causa la Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense per proporre impugnazio-
ne al provvedimento, adottato l’8.5.2001, di rettifica
dell’iscrizione alla Cassa a decorrere dal 2.2.1988.
Riferiva, infatti, di essere iscritto all’Albo di La
Spezia dal 3.3.1976; di esser stato iscritto alla Cas-
sa ai fini pensionistici con decorrenza dal ’76;



187

che, successivamente, presentava domanda di ri-
congiunzione della contribuzione maturata come
coadiuvante e poi titolare di agenzia assicurativa
per il periodo ’76/’88;
che a seguito di tale richiesta, la Cassa rilevava l’in-
compatibilità tra l’attività di agente assicurativo e
quella di professione forense, procedendo alla ret-
tifica dell’iscrizione a decorrere dall’88.
Deduceva il ricorrente l’insussistenza di profili di
incompatibilità; la prescrizione del diritto alla ret-
tifica.
Chiedeva la revoca della rettifica, con il favore del-
le spese.
La Cassa si costituiva in giudizio contestando la
domanda.
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava il
ricorso.
L’appellante censurava la pronuncia di primo grado
insistendo nelle argomentazioni già dedotte.
L’appellato si costituiva chiedendo il rigetto del-
l’appello.

MOTIVI
Il primo motivo di appello riguarda il mancato ac-
coglimento della eccezione di prescrizione.
L’art. 2, comma 3, della L. n. 319/75 stabilisce che
«In ogni caso, l’attività professionale svolta in una
delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3
RDL 27/11/’33 n. 1578 e successive modificazioni
preclude sia l’iscrizione, sia la considerazione ai fi-
ni del conseguimento di qualsiasi trattamento previ-
denziale forense, del periodo di tempo in cui l’atti-
vità medesima è stata svolta».
La lettura della disposizione resta palese che – una
volta accertata una situazione di incompatibilità –
sussiste in capo all’Istituto Previdenziale non un
diritto bensì un dovere di procedere alle necessa-
rie rettifiche, poiché l’incompatibilità è ostativa al-
la iscrizione e dunque nella fattispecie il provvedi-
mento di rettifica costituiva un atto dovuto, in ra-
gione del fatto che era stata violata una norma in-
derogabile ed indisponibile per la parte assicurata e
il soggetto assicuratore.
Il secondo motivo di appello riguarda la mancata
considerazione da parte del primo giudice del fat-
to che l’incompatibilità sussiste solo allorquando
vi sia un effettivo esercizio dell’attività commer-
ciale e non semplicemente la titolarità formale di
essa.
L’art. 3 del r.d.l. n. 1578/33 recita che “l’esercizio
della professione di avvocato e procuratore è in-

compatibile … con l’esercizio del commercio in no-
me proprio o di altri”.
Si conviene con la difesa dell’appellante che la fi-
nalità della norma è quella di evitare possibili con-
dizionamenti all’esercizio indipendente della pro-
fessione forense, garantendone l’autonomia, il pre-
stigio e l’efficienza.
Se tale è la ratio del principio di incompatibilità
viene consequenziale l’affermazione che è inop-
portuno distinguere tra effettività e titolarità del-
l’attività incompatibile, poiché anche la semplice
titolarità è potenzialmente idonea a compromet-
tere l’indipendenza del legale, in quanto implica
necessariamente una cointeressenza all’attività
commerciale.
Inoltre l’introduzione di distinguo difficilmente ve-
rificabili condurrebbe ad una perenne incertezza
nelle verifiche da compiere da parte della Cassa,
con una pericolosa proliferazione del contenzioso
in materia.
Da quanto sin qui argomentato, il Collegio privile-
gia l’interpretazione più formale della norma che
porta ad escludere ulteriori indagini in presenza
della incontestata titolarità dell’attività commercia-
le e ciò anche sulla continuità dell’attività, posto
che la titolarità rende il soggetto abilitato ad eserci-
tare la stessa con i caratteri della professionalità e
tanto basta per affermare la incompatibilità.
L’appello va quindi rigettato.

Nota
Errata la regola di diritto ma giusta la decisione – L’atti-
vità incompatibile deve essere effettiva

1) È da ritenere errata l’affermazione (confermata nelle sen-
tenze annotate) che anche la titolarità di una attività commer-
ciale, senza esercizio della stessa, possa determinare una in-
compatibilità, che è causa della cancellazione dall’albo di av-
vocato e della inefficacia per la Cassa di Previdenza degli an-
ni in cui l’attività incompatibile è stata esercitata.
Deve, infatti, ritenersi che l’incompatibilità sia conseguenza
dell’esercizio effettivo dell’attività incompatibile.
Si legge nell’art. 3 dell’ordinamento forense vigente: “L’eser-
cizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompa-
tibile … con l’esercizio del commercio in nome proprio o in
nome altrui”.
“Esercizio del commercio” non è eguale a “titolarità di una
attività commerciale non esercitata”.
Anche la norma, che estende alla Cassa di Previdenza gli ef-
fetti della incompatibilità, si esprime in questo senso. L’art. 2,
comma 3, della legge 319/75 fa riferimento al “periodo di tem-
po in cui l’attività (incompatibile) è stata svolta”.
Si attribuisce, cioè, rilievo all’esercizio e allo svolgimento del-
la attività incompatibile e non ad una generica titolarità del-
l’esercizio stesso.

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE



Il Tribunale di Roma ha motivato, richiamando Cass. Civ.
21.5.1994, n. 5010, secondo la quale sussiste l’incompatibilità
per lo svolgimento di attività commerciale “anche se privo del
carattere della professionalità”.
Il concetto di “professionalità” non coincide però con il con-
cetto di “titolarità”, perché allude alla prevalenza dell’attività
incompatibile o, quanto meno, all’esercizio di una attività di
entità rilevante e non occasionale.
Il precedente della Cassazione non può perciò ritenersi signi-
ficativo per il caso in discussione.
Il Tribunale di Roma prosegue, senza ulteriore motivazione, af-
fermando che è del tutto ininfluente che l’avvocato abbia avu-
to soltanto la titolarità formale di una agenzia di assicurazioni.

2)-3) La Corte d’Appello di Roma, invece, confermando la sen-
tenza del Tribunale, aggiunge che “è inopportuno distinguere
tra effettività e titolarità dell’attività incompatibile, poiché an-
che la semplice titolarità è potenzialmente idonea a compro-
mettere l’indipendenza del legale, in quanto implica necessa-
riamente una cointeressenza all’attività commerciale”.
Si può obiettare che se c’è “cointeressenza” non c’è una sem-
plice titolarità, ma un coinvolgimento effettivo nell’attività
commerciale. Inoltre, si osserva che le norme vanno interpre-
tate per il loro contenuto e non con criteri di “opportunità”.
Va ricordato che la norma sulla incompatibilità è del 1933 e
perciò non può essere interpretata in base alle opportunità per
la Cassa di Previdenza. La sua interpretazione va fatta, per-
tanto, solo con riferimento al rilievo della attività incompati-
bile sulla indipendenza e sul prestigio della professione. E non
c’è dubbio che una semplice titolarità (soprattutto se non ma-
nifestata) non può incidere su nessuno dei due valori tutelati.
Inoltre, la Corte d’Appello indica un argomento di carattere
pratico nell’interesse della Cassa di Previdenza: “l’introdu-
zione di distinguo difficilmente verificabili condurrebbe ad
una perenne incertezza nelle verifiche da compiere da parte
della Cassa, con una pericolosa proliferazione del contenzio-
so in materia”.
È però noto che addurre un inconveniente, determinato da una
norma, non significa che essa non sia efficace secondo il suo
significato letterale1.
Ma l’inconveniente addotto in realtà non c’è, perché non è ne-
cessario nell’interesse della Cassa, che la incompatibilità  sus-
sista con la semplice titolarità della attività commerciale an-

che senza esercizio effettivo di essa. È sufficiente infatti che la
titolarità faccia nascere una presunzione che l’interessato può
superare dimostrando di non aver svolto attività incompatibili
pur essendone il titolare.
Per valutare l’inconsistenza dell’argomentazione della Corte
d’Appello di Roma, bisogna tener presente che, quando viene
contestata dalla Cassa una incompatibilità, quasi sempre
l’interessato non è in grado di provare di non aver svolto l’at-
tività incompatibile e cioè di superare la presunzione a lui
contraria.
Il caso risolto da Tribunale e Corte d’Appello di Roma è con-
ferma di questa affermazione.
Infatti, dalla descrizione dei fatti contenuta nella sentenza del
Tribunale, si viene a sapere che l’avvocato, per la titolarità
dell’agenzia di assicurazioni (che pertanto non era meramen-
te formale), era stato anche titolare di una iscrizione all’INPS,
per la quale aveva pagato regolare contribuzione pensionisti-
ca, prima come coadiutore familiare e poi come titolare. Tan-
to è vero, che egli aveva chiesto alla Cassa se era possibile ot-
tenere un ricongiungimento con la posizione assicurativa pres-
so l’INPS.
La tesi della “titolarità formale” era pertanto infondata in fat-
to, prima che in diritto.
Tribunale e Corte d’Appello avrebbero ben potuto affermare
che l’attività incompatibile risultava effettivamente compiuta,
se non altro per presunzione, perché non vengono pagati con-
tributi assicurativi all’INPS per una intestazione di attività
commerciale meramente formale.
Ad un quesito circa la compatibilità con la professione di av-
vocato e la titolarità di una quota di s.n.c., il CNF con parere
27 aprile 2005, n. 40 (Attualità Forensi n. 6/2005, pag. 26) ha
affermato: “La partecipazione del professionista a società di
persone pare senz’altro compatibile con l’ordinamento profes-
sionale fintantoché queste non prevedono, nell’oggetto sociale
o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale. In tal
caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori. Ove, per
converso, il caso riguardi società di persona aventi ad ogget-
to attività commerciale, la Commissione ritiene di confermare
l’orientamento generale già espresso in varie occasioni, ai
sensi del quale si ritiene sussistere certamente causa di in-
compatibilità, quando l’avvocato assuma su di sé incarichi di
gestione ed amministrazione (v. da ultimo, par. 23 maggio
2002, n. 75, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense 2001-
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1 È principio costantemente ripetuto dalla Corte di Cassazione che il criterio di interpretazione letterale della norma è prioritario e
può essere esclusivo. Vedasi:
Cass. civ. 12.4.2005, n. 7454: l’interpretazione letterale costituisce criterio ermeneutico prioritario.
Cass. civ. 16.3.2004, n. 5360 (conforme 30.3.2004, n. 6321): indica come primo tra tutti i criteri di interpretazione degli atti nor-
mativi quello letterale.
Cass. civ. 13.4.1996, n. 3495: si può utilizzare un criterio interpretativo diverso da quello letterale soltanto nel caso, eccezionale,
in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della  disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo.
Cass. civ. 17.11.1993, n. 11359: l’interprete non deve ricorrere ad altri criteri interpretativi quando l’interpretazione letterale di
una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco.
Cass. civ. 3.7.1991, n. 7279: quello letterale è criterio ermeneutico di carattere prioritario.
Secondo Cass. civ. 5.7.1982, n. 4000: “Stante il primato dell’interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, il cui impiego
assume carattere sussidiario a causa della loro funzione ausiliaria e secondaria, riflettendo l’ordine con cui i diversi criteri interpre-
tativi sono disciplinati dall’art. 12 delle preleggi, una gerarchia, di valori non alterabile, l’indagine per la corretta interpretazione di
una disposizione legislativa, deve essere condotta in via primaria sul significato lessicale, che, se chiaro ed univoco, non consente
l’utilizzazione di altre vie di ricerca”.
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2003, a cura di Panuccio, Milano 2005, pag. 54 e par. 25 giu-
gno 2003, n. 130, ivi, pag. 98)”.
L’incompatibilità c’è dunque quando l’attività commerciale è
svolta in modo effettivo, e, nel caso di attività commerciale,
con l’assunzione di incarichi di gestione ed amministrazione.
In un caso recentemente deciso dal Consiglio di amministra-
zione, la Cassa ha escluso l’incompatibilità, per la semplice
qualità di socio di una s.n.c. che non ha svolto attività com-
merciale.
Si trattava di due avvocati che, insieme ad amici, avevano co-

stituito una s.n.c. per comperare un terreno agricolo in loca-
lità turistica con la prospettiva di trasformarne la destinazio-
ne urbanistica in residenziale. Il cambiamento di destinazione
urbanistica in molti anni non è stato ottenuto e la società è sta-
ta sciolta. Giustamente il Consiglio di amministrazione ha
escluso l’incompatibilità per esercizio di attività commerciale,
che era stata contestata dagli uffici della Cassa, perché è sta-
to documentalmente provato che la società non aveva svolto
alcuna attività2.

(d.d.)
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2 Per una disamina delle questioni relative all’incompatibilità professionale e ai rapporti con la previdenza v. DONELLA, Incompa-
tibilità e previdenza, Prev. For. n. 3/04, pag. 215 e segg.



Una massima inesatta
La massima di Cass. civ. n.
9237/07 che riportate a pagina 58
del numero 1/2008 non è corretta:
basta leggere la motivazione della
sentenza per rendersene conto. Vi
mando quella corretta: «L’affer-
mazione della responsabilità pro-
fessionale dell’avvocato non im-
plica l’indagine sul sicuro fonda-
mento dell’azione che avrebbe do-
vuto essere proposta o diligente-
mente coltivata e, perciò, la “cer-
tezza morale” che gli effetti di una
diversa attività del professionista
sarebbero stati vantaggiosi per il
cliente; ne consegue che, al crite-
rio della certezza della condotta,
può sostituirsi quello della proba-
bilità di tali effetti e della idoneità
della condotta a produrli (nella
specie, la suprema corte ha con-
fermato la sentenza di merito che
aveva ritenuto che non vi era cer-
tezza, ma neppure possibilità di
accertare che la domanda potesse
essere accolta, posto che non era
dato conoscere quali fossero esat-
tamente le circostanze sulle quali i
testimoni avrebbero dovuto depor-
re)».
Quella che avete pubblicato affer-
ma invece il contrario.
Cordiali saluti.

Alberto Spizuoco

Capita talvolta che le massime re-
datte dall’apposito ufficio della
Corte di Cassazione non rispec-
chino esattamente il contenuto
della sentenza, quale si legge nel-
la motivazione. Non è rarissimo
che, addirittura, espongano un
principio contrario a quello enun-
ciato dalla Corte.
In linea di massima, nel riportare
le massime, c’è tendenza ad atte-
nersi a quelle ufficiali. Così è sta-
to fatto per la sentenza 9238/07

(non 9237/07) pubblicata nel n.
1/08 della Rivista.
La ufficialità della massima risul-
ta da una annotazione in calce a
quella pubblicata sulla rivista Re-
sponsabilità Civile e Previdenza,
ove è specificato “sentenza inedi-
ta e massima ufficiale”.
Questa massima riproduce una
parte di quanto scritto in sentenza
con l’omissione però della parte
successiva, che contiene l’esten-
sione della responsabilità del pro-
fessionista, come segnalato dal-
l’avv. Spizuoco.
La massima, nel testo indicato
dall’avv. Spizuoco come esatto, è
riprodotta in Guida al diritto. La
stessa massima è stata pubblicata
nel Massimario della Giustizia
Civile, giunto però più tardi.
In queste riviste, le massime sono
riportate con adattamenti reda-
zionali.
Nell’archivio “elettronico juris
data”, è riportata per esteso la
sentenza, ma senza la massima.
Ringraziamo l’avv. Spizuoco per la
giusta segnalazione e cercheremo
di usare maggior diligenza in futu-
ro nel riprodurre le massime della
Corte di Cassazione (quelle della
magistratura di merito sono sem-
pre di elaborazione redazionale).

Sul Calamandrei
Anche se non può che apparire
pleonastica l’espressione del più
vivo apprezzamento dell’interven-
to di Franco Cipriani “L’elogio di
Calamandrei tra canzonatura e
pieggeria” (La previdenza forense
n. 1/2008, pag. 40), il manifestarla
dà l’occasione di qualche osserva-
zione e d’una precisazione squisi-
tamente veneta. La tesi del Cipria-
ni (e per vero non solo sua) è che il
celebre pamphlet del Calamandrei

sia tutt’altro che un elogio: un’au-
tentica stroncatura ammannita con
feroce sarcasmo. E tale non potrà
che apparire a chi lo legga senza
“tare” ideologiche. Il che, il senza
tare, riesce abbastanza facile oggi,
ma così non era quando qualcuno
lo prendeva per vero e per sincero,
arrivando a tacciare il Nostro di
“auto-reclame” o addirittura di in-
citamento agli avvocati “a flettere
la schiena”.
Per ragioni anagrafiche – celebrato
l’anno scorso le nozze d’oro con la
toga – penso di esser tra i pochi che
del Maestro hanno ricordo perso-
nale, nel mio caso dell’avvocato e
non del professore; attraverso un
episodio che forse dà la chiave di
lettura anche dell’Elogio (a parte la
resipiscenza del 1955 rispetto alla
prima edizione del 1935). Un
cliente ansioso m’inviò – giovanis-
simo procuratore ovviamente coin-
volto nell’avventura – ad assistere
alla discussione d’un suo ricorso
patrocinato da un Collega romano,
avanti alle Sezioni Unite. Mentre
s’attendeva il turno, venne chiama-
to un ricorso patrocinato da Cala-
mandrei, che ovviamente non co-
noscevo di persona pur avendolo
visto occhieggiare innumeri volte
nelle note dei sacri testi; da non di-
re la commozione nel vederlo in
carne ed ossa! Prima che prendesse
la parola il Presidente – con la soli-
ta sgraziata malagrazia, purtroppo
non sempre immeritata – invitò i
difensori alla concisione, perché
della causa chiamata la Corte cono-
sceva benissimo fatto e diritto. Ed
assistetti allo sbotto del Calaman-
drei: “sì signor presidente, ben sap-
piamo che la Horte honosce il fat-
to; la Horte honosce il diritto ed a
noi tocca di leggere le sentenze che
la Horte c’ammannisce”. Smarri-
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mento generale, seguito da un sus-
siegoso “prego avvocato” del Pre-
sidente. Alla luce anche di quest’e-
pisodio, in sé banale ma indubbia-
mente significativo d’un atteggia-
mento mentale, non vedo proprio
come si possa prendere sul serio e
per sinceri gli apprezzamenti del-
l’Elogio. Né sorprendono i diversi
criteri di lettura d’un Barile o d’un
Galante Garrone.
Del primo ritengo utile un altro ri-
cordo personale: per quegli strani
“giri” che talora avvengono nel
mondo universitario, dovetti, a fi-
ne degli anni Settanta, gestire da
metà corso la cattedra di Istituzio-
ne di diritto pubblico. Inutile
compiangere i poveri studenti; ac-
cadde! Trovai adottato il libro del
Barile, del quale non condividevo
talune tesi esposte in chiave tal-
mente sinistrorsa da riuscire, a
mio parere ed in taluni punti, ad-
dirittura eversive del vero spirito
della Costituzione; ma era ap-
prezzabile – il libro – perché chia-
ro e comprensibile. Lo mantenni
pur dovendo lezione dopo lezione
prospettare anche tesi diverse da
quelle espostevi, riuscendo forse
a dare agli studenti l’idea della di-
scutibilità di ogni tesi, purché me-
ditata e correttamente impostata.
Lo mantenni anche l’anno succes-
sivo e il seguente, alla metà del
quale si ristabilì la legalità con un
titolare titolato. Ma di certe tesi
particolarmente “sinistrorse”,
quanto c’era del Barile e del Ga-
lante Garrone e quanto di ortodos-
sia sinistrorsa? Per “loro” Cala-
mandrei era un mostro sacro; co-
minciava ad imperversare Magi-
stratura Democratica nel clima
culturale dell’epoca – e quello
giuridico non era da meno – o s’e-
ra di sinistra o non s’era di cultu-
ra. Prendere alla lettera l’Elogio
ed esaltarlo per tale faceva moda;
o meglio avrebbe fatto disdoro
uscire dal coro, da quel coro.

Nell’acuta “recensione” del Ci-
priani si ricordano due giudizi de-
cisamente negativi dell’Elogio, di
Ernesto Rossi e di Vittorio Foa,
ambedue a Regina Coeli con pe-
santi condanne del Tribunale spe-
ciale fascista; ma se ne spiega l’e-
vidente reticenza, “perché i due
sapevano bene che le loro lettere
erano sottoposte alla censura, sì
che a volersi sbilanciare, si poteva
star certi che ogni parola fuori po-
sto sarebbe stata cancellata”. Ec-
co: ogni parola fuori posto cancel-
lata. Sarebbe evidentemente fuori
luogo parificare la censura comu-
nista del dopoguerra alla censura
del carcere fascista, ma risponde a
comune esperienza che la remora
soggettiva produce talora lo stesso
effetto della censura ufficiale. Do-
ve pieggeria e censura finiscono
per funzionare in sintonia. Certo è
che tra il travisare il chiaro intento
del Calamandrei e giudicare nega-
tivamente chi, per qualsiasi moti-
vo che qui non mette conto di ri-
cercare, ne ha totalmente miscapi-
to spirito e scopo, mi par doveroso
consentire col Cipriani, con la pre-
cisazione veneziana sulla “piagge-
ria”. È termine tecnico del diritto
pubblico veneziano ed era l’avallo
che il presentatore d’una candida-
tura ad una carica pubblica assu-
meva ex lege per il “danno eraria-
le” (la terminologia è quella attua-
le per significare peraltro istituti
giuridici strettamente affini) che
l’eletto avesse arrecato nell’eser-
cizio della funzione. Il presentato-
re diventava pieggio dell’eletto;
donde la pieggeria. Era naturale
ed ovvio che il presentatore vigi-
lasse attentamente, fino alla petu-
lanza, sull’operato dell’eletto, per
non correre il rischio d’essere
chiamato dagl’inesorabili Camer-
lenghi, l’attuale Corte dei conti
(che a Venezia è tornata proprio
nello stesso palazzo cinquecente-
sco dei Camerlenghi), a pagare il

danno arrecato all’erario dal suo
presentato.
A Cesare quel ch’è di Cesare ed al
Calamandrei quel che gli spetta;
ad una lettura attenta e smaliziata
e non più succube di mode, che
fortunatamente stanno sparendo.

Ivone Cacciavillani

Ringraziamo l’avv. Ivone Caccia-
villani, erudito avvocato venezia-
no, per le sue interessanti annota-
zioni in merito all’articolo di
Franco Cipriani, il quale ha giu-
stamente dubitato che lo scritto di
Calamandrei intitolato “Elogio
dei giudici scritto da un avvoca-
to” (Prev. For. n. 1/08, pag. 40)
sia stato correttamente interpre-
tato, attribuendo rilievo alla ap-
parenza del titolo. Si può ritenere
che il titolo non rispecchi il pen-
siero dell’autore e il vero conte-
nuto dello scritto.
Piero Calamandrei, avvocato col-
to ed espertissimo che è stato an-
che presidente del Consiglio Na-
zionale Forense, ha sempre mani-
festato un grande attaccamento
all’avvocatura e una elevata con-
siderazione della nobile funzione
della nostra professione.
Un vero elogio del magistrato sa-
rebbe stato stonato. Oggi, forse, è
ancora più evidente di ieri.

Aumento dell’età pensio-
nabile e autonomia della
cassa previdenziale
Stando alle prospettazioni appar-
se su Modello 5 della Cassa Fo-
rense potrei andare in pensione
(forse) nel 2024 perché, se pur a
quell’anno avrò accumulato
un’anzianità contributiva di 40
anni, avrò “soltanto” allora rag-
giunto la soglia dei 70 anni di età.
Bravi! Complimenti!
Osanna per la retorica sulle ma-
gnifiche sorti dell’autonomia della
Cassa Forense e per le centinaia di
articoli che ci avete propinato su
“Modello 5” e su “La Previdenza
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Forense” per tutti questi anni, illu-
dendoci che solo l’“autonomia” ci
avrebbe tenuti al riparo da sgrade-
voli sorprese, invece riservate ai
pensionati e ai pensionandi INPS.
Possibile – dico io – che con tutte
le menti fini che si applicano a que-
sti avvilenti aumenti dell’età pen-
sionabile non ci sia qualcuno che
si premuri di spiegare se e come un
avvocato possa continuare ad eser-
citare a 69 o 70 anni di età, non
adesso (che è ancora fattibile), ma
tra il 2010 e il 2020, facendo lo
slalom tra un raddoppio del prelie-
vo CPA dal 2 al 4%, un aumento
del contributo soggettivo del
2,50% (dal 10 al 12,50%), cambia-
menti vorticosi e tumultuosi in
campo normativo, ma soprattutto
informatico e del processo telema-
tico, aumenti dei costi di gestione
degli studi, concorrenza (leale o
sleale) e chi più ne ha ne metta.
Proprio un bel regalo per chi ha
sempre versato i contributi!
Alla faccia dell’autonomia!

Pier Luigi Milani

L’Avv. Milani attribuisce anche
alla Previdenza Forense la re-
sponsabilità di aver illuso gli av-
vocati che, con la “autonomia”,
essi sarebbero stati tenuti al ripa-
ro da sgradevoli sorprese.
È doveroso far presente all’Avv.
Milani che, in questa rivista, sono
apparsi articoli, nei quali  è stata
segnalata l’esigenza di rilevanti
modifiche normative per garanti-
re gli equilibri futuri dei bilanci.
Se ne è interessato in particolare
il direttore, del quale segnaliamo,
tra gli altri, i seguenti scritti:
Nei tempi remoti:
1993, 4, 49; 1996, 2, 45; 1996, 3,
27; 1997, 3, 54; 1998, 2, 43.
In modo organico, con l’esame
della riforma del 1980 e delle sue
evoluzioni:

“Una riforma incompiuta ed alte-
rata” 1999, 3, 50.
Rilevante, pure, “Appunti per la
riforma”, parte I: 2005, 3, 225;
parte II: 2006, 2, 155.
Vanno poi ricordati:
2000, 2, 56; 2003, 4, 358; 2006,
1, 47 e, da ultimo, 2007, 3, 262.
Tra gli scritti più rilevanti di altri
autori pubblicati nella rivista ri-
cordiamo:
Castellino (il compianto economi-
sta massimo esperto di economia
previdenziale): “Le perplessità di
un economista”, 1995, 1-2, 33; “A
colloquio con Castellino”, 1999,
4, 52; “Un accorato appello alla
lungimiranza”, 2000, 4, 22.
Tra gli scritti più recenti segnalia-
mo quelli di:
M. Messori, “Analisi macroeco-
nomica e questioni previdenzia-
li”, 2004, 1, 35.
L. Francario, “Rischi finanziari e
rischi previdenziali”, 2004, 1, 41.
G. Cazzola, “La sostenibilità dei
sistemi previdenziali”, 2004, 2,
136.
G. Orrù, “Tasso di sostituzione e
sostenibilità del sistema”, 2004,
2, 151.
A. Brambilla, “La sostenibilità
economica e finanziaria delle
casse previdenziali a medio e lun-
go termine”, 2004, 2, 153.
P. Rosa, “Prospettive di riforma”,
2004, 3, 263.
G. Cazzola, 2005, 4, 328; M. An-
grisani, 2005, 4, 332.
Sono stati pubblicati, inoltre, i bi-
lanci tecnici, chiari nell’indicare
l’esigenza di riforma.
Per quanto riguarda l’innalza-
mento dell’età pensionabile, esso
è previsto con una rilevante dilui-
zione nel tempo; dovrà decidere il
Comitato.
Va segnalata la possibilità di an-
ticipare il pensionamento (si sta

discutendo se di 5 o 10 anni), con
riduzione dell’ammontare della
pensione, calcolata con criteri
attuariali, per rendere la Cassa
indifferente rispetto alla antici-
pazione.
Per le esigenze di equilibri di bi-
lanci futuri, l’alternativa all’in-
nalzamento dell’età pensionabile
è l’aumento di contributi o la di-
minuzione del coefficiente per il
calcolo della pensione.
È doveroso segnalare che quasi
tutti gli avvocati italiani lavorano
fino al 70° anno di età ed oltre,
come dimostrano le richieste per
il supplemento di pensione per
l’attività svolta oltre il 65° anno.

Cancellazione dalla Cassa
e assicurazione per i gran-
di eventi 
L’Avv. Antonio Fantini di Brescia,
dopo essersi cancellato dall’Albo
forense e averne dato comunica-
zione alla Cassa, ha ricevuto una
lettera in cui lo si informa che è
stata disposta la cancellazione
anche dalla Cassa, come effetto
automatico della cancellazione
dall’albo.
Questa cancellazione comporta
la esenzione dal pagamento di
qualsiasi contributo, compreso
quello di maternità. 
L’avvocato chiede se rimanga ef-
ficace (o se, in qualche modo,
possa essere mantenuta efficace)
l’assicurazione stipulata dalla
Cassa per i gravi eventi morbosi.
La risposta è negativa, perché la
polizza è stata stipulata nell’inte-
resse degli iscritti alla Cassa, ne-
cessariamente iscritti anche agli
albi. La polizza non prevede l’e-
stensione della sua efficacia a chi
ne è stato cancellato, neppure con
il pagamento di un premio inte-
grativo.
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