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Cassa Forense: cantiere aperto
di Marco Ubertini

cuperare i primi anni di attività professionale, con costi adeguati ma pur sempre inferiori, in molti casi, a
quelli previsti per il riscatto.
Un simile provvedimento transitorio sarebbe utile per
assorbire, senza particolari contraccolpi sulla posizione previdenziale individuale, l’aumento da 30 a 35
anni dell’anzianità contributiva minima per l’ammissione a pensione di vecchiaia, introdotto dalla Riforma recentemente approvata. L’istituto si presterebbe,
peraltro, anche ad essere utilizzato per aumentare ulteriormente l’anzianità contributiva, fino a 40 anni,
consentendo così un anticipo dell’età del pensionamento da 70 a 65 anni (cfr, art. 4 – comma VII del Regolamento Prestazioni).
Sul Regolamento delle sanzioni, poi, gli interventi in
discussione in Comitato tendono ad introdurre strumenti di maggiore flessibilità che, senza prevedere
condoni, consentano, tuttavia, di regolarizzare la propria posizione contributiva con oneri molto ridotti. A
tal fine verrebbero introdotti istituti come il “ravvedimento operoso” o “l’accertamento per adesione”, oltre ad un opportuno alleggerimento delle sanzioni per
le irregolarità di minore rilievo (ritardo nell’invio del
mod. 5 in caso di redditi pari a zero, brevi ritardi nei
pagamenti in autoliquidazione, ecc.). Un adeguato
regime transitorio dovrà disciplinare il passaggio
dalla vecchia alla nuova disciplina garantendo equità
di trattamento, con riferimento alle omissioni pregresse per le quali non siano ancora state avviate le
procedure di riscossione.
Tutte le novità regolamentari di cui ho fatto cenno sono in itinere e richiedono la formale delibera da parte del Comitato dei Delegati nonché, cosa da non dimenticare, la definitiva approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.
Ma oltre che sul piano normativo la Cassa Forense
ha aperto anche un “cantiere”, per così dire, interno
ma non meno importante, sul fronte della riorganizzazione dell’Ente. La vecchia struttura organizzativa
di tipo gerarchico-funzionale si sta trasformando in

Mentre questo numero va in stampa non è ancora
chiaro se e come alcune delle misure contenute nella
manovra finanziaria estiva (D.L. n 78 del 31/05/2010)
possano coinvolgere anche le Casse di Previdenza
Privatizzate che, come è noto, non ricevono finanziamenti da parte dello Stato. Di tutto questo daremo
conto nel prossimo numero, non appena i contorni del
provvedimento saranno più chiari e, speriamo, verranno fugate le attuali incertezze legate anche ad una
poco felice formulazione di alcune norme del D.L.
Accantonato, per il momento, questo delicato argomento, ho ritenuto utile dedicare l’editoriale di questo
numero alle novità regolamentari allo studio del Comitato dei Delegati della Cassa che, sulla scia della
Riforma previdenziale approvata, tendono ora ad agire su materie più specifiche, ma ugualmente importanti, finalizzate ad un riequilibrio complessivo del sistema. Mi riferisco, in particolare, alle proposte in
materia di riscatto e di retrodatazione dell’iscrizione,
portate avanti dalla Commissione Riforma e, soprattutto, alla rivisitazione del Regolamento delle sanzioni, in corso di approvazione da parte del Comitato dei
Delegati dopo un lungo e costruttivo dibattito in seno
alla Commissione Studi.
Per quanto riguarda il riscatto si sta ipotizzando un
ampliamento da 5 a 10 anni del periodo di rateazione massimo, come già previsto per l’INPS, per dar
modo di spalmare gli oneri economici su un più lungo periodo, ammortizzando così, anche in considerazione degli aspetti fiscali, le somme più elevate richieste, soprattutto, agli avvocati della fascia di età
compresa fra i 40 e i 55 anni. La proposta della Commissione, va sottolineato, tende ad introdurre questa
modifica regolamentare in modo permanente, a beneficio anche delle future generazioni di avvocati.
La possibilità di riaprire i termini per una eventuale
retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per i primi
anni di iscrizione all’Albo riguarderebbe, invece, un
periodo temporale limitato (6 mesi o 1 anno) e potrebbe consentire a chi è già iscritto alla Cassa di re-

98

E

LA PREVIDENZA FORENSE

Una volta assimilate le nuove procedure di lavoro e
adeguatamente potenziati i supporti informatici, sono
certo che la riorganizzazione avviata darà i suoi frutti sul piano dell’efficienza e del miglioramento dei
servizi all’utenza, anche grazie alla collaborazione
della classe dirigente e del personale tutto. Una piccola “rivoluzione” interna è stata avviata; l’impegno
è quello di chiudere anche questo “cantiere” nei tempi più rapidi possibili, rispettando tempistica ed
obiettivi del progetto. I nostri iscritti, ai quali in questa prima fase di assestamento, chiediamo un po’ di
pazienza e comprensione, potranno, entro pochi mesi,
verificarne i riflessi positivi in termini di miglioramento dei servizi resi e di tempestività nella istruttoria delle pratiche.
Nei prossimi numeri torneremo sui temi trattati con
articoli specifici che entreranno nel merito dei singoli progetti, mano a mano che gli stessi arriveranno a
concretizzarsi in maniera definitiva.

una moderna organizzazione “per processi”, che pone al centro dell’attenzione degli operatori il servizio
da rendere agli iscritti. Ciò ha comportato, dopo una
lunga fase di studio, durata circa due anni, anche una
rotazione interna dei dirigenti e di gran parte del personale, nell’ottica di un miglioramento complessivo
dell’efficienza, con particolare riferimento all’area
istituzionale.
Il nuovo organigramma, approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 20/06/2010, suddivide in modo
più razionale i compiti tra i Servizi prevedendo una
separazione fra la previdenza e l’assistenza, così come fra il momento dell’accertamento contributivo e
quello della riscossione del credito.
Sono stati unificati, per renderli anche più facilmente
controllabili, i centri di spesa relativi agli acquisti e
alle gare, definendone meglio i confini e le procedure, nell’ambito di una più attenta politica di contenimento dei costi.
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In memoria di Franco Cipriani
Franco Cipriani, venuto improvvisamente a mancare il 27 aprile scorso,
all’età di 70 anni, è stato certamente uno degli studiosi
del processo civile più fecondi e poliedrici della sua generazione.
Per alcuni anni ha autorevolmente collaborato alla redazione
della “Previdenza Forense”.
di Gianpiero Balena

denza, seppure con qualche anno di ritardo, ha finito col dover recepire (e talora finanche superare). In
quell’occasione, peraltro, nel ricostruire magistralmente le singolari origini dell’istituto, diede una prima prova – come ha osservato Andrea Proto Pisani
in alcune pagine a Lui dedicate sul fascicolo del Foro italiano di maggio – anche di quelle raffinate capacità d’indagine storica che diversi anni più tardi
lo avrebbero fatto conoscere al di fuori della ristretta cerchia dei cultori del processo civile.
All’inizio degli anni ‘90, infatti, richiesto di tenere
una relazione sull’opera scientifica di Tommaso Siciliani, che aveva insegnato a Bari per vent’anni,
dal 1926 al 1946, ed aveva avuto contatti tanto con
Giuseppe Chiovenda quanto con Lodovico Mortara, si trovò a dover constatare che «i rapporti personali e professionali» tra questi due grandi maestri rappresentavano «un capitolo tuttora pressoché
inesplorato della storia della processualcivilistica
italiana». La sua curiosità, in realtà, lo condusse
ben oltre; ed il risultato fu non soltanto una ricostruzione decisamente inedita – e tuttavia persuasiva, nei limiti in cui può esserlo una trama anche
psicologica – dei rapporti tra Mortara e Chiovenda, bensì, più in generale, un accattivante affresco
della procedura civile italiana tra la fine del diciannovesimo secolo e i primi decenni del secolo
scorso, nel quale trovarono una giusta collocazione
e rivalutazione, accanto ai c.d. minori, figure di studiosi di primissimo piano quali Luigi Mattirolo e
Carlo Lessona. Grazie alla sua penna agile ed incisiva, le quasi 400 pagine (documenti a parte) delle
Storie di processualisti e di oligarchi si leggono tutto d’un fiato, quasi come un romanzo giallo, e catturano agevolmente anche l’attenzione del lettore
estraneo al mondo dei processualisti. Una delle
conclusioni più interessanti che ne emergono è che
il «mito» di Chiovenda, quale padre fondatore del-

Prescindendo da alcuni saggi di esordio in tema di
estinzione del processo, la prima area d’interesse di
Franco Cipriani era stata, all’inizio degli anni ‘70, il
diritto processuale della famiglia, cui aveva dedicato un primo volume su I provvedimenti presidenziali
nell’interesse dei coniugi e della prole (ed. Jovene,
1970), ed un secondo intitolato Dalla separazione al
divorzio (Jovene, 1971), in cui richiamava giustamente l’attenzione sulla peculiare funzione svolta, in
un ordinamento in cui la stessa separazione era subordinata al consenso dei coniugi ovvero alla «colpa», dalle ordinanze ex art. 708 c.p.c., idonee a sopravvivere all’estinzione del processo in virtù dell’art. 189 disp. att.
La materia della separazione e del divorzio sarebbe
rimasta sempre al centro della sua attenzione; come
testimoniano, tra l’altro, la trattazione su Il processo di divorzio apparsa nel Commentario sul divorzio diretto da Pietro Rescigno (Giuffrè, 1980), i due
volumi di commento alla riforma del divorzio scritti insieme ad Enrico Quadri (Jovene, 1987-88), una
raccolta di ben ventitré saggi pubblicata nel 1990
col titolo Matrimonio e processo (ed. Jovene), ed alcuni importanti contributi in cui, nella prima metà
degli anni ‘90, difese vigorosamente l’abolizione
della riserva di giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio
concordatario, derivante dall’Accordo di Villa Madama del 1984, che una parte della dottrina e della
giurisprudenza ostinatamente contestava.
Altro tema a Lui caro è stato quello dei regolamenti, di competenza e di giurisdizione. A quest’ultimo,
in particolare, dedicò nel 1977, per i tipi di Jovene,
la sua monografia probabilmente più significativa,
quanto meno dal punto di vista del diritto positivo,
denunciando l’uso distorto dell’istituto, che proprio
in quegli anni stava oramai dilagando, e lanciando
una serie di proposte interpretative che la giurispru-
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questo versante, i saggi raccolti in un volume del
2006 dal titolo Il processo civile nello Stato democratico). Ciò non vuol dire affatto che Cipriani fosse fautore di una concezione «privatistica» del processo o
auspicasse un giudice «imbalsamato». Prova ne sia
la simpatia con cui ha sempre guardato al modello
del procedimento camerale (e recentemente, per analoghe ragioni, al procedimento sommario di cognizione introdotto dalla riforma del 2009), in cui i poteri di direzione del processo da parte del giudice sono,
com’è noto, particolarmente ampi ed incisivi; modello ch’Egli, tuttavia, a differenza di altra autorevole
dottrina, considerava del tutto idoneo – alla luce degli adattamenti cui era pervenuta la giurisprudenza,
ordinaria e costituzionale – alla tutela dei diritti con
cognizione piena (cfr. da ultimo il saggio Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati,
in Previdenza forense, 2009, 2, 141). La sua convinzione di fondo, semmai, era che fosse del tutto inopportuno «puntare» sui poteri del giudice – specie se
meramente discrezionali ed insindacabili – e su un rigido sistema di preclusioni come migliori garanzie di
effettività e rapidità della tutela giurisdizionale; e, alla luce dell’esperienza degli ultimi decenni, non so
proprio come gli si potrebbe dar torto.
Un altro importante filone delle sue ricerche ha riguardato, poi, l’ordinamento giudiziario, con particolare attenzione ai temi specificamente concernenti l’avvocatura, dei quali si è spesso occupato anche
su questa Rivista (l’ultimo suo articolo, La Corte di
Strasburgo tra il processo civile e i crocifissi, era
stato pubblicato sul primo fascicolo di quest’anno,
a pag. 42); nella convinzione – a mio avviso esattissima – che non di rado alla base dei difetti imputati al processo civile vi siano, in realtà, disfunzioni
proprie dell’ordinamento giudiziario (v. in tal senso
la Prefazione al volume Materiali per lo studio dell’ordinamento giudiziario, ed. E.S.I., Napoli 2001,
nella quale conseguentemente auspicava che i processualisti tornassero a studiare con metodo scientifico tale materia). Altri suoi saggi su questi argomenti sono raccolti in un volume del 1999, dal titolo Avvocatura e diritto alla difesa, dalla cui Prefazione traggo un passaggio che mi sembra illuminante quanto all’evoluzione del suo pensiero:
«I saggi qui raccolti consentono (…) anche d’individuare il percorso da me compiuto per approdare
alla concezione liberale e garantistica (ma forse sarebbe il caso si definirla tout court democratica) del
processo civile.

la moderna scienza del diritto processuale civile
italiano, sia stato creato ad arte da Piero Calamandrei, dopo la morte del maestro piemontese, per
fronteggiare ed arginare, in un certo senso, la prepotente «invasione» della procedura civile da parte
di Francesco Carnelutti. Questo dichiarato ridimensionamento del ruolo di Giuseppe Chiovenda –
che peraltro non ne offuscava in alcun modo la statura scientifica – gli valse, com’era prevedibile, anche qualche vivace critica; ma il sigillo più autorevole della serietà delle sue ricerche gli venne, seppure indirettamente, proprio dalla figlia di Chiovenda, Beatrice, all’epoca quasi novantenne ma ancora lucidissima e piena di vitalità, la quale, avendo letto un articolo di Franco Cipriani in cui si parlava del padre, ne rimase incuriosita e volle conoscerlo. Da quel momento (si era nel 1990) nacque
tra i due una profonda ed affettuosa amicizia, che
Cipriani, all’indomani della scomparsa di lei, avvenuta nel 2002, ebbe a definire sul Foro italiano «uno
dei doni più cari che la vita mi abbia riservato».
Beatrice Chiovenda, dunque, gli mise a disposizione
molte carte e documenti del padre, che in parte già
compaiono nel libro del 1990, e fu comunque un potentissimo stimolo – ammesso ch’Egli ne avesse bisogno – per proseguire nella direzione intrapresa,
che è stata, negli ultimi vent’anni della sua vita, la
sua più grande passione ed ha dato mirabili frutti.
Basti qui ricordare, senza alcuna pretesa di completezza, lo splendido volume, corredato di interessanti
documenti, su Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti (1992), nel quale pose l’accento
sulla matrice autoritaria del codice vigente; e le tre
raccolte di saggi Ideologie e modelli del processo
civile (1997), Scritti in onore dei Patres (2006), e
Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni documenti (2007), l’ultima
delle quali ha avuto lo scorso anno una seconda edizione. Parecchi di questi scritti furono anche tradotti in lingua spagnola e pubblicati in Perù, nel 2003,
col significativo titolo Batallas por la justicia civil.
L’aver preso coscienza del peccato originale del codice vigente lo indusse a rimeditare criticamente anche gli orientamenti più recenti del legislatore processuale, soprattutto dalla riforma del 1990 in poi,
prendendo fermamente posizione contro l’eccessiva
macchinosità del processo ordinario nonché contro la
ricorrente tendenza a comprimere e sacrificare i poteri delle parti sull’altare dell’efficienza del processo,
peraltro mai conseguita (si vedano ad esempio, su
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tissimo, poiché sentiva di avere ancora molte cose
da fare. E non era soltanto una battuta: nel 2006,
infatti, realizzando un suo antico progetto, aveva
fondato (insieme a Girolamo Monteleone, Sergio
Menchini, Augusto Chizzini e al sottoscritto) una
nuova rivista, il Giusto processo civile, nella quale
aveva profuso rinnovate energie ed un entusiasmo
più che giovanile, che ne hanno certamente propiziato l’immediato e lusinghiero successo.
I suoi studi così variegati, le sue appassionate battaglie per un processo più «giusto» e razionale,
sommati ad una collaborazione più che quarantennale col Foro italiano, che ha ospitato numerosissimi suoi articoli e note a sentenza, lo avevano reso
un nome molto familiare all’avvocatura italiana,
che credo lo apprezzasse particolarmente, oltre che
per la sua prosa elegante ed vivace, non di rado venata e ravvivata da una sottile ma efficace ironia,
per la capacità di difendere con vigore e passione i
princìpi nei quali credeva, nonché di dire (e di scrivere) ciò che effettivamente pensava, anche quando
era politically incorrect.
Fra tutti i molti importanti insegnamenti che ci ha
lasciato, questo mi sembra proprio il più prezioso.

Infatti, mentre negli scritti meno recenti ci si imbatte nei soliti luoghi comuni con i quali si soleva e si
suole prendere le distanze dagli avvocati e dal loro
modo di difendere le parti nel processo (…), negli
scritti più recenti si assiste a un’inversione di tendenza, che non è certo immotivata: mi sono reso
conto che non è affatto vero che gli avvocati vogliano solo perder tempo; ho capito che il nostro legislatore, per contrastare i difensori, che sarebbero i
responsabili di tutti i mali del processo, dà troppi
poteri discrezionali al giudice, sottraendo così garanzie non già agli avvocati, ma alle parti».
Da queste scarne e sintetiche indicazioni credo possano già emergere la vastità e l’importanza dell’opera di Franco Cipriani, la cui passione per la ricerca, lungi dall’affievolirsi col passare degli anni,
si era addirittura andata – se possibile – rafforzando, giacché lo scrivere del processo, per Lui, era
non già un lavoro, bensì una profonda esigenza dello spirito. Qualche anno fa, commentando tristemente la prematura scomparsa di un collega, mi
aveva confidato, con fare serio ancorché con la solita punta d’ironia, che, se fosse toccato a lui andarsene in quel momento, gli sarebbe seccato mol-
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Il 2009 nella Relazione al CNF
di Guido Alpa

“La difesa del diritto (…)
non è arte retorica
ma coscienza civile e impegno
nella vita”
Piero Calamandrei
Congresso forense, Napoli, 1949

Uno sguardo al passato
e uno al futuro
L’anno appena trascorso è stato
memorabile, perché segnato da
innovazioni di grande rilievo, da
aspirazioni e speranze, da difficoltà e purtroppo anche da eccezionali eventi luttuosi che hanno
coinvolto l’Avvocatura: mi riferisco al dramma degli Avvocati
aquilani, colpiti non solo nei loro
affetti familiari e nei loro beni ma
anche, e duramente, nell’attività
professionale legata al disgregamento del tessuto economico della regione. Mi riferisco ancora alle minacce subìte dai Colleghi per
l’esercizio del loro ministero e soprattutto all’assassinio del Collega Enzo Fragalà, barbaramente
aggredito mentre usciva dal suo
studio: vorrei rinnovare a tutte le

famiglie il cordoglio e la solidarietà del Consiglio. Gli avvocati
non fanno una vita semplice, sono
perpetuamente sulla linea del
fronte e pagano con il sacrificio
personale la difesa dei diritti, oggi come per il passato1.
Dicevo di aspirazioni e speranze:
le riforme che connotano questa
fase storica, la riforma della giustizia, la riforma della professione forense, la riforma della previdenza forense, sono tutte nel segno del cambiamento e proiettate
nel futuro,volte alla difesa dei valori fondamentali sui quali riposa
la nostra società e a modificare,
innovare, adattare gli ordinamenti, gli strumenti, le tecniche per
poter risolvere i problemi della
conflittualità, proteggere i diritti,
contribuire al superamento della
crisi economica, assolvere la funzione sociale assegnata alla nostra categoria.
La crisi economica ha acuito il
senso della giustizia e la percezione delle diseguaglianze2: siamo

però in una situazione ben diversa
da quella conosciuta negli Stati
Uniti a partire dagli anni Settanta
come litigation society3, dal momento che si sono riaperti i conflitti sociali, si sono approfondite
le differenze all’interno delle società multietniche, l’economia
globale ha mostrato il suo volto
selvaggio, e l’impoverimento collettivo ha attenuato lo spirito di
tolleranza. L’ansia di giustizia fa
appello agli avvocati, e quindi ai
giudici, e la macchina della giustizia, già ansimante per il lavoro
ordinario, corre il rischio di incepparsi sotto il peso delle esigenze sociali. Le difficoltà del sistema – un sistema che lo stesso legislatore definisce con aggettivazioni cariche di aspettative perché
diretto all’«equa, efficace e sollecita gestione del processo» (così
recita il comma 11 dell’art. 140bis, del codice del consumo) –
producono effetti negativi sul sistema economico e sull’immagine del Paese4. Dobbiamo però

1 AMBROSOLI (U.), Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli oggi nelle parole del figlio, Milano, 2009; la figura del’avvocato
Giorgio Ambrosoli è stata ricordata nel trentesimo anniversario della sua uccisione nel corso del IV Congresso di aggiornamento
forense, nel marzo 2009. Nella “Previdenza Forense” v. R. DANOVI, Giorgio Ambrosoli, 2010, 1, 7 e A. MARIANI MARINI, Essere indipendenti. Giorgio Ambrosoli, 2010, 1, 11.
2
KRUGMAN, Il ritorno della economia della depressione e la crisi del 2008, Milano, 2009; SEN, La diseguaglianza, Bologna, 2010.
3 FRIEDMAN, Litigation and Society, 15 Annual Review of Sociology, 1989, p. 17 ss.; HOWARD, Life Without Lawyers. Liberating America From Too Much Law, New York, 2009; LEXINGTON, Law v. common sense, The Economist Jan.17th 2009, p. 443.
4
V. la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2009 del Primo Presidente e del Procuratore Generale il 29.1.2010,
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guardare al futuro con tutta la serenità possibile ed anche un poco
di ottimismo: usciremo dalla crisi
con i nostri mezzi – come peraltro
ha sempre fatto l’Avvocatura, che
non ha mai beneficiato, neppure
in questo frangente, di sussidi e di
incentivi – come siamo usciti da
altre crisi e da momenti altrettanto difficili. L’“atlante delle professioni” or ora pubblicato ci dà
argomenti per guardare avanti con
trepidazione ma anche con fiducia: riflette l’estensione del terziario, l’ingresso di nuove figure,
l’impegno dei corpi professionali
nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle organizzazioni locali,
e pure le trasformazioni culturali
in atto, e le affermazioni progressive, seppur faticose 5, del processo di eguaglianza delle donne all’Università, nel libero foro e negli organismi rappresentativi6.
Devo dare atto che il Consiglio ha
svolto con un impegno straordinario la sua attività: sia quella
deontologica sia quella istituzionale e di supporto agli Ordini e
agli avvocati. Le relazioni accluse
a questa introduzione testimoniano il diuturno lavoro dell’Ufficio
di Presidenza, cioè del Consigliere Segretario, dei due Vicepresidenti, del Tesoriere, dei singoli
Consiglieri, delle Commissioni,
delle Fondazioni, dei gruppi di lavoro, e tutti si sono avvalsi del-

l’ausilio prezioso degli uffici, nelle due sedi, giurisdizionale e amministrativa, e dell’Ufficio studi.
A tutti loro vorrei tributare il mio
più grande apprezzamento e il più
vivo ringraziamento.
L’attività giurisdizionale è solo lo
specchio dell’impegno profuso
dai Consiglieri in quest’anno per
tanti versi complesso: le udienze
tenute sono state 41, i ricorsi esaminati 405, i ricorsi decisi 490;
quelli in materia disciplinare si
sono conclusi con 4 sanzioni di
radiazione, 84 di sospensione, 43
di censura e 41 di avvertimento.
Alla deontologia si sono dedicati
numerosi incontri di studio e di riflessione, interni ed esterni, presso gli Ordini territoriali7 e nelle
assise internazionali. Il codice
deontologico, modificato in alcune parti per effetto dell’intervento
dell’Autorità di garanzia della
concorrenza e del mercato, ha tenuto all’impatto della nuova legislazione, confermando la sua validità e la sua intrinseca coerenza.
Anziché soffocare o limitare la libertà della professione, ha garantito il suo corretto esercizio, come risulta dalle molteplici pronunce e dai pareri.
Accanto a questa si è svolta l’attività di redazione di pareri e quella di predisposizione di documenti per le riforme legislative di cui
parlerò, e sulle norme riguardanti

i consigli giudiziari, la disciplina
dei servizi, la disciplina antiriciclaggio, i progetti di codice penale e di procedura penale, il processo amministrativo8, i ricorsi
negli appalti, la disciplina dell’arbitrato e in generale delle ADR, e
altri temi a cui si fa cenno nelle
relazioni delle Commissioni e
delle Fondazioni raccolte nell’appendice.
Si è rafforzata la collaborazione
stretta con gli Ordini, con le
Unioni regionali, con le Associazioni in un persistente clima di
unitarietà, sottolineato non solo
dalle riunioni per la elaborazione
di un moderno progetto di riforma
della professione forense, per il
funzionamento dei consigli giudiziari, per l’allestimento degli organismi di conciliazione, per la
definizione degli obiettivi della
categoria, ma anche dalla attuazione del regolamento sull’aggiornamento professionale, che
ha fatto ritrovare il senso di appartenenza alla categoria a tutti
gli avvocati. Abbiamo visitato numerose sedi, cooperato con le
Scuole forensi, e instaurato rapporti proficui con le Istituzioni,
con il Ministero della Giustizia, in
primis, con il Consiglio superiore
della Magistratura, con gli Uffici
giudiziari, con le Università e i loro organi rappresentativi, e con gli
organi rappresentativi degli Ordi-

nonché la Relazione in Parlamento del Ministro Guardasigilli e le relazioni del Ministero della Giustizia, del 30.1.2010; il rapporto della Banca mondiale degli investimenti, Doing Business 2009, si è limitato a pubblicare le statistiche relative ai costi per iniziare e coltivare le attività economiche nei diversi Paesi, e quindi anche a tutelare il credito e le aspettative degli investitori; più
specificamente v. il rapporto del CEPEJ (2008) fondato sui dati del 2006, in cui l’Italia è ancora collocata tra gli ultimi Paesi dell’Unione per efficienza della macchina giudiziaria.
5
Atlante delle professioni, a cura di MARIA MALATESTA, Bologna, 2009.
6 Censis, Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca-intervento per le donne avvocato, rapporto svolto per incarico del
CNF, della Commissione Pari Opportunità del CNF e dell’AIGA, Roma, 2010; TACCHI, Eva togata, Torino, 2010.
7
In particolare segnalo i risultati del seminario su Deontologia e procedimento disciplinare, Roma, 8 e 22 maggio 2009 raccolti nei
CD messi a disposizione degli Ordini forensi, nonché le pronunce massimate e commentate su Rassegna forense, le relazioni ai convegni e gli scritti in materia di deontologia dei Consiglieri, a cui si fa cenno in appendice, gli scritti su Diritto e formazione e su
Attualità forensi.
8 Sul punto v. la Relazione inaugurale dell’anno giudiziario tenuta dal Presidente del Consiglio di Stato il giorno 11.2.2010.
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ni e delle Associazioni d’Europa,
del Mediterraneo e dell’America
Latina. I corsi dedicati agli avvocati italiani organizzati in collaborazione con i Colleghi e le Università straniere dànno il perimetro degli orizzonti culturali che si
aprono ai giovani desiderosi di
apprendere il diritto comparato, le
prassi internazionali, i modelli
stranieri e di coltivare i rapporti al
di fuori dei confini nazionali. Le
pubblicazioni inserite nelle collane editoriali costituiscono un’ulteriore prova dell’attività del Consiglio e delle Fondazioni.
Omissis
Siamo ancora all’interno di un
“cantiere aperto”, dal momento
che si debbono completare i segmenti costituiti dalla semplificazione dei riti e dal processo amministrativo9 (oltre che la revisione del codice penale e di procedura penale). Dobbiamo capire come si modellerà il passaggio dal
testo alla sua applicazione: il varo
delle nuove regole richiederà ancora un po’ di tempo perché il
nuovo apparato possa assestarsi
adeguatamente ed è comprensibile che ogni innovazione, che pone
a carico della difesa ritmi serrati e
decadenze perigliose, debba essere vagliata con cura, specie se le
disposizioni transitorie sono formulate in modo complesso.
Il rito sommario di cognizione, la
cui previsione ha già dato luogo a
divergenze interpretative, non è
stato ancora sperimentato – a
quanto ci risulta – in tutte le sedi
e con quella frequenza che si poteva inizialmente immaginare. Il

sistema del “filtro in cassazione”
– tema al quale è stato dedicato un
interessante convegno internazionale in collaborazione con la Suprema Corte10 – richiederà una fase sperimentale complessa, nella
quale dispiegherà il suo ruolo la
sesta sezione della Corte. Il controllo della ammissibilità dei ricorsi sulla base della conformità
della pronuncia impugnata all’orientamento della Corte potrà essere svolto compiutamente solo
con il contributo di tutti gli operatori del diritto: Avvocatura e Accademia sono in prima linea nel
definire, insieme con i giudici, le
migliori opzioni interpretative11.
(Omissis) E questo è uno dei meriti della riforma dell’ordinamento giudiziario che ha sancito formalmente la collaborazione tra il
CNF e il vertice della Magistratura con la istituzione del consiglio
direttivo della Corte di Cassazione. Ringrazio la Suprema Corte e
il suo Presidente per il dialogo costante e per la cooperazione proficua che si è potuta instaurare con
il Consiglio.
La legislazione speciale ha introdotto anche l’azione di classe per
il risarcimento del danno in alcuni settori del diritto privato e l’azione di classe proposta nei confronti dei gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Anche
questo è un aspetto rilevante del
disegno riformatore, perché adegua il nostro ordinamento processuale a quello dei più avanzati
Paesi europei: l’avvocato assisterà i soggetti che promuovono
l’azione di classe, ma, anche se la
normativa non ha ritenuto neces-

9

sario il suo ministero in favore degli aderenti, potrà essere senz’altro utile il suo intervento per far sì
che quanti aderiscano all’azione
possano valutarne la convenienza
e i rischi.
Rispetto alle altre innovazioni,
quella che impegnerà maggiormente gli Ordini, e pure il CNF, è
la mediazione mediante conciliazione obbligatoria. La conciliazione obbligatoria, secondo il testo del decreto approvato alcuni
giorni fa, è affidata ad organismi
privati, creati anche dagli ordini
professionali: per quanto riguarda l’Avvocatura, alcuni organismi di conciliazione forense sono
già operanti, molti altri sono in
fase di istituzione; l’innovazione
è stata accolta con impegno dall’Avvocatura, che con questa
funzione intende cooperare in
modo fattivo e concreto al risanamento dei mali della giustizia.
Collocati presso le sedi dei tribunali, gli organismi di conciliazione forense costituiscono infatti lo
strumento naturale per risolvere
le liti; essi saranno affidati agli
avvocati, i quali svolgeranno
quindi un duplice ruolo, fungendo, a seconda delle loro competenze, da conciliatori ovvero da
difensori. Gli Ordini dovranno
allestire apposite cancellerie, con
personale adeguato, e formare i
conciliatori, sempre che non si
ritenga, come auspicato, che possano essere qualificati come tali
gli avvocati iscritti all’albo da un
periodo di tempo adeguato.
Il Consiglio nazionale ha predisposto una task force per fronteggiare il primo impatto e per sov-

Sul punto v. il parere reso dal CNF e le audizioni parlamentari.
Corte di Cassazione-Consiglio Nazionale Forense, Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso nell’esperienza europea, Roma, 5 marzo 2010.
11
In materia il CNF ha raccolto molti interventi pubblicati nelle collane editoriali e nei CD a disposizione degli Ordini forensi.
10

105

A

LA PREVIDENZA FORENSE

AVVOCATURA
professione forense

A

venire gli ordini nel gravoso impegno – umano, finanziario, organizzativo – che dovrà essere
sopportato. È stata costituita una
rete degli organismi di conciliazione forense, la redazione di
modelli operativi, di corsi di
informazione; il Consiglio opererà anche attraverso le sue Fondazioni, ed ha già avviato la procedura amministrativa per essere
iscritto nell’elenco degli enti formatori, al fine di poter contribuire, con la qualificazione degli avvocati che eserciteranno questa
funzione, a migliorare l’assetto
della macchina giudiziaria. La riduzione dei tempi di attuazione
della riforma in materia di mediazione – dai diciotto mesi previsti nel primo progetto ai dodici
dell’attuale testo – complicherà
le cose; la obbligatorietà della
conciliazione implicherà un impegno ulteriore degli avvocati e
degli organismi; l’ampiezza dei
settori inclusi provocherà un rallentamento dei processi; ci auguriamo che questi metodi – imposti legislativamente perché poco
radicati nella nostra esperienza –
e, per la verità, sperimentati con
successo negli altri Paesi d’Europa e promossi dagli organi dell’Unione Europea al fine di ampliare l’accesso alla giustizia con
le small claims12 piuttosto che
non deflazionare il ricorso all’A.G.O., possano sortire l’effetto sperato.

La riforma
della professione forense
E vengo ora all’altra importante
riforma, che ha un nesso indissolubile con quella della giustizia: la
riforma della professione forense.
Il testo, contenente alla sua base
molte proposte dell’Avvocatura
unita, è stato approvato in commissione al Senato; finalmente,
dopo più di sessant’anni (le prime
richieste di aggiornamento della
disciplina già erano affiorate nel
primo congresso del dopoguerra13) il legislatore ha varato una
iniziativa che potrebbe davvero
migliorare l’attività giudiziale e
stragiudiziale degli avvocati. Ci
auguriamo che compia il suo corso in modo spedito, perché le innovazioni che propone, per formare i giovani che si avviano alla
carriera mediante le Scuole forensi, per selezionare con criteri oggettivi i candidati, per contemplare le specializzazioni nell’ambito
della qualificazione degli avvocati, assicurare l’effettività dell’esercizio dell’attività da parte degli
iscritti agli albi, per introdurre un
sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità contrattuale nei confronti dei clienti, per
modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei
consigli di disciplina – cito solo i
punti più qualificanti tra i molti
che il progetto prevede – sono
davvero significative e non rinviabili. Attesi i negativi risultati della
soppressione delle disposizioni

12 Istruttivi

sulle tariffe minime obbligatorie e
sul divieto del patto di quota lite,
si è proposto di reintrodurre la disciplina abrogata; il Consiglio ha
anche avviato un progetto di riformulazione delle tariffe, con l’intento di semplificarne la lettura, e
di accorparne le voci14.
Queste significative innovazioni
promuovono la qualità della professione, connotato essenziale sia
per sostenere la concorrenza sia –
e soprattutto – per informare ad
un codice etico più rigido i comportamenti dei “custodi dei diritti”. La competenza qualificata
rafforza l’autonomia e l’indipendenza della Avvocatura, e perciò
rafforza le basi della stessa democrazia.
Contro gli obiettivi della riforma
si sono letteralmente avventati coloro che temono che esso possa
comportare un aumento dei costi
dei servizi legali, coloro che lo
rappresentano come uno strumento di coesione e di rafforzamento
del ruolo della categoria, coloro
che, criticando i criteri di selezione, di accesso e di controllo della
qualità, vorrebbero stemperare la
funzione dell’avvocato nella semplice prestazione di servizi, equiparabile quindi ad una qualsiasi
attività economica15. Al testo si è
imputato di essere venato di istanze corporative e di essere veicolo
di privilegi anticoncorrenziali16. E
tuttavia, se si pensa che oggi gli
avvocati iscritti agli albi sono più
di 230.000 è ben difficile pensare

sono gli atti del primo colloquio indetto dall’allora Commissione delle Comunità europee a Montpellier nei giorni 1012 dicembre 1975, pubblicati con il titolo Les moyens judiciaires et parajudiciaires de la protection de consommateurs (Montpellier,
1976).
13 V. la ristampa degli atti nella Collana di studi di storia dell’avvocatura.
14 A questo progetto sta lavorando la Commissione Tariffe; ovviamente il progetto sarà sottoposto al vaglio del Ministro Guardasigilli, che lo esaminerà alla luce dell’interesse pubblico.
15 Ciò nonostante il tenore della Direttiva servizi (2006/123/CE del 12.12.2006) che distingue le prestazioni aventi natura intellettuale dalle prestazioni aventi altra natura.
16 V. le osservazioni del CNF alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 21.9.2001, in appendice.
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che vi sia scarsa dinamica competitiva, e d’altra parte la selezione
all’accesso non è tanto diretta alla
tutela degli interessi di quanti già
sono entrati a far parte della categoria quanto piuttosto a completare l’iter culturale iniziato all’Università, a provvedere gli aspiranti di quella formazione professionale di base necessaria per
esercitare una funzione delicata e
rischiosa che coinvolge gli interessi familiari e patrimoniali degli
assistiti, a richiedere a chi è iscritto una competenza adeguata.
Ai custodi dei diritti si vuol garantire anche una vecchiaia dignitosa,
aspirazione della riforma della
previdenza forense, approvata con
tante difficoltà, ma finalmente approdata in un porto sicuro 17

d.lgs. 29.12.2009 n. 193, recante
misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia.
Pur trattandosi di provvedimenti
che concernono aspetti limitati,
riguardando le notifiche, la pubblicità, le comunicazioni fra i diversi uffici della Pubblica Amministrazione e il procedimento esecutivo, tuttavia essi sono un chiaro segno della volontà del Governo e del Parlamento di portare a
compimento la informatizzazione
degli uffici giudiziari e del processo telematico. Il Consiglio sosterrà tutte le iniziative che possano condurre nel minor tempo possibile alla conclusione del procedimento di informatizzazione dei
fascicoli e del processo civile.

Le nuove tecnologie

Il contesto europeo
e mediterraneo

La sfida tecnologica impegna la
diuturna attività dell’avvocato e
degli uffici giudiziari: l’attivazione del processo telematico in alcune sedi ha rivelato da un lato la
grande utilità di questi mezzi, dall’altro la complessità dell’adeguamento dell’intero sistema, non solo per il suo costo economico ma
anche per gli ostacoli di natura
prettamente tecnica che essi implicano. Il CNF, attraverso i suoi
organi, ha messo a punto un progetto articolato in diversi obiettivi: oltre alla autenticazione della
firma elettronica degli avvocati,
ha istituito in collaborazione con
la Corte di Cassazione un sistema
di accesso telematico ai dati dei
registri di cancelleria, e sta predisponendo l’Albo nazionale telematico degli Avvocati, ai sensi del

Certo, la globalizzazione dell’economia e la dinamicità dei rapporti richiedono l’abbandono della vecchia immagine dell’avvocato che lavorava in modo solitario
nel suo piccolo ufficio, lo “scagno” di genovese memoria assimilato nell’immaginario collettivo alle piccole beghe di provincia.
La diffusione dei rapporti instaurati con le tecniche informatiche,
l’integrazione del mercato europeo, la libera circolazione dei professionisti, accompagnate dal pluralismo delle fonti, dalle prassi
contrattuali internazionali, persino da progetti di codificazione europea18 hanno mutato completamente il lavoro dell’avvocato e lo
hanno svincolato dal suo radicamento territoriale.
Diverse anime tuttavia coabitano

il corpo dell’avvocatura europea,
e la dialettica tra loro istaurata
presenta tutti i riflessi del dibattito che è divampato anche nella
nostra esperienza proprio nel corso dell’anno da poco concluso19.
C’è l’anima che aspira ad uniformarsi alla concezione liberista, alla quale vuol ricondurre, sotto l’usbergo della parola “libertà”, tutte
le tematiche della concezione imprenditoriale della professione forense. È la linea difesa, con diverse prospettive, ovviamente, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dai grandi
centri di potere economico, e da
alcune frange dell’Avvocatura
stessa. Il “Rapporto Longuet”, or
ora diffuso in Francia, muove appunto dalla definizione di “attività
liberale” per superare gli ostacoli
alla aggregazione di professionalità diverse non solo interdisciplinari (finalità auspicabile nell’interesse dei clienti e degli stessi professionisti, e già praticata in Italia) ma connotate dalla sola appartenenza alla categoria dei servizi. Non si tratta, come ognun
vede, di aggregare competenze
professionali, e migliorare il servizio con il mutuo arricchimento
culturale e pratico; piuttosto di
una occasionale convivenza di
operatori che accumulano, giustappongono, ma non amalgamano il “prodotto” consegnato al
cliente. Per ottenere questo risultato si passa dalla definizione
concettuale di professione forense
trasfusa in quella normativa di attività liberale, si modifica la terminologia legislativa e quindi si

17
UBERTINI, Un “patto” con le nuove generazioni di avvocati per rafforzare uno dei pilastri della professione, in Guida al diritto, Dossier. Le nuove pensioni degli avvocati. Vademecum della professione forense, n. 1, febbraio 2010, p. 5.
18
V. i seminari del CNF i cui atti sono pubblicati nei volumi segnalati in appendice e nei CD a disposizione degli Ordini forensi;
e da ultimo AA.VV., Draft Common Frame of References, a cura di Alpa, Iudica, Perfetti, Zatti, Padova, 2009.
19
L’intenso lavoro della Commissione per i rapporti internazionali è illustrato in appendice.
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svuota del suo contenuto tradizionale ed autentico l’attività forense
in senso proprio. Anche la crisalide nella quale si svolge l’attività
forense viene trasformata: vi si
auspica la creazione di società di
capitali con l’ingresso di soci non
professionisti, senza alcuna
preoccupazione per la salvaguardia della indipendenza, dell’autonomia e pure del segreto professionale. E si propone di travolgere
uno dei principi basilari della nostra professione: la prevenzione
del conflitto d’interessi, quasi che
la fittizia inclusione di “Chinese
walls” all’interno dello studio fosse sufficiente ad assicurare che gli
avvocati tra loro associati, difensori di parti tra loro in conflitto, mantengano la loro imparzialità e non
siano contaminati da aspirazioni
lucrative non commendevoli.
La crisi economica e la concorrenza indifferente alle regole etiche implicano al contrario che
siano rafforzati i presidi deontologici. L’anima che noi avvertiamo
come connaturale alla nostra professione, e con noi l’avvertono gli
avvocati francesi che combattono
i propositi del Rapporto Longuet,
così come gli avvocati tedeschi,
belgi, greci, è l’anima che intende
la professione forense come
un’attività intellettuale ispirata a
principi di dignità, decoro, competenza unite alla autonomia e alla indipendenza.
Non è facile pervenire, in queste
condizioni, alla redazione di un
codice deontologico comune20.

Una professione trasparente – a
questo risultato punta la istituzione dell’Albo nazionale prevista
dal d.lgs. 29 dicembre 2009 – che
milita per la difesa dei diritti, non
per la mera creazione di profitti: i
“mercanti del diritto” non esprimono la realtà e l’anima dell’Avvocatura italiana.
E per venire proprio a questo
aspetto, stiamo celebrando, con
tante iniziative, i sessant’anni della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti umani. La
Convenzione deve essere collocata nel contesto delle corti internazionali, nel loro “dialogo”, e nel
sistema di cooperazione giudiziaria instaurato nell’ambito dell’Unione europea21.
L’ambito mediterraneo favorisce il
ruolo trainante dell’Avvocatura
italiana: ad essa è stato affidato il
compito di intermediare tra le Avvocature europee e quelle dei Paesi dell’Africa settentrionale, della
sponda adriatica e del Medio
Oriente, in uno spirito di colleganza, di ricerca degli obiettivi di comune interesse, di scambi di esperienze professionali.
Omissis

Conclusione
Viviamo in un’epoca di transizione, in cui si delineano nuovi valori, nuove esigenze, e quindi nuove
categorie. È difficile decifrare il
tutto con distacco e lucidità: essendo coinvolti, in qualche momento persino travolti, dagli

20 Il

eventi, non è facile antivedere il
futuro. Il nostro futuro è affidato
alle riforme, in particolare alla
riforma della professione forense,
che proprio oggi è stata oggetto di
discussione di tutte le componenti dell’Avvocatura, riunite in assise per sollecitarne l’approvazione
urgente. Torno a sottolineare che
non sono le istanze corporative
quelle che muovono la protesta
dell’Avvocatura, ma piuttosto il
timore che i ritardi possano arrecare danni irreparabili.
Queste riforme, e le altre che sono
attese dal Paese, ci consentiranno
di “prestare un servizio efficiente
per i cittadini” – come ha richiesto con parole vibrate il Presidente della Repubblica in tanti frangenti, e ancora di recente in occasione del saluto augurale delle alte Magistrature e nella rievocazione di Enrico De Nicola, avvocato,
Padre costituente, primo Capo
dello Stato.
È appunto seguendo l’insegnamento di Enrico De Nicola, di
Piero Calamandrei, di Giuliano
Vassalli e degli altri grandi avvocati che hanno dato prestigio alle
istituzioni e onorato il libero Foro
che confermo a tutti Loro l’impegno dell’Avvocatura nel continuare, con abnegazione, con senso di
responsabilità, con partecipazione
attiva e generosa a prestare il suo
servizio per assicurare il migliore
funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia e con
ciò contribuire a dare una nuova
prosperità al nostro Paese.

codice deontologico comune sarà oggetto discussione nei prossimi incontri di Roma e Marsiglia.
Nazionale Forense, L’essenza della democrazia, Roma, 2010 (in corso di stampa); ma v. anche CASSESE (S.), I tribunali di Babele, Roma, 2009; CASSESE (A.), I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2009; RODOTÀ, L’età dei diritti al crepuscolo?, Relazione al
convegno di “Italia civile”, per il centenario di Norberto Bobbio, Torino, 15.10.2009 (in corso di pubblicazione).
21 Consiglio
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L’avvocato e la parola
Come scrivere, quanto scrivere
di Alarico Mariani Marini

“Le parole possono cambiare il
mondo” si leggeva nel titolo di un
articolo pubblicato di recente da
un noto scrittore.
Ed è stato sempre così, dalle parole pronunciate da un profeta ebreo
sulle rive del Giordano duemila
anni fa, a quelle che nei secoli
hanno promosso le rivoluzioni
che hanno cambiato il corso della
storia.
Ma occorrono parole giuste e
chiare, che si alimentino di argomenti validi ed eticamente corretti, destinati a scavare nelle menti e
nelle coscienze e a vincere le incomprensioni e le resistenze che
sempre si oppongono alle buone
cause.
Nelle parole c’è anche qualcosa di
magico, come ha spiegato Cattani; le puoi usare per far capire o
per nascondere, per narrare, per
comunicare, per persuadere e
convincere, per ingannare, per dire il falso dicendo il vero, per
chiarire o per oscurare.
Per gli avvocati, oltre all’uso che
ne fanno i comuni mortali, la parola è strumento del mestiere, perché, se diritto è linguaggio, il processo è fatto di parole: l’udienza è
il luogo ove si parla e si ascolta,
nel verbale si scrivono parole, il
giudice nel verdetto dice la verità
e tutto ciò è dire il diritto, la iurisdictio.
Sembra però che questo strumen-

to magico attraversi nel nostro
paese una fase declinante. Il giudizio dei linguisti è unanime: l’italiano corrente appare sempre
più una lingua monotona, banale,
appiattita sul linguaggio dei media e su quello informatico, degli
sms, dell’inglese usato dai manager e dai giornalisti economici,
che risparmia la fatica di ricercare
un più preciso termine corrispondente nella nostra lingua.
Del resto l’informazione che ormai ci travolge non richiede precisione, ci si trova subito tutto ciò
che serve, ed è inutile cercare le
parole giuste e quindi pensare per
trovarle.
E poi abbiamo sempre troppa fretta. Sul vessillo della modernità è
scritto: non abbiamo tempo.


Il declino culturale ha investito
anche la professione forense, se si
deve cogliere un significato sintomatico nel catalogo di errori di
grammatica, di sintassi e di
morfologia che hanno costellato
gli elaborati delle prove scritte
dell’ultimo esame di avvocato.
Sino a qualche anno fa il linguaggio dell’avvocato si distingueva
per la “inutile bruttezza”, così lo
definiva Mortara Garavelli nel
suo libro “Le parole e la giustizia”, per uno stile infarcito di anticaglie, veri e propri fossili lessi-
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cali, di stereotipi del burocratese,
e di quella quantità di latinismi di
origine medioevale che si leggono
ancora nelle comparse e nelle sentenze.
Era il prodotto di quella tendenza
inerziale per cui i giovani diseducati allo scrivere nei corsi di studio, attraverso la pratica legale
erano indotti ad imitare lo stile dei
più anziani avvocati.
Oggi sembra che la situazione sia
peggiorata a causa della condizione culturale della società sul cui
declino vi sono numerosi segnali.
Come è noto la capacità di scrivere e parlare correttamente è legata
alla capacità di comprensione di
un testo e, per l’avvocato, alla capacità di decifrare testi spesso
complessi.
È un risultato che richiede adeguati metodi di insegnamento anche nelle facoltà di giurisprudenza, ma non soltanto; è infatti accertato che una parte consistente
di laureati regredisce sensibilmente senza le sollecitazioni che
derivano dalla lettura dei libri dopo i corsi di studi (è un fenomeno
presente anche nei maschi statunitensi).
Leggere è dunque fondamentale
per acquistare la capacità di parlare e di scrivere, ed il libro è l’antidoto a quella forma di contaminazione dell’italiano scritto e parlato dagli studenti nelle univer-
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sità, priva di precisione ed esattezza, ricca di forme gergali e refrattaria alla sintassi, che poi permane nell’uso della lingua nelle
professioni intellettuali.
Quest’anno a Torino in un Salone
del Libro molto frequentato, con
l’acquisto dei libri in aumento, la
giornata della lettura è stata celebrata con enfasi dalle cronache
come segno di un risveglio culturale.
Ma è proprio così? Le statistiche
smorzano gli entusiasmi se è vero
che, secondo l’ISTAT, il 55 per
cento degli italiani non ha mai letto un libro.
A monte esiste una generale condizione negativa del sistema scolastico, purtroppo in progressivo
peggioramento, che in base ai dati OCSE vede gli studenti italiani
al di sotto della media europea
nella comprensione di un testo.
Secondo il Centro Europeo dell’Educazione, come ha scritto De
Mauro nel suo “La cultura degli
italiani” nel testo ristampato e aggiornato nel 2010, 8 laureati su
100 non sanno scrivere, 25 su 100
rischiano di regredire nell’uso
della lingua, 21 su 100 non vanno
oltre un livello minimo di comprensione di un testo, 1 su 3 non
possiede più di 100 libri che sono
più o meno quelli usati negli studi
(va ricordato che in Italia i laureati sono soltanto l’8 per cento della popolazione, molto al di sotto
della media europea).
Per i laureati in giurisprudenza, in
gran parte in lista di attesa per
l’accesso alla professione o per
vocazione o per scelta lavorativa
residuale, allo svantaggio iniziale
si aggiunge l’assenza di indirizzi
didattici e pratici per l’esercizio di
una professione giuridica e il ritardo con il quale si è affrontata la
formazione post-laurea.

Solo da qualche anno nelle scuole
di formazione promosse dal Consiglio Nazionale Forense ed ora
guidate dalla Scuola Superiore
dell’Avvocatura si introducono i
giovani allo studio e alla sperimentazione delle tecniche dell’argomentazione, del linguaggio,
della composizione di un testo.
Ma si tratta ancora di un percorso
difficile e destinato ad una parte
soltanto di giovani motivati, mentre la maggior parte, che non è
motivata e che ne avrebbe maggior bisogno, si limita a compiere
una pratica di studio che senza gli
strumenti essenziali è priva di efficacia.


Per gli avvocati sembra che il problema non consista soltanto nel
come scrivere, ma anche quanto
scrivere.
La prolissità dei testi forensi è un
vizio antico e sulla brevità e concisione del discorso scritto o parlato nel foro esiste una smisurata
letteratura, che attraverso i secoli
non sembra tuttavia aver prodotto
apprezzabili risultati.
Il fenomeno, aggravato dalla crescita del contenzioso e dall’impari efficienza delle strutture giudiziarie, ha raggiunto dimensioni
preoccupanti che hanno indotto
ad erigere argini di fortuna.
Ad esempio, la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, per superare le difficoltà connesse alla
traduzione, alla interpretazione e
alla gestione elettronica dei testi
ha impartito istruzioni pratiche alle parti anche sulla redazione e
sulla lunghezza delle memorie in
base all’art. 125-bis del regolamento di procedura (G.U.C.E.
8.12.2004, L. 361/15 seg.) Vi si
legge: “43. Ai fini di un procedimento rapido, chi redige una memoria deve tener conto in partico-
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lare dei seguenti elementi: – la
memoria è alla base dell’esame
del fascicolo e per facilitare tale
esame essa deve essere strutturata, concisa e priva di ripetizioni;
– la memoria, in generale, sarà
tradotta: per facilitare la traduzione e renderla più fedele possibile si raccomanda di usare frasi
dalla struttura semplice e un vocabolario semplice e preciso; – il
tempo necessario alla traduzione
e la durata dell’esame del fascicolo sono proporzionali alla lunghezza delle memorie depositate
e più le memorie sono brevi, più
rapido è il trattamento della causa.
44. Secondo l’esperienza della
Corte, una memoria utile può limitarsi, salvo particolari circostanze, a 10 o 15 pagine, mentre
la replica, la controreplica e la
comparsa di risposta possono limitarsi a 5 o 10 pagine”.
Il nostro legislatore, molto più
cautamente, per ora si è limitato a
prescrivere all’art. 44 della legge
comunitaria 2008 per i giudizi in
materia di pubblici appalti “… che
tutti i ricorsi e scritti di parte e
provvedimenti del giudice hanno
forma sintetica …”.
Una analoga disposizione è contenuta anche nel codice del processo amministrativo in corso di redazione ove la sinteticità e la
chiarezza degli atti del giudice e
delle parti è elevata a dovere, anche se è prevedibile che produrrà
solo effetti esortativi.
Sembra tuttavia che si tenti di recuperare gli insegnamenti sulle
tecniche della costruzione del discorso in genere e sullo stile del
discorso legale che dagli antichi
testi sull’oratoria ai trattati del
Cinquecento e del Seicento, sino
agli studi del Novecento sull’argomentazione e sul linguaggio,
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rappresentano miniere di materiali e di riflessioni utili per ragionare e per scrivere correttamente
quello che si vorrebbe non fosse
difficile leggere e comprendere.
Ma per l’avvocato la scrittura non
è soltanto un efficace strumento
di comunicazione del pensiero
destinato a convincere il giudice e
a prevalere sulle tesi opposte.
Essa rivela, inesorabilmente, la
cultura, lo stile personale, l’originalità del pensiero: i modelli tradizionali dello scritto giudiziale
sono importanti testimonianze
culturali, ma la mera imitazione
ne tradisce il valore, che si deve
reincarnare mediante una creatività che interpreti il presente.
Attraverso i pochi vincoli della
legge processuale sulla forma degli atti si aprono ampi varchi perché l’avvocato ricerchi nuove forme di organizzazione e di espressione del ragionamento.
Occorre, ad esempio, considerare
che nel processo oralità e scrittura
rappresentano due forme di comunicazione con diversi caratteri
ed efficacia.
Il discorso orale si organizza nella immediatezza della situazione
nella quale si svolge; vi è simultaneità tra concezione e trasmissione del messaggio, ed esso si avvale di risorse come l’intonazione,
la gestualità, e la possibilità di
precisare e rettificare se si ha la
sensazione di usi impropri del linguaggio.
Il testo scritto è, invece, “irrevocabile”, come ha scritto Roland
Barthes, è in absentia perché senza situazione, separato dall’autore
non permette correzioni e risponde a strategie di lunga durata perché resta agli atti del processo per
essere letto così come è stato
scritto, con i significati che l’autore gli ha dato e che sono tuttavia

destinati alla comprensione attraverso una lettura successiva in
contesti diversi.
Se quindi il discorso scritto ha
una scrittura rigida, non flessibile,
senza l’efficacia psicologica dell’oralità, esso richiede un uso attento nella scelta e nell’organizzazione dei concetti, nello svolgimento del ragionamento e nella
tecnica dell’esprimersi.
Sull’uso del linguaggio appaiono di grande interesse anche per
lo stile dell’avvocato due riflessioni che si discostano dai canoni classici della chiarezza e brevità, anche perché, come ha
scritto Sanguineti, per nostra
sfortuna la nozione di chiarezza
pare essere intrinsecamente e fatalmente oscura.
Si tratta di Galileo Galilei e di Italo Calvino, due autori la cui originalità, a mio avviso, emana un
grande fascino.
Galileo scriveva sulla “rapidità”
dello stile: rapidità è un requisito
insolito, ma in fondo discorrere, il
dis-cursus qui usato nel significato di ragionare, è un correre qua e
là con la mente come ricordava
Barthes.
Galileo nel Saggiatore usa la metafora del cavallo: “Se il discorrere circa un problema difficile fusse come il portar pesi, dove molti
cavalli porteranno più sacca di
grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti discorsi facesser più che un solo; ma il discorrere è come il correre, e non come
il portare, ed un caval barbero solo correrà più che cento frisoni”.
Calvino, nelle Lezioni americane,
una lettura raccomandata ai giovani avvocati, da fine studioso del
linguaggio ci ha messo in guardia
dal semplicismo, e ha scritto:
“Quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la
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chiarezza, la semplificazione a tutti i costi, è faciloneria … invece lo
sforzo di cercare di pensare e di
esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte
alle cose più complesse è l’unico
atteggiamento onesto ed utile”.
Ecco dunque due insegnamenti
preziosi.
L’avvocato con il linguaggio deve
argomentare su problemi di diversa natura anche tecnici, spesso
complessi, nei quali la brevità non
è sempre possibile e la chiarezza è
compito assai arduo: Calvino raccomanda la precisione, senza la
quale non c’è chiarezza, e la leggerezza, una leggerezza pensosa
che si contrappone alla frivolezza;
Galileo raccomanda la rapidità,
perché il ragionamento non ceda
la propria luce sotto la pesantezza
di un discorrere lungo e involuto.
Precisione e leggerezza del ragionare e dell’esprimersi non sono
soltanto carte vincenti nel dibattito giudiziale, ma sono espressione
della razionalità e dell’etica dell’avvocato, il quale sempre deve
pensare e agire secondo ragionevolezza e onestà.
In queste due semplici regole, in
fondo, consiste l’etica della professione.


Dunque leggere libri per usare la
parola e trasmettere i pensieri.
Ma il libro sopravviverà ad Internet?
Il problema si è posto anche per
gli avvocati con la diffusione delle banche dati e di tutti i supporti
informatici con i quali, ad es., una
ricerca giurisprudenziale sembra
più agevole, l’aggiornamento diventa sedentario con l’e-learning,
l’ultima interpretazione di una
norma è accessibile quasi in tempo reale.
Ora poi è arrivato l’e-book. Nel
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Settecento la minoranza colta
portava con sé in viaggio una piccola biblioteca di libri in piccolo
formato; sempre i bibliofili hanno
curato con una sorta di empatia i
molti volumi collocati negli scaffali (ma ancora non è risolto il
problema di come ordinarli e classificarli). Ora invece la tua biblioteca può essere sempre con te, su
di un piccolo supporto e puoi leggere tutto in ogni luogo senza
neppure il noioso automatismo di
sfogliare pagina su pagina. Ma è
veramente così?
Ne hanno scritto di recente Umberto Eco e Jean-Claude Carrière,
in un libro intervista curato da
Jean-Philippe de Tonnac (Non
sperate di liberarvi dai libri, Bompiani, 2009), entrambi, tra l’altro,
bibliofili incalliti; si tratta di una
miniera di riflessioni sulla cultura
e di notizie sulla storia del libro,
nella quale sono disseminati
frammenti di ragionevolezza utili
anche ai fautori dell’e… tutto.
In primo luogo, i supporti informatici.
L’esperienza ha insegnato che
nulla è più effimero dei supporti
durevoli: le videocassette perdono
colore e si cancellano rapidamente, i cd-rom non si producono più,

i dvd non avranno lunga vita. Certo, ci sono gli iPod, Internet, i cellulari ed ora anche i VOD (Video
on Demand); quanto dureranno?
ad essere generosi non più di
vent’anni. E poi?
A questo punto il bibliofilo prende
dalla sua biblioteca un libro di fine Quattrocento e si dice: ecco un
supporto che è durato 600 anni!
Cultura è inoltre filtrare la memoria del passato e immagazzinare
solo ciò che merita di essere conservato perché un giorno potrebbe
essere utile. Internet ci dà dettagli
su tutto, ci inonda di informazioni
senza filtrare nulla, senza distinguere ciò che può aver valore e ciò
che non lo ha; è incontrollabile.
Anche nel diritto è difficile controllare una informazione di cui
non possiamo verificare l’autenticità.
Ad es. chi garantisce l’autenticità
di massime prodotte in serie, chi
può distinguervi una ratio decidendi da un obiter dictum? E ancora decine di precedenti conformi rivelano una regola consolidata o una sola sentenza difforme è
il segno di un nuovo indirizzo? In
qual modo la mole di materiale
giuridico che traggo da Internet
mi segnala gli elementi sui quali
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si fonda uno sviluppo della cultura giuridica?
Senza considerare che Internet,
secondo i linguisti, ha prodotto
faciloneria e pigrizia nella scrittura con l’uso del “copia e incolla”
e non stimola alla ricerca di uno
stile personale dell’esprimersi inducendo all’uso di una lingua
sempre uguale e spesso banale.
Ecco perché, per Eco, il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici. Una volta che li hai
inventati non puoi fare di meglio.
Del resto il libro ha resistito a tutte le avversità naturali, alle guerre, agli incendi delle biblioteche
da quella di Alessandria ai tempi
di Cesare a quella di Bagdad nel
2003, e a tutti i tentativi di sopprimerlo, dai roghi che nella storia
hanno tentato di far sparire i libri
“eretici” e “degenerati”, ai mongoli, agli spagnoli del Nuovo
Mondo, ai nazisti e alla rivoluzione culturale di Mao.
Certo, osserva Carrière, se l’avvenire è avvenire, è sempre inatteso
(il Cigno nero di Nicholas Taleb
può sempre essere dietro l’angolo).
Ma, fortunatamente, sinora la società immaginata da Ray Bradbury in Fahrenheit 451 non è ancora arrivata.
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La rivista “Studio legale”
della Giuffrè Editore
Studio legale: una esperienza di dialogo tra avvocati,
purtroppo cessata. Raccontarne la storia significa ricordare
tante interessanti vicende del diritto e della professione:
un panorama di eventi da un angolo visuale insolito.
di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

Una grande parte degli avvocati
italiani ha ricevuto gratuitamente,
per quasi trent’anni, una piccola
rivista che si chiamava “Studio legale – mensile di informazione
per gli operatori del diritto”.
Si trattava di una iniziativa pubblicitaria della Casa Editrice
Giuffrè, per segnalare le proprie
edizioni, libri e riviste appena
usciti. Difatti, in coda ad ogni
numero, nella rubrica denominata “Segnalazioni bibliografiche”,
erano descritte – con un breve
commento illustrativo – le opere
che via via venivano edite dalla
casa editrice.
La iniziativa nasceva all’inizio
degli anni ’70. Eravamo ancora
in una Italia in cui la pubblicità
era qualcosa di curioso e aveva
uno spazio ben più ridotto di
quello che si prenderà in seguito.
La trasmissione pubblicitaria per
eccellenza era Carosello, che la
RAI trasmetteva tutte le sere dopo il telegiornale – e che era la
cerniera, il confine fra il giorno e
l’inizio della notte riservata agli
adulti. La idea programmatica di
Carosello era quella di presentare una storiella, uno sketch, una
canzone, un cartone animato che
avesse vita a sè, all’interno di
uno spazio ben determinato che
conteneva, ma solo alla fine, il
messaggio pubblicitario.

La casa editrice Giuffrè dovette
ragionare allo stesso modo, concependo Studio legale come un
luogo aperto al dialogo con i lettori (tutti avvocati), anzi al dialogo dei lettori fra di loro, un forum di discussione su argomenti
trovati dai lettori, che potesse
suscitare la curiosità degli avvocati e trainasse così il messaggio
pubblicitario.
Può sembrare poca cosa, una rivista così, programmaticamente
anarchica, senza un filo conduttore, che per di più nasce in un
periodo di grande rinnovamento
nel mondo del diritto.
E tuttavia, il fatto che la rivista
sia esistita per trent’anni circa,
ospitando ininterrottamente gli
interventi, gli sfoghi e anche i
malumori di tanti avvocati di tutta Italia le conferisce agli occhi
del curioso di storia dell’avvocatura un interesse particolare.
Forse, nelle pagine di questa rivista si ritrovano più che altrove
le tracce degli interessi quotidiani dell’avvocato italiano medio:
quello che non fa parte delle cosiddette élite ordinistiche, o del
sindacato o delle associazioni di
settore; che non partecipa magari alle assemblee dell’Ordine o ai
congressi, e che tuttavia vuol dire la sua sugli eventi che lo toccano. Se si voglia parlare del-
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l’avvocatura, bisogna tenerlo
presente.
Dunque, la nostra rivista inizia
ad uscire con cadenza mensile
nel gennaio 1974. La veste grafica è sobria, movimentata in copertina da una illustrazione che
cambia ogni volta: incisioni antiche, ritratti di giuristi, e soprattutto i famosi schizzi di Daumier
sugli avvocati, che ne sono i destinatari.
Il primo numero dà per così dire
la linea. Difatti, contiene un articolo redazionale (“esperienze
professionali: la casistica da salvare) che strizza l’occhio al lettore avvocato, invitandolo a mandare materiale e cercando di farlo
sentire protagonista. “Il prezioso
materiale di casi e questioni che
viene a sedimentarsi nell’esperienza dell’avvocato finisce troppo spesso per disperdersi a causa
della ristrettezza dei canali tradizionali (…). Volendo calare la
sonda in questo territorio che s’intravede fertile, la via da battere è
una sola: quella di rendere protagonista dell’informazione lo stesso avvocato che ha vissuto o conosciuto direttamente la questione. Si tratta insomma di creare un
canale nuovo, aperto a chiunque
avverta l’esigenza di “salvare un
caso” dalla irrimediabile sepoltura cui lo condanna la pratica im-
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possibilità di rifluire in un repertorio di giurisprudenza”.1
Naturalmente, per suscitare la voglia di scrivere e di contribuire a
un dibattito che possa risultare interessante anche per chi legge e
non solo per chi scrive, non basta
dire “scriveteci”: neanche se ci si
rivolge ad una categoria facile a
prendere la penna in mano come
gli avvocati. Occorre suggerire
dei temi, suscitare interrogativi,
cercare di individuare le questioni
del momento. Per questo, la rivista esordisce volta a volta con una
prima parte, che riserva ai propri
collaboratori abituali, o a scritti
reperiti altrove, con la funzione
appunto di stimolare il dibattito.
Segue la parte dedicata alle lettere; poi una sezione “documenti”;
e infine la informazione bibliografica.
Su una griglia così semplice, apparentemente senza pretese, si formerà la rivista, che tutti gli avvocati di allora hanno sfogliato almeno qualche volta con curiosità.
Evidentemente, la rivista andava a
riempire un vuoto. Negli anni settanta e ottanta, quello che pensavano i vertici istituzionali della avvocatura, i gruppi e gli avvocati “impegnati” lo si può trovare negli atti
dei congressi, nei documenti e nelle riviste dei sindacati. Ma è dalle
lettere, dai dibattiti e dai sondaggi
promossi da Studio legale che traspaiono meglio gli umori e gli interessi concreti della media degli
avvocati italiani del tempo.
Studio legale nasce nell’ambiente
milanese della Casa editrice Giuf-

frè, nello stesso mese in cui iniziano ad uscire due nuove riviste “serie” di Giuffrè: la Giurisprudenza
Commerciale e Lavoro e Previdenza oggi, entrambe rivolte “essenzialmente ai pratici” (così dice
la informazione bibliografica).
Non c’è un comitato di redazione
vero e proprio. La rivista fa capo direttamente all’editore. Ma ci dovette essere un gruppo di avvocati e
professori, soprattutto interessati alle materie del penale e del commerciale, che se ne occuparono come
divertissement. Non li so citare tutti, perché furono all’evidenza molti:
fra i più costanti vanno almeno ricordati Ennio Amodio e Vittorio
Grevi, e poi Remo Danovi.
Quando esce la rivista il tema del
momento è quello del referendum
sulla legge sul divorzio, che sarà
il primo referendum della storia
repubblicana. Un articolo di
Francesco Mercadante2, presentato come opinione dell’autore
“fatta salva l’indipendenza della
rivista”, introduce un ragionamento pacato a favore della legge
sul divorzio, sottolineando come
il dare una possibilità di rimedio
civile a matrimoni falliti non possa essere considerata mancanza
di rispetto per la contraria opinione. Altri interventi in favore del
mantenimento della legge mostreranno poi come la classe forense sia stata in maggioranza favorevole al divorzio, in sintonia
con il sentire della maggioranza
dei cittadini che come è noto votarono “no” alla abrogazione della legge.

1 Esperienze

La rivista si interessa di psicologia giudiziaria. Un articolo si occupa di psicanalisi e processo penale, uno tratta della voce come
spia delle emozioni; vengono riportati gli esiti di un convegno
promosso a Milano da Giuffrè (6
giugno 1974) su “Psicanalisi e diritto: incontro o scontro”, che ebbe come relatori Guido Galli e Federico Stella. C’è anche una foto
del tavolo dei relatori: in primo
piano è proprio Guido Galli, magistrato e professore, che sarà
chiamato nel settembre 1974 a far
parte della Commissione ministeriale incaricata di elaborare il progetto del nuovo c.p.p., che collaborerà spesso a Studio legale, e
che sarà ucciso dai terroristi a Milano nel marzo 19803.
Un tema che fa discutere è lanciato da un intervento di Pietro Ichino4 che sollecita gli avvocati lavoristi ad attrezzarsi, dopo l’entrata
in vigore del processo del lavoro,
creando studi professionali collettivi specializzati nella materia del
lavoro, da un lato, e mettendosi in
rapporti costanti e sinergici con i
sindacati.
Nel numero successivo il collega
Baseggio gli risponderà dissentendo, e mettendo l’accento sui rischi di accaparramento di clientela e di conflitto di interesse che si
potrebbero verificare5.
Un terzo proverà poi ad avanzare
una tesi mediatoria fra i due, fondata sul rispetto delle reciproche
autonomie di avvocati e sindacati.
E, ancora, si comincerà a dialogare su studi associati e studi indivi-

professionali: la casistica da salvare, in Studio legale n. 1/1974, ripetuto in n. 3/1974.
Mercadante, Sul referendum: l’indissolubilità regola o eccezione?, in Studio legale n. 1/1974; L.C.C., Quale divorzio?,
ivi n. 2/1974.
3 Si veda il bel ricordo di Ennio Amodio, Quando muore un magistrato: Guido Galli a Milano, in Studio legale n. 3/1980, nonché
Vittorio Grevi, Ricordo di un magistrato, ivi n. 3/1984.
4 Pietro Ichino, Problemi del patrocinio forense nel nuovo processo del lavoro, in Studio legale n. 6/1974.
5 Antonio Baseggio, Processo del lavoro e deontologia forense, ivi n. 7-8/1974.
2 Francesco
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duali, un argomento che occupava
allora particolarmente la avvocatura milanese6.
Un altro argomento che susciterà
molte lettere sarà quello del Giudice Conciliatore, e della giustizia
onoraria in generale: cui verrà anche dedicato un numero speciale,
monotematico7. Si è discusso a
lungo, negli anni, di questo argomento, della necessità per gli avvocati-giudici onorari di non accettare un ruolo subordinato, di
non creare categorie di giudici di
serie B, delle incompatibilità e simili. Ma, rileggendo le lettere a
Studio legale, sembra che l’approccio dell’avvocato medio fosse pragmaticamente favorevole
alla giustizia onoraria, che in effetti funzionava: a volte meglio di
quella togata, certo più rapidamente. E anzi, le pagine di Studio
legale ricordano e rendono onore
ad una figura – quella del Giudice
conciliatore – oramai presente solo ai più anziani, che in quegli anni rendeva, silenziosamente e senza alcun riconoscimento, nemmeno postumo, un buon servizio alla
collettività.
La rivista offre poi ai lettori interessanti panorami sulle avvocature degli altri paesi, in quegli anni
praticamente sconosciute. Scor-

riamo alcuni titoli: Gli avvocati in
Ungheria;8 Gli avvocati americani
dopo il Watergate;9 Gli avvocati
della Germania di Bonn;10 L’Avvocatura in Argentina;11 I molteplici valori dell’avvocatura francese;12 Avvocati e giudici in Belgio;13 Formazione professionale
degli avvocati in Austria;14 Il foro
olandese: unità nella diversità;15
Deontologia e segreto professionale in USA.16
Nel 1975 ci si inizia ad occupare
dei praticanti. La generazione
che ha vissuto gli anni delle contestazioni all’università si affaccia alla professione e vuole dire
la sua, con giovanile irruenza. La
rivista ne raccoglie le “rivendicazioni”.17
E anche la previdenza forense diventa uno degli argomenti delle
lettere a Studio legale. In quegli
anni, la Cassa non ha ancora la
sua rivista. Ci sono, è vero, i sindacati che hanno fatto della previdenza uno dei loro cavalli di battaglia. Ancora una volta, è Studio
legale a raccogliere il disagio di
molti avvocati, le loro aspirazioni
ad una pensione più dignitosa. Alla fine degli anni sessanta, una
legge approvata con leggerezza
aveva portato la Cassa sull’orlo
della crisi finanziaria, costringen-

6 Lucio

dola addirittura ad interrompere
la erogazione delle tredicesime.
Infine, la legge 319 del 1975 arriverà ad assicurare la copertura finanziaria delle pensioni, aumentando i contributi soggettivi ed
oggettivi. Tuttavia, la nuova legge
avrà conseguenze oggettivamente
pesanti sui pensionati. Studio legale raccoglierà più volte la voce
dolente di questi ultimi: che ricevevano sì una pensione proporzionata al versato (generalmente non
molto), ma che si vedevano costretti a pagare per continuare la
professione contributi prossimi
alla pensione stessa, sostanzialmente a fondo perduto. Perché,
poi, quando si vive al di sopra delle possibilità, viene sempre il momento che il prezzo viene scaricato su qualcuno.
Nel 1975 entra in vigore la riforma sul diritto di famiglia, ed entrano anche a regime le riforme fiscali che hanno introdotto l’I.V.A.
sulle prestazioni professionali.
Per la prima volta si parla anche
di contratti collettivi di dipendenti degli studi legali. Di tutto questo scrivono gli avvocati a Studio
legale.
Nel 1976 un paio di interventi si
occupano di servizio militare, di
cittadini in divisa e della legge

Conte, Sui rapporti fra sindacato e avvocati alla luce del nuovo processo del lavoro, ivi n. 11-12/1974.
sul giudice onorario, con interventi di Vincenzo Vigoriti, Vittorio Grevi, Vincenzo Varano, con varie lettere e con il testo
del disegno di legge concernente la istituzione del giudice onorario e del giudice monocratico di prima istanza, ivi n. 4/1977. Altri
interventi in Studio legale n. 6/1977.
8 ivi, n. 1/1975.
9 ivi, n. 4/1975.
10 ivi, n. 9/1975.
11 ivi, n. 4/1980.
12 ivi, n. 6/1984.
13 ivi, n. 6/1985.
14 ivi, n. 7/1986.
15 ivi, n. 1/1987.
16 ivi, n. 9/1984.
17 Ascenzio La Rocca, Le rivendicazioni dei praticanti procuratori, in Studio legale n. 5/1975. In seguito: Giuseppe Jacopino, Il praticante procuratore legale nella legge professionale, ivi n. 11/1975; Ernesto Ciàncola, Praticanti procuratori abilitati: genesi o fine della professione legale?, ivi, n. 11/1976; Nella Gridelli Velicogna, Considerazioni amare sui giovani di bottega, ivi, n. 9/1983.
7 Dibattito
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penale: la rivista riflette così argomenti dibattuti nella società
civile.
Ci stiamo affacciando agli anni del
terrorismo. E tuttavia, nel 1977 e
nel 1978, gli avvocati nelle loro
lettere parlano d’altro. Si occupano delle legge 857/76, che ha modificato la legge sulla assicurazione obbligatoria, e ha riflessi concreti sulla attività di coloro che si
occupano di infortunistica; si occupano molto di diritto di famiglia,
e ancora di più si occuperanno di
equo canone e di locazioni, dopo
l’entrata in vigore della legge
392/78. Quest’ultima legge, detta
sull’equo canone, fu in effetti un
nodo cruciale, e fortemente innovativo, in quegli anni. Non è inutile ricordare la centralità del problema della casa per tutti gli anni
del dopoguerra: che aveva avuto
come conseguenza la nascita di
una legislazione vincolistica che
aveva ininterrottamente prorogato
i contratti di locazione in corso dal
1950 in poi. La legge 392/78 pose
fine, con la gradualità di un lungo
periodo transitorio, al regime delle
proroghe generalizzate; aumentò
la competenza dei Giudici Conciliatori e infine cercò di porre fine a
situazioni obiettivamente ingiuste.
Di questo e dei suoi riflessi pratici
si occuperanno per parecchi anni
le lettere a Studio legale. Anzi,
proprio la legge sull’equo canone,
che aveva ridato una funzione effettiva ai Giudici Conciliatori,
riaccese il dibattito sulla giustizia
onoraria.18

Si teorizzava, proprio in quegli
anni, a proposito del giudice elettivo e di una sua ipotetica maggiore rappresentatività democratica. L’esperienza concreta dimostrava invece che il requisito primario richiesto dagli avvocati era
quello della competenza e gli avvocati ritenevano che occorresse,
per giudicare, prima di tutto, competenza in materia di diritto.
A volte, leggendo interventi di chi
fu allora protagonista di lotte
quando non di atti estremi, la fine
degli anni settanta viene rievocata
come un periodo in cui tutto era
messo in discussione. Rileggendo
le lettere a Studio legale, si constata invece che gli avvocati nella
loro maggioranza si occupavano
concretamente di realizzare i diritti della gente, e che hanno sempre continuato a credere che lo si
dovesse fare nell’ambito del sistema giuridico democratico vigente, di cui pure vedevano bene le
manchevolezze.
Una sentenza della Cassazione
civile, la n. 5670 del 30 novembre 1978, fa scalpore tra gli avvocati: è quella che muta un
orientamento trentennale in materia di inadempimento delle obbligazioni, e consente al creditore di richiedere anche su prove
presuntive il maggior danno rispetto agli interessi legali (art.
1224, comma 2, c.p.c.). Siamo in
anni in cui il tasso legale degli
interessi è al 5%, mentre i titoli
di stato già rendono il 13%, sempre su base annua: e il tema è

18

dunque molto sentito. Gli avvocati commentano favorevolmente
la svolta, e le sue conseguenze
pratiche, che hanno un impatto
significativo sulla loro attività
quotidiana.
C’è posto anche per divagazioni
più lievi. La rivista ha chiesto ad
un gruppo di operatori del processo dell’area lombarda perché
si usi la formula “salvis juribus”,
e quale significato concreto abbia.19
Si scopre così, da un divertito
scambio di opinioni che parte dal
Presidente dell’Ordine di Milano,
dal Presidente del Tribunale, dal
segretario del sindacato avvocati,
e che coinvolge poi anche parecchi lettori, che tutti inseriscono la
fatale formuletta in chiusura degli
loro atti per abitudine, o per scaramanzia, ma nessuno sa bene
perché, tutti sono consci della sua
inutilità sul piano processuale, e
tuttavia preferiscono non abbandonarla.20 È un inizio delle riflessioni sul linguaggio degli avvocati, il “legalese”, che avrà un seguito di grande interesse. Nell’ottobre 1984, Studio legale lancerà
infatti una inchiesta fra i suoi lettori, sul tema “L’avvocato parla
legalese?”. Ad essere messo in discussione dall’inchiesta sarà il
linguaggio un po’misterico, inaccessibile agli estranei, incomprensibile. Dopo i primi interventi di
Remo Danovi, Pietro Nuvolone e
Piero Pajardi,21 seguirà nei mesi
successivi un gran numero di lettere,22 che metteranno l’accento

Come e perché l’avvocato diventa giudice, in Studio legale n. 4/1980; Ancora sull’esperienza dei magistrati onorari, ivi n. 8/1980
e n. 5/1981; L’avvocato-giudice garantisce l’imparzialità, ivi n. 6/1983.
19
Salvis juribus: un talismano per il rito giudiziario – interventi di Giuseppe Prisco, Piero Pajardi, Franca Vitalie e Amedeo Travi, in Studio legale 7/1979.
20
In difesa di salvis juribus – Una formula incisiva, di Vladimiro Ballarin, e Il latino si addice alla toga, di Vincenzo de Collibus,
in Studio legale n. 10/1979.
21
Inchiesta di Studio legale – L’avvocato parla “legalese”?, in Studio legale n. 8/1984.
22
Il “legalese” tra neologismi e brocardi, con lettere di Guido Salvadori Del Prato, Mauro Zaccagnini, Francesco Cappa, Gio-
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volta a volta sulla ineliminabilità
del tecnicismo, sulla inutilità per
converso di quelli che i linguisti
chiamano pseudotecnicismi, sul
senso di appartenenza e di sicurezza che dà agli avvocati l’uso di
formule collaudate, sulla incomprensibilità per i clienti di quello
che gli avvocati scrivono. Infine,
la rivista diffonderà un questionario messo a punto dall’avv. Valerio Pocar, professore di sociologia
del diritto all’Università di Milano. Il risultato della inchiesta sarà
pubblicato e commentato dallo
stesso Pocar in un fascicolo monotematico della rivista.23 Dalle
risposte spesso ironiche e divertite emergerà che gli avvocati si
rendono bene conto della problematica, e che tuttavia sono in
maggioranza affezionati ad un
linguaggio moderatamente aulico.
“Il rafforzamento dell’uso di simboli e di rituali – commenta Pocar
– tanto più simbolici e rituali
quanto meno rappresentano una
risposta ad autentiche necessità, è
fenomeno caratteristico all’interno di gruppi che vedono scemare
la propria coesione e la capacità
dei loro membri di identificarvisi
e vedono venir meno altri fattori
sostanziali di identità (quali il potere, il prestigio e così via). Ciò è
quanto probabilmente va verificandosi all’interno del gruppo
professionale forense italiano”.
In tempi recenti, la tematica è stata approfondita, ed ha formato
oggetto di studi e pubblicazioni
promosse dal Consiglio Naziona-

le Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura: iniziative
di ben più ampio respiro, che trovano tuttavia il loro primo antecedente nel mondo dell’avvocatura proprio in questi scritti e in
questa indagine suscitata da Studio legale.
Siamo a cavallo fra gli anni settanta e ottanta. Non c’è ancora
una separatezza fra civilisti e penalisti così netta come al giorno
d’oggi. La stessa rivista Studio legale, che mescola indifferentemente argomenti di civile e di penale, ne è una prova. Il diritto matrimoniale e quello della responsabilità civile non hanno ancora
assunto connotazioni specialistiche significative: sono materie in
cui si avventurano tutti. La elaborazione del nuovo codice di procedura penale, che la rivista e i
suoi lettori seguono con attenzione costante, suscita un interesse
più largo di quanto non avverrebbe al giorno d’oggi. La gestazione
del codice, e gli accadimenti nel
mondo del penale, vengono seguiti con un approccio semplificato dalla necessità di sintesi e dalla
scarsità dello spazio a disposizione: che tuttavia ha il benefico effetto di costringere chi scrive a
non divagare, ad andare subito al
sodo. Seguiamo dunque sulla rivista la genesi del progetto e le sue
prime discussioni,24 la presentazione del progetto del nuovo cpp
(Convegno di Firenze 3-4 marzo
1978) con interviste a Pisapia,
Dominioni, Amodio, Chiavario e

Conso,25 alla nascita delle discussioni sul garantismo.26 Gli avvocati entrano nel dibattito penale
non solo in teoria. Nel 1980 quattro avvocati sono arrestati a Roma
con l’accusa di favoreggiamento
dei loro assistiti. A Milano sono
perquisiti studi legali alla ricerca
di collegamenti eterodossi tra avvocato e cliente. Vengono processati avvocati per avere dato al
cliente notizia della esistenza di
un mandato di cattura, o di un
provvedimento che dispone intercettazioni telefoniche. La rivista
lancia un sondaggio di opinione27
nel quale chiede di rispondere se
l’avvocato possa suggerire al
cliente di nascondere (o distruggere) documenti; se possa informare il cliente, avendolo appreso
casualmente, della esistenza di un
mandato di cattura o di intercettazioni disposte; se possa comunicare notizie apprese nel corso dell’interrogatorio del cliente detenuto al collega che assista un
coimputato, o ai parenti del cliente; se infine possa suggerire al
cliente di allontanarsi per non essere eventualmente arrestato, o indicargli il paese ove possa riparare senza rischiare la estradizione.
Sono questi, evidentemente, i
punti dolenti, sui quali non c’è
uniformità di vedute, e che sono
stati messi a nudo dalla recente
stagione del terrorismo. Il sondaggio viene inviato a trentamila
avvocati, e le risposte vengono
pubblicate e commentate in un interessante numero unico a cura di

vanni Calvanese, Carlo Dell’Acqua e Giuseppe Castagna, in Studio legale n. 3/1985. E, ancora, lettere di Sergio Zazzera, Luciano Pietrantoni, Enrico Messori, Agostino Alfano, ivi n. 9/1985.
23 Valerio Pocar, L’avvocato non rinuncia al legalese – I risultati dell’inchiesta sul linguaggio forense, in Studio legale n. 2/1986.
24
Vittorio Grevi, Consensi degli avvocati al nuovo codice di procedura penale, in Studio legale n. 10/1975.
25 Un abito nuovo per la giustizia penale. Il Convegno di Firenze sul progetto del nuovo codice di procedura penale, in Studio legale n. 2/1978:
26
Ennio Amodio, il codice dei candidi garantisti?, in Studio legale n. 10/1980.
27 Quali confini per il diritto di difesa? Sondaggio di opinione contenuto nelle pagine centrali del n. 10/1980.
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Vincenzo Ferrari, Ennio Amodio
e Piermaria Corso.28
Sempre sull’argomento della evoluzione della procedura penale, si
parla della differenza tra il ruolo
attivo degli avvocati americani e
quello passivo degli avvocati italiani;29 si parla del processo Tortora, e dei pericoli di una evoluzione
“mediatica” del processo penale;30
ci si scandalizza per la vicenda
giuridicamente incomprensibile
del “processo dei cappuccini eccellenti” a carico dei membri del
C.S.M;31 si partecipa con animo
dolente ma non rassegnato al lutto
per la uccisione del dott. Rocco
Chinnici.32 Infine, entra in vigore
nel 1988 il nuovo codice di procedura penale, al quale la rivista dedica una breve Guida,33 e un numero intero che riporta i risultati
di una simulazione effettuata in
anteprima a Milano.34
Parallelamente alla procedura penale, anche il processo civile fa
acqua. Se ne lamentano con crescente allarme gli avvocati che
scrivono a Studio legale. Sulla rivista si parla, senza infingimenti,
delle prassi degenerative, e si invoca un intervento, che verrà in
effetti, con la novella del 1990. La
rivista la diffonderà in un numero

monotematico, prima ancora che
appaia sulla Gazzetta Ufficiale,
definendola nel titolo “il secondo
fiore all’occhiello dell’Italia repubblicana: le nuove norme del
processo civile”.35 Titolo che riproduce bene il clima di attesa e di
speranza che quella riforma, studiata e invocata dagli avvocati in
vari convegni, iniziative e dibattiti,
aveva ingenerato nella avvocatura.
Di pari passo, anzi con crescente
intensità, gli avvocati parlano della loro deontologia; e cominciano
ad occuparsi del tema della pubblicità. L’occasione ne è un caso
di cui si parla molto. La rivista
Capital ha pubblicato nel settembre 1981 un lungo articolo su settanta avvocati definiti le “toghe
d’oro” della professione forense:
che a molti è sembrato una clamorosa violazione del divieto di
pubblicità. L’ordine di Milano se
ne è occupato, deplorando la iniziativa con un comunicato. La rivista ne scrive in una rubrica, intitolata “avvocato offresi”,36 nella
quale raccoglie interventi e racconta anche esperienze straniere,
tra le quali il caso Bates che nel
1977 ha dato l’avvio alla liceità
della pubblicità degli avvocati
USA, inquadrata dalla Suprema

28

Corte nell’ambito di una delle libertà fondamentali del cittadino,
quella di espressione e di informazione.37 Il tema sarà ripreso ricorrentemente, e segnalerà la perplessa accettazione da parte degli
avvocati di forme di pubblicità,
prima mascherate dal termine
“informativa”, e lentamente accettate come lecite, con il correttivo del rispetto del decoro, anche
per evitare cadute nel ridicolo.38
Si avverte, nelle lettere e negli interventi, un senso di scadimento
della deontologia, come la hanno
appresa e la hanno vista in pratica
i colleghi più anziani. Forse è una
evoluzione fatale; forse è che i numeri degli avvocati hanno cominciato ad impennarsi, e la trasmissione del sapere e delle prassi passa sempre meno attraverso la assimilazione di modelli; e non esistono normative o codici per spiegare
in che consista questa deontologia.
Uno dei segnali che i lettori colgono è quello dell’involgarimento
delle competizioni elettorali per le
elezioni dei Consigli dell’Ordine.
Qualche lettore ne è scandalizzato,
e ne trae la conclusione che sta venendo a mancare qualcosa di fondamentale, tra gli avvocati.39 È forse giunto il momento di arrivare a

Quali confini per il diritto di difesa? I risultati del sondaggio d’opinione, con commenti di Vincenzo C. Ferrari, Lealtà verso il
cliente: un imperativo deontologico; Ennio Amodio, Patologia della difesa e spirito inquisitorio; Piermaria Corso, La difesa tecnica tra favoreggiamento e patrocinio infedele, in Studio legale n. 1/1982.
29 Ennio Amodio, Le toghe ibernate – Un ritratto del penalista europeo nell’album dei giuristi USA, in Studio legale 1/1983.
30 Ennio Amodio, Il caso Tortora – Quando i riflettori si accendono sopra le sbarre, ivi n. 2/1984.
31 Ennio Amodio, L’impeachment all’italiana – L’inchiesta romana sui “cappuccini eccellenti”, ivi n. 2/1983.
32 Natale Stampa, In piedi ed a capo scoperto (ricordo di Rocco Chinnici), ivi n. 7/1983.
33 Guida alla nuova procedura penale, in Studio legale n. 4/1988. Vedi anche Ennio Amodio, Gli scenari della nuova prassi, ivi n.
1/1989.
34 La prova generale del nuovo rito a Milano – Va in scena il processo accuatorio – Una simulazione in tre atti – udienza di convalida del
fermo, udienza preliminare e dibattimento – in Studio legale n. 2/1989.
35 La procedura civile riformata, in Studio legale n. 4/1990.
36 Avvocato offresi, in Studio legale 9/1981.
37 Jacinta Rumi Paroni, Via libera alla pubblicità nelle “cliniche legali” negli USA, in Studio legale 9/1981.
38 Vittorio Olgiati, La pubblicità: anello debole dell’ordinamento professionale?, in Studio legale 5/1983; Giorgio Fredas, Avvocati e pubblicità: non mitizzare il modello americano, ivi n. 7/1984.
39 Ennio Amodio, Mai più alla transenna – Le elezioni forensi a Milano, ivi n. 8/1985; Lucio Conte, La corsa sfrenata dei candidati alle elezioni forensi, ivi n. 4/1986.
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codificare, in qualche modo, la
deontologia. È Remo Danovi a
lanciare anche sulle pagine di Studio legale la proposta, che al momento sembra utopistica, di mettere per iscritto questi benedetti principi, non per legge, ma affidandone la individuazione e la redazione
al Consiglio Nazionale Forense.40
La proposta farà strada, e tredici
anni dopo il codice deontologico
sarà realtà, al termine di un lungo
cammino partito anche da queste
pagine.
Il crescere del numero degli iscritti,
e prima di quello dei praticanti, arriva rapidamente ad esiti imprevisti. Gli esami di procuratore diventano difficili da gestire; ci sono sperequazioni ingiuste fra distretti (ci
sono quelli che promuovono quasi
tutti, e quelli che effettuano selezioni dure, o addirittura durissime).
Nel 1986 si verifica a Milano una
situazione esplosiva: la commissione ammette agli orali solo 42 candidati su 1125, cioè il 3,75%. Si
tratta di un esito assurdo: non lo
può giustificare il fatto ugualmente
e reciprocamente assurdo che in
qualche distretto le percentuali siano esattamente ribaltate con promozione del 97-98% dei candidati.
La rivista raccoglie lo stupore dei
lettori sotto titoli eloquenti: la strage dei praticanti,41 il crucifige del
praticante.42 È noto che il problema

degli esami non è stato risolto, negli anni successivi, nonostante i numerosi tentativi di intervento da
parte del legislatore; ci fu anzi un
anno in cui intervenne la magistratura perché in una sede distrettuale
si constatò che i compiti scritti erano stati consegnati quasi tutti uguali, con la conseguenza di un generale annullamento delle prove di
quella sede. Il ricordare che la
“emergenza esami” data da allora
dovrebbe indurre il legislatore ed i
vertici dell’avvocatura a raddoppiare gli sforzi individuando questa
come una delle principali criticità
dell’ordinamento professionale forense.
Infine, nel giugno del 1990 c’è
una sorta di sorpresa. Invece del
consueto numero mensile di una
ventina di pagine, poco più poco
meno, la Giuffrè invia (con tiratura di 55.000 copie) un bustone
contenente un compact disc, un
CD ROM che contiene un estratto
della banca dati JURIS DATA, accompagnato dal n. 5/1990 di Studio legale di 110 pagine. Il numero contiene informazioni sulle
banche dati su compact disc, ed è
occupato per più della metà dal
manuale di uso degli stessi. Siamo arrivati alle soglie dell’era del
digitale, degli archivi informatici,
e poi della telematica. Studio legale se ne era già occupata, pub-

40 Remo

blicando qualche intervento del
Consigliere Renato Borruso, che
fu appunto uno dei pionieri della
informatica giuridica.
Siamo alle soglie di un modo nuovo di lavorare, sia per i giudici sia
per gli avvocati. E anche di un modo nuovo di comunicare. Ci vorrà
ancora tempo, ma le riviste e anche
i libri giuridici cambieranno. Cominceranno per primi a scomparire i repertori di giurisprudenza su
carta, e le riviste contenenti solo le
raccolte delle leggi; poi le rassegne
di giurisprudenza sui codici. I
messaggi pubblicitari prenderanno
nuove forme, meno costose di
quanto non richiedesse la stampa e
soprattutto la spedizione di una rivista mensile patinata; specie a
fronte del crescere quasi geometrico del numero degli avvocati. Anche per la rivista Studio legale si
avvicina il momento della fine:
che tuttavia non è immediata, proprio perché è un mezzo gradito dagli avvocati e, credo, anche da coloro che la curavano. E così la rivista continuerà ancora per qualche
anno ad ospitare lettere e commenti, pian piano riducendo il formato,
poi abbandonando la carta patinata, e poi allungando la periodicità,
fino alla chiusura definitiva, avvenuta in un momento che non ho saputo ritrovare all’inizio del nuovo
secolo.

Danovi, Un Digesto per l’etica forense, in Studio legale n. 5/1984.
strage dei praticanti – Gli esami di procuratore a Milano – Una vuota esercitazione accademica di M. Cristina Mordiglia Sternai; Cronaca di un insensato supplizio, di Francesco M. Genovesi, in Studio legale 8/1986.
42 Il crucifige del praticante – I perché di una discussa ecatombe di Gianfranco Marchesini; Ridisegnare il sistema, di Achillle Melchionda; Ma che mestiere fa il praticante? di Bruzio Pirrongelli, in Studio legale 4/1987.
41 La
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L’avvocato tra verità e segreto

(*)

L’avvocato non soggiace all’obbligo della verità, perché ha il dovere
di rispettare il segreto. L’avvocato non deve essere un “mentitore”
che altera la verità dei fatti, mentre ha amplissima libertà
nella interpretazione e nella esposizione delle questioni di diritto.
L’avvocato deve esercitare i doveri propri con lealtà, onestà e decoro,
nell’interesse della giustizia, pur nell’ottica della parzialità di parte. Questi
ed altri argomenti sono offerti all’attenzione ed alla meditazione del lettore.
Sono argomenti appassionanti, tanto difficili, quanto interessanti.
(*) a ricordo di Franco Cipriani
di Roberto G. Aloisio
«Ti dirò chiaramente
tutto ciò che desideri sapere,
senza intrecciare enigmi
bensì con discorso schietto,
come è giusto aprire la bocca
di fronte agli amici»
[ESCHILO, Prometeo, tr. it. di G. Galli, in La sapienza greca, Adelphi-Milano, 1977].

1. Come debba atteggiarsi l’avvocato dinanzi alla verità1 e al segreto è cosa che tenterò di spiegare più oltre, pregiudiziale essendo, ai fini del discorso che si
fa qui, un’actio finium regundorum tra queste due categorie (dello spirito).
Franco Cipriani2 chiude le sue pagine con una frase di Capograssi;
io, molto più sommessamente, le
vorrei aprire, riportandone un’altra, tratta dal medesimo saggio:3
“quando sentiamo la parola verità
noi moderni non sappiamo più

esattamente di che si tratta […
omissis …]. Del resto sempre di
fronte alla verità, l’animo che non
ama la verità, fa subito la questione astratta: quid est veritas? In
astratto si può dire così per nascondere il proprio disprezzo per
la verità. Ma in concreto quando
nascono le crisi, la spontaneità
della vita, quasi si direbbe l’istinto della vita, non vede che una via
e un principio, riconosce quello
che è, le cose come sono andate,
la legge come esiste e quello che
vuole […omissis…].
Per gli uomini […omissis…] questa è la certezza suprema che la
verità deve essere riconosciuta e
che la verità, per usare le belle parole di un vecchio maestro, il Gravina, è la madre della giustizia”.
Nelle parole di Giuseppe Capograssi si scorgono tutte le difficoltà per andare incontro alla verità, trattandosi di un percorso ove

1 Al

giuocano un ruolo decisivo l’intuito e il pensiero che pensa nella
ricerca di superare i molti errori
che si frappongono sul cammino
della verità. Così Benedetto Croce ci spiega che “dal circolo infernale dell’errore non vi ha uscita
graduale, e salvarsi da esso non si
può se non entrando di un tratto
nel circolo celestiale della verità,
nel quale la mente gioisce come
in sua patria. Lo spirito errante e
rifuggente dalla luce, deve convertirsi in spirito ricercante e bramoso di luce, cedere il posto all’umiltà […omissis…]. La verità
è, nella ricerca, a capo della scala
degli errori […omissis…]. Ricercare vale, insomma, percorrere
la scala degli errori”.4
Le elevate menti che ho dovuto
qui disturbare,5 per avere una bussola lungo il camminamento di
questo scritto, fanno cogliere un
concetto semplicissimo, che cioè

tema della verità è stato dedicato un volumetto, denso di approfondite riflessioni, dal titolo Processo e verità, a cura di A. MAMARINI. Da tale volume ho tratto più di uno spunto, con particolare riferimento alla Presentazione di ALPA (pp. 7-9), a Verità
e interpretazione di VATTIMO (pp. 11-15) e a Probabilmente vero: avvocato, giudice e verità (pp. 17-30) di MARIANI MARINI.
2 L’Avvocato e la Verità, in questa Rivista, 2003, n. 3, p. 224.
3 G. CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza e verità, in Opere, vol. V, Milano-Giuffrè, 1959, p. 73.
4
B. CROCE, Logica come scienza del concetto puro, Laterza-Bari, 1981, pp. 275-278.
5
Rifugiarsi nella filosofia per attingere conoscenza è anche consigliato da GADAMER, Verità e metodo, Bompiani-Milano, 1983, che rileva quanto segue (p. 19): “Una delle esperienze più elementari del filosofare è costituita dal fatto che i classici del pensiero filosofico, quando ci sforziamo di capirli, ci si impongono con una forza di verità che la coscienza odierna non può respingere né superare”.
RIANI
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la verità suppone (alle sue spalle)
una buona volontà – umile, ma
non pigra – che nella sua laboriosa operosità voglia approssimarsi
alla conoscenza del dato nella sua
umanità fenomenica.
Questa è in definitiva la metodica
conoscitiva che utilizza gran parte
dell’Avvocatura nel condurre le
battaglie nel e del processo (civile, penale e amministrativo): “non
è perciò un caso” – scrive Franco
Cipriani – “se il processo civile
sia stato paragonato ad una gara,
più precisamente ad una “gara di
abilità”, nella quale lungi dall’essere consentito barare, è necessario essere probi e leali (art. 88
c.p.c.), ma è pur sempre permesso
battersi con tutte le proprie forze,
ivi compreso il bluff, per vincere”.6 Si bluffa ad esempio nel processo civile, quando si fa finta di
prendere sul serio la linea difensiva avversaria per dimostrarne
l’infondatezza, glissando sulla debolezza (in fatto e/o in diritto)
della propria tesi. Il buon avvocato – che voglia essere più astuto
dei furbi – “avrà come evidente finalità quella di sembrare il più
sciocco degli sciocchi e di deformare con la semplicità ogni grovi-

glio, facendo le mosse di volerlo
dipanare, ma ponendo attente
trappole lungo il percorso del filo
di Arianna”.7
2. Orbene tutto questo impegnativo discorso (almeno per chi esercita cotidie la professione forense
e non fa speculazione filosofica)
tende molto più pedestremente a
dire che l’avvocato ha in sé tutti
gli strumenti per conoscere la verità dei fatti e, se studia, per raggiungere la correttezza della soluzione della quaestio iuris.8
Ma è questo l’obiettivo cui deve
tendere il difensore?
Non credo proprio, perché sta
scritto, in ogni dove, che il difendere o l’assistere non è ricerca
della verità, ma (molto più elevatamente) tutela degli interessi e
dei diritti (qualche volta anche
fondamentali) del cittadino, in ragione della faziosità istituzionale,
anzi costituzionale (art. 24 Cost.),
che è propria dell’avvocato.
In tal senso, sono eloquenti – oltre
le norme fondamentali della Costituzione e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo

6 CIPRIANI,

e delle libertà fondamentali – due
dati normativi domestici:
a) il Preambolo, in esordio, del
Codice Deontologico Forense
secondo il quale “l’avvocato
esercita la propria attività in
piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e
gli interessi della persona
[…omissis…] per i fini della
giustizia”;9
b) il Preambolo del Codice Deontologico degli Avvocati Europei nella parte in cui afferma
che “in uno stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla
giustizia e a coloro di cui deve
difendere i diritti e le libertà”.
Non parla invece dei diritti del cittadino, e li sostituisce con “l’interesse superiore della Nazione”,
l’art. 12 del R.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, ma si tratta di norma che è reperto storico, caduto
con l’avvento dell’ordinamento
repubblicano.
3. Il problema della verità (e della
sua dicibilità) si porrebbe per
l’avvocato in tutta la sua portata
(almeno) teorica se noi fossimo
sicuri di essere in presenza di un
valore10 (incondizionato), ma così

op. cit., p. 224, ivi puntuali e importanti riferimenti in nota, tra gli altri a CALAMANDREI, Il processo come giuoco.
ANDREANI in M. PALOMBARA, La Bugia. Da un Codice Reginense del sec. XVII, a cura di Anna Maria Partini, Edizioni Mediterranee-Roma, 1983, p. 9.
Dell’avvocato e del modo di proiettarsi sulla scena del diritto si dice giustamente che “il suo linguaggio dev’essere più che mai
«tutto cose», egli deve parlare «per dire» come ammoniva già tanti anni addietro Enrico De Nicola. Il suo vero carisma risiederà
allora, per clienti, colleghi e giudici, non nelle parole incomprensibili o alate che egli pronuncerà ma solo nella preparazione, nel
talento, nell’onestà delle proposizioni e del comportamento e nella sua superiore capacità di associazione di idee”. (F. GRANDE STEVENS, Vita d’un avvocato, Cedam-Padova, 2000, p. 15).
8 Parla di “verità fattuale” e di “verità giuridica” FERRAJOLI, Principia iuris, 1, Teoria del diritto, Laterza-Bari, 2007, p. 71 nota 15.
L’Opus di Ferrajoli (in tre volumi) può definirsi (ciceroniamente parlando) un monstrum culturale ed in esso un avvocato (quale
che sia la branca elettiva del diritto in cui opera) può trovare ogni “ben di dio” dello scibile giuridico.
9 “La scoperta delle regole sul diritto – o ‘leggi delle leggi’, o, senz’altro, giustizia – è il risultato più alto della scienza. Esse permangono, mentre il diritto è provvisorio e caduco; e si fanno giudici del legislatore, mentre dal legislatore noi siamo giudicati”,
N. IRTI, La «metodologia del diritto» di Francesco Carnelutti, p. XVIII, in F. CARNELUTTI, Metodologia del diritto, Cedam-Padova, 1990.
10 Il termine valore qui viene utilizzato nell’accezione più impegnativa, quella filosofica, come “principio o idea di validità universale (i supremi v. dello spirito) o come principio, soprattutto di vita morale, dipendente da una valutazione soggettiva e pratica”.
Anche in chiave sociologica cioè dal punto di vista dei comportamenti sociali si considera valore “ogni condizione o stato che l’individuo o più spesso una collettività reputa desiderabile, attribuendogli in genere significato e importanza particolari e assumen7 S.
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non è perché la verità è null’altro
che un dato reale al quale si approda traverso un processo conoscitivo.
Un’altra semplice intuizione ci
aiuta a comprendere che non siamo in presenza di un valore, quella secondo la quale la verità è un
mezzo, non un fine. E che si tratti
di un mezzo lo si comprende agevolmente – senza fare ricorso ad
esibizionismi filosofici – prestando l’orecchio alla saggezza popolare o, se preferite, al comune modo di dire, che ci fa cogliere come
lo strumento della verità possa addirittura approdare a scopi perversi: così, si afferma che la verità
(a) è come l’arsenico che esige
una lenta somministrazione, a
piccole dosi, (b) può essere un
mezzo per uccidere, (c) va rivelata solo ai moribondi, perché essi
sono depurati dai sentimenti dell’umana specie (la vergogna, l’invidia, la passione, l’odio etc.), (d)
è un modo persino per mentire.11
La verità, ancora, può assumere
connotazioni rivoluzionarie:12
quanti di noi sono disposti a de-

clamare pubblicamente la verità
sulle proprie e sulle altrui malefatte? Quanti di noi sarebbero disposti ad osare di denunciare quel
presidente o quell’amministratore
(pubblico o privato) come incallito lestofante che utilizza gli interessi altrui per soddisfare i propri?
In definitiva non si può avere un
atteggiamento feticistico verso la
verità né cadere (come qualcuno
cade) in fanatismi ideologici, che
sono funesti e sciagurati: la verità, dunque, non è un valore, né
assoluto né relativo; è semplicemente uno strumento che va usato
con prudenza, perché chi lo impugna può infliggere ferite agli altri,
ma non rimane mai indenne da
gravide ripercussioni negative e,
in proposito, Jorge Luis Borges ci
invita a “non esagerare il culto
della verità: non c’è uomo che alla fine d’una giornata non abbia
mentito, a ragione, molte volte”.13
4. Qui – il dato è di evidenza, ma
devo enunciarlo e poi giustificarlo
– non ho voluto compiere questo
sforzo (per me inusuale) per pre-

parare la tessitura dell’elogio della menzogna e far dire – a qualche maligno (e ce ne sono) – che
gli avvocati rivendicano il privilegio di mentire (quale diritto soggettivo promanante da uno status).
Sbarro perciò la strada all’ambiguità, rilevando innanzi tutto che
l’avvocato-mentitore è colui che
falsifica e immuta i fatti (non è
tale colui che sostiene le tesi giuridiche più ardite, anche quelle
estreme, balorde o bislacche).
Ecco, all’avvocato è fatto divieto
di alterare la verità fattuale e ciò
è detto a chiare lettere da Franco
Cipriani:14 “non par dubbio che,
per gli avvocati, ‘imbrogliare’le
carte non significa e non può significare barare o mentire, bensì,
più semplicemente, metterle in
un ordine che possa tornare utile
al proprio cliente. Infatti, che gli
avvocati non abbiano alcun diritto di mentire e/o di imbrogliare le
carte, è stato sempre affermato
sia dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, sia dai
vari Consigli dell’ordine in sede
disciplinare”.

dolo a criterio di valutazione di azioni e comportamenti: i v. della giustizia, della lealtà, del bene ecc.” (lemma “Valore”, in Il vocabolario Treccani, vol. V, Enc. It. Treccani-Milano, 1997, p. 795). Per valore Cicerone intende “ciò che è conforme alla natura o
ciò che è degno di scelta (selectione dignum) (De Fin., III, 6, 20). Per dirla in termini concettuali valore è l’a priori trascendentale di kantiana memoria; ma il valore, aggiungo, non si lascia catturare dalla ragione; è più figlio dell’intuizione, che si radica nel
sentimento, che è “una forma di esperienza i cui oggetti sono completamente inaccessibili all’intelletto, che è cieco nei loro riguardi come l’orecchio e l’udito nei riguardi dei colori” (SCHELER, Der Formalismus in der Ethik, 3ª ediz., 1927, p. 262). Ritiene, invece, che i valori sono “costruiti dalla volontà, la quale innalza un proprio contenuto e lo riempie della propria energia” IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Editoriale Scientifica-Napoli, 2007, pp. 62-63. Sui grandi temi assiologici, non si può non richiamare,
nel nostro campo, quello giuridico, A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche (il concetto del diritto), Giuffrè-Milano, 1975,
pp. 35-197; l’Autore aveva già scritto, sul tema dell’assiologismo giuridico, le magistrali pagine della voce Efficacia giuridica, in
Enc. dir., Giuffrè-Milano, 1965, vol. XIV, spec. pp. 438-454).
11 Lo afferma Stepan Trofimovičin DOSTOEVSKIJ, I demoni, Einaudi-Torino, 1994, III, 7, 2.
12 E di rivoluzione parla Francesco Galgano a proposito delle ‘parole’, “che possono assumere la consistenza del più temprato degli acciai e rendersi taglienti come la più affilata delle spade, o come la lama della ghigliottina. La Rivoluzione Francese offre l’esempio lampante di una simile capacità di materializzazione. Molti pensano, ingenuamente, che a decapitare la nobiltà francese sia
stata la ghigliottina del ’92. Ingenuità davvero colombina: l’invenzione del dott. Guillotin servì solo a tagliare la testa di alcune migliaia di aristocratici, non certo a stroncare l’aristocrazia. Il vero patibolo fu eretto nel 1804, occultato sotto le cartacee sembianze del code Napoléon. La sentenza di morte fu eseguita senza rullar di tamburi, da queste dieci parole dell’art. 742: «l’eredità si
divide in parti uguali fra i discendenti»” (F. GALGANO, Il diritto e le altre arti (Una sfida alla divisione fra le culture), Editrice Compositori-Bologna, 2009, pp. 16-17).
13 J.L. BORGES, Elogio dell’ombra, Einaudi-Torino, 1998, p. 101 (da Frammenti di un Vangelo apocrifo).
14 Op. cit., p. 223.
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Al di là poi della categoricità del
comando deontologico (“non mentire”), la menzogna non è strategicamente utile al buon avvocato,
perché essa è segno (quando viene
colta dall’avversario o dal giudice)
di debolezza. Descartes lo declama
nella Quarta meditazione: “sebbene sembri che poter ingannare
sia un segno di sottigliezza, o di
potenza, tuttavia voler ingannare
testimonia, senza dubbio, debolezza”.15 La menzogna, forza dei
deboli, è eloquente/buona parlatrice/convincente,16 destinata a rendere verosimile il vero.17
5. Orbene, come devono atteggiarsi i giuristi dinanzi alla verità?
Fornisco qui le mie convinzioni,
che sottopongo alla riflessione
critica del lettore:
a) il giudice – che rappresenta il

logos nel processo – è colui
che deve accertare la verità dei
fatti e affermare la soluzione
giuridica corretta, attuare cioè
l’ordinamento, per usare l’arcinota espressione icastica di
Salvatore Satta.
Sorvolo per un attimo sulla postulazione del diritto, spendendo poche parole sul fatto, per accertare
il quale il giudice non deve né può
andare alla ricerca autonoma della
verità, non fosse altro perché egli
è terzo (imparziale) e non parte.
La falsificazione del fatto o il piegamento del diritto in favore (illecito) di una parte è per il giudice la
più ignobile delle condotte che, al
di là delle sanzioni primarie e di
quelle secondarie, è punita con la
disistima dell’ambiente professionale (gli avvocati e i giudici onesti)
ed è esposta all’anatema di Mat-

15

teo: “sarete giudicati con il metro
con cui avete reso giustizia”.18
Il giudice, dunque, da un lato ricerca la verità nel laboratorio del
processo e nel rispetto dei principi che lo governano (disponibilità
delle prove, contraddittorio e difesa), dall’altro elabora ed afferma – con l’ausilio della dialettica
contrapposta dei difensori – la soluzione giuridica corretta, quindi
vera e pertanto giusta;19
b) il professore universitario –
credo – ricerca la “verità” del
diritto nell’asetticità del laboratorio dell’Accademia, individuando le soluzioni corrette e
coerenti con il sistema. Su questa figura di giurista non posso
però soffermarmi oltre perché,
come diceva Antonio De Curtis,
“io non m’intendo di teoria, mi
aiuto un po’con la pratica”;20

R. DESCARTES, Meditazioni metafisiche, tr. it., in Opere filosofiche, Roma-Bari, 1986, vol. 2, p. 81.
H. DE BALZAC, Il colonnello Chabert, tr. it., Rizzoli-Milano, 1996.
17
F. DOSTOEVSKIJ, I demoni, cit., II, 1, 2.
A proposto delle menzogne, FRANZO GRANDE STEVENS, nel dare i suoi “Consigli ad un giovane avvocato”, dice così: “Giovane Amico, non scegliere questa professione se non bruci di curiosità intellettuale, […omissis…], non sceglierla se non vorrai mettere al
bando le furberie e rispettare, e consigliare di rispettare, le leggi anche morali. Un grande banchiere israelita scrisse al figlio nel
testamento «Se non per vocazione, sii onesto per convenienza»”, in F. GALGANO – F. GRANDE STEVENS, Manualetto Forense, CedamPadova, 1996, pp. 75-76.
18
“Se la storia delle pene è una storia di orrori, la storia dei giudizi è una storia di errori”, afferma FERRAJOLI, Diritto e Ragione
(Teoria del garantismo penale), Laterza-Bari, 1996, pp. 619-641.
19
“Veritas non auctoritas facit indicium”, FERRAJOLI, Principia iuris, cit., p. 876.
Sulla verità, quale valore del processo, v. il fondamentale contributo di M. TARUFFO, La semplice verità (Il giudice e la costruzione
dei fatti), Laterza-Bari, spec. pp. 74-134 e pp. 193-245; v. anche la recensione di S. CHIARLONI, La verità presa sul serio, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2010, n. 2, pp. 695-706.
Non persegue lo scopo di verità e ancor meno il fine di giustizia il giudice che si lasci affliggere dall’arroganza: sugli effetti nefasti di questo vizio v. L. ZOJA, Storia dell’arroganza (Psicologia e limiti dello sviluppo), Moretti & Vitali-Bergamo, 2003, che a pag.
47, a proposito della civiltà greca (IV-V sec. a.C.), rileva terapeuticamente che “chi cadeva in emozioni non controllate, si sentiva
tragicamente escluso dalla comunità, poiché l’autocontrollo e la moderazione erano fra le prime necessità evidenti in un popolo
giunto da poco alla vita civile”.
Sulla creatività della giurisprudenza e sui limiti della discrezionalità del giudice, v. ALPA, L’arte di giudicare, Laterza-Bari, 1996,
pp. 3-40, 41-51.
20
M. AMOROSI (a cura di), Totò (parli come badi), La Stampa-Torino, 2004. Siccome dalle Università vengono fuori quasi sempre
contributi scientifici di alto livello e solo qualche volta opere buffe, per queste ultime è acconcio il detto, sempre di Antonio De
Curtis, che “a volte, anche un cretino ha un’idea” (AMOROSI, cit., p. 64). Per secernere il miele dal prodotto fornito dall’Accademia e forse anche per scegliere le api produttrici del miele migliore mi pare eccellente la lente che ci fornisce S. SATTA (Soliloqui
e colloqui di un giurista, Cedam-Padova, 1968, ora riedito nella bella veste grafica sarda Ilisso Edizioni-Nuoro, 2004, p. 158):
per studiare a un degno livello scientifico il diritto “ci vuole del genio, il famoso genio fatto di pazienza. Le fonti sono come gli
spiriti: hanno bisogno di essere evocati, e solo una forza medianica sa farli parlare. La grandezza del giurista dipende dal grado
che ha di questa forza, ed è per essa che egli, scoprendo il diritto, si pone a sua volta come fonte del diritto. È difficile avere questo genio perché è difficile avere pazienza: ma se uno riesce ad averla riceve un premio che era follia sperare, perché vede veramente nel diritto la vita, acquista vere non false certezze, si mette in comunione con gli altri, al di là del tempo e dello spazio”.
16

123

A

LA PREVIDENZA FORENSE

AVVOCATURA
deontologia

A

c) l’avvocato, attingendo all’esperienza comune, è sciolto
dall’obbligo di verità, perché il
giuramento che egli presta (con
formula di rito) è quello di
esercitare i doveri professionali
con lealtà, onestà e decoro nell’interesse della giustizia (pur
nell’ottica della parzialità della
parte). Per gli avvocati – diciamolo pure – la riflessione sulla
verità risulta un po’noiosa, perché essi raramente si confrontano (con) e si dibattono (nel)
dilemma della verità, essendo
ben più impegnati e sovrastati
da quell’obbligo di cui sempre
più di rado si sente parlare:
l’obbligo del segreto, che è un
caposaldo della nostra professione e deve essere qualificato
come valore.21
6. Perché l’avvocato non soggiace
al dogma della verità?
La risposta è agevole, perché gli
avvocati hanno il dovere di rispettare il segreto, che è un cerchio
più vasto al cui interno – ove si
collocano le verità – non è dato
accedere.

Osare di affermare oggi questo
dogma significa votarsi all’impopolarità, perché è diffuso, nei
più, l’odio verso il segreto e sarebbe lungo raccontare perché
tutto ciò accade nel mondo mondano: ciascun avvocato ha la nitida percezione di questo odio verso il segreto, dato che oggi tutti
hanno la pretesa di accedere a
qualsiasi verità.
Il segreto è un valore-dovere (forense) che non andrebbe considerato (né dai magistrati né dal potere né dai comuni cittadini) come
un privilegio di una minoranza;
esso è un peso onerosissimo che
grava sull’Avvocatura e serve a
proteggere il bene più alto della
persona, il valore della libertà di
coscienza, la libertà cioè di pensare di sé e delle proprie azioni
ciò che la coscienza suggerisce,
propone ed impone: in ciò si risolve il mistero della confessione.
7. Ecco allora come si possa affermare la sacralità e l’insindacabilità della scelta di un avvocato di
non fare emergere sua sponte nel
processo (e fuori da esso) la verità.

21

La norma deontologica contenuta nell’art. 14 del Codice Deontologico (obbligo di verità) contiene una regola estetica, che non
impone il dovere incondizionato
di svelare la verità (al giudice o
ai terzi); è regola di forma e di
stile, tesa ad impedire che siano
contraddetti dati oggettivi evidenti. Il canone di cui all’art. 14
C.D. non è di verità, ma di dignità, di correttezza, di lealtà,
perché – non smentendo i fatti
obiettivi ed osteggiando la tentazione di introdurre prove false –
gli avvocati tutelano la loro dignità e, in ultima istanza, perseguono l’interesse superiore della
giustizia.
8. La verità semmai ha un altro
ruolo nella vita degli attori del
processo. In effetti, avvocati e
giudici sono sottoposti, nella loro
quotidiana opera, al giudizio di
verità che un tribunale superiore
applica in ogni istante della loro
vita: è il tribunale silente della
coscienza, che, quando si attiva, è
inesorabilmente giusto e crudele
nel suo giudizio.

Il segreto come valore trae fondamento dalla tradizione dell’avvocatura, nazionale e internazionale, che dà conforto all’affermazione, quasi un’assioma, contenuta nel testo. Inducono alla riflessione del dubbio le pagine di IRTI, Il diritto nell’età della
tecnica, op. loc. citt.
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Omossessuali e matrimonio (nota di Paolo Rosa)
Quando si perfeziona la notifica degli atti giudiziari eseguita
dall’avvocato (a cura di Sara Uboldi)

ce civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio
con persone dello stesso sesso».
Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due persone di
sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98
di detto codice, avverso l’atto col quale l’ufficiale di
stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di
procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli
stessi richiesta, ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto
l’istituto del matrimonio, nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.
Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti
dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente
ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello
stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e
alla Carta di Nizza, rimarcando che l’interpretazione
letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe costituzionalmente illegittima con particolare riguardo
agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 29 Cost.
Tanto premesso, il rimettente rileva che, nell’ordinamento italiano, il matrimonio tra persone dello
stesso sesso non è previsto né vietato in modo
espresso. Peraltro, pure in assenza di una norma definitoria, «l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce
indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di
sesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro tenore delle disposizioni del codice, regolatrici dell’istituto in questione, non consentirebbe di estenderlo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe
di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da
quello costituzionale), «a fronte di una consolidata

Omosessuali e matrimonio
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.
138 DEL 15 APRILE 2010
Trib. Venezia – Corte app. Torino C. Pres. Cons. e Assoc. Certi diritti – Pres. Almirante – Rel. Criscolo

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.
la q.i.c. degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143bis, 156-bis c.c. in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. Infatti se è vero che i concetti di famiglia e di
matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati”
con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi, e anche vero che
detta interpretazione, però, non può spingersi fino
al punto di incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata. Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per
via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una
semplice rilettura del sistema o di abbandonare
una mera prassi interpretativa, bensì di procedere
ad una interpretazione creativa.
Omissis
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata
in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli
2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli
93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codi-
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e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».
D’altra parte, secondo il Tribunale non si possono
ignorare le rapide trasformazioni della società e dei
costumi, il superamento del monopolio detenuto dal
modello di famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse (seppur minoritarie) di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere
considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i princìpi costituzionali.
Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo le
mosse dal rilievo che il diritto di sposarsi costituisce
un diritto fondamentale della persona, riconosciuto
a livello sopranazionale ed in ambito nazionale (art.
2 Cost.), illustra le censure riferite ai diversi parametri costituzionali evocati, pervenendo al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione promossa, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere
al fine di pervenire alla decisione della causa.
2. La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108,
143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui,
complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello
stesso sesso.
La Corte territoriale premette di essere stata adita in
sede di reclamo, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei
confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato
civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.
La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la
domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblica-

zioni, passa all’esame della questione di legittimità
costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti, svolgendo, in relazione alle censure prospettate, considerazioni analoghe a quelle esposte
dal Tribunale di Venezia.
3. I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo
ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
4. In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed
allegata alla presente sentenza, con la quale sono
stati dichiarati inammissibili gli interventi dell’Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C.M. e
G.V., P.G.B. e C.G.R., R.F.R.P.C. e R.Z. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato nell’ordinanza, secondo cui non sono ammissibili gli interventi,
nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio
a quo, né siano titolari di un interesse qualificato,
inerente in modo diretto ed immediato al rapporto
sostanziale dedotto in causa e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle
norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al
rilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad opera
di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo
a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio
di legittimità.
5. La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente
obbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del 2009, n.
316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).
6. Le dette ordinanze muovono entrambe dal presupposto che l’istituto del matrimonio civile, come
previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una
donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt.
235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme,
tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare
l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in
materia di ordinamento dello stato civile.
In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenu-
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ta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di
«una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l’ordinanza del Tribunale
veneziano.
Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza
orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa
d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte
parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupata
della questione, ha considerato la diversità di sesso
dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per
ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del
1990 e n. 1808 del 1976).
7. Ferme le considerazioni che precedono, si deve
dunque stabilire se il parametro costituzionale evocato dai rimettenti imponga di pervenire ad una declaratoria d’illegittimità della normativa censurata
(con eventuale applicazione dell’art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), estendendo alle unioni omosessuali la
disciplina del matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non
si è posto il problema del matrimonio omosessuale.
8. L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni
forma di comunità, semplice o complessa, idonea a
consentire e favorire il libero sviluppo della persona
nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è
da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa
come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia, ottenendone
– nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale
riconoscimento – che necessariamente postula una
disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È

sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le
unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.
Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio
della sua piena discrezionalità, individuare le forme
di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la
possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988).
Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi
particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.
9. La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.
Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce,
nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge
che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a
fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata
dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti
allo Stato, che questo doveva riconoscere).
Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con
riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in
vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei
princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati
tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non
può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo
della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.
Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la
questione delle unioni omosessuali rimase del tutto

128

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA FORENSE

estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea,
benché la condizione omosessuale non fosse certo
sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost.,
discussero di un istituto che aveva una precisa
conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero
presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra
si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal
senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo
proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non
può essere superato per via ermeneutica, perché non
si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o
di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in
considerazione le unioni omosessuali, bensì intese
riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di
detto istituto.
Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto
necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30),
assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente
con i membri della famiglia legittima. La giusta e
doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia
legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del
matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione
omosessuale.
In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la
censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa
trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché
la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni
omosessuali non possono essere ritenute omogenee
al matrimonio.
Il richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessione
del Tribunale di Venezia, alla legge 14 aprile 1982,
n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non è pertinente.

La normativa ora citata – sottoposta a scrutinio da
questa Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di
legittimità costituzionale all’epoca promosse – prevede la rettificazione dell’attribuzione di sesso in
forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato,
che attribuisca ad una persona un sesso diverso da
quello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali
(art. 1).
Come si vede, si tratta di una condizione del tutto
differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea
a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è
quella di far coincidere il soma con la psiche ed a
questo effetto è indispensabile, di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione
anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione
del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento
per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento.
10. Resta da esaminare il parametro riferito all’art.
117, primo comma, Cost. (prospettato soltanto nell’ordinanza del Tribunale di Venezia).
Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952); pone l’accento su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in
causa C. Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002),
che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto di
matrimonio del transessuale (dopo l’operazione)
con persona del suo stesso sesso originario, sostenendo l’analogia della fattispecie con quella del matrimonio omosessuale; evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e, in particolare, l’art. 7 (diritto al rispetto del-
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la vita privata e familiare), l’art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l’art. 21 (diritto a
non essere discriminati); menziona varie risoluzioni
delle Istituzioni europee, «che da tempo invitano gli
Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al
matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti»; infine, segnala che nell’ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali.
Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo alla
citata sentenza della Corte europea non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata
dal diritto inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo l’operazione, avendo acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva
avviato una relazione con un uomo, col quale però
non poteva sposarsi «perché la legge l’ha considerata come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzione
nell’ambito della legge n. 164 del 1982. E, comunque, già si è notato che le posizioni dei transessuali
e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al
diritto al rispetto della vita privata e familiare e al
divieto di discriminazione, peraltro in larga parte
analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il
principio di specialità, dunque, sono queste ultime
le norme cui occorre fare riferimento nel caso in
esame.
Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne in
età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare
una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti
l’esercizio di tale diritto».
A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».
In ordine a quest’ultima disposizione va premesso
che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di
Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattato
sull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Li-

sbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti,
le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre
2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,
che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».
Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato
pone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e
degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplina
l’ambito di applicazione. Ai fini della presente
pronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta
(come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che l’aveva redatta (e
che, pur non avendo status di legge, rappresentano
un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro)
che «L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone
dello stesso sesso».
Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini
ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste
per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.
Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali,
si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.
Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è
accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni
adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in
alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di
tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni,
fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti,
rispetto allo stesso.
Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della
questione proposta dai rimettenti, con riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile, in riferimento agli artico-
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Corti americane, in Corriere Giuridico 7/2007, pagg. 1023 e
seguenti).
La Corte Costituzionale italiana ha rigettato, in parte dichiarandola inammissibile ed in parte infondata, la questione di
legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Venezia e
dalla Corte di Appello di Trento di diversi articoli del codice
civile nella parte in cui non consentono alle persone omosessuali di contrarre matrimonio.
Di fatto la questione riguardava due persone di sesso maschile che avevano fatto opposizione al provvedimento dell’Ufficiale di Stato Civile che aveva rifiutato di procedere alla pubblicazione del matrimonio dagli stessi richiesta.
La sentenza riafferma un preciso significato del termine matrimonio così come pensato dai padri costituenti nell’elaborazione dell’art. 29 della Carta Costituzionale.
Per la Corte Costituzionale i costituenti tennero presente la
nozione di matrimonio definita dal codice civile, entrato in vigore nel 1942, che stabiliva (e tutt’ora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso.
Sostenere, come hanno fatto i Giudici remittenti, che si è verificato un’inarrestabile trasformazione della società e dei costumi per sottoporre al vaglio costituzionale l’istituto del matrimonio, indurrebbe – scrive la Corte Costituzionale – ad
un’interpretazione creativa che non è possibile.
La Corte Costituzionale in questo passaggio pone alcuni paletti che mi sembrano molto importanti:
– il primo paletto è la distinzione fra attività interpretativa,
che spetta ai Giudici e da ultimo alla Corte Costituzionale,
e l’attività creativa del diritto che non spetta ai Giudici, ma
al Parlamento;
– il secondo paletto posto dalla Corte Costituzionale sta nella
riaffermazione della nozione di matrimonio così come vigente nel nostro ordinamento giuridico e corrispondente alla definizione oggettiva, costituzionalmente accolta nell’art.
29 della Carta Costituzionale, che non può lasciare spazio
ad interpretazioni soggettive.
Mi pare preciso e puntuale il ragionamento della nostra Corte Costituzionale.
“Ciò significa che quello che la nostra Costituzione tutela in
via particolare e privilegiata non è qualsiasi unione, bensì
quella che nasce dal matrimonio tra un uomo ed una donna.
Peraltro, tale circostanza porta ad escludere che in materia
possa rinvenirsi violazione del principio di uguaglianza di
cui all’art. 3 della Costituzione in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”
(Stefano Spinelli, Il matrimonio non è un’opinione, 27 aprile 2010).
In buona sostanza, per ritenere il contrario, ed equiparare la
famiglia fondata sul matrimonio ad unioni diverse, bisognerebbe cambiare la stessa Carta costituzionale.
In conclusione, né i Giudici né altri soggetti che non siano il
Legislatore nazionale, potrebbero attuare forme più o meno
velate di riconoscimento di altre convivenze familiari diverse da quella costituzionalmente fondata sul matrimonio.
Resta però l’apertura della Corte Costituzionale a forme di
riconoscimento stabilite dal Legislatore e quindi la palla
passa dalla Corte Costituzionale al Legislatore.

li 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis
del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3
e 29 della Costituzione la questione di legittimità
costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e
dalla Corte di appello di Trento con le medesime
ordinanze.
Nota
La Corte Costituzionale con la sentenza 14.4.2010, n. 138, che
qui si commenta, ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143,
143-bis e 156-bis del codice civile sollevata dal Tribunale di
Venezia e dalla Corte di Appello di Trento dichiarando non
fondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile.
La questione è molto semplice in linea di fatto.
Per il Tribunale di Venezia e la Corte di Appello di Trento, a
fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna, si è verificata
un’inarrestabile trasformazione della società e dei costumi
che ha portato al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale e al contestuale spontaneo sorgere di forme diverse di convivenza che chiedono (talora a
gran voce) di essere tutelate e disciplinate.
In questo quadro, per i Giudici remittenti, è necessario chiedersi se l’istituto del matrimonio, nell’attuale disciplina, fondato sull’unione di un uomo e di una donna sia o meno in contrasto con i principi costituzionali.
Prima di soffermarsi sulle considerazioni della Corte Costituzionale vale forse la pena di vedere che cosa succede o sta succedendo nel mondo.
Da dicembre 2009 Città del Messico è diventata la prima città
in America Latina ad aver approvato il matrimonio gay e non
solo: la decisione presa dai legislatori permetterà anche alle
coppie omosessuali di poter adottare bambini.
La legge approvata dall’assemblea della capitale del Messico
ha modificato la definizione di matrimonio nel codice civile
della città.
Dalla definizione di matrimonio come unione di un uomo e di
una donna si è adottata la nuova definizione di matrimonio come unione libera di due persone.
Il cambiamento permetterà alle coppie dello stesso sesso di
adottare bambini, di chiedere prestiti bancari insieme, di far
parte dell’asse ereditario, di essere inseriti nelle polizze di assicurazione del coniuge, ecc.
Altre sette nazioni sino ad oggi hanno legalizzato i matrimoni gay: Canada, Spagna, Sudafrica, Svezia, Norvegia,
Paesi Bassi e Belgio mentre negli U.S.A. gli Stati che permettono le unioni omosessuali sono lo Iowa, Massachusetts,
Vermont, Connecticut e New Hampshire (Vittoria Barsotti, Il
matrimonio dello stesso sesso, orientamenti recenti delle

Paolo Rosa
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Quando si perfeziona
la notifica degli atti giudiziari
eseguita dall’avvocato

tramite il servizio postale, ex art. 3, comma 3 della
legge 21.1.1994, n. 53, con perfezionamento della
stessa il 3.3.2009, data della consegna del plico al
destinatario in base alla relativa ricevuta.
Non si estenderebbero infatti all’avvocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, che solo
con riferimento agli ufficiali giudiziari – quali pubblici ufficiali deputati “specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari” –
avrebbe stabilito, per quanto riguarda il notificante,
il noto “meccanismo anticipatorio del momento
perfezionativo della notifica alla consegna del plico
all’Ufficiale notificante”.
Le ragioni come sopra sintetizzate erano contestate
dall’originaria società ricorrente (nonché, con atti di
intervento ad adiuvandum, dagli ordini forensi specificati in epigrafe). Omissis…

CONSIGLIO DI STATO 13 APRILE 2010, N.
2055
Pres. Barbagallo, Rel. De Michele – Ericsson Telecomunicazioni
Spa (avv. De Luca) c. Comune di Gattico (avv. Crosetti), e con
l’intervento di Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
(avv.ti Morrone e Di Raimondo), Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rossano (avv. Morrone), Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (avv. Sartorio), Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (avv.ti Paolino e Zucchi), Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Reggio Emilia (avv. Turco)
Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Effettuata dall’avvocato – Ex art. 3 della L. n. 53 del
1994 – Principio secondo cui la notifica si perfeziona, per il
notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario – Applicabilità anche a tale tipo di notifiche.

DIRITTO
Il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, la data di perfezionamento delle notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale,
a norma dell’art. 3 della legge 21.1.1994, n. 53;
quanto sopra, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002, riferita al combinato disposto dell’art. 4, comma 3, della legge
20.11.1982, n. 890 (secondo cui “l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta notificazione”) e dell’art. 149 c.p.c., disciplinante le modalità
di effettuazione delle notifiche a mezzo posta, originariamente senza esplicita disciplina del momento
perfezionativo della notifica stessa. Nella citata pronuncia, la Suprema Corte riconosceva la fondatezza
della questione di costituzionalità, in quanto “l’inequivoco tenore testuale del comma terzo della legge
n. 890/1982” non avrebbe consentito “l’interpretazione diversa da quella del perfezionamento della
notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario”; tale interpretazione, d’altra parte, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, imponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilità
dell’atto da parte del destinatario, sia il non addebito al notificante dell’eventuale esito intempestivo di
un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo
dopo la fase di impulso. Era ritenuto, pertanto, “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto
di difesa del notificante” che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di
un’attività, riferibile non al medesimo notificante,
ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’a-

Il principio generale affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002 n.
477 in tema di momento perfezionativo della notifica per posta, poi trasfuso nell’art. 149 c.p.c. (al
quale è stato aggiunto – con legge 28 dicembre
2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: “la notifica si perfeziona, per il
soggetto notificante, al momento della consegna
del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”), si applica anche alle notifiche
effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell’art. 3 della legge 21 gennaio
1994, n. 53.
FATTO
Con atto di appello notificato il 5.10.2009, la società Ericsson Telecomunicazioni Spa impugnava la
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte, sez. I, n. 1018 del 10.04.2009 – che
non risulta notificata – nella quale si dichiarava irricevibile il ricorso proposto dalla medesima società
avverso la nota n. 8678 del 24.12.2008, con cui il
Comune di Gattico ordinava la non effettuazione di
un intervento, oggetto di dichiarazione di inizio attività (n. 2370 del 28.3.2008), per la realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, con potenza inferiore a 20 W.
Nella sentenza impugnata si rilevava come la notifica fosse stata effettuata in proprio dall’avvocato,
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gente postale). Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della notificazione, per il
destinatario, solo alla data di ricezione dell’atto,
nella medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio “di portata generale”, riferibile “ad
ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti di tale
notificazione debbono essere collegati, per quanto
riguarda il notificante, “al solo compimento delle
formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale
giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di
disponibilità del notificante medesimo”. A seguito
della sentenza sopra riportata, come è noto, all’art.
149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005,
n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento
in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”.
Nonostante i principi in precedenza riportati, tuttavia, nella sentenza appellata assume un indirizzo di
non riferibilità dei medesimi alle notifiche effettuate a norma del ricordato art. 3 L. n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferita formalmente – come già ricordato – solo al combinato
disposto dell’art. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982.
Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio,
per ragioni già in parte recepite in alcune precedenti pronunce (pur meno numerose, sul principio specifico, di quelle ricordate dal Comune di Gattico:
cfr. Cons. St., sez. V, 9.3.2009, n. 1365, Cass. civ.,
sez. II, 25.9.2002, n. 13922).
Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano esposti in una
sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo (di Corte Costituzionale n. 477/2002), idonea
ad esprimere i criteri da applicare, in via generale,
in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia;
detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili
alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto
nel terzo comma dell’art. 3 della citata legge n.
53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della
legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere

effettuata nei termini in precedenza indicati, anche
in collegamento al nuovo testo dell’art. 149 c.p.c. In
accoglimento delle tesi difensive, al riguardo prospettate nell’atto di appello, nonché negli atti di intervento specificati in epigrafe, la sentenza appellata non appare dunque condivisibile e se ne deve disporre l’annullamento senza rinvio. A quest’ultimo
riguardo, sembra opportuno sottolineare come non
sia ravvisabile nel caso di specie, in applicazione
dell’art. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, un “difetto di procedura o vizio di forma”, secondo l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene attinenti al contenuto della decisione – e non identificabili con difetti procedurali (come quelli riferiti a non corretta
valutazione di sussistenza, o meno, di giurisdizione)
– erronee declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate come contenuto della sentenza appellata, con conseguente ritenzione della causa, per pronunce di quest’ultimo
tipo, da parte del giudice di secondo grado (cfr. in
tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V,
6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n.
13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n. 774; Cons. St.,
sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez. IV,
7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n.
2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774).
Omissis…
Nota
La Corte Costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002 n.
477 (pubblicata, tra le altre, in Foro it. 2003, I, 13 con nota a
commento di R. CAPONI “La notificazione a mezzo posta si
perfeziona, per il notificante, alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze dei terzi”), ha sancito il principio, di portata generale, della scissione temporale degli effetti della notificazione eseguita, a mezzo
del servizio postale, dall’ufficiale giudiziario. La notificazione, dunque, si perfeziona, per il notificante, con la consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario rileva il momento della effettiva ricezione dell’atto ovvero il decorso del termine di cui alla compiuta giacenza. Questo principio è stato confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2004 n. 28 (in Foro it. 2004, I, 645 con nota
di R. CAPONI “Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale)”) e dalle ordinanze della stessa Corte 12 marzo 2004 n.
97; 28 aprile 2004 n. 132; 25 maggio 2004 n. 153; 12 aprile
2005 n. 154.
La giurisprudenza di legittimità si è uniformata al principio
espresso dalla Corte Costituzionale affermando, in modo costante ed uniforme, la scissione temporale del momento perfezionativo delle notificazioni degli atti processuali. La Suprema
Corte, inoltre, ha affermato che, in seguito alle pronunce sopra richiamate della Consulta, deve ritenersi presente, nell’ordinamento processuale civile, il principio, di carattere ge-
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nerale, della distinzione fra i diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni; esso, pertanto, è riferibile ad ogni tipo di notificazione, qualunque sia la modalità di trasmissione
dell’atto (Cass. civ. 2 febbraio 2007 n. 2261; Cass. civ. 19 ottobre 2006 n. 22480; Cass. civ. 11 ottobre 2006 n. 21760).
Si è da subito discussa l’applicabilità del meccanismo della
scissione temporale alle notifiche eseguite, a mezzo posta, dagli avvocati i quali, in forza dell’art. 3, comma 3, della legge
21 gennaio 1994 n. 53 (che rinvia alla disciplina di cui agli
art.li 4 e ss. della legge 20 novembre 1982 n. 890) possono
eseguire in proprio le notifiche di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali.
Alcune pronunce hanno escluso l’estensione analogica del
principio affermato dalla Corte Costituzionale alle notifiche
eseguite, a mezzo posta, dagli avvocati evidenziando le differenze esistenti tra la funzione dell’ufficiale giudiziario e quella dell’avvocato.
In particolare, Tar Piemonte 9 aprile 2008 n. 604 ha escluso
l’estensione analogica del meccanismo anticipatorio alla notificazione eseguita, a mezzo posta, dall’avvocato in quanto
“non potrebbe l'ordinamento attribuire pubblica fede ad atti di
notificazione effettuati da un privato, qual è l'avvocato, che
non assume la qualità di pubblico ufficiale quando annota sul
suo apposito registro la notificazione da effettuare”. Solo all’ufficiale giudiziario, dunque, è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto soggetto al quale l’ordinamento attribuisce espressamente il compito di effettuare le notifiche degli atti giudiziari.
Secondo il Tribunale amministrativo, l’impossibilità di estendere alla notificazione eseguita dal legale il principio della
scissione temporale, affermato dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 477/2002, trova conferma nel riformato art.
149, u.c., c.p.c.: il legislatore, con la riforma di cui alla legge
28 dicembre 2005 n. 263, recependo il principio espresso dalla Consulta, ha espressamente previsto che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna
del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. In
applicazione del canone interpretativo “ubi lex voluit, dixit;
ubi noluit, tacuit”, il Tar Piemonte ha circoscritto l’ambito applicativo del meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alle sole notificazione eseguite dall’ufficiale giudiziario.
Lo stesso principio è stato affermato da Tar Piemonte-Torino
10 aprile 2009 n. 1018, precisando che “in caso di notifica di
un atto processuale effettuata in proprio dall’avvocato ex art.
3, l. 21.1.1994 n. 53, la notificazione si perfeziona, anche per
il notificante, “in forza del rinvio operato dall’art. 3, comma
3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n.
890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale” (Cfr. Tar Piemonte 12 febbraio 2009 n. 431 e
Cass. civ. 25 settembre 2002 n. 13922). Quest’ultima è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002.
Questo orientamento è condiviso A. CICCIA (Notifiche via avvocato, no alla corsa contro il tempo, ItaliaOggi 25 settembre
2009, VI) il quale ritiene che non sia possibile “un’equiparazione dell’avvocato all’Ufficiale giudiziario: l’ufficiale giudiziario fa parte della dotazione personale del ministero della
giustizia; è reclutato mediante concorso pubblico, è il pubbli-

co ufficiale cui è istituzionalmente e specificamente demandata la funzione di notificazione; l’avvocato è un libero privato
professionista, affidatario solo in via accessoria della funzione notificatoria”.
A. DE MARCO (Sulla notificazione a mezzo posta: nuove e vecchie incertezze, Foro amm. TAR 2009, 1669), al contrario, critica apertamente la decisione del Tar Piemonte, affermando
che essa “non appare, infatti, una soluzione obiettivamente
condivisibile né sul piano logico-giuridico né tanto meno sul
piano dei principi costituzionali”. L’Autrice precisa che le differenze di ruolo e funzione tra ufficiale giudiziario ed avvocato, in realtà, non esistono in quanto l’art. 6 della legge
53/1994 prevede espressamente che “l’avvocato o il procuratore legale che compila la relazione di notificazione e le annotazioni sul registro cronologico è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto” cosicché tutte le attività da esso svolte
ovvero i fatti avvenuti in sua presenza fanno fede, sino a querela di falso. La diversità del soggetto, autore della notificazione, dunque, non può influire sull’applicazione del principio
della scissione del momento perfezionativo della notifica: secondo l’Autrice “in definitiva, la natura recettizia del rinvio
operato dall’art. 3 co. III della l. 53 del 1994 alla disciplina di
cui agli artt. 4 e ss. della l. 890 del 1982 nonché le considerazioni di ordine sistematico che rilevano nell’interpretazione
delle norme generali sulle notificazioni degli atti processuali
depongono, senza dubbio, in favore dell’applicazione del nuovo principio anche alle notifiche in proprio, con l’unica differenza che, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve essere sostituita la data di spedizione del piego
raccomandato”.
Altre pronunce hanno affermato l’applicabilità del principio
stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.
477/2002, anche alla notifica eseguita, in proprio, dall’avvocato, a mezzo del servizio postale, la quale, pertanto, si perfeziona, per il notificante, con la consegna dell’atto all’ufficio
postale.
Tar Abruzzo 29 ottobre 2009 n. 641 ha stabilito che la notificazione eseguita dall’avvocato, a mezzo posta, si perfeziona
nel giorno della spedizione dell’atto e non in quello dell’effettivo recapito del plico sulla base di due concorrenti considerazioni. Anche in questo caso, la successiva attività svolta dal
servizio postale non può essere imputata al notificante; inoltre, la legge 53/1994, la quale abilita il difensore alla notificazione degli atti processuali, “rinvia, ai fini del perfezionamento della notifica da parte del richiedente, proprio alla legge n. 20 novembre 1982 n. 890 relativa alla disciplina della
notifica a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, cioè
proprio a quella legge oggetto della pronuncia di incostituzionalità, la cui applicazione non può, quindi, che essere effettuata in modo conforme a quanto ritenuto dalla Corte stessa”.
Affermano che la notificazione eseguita direttamente dall’avvocato, a mezzo posta, si perfeziona, per il notificante, con la
consegna dell’atto all’ufficio postale: Tar Calabria 27 gennaio 2010 n. 45; Tar Campania 27 gennaio 2009 n. 423; Tar
Abruzzo 23 luglio 2009 n. 520; Tar Veneto 11 settembre 2009
n. 2393; Tar Lazio 11 novembre 2009 n. 11068; Tar Lazio 2
agosto 2007 n. 7465; Tar Campania-Napoli 28 gennaio 2009,
n. 423.
Questo principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza
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Consiglio di Stato qui commentata, si osserva che il Tar Piemonte è incorso in un equivoco, quando ha affermato che, nelle notifiche eseguite dall’avvocato non si può considerare rispettato il termine considerando il momento della consegna
all’ufficio postale, perché ciò può valere soltanto nel caso di
notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario in considerazione
della sua natura di pubblico ufficiale. La notifica eseguita dall’avvocato dovrebbe pertanto considerarsi perfezionata con la
consegna da parte degli uffici postali al destinatario. Giustamente è stato osservato (dal DE MARCO in op. cit.) che la differenza di ruolo e di funzione tra ufficiale giudiziario e avvocato non esistono, in quanto l’art. 6 della legge 53/1994 prevede espressamente che “l’avvocato o il procuratore legale
che compila la relazione di notificazione e le annotazioni sul
registro cronologico è considerato pubblico ufficiale ad ogni
effetto”.
Si consideri inoltre che l’avvocato è soggetto al controllo del
suo consiglio dell’ordine anche per quanto riguarda l’attività
di notificazione ed inoltre egli deve rispettare rigorose norme
formali, che avvalorano la funzione pubblicistica di notificatore da parte dell’avvocato.
L’equiparazione dell’avvocato all’ufficiale giudiziario nel
compimento della formalità per la notificazione a mezzo del
servizio postale appare dunque coerente con la sentenza
477/2002 della Corte Costituzionale e pertanto appare ineccepibile la sentenza del Consiglio di Stato qui commentata. Secondo questa sentenza, “i principi di cui si discute sono esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo (di Corte Costituzionale n. 477/2002), idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche,
per una interpretazione costituzionalmente orientata della
normativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamente
applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati”.

di legittimità. Vedasi, in tal senso, Cass. civ. 5 agosto 2004 n.
15081; Cass. civ. 1° aprile 2004 n. 6402; Cass. civ. 25 settembre 2002 n. 13922.
Infine, si segnala la sentenza del Tribunale di Milano, 17 ottobre 2007 (in Giur. merito 2008, 1943 con nota a commento
di F. MEAZZA) la quale ha reso una interpretazione letterale del
riformato art. 149 c.p.c., secondo la quale la scissione temporale del perfezionamento della notificazione ha un ambito di
applicazione circoscritto alle notifiche eseguite a mezzo posta.
Secondo il Tribunale di Milano “il principio secondo cui, in
tema di notificazioni, la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve intendersi infatti operativo esclusivamente con
riferimento alle notificazioni effettuate a mezzo del servizio
postale, e ciò sia in relazione alle note pronunce in materia
della C. cost. (n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 28 del 23 gennaio 2004), ma anche per effetto del novellato art. 149 c.p.c.,
il cui ultimo comma, aggiunto dall’art. 2 comma 1, lett. e) l. n.
263 del 2005, appunto dispone, con esclusivo riferimento alle
notificazioni a mezzo del servizio postale, che la notifica si
perfeziona per il notificante al momento della consegna del
plico all’Ufficiale giudiziario, mentre analoga soluzione normativa non risulta prevista per le altre forme di notificazione,
quale quella effettuata nel caso di specie (notifica a mani)”.
Questa sentenza del Tribunale di Milano è estranea alle notifiche eseguite dall’avvocato, per le quali si è sempre e necessariamente fatto ricorso al servizio postale. La sentenza si segnala per l’applicazione eccessivamente formalistica della
norma, della quale è fatta soltanto una interpretazione letterale, che porta ad un risultato assolutamente arbitrario ed ingiusto oltreché chiaramente contrario ai principi costituzionali. Non sarebbe stato necessario il ricorso alla Corte Costituzionale, perché una corretta interpretazione sarebbe conforme
con i suddetti principi.
Passando all’esame delle questioni decise dalla sentenza del

Sara Uboldi
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Il saluto del nuovo
Direttore generale
Con questo articolo si presenta a tutti gli iscritti della Cassa Forense
il suo Direttore generale, al quale la rivista augura un buon lavoro!
di Sergio Cellini

Gentili lettori,
approfitto dell’invito rivoltomi
dall’avv. Donella per presentarmi
e rendervi partecipi di alcune prime indicazioni sulle quali vorrei
improntare la nuova direzione
della Cassa.
Innanzi tutto un brevissimo excursus sulla mia istruzione ed
esperienza professionale.
Dopo il liceo classico (Istituto
Massimo a Roma) mi sono laureato in Economia e Commercio
ed ho conseguito un Master in
Management alla Sloan School
del M.I.T.
Successivamente ho lavorato
sempre nel settore privato. Per
uno dei leader internazionali della
consulenza aziendale (Booz Allen), per uno dei più grossi gruppi
editoriali italiani (Espresso), per
varie aziende di telecomunicazioni ed internet, nazionali ed estere
(Telecom Italia, Excite@Home,
Tiscali), ed infine, per dare un po’
più di sapore al tutto, per il Gambero Rosso! Ho alternato responsabilità in Italia con quelle in
Francia, Spagna e soprattutto
Gran Bretagna. Ho di conseguenza integrato la conoscenza da dentro del nostro paese e della sua infrastruttura con quella da fuori,
ottenendo – mi auguro – una visione ed una valutazione più complete e meno locali di quelle che

sono le problematiche e le macrotendenze in atto.
Dico questo perché ho notato che
la Cassa è molto italiano-centrica
quando invece l’istituzione del
pension fund, chiaramente con
tutte le differenze del caso, è
un’entità globale, foriera di importanti opportunità di verifica ed
apprendimento da parte nostra.
Penso quindi che un po’ di attenzione anche all’estero, soprattutto
per quanto riguarda una certa diversificazione della parte patrimoniale delle nostre attività, possa essere suggeribile ed economicamente vantaggiosa, fatte sempre salve tutte le garanzie di prudenza e di tipicità del nostro sistema.
Dopo anni passati nelle telecomunicazioni vorrei anche rendere
l’Ente il più moderno e telematico
possibile. Un primo significativo
passo è già stato fatto con il Mod.
5, lo sforzo è e non sarà indifferente, ma l’obiettivo è quello di
potere fare quasi tutto via computer. Serve chiaramente un pari impegno da parte degli avvocati.
La telematica e quindi la semplificazione sono anche il primo
passo del miglioramento del rapporto complessivo con l’Avvocatura stessa, eliminando per quanto possibile alcune situazioni di
diffidenza e contenzioso. La Cas-

137

sa non è né vuole essere percepita come un mini Ufficio Entrate.
La Cassa null’altro è che l’ente
che dovrà erogare le pensioni, in
modo tempestivo e corretto. Ma è
chiaro che anche nel nostro caso
sarebbe utile una condivisione
del principio “versare meno, versare tutti”.
Da ultimo un riferimento a quella
parte del conto economico più direttamente sotto la mia gestione.
Dopo anni di settore privato ho
imparato che c’è sempre spazio
per l’efficienza, spesso anche in
situazioni che non lo farebbero
pensare. Se sia preferibile una
maggiore produttività, una maggiore attenzione ai costi o un mix
fra le due cose dipende dai casi e
dalla collaborazione delle controparti. Certamente è un argomento
che mi sta particolarmente a cuore e sul quale posso fin d’ora garantire la massima attenzione.
Per concludere credo che sia la
possibilità di rendere la Cassa già
nei prossimi anni un ente più moderno, efficiente e solido, fino a
farlo divenire un riconosciuto
punto di riferimento nella panoramica nazionale degli enti privatizzati. Ho accolto con entusiasmo la
sfida che mi è stata lanciata e spero, anche con il vostro aiuto, di
essere in grado di ripagare la fiducia accordatami.
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Ora il futuro non è impossibile
Una severa analisi della imperizia e della mancanza di preveggenza
delle generazioni che hanno governato il Paese. I giovani di oggi hanno
ragione di preoccuparsi del loro avvenire. Anche la vita della nostra Cassa
è esposta a molteplici rischi, che impongono una gestione della previdenza
e del patrimonio particolarmente prudente. Numero degli avvocati, disfunzione
del sistema giudiziario, evoluzione demografica sono alcuni dei motivi
per i quali si impongono proposte innovative, che faranno discutere.
di Paolo Rosa

La riforma della previdenza forense recentemente approvata dai
Ministeri vigilanti pare abbia
scontentato tutte le generazioni
di avvocati e quindi, come in
ogni riuscita transazione, ha raggiunto l’obiettivo che si era posta
e cioè quello di dare stabilità al
sistema economico-finanziario,
stabilità prima carente.
Infatti Cassa Forense come ente
privato è nata in corso d’opera
cioè a dire da un sistema previdenziale in fase avanzata, con i
suoi iscritti e pensionati, con un
patrimonio già accumulato, ri-

serve matematiche maturate,
ecc… sulla base di un sistema di
certo caratterizzato da un livello
di contribuzione ridotto rispetto
al valore delle prestazioni promesse e queste ultime implementate con l’improvvida legge
141/1992 perché ognuno esige
da Cassa Forense parsimonia in
generale e generosità nel particolare.
Condizione necessaria affinché
un sistema previdenziale sia in
equilibrio in senso attuariale è
che, per ciascun lavoratore appartenente al sistema, il mon-

tante rivalutato dei contributi
versati durante la vita lavorativa sia almeno pari al valore attuale aleatorio della rendita
previdenziale allo stesso attribuita. Come risulta dalle slides
allegate, in Cassa Forense solo
chi avesse dichiarato per tutta
la vita lavorativa un reddito superiore ad € 250.000,00 avrebbe versato contributi sufficienti
per pagare la pensione MA
L’87 % DEGLI ISCRITTI DICHIARA REDDITI TRA 0 E
IL TETTO PENSIONABILE,
pari ad € 86.700,00.

Livello di finanziamento della pensione ipotesi: – Anno pensionamento: 2008; – Età al pensionamento: 65 anni;
– Anzianità al pensionamento: 35 anni; – Tavole di sopravvivenza: Istat 2004; – Tasso medio annuo di rendimento reale: 2%
Tipologia iscritto

Reddito medio

Pensione annua

Montante contributi

Valore capitale pensione

Grado di copertura

Reddito minimo

€ 12.900

€ 10.160

€ 89.934

€ 182.882

49,2%

Reddito metà tetto

€ 42.625

€ 25.500

€ 237.760

€ 459.011

51,8%

Reddito al tetto

€ 85.250

€ 45.398

€ 449.379

€ 817.175

55,0%

Reddito = € 150.000

€ 150.000

€ 45.398

€ 590.589

€ 817.175

72,3%

Reddito = € 250.000

€ 250.000

€ 45.398

€ 808.672

€ 817.175

99,0%

I redditi degli avvocati iscritti alla Cassa (Superiori al tetto 13%)
Fascia di reddito

Reddito medio

N. Dichiarazioni

%

€ 0 - Tetto

€ 23.171

112.035

87%

Tetto - € 150.000

€ 108.668

9.485

7%

€ 250000 - € 500.000

€ 345.270

2.242

2%

> € 500.000

€ 1.061.150

1.115

1%

Totale

€ 49.039

128.712

100%
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La riforma della previdenza italiana attuata con la legge 335/1995
(passaggio dal sistema di calcolo
retributivo a quello contributivo)
si è fondata sulla logica di un
equilibrio finanziario ed attuariale
con il cosiddetto principio della
“capitalizzazione nozionale” secondo la quale i contributi versati
dal lavoratore non vengono realmente investiti nel mercato finanziario ma vengono utilizzati per
pagare le pensioni in essere secondo il sistema di finanziamento
a ripartizione.
In situazioni di disequilibrio prospettico, Cassa Forense, bocciata
dal Comitato dei delegati l’ipotesi
della armonizzazione al sistema
contributivo della 335/1995, è dovuta intervenire su alcuni elementi determinanti dell’equivalenza
agendo, attraverso gli strumenti
tecnici a sua disposizione, in particolare sull’aumento dell’età
pensionabile e sull’aumento dell’aliquota contributiva.
Il sistema DI CALCOLO CONTRIBUTIVO della pensione
avrebbe sicuramente accelerato
la messa in definitiva sicurezza
dell’impianto previdenziale forense pur comportando, agli effetti dell’equità delle prestazioni,
un più deciso aumento della contribuzione.
Da quando la previdenza pubblica, con la 335/1995, ha iniziato la
sua trasformazione dal sistema retributivo a quello contributivo, la
responsabilità della costruzione
della pensione e del proprio futuro è passata, gradualmente, dallo
Stato al singolo lavoratore con la
evidente necessità di una accelerazione nel processo di alfabetizzazione previdenziale-finanziaria.
Il fatto che Cassa Forense abbia
mantenuto il sistema di calcolo
retributivo della pensione agendo

su altri fattori non deve però illudere sulla tenuta ad oltranza del
sistema.
Si tratta ora, con calma perché
l’urgenza è stata allontanata, di ragionare sul patto fra le generazioni, un problema di grande rilevanza psico-sociale, culturale, economico e, ovviamente, politico.
Il Comitato dei Delegati, nel confronto con gli iscritti per il tramite delle Associazioni di categoria,
è l’istituzione entro la quale si deve fare politica previdenziale.
Non è un caso che l’Associazione
Nazionale Forense – ANF sin dal
2004 vada sostenendo come opportuna “la validità del sistema attuale caratterizzato dai principi
dell’obbligatorietà e della solidarietà, rinnovando però il patto fra
le generazioni nel segno di una
maggiore equità senza concessioni ai nuovi e vecchi egoismi”.
Nella stessa direzione il Consiglio
direttivo nazionale dell’AIGA,
nella riunione del 16 febbraio
2008, denunciava “la scarsa attenzione mostrata verso le ragioni
dei giovani avvocati con un pressante appello al Comitato dei Delegati ad operare scelte coraggiose idonee a rispondere alle effettive esigenze della categoria forense, a ripristinare il patto di solidarietà intergenerazionale violato”.
Il 2 luglio 2009 i giovani avvocati in unione con i dottori commercialisti ed esperti contabili, i giovani consulenti del lavoro, i notai,
gli architetti e gli ingegneri hanno
promosso un convegno presso la
facoltà di economia della Sapienza di Roma dal titolo “Il futuro
previdenziale dei liberi professionisti – le proposte dei giovani”.
In quella sede si è ricordato giustamente che i tempi della previdenza sono decisamente lunghi e
di conseguenza le necessarie azio-
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ni correttive devono essere condotte con anticipo sufficiente ad
evitare in futuro che si sviluppino
problemi di insostituibilità di dimensioni tali da essere difficilmente rimediabili.
Il fine è quello di ragionare in
prospettiva tutelando soprattutto
le posizioni dei più giovani, in
quanto maggiormente esposti, rispetto ai principi di sostenibilità,
di solidità finanziaria, di certezza
dell’erogazione delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali oltre
che, soprattutto, di equità intergenerazionale. In questa ottica sarà
possibile prevedere sia misure di
solidarietà intergenerazionale che
intercategoriale, al fine di garantire certezza ed adeguatezza a tutti i
giovani lavoratori autonomi aderenti al sistema, prescindendo dalla specifica professione cui appartengono. Questi giovani professionisti sono convinti che, pur tenendo conto delle singole specificità, esistano diversi elementi di
rischio comuni a tutte le diverse
Casse di previdenza privatizzate e
che pertanto possano essere condivise politiche collegiali volte alla diversificazione di queste tipologie di rischi ed alla creazione di
un sistema di Welfare garantista
per tutti i giovani liberi professionisti. In questo senso l’obiettivo è
la sostenibilità dell’intero impianto previdenziale oltre che di quello delle singole Casse.
Elementi di condivisione dovrebbero essere il controllo dei rischi
associati agli investimenti dei patrimoni, le politiche a sostegno
dei redditi dei più giovani, il monitoraggio delle evoluzioni demografiche, i meccanismi di adeguamento automatico dei coefficienti
di trasformazione, le politiche di
immunizzazione dei rischi di assenza di nuovi iscritti.
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Per chi volesse approfondire queste tematiche consiglio due letture: E. Ambrosi, A. Rosina “Non è
un paese per giovani”, Marsilio,
2009 e A. Trudda, “Casse di previdenza – analisi delle dinamiche
attuariali”, Giappichelli, 2008.
Da sempre sono i giovani la parte
più dinamica di una società: sono
loro a travolgere le barriere della
tradizione, a proporre inedite letture della realtà.
Eppure in Italia per le nuove generazioni questo non vale.
Scopertesi improvvisamente “rapinate” del proprio futuro, finalmente accennano ad una reazione.
Il conflitto generazionale è disattivato ed il merito di questo va alla recente riforma della previdenza forense.
Manca però la spinta al rinnovamento e la società degli avvocati
rimane rigida, poco reattiva davanti alle grandi sfide.
Elisabetta Ambrosi ed Alessandro
Rosina, nel libro sopra indicato,
analizzano senza sconti le responsabilità di due generazioni, in modo diverso protagoniste in negativo dell’Italia di oggi.
“È ben rappresentato anche il
senso di colpa che dovrebbe disturbare il sonno di chi appartiene alla generazione degli attuali
sessantenni. Le loro responsabilità sono molte e chiaramente individuabili. C’è poco da salvare
della loro azione pubblica. Ci si
ricorderà di loro come di una generazione abile a farsi classe dirigente, spietata nel difendere le
proprie posizioni di potere, incurante del bene comune e della
crescita dell’Italia.
Conclusa la stagione nella quale
lo stato e l’economia hanno fatto
leva sul debito pubblico e sulla
svalutazione della lira, le nostre
elite hanno mostrato impietosa-

mente tutta la loro disarmante incapacità.
A fare le spese di tanta arrogante
imperizia dirigenziale sono stati
soprattutto gli attuali trentenni,
che hanno assistito al drammatico
deterioramento di garanzie e prerogative rispetto alle generazioni
precedenti e ai coetanei europei
costretti a rivedere progressivamente al ribasso le proprie aspettative nel loro percorso di transizione alla vita adulta” (AMBROSI e
ROSINA, Non è un paese per giovani, pag. 7).
Padri che monopolizzano spazi e
risorse disponibili senza curarsi
del bene comune. I figli che dipendono pigramente dalla famiglia, privi del coraggio e della capacità di immaginare un futuro diverso.
Sono questi alcuni dei motivi che
rendono l’Italia un paese che non
cresce, dove i giovani hanno scarso peso e poca voce. Sullo sfondo
un interrogativo ineludibile: è ancora possibile, per i più giovani,
un pieno riscatto o appare sempre
più concreta l’inquietante ipotesi
di un salto di generazione?
Domani è un altro giorno o sarebbe meglio dire che domani non è
un altro giorno uguale agli altri
perché domani significa pensare
oggi al futuro, progettare oggi il
futuro. Chi più di altri ci invita a
pensare che domani è un altro
giorno è il messaggio sublimale
della pubblicità che vuole convincere a spendere e consumare oggi,
a pensare solo all’oggi. La pubblicità ci impone il presente non il
futuro. Al contrario della famiglia
dove la prospettiva del domani di
lunga gittata è sempre presente.
Ugualmente deve dirsi per la politica, per la politica previdenziale.
In generale quando la politica –
per necessità o per comodità – si
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limita ad amministrare l’oggi senza pensare al domani significa
soltanto che la classe dirigente
viene meno al suo compito che è
quello di tenere lo sguardo volto
al futuro del paese Italia e, nel nostro caso, al futuro dell’Avvocatura italiana.
In particolare questa disattenzione produce conseguenze che non
potranno che essere negative perché qualcuno sfortunatamente pagherà per la sprovvedutezza dell’oggi dal momento che – come
dicono gli economisti – non esistono pasti gratis.
Considerazione questa che è la
premessa per decifrare un aspetto
strutturale della condizione attuale dei giovani in Italia inclusi anche i giovani avvocati. I problemi
che si manifestano oggi sono nati
per la passata dimenticanza del
domani.
Il domani è arrivato ed ha colpito
profondamente il c.d. patto fra le
generazioni.
Che cos’è il patto fra le generazioni al di là della retorica?
È un sistema di contabilità pubblica: gli adulti sani lavorano ed indirettamente si prendono cura degli anziani e dei ragazzi finanziando pensioni e scuola. Attraverso la produzione di ricchezza
collettiva si finanziano le pensioni
per gli anziani che non lavorano
più e le scuole per i ragazzi che
ancora non lavorano.
Questo è, in estrema sintesi, il
patto tra le generazioni.
Prevede un’entità impersonale
(lo Stato) che in una certa misura
libera le famiglie dall’onere diretto della solidarietà intergenerazionale.
La soluzione istituzionale al problema della solidarietà fra generazioni è un aspetto centrale dello
stato sociale così come si è svi-
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luppato nel secolo scorso in Europa. Le singole famiglie vengono
liberate dal peso di gestire direttamente questi due oneri: l’istruzione dei figli e la cura degli anziani,
oneri che vengono soddisfatti attraverso la tassazione generale.
Si viene liberati da questo carico
come famiglie ma veniamo assoggettati all’onere fiscale come cittadini. L’esito è la riduzione del
meccanismo di riproduzione delle
disuguaglianze: lo stato sociale
attenua le disparità delle condizioni di partenza, dal momento
che è una grande fabbrica di
uguaglianza. Ben inteso: quando
funziona, quando è messo nelle
condizioni di funzionare: in quel
caso lo stato sociale garantisce a
tutti i cittadini in quanto cittadini
una serie di diritti che si chiamano appunto diritti sociali (diritto
all’istruzione, alla salute, ecc…)
che si aggiungono ai diritti civili
(garantiti dallo stato di diritto) ed
ai diritti politici (garantiti dallo
stato democratico).
I diritti sociali sono un cantiere
sempre aperto ma naturalmente la
fabbrica dei diritti sociali richiede
responsabilità da parte di chi la
guida in modo da garantire una
platea di diritti anche alle generazioni successive. A questo punto
nascono i problemi.
La stessa soluzione istituzionale
del patto fra generazioni presuppone un equilibrio fra due dimensioni diverse, che a prima vista
sono estranee l’una con l’altra: la
dimensione della demografia con
la difficoltà di prevedere con precisione gli sviluppi demografici e
la dimensione della finanza pubblica con l’evoluzione dei rendimenti di mercato.
Il patto fra le generazioni mediato
dallo stato sociale deve tener conto sia dei ritmi di ricambio della

popolazione sia dei flussi di risorse finanziarie in ingresso e in
uscita: da una parte i proventi delle tasse, dall’altra i costi delle prestazioni erogate. Potremo poi aggiungere una terza dimensione
culturale che è relativa alla diffusione, fra tutti i cittadini elettori,
del senso di responsabilità e di
condivisione che fanno di una nazione una comunità solidale.
La politica previdenziale forense
per molti anni colpevolmente disattenta non ha preso atto di questi problemi mantenendo invariati
i generosi programmi di previdenza, assolutamente insostenibili.
Nel frattempo il problema si è
complicato per una diversa rivoluzione, questa molto positiva: i
progressi della medicina. Che gli
italiani siano uno dei popoli più
longevi del mondo è un aspetto di
cui non dobbiamo assolutamente
dimenticarci.
Noi italiani siamo un popolo anziano, non solo perché nascono
pochi bambini ma anche perché
abbiamo una speranza di vita
molto elevata.
Tutto ciò non fa che aumentare lo
squilibrio fra le generazioni.
Così è cresciuto enormemente il
debito pubblico. Oggi il debito
pubblico è pari a circa un milione
e mezzo di milioni di euro e continua a crescere in termini assoluti. Detto con parole più comprensibili oggi ogni italiano, compresi
i neonati, vive con un debito di
circa € 30.000,00 pro capite.
Sono cifre che attestano come il
patto fra generazioni non esista da
tempo. Il patto è saltato per motivi contabili ed in particolare perché i motivi contabili hanno da
tempo perso di vista i dati della
demografia. Questo divorzio è
stato aggravato dal fatto che non
solo non abbiamo modificato in
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tempo le leggi riguardo alla pensione ma si è provveduto a spendere a debito e quindi a carico
delle giovani generazioni.
Si è galleggiato nel welfare troppo schiacciato sulle garanzie e poco sulle opportunità per i giovani.
Da questo quadro emerge una novità molto amara che riguarda le
giovani generazioni: per la prima
volta i giovani non hanno la prospettiva di condizioni di vita migliori dei loro padri. È questo forse l’aspetto più concreto di quella
generazione del “declino” che da
qualche tempo ricorre nella pubblicistica e sulla stampa.
Oggi sono i giovani a pagare le
pensioni ma quando diventeranno
nonni rischiano di dover scoprire
di avere pagato troppo per le generazioni precedenti e troppo poco per le loro.
Ebbene come si può uscire da
questa situazione che interessa il
paese Italia ma che interessa anche l’Avvocatura italiana?
Oggi siamo in 210.000 circa, tanti quanti la Germania e la Francia
o la Spagna e la Francia messi insieme. L’OUA propone nuove regole più restrittive onde accedere
alla categoria, non più di nuovi
4000 iscritti all’anno. Tale manovra, in termini puramente previdenziali, avrebbe una ricaduta negativa e verrebbe ad incidere sul
rapporto fra avvocati attivi ed avvocati pensionati. In questi ultimi
dieci anni l’ingresso è stato di
8000-9000 giovani avvocati in ragione d’anno!
È mia opinione che le direttrici di
marcia sulle quali occorre impegnarsi con studi approfonditi ma
senza pregiudiziali culturali o politici siano due:
La prima è quella di pensare alla
realizzazione di un unico polo
previdenziale per le libere profes-
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sioni in Italia a prescindere dalla
specificità di ogni singola categoria. La specificità può avere un interesse nella previdenza complementare ma non certo in quella di
primo pilastro obbligatoria.
Il polo previdenziale unico potrebbe affrontare con maggiore
efficacia ed efficienza il rischio finanziario e quello demografico.
“L’elemento di incertezza nelle
operazioni finanziarie è dato dalla
aleatorietà degli importi patrimoniali ovvero dalla difficoltà di determinare con certezza il valore
del capitale che un soggetto vedrà
rimborsarsi o dovrà rimborsare ad
una scadenza prestabilita.
Si può inoltre sottolineare come
tale situazione può essere associata sia alla figura dell’investitore
(che intende aumentare il suo capitale attraverso degli investimenti) che a quella del prenditore di
fondi (ad esempio promotore o
gestore finanziario) a cui uno o
più risparmiatori affidano i propri
risparmi affinché li investa nel
mercato creando di conseguenza
un portafoglio di investimento
che sarà soggetto al c.d. rischio finanziario.
Per gestione patrimoniale e finanziaria si intende il complesso delle attività di investimento delle riserve tecniche ed il suo generale
coordinamento con la dinamica
dei flussi in entrate ed in uscita
della gestione di tesoreria.
Quest’ultima include sia l’attività
di incasso dei premi, dei contributi e degli eventuali altri ricavi, sia
l’attività di liquidazione delle posizioni assunte nei confronti degli
assicurati, più ovviamente tutti gli
altri normali costi di gestione.
La gestione coordinata degli investimenti e della tesoreria deve essere finalizzata a raggiungere una
composizione di portafoglio che

combini adeguatamente il rischio
ed il rendimento degli investimenti con la liquidità resa necessaria
dalla struttura dei rischi assicurati.
Il rischio di interesse per i fondi
previdenziali è dato dal possibile
scostamento tra i rendimenti delle
attività finanziarie e reali, in cui il
gestore investe i contributi, ed il
tasso di rivalutazione degli impegni, attuali e futuri, assunti nei
confronti degli assicurati.
In particolare ci si riferisce al cd.
rischio di investimento che si manifesta quando variabili esterne ed
interne riducono la redditività
sperata determinando una mancata capitalizzazione. Vi sono variabili che influenzano il rischio in
misura più determinante di altre,
portando a tre distinte situazioni:
– investimenti che hanno generato una redditività inferiore a
quella sperata, ma comunque
sufficienti a garantire una capitalizzazione reale;
– investimenti che hanno generato una redditività inferiore a
quella sperata ed insufficiente a
garantire una capitalizzazione
reale;
– investimenti che hanno generato perdite in conto capitale e
quindi una riduzione della capitalizzazione.
La combinazione tra i rischi demografici e quelli finanziari determinano un ulteriore fattore di rischio
dovuto al fatto che la Cassa possa
inavvertitamente accumulare del
deficit patrimoniale a seguito di
valutazioni errate nel sistema di finanziamento del fondo. Tale deficit è implicito, cioè non è immediatamente misurabile ma consiste
nello squilibrio tra gli impegni futuri del fondo e la somma degli importi annui in entrata, del patrimonio netto del fondo e del reddito
prodotto dagli investimenti: tale ri-
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schio prende il nome di rischio di
accumulo del deficit patrimoniale”
(ALESSANDRO TRUDDA, Casse di
previdenza: analisi delle dinamiche attuariali, editore Giappichelli, 2009, pagg. 23, 24 e 25).
La seconda è quella che vede le
generazioni che più hanno avuto e
che avranno dai generosi sistemi
previdenziali del passato, i quali
attraverso il sistema costituzionalmente garantito del pro rata continueranno a persistere per molto
tempo dopo qualsivoglia riforma,
impegnarsi a fare davvero qualcosa in favore delle giovani generazioni. Vedo questo impegno nell’individuazione di un limite di
età, che ritengo ragionevole oggi
fissare al raggiungimento dei 70
anni compiuti con i quali si va in
pensione cancellandosi dagli Albi
e liberando così risorse anche e
soprattutto reddituali, per le giovani generazioni. Si potrà prevedere la possibilità, a domanda, di
conservare l’iscrizione all’Albo
con congelamento della pensione
che sarà liquidata solo a cancellazione avvenuta.
Chi sarà ancora in salute, penso in
questa sede agli avvocati dopo i
70 anni, potrà dedicarsi alla consulenza, agli arbitrati, alla Magistratura e non solo a quella onoraria ma soprattutto ad aiutare i giovani nella professione come avveniva un tempo nelle migliori botteghe dei nostri artisti.
La giustizia civile italiana si caratterizza rispetto ai principali
paesi europei per l’elevata litigiosità.
Nel 2006 in Italia il numero di
nuove cause avviate rispetto alla
popolazione, un indicatore abituale del tasso di litigiosità, era più
del triplo di quello riscontrato in
Germania e il doppio di quello
francese e spagnolo. Questo ele-
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vato tasso di litigiosità viene solitamente indicato come uno dei
fattori responsabili della elevata
durata dei processi civili.
Un ulteriore carattere distintivo
del sistema giudiziario italiano
nel confronto europeo è l’elevato
numero di avvocati in rapporto
agli abitanti, un elemento che viene spesso indicato tra le determinanti del tasso di litigiosità.
Vale la pena di esaminare lo studio di Banca d’Italia, La giustizia

civile in Italia: i divari territoriali, che si può facilmente rinvenire
sul sito della Banca stessa.
A prescindere da ciò dovrà essere messo in atto un sistema di
monitoraggio costante della
riforma che consenta al gestore
di individuare eventuali scostamenti dei valori attesi al fine di
intervenire con tempestività, utilizzando gli strumenti tecnici a
sua disposizione, per garantire
uno stato di equilibrio attuariale
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che garantisca l’autosufficienza
finanziaria del sistema nel lungo
periodo.
Andrà esaminata la risposta dell’Avvocatura alla pensione modulare, la quota obbligatoria della
quale – proprio per il suo calcolo
contributivo – potrà essere aumentata nel tempo lasciando invece inalterata la percentuale della
pensione retributiva così accentuando l’armonizzazione alla previdenza pubblica.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2009
STATO PATRIMONIALE

Gruppo 24 ORE
ATTIVITÀ

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
31.12.2009

31.12.2008

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
90.523
Avviamento
72.867
Attività immateriali
100.511
Partecipazioni in società collegate e joint venture
3.098
Attività finanziarie disponibili per la vendita
2.903
Altre attività finanziarie non correnti
19.227
Altre attività non correnti
773
Attività per imposte anticipate
29.617
Totale
319.519

96.363
80.021
111.899
4.652
3.386
18.650
994
15.087
331.052

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale

19.988
215.590
4.646
6.774
150.129
397.127

Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITÀ

Gruppo IL SOLE 24 ORE

Valori in migliaia di euro

15.433
193.537
12.517
6.847
95.277
323.611

2.992
646.122

728.179

31.12.2009

31.12.2008

A) Patrimonio netto
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante
Capitale sociale
35.124
35.124
Riserve di capitale
180.316
180.316
Riserve di rivalutazione
20.561
20.561
Riserve di copertura e di traduzione
(333)
(104)
Riserve - Altre
34.961
32.278
Utili/(Perdite) portati a nuovo
78.799
72.817
Utile (Perdita) attribuibile ad azionisti
della controllante
(52.564)
16.111
Totale
296.864
357.103
Capitale e riserve attribuibili
1.497
1.487
a partecipazioni di minoranza
Utile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza
(779)
(97)
Totale
718
1.390
Totale Patrimonio netto
297.581
358.493
B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
Benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Fondi rischi e oneri
Altre passività non correnti
Totale
C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno
Passività finanziarie detenute per la negoziazione
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Altri debiti
Totale
Passività destinate alla vendita
Totale passività
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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10.886
38.786
20.997
19.209
34
89.912

14.140
42.270
26.674
23.696
1.398
108.178

3.633
459
161.077
8.792
84.195
258.156
472
348.540
646.122

4.830
143
174.944
9.404
72.187
261.508
369.686
728.179

Valori in migliaia di euro

2009

2008

2009

2008

Ricavi quotidiani, libri e periodici
155.443
Ricavi pubblicitari
187.559
Altri ricavi
159.700
Totale ricavi
502.702
Altri proventi operativi
14.359
Costi del personale
(203.207)
Variazione delle rimanenze
(2.966)
Acquisti materie prime e di consumo
(34.299)
Costi per servizi
(243.605)
Costi per godimento di beni di terzi
(33.443)
Oneri diversi di gestione
(14.290)
Accantonamenti
(2.286)
Svalutazione crediti
(7.650)
Margine operativo lordo
(24.685)
Ammortamenti attività immateriali
(19.776)
Ammortamenti attività materiali
(11.565)
Perdite di valore di attività materiali e immateriali (11.716)
Plus/minusvalenze da cessione att. non corr.
272

191.380
244.631
137.011
573.022
15.521
(175.858)
(1.414)
(40.337)
(267.405)
(33.116)
(10.518)
(3.939)
(6.673)
49.283
(15.226)
(11.067)
(5.197)
8

Risultato operativo
(67.470)
Proventi (Oneri) finanziari
Proventi finanziari
3.046
Oneri finanziari
(596)
Totale Proventi (Oneri) finanziari
2.450
Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento (555)
Utili (perdite) da valutazione partecipazioni
(1.168)
Risultato prima delle imposte
(66.743)
Imposte sul reddito
13.400
Risultato delle attività in funzionamento
(53.343)
Risultato delle attività cessate
Risultato netto
(53.343)
Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza
(779)
Risultato attribuibile ad azionisti della controllante (52.564)
Utile per azione-base in euro
(0,16)
Utile per azione-diluito in euro
(0,15)

17.801
11.557
(1.349)
10.208
(2.480)
(186)
25.343
(9.329)
16.014
16.014
(97)
16.111
0,12
0,12
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BILANCIO AL 31.12.2009
IL SOLE 24 ORE SPA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2009
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
86.125
Avviamento
513
Attività immateriali
18.915
Partecipazioni in società collegate e joint venture
1.320
Attività finanziarie disponibili per la vendita
2.875
Altre attività finanziarie non correnti
19.168
Altre attività non correnti
150.668
Attività per imposte anticipate
18.092
Totale
297.676
Attività correnti
Rimanenze
10.770
Crediti commerciali
149.408
Altri crediti
8.291
Altre attività finanziarie correnti
21.420
Altre attività correnti
5.459
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
87.383
Totale
282.731

Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITÀ

Valori in migliaia di euro

1.591
581.998

31.12.2008
91.508
513
16.407
2.091
3.375
18.577
167.431
9.935
309.837
12.612
159.252
1.670
16.258
5.611
143.205
338.608

648.445

A) Patrimonio netto
31.12.2009
Totale Patrimonio netto
Capitale sociale
35.124
Riserve di capitale
180.316
Riserve di rivalutazione
20.561
Riserve di copertura e di traduzione
(333)
Riserve - Altre
35.385
Utili (perdite) portati a nuovo
99.252
Utile (perdita) dell'esercizio
(46.436)
Totale Patrimonio netto
323.869
B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
10.144
Benefici ai dipendenti
32.041
Passività per imposte differite
740
Fondi rischi e oneri
13.717
Altre passività non correnti
34
Totale
56.676
C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno
3.143
Altre passività finanziarie correnti
4.162
Passività finanziarie detenute per la negoziazione
459
Debiti commerciali
140.244
Altre passività correnti
4.398
Altri debiti
49.047
Totale
201.453
Passività destinate alla vendita
Totale passività
258.129
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
581.998

31.12.2008
35.124
180.316
20.561
(104)
32.860
88.460
20.922
378.139
13.287
34.522
1.547
16.475
34
65.865
3.085
5.151
143
149.285
4.852
41.925
204.441
270.306
648.445

CONTO ECONOMICO
IL SOLE 24 ORE SPA

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO
PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9
DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,
DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

Valori in migliaia di euro

2009
Ricavi quotidiani, libri e periodici
146.642
Ricavi pubblicitari
161.554
Altri ricavi
99.007
Totale ricavi
407.203
Altri proventi operativi
13.604
Costi del personale
(153.756)
Variazione delle rimanenze
(1.842)
Acquisti materie prime e di consumo
(28.596)
Costi per servizi
(213.046)
Costi per godimento di beni di terzi
(25.680)
Oneri diversi di gestione
(9.561)
Accantonamenti
(2.396)
Svalutazione crediti
(5.623)
Margine operativo lordo
(19.693)
Ammortamenti attività immateriali
(3.369)
Ammortamenti attività materiali
(10.005)
Perdita di valore attività materiale e immateriale
Minusvalenze/Plusvalenze
225
da cessione attività non correnti
Risultato operativo
(32.842)
Proventi (Oneri) finanziari
Proventi finanziari
3.199
Oneri finanziari
(472)
Totale Proventi (Oneri) finanziari
2.727
Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento (20.642)
Utile (perdite) da valutazione partecipazioni
Risultato prima delle imposte
(50.757)
Imposte sul reddito
4.321
Risultato netto
(46.436)

2008
180.232
208.968
96.996
486.196
15.051
(141.315)
(1.268)
(36.802)
(237.087)
(27.448)
(7.632)
(2.572)
(5.358)
41.765
(2.253)
(9.652)
(1.197)
2
28.665
12.034
(1.394)
10.640
(7.123)
(104)
32.078
(11.156)
20.922

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Vendita di copie
Pubblicità
- Diretta
- Tramite concessionaria
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L’avvocatura in numeri
Di grande interesse nella nona Conferenza sulla Previdenza di Baveno-Stresa,
è stata l’esposizione commentata di dati numerici (demografici ed economici)
relativi alla professione di avvocato; in particolare quelli confrontati
con i dati relativi all’intera popolazione italiana.
di Giovanna Biancofiore

La Conferenza di Cassa Forense
tenutasi a Stresa lo scorso aprile,
è stata un’occasione per divulgare
una serie di dati statistici, per la
quasi totalità aggiornati al 31 dicembre 2009, riferiti all’avvocatura italiana, che qui riportiamo
sinteticamente e con un breve
commento.
L’idea di riportare in maniera organica le informazioni di tipo demografico ed economico dell’avvocatura nasce dalla necessità di
approfondire le caratteristiche
della categoria forense al fine di
maturare la consapevolezza di alcune scelte operate da Cassa Forense per mettere in sicurezza il
sistema previdenziale nonché
fornire spunti su cui operare strategie future che siano congeniali
a far fronte alle problematiche e

alle criticità mostrate nella categoria.
I dati raccolti e messi a confronto
hanno pertanto avuto lo scopo di
descrivere alcuni particolari fenomeni:
– la dinamica del numero degli
avvocati italiani;
– il processo di femminilizzazione della professione forense;
– la dinamica dei redditi professionali dichiarati dagli avvocati
italiani;
– come si caratterizzerà l’avvocatura in futuro.
Come si evince dal grafico riportato in figura 1, gli avvocati italiani iscritti agli Albi Forensi sono
passati da un numero di 48.327
professionisti presenti nel 1985 a
ben 208.000 nel 2009 con un au-
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mento del 330%, mentre gli avvocati che, oltre essere iscritti agli
Albi, sono anche iscritti alla Cassa e quindi svolgono l’attività in
maniera continuativa, sono passati da 37.495 presenti nel 1985 a
152.000 professionisti nel 2009
con un aumento del 300% circa. Il
rilevante aumento del numero degli avvocati negli ultimi decenni
non dipende dalla naturale dinamica della popolazione italiana
che invece ha mostrato nello stesso periodo una tendenziale contrazione della crescita. Difatti dal
grafico riportato in figura 1 si rileva che sempre un maggior numero di italiani sceglie di intraprendere la professione forense: se nel
1985 era presente circa un avvocato ogni mille abitanti (0,9), nel
2009 sono presenti ben 3,4 avvocati ogni mille abitanti!
Interessante ci è sembrato mostrare dove, sul territorio nazionale, si
concentra il maggior numero di
avvocati.
Nella Figura 2, si riporta un grafico
a “radar” dove si descrive come si
distribuisce per regione il numero
degli avvocati in rapporto al numero di abitanti, da cui risulta come in
alcune regioni esista una forte concentrazione di professionisti, per
esempio in Calabria con 5,9 avvocati ogni mille abitanti, Puglia e
Campania intorno ai cinque avvo-
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Anno

Laureati in
giurisprudenza

Nuovi iscritti
al registro praticanti

Nuovi iscritti
all’albo avvocati

Nuovi iscritti
alla Cassa Forense

mero di contribuenti determina un
ingente afflusso di entrate contributive a fronte di un contenuto
numero di pensionati, che necessitano di una spesa per prestazioni ancora relativamente contenuta. La situazione sarebbe molto
favorevole se si potesse ritenere
che un aumento del numero di
nuovi iscritti possa permanere anche in futuro ma i dati non confermano questa ipotesi. Si prevede infatti che in futuro ci sarà un
calo del numero di nuove generazioni di avvocati.
Difatti, come si evince dalla Tabella 2, dopo un rilevante aumento del numero dei laureati in giurisprudenza, osservato negli anni
2001-2004, con una media di circa 25.000 nuovi laureati all’anno,
si osserva un forte calo negli ultimi anni che ha già avuto riflessi
sull’andamento dei giovani che
iniziano la pratica forense, che sono passati da oltre 23.000 nel
2005 a circa 15.000 nel 2008.
C’è da dire che gli effetti del calo
non si rilevano ancora nell’andamento del numero di nuovi iscritti
agli Albi e alla Cassa Forense dove sono ancora presenti un numero di nuove iscrizioni in aumento
con, rispettivamente, circa 14.000
nuovi avvocati per il 2008 e circa
10.000 nuovi avvocati iscritti alla
Cassa nello stesso anno.
Tuttavia le previsioni devono tenere conto del calo dei laureati e
dei praticanti, fenomeno che non
potrà che avere come conseguenza il futuro calo del numero dei
nuovi avvocati che svolgerà la
professione con continuità.

1997
1999
2001
2004
2006
2008
2009

18.624
21.168
24.133
25.218
19.056
16.489
n.d.

18.036
19.660
21.925
23.043
17.083
15.060
n.d.

n.d.
10.271
11.454
13.356
12.037
14.237
n.d.

8.166
5.978
7.020
8.700
9.365
10.006
10.326

Nel grafico 3 viene messo a confronto il valore dell’indicatore demografico (rapporto iscritti pensionati), rilevato per Cassa Forense con quello riferito alla popolazione nazionale nel periodo tem-
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cati per abitante e regioni dove invece sembrerebbe scarseggiare la
presenza di avvocati, per esempio
la Valle d’Aosta con 1,3 avvocati o
il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte con un
numero di avvocati inferiore a due
professionisti ogni mille abitanti.
La rilevante crescita del numero
degli avvocati italiani è un fenomeno abbastanza recente e ha di
fatto determinato un ringiovani-

LAZIO

4,8

NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI

mento della popolazione forense
difatti, se osserviamo la tabella
qui di seguito riportata (tabella 1),
dal 1985 al 2009 l’indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra il numero dei pensionati
e il numero di coloro che sono in
attività e passato da 2,9 a 5,6.
Questo è il principale motivo di
una attuale situazione di solvibilità per l’ente di previdenza gestito a ripartizione: un elevato nu-

Tabella 1 Anno

Avvocati
non pensionati

Pensionati

N. Attivi per
ogni pensionato

1985
1990
1995
2000
2005
2009

34.329
38.040
51.897
79.908
111.708
140.035

11.884
13.563
16.537
19.595
21.987
25.016

2,9
2,8
3,1
4,1
5,1
5,6

Tabella 2 -
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giovane; ciò si evince mettendo a
confronto la composizione a piramide della struttura per età delle
due popolazioni così come riportato nella Figura 4.

Avvocati - n° attivi per pensionato
Italia - n° attivi per pensionato
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porale 1985-2009. Nel periodo
temporale considerato, mentre
l’indicatore demografico a livello
nazionale ha subito un progressivo peggioramento, passando da
un valore di circa cinque attivi per
ogni pensionato a poco più di tre
attivi per ogni pensionato, con
evidenti conseguenze negative su-

2000

2005

2009

gli equilibri futuri della previdenza pubblica, l’indicatore demografico della previdenza forense è
invece migliorato, passando da un
valore di 2,9 attivi per ogni pensionato a 5,6 attivi per ogni pensionato. La popolazione forense,
rispetto alla popolazione nazionale, è sicuramente una popolazione

Nella figura 4, si osserva come la
struttura per età della popolazione
italiana abbia assunto una forma
“rettangolarizzata” tipica delle popolazioni “mature” che si trovano
in una situazione di stazionarietà
cioè con numero di ingressi più o
meno pari al numero di uscite; invece si osserva come la popolazione forense abbia ancora una struttura per età con una forma tipica
delle popolazioni giovani in corso
di evoluzione caratterizzate da una
base molto ampia (attivi) e un vertice ridotto (pensionati).
Oltre al fenomeno dell’aumento
considerevole del numero di individui, con conseguente ringiovanimento della popolazione forense, all’interno dell’avvocatura,
come per molte altre categorie

Figura 4 AVVOCATI E POPOLAZIONE - COMPOSIZIONE % PER ETÀ - ANNO 2009
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Figura 5 -
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professionali, si è assistito al fenomeno della femminilizzazione.
Un numero sempre maggiore di
donne iniziano la professione,
molte abbandonano dopo qualche
anno, ma la grande maggioranza
decide di continuare la professione tanto da aver modificato negli
ultimi anni il peso delle donne all’interno della categoria, così come indicato nella Figura 5.
Nel 1980 gli avvocati donne rappresentavano meno del 7% di tutti gli iscritti agli albi forensi; attualmente risultano iscritte agli
albi oltre 90.000 professioniste
pari al 44% di tutti gli iscritti
(208.000).
Le trasformazioni demografiche
sul numero e sulla composizione
per genere della categoria hanno
avuto effetti molto importanti ai
fini previdenziali e sociali sulle

capacità reddituali della categoria.
Il totale della ricchezza prodotta
dalla categoria nell’ultimo decennio mostra livelli di crescita molto
alti in particolare se messi a confronto con la ricchezza prodotta
dall’intera economia italiana.
Nella Tabella 3 si riporta, per il periodo 1999-2008, il valore del red-

Donne

dito complessivamente prodotto
dall’avvocatura e il PIL prodotto a
livello nazionale da cui si rileva che
in media i tassi di crescita della ricchezza prodotta dagli avvocati è
stata di gran lunga superiore a quelli riscontrati sulla crescita della ricchezza mediamente prodotta da
ciascun italiano, una media

Tabella 3 Anno

Reddito IRPEF
Avvocatura

%
crescita

PIL
nazionale

%
crescita

1999
2000

€ 3.476.601.590

6,8%

€ 1.127.091.085.000

3,3%

€ 3.827.748.127

10,1%

€ 1.191.057.319.980

5,7%

2001

€ 4.147.856.131

8,4%

€ 1.248.648.102.890

4,8%

2002

€ 4.510.879.809

8,8%

€ 1.295.225.718.270

3,7%

2003

€ 4.684.281.352

3,8%

€ 1.335.353.721.800

3,1%

2004

€ 5.328.208.984

13,7%

€ 1.391.530.161.500

4,2%

2005

€ 5.648.927.942

6,0%

€ 1.429.477.476.300

2,7%

2006

€ 6.311.871.790

11,7%

€ 1.485.378.847.350

3,9%

2007

€ 6.984.105.914

10,7%

€ 1.544.915.618.350

4,0%

2008

€ 7.104.080.859

1,7%

€ 1.572.241.223.000

1,8%

% crescita media

8,3%
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dell’8,3% contro una media nazionale del 3,8%.
Ma quanto questa crescita è dovuta all’aumento del numero degli
avvocati piuttosto che alla maggior ricchezza portata da ciascun
avvocato? Dare una risposta a
questa domanda è molto importante per verificare come evolve il
livello di sviluppo economico e
quindi di affermazione della professione sul mercato. Purtroppo
ciò che emerge da un’analisi più
attenta del dato reddituale è
tutt’altro che entusiasmante.
Difatti se, invece di confrontare il
monte reddituale complessivamente prodotto dall’avvocatura, valore
che risente della numerosità dei
professionisti coinvolti, mettiamo a

confronto l’entità del reddito medio prodotto con il PIL medio nazionale, si evince che in media il
primo è cresciuto molto meno del
secondo: la ricchezza mediamente
prodotta da un avvocato, nel periodo considerato, ha avuto una crescita media annua pari al 2,3%, ed
è cresciuta meno di quanto mediamente prodotto a livello nazionale,
che invece ha mostrato una crescita
media annua pari al 3,2%.
Nelle ultime due colonne della
Tabella 4 si riportano inoltre i dati reddituali e di PIL medio nazionale espressi in valore monetario
dell’anno 2008 e si rileva che dal
punto di vista reale, mentre il PIL
medio nazionale ha avuto una,
seppur minima, crescita passando

da un valore di circa 24.000 euro
nel 1999 a oltre 26.000 nel 2008,
il reddito medio degli avvocati si
trova in una situazione di consolidata stazionarietà: in media un avvocato nel 2008 ha guadagnato, in
termini reali, quanto dieci anni fa!
Proseguendo nell’analisi dei redditi prodotti dall’avvocatura, se si
esaminano i dati reddituali distribuiti per fasce di età e per genere
del dichiarante, si perviene ad ulteriori interessanti considerazioni.
Dalla Tabella 5 emerge una forte
variabilità del reddito all’interno
della categoria evidenziando la
presenza di un’avvocatura a più
facce. La prima importante differenza è la disparità di reddito presente tra uomini e donne; le don-

Tabella 4 Reddito medio PIL medio nazionale
avvocati in moneta
in moneta
2008
2008

Anno

Reddito
medio avvocati

% crescita

PIL medio
nazionale

% crescita

1999

€ 41.242

0,0%

€ 19.803

3,3%

€ 50.653

€ 24.321

2000

€ 43.333

5,1%

€ 20.917

5,6%

€ 51.872

€ 25.039

2001

€ 44.828

3,4%

€ 21.915

4,8%

€ 52.251

€ 25.544

2002

€ 45.812

2,2%

€ 22.661

3,4%

€ 52.146

€ 25.794

2003

€ 44.444

-3,0%

€ 23.181

2,3%

€ 49.356

€ 25.743

2004

€ 46.476

4,6%

€ 23.920

3,2%

€ 50.600

€ 26.042

2005

€ 47.383

2,0%

€ 24.391

2,0%

€ 50.725

€ 26.111

2006

€ 49.039

3,5%

€ 25.201

3,3%

€ 51.468

€ 26.449

2007

€ 51.314

4,6%

€ 26.020

3,2%

€ 52.956

€ 26.852

2008

€ 50.351

-1,9%

€ 26.253

0,9%

€ 50.351

€ 26.253

% crescita media

2,3%

3,2%

Tabella 5 Classi di età

Reddito Irpef medio

Volume d’affari Iva medio

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

24 – 29

€ 11.679

€ 16.143

€ 13.591

€ 14.124

€ 20.525

€ 16.865

30 – 34

€ 17.378

€ 26.944

€ 21.426

€ 21.932

€ 36.442

€ 28.073

35 – 39

€ 24.784

€ 42.150

€ 32.926

€ 33.319

€ 61.118

€ 46.353

40 – 44

€ 31.717

€ 60.682

€ 47.873

€ 45.357

€ 92.938

€ 71.896

45 – 49

€ 39.070

€ 83.263

€ 67.443

€ 57.916

€ 130.103

€ 104.262

50 – 54

€ 48.140

€ 93.559

€ 80.366

€ 75.764

€ 146.552

€ 125.991

55 – 59

€ 51.876

€ 101.490

€ 92.425

€ 82.348

€ 161.132

€ 146.738

60 – 64

€ 73.884

€ 116.711

€ 112.088

€ 104.955

€ 185.324

€ 176.648

65 – 69

€ 56.018

€ 100.867

€ 97.084

€ 92.700

€ 161.578

€ 155.767

70 – 74

€ 42.872

€ 81.745

€ 79.303

€ 69.977

€ 127.708

€ 124.082

74+

€ 26.768

€ 52.821

€ 51.644

€ 43.105

€ 82.455

€ 80.677

Totale

€ 28.177

€ 66.025

€ 50.351

€ 39.765

€ 101.635

€ 76.013
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ne, con un reddito medio di
28.177 euro, dichiarano importi
inferiori di quasi il 60% di quelli
dichiarati dai loro colleghi uomini
(che invece hanno un reddito medio di 66.025 euro). La differenza
di reddito tra i due sessi è presente ad ogni età denunciando la presenza di altri fattori discriminanti
oltre a quelli tradizionalmente attribuiti ai maggiori impegni familiari a carico delle professioniste
donne.
Molta variabilità esiste poi tra avvocati giovani e avvocati meno
giovani: coloro che iniziano la
professione possono contare su
entrate intorno ai 13.500 euro
mentre il professionista, che termina l’attività o comunque è
prossimo al pensionamento, arriva a dichiarare redditi pari a circa
112.000 euro.


Cosa si prevede per il futuro?

Le previsioni eseguite per stabilire il numero futuro degli avvocati italiani, alla luce degli ultimi
dati sul numero di laureati e del
numero futuro della popolazione
italiane fornite dall’Istat indicano una categoria che procederà
verso un progressivo invecchiamento (minore accesso di giovani che iniziano la professione)
con conseguente peggioramento
degli equilibri demografici.
L’enorme afflusso di giovani donne si consoliderà nel tempo, pertanto si ipotizza una professione
sempre più svolta da soggetti di
sesso femminile.
Da questi due elementi si può
ragionevolmente ipotizzare che
la dinamica dei redditi degli avvocati potrebbe subire un rallentamento (a causa della presenza femminile e di un mercato saturo).
Tutti questi elementi costituisco-

no effetti dannosi per gli equilibri
di un sistema previdenziale finanziato attraverso un “patto tra le
generazioni”.
Le previsioni ci indicano che nel
2050, tempo relativamente breve
quando si parla di equilibri previdenziali, la popolazione forense
avrà una struttura per età simile a
quella riscontrata nella popolazione italiana: il numero dei giovani
sarà pari al numero degli anziani,
così come mostrato graficamente
nella Figura 6.
Tale situazione si rifletterà in maniera dannosa sugli equilibri previdenziali del nostro ente in cui le
pensioni vigenti sono pagate con i
contributi versati da chi è in attività.
L’attuale favorevole rapporto di
cinque attivi per ogni pensionato
è destinato a scendere ai livelli del
sistema pubblico di un attivo per

Figura 6 AVVOCATI E POPOLAZIONE COMPOSIZIONE % - ANNO 2050
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ogni pensionato; se oggi per una
pensione pari a 100 ogni avvocato
attivo deve versare 20 per mantenere l’equilibrio, a quanto ammonterà nel 2050 il contributo
quando si avrà un attivo per un
singolo pensionato?

Figura 7 -

La Cassa Forense ha operato con
l’obiettivo di mantenere nel tempo gli attuali favorevoli equilibri
previdenziali destinati, come abbiamo visto, a peggiorare nei
prossimi decenni.
Difatti, attraverso le modifiche
normative previste dalla riforma
di recente approvazione, si è raggiunto l’obiettivo di una stabilità
finanziaria di medio e lungo periodo.
L’aumento delle aliquote contributive associato al graduale innalzamento dei requisiti pensionistici migliora, in un’ottica attuariale,
il rapporto tra contributi versati e
prestazione erogata anche in considerazione del progressivo peggioramento degli equilibri demografici legato al minor afflusso di
giovani e all’aumento della speranza di vita media.
Il percorso di Cassa Forense però
è tutt’altro che terminato.
Dopo il varo della riforma della
previdenza, Cassa Forense intende agire sulle parti deboli del sistema costituite dai soggetti in
maggiore difficoltà.
I giovani rappresentano coloro
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che oggi soffrono le maggiori
difficoltà perché devono trovare
nuovi spazi per svolgere la professione in modo soddisfacente e
innovativo.
Le donne costituiranno in futuro
la maggioranza degli avvocati italiani ed è necessario fornire input
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che garantiscano le medesime opportunità di scelte lavorative.
Gli obiettivi sono pertanto quelli di
intervenire sui punti deboli della categoria al fine di creare un sistema
previdenziale efficiente e moderno
chiamato oggi a fare qualcosa di più
che erogare una pensione.
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La riforma: si poteva fare meglio?
Uno sguardo nel futuro
La riforma del nostro sistema previdenziale con l’aumento della contribuzione
e con la riduzione delle pensioni si imponeva come assolutamente necessaria
per i bilanci futuri della Cassa. La riforma è stata accolta con soddisfazione
per lo scampato pericolo, ma con alcune riserve. È doveroso verificare,
con un necessario sguardo nel futuro, se siano opportune ulteriori modifiche
migliorative, soprattutto con riferimento all’equità dei trattamenti
tra tutti gli iscritti e tra le generazioni degli anziani e dei giovani.
di Dario Donella

1. La necessità
della riforma
La riforma della previdenza forense approvata di recente dai ministeri vigilanti, dopo una lunga
attesa, ha suscitato soddisfazioni,
ma anche perplessità e qualche
contrarietà.
Molti non hanno capito la necessità della riforma, con norme rigorose che aumentino i contributi,
ma, contemporaneamente, abbassino la misura della pensione. Chi
l’ha capita, ne ha tratto soddisfazione, perché è certamente migliorata la prospettiva dei nostri
conti futuri.
Pochi si erano resi conto che il

nostro sistema previdenziale era
squilibrato e che le prospettive
per il futuro indicavano, come
prossimo, il momento in cui la
Cassa si sarebbe trovata in difficoltà a mantenere i livelli attuali
delle pensioni e della contribuzione.
Questa rivista aveva segnalato le
difficoltà in cui si sarebbe trovata
la nostra Cassa, se non fossero
state approvate con sollecitudine
importanti riforme1.
Pochi però leggono con attenzione le valutazioni economiche ed
attuariali, molto spesso pubblicate nella Rivista. E, soprattutto,
non prestano la dovuta attenzio-

ne alle informazioni spiacevoli.
Da tempo, era diffuso un ingiustificato ottimismo, ispirato dalla lettura dei bilanci di esercizio,
apparentemente favorevoli.
Vero è che una sostanziale riforma, con riduzione delle pensioni
e aumento dei contributi, era diventata necessaria e improrogabile.
La rilettura dei bilanci tecnici e
degli scritti ricordati nella nota 1
dimostra chiaramente che, se si
fosse ulteriormente ritardato
l’intervento riformatore, la Cassa si sarebbe trovata in serie difficoltà.
È necessario che i nostri iscritti

1 Se ne è, in particolare, più volte interessato il direttore della Rivista. Nei tempi remoti in molti numeri di questa Rivista: 1993, 4,
49; 1996, 2, 45; 1996, 3, 27; 1997, 3, 54; 1998, 2, 43.
In modo organico, con l’esame della riforma del 1980 e delle sue evoluzioni: “Una riforma incompiuta ed alterata” 1993, 3, 50. Rilevante pure, “Appunti per la riforma”, parte I: 2005, 3, 225; parte II: 2006, 2, 155. Vanno poi ricordati: 2000, 2, 56; 2003, 4, 358;
2006, 1, 47 e, da ultimo, 2007, 3, 262.
Tra gli scritti più rilevanti di altri autori pubblicati nella rivista, ricordiamo: CASTELLINO (il compianto economista massimo esperto di economia previdenziale): “Le perplessità di un economista”, 1995, 1-2, 33; “A colloquio con Castellino”, 1990, 4, 52; “Un
accorato appello alla lungimiranza”, 2000, 4, 22.
Tra gli scritti più recenti, segnaliamo quelli di M. MESSORI, “Analisi macroeconomica e questioni previdenziali”, 2004, 1, 35. L.
FRANCARIO, “Rischi finanziari e rischi previdenziali”, 2004, 1, 41. G. CAZZOLA, “La sostenibilità dei sistemi previdenziali”, 2004, 2,
136. G. ORRÙ, “Tasso di sostituzione e sostenibilità del sistema”, 2004, 2, 151. Id. “Bilancio tecnico. Un segnale d’allarme”, 2007,
2, 135 e “Bilancio tecnico”, 2003, 4, 322. A. BRAMBILLA, “La sostenibilità economica e finanziaria delle casse previdenziali a medio e lungo termine”, 2004, 2, 153. P. ROSA, “Prospettive di riforma”, 2004, 3, 263. G. CAZZOLA, “Necessità di riforma” 2005, 4,
328; M. ANGRISANI, “Considerazioni di un economista sulla necessaria riforma della previdenza forense”, 2005, 4, 332. Id. “Prevenire i rischi del futuro”, 2004, 1, 31.
Sono stati pubblicati, inoltre, i bilanci tecnici, chiari nell’indicare l’assoluta necessità ed urgenza della riforma.
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si rendano consapevoli che i
provvedimenti di riduzione
delle pensioni e di aumento dei
contributi erano assolutamente necessari per la stessa sopravvivenza della Cassa.
L’alternativa alla nostra Cassa è
l’INPS, che chiede più soldi per
pagare pensioni più basse! Questo
fatto non va dimenticato da chi
esprime critiche radicali alla Cassa Forense.

2. Una sommaria
valutazione del contenuto
della riforma –
La congruità
della contribuzione
La riforma è stata ampiamente discussa dal Comitato dei Delegati
che, alla fine, ha adottato il testo
entrato in vigore con l’approvazione dei ministeri vigilanti. L’efficacia di alcune disposizioni è
stata prorogata nel tempo e molti
effetti si produrranno soltanto in
futuro.
La riforma ha certamente creato una base utile per garantire
gli equilibri finanziari futuri,
ma manifesta qualche carenza e
scelte che non trovano tutti d’accordo, perché non dà assoluta sicurezza per il futuro, mentre non
sempre distribuisce equamente diritti e doveri.
L’attenzione maggiore degli
iscritti è stata attratta dall’aumento dei contributi divenuto subito efficace. Il quesito ricorrente è
se siano stati alzati troppo e se ciò

fosse necessario. Adesso molti
chiedono anche se sia possibile ridurli.
Il giudizio sulla congruità dell’ammontare dei contributi deve
essere necessariamente collegato
con l’insieme delle disposizioni,
soprattutto con quelle che disciplinano la misura delle pensioni.
È infatti evidente che il mantenimento di certi livelli delle pensioni esige che i contributi siano pagati in una adeguata misura.
È naturale che gli iscritti desiderino mantenere il più alto possibile
il livello pensionistico, tenuto
conto che, nel futuro, esso subirà
necessariamente ulteriori riduzioni, mano a mano che le modifiche, contenute nella riforma, saranno divenute efficaci. Gli iscritti devono essere consapevoli che
ciò rende molto difficile il contenimento e ancora più difficile la
riduzione dei contributi, senza
che siano approvati significativi
ritocchi dell’ammontare delle
pensioni, i quali tuttavia non necessariamente devono essere riduttivi di tutte. Si pensi alla ipotesi di modifiche apportate per l’adozione di criteri equitativi tra
tutti gli iscritti, con la eliminazione di alcuni privilegi, per rispettare quanto più possibile l’equità
tra tutti i trattamenti. Così è, per
esempio, per la disparità di trattamento nella pensione di vecchiaia
anticipata, in funzione della anzianità, e per i tempi troppo lunghi della riduzione della pensione

2

di vecchiaia con l’applicazione
integrale del “pro rata”2. Se ne
parlerà più avanti. La riduzione vi
sarebbe solo per alcune e non per
altre pensioni, ma essa sarebbe
motivata e giustificata dal rispetto della equità.
È dunque necessario, prima di tutto, valutare se sia possibile che le
pensioni future non vengano troppo ridotte, senza dover intervenire
con l’aumento della contribuzione.
Un incisivo ritocco delle regole
approvate con la riforma potrebbe
consentire, per il futuro, un contenimento della contribuzione (se
potrà rimanere in vigore il contributo integrativo, elevato al 4%,
oltre il termine imposto dai ministeri vigilanti). E forse anche una
sua riduzione. Sono questioni che
andrebbero attentamente esaminate.
Ogni valutazione del nostro sistema pensionistico va inquadrata
nella realtà della evoluzione demografica e della evoluzione della economia, che può avere riflessi immediati sui redditi degli avvocati (e perciò sulle entrate contributive).
Anche la stabilità del nostro sistema politico-economico può influire in misura non trascurabile
sui nostri equilibri finanziari. Ad
esempio, per gli effetti che possono derivare da minori proventi
delle nostre riserve patrimoniali.
L’aumento, tuttora in corso, del
numero degli iscritti ha reso il nostro sistema particolarmente van-

Il sistema del “pro rata” funziona così: si distingue l’anzianità maturata prima dell’entrata in vigore della modifica riduttiva
della misura della pensione dall’anzianità maturata dopo. Per l’anzianità anteriore alla modifica, la pensione viene calcolata
col vecchio sistema (nel nostro caso con il coefficiente 1,75); per l’anzianità posteriore, col sistema nuovo (nel nostro caso con
il coefficiente 1,50). La somma dei due totali indica l’ammontare della pensione, la quale perciò (a parità di media dei redditi)
diminuisce ogni anno. E ciò perché ogni anno si applica, per un minor numero di anni, il coefficiente vecchio (elevato) e, per un
maggior numero di anni, il coefficiente nuovo (ridotto). È chiaro che saranno necessari moltissimi anni prima che il nuovo coefficiente si applichi per intero a tutte le pensioni. Solo chi si iscrive ora alla Cassa riceverà una pensione calcolata per l’intero
con il coefficiente ridotto all’1,50. È evidentemente una assurdità, perché viene prolungato per troppo tempo il privilegio degli
anziani che possono beneficiare troppo a lungo del sistema di calcolo più favorevole.
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taggioso per i bilanci della Cassa
a causa del miglioramento del
rapporto tra iscritti e pensionati.
In futuro, questo rapporto ottimale non potrà durare perché aumenterà il numero dei pensionati,
mentre non potrà aumentare ancora il numero degli iscritti contribuenti. Ciò significa che, in futuro, il minor numero di iscritti
contribuenti dovrà provvedere per
il maggior numero di pensionati.
Si aggiunga che il continuo aumento dell’età farà sì che, in media, ogni pensionato riscuoterà la
pensione per un maggior numero
di anni (salvo aumentare ancora
l’età del pensionamento).
Vi sono, dunque, molteplici ragioni per operare con la massima
prudenza, se si vogliono creare le
condizioni che consentano di evitare rischi per il futuro: non si dimentichi che la garanzia del futuro è requisito essenziale di un
sistema previdenziale valido.
Senza ritocchi migliorativi, è più
probabile che si abbia in futuro la
necessità di aumentare ulteriormente i contributi; mentre sarebbe certa l’impossibilità di ridurli.
Va dunque verificato se e quali ritocchi migliorativi, ispirati soprattutto alla ricerca di equità di
trattamento tra tutti gli iscritti,
possano influire positivamente
sul regime contributivo. Non è
forse illusorio prevedere che, con

i soli ritocchi migliorativi dell’equità comparativa dei trattamenti,
i contributi possano restare immutati (o quasi).

3. La pensione “modulare”3
Nel valutare se vi sia qualche possibilità di contenere gli oneri contributivi, l’attenzione si deve soffermare, prima di tutto, sulla
pensione “modulare”.
Di essa, finora, si è percepito prevalentemente l’obbligo del pagamento del contributo dell’1%, che
si aggiunge al contributo soggettivo elevato al 13%.
Gli aspetti positivi di questo tipo
di previdenza consistono nella
possibilità di integrare la misura
della pensione ordinaria in modo
variabile a seconda del desiderio
dell’iscritto, perché la contribuzione può essere discrezionalmente fissata da un minimo
dell’1% ad un massimo del 10%
del reddito, con assoluta discrezionalità.
Il sistema di calcolo di questa
pensione è quello contributivo e
perciò l’entità dei contributi pagati influisce direttamente sulla misura della pensione percepibile;
ma la misura dell’entità di questa
pensione, calcolata col sistema
contributivo, è meno vantaggiosa
di quella ordinaria, calcolata col
sistema retributivo4.
Quanti accettano di buon grado
l’aumento della contribuzione

3 La

soggettiva, ritenuta già molto onerosa, soprattutto considerando che
gli effetti positivi si manifesteranno al momento del pensionamento? Per i trentenni di adesso, vuol
dire influire sulla misura della
pensione, che sarà percepita tra
trenta/quarant’anni.
Si tratta, dunque, di un tipo di
pensione avente lo scopo di migliorare la misura di quanto l’iscritto percepirà da pensionato,
che sarà tanto più elevata quanto
più elevato sarà stato il contributo
pagato.
Essa è molto simile alla pensione
integrativa. Questa però, per sua
natura, è facoltativa. Una pensione integrativa obbligatoria è una
contraddizione, che determina
molti inconvenienti.
Non è qui il caso di approfondire
quali e quanti inconvenienti determini la nostra modulare obbligatoria.
È certamente contraddittorio imporre un “beneficio” a tutti gli
iscritti, anche se non propensi
ad aumentare gli oneri contributivi.
Molto più ragionevole sarebbe
stato attribuire carattere di facoltatività alla pensione modulare. Sarebbe stato così possibile
verificare quanti la gradiscano e
in quale misura vorrebbero beneficiarne.
Dalle prime reazioni, è probabil-

pensione “modulare” è così chiamata, perché consente all’iscritto di scegliere la misura del contributo che intende pagare. Nel
nostro caso, la scelta è tra il minimo dell’1% e il massimo del 10%. La pensione si calcola col sistema contributivo, cosicché essa
può essere maggiore o minore a seconda della misura del contributo scelto dall’iscritto e pagato. Questo tipo di contribuzione è tipico della pensione complementare, che è facoltativa. Un sistema di pensione modulare è anomalo con la contribuzione minima obbligatoria, ma nulla vieta di consentire all’iscritto di scegliere la misura del contributo soggettivo anche per la pensione obbligatoria. Purché però la pensione sia calcolata col sistema contributivo; col sistema retributivo la variabilità del contributo sarebbe
invece assolutamente inammissibile. La variabilità del contributo, pertanto, non può essere estesa alla nostra pensione ordinaria,
che è calcolata col sistema retributivo.
4 Per la differenza tra sistema contributivo e sistema retributivo, si possono consultare in questa rivista VASARRI, n. 4, 2008, pag. 149
e DONELLA, n. 4, 2008, pag. 152; sotto lo stesso titolo: “Perché il retributivo corretto”; BIANCOFIORE “Contributivo o retributivo”, n.
3, 2004, pag. 212; DONELLA “Retributivo o contributivo”, n. 4, 2004, pag. 212.
N.B. I numeri arretrati della rivista si possono leggere sul sito della Cassa alla voce “La Previdenza forense”.
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mente fondato ritenere che molti
avrebbero preferito la facoltatività. Specialmente la maggioranza dei giovani che ha difficoltà nel
pagamento dei contributi.
È ora possibile trasformare la modulare da obbligatoria in facoltativa?
Certamente sì. Si tratta, però, di
un argomento che richiede approfondimento.
L’introduzione della modulare
obbligatoria è stato uno dei punti
più controversi nella discussione
della riforma. Si può presumere
che la sua introduzione sia stata
determinata dalla fretta di giungere alla approvazione della riforma, senza valutarne l’effettiva utilità ed il livello di gradimento.
Diminuire, in questo momento, la
contribuzione soggettiva dell’1%
sarebbe certamente provvedimento gradito, soprattutto considerando che pochi riconoscono a questo tipo di pensione una effettiva
utilità e costoro potrebbero beneficiarne anche con una modulare facoltativa, senza cioè che
essa sia imposta a chi non la desidera affatto. In una prospettiva
pessimistica, questo 1%, risparmiato con la modifica della modulare, potrebbe risultare utilizzabile per un aumento del contributo soggettivo, che divenisse necessario.

4. L’aumento dell’età
pensionabile, come
deliberato, può essere
più apparente che reale
Il punto più importante della
riforma è la elevazione della età
pensionabile a settant’anni.
Si tratta di un provvedimento

pressoché necessario, considerato che l’età media è notevolmente
aumentata in questi ultimi tempi:
anche più di cinque anni.
L’aumento dell’età pensionabile
è argomento all’ordine del giorno
di tutti i sistemi previdenziali,
privati e pubblici, italiani e stranieri5.
Col nostro provvedimento, noi
abbiamo aperto la strada, che anche gli altri dovranno percorrere.
È però successo che questo provvedimento importantissimo, anzi fondamentale per la riforma,
sia stato diminuito molto nella sua
efficacia, fino a svalutarla in gran
parte.
Nel corso della discussione per
l’approvazione della riforma,
era stata prevista la possibilità di
una anticipazione fino al sessantacinquesimo anno, con una detrazione della misura della pensione di circa il 5% per ogni anno
di anticipazione.
Questa diminuzione avrebbe reso
la Cassa indifferente alla anticipazione: perché avrebbe pagato per
un tempo maggiore una pensione
di importo inferiore. Il suo onere
sarebbe rimasto immutato: essa
avrebbe dovuto pagare le pensioni
per un numero maggiore di anni
(pari a quelli dell’anticipazione),
ma con un importo diminuito, in
modo tale che il totale delle erogazioni sarebbe rimasto pressoché invariato.
Nel corso della discussione finale,
è stato però introdotto un emendamento, secondo il quale la riduzione della pensione, in caso di
anticipazione, non viene applicata
per coloro i quali abbiano maturato quarant’anni di effettiva iscri-

5 Vedasi

zione (compresi pertanto i riscatti). La decorrenza della pensione
si ottiene a partire dall’anno della
maturazione di questa anzianità e
la riduzione della misura della
pensione per l’anticipazione si
applica solo per gli anni anteriori
a quello del compimento di quarant’anni di anzianità.
Questo emendamento diminuisce in misura rilevante l’efficacia della elevazione dell’età
pensionabile, con risultati non
equi a vantaggio di chi abbia esercitato in passato, o eserciti in futuro, riscatti con una contribuzione ridotta (come è naturale conseguenza quando il riscatto viene
chiesto subito dopo la iscrizione
alla Cassa).
La riduzione dell’età pensionabile in funzione della anzianità
contributiva non si giustifica sul
piano attuariale per le pensioni
di vecchiaia, come sono le nostre ordinarie, calcolate col sistema retributivo, nel quale
l’anzianità ha un rilievo solo nel
calcolo della misura della pensione, con effetti per l’iscritto,
per una sua maggiore durata,
molto inferiori al vantaggio di
una riscossione anticipata della
pensione.
In futuro, i positivi effetti della
elevazione dell’età pensionabile potrebbero essere vanificati,
o quasi, con l’aumento del numero dei riscatti e delle retrodatazioni all’atto della iscrizione
(rispetto a quanto avvenuto fino
ad ora). Il risultato sarebbe che
moltissimi andrebbero in pensione prima dei settant’anni e molti
addirittura a sessantacinque. Perciò tenderebbe ad essere in gran

il dibattito in corso per elevare nella previdenza pubblica l’età pensionabile a 70 anni e, di recente, la imposizione fatta all’Italia dalla Corte di Giustizia Europea di elevare l’età pensionabile della donna a 65 anni in tempi abbreviati rispetto alla elevazione dell’età già approvata dall’Italia, ma in tempi prolungati.
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parte annullato l’effetto positivo
dell’aumento dell’età pensionabile. E tornerebbe l’esigenza di
aumentare i contributi o di diminuire in altro modo l’entità
delle pensioni.
Dopo l’approvazione della riforma, è stata presentata al Comitato
dei Delegati una mozione per facilitare e rendere poco onerosi i
riscatti a chi non li abbia ancora
richiesti; e ciò per ottenere una
possibilità di anticipazione dell’età della pensione con limitato
onere economico.
I presentatori della mozione probabilmente non si sono resi conto degli effetti pesantemente negativi sui bilanci della Cassa che
l’accoglimento della loro richiesta, apparentemente equa, potrebbe determinare.
Il Comitato dei Delegati dovrebbe
valutare attentamente gli effetti
della modifica richiesta, perché
essi sono molto pericolosi per gli
equilibri finanziari futuri.
Il Comitato dovrebbe piuttosto
riesaminare la disciplina della anticipazione; ne risulterebbe la opportunità di ripristinare la regola secondo la quale la riduzione
per ogni anno di anticipazione
si applica sempre indipendentemente dalla anzianità di iscrizione. E, con ciò, sarebbe eliminata ogni disparità di trattamento
in ragione dell’anzianità e sarebbero evitati pericolosi effetti sui
bilanci della Cassa.

5. Il confronto tra pensione
di vecchiaia anticipata
e pensione di anzianità –
La ipotesi di unificarle
Anche se venisse ripristinata la
regola che, in ogni caso di anticipazione, l’ammontare della pensione viene ridotto del 5% circa
ogni anno, rimarrebbero rilevanti

problemi di collegamento con la
pensione di anzianità.
La pensione di anzianità è divenuta per la Cassa molto onerosa con
l’aumento dell’età per la pensione
di vecchiaia, così da indurre a riesaminare la sua opportunità nel sistema previdenziale della nostra
Cassa; e addirittura la sua legittimità. Sarebbe, infatti, troppo rilevante per gli iscritti la convenienza della pensione di anzianità,
perché calcolata senza riduzione
del suo ammontare, a differenza
della vecchiaia anticipata.
Una misura più elevata della pensione di anzianità, rispetto alla
pensione di vecchiaia, non è certamente giustificata come conseguenza soltanto della cancellazione dall’albo, imposta per acquisire questo tipo di pensione, cancellazione che spesso viene elusa negli effetti.
Si può senz’altro ritenere che sia
necessario modificare le regole
della pensione di anzianità.
Se è dubbio che noi abbiamo i poteri per abolire un tipo di pensione, è certo invece che li abbiamo
per modificarne la disciplina.
Questa possibilità di modifica è
stata utilizzata, ad esempio, introducendo qualche ritocco alla pensione di anzianità per contenere il
numero di quelli indotti a richiederla. Si tratta però di ritocchi assolutamente insufficienti.
È quasi certo che verrà abolita,
nel sistema generale, l’incompatibilità tra pensione e prosecuzione
del lavoro. È possibile che, prima
o poi, questa abolizione venga
estesa alla nostra Cassa, escludendo l’obbligo della cancellazione
dagli albi per la pensione di anzianità: gli effetti sarebbero assolutamente disastrosi, perché, se
fosse possibile mantenere l’iscrizione all’albo anche con la pen-
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sione di anzianità, con la disciplina vigente, essa diventerebbe ancor più vantaggiosa ed essa sarebbe sempre preferita alla pensione
di vecchiaia. Certamente preferita
alla pensione di vecchiaia anticipata, che subisce una riduzione
del suo ammontare. Attraverso gli
effetti abnormi, si constaterebbero ingiusti privilegi (forse anche
incostituzionali) attribuiti alla
pensione di anzianità con la disciplina attuale.
È interessante richiamare l’attenzione sul fatto che, con la disciplina approvata, una pensione di anzianità chiesta a sessantaquattro
anni e undici mesi è calcolata per
intero; mentre la pensione di vecchiaia anticipata, chiesta a sessantacinque anni e un mese, è ridotta
del 25%, calcolata con lo stesso
sistema di calcolo retributivo. La
differenza non si giustifica con la
spesso inutile cancellazione dall’albo, con evidente violazione
dell’art. 3 Cost.
Una ipotesi, da verificare, per ovviare a queste ingiuste disparità, è
quella di una fusione tra pensione di vecchiaia anticipata e pensione di anzianità.
La disciplina potrebbe essere questa.
Distinguere due tipi di pensione:
– la pensione di vecchiaia, che si
potrebbe ottenere soltanto al
compimento del settantesimo
anno di età;
– e la pensione di anzianità, che
si potrebbe chiedere dopo il
compimento del sessantaduesimo anno (o quello diverso stabilito per il sistema generale).
In entrambi i casi, potrebbe essere mantenuta la iscrizione agli
albi con la prosecuzione dell’esercizio professionale, senza effetti sulla misura della pensione.
Per la pensione di vecchiaia, do-
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vrebbe rimanere l’attuale sistema
di calcolo retributivo, mentre, per
l’anzianità, si dovrebbe adottare il
sistema contributivo.
Gli effetti della adozione del sistema contributivo sono molto simili a quelli della pensione anticipata con riduzione del 5% per
ogni anno di anticipazione.
La Cassa, pertanto, non sopporterebbe, con la nuova pensione di
anzianità, oneri più elevati di quelli attuali per la vecchiaia con la riduzione per la anticipazione, applicata indipendentemente dalla
anzianità maturata, mentre sarebbe per essa vantaggiosa rispetto
alla pensione di anzianità attuale.
Con le modifiche ipotizzate, si
renderebbe elastico il nostro sistema pensionistico con ampia possibilità di scegliere l’età a cui
chiedere la pensione, senza che
questa scelta, del tutto discrezionale, possa influire sugli oneri
dell’ente previdenziale e sulla
possibilità di proseguire il lavoro
di avvocato per il pensionato.
Ci sarebbe chi, potendo proseguire l’attività professionale,
preferirebbe riscuotere prima la
pensione di anzianità, pur nella
sua entità ridotta, e chi preferirebbe invece ritardare il pensionamento, per ottenere una pensione più elevata.
Chi ritardasse il pensionamento
farebbe una specie di scommessa
sulla durata della sua vita, perché
chi vivesse di più trarrebbe vantaggio nel percepire una pensione
più elevata per maggior tempo.
Anche per la Cassa si otterrebbero numerosi e rilevanti vantaggi:
prima di tutto una equa differenziazione tra i due tipi di pensione.
Non trascurabile è poi la semplificazione del nostro sistema pensionistico, divenuto ora quanto
mai farraginoso.

Può darsi che queste modifiche
non siano ragionevoli o non siano
gradite.
Mi sembra, però, che sia opportuno approfondire l’argomento e discuterne.
Sarebbe comunque importante, in
via preliminare, che una verifica
attuariale ci illustrasse se gli effetti di queste modificazioni possano
essere vantaggiosi per la Cassa.
Il primo vantaggio sarebbe quello
di eliminare una pensione anticipata che, senza la riduzione della
misura della pensione in considerazione della anzianità maturata,
sarà certamente molto onerosa
per la Cassa e tenderebbe a vanificare gli effetti dell’aumento dell’età pensionabile, soprattutto negli anni futuri. Essa, inoltre, è discriminatoria tra gli iscritti. Sarebbe poi molto vantaggiosa per
la Cassa la trasformazione della
pensione di anzianità, alla quale
l’ingiustizia per gli iscritti e la
onerosità per la Cassa sono state
in precedenza illustrate.
Tra i vantaggi, dovrà essere verificato se l’innovazione possa escludere o, perlomeno, ridurre il rischio di un aumento futuro della
contribuzione; o addirittura se
possa essere presa in considerazione l’ipotesi di ridurla, qualora
la modifica proposta determini un
apprezzabile risparmio. Certamente, la esclusione della riduzione della pensione di vecchiaia, in
funzione della anzianità, non solo, quanto meno, attenua il rischio
di maggiori oneri futuri per la
Cassa, ma consente, da subito, un
apprezzabile risparmio.

6. Altri ritocchi?
Altri ritocchi della riforma potrebbero essere studiati e verificati.
Se ne possono ricordare alcuni,
con qualche accenno.
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1) L’accelerazione dell’aumento
del periodo di riferimento per il
calcolo della pensione, che ora
è troppo dilazionato nel tempo
e troppo complicato per i calcoli differenziati tra diversi periodi (ben tre con distinti fattori di calcolo), in ragione del
momento in cui sono state approvate modifiche della loro
durata;
2) L’accelerazione della efficacia della riduzione della pensione, escludendo la regola
del “pro rata” rigidamente
applicata ed applicando invece correttamente il comma
763 della legge finanziaria
2007, secondo il quale vanno
contemperati gli interessi delle generazioni anziane di
conservare quanto più a lungo possibile i privilegi attuali
e delle generazioni giovani di
vedere anticipate le regole
delle pensioni, così da calcolarle quanto prima possibile
in modo eguale per tutti. Con
questo comma, è stata superata la necessità di applicare
con rigore il criterio del “pro
rata”, perché esso ora va soltanto “tenuto presente” nell’approvare provvedimenti
necessari per la salvaguardia
dell’equilibrio finanziario di
lungo termine; la riduzione
dei trattamenti va eseguita
“in relazione alle anzianità
già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti”
approvati e “comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni” (quasi esattamente sono
riprodotte le parole del testo
normativo). Se è pur vero
che, quando si applica il criterio del “pro rata”, sono cor-
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rette le regole approvate con
la nostra riforma, è anche vero che queste non si applicano quando viene derogata la
regola del “pro rata” nel senso indicato dal citato comma
763. Derogando dal “pro rata”, il tempo per l’acquisto di
efficacia della riduzione del
coefficiente per il calcolo
della pensione potrebbe essere contenuto in dieci/quindici
anni.
3) Un altro ritocco potrebbe esse-

re fatto col riesame delle regole della assistenza, ora erogata
in misura rilevante, non sempre
a favore dei bisognosi.

7. Conclusioni
Ritengo che non dobbiamo rassegnarci a mantenere quelle regole
della riforma, che noi ritenessimo
non eque o rischiose per gli equilibri finanziari della Cassa.
Capisco la stanchezza, che certamente ha colto i componenti anziani del Comitato dei Delegati
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dopo le fatiche della approvazione della riforma, e che può indurre alla pigrizia; ma l’inerzia sarebbe colpevole, se inducesse ad
escludere un riesame della riforma attento ed ispirato alla equità e
alla prudenza.
I nuovi delegati eletti, e soprattutto i più giovani, dovrebbero
apportare un contributo rilevante
di energie e di idee, affinché il
Comitato si dimostri all’altezza
dei suoi difficili ed onerosi compiti.
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L’applicazione della riforma
Le prime questioni interpretative e applicative della riforma
sono già state oggetto di esame da parte del Consiglio di amministrazione.
Eccone un breve resoconto.
di Michele Proietti

La Riforma previdenziale forense,
entrata in vigore il 1° gennaio
2010, ha già impegnato gli Organi
di Amministrazione e gli uffici in
una intensa opera interpretativa ed
applicativa della nuova normativa,
con particolare riferimento al coordinamento fra alcune disposizioni
e al passaggio dalla vecchia alla
nuova disciplina per alcuni istituti.
Una primissima delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata
già l’8 gennaio 2010, ha riguardato
le modalità e i tempi di riscossione
del contributo minimo modulare,
novità assoluta della Riforma, introdotto a partire dall’anno 2010.
Su proposta degli uffici, visti anche
i ristrettissimi tempi tecnici disponibili, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare al 30
aprile 2010 il termine del pagamento del contributo minimo modulare relativo al 2010, da inviare
con separato M.Av. rispetto agli altri contributi minimi (soggettivo,
integrativo e di maternità).
La stessa delibera prevede, peraltro, che a partire dal 2011, tutti i
contributi obbligatori con previsione di un minimo, debbano essere riscossi negli stessi termini e
con le stesse modalità (M.Av.
bancari).
Sempre con riferimento al contributo modulare, nella seduta del
18 febbraio 2010 si è affrontato
un delicato problema interpretati-

vo relativo alla norma che ne
esclude il pagamento per i pensionati di vecchiaia. Infatti, il nuovo
Regolamento dei contributi prevede che tale contribuzione, minima
e percentuale, sia esclusa per i
pensionati, ad eccezione dei pensionati di invalidità (artt. 3.3 e
4.2). Il Regolamento, però, contrariamente a quanto previsto per i
tradizionali contributi soggettivo
e integrativo, non ne rimanda
esplicitamente l’esclusione all’anno solare successivo alla maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia, ma si limita ad individuare la categoria dei professionisti da escludere dal pagamento
del contributo modulare (artt. 3.3
e 4.2: “I pensionati, con la sola
eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti
di cui ai commi precedenti”).
La differente formulazione nonché la differente finalità (quota
pensione con il calcolo retributivo
e quota pensione con il calcolo
contributivo) della contribuzione
soggettiva di base rispetto a quella
modulare, potevano suggerire tre
diverse possibili interpretazioni:
– esclusione del contributo modulare (minimo e percentuale)
dall’anno del pensionamento
(decorrenza 1° gennaio o successiva);
– esclusione in base al principio di
cassa; in questo caso si sarebbe
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escluso il pagamento dall’anno
solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, anche
per i versamenti connessi ai redditi dell’anno precedente (modulare percentuale); l’esclusione
dal modulare, avrebbe, quindi,
riguardato coloro che avessero
maturato il diritto a pensione entro il 31/12 dell’anno anteriore a
quello in cui sarebbe scaduto il
termine per il pagamento;
– esclusione in base al principio
di competenza: l’esclusione dal
pagamento del contributo modulare, obbligatorio e facoltativo, avverrebbe dall’anno solare
successivo alla maturazione del
diritto a pensione di vecchiaia,
in analogia a quanto già avviene
per il contributo soggettivo di
base.
Dopo ampia discussione, anche in
relazione agli effetti pratici che
sarebbero derivati dalle tre diverse soluzioni, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di interpretare gli articoli 3 e 4 del
nuovo Regolamento dei contributi nel senso che il pagamento del
contributo modulare, obbligatorio
e facoltativo, è escluso a partire
dall’anno solare successivo alla
maturazione del diritto a pensione
di vecchiaia, in analogia a quanto
già avviene per il contributo minimo soggettivo di base.
Sempre nella seduta del 18 feb-
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braio 2010 il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato a pronunciarsi su una serie di questioni
interpretative di coordinamento
tra vari istituti che richiamavano il
pagamento di contribuzione soggettiva e integrativa.
Si poneva il quesito di come conciliare le norme preesistenti alla
previsione del contributo soggettivo modulare obbligatorio, dovuto a decorrere dall’anno 2010.
Beneficio art. 14 ultraquarantenni
Il comma 1 dell’art. 14 della legge 141/1992 prevede che “Chi si
iscrive con decorrenza successiva
al compimento del quarantesimo
anno di età può ottenere i benefici
…… con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio
dei contributi minimi soggettivo
ed integrativo, dell’anno di presentazione della domanda ……”.
Il richiamo specifico al contributo
soggettivo, seppure nella misura
del minimo, consentiva di ritenere
dovuta, a parere degli uffici, per le
domande di iscrizione presentate
a decorrere dal 2010, anche la
contribuzione minima soggettiva
modulare obbligatoria.
Riscatto
L’art. 4 del Regolamento per il
Riscatto di cui all’art. 24 della
legge 141/1992, dopo avere previsto, al 1° comma, che l’iscritto
viene ammesso al riscatto previo
pagamento di un contributo tale
da assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, al 3° comma sancisce
che l’“onere non può comunque
essere inferiore, per ciascun anno
riscattato, ad un importo pari alla misura intera dei contributi minimi di cui agli artt. 10 e 11 della

legge 576/80 previsti per l’anno
di presentazione della domanda”.
Il tenore letterale di tale previsione escluderebbe l’inclusione della
contribuzione soggettiva obbligatoria modulare.
Ricongiunzione
Il comma 4 dell’art. 4 della legge
45/1990 prevede che la gestione
previdenziale competente a ricongiungere i periodi assicurativi,
dopo avere ricevuto da parte del
richiedente il versamento della
eventuale differenza fra la riserva
matematica e le somme già versate alle gestioni previdenziali,
chiede a queste ultime il trasferimento dei “contributi obbligatori
o volontari … maggiorati degli
interessi annui composti al tasso
del 4,50 per cento …”.
Di conseguenza, il Consiglio di
Amministrazione ha così deliberato:
Beneficio art. 14 ultraquarantenni:
di prevedere che, per le domande
di iscrizione presentate da ultraquarantenni, a decorrere dal 2010,
il pagamento della speciale contribuzione prevista dall’art. 14
della legge 141/92, comprenda
anche la contribuzione minima
modulare obbligatoria;
Riscatto:
di prevedere che il calcolo dell’onere minimo in caso di riscatto, ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento
per il Riscatto, escluda ogni riferimento alla contribuzione minima
modulare;
Ricongiunzione:
di prevedere, per le domande di
ricongiunzione presentate a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art.
4, comma 4, della legge 45/90, il
trasferimento presso altra gestione previdenziale anche della contribuzione soggettiva modulare
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obbligatoria e facoltativa eventualmente maturata dall’iscritto.


Non meno delicate appaiono le
questioni affrontate sul versante
delle prestazioni, dove, relativamente ad alcuni istituti, si è reso
necessario risolvere importanti
questioni interpretative che di seguito si riassumono:
Scaglioni e coefficienti
Secondo quanto previsto dall’art.
4, comma 5, del Regolamento per
le Prestazioni previdenziali, il
reddito medio, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi dello stesso articolo,
viene moltiplicato, per ciascun
anno di effettiva iscrizione e contribuzione, sulla base di due nuovi coefficienti: 1,50% sulla somma compresa tra 0 e 3/4 del tetto
reddituale (€ 65.100) e 1,20%
sulla restante parte (sino a €
86.700).
La norma transitoria di cui all’art.
14 del predetto Regolamento, nel
rispetto del principio del pro rata,
prevede una pensione costituita
dalla somma di più quote calcolate secondo i periodi di riferimento fissati dalla delibera adottata dal Comitato dei Delegati il
19 gennaio 2001 (la media sui migliori 10 anni di iscrizione degli
ultimi 15 anni sino al 31.12.2001
e sui migliori 20 degli ultimi 25
anni per il periodo 2002/2007)
nonché su un’ulteriore quota, determinata con le modalità previste
dall’art. 4 del nuovo regolamento
per il periodo dall’1.1.2008 (tutta
l’anzianità contributiva esclusi i
peggiori 5 anni).
Non risultava sufficientemente
chiaro se nel calcolo dei trattamenti, maturati dal 2010, i due
coefficienti/scaglioni dovessero
essere applicati solo alla media
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relativa all’ultima quota oppure a
tutte le quote.
Beneficio dei 10 anni
Per le pensioni di invalidità e d’inabilità, il requisito dell’anzianità
minima richiesto per la maturazione del diritto a pensione viene
ridotto da 10 a 5 anni, fermo restando la necessità d’iscrizione
alla Cassa da prima del quarantesimo anno di età (c. 1 degli artt. 9
e 10). Relativamente al calcolo si
evidenzia che l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità non è
stato mantenuto per la determinazione delle pensioni d’invalidità
come invece è stato fatto per quelle d’inabilità e indirette (c. 3 degli
artt. 9 e 10).
Pensione di anzianità
L’art. 7 del Regolamento per le
Prestazioni previdenziali indica i
requisiti di ammissione alla prestazione di anzianità e non contempla esplicitamente la possibilità, in vigore sino al 31.12.2009,
di accedere al predetto trattamento con 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione prescindendo dall’età anagrafica.
Tale requisito alternativo a quello
dei 58 anni e 35 d’iscrizione era
contenuto, unitamente alle nuove
decorrenze (le così dette “finestre
d’accesso”) nei commi 6 ed 8 dell’art. 59 della legge n. 449/97, cui
la Cassa si era adeguata in virtù
del comma 20 del medesimo art.
59 che richiamava esplicitamente
gli enti di cui al decreto legislativo n. 509/94 all’applicazione di
quella disciplina.
Il Regolamento per le prestazioni
previdenziali, tuttavia, richiama il
contenuto dei commi 6 e 8 dell’art.
59 della legge n. 449/97, soltanto
nel c. 4 dell’art. 1 – che disciplina
le decorrenze delle pensioni forensi – e non anche nell’art. 7, quello

relativo ai requisiti anagrafici e di
anzianità contributiva per l’accesso alla pensione d’anzianità.
Pertanto la possibilità di accedere
alla pensione d’anzianità con 40
anni di effettiva iscrizione e contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica sembra esclusa del
regolamento per le prestazioni previdenziali a far data dall’1.1.2010.
Rispetto alle tre questioni proposte, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 gennaio
2010, ha così deliberato:
– in sede di calcolo della pensione, di applicare i due nuovi
coefficienti suddivisi per scaglioni di reddito solo sulla media risultante nell’ultima quota
di pensione (c. 5 dell’art. 4 Regolamento delle Prestazioni),
decorrente dal 2008, mentre per
la prima ed eventuale seconda
quota, nel rispetto del principio
del pro-rata, si continueranno
ad applicare i 4 coefficienti,
previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del
Regolamento delle Prestazioni
previdenziali;
– di non ritenere applicabile il beneficio dei 10 anni al calcolo
delle pensioni di invalidità, come invece è previsto espressamente per quelle di inabilità e
indirette (c. 3 degli artt. 9 e 12);
– di non prevedere la possibilità
di accedere alla pensione d’anzianità con 40 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica a far data dal 1° gennaio
2010, dovendo sempre sussistere sia i requisiti di età che quelli di anzianità contributiva previsti dal nuovo Regolamento
per le Prestazioni previdenziali.
Ancora sul fronte delle prestazioni, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 marzo 2010
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ha affrontato un ulteriore problema connesso all’art. 4, comma 5
del Regolamento per le Prestazioni previdenziali, concernente i
nuovi scaglioni e coefficienti per il
calcolo delle pensioni.
Con l’entrata in vigore del Regolamento per le Prestazioni previdenziali, infatti, l’art. 4, c. 5, stabilisce,
a partire dalle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2010, che
l’importo medio, determinato secondo i criteri previsti dai precedenti commi dello stesso articolo,
venga moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente dell’1,50% sulla somma compresa tra
0 e i 3/4 del tetto reddituale e per la
restante parte per un coefficiente
dell’1,20%, senza disciplinare regole di arrotondamento.
I quattro scaglioni di reddito previsti dalla normativa previgente e
utilizzati per il calcolo del pro-rata anche nelle nuove pensioni, venivano determinati con l’arrotondamento ai 50 euro più vicini, secondo il disposto dell’art. 8, comma 4, della legge 141/92 e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2001,
conseguente all’entrata in vigore
dell’euro, mentre, viceversa, il
nuovo Regolamento non prevede
alcun arrotondamento, in riferimento ai nuovi scaglioni. Tenuto
conto che il Regolamento per le
prestazioni previdenziali disciplina che lo scaglione sia costituito
dai 3/4 rispetto al tetto e che un
eventuale arrotondamento ai 50
euro più vicini, non previsto dalla
norma, farebbe venire meno, in
termini matematici, la proporzione esatta tra tetto e scaglione il
Consiglio di Amministrazione ha
ritenuto preferibile l’interpretazione letterale limitandosi ad arrotondare all’euro più vicino.
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Non pochi problemi interpretativi
ha dato anche il nuovo istituto
dell’integrazione al minimo della
pensione introdotto nella disciplina previdenziale forense a partire
dall’1.1.2010.
Integrazione al minimo della pensione
L’art. 5 del Regolamento per le
Prestazioni previdenziali disciplina l’integrazione all’importo minimo da applicarsi alle pensioni
maturate secondo i criteri della
nuova normativa.
La norma introduce modifiche sostanziali, eliminando gli automatismi di integrazione in precedenza previsti: l’integrazione deve essere richiesta dall’avente diritto, e
può essere concessa solo nel caso
in cui il reddito complessivo, del
titolare del trattamento e dell’eventuale coniuge, non superi i limiti fissati dal terzo comma del
citato art. 5.
Ai fini dell’applicazione è stato
necessario risolvere alcune questioni interpretative.
L’aver riconosciuto l’integrazione
a domanda dell’avente diritto
comporta la decisione sulla decorrenza della stessa dal momento che il Regolamento non offre
indicazioni in merito.
Gli uffici hanno proposto al Consiglio di Amministrazione che
l’integrazione abbia decorrenza
dall’anno in cui sussistono i requisiti per averne diritto, indipendentemente dal momento in cui venga
presentata la specifica domanda.
Diversamente si avrebbe che l’istanza di integrazione, presentata
successivamente al pensionamento, determini il riconoscimento
del beneficio solo dal primo del
mese successivo alla presentazione della richiesta.

L’interpretazione maggiormente
garantista è quella che riconosce
l’integrazione per gli anni per i
quali si dimostri il diritto, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e ciò
potrà comportare l’erogazione di
arretrati, nei limiti della prescrizione. Il diritto all’integrazione
scaturirebbe quindi dalla data di
sussistenza dei requisiti e la domanda costituirebbe soltanto l’input per dar corso alle istruttorie.
Il trattamento minimo “compete
solo nell’ipotesi in cui il reddito
complessivo dell’iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo
dei redditi da pensione 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 raggiungimento del reddito
complessivo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al comma 4”
(art. 5, c. 3).
Ai fini della determinazione del
reddito complessivo la norma include letteralmente i redditi da
pensione, nonché quelli soggetti a
tassazione separata o a ritenuta alla fonte.
Peraltro è stato necessario chiarire cosa si intendesse per “redditi
da pensione”, quali tipologie di
trattamenti debbano essere ricompresi nella determinazione del
reddito complessivo.
Nella normativa dell’A.G.O. sono
esclusi dal calcolo per la concessione dell’integrazione la stessa
pensione da integrare al minimo e
tutti i redditi esenti da IRPEF
(pensioni di guerra, di invalidità
civile, rendite INAIL ecc.).
Il comma 4 dell’art. 5 “considera
la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni preceden-
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ti quello per il quale si chiede l’integrazione”, pertanto sembrerebbe che la media debba essere
quella dei redditi considerati al
netto degli oneri deducibili.
Il pensionato si impegna a comunicare “le variazioni che comportino la perdita del diritto all’integrazione”, evidentemente dei redditi già dichiarati, in fase di istanza di integrazione, dal momento
che “in ogni caso ogni tre anni il
pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione”, autodichiarando i redditi del triennio
successivo a quello già preso in
considerazione (art. 5, comma 5).
In concreto, i pensionati con trattamento dal 2010, nel presentare domanda di integrazione dovranno
autodichiarare i redditi del triennio
2007/2009 e ripresentare istanza
per l’anno 2013, dichiarando il
triennio reddituale 2010/2012.
Visto l’intercalare temporale descritto, ne consegue che l’integrazione avrebbe validità per un
triennio solare, pertanto tutte le
decorrenze da febbraio a dicembre 2010, avrebbero stessa validità fino al 31.12.2012, indipendentemente dal mese di decorrenza e dall’entità dei redditi prodotti nel triennio 2010-2011-2012
che avranno rilevanza esclusivamente nell’esame della nuova richiesta per il successivo triennio
2013/2015.
Quindi l’integrazione sarebbe
concessa tenendo conto solo dei
redditi prodotti nel periodo di riferimento (triennio precedente).
Dalla lettura degli articoli che disciplinano le pensioni retributive
si rileva una differenza letterale
che indica una diversa disciplina
del trattamento minimo per le
pensioni di vecchiaia e anzianità
rispetto a quella della inabilità/invalidità ed ai superstiti.
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Infatti l’art. 9 (pensione di inabilità), l’art. 10 (pensione di invalidità) e l’art. 12 (pensioni a superstiti) richiamano, ai fini della determinazione dei rispettivi importi,
solo il 1° comma dell’art. 5 del Regolamento, dove viene dichiarata
necessità di presentare domanda
per percepire, l’integrazione al minimo. Pertanto per questi trattamenti l’integrazione deve essere
concessa, sempre a richiesta, senza
le verifiche reddituali contemplate
nei commi successivi al primo.
L’art. 7 (pensione di anzianità) richiama l’intero art. 5 e quindi anche le parti ove vengono specificati i limiti di reddito per accedere al beneficio e le successive verifiche triennali.
Relativamente alla pensione di
vecchiaia, evidenziano che l’art. 3
(misura della pensione) non fa
esplicito riferimento all’art. 5, tuttavia è evidente che anche a questi trattamenti sia liquidabile l’integrazione al minimo, secondo le
regole dell’intero art. 5.
Ciò in quanto, nella ricostruzione
dell’articolato, gli artt. 4 e 5 sono
entrambi da considerare base per
la disciplina nella determinazione
dell’importo della pensione di
vecchiaia, nonché fondamento per
il calcolo degli altri trattamenti.
Relativamente alla rivalutazione
dell’Istat annuale (art. 49 Reg.
Gen.) si chiedeva se la stessa andasse applicata sull’intero trattamento minimo, ove spettante, così da mantenerlo adeguato di anno
in anno all’importo ritenuto indispensabile per far fronte alle esigenze di vita secondo la normativa forense.
Diversamente l’integrazione avrebbe assorbito di anno in anno la rivalutazione Istat e il pensionato
avrebbe percepito sempre lo stesso importo.

Ciò fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell’art. 5 dove è
previsto che “la quota modulare e
gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo di pensione”.
Il comma 7, dell’art. 4 del Regolamento prevede, per i pensionati
di vecchiaia, l’anticipo al 65° anno di età con una riduzione dello
0,41% mensile della quota base di
pensione.
Nei casi di pensione integrata al
minimo è sorto il dubbio se detta
riduzione dovrebbe operare sull’intera pensione o solo sulla quota base, ovvero in un momento
successivo nei casi di concessione
posticipata dell’integrazione e/o
di eventuali rideterminazioni dell’importo di pensione.
Su tutte queste questioni, relative
al medesimo istituto, il Consiglio
di Amministrazione si è pronunciato in data 18 marzo 2010 con
una articolata delibera che stabilisce quanto segue:
– che l’integrazione al trattamento minimo, se e in quanto spettante, abbia decorrenza dall’anno di maturazione dei requisiti
previsti dall’art. 5, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda;
– che siano esclusi dal computo
del reddito complessivo, di cui
all’art. 5, comma 3, la pensione
forense da integrare al minimo e
i redditi esenti da IRPEF;
– che la media, di cui al comma 4
dell’art. 5, sia costituita con i
redditi al netto degli oneri deducibili;
– che l’integrazione, ove concessa, abbia validità non oltre il 31
dicembre del triennio solare di
riferimento, salvo riproposizione della domanda da parte dell’avente diritto;
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– che per le pensioni di invalidità,
inabilità e a superstiti l’integrazione al minimo avvenga sempre previa richiesta dell’avente
diritto;
– che per le pensioni di vecchiaia
e anzianità l’integrazione venga
concessa, previa richiesta del titolare del trattamento, qualora
ricorrano i requisiti previsti dall’intero art. 5;
– che la rivalutazione annuale
dell’istat sia applicata all’intero
trattamento minimo;
– che la riduzione dello 0,41%
mensile, di cui al comma 7, art.
4, prevista in caso di anticipazione della pensione di vecchiaia, operi sull’intera pensione dopo l’eventuale adeguamento al minimo.
È chiaro che l’importante opera
ermeneutica del Consiglio di
Amministrazione ha anche fatto
emergere la necessità di prevedere, a breve termine, una sorta di
“tagliando” per la Riforma, che
armonizzi i testi regolamentari
alle problematiche concrete
emerse in fase di prima applicazione e risolte, in via interpretativa dal Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo, però, le importanti questioni sottoposte dagli uffici hanno avuto una loro
disciplina compiuta che consente
di garantire l’operatività e la coerenza dell’impianto normativo
approvato.
È anche prevedibile che ulteriori interventi chiarificatori debbano esserci su altri istituti, ancora in fase di prima attuazione
(si pensi alla cosiddetta “quota
modulare di pensione”) e sarà
nostro compito quello di tenere
costantemente informati gli
iscritti attraverso le pagine di
questa rivista e il sito Internet
della Cassa.
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Obblighi previdenziali dei giovani
Il praticante non abilitato non può essere iscritto alla Cassa Forense,
potrà solo chiedere il riscatto una volta iscritto. Per il praticante abilitato,
c’è la facoltà di iscriversi alla Cassa indipendentemente dall’entità dei redditi.
Se non si iscrive e ha redditi, deve iscriversi alla gestione separata INPS.
di Immacolata Troianiello

I giovani aspiranti avvocati che si
avviano all’attività professionale
percepiscono, troppo spesso, i temi previdenziali come argomenti
che non li riguardano da vicino e
che, tranquillamente, potranno essere affrontati in un’età più matura, dopo aver superato l’esame di
abilitazione. Spesso non si è a conoscenza che la produzione di un
reddito professionale obbliga in
ogni caso il professionista a versare contributi previdenziali all’Ente previdenziale di riferimento che nel caso esaminato può essere alternativamente la Cassa Forense o la Gestione separata INPS.
Spesso si ignora che l’anzianità
previdenziale relativa agli anni di
praticantato, è utilizzabile successivamente presso qualsiasi altro
Ente previdenziale, INPS, INPDAP ecc. qualora non si intraprenda più la professione forense.
Nel 1995 la L. 335 ha sancito
l’obbligo da parte di tutti i percettori di reddito di iscriversi ad un
Ente previdenziale e in tale ottica
ha istituito la Gestione separata
INPS, prevista dalla legge di
riforma del sistema pensionistico,
per i lavoratori autonomi che
esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica. Essa ha
previsto una forma di previdenza

proprio per quei soggetti non garantiti da alcuna altra tutela.
Il contributo INPS è stato istituito
dalla citata normativa che ha stabilito l’obbligo contributivo per i
percettori di reddito privi di altra
copertura previdenziale.
Rientrano in questa categoria i liberi professionisti, vale a dire i lavoratori autonomi che esercitano
la professione in modo abituale
anche se non esclusivo, privi di
Cassa previdenziale di categoria.
Non sono soggetti a contribuzione, invece, i redditi derivanti da
attività occasionali di lavoro autonomo, con compensi complessivi
inferiori a 5.000 euro/anno; cessione di diritti d’autore da parte
dell’autore; indennità per cessazione di rapporto di agenzia; indennità per attività di levata di
protesti; borse di studio.
Il praticante avvocato non abilitato ma produttore di reddito ha
l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata INPS.
Il praticante avvocato abilitato e
produttore di reddito può scegliere la forma di tutela tra i due istituti e può così optare tra le due
forme di contribuzione previdenziale.
L’avvocato iscritto all’Albo ha
l’obbligo di iscriversi ad una Cassa di Previdenza. Se ha un reddito
inferiore a € 10.000,00 (per il
2010) ha facoltà di scelta tra la
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Gestione separata oppure la Cassa
Forense (pur con le limitazionii
previste per la continuità professionale), quando supera invece
detto importo ha l’obbligo di
iscriversi alla Cassa Forense.
Se il praticante abilitato decide di
optare per la Gestione separata
INPS, la misura del contributo da
versare prevista (per i lavoratori
autonomi, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e
non pensionati) è del 26,72% del
reddito di lavoro prodotto.
Il contributo è dovuto entro un
massimale, che per l’anno 2009, è
stato fissato in 91.507 euro.
La normativa del 1995 prevedeva
pertanto la copertura previdenziale per ogni tipologia di lavoratore produttore di reddito, lasciando la facoltà dell’opzione ai
liberi professionisti provvisti di
propria autonoma Cassa previdenziale. Il contributo confluisce
in una Gestione separata ed ha lo
scopo principale di finanziare un
fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con
il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
Il praticante una volta divenuto
avvocato quando e se avrà superati i limiti reddituali imposti, abbandonerà la gestione separata
per iscriversi alla Cassa Forense.
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Infatti l’avvocato, produttore di
un reddito inferiore al limite reddituale indicato annualmente (€
10.000,00 per il 2010) non è ancora obbligato all’iscrizione alla
Cassa ma solo alla Gestione.
Se il praticante abilitato decide
di optare per l’iscrizione alla
Cassa Forense, la propria Cassa
previdenziale, inizierà un percorso contributivo di lunga durata
nel tempo che gli permetterà di
ottenere il massimo delle prestazioni previdenziali legate all’anzianità contributiva e potrà usufruire di agevolazioni studiate
appositamente per consentirgli
un approccio agevolato in considerazione della giovane età e delle difficoltà iniziali della profes-

sione forense. Qui di seguito una
tabella esemplificativa del calcolo del contributo dovuto in base
al reddito.
Dalle tabelle si evidenzia il pareggio dei due sistemi contributivi
per un reddito di € 10.520,00 per
l’anno 2010 ed un reddito di €
12.092,00 per il 2011(tutto questo
calcolo sempre che i contributi
INPS non subiscano variazioni).
Le agevolazioni previste per il
praticante ed il giovane avvocato
riguardano svariati aspetti della
contribuzione.
La contribuzione minima prevista
per il professionista viene notevolmente ridotta.
Infatti l’agevolazione più vantaggiosa riguarda l’esclusione della

ANNO 2010
Imponibile €/anno

Gestione separata INPS

Cassa Avvocati

Differenza

8.000,00

2136,80

2810,00

673,20

9.000,00

2403,90

2810,00

406,10

10.000,00

2671,00

2810,00

139,00

10.520,40

2810,00

2810,00

–

11.000,00

2938,10

2810,00

- 128,10

12.000,00

3205,20

2810,00

- 395,20

13.000,00

3472,30

2810,00

- 662,30

14.000,00

3739,40

2810,00

- 929,40

15.000,00

4006,50

2810,00

- 1196,50

16.000,00

4273,60

2810,00

- 1463,60

16.200,00

4327,02

2810,00

- 1517,02

Imponibile €/anno

Gestione separata INPS

Cassa Avvocati

Differenza

8.000,00

2136,80

3230,00

1093,20

9.000,00

2403,90

3230,00

826,10

10.000,00

2671,00

3230,00

559,00

11.000,00

2938,10

3230,00

291,90

12.000,00

3205,20

3230,00

24,80

12.092,85

3230,00

3230,00

–

13.000,00

3472,30

3230,00

- 242,30

14.000,00

3739,40

3230,00

- 509,40

15.000,00

4006,50

3230,00

- 776,50

16.000,00

4273,60

3230,00

- 1043,60

16.200,00

4327,02

3230,00

- 1097,02

ANNO 2011
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previsione della contribuzione
minima integrativa (4%) per l’intero periodo del praticantato e per
i primi 5 anni di iscrizione all’ALBO (per l’anno 2010 è pari a
€ 550,00).
Si aggiunge a tale riduzione, ma
solo per coloro che si iscrivono alla Cassa prima del compimento
del 35° anno di età, la riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo previsto (per l’anno 2010
da € 2.100,00 a € 1.050,00).
La quota minima della pensione
modulare ridotta della metà.
Gli obblighi si concretizzano invece nel trasmettere alla Cassa,
entro il 30 settembre di ciascun
anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all’art.
17 della legge n. 576/80, indicando il reddito professionale
IRPEF netto, denunciato con il
modello Unico, relativamente all’anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al
Fisco, nonché il volume di affari
IVA relativo al medesimo anno.
L’obbligo di invio della comunicazione obbligatoria permane a
carico dei praticanti abilitati al
patrocinio iscritti alla Cassa nell’anno solare anteriore a quello
di trasmissione del modello 5 e
nessuna deroga può essere ammessa rispetto a tale adempimento;
– pagare il contributo soggettivo
minimo, in misura ridotta al
50%, per i primi cinque anni di
iscrizione alla Cassa, qualora la
stessa decorra da data anteriore
al compimento del 35° anno di
etá. Tale contributo è riscosso
tramite avviso di pagamento
MAV (bancario o postale);
– versare il 13% a decorrere dal
1/1/2010-mod.5/2011 sul reddito professionale IRPEF netto fino al tetto massimo stabilito dal
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Comitato dei delegati, nonchè il
3% sulla parte di reddito eccedente il tetto, di cui sopra – dopo aver decurtato l’importo del
contributo soggettivo minimo –
in unica soluzione, entro il 31
luglio di ciascun anno oppure in
due rate, di pari importo, di cui
la prima, entro il 31 luglio e, la
seconda, entro il 31 dicembre
del medesimo anno;
– versare l’1% del proprio reddito
per la quota modulare;
– applicare il 4% sull’effettivo
volume di affari IVA prodotto
(detratto l’importo del contributo integrativo già assoggettato
ad IVA – legge 22 marzo 1995
n. 85) essendo esonerati, e svincolati dal pagamento del contributo integrativo minimo;
– versare il contributo di maternità.
In ogni caso non devono fornire la
prova dell’esercizio continuativo
della professione per gli anni di
iscrizione alla Cassa coincidenti
con quelli di praticantato abilitato.
Pertanto in tema di validità degli
anni ai fini della continuità professionale, per coloro che iniziano
la professione forense, il Comitato dei Delegati e la Giunta Esecutiva hanno individuato dei criteri
per la convalida degli anni ai fini

pensionistici meno rigorosi di
quelli ordinari:
– per i praticanti con abilitazione
al patrocinio non è richiesto alcun requisito;
– per gli avvocati: per il primo
triennio di iscrizione all’Albo è
sufficiente dare prova di avere
iniziato l’attività (qualsiasi importo di reddito o di volume
d’affari per ogni singolo anno
dei tre anni); dal 4° all’8° anno
di iscrizione all’albo i limiti di
reddito/volume d’affari Iva ordinari sono considerati alla
metà del loro valore.
Indennità di maternità
Per le professioniste, anche praticanti, iscritte alla Cassa in stato di
gravidanza è corrisposta una indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e i
tre mesi successivi. L’indennità è
pari ad una percentuale del reddito professionale denunciato ai fini
fiscali. La base di riferimento per
il calcolo è data dal reddito dei
due anni precedenti quello del
parto. Anche ai fini della continuità professionale sono previste
agevolazioni, infatti per due anni
(compreso quello del parto) la
professionista è esonerata dalla
prova della continuità professionale. Altrimenti detto l’anno di
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iscrizione alla Cassa sarà considerato utile ai fini previdenziali anche in assenza di reddito professionale, ferma restando la regolarità contributiva.
Polizza sanitaria
L’iscrizione alla Cassa Forense
consente di usufruire automaticamente e gratuitamente di una polizza sanitaria.
Qualora il professionista decida
di intraprendere un’attività diversa dall’avvocatura, quale dipendente di enti pubblici o privati, altre professioni che hanno Casse di
previdenza private, ecc… gli anni
maturati presso la Cassa Forense
non saranno persi in quanto il lavoratore potrà utilizzare gli strumenti della ricongiunzione e della
totalizzazione per accorpare i vari
trattamenti pensionistici maturati.
Eccezione è solo e proprio per gli
anni maturati presso la Gestione
separata INPS che non potranno
essere accorpati a quelli successivamente versati presso la Cassa
Forense. Gli anni maturati restano
a disposizione del contribuente, in
entrambe le Casse di previdenza,
sino al momento in cui egli andrà
in pensione dovendo poi lo stesso
optare per la forma più consona
alle proprie esigenze a tutela dei
suoi interessi.
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Numeri e prospettive
dell’assistenza
L’assistenza erogata dalla Cassa Forense è un capitolo importante
del suo bilancio, così come sono importanti le finalità che consegue.
È opportuno che gli iscritti siano informati del tipo delle prestazioni
assistenziali e della entità degli oneri contributivi.
di Monica Dossi

Tutti i sistemi pensati e attuati devono fare i conti con le verifiche
attuariali, che altro non sono che
l’osservazione meticolosa e critica dell’esistente e la sua proiezione nel futuro, prossimo e remoto.
Più facile scriverlo che attuarlo,
perché la previsione dei fenomeni
economici, demografici, finanziari, sociali a venire dipende da
un’infinità di fattori, generali e
specifici.
Con riferimento alla riforma dell’assistenza risulta imprescindibile raccogliere più dati possibili
sull’attuale situazione dell’avvocatura. Più dati e idee saranno
raccolti e esaminati, maggiore
sarà la probabilità che la riforma
pensata ed elaborata risponda alle
mutate esigenze degli iscritti, che
si trovano oggi a fare i conti con
difficoltà sempre più pressanti e,
fino a qualche anno fa, imprevedibili.
I nuovi meccanismi assistenziali e
indennitari non potranno non tener conto dell’evolversi delle norme e della società e la loro individuazione, prima, e attuazione,
poi, andranno affrontate con decisione e lucidità programmatica,
nell’interesse dell’intera categoria.
La Conferenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza

Forense tenutasi a Stresa il 15-18
aprile di quest’anno ha presentato
l’avvocatura in numeri. Abbiamo
appreso:
– quanti sono gli avvocati italiani
(al 31.12.2009 n. 152.089 iscritti alla Cassa contro n. 208.000
iscritti agli ordini);
– dove sono (distribuzione per regione);
– chi sono (rapporto tra avvocati e
giudizi penali, rapporto tra avvocati e giudizi civili, distribuzione uomini e donne, distribuzione per classi d’età, composizione per età e sesso);
– quanto guadagnano (evoluzione
del monte reddituale, evoluzione del volume d’affari iva, reddito professionale e volume
d’affari dichiarato, confronto tra
reddito medio per età, rivalutato, prodotto negli anni).
Sono stati esposti i dati relativi alle prestazioni previdenziali (numero e importo medio delle pensioni vigenti, trattamenti previdenziali erogati da Cassa Forense)
e i dati relativi ai trattamenti assistenziali, dei quali questo intervento intende costituire inquadramento e occasione di riflessione,
anche in visione prospettica.
L’assistenza erogata dalla Cassa è
disciplinata dagli artt. 16-20 del
capo III della L. n. 141/1992 e dal
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Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza, approvato con nota ministeriale del 25.10.2004 e
ss.mm., approvate con nota ministeriale del 24.07.2006. Il testo integrato è in vigore dall’1 gennaio
2007.
Il regolamento definisce, all’art.
1, tre tipologie di intervento:
a) trattamenti a favore di chi versa
in stato di bisogno, ossia non è
in grado di fare fronte alle esigenze fondamentali della vita,
per fatti e circostanze di rilevante entità;
b) trattamenti indennitari a favore
di chi abbia sofferto un danno
incidente (in modo transitorio)
sulla attività professionale e assistenza sanitaria integrativa;
c) altre provvidenze. Con questa
terza forma di assistenza ci si
ripromette genericamente di
porre in essere altre provvidenze senza specificarle e quindi
con l’intenzione di determinarle in relazione alle esigenze che
vengano via via a prospettarsi.
Il regolamento, all’art. 16,
menziona borse di studio, contributo per spese funerarie,
contributo per spese di ricovero
in istituti per anziani malati
cronici o lungodegenti, contributo per assistenza infermieristica domiciliare, assistenza sa-
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nitaria integrativa diretta o indiretta, erogazioni assistenziali
a favore degli avvocati ultraottantenni pensionati della Cassa
e dei malati.
Resta esclusa dal regolamento per
l’erogazione dell’assistenza la
maternità, disciplinata con legge a
parte (D.lgs. n. 151/2001, modificato dalla legge n. 289/2003), la
quale non sarà oggetto di trattazione in questa sede, richiedendo
un distinto approfondimento.
Avvalendosi della propria autonomia, Cassa Forense stanzia com-

plessivamente in favore dell’assistenza ordinaria e straordinaria il
3% delle proprie entrate1. Nello
specifico l’aliquota è fissata rispettivamente per l’ipotesi a) nella misura dello 0,50%, per l’ipotesi b) nella misura dell’1,50% e
per l’ipotesi c) nella misura
dell’1% delle entrate correnti
iscritte nel bilancio di previsione.
Gli artt. 10 e 15 del capo III del
regolamento, dedicati rispettivamente all’assistenza indennitaria
e sanitaria e all’assistenza sanitaria integrativa, prevedono che

Tipi di assistenza erogata (Legge n. 141/1992)
a) ordinaria ¶ Art. 17, comma 2

1. Assistenza a favore
di chi versa
in stato di bisogno

b) straordinaria ¶ Art. 17, comma 3

2. Trattamenti indennitari a seguito di calamità naturali ¶ Art. 18, comma 1
ASSISTENZA
3. Trattamenti indennitari a favore di chi abbia sofferto un danno da infortunio
sulla attività professionale o da malattia
3 bis. Assistenza sanitaria integrativa ¶ Art. 18, comma 2
4. Altre provvidenze (quali borse di studio, contributi funerari od altro) ¶ Art. 19

Cassa Forense “possa” erogare i
trattamenti indennitari e le altre
provvidenze di cui alle lettere b) e
c) del citato art. 1. L’erogazione di
tali tipi di assistenza pare dunque
essere connotata da facoltatività.
Non è così, invece, per l’assistenza in caso di bisogno, prevista alla lettera a) dell’art. 1. La lettera
del regolamento implica invero
una sorta di obbligatorietà (l’art. 2
del Regolamento, capo II, esordisce affermando: “Sono beneficiari dell’assistenza a favore di chi
versa in caso di bisogno…”).
Mentre talune provvidenze previste sono correlate allo stato di bisogno, inteso quale impossibilità
(assoluta o relativa) di fare fronte
alle necessità fondamentali della
vita, e quindi presuppongono la
presenza di un reddito non elevato (trattamento in caso di bisogno
e integrazione di pensione agli ultraottantenni), altre prescindono
dal reddito, essendo legate ad un
evento temporaneo invalidante
(assistenza indennitaria e assi-

Trattamenti assistenziali
Anno 2008
Tipo
di assistenza

Anno 2007

Anno 2006

Anno 2005

Anno 2004

N. trattamenti

Spesa
erogata

N. trattamenti

Spesa
erogata

N. trattamenti

Spesa
erogata

N. trattamenti

Spesa
erogata

N. trattamenti

Spesa
erogata

Assistenza
in caso di bisogno (tramite
gli ordini)

1.031

€ 2.800.000

1.235

€ 3.200.000

1.565

€ 6.257.570

1.636

€ 6.000.000

2.146

€ 6.000.000

Indennità
per infortunio
e malattia

210

€ 1.423.771

226

€ 1.634.224

220

€ 1.381.784

156

€ 1.037.332

145

€ 945.472

Polizza
sanitaria

0

€ 7.150.050

0

€ 6.935.880

0

€ 5.239.901

0

€ 6.277.044

0

€ 5.371.793

Contributo
funerario

605

€ 2.963.734

605

€ 2.945.752

502

€ 2.387.169

491

€ 2.368.336

559

€ 2.728.914

Erogazioni
a ultraottantenni

210

€ 987.000

213

€ 958.500

270

€ 1.205.000

457

€ 1.596.000

Totale

2.056

€ 15.324.555

2.279

€ 15.674.356

2.557

€ 16.471.423

2.740

€ 17.278.713

2.850

€ 15.046.179

1 Ai

sensi della L. n. 576/1980, come modificata dalla L. n. 141/1992, il tetto da destinare alle prestazioni assistenziali dovrebbe essere pari al 2% delle entrate correnti: la maggiore percentuale del 3% è giustificata dal principio di autonomia normativa di Cassa Forense sancito dal D.lgs. n. 509/1994.
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Proiezione spese assistenza – anni 2009-2060
Assistenza indennitaria
e sanitaria

Altre provvidenze
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento Stanziamento
assistenza inper stato di
altre provvitotale assidennitaria e
bisogno
denze (1%
stenza (3%
sanitaria
(0,5% delle
delle entrate) delle entrate)
(1,5% delle
entrate)
entrate)

Anno

Spesa
per infortunio
e malattia

Spesa
per polizza
sanitaria

Spesa
per assistenza
in caso
di bisogno*

Spesa
per
contributo
funerario

Spesa
per erogazioni a ultraottantenni

Totale spesa
assistenza

2009

1.800.972

7.268.112

5.284.878

3.358.288

1.160.678

18.872.928

15.854.634

5.284.878

10.569.756

31.709.267

2010

1.993.016

7.587.377

7.531.225

3.577.606

1.373.064

22.062.288

22.593.674

7.531.225

15.062.449

45.187.348

2020

4.026.913

9.668.568

12.184.279

6.273.700

2.454.133

34.607.594

36.552.838

12.184.279

24.368.559

73.105.676

2030

6.227.036

12.399.031

18.708.062

10.285.845

3.302.900

50.922.874

56.124.185

18.708.062

37.416.123 112.248.369

2040

6.162.099

16.944.182

22.539.956

18.799.173

8.667.433

73.112.843

67.619.867

22.539.956

45.079.911 135.239.734

2050

6.253.875

20.264.527

22.532.855

34.295.126

25.950.350 109.296.733 67.598.565

22.532.855

45.065.710 135.197.130

2060

8.928.394

22.662.737

22.616.570

48.196.144

35.350.800 137.754.645 67.849.709

22.616.570

45.233.140 135.699.419

*Stanziamento

stenza sanitaria integrativa), ad
eventi calamitosi eccezionali (es.
terremoto) o alla morte del soggetto (contributo spese funerarie).
Le “altre provvidenze” previste
astrattamente dal regolamento –
ovvero borse di studio, contributo
per spese di ricovero in istituti per
anziani malati cronici o lungodegenti e contributo per assistenza
infermieristica domiciliare – non
essendo state ad oggi attivate, non
hanno un contorno ben definito e
non possono essere inquadrate
nell’una o nell’altra categoria.
L’individuazione e regolamentazione di queste e di nuove forme
di welfare costituisce la sfida che
impegnerà Cassa forense nei
prossimi anni.
La maternità, pur essendo regolata a parte da una legge dello stato,
appartiene comunque alla categoria delle provvidenze disancorate
dal bisogno ed erogate in relazione ad un evento temporaneo considerato ‘invalidante’.

L’assistenza in caso
di bisogno (artt. 2-9
Regolamento)
I beneficiari dell’assistenza in caso di bisogno sono:
a) gli iscritti alla Cassa a tutti gli

effetti previdenziali ed assistenziali;
b) gli avvocati che, pur non iscritti alla Cassa, contribuiscono ai
sensi dell’art. 11 della legge 20
settembre 1980 n. 576 o hanno
contribuito ai sensi degli artt.
10 e 11 della medesima legge,
come modificati dagli artt. 5 e
6 della legge 11 febbraio 1992
n. 141, o che hanno versato
contributi personali in base a
leggi precedenti;
c) i beneficiari di pensione a carico della Cassa;
d) i familiari di persone defunte
appartenute alle categorie a),
b), c), o già iscritte al disciolto
Ente di Previdenza Forense; a
tale fine si intendono come familiari il coniuge, i parenti di
primo e secondo grado e i soggetti indicati nell’articolo 433
del codice civile, se e in quanto a carico del defunto.
Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che hanno presentato domanda di iscrizione (in tale
caso il procedimento per l’erogazione dell’assistenza, in relazione
a fatti posteriori alla presentazione della domanda, può essere attivato soltanto dopo che la Giunta
abbia deliberato l’iscrizione).
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Salvo casi particolari e con circostanziata motivazione, le erogazioni a favore degli iscritti alla
Cassa ai soli fini assistenziali e
dei loro familiari non possono superare l’importo dei contributi
versati, rivalutati a norma dell’articolo 16 della legge 20 settembre
1980, n. 576.
L’assistenza a chi versa in stato di
bisogno è deliberata dalla Giunta
Esecutiva della Cassa su proposta
motivata del competente Consiglio dell’Ordine.
Ai fini della valutazione dei requisiti per la erogazione della
prestazione assistenziale sono
considerati i redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante dichiarati per ciascuno dei
due anni precedenti quello della
proposta erogazione, che non dovranno essere superiori all’importo pari a tre volte l’ammontare della pensione minima erogata
dalla Cassa nell’anno precedente
a quello della proposta erogazione, maggiorato di un importo pari alla predetta pensione minima
per ogni componente del nucleo
familiare dell’istante oltre il numero di quattro.
La domanda per la concessione di
un trattamento di assistenza, di-
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retta alla Cassa, è presentata al
Consiglio dell’Ordine competente, che richiede la documentazione prescritta dal regolamento e
quella comunque ritenuta opportuna. Il Consiglio, tuttavia, può,
con adeguata motivazione, proporre l’erogazione anche in assenza di domanda.
I Consigli dell’Ordine trasmettono alla Cassa copia delle proposte
di assegnazione motivate. Entro il
termine di sessanta giorni dalla ricezione delle proposte, la Giunta
Esecutiva della Cassa, verificata
la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell’intervento e richiesti, ove del caso, i
chiarimenti e la documentazione
ritenuti opportuni, dispone la trasmissione ai Consigli dell’Ordine,
a mezzo della banca cassiera, degli importi di volta in volta deliberati in favore degli assistiti, nei
limiti del fondo loro destinato.
La Cassa, a tale fine, comunica
entro il 31 marzo di ogni anno a
tutti i Consigli dell’Ordine l’importo entro il quale potranno essere proposte erogazioni assistenziali. Tale importo è determinato,
per ciascun Ordine, in relazione al
numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31 ottobre dell’anno
precedente a quello cui si riferisce
lo stanziamento di bilancio.
Ciascun Ordine, entro sessanta
giorni dalla avvenuta comunicazione, deve portare a conoscenza
dei propri iscritti l’entità di tale
importo e le modalità per accedere alla erogazione.

Salvo casi eccezionali, l’ammontare complessivo del contributo
assistenziale, sia ordinario sia
straordinario, non deve superare il
doppio della pensione minima
erogata dalla Cassa nell’anno in
cui si è verificato l’evento.
Dalla tabella sopra riportata si
nota che la spesa erogata per l’assistenza in caso di bisogno, in
controtendenza rispetto alle altre
erogazioni assistenziali, più o

meno stabili o in aumento2, è andata drasticamente e progressivamente diminuendo a partire dall’anno 2007, il che ha determinato l’incremento del fondo straordinario di intervento previsto dall’art. 22 del regolamento, fondo
la cui dotazione deriva dai residui
attivi di quanto destinato all’assistenza e che, alla data del
31.12.2008, ammonta ad euro
40.472.917:

Andamento del Fondo straordinario di intervento di cui all’art. 22
del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza. Anni 2004-2008
Fondo straordinario di intervento
Anno
Valore a inizio anno

Incremento

Decremento

2004

€0

€ 5.591.029

€0

€ 5.591.029

2005

€ 5.591.029

€ 6.947.538

€0

€ 12.538.566

2006

€ 12.538.566

€ 6.441.474

€ 613.760

€ 18.366.280

2007

€ 18.366.280

€ 9.920.034

€0

€ 28.286.314

2008

€ 28.286.314

€ 12.295.345

€ 108.742

€ 40.472.917

Dalla tabella riassuntiva iniziale risulta che il fondo a disposizione
negli anni precedenti (fino al 2006,
ovvero fino all’entrata in vigore
del nuovo regolamento) veniva interamente utilizzato3, il che implica che le minori erogazioni (si è
passati da euro 6.257.570 erogati
nel 2006 ad euro 2.340.853,79 erogati nel 20084) siano la diretta conseguenza delle diverse e più severe
prescrizioni imposte dal nuovo regolamento e dai criteri interpretativi seguiti dalla Giunta Esecutiva,
laddove non si voglia pensare che i
colleghi in stato di bisogno siano,
pur in una congiuntura economica
progressivamente peggiore, note-

2 Eccetto

Valore a fine anno

volmente diminuiti, ipotesi che
parrebbe da escludersi qualora ci
limitassimo ad analizzare il numero di istanze presentate dai Consigli dell’Ordine e respinte dalla
Giunta. A fronte di uno stanziamento totale di euro 4.615.804,18
e di richieste per complessivi euro
3.818.504,69 (44 ordini nel 2008
non hanno presentato istanze di assegnazione), sono stati erogati trattamenti assistenziali per complessivi euro 2.340.853,79 (a 60 ordini, tra i quali i 44 che non hanno
presentato richiesta, non è stata
erogata alcuna somma).



le erogazioni in favore degli ultraottantenni, di cui si dirà oltre.
era la competenza a deliberare in merito all’assegnazione, allora demandata esclusivamente agli Ordini.
4 Nella tabella generale, con riferimento all’anno 2008, compare la maggiore cifra di euro 2.800.000 (precisamente l’importo ammonta ad euro 2.839.056): la differenza dipende dal fatto che il totale di euro 2.340.853,79 riguarda le spese del 2008 sullo stanziamento a disposizione degli ordini per il 2008, mentre l’importo di euro 2.839.056 è relativo alla spesa effettuata nel 2008 per
l’assistenza in caso di bisogno, anche relativamente a delibere adottate dagli ordini nel 2007 sullo stanziamento del 2007, ma inviate alla Cassa e deliberate dalla Giunta Esecutiva nel 2008.
3 Diversa
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L’assistenza indennitaria
in caso di calamità
naturali e di infortunio
o malattia (artt. 10-14
Regolamento)
Con riferimento a questa provvidenza, Cassa Forense può erogare:
a) indennizzi totali o parziali nei
casi di catastrofe o calamità naturali, dichiarati ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio
1992 n. 225, a favore degli
iscritti che risiedono o esercitano la professione in un comune
colpito dall’evento e che, a
causa di tale evento, abbiano
subito un danno incidente sulla
loro attività professionale.
L’indennizzo nei casi di catastrofe o calamità naturali può
essere concesso anche ai superstiti di iscritti alla Cassa che, al
verificarsi dell’evento calamitoso, siano titolari di pensione
a carico della Cassa o abbiano
diritto a conseguirla;
b) indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre anni, e non
pensionati, che per infortunio o
malattia non abbiano potuto
esercitare in maniera assoluta
l’attività professionale per almeno tre mesi. L’indennizzo
può essere concesso per eventi
che si verifichino già nel terzo
anno di iscrizione.
Il requisito dell’iscrizione deve
sussistere al momento in cui si è
verificato l’evento e l’assistenza
può essere erogata anche se l’iscritto, successivamente all’evento medesimo, ha cessato l’attività professionale, purché non abbia richiesto
il rimborso dei contributi versati.
La misura del contributo assistenziale nei casi di catastrofe o calamità naturali (art. 10, lett. a) non
può superare il doppio della pen5 Altre

sione minima erogata dalla Cassa
nell’anno in cui si è verificato l’evento. La Giunta Esecutiva, valutate particolari circostanze, può
superare, fino al doppio, i limiti
come sopra fissati. La Giunta
Esecutiva può altresì deliberare,
in via straordinaria, la concessione di indennizzi, secondo criteri
da determinarsi volta per volta da
parte del Comitato dei Delegati,
per danni agli immobili destinati
dagli iscritti ad abitazione o a studio e a beni strumentali dello studio. A seguito del terremoto in
Abruzzo Cassa Forense nel 2009
ha erogato a 358 beneficiari (di
cui 342 professionisti e 16 superstiti) 6.500.000 euro5.
Nel caso di richiesta derivante da
infortunio (art. 10, lett. b), l’istante dovrà dichiarare se ha beneficiato o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi,
impegnandosi a surrogare la Cassa nei propri diritti sino alla concorrenza dell’importo percepito
dalla stessa.
L’accertamento della natura della
malattia o dell’infortunio, e del periodo di inabilità incidente sulla attività professionale, è demandato
ad un medico legale o ad un primario ospedaliero designato da
uno dei Delegati eletti nella circoscrizione in cui risiede l’istante, su
incarico del Presidente della Cassa. L’indennizzo per infortunio o
malattia, non rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell’attività, per
periodi continuativi di almeno tre
mesi, per non più di dodici mesi,
anche se i vari periodi non sono
continuativi; l’indennizzo è determinato in misura mensile ed è pari
ad un ventiquattresimo della media

domande sono pervenute nel 2010 e sono in fase di esame.
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dei redditi professionali annui denunciati dall’iscritto nei dieci anni
precedenti, o in tutti gli anni di
iscrizione alla Cassa, se inferiori a
dieci, con rivalutazione al 100% ai
sensi dell’art. 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576, salvo restando
per la media dei redditi il limite
massimo del contributo versato.
L’indennizzo, se concesso, non
può essere inferiore, per ogni mese, ad un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia dell’anno
in cui si è verificato l’evento.
In caso di decesso dell’iscritto, la
domanda di concessione dell’indennità può essere presentata anche dal coniuge superstite, dai figli
conviventi o a carico e dai familiari indicati nell’art. 433 del Codice
Civile, se conviventi e a carico.
Le domande per la concessione
dell’indennità debbono essere
presentate, a pena di decadenza,
entro due anni dal verificarsi dell’infortunio o dall’insorgere della
malattia.
L’assistenza indennitaria fissata
dall’art. 18, comma 2, della legge
n. 141/92 non è cumulabile per lo
stesso periodo con le indennità di
maternità.
Come risulta dalla tabella riassuntiva riportata a pag. 180, nell’arco
temporale 2004-2008 l’erogazione per infortunio e malattia è andata progressivamente aumentando, salvo che nel 2008. Nel 2009
risultano 267 erogazioni (delle
quali solo 29 per infortunio e il resto per malattia) per un importo
complessivo di euro 1.882.336,
dato che conferma l’incremento
dei casi di infortunio e malattia,
con una erogazione media pro capite pressoché costante. Il numero
dei soli infortuni è comunque relativo, il che potrebbe prospettare
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l’opportunità di scorporare la voce dell’infortunio dalla disciplina
unitaria attualmente prevista dal
regolamento per infortunio e malattia insieme e quindi di valutare
la stipulazione d’una polizza per
assicurarne il rischio, regolamentando così in maniera differente
l’infortunio rispetto alla ben più
consistente voce di spesa relativa
alla malattia.


L’assistenza sanitaria
integrativa (art. 15
Regolamento)
La Cassa può erogare a favore degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano la iscrizione ad un albo, assistenza sanitaria
integrativa, diretta o indiretta, quest’ultima anche attraverso la stipulazione di polizza con primaria
compagnia assicuratrice. Il Comitato dei Delegati è competente a
deliberare la forma di assistenza

sanitaria integrativa da erogare. La
Cassa di previdenza e di assistenza
degli avvocati, con onere a proprio
carico, garantisce attualmente agli
iscritti (avvocati e praticanti)6 una
polizza assicurativa di base che copre i grandi interventi e i gravi
eventi morbosi. Il contratto sottoscritto con Assicurazioni Generali,
con durata dall’1 aprile 2007 al 31
marzo 2010, poteva, fino al
31.03.2010, essere esteso ai familiari previo pagamento di un premio annuo per ciascun componente pari a € 72,00. L’accordo triennale con la compagnia prevedeva
anche, per iscritti e familiari, una
copertura integrativa a pagamento,
facoltativa e rinnovabile annualmente, che copriva interventi chirurgici e ambulatoriali, parti, ricoveri, prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche e accertamenti diagnostici. Nel 2009, su
oltre 153.000 iscritti alla cassa, solo 8.000 (oltre a circa 8.000 familiari) hanno aderito alla polizza.

6 Restano

Alla scadenza Generali non ha ritenuto più sostenibile il costo della
polizza, molto basso rispetto a contratti simili sottoscritti dalle altre
casse. Per la Compagnia la polizza
ha rappresentato una perdita importante7, che ha reso necessaria
una rinegoziazione sostanziale e
quindi, al fine di garantire la necessaria trasparenza e il coordinamento tra normativa nazionale ed europea, una nuova gara (a febbraio è
stato pubblicato il bando). Prima
della scadenza della polizza, Cassa
Forense ha sottoscritto un “accordo ponte” con Generali8 per garantire agli iscritti la copertura base
(gravi eventi morbosi) fino a nuovo
contratto (sei mesi dalla scadenza
del 31.3.2010). Attualmente quindi
gli iscritti sono ‘coperti’ in caso di
gravi malattie o grandi interventi,
ma non lo sono, per le stesse problematiche, i familiari. La polizza
integrativa, invece, è venuta meno
sia per i professionisti sia per i familiari9.

esclusi dalla copertura assicurativa gli avvocati che si reiscrivono alla Cassa dopo il 65° anno di età, ad eccezione di coloro che si sono cancellati per incarichi istituzionali.
7 Al Sole 24 Ore Assicurazioni Generali ha dichiarato una perdita di circa 6 milioni di euro.
8 Per la proroga temporanea della copertura base Cassa Forense ha pagato un premio maggiorato del 20%.
9 La polizza attualmente in essere garantisce la tutela assicurativa dalle conseguenze economiche che eventi patologici particolarmente rilevanti possono comportare. La copertura Grandi Interventi Chirurgici è valida anche per le conseguenze dirette di malattie e stati patologici preesistenti alla stipulazione della polizza (c.d. malattie pregresse) ed è caratterizzata dall’assenza di limite di
età per tutti gli iscritti assistiti dalla Cassa. Ha validità territoriale in tutto il mondo, con libertà di scelta del professionista e della struttura sanitaria disponibile.
Il piano sanitario ideato e realizzato da Cassa Forense a favore dei propri iscritti prevede ampia tutela economica contro i gravi
eventi rappresentati sia da una pluralità di interventi chirurgici di rilievo, appositamente individuati ed elencati, sia da una serie
di situazioni patologiche, anch’esse predefinite ed elencate, la cui gravità comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa generica pari o superiore al 66%.
In particolare la polizza prevede:
1) il rimborso delle spese di ricovero per gli eventi sopra nominati;
2) in caso di grave evento morboso che comporti solo trattamento domiciliare senza ospedalizzazione, il rimborso delle principali
spese vive con il massimo di € 15.500 e di 180 giorni per anno e per assicurato;
3) il rimborso delle spese sostenute nei 90 giorni precedenti e 120 successivi al ricovero per grande intervento e nei 30 giorni precedenti e 120 successivi al ricovero per grave evento (queste ultime con un limite di € 13.000);
4) il rimborso delle spese di trasporto dell’assicurato fino a € 2.000 in Stati della UE e fino a € 4.000 nel resto del mondo;
5) il rimborso delle spese per vitto e pernottamento in istituto di cura (o in struttura alberghiera qualora non vi fosse disponibilità)
di un accompagnatore dell’assicurato con il limite giornaliero di € 110 e massimo 30 giorni;
6) l’estensione della copertura al rimborso delle spese sostenute per ricoveri dovuti a malattia oncologica, con il limite annuo di €
6.000 per i ricoveri con intervento, di € 3.000 per i ricoveri senza intervento di durata superiore ai 10 giorni.
La polizza prevede altresì la possibilità per l’assicurato di usufruire del servizio di convenzionamento con pagamento diretto, secondo le seguenti modalità:
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I dati riferiti all’erogazione relativa alla polizza sanitaria documentano un costante aumento di spesa
dal 2006 in poi.


Le altre provvidenze
(artt. 16-21 Regolamento)
La Cassa può erogare a favore degli iscritti, dei beneficiari di pensione e dei loro familiari:
a) borse di studio;
b) contributi alle spese funerarie;
c) contributo alle spese di ricovero in istituti per anziani malati
cronici o lungodegenti;
d) contributi per assistenza infermieristica domiciliare;

e) assistenza sanitaria integrativa
diretta o indiretta;
f) erogazioni assistenziali a favore
di avvocati pensionati a carico
della Cassa che abbiano compiuto ottanta anni di età.
Le provvidenze sub a), c) e d) non
sono mai state in concreto attivate: non compaiono infatti nella tabella riportata a pag. 180 relativa
ai trattamenti assistenziali anni
2004-2008.
Il regolamento prevede che il Comitato dei Delegati possa deliberare contributi per ulteriori interventi assistenziali a favore degli
anziani e dei malati: trattasi di una
norma di apertura che presuppone

tuttavia l’individuazione di quelle
nuove forme di welfare che costituisce, come detto, la sfida di Cassa Forense per i prossimi anni.
Relativamente alle spese funerarie la Cassa può erogare a favore
dei prossimi congiunti degli
iscritti e dei titolari di pensione a
proprio carico un contributo per
spese funerarie nella misura fissata dal Comitato dei Delegati (con
delibera del Comitato dei Delegati del 15 dicembre 1995 il contributo funerario massimo è stato
determinato in £. 10.000.000, attuali euro 5.164,57). Agli effetti
del primo comma dell’art. 16 sono prossimi congiunti il coniuge

a) per il ricovero in strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia è previsto il pagamento diretto da parte dell’assicuratore
alla Casa di Cura per tutte le prestazioni erogate sia mediche che di degenza garantite, nel caso in cui sia Casa di Cura sia équipes mediche risultino convenzionate. Nel caso in cui l’assicurato scelga l’Istituto di Cura tra quelli convenzionati lasciando alla Compagnia l’onere della scelta dell’équipe medica, è previsto il pagamento diretto della Casa di Cura per tutte le prestazioni erogate, sia mediche che di degenza garantite. Nel caso in cui, invece, l’assicurato scelga un Istituto di Cura convenzionato
ma un’équipe medica non convenzionata, la Compagnia procederà ad indennizzare quanto dovuto, entro i limiti di massimale indicati nell’Allegato A della polizza, esclusivamente in forma rimborsuale per tutte le prestazioni erogate (mediche e di degenza).
Infine, per il ricovero in strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia è previsto il rimborso, sempre entro i limiti di
massimale indicati nel predetto Allegato A, delle spese sostenute per le prestazioni erogate;
b) per il ricovero in Istituto di Cura a totale carico del SSN è previsto il rimborso dei ticket o delle spese connesse o conseguenti al
passaggio di classe e di tutte le eventuali spese pre e post ricovero e di quelle per l’accompagnatore, l’assistenza infermieristica, il trasporto dell’assicurato e dell’accompagnatore nei limiti di cui agli articoli di polizza;
c) day-hospital: la degenza in Istituto di Cura in regime di day-hospital superiore a giorni tre è equiparata, a tutti gli effetti, a ricovero in Istituto di Cura.
In relazione alla modalità di cui al punto a), l’elenco delle case di cura convenzionate è consultabile sul sito della Cassa Forense:
www.cassaforense.it.
Per quanto riguarda i contenuti della copertura riservata ai familiari degli iscritti, non più in essere, era consentito estendere la
copertura al nucleo familiare dell’iscritto (familiari conviventi come risultanti da stato di famiglia) con un premio annuo di € 72
per ciascun familiare. Era possibile assicurare tutti i familiari dell’iscritto componenti il nucleo e rientranti nella definizione. Per
i familiari la copertura assicurativa aveva le stesse caratteristiche di quella dell’iscritto, con le seguenti precisazioni:
a) limite di età fissato a 80 anni;
b) in caso di decesso dell’iscritto, l’estensione della copertura assicurativa poteva essere effettuata dal titolare della pensione indiretta e/o di reversibilità, il quale poteva usufruire della copertura assicurativa con onere a proprio carico e nei limiti delle prestazioni previste per i familiari a carico.
Era inoltre estesa anche ai familiari la non operatività dell’esclusione per i grandi interventi chirurgici che fossero conseguenza di
malattie o stati patologici diagnosticati o curati anteriormente alla stipula della polizza.
Per i gravi eventi morbosi restava ferma la necessità che la patologia fosse stata diagnosticata per la prima volta in corso di contratto, valida anche per gli iscritti. In caso di estensione della copertura base al nucleo familiare, l’eventuale adesione alla copertura integrativa doveva essere effettuata per l’intero nucleo familiare.
Ciascun iscritto poteva estendere la copertura alla Polizza Integrativa, con un’integrazione di premio così determinata per ciascun
assicurato (iscritto o familiare):
– età compresa tra 0 e 40 anni, premio annuo pro capite di € 200;
– età compresa tra 41 e 60 anni, premio annuo pro capite di € 360;
– età compresa tra 61 e 80 anni, premio annuo pro capite di € 520.
Nel caso di estensione della polizza Integrativa ai membri del nucleo familiare i premi di cui sopra venivano scontati del 15% nel
caso di nucleo composto da 2 persone, del 25% nel caso di nucleo composto da 3 persone e del 30% nel caso di nucleo composto
da 4 o più persone.
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superstite e i figli conviventi. Ad
oggi il contributo è liquidato d’ufficio senza alcun supporto documentale. Alternativamente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado, il coniuge separato e il convivente more uxorio possono ottenere, a domanda, il rimborso delle spese funerarie affrontate, in tale caso,
però, per l’importo effettivamente
sostenuto e, comunque, sempre
nella misura massima determinata
dal Comitato dei Delegati. La regolamentazione di questa voce di
spesa rivestirà un’importanza non
trascurabile sul lungo periodo, dal
momento che diverrà in futuro
l’erogazione di maggiore consistenza in rapporto a tutte le altre
provvidenze come risulta dalla tabella relativa alle proiezioni di
spesa riportata a pag. 18110. Ci si
deve quindi interrogare se non sia
il caso di passare da una provvidenza che prescinde da reddito e
spesa ad una erogazione legata al
reddito, o, quantomeno, limitata
per tutti alla spesa effettiva sostenuta e documentata.
Con riferimento agli ultraottantenni, la Cassa eroga provvidenze
su domanda, che deve essere inviata dagli interessati tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale
l’istante comunica l’ammontare
dei redditi imponibili propri e del
coniuge convivente, immobiliari e
mobiliari, anche se soggetti a tassazione separata (i redditi del coniuge vanno considerati per
metà). L’erogazione del trattamento avviene se i redditi complessivi dichiarati non superano il
doppio della pensione minima an10 Si
11 Si

nua erogata dalla Cassa nell’anno
di presentazione della domanda.
L’ammontare del beneficio è determinato dal Consiglio di Amministrazione, di anno in anno secondo bilancio (€ 4.700,00 per
l’anno 2008), al fine di non superare i limiti massimi di spesa stanziati con riferimento a questa
provvidenza e in misura non superiore alla metà della pensione
minima annua prevista per l’anno
di presentazione della domanda.
Per le domande presentate nei termini il trattamento è deliberato
dalla Giunta e liquidato in unica
soluzione entro l’anno; è cumulabile con le altre erogazioni assistenziali, ma non è reversibile né
trasmissibile agli eredi. Le domande presentate dopo il 30 giugno sono prese in considerazione
con l’esercizio finanziario dell’anno successivo.
Dalla tabella riassuntiva iniziale
risulta che l’erogazione in favore
degli ultraottantenni, dal 2005 in
poi, è diminuita, anche se l’andamento è, dal 2008, al rialzo. Il
dato dell’anno 2005 ha una spiegazione. In quell’anno il Consiglio di Amministrazione inviò
un’informativa a tutti coloro che,
sulla base del regolamento e dei
dati in possesso di Cassa Forense,
risultavano avere diritto a tale forma di provvidenza. L’iniziativa
determinò per l’anno in corso
(2005) un numero rilevante di domande (457), che decrebbero notevolmente negli anni successivi
(270 nel 2006, 213 nel 2007 e 210
nel 2008). I dati generali degli
iscritti inducono a ritenere che
l’impegno relativo a questo capitolo di spesa in futuro aumenterà,
fino a diventare la voce con la

maggiore erogazione dopo le spese funerarie11.
Il riferimento è, ancora, alla tabella relativa alle proiezioni di spesa
riportata a pag. 181.


Tutte le attuali provvidenze erogate dalla Cassa possono essere
inquadrate negli interventi c.d.
passivi, impostati cioè in modo da
alleviare, erogando una somma di
denaro, lo stato di criticità in cui
l’assistito viene a trovarsi. Tutte,
ad eccezione delle erogazioni assistenziali in caso di bisogno (art.
3) e di quelle in favore degli avvocati ultraottantenni (art. 21), sono sganciate dal requisito reddituale.
Stiamo assistendo all’evolversi
della professione in senso sfavorevole agli iscritti, sia per il vertiginoso aumento del loro numero,
sia per lo stato sempre più critico
della giustizia e, non da ultimo,
per il tentativo posto in essere dai
c.d. “poteri forti” di imprenditorializzare la professione. L’evoluzione della professione e l’attacco alla stessa stanno producendo i
loro effetti particolarmente sulle
fasce deboli degli iscritti e, nello
specifico, sui giovani e, nell’ambito di costoro, sulla parte ancora
più debole, costituita dalla componente femminile. In questa situazione l’assistenza passiva non
è più idonea a risolvere le criticità
che si presentano.
Se vogliamo attuare un welfare a
tutto tondo a favore della professione, è necessario stabilire quali
possano essere le provvidenze di
tipo attivo, dirette cioè a fornire i
mezzi a coloro che attraversano il
periodo di criticità e idonee ad
aiutarli a superare l’ostacolo, po-

prevede che l’erogazione per spese funerarie passi dagli euro 3.358.288 del 2009 agli euro 48.196.144 nel 2060.
prevede che l’erogazione in favore degli ultraottantenni passerà dagli euro 1.160.678 del 2009 agli euro 35.350,800 del 2060.
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tenziando le loro capacità di affrontarlo.
Per fare ciò dobbiamo prima di
tutto inventariare le risorse disponibili e, successivamente, cercare
di suddividerle in funzione delle
priorità che intendiamo raggiungere, individuando gli istituti che
meritino d’essere mantenuti e apportando comunque ad essi quelle
modifiche che li rendano più efficienti e adatti allo scopo.
Il passo ulteriore implica la risposta ad una domanda, ovvero se sia
possibile per Cassa Forense adoperarsi per influire sulle condizioni che hanno determinato e determinano il peggioramento dell’esercizio della professione.
Per quanto riguarda le forme di
assistenza attualmente previste,
un’assistenza indennitaria e
un’assistenza sanitaria integrativa
fornita a tutti gli iscritti, indipendentemente dal loro reddito, costituiscono provvidenze che concorrono fortemente a conferire
tranquillità nell’esercizio professionale e a rendere più accettabile
il versamento di quella parte dei
contributi destinati alla solidarietà. L’assistenza in caso di bisogno e l’integrazione della pensio-

ne agli ultraottantenni, le uniche
due provvidenze ancorate al reddito, costituiscono un irrinunciabile principio di solidarietà nei
confronti dei colleghi più sfortunati o anziani. Per quanto riguarda l’indennità di maternità per le
colleghe – che, come detto sopra,
richiede trattazione separata – è
un dato ormai acquisto che la categoria se ne debba fare carico.
È altrettanto evidente, però, che
senza provvidenze di tipo attivo
difficilmente i giovani – e, nel loro ambito, le donne – potranno superare le difficoltà, progressivamente sempre maggiori, di costruirsi e consolidarsi una clientela, meglio contribuendo a garantire la previdenza e l’assistenza dell’intera categoria. È nell’interesse
dell’avvocatura tutta – per consentire il raggiungimento di quello
che viene definito il primo macro
obiettivo, ovvero l’adeguatezza
delle pensioni e, di conseguenza,
un accettabile tasso di sostituzione12 – porre in essere strumenti
che consentano di arginare il crollo reddituale, particolarmente evidente tra le donne, destinate a diventare la maggioranza, e di intervenire nelle situazioni di bisogno.

12 Il

Questo aspetto della assistenza c.d.
attiva è tutto da costruire: per ora
possiamo contare sul fatto che le
proiezioni di previsione di spesa,
mantenendo l’attuale stanziamento
del 3%, reggono, consentendoci fino al 2058 un certo residuo attivo13.
Dalla tabella riportata a pag. 181
emerge che solo a partire dall’anno
205014 la spesa per le “Altre provvidenze” (tra cui le voci assai consistenti per spese funerarie e per le
erogazioni agli ultraottantenni) supererà lo stanziamento dell’1% ad
esse destinato, pur rimanendo lo
stanziamento complessivo superiore alle previsioni di spesa.
Rimodulando le provvidenze attualmente previste e individuando
interventi di assistenza attiva utili
a fornire ai giovani in generale – e
alle giovani colleghe in particolare, che saranno in futuro la componente maggiore dell’avvocatura
– le provvidenze che possano aiutarli nel difficile cammino di costruirsi un futuro professionale dignitoso, porteremo beneficio all’intera categoria, liberandoci dell’italian generational selfishness
narrato dal prof. Michel Martone15 e della sinecura alla Woody
Allen sulla sorte dei posteri16.

tasso di sostituzione è dato dal rapporto tra pensione e reddito e costituisce l’indicatore della misura in cui il sistema permette all’individuo di mantenere il proprio standard di vita al termine dell’attività lavorativa. È quindi rappresentativo dell’adeguatezza dei sistemi previdenziali. Nella legge di attuazione del Protocollo Welfare (L. n. 247/2007) il legislatore ha auspicato il perseguimento di politiche occupazionali e previdenziali che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione non inferiore al 60%. Il tasso di sostituzione costituisce inoltre un elemento di assoluta novità nelle Nuove linee guida per la redazione dei
bilanci tecnici degli enti di previdenza privati, che ne prevedono l’inclusione tra gli indicatori di accompagnamento alla relazione
di bilancio.
La riforma della previdenza forense ha avuto come obiettivo la sostenibilità nel lungo periodo e come vincolo l’adeguatezza delle
prestazioni offerte, rivisitando il sistema sia dal lato delle entrate sia dal lato delle uscite.
13 La previsione di spesa nel 2058 ammonta ad euro 134.226.534, a fronte di uno stanziamento complessivo per l’assistenza (3%
delle entrate di bilancio) per euro 134.645.967.
14 Precisamente dall’anno 2047, annualità non riportata in quanto la tabella, per ragioni di economia espositiva, indica i dati di
decennio in decennio.
15 MICHEL MARTONE, The italian welfare in front of generational selfishness, articolo del 21 giugno 2008. L’autore descrive un sistema ammalato di egoismo generazionale, nel quale i privilegi dei padri vengono pagati con il futuro dei figli, sui quali grava il
terzo debito pubblico del mondo.
16 PAOLO ROSA, Una riforma generazionalmente compatibile (Woody Allen: “E perché dovrei curarmi dei posteri? Loro che cosa hanno fatto per me?”), in La Previdenza Forense n. 1/2010, pp. 44 ss.
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La riforma e il patrimonio
della Cassa
Le riserve patrimoniali della Cassa, in parte obbligatorie, in parte facoltative,
stanno per assumere un rilievo di importanza sempre maggiore. Ciò induce
a riesaminare i criteri della loro gestione, tenuto conto del ruolo sociale
che esse svolgono e a riesaminare la struttura degli organi della Cassa
per verificare se siano idonei alle incombenze sempre più complesse
e onerose che vengono richieste.
di Carlo Dolci

Il 19 settembre 2008 il Comitato
dei Delegati ha adottato, fra tante altre significative modificazioni, correzioni e aggiunte, una
misura del tutto nuova e rivoluzionaria per il sistema previdenziale italiano, riuscendo ad introdurre con consapevole responsabilità il principio dell’aumento dell’età pensionabile a
settant’anni. Non è stato né facile né semplice far accettare a tutti una novità così significativa e
ho assistito personalmente a
scontri al calor bianco fra i delegati delle tre commissioni, che
hanno elaborato la riforma. Le
diverse sensibilità e i del tutto
legittimi interessi si sono scontrati, ma sono riusciti, infine, a
varare un testo accettabile e innovativo. Non si è capito bene
(se non pensando male) perché i
Ministeri vigilanti abbiano atteso più di un anno (sino al 31 dicembre 2009) per dare il loro assenso alla riforma, limitando a
sei anni l’aumento del contributo integrativo al quattro percento
e, sul punto innalzamento dell’età pensionabile, abbiano voluto anticiparne l’entrata a regime
al 2021. Non mi pare che sul primo punto ci fossero motivi accettabili e, sul secondo, ce ne

fosse bisogno a fronte dell’indubbia incisività dell’innovazione. Alla Nona Conferenza Nazionale di Cassa forense a Baveno, nella sessione pomeridiana
del 16 aprile, Giovanni Geroldi,
direttore generale del Ministero
del Lavoro, ad una precisa domanda del consigliere d’amministrazione Salvatore Di Cristofalo, ha, obtorto collo, ammesso
che l’aumento limitato a sei anni
del contributo integrativo, concesso invece senza limiti di tempo ad Inarcassa (Ingegneri e Architetti), è stato determinato da
un ragionamento paradossale: a
Cassa forense si è concesso solo
per sei anni perché i suoi conti
sono migliori di quelli della consorella Inarcassa (senza considerare, evidentemente, che la
proiezione positiva dell’equilibrio a cinquant’anni di Cassa
Forense non può che essere conseguita con l’aumento del contributo integrativo senza limiti di
tempo). Sul ritardo dell’approvazione della riforma il direttore
generale ha poi alluso alla difficoltà di concertazione con gli altri Ministeri vigilanti, sottolineando, peraltro, la macchinosità della procedura e facendo
intravedere interventi esterni di
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lobby non nominate, ma abbastanza facilmente identificabili.
Naturalmente la riforma, come
tutti gli interventi normativi importanti, poteva essere migliore,
ma il meglio è nemico del bene e
ritengo che tutti i delegati che
hanno contribuito a vararla debbano andare orgogliosi del loro
lavoro. Sembra un’ovvietà affermare che se la speranza di vita degli avvocati italiani è aumentata
di circa sette anni dal momento
dell’entrata in vigore della riforma del 1980, non era più possibile chiudere gli occhi e, a sostanziale parità di contribuzione,
mantenere l’età pensionabile a 65
anni. Ma l’ovvio molte volte sembra non avere rilevanza nella predisposizione delle regole.

L’incremento
del patrimonio
A parte altre considerazioni, l’accorciamento dello “scalone”, se
accompagnato al mantenimento
del contributo integrativo al 4%,
provocherà a breve un sensibile
miglioramento dei conti, con l’inevitabile incremento del patrimonio della Cassa.
È proprio sulla massiccia patrimonializzazione di Cassa Forense
che voglio intrattenere gli attenti
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lettori. Si deve tener presente che
secondo le previsioni attuariali,
dopo la riduzione dello “scalone”,
nel 2020 il patrimonio dovrebbe
superare i 16 miliardi di euro, nel
2025 i 24 miliardi e nel 2030 i 33.
Risultati che potrebbero ancora
incrementarsi a più di 18, 29 e 41
miliardi se fra sei anni, come ho
appena accennato, i Ministeri acconsentissero a mantenere al 4%
il contributo integrativo.
Non è chi non veda che il vero
problema di Cassa Forense nei
prossimi anni sarà quello di darsi
una struttura gestionale capace di
affrontare i problemi che un patrimonio di tale consistenza pone a
chiunque non voglia farselo mangiare dall’inflazione o, tanto meno, dai mille rapaci che volteggiano nel cielo della finanza. Senza
contare la sempre presente occhiuta voracità dello Stato, che
non solo taglieggia la redditività
degli investimenti con una dissennata tassazione, ma è sempre molto interessato a mettere le mani su
patrimoni che potrebbero consentire una sensibile riduzione del
debito pubblico.

Le caratteristiche
del patrimonio
previdenziale
A questo punto è necessaria una
premessa (naturalmente ovvia,
ma, per quanto prima scritto, meritevole di attenzione): il patrimonio di Cassa Forense non può essere trattato alla stregua di un
qualsiasi patrimonio privato. La
sua caratteristica preminente è di
qualificarsi dal punto di vista sociale. Su questa premessa, assolutamente condivisibile, si innesta
la pretesa dello Stato di imporre
scelte vincolanti per gli investimenti mobiliari e, soprattutto, immobiliari.

Dalla rilevanza sociale del patrimonio previdenziale non consegue però la sua disponibilità ad
essere investito con criteri pubblicistici. Proprio la sua natura impone, invece, una gestione molto
rigorosa sotto il profilo del rischio, attenta alle tipologie di investimento, aperta con estrema
prudenza agli impieghi socialmente utili, proiettata a garantire
una redditività in linea con le previsioni attuariali. Tutte scelte che
possono essere attuate (l’esperienza lo comprova) attraverso
una gestione di impronta liberistica, non certo con interventi dirigistici dello Stato.

Esempi di uso sociale
del patrimonio
In questi giorni si parla tanto di
social housing. Non vorrei che si
ritornasse all’antico, quando le
Casse di previdenza erano costrette a comprare soltanto immobili
ad uso residenziale da affittare a
canoni politici. Una stagione superata, che ha penalizzato pesantemente la redditività del patrimonio immobiliare delle Casse, senza che lo Stato abbia menomamente pensato di compensare il
sacrificio con agevolazioni di carattere fiscale. Se sui canoni riscossi si deve versare un terzo allo Stato, è del tutto evidente che
gli affitti dovranno essere mantenuti a livelli di un trenta per cento
superiore al mercato. Ma se si introducesse un sistema di detassazione totale (in linea con i criteri
adottati negli altri stati europei),
l’ente proprietario potrebbe da
una parte tenere canoni più bassi e
dall’altra assumersi i maggiori
oneri di gestione e il maggior rischio inerente l’investimento in
immobili ad uso abitativo. A queste condizioni si potrebbe valuta-
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re la possibilità di un investimento ponderato in social housing.
Ma solo a queste condizioni e abbinando i nuovi investimenti nel
comparto residenziale ad una
alienazione, anche questa fiscalmente agevolata, dei cespiti più
vetusti.
E, per fare un altro esempio, perché le Casse previdenziali non
dovrebbero investire più risorse
in fondi per le infrastrutture, come già fatto in misura tutto sommato modesta nel Fondo 2i? Sarebbe un modo “sociale” di aiutare la comunità nazionale, investendo il patrimonio previdenziale in attività, di cui si sente
una forte necessità in questi tempi di crisi occupazionale, e ottenendo nel contempo una redditività più alta di quella ottenibile
dagli investimenti sul mercato finanziario. I maggiori evidenti rischi dell’investimento potrebbero essere coperti dallo Stato attraverso svariati meccanismi, attivando ad esempio le ingenti disponibilità della Cdp (Cassa Depositi e Prestiti).
Si potrebbero fare ulteriori esempi di investimenti vantaggiosi e
utili alla comunità, ma non è qui il
luogo per discuterne. È invece necessario valutare un altro problema importante. Il sistema di scelta degli organi collegiali di Cassa
Forense e l’adeguatezza delle sue
strutture a garantire una gestione
efficiente di un patrimonio così
importante.

La scelta dei Delegati
Il metodo elettorale per eleggere
gli ottanta delegati di Cassa Forense (meglio sarebbe ridurne il
numero a cinquanta, calcolando
la rappresentanza a livello regionale, secondo il numero degli
iscritti, e prevedendo almeno un
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delegato per regione) è stato
spesso criticato. Come per tutti i
metodi elettorali non si può attribuire ad esso la responsabilità
delle scelte dell’elettorato. Peraltro la necessità di scegliere i colleghi più adatti a guidare l’ente è
argomento abbastanza ozioso.
Certo sarebbe opportuno che chi
si candida avesse un minimo di
infarinatura nel settore previdenziale o in quello finanziario. Ma è
abbastanza usuale che gli organi
latamente definiti politici non garantiscano la scelta di soggetti
tecnicamente preparati. Né ritengo sia necessario che un organo
di indirizzo sia formato da persone con specifiche connotazioni
tecniche. Non solo non serve, ma
a volte è anche controproducente.
Tutto ciò per dire che sono preferibili dei buoni dilettanti con preparazione generica che tecnici rigidamente formati. Il Comitato
dei Delegati deve adottare le scelte di fondo, esprimere la normativa necessaria di tempo in tempo
per l’attività aziendale, per la gestione finanziaria e per la politica
previdenziale. Ha bisogno di intelligenza ed equilibrio più che di
nozioni tecniche. Certamente, come ho detto prima, meglio sarebbe che tutti i delegati sapessero
distinguere sin dall’inizio del loro mandato fra sistemi di finanziamento e metodi di calcolo,
quale sia il trattamento fiscale dei
fondi immobiliari, a che serva
l’internal auditing e così via. Ma
vi assicuro che serve molto di più
essere muniti di uno spirito equilibratamente critico e di una concreta volontà di intervenire nei
processi deliberativi con spirito
costruttivo. Il necessario studio
dei problemi che si presentano di
volta in volta e l’esperienza consentono di svolgere in modo del

tutto dignitoso i compiti di un delegato.

La limitazione
dei mandati
e la conservazione
delle esperienze
La mia preferenza è sempre andata ad una limitazione del numero
dei mandati e ho sempre ritenuto
un errore la modifica statutaria
che ha portato a tre il loro numero. Otto anni sono più che sufficienti per imparare e per dare il
proprio contributo. Poi dal punto
di vista statistico, da una parte ci
si tecnicizza (annullando quel
buon dilettantismo di cui accennavo più sopra), dall’altra si attenuano le spinte dell’entusiasmo
iniziale. Senza contare il pericolo
sempre latente dell’autoreferenzialità che tende a privilegiare gli
interessi dell’ente, perdendo di vista quelli per i quali l’ente è stato
istituito.
Certamente l’esperienza ha molto
valore ed è antieconomico buttarla via. Ma ritengo che si possano
trovare sistemi efficaci per sfruttare quella dei delegati che se ne
vanno, senza pretendere di escludere un rinnovamento graduale
dei loro ranghi. Il problema dovrebbe essere dibattuto a fondo
nel Comitato perché nessuno ha
una ricetta sicura. Basta che si sia
consapevoli del problema e che si
riesca a trovare soluzioni accettabili per conciliare il necessario
rinnovamento con l’esigenza di
mantenere le esperienze acquisite.

Le funzioni del Consiglio
d’amministrazione
A questo punto però si pone alla
nostra attenzione un altro problema. Chi deve essere officiato per
entrare nel Consiglio di amministrazione di Cassa Forense? Qui
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sembrano valere un po’ meno le
considerazioni di cui sopra. Il dilettantismo intelligente può non
essere sufficiente a garantire una
capacità gestionale adeguata. Amministrare più di duecentomila avvocati (la Cassa deve tener conto
anche di quelli non iscritti) e gestire un patrimonio dell’entità sopra ricordata, vuol dire avere a disposizione capacità manageriali di
altissimo livello. La Cassa è un’azienda complessa e gli avvocati, di
norma, non gestiscono aziende (e
quelli che le gestiscono non fanno
i delegati). La Cassa è anche un
organismo che svolge attività para-assicurative e finanziarie. E gli
avvocati, di norma, non fanno gli
assicuratori o i banchieri.
Da altro punto di vista è esperienza recente che tecnici altamente
qualificati sotto il profilo della
preparazione finanziaria, immessi
in consigli di amministrazione di
altre Casse, non hanno evitato errori piuttosto macroscopici nella
valutazione degli investimenti. Né
si deve credere che questi errori
possano essere evitati con l’adozione di elaborati sistemi matematici di valutazione e di scelta.
Non se ne può fare a meno, ma
non sono sufficienti. Gli investimenti hanno sempre un grado di
rischio più o meno alto e tale inevitabile rischiosità la si può parzialmente neutralizzare solo con
la diversificazione. Ma alla base
di tutti gli investimenti, specie di
denaro previdenziale, deve stare
la prudenza, l’estrema prudenza
di amministratoti prudentissimi.
Come dice il Presidente Ubertini,
meglio perdere quello che a posteriori può rivelarsi un buon affare, che assumersi un rischio non
valutato a fondo.
Detto questo è evidente che gestire decine di miliardi di euro sarà il
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problema più rilevante dei consigli di amministrazione dei prossimi anni. Strumenti matematici e
informatici per la valutazione del
rischio, validi uffici finanziari interni, robuste consulenze esterne
sono assolutamente necessari, ma
forse non sono sufficienti. È allo-

ra necessario ripensare alla composizione di un Consiglio di amministrazione interamente formato solo da avvocati, sia pure bravi
e prudenti, ma quasi sempre con
esperienze specifiche molto limitate e sottoposti all’inesorabile regola dell’avvicendamento, alla
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quale, per i motivi già illustrati,
non ritengo si debba rinunciare.
A mio avviso, anche su questo
problema ineludibile, occorre che
si sviluppi una riflessione approfondita in Comitato dei delegati o, addirittura, in seno a tutta
l’avvocatura.

P
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Dizionario degli Avvocati di Ancona
Collana storica del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ancona edita con il patrocinio CNF
Ancona 2009
a cura di Nicola Sbano

Presentazione
di Guido Alpa
Gli annali della storia d’Italia
registrano il ruolo straordinario
offerto dagli Avvocati nel costruire non solo l’unità politica
del Paese, ma anche la sua ossatura amministrativa e la sua crescita economica e sociale. Nella
descrizione dei fatti e nella individuazione dei protagonisti gli
storici di professione si soffermano di più sulle qualità personali e sull’azione dei singoli trascurando la loro provenienza
culturale e professionale. Questo Dizionario, sia pure entro i
limiti geografici in cui spazia,
colma questa grave lacuna. Perché l’avvocato, per la sua formazione e per la sua cultura, è
necessariamente immerso nella
società, è necessariamente posto
a fronte dei problemi della organizzazione del potere all’interno
della società, è necessariamente
coinvolto nella difesa dei diritti

dei singoli rispetto all’esercizio
del potere. La cultura e la formazione dell’avvocato incidono
dunque sulla sua azione, e questo è un aspetto non trascurabile
nella narrazione degli eventi e
nella narrazione della vita materiale.
Il Dizionario presenta altre perspicue novità. Inaugura un genere letterario sperimentato in altre
esperienze, in particolare in
quella tedesca; in Italia solo da
pochi anni si sono promosse iniziative similari; per il momento
sono solo agli albori, ma riguardano tutte le sfaccettate componenti del modo di essere del giurista, trascurando la categoria forense.
L’opera quindi è singolare anche
sotto questo profilo.
Non si tratta però di una semplice
giustapposizione di biografie;
piuttosto della ricostruzione del
quadro complessivo del clima politico e sociale dell’Anconetano,
dei rapporti intrecciati con i cen-
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tri di potere nazionali, dell’amministrazione del bene pubblico
unita all’esercizio dell’attività
professionale. Insomma, si ha la
riprova del fatto che l’Avvocatura, al di là del suo ruolo naturale,
può, attraverso i suoi componenti, svolgere anche un rilevantissimo ruolo sociale.
Il Consiglio Nazionale Forense da
alcuni anni ha inaugurato ricerche
di storia dell’Avvocatura, tra le
quali campeggia anche un’indagine sulla posizione della donna avvocato nella storia della professione condotta dall’avvocato anconetano Nicola Sbano.
È dunque con un profondo senso
di gratitudine che il Consiglio Nazionale Forense saluta quest’opera e si congratula con l’Ordine degli Avvocati di Ancona e con il
suo Presidente, l’avvocato Maurizio Barbieri, per avere licenziato
un contributo così rilevante, per
aver dato merito all’Avvocatura
anconetana e, tramite essa, a tutta
l’Avvocatura italiana.
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La previdenza e l’assistenza forense
iscrizioni, contribuzioni, sanzioni
pensione, maternità, invalidità
La normativa vigente e la recente giurisprudenza
Volume aggiornato con la riforma del dicembre 2009
G. Ciappichelli editore – Torino 2010
Parte prima
La guida alla previdenza e assistenza forense
a cura di Domenico Condello
Parte seconda
La riforma della previdenza forense
a cura di Paolo Rosa
Presentazione
Il sistema previdenziale forense,
oggetto di importanti ed innovative riforme negli anni ’80 e ’90 è
stato profondamente ristrutturato
con la riforma approvata dai Ministeri vigilanti nel dicembre
2009.
In questo contesto, le accresciute
esigenze conoscitive degli iscritti
e degli operatori trovano in questo
manuale un’adeguata risposta.
Il libro, infatti, fornisce un quadro
organico e sistematico della materia che tiene conto dell’evoluzione normativa degli ultimi anni e

delle modifiche apportate dai più
recenti provvedimenti.
Nell’opera sono illustrate le prestazioni previdenziali e le modalità di finanziamento delle stesse
con la relativa contribuzione.
Larga parte dell’opera viene dedicata alla recentissima riforma della previdenza forense cercando di
spiegarne la filosofia che l’ha guidata ed i risultati raggiunti anche
alla luce delle valutazioni attuariali al progetto di riforma.
La pensione modulare introdotta
con la recente riforma costituisce
l’autentica novità in grado di tra-
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sformare il welfare forense in un
sistema più flessibile e più moderno.
L’aspetto grafico con l’utilizzo di
numerose slides è particolarmente
curato al fine di rendere più immediata l’informazione e agevolare la consultazione dell’opera
riformatrice.
Gli ampi riferimenti alla legislazione ed alla giurisprudenza di legittimità permettono di orientarsi
con facilità nel complesso contesto normativo del sistema previdenziale forense interamente riprodotto.

P
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Dopo le buone teorie, le proposte
Programma di ricerca
Intervento per le donne avvocato
Rapporto finale
(con il patrocinio di CNF, Commissione Pari Opportunità, AIGA)
CENSIS
IPSOA CEDAM UTET 2010

Premessa
Questo testo presenta i risultati finali del progetto “Dopo le buone
teorie, le proposte. Programma di
ricerca – intervento per le donne
avvocato”, commissionato al Censis dal Consiglio Nazionale Forense su proposta della sua Commissione Nazionale per le Pari Opportunità e dell’Aiga Nazionale.
Obiettivo del progetto è quello di
progettare strumenti di politica
categoriale e istituzionale in grado di promuovere le donne avvo-

cato ed elevare la loro partecipazione alla vita associativa.
Il progetto intende fornire al CNF,
alla sua Commissione per le PO e
all’Aiga, uno strumento in grado
di sostenere il rilancio dell’immagine collettiva delle donne avvocato, indicare le azioni che potranno sostenerne gli snodi professionali più difficili e misurare
la capacità delle avvocate di partecipare direttamente ad un processo di cambiamento culturale e
professionale che le coinvolga.
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Il testo che segue riporta i risultati delle fasi principali in cui si è
articolato il progetto:
– la definizione di alcune proposte di intervento;
– una ricognizione sui problemi e
i punti di forza alla base del ruolo professionale delle donne avvocato, sull’impatto della professione nella loro sfera privata,
sui traguardi e le domande che
queste professioniste pongono a
chi ha responsabilità di categoria e ai decisori pubblici.
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La competenza per territorio per una domanda di condanna
della Cassa
(nota di Silvana Nardelli)

Un caso di doppia imposizione
(nota di Leonardo Carbone)

La competenza per territorio
per una domanda
di condanna della Cassa

È altresì intervenuto in causa l’avvocato Donella
aderendo all’accezione di incompetenza e contestando la scelta del rito nonché chiedendo il rigetto.
All’udienza del 26.3.2010 il procuratore del ricorrente insisteva nella domanda di cui al ricorso ritenendo
non fondata la questione relativa alla competenza sulla quale invece gli altri difensori insistevano.
Il Giudice riservava la decisione.
L’eccezione di rito è fondata.
È noto che ai sensi dell’art. 19 c.p.c. è competente
il giudice del luogo ove la stessa ha sede.
Ora poiché la Cassa di previdenza convenuta ha sede a Roma la competenza a decidere il presente
contenzioso appartiene al Tribunale di Roma.
Non sussistono nella specie fori alternativi quale
quello indicato dal ricorrente dell’art. 20 c.p.c., non
vertendosi in materia di obbligazione.
L’obbligo di rinnovo delle operazioni elettorali ha
infatti fondamento non già in obbligazione di contenuto patrimoniale secondo la nozione giuridica
che si dà a tale termine ma in preteso obbligo di natura istituzionale.
Va comunque osservato che il luogo di adempimento dell’obbligazione non coincide con quello dove
si devono svolgere le elezioni ma con la sede della
Cassa ove vengono indette le elezioni e proclamati
gli eletti.
Va pertanto dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Venezia essendo competente ai sensi dell’art.
19 c.p.c. il Tribunale di Roma nella cui circoscrizione ha sede la Cassa di previdenza.
Il ricorrente va condannato alla rifusione in favore
della Cassa di previdenza nella misura di € 800,00
oltre accessori di legge di cui € 120,00 per spese
ed € 340,00 per diritti. Omissis…

Tribunale di Venezia
Ordinanza del 29 maggio 2010
Giudice Caprioli – avv. Diego Casonato (avv.ti Sartorato e Bianchini) c. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
(avv.ti de Stefano e Biagini), Commissione Elettorale Centrale e
Presidente della Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza Forense (non costituiti) e con l’intervento di avv. Dario Donella (avv.ti
Uboldi e Bianchini)

Non può trovare applicazione il foro facoltativo di
cui all’art. 20 c.p.c., ed in particolare quello del
“forum destinatae solutionis”, nell’ipotesi in cui
l’obbligazione dedotta in giudizio non abbia carattere patrimoniale (art. 1174 c.c.), ma riguardi un
obbligo di natura istituzionale (come quello incombente sulla Cassa Nazionale Forense di indire o
rinnovare le elezioni del Comitato dei Delegati).
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 4.11.2009 l’avvocato Diego Casonato ha chiesto l’accertamento della violazione delle previsioni regolamentari aventi ad oggetto l’elezione del Comitato dei delegati e la conseguente ripetizione delle operazioni di voto dei delegati del collegio di Venezia quantomeno negli ordini di Belluno e Rovigo con condanna della Cassa
di Previdenza convenuta al rinnovo delle votazioni
del Consiglio degli Ordini sopra menzionati indicando un termine per la data delle nuove elezioni.
Si è costituita in causa la Cassa di previdenza eccependo in via preliminare la carenza di competenza
territoriale dell’organo adito ai sensi dell’art. 19
c.p.c. e contestando con articolate eccezioni di rito
e di merito il fondamento dell’azione.

Nota
La recentissima ordinanza del Tribunale di Venezia offre lo
spunto per operare qualche riflessione sull’ambito di applica-
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condo la nozione giuridica che si dà a tale termine ma in preteso obbligo di natura istituzionale”.
Sul punto non si rinvengono precedenti in termini, verosimilmente per la peculiarità della materia dedotta in giudizio.
La soluzione adottata dal Tribunale veneziano appare tuttavia
condivisibile in virtù dei generali principi desumibili dall’art.
20 c.p.c.
Come è noto tale previsione, per le cause relative a diritti di
obbligazione, affianca al foro generale di cui agli artt. 18 e 19
c.p.c., il foro speciale facoltativo del luogo in cui l’obbligazione è sorta (forum contractus per le obbligazioni contrattuali,
forum delicti per le obbligazioni derivanti da fatto illecito) o
deve essere eseguita (forum destinatae solutionis), lasciando
così all’attore la facoltà di scelta di adire uno o l’altro foro,
tra essi concorrenti.
È altresì noto che nella previsione dell’art. 20 c.p.c. rientrano
tutti i rapporti che abbiano ad oggetto un’obbligazione, qualunque ne sia la fonte (contratto, fatto illecito, ed ogni altro atto o
fatto idoneo a produrle, secondo l’art. 1173 c.c.)1, sia essa di
natura negoziale ovvero legale (come, secondo l’esempio classico, quella avente carattere alimentare). Tuttavia il concetto di
obbligazione alla quale fa riferimento l’art. 20 c.p.c. è solo
quello di obbligazione avente ad oggetto un pagamento o altra
prestazione patrimoniale; ciò che rileva dunque è il carattere
patrimoniale della prestazione dedotta in giudizio, che invero
l’art. 1174 c.c. configura quale elemento necessario del concetto stesso di obbligazione2, motivo per cui si escludono pacificamente dall’ambito di applicazione della norma, ad esempio, le
controversie inerenti agli obblighi nascenti dal matrimonio.
Peraltro proprio con riferimento al forum destinatae solutionis,
la cui applicazione sembra essere stata invocata dal ricorrente
nel caso di specie, la miglior dottrina, in virtù dell’origine storica e della ratio della norma racchiusa nell’art. 20 c.p.c., ne
circoscrive l’operatività esclusivamente ai rapporti obbligatori
patrimoniali di fonte convenzionale, “in quanto solo con riguardo a questi è possibile ritenere che le aspettative dei contraenti si concretino in un determinato luogo e caratterizzino
sul piano spaziale il rapporto obbligatorio in modo univoco ed
idoneo a far ritenere giusto ed equo, agli occhi del legislatore,
il ricollegarvi un criterio speciale di competenza territoriale
alternativo al forum rei”3. Non ricorre, invece, la possibilità di
riscontrare “un’analoga caratterizzazione spaziale oggettivamente rilevante” rispetto alle obbligazioni patrimoniali di fonte legale, rispetto alle quali potrà invece aver rilievo l’altro criterio del luogo in cui l’obbligazione è sorta4.
La declinatoria di incompetenza del Tribunale di Venezia, in
favore della competenza del Tribunale di Roma, appare dunque corretta, tenuto conto che sicuramente la domanda del ricorrente non aveva affatto ad oggetto un rapporto obbligatorio di carattere patrimoniale, bensì un rapporto ben più complesso e di diversa natura che, solo una riduzione ai minimi
termini, potrebbe portare ad individuarlo in un obbligo “istituzionale” incombente sulla Cassa.

zione del foro facoltativo speciale di cui all’art. 20 c.p.c. Si
tratta infatti di un’ordinanza di incompetenza ex art. 702-ter,
c.p.c., resa a chiusura di un procedimento sommario di cognizione introdotto dall’ultima novella del c.p.c. (L. n. 69/2009),
con la quale il Giudice veneziano ha individuato il foro competente in relazione ad una causa avente ad oggetto la dedotta violazione del Regolamento per l’elezione del Comitato dei
Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Forense, specificamente con riguardo all’elezione svoltasi per
il quadriennio 2009-2013 presso il distretto di Venezia.
1. La vicenda. La causa trae origine dal ricorso proposto ex art.
702-bis c.p.c. dal primo dei candidati non eletti per una delle
quattro liste presentatesi per il distretto della Corte d’Appello di
Venezia il quale ha convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense (d’ora innanzi solo Cassa), il
suo Presidente ed il Comitato elettorale centrale, al fine di far:
a) accertare che le operazioni di voto dei delegati del Collegio di
Venezia, o quanto meno negli Ordini di Rovigo e Belluno, sono
avvenute in violazione del Regolamento per la Elezione del Comitato dei Delegati, approvato con decreto interministeriale del
28 dicembre 2002; b) condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a rinnovare le votazioni del Consiglio degli Ordini appartenenti al distretto della Corte d’Appello
di Venezia o quanto meno nei Consigli degli Ordini di Rovigo e
Belluno, indicando un termine per la data delle nuove elezioni.
Il ricorrente, scegliendo le snelle forme del nuovo procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., ha
radicato la causa presso il Tribunale di Venezia, quale foro alternativo ex art. 20 c.p.c., e così verosimilmente ritenendo Venezia il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio (presumibilmente individuata nello svolgimento o richiesto rinnovo
delle elezioni) dovrebbe essere eseguita (ossia il Distretto della Corte d’Appello di Venezia).
Costituitasi in giudizio la Cassa ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicando
come competente quello di Roma, ex art. 19 c.p.c., quale luogo in cui la Cassa ha la propria sede. È intervenuto in causa
anche uno degli avvocati eletti in altra lista presentatasi nel
Collegio di Venezia, quale interessato a che non venga modificato il risultato elettorale, aderendo e sostenendo l’eccezione
di incompetenza già sollevata dalla Cassa. Entrambe le parti
hanno poi sviluppato una serie di articolate difese per il rigetto della causa nel merito.
2. Il foro competente. Il Tribunale di Venezia non è entrato nel
merito della vicenda, in quanto ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla resistente, con
adesione dell’intervenuto, declinando la propria competenza
in favore del Tribunale di Roma.
Nell’ordinanza in commento il Tribunale ha escluso che nel
caso di specie possa trovare applicazione uno dei fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c. invocato dal ricorrente, in quanto
“l’obbligo di rinnovo delle operazioni elettorali ha (…) fondamento non già in obbligazione di contenuto patrimoniale se1 Cfr.,

in giurisprudenza, Cass. 14 giugno 2002, n. 8590, in Mass. Giust. civ., 2002, 1017.
tutti v. SEGRÈ, Della competenza per territorio, in Commentario al c.p.c. diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, 236, il quale osserva che l’art. 1174 c.c. “pone il carattere patrimoniale della prestazione tra i requisiti dell’obbligazione”.
3 Così M. DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione, Torino, 1999, spec. 121.
4 Cfr. ancora M. DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, cit., 122.
2 Per
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possibilità per il Giudice di condannare la Cassa alla ripetizione delle stesse), così come le parti coinvolte nel giudizio,
che, attraverso l’intervento, è divenuto anche soggettivamente
complesso; elementi questi che potrebbero far dubitare della
compatibilità della causa con il nuovo rito sommario (e quindi tali potenzialmente da poter indurre il Giudice, se non avesse declinato la sua competenza, a disporre la c.d. passerella,
dal rito sommario a quello ordinario, secondo il meccanismo
previsto dall’art. 702-ter, co. 3, c.p.c.).
Tale valutazione tuttavia spetterà ora esclusivamente, e con
maggior cognizione di causa, al Tribunale di Roma, se il giudizio verrà proseguito secondo le indicazioni dell’ordinanza
commentata.

Giustamente quindi il Tribunale di Venezia, una volta esclusa l’operatività del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., ha ritenuto
applicabile solo il foro generale di cui all’art. 19, e poiché la Cassa ha sede a Roma, ha dichiarato competente a decidere la controversia il Tribunale di Roma. Al di fuori dei rapporti obbligatori patrimoniali, infatti, l’art. 20 non trova applicazione e occorre
far riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.5.
Va altresì evidenziato che nell’ordinanza in commento il Giudice veneziano si è dato cura in ogni caso di precisare che,
ammesso e non concesso che si possa applicare l’art. 20 c.p.c.,
in ogni caso “il luogo di adempimento dell’obbligazione” non
coinciderebbe “con quello dove si devono svolgere le elezioni
ma con la sede della Cassa ove vengono indette le elezioni e
proclamati gli eletti”. In altri termini, il Tribunale sembrerebbe così (correttamente) dire che, anche a voler ritenere applicabile il forum destinatae solutionis di cui all’art. 20 c.p.c.,
competente a decidere la controversia rimarrebbe sempre e
comunque il Tribunale di Roma.
3. La scelta del c.d. rito sommario. Essendosi l’ordinanza arrestata alla declinatoria di incompetenza, secondo il dettato
espresso dell’art. 702-ter, co. 1, c.p.c., non emerge dalla stessa
se la causa dedotta in giudizio potesse considerarsi “compatibile” con le forme snelle del nuovo procedimento sommario. Come è noto tale ultimo procedimento – che costituisce in ogni caso un processo a cognizione piena ancorché semplificato nelle
forme – è considerato il modello di rito per tutti quei procedimenti, anche camerali, in cui prevalgano “caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”6. Secondo l’elaborazione sviluppata dai primi commentatori del nuovo
procedimento e dagli Osservatori di taluni Tribunali7, sono considerate compatibili con una trattazione e istruzione sommaria
tutte quelle cause che non presentano pluralità di questioni da
risolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessitano di attività istruttorie numerose o di lunga indagine8.
Senz’altro nel caso di specie ricorreva l’unico requisito espressamente indicato dall’art. 702-bis c.p.c., ovvero l’essere la controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica.
Più complesse e numerose appaiono invece le questioni dedotte in giudizio (violazione del Regolamento per le elezioni del
Comitato della Cassa, validità o meno delle avvenute elezioni,

Silvana Nardelli

Un caso di doppia
imposizione
CORTE DI CASSAZIONE; SEZIONI UNITE
CIVILI; SENTENZA 12 FEBBRAIO 2010, N.
3240
Pres. Vittoria, Est. La Terza, P.M. Iannelli (concl.conf.); Plankenstaeiner (Avv. Mancini, Brandstatter) c. Inps (Avv. Maritato, Correra, Coretti).
Previdenza e assistenza sociale – Società a responsabilità limitata
del commercio – Socio amministratore e socio lavoratore – Obbligo doppia iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti – Esclusione – Obbligo iscrizione ad una unica gestione concernente attività prevalente.

La regola dettata dall’art. 1, comma 208, della l. n.
662 del 1996 – secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a di-

5 In

tal senso S. SATTA, Commentario al c.p.c., Milano, 1959, 119.
i primi commenti al nuovo procedimento sommario di cognizione si vedano, tra i tanti: CONSOLO, Una buona novella al c.p.c.:
la riforma del 2009 va ben al dì là della solo dimensione processuale, in Corr. Giur. 2009, 737, nonché protocolli dei Tribunali di Bologna, Genova e Modena, tratti da Foro it., 2010, V, 49 e ss.: Id., La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi
a prima lettura, in Corr. Giur., 2009, 877; MENCHINI, L’ultima idea del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei
diritti: il procedimento sommario di cognizione, in Corr. giur., 2009, 1025; LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur.
it., 2009, 1568; BALENA, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it. 2009, V, 324 ss.; ARIETA, Il rito semplificato di cognizione, in www. judicium.it; CAPONI, Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.,
in www.judicium.it. Da ultimo, vedi le prime sentenze applicative pubblicate, tra le altre, in Corr. giur., 2010, 499 ss., con note di M.
ACIERNO, Il nuovo procedimento sommario, le prime questioni applicative, A. MONDINI, I provvedimenti dei Presidenti dei Tribunali
di Genova e di Bologna per la prima applicazione del procedimento sommario di cognizione, nonché nota congiunta di CONSOLO-LUISO, Assestamenti funzionali per l’effettività piena del procedimento sommario di cognizione: una prima conclusione.
7 Cfr., tra altri, il “Protocollo sul procedimento sommario”, a cura dell’Osservatorio Valore prassi di Verona, scaricabile dal sito www.valoreprassi.it., pubblicato anche in Foro it., 2010, V, 843, con nota di DALFINO, nonché i protocolli elaborati dai Tribunali di Bologna e Genova, e lo “schema” predisposto dal Tribunale di Modena, tutti pubblicati in Foro it., 2010, V, 49 e ss. con nota esplicativa di Mondini.
8 Cfr. per tutti, da ultimo, LANNI, in Codice di Procedura Civile Commentato, diretto da C. Consolo, La Riforma del 2009, a cura di
Consolo-De Cristofaro, Ipsoa, 2009, nei commenti agli artt. 702-bis e ss.; in giurisprudenza Trib. Mondovì, ord., 5.11.2009, in Foro it., 2009, I, c. 3506 e ss., con nota di M. FABIANI.
6 Per
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verse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera professionale
in misura prevalente – si applica anche al socio di società a responsabilità che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In
tal caso, la scelta dell’iscrizione nella gestione di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o
nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai
sensi dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996,
spetta all’Inps, secondo il carattere di prevalenza (1).

che si era delineato nella sezione lavoro tra l’isolata Cass.
13215 del 2008 ed il “consolidato” orientamento della Corte
di cassazione (fra le tante, Cass. 5 ottobre 2007, n. 20886;
Cass. 8 gennaio 2008, n. 149; Cass. 17 gennaio 2008, n. 854;
Cass. 22 febbraio 2008, n. 4676).
La riportata sentenza, anche se “estranea” alla materia della
previdenza forense, interessa però anche gli avvocati e la Cassa, in quanto di recente l’Inps ignorando quanto affermato
dalle sezioni unite con la sentenza in commento, ha intrapreso
nei confronti dei pensionati della Cassa Forense azioni di accertamento e diffida per fare iscrivere gli avvocati pensionati
della Cassa Forense che proseguono nell’esercizio dell’attività professionale, alla gestione separata (ed iscrivendo anche
d’ufficio alcuni avvocati alla gestione separata) e richiedendo
anche la relativa contribuzione. Ciò ha portato alcuni colleghi
ad impugnare i provvedimenti dell’Inps davanti al tribunale e
ad alimentare un contenzioso inutile.
La regola della iscrizione ad una unica gestione previdenziale
(affermato da Cass, 3240/2010) , infatti, vale ancor di più nel
caso del pensionato della Cassa Forense che esercita “una”
sola attività (attività forense), anzi continua ad esercitare, anche se in misura ridotta a causa della “vecchiaia”, la stessa
attività svolta prima del pensionamento: è difficile “capire” il
perché l’avvocato pensionato della Cassa Forense dovrebbe
versare, sui redditi professionali prodotti dopo il pensionamento, i contributi sia alla Cassa Forense (perché vi è obbligato per legge) che alla gestione separata Inps.

Nota
(1) La problematica “risolta” dalle sezioni unite è se il socio
di una società commerciale, il quale partecipi personalmente
al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, percependo un
apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (con relativa
contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commercianti per la prima attività ed
alla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto alla
iscrizione presso una sola delle due da individuare come quella di competenza per la attività prevalente. Le sezioni unite risolvono, nel senso di cui alla riportata massima, il contrasto
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Sulle deludenti dichiarazioni dei redditi degli avvocati e sull’aumento dell’età pensionabile
Non so quanti colleghi abbiano
letto l’articolo “i redditi degli avvocati dichiarati nel 2008”, apparso sul n. 3/09 della rivista e non
abbiano avvertito un senso di nausea e disgusto apprendendo (a pagina 266, 3° colonna) che il
50,33% degli iscritti alla Cassa ha
dichiarato un reddito annuo zero o
inferiore al minimo (€ 7.590,00
per il 2007) o comunque inferiore
a € 12.650,00!
A chi vogliono darla a bere questi
68.624 bontemponi (quasi un terzo dell’intero corpo professionale) che poi ci capita magari di vedere sfrecciare su lussuose berline, SUV e di incrociare nelle località turistiche più alla moda ?!
Ha ben ragione il collega Antonio
Maria Golini a indignarsi come ha
fatto nella lettera pubblicata sullo
stesso numero della rivista.
A noi che paghiamo i contributi
da quasi trent’anni e pensavamo
di essere prossimi alla pensione la
Cassa regala l’innalzamento dell’età pensionabile da 65 a 70 anni.
Sinceramente, non so come farò,
allorché avrò 68 e 69 anni, a riuscire a star dietro alle tumultuose
trasformazioni del nostro lavoro,
a fronteggiare le spese crescenti
che queste impongono, a destreggiarmi tra corsi di aggiornamento,
corsi per la sicurezza, corsi per la
privacy e l’antiriciclaggio (e chi
più ne ha ne metta – tutti a pagamento!) e a tirar fuori un reddito
del mio lavoro che, depurato dal
crescente prelievo operato dalla
stessa Cassa (13% di soggettivo +

1% rivalutabile di modulare + 4%
di integrativo) e dalle imposte,
tasse, eccetera, mi lasci qualcosa
in tasca.
La domanda, però, è questa: se la
Cassa ha appurato che il 50% dei
suoi iscritti dichiara redditi inverosimilmente bassi, cosa fa per
venire a capo di questa situazione
ed evitare di dare l’impressione a
Pantalone di essere sempre lì a lavare la schiena all’asino?
Grazie per la risposta e per la pubblicazione.
Pierluigi Milani
Il desolante spettacolo di tanti avvocati che dichiarano reddito o volume d’affari pari a zero o comunque inferiore ai minimi prescritti
per l’esercizio continuativo della
professione, ai fini della iscrizione
alla Cassa, si ripete ad ogni rilevazione dei redditi dichiarati.
Purtroppo, nulla di nuovo.
Alcune dichiarazioni di reddito
nullo o minimo sono da attribuire
a giovanissimi appena iscritti all’albo ed ancora privi di reddito.
È certamente legittimo il sospetto
che, dietro le dichiarazioni di redditi nulli o molto bassi, si nasconda il deplorevole fenomeno della
evasione fiscale.
A fianco del fenomeno, difficilmente quantificabile, della evasione fiscale, dobbiamo però anche ritenere che la professione di
avvocato, per moltissimi, non sia
adeguatamente remunerativa.
Si aggiunga che molti non esercitano affatto la professione, pur
essendo iscritti all’albo, o la esercitano in modo assolutamente
marginale.
Il fenomeno pertanto è molto
complesso.
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Si sta discutendo in Parlamento il
nuovo ordinamento professionale,
per il quale è stato proposto che il
permanere della iscrizione all’albo sia condizionato all’esercizio
effettivo della professione e che
questo sia collegato ad un pur minimo reddito.
Purtroppo, questa giustissima
proposta trova in Senato molte resistenze, che devono ritenersi ingiustificate, ma che non possono
essere ignorate e che si teme possano prevalere.
Evidentemente, c’è chi vuole che
la professione di avvocato non sia
esercitata in modo qualificato da
professionisti competenti e che si
dedicano per intero alla professione. Noi però possiamo solo
chiedere riforme e protestare, se
queste non vengono approvate.
Dalla Cassa di Previdenza sono
partiti molti appelli, affinché l’esercizio effettivo della professione, come condizione della conservazione della iscrizione all’albo,
sia parificato all’esercizio continuativo della professione per la
efficacia della iscrizione alla
Cassa.
Questa regola è ritenuta da molti
punitiva e ingiusta. Non si vuol
proprio capire che un avvocato
incapace di produrre reddito o
addirittura che non esercita affatto la professione non può avere
quella preparazione professionale, quell’aggiornamento e quella
competenza, che il cittadino dovrebbe esigere ora da un iscritto
all’albo, al quale si rivolga per
essere assistito. Un avvocato incompetente rappresenta un pericolo per tutti i clienti.
Argomento diverso è l’innalza-
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mento dell’età pensionabile da 65
a 70 anni.
Di esso, sono fatte alcune considerazioni nell’articolo “Si poteva
fare meglio?” pubblicato in questo stesso numero della Rivista.
È certo che la Cassa non può pagare le pensioni attuali per un numero di anni in continuo aumento, col crescere dell’età media dei
suoi iscritti. Così come è certo
che la misura della contribuzione
finora pagata è insufficiente per
mantenere al livello attuale le
pensioni, perché il numero dei
pensionati è destinato a crescere
nel futuro in modo considerevole,
mentre altrettanto non potrà crescere il numero degli iscritti, che
versano contributi.
Circa il momento in cui l’avvocato cessa di lavorare, va considerato che, dai dati in possesso della Cassa, quasi tutti gli iscritti
proseguono il lavoro anche dopo
il pensionamento a 65 anni e oltre
i 70 anni, così da poter maturare
per intero i supplementi attualmente previsti.
Età pensionabile, misura della
contribuzione, ammontare delle
pensioni sono strettamente collegati fra di loro e interdipendenti.
Ciascun fattore può essere aumentato o diminuito, ma il risultato deve essere equilibrato e tale da garantire, anche per il futuro, gli equilibri finanziari della
Cassa.
Ultimo argomento trattato dal
collega Milani è che cosa fa la
Cassa di fronte alla constatazione
che moltissimi avvocati dichiarano redditi e volumi d’affari esigui
o addirittura nulli.
La risposta è già stata accennata
in precedenza: non può fare assolutamente nulla.
La Cassa non ha poteri di controllo della verità delle dichiara-

zioni fiscali e pertanto non può
discostarsi da essi.
L’unico intervento, che è stato
compiuto, risale al 1980, quando
è stato posto fine ad un sistema
nel quale, a contribuzione progressivamente più elevata, corrispondeva una pensione eguale
per tutti. È stata ottenuta la riforma con una misura della pensione correlata all’entità delle dichiarazioni fiscali, come è attualmente.
Mancano dati precisi per il periodo anteriore al 1980, per fare una
comparazione e accertare se la
riforma abbia giovato alla sincerità delle dichiarazioni.
Probabilmente sì. Purtroppo,
quando il calcolo della pensione
si faceva sulla media dei redditi
degli ultimi dieci anni, è anche accaduto che (stranamente) qualcuno abbia dichiarato un reddito più
elevato proprio per questi anni!
Con grande ritardo, il periodo di
riferimento per il calcolo della
pensione è stato allungato, ma il
rimedio è tuttora insufficiente,
perché la riforma richiede ancora
molti anni per essere interamente
efficace.
Da questa Rivista sono partiti innumerevoli appelli alla sincerità
fiscale, ma la nostra è “vox clamans in deserto”.

C’è chi crede nel successo
della mediazione/conciliazione
Ho letto con vivo interesse l’articolo “Mediazione e conciliazione” di Carlo Martuccelli apparso
in “La Previdenza Forense” numero gennaio-aprile 2010, pag.
35 e seg.
Mi preme però osservare di non
condividere il pessimismo di
fondo dell’autore, secondo il
quale la mentalità degli italiani
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mal si concilierebbe con lo spirito della mediazione, determinando quindi già in partenza il suo
fallimento.
Indubbiamente l’istituto della mediazione, così come introdotto ora
in Italia, è una sicura novità, ma
non si può non ricordare che nel
resto del mondo istituti simili sono realtà ben radicate già da molti anni, con lusinghieri risultati.
La novità e lo spirito, diciamo così, “litigioso” di noi italiani renderanno sicuramente più difficile
l’applicazione della conciliazione, proprio per questo motivo
maggiore dovrà essere la sensibilità di tutti noi avvocati a consigliare ai propri clienti di avvicinarsi alla conciliazione senza diffidenza.
Si rende necessario, a mio parere,
cambiare mentalità, ponendosi in
maniera più critica di fronte alla
volontà di dare corso ad una lite
giudiziaria.
Basti solo pensare ai tempi necessari per ottenere una sentenza,
ai costi che una lite causa nell’economia di una famiglia, sia a livello economico che a livello
psicologico e all’alta aleatorietà
sul giudizio, che non permette
quasi mai all’avvocato di poter
dire con sufficiente sicurezza
quale sarà l’esito della causa da
lui intrapresa.
Per queste ragioni quindi riuscire
a conciliare una futura lite è sicuramente un grande risultato.
Se poi la conciliazione riesce a
trovare una sintesi tra le due posizioni iniziali antitetiche, si raggiunge anche un ulteriore risultato, altamente meritevole, il superamento di posizioni iniziali è
l’approdo in un nuovo rapporto di
interessi condiviso.
Sperando che con queste brevi righe abbia dato un piccolo contri-
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buto su un argomento, la conciliazione, che mi sta veramente a
cuore.
Gioacchino Boglich
Gli argomenti esposti dall’avv.
Boglich sono certo molto ragionevoli.
Se l’istituto della mediazione/conciliazione portasse buoni
frutti, ne trarrebbero giovamento le
parti, che definirebbero in breve
tempo controversie, destinate altrimenti ai tempi giudiziari interminabili, e l’amministrazione della giustizia, che sarebbe alleggerita da
molte controversie spesso di scarso
valore che non giustificano i costi
dell’amministrazione giudiziaria.
Si pensi che sono abbastanza numerosi i ricorsi in Cassazione di
cause di competenza del Giudice
di Pace. Tra i compiti del Giudice
di Pace, vi sarebbe anche quello
di favorire la conciliazione tra le
parti; ma i risultati sono prevalentemente negativi.
L’argomento della mediazione/
conciliazione è oggetto di discussioni di ogni genere, molto vivaci.
Alcuni credono che il tentativo di
conciliazione sarà una inutile
perdita di tempo, che rallenterà la
risoluzione delle controversie,
senza portare utili risultati.
C’è invece chi ritiene che, con
mediatori che hanno il solo compito di favorire la conciliazione

senza poteri decisori, gli elementi
di contrasto tra le parti possano
essere appianati così da favorire
accordi conciliativi.
Uno dei nodi più dibattuti è la
mancanza della obbligatorietà
dell’assistenza di un avvocato.
Il legislatore, evidentemente, teme che l’avvocato porti un contributo di litigiosità e non un aiuto
alla definizione della controversia e inoltre egli rappresenta un
costo per il cittadino che il legislatore vuol far risparmiare.
L’esperienza insegna quanto sia
difficile interpretare la volontà
delle parti ed esporle al giudice
(ora) e al mediatore (domani) in
modo chiaro e comprensibile.
È nell’esperienza di tutti gli avvocati quanto sia difficile interpretare i clienti e tradurre i loro propositi in termini comprensibili e
rapportati a regole del diritto (o
dell’equità).
La risoluzione della controversia è probabilmente più facile
applicando le regole dell’equità
e non (come avviene in giudizio)
regole giuridiche rigidamente
interpretate. È però prevedibile
che il compito del mediatore
sarà molto arduo se non vi sarà
chi traduca il pensiero delle parti in termini comprensibili; compito questo che dovrebbe essere
dell’avvocato.
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Il legislatore, probabilmente,
ritiene che l’avvocato sia un
istigatore delle controversie e
ignora gli sforzi quotidianamente fatti dagli avvocati per
transigere le controversie, dissuadendo dall’intraprendere
cause lunghe, costose e di incerto risultato.
Ben venga il mediatore se saprà
superare le difficoltà che si frappongono alla conclusione di accordi conciliativi, ma l’avvenire
è incerto: prevedere che cosa
succederà è troppo difficile per
potersi trasformare in profeti.
Nelle valutazioni di ciascuno di
noi influisce certamente un atteggiamento, del tutto personale, ottimistico o pessimistico, rispetto
ai risultati della procedura di
conciliazione/mediazione.
I pessimisti temono che questa
procedura sia ostacolata dall’elevato grado di litigiosità esistente
in Italia, probabilmente superiore
di quello di molti altri Stati civili,
e costituisca soltanto una perdita
di tempo.
Gli ottimisti confidano che le lunghezze e i costi dei giudizi ordinari inducano le parti ad evitare le
liti giudiziarie e ad accogliere di
buon grado l’intervento del conciliatore/mediatore.
In questo momento prevalgono i
pessimisti.

