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L’avvocatura, nel suo complesso, non esce bene dal
Congresso di Genova. Un congresso che ha visto una
grande partecipazione degli avvocati ma che è stato
caratterizzato dal ritorno di antiche divisioni, riemerse
anche con toni e modalità eccessivamente aspre. Non
abbiamo dato una grande immagine di noi all’esterno.
Abbiamo trasmesso l’idea di uno scollamento tra la
base e i vertici della nostra professione che non fa be-
ne a nessuno e danneggia tutti. Un’attenta riflessione
postcongressuale dovrebbe indurre tutti, per il bene
dell’avvocatura, ad azzerare i tatticismi e i personali-
smi e a confrontarsi in modo costruttivo e rispettoso
sul merito delle questioni. 
Solo così riusciremo a dare all’esterno, alla politica,
ma anche a quella grande maggioranza di avvocati che
guarda (quando guarda) in modo distratto al dibattito
interno all’avvocatura, un’immagine migliore. Più fe-
dele a ciò che veramente siamo.
Cassa Forense a Genova ha provato a fare questo. Vo-
lutamente, e in coerenza con la missione dell’istituto di
previdenza e assistenza degli avvocati, siamo rimasti ai
margini di una discussione nella quale la contrapposi-
zione ha certamente preso il sopravvento rispetto alla
riflessione. Abbiamo, invece, voluto affrontare da vici-
no le grandi trasformazioni che stanno interessando
uno dei capisaldi degli stati moderni, per come li ab-
biamo conosciuti fin ora in Europa: il Welfare. Lo ab-
biamo fatto senza voli pindarici, parlando del welfare
degli avvocati e dei professionisti. Ma lo abbiamo fat-
to al massimo livello, con il ministro del Lavoro, Mau-
rizio Sacconi (che è intervenuto con un lungo e argo-
mentato videomessaggio e ha inviato a Genova il suo
direttore generale) e con il numero uno dell’AdEPP,
Andrea Camporese.
Dal ministro abbiamo ricevuto importanti aperture di
credito rispetto alla volontà, che nell’ultimo anno ab-
biamo affermato in modo deciso, di farci carico di un

nuovo welfare per gli avvocati. Un welfare che sappia
assistere, in modo intelligente e mirato, quando ce ne
è bisogno ma che sappia anche fornire strumenti atti-
vi di sostegno agli avvocati per renderli più forti e
competitivi sul mercato. Quello che con un termine
anglosassone si definisce, workfare. Noi lo vogliamo
fare e lo faremo; il ministro ci ha assicurato che il go-
verno ci sarà accanto, valutando positivamente il no-
stro agire anche dal punto di vista fiscale. La riduzio-
ne della (tripla) tassazione sulle erogazioni assisten-
ziali che la Cassa fornisce agli avvocati è una batta-
glia storica della Cassa e dell’avvocatura. Se oggi
siamo vicini a raggiungere un primo obiettivo lo dob-
biamo anche alla credibilità che la Cassa ha ottenuto
in questi anni, sia approvando una coraggiosa riforma
che mette in sicurezza i conti e garantisce a tutti pen-
sioni dignitose, sia mostrandosi sempre attenta e pro-
positiva nel dibattito sulle prospettive di riforma del
welfare italiano.
Il riconoscimento del ministro Sacconi e, ancor di più,
i riconoscimenti arrivati dagli avvocati, sono per noi
motivo di grande soddisfazione ma soprattutto di spro-
ne a continuare su questa strada.
Vorremmo riuscire a dare il nostro contributo a tutta
l’avvocatura, provando a fare la nostra parte affinché
agli avvocati sia riconosciuto il ruolo che meritano.
Nessuno ci regalerà niente e per questo dobbiamo ini-
ziare tutti a fare di più. Il primo passo è aprirci all’e-
sterno: dobbiamo riuscire a parlare non solo di noi.
Dobbiamo riuscire ad entrare a pieno titolo nel dibat-
tito culturale e politico. Non solo sulla giustizia. Siamo
una grande categoria professionale che deve essere in
grado di far sentire la propria voce, di proporre il pro-
prio contributo sui grandi temi che riguardano la cre-
scita del nostro Paese. Gli avvocati oggi si occupano
tanto della tutela dei diritti dei cittadini quanto della
gestione delle grandi partite economico/finanziarie. È
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mai possibile che non si riesca ad avere un ruolo, in
modo organico, nelle molte riflessioni (e quindi, poi,
nei processi decisionali) che investono questi temi?
Qualche settimana fa una grande banca italiana ha or-
ganizzato un convegno, al quale hanno partecipato mi-
gliaia di dipendenti dell’istituto, per lanciare una sua
nuova strategia di attenzione nei confronti del cosid-
detto small business. Ovvero, artigiani, commercianti,
agricoltori e professionisti. Per capire le ragioni e le
aspettative dei propri interlocutori (un target di merca-
to in questo caso) gli organizzatori dell’evento hanno
invitato i vertici delle associazioni di categoria e un

rappresentante del mondo professionale. Naturalmente
non era un avvocato e quando ho chiesto, “Come
mai?” mi è stato risposto che con gli avvocati è diffici-
le confrontarsi, perché discutono quasi sempre di se
stessi. Sappiamo che non è così, o almeno, che non è
sempre così. Ma finché lo sappiamo solo noi ci faccia-
mo poco. È ora di dimostrare che prima di essere av-
vocati siamo cittadini di questo Paese, competenti e
appassionati, e, anche per dare concretezza a quell’e-
tica della responsabilità che è nel nostro dna, voglia-
mo contribuire a renderlo migliore. Noi lavoreremo
per questo.

defilippi
Font monospazio
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1. Per un nuovo processo civile, 2001, 4, 284, d.
Relazione all’assemblea nazionale dell’Unione delle
Camere civili, tenutasi in Roma il 28 settembre 2001
nell’Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense.
2. L’avvocato e la legge alle soglie del XXI secolo,

2002, 3, 211, d.
Un recente libro con il titolo stimolante “L’interpre-
tazione della legge alle soglie del XXI secolo”, che
raccoglie contributi di prestigiosi giuristi, offre lo
spunto per un aggiornato riesame dei tanti temi sulla
interpretazione.
3. Il processo civile e l’avvocatura nell’Italia del

terzo millennio, 2003, 1, 50, d.
Franco Cipriani esamina la crisi del processo civile in
Italia, progressivamente aggravatasi, e indica le linee
di una riforma necessaria.
4. L’avvocato e la verità, 2003, 3, 222, d.
Un recente libro sulla condotta dell’avvocato nel pro-
cesso e sul dovere di lealtà induce ad un approfondi-
to riesame delle complesse questioni inerenti.
5. Chiovenda avvocato, 2005, 3, 219, d.
Pubblichiamo la prefazione a G. Chiovenda, Memo-
rie difensive, di recente pubblicazione nella collana
di “Storia dell’avvocatura in Italia”, curata dalla
Commissione per la storia dell’avvocatura del Consi-
glio Nazionale Forense ed edita dal Mulino.
L’opera pubblicata informa sulla attività del Chio-
venda avvocato, per nulla nota, ma che meglio fa co-
noscere il celeberrimo giurista, caposcuola degli stu-
diosi del processo civile.

6. Un rogo del codice di procedura civile alla ca-
duta del fascismo, 2006, 2, 120, d.

Una pagina gloriosa e dimenticata dell’avvocatura e
della magistratura italiana.
7. “Dum pendet rendet”, 2006, 3, 220, d.
Un antico brocardo o una recente traduzione?
8. Günter Grass e Piero Calamandrei, 2007, 1, 43,

d.
Piero Calamandrei è stato uno dei Padri della Costi-
tuzione repubblicana, ma quale fu il suo comporta-
mento politico durante il fascismo e quale rilievo va
attribuito alla sua collaborazione all’approvazione
del processo civile? La sua vicenda assomiglia a
quella di tanti altri intellettuali; anche a quella di
Günter Grass, ma con molte differenze.
9. Quando l’avvocato paga le spese di causa, 2007,

2, 132, d.
Le questioni formali relative alla procura del difen-
sore costituiscono un pericolosissimo trabocchetto
per l’avvocato e molte controversie giudiziarie ven-
gono bloccate per vizi della procura.
La questione qui prospettata offre un ulteriore moti-
vo per chiedere al legislatore il massimo di semplifi-
cazione formale per ogni tipo di procura processuale.
10. Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione,

2007, 4, 301.
Le nuovissime norme sul giudizio di cassazione im-
pongono l’indicazione nel ricorso dei principi di di-
ritto di cui si chiede l’applicazione.
Può essere un trabocchetto per l’avvocato per il ri-
schio di inammissibilità del ricorso.
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UN RICORDO

Franco Cipriani
nella “Previdenza forense”
L’improvvisa scomparsa di Franco Cipriani ha molto addolorato noi tutti 
per l’amicizia che ci legava e per la stima che tutti avevamo di lui.
Abbiamo perso un collaboratore preziosissimo e autorevole.
Pubblichiamo qui i titoli con i sottotitoli degli articoli da lui scritti nel tempo 
in cui ha fatto parte della redazione della rivista.
L’elenco indica, di per sé, l’ampiezza degli interessi di Franco Cipriani 
e il suo intuito nell’individuare argomenti importanti, ma talvolta trascurati. 
Il testo degli articoli può essere letto sul sito Internet della Cassa Forense
(www.cassaforense.it, nella sezione riviste – la Previdenza Forense).
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11. L’“Elogio” di Calamandrei. Tra canzonatura e
piaggeria, 2008, 1, 40, d.

Il rapporto tra avvocati e magistrati non è mai stato
facile e, nell’intimità, sono sempre prevalsi giudizi
severi degli uni nei confronti degli altri.
Negli scritti pubblicati vi è la tendenza a far prevale-
re i giudizi positivi.
Un grande giurista ha affrontato il tema con argo-
mentazioni molto interessanti che hanno dato adito a
interpretazioni divergenti.
12. Il quesito di diritto tra esigenze di deflazione e

preoccupazione dei difensori, 2008, 3, 219, d.
Con il proposito di facilitare il lavoro della Cassazio-
ne stabilendo l’inammissibilità dei ricorsi in cui non
si è indicata la regola di diritto che si vuole ampliata,
il legislatore ha introdotto una norma di grande rigo-
re. La Cassazione ora la sta applicando con un rigore
ancora maggiore. La norma è diventata una ghigliot-
tina per i ricorsi. Così interpretata è ingiusta e proba-
bilmente incostituzionale. Bisogna abolirla o elimi-
narne gli effetti ingiusti.
13. Condanna in solido del difensore per le spese

di giudizio?, 2008, 4, 318, d.
La sentenza abnorme della condanna di un avvocato
al pagamento delle spese processuali solidalmente

con il cliente non trova giustificazione nelle norme
processuali. Questo caso ha dato spunto a un interes-
sante “parere pro veritate”.
14. Un’altra riforma “pubblicistica”, 2009, 2, 123, d.
Uno sguardo d’insieme con qualche dubbio.
15. Sul procedimento per la liquidazione degli

onorari degli avvocati, 2009, 2, 141, d.
Il procedimento speciale per la liquidazione degli
onorari giudiziari dell’avvocato solleva alcune inte-
ressanti questioni, che vengono qui esposte con sin-
tesi e con chiarezza.
16. La Corte di Strasburgo tra il processo civile e

i crocifissi, 2010, 1, 42.
Salutiamo così un grande amico, con il rimpianto per
la perdita di lui e della sua preziosissima collabora-
zione.

La vastità degli interessi giuridici, storici e culturali
di Franco Cipriani ne aveva fatto un personaggio
importante per il Foro e per l’Università.
Egli era straordinario anche per la cordialità dei
rapporti, che sapeva caratterizzare con simpatica
amicizia.
Ci mancherà.
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Nelle recenti elezioni sono stati eletti, quali Consiglieri
del Consiglio Nazionale Forense, i seguenti avvocati:

Ubaldo PERFETTI, Ancona
Antonio DAMASCELLI, Bari
Giuseppe PICCHIONI, Bologna
Ettore TACCHINI, Brescia
Susanna PISANO, Cagliari
Bruno GRIMALDI, Caltanissetta
Claudio NERI, Campobasso
Fabio FLORIO, Catania
Antonio BAFFA, Catanzaro
Stefano BORSACCHI, Firenze
Piero Guido ALPA, Genova
Lucio DEL PAGGIO, L’Aquila
Antonio DE GIORGI, Lecce
Carlo VERMIGLIO, Messina
Carlo ALLORIO, Milano
Bruno PIACCI, Napoli
Federico FERINA, Palermo
Alarico MARIANI MARINI, Perugia
Aldo MORLINO, Potenza

Michele SALAZAR, Reggio Calabria
Paolo BERRUTI, Roma
Silverio SICA, Salerno
Enrico MERLI, Torino
Carla BROCCARDO, Trento
Andrea MASCHERIN, Trieste
Andrea PASQUALIN, Venezia

Sono stati nominati:
Presidente
Avv. Prof. Piero Guido Alpa
Vice Presidenti
Avv. Carlo Vermiglio e Avv. Prof. Ubaldo Perfetti
Consigliere Segretario
Avv. Andrea Mascherin
Consigliere Tesoriere
Avv. Lucio Del Paggio

La “Previdenza Forense” si congratula con gli eletti
e formula loro i più cordiali auguri, auspicando una
proficua collaborazione.
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Sommario: 
1. La posizione dell’AGCM.
2. L’effettivo quadro comu-

nitario. 
3. Le pratiche commerciali

aggressive. La normativa
sul commercio elettroni-
co. La sentenza sui denti-
sti. 

4. La pubblicità nel codice
deontologico e nella giu-
risprudenza disciplinare. 

5. Il cdf come fonte del di-
ritto.

1. Pare utile prendere le mosse dalla
relazione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato sulle pro-
fessioni pubblicata il 23 marzo 2009
in punto pubblicità e rapporti tra
colleghi. Sostiene l’Autorità, richia-
mando l’Europa, che “secondo il di-
ritto antitrust, i professionisti sono
imprese e l’ordine, in quanto ente
rappresentativo di imprese, è un’as-
sociazione di imprese, assoggettato
quindi alle regole antitrust.”
La relazione dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato,
dunque, si fonda su una visione stret-
tamente mercantilistica delle .profes-
sioni, e affronta il tema della libera
concorrenza rilevando come le “più
significative limitazioni della stessa
consistano: 1) nella fissazione e nel-

la raccomandazione dei compensi
professionali, 2) nelle restrizioni alla
diffusione della pubblicità, 3) nella
presenza ingiustificata di regimi di
riserva di attività, 4) nelle limitazio-
ni relative all’organizzazione dell’at-
tività professionale. In particolare
non esiste alcun nesso di causalità
tra tariffe uniformi e predeterminate
e qualità dei servizi professionali
prestati, la pubblicità dei professio-
nisti, anche di carattere comparativo
e diffusa con qualsiasi mezzo di co-
municazione, consente di colmare le
lacune informative degli utenti nella
scelta del servizio e la più ampia
flessibilità dei modelli organizzativi
dell’attività professionale permette
ai professionisti di disporre di mag-
giori strumenti per rispondere alla
domanda di servizi professionali”.
Ancora, circa la deontologia, secon-
do l’Autorità “la potestà deontolo-
gica deve avere a oggetto profili eti-
ci connessi con il tema della re-
sponsabilità professionale, intesa
come garanzia del corretto espleta-
mento della professione a tutela del-
la fiducia dei terzi, non dovendo in-
vece incidere sui comportamenti
economici degli iscritti”.
In sintesi, la deontologia non deve
essere lo strumento per comprimere
la libera concorrenza tra professio-
nisti.

2. Va detto che un’analisi delle af-
fermazioni dell’Autorità in materia
di pubblicità deve prendere le mos-
se da quella che è la reale visione
che ha l’Europa della professione di
Avvocato.
La Carta dei diritti fondamentali si-
glata a Nizza, oggi incorporata nel
Trattato sul funzionamento dell’U-
nione, infatti, distingue la libertà
professionale dalla libertà d’impre-
sa, e colloca l’esercizio di una pro-
fessione liberamente scelta o accet-
tata nell’ambito del diritto di lavora-
re. Questo diritto/libertà viene rico-
nosciuto ad ogni individuo, e non
solo ai cittadini dell’Unione, a que-
sti si garantisce la libertà di stabilir-
si o di prestare servizi in qualsiasi
Stato membro.
La direttiva 2005/36/CE (c.d. diret-
tiva Zappalà) in tema di riconosci-
mento delle professioni in ambito
UE, ammette che le normative inter-
ne sulle professioni intellettuali li-
berali, tali in quanto praticate in mo-
do personale, responsabile e profes-
sionalmente indipendente, devono
sviluppare e tutelare la professiona-
lità degli esercenti le stesse.
Vi è poi la risoluzione del Parla-
mento Europeo del 23 marzo 2006,
che tra l’altro afferma come “qual-
siasi riforma delle professioni lega-
li ha conseguenze importanti che

La pubblicità dell’avvocato
La questione della pubblicità per gli avvocati è quantomai tormentata 
per il variare di norme di legge e deontologiche, dovendosi anche considerare 
le regole comunitarie.
Appare dunque opportuno fare il punto della situazione, traendo conclusioni 
che valgano per giudicare la condotta degli avvocati.

di Guido Alpa e Giuseppe Colavitti
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vanno al di là delle norme sulla
concorrenza, incidendo nel campo
della libertà, della sicurezza e della
giustizia e, in modo più ampio, sul-
la protezione dello stato di diritto
nell’Unione europea”.
Il 17 luglio 2006 la disciplina dei
servizi ha ricevuto il crisma della
posizione comune del Consiglio e
del Parlamento europei: il testo di-
stingue tra la prestazione di servizi
di natura professionale rispetto a
quelli di servizi di impresa e sottoli-
nea gli interessi pubblici che le pro-
fessioni tutelano.
Se osserviamo più da vicino la que-
stione della pubblicità, rileviamo
come la direttiva CE n. 123 d.d.
12/12/2006 relativa ai servizi nel
mercato interno (c.d. Direttiva
Bolkestein), sopprime ogni divieto
in materia di pubblicità, ed in tal
senso l’art. 24 si riferisce esplicita-
mente alle professioni regolamenta-
te. Tuttavia vi è un importante tem-
peramento all’art. 24 c. 2, che impo-
ne la conformità del messaggio alle
regole professionali, tenendo conto
della specificità della professione,
nonché della indipendenza, della in-
tegrità, della dignità e del segreto
professionale. Fra l’altro la direttiva
quando fa riferimento ai professio-
nisti, non usa il termine pubblicità,
ma l’espressione “comunicazioni
commerciali emananti dalle profes-
sioni regolamentate”.
Quindi la direttiva Bolkestein pone
limiti assolutamente peculiari alla
pubblicità nelle professioni, che di-
stingue chiaramente dalla pubblicità
strettamente commerciale, sul punto
si legga anche il considerando n. 96,
secondo cui “le informazioni che il
prestatore ha l’obbligo di rendere
disponibili nella documentazione
con cui illustra in modo dettagliato i
suoi servizi non dovrebbero consi-

stere in comunicazioni commerciali
di carattere generale come la pub-
blicità, ma piuttosto in una descri-
zione dettagliata dei servizi propo-
sti”, dunque netta distinzione tra
pubblicità commerciale e pubblicità,
o meglio comunicazione, informati-
va, che fra l’altro, come visto, va re-
golamentata dai codici deontologici.

3. Vale ora soffermarsi sulla direttiva
2005/29/CE d.d. 11 maggio 2005,
“relativa alle pratiche commerciali
sleali”, che ribadisce importanti
concetti in tema di pubblicità, quali
il divieto della pubblicità ingannevo-
le, della pubblicità molesta, della
pubblicità contraria alle norme di di-
ligenza professionale.
Tale direttiva è stata attuata con
D.Lgs. 02/08/07 n. 146 che regola le
c.d. pratiche commerciali.
Lo stesso definisce la diligenza pro-
fessionale come “il normale grado
della specifica competenza ed atten-
zione che ragionevolmente i consu-
matori attendono da un professioni-
sta nei loro confronti rispetto ai
principi generali di correttezza e di
buona fede nel settore di attività del
professionista”.
Secondo tale decreto sono conside-
rate, fra la altre, pratiche commer-
ciali ingannevoli i contenuti reda-
zionali nei mezzi di comunicazione,
qualora i costi siano stati sostenuti
dal professionista senza che ciò
emerga dai contenuti o da immagini
o suoni chiaramente individuabili
per il consumatore.
Ancora, viene considerata pratica
commerciale aggressiva lo sfrutta-
mento da parte del professionista di
qualsivoglia evento tragico o circo-
stanza specifica di gravità tale da al-
terare la capacità di valutazione del
consumatore, al fine di influenzarne
la decisione relativa al prodotto.

Pratica aggressiva è anche quella di
effettuare ripetute e non richieste
sollecitazioni commerciali per te-
lefono, via fax, per posta elettronica
o mediante altro mezzo di comuni-
cazione a distanza.
Il richiamato decreto legislativo,
poi, delinea i poteri di intervento, in
materia di pratiche commerciali
scorrette, dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Rammentiamo anche il Decreto Le-
gislativo 9 aprile 2003 n. 70 (attua-
zione della direttiva 2000/31/CE),
avente ad oggetto taluni aspetti giu-
ridici dei servizi della società della
informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al com-
mercio elettronico (Internet).
Tale decreto prevede all’art. 10, che
la comunicazione commerciale nel-
le professioni regolamentate “deve
essere conforme alle regole di deon-
tologia professionale e in particola-
re all’indipendenza, alla dignità, al-
l’onore della professione, al segreto
professionale e alla lealtà verso
clienti e colleghi”.
Richiamiamo in chiusura la senten-
za della Corte di Giustizia Europea,
sez. seconda, del 13 marzo 2008,
nella causa n. 446/05, la quale affer-
ma che una normativa nazionale
(nella specie la legge belga 15 apri-
le 1958 relativa alla pubblicità in
materia di cure dentistiche) che vie-
ti a chiunque nonché ai prestatori di
cure dentistiche, nell’ambito di una
libera professione o di uno studio
dentistico, di effettuare qualsivoglia
pubblicità nel settore delle cure den-
tistiche, non contrasta con l’art. 81
del Trattato che tutela la libera con-
correnza all’interno del mercato
unico.
Insomma, sia le fonti europee, che
le fonti interne, distinguono chiara-
mente la pubblicità commerciale
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dall’attività informativa dell’Avvo-
cato.

4. Nonostante il quadro normativo
descritto, l’Autorità garante della
concorrenza, ancora, rileva come le
discipline deontologiche delle pro-
fessioni contengano disposizioni in-
giustificatamente restrittive della
concorrenza in quanto ingessano
l’ambito di manovra degli stessi
professionisti nei rapporti tra colle-
ghi o nella ricerca dei clienti.
È allora opportuno fare il punto sul-
la disciplina della pubblicità del-
l’avvocato come risulta dal codice
deontologico e dalla giurisprudenza
disciplinare, alla luce dell’evoluzio-
ne degli ultimi anni.
Quando si tratta la questione della
comunicazione informativa circa
l’attività dello studio legale (espres-
sione ancor oggi senz’altro preferi-
bile al termine mercantile “pubbli-
cità”), deve essere considerato il ra-
dicale cambiamento cui le norme
deontologiche sono state sottoposte
nel tempo, oltre all’evoluzione della
legislazione di contorno.
La posizione tradizionale sul punto
era fortemente restrittiva, nella con-
vinzione che la concorrenza tra av-
vocati sulla base di pubbliche di-
chiarazioni, in presenza di rilevanti
asimmetrie informative da parte del-
la clientela media, portasse ad uno
scadimento e ad una svalutazione
della professione anziché ad un suo
miglioramento (per vero non è mai
stato seriamente dimostrato il con-
trario...).
Il principio che ha pertanto tradizio-
nalmente informato la normazione
deontologica è quello secondo cui la

comunicazione a carattere di pub-
blicità è da vietarsi in quanto forma
di accaparramento di clientela a
danno dei colleghi, non supportata
da una differenza qualitativa tra le
prestazioni degli avvocati.
Sicché la conferente norma del co-
dice deontologico, nella versione
approvata nel 1997, recitava recisa-
mente «È vietata qualsiasi forma
di pubblicità dell’attività profes-
sionale».
I notevoli mutamenti del contesto
socio-economico degli ultimi anni
ed una forte pressione di alcuni set-
tori dell’opinione pubblica hanno
condotto il Consiglio nazionale fo-
rense a modifiche, in senso amplia-
tivo, delle facoltà comunicative del
professionista.
Fino al 2006 il codice deontologico
elencava puntualmente i mezzi attra-
verso i quali era possibile comunica-
re a terzi l’attività dello studio. Erano
sostanzialmente esclusi i mass media,
con l’eccezione di «gli annuari pro-
fessionali, le rubriche telefoniche, le
riviste e le pubblicazioni in materie
giuridiche», ma anche «i siti web con
domini propri e direttamente ricon-
ducibili all’avvocato, allo studio le-
gale associato, alla società di avvo-
cati, sui quali gli stessi operano una
completa gestione dei contenuti e
previa comunicazione al Consiglio
dell’Ordine di appartenenza».
Con l’ultima modifica, approvata
dal Consiglio nazionale forense il
14 dicembre 2006, si è affermato
l’opposto principio, ossia quello
della libertà di forme nella comuni-
cazione di informazioni sull’attività
professionale: attualmente l’iscritto
può rendere nota l’attività dello stu-

dio legale con i mezzi più idonei
purché si rispetti il precetto secondo
cui «il contenuto e la forma del-
l’informazione devono essere coe-
renti con la finalità della tutela del-
l’affidamento della collettività e ri-
spondere a criteri di trasparenza e
veridicità» (art. 17 c.d.f.).
Più specificamente, quanto al conte-
nuto «l’informazione deve essere
conforme a verità e correttezza e
non può avere ad oggetto notizie ri-
servate o coperte dal segreto pro-
fessionale», mentre rispetto alla
forma ed alla modalità «l’informa-
zione deve rispettare la dignità e il
decoro della professione».
I principî di dignità, decoro e lealtà
nello svolgimento (e nella comuni-
cazione) delle attività professionali
sono, nell’ottica della deontologia
forense, superiori all’interesse al-
l’acquisizione di nuova clientela
(cfr., ad es., C.N.F., sent. 31 dicem-
bre 2007, n. 268).
Un primo principio di carattere ap-
plicativo, dunque, è senz’altro quel-
lo di evitare che nella realizzazione
ed erogazione del servizio possano
esservi elementi in contrasto con le
esigenze di decoro e dignità della
professione (art. 5 c.d.f.), quali ad
esempio espressioni eccessive o
banner pubblicitarî eticamente sen-
sibili (si pensi a giochi d’azzardo, a
prodotti alcolici o a possibili rinvii a
siti di carattere erotico, solo per ri-
chiamare alcuni temi classici)1.
Il criterio a cui è informata la nuova
disciplina è quello, quindi, di una
tendenziale libertà dell’avvocato di
informare nel modo che ritiene più
opportuno circa le caratteristiche
della propria attività professionale,

1 Si tratta di preoccupazioni concrete. Ad esempio si consideri la recente sentenza Consiglio nazionale forense 10 dicembre 2007, n. 211,
con la quale il Consiglio nazionale ha condannato un professionista per aver inserito nel proprio sito web l’immagine della moglie in abi-
ti succinti al fine di attrarre clientela.



A
AVVOCATURA
professione forense

ma la scelta di apertura non è valsa
a trasformare la comunicazione
consentita in “pubblicità”, con ciò
mantenendo un concetto negativo
del confronto tra avvocati inteso co-
me paragone tra prodotti, una forma
di competizione evidentemente dif-
ficile da coniugare con l’attività di
difesa dei diritti propria del legale.
Ritornando più specificamente alla
facoltà dell’avvocato di utilizzare i
mezzi che ritiene più opportuni per
la realizzazione di una informazione
circa la propria attività professiona-
le, è evidente che si è voluto inclu-
dere in tale ambito di libertà anche
l’informazione attraverso i nuovi
mezzi di comunicazione elettronica,
ed in particolare con Internet.
Nel susseguirsi delle modifiche è
stata conservata una norma che spe-
cificamente riguarda l’utilizzo di si-
ti web a scopi di informazione pro-
fessionale. Si tratta del terzo comma
dell’art. 17-bis c.d.f. (rubricato Mo-
dalità dell’informazione), il quale
recita: «L’avvocato può utilizzare
esclusivamente i siti web con domi-
ni propri e direttamente riconduci-
bili a sé, allo studio legale associa-
to o alla società di avvocati alla
quale partecipa, previa comunica-
zione al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza della forma e del con-
tenuto in cui è espresso».
La norma non comporta un impedi-
mento per l’avvocato a comparire in
siti gestiti da terzi, salvo il rispetto
degli altri principî deontologici sul
quomodo di tale presenza. Ciò che,
invece, è interdetto nello spirito del-
la norma è l’utilizzo surrettizio di
siti di natura diversa (es. siti di
informazione al cittadino, al consu-
matore oppure siti di consultazione
su tematiche specifiche) per pro-
muovere in realtà un’attività di stu-
dio legale; la pubblicità occulta o

dissimulata è senz’altro contraria a
quella lealtà e correttezza minime
richieste al professionista forense.
Quest’ordine di considerazioni può
giustificare appieno l’orientamento
restrittivo assunto da alcuni ordini
circondariali circa la consulenza le-
gale via web quando realizzata at-
traverso siti di terzi (C.O.A. Pistoia,
delib. 28 novembre 2003 e già
C.N.F., par. 21 novembre 2001), la
promozione dell’attività di uno stu-
dio legale realizzata all’interno di
una rete telematica di un ente
(C.O.A. Roma, 16 giugno 2005) op-
pure lo sfruttamento della qualità di
webmaster o di curatore di un sito di
attualità giuridica a scopi pubblici-
tari (C.N.F., par. 27 aprile 2005, n.
35 e C.O.A. Roma, par. 30 novem-
bre 2006).
Il codice deontologico si occupa al-
tresì di indicare il contenuto minimo
della comunicazione informativa
professionale.
L’obbligo di fornire un nucleo mini-
mo di informazioni (oggettive) per
il legale che eserciti il suo diritto al-
l’informazione professionale rap-
presenta una scelta espressa e con-
scia del C.N.F. in sede di modifica
al codice deontologico, adottata an-
che in considerazione degli obblighi
di trasparenza imposti dalla direttiva
“servizî” (dir. 2006/123/CE) ed in
vista dell’attuazione della medesi-
ma (cfr. Relazione sulle modifiche
apportate al codice deontologico
forense, p. 7).
Il codice deontologico prevede ad
oggi:
– elementi obbligatorî ossia dati che

l’avvocato deve includere nella
propria informazione professiona-
le: nome dello studio, nomi dei
professionisti associati, Consiglio
dell’Ordine di iscrizione di cia-
scuno, recapiti della sede princi-

pale e di eventuali sedi seconda-
rie, titolo professionale italiano od
estero che permette l’esercizio
della professione in Italia;

– elementi facoltativi: titoli accade-
mici, diplomi di specializzazione
universitarî, abilitazione al patro-
cinio dinanzi alle Magistrature su-
periori, settori di esercizio dell’at-
tività professionale e materie di
attività prevalente, lingue cono-
sciute, logo dello studio, estremi
della polizza assicurativa r.c., cer-
tificazione di qualità dello studio.

Si è posta con una certa frequenza al
Consiglio nazionale la questione cir-
ca la liceità dell’indicazione, nel-
l’ambito di comunicazioni informati-
ve, di recapiti ulteriori rispetto a
quello principale di studio. Sul pun-
to, in diverse pronunce ed orienta-
menti consultivi, è stato fatto presen-
te che il riferimento a “sedi seconda-
rie” non va fatto in quanto così defi-
nite dall’interessato ma in quanto co-
municate all’Ordine di appartenenza.
Ciò per tutelare la serietà degli an-
nunci ed evitare la furbesca tecnica,
purtroppo diffusa in qualche misura,
di indicare copiosissimi riferimenti
(appartenenti magari a conoscenti o a
mere abitazioni secondarie) per dare
al pubblico la falsa immagine di uno
studio di grandi dimensioni con in-
numerevoli sedi anche all’estero. Vi
è in questo una precisa necessità
deontologica, poiché l’avvocato deve
comunicare con tempestività l’esi-
stenza di sedi secondarie per facilita-
re la propria reperibilità e rendere
meno onerosa la comunicazione da
parte di colleghi ed altri interessati
(art. 24, can. IV, c.d.f.).
Detto questo, il Consiglio ha ritenu-
to di per sé legittime iniziative a ca-
rattere prettamente promozionale
purché prive di capacità ingannato-
ria, come quella di inserire il pro-
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prio indirizzo anche nell’elenco te-
lefonico per categorie di centri di-
versi da quello della sede, specifi-
cando però il corretto e completo in-
dirizzo dello studio legale.
Un’ulteriore precisazione è dovuta
circa gli elementi facoltativi della
comunicazione: è chiaro che l’elen-
co non ha pretesa di esaustività, ma
rappresenta la ricognizione di alcu-
ni dati che, se rispondenti al vero,
concretano informazioni pertinenti
ed opportune in relazione agli scopi
di informazione professionale.

5. L’AGCM ha stigmatizzato che il
codice deontologico degli Avvocati
preveda, all’art. 19 (divieto di acca-
parramento di clientela), una serie
di condotte dirette all’acquisizione
di clienti con modi non conformi al-
la correttezza e al decoro, esplicitati
con una serie di esemplificazioni
estremamente generiche, che si pre-
sterebbero a interpretazioni troppo
ampie e, quindi, suscettibili di pre-
cludere agli Avvocati qualsiasi ini-
ziativa volta all’acquisizione di nuo-
vi clienti al di fuori del proprio stu-
dio legale.
Come accennato, l’AGCM contesta
più in generale che in sede deonto-
logica possano definirsi limiti e mo-
dalità di espressione della pubblicità
informativa.
È allora opportuno rifare il punto
sulla legittimità delle prescrizioni
deontologiche.
Sul codice deontologico come vera
e propria fonte del diritto esiste or-
mai giurisprudenza consolidata. Per
lungo tempo la Corte di Cassazione
ha condiviso l’opinione per cui i
precetti deontologici dovessero es-
sere definiti ora extragiuridici
(Cass. sez. unite 23 luglio 1993, n.
8239), ora norme interne, tali co-
munque da non assurgere mai al

rango di norme dell’ordinamento
generale e da costituire espressione
di vera attività normativa (Cass. sez.
unite, 17 gennaio 1991 n. 401). Più
di recente, invece, le sentenze della
Corte di Cass. sez. unite n. 8225 del
2002 e n. 5164 del 2004, hanno rite-
nuto che le norme del codice deon-
tologico approvato dal Consiglio
nazionale forense il 14 aprile 1997
si qualificano come norme giuridi-
che vincolanti nell’ambito dell’ordi-
namento di categoria che trovano
fondamento nei principi dettati dal-
la legge professionale r.d.l. n. 1578
del 1933 ed in particolare nell’art.
12 comma 1, secondo cui “ gli Av-
vocati debbono adempiere il loro
ministero con dignità e con decoro
come si conviene all’altezza della
funzione che sono chiamati ad eser-
citare nell’amministrazione della
giustizia”. Ed ancora: “…le delibe-
razioni con le quali il Consiglio Na-
zionale Forense procede alla deter-
minazione dei principi di deontolo-
gia professionale e delle ipotesi di
violazione degli stessi, costituisco-
no…regolamenti adottati da una au-
torità non statuale in forza di auto-
nomo potere in materia che ripete la
sua disciplina da leggi speciali in
conformità dell’art. 3/2 delle dispo-
sizioni sulla legge in generale” onde
si tratta di “legittima fonte seconda-
ria di produzione giuridica” con
l’ulteriore necessità che “…l’auto-
nomia degli ordinamenti professio-
nali rispetto a quello statuale, della
quale è peculiare espressione l’auto-
dichiarazione attuata mediante sia il
codice d’autoregolamentazione di
categoria sia la decisione anche giu-
risdizionale del singolo caso disci-
plinare, venga tuttora considerata un
valore altamente positivo in una so-
cietà libera e democratica” (Cass.
sez. unite 9097/2005). La Corte di

Cassazione Sez. Unite, con sentenza
d.d. 20/12/07, n. 26810, ha sottoli-
neato che:
– quale principio di diritto, cioè qua-

le cardine dell’intero ordinamento
giuridico, in applicazione dell’art.
384 c.p.c., sostituito dall’art. 12
del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, le
norme del codice deontologico fo-
rense costituiscono fonti normati-
ve integrative di precetto legislati-
vo che attribuisce al Consiglio na-
zionale forense il potere discipli-
nare, con funzione di giurisdizione
speciale appartenente all’ordina-
mento generale dello Stato, come
tali interpretabili direttamente dal-
la corte di legittimità;

– le norme deontologiche forensi
sono dunque vere e proprie norme
giuridiche, da intendersi non qua-
li dettaglio della clausola generale
prevista dalla legge forense (art.
12 RDL 1578/1933), ma quale
esito della “delega (…) effettuata
dalla legge statale (…)” per cui
trattasi di un fenomeno di forma-
zione legislativa attraverso il rin-
vio alle determinazioni dell’auto-
nomia collettiva (qui ordinamen-
tale) che assumono, per volontà
del legislatore, una funzione inte-
grativa della norma legislativa in
bianco;

– le regole deontologiche escono
perciò dal recinto autoreferenziale
e si pongono come parametri del-
l’affidamento che la collettività
può riporre sull’agire dell’avvoca-
to (con le intuibili conseguenze in
punto tutela della pretesa da parte
della collettività ad un agire
conforme a quei comportamenti).

Da ultimo anche il TAR Lazio (TAR
Lazio 17 luglio 2009, n. 7081), ha
confermato non solo la conformità
all’ordinamento del potere del CNF
di adottare norme deontologiche,



A
AVVOCATURA
professione forense

ma anche la validità del regolamen-
to sulla formazione permanente,
considerato espressione della pote-
stà deontologica, sotto il profilo del-
la concreta modulazione dell’obbli-
go dell’aggiornamento professiona-
le, a garanzia della qualità della pre-
stazione.
Anche le fonti comunitarie ricono-
scono uguale rilievo e dignità alla
regolamentazione deontologica.
Abbiamo già detto che la direttiva
CE n. 123 d.d. 12/12/2006 relativa
ai servizi nel mercato interno (c.d.
Direttiva Bolkestein), all’art. 24 c.
2, impone la conformità del messag-
gio alle regole professionali, tenen-
do conto della specificità della pro-
fessione, nonché della indipenden-
za, della integrità, della dignità e del
segreto professionale e pone limiti
assolutamente peculiari alla pubbli-
cità nelle professioni, che distingue

chiaramente dalla pubblicità stretta-
mente commerciale. 
Dunque sono proprio la normativa e
la Giurisprudenza, anche europea,
che riconoscono ai concetti deonto-
logici di dignità e decoro non un si-
gnificato di strumenti anti-concor-
renziali, bensì di baluardi normativi
nella difesa dell’interesse pubblico
al funzionamento della giustizia,
proprio come ci insegna la stessa
Autorità Garante della concorrenza
e del mercato, che, con riferimento
all’attività di Avvocato, con il prov-
vedimento n. 5400 del 3 ottobre
1997 osservava come tale attività
“non di rado si ricollega a esigenze
di interesse primario sia del singolo
che della collettività, quale il fun-
zionamento della giustizia”.
Peraltro non è affatto vero che una
regolamentazione deontologica dei
rapporti tra colleghi e verso gli

utenti limiti le possibilità di corret-
ta informazione dell’avvocato, che
potrà utilizzare tutti gli strumenti,
(che è vero non sono in tutto coin-
cidenti con quelli commerciali, ma
per un interesse pubblico superio-
re) che rispettino quanto abbiamo
visto essere voluto prima di tutti
dall’Europa.
Che questo sia il corretto quadro di
riferimento normativo nel quale si
inserisca il tema in oggetto lo con-
ferma da ultimo anche la recentis-
sima Cass. sez. un. civili, 18 no-
vembre 2010, n. 23287, che ha
confermato la sanzione disciplina-
re nei confronti di un avvocato
che, aperto uno “studio legale-ne-
gozio” sulla pubblica via, aveva
impiegato nell’insegna luminosa il
suggestivo slogan di “ALT, assi-
stenza legale per tutti”, con buona
pace dell’AGCM. 
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Negli ultimi mesi la rivista ha pubblicato i seguenti scritti sull’argomento 
della pubblicità degli avvocati:

Informazione e pubblicità, 1994, 1, 15, d. (Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini)
Avvocati e pubblicità, 2000, 1, 28, d. (Luca D’Auria)
La pubblicità degli avvocati nella U.E., 2000, 2, 14, d. (Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini)
Pubblicità e informazione, 2000, 2, 18, d. (Gian Paolo Zancan)
Avvocati e pubblicità, 2000, 3, 38, d. (Elio Di Rella)
Informazione e pubblicità, 2000, 3, 40 (Dario Donella)
No alla pubblicità sì alla informazione. Approvate alcune modifiche deontologiche, 2002, 4, 344, d. (Carlo
Martuccelli)
La pubblicità nella professione forense in Italia, 2005, 4, 320, d. (Fabio Florio)
Il punto sulla pubblicità degli avvocati, 2006, 3, 214, d. (Remo Danovi)
Legittima la restrizione della pubblicità per le libere professioni, 2008, 4, 335, d. (Corte di Giustizia della
C.E. Sez. 13 marzo 2008, causa 446/05)
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Il Presidente della Corte dei Conti
di nomina recente, nella cerimonia
di insediamento svoltasi alla presen-
za di rappresentanti dei pubblici po-
teri impassibili e un po' annoiati, ha
lanciato l'allarme per il dilagare nel-
la società di fenomeni di corruzione
e di dissipazione di denaro pubblico
che gettano discredito sulle istitu-
zioni, ed ha stigmatizzato l'anomala
prassi della esclusione dal controllo
della Corte di provvedimenti statali
che comportano notevoli esborsi di
pubblico denaro.
Non è questa la prima denuncia da
parte del massimo organo di con-
trollo sulla legalità e correttezza
nella gestione delle risorse pubbli-
che, poiché si tratta di moniti e ri-
chiami ricorrenti nelle cerimonie di
inaugurazione degli anni giudiziari.
Ma di anno in anno il livello di
preoccupazione espresso dai magi-
strati contabili è crescente, e mag-
giormente giustificato dal fatto che
ormai l'Italia è precipitata al 67° po-
sto su 178 nazioni nella classifica
mondiale della corruzione (fonte:
Transparency International), dopo
il Rwanda e prima della Georgia, in
una posizione più vicina al fondo
che ai primi posti della classifica.
Fin qui è un fenomeno ormai noto
di progressivo degrado, come innu-
merevoli altri, al quale l'opinione

pubblica sembra ormai incapace di
reagire, ma le ricadute sulla colletti-
vità sono pesantissime.
In primo luogo è opinione concorde
che la corruzione, che è di per sé in-
trinsecamente diffusiva, è anche fa-
vorita dal susseguirsi di deroghe
normative, dal sistema delle opere
pubbliche e dai limiti imposti alle
intercettazioni e alla prescrizione,
oltre ad abnormi e inique sanatorie.
Ad esempio, è passato inosservato il
provvedimento legislativo che ha
consentito in anni recenti ai malver-
satori in danno di pubbliche ammi-
nistrazioni condannati in primo gra-
do al risarcimento del danno eraria-
le, di definire la controversia in ap-
pello con il versamento del 20 o 30
per cento del danno accertato.

� � �

Se ci guardiamo intorno possiamo
scorgere qualcosa di nuovo sulla le-
galità e sui doveri degli avvocati.
Il mondo del diritto ha subito una si-
gnificativa svolta con l'entrata in vi-
gore dall'1 dicembre 2009 della ver-
sione consolidata dal Trattato sul-
l'Unione Europea (Trattato di Li-
sbona), con il quale l'Unione ha ri-
conosciuto i diritti, le libertà e i
principi sanciti nella Carta dei dirit-
ti fondamentali dell'Unione Euro-
pea (la Carta di Nizza 2000/2007)

alla quale è attribuito lo stesso valo-
re giuridico dei trattati.
Ha inoltre stabilito l'adesione del-
l'U.E. alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del
1950, i quali entrano a far parte del
diritto dell'Unione in quanto princi-
pi generali.
La Carta di Nizza è dunque oggi un
punto obbligato di riferimento non
solo per le istituzioni dell'U.E., ma
soprattutto nel diritto degli Stati
membri poiché l'efficacia normativa
che le attribuisce il Trattato di Li-
sbona opera all'interno degli ordina-
menti dei singoli Stati quale norma-
tiva sovraordinata alle leggi interne.
Ciò comporta nuovi doveri e più
elevate responsabilità giuridiche,
morali e sociali per tutti i cittadini
degli Stati membri, ora anche citta-
dini europei, e soprattutto per colo-
ro che sono investiti da cariche e
funzioni pubbliche e per coloro, av-
vocati e giudici, che operano nel
mondo del diritto e concorrono alla
interpretazione e alla applicazione
della legge.
Nel nuovo quadro giuridico, infatti,
il principio di legalità riveste un
ruolo centrale.
Nei preamboli del Trattato e della
Carta sono solennemente richiamati
i principi di democrazia e dello Sta-
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Legalità in crisi: chi difende i cittadini?
L’avvocatura e il suo ruolo sociale

di Alarico Mariani Marini
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to di diritto quali fondamenti del-
l'U.E., e nel catalogo dei diritti fon-
damentali in materia di eguaglianza
avanti alla legge, dei diritti di citta-
dinanza, di rispetto dei valori della
giustizia e della solidarietà, emergo-
no doveri a tutela della legalità qua-
le condizione imprescindibile per il
rispetto dei diritti inviolabili della
persona.
Si tratta di un rafforzamento dei
principi di legalità e dello Stato di
diritto già enunciati nella nostra
Carta costituzionale, la cui violazio-
ne si riflette direttamente su diritti
fondamentali della collettività e dei
cittadini.
È questo, dunque, il sistema nel
quale si inseriscono in una nuova di-
mensione anche i doveri e le re-
sponsabilità degli avvocati e del-
l'Avvocatura, in quanto istituzional-
mente chiamati a tutelare i diritti dei
cittadini "nei confronti dello Stato e
degli altri poteri", come si legge nel
Preambolo del Codice deontologico
degli avvocati europei approvato dal
CCBE nell'anno 1988.

� � �

Il Codice deontologico europeo con
quel richiamo agli avvocati dell'Eu-
ropa aveva già enunciato una nozio-
ne di responsabilità sociale che im-
pone doveri verso la collettività in
un ambito che trascende il singolo
rapporto professionale nascente dal
mandato, e li colloca al centro del
rapporto tra avvocatura e società in
ragione del rilievo sociale e pubbli-
cistico della professione forense.

A questi doveri e a queste responsa-
bilità degli avvocati e dei giudici è
oggi affidata, per giudizio unanime,
l'efficacia e la effettività dei diritti
fondamentali e dei valori fondanti
dell'Unione riconosciuti dal Trattato
di Lisbona e dalla Carta di Nizza.
Ma se scendiamo dall'aura pura e
trasparente dei principi in una con-
siderazione realistica del ruolo in
concreto svolto dall'Avvocatura nel-
la crisi della legalità e dello stato di
diritto che investe la nostra società,
precipitiamo in una atmosfera grigia
ed agnostica.
La responsabilità sociale è ancora
estranea alla consapevolezza che
l'Avvocatura ha del proprio ruolo
nell'attuale contesto civile, sia nei
comportamenti individuali che, so-
prattutto, nell'azione delle sue istitu-
zioni e delle associazioni; un ruolo
sempre più ripiegato sulla idea di
una professione privatistica, tutta
racchiusa all'interno dei doveri ine-
renti al mandato e degli interessi di
categoria, che, per quanto legittimi,
non sempre sono in sintonia con gli
interessi della collettività, e che co-
munque dalla collettività non sono
affatto percepiti con tale rilievo.
Tutt'altro.
Si declina così verso una condizione
di corpo separato nella società, che
mentre subisce una evidente perdita
di prestigio e di rilievo sociale, vive
la sofferenza della grave crisi della
giustizia che ne umilia la funzione,
e assiste con rassegnazione alla cri-
si crescente della legalità e del dirit-
to che altera le condizioni che ga-

rantiscono l'esercizio di una profes-
sione libera e indipendente.
Questo cammino rischia di condur-
re ad una condizione di avvocato
senza qualità, mero prestatore di
servizi, operatore privato in un mer-
cato indifferente ai valori dell'etica e
della responsabilità sociale, che non
richiede, ed anzi non apprezza affat-
to nell'avvocato indipendenza e ri-
gore morale.
Non è pessimismo leggere tutto ciò
con disincanto.
Certo, occorre avere un po' di co-
raggio, liberarsi dalla vocazione
sempre latente a non comprometter-
si e a chiudersi nella propria "botte-
ga" per non esporsi "politicamente".
Occorre, al contrario, dare risposta
ad una forte e urgente esigenza di
cambiamento e di riconsiderazione
del rapporto con la collettività, di
una "filosofia civile" che solo corag-
giose ma isolate individualità hanno
incarnato nel passato ed anche in
anni recenti.
Qualche anno fa in un convegno eu-
ropeo promosso dal CNF si pro-
clamò che il dio degli avvocati non
è il dio dei mercanti.
Tra i molti dei che volteggiano nei
nostri cieli è tuttavia improbabile
trovarne qualcuno che risolva i no-
stri problemi; si può però dimostra-
re, non già con buoni e scontati pro-
positi, ma con azioni positive e inci-
sive presenze che l'Avvocatura lai-
camente sceglie la difesa della lega-
lità e della giustizia, sempre, per tut-
ti e nei confronti di tutti.
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Gli avvocati scrivono molto, anche
perché lo fanno per professione. Nes-
suno, credo sia riuscito a contare le ri-
viste che in seno all’Avvocatura con-
tinuamente nascono e conducono la
loro vita, lunga o breve che sia.
I Consigli degli Ordini sono un buon
punto di osservazione, perché ne so-
no in genere i destinatari. Non solo
destinatari, anzi, perché i Consigli de-
gli Ordini stessi si fanno spesso pro-
motori ed editori di un proprio bollet-
tino, quando non di una vera e pro-
pria rivista.
L’attività editoriale non è obbligatoria
per i Consigli e tuttavia la maggio-
ranza dei Consigli, quantomeno di
quelli più grandi, dimostra nei fatti di
voler avere un proprio mezzo a stam-
pa di comunicazione e colloquio con
gli iscritti.
Non ci occupiamo qui delle pagine
web, che sono sempre più numerose
dacché quasi tutti i Consigli ne hanno
aperta una e hanno cominciato a met-
tere in rete i loro albi. Sembrava che
le pagine web fossero destinate a sop-
piantare le riviste su carta. Non è sta-

to così, e anzi le riviste degli Ordini
sembrano non essere state toccate
dalla concorrenza della rete. E forse,
perdendo una parte dei loro contenu-
ti (quelli destinati alla comunicazione
rapida) si sono aperti maggiormente
ad interessi più ragionati e di mag-
giore respiro.
Le tipologie sono le più varie. Si va
dai bollettini sintetici e prettamente
locali a riviste che veicolano la giuri-
sprudenza locale, che si occupano di
storia dell’avvocatura, della deonto-
logia, dei problemi del foro locale;
ovvero che riflettono e divulgano le
iniziative degli organismi nazionali.
La scelta del titolo spesso svela già il
disegno che muove la rivista. Ci sono
quelle che puntano ad un profilo mi-
nimalista: molte si chiamano sempli-
cemente “Notiziario” (ad esempio
quelle di Taranto, di Cosenza, di Ba-
ri, di Genova, di Reggio Emilia) o
“Periodico” (di Pesaro) ovvero “la
Rivista del Consiglio” (quella di Mi-
lano) o ancora più semplicemente
“Rivista dell’Ordine forense” (di Vel-
letri).

La maggioranza delle riviste ha poi
un semplice richiamo al foro di ap-
partenenza: “Cronache dal foro Par-
mense”, “Bologna forense”, ”Toga
Picena” di Ascoli Piceno, “Toga Lec-
chese” di Lecco, quella di Roma si
chiama, naturalmente, “Foro Roma-
no”: ma ci sono anche “Il Foro Rimi-
nese”, e “Foro Pontino” di Latina. Ci
sono quelle che si contraddistinguono
con un motto o con parole o sigle che
richiamano l’attività forense: “PQM”
è la rivista quadrimestrale abruzzese
promossa da Pescara e dagli ordini
dell’Abruzzo, “Ex art” è di Busto Ar-
sizio. Ci sono quelle che richiamano
il latino: “Quaestiones” di Velletri,
“Omnia iustitiae” con il corollario di
“Omnia sententiarum Nuceriae” di
Nocera Inferiore. C’è “Vita forense”
a Catania, c’è “La Virgola” a Foggia;
c’è “Diritto e dintorni” a Catanzaro;
“Professione Avvocato” a Barcellona
Pozzo di Gotto; “L’indicatore foren-
se” a Livorno; “Avvocati” a Brindisi e
c’è “La Pazienza” di Torino1. 
Non tutte sono ugualmente interes-
santi naturalmente; ma tutte sono uti-
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Stampa forense 
(La stampa degli ordini)
Con questo articolo, prosegue il ciclo che Giuliano Berti ha inteso dedicare 
alle riviste forensi più significative. Nel n. 1/2010 è stato dato particolare rilievo 
alla rivista “Cronache forensi”, pubblicata a Venezia dal 1963 al 1972, 
testimonianza di un momento di vivaci discussioni nell’avvocatura. 
Nel n. 2/2010 è stata ricordata, invece, la rivista “studio legale”, pubblicata 
dall’editore Giuffrè e contenente il contributo libero di molti avvocati. Ora è la volta
della stampa degli ordini con particolare riferimento alla “Pazienza” di Torino.

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

1 L’elencazione è solo esemplificativa, e non ha pretesa di essere esaustiva. Essa è stata condotta scorrendo le riviste più recentemente ri-
cevute dall’Ordine di Bologna, e conservate in biblioteca.
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li a spiegare “cosa fa il Consiglio
dell’Ordine” (frase di esordio clas-
sica delle chiacchiere e dei mugugni
degli avvocati in Tribunale), e anche
a conoscere e diffondere fra gli
iscritti il senso di appartenenza ad
un Ordine. Perché è sempre utile ri-
cordare, citando Zanardelli e il suo
discorso di Brescia del 15 febbraio
1875, che “noi non siamo una so-
cietà, non siamo una corporazione
che goda di alcun privilegio; noi sia-
mo, secondo la parola che ereditam-
mo dalle tradizioni romane, un ordi-
ne; un ordine composto per l’eserci-
zio di uno stesso ministero, per la
devozione agli stessi doveri, per una
grande severità nel mantenere fra
noi la dignità, l’onore della nostra
missione, l’integrità di quei princi-
pii che soli possono rendere alta-
mente rispettato l’ufficio nostro nel-
le civili società”2.
Una di queste riviste si differenzia
nettamente dalle altre, sia per la gra-
fica che per i contenuti: e solo di
questa parleremo brevemente ora. È
“La Pazienza”, trimestrale edito dal-
l’Ordine di Torino a partire dal
1983, e giunta oggi al suo numero
109. Coloro che non la conoscono
(saranno inevitabilmente la maggio-
ranza dei nostri lettori) potranno
farsene una idea visitando il sito
dell’Ordine di Torino (www.ordi-
neavvocatitorino.it) dove sono otti-
mamente leggibili le ultime annate.
Già il titolo è curioso: la pazienza è
quella specie di bavaglino che gli

avvocati si legano al collo prima di
indossare la toga. Il termine è spe-
cialistico: nemmeno il grande dizio-
nario della lingua italiana del Batta-
glia lo registra fra i significati della
parola “pazienza”. Dunque, solo un
avvocato sa che la pazienza è un ac-
cessorio del suo abito di udienza.
Ma naturalmente il titolo richiama
anche la pazienza nel significato co-
mune (la pazienza di Giobbe, per in-
tenderci) e la sua radice etimologica
del patire, sopportare. Credo non sia
senza significato che la rivista sia
nata nel 1983 a Torino, città tra le
più travagliate negli anni del terrori-
smo. Un paio di anni fa, è stato edi-
to un DVD intitolato “Anni spietati -
una città e il terrorismo. Torino
1969 – 1982”3, che ricorda che nel-
la sola Torino ci furono in quegli an-
ni 16 morti e quasi cinquanta feriti.
Uno di quei sedici morti era il Presi-
dente dell’Ordine degli Avvocati di
Torino, Fulvio Croce, di cui già ab-
biamo ricordato su queste pagine
l’impegno e il sacrificio4. Gli avvo-
cati di Torino erano stati direttamen-
te bersaglio del terrorismo: non solo
Fulvio Croce, ma anche tutti gli al-
tri che non si sottrassero al compito
della difesa nei processi “di guerri-
glia” (per usare la teorizzazione di
Vergès, cui i terroristi sotto proces-
so si ispirarono dichiaratamente)5 e
che subirono ripetute minacce. È
probabilmente questo il momento
fondante di una unità che gli avvo-
cati di Torino hanno rafforzato e che

- come dimostra la lettura della rivi-
sta - è esemplare e forse inconsueta
nel panorama nazionale.
La rivista dunque inizia a uscire nel
1983, sotto la direzione di Gianvit-
torio Gabri, il Presidente succeduto
a Fulvio Croce, e che sarà rieletto
presidente otto volte di seguito. Per
tutto il periodo della presidenza Ga-
bri la rivista si attiene ad una impo-
stazione di informazione istituzio-
nale. Si seguono e commentano i
Congressi giuridico forensi, le ini-
ziative legislative; c’è una rubrica di
“appunti per una storia del Foro Su-
balpino” e una di ritratti di colleghi
illustri. Quella che colpisce è la va-
rietà degli autori degli scritti. Men-
tre nelle riviste degli Ordini coloro
che effettivamente scrivono sono in
numero ristretto, a Torino invece il
cerchio sembra allargarsi.
Seguiamo così, con il passare degli
anni, le illusioni ricorrenti dell’av-
vocatura6 di veder riformato il pro-
prio ordinamento; la vicenda della
Federordini nella quale molto si
spese l’avvocato Gabri, le perples-
sità destate nell’avvocatura dalle
difficoltà pratiche dei maxi proces-
si (per i quali è stata attrezzata una
apposita aula bunker a Torino), le
discussioni e anche i dubbi destati
dai primi scioperi a oltranza dei pe-
nalisti7.
Una prima svolta c’è dopo la metà
degli anni Novanta, quando sotto la
direzione di Domenico Sorrentino
iniziano i numeri monotematici.

2 Giuseppe Zanardelli, “L’avvocatura – discorsi”, nuova edizione a cura del C.N.F., Giuffrè Editore Milano, 2003, p. 7.
3 Film documentario di Stefano Caselli e Davide Valentini – prodotto da SGM per RaiEducational – La storia siamo noi (la notizia è sul n.
100 de “La Pazienza”).
4 Trent’anni dopo il processo ai capi storici delle BR. Torino 1976, in questa rivista, 2006, 2, 115.
5 Jaques Vergès, “Strategia del processo politico”, Torino, Einaudi, 1969.
6 Nel n. 40, ottobre 1993, è pubblicato integralmente un progetto di legge redatto dai Presidenti di 4 ordini piemontesi sotto il significativo
titolo “Sarà come sarà…”.
7 “Avvocati e cittadini” nel n. 36, ottobre 1992.
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Particolarmente interessante e aper-
to al futuro è il numero dedicato a
“La professione oggi” e ai problemi
dell’accesso8.
Ma è a partire dal 1998, sotto la pre-
sidenza di Gian Paolo Zancan, che
la rivista ha una sorta di mutazione,
che la fa diventare una vera e pro-
pria rivista d’opinione. Innanzitutto
sul piano grafico: ogni numero ha in
copertina una immagine a tutta pa-
gina, che ha puntuale riscontro nei
contenuti. Si comincia con la cele-
bre incisione di Goya dedicata al
sonno della ragione che genera mo-
stri9, che introduce un numero che
dà ampio spazio alle tematiche del-
la barbarie e del genocidio, e alle ri-
sposte che vengono date sul piano
del diritto internazionale. L’atten-
zione ai problemi della guerra e del-
la pace sarà ricorrente, d’ora in
avanti: stimolata anche dallo scop-
pio della guerra in Iraq10. 
Quella della attenzione alle proble-
matiche dei diritti umani diventa an-
zi una costante della rivista: il fatto
è inconsueto in una rivista ordinisti-
ca, ed è segno di una sensibilità cul-
turale che non abbiamo riscontrato
in nessun’altra pubblicazione del-
l’avvocatura (eccettuata, natural-
mente, la storica rivista “I diritti del-
l’uomo”11). È frequente una rubrica
intitolata “diritti umani”12. Si arriva

fino al recente, e bellissimo, nume-
ro cento, interamente dedicato al
sessantesimo anniversario della di-
chiarazione dei diritti dell’uomo13,
che ospita interventi di avvocati di-
fensori dei diritti umani dalla Cina
al Togo all’Argentina, e che si pone
come uno dei punti più alti raggiun-
ti dalla rivista. Solo leggendo questa
rivista abbiamo potuto apprendere
che c’è stato un processo per la uc-
cisione di tre volontari italiani che
nel maggio del 1993 erano partiti in
camion per portare soccorsi umani-
tari in Bosnia, e che furono trucida-
ti da una banda di paramilitari. E
che un processo c’è stato solamente
per l’impegno dei parenti delle vitti-
me e dei loro avvocati, che sono riu-
sciti a identificare il capo della
squadraccia (facendo visionare a
due sopravvissuti una cassetta rice-
vuta dal contingente britannico di
stanza in Bosnia), a presentare una
denuncia alla Procura della Repub-
blica di Brescia, a provocare una se-
rie di indagini e di complicati pas-
saggi attraverso giurisdizioni con-
correnti, e infine a fare arrestare il
capo della squadraccia, a farlo pro-
cessare davanti ad un Tribunale bo-
sniaco, e ad ottenere una condanna a
quindici anni, confermata nel 2002
anche in appello. E, nota l’articolo,
scritto da un avvocato che assunse il

ruolo di difensore delle parti civili,
“non era importante il tipo di pena
inflitta, ma l’esigenza che non si
stendesse un velo di silenzio e di
impunità su di un massacro di cui si
era identificato il responsabile, e ve-
nisse invece riaffermato un princi-
pio di giustizia e la supremazia del
diritto sulla barbarie, quello che in
Bosnia viene chiamato “il diritto al-
la memoria””14. 
La rivista dà grande spazio al piano
internazionale. Costanti sono i re-
soconti delle iniziative dell’Unione
Internazionale degli Avvocati
(UIA) la quale significativamente
decide di tenere a Torino il 45°
Congresso (agosto - settembre
2001). È la prima volta che il Con-
gresso dell’UIA si tiene in Italia: e
fa proclamare alla rivista, con una
punta di orgoglio, che Torino sarà
in quella occasione Capitale mon-
diale dell’avvocatura15. Molti scrit-
ti sono raggruppati sotto il titolo
“Guardando all’Europa”; c’è un nu-
mero quasi interamente dedicato a
“Il diritto e il mondo”16 C’è anche
un interesse particolare alle donne
avvocato, cui è dedicato un numero
monotematico, che ha in copertina
un quadro di Vermeer (Giovane
donna in giallo che scrive)17. Un
numero monotematico è dedicato al
diritto della famiglia, alla luce dei
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8 “La Pazienza” n. 54, aprile 1997.
9 “La Pazienza” n. 60, ottobre 1998.
10 si vedano gli articoli raggruppati sotto il titolo di “Guerra e pace” nel n. 79 del giugno 2003; e lo scambio di opinioni sotto il titolo di
“Venti di guerra” nel successivo n. 80 dell’ottobre 2003.
11 I diritti dell’uomo – Cronache e battaglie, organo dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo, diretta da Mario Lana, e giun-
ta oggi al ventunesimo anno di pubblicazione.
12 Ad esempio in n. 72, ottobre 2001.
13 “La Pazienza” n. 100, settembre 2008.
14 Lorenzo Trucco, La Corte penale internazionale, in “La Pazienza” n. 77, dicembre 2002, pagg. 11-16.
15 “La Pazienza”, n. 63, giugno 1999. Vedi poi la serie di articoli raggruppati sotto il titolo “Il mondo a Torino”, ivi, n. 65, dicembre 1999.
Resoconti e lavori del Congresso saranno pubblicati poi sul n. 72 dell’ottobre 2001.
16 “La Pazienza” n. 77, dicembre 2002.
17 “La Pazienza” n. 64, ottobre 1999.
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problemi attuali ed emergenti18.
C’è, sopra tutto, il senso della ne-
cessità di conservare la memoria.
Così il numero che apre l’anno
200019 ricorda l’avvocato Giorgio
Ambrosoli pubblicando un articolo
di Corrado Stajano, accompagnato
in copertina da una bellissima foto
di Giorgio Ambrosoli che gioca con
il figlio ancora piccolo: foto che fu
concessa in quella occasione pro-
prio dal figlio – oggi avvocato – e
che dopo di allora è entrata negli
occhi e nel ricordo collettivo. E an-
cora di più, c’è il costante ricordo di
Fulvio Croce, che continua ad ac-
compagnare la rivista che non ha
mai visto (è stato assassinato pri-
ma) ma nella quale viene evocato e
ricordato ora in una copertina, ora
in uno scritto, ora in una comme-
morazione, con una presenza che
non sbiadisce con il passare del
tempo.
Non mancano mai gli argomenti
che toccano gli interessi quotidiani
degli avvocati, trattati con il tono
dei pratici. Gli argomenti sono i più
vari: dalla imparzialità degli arbi-
tri20 alle problematiche dei Giudici
di Pace21 alle varie riforme come
quella del diritto societario22 e quel-
la del processo civile, che viene
trattata per singoli temi pratici23, al-

la difesa a spese dello Stato e alle
sue criticità dal punto di vista degli
avvocati. C’è, negli ultimi anni, una
rubrica particolarmente interessan-
te che si intitola “Sasso nello sta-
gno”, e che raccoglie punti di vista
inconsueti sulle criticità che tutti
vedono, ma di cui poco si parla. Ne
riportiamo alcuni esemplificativa-
mente: la difficoltà di raccogliere
correttamente le indagini difensive,
il REGE che non funziona, la in-
congruità della legge detta ex Ci-
rielli, i grandi studi che monopoliz-
zano il mercato, l’uso incongruo
del decreto legge, la violazione del-
la segretezza delle indagini e “il
processo anticipato” sulla stampa24.
Particolarmente stimolante è stato il
dibattito, a molte voci, sul decreto
Bersani, e sugli effetti che ha pro-
vocato in campi che toccano da vi-
cino gli avvocati: tariffe, rapporti
con i clienti, pubblicità25. Un nume-
ro lungimirante è stato dedicato al-
la “fuga dalla giurisdizione”26. 
È costante anche l’interesse per la
deontologia, della quale si tratta ri-
correntemente con tono pratico, mi-
rato a risolvere i dubbi che si pre-
sentano27. Ma la attenzione ai casi
pratici si eleva poi a una riflessione
più vasta: la rivista dà conto e pub-
blica articoli frutto di incontri avve-

nuti nel 2009, nei quali lo studio
dello statuto deontologico diventa la
base per affrontare il tema dell’iden-
tità dell’avvocato (“Quale avvocato
vogliamo essere?” è il titolo dell’ar-
ticolo introduttivo di Elena Negri)28.
In passato, la rivista aveva condotto
una vigorosa campagna di opinione
contraria alla pubblicità degli avvo-
cati; anche in maniera immaginifi-
ca, arrivando a presentare nella co-
pertina di un numero la riproduzio-
ne della pubblicità di una avvocates-
sa americana apparsa su di un gior-
nale di Houston in mezzo a pubbli-
cità erotiche dei più vari tipi, per in-
titolare poi l’editoriale “Non voglia-
mo assomigliare a Patricia F. Bush-
man” (questo il nome dell’avvoca-
tessa americana)29. Certo, dopo il
decreto Bersani, i rilievi dell’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del
Mercato, e le modifiche apportate al
codice deontologico, il quadro oggi
è cambiato. E tuttavia gli avvocati
torinesi continuano su “La Pazien-
za” a richiamarci in questa materia
ad una sobrietà di comportamento,
ad un decoro che si devono trasmet-
tere come comportamento ovvio,
piuttosto che come dovere imposto
coattivamente.
Sul filo della memoria, ha preso il
via una iniziativa inedita dell’Ordi-

18 “La Pazienza” n. 98, aprile 2008.
19 “La Pazienza” n. 66, aprile 2000.
20 “La Pazienza” n. 67, luglio 2000.
21 “La Pazienza” n. 76, settembre 2002, con una serie di sei articoli sul punto della riforma che introdusse la competenza penale del Giu-
dice di Pace.
22 “La Pazienza” n. 73, dicembre 2001.
23 “La Pazienza”, n. 103, giugno 2009; n. 95, giugno 2007
24 “La Pazienza”, n. 89, dicembre 2005; n. 92, settembre 2006; n.93, dicembre 2006; n. 95, giugno 2007.
25 “La Pazienza” n. 92, settembre 2006; n. 93, dicembre 2006 (nella rubrica “Sasso nello stagno”; n. 97, dicembre 2007.
26 “La Pazienza, n. 68, ottobre 2000.
27 “La Pazienza” n. 101, dicembre 2008 contiene sette diversi interventi su altrettanti temi deontologici.
28 “La Pazienza” n. 105, dicembre 2009.
29 Lettera aperta al Consiglio Nazionale Forense – Non vogliamo assomigliare a Patricia F. Bushman, editoriale di Gian Paolo Zancan, in
“La Pazienza” n. 68, ottobre 2000.
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ne di Torino: la produzione di un
film. Il film si chiama, semplice-
mente, “Avvocato!”, ed è stato rea-
lizzato nel 2006 con la regia e la co-
produzione del collega Alessandro
Melano insieme con Marino Bron-
zino. Il film ricorda il processo che
si celebrò a Torino nel 1976 al nu-
cleo storico (i “capi storici”) delle

Brigate Rosse, i fatti, il clima di
quel tempo, che oggi appare insen-
sato. Il film è stato distribuito in edi-
cola con il giornale La Stampa, è
stato poi presentato in tutta Italia, ed
ha varcato anche i confini nazionali,
dacché l’Ordine degli Avvocati di
Parigi ne ha fatto realizzare duemila
copie con il proprio logo in coperti-

na. È un film che, trattando di argo-
menti tragici, trasmette un messag-
gio di fiducia nella giustizia, e un
invito a non perdere la speranza.
Raccomandiamo la visione del film
(e la lettura de “La Pazienza”) a tut-
ti coloro che disperano delle sorti
dell’avvocatura: ne trarranno ragio-
ni di ottimismo.
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1. L’introduzione 
di Santarelli

Dell’introduzione va apprezzata la
valutazione complessiva dell’atti-
vità forense – ed ovviamente non
solo pisana – del Collega Goldoni,
giustamente annoverato tra i sommi
“fattisti”, l’avvocato (e cita Cala-
mandrei) “che, pensando più al be-
ne dei giudicabili che al bene pro-
prio, si sobbarca per loro al lungo
studio di incartamenti, che richiede
abnegazione e non dà gloria” (pag.
17). Anche se poi dà dell’insistente
e quasi petulante qualifica di avvo-
cato veneto, che il Goldoni usa di
continuo, una spiegazione non pro-
pria e non completamente esatta
(ma in questo fuorviato da una tra-
dizione storicistica veneziana di te-
nace superficialità, impegnata più a
segnalare le – non sempre buone –
letture dell’autore piuttosto che ad
approfondire e capire situazioni e
fatti).
Importante quell’avvocato veneto,
che il Nostro usa sempre, a proposi-
to – in sede propria – e a sproposito
– ad esempio quando così firma le
commedie anche quando ha smesso
da tempo la toga – quasi a trasferire
all’avvocatura quel principio pro-
prio di diritto canonico che semel
abbas semper abbas; ma, senz’an-
dare fuori campo, basterà ricordare

che anche nell’attuale ordinamento
professionale il titolo di avvocato
può essere usato anche dopo la fuo-
riuscita dall’Ordine forense ed è su-
perfluo ricordare che a cavallo del
XX secolo l’Avvocato per antono-
masia in Italia era Agnelli, non cer-
to assiduo a frequentar – almeno co-
me difensore – le aule di giustizia.
Qualificarsi avvocato veneto (si no-
ti, non veneziano) era ad un tempo
civetteria e autodifesa; e si vedrà
che questi rilievi gioveranno molto
nella vicenda pisana del Nostro, al
di là dei lacerti documentari affa-
stellati nel volume.
È ben vero che, espandendosi – ai
primi del Quattrocento – con le de-
dizioni delle varie Terre, nella pia-
nura padana fino all’Adda, la Sere-
nissima mantenne e rispettò i vari
ordinamenti autoctoni, sia sostan-
ziali che processuali, ma è altrettan-
to vero che tutte (o quasi) le senten-
ze “locali” potevano essere – e nor-
malmente erano – “appellate” alle
magistrature centrali della Domi-
nante, sostanzialmente – ma le ec-
cezioni erano numerosissime – la
Quarantìa al Criminal, per le cause
penali; la Quarantìa al Civil Novo
per quelle civili (anche se ovvia-
mente la ripartizione delle due ma-
terie non era certo quella attuale).
Era inevitabile che nel passaggio

della causa dal foro locale, in cui
s’era applicato il diritto sia sostan-
ziale che processuale del posto, a
quello centrale, della Dominante, le
particolarità del diritto locale appli-
cato in primo grado si stemperasse-
ro nel genericismo del diritto comu-
ne della Dominante, fatto di princi-
pi del diritto romano, del gius natu-
rale variamente ammannito e dell’a-
bilità oratoria dell’avvocato, che
quand’era “in renga” (arringava)
poteva parlare sì di diritto, ma anche
di altre cose; anche perché, se aves-
se voluto parlar di diritto era ben
certo che ben pochi o nessuno del
collegio giudicante l’avrebbe capi-
to. I componenti dei Collegi giudi-
canti anche supremi – le due Qua-
rantìe operanti a quorum strutturale
di 36 – erano Nobili eletti in Mag-
gior Consiglio, normalmente
senz’alcuna preparazione giuridica
– da cui comunque nella valutazio-
ne degli elezionari si prescindeva
assolutamente – e duravano in cari-
co (allora si diceva sempre al ma-
schile) solo 18 mesi, senza possibi-
lità di rielezione-conferma. L’avvo-
cato veneto era – secondo la bella
definizione del Santarelli – fattista
per necessità tecnica, perché a par-
lare di principi giuridici avanti alle
Magistrature veneziane sarebbe sta-
to un vero fuor d’opera!

Carlo Goldoni, avvocato a Pisa 
(1744-1748)

di De Fecondo e Morelli Timpanaro
di Ivone Cacciavillani
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Nell’ordinamento forense della Re-
pubblica (non occorre dir quale per-
ché era l’unica al mondo), gli avvo-
cati locali, delle varie Terre, aveva-
no un loro regolamento autonomo e
potevano essere ammessi a patroci-
nare avanti alle Magistrature centra-
li solo per cooptazione degli Avvo-
cati della Dominante; mentre costo-
ro potevano patrocinare avanti a
qualsiasi curia locale. Furono viva-
cissime le diatribe sullo jus postu-
landi ante omnes curias; ne ho de-
scritte talune nei due volumi di Sto-
ria dell’Avvocatura Veneziana e Ve-
neta.
Ecco la civetteria e l’autodifesa: ve-
neto, perché ammesso a patrocinare
avanti a tutte le Magistrature della
Repubblica (ed era il più vasto e
prestigioso Stato della Penisola),
ma veneto anche perché eminente-
mente fattista.
La riprova – vera prova provata – si
ha nella splendida commedia L’av-
vocato Veneziano, che si può consi-
derare il sostanziale commiato del
Collega dalla toga per dedicarsi in-
teramente alla commedia (non che
tra le due attività esista radicale dif-
ferenza se non di scenario). Sono ri-
portate le due arringhe: dell’avvoca-
to bolognese Balanzoni, infiocchet-
tata di eleganti citazioni latine, alle
quali Alberto, l’avvocato Venezia-
no, rinfaccia ”gran apparato di dot-
trine, gran eleganza de termini ha
messo in campo il mio riverito av-
versario; ma se me permetta de dir,
gran disputa confusa, gran fiacchi
argomenti o per dir meglio sofismi”,
e parte con una vera mozione degli
affetti, salvo subito – con istrioni-
smo tipicamente curiale – chiedere
scusa al giudice (siamo a Rovigo e
nella commedia il giudice è mono-
cratico) “se troppo lungamente ho
disertà la causa”, andando “a cam-

pi” come si suol dire. Ovvio che ha
vinto la causa; del resto nelle Me-
morie – sulle quali si tornerà – sono
narrati moltissimi e spesso travol-
genti successi, ma nemmeno un in-
successo; solo la cause vinte ha fat-
to passare alla storia.

2. L’avventura pisana
Le ragioni della trasferta toscana del
Nostro non sono chiaramente enun-
ciate nelle Memorie (si continua a
citare l’edizione di Firenze del
1831), ma non pare proprio che ab-
bia voluto precedere il Manzoni per
sciacquar i panni in Arno. A seguire
le vicissitudini dei capitoli XL-IL,
pare una fuga da Venezia piuttosto
che un’emigrazione culturale; di at-
tività forense non si parla proprio
più e quel che viene narrato riguar-
da solo le vicende di teatrante che a
lor volta non vanno bene. Va collo-
cato attorno al 1740 lo sfogo di
apertura del cap. XLIV (I, 171):
“partiti i comici, rimasi isolato,
mentre, nella situazione spiacevole
in cui ero, qualunque altra conversa-
zione mi annoiava. Mi occupavo
adunque soltanto del mio viaggio”.
Di eventuali clienti dello studio le-
gale, di cause, nemmeno traccia. In-
dotto dal fratello militare cade nel
raggiro del falso capitano raguseo,
che gli s’installa addirittura in casa
come ospite e gl’invola seimila lire,
una somma cospicua (ragguagliata
all’oggi, dai 250 ai 300 mila euro).
C’erano più che plausibili motivi
per lasciare precipitosamente Vene-
zia (il raguseo scompare il 15 set-
tembre 1741, “io imbarcai con mia
moglie per Bologna il 18”); non fos-
s’altro che per sottrarsi ai motteggi;
ed ecco il soggiorno pisano.
A dar credito ai pochi cenni delle
Memorie a Pisa incontrò notevole
fortuna come avvocato veneto, ma

come già rilevato i suoi ricordi pro-
fessionali si limitano ai successi: “i
miei affari andavano di bene in me-
glio e il mio studio fioriva in modo
da inspirare della gelosia ai miei
confratelli” (pag. 192); narra della
causa d’un contadino e precisa: “si
avverta però che i contadini in To-
scana stanno molto bene; litigan
sempre e pagano benissimo” (pag.
196). Cresceva anche la fama di let-
terato; fu ammesso all’Accademia
degli Arcadi di Pisa e di Roma. Il
tracollo della carriera professionale
forense pisana è legato alla mancata
successione negli incarichi d’un no-
to avvocato, cui ambiva particolar-
mente: nessuno dei prestigiosi
clienti si rivolse all’avvocato Gol-
doni, che, attratto da altri interessi,
se ne partì anche da Pisa.

3. Il libro
È frutto di un’attenta ricerca d’ar-
chivio, un bell’esempio di filologia
letteraria, ma di storia dell’Avvoca-
tura non ha proprio nulla. 
La difesa è essenzialmente proces-
so; se non c’è processo non c’è di-
fesa e avvocato è chi difende. Per
capire l’attività del difensore oc-
corre descrivere in che tipo di pro-
cesso essa intervenne; fattista o
commista che sia, la difesa è dialo-
go tecnico col giudice, che non è
detto che sia sempre disposto – o
anche solo in grado – di ascoltare e
capire; in tal caso dialogare con un
sordo diventa particolarmente ar-
duo; ma anche questo è mestiere
dell’avvocato.  
Nel libro d’una qualche attività di-
fensiva non v’ha traccia; nemmeno
dei processi (non molti) di cui par-
lano le Memorie. Solo una serie di
istanze rivolte a varie magistrature
cittadine, senz’alcun cenno al relati-
vo inquadramento nel relativo rito;
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né si accenna nemmeno se fossero
destinate ad essere dibattute in con-
traddittorio o affidate alla decisione
solitaria d’un destinatario, non si sa
di quali poteri/funzioni dotato. Evi-
dentemente non concorre a capire
come si difendeva a Pisa e che tipo
di difesa espletò il Collega Carlo il
lungo e dettagliato inventario – pa-
gine e pagine – dei libri caduti nella
successione del noto professore del-
lo Studio pisano; utile forse a far ar-
guire quello che il narrante non am-
biva certo di evidenziare, che per
scarsità del lavoro forense si adatta-
va a far da amanuense all’amico no-
taio, che aveva bisogno d’un uomo

di penna più che d’un uomo di com-
ma (e forse a piena ragione annota il
Santarelli che “Carlo Goldoni non
era un giurista e non poté certo di-
ventarlo esercitando per qualche an-
no la professione legale a Pisa”,
pag. 19). 
Ma questo attiene alle vicende uma-
ne del Carlo non certo alla storia
dell’avvocatura.  
Evidentemente la filologia può gio-
vare molto alla storia dell’avvoca-
tura; disporre di testi sicuri e affida-
bili è il presupposto essenziale per
capirne, oltre al contenuto, la fun-
zione; ma è la funzione che interes-
sa maggiormente nella storia del-

l’avvocatura. Capire, oltre al cosa è
stato detto, perché, con quale inten-
to è stato detto in quel tipo di pro-
cesso e come poteva essere inteso e
valutato sia dal giudice che dal
cliente. 
Da questo libro il Collega Carlo
esce assai malconcio e questo inte-
resserebbe meno la storia dell’avvo-
catura se il ritratto che ne esce fosse
il ritratto d’un operatore della dife-
sa, protagonista o comprimario che
sia stato. Qui semplicemente non
c’è alcun ritratto, né d’un operatore
dell’avvocatura né dell’avvocatura
in sé. Arrivati alla fine s’è come s’e-
ra all’inizio.



La Grande Chambre della Corte
di Strasburgo ha fissato i criteri
di risarcimento del danno 
per la occupazione acquisitiva

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO –
GRANDE CHAMBRE 22 DICEMBRE 2009, RIC.
N. 58858/00

Pres. Jean-Paul Costa – Stefano, Gian Francesco e Antonella Guiso-
Gallisay (avv.ti N. Paoletti, A. Mari e G. Paoletti) c. Italia (avv.ti Let-
tieri e Albenzio), e con l’intervento di Unione Forense per la Tutela dei
Diritti dell’Uomo (avv.ti Lana e De Stefano) 

Per la occupazione acquisitiva di un terreno, il risar-
cimento del danno è calcolato esclusivamente sul suo
valore al momento in cui si è verificata la perdita del
diritto di proprietà. L’ammontare del danno deve poi
essere rivalutato e devono essere corrisposti gli inte-
ressi legali semplici applicati al capitale progressiva-
mente rivalutato. Non possono essere riconosciute ul-
teriori ragioni di danno

IN DIRITTO 
55. A termini dell’art. 41 della Convenzione:
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della con-
venzione o dei protocolli, e se il diritto interno dell’Al-
ta Parte contraente non permette di eliminare comple-
tamente le conseguenze di detta violazione, la Corte ac-
corda alla parte lesa, se del caso, un equo indennizzo”

A. Danno materiale 
La decisione della Chambre
56. Con la sua decisione del 21 ottobre 2008, la Cham-
bre ha invertito la tendenza giurisprudenziale relativa

all’applicazione dell’art. 41 per i casi di esproprio indi-
retto. Con sei voti contro uno la Chambre ha:
– abbandonato il metodo abituale di basarsi sul valore

commerciale attualizzato del terreno, aumentato del
plusvalore apportato dagli edifici costruiti dall’espro-
priante;

– adottato un nuovo metodo fondato sul valore com-
merciale del bene alla data in cui gli interessati han-
no avuto la certezza giuridica di aver perso il loro di-
ritto di proprietà; tale somma viene aumentata degli
interessi dovuti dal giorno dell’adozione della deci-
sione della Corte, meno l’indennità eventualmente
già ricevuta.

La Chambre ha giustificato il nuovo orientamento con:
– il timore di introdurre differenze di trattamento fra i

ricorrenti a seconda della natura dell’opera pubblica
costruita dall’amministrazione, che non è necessaria-
mente legata al potenziale del terreno nella sua qua-
lità originaria;

– la preoccupazione di non lasciare margini di discre-
zionalità;

– il rifiuto di attribuire all’indennizzo un carattere pu-
nitivo, o dissuasivo nei confronti dello Stato conve-
nuto, invece di una funzione compensatoria per il ri-
corrente;

– la considerazione che è intervenuta una modifica le-
gislativa (legge finanziaria del 2007) a seguito delle
sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e n° 349
del 22 ottobre 2007, che prevedono che, in caso di
espropriazione indiretta, il risarcimento del danno
deve corrispondere al valore venale di beni, senza al-
cuna riduzione.

57. La Corte ha concesso agli attori € 1.803.374 per il
danno materiale, € 45.000 per danno morale e €

30.000 per le spese legali.
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2. Le tesi delle parti 

Omissis

3. La valutazione della Grande Chambre
90. Come la Corte ha affermato in diverse occasioni,
una sentenza che riconosce una violazione comporta,
per lo Stato convenuto, l’obbligo giuridico di porre ter-
mine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in
modo da ristabilire per quanto possibile, la situazione
antecedente alla violazione (Jatridis c. Grecia) (Risar-
cimento secondo equità).
Gli Stati contraenti che sono parte in una causa in linea
di principio sono liberi di scegliere i mezzi da usare per
conformarsi ad una sentenza che riconosce l’esistenza
di una violazione. Tale potere di valutare le modalità di
esecuzione di una sentenza esprime la libertà di scelta
a cui si accompagna l’obbligazione primaria imposta
dalla Corte agli Stati contraenti: assicurare il rispetto
dei diritti e delle libertà garantite (art. 1).
Se la natura della violazione permette una restitutio in
integrum, è obbligo dello Stato convenuto di realizzar-
la, non avendone la Corte né la competenza, né la pos-
sibilità pratica. Se, per contro, il diritto nazionale non
permette di eliminare, in tutto o in parte, le conseguen-
ze della violazione, l’art. 41 abilita la Corte ad accor-
dare, se del caso, alle parti lese la soddisfazione (risar-
cimento) che ad essa appare più adatto (Vd. caso Brau-
marescu, citato).
91. nella sua decisione sulla domanda principale la Cor-
te ha detto che l’ingerenza contenziosa non soddisface-
va la condizione di legalità (paragrafi 93-97). L’atto del-
lo Stato convenuto, che la Corte ha ritenuto in contrasto
con la Convenzione, non era, nella fattispecie, una
espropriazione, che sarebbe stata legittima in presenza
di un indennizzo adeguato; al contrario, si trattava di
una occupazione da parte dello Stato di terreni dei ri-
correnti (par. 94-95 sulla questione principale).
92. A tale riguardo, la Corte ha rilevato che, il 14 luglio
1997, il Tribunale di Nuoro aveva sottolineato la situa-
zione di illegalità e dichiarato i ricorrenti privati dei lo-
ro beni a beneficio dell’occupante (par. 94). In esecu-
zione di detta sentenza, poi confermata, gli attori ave-
vano ricevuto, il 25 marzo 1998, a titolo di risarcimen-
to del danno, la somma di Lit. 970.746.4 ciascuno (pa-
ri a circa € 501.349). Trattandosi di indennità, la Cor-
te aveva rilevato che l’applicazione retroattiva, alla fat-
tispecie, della legge di bilancio 662 del 1996, aveva

avuto l’effetto di privare gli attori di un risarcimento in-
tegrale del pregiudizio subito (par. 95).
93. Si evince chiaramente da questi elementi che la
Corte, aveva ritenuto lo stato di “vittime” dei ricorren-
ti per constatare poi la violazione dell’art. 1 del proto-
collo n. 1 (Eckle c. Germania – Amuur c. Francia). Del
resto, i ricorrenti sono sempre “ vittime”, poiché la lo-
ro situazione è rimasta immutata dalla data della pro-
nuncia sulla domanda principale.
94. Inoltre, la Corte constata pure che, in ogni caso, l’e-
spropriazione indiretta tende a ratificare una situazione
di fatto che nasce dalle illegalità commesse dall’ammi-
nistrazione e permette così a quest’ultima di trarre be-
neficio dal suo comportamento illegale.
95. Dunque, la Corte ribadisce l’impossibilità di mette-
re sullo stesso piano l’espropriazione regolare e l’e-
spropriazione indiretta, per la quale è causa nella fatti-
specie.
96. La Corte osserva che, in linea di massima, la resti-
tuzione dei terreni porrebbe gli attori in una situazione
equivalente a quella in cui si sarebbero trovati se le pre-
scrizioni dell’art. 1 del Protocollo non fossero state
ignorate.
Tuttavia, nella fattispecie, tenuto conto del fatto che i
ricorrenti non hanno mai chiesto la restituzione dei ter-
reni avanti le giurisdizioni nazionali e del fatto che det-
ta restituzione non è del resto possibile, la Corte ritiene
di dover concedere agli interessati una indennità corri-
spondente al valore pieno e intero dei terreni.
97. Prima di esaminare le difese delle parti, fondate
sull’applicazione della giurisprudenza Papamichalo-
pulos (contenzioso precitato), la Corte ritiene opportu-
no richiamare la genesi e il fondamento del contenzio-
so Papamichalopulos e altri c. Grecia (art. 50). 
98. La Corte ha stabilito che lo Stato convenuto dove-
va versare agli interessati, per i danni e per la perdita di
godimento a partire dall’“usurpazione” dei loro terreni
da parte dell’autorità, una somma equivalente al valore
attuale dei terreni aumentata del plusvalore aggiunto
dalle costruzioni edificate.
99. Basando il suo ragionamento sui principi fissati
dalla Corte permanente di giustizia internazionale (par.
50, più sopra) la Corte aveva ritenuto esistere, nella
causa Papamichalopulos e altri, una violazione, trat-
tandosi di espropriazione di fatto illegale (occupazione
di terre da parte della Marina Greca dal 1967) che du-
rava da più di 25 anni alla data della sentenza sulla do-
manda principale, emessa il 24 giugno 1993.
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Ha conseguentemente ingiunto allo Stato greco di ver-
sare agli attori, per risarcimento dei danni e perdita di
godimento a partire dall’impossessamento di questi
terreni da parte delle autorità, una somma pari al valo-
re attuale dei terreni, aumentata del plusvalore aggiun-
to per l’esistenza di certe costruzioni che erano state
edificate dopo l’espropriazione.
100. Questa giurisprudenza è stata seguita anche nelle
sentenze Belvedere Alberghiera srl c. Italia e Carbo-
nara e Ventura c. Italia (che riguardavano, come in
questo caso, delle espropriazioni illegittime).
In mancanza della restituzione dei terreni, la Corte ha
concesso delle somme, a titolo di danno materiale, con-
siderando il valore attuale dei beni sul mercato immo-
biliare al momento della decisione. Inoltre, ha cercato
di compensare le perdite subite che non sarebbero sta-
te coperte da tali somme, tenuto conto del potenziale
del terreno per cui era causa, calcolato partendo dal co-
sto di costruzione degli immobili edificati dallo Stato.
Questa giurisprudenza è stata confermata dalla Grande
Chambre con la sentenza Scordino c. Italia. 
101. Le decisioni nelle cause Scordino c. Italia e Pa-
sculli c. Italia (equo indennizzo) hanno seguito e ap-
plicato la stessa giurisprudenza. La Corte ha ricordato
che, nel caso di esproprio illegittimo di un bene, l’in-
dennizzo doveva esser volto alla totale eliminazione
delle conseguenze dell’ingerenza statale. La Corte ha
osservato che la natura della violazione, rilevata nella
decisione sulla domanda principale, permetteva di par-
tire dal principio di una restitutio in integrum e che, in
concreto, la restituzione dei terreni in contestazione,
compresi gli edifici sovrastanti, avrebbe posto gli atto-
ri in una situazione il più possibile equivalente a quel-
la in cui essi si sarebbero trovati se non fosse stato vio-
lato l’art. 1 del Protocollo 1. La Corte ha stabilito che,
in mancanza della restituzione, lo Stato doveva versare
agli interessati una somma corrispondente al valore at-
tuale del terreno, aumentato del plusvalore aggiuntosi a
seguito della costruzione degli edifici.

2. Sull’opportunità di una evoluzione giurisprudenziale
102. Come la Chambre, anche la Grande Chambre ri-
tiene che l’applicazione della giurisprudenza Papami-
chalopoulos alle cause di espropriazione indiretta può
sfociare in qualche anomalia.
Innanzitutto, la Corte ricorda che, diversamente dalla
situazione Papamichalopoulos, in cui tutte le giurisdi-
zioni avevano riconosciuto il titolo di proprietà in capo

agli attori, senza che lo Stato avesse offerto alcuna
compensazione in denaro, neppur parziale, nel caso in
oggetto gli attori hanno perduto la proprietà in seguito
alla costruzione di opere pubbliche e non hanno do-
mandato, nella procedura interna, la restituzione dei
detti beni.
In secondo luogo, nella causa di cui sopra, si trattava di
un terreno occupato in mancanza di qualsiasi base le-
gale, mentre nella presente causa i terreni sono stati oc-
cupati con una procedura d’urgenza e in base ad una di-
chiarazione di pubblica utilità, allo scopo di erigere
abitazioni popolari e centri per il tempo libero.
103. La Corte ritiene che le peculiarità della causa Pa-
pamichalopoulos sconsigliano l’applicazione dei prin-
cipi che ne sono derivati alle cause per espropriazione
indiretta. Pur riconoscendo che gli espropriati hanno
diritto al valore pieno e intero dei beni, la Corte ritiene,
da un lato, che la data da prendere in considerazione
per calcolare il danno materiale non deve essere quella
della sentenza della Corte, ma quella della perdita del-
la proprietà dei terreni. In effetti, il primo approccio
potrebbe dar luogo ad un margine di incertezza o di ar-
bitrarietà.
D’altro lato, secondo la Corte non si giustifica il calco-
lo automatico delle perdite subìte dagli attori alla pari
con il valore lordo delle opere realizzate dallo Stato.
Questo metodo può dar luogo a ineguaglianze di tratta-
mento fra gli espropriati a seconda dell’opera pubblica
costruita dall’amministrazione, la quale non è necessa-
riamente collegata al valore potenziale del terreno nel-
la sua situazione originaria.
Per di più, questo metodo di risarcimento del danno at-
tribuisce all’indennizzo per danno materiale uno scopo
punitivo o dissuasivo nei confronti dello Stato conve-
nuto, invece che una funzione compensativa per gli at-
tori.
104. La Grande Chambre ritiene opportuno adottare un
nuovo approccio, tenuto conto degli intervenuti svilup-
pi del diritto interno (par. 44 e 45 più sopra) e dell’ac-
quisizione, da parte delle giurisdizioni nazionali, della
giurisprudenza della Corte nell’ambito del diritto di
proprietà. La Corte ritiene che i nuovi principi fissati
nella presente sentenza potranno essere applicati dai
giudici italiani nelle cause che dovranno decidere.
105. In tale contesto e per questi motivi la Corte deci-
de di disattendere le pretese degli attori laddove esse si
basano sul valore dei terreni alla data della sentenza
della Corte e di non tener conto, per la valutazione del
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danno materiale, del costo di costruzione degli immo-
bili, edificati sul terreno dallo Stato. Inoltre, contraria-
mente alla soluzione accolta dalla Chambre nella sen-
tenza del 21 ottobre 2008, la Grande una volta dedotta
la somma concessa a livello nazionale e ottenuta così la
differenza tra valore di mercato dei terreni nel 1983, ta-
le Chambre ritiene che, al fine di valutare il valore ve-
nale dei terreni, occorre fare riferimento alla sentenza
14 luglio 1997 del Tribunale di Nuoro, secondo il qua-
le i ricorrenti hanno perduto la proprietà di una parte
dei loro terreni nel 1982 e di un’altra parte nel 1983
(par. 16 della sentenza sulla dom. princip.). In base al-
le perizie disposte dal Tribunale e effettuate nel corso
dei procedimenti nazionali, il detto valore corrisponde
a Lit. 298.363.349, ossia € 670.549 (somma che, pe-
raltro, non è stata oggetto di appello avanti la giurisdi-
zione italiana).
Dato che l’adeguatezza di risarcimento del danno ri-
schia di diminuire se il pagamento non prende in con-
siderazione elementi suscettibili di diminuirne il valo-
re, quali il considerevole periodo di tempo trascorso,
(Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia
9 dic. 1994 … e, mutatis mutandis, Motais de Marbon-
ne c. Francia – equo risarcimento) una volta dedotta la
cifra concessa a livello nazionale, la cifra dovrà essere
aggiornata per compensare gli effetti dell’inflazione.
Dovrà dunque essere munita di interessi tali da com-
pensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo tra-
scorso dalla data di spossessamento dei terreni. A pare-
re della Corte detti interessi devono corrispondere al-
l’interesse legale semplice, applicato al capitale pro-
gressivamente rivalutato.
106. Considerato quanto sopra, e deliberando secondo
equità, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricor-
renti la somma di € 2.100.000, aumentata di qualsiasi
importo che potesse essere dovuto a titolo di imposta.
107. Rimane da valutare la perdita di chance (=occa-
sioni, possibilità) subita dai ricorrenti in seguito all’e-
spropriazione in contestazione. La Corte ritiene che
debba essere preso in considerazione il pregiudizio
subìto per l’indisponibilità dei terreni durante il perio-
do che va dal momento dell’occupazione legittima
(1977) fino al momento della perdita della proprietà
(1983). Dalla cifra così calcolata andrà dedotta la som-
ma già ottenuta, a titolo di indennità d’occupazione, dai
ricorrenti a livello interno. Decidendo secondo equità,
la Corte attribuisce ai ricorrenti, congiuntamente €

45.000 per la perdita di chance.

B. Danno Morale
108. I ricorrenti chiedono alla Corte di confermare, sul
punto, la decisione della Chambre del 21 ottobre 2008.
109. Il governo si rimette a giustizia, pur considerando
esorbitante la somma richiesta dai ricorrenti.
110. La Corte ritiene che i sentimenti di impotenza e
frustrazione causati ai ricorrenti dallo spossessamento
illegittimo dei loro beni ha provocato loro un notevole
danno morale, cui va dato adeguato risarcimento.
Decidendo secondo equità, come da art. 41 della Con-
venzione, la Corte stabilisce di assegnare € 15.000 a
ciascuno dei ricorrenti, cioè, in totale, € 45.000.

C. Spese di causa 
111. I ricorrenti chiedono € 251. 513,31 quale rimborso
delle spese di causa avanti il Tribunale di Nuoro e €

48.190 più IVA per le spese legali della causa di appello.
112. Trattandosi di spese legate alla procedura avanti il
Tribunale di Nuoro il Governo sostiene che i ricorrenti
ne hanno già ottenuto il ristoro avanti la giurisdizione
interna e sostiene che la decisione su tale rimborso
compete solo al giudice interno. Quanto alle spese le-
gali per la procedura avanti la Corte, ritiene che la ri-
chiesta sia esagerata.
113. La Corte conferma le indennità concesse dalla
Chambre, maggiorate delle spese legali supplementari
resesi necessarie per la procedura avanti la Grande
Chambre per quanto sopra, e decidendo secondo
equità, assegna ai ricorrenti congiuntamente € 35.000
più IVA per l’insieme delle spese legali esposte. 

D. Interessi moratori
La Corte ritiene equo calcolare il tasso di interessi mo-
ratori con riferimento al tasso d’interesse del prestito
agevolato marginale della Banca Centrale Europea au-
mentato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1) Dispone
a) che lo Stato resistente versi ai ricorrenti congiunta-
mente, entro tre mesi, le seguenti somme:
i) per 16 voti contro uno, € 2.145.000 più ogni somma
che possa essere dovuta a titolo di imposta, per il dan-
no materiale;
ii) all’unanimità, € 45.000 più ogni somma che fosse
dovuta a titolo di imposta, per il danno morale;
iii) all’unanimità, € 35.000 per le spese di causa, più
ogni somma che possa essere dovuta dai ricorrenti a ti-
tolo di imposta;

GIURISPRUDENZA FORENSE
LA PREVIDENZA FORENSE



b) che, a partire dallo spirare del detto termine e fino al-
l’effettivo versamento, le suddette cifre dovranno esse-
re aumentate di interesse semplice ad un tasso uguale a
quello agevolato marginale della BCE applicato duran-
te quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
2) rigetta, per 16 voti contro uno, la domanda di equo
indennizzo sull’eccedenza.
Redatta in francese e inglese … il 22-12-99 …

Nota
Con la sentenza in esame la Grande Camera fissa in modo defini-
tivo, o almeno queste ne sarebbero le intenzioni, i nuovi criteri da
seguire per i risarcimenti danni da occupazione acquisitiva.
È proprio vero che non ci si bagna mai due volte nell’acqua dello
stesso fiume, tutto scorre e … a questa regola non si sottrae nep-
pure la giurisprudenza di Strasburgo, anch’essa soggetta a evolu-
zioni e mutamenti.
Nel caso di specie però il cambiamento dei criteri risarcitori è as-
sai rilevante e merita ogni possibile attenzione giacché scolpisce,
con l’autorevolezza che deriva dall’adozione della decisione da
parte della Grande Camera, quale sarà la sorte delle espropria-
zioni illegittime non solo a livello sovranazionale ma anche all’in-
terno del nostro Ordinamento.
A) Le occupazioni illegittime di fronte alla Corte di Strasburgo:
la tutela sino ad ora accordata. La giurisprudenza alla Corte di
Strasburgo ha avuto un’incidenza formidabile nella storia dell’oc-
cupazione acquisitiva (ovvero illegittima) in seno al nostro siste-
ma nazionale, che si è necessariamente dovuto adeguare alle indi-
cazioni della Corte per non incorrere in violazioni sistematiche dei
Diritti Umani.

� � � 

Il nostro Legislatore attraverso una complessa ed articolata serie
di interventi aveva finito con l’attribuire alle vittime della così det-
ta “occupazione acquisitiva”1 dei ristori decisamente contenuti,
largamente inferiori al valore commerciale del bene che era stato
acquisito dalla P.A. attraverso procedure pur viziate da illegitti-
mità.
Questo modo di acquisto della proprietà di un bene attraverso la
ragion fattasi era stato in buona sostanza considerato legittimo
dalla nostra Corte Costituzionale2 e sembrava destinato a pro-
trarsi nel tempo sebbene le vittime dell’occupazione acquisitiva ne
avvertissero la profonda ingiustizia che si traduceva in ristori non
proporzionati ai beni perduti in favore della mano Pubblica.
Solo sottoponendo le loro vicende alla Corte di Strasburgo e rap-
presentando la lesione del diritto di proprietà3 i cittadini italiani
sono riusciti ad avere una profonda revisione dei criteri risarcito-
ri. Bisogna doverosamente dare atto che la Corte dei Diritti del-
l’Uomo muovendo da una prima sentenza invero un po’ confusa
(ma il caso italiano era oggettivamente assai confuso …) ha per-
corso un lunghissimo cammino4.
Già con la seconda decisione in materia, giudicando del caso Car-
bonara Ventura c/ Italia, la Corte ha dimostrato di conoscere per-
fettamente il nostro panorama normativo e giurisprudenziale.
In quella sentenza la Corte di Strasburgo così ammoniva l’Italia:
“La Corte mostra riserva sulla compatibilità con il principio di le-
galità di un meccanismo che, in modo generale, permette all’am-
ministrazione di trarre beneficio da una situazione illegittima nel-
la quale il proprietario si trova dinanzi al fatto compiuto” (v. pa-
ragrafo 66)5.
Era dunque tutto l’impianto dell’istituto che era stato oggetto di
valutazione, assai critica, da parte della Corte che non si era cer-
to lasciata spaventare dalla vastità e complessità della materia,
dimostrando anzi di averne compreso perfettamente sia i principii
che le applicazioni concrete da parte dei nostri giudici6.
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1 L’occupazione acquisitiva è istituto squisitamente giurisprudenziale che trova origine in un isolato precedente della Corte di Cassazione
(n. 3234 del 1979) quindi elevato a regola generale con sentenza resa a Sezioni Unite (n. 1464 del 1983). 
La letteratura sulle problematiche ad essa connesse è sterminata e le applicazioni che sono state fatte dell’istituto numerosissime: il nuovo art.
43 del Testo Unico sugli espropri (D.P.R. 8.6.2001, n. 327) impedisce oggi l’ulteriore sopravvivenza dell’istituto nel nostro ordinamento.
2 Anche le pronunce della Corte Costituzionale sul problema dell’occupazione acquisitiva sono molteplici.
Qui ci limitiamo a rinviare a Corte Costituzionale n. 369 del 1996 e n. 148 del 1999.
3 La norma dei riferimenti in seno alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è costituita dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1
4 Il primo caso affrontato fu il caso Zubani c/ Italia (Ric. n. 431995/549/635) deciso il 7.8.1996 e quindi, per il quantum, in data 18.6.1999.
I criteri di risarcimento in quella sede adottati sono stati di tipo equitativo e solo in seguito sarebbero stati affinati. 
5 La decisione è del 30.5.2000, ric. n. 24638/94, coeva all’altrettanto celebre Belvedere Alberghiera s.r.l. c/ Italia, ric. n. 31524/96 che però
tratta un caso di occupazione usurpativa.
Il principio innanzi richiamato viene però riaffermato negli stessi esatti termini anche in tale sentenza, al paragrafo 59.
6 La sentenza della Grande Camera che qui si commenta contiene in effetti una piccola imprecisione (paragrafo 36), che segnaliamo solo
perché curiosa. Si attribuisce alla legge di bilancio del 1992 (D.L. 333 dell’11.7.1992) il recepimento normativo del principio di occupa-
zione acquisitiva a ristoro limitato.
Invero la limitazione del risarcimento danni è stata introdotta solo con la L. 28.12.1995, n. 549, poi dichiarata incostituzionale con la sen-
tenza n. 369 del 2.11.1996 per avere equiparato il ristoro da occupazione illegittima a quello dovuto per espropriazione legittima.
Il vuoto normativo così venutosi a creare è quindi stato colmato in soli cinquantuno giorni, con l’introduzione della L. 23.12.1996 n. 662,
art. 3, comma 65 che ha comunque limitato il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, attribuendo però all’espropriato un po’
più di quanto avrebbe percepito in ipotesi di espropriazione legittima.
Questa differenza, invero non formidabile, del tipo di ristoro, è valsa a far considerare la norma compatibile con i principi costituzionali
(Corte Costituzionale n. 148 del 30.4.1999).
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Basti pensare che il Testo Unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
(D.P.R. 8.6.2001 n. 327 modificato dal D. Lgs 27.12.2002, n. 302)
con l’art. 58 ha abrogato ben 140 disposizioni legislative o rego-
lamentari nonché “… tutte le altre norme di legge e di regola-
mento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiara-
zione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all’espro-
prio, all’occupazione d’urgenza, nonché quelle riguardanti la de-
terminazione dell’indennità o di espropriazione di occupazione
d’urgenza”7.
Vi era dunque la necessità per la Corte sovranazionale di con-
frontarsi con un tessuto normativo ampio e variegato ed anche con
il lungo percorso giurisprudenziale che tali norme aveva interpre-
tato, integrandole ampiamente, così incidendo in modo determi-
nante nella materia degli espropri.
L’impegno culturale della Corte di Strasburgo è stato formidabile
e si deve davvero apprezzare la perfetta conoscenza delle proble-
matiche nazionali.
La Corte è stata altresì in grado di tenere il passo con le reazioni
del nostro ordinamento ai principi affermati in sede sovranazio-
nale di talché, con un percorso di reciproci richiami, ha sempre
avuto conoscenza anche delle evoluzioni giurisprudenziali più re-
centi8 via via che si andranno profilando.
Un percorso condiviso, possiamo dire, tra la Corte sovranaziona-
le che si è sempre dimostrata decisamente più disposta ad accor-
dare tutela agli espropriati, ed i nostri Giudici nazionali che han-
no talvolta timidamente e a volte con evidente malavoglia9 segui-
to l’orientamento imposto da Strasburgo.
Alla fine di questo lungo cammino le severe sentenze pronunciate
contro il Governo Italiano hanno reso indifferibile per il nostro or-
dinamento interno un sostanziale riallineamento, non più affidato

a sporadiche “illuminate” decisioni ma ad una riforma organica.
Era difatti divenuto impossibile ignorare ancora l’enorme divario
esistente tra la tutela offerta in seno all’ordinamento italiano e
quella offerta nell’ambito dell’ordinamento sovranazionale. 
Basti pensare che le precedenti sentenze della CEDU in caso di
occupazione acquisitiva avevano condannato l’Italia a corrispon-
dere non solo l’interezza del valore venale del terreno perduto dal-
l’espropriato ma anche il valore degli edifici insistenti al momen-
to della decisione10.
Non di rado infatti al momento in cui la Corte di Strasburgo veni-
va a formulare la propria decisione, i terreni oggetto di occupa-
zione acquisitiva erano stati irreversibilmente destinati a fini pub-
blici mediante opere di interesse collettivo realizzate, evidente-
mente, attraverso una progettazione ed un onere di intervento to-
talmente gravante sulla Pubblica Amministrazione.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla scia di decisio-
ni adottate nei confronti di altri ordinamenti aveva ritenuto che la
tutela più corretta fosse di tipo ripristinatorio, mediante la restitu-
tio in integrum.
La P.A. che aveva illegittimamente appreso un bene per la realiz-
zazione di un’opera pubblica avrebbe dovuto ripristinare la lega-
lità semplicemente restituendo il bene al privato con tutte le co-
struzioni medio tempore realizzate.
Solo qualora tale tutela non fosse stata concretamente adottabile
(e quindi in tutti i casi in cui la P.A. non fosse stata disponibile a
retrocedere il terreno, costituendo l’opera pubblica un bene di im-
portanza strategica) la tutela da accordare in favore della vittima
di esproprio illegittimo doveva consistere nell’attribuire a questi
un bene che coincidesse in tutto e per tutto con quello che sareb-
be stato il controvalore di quanto il privato avrebbe avuto diritto
a riottenere, edifici compresi.
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L’inesatta rappresentazione operata dalla Corte è stata però irrilevante ai fini del decidere e comunque in altre precedenti pronunce la Cor-
te è stata più precisa, dimostrando di conoscere in modo assai accurato l’esatta cronologia degli interventi legislativi e delle più importanti
decisioni giurisprudenziali.
7 Altra piccola curiosità: l’art. 58 abroga due volte la stessa Legge: sia al n. 130 che al n. 132 si esprime la volontà di abrogare la L.
2.5.1991 n. 150, evidentemente ritenuta particolarmente meritevole di abrogazione …
8 Ci pare significativo in particolare il caso Pasculli c/Italia, sentenza del 17.5.2005.
La Corte (come già prima con il caso Maselli / Italia – (sentenza del 30.5.2002) ha ritenuto ricevibile un ricorso di un cittadino italiano
che dopo oltre 17 anni di controversia non era pervenuto ad una decisione definitiva.
Il cittadino lamentava inoltre che il nostro quadro normativo non si era adeguato affatto alle indicazioni della CEDU.
La Corte riteneva di essere di fronte ad una violazione sistematica proprio avendo esaminato le recenti sentenze di Corte di Cassazione n.
5902 e 6853 del 2003.
In quelle sentenze la nostra Corte di Cassazione a Sezioni Unite dimostrava di ben conoscere le sentenze Carbonara e Ventura e Belvede-
re Alberghiera pronunciate dalla CEDU, per quindi affermare, con formidabile autoindulgenza come “… alla luce dell’uniformità della
giurisprudenza in materia, il principio di espropriazione indiretta deve considerarsi come pienamente “prevedibile” a partire dal 1933.
Di conseguenza, l’espropriazione indiretta deve essere considerata rispettosa del principio di legalità”.
Come abbiamo visto, però, la sentenza Carbonara – Ventura c/ Italia, aveva affermato l’esatto contrario. 
La Corte di Strasburgo, ritenuto che non fosse stato adeguatamente recepito il proprio orientamento da parte dei massimi organi giurisdi-
zionali nazionali, dichiarava ammissibile il ricorso e concludeva per la violazione dell’art. 1 del Protocollo 1, rinviando la decisione sul
quantum.
9 Tra queste indicherei senz’altro Cass. a S.U. n. 5902 del 2003.
10 Brilla per chiarezza la sentenza sul quantum resa in data 11.12.2009 nel caso Carbonara e Ventura c/ Italia, in cui i criteri risarcitori ri-
tenuti giusti vengono analiticamente illustrati.
Dal momento che sul terreno dei ricorrenti era stata realizzata una scuola, agli stessi viene riconosciuto il controvalore (oltre che del ter-
reno) dell’intero edificio scolastico (sic!).



Ecco dunque che la misura del risarcimento del danno veniva a
lievitare in maniera formidabile: forse anche eccessiva.
La vittima di una occupazione acquisitiva non poteva più definir-
si tale se veniva poi ristorata mediante l’attribuzione non solo del
controvalore del terreno (che effettivamente era uscito illegittima-
mente dal proprio patrimonio) ma anche di tutti i soprassuoli che
erano stati realizzati con i denari della collettività.
Si badi bene che nell’ambito del nostro ordinamento interno qua-
lora per errore un terzo costruisca con propri materiali su terreno
altrui, il proprietario del fondo diventa anche proprietario del be-
ne costruito dal terzo ma se vuole ritenere l’opera è tenuto a pa-
gare a costui, un’indennità costituita dalla minor somma tra ex-
pensum e melioratum (art. 936 c.c.).
Neppure tale tipo di (modesta) indennità era prevista dalla ferrea
giurisprudenza di Strasburgo che invece riteneva di operare un’at-
tribuzione totale del bene, e dunque senza oneri, in favore della
vittima dell’occupazione acquisitiva che veniva così effettivamen-
te a trovarsi decisamente “più ricca” per effetto dell’attività che
la P.A. aveva illecitamente sviluppato sul proprio fondo.
A ciò aggiungasi che le somme riconosciute dalla Corte erano sot-
tratte a qualsiasi forma di tassazione e venivano ulteriormente au-
mentate non solo degli interessi ma anche del danno connesso al
pregiudizio morale sofferto dalla vittima.
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A fronte di tale ampia tutela sovranazionale il nostro ordinamento
sperava di poter rimanere ancorato su una linea francamente non
sostenibile continuando ad accordare, in buona sostanza, circa il
55% del valore del solo terreno espropriato, assoggettando oltre-
tutto tale controvalore ad una ritenuta alla fonte pari al 20% (art.
11 L. 413 del 30.12.1991) di guisa che all’espropriato perveniva
un controvalore pari ad un deludente 44%, senza alcun tipo di ri-
storo per il danno morale.
Il solco creatosi era enorme ed anche la giurisprudenza meno sensi-
bile aveva avvertito l’insostenibilità del perdurare di tale situazione di
talché la Corte di Cassazione aveva sottoposto nuovamente la que-
stione alla Corte Costituzionale che nel 2007 aveva dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale tanto della normativa connessa agli espropri
legittimi, anch’essa afflitta da un grado di tutela dell’espropriato ir-
ragionevolmente limitato, quanto quella degli espropri illegittimi.

La Corte Costituzionale nel dichiarare l’incostituzionalità dei
meccanismi di ristoro previsti per gli espropri (legittimi ed illegit-
timi) ha sostanzialmente imposto al Legislatore l’onere di adegua-
re gli standards di tutela interni a quelli praticati a livello sovra-
nazionale11.
Questo è davvero uno dei punti più stimolanti della vicenda e ci
porta a riflettere attentamente sul livello di interdipendenza oggi
esistente tra i due ordinamenti, aprendo la nostra tradizione cul-
turale ad esperienze e soluzioni che affondano le loro radici in al-
tre culture.
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Chiamato a tale complesso compito il nostro Legislatore ha rispo-
sto in tempi brevissimi12, adottando una linea che ha portato l’Ita-
lia ad un livello di tutela senz’altro superiore a quello precedente-
mente conosciuto seppur non perfettamente coerente con quello
che, al momento in cui la nuova normativa entrava in vigore, ap-
pariva essere il grado di tutela preteso (e offerto) dalla giustizia
sovranazionale.
La nuova normativa cercava di agire su più fronti.
– intendeva limitare, se non estirpare, la prassi delle occupazioni

d’urgenza e delle conseguenti occupazioni acquisitive;
– sul fronte risarcitorio finiva con accettare l’idea che alle vittime

di un esproprio illegittimo dovesse essere accordato il controva-
lore commerciale del bene appreso;

– escludeva poi ogni forma di attribuzione economica per le co-
struzioni eventualmente realizzate dalla P.A.;

– escludeva ogni forma di ristoro per danno morale;
– si “dimenticava” infine che sui risarcimenti accordati dal Giu-

dice avrebbe trovato applicazione una ritenuta del 20% che
avrebbe nei fatti compromesso la prospettiva del “ristoro tota-
le”, promesso alle vittime.

La scelta di volar più basso rispetto agli alti ideali che la CEDU
aveva professato sembrava dettata da una visione pragmatica ed
a contingenti (ma in realtà perduranti) necessità di cassa13.
In effetti il livello di tutela preteso dalla Corte di Strasburgo sa-
rebbe stato non sostenibile dalle nostre finanze ed avrebbe avuto
conseguenze di impatto economico devastante.
Evidentemente il Legislatore mirava ad un franco confronto tra le
due posizioni e ad un riesame dell’intera problematica non solo da
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11 Le sentenze di riferimento sono Corte Costituzionale n. 348 (per le indennità di espropriazione) e n. 349 (per il risarcimento danno da
occupazione acquisitiva) del 2007.
Le sentenze sono state oggetto di innumerevoli commenti di Autori che le hanno esaminate sotto ogni possibile prospettiva: internazionali-
stica, costituzionalistica, di diritto sostanziale.
Impossibile segnalare un particolare commento senza cadere nel pieno arbitrio.
Le note critiche, peraltro, non sono mancate e, a nostro avviso, con ragione per l’eccessiva prudenza dell’intervento della Corte.
12 Già con la Legge del 24.12.2007 n. 244, costituita dalla finanziaria per il 2008.
13 Possiamo qui solo accennare alla tematica connessa alla possibile incostituzionalità del nuovo quadro normativo per avere sostanzial-
mente equiparato i ristori dovuti per le espropriazioni legittime al risarcimento dovuto per una espropriazione illegittima.
Le due situazioni, di legittimità e illegittimità, giustificano e anzi impongono gradi di reazione diversi che si dovrebbero tradurre in risto-
ri completamente diversi (cfr Corte Costituzionale 369/96).
Nel nostro ordinamento i ristori dovuti sono invece, al momento, assolutamente coincidenti.
La cosa singolare è che ancora non risultano ordinanze di remissione della problematica alla Corte Costituzionale ma ciò forse giustifica-
to dalla lunga fase di stallo in cui hanno versato i processi di espropriazione a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale: la pro-
blematica verrà verosimilmente alla luce nei prossimi mesi.
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parte del nostro ordinamento ma anche da parte della Corte di
Strasburgo.
Ed è esattamente quanto poi avvenuto.
B) La prima sentenza Guiso-Gallisay del 21.10.2008 resa a livel-
lo di sezione. Che il grado di tutela accordato dalla Corte di Stra-
sburgo fosse particolarmente elevato non era dubitabile e certa-
mente il nostro Governo ne aveva lamentato l’insostenibile gravo-
sità in termini economici.
I casi di espropriazione illegittima in Italia ancora pendenti e non
definiti con autorità di cosa giudicata sono moltissimi: in tutti que-
sti casi la riapertura delle decisioni definitive è operabile in virtù
di espressa previsione della legge del 200714.
Applicare a tutti questi giudizi ancora in corso la formidabile san-
zione della concessione del controvalore delle opere pubbliche rea-
lizzate (si parla di centrali elettriche, scuole, ospedali, caserme,
palazzine di edilizia economica e popolare ed altri interventi di for-
midabile impatto economico) avrebbe significato per la finanza
pubblica un onere oggettivamente troppo gravoso e, nell’ottica del-
la P.A., decisamente sbilanciato in favore dell’espropriato.
Del resto il ragionamento che veniva a fare il Governo Italiano
non era privo di pregio, laddove si faceva notare che accordando
un ristoro che, esorbitando dal valore del terreno, includesse an-
che il valore dell’opera sullo stesso insistente, si veniva ad arric-
chire ingiustificatamente l’espropriato con una punizione spropor-
zionata a carico dello Stato di fatto responsabile semplicemente
perché un qualche Ente locale aveva maldestramente operato al di
fuori degli schemi normativi.
Alla comunità l’opera pubblica veniva così a costare due volte il
giusto. 
Il criterio adottato comportava poi una certa dose di aleatorietà di
cui l’espropriato poteva andare a beneficiare (o meno) a seconda
di quale opera pubblica fosse stata realizzata sul proprio terreno15.
E ancora si osservava come l’avere legato il valore del risarci-
mento ad un’opera che al momento dell’occupazione del terreno
ancora non esisteva e che l’espropriato neppure sarebbe stato, in
ipotesi, legittimato a realizzare, poteva portare a conseguenze non
ragionevoli.
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Che ci fossero dei problemi di giustizia sostanziale non avremmo
difficoltà ad ammettere.

Il problema della Corte di Strasburgo era costituito dalla neces-
sità di eliminare queste storture senza per questo arrivare a equi-
parare i ristori dovuti in relazione alle diverse situazioni. 
Legittimità ed illegittimità dell’esproprio erano presupposti radi-
calmente diversi e conseguenzialmente diversi dovevano essere i
trattamenti delle due situazioni.
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La sentenza Guiso-Gallisay resa dalla II sezione in realtà sembra-
va tesa ad eliminare l’eccessiva tutela in favore dell’espropriato
vittima di espropriazione acquisitiva, senza avere però adeguata-
mente esplorato tutte le problematiche connesse al tipo di ristoro
“giusto” da assicurare in vece del precedente, a ragione ritenuto
troppo gravoso.
In ogni caso la Sentenza del 2008 infrangeva con piena consape-
volezza la regola del ristoro totale precedentemente applicata, de-
cidendo di accordare il solo valore del terreno calcolato al mo-
mento della perdita del diritto di proprietà (quindi senza tener
conto di quanto sullo stesso realizzato).
Oltre a tale importo attribuiva una modesta somma a titolo di dan-
no morale connesso all’ingiusta ingerenza patita16. 
La decisione adottata dalla Seconda sezione veniva immediata-
mente gravata dagli espropriati e sottoposta all’esame della
Grande Camera17, chiamata a trovare una soluzione da applicare
anche per tutti i numerosi casi ancora in corso di definizione.
C) La decisione della Grande Camera. Dopo aver fatto un ampio
excursus delle domande delle parti, anche intervenute e delle ri-
spettive difese ed eccezioni, la Corte entra nel vivo della vicenda
andando ad esaminare alla lente d’ingrandimento le ragioni che
erano alla base della decisione Papamichalopoulos contro il Go-
verno Greco, risalente al 31.10.1995, capostipite della propria
giurisprudenza.
La Corte intende preliminarmente verificare se quella sentenza po-
sta a base di tutte le decisioni in materia di occupazione illegale
pronunciate vuoi contro l’Italia vuoi contro altri Stati convenuti,
abbia dei significativi punti di contatto con il caso in esame e con
le vicende che ordinariamente vengono sottoposte al suo esame.
La Corte sottolinea la straordinarietà della gravità della situazio-
ne dedotta nel caso Papamichalopoulos contro Grecia, posto che
in quella vicenda il Governo Greco non aveva mai dato luogo nep-
pure alla dichiarazione di pubblica utilità (si trattava quindi di
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14 Così la L. 244/2007, Art.2, comma 98: “Le disposizioni … si applicano a tutti i procedimento espropriativi in corso, salvo che la deter-
minazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque diventata irrevocabile”.
15 Il caso poteva portare alla realizzazione di opere di valore grandemente diverso su terreni di identica natura.
16 Non priva di interesse è l’allegata opinione dissenziente del Giudice Tulkens i cui ragionamenti saranno in parte coincidenti con i moti-
vi di impugnativa alla Grande Camera formulati da parte dei ricorrenti.
17 In forza dell’ art. 43 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, le decisioni di Sezione possono essere portate entro tre
mesi dalla pronuncia all’esame della Grande Camera da ogni parte in causa.
Un Collegio di cinque Giudici è chiamato a pronunciarsi sulla ricevibilità dell’impugnativa, valutando se la domanda comporti gravi pro-
blemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione.
Se la valutazione è positiva la Grande Camera si pronuncia con sentenza.
Questo meccanismo, ha trovato applicazione anche per il famoso caso del crocifisso (Caso Lautsi c/ Italia – Ric. N. 30814/06) deciso con
sentenza del 3.11.2009.
In quel caso l’impugnativa è stata operata dalla difesa dell’Italia ed essendo stata ritenuta meritevole la questione vi sarà un pronuncia-
mento finale da parte della Grande Camera.



una occupazione usurpativa, secondo la nostra giurisprudenza18)
e non aveva neppure offerto alcun tipo di ristoro economico agli
espropriati.
Haec mea sunt; veteres migrate coloni19: ecco la cruda essenza di
quella vicenda.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, viceversa, la dichiara-
zione di pubblica utilità era stata regolarmente pronunciata e i ri-
correnti avevano comunque percepito un corrispettivo non irriso-
rio ancorché non satisfattivo delle loro ragioni.
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Viene poi evidenziato come i ricorrenti Guiso-Gallisay non aves-
sero mai richiesto la restituzione del bene.
Questa osservazione viene svolta al punto 102 della sentenza, co-
me se da questa mancata richiesta di restituzione dei beni potesse
discendere la motivazione per una meno intensa tutela.
In realtà non crediamo che il grado di tutela offerta possa real-
mente variare qualora l’istante dimostri di aver chiesto inutilmen-
te la restitutio in integrum.
Sembra più che altro un’osservazione ad colorandum, inidonea ad
incidere sulla decisione finale che sarebbe stata comunque ispira-
ta ad un orientamento più prudente. 

La Corte si mostra ben consapevole che il proprio precedente co-
stituirà per la giurisdizione italiana un punto di riferimento e di
confronto inevitabile (paragrafo 104).
Ecco dunque che questa decisione assume una rilevanza quadro
tanto per il nostro ordinamento quanto per la stessa Corte di Stra-
sburgo, giusta la Dichiarazione adottata ad Interlaken il 18/19
febbraio 2010 con cui la Corte si è impegnata, tra l’altro, ad
un’accresciuta coerenza delle proprie decisioni20.
D) La tutela definitiva accordata dalla Grande Camera. Varrà la
pena dunque ripercorrere i punti essenziali della tutela accordata
nel caso concreto.
Si conferma il principio secondo cui non è dovuto alcun risarci-
mento connesso al tipo di concreta utilizzazione del terreno da
parte della Pubblica Amministrazione.
Il ristoro è stato legato esclusivamente al valore del terreno determi-
nato non già al momento della decisione della Corte di Strasburgo ma
al momento in cui si è verificata la perdita del diritto di proprietà21.
Le somme così calcolate devono poi essere assoggettate a rivalu-
tazione e dar luogo alla corresponsione dell’interesse legale sem-
plice, applicato al capitale progressivamente rivalutato.
La Corte aveva ben presente il rischio di adottare, per sanzionare
gli espropri illegittimi, un criterio di tutela che potesse essere con-
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18 La figura dell’occupazione usurpativa è anch’essa di creazione giurisprudenziale.
Individuata dalla giurisprudenza fin dal 1997 è caratterizzata dall’assenza ab initio, o successiva, della dichiarazione di pubblica utilità.
È una patologia della procedura ablatoria di particolare gravità ed impone sanzioni maggiori a carico della Pubblica Amministrazione,
con più intenso grado di tutela dell’espropriato, anche sotto il profilo della prescrizione.
Anche la giurisdizione è condizionata da tale vizio: Corte Costituzionale n. 204 del 2004.
19 Virgilio alla IX Ecloga, ci ricorda che gli espropri non sono tradizione recente e che spesso si sono accompagnati alla brutalità delle armi.
E ancora, a fronte dell’esproprio ingiusto pronunciato in favore dei veterani di guerra: “Pure avevo sentito… Menalca avesse salvato tut-
to con il canto”
“Lo avevi sentito e si diceva in giro, ma i nostri canti valgono tanto, o Licida, tra i dardi di Marte, quanto le colombe allorché l’aquila so-
praggiunge”.
Proprietà, forza coercitiva e Diritto: problema di convivenza antico dunque.
Difficile il compito della CEDU.
20 La Conferenza di Interlaken sul futuro della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, indetta dalla Presidenza Svizzera del Comitato dei Mi-
nistri del Consiglio d’Europa alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei 47 Paesi del Consiglio, ha dato luogo ad una importante
serie di precisazioni.
Tra esse il ruolo svolto dalle Autorità Nazionali, specificamente individuate nei Governi, Corti e Parlamenti, cui spetta in prima battuta la
difesa dei Diritti dell’Uomo, considerando lo sviluppo della giurisprudenza della CEDU allorché viene acclarata una violazione analo-
ga a quella di uno Stato aderente ancorché nei confronti di un Paese diverso.
Le Autorità nazionali sono dunque le protagoniste della difesa dei Diritti dell’Uomo in forza di un principio di sussidiarietà che deve es-
sere rinforzato.
L’angusta visione prospettica della nostra Corte Costituzionale, che ha trovato espressione dapprima con le Sentenze n. 348 e 349 del 2007,
quindi sostanzialmente ribadite con le più recenti 311 e 317 del 2009, non appare realmente compatibile con l’indirizzo adottato ad Inter-
laken, né con il principio di effettività della funzione di sussidiarietà.
Ma non è detto che questa impostazione giurisprudenziale non sia soggetta … al fluire delle cose.
21 Questo per il nostro ordinamento è un principio che creerà inevitabili confusioni correlate all’entrata in vigore dell’art. 43 del Testo Uni-
co degli espropri. La recente giurisprudenza infatti ritiene che l’occupazione acquisitiva è un fenomeno che non sarà più applicabile poi-
ché la perdita del bene dovrà necessariamente far riferimento ad un provvedimento di tipo espropriativo mancando il quale manca il tra-
sferimento.
Quindi il momento della decisione diviene, per noi, anche il momento di perdita della proprietà.
Dobbiamo segnalare sin d’ora come con recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 293 dell’8.10.2010) l’art. 43 del Testo Unico
sugli espropri sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dei limiti della delega in relazione all’art. 76 Cost.
L’acquisizione sanante, per il momento, non è dunque operativa e se non verrà reintrodotta (in forma costituzionalmente corretta) l’espro-
priato non avrà ostacoli nel richiedere la restituzione del bene con le opere pubbliche realizzate nel frattempo.
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tiguo o comunque equiparabile al grado di tutela offerto per il ca-
so di espropriazioni legittime.
A tale fine, ed in coerenza con la propria stessa giurisprudenza, ha
ritenuto corretto attribuire alla vittima di un illecito un quid pluris
rispetto a ciò che compete in forza di una espropriazione legittima.
Il criterio aggiuntivo da adottare appare però confuso e di non fa-
cile applicazione.
Infatti la Corte ha affrontato tale problematica in un unico, ridot-
to, paragrafo22 senza chiarire affatto le basi logiche ovvero di cal-
colo del proprio ragionamento.
Dispiace dover rimarcare che è stato sbrigativamente affrontato
un passaggio che noi riteniamo molto delicato: il modo in cui deb-
ba differenziarsi la tutela tra le due diverse situazioni, di legitti-
mità e di illegittimità.
Ormai è pacifico che per gli espropri legittimi l’indennità sia co-
stituita dal valore dell’area espropriata.
Anche per gli espropri illegittimi il valore dell’area espropriata è
stato ora assunto quale criterio principale di riferimento.
E allora come differenziare la reazione in ragione del diverso gra-
do di legittimità dell’azione Amministrativa?
Appare indispensabile che l’illegittimità venga sanzionata con
maggiore durezza vuoi per l’allarme sociale, vuoi per l’esigenza di
una efficace deterrenza, vuoi per la pienezza della sanzione che
deve colpire chi si rende responsabile di un illecito23.
Insomma: deve necessariamente aggiungersi un qualcosa che pu-
nisca l’illegittimità dell’azione amministrativa e scoraggi ulterio-
ri possibili azioni amministrative illegittime.
La Grande Camera configura questa sanzione aggiuntiva indivi-
duandola nella perdita di chances, con riferimento temporale tra
“l’inizio dell’occupazione illegittima ed il momento della perdita
della proprietà”.
In effetti siamo perplessi perché non ci viene dato sapere a quale
tipo di chances si faccia esattamente riferimento.
La Sentenza procede poi a spiegare che da questa voce deve esse-
re dedotto quanto ricevuto a titolo di “indennità di occupazione”,
voce che questa volta per noi è ben familiare e che rappresenta
una sorta di “affitto” a carico della P.A. per uso di un terreno sen-
za esserne proprietaria.
In effetti le due voci sembrano quasi coincidere concettualmente
ovvero non vengono adeguatamente differenziate ma, quel che è
più grave, è che non si capisce neppure quale sia il parametro con
cui deve determinarsi la perdita delle chances24.
La decisione ci dice solo che dall’ammontare dovuto per la perdi-
ta della chance dovrà essere dedotto quanto attribuito a titolo di
indennità di occupazione.

In magis est minus, dicevano i latini: ma in cosa esattamente con-
siste il magis?
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Francamente ci aspettavamo qualcosa di più accurato non solo
perché il grado di distinzione delle due tutele (per esproprio leci-
to ed illecito) è in larga misura affidato proprio a questo criterio
ma anche perché la perdita delle chances dovrebbe, sperabilmen-
te, trovare ingresso nel nostro ordinamento25.
In altri termini se il nostro ordinamento vorrà sottrarre le proprie
decisioni da un sistematico riesame da parte della Corte di Stra-
sburgo deve attribuire un corrispettivo che non concreti una lesio-
ne dei Diritti dell’Uomo, raggiungendo esattamente il livello di tu-
tela oggi preteso dalla CEDU.
Questo appare ora assolutamente doveroso dal momento che la
soglia è stata spostata verso il basso ed è dunque più facilmente
raggiungibile.
Se al concetto di sussidiarietà si vuole dare un reale significato il
nostro Parlamento ovvero i nostri Giudicanti debbono adeguare il
proprio standard di tutela portandolo almeno al livello voluto dal-
la Corte di Strasburgo.
Alternativa non c’è se non si vuole far tornare innanzi a quella
Corte tutte le proprie decisioni interne.
Ma se il “qualcosa in più” deve essere configurato nella “perdita
della chance” e difettano delle basi solide e soprattutto prevedibi-
li per commissionarne il valore, ecco che “perdita di chance” po-
trà essere determinata in modo equitativo di volta in volta.
E di decisioni insondabili, o peggio arbitrarie, davvero non sap-
piamo che farci.
Eppure la Corte avrebbe avuto un parametro certo a cui ancorare
la sanzione supplementare rispetto all’esproprio legittimo, muo-
vendo dalla considerazione che, in caso di cessione volontaria, al-
l’espropriato perviene almeno il 110% del valore del bene e non già
il semplice 100% (ex art. 45 T.U. sugli espropri)26.
La stessa sensazione di grande confusione si ha esaminando anche
il ristoro attribuito per i danni morali.
Non abbiamo nessuna forma di certezza sul criterio con cui la
Corte ritiene di poter ristorare il pregiudizio morale subito dall’e-
spropriato.
Quello che la Corte avrebbe potuto fare e non ha fatto (con ciò
perdendo un’occasione preziosa) sarebbe stato fissare dei criteri
prevedibili come base delle proprie decisioni a venire.
Ciò avrebbe significato ridurre di gran lunga il proprio stesso ca-
rico di lavoro.
Qualora i criteri fossero predeterminabili lo Stato Italiano potreb-
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22 Si veda al paragrafo 107.
23 Anche nella famosa Sentenza Scordino del 29.03.2006 che pure aveva ad oggetto un esproprio legittimo, si ribadiva la necessità logica,
oltre che giuridica, di trattare diversamente le due diverse situazioni.
Simili considerazioni erano già state svolte anche dalla nostra Corte Costituzionale con Sentenza n. 369/1996.
24 Per l’indennità di occupazione i parametri nazionali sono invece collaudati: solitamente si fa riferimento ad un dodicesimo del valore
del bene per ogni anno (o frazione di esso) di occupazione.
25 Si vedano le considerazioni espresse al riguardo proprio nel paragrafo 104.
26 Questa mancata attribuzione del 10% del bene avrebbe potuto essere sanzionata mediante l’attribuzione quantomeno del 10% che non è
più percepibile dall’espropriato per fatto illegittimo della P.A., oltre a una sanzione (eventualmente e sperabilmente calcolata in termini
percentuali) da ulteriore reazione ristoratoria.



be introdurli nel proprio ordinamento: la lesione del diritto di pro-
prietà viene evitata a monte, con norme adeguate.
Lasciando nell’indeterminatezza tali voci, la questione dell’ade-
guatezza o meno dei ristori rischia di essere sottoposta sistemati-
camente al riesame della Corte di Strasburgo che verrà così fatta
carico di un lavoro gravoso e certamente non indispensabile pro-
prio in un momento in cui, vittima del proprio stesso successo, si
lamenta dell’enorme carico cui riesce a rispondere con crescente
difficoltà.
E) La ritenuta fiscale applicata ai ristori dovuti. Segnaliamo infi-
ne come la somma che la sentenza reca a titolo di condanna a fa-
vore dei ricorrenti deve essere aumentata di tutto quanto sarà do-
vuto a titolo d’imposta sulla somma attribuita27.
In altri termini la Corte ritiene di assicurare ai ricorrenti un im-
porto adeguato che, per restare tale, non deve essere assoggettato
a tassazione alcuna.
La Grande Camera avrebbe fatto bene a pronunciarsi espressa-
mente anche sulla problematica della tassazione, ampiamente sol-
levata dai ricorrenti e non analiticamente esaminata.
Tutte le sentenze italiane al momento della pronuncia finale sem-
brano in effetti scordarsi dell’incidenza della tassazione perché un
Legislatore malizioso ha sapientemente spostato il prelievo a “val-
le” della decisione, quasi che la tassazione, siccome successiva,
appaia estranea alla tutela sostanziale formalmente accordata dal
Giudice.
Ma davvero il Magistrato potrà dire di aver fatto il proprio dove-
re attribuendo all’espropriato il pieno valore del bene e finendo
con l’ignorare che quello stesso controvalore attribuito sarà og-
getto in sede di pagamento di un consistente abbattimento28?
Le sentenze della Corte di Strasburgo hanno sin qui adottato una
formula “chiavi in mano”: “plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt”.
La Corte da sempre affronta con prudenza la tematica fiscale, at-
tenta a non debordare dai poteri ad essa attribuiti e perfettamente
consapevole che la stessa Convenzione nel Protocollo Addiziona-
le I, all’art. 1 ultimo comma, prevede il diritto degli Stati di “…
porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplina-
re l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per as-
sicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle
ammende”.
La disposizione, neanche a farlo apposta, è correlata proprio al
diritto di proprietà.
In più circostanze, come anche nel caso Guiso-Gallisay, la CEDU
ha fatto ricorso ad una formula che non intacca le politiche fisca-
li degli Stati, liberi di applicare la tassazione che meglio ritengo-
no, obbligandoli nel contempo ad attribuire all’espropriato, after
tax, la somma ritenuta congrua. 
Segnaliamo come subito dopo il caso Guiso-Gallisay la Corte è

tornata nuovamente a pronunciarsi, questa volta espressamente,
sul problema della tassazione delle sentenze in materia di espro-
prio con la decisione del 16.3.2010, nel caso Di Belmonte c/ Italia
(ricorso n. 72638/01).
La decisione sembra quasi un corollario alla sentenza Guiso-Gal-
lisay (che difatti viene richiamata) e conclude affermando che
l’imposizione del 20% (ex art. 11 L. 413 del 1991) va ad incidere
in maniera sostanziale ed illegittima sulla misura del risarcimen-
to da occupazione acquisitiva e dell’indennità di esproprio.
Peraltro neppure in questa circostanza la sentenza crea le pre-
messe per una definitiva sistemazione della problematica.
Infatti nel condannare l’Italia a restituire l’importo prelevato a ti-
tolo di imposizione fiscale29, sembra correlativamente affermare
che l’imposta è sembrata ingiusta in quanto applicata in modo re-
troattivo su una situazione in cui erano emersi colpevoli ritardi
della P.A. nella corresponsione delle somme che, se versate a tem-
po debito, non sarebbero state affatto tassate.
In effetti la decisione non chiarisce in via definitiva se è stata la
retroattività della norma ad essere censurata (od il cattivo uso del-
la stessa operato dalla nostra giurisprudenza) ovvero se è il pre-
lievo che comunque applicato diminuisce le somme da attribuire
all’espropriato in modo tale da comprimere eccessivamente il di-
ritto di proprietà.
La sentenza giudica purtroppo solo il caso concreto e non appare
avere una valenza generale. 
Certo è che le nostre pronunce si concludono accordando importi
che gli espropriati ricevono solo in parte, non si può affermare che
i proprietari riavranno il controvalore di ciò che hanno perduto.

� � � 

Sono diverse le problematiche ancora aperte che necessitano di ri-
sposte definitive.
Siamo fiduciosi che, risolti i maggiori problemi che la materia de-
gli espropri presentava, questo lavoro di affinamento sarà svolto
nel futuro con le prossime decisioni in seno ad un sistema giusti-
ziale in costante evoluzione, che si viene oggi a realizzare attra-
verso decisioni a più livelli.

� � � 

La CEDU, del resto, ci ha indicato solo il livello minimo di tutela
del diritto di proprietà e non è detto che la nostra Magistratura
non voglia aumentare la propria sensibilità sul tema, migliorando
ulteriormente le condizioni di chi subisce un esproprio illegittimo.

� � � 

Per tutti gli interessati vigilare è d’obbligo: il fiume è, come sem-
pre, in movimento.

� � � 
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27 Punto A),1 della decisione.
28 In effetti i ricorrenti contestavano, e non a torto, l’esistenza stessa del presupposto impositivo: chi subisce un esproprio illegittimo non
si arricchisce e non fa attività speculativa.
Il bene esce dal patrimonio contro la volontà del proprietario.
Le somme incassate hanno solo una valenza ripristinatoria del patrimonio e non v’è ragione perché siano tassate.
Certo non sono un reddito.
29 Per una cifra in effetti non irrilevante, pari a Euro 1.100.000,00.
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Tavola sinottica. Tipo di tutela accordata in caso di occupazione acquisitiva di terreni

Pregressa tutela CEDU Attuale tutela italiana Attuale tutela CEDU

Valore terreno SI SI SI

Valore opera realizzata dalla P.A. SI NO NO

Danni morali SI NO SI

Danno da perdita di chance NO NO SI

Interessi legali SI SI SI

Tassazione sulle somme dovute NO SI (20%) NO
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Il bilancio 2009 è stato approvato dal
Comitato dei Delegati dell’Ente nella
seduta del 25 giugno 2010, dopo la
certificazione da parte della società di
revisione Ernst&Young e la relazione
positiva del Collegio sindacale che ha
verificato, come per legge, “la corri-
spondenza del bilancio di esercizio
alle risultanze delle scritture contabi-
li nonché la conformità dello stesso
alle disposizioni di legge”, dando al-
tresì atto che i criteri di valutazione
adottati dal Consiglio di Amministra-
zione risultano conformi alle norme
stabilite dalla legge.
Il bilancio evidenzia un avanzo di
esercizio di oltre 240 milioni di eu-
ro rispetto ai 187 milioni dell’eserci-
zio 2008, incremento dovuto anche
all’aumento del contributo soggettivo
(dal 10% al 12%) con l’autoliquida-
zione dell’anno 2009.
Rileva innanzitutto (in adempimento
a quanto imposto dalla Legge Finan-
ziaria del 2007 a tutte le Casse di Pre-
videnza), la soluzione definitiva della
sostenibilità dell’Ente e ciò anche
grazie alla intervenuta approvazione
ministeriale della riforma previden-
ziale, ripetutamente e opportunamen-
te divulgata con numerosi articoli

nelle riviste della Cassa e diffusa-
mente spiegata anche con molteplici
convegni organizzati nel territorio na-
zionale sia nei contenuti sia nelle ra-
gioni, indifferibili, che l’avevano im-
posta.
Gli effetti complessivi della riforma
portano alla stabilità finanziaria di
lungo periodo.
Dal punto di vista attuariale infatti il
patrimonio netto si mantiene positivo
per i prossimi 50 anni e consente di
continuare ad effettuare i necessari
accantonamenti, superiori a quelli
previsti per la riserva legale, di cui al-
l’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 509/94,
per almeno 40 anni.
Ma il 2009 è stato anche un anno di
svolta, o comunque di passaggio in
positivo, anche sul fronte dello scena-
rio economico finanziario.
Nel 2008 l’eccezionalità della nota
crisi dei mercati finanziari aveva in-
dotto il legislatore ad intervenire con
misure straordinarie persino sui crite-
ri di formazione dei bilanci (in Italia
con l’art. 15 comma 13 del D.L.
185/2008 cosiddetto “decreto anticri-
si”) consentendo di derogare al prin-
cipio contabile ordinario sui titoli del
circolante che impone la valutazione

dei titoli al minore fra il valore di ac-
quisto e quello desunto dall’anda-
mento di mercato.
La Cassa, in considerazione dell’ec-
cezionalità del contesto, aveva optato,
nel 2008, per l’applicazione di tale
D.L. svalutando soltanto i titoli Uni-
credit e Telecom sulla base di relazio-
ni tecniche elaborate dall’Advisor
Prometeia.
Stante il perdurare della crisi anche
nel 2009, con il D.M. 24/07/2009 del
Ministero dell’Economia e Finanze, è
stato previsto di non svalutare i titoli
iscritti nell’attivo circolante ripetendo
praticamente la medesima opzione
consentita l’anno precedente: la Cas-
sa Forense, nel ritenere superata l’ec-
cezionalità della crisi nella fase più
acuta, ha ritenuto di evitare, nell’eser-
cizio 2009, l’applicazione del decreto
anticrisi poiché la volatilità dei mer-
cati, pur essendo ancora presente,
non inficiava la veridicità della rap-
presentazione del patrimonio mobi-
liare in bilancio, come sarebbe avve-
nuto nel precedente esercizio.
Infatti, l’anno 2009 si chiude con un
avanzo netto di circa 241 milioni di
euro (nel 2008 circa 187 milioni di
euro) e ciò grazie anche all’incre-
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Il bilancio consuntivo 2009 
della Cassa
Come ogni anno, i nostri lettori vengono informati del contenuto essenziale 
del bilancio consuntivo dell’esercizio passato.
Ancora una volta, deve essere richiamata l’attenzione sul fatto che i bilanci 
di esercizio non sono molto significativi per un ente previdenziale.
Il documento importante è il bilancio tecnico, per la cui redazione 
è stato affidato l’incarico a un attuario esterno.
Esso sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista.
N.B. Il bilancio intero può essere consultato presso i Consigli dell’Ordine

a cura di Salvatore Di Cristofalo
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mento delle entrate per contributi pre-
videnziali conseguenti all’aumento
del contributo soggettivo dal 10 al
12% a partire dall’autoliquidazione
2008 (mod. 5/2009).
Dai dati esposti in bilancio si rileva
che l’aumento del gettito contributivo
non trova conferma nell’andamento
del reddito medio degli avvocati ita-
liani che diminuisce, dopo tanti anni
di crescita, dell’1,9%, segnalando, per
la prima volta, l’impatto sulla profes-
sione della recessione economica.
Si tratta di un fenomeno, speriamo
transitorio, che dovrà essere attenta-
mente monitorato in futuro dalla Cas-
sa. Esso può essere attribuito in parte
alla crisi economica e in parte al
grande afflusso dei nuovi iscritti agli
albi e alla Cassa in numero assai rile-
vante.
Nel bilancio 2009, si dà notizia anche
dell’insediamento del nuovo Comita-
to dei Delegati (05/06/2009), forte-
mente rinnovato nei suoi componenti
e la conseguente elezione del nuovo
Presidente, nella persona dell’Avv.
Marco Ubertini, e di 5 Consiglieri di
Amministrazione nelle persone degli
Avv.ti Alberto Bagnoli, Dario Lolli,
Nunzio Luciano, Vittorio Minervini e
Giulio Nevi, che completano, aggiun-
gendosi ai 5 Consiglieri già in carica
Avv.ti Vincenzo La Russa, Giuseppe
Della Casa, Marcello Colloca, Benia-
mino Palamone, Salvatore Di Cristo-
falo, la composizione del Consiglio
di Amministrazione per il biennio
2009/2011.
Analogo rinnovo ha riguardato il
Collegio sindacale che ha visto l’in-
sediamento della nuova compagine il
9 luglio 2009 nelle persone del Dott.
Alessandro Giuliani,nominato Presi-
dente e dei componenti, Dott.ssa En-
za Amato, Avv. Nicola Bianchi, Avv.
Giuseppe Bassu e Dott. Edoardo Gri-
solia.

Dall’esame della gestione previden-
ziale, si rileva il positivo andamento
della differenza fra i ricavi per contri-
buti soggettivi ed integrativi e le pre-
stazioni per pensioni, differenza che
ha registrato l’importo di 272,3 mi-
lioni di euro circa contro i 201,2 mi-
lioni di euro circa nel 2008 (156,9
milioni di euro nel 2007 e 125,2 mi-
lioni di euro circa nell’anno 2006),
confermando la tendenza dello scor-
so anno e avendo registrato nelle en-
trate relative ai contributi suddetti un
incremento del 13,2% circa, a fronte
di un aumento di spesa per pensioni
agli iscritti del 5,3% circa.
Di conseguenza il rapporto tra le en-
trate contributive e le prestazioni pen-
sionistiche si attesta, nel 2009, su un
indice pari all’1,46 circa, in migliora-
mento rispetto al 2008 (1,36 circa).
Il numero totale degli iscritti, com-
presi i pensionati attivi, nel 2009 è
aumentato ancora di 8.027 unità, pas-
sando da 144.070 al 31/12/2008 a
152.097 al 31/12/2009.
Questo andamento positivo delle
iscrizioni, che potrebbe proseguire
ancora per qualche anno (ma non cer-
tamente all’infinito, come giustamen-
te segnalano gli attuari), ha dei rifles-
si molto positivi sui conti della Cassa,
nel breve periodo.
Nel lungo periodo la Cassa è tenuta
nei confronti di queste generazioni di
giovani avvocati, ad erogare delle
prestazioni pensionistiche decorose.
Mentre oggi le pensioni di vecchiaia
liquidate in corso d’anno non supera-
no le 1.000/1.200 unità, tra una quin-
dicina d’anni bisognerà liquidare non
meno di 8.000/10.000 nuove pensio-
ni l’anno, in relazione al boom di
iscrizioni che ha investito la profes-
sione e di riflesso la Cassa.
Proprio queste sono state, essenzial-
mente, le considerazioni di fondo che
hanno necessariamente indotto la

Cassa ad adottare la Riforma Previ-
denziale approvata nel 2009.
Il fenomeno del notevole accesso di
nuovi iscritti, che perdura nel 2009,
consente di proseguire nel trend in
aumento del rapporto iscritti attivi
(esclusi pensionati attivi)/totale pen-
sionati, giunto a 5,62 (contro il 5,43
nel 2008, 5,31 nel 2007 e 5,15 nel
2006) e in costante aumento nell’ulti-
mo decennio.
La vitalità dell’Ente sotto il profilo
istituzionale è, inoltre, attestata dai
numerosi provvedimenti adottati dalla
Giunta Esecutiva sia in termini di pre-
stazioni previdenziali (1.800 nuove
pensioni – complessivamente; escluse
le rideterminazioni – e 1.208 supple-
menti) sia sul fronte delle iscrizioni e
cancellazioni (1.045 cancellazioni e
10.493 iscrizioni ivi comprese le retti-
fiche di decorrenza delle stesse).
Meritano, inoltre, di essere evidenzia-
ti i livelli di solidarietà raggiunti dal-
l’Ente in virtù dell’attuale sistema
pensionistico. Tali livelli, con riferi-
mento alla sola assistenza, hanno
comportato uscite per 21,4 milioni di
euro rispetto ai 15,4 milioni di euro
circa del 2008, ripartite come nella
tabella a pag. seguente (valori espres-
si in migliaia di euro).
In particolare va segnalato che, a cau-
sa del tragico terremoto che ha colpi-
to L’Aquila e comuni limitrofi, in da-
ta 6 aprile 2009 la Cassa ha tempesti-
vamente adottato una serie di provve-
dimenti tesi alla sospensione dei ter-
mini per tutti gli adempimenti previ-
denziali e contributivi (delibera del
Consiglio di Amministrazione del 16
aprile 2009).
Con successive delibere della Giunta
Esecutiva si sono individuati criteri
per l’erogazione di sussidi di tipo as-
sistenziale, ex art. 18 L. 141/92, com-
presi fra un minimo di euro 5.000 ad
un massimo di 20.000, salvo ulteriori
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interventi finalizzati alla successiva
ricostruzione.
Oltre all’attività per così dire “ordina-
ria”, va segnalata un’importante in-
novazione a carattere strutturale che
ha riguardato l’area istituzionale: si
tratta del progetto “estratto conto pre-
videnziale” realizzato nel corso del
2009.
Lo schema di estratto conto utilizzato
è quello già messo a punto in sede di
Casellario Centrale degli iscritti atti-
vi, istituito presso l’INPS, e che sarà
usato per l’invio, nel corso del 2011,
dell’estratto conto unificato.
Va precisato che, in analogia con le
proposte del Casellario, destinatari
del documento sono stati solo gli at-
tuali iscritti alla Cassa non ancora
pensionati, nonché i pensionati di in-
validità.
Le finalità dell’operazione sono ri-
conducibili essenzialmente a due im-
portanti obiettivi:
1. consentire, attraverso un diretto
contraddittorio con l’interessato, di
verificare, integrare ed eventualmente
correggere, i dati essenziali della po-
sizione previdenziale degli iscritti
contenuti negli Archivi informatici
della Cassa (redditi dichiarati, contri-
buti versati, riscatti, ecc.);
2. informare ciascun iscritto circa la
sua posizione previdenziale, segna-
lando tempestivamente eventuali irre-
golarità contributive, periodi di ineffi-
cacia dell’iscrizione, anzianità di
iscrizione maturata, facilitandone co-

sì la programmazione del suo futuro
previdenziale e l’accesso alle future
prestazioni garantite dalla Cassa.
La spedizione degli estratti conto pre-
videnziali è avvenuta alla fine del me-
se di maggio 2009.
Il 2009 è stato anche l’anno della
“svolta” per quanto riguarda l’invio
telematico del mod. 5, che prescinde
dalla “firma digitale” e amplia i ter-
mini per la spedizione, esclusivamen-
te con modalità telematiche, al 30 no-
vembre di ciascun anno.
I risultati ottenuti nel 2009 sono par-
ticolarmente confortanti, in quanto il
mancato recapito dei moduli cartacei
presso lo studio professionale ha in-
dotto ben 152.417 professionisti a
utilizzare la modalità telematica di
spedizione del mod. 5, che è stata re-
sa obbligatoria per gli iscritti non
pensionati, già nel 2010.
L’invio telematico del mod. 5 presen-
ta diversi vantaggi sia per gli avvoca-
ti sia per la Cassa, tra i cui benefici, in
termini di efficienza ed economicità,
si segnalano:
– certezza della corretta acquisizione

dei dati reddittuali, con azzeramen-
to degli errori;

– registrazione dei dati in tempo rea-
le;

– certezza nel calcolo dei contributi
dovuti;

– riduzione dei volumi cartacei con
benefici anche dal punto di vista dei
costi per la stampa della modulisti-
ca e delle relative spese postali, con

risparmio per la lettura, scansione e
archiviazione delle dichiarazioni
pervenute;

– riduzione dell’attività di controllo e
decremento delle sanzioni.

L’indubbio successo tra gli iscritti ha
favorito lo sviluppo del progetto per il
2010, con previsione di invio telema-
tico obbligatorio per tutti gli iscritti
agli Albi, con l’unica deroga per i
pensionati per i quali è stata mante-
nuta l’opzione dell’invio cartaceo,
(per altro pochissimo utilizzato).
L’attenzione del C.d.A. nel corso del
2009 si è anche fortemente concen-
trata sulle problematiche relative al
recupero crediti e in particolare, alla
riscossione a mezzo Ruoli, che pre-
sentava forti criticità per la Cassa ol-
tre ad accertati disagi e disguidi se-
gnalati negli anni dagli avvocati.
Il Consiglio di Amministrazione con
delibera del 17 dicembre 2009 ha da-
to incarico ad alcuni consiglieri di ap-
profondire, insieme alla Direzione
Generale, tutti gli aspetti del proble-
ma, con particolare riferimento ai se-
guenti profili:
1. revisione dei processi lavorativi e
massiccia informatizzazione degli
stessi, in armonia con quanto già de-
liberato in sede di riorganizzazione e
con quanto emergerà dallo studio
specifico già commissionato ad appo-
sita società di consulenza;
2. introduzione, in prospettiva futu-
ra, di nuovi strumenti di recupero
crediti alternativi e/o integrativi al
ruolo, previo specifico studio di fat-
tibilità;
3. monitoraggio e impulso alle azioni
di recupero crediti, già in fase con-
tenziosa ed eventuali proposte al
C.d.A. per nuove azioni per il recupe-
ro di crediti più vetusti;
4. attivazione di ogni strumento utile
sia nei confronti delle concessionarie
sia nei confronti di Equitalia per sen-
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2009 2008

Assistenza tramite i Consigli dell’Ordine 2.961 2.839

Erogazioni assistenziali e polizza sanitaria 14.212 8.580

di cui interventi per L’Aquila 4.782

Altre provvidenze 4.204 3.988

Totale 21.377 15.407



231

sibilizzare al recupero dei crediti non
ancora riscossi ed evitare la eventua-
le maturazione di termini prescrizio-
nali, anche mediante l’avvio di proce-
dure coattive nei confronti degli
iscritti.
La seconda parte del progetto com-
plessivo di recuperi contributivi attie-
ne alle contestazioni dirette agli
iscritti, ai sensi del vigente regola-
mento delle sanzioni, per irregolarità
di tipo dichiarativo (omesso o ritarda-
to invio del mod. 5) o contributivo
(omesso o ritardato versamento di
contributi).
Superate alla fine del 2008 le proble-
matiche interpretative in ordine al-
l’applicazione dei termini di prescri-
zione quinquennali previsti dalla L.
335/1995, la Cassa si è allineata al ri-
spetto del termine più breve, accele-
rando tutte le operazioni di verifica e
controllo. In particolare, nel corso del
2009, gli uffici hanno provveduto a
contestare:
– irregolarità dichiarative per omesso

o ritardato invio dei mod. 5/2005 e
5/2006 ad oltre 25.000 professioni-
sti;

– irregolarità contributive per omessi
o ritardati versamenti in sede di

mod. 5/2004 ad oltre 18.000 pro-
fessionisti;

– segnalazioni agli Ordini per l’aper-
tura del procedimento disciplinare,
come previsto dalla legge 576/80
per omesso invio dei mod. 5/2003 e
5/2004 nei confronti di oltre 3.000
professionisti.

È chiaro che la massiccia ripresa del-
le attività di accertamento e recupero
crediti, nel rispetto delle regole del
contraddittorio previste dal regola-
mento delle sanzioni e in assenza, al-
lo stato, di strumenti di flessibilità
(ravvedimento operoso, accertamen-
to per adesione, oblazione, ecc.) o di
conciliazione, ha causato anche un
esponenziale aumento del contenzio-
so istituzionale con particolare riferi-
mento alla materia contributiva.
Nel corso del 2009 nella materia isti-
tuzionale va rilevato un incremento
del numero delle cause pendenti (da
1.807 nel 2008 a 2.580 nel 2009), al-
le quali occorre aggiungere 163 prati-
che curate dall’Ufficio in via stragiu-
diziale per il recupero dei crediti.
Il C.d.A., ancora, ha condiviso in da-
ta 12 novembre 2009 il progetto di
riorganizzazione dell’Ente proposto
dalla Direzione Generale ed il relati-

vo organigramma “a tendere”; pro-
getto che si perfezionerà nel corso del
2010 con l’attivazione delle nuove
modalità lavorative “per processo”
nei più importanti settori dell’area
istituzionale.
Per quanto riguarda poi la gestione
del patrimonio immobiliare, la voce
“Canoni di locazione”, aumentata del
4,2% circa rispetto all’anno prece-
dente, deriva oltre che dall’Istat ma-
turata, dall’incremento dei canoni in
conseguenza dell’applicazione dei
valori di mercato alle unità immobi-
liari ad uso abitativo e non, resisi di-
sponibili nel corso dell’anno.
Il patrimonio complessivo, compreso
il patrimonio immobiliare (valori
contabili espressi in milioni di euro),
è rappresentato nella tabella in basso.
L’asset allocation molto prudente
della Cassa Forense (59% circa del
patrimonio complessivo investito in
obbligazioni e liquidità e il 14% cir-
ca in immobili e fondi immobiliari)
e la presenza, nell’ambito delle ob-
bligazioni a fine anno, di circa un
terzo dei titoli a reddito fisso ad alta
cedola, hanno consentito di ben su-
perare la fase più acuta della crisi dei
mercati finanziari contenendo le per-

LA PREVIDENZA FORENSE

2009 (1) % 2008 (1) %

Azioni e gestioni patrimoniali 1.050,47 25,8 120,97 29,3

Obbligazioni e gestioni bilanciate 2.068,47 50,9 1.973,49 51,5

Obbligazioni fondiarie 24,60 0,6 34,42 0,9

Altre forme di investimento (*) 369,33 9,1 178,90 4,7

Totale patrimonio mobiliare 3.512,88 86,4 3.307,78 86,4

Patrimonio immobiliare 439,33 10,8 407,85 10,7

Fondi immobiliari 115,47 2,8 111,67 2,9

Totale patrimonio immobiliare 554,80 13,6 519,52 13,6

Totale patrimonio 4.067,68 100,0 3.827,30 100,0

(*) liquidità e PCT.
(1) comprensivo delle riprese e al netto del fondo oscillazione titoli.
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dite contabili, quasi totalmente vir-
tuali, cioè non realizzate, in attesa,
nel medio termine, della ripresa dei
mercati.
Va sottolineato ancora che, per la pru-
dente politica di investimento adotta-
ta, non si è registrata alcuna esposi-
zione in obbligazioni derivanti dalla
cartolarizzazione dei mutui subprime
né altre obbligazioni strutturate da cui
hanno tratto origine i cosiddetti “tito-
li tossici”.
L’unico caso in cui si prospetta una
perdita (però è previsto un recupero
di circa il 30% del capitale), si riferi-

sce a una operazione di acquisto di
normali obbligazioni garantite da
Lehmann Brothers. Si tratta di un ac-
quisto eseguito insieme a un’altra
trentina di investimenti, secondo il
criterio della suddivisione del rischio.
Nel complesso, dunque, si deve affer-
mare che la gestione del patrimonio
mobiliare da parte della Cassa è stato
molto prudente e ad essa non posso-
no essere estese le critiche mosse ad
altri enti previdenziali meno accorti
del nostro.
La breve panoramica esposta consen-
te sia di farsi un’idea di massima di

quelle che sono le voci di entrata e di
uscita, che costituiscono il bilancio
2009 della Cassa, sia di constatare la
oculata e responsabile attenzione con
cui viene gestita la Cassa in conside-
razione di quella che è la “mission”
alla cui realizzazione è deputata per
legge.
Chi volesse avere un maggiore detta-
glio su specifiche voci, può consulta-
re direttamente l’elaborato contabile
che, come tutti gli anni, è pubblicato
integralmente sul sito della Cassa
(www.cassaforense.it).

PLA PREVIDENZA FORENSE

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2009 (sintetico)

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Immobilizzazioni immateriali 7.916.709 7.728.247

Immobilizzazioni materiali 452.515.860 420.031.981

Immobilizzazioni finanziarie 613.700.055 618.642.757

Crediti 423.502.438 399.783.552

Attività finanziarie 2.943.259.896 2.860.863.300

Disponibilità liquide 368.853.979 178.635.070

Ratei e risconti attivi 29.578.932 32.517.798

TOTALE ATTIVITÀ 4.839.327.869 4.518.202.705

CONTI D’ORDINE 104.575.496 102.942.517

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2009 (sintetico)

PASSIVITÀ

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Fondi per rischi e oneri 382.552.001 316.673.565

Fondo trattamento fine rapporto 4.734.921 4.738.590

Debiti 44.628.627 37.510.540

Fondi ammortamento 308.762.368 301.052.626

Ratei e risconti passivi 3.039.890 3.275.245

TOTALE PASSIVITÀ 743.717.807 663.250.566

PATRIMONIO NETTO: 4.095.610.062 3.854.952.139

Riserva Legale 2.972.328.000 2.822.564.000

Avanzi portati a nuovo 882.624.137 845.475.190

Avanzo d’esercizio 240.657.921 186.912.946

Riserva da arrotondamento 4 3

TOTALE A PAREGGIO 4.839.327.869 4.518.202.705

CONTI D’ORDINE 104.575.496 102.942.517
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STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2009 (analitico)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Parziale Totale Parziale Totale

Immobilizzazioni immateriali

Software di proprietà ed altri diritti 6.124.821 5.994.258

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.544.870 1.473.171

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 13.800

Altre 247.018 7.916.709 247.018 7.728.247

Immobilizzazioni materiali

Fabbricati 439.333.369 407.848.709

Impianti e macchinari 2.708.686 2.606.756

Attrezzatura 210.031 206.944

Automezzi 7.967 7.967

Apparecchiature Hardware 4.568.788 4.279.925

Mobili e macchine d'ufficio 4.990.252 4.815.853

Altre 696.767 452.515.860 265.827 420.031.981

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazione in imprese collegate 41.317 41.317

Partecipazione in altre imprese 9.674.449 5.668.154

Crediti verso personale dipendente 1.255.294 1.275.618

Crediti vs iscritti e Concessionari 85.618.121 80.980.604

Crediti vs altri 3.294.412 2.789.339

Titoli emessi o garantiti dallo Stato 131.549.286 131.619.724

Atri titoli 382.267.176 613.700.055 396.268.001 618.642.757

Crediti

Crediti vs personale dipendente 5.330 1.941

Crediti vs iscritti e Concessionari 404.780.914 383.032.171

Crediti vs inquilinato 2.369.132 2.278.135

Crediti vs lo Stato 9.131.571 1.278.512

Crediti vs altri 7.215.491 423.502.438 13.192.793 399.783.552

Attività finanziarie

Altri Titoli 2.942.780.301 2.860.598.069

Investimenti di liquidità 0 0

Altre 479.595 2.943.259.896 265.231 2.860.863.300

Disponibilità liquide

Depositi bancari 363.845.831 171.579.796

Denaro, assegni e valori in cassa 122.713 123.174

C/C postali 4.885.435 368.853.979 6.932.100 178.635.070

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 27.183.524 30.292.505

Risconti attivi 2.395.408 29.578.932 2.225.293 32.517.798

TOTALE ATTIVITÀ 4.839.327.869 4.518.202.705

CONTI D'ORDINE

Immobilizzazioni c/impegni 3.671.493 3.671.493

Altri impegni 86.359.053 85.566.134

Garanzie diverse 9.690.255 8.850.195

Rischi diversi 4.854.695 104.575.496 4.854.695 102.942.517
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STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2009 (analitico)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVITÀ

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Parziale Totale Parziale Totale

Fondi rischi e oneri

Fondo Svalutazione crediti 81.518.742 75.653.962

Fondo Oscillazione titoli 207.262.611 153.603.204

Fondo Oneri e rischi diversi 93.770.648 382.552.001 87.416.399 316.673.565

Fondo trattamento fine rapporto

Fondo Trattamento fine rapporto 4.734.921 4.734.921 4.738.590 4.738.590

Debiti

Debiti vs banche 356.823 103.800

Debiti vs fornitori 2.066.673 2.540.737

Debiti vs lo Stato 403.537 364.463

Debiti tributari 24.776.902 20.948.997

Debiti vs Enti previdenziali 1.129.411 929.912

Debiti vs personale dipendente 1.819.711 1.656.696

Debiti vs iscritti 5.811.546 3.311.967

Altri debiti 8.264.024 44.628.627 7.653.968 37.510.540

Fondi di ammortamento

Fondi ammort.to per imm. immateriali 7.556.361 7.150.704

Fondi ammort.to per imm. materiali 301.136.062 293.846.852

Altri Fondi ammortamento 69.945 308.762.368 55.070 301.052.626

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 2.895.831 3.159.784

Risconti passivi 144.059 3.039.890 115.461 3.275.245

TOTALE PASSIVITÀ 743.717.807 663.250.566

PATRIMONIO NETTO:

Riserva legale 2.972.328.000 2.822.564.000

Avanzi portati a nuovo 882.624.137 845.475.190

Avanzo d'esercizio 240.657.921 186.912.946

Riserva da arrotondamento 4 4.095.610.062 3 3.854.952.139

TOTALE A PAREGGIO 4.839.327.869 4.518.202.705

CONTI D'ORDINE

Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 3.671.493 3.671.493

Altri impegni c/terzi 86.359.053 85.566.134

Altri creditori della Cassa 9.690.255 8.850.195

Rischi diversi 4.854.695 104.575.496 4.854.695 102.942.517

P
PREVIDENZA
informazione



235

LA PREVIDENZA FORENSE

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2009 (sintetico)

COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Prestazioni previd. e assist. 649.643.133 607.468.891

Organi ammin. e di controllo 2.773.104 3.136.935

Comp. prof.li e lav. autonomo 1.816.140 1.582.688

Personale 18.673.584 17.467.939

Materiali sussidiari e di consumo 217.710 261.474

Utenze varie 1.389.897 1.530.902

Servizi vari 4.063.595 4.021.970

Affitti passivi 122.328 120.518

Spese pubblicazione periodico 556.503 726.447

Oneri tributari 26.688.998 25.069.791

Oneri finanziari 15.904.312 24.854.705

Altri costi 3.597.938 3.507.975

Ammor. - svalutaz. - altri accan.ti 27.114.732 36.773.952

Oneri straordinari 8.068.271 6.583.981

Rettifiche di valori 207.262.611 153.603.204

Rettifiche di ricavi 4.649.656 5.988.603

Totale costi 972.542.512 892.699.975

Avanzo d’esercizio 240.657.921 186.912.946

Totale a pareggio 1.213.200.433 1.079.612.921

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2009 (sintetico)

RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Contributi 948.310.630 844.770.491

Canoni di locazione 23.776.443 22.811.132

Altri ricavi 163.234 325.571

Interessi e proventi finanziari 175.081.340 178.619.865

Rettifiche di valori 43.071.400 3.031.028

Rettifiche di costi 2.435.835 2.633.385

Proventi straordinari 20.361.551 27.421.449

Totale ricavi 1.213.200.433 1.079.612.921
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Conto economico al 31-12-2009 (analitico)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

PRESTAZIONI PREVID.LI E ASSIST.LI 649.643.133 607.468.891

Pensioni agli iscritti 594.465.525 564.512.651

Liquidazioni in capitale 61.073 46.062

Indennità di maternità 31.266.655 25.512.163

Altre prestaz. prev. ed assistenz. 21.376.582 15.407.480

Contributi da rimborsare 2.473.298 1.990.535

ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO 2.773.104 3.136.935

Indennità di carica agli Amministratori 637.894 631.951

Indennità di carica ai Sindaci 118.954 118.805

Rimb. spese e get. presenza Sindaci 199.235 223.750

Rimb. spese e get. presenza Amm.ri e Delegati 1.817.021 2.162.429

COMP. PROF.LI E LAV. AUTONOMO 1.816.140 1.582.688

Consulenze legali e notarili 805.985 502.218

Consulenze tecniche ed amministrative 670.821 743.559

Altre consulenze 339.334 336.911

PERSONALE 18.673.584 17.467.939

Retribuzioni dipendenti 12.210.727 11.489.125

Retribuzioni portieri 534.346 512.599

Oneri sociali personale 3.465.513 3.077.893

Oneri sociali portieri 162.122 158.476

Trattamento di fine rapporto 960.469 923.559

Benefici di natura varia 243.000 230.000

Assicurazioni per il personale 10.990 10.902

Altri benefici 957.050 897.031

Missioni 57.142 71.644

Corsi di formazione 72.225 96.710

MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO 217.710 261.474

Acquisti materiale vario 204.895 224.876

Acquisti divise 12.815 36.598

UTENZE VARIE 1.389.897 1.530.902

Energia elettrica 217.054 251.574

Spese telefoniche 300.736 291.970

Spese postali 852.122 966.022

Altre utenze 19.985 21.336

SERVIZI VARI 4.063.595 4.021.970

Assicurazioni locali ufficio ed autovetture 61.028 88.425

Assicurazioni immobili 166.600 145.400

Servizi informatici 317.428 314.851

Servizi pubblicitari 34.536 51.509

Prestazioni di terzi 682.277 612.235

(segue)
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(continua)

(segue)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Spese di rappresentanza 113.027 137.489

Spese bancarie 1.692.069 1.487.307

Trasporti e spedizioni 22.393 21.922

Noleggi 162.611 175.949

Altre prestazioni di servizi 811.626 986.883

AFFITTI PASSIVI 122.328 120.518

Affitti locali uso ufficio 122.328 120.518

Affitti vari 0 0

SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO 556.503 726.447

Spese di tipografia 341.240 410.161

Spedizione periodico 215.263 316.286

ONERI TRIBUTARI 26.688.998 25.069.791

IRPEG-IRES 6.752.104 6.717.927

ICI 2.185.341 2.131.428

IVA su compensi dei concessionari 298.016 259.047

Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi 1.770.657 4.203.687

Ritenute erariali e imposte varie 15.039.992 11.161.053

IRAP 642.888 596.649

ONERI FINANZIARI 15.904.312 24.854.705

Interessi passivi 207.278 81.358

Altri 1.222.213 596.585

Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari 14.105.651 23.731.169

Interessi passivi su scarti d'emissione 287.716 363.916

Int. Pass. su scarti negoziazione Immobilizzazioni finan. 81.454 81.677

Oneri derivanti dal mercato premi 0 0

ALTRI COSTI 3.597.938 3.507.975

Pulizie uffici 228.256 212.101

Spese condominiali 132.238 145.102

Canoni di manutenzione 359.480 295.032

Libri, giornali e riviste 37.212 37.555

Adattamenti locali ufficio 151.522 175.284

Visite fiscali ai dipendenti 21.670 14.290

Spese di locomozione 17.333 20.078

Stampa e pubblicazioni 234.151 199.072

Congressi, Convegni e Conferenze 149.178 96.836

Varie 63.045 44.184

Gestioni immobili 1.076.972 1.021.838

Riparazione straordinaria immobili 1.126.881 1.246.603

AMM.TI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACC.TI 27.114.732 36.773.952

Immobilizzazioni immateriali 405.657 550.511

Immobilizzazioni materiali 7.315.669 6.793.126
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Svalutazione crediti 5.876.606 8.118.960

Accantonamento per spese liti in corso 666.373 283.010

Accantonamento per supplemento pensioni 3.800.000 3.200.000

Accantonamento per rischi e oneri 0 0

Accantonamento per pensioni teoric. maturate salvo v.e. 116.295 5.541.000

Accantonamento oneri per spese future 0 0

Accantonamento residui assistenza 8.934.132 12.287.345

ONERI STRAORDINARI 8.068.271 6.583.981

Sopravvenienze passive 2.062.049 1.861.516

Insussistenze attive 6.003.174 4.719.226

Minusvalenze 0 0

Oneri straordinari diversi 3.048 3.239

RETTIFICHE DI VALORI 207.262.611 153.603.204

Rettifiche di valori 207.262.611 153.603.204

RETTIFICHE DI RICAVI 4.649.656 5.988.603

Restituzioni varie 4.133 9.535

Interessi depositi cauzionali inquilini 7.514 8.260

Sgravi trattenuti 4.638.009 5.970.808

TOTALE GENERALE COSTI 972.542.512 892.699.975

Totale costi 972.542.512 892.699.975

Avanzo d’esercizio 240.657.921 186.912.946

Totale a pareggio 1.213.200.433 1.079.612.921

(continua)

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2009 (analitico)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

CONTRIBUTI 948.310.630 844.770.491

Contributi soggettivi 635.344.799 542 679.639

Contributi soggettivi - eccedenze in autotassazione 458.104.562 375.875.780

Contributi soggettivi - eccedenze a ruolo 93.522 1.599.687

Contributi soggettivi - minimi obbligatori 177.146.715 165.204.172

Contributi integrativi 231.432882 223.077.313

Contributi integrativi - eccedenze in autotassazione 179.802.272 175.933.619

Contributi integrativi - eccedenze a ruolo 648.180 443.928

Contributi integrativi - minimi obbligatori 50.982.430 46.699.766

Contributi di maternità L. 379/90 29.326.572 25.220.676

Sanzioni amministrative 20.015.381 19.998.897

Sanzioni - iscrizione a ruolo 18.240.694 17.713.462

(segue)
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(continua)

(segue)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

Sanzioni dirette 1.774.687 2.285.435

Contributi da Enti Previdenziali 3.945.977 5.713.017

Altri contributi 28.245.019 28.080.949

Iscrizioni anni precedenti 12.446.179 12.187.153

Contributi per condoni e sanatorie 534.450 2.189.255

Ripristini contributivi 39.892 86.656

Altri contributi 658.449 452.731

Riscatto e ricongiunzione 12.479.016 10.832.675

Insolvenze contributive 2.025.531 2.233.720

Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 8.648 70.418

Contributi per impos. normativa preced. 31.984 22.039

Sgravi riversati 114 434

Rateazioni 3.004 0

Sanatoria L. 662 del 23/12/96 17.752 5.868

CANONI DI LOCAZIONE 23.776.443 22.811.132

Canoni di locazione 23.776.443 22.811.132

ALTRI RICAVI 163.234 325.571

Recuperi vari 161.072 325.396

Arrotondamenti e abbuoni attivi 2.162 175

INTER. E PROVENTI FINANZ. DIVERSI 175.081.340 178.619.865

Interessi su obbligazioni 2.729.925 7.968.359

Interessi su titoli dello Stato 64.814.860 56.739.188

Interessi su c/c 40000 6.497.204 15.444.760

Interessi su impieghi a breve termine 0 3.540.092

Interessi su c/c 41000 48.475 104.681

Interessi su c/c 43000 13 33

Interessi su c/c 40020 1.240 3.019

Interessi su c/c 40021 5.284 10.891

Interessi su c/gestioni SGR esterne 12.497 84.876

Interessi diversi 3.296.537 4.459.473

Interessi su prestiti ai dipendenti 27.595 24.566

Interessi su mutui ai dipendenti 620 1.960

Dividendi azionari 30.615.201 46.121.684

Proventi finanziari diversi 6.295.871 5.368.352

Plusvalore su titoli 36.006.048 22.921.917

Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR 12.895.690 5.693.188

Interessi attivi in c/gest. SGR 8.317.176 8.755.414

Interessi attivi su scarti di emissione 1.119.818 886.479

Proventi su scarto di negoziazione 0 0

Proventi derivanti da gestione diretta mercato premi 2.397.286 490.933

RETTIFICHE DI VALORI 43.071.400 3.031.028

Rivalutazione titoli per ripresa di valore 43.071.400 3.031.028
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2009 VALORE AL 31-12-2008

RETTIFICHE DI COSTI 2.435.835 2.633.385

Pensioni rentroitate 1.368.447 1.551.260

Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 418.330 441.527

Recuperi e rimborsi diversi 2.400 2.450

Recuperi spese portierato 646.658 638.148

PROVENTI STRAORDINARI 20.361.551 27.421.449

Sopravvenienze attive su pensioni 519.110 494.576

Sopravvenienze attive per contributi arretrati 19.561.926 25.811.942

Sopravvenienze attive varie 200.898 467.080

Plusvalenze su azioni e varie 832 0

Proventi straordinari da arrotondamento 2 4

TOTALE GENERALE RICAVI 1.213.200.433 1.079.612.921

Differenze costi/ricavi 240.657.921 186.912.946

Totale ricavi 1.213.200.433 1.079.612.921

Disavanzo d’esercizio 0 0

Totale a pareggio 1.213.200.433 1.079.612.921

(continua)

Descrizione Amministratori Delegati Totale

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Gettoni di presenza 251.140,29 261.855,19 668.620,41 863.919,90 919.760,70 1.125.775,09

Indennità di carica 637.894,30 631.951,28 637.894,30 631.951,28

Rimborso spese 52.835,03 51.529,10 133.194,92 168.667,77 186.029,95 220.196,87

Fatture pervenute per servizi resi agli Am-
ministratori ed ai Delegati (alloggio, vitto,
trasporti)

711.229,90 816.456,77

Totale 941.869,62 945.335,57 801.815,33 1.032.587,67 2.454.914,85 2.794.380,01

Organi amministrativi e di controllo

Descrizione Valore al 31.12.2009 Valore al 31.12.2008

Organi amministrativi e di controllo 2.773.103,50 3.136.934,87

Indennità di carica 756.848,21 750.756,08

Rimborsi spese e gettoni di presenza 2.016.255,29 2.386.178,79

L'art. 2427 punto 16) del Codice Civile prevede l'esposizione nella Nota Integrativa dell'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori, ai
Delegati ed ai Sindaci cumulativamente per ciascuna categoria; seguono le tabelle di dettaglio.
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La maternità: un’occasione 
per le pari opportunità?

L’esame delle forme di assistenza prestate dalla Cassa Forense si completa 
con la esposizione degli elementi caratteristici della assistenza per maternità. 

Questa assistenza è regolata prevalentemente da una legge dello Stato 
e per essa è prevista una speciale contribuzione.

di Monica Dossi

La normativa a tutela della mater-
nità è il campo di elezione per la ve-
rifica dell’attuazione concreta del
principio delle pari opportunità.
Non si può infatti negare che la ma-
ternità costituisce la piena realizza-
zione della femminilità, ma al con-
tempo pone le professioniste in una
posizione svantaggiata rispetto ai
loro colleghi uomini. Non è infre-
quente che, parlando con le colleghe
che hanno figli, le stesse riferiscano
che il loro periodo di maternità ha
comportato, oltre che la perdita o
comunque una diminuzione consi-
stente del portafoglio clienti, enor-
mi difficoltà nel conciliare i tempi
della vita con quelli del lavoro. La
posizione svantaggiata delle donne
risulta, inequivocabilmente, dai dati
reddituali, di cui dirò oltre.
Nel contesto della normativa previ-
denziale di Cassa Forense, così co-
me recentemente riformata, non v’è
alcuna disposizione che faccia rife-
rimento alle donne professioniste
madri.
L’unico accenno è all’art. 7 della
Riforma, nella parte dedicata al
“Regolamento dei contributi”, ru-
bricato “Contributo di maternità”, il

quale dispone, testualmente, “Al fi-
ne di provvedere all’erogazione del-
la indennità di maternità di cui al
D.Lgs. 151/2001, ogni avvocato o
praticante avvocato iscritto alla
Cassa è obbligato a versare un con-
tributo annuo determinato dal Con-
siglio di Amministrazione. Per l’an-
no 2008 il predetto contributo am-
monta ad euro 173,00”.
Del resto non poteva essere altri-
menti: in primo luogo perché la ma-
ternità è oggetto di riserva di legge,
in secondo luogo poiché la sede
normativa deputata ad accogliere
eventuali iniziative a sostegno della
maternità delle libere professioniste
sarà, eventualmente, la riforma del-
l’assistenza.
L’indennità di maternità è regola-
mentata dal D. L.vo n. 151/2001,
modificato dalla Legge n. 289/2003,
in particolare dagli artt. 70-73 del
citato decreto.
La natura del lavoro autonomo e del
lavoro professionale ha portato il le-
gislatore e la giurisprudenza a pre-
vedere per la maternità un tratta-
mento diverso rispetto al settore del
lavoro dipendente, nel quale vige il
principio dell’astensione obbligato-

ria nel periodo della gravidanza, la
cui ratio è volta ad evitare il “ricat-
to” del datore di lavoro che costrin-
ga la lavoratrice a dichiarare, contro
la propria volontà, di voler conti-
nuare a lavorare.
Per le lavoratrici autonome l’obbli-
go di congedo non sussiste: possono
continuare a lavorare e, contempo-
raneamente, percepire dalla Cassa
professionale di riferimento l’inden-
nità di maternità.
La Corte costituzionale, chiamata a
dirimere il caso relativo ad una no-
taia, nella storica sentenza n. 3 del
29.01.1998 ha stabilito che l’inden-
nità di maternità serve ad assicurare
alla madre lavoratrice “la possibilità
di vivere questa fase della sua esi-
stenza senza una radicale riduzione
del tenore di vita che il suo lavoro le
ha consentito di raggiungere e ad
evitare, quindi, che alla maternità si
ricolleghi uno stato di bisogno eco-
nomico”. Una lavoratrice autonoma,
nel periodo di congedo, avrà minor
tempo da dedicare al suo lavoro e in
questo bisogno si inserisce – sostiene
la Consulta – l’indennità di maternità.
La Cassa corrisponde l’indennità di
maternità1 in tre casi:

LA PREVIDENZA FORENSE

1 La prima indennità di maternità è stata corrisposta da Cassa Forense nel luglio 1991. Dal 1993 tutti gli avvocati pagano il relativo con-
tributo.



I. Indennità di maternità in caso
di parto.
Le professioniste iscritte alla Cassa,
con decorrenza non posteriore all’e-
vento (parto), hanno diritto ad otte-
nere, a domanda, una indennità di
maternità pari all’80% dei 5/12 del
reddito netto professionale prodotto
ai fini IRPEF nel secondo anno an-
tecedente l’evento.
La professionista non deve percepi-
re indennità di maternità da altra
struttura.
La domanda deve contenere i requi-
siti di cui all’art. 2 del Regolamento
(L. n. 379/1990, richiamata dall’art.
71 D.Lgs. cit.).
L’indennità viene corrisposta in
unica soluzione (applicando la rite-
nuta d’acconto del 20%) per i due
mesi di gravidanza antecedenti la
data presunta del parto e per i tre
mesi successivi alla data effettiva
del parto, per un totale di cinque
mensilità. L’indennità di maternità
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non può comunque essere inferiore
a quella stabilita dalle tabelle INPS
vigenti nell’anno dell’evento (v. art.
70, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 e
tabella sopra riportata, ultima co-
lonna).
La Legge 15.10.2003 n. 289, con il
comma 3-bis, ha stabilito che l’in-
dennità non può comunque essere
superiore a cinque volte l’importo
minimo stabilito dal comma 3 dello
stesso art. 70, ovvero le cinque men-
silità di retribuzione calcolata nella
misura pari all’80% del salario mi-
nimo giornaliero (pari ad euro
22.615,00 per l’anno 2009), ferma
restando la potestà per ogni Cassa di
stabilire un tetto più elevato. Si è
quindi tenuta in debita considera-
zione la necessità di contempera-
mento tra le esigenze previdenziali e
le esigenze di equilibrio del bilancio
di un ente come la Cassa, che si fon-
da sulla solidarietà infracategoriale,
nonché la possibilità per le libere

professioniste di non astenersi dal
lavoro durante i mesi antecedenti e
successivi al parto, con conseguente
cumulo tra reddito e indennità. La
mancata previsione di un tetto mas-
simo di riconoscimento aveva inve-
ro portato ad iniquità e abnormità
quali la richiesta, da parte di una
collega, di un’indennità di circa
800.000 euro nel 2002, somma pri-
va di alcun fondamento sociale2.
L’istanza diretta ad ottenere l’inden-
nità di maternità va redatta in carta
libera su apposito modulo predispo-
sto dalla Cassa e può essere presen-
tata nel periodo compreso tra il 6°
mese di gravidanza e i 180 giorni
dal parto (ovvero nei sei mesi suc-
cessivi al parto).
L’indennità costituisce effettiva so-
stituzione alla eventuale carenza o
inesistenza di produzione del reddi-
to e, pertanto, va dichiarata in sede
di Modello 5 nel riquadro preposto
al reddito netto ai fini IRPEF, som-
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Indennità di maternità in favore delle professioniste iscritte alla Cassa Forense anni 1997-2009

Anno Numero indennità Spesa Indennità media erogata Indennità minima

1997 1.141 € 5.256.563 € 4.607 € 3.501

1998 1.351 € 6.541.885 € 4.842 € 3.560

1999 1.787 € 9.014.516 € 5.044 € 3.624

2000 1.813 € 9.990.575 € 5.511 € 3.682

2001 2.095 € 11.700.678 € 5.585 € 3.778

2002 2.315 € 13.418.199 € 5.796 € 3.880

2003 2.660 € 15.640.164 € 5.880 € 3.973

2004 2.997 € 18.211.089 € 6.076 € 4.073

2005 3.342 € 19.806.830 € 5.927 € 4.154

2006 3.645 € 21.518.320 € 5.904 € 4.225

2007 3.771 € 23.201.427 € 6.153 € 4.309

2008 4.125 € 25.512.163 € 6.185 € 4.383

2009 4.749 € 31.581.811 € 6.650 € 4.523

2 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6069/2003, ha riconosciuto in favore di una collega salernitana € 864.000 circa a titolo di inden-
nità di maternità. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2650/2005, ha riformato la sentenza, decidendo secondo equità e riducen-
do l’importo ad € 300.000. Tuttora pende giudizio in Cassazione.
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mando l’importo agli eventuali red-
diti professionali prodotti. L’anno di
nascita del bambino e l’anno ante-
cedente o successivo a tale evento
sono comunque convalidati ai fini
della continuità professionale.
Nella stessa ottica di considerazione
del minor tempo dedicato alla pro-
fessione durante la maternità, l’art.
5 del Regolamento C.N.F. 13 luglio
2007 prevede l’esonero dallo svol-
gimento dell’attività formativa per
durata pari all’impedimento su deli-
bera Consiglio dell’Ordine di appar-
tenenza.
II. Indennità di maternità in caso
di adozione o affidamento prea-
dottivo.
L’indennità viene corrisposta anche
nel caso di adozioni o affidamenti
preadottivi, presentando l’istanza
entro 180 giorni dalla data di in-
gresso del bambino nella casa ma-
terna. Il bambino non deve avere più
di sei anni se di nazionalità italiana,
mentre non è previsto limite per le
adozioni internazionali. Anche in
questo caso la professionista non
deve percepire indennità di mater-
nità da altra struttura e deve essere
iscritta alla Cassa alla data di in-
gresso del bambino nella casa ma-
terna.
La misura dell’indennità è sempre
pari all’80% dei 5/12 del reddito
netto professionale ai fini IRPEF
prodotto nel secondo anno anteriore
all’evento, ma è ridotta ai 3/12 del
suindicato parametro per le adozio-
ni internazionali. Viene corrisposta
sempre in unica soluzione e va di-
chiarata in sede di Modello 5.
III. Indennità di maternità in caso
di aborto spontaneo o terapeutico.

Anche in questo caso si richiede l’i-
scrizione della professionista alla
Cassa al momento dell’evento e il
mancato percepimento di indennità
di maternità da altra struttura.
La domanda va presentata entro 180
giorni dalla data dell’evento e l’a-
borto (spontaneo o terapeutico) de-
ve essersi verificato tra il 61° giorno
(II mese) e la 26ª settimana (sei me-
si e mezzo)3.
L’indennità è pari all’80% di 1/12
del reddito netto professionale ai fi-
ni IRPEF prodotto nel secondo anno
anteriore all’evento. Viene corrispo-
sta in unica soluzione e per un solo
mese.
In tutti i casi il termine per il compi-
mento del procedimento, dalla pre-
sentazione della domanda alla emis-
sione del mandato di pagamento, è
di circa 120 giorni.

I dati relativi all’erogazione
dell’indennità di maternità
Dall’analisi della tabella risulta che
dal 1997 al 2009 le istruttorie sono
più che quadruplicate (si passa da n.
1141 indennità corrisposte nel 1997
a n. 4.749 indennità corrisposte nel
2009) e, di conseguenza, è aumenta-
ta la spesa complessiva (si passa da-
gli € 5.256.563 del 1997 agli €

31.581.811 del 2009).
Tenendo invece conto del fenomeno
inflattivo e della rivalutazione, l’in-
dennità media erogata rimane pres-
soché costante e sempre vicina al-
l’indennità minima.
I dati sono indice della progressiva
femminilizzazione dell’avvocatura,
da una parte (aumento del numero
delle indennità e della relativa spe-
sa) e dei bassi redditi della compo-

nente femminile dall’altra (importo
dell’indennità media erogata).
I dati sopra riportati sono estrapola-
ti per classi d’età delle beneficiarie
dell’indennità, regione di residenza,
numero di indennità, importo medio
di indennità, reddito medio IRPEF
dichiarato.
La fascia d’età che ha visto le mag-
giori erogazioni è quella tra i 35 e i
39 anni: le donne avvocato sono,
generalmente, primipare attempate.
La regione che ha ricevuto un mag-
gior numero di erogazioni è stata la
Lombardia, seguita dal Lazio e dal-
la Campania. Il minor numero di
erogazioni è della Valle d’Aosta, se-
guita dall’Alto Adige e dal Molise.
L’importo medio più alto dell’in-
dennità, negli anni dal 2004 al 2009,
spetta quasi sempre alla Valle d’Ao-
sta, al Trentino Alto-Adige e alla
Lombardia, indice del fatto che le
donne avvocato che esercitano la
professione nel Nord Italia hanno
redditi maggiori.
In un solo caso l’indennità di mater-
nità è stata corrisposta ad un collega
maschio: è avvenuto nel 2008 in fa-
vore di un avvocato emiliano4. Il
precedente aprì uno scenario inedito
per la Cassa.

� � �

Il dibattito giurisprudenzia-
le in tema di indennità di
maternità al padre avvoca-
to: la sentenza della Corte
costituzionale n. 285/2010.
L’annotazione costituisce l’occasio-
ne per aprire la parentesi su un di-
battito giurisprudenziale che ha tro-
vato un punto d’approdo nella recen-
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3 Nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici, l’indennità spet-
ta in misura intera (v. art. 71 D. Lgs. n. 151/2001).
4 Nel 2009 l’erogazione dell’indennità di maternità è avvenuta in favore di un avvocato campano.
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te sentenza della Corte costituziona-
le n. 285 del 28 luglio 2010, redatto-
re Maria Grazia Saulle (pubblicata
in questo stesso numero della rivista
con nota di Marcello Bella).

Il dibattito sulla indennità di mater-
nità per i padri avvocati si fece ac-
ceso a seguito della sentenza n. 710
del 20 giugno 2008 del Tribunale di
Firenze, che, facendo leva su un’in-

terpretazione costituzionalmente
orientata della norma di cui all’art.
70, I comma, D.Lgs. n. 151/2001 e
su una concezione maggiormente
adeguata all’evoluzione sociale – in
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Delibere anno 2009 per classi d’età, numero indennità, importo medio di indennità e reddito

Indennità di maternità - Delibere anno 2009

Classe di età Numero indennità Importo medio indennità Reddito medio Irpef 2008 

25-29 77 € 4.546 € 8.382

30-34 1.504 € 6.007 € 17.386

35-39 2.283 € 7.230 € 23.486

40-44 603 € 8.183 € 30.495

>=45 40 € 9.473 € 67.678

Totale 4.5075
€ 6.923 € 22.529

Numero indennità Importo medio indennità Reddito medio Irpef 2008 

Abruzzo 106 € 5.768 € 14.174

Alto Adige 16 € 9.539 € 36.847

Basilicata 37 € 5.083 € 13.322

Calabria 182 € 5.351 € 11.570

Campania 506 € 5.922 € 17.940

Emilia Romagna 316 € 6.800 € 21.970

Friuli Venezia Giulia 60 € 7.539 € 27.019

Lazio 645 € 7.615 € 25.455

Liguria 115 € 6.622 € 23.302

Lombardia 820 € 8.518 € 34.234

Marche 97 € 6.311 € 18.916

Molise 22 € 5.840 € 13.474

Piemonte 218 € 7.779 € 26.528

Puglia 307 € 5.550 € 13.689

Sardegna 93 € 5.120 € 14.100

Sicilia 242 € 5.732 € 13.482

Toscana 280 € 6.421 € 18.556

Trentino 29 € 9.032 € 23.308

Umbria 56 € 6.615 € 16.255

Valle d’Aosta 5 € 13.795 € 39.188

Veneto 355 € 7.094 € 22.225

Nazionale 4.5076
€ 6.923 € 22.529

5 L’importo del dato (disaggregato) sul numero delle indennità è diverso (inferiore) rispetto a quello riportato nella tabella generale iniziale relativa
agli anni 1997-2009 (4.749) poiché la rilevazione dei dati è stata eseguita in momenti diversi. La tabella generale iniziale riporta comunque i dati uffi-
ciali rilevabili dal bilancio consuntivo.
6 Idem, c.s. sub nota n. 5.
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base alla quale ambedue i genitori
sono chiamati paritariamente alla
cura del figlio nei suoi primi mesi di
vita – aveva riconosciuto il diritto
all’indennità di maternità, in alter-
nativa alla madre libera professioni-
sta, anche al padre libero professio-
nista.
Di diverso avviso sono stati il Tribu-
nale di Rovigo e il Tribunale di Ro-
ma. Quest’ultimo, in una sentenza
precedente di tre mesi quella del
Tribunale di Firenze (sentenza n.
1174 del 21 marzo 2008), aveva sta-
bilito che “Spetta necessariamente
ed ineludibilmente al legislatore
prevedere e regolamentare i casi e
le modalità di godimento dell’in-
dennità di maternità per i liberi pro-
fessionisti padri a seguito dell’in-
tervento della Corte costituzionale
con la sentenza n. 385 del 2005”, ri-
badendo la riserva di legge nel caso
di corresponsione dell’indennità a
soggetto diverso dalla madre e quin-
di non collegato all’evento biologi-
co del parto.
La Corte costituzionale è stata chia-
mata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale dell’art. 70 D.Lgs. n.
151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e so-
stegno della maternità e della pa-
ternità, a norma dell’articolo 15
della L. 8 marzo 2000 n. 3) nei giu-
dizi promossi dalla Corte d’appello
di Firenze e dalla Corte d’appello di
Venezia.
È invece diverso, secondo la Con-

sulta, il caso delle norme poste di-
rettamente a protezione della filia-
zione biologica che, oltre ad essere
finalizzate alla protezione del nasci-
turo, hanno come scopo la tutela
della salute della madre nel periodo
anteriore e successivo al parto, ri-
sultando, di tutta evidenza, che in
tali casi la posizione della madre
non è assimilabile a quella del pa-
dre. A tale periodo, compreso tra i
due mesi antecedenti il parto e i tre
mesi successivi, è ricollegato il go-
dimento dell’indennità di maternità
e l’obbligo di astensione per la lavo-
ratrice dipendente. L’art. 28 del cita-
to D.Lgs. prevede che il padre abbia
diritto ad astenersi dal lavoro per
tutta la durata del congedo di mater-
nità solo in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di ab-
bandono, nonché in caso di affida-
mento esclusivo del bambino al pa-
dre. La posizione del padre naturale
dipendente non è, quindi, come so-
steneva la Corte d’appello fiorenti-
na, assimilabile a quella della ma-
dre, potendo il primo godere del pe-
riodo di astensione dal lavoro e del-
la relativa indennità solo in casi ec-
cezionali. E ciò proprio in ragione
della diversa posizione che il padre
e la madre rivestono in relazione al-
la filiazione biologica7.

� � �

Il divario reddituale tra 
uomini e donne avvocato
In presenza di una progressiva fem-

minilizzazione dell’avvocatura,
emerge un dato preoccupante: il di-
vario reddituale tra uomini e donne.
I dati e le statistiche ci consegnano
un’avvocatura in rosa decisamente
più povera dei colleghi maschi.
Nella fascia d’età che maggiormen-
te è interessata dalla gravidanza, ov-
vero il range 35-39 anni, il divario è
di oltre il 40% (un avvocato guada-
gna in media € 42.152, mentre la
sua collega coetanea in media €

24.787) e progressivamente aumen-
ta, fino a toccare il 55% nella fascia
d’età tra i 65-69 anni (un avvocato
guadagna in media € 91.266, men-
tre la sua collega coetanea in media
€ 42.859): indice che la donna, do-
po aver perso le chances di incre-
mento della propria clientela causa
la maternità (i redditi medi delle av-
vocatesse tendono a rimanere bassi
e ad incrementarsi meno dei loro
colleghi uomini), perde poi la clien-
tela che si è creata nell’età della ma-
turità professionale: dopo i compiti
di cura dei figli, la donna avvocato,
attorno ai sessant’anni, è chiamata a
prestare cure e assistenza, che tradi-
zionalmente alla donna e non al-
l’uomo si richiedono, agli anziani
genitori.
Dallo studio dei dati reddituali for-
niti dall’ufficio attuariale di Cassa
Forense è emerso che la gravidanza,
di per sé stessa, non incide sul red-
dito della donna avvocato ovvero
che la sua incidenza è impercettibi-
le in presenza di redditi costante-
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7 Nella parte motiva, in chiusura, la Corte costituzionale richiama la propria sentenza n. 1 del 1987, con la quale la Consulta ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L. n. 903/1977 nella parte in cui non prevedeva che il diritto all’astensione dal lavoro, ri-
conosciuto alla sola madre lavoratrice, fosse attribuito anche al padre lavoratore ove l’assistenza della madre al minore fosse divenuta im-
possibile per decesso o grave infermità. Solo in questo caso la Corte ha ritenuto irragionevole non estendere al padre il diritto all’asten-
sione obbligatoria e, conseguentemente, all’indennità di maternità ad essa collegata, poiché, nell’ipotesi in cui la tutela della madre non
sia possibile a seguito di morte o di grave impedimento della stessa, gli interessi che l’istituto dell’astensione obbligatoria può tutelare so-
no solo quelli del minore ed è quindi rispetto a questi che deve rivolgersi in via esclusiva. Tali condizioni non ricorrevano ovviamente nel
caso di specie sottoposto al vaglio della Consulta, che ha deciso con sentenza n. 285/2010 nei termini sopra riportati.



Reddito professionale e volume d'affari dichiarato per l'anno 2008 (mod. 5/2009) dagli avvocati, non pensionati, iscritti 
a Cassa Forense

Reddito Irpef medio Volume d'affari Iva medio

Classi di età Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

24-29 € 11.679 € 16.143 € 13.591 € 14.124 € 20.525 € 16.865

30-34 € 17.378 € 26.936 € 21.423 € 21.932 € 36.432 € 28.068

35-39 € 24.787 € 42.152 € 32.929 € 33.323 € 61.120 € 46.356

40-44 € 31.734 € 60.707 € 47.897 € 45.371 € 92.979 € 71.930

45-49 € 39.198 € 83.371 € 67.579 € 58.100 € 130.240 € 104.449

50-54 € 48.348 € 93.795 € 80.594 € 76.086 € 146.965 € 126.377

55-59 € 52.157 € 102.200 € 93.042 € 82.764 € 162.131 € 147.608

60-64 € 73.977 € 119.330 € 114.018 € 104.748 € 189.401 € 179.485

65-69 € 42.859 € 91.266 € 86.915 € 70.236 € 144.854 € 138.146

70-74 € 44.863 € 87.222 € 82.689 € 60.465 € 123.105 € 116.401

74+ € 20.660 € 43.032 € 42.196 € 38.815 € 76.151 € 74.756

Totale € 27.986 € 64.284 € 48.194 € 39.365 € 98.457 € 72.263
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mente bassi. Le ragioni della diffe-
renza reddituale tra uomini e donne
nell’avvocatura vanno, quindi, cer-
cate altrove e non focalizzate sulla
maternità.

� � �

Le iniziative a tutela 
della maternità nel settore
forense
La divisione del lavoro in Italia pre-
senta una connotazione di genere
più spiccata che negli altri paesi eu-
ropei: il lavoro familiare resta una
responsabilità quasi esclusiva delle
donne in tutte le fasi della vita, dive-
nendo così fonte di diseguaglianza e
rappresentando un freno alla parteci-
pazione attiva della componente
femminile nel campo del lavoro.
È un problema di mentalità e di cul-
tura: parte dei disagi e delle discri-

minazioni che tutt’oggi gravano sul-
le donne avvocato dipendono dalla
difficoltà a liberarsi dagli stereotipi
e dagli schemi di aspettative che la
società e la famiglia mostrano nei
loro confronti.
Non tanto al fine di colmare, impre-
sa improba sul breve periodo, ma
per tentare di ridurre il gap reddi-
tuale, ci si deve rendere conto che è
interesse di Cassa Forense aiutare la
componente femminile ad avere
redditi più alti per ottenere, di con-
seguenza, una maggiore contribu-
zione proveniente dalle donne, il cui
numero è destinato a superare quel-
lo degli uomini negli anni a venire.
Accanto all’indennità di maternità,
forma di assistenza cd. passiva, sarà
dunque imprescindibile porre in es-
sere quelle forme di assistenza cd.
attiva che aiutino le professioniste a

conciliare i tempi della vita privata,
ovvero la cura della famiglia e dei
figli, con i tempi del lavoro, indivi-
duando prima e attuando poi le ini-
ziative concrete a sostegno delle
professioniste e, in particolare, delle
professioniste madri.
Il pregevole lavoro rappresentato
dal rapporto finale del Censis del
febbraio 2010 (“Dopo le buone teo-
rie, le proposte. Programma di ri-
cerca – intervento per le donne av-
vocato”) costituisce un’ottima base
di partenza.
Prima di questa iniziativa a livello
nazionale, il Comitato Pari Oppor-
tunità del Consiglio dell’Ordine de-
gli Avvocati di Bolzano aveva com-
missionato nel 2007 uno studio che
ha fatto il punto sulla situazione del-
le donne negli studi legali dell’Alto
Adige8. L’elaborato è interessante e
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8 Il questionario, impostato dalla dott. Carmen Plaseller, economista aziendale presso l’Ufficio Statistica della provincia di Bolzano e re-
latrice dello studio “Donne negli studi legali dell’Alto Adige. Il punto sulla situazione”, risalente all’agosto 2007, ha consentito di redige-
re tabelle molto interessanti sui seguenti temi:
a) donne secondo la maternità, l’esercizio della professione e l’iscrizione alla Cassa Forense;
b) mamme secondo le conseguenze della maternità e la ripartizione nella cura dei figli;
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la sua analisi potrebbe costituire
l’occasione per trarre utili spunti al
fine di concretizzare quel passaggio
dalla forma di assistenza passiva at-
tuale (attraverso la semplice eroga-
zione di indennità) ad una futura
forma di assistenza attiva (attraver-
so la previsione di servizi concreta-
mente fruibili dalle iscritte, che con-
sentano loro di meglio gestire e or-
ganizzare il tempo dedicato alla fa-
miglia senza trascurare quello dedi-
cato al lavoro, e viceversa). Tra gli
obiettivi, peraltro, dovrebbe rientra-
re a pieno titolo quello di evitare il
tasso di abbandono della professio-
ne che colpisce le donne che hanno
superato i 34 anni d’età, periodo in
cui, abbiamo visto, statisticamente,
nascono i figli delle professioniste.
Allo stato, in assenza di una norma-
tiva che tuteli la maternità nel setto-
re forense, sono le prassi a determi-
nare il comportamento della comu-
nità forense, lasciando al buon cuo-
re di magistrati, cancellieri e colle-
ghi il grado di collaborazione da of-
frire alla futura mamma o alla neo-
mamma. Nei fori più piccoli il fatto-
re umano è più rilevante: così l’or-
dine di Pistoia nel 2005 ha previsto
un servizio sostitutivo d’udienza.
Poi è arrivato il casus belli, costitui-
to dalla sentenza della V sezione
della Cassazione del dicembre 2007
(n. 44922/07), che ha rigettato il ri-
corso di un’avvocatessa che si era
vista negare l’allattamento come le-
gittimo impedimento a comparire in
udienza “dovendo in tal caso il di-
fensore operare un’opportuna e

tempestiva revisione dei propri im-
pegni e non pretendere invece di
mantenerli a scapito delle esigenze
della giustizia”. Insomma, bimbo
che nasce, causa che lasci.
Il diktat non era piaciuto alle rap-
presentanze femminili della catego-
ria. Sul tema sono intervenuti nume-
rosi ordini e le Camere Penali, attra-
verso delibere e protocolli volti a
trovare soluzioni concrete al proble-
ma. Il C.N.F., nel novembre del
2008 a Bologna, ha adottato una de-
libera con cui si impegna – anche at-
traverso la propria Commissione
Pari Opportunità, la Cassa Forense,
l’Organismo Unitario per l’Avvoca-
tura, gli ordini territoriali e le asso-
ciazioni forensi – ad attivarsi perché
la questione venga esaminata e ri-
solta e vengano rimosse le discrimi-
nazioni nell’esercizio della profes-
sione. Anche l’Associazione Donne
Giuriste Italiane si è occupata e si
sta occupando del tema.
L’osservatorio delle Pari Opportu-
nità istituito presso l’O.U.A., rileva-
to che l’indennità parametrata al
reddito è insufficiente, anche perché
i redditi delle giovani avvocatesse
sono molto bassi, intende lavorare
su due direttrici: da una parte l’ela-
borazione di protocolli d’udienza
validi in tutte le sedi giudiziarie, per
consentire rinvii ad horas o d’u-
dienza per esigenze di cura e fami-
liari; dall’altra l’individuazione di
meccanismi di adeguamento o so-
spensione temporanea degli studi di
settore per il periodo della mater-
nità, il riparametramento dell’in-

dennità di maternità, l’utilizzazione
dei fondi assistenziali assegnati a
ciascun ordine e la possibilità di non
utilizzare gli anni della maternità,
ove il reddito sia significativamente
più basso, ai fini del computo pen-
sionistico.
Anche il Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Superiore della
Magistratura si sta muovendo in
questa direzione e, in data
15.07.2009, ha deliberato di propor-
re al Ministro della Giustizia e al
Ministro delle Pari Opportunità di
avviare un’interlocuzione, anche in
vista della costituzione di un tavolo
tecnico permanente, al fine di elabo-
rare concrete proposte per la realiz-
zazione di asili nido o di servizi in-
tegrativi all’interno degli uffici giu-
diziari italiani ovvero concludere
convenzioni con enti che prestino
un uguale servizio. Con ciò si rico-
nosce che la promozione di iniziati-
ve funzionali a consentire la conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro
costituisce uno dei principali fattori
di innovazione dei modelli sociali,
economici e culturali. La presenza
di asili nido all’interno degli uffici
giudiziari e la condivisione del ser-
vizio educativo da parte di magistra-
ti, avvocati e personale amministra-
tivo agevolerebbe l’attività lavorati-
va, riducendo le ipotesi di assenza
dal lavoro causate dai problemi di
gestione familiare, costituirebbe un
valido supporto alla genitorialità,
contribuirebbe al funzionamento del
servizio giustizia, consentendo di
migliorare i rapporti professionali e
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c) donne dopo la maternità e il loro interesse alla creazione di asili nido;
d) mamme secondo il loro desiderio di avere asili nido nelle vicinanze della residenza piuttosto che dello studio piuttosto che del Tribunale;
e) mamme secondo il reddito professionale e le conseguenze della maternità sulla professione;
f) donne la cui scelta professionale è influenzata dal desiderio di avere figli o dai figli avuti;
g) donne con il desiderio di avere figli secondo la loro conoscenza in merito all’indennizzo di maternità, la loro valutazione circa tale in-
dennizzo e i suggerimenti per altre forme di assistenza.
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interpersonali tra magistrati, avvo-
cati e personale amministrativo, con
immediate ricadute positive sull’at-
tività da ciascuno espletata.
La delibera citata del Comitato Pari
Opportunità presso il Consiglio Su-
periore della Magistratura dà atto
che risultano già in essere iniziative
dirette all’apertura ovvero effettiva
gestione di asili nido presso i Tribu-
nali di Milano, Treviso, Padova, Ve-
rona, Torino, Firenze, Pescara, Na-
poli, Potenza, Bari, Castrovillari e
Agrigento, prospettando utile una
verifica della fattibilità tecnica e
economica dei progetti presentati da
parte dei dirigenti dei citati uffici
giudicanti: in realtà, però, nulla è
stato attuato in concreto.

� � �

Le valutazioni sul versante
previdenziale e le prospetti-
ve di un’assistenza attiva
Sul versante previdenziale, v’è da
dire che la riforma della previdenza
ha dovuto tenere conto, sulla base
delle valutazioni attuariali, della
femminilizzazione della professio-
ne legale, dalla quale, oltre ad una
contrazione dei redditi medi (le
donne, come abbiamo visto, guada-
gnano meno della metà dei loro col-
leghi maschi) e quindi della contri-
buzione, dovrebbe derivare un’altra
conseguenza: fra trent’anni si po-
trebbe verificare una drastica ridu-
zione delle pensioni di reversibilità
(60% delle dirette), sostituite da
pensioni a pieno titolo (100%), per

la maggiore previsione di vita delle
donne rispetto agli uomini (difficil-
mente le donne lasceranno un co-
niuge che possa godere della pen-
sione di reversibilità, peraltro corri-
sposta in misura inferiore rispetto a
quella base perché conteggiata per
quota). Da un altro angolo di pro-
spettiva si dovrà tenere conto che le
colleghe, per vari e intuibili motivi,
propendono a lasciare la professio-
ne prima dei maschi. Quindi si de-
terminerebbe una contribuzione in-
feriore a fronte di prestazioni mag-
giori, se non per l’ammontare an-
nuale, per il periodo più lungo del-
lo stato di quiescenza.
È un dato ormai acquisto che la ca-
tegoria si debba far carico dell’in-
dennità di maternità per le colleghe.
È altrettanto evidente, però, che sen-
za provvidenze di tipo attivo, diffi-
cilmente le donne avvocato potran-
no superare le difficoltà di costruir-
si, mantenere anche nel periodo del-
la maternità e dei primi anni di vita
dei figli e, poi, consolidarsi una
clientela, meglio contribuendo a ga-
rantire la previdenza e l’assistenza
dell’intera categoria.
Questo aspetto della assistenza atti-
va è tutto da costruire e la Commis-
sione che si sta occupando della
riforma dell’assistenza lo sta stu-
diando. Si sta inoltre riflettendo su
interventi di aiuto alle colleghe ma-
dri, valutando ad esempio la possi-
bilità di prevedere, in aggiunta al-
l’indennità di maternità, un contri-
buto una tantum per fare fronte ai

costi dell’asilo nido ovvero di un
aiuto che consenta alla madre di
continuare ad esercitare l’attività
professionale con maggiore tran-
quillità.
In Italia manca ancora oggi una nor-
mativa omogenea che tuteli la ma-
ternità nel settore forense. Le richie-
ste della categoria femminile foren-
se trovano fondamento negli artico-
li 2, 3 e 51 della Costituzione, riba-
diti nella direttiva comunitaria del
Consiglio n. 2000/43/CE, recepita
nel nostro ordinamento con il decre-
to legislativo 215 del 2003. La pa-
rità di trattamento è ribadita anche
da un’altra direttiva del Consiglio,
la n. 2000/78/CE, recepita con
D.Lgs. 216/2003. Il Parlamento eu-
ropeo e il Consiglio d’Europa hanno
ulteriormente puntualizzato, nella
direttiva 2000/73/CE (D.Lgs. n.
145/2005), la condanna di ogni di-
sparità fondata sul sesso per quanto
attiene l’accesso al lavoro e la for-
mazione professionale. Insomma, la
base normativa certo non manca.
Tutto sta nell’attuare una serie di
misure volte a garantire, concreta-
mente, un’uguaglianza troppo spes-
so solo sulla carta. Per farlo occorre
rivedere l’impostazione dell’attività
forense, che prassi ha voluto si adat-
tasse alle esigenze di quella che una
volta era la maggioranza, maschile,
che esercitava la professione. Sareb-
be davvero scoraggiante per le don-
ne avvocato se a far valere i propri
diritti non riuscisse proprio chi di
diritto si occupa.

PLA PREVIDENZA FORENSE
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I. Uno sbocco necessario
di Paolo Rosa

Dario Donella giudica interessante la
proposta di legge (Di Biagio, Berardi,
Angeli, n. 3522, Camera dei Deputa-
ti) che si propone di istituire una ge-
stione unitaria promuovendo l’unifi-
cazione e la fusione degli enti di pre-
videnza privata in un unico sistema
previdenziale delle libere professioni.
Ma, dopo un’analisi storica del tema,
conclude affermando che il percorso
di unificazione incontrerebbe ostaco-
li insormontabili che elenca nell’e-
goismo di ciascun ente, nei diversi
impianti normativi confliggenti tra
loro, nelle regole del pro rata, nella
specificità di ogni singola categoria
professionale.
La conclusione è soltanto suggestiva
per quanto verrò scrivendo e dimostra
di non saper guardare al futuro ed al-
le sfide che verranno.
Il Legislatore previdenziale, come
dovrebbe essere a tutti noto, non deve
regolare l’oggi già “sregolato”, ma
disegnare il Welfare del futuro altri-
menti viene meno al suo compito pri-
mario.
Le Casse private sono tutte regolate
dal sistema di finanziamento a ripar-
tizione nel senso che con i contributi
degli attivi si pagano le pensioni e se

avanza un saldo attivo si va ad impin-
guare il patrimonio.
Quindi c’è un denominatore comune
sul quale si può costruire.
Certamente ci sono enti che hanno
oggi impianti normativi diversi.
La più grande distinzione è tra chi li-
quida la pensione con il sistema retri-
butivo, come Cassa Forense, e chi in-
vece ha adottato il sistema contributi-
vo, come la Cassa dei Commerciali-
sti.
Ma per queste diversità normative in-
terviene proprio il sistema del pro ra-
ta che ha le potenzialità per consenti-
re la transizione tra il vecchio ed il
nuovo.
Faccio poi una considerazione che a
molti sembrerà banale ma che ha tut-
ta la sua importanza: dal punto di vi-
sta previdenziale non c’è diversità al-
cuna tra le diverse professioni.
Ne consegue che la specificità di ogni
singola professione non è di ostacolo
ad un percorso comune che porti alla
realizzazione di un’unica Cassa di
previdenza per tutti i professionisti.
Rammentiamo che un percorso ana-
logo è stato già intrapreso nel 1994
dagli impiegati del settore pubblico
che dal punto di vista previdenziale
facevano riferimento ad un coacervo
di Enti e di piccole Casse.

L’INPDAP costituisce il polo previ-
denziale per i pubblici dipendenti e
rappresenta il secondo pilastro, dopo
l’INPS, del sistema pensionistico ita-
liano.
L’INPDAP, che oggi ha 3 milioni e
600 mila iscritti, 2 milioni e 650 mila
pensioni in pagamento, è nato con il
D.Lgs. n. 479 del 30.06.1994 (per
strana coincidenza del destino all’e-
poca della privatizzazione delle Cas-
se dei professionisti) e nell’INPDAP
sono confluiti svariati Enti e cioè EN-
PAS, INADEL, ENPDEP e le Casse
pensionistiche gestite dagli Istituti di
previdenza del Ministero del Tesoro e
cioè CPDEL, CPS, CPI, CPUG, vale
a dire Enti e Casse che gestivano le
pensioni e le liquidazioni dei dipen-
denti dello Stato e degli Enti locali.
Questo percorso virtuoso i pubblici
dipendenti lo hanno concluso nel
1994, appunto con la creazione del-
l’INPDAP.
Nel 1994 è iniziato il percorso virtuo-
so per le Casse di previdenza dei pro-
fessionisti che sono state privatizzate
ed oggi, dopo questo lungo percorso
di privatizzazione, deve emergere
forte la necessità, per sopravvivere, di
unificazione al fine di costituire il ter-
zo polo previdenziale in Italia, quello
delle libere professioni.
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Una sola previdenza per tutti i liberi
professionisti?
La presentazione di una proposta di legge per la unificazione degli enti 
di previdenza privati è l’occasione per affrontare questo argomento 
di grande rilievo, al quale va prestata la dovuta attenzione.
Per favorire l’esame di diversi punti di vista, vengono qui pubblicati 
due contributi: uno di piena adesione al programma proposto; 
l’altro con prevalenza di valutazioni dubitative.
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Per gli Enti previdenziali le principa-
li cause di aleatorietà sono rappresen-
tate dal rischio demografico e dal ri-
schio finanziario.
Per gli Enti previdenziali l’analisi dei
fenomeni demografici rappresenta un
elemento di fondamentale importan-
za; di particolare interesse sono gli
studi concernenti i tassi di mortalità
e/o di sopravvivenza delle collettività
interessate in un determinato interval-
lo di tempo.
Nell’ambito del rischio demografico
deve essere segnalata la presenza di
rischi di scarti accidentali (non corri-
spondenza tra il numero dei decessi
attesi e quelli realmente riscontrati) e
sistematici (di natura comunque pre-
vedibile) essenzialmente imputabili
alla difficoltà di prevedere la futura
evoluzione della mortalità.
Il secondo elemento di incertezza
nelle operazioni finanziarie è dato
dalla aleatorietà degli importi patri-
moniali ovvero dalla difficoltà di de-
terminare con certezza il valore del
capitale che un soggetto vedrà rim-
borsarsi o dovrà rimborsare ad una
scadenza prestabilita. La combina-
zione tra i rischi demografici e quelli
finanziari determinano un ulteriore
fattore di rischio dovuto al fatto che la
Cassa possa inavvertitamente accu-
mulare del deficit patrimoniale a se-
guito di valutazioni errate nel sistema
di finanziamento del fondo. Tale defi-
cit è implicito, cioè non immediata-
mente 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 in-
vestimenti: tale rischio prende il no-
me di rischio di accumulo del deficit
patrimoniale (Alessandro Trudda,
Casse di previdenza: analisi delle di-
namiche attuariali, Giappichelli edi-
tore, 2008, pag. 23 e seguenti).

Vediamo ora le difficoltà viste dal Di-
rettore della Rivista lungo questo per-
corso virtuoso.
L’egoismo di ciascun Ente, scrive
Donella, e a comprova del suo dire
porta all’attenzione di tutti le diffi-
coltà riscontrate per l’unificazione
delle Casse dei Dottori Commerciali-
sti e dei Ragionieri.
Certamente l’egoismo è un aspetto
che va affrontato.
Il processo di unificazione porta alla
creazione di un Ente unico con un
suo Presidente ed un solo Consiglio
di Amministrazione. Il processo di
unificazione fa saltare poltrone. Cer-
tamente ci saranno delle resistenze
che vanno però superate in nome del-
la modernità e, soprattutto, dell’effi-
cienza.
Scrive ancora Donella che l’unifi-
cazione dovrebbe essere deliberata
dagli Organi amministrativi di cia-
scun Ente essendo impossibile una
imposizione da parte dello Stato.
Condivido questo passaggio ma de-
vo ricordare che la proposta di leg-
ge in commento va esattamente in
questa direzione perché i decreti
governativi, dopo la legge delega,
hanno il dichiarato scopo di “pro-
muovere l’unificazione e la fusione
degli Enti e delle gestioni esistenti
in un unico sistema previdenziale
delle libere professioni”. Ne conse-
gue che ogni Ente dovrà maturare
al suo interno il convincimento del-
l’unificazione e poi determinarsi di
conseguenza.
Certamente l’unificazione compor-
terà innovazioni normative ma il pas-
saggio tra il vecchio ed il nuovo è as-
sicurato proprio dalle regole, tanto
contestate da Donella, del pro rata. È
indubbio che l’applicazione della re-
gola del pro rata renderà il percorso
di unificazione più lungo perché non
è pensabile di creare dall’oggi al do-

mani un Ente unitario dimenticando
il passato.
L’unificazione sia per metabolizzar-
la che per renderla efficiente ha bi-
sogno di un lungo periodo di transi-
zione ma la previdenza si disegna
oggi per essere utilizzata nel breve –
medio periodo.
Donella vede poi una difficoltà insor-
montabile nell’incertezza del futuro
di ciascuna professione. Ma è proprio
per queste incertezze che si impone
un percorso graduale verso l’unifica-
zione.
Facciamo un esempio molto sempli-
ce: dal punto vista numerico la pro-
fessione dell’avvocato ha goduto in
questi ultimi decenni di una progres-
sione addirittura geometrica. Non è
pensabile che possa continuare anco-
ra per molto e quindi si arriverà ad
una contrazione con un parallelo au-
mento del numero dei pensionati.
Tutte queste difficoltà di carattere de-
mografico, che una professione può
avere ed un’altra no, possono essere
meglio affrontate all’interno di un
unico Ente di previdenza perché diffi-
coltà e vantaggi si compensano o me-
glio si neutralizzano insieme.
C’è una regola nel diritto previden-
ziale che deve essere rispettata: solo
l’unione fa la forza, mentre l’isola-
mento ti consegna al turbinio delle vi-
cende demografiche e finanziarie.
In definitiva occorre superare gli
egoismi di ogni singola specificità,
aprire gli occhi e guardare al futuro.
A questa prospettiva l’avvocato insie-
me al medico piuttosto che al giorna-
lista o al notaio godrebbe di una com-
pagnia sicura ed affidabile verso il
pensionamento.
Concludo come Donella: avanti subi-
to con il processo di uniformazione e
rafforzamento delle Casse previden-
ziali private perché diversamente
ogni Cassa andrà incontro a delle dif-
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ficoltà che la porteranno, prima o poi,
al rientro nell’INPS per godere del
paravento assicurativo garantito dallo
Stato.
Forse è bene rileggere quanto ha
scritto al riguardo Elsa Fornero, con
impareggiabile lucidità, sul Sole 24
Ore del 17 agosto 2010: “L’archi-
tettura di un sistema previdenziale
dovrebbe avere come scopo fonda-
mentale la gestione efficiente e lun-
gimirante dei rischi di natura de-
mografica, economica e finanziaria
che gravano sul risparmio, in modo
da far sì non solo che ai contributi
versati durante la vita lavorativa
corrispondano “buone” prestazio-
ni nel periodo del pensionamento,
ma anche che le generazioni pre-
senti non si costruiscano comode
garanzie a scapito di quelle che
verranno. La struttura, in altre pa-
role, dovrebbe essere il più possibi-
le adeguata nelle prestazioni e so-
stenibile nelle modalità di finanzia-
mento. Purtroppo, efficienza e lun-
gimiranza sono virtù piuttosto rare
in pratica, mentre sostenibilità e
adeguatezza sono obiettivi spesso
discordanti. 
Questa realtà di fondo è ben docu-
mentata nei dati sulle casse profes-
sionali, raccolti anche quest’anno
dal Sole 24 Ore (con le solite reticen-
ze, come quelle, davvero ingiustifica-
te, della Cassa dei giornalisti!). Per
rendersene conto è necessario consi-
derare che nei sistemi pensionistici a
capitalizzazione (con formazione di
riserve e loro utilizzo per il pagamen-
to delle pensioni), il rischio finanzia-
rio prevale su quelli demografici ed
economici, mentre nei sistemi a ri-
partizione (la gran parte di quelli
pubblici) accade l’inverso. Ogni si-
stema è peraltro in grado di trovare
un suo equilibrio finanziario di lungo
termine, ossia di bilanciare spese

pensionistiche ed entrate contributi-
ve, senza formazione di disavanzi si-
stematici.
Secondo il “metodo contributivo”,
largamente introdotto in Europa con
le riforme degli Anni 90, l’equilibrio
si ottiene correlando le pensioni ai
contributi versati – remunerati a un
tasso di rendimento sostenibile – e al-
l’aspettativa di vita al pensionamen-
to. Nei sistemi a capitalizzazione, in-
vece, i rendimenti coincidono con
quelli del mercato finanziario e, ov-
viamente, se il mercato registra per-
dite anche le pensioni ne soffrono,
com’è successo ai fondi pensione, in
particolare americani e inglesi, con
la recente crisi finanziaria. La formu-
la contributiva salva anche in questo
caso la sostenibilità ma i pensionati
soffrono ovviamente dei ridotti livelli
pensionistici.
Nei sistemi a ripartizione, il tasso so-
stenibile di rendimento coincide con
quello di crescita della massa contri-
butiva, a sua volta pari alla somma
dei tassi di crescita degli iscritti e del
loro reddito medio. Tecnicamente, si
può dire che il rischio è ben distri-
buito se si calcola questo tasso per
l’intera economia in quanto si tratta
di una media dei tassi specifici delle
diverse occupazioni e professioni, al-
cune delle quali si espandono, mentre
altre si contraggono; le fortune delle
prime tendono perciò a sopperire al
deficit di risorse delle seconde. Ap-
plicato a una singola categoria il si-
stema a ripartizione presenta, però,
rischi molto maggiori specie quando
si accompagna a formule retributive
di calcolo dei benefici. 
È questo il nocciolo fondamentale
del problema delle casse previden-
ziali dei liberi professionisti; nei pe-
riodi di espansione della professio-
ne, le entrate sono elevate e si pos-
sono corrispondere pensioni gene-

rose, ma quando la dinamica decli-
na le entrate si riducono, si formano
disavanzi e si riduce il patrimonio,
anche a dispetto di aumenti di ali-
quote contributive e di riduzione di
benefici. La formula contributiva,
che alcune casse hanno prudente-
mente adottato, consente allora di
ripristinare la sostenibilità, ma a
scapito del livello delle prestazioni,
cioè dell’adeguatezza. La morale
della storia è che nessuno basta a sé
stesso, neppure le casse dei profes-
sionisti e la loro pretesa autonomia
rivela la contraddizione, pur com-
prensibile, di chi vuole l’uovo oggi e
la gallina domani.
In mancanza di correzioni spontanee,
il legislatore ha spinto verso compor-
tamenti più consoni a scenari di
riforma. Le nuove linee guida del Mi-
nistero del Lavoro si collocano nella
giusta prospettiva e sono nell’interes-
se delle giovani generazioni di liberi
professionisti: un orizzonte di (alme-
no) 50 anni; “paletti” per le ipotesi
di base, non più estrapolabili dagli
andamenti passati delle singole cas-
se, ma calibrate sull’intera economia
italiana e non delle singole casse;
rafforzamento delle riserve. Si cerca
di evitare che l’inadeguatezza del di-
segno metta a rischio il “patto gene-
razionale”.
Di fronte a problemi così vasti, la via
maestra consiste nelle fusioni di più
casse. Tali fusioni allargano la “pla-
tea” e rendono i tassi di crescita più
simili a quelli dell’intera economia, e
ciò riduce sia il rischio, sia i costi.
Non si tratta di riforme radicali, ma
di innovazioni di buon senso e di mu-
tuo vantaggio tra associazioni che
non potranno comunque non spin-
gersi oltre il loro attuale “campanili-
smo”. Tra le tante innovazioni di cui
il Paese ha bisogno queste sono tra le
più importanti”.
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II. Proposta interessante, 
ma irrealizzabile

di Dario Donella

1) La proposta di legge
È stata presentata alla Camera dei
Deputati una interessante proposta
di legge (Di Biagio, Berardi, Angeli
n. 3522: Delega al governo per la
istituzione dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei liberi
professionisti). Vale la pena esami-
narla e commentarla.
La proposta di legge contiene una
delega al governo per “il riordino
delle casse e degli enti gestori di
forma obbligatori di previdenza e
assistenza in favore dei liberi pro-
fessionisti istituiti e disciplinati dai
decreti legislativi n. 509/1994 e n.
103/1996, allo scopo di istituire una
gestione unitaria del settore e di ga-
rantire l’equilibrio e l’adeguatezza
dei trattamenti…, promuovendo l’u-
nificazione e la fusione degli enti e
delle gestioni esistenti in unico si-
stema previdenziale delle libere
professioni”.

Il decreto legislativo dovrà essere
emanato secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) istituzione dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei liberi
professionisti in cui confluiscono gli
enti, gli istituti, le casse privatizza-
te… e siano costituite nelle more del-
l’associazione o della fondazione in
regime di autonomia gestionale or-
ganizzativa, amministrativa e conta-
bile, ferme restando le finalità istitu-
tive e la obbligatorietà dell’iscrizio-
ne e della contribuzione agli stessi;
b) continuità operativa all’interno
dell’ENPALP degli organismi statu-
tari … i quali continueranno a svol-
gere le proprie funzioni istituzionali;
c) individuazione di organismi di
indirizzo, gestione e controllo del-
l’ENPALP secondo i criteri della
rappresentanza … Dalle gestioni
hanno propria autonomia economi-
co-patrimoniale nell’ambito della
gestione complessiva dell’istituto e
conservano la titolarità dei relativi
patrimoni, ciascuno dei quali costi-
tuisce ad ogni effetto un patrimonio
separato al fine di garantire l’equi-

librio finanziario delle gestioni
stesse;
d) l’istituzione di una gestione fi-
nanziaria e patrimoniale dell’EN-
PALP unitaria con bilancio consoli-
dato unico.

� � �

2) I precedenti
La proposta di legge appare confusa
e oscillante tra autonomia degli En-
ti e fusione.
L’idea, in astratto, può essere consi-
derata buona, e non è assolutamente
nuova.
Furono presentate in passato alcune
proposte di legge per una Cassa pre-
videnziale unica per tutte le libere
professioni1. Commentando queste
proposte, sono state manifestate nu-
merose contrarietà alla unificazione2.
La Cassa Forense preferì presentare
una propria proposta per la riforma del
suo sistema previdenziale; con essa si
giunse alla riforma approvata nel 1980.
Un intervento normativo, per preve-
nire situazioni di crisi nelle quali
potrebbero venire a trovarsi i singo-
li Enti, apparirebbe quanto mai op-
portuno3.
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1 CARBONE, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, Torino-Utet, 1998, pag. 33. Nel corso della nona legislatura veniva ripre-
sentata dall’On. Ferrari ed altri la proposta di L. n. 712, che riproduceva il testo già approvato dalla Camera dei Deputati nel dicembre
1981. Tale proposta di legge subiva una battuta d’arresto dopo che la tredicesima commissione il 17 aprile 1985 deliberava l’abbattimen-
to delle proposte delle leggi n. 1052, n. 2166 e n. 1081/C, concernenti la riforma previdenziale di varie categorie professionali. Un progetto
di legge simile a quello del 1979, veniva presentato alla Camera dei Deputati anche nella decima e undicesima legislatura, ad iniziativa
dei Deputati Mancini Vincenzo ed altri. Trattasi della proposta di legge n. 565 per la istituzione di una Cassa unica di previdenza per i li-
beri professionisti. Tale disegno faceva riferimento, per l’ambito soggettivo di tutela, non soltanto ai liberi professionisti iscritti negli ap-
positi albi e dotati di autonoma Cassa di previdenza professionale, ma anche a coloro che svolgevano, con carattere di continuità, attività
professionali in forma individuale o associata senza vincoli di subordinazione… In pratica, prevedeva l’obbligatoria iscrizione alla Cassa
per tutte le categorie di lavoratori autonomi privi di copertura assicurativa obbligatoria contro la vecchiaia e l’invalidità.
2 CARBONE, op. e loc. cit. nella nota 1. Le categorie professionali hanno combattuto la istituzione di una Cassa di previdenza unica per
tutti i liberi professionisti e hanno scelto il male minore della privatizzazione. Occorre, comunque ricordare come un ripensamento “par-
ziale” da parte del legislatore si è avuto con l’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con il decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, in cui è prevista la possibilità, rimessa facoltativamente alle categorie interessate, di istituire una Cassa – sempre privatizza-
ta – di previdenza per più categorie o inclusione di una categoria in una delle Casse esistenti.
3 CARBONE, op. cit. nella nota 1, pag. 96. L’attuazione di una Cassa di previdenza unica per tutti i liberi professionisti – previo l’indica-
to intervento del legislatore – potrebbe costituire oltre che una consistente riduzione dei costi di gestione, lo strumento per restare definiti-
vamente fuori dalla riforma generale della previdenza (e cioè confluente nel sistema generale gestito dall’INPS: disegno politico mai ab-
bandonato) ed appagare, seppure in parte (solidarietà attiva e passiva soltanto fra le varie categorie professionali), la richiesta autonomia
delle Casse categoriali ed Enti di previdenza da parte delle varie categorie professionali.
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Allargando la base degli iscritti e
comprendendo gli appartenenti a di-
verse categorie professionali, si at-
tenuano senza dubbio i rischi deri-
vanti dalle crisi che possono colpire
le singole professioni e le loro Cas-
se4, che sarebbero tuttavia notevol-
mente diversi tra di loro.
Vi sono alcune professioni, di cui si
dubita della sopravvivenza; di altre
si prevede che subiranno notevoli
trasformazioni con riduzione degli
iscritti.
Neppure la Cassa Forense è immu-
ne da questi rischi: si pensi agli ef-
fetti che possono essere determina-
ti dalla riforma della professione e
dalle altre novità normative, che
sottraggono fonti di lavoro agli av-
vocati. Oppure di norme che, addi-
rittura, possono sconvolgere la
professione forense, come ad
esempio l’abolizione della incom-
patibilità con il lavoro subordinato
privato, che, di recente, era stata
approvata dal Senato con un emen-

damento poi fortunatamente can-
cellato.

� � �

3) Le vecchie ipotesi di unificazione
e le difficoltà sopraggiunte
Quando venne approvata la riforma
della previdenza forense, era stato
ipotizzato che i sistemi previdenzia-
li delle libere professioni fossero tra
di loro il più possibile uniformi,
considerando l’ipotesi di un Ente
previdenziale unico o di un coordi-
namento tra tutti gli Enti disciplina-
ti dalle nuove norme5.
Con la privatizzazione degli Enti
previdenziali dei liberi professioni-
sti, questa prospettiva si è notevol-
mente allontanata, perché ciascun
Ente ha preso strade diverse6.
Col tempo, gli Enti previdenziali dei
liberi professionisti si sono mossi in
senso opposto alla uniformazione,
con una notevole accentuazione del-
le differenze.
– Alcuni Enti si sono costituiti in

associazione, altri in fondazione.

– Venne rivendicata e poi è stata ri-
conosciuta autonomia normativa
per ciascun Ente per apportare
modifiche alla propria disciplina,
con la condizione però della pre-
scrizione che le modifiche devono
essere funzionali al miglioramen-
to e alla salvaguardia degli equili-
bri finanziari.

– Alcuni Enti hanno scelto il siste-
ma contributivo; altri sono rimasti
fedeli al sistema retributivo.

– Sono state, nel tempo, modificate
e differenziate tra i vari Enti le
norme relative alla erogazione
delle prestazioni: i sistemi previ-
denziali dei singoli Enti sono ora
molto diversi per il calcolo delle
prestazioni, con norme molto rigi-
de per quelli che hanno accolto il
principio del “pro rata” (con il
quale le modifiche apportate, che
siano peggiorative delle prestazio-
ni erogate, entrano in vigore con
molta gradualità e in tempi non
inferiori ai 30/35 anni).
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4 LUCA GABURRO, Italia Oggi, 09/09/1910, pag. 41. Sicuramente la fusione tra più Enti avrebbe il pregio di allargare la platea degli
iscritti, diminuendo in primis i costi di gestione e di rischi, anche se avrebbe diversi aspetti di complessità, dovendo coniugare realtà og-
gettivamente molto differenti. L’autore riferisce che l’Enasarco ha sollecitato il governo a considerare l’ipotesi di far confluire la fonda-
zione nell’INPS. ELSA FORNERO, Per pagare le pensioni, il piccolo non è bello, Il Sole 24 Ore, 27/08/2010. Un sistema previdenziale do-
vrebbe avere come scopo fondamentale la gestione efficiente e lungimirante dei rischi di natura demografica… evitando che le generazio-
ni presenti si costruiscano comode garanzie a scapito di quelle che verranno… Purtroppo efficienza e lungimiranza sono virtù piuttosto ra-
re in pratica. Di fronte a problemi così vasti, la via maestra consiste nella fusione di più Casse previdenziali. Tali fusioni allargano la “pla-
tea” e rendono i tassi di crescita più simili a quelli dell’intera economia, e ciò riduce sia il rischio, sia i costi… La morale della storia è
che nessuno basta a se stesso, neppure le Casse dei professionisti e la loro pretesa autonomia rivela la contraddizione, pur comprensibile,
di chi vuole l’uovo oggi e la gallina domani.
5 CARBONE, op. cit. nella nota 1, pag. 96. Il legislatore… tentava di perequare gli ordinamenti delle varie Casse di previdenza. Che sia
tale il disegno di politica legislativa può dedursi dalla constatazione che le leggi di riforma previdenziale dal 1980 in poi ricalcano tutte
un identico canovaccio. È indubbio che la diversità di regole dettate per le varie categorie professionali, sia per l’accesso alla professione
che al sistema previdenziale categoriale, ha rappresentato uno degli ostacoli maggiori per la situazione della menzionata Cassa unica…
6 CARBONE, op. cit. nella nota 1, pag. 153. Le Casse di previdenza delle varie categorie di professionisti sono entità distinte con una pro-
pria autonomia ed un proprio equilibrio finanziario; sicché è giustificata una loro diversa regolamentazione sia per quanto riguarda la nor-
mativa organica, sia per quanto concerne eventuali disposizioni transitorie.
CARBONE, La “nuova” previdenza dei liberi professionisti tra perduranti diversificazioni e prospettive di filiazione, Giust. civ., 1987, II,
219 e segg. In questo articolo il Carbone illustra le varie differenze tra le Casse previdenziali dei liberi professionisti e individua un dise-
gno di politica legislativa tendente alla uniformazione dei vari sistemi. Egli auspica (nel 1987) l’accentuazione di questo disegno mentre
poi questo disegno è completamente naufragato. Le stesse considerazioni sono svolte da DONELLA, La riforma della previdenza forense,
in Riv. giur. lav., 1983, II, 27. Il CARBONE in Giust. civ., 1987, II, 219 e segg. elenca le diversità che c’erano allora tra le discipline del-
le varie Casse. Ora questa diversità è notevolmente aumentata.
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– Sono state introdotte anche forme
diverse di previdenza; ad esempio,
non tutti gli Enti disciplinano la
pensione di anzianità, mentre la
Cassa Forense ha introdotto una
anomala pensione “modulare”.

– Sono state introdotte regole parti-
colari, quale ad esempio, quella
prevista per la Cassa Forense del-
la vecchiaia anticipata.

– Vi è stata una notevole varietà di
vicende per le riserve, che sono
abbastanza buone per alcune,
molto meno per altre.

Sarebbe dunque preventivamente
necessario studiare se sia possibile
una uniformazione o almeno una
armonizzazione dei sistemi previ-
denziali7 come passaggio necessa-
rio sia per una eventuale unificazio-
ne degli Enti, sia per l’approvazione
di norme anche per il solo loro coor-

dinamento. Il legislatore ha manife-
stato più volte una preferenza in
questo senso8. Ma questa appare
una impresa improba, ai limiti del-
l’impossibile.

� � �

4) Gli ostacoli per la unificazione
Il percorso di una unificazione in-
contrerebbe ostacoli pressoché insu-
perabili9. Si dovrebbe rinunciare al-
la solidarietà all’interno della cate-
goria ed estenderla a tutte le libere
professioni10.
Vi è certamente un ostacolo psico-
logico, motivato dal proposito di
mantenere la solidarietà all’interno
di ciascuna categoria, per l’egoismo
di ciascun Ente rafforzato dalle no-
tevoli difficoltà pratiche di unifor-
mare regole molto differenti, scon-
volgendo quelle vigenti11. Si pensi
alla difficoltà riscontrata per la uni-

ficazione delle Casse dei dottori
commercialisti e dei ragionieri, pur
dopo la unificazione delle due pro-
fessioni. Eppure vi sono molte so-
miglianze tra le discipline di en-
trambe (entrambe, ad esempio, han-
no scelto il contributivo, seppure
con regole diverse)12.
L’ostacolo principale è rappresenta-
to dal fatto che l’unificazione do-
vrebbe essere deliberata dagli or-
gani amministrativi di ciascun En-
te, essendo impossibile una imposi-
zione da parte dello Stato, data la lo-
ro natura privata. Ma gli ammini-
stratori difficilmente saranno pro-
pensi a rinunciare alla specificità
dell’Ente amministrato e alla sua
autonomia.
Si dovrebbe, altrimenti, ipotizzare
lo scioglimento di ciascun Ente, che
sarebbe possibile nel caso di diffi-
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7 DE TILLA, Una previdenza unica per tutti i professionisti, Prev. For. 1, 1983, pag. 14. La confluenza nella “cassa unica” delle diverse
categorie professionali che ricevono già tutela previdenziale da ordinamenti autonomi presuppone una armonizzazione dei singoli ordi-
namenti e trattamenti previdenziali, che poi si traduca in non recepimento nell’ordinamento unico della Cassa di nuova (e probabile) isti-
tuzione. DE TILLA accenna poi ad un “processo di armonizzazione” che è vigente (lo era in realtà nel 1983), solo per le professioni di av-
vocato, ingegnere, architetto, dottore commercialista e geometra. Restano ancora fuori da questo “processo” numerose altre professioni
(la evoluzione successiva della disciplina delle varie Casse è andata però in senso contrario alla armonizzazione).
8 CARBONE, Il futuro della previdenza dei liberi professionisti, Prev. For. 4, 1999, pag. 39. Non è possibile ignorare che la diversità del-
la gestione dei principi cui sono stati uniformati i sistemi rende difficilmente attuabile un accorpamento di tutte le Casse categoriali.
È opportuno dunque seguire la strada dell’armonizzazione dei vari ordinamenti professionali conservando a ciascuna categoria profes-
sionale un sistema autonomo, ma improntato però a principi generali analoghi.
9 FRANCESCA MILANO, Dalle Casse no all’unificazione, Il Sole 24 Ore, 28/08/2010, pag. 27.
Unirci? No grazie. Così la pensano quasi tutte le Casse di previdenza che preferiscono mantenere la loro autonomia. L’autrice cita GIU-
LIANO CAZZOLA, “La proposta non andrà in porto, ma è già una buona cosa che sia stato posto il problema”, e CAMPORESE “Le
Casse hanno una storia che non può essere cancellata. Certo, l’unione permette risparmi gestionali, ma quanto valgono questi risparmi?
Non abbastanza da spingerci a cancellare le nostre individualità… senza contare che anche ci fosse la volontà politica ci sarebbero nume-
rose difficoltà pratiche che farebbero naufragare il progetto”.
10 LUCIANI, Principio di solidarietà e riforma della professione di avvocato, Prev. for. 4, 1999, pag. 22, dopo aver rilevato come la previ-
denza dei liberi professionisti si basi sul principio di solidarietà all’interno di ogni categoria, afferma: “è evidente che ogni alterazione
dell’equilibrio finanziario degli enti, come pure ogni alterazione (nel senso dell’allentamento) dei doveri di solidarietà categoriale sui qua-
li tale equilibrio si fonda, si risolve direttamente in un pregiudizio per i diritti previdenziali degli iscritti. Una volta che si è scelta l’opzio-
ne della solidarietà categoriale, insomma, essa va mantenuta e preservata con rigore, se si vuole evitare il crollo della base sui cui l’edifi-
cio della previdenza professionale è costruito: l’autonomia e autosufficienza finanziaria della singola categoria”.
11 DE TILLA, La previdenza forense del futuro, Prev. For. 3, 1996, pag. 26. La proposta di unificare gli Enti previdenziali dei liberi pro-
fessionisti e/o comunque armonizzare le legislazioni in materia previdenziale riceve continue smentite da una frammentaria legislazione
che, disciplinando singole professioni pone steccati e differenze ulteriori tra una categoria e l’altra di professionisti.
DONELLA, Guardando al futuro (relazione di sintesi al convegno di Ragusa 1-4 ottobre 1992), Prev. For. 4, 1992, pag. 7. È certo che va
confermato il no alla unificazione delle varie Casse per la troppa diversità tra le varie professioni e della situazione organizzativa e finan-
ziaria delle singole Casse (BUCCI).
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coltà finanziaria (è la stessa legge
che prevede lo scioglimento per gli
Enti, che non hanno bilanci in equi-
librio). Lo scioglimento sarebbe
però forse impossibile per gli Enti
dotati di patrimoni cospicui e disci-
plinati con regole che ne garantisco-
no il funzionamento.
L’unificazione dovrebbe prevedere
notevoli innovazioni normative;
anzi, un radicale mutamento delle
norme. Si potrebbe ipotizzare una
loro parziale modificazione con la
previsione di varianti progressive
per giungere alla uniformità.
A questo proposito, un ostacolo dif-
ficilmente superabile è rappresenta-
to dalla regola del “pro rata”.
Con questa regola, ogni iscritto si do-
vrebbe trascinare, per tempo lunghis-
simo, l’efficacia delle vecchie norme
sulle prestazioni, per il rispetto volu-
to dal legislatore delle aspettative de-
gli iscritti circa la disciplina della
previdenza di ciascuno. È stata fatta
molta confusione, per il “pro rata”,
equiparando le aspettative ai dirit-
ti quesiti. Ed ora abbiamo sistemi
previdenziali quanto mai rigidi, che
determinerebbero notevoli differenze
di trattamento tra gli iscritti all’inter-
no dell’Ente unificato.
In vista di una unificazione dei si-

stemi previdenziali, non c’è dubbio
che la scelta del pro rata integrale
rappresenterebbe una rilevante diffi-
coltà. Visto con gli occhi del dopo,
in una prospettiva di unificazione,
appare una scelta inopportuna.

� � �

5) La tendenza all’individualismo
L’incertezza13 del futuro di ciascuna
professione e la diversità dei rischi14

di ciascun Ente previdenziale susci-
terebbe diversi stati d’animo nei sin-
goli Enti: quelli che vanno bene non
gradirebbero certo l’unificazione
con quelli che vanno male; quelli
che vanno male vedrebbero come
ancora di salvezza la prospettiva di
unirsi a quelli che vanno bene. Dif-
ficilmente sarebbe accettato di con-
dividere la solidarietà, che caratte-
rizza la nostra previdenza, con altre
categorie professionali.
Ma, se la scelta della eventuale uni-
ficazione appartiene a ciascun Ente,
come si può pensare che tutti la ap-
provino?
È abbastanza facile prevedere il sì
alla fusione degli Enti che si trova-
no in crisi, sia per errori nella ge-
stione previdenziale, sia per muta-
menti in senso peggiorativo del nu-
mero dei praticanti la professione e
della loro remuneratività.

È altrettanto evidente il no dell’ap-
provazione della fusione da parte
degli Enti previdenziali che vanno
bene, per l’ovvia contrarietà all’as-
sunzione del rischio che grava su
quelli con prospettive negative e al-
la divisione delle riserve accumula-
te in misura maggiore15.
Il guaio è che l’unificazione dovreb-
be essere approvata sia dai “ricchi”,
sia dai “poveri”.
Anche le professioni “eterne” (pen-
siamo ai medici e agli avvocati) so-
no esposte a grandi trasformazioni.
Ad esempio, per i medici, per l’in-
stabile rapporto tra liberi professio-
nisti e dipendenti di Enti pubblici e
privati.
Per gli avvocati, si può prevedere un
ridimensionamento del numero de-
gli iscritti, che sono diventati vera-
mente troppi, mentre sempre mag-
gior incertezza vi è per la remunera-
tività dell’attività professionale a
causa della concorrenza di altre pro-
fessioni, favorita dalla incertezza
sulle attività riservate per gli avvo-
cati e dalla progressiva sottrazione
di molte loro competenze. Adesso le
cose vanno abbastanza bene, ma bi-
sogna preoccuparsi del futuro, an-
che lontano16. L’avvocatura sta su-
bendo l’arrembaggio in atto da mol-
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12 Sulla difficoltà della fusione in unica Cassa di quelle dei commercialisti e dei ragionieri, vedasi ITALIA OGGI, 07/07/2010, pag. 27.
13 FORNERO, op. cit. nella nota 4. Nei periodi di espansione della professione, le entrate sono elevate e si possono corrispondere pensio-
ni generose, ma quando la dinamica declina le entrate si riducono, si formano disavanzi e si riduce il patrimonio, anche a dispetto di au-
menti di aliquote contributive e di riduzione di benefici.
14 Sulla diversità dei rischi a cui sono esposti i patrimoni delle singole Casse, vedasi IL SOLE 24 ORE, 12/12/2008, pag. 8.
Sulla diversità del rendimento dei patrimoni delle varie Casse, vedasi MARINO, Italia Oggi, 11/11/2009, pag. 21, che segnala la notevole
differenza dei rendimenti (0,58 EPAP, 1,08 EMPAM (medici), 1,51 INARCASSA (architetti e ingegneri), fino a 7,25 Cassa Forense).
15 CARBONE, op. cit. nella nota 1, pag. 153. MARINO, L’esposizione delle Casse di previdenza alla crisi dei mercati finanziari, Italia Og-
gi, 02/08/2010.
16 CASTELLINO, nell’articolo redazionale A colloquio con Castellino, Prev. For. 4, 1999, pag. 55. Gli amministratori devono ricordarsi
che nella prospettiva certa, “rebus sic stantibus”, di un peggioramento futuro degli equilibri finanziari, bisogna intervenire nel momento in
cui i bilanci sono favorevoli, perché quanto più tardi si interviene, tanto più drastici devono essere i rimedi. Né si deve dimenticare il ne-
cessario rispetto dell’equità verso le generazioni future, perché i bambini di oggi, pensionati di domani, non siedono ora al tavolo delle de-
cisioni per influire su di esse, ma noi dobbiamo pensare soprattutto a loro e dimenticare l’egoismo che troppe volte ispira i nostri egoismi
e le nostre scelte previdenziali. PROSPERETTI, Un moderno sistema privato di previdenza, Prev. For. 3, 2000, pag. 78. Ciò non significa
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te parti, mentre si sta diffondendo la
convinzione, quanto mai errata, che
gli avvocati siano detentori di ingiu-
sti privilegi e principali responsabili
delle lunghezze processuali.
Un segnale di allarme per la profes-
sione di avvocato si è avuto con la
già ricordata approvazione da parte
del Senato della incompatibilità col
lavoro subordinato privato. Questo
emendamento è stato fortunatamen-
te eliminato nel corso della prosecu-
zione dell’attività del Senato.

� � �

6) Accantonare la proposta e impe-
gnarsi a migliorare la nostra previ-
denza
È senz’altro opportuno accantonare
questa proposta di legge che presen-
ta troppe difficoltà di applicazione e
che, nella situazione creatasi, non
può portare a risultati concreti e uti-
li per la previdenza dei professioni-
sti, mentre c’è molto da fare per
mettere in regola i conti di ciascu-
na Cassa, e della nostra Cassa in
particolare, e la sua disciplina
previdenziale.
Quando il Ministero ci invita a “mo-
nitorare” gli equilibri della nostra
gestione, compie un’opera merito-
ria, perché sono molto facili le illu-
sioni ottimistiche, che tanto hanno
nuociuto nel nostro passato.
Abbiamo constatato che la legge del
1980 era stata concepita in modo da
garantire per tempi lunghissimi gli
equilibri finanziari. Ma poi è suc-
cesso che si sono verificati dei peg-
gioramenti continui ad opera del-
l’interpretazione giurisprudenziale,

di incauti interventi del legislatore
(vedi legge 141/1992) e della stessa
Cassa Forense17. Questi peggiora-
menti hanno compromesso gli equi-
libri finanziari della Cassa secondo
le previsioni a medio e lungo termi-
ne. Certamente, la consapevolezza
della inadeguatezza delle nostre
norme a garantire il funzionamento
della Cassa è giunta con molto ritar-
do, cosicché è ritardato l’intervento
riformatore.
Approvata la riforma dello scorso
anno, sarebbe ora grave errore rite-
nere che il nostro sistema sia in per-
fetto equilibrio per lungo tempo e
che le norme, che ora disciplinano
la nostra previdenza, siano eque ed
accettabili.
Non bisogna pensare soltanto a ri-
tocchi, che servano a mantenere gli
equilibri (o a ricrearli) volta per vol-
ta che si constatasse l’esistenza di
rischi per essi. Bisogna, fin da ora
(vedi nota 16), ripensare il nostro
sistema non solo per garantire gli
equilibri finanziari, ma anche per
migliorare l’equità di trattamento
degli iscritti.
Con la recente riforma, è stato fatto
un passo avanti verso la sicurezza;
ma non bisogna illudersi che sia un
passo sufficientemente lungo.
L’enorme aumento degli iscritti,
che si è verificato in questi anni,
ha sconvolto tutti gli equilibri esi-
stenti e tutte le previsioni del pas-
sato.
Ciò crea uno stato di incertezza, di
fronte al quale vi è la necessità di
operare con la massima prudenza,

accantonando ogni illusione e ri-
cordando che ogni nostra regola
deve tener conto anche (forse so-
prattutto) dell’interesse delle ge-
nerazioni future18.
Non bisogna trascurare il fatto che
la vera riforma c’è stata solo con
l’aumento a 70 anni dell’età del
pensionamento, il quale diminuisce
in misura rilevante l’onere delle pre-
stazioni per la Cassa.
L’aumento dei contributi era già
previsto nella legge del 1980 e non
occorreva in proposito nessuna
riforma.
L’abbassamento ad 1,50 del coeffi-
ciente per il calcolo della pensione
era quello previsto nel 1980, poi au-
mentato a 1,75 nel 1992, e ora si fa
ritorno al passato in tempi lunghis-
simi. (Mentre l’aumento ebbe effet-
ti addirittura retroattivi!).
L’aumento dell’età per il pensiona-
mento è però più apparente che
reale: esso infatti è in grave pericolo
per la insidiosa bomba ad orologeria,
rappresentata dalla possibilità di an-
ticipare la pensione di vecchiaia ri-
spetto ai 65 anni, senza la riduzione
del 5% circa dell’ammontare di essa
per ogni anno di anticipazione (dimi-
nuzione questa prevista come re-
gola per rendere la Cassa finanzia-
riamente indifferente), qualora sia
stata maturata una anzianità di iscri-
zione alla Cassa (compresi retrodata-
zione e riscatti) di 40 anni (l’eccezio-
ne che può diventare la regola).
Questa anticipazione gratuita può
far saltare, in tempi abbastanza bre-
vi, ogni equilibrio finanziario, per-
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dover prevedere una Cassa unica delle libere professioni, i professionisti sono normalmente interessati ad avere uno specifico Ente previ-
denziale, che possono meglio controllare e considerano più attento alle loro esigenze; ma è invece importante che le Casse anche tramite
la loro associazione possano svolgere un costante reciproco monitoraggio così da armonizzare pur nella necessaria flessibilità i loro sta-
tuti e i diversi regimi di prestazione.
17 Vedasi: DONELLA, Una riforma incompiuta e alterata, Prev. For., 1999, 3, pag. 50 e segg.
18 CASTELLINO, op. cit. nella nota 16.
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ché aggrava notevolmente l’onere
della Cassa per l’erogazione delle
pensioni di vecchiaia. Con ciò viene
annullato, in gran parte, l’effetto be-
nefico (a dire il vero essenziale) del-
l’innalzamento a 70 anni dell’età
del pensionamento, che è il cardine
della recente riforma, perché, prati-
camente, è quasi come se l’età del
pensionamento ritornasse a 65 anni:
40 anni di anzianità sono infatti fa-
cilmente raggiungibili da chi conse-
gue la laurea entro i 30 anni. Chi si
iscrive all’albo a questa età, matu-
rerà 35 anni di anzianità contributi-
va al compimento dei 65 anni, se la
iscrizione alla Cassa è stata chiesta
subito; ad essi possono essere ag-
giunti: a) gli anni anteriori ai 30 se
è stata fatta prima la iscrizione al-
l’albo; b) i 3-4 anni di retrodatazio-
ne per il praticantato con abilitazio-
ne; e c) gli eventuali riscatti (fino a
5 anni per il periodo della laurea).
A pochissimi sarà preclusa l’antici-
pazione gratuita.

Il pericolo sarebbe aggravato, se ve-
nisse favorito l’aumento della anzia-
nità, facilitando retrodatazione e ri-
scatti in via transitoria, come alcuni
vorrebbero.
Dovrebbero essere approvati in tem-
pi brevi provvedimenti correttivi, il
principale dei quali dovrebbe essere
l’abrogazione del comma 7 dell’art.
4 del regolamento delle prestazioni.
Non sono inoltre da trascurare peri-
coli derivanti dall’interesse accre-
sciuto degli iscritti a chiedere la
pensione di anzianità, per la quale si
impongono sostanziali innovazioni.

� � �

Da più parti provengono segnali di al-
larme circa la stabilità normativa del-
l’ordinamento professionale forense.
Gli avvocati invocano una riforma
innovativa mirante al miglioramen-
to qualitativo dei professionisti, ma
il Senato ha sconvolto quanto pro-
posto con modifiche quanto mai pe-
ricolose.

Tra i segnali di allarme, va ricordato
l’esempio della costituzione di so-
cietà di capitali che determinerebbe
grave pericolo per la nostra Cassa di
previdenza come già segnalato19.
I pericoli potrebbero essere numero-
si. Tutti tali da suggerire la massima
prudenza, nel valutare positivamen-
te l’opportunità di innovazioni nor-
mative che diano tranquillità per
lunghi tempi futuri.
Accantoniamo dunque, per il mo-
mento, ipotesi elusive e illusorie
perché irrealizzabili, quale quella di
una fusione tra tutti gli Enti previ-
denziali, per le difficoltà troppo
grandi e apparentemente insupera-
bili, e gettiamoci a capofitto nel-
l’esame del nostro sistema per
renderlo più sicuro e più equo.
Altrimenti, al di là delle illusioni, po-
tremmo trovarci tutti nell’unico cal-
derone dell’INPS con contribuzione
più elevata e prestazioni ridotte20.
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19 Vedasi: DONELLA, La società di capitali tra avvocati: un pericolo per la Cassa di previdenza, in Prev. For. 2008, 1, 68.
20 Così è avvenuto in passato per i dirigenti di azienda costretti al passaggio all’INPS quando in breve tempo è calato notevolmente il nu-
mero degli iscritti. Recentemente anche l’ENASARCO ha richiesto al Governo di poter confluire nell’INPS, vedi nota 4.
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La nuova struttura della Cassa
La Cassa ha avviato un ambizioso progetto di riorganizzazione 

interna per rendere più efficienti i processi lavorativi: vediamo come e perché

a cura di Michele Proietti

Con delibera del 18 giugno 2010, il
Consiglio di Amministrazione ha de-
finitivamente reso operativo il proget-
to di riorganizzazione dell’Ente e il
nuovo organigramma dei Servizi.
Il nuovo organigramma sostituisce le
logiche della vecchia organizzazione
di tipo gerarchico-funzionale con un
modello organizzativo “per processi”
e individua due macro aree, istituzio-
nale e patrimoniale, entrambe affida-
te alla supervisione della Direzione
Generale nella sua articolazione sta-
tutaria in Direttore Generale e Vice
Direttore Generale.
Gli unici servizi non rientranti nelle
due macro aree, ma trasversali ad es-
se, restano “Sistemi Informatici e tec-
nologie”, “Risorse Umane e Acqui-
sti” e “Affari Legali e gare”.
Completano la struttura il Servizio
“Organi Collegiali e Servizi Ausilia-
ri” e il nuovo “Centro Studi” di cui la
Cassa si è dotata.

Perché cambiare?
La modifica radicale della struttura
organizzativa di una società, di un
ente, di un’azienda, costituisce
sempre un momento traumatico,
denso di difficoltà oggettive e desti-
nato ad incontrare forti resistenze
interne.
E allora, perché il Consiglio di Am-
ministrazione ha deciso di intrapren-

dere un percorso così innovativo e fa-
ticoso?
Era proprio necessario cambiare, do-
po tanti anni, la vecchia struttura ge-
rarchico-funzionale, ben conosciuta
ed assimilata all’interno dell’Ente?
La risposta a queste domande è da ri-
cercare nella forte motivazione, an-
che politica, al cambiamento, nell’ot-
tica di garantire funzionalità ed effi-
cienza di lungo periodo all’Ente, pro-
prio come si è fatto mettendo mano al
suo assetto previdenziale.
Del resto i margini di intervento per
far fronte alle aumentate necessità
dell’Ente, conservando la vecchia
struttura, erano pressoché esauriti,
mentre alcune attività degli uffici
erano in sofferenza, nonostante
l’impegno di gran parte del persona-
le. L’aumento dei flussi di lavoro
(praticamente raddoppiati nell’ulti-
mo decennio a fronte di un aumento
di organico di circa il 20%), le au-
mentate necessità in ordine alla ge-
stione e al consolidamento del patri-
monio, i nuovi servizi per gli iscrit-
ti (Avvocatura 2000), l’assistenza
sanitaria integrativa, le nuove tutele
previdenziali (totalizzazione, rendi-
ta vitalizia, ecc. ), hanno imposto
una redistribuzione di risorse, se
non addirittura la creazione di nuovi
uffici che hanno assorbito quasi del
tutto i margini di intervento interno

consentiti dalla struttura organizza-
tiva.
A quel punto, o si accettavano le inef-
ficienze implicite in ogni sistema ge-
rarchico-funzionale ricorrendo alla
leva delle assunzioni (a tempo deter-
minato o indeterminato che fossero),
oppure si doveva modificare struttu-
ralmente il modello organizzativo, ef-
ficientando in modo sostanziale i pro-
cessi lavorativi ed integrando total-
mente i sistemi informatici di suppor-
to.
Quest’ultima strada, certamente più
articolata e complessa è quella adot-
tata dal Consiglio di Amministrazio-
ne su analoga proposta della Direzio-
ne Generale.
Il percorso sarà lungo e impegnativo
e passerà anche attraverso nuovi inve-
stimenti in sistemi informatici, ma è
l’unico che dia garanzie di risultati
duraturi nel tempo.

Le criticità emerse
La ricognizione interna che ha carat-
terizzato la prima fase del progetto,
operata in collaborazione con una so-
cietà specializzata, ha evidenziato
una serie di criticità che si possono
così riassumere:
1. Criticità di processo: alcune attività
risultavano ancora a forte componen-
te manuale o scarsamente integrate
fra loro.
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Le procedure di gara, inoltre, erano
diffuse su più servizi con sovrapposi-
zioni e assenza di standardizzazione
negli adempimenti da porre in essere.
I processi cosiddetti ad “impatto tra-
sversale”, poi, non erano gestiti con il
necessario coordinamento, generan-
do, a volte, ritorni abnormi, con rica-
dute sull’efficienza nei confronti di
altre aree. Il numero dei processi rile-
vato, evidenziava una eccessiva fram-
mentazione degli stessi, con ricadute
negative sulle risorse impiegate. Il
numero dei reparti e settori è parso
eccessivo e distribuito in modo diso-
mogeneo tra i Servizi sia quanto al
perimetro presidiato, sia quanto ai
contenuti del ruolo in concreto eser-
citato.
2. Criticità di risorse: soprattutto nei
processi legati a forte stagionalità
(Information center, CeDU, scadenze
di mod. 5 e di bilancio), sono emerse
difficoltà a far fronte alle esigenze
operative, nei periodi di picco, con il
personale disponibile. Esistevano,
poi, criticità legate all’incidenza delle
assenze di lungo periodo solo parzial-
mente attenuate mediante ricorso a
personale interinale, spesso scarsa-
mente qualificato.
Particolarmente carenti risultavano,
poi, alcuni profili ad elevata specia-
lizzazione legati, in particolare, ad
attività informatiche, contabili e le-
gali.
3. Criticità di sistemi: la maggior pec-
ca rilevata sui sistemi riguardava la
loro difficile integrazione anche a
causa della vetustà di alcuni di essi.
Ciò costringeva a pesanti travasi ma-
nuali in sede di bilancio o di opera-
zioni di controllo trasversali a più
aree.

La nuova organizzazione
Davanti ad una situazione che presen-
tava numerose criticità, la Direzione

Generale, anche sulla scorta di uno
studio elaborato da una società spe-
cializzata, ha elaborato una sua pro-
posta di riorganizzazione “per pro-
cessi” che, sulla base delle rilevazio-
ni effettuate, prevede una reingegne-
rizzazione dei processi lavorativi, che
si ridurrebbero da oltre 80 a 66.
La riprogettazione ha perseguito i se-
guenti obiettivi principali:
– razionalizzazione delle metodolo-

gie di lavoro, per una migliore defi-
nizione delle attività e delle compe-
tenze;

– uniformazione delle lavorazioni co-
muni a più processi, in particolare
della attività di verifica;

– identificazione dei responsabili del-
le singole attività;

– tracciabilità delle fasi di lavorazio-
ne dell’istruttoria, al fine di permet-
tere il monitoraggio delle pratiche
ma anche di garantire un supporto
allo stesso operatore.

Scendendo più in dettaglio all’interno
dell’Area Istituzionale, si evidenzia
una più razionale distribuzione dei
processi aziendali in 6 strutture omo-
genee, facenti capo a dirigenti o qua-
dri. Particolarmente importante e da
sottolineare appare la divisione delle
attività di accertamento (pensionisti-
che e contributive), da quelle di ri-
scossione o pagamento delle presta-
zioni e, ancor più, quella dell’Assi-
stenza da quella della Previdenza.
Per quanto riguarda l’Area Patrimo-
niale, la scelta è stata nel senso di ri-
comprendervi, quale modello “a ten-
dere”, anche l’Area Immobiliare, an-
che per aprire la strada ad una mi-
gliore integrazione dei due sistemi
informatici, oggi obsoleti e carenti di
automatismi di integrazione. Forte-
mente implementata ed integrata an-
che con l’Area Istituzionale, dovreb-
be essere l’attività di controllo di ge-
stione, soprattutto con riferimento

agli aspetti legati al controllo sui bud-
get aziendali disponibili.
Ultime annotazioni significative ri-
guardano l’Area Legale, alleggerita
dai ricorsi amministrativi e investita
di compiti di presidio sulle gare del-
l’Ente e l’Area Risorse Umane e Ac-
quisti, completamente dedicata alla
gestione del personale sotto tutti i
profili e alle procedure di scelta del
contraente nella ipotesi in cui non sia
necessaria la gara.
A conclusione della lunga fase di stu-
dio e di messa a punto della nuova
struttura organizzativa, il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 18
giugno 2010, ha deliberato:
a) di dare concreta attuazione al nuo-
vo organigramma a tendere con de-
correnza 1° luglio 2010, ad esclusio-
ne di quanto previsto per l’Area Pa-
trimonio;
b) di individuare i responsabili apica-
li delle varie unità organiche (Diri-
genti o Quadri);
c) di dare mandato alla Direzione Ge-
nerale di coordinare tutte le attività di
passaggio di consegne fra i responsa-
bili degli uffici e di monitorare il gra-
duale avvio delle nuove procedure di
lavoro secondo la logica del processo
unico, laddove tali procedure siano
già state predisposte.
d) di dare mandato alla Direzione Ge-
nerale di procedere ad una prima ri-
partizione di risorse umane fra i nuo-
vi Servizi costituiti, che tenga conto
dei carichi di lavoro esistenti e indivi-
dui, con propri provvedimenti, i pro-
fili professionali corrispondenti alle
nuove figure introdotte (osservatore,
owner, leader, ecc.), mano a mano
che le nuove metodologie di lavoro
“a processo” verranno concretamente
attuate nell’unità organica di riferi-
mento e prevedendo, ove necessario,
specifiche indennità in sostituzione di
quelle già esistenti.
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I provvedimenti attuativi della Dire-
zione Generale hanno comportato an-
che una serie di spostamenti logistici
(concentrati durante il mese di ago-
sto) che hanno riguardato circa 120
dipendenti.
Dal 1° settembre 2010, pertanto, il nuovo
assetto organizzativo dell’Area Istituzio-
nale è definitivamente operativo. Da que-
sto ci aspettiamo un deciso miglioramen-

to nella qualità dei servizi resi nei con-
fronti dell’utenza e un più razionale utiliz-
zo delle risorse umane e tecnologiche di-
sponibili.
Ciò richiederà certamente una prima
fase di assestamento, stimabile in al-
cuni mesi, in cui effetti concreti nei
confronti dell’esterno saranno ancora
poco visibili.
In una prospettiva di medio-lungo

termine, tuttavia, i positivi riflessi
della coraggiosa opera di riorganizza-
zione avviata saranno percepiti in
maniera tangibile anche dai nostri
iscritti. Almeno questo è l’impegno
che l’Amministrazione dell’Ente e la
Direzione Generale ritengono di po-
ter assumere ciascuno nell’ambito del
proprio ruolo e della propria respon-
sabilità.
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Il Dirigente del Servizio Normativa
Previdenziale e Ricorsi Amministra-
tivi affronta la problematica del
DURC, il Documento Unico di Re-
golarità Contributiva con l’intento,
ambizioso, di armonizzare le disposi-
zioni normative che regolano la mate-
ria con la legislazione previdenziale
degli avvocati liberi professionisti.
Come è noto, il DURC è lo stru-
mento che, per gli enti previdenzia-
li compresa la nostra Cassa, serve
per dare informazione esatta e tem-
pestiva sulla situazione della regola-
rità contributiva degli iscritti.
L’applicazione di questo strumento
da parte della nostra Cassa induce a
fornire alcuni chiarimenti per ren-
derlo meglio comprensibile anche
in suoi aspetti particolari.
Come meglio si dirà la particolarità
della normativa, la diversa natura
dei contributi nonché le varie moda-
lità di pagamento degli stessi e il
complesso meccanismo dell’effica-
cia dell’anno ai fini pensionistici
rendono impossibile, alla Cassa Fo-
rense, la produzione e il rilascio di
un certificato che abbia i contenuti e
la validità del DURC. Ciò non im-
pedisce e, comunque, non limita il
diritto dell’iscritto ad ottenere una
certificazione di regolarità contribu-
tiva (e dichiarativa) che la Cassa Fo-

rense rende nel rispetto della nor-
mativa previdenziale forense.

Normativa di riferimento 
Legge 266/2002 (legge di conver-
sione del decreto legge 25 settembre
2002 n. 210 recante disposizioni in
materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti a tempo par-
ziale).
Prevede l’obbligatorietà del Docu-
mento Unico di Regolarità Contri-
butiva (D.U.R.C.) per i lavori pub-
blici a integrazione di quanto già
stabilito in materia di appalti pub-
blici dalla legge 55/1990.
D. Lgs. 276/2003
L’art. 86 comma 10 estende l’obbli-
gatorietà del DURC ai lavori privati
oggetto di concessione edilizia o de-
nuncia di inizio attività (D.I.A.).
Convenzione 15 aprile 2004 sotto-
scritta presso il Ministero del La-
voro
Istituisce su tutto il territorio nazio-
nale gli sportelli provinciali per il ri-
lascio dei DURC e prevede che tali
sportelli abbiano sede presso le Cas-
se Edili.
Circolare 230/2005 del Ministero
del Lavoro
Con lo scopo di raccogliere in un te-
sto congiunto l’ambito e le modalità
di applicazione del DURC.

Comunicazione congiunta INPS/
INAIL/CASSA EDILE di Brescia
del 28/11/2005
Entrata in vigore del DURC a de-
correre dal 2 gennaio 2006.
Art. 90 commi 6 e 7 del D.lgs
163/2006 
Codice dei contratti pubblici che al-
l’atto dell’affidamento dell’incarico
prevede il rilascio del certificato dal
quale risulti la regolarità contributi-
va del soggetto affidatario.
Art. 1 commi 1175 e 1176 L.
296/2006
Allo scopo di prevenire e contenere
le forme di evasione e/o elusione
della normativa l’articolo 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Finanziaria 2007) ha inte-
grato le previsioni contenute nella
legislazione vigente disponendo
che, a decorrere dal 1° luglio 2007,
la fruizione dei “benefici normativi
e contributivi previsti dalla normati-
va in materia di lavoro e di legisla-
zione sociale”, da parte dei datori di
lavoro, è subordinata al possesso del
DURC.
La norma stabilisce, inoltre, che,
fermi restando gli altri obblighi di
legge ai fini della fruizione delle
agevolazioni, i datori di lavoro sono
tenuti al rispetto “degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché
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di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipu-
lati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale.
Il legislatore, pertanto, attraverso
l’introduzione del DURC o meglio
della regolarità della contribuzione
previdenziale ed assistenziale, cui è
subordinata la fruizione delle misu-
re agevolative, tende alla realizza-
zione di un sistema che, concreta-
mente, premi i comportamenti cor-
retti delle imprese. Il successivo
comma 1176, dell’art. 1, della legge
n. 296/2006, demanda al Ministro
del Lavoro e della Previdenza So-
ciale la concreta attuazione della di-
sposizione di cui al comma prece-
dente, ivi comprese le modalità di
rilascio e i contenuti del DURC,
sentiti gli istituti previdenziali inte-
ressati e le parti sociali più rappre-
sentative sul piano nazionale (con
decreto da emanare entro i tre mesi
dalla data di entrata in vigore della
legge).
Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007
Il Decreto è stato quindi emanato il
24 ottobre 2007 ed entrato in vigore
il successivo 30 dicembre 2007.
Il quadro che ne emerge è il se-
guente:
1. DURC richiesto ai datori di lavo-
ro e lavoratori autonomi per appalti
di lavori, servizi e forniture pubbli-
che e lavori privati in edilizia.
2. DURC richiesto ai datori di lavo-
ro per la fruizione dei benefici nor-
mativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale.
A decorrere dal 1° gennaio 2008,
tutti i datori di lavoro, che intendano
fruire dei benefici normativi e con-
tributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e di legislazione

sociale, devono, pertanto, essere in
possesso della regolarità contributi-
va attestata tramite il Documento
Unico di Regolarità Contributiva
(art 1, comma 1 del D.M. 24 ottobre
2007).

Soggetti tenuti al rilascio
del DURC
L’art. 2 del D.M. 24/10/2007 “Sog-
getti tenuti al rilascio del DURC”
e Circolare n. del 30/01/2008
L’art 2, comma 1 recita: “Il DURC è
rilasciato dall’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale (INPS) e dall’I-
stituto nazionale per l’assicurazio-
ne contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e, previa apposita conven-
zione con i predetti Enti, dagli altri
Istituti previdenziali che gestiscono
forma di assicurazione obbligato-
ria”, mentre il successivo comma 2
sancisce che per i datori di lavoro
dell’edilizia il DURC, ovvero ogni
altra certificazione di regolarità con-
tributiva, oltre che dagli istituti pre-
detti di cui al primo comma è rila-
sciato dalle Casse edili.
Tale previsione normativa e la suc-
cessiva circolare n. 5/2008 (“Decre-
to recante le modalità di rilascio ed
i contenuti analitici del Documento
Unico di Regolarità Contributiva –
DURC – di cui all’art. 1, comma
1176 della legge 296/2006”) dello
stesso Ministero del Lavoro, che ha
ritenuto che il campo di applicazio-
ne del D.M. 24/10/2007 sia da
estendere anche ai lavoratori auto-
nomi, ancorché privi di dipendenti,
artigiani o non artigiani iscritti alle
gestioni previdenziali speciali, con-
corrono, in astratto, a far ritenere
che la normativa sui DURC riguar-
di anche la Cassa Forense almeno
nelle fattispecie in cui l’incarico sia
affidato con appalto. Pertanto sa-
rebbe arbitraria la richiesta di

DURC all’infuori di questi casi
(art. 90, commi 6 e 7 del D.lgs.
163/2006).

Ambito di applicazione
Dall’esame, seppure sommario, del-
la normativa che regola il DURC
appare, tuttavia, evidente che l’am-
bito di applicazione, come ulterior-
mente precisato dall’articolo 1 del
D.M. 24/10/2007 e la relativa circo-
lare attuativa, riguarda gli appalti di
opere, servizi e forniture pubbliche.
Sembrerebbero restarne fuori le at-
tività intellettuali, come da molti
ritenuto, non ultima la Provincia
Autonoma di Bolzano (Ufficio Ap-
palti Ripartizione 11 – Edilizia e
servizio tecnico) che, con Circolare
del 2 aprile 2008 alla richiesta di
interpretazione dell’art. 1 del pre-
detto D.M, ha espressamente esclu-
so che i liberi professionisti (rec-
tius per le prestazioni intellettuali)
siano tenuti all’obbligo di presen-
tare il documento unico di regola-
rità contributiva.
Allo stato, a parere di chi scrive,
non interessa più discutere se la
Cassa Forense sia obbligata o meno
al rilascio del DURC, ciò che rileva
è la circostanza che una legge dello
Stato prevede un adempimento, po-
sto a carico di tutte le gestioni pre-
videnziali, adempimento che con-
corre a creare certezza e trasparenza
nei rapporti contrattuali. È in virtù
di questa trasparenza, di questo vo-
ler premiare i comportamenti cor-
retti che si ritiene applicabile, non la
normativa sul DURC, ma la pretesa
a che un professionista possa esige-
re una certificazione di regolarità
contributiva.
Ritiene, chi scrive, che sia nella di-
sponibilità di ogni iscritto ad una
gestione previdenziale, e quindi di
ogni libero professionista, anche se
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prestatore di attività intellettuale,
chiedere al proprio Ente di Previ-
denza ed ottenere una certificazio-
ne che attesti la regolarità contribu-
tiva.
La particolarità della normativa (che
fissa la contribuzione in misura per-
centuale sul reddito netto professio-
nale e sul volume d’affari di ogni
singolo anno), le diverse modalità di
pagamento della contribuzione (par-
te da versare in acconto in misura
eguale per tutti – contributo minimo
– e parte da versare in autoliquida-
zione, a determinate scadenze nel-

l’anno successivo), il complesso
meccanismo dell’efficacia dell’an-
no ai fini pensionistici (connesso ai
criteri della c.d. effettiva iscrizione
e contribuzione, la cui irregolarità si
registra anche in presenza di omis-
sioni contributive di lieve entità –
superiori ai 5 euro annui –) sono
elementi questi che concorrono tutti
a rendere impossibile il rilascio di
un certificato che abbia i contenuti e
la validità del DURC.
La Cassa Forense, pertanto, vi prov-
vede con l’invio di certificazioni re-
se nel rispetto della normativa pre-

videnziale forense, che prevede, ol-
tre alla regolarità contributiva anche
quella dichiarativa. La validità del
certificato per Cassa Forense è ne-
cessariamente superiore al mese (in
genere si attesta la regolarità annua-
le) e viene rilasciata al diretto inte-
ressato.
Non va in ultima analisi sottaciuto
che una certificazione di regolarità
dichiarativa e contributiva è nel si-
stema previdenziale forense valida a
tutti gli effetti e come tale vincolan-
te per la Gestione previdenziale nei
confronti dell’iscritto.
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Leonardo Carbone:
“La previdenza degli avvocati” 

recensione a cura di Valeria Senesi

Leonardo Carbone, La previdenza
degli avvocati, Ipsoa, Milano, 2010,
pagg 508, € 40,00.

Due sono i pensieri che si affacciano
alla mente di chi legge il titolo del te-
sto dell’Avv. Leonardo Carbone “La
previdenza degli avvocati”: il primo è
che ci sono professionisti specializza-
ti alla risoluzione di casi previdenzia-
li della categoria, il secondo è invece
dettato dalla curiosità di conoscere la
quantità di problematiche che sfuggo-
no alla quotidianità della professione
forense.
In tutta onestà devo confessare che
obbedire al secondo pensiero non la-
scia delusi.
Il manuale della previdenza forense
realizzato dal Prof. Avv. Leonardo
Carbone analizza e descrive con toni
semplici e a tratti persino piacevoli,
una materia ritenuta “ostile” anche
dagli addetti ai lavori.
Si tratta di un testo che ha il pregio di
“formare” sulla materia previdenziale
coloro che ne sono digiuni e contem-
poraneamente perfezionare gli esperti
della medesima.
Tutto questo non solo per l’approfon-
dimento della recente riforma in vigo-
re dal 1° gennaio 2010, confrontata
con i principi generali della previden-
za dei liberi professionisti, ma anche e
soprattutto per la pregevole maestria
dell’avvocato Carbone di rendere ap-

petibile a molti la conoscenza di una
materia così specialistica e solitamen-
te riservata a pochi cultori della mate-
ria stessa.
La grande capacità comunicativa del-
l’autore e l’originalità della trattazio-
ne si concretano in una miscela az-
zeccatissima di aspetti teorici con
aspetti pratici.
Infatti, nel primo capitolo in ossequio
ai criteri teorici della materia, è realiz-
zato un excursus sui principi generali
di disciplina previdenziale applicabile
alla Cassa Forense e all’assetto istitu-
zionale di questa.
Nel capitolo successivo l’autore ana-
lizza, fin dalle fonti, la questione ine-
rente la privatizzazione della Cassa
Forense dedicando una particolare at-
tenzione sia alle motivazioni che alle
ripercussioni della medesima sulla tu-
tela previdenziale.
Il “viaggio virtuale” attraverso il pia-
neta della previdenza, prosegue nel
capitolo terzo e nel capitolo quarto,
ove l’autore inizia la descrizione mi-
nuziosa e dettagliata degli steps da se-
guire per accedere al sistema previ-
denziale di categoria.
Si entra quindi nel vivo della materia:
non solo l’operatore ma anche il pro-
fessionista interessato può apprendere
facilmente le modalità da seguire per
la propria tutela nell’esercizio della
professione e le sue garanzie per il fu-
turo.

Il contenuto di ogni paragrafo punta
all’alfabetizzazione previdenziale, so-
prattutto dei giovani professionisti
che muovono i primi passi all’interno
di un mondo come quello forense og-
gi totalmente riformato e sicuramente
più complicato nei suoi meccanismi
burocratici e tecnici.
Questo ultimo elemento rende l’opera
particolarmente interessante in osse-
quio alla capacità di semplificazione
dell’autore, che riesce in poche righe
a dare il senso dell’importanza delle
scelte previdenziali, con particolare
riferimento alla scelta dello “strumen-
to Cassa Forense” e alle caratteristi-
che irrinunciabili per l’accesso alla tu-
tela.
In un ambito così variegato di aspetti
meramente tecnicistici, il professioni-
sta intento nella lettura del capitolo
quinto e sesto del manuale ha la pos-
sibilità di comprendere quali siano le
particolarità della disciplina previden-
ziale, ma soprattutto quali necessarie
azioni si nascondano dietro un appa-
rente semplice quadro applicativo di
norme, anche sanzionatorie.
Non sorprende che, dietro comporta-
menti visivamente normali nell’eser-
cizio quotidiano della professione fo-
rense, si celino molti trabocchetti,
spesso dovuti alla superficialità del-
l’informazione e ad applicazione di
prassi consolidate.
Ecco dunque che l’avvocato Carbone,
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intervenendo con linguaggio sempli-
ce e scevro da contorsionismi lettera-
ri, esegue una descrizione minuziosa
e illuminante delle caratteristiche del
contributo previdenziale, offrendo al
lettore una serie di soluzioni nei casi
di omessa, ritardata o incompleta con-
tribuzione, oppure prevedendo casi-
stiche come quella del versamento
della contribuzione prescritta.
I successivi capitoli sono trattati dal-
l’autore con spiccata abilità tecnico-
pratica, laddove si affrontano temi de-
licati quali la parziale omissione con-
tributiva, così come nuovamente di-
sciplinata dalla riforma, i rimedi al-
l’intervenuta prescrizione contributi-
va, ivi compresa la costituzione di una
rendita vitalizia con la descrizione
delle modalità per la domanda e la de-
correnza del pagamento di essa.
Il tutto condito da informazioni squi-
sitamente tecniche e necessarie ai fini
della tutela pratica della singola situa-
zione contributiva.
Molto interessante, anche per le con-
siderazioni in merito alla convenienza
della opportunità, è il capitolo nove
sulla ricongiunzione dei periodi assi-
curativi ai fini previdenziali, ove l’au-
tore procede alla descrizione degli
elementi caratteristici occorrenti per
la richiesta con l’elencazione finale
non solo degli effetti ma anche degli
adempimenti necessari all’uopo.
Ciò al fine di offrire al professionista
contribuente gli strumenti per una
oculata valutazione anche dal punto
di vista meramente aritmetico sulla
opportunità da scegliere.
Particolarmente illuminante risulta
successivamente essere l’esemplifica-
zione di tutte le prestazioni offerte
dalla Cassa Forense al professionista,
il quale in questa parte del manuale
può approfittare della pregevole clas-
sificazione dei casi e delle modalità
tecniche di risoluzione di essi.

L’analisi compiuta dall’autore diventa
puntuale anche laddove si deve af-
frontare la negatività del ritardo nella
liquidazione delle prestazioni in capo
alla Cassa Forense, e corredata da im-
portante e recentissima giurispruden-
za in materia.
Puntuale, ma anche assai dettagliata,
è la descrizione dei requisiti per la
erogazione della pensione di anzianità
ovvero della pensione di inabilità per-
sino indicando le modalità di calcolo
della stessa.
Così come di pregio risulta la descri-
zione di tutte le caratteristiche per la
erogazione della pensione di reversi-
bilità ampiamente confortata da pro-
nunce recentissime, frutto di un sa-
piente lavoro di ricerca e di compara-
zione tra discipline previdenziali.
Nulla sfugge all’occhio attento di un
esperto in materia previdenziale come
l’avvocato Carbone, che nella profon-
da conoscenza del settore non dimen-
tica neanche le particolarità quali i
trattamenti assistenziali-indennitari
erogati dalla Cassa Forense, con par-
ticolare riferimento per esempio sia
alla procedura di erogazione di essi in
via ordinaria, sia in via straordinaria,
con una classificazione che parte dal
contributo alle spese funerarie sino al-
l’assistenza per catastrofe o calamità
naturali, dall’assistenza per infortunio
o per malattia, sino al contributo per
l’ospitalità in istituti per anziani, ma-
lati cronici o lungodegenti.
Com’è noto, nel corso degli ultimi de-
cenni, sospinto dai profondi cambia-
menti socioeconomici, e dall’affer-
mazione di nuovi modelli familiari, il
nostro Paese ha compiuto importanti
passi avanti nel riconoscimento delle
pari opportunità nel mercato del lavo-
ro e delle professioni 
È soprattutto con riferimento alle alte
professionalità, che emerge con tutta
evidenza uno degli aspetti più impor-

tanti del problema delle pari opportu-
nità, e cioè le difficoltà che ancora og-
gi incontrano le donne ad accedere a
posizioni di responsabilità all’interno
delle aziende. Nel 2005, infatti, dei
quasi 2,8 milioni di professionisti, di-
rigenti e quadri rilevati dall’ISTAT,
solo poco più del 30% sono di sesso
femminile. E ciò che sorprende mag-
giormente è il fatto che poco sia tute-
lata la posizione femminile nelle libe-
re professioni.
Considerata l’alta percentuale del ge-
nere femminile tra i professionisti
iscritti agli albi, l’autore ha dedicato
un capitolo alla tutela della maternità,
ed anche in questo caso ha prodotto
un’analisi attentissima dei requisiti
per accedervi, fino alla descrizione
della procedura ed al calcolo degli im-
porti dell’indennità dovuta.
Segnale questo di una particolare sen-
sibilità dell’autore a favorire l’integra-
zione tra i generi e a profondere un
grosso rispetto per la professionalità
al femminile nel giusto bilanciamento
delle ovvie differenze.
Infine l’opera è completata – oltre che
da un dettagliato indice analitico alfa-
betico – da un’appendice che risulta
essere fondamentale per l’individua-
zione dei riferimenti normativi degli
istituti esaminati all’interno del ma-
nuale, e che offrono sia all’esperto sia
a chi compie il primo approccio alla
materia previdenziale, una vera e pro-
pria “enciclopedia” delle norme che
disciplinano il settore.
Un professionista esperto e sapien-
te, un docente attento e concreto, un
saggista acuto e puntuale, l’avvoca-
to Leonardo Carbone ma soprattutto
un uomo che ha saputo coniugare in
sé caratteristiche non comuni tali da
rendere affascinante per chi legge
anche una materia apparentemente
arida e tecnicistica come quella pre-
videnziale.
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La Corte costituzionale 
e l’indennità di maternità 
per i padri

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 2010,
N. 285

Pres. Francesco Amirante – Redatt. Maria Rita Saulle – Giudizi di le-
gittimità costituzionale promossi dalla Corte d’Appello di Firenze e
dalla Corte d’Appello di Venezia 

Avvocato – Indennità di maternità in favore dei padri – Non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del D.Lgs. n. 151
del 2001 in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione 

Spetta al legislatore prevedere e regolamentare i casi e
le modalità di godimento dell’indennità di maternità
per i professionisti padri. Nel caso del dipendente, la
posizione del padre naturale non è assimilabile a quel-
la della madre, potendo il primo godere del periodo di
astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in
casi eccezionali.

(omissis)

In via preliminare, la parte privata osserva che la ri-
mettente chiede alla Corte un intervento che rientra
nella discrezionalità del legislatore, in quanto la invo-
cata pronuncia additiva non sarebbe “a rime obbligate”,
non risultando, peraltro, chiaro nell’ordinanza di ri-
messione in che termini la suddetta pronuncia possa ri-
solvere il sollevato dubbio di costituzionalità.
Nel merito, la parte privata rileva la differente posizio-
ne che rivestono il padre e la madre ai fini del ricono-
scimento dell’indennità di maternità nel caso di filiazio-
ne naturale. In tali casi, infatti, il beneficio in esame è

volto non solo a compensare la potenziale diminuzione
del reddito nel periodo successivo al parto, nel quale il
padre potrebbe sostituire la madre nelle cure del figlio,
ma anche la diminuzione di reddito nel periodo della
gravidanza, durante il quale la posizione del padre non
può essere considerata equivalente a quella della madre.
In simili ipotesi non assumerebbe, dunque, rilevanza la
sola necessità di assistere il figlio nel suo ingresso in
famiglia, come nel caso di affido preadottivo, ma anche
la tutela della salute della donna in occasione della gra-
vidanza, del parto e dei momenti immediatamente suc-
cessivi ad esso.
La peculiare posizione che riveste la madre in occasio-
ne degli indicati periodi giustificherebbe la disciplina
impugnata dalla rimettente che riconosce solo alle libe-
re professioniste il beneficio della indennità di mater-
nità.
1.2. – In prossimità dell’udienza, la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense ha depositato una me-
moria con la quale ha insistito nella richiesta di una
pronuncia di inammissibilità o infondatezza della que-
stione.
In particolare, la parte privata osserva che l’intervento
richiesto alla Corte non tiene conto dell’ampia autono-
mia normativa riconosciuta alla Cassa dal legislatore
nazionale, il quale, in ottemperanza al principio del-
l’autofinanziamento che sorregge il sistema di previ-
denza dei liberi professionisti, consente alle relative
Casse di previdenza di derogare alle stesse fonti legi-
slative al fine di garantire, nell’equilibrio dei rispettivi
bilanci, la regolare erogazione delle prestazioni previ-
denziali ai loro iscritti.
Tali prestazioni potrebbero essere pregiudicate in caso
di accoglimento della questione sollevata, poiché la
Cassa sarebbe obbligata ad indennizzare, nella medesi-
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ma misura prevista per le sole professioniste, anche i
padri e ciò indipendentemente dalla scelta dei genitori
riguardo alle esigenze concrete del minore, ma per me-
ri interessi economici; problema, quest’ultimo che po-
trebbe essere risolto esclusivamente mediante un appo-
sito intervento legislativo.
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense,
infine, nel ribadire, da un lato, che la situazione dei ge-
nitori naturali non è assimilabile a quella dei genitori in
caso di affidamento preadottivo, fattispecie quest’ulti-
ma oggetto della sentenza n. 385 del 2005 e, dall’altro,
che la posizione del padre naturale non è uguale a quel-
la della madre naturale, osserva che l’accoglimento
della questione darebbe luogo ad una disparità di trat-
tamento tra il padre libero professionista e il padre che
svolge un lavoro dipendente.
Infatti, mentre a quest’ultimo è riconosciuto il congedo
per paternità e la conseguente indennità, solo nei casi
tassativamente previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151
del 2001 (morte o grave infermità della madre; abban-
dono da parte della stessa), l’attribuzione di analogo di-
ritto al padre libero professionista avverrebbe sulla ba-
se di una semplice richiesta.
2. – La Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza
emessa il 28 maggio 2009, ha sollevato, in termini so-
stanzialmente analoghi a quelli espressi dalla Corte
d’Appello di Firenze, questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 70 del D.Lgs. n. 151 del 2001, in rife-
rimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo
comma e 31 della Costituzione.
In punto di fatto, la Corte rimettente riferisce di essere
investita dell’appello proposto da M.B. avverso la sen-
tenza del Tribunale di Rovigo, con la quale era stato ne-
gato al ricorrente, padre libero professionista, il diritto
di beneficiare, in alternativa alla madre, dell’indennità
di maternità prevista dal citato art. 70 del D.Lgs. n. 151
del 2001.
La rimettente, pur affermando di non poter fare appli-
cazione della sentenza n. 385 del 2005, in quanto aven-
te ad oggetto il caso dell’affidamento preadottivo e,
quindi, una fattispecie diversa da quella oggetto del
giudizio principale, ritiene, tuttavia, che alcuni principi
da essa contemplati – tutela dell’interesse del minore
ed equiparazione delle situazioni dei genitori – induca-
no a dubitare della legittimità costituzionale della nor-
ma impugnata.
In proposito, la Corte d’Appello di Venezia riporta la
giurisprudenza costituzionale che ha esteso al padre la-

voratore, in ragione del superiore interesse del bambi-
no, i diritti riconosciuti alla madre lavoratrice e che,
con riguardo all’indennità di maternità, ne ha indivi-
duato il duplice obiettivo di assicurare, da un lato, la tu-
tela della salute della madre e del nascituro e, dall’al-
tro, un reddito idoneo al fine di evitare che alla mater-
nità si colleghino stati di bisogno.

(omissis)

1. – La Corte d’Appello di Firenze e la Corte d’Appel-
lo di Venezia dubitano, in riferimento agli artt. 3, 29,
secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costitu-
zione, della legittimità costituzionale dell’art. 70 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e so-
stegno della maternità e della paternità, a norma del-
l’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
Le Corti rimettenti denunciano l’art. 70 nella parte in
cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle “libere pro-
fessioniste”, non prevede il diritto del padre libero pro-
fessionista di percepire, in alternativa alla madre biolo-
gica, l’indennità di maternità.

(omissis)

2.2. – La questione sollevata dalla Corte d’Appello di
Firenze non è fondata.
La rimettente basa il proprio dubbio di costituzionalità
sul presupposto che l’art. 70 del D.Lgs. n. 151 del
2001, non consentendo al padre libero professionista di
usufruire, al posto della madre, della indennità di ma-
ternità, non tiene conto del principio secondo cui, in ra-
gione del preminente interesse del bambino, i genitori
devono godere di analoghe tutele in ambito lavorativo
e, in particolare, del fatto che il suddetto beneficio è ri-
conosciuto al padre adottivo, libero professionista, per
effetto della sentenza n. 385 del 2005 di questa Corte,
e al padre lavoratore subordinato, in applicazione del-
l’art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
Tale questione non tiene conto che le situazioni poste a
raffronto sono tra loro differenti, pur essendo esse ac-
comunate dalla finalità di protezione del minore.
Occorre a tal fine rilevare che la tutela della maternità
e della paternità è frutto di un’evoluzione normativa –
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi del-
le città); legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trat-
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tamento tra uomini e donne in materia di lavoro); leg-
ge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri) – che trova oggi la sua sintesi nel D.Lgs. n. 151
del 2001.
Il legislatore con quest’ultimo testo normativo ha volu-
to disciplinare i diversi istituti posti a fondamento del-
la sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), va-
lorizzando l’uguaglianza tra i coniugi e tra le varie ca-
tegorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica
e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all’in-
teresse preminente del bambino.
Sul punto assumono rilevanza le norme che riconosco-
no in condizione di parità, al padre e alla madre, indi-
pendentemente dall’essere genitori naturali o adottivi,
il congedo parentale (artt. 32 e 36 D.Lgs. n. 151 del
2001) e i riposi giornalieri (art. 39, 40 e 45 del D.Lgs.
n. 151 del 2001). A questa evoluzione normativa ha
contribuito in modo significativo la giurisprudenza co-
stituzionale (sentenze n. 371 del 2003, n. 197 del 2002,
n. 405 del 2001).
Dall’esame della legislazione e delle giurisprudenza ri-
chiamate si evince che l’uguaglianza tra i genitori è ri-
ferita a istituti in cui l’interesse del minore riveste ca-
rattere assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, ri-
spetto al quale le posizioni del padre e della madre ri-
sultano del tutto fungibili tanto da giustificare identiche
discipline.
Diversamente, le norme poste direttamente a protezio-
ne della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate
alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tu-
tela della salute della madre nel periodo anteriore e
successivo al parto, risultando, quindi, di tutta eviden-
za che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è
assimilabile a quella del padre.
Sul punto appaiono significativi gli artt. 16 e 28 del
D.Lgs. n. 151 del 2001.
L’art. 16, nel disciplinare il congedo di maternità, stabi-
lisce che la donna lavoratrice dipendente non può essere
adibita al lavoro nei due mesi antecedenti al parto e nei
successivi tre. L’art. 28 prevede poi che “Il padre lavora-
tore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata
del congedo di maternità o per la parte residua che sa-
rebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di gra-
ve infermità della madre ovvero di abbandono, nonché
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.
Al suddetto periodo è ricollegato il godimento dell’in-
dennità di maternità pari all’80 per cento della retribu-
zione (art. 22 del D.Lgs. n. 151 del 2001).

Dalla lettura dell’art. 28 risulta evidente che la posizio-
ne del padre naturale dipendente non è, come invece er-
roneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimila-
bile a quella della madre, potendo il primo godere del
periodo di astensione dal lavoro e della relativa inden-
nità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione
della diversa posizione che il padre e la madre rivesto-
no in relazione alla filiazione biologica.
Nel caso di specie, alla tutela del nascituro si accom-
pagna, appunto, quella della salute della madre, alla
quale è finalizzato il riconoscimento del congedo ob-
bligatorio e della collegata indennità.
In proposito va rilevato che questa Corte, con la sen-
tenza n. 1 del 1987, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 7 della legge n. 903 del 1977 nella par-
te in cui non prevedeva che il diritto all’astensione dal
lavoro, riconosciuto alla sola madre lavoratrice, fosse
attribuito anche al padre lavoratore ove l’assistenza
della madre al minore fosse divenuta impossibile per
decesso o grave infermità.
Alla suddetta pronuncia di incostituzionalità la Corte è
giunta dopo aver affermato che il fine perseguito dal le-
gislatore mediante l’istituto dell’astensione obbligatoria
è quello di tutelare la salute della donna nel periodo im-
mediatamente precedente e successivo al parto, tenendo
conto anche delle esigenze relazionali e affettive del fi-
glio in tale periodo. Pertanto, la Corte ha ritenuto irra-
gionevole non estendere al padre il diritto all’astensione
obbligatoria e, conseguentemente, all’indennità di ma-
ternità ad essa collegata, nei casi in cui la tutela della ma-
dre non sia possibile a seguito di morte o di grave impe-
dimento della stessa, e ciò in quanto in simili ipotesi gli
interessi che l’istituto dell’astensione obbligatoria può
tutelare sono solo quelli del minore ed è quindi rispetto
a questi che esso deve rivolgersi in via esclusiva.
Tali condizioni non ricorrono evidentemente nel caso
di specie.

(omissis)

Nota
Il 28 luglio la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n.
285 concernente i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 70
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della mater-
nità e della paternità), promossi dalla Corte d’Appello di Firenze
con ordinanza del 15 maggio 2009 e dalla Corte d’Appello di Ve-
nezia con ordinanza del 28 maggio 2009.
Le Corti di Firenze e Venezia, in sintesi, ritenevano costituzional-
mente illegittimo l’art. 70 nella parte in cui, nel fare esclusivo ri-
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ferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del
padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre
biologica, l’indennità di maternità, perché ciò porrebbe in essere
una disparità di trattamento fra i genitori, con conseguente limi-
tazione della tutela del preminente interesse del minore. La norma
impugnata, secondo i giudici rimettenti, nell’impedire ai coniugi
di valutare chi, assentandosi dal lavoro, meglio soddisfi le esigen-
ze di tutela della prole, sia pure sotto un profilo economico, pro-
durrebbe l’effetto di comprimere quei diritti che gli artt. 29 e 31
della Costituzione riconoscono alla famiglia anche al fine di age-
volarne la formazione. Inoltre, i giudici rimettenti ritenevano che
la disciplina impugnata violerebbe, altresì, il principio di ugua-
glianza, in quanto la indicata indennità è riconosciuta al padre, in
ragione del suo diritto di partecipare alla vita familiare in uguale
misura rispetto alla madre, sia nel caso di adozione o affidamen-
to (sentenza n. 385 del 2005), sia in quello in cui egli svolga un’at-
tività di lavoro dipendente (art. 28 D.Lgs. n. 151 del 2001).
La Consulta ha affermato che la questione sollevata dalla Corte
d’Appello di Venezia è inammissibile in quanto il collegio giudi-
cante non ha esplicitato nell’ordinanza di rimessione le ragioni
che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma cen-
surata, limitandosi a richiamare, sul punto, le conclusioni spiega-
te dal ricorrente appellante, di fatto privando l’ordinanza di ri-
messione del requisito dell’autosufficienza, dovendo il giudice
esplicitare in modo tale da permettere alla Corte di verificare la
sussistenza del requisito della rilevanza della questione di legitti-
mità costituzionale.
La questione sollevata dalla Corte d’Appello di Firenze viene in-
vece giudicata dal giudice delle leggi non fondata. Occorre quin-
di sinteticamente ripercorrere i motivi del giudizio intrapreso nei
confronti della Cassa, rammentando che, nella fattispecie, l’iscrit-
to aveva richiesto l’indennità di maternità, in paritaria alternati-
va rispetto alla madre, sul presupposto della nascita del figlio.
La Consulta, al riguardo, rileva che la tutela della maternità e del-
la paternità è frutto di un’evoluzione normativa – legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della pa-
ternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordina-
mento dei tempi delle città), legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), legge 30
dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) – che trova
oggi la sua sintesi nel D.Lgs. n. 151 del 2001. Invero, “il legislato-
re con quest’ultimo testo normativo ha voluto disciplinare i diversi
istituti posti a fondamento della sopra indicata tutela (congedi, ri-
posi, permessi), valorizzando l’uguaglianza tra i coniugi e tra le
varie categorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e
adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all’interesse pre-
minente del bambino. Sul punto assumono rilevanza le norme che
riconoscono in condizione di parità, al padre e alla madre, indi-
pendentemente dall’essere genitori naturali o adottivi, il congedo
parentale (artt. 32 e 36 D.Lgs. n. 151 del 2001) e i riposi giorna-
lieri (artt. 39, 40 e 45 del D.Lgs. n. 151 del 2001)”. Ne discende
che l’uguaglianza tra i genitori è riferita a istituti in cui l’interesse
del minore riveste carattere assoluto o, comunque, preminente, ri-
spetto al quale le posizioni del padre e della madre risultano del
tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline. 
Diversamente, le norme poste direttamente a protezione della fi-

liazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del
nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel
periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tut-
ta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è as-
similabile a quella del padre.
In buona sostanza, non si può ipotizzare una coincidenza tra le po-
sizioni del professionista padre naturale e della professionista ma-
dre naturale, in quanto l’indennità richiesta non è finalizzata a
compensare la sola, potenziale diminuzione di reddito possibile
nel periodo successivo al parto, ma anche la diminuzione di red-
dito possibile nel periodo della gravidanza (durante la quale, ov-
viamente, la posizione del padre non può essere considerata equi-
valente a quella della madre). 
Nel caso del parto biologico, invero, come si evince dalla citata
sentenza della Consulta n. 385 del 2005, viene in considerazione
non tanto la necessità di assistere il figlio in occasione del suo in-
gresso in famiglia, come nel caso dell’affido preadottivo (secondo
la Corte Costituzionale, “[…] nell’ipotesi di affidamento e di ado-
zione […] l’astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela del-
la salute della madre […]”), ma la situazione della donna in oc-
casione della gravidanza, del parto e delle delicate condizioni po-
st partum, sicché non ha senso affermare che il padre naturale la-
voratore dipendente abbia gli stessi diritti della madre. 
A differenza dell’affidamento preadottivo e dell’adozione, ben di-
versa è la situazione della filiazione biologica, per la quale ven-
gono in gioco due interessi fondamentali, entrambi meritevoli di
contemporanea tutela da parte dell’ordinamento: quello del bam-
bino – e delle sue esigenze fisiologiche e relazionali –, che in
astratto potrebbe essere garantito da entrambi i genitori e quello
della madre, del profilo della sua salute, da tutelare nel periodo
immediatamente precedente e successivo al parto (che il legislato-
re ha individuato in complessivi cinque mesi); “sì che la norma
protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e
la salute” (Corte Cost., n. 1 del 1987).
Tutti gli istituti “paritari” tra padre e madre sono divenuti possi-
bili solo quando il bene della salute della donna non veniva diret-
tamente in rilievo. Così, è stato esteso al padre lavoratore quanto
previsto nel D.Lgs. n. 151/2001 dall’art. 32 (congedo parentale),
dall’art. 39 (riposi giornalieri), dall’art. 47 (congedo per la ma-
lattia del figlio), dagli artt. 26 (adozioni e affidamenti) e 27 (ado-
zioni e affidamenti preadottivi internazionali). Tutti casi in cui al
centro della tutela sta il bambino e dove rileva anche il principio
di eguaglianza tra i coniugi, così come tra genitorialità biologica
e adottiva. Ma nel caso in cui, con la stessa forza che per il bam-
bino, assurge a bene da tutelare la salute della donna (come ap-
punto nel caso del parto biologico), tale estensione non è stata
ipotizzata dal legislatore, in conformità alla ratio sottostante al-
l’intero sistema.
È indicativa di ciò la previsione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001
(congedo di paternità), il quale estende quanto previsto dall’art.
16 del medesimo testo normativo (congedo obbligatorio) solo in
casi eccezionali di impedimento o di totale assenza della madre:
“il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la
durata del congedo di maternità o per la parte residua che sareb-
be spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità
della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
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esclusivo del bambino al padre”. In buona sostanza, dalla lettura
dell’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 risulta evidente che la posizio-
ne del padre naturale dipendente non è, come invece sostenuto
dalle Corti d’Appello rimettenti, assimilabile a quella della madre,
potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e del-
la relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ra-
gione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in
relazione alla filiazione biologica.
La Corte, nella pronuncia in esame, richiama la propria prece-
dente pronuncia n. 1 del 1987, laddove ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 7 della legge n. 903 del 1977 nella parte in
cui non prevedeva che il diritto all’astensione dal lavoro, ricono-
sciuto alla sola madre lavoratrice, fosse attribuito anche al padre
lavoratore ove l’assistenza della madre al minore fosse divenuta
impossibile per decesso o grave infermità, sul presupposto che il
fine perseguito dal legislatore mediante l’istituto dell’astensione
obbligatoria è quello di tutelare la salute della donna nel periodo
immediatamente precedente e successivo al parto, tenendo conto
anche delle esigenze relazionali e affettive del figlio in tale perio-
do. Di conseguenza, il giudice delle leggi conclude, con il richia-
mo giurisprudenziale di cui al precedente capoverso, che “la Cor-
te ha ritenuto irragionevole non estendere al padre il diritto all’a-
stensione obbligatoria e, conseguentemente, all’indennità di ma-
ternità ad essa collegata, nei casi in cui la tutela della madre non
sia possibile a seguito di morte o di grave impedimento della stes-
sa, e ciò in quanto in simili ipotesi gli interessi che l’istituto del-
l’astensione obbligatoria può tutelare sono solo quelli del minore
ed è quindi rispetto a questi che esso deve rivolgersi in via esclu-
siva”. 
La questione sottoposta all’esame della Corte, dunque, viene di-
chiarata non fondata perché nel caso sottoposto al suo vaglio le
suddette condizioni non ricorrevano.
In conclusione la Consulta, nell’esaminare la problematica circa
la spettanza o meno dell’indennità di maternità al padre biologi-
co, richiama l’art. 28 del D.Lgs. 151/2001, che, per il padre lavo-
ratore dipendente, stabilisce il diritto al congedo solo in caso di
morte, grave infermità, ovvero di abbandono della madre, tutte si-
tuazioni ovviamente davvero non auspicabili per i diretti interes-
sati, peraltro così chiarendo che la posizione del padre naturale
dipendente non è assimilabile a quella della madre.
D’altronde, non può non rilevarsi che, diversamente opinando, i
genitori potrebbero scegliere chi dei due deve presentare la do-
manda di indennità di maternità in base ad un mero calcolo eco-
nomico, senza alcun riguardo per l’effettivo interesse del minore
(richiamato, invece, dalla giurisprudenza costituzionale). 
Per quanto concerne invece l’adozione e l’affidamento preadotti-
vo, nella pronuncia della Consulta n. 385 del 2005 è costante e
continuo il riferimento alla situazione dei genitori affidatari (o
adottivi), mentre non vi è alcuna considerazione della ben diversa
fattispecie del rapporto fra genitori nell’ipotesi del parto natura-
le. Tale sentenza, trattando degli istituti posti dall’ordinamento a
tutela della maternità, ma che tutelano anche l’interesse del bam-
bino, afferma che “ciò è tanto più vero nell’ipotesi di affidamento
e di adozione, ove l’astensione dal lavoro non è finalizzata alla tu-
tela della salute della madre […]”. Per quanto riguarda i lavora-
tori dipendenti, l’art. 31 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che il

congedo spetta al padre lavoratore alle medesime condizioni del-
la madre e purché “non sia stato chiesto dalla lavoratrice”, ovve-
ro, in sostanza, nel duplice presupposto che la madre sia lavora-
trice (e non casalinga o disoccupata, dunque) e che non abbia be-
neficiato del congedo ella stessa (se libera professionista, che non
abbia percepito l’indennità, ovviamente). Su questo punto, al pari
del parto biologico, dovrà legiferare il nostro legislatore, ma ap-
pare arduo pensare che l’indennità in questione possa essere rico-
nosciuta ai padri liberi professionisti a condizioni migliori rispet-
to ai padri dipendenti, anche tenuto conto della circostanza che
per i liberi professionisti non vi è alcuna preclusione in ordine al-
la possibilità di continuare ad esercitare regolarmente la propria
attività anche durante il periodo in cui per le madri dipendenti è
prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro. 
Ed invero, tutto il ragionamento del giudice delle leggi non fa che
confermare quanto gran parte della giurisprudenza di merito ave-
va già colto, poiché, ferma restando la necessità che sia il legisla-
tore a disciplinare requisiti, modalità e condizioni di riconosci-
mento delle indennità di cui si discorre, in ogni caso ben diversa è
la figura del padre libero professionista rispetto a quella della ma-
dre nel parto naturale. 
Ed infatti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 66/2008 ha preci-
sato che “è al legislatore che spetta la scelta delle modalità con-
crete per colmare la lacuna giudicata incostituzionale”. Parimen-
ti, lo stesso Tribunale, con sentenza n. 1174/2008, ha evidenziato
che “il diritto di godere dell’indennità di maternità per il periodo
immediatamente precedente e successivo al parto naturale non è
riconosciuto nemmeno ai padri lavoratori dipendenti (salvi casi di
morte, grave infermità o abbandono della madre, o di affidamen-
to esclusivo del bambino al padre, di cui all’art. 28)… di tal che
l’estensione di tale indennità ai padri liberi professionisti deter-
minerebbe una disparità di trattamento rispetto ai padri lavorato-
ri dipendenti, pur trovandosi i due in una situazione di fatto iden-
tica. Deve considerarsi, ancora, che il periodo per il quale il ri-
corrente chiede di poter godere di indennità in luogo della moglie
i due mesi antecedenti il parto ed i tre successivi; art. 70, co. 1, ult.
parte e per il quale è riconosciuta la corresponsione dell’inden-
nità è particolarmente rilevante per garantire la salute della don-
na e, così, il buon esito della gravidanza, per consentirle di ritem-
prarsi dopo la fatica del parto e di mantenere il rassicurante con-
tatto con il figlio al momento del passaggio alla vita esterna: sic-
ché non appare affatto irragionevole che l’indennità sia ricono-
sciuta esclusivamente alla madre e non possa competere in alter-
nativa alla madre o al padre”.
Con pronuncia n. 3257 del 2008, inoltre, sempre il Tribunale di
Roma ha rammentato che l’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 “esten-
de, poi, al padre lavoratore dipendente il diritto all’astensione
dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice”, ma solo “in
caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abban-
dono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al pa-
dre”, sicché “ne consegue l’evidente volontà del legislatore di
privilegiare tra i genitori, nella attribuzione dei benefici in esame
e con riguardo alla filiazione naturale, la figura della madre, sia
a tutela della sua salute e del suo benessere fisico e mentale, sia
nell’interesse e a tutela del benessere del figlio, mentre il padre è
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ammesso a giovarsi dei previsti istituti, solo in mancanza della
madre ovvero negli altri casi specifici sopra ricordati”. La stessa
sentenza prosegue precisando che è ben diversa “la situazione
nell’adozione, con riferimento alla quale, invece, in ragione del
prevalente interesse del minore e per il suo migliore e agevole in-
serimento nel nuovo nucleo familiare (vedi sent. Corte Cost.
385/2005), l’art. 31 D.Lgs. dispone che il congedo di cui agli artt.
26 e 27 «che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore», indipendentemente dalle ra-
gioni della mancata richiesta della madre e senza necessità, quin-
di, che ricorrano per il padre le particolari circostanze indicate
nell’art. 28, comma I”.
Il Tribunale di Rimini (sentenza n. 300/2008) ha altresì osservato
che è evidente nella sentenza della Corte Costituzionale. n. 385
del 2005 “il riferimento della Corte delle leggi ai particolari ca-
si dell’affidamento e della adozione durante il primo trimestre
successivo all’ingresso del bambino in famiglia, evento che vede
la pari partecipazione impegnativa di ciascuno dei genitori affi-
datari o adottivi, tanto vero che, in tale ipotesi, l’alternativa nel-
la fruizione della indennità è effettivamente paritaria ed incondi-
zionata tra madre e padre”, mentre “non altrettanto può dirsi per
la situazione, sostanzialmente differente, dei primi tre mesi suc-
cessivi alla nascita, allorquando vuoi le particolari esigenze fi-
siologiche del neonato (allattamento) vuoi le esigenze di tutela
della salute e del recupero psico fisico della puerpera sono ini-
donee a configurare una situazione di sostanziale indifferenza del
beneficiario della indennità di maternità, che, viceversa, in con-
seguenza del quadro normativo delineatosi a seguito della pro-
nuncia della Corte delle leggi, non può non spettare, in primo
luogo, alla madre biologica e, soltanto a determinate condizioni,
in via sostitutiva (e non semplicemente alternativa) al padre”. In
senso analogo altre pronunce di merito (ex multis, Trib. Milano,
n. 1489/2009; Trib. Milano, n. 3256/2008; Trib. Brescia, n.
25/2008, confermata in appello con sentenza n. 431/2008; Trib.
Viterbo, n. 643/2008; Trib. Napoli, n. 35536/2008; Trib. Rossano,
n. 639/2007).

Marcello Bella

Incompatibilità 
dell’avvocato amministratore 
di una società immobiliare?

CORTE D’APPELLO DI ROMA SENT. N.
7928/2009, DEPOSITATA IL 5 MARZO 2010

Presid. Conte – Rel. Cocchia – avv. Lanzara – avv.ti Belsito e Colaci-
no – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – avv. De
Stefano

La Cassa di Previdenza Forense ha il dovere (e non il
diritto) di rilevare il compimento di attività incompa-
tibili con la professione di avvocato e dichiarare inef-

ficaci gli anni in cui l’attività incompatibile sia stata
svolta. In quanto dovere, non vi è un limite temporale
all’accertamento della incompatibilità.

Anche la sola titolarità di una attività commerciale in-
compatibile rende inefficaci gli anni di iscrizione alla
Cassa, in quanto potenzialmente idonea a compromet-
tere l’indipendenza del legale

(omissis)

La lettura dell’art. 2 comma 3 della legge 319/75 rende
palese che – una volta accertata una situazione di in-
compatibilità, sussiste in capo all’Istituto Previdenzia-
le non un diritto bensì un dovere di procedere alle ne-
cessarie rettifiche, poiché l’incompatibilità è ostativa
alla iscrizione e dunque nella fattispecie il provvedi-
mento di rettifica costituiva un atto dovuto, in ragione
del fatto che era stata violata una norma inderogabile
ed indisponibile per la parte assicurata ed il soggetto
assicuratore.
Va pure precisato che la locuzione “in ogni caso” la-
scia chiaramente intendere che non vi sono limiti tem-
porali all’accertamento dell’incompatibilità al fine
della verifica della legittimità della iscrizione alla Cas-
sa Forense.
Il rigore della norma risulta per altro giustificato dalla
tutela “dell’interesse generale alla continuità e alla
obiettività della professione forense”, come affermato
dalla Corte Costituzionale con la sentenza 420/88, che
ha già scrutinato la legittimità costituzionale della di-
sposizione anche con riferimento all’art. 38 della Co-
stituzione.
Il primo motivo di appello riguarda la mancata consi-
derazione da parte del primo giudice del fatto che l’in-
compatibilità sussiste solo allorquando vi sia un effet-
tivo esercizio dell’attività commerciale e non semplice-
mente la titolarità formale di essa.

L’art. 3 del RDL 1578/33 recita che “l’esercizio della
professione di avvocato e procuratore è incompatibile
… con l’esercizio del commercio in nome proprio o di
altri”.

Si premette che la stessa difesa dell’appellante concor-
da con l’interpretazione della norma da parte del primo
giudice nel senso che – in linea astratta – anche l’atti-
vità di amministratore unico di società di capitali vada
qualificata come attività imprenditoriale.
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In questo senso si è espressa la costante giurispru-
denza di legittimità e da ultimo Cass. 37/07: In tema
di ordinamento professionale forense, il legale che
ricopra la qualità di presidente del consiglio di am-
ministrazione o di amministratore delegato o unico
di una società commerciale si trova, ai sensi dell’art.
3, primo comma, numero 1 del r.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, in una situazione di incompatibilità
con l’esercizio della professione forense (esercizio
del commercio in nome altrui), qualora risulti che ta-
le carica comporti effettivi poteri di gestione o di
rappresentanza” nella fattispecie in esame non è con-
testato – e neppure è stato dedotto come motivo di
gravame – che lo statuto della Domus Immobiliare
Srl prevedesse limitazioni al potere di gestione che
naturalmente compete all’amministratore unico di
società di capitali.

Quanto all’argomento secondo cui nella fattispecie sa-
rebbe mancato il connotato della professionalità di con-
tinuità dell’attività imprenditoriale, ritiene la Corte che
la finalità della norma è quella di evitare possibili con-
dizionamenti all’esercizio indipendente della profes-
sione forense, garantendone l’autonomia, il prestigio e
l’efficienza.
Se tale è la ratio del principio di incompatibilità viene
consequenziale l’affermazione che è inopportuno di-
stinguere tra effettività e titolarità dell’attività incom-
patibile, poiché anche la semplice titolarità è potenzial-
mente idonea a compromettere l’indipendenza del le-
gale, in quanto implica necessariamente una cointeres-
senza all’attività commerciale.
Da quanto sin qui argomentato, il Collegio privilegia
l’interpretazione più rigorosa della norma che porta ad
escludere ulteriori indagini in presenza della inconte-
stata titolarità dell’attività commerciale e ciò anche sul-
la continuità dell’attività, posto che la titolarità rende il
soggetto abilitato ad esercitare la stessa con i caratteri
della professionalità e tanto basta per affermare la in-
compatibilità.
Inoltre l’introduzione di distinguo difficilmente verifi-
cabili condurrebbe ad una perenne incertezza nelle ve-

rifiche da compiere da parte della Cassa, con una peri-
colosa proliferazione del contenzioso in materia.
Deve poi aggiungersi come siano pienamente condivi-
sibili le motivazioni del primo giudice secondo cui dal-
la documentazione acquisita (bilancio dell’anno ‘95,
trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immo-
biliari a favore e contro la Domus Immobiliare Srl) ri-
sultano compiute dalla società effettive operazioni di
compravendita immobiliare, il che smentisce l’assunto
del ricorrente secondo cui trattasi di società costituita al
solo fine di gestire il patrimonio familiare.

Nota
Nella recente sentenza, che qui si commenta, la Corte d’Appello di
Roma ha riaffermato il principio di diritto secondo il quale anche
la sola titolarità di una attività incompatibile con la professione di
avvocato è idonea a determinare la cancellazione dall’albo1 e l’i-
nefficacia, per la Cassa di Previdenza, degli anni in cui l’attività
incompatibile è stata esercitata2.
Secondo la Corte, non è opportuno distinguere tra effettività del-
l’esercizio della attività incompatibile e semplice titolarità della
stessa per due ragioni: a) vi sarebbe comunque una “cointeressen-
za” alla attività commerciale “potenzialmente idonea a compro-
mettere l’indipendenza del legale”; b) la distinzione tra titolarità
formale ed esercizio effettivo sarebbe difficilmente accertabile, da
parte della Cassa, con la conseguenza che si verrebbe a creare
“una pericolosa proliferazione del contenzioso in materia”.
Lo stesso principio di diritto era stato affermato, in precedenza,
dalla Corte d’Appello di Roma, nella sentenza n. 3802/2006 (la
quale ha confermato la sentenza impugnata del Tribunale di Roma
n. 6732/2004)3.
Le sentenze rese dalla Corte sono assolutamente identiche: identi-
ca, infatti, è la motivazione delle due pronunce, complice il fatto
che il Giudice relatore è lo stesso magistrato, il quale si è limita-
to a riportare, parola per parola, le argomentazioni svolte nella
precedente decisione.
Ciò che meraviglia, a parte l’identità della motivazione, è l’affer-
mazione di un rigoroso principio di diritto per regolare fattispecie
analoghe, le quali avrebbero potuto essere agevolmente decise
sulla base delle sole risultanze istruttorie, senza l’enunciazione,
che appare superflua, di regole di diritto. 
Nel caso deciso da questa sentenza, la Corte doveva valutare l’in-
compatibilità di un avvocato nominato amministratore unico di
una società immobiliare, la quale aveva effettivamente operato
nell’edilizia, con operazioni commerciali, come risultava dai bi-
lanci prodotti in giudizio e dal successivo fallimento della società.
Nel precedente della stessa Corte, invece, l’avvocato era stato fa-
miliare coadiutore e, successivamente, titolare di una agenzia di

274

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE
LA PREVIDENZA FORENSE

1 L’accertamento di una incompatibilità può costituire illecito disciplinare, ai sensi degli art.li 10 e 16 del codice deontologico.
2 L’inefficacia della iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense, per il periodo di tempo nel quale vi è stato l’esercizio di una attività in-
compatibile, è sancita dall’art. 2, comma 2, della legge 22 luglio 1975 n. 319.
3 Le sentenze sono pubblicate nella Previdenza Forense 2008, 2, 185, con nota a commento di DONELLA, Errata la regola di diritto ma giu-
sta la decisione – L’attività incompatibile deve essere effettiva. 
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assicurazione; la prova dell’esercizio effettivo risultava dal fatto
che il legale era stato anche titolare di una iscrizione all’INPS,
tant’ è che aveva chiesto alla Cassa di Previdenza la possibilità di
ottenere un ricongiungimento tra le due posizioni previdenziali.
La decisione della Corte d’Appello qui commentata, inoltre, è ol-
tremodo singolare, perché si pone in contrasto con la recente pro-
nuncia della Suprema Corte n. 37/2007 (pur citata nella motiva-
zione), nella quale si è chiaramente precisata la necessità di svol-
gere una indagine di fatto, al fine di verificare, in concreto, se l’at-
tività incompatibile sia stata esercitata. In particolare, la Cassa-
zione ha distinto l’ipotesi dell’amministratore di società con pote-
ri gestori da quella dell’amministratore privo di poteri gestionali,
per averli delegati ad altri: la distinzione tra le due figure è rile-
vante poiché la delega ad altro consigliere elimina la situazione di
incompatibilità. 
Anche la giurisprudenza del Consiglio nazionale forense è univo-
ca nell’affermare che l’avvocato, nominato Presidente del consi-
glio di amministrazione di una società, può svolgere tale funzione,
compatibilmente con l’esercizio della professione forense, nella
ipotesi in cui sia privato, per statuto sociale ovvero per successi-
va delibera, dei poteri di gestione dell’attività commerciale del-
l’ente, con la nomina di un amministratore delegato4.
La necessità di compiere una attenta analisi della fattispecie con-
creta è stata evidenziata anche dalla dottrina, la quale si è occu-
pata del tema della incompatibilità prevista per l’esercizio dell’at-
tività commerciale. DANOVI5 afferma che “non dovrebbe essere …
considerata esistente un’incompatibilità di diritto, ma un’incom-
patibilità di fatto, laddove sia impedito lo svolgimento effettivo di
una qualsiasi attività professionale in autonomia e indipendenza,
per la pluralità degli incarichi o per la modalità dello svolgimen-
to di essi”. Secondo lo stesso6 “la presenza di un avvocato nei con-
sigli di amministrazione (a qualsiasi livello, anche il più elevato)
lungi dal costituire abdicazione ai principi di indipendenza pro-
fessionale, ne rappresenta l’affermazione, in uno con il riconosci-
mento di particolare competenza e capacità di equilibrio”.
Alla Cassa di previdenza, dunque, spetta il compito di valutare,
caso per caso, le ipotesi di esercizio di una attività commerciale
che potrebbero, in astratto, determinare l’incompatibilità con la

professione forense. Come osservato da LA RUSSA7, la Cassa, nel-
l’esercizio del potere di accertamento, “è anche chiamata a evita-
re che le norme sull’incompatibilità possano prestarsi a un’inter-
pretazione letterale e ipoteticamente ingiusta e dannosa”.
Si deve, pertanto, privilegiare una interpretazione restrittiva delle
norme che disciplinano l’incompatibilità, così come avviene per
l’interpretazione di ogni limitazione all’esercizio di un diritto.
Anziché compiere una interpretazione rigorosa delle norme di
legge fondata su una presunzione8, come è avvenuto nella sen-
tenza commentata, si deve svolgere una rigorosa e precisa inda-
gine del singolo caso9. In particolare, si devono compiere due
importanti verifiche che riguardano: a) l’esercizio personale
della attività incompatibile; b) l’eventuale delega ad altri dei po-
teri gestionali.
Quanto al primo profilo di indagine, si precisa che l’incompatibi-
lità sussiste soltanto per l’esercizio di poteri di gestione “indivi-
duali” mentre non deve ritenersi incompatibile l’attività compiu-
ta quale mero componente di un organo collegiale. CASU10 affer-
ma che “per parlarsi di gestione non è sufficiente far parte del
consiglio di amministrazione della società, richiedendosi semmai
un compito più incisivo, quale potrebbe aversi nel gestire compi-
ti operativi della società con una certa autonomia. In definitiva,
partecipare come componente del consiglio di amministrazione
all’attività gestoria della società non significa attuarla in modo
autonomo e soltanto questa autonomia appare di spessore tale da
determinare un’equiparazione con l’attività di commercio, o co-
munque con un’attività economica in generale”. Nello stesso sen-
so, ROSA-BELLA11 rilevano che nel caso di attività commerciale
svolta “da una società di capitali di cui il professionista ricopra
una carica sociale, l’orientamento prevalente è nel senso di rite-
nere che l’incompatibilità con la professione di avvocato sia da
ricollegare alla effettiva titolarità dei poteri di gestione dell’a-
zienda sociale, non bastando all’uopo la mera titolarità di poteri
di rappresentanza, né l’appartenenza ad un organo amministrati-
vo collegiale, nel quale la volontà del singolo non assume auto-
noma rilevanza”12. 
Nella ipotesi di delega dei poteri gestori, invece, si pone una pre-
sunzione del mancato esercizio del potere delegato ad altri. 
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4 In questo senso, vedasi: CNF 20 settembre 2000 n. 90 e CNF 12 novembre 1996 n. 61. Da ultimo, CNF 26 giugno 2003 n. 165 ha stabi-
lito che “è incompatibile con l’esercizio della professione forense e deve essere cancellato dall’albo l’avvocato presidente di una spa, se
pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazio-
ne o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo so-
lo nella ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi”.
5 Commentario del codice deontologico, Milano 2006, 282.
6 Corso di ordinamento forense, Milano 2003, 67-68.
7 Incompatibilità: l’ultima parola spetta alla Cassa, Guida al diritto 2010,1, 50.
8 La Corte d’Appello ha escluso la necessità di una indagine sulla effettività dell’esercizio “posto che la titolarità rende il soggetto abili-
tato ad esercitare la stessa con i caratteri della professionalità e tanto basta per affermare la incompatibilità”.
9 Nell’esaminare un caso parzialmente diverso (si trattava della iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici),
le Sezioni Unite, 19547/2010, hanno ribadito che l’esclusività delle attività svolte (requisito per l’iscrizione) “deve essere accertata con ri-
ferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente”.
10 Le incompatibilità notarili e le regole di deontologia professionale, Riv. del notariato 2007, 1467.
11 L’incompatibilità in materia previdenziale, Prev. For. 2007, 4, 365.
12 Vedasi anche Tar Liguria n. 389 del 12 giugno 1990 e RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, Giuffrè, 1990, Mi-
lano, 179 ss.



Poiché la giurisprudenza si è occupata della incompatibilità di-
stinguendo i diversi ruoli che il professionista può svolgere all’in-
terno di una società13, è opportuno segnalare che la legge disci-
plina la sola delega formale da parte del consiglio di amministra-
zione, pur essendo frequente l’ipotesi di deleghe informali, anche
tacite. Ciò soprattutto quando i poteri gestori sono esercitati di
fatto dal Presidente, in assenza di una previsione statutaria. Nel
valutare la condotta del Presidente, occorre considerare il fatto
che, di norma, egli non ha poteri gestori14, mentre è utile che li
eserciti. Si tratta, pertanto, di valutare gli effetti di una delega
informale, che spesso viene qualificata “atipica”.
La validità della delega atipica è stata costantemente affermata
dalla dottrina. NAZZICONE15 ritiene che la nuova formulazione del
primo comma dell’art. 2392 c.c., facendo riferimento alle funzioni
in concreto attribuite agli amministratori, dia non solo rilievo al-
le deleghe atipiche, già conosciute ed applicate nella prassi socie-
taria, ma incida anche sul profilo della responsabilità solidale. Se-
condo l’Autrice, il legislatore della riforma ha “in tal modo, per
la prima volta, espresso riconoscimento alla figura delle deleghe

di fatto di funzioni … al fine di dare ad esse efficacia, con riguar-
do alla responsabilità dei deleganti, identica a quella delle dele-
ghe fondate su previsione statutaria o su deliberazione assem-
bleare”16.
Si deve, dunque, concludere che anche il Presidente potrebbe ri-
cevere dallo statuto o dal consiglio, anche in modo non formale,
poteri gestionali e delegarli (assieme al consiglio, quando ne è
privo o, altrimenti, da solo) ad altro consigliere.
Vi è, dunque, necessità di un accertamento di fatto perché non so-
no sufficienti le informazioni ricavabili dal Registro delle Imprese.
Va comunque affermato che non si può attribuire una incompati-
bilità solo sulla base di presunzioni, perché la gravità degli effetti
(impossibilità di esercitare la professione) richiede che l’attività
incompatibile sia effettivamente svolta, come del resto affermato
dalla Cassazione (37/2007).
Rimane da affrontare il problema relativo alla ipotesi in cui la so-
cietà di capitali, della quale l’avvocato sia nominato Presidente
ovvero amministratore con poteri di gestione, svolga una attività
non commerciale ma di semplice amministrazione di beni, posse-
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13 Per l’esame della incompatibilità per i diversi incarichi societari vedasi DONELLA, Incompatibilità e previdenza, in Prev. For. 3/04, 257
ss.
La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense è univoca nel ritenere incompatibile con l’esercizio della professione forense la carica
di amministratore unico di società di capitali: vedasi CNF 216 maggio 2001 n. 85 in Rass. Forense 2001, 982 per l’ipotesi dell’avvocato
nominato socio accomandatario in una società commerciale.
14 BONELLI, Gli amministratori di spa, Giuffrè 2004, 38 precisa che “la riforma del 2003 … ha, per la prima volta, disciplinato quali sono,
salvo diverse previsioni dello statuto, le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione, prevedendo che il presidente non abbia
compiti gestionali, ma quelli di far funzionare in modo efficiente il consiglio di amministrazione”.
15 Società per azioni, Giuffrè 2003, cit. 30.
16 Nello stesso senso, BARACHINI (La gestione delegata nella società per azioni, Giappichelli 2008, 81) il quale, commentando la nuova for-
mulazione dell’art. 2392 c.c., afferma che essa “rende del tutto fondata la tesi che, nel nuovo sistema, anche le deleghe “non autorizzate”
siano destinate ad influenzare il regime “esterno” delle responsabilità gestorie; a far ritenere, cioè, che l’esonero dalla regola della soli-
darietà cui allude l’art. 2392, comma 1°, c.c. si verifichi adesso in tutti i casi in cui gli amministratori abbiano provveduto ad adottare una
suddivisione dei compiti al proprio interno: vale a dire, anche nelle ipotesi in cui tale ripartizione sia intervenuta senza il rispetto delle pre-
scrizioni formali all’uopo previste, come appunto accade per le deleghe non autorizzate”; DESARIO (L’amministratore delegato nella rifor-
ma delle società, in Soc. 2004, 939) per cui “in forza dell’art. 2392 – che, in chiusura del primo comma, parla espressamente di “funzioni
in concreto attribuite a uno o più amministratori” – vi è totale parificazione, quanto a tutti gli altri profili diversi dall’investitura, tra il de-
legato “regolare” e quello “irregolare” e VASSALLI, Alcuni aspetti dell’amministrazione delle spa nella riforma del diritto societario, Riv.
fall. 2004, I, 493. 
A parte il profilo della responsabilità tra organi deleganti e delegati (nel senso che questa sia, o meno, solidale), la dottrina ha generica-
mente riconosciuto la ammissibilità delle deleghe atipiche. DE NICOLA (Amministratori, in Commentario alla riforma delle società, diretto
da Marchetti, Giuffrè, 2005, 105) per cui “in mancanza di previsione statutaria o delibera assembleare era comunque ritenuta lecita la cd
delega interna o atipica che si estrinseca nell’assegnazione interna di funzioni e compiti tra gli amministratori”; BARACHINI (cit., 25) rile-
va che “sotto il regime previgente, la dottrina si era orientata da subito nel senso dell’ammissibilità delle deleghe atipiche … l’orienta-
mento pacificamente favorevole ad ammettere la liceità del ricorso a deleghe atipiche coesisteva con l’altrettanto pacifica convergenza di
giurisprudenza e dottrina nel ritenere che il rilascio di tali deleghe dovesse considerarsi sostanzialmente ininfluente ai fini della determi-
nazione del regime di responsabilità degli amministratori”. CAGNASSO (L’amministrazione collegiale e la delega, in Trattato Colombo-Por-
tale, Utet 1991) specifica che “con l’espressione deleghe atipiche (o deleghe interne o, semplicemente, non autorizzate) si fa riferimento
alla prassi diretta ad attuare una ripartizione di competenze tra i membri del consiglio di amministrazione senza l’autorizzazione prevista
dall’art. 2381 c.c.”. L’Autore giustifica l’ammissibilità di questo tipo di deleghe rilevando che “l’unità della gestione è garantita dalla com-
petenza concorrente del consiglio e dal potere di revocare in ogni momento la delega (si tratta di facoltà che competono al consiglio in ca-
so di delega tipica e quindi, a fortiori, nell’ipotesi in esame)”; GRIPPO, Deliberazione e collegialità nelle spa, Giuffrè, 1979 154 ss.; ABBA-
DESSA, La gestione dell’impresa nelle spa. Profili organizzativi, Giuffrè, 1974, 105 ss.
Per quanto riguarda l’individuazione dei poteri delegabili, CAGNASSO (cit. 294) sostiene che “i poteri spettanti al consiglio di amministra-
zione possono formare, di regola, oggetto di delega, mentre le attribuzioni non delegabili costituiscono ipotesi eccezionali e, conseguente-
mente, non estensibili per analogia”.
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duti dalla società. Ci si chiede, cioè, se il tipo societario (società
di capitali) sia idoneo a caratterizzare come commerciale l’attività
compiuta, anche quando essa non abbia tale caratteristica. In al-
tre parole, una attività “civilistica”, per il solo fatto di essere svol-
ta da una società commerciale, assume le caratteristiche di una at-
tività commerciale (con l’effetto, ad esempio, di essere soggetta al
fallimento), anche ai fini dell’accertamento della incompatibilità,
oppure conserva questa natura?
Il quesito posto è rilevante, in quanto la risposta affermativa de-
terminerebbe sempre l’incompatibilità per l’amministratore unico
della società di capitali.
Nella prassi, si è presentato il caso della costituzione di società di
capitali attraverso le quali gestire beni immobili familiari. In que-
sti casi, si è affermato che il professionista, nominato Presidente
ovvero amministratore con poteri di gestione, non esercita attività
di commercio ma di mera amministrazione di un compendio im-
mobiliare.
La giurisprudenza degli organi forensi ha escluso l’incompatibi-
lità per l’ipotesi che la carica di amministratore sia assunta per
svolgere una attività di amministrazione, finalizzata al solo godi-
mento degli immobili17.
Così ragionando, tuttavia, si omette di considerare il problema
della configurabilità della società civile, costituita per esercitare
una attività economica non commerciale, diversa dal mero godi-
mento dei beni.
L’opinione dottrinaria prevalente è contraria al riconoscimento
della categoria della impresa civile, abolita con il codice del 1942.
La questione è molto complessa, complicata dalla approvazione di
norme fiscali sulle cosiddette “società di comodo”, che svolgono
solo attività di godimento. Considerando le sole norme civilistiche

(come sembra preferibile), è stata affermata la illiceità, e perciò la
nullità, delle società di mero godimento, quelle cioè che non pre-
vedono nello statuto lo svolgimento di alcuna attività economica.
Non esisterebbe, pertanto, nel nostro ordinamento una società ci-
vile corrispondente a quella cancellata nel 1942.
Sull’argomento vedasi ampiamente: MENTI18 e LEONI19.
L’argomento esula in gran parte dal tema qui trattato, per il qua-
le bisognerebbe prendere atto della esistenza di fatto di società,
sia di capitali sia semplici, di mero godimento. Ed è pertanto ri-
spetto all’attività di fatto svolta attraverso la società che va giudi-
cata la condotta dell’avvocato, ai fini dell’accertamento della in-
compatibilità.
Si ripropone, dunque, il quesito se sia incompatibile l’attività del-
l’avvocato, quale amministratore con poteri di gestione di società
di mero godimento. 
Sembra corretto rispondere che, quando l’attività svolta dalla so-
cietà di capitali è di natura commerciale, ed è pertanto regolare,
si deve giudicare della eventuale incompatibilità considerando il
ruolo in concreto svolto dall’avvocato nell’esercizio della attività
di questa, cioè se con poteri di gestione o no.
Mentre, quando l’attività svolta è di mero godimento dei beni, do-
vrebbe essere esclusa l’incompatibilità, perché la società di capi-
tali, che per statuto svolge solo attività di godimento di beni, va
considerata nulla e non sarebbe, perciò, idonea a trasformare in
commerciale una attività che non ha questa natura. 
Si può, pertanto, ritenere che l’attività di godimento di beni, anche
se compiuta attraverso una società di capitali, conservi, in conse-
guenza della sua nullità, la sua natura non commerciale e non
possa costituire motivo di incompatibilità.

Sara Uboldi
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17 ROSA-BELLA, cit. 366 e DONELLA, cit., 258 e nota 26 nella quale sono citate la pronuncia del C.N.F. 4 maggio 1959 e il parere del Consi-
glio dell’Ordine di Milano del 1980.
18 Società semplici di godimento dei beni sociali?, in nota a Tribunale Padova 18.4.1998, Giur. Comm., 2000, 722 e segg
19 Legittimità della gestione statica di beni sociali da parte di società semplice, in nota a Sentenza Tribunale Milano 10.12.2004 n. 14048,
in Diritto e pratica delle società, 2005, 84 e segg.



Sulla controversa legittimità
della abolizione della resti-
tuzione dei contributi sog-
gettivi
Sono l’avvocato iscritto alla CAS-
SA che, con la sua domanda propo-
sta innanzi al Tribunale di Napoli,
diretta ad ottenere la declaratoria
del proprio diritto alla restituzione
dei contributi non utilizzabili a fini
pensionistici (compimento di 65 an-
ni ma solo 26 di effettivo versamen-
to), siccome sancito dall’art. 21 del-
la L. 20 settembre 1980 n. 576, ha
dato luogo al processo che, con sen-
tenze, dall’esito opposto, si è con-
cluso in Cassazione con la sentenza
di rigetto del 18 novembre 2009, n.
24202. La sentenza, estremamente
lunga ed articolata, è stata riportata
integralmente sul precedente nume-
ro di questa rivista (ed il suo com-
mentatore, Avv. Paolo Rosa, l’ha
definita “un pilastro”), oltre che sul
Foro italiano, su altre importanti ri-
viste giuridiche.
Il sottoscritto non intende minima-
mente, con la presente nota, entrare
nel merito delle complesse argo-
mentazioni svolte dalla Suprema
Corte per smantellare le tesi del ri-
corrente, peraltro, fatte proprie, a
suo tempo, dal Tribunale di Napoli
che, con una sentenza altrettanto
corposa e ragionata, gli aveva dato
ragione.
Il sottoscritto intende qui semplice-
mente compiere delle considerazio-
ni dettate dal buon senso giuridico.
E viene pertanto subito al nocciolo
della questione.
L’art. 21 della legge di Riforma del
sistema previdenziale forense ema-

nata il 20 settembre 1980 n. 576 sta-
bilisce che il professionista (che
versa nella situazione in cui si tro-
vava il sottoscritto) “ha diritto al
rimborso di tutti i contributi versa-
ti”; e la sentenza 2.4.2003 n. 5098
della S.C. ha avuto cura di precisare
che nei contributi soggettivi restitui-
bili sono da includere anche il 3%
(oltre al 10%).
La Suprema Corte di Cassazione ha
seguito costantemente tale indirizzo
non solo interpretativo ma, prima
ancora, ricognitivo della vigenza
della norma di cui all’art. 21, con
numerose sentenze.
Anche dopo il regolamento della
Cassa deliberato dal Comitato dei
delegati il 28 febbraio 2004, che in-
troduce testualmente la “non resti-
tuibilità dei contributi” ed in loro
luogo prevede una pensione contri-
butiva, la S.C. ha ritenuto vigente
l’art. 21 della legge 20 settembre
1980 n. 576. La sentenza del 7 feb-
braio 2005 n. 2392 (pronunciata un
anno dopo la delibera regolamenta-
re del 2004) ha ribadito che “in di-
fetto di abrogazione per altro titolo,
è tuttora vigente la L. 20.9.1980 n.
576”.
Tanto premesso, il sottoscritto os-
serva che, dal tempo di emanazione
della legge (1980) ad oggi, ben pos-
sono essere intervenuti mutamenti
nel contesto socio-economico in cui
la Cassa è chiamata ad operare, che
consigliano l’abrogazione di siffatto
beneficio speciale, tale da minare la
sostenibilità finanziaria del nostro
ente previdenziale.
Ma – ecco il punto –, tale abroga-
zione andava (e tuttora andrebbe)
operata attraverso una fonte norma-

tiva di grado pari a quella a suo tem-
po emanata.
Non si può stravolgere l’ordine ge-
rarchico delle fonti del diritto stabi-
lito all’art. 1 delle disposizioni sulla
legge in generale (preleggi) e ribadi-
to dalla Costituzione solo perché è
avvertita siccome fondata una esi-
genza di tutela di un Ente.
Senza scendere nei particolari e
complessi ragionamenti logici che
la sentenza della Cassazione – con-
traddicendo suoi precedenti enun-
ciati – è stata costretta a compiere in
funzione di supplenza al legislatore,
qui si vuol dire che le ragioni di ca-
rattere socio-economico nel tempo
sopravvenute tali da suggerire alla
Cassa di non restituire i contributi
sono giuste e fondate, ma è il legi-
slatore che deve provvedere a rece-
pire tali esigenze e apprestarvi tute-
la con i propri mezzi (cioè leggi o
comunque norme di grado primario)
e non il Giudice attraverso elucubra-
zioni interpretative che pervengono
ad affermare che “un regolamento
di un Ente privato può sopprimere
una legge dello Stato quale è appun-
to l’art. 21 della L. 20/9/1980 n.
576”.
Se tale norma non fosse ancora vi-
gente, ben potrebbe la Cassa nell’e-
sercizio della propria “autonomia
gestionale, organizzativa e contabi-
le”, abrogare un precedente regola-
mento istitutivo della restituibilità
dei contributi.
Ma il diritto alla restituzione è attri-
buito agli iscritti direttamente in
forza di una legge primaria, che sol-
tanto altra norma di pari grado può
abrogare con effetto ex nunc.
Né la delibera del 28.2.2004 è un
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atto di delegificazione cui la legge
primaria ha attribuito espressamen-
te il potere di abrogare altra legge
primaria. L’art. 17, comma 3, della
L. 400/1988 (in tema di delegifica-
zione) nel disciplinare l’esercizio
della potestà regolamentare da par-
te di organi diversi dal potere legi-
slativo, sancisce pur sempre la ne-
cessità di una previsione legislativa
espressa, quando si tratta di abroga-
re una legge.
Il che, nella specie, manca.
Lo scrivente si chiede: è mai possi-
bile che in un paese come il nostro,
che si caratterizza per l’abbondanza
di leggi e leggine che vengono ema-
nate con ritmo frenetico, non si sia
mai avvertita l’esigenza di emanare
una semplice legge che statuisse: “è
abrogato l’art. 21 della L. 20/9/1980
n. 576”?
Né si dica che tale legge sarebbe
stata superflua, essendo l’abroga-
zione già avvenuta con la delibera
regolamentare del 28.2.2004, per-
ché, a parte l’assorbente rilievo già
svolto in ordine alla portata dell’art.
17 della L. 400/88, basta soltanto ri-
flettere al massiccio impiego di
energie psichiche e volitive che la
sentenza, nella sua lunghissima mo-
tivazione, ha richiesto al suo esten-
sore per mostrare come tale tesi sia
tutt’altro che tranquillizzante sul
piano del sistema in generale e dei
principi giuridici che informano il
nostro ordinamento.
D’altro canto, il riconoscimento
che, quanto affermato dallo scriven-
te non è opinione peregrina, provie-
ne dalle stesse sentenze della Corte
di Appello e della Cassazione. En-
trambe non se la sono sentita di ap-
plicare il principio della soccom-
benza delle spese in suo danno ed
hanno dovuto adeguatamente moti-

vare perché sancivano, invece, la lo-
ro compensazione.
Grato dell’ospitalità.

Gabriello Piazza

P.S. Nelle more del lungo giudizio,
chi scrive è riuscito, per sua buona
sorte, a superare i 70 anni, sicché
avendo maturato il requisito dei 30
anni di contributi per effetto dei ver-
samenti che ha continuato regolar-
mente a compiere, può finalmente
da oggi godere della pensione di an-
zianità.

Il Collega, nella lettera dai toni
molto garbati, lamenta il fatto che
Cassa Forense con il suo regola-
mento del 2004 ha abrogato l’art.
21 della legge 20.09.1980, n. 576
che prevedeva la restituzione dei
contributi per coloro che cessavano
dall’iscrizione alla Cassa senza
aver maturato i requisiti assicurati-
vi per il diritto a pensione.
Il Collega ritiene “giusta e fonda-
ta” la politica della Cassa ma so-
stiene che l’abrogazione andava (e
tutt’ora andrebbe) operata attra-
verso una fonte normativa di grado
pari a quella a suo tempo emanata.
La querelle sulle fonti del diritto e
la delegificazione per il momento è
stata risolta, in senso favorevole al-
la Cassa, dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza
18.11.2009, n. 24202 che si è pro-
nunciata proprio sulla posizione
personale del Collega.
Assume il Collega che nel caso di
specie mancherebbe una previsione
legislativa espressa per disciplinare
l’esercizio della potestà regolamen-
tare.
Al fine di considerare legittima la
delibera del Comitato dei Delegati
della Cassa Forense che ha stabili-
to, nell’art. 4 del regolamento gene-

rale, la non rimborsabilità dei con-
tributi versati introducendo l’istitu-
to della pensione contributiva per i
contributi non rimborsati, si è invo-
cato, da una parte della dottrina (1)
seguita da una parte della giuri-
sprudenza (2) il particolare fenome-
no che va sotto il nome di delegifi-
cazione (3).
La Suprema Corte di Cassazione,
nella sentenza citata, ha rinvenuto
l’esistenza della norma autorizzati-
va, a seguito della privatizzazione,
nel d.lgs. 30.06.1994, n. 509 attua-
tivo della delega conferita dall’art.
1, comma 32, legge 24.12.1993, n.
537 dove si è compiuta una sostan-
ziale delegificazione affidata dalla
legge all’autonomia di Cassa Fo-
rense per la disciplina, tra l’altro,
del rapporto contributivo ferma re-
stando, tuttavia, l’obbligatorietà
della contribuzione e del rapporto
previdenziale concernente le presta-
zioni a carico della stessa Cassa
anche in deroga a disposizioni di
legge precedenti.
La delegificazione secondo la mag-
gior parte della dottrina e della giu-
risprudenza si risolverebbe, nella
specie, nell’affidare ad autonomia
privata la normazione di settore,
passando per la fissazione del prin-
cipio di cedevolezza delle previsioni
legislative a fronte degli atti di eser-
cizio dell’autonomia normativa del-
la Cassa Forense.
La stessa previsione del principio
del pro rata che Cassa Forense, nel-
l’esercizio della sua autonomia nor-
mativa deve rispettare comporta,
implicitamente, l’abrogazione e/o la
derogabilità delle norme previgenti
in contrasto con i regolamenti ema-
nati.
Sulla questione segnalo l’articolo di
Angelo Riccio, pubblicato proprio
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in questi giorni sulla rivista Con-
tratto e impresa n. 4/5 del 2010,
pagg. 841 – 868, nel quale si af-
fronta proprio il problema se Cassa
Forense abbia potestà normativa in
deroga alla legge sottoponendo ad
una serrata analisi la sentenza del-
la Cassazione, Sezione lavoro, 18
novembre 2009, n. 24202. Secondo
il Riccio: “La sentenza in questione
si pone in contrasto sia con i princi-
pi in materia di delegificazione, sia
con i principi in materia di succes-
sione di leggi nel tempo ed irre-
troattività, sia con i principi in ma-
teria di diritti quesiti, legittime
aspettative e affidamento nella cer-
tezza del diritto e nella sicurezza
giuridica”. 
Per evitare malintesi è forse oppor-
tuno riportare i punti più significa-
tivi del pensiero del Riccio.
“Come è noto, si ha delegificazione
quando la fonte superiore di rango
primario lascia che la fonte inferio-
re regoli determinati rapporti, o
astenendosi dall’intervenire co-
munque in essi, o autorizzandola in
modo espresso a disciplinare con
propria regolamentazione la mate-
ria che essa precedentemente aveva
preso ad oggetto. Per aversi delegi-
ficazione, dunque, è necessaria una
espressa disposizione di legge (cd.
legge di autorizzazione) che, dopo
avere abrogato la preesistente nor-
ma di pari rango primario, autoriz-
zi in modo specifico il potere nor-
mativo nel settore delegificato, en-
tro limiti ben definiti dalla stessa
norma primaria, di emettere rego-
lamenti (cd. atto normativo secon-
dario autorizzato) nella materia
precedentemente disciplinata dalla
norma abrogata. Il regolamento,
quindi, non abroga la legge previ-
gente e non può essere parificato

alla stessa legge, tanto è vero che il
sindacato di legittimità costituzio-
nale è ammesso non già avverso gli
atti regolamentari, bensì avverso la
legge abilitante l’adozione del re-
golamento. Va comunque sottoli-
neato che la disposizione abrogati-
va, che deve necessariamente esse-
re contenuta nella legge di autoriz-
zazione, acquista efficacia solo do-
po l’emanazione del regolamento
specificamente autorizzato. La leg-
ge abrogata, infatti, cessa di avere
efficacia solo dopo l’entrata in vi-
gore del regolamento che disciplina
ex novo la materia già disciplinata
dalla legge abrogata. Orbene, poi-
ché il regolamento non può che di-
sporre per l’avvenire (art. 11 pre-
leggi), è evidente che l’abrogazio-
ne, circoscrivendo nel tempo l’effi-
cacia della legge abrogata, dall’en-
trata in vigore del regolamento au-
torizzato dalla legge abrogatrice,
non impedisce l’operatività della
disciplina della legge abrogata a
tutti i rapporti preesistenti al rego-
lamento.
Orbene, la sentenza della Cassazio-
ne è criticabile in quanto, pur man-
cando una espressa disposizione di
legge diretta ad abrogare l’art. 21
della l. 576 del 1980 e contempora-
neamente ad autorizzare in modo
specifico il potere normativo nella
speciale materia della restituzione
dei contributi previdenziali, entro li-
miti ben definiti dalla stessa norma
primaria (che nella specie a ben ve-
dere manca), la S.C. ritiene comun-
que di potere configurare aliunde,
sia l’implicita e sostanziale delegifi-
cazione, sia la tacita abrogazione
dell’eccezionale norma relativa alla
restituzione dei contributi da parte
del regolamento.
L’art. 4 del regolamento generale

della Cassa Forense, non avendo
forza di legge, non avrebbe certa-
mente potuto abrogare tacitamente
l’art. 21 della l. 576 del 1980, co-
me erroneamente adduce la Cassa-
zione”.
Sono lieto che nelle more del lungo
giudizio il Collega, per sua buona
sorte, sia riuscito a superare i 70
anni sicché avendo maturato il re-
quisito dei 30 anni di contributi per
effetto dei versamenti che ha conti-
nuato regolarmente a compiere, ab-
bia potuto finalmente godere della
pensione di anzianità.
Sta di fatto che la Corte di Cassa-
zione, nella sentenza indicata, ha
esattamente indicato le fonti legi-
slative dalle quali le Casse di previ-
denza privatizzate hanno poteri
normativi.
Si rinvia pertanto alla sentenza
pubblicata in questa rivista n.
1/2010, pag. 84.

Paolo Rosa
1 Cfr. M. Luciani, La Cassa Forense ha i po-
teri normativi anche per modificare le di-
sposizioni dei contributi, in Prev. Forense,
2003, p. 317 ss.; ID., I problemi dell’auto-
nomia, in Prev. forense, 2000, fasc. 4, 26
ss.; ID., L’autonomia normativa degli enti
previdenziali privati, in Prev. forense, 1998,
fasc. 4, 37 ss.; L. Carbone, Restituzione dei
contributi e pensione contributiva nella
previdenza forense, in Prev. forense, 2006,
170 ss. Sulle diverse problematiche si v. A.
Tortora, Enti sostitutivi di previdenza pri-
vatizzati, autonomia normativa e “determi-
nazione” delle parti sociali, in Riv. dir. si-
curezza sociale, 2003, 387 ss.; V. Zambra-
no, L’autonomia degli enti previdenziali
privati: autonomia normativa - autonomia
gestionale - controlli e limiti, in Rass. amm.
sanità, 2003, 327 ss.; S. Piccininno, Auto-
nomia normativa degli enti previdenziali di
diritto privato e disorientamenti giurispru-
denziali, in Riv. dir. sicurezza sociale, 2005,
573.
2 Cfr. Cass., sez. lav., 18 novembre 2009, n.
24202, Pres. Est. De Luca, in Foro it.,
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2010, I,.61. con nota di L. Carbone, La
nuova previdenza forense; App. Napoli, sez.
lav., 14 maggio 2009, n. 1430, Est. Nocca,
inedita; Trib. Roma, sez. lav., 18 gennaio
2006, n. 1121, Est. Tucci, in Foro it, I, 836,
con nota di L. Carbone Previdenza forense:
parziale omissione contributiva e costitu-
zione di rendita vitalizia.
3 Sulla delegificazione si v. Pizzorusso, De-
legificazione, in Enc. del dir., aggiorna-
mento – III, Milano, 1999, p. 492 ss.; Car-
lassare, voce Regolamento (dir. cost.), in
Enc. del dir., Milano, 1988, p. 622 ss.; T.
Martines, Delegificazione e fonti del dirit-
to, in Scritti in onore di P. Biscaretti di Ruf-
fia, Milano, 1987, vol. II; Barbera, Appun-
ti sulla delegificazione, in Politica del dirit-
to, 1988, p. 417 ss.; Lavagna, La delegifi-
cazione: possibilità, forme e contenuto, in
Ricerche sul sistema normativo, Milano,
1984, p. 295 ss.; Cocozza, La delegificazio-
ne – Riparto e forme della potestà regola-
mentare, IV, Napoli, 2005, p. 1 ss.; Nicco-
lai, Delegificazione e principio di compe-
tenza, Padova, 2001, p. 1 ss.; Di Cosimo,
Delegificazione e tutela giurisdizionale, in
Quaderni cost., 2002. p. 241 ss.; Sorrenti-
no, Legalità e delegificazione, in Dir. amm.,
1999, p. 359 ss.; Romei, Delegificazione e
legalità, in Nuova rass., 2000, p. 590 ss.;
Cabras, Regolamenti di delegificazione in
deroga all’art. 17, 2° comma, l. n. 400 del
1988, in Rass. Parlamentare, 2001, p. 321
ss.; Colarullo, Deregulation, in Il diritto –
Encicl. giur., Milano, 2007, vol. V, p. 1 ss.

Le grandi difficoltà per i gio-
vani avvocati
Sono un giovane avvocato di Man-
tova.
Ho letto un qualcosa, da Voi pubbli-
cato, che mi ha profondamente col-
pita.
Negativamente.
Nel vostro ultimo numero, maggio-
agosto 2010, a pag. 190, nello spa-
zio dedicato a Lettere Quesiti,
l’Avv. Pierluigi Milani si lamenta
delle deludenti dichiarazioni dei
redditi degli avvocati e ripropone il
problema sull’aumento dell’età pen-
sionabile.
Orbene, lontana anni luce dall’af-

frontare quest’ultima tematica, vor-
rei soffermarmi sulla prima parte
del quesito sottoposto dal collega.
Un quesito cui è stata data una ri-
sposta.
Una risposta che parte bene e termi-
na, a mio avviso, male, con un’af-
fermazione dalla quale mi dissocio
fermamente.
Si legge, proprio alla fine di pag.
190: “Non si vuol proprio capire che
un avvocato incapace di produrre
reddito o addirittura che non eserci-
ta affatto la professione non può ave-
re quella preparazione professionale,
quell’aggiornamento e quella com-
petenza, che il cittadino dovrebbe
esigere ora da un iscritto all’albo, al
quale si rivolga per essere assistito.
Un avvocato incompetente rappre-
senta un pericolo per tutti i clienti.”
Dicevo, poco sopra, che sono un
giovane avvocato, iscritta all’albo
da quasi 6/7 anni. Come tanti (se
non tutti) ho studiato con i sacrifici
dei miei genitori. Ho sudato sui libri
per superare l’esame di stato, consa-
pevole d’intraprendere una profes-
sione certo non facile. Ora, che sono
iscritta non mi vergogno di dire che
il lavoro è poco, pochissimo e quan-
do c’è o si fa fatica ad essere pagati
o non si viene pagati affatto, oppu-
re, si cerca di accattivare il cliente
con proposte prezzolate giocate al
ribasso (perché allora non mettere
un banco in piazza il giorno di mer-
cato, berciando a tutti che s’offrono
consulenze gratuite dico io?!).
La conseguenza di tutto questo è so-
lo una: l’impossibilità di raggiunge-
re quei minimi retributivi richiesti
dalla Cassa Forense con puntualità
svizzera.
Non mi vergogno di dire che ciò che
guadagno non mi copre le spese e
che per pagare i contributi vari at-

tingo alle mie risorse personali (inu-
tile dirlo, incrementate dalle mance
dei genitori). Non c’è nulla di cui
vergognarsi. È un dato di fatto. È
realtà. Non è immaginazione.
Allora mi e vi domando: questo fa
di me un avvocato incompetente, un
avvocato non professionale, perico-
loso per il cittadino?
Ecco, io penso che colui il quale ha
materialmente dato la risposta, a
mio avviso, avrebbe fatto più bella
figura se avesse speso qualche mi-
nuto in più a pensare, senza calcare
la mano con il termine proprio qua-
si a voler sottolineare quanto coc-
ciuti e ottusi siano i tanti giovani
che vivono la mia stessa situazione.
Sì, perché non sono la sola mosca
bianca. Siamo in tanti, ma molti si
vergognano di dire e di ammettere
le difficoltà. E sapete perché? Per-
ché è diffusa la convinzione che chi
è avvocato faccia una bella vita.
«Che lavoro fai, cara?»
«L’avvocato.»
«L’avvocato? Apppperò… compli-
menti!»
Nessun luogo comune è più infelice
di questo!
Nessun luogo comune è più falso ed
ipocrita di questo.
Chi ha risposto alla lettera lo ha fat-
to tracciando una linea, ricorrendo
quasi ad un banale calcolo matema-
tico: un avvocato incapace di pro-
durre reddito non è professionale,
quindi è incompente e – di più – pe-
ricoloso per il cittadino!
Sono profondamente convinta che
un avvocato non in grado di produr-
re reddito, ma che coltiva con vo-
lontà, curiosità e passione la prepa-
razione con corsi, seminari e libri
e/o riviste, non sia e non possa esse-
re definito incompetente o poco
professionale.



Forse è per questo che non riesco a
ritrovarmi in quella risposta che è
stata data. Forse è per questo che
non mi ritengo pericolosa per il cit-
tadino. La poca esperienza sul cam-
po mi mette fuori gioco? Mi rende
un soggetto da cui guardarsi bene?
Ipocrisie.
Semplici, artefatte ipocrisie dettate
dalla necessità di giustificare un
meccanismo che non funziona. Un
mondo quello dell’avvocatura in cui
al numero esuberante di avvocati
non si riesce a dare un freno. E allo-
ra ecco che diviene più semplice –
suppongo – guardare il portafoglio,
valutare un avvocato dal numero dei
clienti, dalle parcelle che con cotan-
ta solerzia certosina compila.
Anzi, è molto comodo mettere in
pratica il vecchio, ma pur sempre
vero, brocardo latino del vecchio
saggio: mors tua, vita mea.
Ma sì, dai, coloro che non produco-
no reddito è più facile eliminarli co-
sì. Via loro, il campo si stringe, e
vanno avanti gli altri: forse i più fur-
bi, forse i più scaltri o forse coloro
che non mollano la sedia e a cui –
forse – dà pure fastidio coltivare le
giovani menti. In fondo, le giovani
menti, sono altri avvocati, concor-
renti…
Mi domando, vi domando: quella
cosa di cui tutti parlano per beltà in-
tellettuale, per riempirsi la bocca,
magari scialacquandola giusto per
darsi un contegno di umanità e crea-
re buonismo e fratellanza, che va
sotto il nome di essenza e/o spesso-
re umano, quel complesso di valori
che pure - e forse a maggior ragione
- l’avvocato porta dentro di sé (o do-
vrebbe), dove sono?
Impegno, costanza nella formazio-
ne, volontà, umiltà e onestà sono va-
lori che non pagano più? E se il red-

dito divenisse facile perché si sce-
glie la via semplice e con più com-
promessi? Cosa, chi conta? Quello
più furbo o quello con alle spalle
una famiglia di avvocati? Conta il
testosterone? Chi si ascolta: il dio
denaro o la coscienza?
Ribadisco: è scomodo dire e scrive-
re questo, ma ogni giorno constato
che è così. 
Non crediate che mi diverta a mette-
re in fila queste parole, ma perché
tacere? Perché far finta che non sia
vero? Perché devo sentirmi perico-
losa per il cittadino e – ciò che fa
più male – incompetente e non pro-
fessionale? Chi l’ha deciso? L’A-
genzia delle Entrate? Gli organi del-
la Cassa Forense che controllano il
mio modello 5?
Ripeto: per fare un bravo, professio-
nale e competente avvocato c’è
sempre e solo bisogno di guardare il
reddito?
Sapete, trovo sia molto comodo
scrivere senza conoscere bene la
realtà.
Anzi, mi correggo: è molto comodo
far finta che questa realtà alla quale
appartengo non esista. Ricordate?
Mors tua vita mea.
È molto comodo dimenticarsi degli
sforzi che si sono fatti per arrivare
dove si è ora e dare degli incapaci ai
giovani che ancora lottano per rea-
lizzarsi nella vita.
È facile e da ipocriti, esattamente,
come è stato il semplicistico finale
della risposta pubblicata sulla Vo-
stra rivista.
Grazie per l’attenzione.

Benedetta Maffezzoli

Risposta del Direttore

La collega Maffezzoli di Mantova fa
delle considerazioni certamente
giuste in merito alla previsione che

la cancellazione dall’albo debba es-
sere disposta quando l’iscritto di-
chiara un reddito o un volume d’af-
fari pari a zero o reddito o volume
d’affari infimi.
Ella però non tiene conto di molte
importanti circostanze che rendono
necessario, e anche giustificato, il
provvedimento criticato, il quale
deve essere la conclusione di un
procedimento il più possibile ga-
rantistico.
Innanzitutto, la proposta, che parte
dalla Cassa di Previdenza, è che
l’esercizio effettivo della professio-
ne debba essere valutato con criteri
validi per la prova dell’esercizio
continuativo, ai fini della efficacia
della iscrizione alla Cassa.
Si deve constatare che vi è un nu-
mero molto elevato di iscritti agli
albi che dichiarano redditi e volumi
d’affari pari a zero o infimi. Si ten-
ga conto che il giudizio, ai fini del-
la cancellazione, considera una me-
dia triennale; ora, che un avvocato,
il quale, per tre anni dichiari reddi-
ti e volumi d’affari pari a zero, con-
servi la iscrizione all’albo è certa-
mente assurdo. Non può certo con-
servare un titolo professionale chi
non lo utilizzi.
Per coloro che dichiarano redditi o
volumi d’affari infimi, le valutazioni
sono più complesse.
Prima di tutto, le dichiarazioni si ri-
feriscono ai redditi o ai volumi d’af-
fari alternativamente.
Cioè basta raggiungere uno dei due
parametri per essere in regola ai fi-
ni dell’esercizio effettivo.
In secondo luogo i livelli fissati dal-
la Cassa sono molto bassi: per il
2010 10.000 euro di reddito annuo e
15.000 euro di volume d’affari.
In terzo luogo, nei primi 3 anni di
iscrizione all’albo per la prima vol-
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ta, vi è l’esonero totale per entram-
bi i parametri fiscali; mentre, per 3
anni, i parametri sono ridotti alla
metà.
Pertanto fino alla scadenza dell’ot-
tavo anno dalla iscrizione sono suf-
ficienti un reddito di 5.000 euro al-
l’anno o di 7.500 euro di volume
d’affari. Sono certamente livelli
molto bassi, al di sotto dei quali è
impossibile riconoscere esistente un
esercizio della professione con pro-
fessionalità, compiuta cioè per pro-
durre un reddito per il proprio man-
tenimento.
Infine, non è ancora stabilito, nella
proposta in esame del Parlamento,
se i criteri di valutazione da adotta-
re (l’equivalenza con la Cassa è so-
lo una proposta per il momento non
recepita), né il procedimento per
giungere alla cancellazione.
Questo procedimento dovrebbe co-

munque essere garantistico per tu-
telare una giusta aspettativa e il
provvedimento finale deve essere il
risultato della constatazione che l’i-
scritto proprio non ce la fa a lavo-
rare da vero professionista.
Una importante considerazione:
l’insufficienza di reddito e di volu-
me d’affari deve considerarsi una
presunzione semplice della insuffi-
ciente capacità professionale dell’i-
scritto; dovrebbe pertanto ammet-
tersi una prova contraria e questa
potrebbe essere rappresentata da un
esame incentrato soprattutto sulle
materie trattate dall’iscritto.
Se non venisse superato l’esame,
l’incapacità dovrebbe ritenersi pro-
vata e la cancellazione inevitabile,
tenuto conto che, con la riforma
della professione, si imporrà all’av-
vocato una sicura preparazione e
un continuo aggiornamento.

Una osservazione finale: la condi-
zione dell’avvocato sta progressiva-
mente peggiorando, mentre aumen-
ta il numero degli iscritti e si mani-
festa una duratura crisi economica.
È inevitabile che il livello delle
possibilità di reddito ne risenta
con effetti sulla capacità profes-
sionale, così da indurre ad un
grande pessimismo sul futuro della
professione.
Di ciò devono tener conto i giovani,
che vogliono fare l’avvocato, pieni
di speranze e di illusioni.
Sul Corriere della Sera del 23 set-
tembre 2010 il giornalista che ri-
sponde alle lettere dei lettori ha così
intitolato una sua risposta: “Ragazzi,
un consiglio, non fate l’avvocato”.
Nel testo della risposta il giornali-
sta ha elencato le enormi difficoltà
che incontrano i giovani avvocati
per avviarsi alla professione.
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