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Le note della Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali del Ministero del Lavoro  n.
24/IX/0021733/AVV-L-77bis del 19/11/2009 e n.
24/IX/0024040/AVV-L-77bis del 18/12/2009, pub-
blicate sulla G.U. del 31.12.2010, hanno concluso il
lungo iter con il quale Cassa Forense, con il con-
senso e l’approvazione dei Dicasteri vigilanti, ha
adottato provvedimenti di lungo periodo volti ad as-
sicurare la stabilità della gestione dell’Ente per
l’intero periodo imposto dalla legge. 
I provvedimenti, strutturali e diretti a disciplinare le
prestazioni future, hanno impegnato nell’ultimo
quadriennio il Comitato dei Delegati di Cassa Fo-
rense, col supporto di autorevoli esperti in materia,
con l’obiettivo – raggiunto – di risolvere il proble-
ma della sostenibilità finanziaria dell’Ente nel lun-
go periodo e di garantire pensioni dignitose anche
alle future generazioni.
La prima fase del percorso riformatore della previ-
denza forense aveva  portato all’approvazione di
una prima serie di provvedimenti deliberati il
17/03/2006 che prevedevano, dal lato delle entrate,
l’aumento di due punti percentuali dei contributi
soggettivi a carico degli iscritti (dal 10% al 12%) e
di un punto per i pensionati ultrasettantenni (dal
3% al 4%) e, dal lato delle uscite, l’utilizzo del red-
dito professionale medio dichiarato nell’intera vita
lavorativa per il calcolo dei trattamenti pensionisti-
ci, nonché il passaggio al sistema contributivo per
il calcolo dei supplementi di pensione.
L’urgenza di proseguire con la seconda fase di
riforma del sistema previdenziale forense è apparsa
subito inevitabile alla luce degli elementi emersi
successivamente all’approvazione dei suddetti
provvedimenti.
Prima l’art. 1, comma 763 della legge 296/2006 ha
stabilito che gli Enti previdenziali professionali de-
vono assicurare la stabilità finanziaria per un pe-
riodo di almeno trent’anni potendo, a tale scopo,
introdurre provvedimenti rivolti alla salvaguardia

della stabilità di lungo periodo nel rispetto delle
anzianità già maturate e tenendo conto di principi
di equità tra le generazioni.
Poi il D.M. 29/11/2007 sui criteri di redazione dei
bilanci tecnici, oltre a ribadire la necessità di os-
servare un periodo minimo di stabilità gestionale di
almeno trenta anni, ha introdotto la necessità di
prolungare il periodo temporale delle proiezioni di
bilancio tecnico per almeno cinquanta anni, al fine
di poter esaminare l’andamento tendenziale di lun-
go periodo delle poste di bilancio. 
Tali disposizioni hanno chiamato gli enti privati di
previdenza ad una maggior responsabilità gestio-
nale, prolungando dagli originari quindici anni agli
attuali trent’anni, con proiezione a cinquanta, il pe-
riodo entro il quale deve essere garantita la stabi-
lità.
Conseguenza inevitabile delle novità normative:
Cassa Forense, che malgrado il primo passo rifor-
matore fatto nel 2006 non garantiva la stabilità fi-
nanziaria di lungo periodo nei termini proposti dal
legislatore, ha dovuto por mano a più incisive mo-
difiche di natura strutturale, finalizzate al riequili-
brio nel lungo periodo e a una miglior corrispon-
denza tra contribuzione versata e prestazione ero-
gata.
Il Comitato dei Delegati si è, quindi, concentrato su
un progetto di riforma sfociato nei due regolamenti
(rispettivamente, delle prestazioni previdenziali e
dei contributi) approvati nelle sedute del 10/11 lu-
glio 2008 e 19 settembre 2008 e, dopo le modifiche
richieste dai Ministeri, nel testo finale licenziato il
5 dicembre 2009.
La riforma approvata, dal punto di vista dei risulta-
ti finanziari, mette definitivamente in sicurezza
Cassa Forense ed assicura la stabilità di lungo pe-
riodo; nel contempo consente di migliorare il rap-
porto tra contributi versati e prestazioni erogate
coinvolgendo tutte le generazioni di iscritti, dalle
più giovani alle più anziane, secondo gli orienta-
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menti di politica previdenziale già intrapresi da
molti paesi europei e oggetto di ampio dibattito an-
che in sede di riforma dell’attuale sistema previ-
denziale generale vigente in Italia.
In estrema sintesi, gli interventi di modifica consi-
stono:
Dal lato delle prestazioni:
– progressivo innalzamento dei requisiti minimi di

pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni di età
e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva;

– riduzione, pro rata, dei coefficienti di rendimento
per il calcolo della pensione retributiva;

– inasprimento dei requisiti di accesso alla pensio-
ne di anzianità;

– accesso anticipato alla pensione di vecchiaia pre-
via applicazione di coefficienti di riduzione al-
l’importo della pensione, con salvaguardia però,
della posizione di chi abbia maturato almeno 40
anni di contribuzione;

– introduzione di una quota di pensione c.d. modu-
lare con calcolo contributivo e specifico finanzia-
mento;

– graduale eliminazione dei “supplementi di pen-
sione”.

Dal lato dei contributi:
– aumento di due punti percentuali dell’aliquota

per determinare il contributo integrativo sul volu-
me d’affari dichiarato ai fini IVA (dall’attuale 2%
al 4%);

– aumento di un punto percentuale dell’aliquota
per determinare il contributo soggettivo sul reddi-
to professionale dichiarato ai fini IRPEF (dall’at-
tuale 12% al 13%);

– introduzione di una ulteriore quota di contributo
soggettivo in parte obbligatoria (1%) e in parte
facoltativa (da 1% a 9%) per finanziare la quota
modulare della pensione;

– aumento del contributo soggettivo a carico dei
pensionati, iscritti agli albi, dal 4% al 5% del red-
dito Irpef, entro il tetto;

– aumento graduale del contributo minimo sogget-
tivo;

– aumento graduale del contributo minimo integra-
tivo;

– contributo minimo soggettivo ridotto alla metà
per i primi cinque anni di iscrizione;

– abolizione del contributo minimo integrativo per i
primi cinque anni di iscrizione.

Da questa Riforma Cassa Forense esce rafforzata
sia negli equilibri finanziari di lungo periodo (ben
oltre i 30 anni imposti dalla legge), sia come capa-
cità di rispondere alle esigenze di sicurezza sociale
da parte delle giovani generazioni. Naturalmente il
progetto istituzionale non si esaurisce con la Rifor-
ma previdenziale appena approvata, ma dovrà ri-
guardare, e riguarderà presto, anche il campo del-
l’Assistenza. 
Sul punto sono in corso approfondimenti tendenti a
trasformare la normativa assistenziale vigente in un
più moderno sistema di welfare avanzato che preve-
da anche istituti flessibili di sostegno alla profes-
sione, soprattutto per i giovani e per le donne, tan-
to più necessari in periodi, quale quello che stiamo
vivendo, di grave congiuntura economica. 
Ciò in aggiunta alle numerose tutele previdenziali
ed assistenziali che Cassa Forense già offre.
Questa sarà la vera sfida dei prossimi anni, o me-
glio, dei prossimi mesi.
A questa sfida sono chiamati non solo gli ammini-
stratori, gli organi collegiali, i dirigenti ed il perso-
nale della Cassa, ma sarà chiamata l’Avvocatura
tutta, a partire dalla IX Conferenza Nazionale [Ba-
veno – Stresa 15/18 aprile 2010].
Sono certo che tutti risponderanno senza tentenna-
menti.
Questo è il mio impegno non solo nei confronti di
quei Colleghi che hanno già dato e che hanno dirit-
to ad una vecchiaia serena e dignitosa ma anche di
quelli che stanno dando in questo momento e di
quelli che daranno in futuro.
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Gli avvocati aspettano la riforma
del loro ordinamento professiona-
le dal 1945. Finalmente, l’argo-
mento è stato affrontato dal Sena-
to sulla base di proposte prove-
nienti dall’avvocatura. Sembrava
che l’approvazione della riforma
potesse essere fatta sollecitamen-
te, ma altri impegni ritenuti più
urgenti dal Senato hanno fatto ri-
tardare la discussione in aula.

� � �

Di recente, nel 2006, aveva co-
minciato Guido Calvi a porre al-
l’ordine del giorno del Parla-
mento la riforma dell’ordina-
mento forense, presentando un
disegno di legge molto innovati-
vo (n. 963 - Prev. For. n. 4/2006,
pag. 299 e segg. e n. 1/2007,
pag. 6 e segg.)
Lo scioglimento delle Camere ne
ha impedito l’esame.
Nel nuovo Parlamento, il disegno
Calvi è stato ripresentato con al-
cuni ritocchi da Felice Casson (di-
segno n. 711).
A questo punto, il CNF ha ritenu-
to importante che la discussione
della riforma avvenisse sulla base
di un progetto da esso elaborato.
È stata, pertanto, nominata una
Commissione consultiva, rappre-
sentativa di ordini e associazioni,
affinché predisponesse un testo
alternativo.
Il testo elaborato dalla Commis-

sione consultiva del CNF è stato
fatto proprio da Franco Mugnai
(disegno n. 1198).
La Commissione senatoriale giu-
stizia ha compiuto l’esame con-
giunto dei due disegni di legge,
abbastanza simili tra di loro.
La Commissione senatoriale, do-
po approfondite discussioni, ha
approvato un testo da presentare
in aula per l’approvazione.
Il testo della Commissione sena-
toriale non soddisfa pienamente
le rappresentanze dell’avvocatu-
ra, perché sono state eliminate o
modificate parti ritenute impor-
tanti al fine di attribuire alla nuo-
va legge un carattere veramente
innovativo, idoneo a conseguire
gli scopi voluti dalla classe fo-
rense.
Un fine importante dei disegni di
legge, esaminati dalla Commis-
sione senatoriale, era quello di va-
lorizzare la funzione dell’ordine
forense, come tutore di interessi
collettivi e non di interessi di ca-
tegoria. E, inoltre, di qualificare
l’avvocato come professionista
preparato e serio.
Queste finalità non sono state for-
se ben comprese e sono state in-
trodotte modifiche suggerite da
interessi particolari (anche di
qualche settore dell’avvocatura),
che hanno attenuato l’efficacia
del rigore.
La principale funzione attribuita

dai disegni di legge all’ordine fo-
rense, affinché esso sia efficace
tutore degli interessi collettivi,
dovrebbe essere quella di garanti-
re la preparazione e il costante ag-
giornamento degli iscritti all’albo,
per dare garanzia che ciascuno di
essi sia in grado di fornire presta-
zioni qualificate.
Questa importante finalità degli
ordini, del tutto innovativa, è stata
privata di importanti disposizioni
particolari.
Si possono fare alcuni esempi.
Sono carenti le norme sull’acces-
so e sull’esame di Stato. Non nel
senso che costituiscano un ingiu-
sto sbarramento per i giovani, ma
nel senso che, soprattutto le nor-
me sull’esame, sono molto per-
missive e non idonee a seleziona-
re i capaci (scopo principale del
rigore) e a frenare l’incontrollato
aumento degli iscritti. Mentre
l’eccessivo affollamento degli al-
bi sta facendo calare il reddito.
Mancano anche disposizioni che
garantiscano la parità di tratta-
mento tra le varie sedi di esame.
Mentre l’attuale sistema, definito
“ferroviario” per lo spostamento
degli elaborati scritti per la corre-
zione da una sede all’altra, non
raggiunge questo scopo e non pia-
ce proprio a nessuno.
È ingiustificata la eliminazione
della norma che prescrive l’obbli-
go di corrispondere un compenso

A
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La lunga attesa
Sembrava che potessero essere brevi i tempi per l’approvazione 

della nostra legge professionale da parte del Parlamento. E invece i tempi 
si stanno allungando e cresce l’ansia dell’attesa. Il testo della legge, approvato

dalla commissione senatoriale, ora all’esame dell’aula, è deludente. 
La nuova legge potrebbe, tuttavia, aprire la strada a una riforma 

più innovativa e più incisiva. 

di Dario Donella
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al praticante quando il suo lavoro
apporti un contributo utile allo
studio del titolare. Questa norma
impedirebbe un ingiustificato
sfruttamento dei giovani e, al con-
tempo, consentirebbe al pratican-
te di ricevere un aiuto economico
per lui certo molto importante.
Non è stato accolto il suggerimen-
to della Cassa di prescrivere, per
l’iscrizione all’albo, gli stessi re-
quisiti esistenti per la iscrizione
alla Cassa di previdenza. Questa
innovazione, richiesta dai Delega-
ti della Cassa da almeno trent’an-
ni, è necessaria per rendere possi-
bili i controlli dell’esercizio effet-
tivo della professione; requisito
questo da ritenersi essenziale per
garantire, con il costante aggior-
namento, la conservazione della
competenza professionale, acqui-
sita con la pratica e controllata
con l’esame. 
È stato tolto, evidentemente per-
ché non capito nella sua impor-
tanza, il coordinamento tra in-
compatibilità professionale e
inefficacia dell’iscrizione alla
Cassa, suggerito dalla Cassa stes-
sa per evitare le gravissime ingiu-
stizie determinate dalla legge n.
319/75.
È stato cancellato il limite di età
per la iscrizione all’albo (già mol-
to elevato nella proposta del CNF,
che lo aveva indicato in cin-
quant’anni) e per l’iscrizione al
registro dei praticanti (proposto
dal CNF in quarant’anni).
E, cosa ben più grave, è stata can-
cellata la regola secondo la quale
la iscrizione all’albo dopo il supe-
ramento dell’esame di Stato do-
vrebbe avvenire entro il termine
massimo di cinque anni.
Togliendo questo termine, si con-
sente l’iscrizione a chi, avendo
superato l’esame da molto tempo,

non possiede più un’adeguata
preparazione e certamente non
possiede il necessario aggiorna-
mento.
L’iscrizione senza limiti tempora-
li confligge, per grave e insanabi-
le contraddizione, con l’obbligo
di formazione continua imposto
agli iscritti.
Sono, inoltre, troppo ampie le ca-
tegorie degli avvocati esonerati
dall’obbligo della formazione
continua, con attenuazione della
importanza e della efficacia di
questo nuovo istituto.

� � �

Nonostante le molte lacune e le
parti non condivisibili del testo di
riforma approvato dalla Commis-
sione senatoriale, l’avvocatura
tutta unanime chiede insistente-
mente che la nuova legge venga
approvata quanto prima.
Essa contiene importantissime in-
novazioni, anche se non sono sta-
te accolte tutte le istanze dell’av-
vocatura.
Tra le importanti innovazioni si
possono ricordare:
– il ripristino della inderogabilità

dei minimi tariffari;
– il ripristino del divieto di patto

di quota lite;
– la conferma della riserva della

consulenza legale, superando le
tante incertezze esistenti, ma
con un testo da migliorare;

– utili innovazioni sul tema delle
associazioni e società tra pro-
fessionisti, con esclusione delle
società di capitale;

– la introduzione dell’obbligo
della formazione continua e del-
l’aggiornamento permanente
(anche se attenuati rispetto al ri-
gore richiesto);

– la previsione dei titoli di specia-
lizzazione come elemento di ul-

teriore qualificazione della pro-
fessione;

– la indicazione della necessità
dell’esercizio effettivo e conti-
nuativo della professione, anche
se le norme in proposito sono
troppo generiche e non è stato
accolto il principio dell’equiva-
lenza tra iscrizione all’albo e
iscrizione alla Cassa di Previ-
denza Forense.

Una volta approvata la nuova leg-
ge, sarà possibile, attraverso la
sperimentazione pratica, verifica-
re l’esigenza di eventuali ritocchi
migliorativi.
L’importante è consolidare i risul-
tati finora raggiunti.
Ed è pertanto auspicabile che il
Parlamento rigetti istanze partico-
lari ed esterne all’avvocatura, che
mirano a diminuirne l’autonomia,
la qualificazione professionale e il
prestigio.
La riforma voluta dagli avvocati
non è a tutela di interessi di parte,
ma a tutela degli interessi colletti-
vi, quali sono quelli ad essi affi-
dati per fini di giustizia.
È inaccettabile che, di fronte alla
rinuncia degli avvocati ad un ordi-
namento di carattere corporativo
quale è sostanzialmente quello
esistente, possano trovare ascolto
istanze suggerite da interessi par-
ticolari o comunque estranei alle
importanti finalità, che la riforma
voluta dagli avvocati intende con-
seguire.
L’avvocatura non può continuare
a sopravvivere con un ordinamen-
to professionale decrepito e per
nulla corrispondente alle esigenze
di una professione moderna.
Spezzate le catene delle vecchie
norme, l’approvazione della rifor-
ma, pur con le sue manchevolez-
ze, consente di ben sperare per il
futuro.
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“GIORGIO AMBROSOLI è stato
ucciso nel 1979. A distanza di tren-
ta anni desideriamo rinnovare in
queste pagine l’ammirazione e la
gratitudine dell’Avvocatura per
l’esempio dato fino all’estremo sa-
crificio.
Pubblichiamo quindi questo ricor-
do che, con alcune modifiche, fa
parte di un più ampio volume di
Remo Danovi, Processo al buio –
Lezioni di etica in venti film, Mi-
lano, Rizzoli. ed. 2010, 191”.

� � �

1. Leggiamo dalla deposizione di
Charles E. Rose, sostituto procu-
ratore degli Stati Uniti per il Di-
stretto di New York (nella senten-
za-ordinanza del Giudice istrutto-
re del Tribunale di Milano, 17 lu-
glio 1984): “In data 11 luglio 1979
William Arico noleggiò una Fiat
rossa, con la quale si recò in vari
posti che sapeva frequentati da
Ambrosoli, avendolo pedinato in
precedenza. Trovò infine Ambro-
soli in uno di quei posti, … Vide
che il signor Ambrosoli stava an-
dandosene, entrando nella sua au-
to. Il signor Arico ritenne che stes-
se tornando a casa e, facendo una
strada diversa, partì direttamente
in macchina diretto all’abitazione
di Ambrosoli, dove giunse quasi
contemporaneamente a lui. Il si-
gnor Ambrosoli stava per scendere
dalla macchina quando il signor

Arico, sceso dalla sua Fiat rossa,
si diresse verso di lui e gli chiese
in italiano: “Il signor Ambroso-
li?”. Al che il signor Ambrosoli ri-
spose “Sì”, e allora Arico gli disse
esattamente: “Mi scusi, signor
Ambrosoli”, e con la sua 357 Ma-
gnum gli sparò al petto tre colpi.
Dopodiché Arico tornò alla sua
Fiat rossa per fuggire … Arrivato
vicino alla sua macchina, si voltò
indietro, e vide che Ambrosoli era
caduto a terra e che intorno a lui si
erano raccolte tre persone ... Il
giorno seguente Arico tornò negli
Stati Uniti”.
2. Ma chi era Giorgio Ambrosoli,
nato a Milano nel 1933, e morto
l’11 luglio 1979 a 46 anni.
Era un uomo libero, una persona
che avrebbe potuto vivere tranquil-
lamente, un avvocato di Milano,
determinato e giusto, “splendido
esempio di altissimo senso del do-
vere e assoluta integrità morale,
spinti fino all’estremo sacrificio”
(così è scritto nella motivazione
per il conferimento della medaglia
d’oro consegnata alla vedova dal
Presidente della Repubblica il 16
luglio 1999).
3. I suoi nemici. Non li chiamere-
mo per nome, non ne sono degni,
diremo soltanto del Finanziere
spregiudicato e perverso, con la
sua diabolica abilità nel montare
mirabolanti avventure, la sua am-
biguità, il suo accanimento nel mi-

nacciare e uccidere, vero genio del
male.
E poi diremo anche del Banchiere
pavido, del Presidente del consi-
glio enigmatico, e dei politici, dei
ministri, dei difensori occulti, dei
difensori dipendenti, dei tanti per-
sonaggi entrati nella vicenda a for-
mare un grande affresco, quasi una
corona di spine intorno alla figura
della vittima.
4. E questa è la storia, una lunga
storia divisa in due tempi, raccon-
tata con molta precisione da Corra-
do Stajano nel libro e da Michele
Placido nel film, che lo ripercorre
integralmente.
Il luogo è Milano. Sono gli anni
70, gli anni della crescita, e a Mi-
lano vi è un Finanziere spregiudi-
cato e perverso che corre all’assal-
to delle ricchezze. Come consulen-
te prima di moltissime società, ca-
pace di trovare cavilli e “ungere le
ruote utili agli evasori”, e poi come
finanziere in proprio, egli diventa
proprietario o socio di maggioran-
za di alcune banche a Milano (la
Banca Privata Finanziaria e la
Banca Unione) e di altre banche
nel Sud dell’Italia e in altri paesi,
negli Stati Uniti e a Ginevra, che
sono acquisite con i soldi dei de-
positanti delle prime.
Con l’utilizzo di queste banche, il
Finanziere fa incursioni sui vari
mercati, costituendo legami con la
finanza e i poteri occulti di molti
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paesi, creando “gusci vuoti” e dan-
do vita a molteplici “traffici”. Ac-
quisisce il controllo (o arriva quasi
ad acquisire il controllo) di moltis-
sime società, almeno cinque ban-
che e più di 125 società in undici
paesi. Tratta con la finanza del Va-
ticano. È ossessionato dalla mania
di grandezza e mosso dal bisogno
di capitali sempre maggiori per le
sue iniziative. Acquista aziende, le
trasforma, le rivende, ne gonfia i
patrimoni, le ripone nei paradisi fi-
scali, le ripropone per moltiplicare
i redditi seguendo una fila ininter-
rotta di scatole cinesi.
Insomma, una continua violazione
di regole amministrative e contabi-
li, una somma di operazioni artifi-
ciose e non documentate, di conta-
bilità nera, di irregolarità nelle se-
gnalazioni, di operazioni valutarie
fittizie o illecite.
Per contro, è esaltato dalle coperti-
ne delle riviste come il “finanziere
italiano di maggiore successo”,
uno dei più “geniali uomini d’affa-
ri al mondo”, e da alcuni politici è
salutato come il “salvatore della li-
ra”. L’onestà è relegata come “la
virtù della gente da poco”.
Nel 1973 le due banche milanesi
sono sostanzialmente insolventi: si
scopre infatti che i depositi con le
banche estere sono fittizi al 99%,
tutto il capitale è perso e i debiti
sono enormi. Ma non intervengo-
no provvedimenti ed anzi, per ma-
scherare la realtà, le due banche
deliberano di fondersi: dalla loro
fusione sorge la Banca Privata Ita-
liana.
Per rastrellare altri depositi, l’ulti-
ma carta è giocata con una società
che ha un capitale di un milione. In
pochi giorni il Finanziere decide
un aumento di capitale fino a 160
miliardi. Ma l’aumento di capitale
non viene attuato, il ministro non
convoca il Comitato interministe-

riale per il Credito e il Risparmio
che dovrebbe autorizzarlo, mentre
gran parte dell’Italia si schiera per
perorare la causa del Finanziere.
“È un balletto, un andare e venire
di ministri, sottosegretari, deputati,
senatori, presidenti di enti, arcive-
scovi, semplici monsignori, gene-
rali, tirapiedi, spicciafaccende,
spie, portaparola” (è scritto nel li-
bro di C. Stajano). E due miliardi
vengono consegnati a un partito
politico (saranno restituiti dieci an-
ni dopo).
Nel frattempo intervengono anche
le autorità statunitensi a indagare
sulle malefatte compiute all’este-
ro, sicché i canali operativi si fan-
no più difficili.
In questo scenario si fa strada la
notizia della esistenza di un tabula-
to di 500 finanziatori, che racco-
glie appunto il nome di 500 perso-
naggi illustri, che hanno illecita-
mente esportato capitali all’estero:
invano si cerca di saperne di più,
tra ricatti, allusioni e minacce.
Infine, il 24 settembre 1974 un co-
municato ufficiale annunzia la li-
quidazione coatta amministrativa
della Banca Privata Italiana.
Viene nominato commissario li-
quidatore Giorgio Ambrosoli.
5. Quando Giorgio Ambrosoli
prende possesso di un ufficio della
banca, all’ultimo piano del grande
edificio che ha visto le gesta del-
l’ormai ex Finanziere, le scoperte
sono infinite. Tutto il sistema si è
sviluppato utilizzando illecitamen-
te i depositi dei clienti e ciò viene
accertato attraverso un lavoro in-
cessante e faticoso che ricostruisce
i passaggi, ritrova i meccanismi,
accerta le responsabilità, in un
contesto di inimicizie, indifferenza
delle autorità e attacchi personali
impensabili. Addirittura si scopre
una porticina che conduce a un lo-
cale che contiene tutta la finanza

occulta (nel libro, viene chiuso il
sottotetto con spago e ceralacca,
ma poi ci si accorge che dentro
non vi è più nulla, poiché un ca-
mion una settimana prima ha tra-
slocato tutto).
Il 4 ottobre 1974 viene emesso un
mandato di cattura nei confronti
del Finanziere per false comuni-
cazioni e illegale ripartizioni di
utili, distrazione contabile, occul-
tamento di conti e ricavi, opera-
zioni speculative sui cambi. Il 24
ottobre 1974 un nuovo ordine di
cattura per bancarotta fraudolenta.
Ma il Finanziere è negli Stati Uni-
ti, ove pure sarà oggetto di indagi-
ni e sarà poi condannato a 25 anni
di carcere.
6. Nel febbraio 1975 (sono passati
soltanto pochi mesi dall’incarico)
Ambrosoli scrive una lettera indi-
rizzata alla moglie Annalori (è il
suo testamento morale), che la mo-
glie ritroverà qualche giorno dopo
e leggerà con grande dolore e an-
goscia: “È indubbio che, in ogni
caso, pagherò a molto caro prezzo
l’incarico: lo sapevo prima di ac-
cettarlo e quindi non mi lamento
affatto perché per me è stata un’oc-
casione unica di fare qualcosa per
il Paese… A quarant’anni di colpo
ho fatto politica e in nome dello
Stato e non per un partito… I ne-
mici cercheranno in ogni modo di
farmi scivolare su qualche fesseria,
e purtroppo quando devi firmare
centinaia di lettere al giorno, puoi
anche firmare fesserie. Qualunque
cosa succeda, comunque tu sai che
cosa devi fare e sono certo saprai
fare benissimo. Dovrai allevare i
ragazzi e crescerli nel rispetto di
quei valori nei quali noi abbiamo
creduto… Abbiano coscienza dei
loro doveri verso se stessi, verso la
famiglia nel senso trascendente
che io ho, verso il Paese, si chiami
Italia o si chiami Europa”.

ALA PREVIDENZA FORENSE

8



9

ALA PREVIDENZA FORENSE

Nello stesso periodo di tempo Am-
brosoli termina di compilare lo sta-
to passivo della Banca Privata Ita-
liana: 531 miliardi di debiti, di cui
417 ammessi al passivo e gli altri
esclusi (più di 100 miliardi), e 281
miliardi di attivo. Cifre enormi,
che esprimono un grande lavoro
fatto con minimi mezzi (senza
computer, ma solo con brogliacci e
quaderni) e con pochi collaborato-
ri fidati (tra di loro soprattutto il
maresciallo Novembre), per cerca-
re di districarsi intorno al grande
parco delle società ombra e delle
società ectoplasma. Il rifiuto ad
esempio di ammettere al passivo
determinati crediti (tutti quelli che
fanno capo alle società componen-
ti la galassia del gruppo, ma anche
quelli che fanno capo alla Banca
Vaticana, ad esempio) procura du-
ri contrasti e fastidi.
Poi si scoprono con precisione i
depositi fiduciari, quelli fatti dalle
banche italiane con banche stranie-
re, ma con un patto fiduciario non
contabilizzato e occulto con cui il
denaro veniva dirottato alle società
del gruppo: operazioni dunque che
non solo violavano la legge banca-
ria, ma che alteravano totalmente
la consistenza dei bilanci facendo
apparire esistenti depositi non più
recuperabili.
7. Nell’ottobre 1975 Ambrosoli ri-
ceve da una banca di Ginevra la
comunicazione che sono deposita-
te presso la stessa 4.000 azioni al
portatore che costituiscono l’intero
capitale di una società che control-
la tutte le altre del gruppo. È la
svolta. Ambrosoli acquisisce le
azioni come commissario liquida-
tore e ottiene quindi la chiave per
conoscere tutte le società della co-
stellazione e ottenere informazioni
dalle banche con piena legittima-
zione.
Il Finanziere si infuria. Con l’aiu-

to di difensori dipendenti denuncia
Ambrosoli alla magistratura, al-
l’Ordine degli avvocati, alla Banca
d’Italia; intenta processi; lo accusa
di appropriazione indebita; inizia a
far pervenire minacce (“la vendet-
ta è più bella quando è lontana”) e
comincia a costruire una serie di
azioni politiche e giudiziarie per
mettere in difficoltà il commissario
liquidatore.
Cominciano anche le manovre po-
litiche in grande stile: al Presiden-
te del Consiglio in carica si chiede
di impedire e, se possibile, di ritar-
dare l’estradizione in Italia del Fi-
nanziere (l’estradizione è richiesta
il 24 febbraio 1975; sarà concessa
solo il 25 marzo 1980, dopo la
morte di Ambrosoli). Lo stesso Fi-
nanziere, latitante, scrive una lette-
ra al Presidente del Consiglio per
ringraziarlo del costante interessa-
mento e chiedere aiuto, tra l’altro
per revocare la liquidazione della
Banca Privata Italiana! Il Presi-
dente del consiglio enigmatico non
sembra avvertire la stonatura. Un
intreccio giuridico-politico impen-
sabile, con arroganza, connivenze,
blandizie, minacce e ricatti.
8. Nel 1978 la liquidazione della
banca va avanti tra insidie e diffi-
coltà, e quindi l’offensiva contro
Ambrosoli cresce di intensità. Ad-
dirittura si arriva a teorizzare il
principio della violenza: poiché sul
piano tecnico-giuridico non si ot-
tengono risultati, i consulenti-con-
niventi-dipendenti (non si possono
certo chiamare difensori) debbono
impegnarsi concretamente e inter-
venire sui magistrati, la stampa e la
televisione per incanalare l’opinio-
ne pubblica.
Vengono ancora presentati esposti
nei confronti del commissario li-
quidatore e formulati progetti per
la composizione del dissesto, per
trasferire sulla intera collettività i

debiti contratti e assolvere i re-
sponsabili; e ancora nel 1978 vie-
ne presentato un ulteriore progetto
a sostegno del quale si dirigono
pressioni, condizionamenti e mi-
nacce, portate da tutto un settore in
cui si intrecciano i poteri forti e il-
legali con la politica.
“Sbarrare la strada ad Ambrosoli”:
è l’appunto trovato tra le carte di
un difensore-dipendente, che atte-
sta l’aumento del livello delle inti-
midazioni, per arrivare a ottenere il
risultato di essere più flessibili e
condiscendenti.
Il 16 marzo 1978 viene rapito dal-
le Brigate Rosse Aldo Moro: nelle
lettere che scriverà nei 55 giorni di
prigionia, spunta anche il nome del
Finanziere perverso e del “qualifi-
cato incontro” avvenuto in Ameri-
ca con il potente uomo politico ita-
liano, il Presidente del consiglio
enigmatico. È la conferma di
quanti intrecci tra politica e finan-
za vi siano stati in quel periodo, tra
terrorismo e corruzione, tra mafia
e poteri forti, mali endemici mai
estirpati.
Nel frattempo la pratica per l’e-
stradizione ritarda; si smarriscono
documenti importanti; si accaval-
lano le interferenze e le omissioni;
addirittura in America si fanno ri-
cevimenti per raccogliere fondi per
le spese legali del Finanziere; si
tessono i rapporti con il Presidente
del consiglio.
9. Ambrosoli continua a lavorare,
continua a cercare di chiarire i mi-
steri (scopre ad esempio che la
Banca Privata Finanziaria dichia-
rava operazioni in cambi per 67
miliardi, ma ne aveva invece per
oltre 5.000; e così è per la Banca
Unione che ne dichiarava solo
210); continua a cercare di recupe-
rare i soldi trafugati e rubati, e tut-
to descrive nella seconda relazio-
ne. In più Ambrosoli e i suoi colla-
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boratori forniscono prove e docu-
menti agli investigatori americani
sulle operazioni dolose e sulla pro-
venienza dei denari per l’acquisto
della banca americana.
Ora viene minacciato e ricattato
anche il grande banchiere, la sua
porta di casa viene incendiata due
volte. Ma il Banchiere pavido tace,
non vuole parlare; neppure riferi-
sce che il Finanziere vuole uccide-
re Ambrosoli; la paura prevale su
ogni coraggio. E tutto questo lo
dirà dopo la morte di Ambrosoli!
A fine dicembre 1978 cominciano
le telefonate che minacciano la
morte. Sono otto telefonate. Il 12
gennaio 1979 l’ultima telefonata
più inquietante: “Lei è degno solo
di morire ammazzato”.
Il 29 gennaio 1979 viene ucciso il
sostituto procuratore della Repub-
blica Emilio Alessandrini.
In casa Ambrosoli si vivono le
stesse angosce. Il figlio minore ha
sentito il padre e la madre che su
un registratore ascoltavano la voce
di un uomo che urlava “Ti ammaz-
zeremo come un cane, ti ammaz-
zeremo come un bastardo”, e di
notte non dorme e a scuola da gior-
ni china la testa sul banco e si ad-
dormenta.
Le incursioni presso i politici da
parte degli sponsorizzatori del Fi-
nanziere si intensificano, nel tenta-
tivo ancora una volta di far appro-
vare un progetto che scarichi tutte
le perdite sulla Banca d’Italia. Per
fortuna non si può revocare la li-
quidazione della Banca perché è
già intervenuta la Cassazione e ne
ha sancito definitivamente lo stato.
A giugno un commesso trova nel-
lo scantinato della Banca Privata
Italiana i pezzi di una pistola, tutti
accuratamente segati (in linea con
la minaccia dell’ultima ora: “ti fa-
remo a pezzi”).
Poi arrivano gli inquirenti america-

ni a interrogare Ambrosoli, per ac-
quisire testimonianze e documenti
utili per la loro inchiesta.
La rogatoria dura tre giornate, il 9,
il 10 e l’11 luglio 1979 (gli ultimi
tre giorni di vita di Ambrosoli); e
Ambrosoli spiega tutto, gli intrec-
ci, le manovre, le scorrerie, i falsi,
le scatole cinesi, i fondi inesistenti
e quant’altro è ormai documentato
nella avvenuta ricostruzione dei
fatti.
I legali del Finanziere comunicano
che la rogatoria non è andata bene
e la risposta è criminale. Il killer è
già in Italia, dall’8 luglio. Ha già
incassato 25.000 dollari di anticipo
sulla somma pattuita per uccidere
(e ulteriori 90.000 dollari saranno
accreditati sul suo conto in una
Banca di Lugano), e il giorno 11
luglio verso le ore 24 compie il suo
misfatto (morirà poi nel 1984 nel
tentativo di evadere dal carcere di
New York).
Il Finanziere è condannato all’er-
gastolo. Morirà in carcere a Voghe-
ra il 22 marzo 1986, dopo avere
bevuto un caffè avvelenato.
10. La conclusione. Questa è la sto-
ria di Giorgio Ambrosoli, avvocato
a Milano, nominato liquidatore
della Banca Privata Italiana nel set-
tembre 1974 e fatto uccidere nel lu-
glio 1979. È la storia di un avvoca-
to che compie il proprio dovere, in
nome della giustizia sostanziale e
del proprio senso della professione,
nell’incarico di liquidare una banca
portata all’insolvenza attraverso
meccanismi di spoliazione e frode
impensabili e quasi irricostruibili.
È la storia di un impegno particola-
re, al quale l’avvocato Ambrosoli si
dedica per anni, trovandosi di fron-
te dapprima a disguidi, disfunzioni,
inciampi, interferenze, omissioni,
incompetenze, carenze, incurie e
inadeguatezze, che rendono diffi-
coltosa la ricostruzione dei fatti,

che hanno corrotto e inquinato ogni
cosa. Di poi, in un crescendo delit-
tuoso, il dovere si scontra contro
un’incredibile serie di pressioni,
condizionamenti, ricatti, minacce,
attacchi, insinuazioni, provocazio-
ni, manovre, aggressioni, intimida-
zioni, violenze. Tanti nemici schie-
rati in campo, tante connivenze,
tanti misfatti.
È contro questo apparato che lu-
singa e ricatta, ma anche minaccia
e sopprime, che si pone il proble-
ma delle scelte: rispettare il ruolo
della difesa degli interessi colletti-
vi o consentire la copertura vistosa
delle illegalità.
La scelta è compiuta e con essa la
condanna a morte. Una toga è di-
venuta bandiera.
A noi, generazioni che si sono suc-
cedute nel tempo, giovani diventa-
ti vecchi, ma ancora rispettosi dei
valori e degli ideali e dei meriti che
debbono essere riconosciuti senza
ambiguità, desiderosi di ritrovare
un modello virtuoso (non quello di
oggi che incalza potere e dovizie e
permette nuovi finanzieri perver-
si), resta il compito solenne di pro-
clamare che “il paese è quello che
ci costruiamo da noi” e “uno, il co-
raggio se lo deve dare”!
Sicché dobbiamo guardare tutti al-
le nostre azioni. “Ignoro la mia ca-
pacità di sacrificio, essendo state
ben insignificante cosa le scelte e
rinunce che in anni lontani ebbi a
fare”: sono parole di Arturo Carlo
Jemolo, che si ripropongono per
ciascuno di noi. Quale è dunque il
grado di sacrificio personale e pro-
fessionale che ciascuno di noi può
sopportare, quale è il limite delle
scelte?
Si può rispondere come si crede,
ma è dai fatti e dal senso etico di
ciascun cittadino che si misura la
qualità di una persona e di un po-
polo intero.
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L’indipendenza dell’avvocato è
una condizione imprescindibile
perché egli possa svolgere, in mo-
do coerente alla funzione, i com-
piti che gli ordinamenti costituzio-
nale e comunitario gli assegnano.
Sono i compiti indicati nel pream-
bolo del Codice di deontologia
degli avvocati europei del 1988 e
in quello del Codice deontologico
forense italiano, richiamati nelle
raccomandazioni del Consiglio
d’Europa e del Parlamento Euro-
peo, e sanciti dai principi delle
NN.UU. sul ruolo degli avvocati.
È infatti evidente che “la salva-
guardia dei diritti dell’Uomo nei
confronti dello Stato e degli altri
poteri”, come recita il Codice di
deontologia del CCBE ed ora an-
che l’art. 7 del Codice deontologi-
co forense, può essere realizzata
dall’avvocato soltanto a condizio-
ne che rispetto a tali poteri egli di-
fenda la sua piena indipendenza.
In astratto nessuno mette in dub-
bio che debba essere così, in con-
creto non sempre è così, ed oggi
l’immagine che l’avvocatura
proietta nell’opinione pubblica at-
traverso le cronache quotidiane
trasmette il messaggio che così
non è.
Sulla effettività della condizione
di indipendenza dell’avvocato,
sulla commistione di ruoli politi-
ci, istituzionali e professionali,
sulla consuetudine invalsa di fre-

quentare le anticamere del potere,
è quindi necessaria una riflessio-
ne all’interno della professione,
considerate anche la situazione
eticamente non esaltante che sta
vivendo il paese e la crisi dei ruo-
li in atto nella società “liquida”
dominata dall’economia e dal
mercato.
L’indipendenza dell’avvocato è
inoltre speculare all’indipendenza
della magistratura, che è ordine
autonomo e indipendente da ogni
potere (è scritto all’art. 104 della
Costituzione, ma è bene ripeter-
lo).
I due ruoli, pur su piani diversi,
concorrono all’attuazione della
giurisdizione e del principio del
giusto processo che è la condizio-
ne per la tutela effettiva dei diritti
fondamentali.
Difendere l’indipendenza della
magistratura significa quindi an-
che dare effettività all’indipen-
denza dell’avvocatura.
Sorprende quindi l’applauso con
il quale, anche in recenti occasio-
ni, platee di avvocati hanno accol-
to giudizi di politici non sempre
trasparenti rispetto a quei principi
costituzionali.

� � �

In verità non è sempre stato così;
vi sono precedenti di segno diver-
so, purtroppo lontani.
Un esempio: 1973, Perugia. Al

Congresso Nazionale degli Avvo-
cati alcuni vertici della magistra-
tura e dell’avvocatura e un ottua-
genario Alfredo De Marsico pro-
pongono una condanna del cosid-
detto “giudice politico” (si tratta-
va in particolare del nuovo giudi-
ce del lavoro) sulla quale ottenere
l’adesione della massima assise
dell’avvocatura. Il disegno falli-
sce per la vivace reazione della
platea congressuale e di ciò la
stampa darà resoconti di inusuale
ampiezza. Al Congresso Natalino
Irti, uno dei relatori, interviene sul
ruolo dell’avvocato e ripropone la
scelta di sempre: avvocato garan-
te o avvocato servente.
È una scelta anche oggi attuale in
ogni settore della società, alla qua-
le ci richiama il ricordo della tra-
gica sorte di Giorgio Ambrosoli.
La ripropone il figlio Umberto,
anch’egli avvocato, in un suo li-
bro (Qualunque cosa succeda, Si-
roni ed., 2009) nel quale rievoca a
distanza di trent’anni la figura del
padre, assassinato nel 1979 per
non essersi piegato alle pressioni
e alle minacce del bancarottiere
Michele Sindona, favorite da pro-
tezioni, omissioni e complicità di
settori istituzionali e politici col-
lusi con la P2, con la mafia e con
ambienti della finanza.
Giorgio Ambrosoli, come è noto,
era un libero avvocato al quale la
Banca d’Italia aveva affidato l’in-
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Essere indipendenti
Giorgio Ambrosoli trent’anni dopo.

di Alarico Mariani Marini
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carico di commissario liquidatore
della Banca Privata Italiana, og-
getto di un disperato tentativo di
salvataggio a spese dello Stato da
parte del Sindona già incriminato
per bancarotta negli USA.
Ambrosoli, avvocato serio e cor-
retto, liberale di vecchio stile,
aveva scelto il ruolo di “garante”
degli interessi della collettività e
della legalità e quindi dello Stato,
ma, come ha scritto Corrado
Stajano, si era trovato lo Stato ne-
mico. Stajano, nel suo libro “Un
eroe borghese” (Einaudi, 1991)
aveva descritto la scandalosa vi-
cenda politico-giudiziaria che
nell’arco di cinque lunghi anni
aveva visto Ambrosoli, isolato,
nella indifferenza generale, in
condizioni di grande difficoltà
condurre a termine l’incarico con
rigore, coraggio ed esemplare eti-
ca professionale sino all’esito
mortale per mano di un killer pa-
gato dal Sindona.
Ora il figlio Umberto ripercorre la
tragica storia del padre incorni-
ciandola con levità nel clima degli
affetti familiari, e arricchendola di
notazioni tratte dall’agenda-diario
di Giorgio Ambrosoli che ci ac-
compagnano passo passo lungo le
fasi tormentate della ricostruzione
delle frodi commesse dal Sindona
in danno dei risparmiatori, e delle
insidie e degli ostacoli dissemina-
ti dall’Italia “ufficiale” lungo il
percorso commissariale, con le
sole eccezioni della Banca d’Ita-
lia e dei magistrati della Procura
milanese.
Colpisce, non tanto lo sfondo di
complicità e indifferenza al crimi-
ne ai più alti livelli che, come no-
ta l’autore, dopo trent’anni so-
pravvive immutato con la sola ag-
giunta di una maggiore “sfronta-
tezza”, quanto l’isolamento tota-
le, assoluto, compatto nel quale

Giorgio Ambrosoli fu lasciato da
tutti nonostante gli avvertimenti e
le minacce di morte, fino alla sera
in cui, solo e inerme, rientrando a
casa trovò ad attenderlo la rivol-
tella del sicario.
Nel 1991, letto il libro di Stajano,
in un articolo titolato appunto “La
solitudine dell’avvocato”, ci chie-
devamo perché Ambrosoli fu la-
sciato solo e privo di quella soli-
darietà che quanto meno l’Avvo-
catura avrebbe dovuto dargli
coinvolgendo l’opinione pubblica
dell’Italia sana e onesta in difesa
di un avvocato indipendente e
“garante” degli interessi di tutti.

� � �

Certo, dopo l’assassinio, la figura
di Ambrosoli è stata rievocata an-
che nell’avvocatura in molte oc-
casioni, e di recente dal Consiglio
Nazionale Forense a Roma alla
presenza del figlio Umberto, ed è
giusto che sia così. Ma prima?
Non si tratta di ricercare caso per
caso come in singoli contesti si
sarebbe potuto agire, perché il
problema è a monte, è di carattere
generale, e sta tutto e interamente
in quella scelta tra avvocato ga-
rante e avvocato servente.
Se si sceglie di essere garanti del-
la società tutto ne discende facil-
mente, in primo luogo all’interno
dell’avvocatura. Gli avvocati in
grandissima parte sono cittadini
che assolvono individualmente
con dignità e responsabilità la lo-
ro funzione, ma l’avvocatura è un
corpo composito, numeroso e va-
rio come la società in cui si ri-
specchia. Vi è di tutto ed oggi, più
che in passato, vi sono avvocati
“serventi” che non corrono certo
rischi fatali, pessimo esempio di
spregiudicatezza e servilismo per
i giovani e pessima immagine del-
la professione agli occhi del citta-
dino.

Attorno ad essi l’indifferenza del-
la categoria, lo sguardo svogliato
di istituzioni e associazioni foren-
si, la comodità del conformismo e
la prudente ambiguità del non
compromettersi.
L’avvocatura come corpo sociale
ha sempre evitato di riconoscersi
in un centro di responsabilità civi-
li ed etiche che abbia la capacità
di tenere insieme le sue molte ani-
me e dare concretezza e significa-
to ad una sua presenza nella so-
cietà. Questa mancanza è visibile
nelle molte rappresentanze di ca-
tegoria, troppo spesso ripiegate su
interessi settoriali e gelose dei
propri piccoli spazi ed anche su
velleitarismi pseudo-politici, co-
me la stravagante proposta con la
quale da qualche parte si chiede di
riformare la Costituzione per fare
dell’avvocato un “soggetto costi-
tuzionale”. Ne derivano una auto-
referenzialità ed una permanente
crisi di rappresentatività che so-
pravvivono a occasionali unità ba-
sate su precari equilibri tra con-
trapposte rivendicazioni.
Se, dunque, l’individualismo è re-
gola, le virtù silenti dei singoli e
le celebrazioni dell’eroismo dei
colleghi Croce e Ambrosoli non
sono da sole sufficienti ad espri-
mere una posizione “politica” in-
dipendente in difesa dei diritti e
delle libertà di tutti.
Bisogna tener conto di questo
sfondo quando ci si chiede perché
l’avvocatura non reagisca nei
confronti del potere, in ogni sua
incarnazione, quando viola diritti
umani fondamentali o sconfina
nell’illegalità, e perché non riesca
a proiettare sulla società una pre-
sa di responsabilità operosa sui
problemi generali del diritto e dei
diritti, della giustizia della legge e
delle leggi ingiuste.
Questa è infatti la condizione es-
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senziale perché la professione di
avvocato nel suo insieme incarni
nei fatti la sua indipendenza da
ogni potere e rivesta con dignità
un ruolo di “garante” nella società
democratica (che non consiste
soltanto nel difendere in modo
tecnicamente ed eticamente cor-
retto il cliente che ti paga), e valo-
rizzi quel profilo pubblicistico nel
quale risiede la sua specificità.
Certo, Giorgio Ambrosoli, vittima
designata senza difesa, nella sua

solitaria indipendenza, ha mostra-
to un grande e sofferto coraggio,
ed un’esemplare consapevolezza
dei doveri professionali e morali
che tanto più rifulgono oggi in
epoca di dilagante mediocrità mo-
rale e civile.
È dunque doveroso che ciascuno
dia concretezza al suo messaggio
per trasmetterlo ai giovani che in-
traprendono la professione nelle
Scuole dell’avvocatura ed anche
nelle Università, ancora troppo

lontane da quel diritto che si fa
giustizia nei casi della vita, e per
raccogliere l’anelito di speranza
che anima le pagine che un figlio
avvocato ha dedicato a suo padre,
ma anche e soprattutto a tutti noi.

Nota
A ricordo di Fulvio Croce e degli avvoca-
ti torinesi che, con ammirevole senso del
dovere e con coraggio, seppero ben rap-
presentare la dignità della toga nel pro-
cesso con le Brigate Rosse, si veda Giu-
liano Berti Arnoaldi Veli, Prev. For. n. 2,
115, 2006.
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Il 25 maggio 2005, nell’Aula
Magna dell’Università degli Stu-
di di Alessandria, Antonio Ros-
somando – allora Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Torino – celebrò i 100
anni di vita e i 77 di professione
di Edmondo Ferrari.
Edmondo Ferrari ci ha lasciati il
21 settembre 2009, mentre anco-
ra, con tenacia e coraggio, fre-
quentava le aule di giustizia.
Egli esercitò la professione per
circa 80 anni e fu non solo illu-
stre avvocato civilista, ma un ri-
goroso e inflessibile interprete di
quel ruolo di equilibrio, di
profondo rispetto della profes-
sione, di costante approfondi-
mento culturale, che sono sem-
pre stati nella tradizione più au-

tentica e più nobile dell’avvoca-
tura italiana.
In riconoscimento di queste sue
doti, egli fu nominato nel 1948
Presidente del Consiglio del-
l’Ordine di Alessandria, nel qua-
le, per oltre 20 anni, fu esempio
di impegno e di difesa dei valori
di libertà e di indipendenza del-
l’avvocatura, custode e garante
per l’affermazione di una profes-
sionalità, responsabile e attenta
dell’interesse generale.
Edmondo Ferrari non fu soltanto
avvocato affermato per compe-
tenza e per correttezza professio-
nale, ma si impegnò anche nella
vita pubblica dimostrando come
sia importante il contributo del-
l’avvocato nelle attività che inte-
ressano la collettività.

Subito dopo la liberazione, ven-
ne nominato Vice Sindaco di
Alessandria per poi proseguire la
sua attività in quel Comune co-
me consigliere fino al 1968.
Nella vita pubblica, va ricordato
che egli fu Presidente del CdA
dell’ospedale di Alessandria per
20 anni e Presidente della casa di
riposo per 50. Era stato nel
1944-45 componente del Comi-
tato di liberazione del Nord Ita-
lia, subendo anche il carcere fino
ai giorni della liberazione.
Edmondo Ferrari diede esempio
di come l’avvocatura sia stata in
grado, in momenti tanto tragici
quanto eroici, di riaffermare la
sua cultura di libertà, della quale
la nostra Costituzione è riaffer-
mazione e sintesi illuminata.
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Ci ha lasciati il decano 
degli avvocati italiani

a cura di g.c.
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1) D. Le elezioni per il rinnovo
dei Consigli dell’Ordine Forense
si sono appena concluse; può
commentarne i risultati?
R. – Purtroppo le elezioni si sono
svolte secondo la vecchia norma-
tiva in vigore dal 1934, per cui
quella ventata di rinnovamento,
prevista dalla nuova legge profes-
sionale, ancora all’esame del Se-
nato, non si è venuta a realizzare.

2) D. Cosa intende per ventata di
rinnovamento?
R. – Per la nuova legge professio-
nale il mandato rappresentativo
nei Consigli dell’Ordine è limita-
to nel tempo. È di tutta evidenza
che se tali norme fossero state ap-
provate per tempo in molti Consi-
gli buona parte dei Consiglieri
uscenti non avrebbero potuto ri-
candidarsi e, quindi, essere rielet-
ti, favorendo così un ampio rinno-
vamento.

3) D. Questo progetto di riforma
della legge professionale con una
nuova disciplina per l’accesso,
con la previsione di un “effettività
dell’esercizio professionale” per
il mantenimento della iscrizione
negli Albi e con una limitazione
nel tempo degli incarichi di rap-
presentanza, ritiene sia positivo

per il futuro della professione fo-
rense?
R. –  Certamente. Sono ormai mu-
tate, e mutano quotidianamente,
sia le situazioni oggettive che
soggettive di questa professione
che è in costante evoluzione.
Sol che per essere al passo coi
tempi è indispensabile che l’ac-
cesso avvenga attraverso una ri-
gorosa verifica  della preparazio-
ne e della formazione professio-
nale teorico-pratica. 
È ormai altrettanto indispensabile
che agli albi rimangano iscritti sol-
tanto quanti esercitano la profes-
sione con effettività, secondo crite-
ri obbiettivi: un criterio potrebbe
essere quello della redditività adot-
tato da Cassa Forense per la veri-
fica della continuità professionale,
realizzando cosi la totalità delle
iscrizioni agli albi e alla Cassa. 
Infine chi assume responsabilità
di rappresentanza della classe fo-
rense, per essere credibile, deve
essere avvocato che frequenta e
che  vive quotidianamente le gioie
e i dolori, le soddisfazioni e le
amarezze, di questa pur sempre
nobile professione.

4) D. In particolare, con riferi-
mento a quest’ultima affermazio-
ne, a cosa si riferisce?

R. – Mi riferisco in particolare al-
la necessità che chi assume re-
sponsabilità di rappresentanza
dove ben conoscere le situazioni
economiche e sociali in cui gli
iscritti all’Albo si trovano ad ope-
rare, con particolare riferimento
agli interessi da tutelare e alla vi-
gile verifica e controllo dei rap-
porti tra iscritti, tra iscritti e ma-
gistrati, tra iscritti e assistiti.

5) D. Consideriamo in concreto
come riferimento il suo Ordine.
Quanti sono gli avvocati iscritti
oggi all’Albo?
R. – Sono iscritto all’Albo degli
avvocati di Vibo Valentia e a Vibo
gli iscritti siamo 848, secondo i
recenti dati elettorali. La situazio-
ne di Vibo può ben essere presa
ad esempio per avere dei dati in-
dicativi della situazione degli Or-
dini nelle Regioni del Sud. Qui la
crescita del numero degli iscritti è
esponenziale di anno in anno, sol
che altrettanto non  avviene per le
iscrizioni alla Cassa Forense che
rimangono costantemente al di
sotto della metà delle iscrizioni
all’Albo.
Tutto a dimostrazione che si trat-
ta di circondari con una econo-
mia precaria, dove mancano i
presupposti per un esercizio pro-

Dieci domande al vice presidente 
di Cassa forense sul rinnovo 
dei Consigli dell’Ordine
Il vice presidente della Cassa, avv. Marcello Colloca, è stato intervistato 
in merito alla rinnovazione dei Consigli dell’Ordine. Il rinnovo senza 
attendere la riforma dell’ordinamento e i suoi effetti, l’esame dell’avvocatura,
in particolare nell’area meridionale, le esigenze di un grande rinnovamento 
sono alcuni dei temi trattati.

a cura di Dario Donella



17

ALA PREVIDENZA FORENSE

fessionale remunerativo e foriero
di concrete gratificazioni.

6) D. Lei è Vice Presidente di
Cassa Forense e, come tale, per
mandato del Consiglio Nazionale
Forense, fa parte dei componenti
esperti interni al C.N.F. per il
C.C.B.E. Quali sono secondo lei
le incidenze della riforma previ-
denziale appena entrata in vigore.
R. – Certamente pesanti; partico-
larmente per gli iscritti delle Re-
gioni del Sud.

7) D. Particolarmente, in che sen-
so?
R. – In circondari, quali quelli
delle Regioni Meridionali, caren-
ti di una economia concreta, i
nuovi oneri previdenziali compor-
tano pesanti sacrifici soprattutto
per i giovani che si affacciano al-
la professione. 

8) D. Ma nella presentazione del-
la riforma previdenziale non è sta-
to detto che la stessa era in attua-
zione di un patto intergenerazio-
nale e, soprattutto, a favore dei
giovani?
R. – Sul punto bisogno essere
chiari. Com’è noto la riforma del-
la previdenza degli avvocati è sta-
ta imposta normativamente dal
comma 763 della legge
27.12.2006 n. 298 meglio nota
come “legge finanziaria 2007” e
dal decreto ministeriale
29.11.2007 pubblicato sulla G.U.
del 6.2.2008.
Dette norme hanno imposto delle
previsioni attuariali positive e
concrete almeno per trent’anni a
garanzia della sostenibilità e del-

la adeguatezza delle prestazioni
previdenziali e assistenziali.
È chiaro che il lungo periodo rea-
lizza quel patto intergeneraziona-
le che sta alla base di ogni siste-
ma previdenziale, ma ciò non to-
glie che gli oneri a carico degli
iscritti, soprattutto all’inizio del-
l’attività professionale, nonostan-
te le agevolazioni per i primi cin-
que anni di iscrizione, non costi-
tuiscano un notevole peso econo-
mico. Se poi a tanto si aggiunge
la necessità dei riscatti degli anni
del corso di laurea, ormai resi ne-
cessari dal prolungamento del-
l’età pensionabile a settanta anni,
l’impegno economico diventa ben
più pesante e difficilmente soste-
nibile. 

9) D. Forte delle sue esperienze di
politica dell’avvocatura, naziona-
le ed europea, cosa suggerirebbe a
chi si appresta a gestire un neoe-
letto Consiglio dell’Ordine?
R. – Non ho titolo né mi permetto
di suggerire alcunché special-
mente a quanti ormai da anni ge-
stiscono i Consigli dell’Ordine
Forense e che, pertanto, dovreb-
bero avere recepito i fenomeni
della evoluzione numerica degli
iscritti e, soprattutto, delle pro-
blematiche della professione, in
una economia che cambia e con
un servizio giustizia sempre più
carente, nonostante le minirifor-
me tampone.

10) D. Ma avrà pure delle sue idee
programmatiche?
R. – Le esperienze acquisite in più
di quarant’anni di attività profes-

sionale e in più di vent’anni di
rapporti istituzionali e associativi
mi portano a  richiamare la ne-
cessità che si dia concreta attua-
zione ai principi innovatori ripor-
tati nel progetto di legge di rifor-
ma, alla cui scrittura ho contri-
buito presso il Consiglio Nazio-
nale Forense e che, pertanto, pie-
namente condivido.
È ormai ora di capire che sono fi-
niti i tempi dei paternalismi e del-
le bonomie misericordiose;
è necessario verificare quotidia-
namente e rigorosamente le in-
compatibilità con l’iscrizione agli
albi e sfoltire gli albi stessi di
quanti non esercitano la profes-
sione con effettiva continuità;
è necessario curare la formazione
e l’aggiornamento continui di
quanti operano effettivamente;
è indispensabile essere informati
per poter informare su tutte le
problematiche della professione;
informazione che si acquisisce
soprattutto con la presenza nel
mondo istituzionale e associativo
forense;
è infine irrinunciabile favorire la
cultura dei principi della corret-
tezza e della deontologia profes-
sionale, da acquisire senza condi-
zionamenti e senza false ipocrisie.
Naturalmente tutto questo non
può che muovere dall’esempio
quotidiano proprio di chi di que-
sta professione ha scelto di essere
rappresentante.
Rappresentanza che in verità è
poco, se non è accompagnata da
una forte e concreta  rappresenta-
tività.
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Tutte le libere professioni produ-
cono riviste, periodici, bollettini
informativi, insomma pubblica-
zioni che si occupano del proprio
mondo professionale. Specie
quelle costituite in Ordine: con-
cetto che rappresenta al tempo
stesso il gruppo professionale, e
l’ordinamento che quel gruppo
regolamenta. È del resto più che
naturale che un gruppo dotato di
potere organizzativo si occupi in
prima persona della propria orga-
nizzazione e del proprio funzio-
namento.
In nessun’altra professione, però,
il fenomeno ha la dimensione che
assume nell’avvocatura. Chiun-
que abbia partecipato a qualche
momento collettivo, congresso o
convegno che sia, o abbia fre-
quentato la biblioteca di un Con-
siglio dell’Ordine, o sia solamen-
te un poco curioso, sa che all’in-
terno dell’avvocatura circolano
decine e decine di giornali, rivi-
ste, bollettini dalla varia periodi-
cità e durata, che continuamente
nascono, si diffondono e poi si
spengono, lasciando ognuno una
traccia, piccola o grande che sia.
Basti dire che esiste da anni una
associazione che si chiama
ASTAF (Associazione della
Stampa Forense) che si occupa
appunto di stampa forense, cui
hanno aderito molte decine di te-
state, e che a sua volta pubblica

con variabile puntualità un pro-
prio foglio informativo. Per quale
altro ordine o categoria professio-
nale sarebbe anche solo pensabile
una cosa simile?
Il fatto è che per l’avvocato, più
che per ogni altro professionista,
scrivere è parte essenziale della
professione; e forse anche per
questo in molti avvocati abita uno
scrittore; e forse c’entra anche il
fatto che l’avvocatura è stata la
prima professione dell’Italia unita
a costituirsi in Ordine, e per prima
ha dovuto affrontare in modo au-
tonomo i propri problemi organiz-
zativi, e interrogarsi pubblica-
mente sui propri cambiamenti.
Certo, nessun’altra libera profes-
sione ha elaborato, discusso, pre-
sentato progetti di modifica del
proprio ordinamento professiona-
le quanti l’avvocatura.
Dove va l’avvocatura? Questa è la
domanda che gli avvocati conti-
nuano a porsi, dimostrando di non
avere mai perso la voglia di occu-
parsi del proprio destino. In fon-
do, anche il dibattito quasi inter-
minabile sul tema della rappre-
sentanza (chi rappresenta gli av-
vocati? gli ordini? le associazio-
ni? il CNF? L’Organismo Unita-
rio? con che limiti? a quali sco-
pi?) nasce da un aspetto peculiare
dell’avvocatura, che sa per pro-
pria cultura quanto sia delicato la-
sciare agire altri al posto proprio,

e che questo può avvenire solo
entro limiti predeterminati – quel-
li del mandato.
La professione è cambiata molto,
negli ultimi anni. Anche se la
nuova legge professionale non è
mai venuta, tante piccole modifi-
che sono state introdotte, o impo-
ste dalla normativa europea. Sono
cambiati gli studi universitari, per
cui la media dei nuovi laureati co-
nosce molte materie nuove che
erano sconosciute a chi si laurea-
va trent’anni fa, ma conosce assai
meno delle materie che un tempo
venivano ritenute fondamentali (a
cominciare dalle procedure). Ma
la vera rivoluzione è stata quella
dei numeri. Trent’anni fa fece
scalpore il fatto che gli avvocati in
Italia avevano raggiunto il nume-
ro di quarantamila; oggi sono ora-
mai sei volte di più. Viene da pen-
sare che, come Fabrizio del Don-
go nella battaglia di Waterloo, sia-
mo in mezzo ad una battaglia sen-
za capire cosa stia esattamente
succedendo. Siamo certi che l’av-
vocatura continuerà ad essere uno
dei cardini di qualunque sistema
democratico, perché ci sarà sem-
pre nella società la necessità di
una voce libera che si levi a dife-
sa dei diritti; anche se non neces-
sariamente con la organizzazione
attuale. 
È noto che conoscere il proprio
passato è un presupposto per capi-
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Rassegna della stampa forense
Questo è il primo articolo di una serie dedicata alle riviste forensi 
più significative. Trattasi di una grande quantità di scritti, spesso pregevoli 
per qualità, dai quali traspare un interessante panorama della realtà 
del mondo forense.

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli
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re il presente. Per questo è merito-
ria la iniziativa del CNF di pro-
muovere la pubblicazione di una
collana di libri dedicati alla storia
dell’avvocatura, la quale però ha
un approccio di tipo seriamente
storico, e non si spinge ad indaga-
re il passato ancora non storiciz-
zato, arrestando la sua linea di ri-
cerca grosso modo alla metà del
secolo scorso. Ma la grande muta-
zione dell’avvocatura non risale
così indietro, ha cominciato a ve-
rificarsi in un passato più prossi-
mo, che è quello del nostro tem-
po. Coloro che, in futuro, vorran-
no indagare e conoscere nel detta-
glio come erano, cosa pensavano
e come si rapportavano alla so-
cietà gli avvocati del nostro tem-
po, lo andranno a cercare nelle
tracce da loro lasciate. Una di
queste tracce, forse una delle più
rilevanti, si trova nelle riviste fo-
rensi.
Per questa ragione La Previdenza
Forense (che è una delle riviste di
cui stiamo parlando, in assoluto la
più diffusa, che stampa attual-
mente 140.000 copie) intende, a
partire da questo numero, farsi
promotrice di una campagna di
conoscenza e valorizzazione di
questa stampa a torto ritenuta
“minore”, dedicando d’ora innan-
zi in ogni numero un articolo ad
una rivista forense che abbia avu-
to o abbia una continuità signifi-
cativa. Cominceremo da una rivi-
sta veneziana, che si chiamò
CRONACA FORENSE, uscì re-
golarmente per dieci anni, dal
1963 al 1972, ed è stata forse la
prima rivista forense moderna1.

� � �

L’idea di fondare una rivista nac-
que, alla fine del 1962, dalla ini-
ziativa spontanea di un gruppo di
giovani avvocati veneziani, tutti
sotto i quarant’anni, salvo Gigi

Scatturin che ne aveva quaranta-
quattro, che in politica non aveva-
no tutti le stesse idee, ma si divi-
devano in “un gruppo soi disant
giacobino e in un gruppo più mo-
derato”2.
Semplicemente, come racconta il
primo editoriale firmato colletti-
vamente dalla redazione3, un
gruppo di avvocati veneziani ri-
trovatosi all’assemblea annuale
dell’Ordine aveva concordato che
era ora di fare nascere un luogo di
dibattiti e di scambio di idee; ave-
va deciso che fosse una buona
idea quella di fondare un giornale,
al quale in seguito avrebbe dato il
nome non troppo impegnativo di
CRONACA FORENSE. Nessun
proclama o progetto articolato,
apparentemente. Solo, con pudo-
re, il primo editoriale accennava
“all’intimo senso di disagio che
molti di noi investe nella quotidia-
na fatica professionale”.
I redattori si dicevano d’accordo
su quello che non avrebbe dovuto
essere la rivista: non una ulteriore
rivista di diritto, e neppure un bol-
lettino di informazione del Consi-
glio dell’Ordine (anche se la rivi-
sta ospiterà per i primi anni una
parte di informativa locale, che
giustificherà un contributo econo-
mico del Consiglio alle spese).
Il tono, volutamente misurato,
non mascherava tuttavia una asso-
luta chiarezza nel disegno della ri-
vista, che sarà quello di “prestare
attenzione ai fatti della pratica fo-
rense colti nella loro dimensione
reale (…) perché sempre più stri-
dente e intollerabile appare lo
scarto tra i sistemi, gli schemi
concettuali, le tesi degli speciali-
sti e la realtà processuale nella
quale i pratici si trovano a dover
operare”4.
Questa impostazione può appari-
re, al giorno d’oggi, abbastanza

neutra e tutto sommato scontata.
Tale non era di certo cinquant’an-
ni fa.
Non esistevano, alla fine degli an-
ni Cinquanta, riviste nazionali de-
dicate specificamente all’avvoca-
tura. Nel 1956, il Consiglio Na-
zionale Forense si era fatto pro-
motore della nascita di una rivista
bimestrale, edita da Giuffrè, chia-
mata “Rassegna del Consiglio
Nazionale Forense e della Cassa
Nazionale di previdenza e assi-
stenza avvocati e procuratori lega-
li”5. La rivista tuttavia era uscita
regolamente solo per i primi due
anni; nel 1958 aveva pubblicato
un numero unico, e infine aveva
cessato le pubblicazioni alla fine
del 1959. C’erano pubblicazioni
di singoli ordini forensi, dalla sal-
tuaria periodicità; c’erano alcuni
fogli locali vivaci ma di “gittata”
e di interesse fatalmente circo-
scritto. Non c’era nessuna pubbli-
cazione della Cassa di Previden-
za, che solo nel 1978 inizierà a
pubblicare “La previdenza foren-
se”6. 
Sul fronte delle riviste giuridiche
di giurisprudenza, le più diffuse
erano la storica “Giurisprudenza
Italiana”, diretta discendente della
“Giurisprudenza del Regno”, e
che dunque aveva già una storia
centenaria alle spalle, e il “Foro
Italiano”. Le riviste di giurispru-
denza davano spazio prevalente
alla giurisprudenza della Cassa-
zione, la quale da sola occupava il
doppio dello spazio occupato dal-
la giurisprudenza del merito. Bi-
sognerà aspettare il 1969 per ve-
dere nascere una rivista come la
“Giurisprudenza di merito”, fon-
data con lo scopo programmatico
di dare conoscibilità alla giuri-
sprudenza delle corti di merito
che appariva ancora “in larga mi-
sura trascurata rimanendo affidata



A
AVVOCATURA
professione forense

“politico” – una parte centrale va-
riabile di articoli su temi generali,
interviste e simili – la rubrica “La
patria del diritto” – e infine una
parte dedicata alle problematiche
veneziane) che rimarrà invariata
fino al 1969. Come è retrospetti-
vamente ben chiaro, se si prescin-
de dalla parte più strettamente or-
dinistica e di contenuto locale, la
impostazione del periodico si av-
vicinava di più a quella di un gior-
nale di opinione che non a quella
di un piccolo giornale di settore e
di provincia. I redattori stessi ave-
vano ben chiaro, quando scriveva-
no, di avere impostato una rivista
che poteva assomigliare più a set-
timanali come L’Europeo o addi-
rittura Il Mondo che non ad un co-
mune giornaletto forense9.
La peculiarità della rivista, nel
suo momento nascente, è proprio
questo suo approccio alla realtà
giudiziaria “dal basso”. Per dirla
in modo cinematografico, con un
richiamo forse non del tutto im-
proprio data la passione per il ci-
nema e la sua storia di alcuni dei
fondatori, sembra che Cronaca
Forense voglia riprendere la scena
giudiziaria con una telecamera
posta in basso, quasi a livello del
suolo, per fare vedere quelle che
sono le ricadute dell’applicazione
del processo sulla gente comune.
Non è tanto il rito del processo
quello che al giornale preme,
quanto l’effetto concreto su colo-
ro che, qualche anno dopo, ver-
ranno chiamati gli utenti della
giustizia: insomma, sulla gente.
Facciamo un esempio. Dopo la
introduzione della legge sulle fe-
rie giudiziarie e sulla sospensione
feriale dei termini, in giurispru-
denza si cominciò a discutere, e a
produrre decisioni contrastanti,
sulle modalità di questa sospen-
sione: se operasse ex tunc, ovvero

ex nunc, e con quali modalità e
tempistiche. Nell’ironizzare su
questo contenzioso da lui definito
“diritto processuale sospensorio”,
Gianni Milner richiamava così
l’attenzione sulla assurdità della
problematica: “L’ignorante citta-
dino, interessato esclusivamente
alla soluzione del banalissimo suo
caso personale sottoposto alla de-
cisione del magistrato, non potrà
mai comprendere il risvolto teori-
co che la modesta fattispecie da
lui portata può recare all’ap-
profondimento di determinati
principi di dottrina generale del
processo. Egli egoisticamente in-
teressato al recupero di un credi-
to, ovvero a separarsi dalla moglie
adultera disconoscendo il figlio
della colpa, ovvero ad aprire una
finestra sul fondo altrui dovrà po-
co a poco divenire partecipe al ri-
to sacerdotale del suo avvocato,
alla sua alta missione che va inte-
sa – così come è stato giustamen-
te detto da qualcuno al Congresso
di Venezia – come “la più alta
espressione della poetica filosofi-
ca perché alla libera professione
si va quasi per vocazione e ci si
trova poi – non si sa perché – con
la sacra toga addosso”10.
Su questi presupposti, i primi nu-
meri del giornale, letti uno di se-
guito all’altro, paiono successivi
capitoli di un trattato di patologia
giudiziaria. E probabilmente è ve-
ro che la rivista diede inizialmen-
te voce a pensieri, riflessioni e fat-
ti che faticavano a trovare altrove
un mezzo organizzato di comuni-
cazione.
Esemplare al proposito era la ru-
brica “La patria del diritto”. Ru-
brica conclusiva del giornale, arti-
colata in modo da nulla invidiare
ai giornali di opinione, essa ospi-
tava di volta in volta frammenti
della realtà giudiziaria del nostro
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alla volonterosa ma non sempre
adeguata iniziativa delle riviste
regionali o addirittura locali”7.
Nel campo strettamente forense,
non mancavano varie testate loca-
li. Quando, nel 1964, le due Fede-
razioni sindacali si fonderanno,
constateranno che i sindacati così
federati dispongono di ben sette
giornali sindacali locali8. E anche
gli ordini andavano pubblicando,
ove possibile, un proprio Notizia-
rio diffuso fra gli iscritti. Ma si
trattava di iniziative di limitata
ambizione, mirate a problemi
spiccioli, alla diffusione di notizie
pratiche e insomma a fornire un
servizio. Si tratta di notiziari e te-
state difficili da reperire oggi, per-
ché ebbero circolazione limitata,
utilità limitata nel tempo, e scarsa
attitudine ad essere conservate.
Eppure furono certamente parec-
chi, se già nel 1963, in concomi-
tanza con il Congresso Giuridico
Forense di Bari, qui si tenne il pri-
mo raduno della stampa forense,
che consentì soprattutto una reci-
proca conoscenza fra le varie ini-
ziative, e uno scambio di espe-
rienze ed informazioni. E anche
gli ordini furono contagiati: l’or-
dine di Bologna (lo prendo ad
esempio perché ne ho indagato la
stampa edita) proprio nel 1963 ri-
prese la pubblicazione periodica
di un Bollettino bimestrale, che
era stato fondato anni prima ma
che poi aveva quasi subito cessato
le pubblicazioni.
Cronaca Forense veniva dunque
alla luce in un momento in cui era
nell’aria, fra gli avvocati, la vo-
glia e la disponibilità di prendere
ad occuparsi del proprio futuro,
senza delegarlo solamente alle
élite professionali, o ad organismi
ristretti.
La rivista si articolava su una gri-
glia predeterminata (un editoriale
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paese; spigolature raccolte, rac-
contate in maniera sintetica, con
tono lieve e con ironia che non è
distacco, ma anzi sottolineatura
delle storture. La rubrica, che pro-
babilmente veniva letta immedia-
tamente anche da coloro che non
avevano voglia di impegnarsi
troppo in letture più profonde, ar-
rivava al nòcciolo della questione:
la evidente insostenibilità di una
realtà come quella che traspariva
dalle pagine.
Il più delle volte, la rubrica rac-
contava casi diversi, messi tra lo-
ro in relazione dal commento dei
redattori: giacché più volte la ru-
brica uscì anonima, e dunque di
paternità collettiva. Altre volte, la
rubrica ebbe invece il nome del-
l’autore: specie quando conteneva
il racconto di un caso unico, come
nel caso de “La storia di Ame-
deo”, un piccolo gioiello lettera-
rio scritto da Gianni Milner elabo-
rando, sulla base delle sentenze
pubblicate sulle riviste giuridiche,
la storia vera di un venditore am-
bulante di bibite sui treni. Ma in
fondo doveva essere nata per que-
sta rubrica anche “La storia d’Ita-
lia e di una Balilla”, un lungo bel-
lissimo articolo di Eros Fontana
che raccontava in parallelo la sto-
ria d’Italia, dal discorso di Mus-
solini del 2 ottobre 1935 all’attua-
lità, e quella di una causa nata da
un incidente stradale nel 1935 fra
una Balilla ed un autotreno. Men-
tre la storia aveva visto la guerra,
la caduta del fascismo, la Costi-
tuente, la caduta della Monarchia,
il succedersi dei governi, la rina-
scita economica, l’arrivo del cen-
tro-sinistra, il succedersi di quat-
tro presidenti della Repubblica, la
causa della Balilla era ancora in
corso in Cassazione nel momento
(estate del 1966) in cui l’articolo
era scritto11. 

Un tema che da subito viene mes-
so al centro della rivista è quello
della magistratura, e dei rapporti
fra magistrati e avvocati. Già nel
primo numero era apparso un arti-
colo di Renzo Biondo12, nel quale
si reagiva ad accuse di corporati-
vismo mosse all’intera avvocatura
dal Procuratore Generale di Vene-
zia, dott. Enrico Poggi13, alla
inaugurazione dell’anno giudizia-
rio 1963. L’articolo richiamava
Calamandrei e sottolineava come
il malfunzionamento della giusti-
zia fosse in primo luogo affare del
cittadino, e non solo di giudici ed
avvocati, i quali avrebbero dovuto
collaborare anziché scaricarsi re-
ciprocamente addosso le respon-
sabilità della crisi. L’articolo co-
glieva nel segno, le reazioni veni-
vano raccolte e rielaborate nell’e-
ditoriale successivo da Renzo
Biondo, e iniziavano anche a sti-
molare la magistratura, tanto che
il nuovo Procuratore Generale ri-
tenne di dover scrivere fra i suoi
primi atti una lettera garbata e
amichevole a Cronaca Forense14.
Oltre ai rapporti con i magistrati,
la rivista ha anche un occhio di ri-
guardo per i diritti di libertà, e i
diritti civili in generale; ma altre-
sì per quelle materie, prevalente-
mente civilistiche, che toccano
più da vicino il cittadino che vie-
ne a contatto con la giustizia. E
dunque, ci sono numerosi articoli
di commento a decisioni in mate-
ria di locazione, e sulla problema-
tica del risarcimento del danno al-
la persona; e anche un interesse al
diritto di famiglia.
La rivista non rifugge dall’affron-
tare tematiche scomode. Voglia-
mo ricordare, per tutte, la polemi-
ca tra Indro Montanelli e l’avvo-
catura siciliana, in margine al pro-
cesso di Franca Viola15.
Il caso di Franca Viola è noto: è

quello di una ragazza di Alcamo,
di cui si era invaghito (ma non è
questa la parola giusta) un signo-
rotto locale in odore di malavita;
insomma, una storia che all’inizio
sembra quella di Renzo e Lucia. Il
signorotto, dopo avere cercato di
intimidire la famiglia perché con-
vinca la ragazza a sposarlo (fa-
cendo bruciare una casa rurale e
devastare una vigna), la rapisce
con la complicità di alcuni suoi
bravi il giorno dopo Natale del
1965, la violenta, e poi la libera
dicendosi pronto al matrimonio
riparatore. Senonché Franca Viola
rifiuta il matrimonio, e denuncia
il signorotto ed i suoi bravi. Ne
nasce così il processo; nel quale
gli imputati sono difesi da vari av-
vocati, che sostengono che non
c’è stata violenza, ma fuga con-
sensuale.
Il processo ha una grande eco sul-
la stampa nazionale. Le tematiche
del delitto d’onore coinvolgono
l’opinione pubblica. Il cinema,
che è la vera arte popolare di que-
sto momento, le ha affrontate va-
rie volte: basti pensare al successo
di un film come “Divorzio all’ita-
liana”. La Sicilia è lontana e vici-
na al tempo stesso. Alcuni avvoca-
ti della difesa avevano svolto il lo-
ro compito normalmente e con so-
brietà, sostenendo che Franca Vio-
la era stata consenziente e che il
reato non c’era. Altri difensori si
erano invece abbandonati alla re-
torica più antica (e consueta, nei
delitti a sfondo sessuale) di tono
piuttosto basso (“violenza carnale
non vi fu, ma solo amore soffoca-
to, che doveva scaturire e scaturì
puro come l’acqua di una sorgen-
te”; “questo è un processo d’amo-
re … Abbiamo portato a Franca
Viola un velo di sposa. E lei l’ha
gettato alle ortiche”; mentre l’im-
putato principale è “il campione di
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A seguito dell’articolo uno degli
avvocati querelava immediata-
mente Montanelli. Si riuniva dopo
qualche giorno un’assemblea
straordinaria degli avvocati di Pa-
lermo, che si concludeva dando
mandato al presidente dell’ordine
di presentare una nuova querela
contro Montanelli, e invitava i
presidenti di tutti gli altri ordini a
fare altrettanto. In quella assem-
blea, uno degli intervenuti aveva
proposto che tutti i seimila avvo-
cati siciliani presentassero quere-
la contro Montanelli, chiedendo-
gli risarcimenti. Insomma, una
apparente insurrezione di tutta
l’avvocatura siciliana contro il
giornalista, che peraltro risponde-
va per nulla intimidito, riaffer-
mando con fermezza di non avere
mai contestato il diritto di difesa,
ma la mancanza di quei limiti che
debbono essere ritrovati nella co-
scienza di ciascun difensore che
non voglia diventare complice del
suo difeso “con l’avallo delle sue
menzogne, l’alterazione delle
prove, l’intimidazione dei testi,
l’esaltazione del delitto”.
Si trattava, è evidente, di un argo-
mento difficile, per un giornale di
avvocati. Eppure Cronaca Foren-
se lo affrontò coraggiosamente, in
prima pagina, respingendo le in-
generose generalizzazioni di
Montanelli, ma invitando gli av-
vocati a considerare seriamente le
ragioni per cui le invettive di
Montanelli erano suonate vere al-
l’opinione pubblica. Rifiutando
quella che definiva “la solidarietà
di casta”, la rivista invitava gli av-
vocati a diffidare dai falsi sacer-
doti della dignità della toga, e ad
intervenire alle assemblee nelle
quali si discuteva dei problemi del
rinnovamento della giustizia,
piuttosto che a quelle emotive e di
difesa acritica della corporazione.

Una parte non irrilevante del gior-
nale è stata poi dedicata, nel corso
degli anni, alla situazione della
giustizia veneziana, ai dibattiti sul
reperimento di nuovi spazi per gli
uffici giudiziari, alla costruzione
di strutture del tutto nuove ovvero
al recupero e riattamento di vec-
chi edifici. Il dibattito si interse-
cava, ovviamente, con quello del
futuro di Venezia, proprio in un
periodo in cui erano diffusi i ti-
mori per la sopravvivenza stessa
di parti della città. Anche su que-
ste tematiche Cronaca Forense,
con inchieste e articoli di opinio-
ne, ha aiutato seriamente la for-
mazione di una coscienza comune
di conservazione delle strutture, e
in fondo anche del tessuto urbano.

� � �

Sul piano temporale, Cronaca Fo-
rense è vissuta esattamente dieci
anni, suddivisi in tre successive
stagioni, quasi a somiglianza del-
le età dell’uomo.
Dunque, il primo periodo è quello
che va dal gennaio 1963 alla fine
del 1965, nel quale direttore della
rivista è Gianni Milner. In questo
primo periodo, il giornale dà voce
e spazio a una visione della realtà
cui il mondo della stampa forense
non era abituato. Gli argomenti, e
il tono concreto e spesso lieve con
il quale sono affrontati, sembrano
quasi fare riferimento ai dialoghi
degli avvocati fra di loro durante
le lunghe attese delle udienze, o
seduti al tavolo di qualche bàcaro.
Si coglie la voglia di raccontare
finalmente i propri problemi ad
una platea più ampia, e anche il
divertimento di farlo. Anche se la
redazione ci tiene a ricordare, pu-
re a se stessa, di tenersi con i pie-
di per terra. Proprio l’editoriale
conclusivo di questa prima fase ri-
corda che “non si scrive, è stato
notato, se non pensando a qualcu-
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una razza buona, generosa, forte,
ricca di sangue saraceno, che si er-
ge oggi a difendere la sua ci-
viltà”). Questi avvocati avevano
anche attaccato la stampa, sempre
sugli stessi toni.
Montanelli ne aveva preso lo
spunto per un articolo al vetriolo
su La Domenica del Corriere, in-
titolato “La Sicilia contro i musul-
mani”. In quell’articolo, Monta-
nelli partiva dal constatare come
in Sicilia la magistratura operasse
nelle condizioni più avverse, non
solo perché isolata dalla mafia e
dal potere omertoso, “ma anche
(diciamolo una buona volta a
chiare lettere, addossandocene
tutta la responsabilità) per la diso-
nestà di una classe forense che in
Sicilia, salvo le solite eccezioni
individuali, ha inventato tutto un
repertorio di colpi bassi per raggi-
rare la legge a beneficio dei crimi-
nali. La retorica menzognera del
delitto d’onore non avrebbe mai
attecchito nel Mezzogiorno, se
non avesse avuto a disposizione la
trombonesca eloquenza di questi
paglietta, che ne hanno fatto, sen-
za pudore e scrupolo, la industria
più sfacciata. Lo si è visto anche
in questo processo, dove abbiamo
udito uno di questi ignobili moz-
zorecchi (da cui spero di essere
querelato per diffamazione) insor-
gere contro i commenti della
stampa nazionale in nome della
civiltà millenaria dell’isola e dei
suoi monumenti, fra i quali evi-
dentemente egli annovera anche i
ratti e gli stupri”. Montanelli con-
cludeva salutando la sentenza di
condanna del signorotto come
“un fenomeno assolutamente in-
consueto e d’incalcolabile porta-
ta: la rivolta di una Sicilia nuova e
moderna contro la Sicilia vecchia,
i suoi musulmani pregiudizi e i
suoi tabù medievali”.
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no; ogni parola scritta ha dunque
una dedica più o meno esplicita,
presuppone una scelta, sottinten-
de un rapporto morale, come si
vuole. Questo giornale, molto
semplicemente fu dedicato ad al-
cuni amici, giovani amici, amici
rimasti giovani. Avevamo (abbia-
mo) le stesse ansie, tendiamo l’o-
recchio alle stesse voci: la genera-
zione ye-ye è in agguato, il disim-
pegno ci insidia: ma non ci lasce-
remo contaminare, speriamo”16.
Le prime tre annate sono dunque
in primo luogo un inedito osser-
vatorio della realtà. Il piano pro-
positivo, di azione operativa con-
creta, passa in secondo piano ri-
spetto all’impegno di raccontare,
di fare conoscere una realtà, di
sottolineare quello che si vede da
una inquadratura nuova. Ecco
dunque le note in margine al pro-
cesso romano a carico di una gal-
leria d’arte condannata per offesa
del pudore per avere esposto quat-
tro disegni di George Grosz rite-
nuti osceni17, o in materia di li-
bertà sessuale18; quelle sul pro-
cesso Bebawi, visto in parallelo
alle lentezze di un processo qual-
siasi che si svolgeva nell’aula di
fianco19, ovvero sullo scandalo
delle banane20; ecco l’articolo
amaramente ironico sull’iter bu-
rocratico che ha fatto nascere due
tipi di carta da bollo (quella con la
giustizia e quella con la bilancia)
di valore identico, solo per soddi-
sfare un’assurda intuizione buro-
cratica. La rivista mette poi l’ac-
cento sul problema della geogra-
fia giudiziaria, e quello conse-
guente della soppressione delle
sedi giudiziarie minori (le Pretu-
re) inutili21: argomento che re-
sterà un suo cavallo di battaglia
anche negli anni a venire.
Infine, verso la fine del 1965,
Cronaca Forense fa un esperi-

mento interessante: pubblica un
numero speciale intitolato a “I
Congressi d’autunno”22. Nel set-
tembre 1965 si erano tenuti quasi
contemporaneamente l’ottavo
Congresso Nazionale Giuridico
Forense a Milano, e il dodicesi-
mo Congresso Nazionale dei Ma-
gistrati a Gardone. A questi due si
era aggiunto poi in ottobre, a Fi-
renze, un Congresso celebrativo
del centenario delle leggi ammi-
nistrative di unificazione dell’Ita-
lia. Al Congresso dell’avvocatu-
ra, a Milano, avevano partecipato
molti veneziani. Milner, Scatturin
e Zaffalon ne riferivano ampia-
mente sul giornale, riportando le
varie posizioni, e una generale in-
soddisfazione per gli esiti. Trop-
pa carne al fuoco, dicevano, e po-
co risultato; soprattutto, delusio-
ne per non avere affrontato il pro-
blema di fondo della crisi del pro-
cesso civile. In parallelo, veniva-
no riportati i temi e i resoconti del
Congresso di Gardone dei Magi-
strati.
Letti l’uno di seguito all’altro, vie-
ne spontaneo di mettere le due as-
sise a confronto, con il finale ri-
sultato di concludere che, in quel
momento, l’assise dei magistrati
affrontava i problemi con maggio-
re determinazione e concretezza
degli avvocati. I temi scelti dai
magistrati erano solo due, ma era-
no proprio quelli centrali: indiriz-
zo politico costituzionale e giuri-
sdizione, da una parte, e il disegno
di legge delega sul codice di pro-
cedura penale, dall’altra. Vicever-
sa gli avvocati, quasi presi dall’an-
sia di dimenticare qualcosa, ave-
vano messo in campo due temi di-
visi in sottotemi vastissimi, con un
fatale effetto dispersivo e incon-
cludente23. D’altra parte, va detto
che il Congresso di Gardone dei
magistrati è ancora oggi ricordato

come un punto nodale nella vita
della magistratura associata, men-
tre il Congresso di Milano non mi-
se capo a risultati di rilievo.
Il secondo periodo inizia con il
passaggio alla direzione di Renzo
Biondo. Gianni Milner è stato
eletto al Consiglio dell’Ordine, di
cui diviene segretario, e lascia la
direzione. Che Milner ed altri
avessero partecipato alle elezioni
del Consiglio dell’Ordine, nel
gennaio del 1966, e fossero riusci-
ti eletti, lo sappiamo per altra via,
non perché sia scritto sul giornale,
che non ne parla in nessun luogo.
È già questo un esempio di stile
che va sottolineato, e che dà una
silenziosa lezione di sobrietà al
mondo dell’avvocatura.
Quello che contraddistingue que-
sta seconda fase, rispetto alla pri-
ma, è una volontà maturata di non
limitarsi solo ad osservare, ma di
cominciare ad incidere diretta-
mente sulla realtà. “Costituire un
gruppo d’azione e non solo di opi-
nione, unirci più strettamente a
coloro che collaborano a miglio-
rare il costume e le idee del nostro
paese; insomma abbandonare le
astrazioni e coltivare le concretez-
ze”: in questi termini si esprime il
primo editoriale del 1966.
Si dilata piano piano l’interesse
per i casi emblematici di rilievo
nazionale. Il primo editoriale del
nuovo direttore è dedicato al caso
de La Zanzara, il giornaletto del
Liceo Parini di Milano che ha su-
scitato scandalo pubblicando una
inchiesta sulle abitudini sessuali
degli studenti24. Questo caso e tut-
ti i suoi complicati risvolti sia sul
piano del reato, sia su quello del-
la indagine sia infine su quello del
processo che giunse fino ad esse-
re trasferito da Milano a Genova
per legittima suspicione sono se-
guiti con attenzione più preoccu-
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Ma siamo oramai nel Sessantotto.
Scoppiano le agitazioni studente-
sche, l’uomo sta per andare sulla
luna; le agitazioni si estendono
anche all’immobile mondo della
giustizia. Cronaca Forense, nel-
l’ultimo numero dell’anno, dedica
la metà dello spazio a documenta-
re “l’azione in corso”, cioè le ini-
ziative di protesta a Milano, a Ro-
ma e nelle città del Veneto; dà
spazio alle iniziative di protesta
dei giudici e dei cancellieri; alla
occupazione della facoltà di giuri-
sprudenza di Padova; all’approva-
zione di una articolata “Carta ri-
vendicativa e programmatica” da
parte della Federazione dei Sinda-
cati Forensi, di cui ancora si par-
lerà. In un bell’editoriale di Gian-
ni Milner, intitolato “La contesta-
zione e la legalità”, si difende la
legittimità delle proteste, sottoli-
neando come la vera violazione
della legalità provenga dalla per-
durante disapplicazione dei prin-
cipi costituzionali. E non si sono
dimenticate contemporaneamente
le lotte per i diritti civili. La mesta
conclusione del processo Brai-
banti, il professore omosessuale
condannato per il delitto di plagio
nei confronti del giovane al quale
si era accompagnato, dà l’occa-
sione alla rivista per un intervento
di solidarietà e un auspicio di as-
soluzione in appello28.
Il 1969 inizia con la controinau-
gurazione laica dell’anno giudi-
ziario al Palazzaccio di Roma,
che ha un rilievo molto grande sui
giornali, alla radio e alla televisio-
ne. Sembra che gli avvocati ab-
biano preso la testa, l’avanguardia
del movimento di protesta e di
contestazione; e sembra che ab-
biano la solidarietà e il sostegno
della gran parte della opinione
pubblica, anche di quella modera-
ta e conservatrice. Il Ministro del-

la Giustizia, intervistato da Sergio
Zavoli alla televisione, assicura
che le prime riforme in cantiere
saranno quelle della scuola e del-
la giustizia. Si svolgono assem-
blee in molti fori, vengono votati
incandescenti ordini del giorno di
“vibrata protesta”; le inaugurazio-
ni dell’anno giudiziario nei vari
distretti vengono variamente con-
testate. Si convoca un’assemblea
a Roma degli avvocati, che rinno-
vano la “vibrata protesta”; e fissa-
no una successiva assemblea dei
presidenti per la fine di marzo.
L’editoriale di Cronaca Forense
del primo numero del 1969, non
firmato e dunque frutto della ri-
flessione collettiva della redazio-
ne, si intitola appunto “La vibrata
protesta”, e sottolinea proprio la
malinconica inconcludenza di
questa iniziativa. Contempora-
neamente, la rivista dà un segnale
di concretezza, con alcuni begli
articoli: sul caso del processo per
il disastro del Vajont29, di cui è
oramai certa la conclusione per
prescrizione, e sulla recente sen-
tenza del Tribunale di Venezia che
ha rimesso alla Corte Costituzio-
nale il tema della possibilità di di-
fendersi del fallendo30.
Nel 1969, si tiene a Torino il deci-
mo Congresso nazionale giuridi-
co forense, che dedica espressa-
mente uno dei temi a “Certezza
del diritto e legittimità costituzio-
nale”, con relazioni che sottoli-
neano la necessità di superare gli
ostacoli ripetutamente posti dal
potere politico e da interpretazio-
ni giurisprudenziali alla diretta
applicazione della costituzione
nella normativa31. Ma la pacata
analisi a tavolino sembra non ba-
stare più alla urgenza dei tempi.
Cronaca Forense commenta il
Congresso di Torino con un arti-
colo di Eros Fontana significati-
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pata che divertita, fino al suo epi-
logo assolutorio finale. In partico-
lare, va ricordato almeno il vibra-
to articolo di Scatturin intitolato
“La suspicione come intolleranza
dell’opinione altrui”, che analizza
in chiave politica il ricorso per su-
spicione presentato dalla Procura
Generale di Milano alla Cassazio-
ne per fare rimettere il processo
ad altra sede, sottraendolo alla
Corte d’Appello di Milano25.
Sul fronte della edilizia giudizia-
ria veneziana, Cronaca Forense si
lancia in ripetute inchieste giorna-
listiche (“Le inchieste di Cronaca
Forense”) attraverso le quali fa
parlare gli avvocati e li coinvolge:
tutti possono dire la loro26.
Nel settembre del 1967 si tiene il
nono Congresso nazionale giuri-
dico forense; e questa volta tòcca
al distretto di Venezia. Cronaca
Forense si impegna a fondo nel
dibattito congressuale. Basta dire
che il primo tema del Congresso,
“Tempo e giustizia”, proviene di-
rettamente dal titolo e dalle ri-
flessioni contenute nell’editoriale
di Cronaca Forense del numero di
settembre-ottobre dell’anno pri-
ma, di Lanfranco Caniato. Per
tutto l’anno che precede il Con-
gresso, Cronaca Forense istitui-
sce una rubrica fissa, “Come fare
il Congresso”, che offre un luogo
di dibattito aperto; e poi darà con-
to del dibattito. Di più: gli atti del
Congresso verranno curati e poi
editi per cura di un comitato di
redazione costituito da Errino
Fontana, Gianni Milner e Luigi
Scatturin, essendo peraltro Renzo
Biondo direttore dell’ufficio
stampa. Si può legittimamente di-
re che il corposo volume ottima-
mente edito da Cedam nel 1969
faccia parte integrante dell’av-
ventura editoriale di Cronaca Fo-
rense27.
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vamente intitolato “Un passo in-
dietro”; mentre dà ampio spazio
alla Carta rivendicativa e pro-
grammatica dei sindacati forensi,
che è stata presentata proprio a
Torino dalla FeSAPI, la quale ha
organizzato una sorta di contro-
congresso che ha avuto sui gior-
nali un’attenzione quasi pari a
quella del congresso stesso.
È oramai autunno. L’ultimo nu-
mero dell’anno 1969 di Cronaca
Forense ospita il testo del discor-
so del nuovo Procuratore generale
di Venezia Luigi Bianchi d’Espi-
nosa32, accompagnandolo sem-
plicemente con il titoletto “Un
nuovo stile”. Ma soprattutto ospi-
ta un preoccupato e cupo articolo
di Gianni Milner, “L’autunno
freddo”, che coglie prima degli
altri la fine di una stagione. Vale
la pena di rileggerlo tutto, quel-
l’articolo. Certo, la strage di piaz-
za Fontana ha aperto gli occhi a
molti, ed è vero che, come dice
Milner, “l’autunno è diventato
terribilmente freddo”. Ma Milner
mette in fila molti altri fatti anche
più piccoli, e tuttavia significativi
ed univoci: il fallimento del mo-
vimento unitario fra magistrati e
avvocati, la condanna di undici
imputati per vilipendio delle for-
ze armate tramite la diffusione di
un volantino, la conferma della
condanna di Braibanti anche in
appello, le invocazioni di un “ri-
torno alla legalità” espresse da
molti avvocati a Torino, l’assolu-
zione in sede disciplinare di tre
magistrati che per trascuratezza
avevano consentito al bancarot-
tiere Felice Riva di fuggire in Li-
bano, allora terra di esilio dorato,
la cattura e la rapida condanna a
un anno e cinque mesi del prof.
Tolin (direttore di Potere Ope-
raio) per un reato di opinione, le
assoluzioni al processo del

Vajont. L’associazione dei magi-
strati è investita da una grave cri-
si interna (e infatti Renzo Biondo
le dedica un lungo editoriale inti-
tolato “Tornare a Gardone”). Ma
insomma, si è chiusa una fase.
Non è senza significato che, a
partire dal numero precedente, la
rivista abbia abbandonato la ru-
brica “La Patria del diritto”, che
aveva per sette anni bonariamen-
te raccontato quante cose non an-
dassero. Non è più tempo di
scherzare con leggerezza.
Il primo numero del 1970 esce
con ritardo, in numero doppio per
gli impegni organizzativi dei di-
battiti pubblici sul tema “La giu-
stizia oggi in Italia”, ai quali ha
partecipato anche la sezione vene-
ta di Magistratura Democratica.
Così dice, in copertina, un oc-
chiello che compare sul primo nu-
mero del 1970. In effetti, Cronaca
Forense in questo momento sem-
bra dare corpo ad un rinnovato
impegno sul fronte della politica
della giustizia. Già in gennaio or-
ganizza, assieme a Magistratura
Democratica e ad Università Po-
polare, un dibattito dal titolo “In
nome del popolo italiano” presie-
duto da Bianchi d’Espinosa, che
la rivista riporta poi ampiamen-
te33. Altro dibattito, sempre con
Magistratrura Democratica, sarà
organizzato in aprile a Mestre sul
tema “Libertà sindacale e libertà
di opinione”34. Il giornale ripren-
de e presenta, in parallelo, due
sentenze che hanno fatto discute-
re a livello nazionale: quella di
condanna del direttore di Potere
Operaio, e quella di assoluzione
di un gruppo di lavoratori che
avevano occupato a Roma la fab-
brica di maglieria e calzetteria
Aeternum. Alla prima sentenza si
accompagna una nota critica di
Zaffalon35; la seconda, che ha co-

me estensore il Pretore di Roma
Cerminara, è molto ampia e si
commenta evidentemente da sé.
Segue poi, come documento, una
lunga relazione degli studenti del-
la facoltà di Giurisprudenza di Pa-
dova, su sbocchi professionali e
ruolo del giurista, e una relazione
del CSM al Capo dello Stato,
pubblicata sotto il titolo “La crisi
vista dall’interno – Rapporto del
CSM”.
Il numero provoca reazioni e vi-
vaci critiche; viene all’evidenza
interpretato come una svolta gau-
chiste del giornale, come è in ef-
fetti, senza che in questo ci sia,
beninteso, niente di male. Ma il
mondo forense nella sua maggio-
ranza non è gauchiste, e mormo-
ra; anzi, mugugna. Come accade
sovente, c’è un fronte di critici
che parla nei corridoi, magari an-
che alle spalle, ma non vuole
esporsi. A questo reagisce Crona-
ca Forense, nell’editoriale succes-
sivo, con un articolo di Eros Fon-
tana, che redige una “comparsa di
risposta in difesa di Cronaca Fo-
rense contro l’atto di citazione di
… attori occulti”36. Anche se dis-
sensi non esplicitati c’erano stati
pure in passato, questo è comun-
que un segnale che si va attenuan-
do la concordia dei diversi attorno
ad un percorso riformatore comu-
ne, che era stata una delle basi
della nascita del giornale.
Nei numeri successivi, si dilata lo
spazio e l’interesse che la rivista
presta alle vicende della magistra-
tura, ai suoi contrasti interni, agli
ultimi convegni nazionali dei Co-
mitati di azione per la giustizia tra
magistrati e avvocati.
All’inizio del 1972, in concomi-
tanza con le elezioni per il rinno-
vo del Consiglio dell’Ordine, c’è
una svolta decisiva nella vita del-
la rivista. Il 14 gennaio 1972, il



A
AVVOCATURA
professione forense

competizione elettorale in corso,
cui il Consiglio uscente aveva vo-
luto sottrarsi. Renzo Biondo ri-
sponde subito, con una lettera del
18 gennaio, nella quale rivendica
con orgoglio i dieci anni di lavoro
svolto, ma dichiara di rendersi
perfettamente conto delle preoc-
cupazioni del Consiglio, e rinun-
cia spontaneamente al contributo,
aggiungendo che lo spazio per il
Consiglio rimarrà a disposizione
ugualmente. Nella tornata eletto-
rale che si tiene il 23 gennaio suc-
cessivo (e il 30 gennaio per il bal-
lottaggio) vengono rieletti i consi-
glieri uscenti, ma non Scatturin,
che si ritira fra il primo e il secon-
do turno. Presidente verrà confer-
mato Errino Fontana, segretario
Gianni Milner e tesoriere Danilo
Francescut. Questi dati li trovia-
mo, per la prima volta, su Crona-
ca Forense, su cui appare anche
un articolo di Renzo Biondo sulla
importanza delle elezioni38, e una
lettera di commento alle elezioni
nelle Lettere al Direttore39.
L’episodio, al di là del fatto in sé,
dimostra che i tempi sono cam-
biati rapidamente. Si è assottiglia-
to lo spazio per una rivista come
quella che era stata concepita dai
fondatori, che si occupasse di po-
litica forense in totale autonomia
da centri politici organizzati, una
rivista interessata a mettere a con-
fronto ed a far lavorare assieme
persone libere di pensarla diversa-
mente. Dopo l’autunno freddissi-
mo lucidamente visto da Gianni
Milner, sembra giunto il momen-
to di un impegno diverso. E, difat-
ti, usciranno ancora due numeri,
nel corso del 1972: dedicati ai
gravi processi in corso, e partico-
larmente al caso Lener-Smura-
glia, a perquisizioni e sequestri
negli studi legali, e alle varie vi-
cende, ancora lontane dalla loro

conclusione, del processo Valpre-
da; ma in un giornale assottiglia-
to, e che sta perdendo vitalità.
Ne devono essere consapevoli,
per primi, i redattori; che non ci
stanno ad accettare un destino di
lento declino; e decidono di chiu-
dere. Cronaca Forense saluta i
suoi lettori con un ultimo numero,
che è costituito solo da quattro
editoriali (di Biondo, Scatturin,
Fontana e Camerino) i cui titoli
riassumono quattro stati d’animo:
La coscienza critica, Auspici
mancati, Continuare a battersi,
Rifondazione del patrocinio fo-
rense. È il n. 4 dell’anno decimo
della rivista, l’unico che non ha
una data (ma dovette uscire a
metà del 1973: c’è un richiamo
nel testo a un decreto ministeriale
del maggio 1973 che costituisce,
per dirla in gergo avvocatesco, il
termine post quem dell’ultimo nu-
mero).
Finisce così l’avventura di Crona-
ca Forense, non quella dei suoi re-
dattori che continueranno a per-
correre strade di impegno per
l’avvocatura, in forme diverse.
Non c’è tristezza, nell’addio alla
rivista; c’è invece la consapevo-
lezza dell’inizio di un nuovo cam-
mino. Aveva scritto Sergio Came-
rino, in un articoletto che era ap-
parso all’inizio del 1968: “La
morte per esaurimento (di idee, di
fondi …) di una rivista di provin-
cia si verifica di solito, in Italia,
dopo pochi mesi: spesso, dopo il
primo numero. Salvo eccezioni, la
longevità è ignota in un genere di
pubblicazioni che pure prospera
oltre ogni immaginazione. Inutile
ricercare le cause di un tale feno-
meno: sono più numerose che mi-
steriose. La più appariscente, for-
se (ma più che una causa, si tratta
di un effetto), è che tali riviste
soddisfano essenzialmente una
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Presidente uscente del Consiglio
dell’Ordine Errino Fontana scrive
una lunga e garbata lettera a Cro-
naca Forense. La lettera viene
pubblicata integralmente sulla ri-
vista37. In essa, Fontana ricorda la
nascita della rivista, il suo colle-
gamento con il Consiglio, assicu-
rato dalla messa a disposizione di
un certo spazio per il notiziario
istituzionale; ricorda ancora che
c’erano stati negli anni contrasti
fra gli avvocati, circa l’orienta-
mento ideologico di parte del ma-
teriale pubblicato; che tutti i con-
sigli succedutisi fino ad allora
avevano però ritenuto le critiche
segno di vitalità, anche perché il
giornale era una palestra aperta a
tutte le opinioni ed “era ragione-
vole attendersi che le opinioni de-
gli uni si sarebbero contrapposte a
quelle degli altri, in proficua dia-
lettica”. La lettera prosegue ri-
scontrando che una dialettica vera
non si era però realizzata, e tutta-
via il Consiglio non aveva avuto
esitazioni nel continuare a soste-
nere la rivista, pur con qualche
momento di perplessità. Negli ul-
timi mesi però si erano costituite a
Venezia ben due libere associa-
zioni forensi (si trattava del Sin-
dacato aderente alla FeSAPI e
dell’Unione forense) di orienta-
mento contrapposto e in vivace
vicendevole polemica. Il Consi-
glio valuta, in questa nuova situa-
zione di “contrasto ideologico
coltivato da gruppi organizzati”,
pienamente legittimo peraltro, di
dovere mantenere una sua equidi-
stanza dalle due posizioni, e con-
clude chiedendo al giornale di vo-
lere rinunciare spontaneamente al
contributo dell’Ordine.
Sembra chiaro che la esistenza di
un contributo fisso dell’Ordine a
favore della rivista era stato og-
getto di strumentalizzazione nella
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certa inclinazione alla grafoma-
nia, che chi non ha carteggi epi-
stolari in corso riversa in tipogra-
fia. Come è noto, gli italiani sono
prolissi, estroversi, espansivi e in-
clini all’autobiografismo lamen-
toso. La vera ragione del fiato
breve di tali pubblicazioni (pro-
blemi finanziari a parte) è dunque
la mancanza di una motivazione
culturale, o di una motivazione
che superi quella delle lettere (an-
ch’esse numerosissime) spedite
settimanalmente alla piccola po-
sta dei settimanali femminili. Ep-
pure noi non sapremmo schierarci
contro le riviste di provincia: non
tanto perché l’arte, le lettere, la
scienza vivono soprattutto di
amori non corrisposti, né per
un’ottimistica buona disposizione
verso la circolazione delle idee,
ma perché queste rivistine, queste
voci minori si trovano quasi sem-
pre dalla parte giusta, si battono
generalmente per cause degne o
quantomeno rispettabili, ancorché
perdute; e con una libertà ed
un’autonomia di giudizio che non
possono vantare le loro consorelle
di maggior rango”40.
Parlava d’altro, certamente: ma in
fondo parlava anche della rivista
sulla quale stava scrivendo, della
esperienza del gruppo che vi si
era stretto attorno, e della consa-
pevolezza pacata di stare combat-
tendo una battaglia che valeva la
pena di essere combattuta.

Note
1Sulla storia della rivista è stato pubbli-
cato recentemente un libro, CRONACA
FORENSE – Avvocati veneziani negli
anni sessanta: impegno, modernità e de-
mocrazia, a cura di Renzo Biondo, Mar-
co Borghi e Andrea Milner, ed. Nuovadi-
mensione, Venezia 2010. La pubblicazio-
ne è promossa dall’Associazione Giusti-
zia e libertà e dall’IVESER, con il patro-
cinio del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Venezia. La rivista digitalizzata
è consultabile sul sito www.iveser.it.

2Sergio Camerino, Gli incendiari e i
pompieri, in Cronaca Forense 1/65, pag.
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naca Forense n. 1, gennaio-febbraio
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naca Forense n. 1, gennaio-febbraio
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ro di Giurisprudenza di merito, 1/1969,
Giuffrè Editore, pag. 2.
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nella sua relazione al Congresso di Ca-
tania del 1975 (Partecipazione e proces-
so civile, in XIII Congresso Giuridico
Forense Catania 11-16 settembre 1975,
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13Il dott. Poggi si accingeva a lasciare
l’incarico, e nel corso del 1963 sarà so-
stituito dal dott. Mario Scandellari. È ve-
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1963).
14Lettera a Cronaca Forense, n. 3-4,
maggio-ottobre 1963.
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tobre 1965, fascicolo speciale dedicato a
“I Congressi d’autunno”. Per rimarcare
la speciaità della iniziativa, per la prima
(e unica) volta il numero è pubblicato con
il nome del giornale in caratteri rossi.
23L’ottavo Congresso Nazionale Giuridi-
co Forense degli avvocati era stato con-
vocato su questi argomenti: primo tema:
a) tradizione e modernità dell’attività
dell’avvocato; b) dignità e libertà della
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Danilo Francescut; nel numero 4/66 con
una lettera di Domenico Giuriati.
27Atti del 9° Congresso Nazionale Giuri-
dico Forense – Venezia 25-30 settembre
1967, Edizioni Cedam Padova 1969. È
giusto aggiungere che il volume ha una
veste editoriale particolarmente curata
ed elegante, che si distacca dalle prece-
denti, quasi tutte edite dalla casa editri-
ce Giuffré; e per la prima volta adotta in
copertina una illustrazione (il leone di
San Marco): ciò che diverrà consueto
negli atti dei congressi successivi.
28Omosessuale senza garofano, di S.C.,
in Cronaca Forense n. 4-5, settembre-ot-
tobre 1968. La condanna di Braibanti
verrà viceversa confermata in appello.
Ma il caso sollevato sarà l’occasione per
l’abolizione del reato di plagio.
29Vajont: cosa faremo dopo la prescrizio-
ne, di Luigi Scatturin, in Cronaca Foren-
se n. 1, gennaio-febbraio 1969.
30Può difendersi il fallendo?, con nota di
Danilo Francescut. La eccezione di le-
gittimità costituzionale sarà accolta dal-
la Corte Costituzionale con la sentenza
141 del 16 luglio 1970, che dichiarerà
incostituzionale l’art. 15 della legge fal-
limentare, nella parte in cui prevedeva la
facoltà, e non l’obbligo, di sentire il fal-
lendo prima di decidere se dichiarare o
meno il fallimento.
31Le relazioni sono del prof. Giovanni
Conso, futuro presidente della Corte Co-
stituzionale, del veneziano prof. Giusep-

pe Franchi e dell’avv. Francesco Berti
Arnoaldi. Dalla sua relazione il prof.
Franchi trarrà per Cronaca Forense un
articolo che verrà assunto come edito-
riale del n. 4, settembre-ottobre 1969.
32Un nuovo stile – L’inaugurazione del-
l’anno giudiziario alla Corte d’Appello
di Venezia, in Cronaca Forense n. 5, no-
vembre-dicembre 1969.
33In nome del popolo italiano, in Crona-
ca Forense n. 1-2, gennaio-aprile 1979,
con gli interventi di Renzo Biondo, Luigi
Scatturin, il giudice Paolo Dusi, di un
gruppo di studenti coordinato da Marco
Cappelletto, e con postilla finale di S.C.
34Se ne dà conto in Cronaca Forense n.
4-5, luglio-ottobre 1970, che riproduce
l’intervento “elaborato da alcuni stu-
denti” e presentato in quella sede da
Marco Cappelletto.
35Criminale comune, di Elio Zaffalon, in
Cronaca Forense n. 1-2, gennaio aprile
1970.
36Cronaca Forense n. 3, maggio-giugno
1970.
37Cronaca Forense n. 1, aprile 1972.
38Battaglia per gli ordini forensi, di Ren-
zo Biondo, in Cronaca Forense n. 1,
aprile 1972.
39Un’elezione vivace, lettera al direttore
di Marcello Piazzolla, in Cronaca Fo-
rense n. 1, aprile 1972.
40Cause perdute, ma non sempre, di S.C.,
in Cronaca Forense n. 1, gennaio-feb-
braio 1968.
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professione forense; c) formazione uni-
versitaria e forense dei giovani; secondo
tema: riforme legislative urgenti per una
più efficace tutela giurisdizionale del cit-
tadino a) nelle procedure civili e nelle
procedure concorsuali; b) nella procedu-
ra penale.
24L’affaire e il resto, editoriale di Renzo
Biondo, in Cronaca Forense n. 1-2, gen-
naio-aprile 1966. Nelle pagine succesive
è riprodotto per intero l’articolo incrimi-
nato.
25Luigi Scatturin, La suspicione come in-
tolleranza dell’opinione altrui, in Crona-
ca Forense n. 3, maggio-luglio 1966. In
margine all’articolo c’è un occhiello che
ricorda che contro l’iniziativa della Pro-
cura generale il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Milano aveva approva-
to un ordine del giorno di protesta contro
la iniziativa “che suona ingiusto e imme-
ritato sospetto nei confronti della Corte
d’Appello di Milano e della pubblica
opinione della nostra civile città”. La
questione è ripresa, sempre da Scatturin,
nell’editoriale del n. 5, novembre-dicem-
bre 1966, intitolato Un’ordinanza e una
sentenza.
26Corte d’Appello e Palazzo di Giustizia,
con interventi di Arturo Sorgato, Lan-
franco Caniato, Raffaello Levi, Piero
Bergamo, Giorgio Manera, Gennaro Au-
tiero, in Cronaca Forense n. 1-2, gen-
naio-aprile 1966; e nel numero successi-
vo con interventi di Anselmo Sorbara e
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1. Preambolo
“In origine la giustizia fu affidata
agli arbitri,
ossia a persone che nella comunità
primitiva
godevano di fiducia e di prestigio.
Non infrequente dovette essere,
in epoche in cui fas e ius appariva-
no mescolati e confusi fra loro,
il ricorso ai sacerdoti per dirimere
le controversie”.1

Ben lungi dall’epoca descritta in
classica prosa da Giovanni Verde,
si assiste oggi ad una dettagliata di-
sciplina legislativa (che con il fas
nulla più condivide), sfociata nel-
l’ultimo intervento costituito dal
d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che in
questa sede mi propongo di esami-
nare in larghe linee, per mettere in
luce come l’ordinamento accolga
favorevolmente l’istituto dell’arbi-
trato, un tempo guardato con so-
spetto, quasi costituisse una minac-
cia al monopolio (della giustizia)
riservato allo Stato.
Ciò spiega quanto sia esatta l’os-
servazione di Federico Carpi se-
condo la quale “quanto più si
espande il successo dell’arbitrato
[…omissis…], tanto più si afferma
l’esigenza di ricondurre la discipli-

na «all’interno del diritto dello
Stato», anche con discipline vinco-
lanti”2. 
Svolgo quindi di seguito poche ri-
flessioni generali che spero valga-
no a dare al lettore un quadro di
sintesi dell’arbitrato e la linea di
tendenza (storica) di non ostraci-
smo dell’attuale legislatore verso
l’arbitrato in tutte le sue forme3.

2. Il rapporto tra giustizia
statuale e giustizia 
arbitrale

L’esigenza del resto di mettere sot-
to osservazione il fenomeno in
questione si avverte in forma evi-
dente ogni qual volta intervenga
una riforma (quale quella appunto
contenuta nel d.lgs. n. 40 del 2006)
che ha praticamente ridisegnato il
titolo ottavo del libro quarto del co-
dice di rito. Partendo da questa nor-
mativa, si può tentare di cogliere –
attraverso l’utilizzazione del lin-
guaggio essenziale di un avvocato
che si rivolge ai propri Colleghi – il
livello di maturità di un istituto che
si è sempre più evoluto nella prati-
ca degli affari, pur in presenza di
un atteggiamento storicamente non
benevolo del legislatore.
Quando si parla del ruolo dell’arbi-

trato nella prevenzione e composi-
zione delle controversie si fa all’e-
videnza riferimento ai rapporti tra
arbitrato e giudizio civile, tra ar-
bitro e giudice.4

Tra giustizia statuale e giustizia ar-
bitrale si sono date alterne vicende.
Si è passati infatti da (a) un primo
periodo di sospetto dell’ordina-
mento, definito dalla dottrina di “li-
bertà vigilata” dell’arbitrato, a (b)
un secondo, per così dire, di “tolle-
ranza”, sino a giungere ai giorni
nostri in cui si parla di (c) “autono-
mia” dell’arbitrato rispetto al giu-
dizio civile5. 
Il periodo c.d. di “libertà vigilata”
è quello originario disegnato dal
codice di rito del 1942, in cui il lo-
do privo dell’omologazione del
pretore era un quid nullum sulla
scena giuridica: mi riferisco al pre-
vigente art. 825 cod. proc. civ. che
stabiliva che il lodo doveva essere
depositato da uno degli arbitri nel-
la cancelleria del pretore, nel termi-
ne perentorio di cinque giorni dalla
data di sottoscrizione, con queste
alternative conseguenze di ordine
giuridico:
a) il decreto di esecutorietà dava vi-

ta alla sentenza arbitrale;
b) senza l’omologazione del preto-
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Arbitrato
L’arbitrato è istituto a cui troppo raramente gli avvocati gradiscono ricorrere,
mentre offre grandissimi vantaggi rispetto al giudizio civile. La celerità della
procedura, la competenza giuridica degli arbitri, spesso scelti tra i migliori 
professionisti, la complessità di molte vicende della vita dei commerci 
che mal si prestano ai formalismi del giudizio ordinario, suggeriscono 
di propendere con maggior frequenza verso l’arbitrato. 
Molta diffidenza è probabilmente dovuta alla poca conoscenza dell’istituto, 
di cui qui vengono sinteticamente tracciate le vicende delle modifiche normative
e degli aspetti caratteristici della disciplina.

di Roberto G. Aloisio
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re, il lodo era radicalmente ine-
sistente.

In sostanza, nel periodo di “sospet-
to”, la giustizia statuale aveva
un’indiscussa supremazia sull’ar-
bitrato e non a caso vigeva il prin-
cipio della vis atractiva.
Dopo il periodo di tolleranza (ini-
ziato nel 1983 e sul quale non mi
soffermerò), si perviene ai giorni
nostri in cui la dottrina parla di “au-
tonomia dell’arbitrato”, precisan-
dosi che autonomia non significa
autosufficienza, posto che, anche
dopo la riforma del 2006, l’arbitra-
to continua ad aver bisogno del sup-
porto del giudice statuale6; il che si
verifica, a titolo esemplificativo:
a) nella fase di avvio del procedi-

mento, ove il presidente del tri-
bunale nomina gli arbitri quando
manchi la volontà delle parti
(art. 810 cod. proc. civ.) ovvero
sostituisce l’arbitro venuto me-
no (art. 811 cod. proc. civ.) o
inadempiente (art. 813 bis cod.
proc. civ.); nel corso del proce-
dimento istruttorio, ove gli arbi-
tri possono chiedere al presiden-
te del tribunale di 

b) disporre l’ordine di comparizio-
ne del teste renitente (art. 816
ter cod. proc. civ.);

c) al termine del procedimento ar-
bitrale, quando il lodo, per con-
seguire la forza esecutiva, ha bi-
sogno del decreto di esecutorietà
da parte del giudice unico del tri-
bunale (art. 825 cod. proc. civ.).

3. Gli interventi legislativi
e giurisprudenziali 
(della Corte costituzionale
e della Corte di cassazione)
sull’arbitrato
La storia dell’arbitrato in Italia, a
partire dal disegno tracciato dal Re-
gio decreto 28 ottobre 1940 n.
1443, è caratterizzata da tre inter-
venti di riforma:

1) la legge 9 febbraio 1983 n. 28
con cui il lodo rituale si affran-
ca dall’exequatur pretorile, per
divenire “atto vincolante”. In
altri termini, perché la decisione
degli arbitri “nasca viva e vita-
le”7 non è più necessario l’inter-
vento del giudice, posto che
l’ultimo comma dell’art. 823,
cod. proc. civ. (aggiunto dal-
l’art. 2 della l. 9 febbraio 1983
n. 28) disponeva che “il lodo ha
efficacia vincolante tra le parti
dalla data della sua ultima sot-
toscrizione”;

2) la legge 5 gennaio 1994 n. 25
sotto la cui vigenza si forma un
importante arresto delle Sezioni
Unite della Corte di
Cassazione8 che definisce la de-
cisione arbitrale “quale atto ri-
conducibile, in ogni caso, al-
l’autonomia negoziale e alla
sua legittimazione a derogare
alla giurisdizione, per ottenere
una privata decisione della lite,
basata non sullo ius imperii, ma
solo sul consenso delle parti” e
per questo motivo “non assimi-
labile ad una pronuncia giuri-
sdizionale e da collocarsi in po-
sizione del tutto autonoma e al-
ternativa al giudizio civile ordi-
nario”;

3) infine, la disciplina vigente detta-
ta, su delega della legge 14 mag-
gio 2005 n. 80, dal decreto legi-
slativo 2 febbraio 2006 n. 40,
che riscrive il titolo ottavo del li-
bro quarto del codice di rito.

È su questa normativa che vorrei
riflettere per definire lo stato di sa-
lute del nostro istituto, non senza
rilevare preliminarmente che l’ar-
bitrato rituale è uscito indenne da
tutti i giudizi di legittimità costitu-
zionale succedutisi nel tempo:
– Corte Cost. 2 maggio 1958 n. 35;
– Corte Cost. 12 febbraio 1962 n. 2;
– Corte Cost. 14 luglio 1977 n. 127;

– Corte Cost. 27 dicembre 1991 n.
488;

– Corte Cost. 8 giugno 2005 n.
221.

Con quest’ultima sentenza – sem-
pre per restare nell’ambito del rilie-
vo preliminare – la Corte Costitu-
zionale ha messo in evidenza che
l’art. 24 Cost., quando prevede che
tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi, obbliga lo Stato ad appre-
stare l’organizzazione giudiziaria
necessaria per garantire i diritti (ex
art. 101 Cost.), ma non obbliga il
cittadino a farvi ricorso: “quest’ul-
timo, come può decidere di non tu-
telare i propri diritti, così può deci-
dere di tutelarli diversamente e,
quindi, senza ricorrere al giudice
dello Stato. Il fondamento dell’ar-
bitrato, quindi, dal punto di vista
negativo, è nell’art. 24 Cost. e, dal
punto di vista positivo, è nell’auto-
nomia, là dove si muove dentro i
confini del lecito possibile”9.
Oggi può dirsi che l’area delle con-
troversie arbitrabili si è molto dila-
tata perché, ai sensi dell’art. 806
cod. proc. civ., possono formare
oggetto delle convenzioni di arbi-
trato tutte le controversie “che non
abbiano ad oggetto diritti indispo-
nibili, salvo espresso divieto di leg-
ge”, con ciò volendosi stabilire
“l’equazione che ciò che non è di-
sponibile sul piano sostanziale non
è disponibile neppure sul piano
della tutela”10.
In sostanza, per la normativa vi-
gente, “il campo dell’indisponibi-
lità che impedisce il ricorso all’ar-
bitrato è destinato a ridursi alla
stretta area in cui l’interesse gene-
rale è così forte, da imporre già sul
piano sostanziale che il potere di
disporre del diritto non spetti al so-
lo titolare, ma anche ad altri sog-
getti”11.
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4. L’arbitrato nell’ambito
del commercio nazionale
ed internazionale 
(ovvero della profezia 
di Giuseppe Ferri)

Prima di affrontare una valutazio-
ne un po’ più analitica dell’istituto
(come ridefinito dal d.lgs. n. 40 del
2006), sono opportune alcune no-
tazioni per mettere in evidenza co-
me l’arbitrato si sia sviluppato so-
prattutto nell’ambito commerciale
ove le imprese e gli imprenditori
hanno avuto (e hanno tuttora) biso-
gno di una rapida soluzione delle
controversie, che generalmente si
consegue attraverso il giudizio ar-
bitrale12.
Sono passati oltre trent’anni da
quando un glorioso Maestro, Giu-
seppe Ferri, precorrendo i tempi,
ebbe l’intuizione (fondata sulle
forti esperienze dottrinaria e foren-
se) di cogliere la profonda modifi-
cazione del fenomeno arbitrale:
“l’arbitrato” – disse negli anni 70
– “è uscito dalla sua fase artigia-
nale e si è in un certo senso istitu-
zionalizzato. Divenuto tecnica di
gruppo o di categoria, e quindi fe-
nomeno ricorrente e non più occa-
sionale, l’arbitrato si svolge nor-
malmente sotto gli auspici di orga-
nizzazioni professionali settoriali
o di camere permanenti di arbitra-
to istituite presso le camere di
commercio interne e internaziona-
li che offrono i loro servizi agli ap-
partenenti alla categoria o in ge-
nere ai commercianti e agli indu-
striali. 
All’arbitrato organizzato ad hoc si
sostituisce l’arbitrato istituzionale,
preorganizzato e sistematico basa-
to sui propri regolamenti ed esple-
tato da un corpo di arbitri prede-
terminato e che dia le necessarie
garanzie di competenza, di serietà
e di probità”13.

5. Il nuovo clima di favore
dell’ordinamento verso
l’arbitrato

Ciò che a me preme di rilevare a
questo punto della riflessione è che,
allo stato attuale, di rinnovellata
crisi del diritto e della giurisdi-
zione, il ricorso all’arbitrato viene
vissuto in un clima di particolare
favore dell’ordinamento, formatosi
sotto la spinta della concezione ela-
borata da una importante sentenza
della Corte Costituzionale14 che ha
evidenziato – ancor prima della
riforma del 2006 – che il giudizio
arbitrale è potenzialmente fungi-
bile con quello degli organi della
giurisdizione, pur essendo gli arbi-
tri «estranei all’organizzazione
della giurisdizione». L’affermazio-
ne secondo cui il giudizio arbitrale
non si differenzia da quello che si
svolge davanti agli organi statali
della giurisdizione, per l’obiettiva
applicazione della legge da parte di
soggetti super partes, conduce ad
affermare la potestas degli arbitri di
sollevare la questione di costituzio-
nalità, oggi normativamente rico-
nosciuta dall’art. 819 bis comma 1°
n. 3 cod. proc. civ.
Non è dunque un azzardo oggi il
dire che il sistema positivo garan-
tisce e tutela il processo arbitrale
come sistema alternativo alla
giurisdizione statale.
Qui segnalo al lettore alcuni profili
innovativi introdotti dal d.lgs. n. 40
del 2006 che rappresentano indici
di sicura conferma del clima di fa-
vore di cui gode l’arbitrato nell’at-
tualità:
a) l’art. 806 cod. proc. civ. che at-

tribuisce agli arbitri una compe-
tenza generale in ordine all’ar-
bitrabilità delle controversie,
tranne il caso residuale dei dirit-
ti indisponibili e salvo i divieti
espressi contenuti in leggi spe-
ciali;

b) la possibilità di devolvere in ar-
bitrato le controversie future
relative ai “rapporti non con-
trattuali determinati” (art. 808
bis cod. proc. civ.);

c) l’espressa previsione, per la pri-
ma volta dall’entrata in vigore
del codice del ’40/42, dell’arbi-
trato irrituale che dà luogo non
già ad un lodo stricto sensu, ben-
sì ad una “determinazione con-
trattuale” (art. 808 ter cod.
proc. civ.). Con questo nuovo ar-
ticolo del codice si definisce
normativamente un fenomeno
da sempre utilizzato nell’espe-
rienza pratica, quello appunto
dell’arbitrato irrituale, non
aduso in altri ordinamenti, di cui
si auspicava o si vaticinava la
sua sparizione dal diritto vivente
italiano;

e) la convenzione di arbitrato, nel
dubbio, deve interpretarsi nel
senso che la competenza degli
arbitri si estende a tutte le con-
troversie che derivano dal con-
tratto o dal rapporto cui la con-
venzione si riferisce (art. 808
quater, cod. proc. civ.);

f) la proroga della efficacia della
convenzione arbitrale, nel senso
che, se gli arbitri non hanno pro-
nunciato sul merito della contro-
versia, perdura l’efficacia della
convenzione di arbitrato;

g) la possibilità per gli arbitri, nel-
l’istruzione probatoria, se il te-
stimone rifiuta di comparire, di
richiedere al presidente del tri-
bunale l’ordine di comparizione
(art. 816 ter cod. proc. civ.);

h) il potere degli arbitri di chiedere
alla P.A. informazioni scritte
relative ad atti e documenti del-
l’amministrazione che è neces-
sario acquisire al giudizio (art.
816 ter, che ricalca la norma di
cui all’art. 213 cod. proc. civ.);

i) la potestà degli arbitri, come dei
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giudici togati, di “dialogare” con
la Corte Costituzionale ai sensi
dell’art. 23 della legge 11 marzo
1953 n. 87 (art. 819 bis);

j) la più ampia competenza degli
arbitri che non è esclusa dalla
pendenza della stessa causa da-
vanti al giudice, né dalla connes-
sione tra la controversia ad essi
affidata ed una causa pendente
davanti all’autorità giudiziaria,
che declama la caduta del princi-
pio (previgente) della vis atracti-
va (art. 819 ter cod. proc. civ.);

k) l’improponibilità, in pendenza
del processo arbitrale, di doman-
de giudiziali aventi ad oggetto
l’invalidità o l’inefficacia della
convenzione d’arbitrato (art.
819 ter ultimo comma, cod.
proc. civ.);

l) la fattispecie “regina” che denota
il favore dell’ordinamento verso
l’arbitrato contenuta nell’824 bis
cod. proc. civ. che stabilisce che
il lodo “ha dalla data della sua
ultima sottoscrizione gli effetti
della sentenza pronunciata dal-
l’autorità giudiziaria”. Da tale
dictum legislativo si ricava che
v’è, nell’attuale sistema, una per-
fetta equiparazione, quoad effec-
tum, tra sentenza e lodo: il depo-
sito di quest’ultimo nella cancel-
leria del tribunale serve soltanto
a fini esecutivi (e quindi coerciti-
vi). Il lodo appena emesso dagli
arbitri nasce già come sentenza
e, in quanto tale, può immedia-
tamente essere impugnato per
nullità dinanzi alla Corte di
Appello (art. 827 e 828 cod.
proc. civ.); laddove il lodo arbi-
trale non più impugnabile vinco-
la le parti, dato che il rapporto
giuridico sostanziale, dedotto in
giudizio, trova il suo definitivo
assetto nell’accertamento, costi-
tuzione o modificazione decreta-
ti dalla pronuncia arbitrale.

Questi sono gli indici che a me pa-
re facciano cogliere a piene mani
non solo che l’epoca di libertà vigi-
lata dell’arbitrato è definitivamente
tramontata, ma soprattutto che
l’ordinamento valuta positiva-
mente il fenomeno, apprestando
una tutela penetrante alle conven-
zioni d’arbitrato e al relativo proce-
dimento (che da esse segue).

6. I “vantaggi giuridici”
dell’arbitrato

Spetterà ora ai privati e agli organi-
smi preposti ai fini degli arbitrati
amministrati diffondere (come si
dice in gergo) la cultura dell’arbi-
trato. Questo sviluppo già in atto (è
agevole prevedere che) si avrà so-
prattutto nell’ambito dei rapporti
commerciali, segnatamente tra gli
imprenditori ove la regola da appli-
care spesso non si trova più nella
legge, bensì nella lex mercatoria,
“nelle norme uniformi, nelle condi-
zioni generali di contratto, nei con-
tratti tipo, nei moduli e formulari e
cioè in un complesso di regole che
sono espressione diretta degli stes-
si operatori economici”15.
In un ordinamento dinamico, qual
è quello dei rapporti di commercio,
è inevitabile che gli operatori pre-
diligano la tutela in sede arbitrale,
in un ambito cioè ove le decisioni
(lodi o determinazioni contrattuali)
vengono rese in un arco di tempo
ragionevole (tal volta di pochi me-
si) da arbitri esperti, dotati general-
mente di quattro qualità fondamen-
tali: competenza, indipendenza,
imparzialità e neutralità16.
Lo sviluppo dell’utilizzazione del
nostro istituto sarà ancor più acce-
lerato a condizione che tutti gli
operatori giuridici in senso lato (mi
riferisco innanzitutto agli avvocati,
ai notai ed ai commercialisti) fac-
ciano uso, nei contratti affidati alle
loro rispettive professionalità, delle

clausole compromissorie, contri-
buendo così a diffondere l’espe-
rienza culturale dell’arbitrato so-
prattutto nell’ambito del commer-
cio, ove la durata della lite deve es-
sere rapida e gestita da un ceto pro-
fessionale che offra garanzie di
professionalità e di autorevolezza.
Un ulteriore vantaggio dell’arbitra-
to è costituito dal fatto che agli ar-
bitri può essere affidato l’incarico
di comporre la lite realizzando la
giustizia dal caso concreto piut-
tosto che la giustizia astratta con-
sacrata nella legge: “quella che
può essere considerata una posi-
zione sovvertitrice per il giudice,
risponde alla normale posizione
dell’arbitro al quale può essere at-
tribuita la funzione di amichevole
compositore o di decidere secondo
equità o, nell’arbitrato irrituale, di
decidere secondo l’arbitrium boni
viri”17.

7. L’arbitrato 
internazionale (cenni
sulla lex mercatoria)

Se l’arbitrato appare utile al com-
mercio interno, esso diventa addi-
rittura un’esigenza insopprimibile
nell’area dinamica del commercio
internazionale, ove più si avverte la
necessità di una disciplina unifor-
me del contratto e dei rapporti con-
trattuali.
Da qui la prassi seguita dalle im-
prese, quando pongono in essere
contratti transnazionali, è la con-
venzione di arbitrato con cui, mol-
to di frequente, l’arbitro utilizza,
per la risoluzione della controver-
sia, la lex mercatoria, cioè a dire
quel sistema di norme “a-naziona-
li”, “creato dal ceto imprenditoria-
le, senza la mediazione del potere
legislativo degli Stati e formato da
regole destinate a disciplinare in
modo uniforme, al di là delle unità
politiche degli Stati, i rapporti
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commerciali che si instaurano en-
tro l’unità economica dei merca-
ti”18.
La lex mercatoria può essere defi-
nita come “un autonomo sistema
giuridico sopranazionale, distinto
ed autonomo dai diritti statali, ap-
plicabile direttamente ai contratti
del commercio internazionale in
luogo delle disposizioni dei diritti
nazionali”19.
In questi ambiti l’arbitrato diventa
la prassi comunemente seguita da-
gli operatori economici e la giuri-
sprudenza arbitrale ben può essere
considerata fonte del diritto, perché
è frequente che i principi generali
del commercio internazionale ven-
gano tratti dalla giurisprudenza ar-
bitrale20.
Ho voluto fare un cenno all’arbi-
trato internazionale soltanto per
dare una visione di insieme del-
l’importanza che l’istituto ha as-
sunto sul versante trans-nazionale,
che mal sopporta i rigidi paramen-
ti delle leggi nazionali e va alla ri-
cerca di un diritto uniforme a ca-
rattere universale, inteso come ve-
ro e proprio ordinamento giuridico
della comunità internazionale dei
mercanti21.
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Nel nostro Paese è costante la rei-
terazione del fenomeno di quel
che si suol definire l’argomento
del giorno. Ed è quanto accade
oggi nel mondo della giustizia ci-
vile, nel quale si vuol lasciar cre-
dere che sia stata scoperta la pa-
nacea di tutti i gravissimi proble-
mi che l’affliggono.
Mediazione e conciliazione sono i
due termini che, dall’entrata in vi-
gore della legge n. 69 del 2009,
vengono quotidianamente utiliz-
zati lasciando immaginare che
con l’introduzione di tali istituti le
sezioni civili dei Tribunali e delle
Corti di appello, oggi notoriamen-
te oberate fino all’inverosimile,
saranno liberate dall’enorme at-
tuale peso e destinate ad affronta-
re solo questioni di grande impor-
tanza economica e di rilevante in-
teresse giuridico.
Saremmo tutti lieti se ciò accades-
se, ma le prospettive in concreto
non possono illudere chi da quasi
mezzo secolo si occupa dei pro-
blemi della giustizia ed ha visto
fallire analoghi tentativi posti in
essere nel tempo.
Una volta si diceva, riportando
statistiche verificate nel tempo,
che in Italia i Giudici Conciliato-
ri, figura soppressa con l’istitu-
zione del Giudice di pace, esau-
rissero l’80% del contenzioso ci-
vile; chi scrive non è in grado di
confermare o smentire simile af-

fermazione, ma può sicuramente
testimoniare che i tempi della giu-
stizia civile, all’epoca, erano assai
più brevi di quelli attuali. Erano
“giudici”, nel senso che risolveva-
no la lite mediante la stesura di
una sentenza, non “conciliatori”
nel senso di mediare tra le posi-
zioni delle parti contrapposte. Ma
quel che è tutto da verificare è se
nel DNA dei nostri connazionali
vi sia più il desiderio di accettare
una proposta di mediazione e con-
ciliazione formulata da un sogget-
to (uomo o donna) senza toga
piuttosto che adeguarsi ad una
sentenza di un “giudice” paludato
di toga. Non è senza motivo che
anche nelle trasmissioni televisive
che presentano la parodia della
soluzione di un contenzioso i re-
gisti, che conoscono tendenze e
preferenze degli ascoltatori, ve-
stano di toga il soggetto chiamato
a dirimere la vicenda.
Si vuole dire insomma che proba-
bilmente il fenomeno della me-
diazione intesa alla conciliazione
sia già in partenza destinato al fal-
limento proprio in funzione delle
preferenze e delle debolezze dei
destinatari del rimedio. Già ben
difficilmente viene accettata la
sentenza di un Giudice, tanto che,
anche per questioni di scarsa rile-
vanza economica, si utilizzano
ben tre gradi di giudizio, per cui è
assai poco verosimile che ci si ac-

contenti di una semplice proposta
conciliativa che sia formulata da
un terzo, privo di autorità e di po-
tere impositivo.
Ma, volendo superare il pessimi-
smo fin qui esposto, vale la pena
di tentare di individuare i conte-
nuti della normativa ormai pronta
e che attende soltanto di entrare in
vigore (marzo 2011).
L’art. 2 del decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28 individua nelle
controversie civili e commerciali
vertenti su “diritti disponibili” l’a-
rea di applicazione della media-
zione ed il successivo art. 5 elen-
ca le materie relativamente alle
quali il ricorso alla mediazione
rappresenta condizione di proce-
dibilità dell’eventuale giudizio,
mentre il precedente art. 4 onera
l’avvocato dell’obbligo di infor-
mare l’assistito dell’improcedibi-
lità ora detta.
L’eventuale omissione di infor-
mazione per iscritto rende annul-
labile il contratto tra cliente e pro-
fessionista. È evidente il vulnus
alla credibilità dell’avvocato, al
quale non si concede neppure la
fiducia del riferimento verbale. Se
si pensa che in Paesi d’Europa a
noi molto vicini non è richiesto
neppure il conferimento per
iscritto della delega a rappresenta-
re e difendere in giudizio, si per-
cepisce l’evidente scarsa conside-
razione della classe forense da
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parte di chi nel nostro paese redi-
ge i testi normativi.
Basta pensare che non è prevista
la presenza necessaria dell’avvo-
cato nella fase della conciliazio-
ne, con il conseguente grave ri-
schio per il cittadino privo di no-
zioni di diritto che non sarà in
grado di valutare la convenienza
della proposta conciliativa, così
subendo un danno che può essere
irreparabile.
Il tempo per l’espletamento del
tentativo di mediazione è fissato
in quattro mesi, alla scadenza in-
fruttuosa del quale scatta il mec-
canismo previsto dall’art. 11 e dal
successivo art. 13 che penalizza la
“parte vincitrice”, nel senso che
ad essa viene negato il rimborso
delle spese riferibili al periodo
successivo alla mancata accetta-
zione della proposta. Viene a que-
sto punto da chiedersi cosa si sia
inteso definire “parte vincitrice”,
perché il significato letterale del-
l’espressione farebbe pensare ad
un risultato della causa diverso da
quello della mediazione; e se è
così, perché mai penalizzare il
soggetto al quale il Giudice dà ra-
gione piena, favorendo la parte
che ha torto?!? Mentre è com-
prensibile il favor del legislatore
per le forme di prevenzione delle
liti in sede giudiziaria, è assoluta-
mente fuori da ogni ragionevolez-
za (e quindi di dubbia legittimità
costituzionale) penalizzare il sog-
getto che, consapevole delle sue
buone ragioni, rifiuti di accettare
la proposta di conciliazione for-
mulata dal mediatore.
Dubbi interpretativi sorgono an-

che con riferimento alla concilia-
zione relativa all’azione di classe
prevista dal decreto legislativo n.
206/05, perché non è chiaro (art.
15) se l’efficacia dell’eventuale
conciliazione nei confronti di tut-
ti gli aderenti all’azione abbisogni
di un esplicito consenso di ciascu-
no di questi ultimi ovvero se l’a-
desione alla causa comporti auto-
maticamente l’accettazione della
proposta di mediazione formulata
dall’attore iniziale.
La funzione di mediazione è affi-
data ad organismi costituiti da en-
ti pubblici e privati “che diano ga-
ranzie di serietà ed efficienza”
(art. 16) i quali dovranno ottenere
l’iscrizione in un registro tenuto
dal Ministro della Giustizia; come
e da cosa quest’ultimo possa de-
sumere la sussistenza delle garan-
zie sopra cennate in sede di prima
iscrizione, non è dato sapere. E
mentre dalla lettura della prima
parte dell’art. 18 del decreto l’Av-
vocatura sembra vedersi ricono-
sciute ex lege le qualità per la isti-
tuzione di un organismo di conci-
liazione, peraltro con maggiore
ampiezza di raggio d’azione ri-
spetto agli altri Ordini professio-
nali, ai quali è invece riconosciuta
una competenza limitata (art. 19),
nella seconda parte della norma
viene richiamato il “rispetto dei
criteri stabiliti dai decreti di cui
all’art. 16”; il che significa che il
trattamento non conosce prefe-
renze.
Infine, il vantaggio fiscale della
conclusione positiva della conci-
liazione consiste in un “credito di
imposta” pari al compenso corri-

sposto al mediatore, con un limite
di cinquecento euro (art. 20). La
classica montagna che ha partori-
to il solito topolino!
Per concludere questo primo in-
tervento sul tema, che natural-
mente richiede un ulteriore ap-
profondimento, non può farsi a
meno di sottolineare la particolare
ed essenziale importanza che de-
ve essere data agli organismi di
mediazione, dal momento che è
evidente che solo sulla serietà di
essi e sull’utilizzo di soggetti ca-
paci, onesti e professionalmente
dotati si giocherà la partita del
successo del tentativo voluto dal
legislatore. E gli avvocati potran-
no avere un ruolo molto impor-
tante, in considerazione della pre-
parazione che molti di loro posso-
no vantare; così come gli organi-
smi già esistenti, per esempio
presso le Camere di Commercio e
presso alcuni Consigli dell’Ordi-
ne degli Avvocati come quello di
Roma, offrono garanzia di serietà
e di esperienza assai utile.
È auspicabile che tutti i Consigli
dell’Ordine degli Avvocati si at-
trezzino in maniera adeguata e
non perdano la felice occasione
che viene loro offerta, ricordando
anche quanto raccomandato in se-
de parlamentare da Gerardo
D’Ambrosio (ex magistrato) sul-
l’utilizzo di magistrati in pensio-
ne, al pari di quel che avviene ne-
gli Stati Uniti.
Il tutto, naturalmente, nella spe-
ranza che gli italiani mutino men-
talità.
Come dire, se son rose… fioriran-
no.
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Prima di entrare nel vivo della
materia che intendiamo trattare,
appare opportuno delineare gli
avvenimenti storico-politici che
hanno creato i presupposti, e han-
no fatto da cornice, all’introdu-
zione dell’istituto della delibazio-
ne, almeno quanto alle sentenze
di nullità di matrimonio emesse
dai Tribunali Ecclesiastici.
Tale argomento – peraltro accen-
nato in questa rivista (n. 4/2007) –
merita approfondimento con rife-
rimento alle norme pattizie del
1929, norme caratterizzate dalla
particolare situazione politica del-
l’epoca, che vedeva a confronto lo
Stato Italiano, indipendente e so-
vrano, e la Santa Sede, la quale, in
seguito ai noti conflitti del 1870,
aveva perso la propria sovranità,
oltreché i propri territori.
L’avvento del fascismo e la vo-
lontà, da parte di Mussolini, di ot-
tenere l’appoggio politico della
Chiesa Cattolica, determinarono
che si concretizzasse l’idea di ri-
conoscere, optimo iure, sovranità
alla Santa Sede: i Patti Lateranen-
si dell’11 febbraio 1929 costitui-
scono l’Accordo di natura inter-
nazionale in seguito al quale la
Santa Sede, per volere dello Stato
Italiano, ha riacquistato quella so-
vranità persa nel 1870 (20 settem-
bre 1870 “Breccia di Porta Pia”,
perdita del potere temporale dei
Papi), riappropriandosi, soprattut-

to, di un piccolo territorio quale la
Città del Vaticano.
In verità, solo con la “ricon-
segna” alla Santa Sede di quei ter-
ritori requisiti in seguito alla “de-
bellatio” del 1870 da essa subita,
la Santa Sede ha riacquistato la
piena sovranità di Stato, successi-
vamente riconosciuta dalla Co-
munità Internazionale.
Veniva, così, articolato il c.d.
“Trattato” che, di per sé, costitui-
sce il presupposto giuridico per il
successivo “Concordato”: la San-
ta Sede, infatti, non avrebbe potu-
to stipulare il predetto Concorda-
to se, prima, non avesse riottenuto
la sovranità di Stato necessaria
per essere “soggetto” di diritto in-
ternazionale.
Ottenuta, quindi, la sovranità, la
Santa Sede ha potuto successiva-
mente stipulare il Concordato
che, di per sé, ha natura di Patto
internazionale; ancora oggi, ogni
qual volta la Chiesa sia uno dei
soggetti di un Patto internaziona-
le, tale Patto è definito, appunto,
Concordato.
Il Concordato, voluto prevalente-
mente per sanare il conflitto ini-
ziato tra Chiesa e Stato nel 1870,
ha regolato la materia matrimonia-
le, delineando una nuova figura di
matrimonio, definita, appunto,
“matrimonio concordatario”, fino
ad allora sconosciuta al nostro Or-
dinamento: per la prima volta la

celebrazione del matrimonio in
Chiesa avrebbe avuto anche effi-
cacia civile attraverso l’istituto
della Trascrizione del matrimonio
stesso (nei Registri dello Stato Ci-
vile), eliminandosi, così, la doppia
celebrazione, prima civile, poi ca-
nonica, del matrimonio.
Quindi, il Trattato, prima, ed il
Concordato, dopo, costituiscono
quelli che sono stati definiti i
“Patti Lateranensi”: per lo Stato
Italiano Mussolini, Capo del Go-
verno, da una parte, per la Santa
Sede il Cardinal Gasparri, Segre-
tario di Stato, dall’altra.

� � �

In particolare, tra le norme con-
cordatarie, assume rilievo l’istitu-
to della Delibazione: per volontà
pattizia (art. 34 del Concordato) il
matrimonio dichiarato nullo da un
Tribunale Ecclesiastico poteva es-
sere reso inefficace nello Stato
Italiano attraverso un meccani-
smo automatico: la sentenza ec-
clesiastica, munita di esecutività
dal Supremo Tribunale della Se-
gnatura Apostolica, veniva tra-
smessa d’ufficio alla Corte di Ap-
pello Civile competente, la quale
verificava solo se il fondamento
della sentenza era costituito da un
matrimonio, appunto, concordata-
rio: alcun impulso di parte era ri-
chiesto, né alcun controllo da par-
te della Corte d’Appello.
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Un problema legislativo ancora da risolvere – sentenze straniere e “sentenze
ecclesiastiche” – in particolare: delibazione delle sentenze ecclesiastiche 
di nullità del matrimonio – modus operandi – necessità di una riforma.
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Solo nel 1982, a colmare una evi-
dente lacuna delle norme pattizie,
è intervenuta la Corte Costituzio-
nale la quale, con sentenza n. 18
del 1982, conformandosi ad un
già presente processo di secola-
rizzazione del diritto ecclesiasti-
co, ha ritenuto che le sentenze ca-
noniche di nullità matrimoniale
dovessero essere sottoposte ad un
più rigido controllo e ad un vero
giudizio di delibazione: ecco,
dunque, che vengono introdotti
l’obbligo di accertare, da parte
della Corte di Appello, il rispetto
effettivo del diritto di agire e di
difendersi in giudizio, in confor-
mità con il principio dettato dal-
l’art. 24 della Costituzione, non-
chè il controllo di conformità del-
la sentenza canonica all’ordine
pubblico italiano.
Tuttavia, l’innovativa sentenza
della Corte Costituzionale non
poteva essere, di per sé, sufficien-
te a risolvere il problema: erano
necessarie, infatti, l’accettazione
e la condivisione di tale principio
da parte della Santa Sede e, tale
condivisione, non poteva essere
sancita se non da un Patto di natu-
ra internazionale: di qui la neces-
sità di modificare i Patti Latera-
nensi del 1929.
La richiamata sentenza, con la
quale inizia a configurarsi la deli-
bazione in senso stretto, quindi,
doveva costituire il fondamento e
l’ispirazione del futuro “Accordo
di Revisione” del 1984, con il
quale la Santa Sede e lo Stato Ita-
liano, incontrandosi per modifica-
re i Patti Lateranensi, tornavano
inevitabilmente sull’argomento,
facendo propri, preliminarmente,
i principi costituzionali riafferma-
ti con la predetta sentenza del
1982 ed inserendo una assoluta
novità, costituita dalla necessità
dell’impulso di parte; se, infatti,

come abbiamo visto, precedente-
mente la Corte di Appello deliba-
va con assoluto automatismo
(d’ufficio), con l’Accordo di revi-
sione del 1984 viene stabilito il
principio secondo cui, perché la
sentenza ecclesiastica possa esse-
re delibata, è necessario, appunto,
l’impulso di parte. La Corte di
Appello Civile può essere adita,
pertanto, sia dai coniugi, congiun-
tamente, sia da uno solo di essi,
per richiedere la delibazione della
sentenza ecclesiastica relativa alla
dichiarazione di nullità del loro
matrimonio.
L’esame del problema, nella sua
complessità, porta inevitabilmen-
te ad una riflessione: il Concorda-
to del 1929 ha affermato, con
chiarezza, che nei procedimenti di
nullità di matrimonio canonico vi
è la Riserva di giurisdizione a fa-
vore dei Tribunali Ecclesiastici.
La riflessione appare necessaria,
seppur marginalmente connessa
al problema in esame, in quanto,
all’indomani dell’emanazione
dell’Accordo di Revisione del
Concordato, nel 1984, vi è assolu-
to silenzio sul problema, un silen-
zio dal quale, tuttavia, è scaturito
un aspro dibattito, articolatosi ef-
ficacemente sia in dottrina sia in
giurisprudenza, per accertare se la
riserva di giurisdizione fosse an-
cora pienamente attuabile in favo-
re dei Tribunali Ecclesiastici.
La controversia ha avuto impor-
tanti sviluppi nella giurispruden-
za, soprattutto nel 1993, allor-
quando la Cassazione, a Sezioni
Unite, con sentenza n. 1824, ha
giudicato ammissibile la giurisdi-
zione concorrente del giudice ci-
vile italiano.
Il problema è stato definitivamen-
te risolto dalla Corte Costituzio-
nale la quale, con sentenza n.
421/93, ha giudicato costituzio-

nalmente legittima la riserva di
giurisdizione dei Tribunali Eccle-
siastici e ne ha affermata l’esclu-
sività.
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Il nostro Legislatore, con Legge
n. 218/1995 ha riformato, radical-
mente, il diritto internazionale
privato e il diritto processuale,
quanto alla possibilità di rendere
efficaci le sentenze straniere nel-
l’Ordinamento italiano: la rifor-
ma, sostanzialmente, prevede che
le sentenze straniere, non contra-
rie all’ordine pubblico italiano,
possano essere direttamente effi-
caci in presenza dei requisiti di
legge: il procedimento di Deliba-
zione presso la Corte di Appello si
rende necessario solo in caso di
rigetto da parte dell’Autorità am-
ministrativa o di opposizione.
La Riforma del 1995 ha ingenera-
to, però, non pochi dubbi e per-
plessità sia quanto alla possibile
applicabilità della normativa stes-
sa alle sentenze ecclesiastiche di
nullità sia quanto alla procedura
da seguire, essendo stata, infatti,
preclusa la via giudiziale, ammes-
sa solo per particolari fattispecie
(art. 64 L. 218/95).
La riforma, invero, analogamente
a quanto accaduto in sede di Ac-
cordo di revisione del Concorda-
to, nel 1984, tace su entrambi i
punti sopra cennati: nulla dice in
relazione all’applicabilità delle
nuove norme alle sentenze eccle-
siastiche – le quali, anch’esse, so-
no da ritenersi sentenze straniere
–, nulla dice relativamente al mo-
dus operandi per ottenere la con-
creta efficacia delle sentenze stra-
niere nell’Ordinamento Italiano:
“La sentenza straniera è ricono-
sciuta in Italia senza che sia ne-
cessario il ricorso ad alcun pro-
cedimento…”, recita l’art. 64 L.
218/95, ancora vigente.
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In relazione al primo punto in di-
scussione sopra indicato, e dopo
una più attenta riflessione, nel si-
lenzio della nuova normativa del
1995, si è ritenuto che le norme
che regolano la delibazione delle
sentenze ecclesiastiche siano, co-
munque, quelle contenute nell’Ac-
cordo di revisione del 1984, così
come ratificato nella Repubblica
Italiana con legge n. 121 del 1985.
In relazione al secondo punto in
discussione, appare evidente che
il Legislatore con le parole “alcun
procedimento”, abbia voluto
escludere il procedimento giuri-
sdizionale: il procedimento, quin-
di, non può che essere ammini-
strativo in quanto, in ogni caso, è
necessario un meccanismo con il
quale la sentenza straniera possa
essere recepita.
Infatti, quanto all’efficacia delle
sentenze straniere, essendo stata
preclusa la via giudiziale, non po-
teva che rimanere la via ammini-
strativa: nella prassi odierna, le
sentenze straniere vengono rese
efficaci attraverso un procedimen-
to amministrativo da svolgersi
presso il Comune ove il matrimo-
nio canonico è stato trascritto per
gli effetti civili.
Tale procedimento attua piena-
mente la volontà del Legislatore, il
quale ha voluto snellire, per così
dire, la procedura, eliminando il
procedimento di delibazione stric-
to sensu.
Il problema sorge allorquando la
richiesta di efficacia della senten-
za straniera sia negata dall’Am-
ministrazione od opposta da una
delle parti: solo in tali casi la leg-
ge prevede una specifica tutela
per l’istituto, per cui è possibile,
comunque, rivolgersi alla Corte di
Appello per ottenere il provvedi-
mento invocato (art. 67 L.
218/95).
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È di tutta evidenza, quindi, alla
luce delle considerazioni sin qui
svolte, che il procedimento di de-
libazione strettamente inteso,
presso le Corti di Appello, sia, at-
tualmente, previsto solo per quan-
to attiene alle sentenze ecclesia-
stiche di nullità di matrimonio ca-
nonico.
Come già specificato, l’iter per
ottenere la delibazione delle sen-
tenze ecclesiastiche non è previ-
sto dalle norme rinnovate di Dirit-
to Internazionale Privato, bensì
dalla normativa pattizia che rego-
la la materia all’art. 8.2 dell’Ac-
cordo di revisione, Accordo reso
esecutivo nello Stato Italiano con
Legge Ordinaria n. 121/85.
L’Ufficio Giudiziario competen-
te è la Corte di Appello nel cui
Distretto trovasi il Comune pres-
so il quale il matrimonio canoni-
co è stato trascritto per gli effetti
civili.
L’Accordo del 1984, sul punto, è
stato innovativo rispetto alla nor-
mativa concordataria del 1929:
infatti, mentre nel Concordato la
delibazione, come già rilevato,
veniva emessa con perfetto auto-
matismo, senza alcun impulso di
parte, con l’Accordo del 1984 le
parti assumono un rilievo essen-
ziale in quanto solo i coniugi con-
giuntamente, od anche uno di essi
autonomamente, possono propor-
re domanda per l’ottenimento del-
la predetta delibazione.
La posizione processuale delle
parti (dei coniugi), inoltre, assu-
me particolare rilievo quanto alla
forma della domanda: infatti, se i
coniugi hanno la comune volontà
di richiedere l’efficacia della sen-
tenza ecclesiastica nella Repub-
blica Italiana, la domanda va pro-
posta con ricorso; se, viceversa,
solo uno dei coniugi ha tale inte-

resse, la domanda va proposta con
atto di citazione: in entrambi i ca-
si la questione sarà trattata in Ca-
mera di Consiglio.
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La Riforma statuita dall’Accordo
del 1984, però, non riguarda solo
le novità relative all’impulso di
parte e, di conseguenza, alla for-
ma della domanda ma, in modo
più pregnante, riguarda tutte le at-
tività che il Giudice Civile deve
oggi svolgere, diversamente da
quanto avveniva in precedenza.
La Corte di Appello deve, preli-
minarmente, accertare che l’iter
processuale canonico sia stato se-
guito con regolarità: a ciò soccor-
re il Decreto di Esecutività emes-
so dalla Segnatura Apostolica,
con il quale il supremo organo di
controllo della Giurisdizione ec-
clesiastica dichiara che le parti
potevano stare in giudizio e che il
diritto di difesa è stato osservato
durante lo svolgimento del pro-
cesso di nullità di matrimonio.
Accertato, quindi, che il processo
canonico è stato svolto secondo le
regole, la Corte fa proprio il De-
creto di Esecutività emesso dalla
Segnatura Apostolica e, diversa-
mente dal passato, deve accertare
che la sentenza canonica non sia
contraria all’ordine pubblico ita-
liano.
Ciò non significa, però, che il
Giudice Civile debba svolgere
una valutazione di merito in ordi-
ne alle motivazioni contenute nel-
la sentenza canonica e che hanno
portato il Giudice Ecclesiastico
alla dichiarazione di nullità del
matrimonio religioso: deve, però,
necessariamente, esaminare la
sentenza canonica stessa per valu-
tare se quest’ultima contenga ele-
menti che contrastino con l’Ordi-
namento italiano (indispensabilità
della produzione della sentenza
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canonica a corredo dell’istanza di
delibazione).
Valga come esempio il caso in cui
il Giudice Ecclesiastico abbia di-
chiarato la nullità del matrimonio
sulla base di una riserva mentale
di una delle parti, quale la riserva
sulla indissolubilità del matrimo-
nio (uno dei “tria bona matrimo-
nii”): la riserva mentale, adegua-
tamente accertata, è sufficiente af-
finché il Giudice Ecclesiastico
possa, con tutta serenità, emettere
la dichiarazione di nullità del ma-
trimonio canonico ma, al contem-
po, appare assolutamente insuffi-
ciente se, dall’esame effettuato
della sentenza stessa, la Corte di
Appello Civile accerti che l’altro
coniuge non era a conoscenza di
tale riserva, né ha avuto mai la
concreta possibilità di venirne a
conoscenza: la tutela della buona
fede e dell’affidamento incolpe-
vole, prevista dall’Ordinamento
italiano, impone al Giudice Civi-
le, in questo caso, di rigettare la
domanda di delibazione in quanto
il principio di diritto su cui si fon-
da la sentenza ecclesiastica è con-
trario all’Ordinamento Italiano.
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Tra tutti i controlli che la Corte di
Appello deve operare in fase di
delibazione, appare evidente, che
quello relativo all’Ordine pubbli-
co sia certamente il più delicato.
Come già accennato in preceden-
za, l’esigenza di un controllo ef-
fettivo di conformità all’Ordine
pubblico si è reso necessario sol-
tanto in seguito alla richiamata
sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 18 del 1982.
Non v’è dubbio che nel caso della
delibazione delle sentenze eccle-
siastiche, il particolare assetto da-
to ai rapporti tra Stato e Chiesa
(anche in ragione dell’art. 7 della
Costituzione, che ha recepito i

Patti Lateranensi direttamente
nella nostra Carta Costituzionale),
ha reso più morbidi i rapporti in-
ternazionali tra i due Stati sovra-
ni, offrendosi, da parte dello Stato
Italiano, una maggiore disponibi-
lità ad accogliere ed a rendere
esecutive in Italia le sentenze ca-
noniche: in sostanza il concetto di
ordine pubblico, nel caso in esa-
me, differisce dal consueto con-
cetto di “ordine pubblico interna-
zionale” tanto da essere definito,
spesso, “ordine pubblico concor-
datario”.
La questione ha dato vita ad un
interessante fermento giurispru-
denziale, anche della Suprema
Corte, la quale, in una significati-
va sentenza, statuisce che: “La di-
chiarazione di esecutività può es-
sere negata soltanto in presenza
di una contrarietà ai canoni es-
senziali cui si ispira in un deter-
minato momento storico il diritto
dello Stato, ed alle regole fonda-
mentali che definiscono la strut-
tura dell’Istituto matrimoniale,
così accentuata da superare il
margine di maggiore disponibi-
lità che l’Ordinamento statuale si
è imposto rispetto all’Ordinamen-
to canonico” (Cass. Sez. Unite,
1.10.1982. n. 5026).
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Nonostante la maggiore flessibi-
lità con la quale lo Stato italiano
ha interloquito con la Santa Sede,
rispetto ad altri Ordinamenti, ed il
maggiore spirito di collaborazio-
ne che, da sempre, alimenta i rap-
porti tra Stato e Chiesa, la Giuri-
sprudenza, anche della Suprema
Corte – spesso altalenante, e non
sempre condivisibile – ha genera-
to non poche perplessità.
Il provvedimento con il quale la
Corte di Appello deliba la senten-
za ecclesiastica di nullità di matri-
monio canonico, infatti, rende

nullo anche il matrimonio civile
ex tunc: tutti gli effetti derivanti
dal matrimonio civile, quindi – ivi
comprese le eventuali successive
procedure di separazione e divor-
zio – andrebbero considerati nulli
per il principio secondo cui da un
atto nullo derivano altrettanti atti
nulli.
Non così per la Suprema Corte di
Cassazione, la quale ha stabilito
che, in presenza di una sentenza
di divorzio, passata in cosa giudi-
cata, l’intervento della delibazio-
ne, successivo a tale sentenza di
divorzio, non modifica l’efficacia
delle statuizioni patrimoniali in
essa contenute, con particolare ri-
guardo ad eventuali assegni posti
a carico di un coniuge in favore
dell’altro a titolo di mantenimen-
to.
Come può agevolmente compren-
dersi, il predetto orientamento
della Cassazione, ormai consoli-
datosi, non può che rendere incer-
ti sulla nuova interpretazione da
attribuire alla “nullità ex tunc”.
L’orientamento della Suprema
Corte testè evidenziato, in effetti,
tutela in assenza di una normativa
specifica, gli interessi dei coniugi
economicamente più deboli, pre-
valentemente le mogli: infatti, se-
condo una interpretazione rigoro-
samente letterale delle norme vi-
genti in materia, la delibazione
dovrebbe produrre il venir meno
delle decisioni patrimoniali con-
tenute nella sentenza di divorzio
emessa prima della delibazione
medesima.
Secondo il riferito orientamento
della Cassazione, viceversa, la de-
libazione non produce il venir
meno dei predetti effetti patrimo-
niali tra gli ex coniugi, effetti che
restano regolati dell’art. 5 della L.
898/70: tale orientamento, ormai
consolidato, se sarà applicato an-
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che ai casi di separazione, potrà
offrire una risposta ancora più
soddisfacente all’ex coniuge che
trovasi in condizioni di debolezza
economica.

� � �

La questione è, comunque, ancora
aperta ed ampiamente discussa:
pur comprendendosi le ragioni
dell’orientamento della Suprema
Corte, orientamento che scaturi-
sce dall’esigenza di tutela di prin-
cipi sociali ed economici, non può
non rilevarsi la palese distonia
che tale orientamento ha, non so-
lo con i principi del nostro Codice
Civile, ma anche con le norme

pattizie contenute nell’Accordo
del 1984.
La maggiore “disponibilità” del-
l’Ordinamento dello Stato ad ac-
cogliere ed a rendere esecutive in
Italia le sentenze matrimoniali ca-
noniche, con maggiore larghezza
rispetto alle altre sentenze stranie-
re, ha provocato non poche diffi-
coltà interpretative ed applicative:
la questione si pone, prevalente-
mente, nei casi in cui è difficile
individuare il limite entro cui la
predetta “disponibilità” possa es-
sere, opportunamente, superata o,
viceversa, debba essere limitata e
ristretta, come nel caso specifico
sopra evidenziato.

Non vi è dubbio che l’esigenza di
una specifica normativa, che pos-
sa sanare le innumerevoli questio-
ni irrisolte, sia esigenza sempre
più sentita da tutti i giuristi ed
operatori del diritto.
Quanto alla materia di cui ci sia-
mo occupati, quindi, non può
che auspicarsi che, analogamen-
te a quanto accaduto nel 1984, i
rappresentanti degli Stati inte-
ressati possano tornare a dialo-
gare per dare vita ad un rinnova-
to Accordo che ponga fine alle
incertezze ed incongruenze che
hanno caratterizzato la pur utile
attività giurisprudenziale degli
ultimi anni.



Qualche giorno fa, i giornali e i telegiornali ci han-
no fatto sapere che la Corte europea dei diritti del-
l’uomo, la stessa che da tanti anni ci sanziona per la
lentezza dei nostri processi civili, stavolta, su ricor-
so di una signora finlandese residente ad Abano Ter-
me, ha condannato l’Italia a rimuovere i crocifissi
dalle aule scolastiche. In particolare, e per esempio,
il 4 novembre, il più autorevole quotidiano italiano,
il Corriere della sera, ha così titolato a caratteri cu-
bitali in prima pagina: “La Corte europea: via i cro-
cifissi”, precisando, sempre nel titolo: “Sentenza or-
dina di toglierli dalle aule scolastiche perché limita-
no la libertà religiosa”.
La notizia ha provocato una valanga di proteste in
tutt’Italia, in quanto tutti (o quasi tutti) hanno trova-
to assurdo che ci si ordinasse di rimuovere i croci-
fissi dalle aule, ma, a veder bene, le cose stanno un
po’ diversamente, in quanto la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, non saprei se per fortuna o per sfor-
tuna, non può condannare nessuno, tanto meno uno
Stato membro a rimuovere i crocifissi dalle sue au-
le scolastiche o a far funzionare i suoi processi civi-
li, ma, al massimo, se accerta una violazione della
Convenzione, può (giammai deve) “accorda(re) alla
parte lesa, quando è il caso, una equa soddisfazio-
ne” (art. 41 della Convenzione).
Infatti, nella specie, la Corte (sent. 3 novembre
2009, Lautsi c. Italia), decidendo un ricorso che le
era stato proposto il 27 luglio 2006 (ossia tre anni e
tre mesi prima), non ha condannato l’Italia a rimuo-
vere i crocifissi dalle aule scolastiche, ma semplice-
mente a pagare, a titolo di danno morale, la misera
somma di 5.000 euro alla predetta signora finlande-
se, che era difesa da una avvocatessa del Foro di Ro-
ma, aveva agito per la lesione che avrebbero subito i
suoi due figli minori per via del crocifisso nell’aula
scolastica, e aveva chiesto 10.000 euro per il danno
morale (!) e 5.000 per le spese. Anzi, e più precisa-

mente, la sentenza, che è lunga 15 fitte pagine, dopo
avere esaminato tutta la normativa italiana sul tema
e tutta la problematica sul significato del crocifisso
e sulla libertà di religione, ha dichiarato che si era
avuta una violazione del combinato disposto dagli
artt. 2 del Protocollo e 9 della Convenzione, e che
“lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, en-
tro tre mesi dal giorno in cui la decisione sarà dive-
nuta definitiva conformemente all’art. 44, § 2, della
Convenzione, 5.000 euro per danno morale”, oltre
“gli interessi semplici al tasso praticato dalla Banca
centrale europea aumentato di tre punti”. Infine, la
sentenza si è pronunciata anche sulle spese e ha ri-
gettato la relativa domanda della ricorrente in quan-
to le spese non erano documentate.
Ora, di fronte a questa sentenza non ci si può non
preoccupare. E lo si deve fare anche in questa Rivi-
sta, apparendo evidente che il problema del croci-
fisso, mutatis mutandis, è o potrebbe diventare iden-
tico a quello del processo civile.
È infatti il caso di ricordare che nel 1987, quando la
Corte europea, con la sentenza Capuano c. Italia,
“condannò” per la prima volta il nostro Paese per la
lentezza di un processo civile, noi processualisti
non notammo neppure che la Corte  aveva accorda-
to alla signora Capuano un’“equa soddisfazione”
ammontante a otto milioni di lire e che perciò vi era
il rischio che quella sentenza innescasse una storia
senza fine, ma fummo tutti molto lieti della “con-
danna”, in quanto, nella nostra beata ingenuità (par-
lo per me, ma credo valga anche per gli altri…),
pensammo che, di fronte alla formale deplorazione
dei giudici di Strasburgo, il nostro Parlamento e il
nostro Governo avrebbero sicuramente e finalmente
fatto qualcosa per invertire la rotta e metterci al pas-
so con gli altri Paesi europei.
È invece avvenuto che le “condanne” della Corte
europea non sono servite assolutamente a niente o,
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meglio, hanno ottenuto il solo effetto di provocare
una pioggia di “eque soddisfazioni” a favore di co-
loro che si sono rivolti alla Corte di Strasburgo e di
farci varare la sciagurata legge Pinto, trasformando
così l’art. 6 della Convenzione europea in una gene-
rosa slot machine e aggravando vieppiù la già tragi-
ca situazione delle nostre Corti di appello. Infatti,
quella Corte, per un verso non ha poteri per fare di-
ventare veramente “equo” il processo civile italiano,
e per l’altro non si limita ad accertare la violazione
dell’art. 6 della Convenzione, ma accorda sistemati-
camente alle c.d. parti lese “eque soddisfazioni”
tutt’altro che irrisorie, con la conseguenza che talu-
ni lungimiranti avvocati italiani si sono intelligente-
mente specializzati nell’adirla. Di qui la valanga di
ricorsi per violazione dell’art. 6 alla Corte europea,
che continua imperterrita ad accordare – anche ai
soccombenti! – “eque soddisfazioni”, senza neppu-
re sospettare (così almeno sembra…) che le doman-
de che le vengono proposte (rectius, spedite per po-
sta) appartengono al genus delle “domande simula-
te” o, se si preferisce, dei “processi fittizi”, in quan-
to lamentano la violazione del diritto all’“equo pro-
cesso in un tempo ragionevole” per ottenere non già
che il processo italiano funzioni (non sia mai…),
ma l’“equa soddisfazione” di cui all’art. 41.
Così stando le cose, è evidente che il celebre e civi-
lissimo art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, grazie al pressoché sconosciuto (dalla
dottrina…) art. 41 della medesima Convenzione e
alla generosa interpretazione che ne dà la Corte di
Strasburgo, si è trasformato in una specie di campo
dei miracoli analogo a quello di Pinocchio. Sì che
ora non è affatto escluso e, anzi, se la sentenza
odierna dovesse essere confermata, è molto proba-
bile che a Strasburgo si apra un altro e ben più red-
ditizio fronte: infatti, avant’ieri ho sentito alla tele-

visione il presidente Berlusconi assicurare che l’Ita-
lia non avrebbe mai rimosso i crocifissi dalle aule
scolastiche. Che è una assicurazione che deve avere
fatto molto felici non solo tutti i cattolici, ma anche
tutti quegli avvocati che conoscono già molto bene
la strada che porta a Strasburgo.
È dunque tempo di capire e di dire apertis verbis
che l’art. 41 della Convenzione europea, stante l’art.
6 e la lentezza dei processi italiani, si è risolto in un
grosso e inammissibile business. Sarebbe pertanto
opportuno non solo evitare che la storia si ripetesse
coi crocifissi, ma anche avvertire che il diritto al
giusto processo e ancor più la libertà di religione so-
no cose piuttosto serie, che non si assicurano e non
si tutelano certamente con le “eque soddisfazioni”
che arricchiscono i singoli, ma non modificano la
realtà. E forse non sarebbe male se qualcuno faces-
se notare nelle competenti sedi che è un controsen-
so che una Corte che si pronuncia tre anni e tre me-
si dopo la presentazione della domanda catechizzi
gli altri per la lentezza dei loro processi.
Speriamo quindi che la sentenza odierna non porti
all’apertura di un altro campo dei miracoli a Stra-
sburgo e al varo di un’altra bella legge Pinto per i
crocifissi in Italia, ma faccia avvertire ai potentes
d’Europa l’opportunità di far tesoro dell’esperienza
e di riformare l’art. 41 della Convenzione, sì da in-
durre la Corte di Strasburgo a rivedere la propria
giurisprudenza: non solo e non tanto nell’interesse
dell’Italia, ma anche e soprattutto per la serietà del-
l’Europa. Se poi a Strasburgo si potessero prendere
e si prendessero provvedimenti per far rispettare ve-
ramente l’art. 6, e/o se a Roma si facesse finalmen-
te qualcosa per rispettare veramente non solo l’art.
6, ma anche l’art. 111, 2° comma, Cost., sarebbe an-
cora meglio.

GIURISPRUDENZA FORENSE
LA PREVIDENZA FORENSE

Pochi giorni fa, FRANCO CIPRIANI è mancato. La Previdenza Forense ha perso con lui un valido e
prestigioso collaboratore, gli avvocati un appassionato e colto collega, l’Università un insigne mae-
stro. Il direttore ed i redattori della rivista esprimono, con grande rimpianto, il loro profondo cordo-
glio.
Il Direttore e i Redattori

P.S. Franco Cipriani verrà ricordato con uno scritto nel prossimo numero della rivista.



P
PREVIDENZA
presentazione

44

Come ha ben sintetizzato il prof.
Michel Martone in un noto fondo
“The italian welfare in front of
generational selfishness” del 21
giugno 2008 viviamo in un siste-
ma ammalato di egoismo genera-
zionale nel quale i privilegi dei
padri vengono pagati con il futuro
dei figli sul quale grava il terzo
debito pubblico del mondo.
Un egoismo che ha origini antiche
e si rinnova di continuo.
Le colpe sono di un’intera genera-
zione che prima ha preteso diritti
che non si poteva permettere e poi
ne ha scaricato il costo sui figli.
La riforma introdotta nel sistema
previdenziale forense dalla L.
141/1992 ne è la prova vivente.
Con tale legge, infatti, si è – scia-
guratamente – aumentato dall’
1,50% al 1,75% il coefficiente di
rendimento per il calcolo della pen-
sione e, non paghi di questo, sono
state aumentate le aliquote che era-
no 1,50, 1,30, 1,15 ed 1 a 1,75, 1,50,
1,30 ed 1,15 con conseguente ingiu-
stificato aumento di tutte le pensioni.
Viviamo in un momento difficile,

di bassissimo impero, in un Paese
nel quale la competenza e la pre-
parazione sono requisiti seconda-
ri perché ciò che conta sono le co-
noscenze e le furbizie levantine,
che premiano chi chiacchiera di
più e vende fumo rispetto a chi ha
studiato e si è fatto il mazzo per
prepararsi alla vita.
Il Comitato dei Delegati, che ha
esaurito il suo mandato nella pri-
mavera del 2009, è andato in con-
trotendenza iniziando a lavorare
su un impianto di welfare egoista
ed ingiusto riformandolo nel se-
gno dell’equità generazionale ri-
ducendo le ingiustizie che stavano
diventando intollerabili.
Ma perché si possa proseguire nel
fare riforme generazionalmente
compatibili è necessario che i gio-
vani smettano di lamentarsi e co-
mincino a riflettere sulle loro col-
pe e soprattutto sulla loro igno-
ranza previdenziale.
Il welfare nazionale ed anche
quello forense è potuto diventare
tanto egoista anche perché i gio-
vani guardavano da un’altra parte

disinteressandosi della politica
previdenziale.
Ci siamo battuti per ringiovanire i
ranghi ed aumentare, raddoppian-
dola, la presenza femminile non
perché nel ringiovanimento dei
ranghi stia la rinascita ma per av-
vicinare i giovani, e cioè il futuro,
alla previdenza.
È indispensabile che le nuove ge-
nerazioni di avvocati si occupino
della politica previdenziale ed a
pensare alla previdenza sin da
giovani per costruirsi un percorso
di soddisfazione.
In un editoriale uscito sul Corrie-
re della Sera il 29 novembre 1919,
Luigi Einaudi si domandava se
fosse giusto porre la legislazione
economica nelle mani dei diretti
interessati.
Si domandava, in altri termini, se
il bene comune potesse mai rag-
giungersi attraverso una procedu-
ra consensuale, e se inoltre la sua
cifra complessiva coincidesse con
la somma dei vantaggi guadagna-
ti da ciascuna categoria sociale.
La risposta aveva la perentorietà

PLA PREVIDENZA FORENSE

Una riforma generazionalmente
compatibile
Dopo lunghe e dibattute vicende, finalmente la riforma della nostra disciplina
previdenziale, adottata dalla Cassa nel settembre 2008, è stata approvata 
dai ministeri vigilanti con delibera del dicembre 2009.
La riforma era assolutamente necessaria affinché possa essere rispettato 
il requisito della garanzia degli equilibri finanziari futuri per i prossimi trenta
anni. Gli interventi per la riforma hanno riguardato contributi e prestazioni,
con un apprezzabile sforzo di equilibrio. 
Poiché la riforma impone sacrifici, non viene accolta con entusiasmo, 
mentre ne dovrebbero essere approvate con convizione le finalità.
Si verificherà con l’esperienza se saranno opportuni ritocchi migliorativi, 
prospettati anche nel corso della discussione.

di Paolo Rosa
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di una sentenza: no, perché altri-
menti si otterrebbe il sacrificio
degli interessi futuri che è compi-
to principalissimo, essenziale del-
lo Stato, difendere contro gli inte-
ressi presenti. Io avevo ben pre-
sente questo rischio confrontan-
domi con una maggioranza di
pensionati ma debbo dare atto che
i pensionati mi hanno compreso,
sia pur non immediatamente, e mi
hanno assecondato nel disegno

riformatore perché, nel sistema di
finanziamento a ripartizione, con
i contributi degli attivi si pagano
le pensioni in essere.
Si poteva fare di più?
Certamente sì.
Il risultato raggiunto rappresenta
però la transazione del possibile
ed i numeri consacrati nei verbali
notarili delle votazioni ne danno
la dimostrazione per chi volesse
consultarli.

Ma è una riforma portante in gra-
do di costruire, con gli aggiusta-
menti che verranno, un welfare
forense moderno ed efficiente
perché sostenibile ed ispirato ad
equità intergenerazionale che sta
alla base del sistema di finanzia-
mento a ripartizione.
La situazione di partenza è quella
riportata nelle tavole qui ripropo-
ste (tav. 1-4).
I dati testimoniano, inoppugnabil-

LA PREVIDENZA FORENSE

LIVELLO DI FINANZIAMENTO DELLA PENSIONE

Nell’ambito delle regole di determinazione dei contributi e delle pensioni 
di Cassa forense sono rilevabili forti elementi di generosità non assimilabili 
alla solidarietà infracategoriale     

A livello individuale l’iscritto alla Cassa riesce a finanziare, con la propria 
contribuzione soggettiva e integrativa, solo una parte dell’intero 
trattamento erogato a lui e all’eventuale nucleo familiare superstite

Si è stimato che, in media, il montante dei contributi versati durante 
l’intera vita lavorativa “copre”circa il 50% del valore capitale 
del trattamento pensionistico 

LIVELLO DI FINANZIAMENTO DELLA PENSIONE

IPOTESI    Anzianità al pensionamento: 35 anni;
Anno pensionamento: 2008; Tavole di sopravvivenza: Istat 2004;
Età al pensionamento: 65 anni; Tasso medio annuo di rendimento reale: 2%

Tipologia iscritto Reddito 
medio

Pensione 
annua

Montante 
contributi

Valore 
capitale 
pensione

Grado 
di 

copertura

Reddito minimo

Reddito metà tetto

Reddito al tetto

Reddito= € 150.000

Reddito= € 250.000

€ 10.160 € 89.934 € 182.882 49,2%

€ 42.625

€ 85.250

€ 150.000

€ 250.000 € 45.398

€ 45.398

€ 45.398

€ 25.500

€ 808.672

€ 590.589

€ 449.379

€ 237.760 € 459.011

€ 817.175

€ 817.175

€ 817.175

51,8%

55,0%

72,3%

99,0%

€ 12.900

Tav. 1

Tav. 2
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mente, l’eccessiva generosità del
sistema pre riforma, una genero-
sità assolutamente insostenibile
per gli iscritti attivi.
Il legislatore previdenziale ha due
leve utilizzabili, quella delle en-

trate (contribuzione) e quella del-
le uscite (prestazioni).
Abbiamo operato su entrambe le
leve in un mix interagente in grado
di dare stabilità di lungo periodo.
Le slides predisposte dal servizio

attuariale interno, più delle paro-
le, sono in grado di illustrare la
riforma (tav. 5-22).
La riforma è stata pubblicata in
G.U. del 31 dicembre 2009 e,
conseguentemente, entrerà in vi-

PLA PREVIDENZA FORENSE

COSA SI PREVEDE PER IL FUTURO

Peggioramento del rapporto tra attivi e pensionati a causa di una riduzione 
futura del numero di nuovi avvocati: le previsioni indicano che nel 2040 
il rapporto tra attivi e pensionati sarà vicino all’unità

20402008

Tav. 3

COSA DICONO I CONTI

2008 2032 2045

Le proiezioni attuariali indicano un peggioramento degli equilibri economico-finanziari 
della Cassa

Il saldo tra contributi e pensioni diventa negativo nell’anno 2029

Il saldo tra entrate (da contributi e finanziarie) e uscite diventa negativo nel 2032

Il patrimonio si esaurisce nel corso dell’anno 2044

Tav. 4
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gore il 1° gennaio 2010 con le se-
guenti scadenze:
– aumento contributo soggettivo

dal 12 al 13% con decorrenza
0011..0011..22000099;

– aumento contributo integrativo
dal 2 al 4% con decorrenza dal
0011..0011..22001100;

– contributo modulare obbligato-
rio (1) e facoltativo (sino al 9)
dal 0011..0011..22001100.

Con la riforma, attraverso il con-
tributo modulare, il sistema previ-
denziale forense si è in larga par-
te armonizzato con la legge
335/1995 che ha introdotto in Ita-

lia il sistema di calcolo contributi-
vo della pensione.
Trattandosi, quello previdenziale
forense, di un sistema aperto an-
drà monitorata nel tempo la situa-
zione per aumentare la quota di
pensione contributiva.
È di questi giorni l’approvazione

LA PREVIDENZA FORENSE

Tav. 5

I CRITERI DELLA SCELTA DI RIFORMA

SU QUALI LEVE INTERVENIRE

Leve delle prestazioni

• Età anagrafica
• Anzianità contributiva
• Periodo di riferimento
• Aliquota di rendimento
• Pensione minima

Leve dei contributi

• Contributo soggettivo entro il tetto
• Contributo soggettivo oltre il tetto
• Contributo integrativo
• Contributi minimi

Tav. 6

I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA

SU QUALI LEVE INTERVENIRE: CONTRIBUTI O PRESTAZIONI?

• CONTRIBUTI: intervenire solo dal lato dei contributi avrebbe comportato rile-
vanti sacrifici economici per la categoria in particolare per le fasce più deboli

• PRESTAZIONI: intervenire solo dal lato delle prestazioni avrebbe comportato
una forte riduzione del livello di copertura previdenziale offerta dal sistema

Si è scelto di operare su entrambi i fronti con l’obiettivo di ottenere i migliori 
risultati in termini di stabilità finanziaria combinando la minore riduzione 

possibile delle prestazioni con il minore aumento possibile dei contributi avendo
presente il principio del pro rata e ove non applicabile il principio di gradualità
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all’unanimità di un disegno di
legge (C. 1524 Lo Presti) in Com-
missione Lavoro per iniziativa del
Vice Presidente Giuliano Cazzola
per il quale al fine di migliorare i
trattamenti pensionistici degli
iscritti alle Casse private di previ-
denza che adottano il sistema di
calcolo contributivo è ricono-
sciuta la facoltà di destinare parte

del contribuito integrativo all’in-
cremento dei montanti individua-
li, previa delibera degli Organismi
competenti e secondo le procedu-
re stabilite dalla legislazione vi-
gente e dai rispettivi statuti e re-
golamenti.
Nel rapporto Censis 2009 si af-
ferma che “anche le Casse di pre-
videnza dei professionisti italia-

ni, privatizzate da più di 10 anni,
si stanno ponendo come obiettivo
quello di ripensare il loro welfa-
re interno. Si tratta di un proces-
so innovativo agli inizi che pren-
de le mosse dall’andamento eco-
nomico delle categorie interessa-
te. Le ripercussioni che la con-
giuntura economica sta avendo
sui mercati dei liberi professioni-

PLA PREVIDENZA FORENSE

Tav. 8

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

• Erogazione anticipata della pensione di vecchiaia a 65 anni di età previa 

applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione pari a

5% per ogni anno di anticipo rispetto al requisito minimo di età fermo re-

stando il requisito minimo di anzianità 

• In presenza di almeno quaranta anni di anzianità di iscrizione non è prevista
alcuna riduzione dell’importo di pensione

Tav. 7

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA
I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumen-
tati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la
seguente progressione

Anno di pensionamento Età minima Anzianità minima

2011-2013 66 31

2014-2016 67 32

2017-2018 68 33

2019-2020 69 34

2021 70 35
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sti, in particolare sulla loro capa-
cità produttiva e reddituale, ren-
dono, infatti, più che mai neces-
saria la ricerca di un nuovo mo-
dello previdenziale, capace di ga-
rantire al tempo stesso sia la
competitività delle Casse, sia un
equilibrio tra protezione sociale

degli iscritti e vincoli economici.
Conseguentemente le Casse di
previdenza dei professionisti do-
vrebbero ispirare il loro processo
di riforma ad alcuni principi
chiave, che potrebbero risultare
emblematici anche per il model-
lo previdenziale italiano tout

court. Un modello previdenziale
evolutivo deve sostenere e incen-
tivare la fidelizzazione del pro-
fessionista alla sua Cassa di rife-
rimento: il professionista che ha
svolto il suo lavoro in forma libe-
ra senza discontinuità di sorta
dovrebbe essere considerato co-

LA PREVIDENZA FORENSE

Tav. 9

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI ANZIANITÀ
I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumen-
tati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la
seguente progressione

Anno di pensionamento Età minima Anzianità minima

2012-2013 58 36

2014-2015 59 37

2016-2017 60 38

2018-2019 61 39

2020 62 40

Tav. 10

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI
Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento
per il calcolo della pensione

Scaglione di reddito € Coefficienti vigenti % Nuovi coefficienti %

0 - 42.550 1,75 1,50

42.550 - 64.000 1,50 1,50

64.000 - 74.500 1,30 1,20

74.500 - 85.250 1,15 1,20
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Tav. 11

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

SUPPLEMENTI DI PENSIONE
Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente
erogati dopo il primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento 
di vecchiaia

Anno decorrenza
pensione

Decorrenza supplemento

2011-2013 Dopo quattro anni dal pensionamento

2014-2016 Dopo tre anni dal pensionamento

2017-2018 Dopo due anni dal pensionamento

2019-2020 Dopo un anno dal pensionamento

2021 Nessun supplemento

Tav. 12

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI INABILITÀ E DI INVALIDITÀ

Riduzione del requisito minimo per accedere ai trattamenti di invalidità 
e di inabilità da dieci a cinque anni di anzianità di iscrizione alla Cassa

Tav. 13

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE MINIMA
• Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l’istituto della pensione minima vie-

ne sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo previ-
sto esclusivamente per i soggetti con reddito complessivo non superiore al tri-
plo della pensione minima dell’anno

• Per le altre pensioni (invalidità, indirette…), dove è più elevato il grado di so-
lidarietà, continua a valere l’istituto della pensione minima
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Tav. 15

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
• L’aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di

tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume

d’affari dichiarato ai fini Iva
• Tale aumento permarrà almeno fino al 2015 ed è indispensabile per recupera-

re le risorse finalizzate al finanziamento del cosiddetto debito pregresso.

Tav. 14

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

• L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico 

dell’iscritto passa dal 12 al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini

Irpef entro il tetto 

• L’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei 
pensionati di vecchiaia iscritti agli albi, dall’anno successivo alla maturazione

del supplemento passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai

fini Irpef entro il tetto

Tav. 16

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTI MINIMI
Graduale aumento della contribuzione minima soggettiva e integrativa

Anno 
Contributo minimo

soggettivo €
Contributo minimo

integrativo €

2009 1.310,00 395,00

2010 2.100,00 550,00

2011 2.400,00 650,00

2012 Aumentati in base all’inflazione
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Tav. 17

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI
• Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali

i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo
ridotto alla metà

• Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali
i giovani iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integra-
tivo. Resta l’obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal
cliente

Tav. 18

LA PENSIONE MODULARE

• Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determi-
nata secondo principi di tipo contributivo

• Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni
offerte dal sistema

• Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a ri-
sparmio previdenziale

Tav. 19

LA PENSIONE MODULARE

FINANZIAMENTO

• L’aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita
in percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:
– Regime obbligatorio: 1%;
– Regime volontario: ulteriore dall’1% al 9%.

• Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilità
riservato alla contribuzione obbligatoria di base
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Tav. 20

LA PENSIONE MODULARE

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

• I contributi sono annualmente rivalutati in base al rendimento mediamente
ottenuto dalla Cassa dall’impiego delle risorse patrimoniali con un minimo
dell’1,5% annuo.

• Al pensionamento il montante dei contributi rivalutati viene trasformato in
rendita vitalizia sulla base di coefficienti attuariali che tengano conto delle
probabilità di sopravvivenza specifiche della categoria e delle opportunità 
future di investimento della Cassa

Tav. 22

COSA DICONO I CONTI DOPO LA RIFORMA

• Le proiezioni attuariali eseguite per valutare l’impatto della riforma indicano
la presenza di una stabilità finanziaria per oltre trenta anni

• Il maggior gettito contributivo associato alla graduale riduzione dei tratta-
menti pensionistici futuri genera consistenze patrimoniali crescenti nel tempo.
Negli anni successivi al trentennio esistono consistenze patrimoniali ma il si-
stema deve essere sottoposto a monitoraggi periodici

Tav. 21

LA PENSIONE MODULARE

ESEMPIO DI PENSIONE MODULARE

IPOTESI

Anno inizio versamenti: 2009;

Anno pensionamento: 2044;

Età al pensionamento: 70 anni;
Reddito medio: euro 40.000;
Tasso medio annuo di rendimento reale 
del patrimonio: 2%

Aliquota 
contributiva

annua

Contributi
versati

Contributi al netto
delle agevolazioni

fiscali

Montante
contributi 
rivalutati

Importo annuo
pensione 
modulare

1% € 14.000 € 8.680 € 19.270 € 1.460

5% € 70.000 € 43.400 € 96.350 € 7.290

10% € 140.000 € 86.800 € 192.700 € 14.580
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me un prime client, poiché ha
fatto del suo lavoro autonomo un
investimento di vita che è anche
un ritorno di solidità per tutta la
sua categoria. Senza contare la
possibilità di raggiungere le pro-
fessioni che si collocano senza
regolamentazione ai margini del
mondo professionale ordinistico
e che hanno bisogni di tutela sco-
perti. Questi operatori potrebbe-
ro diventare target da raggiunge-
re attraverso forme di diversifica-
zione dell’offerta non obbligato-
ria, anche tramite opportune “al-

leanze” all’interno del sistema
professionale. In definitiva, an-
drebbe introdotto nel sistema
previdenziale dei professionisti
un principio di maggiore flessi-
bilità che consenta di applicare
sistemi misti e non rigidamente
one way only. Non dovrebbe esi-
stere, infatti, un sistema migliore
di altri in assoluto, ma i profes-
sionisti, le cui Casse sono sog-
getti privati, potrebbero contare
su meccanismi più articolati ri-
spetto agli attuali, sempre nel ri-
spetto della compatibilità di si-

stema, affinché non ci siano rica-
dute negative sulla collettività”.
I Ministeri Vigilanti hanno as-
sentito all’aumento del contribu-
to integrativo dal 2 al 4 per cen-
to soltanto per sei anni ma, a
prescindere dalla violazione pa-
lese della autonomia normativa
ormai riconosciuta anche in giu-
risprudenza a Cassa Forense (si
veda da ultimo Cass. sez. lavoro
16 novembre 2009, n. 24202)
possiamo stare ugualmente tran-
quilli perché in Italia nulla è più
definitivo del provvisorio.

PLA PREVIDENZA FORENSE
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REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 1 
Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto
dall’art. 1, comma 3 del D.lgs 30/6/1994 n. 509 ed in
conformità a quanto stabilito dal presente Regolamen-
to i seguenti contributi: 
1) Contributo soggettivo di base e modulare;
2) Contributo integrativo;
3) Contributo di maternità.

Art. 2
Contributo soggettivo di base

1. Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi
professionali tenuto all’iscrizione alla Cassa è obbli-
gato a versare, con le modalità stabilite dal presente
Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale
al reddito professionale netto prodotto nell’anno, qua-
le risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IR-
PEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per
l’anno 2009, è determinato come segue, salvo quanto
disposto all’art. 8 del presente Regolamento: 
a) reddito sino a € 86.700,00 tredici per cento;
b) reddito eccedente € 86.700,00 tre per cento.
2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a
€ 1.310,00 per l’anno 2009, € 2.100,00 per l’anno
2010 e € 2.400,00 per l’anno 2011. Per gli anni suc-
cessivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla riva-
lutazione di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
3. Il contributo minimo di cui al comma precedente è
escluso dall’anno solare successivo alla maturazione
del diritto a pensione di vecchiaia.
4. A partire dal primo anno solare successivo alla ma-
turazione del diritto a pensione ovvero alla maturazio-
ne dell’ultimo supplemento ove previsto, i pensionati
di vecchiaia devono corrispondere il contributo di cui
al primo comma, sino al tetto reddituale fissato alla

lettera a), in misura pari al 5% del reddito professio-
nale netto ai fini IRPEF. Per la parte eccedente il tetto
reddituale indicato al primo comma, lettera a) il con-
tributo si riduce al 3%.

Art. 3
Contributo soggettivo modulare obbligatorio

1. I soggetti di cui all’art. 2 sono altresì tenuti a versa-
re, a decorrere dal 2010, un contributo soggettivo mo-
dulare pari all’1% del reddito professionale netto di-
chiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al
precedente art. 2, lettera a), destinato al montante in-
dividuale nominale su cui si calcola la quota modula-
re del trattamento pensionistico.
2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a
€ 160,00 per l’anno 2010 e € 180,00 per l’anno 2011.
Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà
soggetto alla rivalutazione di cui all’art. 8 del presen-
te Regolamento.
3. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di
invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui ai prece-
denti commi. 

Art. 4
Contributo soggettivo modulare volontario

1. I soggetti di cui all’art. 2 possono versare, in via
volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione
dall’1% al 9% del reddito professionale netto dichia-
rato ai fini IRPEF con la medesima destinazione e
con gli stessi limiti reddituali di cui al precedente ar-
ticolo 3.
2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di
invalidità, sono esclusi dai  versamenti di cui al pre-
sente articolo.

Art. 5
Agevolazioni per i giovani

1. Per le domande di iscrizione presentate successiva-

PLA PREVIDENZA FORENSE

56

La riforma dei contributi e delle
prestazioni della Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza forense



mente al 1° gennaio 2009 che comportino una decor-
renza di iscrizione anteriore al compimento del trenta-
cinquesimo anno di età, il contributo soggettivo mini-
mo di base e modulare è ridotto alla metà per i primi
cinque anni di iscrizione alla Cassa; restano invariate
le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in au-
toliquidazione di cui all’articolo 2 comma 1, all’arti-
colo 3, comma 1 e all’art. 4. 

Art. 6
Contributo integrativo

1. Tutti gli avvocati iscritti agli Albi nonché i pratican-
ti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una
maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rien-
tranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA.
2. I contribuenti minimi di cui all’art. 1 commi 96/117
della legge 24/12/2007 n. 244 devono applicare la
maggiorazione in fattura commisurandola al corri-
spettivo lordo dell’operazione.
3. L’ammontare complessivo delle maggiorazioni, cor-
rispondente alla somma ottenuta applicando la per-
centuale di cui all’ultimo comma del presente articolo
sull’intero volume annuo d’affari prodotto ovvero sul
totale lordo delle operazioni fatturate nell’anno per i
soggetti di cui al comma 2, deve essere versato alla
Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che
ne abbia eseguito il debitore.
4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del
cliente.
5. Le associazioni o società di professionisti devono
applicare la maggiorazione per la quota di competen-
za di ogni socio o associato iscritto agli Albi di avvo-
cato o praticante iscritto alla Cassa. 
6. L’ammontare complessivo annuo delle maggiora-
zioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo pro-
fessionista è calcolato su una percentuale del volume
d’affari della associazione o società pari alla percen-
tuale degli utili spettante al professionista stesso.
7. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a
versare, con esclusione degli anni corrispondenti al
periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio
e ai primi cinque anni di iscrizione all’Albo, per il ti-
tolo di cui al primo comma, un importo minimo, co-
munque dovuto, pari a € 395,00 per l’anno 2009, €
550,00 per l’anno 2010 ed € 650,00 per l’anno 2011.
Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà
soggetto alla rivalutazione di cui all’art. 8 del presen-
te Regolamento. Per gli anni di iscrizione corrispon-
denti al periodo di praticantato e per i primi cinque
anni di iscrizione agli Albi è, comunque, dovuto il con-
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tributo integrativo in proporzione all’effettivo volume
d’affari dichiarato.
8. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto an-
che dai pensionati di vecchiaia che restano iscritti al-
l’Albo degli avvocati o all’Albo speciale per il patroci-
nio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l’obbligo
del contributo minimo è escluso a partire dall’anno so-
lare successivo alla maturazione del diritto a pensione. 
9. Salvo quanto disposto dall’art. 9 primo comma, la
maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del
4%. Il contributo integrativo non concorre alla forma-
zione del reddito professionale e non è quindi soggetto
all’IRPEF.

Art. 7
Contributo di maternità

1. Al fine di provvedere all’erogazione della indennità
di maternità di cui al D.lgs. 151/2001, ogni avvocato o
praticante avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a
versare un contributo annuo determinato dal Consi-
glio di Amministrazione. Per l’anno 2008 il predetto
contributo ammonta a € 173,00. 

Art. 8
Rivalutazione

1. Il tetto reddituale ed i contributi minimi di cui agli
articoli 2, 3 e 6 sono aumentati annualmente, con ap-
posita delibera del Consiglio di Amministrazione, in
proporzione alle variazioni dell’indice annuo dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolata dall’Istituto nazionale di statistica arroton-
dando i relativi importi rispettivamente ai 50 Euro e ai
5 Euro più vicini. La delibera viene comunicata ai Mi-
nisteri vigilanti per la relativa approvazione che si in-
tende data se non viene negata entro i due mesi suc-
cessivi alla comunicazione.
2. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio suc-
cessivo all’anno della delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Art. 9
Variabilità dei contributi

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario
della Cassa, la percentuale del contributo soggettivo e
del contributo integrativo nonché l’entità dei contribu-
ti minimi possono essere variate con delibera del Co-
mitato dei Delegati adottata con la procedura di cui
all’art. 20 del Regolamento Generale. 
2. La variazione avrà effetto dall’anno successivo alla
approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del D.lgs.
509/1994.
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Art. 10
L’obbligo della comunicazione

1. Tutti gli avvocati che risultino iscritti, anche per fra-
zione di anno, negli Albi professionali nell’anno ante-
riore a quello della dichiarazione, devono comunicare
alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio
di Amministrazione, con lettera raccomandata o in via
telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l’am-
montare del reddito professionale netto di cui all’art.
2, conseguito ai fini IRPEF per l’anno precedente,
nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art. 6
conseguito ai fini dell’IVA, per il medesimo anno. La
comunicazione deve essere fatta anche se le dichiara-
zioni fiscali non sono state presentate o sono negative
e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e del-
la partita IVA.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà
stabilire che l’invio della comunicazione di cui al pri-
mo comma avvenga esclusivamente in via telematica
fissando appositi termini. 
3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiara-
ti anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso
dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei vo-
lumi d’affari IVA, qualora comportino variazioni degli
imponibili dichiarati. Deve altresì essere esercitata l’e-
ventuale opzione per la quota modulare volontaria re-
lativa all’anno in corso, indicandone la percentuale e
il corrispondente importo da versare in autoliquida-
zione. 
4. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno
imputati, nell’ambito della prescrizione quinquennale,
prima ai contributi obbligatori, soggettivo e integrati-
vo, poi ai contributi modulari obbligatori e, quindi, ai
contributi modulari volontari.
5. Relativamente al volume d’affari dei partecipanti a
società o ad associazione di professionisti si applicano
i criteri di cui all’art. 6, quinto e sesto comma del pre-
sente Regolamento. 
6. La stessa comunicazione deve essere inviata dai
praticanti abilitati che risultino iscritti alla Cassa nel-
l’anno anteriore a quello della dichiarazione. 
7. Non costituisce motivo di esenzione dall’obbligo di
invio della comunicazione la mancanza di una partita
IVA, l’inesistenza di reddito o di volume d’affari, l’i-
scrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l’esi-
stenza di situazioni di incompatibilità.
8. Gli avvocati iscritti anche in altri Albi professionali
e alle relative Casse previdenziali, che abbiano eserci-
tato l’opzione a favore di una di tali Casse, se prevista
da specifiche norme di legge, non hanno l’obbligo di
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inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono pro-
vare l’avvenuto esercizio dell’opzione per escludere gli
obblighi contributivi e dichiarativi. 
9. Gli avvocati che esercitano la professione all’estero
hanno l’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni
se conservano l’iscrizione in un Albo italiano e devo-
no indicare solo la parte, se esistente, di reddito o di
volume d’affari soggetta a tassazione in Italia.
10. Gli avvocati, che si cancellano dagli Albi e i prati-
canti, che si cancellano dalla Cassa, hanno l’obbligo
di inviare le prescritte comunicazioni anche nell’anno
successivo a quello della cancellazione e ne sono eso-
nerati solo dopo tale anno. 

Art. 11
Sanzioni disciplinari

1. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione di una diffida no-
tificata a cura della Cassa per lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna
su casella di posta certificata, la perdurante omissione
della comunicazione di cui all’art. 10 viene segnalata
dalla Cassa al Consiglio dell’Ordine di appartenenza
dell’iscritto ai fini della sospensione dello stesso dal-
l’esercizio professionale a tempo indeterminato da de-
liberarsi dal Consiglio dell’Ordine con le forme del
procedimento disciplinare e con l’applicazione del ter-
zo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n.
536; la sospensione è revocata quando l’interessato
dimostra di aver provveduto all’invio della comunica-
zione dovuta. 
2. Nel caso di iscritti al solo Albo speciale per il pa-
trocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di
cui al comma precedente va eseguita nei confronti del
Consiglio Nazionale Forense.

Art. 12
Predisposizione e trasmissione 
della modulistica agli iscritti

1. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può
predisporre modalità di trasmissione della comunica-
zione secondo le forme ritenute più idonee, sia in via
telematica che in forma cartacea. A tal fine la Cassa
può mettere a disposizione di ogni soggetto tenuto al-
l’invio della comunicazione funzionalità informatiche
personalizzate o specifica modulistica; in questo ulti-
mo caso la Cassa può spedire in tempo utile, prima
della scadenza del termine indicato nell’art. 10, la mo-
dulistica ai diretti interessati ovvero ai Consigli del-
l’Ordine. 
2. La Cassa può spedire analogo modulo per le asso-



ciazioni e le società tra professionisti, senza dati pre-
stampati, a chi ne faccia richiesta e alle associazioni e
società presenti nei propri archivi anagrafici. 
3. La spedizione di cui ai commi precedenti non costi-
tuisce obbligo per la Cassa, ma solo un mezzo per fa-
cilitare l’invio delle comunicazioni. L’obbligo di invio
telematico fa venire meno la fornitura di moduli carta-
cei.
4. La Cassa, inoltre, può provvedere a spedire a cia-
scun Consiglio dell’Ordine un numero di moduli ade-
guato al numero degli iscritti, da utilizzare da coloro
che non abbiano ricevuto il modulo dalla Cassa o lo
abbiano smarrito o deteriorato, ovvero alle associa-
zioni e società tra professionisti, che lo richiedano. 
5. Qualora i moduli a disposizione del Consiglio del-
l’Ordine non risultassero sufficienti, la Cassa provve-
de, su richiesta del Consiglio stesso, fatta con qualsia-
si mezzo, a spedire i moduli occorrenti. 
6. La mancata o intempestiva ricezione del modulo in-
viato dalla Cassa non esonera dall’obbligo di inviare
la prescritta comunicazione nel termine previsto dal
presente Regolamento. 
7. La Cassa fornisce istruzioni per la compilazione del
modulo e provvede, inoltre, in tempo utile, alla spedi-
zione dei bollettini per il pagamento di quanto dovuto
ovvero ad approntare idonee procedure per il paga-
mento on-line. 

Art. 13
Ulteriori informazioni da parte della Cassa

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le
comunicazioni attraverso il proprio sito internet; ulte-
riori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo
di posta elettronica e mediante l’affissione di manifesti
negli uffici giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell’Or-
dine, a cura di questi ultimi. 
2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al
comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad
assicurarne la miglior diffusione. 

Art. 14
Modalità e forma per l’invio della comunicazione

1. Il modulo, contenente le prescritte comunicazioni,
deve essere inviato alla Cassa in via telematica o a
mezzo posta con raccomandata semplice.
2. Le modalità di invio telematico, stabilite dal Consi-
glio di Amministrazione della Cassa, dovranno, co-
munque, garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
oltre che l’identità del dichiarante. 
3. Il modulo cartaceo, ove previsto, deve essere predi-
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sposto in forma tale da poter essere inviato alla Cas-
sa, opportunamente piegato e chiuso, senza busta, con
l’indirizzo della Cassa prestampato. 

Art. 15
Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione, salvo il caso di invio telematico
per il quale saranno previste specifiche procedure
identificative, deve contenere i seguenti dati:
a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di

appartenenza; 
b) il codice fiscale; 
c) l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai

fini dell’IRPEF; 
d) il volume d’affari IVA; 
e) l’indicazione del contributo soggettivo dovuto; 
f) l’indicazione del contributo integrativo dovuto;
g) l’indicazione del contributo modulare obbligatorio;
h) la percentuale del contributo modulare volontario e

il relativo importo;
i) la sottoscrizione del dichiarante. 
2. La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenuti
utili dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Elementi essenziali della comunicazione – 

Comunicazione incompleta, errata 
o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi es-
senziali equivale a comunicazione omessa. Sono es-
senziali: 
a) l’identificazione del dichiarante; 
b) l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai

fini dell’IRPEF; 
c) l’ammontare del volume d’affari IVA.
2. In caso di mancata sottoscrizione del modulo carta-
ceo il dichiarante è invitato a ripresentare la dichiara-
zione entro trenta giorni, completa in ogni sua parte,
compresa la sottoscrizione del modulo cartaceo.
3. Il mancato invio, entro il termine di cui al comma
precedente, equivale a comunicazione omessa. 
4. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se
contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all’in-
vio della comunicazione. 
5. La comunicazione non è conforme al vero, quando
riporta come reddito denunciato ai fini dell’IRPEF o
volume d’affari IVA un importo diverso da quello di-
chiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi
artt. 18 e 19. 
6. Quando, su istanza o ricorso dell’interessato, il



P
PREVIDENZA 
riforma previdenziale

60

PLA PREVIDENZA FORENSE

Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità
dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore ma-
teriale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione previ-
sta dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina delle
sanzioni, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 17
Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichia-
rato ai fini dell’IRPEF deve riguardare il reddito pro-
dotto nell’anno al quale la comunicazione si riferisce. 
2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichia-
razione annuale dei redditi delle persone fisiche quale
“reddito netto (o perdita) delle attività professionali”. 
3. Per i soci o associati di società o associazioni di
professionisti, il reddito dichiarato è quello di parteci-
pazione imputato al singolo professionista nell’apposi-
to modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell’ipo-
tesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando
alla società o associazione, sia in modo autonomo, il
reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei red-
diti dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e
come reddito individuale.

Art. 18
Comunicazione del volume d’affari

1. La comunicazione deve riguardare il volume d’affa-
ri relativo all’anno precedente. L’importo da dichiara-
re è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto
l’importo del contributo integrativo. I contribuenti mi-
nimi di cui all’art. 1 commi 96/117 della L. 24/12/2007
n. 244 devono dichiarare la somma complessiva dei
corrispettivi lordi fatturati.
2. Qualora l’attività professionale venga svolta in for-
ma di società o associazione professionale si applica-
no i criteri di cui al 3° comma dell’art. 17 del presen-
te Regolamento. 

Art. 19
Comunicazioni delle definizioni per anni anteriori

1. Con la comunicazione, devono essere specificati,
qualora comportino variazioni degli imponibili dichia-
rati, i redditi professionali definiti a seguito di accer-
tamento ai fini dell’IRPEF ed i volumi d’affari defini-
ti, a seguito di accertamento ai fini dell’IVA, nell’anno
anteriore a quello nel quale viene inviata la comuni-
cazione.
2. Nella dichiarazione del reddito e del volume d’affa-
ri definiti, a seguito di accertamento, deve essere spe-
cificato l’anno di produzione, a cui la definizione si ri-
ferisce. 
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3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di defi-
nizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si
riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere ese-
guito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in ec-
cedenza rispetto a quelli minimi, senza l’applicazione
di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempesti-
vamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle
note illustrative annuali per la compilazione del mo-
dello. La contribuzione di cui all’art. 4 non subisce
modificazioni a seguito di accertamento. 

Art. 20
Comunicazione per le società o associazioni 

di professionisti
1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all’art. 10
che compartecipino a società o ad associazioni profes-
sionali, devono comunicare anche i redditi ed il volu-
me d’affari della intera società o associazione, negli
stessi termini previsti dal medesimo art. 10. 
2. La comunicazione, da inviare con lettera raccoman-
data o in via telematica, secondo le modalità che sa-
ranno fissate dal Consiglio di Amministrazione, può
essere sottoscritta anche da uno solo dei soci o asso-
ciati, se obbligato ex art. 10, o da chi ne abbia la rap-
presentanza. 
3. La comunicazione deve contenere: 
a) la denominazione; 
b) cognome e nome di tutti i soci o associati, compresi

quelli iscritti ad Albi, elenchi o registri diversi da
quelli forensi; 

c) ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci o as-
sociati; 

d) sede della società o associazione; 
e) numero di codice fiscale o di partita IVA della so-

cietà o associazione; 
f) numero di codice fiscale dei singoli soci o associati; 
g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli; 
h) le quote di volume d’affari da attribuire ai singoli in

conformità a quanto prescritto nell’art. 6 , commi 5
e 6 del presente Regolamento. 

Art. 21
Indicazione dei dati nella comunicazione 

per le società o associazioni
1. Nella comunicazione per le società o associazioni,
devono essere indicate le somme complessive di reddi-
ti o di volumi d’affari di competenza di tutti i soci o as-
sociati iscritti alla Cassa, esclusi cioè i soci o associa-
ti non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad
un Albo forense o praticanti non iscritti alla Cassa; de-



vono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d’affari
imputati ai singoli.
2. La quota di volume di affari per ogni singolo socio
o associato, è pari alla percentuale degli utili spettan-
ti al singolo professionista, nel senso che essa va attri-
buita calcolando sul volume d’affari complessivo le
stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per
i soci o associati.

Art. 22

Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero
1. Coloro che, per qualunque motivo, abbiano reso al-
la Cassa una comunicazione non conforme al vero,
possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro
150 giorni dal termine di cui al precedente art. 10, 1°
comma, inviando una nuova comunicazione. 
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente la
rettifica sarà possibile solo se accompagnata da ido-
nea documentazione fiscale.
3. Qualora la rettifica operata ai sensi del 2° com-
ma del presente articolo comporti il versamento di
maggiori contributi si applicano le disposizioni di
cui all’art. 8 del Regolamento per la disciplina del-
le sanzioni. Ai fini della contribuzione di cui all’art.
4 del presente Regolamento la rettifica è irrilevante
e non comporta alcun obbligo o facoltà di integra-
zione. 

Art. 23
Versamento della rata di acconto

1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 26 del
presente Regolamento entro il 31 luglio di ogni anno,
ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al paga-
mento di una rata di acconto da computarsi sulla de-
terminazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi
degli artt. 2, 3 e 6, detratti i contributi minimi, pari al
50% delle somme dovute. 
2. Entro lo stesso termine di cui al primo comma, gli
iscritti all’Albo, che non siano iscritti alla Cassa, do-
vranno provvedere al pagamento di una rata di accon-
to da computarsi sulla determinazione definitiva del
contributo integrativo dovuto, ai sensi dell’art. 6, pari
al 50% della somma dovuta.
3. Qualora il versamento dell’acconto di cui ai commi
precedenti risulti inferiore alla misura ivi prevista, en-
tro un margine del 5%, e sia successivamente compen-
sato nei termini previsti dall’art. 24, non si dà luogo
all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 dell’ap-
posito Regolamento. 
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Art. 24
Versamento del saldo

1. Gli obbligati all’invio della comunicazione devono
calcolare l’ammontare dei contributi ai sensi degli
artt. 2, 3 e 6 ed eventualmente dell’art. 4, e devono in-
dicarne l’ammontare complessivo. Essi devono altresì
indicare la misura delle quote dei contributi minimi
pagate dell’anno di competenza, ai sensi dell’art. 25 e
della prima rata versata, in autoliquidazione, nei ter-
mini di cui all’art. 23. La somma risultante, detraendo
i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva del-
l’intero importo di cui al contributo volontario ex art.
4, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre del-
l’anno in cui la comunicazione deve essere inviata. 

Art. 25
Riscossione dei contributi minimi

1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi
degli articoli 2, 3 e 6 del presente Regolamento, viene
effettuata nel corso dello stesso anno di competenza,
secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. 

Art. 26
Modalità di pagamento dei contributi 

in autoliquidazione
1. Il pagamento dei contributi, dovuti in autoliquida-
zione e calcolati ai sensi degli artt. 23 e 24 deve esse-
re eseguito, con le modalità e i termini previsti dal pre-
sente Regolamento o eventualmente modificati dal
Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli im-
porti dovuti all’euro più vicino. 
2. Il pagamento non è dovuto, ove l’eccedenza non su-
peri i dieci euro. 
3. Il pagamento dei contributi di cui agli articoli 2, 3,
4 e 6 dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito
con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazio-
ne ha facoltà di individuare modalità di pagamento
specifiche per il versamento del contributo soggettivo
di base, modulare obbligatorio e modulare volontario.
4. Nel caso di appartenenza a società o associazione di
professionisti, il pagamento dei contributi deve essere
eseguito da ogni singolo socio o associato, per l’im-
porto da ciascuno di essi dovuto. 
5. L’omissione o il ritardo nel pagamento dei contri-
buti dovuti legittima la Cassa a provvedere alla ri-
scossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a mez-
zo di altri strumenti ritenuti idonei, con l’aggiunta de-
gli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscos-
sione deve essere preceduta dalla trasmissione da par-
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te della Cassa di un avviso bonario che inviti l’iscritto
a un versamento diretto in alternativa all’iscrizione al
ruolo, fermo restando le altre modalità previste nel-
l’apposito Regolamento per la disciplina delle sanzio-
ni.
6. In ogni caso il tasso di interesse di cui al comma
precedente non potrà essere inferiore al tasso legale.
7. Il mancato o incompleto versamento della contribu-
zione volontaria modulare non costituisce inadempi-
mento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore a
quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria
verrà comunque utilizzato per la formazione del mon-
tante individuale dell’iscritto previsto dall’art. 6 del
Regolamento per le prestazioni previdenziali. 
Per la contribuzione volontaria di cui all’art. 4 del
presente Regolamento non è consentito il pagamento
tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successiva-
mente alla scadenza, salvo quanto previsto all’art. 10,
4° comma, vengono restituite.

Art. 27
Richiesta di informazioni agli uffici fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momen-
to ai competenti uffici dell’Anagrafe Tributaria infor-
mazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli
Albi e sui relativi accertamenti definitivi. 
2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi uffici infor-
mazioni, oltre che sui redditi derivanti dall’esercizio
della professione forense, anche sui redditi di lavoro
autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capi-
tale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato. 

Art. 28
Comunicazioni tra Cassa Forense e Ordini

1. Le comunicazioni obbligatorie da parte dei Consigli
dell’Ordine per la trasmissione dei dati relativi alla te-
nuta degli Albi devono avvenire esclusivamente in via
telematica secondo le modalità e le procedure previste
dalla Cassa. 

Art. 29 
Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari

1. Il presente Regolamento sostituisce quello approva-
to con delibera del Comitato dei Delegati nella riunio-
ne dell’11 gennaio 2002 e approvato con decreto in-
terministeriale 7 febbraio 2003 e successive modifica-
zioni. Ogni disposizione contraria si intende modifica-
ta e sostituita. Il presente Regolamento è soggetto alla
prescritta approvazione ministeriale ed entra in vigore
dal primo gennaio dell’anno successivo alla predetta
approvazione ministeriale.
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Art. 30
Disposizione transitoria

L’aliquota del contributo integrativo prevista dall’art.
6, comma 9, variata dal presente Regolamento dal 2%
al 4%, è vigente fino al 31 dicembre 2015.
Al termine di tale periodo, in occasione della redazio-
ne del bilancio tecnico al 31 dicembre 2015, si proce-
derà ad una verifica da sottoporre ai Ministeri vigi-
lanti, relativamente agli aspetti di sostenibilità della
gestione.

� � � 

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI 
PREVIDENZIALI

Art. 1
Prestazioni 

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previ-
denziali:
a) Pensione di vecchiaia;
b) Pensione di anzianità;
c) Pensione di invalidità;
d) Pensione di inabilità;
e) Pensione di reversibilità;
f) Pensione indiretta;
g) Pensione di vecchiaia contributiva. 
2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli
aventi diritto. 
3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo gior-
no del mese successivo a quello in cui è avvenuta la
presentazione della domanda per le pensioni indicate
nelle lettere c) d) g) e dal primo del mese successivo al-
l’evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate
alle lettere a) e) f).
4. L’erogazione delle pensioni di anzianità, di cui al
punto b), avverrà dai termini previsti dai commi 6 ed 8
dell’art. 59 della Legge 449/97.
5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano, per inte-
ro, l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizio-
ne e l’anno in cui si maturano i requisiti per l’ammis-
sione al trattamento.
6. I trattamenti conseguiti a seguito di totalizzazione
sono disciplinati dall’apposita normativa speciale.
7. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione, rego-
larmente adempiuti, sono equiparati ad ogni effetto
agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa.

Art. 2
Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che



abbiano maturato i seguenti requisiti:
– fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30

anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cas-
sa;

– dal 1° gennaio 2011, 66 anni di età e almeno 31 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

– dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno 32 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

– dal 1° gennaio 2017, 68 anni di età e almeno 33 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

– dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno 34 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

– dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età e almeno 35 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

2. È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto a quanto
previsto dal comma precedente, il conseguimento del
trattamento pensionistico a partire dal compimento del
65° anno di età, fermo restando i requisiti della anzia-
nità di iscrizione e contribuzione di cui al comma pre-
cedente. In tal caso il trattamento decorre dal primo
giorno del mese successivo alla trasmissione dell’i-
stanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento
dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al
momento dell’invio della domanda.

Art. 3
Misura della pensione

La pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di
due distinte quote confluenti in un trattamento unita-
rio. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo
il criterio retributivo previsto dal successivo art. 4 ed
una seconda quota detta modulare, calcolata secondo
il criterio contributivo previsto dal successivo art. 6.

Art. 4
Determinazione della quota di base

1. Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio
dell’anno successivo all’approvazione del presente Re-
golamento, salvo quanto previsto per il periodo transi-
torio di cui all’art. 14, la quota di base della pensione
di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi profes-
sionali, rivalutati come previsto al successivo comma
6, dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef, per tutti gli anni
di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quel-
lo della decorrenza del trattamento pensionistico,
esclusi i peggiori cinque di essi.
2. La media dei redditi deve comprendere almeno 30
anni. Non è prevista l’esclusione dei peggiori cinque
redditi professionali, qualora gli anni di iscrizione ma-
turati siano inferiori a:
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– 25 anni fino al 31 dicembre 2010;
– 26 anni fino al 31 dicembre 2013;
– 27 anni fino al 31 dicembre 2016; 
– 28 anni fino al 31 dicembre 2018; 
– 29 anni fino al 31 dicembre 2020; 
– 30 anni dal 1° gennaio 2021.
3. Ai fini della determinazione del trattamento si con-
siderano soltanto gli anni di contribuzione e di effetti-
va iscrizione come previsto dagli articoli 2 e 3 della
legge n. 319/75. Per il calcolo della media, si conside-
ra soltanto la parte di reddito professionale compresa
entro il tetto reddituale di cui all’art. 2 comma 1, lette-
ra a) del Regolamento dei contributi. 
4. È fatto salvo quanto stabilito con separato Regola-
mento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per
intervenuta prescrizione a seguito di versamenti par-
ziali.
5. L’importo medio, così determinato, viene moltipli-
cato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contri-
buzione, per un coefficiente dell’1,50% sulla somma
compresa tra 0 e i 3/4 del tetto reddituale e dell’1,20%
sulla restante parte.
6. I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono ri-
valutati in base alla variazione dell’indice annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai
rilevata dall’ISTAT. A tal fine il Consiglio di Ammini-
strazione redige ed aggiorna, entro il 31 maggio di
ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’I-
STAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione
relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai
Ministeri vigilanti per la relativa approvazione che si
intende data se non viene negata entro i due mesi suc-
cessivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decor-
renza dal 1° gennaio successivo alla data della delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di anticipazione della pensione ai sensi del
comma 2 dell’art. 2, l’importo della quota di base, cal-
colata secondo i criteri previsti dal precedente comma
5, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni me-
se di anticipazione rispetto al requisito anagrafico pre-
visto all’art. 2, comma 1. La riduzione di cui innanzi
non si applica ove l’iscritto al raggiungimento del 65°
anno di età, ovvero al momento successivo della tra-
smissione della domanda di pensione, abbia raggiun-
to il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione
per almeno 40 anni.

Art. 5
Integrazione al trattamento minimo

1. Su domanda dell’avente diritto, qualora applicando
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i criteri di calcolo di cui agli artt. 4, 6 e 14 del pre-
sente regolamento la pensione annua sia inferiore
ad € 10.160,00, preso come base l’anno 2008, è
corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento
del suddetto importo.
2. Tale importo è rivalutato annualmente con i cri-
teri di cui all’art. 13 del presente regolamento. È
escluso ogni collegamento automatico di tale im-
porto minimo con il contributo soggettivo minimo.
3. L’integrazione al trattamento minimo compete
solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’i-
scritto e del coniuge, non legalmente ed effettiva-
mente separato, comprensivo dei redditi da pensio-
ne nonché di quelli soggetti a tassazione separata o
a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del
trattamento minimo. Essa compete solo sino al rag-
giungimento del reddito complessivo massimo pari
a tre volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo
quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
4. Ai fini del computo del reddito massimo di cui so-
pra non si considerano il reddito della casa di abi-
tazione del titolare della pensione, anche se imputa-
bile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le
erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla
presente normativa si considera la media dei reddi-
ti effettivamente percepiti nei tre anni precedenti
quello per il quale si chiede l’integrazione al tratta-
mento minimo della pensione.
5. All’atto della presentazione della domanda di in-
tegrazione al trattamento minimo il richiedente do-
vrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai re-
quisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impe-
gnandosi a comunicare le variazioni che comporti-
no la perdita del diritto all’integrazione. In ogni ca-
so ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la do-
manda di integrazione con le modalità di cui sopra.
6. La quota modulare e gli eventuali supplementi di
pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integra-
zione al trattamento minimo della pensione.
7. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto
l’integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni
non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltrechè alla
restituzione delle somme indebitamente percepite,
maggiorate degli interessi, al pagamento di una
sanzione, come prevista dal comma successivo. 
8. La sanzione di cui al comma precedente è pari al
30% delle somme lorde indebitamente percepite,
ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi pe-
nali.
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Art. 6
Determinazione della quota modulare

1. La quota modulare della pensione di vecchiaia è de-
terminata secondo il metodo di calcolo contributivo
definito dalla legge 335/95 e dal presente articolo. Il
montante contributivo individuale al 31 dicembre di
ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi
obbligatori e facoltativi versati dall’iscritto ai sensi
degli artt. 3 e 4 del Regolamento dei contributi. Il mon-
tante contributivo individuale è rivalutato su base
composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso an-
nuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione
media quinquennale del tasso di rendimento netto del
patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con
un valore minimo dell’1,5%. Tale valore minimo è ga-
rantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal
rimanente 10% del rendimento non attribuito all’i-
scritto.
2. All’atto del pensionamento il montante viene tra-
sformato in rendita secondo i seguenti criteri:
– per i primi 5 anni di applicazione del presente rego-

lamento, utilizzando i coefficienti per età, come pre-
visti dalla legge 335/95 e successive modifiche ed in
uso presso gli Enti di cui al D.lgs. 103/96;

– successivamente con coefficienti per età costruiti te-
nendo conto delle particolari caratteristiche demo-
grafiche della categoria e dei conseguenti effetti at-
tuariali, come risultanti dalla redazione dei bilanci
tecnici.

3. In caso di anticipazione della pensione di cui al
comma 2 dell’art. 2, la quota modulare  non sarà sog-
getta ad alcuna riduzione.
4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci
ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non con-
corrono a formare il montante contributivo.
5. Il mancato pagamento della quota modulare volon-
taria non comporta l’inefficacia dell’anno ai fini pen-
sionistici. 

Art. 7
Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità, calcolata con i criteri pre-
visti dagli artt. 4, 5 e 6, è corrisposta, a domanda del-
l’interessato, a colui che abbia maturato i seguenti re-
quisiti:
– fino al 31 dicembre 2011, 58 anni di età e almeno

35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa;

– dal 1° gennaio 2012, 58 anni di età e almeno 36 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;



– dal 1° gennaio 2014, 59 anni di età e almeno 37 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

– dal 1° gennaio 2016, 60 anni di età e almeno 38 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

– dal 1° gennaio 2018, 61 anni di età e almeno 39 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

– dal 1° gennaio 2020, 62 anni di età e almeno 40 an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è in ogni caso su-
bordinata alla cancellazione dall’albo degli avvocati e
dall’albo speciale per il patrocinio davanti alle giuri-
sdizioni superiori. Essa è incompatibile con la reiscri-
zione ad uno degli albi suddetti. Verificatasi l’incom-
patibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino al-
l’eliminazione della relativa causa, con diritto della
Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall’in-
sorgere della incompatibilità stessa. 

Art. 8
Pensione di vecchiaia contributiva

1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafi-
co della pensione di vecchiaia e non abbiano matura-
to l’anzianità prevista dall’art. 2 del presente regola-
mento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizio-
ne e contribuzione e che non si siano avvalsi dell’isti-
tuto della ricongiunzione verso altro Ente previdenzia-
le ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere
la liquidazione di una pensione di vecchiaia contribu-
tiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei
contributi al fine di raggiungere una maggiore anzia-
nità o maturare prestazioni di tipo retributivo.
2. Il calcolo della quota di base della pensione, è ef-
fettuato secondo i criteri previsti dalla legge 335/95 e
successive modifiche, in rapporto al montante contri-
butivo formato dai contributi soggettivi versati entro
il tetto reddituale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)
del Regolamento dei contributi, nonché dalle somme
corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione.
La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la
corresponsione dell’integrazione al minimo di cui al-
l’art. 5.
3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le
disposizioni dell’art. 6. 
4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci
ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non con-
corrono a formare il montante contributivo.
5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile
in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successi-
vo art. 12, con esclusione di un minimo garantito.
6. Ai superstiti dell’iscritto, indicati all’art. 12, che

non abbiano diritto alla pensione indiretta, in pre-
senza di un’anzianità di effettiva iscrizione e contri-
buzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque
anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai
contributi soggettivi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Re-
golamento dei contributi, maggiorati degli interessi
legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versa-
mento.
7. Colui che matura la pensione ai sensi del presente
articolo e prosegue nell’esercizio della professione, è
tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli
artt. 2, comma 4 e 6 comma 8 del Regolamento dei
contributi, senza diritto alla corresponsione di supple-
menti di pensione.

Art. 9
Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano
le seguenti condizioni:
a) la capacità dell’iscritto all’ esercizio della profes-

sione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio
sopravvenuti all’ iscrizione, in modo permanente e
totale;

b) l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di ef-
fettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l’i-
scrizione sia in atto, continuativamente da data an-
teriore al compimento del quarantesimo anno di età
dell’ iscritto medesimo.

2. Per il calcolo della quota di base della pensione si
applicano le disposizioni dell’art. 4 e 5, 1° comma. 
3. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono
aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di:
– 35 fino al 31 dicembre 2010
– 36 fino al 31 dicembre 2013
– 37 fino al 31 dicembre 2016
– 38 fino al 31 dicembre 2018
– 39 fino al 31 dicembre 2020
– 40 dal 1° gennaio 2021.
Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto
dall’art. 14, gli anni aggiunti vengono calcolati nel-
l’ultima quota.
4. Per il calcolo della quota modulare si applicano le
disposizioni dell’art. 6.
5. La concessione della pensione è subordinata alla
cancellazione dagli albi professionali ed è sospesa in
caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della
Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla
data della reiscrizione.
6. Entro i 10 anni successivi alla concessione della
pensione, la Cassa può, in qualsiasi momento, assog-
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2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed in-
validità non sono concesse e, se concesse, sono revo-
cate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarci-
mento ecceda la somma corrispondente alla capitaliz-
zazione della pensione annua dovuta; sono invece pro-
porzionalmente ridotte in caso che il risarcimento sia
inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarci-
mento derivante da assicurazione per infortuni stipu-
lata dall’iscritto.
3. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio
la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sen-
si e nei limiti dell’articolo 1916 del codice civile, in
concorso con l’assicuratore di cui al comma prece-
dente, ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 12
Pensioni di reversibilità e indirette

1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Sta-
to le pensioni sono reversibili a favore del coniuge su-
perstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a
proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono cor-
si di studi, sino al compimento della durata minima le-
gale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di
studi universitari, non oltre il compimento del venti-
seiesimo anno di età, nelle seguenti percentuali:
a) del 60 per cento al solo coniuge; dell’80 per cento

al coniuge con un solo figlio; del 100 per cento al
coniuge con due o più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60
per cento ad un solo figlio; dell’80 per cento a due
figli; del 100 per cento a tre o più figli.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente la
pensione di invalidità si considera aumentata di tre
settimi relativamente alla quota base determinata ai
sensi dell’art. 4.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condi-
zioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai fi-
gli dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sem-
pre che quest’ultimo abbia maturato almeno dieci an-
ni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Es-
sa spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a)
e b) su un importo calcolato come per la pensione di
vecchiaia.
Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono au-
mentati di dieci, sino a raggiungere il massimo com-
plessivo di:
– 35 fino al 31 dicembre 2010
– 36 fino al 31 dicembre 2013
– 37 fino al 31 dicembre 2016
– 38 fino al 31 dicembre 2018
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gettare a revisione la permanenza della condizione di
inabilità.
7. L’ erogazione della pensione è sospesa nei confron-
ti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 10
Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui ca-
pacità all’esercizio della professione sia ridotta in mo-
do continuativo, a meno di un terzo, per infermità o di-
fetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione.
Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’art.
9, primo comma, lettera b).
2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l’ infer-
mità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al
rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successi-
vo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infer-
mità che abbiano provocato la riduzione a meno di un
terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della quota di base della pensione è pari
al 70% di quella risultante dall’applicazione dell’ art.
4 e non può essere inferiore al 70% della pensione pre-
vista dall’art. 5, 1° comma per l’anno della decorren-
za. La quota modulare verrà liquidata, a norma del-
l’art. 6, al compimento dell’età anagrafica prevista
dall’art. 2 o al momento della cancellazione del pen-
sionato da tutti gli albi, se antecedente.
4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle
pensioni che all’atto della concessione siano state di-
chiarate revisionabili, la persistenza dell’invalidità e,
tenuto conto anche dell’esercizio professionale even-
tualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la
concessione della pensione. La concessione è definiti-
va quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata
confermata altre due volte. 
5. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti
del pensionato che non si presti alla revisione.
6. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’e-
sercizio della professione ed abbia maturato il diritto
ad una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità, può
chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla
presentazione della relativa istanza, la corresponsio-
ne del trattamento in sostituzione della pensione di in-
validità.

Art. 11
Norme comuni alle pensioni di inabilità 

e invalidità
1. La inabilità e l’invalidità sono accertate secondo
quanto prescrive l’apposito Regolamento.



– 39 fino al 31 dicembre 2020
– 40 dal 1° gennaio 2021.
Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto
dall’art. 14, gli anni aggiunti vengono calcolati nel-
l’ultima quota. Per il calcolo della quota modulare si
applicano le disposizioni dell’art. 6.
4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi
sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità
a partire da data anteriore al compimento del quaran-
tesimo anno di età, anche se l’iscrizione era cessata al
momento del decesso, purché la cessazione non sia av-
venuta prima di tre anni anteriori al decesso.
5. L’ammontare complessivo della quota di base del
trattamento non può essere inferiore al trattamento in-
tegrato al minimo pensionistico di cui all’art. 5, 1°
comma del presente Regolamento, previsto per l’anno
di decorrenza.

Art. 13
Aumento dei trattamenti

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono
aumentati annualmente, a partire dal secondo anno
successivo a quello di decorrenza, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, in proporzione alla va-
riazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, con riferimento al-
l’anno di decorrenza della pensione e calcolato dall’I-
stituto Nazionale di Statistica.
2. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti
e, trascorsi due mesi dal ricevimento della comunica-
zione, senza che sia pervenuto formale diniego, si in-
tende approvata.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio suc-
cessivo alla data della delibera.
4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di egua-
le importo. La tredicesima mensilità è pagata nel me-
se di dicembre.

Art. 14
Disposizioni transitorie relative alla misura 

della pensione
1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità
tra generazioni, per coloro che alla data del 31 dicem-
bre 2007 abbiano compiuto almeno 40 anni di età e
maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa, avendo presente il principio
del pro rata, di cui al comma 763 della legge

296/2006, l’importo della pensione di base sarà costi-
tuito dalla somma di più quote.
2. La prima e la eventuale seconda quota, corrispon-
denti all’anzianità maturata alla data del 31 dicembre
2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera
del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, ap-
provata con provvedimento ministeriale del 27 novem-
bre 2001; l’ulteriore quota, corrispondente all’anzia-
nità maturata successivamente al 31 dicembre 2007,
calcolata secondo le modalità previste dall’art. 4 del
presente Regolamento. 
3. La quota modulare, determinata secondo i criteri di
cui all’art. 6, viene sommata alla quota di base per
confluire in un trattamento unitario della prestazione
pensionistica.

Art. 15
Disposizioni transitorie relative ai supplementi 

di pensione di cui all’art. 2 – comma 1
1. Alle pensioni con decorrenza successiva al 1° gen-
naio 2021 non sono liquidati supplementi. La normati-
va previgente, relativa ai supplementi, si applica solo
per i trattamenti già maturati alla data del 31 dicem-
bre 2010. Per le pensioni di vecchiaia maturate nel pe-
riodo transitorio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, i sup-
plementi verranno liquidati secondo le seguenti moda-
lità:
– per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2011 al 1°

gennaio 2014 un unico supplemento dopo quattro
anni dal pensionamento;

– per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2014 al 1°
gennaio 2017 un unico supplemento dopo tre anni
dal pensionamento;

– per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2017 al 1°
gennaio 2019 un unico supplemento dopo due anni
dal pensionamento;

– per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2019 al 1°
gennaio 2021 un unico supplemento dopo un anno
dal pensionamento.

Il supplemento è comunque dovuto dal mese successi-
vo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di
morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla
maturazione del diritto.
2. La modalità di calcolo del supplemento è discipli-
nata dai commi 4 e 5 dell’art. 50 del Regolamento Ge-
nerale.
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I dati aggiornati
I dati numerici della legge n. 576/80 rivalutati (validi dal 1 gennaio 2010)

di Maria Caterina Neri Serneri 
e Gennaro Florio

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 an-
ni anteriori a quelli del pensionamento (ri-
valutati secondo certi meccanismi): questo
reddito medio viene moltiplicato per il nu-
mero di anni di anzianità di effettiva iscri-
zione alla Cassa e per coefficienti (vedi co-
lonna 1) che sono variabili in modo re-
gressivo in funzione di determinati scaglio-
ni del reddito medio stesso (vedi colonna
2). Tali scaglioni vengono rivalutati anno
per anno per conservare il loro valore rea-
le, sulla base 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 calcolo delle pensioni
con decorrenza dall’1/02/2002, è stato am-
pliato ai migliori 20 anni sugli ultimi ven-
ticinque. L’applicazione di questo maggior
periodo di riferimento avviene in modo
progressivo, “pro rata”, calcolandosi una
prima quota di pensione – corrispondente
all’anzianità già maturata (al 31 dicembre
2001) – secondo il previgente criterio, alla
quale si aggiunge una seconda quota –
corrispondente all’ulteriore anzianità –
calcolata secondo i nuovi criteri. Per colo-
ro che maturano i requisiti dal 1° gennaio
2008 la pensione viene calcolata su tutti i
redditi professionali dichiarati dal profes-
sionista, antecedentemente all’anno di de-
correnza del trattamento, con l’esclusione
dei peggiori 5 anni. La media reddituale
dovrà essere fatta in ogni caso su almeno
25 annualità. Nel rispetto dei diritti acqui-
siti anche questo nuovo periodo di riferi-
mento va in vigore gradualmente; infatti
per coloro che al 31/12/2007, hanno matu-
rato almeno 40 anni di età e 5 anni di ef-
fettiva iscrizione e contribuzione, l’impor-
to di pensione verrà calcolato mediante la
somma di 2 o 3 quote, le prime due quote,

secondo quanto previsto dalla delibera del
Comitato dei Delegati del 27/11/2001, sul-
l’anzianità maturata fino al 31/12/2007 e
la terza con il nuovo periodo di riferimen-
to per l’anzianità dal 2008 in poi. Il Nuovo
Regolamento per le Prestazioni Previden-
ziali, entrato in vigore dal 1° gennaio
2010, in merito al periodo di riferimento
(art. 4) prevede che la media sia effettuata
con i redditi professionali, dichiarati dal-
l’iscritto ai fini dell’Irpef, per tutti gli anni
di iscrizione maturati fino all’anno antece-
dente a quello di decorrenza del trattamen-
to pensionistico, con esclusione dei peg-
giori cinque ma con almeno 25 fino al
31/12/2010, 26 fino al 31/12/2013, 27 fino
al 31/12/2016, 28 fino al 31/12/2018, 29 fi-
no al 31/12/2020 e con almeno 30 anni
dall’1/01/2021. L’art. 14 del citato Regola-
mento fa salvi i diritti acquisiti con il prin-
cipio del pro rata, con le modalità prece-
dentemente descritte. Per le pensioni con
decorrenza 2010 si applicano gli scaglioni
indicati nella tabella per l’anno 2009. Ai
punti 3 e 4 della tabella sono riportati gli
scaglioni introdotti dal comma 5, art. 4 del
nuovo Regolamento, vigenti per i tratta-
menti i cui requisiti maturano dal 1° gen-
naio 2010 e applicati sulla quota di pen-
sione calcolata secondo quanto previsto
dal citato art. 4. I coefficienti, per vari sca-
glioni, erano stati fissati nella legge
576/80, nella misura, rispettivamente di:
1.50, 1.30, 1.15, 1.00; con decreto ministe-
riale 25 settembre 1990 n. 258, i coeffi-
cienti erano già stati così variati: 1.60,
1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa va-
riazione si aveva a partire dal 1988); con
legge n. 141/92, i coefficienti sono stati ul-
teriormente elevati, rispettivamente a 1.75,
1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo fino
al 1982. Questi ultimi coefficienti si appli-
cano per tutte le pensioni maturate dopo il
1° gennaio 1982 e cioè a tutte le pensioni
per le quali si applica la disciplina previ-

denziale prevista nella riforma del 1980 (e
perciò anche alle pensioni maturate ante-
riormente e per le quali sia stato tempesti-
vamente richiesto il “ricalcolo” secondo
l’art. 28 della legge 576/80). Si deve tene-
re presente che, per le pensioni liquidate
con decorrenza sino al 31/12/1992, si ap-
plicano i coefficienti che erano in vigore
nell’anno di maturazione del diritto a pen-
sione e, a partire dall’1/01/1993, i nuovi
coefficienti introdotti dalla L. 141/92. Per
una informazione rispetto ai coefficienti
del passato, rinviamo alla pubblicazione
delle precedenti tabelle e, da ultimo, al n.
1/92 della nostra rivista, a pag. 73. La
Riforma Previdenziale ha ridotto a due i
coefficienti, rispettivamente a 1.50 e 1.20,
applicabili per i trattamenti decorrenti dal
1° febbraio 2010. 
(2) L’art. 50 del Regolamento Generale ha
determinato l’importo minimo di pensione,
per l’anno 2007, in euro 9.960,00 ed ha
previsto che venga annualmente rivalutato
in proporzione alla variazione media del-
l’indice annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall’ISTAT. Per l’anno 2010 l’importo del-
la pensione minima è stabilito nella misu-
ra di euro 10.664 con delibera del Consi-
glio di Amministrazione del 23 ottobre
2009. Il nuovo Regolamento per le Presta-
zioni Previdenziali, all’art. 5, prevede che
l’integrazione al minimo sia a domanda
dell’avente diritto e, per le pensioni di vec-
chiaia e anzianità, sia concessa solo nel ca-
so in cui il reddito complessivo, dell’iscrit-
to e dell’eventuale coniuge, non risulti su-
periore al triplo del trattamento minimo
previsto.
(3) Il contributo soggettivo (vedi colonna
5) minimo è dovuto da tutti gli iscritti alla
Cassa, indipendentemente dall’entità del
loro reddito, col beneficio della riduzione
alla metà, per i primi 5 anni di iscrizione
Cassa, per le istanze presentate successi-
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vamente al 1/1/2009 che comportino una
decorrenza di iscrizione antecedente al
compimento del 35° anno di età.
(4) Dal 1° gennaio 1993 i pensionati di
vecchiaia sono esonerati dal pagamento
del contributo soggettivo e di quello inte-
grativo minimo e sono tenuti a versare so-
lo i contributi in misura percentuale. A de-
correre dal 1/1/2008 (mod. 5/2009) i pen-
sionati, che rimangono iscritti agli albi,
sono tenuti, dal 6° anno successivo al pen-
sionamento, a corrispondere sul reddito
professionale, dichiarato ai fini Irpef, il
contributo di solidarietà nella misura del
4% (in luogo del 3% in precedenza appli-
cato) fino al tetto reddituale e del 3% sul-
la parte eccedente il tetto. Dal 1/1/2009
(mod. 5/2010), a partire dal primo anno
solare successivo alla maturazione del di-
ritto a pensione, ovvero alla maturazione
dell’ultimo supplemento, i pensionati di
vecchiaia devono corrispondere un contri-
buto del 5% fino al tetto reddituale e, per
la parte eccedente, un contributo del 3%. 
(5) Si evidenzia che dal 1° gennaio 2008
l’aliquota del contributo soggettivo au-
menta dal 10% al 12% e, dal 1° gennaio
2009, dal 12% al 13%.

(6) A decorrere dall’anno 2010 gli iscritti
Cassa sono tenuti a versare un contributo
soggettivo modulare obbligatorio pari
all’1% fino al tetto reddituale previsto, con
il pagamento di un contributo minimo, fis-
sato per il 2010 in euro 160,00 (vedi co-
lonna 6). È facoltà dell’iscritto, in sede di
autoliquidazione, versare una ulteriore
contribuzione dall’1% al 9% del reddito
netto dichiarato ai fini Irpef, quale contri-
buto soggettivo modulare volontario. 
(7) Il contributo soggettivo minimo viene
pagato in quattro rate (mediante bollettini
MAV dal 2004) nel corso dello stesso anno
di competenza, mentre il contributo per la
misura eccedente l’ammontare minimo è
pagato in autotassazione, per una metà en-
tro il 31 luglio dell’anno successivo a quel-
lo di produzione del reddito, e per altra
metà entro il 31 dicembre dello stesso an-
no, come da nuovo Regolamento dei con-
tributi. Il contributo soggettivo eccedente il
minimo è dovuto per intero anche da colo-
ro che possono beneficiare della riduzione
alla metà del contributo minimo, come in-
dicato al punto 3. 
(8) Il contributo integrativo è dovuto da
tutti gli iscritti agli albi, anche se non

iscritti alla Cassa. Esso è fissato nella mi-
sura del 2% sul volume complessivo di af-
fari dichiarato dall’iscritto ai fini dell’I-
VA, fino all’anno 2009 (mod. 5/2010).
Dall’anno 2010 (mod. 5/2011) è dovuto il
contributo integrativo nella misura del
4%. Dall’1/01/2010, per il periodo di pra-
ticantato con abilitazione al patrocinio e
per i primi cinque anni di iscrizione al-
l’Albo, gli iscritti sono esonerati dal ver-
samento del minimo per il contributo inte-
grativo. Si ricorda che, per la Legge
335/95 e successive modificazioni, ogni
reddito da lavoro autonomo è soggetto a
contribuzione previdenziale; per cui le
eventuali entrate non assoggettate a con-
tribuzioni a favore della Cassa Forense
debbono essere assoggettate al contributo
a favore della gestione separata INPS.
Nella tabella ora pubblicata viene indica-
ta la misura del contributo integrativo mi-
nimo (vedi colonna 7) che è dovuto da tut-
ti gli iscritti alla Cassa a pieno titolo. Gli
avvocati iscritti ai soli Albi sono obbligati
al pagamento del contributo integrativo
nella misura del 2% fino all’anno 2009
(mod. 5/2010), del 4% dal 2010 (mod.
5/2011), ma non del contributo minimo. 

(Segue Tabella)
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Anno e indici 
di rivalutazione 

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni di reddito 

(1) (2) 

Nuovi coefficienti 
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito 
introdotti dalla Riforma

previdenziale 
(3) (4) 

Contributo soggettivo 
minimo

(art. 2 Riforma) 
(5) 

1982 (+21,1)

1,75 fino a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)

600.000 (€ 309,87)
1,50 fino a L. 30.000.000 (€ 15.493,71)

1,30 fino a L. 35.000.000 (€ 18.075,99)

1,15 fino a L. 40.000.000 (€ 20.658,28)

1983 (+18,7) 

1,75 fino a L. 23.700.000 (€ 12.240,03)

710.000 (€ 366,68) 
1,50 fino a L. 35.000.000 (€ 18.385,87)

1,30 fino a L. 41.500.000 (€ 21.432,96)

1,15 fino a L. 47.500.000 (€ 24.531,70)

1984 (+16,3) 

1,75 fino a L. 27.600.000 (€ 14.254,21)

830.000 (€ 428,66)
1,50 fino a L. 41.400.000 (€ 21.381,32)

1,30 fino a L. 48.300.000 (€ 24.944,87)

1,15 fino a L. 55.200.000 (€ 28.508,42)

1985 (+15)

1,75 fino a L. 31.700.000 (€ 16.371,68)

950.000 (€ 490,63)
1,50 fino a L. 47.600.000 (€ 24.583,35)

1,30 fino a L. 55.600.000 (€ 28.715,00)

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

1986 (+10,6) 

1,75 fino a L. 35.100.000 (€ 18.127,64)

1.030.000 (€ 542,28) 
1,50 fino a L. 32.600.000 (€ 27.165,63)

1,30 fino a L. 61.400.000 (€ 31.710,45)

1,15 fino a L. 63.500.000 (€ 36.255,27)

1987 (+8,6)

1,75 fino a L. 38.100.000 (€ 19.677,01)

1.140.000 (€ 588,76)
1,50 fino a L. 57.100.000 (€ 29.489,69)

1,30 fino a L. 66.700.000 (€ 34.447,68)

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

1988 (+6,1) 

1,75 fino a L. 40.400.000 (€ 20.864,86)

1.210.000 (€ 624,91)
1,50 fino a L. 60.600.000 (€ 31.297,29)

1,30 fino a L. 70.800.000 (€ 36.565,15)

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

1989 (+4,6) 

1,75 fino a L. 42.300.000 (€ 21.846,13)

1.270.000 (€ 655,90)
1,50 fino a L. 63.500.000 (€ 32.795,01)

1,30 fino a L. 74.000.000 (€ 38.217,81)

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

1990 (+5,0) 

1,75 fino a L. 44.400.000 (€ 22.930,69)

1.333.000 (€ 688,44)
1,50 fino a L. 66.700.000 (€ 34.447,68)

1,30 fino a L. 77.800.000 (€ 40.180,35)

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

1991 (+6,6) 

1,75 fino a L. 47.400.000 (€ 24.480,06)

1.420.000 (€ 733,37)
1,50 fino a L. 71.100.000 (€ 36.720,09)

1,30 fino a L. 82.900.000 (€ 42.814,28)

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

1992 (+6,1)

1,75 fino a L. 50.300.000 (€ 25.977,78)

1.510.000 (€ 779,85)
1,50 fino a L. 75.400.000 (€ 38.940,85)

1,30 fino a L. 88.000.000 (€ 45.448,21)

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

1993 (+6,4) 

1,75 fino a L. 53.500.000 (€ 27.630,44)

1.610.000 (€ 831,50)
1,50 fino a L. 80.200.000 (€ 41.419,84)

1,30 fino a L. 93.600.000 (€ 48.340,37)

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

Contributo soggettivo
modulare minimo 

(art. 3 Riforma) 
(6) 

Contributo integrativo
minimo (art. 6 Riforma)

(7)

Tetto del contributo 
soggettivo 

(8) 

Minimo Irpef per la prova
dell’esercizio continuativo

della professione 
(9) 

Minimo Iva per la prova
dell’esercizio continuativo

della professione 
(10)

180.000 (€ 92,96) 40.000.000 (€ 20.658,28) 3.000.000 (€ 1.549,37) 5.000.000 (€ 2.582,28) 

213.000 (€ 110,01) 47.500.000 (€ 24.531,70) 2.840.000 (€ 1.466,74) 4.260.000 (€ 2.200,11)

249.000 (€ 128,60) 55.200.000 (€ 28.508,42) 3.320.000 (€ 1.714,64) 4.980.000 (€ 2.571,96)

285.000 (€ 147,19) 63.500.000 (€ 32.795,01) 4.750.000 (€ 2.453,17) 7.125.000 (€ 3.679,76)

315.000 (€ 162,68) 70.200.000 (€ 36.255,27) 5.250.000 (€ 2.711,40) 7.875.000 (€ 4.067,10)

342.000 (€ 176,63) 76.200.000 (€ 39.354,02) 6.840.000 (€ 3.532,57) 10.260.000 (€ 5.298,85)

363.000 (€ 187,47) 80.800.000 (€ 41.729,72) 7.260.000 (€ 3.749,48) 10.890.000 (€ 5.624,22)

381.000 (€ 196,77) 84.600.000 (€ 43.692,25) 7.620.000 (€ 3.935,40) 11.430.000 (€ 5.903,10)

400.000 (€ 206,58) 88.900.000 (€ 45.913,02) 7.998.000 (€ 4.130,62) 12.000.000 (€ 6.195,93)

426.000 (€ 220,01) 94.800.000 (€ 48.960,11) 8.320.000 (€ 4.400,21) 12.780.000 (€ 6.600,32)

453.000 (€ 233,95) 100.600.000 (€ 51.955,56) 9.060.000 (€ 4.679,10) 13.590.000 (€ 7.018,65)

483.000 (€ 249,45) 107.000.000 (€ 55.260,89) 9.660.000 (€ 4.988,97) 14.490.000 (€ 7.483,46)
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(continua)

Anno e indici 
di rivalutazione 

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni di reddito 

(1) (2) 

Nuovi coefficienti 
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito 
introdotti dalla Riforma

previdenziale 
(3) (4) 

Contributo soggettivo 
minimo

(art. 2 Riforma) 
(5) 

1994 (+5,4)

1,75 fino a L. 56.400.000  (€ 29.128,17)

1.700.000 (€ 877,98)
1,50 fino a L. 84.500.000 (€ 43.640,61)

1,30 fino a L. 98.700.000 (€ 50.974,30)

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

1995 (+4)

1,75 fino a L. 58.700.000 (€ 30.316,02)

1.770.000 (€ 914,13)
1,50 fino a L. 87.900.000 (€ 45.396,56)

1,30 fino a L. 102.600.000 (€ 52.988,48)

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

1996 (+4,1)

1,75 fino a L. 61.100.000 (€ 31.555,52)

1.840.000 (€ 950,28)
1,50 fino a L. 91.500.000 (€ 47.255,81)

1,30 fino a L.106.800.000 (€ 55.157,60)

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

1997 (+5,8)

1,75 fino a L. 64.600.000 (€ 33.363,12)

1.950.000 (€ 1007,09)
1,50 fino a L. 96.800.000 (€ 49.993,03)

1,30 fino a L. 113.600.000 (€ 58.359,63)

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

1998 (+3,9)

1,75 fino a L. 67.100.000 (€ 34.654,26)

2.030.000 (€ 1.048,41)
1,50 fino a L. 100.600.000 (€ 51.955,56)

1,30 fino a L. 117.400.000 (€ 60.632,04)

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

1999 (+1,7)

1,75 fino a L. 68.200.000 (€ 35.222,36)

2.060.000 (€ 1.063,90)
1,50 fino L. 102.300.000 (€ 52.833,54)

1,30 fino a L. 119.400.000 (€ 61.664,95)

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

2000 (+1,8)

1,75 fino a L. 69.400.000 (€ 35.842,11)

2.100.000 (€ 1.084,56)
1,50 fino a L. 104.100.000 (€ 53.763,16)

1,30 fino a L. 121.500.000 (€ 62.749,51)

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

2001 (+1,6)

1,75 fino a L. 70.500.000 (€ 36.410,21)

2.130.000 (€ 1.100,05)
1,50 fino a L. 105.800.000 (€ 54.641,14)

1,30 fino a L. 123.400.000 (€ 63.730,78)

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

2002 (+2,6)

1,75 fino a € 37.300 (L. 72.300.000)

€ 1.130 (L. 2.190.000)
1,50 fino a € 56.100 (L. 108.600.000)

1,30 fino a € 65.400 (L. 126.600.000)

1,15 fino a € 74.800 (L. 144.900.000)

2003 (+2,7)

1,75 fino a € 38.300

€ 1.160
1,50 fino a € 57.600

1,30 fino a € 67.150

1,15 fino a € 76.800

2004 (+2,4)

1,75 fino a € 39.200

€ 1.190
1,50 fino a € 59.000

1,30 fino a € 68.750

1,15 fino a € 78.650

2005 (+2,5)

1,75 fino a € 40.200

€ 1.220
1,50 fino a € 60.500

1,30 fino a € 70.450

1,15 fino a € 80.600
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(segue)

Contributo soggettivo
modulare minimo 

(art. 3 Riforma) 
(6) 

Contributo integrativo
minimo (art. 6 Riforma)

(7)

Tetto del contributo 
soggettivo 

(8) 

Minimo Irpef per la prova
dell’esercizio continuativo

della professione 
(9) 

Minimo Iva per la prova
dell’esercizio continuativo

della professione 
(10)

510.000 (€ 263,39) 112.800.000 (€ 58.256,34) 10.200.000 (€ 5.267,86) 15.300.000 (€ 7.901,79) 

531.000 (€ 274,24) 117.300.000 (€ 60.580,39) 10.620.000 (€ 5.484,77) 15.930.000 (€ 8.227,16)

552.000 (€ 285,08) 122.100.000 (€ 63.059,39) 11.040.000 (€ 5.701,68) 16.560.000 (€ 8.552,53)

585.000 (€ 302,13) 129.200.000 (€ 66.726,23) 11.700.000 (€ 6.042,55) 17.550.000 (€ 9.063,82)

610.000 (€ 315,04) 134.200.000 (€ 69.308,52) 12.180.000 (€ 6.290,45) 18.270.000 (€ 9.435,67)

620.000 (€ 320,20) 136.500.000 (€ 70.496,37) 12.360.000 (€ 6.383,41) 18.540.000 (€ 9.575,11)

630.000 (€ 325,37) 139.000.000 (€ 71.787,51) 12.600.000 (€ 6.507,36) 18.900.000 (€ 9.761,04)

640.000 (€ 330,53) 141.200.000 (€ 72.923,71) 12.780.000 (€ 6.600,32) 19.170.000 (€ 9.900,48)

€ 340 (L. 660.000) € 74.800 (L. 144.900.000) € 6.780 (L. 13.140.000) € 10.170 (L. 19.710.000)

€ 350 € 76.800 € 6.960 € 10.440

€ 355 € 78.650 € 7.140 € 10.710

€ 365 € 80.600 € 7.320 € 10.980
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(continua)

Anno e indici 
di rivalutazione 

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni di reddito 

(1) (2) 

Nuovi coefficienti 
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito 
introdotti dalla Riforma

previdenziale 
(3) (4) 

Contributo soggettivo 
minimo

(art. 2 Riforma) 
(5) 

2007 (+1,7)

1,75 fino a € 41.700

€ 1.265
1,50 fino a € 62.750

1,30 fino a € 73.050

1,15 fino a € 83.600

2008 (+2)

1,75 fino a € 42.550

€ 1.290
1,50 fino a € 64.000

1,30 fino a € 74.500

1,15 fino a € 85.250

2009 (+1,7)

1,75 fino a € 43.250

€ 1.310
1,50 fino a € 65.100 1,50 fino a € 65.025

1,30 fino a € 75.750 1,20 fino a € 86.700

1,15 fino a € 86.700

2010 (+3,2)

1,75 fino a € 44.650

€ 2.100
1,50 fino a € 67.200 1,50 fino a € 67.088

1,30 fino a € 78.150 1,20 fino a € 89.450

1,15 fino a € 89.450
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Contributo soggettivo
modulare minimo 

(art. 3 Riforma) 
(6) 

Contributo integrativo
minimo (art. 6 Riforma)

(7)

Tetto del contributo 
soggettivo 

(8) 

Minimo Irpef per la prova
dell’esercizio continuativo

della professione 
(9) 

Minimo Iva per la prova
dell’esercizio continuativo

della professione 
(10)

€ 380 € 83.600 € 7.590 € 11.385

€ 385 € 85.250 € 8.000 € 12.000

€ 395 € 86.700 € 9.000 € 13.500

€ 160 € 550 € 89.450 € 10.000 € 15.000
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La funzione 
del trattamento minimo
ed “evoluzione” legislativa
L’erogazione di prestazioni previ-
denziali in misura non inferiore ad
un determinato importo trova giu-
stificazione nel principio posto
dall’art. 38, comma 2, Cost. (in
cui è previsto il diritto dei lavora-
tori a che siano preveduti ed assi-
curati mezzi adeguati alle loro esi-
genze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, di-
soccupazione involontaria).
L’integrazione al minimo della
pensione ha la funzione di inte-
grare la pensione quando dal cal-
colo in base ai contributi accredi-
tati all’assicurato risulti un impor-
to inferiore a un minimo ritenuto
necessario (in mancanza di altri
redditi di una certa consistenza)
ad assicurargli mezzi adeguati al-
le esigenze di vita. 
Tale funzione qualifica l’integra-
zione al trattamento minimo co-
me istituto previdenziale (anziché
assistenziale) fondato sul princi-
pio di solidarietà1.
La funzione dell’istituto del “trat-
tamento minimo pensionistico” è
da individuare, quindi, nell’esi-
genza di garantire in concreto la
soddisfazione dei bisogni primari
dei pensionati; a tale funzione

corrisponde una intensa tutela del
relativo diritto, prevedendo la leg-
ge una intangibilità assoluta del
trattamento minimo2.
L’istituto dell’integrazione al trat-
tamento minimo consiste nell’in-
tegrare il trattamento pensionisti-
co calcolato, fino ad un importo
cosiddetto “minimo” per i tratta-
menti pensionistici che non rag-
giungano tale importo. Il tratta-
mento minimo si ottiene, quindi,
integrando l’importo della pen-
sione calcolata sulla base dell’an-
zianità contributiva e retributiva
(rectius reddituale) pensionabile
(e comunque in base ai criteri del-
la gestione interessata) e fino ad
un livello che il legislatore, a nor-
ma dell’art. 38, comma 2, Cost.,
ritiene idoneo a garantire “mezzi
adeguati alle esigenze di vita”:
presupposto per l’integrazione al
trattamento minimo è, pertanto, la
percezione da parte del soggetto
interessato di un importo mensile
di pensione inferiore al minimo di
legge3.
L’istituto del trattamento minimo
pensionistico nella previdenza fo-
rense ha subito nel tempo modifi-
che sia per quanto riguarda i crite-
ri di determinazione del minimo,
sia in ordine alle condizioni sog-
gettive per ottenere l’integrazione

della pensione al trattamento mi-
nimo.
Infatti nella previdenza forense il
“trattamento minimo pensionisti-
co” è stato disciplinato dall’art. 2,
comma 3, della l. 20.9.1980, n.
576, il quale statuisce che la mi-
sura della pensione non può esse-
re inferiore a sei volte il contribu-
to soggettivo minimo a carico del-
l’iscritto nel secondo anno ante-
riore a quello di maturazione del
diritto a pensione. La misura del-
la pensione minima non può in al-
cun caso superare la media dei
redditi professionali dichiarati al
fisco ai fini Irpef e rivalutati al
cento per cento (con conseguente
possibilità di erogazione al pro-
fessionista di una pensione di im-
porto inferiore al trattamento mi-
nimo fissato dal legislatore4.
Successivamente, l’art. 1, comma
2 della L. 141/92 modificò il citato
comma 3 L. 576/80, prevedendo
espressamente che “la misura del-
la pensione non può essere inferio-
re a otto volte il contributo minimo
soggettivo a carico dell’iscritto
nell’anno solare anteriore a quello
di decorrenza della pensione”.
L’“aggancio” del minimo pensio-
nistico al contributo minimo sog-
gettivo per anni ha “bloccato”
l’aumento del contributo minimo
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Trattamento minimo della pensione
forense
Tra le riforme approvate merita attenzione la sostituzione, per le pensioni 
di vecchiaia e di anzianità, della pensione minima con un adeguamento 
della misura della pensione, nei casi in cui il reddito complessivo dell’iscritto
non raggiunga un determinato livello.  La complessità della nuova disciplina
rende opportuno l’esame delle caratteristiche principali e l’illustrazione 
delle norme specifiche.

di Leonardo Carbone



soggettivo, perché ad ogni aumen-
to del contributo soggettivo mini-
mo seguiva immediatamente l’au-
mento del minimo di pensione.
Una ulteriore modifica alla disci-
plina per l’integrazione al tratta-
mento minimo della pensione, è
stata introdotta dalla delibera del
Comitato dei delegati della Cassa
Forense del 17 marzo 2006, non
«condivisa» dal Ministero del la-
voro e della previdenza sociale
con comunicazione del 21 di-
cembre 2006, e successiva deli-
bera – con modifiche – adottata
dal Comitato dei delegati il 26
gennaio 2007, questa volta «ap-
provata» dal Ministero del lavoro
con comunicazione del 12 aprile
20075 (le modifiche introdotte
sono finalizzate alla stabilità del-
la Cassa nel lungo periodo, per
scongiurare eventuali futuri squi-
libri derivanti da un rapporto
«sproporzionato» tra soggetti at-
tivi-pensionati).
Infatti, in ordine alla misura della
pensione minima, a decorrere dal
1° gennaio 2007, «cambiano» i
criteri di calcolo: è previsto che la
misura della pensione annua non
può essere inferiore ad euro 9.960
ed è annualmente rivalutata in
proporzione alla variazione media
dell’indice annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai
ed impiegati calcolato dall’Istat,
con esclusione di ogni collega-
mento automatico alla misura del
contributo soggettivo minimo. La
misura minima della pensione,
quindi, non è più agganciata alla
misura del contributo soggettivo
(in precedenza era pari ad otto
volte il contributo minimo sogget-
tivo), ma è fissata in una cifra fis-
sa; è così ora possibile aumentare
la contribuzione (anche l’importo
minimo) senza conseguenze auto-
matiche sull’importo minimo del-

la pensione; tale sganciamento
rende i due parametri (pensione
minima e contributo) indipenden-
ti, favorendo così una maggiore
flessibilità di intervento da parte
della Cassa, anche su uno solo dei
due istituti.
La disposizione che fissa la «nuo-
va» misura della pensione minima
(e nuovi criteri di calcolo) non si
applica alle pensioni contributive
erogate dalla Cassa Forense, per
le quali vigono specifici sistemi di
calcolo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 è
stata introdotta la nuova discipli-
na di accesso al trattamento mini-
mo della pensione con l’art. 5 del
Regolamento per le Prestazioni
Previdenziali, e di cui al paragrafo
successivo.

La “nuova disciplina” e
suo ambito di operatività
L’art. 5 del nuovo Regolamento
per le Prestazioni previdenziali
(entrato in vigore il 1° gennaio
2010, a seguito della pubblicazio-
ne sulla Gazzetta ufficiale, serie
generale, n. 303 del 31.12.2009)
prevede che, qualora applicando i
criteri di calcolo (di cui agli artt.
4, 6 e 14 del Regolamento), la
pensione annua sia inferiore ad €
10.160,00 (preso come base l’an-
no 2008), è corrisposta un’inte-
grazione sino al raggiungimento
del suddetto importo.
L’importo di € 10.160,00 è riva-
lutato annualmente in proporzio-
ne alla variazione dell’indice an-
nuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati
(art. 13 Regolamento).
È previsto espressamente (art. 5,
comma 2 Regolamento) l’esclu-
sione di ogni collegamento auto-
matico dell’importo minimo con
il contributo soggettivo minimo.
L’integrazione al trattamento mi-

nimo compete solo nell’ipotesi in
cui il reddito complessivo dell’i-
scritto e del coniuge, non legal-
mente ed effettivamente separa-
to6, comprensivo dei redditi da
pensione nonché di quelli sogget-
ti a tassazione separata o a ritenu-
ta alla fonte, non sia superiore al
triplo del trattamento minimo.
L’integrazione al trattamento mi-
nimo compete (art. 5, comma 3
Regolamento) solo sino al rag-
giungimento del reddito comples-
sivo massimo pari a tre volte il
trattamento minimo (che per il
2008 è stato di € 10.160,00); per
il 2009 € 10.333,00; per il 2010
€ 10.664,00.
La funzione dell’integrazione al
trattamento minimo pensionisti-
co, quale intervento solidaristico
basato sul presupposto di una
condizione di insufficienza eco-
nomica, per valutare la quale è in-
dubbio che rileva la capacità eco-
nomica del soggetto interessato,
nella previdenza forense ha trova-
to concreta applicazione nella di-
sciplina dettata dall’art. 5 del Re-
golamento sulle prestazioni ap-
provato dal Comitato dei delegati
della Cassa Forense in data 5 di-
cembre 2009 (in Gazzetta ufficia-
le serie generale, n. 303 del
31.12.2009).
La normativa del menzionato
art. 5 in tema di integrazione
della pensione al trattamento mi-
nimo, ha infatti subordinato l’in-
tervento solidaristico alla consi-
derazione del reddito globale
(compreso quello del coniuge)
del pensionato.
Poiché il trattamento minimo
pensionistico è previsto a garan-
zia della soddisfazione delle più
elementari esigenze di vita, il
pensionato non può avere diritto
alla integrazione al trattamento
minimo tutte le volte che i suoi bi-
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di integrazione sempre con sotto-
scrizione di autocertificazione per
la permanenza dei requisiti reddi-
tuali.

(segue) – Indebita 
percezione pensione 
integrata al minimo 
e sanzioni pecuniarie
Qualora risulti che il pensionato
abbia ricevuto l’integrazione della
pensione al trattamento minimo a
seguito di dichiarazioni non ri-
spondenti al vero, il pensionato è
tenuto, oltreché alla restituzione
delle somme indebitamente per-
cepite, maggiorate degli interessi,
al pagamento di una sanzione pa-
ri al 30% delle somme lorde inde-
bitamente percepite, ferme restan-
do le eventuali sanzioni previste
dalle leggi penali (art. 5, commi 7
e 8 Regolamento).

I nuovi limiti di reddito e
“diritti quesiti”.
L’art. 5, commi 3 e 4, del Regola-
mento per le Prestazioni previ-
denziali prevede che l’integrazio-
ne della pensione al trattamento
minimo non spetta ai soggetti che
posseggono:
nel caso di persona non coniugata,
ovvero coniugata ma legalmente
ed effettivamente separata, un red-
dito complessivo, comprensivo dei
redditi da pensione nonché di quel-
li soggetti a tassazione separata o a
ritenuta alla fonte, superiore al tri-
plo del trattamento minimo (che
per il 2008 è stato di 10.160,00 :
10.160,00 × 3 = 30.480,00).
Nel caso di persona coniugata,
non legalmente ed effettivamente
separata7, un reddito complessivo,
comprensivo dei redditi da pensio-
ne nonché di quelli soggetti a tas-
sazione separata o a ritenuta alla
fonte, superiore al triplo del tratta-
mento minimo (che per il 2008 è

stato di 10.160,00 : 10.160,00 × 3=
= 30.480,00).
Nessuna “limitazione” deriva dai
redditi del nucleo familiare in cui
è “inserito” il pensionato.
L’integrazione al trattamento mi-
nimo della pensione non spetta,
quindi, in base all’art. 5, commi 3
e 4 del Regolamento:
– ai soggetti che abbiano redditi

individuali superiori ad un de-
terminato limite;

– ai soggetti che abbiano redditi,
cumulati con quelli del coniuge,
superiori ad un determinato li-
mite.

Se il reddito è inferiore agli im-
porti fissati (nel Regolamento),
l’integrazione al minimo spetta in
misura tale che non comporti il
superamento del limite stesso.
La nuova disciplina per l’integra-
zione al trattamento minimo di
pensione dettata dall’art. 5 del
Regolamento, entrata in vigore
dal 1° gennaio 2010, non si appli-
ca per le pensioni in essere al 1°
febbraio 2010, per le quali rimane
in vigore la previgente disciplina.
Da quanto innanzi riportato conse-
gue che le pensioni in essere al 31
dicembre 2009 (e cioè tutte le pen-
sioni in essere al 31 dicembre 2009,
anche se liquidate o riconosciute –
anche giudizialmente – successiva-
mente al dicembre 2009) continue-
ranno ad essere integrate al tratta-
mento minimo anche in presenza di
redditi propri e/o cumulati con
quelli del coniuge superando il tetto
fissato dal legislatore.
Per individuare il regime applica-
bile occorre, quindi, fare riferi-
mento alla data di perfezionamen-
to della fattispecie legale, che può
non coincidere con la decorrenza
della pensione. La nuova discipli-
na sull’integrazione al trattamento
minimo non può trovare, quindi,
applicazione per chi ha maturato
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sogni vitali sono altrimenti soddi-
sfatti con il complesso dei redditi
goduti: l’integrazione al minimo
in tanto spetta in quanto non sus-
sistano altri redditi o sussistano in
misura ridotta.
La riferita disciplina sull’integra-
zione al trattamento minimo è li-
mitata alla pensione di vecchiaia e
di anzianità. Per le pensioni di in-
validità e di inabilità, invece, si
applica solo il 1 comma dell’art. 5
del Regolamento delle prestazio-
ni, il quale prevede che qualora la
pensione annua sia inferiore ad €
10.160,00, preso come base l’an-
no 2008, è corrisposta un’integra-
zione sino al raggiungimento del
suddetto importo. Ne consegue
che per il trattamento minimo del-
le pensioni di invalidità e di inabi-
lità si prescinde dal reddito dell’i-
scritto e del coniuge.

(segue) – La domanda
amministrativa
Il diritto al trattamento minimo
della pensione – situazione giuri-
dica a contenuto patrimoniale – è
subordinato dalla normativa (art.
5, commi 1 e 5, del Regolamento
sulle prestazioni) a specifica do-
manda del soggetto interessato,
che ha, tra l’altro, l’obbligo di at-
testare nelle forme prescritte la
propria situazione reddituale.
Infatti il comma 1 dell’art. 5 del
Regolamento prevede che “Su do-
manda dell’avente diritto…” ed il
successivo comma 5, recita “Al-
l’atto della presentazione della
domanda di integrazione al tratta-
mento minimo il richiedente do-
vrà sottoscrivere autocertificazio-
ne relativa ai requisiti reddituali,
impegnandosi a comunicare le va-
riazioni che comportino la perdita
del diritto all’integrazione”.
In ogni caso ogni tre anni il pen-
sionato dovrà ripetere la domanda



il diritto a pensione entro il 31
gennaio 2010.
In linea con quanto dedotto, vi è
l’impossibilità per gli enti previ-
denziali di modificare in pejus il
trattamento pensionistico in atto8.
Gli enti previdenziali privatizzati
(quale la Cassa Forense) non pos-
sono adottare, in funzione dell’o-
biettivo di assicurare equilibrio di
bilancio e stabilità delle rispettive
gestioni, atti o provvedimenti che,
lungi dall’incidere sui criteri di
determinazione del trattamento
pensionistico, impongano, co-
munque, una trattenuta sul detto
trattamento, già determinato, in
base ai criteri ad esso applicabili,
e come tali, risultino peraltro in-
compatibili con il rispetto del
principio del pro rata9.
Una volta maturato il diritto alla
pensione, l’ente previdenziale de-
bitore non può, con atto unilatera-
le, regolamentare o negoziale, ri-
durne l’importo, tanto meno ad-
ducendo generiche ragioni finan-
ziarie, poiché ciò lederebbe l’affi-
damento del pensionato, tutelato
dall’art. 3, comma 2, Cost. nella
consistenza economica del pro-
prio diritto soggettivo10.

Individuazione dei redditi
(redditi “inclusi” e redditi
“esclusi”)
Per l’accertamento della situazio-
ne reddituale ai fini della determi-
nazione del diritto alla integrazio-
ne al minimo pensionistico, l’art.
5, commi 3 e 4 del Regolamento,
prevede che il reddito (complessi-
vo) che preclude l’integrazione al
trattamento minimo di pensione, è
costituito da:
– redditi da pensione;
– redditi soggetti a tassazione se-

parata;
– redditi soggetti a ritenuta alla

fonte.

Ai fini del computo del reddito
massimo (preclusivo del diritto
alla integrazione al trattamento
minimo) sono esclusi:
– il reddito della casa di abitazio-

ne del titolare della pensione,
anche se imputabile al coniuge;

– il trattamento di fine rapporto e
le erogazioni ad esso equiparate.

Per l’accertamento della situazio-
ne reddituale ai fini della determi-
nazione del diritto o meno alla in-
tegrazione al minimo pensionisti-
co, i soli redditi che non devono
essere indicati sono quelli esenti
da Irpef perché esclusi da ogni
imposta sul reddito (ad., es., le
pensioni di guerra, le pensioni de-
gli invalidi civili, le rendite eroga-
te dall’Inail), e quelli espressa-
mente esclusi dalla stessa norma e
cioè i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati (buonusci-
ta, indennità di anzianità, premio
di fine servizio, ecc.) comprese le
anticipazioni su tali trattamenti, il
reddito della casa di abitazione.
Per la determinazione del reddi-
to massimo preclusivo della inte-
grazione della pensione al mini-
mo si considera (art. 5, comma 4,
Regolamento) la media dei red-
diti effettivamente percepiti nei
tre anni precedenti quello per il
quale si chiede l’integrazione al
trattamento minimo della pensio-
ne. In ordine alla collocazione
temporale dei redditi da prendere
in considerazione al fine di stabi-
lire il limite di reddito in questio-
ne, stante quanto innanzi illustra-
to, non deve essere determinato
anno per anno (e cioè non si de-
ve fare riferimento ai redditi rela-
tivi allo stesso anno in cui l’inte-
grazione va corrisposta), ma oc-
corre fare riferimento alla media
dei redditi effettivamente perce-
piti nei tre anni precedenti quello
per il quale si chiede l’integra-

zione al trattamento minimo del-
la pensione.
In ordine ai redditi da computare,
essi sono quelli assoggettabili al-
l’Irpef, alla cui normativa occorre
fare riferimento.
Occorre precisare che il concetto
di reddito “assoggettabile” all’Ir-
pef astrae dal concetto di reddito
“assoggettato” all’imposta stessa,
con la conseguenza che debbono
computarsi anche quei redditi sui
quali non si applica materialmen-
te l’imposta (es., per effetto delle
detrazioni di imposta ed oneri de-
ducibili); ne consegue che i reddi-
ti da imputare al fine di stabilire il
diritto o meno alla integrazione al
minimo della pensione debbono
essere dichiarati al lordo delle de-
duzioni (e detrazioni di imposta in
genere) e devono essere dichiarati
anche quando, in relazione alla
loro entità, non vi è obbligo di di-
chiarazione fiscale.
In caso di coesistenza di un reddi-
to positivo (es., lavoro dipenden-
te) e di un reddito negativo (es., in
relazione a perdita di esercizio
connessa ad attività di lavoro au-
tonomo) in capo allo stesso sog-
getto, il reddito da prendere in
considerazione ai fini dell’accer-
tamento del diritto al trattamento
minimo, è costituito dalla somma
algebrica dei due redditi (ne con-
segue che qualora il reddito nega-
tivo sia superiore al reddito positi-
vo, il reddito complessivo risul-
tante dalla somma algebrica deve
essere considerato uguale a zero).
Qualora occorra prendere in con-
siderazione anche i redditi del co-
niuge del pensionato, l’eventuale
eccedenza del reddito negativo ri-
spetto a quello positivo di uno dei
coniugi, non può essere portato in
detrazione dall’eventuale reddito
positivo posseduto dall’altro.
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tuisce che la quota modulare e gli
eventuali supplementi di pensione
assorbono, sino a concorrenza,
l’integrazione al trattamento mi-
nimo della pensione. Ciò significa
che la quota di pensione modula-
re ed i supplementi di pensione
concorrono a formare la pensione
minima; ne consegue che qualora
la somma della pensione e dei
supplementi di pensione supera la
somma di € 10.160,00 non spetta
alcuna integrazione, così nel caso
sia di importo inferiore ad €

10.160,00 l’integrazione è solo
per la differenza.

Note
1In termini, Corte cost. 10 giugno 1994,
n. 240, in Foro it., 1994, I, 2016.
2Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 31, in Fo-
ro it., 1986, I, 1771 con nota di M. Cinel-
li, L’“adeguatezza” della prestazione pre-
videnziale tra parità e proporzionalità.
3Non esiste una disciplina uniforme in
materia di integrazione al trattamento
minimo nei vari sistemi previdenziali.
Per la “variegata” disciplina, v. L. Car-
bone, Requisiti reddituali per l’integra-
zione al trattamento minimo, in AA.VV.,
Commentario della riforma previdenzia-
le, a cura di Cinelli-Persiani, Milano,
1995, 175 ss.
4L. Carbone, Disciplina previdenziale e
fiscale della professione forense, Rimini,
Maggioli, 1987,  57 ss.
5Tutte in Prev. forense, 2007, 186.
6Con specifico riferimento al coniuge
“separato”, anche se con riferimento al-
l’assegno ordinario di invalidità, Corte

cost. 22 ottobre 1999, n. 395, in Foro it.,
2000, I, 350 ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, 4° comma, l. 12 giugno 1984
n. 222, nella parte in cui non consenti-
rebbe di integrare al minimo l’assegno
ordinario di invalidità, qualora il reddi-
to risulti superiore a tre volte l’importo
della pensione sociale se cumulato con
quello del coniuge, anche in ipotesi di se-
parazione autorizzata ancora solo in via
provvisoria dal presidente del tribunale,
in riferimento agli artt. 3 e 38, 1° com-
ma, Cost.
7Con specifico riferimento al coniuge
“separato”, anche se con riferimento al-
l’assegno ordinario di invalidità, Corte
cost. 22 ottobre 1999, n. 395, in Foro it.,
2000, I, 350, cit.
8Corte cost. 14 luglio 1988, n. 822, Foro
it., 1991, I, 335; Corte cost. 4 novembre
1999, n. 416, Foro it., 2000, I, 2456;
Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240, Foro
it., 1994, I, 2016; Corte cost. 2 luglio
1997, n. 211, Foro it., 1997, I, 2355.
9In termini, Cass. 27 novembre 2009, n.
25030, Foro it., 2010, I, 431. Sui provve-
dimenti che gli enti previdenziali priva-
tizzati, nell’esercizio della propria auto-
nomia, che li abilita ad abrogare o dero-
gare disposizioni di legge – possono
adottare, in funzione dell’obiettivo di as-
sicurare equilibrio di bilancio e stabilità
delle rispettive gestioni, Cass. 16 novem-
bre 2009, n. 24202, Foro it., 2010, I, 62;
Cass. 25 giugno 2007, n. 14701, Foro it.,
Rep. 2008, voce Professioni intellettuali,
n. 138.
10Cass. 7 giugno 2005, n. 11792, Foro it.,
Rep. 2005, voce Professioni intellettuali,
n. 296; Cass. 25 novembre 2004, n.
22240, Foro it., 2005, I, 1043.
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La misura dell’integrazione
In presenza di una situazione red-
dituale negativa o di importo su-
periore al limite fissato dalla leg-
ge, per l’integrazione non si pon-
gono particolari problemi in
quanto o si riconosce o si esclude
il diritto alla integrazione al tratta-
mento minimo.
Nel caso invece di situazione red-
dituale inferiore al limite di legge
per il diritto alla integrazione al
minimo della pensione, occorre
determinare la misura dell’inte-
grazione, totale o parziale, cui
l’interessato ha diritto; in applica-
zione dell’art. 5, comma 1, del Re-
golamento, a norma del quale,
qualora la pensione annua sia infe-
riore ad € 10.160,00 (preso come
base l’anno 2008) “è corrisposta
un’integrazione sino al raggiungi-
mento del suddetto importo”, l’in-
tegrazione è riconosciuta in misu-
ra tale che non comporti il supera-
mento del suddetto importo.
Per stabilire la quota massima di
integrazione mensile attribuibile è
sufficiente dividere l’importo
spettante per 13, se la pensione
spetta per l’intero anno, ovvero
per il numero di mesi, compresa
la tredicesima, in cui la pensione
effettivamente spetta.
Occorre evidenziare che l’art. 5,
comma 6, del Regolamento, sta-
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Le pensioni erogate dalla Cassa
Forense, come in genere tutti i
redditi da pensione, sono tassate
alla stregua dei redditi da lavoro
dipendente, con aliquote crescen-
ti in base agli scaglioni progressi-
vi del reddito (le pensioni si som-
mano agli altri redditi).
La tassazione delle pensioni se-
gue le regole generali in materia
di Irpef, con l’applicazione delle
detrazioni di imposta cui il pro-
fessionista o il superstite avrà di-
chiarato di avere diritto.
La Cassa Forense agisce nei con-
fronti del pensionato come sosti-
tuto d’imposta, trattenendo men-
silmente le ritenute di acconto su-
gli emolumenti corrisposti, e ver-
sando poi al fisco le stesse alle
scadenze di legge. La Cassa Fo-
rense è tenuta, quindi, ad applica-
re sulle pensioni la ritenuta fisca-
le ai fini Irpef (Sul tema, F. Pic-
ciurro, Pensione e fisco, in Prev.
forense, 1988, 2, 51).
Nel mese di dicembre di ogni an-
no, la Cassa Forense effettua il
conguaglio fra le ritenute operate
(ritenute d’acconto) sugli emolu-
menti pensionistici corrisposti
mensilmente nell’anno di riferi-
mento, e l’imposta effettivamente

dovuta sull’ammontare degli stes-
si. Ciò in quanto, poiché la pen-
sione corrisposta dalla Cassa Fo-
rense si configura come un unico
rapporto spettante annualmente,
che viene diviso in mensilità, la
ritenuta di acconto operata men-
silmente dalla Cassa sulla pensio-
ne non ha carattere definitivo,
poiché solo con il conguaglio di
fine anno si esaurisce (parzial-
mente) il rapporto tributario tra
pensionato e fisco; infatti, occorre
evidenziare che gli emolumenti
pensionistici corrisposti si som-
mano agli eventuali altri redditi
del pensionato per la determina-
zione “esaustiva” dell’imposta da
pagare.
Sul tema dell’assoggettabilità ad
Irpef delle pensioni, occorre evi-
denziare l’art. 8 del d.lgs.
2.9.1997, n. 314, che prevede l’as-
soggettamento all’Irpef, nei con-
fronti dei titolari di più trattamen-
ti pensionistici, erogati da enti di-
versi, sulla base del complesso dei
trattamenti erogati dagli enti.
L’eventuale controversia sulla le-
gittimità delle ritenute di acconto
operate dalla Cassa Forense sulla
pensione, secondo la consolidata
giurisprudenza della Corte di Cas-

sazione (Cass., sez. un., 10 ottobre
1994, n. 8277, in Mass. Giur. lav.,
1994, 625; Cass., sez. un., 27 otto-
bre 1993, n. 10685, in Fisco,
1994, 2343; Cass. sez. un., 11
marzo 1992 n. 2962, in Riv. Dir.
trib., 1992, II, 798 con nota di Ba-
file, La controversia tra sostituito
e sostituto: ora un passo avanti), è
devoluta alla competenza giurisdi-
zionale delle Commissioni tributa-
rie e non del giudice ordinario.
Pertanto la controversia promossa
dal sostituito di imposta nei con-
fronti del sostituto per pretendere
il pagamento di quella parte del
suo credito che questo ultimo ab-
bia trattenuto e versato a titolo di
ritenuta di imposta, va devoluta al-
le Commissioni tributarie (Pret.
Perugia 15 settembre 1995, in
Prev. forense, 1996, 1, 29).
La controversia tra sostituto di
imposta e sostituito, avente ad og-
getto la pretesa del primo di riva-
lersi delle somme versate a titolo
di ritenuta di acconto (ed in gene-
re le controversie scaturenti dal
rapporto di sostituzione tributaria
tra sostituto d’imposta e sostitui-
to) rientra, quindi, nella giurisdi-
zione delle commissioni tributarie
e non del giudice ordinario (Cass.
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Assoggettabilità delle pensioni 
“forensi” ad Irpef e controversia 

tra sostituto e sostituito
L’ammontare della pensione corrisposta agli iscritti viene decurtato 

dall’ammontare dell’imposta personale dell’iscritto. Molti pensionati 
si meravigliano e chiedono precisazioni, che qui vengono fornite.

di Leonardo Carbone
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rimborso, così il sostituto, in caso
di versamento di somme non de-
tratte a titolo di ritenuta, potrà a
sua volta formulare richiesta di
restituzione al fisco, impugnando-
ne quindi il rigetto con ricorso ri-
volto anche nei confronti del so-
stituito, effettivo debitore verso il
fisco, e, quindi, da considerarsi li-
tisconsorte necessario.
Nelle controversie tra sostituito e
sostituto di imposta, si è, però, pre-
cisato (Cass. 30 ottobre 2008 n.
26013) che sono devolute alla giu-
risdizione del giudice ordinario le
controversie tra sostituito e sostitu-
to d’imposta, nelle quali non sia in
discussione l’esistenza o la quanti-
ficazione dell’obbligazione tribu-
taria, ma solo rapporti di debito e

credito fra le parti private. E ciò in
quanto le controversie tra sostituto
d’imposta e sostituito, relative al
legittimo e corretto esercizio del
diritto di rivalsa delle ritenute alla
fonte versate direttamente dal so-
stituto, volontariamente o coattiva-
mente, non sono attratte alla giuri-
sdizione del giudice tributario, ma
rientrano nella giurisdizione del
giudice tributario, trattandosi di di-
ritto esercitato dal sostituto verso il
sostituito nell’ambito di un rappor-
to di tipo privatistico, cui resta
estraneo l’esercizio del potere im-
positivo sussumibile nello schema
potestà-soggezione, proprio del
rapporto tributario (Cass. 26 giu-
gno 2009 n. 15031; Cass. 26 giu-
gno 2009 n. 15032).
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12 gennaio 2007 n. 418, Foro it.,
Mass.; Cass. sez. un. 15 novem-
bre 2005 n. 23019); e ciò perché
l’indagine sulla legittimità della
trattenuta non integra una mera
questione pregiudiziale, suscetti-
bile di essere delibata incidental-
mente, ma comporta una causa
tributaria avente carattere pregiu-
diziale, la quale deve essere defi-
nita, con effetti di giudicato so-
stanziale, dal giudice cui la relati-
va cognizione spetta per ragioni
di materia, in litisconsorzio ne-
cessario anche dell’amministra-
zione finanziaria. Ne consegue
che, come il sostituito, nel caso di
prelevamento della ritenuta, potrà
promuovere, presentata la dichia-
razione annuale, la procedura di



Cass. Civ. Sez. Lav. Di Luca Pres. e Rel. - Piazza - Cassa
Naz. Prev. For. 16 novembre 2009, n. 24202

«Gli enti previdenziali privatizzati – nell’esercizio
della propria autonomia, che li abilita ad abrogare
o derogare disposizioni di legge – possono adotta-
re, in funzione dell’obiettivo di assicurare equili-
brio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni,
provvedimenti (quale, nella specie, l’art. 4 del re-
golamento della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense, nel nuovo testo risultante dalla
delibera del 28 febbraio 2004, adottata dal Comi-
tato dei Delegati, ai sensi dell’articolo 2, commi 25
e 26, della legge n. 335 del 1995, ed approvata dai
Ministeri vigilanti), che – fermo restando il sistema
retributivo di calcolo della pensione – introducono
la facoltà di optare per il sistema contributivo, a
condizioni di maggior favore per gli iscritti, e – in
coerenza con la stessa facoltà di opzione, che com-
porta l’ampliamento dell’area di utilizzabilità a fi-
ni pensionistici dei contributi legittimamente ver-
sati – stabiliscono la regola della non restituibilità
dei contributi medesimi – tacitamente abrogando
la previsione in senso contrario, affatto ecceziona-
le, di precedente disposizione di legge (quale, nel-
la specie, l’articolo 21 della legge 20 settembre
1980, n. 570, Riforma del sistema previdenziale fo-
rense) – in quanto ne risulta, da un lato, il rispetto
dei limiti all’autonomia degli enti (quali la previ-
sione tassativa dei tipi di provvedimento, che gli
enti sono abilitati ad adottare, ed il principio del
pro rata) – dal quale dipende la idoneità dei loro
atti di delegificazione a realizzare l’effetto perse-
guito (abrogazione, appunto o deroga di disposi-
zioni di legge) – e non ne derivano, dall’altro, le-
sioni di diritti quesiti, né di legittime aspettative o
dell’affidamento nella certezza del diritto e nella
sicurezza giuridica». 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d’appello
di Napoli, in accoglimento dell’appello della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense contro
la sentenza del Tribunale della stessa sede – che
aveva accolto la domanda, proposta da G.P. contro
la Cassa, per ottenere declaratoria del proprio dirit-
to alla restituzione dei contributi non utilizzabili a
fini pensionistici (ai sensi dell’articolo 21 della leg-
ge 20 settembre 1980, n. 570, Riforma del sistema
previdenziale forense), avendo compiuto sessanta-
cinque anni ed “intenzione di cancellarsi
dall’albo” senza essere in possesso del requisito
contributivo per l’accesso alla pensione (di trenta
anni di contributi, avendone soltanto ventisei) – ri-
gettava la domanda – pur confermando il riconosci-
mento della sussistenza dell’interesse ad agire per
l’accertamento del diritto alla restituzione dei con-
tributi, “ancora prima di dare corso alla cancella-
zione (dall’albo)” – in base, essenzialmente, ai ri-
lievi seguenti:
– “l’interesse ad agire con un’azione di mero ac-

certamento non implica necessariamente l’attua-
le verificarsi della lesione di un diritto o una con-
testazione, essendo sufficiente uno stato di incer-
tezza oggettiva sull’esistenza del diritto”;

– è ben vero, infatti, che la legge (articolo 21 della
legge 20 settembre 1980, n. 570) “assicurava al
solvens – una volta cancellatosi dalla Cassa sen-
za avere maturato i requisiti assicurativi per il
diritto alla pensione – di ottenere la restituzione
di quanto pagato con l’aggiunta degli interessi
(…);

– tuttavia “la Cassa nazionale di previdenza e as-
sistenza forense, al pari (…) di altre Casse, è sta-
ta oggetto di un processo di privatizzazione, ini-
ziato con la legge delega n. 537 del 1993 (…) ed
il decreto legislativo n. 509 del 1994 ha poi prov-
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veduto alla trasformazione dell’ente pubblico
Cassa Forense, istituito con legge n. 6 del 1952,
in una fondazione di diritto privato munita di au-
tonomia gestionale, contabile e organizzativa;

– “ciò significa – evidentemente – che essi hanno
potestà autonoma, tranne in determinate materie
per le quali è prevista una riserva di legge (vedi
la composizione degli organi collegiali e l’obbli-
go di iscrizione e contribuzione: articolo 1, com-
ma 4, lettera a, articolo 3, comma 4, articolo 1,
comma 3, decreto legislativo n. 509/94), ergo,
nelle altre materie, quale quella che ci occupa, è
possibile disporre in deroga alla legge, risultan-
do modificati gli strumenti di gestione dell’ente
per effetto della trasformazione ed assunzione
della personalità di diritto privato”;

– “in siffatto contesto, appare pertanto (…) immu-
ne da censure la modifica introdotta con l’artico-
lo 4 del regolamento, che ha disposto l’impossi-
bilità di ripetizione dei contributi versati non uti-
lizzabili a fini pensionistici, la quale trova giusti-
ficazione e contemperamento in relazione alla
previsione della pensione contributiva, nella cui
base di calcolo vengono considerati tutti i contri-
buti versati, con la conseguenza che, entro deter-
minati limiti, non esistono più contributi inutil-
mente versati”;

– infatti l’articolo 4 del regolamento della Cassa
(nel nuovo testo risultante dalla delibera del 28
febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delega-
ti, ai sensi dell’articolo 2, commi 25 e 26, della
legge n. 335 del 1995, ed approvata dai Ministe-
ri vigilanti) “non si è limitato a stabilire tout
court la “non restituibilità” dei contributi versa-
ti, ma ha collegato tale aspetto alla maturazione,
dopo solo cinque anni di contribuzione ed al rag-
giungimento del sessantacinquesimo anno di età,
del diritto a pensione, in tal modo adeguando la
previdenza forense al sistema contributivo, da ri-
tenersi, alla stregua della legge n. 335/95, come
modello base per tutti coloro che abbiano versa-
to tra i cinque e i trent’anni di contributi”;

– il risultato interpretativo raggiunto “si rivela –
del resto – maggiormente in armonia con la ratio
della legge di riforma del sistema previdenziale,
la legge n. 335/95, che è quella di far sì che ogni
tipo di attività (…) abbia una propria copertura
assicurativa (…) e, quindi, proprio in linea con
tale principio ispiratore, (…) la Cassa medesima
ha inteso, nell’anno 2004, sostituire al beneficio

straordinario della restituzione dei contributi,
previsto dalla normativa previgente, un tratta-
mento previdenziale liquidato con il sistema con-
tributivo”;

– d’altronde, lo stesso risultato interpretativo è
coerente, altresì, con l’obiettivo dell’armonizza-
zione – che costituisce principio dell’intera rifor-
ma – in quanto non esiste – nel sistema delle as-
sicurazioni sociali – un “principio generale di
restituzione dei contributi legittimamente versati,
in relazione ai quali non si siano verificati i pre-
supposti per la maturazione del diritto ad una
prestazione previdenziale”;

– infine va rilevato che – a tutto concedere – ope-
rerebbe comunque, nel caso specifico, l’effetto
sanante assicurato dall’articolo 1, comma 763,
della legge finanziaria n. 206 del 1996 (“sono
fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al comma
1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del-
l’entrata in vigore della presente legge”), che
non vi è ragione per ritenere non applicabile al-
la fattispecie oggetto della controversia, tale da
rientrare a pieno titolo nelle previsioni di cui al-
la “salvezza”, che ha suscitato infondati dubbi
nel primo giudice”.

Avverso la sentenza d’appello, G.P. propone ricor-
so per cassazione, affidato a cinque motivi ed illu-
strato dalla memoria.
L’intimata Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense resiste con controricorso e propone,
contestualmente, ricorso incidentalmente condizio-
nato, affidato a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione del ri-
corso incidentale condizionato al ricorso principa-
le, in quanto proposti separatamente contro la stes-
sa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale – denun-
ciando (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e
falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 Disposi-
zioni sulla legge in generale, R.D. 16 marzo 1942, n.
262; art. 21 della legge n. 576/1980, Riforma del siste-
ma previdenziale forense; articolo 65 del R.D. 30 giu-
gno 1941, n. 12) – G.P. censura la sentenza impugna-
ta per avere rigettato la domanda di accertamento del
proprio diritto alla restituzione dei contributi non uti-
lizzabili ai fini pensionistici (ai sensi dell’art. 21 della
legge 20 settembre 1980, n. 570, cit.) – “adducendo
che il decreto legislativo n. 509 del 1994 di trasforma-
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zione dell’ente pubblico Cassa Forense in una fonda-
zione di diritto privato avrebbe attribuito a quest’ulti-
ma un’ampia “autonomia gestionale, organizzativa e
contabile”, nel cui ambito rientra anche il potere di
procedere alla soppressione di una norma di legge
statuale, quale l’articolo 21 della legge 576/1980” –
sebbene inducesse ad opposta decisione, essenzial-
mente, “l’attuale vigenza” della stessa norma di legge
(articolo 21 della legge 576/80, appunto), affermata
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione dopo la
privatizzazione della Cassa (vedine le sentenze n.
10458/98, 3921 e 10190/2002, 5098/2003, 2392/
2005) – della cui uniforme interpretazione (ai sensi
dell’articolo 65 del R.D. 30 giugno 1941, n. 12, cit.),
quindi, si discosta la sentenza impugnata – formulan-
do, quindi, il quesito di diritto seguente: “Dica la
Corte se, anche dopo l’emanazione del D. Lgs.
509/94 e della legge 335 del 1995 di riforma previ-
denziale (normativa attinente, peraltro, ad una
“realtà previdenziale” affatto eterogenea rispetto a
quella riconducibile alla Cassa Forense), il professio-
nista, in caso di cancellazione dall’albo forense in
epoca antecedente alla maturazione dei requisiti assi-
curativi per il diritto alla pensione, abbia diritto – al-
la luce del non equivoco significato letterale del com-
binato disposto degli artt. 10 e 21 della legge n. 576
del 1980 – al rimborso di tutti i contributi soggettivi
versati (e, cioè, oltre a quello corrispondente al dieci
per cento per i redditi fino a lire quaranta milioni, an-
che quello tre per cento del reddito eccedente quella
cifra), senza che rilevi la circostanza della anteriorità
o meno alla privatizzazione (ed alla successiva tra-
sformazione della Cassa in fondazione ex D.Lgs.
509/94 cit.) della fattispecie oggetto del giudizio”.
Con il secondo motivo – denunciando violazione e
falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 Dispo-
sizioni sulla legge in generale, R.D. 16 marzo 1942,
n. 262; art. 21 della legge n. 576/1980, Riforma del
sistema previdenziale forense), nonché vizio di mo-
tivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – il ricorrente
principale censura la sentenza impugnata – per ave-
re rigettato la domanda di accertamento del proprio
diritto alla restituzione dei contributi non utilizza-
bili a fini pensionistici, pur riconoscendo che il di-
ritto alla restituzione “si basa sulla espressa previ-
sione del beneficio da parte della legge” (articolo
21 della legge 20 settembre 1980, n. 570, cit.) –
sebbene inducessero ad opposta decisione, essen-
zialmente, le circostanze e le considerazioni se-
guenti:

– “ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, la trasformazione in persona
giuridica privata della Cassa Forense non ha abro-
gato, né modificato la disciplina dei rapporti attivi
e passivi facenti capo alla stessa Cassa; pertanto,
in difetto di abrogazione per altro titolo, è tuttora
in vigore la legge 20 settembre 1980, n. 576” (così,
testualmente, Cass.7 febbraio 2005, n. 2392);

– nell’esercizio della propria “autonomia gestiona-
le, organizzativa e contabile”, la Cassa può, ben-
sì, “regolamentare con lo statuto l’organizzazione
e la vita dell’ente” (come ritenuto da Corte cost.
n. 15 del 5 febbraio 1999), ma non può, tuttavia,
“sopprimere il diritto autonomamente attribuito
dalla legge all’iscritto”;

– inoltre i regolamenti – di qualsiasi autorità –
“non possono contenere norme contrarie alle di-
sposizioni di legge” (art. 4, 1° e 2° comma, R.D.
16 marzo 1942, n. 262 cit.);

– dottrina e giurisprudenza, poi, “concordemente
affermano il principio (secondo cui) si ha delegi-
ficazione in senso tecnico (ai sensi dell’articolo
17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400) allor-
ché la legge, autorizzando l’esercizio della pote-
stà regolamentare da parte di organi diversi dal
potere legislativo, determini le norme generali re-
golatrici della materia e disponga (essa legge)
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dal-
la entrata in vigore delle norme regolamentari”

– formula, quindi, il quesito di diritto seguente: “Di-
ca la Corte se il D.lgs. 509/94, nell’abilitare gli en-
ti privatizzati ad operare “in condizioni di autono-
mia gestionale, organizzativa e contabile”, abbia
implicitamente concesso ad essi il potere di incide-
re su di una posizione di diritto soggettivo quesito,
escludendo l’operatività di un beneficio ricono-
sciuto all’iscritto ex lege e così abrogando ipso
facto la fonte normativa primaria espressamente
ricognitiva di quel diritto; se, cioè, la trasformazio-
ne in persona giuridica della Cassa Forense abbia
abrogato o modificato la disciplina dei rapporti at-
tivi e passivi facenti capo alla stessa Cassa, ovvero
se, in difetto di efficace e legittima abrogazione (da
successivo intervento di altra fonte primaria: in di-
fetto, cioè, di un esplicito intervento legislatore), ri-
sulti tuttora vigente il plesso normativo di cui al
combinato disposto dell’art. 10 e 21 della legge
576/80, atteso che, opinando in senso diverso, ri-
sulterebbe altresì violata la disposizione, di cui al-
l’art. 4 primo e secondo comma del RD 262/1942,
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a mente della quale i regolamenti (anche “di altre
autorità”) non possono contenere norme contrarie
alle disposizioni di legge”.

Con il terzo motivo – denunciando violazione e fal-
sa applicazione dei principi di diritto in materia di
abrogazione della legge, nonché vizio di motiva-
zione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – il ricorrente prin-
cipale censura la sentenza impugnata – per avere ri-
gettato la domanda di accertamento del proprio di-
ritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili
a fini pensionistici, che si basa su espressa previsio-
ne di legge (articolo 21 della legge 20 settembre
1980, n. 570, cit.) – sebbene la disposizione stessa
non possa ritenersi abrogata dal principio di armo-
nizzazione o da altri principi ispiratori della so-
pravvenuta riforma del sistema previdenziale (legge
n. 335 del 1995) – in quanto la riforma stessa, co-
me la sentenza impugnata ammette, “riguarda la
realtà previdenziale esterna alla Cassa Forense” –
formulando, quindi, il quesito di diritto seguente:
“Dica la Corte se il sistema normativo italiano, fon-
dato (a differenza degli ordinamenti di common
law) sul criterio della legislazione “per fattispe-
cie”, sia compatibile con un ipotetico effetto abro-
gativo di una legge primaria in conseguenza di una
pretesa individuazione e applicazione di “clausole
e principi generali” ispiratori di una legge diversa
(nella specie, la legge 335 del 1995, destinata al-
l’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici)
ed estranea alla normativa destinata a disciplinare
la specifica materia previdenziale forense”.
Con il quarto motivo – denunciando (ai sensi del-
l’art. 360 n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazio-
ne di norme di diritto (art. 1) – il ricorrente princi-
pale censura la sentenza impugnata – per avere ri-
tenuto che, in relazione alla delibera del Comitato
dei delegati della Cassa (del 28 febbraio 2004),
“opererebbe (…) l’effetto sanante assicurato dal-
l’articolo 1, comma 763, della legge finanziaria n.
296 del 2006 (“sono fatti salvi gli atti e le delibera-
zioni in materia previdenziale adottati dagli enti di
cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti
prima dell’entrata in vigore della presente legge”)
– sebbene lo stesso effetto sanante non possa salva-
re le delibere – che, come nella specie, “abbiano in-
ciso su una disposizione di legge speciale attributi-
va al privato di un diritto soggettivo perfetto” – for-
mulando, quindi, il quesito di diritto seguente: “Di-
ca la Corte se, sulla delibera assunta dal Comitato
dei delegati della Cassa Forense volta all’abroga-

zione dell’art. 21 della legge 576/1980, possa ope-
rare un preteso effetto sanante di cui all’art. 1 com-
ma 763 della legge 296/2006 (legge finanziaria per
l’anno 2007) ovvero se tale effetto sanante sia desti-
nato a risolversi nel mero ampliamento temporale
entro cui la Cassa era stata chiamata a salvaguar-
dare l’equilibrio finanziario dell’ente, così restando
salvi, del tutto eccezionalmente, i soli atti e le sole
deliberazioni non conformi ai criteri temporali in-
trodotti dalla norma di legge de qua, inidonea per
altro verso ad incidere sulle delibere aventi tutt’al-
tro oggetto (inidonee, in particolare, ad incidere su
di una disposizione di legge speciale attributiva al
privato di un diritto soggettivo perfetto)”.
All’esito dell’esame congiunto – suggerito dalla re-
ciproca connessione logico-giuridica – i primi
quattro motivi del ricorso principale risultano
infondati.
2.1. Invero il Governo è stato delegato (con l’arti-
colo 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di
finanza pubblica) – per quel che qui interessa – “ad
emanare (…) uno o più decreti legislativi diretti a
riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previden-
za e assistenza”, attenendosi, tra l’altro, al principio
e criterio direttivo seguente: “privatizzazione degli
enti stessi, nelle forme dell’associazione o della
fondazione, con garanzie di autonomia gestionale,
organizzativa, amministrativa e contabile, ferme re-
standone le finalità istitutive e l’obbligatoria iscri-
zione e contribuzione agli stessi degli appartenenti
alle categorie di personale a favore dei quali essi
risultano istituiti”.
2.2. In attuazione della delega, la legge delegata
(decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, Attua-
zione della delega conferita dall’art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di en-
ti gestori di forme obbligatorie di previdenza e as-
sistenza) ribadisce, coerentemente, sia la trasfor-
mazione in associazioni o fondazioni con delibera-
zione dei competenti organi (articolo 1, comma 1)
degli “enti di cui all’elenco A allegato” (quale la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvoca-
ti) – contestualmente subordinandola alla “condi-
zione che non usufruiscano di finanziamenti pubbli-
ci o altri ausili pubblici di carattere finanziario”, ed
esplicitamente sottolineando la continuità della lo-
ro collocazione nel sistema, quali enti senza scopo
di lucro con personalità giuridica di diritto privato,
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titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispon-
denti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni,
deputati a svolgerne le “attività previdenziale e as-
sistenziali (…) ferma restando la obbligatorietà del-
la iscrizione e della contribuzione” – sia la loro au-
tonomia organizzativa, amministrativa e contabile
(art. 2) – “nel rispetto dei principi stabiliti dal pre-
sente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del
presente decreto in relazione alla natura pubblica
dell’attività svolta” – e con l’obbligo di “assicura-
re l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti
dal bilancio tecnico (…)”.
In ragione della mutata veste giuridica e della per-
manente natura pubblica dell’attività, tuttavia, alla
prospettata autonomia degli enti previdenziali pri-
vatizzati fanno riscontro un articolato sistema di
poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d’inter-
vento sugli organi di amministrazione ed una gene-
rale funzione di controllo sulla gestione da parte
della Corte dei Conti (articolo 3), nonché il control-
lo politico della Commissione parlamentare di con-
trollo sull’attività degli enti gestori di forme obbli-
gatorie di previdenza e assistenza sociale (istituita
con l’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
Ristrutturazione dell’istituto nazionale della previ-
denza sociale e dell’istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro).
2.3 Ne risulta, quindi, che la prevista “trasforma-
zione (in persone giuridiche private, appunto) ha
lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’at-
tività istituzionale di previdenza ed assistenza svol-
ta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano
di una modifica degli strumenti di gestione e della
differente qualificazione giuridica dei soggetti stes-
si, l’obbligo contributivo costituisce un corollario,
appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inaltera-
to fine previdenziale” (così, testualmente, Corte co-
stituzionale n. 248 del 18 luglio 1997), oltre che del
principio di autofinanziamento (vedi Corte cost. n.
340 del 24 luglio 2000).
Coerentemente, “la garanzia dell’autonomia ge-
stionale, organizzazione, amministrativa e contabi-
le degli enti privatizzati, che costituisce un princi-
pio direttivo della delega, non attiene tanto alla
struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio
delle sue funzioni” e, comunque, non esclude “l’e-
ventuale indicazione di limiti entro i quali l’autono-
mia debba essere esercitata” (così, testualmente,
Corte costituzionale n. 15 del 5 febbraio 1999).

2.4. Ne risulta, per quel che qui interessa, una so-
stanziale delegificazione – affidata dalla legge alla
autonomia degli enti previdenziali privatizzati, en-
tro i limiti ad essa imposti (vedi, per tutte, Cass. n.
29829 del 19 dicembre 2008, sia pure con riferi-
mento a delegificazione affidata all’autonomia col-
lettiva, nel rapporto di impiego pubblico privatiz-
zato) – per la disciplina, tra l’altro, del rapporto
contributivo – ferma restando, tuttavia, l’obbliga-
torietà della contribuzione – e del rapporto previ-
denziale – concernente le prestazioni a carico de-
gli stessi enti – anche in deroga a disposizioni di
legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse ma-
terie, tuttavia, gli atti di delegificazione – adottati
dagli enti, entro i limiti della propria autonomia –
sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali (vedi,
per tutte, Cass. n. 11792 del 7 giugno 2005 ed, ivi,
ampi richiami di giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale).
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale – su ta-
li atti di delegificazione – ne investe il rispetto, da
un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti
– dal quale dipende la loro idoneità a realizzare
l’effetto perseguito, di abrogare, appunto, o deroga-
re disposizioni di legge (vedi Corte cost. 1 dicem-
bre 2006, n. 401, sia pure con riferimento a delegi-
ficazione affidata a disposizioni regolamentari) – e,
dall’altro, dei limiti costituzionali, in funzione del-
la (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art.
1418 e 1324 c.c.), per contrasto con norme impera-
tive (vedi Cass. n. 15135/04, sia pure con riferi-
mento a delegificazione affidata all’autonomia col-
lettiva, nel rapporto di impiego pubblico privatizza-
to).
Lo stesso sindacato giurisdizionale – circa il rispet-
to dei limiti imposti all’autonomia degli enti, ap-
punto, e dei limiti costituzionali – investe (anche)
gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti
sulla base della legislazione successiva.
2.5. Intanto la disposizione (articolo 3, comma 12,
legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) – che
costituisce base giuridica e parametro di legittimità
dell’articolo 4 del regolamento della Cassa (nel
nuovo testo risultante dalla delibera del 28 febbraio
2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi
dell’articolo 2, commi 25 e 26, della legge n. 335
del 1995, ed approvata dai Ministeri vigilanti), ap-
plicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie –
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sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di
bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2,
comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabi-
lità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un
arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito al-
le risultanze e in attuazione di quanto disposto dal-
l’art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adot-
tati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione
delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del criterio pensionistico nel rispet-
to del principio del pro rata in relazione alle anzia-
nità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei
regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il perio-
do di riferimento per la determinazione della base
pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i cri-
teri fissati all’art. 1, comma 17, per gli enti che ge-
stiscono forme di previdenza sostitutive e al mede-
simo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini del-
l’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, com-
ma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per
l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi
della presente legge”.
2.6. Ne risultano, quindi, richiamate le disposizioni
(di cui all’articolo 2 decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, cit. spec. commi 1 e 2), ribadendone
i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l’e-
quilibrio di bilancio degli enti previdenziali priva-
tizzati.
In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilan-
cio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità del-
le gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non
inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano
contestualmente abilitati ad adottare – “nel rispetto
del principio del pro rata, in relazione alle anzia-
nità già maturate” – provvedimenti di “variazione
delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico”.
2.7. Ora il principio del pro rata – come questa
Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine la
sentenza n. 2240 del 25 novembre 2004) – non
può che essere inteso nel senso enunciato (dall’ar-

ticolo 1, comma 12, della stessa legge 8 agosto
1995, n. 335, cit.), laddove, con riferimento speci-
fico ai lavoratori (iscritti all’assicurazione genera-
le obbligatoria ed a forme sostitutive ed esclusive
della stessa e) soggetti, nel passaggio dal sistema
contributivo di calcolo della pensione, ad entram-
bi i sistemi (cioè ai lavoratori che possono far va-
lere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto
anni) – stabilisce che, in tale caso, “la pensione è
determinata dalla somma: a) della quota di pen-
sione – corrispondente alle anzianità acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 (cioè, alla en-
trata in vigore del sistema contributivo) calcolata
– con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto
dalla normativa vigente precedentemente alla
predetta data; b) della quota di pensione corri-
spondente al trattamento pensionistico relativo
alle ulteriori anzianità contributive calcolato se-
condo il sistema contributivo”.
Analogamente, i lavoratori iscritti ad enti previden-
ziali privatizzati – nel caso di successione, durante
il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calco-
lo della pensione – hanno, quindi, diritto – in osse-
quio, appunto, al principio del pro rata – ed altret-
tante quote di pensione, da calcolare – in relazione
a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo
il sistema, rispettivamente, in vigore.
La Corte – così decidendo – consapevolmente si di-
scosta dal proprio precedente in senso contrario
(Cass. n. 14701 del 25 giugno 2007), che – trascu-
rando la prospettata normativa di fonte legislativa –
perviene alla conclusione – che non pare, tuttavia,
sorretta da alcuna base giuridica – secondo cui il
principio del pro rata “deve intendersi fatto dal le-
gislatore con riferimento ai parametri suscettibili di
frazionamento nel tempo e di separata valutazione
in relazione ai periodi temporali di vigenza di di-
verse normative” con la conseguenza che non sa-
rebbe “applicabile al sistema di calcolo della pen-
sione, che non è suscettibile di frazionamento (in
quanto) può avvenire esclusivamente al momento
dell’accoglimento della domanda di pensionamento
e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in
quel momento”.
2.8. Ne risultano, peraltro, contestualmente definiti
i tipi di provvedimento (di variazione delle aliquo-
te contributive, di riparametrazione dei coefficienti
di rendimento, appunto, o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico), che
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gli enti previdenziali privatizzati sono abilitati ad
adottare.
La riconducibilità del provvedimento, in concreto
adottato, ad uno dei tipi previsti – che sembrano co-
stituire un numerus clausus – concorre , quindi, con
il rispetto del principio dei pro rata, ad integrare i
limiti imposti all’autonomia – contestualmente ri-
conosciuta – agli enti previdenziali privatizzati (in
tal senso, vedi Cass. n. 2240 del 25 novembre 2004,
cit.).
2.9. Rispettosa dei limiti – imposti all’autonomia
degli enti – risulta, tuttavia, la disposizione (intito-
lata Restituzione dei contributi e pensione contribu-
tiva) – adottata nell’esercizio dell’autonomia ed ap-
plicabile, ratione temporis, alla dedotta fattispecie
(articolo 4 del regolamento della Cassa nel nuovo
testo risultante dalla delibera del 28 febbraio 2004,
adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del
1995, ed approvata dai Ministeri vigilanti, cit.) –
che sancisce testualmente: “1. Tutti i contributi ver-
sati legittimamente alla Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense non sono restituibili
all’iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione di
quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inef-
ficaci ai sensi dell’art. 22 ultimo comma L. n.
576/80.
2. Gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di
età e maturato più di cinque anni ma meno di tren-
ta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-
se e che non si siano avvalsi dell’istituto della ri-
congiunzione ovvero della totalizzazione, hanno di-
ritto a chiedere la liquidazione di una pensione cal-
colata con il criterio contributivo, salvo che inten-
dano proseguire nei versamenti dei contributi al fi-
ne di raggiungere una maggiore anzianità o matu-
rare prestazioni di tipo retributivo.
3. La pensione contributiva decorre dal primo gior-
no del mese successivo a quello di presentazione
della domanda.
4. Il calcolo della pensione contributiva è effettuato
secondo i criteri previsti dalla Legge 335/95 e suc-
cessive modificazioni, in rapporto al montante dei
contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale
di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) della Legge n.
576/80, nonché delle somme corrisposte a titolo di
riscatto o di ricongiunzione, con esclusione del di-
ritto alla pensione minima garantita (…).”
2.10. Fermo restando il sistema retributivo di calco-

lo della pensione, la disposizione in esame (comma
2) – sulla falsariga di quanto stabilito, per l’assicu-
razione generale obbligatoria e le forme sostitutive
ed esclusive della stessa (dall’articolo 1, comma 23
in relazione ai commi 12 e 13, della legge n. 335
del 1995, cit.) – introduce la facoltà di optare – per
la liquidazione del trattamento pensionistico con le
regole del sistema contributivo – stabilendone, con-
testualmente, i requisiti – meno rigorosi e, perciò,
di maggior favore per gli iscritti – e mutuandone
(comma 4) i criteri di calcolo (dalla stessa legge n.
335 del 1995, cit.).
Evidente ne risulta, quindi, non solo la riconducibi-
lità ad uno dei tipi di provvedimento previsti dalla
legge – e, segnatamente, al criterio di determina-
zione del trattamento pensionistico, con riferimen-
to alla pensione contributiva istituita contestual-
mente (immutato restando, invece, il regime della
pensione retributiva) – ma anche il rispetto del
principio del pro rata.
La permanente applicazione del sistema retributivo
si coniuga, infatti, con il riconoscimento agli iscrit-
ti – in relazione alla medesima anzianità pregressa
– della ulteriore facoltà di optare – a condizioni, ap-
punto, di maggior favore, per la pensione contribu-
tiva.
Né sembrano configurabili violazioni di principi
costituzionali.
2.11. Coerente con la facoltà di optare per il siste-
ma contributivo (se non, addirittura, corollario di
essa) – in quanto comporta, all’evidenza, un palese
ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensio-
nistici dei contributi versati legittimamente alla
Cassa (estendendola, appunto, alla pensione contri-
butiva) – risulta, poi, la previsione contestuale
(comma 1 dello stesso articolo 4 del regolamento
della Cassa, cit.) della non restituibilità dei contri-
buti medesimi.
Al pari della opzione per il contributivo, la previ-
sione della non restituibilità dei contributi risulta,
quindi, rispettosa dei prospettati limiti – all’autono-
mia degli enti previdenziali privatizzati – e, come
tale, idonea ad abrogare – tacitamente – la contra-
ria previsione di legge (di cui all’articolo 21 della
legge 20 settembre 1980, n. 570, Riforma del siste-
ma previdenziale forense) del diritto alla restituzio-
ne dei contributi non utilizzabili a fini pensionistici
(sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5098/03,
10458/98).
La stessa coerenza con la facoltà di optare per il si-
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stema contributivo, tuttavia, concorre – con la rego-
la generale della inesistenza di un diritto alla resti-
tuzione dei contributi previdenziali legittimamente
versati ed il carattere affatto eccezionale, che ne
consegue, della (eventuale) previsione di tale dirit-
to (in tal senso, vedi Corte cost. 439/2005,
404/2000; Cass. 13382/2001, 16259/2004) a soste-
gno della esclusione di qualsiasi contrasto – con la
costituzione – per la previsione di non restituibilità
dei contributi medesimi (di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 4 del regolamento della Cassa, cit.).
Non ne risulta, invero, la lesione di diritti quesiti –
in quanto presuppone la loro maturazione, prima
del provvedimento ablativo (vedi, per tutte, Corte
cost. n. 446/2002 e giurisprudenza ivi citata) – né
di legittime aspettative o dell’affidamento della cer-
tezza del diritto e della sicurezza giuridica, che
sembrano costituzionalmente garantiti in prossi-
mità della loro maturazione (oltre la sentenza testè
citata, vedi per tutte, Corte Cost. n. 822/88, 573/90,
39/93, 6 e 16/94, 50 e 432/97, 525/2000; vedi, per
tutte, Corte cost. n. 822/88, 573/90, 39/93, 6 e
16/94, 50 e 432/97, 525/2000; vedi, altresì, Corte
giust. 10 settembre 2009, in causa n. 201/08, e giu-
risprudenza ivi citata).
Infatti la previsione della non restituibilità dei con-
tributi legittimamente versati (di cui al comma 1
dell’articolo 4 del regolamento della Cassa, cit.), ri-
sulta coerente, da un lato, con la regola generale –
nel medesimo senso – e, dall’altro, con la previsio-
ne contestuale della facoltà di optare – a condizio-
ni di maggior favore – per il sistema contributivo di
calcolo della pensione.
Tanto basta per rigettare – perché infondati – i pri-
mi quattro motivi del ricorso principale.
2.12. La ritenuta validità della disposizione – appli-
cabile, ratione temporis, alla dedotta fattispecie (ar-
ticolo 4 del regolamento della Cassa, cit.) – all’evi-
denza, priva di qualsiasi rilievo l’argomentazione –
addotta, dalla sentenza impugnata, ad ulteriore so-
stegno della stessa conclusione – secondo cui “(…)
opererebbe comunque, nel caso specifico, l’effetto
sanante assicurato dall’articolo 1, comma 763, del-
la legge finanziaria n. 206 del 1996 (“sono fatti sal-
vi gli atti e le deliberazioni in materia previdenzia-
le adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approva-
ti dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigo-
re della presente legge”), che non vi è ragione per
ritenere non applicabile alla fattispecie oggetto del-
la controversia, tale da rientrare a pieno titolo nel-

le previsioni di cui alla “salvezza”, che ha suscita-
to infondati dubbi nel primo giudice”.
Parimenti irrilevante – al fine della decisione del ri-
corso – risultano, di conseguenza, le censure che
investono (nel quarto motivo del ricorso principale)
tale argomentazione.
La Corte è perciò dispensata da qualsiasi scrutinio
circa la loro fondatezza.
In particolare, priva di rilievo pare, tra l’altro, la ve-
rifica se le censure medesime possano risultare fon-
date – alla luce della ratio decidendi di recente sen-
tenza della Corte costituzionale (n. 263 del 2009) –
laddove – a sostegno della declaratoria di inammis-
sibilità della questione di legittimità costituzionale
della medesima disposizione (articolo 1, comma
763, della legge n. 206 del 1996, cit.), intesa nel
senso proposto dalla sentenza ora impugnata – ri-
tiene “interpretazione di per sé suscettibile di elimi-
nare in radice il dubbio di costituzionalità” – ma
non sperimentata, tuttavia da parte del giudice ri-
mettente – l’interpretazione (proposta da giurispru-
denza di merito) secondo cui “far salvo un provve-
dimento significa che esso non perde efficacia per
effetto della nuova norma di legge, ma non che es-
so è anche conforme a legge”, con la conseguenza
che “gli atti e provvedimenti adottati dagli enti pri-
ma dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 3,
comma 12, della legge n. 335 del 1995 rimangono
efficaci e la loro legittimità dovrà essere vagliata
alla luce del vecchio testo di detta norma (…)”.
2.13. Il ricorso principale, pertanto, deve essere riget-
tato – nel merito – sulla base del principio di diritto
seguente: Gli enti previdenziali privatizzati – nell’e-
sercizio della propria autonomia, che li abilita ad
abrogare o derogare disposizioni di legge – possono
adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare
equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive ge-
stioni, provvedimenti (quale, nella specie, l’articolo
4 del regolamento della Cassa nazionale di previden-
za e assistenza forense, nel nuovo testo risultante
dalla delibera del 28 febbraio 2004, adottata dal Co-
mitato dei delegati, ai sensi dell’articolo 2, commi 25
e 26, della legge n. 335 del 1995, ed approvata dai
Ministeri vigilanti), che – fermo restando il sistema
retributivo di calcolo della pensione – introducono la
facoltà di optare per il sistema contributivo, a condi-
zioni di maggior favore per gli iscritti, ed – in coeren-
za con la stessa facoltà di opzione, che comporta
l’ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pen-
sionistici dei contributi legittimamente versati – sta-
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biliscono la regola della non restituibilità dei contri-
buti medesimi – tacitamente abrogando la previsione
in senso contrario, affatto eccezionale, di precedente
disposizione di legge (quale, nella specie, l’articolo
21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, Riforma del
sistema previdenziale forense) – in quanto ne risulta,
da un lato, il rispetto dei limiti all’autonomia degli
enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provve-
dimento, che gli enti sono abilitati ad adottare, ed il
principio del pro rata) – dal quale dipende la ido-
neità dei loro atti di delegificazione a realizzare l’ef-
fetto perseguito (abrogazione, appunto, o deroga di
disposizioni di legge) – e non ne derivano, dall’altro,
lesioni di diritti quesiti, né di legittime aspettative o
dell’affidamento nella certezza del diritto e nella si-
curezza giuridica.
3. Parimenti deve essere rigettato – perché inam-
missibile – anche il quinto motivo del ricorso prin-
cipale, che ripropone la questione preliminare di
merito – decisa, in senso favorevole allo stesso ri-
corrente principale, dalla sentenza ora impugnata
(come dalla sentenza di primo grado) – concernen-
te l’interesse ad agire per l’accertamento del diritto
alla restituzione dei contributi non utilizzabili a fi-
ni pensionistici – in difetto della previa cancella-
zione dall’albo professionale – limitandosi, peral-
tro, a prospettare una ratio decidendi diversa, a so-
stegno della medesima decisione.
Il difetto evidente dell’interesse ad impugnare una
decisione favorevole (vedi, per tutte, Cass. n.
14970/2007), infatti, si coniuga – a sostegno dell’i-
nammissibilità del motivo di ricorso in esame – con
il rilievo che lo stesso interesse all’impugnazione
costituisce manifestazione del generale principio
dell’interesse ad agire – sancito (dall’articolo 100
c.p.c.), quanto alla proposizione della domanda ed
alla contraddizione alla stessa – e, come tale, va ap-
prezzato – in relazione all’unità concreta derivabi-
le alla parte dall’eventuale accoglimento del grava-
me – con la conseguenza che non può consistere –
secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine,
per tutte, le sentenze n. 13373 e 12637/2008,
12952/2007) – nel “mero interesse astratto, ad una
più corretta soluzione di una questione giuridica,
non avente riflessi sulla decisione adottata” ed in-
vestita dall’impugnazione.
Pertanto il quinto motivo del ricorso principale –
come è stato anticipato – deve essere rigettato –
perché inammissibile – sulla base del principio di
diritto ora enunciato.

4. Il rigetto – nel merito – del ricorso principale
comporta, poi, l’assorbimento del ricorso inciden-
tale condizionato – anche laddove censura la deci-
sione, in senso favorevole a controparte, della stes-
sa questione preliminare di merito, concernente
l’interesse ad agire per l’accertamento del diritto
alla restituzione dei contributi non utilizzabili a fi-
ni pensionistici – sulla base del principio di diritto,
enunciato – dalle sezioni unite di questa Corte (ve-
dine le sentenze n. 5456/2009 e 23019/2007) e vin-
colante per le sezioni semplici (art. 374, comma 3,
c.p.c., nel testo sostituito dall’articolo 8 del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, in vigore dal 2 marzo
2006) – nei termini testuali seguenti: Il ricorso in-
cidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa
nel giudizio di merito, che investa questioni (…)
preliminari di merito, ha natura di ricorso condi-
zionato, indipendentemente da ogni espressa indi-
cazione di parte, e deve essere esaminato con prio-
rità solo se le questioni (…) preliminari di merito,
rilevabili di ufficio, non siano state oggetto di deci-
sione esplicita o implicita (…) da parte del giudice
di merito. Qualora, invece sia intervenuta detta de-
cisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla
Corte di Cassazione, solo in presenza dell’attualità
dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi
della fondatezza del ricorso principale.
5. Pertanto, previa riunione dei ricorsi, deve essere
rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito
quello incidentale.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi (quali la novità
della questione e le decisioni contrastanti dei giudi-
ci di merito) per compensare integralmente tra le
parti le spese di questo giudizio di cassazione (art.
385, in relazione all’art. 92, c.p.c.).

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso princi-
pale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale con-
dizionato. Compensa integralmente tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.

Nota
Il 16 novembre 2009 la Sezione Lavoro della Suprema Corte di
Cassazione ha depositato la sentenza 24202/09 qui commenta-
ta. Il fatto è semplice. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la
domanda proposta da un iscritto contro la Cassa per ottenere
la declaratoria del proprio diritto alla restituzione dei contri-
buti non utilizzati ai fini pensionistici ai sensi dell’art. 21 del-
la legge 20 settembre 1980, n. 570. La Cassa si era opposta in
forza della propria delibera del 28.02.2004, adottata dal Co-
mitato dei Delegati ai sensi dell’art. 2, commi 25 e 26, della
legge 335/1995, ove si era stabilita la non restituibilità dei
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contributi versati introducendo la pensione di tipo contributi-
vo. Su appello di Cassa Forense la Corte di Appello di Napo-
li aveva riformato la sentenza del Tribunale di Napoli. Di qui
il ricorso alla Corte di Cassazione.
La sentenza commentata ha affermato il principio riportato
nella massima sopra estesa. La sentenza della Suprema Corte
di Cassazione, Sezione lavoro, qui commentata rappresenta un
pilastro nell’evoluzione giurisprudenziale dell’autonomia de-
gli enti previdenziali privati, qual è appunto anche Cassa Fo-
rense. Tre i temi significativi affrontati con esaustiva motiva-
zione dalla sentenza in commento.
Primo tema: la portata del pro rata
La sentenza si discosta consapevolmente dal proprio prece-
dente in senso contrario che tanta preoccupazione aveva su-
scitato nei Consigli di Amministrazione delle Casse di previ-
denza private. In quel precedente la Suprema Corte di Cas-
sazione, sbagliando gravemente, aveva affermato che il rife-
rimento al principio del pro rata deve intendersi fatto dal Le-
gislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazio-
namento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai
periodi temporali di vigenza di diverse normative. Detto
principio non può avere valenza generale e non è applicabi-
le ai parametri non suscettibili di frazionamento nell’arco
dell’intero periodo contributivo. In particolare, continuava
la Corte di Cassazione nel precedente citato ed ora superato
il pro rata, non è applicabile al sistema di calcolo della pen-
sione, che non è suscettibile di frazionamento. Per la Cassa-
zione in allora il calcolo della pensione poteva avvenire
esclusivamente al momento dell’accoglimento della doman-
da di pensionamento e doveva essere eseguito secondo le
norme in vigore in quel momento perché è in quel momento
che sorge il diritto a pensione e in relazione al momento di
insorgenza del diritto, necessariamente unico, non è possibi-
le vantare anzianità già maturate. In altri termini, scriveva la
Suprema Corte di Cassazione, non è prevista da alcuna nor-
ma di legge o contrattuale la possibilità di spezzare l’intero
periodo contributivo in più tronconi, eseguire separati con-
teggi per ciascun periodo secondo i criteri di calcolo in quel
tempo vigenti e poi sommare i risultati. Prendiamo atto che
la Cassazione con la sentenza 24202/2009 finalmente affer-
ma, discostandosene consapevolmente, che quel precedente
non pare sorretto da alcuna base giuridica. Ed infatti è la
stessa legge 08.08.1995, n. 335 che accompagnando il siste-
ma previdenziale italiano dal calcolo di tipo retributivo al
calcolo di tipo contributivo ha introdotto, attraverso il prin-
cipio del pro rata, la pensione costituita da più tronconi con
conseguenti separati conteggi per ciascun periodo secondo i
criteri di calcolo nel tempo vigenti. È importante, quindi, che
la Suprema Corte di Cassazione si sia avveduta di un errore
assai macroscopico che in un precedente di due anni fa era
stato commesso. Oggi i Consigli di Amministrazione degli
Enti di previdenza privata sul punto, e quindi sull’applicabi-
lità del pro rata anche al sistema di calcolo della pensione,
possono tirare un gran sospiro di sollievo.
Secondo tema, non meno importante: l’autonomia
La sentenza in commento definisce con esaustiva motivazione il
concetto stesso di autonomia dell’Ente previdenziale privato.
L’articolo 1 del d.lgs. 509/94 ha previsto, a decorrere dal gen-
naio 1996, una forma di tutela previdenziale obbligatoria in fa-

vore dei soggetti che svolgono attività autonoma libero-profes-
sionale senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condi-
zionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi e, inoltre, ai sog-
getti appartenenti alle medesime categorie professionali che
esercitano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
Gli enti esistenti al momento dell’introduzione della normativa
citata hanno visto trasformata la loro natura, da pubblicistica in
privatistica, in ossequio all’articolo 1, d.lgs. 509/94, secondo il
quale “gli enti trasformati continuano a sussistere come enti sen-
za scopo di lucro ed assumono la personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile e secon-
do le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di
tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previden-
ziali e dei rispettivi patrimoni” (comma 2); “gli enti trasformati
continuano a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in
atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e profes-
sionisti per le quali sono stati originariamente istituiti” (comma
3). La Corte Costituzionale ha affermato al riguardo che la pri-
vatizzazione degli enti non ha modificato la natura dell’obbligo
previdenziale nei confronti dei professionisti, non essendo conte-
stabile che tale obbligo possa sopravvivere verso un ente priva-
tizzato (Corte Costituzionale n. 248/1997). La consulta, in parti-
colare, ha affermato che la privatizzazione ha lasciato immutato
il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale della previden-
za e dell’assistenza svolta dai nuovi enti privatizzati, in quanto la
modifica ha riguardato solo gli strumenti di gestione, compor-
tando una diversa qualificazione giuridica degli enti previden-
ziali. L’avvenuta privatizzazione, di cui al d.lgs. 30.06.1994, n.
509 ha operato una sostanziale delegificazione a condizione,
com’è ovvio che sia, che i regolamenti adottati dagli Enti previ-
denziali privati rispettino i limiti legali imposti all’autonomia de-
gli Enti che sono sì privati ma la trasformazione in persone giu-
ridiche private ha lasciato immutato il carattere pubblicistico
dell’attività istituzionale di previdenza e di assistenza. La senten-
za affronta il problema se Cassa Forense, attraverso una delibe-
ra del proprio Comitato dei Delegati, possa abrogare o deroga-
re a disposizioni di legge. La risposta non poteva che essere af-
fermativa. Lo stesso problema si è posto ed è stato risolto positi-
vamente, ad esempio, anche nel lungo processo di privatizzazio-
ne del pubblico impiego. La legge delega n. 421 del 1992, nel ri-
condurre i rapporti di lavoro con le Amministrazioni pubbliche
alla disciplina del diritto civile, ha imposto previsione di “una
disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostitu-
zione del regime ... in vigore nel settore pubblico” (art. 2, com-
ma 1, lettera a), messa in atto dal Legislatore delegato con l’art.
72, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993, in seguito riservato nell’art.
69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Tale norma ha introdotto un
principio di graduale delegificazione della disciplina legislativa
pregressa che si è ricollegato ad un preciso obiettivo del Legisla-
tore della riforma: garantire che il passaggio da una disciplina
pubblicistica del lavoro pubblico ad una privatistica, fondata
sulle leggi del lavoro nell’impresa, avvenga in modo non trauma-
tico ed in ossequio alle specialità che ancora conserva tale set-
tore. La tecnica delegificativa adoperata dal Legislatore ha attri-
buito in allora – come punto qualificante dell’intera opera di
riforma – un ruolo decisivo alla contrattazione collettiva con la
conseguenza che le disposizioni vigenti sono divenute via via
“inapplicabili” per effetto della prima tornata dei contratti col-
lettivi post riforma. Così posto il problema la Suprema Corte di
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Cassazione ha esaminato se, nel caso di specie, l’atto di delegi-
ficazione individuato nella delibera del 28.02.2004, adottato dal
Comitato dei Delegati di Cassa Forense fosse rispettoso dei limi-
ti imposti all’autonomia degli Enti. E la risposta non poteva che
essere positiva essendosi la Cassa mossa all’unico scopo di as-
sicurare l’equilibrio di bilancio così come imposto dalla legge di
privatizzazione.
Terzo tema, non meno importante: la pensione di tipo contri-
butivo
L’introduzione accanto alla pensione di tipo retributivo anche
di una pensione di tipo contributivo ha comportato, per dirla
con la Suprema Corte, un palese ampliamento dell’area di uti-
lizzabilità, ai fini pensionistici, dei contributi versati legittima-
mente alla Cassa in luogo della non restituibilità dei contribu-
ti medesimi. Ma la Suprema Corte, nel precedente qui com-
mentato, si è spinta ancora più in là confermando l’inesisten-
za nel sistema previdenziale italiano di una regola generale di
un diritto alla restituzione di contributi previdenziali legitti-
mamente versati sicché questa possibilità, che era prevista si-
no al 2004 nell’impianto normativo di Cassa Forense, costitui-
va un fatto eccezionale l’eliminazione del quale non può, in al-
cun modo, confliggere con il dettato costituzionale né tantome-
no comportare una lesione di diritti quesiti. La Corte Costitu-
zionale è univoca nell’affermare che: – in linea generale, l’af-

fidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – elemento
essenziale dello stato di diritto – non può essere leso da dispo-
sizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale
di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (ex plurimis
sentenza 390/1995; 211/1997; 416/1999; 525/2000, ordinanze
n. 319 e 327 del 2001; 446/2002). Da tale principio discende
che solo in questi limiti – in presenza di una legge avente, in
settori estranei alla previsione dell’art. 25, comma 2, della
Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva – l’affida-
mento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da
garanzia costituzionale; – in materia previdenziale poi deve
tenersi conto anche del principio secondo cui il legislatore può
– al fine ricorrente nella specie di salvaguardare equilibri di
bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre tratta-
menti pensionistici già in atto (ex plurimis sentenze n.
822/1988; 240/1994; 417 e 361/1996); – perciò il diritto ad
una pensione legittimamente attribuita se non può essere eli-
minato del tutto da una regolamentazione retroattiva che ren-
da indebita l’erogazione della prestazione ben può subire gli
effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevol-
mente da leggi sopravvenute (ex plurimis sentenze n.
211/1997; 419/1999).

Paolo Rosa
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Un giovane protesta: non
gli piace la riforma previ-
denziale
Egr. Presidente,
sono un praticante con patrocinio
iscritto alla Cassa Forense. Pen-
savo fosse una buona idea iscri-
versi alla Cassa prima del rilascio
del “permesso a lavorare” (abili-
tazione – altro spinoso problema
di cui non si interessa nessuno,
nonostante le continue comunica-
zioni fatte da me e dai colleghi al-
l’Ordine Nazionale Forense).
Purtroppo da quest’anno abbiamo
riscontrato un aumento di circa €
900,00 sui contributi minimi, ol-
tre all’amara sorpresa di non po-
ter più usufruire della riduzione a
metà del suddetto contributo. In-
fatti essendomi iscritto nel 2008,
con efficacia retroattiva, ho esau-
rito il “bonus” di tre anni; quelli
iscritti a partire dal 2009, invece,
possono usufruire della riduzione
per cinque anni. Credo che si trat-
ti di una grossa discriminazione,
in quanto, tale beneficio dovreb-
be essere esteso anche a chi si è
iscritto precedentemente e non
abbia ancora 5 anni d’iscrizione
alla Cassa. Ho già letto, sul gior-
nale della Cassa, le lettere di altri
colleghi che hanno contestato l’e-
norme aumento del contributo
minimo soggettivo (da €

1.200,00 ad € 2.100,00) oltre
agli altri contributi annuali da
versare e un nuovo contributo di
€ 160,00 (obbligatorio natural-
mente) di cui non si è ben capita
la finalità e l’utilità per gli iscrit-
ti. Non ho trovato soddisfacenti le
risposte fornite da chi rappresen-
ta la Cassa, visto che, natural-
mente, tutte queste riforme non

tengono conto dei giovani. Forse
è sfuggito a chi di dovere che co-
loro che hanno un reddito inferio-
re ad € 9.000,00 annui devono
pagare circa € 3.000,00 di contri-
buti, cioè 1/3 (per chi raggiunge
detta soglia) del reddito, con il ri-
schio, per chi ha reddito più bas-
so, di lavorare esclusivamente per
pagare la contribuzione! Nel mio
caso (tra l’altro essendo pratican-
te con patrocinio il mio lavoro è
molto limitato) quest’anno sarò
costretto a ricorrere a prestiti fa-
miliari per poter far fronte al pa-
gamento dei contributi minimi.
Con la presente mi faccio porta-
tore delle lamentele di decine di
colleghi che ho contattato al fine
di reagire in qualche modo a que-
sti indiscriminati aumenti e di
modificare i parametri di contri-
buzione che non tengono conto
delle differenze retributive e di
lavoro dei singoli iscritti, oltre ad
essere notevolmente onerose per i
giovani che iniziano questa pro-
fessione (già enormemente svan-
taggiati per una professione svili-
ta di valore e di contenuto, co-
stretti a fare salti mortali per po-
ter lavorare nell’aspettativa di
una pensione a 70 anni e forse
più). Dal forum creato e dedicato
a queste problematiche, apprendo
che sono molti i colleghi che la
pensano come me e come me di-
sposti a cancellare la propria po-
sizione contributiva in caso di
modifiche a dette modalità di
contribuzione, in quanto, non
possiamo materialmente sostene-
re questi costi. Probabilmente, di
fronte alla possibilità di centinaia
di cancellazioni, qualcosa potreb-
be essere rimesso in discussione.

Per quanto mi riguarda, se entro
quest’anno non succederà nulla
in merito, chiederò la cancella-
zione della mia posizione. Le ri-
chieste che formulo e alle quali
gradirei una risposta sono le se-
guenti:
1) riduzione per la metà del con-

tributo soggettivo minimo per i
praticanti con patrocinio;

2) applicazione della riduzione
del contributo soggettivo mini-
mo per cinque anni anche per
gli iscritti ante 2009, che non
abbiano ancora 5 anni di iscri-
zione;

3) riduzione del contributo mini-
mo soggettivo, decisamente
sproporzionato rispetto al
reddito minimo (e al di sotto
del minimo). La nuova contri-
buzione non incoraggia certo
i giovani ad iscriversi alla
Cassa, perché i primi guada-
gni dovrebbero riversarli nel-
la contribuzione, senza alcun
vantaggio diretto, alla luce di
prospettive di pensionamento
catastrofiche. Spero di riceve-
re a breve una risposta detta-
gliata e soprattutto notizie
rassicuranti.

Nicola Zona

Come è noto, l’iscrizione alla
Cassa è obbligatoria per gli avvo-
cati che esercitano la professione
con carattere di continuità.
La continuità c’è quando l’iscrit-
to all’albo abbia superato i livelli
di redditi o volume d’affari mini-
mi determinati ogni anno.
Per i primi tre anni l’iscrizione è
efficace anche in assenza di red-
dito, per i successivi cinque anni
è sufficiente un reddito pari alla
metà di quanto stabilito in via or-
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dinaria (ora 10.000,00 euro di
reddito e 15.000,00 euro di volu-
me d’affari) rispettivamente 5000
e 7.500 per i giovani.
L’iscrizione alla Cassa è invece
facoltativa per i praticanti abili-
tati. Il praticante non abilitato (o
dopo la scadenza del termine per
l’abilitazione) non può iscriversi
alla Cassa (mentre restano effica-
ci gli anni per i quali vi sia stata
iscrizione e sia stato pagato il
contributo dovuto).
È pertanto interessante per il pra-
ticante abilitato valutare la con-
venienza all’iscrizione, perché
una più elevata anzianità di iscri-
zione consente di ottenere, all’at-
to del pensionamento, una pen-
sione più elevata, in quanto pro-
porzionata alla anzianità di iscri-
zione e di effettiva contribuzione.
Per il giovane, però, vi possono
essere notevoli difficoltà per pa-
gare il contributo e ciò costituisce
indubbiamente una remora all’i-
scrizione.
Sono previste facilitazioni per i
giovani, ma la contribuzione resta
per essi onerosa. Bisogna tener
presente che le nostre pensioni
vengono pagate con la nostra
contribuzione e questa contribu-
zione, prima dell’ultima riforma,
non era sufficiente per garantire
il pagamento in futuro delle pen-
sioni.
Sono stati pertanto necessari dei
ritocchi di varie norme, sia per le
contribuzioni, sia per le presta-
zioni.
È comprensibile che l’aumento
delle contribuzioni incontri, so-
prattutto per i giovani, delle con-

trarietà. Però i giovani devono te-
ner presente che la contribuzione
previdenziale è un risparmio che
consente una remunerazione su-
periore a qualsiasi altro tipo di
investimento. E ciò anche dopo
gli ultimi aumenti della contribu-
zione minima.
Il problema prospettato dal dott.
Zona coinvolge la complessa que-
stione degli albi sovraffollati e
della enorme difficoltà per i gio-
vani di avviarsi nella professione
e ottenere un reddito adeguato.
Non è nei poteri della Cassa di
previdenza disciplinare l’accesso
alla professione, così come non è
nei suoi poteri dissuadere i giova-
ni dall’intraprendere una profes-
sione molto difficile e molto poco
remunerativa.
Le difficoltà segnalate dal dott.
Zona sono lo specchio della diffi-
coltà della professione per i gio-
vani specialmente nelle aree eco-
nomicamente meno sviluppate.
Anche nel lavoro subordinato, gli
obblighi previdenziali sono one-
rosi per i giovani. Lo sono ancor
più per i liberi professionisti, che,
soprattutto all’inizio della loro
attività, non hanno un reddito ga-
rantito.
Le difficoltà per i giovani, ora
prospettate dal dott. Zona, saran-
no certamente all’attenzione del
Comitato dei delegati in un pros-
simo futuro. Esse saranno tenute
nella massima considerazione.

Dubbi (inondati) sull’ap-
plicazione della svaluta-
zione
Ho ricevuto il prospetto relativo

alla riforma previdenziale foren-
se.
Mi dite che se ho qualche dubbio
siete a mia disposizione.
Sono della classe 1936 e pertanto
pensionato di vecchiaia e conti-
nuo a esercitare la professione.
Mentre noto un peggioramento –
o comunque un aggravio – della
nostra situazione professionale
non noto che le pensioni debbano
essere adeguate quantomeno dalla
svalutazione monetaria ufficiale
per cui “rischio” di percepire
sempre la stessa cifra attualmente
erogatami, per esempio, per i
prossimi venti anni. O mi sbaglio.
Fugatemi il dubbio.

Libero Coslovich

L’Avv. Coslovich si sbaglia.
La svalutazione viene considerata
sia quando viene calcolata la
pensione, utilizzando i redditi ri-
valutati, sia dopo il pensionamen-
to, quando l’ammontare della
pensione viene rivalutato anno
per anno utilizzando gli indici
Istat.
Dopo il pensionamento, la pen-
sione rimane di uguale valore,
anche se espressa in termini mo-
netari crescenti per effetto delle
rivalutazioni.
C’è da tener presente che, dopo il
compimento del 65esimo anno di
età, il pensionato di vecchiaia ha
diritto a due supplementi (uno do-
po due, uno dopo tre anni dal
pensionamento), sulla base dei
redditi percepiti, se è stato prose-
guito l’esercizio professionale
(come avviene quasi sempre).
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