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Investire è una combinazione di concetti scientifici,
i cosiddetti elementi finanziari fondamentali che so-
no:
– previsione dei dati macroeconomici;
– diversificazione;
– copertura dei rischi finanziari;
– gestione delle scadenze;
– controllo del rischio;
– ma anche abilità professionale che deve però far-

si guidare da due radar che sono, da una parte, il
buon senso e dall’altra il costante aggancio con
l’economia reale.

La globalizzazione dei mercati ha accentuato il le-
game tra mercato finanziario e vita quotidiana dan-
do vita ad un intenso percorso di democratizzazio-
ne finanziaria che lega i destini di tutti alle decisio-
ni di alcuni, spesso giovani e rampanti.
L’economia reale influenza le dinamiche dei merca-
ti finanziari ma, al tempo stesso, ne è profondamen-
te influenzata.
L’innovazione finanziaria aumenta la complessità
dei mercati anche se amplia notevolmente le oppor-
tunità di investimento per i risparmiatori.
Chi ha paura di volare e non riesce a controllare la
propria emozione, sarà difficile che voli.
Chi si avvicina al mercato finanziario, se conosce i
fondamentali, non potrà averne paura ma se non li
conosce … o dovrà starvi lontano o dovrà affidarsi
a consulenti indipendenti, sempre che ce ne siano
ancora da qualche parte.
Gli investimenti sono una cosa seria: spesso metto-
no a rischio i risparmi di una famiglia, nell’ottica
degli Enti previdenziali, i contributi previdenziali di
tante generazioni di iscritti.
Eppure l’investitore spesso si concentra sul merca-
to che ritiene di conoscere meglio: per esempio l’I-
talia, senza sapere che il nostro Paese rappresenta
soltanto il 4% della capitalizzazione mondiale con
un elevato rischio paese per via del debito pubblico
ed una significativa volatilità.

Occorre poi stare lontani, psicologicamente, dagli
stati d’animo soggettivi che vanno dall’euforia,
quando tutto va bene, ma anche dalla depressione
così come dalla disillusione o dall’irrazionalità.
Un portafoglio va organizzato per obiettivi e rischi
all’interno di una visione unitaria e complessiva.
È necessario conoscere lo strumento o il prodotto al
quale ci si avvicina prima di utilizzarlo perché non
ci sono investimenti privi di rischio.
In finanza la diversificazione è il pilastro portante
nella costruzione del patrimonio e questa crisi fi-
nanziaria mondiale ne costituisce un autentico ban-
co di prova.
Chi ha saputo ben diversificare, infatti, ha ridotto le
perdite.
Facciamo un esempio pratico: se il 30% del por-
tafoglio è investito in azioni sarà necessario che
queste azioni siano diversificate tra:
– azioni di grandi aziende e azioni di piccole azien-

de;
– azioni domestiche e azioni estere legate all’eco-

nomia reale;
– azioni ad elevato dividendo ed azioni che invece

puntano sul reinvestimento e sulla crescita dell’a-
zienda stessa.

La storia di oggi ci insegna che occorre stare lonta-
ni dalle “bolle mentali” che fanno credere a tantis-
simi che sia possibile ridurre il rischio a zero o qua-
si semplicemente spalmandolo in modo acconcio su
un numero elevato di operatori.
Il rischio può essere spostato o ridotto, ma non an-
nullato.
Siffatto senso di onnipotenza, tipico dell’euforia fi-
nanziaria quando tutto marcia all’insù, si è impa-
dronito non solo degli operatori finanziari, ma an-
che dei centri mediatici e financo delle autorità po-
litiche.
J. Galbraith soleva, a tal proposito, dire sferzando
le coscienze che “è bene che ogni tanto i soldi ven-
gano separati dagli imbecilli”.

L’investimento consapevole
di Paolo Rosa
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La ricerca senza limiti del capital gain ha fatto sì
che valori come lealtà, integrità morale, razionalità
venissero via via accantonati per fare spazio a prin-
cipi di azione diretti al conseguimento di risultati a
breve periodo.
L’eccesso di finanziarizzazione dell’attività umana
spinta alla ricerca del guadagno senza sudore ha
stravolto appunto il nesso tra lavoro e reddito da at-
tività speculativa inducendo il risparmiatore, picco-
lo o grande che sia, a trasformarsi in speculatore,
più o meno avveduto.
Occorre, invece, ritornare con i piedi per terra.
Per aumentare la redditività del capitale occorre
necessariamente alzare il livello di rischio.

Più sofisticata è la raffinatezza degli strumenti fi-
nanziari impiegati, tanto più alta dovrà essere la
consapevolezza dei pericoli insiti nell’impiego dei
prodotti della nuova finanza.
Ci vuole, quindi, grande lealtà, grande integrità
morale e grande professionalità per muoversi nei
mercati finanziari.
La riforma della previdenza forense, una volta ap-
provata, determinerà una forte patrimonializzazio-
ne dell’Ente che andrà gestita secondo i principi
appena esposti.
L’Ente, più ancora di oggi, dovrà sapersi muovere
attraverso le insidie dei mercati nell’esclusivo inte-
resse e a tutela dei suoi iscritti e pensionati.
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Si è rinnovato 
il Comitato dei Delegati
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati.
Sono molto numerosi i nuovi eletti: 43 sul totale di 79 
(nel distretto di Firenze le elezioni dovranno essere rinnovate 
per un delegato a seguito di declaratoria di ineleggibilità). 
È aumentato il numero delle donne: da 5 a 8. 
È calata l’età media come evidente conseguenza 
del grande impegno posto dall’AIGA in queste elezioni.
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Nel mondo della finanza e degli
affari sembra che l’etica sia torna-
ta di moda. Al summit del World
Economic Forum di Davos i lea-
der della finanza e delle imprese
hanno ammesso gli errori e auspi-
cato un ritorno all’etica, anche se
non sempre l’appello è partito da
pulpiti immacolati.
Kofi Annan si è augurato che que-
sta volta i programmi di responsa-
bilità sociale non restino di pura
facciata, come è avvenuto negli
anni degli scandali della Nike,
della Enron e dei codici etici dei
quali si è persa la memoria.
Non si tratta, ovviamente, soltan-
to di una questione morale, ma di
una crisi del sistema che incide
direttamente sui diritti fondamen-
tali delle persone e sulle garanzie
del diritto.
Il rapporto Oecd 2008 ha reso noto
che a causa della deregulation fi-
nanziaria e degli effetti che ha pro-
dotto sull’economia reale, dei lavo-
ratori e delle famiglie, è aumentata
la distanza che separa la ristretta
classe di coloro che possiedono la
ricchezza da quella di quanti vivo-
no in condizioni di povertà, e il fe-
nomeno assumerà dimensioni an-
cor più rilevanti nell’anno in corso
(l’Italia, dopo gli USA, è alla vetta
della graduatoria).
Sulle cause sono state ormai
espresse molte e autorevoli opi-
nioni.

Come ha scritto Stefano Zama-
gni, economisti, banchieri e ma-
nager, hanno trascurato di appli-
care il principio di precauzione
per prevedere i possibili effetti di
un modello basato sulla massi-
mizzazione del guadagno ed han-
no assunto irresponsabilmente il
principio di efficienza come fine
a se stesso, anziché valutare con
criteri di ragionevolezza ciò che è
buono ed utile per la persona
umana e ciò che invece la dan-
neggia.
E ciò nonostante che alcuni, tra
gli altri Nicholas Taleb nel suo be-
st seller Il cigno nero del 2007,
avessero previsto la crisi che si sa-
rebbe verificata nel 2008 a causa
della irrazionalità e dell’assenza
di responsabilità degli operatori
economici e finanziari “cultori del
pensiero unico del maggior reddi-
to”, basato su modelli teorici che
oggi anche premi Nobel dell’eco-
nomia come Paul Samuelson, Ed-
mund Phelps e i loro colleghi del
Mit e delle università di Chicago
e Wharton hanno riconosciuto es-
sere errati.

� � � 

Il richiamo all’etica della respon-
sabilità in luogo di un’etica utili-
taristica e a valori morali per i
quali al centro dei modelli di svi-
luppo va posta la dignità della
persona umana, fanno vacillare

convinzioni diffuse nella cultura
postmoderna dell’impresa: ad
esempio, quella per cui la merito-
crazia rappresenta di per sé un fat-
tore di giustizia e di eguaglianza
sociale, e quella che riconosce
tout court al mondo delle imprese
e del mercato un ruolo decisivo
per il benessere comune.
L’esperienza insinua una vena di
scetticismo sulla perentorietà di
tali affermazioni.
Certo, la meritocrazia rappresenta
una condizione che favorisce la
mobilità sociale e la valorizzazio-
ne dei talenti, abbattendo barriere
discriminatorie che caratterizzano
Paesi, come l’Italia, afflitti da
“mal di merito”, che significa di-
seguaglianza sociale, familismo,
difficoltà giovanile, come ha do-
cumentato Roger Abravanel in un
suo libro recente.
Ma le perplessità nascono dalla
constatazione che i “talenti” sele-
zionati nei Paesi meritocratici co-
me gli USA e ascesi ai vertici del-
la politica e della finanza, si sono
resi responsabili della attuale ca-
tastrofe dell’economia planetaria
(per tacere dei talenti della CIA e
degli strateghi militari della guer-
ra in Iraq).
L’intelligenza misurata nelle
scuole famose di management
evidentemente da sola non è suffi-
ciente: un cigno nero è sempre in
agguato.

A
AVVOCATURA

professione avvocato

Etica professionale, affari e finanza:
l’avvocatura dinanzi alla crisi

È necessario richiamare il mondo dell’economia all’etica della responsabilità 
sociale. Anche per gli avvocati, è opportuno questo richiamo

di Alarico Mariani Marini
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Inoltre, sulla responsabilità socia-
le dell’impresa c’è solo da chie-
dersi che fine abbiano fatto il pro-
getto Global Compact dell’ONU
presentato sempre al W.E.F. di
Davos nel 1999, nel quale si
enunciavano “nove principi uni-
versali” nelle aree dei diritti uma-
ni diretti alle imprese, ovvero i
processi di certificazione di re-
sponsabilità sociale nel mondo
degli affari, o anche l’indice FT-
SE 4 Good creato nel 2001 dalla
Borsa di Londra per fornire agli
investitori informazioni sugli
standard etici delle aziende, o, in-
fine, le innumerevoli risoluzioni
del Consiglio Europeo da ultimo a
Nizza nel dicembre 2000.

� � �

Ma, si dirà, in questo ormai evi-
dente scenario di crisi dell’etica
nel mondo, cosa c’entrano gli av-
vocati?
In realtà dovrebbero entrarci per-
ché la professione legale è forte-
mente compenetrata con quel
mondo e perché anch’essi rivesto-
no una responsabilità sociale ed
etica nei confronti dei cittadini
che non sono in grado di difende-
re con effettività i loro diritti.
Che il problema riguardi anche gli
avvocati, per la verità, lo aveva
già, anche se molto cautamente,
segnalato il Consiglio degli Ordi-
ni degli Avvocati d’Europa, il CC-
BE, nelle Linee Guida rivolte nel
2002 agli avvocati consulenti di
società affinché suggerissero

comportamenti ispirati al rispetto
dei valori della persona e dell’am-
biente. Il gruppo di lavoro del
CCBE sulla RSI (Responsabilità
sociale dell’impresa) ha poi ap-
profondito la sua analisi, da ulti-
mo nel giugno 2008, sottolinean-
do le “enormi implicazioni” per
gli avvocati, i quali non possono
più permettersi di ignorare la RSI
come un’area di intervento per la
professione.
Ma il problema è più ampio. Cer-
to, è di grande rilievo un tale in-
dirizzo considerando il condizio-
namento che i soggetti dell’eco-
nomia e del mercato esercitano
sull’etica professionale, ma oc-
corre avere consapevolezza che
oltre alla responsabilità sociale
delle imprese, al cui rispetto i
consulenti legali possono contri-
buire, esistono doveri di respon-
sabilità sociale propri dell’avvo-
cato che incidono sull’esercizio
della professione in ogni sede
giudiziale e stragiudiziale.
Sono doveri che già nel 1988 il
codice di deontologia degli avvo-
cati europei del CCBE aveva scol-
pito nel preambolo, enunciando
tra i doveri dell’avvocato quelli
verso la società “… per la quale
una professione liberale e indi-
pendente … è un mezzo essenzia-
le per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo nei confronti dello Sta-
to e degli altri poteri”, e quindi
anche nei confronti del potere po-
litico, finanziario e religioso.

Sono doveri che hanno assunto
particolare concretezza a seguito
del Trattato di Lisbona che ha ri-
conosciuto come principi giuridi-
camente vincolanti nell’Unione
Europea i principi della Carta dei
diritti fondamentali di Nizza del
2000 e della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo del 1950.
Questa drammatica crisi e questa
contemporanea evoluzione del
quadro giuridico europeo dei di-
ritti umani impongono dunque
una riflessione sull’etica profes-
sionale forense.
Si delinea infatti una dimensione
etica più ampia e rilevante rispet-
to alle stesse disposizioni del co-
dice deontologico vigente, che
pure ha segnato una svolta impor-
tante nell’autogoverno dell’avvo-
catura italiana.
L’etica dell’avvocato richiede in-
fatti che nelle scelte dell’agire
pratico si debba coniugare l’inte-
resse del cliente con la tutela dei
diritti fondamentali delle persone,
se tali scelte, anche indirettamen-
te, sono suscettibili di produrre
negli altri offese a tali diritti.
Il rilievo pubblicistico della pro-
fessione e il riconoscimento nor-
mativo di tale specificità che vie-
ne rivendicato esigono, infatti,
che l’avvocato eserciti un ruolo
responsabile anche verso la col-
lettività per la tutela dei valori sui
quali si fonda ogni società giusta,
libera, eguale e rispettosa della di-
gnità di ogni persona.

ALA PREVIDENZA FORENSE
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1. Con una delibera del 12 giugno
2008, il Consiglio nazionale fo-
rense ha ulteriormente modificato
alcuni articoli del codice deonto-
logico, e precisamente gli artt. 17-
bis, 18, 24 e 25. Ad eccezione del-
l’art. 24, questi articoli erano già
stati modificati in occasione del-
l’intervento del Consiglio nazio-
nale forense del 18 gennaio 2007,
sicché – se si pensa che nella stes-
sa delibera del 12 giugno 2008 è
stata espressa la volontà di proce-
dere a un’ulteriore semplificazio-
ne dei testi, attraverso un’apposita
Commissione – viene la conclu-
sione che siamo ancora lontani
dall’assetto definitivo della nor-
mativa. Il che è abbastanza preoc-
cupante per due ragioni:
a) da un lato la potestà normativa

riconosciuta al Consiglio na-
zionale forense (da ultimo con
la decisione Cass., sez. un., 20
dicembre 2007, n. 26810, e an-
cora Cass., sez. un., 30 aprile
2008, n. 10875) deve essere at-
tuata con estrema precisione,
evitando troppo ravvicinati in-
terventi;

b) d’altro lato le norme deontolo-
giche dovrebbero anticipare i
cambiamenti imposti dalle mu-
tate prospettive legislative, e
non seguirle con progressivi
tardivi arrangiamenti.

Sarebbe bene, dunque, operare
tempestivamente, con rigore e

senza esitazioni, per interpretare
adeguatamente la sempre mutevo-
le realtà professionale, tenuto
conto non solo dei rilievi della
Autorità ma anche delle prospetti-
ve di sviluppo.

2. In effetti, tutto trova inizio con
il decreto-legge del 4 luglio 2006,
n. 223, e con la legge di conver-
sione 4 agosto 2008, n. 248 (la co-
siddetta legge Bersani sulla libe-
ralizzazione dei servizi).
Questa legge ha determinato (rec-
tius, ha imposto) la modifica dei
codici deontologici di tutte le
professioni, per quanto riguarda
in particolare le tariffe e la pub-
blicità, imponendo di adeguare le
disposizioni deontologiche e pat-
tizie alle nuove norme entro il 1°
gennaio 2007, sotto pena di nul-
lità.
Sono state infatti abrogate tutte le
norme di legge che prevedono
(art. 2.1.):
a) “l’obbligatorietà di tariffe fisse

o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati
al raggiungimento degli obiet-
tivi perseguiti” (con l’ulteriore
precisazione, contenuta nel
comma 2.2-bis, che è abrogato
anche l’art. 2233 c.c., comma
3, ed è sostituito dalla disposi-
zione per cui “sono nulli, se
non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli avvocati

ed i praticanti abilitati con i lo-
ro clienti che stabiliscono i
compensi professionali”);

b) “il divieto, anche parziale, di
svolgere pubblicità informativa
circa i titoli e le specializzazio-
ni professionali, le caratteristi-
che del servizio offerto, nonché
il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo crite-
ri di trasparenza e veridicità
del messaggio il cui rispetto è
verificato dall’ordine”.

Le modifiche al codice deontolo-
gico avrebbero dunque dovuto te-
ner conto dei principi sopra
espressi e in tal senso le vecchie
regole avrebbero dovuto essere
“adeguate entro il 1° gennaio
2007”, e ciò anche con l’adozione
di “misure a garanzia della qua-
lità delle prestazioni”.

3. Di fatto, con una delibera con-
clusiva in data 18 gennaio 2007, il
Consiglio nazionale forense aveva
modificato varie norme del codice
deontologico (gli artt. 10, 17, 17-
bis, 19, 35, 43 e 45), adeguandosi
con qualche riluttanza e cautela
alle prescrizioni di legge.
Diciamo che ciò è avvenuto con
qualche riluttanza e cautela (e lo
abbiamo anche scritto nel com-
mento in Previdenza forense,
2007, 116), perché l’Avvocatura
non ha mostrato di condividere
l’intervento legislativo e ha cerca-
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Ritocchi al codice deontologico: 
un effettivo aggiornamento?
Nel n. 3/2008 (pagg. 213-215) della rivista sono state pubblicate 

modifiche al codice deontologico approvate dal CNF per adeguarlo 
alla discussa legge “Bersani”. Le modifiche si prestano a rilievi critici.

di Remo Danovi
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to di contrastarlo o limitarne gli
effetti, sia per quanto riguarda le
tariffe minime e il patto di quota
lite sia per quanto riguarda la pub-
blicità.
Addirittura il Consiglio naziona-
le è intervenuto con una circola-
re tendente a limitare l’applica-
zione delle norme: circolare cri-
ticata dall’Autorità Garante e poi
di fatto sconfessata dallo stesso
Consiglio.
Insomma, le modifiche sono state
in parte “opache”, secondo il no-
stro punto di vista, e fin da allora
abbiamo scritto che esse rappre-
sentavano solo “l’inizio di un lun-
go percorso”, che doveva essere
ancora compiuto.

4. Puntualmente sono intervenute
le osservazioni dell’Autorità ga-
rante che, dapprima in sede di au-
dizione del Consiglio nazionale
forense il 18 aprile 2008, e di poi
con una particolareggiata relazio-
ne in data 11 giugno 2008 (“Con-
siderazioni e proposte per una re-
golazione proconcorrenziale dei
mercati a sostegno della crescita
economica”) ha formulato una
serie di rilievi soprattutto in rela-
zione alla pubblicità degli avvo-
cati.
Questi rilievi sono enunciati nella
premessa della delibera del Con-
siglio nazionale forense. Il Consi-
glio in parte li ha accolti e in par-
te li ha rifiutati (pur con alcuni
inesatti riferimenti), con la riserva
finale di “chiedere alla Commis-
sione per la revisione del codice
deontologico forense di sottopor-

re a riesame la formulazione del-
l’art. 17-bis (intitolato “La moda-
lità dell’informazione”), per va-
lutare l’opportunità di una sua
semplificazione”.
In pratica, i rilievi accolti hanno
comportato la modifica di 4 arti-
coli con l’aggiunta di 20 parole.
Così infatti:
– nell’art. 17-bis è stata aggiunta

la parola “tempestiva”;
– nell’art. 18 sono state aggiunte

le parole “previa comunicazio-
ne al”;

– nell’art. 24 sono state aggiunte
le parole “ai fini della tenuta
degli albi”;

– nell’art. 45 sono state aggiunte
le parole “fermo il principio di-
sposto dall’art. 2233 del codice
civile”.

Si tratta davvero di dettagli, che
avrebbero potuto essere oggetto
di inserimento in occasione di
una verifica più profonda del te-
sto; e per quanto poi riguarda il
richiamo all’art. 2233 c.c., ab-
biamo già detto in altra occasio-
ne che non ha alcun significato
che una norma deontologica ri-
chiami un articolo del codice ci-
vile (e oggi l’articolo 45 del co-
dice deontologico ne richiama
addirittura due)! Si tratta infatti
di manifestare in concreto la po-
testà deontologica e disciplinare
del Consiglio nazionale forense
(lo abbiamo scritto diffusamente
in Previdenza forense, 2008,
116, sulla “giuridicità delle re-
gole deontologiche”), e non di
appiattirsi sugli articoli del codi-
ce civile.

5. In verità, la modifica più neces-
saria è quella ancora mancante, e
riguarda la pubblicità degli avvo-
cati (e le specializzazioni).
Infatti a me sembra che tutto l’art.
17-bis sia superfluo (lo abbiamo
già scritto nel richiamato com-
mento su Previdenza forense,
2007, 116, e ancora in Previdenza
forense, 2008, 118, con riferimen-
to alla inutilità dell’introduzione
di elementi descrittivi), perché le
indicazioni obbligatorie sono del
tutto implicite (e sono comunque
dovute in obbedienza ai criteri di
trasparenza e veridicità fissate
dall’art. 17), e quelle possibili so-
no sostanzialmente inutili (salvo
pensare che esse siano limitative,
e in tal caso sarebbero contrarie
agli stessi principi fissati dalla
legge).
Occorreva dunque (e occorre)
procedere con lungimiranza, af-
frettare la soluzione del problema
sulle specializzazioni, e semplifi-
care la regolamentazione, lascian-
do alla giurisprudenza disciplina-
re di interpretare correttamente i
principi generali espressi.
Esemplare al riguardo è l’art. 26.1
del codice deontologico europeo:
“l’avvocato è autorizzato a infor-
mare il pubblico sui servizi a pat-
to che l’informazione sia accura-
ta e non ingannevole e rispettosa
del dovere di riservatezza e degli
altri principi essenziali della pro-
fessione”. Una norma estrema-
mente lineare verso la quale do-
vrebbe dirigersi il nuovo auspica-
bile intervento modificativo.
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Numeri rilevanti 
della professione 
di avvocato in Francia

Giro d’affari
Il giro d’affari della professione
si è attestato a 9,65 miliardi di
euro nel 2005.
La cifra si divide in due terzi per
servizi resi alle imprese, in meno
di un terzo per servizi ai privati e
in un 4% per servizi alle pubbli-
che amministrazioni e agli Enti
territoriali.

Demografia
Nel 2007 in Francia gli avvocati
erano 47.765, di cui 23.619 don-
ne e 24.146 uomini.
In dieci anni la crescita degli
iscritti è stata del 40%. Gli avvo-
cati rappresentano circa il 75%
dei professionisti del diritto.
In nove anni il numero delle
donne è aumentato del 51% e
quello degli uomini del 23%, il
che corrisponde ad un aumento
degli iscritti globale pari al 35%
fra il 1999 e il 2007. Nel 2007 le
donne rappresentavano il 49,4%
dell’intero organico.
Un avvocato su due (49%) è
iscritto ad un Ordine dell’Île de
France (grosso modo, la regione
attorno a Parigi).
Tutte le regioni hanno conosciu-
to, negli ultimi dieci anni, una
crescita degli iscritti, ma i ritmi

di tale crescita differiscono da
una regione all’altra e, anche, al-
l’interno delle singole regioni. È
da notare che due terzi degli av-
vocati esercitano la loro attività
presso gli ordini delle grandi ca-
pitali regionali.
La crescita dell’organico di una
regione è fortemente influenzata
dall’attrattiva che gli ordini eser-
citano sugli avvocati all’inizio
della professione (ex praticanti).
Al 1° gennaio 2007 c’erano
8.241 avvocati che esercitavano
da meno di due anni, pari al 17%
degli avvocati in attività. In que-
sta categoria di avvocati, le don-
ne erano il 61%.
L’Ordine di Parigi comprende,
da solo, il 56% dell’organico de-
gli avvocati con meno di due an-
ni di esercizio della professione.
Su 182 Ordini, sette hanno più di
100 ex-praticanti.
Al 1° gennaio 2007 gli avvocati
stranieri in Francia erano 1.427,
ossia il 3% del totale. 708 avvo-
cati appartenevano all’Unione
Europea: di essi il 13,8% prove-
niva dalla Germania, il 22% dal-
la Gran Bretagna, il 10% dall’I-
talia, il 13% dal Belgio e il 7%
dalla Spagna. Circa l’80% degli
avvocati dell’Unione Europea
esercitavano con il titolo di av-
vocato francese.
Nella stessa data 1.799 avvocati
francesi erano iscritti ad un Or-

dine di un paese straniero, il
97% di essi provenivano da un
Ordine dell’Île de France.

Modalità di esercizio della pro-
fessione

Nel 2007 la divisione per moda-
lità d’esercizio professionale è
stata abbastanza equilibrata fra
collaborazione, esercizio indivi-
duale e associato: queste tre mo-
dalità rappresentavano rispetti-
vamente il 31,6%, il 32,4% e il
29,3% del numero totale degli
avvocati. Percentualmente, di-
minuisce il numero degli avvo-
cati individuali o stipendiati e
aumenta quello degli avvocati
che esercitano la professione  in
forma di collaborazione o come
associati.

Forme di associazioni

Nel 2007 vi erano 5.325 società
di avvocati, di cui il 43% in for-
ma di Società Civile Professio-
nale (Ente morale), il 43% di So-
cietà d’Esercizio Libero profes-
sionale (società iscritta alla Ca-
mera di Commercio) e il 12% di
Associazioni.

Dipendenti degli studi legali

Nel 2005 c’erano 20.788 studi
legali, che impiegavano 31.249
dipendenti non avvocati. I dipen-
denti lavoravano per il 30,5% a
Parigi, per il 68% in provincia e

Avvocati in Francia
Il Consiglio nazionale degli Avvocati francese ha presentato una relazione, 

di cui pubblichiamo un estratto, nella quale sono forniti dati statistici 
interessanti, che inducono a fare confronti con gli avvocati italiani, 

ben più numerosi e con redditi inferiori.
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(dati del CNBF= Consiglio na-
zionale degli ordini forensi fran-
cesi). L’aumento del numero dei
nuovi avvocati donne è del
66,5% per i primi 10 anni, con-
tro il 35,3% degli uomini, che
sono dunque la metà.
Se si guarda l’evoluzione del nu-
mero degli avvocati nel periodo
di osservazione più lungo di cui
disponiamo (1983-2006), la dif-
ferenza demografica annuale tra
uomini e donne si è fortemente
accentuata. Nel 1986 lo scarto
era di qualche decina, successi-
vamente è aumentato sino a di-
ventare di alcune centinaia.
A partire dagli anni 1995-1996
lo scarto varia da un minimo di
221 a un massimo di 767 (nel
2006).

Un organico modesto se para-
gonato a quello dei vicini euro-
pei

Nonostante la sua crescita, il nu-
mero degli avvocati in Francia è
modesto, rispetto a quello degli
avvocati dei Paesi europei vicini
alla Francia per tenore di vita: in
essi il numero degli avvocati su-
pera largamente i 100.000.
Sulla base delle cifre pubblicate
dal CCBE (Consiglio degli ordi-
ni forensi europei) nel 2006, la
Germania aveva 138.679 avvo-
cati per 82,45 milioni di persone,
mentre nel 2004 gli avvocati era-
no 121.420, il che indica un au-
mento del 14% nel periodo con-
siderato. Va segnalato che detta
cifra comprende circa un 10% di
avvocati di impresa (titolo che
non esiste in Francia).
Prendiamo in considerazione
paesi che hanno il medesimo vo-
lume di popolazione della Fran-
cia: nel 2006 il Regno Unito ave-
va 151.043 “Lawyers Members
of the Bar” contro i 118.869 del

2004 per 60,45 milioni di citta-
dini. Peraltro, l’Italia ha 121.380
avvocati che esercitano la pro-
fessione1. La Spagna nello stes-
so anno ne contava 114.143 e la
Svizzera 7.710.
Queste differenze vanno viste te-
nendo presente che la terminolo-
gia applicata alla professione di
Avvocato non è sempre uguale
dappertutto, giacché l’esercizio
della professione comprende,
talvolta, totalmente o in parte,
anche quello di notaio o di pro-
curatore, e l’accesso alla profes-
sione è regolamentato diversa-
mente a seconda del paese: non-
dimeno, anche aggiungendo ai
47.665 avvocati francesi gli
8.500 notai, il peso demografico
della professione è due o tre vol-
te inferiore quello della Germa-
nia.

Evoluzione del numero 
di avvocati per ciascuna
regione

Una forte concentrazione a Pa-
rigi e Nanterre

La ripartizione del numero di av-
vocati sul territorio francese mo-
stra un’importante concentrazio-
ne nell’Île de France, dove si tro-
va il 49% degli avvocati francesi
(uno su due). Più precisamente,
la concentrazione si trova negli
Ordini di Parigi e Nanterre, che
rappresentano, da soli, il 44%
della popolazione totale degli
avvocati. Questa tendenza si è
andata accentuando nel corso
degli anni. In dieci anni, l’au-
mento percentuale nell’Ordine
di Parigi è stato del 48%, supe-
riore di 13 punti alla media del-
l’aumento registrato in tutta la
Francia.
Allo scopo di misurare con mag-
gior precisione l’aumento demo-

per l’1,5% nei Dipartimenti
d’Oltremare.
Le donne rappresentavano il
92% di questi impiegati, ma solo
l’8% dell’organico con qualifica
di quadro e il 91% dell’organico
non quadro. Un po’ meno di un
terzo dei dipendenti lavorava a
tempo parziale. Il costo salariale
annuale, calcolando tutti i coeffi-
cienti, si è attestato a 549,74 mi-
lioni di euro.

Redditi

Il totale degli utili dichiarati da-
gli avvocati si è elevato, nel
2006, a 3,21 miliardi di euro. La
media aritmetica del reddito an-
nuo, contemporaneamente, si è
elevata a 72.352 euro (esclusi gli
avvocati abilitati alla difesa in
Cassazione). Mentre si attesta a
42.536 euro il reddito medio (la
linea di demarcazione che separa
il 50% dei redditi che la supera-
no dal 50% dei redditi che le so-
no inferiori).

Formazione

Nel 2008 partecipavano a corsi
di formazione 3.056 avvocati,
contro i 2.547 del 2000.

L’organico

Un organico in costante au-
mento

Il dinamismo demografico si
spiega soprattutto con il grande
aumento del numero di donne
che entrano nella professione.
Nel 1987 l’ingresso delle donne
era pari a quello degli uomini,
ma negli anni successivi c’è sta-
to un notevole aumento del nu-
mero delle donne che si dedica-
vano alla professione forense,
particolarmente dopo il 1995.
Nel 2006 le donne rappresentano
il 62% dei 2.183 nuovi avvocati,
mentre nel 1983 erano il 51,4%
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grafico ed economico della re-
gione dell’Île de France, escluse
Parigi e Nanterre, l’Osservatorio
ha creato, per quanto possibile,
una Regione, Île de France 2,
che non comprende questi due
Ordini. Ugualmente, su scala na-
zionale, è stata inserita una en-
tità Francia 2, che rappresenta
l’insieme degli Ordini francesi,
compresi quelli dell’Île de Fran-
ce, ad eccezione degli Ordini di
Parigi e Nanterre. Ciò permette
di considerare con più precisione
la situazione in questa regione.
Si vede, così, che l’Île de Fran-
ce, nel 2007, rappresentava poco
più del 45% del totale degli
iscritti. La crescita dell’effettivo
fra il 1999 e il 2007 è stata del
30%, tasso inferiore a quello re-
gistrato su scala nazionale.

Ripartizione 
uomini-donne

Un avvocato su due è donna 

Dal 1999 al 2007 il numero degli
avvocati donna è aumentato del
51%, ossia di 16 punti in più ri-
spetto al tasso di aumento della
popolazione totale degli avvoca-
ti.
Al 1° gennaio 2007, esse rappre-
sentavano il 49,4% dell’effettivo
globale (contro un 44,3% del
1999), il 61% degli avvocati con
meno di due anni di esercizio
(contro il 58,6% del 1999) e il
47% degli avvocati iscritti all’al-
bo degli avvocati (contro il 42%
del 1999).
Questa percentuale è alta, per
una professione libera: è molto
più bassa per i commercialisti e i
medici (38% dei medici genera-
li) ma è ancora molto lontana da
quella che si constata in magi-
stratura. Per fare un confronto, le
donne ingegnere sono il 31%

(tasso globale, perché all’interno
delle singole specializzazioni ci
sono forti differenze).
La densità degli avvocati in
Francia è parecchio più bassa di
quella dei paesi vicini, ma, in
compenso, il tasso di femmini-
lizzazione della professione è
molto più elevato (49% in Fran-
cia, 29% in Germania, 36% in
Italia, 37% in Spagna, 44% nel
Regno Unito).

Una progressione bilanciata
dalle uscite dalla professione,
parimenti numerose

Nessuna cifra, fra quelle relative
alle nuove iscrizioni agli albi o
alle statistiche sui giovani avvo-
cati, mostra che l’entrata delle
donne nella professione rallenta.
Ma questa spinta demografica è
controbilanciata da un altro fe-
nomeno: le donne si presentano
numerose all’inizio della profes-
sione, ma nei primi dieci anni di
pratica esse si ritirano più nume-
rose degli uomini. Nei primi die-
ci anni di professione lascia la
professione un uomo su quattro,
mentre le donne sono quasi una
su tre.
La percentuale di rinuncia da
parte delle donne è, indipenden-
temente dall’anno preso in con-
siderazione, fra i primi dieci ed è
maggiore di almeno un punto ri-
spetto a quella degli uomini.

Evoluzione dell’effettivo
totale degli avvocati 
donna per regione, 
dal 1999 al 2007
Il tasso di femminilizzazione
della professione è variato, nel
2007, da un minimo del 43%, nei
Pays de la Loire, ad un massimo
del 58% (nella Regione Francia
2). In 12 Regioni il tasso è supe-
riore al 50% (2 regioni soltanto

nel 2003) e in 12 regioni esso è
inferiore.
Si noti che la regione Pays de la
Loire è quella che ha conosciuto,
in nove anni, il maggior aumen-
to della componente femminile
(84%).

Regioni: tasso di femminilizza-
zione degli avvocati con meno
di due anni di esercizio della
professione
Anche qui constatiamo che ci
sono importanti differenze fra
una regione e l’altra. In Basse
Normandie il tasso di femmini-
lizzazione dei praticanti si è atte-
stato sul 73%, mentre, nelle re-
gioni Pays de la Loire e Auver-
gne questo tasso toccava solo il
54%.
Dal 2006 al 2007 i tassi di cre-
scita più elevati dell’effettivo
femminile tra i praticanti avvo-
cati (+53%) si sono verificati in
Bourgogne (+77%) e in Cham-
pagne – Ardennes.
In nove anni, l’evoluzione mag-
giore si è avuta in Basse-Nor-
mandie, dove l’effettivo femmi-
nile si è in pratica triplicato, pas-
sando da 19 donne praticanti av-
vocati a 55 (+190%); la Breta-
gne (+130%) viene subito dopo.
Tuttavia, queste percentuali van-
no viste con una certa relatività,
giacché si riferiscono a numeri
di effettivi piuttosto bassi.
Infine, 11 regioni su 22 hanno
registrato una percentuale mino-
re di quella constatata su scala
nazionale (60%).

Età media
Al 31 dicembre 2006 l’età media
degli avvocati era di 42,1 anni,
contro quella di 41,9 nel 2003 e
corrispondeva a 39,3 anni di me-
dia per le donne e a 44,9 anni di
media per gli uomini, nel 2006:
lo scarto fra uomini e donne è di
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proporzione dei più giovani di
39 anni, che passano dal 52,7%
nel 2000 al 53,5% nel 2005.
La classe corrispondente agli av-
vocati con più di 30 anni e meno
di 39 aumenta leggermente,
mentre diminuisce quella degli
avvocati fra i 40 e i 49 anni (in
effetti, diminuisce in valore as-
soluto, ma aumenta in valore re-
lativo). La classe dei cinquanten-
ni resta stabile nel periodo osser-
vato.

Avvocati stranieri 
provenienti dall’Unione
Europea
Per dati forniti dal Ministero
della Giustizia Direzione Affari
Civili al 1° gennaio 2009, gli av-
vocati tedeschi, nel 2007, rap-
presentavano più di un quarto
(28%) degli avvocati stranieri
che esercitavano in Francia, con-
tro un quinto di dieci anni prima.
Il numero degli avvocati stranie-
ri originari di un paese non fa-
cente parte dell’UE, dal 1998 al

2007, è aumentato in valore as-
soluto (710 avvocati nel 2007),
ma è diminuito in valore relati-
vo. Talché, nel 2007, essi rappre-
sentavano un po’ più di un avvo-
cato straniero su due che eserci-
tavano in Francia (50,4%) men-
tre nel 1998 rappresentavano il
56,3% (con una riduzione, dun-
que, di tre punti).

(traduzione di Mirella Zamboni)

Nota
1 Per l’esattezza, per gli avvocati italia-
ni viene fatta distinzione tra iscritti Albi
e iscritti Cassa.
Il dato riportato dal CNF francese si ri-
ferisce agli iscritti alla Cassa nel 2005.
Alla fine del 2008, gli iscritti alla Cassa
erano 143.976, mentre gli iscritti agli
Albi erano quasi 200.000.
Questo dato è in corso di rilevazione.
Poiché in tutta Europa il numero degli
avvocati è in costante aumento, i dati di
tutti gli Stati, presumibilmente riferiti al
2005, dovrebbero essere aggiornati.
Considerando i dati presumibili del
2008, il divario tra i pochi iscritti in
Francia e i molti iscritti negli altri Stati
dovrebbe essere cresciuto.

5,6 anni. La differenza fra l’età
media delle donne e l’età media
degli avvocati in generale si
mantiene sui 3 anni.

Età media delle prime iscrizio-
ni all’Ordine

Come anzidetto, le donne sono
ampiamente presenti nella cate-
goria degli avvocati con meno di
due anni di esercizio professio-
nale, perciò non sorprende il fat-
to che  l’età media delle donne
sia  inferiore di tre anni a quella
degli uomini. Ugualmente, l’e-
sercizio professionale come av-
vocato stipendiato è più frequen-
te all’inizio del percorso profes-
sionale e, dunque, è naturale che
l’età media degli avvocati sti-
pendiati sia inferiore a quella de-
gli avvocati liberi  professionisti.

Ripartizione degli avvocati 
per classi d’età

Tale ripartizione dell’effettivo
non cambia molto nel tempo.
L’ingresso di molti giovani ha
fatto leggermente aumentare la
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associazioni forensi

Il Congresso di Bologna, tenutosi dal 13 al 16 no-
vembre 2008, ha eletto i nuovi componenti del Co-
mitato direttivo dell’OUA.
La nuova composizione di quest’organo è:

Ancona
Paolo Emilio Comandini
Angelo Gattafoni

Bari
Giuseppe Chiaia Noya
Giuseppe De Girolamo
Antonio Giorgino

Bologna
Lorenza Bond
Ercole Cavarretta
Stefano Nardini
Giuliano Rossi

Brescia
Antonio Maria Galli
Norberto Rossi

Cagliari
Luigi Porcella
Emanuele Spinas

Caltanissetta
Rodolfo Barbirotto
Emanuele Limuti

Campobasso
Antonio Aufiero
Mario Pietrunti

Catania
Palma Balsamo
Guglielmo Rustico

Catanzaro
Eugenio Bisceglia
Daniele Fischetto

Firenze
Alberto Belli
Domenico Rechichi
Luca Saldarelli
Claudio Stolfi

Genova
Attilio Bonifacino
Nicoletta Variati
Luigi Ernesto Zanoni

L’Aquila
Augusto La Morgia
Giovanni Marcangeli

Lecce
Claudio Consales
Marcello Marcuccio
Vitangelo Mongelli

Messina
Maria Isabella Celeste
Biagio Parmaliana

Milano
Claudio Acampora
Maria Antonietta Averna
Fiorella Ceriotti
Palmiro Fronte
Renato Laviani
Roberto Renzella
Ernesto Savio Sarno

Il nuovo Comitato 
e la nuova giunta direttiva 

dell’OUA
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Napoli
Antonio Cesarano
Maria Giuseppina Chef
Maurizio de Tilla
Agostino Maione
Giovanni Zambelli

Palermo
Accursio Gallo
Giuseppe Taibbi

Perugia
Stefania Cherubini
Mauro Minci

Potenza
Mario Coluzzi
Vincenzo Papaleo

Reggio Calabria
Santo Surace
Natale Zumbo

Roma
Antonio Caliò
Carlo Cerrito
Paola Girotti
Luigi Fratini
Giuseppe Lepore
Francesco Missori
Fabio Pucci

Salerno
Filippo Falvella
Antonello Rivellese

Torino
Domenico Palmas
Davide Monzani
Francesco Zarba

Trento
Giuliano D’Alessandro
Barbara Lorenzi

Trieste
Roberto Gambel Benussi
Giuseppe Spataro

Venezia
Giorgio Orsoni
Roberto Pozzobon
Emanuele Spata
Carlo Maria Zuniga

Questo organo, nella prima riunione, ha nominato
Presidente, Vice Presidente, Giunta, con questa com-
posizione:

Presidente
Maurizio de Tilla

Vicepresidenti
Antonio Giorgino
Luca Saldarelli

Segretario
Giuseppe Lepore

Tesoriere
Davide Monzani

Componenti
Accursio Gallo
Augusto La Morgia
Renato Laviani
Barbara Lorenzi

Ai nuovi eletti l’augurio di buon lavoro da parte
degli organi direttivi della Cassa e da parte della
rivista.
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I
Il rilievo costituzionale 

dell’Avvocatura
Insediandomi alla presidenza del-
l’OUA sento subito la necessità di
formulare alcune riflessioni per
un dibattito che si concentri su un
progetto complessivo che possa
riconoscere all’Avvocatura una
posizione di grande rilevanza co-
stituzionale.
L’OUA dovrà riprendere, con ef-
ficace determinazione, una propo-
sta già formulata insieme alle al-
tre componenti dell’Avvocatura.
Se il processo è la sede propria
dell’esercizio della giurisdizione,
dalla rilevanza costituzionale dal-
la difesa affidata agli avvocati
dall’art. 24 della Costituzione non
può che trarsi una sola conse-
guenza: l’Avvocatura, come la
Magistratura, è uno dei soggetti
della giurisdizione.
L’identità dell’Avvocatura trae
fondamento da una configurazio-
ne storico-giuridica che ne evi-
denzia gli indeclinabili connotati

di autonomia e di indipendenza
che possono equipararsi alle gua-
rentigie della Magistratura1.
Da questa premessa deriva la fon-
datezza della proposta formulata
dall’OUA di configurare un cam-
biamento della rubrica del Titolo
Quarto della Parte Seconda della
Costituzione con la dicitura “La
giurisdizione”.
Il Titolo andrebbe suddiviso in tre
sezioni: la prima dedicata ai prin-
cipi fondamentali della funzione
giurisdizionale, la seconda conte-
nente i principi riguardanti la Ma-
gistratura, la terza i principi relati-
vi all’Avvocatura e quindi alla di-
fesa dei cittadini.
Mi soffermo sulla prima e sulla
terza sezione rinviando ad un’al-
tra occasione le riflessioni sulla
seconda sezione riguardante la
Magistratura.
Nella sezione prima andrebbe
sancito il principio dell’essenzia-
lità delle funzioni delle due com-
ponenti della giurisdizione, della
loro indipendenza, nonché della

terzietà del giudice e dell’assoluta
parità tra le Parti nel processo.
Con l’esplicito impegno della Re-
pubblica ad assicurare una ragio-
nevole durata del processo e l’a-
deguatezza degli strumenti e dei
costi della giustizia.
Nella sezione terza andrebbe san-
cito il principio che la difesa affi-
data agli avvocati è funzione es-
senziale in ogni procedimento
giudiziario.
L’indipendenza e la libertà del-
l’Avvocatura è un principio inde-
rogabile e tende a garantire la tu-
tela dei diritti, della libertà e della
dignità della persona.
Per il ruolo che assume nel conte-
sto della giurisdizione, l’Avvoca-
tura può concorrere, con propri
rappresentanti, all’Amministra-
zione della giustizia nelle diverse
articolazioni (Consiglio Giudizia-
rio [senza limitazioni], Ministero
della Giustizia, etc.).
La costituzionalizzazione del-
l’Avvocatura comporta, inoltre,
che l’ordinamento forense, al pari
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Questioni importanti 
per l’Avvocatura secondo il nuovo

Presidente dell’OUA
I Il rilievo costituzionale dell’Avvocatura

II Conformismo e giudizio per Cassazione
III Abrogare subito la legge Bersani

Il nuovo Presidente dell’OUA, Maurizio de Tilla, già per lunghi anni 
Presidente della Cassa e nostro apprezzato collaboratore, ha inviato 

tre notarelle su importanti argomenti che già sono all’ordine del giorno 
dell’OUA. Ciascuna di esse apre spazio alla discussione 

sugli argomenti trattati, che sono tutti di notevole interesse.

di Maurizio de Tilla
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dell’ordinamento giudiziario, co-
stituisce un momento essenziale
dell’Amministrazione della giu-
stizia.
Per la verità, la previsione dell’art.
24 già oggi impone l’urgenza della
riforma di un ordinamento forense,
purtroppo ancorato ad una risalen-
te legislazione del 1933.
Di grande rilevanza è l’intuizione
del Ministro Alfano di procedere
subito alla riforma dell’ordina-
mento forense, in linea prioritaria
rispetto alla attesa riforma delle
professioni.
Intanto, nell’attesa della riforma
costituzionale l’azione politica del-
le diverse componenti dell’avvoca-
tura dovrà reclamare l’effettiva pre-
senza della categoria nella collabo-
razione alla formazione delle leggi
e degli atti ministeriali. In via pre-
ventiva e non in corso d’opera.
Va però dato atto che il Ministro
Alfano ha già dato una risposta
nel Congresso Nazionale di Bolo-
gna manifestando la propria di-
sponibilità ad accogliere le istan-
ze dell’Avvocatura.

II
Conformismo e giudizio 

per cassazione
Nel giudicare il conformismo è
forse il peggiore dei vizi: quel
“lento esaurimento interno delle
coscienze, che le rende acquie-
scenti e rassegnate”; quella “cre-
scente pigrizia morale, che sem-
pre più preferisce alla soluzione
giusta quella accomodante”, in
breve, il terrore della propria indi-
pendenza.
Il tutto favorito dalla Camera di
Consiglio, istituto tipicamente ita-
liano, privo di quei temperamenti
introdotti da sempre nella giusti-
zia anglosassone; e condito da
una frequente “albagia professio-
nale”. Sono parole di Paolo Bari-

le, nell’introduzione dell’“Elogio
dei giudici scritto da un avvocato”
di Piero Calamandrei.
Parole che, con le dovute diffe-
renze, potrebbero attagliarsi ai
nuovi istituti processuali che si
vorrebbero proporre con la “dop-
pia conforme” e con la “consoli-
data giurisprudenza”, che impedi-
rebbero, rispettivamente, la pro-
ponibilità e l’ammissibilità di un
ricorso per cassazione contro una
decisione, anche se errata, dei
giudici di merito.
L’emendamento approvato in Se-
nato, che sanziona con l’inammis-
sibilità il ricorso per cassazione
nei confronti della sentenza di ap-
pello confermativa di quella di
primo grado, faciliterà il “confor-
mismo giudiziario” e lascerà gra-
vemente pregiudicato il diritto di
difesa di chi risultasse soccom-
bente anche in appello.
In altri termini, si intende rifor-
mare il processo civile, vanifican-
do una norma costituzionale
(l’art. 111, comma 2) che prevede
che contro le sentenze (e contro i
provvedimenti sulla libertà perso-
nale) pronunciate dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali
è sempre ammesso ricorso in cas-
sazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma solo
per le sentenze dei tribunali mili-
tari in tempo di guerra.
La proposta di limitazione del ri-
corso per cassazione trae fonda-
mento dal numero enorme dei ri-
corsi che si sostiene sia alimenta-
to anche dal numero spropositato
di avvocati cassazionisti.
Il rimedio proposto è, però, peg-
giore del male. Esisterebbero, in-
vece, altri provvedimenti da adot-
tare.
Per evitare il lamentato inconve-
niente si dovrebbe, da un canto,
escludere (con norma costituzio-

nale) dal giudizio per cassazione le
vertenze di esiguo valore, e dall’al-
tro ridurre il numero dei cassazio-
nisti con criteri di effettività e for-
mazione permanente. Invece che
intervenire incisivamente sui due
evidenziati aspetti, si vuole – nei
fatti – eliminare l’ammissibilità di
gran parte dei giudizi per cassazio-
ne. Con l’effetto di buttare, così, il
bambino con l’acqua sporca.
Selezionare i ricorsi va bene, ma
non certamente con norme con-
trarie alla Costituzione, e nemme-
no, come è oggi, con l’applicazio-
ne di assurdi criteri di “autosuffi-
cienza” e di “quesiti che assomi-
gliano a quiz non prestabiliti.”
L’inammissibilità preliminare
(che è poi infondatezza) chi poi
la decide? E con quali garanzie
per la difesa? Con quale contrad-
dittorio?
Ciò detto sul giudizio per cassa-
zione, non può che essere accolto
con estremo favore dell’Avvoca-
tura un intervento sul processo ci-
vile che riduca il numero dei riti,
che ponga termini perentori anche
ai giudici, che semplifichi gli atti
e le sentenze, che elimini tutte le
possibilità defatigatorie.
Riguardo alla semplificazione dei
riti, il Governo ha formulato un
emendamento al Senato che va esa-
minato e valutato con attenzione.
In relazione alla fissazione dei
termini perentori ai giudici è stato
presentato un emendamento da
alcuni senatori (Mugnai, Amato,
Balboni, Benedetti Valentini, Ber-
selli, Centaro, Delogu, Longo,
Nania, Quagliariello, Valentino),
che va attentamente vagliato.
La riforma in atto del processo ci-
vile va, quindi, corretta e succes-
sivamente approvata.
Non è, infine, da trascurare che la
riforma del processo civile va ac-
compagnata con la necessaria pre-
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disposizione di un programma di
razionalizzazione delle risorse esi-
stenti (finanziarie, personali, orga-
nizzative e tecnologiche) che sono
“sotto o male utilizzate”. L’impe-
gno deve essere di tutti i singoli
operatori (avvocati, magistrati, di-
rigenti e personale amministrati-
vo), nonché dei capi degli Uffici
giudiziari e del Ministero della
giustizia (con maggiore presenza
di avvocati esperti). L’impegno
deve riflettere l’eliminazione delle
sacche di burocratizzazione e di
autoreferenzialità, l’organizzazio-
ne puntuale (e aziendale) del lavo-
ro giudiziario, la messa a regime
del processo civile telematico, la
riforma della magistratura laica
(da inquadrare in un rapporto di
lavoro e nella previdenza) su pre-
supposti di selezione e di prepara-
zione adeguata.
A ciò si aggiunga il reperimento
di ulteriori risorse essendo diffici-
le pensare di fronteggiare la crisi
solo con il migliore utilizzo delle
risorse esistenti. Ed anche il per-
corso di vie autonome, quali gli
istituti della mediazione e della
conciliazione, affidati esclusiva-
mente alle istituzioni forensi e
agli avvocati.

III
Abrogare subito 
la legge Bersani

Con la consueta puntualità il CC-
BE ha di recente richiamato la ri-
soluzione del 5 aprile 2001 nella
quale il Parlamento europeo ha af-
fermato che le professioni rappre-
sentano uno dei pilastri del plurali-
smo e che va garantita l’indipen-
denza dei professionisti all’interno
della società. Le libere professioni
(l’avvocatura è ai primi posti) sono
l’espressione di un ordinamento
fondamentale democratico basato
sul diritto. Le regole sono necessa-

rie, nel contesto di ciascuna pro-
fessione, per assicurare l’imparzia-
lità, la competenza, l’integrità e la
responsabilità dei membri della
professione. E le regole vanno pe-
riodicamente aggiornate. Il nuovo
ordinamento forense è, quindi,
un’emergenza, oltre che un’urgen-
za. L’avvocatura attende dal 1933
una nuova legge professionale.
Nelle more, si deve, purtroppo,
registrare il maldestro intervento
attuato con la legge Bersani che
ha violato la Costituzione e la
normativa europea.
Il Parlamento europeo e la Corte
di giustizia europea hanno più
volte riconosciuto l’alta funzione
sociale, l’indipendenza, il segreto
e la confidenzialità quali valori
fondamentali della professione di
avvocato, considerandoli di pub-
blico interesse, e hanno, inoltre,
sottolineato la necessità di regole
finalizzate alla protezione di que-
sti valori.
Bersani ha, invece, ignorato que-
sti principi sancendo norme ispi-
rate ad un criterio di concorrenza
dei prezzi, inapplicabili al mondo
professionale, che finisce per ri-
durre la qualità del servizio a de-
trimento dei consumatori.
In una recente ricerca del Censis,
promossa dal C.N.F., si è rilevato
che il cliente medio non ha inte-
resse specifico a quanto e a come
si affaccia nella professione di av-
vocato la logica di mercato. Ciò
che gli interessa di più è che que-
sto professionista sia competente
e possa risolvere il suo problema,
cosa che non coincide necessaria-
mente con un successo in giudi-
zio, ma spesso comporta un’atti-
vità complessa di relazioni e di
mediazione.
La pubblicità – poi – specie se im-
propria può solo danneggiare
l’immagine dell’avvocato.

Secondo l’indagine Censis solo lo
0,5 per cento dei cittadini segue
per la scelta del professionista il
consiglio di una pubblicità.
La logica della legge Bersani non
ha, quindi, alcun reale fondamen-
to.
L’abolizione delle tariffe e dei mi-
nimi degli onorari è un intollerabi-
le intervento legislativo che va su-
bito rimosso. Ho più volte eviden-
ziato che l’intervento della legge
Bersani appare in contrasto con i
più recenti indirizzi del Parlamen-
to europeo, in quanto non risulta
imposto da un’esigenza di adegua-
mento al diritto comunitario.
La legge Bersani va immediata-
mente abrogata anche per un’altra
ragione: fissa la nullità delle nor-
me deontologiche in contrasto
con la stessa legge. Con ciò igno-
rando che i codici deontologici
hanno un fondamento costituzio-
nale per effetto dell’art. 118, com-
ma 4, della Costituzione, che fissa
il principio di sussidiarietà oriz-
zontale.
La giurisprudenza costituzionale
ha sempre dato per scontato che vi
siano norme deontologiche “pro-
prie dell’ordine professionale”.
Ciascuna categoria professionale
deve avere le proprie regole deon-
tologiche, perché il contenuto e le
modalità di esercizio della profes-
sione sono diversi per ciascuna.
Anche la recente direttiva sulle li-
beralizzazioni, applicando il prin-
cipio della sussidiarietà, attribuisce
ai codici deontologici nazionali va-
lore determinante anche in contra-
sto con la normativa sulla concor-
renza, nei termini in cui tutelano i
valori e l’identità della professione.
In questo quadro normativo si
colloca la richiesta di abrogazione
della legge Bersani, ancor prima
dell’approvazione della nuova
legge professionale forense.



A
AVVOCATURA
associazioni forensi

D’altra parte, nei disegni di leg-
ge presentati al Parlamento si
prospettano norme che invalida-
no i principi della Bersani. Tanto
vale anticiparne l’efficacia giuri-
dica.
Nello specifico, nel testo che l’av-
vocatura sta predisponendo è pre-
visto che gli onorari minimi e
massimi, indicati nelle tariffe pro-
fessionali approvate ogni due an-
ni, sono sempre vincolanti, a pena
di nullità, tranne che nelle parti-
colari ipotesi disciplinate dalle ta-
riffe. Segue nel testo predisposto
dall’avvocatura il ripristino del
divieto di patto di quota lite, con
la previsione di nullità degli ac-
cordi che attribuiscono all’avvo-
cato una quota del risultato della
controversia.

Nota
1 In questa rivista, n. 2/2007, pagg. 109 e
segg., è stato pubblicato un ampio artico-
lo di Dario Donella, dove egli ha voluto
dimostrare la specificità della professio-
ne di avvocato, per la quale è richiesta
una legge autonoma rispetto alle altre
professioni.
L’articolo fu scritto quando molti ritene-
vano che anche gli avvocati dovessero es-
sere compresi tra le professioni discipli-
nate dalla legge in corso di discussione
che le comprendeva tutte.
Anche il Ministro Mastella propendeva
per l’inclusione degli avvocati nella legge
di riforma di tutte le libere professioni.
L’articolo contribuì a rafforzare la consi-
derazione che la specificità dell’avvocato
impone una legge autonoma.
Nell’articolo sono state messe in rilievo
le regole costituzionali ed europee e la
funzione essenziale dell’avvocato nei si-
stemi processuali.
È stata segnalata l’estrema urgenza del-
l’approvazione di una legge speciale, che

disciplinasse tutti gli aspetti caratteristici
della professione di avvocato. Purtroppo,
l’iter parlamentare, già iniziato, venne
interrotto per l’anticipato scioglimento
delle Camere.

n.d.r.
È in corso presso il CNF l’esame della
riforma dell’ordinamento professionale.
Sono all’ordine del giorno del Senato i
disegni di legge Casson n. 711 (riprodu-
zione del disegno di legge Calvi della pre-
cedente legislatura, con qualche modifica
e integrazione) e Mugnai n. 1.198.
In entrambi i disegni di legge sono conte-
nute disposizioni che abrogano di fatto la
legge Bersani, con un’integrale e rivolu-
zionaria trasformazione della nostra pro-
fessione.
Se l’esame e l’approvazione della nuova
legge sull’ordinamento professionale fos-
sero solleciti, diverrebbe superflua una
legge speciale per l’abrogazione della
legge Bersani, da tutti gli avvocati co-
munque auspicata.
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Il problema dell’accesso alla pro-
fessione tormenta da vari decenni
le Istituzioni forensi ed il mondo
dell’avvocatura. Negli ultimi an-
ni, con l’aumento degli iscritti
agli albi a numeri non più control-
labili (circa 220 mila distribuiti
nei 165 Consigli dell’Ordine) an-
che i non addetti ai lavori e la col-
lettività in generale hanno posto
attenzione al fenomeno e ne trag-
gono motivo per formulare giudi-
zi negativi sulla categoria degli
avvocati.
Su questa rivista abbiamo avuto
modo in passato di occuparci del
fenomeno ed abbiamo sostenuto
che in realtà non è tanto un pro-
blema di numeri quanto di qualità
dei professionisti forensi. Si potrà
affermare che, di solito, la quan-
tità penalizza la qualità, ma ciò
potrebbe anche non esser vero al-
la verifica delle prestazioni rese
dagli iscritti agli albi. Certo, se la
verifica offre un quadro deluden-
te, la necessità dei rimedi si impo-
ne.
La ricerca sulle cause dell’attuale
stato delle cose porta a dover con-
statare che, purtroppo, il fenome-
no si è aggravato da quando gli
studi universitari sono stati sem-
pre meno impegnativi e le lauree
in giurisprudenza si sono conse-
guite con minori difficoltà e senza

una seria ed attenta selezione.
Con l’aggravante che anche la
pratica forense non ha avuto con-
trolli severi e selettivi. In altri ter-
mini è stato sufficiente decidere,
in assenza di particolari diverse
attitudini, di iscriversi alla facoltà
di giurisprudenza per raggiungere
senza sforzo e senza alcun parti-
colare ostacolo lo status di laurea-
to e poi di praticante; quindi, tra-
scorsi due anni di tirocinio e su-
perando un esame di idoneità as-
solutamente privo di selettività se-
ria, pervenire all’iscrizione all’al-
bo degli avvocati.
Alla scarsa attenzione sulla effet-
tiva preparazione dei discenti in
sede universitaria ed alla mancan-
za di una seria verifica sulla prati-
ca si affianca il fenomeno degli
esami di idoneità, imposti dal-
l’art. 33 della Costituzione e ge-
stiti sempre peggio negli anni suc-
cessivi al 1988, quando una legge
di modifica previde che le Com-
missioni a livello distrettuale fos-
sero presiedute da avvocati e le
materie di esame fossero prescel-
te dai candidati, sia pure con alcu-
ne materie obbligatorie.
Il problema più grave che si evi-
denziò fu quello, tuttora non risol-
to, della disuguaglianza dei criteri
di valutazione e conseguente di-
sparità di trattamento, che rappre-

senta la vera e maggiore piaga che
avvelena gli esami di idoneità.
La conseguenza di ciò fu quella
delle “trasmigrazioni”, dei trasfe-
rimenti cioè dei candidati verso
sedi che nel tempo si erano dimo-
strate più “accoglienti”, ove i con-
trolli nel corso delle prove scritte
erano pressoché inesistenti e la
prova orale era poco più che una
semplice formalità.
Un provvedimento di legge del-
l’anno 2003, ritenendo di avere
trovato il rimedio a simile anoma-
lia, impose l’obbligo di sostenere
l’esame nella sede in cui il candi-
dato aveva svolto l’ultimo anno di
pratica e dispose che la correzione
delle prove scritte avvenisse ad
opera di una Commissione di esa-
me, estratta a sorte, di sede diver-
sa da quella presso la quale le pro-
ve stesse erano state sostenute.
Senonché, il presunto rimedio
servì solo a privilegiare i candida-
ti più fortunati, quelli cioè pre-
miati dal sorteggio, in base al qua-
le i compiti scritti ebbero come
destinazione una delle sedi tradi-
zionalmente benevole che, conti-
nuando ad essere tale, finì con l’a-
gevolare non più i praticanti
iscritti nei registri del proprio di-
stretto bensì quelli delle sedi ivi
destinate per sorteggio.
I due prospetti che pubblichiamo
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Sono finiti tardi (e male) gli esami
della sessione d’esame 2006-2007
Gli esami di avvocato vanno di male in peggio.
Vengono qui esposti i risultati degli esami sostenuti nella sessione 2006-2007.
Si può ben dire che vi è un’urgenza drammatica per una riforma che garantisca
una selezione rigorosa e una parità di trattamento fra tutti i candidati.
Un testo di riforma consegnato dal CNF al Senato fa ben sperare.

di Carlo Martuccelli
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qui appresso e che riguardano le
sessioni di esame degli anni 2006
e 2007 offrono conferma a quanto
si è sin qui evidenziato, nel senso
che, salve rare eccezioni, le per-
centuali di ammissione all’esame
orale sono costantemente elevate
in talune sedi (principalmente
quelle del sud) e basse in altre. Il
che sta a dimostrare che se la
riforma ha risolto il problema del
cosiddetto turismo per esame, in
quanto ha reso inutili le cennate
“trasmigrazioni”, ha però lasciato
invariato quello della disparità di
trattamento.
È pur vero che il sistema del sor-
teggio può offrire opportunità di
vantaggio per tutti perché, salve le
sedi più numerose che hanno un
sorteggio autonomo in funzione
della ricettività e del numero di
sottocommissioni insediabili, pri-
ma o poi capiterà a tutti i candida-
ti di essere favoriti dal sorteggio
ma questo non significa che la
piaga della disparità di trattamen-
to sia stata superata.
Senza fare i nomi delle varie sedi,
non è difficile leggere i due quadri
sotto riportati che riproducono
dati forniti dal Ministero compe-
tente e che evidenziano quanto
ora sottolineato. Nel 2006 la for-
bice dei dati di ammissione all’e-
same orale andava dal 18,92%
all’83,16% e nell’anno successi-
vo dal 22% all’80%.
Tali numeri offrono un quadro
eloquente che non può far pensa-
re alla concentrazione dei miglio-
ri candidati sempre nei distretti di
Corte di appello, che di volta in
volta hanno la fortuna di vedere le
prove scritte corrette in quelle se-
di ed allora il vero problema torna
ad essere quello di superare il si-

stema attuale, creando un iter di
accesso alla professione che pre-
scinda dalla lotteria dell’esame ed
offra al praticante l’opportunità di
seguire un percorso successivo al-
la laurea (la riforma universitaria
è altro problema) idoneo a procu-
rargli il bagaglio culturale e prati-
co necessario per un esercizio del-
la professione qualificato e degno
della migliore tradizione forense.
Non è giusto che superino l’osta-
colo soggetti non idonei e restino,
come suol dirsi, al palo giovani
capaci, studiosi e che hanno di-
mostrato, nel biennio di tirocinio,
capacità professionali sicure.
Conta naturalmente anche il cur-
riculum degli studi e della pratica
e poiché soprattutto nelle sedi
molto affollate il controllo non è
agevole e resta quindi superficia-
le, la via da seguire va ricercata
ex novo.
La migliore di esse, a parere di
chi scrive, è quella di un percorso
formativo realizzato mediante la
frequenza obbligatoria di una
scuola post laurea biennale, con
periodiche verifiche, all’esito del
quale potrebbe essere sufficiente
un esame più snello rispetto a
quello attuale, ma sostenuto avan-
ti ad un’unica commissione a li-
vello nazionale. Occorrerà natu-
ralmente superare una serie di
problemi concreti, tenuto conto
del numero assai rilevante degli
interessati, ma la posta in gioco è
elevata perché riguarda il recupe-
ro della professionalità perduta
per una categoria che ha rilevanza
costituzionale (art. 24) ed alla
quale sono affidati gli interessi ed
a volte il destino dei cittadini. Ciò
significa che se anche la soluzio-
ne dovesse richiedere uno sforzo

di particolare impegno, esso do-
vrà essere compiuto.
La bozza di riforma dell’ordina-
mento professionale approvata di
recente dalla Commissione costi-
tuita all’esito dell’ultimo Con-
gresso Nazionale Forense e fatta
propria dal Consiglio Nazionale
affronta con particolare serietà ed
attenzione la problematica fin qui
esposta ed offre soluzioni di sicu-
ro rilievo. Ma se la prima frettolo-
sa lettura non ci ha ingannato, non
possiamo esimerci dal rilevare
che, nonostante lo sforzo inteso
alla selezione e, soprattutto, ad of-
frire un percorso formativo serio
ed idoneo al recupero di un impe-
gno di preparazione professiona-
le, non risolve il problema della
diversità di giudizio da sede a se-
de e della conseguente disparità di
trattamento che solo un esame
centralizzato in unica sede può
garantire.
L’auspicio è che in sede parla-
mentare ci si orienti in questa di-
rezione, posto che il sistema ipo-
tizzato, arricchito dalla previsione
di alcune verifiche eseguite nel
corso dei due anni di scuola ob-
bligatoria, idonee ad accertare
non solo la preparazione teorica
ma anche l’attitudine ad esercita-
re la professione forense, compor-
terebbe una tale selezione da ren-
dere possibile l’esame in unica se-
de nazionale, sia pure eventual-
mente tenuto in più sessioni per
ciascun anno.

n.b.: il Ministero di Giustizia
non ha fornito i dati completi
degli idonei nel 2006 e ha forni-
to un solo dato per il 2007.

(Seguono tabelle)
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Corti di Appello Domande Presenti scritti Corretti dalla C.A. Ammessi orali % Ammessi Idonei
Ancona 861 707 Brescia 262 37
Bari 2681 2574 Milano 526 32
Bologna 2554 2201 Torino 652 30
Bolzano 178 167 Bolzano 38 23 34
Brescia 883 846 Reggio Calabria 525 62
Cagliari 1152 945 L’Aquila 389 41
Caltanissetta 235 224 Potenza 125 56
Campobasso 616 515 Trieste 115 22
Catania 1269 1071 Cagliari 381 35
Catanzaro 1694 1497 Lecce 706 47
Firenze 2269 2055 Venezia 1026 50
Genova 1168 1043 Catania 553 53
L’Aquila 1195 1003 Genova 295 29
Lecce 1977 1795 Salerno 1225 66
Messina 540 502 Campobasso 234 47
Milano 4178 3711 Bari 2330 63
Napoli 6885 6317 Roma 1742 28
Palermo 1607 1529 Catanzaro 1220 60
Perugia 722 638 Ancona 360 56
Potenza 647 593 Trento 167 28
Reggio Calabria 1098 1053 Perugia 405 38
Roma 5603 4531 Napoli 1872 41
Salerno 1381 1227 Palermo 464 38
Torino 1982 1825 Firenze 965 53
Trento 164 155 Caltanissetta 43 28
Trieste 485 422 Messina 213 50
Venezia 2099 1558 Bologna 796 43

Tab. 2 - Sessione 2007

Corti di Appello Domande Presenti scritti Corretti dalla C.A. Termine correzione Ammessi orali % Ammessi Idonei
Ancona 935 847 Messina 558 65,76 454
Bari 2736 2624 Venezia 1044 39,6 1028
Bologna 2811 2393 Milano sup. 1230 877 36,6 717
Bolzano 154 148 Bolzano 28 18,92 26
Brescia 1018 835 Ancona 400 47,9
Cagliari 1292 1200 Catanzaro 998 83,16 751
Caltanissetta 255 247 Potenza 128 51,82 126
Campobasso 528 455 Trieste 125 27,41 113
Catania 1406 1237 Salerno 680 54,97
Catanzaro 1919 1803 Catania 1293 71,71
Firenze 2326 2137 Torino 937 43,84
Genova 1170 1046 Brescia 353 33,75 326
L’Aquila 1228 1176 Reggio Calabria 540 71 765
Lecce 1829 1759 Palermo 698 39,68 656
Messina 717 594 L’Aquila 417 70,2 438**
Milano 3824 3404 Roma 1382 40,6 1005
Napoli 5990 5546 Bologna 2109 38,02
Palermo 1468 1327 Cagliari 445 35,46 426
Perugia 721 619 Campobasso 243 39,26 200
Potenza 628 591 Trento 206 34,85 203
Reggio Calabria 1058 1007 Genova 458 45,48 457
Roma 5525 4793 Napoli 3384 70,59
Salerno 1312 1265 Lecce 593 46,88 579
Torino 1927 1735 Firenze 640 36,88 417
Trento 157 151 Perugia 60 39,73 48
Trieste 504 455 Caltanissetta 262 57,58 174
Venezia 2258 2037 Bari 1218 59,79 843

A
AVVOCATURA
l’informazione

Tab. 1 - Sessione 2006
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L’articolo della Collega Aurelia
Barna, pubblicato sul numero 4
di Previdenza Forense, in cui vie-
ne affrontato il problema della
partecipazione della donna avvo-
cato negli organi di rappresen-
tanza istituzionale e associativa,
mi stimola ad affrontare il tema
della “Avvocatura rosa” anche da
un altro angolo visuale, analiz-
zando un diverso problema non
meno importante e di rilievo, in
ragione delle ripercussioni socia-
li ed economiche dello stesso
non solo sulla categoria ma sul-
l’intera società.
Mi riferisco al problema del diva-
rio reddituale tra maschi e femmi-
ne nella professione forense, diva-
rio che emerge ormai in modo
forte e chiaro da ogni tipo di inda-
gine nonché dagli studi di settore
ed è posto in primo piano sia da-
gli organi di stampa che dai me-
dia.
La donna avvocato guadagna in
media meno della metà dell’omo-
logo collega maschio e tale dispa-
rità di trattamento è rilevata in mo-
do costante per tutti i gruppi di età
ed in tutte le regioni. La disparità è
peraltro più accentuata nelle regio-
ni economicamente più vivaci.
Tale differenziale di reddito tro-
va sicuramente origine nel vuoto

di rappresentanza istituzionale
per la donna avvocato, ma non
solo.
Nel recente Convegno di Rove-
reto sul tema “Donne nella pro-
fessione forense: parità numeri-
ca o effettiva?”, organizzato dal-
l’Avv. Monica Baggia, compo-
nente della Commissione Pari
Opportunità del CNF, con il
Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Trento e con il Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati
di Rovereto, la Prof. Paola Villa,
Professore ordinario della Fa-
coltà di Economia dell’Univer-
sità di Trento e componente del-
l’EGGSIE (network di esperti
della Commissione Europea per
la ricerca e lo studio delle que-
stioni di genere), ha ricondotto il
differenziale di reddito a vero
fattore di discriminazione, cer-
cando di individuarne le cause.
Alle radici dei differenziali di red-
dito vi sono sia una frequente
emarginazione delle donne dalle
posizioni decisionali (cosiddetta
segregazione verticale) sia la li-
mitazione dell’attività professio-
nale delle donne a specifici ambi-
ti ed attività di minore redditività
(cosiddetta segregazione orizzon-
tale). Si pensi al riguardo alla for-
te presenza delle donne avvocato

in settori come quello del diritto
di famiglia, dei minori e delle lo-
cazioni ed alla loro debole presen-
za in settori come quello del dirit-
to societario e/o bancario.
Come ha rilevato una recente ri-
cerca inglese, si creano delle
specializzazioni di genere che
non rispecchiano attitudini pro-
fessionali, ma il pregiudizio se-
condo cui la donna, più portata
per le relazioni e l’affettività, de-
ve occuparsi di settori “consoni”
quali il diritto di famiglia, il di-
ritto dei minori. Non il diritto so-
cietario o le relazioni industriali,
materie sicuramente più redditi-
zie e ancora quasi esclusivamen-
te maschili.
Le donne trovano sicuramente
maggiori ostacoli a svolgere la
professione di avvocato anche in
ragione della difficoltà di conci-
liare il lavoro con la famiglia:
sulla donna ricade ancora il com-
pito della gestione della famiglia
e non vi sono strumenti di soste-
gno adeguati per rispondere alle
esigenze di cura della famiglia
stessa.
Come evidenziato dallo stesso
Avv. Rosa, Presidente della Cassa
Forense, nella relazione presenta-
ta al Congresso Nazionale Foren-
se di Bologna, occorre predispor-
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Il differenziale di reddito 
tra maschi e femmine 

nella professione forense
Analisi delle ragioni del divario reddituale tra avvocati uomini e donne: 

l’emarginazione della donna in settori di lavoro di minor redditività; 
la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia; i pregiudizi sociali; 

la ricerca dei rimedi.

di Carla Guidi
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re un sistema di Welfare avanzato
che affianchi alla famiglia tutta
una completa rete di servizi ido-
nei a creare un efficiente sistema
di protezione sociale che consen-
ta di distribuire il carico equa-
mente tra i soggetti coinvolti e la
società, perseguendo migliori po-
litiche di conciliazione tra lavoro
e vita familiare per donne e uo-
mini.
Solo attraverso la conciliazione
dei tempi di cura e di lavoro si
potrà ottenere un innalzamento
del tasso di occupazione femmi-
nile e con esso del PIL. Le donne
inserite nel mondo del lavoro
mettono, infatti, in moto impor-
tanti fattori di sviluppo e di in-
clusione sociale: studi di settore
hanno, infatti, calcolato che per
ogni 100 donne che lavorano si
creano ulteriori 15 posti di lavo-
ro, principalmente nell’ambito
della cura e dei servizi. Secondo
quanto evidenziato dallo stesso
Ministero per le Pari Opportu-
nità, se le donne fossero occupa-
te come gli uomini il PIL aumen-
terebbe del 17%.
Occorre quindi, e più in genera-
le, sì una maggiore presenza
delle donne avvocato negli orga-
ni rappresentativi e/o decisiona-
li, ma altresì l’integrazione si-
stematica delle rispettive situa-
zioni, priorità e necessità delle
donne e degli uomini in tutte le
politiche, nell’intento di pro-
muovere la parità tra donne e
uomini e mobilitare tutte le poli-
tiche e le misure generali per
raggiungerla ed attuarla, tenen-
do conto fin dalla fase della pia-
nificazione dei loro effetti sulle
situazioni rispettivamente delle
donne e degli uomini nelle fasi
di attuazione, monitoraggio e
valutazione (cosiddetta main-
streaming).

Occorre, in sostanza, agire in
un’ottica di sistema, con interven-
ti mirati e strategie di medio-lun-
go periodo.
La rilevante differenza tra le capa-
cità reddituali tra i due sessi ri-
schia, infatti, di rendere insosteni-
bile il costo dei trattamenti previ-
denziali futuri: si potrebbe verifi-
care che i contributi versati da
queste nuove generazioni calcola-
ti in media su redditi più bassi,
perché dichiarati da una colletti-
vità sempre più costituita da don-
ne, non sia sufficiente a coprire il
finanziamento di pensioni più al-
te, perché calcolate su redditi di-
chiarati nel passato e riferiti in
gran parte ad uomini.
La mozione promossa dal Consi-
glio Nazionale Forense e dalla sua
CPO, in sede congressuale, segna
un passo importante in tal senso e
che fino a poco tempo fa era par-
so irrealizzabile, nonostante l’im-
pegno profuso dalla precedente
CPO.
Il lavoro e l’impegno della CPO si
sono concretizzati nell’approva-
zione di una mozione la quale im-
pone agli organi congressuali e
agli Ordini territoriali quattro
punti fondamentali:
– promuovere e favorire a tutti i

livelli la rappresentanza femmi-
nile negli organi istituzionali e
associativi;

– favorire e diffondere buone
prassi per incrementare pro-
grammi di formazione finaliz-
zati a potenziare le capacità
economico-gestionali delle
donne avvocato per consentire
l’accesso delle stesse in settori
professionali, che appaiono og-
gi loro preclusi;

– promuovere e approntare, pres-
so i competenti uffici ministe-
riali, nuovi criteri per la appli-
cazione degli studi di settore,

alla luce dei recenti studi della
Cassa di Previdenza e Assisten-
za Forense;

– promuovere e favorire, anche
attraverso specifiche materie di
insegnamento presso le Scuole
giuridiche di formazione e pres-
so le Università degli Studi, la
cultura della parità, fondata sui
principii costituzionali.

È stata una vittoria sicuramente
importante, ma il percorso non è
ancora concluso: l’approvazione
con il solo 56% dei voti favorevo-
li dà conto di quanto l’avvocatura
sia chiusa nella propria maschili-
sta autoreferenzialità. L’impegno
della CPO deve quindi intensifi-
carsi al fine del raggiungimento
degli impegni enunciati nella mo-
zione.
Obiettivo fondamentale è certa-
mente quello di promuovere e fa-
vorire la rappresentanza femmini-
le negli organi istituzionali e ciò
potrà avvenire non solo e non tan-
to nel momento del voto, ma con
un necessario lavoro di rete pro-
domico al voto stesso e all’indivi-
duazione delle colleghe migliori e
più disponibili per l’accesso agli
organismi rappresentativi.
Per quanto riguarda le capacità
economico-reddituali delle don-
ne avvocato, ritengo, come detto,
che il problema debba essere af-
frontato con metodi “scientifici”:
non basta infatti conoscere tale
problematica ma occorre anche
trovare i modi per risolverla. Ta-
le obiettivo dovrà vedere la CPO
e le proprie referenti impegnate
in particolare attraverso pro-
grammi di formazione finalizzati
a favorire l’accesso delle donne
avvocato in settori oggi preclusi,
ma anche nel pretendere il rico-
noscimento della cultura di pa-
rità come materia di formazione,
nello stimolare il sistema univer-
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sitario a indire dottorati di ricer-
ca e ad assegnare tesi di laurea
sul tema.
Occorre coinvolgere le categorie
produttive ed economiche, ciò an-
che approfittando del fatto che al
vertice oggi finalmente vi sono
delle imprenditrici.
Occorre inoltre coltivare nel terri-
torio i necessari rapporti con le
CPO degli Enti locali, al fine di
individuare e realizzare progetti

comuni che coinvolgano anche le
altre professioni.
In attesa della necessaria revisione
degli studi di settore, che tenga con-
to delle effettive capacità reddituali
delle donne avvocato, occorre crea-
re un elenco di colleghe tributariste
o comunque disponibili a impe-
gnarsi nella difesa delle colleghe
che subiscono gli accertamenti. La
difesa dovrà essere gratuita o co-
munque a carico solidale.

Occorre altresì intervenire presso
gli organi competenti affinché il la-
voro di cura svolto dalle donne av-
vocato abbia riconosciuto il suo va-
lore economico.
Sono sicura che riusciremo a rag-
giungere tali obiettivi e quel
“niente paura” apparso all’im-
provviso nel video del CNF du-
rante il Congresso di Bologna mi
sembra il motto ideale per il pro-
seguo di questo percorso.
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XXIX 
Congresso Nazionale Forense

La Magistratura onoraria: dal
Congresso di Palermo al Con-
gresso di Bologna1.
A seguito del workshop sulla ma-
gistratura onoraria, coordinato
dagli avv.ti Eugenio Chierici
(URCOFER, Presidente Ordine
di Reggio Emilia, Corrado Lanza-
ra (CNF), Giuseppe Chiaia Noya
(coordinatore commissione ordi-
namento giudiziario OUA), Elisa-
betta Rampelli (componente di-
rettivo UIF) e Agata Bisogno
(componente giunta UNCC) è
emersa una sostanziale conver-
genza sulla relazione dell’avv.
Giuseppe Chiaia Noya ed è stata
elaborata la seguente sintesi.

È evidente che “qualcosa” nel si-
stema giustizia italiano non funzio-
na al meglio.
Non ci spiegheremmo, diversa-
mente, le numerose condanne del-
l’Italia da parte della Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, le al-
trettanto numerose condanne ai
sensi della c.d. legge Pinto ed il
giudizio di disvalore che spesso
viene rivolto al nostro sistema da
parte di altri paesi europei.
Una delle cause di tale stato “co-
matoso” del sistema giustizia è si-

curamente l’esiguo numero di
Magistrati: basti pensare che nel
1865 in Italia vi era una popola-
zione di 27.000.000 abitanti, una
giustizia amministrata da 4021
Magistrati togati, 80.000 giudizi
civili e 49.000 giudizi penali.
Quindi i giudizi pendenti erano
meno di 40 per Magistrato2.
Oramai da anni, a fronte di una po-
polazione raddoppiata, abbiamo
circa 5.000.000 giudizi civili pen-
denti ed un numero altrettanto rile-
vante di procedimenti penali3. 
Nel medesimo periodo il numero
di avvocati è più che decuplicato,
mentre quello dei Magistrati togati
è poco più che raddoppiato (sem-
pre rispetto al 1865).
Il rapporto processi\Magistrati è
quindi, oggi, di circa 1000\1, 25
volte il numero di processi per Ma-
gistrato rispetto al 1865.
Inoltre, sono stati ridotti considere-
volmente i capitoli di spesa per la
Giustizia e quindi c’è da temere
che il futuro sia meno roseo del
presente4.
Questa situazione disastrosa in cui
versa l’apparato giustizia italiano
ha favorito (o meglio, ha posto le
basi per giustificare) una legisla-
zione di emergenza che sembra
aver volutamente ignorato le giuste
istanze degli addetti ai lavori prefe-

rendo delle soluzioni tampone e
non un disegno organico. Ciò ha
portato il numero dei Magistrati
onorari ad un numero superiore ri-
spetto a quello dei Magistrati toga-
ti, in quantomeno apparente con-
trasto con quanto disposto dalla
carta Costituzionale.
L’art. 106 della Costituzione, infat-
ti, così recita:
«Le nomine dei Magistrati hanno
luogo per concorso; la legge sul-
l’ordinamento giudiziario può am-
mettere la nomina, anche elettiva,
di Magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Omissis».
La regola, quindi, dovrebbe essere
la nomina a seguito di concorso,
l’eccezione dovrebbe essere la no-
mina, anche elettiva, di Magistrati
onorari5.
La realtà, invece, è che in Italia, co-
me già detto, il numero dei Magi-
strati onorari ha quasi raggiunto le
12.000 unità su un numero com-
plessivo di circa 21.500 Magistrati.
Tale fenomeno è stato da sempre
visto con sospetto dall’Avvocatu-
ra che nutre perplessità non sulla
Magistratura onoraria, ma sul mo-
do in cui la stessa viene – sempre
in regime di voluta emergenza –
organizzata.
Probabilmente, in un disegno di
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Una discussione sulla Magistratura
onoraria
Sullo sfondo di una crisi della giustizia sempre più grave 
e di un’inadeguatezza della Magistratura ordinaria, ad affrontare 
l’enorme contenzioso, viene fatto un esame dei tanti problemi 
relativi ad una Magistratura onoraria che appare necessaria, 
anche se oggetto di molte critiche. Vengono indicate alcune 
proposte innovative.

di Giuseppe Chiaia Noya
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quella che potrebbe essere la Magi-
stratura ideale del domani6, dovreb-
bero sparire i Magistrati nominati in
maniera diversa da un concorso7.
Ciò non perché il vincere un con-
corso costituisca una certezza non
opinabile in ordine alla preparazio-
ne ed all’idoneità a ricoprire un ruo-
lo importante e delicato quale quel-
lo del Magistrato (così come non
basta superare l’esame di avvocato
per essere un buon professionista),
non perché non vi possa essere un
Magistrato onorario ben più degno
di un Magistrato togato, ma perché
il concorso (rectius: il superamento
di un concorso) legittima e valoriz-
za il vincitore e sfuma i dubbi dele-
gittimanti sulla sua idoneità.
Ma con un numero di Magistrati
togati inferiore a quello dei Magi-
strati onorari una simile idea non
potrebbe che essere destinataria
delle critiche più feroci se non tem-
perata da un periodo di transizione
che possa consentire al sistema
giustizia di sopravvivere.
Ma oggi è necessario gestire al me-
glio il presente: è giusto che i qua-
si dodicimila cittadini investiti di
pubbliche funzioni giudiziarie ono-
rarie debbano rivendicare non solo
un trattamento economico e previ-
denziale più soddisfacente e più
equo, ma soprattutto il riconosci-
mento di uno status giuridico.
L’Avvocatura, nelle sue massime
espressioni, e mi riferisco ai lavori
congressuali, è passata da un rifiu-
to della “Magistratura onoraria” ad
un esame dell’esistente al fine di
tentare di rendersi proponente per
un futuro migliore, nel quale si
possano coniugare il diritto del cit-
tadino a rivolgersi ad un giudice, il
dovere dello Stato di renderlo pos-
sibile, il dovere dell’Avvocatura di
rendere un servizio, nella prospetti-
va di rifondare il servizio e garanti-
re la massima professionalità.

L’avvocatura, oggi, spinge per una
regolamentazione unitaria della
Magistratura onoraria, a cui biso-
gnerebbe affidare un segmento ben
preciso di giurisdizione esclusiva8.
Non la rottamazione e non funzio-
ni meramente vicarie9.
Onestamente, non si può accettare
il concetto che per il processo civi-
le si possa eliminare l’arretrato, al
fine implicito di far lavorare me-
glio i giudici togati, con meccani-
smi di stralcio, necessitanti «… del
reclutamento e della retribuzione
di Magistrati onorari in ragione di
ogni sentenza prodotta», con l’e-
spressa precisazione che «soltanto
così si può garantire che la retri-
buzione sia direttamente collegata
al risultato, evitando nel contempo
future rivendicazioni di stabilizza-
zione».
Così posto, l’interesse sembra es-
sere solo il mantenimento di un
certo livello di economicità dell’a-
zione dei Magistrati non togati (a
differenza di quelli togati) e sulla
garanzia di evitare future rivendi-
cazioni.
E il diritto del cittadino di ottenere
sentenze valide ed in tempi brevi
non viene considerato?
Sembra proprio che “l’emergenza
giustizia”, avvertita da ogni perso-
na, sia affrontata dai Ministri di tur-
no in termini di “emergenza del-
l’apparato giustizia” e, quindi, sot-
to l’aspetto prettamente burocrati-
co e contabile, piuttosto che sotto
quello della garanzia concreta dei
diritti dei singoli.
Un provvedimento come quello
della devoluzione alle sezioni
stralcio di una grossa fetta del
contenzioso, ove reso senza aver
contestualmente risolto i proble-
mi ordinari della giustizia (ed in
particolare senza aver aumentato
il numero dei Magistrati in modo
da consentire uno smaltimento

del carico ordinario), non avrebbe
senso.
Proprio in quest’ottica, merita at-
tenzione l’intervento, nella prece-
dente legislatura, del parlamentare
di Forza Italia (all’epoca di mino-
ranza), On. Vitali, secondo il quale
se la Magistratura onoraria deve ri-
vestire un mero ruolo di supplenza,
allora potrà occuparsi anche di
questioni baghellettari, se, invece,
(come è), la Magistratura onoraria
si occupa del 65% del contenzioso,
allora non il Governo (al quale non
può non attribuirsi un connotato
politico), ma lo Stato che voglia
definirsi serio, ha il dovere di risol-
vere il problema, atteso che (e ri-
porto le parole esatte dell’On. Vita-
li ) «… anche i Magistrati onorari
sono dei lavoratori. Essi non pos-
sono e non devono essere sfruttati e
non tanto da un datore di lavoro
qualunque, ma addirittura dallo
Stato».
Anche esponenti del centrosinistra
(e quindi della maggioranza dell’e-
poca), del resto, si sono espressi in
termini analoghi. Basti ricordare
l’intervento dell’On. Lanfranco Te-
naglia (Ulivo), «Continuare con la
politica delle proroghe, semplice-
mente tesa a verificare la stabilità
economica o il riconoscimento ad
un lavoro che viene fatto – e va ri-
conosciuto – da parte della Magi-
stratura onoraria, non è più suffi-
ciente. Anche in questo caso, oc-
corre dare una sistemazione ordi-
namentale stabile, facendo della
Magistratura onoraria un gambo
autonomo della giurisdizione …»,
anche al fine di scongiurare e risol-
vere tutti quei problemi causati e
comunque connessi alla «… com-
mistione con l’esercizio della pro-
fessione forense».
L’Avvocatura ritiene che se proprio
debba esistere una Magistratura
onoraria, questa debba essere rego-
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la funzione il Magistrato ono-
rario debba svolgere un tiroci-
nio a garanzia dell’utente fina-
le del servizio;

14) preveda che durante lo svolgi-
mento della sua funzione il
Magistrato onorario sia assog-
gettato alla formazione perma-
nente;

15) preveda l’istituzione di un or-
gano di controllo per la Magi-
stratura onoraria.

Le medesime richieste pervenivano
anche dalle associazioni di catego-
ria della Magistratura.
Alcune di tali richieste dell’Avvo-
catura sono già state recepite a li-
vello legislativo (ad esempio il tiro-
cinio obbligatorio, la formazione
permanente e la soggezione del
magistrato onorario ad un organo
di controllo).
Ma allora, come ha fatto lo Stato
(e, volutamente, non dico: “il Go-
verno”) a rimanere sordo di fronte
alle altre sollecitazioni che, tutto
sommato, hanno il pregio di essere
fondamentalmente omogenee, pur
provenendo da schieramenti politi-
ci differenti e da categorie e gruppi
assai diversi tra loro? Come può
avvertire il problema inteso unica-
mente in termini di economicità del
lavoro ed eliminazione del pericolo
di rivendicazioni future?
In questo panorama si inseriscono
il disegno di legge Scotti\Mastella
del 21 dicembre 2007 e le proposte
di modifica di alcune delle norme
che regolamentano i Giudici Ono-
rari avanzate dal Ministro avv. An-
gelino Alfano (soprattutto relative
ad un aumento di competenza per
valore dei Giudici di Pace11).
L’Assemblea dell’O.U.A., riunita
in Bassano del Grappa il 3-4 lu-
glio 2008, ha ritenuto che fosse un
peccato non considerare i risultati
raggiunti nella precedente legisla-
tura (così perdendo il lavoro sino a

quel punto svolto) e, che il DDL
Scotti-Mastella presentato nella
fase finale della scorsa legislatura,
anche se nemmeno approvato dal
Consiglio dei Ministri, fosse una
buona base di partenza per affron-
tare, nella presente legislatura, il
tema dell’assetto definitivo da da-
re alla Magistratura onoraria, da
sempre sul tappeto, da sempre rin-
viato con proroghe su proroghe,
ma mai affrontato con un serio
progetto organico di riforma.
Ha, pertanto, condiviso alcuni
punti:
– innanzitutto, la creazione di una

unica figura di “Magistrato ono-
rario” superando la precedente
assurda moltiplicazione di GDP,
GOT, GOA, VPO, con una di-
sciplina unica per tutte le fun-
zioni;

– la previsione di un trattamento
previdenziale; per gli avvocati
obbligatorio presso la Cassa Fo-
rense; per i non avvocati presso i
fondi di previdenza volontari;

– un preciso regime di incompati-
bilità, un procedimento discipli-
nare garantista e serio, un tiroci-
nio ed una seria selezione, una
valutazione professionale ed un
aggiornamento professionale
(certamente non ottimali, ma al-
meno pressoché identici a quella
dei magistrati ordinari).

Ha proposto, invece, la modifica
delle parti relative a:
– competenza: che potrà essere in-

nalzata nel valore, ma limitata al
primo grado del giudizio ed ai di-
ritti disponibili;

– accesso alla Magistratura ono-
raria: con preferenza per gli av-
vocati ed esclusione di quelle
categorie di soggetti che non so-
no già all’interno dei circuiti
giurisdizionali;

– numero: che dovrà tenere conto
delle attuali proporzioni del feno-
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lata in maniera uniforme, essere
dotata di un organo di controllo, di
professionalità, di dignità, essere
assoggettata ad un unico sistema
retributivo e debba ricomprendere
sicuramente tutte le figure attual-
mente esistenti10.
Il Congresso dell’Avvocatura tenu-
tosi a Palermo, in particolare, ha
delegato l’O.U.A. per ottenere una
riforma organica della Magistratu-
ra onoraria, che:
1) riservi l’esercizio della funzio-

ne di Magistrato onorario agli
Avvocati;

2) ricomprenda tutte le tipologie
attualmente esistenti e uniformi
tutte le figure di Magistrati ono-
rari esistenti nell’ordinamento
giudiziario;

3) garantisca pari dignità tra la
Magistratura togata e la Magi-
stratura onoraria;

4) individui per la Magistratura
onoraria una sfera di competen-
za giurisdizionale esclusiva;

5) garantisca ai Magistrati onorari
un’equa retribuzione;

6) preveda una costante verifica di
professionalità;

7) preveda un serio sistema di in-
compatibilità;

8) garantisca la terzietà, anche
apparente, del Magistrato ono-
rario;

9) garantisca anche ai Magistrati
onorari l’applicazione dei prin-
cipi di autonomia ed indipen-
denza della Magistratura;

10) preveda rigidi meccanismi di
controllo sulla deontologia e
sulla capacità del Magistrato
onorario;

11) responsabilizzi e valorizzi il
ruolo dei consigli dell’ordine
nella selezione;

12) individui in maniera dettagliata
i requisiti necessari per la no-
mina;

13) preveda che prima di assumere
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meno e della necessità che anche
il Magistrato onorario sia consi-
derato negli organici ai fini della
formazione delle tabelle;

– possibilità di modificare attraver-
so decreti ministeriali l’assetto
delle sedi dei tribunali sul territo-
rio, tenendo conto del concetto
della prossimità della giustizia
decentrata.

Ha proposto, infine, la soppressio-
ne delle parti relative a:
– previsione di nuove sezioni stral-

cio che hanno dato pessima pro-
va in passato;

– pagamento a cottimo dei magi-
strati Onorari. L’Avvocatura, in-
fatti, ritiene che la previsione di
un’equa retribuzione per i M.O.
possa garantire la terzietà, an-
che apparente, l’autonomia e
l’indipendenza e, comunque,
una pari dignità tra giudici toga-
ti ed onorari.

Durante il Congresso di Bologna
l’avvocatura ha ribadito l’attua-
lità della necessità di arrivare ad
una legge organica, che risponda
ai requisiti di certezza giuridica
indicati dal Congresso di Paler-
mo, e che preveda rigidi criteri di
accesso alla Magistratura onora-
ria (con reclutamento esclusivo
tra avvocati di adeguata esperien-
za e professionalità), con costan-
te verifica del livello di professio-
nalità e senza possibilità di rinno-
vo automatico dell’incarico in as-
senza della persistenza delle con-
dizioni necessarie per la nomina
stessa. Tale verifica potrebbe es-
sere garantita dal rafforzamento
del peso dell’Avvocatura nel-
l’ambito del Consiglio Giudizia-
rio, prevedendo che il parere del
Consiglio dell’Ordine sulla no-
mina dei Magistrati Onorari di-
venga vincolante.

Note
1 L’oggetto della presente relazione è tan-

to attuale e controverso che non è nean-
che semplice stabilirne il titolo. Infatti,
c’è chi ritiene che allorquando si parli di
Magistrati diversi da quelli ordinari li si
debba chiamare onorari, altri preferisco-
no il termine non togati etc. Nel presente
lavoro utilizzeremo indifferentemente le
due espressioni, che ben potrebbero esse-
re sostituite da “Magistrati Laici” o da
altra similare. 
2 I dati riportati nel testo, così come altre
considerazioni di cui infra, sono tratti dal-
la relazione “La Magistratura Onoraria”,
XXVII Congresso Nazionale Forense, a cu-
ra dell’avv. Elisabetta Rampelli, di cui co-
stituisce l’evoluzione, e sono stati già ri-
portati in G. Chiaia Noya, La Magistratura
onoraria: Ordinamento attuale e prospetti-
ve di riforma, in Piazzetta Monte, 2007, 10,
nonché G. Chiaia Noya, La Magistratura
non togata: funzione, competenze, recluta-
mento, formazione e status, in http://www.
oua.it/seminari_XXIX_congresso/doc/ma-
gistratura%20non%20togata%20semina-
rio%20Caltagirone%201%203%2008.doc. 
3 Al 31.12.2006 i giudizi civili pendenti era-
no 5.127.000, cfr. Corriere della Sera, 22
gennaio 2008.
4 A fronte di tale contrazione delle risorse
riservate alla giustizia ricordiamo la pro-
messa dell’ex ministro Mastella, che aveva
previsto una durata dei processi massima
di cinque anni (due anni per il primo gra-
do, due anni per il secondo ed un anno per
il giudizio dinanzi la Suprema Corte). Inol-
tre, questo atteggiamento dello Stato non
comporta neanche un vero risparmio in
quanto, a fronte delle somme non stanziate
per il potenziamento del sistema giustizia,
vi sono le ingenti somme che lo Stato versa
a titolo risarcitorio per l’eccessiva durata
dei processi.
Ieri, invero, nel corso del suo apprezzatis-
simo discorso al Congresso dell’Avvocatu-
ra, il Ministro della Giustizia, avv. Angeli-
no Alfano, ha dichiarato che a breve il suo
ministero disporrà di fondi aggiuntivi (pro-
venienti dal recupero dei fondi già destina-
ti e giacenti presso la Posta e presso le
banche e da i beni confiscati) e quindi ci
auguriamo che questa nuova linfa possa
contribuire alla risoluzione dei problemi
del “sistema Giustizia” italiano. 
5 Invero, l’art. 116 della Costituzione con-
templa la giustizia di pace, sia pure all’e-
sclusivo fine di devolverne l’organizzazio-
ne alle Regioni. 
L’Avvocatura da sempre ritiene che lo
Stato debba garantire un processo affida-

to a giudici ordinari che sia non solo giu-
sto ma anche rapido, per rispondere alla
sete di giustizia del cittadino. L’Avvoca-
tura, peraltro, come sempre, dinanzi al
comportamento omissivo dello Stato che
non ha ritenuto di adeguare l’organico
della Magistratura Ordinaria, suo mal-
grado e nell’esclusivo interesse del citta-
dino e della società, ha preso atto della
situazione e, di fatto, ha consentito il fun-
zionamento del sistema giustizia fornen-
do oltre diecimila avvocati che sono dive-
nuti giudici onorari.
6 Nel corso del dibattito è emersa la persi-
stente diffidenza di alcuni avvocati nei con-
fronti della magistratura onoraria ed il de-
siderio, peraltro utopistico, di vedere la
giustizia amministrata da soli magistrati
ordinari. 
7 Eventualmente utilizzando per scorrimen-
to le graduatorie del concorso per Magi-
strato ordinario, al fine di contenere i costi
della selezione. 
8 Oggi, purtroppo, spesso, per non dire
sempre, assistiamo all’affidamento di inte-
ri ruoli a Magistrati Onorari, in chiaro
contrasto con la legge e con le stesse cir-
colari del CSM. Infatti, come rilevato dal-
l’avv. Eugenio Chierici, il concetto di im-
pedimento per coincidenti impegni del
Giudice togato, che legittimerebbe il ricor-
so alla magistratura onoraria, viene esteso
anche ad ipotesi di preteso elevato carico
di lavoro in un arco di tempo, sia per ra-
gioni quantitative che qualitative, con cri-
teri soggettivi e, quindi, opinabili.
9 Va ricordato che l’Avvocatura nel 1995
ebbe una reazione sfavorevole all’assun-
zione da parte degli avvocati delle funzioni
di magistrato onorario ed il CNF con deli-
bera del 24.11.1995 proclamò l’incompati-
bilità tra l’esercizio della professione e le
funzioni di giudice. Tale iniziativa naufra-
gata a seguito della sentenza Cass. S.U. 12
marzo 1999, n. 129, servì a far pressione
su governo e parlamento affinché esami-
nassero e recepissero le istanze della clas-
se forense.
10 Come sostenuto dall’avv. Elisabetta
Rampelli, la Magistratura onoraria non
deve avere l’unico fine di sopperire alle ca-
renze dello Stato nel settore giustizia.
11 L’aumento di competenza per valore del
Giudice di Pace non è un evento negativo,
anche perché, per lo più costituisce un ade-
guamento degli originari importi in base
alla svalutazione monetaria, ma l’Avvoca-
tura preferisce, come detto, una riforma
organica e non provvedimenti tampone. 
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In base all’articolo unico della
legge 7 novembre 1957, n. 1051, i
criteri della misura dei compensi
per gli avvocati vengono stabiliti
dal Consiglio Nazionale Forense,
per mezzo di atti di natura regola-
mentare recepiti in decreti mini-
steriali (la Corte Costituzionale
ha dichiarato infondata la questio-
ne di legittimità costituzionale
della norma che attribuisce tali
specifici poteri al Consiglio Na-
zionale Forense: Corte Cost. 16
giugno 1983 n.180, in Foro it.,
1983, I, 2329 con nota di Pezza-
no).
L’atto con il quale il Consiglio
Nazionale Forense stabilisce i cri-
teri per la determinazione degli
onorari degli avvocati (in virtù
della competenza attribuitagli dal-
la L. n. 1051 del 1957) è un atto
normativo, emanato dal CNF, or-
gano comune dei vari collegi pro-
fessionali, nell’esercizio dell’au-
tonomia degli ordini forensi.
(Cass. 19 giugno 1985, n. 3701;
Cass. 5 agosto 1975, n. 2981). Es-
so costituisce un regolamento
emanato da un’autorità non stata-
le, in forza di un autonomo potere
normativo (potere regolamenta-
re), che ripete la sua disciplina da
leggi speciali; né tale regolamen-
to è trasformato in regolamento

governativo dal decreto ministe-
riale di approvazione, essendo
emanato nell’esercizio di un pote-
re di controllo (Cass. 2 aprile
2001, n. 4788; Cass. 27 marzo
1993, n. 3690).
La tariffa forense, deliberata dal
Consiglio Nazionale Forense, ed
approvata con decreto del Mini-
stro della Giustizia, è, quindi, atto
di natura regolamentare (Cass. 20
novembre 1998, n. 11736; Cass.
28 novembre 1987, n. 8865),
espressione di una potestà norma-
tiva secondaria finalizzata a disci-
plinare, con precetti aventi portata
generale ed astratta, determinati
rapporti mediante una regolazione
attuativa e integrativa della legge
(art. 64 r.d.l. n. 1578/33); tale at-
to, quindi, per la sua natura, è as-
soggettato al controllo giurisdi-
zionale di legittimità da parte del
giudice amministrativo.
Il procedimento di determinazio-
ne delle tariffe professionali fo-
rensi ha natura complessa, e sia i
poteri del Ministero della giusti-
zia, sia i poteri dell’ordine profes-
sionale, vengono esercitati per fi-
nalità di tutela dell’interesse ge-
nerale, connesso al fondamentale
diritto di difesa e alla congruità,
logicità, trasparenza e coerenza
delle tariffe (Cons. Stato, sez. atti

normativi, 27 ottobre 2003, n.
4061/02, Foro it., Rep. 2003, voce
Avvocato, n. 184). La scelta di
conservare il potere del Ministero
della Giustizia di intervenire sulla
determinazione delle tariffe pro-
fessionali forensi non risponde
solo alla esigenza di tutelare i pro-
fessionisti da una concorrenza
sregolata e abusiva, ma tutela an-
che gli utenti quanto a trasparenza
delle tariffe e contenimento delle
pretese patrimoniali degli opera-
tori del settore.
L’atto normativo che approva la
tariffa forense è, però, per intero
imputabile alla volontà ed alla re-
sponsabilità politica del Ministro
della Giustizia, rispetto al quale la
proposta del Consiglio nazionale
forense assume la valenza di un
mero progetto che ha dato impul-
so al procedimento (sentenza Ar-
duino, Corte giustizia 19.2.2002
in causa C.35/99); iniziativa, quin-
di, dell’Ente esponenziale della
categoria, ma fase costitutiva ri-
messa al Ministro, che secondo la
discrezione politica che gli è pro-
pria, può anche tenere conto solo
in parte della proposta iniziale; in
ogni caso è la sua volontà che sor-
regge l’atto normativo (Colavitti,
Minimi tariffari e quadro comuni-
tario, in Rass. forense, 2004, 729).
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La tariffa forense: natura 
ed ambito di operatività
Mentre perdurano le polemiche sull’infelice “legge Bersani”, che ha sconvolto
il nostro regime tariffario, e mentre numerosi disegni di legge di riforma 
della professione forense sono stati presentati in Parlamento e ad essi 
si è affiancato un testo predisposto del CNF, appare opportuno l’esame 
di questioni di carattere generale sul compenso agli avvocati, dovendo 
tener presente che l’auspicata riforma apporterà rilevanti innovazioni.

di Leonardo Carbone
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La tariffa professionale, ne conse-
gue, è quel complesso di norme
con cui si fissa autoritativamente
ed in via preventiva la misura de-
gli onorari, nonché delle spese e
indennità, spettanti al professioni-
sta per le prestazioni da lui effet-
tuate in favore del cliente, misura
del compenso (e non del corri-
spettivo) che deve essere adegua-
ta alla importanza dell’opera e al
decoro della professione (Cass.
23 maggio 1992, n. 6214).
La tariffa professionale è struttu-
rata in modo da garantire all’av-
vocato un equo compenso per la
sua attività di lavoro, tenuto con-
to della importanza dell’affare da
lui trattato, e deve essere in gra-
do, se applicata, di garantire al-
l’avvocato una equa retribuzione
paragonabile a quella di qualsiasi
altro lavoratore autonomo o di-
pendente.
In tema di tariffa forense, occorre
evidenziare che le spese legali so-
no quelle sostenute dalle parti
processuali (attore e convenuto)
per conseguire il risultato voluto e
perseguito nel processo e, pertan-
to, (spese per avvocati, periti,
ecc.), si distinguono dalle spese di
giustizia normalmente liquidate
dal giudice a titolo di rimborso
per gli oneri connessi al funziona-
mento del servizio giustizia (Cor-
te dei Conti, sez. giur. Reg. Basi-
licata 5 giugno 2006, in Foro
Amm. TAR, 2006, 2245 relativa
ad un giudizio di responsabilità
contabile).
La tariffa forense è suddivisa in:
a) Tariffa Civile, Penale, Ammi-

nistrativa, suddivisa in:
– Tabella A, che elenca le voci

delle prestazioni di difesa, il
cui compimento fa sorgere il
diritto all’onorario di avvoca-
to, e specifica gli scaglioni di
valore, entro ciascuno dei

quali stabilisce i minimi ed i
massimi;

– Tabella B, che elenca le voci
delle prestazioni procuratorie
per scaglioni di valore ed in
base alle tipologie dei proce-
dimenti.

b) Tariffa penale.
c) Tariffa stragiudiziale.
La tipicità delle voci della tariffa
comporta che non sono ipotizza-
bili voci diverse da quelle riporta-
te in tariffa, con la conseguenza
che non sono liquidabili onorari
(e diritti di procuratore) in rela-
zione a voci non contemplate in
tariffa. Né è possibile operare
commistioni tra tariffa giudiziale
civile, amministrativa e tariffe di-
verse, come quella penale e stra-
giudiziale.
La tariffa forense, così come at-
tualmente strutturata, è poco
“comprensibile” sia per gli avvo-
cati che per i clienti; è auspicabile
una semplificazione, con accorpa-
mento delle singole voci e con la
giusta valorizzazione della quali-
ficata opera professionale nel suo
complesso, a prescindere dalle
singole attività.
In ordine all’ambito di applica-
zione della tariffa, occorre evi-
denziare che la tariffa professio-
nale è applicabile solo per le atti-
vità della professione legale
(Cass. 19 agosto 1994, n. 7483);
la tariffa professionale forense at-
tiene, infatti, esclusivamente a
prestazioni di carattere professio-
nale e non può trovare applicazio-
ne rispetto ad altre e diverse pre-
stazioni, come per esempio le at-
tività didattiche (del. Cons. Ordi-
ne Bologna 17.12.2001). Si è in-
fatti specificato (Cass. 30.5.2006
n. 12840) che la prestazione di
opere intellettuali nell’ambito
dell’assistenza legale è riservato
agli iscritti negli albi forensi solo

nei limiti della rappresentanza,
assistenza e difesa delle parti in
giudizio, e comunque, di diretta
collaborazione con il giudice nel-
l’ambito del processo; al di fuori
di tali limiti, l’attività di assisten-
za e consulenza legale non può
considerarsi riservata agli iscritti
negli albi professionali e conse-
guentemente non rientra nella
previsione dell’art. 2231 cod. civ.
e dà diritto a compenso a favore di
colui che la esercita.
È stata, così, ritenuta, non appli-
cabile la tariffa forense nelle ipo-
tesi di amministrazione pubblica
difesa da propri funzionari. Infatti
si è affermato (TAR, sez. giur.
reg. Lombardia 13 aprile 2006)
che in caso di vittoria delle ammi-
nistrazioni pubbliche che stanno
in giudizio mediante propri fun-
zionari, la condanna alle spese
della parte soccombente deve es-
sere limitata ai costi concreta-
mente affrontati per lo svolgimen-
to della difesa, come documentati
in apposita nota (c.d. spese vive:
retribuzione erogata al funziona-
rio che ha curato il contenzioso,
spese di trasporto, cancelleria,
ecc.), atteso che i dipendenti pub-
blici non appartengono alla cate-
goria professionale degli avvoca-
ti, e, quindi, non sono soggetti al-
la disciplina delle tabelle forensi,
per quanto riguarda la liquidazio-
ne degli onorari di causa. Tale
principio è stato ribadito da Cass.
27 agosto 2007, n. 18066, in cui si
afferma che l’autorità ammini-
strativa, quando sta in giudizio
personalmente o avvalendosi di
un funzionario delegato (anche se
ha il titolo di avvocato), così co-
me consentito dall’art. 23, 4 com-
ma, L. n. 689/81, non può ottene-
re la condanna dell’opponente,
che sia soccombente, al pagamen-
to dei diritti di procuratore e degli



A
AVVOCATURA
spazio aperto

alla prestazione d’opera intellet-
tuale consistente nello studio di
controversie e nella compilazione
di scritti difensivi, senza accesso
agli uffici giudiziari, né rapporto
con le parti, ma per conto di un av-
vocato, la Cassazione (28 maggio
1976, n. 2829) ha ritenuto che la
fattispecie non configuri esercizio
di attività professionale forense
disciplinata dall’art. 2231 cod. civ.
Viceversa è stata considerata atti-
vità professionale legale la rappre-
sentanza ed assistenza di un clien-
te nell’assemblea condominiale
(Cass. 1° febbraio 1994, n. 973).
In dottrina: G. Alpa, Tariffe foren-
si: dalla corte di giustizia un invi-
to a rivedere la disciplina esisten-
te, in Guida al diritto, 2006, fasc.
49, 100; L. Carbone, La nuova ta-
riffa forense, in Prev. forense,
2004, fasc. 1, 26; Castelli, Sulla
prestazione professionale del non

iscritto all’albo, in Riv. giur. sar-
da, 1991, 765; M. De Stefano, Il
futuro europeo delle tariffe degli
avvocati, in Prev. forense, 2007,
67; F. Lubrano, La tariffa forense
nel processo amministrativo, in
Riv. amm., 1987, 848; P. Piscione,
Gli atti aventi forza di legge e i re-
golamenti tariffari processuali, in
Giur. cost., 1960, 201; R. Roti-
gliano, Il procedimento di deter-
minazione delle tariffe forensi:
una evidente fattispecie di con-
corso (eventuale) di persone (giu-
ridiche pubbliche) nell’illecito
comunitario misconosciuta dalla
corte di giustizia, in Prev. forense,
2000, fasc. 3, 14; G. Scarselli, Le
tariffe forensi (punti fermi e pro-
spettive), in Foro it., 2003, I,
3010; L. G. Scassellati Sforzolini,
Le tariffe forensi alla corte di giu-
stizia europea, in Prev. forense,
2001, 277.
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onorari di avvocato ma soltanto il
rimborso delle spese, ove docu-
mentate e richieste.
Il diritto al compenso, in base alla
tariffa forense, si riferisce unica-
mente alle prestazioni comprese
nelle competenze istituzionali del-
la categoria, perché in caso diver-
so il compenso si può determinare
in base all’art. 2225 cod. civ. (ma
non in base all’art. 2233 cod. civ.).
Ed infatti la Cassazione (6 maggio
1987, n. 4198) ha affermato che
l’intervento di un avvocato per
procurare la concessione di un
mutuo ipotecario e la ricerca di
soggetti disposti ad eseguire il fi-
nanziamento, non configurano
una prestazione d’opera professio-
nale, ma soltanto una attività di in-
termediazione (con conseguente
inapplicabilità della tariffa forense
per la determinazione del com-
penso); con specifico riferimento
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Il praticante carabiniere?

CASSAZIONE CIVILE SS.UU. 26 NOVEM-
BRE 2008, N. 28170

Pres. V. Carbone, Rel. F. Tirelli, Proc. Gen. V. Nardi, Parti XY,
Consiglio Ordine Avvocati di Bergamo Avv. A.Z. con Avv.ti B. e
C. contro Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bergamo

1. Poiché mira a consentire la preparazione di
un’adeguata difesa, la concessione di un termine
inferiore a quello previsto dall’art. 45 R.d.
22/11/1934, n. 37 integra una nullità sanabile dal
comportamento dell’interessato che comparendo
davanti al Consiglio dell’Ordine, non se ne dolga
ma si limiti ad esporre le proprie ragioni nel me-
rito.

2. Poiché si tratta di preclusioni volte a garantire
l’autonomo ed indipendente svolgimento del man-
dato professionale, le incompatibilità di cui all’art.
3 del R.d.l. n. 1578/1933 non si applicano ai prati-
canti non ammessi al patrocinio, che possono di
conseguenza essere iscritti nell’apposito Registro
Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro
con soggetti pubblici o privati.

3. L’attività di carabiniere non preclude l’iscrizio-
ne nel registro dei praticanti, quando non vi sia
abilitazione all’esercizio professionale, perché non
può assumere rilievo l’ipotetico conflitto tra il do-
vere del segreto di chi opera all’interno di uno stu-
dio legale e il dovere dell’ufficiale di pubblica si-
curezza di denunciare qualunque fatto delittuoso
venuto a sua conoscenza; e ciò perché questo ipo-
tetico conflitto potrebbe essere scongiurato me-
diante la opportuna adozione di provvedimenti di
fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata e dal ricorso
contro di essa proposto emerge in fatto che in data
16/10/2006, X ha presentato al Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di Bergamo domanda d’iscri-
zione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati.
Considerato che il richiedente prestava servizio co-
me carabiniere, il Consiglio dell’Ordine l’ha dap-
prima iscritto con riserva di verifica dell’eventuale
esistenza di una causa d’incompatibilità e poi, de-
corso il primo semestre di pratica, l’ha cancellato
in applicazione dell’art. 3 del R.d.l. n. 1578/1933.

(omissis)
Ciò posto, il Consiglio Nazionale ha poi ricordato
che in base all’art. 3 del R.d.l. n. 1578/1933, l’i-
scrizione all’albo era incompatibile con qualsiasi
impiego pubblico e comportava dei doveri che ri-
guardavano tutti gli avvocati e i praticanti, a propo-
sito dei quali l’art. 1 del D.P.R. n. 101/1990 aveva
puntualizzato che il tirocinio doveva essere svolto
con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza ed im-
plicava il compimento delle attività proprie della
professione indipendentemente dall’ammissione o
meno alla difesa.
Tenuto conto di quanto sopra e non dimenticato che
l’obbligo di denuncia che il X aveva come carabi-
niere contrastava con i doveri di segretezza e fe-
deltà cui era, invece, sottoposto l’avvocato, il Con-
siglio Nazionale ha rigettato il gravame, aggiun-
gendo che “l’iscrizione alla Scuola di Specializza-
zione delle Professioni Legali del Dott. X non può
costituire espediente utile ed aggirare una situazio-
ne di incompatibilità che, nei fatti, sussiste per le
ragioni sopra esposte, fino a quando il ricorrente è
dipendente dell’Arma dei Carabinieri”.
Il X ha proposto ricorso per cassazione articolato
su quattro motivi, (omissis).
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Con il secondo motivo, il X ha invece dedotto la
“violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14
del R.d. 22/1/1934, n. 37 nonché eccesso di potere;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 R.d.l. n.
1578/1933, violazione degli artt. 2, 3, 4 e 41 della
Costituzione”, in quanto le incompatibilità previste
dall’art. 3 sopraindicato riguardavano unicamente
l’“esercizio della professione” di avvocato, tant’era
che per estenderle ai soli praticanti ammessi al pa-
trocinio, il Legislatore aveva sentito la necessità di
emanare una disposizione espressa che dimostrava,
a contrariis, la loro inapplicabilità agli altri prati-
canti.
Con il terzo motivo, il X ha inoltre dedotto “la vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 3
del R.d. 22/1/1934, n. 37 nonché dell’art. 17 com-
ma 114 della legge n. 127/1997 e dell’art. 1 del
D.m. 475/2001. Omessa, insufficiente e contraddit-
toria motivazione circa un fatto controverso e deci-
sivo per il giudizio”, perché il Consiglio Nazionale
non avrebbe potuto liquidare come un mero espe-
diente la sua richiesta di avvalersi dell’esonero dal-
l’attività di studio e dalle udienze, in quanto con es-
sa era stata comunque fugata qualsiasi perplessità
e, quindi, anche quella specificamente legata al suo
lavoro di carabiniere.

(omissis)
Passando adesso all’esame del secondo motivo,
giova premettere che al pari del Consiglio locale,
anche quello nazionale non si è spinto affatto a so-
stenere che la qualità di carabiniere costituiva una
causa d’incompatibilità ulteriore rispetto a quelle
previste dall’art. 3 del R.d.l. n. 1578/1993, ma si è
limitato ad osservare che il lavoro svolto dal X (ed
i doveri da esso derivanti) rappresentavano la ripro-
va evidente della sua inconciliabilità con lo svolgi-
mento della pratica professionale.
L’attività di agente di P.G. del X non ha costituito,
cioè, un distinto motivo di rigetto del gravame, ma
un semplice argomento di supporto dell’unica ratio
decidendi che, come già detto, è consistita unica-
mente nel fatto che l’interessato era un dipendente
pubblico e, come tale, in suscettibile d’iscrizione ai
sensi dell’art. 3 del R.d.l. n. 1578/1993.
Questo, e non altro, essendo stato il contenuto della
decisione del CNF, occorre accertare se la normati-
va di settore estende davvero le cause d’incompati-
bilità pure ai praticanti non ammessi al patrocinio.
A questo proposito, non va dimenticato devesi rile-
vare che dovendo contribuire a dare concreta attua-

zione al diritto di difesa, l’avvocato ha bisogno di
poter espletare il proprio mandato in piena indipen-
denza di giudizio e d’iniziativa e, cioè, al riparo da
condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero
influenzarlo in senso difforme dall’interesse del
cliente (v., in tal senso, anche Corte Cost. 2001/189).
A tal fine, e salvo alcune eccezioni che qui non ri-
levano, l’art. 3 del R.d.l. n. 1578/1933 stabilisce,
fra l’altro, che l’esercizio della professione di av-
vocato è “incompatibile con qualunque impiego od
ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello
Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, del
gran magistero degli ordini cavallereschi, del Sena-
to, della Camera dei deputati ed in generale di qual-
siasi altra Amministrazione od istituzione pubblica
soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Pro-
vince e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retri-
buito, anche se consistente nella prestazione di ope-
ra di assistenza o consulenza legale, che non abbia
carattere scientifico o letterario”.
Sia il tenore letterale delle parole usate che lo sco-
po da esse perseguito dimostrano che trattasi di
norma collegata all’esercizio concreto della profes-
sione, di cui vuole garantire l’autonomia, come del
resto ultimamente riaffermato da queste stesse Se-
zioni Unite con sentenza n. 19496/2008 e, soprat-
tutto confermato dagli artt. 1 e 13 del R.d. n.
37/1934, i quali riconoscono l’applicabilità del-
l’art. 3 R.d.l. n. 1578/1933 solo con riferimento ai
praticanti ammessi al patrocinio.
Tenuto allora conto delle surricordate finalità della
norma nonché del fatto che, secondo i principi, l’e-
splicita previsione della incompatibilità soltanto
per i praticanti ammessi al patrocinio equivale ad
indiretta, ma indubbia esclusione della sua applica-
bilità nei confronti dei praticanti che non svolgono
attività difensiva, può senz’altro concludersi nel
senso che nel sistema inizialmente tracciato dal Le-
gislatore quest’ultimi potevano svolgere la pratica
pure nella ipotesi in cui si fossero trovati in una del-
le condizioni previste dall’art. 3 del R.d.l. n.
1578/1933.
Ciò posto, rimane da chiedersi se tale sistema non
sia stato per caso innovato dall’art. 1 del D.P.R. n.
101/1990, che come ricordato dal Consiglio nazio-
nale ha tenuto a puntualizzare che la pratica legale
“comporta il compimento delle attività proprie del-
la professione”.
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La risposta al quesito, però, non può essere che ne-
gativa ove si consideri che il D.P.R. n. 101/1990
non ha parificato affatto le due categorie di prati-
canti, ma le ha mantenute distinte preoccupandosi,
per di più, di chiarire che i cambiamenti da esso ap-
portati comportavano unicamente la sostituzione
degli artt. 5, 6, 7, 9 e 71 del R.d. n. 37/1934, ma non
degli artt. 1 e 13 che, come si è visto, estendono le
incompatibilità previste per gli avvocati ai soli pra-
ticanti ammessi al patrocinio.
Dovendo essere perciò apprezzata alla luce della
perdurante vigenza delle predette disposizioni, con
le quali va necessariamente armonizzata, la preci-
sazione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. n. 101/1990
finisce col perdere ogni capacità espansiva dell’art.
3 R.d.l. n. 1578/1933 che, peraltro, data pure la dif-
ficoltà di derivare da generiche disposizioni l’intro-
duzione (implicita) di limitazioni o doveri prima
inesistenti, non avrebbe potuto esserle riconosciuta
nemmeno in caso di sua lettura separata dal conte-
sto che, giova ribadirlo, non ricollega l’incompati-
bilità al mero compimento di atti tipici della pro-
fessione, bensì all’assunzione ed allo svolgimento
del mandato difensivo, che i praticanti non ammes-
si al patrocinio non ricevono.
Il Consiglio Nazionale ha tuttavia dubitato della lo-
gicità dell’anzidetta interpretazione, sottolineando
che il riconoscimento del diritto del X all’iscrizio-
ne condurrebbe al paradosso di un praticante che in
tale qualità potrebbe venire a conoscenza di fatti
che sempre come praticante dovrebbe tenere riser-
vati, mentre come carabiniere avrebbe l’obbligo di
denunciare.
Il rilievo è certamente suggestivo, ma non insupe-
rabile perché anche a prescindere da quanto già os-
servato dalla succitata Corte Cost. 2001/189, in or-
dine al “conflitto di appartenenze” introdotto dal-
l’art. 1, commi 56 e 56-bis della legge n. 662/1996,
si tratterebbe pur sempre di una mera eventualità
comunque scongiurabile mediante l’adozione di
opportuni accorgimenti di fatto fra cui, per esem-
pio, quello di circoscrivere la pratica a determinati
settori o a casi preventivamente valutati dall’affida-
tario.
Il pericolo prospettato dal Consiglio Nazionale
sembra, cioè, idoneo a dimostrare soltanto la possi-
bilità di (seppur non trascurabili) problemi pratici,
ma non l’esistenza di una vera e propria preclusio-
ne di carattere generale ed astratto che, oltretutto,
non riguarderebbe tutti i dipendenti pubblici e pri-

vati, ma soltanto una ristretta cerchia di persone,
per cui non potrebbe essere valorizzata né per infe-
rirne l’incompatibilità dei soli agenti ed ufficiali di
PG (dato che l’art. 3 del R.d.l. n. 1578/1933 con-
tiene una previsione di carattere generale, non limi-
tata ad una ristretta categoria di soggetti) né, meno
che mai alla totalità dei lavoratori, dato che così fa-
cendo si arriverebbe alla conseguenza (questa sì
sproporzionata ed illogica) di “colpire” un’intera
classe per rimediare ad un inconveniente proprio di
una minima parte di essa.
Anche per tali motivi, dunque, la soluzione del
Consiglio nazionale suscita forti perplessità che au-
mentano ancora di più ove si consideri che preclu-
dendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di
migliorare soltanto perché si è trovato nella condi-
zione di aver dovuto accettare un lavoro insoddi-
sfacente o non più adeguato, introduce uno sbarra-
mento non esattamente in linea con i valori fonda-
mentali dell’ordinamento.
Né varrebbe in contrario replicare che, pertanto,
l’estensione dell’incompatibilità ai praticanti non
comporterebbe alcun sostanziale sbarramento, ma
una semplice anticipazione di quanto sarebbe, do-
po, inevitabile, visto che per iscriversi all’albo ed
esercitare la professione, il praticante che abbia su-
perato l’esame deve necessariamente dimettersi dal
lavoro pubblico o privato eventualmente svolto.
L’obiezione non potrebbe essere infatti condivisa
non soltanto per la gravità del rischio che si chie-
derebbe di correre all’interessato (chiamato a ri-
nunciare ad un lavoro certo e remunerato per svol-
gere un lungo apprendistato, non sempre adeguata-
mente retribuito, e sostenere infine una prova che
potrebbe anche non superare), ma anche per la non
infrequente possibilità che taluno decida di affon-
dare la pratica e l’esame di avvocato non in vista di
un immediato cambio di attività, ma per precosti-
tuirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio,
magari dopo il raggiungimento di una sufficiente
anzianità contributiva (e ciò senza tenere conto del-
le possibilità offerte dal surricordato art. 1, commi
56 e 56-bis della legge n. 662/1996, che ha rimos-
so una incompatibilità fra impiego pubblico part-ti-
me e professioni intellettuali).
Il secondo motivo del ricorso dev’essere pertanto
accolto, con l’enunciazione del seguente principio
di diritto: “trattandosi di preclusioni volte a garan-
tire l’autonomo ed indipendente svolgimento del
mandato professionale, le incompatibilità di cui al-

GIURISPRUDENZA FORENSE
LA PREVIDENZA FORENSE



l’art. 3 del R.d.l. n. 1578/1933 non si applicano ai
praticanti non ammessi al patrocinio, che possono
di conseguenza essere iscritti nell’apposito Regi-
stro Speciale anche se legati da un rapporto di la-
voro con soggetti pubblici o privati”.
Ne deriva l’assorbimento del terzo e del quarto mo-
tivo e la cassazione della decisione impugnata sen-
za rinvio degli atti al giudice a quo, perché non oc-
correndo ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito mediante l’annulla-
mento della delibera del Consiglio dell’Ordine di
Bergamo di cancellazione del X dal Registro spe-
ciale dei praticanti avvocati. (Omissis)

Nota
Il praticante carabiniere?
La Corte di Cassazione, con la sentenza qui annotata, fa due
affermazioni:
a) il praticante avvocato, non abilitato al patrocinio, non è

soggetto alle norme sulla incompatibilità per l’avvocato,
stabilite dall’articolo 3 del vigente ordinamento professio-
nale;

b) non esiste alcun motivo per precludere ad un carabiniere
l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

La prima affermazione è corretta, la seconda non può essere
condivisa.
Il quesito, se un carabiniere possa iscriversi nel registro dei
praticanti avvocati, induce a considerare se l’obbligo di de-
nuncia, che il carabiniere ha, come agente di polizia, contrasti
con i doveri di segretezza e di fedeltà, a cui invece è sottopo-
sto l’avvocato.
Occorre, innanzitutto, chiarire che anche il praticante avvoca-
to è soggetto all’obbligo di rispettare il segreto e la riserva-
tezza. E ciò, prima di tutto, perché il codice deontologico al-
l’art. 9 prescrive che: “L’avvocato è tenuto a richiedere il ri-
spetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori
e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgi-
mento dell’attività professionale”. Anche queste persone, per-
tanto, devono rispettare il segreto, a cui è obbligato l’avvoca-
to con il quale collaborano o per il quale lavorano (v. DANOVI,
Commentario del codice deontologico forense, Milano-Giuf-
frè, 2004, pag. 191, il quale cita Corte Cost. 8 aprile 1997, n.
87, in Rass. forense, 1997, 866).
Questo precetto è confermato dall’art. 1, comma 1, del D.P.R.
10 aprile 1990 n. 101, regolamento relativo alla pratica forense
per l’ammissione all’esame di procuratore legale (poi divenuto
di avvocato), il quale dispone che la pratica forense deve essere
svolta, tra l’altro, rispettando l’obbligo di “riservatezza”.
È, d’altro canto, certo che il carabiniere ha obblighi ben pre-
cisi e rigorosi di fare rapporto, quando venga, in qualsiasi mo-
do ed in qualsiasi momento, a conoscenza del compimento di
reati.
La fonte principale di quest’obbligo è l’art. 361 del codice pe-
nale, il quale prescrive per l’agente di polizia l’obbligo di im-
mediato rapporto all’autorità giudiziaria quando, in qualsiasi
modo, abbia avuto notizia di un reato.
Inoltre, per il combinato disposto dagli artt. 55, 330 e 347

c.p.p., gli agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di ac-
quisire, anche di propria iniziativa, le notizie di reato di cui
abbiano avuto conoscenza.
L’art. 39 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamen-
to dell’amministrazione della pubblica sicurezza) dispone che:
“Agli appartenenti al ruolo degli agenti della polizia di Stato è
attribuita la qualità di Agente di pubblica sicurezza e di Agen-
te di polizia giudiziaria” e, nell’art. 68 della stessa legge, è sta-
bilito che “Gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione del-
la pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal
servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione”.
Per quanto riguarda i carabinieri, essi “sono compresi tra gli
agenti di polizia giudiziaria; tutti i militari dell’Arma sono
considerati, inoltre, rispetto a qualsiasi funzione di polizia,
compresa, quindi, quella giudiziaria, in servizio permanente,
nel senso che, per l’esecuzione degli atti della loro funzione,
hanno dovere di intervenire o possono essere richiesti, in qua-
lunque momento e luogo” (L. CAMPANELLI, Novissimo Digesto
Italiano, Torino UTET, 1957, voce Carabinieri, 946; circa la
qualifica di agente di polizia giudiziaria, vedasi anche F. VA-
LORI, Enc. Dir., Giuffrè, 1960, voce Carabinieri, 274).
Sono state fatte molte precisazioni, in dottrina ed in giurispru-
denza, che rendono il precetto particolarmente rigoroso.
È sufficiente che il fatto abbia l’apparenza della verità e pre-
senti il carattere di un reato, mentre non spetta al pubblico uf-
ficiale un giudizio di merito circa la sussistenza di elementi co-
stitutivi il reato, essendo tale compito riservato all’Autorità
Giudiziaria (così ERRA, voce Denuncia penale – omessa o ri-
tardata, in Enc. Dir., Giuffrè, 1964, vol. XII pag. 201. L’ANTO-
LISEI (Manuale Antolisei – II, 429) osserva che l’espressione
“reato”, nelle disposizioni in oggetto, va intesa nel senso di
“fatto che sia tale da giustificare un sospetto di punibilità”,
per l’ovvia ragione che i soggetti attivi del delitto in esame non
sono in grado di giudicare se il fatto sia in concreto punibile,
cioè costituisca reato, il che esige indagini e valutazioni riser-
vate agli organi giudiziari, e che “la notizia deve presentare
ragionevoli caratteri di attendibilità”.
La notizia deve concernere un reato, sia delitto sia contrav-
venzione, che non sia punibile soltanto a querela (PANNAIN, vo-
ce Denuncia omessa o ritardata, in Nuovissimo Digesto Italia-
no, Torino, UTET 1960, vol. V, 483).
L’obbligo persiste anche se il reato oggetto del rapporto sia ri-
tenuto estinto da amnistia o prescrizione, perché la causa di
estinzione può essere apprezzata soltanto dal giudice (Cass.
Pen. 15 aprile 1980, Marchetti; Cass. Pen. 4 dicembre 1985,
Lunghi, Riv. Pen. 1986, 1081).
Il soggetto tenuto alla denuncia non può sottrarsi al dovere di
proporla allegando la sussistenza di cause di giustificazione, di
estinzione del reato o di altre cause di non punibilità, proprio
perché non spetta a tale soggetto, ma agli organi giudiziari, va-
lutare l’eventuale sussistenza di uno di tali elementi (COPPI,
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino, I delitti contro
l’amministrazione della giustizia, Giappichelli, 1986, 56).
Per quanto concerne il ritardo, la parificazione agli effetti pe-
nali della denuncia tardiva alla omissione di denuncia non
concretizza una diversa ipotesi delittuosa, ma sta a significare
che la denuncia è omessa anche quando viene effettuata in ri-
tardo (Cass. Pen. 14 maggio 1981, Camaioni).
Più ampiamente sull’argomento, oltre agli autori citati, veda-
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si M.C. ROSA, in Codice Penale, Rassegna di giurisprudenza e
di dottrina, Milano Giuffrè 2000, vol. VII, pagg. 1 e seguenti”,
da cui sono tratte le citazioni qui riportate. Non sono, invece,
giustificati i dubbi sulla ampiezza ed il rigore degli obblighi di
denuncia del carabiniere espressi da E. SACCHETTINI in nota al-
la sentenza qui commentata, in Guida al Diritto 2008/49, 45.
L’entità degli obblighi di rapporto da parte del carabiniere so-
no di tale entità che è impossibile (non solo difficile) evitare
che un tale obbligo possa insorgere durante lo svolgimento
della attività di praticante avvocato.
Il Consiglio Nazionale Forense ha più volte espresso parere
contrario all’iscrizione nel registro dei praticanti degli agenti
di polizia di stato, in particolare, per le evidenti inconciliabi-
lità tra il dovere di riservatezza, che deve rispettare il prati-
cante avvocato, e l’obbligo di rapporto a cui è tenuto l’agente
di polizia, cioè l’obbligo di informare immediatamente i supe-
riori e l’autorità giudiziaria competente cui deve riferire l’a-
gente di polizia nel caso in cui dovesse apprendere, per qual-
siasi ragione e in qualsiasi momento, una “notitia criminis”
(in tal senso: parere n. 129 del 25 maggio 2000; parere n. 164
del 15 dicembre 2000 e parere n. 171 del 27 giugno 2003).
Va segnalato che lo stesso CNF ha deciso in modo difforme ai
suoi pareri con la sentenza 18 giugno 2002 n. 87 su ricorso av-
verso la decisione del Consiglio dell’Ordine di Piacenza 10
maggio 2001.
Nello stesso senso dei pareri citati si è espresso il CNF nella
decisione esaminata dalla Corte di Cassazione con la senten-
za che si sta commentando. In tale sentenza, il CNF ha sotto-
lineato che il riconoscimento del diritto dell’agente di polizia
giudiziaria ad essere iscritto nel registro dei praticanti con-
durrebbe al paradosso di un praticante che, in tale qualità, po-
trebbe venire a conoscenza di fatti che, sempre come pratican-
te, dovrebbe tenere riservati, mentre come carabiniere avreb-
be l’obbligo di denunciare.
La Corte di Cassazione, per contrastare questi argomenti del
CNF ha affermato che «… si tratterebbe pur sempre di una me-
ra eventualità ma comunque scongiurabile mediante l’adozio-
ne di alcuni accorgimenti di fatto tra cui, per esempio, quello
di circoscrivere la pratica a determinati settori e a casi pre-
ventivamente valutati dall’affidatario».
La Cassazione ha tratto questa affermazione dalla sentenza
Corte Cost. 11 giugno 2001, n. 189.
Questa sentenza della Corte Costituzionale, però, è stata pro-
nunciata in tema di possibilità dei dipendenti della pubblica
amministrazione “part-time” di svolgere una attività profes-
sionale.
La Corte Costituzionale ha richiamato il comma 58 dell’art. 1
della L. n. 662 del 1996, che consente la valutazione in con-
creto dei singoli casi di conflitto di interesse.
Si noti che la Corte Costituzionale non ha esaminato in modo
specifico il conflitto permanente dell’agente di pubblica sicu-
rezza con l’attività di avvocato, perché ha valutato, in astratto
e genericamente, i vari casi di possibile conflitto di interessi
tra l’attività di un dipendente di una pubblica amministrazio-
ne e quella dell’avvocato.
Comunque, la Corte Costituzionale indica una ipotesi di solu-
zione del conflitto di interessi non applicabile al caso di cui si
discute, in particolare perché riferito alla ipotesi del part-time.
Infatti, se spettasse alla pubblica amministrazione “valutare in

concreto i singoli casi di conflitto di interesse” tra carabiniere
ed avvocato, essa verrebbe a conoscenza del fatto delittuoso ad
opera dello stesso carabiniere, il quale, già prima di quel mo-
mento, avrebbe dovuto fare il rapporto, con ciò rendendo su-
perfluo il controllo dell’esistenza del conflitto di interessi, ma-
nifestatosi in modo irreparabile. Il conflitto di interessi non sa-
rebbe evidentemente più rimediabile, perché già esploso.
È insufficiente l’accorgimento, suggerito dalla Corte, che do-
vrebbe essere adottato dall’avvocato nell’affidare al pratican-
te pratiche che non coinvolgano questioni di rilevanza penale.
Trattasi di un accorgimento assolutamente inidoneo ad esclu-
dere che il praticante venga a conoscenza di fatti penalmente
rilevanti sia perché il praticante abitualmente segue molte o
tutte le pratiche dello studio, senza una rigorosa selezione, sia
perché anche una pratica che nasce civile, amministrativa, tri-
butaria, giuslaburistica ecc. può coinvolgere, incidentalmente
o anche occasionalmente, fatti che imporrebbero la denuncia
da parte del carabiniere.
Ad esempio, se, nel corso di una testimonianza, un testimone
riferisce fatti non veri e il carabiniere ne viene a conoscenza
che succede?
Lo svolgimento effettivo della pratica, secondo le norme rego-
lamentari, esclude il carattere di occasionalità considerato
dalla Corte.
Infine, la Corte di Cassazione aggiunge delle considerazioni di
carattere sociologico per affermare che è giusto consentire a
chiunque di accedere alla professione di avvocato, eventual-
mente rinviando l’iscrizione all’albo dopo ad aver superato
l’esame, nel momento in cui, maturato il diritto a pensione, de-
cidesse di cambiare attività professionale.
In questo modo, non si risolve il grave conflitto tra obbligo di
segretezza e obbligo di denuncia, ma si manifesta una inaccet-
tabile tolleranza per discutibili ragioni di opportunità sociale.
La sentenza della Corte di Cassazione, pertanto, non è assolu-
tamente accettabile, perché non sono in alcun modo convin-
centi le motivazioni da essa addotte per giustificare l’iscrizio-
ne del carabiniere nel registro dei praticanti avvocati.
Il CNF, nella proposta di riforma dell’ordinamento forense pre-
sentata al Parlamento ed ora in discussione presso la compe-
tente commissione senatoriale, ha proposto di estendere l’in-
compatibilità (ora del solo praticante abilitato al patrocinio)
anche al praticante, che non abbia chiesto l’abilitazione, per
consentire una più completa preparazione a chi vuol accedere
alla professione di avvocato. Nella proposta di legge, sono con-
tenute prescrizioni per lo svolgimento della pratica, che ap-
paiono di fatto inconciliabili con qualsiasi altro tipo di lavoro.

Sara Uboldi

La Cassazione ritiene 
immediatamente impugnabile
la delibera di apertura 
del procedimento disciplinare

CASS. SS.UU. SENTENZA 15 DICEMBRE
2008, N. 29294
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Pres. V. Carbone, Rel. F. Tirelli, Proc. Gen. Iannelli X,Y, Avv.
F. Ballardin contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Na-
poli.

Consiglio Ordine Avvocati – Deliberazioni di
apertura di procedimento disciplinare – Ricor-
so immediato dell’interessato al CNF – Ammis-
sibilità.

A norma dell’art. 50 del R.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, è ammissibile il ricorso immediato al Consi-
glio nazionale forense contro la deliberazione con
la quale il Consiglio dell’ordine stabilisce di inizia-
re il procedimento disciplinare contro un avvocato.

LA CORTE,
osserva quanto segue:
Con atto notificato il 26 febbraio 2008, l’avv. X ha
proposto ricorso contro la decisione in epigrafe in-
dicata, chiedendone la cassazione con ogni conse-
quenziale statuizione.
Nessuno degli intimati ha resistito con controricor-
so e la controversia è stata decisa all’esito della pub-
blica udienza dell’11 novembre 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della decisione impugnata emerge in
fatto che in data 24 febbraio 2007, il Consiglio del-
l’ordine degli avvocati di Napoli ha deliberato l’a-
pertura di procedimento disciplinare nei confronti
dell’avv. X, che ha proposto ricorso al Consiglio na-
zionale forense, depositando successivamente istan-
za di ricusazione dell’avv. Corrado Lanzara, che in
qualità di componente del Consiglio dell’ordine di
Napoli aveva partecipato all’adozione della delibera
impugnata.
Con decisione depositata il 10 dicembre 2007 e no-
tificata il successivo 24 gennaio 2008, il Consiglio
nazionale ha innanzitutto escluso la necessità di
prendere in esame la dichiarazione di ricusazione
perché l’avv. Y non aveva fatto parte del Collegio
giudicante.
Passando, poi, all’esame del ricorso, lo ha dichiara-
to inammissibile in quanto rivolto contro un atto en-
doprocedimentale che non contenendo nessuna san-
zione e non essendo idoneo ad incidere sulla situa-
zione giuridica dell’interessato, esulava dall’ambito
dei provvedimenti impugnabili davanti al Consiglio
nazionale.
L’X ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
con il primo motivo la violazione degli artt. 4, 24,
31, 37, 38 e 50 del R.d.l. 27 novembre 1933, n.

1578, 10 e 47 del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37, 1 e
ss. della L. 9 febbraio 1982, n. 31, 7 della L. 21 gen-
naio 1994, n. 53, 7 e 10 della Direttiva 98/5/CE, per-
ché contrariamente a quanto affermato dal giudice a
quo, l’apertura del procedimento disciplinare non
andava riguardata come un atto meramente interno,
ma come un provvedimento capace d’incidere sen-
sibilmente sulla posizione soggettiva dell’incolpato,
cui doveva di conseguenza riconoscersi la possibi-
lità d’impugnarlo come, d’altra parte, discendeva
inequivocabilmente dalla stessa legge professionale
che, diversamente da quanto sostenuto dal Consi-
glio nazionale, consentiva di ricorrere contro qual-
siasi decisione e non soltanto avverso quelle appli-
cative di sanzioni.
Con il secondo motivo, X ha invece dedotto la vio-
lazione degli artt. 52 c.p.c., 53, 54 e 55 del R.d. 22
gennaio 1934, n. 37 e 2 del D.Lgs. CPS 28 maggio
1947, n. 597, perché malgrado la presentazione del
ricorso per ricusazione, il Consiglio nazionale non
si era preoccupato di sospendere il procedimento né
aveva dato corso agli ulteriori incombenti a suo ca-
rico e nonostante che l’avv. Y non si fosse astenuto,
non aveva nemmeno proceduto all’esame del ricor-
so, ponendosi così al di fuori della legge, che non
consentiva in alcun modo di rinviarne la delibazio-
ne al momento della seduta.
Così riassunte le doglianze, X va in primo luogo da-
to atto della tempestività della notificazione del ri-
corso, che come risulta dai timbri su di esso appo-
sti, è stato passato all’ufficiale giudiziario nella
giornata di lunedì 25 febbraio 2008 e, quindi, nel
primo giorno utile successivo al compimento del
termine, scaduto nella giornata di sabato 23 feb-
braio 2008.
Tanto puntualizzato e cominciando dall’esame del
secondo motivo, che va scrutinato per primo in ra-
gione della sua priorità logico-giuridica, osserva il
Collegio che il ricorso per ricusazione rappresenta
lo strumento messo a disposizione delle parti per
impedire che una controversia possa essere istruita
e/o decisa da un giudice non imparziale.
Questa, e solo questa, essendo la finalità dell’istitu-
to (C. Cass. 2001/12345), ne deriva che qualora per
astensione od altra causa il predetto giudice non
partecipi al processo, il ricorrente realizza perciò
solo l’intero suo interesse, per cui non può conti-
nuare ad insistere nella ricusazione né successiva-
mente dolersi della sua mancata trattazione e deci-
sione, posto che anche ove accolta, la stessa non
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avrebbe potuto arrecargli alcun altro vantaggio oltre
quello già conseguito.
Il secondo motivo va dichiarato pertanto inammissi-
bile, pronunciandosi al riguardo il seguente princi-
pio di diritto: «la parte che abbia ricusato un giudi-
ce che per qualunque causa non abbia poi parteci-
pato al processo ed alla deliberazione della decisio-
ne, non ha interesse ad impugnare quest’ultima per
omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricu-
sazione perché, anche ove accolto, lo stesso non
avrebbe potuto assicurargli alcuna utilità maggiore
di quella già derivatagli dalla mancata partecipazio-
ne del ricusato al giudizio».
Tornando adesso al primo motivo, va premesso che la
questione dal medesimo prospettata è già stata af-
frontata da C. Cass. nn. 1976/3897 e 1979/5573, che
pronunciando all’interno di una stessa vicenda disci-
plinare l’hanno risolta nel senso che il provvedimen-
to con il quale il Consiglio dell’ordine dispone l’a-
pertura del procedimento disciplinare non implica,
neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpe-
volezza del professionista, ma costituisce mero atto
preliminare in suscettibile di gravame al Consiglio
nazionale forense che, in difetto di contrarie disposi-
zioni, può essere adito soltanto con ricorso avverso le
statuizioni che chiudono la fase di prime cure.
Trattandosi però, però, di pronunce assai risalenti,
occorre verificare se le stesse, pur essendo piena-
mente giustificate al momento della loro emanazio-
ne, continuino ad esserlo anche oggi, alla luce dei
profondi mutamenti giuridici e culturali medio tem-
pore intervenuti.
A questo proposito non sembra inutile ricordare che
in materia disciplinare, la legge professionale non
esclude affatto, ma tutt’al contrario espressamente
prevede l’intervento del Consiglio nazionale anche
prima della definizione del procedimento davanti al
Consiglio locale.
In base all’art. 53 del R.d. n. 37/1934 sono infatti
impugnabili anche le decisioni in materia di ricusa-
zione od astensione dei componenti del Consiglio
dell’ordine, mentre ai sensi dell’art. 49 del R.d.l. n.
1578/1933 il Consiglio nazionale può essere subito
investito della risoluzione dei conflitti di competen-
za insorti fra i Consigli locali.
Dal canto suo, l’art. 50 del R.d.l. n. 1578/1933 si li-
mita a prevedere che le “decisioni” dei Consigli del-
l’Ordine debbono essere notificate all’interessato ed
al pubblico ministero, i quali «possono ricorrere al
Consiglio nazionale forense».

Le sentenze sopra citate l’hanno interpretato in
senso restrittivo, valorizzando a tal fine sia il teno-
re letterale della norma che la sua collocazione do-
po quella relativa all’istruttoria, ma il rilievo non è
decisivo perché la genericità della disposizione
consente di leggerla pure in senso più ampio e
cioè, come concessiva della facoltà di ricorrere an-
che avverso le deliberazioni di apertura del proce-
dimento, che determinando in ogni caso l’avvio
del giudizio, son pur esse delle “decisioni” di ca-
rattere non meramente interno e strumentale quali,
ad esempio, quelle in materia istruttoria o procedi-
mentale.
Per accertarne l’impugnabilità, non è perciò suffi-
ciente fare riferimento al solo art. 50 del R.d.l. n.
1578/1933, ma bisogna guardare all’intero com-
plesso del sistema che, com’è noto, si articola in più
fasi, delle quali la prima davanti al Consiglio del-
l’Ordine e le successive dinanzi al Consiglio nazio-
nale ed alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
A differenza di queste ultime, la prima fase ha natu-
ra amministrativa (C. Cass. nn. 2002/10638,
2004/6406, 2005/6213, 2006/138 e 2007/20843) ed
è dominata dall’iniziativa del Consiglio dell’Ordi-
ne, che valuta gli elementi a carico, delibera se apri-
re o meno il procedimento e, in caso positivo, lo
istruisce e, all’esito, lo decide.
Simile concentrazione di poteri ha destato non po-
che perplessità in dottrina e, soprattutto, è stata vis-
suta come una profonda ingiustizia degli incolpati,
che in gran parte dei ricorsi alle Sezioni Unite han-
no speso pagine e pagine per lamentar il grave squi-
librio e la conseguente illegittimità costituzionale
del meccanismo.
Pur comprendendo le ragioni del disagio, questa
Corte ha però concluso per la manifesta infondatez-
za delle questioni, richiamandosi o facendo comun-
que applicazione di argomenti e pronunce anteriori
alle più significative riforme degli ultimi tempi, pri-
ma fra tutte quella dell’art. 111 Cost., che pur det-
tando una serie di principi specificamente attinenti
al processo, fissa comunque dei parametri che deb-
bono essere tenuti necessariamente presenti anche
al di fuori del particolare settore d’elezione.
Per l’esattezza, stabilisce ormai l’art. 111 che «la
giurisdizione si attua mediante il giusto processo re-
golato dalla legge. Ogni processo si svolge nel con-
tradditorio fra le parti, in condizioni di parità, da-
vanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata».
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Alla luce di tali principi, di cui la Cassazione ha fat-
to, anche a Sezioni semplici, una sempre più accen-
tuata e pervasiva applicazione, non è più consentito
insistere a dire, come per il passato, che l’attribu-
zione allo stesso Consiglio dell’Ordine del potere
insindacabile di decidere se aprire o meno il proce-
dimento disciplinare non comporta nessuna disar-
monia perché non arreca, in definitiva, nessun serio
pregiudizio dell’incolpato cui resta, prima ancora
che l’appello, la possibilità di far valere subito la
propria innocenza, esponendone le ragioni nel cor-
so del grado, oltre che nella successiva fase di gra-
vame.
La Corte europea dei diritti dell’uomo e la giuri-
sprudenza nazionale in tema di c.d. “legge Pinto”
hanno infatti chiarito che ogni processo, sia esso ci-
vile che penale o amministrativo, costituisce di per
sé fonte di pregiudizio in quanto anche nei casi in
cui non provoca danni patrimoniali, comporta co-
munque dei turbamenti e delle sofferenze capaci di
peggiorare la situazione di chi lo vive.
Valendo quanto sopra anche per il procedimento di-
sciplinare, che per il solo fatto di essere stato aper-
to impedisce, fra l’altro, agli avvocati di chiedere la
cancellazione dall’albo (con ogni relativa conse-
guenza: art. 37, comma 7 del R.d.l. n. 1578/1933),
ne deriva che fra le due possibili interpretazioni del-
l’art. 50 sopra ricordato, deve essere preferita quel-
la, più costituzionalmente orientata, che riconoscen-
do l’impugnabilità della delibera di apertura del
procedimento, consente di riallineare il sistema me-
diante un più veloce intervento di un giudice terzo
ed imparziale che possa controllare la legittimità
dell’avvio del procedimento ed arrestarne subito la
prosecuzione in caso di mancanza dei necessari pre-
supposti.
Non varrebbe in contrario replicare che l’eventuale
scorrettezza dell’avvocato non si esaurisce all’inter-
no del rapporto con il cliente, ma si ripercuote pure
all’esterno perché offende anche il prestigio della
classe forense mortificando, nel contempo, la pub-
blica esigenza di un regolare svolgimento del man-
dato difensivo.
Poiché, quindi, accanto (e sopra) all’interesse del
professionista, vi è anche quello del Consiglio del-
l’Ordine e dell’intera comunità di celebrare rapida-
mente il processo disciplinare per riaffermare, attra-
verso esso, i valori in tesi compromessi dalla con-
dotta riprovevole dell’incolpato, attribuire a que-
st’ultimo la facoltà di ricorrere avverso la delibera-

zione di apertura di procedimento e ritardarne così
il corso, finirebbe perciò con il mettere a repenta-
glio il soddisfacimento dei predetti superiori inte-
ressi per tutelare quello individuale dell’iscritto che,
di fronte ai primi, dovrebbe essere invece destinato
a cedere secondo uno schema tipico anche del (pa-
rallelo) procedimento disciplinare a carico dei ma-
gistrati e, ancor prima, di quello penale, dove l’ac-
cusato non ha modo di ricorrere contro il decreto di
rinvio a giudizio che, mutatis mutandis, costituisce
in essi l’atto omologo della deliberazione di apertu-
ra del procedimento.
Seppur suggestiva, l’obiezione non potrebbe essere
infatti condivisa perché tenuto anche conto della li-
mitatezza delle questioni deducibili in sede di im-
pugnazione della delibera di apertura, il giudizio ad
essa conseguente dovrebbe potersi concludere in
tempi assai rapidi e con un ridotto dispendio di
energie.
Quanto, poi, al richiamo della disciplina vigente per
il processo penale e per quello disciplinare a carico
dei magistrati, sembra al Collegio che anziché di-
mostrare l’insostenibilità della interpretazione qui
prescelta, lo stesso valga semmai a ribadirne la fon-
datezza perché pur essendo indubbio che tutti e due
i procedimenti non consentono l’impugnazione del
decreto di rinvio a giudizio, è altrettanto indubbio
che in entrambi è comunque garantito l’immediato
intervento di un giudice terzo ed imparziale, atteso
che diversamente da quel che avviene nel procedi-
mento disciplinare a carico degli avvocati, in quello
nei confronti dei magistrati il rinvio a giudizio con-
segue, sì, automaticamente alla decisione del procu-
ratore generale, ma non comporta la prosecuzione
del processo dinanzi al medesimo organo che in
qualità di titolare dell’azione ha condotto le indagi-
ni, bensì davanti alla Sezione disciplinare che,
com’è ormai pacifico, ha natura giurisdizionale a
tutti gli effetti.
Considerato che la differenza è ancora più marcata
ed evidente nel settore penale dove oltre a compor-
tare l’immediata devoluzione del processo ad un
giudice, il rinvio a giudizio non può neppure essere
deciso dal PM, che deve di regola richiederlo al
GUP, dev’essere enunciato il seguente principio di
diritto: «a norma dell’art. 50 del R.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, è ammissibile il ricorso al Consiglio
nazionale forense contro la deliberazione con la
quale il Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il
procedimento disciplinare contro un avvocato».
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Certamente, non ignora il Collegio che a fronte di
oltre 160 Consigli locali dell’Ordine vi è un solo
Consiglio nazionale e che, di conseguenza, l’affer-
mazione del predetto principio di diritto determi-
nerà per quest’ultimo (e per le Sezioni Unite in pro-
spettiva) un sensibile aggravio di lavoro in quanto
comporterà la necessità di fare fronte ad un maggior
numero di ricorsi, ma questo è il prezzo della lega-
lità che, d’altronde, se per un verso costituisce un
onere, per l’altro rappresenta un avanzamento delle
funzioni e dell’autorità del Consiglio nazionale, cui
viene in tal modo garantita la possibilità di vigilare
meglio ed intervenire in maniera più sollecita ed ef-
ficace per assicurare l’esatta interpretazione delle
norme deontologiche e la loro uniforme interpreta-
zione su tutto il territorio.
In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata
va pertanto cassata con rinvio degli atti al Consiglio
nazionale forense.
Spese compensate, stante il contrario indirizzo pre-
cedentemente seguito da questa Corte.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite,
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia davanti al Consiglio nazionale forense, com-
pensando integralmente le spese del presente giudi-
zio fra le parti.

Nota
Il prezzo della legalità nella apertura del procedimento di-
sciplinare
1. Il procedimento disciplinare, si sa, è sempre stato trascura-
to, sia a livello normativo (le disposizioni di legge sono disor-
ganiche e incomplete), sia a livello dottrinale (gli approfondi-
menti sono rari e un’unica monografia esiste sull’argomento).
Ciò ha permesso alla giurisprudenza di intervenire in numero-
se occasioni, con il lodevole intento dapprima di salvare il si-
stema (affermando ad esempio che la tipicizzazione delle rego-
le non è un requisito indispensabile: Cass., Sez. un., 25 novem-
bre 1974, n. 3810, giustamente considerata allora un leading
case), e poi di colmare le lacune (proponendo il richiamo mi-
rato alle norme del codice di procedura penale o di procedura
civile, secondo le circostanze: Cass., Sez. un., 12 maggio 2006,
n. 10995, e altre numerose).
I particolari sono noti e comunque si possono leggere nel no-
stro volume (R. DANOVI, Il procedimento disciplinare nella pro-
fessione di avvocato, Milano, 2005, 3 e 66, per quanto riguar-
da la potestà disciplinare e le norme procedurali da richiama-
re).

2. In questa opera ricostruttiva della giurisprudenza non sono
mancati gli infortuni, come quando la Cassazione a sezioni uni-
te ha proclamato l’inesistenza della sanzione della cancellazio-
ne, ignorando completamente la norma scritta (art. 40, comma

1, n. 4 della legge prof. forense, nella modifica attuata con leg-
ge 17 febbraio 1971, n. 91) e confondendo la cancellazione am-
ministrativa con la cancellazione disciplinare. Si veda infatti
Cass., Sez. un., 28 gennaio 1998, n. 845 (in Giur. it, 1999, 2286,
con nostra nota critica), che ha affermato che «la cancellazio-
ne non è prevista quale sanzione disciplinare».
Anche allora l’errore ebbe a determinare una serie di impu-
gnative, finché alcune successive sentenze della stessa Cassa-
zione hanno ripristinato l’ordine (Cass., Sez. un., 25 maggio
1999, n. 289/S.U.; Cass., Sez. un., 24 agosto 1999, n. 603/S.U.).
Quandoque bonus dormitat Homerus, avevamo scritto nel com-
mento a quella decisione (in Giur. it. 1999, 2286, e nel volume
Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato, Mi-
lano, 2005, 192); e il precedente illustre ci permette una anali-
si franca anche su questa decisione della Corte, che ha dichia-
rato l’impugnabilità della delibera del Consiglio dell’ordine di
apertura del procedimento disciplinare, in contrasto con quan-
to fino ad ora ritenuto.

3. Come è noto, il procedimento disciplinare si apre con la de-
libera di contestazione degli addebiti, a seguito della presenta-
zione di un esposto.
Ricevuto infatti un esposto (o promossa una iniziativa d’uffi-
cio), il Consiglio dell’ordine compie una preliminare e somma-
ria istruzione e sente l’interessato (l’audizione è obbligatoria
secondo noi, ma non secondo la giurisprudenza: Cass., Sez.
un., 24 febbraio 1998, n. 1988; Cass., Sez. un., 9 marzo 2005,
n. 5072; Cass., Sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20843); il Consiglio
si riunisce quindi per deliberare l’archiviazione ovvero l’aper-
tura del procedimento disciplinare.
Se delibera l’apertura, il Consiglio dell’ordine formula il capo
di incolpazione indicando specificatamente i fatti addebitati al-
l’avvocato, nella ricostruzione delle circostanze di tempo e di
luogo, e le norme deontologiche applicabili.
Secondo la giurisprudenza il capo di incolpazione non richiede
una contestazione minuta e particolareggiata degli addebiti
(Cass., Sez. un., 22 agosto 2007, n. 17827), né richiede la pre-
cisazione delle fonti di prova (Cass., Sez. un., 19 luglio 2000, n.
506), né l’indicazione delle norme violate (Cass., Sez. un., 16
novembre 2007, n. 23728), essendo sufficiente che l’incolpato,
con la lettura della incolpazione, sia posto in grado di appron-
tare la propria difesa in modo efficace, senza il rischio di esse-
re condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (Cass., Sez.
un., 23 gennaio 2003, n. 1229).
Naturalmente l’apertura del procedimento non implica, neppu-
re implicitamente, alcun pronuncia sulla colpevolezza del pro-
fessionista, ma costituisce un mero atto preliminare alla deci-
sione.
La delibera di apertura quindi non è impugnabile, essendo
l’impugnazione ammessa dalla legge (art. 50 l.p.f.) solo contro
le decisioni dei consigli dell’ordine locali che definiscono il
procedimento (Cass., Sez. un., 27 ottobre 1976, n. 3897; Cass.,
Sez. un., 25 ottobre 1979, n. 5573).

4. Tali essendo i principi, la Cassazione ha modificato l’impo-
stazione dichiarando che la delibera di apertura è immediata-
mente impugnabile perché si tratta pur sempre di una determi-
nazione atta a incidere sulla posizione del professionista («ogni
processo costituisce di per sé fonte di pregiudizio», comportan-
do «turbamenti e sofferenze capaci di peggiorare la posizione
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di chi li vive»), e occorre consentire «un più veloce intervento
di un giudice terzo ed imparziale che possa controllare la legit-
timità dell’avvio del procedimento ed arrestarne subito la pro-
secuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti».
Il fatto poi che questa impugnativa possa «ritardare il corso del
giudizio» non ha rilevanza poiché il giudizio dovrebbe conclu-
dersi «in tempi assai rapidi e con un ridotto dispendio di ener-
gie, tenuto anche conto della limitatezza delle questioni dedu-
cibili».
Con questa conclusione finale: la Corte è consapevole che la
possibilità di impugnare anche la delibera di apertura apre un
contenzioso infinito (sono alcune migliaia infatti i procedimen-
ti aperti annualmente presso i 165 consigli dell’ordine: si ve-
dano le statistiche da noi pubblicate per il 2000 e 2001, dalle
quali risultano per il 2000, ad esempio, 5651 procedimenti ru-
bricati e 907 procedimenti celebrati: in Rass. forense, 2001,
1019 e 2002, 960). Ma questo è “il prezzo della legalità”!

5. Noi riteniamo che la legalità non abbia mai un prezzo, nel
senso che la legalità debba essere sempre affermata, secondo i
principi, e la legalità come la democrazia debba vivere la pro-
pria essenza senza subire condizionamenti.
Ma è la ricerca della legalità il tema che interessa, poiché gli
argomenti addotti nella motivazione della Cassazione sono
francamente fragili e discutibili (e in contrasto con tutte le af-
fermazioni fatte fino ad oggi, in relazione alla constatata na-
tura amministrativa del procedimento disciplinare di primo
grado).
Ed infatti è certo anzitutto che la delibera di apertura produce
effetti particolari, poiché essa interrompe la prescrizione, ri-
solve i conflitti di competenza, impedisce la richiesta di can-
cellazione e determina la competenza in alcuni casi particola-
ri (più diffusamente si veda sul punto il nostro Il procedimento
disciplinare, cit., 64); inoltre si può anche convenire sul fatto
che l’apertura del procedimento determini “turbamenti e soffe-
renze”. Ma tutto questo non è sufficiente per dare definitività al
provvedimento, la sola caratteristica che potrebbe legittimare
una autonoma impugnazione.
Tutti questi effetti, invero, sono prodotti anche in un decreto di
rinvio a giudizio o nella stessa domanda introduttiva di una li-
te (l’atto di citazione nel giudizio civile è atto idoneo ugual-
mente a interrompere la prescrizione, è titolo per la trascrizio-
ne e può anche procurare turbamenti e sofferenze), ma sarebbe
terrificante per il sistema se si potesse impugnare in appello di-
rettamente l’atto di citazione!
Ma non solo.
La stessa Cassazione afferma che il giudizio d’appello potreb-
be concludersi in tempi rapidi “tenuto conto della limitatezza
delle questioni deducibili in sede di impugnazione”. Ma anche
questo è un punto da approfondire. A parte invero il problema
del tempo rapido (sono occorsi poco meno di due anni per il
caso in esame), quali questioni sarebbero deducibili avanti il
Consiglio nazionale forense, e poi in sede di legittimità avanti
la Suprema Corte? La delibazione sommaria dei fatti esposti?
La mancata enunciazione dei principi o delle prove? La possi-
bilità di acquisire ulteriori elementi? La mancata confessione?
La sufficiente colpevolezza?
Ognuno vede – se ha pratica di procedimenti disciplinari – che
non sono proponibili motivi oggettivi di impugnazione e le ipo-
tesi di abuso sono talmente teoriche e rarefatte da non consen-

tire interventi mirati (a parte poi il fatto che si possono sugge-
rire particolari rimedi come l’istanza di revoca della apertura,
o la ricusazione, o la prospettazione di un conflitto di compe-
tenza attraverso un esposto, o la sollecitazione di un interven-
to del p.m.).
Né poi è vero quanto si legge nella motivazione, e cioè che i
precedenti sarebbero molti “risalenti”, e quindi si dovrebbe ve-
rificare se i principi siano ancora validi oggi “alla luce dei
profondi mutamenti giuridici e culturali medio tempore inter-
venuti”. Infatti la Corte di Cassazione sembra dimenticare che
fino ad oggi il procedimento disciplinare di primo grado è sta-
to scrutinato sul presupposto che esso abbia natura ammini-
strativa, onde sono sempre state ritenute inammissibili le que-
stioni di legittimità costituzionale, anche con riferimento al
principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. (così
ancora, da ultimo, Cass., Sez. un., 13 novembre 2008, n. 27049,
nella motivazione, che pure richiama altri numerosi preceden-
ti). E anzi, proprio con riferimento al caso specifico, la Cassa-
zione recentemente, e non in tempi remoti, ha dichiarato che
non sussiste la illegittimità delle norme «nella parte in cui non
prevedono la distinzione tra organo che delibera sull’incolpa-
zione disciplinare e organo che stabilisce l’apertura del mede-
simo procedimento, e ciò stante la non pertinenza del parame-
tro, attesa la riferibilità della norma costituzionale evocata al-
la sola attività giurisdizionale» (Cass., Sez. un., 1° aprile 2004,
n. 6406, in Rass. forense, 2005, 1396). E ancora, per la irrile-
vanza della mancanza di imparzialità e terzietà si sono espres-
se altre recenti decisioni (Cass., Sez. un., 23 marzo 2005, n.
6213, e Cass., Sez. un., 3 maggio 2005, n. 9097).
Insomma, la conclusione a noi pare certa nel senso di esclude-
re l’impugnabilità della delibera di apertura del procedimento,
e tale conclusione è confortata dal fatto che esiste una norma
espressa (l’art. 50 l.p.f.) che limita le impugnazioni alle deci-
sioni intervenute (ed è equiparata a una decisione la revoca
dell’apertura, perchè questa ha l’effetto di definire il procedi-
mento: Cass., Sez. un., 28 novembre 2007, n. 24662).
Con tutta la buona volontà, costituisce una inammissibile for-
zatura interpretare l’art. 50 l.p.f. (una delle poche norme spe-
cifiche esistenti) nel senso di estendere l’impugnativa alla deli-
bera di apertura del procedimento, come ora vorrebbe il prin-
cipio di diritto enunciato dalla Cassazione.

6. In verità, il problema reale è un altro ed è quello che emer-
ge dalla idea di fondo che ispira la motivazione della sentenza.
Ricorda la Suprema Corte, infatti, che il procedimento discipli-
nare è dominato dall’iniziativa del Consiglio dell’ordine «che
valuta gli elementi a carico, delibera se aprire o meno il pro-
cedimento e, in caso positivo, lo istruisce e, all’esito, lo deci-
de». È questa una vistosa “concentrazione di poteri” che ha
destato molteplici perplessità ed è vissuta come una profonda
ingiustizia dagli incolpati «che hanno speso pagine e pagine
per lamentare il grave squilibrio e la conseguente illegittimità
costituzionale del meccanismo». Fino ad ora peraltro – prose-
gue il ragionamento della Corte – le eccezioni di incostituzio-
nalità sono state respinte, ma ora, anche alla luce dei principi
fissati dal nuovo art. 111 Cost., è necessario prevedere che tut-
ti i provvedimenti potenzialmente lesivi di diritti possano avere
un controllo esterno, e deve essere quindi garantito «l’imme-
diato intervento di un giudice terzo e imparziale».
Occorre dunque un giudice terzo e imparziale (è questa la con-
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clusione della Suprema Corte), onde la regolarità e legittimità
del processo disciplinare di primo grado si ripristinano con il
riconoscimento della possibilità di impugnare la delibera di
apertura con un ricorso immediato al Consiglio nazionale fo-
rense (il che rappresenta anche «un avanzamento delle funzio-
ni e della autorità del CNF … per assicurare l’esatta interpre-
tazione delle norme deontologiche e la loro uniforme interpre-
tazione su tutto il territorio»).
Questo dunque essendo il filo conduttore del pensiero della
Cassazione e questa essendo la motivazione reale della deci-
sione, a me sembra evidente che – al di là della inaccettabile
conclusione a cui è giunta – la Cassazione abbia voluto anzi-
tutto abbandonare il precedente percorso e stabilire il principio
che anche un procedimento amministrativo deve avere le ne-
cessarie tutele, come il rispetto del contraddittorio e il diritto di
difesa (tutele che attengono al giusto procedimento e che ab-
biamo sempre raccomandato e condiviso: sul punto si veda an-
che G. COLAVITTI, Rappresentanza e interessi organizzati, Mila-
no, 2004); e abbia poi di fatto, con la pronuncia in questione,
operato sostanzialmente ancora una volta il salvataggio del si-
stema, limitandosi la Cassazione a intervenire sul segmento ini-
ziale del “meccanismo” (così è chiamato nella stessa decisio-
ne) per evitare giudizi più profondi sulla costituzionalità della
intera normativa.
Se questo è esatto, il giudizio critico deve essere in parte stem-
perato e ancora una volta l’Avvocatura dovrebbe essere grata
alla Corte suprema che continua a rinforzare gli argini (anche
forzando inaccettabilmente l’interpretazione), cercando di sop-
perire alle inerzie altrui, nella speranza di un futuro normativo
migliore!

7. In effetti, la sentenza della Cassazione riapre la stagione per
una riflessione generale sul procedimento disciplinare, rifles-
sione che ci trova pienamente concordi poiché da sempre ab-
biamo cercato di richiamare l’attenzione sui principi costitu-
zionali che dovrebbero presiedere il procedimento, nella con-
statazione che «non vi è praticamente norma dell’attuale legge
professionale, in relazione alla quale non sia stata sollevata ec-
cezione di incostituzionalità: dall’essenza stessa della potestà
disciplinare, infatti, alla natura e funzione degli organi disci-
plinari, alla struttura del procedimento, alle sanzioni, tutto è
stato largamente criticato» (così in tutti i nostri scritti, a parti-
re dal 1987, L’ordinamento disciplinare attuale: profili di inco-
stituzionalità, in Saggi sulla deontologia e professione forense,
Milano, 1987, 57, per finire a Il procedimento disciplinare nel-
la professione di avvocato, Milano, 2005, 17).
E abbiamo anche rilevato che la Corte costituzionale è interve-
nuta in un solo caso (dichiarando l’illegittimità dell’art. 63,
comma 2 della l.p.f. nella parte in cui disponeva che “il p.m.
assiste alle decisioni”: Corte Cost., 17 febbraio 1972, n. 27),
mentre la Corte di Cassazione, con grande senso di rispetto
istituzionale, ha sempre “salvato” l’ordinamento affermando
ripetutamente che la natura amministrativa della funzione di-
sciplinare svolta dal Consiglio dell’ordine ne giustifica la legit-
timità, «una volta assicurato all’incolpato un nucleo di garan-
zie minime rispondenti al principio di ragionevolezza», e co-
munque essendo i diritti dell’incolpato «sufficientemente tute-
lati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli
addebiti, la formalità della citazione, i tempi di comparizione,
la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del

ricorso al Consiglio nazionale forense» (così Cass., Sez. un., 19
aprile 2002, n. 5792).
È in questa ottica che dobbiamo collocare l’ultimo intervento
della Cassazione, partendo dalla constatazione che le garanzie
del giusto processo devono essere affermate in ogni occasione,
e che la natura amministrativa del procedimento di primo gra-
do non è più titolo per evitare un giudizio critico sulla legitti-
mità delle norme o per eludere l’applicazione dei principi co-
stituzionali e dei principi generali dell’ordinamento.

8. Se si considera, dunque, in una prospettiva generale, tutto il
procedimento dovrebbe essere ripensato per assicurare comun-
que i principi fondamentali, come abbiamo scritto in più occa-
sioni (e particolarmente in Il procedimento disciplinare nel-
l’avvocatura e il giusto processo, in Rass. forense, 2003, 15, e
nel volume Deontologia e giustizia, Milano, 2003, 102). Abbia-
mo anche suggerito che gli stessi organi forensi si adoperino
per migliorare le garanzie del procedimento in relazione ai ter-
mini che dovrebbero essere rispettati, alle udienze che dovreb-
bero essere rese pubbliche e agli organi disciplinari che do-
vrebbero essere indipendenti e imparziali (escludendosi ad
esempio che i consigli dell’ordine possano essere parti nel suc-
cessivo giudizio avanti il Consiglio nazionale forense o la Cas-
sazione).
Più in particolare, e in attesa della sempre invocata riforma
della professione, abbiamo indicato alcuni rimedi che il senso
di responsabilità dovrebbe imporre in sede di auto-regolamen-
tazione, rimedi che si possono così riassumere:
i) l’udienza di dibattimento dovrebbe essere pubblica, anche

in primo grado;
ii) l’istruttoria dovrebbe essere compiuta da un consigliere

relatore, che non dovrebbe far parte del collegio cui è de-
mandato il giudizio di responsabilità (o dovrebbe aste-
nersi);

iii) l’audizione dell’incolpato dovrebbe essere ampiamente as-
sicurata, fin dalla presentazione dell’esposto;

iv) il consiglio dell’ordine non dovrebbe essere parte del pro-
cedimento di secondo grado, né dovrebbe avere diritto di
impugnazione;

v) il procedimento dovrebbe avere una durata ragionevole, nel
senso che il compimento dei singoli atti dovrebbe essere
svolto il più celermente possibile per evitare lungaggini ed
esasperate pendenze nei confronti degli incolpati.

Queste cinque proposte (la prima realizza la pubblicità delle
udienze; la seconda la terzietà del giudice; la terza il contrad-
dittorio; la quarta l’imparzialità; la quinta la ragionevole du-
rata del processo) potrebbero essere attuate direttamente dagli
organi disciplinari e sarebbero idonee a dare consapevolmente
una maggiore effettività al procedimento di primo grado (così
ancora il nostro scritto Il procedimento disciplinare nell’avvo-
catura e il giusto processo, in Rass. forense, 2003, 15 e 25). Il
diritto disciplinare potrebbe così acquisire una propria autono-
mia, cessando di essere un droit pénal au petit pied, come è sta-
to detto, per assumere una nuova più articolata legittimazione.

9. Rimane da dire della riforma più generale, che tutti invoca-
no, per evitare che un giudice sia contemporaneamente partie
poursuivante, partie d’instruction e partie de jugement, secondo
le espressioni della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Qui occorre inevitabilmente attendere il legislatore, tenendo
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conto del vivace dibattito in corso e della esperienza che si sta
maturando per alcune professioni, che hanno introdotto un or-
gano giudicante terzo, che può assumere anche d’ufficio tutte le
prove rilevanti ai fini della decisione (così è stato fatto con il
nuovo procedimento disciplinare dei notai, e l’istituzione della
CO.RE.DI., Commissione amministrativa regionale di discipli-
na, con D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249: una esperienza che pe-
raltro non giudicherei del tutto soddisfacente).
Ma a questo punto la discussione sarebbe più ampia e verreb-
be a coinvolgere anche il procedimento avanti il Consiglio na-
zionale forense e la Corte di Cassazione in sede di legittimità
(esemplari, ad esempio, sono le considerazioni sull’uso del po-
tere disciplinare di F. MOROZZO DELLA ROCCA, Motivazione in-
sufficiente ed eccesso di potere nell’impugnazione delle deci-
sioni del Consiglio nazionale forense, in Giust. civ., 2007, 2249,
in nota a Cass., Sez. un., 23 marzo 2007, n. 7103), con possibi-
li ripercussioni sullo stesso Consiglio nazionale quale organo
speciale di giurisdizione. 
Insomma, i punti di debolezza di ogni nuovo sistema dovrebbe-
ro essere esaminati e spiegati con grande attenzione, e tutto
questo non è circoscrivibile in poche frasi, sufficienti essendo
per il momento i rimedi indicati.

10. Ricondotte le considerazioni al caso da cui siamo partiti, a
noi sembra essenziale confermare che l’art. 111 della Cost. as-
sicura il giusto processo e ammette l’impugnativa contro i soli
provvedimenti decisori, e lo stesso art. 50 l.p.f. può essere in-
terpretato in questo senso, poiché l’interpretazione letterale
della norma conferma l’interpretazione sistematica.
Non è concepibile infatti l’impugnativa di un atto introdutti-
vo, nè avrebbe senso un rimedio contro il presupposto di una
azione.
Vi è un libro che riassume una contesa giudiziaria reale (A Ci-
vil Action di Jonathan HARR, New York, Randon House, 1995, e
nella traduzione italiana Azione civile, Milano, Rizzoli, 1997),
in cui i convenuti hanno invocato l’art. 11 delle norme di pro-
cedura civile del sistema americano che permette il controllo
sulla proposizione di azioni futili e infondate. E al termine di
varie schermaglie il giudice si è espresso in questi termini:
«l’articolo 11 è un utile strumento per il contenimento di con-
tenziosi futili e infondati. Ma non dovrebbe essere utilizzato per
ostacolare attori le cui rivendicazioni possano dipendere da
prove circostanziali e non essere ancora pienamente sviluppa-
te al momento della presentazione del ricorso».
Lo stesso accade quando viene formulato un capo di incolpa-
zione: le contestazioni possono dipendere da «prove non anco-
ra pienamente sviluppate», ed è il corso del procedimento suc-
cessivo che permette di acquisire elementi, di accertare colpe e
responsabilità, di disporre anche la revoca della delibera di
apertura del capo di incolpazione, ove necessario, senza arri-
vare al dibattimento.
È un sistema tradizionalmente ampio e rispettoso del contrad-
dittorio e del diritto di difesa (con i rimedi che abbiamo sugge-
rito), onde a noi sembra sufficiente che il controllo finale av-
venga sulla decisione, nelle competenti sedi. Per queste consi-
derazioni è augurabile un ripensamento della Corte.

Remo Danovi

* La nota è stata pubblicata anche in “Corriere giuridico”, n.
3/2009, pag. 367.

Responsabilità del Consiglio
dell’ordine nei pareri 
sugli onorari e giurisdizione
del TAR

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE
CIVILI, ORDINANZA 12 MARZO 2008, N.
6534

Pres. Vittoria, Est. Di Celso, PM. Ceniccola (concl. diff.); Villari
(Avv. Alongi) c. Consiglio Ordine Avvocati di Napoli (Avv. Pe-
tracca).

Avvocato – Tariffa forense – Parere del Consi-
glio dell’Ordine sulla parcella – Contestazione
del parere da parte del cliente dell’avvocato –
Giurisdizione del giudice amministrativo – Fat-
tispecie (R.d.l. 27.11.1933, n. 1578, art. 14; L.
6.12.1971, n. 1034, art. 7; L. 21.7.2000, n. 205,
art. 7). 

La domanda risarcitoria proposta nei confronti di
un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è devoluta
al giudice amministrativo quando la condotta cau-
sativa di danno si colleghi direttamente all’eserci-
zio di attività provvedimentale del Consiglio del-
l’Ordine quale ente pubblico.

La controversia instaurata da un privato nei con-
fronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in re-
lazione al parere dal medesimo rilasciato sulla li-
quidazione degli onorari di un proprio iscritto,
stante la natura di ente pubblico non economico del
medesimo consiglio ed il carattere di tale parere –
da ritenere un atto soggettivamente ed oggettiva-
mente amministrativo, emesso nell’esercizio di po-
teri autoritativi, che non si esaurisce in una mera
certificazione della rispondenza del credito alla ta-
riffa professionale ma implica la valutazione di
congruità del quantum – è devoluta alla giurisdi-
zione del giudice amministrativo, anche nel caso in
cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola
tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1034 del
1971, come modificato dall’art. 7 L. n. 205 del 2000
(nella specie, la parte aveva chiesto la condanna
del consiglio a rivalerla nel caso di condanna a
rimborsare all’avvocato l’importo da lui pagato al
consiglio per il parere e la suprema corte ha quali-
ficato la domanda come richiesta risarcitoria stret-
tamente collegata all’espressione del parere) (1).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avvocato D.V.A., con atto notificato il 15 dicem-
bre 2005, conveniva in giudizio V.A., C.R. e C.M.
chiedendone la condanna al pagamento di Euro
118.220,29 a titolo di compenso per prestazioni
professionali svolte in favore dei citati convenuti.
C.M. e C.R., costituitisi, resistevano alla domanda
sollevando numerose eccezioni in rito e di merito e,
in via riconvenzionale, proponevano domanda ri-
sarcitoria nei confronti dell’attore.
Con separato atto si costituiva anche V.A. la quale
articolava le stesse tesi difensive sviluppate dai
convenuti C. e chiedeva di chiamare in causa il
consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli – che
aveva emesso il parere di congruità richiamato dal-
l’avvocato D.V. a sostegno della domanda – con ri-
ferimento alla richiesta dell’attore volta ad ottenere
la condanna dei convenuti al pagamento delle “spe-
se di liquidazione parere pagate al consiglio del-
l’ordine”. La V. sosteneva che nell’ipotesi di acco-
glimento anche parziale della domanda e di con-
danna di essa convenuta di rimborso in favore del-
l’attore dell’intero importo dallo stesso pagato al
consiglio dell’ordine per il rilasciato parere – il
consiglio dell’ordine doveva essere condannato a
rivalerla.
La chiamata in causa veniva autorizzata dal giudi-
ce designato alla trattazione della lite ed eseguita
dalla V.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli si
costituiva ed eccepiva, tra l’altro, il difetto di giuri-
sdizione del giudice ordinario «rientrando nella
giurisdizione del giudice amministrativo la contro-
versia inerente il parere espresso in materia di li-
quidazione dei compensi all’avvocato».
V.A. ha proposto regolamento preventivo di giuri-
sdizione chiedendo l’affermazione della giurisdi-
zione del giudice ordinario.
Hanno resistito con separati controricorsi l’avvoca-
to D.V., A. ed il Consiglio dell’ordine degli avvo-
cati di Napoli. Il primo ha eccepito l’inammissibi-
lità del ricorso proposto dalla V. per violazione del-
l’art. 366 c.p.c., n. 4, con condanna della ricorrente
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Il secondo ha insistito per l’affermazione della giu-
risdizione del giudice amministrativo «attesa la na-
tura di atto amministrativo del parere».
R. e C.M. non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione esclu-
siva del giudice ordinario.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va rilevata l’infondatezza dell’eccezio-
ne preliminare sollevata dall’avvocato D.V. relativa
all’asserita inammissibilità del ricorso della V. «per
mancanza dei motivi di diritto di cui all’art. 366
c.p.c., n. 4».
Al riguardo è appena il caso di segnalare che, come
di recente queste Sezioni Unite hanno avuto modo
di precisare, l’art. 366-bis c.p.c., introdotto dall’art.
6 del D.Lgs. n. 40 del 2006, – a norma del quale il
ricorso per Cassazione che non contenga, per cia-
scun motivo, la formulazione di un quesito di dirit-
to deve essere dichiarato inammissibile – non si ap-
plica al regolamento preventivo di giurisdizione, il
quale non costituisce un mezzo di impugnazione,
bensì uno strumento apprestato per consentire alle
parti di ottenere, già nel corso del procedimento di
primo grado – e a condizione che la causa non sia
stata ancora decisa nè nel merito, nè su questioni
processuali – una pronuncia definitiva sulla giuri-
sdizione (ordinanza 22 ottobre 2007, n. 22059).
Tanto premesso va osservato che la questione di
giurisdizione – prospettata con esclusivo riferimen-
to alla domanda di rivalsa proposta da V.A. nei con-
fronti del COA di Napoli ed avente ad oggetto l’im-
porto pagato dal D.V. per il rilascio del parere – va
risolta dichiarando la giurisdizione del giudice am-
ministrativo.
Come sopra riportato nella parte narrativa che pre-
cede – e come risulta dalla consentita lettura degli
atti processuali – con l’atto introduttivo del giudi-
zio l’avvocato D.V. ha chiesto la condanna dei con-
venuti al pagamento del compenso per le prestazio-
ni professionali svolte in favore della V. e dei C.,
nonché al rimborso di quanto erogato al consiglio
dell’ordine per il sollecitato ed ottenuto parere di
congruità.
I convenuti M. e R.C. hanno sollevato numerose
eccezioni contestando, tra l’altro, l’effettiva presta-
zione dell’attività professionale posta a base della
pretesa fatta valere dall’avvocato D.V. e sostenendo
che il parere espresso dal consiglio dell’ordine era
affetto da numerosi errori. Trattasi, come è eviden-
te, di controversia tra privati relativa all’accerta-
mento ed alla valutazione dell’attività professiona-
le posta a base della domanda avanzata dall’avvo-
cato D.V. Il Consiglio dell’ordine è estraneo alla
detta controversia tra il professionista ed i suoi
clienti.
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L’altra convenuta V.A., nel costituirsi in giudizio,
ha tra l’altro sostenuto che il Consiglio dell’ordine
aveva errato nel rilasciare il parere «liquidando al-
l’attore più di ciò che gli spetta» (pagina 3 della
comparsa di costituzione in giudizio) ed ha quindi
chiesto la condanna del Consiglio a rivalerla nell’i-
potesi di condanna di essa V. «a rimborsare all’at-
tore l’intero importo da lui pagato al Consiglio del-
l’Ordine» (sempre pagina 3 della comparsa di ri-
sposta).
Questa controversia promossa dalla V. contro il
consiglio dell’ordine rientra tra quelle devolute al-
la giurisdizione del giudice amministrativo al qua-
le spetta valutare l’ammissibilità e la fondatezza
della domanda di rivalsa proposta dalla V. nei con-
fronti del consiglio dell’ordine.
La detta domanda si risolve in sostanza in una ri-
chiesta risarcitoria strettamente collegata non a me-
ra attività dell’Ente pubblico, disancorata e non
sorretta da un atto amministrativo formale ma a
provvedimento amministrativo emesso nell’ambito
e nell’esercizio di poteri autoritativi, ancorché as-
seritamente viziato da illegittimità.
Occorre in proposito evidenziare che nessun dub-
bio può sussistere – come è pacifico e più volte af-
fermato da questa Corte in ordine alla natura di En-
te pubblico non economico del Consiglio dell’ordi-
ne degli avvocati che svolge funzioni di ammini-
strazione mediante attività procedimentale (tra le
tante, sentenze 13 gennaio 2005, n. 560; 10 dicem-
bre 2002, n. 17548; 26 giugno 2001, n. 8748; 6
agosto 1990, n. 7939).
È evidente l’importanza dei molteplici compiti –
quali, ad esempio, la tenuta degli albi, la funzione
disciplinare, la vigilanza sulla condotta degli iscrit-
ti affidati ai consigli dell’ordine forense nell’inte-
resse dei professionisti e di quello statuale in gene-
rale.
Tra i compiti demandati agli ordini degli avvocati
rientra quello, che rileva in questa sede, di espri-
mere il parere di congruità sulla liquidazione degli
onorari a norma dell’art. 14 del R.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578.
Tale parere – del quale ai sensi dell’art. 636 c.p.c.
l’avvocato deve munirsi al fini di chiedere il decre-
to ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e al quale il giudice
a tal fine è tenuto ad uniformarsi – non si esaurisce
in una mera certificazione della rispondenza del
credito esposto alla tariffa professionale «essendo
esso, anche dal punto di vista logico e semantico,

espressione di un motivato giudizio critico e non di
una mera operazione contabile». Detto parere «cor-
risponde ad una funzione istituzionale dell’organo
professionale in vista degli interessi degli iscritti e
della dignità della professione, nonché dei diritti
degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste
di onorari sproporzionati e comunque inadeguati
all’obiettiva importanza dell’opera professionale»
(nei sensi suddetti sentenza di questa Corte 29 ot-
tobre 1992, n. 11765).
Si tratta di conseguenza di un’attività esterna che si
conclude con la formazione di un atto soggettiva-
mente ed oggettivamente amministrativo autoritati-
vo – emesso nell’esercizio di un potere riconosciu-
to in via esclusiva dalla legge come espressione di
potestà amministrativa per finalità di pubblico inte-
resse – che modifica la situazione giuridica prece-
dente avendo effetti costitutivi per il richiedente
(consentendogli di promuovere la procedura moni-
toria ex artt. 633 e 636 c.p.c.) e quindi impugnabi-
le avanti al giudice amministrativo.
Ciò posto va notato che, come ripetutamente statui-
to da queste Sezioni Unite, nel sistema normativo
conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in te-
ma di tutela giurisdizionale intesa a far valere la re-
sponsabilità della p.a. da attività provvedimentale
illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell’interes-
se legittimo spetta, in linea di principio, al giudice
amministrativo, sia quando il privato invochi la tu-
tela di annullamento, sia quando insista per la tute-
la risarcitoria, in forma specifica o per equivalente,
non potendo tali tecniche essere oggetto di separa-
ta e distinta considerazione ai fini della giurisdizio-
ne. E siccome deve escludersi la necessaria dipen-
denza del risarcimento dal previo annullamento
dell’atto illegittimo e dannoso, al giudice ammini-
strativo può essere chiesta la tutela demolitoria e,
insieme o successivamente, la tutela risarcitoria
completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria (nei
sensi suddetti, ordinanza 13 giugno 2006, n.
13659).
Quindi a norma dell’art. 7, comma 3, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 3, modif.
dalla legge n. 205 del 2000, art. 7 – secondo il qua-
le il Tribunale amministrativo regionale, nell’ambi-
to della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all’eventuale risarcimento del
danno – quest’ultimo può essere disposto dal giu-
dice amministrativo non soltanto se investito della
domanda di annullamento dell’atto amministrativo,
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quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità
di esso, ma anche – purché ricorra (come appunto
nella specie) la giurisdizione generale di legittimità
– nel caso in cui la parte interessata si limiti ad in-
vocare la sola tutela risarcitoria.
Va aggiunto che, come chiarito nella giurispruden-
za di legittimità, la domanda risarcitoria nei con-
fronti della p.a. va rivolta al giudice amministrativo
in quanto la condotta causativa di danno si ricon-
netta direttamente all’esercizio di attività provvedi-
mentale (nel caso in esame rilascio di un parere con
effetti costitutivi e vincolanti), anche se il provve-
dimento sia stato annullato dallo stesso giudice in
sede di giurisdizione di legittimità o a seguito di ri-
corso straordinario (ordinanza 15 giugno 2006, n.
13911).
In definitiva, applicando i detti principi nel caso di
specie, la domanda risarcitoria proposta nella pre-
sente causa nei confronti del Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Napoli deve ritenersi devoluta al
giudice amministrativo, in quanto la condotta cau-
sativa di danno si collega direttamente all’esercizio
di attività provvedimentale dell’Ente pubblico con-
siglio dell’ordine degli avvocati di Napoli.
Dichiarata la giurisdizione del giudice amministra-
tivo in relazione alla detta controversia, va disposta
la prosecuzione del relativo giudizio innanzi al
competente Tribunale amministrativo.
Sussistono giusti motivi – anche in considerazione
della natura della controversia e delle questioni
trattate – per compensare tra tutte le parti costituite
le spese del giudizio di Cassazione. 

P.Q.M. 
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice am-
ministrativo in relazione alla controversia promos-
sa da V.A. nei confronti del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Nota
Il parere del Consiglio dell’Ordine sulla parcella, tassa di
opinamento e contestazione del cliente
Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con la ordi-
nanza n. 6534/08 hanno affrontato due problematiche: a) la
natura del c.d. visto di congruità sulla parcella da parte del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; b) il giudice competente
a decidere la controversia – anche di natura risarcitoria – che
il privato instaura in relazione al c.d. visto di congruità
espresso dal Consiglio dell’Ordine.
Con la riportata decisione, infatti, in relazione ad una contro-
versia tra privato e Consiglio dell’Ordine sulla “liquidazione”
dei compensi effettuata dal Consiglio dell’Ordine in favore di

un avvocato, la Suprema Corte ha affermato che la controver-
sia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio del-
l’Ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo ri-
lasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto,
stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo
consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto
soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso
nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una
mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa
professionale ma implica la valutazione di congruità del quan-
tum – è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
E ciò in quanto la domanda risarcitoria nei confronti del Con-
siglio dell’ordine – Ente pubblico non economico – deve esse-
re rivolta al giudice amministrativo in quanto la condotta cau-
sativa di danno (nella fattispecie esaminata) si riconnette di-
rettamente al rilascio di un parere con effetti costitutivi e vin-
colanti (e quindi all’esercizio di attività provvedimentale).
Il professionista di norma si rivolge al Consiglio dell’Ordine
per ottenere il visto di congruità sulla parcella, sia perché il
cliente contesta la parcella (o il cliente stesso chiede il visto
del Consiglio dell’Ordine sulla parcella), sia perché richiede
compensi eccedenti il massimo previsto in tariffa, sia per chie-
dere decreto ingiuntivo per il recupero delle competenze.
Il parere emesso dal Consiglio dell’Ordine sulla parcella del-
l’avvocato (competente è sia il Consiglio dell’Ordine nel cui
albo è iscritto l’avvocato, che il Consiglio dell’Ordine presso
cui ha sede il giudice), attesta la verifica della rispondenza al-
la tariffa professionale delle voci esposte nella parcella, e ne
comprova la veridicità ed esattezza, in quanto rappresenta un
formale controllo della corrispondenza delle voci indicate con
la tariffa di categoria. Il parere del Consiglio sulla parcella
serve, quindi, al mero controllo della corrispondenza tra le vo-
ci elencate e quelle previste in tariffa (Cass. 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. 15 giugno 2001, n. 8160; Cass. 30 gennaio 1997,
n. 932; Cass. 11 dicembre 1987, n. 9214). Ne consegue che in
caso di contestazione della parcella, è l’avvocato che deve da-
re la prova del suo diritto, e quindi, delle prestazioni profes-
sionali effettuate. Il giudice non è vincolato dal parere di con-
gruità espresso dal Consiglio dell’ordine degli avvocati (Cass.
18 maggio 2005, n. 10428); il parere del Consiglio dell’Ordi-
ne, che solo attesta la conformità in astratto della parcella al-
la tariffa, non vincola, quindi, il giudice circa l’effettività del-
la prestazione (Cass. 29 maggio 2008, n. 14443).
L’avvocato che richiede al Consiglio dell’Ordine il parere su
una parcella è obbligato a pagare (al Consiglio stesso) la tas-
sa parere (o c.d. tassa di opinamento), che il Consiglio stabi-
lisce ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 23 novembre
1944 n. 382, per il rilascio dei pareri. Sul tema specifico si è
affermato (Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4861) che è
legittima la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli av-
vocati che fissa la tassa per il rilascio del visto di congruità
necessario per l’ammissione al passivo dei crediti per onorari
vantati nei confronti degli enti locali dissestati nella stessa mi-
sura prevista nel caso in cui la parte patrocinata sia un sog-
getto privato.
In ordine al soggetto cui fa carico la c.d. tassa di opinamento,
si è affermato (Cass. 20 ottobre 1973, n. 2655; Cass. 30 mag-
gio 1966, n. 1434) che le spese sostenute dal professionista per
ottenere il parere da porre a base della richiesta di decreto in-
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giuntivo nei confronti del cliente seguono il criterio della soc-
combenza, con la conseguenza che restano a carico del pro-
fessionista stesso, ove il parere sia dedotto a sostegno di una
pretesa giudicata infondata.
Sulla rimborsabilità dalla controparte della tassa di opina-
mento sulla parcella, Cass. 17 giugno 2004, n. 11347, ha sta-
tuito che tale rimborso è dovuto nei soli casi di superamento
dei massimi tariffari o di riduzione al di sotto dei minimi, con
la conseguenza che in caso contrario, la spesa inerente alla ri-
chiesta del parere non può essere ripetuta dalla controparte
che ad essa non ha dato luogo.
In ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, la c.d. tassa di opi-
namento sulla parcella, pagata dal difensore al Consiglio del-
l’Ordine degli avvocati per ottenere l’obbligatorio parere pre-
ventivo ai fini della liquidazione del compenso professionale a
norma dell’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, è ripetibile nei
confronti dell’erario (Cass. 8 giugno 2004, n. 2279).
Il mancato o ritardato pagamento al Consiglio dell’Ordine
della tassa parere (o tassa di opinamento), per la liquidazione
degli onorari, costituisce illecito disciplinare sanzionato dagli
artt. 15 e 24 del codice deontologico forense (Cass. 10 luglio
2003, n. 10842).
Occorre evidenziare che la tassa parere è “diversa” dalla tas-
sa di iscrizione agli albi professionali; ed in proposito il Cons.
Stato, Sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4859, ha affermato con rife-
rimento alla giurisdizione in materia, che in tema di determi-
nazione della tassa di iscrizione agli albi professionali, il pro-
fessionista ha un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giu-
dice amministrativo, alla corretta emanazione dell’atto gene-
rale di determinazione della prestazione pecuniaria (tassa di
iscrizione in generale), mentre è portatore di un vero e proprio
diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all’organo avente giuri-
sdizione professionale, quanto all’accertamento dell’inesi-

stenza del potere del Consiglio dell’Ordine di imporre la pre-
stazione o la misura di esse fissata nei suoi confronti. Sul tema
occorre evidenziare Cass. 15 ottobre 2008, n. 25175, in cui si
afferma che i contributi dovuti dagli iscritti ad un albo profes-
sionale, essendo finalizzati a coprire le spese per il funziona-
mento dell’ordine medesimo, non rientrano nella nozione di
“imposte e tasse”, nella limitata accezione in cui tali termini
sono adoperati dal secondo comma dell’art. 9 c.p.c., e dunque
possono ricadere nella competenza del giudice di pace.
In tema di c.d. tassa di opinamento, dovuta dagli avvocati ai
consigli dell’ordine per il parere reso sulla liquidazione degli
onorari nei confronti dei clienti per l’assistenza professionale
prestata, si è affermato (Cass. 27 luglio 2006, n. 17109) che
non vi è violazione dell’art. 7, comma 2, D.Lgs. 23 novembre
1944, n. 282 – che tale prestazione patrimoniale prevede – né
laddove gli ordini provvedano a stabilire che quanto dovuto
per il detto parere sia ascritto a contributo di importo propor-
zionale al valore della causa, né laddove si indichi come pa-
rametro di riferimento della potestà impositiva degli ordini
unicamente il fabbisogno finanziario dell’ente, essendo inoltre
manifestamente infondata la questione di illegittimità costitu-
zionale del menzionato art. 7, comma 2, con riferimento agli
artt. 3, 23, 24 e 53 Cost.
In dottrina, L. CARBONE, La “liquidazione” della parcella da
parte dell’ordine professionale, in Giust. Civ., 1991, II, 495;
Id., Circa la c.d. “tassa di opinamento” corrisposta al Consiglio
dell’ordine degli avvocati, in Foro it., 1994, II, 474; G. LEGA,
Parere del Consiglio forense e consulenza tecnica, in Giur. it.,
1963, I, 1, 675; C. MAGRONE, Onorari del procuratore e parare
del Consiglio dell’ordine, in Foro it., 1968, I, 2518; A.M. SAN-
DULLI, Osservazioni in tema di rifiuto di pareri sugli onorari da
parte di ordini professionali, in Giust. civ., 1959, II, 255.

Leonardo Carbone
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Il confronto 
tra i patrimoni 
degli Enti previdenziali
privati e delle Fondazioni
bancarie
In un recente editoriale (Prev. For.
2/2008, pagg. 100 e 101), il Presi-
dente Paolo Rosa ha illustrato quan-
to siano divenuti rilevanti i patrimo-
ni degli Enti previdenziali privati.
Egli ha fatto un confronto con i pa-
trimoni delle Fondazioni bancarie,
le quali gestiscono gli ingenti patri-
moni che erano stati delle società
bancarie, di cui sono derivazione.
Queste fondazioni hanno acqui-
stato un notevole rilievo nell’eco-
nomia finanziaria nazionale per
l’influenza che esse possono eser-
citare con il loro patrimonio.
Ebbene, è interessante rilevare che
gli Enti previdenziali privati han-
no accumulato patrimoni ingenti,
alcuni dei quali sono, per dimen-
sioni, comparabili a quelli delle
maggiori Fondazioni bancarie.
Tra Fondazioni bancarie ed Enti
previdenziali vi è, però, una rile-
vante differenza, in una prospetti-
va futura: le Fondazioni bancarie
potrebbero aumentare il loro pa-
trimonio solo attraverso l’accan-
tonamento di redditi, per la parte
di essi non utilizzata per le finalità
proprie di ciascuna.

Gli Enti previdenziali, in prospet-
tiva, sono invece destinati ad au-
mentare notevolmente il loro pa-
trimonio, per la necessità che sia
incrementato il fondo di garanzia
(almeno cinque volte l’ammonta-
re delle pensioni erogate, in co-
stante aumento) e poi per l’accu-
mulo degli avanzi di gestione, de-
stinati a prodursi con norme pre-
videnziali e criteri di amministra-
zione prudenti.
Questo fenomeno è destinato a
protrarsi in futuro per un certo
tempo, perché quasi tutti gli Enti
previdenziali privati (fanno ecce-
zione i notai) hanno attualmente
un rapporto anomalo tra iscritti at-
tivi e pensionati, per il numero
elevato di iscritti attivi in rapporto
al numero dei pensionati.
L’anomalia è dovuta al fatto che

le nuove iscrizioni sono aumenta-
te in questi ultimi anni in misura
enorme, mentre analogo incre-
mento non hanno avuto le pensio-
ni maturate nel frattempo.
Sono perciò aumentate molto più
le “entrate” delle “uscite”.
Non si sa quando il rapporto “fisio-
logico” tra iscritti attivi e pensiona-
ti raggiungerà il suo equilibrio.
Fino a quel momento, il patrimo-
nio dovrebbe aumentare, se la di-
sciplina normativa sarà corretta in
funzione della necessaria conser-
vazione degli equilibri finanziari e
l’ente previdenziale sarà ben am-
ministrato.
Se soffermiamo l’attenzione sulla
comparazione tra i dieci maggiori
Enti previdenziali privati e le die-
ci maggiori Fondazioni bancarie,
abbiamo questi dati:
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Aumenta il nostro patrimonio: 
innovare l’amministrazione?
Il notevole progressivo aumento delle nostre riserve patrimoniali induce 
a valutare se l’attuale sistema amministrativo della Cassa Forense 
sia consono alle aumentate esigenze di tecnicità e di esperienze finanziarie.
Si prospettano eventuali innovazioni nella organizzazione degli apparati 
della Cassa, da sottoporre all’esame del Comitato.

di Dario Donella

Dati di dicembre 2006 delle Fondazioni bancarie

F. CARIPLO 7255

F. MONTE DEI PASCHI DI SIENA 6124,6

F. COMPAGNIA SAN PAOLO 887,4

F. CARIVERONA 5130 

F. CR DI TORINO 2906,3

F. CR DI ROMA 2047,7

F. CR DI PADOVA E ROVIGO 1975,4

F. CR DI CUNEO 1366,7

F. CR DI FIRENZE 1301,6

F. CR IN BOLOGNA 1283,5



Il patrimonio 
della Cassa Forense
Se ora, in particolare, soffermia-
mo la nostra attenzione sulla no-
stra Cassa ed esaminiamo il bilan-
cio tecnico (v. pag. 357 Tavola 7
del n. 4/2008 di questa rivista),
constatiamo quanto il nostro pa-
trimonio sia destinato ad essere
incrementato nel futuro.
La riforma previdenziale di recen-
te adottata dal Comitato miglio-
rerà i bilanci futuri e determinerà
un ulteriore aumento delle riserve
patrimoniali. Ancora maggiore
perciò dovrà essere l’attenzione
per la loro gestione.
Naturalmente, ogni previsione
dei bilanci tecnici è condiziona-
ta da un gran numero di eventi
futuri ed incerti; ciò nonostante,
i bilanci tecnici indicano con
chiarezza la tendenza dell’evo-
luzione dei patrimoni, così co-
me indicano la tendenza dell’in-
cremento delle entrate contribu-
tive e delle erogazioni previden-
ziali.

L’importanza del patrimonio
degli Enti previdenziali 
e la necessità 
di difenderne l’autonomia
Questo previsto grande incremen-
to patrimoniale attribuisce agli
Enti previdenziali privati un rilie-
vo politico e finanziario di note-

vole rilievo nell’economia nazio-
nale.
Ciò fa sorgere una prima preoc-
cupazione: sapranno e potranno
gli Enti previdenziali privati
conservare in futuro la loro au-
tonomia patrimoniale e costitui-
re un’isola economicamente fe-
lice all’interno di un sistema
previdenziale nazionale che ha
erogazioni ben superiori alle en-
trate previdenziali, con la co-
stante necessità di un intervento
equilibratore dello Stato?
L’obiettivo primo degli ammini-
stratori degli Enti previdenziali
privati sarà, pertanto, quello di
operare per difendere al massi-
mo l’autonomia patrimoniale.
Circostanze che favoriscono la
difesa possono essere così indi-
viduate:
– capacità di gestire per il me-

glio la previdenza di ciascun
ente garantendo gli equilibri
finanziari per lungo tempo nel
futuro e garantendo la capa-
cità di conseguire i fini previ-
denziali per cui essi sono stati
costituiti;

– capacità di amministrare per il
meglio il patrimonio possedu-
to, scegliendo investimenti
prudenziali, ma di sicuro ren-
dimento, e rifuggendo da pro-
positi speculativi;

– rifiuto costante di utilizzare il

rilevante patrimonio per per-
seguire finalità politiche o per
esercitare una qualsiasi in-
fluenza sull’economia del
Paese ed in particolare sull’e-
conomia di mercato dei capi-
tali;

– mantenimento di un rigoroso
distacco dal potere politico,
dal governo, dai partiti, dai
gruppi parlamentari, rifiutan-
do in modo fermo ogni stru-
mentalizzazione per fini diver-
si da quelli propri dell’ente
previdenziale, mantenendo
costanti equidistanza ed indi-
pendenza nei confronti di qua-
lunque potere politico.

La competenza 
per amministrare 
il patrimonio
Un mezzo importante, per difen-
dere l’autonomia patrimoniale, è
dimostrare una sicura capacità
nell’amministrare il patrimonio.
Si constata che le Fondazioni
bancarie dispongono di un’orga-
nizzazione dotata di specifiche
competenze e di rilevanti mezzi
organizzativi.
Le Fondazioni bancarie sono
amministrate in gran parte da
persone esperte di economia;
molto spesso sono persone che
professionalmente trattano que-
stioni di carattere economico.
È certo che anche una grande
competenza specifica non esclu-
de che possano essere compiuti
errori, soprattutto quando acca-
dono eventi straordinari che
sconvolgono tutte le regole del-
l’economia di mercato, come
purtroppo sta accadendo ora.
Gli Enti previdenziali privati so-
no amministrati per la maggior
parte da iscritti dello stesso En-
te, eletti democraticamente, ma
privi di specifiche competenze
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ENPAM Ente di previdenza medici e odontoiatri 7652,4

ENASARCO Ente di previdenza agenti e rappresentanti 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

ENPAIA Ente di previdenza addetti e impiegati agricoli 1154,8

Dati relativi al 2007 degli Enti previdenziali privati
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luzioni più idonee, sarebbe stato
utile.
Le considerazioni ora svolte in-
ducono a porre il problema se la
struttura attuale del Comitato
dei Delegati sia idonea ai com-
plicati e difficili compiti che gli
sono affidati.
E ciò sia nel campo economico,
sia nel campo previdenziale.
Attualmente il Comitato dei De-
legati è composto di ottanta
membri, che rappresentano tutti
i distretti italiani, senza distin-
zione di compiti tra i delegati.
È pur vero che sono previste e
sono costituite commissioni per
temi specifici (uno di questi si
riferisce al bilancio e alla ge-
stione del patrimonio, un altro
alle riforme, altri ancora a parti-
colari argomenti previdenziali
ed organizzativi). Un comitato
di ottanta componenti è però
inevitabilmente pletorico e di-
spersivo.
Ma, soprattutto, è impensabile
che ciascun delegato abbia la
capacità di decidere sia su argo-
menti previdenziali sia su argo-
menti patrimoniali. Sembra op-
portuno che, nella attribuzione
dei compiti ai delegati e ai con-
siglieri di amministrazione, ven-
ga fatta distinzione tra questi
due principali rami di attività.
Si prospetta, dunque, l’eventua-
lità che il Comitato venga diviso
in due distinte sezioni: una de-
stinata a trattare prevalentemen-
te gli argomenti previdenziali e
l’altra destinata a trattare preva-
lentemente gli argomenti patri-
moniali e di bilancio.
Questa distinzione consentireb-
be sia l’acquisizione di specifi-
che competenze da parte dei sin-
goli delegati, sia la possibilità
che, a discutere e deliberare sui
vari argomenti, possa essere un

numero limitato di delegati, con
conseguente maggior concretez-
za nella partecipazione di cia-
scuno alle decisioni (nella di-
scussione e nella votazione).
Come il Comitato così anche il
Consiglio di Amministrazione
potrebbe essere diviso in due di-
stinte sezioni: quella con com-
petenza patrimoniale e per il bi-
lancio e quella con competenza
previdenziale.
Ciascuna delle due sezioni del
Consiglio di Amministrazione
dovrebbe essere composta da
delegati, ma anche da esperti
esterni, che potrebbero essere
scelti dagli stessi delegati oppu-
re designati, in parte, dai mini-
steri vigilanti.
Certo, non è facile individuare
la corretta disciplina di funzio-
namento del Comitato e del
Consiglio di Amministrazione,
con due distinte sezioni, ma
l’argomento è probabilmente
meritevole di attenzione.
Al Comitato dei Delegati, nella
sua interezza (il “plenum”), e an-
che al Consiglio di Amministra-
zione nella sua completezza, po-
trebbero essere riservate le deci-
sioni di maggiore importanza.
Questa trasformazione del Co-
mitato si collocherebbe senz’al-
tro nella direzione di favorire
l’accrescimento di specifiche
competenze, con conseguenti
maggiori garanzie sulla qualità
delle decisioni da prendere.
Per quanto riguarda la gestione
patrimoniale, si ripropone il
quesito se ciascun Ente previ-
denziale debba provvedere in
modo autonomo oppure se siano
auspicabili forme di coordina-
mento o di collaborazione.
È probabile che l’interscambio
di esperienze e di competenze
possa portare ad utili risultati.
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economiche. Gli eletti negli or-
ganismi amministrativi degli
Enti previdenziali possono esse-
re definiti dei “volenterosi dilet-
tanti”, perché chiamati a compi-
ti non propri dell’attività profes-
sionale di ciascuno, ma dotati di
grandissima buona volontà di
gestire il patrimonio nel modo
migliore, con l’umilità di chi sa
quanto si tratti di un compito
difficile e rischioso.
Nel difficilissimo frangente di
questi tempi, gli amministratori
della nostra Cassa hanno dimo-
strato molta prudenza, dando
prevalenza agli investimenti più
garantiti e differenziando al
massimo gli investimenti con ti-
toli di valore variabile.
Un soddisfacente risultato è sta-
to conseguito anche grazie al
particolare impegno e la buona
volontà di alcuni, che hanno ma-
turato una apprezzabile espe-
rienza all’interno dell’ente; ma
nulla offre garanzia che i futuri
amministratori abbiano capacità
e prudenza simili.
Occorre individuare un sistema
che offra una maggior garanzia
di competenza in chi è chiamato
ad amministrare la nostra Cassa.

Prospettive di riforma 
degli organi direttivi 
della Cassa Forense
In occasione della riforma pre-
videnziale di recente adottata (in
questo momento siamo in attesa
dall’approvazione dei ministeri
vigilanti), abbiamo anche potuto
constatare i limiti della compe-
tenza dei delegati nel considera-
re le norme previdenziali in fun-
zione di una loro modifica.
Probabilmente, l’aiuto di esperti
(sul piano giuridico e sul piano
economico ed attuariale), che
aiutassero nella ricerca delle so-



È comprensibile la gelosia di
ogni Ente nel gestire il proprio
patrimonio in modo autonomo;
ma è anche comprensibile che,
attraverso la collaborazione ed il
confronto, si possano conseguire
risultati migliori, senza necessa-
riamente dover limitare la libertà
di decisione di ciascun Ente.

Come investire: 
da soli o in compagnia?
Un ultimo argomento, non se-
condario, ma certamente fonte di
dubbi.
La crisi finanziaria mondiale,
che stiamo vivendo e che scon-
volge tutte le regole della gestio-
ne dei patrimoni, suscita molte
preoccupazioni.
Alcuni Enti previdenziali (fortu-
natamente non il nostro) hanno
registrato perdite con allarmate
preoccupazioni dei loro iscritti.
È necessario trovare sistemi per
investire i patrimoni che diano
maggiori garanzie.
È opportuno che i patrimoni ven-
gano tutti liberamente investiti
da ciascun Ente secondo proprie
valutazioni discrezionali, tuttal-

più nell’ambito di orientamenti
di massima suggeriti dai ministe-
ri vigilanti, o piuttosto è meglio
trovare strumenti di sistematico
coordinamento? E per il coordi-
namento, sarebbe preferibile una
struttura che operasse nel settore
finanziario per conto di tutti gli
Enti che vi aderissero, oppure,
più semplicemente, con una
struttura comune consultiva?
La collaborazione tra Enti po-
trebbe essere senz’altro vantag-
giosa, perché ciascuno potrebbe
mettere a disposizione specifiche
competenze nel settore.
La somma di tutte le competenze
dovrebbe offrire la possibilità di
valutare in modo più approfondi-
to ogni questione relativa alla
scelta degli investimenti.
Come già rilevato, non si ha cer-
tezza che persone di specifica
competenza facciano escludere
errori di valutazione; ma, molto
probabilmente, il confronto tra
più esperti dovrebbe essere ido-
neo ad attenuare il rischio.
Queste considerazioni inducono
a ritenere utile affrontare l’argo-

mento prospettato per provocare
consapevoli scelte.

Un compito importante
per il prossimo Comitato
Con questo scritto, si vogliono of-
frire spunti di meditazione su ar-
gomenti, che sono certamente di
grande importanza per il nostro
Ente e che vedranno impegnato il
nuovo Comitato dei Delegati, no-
minato con le elezioni indette per
i prossimi gennaio/ febbraio
2009.
Il nuovo Comitato non dovrebbe
essere spaventato dal compito di
studiare ed attuare nuove forme di
amministrazione e di gestione
previdenziale.
L’esigenza di un miglioramento
organizzativo della Cassa dovreb-
be essere evidente e costituire sti-
molo per la buona volontà e per la
operosità dei nuovi eletti, che cer-
tamente non mancheranno.
Prima studiare e poi, eventual-
mente, riformare le strutture or-
ganizzative della Cassa: questo
potrebbe essere un primo punto
del programma del nuovo Comi-
tato.
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Il Consiglio di Amministrazione
della Cassa Forense, con delibera
dell’11 dicembre 2008, ha disci-
plinato compiutamente, attraverso
un’articolata delibera assunta sul-
la base di una dettagliata relazio-
ne della Direzione Generale, l’i-
stituto della prescrizione dei cre-
diti contributivi, in tutti i suoi
aspetti. La deliberazione è stata
assunta tenendo presente i princi-
pi enunciati dalla giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazio-
ne con particolare riferimento al-
l’applicabilità anche al nostro En-
te dell’art. 3, comma 9 della legge
n. 335/95, che detta regole speci-
fiche per la prescrizione dei credi-
ti di natura previdenziale, con
conseguente abrogazione implici-
ta della previgente disciplina (art.
19, comma 1, legge n. 576/80).
La delibera del Consiglio di Am-
ministrazione, pubblicata in que-
sto stesso numero della rivista, ri-
chiede, tuttavia, una serie di pre-
cisazioni per meglio inquadrare
l’argomento, anche nella sua evo-
luzione storica.

Le vecchie regole
Il tema della prescrizione nella
previdenza forense era regolato
dall’art. 19 della legge 20 settem-
bre 1980, n. 576, che stabiliva un
termine prescrizionale decennale
per tutti i contributi dovuti alla
Cassa e i relativi accessori.

Il comma 2 dello stesso articolo
precisava, poi, che il “dies a quo”
per il computo del termine era la
data di comunicazione alla Cassa,
da parte dell’iscritto, dei propri
dati reddituali (mod. 5 o dichiara-
zione equipollente).
La prescrizione, inoltre, doveva
essere eccepita da una delle parti,
secondo le ordinarie regole del
codice civile, ed era ammesso an-
che un eventuale pagamento
spontaneo di contributi prescritti
con rinuncia all’eccezione di pre-
scrizione.
Questo schema, passato al vaglio
anche della Corte Costituziona-
le, era idoneo a far sì che il cre-
dito previdenziale della Cassa
fosse fortemente tutelato e, d’al-
tro canto, la posizione previden-
ziale dell’iscritto fosse regola-
rizzabile con ampio margine e
senza penalizzazioni sul diritto a
pensione.

Le nuove regole
L’entrata in vigore della legge n.
335/95 e, ancor più, la giurispru-
denza di Cassazione che ne è se-
guita, costringono ora la Cassa a
rimodulare l’istituto secondo le
nuove regole, dettate essenzial-
mente per il regime pubblico e
che rischiano di creare situazioni
paradossali nei sistemi previden-
ziali dei liberi professionisti dove
esiste un sinallagma assoluto tra

regolare versamento dei contri-
buti e diritto alla percezione del
trattamento pensionistico. Tale
sinallagma, rafforzato anche dal
fatto che soggetto obbligato al
versamento dei contributi e sog-
getto avente diritto ai trattamenti
previdenziali, coincidono, è
espressamente statuito da norme
di legge primarie e recepito negli
Statuti e nei Regolamenti degli
Enti.
I principi generali derivanti dalla
legge n. 335/95 e applicabili, se-
condo la Giurisprudenza, anche
alle Casse professionali, sono i
seguenti:
1. termine prescrizionale quin-

quennale;
2. “dies a quo” calcolato dalla co-

municazione dei redditi da par-
te dell’iscritto;

3. automatismo della prescrizione
che, senza necessità di essere
eccepita, produce, “ope legis”,
tutti i suoi effetti;

4. i contributi prescritti non pos-
sono essere riscossi dall’Ente
né versati spontaneamente dal-
l’iscritto;

5. i periodi di iscrizione per cui
venga accertata una totale o
parziale prescrizione di contri-
buti non possono essere consi-
derati ai fini pensionistici.

Il dettaglio della delibera
Analizzando ora, più in dettaglio,

La “trappola” della prescrizione 
dei contributi

La Cassa si adegua alla giurisprudenza di Cassazione in tema di prescrizione.
Ma le regole della legge n. 335/95 spesso danneggiano l’iscritto.

di Michele Proietti
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la delibera adottata dal Consiglio
di Amministrazione, è necessario
fare alcune riflessioni.
Per quanto riguarda il punto a)
occorre precisare che per «accer-
tamenti contributivi avviati suc-
cessivamente al 1° gennaio 2009»
vanno intese tutte le contestazioni
di natura contributiva formalmen-
te inoltrate, per la prima volta, ad
un soggetto tenuto a contribuzio-
ne previdenziale (iscritto o non
iscritto alla Cassa), dopo il 1°
gennaio 2009.
Sono, pertanto, assoggettate al
nuovo regime di prescrizione
quinquennale anche quelle istrut-
torie (iscrizioni, pensioni, ecc.)
avviate prima del 1° gennaio 2009
ma per le quali non si fosse anco-
ra concretizzata una formale ri-
chiesta di recupero crediti nei
confronti del professionista (lette-
ra di prenotifica, iscrizione a ruo-
lo, comunicazione esito di verifi-
ca contributiva, ecc.).
Il punto b) della delibera ribadisce
il principio sancito nel comma 2
dell’art. 19 della legge n. 576/80 e
riconosciuto tuttora valido dalla
Giurisprudenza, che il “dies a
quo” per il calcolo del termine
prescrizionale decorre, in ogni ca-
so, dalla trasmissione alla Cassa
delle comunicazioni degli esatti
dati IRPEF/IVA da parte del pro-
fessionista (mod. 5 o dichiarazio-
ne equipollente).
Da ciò discende, in primo luogo,
che l’omessa comunicazione alla
Cassa di tali dati non consente il
decorso di termini prescrizionali.
Viene, inoltre, ribadito l’orienta-
mento per cui, in caso di control-
li incrociati con l’Anagrafe Tri-
butaria, per la contribuzione do-
vuta sulla quota di reddito accer-
tata in sede di verifica con il fi-
sco, la prescrizione inizia a de-
correre dalla data in cui l’Ammi-

nistrazione finanziaria dello Stato
comunica all’Ente il reddito pro-
dotto dal soggetto tenuto al paga-
mento della relativa contribuzio-
ne previdenziale. E ciò in consi-
derazione dell’esistenza di norme
che impongono al contribuente di
comunicare all’Ente il proprio
reddito “conforme al vero” (art.
17 legge n. 576/80) e della dispo-
sizione contenuta nell’art. 2935
del Codice civile, in base alla
quale la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il di-
ritto può essere fatto valere dal
soggetto creditore.
Resta inteso che qualora la cono-
scenza degli esatti dati fiscali av-
venga in momenti diversi con ri-
ferimento all’IRPEF e all’IVA,
(es. mod. 5 contenente il solo da-
to IVA integrato successivamente
con il dato IRPEF), il dies a quo
andrà calcolato da date diverse
per contributo soggettivo e contri-
buto integrativo.

Atti interruttivi e sanzioni
Il capo c) della delibera tratta il
tema degli “atti interruttivi” e del-
la loro efficacia, anche con riferi-
mento al periodo antecedente al-
l’entrata in vigore della legge n.
335/95.
Rispetto a tale periodo va precisa-
to che gli atti interruttivi notifica-
ti dalla Cassa e le procedure inte-
se al recupero, iniziate prima del
17 agosto 1995, comportano la
decorrenza di un nuovo termine
decennale di prescrizione.
Di conseguenza, la possibilità di
recuperare i contributi relativi ad
anni precedenti si tradurrà in atti
concreti in modo diverso a secon-
da della data dell’ultimo atto in-
terruttivo dei termini (se posto in
essere).
Se l’atto è stato compiuto prima
del 17 agosto 1995, possono esse-

re recuperati dalla Cassa i contri-
buti risalenti ai dieci anni prece-
denti, in quanto gli stessi restano
assoggettati alla prescrizione de-
cennale prevista dall’art. 19 della
legge n. 576/80.
Qualora, viceversa, l’atto interrut-
tivo intervenga dopo il 17 agosto
1995, esso avrà efficacia per i
successivi 5 anni ed entro tale ter-
mine dovrà essere rinnovato da
una delle parti.
È opportuno rammentare che han-
no efficacia interruttiva della pre-
scrizione relativamente al residuo
debito, anche i pagamenti in ac-
conto di un debito già maturato
come, ad esempio, una contribu-
zione parziale versata in sede di
mod. 5 o di rateazione.
L’adempimento parziale o totale
di una obbligazione, infatti, non
può che essere inteso come rico-
noscimento della stessa salvo il
caso in cui il debitore, nell’effet-
tuare il pagamento, in pendenza
di un ricorso amministrativo o
giudiziario circa l’esistenza del-
l’obbligo contributivo, si riservi
esplicitamente il diritto di ripeti-
zione a procedimento concluso.
In conseguenza di quanto sopra si
deve ritenere che dalla data del
pagamento ricominci a decorrere
un nuovo termine prescrizionale
per il residuo debito per contribu-
ti e relativi accessori.
Il capo d) della delibera precisa il
regime prescrizionale da applica-
re alle sanzioni, distinguendo fra
sanzioni civili (omessi o ritardati
versamenti), che seguono i mede-
simi termini previsti per le contri-
buzioni dovute, e sanzioni ammi-
nistrative (omesso o ritardato in-
vio mod. 5, penalità per iscrizioni
d’ufficio), il cui termine prescri-
zionale, sempre quinquennale,
decorre dal giorno in cui viene
consumata l’omissione, ai sensi



mento non può configurare “con-
testazione amministrativa”. Tale
contestazione deve, viceversa,
configurarsi in caso di formale ri-
corso amministrativo, di compe-
tenza della Giunta Esecutiva o del
Consiglio di Amministrazione,
nei confronti di un accertamento
divenuto definitivo a norma del-
l’art. 10 del Regolamento delle
sanzioni.
La disciplina dei casi controversi,
oggetto di ricorsi amministrativi o
contenzioso giudiziario, è previ-
sta al punto f) della delibera, con
pieno mandato all’ufficio legale
per operare tentativi di concilia-
zione che salvaguardino gli inte-
ressi dell’Ente, fermo restando
una valutazione caso per caso da
parte del Consiglio di Ammini-
strazione.

La trappola previdenziale
Il punto g) della delibera, pur non
innovando rispetto al precedente
orientamento del Consiglio di Am-
ministrazione, rappresenta uno
snodo fondamentale per inquadra-
re correttamente l’istituto della
prescrizione nel panorama previ-
denziale italiano, alla luce dei nuo-
vi principi introdotti dalla legge n.
335/95. Se da un lato, infatti, i ter-
mini di prescrizione diventano più
stringenti (5 anni anziché 10) dal-
l’altro viene affermato il rigoroso
principio per cui l’accertata pre-
scrizione, totale o parziale, di con-
tributi rende invalidi, a fini pensio-
nistici, i relativi periodi di iscrizio-
ne.
Questo significa, nella pratica, che
anche davanti a modeste differen-
ze contributive non pagate (si pen-
si ad un banale errore di calcolo in
sede di mod. 5), se venisse accer-
tato il decorso dei termini prescri-
zionali, la posizione contributiva
non potrebbe essere sanata e l’an-

no di iscrizione non potrebbe in
alcun modo essere computato ai
fini pensionistici. Anche su questo
tema esistono casi eclatanti, con-
fermati in sede contenziosa, di
professionisti che si sono visti an-
nullare diversi anni di iscrizione
per conguagli non versati di poche
decine di euro, a causa di banali
errori di calcolo in autoliquidazio-
ne ripetuti nel tempo.
Proprio per evitare questo effetto
boomerang sui propri iscritti, da
considerarsi una vera e propria
“trappola previdenziale”, la Cassa
ha introdotto il regime transitorio
di cui si è parlato facendo salvi,
comunque, tutti gli accertamenti
in corso, avviati entro il 31 di-
cembre 2008, salvo, ovviamente,
formali ricorsi da parte degli inte-
ressati.
È fin troppo ovvio raccomandare
agli iscritti che possano trovarsi,
in qualche caso concreto, al limi-
te del quinquennio (es. raccoman-
data A/R recapitata tardivamente
dal servizio postale), di cercare di
regolarizzare la posizione contri-
butiva, anziché sollevare contro-
producenti eccezioni di prescri-
zione. Quasi sempre, infatti, a
fronte del risparmio di poche de-
cine, o centinaia, di euro, conse-
guenti ad una eventuale applica-
zione delle rigorose regole stabili-
te dalla legge n. 335/95, si creano
gravissimi danni alla posizione
pensionistica, soprattutto alla luce
delle nuove norme che, a seguito
della riforma previdenziale in cor-
so di approvazione ministeriale,
regoleranno l’accesso ai tratta-
menti previdenziali nel prossimo
futuro. Una vittoria di Pirro, quin-
di, che non sarebbe certo compen-
sata dal modesto risparmio in ter-
mini contributivi! È chiaro che,
dopo la delibera del Consiglio di
Amministrazione, la Cassa si sta
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della legge n. 689/91, ritenuta ap-
plicabile alla fattispecie, dalla
giurisprudenza di Cassazione.
Qualora i contributi siano stati pa-
gati in ritardo rispetto al termine
di scadenza legale, le relative san-
zioni civili che risulteranno dovu-
te e che restano cristallizzate alla
data del pagamento si prescrive-
ranno nello stesso termine stabili-
to per il debito contributivo.
Si precisa, infine, che, per esplici-
to dettato legislativo (art. 3, com-
ma 9, della legge n. 335/95), la
contribuzione caduta in prescri-
zione non può essere né riscossa
dall’Ente né versata spontanea-
mente dall’iscritto. L’Ente, quin-
di, non può accettare il versamen-
to di tale contribuzione prescritta
ma, anzi, qualora questo venga
comunque effettuato, deve prov-
vedere d’ufficio al suo rimborso.

Disciplina transitoria
Il punto e) della delibera tende a
favorire una transizione non trau-
matica, per l’Ente ma soprattutto
per gli iscritti, dalla vecchia alla
nuova interpretazione delle norme
in materia di prescrizione. Ovvia-
mente, in ordine al concetto di
«accertamenti contributivi … av-
viati in epoca antecedente al 1°
gennaio 2009» vale quanto detto
con riferimento al capo a).
Deve trattarsi, cioè, di atti di ac-
certamento specifici, contestati
per la prima volta all’iscritto in
epoca precedente al 1° gennaio
2009. La delibera esprime anche
il concetto che, per mantenere ap-
plicabile, in via transitoria, la vec-
chia disciplina di prescrizione de-
cennale, debba trattarsi di atti di
accertamento «non contestati in
via amministrativa o giudiziaria».
A tal fine si osserva che una sem-
plice lettera indirizzata all’ufficio
accertante nel corso del procedi-
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attrezzando per riscuotere i suoi
crediti o, comunque, interromper-
ne i termini prescrizionali, ben
entro il quinquennio, efficientan-
do al massimo la sua organizza-
zione interna.
La gestione del periodo transito-

rio e delle sue “trappole”, tutta-
via, resta una insidia che va se-
gnalata e che richiederà una cor-
retta informativa nei confronti
degli iscritti, visto che la Corte di
Cassazione non ha ritenuto di do-
ver considerare le specificità del-

le regole previdenziali dei liberi
professionisti, come invocato dal-
la Cassa Forense, creando diffi-
coltà, in ultima analisi, ai profes-
sionisti stessi, a volte disattenti
negli adempimenti che riguarda-
no la loro previdenza.

Delibera adottata dal Consiglio 
di amministrazione nella seduta 

dell’11 dicembre 2008

Delibera n. 606
Oggetto: prescrizione dei periodi contributivi: rela-
zione della Direzione Generale e provvedimenti
conseguenti.

Omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
– letta la relazione della Direzione Generale;
– visto l’art. 3, co. 9 della legge 335/95;
– visto l’art. 19 della legge 576/80;
– considerato l’orientamento giurisprudenziale pre-

valente e, in particolare le sentenze della Suprema
Corte di Cassazione nn. 5522/2003; 5622/2006;
18698/2007; 5784/2008; 6173/2008;

– considerato, altresì, che, anche alla luce della ri-
chiamata giurisprudenza la prescrizione decennale
resta ferma qualora siano stati compiuti atti inter-
ruttivi oppure iniziate idonee procedure prima del
17 agosto 1995, e che, pertanto, in presenza di tali
atti inizia nuovamente a decorrere dalla data del-
l’atto interruttivo, un nuovo termine prescrizionale;

– a modifica dell’orientamento manifestato con deli-
bera n. 34 del 12/01/1996;

– all’unanimità dei presenti:

Omissis

delibera
a) per tutti gli accertamenti contributivi avviati suc-
cessivamente al 1° gennaio 2009, gli uffici dell’Ente
sono tenuti ad applicare il termine prescrizionale
quinquennale di cui all’art. 3, comma 9 della legge
335/95, in luogo di quello decennale previsto dal-
l’art. 19, 1° co. della legge 576/80;
b) il “dies a quo” per il computo del termine pre-
scrizionale quinquennale, ai sensi del 2° co. dell’art.

19 della legge 576/80, da ritenersi tutt’ora in vigore,
decorre dalla data di effettiva spedizione alla Cassa
delle comunicazioni contenenti gli esatti dati dichia-
rati ai fini IRPEF e IVA;
c) ogni “atto interruttivo” dei termini prescrizionali,
ove avvenuto anteriormente al 17/8/1995, interrom-
pe la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e
di ogni relativo accessorio, comportando il decorso
di un nuovo termine prescrizionale decennale, come
espressamente previsto dall’art. 3, co. 9 della legge
335/95.
Nel caso in cui non siano stati compiuti atti interrut-
tivi prima del 17/8/1995, il termine di prescrizione
quinquennale decorre da quest’ultima data purchè, a
norma della legislazione precedente (art. 19 l.
576/1980) non residui un termine inferiore; 
d) alle sanzioni ed agli interessi di cui all’apposito
regolamento, da considerarsi accessori rispetto alla
contribuzione dovuta, si applicano i medesimi termi-
ni prescrizionali previsti per le contribuzioni dovute,
salvo le sanzioni di natura amministrativa per omes-
so o ritardato invio del mod. 5 (art. 5 del Regola-
mento per la disciplina delle sanzioni), il cui termi-
ne prescrizionale, sempre quinquennale, decorrerà
dal primo giorno successivo al termine previsto per
l’invio del modello stesso;
e) sono, comunque, fatti salvi tutti gli accertamenti
contributivi disposti sulla base dell’orientamento
preesistente, se non contestati in via amministrativa
o giudiziaria dall’iscritto, purché avviati in epoca
precedente al 1° gennaio 2009;
f) per le situazioni in contenzioso giudiziario e/o am-
ministrativo l’ufficio legale è autorizzato a procede-
re a tentativi di conciliazione alla luce dei nuovi cri-
teri adottati in materia di prescrizione, fermo restan-
do una valutazione caso per caso dell’oggetto com-
plessivo della controversia e con salvaguardia di
quanto dovuto a titolo di contribuzione e spese com-
pensate;
g) restano fermi i principi di cui alle delibere n. 755
del 7/09/2001, n. 163 del 15/03/2002 e n. 545 del
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h) la Direzione Generale impartirà tutte le necessa-
rie disposizioni operative, anche di carattere orga-
nizzativo, agli uffici, finalizzate all’attuazione della
presente delibera e al rispetto, per il futuro, dei nuo-
vi termini prescrizionali, per tutti i recuperi contri-
butivi da avviare.

23/11/2007, per cui l’accertata prescrizione, totale
o parziale, di contributi rende invalidi i relativi an-
ni di iscrizione, che non potranno, quindi, essere
utilizzati a fini previdenziali salvo il ricorso, sussi-
stendone le condizioni, all’istituto della “rendita
vitalizia”;
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È sempre di attualità il problema
della incompatibilità, reso molto
importante dalla legge n. 319/75,
secondo la quale è inefficace per
la Cassa l’iscrizione di un avvoca-
to che abbia svolto, anche in tem-
pi remoti, attività incompatibili
ancorché non rilevate dal Consi-
glio dell’Ordine.
(Vedasi DONELLA, Incompatibilità
e previdenza, Prev. For., n. 3/2004
pag. 252 e segg.).
Recentemente, il Consiglio di
Amministrazione della Cassa, af-
frontando un caso particolare, ha
enunciato questa regola:

L’avvocato che ricopra la carica
di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, di amministra-
tore unico o di amministratore de-
legato di una società commercia-
le si trova in una situazione di in-
compatibilità che, invece, non ri-
corre quando il professionista,
pur ricoprendo la carica di Presi-
dente del Consiglio di Ammini-
strazione, sia stato privato, per
statuto sociale o per successiva
deliberazione, dei poteri di ge-
stione dell’attività commerciale,
attraverso la nomina di un ammi-
nistratore delegato o di un ammi-
nistratore unico.

Nella motivazione della delibera
(6/11/2008 n. 544) il Consiglio di
Amministrazione ha così motivato:

L’ufficio evidenzia che il CNF, in
tema di incompatibilità della ca-
rica di Presidente di società com-
merciali, ha espresso il costante
orientamento che detta incompa-
tibilità sussista allorquando a ta-
le carica siano riferiti poteri di
gestione e di amministrazione or-
dinaria e straordinaria. Si evi-
denzia, in particolare, la pronun-
cia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, laddove è stato af-
fermato che sussiste la situazione
di incompatibilità con l’esercizio
della professione forense, ai sen-
si dell’art. 3 del RDL n. 1578/33,
per il professionista che assuma
la carica di amministratore dele-
gato di società commerciale, ove
risulti che tale carica, in forza
dell’atto costitutivo o di delega
del consiglio di amministrazione,
comporti effettivi poteri di gestio-
ne e di rappresentanza, a prescin-
dere da ogni indagine sulla con-
sistenza patrimoniale della so-
cietà medesima e sulla sua conse-
guente esposizione a procedure
concorsuali (cfr. Cass. SS.UU.
5.1.2007, n. 37). La stessa Corte
ha altresì precisato che “il pro-
fessionista che ricopra la carica
di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, di amministra-
tore unico o di amministratore
delegato di una società commer-
ciale si trova in una situazione di
incompatibilità (esercizio del

commercio in nome altrui) previ-
sta dall’art. 3 RDL 1578/33, si-
tuazione di incompatibilità che,
invece, non ricorre quando il pro-
fessionista, pur ricoprendo la ca-
rica di Presidente del Consiglio
di amministrazione, sia stato pri-
vato, per statuto sociale o per
successiva deliberazione, dei po-
teri di gestione dell’attività com-
merciale, attraverso la nomina di
un amministratore delegato”. In
senso conforme a tale orienta-
mento si è pronunciato anche il
Consiglio Nazionale Forense
(cfr., ex multis, CNF, pareri del
23.7.2003 e 21.11.2001). Va al-
tresì segnalato l’orientamento,
invero più risalente nel tempo, se-
condo il quale non è incompatibi-
le con la professione forense la
carica di consigliere di ammini-
strazione che esprima soltanto
una volontà collegiale o di presi-
dente di società che svolga fun-
zione di mera rappresentanza
(anche legale) priva di effettivi
poteri gestionali.

Ancor più recentemente, il Consi-
glio Nazionale Forense, rispon-
dendo a un quesito, ha enunciato
questo principio:

Va preliminarmente ricordata la
stabile interpretazione della
Commissione Consultiva e della
giurisprudenza del Consiglio sul

Presidente di società di capitale.
Incompatibilità e iscrizione 
alla Cassa
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lità (CNF sent. 12 novembre
1996, n. 159). Sicché certamente
non versa in situazione d’incom-
patibilità il presidente che sia
stato privato, per statuto sociale
o per successiva deliberazione,
dei poteri gestori attraverso la
nomina di un amministratore de-
legato (CNF sent. 159/1996, cit.
20 settembre 2000, n. 90; Cass.
SS.UU. 5 gennaio 2007, n. 37).
Con riferimento al caso specifico
va premesso che l’analisi della

fattispecie concreta è di stretta
competenza del Consiglio locale.

(Omissis)
La natura potenzialmente pubbli-
ca e lo scopo della società non in-
cidono sull’eventuale incompati-
bilità (parere 21 novembre 2001),
mentre non è concretamente valu-
tabile – innanzitutto in termini di
coerenza statutaria e di estensio-
ne – la delega di poteri gestori ad
altro amministratore.

tema nuovamente sottoposto al-
l’esame, secondo la quale è in-
compatibile con l’esercizio della
professione forense l’assunzione
della carica di presidente del
Consiglio di amministrazione di
società commerciale che com-
porti poteri gestori, in termini di
capacità astratta. Di per sé, in-
fatti, la sola funzione di rappre-
sentanza giudiziale e direzione
del Consiglio di amministrazio-
ne non determina incompatibi-
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Come di consueto, al 31 dicem-
bre di ogni anno, gli uffici della
Cassa provvedono ad effettuare
una “fotografia” della collettività
di coloro che, svolgendo l’atti-
vità professionale forense con
carattere di continuità, sono
iscritti al proprio Ente di previ-
denza, o, in alternativa sono stati
iscritti in passato e percepiscono
un trattamento previdenziale. In
realtà la “fotografia”, eseguita su
ciascun individuo, ha lo scopo di
osservare, e fissare in un deter-
minato istante temporale, alcune
informazioni utili alla gestione
previdenziale dell’Ente che si ri-
feriscono, in particolare, ad alcu-
ne caratteristiche di tipo demo-
grafico, di tipo economico e di
status professionale. Le informa-
zioni, così osservate, sono fonda-
mentali per svolgere in modo
compiuto tutta una serie di anali-
si statistico-attuariali che posso-
no avere sia scopi semplicemente
descrittivi sia essere alla base di
più complessi studi attuariali ri-
chiesti per monitorare la stabilità
finanziaria di lungo periodo del-
l’Ente.
In particolare, per ciascun iscritto,

è importante conoscere il suo “sta-
tus”, e quindi se svolge l’attività
professionale in qualità di avvoca-
to iscritto all’albo, oppure se si
tratta di un praticante; se si tratta di
un professionista ancora in attività
oppure di un pensionato e, in que-
st’ultimo caso, è importante sapere
quale tipo di pensione percepisce.
Per tutti gli ovvi risvolti previden-
ziali legati alla sopravvivenza è
fondamentale conoscere gli
“aspetti demografici” e quindi sa-
pere l’età del professionista, se si
tratta di un uomo o di una donna,
da quanto tempo svolge la profes-
sione forense, e, ovviamente,
l’entità del reddito professionale
dichiarato.
Da ultimo è inoltre interessante
conoscere, per formulare conside-
razioni di tipo sociale sulla pro-
fessione forense dove, sul territo-
rio nazionale, gli avvocati svolgo-
no abitualmente la loro attività
professionale.
L’ultima “fotografia” eseguita da-
gli uffici fa riferimento alla situa-
zione degli iscritti e dei pensiona-
ti presenti alla data del 31 dicem-
bre 2008. Di seguito riportiamo
risultati di alcune statistiche.

In primis quanti erano gli avvoca-
ti iscritti?
Alla data del 31 dicembre 2008,
risultavano iscritti alla Cassa
Forense 144.070 soggetti che
svolgono l’attività professionale
di avvocato o di praticante, in
particolare i praticanti erano
3.228 e gli avvocati 140.842; sul
totale degli iscritti alla Cassa
11.773 risultano essere contem-
poraneamente iscritti all’albo e
percettori di un trattamento pre-
videnziale (di vecchiaia, di inva-
lidità o di pensione contributiva
poiché la pensione di anzianità
prevede la cancellazione dagli
albi).
Alla stessa data risultano erogati
dalla Cassa 24.432 trattamenti
previdenziali.
Poiché è interessante conoscere il
numero del totale dei professioni-
sti iscritti ma è ancora più interes-
sante sapere come questo dato si
modifica nel tempo (anche ai fini
della formulazione di ipotesi evo-
lutive future) si riporta nella Ta-
bella 1 l’evoluzione numerica de-
gli iscritti e dei pensionati della
Cassa nell’ultimo ventennio da
cui si evince che la popolazione

Novità sui numeri della Cassa:
– iscritti Cassa 2008

– aggiornamento delle pensioni
corrisposte

Gli uffici della Cassa hanno “fotografato” gli avvocati presenti 
sul territorio italiano per rispondere alle seguenti domande: 

quanti sono? che età hanno? dove svolgono la loro attività?

di Giovanna Biancofiore e Antonella Menichetti
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degli iscritti si è più che triplicata
nel periodo di osservazione pas-
sando dai 42.366 iscritti del 1990
a 144.070 del 2008.
Il trend di crescita degli iscritti,
dopo un periodo in cui è stato
molto elevato negli anni 1994-
1998, mostrando tassi di crescita
annui mediamente vicini al 9-
10%, evidenzia negli ultimi anni
livelli di crescita molto più conte-
nuti intorno al 5-6% annuo. La
flessione del tasso di crescita è do-
vuta essenzialmente agli effetti di
una contrazione del numero dei
nuovi iscritti agli albi e al registro
dei praticanti rilevata di recente
(Vedi La Previdenza Forense, 2,
2007, pag. 152), fenomeno legato
non a una perdita di attrattiva a
svolgere l’attività professionale
forense tra le nuove generazioni,
quanto piuttosto ad una oggettiva
contrazione numerica delle nuove
generazioni di italiani nati tra la fi-
ne degli anni settanta e i primi an-
ni ottanta: da dati Istat si osserva
infatti che il numero dei 25enni,

residenti in Italia, ha subito una ri-
duzione di circa il 13%, tra il 2001
e il 2007, esattamente le genera-
zioni nate tra il 1976 e il 1982.

Distribuzione 
demografica
Analizzata l’evoluzione temporale
del numero degli iscritti soffermia-
moci ora sulle caratteristiche de-
mografiche in particolare di coloro
che erano presenti al 31 dicembre
2008. Nella Tabella 2 si riporta la
distribuzione per sesso e per classi
di età degli iscritti alla Cassa (atti-
vi e pensionati iscritti) da cui risul-
ta che di 132.297 iscritti attivi il
57% è rappresentato da soggetti di
sesso maschile (75.842) e il 43%
da soggetti di sesso femminile; la
percentuale aumenta in favore de-
gli uomini se si considera il totale
degli iscritti compresi i pensionati
contribuenti, 60% (86.895) uomini
e 40% (57.175) donne a causa di
una forte predominanza di pensio-
nati contribuenti di sesso maschile
pari al 94% (10.053) del totale

pensionati contribuenti. Difatti la
femminilizzazione della professio-
ne è un fenomeno relativamente
recente come dimostra la distribu-
zione per fasce di età degli iscritti:
al di sotto dei quaranta anni di età
le donne hanno superato numeri-
camente i loro colleghi uomini con
un totale di 30.893 professioniste
contro 25.384 avvocati uomini.
La categoria forense dimostra
inoltre un’evidente “giovinezza”
con un’età media di circa 42,5 an-
ni per gli iscritti non percettori di
pensione, con una differenza per
sesso di quasi cinque anni, 39,8
anni è l’età media delle donne
contro i 44,6 degli uomini.
Che la categoria sia caratterizzata
da un consistente numero di gio-
vani professionisti è rilevabile an-
che dalla distribuzione per anzia-
nità di iscrizione alla Cassa ripor-
tata nella Tabella 3, dove oltre il
50% degli iscritti ha un’anzianità
di iscrizione inferiore a dieci anni.
Sempre per il recente fenomeno
della femminilizzazione della ca-

Anno Iscritti attivi
Pensionati 

contribuenti
Totale 
iscritti

Totale 
pensionati

Variazione %
degli attivi

Variazione %
degli iscritti

Variazione %
dei pensionati

N° attivi 
per ogni 

pensionato

1990 38.040 4.326 42.366 13.563 2,8

1991 39.994 5.082 45.076 14.166 5,14% 6,40% 4,45% 2,8

1992 41.712 5.201 46.913 14.464 4,30% 4,08% 2,10% 2,9

1993 43.244 5.810 49.054 15.144 3,67% 4,56% 4,70% 2,9

1994 46.497 6.148 52.645 15.713 7,52% 7,32% 3,76% 3,0

1995 51.897 6.392 58.289 16.537 11,61% 10,72% 5,24% 3,1

1996 57.555 6.901 64.456 17.295 10,90% 10,58% 4,58% 3,3

1997 63.792 7.490 71.282 17.858 10,84% 10,59% 3,26% 3,6

1998 69.732 7.886 77.618 18.471 9,31% 8,89% 3,43% 3,8

1999 74.490 8.147 82.637 19.114 6,82% 6,47% 3,48% 3,9

2000 79.908 8.750 88.658 19.595 7,27% 7,29% 2,52% 4,1

2001 84.987 9.083 94.070 20.010 6,36% 6,10% 2,12% 4,2

2002 90.726 9.310 100.036 20.474 6,75% 6,34% 2,32% 4,4

2003 95.837 9.470 105.307 20.993 5,63% 5,27% 2,53% 4,6

2004 102.080 9.793 111.873 21.507 6,51% 6,24% 2,45% 4,7

2005 111.708 10.058 121.766 21.987 9,43% 8,84% 2,23% 5,1

2006 118.552 10.807 129.359 22.997 6,13% 6,24% 4,59% 5,2

2007 125.761 11.057 136.818 23.697 6,08% 5,77% 3,04% 5,3

2008 132.297 11.773 144.070 24.432 5,20% 5,30% 3,10% 5,4

Tab. 1 - Evoluzione del numero dei professionisti (attivi e pensionati) iscritti alla Cassa Forense
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Classi 
di età

Attivi Pensionati contribuenti Totale iscritti

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24-29 1.448 1.142 2.590 0 0 0 1.448 1.142 2.590

30-34 11.710 8.540 20.250 0 2 2 11.710 8.542 20.252

35-39 17.735 15.702 33.437 1 1 2 17.736 15.703 33.439

40-44 13.622 17.565 31.187 12 11 23 13.634 17.576 31.210

45-49 6.566 12.134 18.700 20 27 47 6.586 12.161 18.747

50-54 3.427 8.708 12.135 20 49 69 3.447 8.757 12.204

55-59 1.255 5.858 7.113 14 67 81 1.269 5.925 7.194

60-64 521 4.330 4.851 5 100 105 526 4.430 4.956

65-69 117 1.197 1.314 253 3.038 3.291 370 4.235 4.605

70-74 40 428 468 200 3.290 3.490 240 3.718 3.958

74+ 14 238 252 195 4.468 4.663 209 4.706 4.915

Totale 56.455 75.842 132.297 720 11.053 11.773 57.175 86.895 144.070

Età media 39,8 44,6 42,5 69,9 73,4 73,2 40,2 48,2 45,0

tegoria, le avvocatesse iscritte alla
Cassa hanno un’anzianità media
di iscrizione inferiore ai loro col-
leghi di almeno quattro anni: ri-
sulta essere di circa 9,5 anni l’an-
zianità media delle donne contro i
13,6 anni degli uomini.

Distribuzione territoriale
Rispetto ad altri Paesi europei,
dove l’attività professionale fo-
rense si concentra in particolari
zone1, in Italia la distribuzione
territoriale degli avvocati e dei
praticanti iscritti alla Cassa e ab-
bastanza omogenea. Tuttavia,
una certa concentrazione di pro-
fessionisti si rileva più in alcune
regione rispetto ad altre: in parti-
colare la maggiore concentrazio-

ne si osserva nella regione Lom-
bardia con 23.175 iscritti, nel La-
zio con 19.899 iscritti e nella re-
gione Campania con circa 16.920
iscritti come indicato nella Car-
tina 1. Tuttavia tale primato
spetta a suddette regioni solo con
riferimento al numero assoluto di
avvocati, difatti se poniamo a
confronto il numero di avvocati
iscritti alla Cassa con il numero
dei residenti nella regione di ap-
partenenza, il primato di maggior
concentrazione, come risulta dal-
la Cartina 2, passa dalla Lom-
bardia al Lazio con circa 358 av-
vocati ogni 100.000 abitanti, se-
guita dalla Campania con 291 e
dalla Puglia con 286; il fanalino

di coda con il minor numero di
avvocati per popolazione resi-
dente spetta alla regione Valle
d’Aosta con 121 avvocati ogni
100.000 abitanti.

Pensionati
Con riferimento alle pensioni in
corso di erogazione alla data del
31 dicembre 2008 ricordiamo che
la Cassa assicura la copertura pre-
videnziale all’iscritto e al suo nu-
cleo familiare superstite, in parti-
colare eroga agli avvocati iscritti:
• una pensione di vecchiaia al

raggiungimento del 65° anno di
età con almeno 30 anni di anzia-
nità di iscrizione;

• una pensione di anzianità con
almeno 35 anni di anzianità con-
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Tab. 2 - Distribuzione per classi di età degli avvocati  iscritti alla Cassa Forense alla data del 31/12/2008

Classi 
di anzianità

Attivi Pensionati contribuenti Totale iscritti

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

1-5 17.548 13.962 31.510 0 1 1 17.548 13.963 31.511

6-10 18.589 19.101 37.690 9 52 61 18.598 19.153 37.751

11-15 11.768 16.472 28.240 23 129 152 11.791 16.601 28.392

16-20 4.915 10.996 15.911 31 191 222 4.946 11.187 16.133

21-25 2.104 6.408 8.512 47 195 242 2.151 6.603 8.754

26-30 1.026 4.722 5.748 26 300 326 1.052 5.022 6.074

31-35 387 2.714 3.101 66 590 656 453 3.304 3.757

>35 118 1.467 1.585 518 9.595 10.113 636 11.062 11.698

Totale 56.455 75.842 132.297 720 11.053 11.773 57.175 86.895 144.070
Anzianità

media
9,5 13,6 11,9 39,5 43,3 43,1 9,9 17,4 14,4

Tab. 3 - Distribuzione per classi di anzianità degli avvocati  iscritti alla Cassa Forense alla data del 31/12/2008
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Numero Importo medio di pensione

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Anzianità 574 114 688 € 31.947 € 26.199 € 30.995

Vecchiaia 12.323 734 13.057 € 30.774 € 26.903 € 30.557

Contributive 685 67 752 € 5.441 € 4.097 € 5.321

Inabilità 81 18 99 € 15.512 € 11.672 € 14.814

Invalidità 391 88 479 € 12.361 € 9.306 € 11.799

Indirette 98 3.051 3.149 € 12.124 € 12.588 € 12.574

Reversibilità 123 6.085 6.208 € 13.877 € 13.297 € 13.309

Totale 14.275 10.157 24.432 € 28.741 € 14.114 € 22.660

tributiva e non prima del compi-
mento del 58° anno di età;

• una pensione contributiva per
coloro che al compimento del
65° anno di età hanno maturato
meno di trenta anni di anzianità
contributiva;

• una pensione di invalidità o di
inabilità nel caso di una ridu-
zione della capacità lavorativa
parziale o totale;

• una pensione indiretta in favore
dei superstiti di un iscritto;

• una pensione di reversibilità in

favore dei superstiti di pensio-
nato.

La situazione delle pensioni in
corso di erogazione alla data del
31 dicembre 2008 è sinteticamen-
te riportata nella Tabella 4.
Alla data del 31 dicembre 2008 era-
no in corso di erogazione 24.432
trattamenti previdenziali, di questi,
14.275 (il 58,4% del totale) sono
trattamenti in favore di beneficiari
di sesso maschile e 10.157 (il
41,6% del totale) in favore di bene-
ficiari di sesso femminile; un eleva-

to numero di trattamenti e rappre-
sentato dalle pensioni di vecchiaia
che, con le loro 13.057 unità, rap-
presentano ben il 53,4% del totale
dei trattamenti erogati. Anche le co-
siddette pensioni a superstiti rap-
presentano una quota importante
del totale dei trattamenti erogati con
9.357 unità, pari alla somma di
3.149 trattamenti di pensione indi-
retta e 6.208 trattamenti di pensione
di reversibilità, esse costituiscono il
38,3% (12,9% + 25,4%) del totale
delle pensioni erogate (Grafico 1).

Tab. 4 - Numero e importo medio delle pensioni vigenti al 31/12/2008

Cartina 2 - Numero avvocati italiani ogni 100.000 abitanti.

Avvocati italiani

18.500 a 23.200   (2)

13.900 a 18.500   (1)

9.300 a 13.900   (3)

4.700 a 9.300   (4)

100 a 4.700  (10)

3.157

10.659

8.717

4.557

7.020

9.566

8.677

1.816
1.374

5.886

1.350

152

3.365

752

1.960

3.408

16.920

11.66019.899

23.175

Avvocati ogni 
centomila abitanti

312 a 358 (1)

190

212

237

283

159

224

180

149
136

293

228

121

254

222

219

291

286
358

240

264 a 312 (4)

216 a 264 (8)

168 a 216 (3)

120 a 168 (4)
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Cartina 1 - Numero avvocati italiani: distribuzione regionale.
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portata nella Tabella 5, rispecchia
senza variazioni significative la
distribuzione rilevata per gli
iscritti in attività, tranne per alcu-
ne differenze tra cui, per esempio,
il primato del Lazio quale regione
con il maggiore numero di pen-
sioni erogate, primato che nella

distribuzione degli iscritti in atti-
vità (Cartina 1) spetta invece alla
Lombardia.

Nota
1 L’avvocatura francese è in particolare
concentrata nella regione intorno a Pari-
gi: un avvocato su due è iscritto ad un
ordine dell’Ile de France.

Regione
Pensioni dirette Pensioni a superstiti Totale pensionati

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

Valle D’Aosta 2 20 22 10 0 10 12 20 32

Piemonte 93 721 814 446 15 461 539 736 1.275

Lombardia 250 2.037 2.287 1.176 37 1.213 1.426 2.074 3.500

Liguria 67 506 573 335 12 347 402 518 920

Veneto 39 733 772 417 9 426 456 742 1.198

Friuli Venezia Giulia 9 192 201 145 5 150 154 197 351

Trentino 3 73 76 34 0 34 37 73 110

Alto Adige 9 62 71 44 2 46 53 64 117

Emilia Romagna 88 770 858 500 18 518 588 788 1.376

Toscana 75 834 909 498 13 511 573 847 1.420

Lazio 199 2.065 2.264 1.231 35 1.266 1.430 2.100 3.530

Umbria 12 166 178 95 1 96 107 167 274

Marche 14 277 291 150 4 154 164 281 445

Abruzzo 15 300 315 197 5 202 212 305 517

Molise 1 57 58 57 2 59 58 59 117

Campania 44 1.794 1.838 1.265 17 1.282 1.309 1.811 3.120

Puglia 26 1.173 1.199 843 15 858 869 1.188 2.057

Basilicata 4 109 113 93 1 94 97 110 207

Calabria 10 471 481 383 12 395 393 483 876

Sicilia 47 1.408 1.455 1.040 13 1.053 1.087 1.421 2.508

Sardegna 14 286 300 177 5 182 191 291 482

Totale 1.021 14.054 15.075 9.136 221 9.357 10.157 14.275 24.432

Grafico 1 - Trattamenti previdenziali vigenti al 31/12/2008.

Tab. 5 - Numero delle pensioni vigenti al 31/12/2008 (distribuzione per regione e sesso del beneficiario).

25,4% 2,8%

53,4%

3,1%0,4%
2,0%

12,9%

Anzianità Vecchiaia Contributive

Invalidità Indirette Reversibilità

Inabilità

Numericamente meno importanti
sono le altre tipologie di pensione,
per esempio le pensioni di anzia-
nità costituiscono un numero con-
siderevolmente esiguo e ciò è do-
vuto al fatto che pensionarsi di an-
zianità è ritenuto dall’avvocato
una modalità di uscita dal percorso
lavorativo poco appetibile a causa
dell’obbligo di cancellazione che
presuppone il diritto ad ottenere il
trattamento pensionistico di anzia-
nità. Le pensioni di anzianità sono
pertanto pari a 688 trattamenti e
rappresentano solo il 2,8% di tutti
i trattamenti pensionistici.
Anche il totale delle pensioni di
invalidità e di inabilità è un nume-
ro molto contenuto con 578 (479
+ 99) trattamenti pensionistici
rappresentano poco più del 2% del
totale delle pensioni erogate.
La distribuzione territoriale delle
pensioni erogate dalla Cassa, ri-
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I contributi dei pensionati attivi
Quando l’avvocato va in pensione, sono molto diverse le scelte che fa per

quanto riguarda l’esercizio della professione: c’è chi smette e poi riprende.
Tutto ciò fa nascere problemi per quanto riguarda i rapporti con la Cassa 

di previdenza, che qui vengono analiticamente esaminati.

di Maria Caterina Neri Serneri

Il trattamento previdenziale forense
di vecchiaia – sia quello determina-
to col sistema retributivo (art. 2 leg-
ge n. 576/80 e successive modifica-
zioni) che quello di tipo contributi-
vo (art. 4 del Regolamento Genera-
le) – è pienamente compatibile con
la prosecuzione dell’esercizio pro-
fessionale, a differenza della pen-
sione di anzianità, che richiede la
cancellazione dalla Cassa.
Circa l’80% degli avvocati ammes-
si a pensione mantengono l’iscri-
zione agli Albi ed alla Cassa matu-
rando così, nei cinque anni succes-
sivi al pensionamento, i due sup-
plementi di pensione, calcolati sui
contributi versati e continuano ad
usufruire dei benefici della polizza
sanitaria.
In tal caso gli obblighi contributivi
sono costituiti dai seguenti versa-
menti:
– 12% sul reddito netto professio-

nale dichiarato ai fini IRPEF (dal
sesto anno successivo alla matu-
razione del diritto a pensione si
riduce al 4% sino al tetto pensio-
nabile e al 3% oltre);

– 2% sul volume d’affari IVA;
– contributo di maternità.
I pensionati che scelgono di can-
cellarsi dagli Albi sono, d’ufficio,
cancellati dalla Cassa; di conse-
guenza vengono meno, dall’anno
successivo alla cancellazione, gli
obblighi contributivi.
Oltre alle due casistiche ricordate,

dei pensionati iscritti Albo e Cassa
e dei pensionati cancellati sia dal-
l’Albo che dalla Cassa, esiste una
terza fattispecie.
Trattasi della categoria dei pensio-
nati di vecchiaia che hanno chiesto
la cancellazione dalla Cassa per
cessazione dell’attività professio-
nale a seguito di chiusura della par-
tita IVA pur mantenendo l’iscrizio-
ne in un albo professionale oppure
dei pensionati che dopo la cancel-
lazione dagli Albi (e quindi anche
dalla Cassa) abbiano proceduto ad
una nuova iscrizione al solo Albo
professionale.
Quali i diritti e gli obblighi per que-
sti professionisti nei confronti della
Cassa alla quale, dunque, non sono
più iscritti?
Non priva di rilievo è la perdita de-
finitiva, per il pensionato, di ogni
copertura sanitaria perché l’attuale
polizza non copre in caso di iscri-
zione o reiscrizione alla Cassa do-
po i 65 anni.
Inoltre, i predetti, come tutti gli
iscritti agli Albi forensi, sono natu-
ralmente soggetti all’obbligo della
dichiarazione annuale del reddito
IRPEF e del volume d’affari IVA
(Mod. 5) prevista dall’art. 17 della
legge 576/80 e al pagamento del
contributo integrativo nella misura
del 2% sul volume d’affari IVA di-
chiarato.
Il Consiglio di Amministrazione,
con delibera n. 628 del 19 dicem-

bre 2008, ha disciplinato in modo
innovativo il regime contributivo di
questa categoria di pensionati con
riferimento anche al disposto degli
artt. 5 e 6 della legge n. 141/92 che
prevede l’obbligo del pagamento
del contributo soggettivo ed inte-
grativo a carico dei pensionati che
restano iscritti negli albi professio-
nali.
Il Consiglio, verificato che la mag-
gioranza degli avvocati pensionati,
cancellati dalla Cassa per cancella-
zione partita IVA, mantiene l’iscri-
zione agli Albi senza produzione
reddituale, ha stabilito che il pensio-
nato di vecchiaia cancellato dalla
Cassa che, a seguito di reiscrizione
all’Albo o riapertura di partita IVA,
non raggiunga i limiti fiscali per
l’obbligo di iscrizione né ritenga di
reiscriversi volontariamente alla
Cassa, non sarà tenuto a versare il
contributo soggettivo e il contributo
di maternità (così come era disposto
dalla delibera consiliare n. 482/98).
In questo caso – fermo l’obbligo di
pagamento del contributo integrati-
vo legato alla sola iscrizione all’Al-
bo – gli eventuali redditi professio-
nali prodotti dopo la ripresa dell’at-
tività professionale, non saranno uti-
li per il calcolo dei supplementi di
pensione per mancanza di iscrizione
alla Cassa. 
Peraltro, il pensionato di vecchiaia,
con calcolo retributivo o contributi-
vo, cancellato dalla Cassa, e rei-
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scritto agli Albi, verrà reiscritto for-
malmente alla Cassa in presenza di
esplicita domanda in tal senso, ov-
vero d’ufficio nel caso in cui rag-
giunga i limiti reddituali IRPEF o
IVA fissati dal Comitato dei Dele-
gati come requisito per la conti-
nuità dell’esercizio professionale.
Indipendentemente dal momento
della reiscrizione alla Cassa, l’ali-
quota contributiva da applicarsi per
il calcolo del contributo soggettivo,
se e in quanto dovuto, resta fissata
nel 12% dal 2008 + 3% oltre il “tet-
to” per i primi 5 anni successivi al
pensionamento e nel 4% dal 2008 a
partire dal 6° anno successivo al
pensionamento.
Parimenti, dal pensionamento, e
solo in caso di reiscrizione alla
Cassa, decorrerà il quinquennio so-
lare utile per la maturazione del di-
ritto ai supplementi (biennale e
triennale).

Pertanto, si può affermare che i
pensionati iscritti agli Albi sono
stati assimilati, nell’ambito dei
principi di carattere generale che
regolano la previdenza forense
(concetto di esercizio continuativo
della professione e di solidarietà)
agli iscritti Albi non pensionati.
Infatti, alla luce dell’illustrata deli-
bera n. 628/08, il regime dichiarati-
vo e contributivo è analogo, così
come l’obbligo d’iscrizione alla
Cassa, entro il 31 dicembre dell’an-
no successivo a quello di produzio-
ne di un reddito o di un volume
d’affari superiore ai limiti stabiliti
annualmente dai competenti organi
dell’Ente per la prova dell’eserci-
zio continuativo della professione.
Si evidenzia che, in base all’art. 1
della L. n. 141/92, integrato dal-
l’art. 4 e 9 del Regolamento Gene-
rale della Cassa, il calcolo del sup-
plemento viene così effettuato:

– ai fini dell’anzianità vengono
presi in considerazione gli anni
d’iscrizione alla Cassa compresi
nel quinquennio solare successi-
vo alla decorrenza della pensione
di vecchiaia;

– ai fini della determinazione del
quantum si fa riferimento al-
l’importo dei contributi sogget-
tivi pagati nel quinquennio d’i-
scrizione Cassa decorrente dal-
l’anno di pensionamento com-
preso (infatti, il calcolo di sup-
plemento è divenuto di tipo con-
tributivo per le pensioni aventi
decorrenza da maggio 2009).

Quindi i pensionati cancellati dal-
l’Ente e poi reiscritti entro i succes-
sivi cinque anni, maturano supple-
menti di pensione di minor impor-
to in quanto commisurati alla mi-
nor anzianità d’iscrizione e contri-
buzione rispetto all’intero quin-
quennio di riferimento.
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Anno Coefficienti per il calcolo Contributo Contributo Tetto Minimo IRPEF Minimo IVA
e indici della pensione soggettivo integrativo del contributo per la prova per la prova
di rivalu- e scaglioni di reddito minimo minimo soggettivo al 10% dell’esercizio dell’esercizio
tazione (1) (2) (art. 10, comma 1) (art. 11) (oltre: 3%) continuativo continuativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(segue)

I dati numerici aggiornati

a cura di Gennaro Florio
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(segue)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,75 fino a L. 67.100.000 (€ 34.654,26)
1998 1,50 fino a L. 100.600.000 (€ 51.955,56) 2.030.000 610.000 134.200.000 12.180.000 18.270.000
(+3,9) 1,30 fino a L. 117.400.000 (€ 60.632,04) (€ 1.048,41) (€ 315,04) (€ 69.308,52) (€ 6.290,45) (€ 9.435,67)

1,15 fino a L. 134.200.000 (€ 69.308,52) 

1,75 fino a L. 68.200.000 (€ 35.222,36)
1999 1,50 fino a L. 102.300.000 (€ 52.833,54) 2.060.000 620.000 136.500.000 12.360.000 18.540.000
(+1,7) 1,30 fino a L. 19.400.000 (€ 61.664,95) (€ 1.063,90) (€ 320,20) (€ 70.496,37) (€ 6.383,41) (€ 9.575,11)

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a € 74.800 (L. 144.900.000)

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

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

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

1,15 fino a € 76.800

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

1,15 fino a € 78.650

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

1,15 fino a € 80.600

1,75 fino a € 41.000
2006 1,50 fino a € 61.700 € 1.245 € 375 € 82.200 € 7.470 € 11.205
(+2) 1,30 fino a € 71.850

1,15 fino a € 82.200

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

1,15 fino a € 83.600

1,75 fino a € 42.550
2008 1,50 fino a € 64.000 € 1.290 € 385 € 85.250 € 8.000 € 12.000
(+2) 1,30 fino a € 74.500

1,15 fino a € 85.250

1,75 fino a € 43.250
2009 1,50 fino a € 65.100 € 1.310 € 395 € 86.700 € 9.000 € 13.500
(+1,7) 1,30 fino a € 75.750

1,15 fino a € 86.700

(continua)

Note alla tabella
1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 la
pensione si calcolava sulla media dei mi-
gliori dieci redditi degli ultimi quindici
anni anteriori a quelli del pensionamen-
to (rivalutati secondo certi meccanismi):
questo reddito medio viene moltiplicato
per il numero di anni di anzianità di ef-
fettiva iscrizione alla Cassa e per coeffi-
cienti (vedi colonna 1) che sono variabi-
li in modo regressivo in funzione di de-
terminati scaglioni del reddito medio
stesso (vedi colonna 2). Tali scaglioni
vengono rivalutati anno per anno per
conservare il loro valore reale, sulla ba-
se delle rilevazioni ISTAT.
Con delibera del Comitato dei Delegati
del 19 gennaio 2001, approvata dai
competenti Ministeri il 27 novembre
2001, il periodo di riferimento per il cal-
colo delle pensioni con decorrenza dal

1° febbraio 2002, è stato ampliato ai mi-
gliori 20 anni sugli ultimi venticinque.
L’applicazione di questo maggior perio-
do di riferimento avviene in modo pro-
gressivo, “pro rata”, calcolandosi una
prima quota di pensione – corrispon-
dente all’anzianità già maturata (al 31
dicembre 2001) – secondo il previgente
criterio, alla quale si aggiunge una se-
conda quota – corrispondente all’ulte-
riore anzianità – calcolata secondo i
nuovi criteri.
Per coloro che maturano i requisiti dal
1° gennaio 2008, (Riforma Previdenzia-
le, deliberata dal Comitato dei Delegati
del 17 marzo 2006, approvata dai mini-
steri vigilanti) la pensione viene calco-
lata su tutti i redditi professionali di-
chiarati dal professionista, antecedente-
mente all’anno di decorrenza del tratta-
mento, con l’esclusione dei peggiori 5

anni. La media reddituale viene determi-
nata in ogni caso su almeno 25 annua-
lità.
Nel rispetto dei diritti acquisiti anche
questo nuovo periodo di riferimento en-
tra in vigore gradualmente; infatti per
coloro che al 31 dicembre 2007, avranno
maturato almeno 40 anni di età e 5 anni
di effettiva iscrizione e contribuzione,
l’importo di pensione viene calcolato
mediante la somma di 2 o 3 quote, le pri-
me due quote, secondo quanto previsto
dalla delibera del Comitato dei Delegati
del 27 novembre 2001, sull’anzianità
maturata fino al 31 dicembre 2007 e la
terza con il nuovo periodo di riferimento
per l’anzianità dal 2008 in poi.
Gli scaglioni indicati per il 2009 dovran-
no essere utilizzati per il calcolo delle
pensioni che matureranno nel corso del
2010.
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Gli scaglioni di reddito previsti dalla leg-
ge sono quattro.
I coefficienti, per vari scaglioni, erano
stati fissati nella legge n. 576/80, nella
misura, rispettivamente di: 1.50, 1.30,
1.15, 1.00; con decreto ministeriale 25
settembre 1990 n. 258, i coefficienti era-
no già stati così variati: 1.60, 1.39, 1.23,
1.07 (l’efficacia di questa variazione si
aveva a partire dal 1988); con legge n.
141/92, i coefficienti sono stati ulterior-
mente elevati, rispettivamente a 1.75,
1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo fi-
no al 1982.
Questi ultimi coefficienti si applicano
per tutte le pensioni maturate dopo il 1°
gennaio 1982 e cioè a tutte le pensioni
per le quali si applica la disciplina pre-
videnziale prevista nella riforma del
1980 (e perciò anche alle pensioni matu-
rate anteriormente e per le quali sia sta-
to tempestivamente richiesto il “ricalco-
lo” secondo l’art. 28 della legge n.
576/80).
Si deve tenere presente che, per le pen-
sioni liquidate con decorrenza sino al 31
dicembre 1992, si applicano i coefficienti
che erano in vigore nell’anno di matura-
zione del diritto a pensione e, a partire
dal 1° gennaio 1993, i nuovi coefficienti
introdotti dalla legge n. 141/92. Per una
informazione rispetto ai coefficienti del
passato, rinviamo alla pubblicazione del-
le precedenti tabelle e, da ultimo, al n.
1/92 della nostra rivista, a pag. 73.
2) L’art. 50 del Regolamento Generale
ha determinato l’importo minimo di pen-
sione, per l’anno 2007, in € 9.960,00 ed
ha previsto che venga annualmente riva-
lutato in proporzione alla variazione me-
dia dell’indice annuo dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impie-
gati calcolato dall’ISTAT.

Il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 13 giugno 2008, vista la deli-
bera del maggio 2008 con cui veniva sta-
bilito l’indice di rivalutazione da appli-
care agli importi di pensione dal 1° gen-
naio 2009 (1,7%), ha stabilito che per
l’anno 2009 l’importo minimo di pensio-
ne sia pari ad € 10.333,00.
Con norma, di rilevante contenuto soli-
daristico, nessuna pensione di tipo retri-
butivo erogata dalla Cassa può essere
inferiore all’ammontare della pensione
minima, calcolata come sopra esposto.
3) Il contributo soggettivo (vedi colon-
na 3) minimo è dovuto da tutti gli iscrit-
ti alla Cassa, indipendentemente dal-
l’entità del loro reddito, col beneficio
della riduzione alla metà per gli avvo-
cati e per i praticanti abilitati che si
iscrivono alla Cassa prima di avere
compiuto i 35 anni di età. Tale benefi-
cio di riduzione alla metà del solo con-
tributo soggettivo minimo opera per il
primo anno di iscrizione e per i due an-
ni successivi. Dal 1° gennaio 1993 i
pensionati di vecchiaia sono esonerati
dal pagamento del contributo soggetti-
vo e di quello integrativo minimo e so-
no tenuti a versare solo i contributi in
misura percentuale.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 (mod.
5/2009) i pensionati, che rimangono
iscritti agli albi, sono tenuti, dal 6° anno
successivo al pensionamento, a corri-
spondere sul reddito professionale, di-
chiarato ai fini IRPEF, il contributo di
solidarietà nella misura del 4% (in luogo
del 3% in precedenza applicato) fino al
tetto reddituale e del 3% sulla parte ec-
cedente il tetto.
4) Si evidenzia che dal 1° gennaio 2008,
l’aliquota del contributo soggettivo varia
dal 10% al 12%.

Il contributo soggettivo minimo viene pa-
gato in quattro rate (mediante bollettini
MAV dal 2004) nel corso dello stesso an-
no di competenza, mentre il contributo
per la misura eccedente l’ammontare mi-
nimo è pagato in autotassazione, per una
metà entro il 31 luglio dell’anno succes-
sivo a quello di produzione del reddito, e
per altra metà entro il 31 dicembre dello
stesso anno, come da nuovo Regolamen-
to dei contributi deliberato dal Comitato
dei Delegati dell’11 febbraio 2002, ap-
provato dai ministeri vigilanti il 7 feb-
braio 2003.
Il contributo soggettivo eccedente il mi-
nimo è dovuto per intero anche da colo-
ro che possono beneficiare della riduzio-
ne alla metà del contributo minimo, co-
me sopra indicato.
5) Il contributo integrativo è dovuto da
tutti gli iscritti agli albi, anche se non
iscritti alla Cassa. Esso è fissato nella
misura del 2% sul volume complessivo di
affari dichiarato dall’iscritto ai fini del-
l’IVA.
Si ricorda che, per la legge n. 335/95 e
successive modificazioni apportate dalle
leggi nn. 449/97 e 488/99, ogni reddito
da lavoro autonomo è soggetto a contri-
buzione previdenziale; per cui le even-
tuali entrate non assoggettate a contri-
buzioni a favore della Cassa Forense
debbono essere assoggettate al contribu-
to a favore della gestione separata INPS.
Nella tabella ora pubblicata viene indi-
cata la misura del contributo integrativo
minimo (vedi colonna 4) che è dovuto da
tutti gli iscritti alla Cassa a pieno titolo
e solo da costoro (infatti gli avvocati so-
lo iscritti agli Albi sono obbligati al pa-
gamento del contributo integrativo nella
misura del 2%, ma non del contributo
minimo).
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Recupero dell’indebito 
nelle pensioni pagate 
dalla Cassa

CORTE D’APPELLO DI CATANZARO 3 SET-
TEMBRE 2008, N. 1358

Pres. Greco, Rel. Roberti – Omissis c. Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense (Avv. M. Limardo).

Avvocato – Indebito previdenziale – Ripetibi-
lità.

Nella disciplina degli indebiti previdenziali trovano
applicazione l’art. 2033 c.c. nonché la legge n.
662/96 art. 1 commi 260 e 261, che disciplinano ri-
spettivamente l’indebito oggettivo in generale, non-
ché, in particolare, le prestazioni previdenziali in-
debite. È quindi legittima la richiesta di restituzione
delle somme corrisposte in eccedenza della Cassa,
non avendo rilevanza l’assenza di dolo o mala fede
del professionista, poiché le prestazioni previden-
ziali indebite sono tutte ripetibili. 
Sono pertanto pienamente conformi alla disciplina
le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazio-
ne della Cassa che consentono il recupero degli in-
debiti pensionistici entro determinati limiti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.F. ha proposto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme, emessa il 22.4.2005,
che aveva rigettato la sua domanda finalizzata al-
la restituzione della somma di lire 9.782.918, in-
debitamente trattenuta dalla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense, accogliendo in-
vece la riconvenzionale di controparte. Nel grava-
me l’appellante assumeva che la Cassa in questio-

ne aveva natura privatistica e, in mancanza di do-
lo o mala fede, egli non era tenuto a restituire le
somme percepite. In ogni caso giocava a suo favo-
re la prescrizione che era quinquennale. Conclu-
deva perché la Corte riformasse la gravata senten-
za, rigettando l’avversaria domanda.
A sua volta la Cassa predetta si è costituita dispie-
gando appello riconvenzionale e concludeva per
l’accoglimento dello stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non appare meritevole di accoglimento.
A causa di un errore materiale nell’acquisizione
dei dati reddituali del ricorrente, la Cassa ha corri-
sposto all’Avv. S.F., per il periodo 1.12.1992-
30.11.1999, un maggior importo di lire 34.281.880
(euro 17.705,11). La fattispecie, pertanto, deve es-
sere inquadrata nell’ambito della disciplina di in-
debiti previdenziali, trovando applicazione l’art.
2033 cc. nonché la legge n. 662/96 art. 1 commi
260 e 261, che disciplinano rispettivamente l’inde-
bito oggettivo in generale, nonché, in particolare,
le prestazioni previdenziali indebite. Appare, quin-
di, legittima la richiesta di restituzione delle som-
me corrisposte in eccedenza dalla Cassa al ricor-
rente, non avendo rilevanza l’assenza di dolo o ma-
la fede del professionista, poiché le prestazioni
previdenziali indebite sono tutte ripetibili. Tale ri-
petizione non è più subordinata ai presupposti pre-
visti dalla precedente disciplina normativa, mai
applicabile alla Cassa Forense. In tal senso anche
la Giurisprudenza, una per tutte: «Le prestazioni
previdenziali indebitamente erogate dagli enti di
previdenza obbligatoria prima dell’1.1.1996 sono
ripetibili secondo riguardo sostituiscono per inte-
ro la precedente disciplina, con la conseguenza
che la ripetizione non è subordinata alla sussisten-
za anche dei relativi presupposti secondo la disci-
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plina precedentemente applicabile» (Cass. Civ.,
Sez. un., 21 febbraio 2000, n. 30), con l’ulteriore
spiegazione, sempre della stessa Cassazione, che il
disposto delle norme della legge n. 662/96 è volto
a garantire le esigenze vitali dell’assicurato e della
famiglia e, in ragione di tali finalità, si applica an-
che agli Enti previdenziali privatizzati. Riguardo al
D.m. 25.9.1990, in esecuzione dell’istanza dello
stesso Avv. S. del 1.9.1999, gli uffici hanno rettifi-
cato l’importo della pensione spettante al ricorren-
te sulla base dei corretti dati reddituali e della riva-
lutazione al 100% degli stessi redditi; le differenze
a credito del professionista per effetto del ricalco-
lo, pari a lire 9.782.918, non sono state corrisposte
in quanto portate in detrazione dal debito del ricor-
rente, risultando un debito di lire 24.498.962 (euro
12.652,65) successivamente ridotto ai sensi della
legge n. 662/96. L’appellante lamenta la mancata
applicazione dell’art. 1, comma 261, legge n.
662/96 e vorrebbe far venir meno alla Cassa il di-
ritto alla restituzione, alla Cassa, delle somme in-
debitamente percepite dal ricorrente. Con Delibera
del Consiglio di Amministrazione del 10.1.2003 la
Cassa stabiliva di uniformarsi alla suddetta norma-
tiva, che recita, testualmente, all’art. 1, comma
260: «Nei confronti dei soggetti che hanno perce-
pito indebitamente prestazioni pensionistiche o
quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di
famiglia nonché rendite, anche se liquidate in ca-
pitale, a carico degli enti pubblici di previdenza
obbligatoria, per periodi anteriori al 10 gennaio
1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito
qualora i soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile IRPEF per l’anno
1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni».
Comma 261: «Qualora i soggetti che hanno inde-
bitamente percepito i trattamenti di cui al comma
260 siano percettori di un reddito personale impo-
nibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superio-
re a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero del-
l’indebito nei limiti di un quarto dell’importo ri-
scosso». In applicazione di tali disposizioni la
Cassa comunicava con fax dell’11.9.2003 la vo-
lontà di non procedere all’integrale recupero dei
maggiori importi pensionistici percepiti indebita-
mente pari a lire 24.498.962 (ossia euro
12.652,66) limitando il recupero stesso soltanto a
lire 21.002.573 (ossia euro 10.846,92).
Riduzione operata in applicazione della Delibera
del 10.1.2003, poiché nella fattispecie il reddito

imponibile Irpef per l’anno 1995 risulta pari a lire
41.067,10, l’importo indebitamente percepito dal
professionista per il periodo dall’1.12.1992 al
31.12.1995, pari a lire 9.994.537, va recuperato
dalla Cassa limitatamente ai tre quarti della som-
ma originaria, ossia lire 6.498.149.
Sotto tale aspetto, ed in merito all’applicazione
della legge n. 662/96, pertanto, si rileva una ces-
sazione della materia del contendere.
Quanto all’indebito riferito al periodo successivo
al 31.12.1995, non è stato possibile effettuare alcu-
na riduzione, poiché con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 28.3.2003, relativamente alle
prestazioni pensionistiche indebitamente percepite
successivamente alla data del 31.12.1995, veniva
stabilito di non procedere al recupero quando il
reddito imponibile Irpef dichiarato dal professioni-
sta per l’anno 2002 fosse pari o inferiore al doppio
dell’importo annuo lordo della pensione minima
stabilita per l’anno 2002, di cui all’art. 2, comma 3
della legge n. 572/80 (pari a lire 17.040.000), non-
ché di procedere all’integrale recupero della som-
ma indebitamente percepita qualora il reddito im-
ponibile Irpef per l’anno 2002 fosse superiore al
doppio dell’importo annuo lordo della pensione
minima stabilita per lo stesso anno 2002. Nella fat-
tispecie il reddito imponibile Irpef dichiarato dal
professionista per l’anno 2002 è di euro 36.944 e,
dunque, certamente superiore al doppio della pen-
sione minima annua lorda stabilita per l’anno
2002. Pertanto, in virtù della Delibera, l’intero im-
porto indebitamente percepito dall’avv. S.F. per il
periodo dall’1.1.1996 al 30.11.1999, è pari a com-
plessive lire 14.504.424.
Tutto ciò è stato comunicato all’Avv. S.F. con ri-
chiesta di recupero della ridotta somma di com-
plessive euro 10.846,92, come da conteggi allega-
ti, nonché formulazione di definizione bonaria
della vertenza promossa dinanzi a questo Tribuna-
le, proposta peraltro non accolta dall’Avv. S.F.
Con riferimento all’applicabilità delle norme li-
mitative del recupero dell’indebito introdotte dal-
l’art. 38, commi 7 e 8 della legge 29 dicembre
2001, n. 448, legge finanziaria 2002) riferite
espressamente alle prestazioni pensionistiche a
carico dell’INPS, si ricorda che il Consiglio di
Amministrazione, con delibera del 15.3.2002, ha
ritenuto che non sussistono i presupposti per rite-
nerle applicabili alla Cassa.
L’appellante eccepisce l’intervenuta prescrizione
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quinquennale della pretesa ex art. 2948 c.c. n. 4,
ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/95, nonché
ex art. 2, comma 1, D.l. 295/39. Per come giusta-
mente ritenuto dal Giudice di prime cure nella fat-
tispecie non può trovare applicazione l’art. 2948
c.c., che si riferisce alla prescrizione delle “annua-
lità delle pensioni alimentari”, al punto 2, e degli
“interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagar-
si periodicamente ad anno o in termini più brevi”,
al punto 4.
Inapplicabile è anche l’art. 3, comma 9 della leg-
ge n. 335/95, essendo dettato con espresso riferi-
mento alle “contribuzioni di previdenza e assi-
stenza sociale obbligatoria”.
Né tanto meno può trovare applicazione l’art. 3
comma 1 del D.l. 295/39, che disciplina fattispe-
cie del tutto diverse e comunque dovute dallo Sta-
to. In difetto di una normativa speciale, trattando-
si di recupero di somme indebitamente percepite
trova applicazione la disciplina generale del ter-
mine decennale ordinario ex art. 2946 c.c.
L’orientamento giurisprudenziale della Corte dei
Conti è costante nel ritenere che l’indebito pensio-
nistico è soggetto all’ordinario termine decennale
di prescrizione e non a quello quinquennale (cfr.
ex plurimis Corte dei Conti, Sez. Lombardia,
10.4.2003, n. 425; Corte dei Conti, Sez. Giur.
Reg. Basilicata, 31.3.2003, n. 47).
Va rilevato, infine, che, ai sensi degli artt. 16 com-
ma 6 della legge n. 412/91 e 22 comma 36 della
legge n. 724/94, il principio del cumulo di interes-
si e rivalutazione monetaria sui crediti previden-
ziali e da lavoro, richiesto nella fattispecie dal-
l’appellante, deve ritenersi ampiamente superato
e, pertanto, non possono essere comunque ricono-
sciuti entrambi come richiesti con ricorso intro-
duttivo.
Alla luce delle osservazioni tutte sin qui dispiega-
te, in mancanza di persuasive argomentazioni con-
trarie, la impugnata sentenza deve essere total-
mente confermata.
Sussistono giusti motivi, in particolare con riferi-
mento alla qualità delle parti coinvolte nella vi-
cenda processuale ed alla sua natura, perché le
spese del presente grado di giudizio siano dichia-
rate integralmente compensate.

Nota
Disciplina del recupero dell’indebito previdenziale
La sentenza in commento affronta il delicato problema del re-
cupero dell’indebito previdenziale. Un’analisi della sentenza

non può prescindere da una preventiva disamina in subjecta
materia, con riferimento sia alla disciplina di carattere gene-
rale, sia all’ordinamento previdenziale forense, così come in-
tegrato, sull’argomento, dalle decisioni degli Organi Colle-
giali della Cassa.

1) Il riesame del provvedimento pensionistico
Con riferimento alla problematica concernente i termini en-
tro i quali la Cassa Forense può esercitare il diritto di rettifi-
care l’importo della pensione già liquidata a seguito dell’ac-
certamento di errori degli Uffici nel calcolo della stessa, ov-
vero a seguito dell’acquisizione dagli uffici fiscali di infor-
mazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti defi-
nitivi contrastanti con i dati reddituali forniti dagli aventi di-
ritto al trattamento pensionistico, ovvero in tutti gli altri pos-
sibili casi in cui tale diritto possa essere esercitato, occorre
osservare che, a differenza di quanto previsto, ad esempio,
per il trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato e
per l’INPS, non esistono per la Cassa norme specifiche al ri-
guardo. 
Preliminarmente appare, pertanto, opportuno esaminare la
disciplina dettata per gli Enti pubblici previdenziali di cui
sopra, al fine di trarre possibili elementi di ausilio alla disa-
mina della problematica.

A) L’erogazione del trattamento di quiescenza dei dipenden-
ti civili e militari dello Stato è stabilita dal D.P.R. 29 dicem-
bre 1973, n. 1092, il quale disciplina, agli artt. 203 e segg., i
requisiti e i termini di decadenza per la revoca o la modifica,
da parte dell’Ente, del provvedimento definitivo sul tratta-
mento di quiescenza. 
Il D.P.R. in esame prevede, infatti, una distinzione tra tratta-
mento provvisorio e definitivo. 
Secondo la dottrina, la previsione della possibile emissione, da
parte dell’Ente pensionistico, di un provvedimento provvisorio,
soccorre ad una necessità di assicurare il sostentamento del
pensionato alla cessazione del servizio (DIANA DELLA PUPPA,
Gli indebiti pensionistici nel pubblico impiego, in Rivista della
Previdenza Pubblica e Privata, n. 5/2002, 755). 
Nel caso dei dipendenti civili e militari dello Stato, il citato
D.P.R. n. 1092/73 stabilisce, all’art. 162, che il trattamento
provvisorio viene erogato dalla data della cessazione del
servizio fino all’inizio del pagamento della pensione diretta
e viene determinato in base alla documentazione prodotta
ovvero in possesso dell’amministrazione, salva la possibilità
per l’Ente di provvedere, all’atto dell’emissione della pen-
sione definitiva, ad apportare le eventuali variazioni risul-
tanti dall’ulteriore documentazione acquista. Nel caso in
cui, in sede di liquidazione del trattamento definitivo, venga-
no effettivamente apportate variazioni dei predetti importi,
l’Ente, ai sensi del comma 7 del predetto art. 162, provvede
a far luogo ai necessari conguagli a credito o a debito del
pensionato.
Una volta adottato il trattamento definitivo, lo stesso può es-
sere revocato o modificato dall’Ente per i motivi elencati nel-
l’art. 204 e, in particolare, quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener con-

to di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del

contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, asse-
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gno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che sta-
biliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, asse-
gno o indenntà;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del
provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti ri-
conosciuti o dichiarati falsi.

L’art. 205 disciplina, tra l’altro, i termini di decadenza per
l’esercizio della revoca o della modifica dei provvedimenti di
cui sopra, le quali devono intervenire entro tre anni dalla da-
ta di registrazione del provvedimento, nei casi previsti dalle
lettere a) e b) dell’art. 204 e, nei casi di cui alle lettere c) e
d), entro 60 giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o
dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei docu-
menti. 
L’art. 206 stabilisce che, nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse ra-
te di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non
dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in se-
guito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.
Tale disposizione deve essere, tuttavia, interpretata alla luce
dei successivi orientamenti giurisprudenziali in tema di recupe-
ro di indebito, affrontati nel prosieguo della presente disamina,
cui si rinvia per una più approfondita analisi. In questa fase,
per completezza di trattazione si segnala, comunque, l’orienta-
mento della magistratura contabile, che ha stabilito che il di-
vieto di recupero di somme erroneamente erogate previsto dal-
l’art. 206 del D.P.R. in questione non trova applicazione nell’i-
potesi in cui l’Amministrazione, pur avendo liquidato il tratta-
mento pensionistico con clausola di definitività, sia incorsa in
errori interpretativi della normativa di riferimento, cui siano
seguiti provvedimenti di riforma adesivi all’indirizzo giurispru-
denziale indicato dalla Corte dei Conti in sede di controllo; ri-
corrono, pertanto, nella fattispecie, i presupposti della “repeti-
tio indebiti” di cui all’art. 2033 c.c. (Corte dei Conti, Sez. Giur.
Reg. Abruzzo, 26 marzo 1999, n. 210).
In ogni caso, la diversa disciplina del provvedimento provvi-
sorio e del provvedimento definitivo comporta che l’indebita
percezione di somme non dovute che trovino origine nel pri-
mo provvedimento incorra nella ripetibilità, nella irripetibi-
lità le altre (Corte dei Conti, Sez. III, 6 febbraio 2006, n. 72;
Corte dei Conti, Sez. III, 28 settembre 2004, n. 506; Corte dei
Conti, Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 32; Corte dei Conti, Sez.
III, 8 marzo 2002, n. 73; Corte dei Conti, Sez. III, 13 marzo
2001, n. 113). 
Appare, inoltre, opportuno segnalare che la giurisprudenza
della Corte dei Conti, peraltro relativa alla sola disciplina
dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, ha posto
in luce un principio di affidamento dell’avente diritto circa la
definitività dell’assegnazione della pensione. 
A tale riguardo, è stato infatti stabilito che l’erroneità dell’e-
rogazione di somme non dovute non legittima l’azione di re-
cupero da parte dell’Ente previdenziale nei confronti del per-
cipiente quando questi abbia ricevuto le somme in buona fe-
de e sia trascorso un tempo così lungo da indurre nel mede-
simo il ragionevole convincimento che le somme risultassero
effettivamente dovute (Corte dei Conti, Sez. III, 6 febbraio
2006, n. 72, cit.; Corte dei Conti, Sez. III, 6 febbraio 2006, n.

70; Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Sicilia, 2 gennaio 2004, n.
1; Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Piemonte, 15 settembre
2003, n. 1590).
Analogamente, sempre in materia di pensioni pubbliche, è
stato affermato dalla giurisprudenza contabile che deve rite-
nersi viziato da eccesso di potere il provvedimento di riduzio-
ne del trattamento pensionistico, emanato a distanza di di-
versi anni, con il quale viene disposta la riduzione del tratta-
mento pensionistico senza che sia stata effettuata alcuna
ponderazione tra l’interesse pubblico al ripristino della lega-
lità ed il danno per il privato che aveva fatto affidamento sul-
la legittimità dell’azione amministrativa (Corte dei Conti,
Sez. Giurisdiz. Sardegna, 15 maggio 2002, n. 516).

B) Fermo restando quanto precisato in ordine alla disciplina
della previdenziale pubblica, per quanto riguarda l’INPS va
osservato che, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del R.D. 28
agosto 1924, n. 1422, le assegnazioni di pensioni si conside-
ravano definitive quando, entro un anno dall’avviso datone
all’interessato, non fossero state respinte dall’Ente.
Più recentemente, l’art. 52, comma 1, della legge 9 marzo
1989, n. 88, avente specificatamente ad oggetto l’INPS e l’I-
NAIL, ha stabilito che «le pensioni a carico dell’assicurazio-
ne generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione so-
ciale … possono essere in ogni momento rettificate dagli en-
ti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura com-
messo in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione
della prestazione».
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che
tale ultima norma, nel riconoscere la facoltà di «provvedere
alla correzione o all’annullamento, totale o parziale, di qual-
siasi provvedimento contenente un errore o un’inesattezza,
senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo e di diritto»,
ha, «per effetto dell’art. 15 delle preleggi, innovato radical-
mente l’art. 80, 3º comma, r.d. n. 1422, 28 agosto 1924, abro-
gando, tacitamente, quest’ultimo per incompatibilità tra la
nuova disposizione (art. 52) e la precedente (art. 80)» (Cass.,
Sez. lav., 14 novembre 1989, n. 4805; nello stesso senso,
Cass., Sez. lav., 13 ottobre 1990, n. 10061; Cass., Sez. lav.,
12 novembre 1990, n. 10924; Cass., Sez. lav., 16 aprile 1991,
n. 4061; Cass., Sez. lav., 29 maggio 1991, n. 6088; Cass.,
Sez. lav., 5 giugno 1991, n. 6394).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, con
l’art. 52 della legge n. 88/1989, «è stata confermata agli en-
ti previdenziali, ma senza limite di tempo, la facoltà di prov-
vedere alla correzione, ovvero all’annullamento totale o par-
ziale o alla revoca di qualsiasi provvedimento contenente un
errore o un’inesattezza, senza che possa essere fatta distin-
zione in ordine alla natura dell’errore, come ad esempio tra
errori di fatto o di calcolo ed errori di diritto» e che detta
norma «si applica a qualsiasi ipotesi di indebito» (Cass.,
Sez. lav., 21 marzo 1992, n. 3563). 
Peraltro, altra giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in
parziale difformità dall’orientamento sopra citato e limitata-
mente all’esercizio del potere di annullamento della pensio-
ne, che tale facoltà di annullamento sia consentita all’Ente
entro i limiti della prescrizione ordinaria, mentre la sola ret-
tifica di errori relativi alla liquidazione della pensione, che
attengono esclusivamente alle operazioni contabili di quan-
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tificazione della prestazione previdenziale, comporta invece
l’irripetibilità delle somme riscosse senza dolo dal pensiona-
to nei confronti del quale l’ammontare della pensione sia sta-
to rettificato entro l’anno, ai sensi dell’art. 13 della legge n.
412/1991 (Cass., 22 febbraio 1998, n. 1898). Ed invero, co-
me meglio si vedrà in seguito, in base all’art. 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l’INPS dovrebbe procedere an-
nualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensio-
nati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pen-
sionistiche e provvedere, entro l’anno successivo, al recupe-
ro di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Tale previsione, peraltro, non sembra confliggere con il cita-
to art. 52, comma 1, della legge n. 88/1989, in quanto, men-
tre quest’ultimo stabilisce che le pensioni possono essere in
qualunque momento rettificate in caso di errore di qualsiasi
natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o rili-
quidazione della prestazione, l’art. 13 della legge n.
412/1991 – che peraltro nasce come norma interpretativa del
secondo comma dell’art. 52 (e non, dunque, del primo com-
ma, che non è soggetto ad alcun intervento modificativo) –,
come si evince dal dato testuale, ha un’applicazione limitata
alle sole fattispecie relative alla verifica delle situazioni red-
dituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
prestazioni pensionistiche e pertanto non dovrebbe incidere
su tutte le altre possibili cause di rettifica delle pensioni pre-
viste dall’art. 52, per le quali l’Ente sembra poter restare li-
bero di intervenire senza limiti di tempo. 
Ed invero, anche la dottrina ha ritenuto che, in assenza delle
condizioni che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, della legge n.
88/1989 (come interpretato dall’art. 13 della legge n.
412/1991), consentissero la sanatoria ivi prevista, «l’INPS
poteva chiedere la restituzione di quanto versato senza limiti
di tempo» (S. COSTANTINI, La Corte di Giustizia si pronuncia
sugli indebiti pensionistici, in Rivista del diritto della sicu-
rezza sociale, ed. Giappichelli, n. 1/2004, pag. 337), ancor-
ché, per la verità, la Corte di Giustizia Europea – pur espri-
mendo un parere complessivamente positivo di conformità
delle disposizioni italiane in materia di indebito all’ordina-
mento comunitario – abbia individuato all’interno del pre-
detto art. 13 della legge n. 412/1991, una regola procedura-
le (quella che pone limiti temporali alla verifica delle condi-
zioni reddituali del pensionato ed all’azione di recupero) del-
la quale dovrebbe farsi un’applicazioni generalizzata (Corte
di Giustizia, 19 giugno 2003, proc. C-34/02).
La dottrina, tuttavia, sul tema appare piuttosto allineata,
poiché si anche è affermato che «non può che aderirsi a quel
filone interpretativo che, tanto per la pensionistica INPS, che
per quella a carico del tesoro, ritiene sempre riesaminabile il
provvedimento concessivo di pensione e sempre utilizzabile
lo strumento generale dell’annullamento, in sede di autotute-
la … non vi è motivo per negare tale possibilità, non essendo
concepibile, in un ordinamento giuridico rigoroso, la soprav-
vivenza di comprovate situazioni giuridiche illegittime, per
inesistenza di idonei rimedi» (M. ORICCHIO, La disciplina
dell’indebito pensionistico, in Rivista giuridica del lavoro e
della previdenza sociale, ed. Ediesse, n. 4/2002, 1310).
Da ultimo lo stesso INPS, con la recentissima circolare 2
marzo 2006, n. 31 – avente ad oggetto Il sistema di controllo
delle prestazioni indebite –, al punto 2.2.2, nel commentare il

comma 1 del ripetuto art. 13 della legge n. 412/1991, ha
espressamente ribadito il principio della “possibilità di retti-
ficare in ogni momento il provvedimento divenuto errato”. 

C) Con riferimento alla Cassa Forense, va osservato che gli
istituti della pensione provvisoria e definitiva non sono pre-
visti da alcuna norma che disciplini l’ordinamento previden-
ziale forense. Inoltre, la circostanza che non esista una pre-
visione generale che estenda tali istituti a tutti gli enti pen-
sionistici e l’assenza, altresì, di pronunce giurisprudenziali
favorevoli a tale estensione, andrebbero valutate secondo il
criterio interpretativo generale in base al quale le norme
possono trovare applicazione solo limitatamente alle ipotesi
dalle stesse contemplate e, pertanto, in relazione alla fatti-
specie oggetto della presente disamina, si applicherebbero
solo nell’ambito dell’ordinamento previdenziale di riferi-
mento, senza possibilità di estensione – per quanto di interes-
se – alla Cassa Forense. 
Del resto, è principio riconosciuto dalla stessa Corte Costi-
tuzionale la non assimilabilità, ai fini della disciplina pensio-
nistica, tra la categoria di lavoratori dipendenti dallo Stato e
degli altri enti pubblici e quella dei liberi professionisti (Cor-
te Cost., 27 luglio 1992, n. 372).
Ciò posto, occorre esaminare la problematica concernente i
termini entro i quali la Cassa Forense possa provvedere alla
rettifica dell’importo della pensione.
Al riguardo si possono trarre indicazioni implicitamente dal-
la previsione di cui all’art. 17, comma 8, della legge 20 set-
tembre 1980, n. 576, il quale stabilisce che la Cassa Forense
ha diritto “in ogni momento” di ottenere, dai competenti uf-
fici delle imposte dirette e dell’IVA le informazioni relative
alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti
tutti gli avvocati attivi e i pensionati.
Tale disposizione, da interpretarsi in un’ottica sistematica, in
relazione alla complessiva disciplina pensionistica della
Cassa Forense, potrebbe confortare l’ipotesi secondo la qua-
le l’Ente – alla stessa stregua dell’INPS – ha la possibilità di
provvedere a rettificare le pensione in qualsiasi momento
successivo all’attribuzione della pensione stessa, senza limi-
ti di tempo.
Sul punto, si segnala un’autorevole pronuncia di merito che
ha ritenuto che l’adeguamento della prestazione pensionisti-
ca in base ad un accertamento del reddito su base Irpef, non
può subire altro fatto impeditivo, che non sia quello dell’or-
dinario termine decennale di prescrizione in relazione al re-
cupero, con riferimento al momento di decorrenza della pen-
sione (Corte d’Appello di Milano, Sez. lav., 2 settembre 2005,
n. 628), così dovendosi evidentemente ritenere che il termine
decennale di prescrizione sia relativo alla sola attività di re-
cupero dell’indebito, non già di modifica del trattamento
pensionistico erogato.
Peraltro, tale ultimo orientamento si allinea al principio, sta-
bilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
l’Ente previdenziale è legittimato a compiere atti di verifica,
di rettifica e di valutazioni di situazioni giuridiche preesi-
stenti, nonché ad annullare d’ufficio qualsiasi provvedimen-
to che risulti ab origine adottato in contrasto con la norma-
tiva vigente, stante la indisponibilità del rapporto assicurati-
vo, da parte dei soggetti interessati (Cass., 10 maggio 1995,
n. 5088). 
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Ciò posto, va comunque precisato che, in ordine al requisito
della buona fede, che deve sussistere nel percipiente la pen-
sione ed al successivo affidamento da parte di quest’ultimo
sulla stessa (cui si riferiscono le sentenze della Corte dei
Conti sopra citate), la Cassa Forense provvede a trasmettere
al pensionato, unitamente alla comunicazione dell’importo
della pensione, i relativi conteggi giustificativi corrisponden-
ti ai redditi dichiarati (allegati anche questi ultimi agli stes-
si conteggi) e pertanto costui è posto in grado di accertare
autonomamente eventuali errori commessi. 
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, ferma restando
l’assenza di una specifica disciplina per la Cassa Forense in
materia di rettifica della pensione, vi siano elementi che
confortano un’interpretazione favorevole all’imprescrittibi-
lità del diritto di rettifica della pensione, salva l’applicazio-
ne del termine di prescrizione decennale limitatamente all’i-
potesi del recupero dei ratei di pensione (in tal senso, Cass.,
Sez. lav., 10 marzo 1997, n. 2111; Cass., 13 aprile 1987, n.
3687; in senso conforme, Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg.
Campania, 25 settembre 1996, n. 84, Corte dei Conti, Sez.
Giur. Reg. Lombardia, 8 maggio 1995, n. 399). 

2) La disciplina dell’indebito fino alla legge n. 662/96.
Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia che, come
già detto, in tema di indebito previdenziale, l’art. 52, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 – in tema di ristrutturazione
dell’INPS e dell’INAIL –, prescrive che le pensioni a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestio-
ni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della mede-
sima, della gestione speciale minatori, della gestione speciale
per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, nonché la pensione sociale, possono essere in ogni
momento rettificate dagli enti erogatori, «in caso di errore di
qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione
o riliquidazione della prestazione».
Il comma 2 del predetto art. 52 dispone che, nel caso in cui,
in conseguenza del provvedimento modificato, siano state ri-
scosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo
al recupero delle somme corrisposte, «salvo che l’indebita
percezione sia dovuta a dolo dell’interessato».
Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi sono state og-
getto di dibattito in giurisprudenza; la Suprema Corte ha in
sostanza esteso l’operatività della norma a tutte le ipotesi in
cui la percezione della prestazione fosse intervenuta senza
dolo dell’interessato e, quindi, anche quando l’errore avesse
riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione
(Cass., 28 settembre 1991, n. 10166). Tale interpretazione è
stata sostanzialmente condivisa anche dalla Corte Costitu-
zionale, allorché ha precisato che «non sono ripetibili le
somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell’errore e
qualunque sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso
l’errore dell’ente, compresa la ritenuta sussistenza dei pre-
supposti per il riconoscimento del diritto … in altri termini,
è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l’erro-
re sia caduto sull’an sia sul quantum. Unica condizione ri-
chiesta è quella della mancanza di dolo dell’interessato»
(Corte Cost., 31 luglio 1990, n. 383).
Alla luce della sopra riportata interpretazione della giuri-
sprudenza di legittimità e di quella costituzionale dell’art. 52

della legge n. 88/1989, quest’ultima norma è stata successi-
vamente oggetto di interpretazione autentica mediante l’art.
13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, allorché
il legislatore ha statuito che la sanatoria prevista in tale nor-
ma opera in relazione alle somme corrisposte in base a for-
male, definitivo provvedimento del quale sia data espressa
comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore
di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore del tratta-
mento previdenziale, salvo che l’indebita percezione sia do-
vuta a dolo dell’interessato. Inoltre, l’omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato in ordine a fatti inci-
denti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che
non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il comma 2
dell’art. 13 – come visto – dispone che l’INPS procede an-
nualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensio-
nati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pen-
sionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero
di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La disposizione di cui al precedente capoverso ha chiara-
mente limitato la portata della norma interpretata, tanto da
costringere la Corte Costituzionale a dichiararne l’illegitti-
mità limitatamente alla parte in cui detta disposizione inten-
de disciplinare i rapporti pregressi ovvero ancora pendenti
alla data della sua entrata in vigore, privandola così della
retroattività (Corte Cost., 10 febbraio 1993, n. 39).
La Suprema Corte di legittimità, nell’interpretare la materia
alla luce delle novità normative, ha esteso la portata della ri-
petibilità delle somme versate a titolo di trattamento pensio-
nistico, escludendo la rilevanza dell’errore da parte dell’en-
te erogatore nella corresponsione di somme non dovute (si
veda: Cass., SS.UU., 22 febbraio 1995, n. 1965; Cass.,
SS.UU., 22 febbraio 1995, n. 1967), in tal modo assumendo
«interpretazioni notevolmente riduttive della soluti retentio
in materia di indebito pensionistico, ormai limitata ad una
residuale applicazione, nei ristretti limiti temporali della sua
vigenza, dell’art. 52 l. n. 88 del 1989, oppure, con tutti i re-
quisiti condizionanti previsti, dell’art. 13 l. n. 412 del 1991»
(P. PONTRANDOLFI, in I trattamenti di quiescenza nel settore
privato, in Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto
della previdenza sociale, diretta da M. Cinelli, ed. Utet, 1999,
39), con conseguente incidenza di detta ripetibilità su somme
destinate al soddisfacimento delle esigenze fondamentali del
pensionato.
Il Giudice delle leggi, intervenendo sulla problematica in or-
dine alla specifica fattispecie dell’integrazione al minimo, ha
tuttavia ridimensionato l’interpretazione fornita dalla Corte
di Cassazione, precisando, a proposito dell’indebito previ-
denziale, che «dalla generale regola codicistica di incondi-
zionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la diver-
sa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripeti-
zione in presenza di una situazione di fatto … avente come
minimo comun denominatore la non addebitabilità al perci-
piente della erogazione non dovuta», chiarendo, altresì, che
«la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia con-
tinuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo
la disponibilità delle informazioni necessarie per l’accerta-
mento del reddito del pensionato… Il limite, così individua-
to, della ripetibilità sancita dalla disposizione denunziata
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non può trovare applicazione immediata dal momento in cui
si determinano per l’INPS le condizioni di verificabilità del
reddito dell’assicurato. Perché i dati disponibili siano effetti-
vamente acquisiti dall’Istituto e immessi nei circuiti delle ve-
rifiche contabili sono necessari tempi tecnici, che il giudice
valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati
dall’art. 13, comma 2°, l. n. 412 del 1991 … utilizzabile co-
me criterio di orientamento» (Corte Cost., 24 maggio 1996,
n. 166). 
La giurisprudenza successiva a tale pronuncia della Corte
Costituzionale, interpretando il principio enunciato quale
principio di ordine generale valevole anche oltre la materia
dell’integrazione al minimo, ha stabilito, nei casi in cui non
si fosse potuta applicare, ratione temporis o ratione materiae,
la soluti retentio secondo le sopra riportate decisioni delle
Sezioni Unite della Cassazione, che questa invece si appli-
casse ove fossero decorsi – con riferimento al momento in cui
l’ente avesse acquisito la disponibilità delle relative informa-
zioni – i tempi tecnici necessari per la verifica del reddito del
pensionato o di altra causa in astratto ostativa alla soluti re-
tentio, tempi in genere parametrati sulla previsione di cui al-
l’art. 13, comma 2, della predetta legge n. 412/1991 e, cioè,
pari ad un anno e si applicasse, al contrario, la repetitio in-
debiti nel caso di tempestiva (ovvero entro l’anno) verifica
del reddito del pensionato o di altra causa ostativa (in senso
conforme: Cass., 7 dicembre 1996, n. 10919; Cass., 10 di-
cembre 1996, n. 11005. In seguito, Cass., 18 dicembre 1996,
n. 11331: tale decisione, invero, ritiene congruo il decorso
del termine di centoventi giorni, in conformità all’art. 7 del-
la legge n. 533/1973, da quando l’ente previdenziale sia po-
sto in grado di accertare le condizioni di fatto o di diritto che
rendono non dovuta l’erogazione, giacché il decorso di tale
termine fa perdere all’indebito il carattere “fisiologico” per
fargli assumere quello “patologico”, quale effetto del negli-
gente comportamento dell’ente, con conseguente regolamen-
tazione della fattispecie in base all’art. 52 della legge n.
88/1989).
In seguito, è intervenuta la legge finanziaria per l’anno 1997,
la legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui art. 1, comma 260,
dispone che, nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche a carico degli enti
pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al
1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito
qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito
personale imponibile Irpef per l’anno 1995 di importo pari
od inferiore a lire sedici milioni. Il successivo comma 261
prescrive che, qualora i soggetti che hanno indebitamente
percepito i trattamenti citati siano percettori di un reddito
personale Irpef per l’anno 1995 di importo superiore a lire
sedici milioni non si fa luogo al recupero dell’indebito nei li-
miti di un quarto dell’importo riscosso. 
Pertanto, la predetta norma non attribuisce alcun rilievo al-
l’addebitabilità all’Ente dell’erroneo pagamento e pone il li-
mite dei sedici milioni di lire di reddito alla non ripetibilità
od alla ripetibilità ridotta.
Il recupero, secondo quanto reca il comma 262 dell’art. 1 in-
nanzi illustrato, è effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto e l’importo
residuo viene recuperato ratealmente senza applicazione di

interessi entro il termine di ventiquattro mesi (tale limite tem-
porale può essere superato solamente allo scopo di evitare
che la trattenuta superi il limite del quinto della pensione).
In merito, va rilevato che, rispetto alle previsioni dell’art.
2033 del codice civile – in tema di ripetizione dell’indebito,
che consente la ripetizione sulla base del solo presupposto
dell’assenza di causa del pagamento avvenuto – il comples-
so delle norme sull’indebito previdenziale si fonda sull’e-
sclusione della ripetizione in presenza della non imputabilità
al percipiente della erogazione non dovuta (in tal senso, Cor-
te Cost., sent. 431/1993) e verosimilmente destinata dal per-
cettore alle proprie esigenze di vita, in conformità al dettato
dell’art. 38 della Costituzione. In altri termini, la ratio sotto-
stante all’indebito previdenziale è pur sempre quella di sal-
vaguardare le esigenze vitali del pensionato attraverso la so-
luti retentio.
Né, di converso, in conformità a tale ratio, può ritenersi con-
traria agli artt. 3 e 38 della Costituzione la scelta legislativa
contenuta nella citata legge n. 662/1996 che costringe chi –
non versando in stato di bisogno – ha percepito una somma
che non gli spetta e che può essere anche non esigua, a resti-
tuirla ancorché il versamento sia dovuto ad errore a lui non
imputabile. D’altronde, che il legislatore non abbia disposto
a sfavore dei pensionati si evince dalla particolare conside-
razione avuta nei riguardi dei soggetti a più basso reddito,
dall’attenuazione del debito di restituzione posto a carico dei
percettori di un reddito superiore attraverso l’abbattimento
del 25 per cento, nonché dalla gradualità del recupero.
Ciò premesso sotto un profilo di inquadramento normativo
della problematica, va precisato, in ordine all’applicabilità
delle norme innanzi riportate alla Cassa Forense, che, men-
tre l’art. 52 della legge n. 88/1989 e l’art. 13 della legge n.
412/1991 non sembrano applicabili né alla Cassa Forense,
né agli altri enti previdenziali privatizzati, stante l’espresso
riferimento, ivi contenuto, solamente all’INPS ed all’INAIL
(conformemente: Corte Cost., 14 dicembre 1993, n. 431;
Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30; Cass., 12 giugno
1991, n. 266), i commi 260 e seguenti dell’art. 1 della legge
n. 662/1996 appaiono al contrario applicabili anche alla
Cassa Forense ed agli altri enti previdenziali privatizzati,
giacché il comma 260 tratta genericamente di “enti pubblici
di previdenza obbligatoria”.
Orbene, sebbene abbia perso la natura di Ente pubblico, la
Cassa rimane comunque un Ente di previdenza obbligatoria
ed a tale proposito, circa la parificazione, nel regime dell’in-
debito, di Enti previdenziali in generale operanti con o senza
l’ausilio di fondi pubblici, si ravvisa il preciso orientamento
del Giudice delle leggi, secondo cui «non tutte le situazioni
diverse debbono ricevere proprie differenti discipline, purché
l’unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale
… Se, quindi, non è censurabile per contrasto con il princi-
pio d’eguaglianza qualsiasi omologazione di disciplina di si-
tuazioni diverse e nemmeno qualsiasi eventuale disarmonia o
incoerenza che una normativa possa, sotto alcuni profili o
per talune conseguenze, lasciar trasparire, l’illegittimità è
ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata
giustificazione della disciplina introdotta» (Corte Cost., 29
ottobre 1999, n. 402). Ne discende che, nel caso in esame, co-
me autorevolmente osservato dalle Sezioni Unite della Supre-
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ma Corte, «la ragione unificatrice del regime dell’indebito
per tutti gli enti previdenziali sta nella necessità di assicura-
re mezzi adeguati alle esigenze di vita degli assicurati (art.
38 Cost.), evitando di chiedere in restituzione somme già da
loro percepite e verosimilmente destinate a dette esigenze.
Ragione di fronte alla quale il legislatore ha incensurabil-
mente ritenuto del tutto ininfluente la circostanza che le pre-
stazioni vengano erogate grazie alla sola contribuzione pri-
vata oppure con apporti pubblici» (Cass. SS.UU., 21 feb-
braio 2000, n. 30). Con detta decisione, in effetti, la Suprema
Corte a Sezioni Unite ha ritenuto applicabile la disciplina di
cui agli artt. 260 e ss. dell’art. 1 della legge n. 662/1996 an-
che all’Enasarco, ente previdenziale privatizzato in base al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla stessa stre-
gua della Cassa Forense.
Altra problematica di sicuro interesse, nell’ambito della fat-
tispecie di che trattasi, è quella concernente l’applicabilità
dei commi 260 e ss. dell’art. 1 della legge n. 662/1996 anche
per il periodo anteriore al 1° gennaio 1996 in sostituzione
delle norme previgenti, ovvero ad integrazione delle norme
previgenti, in modo tale da operare soltanto quando la som-
ma corrisposta indebitamente già risulti ripetibile. La Supre-
ma Corte, a Sezioni Unite, ha risolto la querelle nel primo
senso, ovvero ritenendo che le disposizioni della legge n.
662/1996 hanno sostituito retroattivamente la precedente
normativa, così disciplinando ex novo l’indebito versamento
di prestazioni pensionistiche, pur non applicandosi tale di-
sciplina, però, ai recuperi già avvenuti (cfr., ex multis, Cass.,
SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30, cit.; Cass., SS.UU., 26 mar-
zo 1997, n. 2664; Cass., SS.UU., 17 marzo 1997, n. 2333;
Cass., Sez. lav., 26 maggio 1999, n. 5155; Cass., Sez. lav., 4
novembre 1997, n. 10809).
La disciplina innanzi descritta, di cui all’art. 1, commi 260 e
ss., della legge n. 662/1996, deve ritenersi transitoria e gene-
ralizzante dell’indebito pensionistico, per il quale, dunque,
salvo il caso del dolo, è indifferente qualsiasi altro profilo
soggettivo, compreso quello dell’errore.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, preso atto del-
la disciplina innanzi illustrata, con delibera del gennaio
2003, ha stabilito, in linea di principio, con riferimento agli
importi di natura previdenziale indebitamente percepiti fino
alla data del 31.12.1995, di non procedere al relativo recu-
pero ogniqualvolta il reddito imponibile Irpef dichiarato dai
singoli professionisti per l’anno 1995 sia di importo pari od
inferiore a lire 16.000.000, ai sensi dell’art. 1, comma 260,
legge n. 662/1996, nonché di procedere al recupero medesi-
mo nei limiti dei tre quarti della somma indebitamente perce-
pita qualora il suddetto reddito sia superiore all’importo di
lire 16.000.000, ai sensi del successivo comma 261 del cita-
to articolo di legge.

3) La disciplina dell’indebito previdenziale successiva alla
legge n. 662/96.
Ciò posto in ordine alla situazione pregressa, occorre osser-
vare che, per quanto concerne, invero, le percezioni indebite
verificatesi dal 1° gennaio 1996 in poi (e, dunque, astratta-
mente non rientranti nella disciplina di cui alla legge n.
662/1996), parte della dottrina ha ritenuto che, nel silenzio
del legislatore, tornino ad applicarsi le precedenti regole ed,
in particolare, l’art. 13 della legge n. 412/1991, con conse-

guente esclusione della soluti retentio nei limiti indicati dal-
le decisioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte del
1995, innanzi illustrate, come temperate dalla decisione del-
la Corte Costituzionale (in tal senso: P. PONTRANDOLFI, in I
trattamenti di quiescenza nel settore privato, in Dottrina e
giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale,
diretta da M. Cinelli, ed. Utet, 1999, 43, cit.). Parimenti, an-
che l’INAIL, con circolare del 7 agosto 1997, n. 73, ha chia-
rito, per quanto di sua competenza, che – data la natura di
norme di carattere transitorio dell’art. 1, commi 260 e ss.,
della legge n. 662/1996 –, per le prestazioni indebite effettua-
te a partire dal 1° gennaio 1996, riprende vigore la discipli-
na di cui all’art. 55 della legge n. 88/1989, come innovato
dall’art. 13 della legge n. 412/1991.
Di contro, altra parte della dottrina ha ritenuto che «non
sembra temerario affermare che la L. 662/1996 ha implicita-
mente abrogato le precedenti norme che regolavano diffor-
memente la materia degli indebiti previdenziali, sostituendo
ad esse una normativa più restrittiva, ma ancora derogatoria
dei principi sanciti dall’art. 2033 del c.c.; essa, tuttavia,
avendo una vigenza temporalmente limitata agli indebiti sor-
ti prima dell’1.1.1996 non può applicarsi a quelli successivi
per i quali (non potendosi parlare di “riviviscenza” della
normativa antecedente alla L. 662/1996) non può che trova-
re applicazione il disposto codicistico» (M. ORICCHIO, in La
disciplina dell’indebito pensionistico, in Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale, ed. Ediesse, n. 4/2002,
1311, cit.).
Sul punto, invero, in linea peraltro con altra giurisprudenza,
recentemente il Giudice delle leggi ha affermato, con riferi-
mento alla legge n. 662/1996, «che questa disciplina, transi-
toria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non in-
nova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo,
dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma regola esclusi-
vamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previ-
denza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996, collegando la
loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del
reddito imponibile ai fini dell’Irpef nel 1995» (Corte Cost.,
13 gennaio 2006, n. 1), così chiarendo che la regola genera-
le è quella prevista dall’art. 13 della legge n. 412/1991.
Al riguardo, va tuttavia segnalato che né l’art. 55 della leg-
ge n. 88/1989, né l’art. 13 della legge n. 412/1991, sono ap-
plicabili alla Cassa Forense, bensì solamente all’INPS ed al-
l’INAIL, per espresso dettato normativo e conforme interpre-
tazione giurisprudenziale.
Ciò premesso, giova comunque osservare in linea generale
che, con l’introduzione della disposizione di cui all’art. 1,
comma 260, della legge n. 662/1996, si concretizza una pro-
gressiva, seppure temporanea, riduzione dei limiti posti dal
legislatore alla ripetibilità dell’indebito pensionistico.
In tale ottica, non essendo disciplinato l’indebito nella nor-
mativa previdenziale forense, in conformità a quella parte di
dottrina innanzi richiamata potrebbe ipoteticamente ritener-
si applicabile la disposizione di cui all’art. 2033 c.c. per il
periodo successivo al 31 dicembre 1995 (ferma restando, in-
fatti, l’operatività anche nei confronti della Cassa Forense
della legge n. 662/1996 per il periodo precedente) e potreb-
be essere consentito alla Cassa il recupero dell’indebito pre-
videnziale senza alcuna limitazione, essendo sufficiente so-
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lamente la mancanza di causa nell’erogazione della presta-
zione.
Tale soluzione, invero, sebbene non preclusa da alcuna di-
sposizione di legge, potrebbe tuttavia non risultare equa in
ragione della delicatezza dell’argomento, stanti comunque le
peculiarità proprie del sistema previdenziale ed il fine cui
tende la prestazione pensionistica, ovvero “assicurare mezzi
adeguati alle esigenze di vita degli assicurati (art. 38 Cost.)”
(Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30). Né può omettersi di
considerare che il Giudice delle leggi, pronunciandosi in or-
dine all’art. 6, comma 11-quinquies, del decreto legge 12 set-
tembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre
1983, n. 638 – che consentiva il recupero, per le gestioni pre-
videnziali, delle somme erogate in eccedenza anche in dero-
ga ai limiti posti dalla normativa allora vigente –, ha ritenu-
to detta norma in contrasto con il “principio generale di ir-
ripetibilità” dell’indebito addebitabile al solvens (Corte Co-
st., 24 maggio 1996, n. 166).
Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisa-
to, in ordine al principio dell’irripetibilità da ultimo citato,
che esso non contrasta, comunque, con la scelta del legisla-
tore introdotta con la legge n. 662/1996, «eccezionale e in
via transitoria … bilanciando tale scelta con l’adozione di
altri criteri quale quello delle condizioni di reddito e di par-
ziale irripetibilità per i percettori di reddito meno basso. Non
è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che co-
stringa chi – non versando in stato di bisogno – ha percepito
una somma che non gli spetta e che può essere anche non esi-
gua, a restituirla, ancorché il versamento sia dovuto a errore
a lui non imputabile. … Ed infatti, che il legislatore abbia
operato un bilanciamento dei contrapposti interessi, degli
Enti erogatori e degli assicurati, e non si sia limitato a di-
sporre con sfavore verso questi ultimi, risulta dalla conside-
razione particolare verso i soggetti con più basso reddito (i
reali destinatari del “microsistema” normativo dell’indebito
previdenziale) rispetto agli stessi principi enunciati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 del 1996» (Cass.,
SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30, cit.). Sebbene la stessa Su-
prema Corte abbia poi precisato, nella medesima decisione,
che l’art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996 non contra-
sta con alcuna norma della Costituzione anche in considera-
zione della circostanza che tale disposizione «si riferisca a
certi fatti passati e ne sospenda transitoriamente alcuni effet-
ti, ponendo altresì alcune clausole di salvaguardia».
Pertanto, il problema che si pone è quello di chiarire se il
principio comunque ritenuto sussistente in via generale nel-
l’ordinamento previdenziale, ovvero quello della salvaguar-
dia delle esigenze vitali dell’assicurato e della sua famiglia,
possa ritenersi leso dall’applicazione generalizzata del recu-
pero dell’indebito, in conformità all’art. 2033 c.c. Orbene,
alla luce di quanto innanzi esposto, a tale quesito sembra do-
versi dare risposta affermativa; ciò non esime comunque dal
valutare la possibilità di procedere al recupero dell’indebito
pensionistico laddove tali esigenze vitali siano comunque as-
sicurate e salvaguardate, in sostanza estendendo nel tempo
la disciplina dettata in via transitoria dal legislatore con la
legge n. 662/1996. 
In altri termini, alla luce della circostanza che in materia di
previdenza forense non esiste alcuna normativa che precluda

il recupero dell’indebito, può concludersi in via astratta per
l’ammissibilità del recupero, sebbene tale conclusione an-
drebbe opportunamente contemperata con il rispetto del
principio di ordine generale, ovvero garantire le esigenze vi-
tali dell’assicurato e della sua famiglia. Ed infatti, anche il
massimo Giudice di legittimità ha precisato, in merito, che «è
necessario tenere poi presente che la ratio sottostante alle
norme sull’indebito previdenziale è pur sempre quella di sal-
vaguardia delle esigenze vitali dell’assicurato e della sua fa-
miglia attraverso la retentio soluti e non quella di consolida-
re comunque certi assetti patrimoniali illegittimamente for-
mati» (Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30, cit.).
Peraltro, che elemento determinante ai fini del recupero del-
l’indebito pensionistico sia ritenuto, dagli organi giudicanti,
il reddito, è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale,
sebbene incidentalmente, allorché, pronunciandosi in ordine
alla legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261,
della legge n. 662/1996, ha precisato che l’art. 13 della leg-
ge n. 412/1991 era stato dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo dallo stesso Giudice (con sentenza n. 39 del 1993)
nella parte in cui consentiva l’estensione retroattiva agli in-
debiti previdenziali pregressi della nuova e più restrittiva re-
golamentazione, rispetto a quella di cui all’art. 52 della leg-
ge n. 88/1989, «senza dare rilievo alla situazione reddituale
del percettore della prestazione indebita, talché risultavano
colpiti pensionati a reddito non elevato che avevano fatto af-
fidamento sulla legittimità di tal erogazione», mentre l’art. 1,
comma 260, della legge n. 662/1996 deve intendersi esente
da censure di legittimità costituzionale in quanto «non esten-
de retroattivamente una nuova disciplina a regime, ma rego-
la esclusivamente gli indebiti previdenziali pregressi (quelli
maturati prima del 1° gennaio 1996) e comunque sancisce
l’irripetibilità in caso di reddito inferiore alla soglia suddet-
ta e quindi assegna rilevanza alla situazione reddituale del
percettore della prestazione previdenziale indebita» (Corte
Cost., Ordinanza 20 ottobre 2000, n. 432), con ciò dando
esplicitamente importanza proprio alla situazione reddituale
dell’assicurato che ha beneficiato di prestazioni previdenzia-
li indebite.
D’altronde, anche la magistratura contabile si è uniformata
allo stesso principio, allorché ha precisato, a proposito del
recupero di indebito in materia previdenziale per il persona-
le dell’amministrazione regionale siciliana, che «il recupero
dell’indebito pensionistico, laddove l’azione amministrativa
non sia vincolata da particolari norme, è subordinato alla
concreta valutazione da parte dell’ente erogatore degli inte-
ressi in gioco … La ripetizione dell’indebito, dunque, in ulti-
ma analisi, deve essere esclusa in presenza di un pensionato
a reddito non elevato che abbia percepito le somme non do-
vute in buona fede e in assenza di dolo» (Corte dei Conti,
Sez. Giurisd. Appello Reg. Siciliana, 31 maggio 2000, n.
83/A/2000), riconoscendo esplicita rilevanza all’elemento
reddituale, oltre che alla buona fede. Anche recentemente, la
Corte dei Conti ha evidenziato, laddove si tratti di indebiti ri-
petibili ai sensi della normativa vigente (per la previdenza
pubblica, nel caso di erogazione di pensione provvisoria, co-
me visto), che il recupero «è atto normativamente obbligato-
rio sia riguardo all’“an” che al “quantum”, mentre restano
discrezionali solo le modalità della ripetizione stessa, doven-
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dosi tener presenti, in particolare, ai fini di un recupero ra-
gionevole e non eccessivamente gravoso, le condizioni attua-
li del pensionato» (Corte dei Conti, Sez. III, 28 settembre
2004, n. 506, cit.; implicitamente, in senso conforme: Corte
dei Conti, Sez. III, 6 febbraio 2006, n. 72, cit.). 
Ed invero, esponenti della stessa magistratura contabile, nel-
la veste di autorevole dottrina, hanno ritenuto che, «fermo
restando la declaratoria di indebita percezione di una certa
somma a titolo pensionistico, se ne può decretare eccezional-
mente l’irripetibilità totale o parziale, in presenza di fattori
di evidenziazione della buona fede (quali l’assenza di colpa,
il basso reddito, la destinazione dell’introito a soddisfare i
bisogni di vita del nucleo di appartenenza) da provarsi da
parte di chi li invoca. Ad avviso dello scrivente è questa la li-
nea interpretativa, già oggi utilizzabile, per contemperare le
diverse esigenze di tutela, sia dell’interesse pubblico alla
corretta gestione del pubblico denaro, che di quello del pri-
vato cittadino alla salvaguardia di livelli di vita dignitosa co-
stituzionalmente garantita … In tale ottica sembra timida-
mente muoversi la più recente legislazione in materia (n.d.r.:
legge n. 662/1996 e legge n. 448/2001) che configura l’irri-
petibilità dell’indebito come eccezione alla regola e la anco-
ra a precisi limiti temporali e reddituali, conferendo limitato
rilievo alla buone fede del percipiente: essa dunque deve fun-
gere anche da canone ermeneutica di tutta la legislazione,
eventualmente difforme, ancora vigente in materia» (M.
ORICCHIO, in La disciplina dell’indebito pensionistico, in Ri-
vista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, ed.
Ediesse, n. 4/2002, 1311, cit.).
Ne discende che, in buona sostanza, laddove vengano salva-
guardate le esigenze vitali dell’assicurato e della sua fami-
glia – in ossequio al suesposto principio di carattere genera-
le –, dando il giusto rilievo alla situazione reddituale dell’as-
sicurato, è ammissibile per la Cassa Forense procedere al re-
cupero dell’indebito pensionistico, anche in considerazione
del fatto che la normativa previdenziale nulla prevede al ri-
guardo e, dunque, nulla richiede a proposito dell’assenza di
dolo in capo al percettore della prestazione. Ciò, invero, può
avvenire, in concreto, procedendo al recupero dell’indebito
non in via generalizzata, sebbene solamente nei confronti di
chi percepisce un reddito sufficientemente adeguato.
Accedendo a tale tesi, il Consiglio di Amministrazione della
Cassa, con altra delibera del marzo 2003, ha stabilito, in li-
nea di principio, con riferimento a prestazioni pensionistiche
indebitamente percepite successivamente alla data del
31.12.1995, di non procedere al recupero ogni qualvolta il
reddito imponibile Irpef dichiarato dal percettore, per l’anno
2002, sia pari o inferiore al doppio dell’importo annuo lordo
della pensione minima stabilita per il medesimo anno 2002,
di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 576/80, nonché di proce-
dere all’integrale recupero della somma indebitamente per-
cepita qualora il reddito imponibile Irpef dichiarato dal per-
cettore per l’anno 2002 sia superiore al doppio dell’importo
annuo lordo della pensione minima stabilita per lo stesso an-
no 2002.
Ed invero, la Consulta, indirettamente confermando la legit-
timità della delibera assunta in tal senso dal Consiglio di
Amministrazione, ha ritenuto significativo che la recente nor-
mativa di settore (leggi nn. 662/1996 e 448/2001, cit.), «at-

traverso il criterio reddituale garantisca l’irripetibilità di ta-
li indebiti ai pensionati economicamente più deboli e – co-
munque – ne escluda la ripetibilità totale», evidenziando che
la «necessità costituzionale di proteggere, nei sensi indicati,
l’affidamento del pensionato non implica di per sé una disci-
plina unica dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore
che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ri-
petibilità dell’indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) deve ri-
conoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione
degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso
reddito un congruo livello di tutela, in un generale quadro di
compatibilità, e fra essi può ben essere annoverata la scelta
di collegare la ripetibilità ad un criterio meramente redditua-
le» (Corte Cost., 13 gennaio 2006, n. 1). 
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Cas-
sa, nell’aprile 2006, ritenendo opportuno aggiornare l’im-
porto di riferimento, ha deliberato, in linea di principio, con
riferimento a prestazioni pensionistiche indebitamente perce-
pite successivamente alla data del 31 dicembre 2005, di non
procedere al recupero ogni qualvolta il reddito imponibile Ir-
pef dichiarato dal percettore, per l’anno 2005, sia pari o in-
feriore al doppio dell’importo annuo lordo della pensione
minima stabilita per il medesimo anno 2005, di cui all’art. 2,
comma 3, legge n. 576/80, nonché di procedere all’integrale
recupero della somma indebitamente percepita qualora il
reddito imponibile Irpef dichiarato dal percettore per l’anno
2005 sia superiore al doppio dell’importo annuo lordo della
pensione minima stabilita per lo stesso anno 2005.
A tale proposito, occorre peraltro evidenziare incidentalmen-
te come il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
con lettera in data 28 marzo 1997 indirizzata all’INAIL e re-
cepita da quest’ultimo con la menzionata circolare del 7 ago-
sto 1997, n. 73, abbia chiarito che, per “reddito personale
imponibile Irpef” (di cui al testo dell’art. 1, comma 260, del-
la legge n. 662/1996), debba intendersi il reddito al netto de-
gli oneri deducibili, tenendo altresì conto dei principi ispira-
tori che regolano talune prestazioni in materia previdenziale
(integrazione al minimo, assegno sociale, ecc.) in base ai
quali viene escluso il reddito della casa di abitazione e che
non vanno valutati, nella determinazione del reddito per
l’applicazione della norma in argomento, i trattamenti di fi-
ne rapporto e le relative anticipazioni (evidentemente non ri-
guardanti gli avvocati pensionati), nonché le competenze ar-
retrate soggette a tassazione separata, in quanto tali introiti
non fanno parte della base imponibile.
Per completezza di esposizione, si fa presente che la legge 29
dicembre 2001, n. 448, all’art. 38, commi 7 e 8, ha disposto
testualmente che «nei confronti dei soggetti che hanno perce-
pito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di pre-
stazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico
dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa
luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi
siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IR-
PEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31
euro.
Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trat-
tamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito per-
sonale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di im-
porto superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero
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dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso».
Con le disposizioni di cui innanzi, è stata sostanzialmente va-
rata dal legislatore la sanatoria sulle somme percepite inde-
bitamente dai pensionati, sulla falsariga del condono dispo-
sto con la legge n. 662/1996 all’esito di un censimento sui
redditi dei pensionati.
In base alle disposizioni innanzi riportate, possono dunque
beneficiare della sanatoria coloro che hanno percepito inde-
bitamente pensioni, quote di pensioni e trattamenti di fami-
glia per i periodi precedenti al 1° gennaio 2001.
Il debito nei confronti dell’INPS viene dunque cancellato in-
tegralmente per i pensionati che nel corso dell’anno 2000
avevano un reddito fino a euro 8.263,31, pari a lire 16 milio-
ni, lo stesso tetto previsto dalla legge n. 662/1996.
Il comma 8 prescrive che, qualora i soggetti che hanno inde-
bitamente percepito i trattamenti citati siano percettori di un
reddito personale Irpef per l’anno 2000 di importo superiore
a euro 8.263,31, non si fa luogo al recupero dell’indebito nei
limiti di un quarto dell’importo riscosso. 
Pertanto, le norme di cui innanzi non attribuiscono alcun ri-
lievo all’addebitabilità all’Ente previdenziale dell’erroneo
pagamento e pongono il limite dei sedici milioni di lire di
reddito alla non ripetibilità od alla ripetibilità ridotta.
Il recupero, secondo quanto reca il comma 9 dell’art. 38, è
effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misu-
ra non superiore ad un quinto e l’importo residuo viene recu-
perato ratealmente senza applicazione di interessi entro il
termine di ventiquattro mesi (tale limite temporale può esse-
re superato solamente allo scopo di evitare che la trattenuta
superi il limite del quinto della pensione). 
L’ultimo comma dell’art. 38 prescrive, infine, che le disposi-
zioni innanzi illustrate non si applicano qualora sia ricono-
sciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito
i trattamenti a carico dell’INPS ed, in tal caso, il recupero
dell’indebito si estende agli eredi del pensionato.
Ciò posto sotto un profilo normativo, occorre accertare
l’applicabilità o meno delle sopra menzionate disposizioni
in tema di indebito anche alla Cassa Forense; orbene, il
dettato normativo non sembra lasciare molto spazio ad in-
terpretazioni, giacché le norme in questione fanno espresso
riferimento all’INPS e, conseguentemente, sembra doversi
escludere l’estensibilità delle stesse ad altri enti previden-
ziali.
Quanto sopra, peraltro, emerge anche dalla ratio della nor-
ma, che è quella di «arginare la vera e propria ondata di
provvedimenti di indebiti pensionistici riguardanti 713.000
pensionati titolari di circa 800.000 trattamenti pensionistici
… La marea degli indebiti è derivata dall’elaborazione, da
parte dell’INPS, dei modelli reddituali riguardanti gli anni
1996, 1997 e 1998, compilati dai pensionati interessati» (G.
RODÀ, in Guida normativa, n. 19/2002, 11). Ed infatti, la sa-
natoria è conseguente alla verifica dei redditi dei pensionati
condotta dall’INPS negli anni dal 1996 al 1998, all’esito del-
la quale è stato accertato il fenomeno, di dimensioni assolu-
tamente rilevanti, di percezione di somme alle quali i pensio-
nati non avevano diritto.
Nello stesso senso, peraltro, si è pronunciata anche la dottri-
na che ha fornito una prima interpretazione delle norme in
argomento, precisando che dalla sanatoria «sono invece

escluse le prestazioni indebite a carico di altri fondi pensio-
nistici e dell’INAIL. Questa volta le agevolazioni spettano
quindi solo ai pensionati INPS» (C. VALERI, Le leggi illustra-
te, n. 1/2002, 8).
Tale conclusione, peraltro, è avallata, oltre che dal dettato
normativo, anche dalla considerazione che, in una materia
così delicata come quella previdenziale, laddove il legislato-
re ha inteso dare una ampia valenza ad una norma, lo ha fat-
to espressamente, codificandone i limiti di applicabilità.
Ed invero, tale considerazione è confermata dall’orienta-
mento assunto in precedenza dalla giurisprudenza allorché si
è soffermata sulle previsioni di cui all’art. 52 della legge n.
88/1989 ed all’art. 13 della legge n. 412/1991 – sempre in
materia di indebito e concernenti rispettivamente la prima la
ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL e la seconda l’inter-
pretazione autentica della precedente norma –; orbene, la
giurisprudenza pronunciatasi su tali norme ha espressamen-
te chiarito la loro inapplicabilità ad altri enti previdenziali,
stante l’espresso riferimento, ivi contenuto, solamente al-
l’INPS ed all’INAIL (Corte Cost., 14 dicembre 1993, n. 431;
Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 30; Cass., 12 gennaio
1991, n. 266).
Conformemente a tali considerazioni, il Consiglio di Ammi-
nistrazione, con delibera del marzo 2002, ha stabilito che
non sussistono i presupposti per ritenere applicabili alla
Cassa Forense le disposizioni in materia di indebito previ-
denziale contenute nella legge finanziaria per l’anno 2002.
Ferma restando pertanto l’inapplicabilità alla Cassa Foren-
se della legge n. 448/2001, sempre per completezza di tratta-
zione si fa presente che, recentemente, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno composto un contrasto insorto in sede
interpretativa del combinato disposto delle leggi nn.
662/1996 e 448/2001, relativo al problema della disciplina
applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, affer-
mando che rilevano entrambe le normative: dapprima opera-
no i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996,
onde l’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore
della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un
reddito imponibile ai fini dell’IRPEF inferiore o pari a 16
milioni di lire; se tale soglia è superata operano i commi 7 ed
8 dell’art. 38 della legge n. 448/2001, per cui il recupero può
ancora essere precluso se il reddito del 2000 sia stato infe-
riore o pari ad euro 8.263,31 (Cass., SS.UU., 7 marzo 2005,
n. 4809).

Marcello Bella

TRIBUNALE DI FIRENZE 5 NOVEMBRE
2008, N. 845

Giud. Muntoni – Omissis c. Cassa nazionale di Previdenza e
assistenza forense (Avv. M. Cesaroni)

Avvocato – Continuità dell’esercizio professio-
nale – Validità dei criteri adottati dal Comitato
dei Delegati.
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La sussistenza del requisito della continuità pro-
fessionale si determina sulla base dei parametri
stabiliti periodicamente dal Comitato dei Delega-
ti sulla base della delega espressa prevista nel-
l’art. 2 della legge n. 319/1975 e nell’art. 22 del-
la legge n. 576/1980.

Nella causa promossa dagli eredi dell’Avv. XY
hanno chiesto alla Cassa Forense la liquidazione
della pensione di vecchiaia del defunto, per la
quale sarebbero stati maturati i requisiti.
La Cassa ha eccepito la mancanza per alcuni anni
della prova dell’esercizio continuativo della pro-
fessione e ha rigettato la domanda.
Gli eredi hanno presentato il ricorso in Tribunale,
che lo ha rigettato con questa motivazione:

Omissis
Il (omissis) ricorrente sostiene che è illegittimo il
diniego opposto dalla Cassa convenuta afferman-
do che, al fine di provare l’esercizio dell’attività
professionale (omissis) risulta impossibile repe-
rire ruoli o documenti equivalenti di cin-
quant’anni fa e che comunque la sussistenza del
requisito della continuità dell’esercizio della
professione forense non può essere contestata
dalla Cassa Forense per i periodi anteriori al
quinquennio precedente la domanda (in questo
caso, la domanda di pensione di vecchiaia “po-
stuma” e del 15/04/2002); il che permetterebbe
di superare la soglia minima dei trent’anni di
iscrizione richiesti.

Omissis
Il diniego opposto dalla Cassa a parte ricorrente è
fondato. L’art. 2 della L. n. 576 del 20 settembre
1980 prevede che la pensione di vecchiaia postu-
ma possa essere concessa previo compimento di
almeno 65 anni di età e dopo almeno 30 anni di ef-
fettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La
stessa legge attribuiva al Comitato dei delegati
della Cassa, sentito il Consiglio Nazionale Foren-
se, il compito di stabilire ogni cinque anni i crite-
ri per l’accertamento dell’esercizio della libera
professione (art. 22).
L’art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (come
modificato dall’art. 22 della L. n. 576/1980) attri-
buiva sempre sulla scorta dei criteri fissati dal Co-
mitato dei Delegati, la possibilità di revisione de-
gli iscritti con riferimento alla continuità dell’e-
sercizio professionale rendendo inefficaci agli ef-

fetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i qua-
li detta continuità non fosse dimostrata.
In sostanza, dunque, per il conseguimento della
pensione di vecchiaia occorrono l’effettiva iscri-
zione, contribuzione ed esercizio continuativo
della professione forense.
Nel caso in esame, non è stata provata l’esisten-
za dei requisiti minimi ai quali il Comitato dei
Delegati della Cassa subordinava la possibilità di
ritenere integrato il requisito della continuità
professionale e cioè per gli anni dal 1953 al 1960
e dal 1962 al 1965 l’avvocato De Sanctis fosse
stato iscritto nei ruoli di ricchezza mobile (cate-
goria C1) quando in alternativa risultasse l’iscri-
zione a ruolo di almeno quattro cause per ogni
anno.
La Cassa convenuta ha riportato in un articolato
excursus, riassunto anche in un esauriente pro-
spetto, il succedersi nel tempo dei requisiti per
l’accertamento dell’esercizio della libera profes-
sione con carattere di continuità via via stabiliti
dal Comitato dei Delegati. Nessuno di tali criteri,
in ordine ai quali il ricorrente non ha mosso alcu-
na contestazione, permette di ritenere soddisfatti i
requisiti nel caso dell’Avv. De Sanctis.
Alla stregua del normale regime dell’onere proba-
torio, è appena il caso di rilevare che la asserita, e
plausibile, impossibilità di reperire i ruoli di
udienza 50 anni fa si riverbera semplicemente a
danno della parte ricorrente che si trova a non po-
ter provare nulla in proposito.
A proposito del principio invocato dal ricorrente e
tratto da Cass. SS.UU. n. 13.289 del 21 maggio
2005, secondo la quale la sussistenza del requisi-
to della continuità dell’esercizio della professione
forense non può essere contestata dalla Cassa fo-
rense per i periodi anteriori al quinquennio pre-
cedente la domanda, è opportuno ricordare che
nella stessa sentenza si precisa che il termine
quinquennale è applicabile solo nel caso in cui il
professionista abbia regolarmente trasmesso le di-
chiarazioni reddituali. Invece nessuna dichiarazio-
ne reddituale risulta pervenuta dall’Avv. De Sanc-
tis, il che giustifica l’indagine che la Cassa ha ese-
guito oltre il quinquennio giungendo così a rileva-
re la carenza dei presupposti per il diritto alla pen-
sione per cui è causa.
Il ricorso appare dunque infondato e deve essere
respinto. 

Omissis
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Nota
È corretto il criterio per la prova dell’esercizio continuativo
La sentenza in commento affronta la problematica della con-
tinuità dell’esercizio professionale, uno dei requisiti (insieme
all’assenza di situazioni di incompatibilità) caratterizzante
l’effettività dell’iscrizione alla Cassa.
Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 2, comma 1, della legge
n. 319 del 22 luglio 1975 (contenente modifiche delle norme
sulla previdenza ed assistenza forense) rimette alla determi-
nazione del Comitato dei Delegati della Cassa, sentito il
Consiglio Nazionale Forense, i criteri per accertare quali
siano gli iscritti alla Cassa stessa che esercitino la professio-
ne forense con carattere di continuità, ai fini previdenziali e
assistenziali, con conseguente diritto-dovere di iscrizione al-
la Cassa ed obbligo del versamento dei contributi previden-
ziali per il professionista iscritto.
Pertanto, l’individuazione dei parametri che definiscono la
nozione di esercizio della libera professione forense con ca-
rattere di continuità sono stabiliti da un organo della Cassa
(Comitato dei Delegati) in virtù di un potere regolamentare
che è attribuito direttamente dalla legge. Da ciò deriva, evi-
dentemente, che le delibere assunte in materia dal Comitato
dei Delegati costituiscono provvedimenti normativi rientran-
ti tra le fonti normative del diritto oggettivo, che integrano la
norma di legge delegante (cfr., in tal senso Cass. n.
4263/1987).
Il suddetto requisito dell’esercizio della libera professione
con carattere di continuità è stato in concreto ricollegato,
dalle delibere assunte negli anni dal Comitato dei Delegati
(e, ancor prima, antecedentemente all’entrata in vigore del-
la L. n. 319/75, dalla prassi della Giunta Esecutiva della
Cassa), al raggiungimento di determinate risultanze fiscali,
dichiarate o accertate ai fini dell’IRPEF o dell’IVA, dappri-
ma come criterio principale di valutazione della continuità
medesima e poi, successivamente, come unico criterio utile
per determinare la sussistenza di quel requisito in forza del
quale si instaura e perdura il rapporto assicurativo-previ-
denziale forense, considerato in ogni suo aspetto (iscrizione,
cancellazione, retrodatazione, pensionamento, ecc.), nessuno
escluso (cfr., in tal senso, testualmente Cass. n. 4263/87,
cit.).
In particolare, con delibera del 22 maggio 1976, all’art. 1, il
Comitato ha espressamente stabilito che “si deve ritenere in
possesso del requisito dell’esercizio professionale forense ef-
fettivo e continuo l’avvocato o procuratore, iscritto alla Cas-
sa, nei cui confronti sia stato accertato o che abbia egli stes-
so dichiarato (ai fini dell’IRPEF) un reddito netto derivante
dall’esercizio dell’attività professionale forense non inferio-
re ai tre milioni annui, oppure abbia denunciato un volume di
affari annuo ( ai fini dell’IVA) non inferiore a lire cinque mi-
lioni”, prevedendo poi, ai commi successivi, la possibilità di
supplire al mancato raggiungimento dei suddetti limiti con la
prova sostitutiva o integrativa della trattazione annua di un
determinato numero di nuove cause.
La successiva delibera del Comitato dei Delegati del 30 otto-
bre 1982 ha sostanzialmente ripetuto la precedente, ancoran-
do il reddito minimo ed il volume d’affari minimo, richiesti
per la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio
della professione, all’importo del contributo soggettivo mini-

mo, prevedendo ancora, ma soltanto in via transitoria per gli
anni 1983 e 1984 e soltanto qualora fosse comunque stata
raggiunta almeno la metà dei limiti suddetti, la possibilità
della prova integrativa della trattazione di nuove cause.
Con le successive delibere del 23 maggio 1987, 17 luglio
1992, 30-31 maggio 1997, 25 ottobre 2002 e, da ultimo, 28
settembre 2007, infine, il Comitato dei Delegati ha definitiva-
mente stabilito che “possiede il requisito dell’esercizio pro-
fessionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l’avvo-
cato o procuratore che abbia dichiarato o nei cui confronti
sia stato accertato un reddito netto oppure un volume d’affa-
ri derivanti dall’esercizio dell’attività professionale forense
rispettivamente non inferiori a un livello annuo pari a sei
volte il contributo soggettivo minimo di cui all’art. 10 legge
576/80 ai fini dell’IRPEF o a nove volte lo stesso contributo
ai fini dell’IVA”.
Ciò posto, con riferimento ai dubbi che sono stati sollevati
in ordine alla legittimità di un criterio unicamente redditua-
le, sulla base del quale valutare se la professione forense
venga o meno svolta con carattere di continuità e, pertanto,
se sussista in capo al professionista l’obbligo di iscrizione
alla Cassa Forense, bisogna innanzitutto fare alcuni brevi
rilievi di carattere generale sulla funzione della previdenza
forense.
L’art. 38 della Costituzione, di cui le norme previdenziali co-
stituiscono l’attuazione, infatti, dispone espressamente il ri-
conoscimento a tutti i lavoratori (e perciò anche ai liberi pro-
fessionisti) del diritto a che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per il verificarsi di
determinati eventi, che generano situazioni di bisogno.
Le norme previdenziali, pertanto, hanno come destinatari i li-
beri professionisti in quanto “lavoratori”, ossia soggetti che
esercitano l’attività professionale per conseguire un reddito
sufficiente per provvedere alle loro esigenze economiche di vi-
ta, e non in quanto semplicemente iscritti in albi, elenchi o re-
gistri; di conseguenza, la continuità dell’esercizio professio-
nale deve essere ricollegata alla percezione di un reddito o di
un volume d’affari tali da soddisfare le suddette esigenze.
In un sistema, inoltre, come quello della previdenza forense,
nel quale sono compresi soggetti che percepiscono redditi di
entità totalmente diversa e che esercitano la professione in
modi del tutto eterogenei, il criterio del reddito è l’unico che
possa garantire una valutazione uniforme in ordine all’eser-
cizio in modo continuativo della professione e che possa ave-
re valore per la generalità degli iscritti, perché è oggettivo e
risponde inoltre ad un’esigenza di equità e di correttezza giu-
ridica, se non altro per l’ovvia considerazione che è impen-
sabile che sussista un esercizio continuativo della professio-
ne di avvocato a cui non corrisponda la produzione di un
reddito di una certa consistenza.
Basti fare un esempio: se il criterio per accertare la sussi-
stenza del requisito della continuità dell’esercizio della
professione fosse quello della certificazione di un certo nu-
mero di cause trattate, si arriverebbe all’assurdo che non
avrebbe i requisiti per l’iscrizione alla Cassa e per la frui-
zione delle prestazioni previdenziali l’avvocato che svolga
– anche con sostanzioso profitto – attività stragiudiziale di
consulenza, mentre, per contro, sarebbe tenuto all’iscrizio-
ne alla Cassa e al versamento dei contributi - quanto meno
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quelli minimi – anche l’avvocato patrocinatore con un red-
dito assai modesto. 
La situazione sopra descritta sarebbe evidentemente del tut-
to in contrasto con il principio di solidarietà infracategoria-
le su cui si fonda la previdenza forense, che impone la sog-
gezione di tutti i membri della categoria agli obblighi con-
tributivi.
Si deve, inoltre, tenere presente il fatto che l’art. 2, comma 2,
della legge n. 319/75 prescrive che i criteri per l’accertamen-
to dell’esercizio continuativo della libera professione “sa-
ranno determinati tenendo presente l’entità e, comunque, il
carattere prevalente del lavoro professionale […]”.
Il criterio del reddito tiene certamente conto di tale prevalen-
za, ossia della prevalenza del lavoro professionale rispetto
ad altri tipi di lavoro (cfr. in tal senso DONELLA, “L’esercizio
continuativo della professione”, in La previdenza forense,
1994, 1, 37 e ss. e n. 2-3, 68 e ss., per un aggiornamento ve-
di lo stesso DONELLA in La previdenza forense, 2007, 4, 258),
se si accetta il ricorso alla presunzione, che peraltro trova ri-
scontro nella stragrande maggioranza dei casi, che un ap-
prezzabile reddito (o volume d’affari) è frutto di un rilevante
impegno di lavoro, impegno che fa sì che l’attività professio-
nale svolta debba considerarsi prevalente rispetto a qualsia-
si altra attività di lavoro.
Si deve, inoltre, far presente che l’aver escluso al fine che in-
teressa la rilevanza dell’attività processuale e ritenendo de-
terminanti soltanto i requisiti fiscali, ha prodotto notevoli
vantaggi:
– in primo luogo, mentre (secondo la previsione della deli-

bera del Comitato dei Delegati del 22 maggio 1976) l’at-
tività stragiudiziale eventualmente svolta dall’iscritto non
aveva alcuna rilevanza ai fini della dimostrazione della
sussistenza dell’esercizio continuativo della professione,
contrariamente a quanto disposto – come si è precedente-
mente visto – in caso di attività giudiziale, che poteva ad-
dirittura sostituire il requisito fiscale, con l’introduzione
del criterio fiscale come unico mezzo di prova possibile è
stata eliminata ogni discriminazione tra attività giudizia-
le e attività stragiudiziale svolte dal professionista; di-
scriminazione che si sarebbe sostanziata, come preceden-
temente accennato, nel fatto che due avvocati (l’uno dedi-
to ad attività di consulenza e l’altro ad attività giudizia-
le), anche se avessero entrambi prodotto il medesimo red-
dito, avrebbero potuto avere obblighi contributivi total-
mente diversi, pur svolgendo, con modalità diverse, la
stessa professione;

– in secondo luogo, poi, è stato eliminato l’annoso problema
della certificazione delle cause trattate, incontrato dal pro-
fessionista al momento della richiesta di riconoscimento
del diritto a pensione; l’esercizio continuativo della profes-
sione, infatti, essendo ancorato unicamente al reddito, può
essere facilmente ed oggettivamente accertato sulla base
delle comunicazioni annuali effettuate alla Cassa ai sensi
dell’art. 17 della legge n. 576/80.

– infine, essendo - come si è detto – il reddito oggettivamen-
te accertabile sulla base dei dati fiscali, è stata esclusa la
possibilità di una arbitraria scelta dell’avvocato in ordine
al fatto di iscriversi o meno alla Cassa, che sarebbe stata
invece consentita con il criterio della certificazione delle

cause (che avrebbe potuto richiedere o meno a suo piaci-
mento), con il conseguente stravolgimento del principio
dell’obbligatorietà di iscrizione alla Cassa, sancito dal-
l’art. 22 della legge n. 576/80.

Deve ritenersi, pertanto, legittima, oltre che condivisibile,
l’opzione, effettuata dal Comitato dei Delegati a partire dal
1982 (ed ancora oggi confermata), a favore del criterio
esclusivamente reddituale.
Tra l’altro, il legislatore, con l’art. 11 della legge n.
141/1992, ha integrato l’art. 22, comma 2, della legge n.
576/1980, disponendo espressamente che “gli effetti dell’i-
scrizione decorrono dall’anno in cui è stato raggiunto il mi-
nimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di natura pro-
fessionale, fissati dal Comitato dei Delegati”, con ciò ricono-
scendo espressamente la legittimità e congruità della scelta
operata dal Comitato dei Delegati in favore del criterio del
reddito.
Passando ad un esame puntuale dei parametri indicati, si ri-
leva che i prescritti livelli di reddito e di volume d’affari, es-
sendo multipli del contributo soggettivo minimo, di cui al-
l’art. 10 della legge n. 576/80, sono rivalutati automatica-
mente anno per anno, in virtù della disposizione di cui al-
l’art. 16 della legge n. 576/80.
Le delibere del Comitato dei Delegati hanno, poi, stabilito
che il requisito dell’esercizio continuativo della professione
forense sussiste, alternativamente, o quando è stato superato
il livello prescritto per il reddito IRPEF o quando è stato su-
perato il livello prescritto per il volume d’affari IVA.
Ciò posto, è ragionevole ritenere che le dichiarazioni fiscali
(almeno una, IRPEF o IVA) degli avvocati che esercitino la
professione forense con carattere di continuità arrivino age-
volmente a superare i limiti individuati dal Comitato dei De-
legati, che, peraltro, sono stati determinati sulla base del mo-
nitoraggio, a livello statistico, delle dichiarazioni pervenute
negli anni dagli iscritti, con lo scopo di evitare proprio la
esclusione di un ingente numero di professionisti dalla frui-
zione delle prestazioni previdenziali.
È, infatti, arduo, data l’obiettiva esiguità degli importi in
considerazione (basti pensare che per il 2008 il limite mini-
mo di reddito dichiarato a fini IRPEF è di appena 8.000,00
Euro), riconoscere l’effettivo esercizio della professione al-
l’avvocato che non riesca a superare tali importi.
Basti pensare, ad esempio, che un dipendente di studi profes-
sionali del livello più basso gode di una retribuzione tabella-
re annua pari quasi al doppio del reddito minimo indicato
dal Comitato dei Delegati.
La medesima considerazione, peraltro, è stata fatta propria
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
125/1988), che hanno messo in evidenza l’opportunità dell’in-
dividuazione di parametri bassi per garantire a tutti gli avvo-
cati e procuratori che esercitano la professione, anche ai me-
no fortunati, la tutela previdenziale prevista dall’art. 38 della
Costituzione. La Corte ha, infine, concluso che “sono legittime
le delibere […] del Comitato dei Delegati […] con le quali so-
no stati determinati i criteri per la prova dell’esercizio conti-
nuativo della professione, avendo l’art. 2 della legge n. 319/75
imposto soltanto di tener presenti l’entità e la prevalenza del-
l’attività professionale ed altri elementi, come è stato corretta-
mente fatto con l’indicazione di idonei parametri”.
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Del resto, la correttezza della scelta fatta dal Comitato dei
Delegati emerge anche dalla circostanza che la giurispru-
denza, sia di legittimità che di merito, si è più volte pronun-
ciata a favore della legittimità del criterio reddituale.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ad esempio, con la
già citata sentenza n. 4263 dell’8.05.1987, ha esplicitamente
affermato che “i criteri per l’accertamento dell’esercizio
continuativo della professione forense, fissati dal Comitato
dei Delegati della Cassa di previdenza degli Avvocati […] in
virtù della delega conferita dall’art. 2 l. 22 luglio 1975 n.
319, sono ancorati al raggiungimento di determinate risul-
tanze fiscali e riguardano il rapporto assicurativo previden-
ziale in ogni suo aspetto compresa la cancellazione dal nove-
ro degli iscritti alla Cassa” e successivamente, con sentenza
n. 41 del 7.01.1997, affrontando il problema della prova del-
l’esercizio continuativo della professione in sede di istanza di
liquidazione della pensione di vecchiaia, ha ribadito che “la
prova deve essere fornita coi criteri determinati dal Comita-
to dei Delegati della Cassa; il giudizio di merito in proposi-
to è incensurabile in Cassazione” (nello stesso senso cfr. an-
che la sentenza del Pretore di Castrovillari del 13.07.1996,
nella quale si legge che “assoggettati all’obbligo di iscrizio-
ne alla Cassa sono solo quegli iscritti agli albi professionali
che esercitino la professione con continuità; l’unico criterio
cui far riferimento per accertare la continuità sono i parame-
tri reddituali (ai fini Irpef ed Iva) stabiliti dal Comitato dei
Delegati ed annualmente aggiornati; ove sia superato tale li-
mite minimo v’è presunzione di esercizio continuativo e,
stante l’assenza di possibilità di prova contraria, è da ritene-
re che tale presunzione sia iuris et de iure”).
Oltre a quelle innanzi citate, sono, altresì, numerose le pro-
nunce recenti che hanno comunque riconosciuto la legitti-
mità dei criteri fissati dal Comitato dei Delegati per l’accer-
tamento della sussistenza del requisito della continuità pro-
fessionale.
In particolare, la Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza
n. 8947/2004, ha testualmente affermato che “il rinvio alle

determinazioni del Comitato dei Delegati della Cassa, […]
implica il riconoscimento di una potestà autoregolamentare
[…] nell’individuazione e definizione dei parametri che defi-
niscono la nozione […] di continuità dell’attività professio-
nale; […] il diritto-dovere di iscrizione alla Cassa medesi-
ma, con i conseguenti obblighi contributivi, discende dal rag-
giungimento, nel corso dell’anno, di un reddito netto, ai fini
dell’IRPEF […], oppure di un volume d’affari, ai fini dell’I-
VA […]”.
Ancora più recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione, con sentenza n. 13289/2005 – in tema di limiti tem-
porali alla verifica della sussistenza del requisito della conti-
nuità professionale -, hanno precisato che, essendo il requisi-
to della continuità professionale accertabile sulla base di cri-
teri fiscali e, quindi, oggettivi, una volta che il professionista
abbia assolto all’obbligo di comunicazione dei dati redditua-
li, previsto dall’art. 17 della legge n. 576/80, spetta alla Cas-
sa contestare l’eventuale insussistenza della continuità pro-
fessionale, riconosciuta come elemento costitutivo del diritto
al trattamento pensionistico di vecchiaia, sulla scorta appun-
to di quei parametri reddituali fissati dal Comitato dei Dele-
gati. Si legge, infatti, nella motivazione della suddetta senten-
za che “l’accertamento della continuità dell’esercizio profes-
sionale (che rappresenta un requisito legale per il diritto alla
prestazione) risulta affidato ad una verifica da compiere sul-
la base dei parametri stabiliti da determinazione del Comita-
to dei Delegati della Cassa – alla quale la legge riconosce a
tal fine […] una potestà autoregolamentare – e in relazione
alle comunicazioni periodiche effettuate dagli interessati, che
consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa”.
Sulla base delle svolte considerazioni, nonché degli orienta-
menti giurisprudenziali citati, deve, pertanto, affermarsi la
piena legittimità dei criteri di accertamento dell’esercizio
continuativo della professione forense, stabilite dalle delibe-
re del Comitato dei Delegati, in attuazione del disposto del-
l’art. 2, comma 1, della legge n. 319 del 22.07.1975.

Marcello Bella
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Ringrazio vivamente per aver ac-
colto il mio “grido di dolore” e
avermi quindi fatto avere l’ultimo
numero della “Previdenza Foren-
se” nonostante da circa un anno
sia pensionato attivo di vecchiaia.
Mi auguro di poter, anche in fu-
turo, continuare a leggere la rivi-
sta, che, in quanto edita dall’En-
te che ha per essenziale suo sco-
po quello di assicurare la pensio-
ne agli avvocati, dovrebbe avere
come primi destinatari proprio i
pensionati.
Con i migliori saluti.

Avv. Dilvo Biasi

Oggi ho ricevuto il n. 4/2008 del-
la bella rivista “La Previdenza Fo-
rense”, che non mi veniva spedita
perché pensionato.
Vi ringrazio di aver accolto la mia
richiesta.
Ora, fra una sciata e l’altra, potrò
rinfrescarmi la memoria leggendo
alcuni articoli interessanti della
rivista e mi sentirò ancora parte
delle problematiche dell’Avvoca-
tura, che mi ha coinvolto con pas-
sione, per 50 anni.

Avv. Piero Camanni

Risposta del Direttore

I costi della stampa e della spedi-
zione della rivista sono elevati e
continuano ad aumentare in con-
siderazione del costante aumento
degli iscritti.
Il CdA ha dovuto deliberare una
selezione dei destinatari per con-
tenere i costi.
In questa selezione sono stati sa-
crificati i pensionati.
Sono giunte da più parti richieste
di spedizione della rivista da

pensionati e queste sono state ac-
colte.
L’Avv. Dilvio Biasi manifesta per-
ciò gratitudine, mentre manifesta
interesse alla lettura della rivista,
di cui apprezza le importanti fun-
zioni informative.

Gentile collega,
faccio seguito alla telefonata con
la Segreteria del Comitato di Re-
dazione per sottoporLe il seguen-
te quesito: nel numero 1/2008 del-
la rivista La Previdenza Forense,
nell’articolo da Lei scritto su «Di-
ritti di procuratore ed onorario di
avvocato: differenze e fattispecie
“particolari” nella giurisprudenza
e prassi amministrativa», a pagina
26 nell’esaminare la voce “Opera
prestata per la conciliazione” af-
ferma: «Quando la controversia
stragiudiziale approda ad una de-
finizione stragiudiziale, non sono
liquidabili separatamente gli ono-
rari giudiziali sub specie di onora-
ri per “opera prestata per la conci-
liazione”».
Poiché tuttavia, nel caso di specie,
è necessariamente così perché
non essendoci un giudizio non so-
no applicabili gli onorari per l’at-
tività giudiziale, mi sorge il dub-
bio che per un refuso di stampa
Lei avesse esaminato il caso in
cui la controversia giudiziale ap-
prova ad una definizione stragiu-
diziale.
È un dubbio infondato?
Mi permetto altresì di sottoporLe
la seguente fattispecie: nel caso in
cui la controversia giudiziale ven-
ga definita con scrittura privata,
redatta dal C.T.U., ma sottoscritta
dalle parti nel solo ufficio del con-
sulente, quale è l’onorario esigibi-

le dall’avvocato per l’opera pre-
stata per la conciliazione?
La ringrazio per l’attenzione e la
consulenza e Le porgo i miei mi-
gliori saluti.

Avv. Cristina Gotti

Riscontro, in ritardo, al quesito
posto dall’Avv. Cristina Gotti con
riferimento ad un mio scritto pub-
blicato su questa rivista, nel
n.1/2008, pag. 26, precisando
quanto segue.
La tabella stragiudiziale non pre-
vede la voce “Opera prestata per
la conciliazione”. Il mio scritto
voleva evidenziare che eventuale
“opera” prestata per la concilia-
zione stragiudiziale non dà diritto
ad un distinto onorario per la de-
finizione stragiudiziale della lite.
E di ciò vi è conferma nel testo
del D.m. 8.4.2004 in cui si speci-
fica che la voce della tariffa in
questione si applica soltanto nel
caso in cui la conciliazione av-
venga in sede giudiziale.
Nello scritto segnalato vi è, però,
un refuso di stampa, per cui il
comma in contestazione va così
letto: «Quando la controversia
giudiziale (e non stragiudiziale)
approda ad una definizione stra-
giudiziale, non sono liquidabili
separatamente onorari per la de-
finizione stragiudiziale, che van-
no ricompresi negli onorari giudi-
ziali sub specie di onorari per
“opera prestata per la concilia-
zione”» (tale orientamento è sta-
to confermato dalla Corte di Cas-
sazione con sentenza 19.2.2007 n.
3740 e dal Consiglio dell’Ordine
di Bologna con delibera del
22.11.2004).

Leonardo Carbone
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