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Siamo nella imminenza della approvazione del tan-
to atteso nuovo ordinamento forense. È corretto di-
re “nuovo” perché non si sta discutendo in Parla-
mento di semplici modifiche settoriali, ma di una in-
tegrale trasformazione della figura dell’avvocato e
della disciplina della professione.
Molte sono le innovazioni di cui è attesa l’approva-
zione e c’è da sperare che il Parlamento recepisca
integralmente il testo legislativo proposto dalla Av-
vocatura; o, quanto meno, ne siano salvaguardati i
principi più importanti.
Questo testo è il frutto di un intenso lavoro svolto in
collaborazione tra CNF ordini e associazioni, rap-
presentati da una Commissione consultiva costitui-
ta con questo specifico compito.
Il metodo di lavoro voluto dal CNF è quanto mai
apprezzabile, perché ha consentito un dibattito ap-
profondito a cui hanno partecipato, con grande im-
pegno, tutte le principali componenti dell’avvocatu-
ra.
Nel corso della discussione, sono state espresse e
vivacemente sostenute opinioni anche contrastanti,
ma, alla fine, il testo presentato al Parlamento è
stato approvato a larghissima maggioranza dalla
Commissione e fatto proprio dal CNF.
Il contenuto più rilevante della riforma è quello che
si riferisce alla nuova figura dell’avvocato.
L’avvocatura vuole che il nuovo avvocato sia ca-
ratterizzato dall’accrescimento della sua professio-
nalità, affinché tutti gli iscritti all’albo abbiano la
capacità di eseguire prestazioni qualificate; e inol-
tre che tutti siano rispettosi delle regole di condot-
ta, deontologiche e morali.
L’ordine forense deve operare in modo che gli assi-
stiti possano far affidamento sulla capacità profes-
sionale e sulla correttezza dell’avvocato. Molti isti-
tuti sono stati proposti per conseguire le finalità in-
dicate; tra questi istituti, si segnalano quelli che
possono considerarsi tra i più rilevanti.
1) Modifiche alle regole per l’accesso, sia per con-

sentire una maggior preparazione del professio-
nista, sia per favorire la selezione dei migliori.
Si allude, soprattutto, alla istituzione di corsi per
migliorare la preparazione culturale e pratica
dei giovani da affiancare alla frequenza dello
studio dell’avvocato, la quale è ritenuta più ido-
nea per l’insegnamento degli aspetti pratici di
come si esercita la professione: nell’organizza-
zione dello studio, nei rapporti con i clienti, coi
colleghi, con gli uffici giudiziari.

2) Imposizione di un limite di età per la iscrizione
all’albo da richiedere entro breve tempo dal ne-
cessario superamento dell’esame, per precludere
l’accesso a chi non sia più in grado di diventare
un bravo professionista.

3) Istituzione della obbligatorietà per tutti gli iscrit-
ti agli albi, salve poche eccezioni, della “forma-
zione permanente”, consistente prevalentemente
nella frequenza di corsi e di conferenze di ap-
profondimento e di aggiornamento.

4) La disciplina delle specialità da riconoscere a
favore di chi abbia frequentato con profitto ap-
positi corsi e superato esami di verifica della
preparazione nel particolare settore specialisti-
co.

5) L’istituzione di criteri selettivi per la iscrizione
all’albo per il patrocinio avanti le magistrature
superiori.

6) Di particolare importanza è la imposizione del-
l’esercizio effettivo della professione che costi-
tuisce presunzione necessaria della conservazio-
ne e del miglioramento delle capacità professio-
nali, che solo l’assidua attività professionale, ac-
compagnata dalla obbligatoria frequenza ai cor-
si formativi, può garantire.

La imposizione dell’esercizio effettivo per la con-
servazione dell’iscrizione all’albo ha una partico-
lare e grandissima importanza per la nostra Cassa
di Previdenza.
Nella rivista, è stata più volte messa in evidenza la
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differenza tra il numero degli iscritti all’albo e il
numero degli iscritti alla Cassa.
Questa differenza si verifica perché attualmente so-
no iscritti all’albo coloro che hanno superato l’esa-
me (la iscrizione può cessare solo a seguito delle
rarissime radiazioni o per l’esercizio di attività in-
compatibili), mentre il permanere della efficacia
della iscrizione alla Cassa richiede l’esercizio con-
tinuativo della professione. Questo esercizio c’è
quando l’iscritto dichiara redditi e volumi d’affari
derivanti dall’esercizio della professione superiori
ai minimi periodicamente fissati dal Comitato dei
delegati.
Molti avvocati dichiarano di non aver percepito
reddito alcuno o di non aver prodotto volumi d’af-
fari o di aver percepito redditi o prodotto volumi
d’affari inferiori a quelli prescritti per la Cassa di
Previdenza.
C’è, in conseguenza, un rilevante numero di avvo-
cati privi di previdenza, perché, non dichiarando il
superamento dei prescritti livelli fiscali, non posso-
no essere iscritti alla Cassa. 
Si deve però anche presumere che questi avvocati,
che non esercitano affatto la professione o che la
esercitano in modo del tutto marginale, non siano in
grado di eseguire prestazioni qualificate, come ora
si richiede per tutti gli iscritti all’albo.
È la accresciuta professionalità richiesta all’avvo-
cato con la riforma, la quale impone, come effetto
necessario, la cancellazione dall’albo di chi non
garantisca il possesso di una sufficiente professio-
nalità.
Si deve riconoscere che il criterio adottato e util-
mente sperimentato dalla Cassa per molti anni cir-
ca l’esercizio continuativo della professione è an-
che l’unico mezzo per accertare, in modo sicuro e
con il controllo di tutti gli iscritti, che essi, attra-
verso l’esercizio professionale, abbiano conservato
una sufficiente e indispensabile competenza profes-
sionale.
La Cassa ha proposto di equiparare i criteri per
l’accertamento dell’effettività dell’esercizio profes-
sionale per la conservazione della iscrizione all’al-
bo ai criteri per l’accertamento della continuità di
tale esercizio vigenti per gli iscritti alla Cassa.
La Cassa sola è in grado di offrire i mezzi per il
controllo (altrimenti impossibile) dell’esercizio ef-
fettivo, qualora i criteri per le due iscrizioni siano
unificati.
Con questa equiparazione, si otterrebbe che tutti gli

avvocati avrebbero una tutela previdenziale, at-
tuando così integralmente la prescrizione costitu-
zionale secondo la quale ogni lavoratore (e tale do-
vrebbe essere ogni avvocato che tragga dalla pro-
fessione il minimo vitale di reddito) deve essere ti-
tolare di un diritto previdenziale.
Nell’ultimo numero della rivista è stata pubblicata
la proposta fatta dal Comitato dei delegati della
Cassa al Parlamento per l’attuazione del principio
indicato.
La Cassa ha inoltre segnalato l’esigenza di una mo-
difica normativa molto importante in tema di in-
compatibilità all’esercizio professionale.
Per la vigente legge 319/1975, l’esercizio di una at-
tività incompatibile per l’avvocato rende inefficace
l’iscrizione alla Cassa.
La Cassa deve accertare questa incompatibilità e lo
fa al momento del pensionamento, quando possono
essere trascorsi molti anni con effetti a carico del-
l’iscritto irreparabili e ingiustamente punitivi.
Questo è il testo della norma di cui si è chiesta al
Parlamento l’approvazione: “Qualora l’esercizio di
una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal
Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere di pre-
valenza rispetto all’esercizio della professione di
avvocato, la Cassa Nazionale di Previdenza Forense
può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia
dell’iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto
previsto dall’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n.
319. La prevalenza è definita dal Comitato dei dele-
gati della Cassa Nazionale di Previdenza Forense
con la delibera che determina i requisiti per l’eser-
cizio continuativo della professione. La prevalenza
sussiste sempre per il compimento di attività di la-
voro subordinato. La Cassa dà notizia della delibe-
ra di inefficacia al consiglio dell’ordine di iscrizio-
ne dell’avvocato”.
È evidente che diversi possono essere i criteri per la
incompatibilità con l’esercizio della professione da
quelli della incompatibilità per la iscrizione ad un
ente previdenziale; in questo secondo caso, è giusto
dare rilievo al carattere prevalente dell’attività di
avvocato e considerare irrilevante una attività
eventualmente incompatibile, per l’ordinamento
professionale, ma che non incida sul carattere di
professionista/lavoratore dell’avvocato, al quale
solo va dato rilievo per il diritto alla tutela previ-
denziale.
Per quanto riguarda l’accertamento dell’esercizio
effettivo della professione e le conseguenze, se man-



cante, è previsto, nei testi in discussione al Parla-
mento, che le necessarie specificazioni siano fatte
con regolamento.
La Cassa vigilerà, quando verranno predisposti i
regolamenti, affinché siano accolti i suoi suggeri-
menti. Mentre spera che la competenza regolamen-
tare, superati ostacoli che non appaiono giustifica-
ti, sia affidata al CNF, ente pubblico certamente
idoneo ad emanare norme secondarie, ma partico-
larmente competente a soddisfare le esigenze orga-
nizzative dell’avvocatura.

� � �

Il miglioramento della professionalità dell’avvoca-
to comporta conseguenze rilevanti.
– Il rafforzamento del carattere di specialità del-

l’avvocato, che giustifica il riconoscimento alla
nostra professione della qualità di soggetto costi-
tuzionale nella giurisdizione e perciò la necessità
di una sua disciplina autonoma rispetto a quella
delle altre professioni.

– Il riconoscimento della riserva della consulenza
legale, con competenza di carattere generale, as-
sieme al riconoscimento della facoltà di prestare

consulenza di carattere particolare anche ad altri
professionisti che, per legge, abbiano una compe-
tenza specifica in particolari settori del diritto. È
impensabile che in una organizzazione giuridica
complessa come quella del nostro Stato, la consu-
lenza possa essere affidata a persona incompe-
tente con grave danno del “cliente” e della stessa
amministrazione della giustizia.

Per migliorare il controllo della condotta dell’avvo-
cato sono infine previste notevoli innovazioni al pro-
cedimento disciplinare, con l’attribuzione di compe-
tenza a commissioni distrettuali (miste nel caso di col-
legi giudicanti), per garantire effettività e sollecitudi-
ne nel controllo della condotta degli iscritti. Si deve
sperare che vengano perseguiti tutti gli illeciti con
giusta severità e ciò per garantire la correttezza degli
iscritti, requisito di condotta indispensabile da affian-
care al “nuovo” professionista serio e preparato.

� � �

Ora aspettiamo con ansia l’annunciata riforma
dell’ordinamento professionale, che è di grande
importanza anche per la previdenza forense.
Speriamo che la nostra attesa non venga delusa.

E
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A
AVVOCATURA

ordinamento forense

1. Le segnalazioni 
dell’AGCM. Natura 
giuridica e precedenti

L’AGCM non è nuova ad interve-
nire nel dibattito legislativo relativo
a provvedimenti di interesse per
l’Avvocatura facendo uso del pote-
re di segnalazione di cui all’art. 21
della propria legge istitutiva (legge
287/1990). 
Immancabilmente, tale potere è
stato sempre esercitato in una dire-
zione contraria alle istanze portate
avanti dalla classe forense e dai
suoi organi rappresentativi. 
L’ultimo caso significativo ri-
guardò il provvedimento (poi di-
ventato legge n. 339 del 2003)
con il quale la professione di av-
vocato è stata esclusa dal campo
di applicazione delle norme che
consentono ai dipendenti pubblici
part time l’iscrizione negli albi
professionali1. Nonostante tale se-
gnalazione la legge venne appro-
vata in via definitiva dalla Came-
ra dei deputati il 5 novembre
2003, con il larghissimo consenso
di tutte le forze politiche, senza
distinzioni tra maggioranza ed
opposizione; del pari la presunta
lesione al principio di concorren-
za lamentata dall’AGCM non
trovò ascolto neanche presso la
Corte costituzionale, che ebbe ad
esaminare la legge in oggetto, ri-

gettando le prospettate questioni
di legittimità costituzionale2.
Il precedente segnala inequivoca-
bilmente non solo come le Camere
non abbiano alcun obbligo di dare
seguito alle segnalazioni dell’Au-
torità, ma anche come tale istitu-
zione sia incline a farsi portatrice
dell’interesse pubblico al rispetto
della libertà di concorrenza senza
assumere mai l’onere di effettuare
una ponderazione bilanciata rispet-
to ad altri interessi pubblici coin-
volti. In altre parole, l’AGCM si
pone come un soggetto istituziona-
le portatore di uno specifico limita-
to interesse, che il legislatore ha il
dovere di tenere in considerazione,
conservando tuttavia la piena re-
sponsabilità politica di adottare le
soluzioni ritenute più opportune,
che debbono tenere conto di un più
ampio quadro di interessi coinvolti.
Nel caso da ultimo descritto, inol-
tre, la ragionevolezza della scelta
del legislatore è stata avallata addi-
rittura dalla Corte costituzionale. 
Non è questa la sede per soffermar-
si sul progressivo spostamento del-
l’AGCM verso la posizione di or-
ganizzazione rappresentativa di in-
teressi, piuttosto che di istituzione
pubblica che responsabilmente
conforma l’azione di tutela del pro-
prio interesse pubblico primario in
termini coerenti con altri interessi

pubblici rilevanti nelle fattispecie
considerate. Né per esaminare l’i-
nevitabile perdita di autorevolezza
che tali contegni comportano. Qui
basti solo segnalare come la posi-
zione dell’AGCM sia parziale, e
come tale posizione non comporti
(e non abbia in effetti comportato)
alcun obbligo di conformazione in
capo al legislatore.

2. Quello che l’AGCM 
non dice

Prima di entrare nel merito dei ri-
lievi espressi dall’AGCM, vale la
pena evidenziare due elementi.
A conferma dell’univocità di dire-
zione che questi interventi assumo-
no, assordante risulta il silenzio
dell’AGCM a proposito della ricor-
rente mancata inclusione degli av-
vocati e delle altre libere professio-
ni in ogni provvedimento normati-
vo ed in ogni azione governativa
che miri a sostenere i comparti eco-
nomico-produttivi in questo delica-
to frangente storico di crisi. La cri-
si economica colpisce infatti le ca-
tegorie professionali non meno del-
le imprese e del lavoro dipendente,
causando sia il ridimensionamento
dei grandi studi legali, con conse-
guente riduzione del numero di
professionisti inquadrati in tali or-
ganizzazioni, sia, in termini gene-
rali, la riduzione del fatturato di
operatori medi e piccoli, con il ri-

Il CNF risponde all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato

Osservazioni sulla segnalazione AGCM del 21 settembre 2009 
in ordine al Ddl di riforma della professione forense 

(approvato dal CNF nella seduta del 25 settembre 2009)
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schio di collocare al di fuori del
mercato numerosi professionisti.
Se ne sono finalmente accorti i
mass media3, ma non l’AGCM, che
nei provvedimenti di sostegno alle
imprese non rileva alcuna disparità
di trattamento meritevole di segna-
lazione. Eppure, una distorsione al-
le dinamiche concorrenziali appare
evidente, laddove si consideri che,
nel settore dei servizi professionali,
le politiche pubbliche di protezione
ed incentivazione sono sempre ri-
volte a soggetti che se ne avvantag-
giano in quanto imprese (società di
consulenza, società di architettura
ed ingegneria, etc. etc.), e mai al
professionista che vi opera. In que-
sto quadro le professioni libere so-
no sempre figlie di un dio minore,
non ricevendo né i sostegni rivolti
alle imprese, né i sussidi e le forme
di copertura assistenziale proprie
del lavoro subordinato. 
Iniziando invece ad occuparci della
segnalazione in oggetto, merita ri-
flessione il mancato pronuncia-
mento dell’AGCM su alcuni deli-
cati profili del disegno di legge di
riforma della professione. 
Primo fra tutti la regolamentazione
della funzione disciplinare.
Evidentemente, la soluzione adot-
tata dal disegno di legge, pur inno-
vativa rispetto alla normativa vi-
gente, incontra il favore dell’Auto-
rità, che altrimenti – si deve ritene-
re – non avrebbe mancato di eser-
citare il suo occhiuto controllo ec-
cependo altri presunti vulnera alla
libertà di concorrenza.

3. La questione 
delle attività riservate.
La consulenza legale

Gli strali della Autorità garante
hanno colpito prima di tutto le atti-
vità professionali che, secondo il
disegno di legge di riforma, posso-
no costituire oggetto di riserva. Ol-

tre alla difesa, alla rappresentanza
ed alla assistenza in giudizio, la
riforma include tra le attività riser-
vate anche: a) l’assistenza, la rap-
presentanza e la difesa “nelle pro-
cedure arbitrali, nei procedimenti
di fronte alle autorità amministrati-
ve indipendenti, e ad ogni altra am-
ministrazione pubblica e nei proce-
dimenti di conciliazione e media-
zione” (articolo 2, comma 5); b)
l’assistenza, la rappresentanza e la
difesa, salve le specifiche compe-
tenze di altri professionisti, in pro-
cedimenti di natura amministrativa,
tributaria e disciplinare (articolo 2,
comma 6); c) l’attività, svolta pro-
fessionalmente “di consulenza le-
gale e di assistenza stragiudiziale in
ogni campo del diritto”, fatte salve
specifiche competenze di altri pro-
fessionisti espressamente indivi-
duati (articolo 2, comma 7). La de-
nunzia dell’Autorità omette di rile-
vare che, nel caso sub a), per ciò
che concerne le amministrazioni
pubbliche, il progetto di legge fa
“salvo quanto previsto dalle leggi
speciali per l’assistenza e la rappre-
sentanza per la pubblica ammini-
strazione”. 
A ben vedere, le competenze di cui
alle lettere a) e b) trovano fonda-
mento nella necessità della assi-
stenza dell’avvocato in ogni proce-
dura a carattere contenzioso, e
quindi condividono la medesima
ratio della soggezione a riserva
dell’attività giudiziale, che invece
la AGCM tollera, anche in virtù,
probabilmente, della diretta coper-
tura costituzionale (art. 24 Cost.).
Non vi è dubbio infatti che taluni
procedimenti presso le autorità in-
dipendenti raggiungano soglie di
complessità spesso di gran lunga
superiori a quelle proprie di un or-
dinario giudizio civile: non si vede
perché la necessità della assistenza
e della difesa tecnica debba sussi-

stere solo nel secondo caso, e non
anche nel primo.
Quanto a quelle procedure che mi-
rano ad evitare le liti giudiziali
(conciliazione e mediazione), qui
la presenza dell’avvocato è neces-
saria per prospettare alla parte pro-
prio gli eventuali vantaggi che pre-
senterebbe il mancato ricorso al
processo, o, viceversa, la opportu-
nità di procedere comunque per le
vie giudiziarie. Solo un avvocato
che conosca le dinamiche proces-
suali può offrire al cliente una pro-
spettazione completa della propria
posizione giuridica e delle moda-
lità più opportune per tutelare i pro-
pri diritti. Peraltro, anche in queste
modalità alternative di risoluzione
delle controversie sussiste piena-
mente la contrapposizione di inte-
ressi che è propria dei procedimen-
ti giudiziali.
Ma la questione forse più delicata
riguarda l’attività di consulenza le-
gale.
Deve innanzi tutto contestarsi che
l’ordinamento comunitario osti ad
una scelta del legislatore nazionale
di sottoporre a riserva l’attività di
consulenza legale, se svolta profes-
sionalmente. 
Basti al riguardo considerare il più
recente e politicamente significati-
vo atto normativo comunitario di
indirizzo in tema di servizi profes-
sionali e di liberalizzazione degli
stessi: la Direttiva Bolkestein.
Sotto il profilo qui indicato, la di-
rettiva servizi non prende posizio-
ne, o se la prende, lo fa in modo
coerente con la tradizione normati-
va italiana in materia di libere pro-
fessioni4. 
La controprova di tale ragionamen-
to è offerta dalla lettura stessa della
Direttiva. Ai sensi di uno specifico
considerando, il n. 88, sono com-
patibili con essa sistemi normativi
nazionali che addirittura sottopon-
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gano a riserva l’attività di consu-
lenza legale: “88. La disposizione
sulla libera prestazione di servizi
non dovrebbe applicarsi nei casi in
cui, in conformità del diritto comu-
nitario, un’attività sia riservata in
uno Stato membro ad una profes-
sione specifica, ad esempio qualora
sia previsto l’esercizio esclusivo
della consulenza giuridica da parte
degli avvocati”. Il che accade, per
esempio, in Portogallo, con la leg-
ge 24 agosto 2004 n. 49, che ha
espressamente riconosciuto agli
avvocati l’esclusiva per l’attività di
consulenza svolta in forma profes-
sionale, ribadendo la legittimazio-
ne processuale dell’ordine per re-
primere i contegni abusivi. Ciò che
importa sottolineare è che la dispo-
sizione appena citata conferma co-
me un Paese può introdurre una si-
mile riserva di attività “in confor-
mità al diritto comunitario”. 
Esistono inoltre numerose ragioni
che depongono nel senso di una
eventuale scelta del legislatore na-
zionale a favore dell’esplicito as-
soggettamento a riserva della con-
sulenza legale. 
La prima ragione consiste nella do-
verosa concezione unitaria della
professione forense. 
Tale visione non appartiene ai desi-
derata della categoria, ma è radica-
ta nell’ordinamento, ed è imma-
nente, potremmo dire, alla logica
del sistema: che logica vi è nel ra-
diare dall’albo un professionista
che si macchi di gravi responsabi-
lità disciplinari, se questi, appena
subita la sanzione, può tranquilla-
mente fornire pareri legali alla
clientela? Quale tutela della fede
pubblica realizza una situazione
quale quella da ultimo descritta? 
La professione forense è un insie-
me di attività che devono essere
considerate unitariamente, in ma-
niera onnicomprensiva; basti avere

riguardo ad una serie di elementi di
diritto positivo. La professione, in-
fatti è:
– oggetto di tassazione senza diffe-

renze;
– oggetto di prelievo previdenziale,

senza differenze;
– oggetto di responsabilità civile e

penale, senza differenze;
– oggetto di responsabilità deonto-

logica, senza differenze5.
La distinzione, dunque, tra attività
giudiziale e stragiudiziale, ha carat-
tere meramente fattuale, salve le
disposizioni speciali che riguarda-
no la partecipazione dell’avvocato
al giudizio nella qualità di rappre-
sentante e di difensore. Ma queste
regole riguardano il processo, non
la categoria professionale, e neppu-
re la natura giuridica  dell’attività,
in quanto tale. 
La consulenza legale, infatti, come
ogni prestazione professionale del-
l’avvocato, è oggetto di uno speci-
fico contratto che ha regole sue
proprie: il contratto di prestazione
professionale, che può essere forse
considerato un tipo speciale di con-
tratto d’opera. In questo contratto
assume un rilievo determinante il
profilo soggettivo di una delle due
parti contrattuali: deve trattarsi di
soggetto che ha non solo una parti-
colare qualificazione tecnico-cultu-
rale, ma che si muove in condizio-
ni di indipendenza e autonomia in-
tellettuale. Tutte condizioni che
debbono presidiare non solo alla
attività giudiziale, ma anche alle at-
tività di assistenza e consulenza, se
correttamente intese.
Anche sul fronte dell’antiriciclag-
gio, le direttive europee in materia
e gli atti normativi italiani di rece-
pimento presentano una concezio-
ne unitaria della professione: infat-
ti, sono esonerate dall’obbligo di
segnalazione non solo le informa-
zioni acquisite dall’avvocato nel

corso della difesa giudiziale, ma
anche quelle raccolte nell’”esame
della posizione giuridica del clien-
te”, cioè nell’attività di consulenza
legale. 
Deve inoltre segnalarsi che non so-
no mancate pronunzie giudiziali
che hanno riconosciuto – già allo
stato attuale della legislazione vi-
gente – la soggezione a riserva del-
l’attività di riserva svolta professio-
nalmente. Si consideri innanzi tutto
il bene giuridico tutelato dalla nor-
ma di cui all’art. 348 cp (e a ben
vedere dall’intero impianto dell’as-
setto normativo delle professioni
regolamentate), cioè quello della
“necessità di tutelare il cittadino
dal rischio di affidarsi, per determi-
nate esigenze, a soggetti inesperti
nell’esercizio della professione, o
indegni di esercitarla”; “la libera
professione, per la sua naturale at-
titudine a soddisfare bisogni collet-
tivi rilevanti anche per l’interesse
generale della comunità, e per la
funzione di mediazione che spesso
svolge tra lo Stato e il cittadino, ha
una rilevanza sociale e pubblica”.
Così, espressamente, Cassazione,
sentenza n. 1151/02.
Il punto è la protezione del ragio-
nevole affidamento del cittadino
che, dovendo usufruire di una pre-
stazione professionale, si rivolge
ad un professionista che ha supera-
to un esame di Stato di abilitazione,
e che è membro di un ordinamento
sezionale che lo assoggetta ad una
serie di prescrizioni di ordine deon-
tologico e ad un sistema – il proce-
dimento disciplinare – che può rile-
vare e far valere le violazioni dei
suoi doveri. 
Da qui la distinzione tra atti riser-
vati espressamente dalla legge
agli iscritti negli albi, ed atti non
riservati ma comunque caratteri-
stici della professione, ed il cui
compimento può essere conside-
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rato libero solo se non condotto in
forma sistematica ed organizzata,
e dietro corrispettivo. Solo, in-
somma, se non è svolto in modo
professionale!
Più recentemente, la Corte di Cas-
sazione – con la sentenza n.
9237/2007 della terza sezione civi-
le – ha superato l’ambiguità sul si-
stema delle competenze professio-
nali, dovute alla tradizionale incer-
tezza sulla ripartizione tra presta-
zioni “riservate” e prestazioni “pro-
tette”. Come afferma la Corte, “le
attività di assistenza e consulenza
in materia legale e tributaria rien-
trano tra le prestazioni professiona-
li protette che possono essere svol-
te soltanto da professionisti iscritti
ai relativi albi”.
Si ritiene pertanto che la riforma
dell’ordinamento forense possa
validamente contemplare la sog-
gezione a riserva dell’attività di
consulenza legale, se svolta in mo-
do continuativo e professionale.
Non depone in senso contrario
neanche la decisione della Corte
costituzionale richiamata dal-
l’AGCM6. Tale decisione si limita
ad escludere la incostituzionalità
della mancata soggezione a riser-
va di talune attività di analisi com-
piute dai chimici, che avrebbero
voluto inibirne l’esercizio ai bio-
logi. Nessuno ha mai contestato
l’assunto – citato dall’AGCM –
per cui l’attribuzione di riserve de-
ve ancorarsi ad interessi della so-
cietà nel suo complesso e non a
quello degli ordini professionali. 

4. L’accesso 
alla professione

In tema di accesso alla professione
le critiche dell’AGCM coinvolgo-
no proprio le scelte di merito che il
legislatore dovrà assumere al ri-
guardo, e a volte si presentano ad-
dirittura prive di collegamento con

il tema della libertà di concorrenza.
È il caso ad esempio della critica al
sistema dei test di ingresso per l’ac-
cesso al registro dei praticanti. Al
riguardo deve rilevarsi che il dise-
gno di legge di riforma opta deci-
samente per una responsabilizza-
zione della scelta della pratica fo-
rense, che deve corrispondere ad
una opzione consapevole del prati-
cante, ed essere svolta in termini di
maggiore assiduità ed effettività.
Da qui le norme sul numero di pra-
ticanti che possono essere riferiti
ad un unico dominus, nonché la
previsione di una anzianità minima
di cinque anni in capo allo stesso
dominus. Entrambe le disposizioni
vanno collocate nel quadro del
principio per cui “L’avvocato è te-
nuto ad assicurare che il tirocinio si
svolga in modo proficuo e dignito-
so” (art. 40, comma 8). In questo
quadro vanno pertanto considerate
anche le disposizioni che, innovan-
do la normativa vigente, dispongo-
no l’incompatibilità dell’attività di
tirocinio con altre attività, o preve-
dono la necessaria frequenza di
corsi professionalizzanti. L’Auto-
rità suggerisce piuttosto di “ridurre
la durata del tirocinio”, e di “preve-
dere lo svolgimento del tirocinio
eventualmente già durante il corso
universitario”. Non si vede invero
perché un sostanziale “alleggeri-
mento” del tirocinio debba essere
obiettivo confacente ad evitare li-
mitazioni alla libertà di concorren-
za. Non si vede invero che relazio-
ne vi sia tra un tirocinio meno qua-
lificante e la libertà di concorrenza:
proprio ai fini di alimentare una
concorrenza più sana tra operatori
qualificati sarebbe piuttosto oppor-
tuno rafforzare gli strumenti che
promuovono una maggiore prepa-
razione dei tirocinanti, piuttosto
che favorire regole di indirizzo
contrario. Quanto al rilievo mosso

avverso la soppressione della pre-
visione di una remunerazione del
praticante, è notorio che il Consi-
glio nazionale forense concorda
sull’opportunità di prevedere per il
praticante “un compenso propor-
zionato all’apporto professionale
ricevuto”, come anche recita il co-
dice deontologico forense all’art.
26, comma 1, e si augura che i la-
vori parlamentari possano ripristi-
nare tale disposizione di equità ri-
mossa in sede di Comitato ristretto.

5. Le tariffe professionali.
L’inderogabilità 
dei minimi

Al riguardo l’AGCM ripropone te-
mi e teoremi ampiamente noti, ri-
portando parzialmente i risultati
raggiunti al riguardo dalla giuri-
sprudenza comunitaria, e difenden-
do le scelte a suo tempo operate dal
Decreto Bersani7. 
È bene pertanto ripercorrere, sep-
pur rapidamente, i passaggi al ri-
guardo segnati dalla giurispruden-
za comunitaria, che dimostrano
inequivocabilmente come un siste-
ma di tariffe inderogabili nei mini-
mi può essere compatibile con il
diritto comunitario se assunto con
l’obiettivo di assicurare una buona
amministrazione della giustizia e/o
la protezione dei consumatori.
Il primo capitolo di questa vicenda
è la oramai risalente e assai nota
sentenza Arduino del 2002 (causa
C-35/99).
Il giudice remittente, in quel caso,
aveva adito la Corte del Lussem-
burgo per far rilevare la asserita
violazione dell’art. 85 trattato CE
da parte della normativa italiana in
materia di tariffe forensi, deducen-
do che queste, adottate da un ente
qualificabile come associazione di
imprese (il Consiglio nazionale fo-
rense) integrerebbero intese restrit-
tive della libertà di concorrenza. In
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buona sostanza l’oggetto del con-
tendere era proprio la compatibilità
con il quadro normativo comunita-
rio del sistema tariffario vigente in
Italia per l’esercizio della profes-
sione forense. Ovvero la compati-
bilità con il quadro comunitario di
un elemento normativo di notevole
importanza per la definizione del
modello ordinistico italiano: la sen-
tenza era infatti particolarmente at-
tesa in Italia, dove da alcuni anni, a
partire dalla indagine conoscitiva
avviata nel 1994 dall’AGCM, si di-
batteva intorno al sistema degli or-
dini professionali.
La conclusione cui è arrivata la
Corte è la piena compatibilità dei
sistemi tariffari con il diritto comu-
nitario della concorrenza, nel mo-
mento in cui afferma che “gli artt. 5
e 85 del Trattato CE (divenuti artt.
10 Tr. CE e 81 Tr. CE) non ostano
all’adozione da parte di uno Stato
membro di una misura legislativa o
regolamentare che approvi, sulla
base di un progetto stabilito da un
ordine professionale forense, una
tariffa che fissa dei minimi e dei
massimi per gli onorari dei membri
dell’ordine, qualora tale misura sta-
tale sia adottata”.
Da ciò l’importante conseguenza
che non spetta al giudice nazionale
compiere una valutazione caso per
caso e applicare o disapplicare le
tariffe se non ha motivo di ritenere
che siano state adottate nell’inte-
resse nazionale. La valutazione
l’ha già compiuta una tantum la
Corte di giustizia.
La linea argomentativa sostenuta
dalla Corte poggiava fondamental-
mente sul riconoscimento del fatto
che le tariffe professionali, seppur
proposte dall’ordine, sono comun-
que approvate dal Ministro della
Giustizia, dietro parere del Consi-
glio di Stato e del CIP, e che dun-
que l’atto è sostanzialmente oltre

che formalmente imputabile ad
un’autorità dello Stato. Ciò impe-
disce di riconoscerne l’origine in
organismi espressione della cate-
goria che rende le prestazioni pro-
fessionali e che avrebbe perciò in-
teresse a promuovere intese restrit-
tive della concorrenza. 
Un secondo episodio fondamentale
è rappresentato da una decisione
più recente, la sentenza Cipolla e
Macrino (cause C-94/04 e C-
202/04). La sentenza non contiene
la condanna del sistema tariffario
che alcuni auspicavano e che taluni
cercano di intravedervi.
Le conclusioni dell’Avvocato Ge-
nerale, quanto alle questioni solle-
vate nel caso Cipolla, erano state
nel senso di riaffermare il principio
espresso dalla Corte nel caso Ar-
duino  e quindi di legittimare il re-
gime tariffario solo se sottoposto
ad un effettivo controllo dello Stato
nonché la sua applicazione da par-
te del giudice conforme al diritto
della concorrenza (artt. 10 e 81
TCE).
La Corte ha seguito questo suggeri-
mento e, mantenendo ferma la pro-
pria giurisprudenza – cioè non mo-
dificando né smentendo la propria
posizione assunta nel caso Arduino
– ha confermato che il sistema ta-
riffario proposto dal Consiglio Na-
zionale Forense e poi disposto con
decreto da parte del Ministro Guar-
dasigilli non è in contrasto con il
diritto comunitario, sub specie di
diritto della concorrenza, né per le
tariffe minime  previste per le atti-
vità riservate, cioè per l’attività giu-
diziale, né per le tariffe previste per
le attività libere, quali l’attività
stragiudiziale.
Un sistema tariffario comprensivo
di minimi inderogabili è dunque
ammissibile, secondo la Corte, pur-
ché siano rilevabili uno o più dei
seguenti motivi di pubblico interes-

se: tutela  dei consumatori; buona
amministrazione della giustizia.
Senza dover arrivare quindi alla
conclusione un po’ semplicistica
che vorrebbe individuare vincitori
e vinti all’esito della vicenda giudi-
ziaria, si deve però riconoscere,
senza infingimenti e “distinguo”,
che la Commissione ha avuto torto
nel sostenere la violazione della
normativa comunitaria (sia in pun-
to di libera concorrenza sia in pun-
to di libera prestazione dei servizi)
per il solo esistere delle tariffe fo-
rensi; che il Governo italiano che
aveva sostenuto le buone ragioni
dell’Avvocatura ha avuto ragione;
che la nuova normativa interna (il
decreto Bersani)  introdotta in via
d’urgenza e sotto il vincolo della fi-
ducia, senza attendere (si sarebbe
trattato di sei mesi) l’esito dei due
procedimenti, ora appare di ancor
più difficile interpretazione8. All’e-
sito di questo ragionamento sul ter-
reno del diritto comunitario, allora,
bisogna evidenziare che la respon-
sabilità delle scelte operate con le
atipiche norme del “decreto Bersa-
ni” è integralmente del legislatore
(rectius dell’Esecutivo, che ha otte-
nuto la ratifica sommaria del legi-
slatore su una serie eterogenea di
disposizioni) che ha voluto ma-
scherare con l’interesse del consu-
matore e con gli obblighi comuni-
tari di natura concorrenziale l’in-
troduzione di norme che ora si ri-
velano ultronee rispetto a tali vin-
coli ed interessi.
A conferma di tale linea, si segnala
la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, Sez. Un., sent. 11 set-
tembre 2007, n. 19014, che ha con-
fermato la legittimità della discipli-
na delle tariffe come prevista dalla
legge professionale, sottolineando
che la disciplina consente al giudi-
ce una valutazione sufficientemen-
te discrezionale per la determina-
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zione in giudizio delle spese di lite,
e quindi anche dei compensi pro-
fessionali dei difensori, ed ha riaf-
fermato i principi di adeguatezza e
proporzionalità a cui la disciplina si
ispira.

6. La pubblicità 
degli avvocati. 
L’autonomia normativa 
della categoria 
professionale

L’AGCM contesta l’idea stessa di
“informazione” pubblicitaria, rite-
nendo improprio il presunto man-
cato riferimento alla pubblicità tout
court, e mancando di rilevare come
l’espressione “pubblicità” compaia
già nella rubrica dell’art. 9, intitola-
to appunto “Pubblicità e informa-
zioni sull’esercizio della professio-
ne”. Sono inoltre criticati i limiti
previsti al riguardo dal progetto di
riforma, ed è in particolare ritenuto
ingiustificato il divieto di pubbli-
cità comparativa ed elogiativa. La
questione merita un approfondi-
mento, anche se l’AGCM rimane
sul punto laconica ed assertiva, ri-
nunziando quasi a qualsiasi dimo-
strazione dei propri assunti. Ed
ignorando clamorosamente gli
stessi contenuti della Direttiva
Bolkestein, che si occupa diffusa-
mente di pubblicità professionale. 
Il tema della pubblicità dello studio
legale è quello che, assieme alla
questione tariffaria, ha da sempre
rappresentato la frontiera più avan-
zata ed esposta rispetto al tema del-
la promozione di maggiore concor-
renzialità nel mondo professionale.
Non a caso la materia è stata inte-
ressata negli anni da numerose mo-
difiche del codice deontologico fo-
rense. La posizione culturale più
antica sulla pubblicità degli avvo-
cati era fortemente restrittiva, nella
convinzione che la concorrenza tra
avvocati sulla base di pubblicità

commerciali, in presenza di rile-
vanti asimmetrie informative, por-
tasse ad uno scadimento e ad una
svalutazione della professione an-
ziché ad un suo miglioramento. Il
principio che ha in passato infor-
mato la normazione deontologica è
quello secondo cui la comunicazio-
ne a carattere di pubblicità è da vie-
tarsi in quanto forma di accaparra-
mento di clientela a danno dei col-
leghi. La conferente norma del co-
dice deontologico, nella versione
approvata nel 1997, recitava recisa-
mente: «è vietata qualsiasi forma di
pubblicità dell’attività professiona-
le». I notevoli mutamenti del con-
testo socio-economico degli ultimi
anni ed una forte pressione di alcu-
ni settori dell’opinione pubblica
hanno condotto il Consiglio nazio-
nale forense a modifiche in senso
ampliativo delle facoltà comunica-
tive del professionista. Fino al
2006 il codice deontologico elen-
cava puntualmente i mezzi attra-
verso i quali era possibile comuni-
care a terzi l’attività dello studio.
Erano sostanzialmente esclusi i
mass media, con l’eccezione de
«gli annuari professionali, le rubri-
che telefoniche, le riviste e le pub-
blicazioni in materie giuridiche»,
ma anche de «i siti web con domi-
ni propri e direttamente riconduci-
bili all’avvocato, allo studio legale
associato, alla società di avvocati,
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 il 14 di-
cembre 2006, si è affermato l’op-
posto principio, ossia quello della
libertà di forme nella comunicazio-
ne di informazioni sull’attività pro-
fessionale: attualmente l’iscritto
può rendere nota l’attività dello
studio legale con i mezzi più ido-

nei, ma «il contenuto e la forma
dell’informazione devono essere
coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività e
rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità» (art. 17 c.d.f.). Più spe-
cificamente, quanto al contenuto
«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 prin-
cipî di dignità, decoro e lealtà nello
svolgimento (e nella comunicazio-
ne) delle attività professionali so-
no, nell’ottica della deontologia fo-
rense, superiori all’interesse all’ac-
quisizione di nuova clientela (cfr.,
ex multis, Consiglio nazionale fo-
rense, 31 dicembre 2007, n. 268)9. 
La Direttiva Bolkestein non manca
di affrontare il tema, senza però in-
trodurre principi diversi da quelli
da ultimo ricordati. E richiamando
il concetto di decoro, pure così av-
versato dall’AGCM. 
Nella Direttiva servizi le pubblicità
dei professionisti sono chiamate
pudicamente “comunicazioni com-
merciali emananti dalle professioni
regolamentate” (art. 24). Non è un
dato di poco momento che non sia
ripreso il termine “pubblicità” nel-
la disciplina generale sulla libera-
lizzazione dei servizi, ossia in quel-
la che dovrebbe essere la normati-
va più avanzata nel senso della ri-
mozione di ogni ostacolo al dispie-
garsi delle virtualità delle dinami-
che della concorrenza. Non può
evidentemente essere un caso: lo
dimostra il tenore delle disposizio-
ni dello stesso art. 24, che, dopo
avere nel primo comma previsto la
“soppressione dei divieti totali in
materia di comunicazioni commer-
ciali per le professioni regolamen-
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tate”, prevede al comma secondo:
“Gli Stati membri provvedono af-
finché le comunicazioni commer-
ciali che emanano dalle professioni
regolamentate ottemperino alle re-
gole professionali, in conformità
del diritto comunitario, riguardanti,
in particolare, l’indipendenza, la
dignità e l’integrità della professio-
ne nonché il segreto professionale,
nel rispetto della specificità di cia-
scuna professione. Le regole pro-
fessionali in materia di comunica-
zioni commerciali sono non discri-
minatorie, giustificate da motivi
imperativi di interesse generale e
proporzionate”. Difficilmente il le-
gislatore comunitario avrebbe po-
tuto trovare una formula più rispet-
tosa delle tradizioni dei Paesi che
adottano il modello ordinistico di
trattamento giuridico delle profes-
sioni libere. Il richiamo ai valori
dell’indipendenza, della dignità e
dell’integrità della professione, il
richiamo all’istituto del segreto
professionale collocano chiara-
mente la comunicazione commer-
ciale in un quadro di riferimento
coerente con le regole che gli orga-
ni di autogoverno delle professioni
si sono date in Italia.
A ben vedere, però, nelle disposi-
zioni in commento c’è di più: con il
richiamo al rispetto della specifi-
cità di ciascuna professione, e an-
che con la stessa nozione di “rego-
le professionali” che devono disci-
plinare la materia, l’assetto di que-
sta si muove nell’ambito di un prin-
cipio di autoregolazione di ciascu-
na categoria, piuttosto che nella di-
rezione di una eteronormazione di
origine statale. In buona sostanza,
non dovrebbero essere le leggi sta-
tali a disciplinare le comunicazioni
commerciali, bensì proprio le rego-
le professionali, che altro non sono
se non le regole deontologiche che
ciascuna professione adotta, in au-

tonomia dai pubblici poteri. Una
eteronormazione del settore mal si
concilierebbe infatti con il conside-
rando n. 100, che afferma: “Per
quanto riguarda il contenuto e le
modalità delle comunicazioni com-
merciali, occorre incoraggiare gli
operatori del settore ad elaborare,
nel rispetto del diritto comunitario,
codici di condotta a livello comuni-
tario”. L’opzione del legislatore co-
munitario verso formule di autore-
golazione delle professioni, è chia-
ra ed univoca. La stessa logica è in-
fatti applicata alla questione delle
assicurazioni professionali; queste
non dovrebbero essere imposte dal-
la legge, ma “dovrebbe essere suf-
ficiente che l’obbligo di assicura-
zione faccia parte delle regole
deontologiche stabilite dagli ordini
o organismi professionali” (consi-
derando n. 99). Siamo molto lonta-
ni da quella sorta di liberalizzazio-
ne imposta dall’alto che la legisla-
zione italiana ha conosciuto con il
decreto Bersani nell’estate del
2006, e che infatti attenti studiosi
non hanno mancato di criticare
proprio con riguardo, tra l’altro, al
tema della lesione degli spazi di au-
tonomia che l’ordinamento italiano
dovrebbe assicurare alle comunità
professionali, intese come forma-
zioni sociali protette dall’art. 2 Co-
st., e come associazioni ad apparte-
nenza obbligatoria protette dall’art.
18 Cost.10.
Se si aggiunge al quadro considera-
to il fatto che, anche in  materia di
informazione agli utenti sul tipo e
le caratteristiche del servizio pre-
stato, la Direttiva opta per un mo-
dello più vicino al concetto di pub-
blicità informativa che a quello di
pubblicità commerciale11, si può
concludere che, sotto il profilo del-
le norme dettate in materia di libe-
ra prestazione dei servizi, la Diret-
tiva Bolkestein non appare certo

portatrice di alcuna rivoluzione li-
berale, ma semmai si limita a regi-
strare esiti già acquisiti negli Stati
membri, talvolta anche in forma
volontaria da parte delle categorie.
L’attuale disposizione del progetto
di riforma che disciplina l’informa-
zione alla clientela – così come
quella parallela del codice deonto-
logico – appare pertanto certamen-
te coerente con l’art. 24 della Di-
rettiva; i limiti che tali norme im-
pongono non riguardano la forma
della comunicazione (il mezzo o
media utilizzati) ma il contenuto
della stessa, e sono certamente giu-
stificati da motivi imperativi di in-
teresse generale, quale è senza dub-
bio l’interesse pubblico alla prote-
zione dell’affidamento della clien-
tela che non deve essere tratta in in-
ganno da informazioni fallaci, non
veritiere o decettive12. 

7. Il titolo di specialista
Non soddisfano l’AGCM anche le
norme sulle c.d. specializzazioni,
che pure sono state pensate proprio
per valorizzare i saperi specifici
dell’avvocato, e sottolineare la sua
particolare qualificazione in deter-
minati settori piuttosto che in altri,
nella consapevolezza che il merca-
to professionale richiede prestazio-
ni sempre più puntuali, con la pro-
gressiva tendenziale scomparsa
dell’avvocato “generalista”. 
In realtà l’AGCM non contesta il
concetto stesso di specialista ma
solo il fatto che sia la rappresentan-
za istituzionale della categoria, il
Consiglio nazionale forense, a re-
golamentare la materia. Si dice in-
fatti che il CNF, “in ragione della
sua natura, potrebbe privilegiare
alcune attività attribuendo la relati-
va specialità e non riconoscerne al-
tre con l’effetto di svantaggiare o
avvantaggiare alcune categorie di
professionisti”.
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L’AGCM non si cura di dimostrare
perché la natura dell’ente debba
condurre a contegni così impropri,
né da cosa derivi tale sfiducia ri-
spetto alla natura dell’ente. Tale na-
tura – forse è bene ribadirlo – è
quella di un ente pubblico, come
tale preposto alla cura di interessi
pubblici, e primariamente dell’in-
teresse pubblico al corretto eserci-
zio della professione. La natura,
inoltre, è quella di un ente rappre-
sentativo, esponenziale della cate-
goria, e legittimato proprio dalla
funzione rappresentativa svolta.
Non è dato sapere a quale profilo
della natura dell’ente si riferisca
l’AGCM, quando allude alla pre-
sunta tendenza a discriminare talu-
ne categorie di avvocati piuttosto
che altre. Forse, più semplicemen-
te, non ci sono idee molto chiare
sulla natura del Consiglio naziona-
le. Tanto è vero che segue un’altra
curiosa affermazione: quella per
cui “il CNF non appare il soggetto
istituzionalmente più adeguato ad
individuare le branche scientifiche
che giustificano l’esistenza di spe-
cializzazioni”: si tratta forse di
un’accusa di incompetenza? E chi
dovrebbe essere “più adeguato” al-
lo scopo? Forse la stessa AGCM?
Se il Consiglio nazionale forense
non è in grado di sapere meglio di
altri in quali branche di specializza-
zione la pratica forense si va diffe-
renziando, forse sarebbe opportuno
che l’AGCM si sforzasse di indica-
re chi altri sia in grado.
Del pari fumoso e generico l’auspi-
cio di un “sistema aperto e alterna-
tivo” rispetto a quello delle scuole
di specializzazione. Anche qui non
è dato di sapere quale sia questo al-
tro sistema. Ciò che conta è che
non sia il CNF ad occuparsene.
Sia consentito sul punto limitarsi a
rilevare come, alla luce del princi-
pio di autonomia evidenziato anche

nella Direttiva Bolkestein, non pos-
sa che essere la stessa categoria
professionale, e per essa il proprio
organo istituzionale di rappresen-
tanza, a definire i confini delle spe-
cializzazioni.

8. Le incompatibilità
L’AGCM ritiene poi improprio il
regime di incompatibilità previsto
dalla riforma con riguardo ad altre
attività di lavoro autonomo o di-
pendente anche part time.
Si tratta del tentativo di riproporre
argomenti che, come ricordato al
paragrafo 1, l’Autorità tentò di pro-
muovere senza successo già in oc-
casione del varo della legge 339 del
2003, che escludeva gli avvocati
dal campo di applicazione delle
norme che consentono l’iscrizione
in albi professionali ai dipendenti
pubblici partimisti. 
In verità la Corte costituzionale ha
sempre riconosciuto la discrezio-
nalità politica del legislatore ordi-
nario nella definizione delle cause
di incompatibilità, con il solo limi-
te della manifesta irragionevolezza
della scelta compiuta. Sulla base di
questo criterio la Corte, nel rispetto
della natura discrezionale e politica
delle scelte operate dal legislatore
ordinario, si riserva il potere di va-
lutare in concreto se l’attività di
ponderazione e di bilanciamento
tra interessi costituzionalmente
protetti operata nel caso singolo in-
tegri o meno una violazione del-
l’art. 3 Cost., sotto il profilo del-
l’assoluta mancanza di ragionevo-
lezza e logicità della scelta opera-
ta13. In passato, ad esempio, si è ri-
tenuto del tutto conforme a Costi-
tuzione la disciplina legislativa che
considera il lavoro dipendente pub-
blico incompatibile con la profes-
sione forense. Lo status di dipen-
dente pubblico comporta infatti
una serie di doveri e di obblighi che

la Costituzione sintetizza enfatica-
mente nell’obbligo esclusivo di fe-
deltà alla Nazione (art. 98, comma
I, Cost.). Tali doveri mal si conci-
liano con la fisiologica vicinanza
agli interessi giuridicamente rile-
vanti della clientela, che la condi-
zione di libero professionista onto-
logicamente comporta. Si pensi ad
un avvocato tributarista che sia an-
che pubblico dipendente di un uffi-
cio dell’amministrazione finanzia-
ria, centrale o periferica, o dell’uf-
ficio imposte di un ente locale. In
questo caso si appalesa evidente il
contrasto tra il dovere d’ufficio e il
dovere professionale che gravano
sul medesimo soggetto, con il ri-
schio di un sistematico nocumento
all’imparzialità dell’azione ammi-
nistrativa arrecato dal pubblico di-
pendente che sia anche libero pro-
fessionista. Senza considerare le
distorsioni della libera concorrenza
che si avrebbero in un caso simile:
un avvocato dipendente dell’ammi-
nistrazione finanziaria sarebbe cer-
tamente molto appetibile sul mer-
cato, in ragione proprio della sua
afferenza alla pubblica amministra-
zione. Potrebbe infatti avvantag-
giarsi di elementi acquisiti nella ve-
ste di pubblico dipendente. Del pa-
ri un avvocato dipendente di un’a-
zienda privata sarebbe privo del-
l’autonomia operativa ed intellet-
tuale sulla quale il cliente deve po-
ter sempre contare, per avere
un’assistenza adeguata.

9. Associazioni 
multidisciplinari 
e società professionali

Viene poi sottoposta a critica la di-
sciplina resa a proposito delle asso-
ciazioni e delle società disciplinari.
In particolare si contesta la limita-
zione della forma societaria al tipo
della società di persone, che è pe-
raltro il modello già scelto dal legi-

ALA PREVIDENZA FORENSE

204



205

ALA PREVIDENZA FORENSE

slatore nazionale con riguardo alle
società tra avvocati, per effetto del
d.lgs. n. 96 del 2001, cui la attuale
proposta di riforma si richiama.
Viene poi compiuta un’affermazio-
ne giuridicamente errata, laddove
si richiama il principio per cui, ad
oggi, a seguito del decreto Bersani,
i professionisti sarebbero liberi di
costituire società di capitali. Così
non è. Non è questa la sede per sof-
fermarsi sulla portata della clauso-
la abrogativa del DL Bersani ri-
chiamata dall’AGCM. Si è trattato,
come è noto, di una “norma ban-
diera”, inidonea a costituire la base
normativa per la costituzione di so-
cietà professionali di capitali, man-
cando del tutto ogni disposizione
che specifichi regime giuridico, di-
sciplina delle responsabilità, moda-
lità di costituzione (cosa che invece
fa il d.lgs. n. 96 del 2001 per le
Stp). A dimostrazione di quanto af-
fermato basti constatare quante so-
cietà di capitali tra avvocati si siano
costituite dopo il decreto Bersani:
nessuna.

10. Il potere regolamentare
del CNF

Apodittica ed indimostrata l’asser-
zione per cui il diritto comunitario
osterebbe all’attribuzione di poteri
regolamentari al CNF. 
Nel paragrafo n. 5 si è già rilevato
come la devoluzione di talune ma-
terie all’autonomia regolamentare
della categoria sia metodo non solo
consentito ma anzi auspicato dalla
Direttiva Bolkestein.
In questa sede basti aggiungere co-
me tale devoluzione appaia coe-
rente con il principio di sussidia-
rietà e con il principio di autono-
mia delle formazioni sociali (art. 2

Cost.). E come il legislatore abbia
già per altre professioni fatto ricor-
so ad una ampia attribuzione di po-
testà regolamentare al relativo
Consiglio nazionale: si pensi al
nuovo ordinamento della profes-
sione di dottore commercialista
(d.lgs. n. 139/2005)14, a proposito
del quale l’AGCM non ha ritenuto
di sollevare obiezione alcuna.

Note
1 Nell’ambito del procedimento di forma-
zione della legge 25 novembre 2003, n.
339, l’Autorità garante per la concor-
renza ed il mercato effettuò una segnala-
zione in data 6 dicembre 2001 (bollettino
n. 48/2001), ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n.
287. L’AGCM, in quell’occasione, se-
gnalò al legislatore il carattere settoria-
le della disciplina in corso di adozione, e
ritenne di affermare che “in tale conte-
sto, dunque, la misura dell’esclusione
dei dipendenti pubblici a tempo ridotto
dall’accesso al mercato dei servizi pro-
fessionali svolti dagli avvocati appare
introdurre un limite alla libertà di inizia-
tiva economica dell’avvocato, che non
può ritenersi giustificato e proporziona-
to rispetto all’esigenza di evitare l’insor-
gere di situazioni di conflitto di interessi,
che potrebbero pregiudicare l’effettività
del diritto di difesa”.
2 Corte costituzionale 8 novembre-21 no-
vembre 2006, n. 360, con nota di G. CO-
LAVITTI, Il rapporto di impiego pubblico a
tempo parziale tra libertà di concorrenza
e specialità della professione forense, in
Giur. cost., 2006, 4076 e ssg.
3 Cfr. I. TROVATO, L’altro volto della crisi:
avvocati e architetti sono i più colpiti, in
Corriere economia, 21 settembre 2009,
pag. 2, 3.
4 Cfr. G. COLAVITTI, La Direttiva Bolke-
stein e la liberalizzazione dei servizi pro-
fessionali, in corso di pubblicazione negli
studi in onore di Francesco Capriglione
(2009)
5 G. ALPA.
6 Corte costituzionale 21 luglio 1995, n.
345, in Giur. cost. 1995, 2594 e sg.

7 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito
nella legge 6 agosto 2006, n. 248. Sul De-
creto Bersani ed i profili di incostituzio-
nalità ravvisati in esso cfr. P. RIDOLA, Pa-
rere sulla legittimità costituzionale del
decreto legge Bersani, in Rassegna foren-
se n. 3/2006, 1353 e ss., e M. LUCIANI, Pa-
rere sulla legittimità costituzionale del
decreto legge Bersani, in Rassegna foren-
se n. 3/2006, 1381 e ss.
8 G. ALPA, Relazione inaugurale dell’anno
giudiziario presso il Consiglio nazionale
forense (Roma, 14 marzo 2007), in Ras-
segna forense 2007, 1 e ssg., 18.
9 Per ulteriori approfondimenti sul tema
della pubblicità tra professionisti sia
consentito il rinvio a G. COLAVITTI, La
pubblicità degli avvocati tra diritto viven-
te della giurisprudenza disciplinare e di-
sciplina della concorrenza, in Rassegna
forense 2004, 703 e ssg.
10 Cfr. P. RIDOLA, op. cit.; M. LUCIANI, op.
cit.
11 A proposito dei mezzi attraverso i quali
il prestatore di servizi può comunicare al
pubblico le caratteristiche della propria
attività, il considerando n. 96 prevede
che “le informazioni che il prestatore ha
l’obbligo di rendere disponibili nella do-
cumentazione con cui illustra in modo
dettagliato i suoi servizi non dovrebbero
consistere in comunicazioni commerciali
di carattere generale come la pubblicità,
ma piuttosto in una descrizione dettaglia-
ta dei servizi proposti, anche tramite do-
cumenti presentati su un sito web”. 
12 La posizione delle norme deontologi-
che forensi nell’ordinamento è, secondo
la più recente giurisprudenza della Cas-
sazione, quella integrativa della legge,
sicché le norme deontologiche assumono
valore primario e devono essere interpre-
tate alla stregua dei criteri interpretativi
generali propri delle fonti primarie, come
tali interpretabili direttamente dalla Cor-
te di legittimità (Cass., Sez. Un., 20 di-
cembre 2007, n. 26810, in Rassegna fo-
rense, n. 2/2008, 449 ss).
13 Cfr. A. CERRI, Corso di giustizia costitu-
zionale, II ed., Giuffrè, Milano, 1997, 233
e ssg.
14 R. PROIETTI, G. COLAVITTI, S. COMOGLIO,
A. POLICE, Dottori commercialisti ed
esperti contabili, Giuffrè, Milano, 2009.
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Quesiti nn. 122 e 133 
dei COA di Vicenza 
e Piacenza, 
rel. cons. Bianchi
Con riferimento alla sentenza
della Corte di Giustizia delle Co-
munità Europee nella causa C-
311/06 (X), il Consiglio vicentino
chiede di conoscere:
a) quali siano i criteri da adotta-

re per l’iscrizione degli avvo-
cati stabiliti all’apposita sezio-
ne speciale dell’albo;

b) se possano essere ivi iscritti
cittadini italiani, con laurea in
giurisprudenza italiana omolo-
gata da altro Stato membro ed
iscritti ad albi degli avvocati di
tali Stati, qualora non sia pre-
visto per l’iscrizione un per-
corso formativo successivo al
corso di laurea;

c) se coloro che siano stati iscrit-
ti, quali stabiliti ovvero inte-
grati, dopo aver seguito l’iter
sopra indicato possano o deb-
bano essere cancellati, previa
convocazione, ai sensi dell’art.
16 del R.d.l. 27 novembre 1933
n. 1578.

Il Consiglio piacentino, con rife-
rimento alla medesima sentenza,
chiede di conoscere:
d) se si debba procedere alla con-

creta verificazione di un “ele-
mento transnazionale”, parti-
colarmente nel caso in cui il
percorso prescelto per l’iscri-
zione quale avvocato integrato
consista nel sostenimento della
prova attitudinale di cui al-
l’art. 23 del d.lgs. 9 novembre
2007, n. 206.

La Commissione, dopo ampia di-
scussione, fa propria la proposta
del relatore e rende il seguente pa-
rere:
“1. I quesiti sottoposti a questa
Commissione relativi alle ricadu-
te della più recente giurispruden-
za comunitaria in materia di rico-
noscimento dei titoli professiona-
li tra diversi Stati membri del-
l’U.E. posseggono grande rile-
vanza ed attualità.
Ferma restando, dunque, la neces-
sità che i pronunciamenti della
Commissione consultiva non ope-
rino valutazioni tali da interferire
con la funzione giurisdizionale,
svolta dal plenum del Consiglio, si
ritiene opportuno supportare l’at-
tività dei Consigli dell’Ordine tra-
mite una sintetica ricognizione del
dato normativo e giurisprudenzia-
le attuale in materia, sicché i Con-
sigli stessi possano trarne benefi-
cio nel gestire – nella piena auto-

nomia che loro compete – la fun-
zione caratteristica e qualificante
della tenuta degli albi forensi.
A ciò si aggiunge la circostanza
che, come si dirà, l’attività di
iscrizione negli albi di soggetti in
possesso di titoli di abilitazione
professionale acquisiti in altri
Paesi, presuppone lo svolgimento
di una valutazione specifica per
ciascun caso, sicché vi è modo di
ritenere che l’enunciazione di al-
cune indicazioni di contegno non
sia in effetti in grado di pregiudi-
care la decisione di alcuna delle
concrete fattispecie che nel pros-
simo futuro si potranno porre al-
l’attenzione dei Consigli forensi.
2. Ciò premesso, va rammentato
che attualmente il riconoscimento
di qualifiche professionali acqui-
site all’estero in ambito comuni-
tario, è regolato dalla direttiva
2005/36/CE, recepita a mezzo del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206.
Prima di tale data vigeva la nor-
mativa di cui alla direttiva
89/48/CEE, attuata in Italia con il
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115,
oggi abrogato.
Le modalità di riconoscimento
non hanno tuttavia subito, per
quanto qui d’interesse, sostanziali
modifiche, sicché può ritenersi
che i principi enunciati dal giudi-
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Anche il CNF non vuole 
gli “abogados”

Il CNF è intervenuto sulla questione degli “abogados” italiani, i quali, acquisito 
il titolo in Spagna, si iscrivono con esso nell’elenco degli avvocati stabiliti 

per poi passare, dopo tre anni, nell’elenco ordinario con il titolo di avvocato. 
Il CNF conferma l’illegittimità di questa prassi con un parere certamente 

condivisibile. Contrarietà deve però essere espressa sui dubbi manifestati 
circa la possibilità di cancellare chi si sia già iscritto.

con nota di Sara Uboldi
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ce comunitario a proposito della
direttiva 89/48, applicabile ai fatti
di causa, possano ritenersi vinco-
lanti anche per l’esame di fatti-
specie concrete che ricadano sotto
l’applicazione della successiva di-
rettiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espres-
samente la possibilità di prescri-
vere all’interessato il sostenimen-
to di una prova attitudinale, onde
verificare e dunque garantire che
egli sia in grado di svolgere la
professione nell’ambito dell’ordi-
namento del Paese di stabilimen-
to. Tale facoltà è ribadita, con par-
ticolare riguardo alle professioni
che richiedono approfondite co-
noscenze giuridiche, dall’art. 14,
comma terzo, della direttiva
2005/36 (e recepita nell’art. 23
del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono
essere dispensati coloro che di-
mostrino l’avvenuto esercizio, ef-
fettivo e regolare, della professio-
ne forense con il titolo di origine,
a seguito di iscrizione nella già ri-
cordata sezione speciale dell’al-
bo.
Nel merito va ricordato che colo-
ro che siano in possesso di un ti-
tolo di abilitazione professionale
conseguito in altro Paese comuni-
tario possono svolgere attività
professionale in Italia a titolo per-
manente con il titolo professiona-
le d’origine, tramite l’iscrizione
nella sezione speciale annessa al-
l’albo dedicata agli “avvocati sta-
biliti”, come previsto dall’art. 6
del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere
l’iscrizione con il titolo professio-
nale nazionale (nel caso di specie
quello di “avvocato”), fruendo
della procedura di “integrazione”
prevista dagli artt. 12 e segg. del
citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere

al conseguimento del titolo italia-
no di “avvocato” (stabilimento per
tre anni e successiva integrazione,
oppure procedura di riconosci-
mento del titolo) presuppongono
il possesso di un titolo straniero
che validamente rappresenti il
possesso di una qualificazione
professionale di livello equiparato
a quella nazionale.
3. Quanto si è finora sommaria-
mente riepilogato rappresenta il
contesto nel quale si colloca la più
recente giurisprudenza comunita-
ria, ed in particolare la sentenza
29 gennaio 2009, nella causa C-
311/06, X.
Il caso esaminato dalla Corte ri-
guardava la professione di inge-
gnere, ma l’affinità delle circo-
stanze dedotte in giudizio impon-
gono di darvi considerazione an-
che per quanto riguarda la profes-
sione forense. È appena il caso di
ricordare che, inoltre, trattandosi
di una pronuncia a carattere inter-
pretativo pregiudiziale, essa ha ef-
ficacia vincolante erga omnes
quanto alla corretta lettura delle
norme comunitarie ed allo spie-
garsi dei relativi effetti rispetto al-
la legislazione nazionale.
Nel caso esaminato dalla Corte un
laureato in ingegneria (laurea
triennale) in Italia, una volta chie-
sto il riconoscimento del titolo di
studio in Spagna, otteneva altresì
l’iscrizione al locale collegio degli
ingegneri, con effetto abilitante al-
la professione. Pochi mesi dopo lo
stesso chiedeva al Ministro della
Giustizia italiano il riconoscimen-
to del titolo professionale spagno-
lo, ottenendo così la possibilità di
iscriversi ed esercitare la profes-
sione senza mai aver sostenuto l’e-
same di Stato previsto in Italia.
A seguito di un ricorso ammini-
strativo contro il provvedimento
di riconoscimento da parte del

Consiglio nazionale degli inge-
gneri e della previa rimessione
della questione in via pregiudizia-
le da parte del Consiglio di Stato,
la Corte di Giustizia è stata chia-
mata a pronunciarsi circa la possi-
bilità che un cittadino italiano
possa valersi delle procedure di
riconoscimento dei titoli profes-
sionali anche senza che egli abbia
acquisito all’estero alcuna forma-
zione aggiuntiva né vi sia stato
esercizio professionale concreto.
Nelle sue conclusioni del 28 feb-
braio 2008, l’avvocato generale Y,
richiamato il consolidato princi-
pio della giurisprudenza secondo
il quale “le possibilità offerte dal
Trattato CEE non possono avere
l’effetto di consentire alle persone
che ne fruiscono di sottrarsi abu-
sivamente all’applicazione delle
normative nazionali e di vietare
agli Stati membri di adottare i
provvedimenti necessari per evi-
tare tali abusi” ha proposto alla
Corte di pronunciarsi nel senso
della possibilità di negare il rico-
noscimento del titolo a fronte del
descritto contegno, atteso che il
duplice riconoscimento in uscita e
poi in entrata dall’estero rappre-
senta una “costruzione di puro ar-
tificio”, che contrasta con il prin-
cipio comunitario in base al quale
“gli interessati non possono avva-
lersi fraudolentemente o abusiva-
mente del diritto comunitario”.
Le stesse conclusioni ricordano
anche che la direttiva in materia di
riconoscimento dei titoli profes-
sionali si basa su un meccanismo
fiduciario, che non può portare al-
l’elusione delle garanzie di prepa-
razione e competenza che ciascu-
no Stato membro vuole appresta-
re alle attività professionali più ri-
levanti.
Nella sentenza del 29 gennaio
2009 la Corte ha deliberato in
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senso conforme a quello poc’anzi
ricordato, dichiarando che non è
invocabile il diritto al riconosci-
mento dei diplomi di cui alla di-
rettiva 89/48/CEE (oggi 2005/36)
quando l’interessato non ha soste-
nuto nello Stato di rilascio del ti-
tolo alcun esame né ha acquisito
alcuna esperienza professionale.
4. L’esito interpretativo della sen-
tenza in parola va, dunque, nel
senso di escludere la possibilità di
iscrivere negli albi professionali
soggetti i quali, nel corso di una
duplice procedura di riconosci-
mento di titoli di studio e titoli
professionali, non abbiano in
realtà aumentato la propria for-
mazione accademica né abbiano
acquisito esperienza nello svolgi-
mento di attività professionale al-
l’estero.
Pertanto l’esame di casi di questo
tipo andrà condotto considerando
in concreto l’aumento del livello
formativo o professionale dell’in-
teressato: ove sia constatata la
mancanza di qualsiasi sostanziale
incremento di tale patrimonio nel
corso delle diverse procedure di
riconoscimento, si potrà ritenere
che l’utilizzo delle garanzie del
diritto comunitario ha avuto l’uni-
co scopo di eludere il tirocinio
formativo nazionale e l’esame di
Stato, il quale ultimo – tra l’altro
– riveste particolare importanza,
rappresentando una garanzia co-
stituzionalmente prevista per l’ac-
cesso alle attività professionali.
La Corte di Giustizia, nella sen-
tenza richiamata, ha sottolineato
che la domanda di riconoscimento
di un titolo professionale, al quale
però non corrisponda alcuna effet-
tiva esperienza concreta da rico-
noscersi, mina il diritto degli Stati
a prevedere forme di particolare
qualificazione per l’accesso alle
attività professionali (cfr. il quinto

“considerando” della direttiva
89/48 e più ampiamente l’undice-
simo “considerando” della diretti-
va 2005/36), e quindi dà luogo ad
un abuso del diritto.
5. Da quanto esposto emerge con
chiarezza la necessità che il Con-
siglio dell’Ordine forense esami-
ni nel dettaglio le domande di
iscrizione nella sezione speciale
dell’albo dedicata agli avvocati
stabiliti.
Per accedere ad essa, infatti, se-
condo la giurisprudenza appena
richiamata, è necessario possede-
re una qualificazione professiona-
le che sia effettiva e non solo for-
male.
È chiaro, tuttavia, che non esiste
nelle norme di diritto positivo una
specifica procedura per verificare
che le domande di riconoscimen-
to non invochino il diritto comu-
nitario “fraudolentemente o abu-
sivamente”; è viceversa necessa-
rio procedere ad un giudizio ana-
litico caso per caso, verificando
dalla documentazione prodotta
quale sia la consistenza del per-
corso formativo e professionale
dell’interessato.
Colui che, come nel caso di cui
alla sentenza C-311/06, intenda
spendere il titolo straniero dopo
una procedura di trasferimento al-
l’estero solo “burocratica” e senza
documentare alcun periodo di
esercizio professionale, potrà a
buon diritto indurre ad un rigetto
della domanda.
Viceversa, non potranno essere
penalizzati i professionisti, anche
se in possesso di cittadinanza ita-
liana o di una formazione accade-
mica in Italia, i quali dimostrino
l’effettivo svolgimento di espe-
rienza professionale all’estero
(come è avvenuto nel caso di cui
alla sentenza del CNF 20 dicem-
bre 2008, n. 175).

Si dovrà, in ultima analisi, proce-
dere attraverso una specifica con-
siderazione di elementi eventual-
mente sintomatici dell’abuso di
diritto, particolarmente attenta nel
caso in cui, successivamente all’i-
scrizione del professionista quale
“stabilito”, l’integrazione avven-
ga attraverso la verifica affidata
alla prova attitudinale.
6. Quanto alla possibilità di per-
venire alla cancellazione di sog-
getti che già abbiano ottenuto l’i-
scrizione negli albi, su di essa l’o-
pinione della Commissione è ten-
denzialmente negativa.
Infatti la rimozione di un provve-
dimento d’iscrizione in via di au-
totutela presuppone la dimostra-
zione non solo dell’effettivo erro-
re in cui sia incorso il Consiglio
nel deliberare detta iscrizione, ma
anche – e soprattutto – l’accerta-
mento di un interesse pubblico al-
la eliminazione della permanenza
del soggetto negli albi. È evidente
la difficoltà di aggredire posizioni
di diritto ormai acquisito, col
coinvolgimento dell’affidamento
di terzi estranei, mediante l’assol-
vimento del descritto onere pro-
batorio e si sottolineano i connes-
si profili di responsabilità anche
patrimoniale. Si ritiene pertanto
di escludere, in linea generale,
una “revisione” degli albi con la
cancellazione di coloro che vi sia-
no stati ammessi sulla base di ti-
toli professionali stranieri non più
reputati congrui.
7. Diverso è, invece, il caso delle
fattispecie successive alla senten-
za della Corte di Giustizia in que-
stione. In tali casi l’efficacia vin-
colante della giurisprudenza co-
munitaria potrà condurre a rifiuta-
re l’iscrizione nell’albo qualora
sia accertato il carattere artificio-
so del percorso che ha portato l’i-
stante alla relativa richiesta.
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Nel Parere 25 giugno 2009 n. 17, il
CNF tende ad escludere che il Con-
siglio dell’Ordine possa cancellare
l’avvocato, il quale risulti ammesso
all’esercizio della professione sulla
base di un titolo professionale “non
più reputato congruo”.
L’opinione del CNF su questa
questione non è condivisibile.
Mentre si può concordare sulla
qualifica del provvedimento di
cancellazione quale espressione
dell’agire in via di autotutela, in
considerazione del fatto che la
cancellazione non è adottata per
fini sanzionatori, non sono condi-
visibili le argomentazioni poste
dal CNF a fondamento della pro-
pria opinione.
Secondo il CNF, la cancellazione
dell’iscritto presuppone “l’accer-
tamento di un interesse pubblico
alla eliminazione della perma-
nenza del soggetto negli albi”.
In realtà, l’accertamento richiesto
dal CNF non è necessario: la can-
cellazione dall’albo, infatti, non è
un atto discrezionale ma dovuto,
in quanto esercizio del potere di
revisione attribuito, dall’art. 16
del RDL n. 1578 del 1933, al
Consiglio dell’Ordine.
Come chiarito dalla Suprema
Corte, la cancellazione dall’albo è
espressione del dovere istituzio-
nale del Consiglio dell’Ordine di
provvedere alla revisione annuale
dell’albo e dei registri.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che
“da un esame della disciplina ap-
plicabile al caso, ed in particolare
dal coordinamento degli artt.li 16 e
37 del R.D.L. n. 1578 del 1933, si
evince: che l’esercizio del potere
del Consiglio dell’Ordine di can-
cellazione dagli albi degli avvocati
e procuratori che versino (fra le al-

tre ipotesi) in una situazione di in-
compatibilità non è inquadrabile
tra le figure tradizionali dell’annul-
lamento o della revoca degli atti
amministrativi; che il potere può
essere esercitato sia per fatti so-
pravvenuti, sia per fatti anteriori
all’iscrizione, di cui erroneamente
non siasi tenuto conto in quella se-
de; che il fondamento giuridico
del potere di revisione dell’albo
risiede nell’interesse pubblico ad
operare le necessarie variazioni
al principio di ogni anno, le qua-
li, lungi dal presentare un carat-
tere di discrezionalità (che essen-
zialmente connota invece l’annul-
lamento d’ufficio) debbono esse-
re effettuate per dovere istituzio-
nale dell’organo agente, in pre-
senza delle condizioni che impon-
gono l’esercizio del relativo pote-
re” (Cass. civ., Sez. Un., 11 no-
vembre 1991 n. 12016; cfr. Cass.
civ., Sez. Un., 6 agosto 1990 n.
7945 in Giur. it. 1991, 289).
Non è, pertanto, necessario valu-
tare la ricorrenza dell’interesse
pubblico alla eliminazione dal-
l’albo dell’avvocato, il quale ri-
sulti essere stato iscritto sine titu-
lo, in quanto il fondamento giuri-
dico del potere di revisione, attri-
buito ai Consigli dell’ordine, ri-
siede proprio nell’interesse pub-
blico a che vi sia un controllo an-
nuale degli iscritti.
La qualifica del potere di cancel-
lazione quale esercizio di una atti-
vità dovuta, anziché di un potere
di annullamento, esercitabile solo
in presenza di un interesse pubbli-
co attuale, è stata affermata anche
per il provvedimento di cancella-
zione da altri albi professionali.
Ad esempio, Cass. civ. 6 dicem-
bre 1996 n. 10891 ha stabilito che

la cancellazione dall’albo provin-
ciale dei consulenti del lavoro
“per il venir meno o l’assenza di
un requisito essenziale di iscrizio-
ne, quale il possesso di adeguato
titolo di studio, non è un atto di-
screzionale che abbisogni di spe-
cifica valutazione sotto il profilo
del pubblico interesse”.
Si noti anche che il provvedimento
di cancellazione incide sulla situa-
zione giuridica1, la quale si è crea-
ta in seguito alla iscrizione all’albo
ovvero al registro, determinandone
la cessazione con effetti ex nunc,
mentre non comporta l’annul-
lamento dell’atto di iscrizione.
Il CNF ravvisa un ulteriore osta-
colo alla cancellazione nella “evi-
dente difficoltà di aggredire posi-
zioni di diritto ormai acquisito,
col coinvolgimento dell’affida-
mento di terzi estranei”.
Per superare ed, anzi, escludere
questa difficoltà è sufficiente con-
siderare che non vi è alcun diritto
acquisito e che l’affidamento dei
terzi è tutelato proprio dall’eserci-
zio del potere di cancellazione,
conseguente alla revisione degli
iscritti all’albo, anziché dalla per-
manenza dell’iscritto.
L’avvocato, il quale risulti essere
stato iscritto in forza di un titolo
di studio non adeguato, non è tito-
lare di un diritto alla conservazio-
ne della iscrizione, per l’assor-
bente motivo che quella iscrizione
è stata conseguita illegittimamen-
te. Dal momento che l’iscrizione
è stata ottenuta sulla base di un
presupposto inesistente, non è
configurabile un diritto acquisito
alla permanenza dell’iscritto nel-
l’albo professionale.
Né potrebbe sostenersi che l’eser-
cizio della professione abbia sa-

Ma il CNF sbaglia quando vuole escludere il potere/dovere del CdO di cancellare
l’“abogado” illegittimamente iscritto



nato il vizio originario, in consi-
derazione del fatto che l’efficacia
sanante dell’effettivo esercizio
contrasta con il potere di cancella-
zione, esercitabile anche per fatti
sopravvenuti alla iscrizione. Per
una corretta applicazione di que-
sti principi, vedasi Cass. civ. 14
luglio 2006 n. 16127 quanto alla
cancellazione dall’albo dei com-
mercialisti e Cass. civ., Sez. Un.,
9 dicembre 1992 n. 13005 quan-
to alla professione di avvocato
(già citato in questa rivista, n.
2/2009, pag. 108)2.
È evidente che l’affidamento dei
terzi sulla professionalità e com-
petenza degli avvocati, ai quali de-
cidono di rilasciare il mandato, è
tutelato nella misura in cui il Con-
siglio dell’Ordine esercita concre-
tamente il potere annuale di revi-
sione dell’albo. Come esattamente
rilevato dalla Suprema Corte, è

proprio “a fronte di un potere di
revisione così configurato che non
v’ha luogo a parlarsi di un diritto
acquisito alla permanenza di una
iscrizione ottenuta sulla base di
presupposti erroneamente ricono-
sciuti esistenti” (Cass. civ., Sez.
Un., 6 novembre 1991 n. 11857).

Sara Uboldi

Note
1 L’identificazione del provvedimento di
iscrizione nell’albo con un atto di accer-
tamento costitutivo dello status del profes-
sionista è costantemente affermata dalla
giurisprudenza. Vedasi Cass. civ., Sez.
Un. 20 ottobre 1993 n. 10382 (in Foro it.
1994, 427) la quale, in motivazione, pre-
cisa che “la delibera di iscrizione nell’al-
bo degli avvocati non ha natura di conces-
sione o di autorizzazione ma costituisce
atto di accertamento costitutivo di uno
status, condizionatamente alla concorren-
za di requisiti determinati per legge”e
Cass. civ. 4 maggio 1991 n. 4940. 
In generale, per la qualifica di atto di ac-

certamento costitutivo dello status di pro-
fessionista, vedasi Cass. civ. 2 agosto
2002 n. 11541 quanto alla iscrizione nel-
l’albo dei chimici; Cass. civ., Sez. Un., 28
gennaio 1998 n. 845 in tema di iscrizione
del laureato in giurisprudenza nel registro
speciale dei praticanti procuratori; Cass.
civ. 25 gennaio 1988 n. 618 e Cass. civ. 4
aprile 1987 n. 3296 quanto alla iscrizione
nell’albo dei dottori commercialisti.
2 Nella massima Cass. Sez. Un. 16127/09
si afferma:
“L’interesse pubblico all’adozione del
provvedimento di cancellazione dall’albo
discende direttamente dalla legge e non
può venir meno per effetto dell’esercizio
di fatto della professione, quale ne sia la
durata, e per il conseguimento, in data
successiva all’illegittima iscrizione all’al-
bo, di un valido diploma di laurea, fatti,
questi, cui non può attribuirsi efficacia sa-
nante. Resta infatti esclusa, appunto in ra-
gione dell’interesse pubblico sottostante
al potere di cancellazione dall’albo, eser-
citabile sia per fatti anteriori all’iscrizio-
ne, la configurabilità di diritti acquisiti al-
la permanenza di un’iscrizione ottenuta
sulla base di presupposti inesistenti”.
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Alla crisi della giustizia, che è un
dato ontologico nella storia del
nostro paese, si accompagna ora-
mai da decenni un profonda crisi
dell’avvocatura.
È stato opportuno l’accenno che il
collega Grimaudo poco fa ha fatto
sulla celebrazione dei cento anni
della ANM.
Tutte le Autorità dello Stato so-
no state presenti per rendere
omaggio all’impegno della Ma-
gistratura associata nella difesa
della legalità e quindi della de-
mocrazia.
L’assenza dell’avvocatura, come
ricordava Grimaudo, non può es-
sere sottaciuta. Credo che questa
assenza non sia frutto di scortesia
ma sia il segno più evidente del
fatto che l’avvocatura non riesce
più a rivestire il ruolo istituziona-
le e politico che gli compete come
soggetto della giurisdizione.
Occorre quindi che gli avvocati
riflettano sulle cause che hanno
determinato la debolezza delle or-
ganizzazioni dell’avvocatura.
Non vi è dubbio che l’assenza di
un’unità tra le diverse associazio-
ne dell’avvocatura, il numero ec-
cessivo degli avvocati e il non
sempre trasparente esercizio delle
funzioni abbiano determinato un
giudizio spesso severo dell’opi-
nione pubblica nei confronti del
mondo forense.
Una volta il giurista era conside-

rato il “segretario del principe”
ma tanto più forte è stata la con-
quista democratica dei principi di
autonomia ed indipendenza dei
soggetti della giurisdizione tanto
più maggiore deve essere la qua-
lità formale e sostanziale dell’e-
sercizio delle funzioni.
Di qui, voglio dirlo subito, l’ap-
prezzamento per l’iniziativa pro-
posta dall’avvocato de Tilla sulla
riforma costituzionale con la qua-
le tali principi dovranno trovare
una collocazione nella nostra Car-
ta fondamentale.
Già è previsto per la magistratura,
occorre ora prevederlo anche per
l’avvocatura.
Ed è necessario anche che sia pro-
mulgata in tempi rapidi una legge
regolatrice della professione di
avvocato.
Un disegno di legge che rivisitava
l’intero ordinamento professiona-
le fu presentato nella scorsa legi-
slatura in Senato. Io ne ero il pri-
mo firmatario ed il disegno di leg-
ge fu sottoscritto da più di un cen-
tinaio di senatori.
Purtroppo il Parlamento non è riu-
scito ad approvarlo neppure in
Commissione.
È bene allora ricordare che le nor-
me che regolano la professione
forense sono ancora quelle del
Regio decreto legge 27 novembre
1933 n. 1578 che, a sua volta, tro-
va la sua ispirazione ed i suoi con-

tenuti nell’ordinamento forense
dell’8 giugno 1874, n. 1938.
Tutti gli interventi legislativi suc-
cessivi hanno inciso su singoli
aspetti ma non hanno in alcun
modo modificato la struttura fon-
damentale dell’ordinamento fo-
rense.
Fin dalla prima legislatura della
nostra Repubblica iniziò il tentati-
vo di riforma con il Disegno di
legge del Guardasigilli Grassi del
10 settembre 1949.
Oltre al riconoscimento della per-
sonalità giuridica degli ordini fo-
rensi, il disegno di legge ripristi-
nava l’albo chiuso che era stato
“temporaneamente sospeso” con
il ddl del 7 settembre 1944, n.
215. La proposta del Guardasigil-
li Grassi trovò contraria la Com-
missione giustizia proprio sul te-
ma del numero chiuso.
Nella seconda legislatura fu as-
sunta una decisione che merita di
essere considerata un punto di ri-
ferimento fondamentale per
chiunque voglia sperare in una
vera riforma della professione. Fu
nominata una Commissione com-
posta di soli avvocati e più preci-
samente dai Presidenti dei Consi-
gli degli ordini distrettuali. La
Commissione era di altissima
qualità: per l’Emilia Romagna,
era presente il Prof. Enrico Re-
denti e la Commissione era pre-
sieduta da Piero Calamandrei.

ALA PREVIDENZA FORENSE

212

L’avvocatura soggetto 
costituzionale nella giurisdizione
Guido Calvi, nel convegno di Fermo del 26-27 giugno 2009, ha presentato 
e illustrato una relazione sul tema del convegno, in cui ha esaminato 
interessanti aspetti della professione, per la quale sono stati fatti numerosi 
tentativi di riforma, purtroppo finora non riusciti.

di Guido Calvi
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Fu elaborato un testo che il 12 set-
tembre 1955 fu presentato all’al-
lora Ministro di Grazia e Giusti-
zia, On.le Aldo Moro.
Il testo era di così alta qualità che
ancora oggi può essere considera-
to un momento fondamentale nel
disegnare la riforma dell’avvoca-
tura. Non a caso nel redigere il di-
segno di legge da me presentato la
scorsa legislatura fu tenuto pre-
sente quell’elaborato.
Il testo della Commissione Cala-
mandrei era ispirato a un grande
rigore etico. Ad esempio era previ-
sto che per mantenere la iscrizione
all’albo occorreva il requisito del-
la effettività dell’esercizio profes-
sionale, che gli albi dovevano es-
sere revisionati ogni due anni dai
Consigli, erano fissati requisiti se-
veri di ineleggibilità (art. 86) ai
Consigli prevedendo addirittura la
decadenza automatica dalla carica
allorquando il consigliere fosse
stato assente senza giustificato
motivo a tre riunioni consecutive.
Ma ciò che vorrei sottolineare con
più forza è quanto previsto dal-
l’art. 3: “gli ordini nell’esercizio
delle loro funzioni e gli avvocati e
i procuratori nell’esercizio delle
loro funzioni sono soggetti soltan-
to alla legge”.
Ecco dove possiamo rinvenire la
radice lontana ma pur sempre at-
tuale dalla quale l’OUA si è mos-
sa per la proposta di riforma co-
stituzionale.
Infatti, nell’art. 3 vi era affermato
con chiarezza il Principio di indi-
pendenza dell’avvocatura. Il mo-
dello era certamente l’art. 101
della Costituzione e si tendeva a
equiparare l’indipendenza del-
l’avvocatura a quella della magi-
stratura.
Poiché il progetto elaborato dalla
Commissione Calamandrei non
fu poi approvato dal Parlamento,

è sorto il sospetto che questa equi-
parazione non fosse apprezzata né
dalla magistratura né da taluni
esponenti politici.
Dopo cinquant’anni forse si può
nuovamente tentare di riproporre
l’introduzione del Principio di in-
dipendenza dell’avvocatura spe-
rando che la cultura politica e isti-
tuzionale abbia nel frattempo fat-
to progressi.
Un notevole seppur circoscritto
passo in avanti circa la parità tra
accusa e difesa si può rinvenire
nell’art. 111 della Costituzione.
L’introduzione di questa nuova
norma costituzionale limita, come
non poteva non essere, la parità
solo al momento della formazione
della prova nel processo penale.
Ed essa nasce non quale risposta
alla sentenza della Corte Costitu-
zionale che aveva censurato la
riforma dell’art. 513 c.p.p. ma da
altre esigenze. La nostra Carta co-
stituzionale è tra le poche del
mondo occidentale a non prevede-
re un modello di processo. E ciò
consentiva il permanere di istituti
propri del sistema inquisitorio.
L’art. 111 Cost. in realtà prefigura
la necessità di una riforma del si-
stema processual-penalistico aven-
do come riferimento il modello ac-
cusatorio e cioè parità tra le parti
nella formazione della prova, nes-
sun segreto e terzietà del Giudice.
Su questa strada occorre che l’av-
vocatura si impegni ad elaborare
strumenti processuali che raffor-
zino le garanzie del cittadino in
termini sostanziali e non solo inu-
tilmente formali come oggi spes-
so avviene.
Ora vorrei fare un cenno ad un ar-
gomento che, so per certo, non
troverà molti consensi in questa
assemblea.
A me non ha mai convinto il fatto
che l’avvocatura abbia elevato la

separazione delle carriere a pro-
getto primario per la tutela delle
garanzie del cittadino.
Certo, il sistema accusatorio do-
vrebbe prevedere una separazione
delle carriere ma tutti sappiamo
che il modello di questo processo
ha avuto diverse configurazioni.
In taluni paesi il PM è elettivo, in
altri, come in Francia, è subordi-
nato all’esecutivo. A me sembra
che il nostro sistema sia sufficien-
temente equilibrato.
Sono invece molto preoccupato
per le riforme che vedo all’oriz-
zonte.
Contrariamente a quanti pensano
che la separazione delle carriere
possa portare ad un allarmante
rafforzamento dei poteri dell’or-
gano inquirente, trasformando il
PM in una sorta di “capo della po-
lizia”, io, invece, ho una preoccu-
pazione di natura diversa.
A me sembra che il disegno che si
sta costruendo intorno alla sepa-
razione sia decisamente pericolo-
so e tutt’altro che garantista.
La separazione delle carriere e il
rafforzamento dei poteri della Po-
lizia giudiziaria sono semplice-
mente l’indebolimento del con-
trollo di giurisdizione della magi-
stratura sugli atti della polizia.
Cioè lentamente si va scivolando
verso un sistema nel quale la poli-
zia, cioè il Ministero dell’Interno,
cioè l’esecutivo, hanno un potere
sempre più svincolato dal control-
lo di legalità.
Se è così credo che si perderanno
molte garanzie.
Il problema non è sul singolo ma-
gistrato magari inesperto o sul
singolo poliziotto particolarmente
capace.
Il problema è di carattere teorico
generale. La subordinazione della
polizia giudiziaria al Pubblico mi-
nistero è la migliore forma di con-
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trollo di giurisdizione degli atti
delegati alla polizia.
Quando così non era, tutti ricor-
deranno, quali atti di arbitrio e di
violenza accadevano.
Ricordate il film “Un cittadino al
di sopra di ogni sospetto” e ricor-
date che cosa è accaduto a Geno-
va in occasione del G8?

Per concludere, affinché gli avvoca-
ti possano essere non solo soggetti
della giurisdizione ma i più autenti-
ci garanti dei diritti dei cittadini,
debbono tornare a riflettere sulla lo-
ro qualità di giuristi. Ad essi è dele-
gato il compito di tutela delle prero-
gative dei diritti che la nostra Carta
costituzionale garantisce.

È questa la funzione che mi sembra
sia venuta meno negli ultimi anni.
Ed è questa funzione che noi dob-
biamo recuperare se vogliamo
tornare ad essere come quel gran-
de giurista napoletano Mario Pa-
gano che fu condannato a morte
ed ucciso perché si oppose alla
tortura come mezzo di prova.

ALA PREVIDENZA FORENSE

214



215

ALA PREVIDENZA FORENSE

1. Il diritto di famiglia
È stato più volte rilevato che il
Codice deontologico forense con-
tiene pochi riferimenti specifici al
diritto di famiglia.
Anzi, vi è solo l’art. 51.I, il quale
disciplina l’assunzione di incari-
chi contro ex clienti e stabilisce
che “l’avvocato che abbia assisti-
to congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve aste-
nersi dal prestare, in favore di
uno di essi, la propria assistenza
in controversie successive tra i
medesimi”; e vi è poi l’art. 52.I n.
12, sulle investigazioni difensive,
che impone al difensore che in-
tenda “conferire, chiedere dichia-
razioni scritte o assumere infor-
mazioni dalla persona offesa dal
reato, … nel caso di persona mi-
nore”, di comunicare l’invito “an-
che a chi esercita la potestà dei
genitori, con facoltà di interveni-
re all’atto”.
E ancorché l’art. 60 del codice
deontologico (norma di chiusura)
consenta sostanzialmente di assi-
curare la completezza del codice,
è stato ripetutamente detto che il
diritto di famiglia non è adeguata-
mente compreso nella codifica-
zione, soprattutto trattando temi
estremamente delicati e difficili,
che riguardano l’essere delle per-
sone (i coniugi, i famigliari, i mi-

nori) e non l’avere, cioè i conte-
nuti economici dei rapporti tra le
parti. Una maggiore specificazio-
ne delle regole deontologiche do-
vrebbe quindi essere attuata, con
attenzione particolare ai conflitti
personali e alla tutela dei minori,
per individuare le regole di con-
dotta da tenere o da proibire nelle
indicate circostanze.
Insomma, dovrebbe compiersi
una rielaborazione delle regole, o
un aggiornamento, come è avve-
nuto in questi ultimi anni, visto
che il codice deontologico è già
stato modificato cinque volte a
partire dalla sua approvazione del
1997, con il fine di attualizzare i
principi: un fine assolutamente
necessario nell’ambito del diritto
di famiglia.

2. I casi sanzionati
Per valutare la necessità di un
adeguamento delle norme, come
si addice a un sistema che si basa
essenzialmente sulla giurispru-
denza disciplinare, abbiamo preso
in esame i casi fino ad ora inter-
venuti e abbiamo constatato che
tutti sono stati sanzionati, con ri-
ferimento ai principi generali e al-
le regole già esistenti.
Non sembrerebbe dunque neces-
saria una specificazione delle re-
gole e ancor meno un codice di

settore, come risulta evidente dal-
la analisi dei casi più rilevanti che
sono stati fino ad oggi oggetto di
procedure disciplinari e sono stati
variamente sanzionati.
Infatti:
– vi è l’avvocato che ha manife-

stato le proprie opinioni politi-
che contro minori extracomuni-
tari, trascinandoli con violenza
sulla pubblica via. È stato con-
dannato penalmente e anche
sanzionato con sei mesi di so-
spensione, con richiamo all’art.
5 del codice deontologico, che
punisce ogni violazione di legge
(Consiglio naz. forense, 23 di-
cembre 1998, n. 230, in Rass.
forense, 1999, 626);

– vi è l’avvocato che ha assunto
l’incarico professionale di atti-
varsi per reperire minori adotta-
bili in paesi stranieri, emettendo
la relativa parcella. Anche in
questo caso si è fatto richiamo
ai doveri di probità e dignità e la
condotta è stata sanzionata con
quattro mesi di sospensione
(Consiglio naz. forense, 11 di-
cembre 1998, n. 204, in Rass.
forense, 1999, 625);

– due mesi di sospensione invece
sono stati dati all’avvocato che
ha trattenuto somme di denaro,
avute in ragione del mandato,
destinate al mantenimento di un
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bambino (Consiglio naz. foren-
se, 11 dicembre 1998, n. 201, in
Rass. forense, 1999, 612), e al-
tro grave comportamento è stato
oggetto di valutazione nei con-
fronti dell’avvocato che ha fatto
vendere alla propria moglie l’a-
bitazione familiare del minore
(Trib. Milano, 22 luglio 1993,
in Gius., 1994, n. 5, 98). In que-
sti casi vi è stato un particolare
abuso dei doveri che incombo-
no all’avvocato verso la parte
assistita, doveri che sono disci-
plinati dagli artt. 35, 36 e 41 del
Codice deontologico;

– infine, recentemente, è stato pu-
nito l’avvocato che nell’eserci-
zio del suo ministero di difenso-
re, in un giudizio di separazione
tra coniugi, “nell’interesse della
propria assistita abbia intratte-
nuto colloqui con i figli minori
della coppia all’insaputa del
padre affidatario e in violazione
delle disposizioni specialmente
impartite dal giudice nell’inte-
resse dei minori stessi” (Cass.,
Sez. Un., 4 febbraio 2009, n.
2637, in Giust. civ., 2009, I,
860, a conferma della decisione
del Consiglio naz. forense 22
aprile 2008, n. 17). È evidente
infatti che anche in questo caso
è stato possibile sanzionare il
comportamento tenuto sotto il
profilo della inosservanza del
dovere di probità, come previsto
dall’art. 5 del codice deontolo-
gico, anche per mancata esecu-
zione dolosa di un provvedi-
mento del giudice (art. 388
c.p.).

Altri casi ancora risultano dall’e-
same della giurisprudenza disci-
plinare, sempre con riferimento ai
rapporti interpersonali tra i coniu-
gi e alla condotta degli avvocati
difensori.
Si ricorda ad esempio che una

sanzione grave è stata inflitta al-
l’avvocato che in una separazione
tra coniugi (assisteva la moglie)
ha approfittato della propria posi-
zione e della fragilità e dello
sconforto della cliente, presentan-
dosi nella sua abitazione in ore
notturne e intrattenendo con la
stessa rapporti sessuali. È stato ra-
diato dall’albo. È un caso accadu-
to in Belgio (si veda il nostro
commento alla decisione, Il letti-
no dell’analista e la deontologia
forense, in Foro it., 1999, IV, 431,
e nel volume Il pendolo della pro-
fessione, Milano, 1999, 53, e an-
cora nel volume L’avvocato in-
colpato, Milano, 2005, 105), ma
ugualmente avremmo potuto san-
zionare il suo comportamento ap-
plicando la regola generale sul
dovere di indipendenza (art. 10
c.d.f.), nonché le regole stabilite
dagli artt. 35 e 36 c.d.f. che im-
pongono all’avvocato di mantene-
re un rapporto di fiducia, insieme
con una scrupolosa autonomia.
Ancora evidente e grave è la vio-
lazione delle regole commessa da
un avvocato in un caso ormai ce-
lebre (Il gatto della moglie del
cliente dell’avvocato, in Studio
Legale, 1996, n. 1, 2, e nel volu-
me L’avvocato incolpato, Milano,
2005, 111). Qui l’avvocato ha ac-
compagnato il cliente nella casa
della moglie per ritirare gli effetti
personali, secondo gli accordi
conseguenti a una separazione.
Mentre il cliente provvedeva a
questa incombenza (con l’ausilio
improprio dell’avvocato), è com-
parso il gatto della moglie … e
quest’ultima, al proprio rientro a
casa, lo ha trovato nel forno a mi-
croonde! L’avvocato è stato radia-
to. La colpa: non ha impedito il
realizzarsi di un evento illecito!
Anche in questo caso è stato ri-
chiamato l’art. 36 del codice

deontologico, che impone all’av-
vocato di non assecondare la con-
dotta illecita del cliente (e certo
nessuno potrebbe pretendere di
introdurre nel codice una disposi-
zione più specifica).
Senza contare infine i tanti casi
conflittuali che di volta in volta si
presentano nelle separazioni per-
sonali o consensuali nelle quali
gli avvocati assistono entrambi i
coniugi e poi assumono successi-
vamente uno specifico incarico
nell’esclusivo interesse di uno di
loro.
Con le tante varianti possibili. Ad
esempio, il professionista prima
assume la difesa di uno dei coniu-
gi e poi convoca in studio l’altro,
inducendolo a credere di operare
anche nel suo interesse per do-
mandargli un cospicuo acconto
(Consiglio naz. forense, 8 marzo
2001, n. 36, in Rass. forense,
2001, 735). In tutti questi casi è
violato proprio l’art. 51 c.d.f.,
nonché sempre il dovere di lealtà
e di indipendenza.
Certo, a volte la linea di confine è
sfumata. Se in una causa di sepa-
razione personale, ad esempio, un
avvocato accompagna il cliente
nel domicilio coniugale per assi-
stere alle operazioni di trasloco e
non avverte il collega di contro-
parte (una mancanza all’obbligo
di colleganza: una violazione mi-
nore), la qualificazione della fatti-
specie dipende da un’approfondi-
ta valutazione delle prove; e il
comportamento può essere ritenu-
to anche corretto ove non risulti la
volontà di sorprendere la parte av-
versa, ma l’intento di svolgere al
meglio l’incarico defensionale
(Consiglio naz. forense, 3 ottobre
2001, n. 180, in Rass. forense,
2002, 132).
In tutti i casi, comunque, la rasse-
gna giurisprudenziale conferma
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che gli episodi segnalati sono sta-
ti opportunamente e adeguata-
mente sanzionati secondo le cir-
costanze.

3. I canoni complementari
Gli esempi che abbiamo riportato
sembrano confortare l’idea che il
codice deontologico forense ab-
bia un grado di completezza tale
da consentire di sanzionare i com-
portamenti disciplinarmente rile-
vanti anche nell’ambito familiare
(come d’altronde è avvenuto fino
ad oggi!).
È possibile dunque rispondere al-
l’interrogativo generale, e cioè
che l’attuale codificazione deon-
tologica è in grado di cogliere tut-
ti gli aspetti particolari dell’atti-
vità difensiva (anche la difesa del
minore), e non vi è quindi la ne-
cessità di una normativa specifica
più approfondita e aggiornata, né
a fortiori vi è la necessità di un
sotto-codice di settore per il dirit-
to familiare.
Peraltro, poiché l’intento della co-
dificazione non è soltanto sanzio-
natorio ma anche prescrittivo, per
indicare la condotta più corretta e
quindi migliorare l’attività profes-
sionale, può essere utile pensare di
introdurre canoni particolari di ri-
ferimento nell’ambito del diritto di
famiglia, per arricchire le previsio-
ni normative e renderle anche più
coerenti e attuali. Si potrebbe dun-
que pensare di precisare i compor-
tamenti più ricorrenti (ripresi dai
vecchi e nuovi obblighi che la di-
fesa della famiglia impone) nel-
l’ambito di ciascuna delle regole
generali già esistenti, per mantene-
re la stessa effettività giuridica.
Il vantaggio sarebbe evidente:
– da un lato rimarrebbero fermi e

vincolanti i principi generali (la
cui violazione sarebbe sanzio-
nabile);

– d’altro lato, una ricognizione
dei principi (applicabili imme-
diatamente ai rapporti famiglia-
ri) sarebbe utile per individuare,
in via di interpretazione delle
norme generali, i comportamen-
ti che effettivamente dovrebbe-
ro essere rispettati (ovvero san-
zionati, in caso di violazione);

– d’altro lato, infine, i comporta-
menti più ricorrenti in materia
di famiglia potrebbero essere
inseriti come ulteriori canoni
complementari in una prospet-
tabile revisione del codice
deontologico.

In effetti, i canoni complementari
sono sorti essenzialmente per
temperare l’astrattezza dei princi-
pi generali con l’individuazione
dei comportamenti tipici, da rac-
comandare o da vietare, per la mi-
gliore precisazione delle norme. E
ciò non è soltanto un motivo di
novità, ma è anche un apprezzabi-
le punto di equilibrio tra la gene-
ralità delle norme e la concretezza
dei casi concreti, con indubbio
vantaggio per l’efficacia della
normativa e per la duttilità e fles-
sibilità del sistema.
È dunque in questa struttura, ag-
giornabile secondo le necessità,
che è possibile operare, per la po-
sitività dello stesso sistema.

4. Le modifiche 
e integrazioni proposte

Così ricordata la funzionalità dei
canoni complementari, può am-
mettersi in via di principio che sia
utile dettagliare alcune specifiche
regole, tutte destinate alle contro-
versie famigliari o alla tutela dei
minori.
Infatti, nell’ambito del diritto di
famiglia, per i valori della persona
che sono coinvolti, il comporta-
mento degli avvocati deve essere
valutato con particolare riferi-

mento alla specificità della fun-
zione e deve ritenersi che esso
debba essere sempre ispirato da
un alto grado di sensibilità e dalla
volontà e necessità di ricondurre i
contrasti all’equilibrio e non al-
l’esasperazione. Tanto più per
l’avvocato del minore che deve
saper interpretare il reale interes-
se del proprio assistito e deve sa-
perne decifrare la volontà, instau-
rando relazione e rapporti con tut-
ti i soggetti che a vario titolo co-
stellano le vicende minorili (i ge-
nitori, i consulenti, gli assistenti
sociali, i medici, i magistrati, i
giornalisti), nella felice sintesi
che si richiama all’ascolto, alla
assistenza e alla rappresentanza,
nel rispetto di tutti i principi già
indicati.
D’altra parte, sotto un profilo for-
male, non si può pretendere di ri-
collegare alle regole del codice –
che sono norme giuridiche, come
ormai è riconosciuto – un intento
semplicemente enunciativo, poi-
ché proprio le considerazioni che
si possono fare sulla potestà disci-
plinare debbono persuadere che la
codificazione delle regole non è la
semplice elaborazione di una
“carta di comportamenti” (o un
programma operativo di una linea
difensiva ritenuta necessaria o uti-
le), ma è l’individuazione di pre-
cetti cogenti.
È alla luce di queste considerazio-
ni che si devono apprezzare i ten-
tativi concreti di introdurre modi-
fiche alla regolamentazione esi-
stente, con particolare riferimento
alle proposte che sono state for-
mulate dalla Unione Nazionale
delle Camere Minorili.
In effetti, una prima richiesta di
modificazione riguarda la compe-
tenza specifica che gli avvocati
devono avere nel trattare i proce-
dimenti familiari o minorili. Qui
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già esistono i principi trasfusi nel-
l’art. 12 (dovere di competenza) e
13 (dovere di aggiornamento pro-
fessionale), e vi è in particolare
una previsione di competenza sta-
bilita nell’art. 12.II (era ed è un
atto di fiducia verso l’avvocato
presumendosi la competenza spe-
cifica dello stesso). La proposta
intenderebbe aggiungere un cano-
ne richiedendo specificamente la
competenza a svolgere l’incarico
in materia di famiglia.
A me sembra che ciò sia già pre-
visto nella regola, e d’altra parte
ogni settore specifico del diritto
(il diritto d’autore, il diritto del la-
voro, ad esempio) potrebbe pre-
tendere il medesimo inserimento.
È pertanto sufficiente, a mio avvi-
so, eliminare il II canone e la pre-
sunzione ivi prevista e porre in
positivo la regola generale: “L’av-
vocato deve accettare incarichi
che sappia di poter svolgere con
adeguata competenza”.
Invece, mi sembrerebbe opportu-
na la puntualizzazione degli ob-
blighi in materia di formazione
permanente poiché si fa riferi-
mento anche a materie extra-giu-
ridiche, e ciò con un secondo
comma dell’art. 13, ma preferi-
bilmente con un III canone com-
plementare: “In particolare,
l’avvocato di famiglia e del mi-
nore realizza la propria forma-
zione permanente anche attra-
verso l’approfondimento delle
discipline specialistiche finaliz-
zate a far maturare una idonea
sensibilità rispetto alla materia
trattata”.
Ancora si sono prospettate parti-
colari cautele da imporre nei rap-
porti con la stampa (art. 18 c.d.f.):
anche in questo caso potrebbe es-
sere condivisa l’idea di introdurre
un IV canone complementare al-
l’art. 18, imponendo all’avvocato

un particolare comportamento di
equilibrio, distacco e tutela della
riservatezza del minore.
Infine, e più in generale nelle con-
troversie di famiglia, soprattutto
quando sono coinvolti i minori,
può essere accettabile l’idea di in-
trodurre uno specifico articolo (ad
esempio, l’art. 36-bis) che raccol-
ga tutte le disposizioni, prescriven-
do in particolare che l’avvocato
debba ricercare sempre soluzioni il
più possibile condivise (è quanto
previsto ad esempio anche nel Co-
dice deontologico europeo all’art.
3.7: “L’avvocato … deve consi-
gliare il cliente in ogni momento
sulla opportunità di trovare un ac-
cordo e/o una diversa soluzione
per la definizione della lite”).
A completamento poi della regola
si possono indicare specifici ca-
noni per imporre all’avvocato dei
genitori di non avere rapporti di-
retti con i figli minori, che non de-
vono essere coinvolti nella lite dei
genitori; e d’altra parte l’avvocato
del minore deve tutelare piena-
mente i diritti e gli interessi del
minore che gli sono stati affidati
astenendosi dall’assumere la dife-
sa di un genitore in controversie
successive. Così l’art. 36-bis può
essere specificato con l’introdu-
zione di questi canoni comple-
mentari.

5. Rigore, professionalità
e specializzazione

È dunque possibile prevedere
che il codice deontologico possa
essere aggiornato con l’introdu-
zione delle nuove disposizioni
dedicate al diritto della famiglia
e al diritto minorile, atte a rego-
lare i comportamenti specifici
degli avvocati in tali settori, ed è
bene quindi che le proposte in tal
senso formulate possano essere
ulteriormente approfondite, per

arrivare a una larga condivisio-
ne, come è sempre avvenuto
quando si è trattato di procedere
alle modifiche del codice e delle
regole.
Nel frattempo occorre ricordare
ancora una volta che, al di là del-
la codificazione formale, è neces-
sario sempre l’impegno collettivo
dell’avvocatura per difendere i
principi esistenti e assicurarne il
rispetto.
Ciò può avvenire richiamando
particolarmente questi punti:
– da un lato l’applicazione delle

norme deontologiche deve esse-
re rigorosa;

– d’altro lato, non è soltanto la
deontologia che deve essere in-
vocata, quale mezzo di tutela
degli interessi protetti, ma è an-
che la professionalità, per dare
continuità ed eccellenza alle
prestazioni rese.

Sono proprio queste le considera-
zioni finali, dalle quali discende
direttamente un’ultima conse-
guenza: è necessario assicurare la
possibilità di riconoscere un tito-
lo di specializzazione, e quindi
imporre uno statuto particolare,
che possa qualificare una partico-
lare formazione ed esperienza
conseguita dagli avvocati che at-
tendono al diritto di famiglia. Nel
loro interesse ma in quello so-
prattutto dei cittadini che ad essi
si rivolgono.
È questo l’obiettivo che spetta
agli organi forensi realizzare al
più presto.
Occorre dunque, nell’ambito del-
la famiglia, una grande attenzio-
ne; occorre approfondire i princi-
pi e rispettarli, e farli rispettare,
valutando con serenità il comples-
so delle circostanze e mantenendo
sempre l’equilibrio dovuto anche
alla controparte e ai terzi, in osse-
quio alle regole esistenti, senza
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dimenticare il principio della dop-
pia fedeltà (fedeltà verso il clien-
te, ma anche fedeltà verso l’ordi-
namento), che è uno dei fonda-
menti della nostra attività e lo è

ancor più per chi opera per miti-
gare i conflitti tra le parti.
Insomma, tante specifiche com-
petenze, ma anche un’ampia
qualificazione professionale, che

impongono all’avvocato una at-
tenzione e una sensibilità parti-
colari per dare a chi ne abbia bi-
sogno il miglior sostegno possi-
bile.

APPENDICE

A – Proposte di modifica del codice deontologico forense

PROPOSTE DELL’UNIONE NAZIONALE 
CAMERE MINORILI

OSSERVAZIONI 
(Avv. REMO DANOVI)

Art. 12. DOVERE DI COMPETENZA
III – “L’accettazione di un incarico in materia di famiglia e nei
procedimenti ove sono coinvolti soggetti minori richiede la
competenza a svolgere quell’incarico”

(Eliminare il comma II e modificare in positivo la regola)

Art. 12-bis. DOVERE DI PROMUOVERE LA
CONCILIAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA
“L’avvocato in tutti i procedimenti di famiglia che coinvolgono i
minori privilegia soluzioni il più possibile condivise tra i genitori
nel rispetto dell’interesse dei minori. L’avvocato privilegia l’ac-
cesso del proprio assistito a procedure di mediazione familiare”

(Introdurre Art. 36-bis. OBBLIGHI PARTICOLARI NEI PRO-
CEDIMENTI DI FAMIGLIA) 
(con modifiche)

Art. 13. DOVERE DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE
1 – comma 2 “L’avvocato di famiglia e del minore realizza la
propria formazione permanente anche attraverso l’approfondi-
mento di discipline socio psicopedagogiche finalizzato a matu-
rare una idonea sensibilità rispetto alla materia trattata”

(Inserire come canone III dell’art. 13) 
III “… discipline specialistiche finalizzate a far maturare …”

Art. 18-bis. RAPPORTI CON LA STAMPA
E PROCEDIMENTI FAMILIARI E MINORILI 
“Nel corso di procedimenti concernenti minori l’avvocato è te-
nuto a tutelare l’anonimato del minore per non incidere sul-
l’armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazio-
nalismi e qualsiasi forma di speculazione, astenendosi dall’e-
sprimersi pubblicamente e dal rilasciare interviste relative al
procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a no-
tizie già diffuse pubblicamente”

(Inserire come canone IV dell’art. 18)
(eliminare “per non incidere sull’armonico sviluppo della sua
personalità”)

Art. 51. ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO 
EX CLIENTI 
1.1 “L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie fa-
miliari deve astenersi dal prestare in favore di uno dei genitori la
propria assistenza in controversie successive di natura familiare”

(Inserire come canone IV dell’art. 36-bis)

Art. 52-bis. RAPPORTI CON I FIGLI DELLA PARTE 
ASSISTITA
“L’avvocato del genitore in procedimenti in materia familiare o
minorile deve evitare di avere ogni forma di colloquio con i fi-
gli minori del proprio assistito sulle circostanze oggetto del
procedimento. L’avvocato del genitore inviterà il proprio assi-
stito a non coinvolgere il minore nel conflitto familiare e ad
astenersi dal rammostrargli qualsiasi atto processuale. L’avvo-
cato del genitore deve astenersi dall’assumere la difesa del fi-
glio della parte assistita nello stesso e in successivi procedi-
menti in materia familiare o minorile”

(Inserire quali canoni complementari I, II, III, dell’art. 36-bis)

Art. 56. RAPPORTI CON I TERZI 
Dopo il primo comma inserire: “L’avvocato dei genitori e del
minore deve intrattenere con tutti i soggetti e professionisti che
a vario titolo si occupano del minore, rapporti improntati a
correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci”

(Eliminare. È già compreso nella regola dell’art. 56)
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B – Testo riformulato con le osservazioni di Avv. Remo Danovi

Art. 12
Dovere di competenza

L’avvocato deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere
con adeguata competenza
I. (Invariato)
II. (Eliminato)

Art. 13
Dovere di aggiornamento professionale

È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria prepara-
zione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze
con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
I. (Invariato)
II. (Invariato)
III. In particolare, l’avvocato di famiglia e del minore realizza
la propria formazione permanente anche attraverso l’approfon-
dimento di discipline specialistiche finalizzate a far maturare
una idonea sensibilità rispetto alla materia trattata.

Art. 18
Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rila-
sciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riser-
vatezza.
I. (Invariato)

II. (Invariato)
III. (Invariato)
IV. Nel corso di procedimenti concernenti minori l’avvocato è
tenuto a tutelare l’anonimato del minore evitando sensazionali-
smi e qualsiasi forma di speculazione, astenendosi dall’espri-
mersi pubblicamente e dal rilasciare interviste relative al proce-
dimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie
già diffuse pubblicamente.

Art. 36-bis
Obblighi particolari nei procedimenti di famiglia

L’avvocato in tutti i procedimenti di famiglia privilegia solu-
zioni il più possibile condivise nel rispetto dell’interesse dei
minori.
I. L’avvocato del genitore in tutti i procedimenti di famiglia de-
ve evitare di avere ogni forma di colloquio con i figli minori sul-
le circostanze oggetto del procedimento.
II. L’avvocato del genitore inviterà il proprio assistito a non
coinvolgere il minore nel conflitto familiare e ad astenersi dal
rammostrargli qualsiasi atto processuale.
III. L’avvocato del genitore deve astenersi dall’assumere la di-
fesa del figlio della parte assistita nello stesso e in successivi
procedimenti in materia familiare o minorile.
IV. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie fa-
miliari deve astenersi dal prestare in favore di uno dei genitori
la propria assistenza in controversie successive di natura fami-
liare.
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Approfittiamo del recente conve-
gno napoletano su “L’avvocato
civilista dal codice civile del 1942
ai nostri giorni” (promosso dal-
l’Istituto Italiano di Storia del-
l’Avvocatura e dalla Camera Civi-
le), per svolgere alcune conside-
razioni suggerite dalla relazione
di Franzo Grande Stevens e dalla
discussione che ne è seguita.
Una periodizzazione storica così
suggestiva, racchiusa tra un remo-
to termine iniziale e l’attualità,
non poteva non comportare un’a-
nalisi ricostruttiva delle variabili
che hanno influenzato nel corso
del tempo le condizioni di eserci-
zio della professione del civilista,
o del privatista che dir si voglia.
A questo compito non si è sottrat-
to il relatore, attraverso una densa
riflessione sul passato e sul pre-
sente dell’avvocato civilista, che
per Grande Stevens è stata come
un rileggersi nel tempo al cospet-
to del se stesso di ora, diverso da
quello di allora; una riflessione
che ha assunto il valore di una te-
stimonianza, sottratta ad ogni
suggestione autoreferenziale e
centrata sui processi storici e cul-
turali che hanno trasformato il
ruolo e l’identità stessa del civili-

sta negli ultimi sessant’anni. A
partire dal grande evento del codi-
ce civile unificato, chiamato a so-
stituire i codici ottocenteschi e, di
lì a qualche decennio, costretto a
subìre l’età della decodificazione,
contrassegnata da un’alluvione
inarrestabile di atti legislativi e
sublegislativi esterni all’impianto
codicistico, ma indispensabili a
governare le novità e le grandi tra-
sformazioni dell’economia e della
società italiana.
Ne è venuto fuori un affresco sto-
rico in cui l’avvocato civilista ri-
copre il ruolo di testimone e di
protagonista della transizione da
un sistema codicistico chiuso ad
un diritto sostanziale integrato dai
contributi della legislazione spe-
ciale, dagli istituti di nuovo conio
importati  dai paesi anglosassoni,
e – last but not least – dalla circo-
lazione di nuovi soggetti e model-
li di democrazia economica (l’im-
prenditore al posto del commer-
ciante, il lavoratore come fattore
essenziale di collaborazione al-
l’interno dell’impresa, l’iniziativa
privata vista non più come un di-
ritto illimitato dell’imprenditore,
ma come confluenza dell’interes-
se privato al conseguimento del

profitto con gli interessi generali
dell’economia).
Di fronte a questi grandi muta-
menti, il “civilista” comprende
l’importanza di arricchire il pro-
prio sapere in settori del diritto
prima sconosciuti; apprende la
tecnica di redazione dei contratti
c.d. atipici, assiste l’impresa negli
arbitrati, nelle questioni societa-
rie, fiscali, assicurative, di pro-
prietà industriale e tecnologica, si
confronta con i colleghi stranieri
per la soluzione di vertenze di di-
ritto privato internazionale.
Alla trasformazione del ruolo del
civilista fu affibbiato un vocabolo
divenuto ben presto alla moda e –
come tutte le mode – destinato a
propagarsi abusivamente: “spe-
cializzazione”. Così fu designata
la tendenza a staccarsi dal leit-
motiv allora ricorrente (ma a mio
parere ancora attuale): “Guai allo
specialista che non sia anche un
buon generalista, ma guai al ge-
neralista che non sia anche un
po’ uno specialista”.
Ed è proprio qui che la riflessione
sull’avvocato civilista dal codice
del ’42 ai nostri giorni si è portata
dietro i primi interrogativi.
Il pensiero dominante ha concepi-
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È veramente scomparso l’avvocato
“generalista” del codice civile 

del 1942?
Viene fatta un’analisi della trasformazione dell’avvocato civilista dal codice civile
del 1942 ai giorni nostri attraverso l’esame dell’evoluzione giuridica, economica

e sociale degli ultimi sessanta anni. L’avvocato, forse, non è ancora 
del tutto integrato in un mondo in cui la tecnologia e la specializzazione 

tendono a imporre regole nuove.

di Massimo Di Lauro
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la professione del civilista ed i su-
perstiti, ma ancora largamente
diffusi modelli della tradizione
dell’avvocato “generalista”, che
in qualche misura impediscono
alle giovani generazioni forensi di
uscire dal guado tra la vecchia
sponda e la nuova.
È uno scarto dovuto, ad avviso di
chi scrive, a fattori non solo cul-
turali, ma anche sociali, econo-
mici e politici. Sì, anche a fattori
politici, perché se fino agli anni
sessanta l’avvocato – in quanto
uomo di cultura che concorreva,
per la sua preparazione giuridica,
alla direzione intellettuale del
Paese e all’elaborazione delle
leggi uguali per tutti – era coop-
tato nel sistema politico, proprio
perché portatore di una grande
esperienza di mediazione sociale,
oggi si registra il fenomeno oppo-
sto. Dove è più forte l’ingerenza
della politica nei poteri economi-
ci e nelle istituzioni, maggiore è
la possibilità per l’avvocato, so-
prattutto civilista, di assicurarsi –
a prescindere da un titolo di spe-
cializzazione – importanti com-
mittenze, ma solo in quanto sia o
diventi politico, o comunque ab-
bia un’etichetta politica.
Le conseguenze sono sotto gli oc-
chi di tutti: quello che fino a 40
anni fa era un mercato di servizi
professionali retto da regole di se-
lettività e di merito, o al più era un
mercato di ambiente sociale, dove
nella scelta dell’avvocato civilista
facevano premio le relazioni per-
sonali e il prestigio individuale, si
è trasformato in un luogo di inter-
mediazione nella ricerca del

cliente, condizionato dalla pre-
senza della politica.
Uno scenario così inquietante im-
pone una severa riflessione, anche
perché si intreccia con quello del-
l’esodo di massa della parte mi-
gliore dei giovani avvocati del
Mezzogiorno verso le regioni più
ricche del Paese. E si tratta di un
esodo – si badi – che in questi ul-
timi anni ha assunto proporzioni
preoccupanti, perché quando non
ci sono condizioni di partenza
uguali per tutti, che permettano a
ciascuno di coltivare i propri valo-
ri, di raggiungere i propri obietti-
vi, di secondare le proprie voca-
zioni, si pongono le basi per nuo-
ve ingiustizie.
A pagare il conto più salato sono
i giovani avvocati meno fortunati,
ma non per questo meno merite-
voli, costretti ad esiliare, od a vi-
vacchiare tra una pratica e l’altra,
rinunciando ad ogni velleità di
specializzazione; mentre quelli
più scaltri entrano nell’orbita dei
potentati economici e politici, as-
sicurandosi successo e profitto.
Ecco allora che il grande proble-
ma irrisolto dell’unità nazionale,
il Mezzogiorno (la fatalità geo-
grafica meridionale, di cui parlava
Giustino Fortunato), si ripresenta
anche con riferimento alla profes-
sione del civilista e ripropone
l’interrogativo iniziale: è vera-
mente scomparso l’avvocato “ge-
neralista” del codice civile del
’42, o continua a vagabondare di
qua e di là, ritardando senza sua
colpa la ricomposizione sociale e
culturale della categoria?
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to, e continua tuttora a concepire,
l’avvocato specialista come l’uni-
ca figura di professionista in gra-
do di dare risposte agli interessi di
una società sempre più articolata
e segmentata.
Ora, è indubbio che nella profes-
sione dell’avvocato civilista inci-
dono, eccome, le dinamiche del-
l’economia e della parcellizzazio-
ne dell’ordinamento giuridico,
con la conseguenza che un gene-
ralista, vuoi nella difesa tecnica,
vuoi nell’assistenza stragiudiziale
dovrebbe essere anche un po’ uno
specialista in alcuni settori del di-
ritto privato.
Ma se vogliamo avere gli occhi
apertissimi, facciamo fatica ad
enumerare un’apprezzabile per-
centuale di “specialisti” tra i
198.041 mila iscritti agli albi di
avvocato (dato pubblicato nel n. 2
di quest’anno della rivista).
Vien fatto allora di chiedersi: che
fine ha fatto l’avvocato civilista
del codice civile del 1942, capace
di inserire le più raffinate stru-
mentazioni tecniche in una inte-
laiatura teorica generale? È vera-
mente scomparso? Ha marcato vi-
sita? Qualcuno gli ha intimato di
non farsi più vedere?
Nessuno può insegnarci a giudi-
care le decine di migliaia di “ge-
neralisti” esercenti in un momen-
to storico che diagnostica una cri-
si della professione dell’avvocato
senza precedenti.
Possiamo piuttosto tentare di
spiegare alcuni fenomeni. A parti-
re dal vistoso scarto tra il proces-
so di modernizzazione e di spe-
cializzazione di alcuni settori del-
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C’è l’immagine folcloristica del-
l’avvocato callido, che offende la
sua etica e la sua cultura. Chi par-
la dovrebbe possedere due doti:
onestà e talento, raccomandava
Catone il Vecchio al figlio. Sono le
due qualità che danno vita a credi-
bilità ed a reputazione. L’avvocato
che fa? Parla. Un ingegnere redige
un progetto – direbbe Titta Madia
– un commercialista redige un bi-
lancio, un medico redige una ri-
cetta. Un avvocato lavora solo con
le parole e sulle parole, come fa il
filosofo, talora parlando un tanto
all’ora. Nell’opuscolo I classici in
prima persona (Mondadori 2006),
Giuseppe Pontiggia rileva, da par
suo, che anche «l’abilità dei politi-
ci è soprattutto verbale, e il pro-
blema politico è un problema es-
senzialmente verbale: come giu-
stificare le inadempienze. Questo
impiego immorale della retorica si
manifesta anche nelle cause civili
e penali: noi vediamo responsabili
di catastrofi che, grazie alla me-
diazione e all’argomentazione re-
torica, si giovano di una sostanzia-
le impunità». Non sappiamo come
si sia conclusa l’antica disputa tra
il discepolo che argomenta di non
dovere comunque pagare il mae-
stro di retorica finché non abbia
vinto la sua prima causa e lo stes-
so maestro il quale controargo-
menta che comunque deve pagar-
lo, sia che il giudice decida a favo-

re sia che decida contro. Questo
celeberrimo e intrigante aneddoto,
«poggia su un’interpretazione im-
morale, eticamente spregevole,
dell’insegnamento retorico: tutti e
due sanno bene come il maestro
va ricompensato» (ancora G. Pon-
tiggia, Quando la retorica è im-
morale, Panorama, 16.3.2006, p.
195).
D’altro canto, per usare le parole
di Pietro Calamandrei, «l’ufficio
del difensore non è quello di ri-
cercare imparzialmente la verità,
ma quello di mettere in evidenza
le ragioni del proprio cliente, os-
sia solamente quella porzione di
verità che può giovare a far trion-
fare la sua difesa (a mettere in evi-
denza quell’altra porzione ci deve
pensare l’avvocato avversario)»
(Delle buone relazioni fra i giudi-
ci e gli avvocati, Firenze, Le
Monnier, 1941, p. 34).
Etica o retorica, questo è il pro-
blema. È una variante del dilem-
ma responsabilità/libertà, che si
pone quando si elabora e si espo-
ne un discorso (argomento su cui
ha scritto interessanti pagine Ja-
mes Klumpp, autore del saggio
Freedom and responsibility in
Constructing Public Life: Toward
a Revised Ethic of Discourse,
“Argumentation”, vol. 11, 1997,
pp. 113-130).
A dispetto delle visioni sbrigative
che derivano da due visioni oppo-

ste e parimenti semplicistiche del-
l’avvocatura e della retorica, quel-
la encomiastica e quella disfatti-
stica, etica ed avvocatura non so-
no in antitesi.
Da un lato abbiamo l’ideale per
cui l’avvocato dovrebbe «arric-
chirsi senza spoliazione, accredi-
tarsi senza cabala, innalzarsi sen-
za favori, mantenersi senza bas-
sezza … una gloria senza mac-
chia, una reputazione senza confi-
ne, un merito senza invidia è la
sua felicità e la sua perfezione»
(Fyot de La Marche, L’éloge et
les devoirs de la profession d’a-
vocat, 1713, p. 28). In breve, da-
temi un uomo perfetto e forse
avrete un vero avvocato. Anche se
tal La Marche scriveva di elogi e
doveri, di denigrazione e diritti
della professione d’avvocato nel
secolo dei Lumi, i requisiti sono
forse un po’ troppo esigenti.
Dall’altro, il frizzo popolareg-
giante fa talora dell’avvocato un
bersaglio di complimenti poco lu-
singhieri, di critiche, di invettive,
di scherno e talora di risate, al pa-
ri del filosofo, che l’irridente ser-
va di Tracia canzona, quando in-
ciampa per voler guardare solo le
stelle. Se si esibisce «soltanto il
listino prezzi, anziché un accetta-
bile standard di qualità e di cono-
scenza», qualche rischio si corre.
Ma tra elegia e demonizzazione ci
sarà pure un mezzo giusto, anche
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Agli antipodi dell’azzeccagarbugli
(di Alarico Mariani Marini)
(Napoli, Jovene 2009)
Cultura ed etica dell’avvocato

recensione a cura di Adelino Cattani



225

ALA PREVIDENZA FORENSE

se la servetta sopra menzionata ri-
correrebbe alla canzonatura col
proverbiale «la verità sta nel mez-
zo – diceva il diavolo seduto fra
due avvocati.»
Una risposta decisa a questo sem-
plicismo viene da un’opera fresca
di stampa, da cui emerge la con-
vinzione che i migliori avvocati
sono quelli di cui i media non par-
lano quasi mai e che operano, con
cultura e con responsabilità, con
competenza ed efficacia, nel quo-
tidiano scambio professionale,
dialogico o polemico. A loro va
tranquillamente rinnovata la “li-
cenza di parlare” (e prima quella
di ragionare/argomentare), a cui
mira l’aggiornamento curato dalla
Scuola Superiore dell’Avvocatu-
ra, indirizzato, con passione e con
equilibrio, con attenzione alla for-
mazione intellettuale congiunta a
costante cura del patrimonio pro-
fessionale etico, dall’avvocato
Alarico Mariani Marini.
«Avvocato è chi “difende” in giu-
dizio le persone che hanno una
causa civile o sono state accusate
di avere commesso qualche reato.
Per fare l’avvocato occorre essere
laureati in giurisprudenza, com-
pletare un tirocinio biennale e su-
perare, al termine di tirocinio, un
esame di stato. Siffatta situazione
è stata ritenuta dall’Avvocatura
del tutto insoddisfacente e si sta
procedendo a una revisione della
normativa che disciplina la mate-
ria al fine di ottenere una maggio-
re qualificazione degli avvocati e
anche una riduzione del numero
complessivo degli iscritti … Nel
modo usuale di concepire le cose,
il binomio avvocato-giudice evo-
ca una contrapposizione analoga a
quella evocata dal binomio cane-
gatto. Si tratta di un equivoco cul-
turale assai grave …». Così, una
decina d’anni fa, da magistrato,

Stefano Racheli illustrava, con
semplicità, al figlio questa figura
legale, nella sua Lettera a Loren-
zo (Paoline Editoriale Libri, Mila-
no-Torino 1998, p. 112).
Anche l’avvocato Alarico Mariani
Marini è impegnato, da oltre un
decennio, in questa sfida: appas-
sionato e competente promotore
della ricerca e della pratica del-
l’argomentare nel campo dell’av-
vocatura; per lui l’argomentazio-
ne non è un’operazione che si
compie nel retrobottega o nel re-
trocucina, ma è il piatto flambé,
che si cuoce e si porta in tavola a
fiamma viva. C’era una volta l’u-
so di titolare polemicamente i li-
bri “Contro…” (un indirizzo di
pensiero o una persona). Il “con-
tro” è rivelatore di un vocazione
alla controversia associata ad una
disposizione apologetica, oggi ap-
parentemente venuta meno, es-
sendo venute meno non le occa-
sioni di disputa ma molte certezze
e alcune intolleranze. Mariani
Marini ha appena pubblicato
un’opera che è nel contempo pro
e contro: Agli antipodi dell’azzec-
cagarbugli, un volume dal titolo
sicuramente provocatorio e viva-
ce, a cui corrisponde un contenu-
to altrettanto effervescente.
In reazione al manzoniano legu-
leio da strapazzo, intrigante –
quello a cui Renzo chiede vana-
mente aiuto contro don Rodrigo,
quello che “all’avvocato bisogna
raccontare le cose chiare: a noi
tocca poi d’imbrogliarle… per-
ché, vedete, a saper ben maneg-
giar le gride, nessuno è reo, e nes-
suno è innocente” – il sottotitolo
annuncia: Cultura ed etica del-
l’avvocato.
Contro l’avvocato si è detto e
pensato di tutto. Nei sondaggi
questa figura professionale rischia
di affiancarsi, quanto a stima, ai

venditori di auto usate, anzi “ex-
nuove”, per ricorrere ad un espe-
diente da “tattico della furberia,
specialista delle schermaglie sub-
dole” (P. Calamandrei, Delle buo-
ne relazioni tra giudici e avvoca-
ti, Firenze, Le Monnier 1941, p.
97), da azzeccagarbugli, appunto.
L’opera di Mariani Marini esce
nella collana Law and Argumen-
tation, un laboratorio di metodo-
logia giuridica diretto da Umberto
Vincenti, e raccoglie ventisei sag-
gi redatti nell’ultimo decennio.
Gli interventi, variegati e pre-
gnanti, sono raggruppati sotto
cinque capitoli: 1. Il discorrere
dell’avvocato; 2. La formazione
del giurista pratico; 3. Etica,
deontologia e responsabilità so-
ciale; 4. Professione, società mer-
cato; 5. Avvocati e magistrati: una
formazione comune? Sotto la pri-
ma voce sono esaminate le strate-
gie nella redazione dell’atto di-
fensivo, il ragionamento dell’av-
vocato, le tecniche dell’argomen-
tazione nel discorso giuridico,
l’arte di parlare e, con bella me-
tafora, i fossili lessicali e sintatti-
ci dei testi giudiziari e forensi, per
concludere con la razionalità e
l’etica nella parola dell’avvocato.
La seconda sezione formativa
comprende: l’immagine offerta
dalla professione dell’avvocatura
ai giovani; l’incerto percorso dal-
l’università alla professione fo-
rense; come formare il giurista;
una reprimenda su un nuovo esa-
me (da buttare). Il terzo capitolo
include la trattazione della re-
sponsabilità sociale dell’avvocato
e dell’etica del “giusto processo”;
una riflessione all’insegna del
“più società, meno corporazione”
per superare la crisi della funzio-
ne disciplinare; la scoperta dell’e-
tica negli affari; l’avvocato e i cit-
tadini senza potere; la difficile ri-
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cerca di regole comuni nel campo
della deontologia forense in Euro-
pa; deontologia e responsabilità
sociale: l’avvocato e il minore;
ancora, con una efficace immagi-
ne, “il dio degli avvocati e il dio
dei mercanti”. Le sfide dell’avvo-
catura nella società del mercato;
gli ordini professionali come sal-
varli e come perderli, unitamente
al problema dell’efficacia della
garanzia verso la collettività sono
i temi del capitolo quarto. Infine
il problema di una formazione co-
mune o congiunta di avvocati e
magistrati e le scuole di specializ-
zazione per le professioni legali,
con tutti i relativi dubbi e le pro-
spettive, sono temi riservati al
quinto capitolo conclusivo, sulla
base anche della dichiarazione di
Roma sulla formazione dell’avvo-
cato in Europa.
L’intento di Mariani Marini è di
fornire direttrici operative perché
l’avvocato non parli obbligatoria-
mente in legalese, non argomenti
in cavillese (lo scanzonato Eco di-
rebbe: scenda dalla sua “Cavillac”
e cambi automobile), non si com-
porti furbescamente, si formi e si
aggiorni costantemente.
Remo Danovi nel suo coraggioso,
pungente ed autoironico L’imma-
gine dell’avvocato e il suo rifles-
so (Giuffré, 1995), ha raccolto “il
diritto e il rovescio” dell’avvoca-
to: virtù e apprezzamenti poco lu-
singhieri, in prosa e in versi, alter-
nando giudizi negativi e positivi,
l’essere percepito ed il dover es-
sere ideale. Anche nel diritto, co-
me in filosofia, esse est percipi.
Recita il motto popolare: «la giu-
stizia non solo deve essere fatta,
ma deve anche apparire fatta».
Ora l’essere e la realtà dell’avvo-
cato sono talora percepiti e rap-
presentati, per rifarsi alle otto
coppie di valori ideali/disvalori

fattuali, trattate con spirito brioso
dall’avvocato Danovi nel suo
spassoso e non convenzionale vo-
lume, sotto la species dell’ineffi-
cacia, dell’inadeguatezza, della
doppiezza, della connivenza, del-
la cavillosità, dell’avidità, della
prepotenza contrapposti ad un do-
ver essere che rimanda invece a
necessità, capacità, fedeltà, indi-
pendenza, onestà, eloquenza,
equo “onorario” (nome ben scel-
to), risultato risolutivo.
Prendiamo, con animo sereno,
alcuni di questi luoghi comuni
tratti dalle facezie, dotte o popo-
lari, collezionate da Danovi, e
mettiamoli a confronto con l’im-
magine che dell’avvocato offre il
volume lucido e concreto di Ma-
riani Marini. Indicativi di luci-
dità e concretezza sono, ad
esempio, gli incipit dei singoli
saggi: «Ragionare è il mestiere
dell’avvocato» (p. 17); «La pa-
rola è uno strumento essenziale
dell’avvocato» (p. 38); «Come
parlano e scrivono giudici e av-
vocati?» (p. 44); «Uno dei prin-
cipali problemi dell’avvocatura
italiana sono i giovani» (p. 65);
«Nel mondo della finanza e degli
affari sembra … auspicato un ri-
torno all’etica, anche se non
sempre l’appello è partito da
pulpiti immacolati» (p. 132); «Il
dio degli avvocati non può esse-
re lo stesso dio dei mercanti» (p.
157), «Magistrati e avvocati
concorrono entrambi … all’in-
terpretazione e all’applicazione
del diritto ai casi concreti della
vita» ( p. 187).
All’affermazione disincantata di
Jean Giraudoux per cui «nessun
poeta ha mai interpretato la realtà
tanto liberamente quanto un avvo-
cato interpreta la verità» (La
guerre de Troie n’aura pas lieu,
1935), l’autore affianca e oppone

la riflessione per cui «la legge non
essendo tutto il diritto, la scelta
tra le varie interpretazioni possi-
bili va collocata in un ampio oriz-
zonte formato da diritti fonda-
mentali, dall’esperienza giuridica,
dal diritto vivente e, il che non
guasta, dal senso di giustizia uni-
versalmente condiviso» (p. 40).
Contro l’avvocato che ha sempre
fretta, come lamenta Platone nel
Teeteto, egli segnala la inderoga-
bile necessità di trovare il tempo
per colmare i ritardi nel campo
della formazione (p. 73 e p. 152).
Alla doppiezza cavillosa del ten-
tennante leguleio che operava su
quel ramo del lago di Como, egli
contrappone un nuovo modello di
formazione dell’avvocato lungo
quattro direttrici: 1. la ricerca: lo-
gica, metodologia e informazio-
ne; 2. la comunicazione: scritta e
orale, argomentazione e persua-
sione; 3. la condotta: comporta-
menti professionali e processuali,
relazioni interpersonali, media-
zione e negoziazione; 4. la cultu-
ra: lettura fattuale e comprensio-
ne, anche sociologica e psicologi-
ca, delle dinamiche e degli scena-
ri (p. 109).
Contro quelli che chiama i “fossi-
li lessicali”, egli suggerisce un di-
verso parlare e scrivere di giudici
e di avvocati che eviti non solo le
elocuzioni inutilmente auliche o
burocratiche, ma soprattutto le
espressioni gergali, opache, elusi-
ve che spesso sono nel contempo
effetto e indizio di pensiero disor-
ganico.
In breve, Agli antipodi dell’azzec-
cagarbugli propone un paradigma
di formazione globale per l’avvo-
catura, secondo il progetto che da
un decennio l’autore persegue in
seno al Consiglio Nazionale Fo-
rense. È decisamente un’opera az-
zeccata ed esente da garbugli.
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Viva riconoscenza alla Rivista per
aver dato ad un vecchio cultore di
storia dell’Avvocatura la possibi-
lità di alcune riflessioni sulla lo-
devolissima iniziativa dell’Ordine
degli Avvocati di Verona di edita-
re in elegante pubblicazione rie-
vocativa il proprio “atto di nasci-
ta” come Collegio-Ordine. Il lar-
go plauso per la riscoperta delle
proprie radici storiche è peraltro
mitigato da qualche perplessità
sulla metodologia seguita, in rela-
zione alla funzione formativa an-
che professionale che la storia del
diritto deve svolgere. Una funzio-
ne purtroppo obnubilata da de-
cenni di incuria anche – se non
principalmente – accademica: al-
l’Università non si studia più sto-
ria del diritto e gli effetti si notano
in quel positivismo applicativo in
atto, regno del computer, della
massima, e non più dell’assimila-
zione meditata del precedente,
che non può prescindere dall’ana-
lisi del suo divenire.

Il libro
È un bel libro, ricco di notizie e
d’imponente corredo filologico,

ma che tuttavia non riesce a rap-
presentare un segmento della sto-
ria del diritto veronese, utile per
riscoprire la genesi del modo di
essere “avvocati veronesi oggi”.
Perché – e questa è la funzione
della rivisitazione in chiave attua-
le di momenti di storia patria – è
indubbio che la scoperta di istitu-
ti antichi di tanta e così duratura
incidenza nella vita d’una città-
Stato (come dagli Scaligeri in poi
è stata Verona nel panorama vene-
to), deve portare – e la rievocazio-
ne ha senso solo se riesce a porta-
re – a capire cosa ne sia rimasto
nel tessuto culturale e sociale del-
la Città. La domanda che la rivisi-
tazione d’istituti di tanta impor-
tanza deve porsi è questa: cos’ha
significato il Collegio (ma nella
storia dell’economia la stessa do-
manda potrebbe porsi per i coevi
Sacri Monti di Pietà fioriti in tutta
l’area veneta ben prima dell’av-
vento della Serenissima) nella
storia di Verona? O, altrimenti
(provocatoriamente) ponendo:
Verona sarebbe stata quella che è
ora, se non ci fosse stato quel Col-
legio, operante per tanti secoli in

quella guisa? Questa è la funzione
della storia del diritto, diversa dal-
la storia “che ha per oggetto il di-
ritto” o il documento, che può es-
sere anche gratificante e fonte
d’orgoglio per il proprio passato,
ma non è più scuola di vita.
Nell’evoluzione degli ordinamen-
ti si può ben trasferire il principio
della fisica, che nulla si crea e
nulla si distrugge: spunti normati-
vi di ordinamenti anche lontani ri-
spuntano in contesti anche pro-
fondamente mutati, con adatta-
menti talora marcati ma di deriva-
zione “ideologica” (non di rado
anche inconscia) ben chiara. Ed è
funzione e compito dell’interprete
cogliere analogie e ritorni talvolta
di grande attualità e addirittura – a
saperli intendere – di vera sugge-
stione, per trarne spunti d’inter-
pretazione e di applicazione della
norma attuale.
C’è un divenire continuo nell’e-
voluzione degli ordinamenti; an-
che nelle modificazioni più vio-
lente e rivoluzionarie, c’è un pri-
ma, nei cui confronti l’innovazio-
ne si pone come reazione, e un
dopo, talora frutto “naturale” del-
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La storia del collegio dei giudici 
e avvocati di Verona (1399)

(a cura di Antonio Ciaralli e Gian Maria Varanini)
(Verona, Cierre 2009)

Il Consiglio dell’Ordine forense di Verona ha curato la pubblicazione del testo
di un vecchio statuto di giudici e avvocati, accompagnato da testi illustrativi.

Ivone Cacciavillani, autore di un pregevole libro sulla Storia dell’avvocatura 
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volume, col suggerimento di ampliare lo studio, inserendolo 
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l’innovazione, talora origine e
frutto a sua volta di nuova reazio-
ne. Il compito della Storia del di-
ritto è scoprire i nessi tra quel pri-
ma e quel dopo: quello che, al di
là delle profferte, dei programmi e
dei proclami tanto spesso fuor-
vianti e velleitari, sia passato nel-
la vita culturale, sociale e politica
dell’ordinamento in cui operò, per
giungere a capire meglio come si
sia potuti arrivare dove si è oggi e
l’ordinamento dell’oggi. 
Per il Collegio veronese questa
verifica diventa avvincente solo
che s’allarghi il contenuto delle
pur pregevoli note introduttive.
Ed è campo affascinante.

Il Collegio
Il Collegio ebbe infatti importan-
za determinante nel costruire l’a-
nima della Città.

Il Collegio 
e la funzione-giustizia
Risponde a certa rozzezza cultu-
rale considerare la Città solo co-
me un agglomerato urbano. Come
ha insegnato il Guichonnet, esiste
un’“âme de la Ville”, un’anima
della città, ben individuabile ap-
pena che se ne scalfisca la scorza;
e a determinare quell’âme contri-
buiscono in primissimo ruolo i
suoi ordinamenti. Questo del Col-
legio fu un ordinamento molto
particolare: quando nacque ri-
spondeva ad un paradigma – o
modulo organizzativo – assai dif-
fuso per non dire generalizzato
nelle grandi Città del Nord, alcu-
ne avviate a diventare signorie.
Molto originale fu la sua conser-
vazione nei quattro secoli della
Dominazione veneziana e straor-
dinariamente importante nel “do-
po Venezia”, nel periodo imperia-
le austriaco e nell’Unità d’Italia
fino al momento attuale. Perché –
ed è sviluppo logico del teorema

sopra posto – ancor oggi la cultu-
ra – e non solo giuridica – vero-
nese vive del Collegio.
Sul piano storico ovviamente le
notizie vanno attinte dai tre saggi
introduttivi: subito dopo la rifor-
mulazione del 1399 si verificò
quel fatto determinante per l’inte-
ra storia veneta: il formarsi dello
Stato da Terra della Repubblica
Serenissima, di cui anche Verona
entra a far parte con la Dedizione
del 1405. Dopo di essa la sua sto-
ria politica s’identifica con quella
della Serenissima, con la breve
parentesi dell’occupazione impe-
riale nella Guerra di Cambrai
(1509-1517) e l’apoteosi del
grande Fra Giocondo, che, assie-
me al Maffei, di Verona costitui-
sce una delle glorie più fulgide.
Se in quei saggi introduttivi vien
bene lumeggiato l’evolversi della
vita interna del Collegio, viene in-
giustamente lasciato nell’ombra il
rapporto del Collegio sia con le
vicende ”politiche” della Città
nell’ambito del Dominio veneto,
sia il suo rapporto con la Terra
(sarebbe formalmente scorretto
ma sostanzialmente esatto definir-
la Provincia), fonte sì d’innume-
revoli controversie “interne”, ma
anche di quella straordinaria (o al-
meno non ordinaria) coesione tra
Città con i suoi “poteri forti” e il
Contado, la provincia. Un capito-
lo di storia del diritto – nel senso
più proprio della disciplina – che
resta un tratto peculiare veronese
nel panorama dei Domini. Questo
il ruolo del Collegio, che de facto
condizionò la vita giuridica sia
della Città che del Contado,
creando un terreno di sviluppo ti-
picamente veronese.
Un evento di rilievo storico fon-
damentale per la vita del Collegio
fu la parte in Consiglio dei Dieci
del 1459, 11 luglio (riportata a

pag. 14 dei Privilegia Magnif. Ci-
vitatia Veronae, allegati agli Sta-
tuta nell’edizione ufficiale nel
1561, di cui è doloroso che i tre
saggi di presentazione del nostro
Statuto non facciano menzione),
che sin dalla rubrica ufficiale (“i
Rettori non tengano in conto alcu-
no le allegazioni degli Avvocati
contro le pubbliche decisioni”)
traccia il binario su cui, con oscil-
lazioni di modestissima portata,
scorse la vita della Città per i suc-
cessivi tre secoli e mezzo, fino al
tremendo zorno del dodese, quel
12 maggio 1797, in cui, per voto
in Maggior Consiglio, Venezia
Serenissima decise di scomparire
dalla storia. Straordinariamente
significativa quella legge, sia per
quello che toglie che per quello
che indica essere stato il peso del
Collegio nel primo mezzo secolo
di Dominazione, dopo la Dedizio-
ne del 1405.
L’intervento muove dalla consta-
tazione che gli Advocatores – e
talora addirittura uno solo di essi
– che pure hanno giurato fedeltà
all’ordinamento (servare partes
captas in Consiliis), osano pro
sua auctoritate scribere Rectori-
bus quod suspendent executio-
nem earum rerum quae per Con-
silia iudicatae et deliberatae fue-
runt. Donde la legge (vadit pars)
che tale morbus periculosus ulte-
rius non procedat: anche il Col-
legium deve stare ai deliberata
dei Consigli cittadini e del Retto-
re Veneto! Evidente dal tenore
del provvedimento lo stizzito
sdegno dei Dieci per le iniziative
degli Advocatores, sia del Colle-
gium sia addirittura uti singuli e
pro sua auctoritate, di interporre
con allegazioni – e potevano es-
sere consulti, pareri pro veritate
o proteste formali – le determina-
zioni della nuova autorità costi-
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tuita: emerge chiaro uno sdegna-
to “chi si credono di essere!”. Gli
avvocati rientreranno nella nor-
ma, ma il Collegio continuerà ad
essere il “seminario dell’autono-
mia” cittadina, favorendo il for-
marsi e il consolidarsi di una Bu-
rocrazia di governo fortemente
coesa e molta esclusivista, non di
rado tratta – almeno nei gradi più
elevati – dal suo interno, che,
nell’avvicendamento dei vari re-
gimi politici – imperiale, scalige-
ro, visconteo e poi veneziano – di
fatto monopolizzò l’esercizio
delle funzioni (ed allora l’idea
stessa della distinzione di quelle
che sarebbero state individuate
come le funzioni fondamentali
dello Stato era di là da venire),
nei ruoli di giudici in senso pro-
prio (e la sua influenza nella
Consolaria era spesso determi-
nante); di avvocati nel senso tec-
nico di operatori della difesa, e di
alti Funzionari, affidatari delle
funzioni apicali nel governo del-
la città.
Sotto questo profilo, dell’inciden-
za del “foro” – così e non del tut-
to impropriamente potrebbe esse-
re qualificato – nella vita della
Città, il Collegium svolse una
funzione forse unica nella storia
delle istituzioni: i giudizi sia civi-
li che penali (ma la distinzione era
allora molto labile) venivano de-
cisi appunto dalla Consolaria,
giudice collegiale formato per
metà da Magistrati e per metà da
avvocati designati dal Collegium.
Un giudizio dove regnava sovrano
il contraddittorio pieno anche nel-
la formazione della prova, che ve-
niva deciso con sentenza priva di
motivazione, formata dall’esito
delle votazioni espresse sui singo-
li punti in cui il thema deciden-
dum veniva frazionato e posto a
decisione.

Il Collegio e il territorio
Pur nell’esclusiva della giurisdi-
zione cittadina, concentrata in
Città, gli Advocatores erano pre-
senti nei vari Vicariati e, a sud
della Terra e con vasta autonomia,
nel Provveditorato di Legnago,
esercitando una forma di giurisdi-
zione conciliativa, tesa a compor-
re le liti minori (della povera gen-
te), senza lasciarle arrivare al giu-
dizio “cittadino”. Se ne trovano
tracce frequenti nelle Relazioni
dei Rettori (i rappresentanti vene-
ziani nella Terra) di Verona e di
Legnago, più per vero per lamen-
tarne le disfunzioni che per ma-
gnificarne il ruolo, pur general-
mente apprezzato.
Un aspetto particolare dell’in-
fluenza del Collegio – la deriva-
zione non è documentata ma ben
arguibile da un minimo di conte-
stualizzazione sistematica dei da-
ti accennati – fu la creazione d’u-
na specie di “avvocatura pubbli-
ca” con funzioni particolarissi-
me: la tutela degli interessi “della
città”, Verona, sia nelle contro-
versie con le Vicarie della Terra,
sia presso la Dominante, nelle ap-
pellazioni dalle sentenze veronesi
alle Magistrature supreme vene-
ziane, dov’erano esaminate dagli
Auditori Novi, che le assegnava-
no al giudice competente nel gi-
nepraio di magistrature che pul-
lulavano nell’ordinamento della
Serenissima.
Ecco l’istituzione dell’Avvocato
territoriale, eletto “a bossoli e bal-
lotte” dai Capi dei Colonnelli, cir-
coscrizioni territoriali corrispon-
denti al Mandamento o Distretto,
scelto “tra quelli (che) stanno in
Verona” e dell’Avocato del Terri-
torio a Venetia, scelto dal Consi-
glio cittadino tra gli appartenenti
al Collegio.
Un’iniziativa di grandissimo si-

gnificato sistematico, caratteristi-
ca del “foro veronese” e ben ov-
viamente attribuibile al Collegio,
fu la creazione (con parte del
1778) del giudice delle nullità,
per gli appelli relativi a questioni
solo processuali, per cui l’effetto
devolutivo a Venezia restava limi-
tato alle sole doglianze di merito:
a Verona la cognizione degli ap-
pelli su nullità formali delle sen-
tenze di primo grado, a Venezia
avrebbero dovuto andare solo le
cause più rilevanti. Il giudice del-
la nullità era un organo monocra-
tico, eletto dal Collegio natural-
mente nel suo seno.
In questa sostanziale rappresen-
tanza istituzionale degli interessi
di giustizia della Città da parte del
Collegio, non suona strano che –
passate le turbolenze della fine
della Repubblica e delle occupa-
zioni francesi ed austriache – nel-
l’assetto del Regno Lombardo Ve-
neto creato col Trattato di Vienna
del 1815, quando si trattò di sce-
gliere la sede della Corte suprema
di Giustizia sia stata scelta Vero-
na: le patenti imperiali 9 marzo e
30 giugno 1816 crearono il Sena-
to Lombardo Veneto, “qual Su-
premo Tribunale di giustizia”.
Su tale linea e come naturale evo-
luzione di un’istituzione di così al-
ta ascendenza e prestigio, che per
secoli ha impersonato una funzio-
ne ben precisa e marcata, ad un an-
tico frequentatore delle aule di giu-
stizia venete pare perfettamente
consona e naturale quella marcata
ed anche attuale connotazione del
Foro veronese nel panorama del-
l’Avvocatura veneta: un Foro di
eccellenze, sempre peraltro molto
appartato – se non parte a se stesso
– nel quadro delle altre sette Cir-
coscrizioni, in cui l’Avvocatura
appare molto coesa ed affiatata.
Un “dopo” – questo – che atten-
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de ulteriori approfondimenti, ma
che pare una componente impor-
tante non tanto e non solo nel-
l’ambito della storia della Città,
ma con ben maggior significato
sistematico nel quadro della sto-
ria del diritto di città. È tema di
grandissima suggestione cultura-
le e formativa: la secolare pre-
senza del Collegio in città e la
militanza dei più sensibili ed atti-
vi esponenti del foro nel Collegio
fu per l’avvocatura veronese una
forma di testimonianza civica, un
servizio alla Città e, per l’evolu-
zione degli ordinamenti cittadini,

un apporto qualificato e qualifi-
cante.
Con un auspicio (sempre d’un an-
tico cultore di materia): oltre che
scoprire le proprie ascendenze
istituzionali – opera quant’altre
mai meritoria – gli Ordini dovreb-
bero incoraggiare la ricerca e l’il-
lustrazione delle grandi figure del
proprio foro. Se il Veneto n’è ric-
co (nel Settecento il mitico Cor-
dellina e il più celebre Carlo Gol-
doni; nell’Ottocento il valoroso
collega Daniele Manin), altre Cu-
rie ne sono altrettanto, se non
maggiormente, ricche. Una galle-

ria di Grandi del foro potrebbe es-
sere non trascurabile elemento
della formazione permanente del-
l’Avvocatura anche attuale.

Rinvii bibliografici 

P. Guichonnet, Les problemes de la
défense du sol et du milieu dans les
Alpes, in Uomini e Territorio, vol. II,
Le Alpi e l’Europa, Bari, Laterza,
1975, pp. 1-69.
A. Lorenzoni, Istituzioni del diritto
pubblico interno pel Regno Lombar-
do Veneto, Padova, La Minerva, 1835.
I. Cacciavillani, Storia dell’Avvoca-
tura veneta, Venezia, Corbo e Fiore,
2005.

ALA PREVIDENZA FORENSE

230



231

ALA PREVIDENZA FORENSE

Un manuale sull’ordinamento pro-
fessionale forense mentre in Parla-
mento si sta discutendo la sua
riforma potrebbe sembrare un’o-
pera destinata a perdere valore in
breve tempo.
L’approvazione della legge di
riforma è un vivo desiderio di tutti
gli avvocati italiani dopo tanti anni
di attesa.
L’ordinamento vigente si basa anco-
ra sulla legge del 1933, modificata
nel 1944 per sostituire i consigli del-
l’ordine ai sindacati fascisti e con
più interventi legislativi nel 1988,
nel 1989, e nel 2003, per la modifi-
ca delle norme della pratica e dell’e-
same di Stato, ma la struttura del-
l’ordinamento è rimasta inalterata.
La riforma, che si sta discutendo in
Parlamento dovrebbe apportare rile-
vanti modifiche alla disciplina attua-
le. Sempreché tendenze conservatri-
ci non riescano ad avere il soprav-
vento ostacolando l’approvazione di
norme importanti per la caratterizza-
zione del nuovo avvocato.
Il libro, dunque, di Bartolini e Con-
dello sembra destinato ad essere
l’ultima testimonianza di un ordina-
mento professionale prossimo ad es-
sere trasformato.
È da ritenere che esso abbia una ap-
prezzabile utilità per i giovani a cui
è destinato.
Il nostro ordinamento professionale
è poco conosciuto dagli avvocati di

tutte le età, i quali si lamentano della
inadeguatezza delle norme, soprat-
tutto accusandole di facilitare troppo
l’accesso alla professione. Vi è certo
una inflazione di iscritti agli albi di
giovani non sempre adeguatamente
preparati, con difficoltà per l’inseri-
mento nella vita professionale. I gio-
vani hanno difficoltà a trovare avvo-
cati che li accolgano per la pratica e
sappiano insegnare loro come eserci-
tare la professione, mentre il merca-
to dei servizi legali appare saturo,
cosicché per essi è sempre più diffi-
cile l’acquisizione della clientela.
In questo quadro, uno strumento
agile che dia una informazione com-
pleta delle più importanti norme che
regolano la professione è benvenuto.
Gli autori si astengono dall’esprime-
re giudizi e da dare indicazioni
orientative per la riforma. Però sono
molto diligenti nel fornire una infor-
mazione sintetica, ma completa.
Un aspetto interessante di questo
nuovo libro è la riproduzione delle
più recenti decisioni della Cassazione
e del Consiglio Nazionale Forense,
sia per quanto riguarda l’organizza-
zione della professione, sia per quan-
to riguarda le regole deontologiche.
La riproduzione delle massime più
recenti consente di avere una visione
più pratica della professione di quan-
to si possa ottenere dalla semplice
lettura di un commento delle norme.
È un modo interessante per illustrare

aspetti caratteristici del cosiddetto
“diritto vivente”. Da qualche tempo,
la magistratura utilizza questa espres-
sione per privilegiare il significato
che le norme acquistano attraverso
l’interpretazione giurisprudenziale.
Il giovane lettore, attraverso la lettu-
ra delle decisioni della Cassazione e
del CNF, ottiene una informazione
viva e stimolante.
Altro pregio dell’opera è rappresen-
tato dalle “schede riepilogative”,
con le quali le regole e i principi del-
la professione vengono esposti in
estrema sintesi, ma con chiarezza.
Queste schede facilitano la com-
pressione di quanto il testo espone
con maggior ampiezza. Sembra
quasi un invito rivolto anche ai gio-
vani di imparare ad essere sintetici e
chiari, ma anche di evidenziare il
contenuto più rilevante dei loro
scritti facendoli precedere da una
chiara indicazione dei fatti e delle
tesi che si vogliono sostenere.
Un libro molto utile, anche se giun-
ge troppo tardi, nell’imminenza di
una trasformazione dell’ordinamen-
to professionale.
Il testo rappresenta certamente un
modo facile per imparare quello che
la professione è. Potrebbe diventare
uno strumento facile per ricordare
quello che la professione era.
Questa potrebbe essere una nostra
speranza, attenuata dallo scetticismo
a cui ci induce l’esperienza.

A
AVVOCATURA

recensioni

Ordinamento forense e deontologia
(di Carlo Bartolini e Domenico Condello)

(Torino, Giappichelli 2009)
Un nuovissimo manuale di facile e interessante lettura per i giovani praticanti 

e avvocati, che forse arriva tardi per la ormai prossima (almeno così 
si spera) modifica del nostro ordinamento professionale.

presentazione di d.d.
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La previdenza dei professionisti.
Quale riforma?

La proposta di legge “Damiano”
Cesare Damiano ha presentato una proposta di legge molto interessante per il
completamento della disciplina normativa in materia di previdenza e assistenza

in favore dei liberi professionisti. Questo progetto è di grande interesse 
ed è auspicabile che venga portato quanto prima all’esame del Parlamento.

Gli enti previdenziali privati dovranno fare un’attenta valutazione 
della proposta di legge e collaborare al suo perfezionamento.

di Paolo Rosa

A distanza di 15 anni dall’avve-
nuta privatizzazione della previ-
denza dei professionisti, mi pare
opportuno interrogarsi sulle mo-
difiche strutturali da apportare al
sistema della previdenza privata
tenendo conto che gestisce la pre-
videnza obbligatoria di primo pi-
lastro in ottemperanza all’art. 38
della Carta Costituzionale.
Le Casse, da quando sono nate,
hanno avuto fino a poco tempo fa
un percorso di galleggiamento
tranquillo, senza grandi scossoni
ed era prevalente la natura giuridi-
co-formale della vigilanza.
Non c’erano grandi interventi di
riforme strutturali da fare.
Dunque, mentre il primo pilastro
pubblico aveva svariate riforme in
discussione, le Casse private sono
andate avanti abbastanza tranquil-
lamente.
Adesso sta succedendo esatta-
mente il contrario ovvero, mentre
le grosse riforme strutturali nella
parte previdenziale pubblica sono
avvenute con la legge 335/95 che
ha determinato il passaggio dal si-
stema di calcolo retributivo al si-
stema di calcolo contributivo che
prevede che l’importo della pen-

sione sia determinato trasforman-
do in rendita vitalizia il montante
finanziario dei contributi versati
durante la vita lavorativa, le Casse
stanno facendo i conti con le que-
stioni relative alla sostenibilità fi-
nanziaria di lungo periodo ed alla
adeguatezza delle prestazioni.
Sono da oltre un anno all’atten-
zione dei Ministeri vigilanti le
riforme approvate dalla Cassa di
Previdenza ed Assistenza Forense
e da INARCASSA, la Cassa di
Previdenza ed Assistenza degli
Ingegneri ed Architetti.
È opportuno che queste riforme
siano rapidamente approvate dai
Ministeri vigilanti per consentire
poi all’intera galassia delle Casse
private di concentrarsi sulla ne-
cessità di una riforma strutturale.
Alla fine di un percorso di colla-
borazione con il Governo di cen-
tro-sinistra si è giunti dapprima
all’approvazione di un protocollo
di intesa e poi, proprio in questi
giorni per iniziativa del Deputato
Cesare Damiano, al deposito di
una proposta di legge qui leggibi-
le nell’allegato.
Ritengo anch’io che sia il mo-
mento giusto per procedere ad un

riassetto organico della disciplina
da perseguire attraverso uno spe-
cifico intervento legislativo che si
collochi in coerenza con le linee
guida contenute nel memorandum
sottoscritto l’8 aprile 2008 fra il
Ministro del Lavoro e gli Enti
Previdenziali Privatizzati.
Il punto di partenza è la conside-
razione per la quale l’art. 1, com-
ma 763 della legge 296/2006 – Fi-
nanziaria 2007 – ha rimosso ogni
vincolo all’adozione di modifiche
statutarie e regolamentari delibe-
rate in piena autonomia dalle Cas-
se, autonomia che, peraltro, di-
scende direttamente dalla devolu-
zione della funzione previdenzia-
le ad organi predisposti dallo Sta-
to, nel caso di specie le Casse pri-
vate, come previsto dall’art. 38
della Costituzione, escluse da
ogni forma di contributo pubbli-
co, diretto o indiretto, anche se,
coerentemente, resta pubblica la
natura dell’attività da loro eserci-
tata. In questo senso viene ribadi-
to un concetto fondamentale e
cioè che le Casse private hanno
autonomia normativa, gestionale,
organizzativa e contabile nel ri-
spetto dei principi stabiliti e nei li-
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percussioni sui rendimenti dei
fondi pensionistici italiani e così
pure sui rendimenti del patrimo-
nio delle Casse private di previ-
denza.
Mentre i fondi pensione sono di-
sciplinati dalla normativa di setto-
re sugli investimenti (D.M.
703/1996) non esiste, a tutt’oggi,
un’analoga normativa di riferi-
mento per le Casse private.
Andranno quindi individuati,
d’intesa con le Casse private, cri-
teri per gli investimenti con rego-
le uniformi sia per la costruzione
dell’asset allocation che per i si-
stemi di misurazione del relativo
rischio/rendimento.
Un’altra riflessione può essere
fatta sulla disciplina della riserva
legale che, com’è noto, è pari a 5
annualità con dati aggiornati però
al 1994.
Se è vero che l’art. 59, comma 20,
della legge finanziaria 1998 ha
chiarito che le riserve tecniche so-
no “riferite agli importi delle 5
annualità delle pensioni in essere
per l’anno 1994 adeguati secondo
misure e criteri da determinarsi
con decreto del Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale,
di concerto con il Ministro del Te-
soro, del Bilancio e della Pro-
grammazione Economica in occa-
sione dei risultati che emergeran-
no dai bilanci tecnici”, è altrettan-
to vero che è stata lasciata alla po-
litica dei singoli Enti la gestione
volontaria di continuare ad ade-
guare la riserva in mancanza di
norme.
Sarebbe opportuno uniformare,
anche in questo caso, il criterio
affinché le diversità di elaborazio-
ne non creino messaggi distorti
nei confronti delle singole catego-
rie professionali rappresentate.
Due riflessioni ancora si impon-
gono sul rapporto Casse priva-

te/Concessionarie per la riscos-
sione dei crediti.
Se le Casse private ricorrono al
Concessionario in forza del
D.P.R. 43/1988 per i ruoli ante
riforma regolati dall’anticipazio-
ne a carico del concessionario e
del D.lgs. 112/1999 per i ruoli po-
st riforma per i quali vige il prin-
cipio del semplice riscosso, difet-
ta, allo stato, qualsiasi attività di
controllo sulle concessionarie che
ritardano o omettono la rendicon-
tazione obbligando le Casse a do-
versi tutelare con lunghissimi
contenziosi, anche giudiziari.
Deve essere altresì affrontato il
problema relativo alle agevolazio-
ni fiscali.
Oltre alla nota problematica di
difformità di tassazione fra gli en-
ti pensione ed i fondi pensione ed
il problema della doppia tassazio-
ne sia in capo all’Ente che al pen-
sionato sarebbe auspicabile creare
un canale di ottimizzazione di ge-
stione fiscale per l’apporto degli
immobili ove la Cassa privata in-
tenda avvalersi, per il compendio
immobiliare, di un fondo immobi-
liare.
A suo tempo per gli Enti pubblici
sono state previste delle agevola-
zioni in funzione dell’ottimizza-
zione della gestione che ne deri-
vava delle quali però le Casse pri-
vate non hanno mai potuto usu-
fruire pur volendo perseguire il
medesimo fine di ottimizzazione
della gestione del patrimonio im-
mobiliare.
Affrontiamo ora il delicato pro-
blema delle sinergie e degli accor-
pamenti.
Alla legge n. 243 del 2004 era sot-
tesa una strategia di lungo termine
di unificazione delle Casse. Si
può partire con sinergie per ragio-
nare in termini di economie di
scala ma la miglior risposta alla
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miti fissati dalle disposizioni di
legge, in relazione alla natura
pubblica dell’attività svolta.
Nell’opera di ristrutturazione un
occhio di riguardo dovrà essere
dato alla numerosità della compo-
sizione degli organi collegiali.
Si impone un contenimento del
numero dei Delegati con norme di
accesso che disciplinino una pro-
pedeutica professionalità sia sul
versante previdenziale che su
quello finanziario. Ciò rendereb-
be più flessibile il percorso deci-
sionale garantendo al contempo
un contenimento delle spese ge-
nerali.
In 15 anni di privatizzazione la
previdenza e la gestione del patri-
monio hanno subito una tale evo-
luzione che è necessario codifica-
re i requisiti di accesso del top
management degli enti e stabilir-
ne un numero congruo funzionale
a rappresentare la distribuzione
sul territorio sia degli iscritti che
dei pensionati senza però che
l’eccessiva numerosità crei svan-
taggio all’efficienza ed alla effica-
cia del processo decisionale.
Una seconda osservazione deve
essere fatta sulla necessità di indi-
viduare un’unica autorità di con-
trollo e di vigilanza che sancisca
principi univoci per la rilevazione
dei dati all’interno delle diverse
Casse con uniformità dei criteri di
valutazione.
Questo sia a livello di formulazio-
ne dei bilanci (allo stato troppo
eterogenei per essere confrontati)
che di stesura di regole propedeu-
tiche all’elaborazione dell’asset
allocation funzionale al rapporto
rischio/rendimento appropriato
per un ente di previdenza.
In merito a quest’ultimo punto,
com’è noto la crisi del sistema fi-
nanziario internazionale che stia-
mo vivendo, ha avuto evidenti ri-



sostenibilità di lungo periodo io la
rinvengo nel processo di unifica-
zione delle Casse.
Mi rendo conto che si tratta di si-
tuazioni difficili e di professioni
che sono caratterizzate da specifi-
cità molto marcate.
Tuttavia, per dirla come l’On.
Giuliano Cazzola, non c’è dubbio
che quando si rovescia il rapporto
tra attivi e pensionati le Casse che
hanno un bacino molto ridotto di
iscritti vanno necessariamente in
crisi; anche questo è un aspetto
importante di cui occorre tener
conto nel valutare la sostenibilità
del sistema delle Casse dei pro-
fessionisti.
Trattandosi di un’indicazione
contenuta in una legge ed anche
alla luce di criteri più severi e più
rigorosi per quanto riguarda i bi-

lanci attuariali anch’io mi do-
mando se non sia da incoraggiare
una strategia di unificazione delle
Casse, ovviamente sempre nel ri-
spetto della loro autonomia. Uni-
ficazione che non può essere im-
posta dall’alto ma che deve na-
scere dal basso una volta che la
maggior parte degli iscritti ne
avrà compreso il significato
profondo.
Sin da ora è comunque auspicabi-
le l’avvio di un processo sinergico
tra le Casse private affinché si
possano realizzare delle regole di
governance per omogeneizzare i
modelli gestionali e tali da con-
durre su alcuni temi particolari
(ad esempio call center, aggiorna-
mento personale, informatica, ge-
stione ordinaria del patrimonio
immobiliare e mobiliare ecc…)

ad importanti economie di scala
tra enti similari.
In molto la proposta di legge di
iniziativa del Deputato Cesare
Damiano fa in questa direzione e
merita quindi di essere valutata,
compresa ed implementata senza
alcun pregiudizio di tipo politico
perché, diciamola tutta, non c’è
una previdenza di centro-destra o
di centro-sinistra o di centro.
La previdenza è una garanzia per
tutti.
Una buona previdenza, come una
buona assistenza, risponde ai
principi di rango costituzionale,
nell’interesse di tutti i professio-
nisti.
Il lettore troverà, comunque, nel-
l’allegato la proposta di legge di
iniziativa del Deputato Cesare
Damiano.
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reddituale mediamente sostenuta, con conseguente
beneficio per le rispettive Casse di previdenza. Le re-
lative gestioni hanno assunto caratteri di sempre
maggiore complessità, anche derivanti dall’accumu-
lo delle riserve e da fattori esogeni quali – tra l’altro
– le modifiche dei requisiti di accesso all’esercizio
della professione, la mobilità interprofessionale, la
crescente longevità degli associati.
È opportuno che le Casse possano assolvere i compi-
ti assegnati dalla Carta Costituzionale allo Stato – e
da questi devoluto alle Associazioni e Fondazioni –
in un contesto favorevole, più definito e stabile. Ciò
induce a ritenere giunto il momento di procedere ad
un riassetto organico della disciplina, da perseguire
attraverso uno specifico intervento legislativo che si
collochi in coerenza con le linee guida contenute nel
“Memorandum” sottoscritto l’8 aprile 2008 tra il Mi-
nistro del Lavoro e l’Associazione degli Enti Previ-
denziali Privatizzati.
In tale ottica, con il presente progetto di legge s’in-
tende affrontare e disciplinare quei temi e quelle cri-
ticità che furono individuati nel richiamato docu-
mento di indirizzo sottoscritto con le associazioni
professionali, al fine di assicurare il rafforzamento
degli istituti previdenziali e dei margini di efficienza
e trasparenza delle gestioni, nell’interesse del mi-

CAMERA DEI DEPUTATI
XVI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato 

Damiano Cesare

COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

IN FAVORE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Onorevoli Deputati! Il sistema previdenziale dei li-
beri professionisti si caratterizza per l’originalità del-
la formula giuridica adottata per gli organismi depu-
tati a garantirne obbligatoriamente l’assicurazione in
caso di invalidità e vecchiaia, come previsto dall’ar-
ticolo 38 della Costituzione.
Il settore vanta un’esperienza ormai quindicennale
per le Casse di “prima generazione” (privatizzate in
base al decreto legislativo 509/1994) e ultradecenna-
le per quelle di “seconda generazione” (costituite
con il decreto legislativo 103/1996). La valutazione
complessiva di tale esperienza è positiva, sebbene le
Casse si siano trovate ad operare in un contesto di in-
certezza normativa. Le categorie professionali inte-
ressate hanno registrato una dinamica demografica e
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una esenzione dei contributi versati, una tassazione
dei redditi di capitale accumulati in capo alle Casse
stesse e una tassazione delle prestazioni erogate
(ETT). Tale sistema determina una doppia tassazione
in capo agli iscritti alle Casse nonché una disparità di
trattamento, in quanto la tassazione sui rendimenti
avviene con le aliquote proprie dei singoli strumenti
che vengono utilizzati per l’impiego delle risorse. Il
particolare momento economico e finanziario non
consente di passare immediatamente ad un sistema
fiscale EET, ossia con la sola tassazione delle presta-
zioni e l’esenzione di contributi e rendimenti della
gestione. Si propone, pertanto di realizzare, almeno
in una prima fase, una equiparazione con il sistema
di tassazione della previdenza complementare, an-
ch’essa gestita da organismi di natura privata. Tale
soluzione appare, peraltro, avvalorata dal fatto che le
Casse si trovano a gestire forme obbligatorie di pre-
videnza.
Al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza
dei trattamenti previdenziali, si prevede la formazio-
ne di un “Fondo di garanzia” fra Casse, mutuando
l’esperienza già esistente nei settori bancario e assi-
curativo, a tutela degli iscritti e dei pensionati. Tale
Fondo sarà finanziato direttamente dalle Casse stes-
se, con la finalità di far fronte a interventi straordina-
ri in caso di insolvenza o non sufficiente copertura
delle riserve necessarie al pagamento delle prestazio-
ni. Si prevede che il Fondo sia attivato soltanto ex po-
st: le risorse accantonate nel tempo rimarranno nella
disponibilità delle singole Casse. Tale Fondo potrà
essere utilizzato per provvedere al riequilibrio finan-
ziario dell’associazione o della fondazione nei casi
di cui al comma 5 dell’art. 2 del decreto legislativo
509/1994.
Si prevede inoltre la conferma della previsione nor-
mativa contenuta al comma 36 dell’art. 1 della legge
243/2004 riguardo gli accorpamenti tra Casse. In tal
senso, gli eventuali accorpamenti resteranno possibi-
li su base esclusivamente volontaria, per determina-
zione congiunta delle Casse stesse, prevedendo altre-
sì la possibilità di inclusione nelle Casse di altre ca-
tegorie professionali, prive di protezione previden-
ziale pensionistica. Tali processi, saranno favoriti
dalla previsione dell’esenzione da imposte e tasse su-
gli atti corrispondenti.
Per favorire l’adeguatezza delle prestazioni, si prevede
il parziale utilizzo ai fini pensionistici di quanto versa-
to del contributo integrativo, secondo modalità e limiti
stabiliti in sede di modifica regolamentare. Le finalità
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glioramento ed estensione delle prestazioni per gli
associati.
Pertanto, tenendo conto del notevole ampliamento
dell’autonomia delle Casse, riconosciuta dall’artico-
lo 1, comma 763, della legge 296/2006 (Finanziaria
2007), che ha rimosso ogni vincolo all’adozione di
modifiche statutarie e regolamentari, deliberate in
piena autonomia dalle Casse – autonomia che, peral-
tro, discende direttamente dalla devoluzione della
funzione previdenziale a “organi predisposti dallo
Stato”, come previsto dall’art. 38 della Costituzione,
esclusi da ogni forma di contributo pubblico diretto
o indiretto, e per cui, coerentemente, resta pubblica
la natura dell’attività da loro esercitata – si prevede
che le singole Casse adottino appositi regolamenti,
integrativi o sostitutivi di quelli già esistenti, volti a
disciplinare, tra l’altro, le regole di contabilità e di
redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il li-
mite massimo del numero dei componenti dei rispet-
tivi organi di amministrazione e di controllo, le mo-
dalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del
requisito di professionalità, in analogia ai soggetti
che svolgono funzioni di amministratore, direzione e
controllo presso le forme pensionistiche complemen-
tari; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse
gestite nell’interesse degli iscritti; le modalità di as-
segnazione, tramite procedure di evidenza pubblica,
di lavori, servizi e forniture; la responsabilità ammi-
nistrativa dei componenti degli organi di gestione; la
disciplina dei casi di conflitto di interesse.
Ma anche sul fronte dei controlli attualmente eserci-
tati dallo Stato nei confronti delle Casse si rende ne-
cessaria un’azione di semplificazione e di specializ-
zazione. In particolare, si prevede che i controlli
esercitati dai Ministeri competenti riguardino il pro-
filo della legittimità e siano basati su metodi di ana-
lisi complessivi, di livello aggregato, mentre per
quanto attiene gli investimenti, in particolare, si con-
sidera l’evoluzione della funzione ministeriale verso
un modello collaborativo, finalizzato alla ricerca dei
fattori di maggiore criticità. Pertanto i controlli do-
vranno essere indirizzati a verificare la sostenibilità
finanziaria del debito previdenziale nel medio e lun-
go periodo, avuto riferimento ai 30 anni previsti dal-
l’attuale normativa. Per tale motivo, i costi e i ricavi
saranno visti in un orizzonte temporale più ampio,
mediante l’adozione di bilanci “di mandato” plurien-
nali.
Per quanto attiene l’attuale regime fiscale delle Cas-
se si rileva come si basi su un sistema che prevede



redistributive dovranno comunque riguardare una mol-
teplicità di generazioni d’iscritti e la modalità di calco-
lo della maggior quota di pensione sarà obbligatoria-
mente contributiva. Contestualmente, da un lato si pro-
pone, in favore delle Casse costituite ai sensi del de-
creto legislativo 103/1996, la rimozione dei massimali
di reddito imponibile ai fini previdenziali, di cui al
comma 18 dell’art. 2 della legge 335/1995, nonché il
parziale utilizzo delle eccedenze di gestione, secondo
modalità e limiti definiti da ciascuna Cassa. Dall’altro
si riconosce una maggiore autonomia nella determina-
zione delle aliquote contributive in favore delle Casse
che adottano il metodo di calcolo contributivo delle
prestazioni ovvero che avviino il tendenziale passaggio
a tale metodo, mediante la correlazione delle variazio-
ni in aumento della contribuzione soggettiva (a carico
del professionista) e integrativa (a carico della com-
mittenza) in un rapporto di 2,5:1.

� � � 

Art. 1
(Associazioni e fondazioni di previdenza)

1. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legisla-
tivo 10 febbraio 1996, n. 103 sono enti senza scopo
di lucro predisposti dallo Stato ai sensi dell’art. 38
della Costituzione, hanno personalità giuridica di
diritto privato, assolvono alla tutela previdenziale
obbligatoria in favore dei soggetti iscritti e hanno
autonomia normativa, gestionale, organizzativa e
contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti e nei limi-
ti fissati dalle disposizioni di legge, in relazione alla
natura pubblica dell’attività svolta.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono esclusi da ogni
forma di intervento finalizzato ad assicurare il con-
seguimento degli obiettivi di finanza pubblica. L’e-
lenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate dall’Isti-
tuto Nazionale di Statistica ai sensi dell’art. 1, com-
ma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riporta
gli enti di cui al presente articolo per finalità di na-
tura statistico-economica.

Art. 2
(Regolamenti)

1. Gli enti di cui all’art. 1 provvedono, entro novan-
ta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al successivo comma 2, nell’esercizio della loro au-
tonomia statutaria, ad adottare appositi regolamenti
riguardanti i seguenti oggetti:

a) le modalità di attuazione dello statuto;
b) la disciplina dei contributi e delle prestazioni;
c) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci

di esercizio e preventivi;
d) il limite massimo del numero dei componenti dei

rispettivi organi di amministrazione e di control-
lo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il
contenuto del requisito di professionalità, in ana-
logia ai soggetti che svolgono funzioni di ammini-
stratore, direzione e controllo presso le forme
pensionistiche complementari;

e) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse
gestite nell’interesse degli iscritti;

f) le modalità di assegnazione, tramite procedure di
evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture;

g) la responsabilità amministrativa dei componenti
degli organi di gestione;

h) la disciplina dei casi di conflitto di interesse;
i) le modalità di attivazione del procedimento ammi-

nistrativo e di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro, del-
la salute e delle politiche sociali d’intesa con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze e con i Ministri di
cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, sentite le associazioni e le fon-
dazioni interessate, entro centoottanta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge sono definite le li-
nee guida dei regolamenti di cui al comma 1.
3. I regolamenti di cui al comma 1 nonché quelli
adottati dagli enti sui medesimi oggetti prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
sottoposti alle procedure di cui all’articolo 3, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d’intesa con i Ministri di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, provvede alla nomina di un commissario
straordinario con il compito di adottare i regola-
menti di cui al comma 1.

Art. 3
(Vigilanza)

1. Al fine di rendere più efficace e tempestiva l’azione
governativa, anche in considerazione dei nuovi com-
piti previsti dalla presente legge, i Ministri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze provvedono, in relazione alle rispettive
amministrazioni, con propri decreti, all’istituzione di
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nanze, entro centoottanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, sono definiti i cri-
teri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 6
(Fondo di garanzia)

1. All’articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, sostituire il comma 5 con il seguente:
“5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina
del commissario, ed accertata l’impossibilità da par-
te dello stesso di poter provvedere al riequilibrio fi-
nanziario dell’associazione o della fondazione, an-
che a seguito dell’intervento del Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2 bis, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all’art. 3, comma 1, è nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i po-
teri previsti dalle vigenti norme in materia di liqui-
dazione coatta, in quanto applicabili.”
2. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, do-
po l’articolo 2, inserire il seguente:

“Art. 2-bis
(Fondo di garanzia)

1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria delle
associazioni e delle fondazioni nell’interesse degli
iscritti, è istituito un Fondo di garanzia tra gli enti di
cui all’articolo 1, con personalità giuridica e gestio-
ne autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell’economia e delle finanze.
2. I singoli enti riservano una quota delle risorse fi-
nanziarie gestite quale partecipazione al Fondo di
cui al comma 1. Dette quote rimangono nella dispo-
nibilità dei singoli enti sino al richiamo effettuato
dal Fondo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali e i Ministri di cui all’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con
proprio decreto determina i criteri e i limiti degli in-
terventi del Fondo, nonché l’entità delle contribuzio-
ni a esso dovute da parte degli enti di cui all’artico-
lo 1, in rapporto all’ammontare delle risorse assisti-
te dalla garanzia.
4. L’organizzazione interna e il funzionamento del
Fondo sono disciplinati da apposito statuto, appro-
vato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.
5. Gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti
dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo
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apposite direzioni ministeriali preposte alla vigilanza
degli enti di cui all’art. 1. Con i medesimi decreti so-
no disposte le opportune forme di coordinamento del-
le direzioni dei Ministeri interessati.
2. All’articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2-bis. Il procedimento di approvazione deve essere
concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezio-
ne per gli atti di cui alla lettera a) del comma prece-
dente ed entro trenta giorni dalla data di ricezione
per gli atti di cui alla lettera b) del comma prece-
dente. Trascorsi detti termini ogni atto relativo di-
venta esecutivo. Entro gli stessi termini vengono for-
mulati eventuali motivati rilievi, con il rinvio degli
atti al nuovo esame da parte degli organi di ammini-
strazione.”

Art. 4
(Sostenibilità finanziaria)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali e con i Ministri di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 e sentite le associazioni e le fondazioni interes-
sate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge sono individuati i parame-
tri necessari per la valutazione di stabilità delle ge-
stioni previdenziali, di cui all’art. 1, comma 763,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì di-
sciplinate le modalità di redazione di bilanci plu-
riennali di mandato, che consentano agli enti di cui
all’art. 1 una maggiore efficienza della gestione dei
profili di rischio e rendimento negli investimenti at-
traverso la valutazione degli impegni di lungo perio-
do a carico delle categorie assicurate.

Art. 5
(Fiscalità)

1. Agli enti di cui all’articolo 1 si applica il regime
tributario di cui all’articolo 17 del decreto legislati-
vo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni
e modificazioni.
2. Agli enti che stipulino fra loro accordi di tipo con-
sortile, finalizzati al perseguimento di una maggiore
efficienza gestionale attraverso l’utilizzo congiunto
della medesima struttura o attività di servizio, ine-
renti uno o più funzioni, è riconosciuto un tratta-
mento fiscale di miglior favore.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-



criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inseri-
ta nell’elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del-
l’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai re-
lativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’artico-
lo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito del-
l’unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze.”

Art. 7
(Accorpamenti)

1. All’articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243,
il comma 36, è sostituito dai seguenti:
“36. Le associazioni e le fondazioni di cui al decre-
to legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto le-
gislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accor-
parsi fra loro, nonché includere altre categorie pro-
fessionali, anche non regolamentate, che dovessero
risultare prive di una protezione previdenziale pen-
sionistica obbligatoria, alle medesime condizioni di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del
1996.
36 bis. Tutti gli atti finalizzati al conseguimento del-
le operazioni di cui al comma 36 sono esenti da im-
poste e da tasse.”

Art. 8
(Adeguatezza delle prestazioni)

1. Al fine di assicurare trattamenti pensionistici
maggiormente adeguati, gli enti di cui all’art. 1 pos-
sono adottare variazioni in aumento di carattere per-
manente delle aliquote contributive, attraverso il
contestuale incremento dell’aliquota soggettiva e
dell’aliquota integrativa, nel rapporto di due virgo-
la cinque a uno.
2. La percentuale di contributo integrativo ecceden-
te la misura del due per cento, derivante dalla va-
riazione di cui al comma 1, può essere utilizzata da-
gli enti di cui all’art. 1 per finalità previdenziali, te-
nuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra ge-
nerazioni.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del presen-
te articolo sono soggette ad approvazione ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509.

Art. 9
(Previdenza complementare)

1. Alle forme pensionistiche complementari istituite
dagli enti di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, possono aderire liberi professionisti
non iscritti agli enti promotori nonché gli iscritti alle
associazioni delle professioni non regolamentate di
cui all’apposito elenco tenuto presso il CNEL.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali d’intesa con il Ministro dell’economia e del-
le finanze e i Ministri di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto determina i cri-
teri e le modalità di adesione alle forme pensionisti-
che complementari di cui al comma 1.

Art. 10
(Mutualità fra gli iscritti)

1. Gli enti di cui all’art. 1 possono istituire presta-
zioni di natura solidaristica in favore dei propri
iscritti, ivi comprese forme di integrazione del reddi-
to per sospensione o cessazione dell’attività profes-
sionale, previa valutazione di congruità attuariale
tra gli impegni di spesa derivanti e le risorse espli-
citamente individuate e destinate alla copertura de-
gli impegni stessi.
2. I regolamenti che disciplinano le prestazioni di cui
al comma 1 sono sottoposti ad approvazione ai sen-
si dell’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509.

Art. 11
(Massimale contributivo)

1. Le disposizioni contenute nell’art. 2, comma 18, del-
la legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui sta-
biliscono un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile, non si applicano agli enti istituiti ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 12
(Componenti organo di indirizzo)

1. Allo scopo di assicurare una maggiore economi-
cità all’azione amministrativa degli enti, all’art. 6,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 feb-
braio 1996, n. 103, le parole ‘mille’ sono sostituite
con le parole ‘due mila’.
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Relazione sulla gestione

Il percorso riformatore del siste-
ma previdenziale forense, già av-
viato nel 2006 e nel 2007 ha tro-
vato il suo naturale sbocco in una
riforma di tipo strutturale delibe-
rata dal Comitato dei Delegati del
19 settembre 2008 in attesa di ap-
provazione da parte dei Ministeri
Vigilanti che, pur restando nel-
l’ambito del sistema retributivo a
ripartizione, innova fortemente le
caratteristiche del sistema garan-
tendone la stabilità anche oltre il
trentennio previsto dal comma
763 dell’art. 1 della L. 27 dicem-
bre 2006, n. 296.
La Riforma prevede un comples-
so di interventi finalizzati al con-
tenimento delle prestazioni pen-
sionistiche e all’incremento delle
entrate contributive. In particola-
re, le modifiche più rilevanti dal
lato delle entrate sono:
– aumento del contributo sogget-

tivo di base dal 12% al 13%, a
partire dal 2009;

– aumento graduale del contribu-
to minimo soggettivo;

– aumento del contributo a carico
dei pensionati iscritti alla Cassa
e all’Albo dal 4% al 5%, a parti-
re dal primo anno solare succes-
sivo alla maturazione del diritto
al supplemento di pensione;

– contributo soggettivo modulare
obbligatorio pari all’1% del red-

dito professionale che dà diritto
ad una quota di pensione, calco-
lata con il metodo contributivo,
aggiuntiva a quella retributiva di
base;

– contributo soggettivo modulare
volontario, a scelta dell’iscritto,
dall’1% al 9% del reddito pro-
fessionale con la medesima de-
stinazione del contributo modu-
lare obbligatorio;

– regime di contribuzione agevo-
lata per i giovani iscritti con età
inferiore ai 35 anni per i primi 5
anni di iscrizione;

– aumento graduale del contribu-
to minimo integrativo;

– aumento dal 2% al 4% del con-
tributo integrativo, dal 1° gen-
naio dell’anno successivo al-
l’approvazione della delibera.

Il nuovo Regolamento delle pre-
stazioni previdenziali ha riguarda-
to le seguenti modifiche dal lato
delle uscite:
– elevazione graduale dei requisiti

per l’accesso alla pensione di
vecchiaia, a partire dal 1° gen-
naio 2012. Da 65 anni di età e 30
di contribuzione si arriverà gra-
dualmente, nel 2027, a 70 anni
di età e 35 di contribuzione;

– la pensione di vecchiaia sarà co-
stituita da due distinte quote che
confluiranno in un unico tratta-
mento previdenziale: la pensio-
ne base, calcolata con il metodo
retributivo e la pensione modu-

lare, calcolata con il metodo
contributivo;

– la pensione base si calcolerà
sulla media dei redditi profes-
sionali relativi a tutta la vita la-
vorativa con esclusione dei peg-
giori 5 anni; è comunque previ-
sto un minimo di 30 anni di
contribuzione e delle soglie di
anzianità contributiva, al di sot-
to delle quali l’esclusione dei
peggiori 5 anni non opera;

– la riduzione da 4 a 2 dei coeffi-
cienti per il calcolo della pen-
sione con salvaguardia del pro-
rata;

– pensione anticipata a partire dal
65esimo anno di età ma ridotta
di 0,41% per ogni mese di anti-
cipazione rispetto al requisito
anagrafico, tale riduzione non si
applica con anzianità di iscri-
zione di almeno 40 anni;

– integrazione al minimo per le
pensioni inferiori a € 10.160
per il 2008, solo se il reddito del
pensionato non supera 3 volte il
trattamento minimo;

– determinazione della quota di
pensione modulare secondo il
metodo contributivo. Il montan-
te è rivalutato con un tasso pari
al 90% della media quinquen-
nale del tasso di rendimento del
patrimonio della Cassa, con va-
lore minimo dell’1,5%. I coeffi-
cienti di trasformazione dei
montanti, per i primi 5 anni, so-

Il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2008



dell’entrata in vigore di alcuni in-
terventi di tipo parametrico, già
approvati dai Ministeri all’inizio
del 2007, in attesa della riforma
più strutturale.
In particolare i punti delle modifi-
che entrate in vigore sono i se-
guenti:
– l’aumento dell’aliquota contri-

butiva per determinare il contri-
buto soggettivo, dal 10% al
12% del reddito Irpef dichiarato
dagli iscritti alla Cassa e dai
pensionati contribuenti entro il
primo quinquennio dal pensio-
namento, a partire dal reddito
prodotto nel 2008 (mod.
5/2009);

– alcune agevolazioni contributi-
ve in favore dei giovani avvoca-
ti e praticanti che si iscrivono
per la prima volta alla Cassa che
prevedono in particolare una ri-
duzione del contributo minimo
soggettivo e l’eliminazione del
contributo minimo integrativo
per i primi tre anni di attività (a
decorrere dalle domande di
iscrizione presentate successi-
vamente al 1° gennaio 2008);

– per i pensionati che rimangono
iscritti agli albi, a partire dal se-
sto anno successivo al pensio-
namento, è dovuto un contribu-
to a titolo di solidarietà pari al
4% del reddito professionale di-
chiarato ai fini Irpef (a decorre-
re dal reddito prodotto nel 2008,
mod. 5/2009);

– l’ampliamento all’intera vita la-
vorativa del periodo di riferi-
mento su cui calcolare la media
dei redditi a fini pensionistici
per le future pensioni erogate
dalla Cassa, salvaguardando, al
più, cinque anni di peggior red-
dito (a partire dalle pensioni con
decorrenza 1.2.2008);

– l’applicazione del criterio di
calcolo contributivo per la de-
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terminazione dei supplementi di
pensione erogati successiva-
mente al pensionamento, sulla
base del contributo soggettivo
versato nei successivi cinque
anni al pensionamento e secon-
do le regole previste dalla legge
335/1995 (a partire dalle pen-
sioni con decorrenza 1° maggio
2007);

– superamento del meccanismo di
determinazione della pensione
minima che prevede una propor-
zionalità con il contributo mini-
mo: a partire dal 2008 la pensio-
ne minima è fissata in misura
pari a € 9.960 annui rivalutabile
sulla base dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati.

L’altro importante evento che ha
interessato il 2008 è la più grave
crisi finanziaria dal dopoguerra
che, iniziata nel corso dell’estate
2007 con l’emergere delle prime
difficoltà di alcuni fondi specia-
lizzati in obbligazioni strutturate
legate ai mutui sub-prime, ha toc-
cato il suo picco con il week-end
del 13-14 settembre 2008 in cui, a
seguito di una situazione dram-
matica, si arriva al fallimento di
Lehman Brothers, si dà il via al
salvataggio governativo di AIG
mentre negli stessi giorni Merrill
Lynch viene acquistata da Bank
of America e le altre due grandi
banche d’investimento statuniten-
si, Morgan Stanley e Goldman
Sachs vengono trasformate in
banche ordinarie in modo da ave-
re la protezione governativa onde
impedire ulteriori crisi.
Il duro colpo del default di Leh-
man ha allargato la crisi del siste-
ma bancario americano a tutto il
mondo ed anche in Europa impor-
tanti istituti bancari anglosassoni,
quali HBOS, RBS, Lloyds e Bar-
clays vengono salvati od aiutati

no quelli della L. n. 335/95 e
successive modificazioni. Suc-
cessivamente, saranno adottati
dei coefficienti specifici per la
Cassa, coerenti con quelli del
bilancio tecnico;

– elevazione dei requisiti per la
pensione di anzianità, progres-
sivamente da 58 anni di età e 35
di contribuzione si passa, a regi-
me nel 2020, a 62 anni di età e
40 di contribuzione;

– graduale soppressione dei sup-
plementi di pensione.

Gli effetti complessivi della rifor-
ma, una volta completato l’iter di
approvazione da parte dei Mini-
steri Vigilanti, porterà ad una sta-
bilità finanziaria di lungo periodo.
Dal punto di vista attuariale infat-
ti il patrimonio netto si mantiene
positivo per l’intero periodo di si-
mulazione e consente, nello stes-
so periodo, di effettuare accanto-
namenti superiori a quelli previsti
per la riserva legale di cui all’art.
1 comma 4 del D.Lgs. 509/94 (nel
2060 sarà disponibile un patrimo-
nio pari a circa otto annualità del-
le pensioni in essere).
Mentre il saldo corrente tra entra-
te e uscite complessive evidenzia
valori negativi a partire dall’anno
2047 mostrando nuovamente va-
lori positivi dopo circa un decen-
nio grazie ai rendimenti derivanti
dall’impiego delle consistenze pa-
trimoniali accantonate e in conse-
guenza della stabilità demografica
ipotizzata.
Da rilevare infine che il saldo pre-
videnziale resta positivo sino al
2036; a partire dal 2037, il mede-
simo saldo tende a deteriorarsi ra-
pidamente mentre solo dal 2055 si
inizia a rilevare un modesto de-
cremento della spesa per presta-
zioni. 
Ma non bisogna dimenticare che
l’anno 2008 è stato anche quello
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dal governo britannico che inter-
viene con rilevanti finanziamenti
in conto capitale (fra l’altro viene
nazionalizzata la Northern Rock,
banca di medie dimensioni). Nel-
l’area Euro entrano in crisi soprat-
tutto le banche con un livello ele-
vato d’indebitamento e devono in-
tervenire i rispettivi governi per
evitare il peggio. In Irlanda il go-
verno interviene per salvare le tre
principali banche del paese men-
tre, nell’area continentale, gli in-
terventi riguardano principalmen-
te banche quali Fortis (che verrà
poi ceduta a BNP Paribas), Dexia
e alcune banche regionali tede-
sche. Risentono della crisi anche
le principali banche svizzere con
UBS e Credit Suisse costrette ad
annunciare perdite record nella
loro storia. Infine il sistema ban-
cario islandese va in default
creando problemi notevoli a tutta
l’Europa e non solo.
La crisi si propaga rapidamente e
drammaticamente anche all’eco-
nomia reale con riflessi pesantis-
simi sugli andamenti di borsa (gli
indici fra fine 2007 e fine 2008
crollano fra il 35% circa del mer-
cato americano e il 50% circa del
mercato italiano, crollo poi prose-
guito fino ai primi giorni di marzo
2009) e sull’andamento dei tassi
(il tasso ufficiale della BCE è pas-
sato dal 4,25% dell’ottobre 2008
all’1,25% dell’aprile 2009, livello
minimo da quando è stata istituita
la moneta unica europea).
L’eccezionalità della crisi ha indot-
to i legislatori ad intervenire con
eccezionali iniezioni di liquidità,
misure di rilancio delle economie e
persino sui criteri di formazione
dei bilanci (in Italia con l’art. 15
comma 13 del D.L. 185/2008 co-
siddetto “decreto anticrisi”) il cui
scopo è consentire la deroga al
principio contabile ordinario che

impone la valutazione dei titoli al
valore minore fra quello di acqui-
sto e quello desunto dall’andamen-
to di un mercato che non è più in
grado, in questo periodo, di espri-
mere dei valori attendibili ri-
schiando perciò di dare, ove assun-
ti come riferimento, una rappre-
sentazione non veritiera e non cor-
retta all’esposizione dei titoli azio-
nari nel bilancio 2008.
Assunto come base di valutazione
il valore di bilancio dei titoli al
31.12.2007, la svalutazione delle
azioni in portafoglio di Cassa Fo-
rense per un ammontare di circa
135 milioni di euro, ha interessato
quei titoli del circolante e, per pru-
denza, anche dell’immobilizzato,
interessati da “perdita durevole di
valore perché soggetta ad un arco
temporale di recupero superiore ai
3 anni”: i titoli ed i livelli di svalu-
tazione sono stati individuati tenu-
to conto dell’analisi di scenario
macroeconomico, delle analisi di
settore e delle analisi relative alle
cinque partecipazioni superiori ai
30 milioni di euro elaborate da
Prometeia Advisor SIM (Generali,
Unicredit, Enel, Mediobanca, Te-
lecom) e estese ad altri titoli dei
settori “banche” e “comunicazio-
ni” sulla base del consenso di
Bloomberg a 12 mesi.
L’anno 2008 si chiude con un
avanzo netto di 187 milioni di eu-
ro circa (nel 2007 circa 265 milio-
ni di euro) grazie al notevole in-
cremento dei contributi previden-
ziali.
Dall’esame della gestione previ-
denziale, si rileva il positivo anda-
mento della differenza fra i ricavi
per contributi soggettivi ed inte-
grativi e le prestazioni per pensio-
ni, differenza che ha registrato
l’importo di 201,2 milioni di euro
circa contro i 156,9 milioni di eu-
ro circa nel 2007 (125,2 milioni di

euro nel 2006 e 108,5 milioni di
euro circa nell’anno 2005), con-
fermando la tendenza dello scorso
anno e avendo registrato le entra-
te relative ai contributi suddetti un
incremento dell’11,5% circa a
fronte di un aumento della spesa
pensionistica del 6,5% circa. 
Di conseguenza il rapporto tra le
entrate contributive suddette e le
prestazioni pensionistiche si atte-
sta, nel 2008, su un indice pari
all’1,36 circa in miglioramento ri-
spetto al 2007 (1,30 circa).
Segnaliamo che il numero totale
degli iscritti, compresi i pensiona-
ti attivi, nel 2008 è aumentato an-
cora di 7.252 unità, passando da
136.818 al 31.12.2007 a 144.070
al 31.12.2008 e che il numero dei
Modelli 5/2008 presentati nel
2008 è stato di 173.975, con un
incremento di 15.423 unità rispet-
to al 2007 pari al 9,7% (158.552
modelli 5/2007).
Il rilevante aumento del gettito
contributivo è spiegabile con il
trend di crescita del reddito medio
degli avvocati italiani +4,6% nel
2008, redditi 2007 (+3,5% con ri-
ferimento al 2007, redditi 2006),
che ulteriormente consolida il
+2% registrato l’anno precedente. 
L’aumento è tanto più significativo
se si considera l’elevato numero di
nuovi iscritti che ha certamente
contribuito ad abbassare il dato del
reddito medio su base nazionale. Il
dato del volume d’affari IVA me-
dio aumenta in misura superiore re-
gistrando il +5,7% di incremento.
Si ritiene utile esporre la serie sto-
rica del “reddito medio IRPEF e
volume d’affari medio IVA di-
chiarati dagli avvocati iscritti alla
Cassa Forense”, anni 2000-2007
ricordando che la flessione del
2003 (mod. 5/2004) è dovuta es-
senzialmente agli effetti negativi
del concordato fiscale preventivo.
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Proprio il fenomeno del notevole
accesso di nuovi iscritti, che perdu-
ra nel 2008, consente di proseguire
nel trend in aumento del rapporto
iscritti attivi (escluso pensionati at-
tivi)/totale pensionati, giunto a 5,43
(contro il 5,31 nel 2007, 5,15 nel
2006 e 5,08 nel 2005) e in costante
aumento nell’ultimo decennio.
La vitalità dell’Ente sotto il profi-
lo istituzionale è, inoltre, attestata
dai numerosi provvedimenti adot-
tati dalla Giunta Esecutiva sia in
termini di prestazioni previdenzia-
li (2.020 nuove pensioni escluse le

rideterminazioni e 1.395 sup-
plementi) sia sul fronte delle iscri-
zioni e cancellazioni (1.139 can-
cellazioni e 10.177 iscrizioni ivi
comprese le rettifiche di decorren-
za delle stesse).
Meritano, inoltre, di essere evi-
denziati i livelli di solidarietà rag-
giunti dall’Ente in virtù dell’at-
tuale sistema pensionistico. Tali
livelli, con riferimento alla sola
assistenza, hanno comportato
uscite per 15,4 milioni di euro nel
2008 rispetto ai 15,3 milioni di
euro circa del 2007, così ripartite:

A tale proposito, va sottolineato
un ulteriore decremento delle
uscite per l’assistenza generica
tramite i Consigli dell’Ordine
conseguenza di una politica di
maggior rigore adottata dalla
Giunta Esecutiva in conformità
ai criteri più restrittivi introdotti
dal nuovo regolamento. Di con-
tro va segnalato l’incremento
della spesa relativa all’assistenza
sanitaria per grandi interventi
chirurgici e gravi eventi morbosi
assicurata a tutti gli iscritti con

onere a carico della Cassa, diret-
ta conseguenza dell’aumento del
numero degli iscritti all’Ente. La
nuova polizza stipulata con Ge-
nerali Assicurazioni, al termine
di apposita gara europea (decor-
renza 1.4.2007- 31.3.2010), è
sempre più conosciuta ed apprez-
zata dagli iscritti e consente an-
che la possibilità di estendere le
coperture assicurative, a condi-
zioni particolarmente vantaggio-
se e con onere a carico dell’i-
scritto, sia sotto il profilo sogget-

tivo (familiari), che sotto il profi-
lo oggettivo (ampliamento della
copertura assicurativa). Dal
2008, poi, le procedure di adesio-
ne sono state semplificate grazie
all’obbligo di utilizzare una pro-
cedura telematica realizzata in
collaborazione fra Generali e
Cassa Forense. 
Alla solidarietà assicurata dall’as-
sistenza vanno naturalmente ag-
giunti gli importanti e consistenti
interventi solidaristici a garanzia
delle prestazioni previdenziali,
quali le integrazioni al minimo
delle pensioni e i benefici per il
calcolo delle indirette, inabilità e
invalidità che, su base annua e
con riferimento all’intera platea
dei pensionati, sono stimabili in
circa 40 milioni di euro.
Un discorso particolarmente si-
gnificativo è rappresentato dal-
l’indennità di maternità per la
quale la gestione relativa eviden-
zia un sostanziale equilibrio fra
costi e ricavi (-0,3 milioni di euro)
a fronte di un trend positivo di cir-
ca 1,0 milioni di euro nel 2007 so-
stanzialmente uguale a quello del
2006. A tale proposito va ricorda-
ta anche la delibera del Consiglio
di Amministrazione del 3 ottobre
2008 che, avvalendosi delle nor-
me che prevedono una parziale fi-
scalizzazione degli oneri sociali,
ha previsto una riduzione da €

173,00 a € 135,00 del contributo
di maternità a carico degli iscritti
per l’anno 2009. 
Ma, oltre all’attività per così dire
“ordinaria”, va segnalata con par-
ticolare risalto una importante in-
novazione a carattere strutturale
avviata nel febbraio 2007 e quasi
conclusa alla fine del 2008 che ha
riguardato l’area istituzionale. Si
tratta del progetto “bonifica dei
dati contributivi” presenti nel da-
ta-base istituzionale, mediante un

Valori espressi in migliaia di euro

2008 2007

Assistenza tramite i Consigli dell’Ordine 2.839 3.256

Erogazioni assistenziali e polizza sanitaria 8.580 8.054

Altre provvidenze 3.988 3.940

Totale 15.407 15.250

Anno 
di produzione

Reddito 
medio 
annuo 
Irpef

Variazione 
% annua 

del reddito 
medio

Volume 
d’affari 
medio 
annuo

Variazione  
% annua 

del volume 
d’affari medio

2000 (Mod. 5/2001) € 43.333 5,1% € 65.232 4,1%

2001 (Mod. 5/2002) € 44.828 3,4% € 68.068 4,3%

2002 (Mod. 5/2003) € 45.812 2,2% € 70.806 4,0%

2003 (Mod. 5/2004) € 44.444 -3,0% € 70.912 0,1%

2004 (Mod. 5/2005) € 46.476 4,6% € 70.166 -1,1%

2005 (Mod. 5/2006) € 47.383 2,0% € 70.583 0,6%

2006 (Mod. 5/2007) € 49.039 3,5% € 71.562 1,4%

2007 (Mod. 5/2008) € 51.314 4,6% € 75.647 5,7%
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gruppo di lavoro all’uopo costi-
tuito con risorse in parte interne e
in parte esterne, con contratto a
tempo determinato. Questo obiet-
tivo rappresenta uno snodo strate-
gico di vitale importanza per il fu-
turo dell’ente, e comporta una bo-
nifica di dati contributivi, soprat-
tutto con riferimento agli anni
meno recenti, che una volta porta-
ta a termine (febbraio 2009) pro-
durrà certamente una serie di be-
nefici all’Ente sulla tenuta degli
archivi e sulla velocizzazione di
molte pratiche istituzionali. Alla
fine del 2008, le posizioni bonifi-
cate erano n. 57.419 (n. 17.638
dell’anno 2007 e n. 39.781 del-
l’anno 2008) su un totale stimato
di circa 60.000 posizioni.
Tra gli sviluppi più importanti
della conclusione dell’attività di
bonifica va segnalato l’avvio del
progetto di spedizione dell’estrat-
to conto previdenziale a tutti gli
iscritti di cui si dirà nei “Fatti in-
tervenuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio”.
Nel 2008, importanti novità sono
state realizzate sul fronte previ-
denziale con riferimento all’invio
del mod. 5. Il costante aumento
del numero degli iscritti agli Albi
Forensi ha indotto il Consiglio di
Amministrazione della Cassa ad
una profonda riflessione in ordine
alle modalità di trasmissione del-
la comunicazione obbligatoria dei
redditi e volumi di affari da parte
degli avvocati, nonché dei prati-
canti iscritti alla Cassa.
Tale dichiarazione presenta ormai
una serie di criticità legate alla
stampa e personalizzazione dei
modelli, ai tempi postali di spedi-
zione e ai costi complessivi del-
l’operazione che hanno indotto il
Consiglio di Amministrazione
della Cassa, nella seduta del 21
febbraio 2008, ad approvare un

progetto tendente ad una semplifi-
cazione e ad un efficientamento
del sistema.
In particolare è stato approntato
un sistema di invio telematico che
prescinde dalla “firma digitale” e
amplia i termini per la spedizione,
esclusivamente con modalità tele-
matiche, al 30 novembre di cia-
scun anno.
Nel percorso prefigurato dal Con-
siglio di Amministrazione, l’anno
2008 è stato dedicato al lancio del
nuovo sistema, mentre, già nel
2009, cesserà l’invio da parte del-
la Cassa di mod. 5 cartacei perso-
nalizzati, fermo restando la forni-
tura dei mod. 5 non personalizza-
ti agli Ordini.
Il 2010 dovrebbe, infine, essere
l’anno in cui l’invio telematico
del mod. 5 potrebbe divenire ob-
bligatorio, con notevoli risparmi
per la Cassa (stampa, spese posta-
li, spese di acquisizione dati) e
benefici per gli iscritti legali alla
maggiore tempestività nella di-
sponibilità dei dati reddituali e
nell’eliminazione dei margini di
errore propri della compilazione
manuale.
Nel corso del 2008 l’iniziativa ha
riscosso un incoraggiante succes-
so atteso che quasi 38.000 model-
li 5 sono stati inviati in via tele-
matica.
L’attenzione del Consiglio di Am-
ministrazione, nella seconda metà
del 2008 si è anche fortemente
concentrata sulle problematiche
relative alla riscossione a mezzo
ruoli che presentava forti criticità
per la Cassa.
Dagli approfondimenti operati
dall’ufficio di auditing interno,
nonché dalla relazione tecnica
della Dirigente del Servizio Con-
tributi è emerso un quadro abba-
stanza completo delle problemati-
che relative al delicato problema

dei crediti pregressi già accertati
dall’Ente nel corso degli anni
scorsi e posti in riscossione me-
diante ruoli esattoriali.
Il tema è regolato da una specifica
normativa di riferimento che è
stata oggetto di una profonda re-
visione alla fine degli anni No-
vanta, quando il legislatore ha ab-
bandonato il principio del “non ri-
scosso per riscosso”, ritenuto
troppo di favore per gli Enti. 
In realtà, dalla riconciliazione ef-
fettuata dagli Uffici, si evince co-
me i dati relativi a crediti non ri-
scossi sono sostanzialmente alli-
neati con quelli in gestione al
Contenzioso Legale, fino a tutto il
1997.
Per quanto riguarda i ruoli 1998 e
1999, da considerarsi transitori
fra il vecchio e il nuovo regime, il
Consiglio di Amministrazione ha
deliberato (Consiglio di Ammini-
strazione del 3 luglio 2008) di af-
fidare al Prof. Tinelli l’incarico di
proporre un’azione legale, me-
diante decreto ingiuntivo, per ot-
tenere il soddisfacimento del cre-
dito residuo stante le carenze nel-
la rendicontazione degli incassi
delle Concessionarie pur se conti-
nuamente messe in mora.
Le nuove norme sulla riscossione,
a regime dal ruolo del 2000, pre-
vedono, viceversa, il semplice
versamento degli incassi con pos-
sibilità, da parte dell’Ente imposi-
tore, di verificare lo stato del cre-
dito, solo a consuntivo, in sede di
disamina delle domande di disca-
rico rispetto al ruolo originario,
da presentare entro i termini più
volte prorogati, da ultimo al set-
tembre 2010.
Tuttavia, l’importanza delle cifre
coinvolte, soprattutto con riferi-
mento ad alcune annualità, ha re-
so necessario un più preciso mo-
nitoraggio dello stato del credito. 
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per eventuali comportamenti ne-
gligenti che avessero potuto de-
terminare la maturazione di ter-
mini prescrizionali.  
Da segnalare, inoltre, che il Servi-
zio contributi della Cassa è stato
notevolmente impegnato, nel cor-
so dell’anno 2008, con le attività
di verifica sulla regolarità dichia-
rativa e contributiva che, in previ-
sione dell’adeguamento all’orien-
tamento giurisprudenziale in ma-
teria di prescrizione, avvenuto nel
dicembre 2008, sono state forte-
mente intensificate al fine di por-
re in essere i necessari atti inter-
ruttivi finalizzati all’accertamento
e al recupero coattivo dei crediti.
Tra irregolarità dichiarative
(omesso o ritardato invio del mod.
5, fino al mod. 5/2004, compreso)
e irregolarità contributive (omes-
so o ritardato pagamento di con-
tributi, fino al mod. 5/2003, com-
preso), la Cassa, nel corso del
2008, ha provveduto a inviare ol-
tre 50.000 contestazioni che, a
norma dell’art. 10 del Regola-
mento delle sanzioni, si trasfor-
mano in accertamenti definitivi da
iscrivere a ruolo, nel caso in cui,
entro i successivi 60 giorni, il pro-
fessionista interessato non sollevi
contestazioni. In tutti gli altri casi,
l’iscrizione a ruolo delle somme è
sospesa fino all’esame delle con-
testazioni e ad una verifica accu-
rata della posizione, anche al fine
di eliminare eventuali errori.
La lotta all’evasione, volontaria o
semplicemente frutto di errori
materiali, torna così, dopo qual-
che anno di stasi legata anche alle
dinamiche del condono, a rivesti-
re un ruolo fondamentale nelle
strategie della Cassa.
Il Consiglio di Amministrazione,
con delibera dell’11 dicembre
2008, ha disciplinato compiuta-
mente, attraverso una articolata de-

libera, assunta sulla base di una
dettagliata relazione della Direzio-
ne Generale, l’istituto della pre-
scrizione dei crediti contributivi, in
tutti i suoi aspetti. La deliberazione
è stata assunta tenendo presente i
principi enunciati dalla giurispru-
denza della Suprema Corte di Cas-
sazione con particolare riferimento
all’applicabilità anche al nostro
Ente dell’art. 3, comma 9 della
legge 335/95 che detta regole spe-
cifiche per la prescrizione dei cre-
diti di natura previdenziale, con
conseguente abrogazione implicita
della previgente disciplina (art. 19,
1° comma, legge 576/80).
La delibera del Consiglio di Am-
ministrazione rappresenta uno
snodo fondamentale per inqua-
drare correttamente l’istituto della
prescrizione nel panorama previ-
denziale forense, alla luce dei
nuovi principi introdotti dalla leg-
ge 335/95. Se da un lato, infatti, i
termini di prescrizione diventano
più stringenti (5 anni anziché 10)
dall’altro viene affermato il rigo-
roso principio per cui l’accertata
prescrizione, totale o parziale, di
contributi rende invalidi, a fini
pensionistici, i relativi periodi di
iscrizione.
Con successiva circolare applica-
tiva della Direzione Generale so-
no state chiarite tutte le possibili
problematiche operative legate al
passaggio dal vecchio regime de-
cennale alle nuove regole dettate
dal 1° gennaio 2009, nonché alla
disciplina degli atti interruttivi. 
Nel mese di ottobre 2008, è stato
avviato un progetto per la realiz-
zazione di un nuovo sistema di
comunicazione telematica Cas-
sa/Ordini per lo scambio di infor-
mazioni relative alle richieste di
assistenza agli avvocati che versa-
no in stato di bisogno (art. 17, L.
141/92).

In tal senso si è orientato il Consi-
glio di Amministrazione, con de-
libera del 19 dicembre 2008, dan-
do mandato alla Direzione Gene-
rale per la costituzione di un ap-
posito gruppo di lavoro, successi-
vamente costituito, che sta lavo-
rando al progetto con logiche di
lavoro “a processo”, accompa-
gnate da un sensibile potenzia-
mento dei programmi informatici.
È chiaro che i risultati tangibili
del lavoro del gruppo potranno
essere valutati solo alla fine del
2009, ma già in sede di consunti-
vo 2008 è possibile rilevare una
maggiore movimentazione dei
crediti in riscossione e, in partico-
lare, una loro più puntuale riparti-
zione temporale frutto di rialli-
neamenti contabili fra Cassa e
Concessionarie.
Va, peraltro, rilevato che l’iscrizio-
ne a ruolo del credito che la Cassa
vanta nei confronti degli iscritti e
accertato con riferimento ai singo-
li istituti (autotassazioni, sanzioni,
ecc.), comporta il riconoscimento
giuridico non solo dell’effettività
del credito ma anche della sua li-
quidità, certezza ed esigibilità.
Nel 2010 (30 settembre) quando
scadrà il termine per le domande
di discarico per il Concessionario
della riscossione, Cassa Forense
potrà verificare compiutamente
l’attualità del credito, anche in re-
lazione alle attività interruttive dei
termini prescrizionali tipici della
riscossione coattiva (notifiche,
avvisi di mora, ecc.), poste in es-
sere dai Concessionari: in questa
fase l’unica attività praticabile per
l’Ente è quella di mettere in mora
le Concessionarie, e in tal senso si
è operato.
Ciò, fermo restando, naturalmen-
te, la diretta responsabilità della
Concessionaria delegata alla ri-
scossione nei confronti dell’Ente
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L’idea nasce sull’onda del succes-
so ottenuto per il progetto analogo
che ha portato alla realizzazione
di un sistema di comunicazione
telematica Cassa/Ordini per le
informazioni anagrafiche e di sta-
tus degli avvocati la cui trasmis-
sione obbligatoria alla Cassa da
parte degli Ordini, in passato è
stata piuttosto difficoltosa.
Il nuovo progetto si pone come
obiettivo un abbattimento dei
tempi per la definizione dell’inte-
ro iter amministrativo che porta
alla liquidazione del sussidio di
assistenza, accompagnato da un
parallelo miglioramento della
qualità delle informazioni rese di-
sponibili agli Ordini nonché una
razionalizzazione delle risorse
della Cassa assegnate a questo
processo.
All’inizio del 2009 è già stata av-
viata la fase di sperimentazione
delle nuove procedure con alcuni
Ordini Forensi che si sono resi di-
sponibili in tal senso. 
Allo scopo di meglio svolgere i
propri compiti di assistenza e
previdenza la Cassa si è dotata,
nel corso del 2008, di un nuovo
information center articolato su
vari livelli, in attuazione del pro-
getto approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 13 dicem-
bre 2007.
Per far fronte alle numerosissime
richieste di informazioni sono sta-
ti previsti i seguenti canali:
I. Servizio informativo di base

presso i locali Consigli del-
l’Ordine;

II. Servizio centrale di call-cen-
ter telefonico;

III. Servizio informazioni telema-
tico (tramite sito web e/o e-
mail);

IV. Servizio centrale di front-offi-
ce con ricezione su appunta-
mento.

Servizio informativo di base pres-
so i locali Consigli dell’Ordine

La prima struttura informativa di
base è stata organizzata sul terri-
torio tramite la collaborazione dei
Consigli degli Ordini. Essa consi-
ste in sportelli periferici appronta-
ti da molti Ordini che assorbono e
filtrano i principali flussi di ri-
chieste di informazioni di tipo
semplice fornendo al contempo
assistenza e aiutando a incremen-
tare la conoscenza previdenziale
degli avvocati.
Questo si è reso possibile sia me-
diante un programma di specifici
corsi di formazione per funzionari
degli Ordini, tenuti presso la Cassa
da febbraio a novembre 2008, cui
hanno preso parte ben 124 Ordini,
sia mediante una linea telefonica
diretta Cassa/Ordini, all’uopo ap-
prontata con personale dedicato.

Servizio centrale di call-center
telefonico

Presso la Cassa è pure attivo uno
sportello telefonico nazionale che
permette agli iscritti di ottenere
direttamente da un operatore le
informazioni necessarie sulla pro-
pria posizione previdenziale. Tale
servizio, nel corso del 2008, è sta-
to totalmente rinnovato nelle tec-
nologie e potenziato come nume-
ro di operatori complessivi.

Servizio informazioni telemati-
co (tramite sito web e/o e-mail)

Nel corso del 2008 la Cassa ha
notevolmente investito sul canale
telematico sia potenziando il sito
Internet sia approntando un siste-
ma di informazioni via e-mail,
con risposta assicurata entro le
successive 48 ore.

Servizio centrale di front-office
con ricezione su appuntamento

Le richieste più complesse ovve-

ro quelle che, normalmente, non
possono essere soddisfatte attra-
verso gli altri canali, possono es-
sere rivolte allo sportello infor-
mativo presente presso la sede
della Cassa. Allo scopo di me-
glio gestire l’ingente numero dei
contatti quotidiani, nonché fil-
trare le innumerevoli richieste,
lo sportello, dal giugno 2008, è
accessibile solo previa prenota-
zione telematica (attraverso il si-
to della Cassa). Gli avvocati in-
teressati vengono ricevuti diret-
tamente dai funzionari, solo per
appuntamento e durante i giorni
e gli orari a ciò stabiliti, acce-
dendo così ad un vero e proprio
sportello di consulenza previ-
denziale personale, che ha ri-
scosso molto successo fra gli
iscritti soprattutto provenienti da
fuori Roma.
Pur soffrendo inevitabilmente per
i picchi di affluenza in determina-
ti periodi dell’anno o per attività
straordinarie (scadenza modd. 5,
invio estratti conto previdenziali,
ecc…), va sottolineato che il li-
vello complessivo del servizio è
notevolmente migliorato rispetto
agli anni precedenti, pur con qual-
che lamentela, in particolare, de-
gli iscritti al Foro di Roma, il cui
Ordine si è rifiutato di aderire al
progetto.
Si ricorda che, con D.M.
4.2.2005, in attuazione delle spe-
cifiche norme contenute nella leg-
ge delega previdenziale (legge
243/2004), è stato istituito il Ca-
sellario centrale degli iscritti atti-
vi agli Enti di previdenza obbliga-
toria (pubblici e privati). Il Decre-
to prevede la trasmissione di una
serie di dati, in via telematica, da
parte di tutti gli Enti Previdenzia-
li ed è finalizzato, in prospettiva
2010, all’invio di un estratto con-
to unificato agli iscritti, riassunti-
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vo di tutti i periodi contributivi
presso i vari Enti.
L’ambizioso progetto, cui la Cas-
sa è chiamata a collaborare attiva-
mente, consentirà anche, nel me-
dio termine, di accedere ad una
serie di informazioni di fonda-
mentale importanza per l’Ente, ai
fini delle verifiche su ricongiun-
zioni, totalizzazioni, riscatti, in-
compatibilità e periodi di contri-
buzione al fondo speciale INPS
per le collaborazioni coordinate e
continuative.
Nel corso del 2008, il progetto ha
subito una accelerazione, a segui-
to dell’intervento del Nucleo di
Valutazione della Spesa Previden-
ziale che ha avocato a sé i compi-
ti di coordinamento del progetto
stesso.
Nelle specifiche riunioni svoltesi
presso il Ministero del Lavoro
sono stati affrontati temi impor-
tanti come l’approvazione dello
schema di estratto conto unifica-
to, le modalità di aggiornamento
dei dati del Casellario e le rego-
le di consolidamento degli stes-
si. Il Consiglio di Amministra-
zione della Cassa è stato costan-
temente informato dello stato del
progetto ed ha espressamente
autorizzato il CED a realizzare il
software necessario per la tra-
smissione dei dati secondo le
nuove modalità convenute  con il
Nucleo di Valutazione della Spe-
sa Previdenziale.
Una panoramica sintetica del
conto economico evidenzia che i
ricavi sono stati, nel 2008, com-
plessivamente di circa 1.080 mi-
lioni di euro (circa 1.032 milioni
di euro nel 2007) composti prin-
cipalmente da contributi per circa
845 milioni di euro (circa 752 mi-
lioni di euro nel 2007) e ricavi
patrimoniali lordi per circa 204
milioni di euro (circa 236 milioni

di euro nel 2007), mentre i costi
complessivi sono stati circa 893
milioni di euro (circa 768 milioni
di euro nel 2007) di cui circa 607
milioni di euro per prestazioni
previdenziali e assistenziali (circa
571 milioni di euro nel 2007),
circa 25,0 milioni di euro per
oneri tributari (circa 23,5 milioni
di euro nel 2007), circa 26,0 mi-
lioni di euro per costi di funzio-
namento di cui il 64% circa è rap-
presentato dai costi del personale
(circa 24,9 milioni di euro nel
2007) e circa 36,8 milioni di euro
per ammortamenti ed accantona-
menti (circa 48,1 milioni di euro
nel 2007), senza considerare la
svalutazione titoli (circa 154,0
milioni di euro nel 2008), gli one-
ri finanziari (circa 24,8 milioni
circa) ed altre voci. 
Nell’anno 2008 le entrate patrimo-
niali, ricostruite secondo un siste-
ma di aggregazione che tiene con-
to di tutti i costi ed i ricavi relativi
esposti separatamente nel conto
economico (ad es. gli interessi su
titoli di Stato comprendono anche
gli scarti di emissione e di nego-
ziazione positivi e negativi), al
netto delle minusvalenze realizza-
te, sono diminuite dell’8,5% circa
rispetto all’anno precedente come
si evince dalla tabella riportata di
seguito:

L’aumento degli interessi sui tito-
li di Stato del 28% circa è conse-
guenza sia dell’aumento del patri-
monio ivi investito, sia, in parte
minore, dell’aumento dei tassi. 
In particolare aumenta di circa
100 milioni di euro l’ammontare
dei titoli indicizzati all’inflazione
la cui cedola media, pagata an-
nualmente, è di oltre il 2% supe-
riore all’inflazione europea
(escluso tabacco) o americana
mentre l’inflazione sarà pagata in-
tegralmente solo alle scadenze dei
titoli posizionate fino al 2023.
Nel portafoglio l’ETF obbligazio-
nario legato all’inflazione non pa-
ga alcuna cedola annuale incorpo-
rando nel valore dell’indice il pro-
gressivo accumularsi dell’infla-
zione. Risulta evidente la mode-
stia del rendimento contabile an-
nuale di questi investimenti dato
che si rimanda alla scadenza del
titolo, o alla vendita dell’ETF, la
registrazione di tutta l’inflazione
accumulata nel periodo.
Di contro la cedola media dei
BTP in portafoglio rimane eleva-
ta, di poco inferiore al 6%.
La voce “Plusvalenze, dividendi e
premi” diminuisce del 14% circa
stante la riduzione di oltre il 40%
delle plusvalenze realizzate, il
quasi azzeramento dell’attività sul
mercato dei premi mentre invece

(migliaia di euro)

2008 2007

Interessi su titoli dello Stato e altre obbligazioni 56.820 44.506

Plusvalenze, dividendi e premi 67.696 78.588

Rendimento contabile SGR e fondi (*) -3.094 23.170

Interessi attivi su impiego di liquidità 19.109 17.864

Altri interessi attivi 8.047 1.901

Totale proventi gestione mobiliare 148.578 166.029

Canoni di locazione 22.811 21.187

Totale entrate patrimoniali 171.389 187.216
(*) Compresi i fondi immobiliari 
NB: Per un commento più approfondito si rimanda alla sezione della nota integrativa del conto economico re-
lativo alla “gestione mobiliare”.
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l’andamento dei dividendi 2008
(pagati sugli utili 2007) ha regi-
strato un aumento del 25%.
Il “Rendimento contabile SGR e
fondi” si riduce sensibilmente
evidenziando una perdita, nono-
stante l’incremento dei fondi im-
mobiliari, dato che l’attività dei
gestori esterni volta a migliorare
il benchmark di riferimento ha
comportato anche la realizzazione
di minusvalenze oltre ad avere ri-
sentito del drammatico andamen-
to dei mercati azionari.
La voce “Interessi attivi su impie-
go di liquidità” aumenta di circa il
7% in conseguenza sia della con-
sistenza media investita che del
rialzo dei tassi d’interesse prose-
guito gradualmente anche nel
2008 (si ricorda che la BCE ha
rialzato il tasso due volte dello
0,25% l’8 marzo e il 6 giugno): il
tasso BCE ha toccato il suo mas-
simo ad ottobre 2008 con il
4,25% per poi diminuire rapida-
mente (a dicembre 2,50%). La
tensione sui tassi è stata talmente
elevata che l’euribor si è colloca-
to anche a più di 150 punti base
sopra il tasso BCE incrementando
notevolmente la remunerazione
sul conto corrente (parametrata
all’euribor dell’ultimo mese del
trimestre precedente) e quella sui
pronti contro termine in misura
minore.
L’aumento molto sensibile degli
“Altri interessi attivi” deriva
principalmente dagli interessi at-
tivi sulle obbligazioni soprana-
zionali e corporate nonché dal-
l’esplosione del tasso euribor al
quale sono parametrati i tassi sui
mutui concessi agli avvocati fino
al 1998 ed ancora in corso di re-
stituzione. 
La voce “Canoni di locazione”
aumenta del 7,7% circa rispetto
all’anno precedente deriva, oltre

che dall’Istat maturata e dall’in-
cremento dei canoni derivato dal-
l’applicazione di valori di merca-
to alle unità immobiliari ad uso
abitativo e non, resesi disponibili,
soprattutto, dalla entrata a regime
totale o parziale degli immobili di

Via Carlo Fea, Via Malfante, Tor
Pagnotta e Via Palermo. 
Di seguito diamo la rappresenta-
zione complessiva del patrimonio,
ivi compreso il patrimonio immo-
biliare (valori contabili espressi in
milioni di euro):

Il patrimonio complessivo au-
menta di 136 milioni di euro, au-
mento dovuto principalmente a
quanto esposto di seguito e nono-
stante l’accantonamento di circa
154 milioni di euro al Fondo
oscillazioni titoli per quasi il 90%
attribuibile all’andamento del
mercato azionario, soprattutto ita-
liano.
La voce “Azioni” aumenta di cir-
ca 17 milioni di euro passando dal
29,9% circa a fine 2007 al 29,3%
circa del totale patrimonio a fine
2008.
In realtà l’investimento nell’azio-
nario per un ammontare lordo di
circa 150 milioni di euro, ha ri-
guardato per poco meno dei 2/3
settori di diversificazione rispetto
a quello finanziario essendosi ri-
volto principalmente a titoli quali
ENEL ed ENI; nel settore energie
rinnovabili, a titoli quali Vestas e
Veolia oltre che ad ETF e fondi
dedicati. L’investimento in ETF
ha riguardato pure l’indice “Euro-
stock 50”.

La volontà di diminuire la compo-
nente finanziaria del portafoglio
non ha potuto essere realizzata
perché, pur a fronte di delibera di
vendita assunta per oltre 100 mi-
lioni di euro (Consiglio di Ammi-
nistrazione del 18 gennaio 2008
n. 19 riguardante i titoli Generali,
Prudential, Axa e Allianz), l’an-
damento borsistico si è rilevato
eccezionalmente negativo. Così
come non è stato possibile anche
nel 2008 realizzare la delibera di
vendita riguardante circa 23 mi-
lioni di euro del titolo Unicredit
assunta nel 2007.
La variazione della voce “Obbli-
gazioni e gestioni bilanciate” che
aumenta di circa 330 milioni di
euro superando il 50% nell’asset
allocation, deriva dall’investi-
mento in titoli di Stato legati al-
l’inflazione, in titoli di Stato (ed
Enti sovranazionali) a reddito fis-
so e variabile e, in misura molto
inferiore, in corporate bond.
L’ammontare dei titoli inflation
linked è aumentato a circa 542

2008 (1) % 2007 (1) %

Azioni e gestioni patrimoniali 1.120,97 29,3 1.104,00 29,9

Obbligazioni e gestioni bilanciate 1.973,49 51,5 1.639,72 44,4

Obbligazioni fondiarie 34,42 0,9 45,99 1,3

Altre forme di investimento (*) 178,90 4,7 416,78 11,3

Totale patrimonio mobiliare 3.307,78 86,4 3.206,50 86,9

Patrimonio immobiliare 407,85 10,7 406,77 11,0

Fondi immobiliari 111,67 2,9 78,07 2,1

Totale patrimonio immobiliare 519,52 13,6 484,84 13,1

Totale patrimonio 3.827,30 100,0 3.691,34 100,0

(*) Liquidità e PCT 
(1) Comprensivo delle riprese di valore e al netto del fondo oscillazione titoli
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milioni di euro di valor nominale
al 31.12.08 ivi compresi l’ETF
dei titoli governativi europei lega-
ti all’inflazione per un importo di
circa 20 milioni di euro.
Si segnala che la voce di costo
“Pensioni agli iscritti”, parimenti
esposta al rischio inflazione, evi-
denzia un ammontare di circa 565
milioni di euro nel 2008.
Nell’ambito dell’asset allocation
sono stati investiti circa 40 milio-
ni nominali di euro in corporate
bond ad alto rating: in particolare
in gennaio sono stati investiti 30
milioni di euro suddivisi in 18 ti-
toli appartenenti a 10 emittenti di
settori diversificati: l’improvviso
fallimento di Lehman Brothers ha
fatto emergere perdite per 3 mi-
lioni di euro investiti in due titoli
senior della holding.
Mentre il patrimonio immobiliare
(in gestione diretta) è rimasto so-
stanzialmente immutato, la com-
ponente Fondi immobiliari è au-
mentata, al netto dei rimborsi, di
circa 34 milioni di euro a seguito
principalmente dell’investimento
nel Fondo Scarlatti (gestito da
SGR appartenente al gruppo Ge-
nerali) che investe in immobili
con profilo core e core plus, con
una componente di trophy assets,
principalmente ubicato nell’area
metropolitana di Milano (58%
circa del portafoglio) e Roma
(18%) con almeno 2/3 del por-
tafoglio comunque ubicato al
Nord (si ricorda che gli immobili
di Cassa Forense sono localizzati
per circa due terzi a Roma); di ul-
teriori 5 milioni di euro circa nel
Fondo Pan European Property
(gestito da SGR appartenente al
gruppo Cordea Savills) che inve-
ste nei segmenti retail, industria-
le-logistica, uffici e residenziale
in paesi europei soprattutto nel-
l’area euro.

I fondi immobiliari sono esposti
nella tabella suddetta nell’ambito
del patrimonio immobiliare in
considerazione della loro natura
di “investimenti indiretti in im-
mobili” mentre nello stato patri-
moniale sono esposti alla riga
“Altre immobilizzazioni finanzia-
rie” in quanto la Cassa ha sotto-
scritto quote di tali fondi immobi-
liari (natura finanziaria dell’inve-
stimento), che sono chiusi e di du-
rata pluriennale.
Gli ETF immobiliari, invece, so-
no esposti nello Stato Patrimonia-
le fra le “Attività finanziarie” non
immobilizzate.
L’asset allocation molto prudente
della Cassa Forense (56% circa
del patrimonio complessivo inve-
stito in obbligazioni, pronti contro
termine e liquidità, e il 14% circa
in immobili e fondi immobiliari),
la presenza, nell’ambito delle ob-
bligazioni a fine anno, di circa un
terzo di titoli a reddito fisso ad al-
ta cedola e la presenza, nell’ambi-
to delle azioni, di parecchi titoli
con dividendo elevato, hanno
consentito di contenere le perdite,
quasi totalmente virtuali cioè non
realizzate, in attesa nel medio ter-
mine della ripresa dei mercati.
Il Servizio Contabilità e Finanza
in collaborazione con Prometeia,
Advisor indipendente, ormai dal
2007, ha messo a punto la “Sinte-
si dell’analisi della performance e
del rischio del portafoglio finan-
ziario della Cassa Forense” che
costituisce il passaggio fonda-
mentale per il puntuale “controllo
del rischio”.
Da questa elaborazione emerge,
relativamente al 2008, la redditi-
vità a valori correnti (fatti salvi i
titoli immobilizzati) e la misura
del rischio:
– la gestione diretta ha registrato

un rendimento 2008 pari al

–13,34% (1,45% nel 2007 e il
6,7% nel 2006) con un livello di
rischio pari all’8,46% (devia-
zione standard da inizio anno);

– le gestioni in delega nel loro
complesso hanno registrato un
rendimento 2008 pari al
–10,07% (1,67% nel 2007 e il
5,20% nel 2006) con un livello
di rischio pari al 7,91% (devia-
zione standard da inizio anno).

Si sottolinea che il portafoglio in
delega è caratterizzato da una ge-
stione a benchmark e, pertanto, si
confronta con i mercati e gli indi-
ci di riferimento: nell’anno 2008
le gestioni in delega nel loro com-
plesso hanno performato legger-
mente meglio del benchmark di
circa 30 basis points.
Mentre il portafoglio in gestione
diretta si confronta con l’obiettivo
attuariale del 4% netto, la perfor-
mance negativa (a valori correnti)
per l’anno 2008, si è realizzata per
lo sfavorevole andamento dei mer-
cati azionari specificatamente di
quello italiano dove è concentrato
circa l’80% dei titoli azionari stes-
si: a valori correnti la diminuzione
percentuale dello S&P MIB è sta-
ta del -50% circa rispetto all’inizio
dell’anno ma in particolare il tito-
lo Unicredit ha perso nel medesi-
mo periodo circa il 69%.
Va sottolineato che, per la pruden-
te politica di investimento adotta-
ta, non si è registrata alcuna espo-
sizione a obbligazioni derivanti
dalla cartolarizzazione dei mutui
subprime né ad altre obbligazioni
strutturate da cui hanno tratto ori-
gine i cosiddetti “titoli tossici”.
Nell’ambito dei costi di funziona-
mento, il costo complessivo del
personale, esclusi i portieri, è sta-
to di 16,7 milioni di euro nel 2008
(16,2 milioni di euro nel 2007) re-
gistrando un aumento rispetto al-
l’anno precedente del 3% circa
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dei gestori Cash Plus ed in mate-
ria di Asset Liability Manage-
ment, i costi relativi al progetto di
riorganizzazione aziendale Busi-
ness Value.
L’analisi completa degli altri costi
di funzionamento evidenzia, sem-
pre nell’ambito delle variazioni
approvate in sede di assestamento
2008 e stimate sulla base dei li-
velli necessari per assicurare la
gestione dell’Ente in condizioni
ordinarie, incrementi rispetto al-
l’anno 2007 delle spese per ener-
gia elettrica, per quelle di rappre-
sentanza funzionali per i Consigli
dell’Ordine, per i canoni di manu-
tenzione e per altre voci per le
quali rimandiamo all’analisi della
Nota integrativa.
Fra le riduzioni di costo nel quale
era maggiormente possibile eser-
citare un contenimento della spe-
sa si segnalano le più significative
relative a servizi informatici, ser-
vizi pubblicitari, spese di rappre-
sentanza, trasporti e spedizioni,
pulizie uffici ed altre.
Per i relativi approfondimenti si
rimanda all’esame della tabella
costi della sede e all’analisi delle
singole poste nell’ambito della
Nota integrativa.
Complessivamente i costi di fun-
zionamento, che aumentano del
4,3% rispetto al 2007, ammonta-
no a 26,0 milioni di euro (24,9
milioni di euro circa nel 2007) e
rappresentano il 2,4% dei ricavi
(2,4% nel 2007). 
Dopo una laboriosa attività di pre-
selezione che ha coinvolto prima-
rie società a livello nazionale, il
Consiglio di Amministrazione,
nella seduta dell’11 gennaio
2008, ha deliberato di procedere
alla riorganizzazione di Cassa Fo-
rense, secondo principi di mag-
giore efficienza e produttività, uti-
lizzando un modello organizzati-

vo “per processi” e di dare incari-
co alla Società Business Value di
coadiuvare la Direzione Generale
nella definizione della proposta di
una nuova struttura organizzativa
con precise indicazioni in ordine
alla redistribuzione dell’organico.
Lo studio elaborato da Business
Value è stato esaminato e discus-
so in Consiglio di Amministrazio-
ne (26 giugno 2008 e 23 luglio
2008), con i dirigenti dell’Ente e
con le Organizzazioni Sindacali.
Ne è seguito, innanzitutto, un pia-
no di formazione manageriale per
dirigenti, capi reparto e capi setto-
re, propedeutico alla nuova strut-
tura organizzativa.
La Direzione Generale è stata,
quindi, investita dal compito di
predisporre il progetto esecutivo
sulla base dello studio elaborato
dalla società Business Value. Tale
progetto è stato quindi approvato
dal Consiglio di Amministrazione
all’inizio del 2009 ed è attualmen-
te in fase di attuazione.

Riserva legale
Il decreto legislativo n. 509/94 art.
1 comma 4 lettera C prevede la ri-
serva legale non inferiore a cin-
que annualità dell’importo delle
pensioni in essere. 
Per il 2008, anno in cui le pensio-
ni erogate sono state pari a 565
milioni di euro circa, l’Ente ha
adeguato la riserva portando l’ac-
cantonamento ad un totale di
2.822 milioni di euro circa.
Va evidenziato che il patrimonio
netto della Cassa è aumentato del
5% e rappresenta 6,83 volte l’im-
porto delle pensioni in essere nel
2008 rispetto alle 6,92 volte nel
2007, alle 6,75 volte nel 2006 e
alle 6,92 volte nel 2005.
L’andamento di tale indice impo-
ne la prosecuzione del percorso
riformatore già avviato.
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dovuto principalmente all’appli-
cazione del contratto integrativo
aziendale e rappresenta l’1,55%
dei ricavi (1,57% nel 2007).
L’organico di Cassa Forense al
31.12.2008 è composto da 276
unità di cui 264 impiegati con rap-
porto di lavoro a tempo indetermi-
nato e 12 dirigenti: al 31.12.2007
tale organico era costituto da 277
unità (una cessazione dal servizio
per pensionamento).
Anche durante l’anno 2008 Cassa
Forense ha fatto ricorso a tre pre-
stazioni di lavoro a termine (a
partire da settembre 2008 ridotte-
si a due) per collaborare all’im-
portante progetto della “bonifica”
dei dati contributivi presenti nel
sistema. 
Durante l’anno l’Ente ha dovuto
far ricorso alla somministrazione
di lavoro interinale per un totale
di 14 risorse destinate a sostituire
lavoratrici in maternità, ovvero a
fronteggiare i picchi di lavoro che
si sono verificati, soprattutto, nel-
l’area istituzionale e presso il
Contenzioso Legale. I suddetti la-
voratori sono stati selezionati
presso tre diverse Società di som-
ministrazione lavoro.
Si ricorda che nel conto “Presta-
zioni di terzi” sono contenute, ol-
tre alle spese relative al lavoro in-
terinale, anche le spese relative al-
la sorveglianza della Sede e alla
gestione dell’archivio remoto re-
lativo alla scannerizzazione dei
documenti concernenti l’area isti-
tuzionale.
Altra voce in aumento, di circa il
22%, è quella delle “Consulenze
amministrative e tecniche” le qua-
li accolgono in incremento rispet-
to al 2007 i costi per la redazione
del bilancio tecnico attuariale al
2006 secondo i nuovi criteri mini-
steriali, i costi delle consulenze fi-
nanziarie in materia di selezione
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Confronto con il bilancio
tecnico attuariale
Le tabelle che seguono evidenzia-
no il confronto dei valori di bilan-
cio con il bilancio tecnico attua-
riale elaborato dal Prof. Orrù sia
sulla base del consuntivo 2005
che sulla base del consuntivo
2006. Quest’ultimo bilancio è sta-
to redatto secondo i criteri conte-
nuti nel D.M. 29 novembre 2007
“Determinazione dei criteri per la
redazione dei bilanci tecnici degli
enti gestori delle forme di previ-
denza obbligatoria” che hanno
comportato l’adozione di un para-
metro più elevato, desunto dall’a-
nalisi storica dell’ultimo quin-
quennio, per la previsione del vo-
lume d’affari ai fini IVA (rappor-
to IVA/IRPEF pari a 1,50 anziché
1,15).
Si fa presente inoltre che il bilan-

cio tecnico al 31.12.2005 è stato
elaborato a normativa vigente a
tale data e pertanto non tiene con-
to degli effetti economici derivan-
ti dalle modifiche normative ap-
provate con le due successive de-
libere del Comitato dei Delegati
del 17 marzo 2006 e del 26 gen-
naio 2007 (in particolare si ricor-
da l’aumento del contributo sog-
gettivo dal 10% al 12%).
Al solo scopo di esporre l’anda-
mento storico degli anni prece-
denti, si portano anche i dati del
vecchio bilancio tecnico al
31.12.2005.
Gli oneri pensionistici del 2008
risultano superiori a quanto previ-
sto dal bilancio tecnico per circa
17 milioni di euro pari al 3,15%
(nel 2007 erano superiori del
1,9%). Si rileva che la voce di bi-
lancio “Oneri pensionistici” acco-

glie circa 14 milioni di euro rela-
tivi ad arretrati degli anni prece-
denti per pensioni richieste e li-
quidate successivamente al rag-
giungimento dei requisiti.
Il valore delle entrate contributive
registrate nel bilancio 2008 è infe-
riore alle previsioni attuariali di
circa il 7,6% corrispondente a cir-
ca 68 milioni di euro.
Si deve comunque ricordare che il
metodo di rilevazione delle entra-
te contributive, utilizzato per la
redazione del bilancio tecnico,
comporta una dinamica accelerata
rispetto a quella degli effettivi ac-
certamenti registrati in contabi-
lità. Infatti le entrate contributive
del bilancio tecnico si riferiscono
per competenza interamente al-
l’anno, mentre i valori economici
figuranti nei bilanci risentono dei
12 mesi di sfasamento temporale
con il quale vengono portati a co-
noscenza della Cassa Forense, es-
sendo agganciata l’autotassazione
al criterio fiscale della dichiara-
zione dei redditi relativa all’anno
precedente.
Gli effetti di tale sfasamento tem-
porale sono ancor più evidenti
nelle risultanze relative all’anno
2008 in quanto il valore delle en-
trate contributive di bilancio non
accoglie l’aumento del contributo
soggettivo dal 10% al 12% che
sarà registrato dall’autotassazione
2009 (redditi 2008) per un am-
montare stimabile in almeno 80
milioni di euro.
Le entrate patrimoniali di bilancio
2008 risultano superiori a quanto
previsto dal bilancio tecnico di
circa 16 milioni di euro, scosta-
mento molto inferiore a quello
dell’anno precedente stante lo sfa-
vorevole andamento dei mercati
finanziari.
Il patrimonio netto al 31.12.2008
di bilancio risulta inferiore a
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(migliaia di euro)

Descrizione Valori al 31.12.2008 Valori al 31.12.2007

Riserva legale 2.822.564 2.649.456

Avanzi portati a nuovo 845.475 754.006

Avanzo economico esercizio 186.913 264.577

Totale patrimonio netto 3.854.952 3.668.039

(dati in migliaia di euro)

Oneri Pensionistici

Anno

Bilancio 
tecnico al
31.12.2005 

A)

Bilancio 
tecnico al
31.12.2006 

B)

Valori 
di bilancio 

C) 

Differenza
% (C-A)

Differenza
% (C-B)

2006 consuntivo 482.562 / 504.478 +4,54 /

2007 consuntivo 510.875 519.938 529.891 +3,72 +1,91

2008 consuntivo 540.295 547.253 564.513 +4,48 +3,15

Entrate Contributive (*)

Anno

Bilancio 
tecnico al
31.12.2005 

A)

Bilancio 
tecnico al
31.12.2006 

B)

Valori 
di bilancio 

C) 

Differenza
% (C-A)

Differenza
% (C-B)

2006 Consuntivo 661.642 / 658.192 /

2007 Consuntivo 708.858 745.773 721.387 +1,77 -3,27

2008 Consuntivo 757.322 884.909 817.355 +7,93 -7,63

(*) Esclusa sanatoria e condoni. Dal consuntivo 2006 esclusi anche i contributi per maternità.
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incorporano anche scenari socio
economici e finanziari estremi,
perviene alla quantificazione di
un indice, Funding Ratio, che sin-
tetizza le probabilità di copertura
delle passività potenziali con l’as-
set allocation di riferimento.
Il Funding ratio è quindi un indi-
ce che esprime il rapporto tra va-
lore del patrimonio (attività) e il
valore attuale delle prestazioni
pensionistiche attese (passività).
L’importanza di tale indicatore è
ben esternata nelle norme di vigi-
lanza sui fondi pensione olandesi
che lo impongono e lo disciplina-
no come strumento e modalità di
controllo per la solvibilità nel lun-
go periodo.
Il modello ALM non si sostituisce
al bilancio tecnico caratterizzato
da una visione deterministica ma
lo affianca integrandolo grazie al-
la possibilità di valutare, sempre
in chiave probabilistica, l’effetto
di asset allocation alternative in
termini di capacità di copertura e
di conseguenza di allungamento
del periodo di stabilità finanziaria.
Dall’analisi svolta viene confer-
mata la bontà della riforma previ-
denziale in termini concretamente

misurabili: si passa da un livello
di capitalizzazione (Funding ra-
tio) ante riforma del 15% ad un li-
vello del 35% (Funding ratio a 10
anni) e, in ottica di Funding ratio
a 30 anni, ad un livello del 50%,
nell’ipotesi di mantenimento del-
l’attuale asset allocation. 
Anche questi dati rendono dun-
que necessaria ed indilazionabile
l’approvazione della Riforma Pre-
videnziale forense da parte dei
Ministeri Vigilanti al fine di assi-
curare la stabilità di medio-lungo
periodo. 

Fatti intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio
• L’iter di approvazione della

Riforma è entrato nel vivo all’i-
nizio del 2009, dopo un parere
sostanzialmente favorevole del
Ministero dell’Economia è in-
tervenuta una nota critica del
Ministero della Giustizia, con
un richiamo ad una “meno am-
pia fase di realizzazione della
Riforma”, a maggiore garanzia
degli equilibri intergeneraziona-
li. Ne è seguita una convocazio-
ne in audizione di una delega-
zione della Cassa che doveva
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Entrate Patrimoniali

Anno

Bilancio 
tecnico al
31.12.2005 

A)

Bilancio 
tecnico al
31.12.2006 

B)

Valori 
di bilancio 

C) 

Differenza
% (C-A)

Differenza
% (C-B)

2006 consuntivo 129.807 / 157.468 +21,31 /

2007 consuntivo 140.377 140.102 187.216 +33,37 +33,63

2008 consuntivo 152.036 154.797 171.389 +12,73 +10,72

Patrimonio Netto

Anno

Bilancio 
tecnico al
31.12.2005 

A)

Bilancio 
tecnico al
31.12.2006 

B)

Valori 
di bilancio 

C) 

Differenza
% (C-A)

Differenza
% (C-B)

2006 consuntivo 3.425.757 / 3.403.462 -0,65 /

2007 consuntivo 3.707.994 3.715.163 3.668.039 -1,08 -1,27

2008 consuntivo 4.018.557 4.148.268 3.854.952 -4,1 -7,1

quanto previsto dal bilancio tecni-
co per 293 milioni di euro circa
dato quest’ultimo che ha una con-
figurazione prettamente finanzia-
ria e, quindi, trascura tutte le po-
ste di natura contabile quali gli
ammortamenti, le svalutazioni e
gli accantonamenti, oltre che le
rettifiche di valore del patrimonio
mobiliare, in questo esercizio par-
ticolarmente consistenti.
Si ricorda, come lo scorso anno,
che il tema della sostenibilità di
medio-lungo periodo, soprattutto
in chiave di solidarietà e di equità
intergenerazionali, è comune a
tutte le Casse del D.L. 509/1994,
fatta eccezione per quella dei Ra-
gionieri e quella dei Commercia-
listi che sono già intervenute.
In effetti, l’attuale sistema legale
dei controlli, a differenza di quan-
to avviene ad esempio per i fondi
pensione olandesi, non rileva il
cosiddetto “debito latente matura-
to” (valore degli impegni matura-
ti per prestazioni che comunque
verranno a scadenza) e, quindi,
non evidenzia il “deficit patrimo-
niale implicito” che altro non è se
non la differenza negativa rispetto
al patrimonio accumulato ad una
certa data.
Il debito latente maturato ed espo-
sto nel bilancio dello scorso anno,
era pari al 31.12.2007 ad euro
14,8 miliardi a fronte di un patri-
monio di 3,7 miliardi di euro cir-
ca, sempre al 31.12.2007.
Recentemente (Consiglio di Am-
ministrazione del 16 aprile 2009 e
perciò l’argomento è riportato an-
che nei “Fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio”), Cassa
Forense si è dotata dell’ALM
(Asset Liability Management)
strumento di analisi che, utiliz-
zando modelli probabilistici di
sviluppo prospettico di lungo pe-
riodo del passivo e dell’attivo che
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precedere il definitivo concerto
Ministeriale. Tale audizione si è
svolta presso il Ministero del
Lavoro il 21 aprile 2009 in un
clima di sereno confronto. Nel
corso dell’audizione sono state
consegnate delle schede tecni-
che da parte della Cassa in ordi-
ne ai vari punti sollevati dai Mi-
nisteri Vigilanti.
A valle della riunione, in data 28
aprile 2009, è pervenuta una ri-
chiesta ufficiale in ordine alla
necessità di integrare l’iter pro-
cedurale con un nuovo bilancio
tecnico redatto con i criteri di cui
al D.M. 29.11.2007 che certifi-
chi, così, gli effetti di tutte le
modifiche richieste dalla Cassa.
La Cassa ha immediatamente
dato incarico in tal senso al Prof.
Orrù.

• A seguito del tragico terremoto
che ha colpito L’Aquila e comu-
ni limitrofi in data 6 aprile 2009
la Cassa ha tempestivamente
adottato una serie di provvedi-
menti tesi alla sospensione dei
termini per tutti gli adempimen-
ti previdenziali e contributivi
(delibera del Consiglio di Am-
ministrazione del 16 aprile
2009).
Con successive delibere della
Giunta Esecutiva si sono indivi-
duati i criteri per l’erogazione di
sussidi di tipo assistenziale ex
art. 18, L. 141/92, compresi fra
un minimo di euro 5.000 ed un
massimo di euro 20.000, salvo
ulteriori interventi finalizzati al-
la successiva ricostruzione.
È stata anche disposta l’apertura
di un conto corrente di solida-
rietà per la raccolta di fondi per
gli avvocati colpiti dal sisma,
cui la Cassa ha contribuito con
un versamento di euro 50.000.

• Il Consiglio di Amministrazio-
ne, nella seduta del 12 febbraio

u.s., preso atto della conclusione
dei lavori di bonifica, ha delibe-
rato l’avvio del progetto “invio
estratto conto agli iscritti”.
Lo schema di estratto conto uti-
lizzato è quello già messo a pun-
to in sede di Casellario Centrale
degli iscritti attivi, istituito pres-
so l’INPS, e che sarà usato per
l’invio, il prossimo anno, dell’e-
stratto conto unificato.
Va precisato che, in analogia
con le proposte del Casellario,
destinatari del documento saran-
no solo gli attuali iscritti alla
Cassa non ancora pensionati,
nonché i pensionati di invalidità.
Le finalità dell’operazione sono
riconducibili essenzialmente a
due importanti obiettivi:
1. consentire, attraverso un di-

retto contraddittorio con l’in-
teressato, di verificare, inte-
grare ed eventualmente cor-
reggere, i dati essenziali della
posizione previdenziale degli
iscritti contenuti negli archivi
informatici della Cassa (red-
diti dichiarati, contributi ver-
sati, riscatti ecc.);

2. informare ciascun iscritto circa
la sua posizione previdenziale
segnalando tempestivamente
eventuali irregolarità contribu-
tive, periodi di inefficacia del-
l’iscrizione, anzianità di iscri-
zione maturata, facilitandone
così la programmazione del
suo futuro previdenziale e l’ac-
cesso alle future prestazioni
garantite dalla Cassa.

Naturalmente, trattandosi di una
operazione massiva che riguar-
derà, per la prima volta nella
storia della Cassa, circa 140.000
iscritti, l’Ente ha previsto un
forte potenziamento dei servizi
informativi di supporto (call
center e uffici dedicati all’eva-
sione della corrispondenza).

La spedizione degli estratti con-
to previdenziali è prevista intor-
no alla metà del mese di maggio
2009.

• Il Consiglio di Amministrazio-
ne, tenuto conto dello scenario
macroeconomico attuale carat-
terizzato da una profonda reces-
sione accompagnata da inflazio-
ne vicina allo zero e da un livel-
lo dei tassi eccezionalmente
basso (tasso BCE all’1,25% e
tasso dei Fed Fund allo 0,25%) e
in considerazione delle probabi-
li evoluzioni dello scenario stes-
so, ha deciso di orientare le scel-
te di investimento principalmen-
te verso l’obbligazionario go-
vernativo italiano con duration
elevata al fine di ottenere dei
tassi netti superiori o prossimi al
4% netto.
Ha perciò deciso di investire con
diverse delibere complessiva-
mente 100 milioni di euro nomi-
nali nel BTP 4,75% 1.8.2023 e
125 milioni di euro nominali nei
BTP Inflation Linked scadenti il
15.9.2019 (cedola fissa 2,35% +
inflazione) e il 15.9.2023 (cedo-
la fissa 2,60% + inflazione).
Nel comparto azionario gli inve-
stimenti decisi con diverse deli-
bere sono stati più contenuti
(circa 100 milioni di euro di cui
circa la metà in corso di esecu-
zione) e riguardano settori di di-
versificazione rispetto a quello
bancario-assicurativo segnata-
mente quelli delle utilities, ener-
gia, chimico, farmaceutico ed
alimentare, anche nell’ottica di
massimizzare i dividendi. A
questo proposito si segnala che
il livello dei dividendi 2009, ac-
quisite le decisioni delle assem-
blee societarie già quasi tutte
svolte, sarà di molto inferiore a
quello del 2008 posizionandosi
a circa la metà.

LA PREVIDENZA FORENSE
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• Il Consiglio di Amministrazio-
ne del 16 aprile 2009 ha delibe-
rato di prendere atto e condivi-
dere il progetto di Asset Liabi-
lity Management elaborato con
Prometeia.
Come già ricordato, l’ALM è, in
sintesi, una metodologia finaliz-
zata a strutturare l’asset alloca-
tion di un investitore con l’o-
biettivo di accrescerne il patri-
monio nel lungo periodo dotan-
dosi di una copertura probabili-
stica degli impegni futuri grazie
ad una gestione integrata del bi-
lancio e delle varie tipologie di
rischio cui è soggetto (finanzia-
rio, socio demografico …).
Oltre a quanto già detto in ter-
mini di Funding Ratio ante e po-
st riforma previdenziale, la ge-
stione dell’asset allocation non
punta più al rendimento rispetto
ad un target deterministico (es.
4% del bilancio tecnico attuaria-
le) ma alla coerenza del passivo
con il mutare del suo ammonta-
re in una logica di investimenti
non a basso rischio ma a rischio
controllato.
In particolare, il confronto effet-
tuato con l’ALM tra l’asset allo-
cation elaborata per il 2008 e
l’asset allocation a tendere, pa-
lesa che non vi è un radicale
scostamento tra quella in essere
e quella a tendere ma solo delle
riflessioni da condividere circa
l’aumento della quota inflation
linked bond a scapito dei gover-
nativi a tasso fisso.
A questo proposito il Consiglio
di Amministrazione ha già ap-
provato una delibera quadro di
investimenti in titoli inflation
linked che individua le ipotesi di
investimento da monitorare nei
prossimi 15-18 mesi alla luce
del mutare degli scenari econo-
mico-finanziari.

• Il Consiglio di Amministrazio-
ne del 16 aprile 2009, dopo i
dovuti approfondimenti e le ne-
cessarie modifiche al Regola-
mento di gestione, ha deciso di
avviare le due gestioni a rendi-
mento assoluto (Cash Plus) una
interna e una esterna da mettere
in competizione: nell’ambito
dell’asset allocation approvata
costituisce il primo prudente
ingresso negli “investimenti al-
ternativi” (3% circa del patri-
monio complessivo).

• Anche nei primi mesi dell’anno
si è sviluppata una intensa atti-
vità di esame di immobili princi-
palmente ad uso uffici che, per
ora, non ha consentito di indivi-
duare operazioni vantaggiose,
fatta eccezione per Palazzo Mi-
notto di Venezia le cui condizio-
ni per l’acquisto si sono avvera-
te a fine aprile.

• Con delibera quadro adottata dal
Consiglio di Amministrazione il
13.2.2008 è stato approvato il
progetto di riorganizzazione del-
l’Ente proposto dalla Direzione
Generale e il relativo organi-
gramma “a tendere”.
Tale organigramma sposa il mo-
dello di una organizzazione
“per processi” con l’individua-
zione di due macro aree (Istitu-
zionale e Patrimonio) a presidio
delle attività “core” dell’Ente. Il
supporto metodologico e scien-
tifico di Business Value e del
Prof. Baldi per gli aspetti infor-
matici, consentiranno la trasfor-
mazione delle modalità di lavo-
ro interne, a partire da impor-
tanti processi dell’area Istitu-
zionale (iscrizioni, cancellazio-
ni e pensioni).
Entro il mese di maggio sarà
sottoposto al Consiglio di Am-
ministrazione il completamento
dell’organigramma con l’indivi-

duazione dei soggetti apicali po-
sti a presidio dei vari processi
lavorativi, sulla base della defi-
nizione dei profili, operata da
Business Value. Di pari passo è
stata portata avanti una indagine
di mercato in ordine a soluzioni
informatiche affidabili ed evolu-
te da porre a base della riorga-
nizzazione della parte extra isti-
tuzionale e particolarmente del-
l’Area Patrimonio che richiede-
ranno, certamente, consistenti
investimenti in nuovi software.
La complessità e l’ampiezza
dell’operazione di riorganizza-
zione avviata, presuppone un
impegno del Consiglio di Am-
ministrazione, della Direzione
Generale e di tutti i vertici della
struttura che si protrarrà per i
prossimi dodici/diciotto mesi.

• Le trattative per il Contratto
Collettivo Nazionale per i di-
pendenti degli Enti aderenti al-
l’Adepp, scaduto il 31.12.2007,
sono riprese con rinnovata in-
tensità nei primi mesi del cor-
rente anno, a cura di una nuova
delegazione trattante di cui fan-
no parte anche i rappresentanti
degli Enti fuoriusciti dall’Adepp
a causa delle note vicende inter-
ne all’associazione.
Le questioni sulle quali si sta
maggiormente focalizzando la
discussione riguardano, in parti-
colare, la durata del nuovo Con-
tratto Collettivo (quadriennale,
con rinnovo della parte econo-
mica nel biennio intermedio, ov-
vero triennale sia per la parte
normativa che economica) non-
ché la disciplina del premio
aziendale di risultato, del quale
il Contratto Collettivo deve deli-
neare le linee generali, deman-
dando alla contrattazione azien-
dale la disciplina dei criteri e
delle modalità di erogazione.
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Conto economico al 31-12-2008 (analitico)

Descrizione delle voci del conto economico

Ricavi

Descrizione Valore al 31-12-2008 Valore al 31-12-2007

Contributi 844.770.491 752.195.648

Contributi art. 10 – autotassazione 375.875.780 331.886.617

Contributi art. 10 – ruoli 1.599.687 174.496

Contributi art. 10 – notifica diretta 165.204.172 154.202.233

Contributi art. 11 – autotassazione 175.933.619 153.324.390

Contributi art. 11 – ruoli 443.928 98.966

Contributi art. 11 – notifica diretta 46.699.766 47.156.659

Contributi di maternità L. 379/90 25.220.676 24.134.538

Sanzioni-ruoli 17.713.462 3.239.781

Sanzioni dirette 2.285.435 1.225.390

Contributi da Enti Previdenziali 5.713.017 4.302.273

Iscrizioni anni precedenti 12.187.153 11.431.702

Contributi per condoni e sanatorie 2.189.255 6.665.897

Ripristini contributivi 86.656 97.242

Altri contributi 452.731 890.959

Riscatto e ricongiunzione 10.832.675 11.851.799

Insolvenze contributive 2.233.720 1.419.979

Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 70.418 54.134

Contributi per impos. normativa preced. 22.039 24.321

Sgravi riversati 434 6.792

Sanatoria L. 662 del 23/12/96 5.868 7.480

Canoni di locazione 22.811.132 21.187.115

Canoni di locazione 22.811.132 21.187.115

Altri ricavi 325.571 87.612

Recuperi vari 325.396 87.462

Arrotondamenti e abbuoni attivi 175 150

Inter. e proventi finanz. diversi 178.619.865 211.505.720

Interessi su obbligazioni e corporate 7.968.359 1.894.952

Interessi su titoli dello Stato 56.739.188 54.356.196

Interessi su c/c 40000 15.444.760 5.459.850

Interessi su impieghi a breve termine 3.540.092 12.346.658

Interessi su c/c 41000 104.681 47.405

Al riguardo, in Cassa Forense
era stato stipulato un Accordo
Ponte, valevole per il solo anno
2008, essendo scaduto il
31.12.2007 il precedente Accor-
do triennale.
La mancata tempestiva stipula-
zione del Contratto Collettivo,
sta tardando l’avvio anche del-
le trattative per il rinnovo del
Contratto aziendale di secondo
livello scaduto il 31.12.2008,
che riguarda la regolamenta-
zione di altri importanti istituti
demandati al secondo livello

(es.: previdenza complementa-
re, ticket, benefici assistenziali
ecc…).
Nell’anno 2009 pertanto, in
Cassa Forense, dovranno essere
condotte le trattative con le Or-
ganizzazioni sindacali aziendali,
sia per l’erogazione del premio
aziendale sia per la disciplina
delle altre materie demandate al
secondo livello.

• Le elezioni del Comitato dei De-
legati per il quadriennio 2009-
2013 si sono svolte dal 28 gen-
naio 2009 al 7 febbraio 2009 co-

me da provvedimento del Presi-
dente del 4 settembre 2008.
La Commissione elettorale cen-
trale ha proclamato gli eletti con
verbale del 23 aprile 2009, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale –
parte seconda n. 49 del 30 aprile
2009. Al Presidente, al Vice Pre-
sidente, ai Consiglieri, ai Dele-
gati e ai membri del Collegio
sindacale è rivolto un sentito rin-
graziamento per l’impegno pro-
fuso e per i risultati conseguiti.
Ai neoeletti, le congratulazioni e
gli auguri di buon lavoro.

(segue)
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Descrizione delle voci del conto economico

Ricavi

Descrizione Valore al 31-12-2008 Valore al 31-12-2007

Interessi su c/c 43000 33 110

Interessi su c/c  40020 3.019 2.383

Interessi su c/c  40021 10.891 0

Interessi su c/gestioni SGR esterne 84.876 114.291

Interessi diversi 4.459.473 4.018.080

Interessi su prestiti ai dipendenti 24.566 21.280

Interessi su mutui ai dipendenti 1.960 1.881

Dividendi azionari 46.121.684 36.987.931

Proventi finanziari diversi 5.368.352 5.066.700

Plusvalore su titoli 22.921.917 40.379.268

Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR 5.693.188 18.645.989

Interessi attivi in c/gest. SGR 8.755.414 8.570.680

Interessi attivi su scarti di emissione 886.479 582.069

Proventi su scarto di negoziazione 0 0

Proventi derivanti da gestione diretta mercato premi 490.933 23.009.997

Rettifiche di valori 3.031.028 3.414.823

Rivalutazione titoli per ripresa di valore 3.031.028 3.414.823

Rettifiche di costi 2.633.385 2.483.379

Pensioni rentroitate 1.551.260 1.406.575

Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 441.527 464.102

Recuperi e rimborsi diversi 2.450 2.414

Recuperi spese portierato 638.148 610.288

Proventi straordinari 27.421.449 41.293.188

Sopravvenienze attive su pensioni 494.576 430.481

Sopravvenienze attive per contributi arretrati 25.811.942 40.629.308

Sopravvenienze attive varie 467.080 218.012

Insussistenze passive 647.847 13.300

Plusvalenze su azioni e varie 0 2.078

Proventi straordinari da arrotondamento 4 9

Totale generale ricavi 1.079.612.921 1.032.167.485

Differenze costi/ricavi 186.912.946 264.577.450

Totale ricavi 1.079.612.921 1.032.167.485

Disavanzo d’esercizio 0 0

Totale a pareggio 1.079.612.921 1.032.167.485

Prestazioni previdenziali e assistenziali

Descrizione Valore al 31.12.2008 Valore al 31.12.2007

Prestazioni previdenziali ed assistenziali 607.468.891,27 570.599.163,23

Pensioni agli iscritti 559.743.535,73 526.265.803,65

Pensioni per Totalizzazione 794.782,08 52.934,55

Pensione Contributiva 3.974.332,62 3.572.455,35

Ricongiunzione L. 45/90 46.062,29 83.238,47

Indennità di maternità 25.512.163,37 23.201.426,98

Assistenza tramite gli Ordini 2.839.055,99 3.255.722,81

Altre erogazioni assistenziali e sanitaria 8.580.396,69 8.054.445,20

Altre provvidenze 3.988.027,40 3.940.429,10

Contributi da rimborsare 1.990.535,10 2.172.707,12
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Stato patrimoniale al 31-12-2008 (analitico)

Descrizione delle voci dello stato patrimoniale

Passività

Descrizione
Valore al 31-12-2008 Valore al 31-12-2007

Parziale Totale Parziale Totale

Fondi rischi e oneri

Fondo Svalutazione crediti 75.653.962 67.781.622

Fondo Oscillazione titoli 153.603.204 49.008.297

Fondo Oneri e rischi diversi 87.416.399 316.673.565 69.737.185 186.527.104

Fondo trattamento fine rapporto

Fondo Trattamento fine rapporto 4.738.590 4.738.590 4.796.181 4.796.181

Debiti

Debiti vs banche 103.800 1.196.692

Debiti vs fornitori 2.540.737 2.097.795

Debiti vs lo Stato 364.463 535.107

Debiti tributari 20.948.997 20.935.230

Debiti vs Enti previdenziali 929.912 906.884

Debiti vs personale dipendente 1.656.696 1.384.430

Debiti vs iscritti 3.311.967 3.461.002

Altri debiti 7.653.968 37.510.540 7.836.750 38.353.890

Fondi di ammortamento

Fondi ammort.to per imm. immateriali 7.150.704 6.600.193

Fondi ammort.to per imm. materiali 293.846.852 287.068.022

Altri Fondi ammortamento 55.070 301.052.626 41.158 293.709.373

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 3.159.784 2.001.740

Risconti passivi 115.461 3.275.245 92.709 2.094.449

Totale passività 663.250.566 525.480.997

Patrimonio netto:

Riserva legale 2.822.564.000 2.649.456.000

Avanzi portati a nuovo 845.475.190 754.005.740

Avanzo d’esercizio 186.912.946 264.577.450

Riserva da arrotondamento 3 3.854.952.139 1 3.668.039.191

Totale a pareggio 4.518.202.705 4.193.520.188

Conti d’ordine

Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 3.671.493 3.671.493

Altri impegni c/terzi 85.566.134 71.826.228

Altri creditori della Cassa 8.850.195 8.579.020

Rischi diversi 4.854.695 102.942.517 4.985.384 89.062.125

Organi amministrativi 
e di controllo
L’art. 2427 punto 16 del codice

civile prevede l’esposizione nella
Nota Integrativa dell’ammontare
dei compensi spettanti agli Am-

ministratori, ai Delegati ed ai Sin-
daci cumulativamente per ciascu-
na categoria.
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Descrizione
Sindaci

2008 2007

Gettoni di presenza 154.931,18 137.343,97

Indennità di carica 118.804,80 118.804,80

Rimborsi spese 30.733,31 25.687,76

Fatture pervenute per servizi resi ai Sindaci (alloggio, vitto, trasporti) 32.179,67 16.572,58

Oneri sociali Sindaci (INPS, INAIL) * 5.905,90

Totale 342.554,86 298.409,11

* In evidenza per maggiore intelligibilità dello schema il trattamento previdenziale di un membro a gestione separata INPS (non scorporato nel 2007).

Descrizione
Amministratori Delegati Totale 

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Gettoni di presenza 261.855,19 247.459,67 863.919,90 888.184,36 1.125.775,09 1.135.644,03

Indennità di carica 631.951,28 609.581,74 631.951,28 609.581,74

Rimborso spese 51.529,10 56.572,23 168.667,77 193.169,94 220.196,87 249.742,17

Fatture pervenute per servizi
resi agli Amministratori 
ed ai Delegati (alloggio, 
vitto, trasporti)

816.456,77 825.397,91

Totale 945.335,57 913.613,64 1.032.587,67 1.081.354,30 2.794.380,01 2.820.365,85

Descrizione Valore al 31.12.2008 Valore al 31.12.2007

Organi amministrativi e di controllo 3.136.934,87 3.124.122,37

Indennità di carica 750.756,08 728.386,54

Gettoni di presenza 2.386.178,79 2.395.735,83

P
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Con decorrenza 1° gennaio 1997
il Consiglio di Amministrazione,
con delibera dell’11.4.1997, ha
stabilito di corrispondere ai Con-
siglieri di Amministrazione ed ai
Sindaci  le indennità di carica
nella misura stabilita in data 21
marzo 1997 dal Comitato dei De-
legati e secondo i criteri di cui
agli artt. 15 comma III e 24 com-
ma IV dello Statuto. L’importo
delle indennità di carica e dei
gettoni di presenza è stato ride-
terminato dal Comitato dei Dele-
gati nella riunione del 13.9.2000. 
Data l’introduzione della moneta
unica il Consiglio di Amministra-
zione, con delibera del 3.8.2001 ha
provveduto ad adeguare le inden-

nità di carica ed i gettoni di presen-
za per Presidente, Vice Presidenti,

Consiglieri di Amministrazione e
Sindaci nel seguente modo:

Si evidenzia che:
• con delibera del 29.4.2005 il

CdA ha inizialmente deliberato
di limitare la corresponsione dei
gettoni di presenza per i compo-
nenti del Consiglio di Ammini-
strazione in un numero non su-

periore a 25 annui (escludendo
dal tetto le riunioni del CDA-
CDD-Giunta); successivamente
con delibera del 27.5.2005 il
Comitato dei Delegati ha delibe-
rato che l’indennità di presenza
per il Consiglio di Amministra-

Descrizione Importo lordo annuo in euro dal 1.1.2002

Ind. di carica Presidente 72.300,00

Ind. di carica Vice Presidenti 56.800,00

Ind. di carica Consiglieri 41.300,00

Ind. di carica Presidente Collegio Sindacale 25.800,00

Ind. di carica Sindaci 20.650,00

Indennità di presenza 413,00
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zione sia corrisposta solo in re-
lazione alle riunioni istituzionali
(CdA, Giunta Esecutiva, Comi-
tato dei Delegati);

• con delibera del 6.5.2005 il Co-
mitato dei Delegati ha fissato  il
tetto massimo annuale per l’am-
montare complessivo delle in-
dennità di presenza relative alla
partecipazione dei delegati alle
riunioni delle commissioni in
quindici gettoni di presenza.

Il costo complessivo per gli Or-
gani Amministrativi e di Control-
lo nel 2008 risulta essere, in rela-
zione all’esercizio precedente,
sostanzialmente invariato; a
fronte dell’aumento registrato
dalle indennità di carica motivato
dalla vacatio di due mesi in se-
guito alla prematura scomparsa
del Presidente Riccardo Scocoz-
za (18 luglio 2007), si evidenzia

una contrazione dei costi per
rimborsi spese e gettoni di pre-
senza dovuta anche alla riduzio-
ne del numero delle riunioni te-
nute passate da 345 del 2007 a
318 nel 2008 (decremento di cir-
ca  il 7,8%). 
Durante l’esercizio 2008 sono
stati liquidati importi a titolo di
“rimborsi spese” inerenti ad anni
precedenti per euro 36.773,51 e
iscritti in bilancio nella voce “so-
pravvenienze passive”.
In conformità a quanto previsto
per la redazione del bilancio civi-
listico riguardante il criterio della
competenza al 31.12.08 sono stati
determinati e registrati, sia nel
conto economico tra i costi di cui
all’oggetto che nello stato patri-
moniale sul conto “Debiti v/Orga-
ni Collegiali per fatture da riceve-
re”, i costi per le indennità di ca-

rica, i gettoni di presenza ed i rim-
borsi spese spettanti per il 2008 e
non ancora liquidati. L’ammonta-
re dei soli importi non ancora fat-
turati, riguardanti il 2008, a tutto
il I trimestre 2009 accertati dagli
uffici competenti sulla base degli
incarichi, delle presenze e dei
rimborsi spese richiesti risulta es-
sere di:
– euro 101.102,32 per le inden-

nità di carica;
– euro 338.510,28 per i gettoni di

presenza;
– euro 4.722,99 per i rimborsi

spese. 
Per una maggiore intelligibilità
dello schema dei costi riferiti ai
Sindaci è stata data evidenza agli
“Oneri sociali” inerenti il tratta-
mento a gestione separata INPS di
una posizione previdenziale di un
membro del Collegio Sindacale. 
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1. Commissione bilancio e patrimonio
1) Avv. Cecilia Barilli
2) Avv. Claudio Franceschini
3) Avv. Valter Militi
4) Avv. Americo Montera
5) Avv. Alberto Nalin
6) Avv. Nicola Nardelli
7) Avv. Alessandro Pagotto 
8) Avv. Mauro Rotunno
9) Avv. Giovanni Schiavoni
10)Avv. Mauro Sonzini
11)Avv. Filippo Visocchi
12)Avv. Nicolino Zaffina
Coordinatore: Avv. Mauro Sonzini
Segretario: Avv. Alberto Nalin
Consigliere di riferimento: Avv. Vittorio Minervini

2. Commissione previdenza
1) Avv. Manuela Bacci
2) Avv. Camillo Cancellario
3) Avv. Pietro Paolo Cecchin
4) Avv. Divinangelo D’Alesio
5) Avv. Giuseppe La Rosa Monaco 
6) Avv. Pier Navino Passeri
7) Avv. Giulio Pignatiello
8) Avv. Rosanna Raucci
9) Avv. Annamaria Seganti
10)Avv. Salvatore Spano
Coordinatore: Avv. Pietro Paolo Cecchin
Segretario: Avv. Annamaria Seganti
Consiglieri di riferimento: Avv.ti Dario Lolli e
Nunzio Luciano

3. Commissione riforma assistenza
1) Avv. Lucio Stenio De Benedictis
2) Avv. Mario Diego
3) Avv. Monica Dossi
4) Avv. Lucia Taormina
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Le commissioni di lavoro 
del Comitato dei Delegati

5) Avv. Nicoletta Vannini
6) Avv. Valeriano Vasarri
Coordinatore: Avv. Valeriano Vasarri
Segretario: Avv. Monica Dossi
Consiglieri di riferimento: Avv.ti Giulio Nevi e Be-
niamino Palamone

4. Commissione statuto e regolamento
generale

1) Avv. Andrea Baratta
2) Avv. Giovanni Ceriello
3) Avv. Gianfranco Del Monte
4) Avv. Dario Donella
5) Avv. Paolo Giuggioli
6) Avv. Giuseppe Antonio Madeo
7) Avv. Bruno Ricciotti
8) Avv. Giuseppe Scialfa
9) Avv. Ubaldo Stefano Zingale
Coordinatore: Avv. Giuseppe Antonio Madeo
Segretario: Avv. Gianfranco Del Monte
Consiglieri di riferimento: Avv.ti Salvatore Di Cri-
stofalo, Vincenzo La Russa e Dario Lolli

5. Commissione regolamenti
1) Avv. Alberto Cocco Ortu
2) Avv. Igino De Cesaris
3) Avv. Santi Gioacchino Geraci
4) Avv. Raffaele Marchetti
5) Avv. Andrea Pesci
6) Avv. Guglielmo Preve
7) Avv. Mario Rosa
8) Avv. Franco Rossi
9) Avv. Roberto Uzzau
Coordinatore: Avv. Igino De Cesaris
Segretario: Avv. Santi Gioacchino Geraci
Consiglieri di riferimento: Avv.ti Giulio Nevi e Be-
niamino Palamone



6. Commissione studi
1) Avv. Giovanni Maria Benincasa
2) Avv. Giovanni Cerri
3) Avv. Giovannangelo De Giovanni
4) Avv. Santi Gioacchino Geraci 
5) Avv. Ida Grimaldi
6) Avv. Riccardo Marchio
7) Avv. Andrea Pesci 
8) Avv. Mario Santoro
9) Avv. Gennaro Torrese
10)Avv. Saverio Ugolini
Coordinatore: Avv. Giovannangelo De Giovanni
Segretario: Avv. Saverio Ugolini
Consigliere di riferimento: Avv. Nunzio Luciano
Gruppo di lavoro ristretto sulla materia della fiscalità
e della doppia tassazione (Coordinatore Avv. Gio-
vanni Cerri)
Gruppo di lavoro ristretto sul Testo Unico della nor-
mativa previdenziale forense (Coordinatore Avv.
Riccardo Marchio; Componenti: Avv. Ida Grimaldi e
Avv. Saverio Ugolini)

7. Commissione prestazioni 
assistenziali

1) Avv. Romano Blasi
2) Avv. Alessandro Chiodini
3) Avv. Nino Maio
4) Avv. Mario Rosa 
5) Avv. Liborio Sabatino
Coordinatore: Avv. Liborio Sabatino
Segretario: Avv. Alessandro Chiodini
Consigliere di riferimento: Avv. Marcello Colloca

8. Commissione comunicazione 
e mezzi di informazione

1) Avv. Federico Bucci
2) Avv. Massimo Carpino

3) Avv. Domenico Condello
4) Avv. Roberto Di Francesco
5) Avv. Gianrodolfo Ferrari
6) Avv. Massimo Grotti
7) Avv. Marcello Adriano Mazzola
8) Avv. Guido Salvadori del Prato
9) Avv. Franco Smania
Coordinatore: Avv. Gianrodolfo Ferrari
Segretario: Avv. Massimo Grotti
Consiglieri di riferimento: Avv.ti Marcello Colloca
e Vittorio Minervini

9. Commissione casse nazionali 
ed estere

1) Avv. Michelina Grillo
2) Avv. Paolo Nesta
3) Avv. Mauro Vaglio
4) Avv. Andrea Zavagli
Coordinatore: Avv. Michelina Grillo
Segretario: Avv. Mauro Vaglio
Consigliere di riferimento: Avv. Giuseppe Della
Casa

10. Commissione pari opportunità
1) Avv. Cecilia Barilli
2) Avv. Camillo Cancellario
3) Avv. Ida Grimaldi 
4) Avv. Massimo Grotti
5) Avv. Marcello Adriano Mazzola
6) Avv. Valter Militi
7) Avv. Rosanna Raucci
8) Avv. Annamaria Seganti
9) Avv. Immacolata Troianiello
Coordinatore: Avv. Immacolata Troianiello
Segretario: Avv. Marcello Adriano Mazzola
Consigliere di riferimento: Avv. Giuseppe Della
Casa
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Con l’intento di fornire ai nostri
lettori informazioni interessanti
sulla categoria, pubblichiamo,
come è ormai consuetudine, le
statistiche annuali dei redditi di-
chiarati ai fini Irpef e dei volumi
d’affari dichiarati ai fini Iva da-
gli avvocati esercenti sul territo-
rio italiano.
I dati qui riportati sono frutto di
elaborazioni e di sintesi dei dati
reddituali desunti dalle dichiara-
zioni pervenute alla Cassa Fo-
rense mediante il “Modello 5”
2008, le quali si riferiscono ai
redditi prodotti dai professionisti
nel corso dell’anno 2007.
Gli spunti che possono trarsi dal-
l’analisi del dato economico ri-
guardante i redditi dell’avvoca-
tura sono molteplici: si va dal-
l’interesse previdenziale della
Cassa che attraverso l’analisi dei
redditi dei propri iscritti e della
evoluzione del loro importo può
formulare ipotesi sull’entità del-
le entrate contributive future
nonché sull’ammontare delle
prestazioni previdenziali, fino ad
interessi più generali di tipo so-
ciale riguardanti le differenti po-
tenzialità economiche mostrate
all’interno della categoria.
È doveroso ricordare che, at-
tualmente, la Cassa Forense è
l’unico organismo (insieme agli

uffici fiscali preposti) ad essere
in possesso delle informazioni
reddituali riferite a ciascun pro-
fessionista esercente, in modo
continuativo e non, la professio-
ne forense. Difatti tutti gli avvo-
cati iscritti agli albi sono tenuti
ad inviare le comunicazioni red-
dituali, oltre che agli uffici del-
l’Agenzia delle entrate, anche
alla propria cassa di previdenza
anche se non ancora a questa
iscritti. L’obbligo di inviare la
comunicazione reddituale alla
Cassa Forense è necessario af-
finché quest’ultima possa attua-
re i controlli necessari per stabi-
lire se l’avvocato svolge l’atti-
vità professionale con conti-
nuità (per il 2007 i minimi per
stabilire la presenza di conti-
nuità professionale sono stati di
euro 7.590 per l’Irpef oppure di
euro 11.385 per il volume d’af-
fari Iva), fatto da cui deriva
l’obbligatorietà di iscrizione,
oltre alla necessità di stabilire
l’entità del versamento contri-
butivo annuale proporzionale al
reddito prodotto.
Con la pubblicazione di questi
dati si è cercato essenzialmente
di dare risposta a tre quesiti:
– A quanto ammonta la ricchez-

za prodotta dall’avvocatura nel
suo valore complessivo e me-

diamente per ciascun profes-
sionista?

– Quale andamento evolutivo ha
mostrato negli ultimi anni la
ricchezza prodotta dall’avvo-
catura anche in riferimento al-
la variazione di altre variabili
economiche quali il Prodotto
Interno Lordo e l’inflazione?

– Come si distribuisce la ric-
chezza prodotta dall’avvocatu-
ra italiana in particolare con ri-
ferimento
• all’importo raggiunto
• all’età e al sesso
• alla collocazione territoriale

dell’attività professionale?
Per rispondere al primo quesito,
ammontare della ricchezza pro-
dotta dall’avvocatura italiana,
analizziamo i dati riportati nella
Tabella 1 e nella Tabella 2 do-
ve, per il periodo 1981-2007,
viene mostrata l’evoluzione tem-
porale, rispettivamente del mon-
te reddituale Irpef e del volume
d’affari Iva, complessivo e in
media dichiarato dagli avvocati
iscritti alla Cassa Forense.
In particolare in Tabella 1 nella
prima colonna si riporta il monte
reddituale Irpef complessiva-
mente dichiarato (assimilabile
alla ricchezza prodotta dall’av-
vocatura italiana), nella seconda
colonna il tasso di variazione an-
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I redditi degli avvocati dichiarati
nel 2008
L’avvocatura è la sola professione in Italia che, attraverso la nostra rivista, 
divulga ampi dati e analisi del numero degli iscritti e dei loro redditi. 
Nello studio della nostra professione non si può prescindere dai dati da noi
pubblicati. In questo numero, l’analisi accenna ai redditi degli infraquarantenni
ed indica una comparazione tra le regioni delle medie reddituali.

di Giovanna Biancofiore
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nuo mostrato dal monte reddi-
tuale, nella terza colonna la va-
riazione percentuale del Prodot-
to Interno Lordo (assimilabile
alla ricchezza prodotta dall’inte-
ro paese italiano), nella quarta
colonna il reddito Irpef media-
mente attribuito agli avvocati
italiani, nella quinta colonna
l’incremento percentuale annuo
del reddito medio e infine nel-
l’ultima colonna l’evoluzione
reale del reddito medio ottenuto
mediante rivalutazione moneta-
ria degli importi così da riporta-
re tutti i valori nella stessa mo-
neta del 2007.
Dall’analisi dei dati della Tabel-
la 1 risulta che la ricchezza pro-
dotta dall’avvocatura per l’anno
2007 ammonta a 6.984 milioni
di euro, che tale ricchezza ha
avuto negli ultimi anni una cre-
scita abbastanza sostenuta, pari
all’11,7% nel 2006 e del 10,7%
nel 2007 a fronte di una crescita
della ricchezza nazionale (Pil)
che nello stesso periodo è stata
del 3,5%. In realtà per l’intero
periodo di osservazione la ric-
chezza prodotta dall’avvocatura
mostra sempre tassi annui di cre-
scita più sostenuti rispetto al-
l’andamento di crescita, seppur
positiva, dell’intera ricchezza
nazionale tale da far ritenere
che, negli ultimi anni, la quota di
ricchezza nazionale attribuibile
al comparto dei servizi legali ha
assunto un peso sempre maggio-
re nella economia italiana.
Il discorso cambia se, invece
del reddito professionale pro-
dotto nel suo complesso, si fa
riferimento al valore del reddi-
to medio. Difatti, malgrado il
reddito professionale media-
mente raggiunto nell’anno 2007
sia stato pari a euro 51.314 con
una crescita nominale rispetto

all’anno precedente del 4,6%,
tuttavia, in termini reali, non ha
spostato il suo valore da quelli
rilevati nei primi anni novanta
(il valore di reddito medio di-
chiarato nel periodo 2003-
2004, rivalutato al 2007, è di
circa 51.000 euro).
Ne deriva pertanto una crescita
abbastanza sostenuta del monte
redditi complessivamente pro-
dotto dalla categoria a cui non
corrisponde però una crescita del
reddito medio della medesima
entità, in particolare se si analiz-
za il dato depurato dell’effetto
inflativo. Ciò a causa del perse-
verare di quel fenomeno che ha
visto un numero di nuovi accessi
alla professione forense ancora
estremamente sostenuto. È fuori
dubbio che, i giovani, essendo
portatori di redditi di bassa en-
tità, determinano di fatto una
contrazione nella crescita del
reddito a livello medio. Tale fe-
nomeno, molto evidente se si
considerano i valori di reddito al
netto dell’inflazione, ha fatto sì
che gli avvocati nel 2007 hanno
mediamente dichiarato euro
51.314, che in termini reali, si
traduce nello stesso importo di
reddito dichiarato nei primi anni
novanta (anno 1994 51.990).
Questo fenomeno però non può
essere considerato un segnale
oggettivo di un impoverimento
della categoria, ma deve, più
correttamente, essere analizzato
come conseguenza di un pro-
gressivo ringiovanimento della
categoria stessa. Difatti, come
verrà poi maggiormente argo-
mentato quando si affronterà
l’analisi dei redditi distribuiti
per fasce di età, si rileva che,
malgrado le fasce di età più gio-
vani con redditi molto bassi sia-
no numericamente molto nume-

rose, la capacità di guadagno di-
mostrata dai professionisti con
età più elevata non ne ha tuttavia
risentito, segnale che le poten-
zialità di guadagno hanno co-
munque mantenuto una forte
propensione all’aumentare della
carriera professionale.
Tali argomentazioni potranno es-
sere confermate (o smentite) so-
lo quando la categoria non mo-
strerà gli attuali tassi di espan-
sione e, ad un progressivo invec-
chiamento della categoria, do-
vrebbe (o non dovrebbe) corri-
spondere una crescita, anche
reale, del reddito mediamente
prodotto.
Le medesime considerazioni sin
qui fatte con riferimento al red-
dito professionale ai fini Irpef
possono valere per il volume
d’affari Iva i cui dati si trovano
in Tabella 2, dove, in particola-
re, risulta che per l’anno 2007
gli avvocati iscritti alla Cassa
hanno fatturato un volume d’af-
fari Iva complessivo di 10.296
milioni di euro con una crescita
percentuale rispetto all’anno
precedente dell’11,8% per un
valore medio di euro 75.647 con
una crescita percentuale media
rispetto all’anno precedente del
5,7%.
Merita sottolineare che il valore
del volume d’affari Iva media-
mente prodotto, nel triennio pre-
cedente al 2007 aveva mostrato
una stazionarietà dal punto vista
nominale e, quindi, una riduzio-
ne in termini reali rispetto ad
esempio ai volumi dichiarati nel
1994/1995 (Volume d’affari me-
dio anno 1994 rivalutato ad oggi
è pari a 82.129).
Anche qui valgono le considera-
zioni fatte per la ridotta crescita
del reddito Irpef in cui il ringio-
vanimento della categoria ha fat-
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to sì che dilagasse la figura del
giovane avvocato che, inserito
nello studio professionale già
avviato, percepisce compensi
forfetari al netto delle maggiori
spese di gestione e funziona-
mento dello studio che rimango-
no invece in capo ad altri.
Per rispondere al terzo quesito, e
cioè a come si distribuisce la ric-
chezza prodotta tra gli iscritti,
facciamo riferimento alla Tabel-
le 3 e alla Tabella 4 che riporta-
no, rispettivamente, il reddito Ir-
pef e il volume Iva distribuito per
fasce di importo e per status del
professionista (iscritto alla cassa
di previdenza o iscritto solo al-
l’albo professionale o iscritto ad
entrambi).
In particolare nella Tabella 3
viene riportata la distribuzione
dei redditi dichiarati da:
• gli avvocati iscritti alla Cassa

di Previdenza,
• gli avvocati iscritti agli Albi

ma non iscritti alla Cassa,
• gli avvocati iscritti agli Albi

Forensi e/o iscritti alla Cassa.
Nella Tabella 4 si riporta la me-
desima distribuzione con riferi-
mento al fatturato, o volume
d’affari Iva.
La distribuzione del reddito per
fasce di importo (le fasce di red-
dito sono state scelte sulla base
di criteri funzionali alle argo-
mentazioni in seguito analizzate)
è di notevole interesse ai fini di
una analisi sulla variabilità del
livello di ricchezza prodotta al-
l’interno della categoria.
Difatti il valore di reddito medio,
calcolato come rapporto tra tota-
le ricchezza prodotta e numero
individui, nulla dice di come
questa ricchezza si distribuisce
all’interno della categoria e di
come si concentra intorno ai va-
lori medi.

Dalla tabella 3 punto A) si de-
sume che il monte reddituale,
cioè il totale del reddito com-
plessivamente prodotto nell’an-
no 2007 e dichiarato nel 2008
dai professionisti iscritti alla
Cassa, è risultato pari a 6.984
milioni di euro e che, in consi-
derazione dei 144.069 profes-
sionisti iscritti alla Cassa, de-
termina un reddito medio pari a
51.314 euro.
Anche quest’anno si rileva una
evidente variabilità della distri-
buzione del reddito, con forte
concentrazione di individui che
si collocano nelle classi di reddi-
to medio-basso.
Dall’analisi della distribuzione
si rileva che il 5,53% degli iscrit-
ti alla Cassa pari a 7.964 posi-
zioni, non ha inviato la dichiara-
zione reddituale per l’anno 2007
(Mod. 5 2008).
Si tratta in particolare di:
• professionisti che, pur avendo-

ne l’obbligo, non hanno comu-
nicato alla Cassa il reddito pro-
dotto nel 2006;

• soggetti che si sono iscritti al-
l’Albo e alla Cassa nel corso
dell’anno 2006 che quindi, pur
risultando presenti negli archi-
vi informatici alla data del
31.12.2006, non avevano l’ob-
bligo di inviare alla Cassa il
modello dichiarativo.

Comunque, le posizioni di colo-
ro che non hanno inviato il mo-
dello dichiarativo sono state
escluse dalle statistiche riporta-
te, sia ai fini della determinazio-
ne del reddito medio sia di qua-
lunque altra considerazione in
merito, pertanto tutti i valori di
sintesi fanno riferimento esclusi-
vamente alle posizioni in cui è
presente un valore dichiarativo
anche nullo.
Entrando nel merito dell’analisi,

risulta inoltre che un numero
non trascurabile di iscritti alla
Cassa non ha ricavato nulla dal-
l’attività professionale ed ha
pertanto inviato reddito pari o
inferiore a zero: questi costitui-
scono circa il 4% degli iscritti,
pari a 5.567 professionisti; ben
22.925 professionisti, pari al
16,84% dei dichiaranti, hanno
prodotto un reddito inferiore al
limite minimo stabilito per indi-
viduare la presenza della conti-
nuità professionale (per l’anno
2007 pari a euro 7.590); 40.132
professionisti, pari al 29,49%
del totale degli iscritti alla Cas-
sa, che ha inviato il modello di-
chiarativo, indica un reddito ai
fini Irpef di livello inferiore a
euro 12.650, così da pagare
esclusivamente il contributo
soggettivo minimo; infine ben
118.234 professionisti, pari
all’87% circa del totale di iscrit-
ti, dichiara un reddito al di sotto
del tetto contributivo stabilito
per l’anno 2007, pari a euro
83.600 da cui segue che tra tutti
gli iscritti solo il 13% versa alla
Cassa, oltre al contributo sog-
gettivo del 10%, anche un con-
tributo di solidarietà pari al 3%
oltre tale tetto.
Nella tavola 3 al punto B) si ri-
portano gli stessi valori con rife-
rimento però a coloro che pur es-
sendo iscritti agli albi forensi
non risultano essere iscritti alla
Cassa. Emerge che un elevato
numero di questi, per l’anno
considerato, non ha provveduto
all’invio del modello dichiarati-
vo pari a ben 14.378 posizioni:
quasi il 30% del totale!
Si rileva inoltre che per la mag-
gior parte trattasi di dichiarazio-
ni inferiori al minimo della con-
tinuità professionale che deter-
mina l’obbligo di iscrizione alla
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Cassa e, nel caso di posizioni
con reddito superiore, si fa rife-
rimento a soggetti che non han-
no ancora provveduto alla iscri-
zione e quindi possono incorrere
in una iscrizione tardiva con
conseguente applicazione di san-
zioni.
Medesima variabilità si riscontra
nel caso della distribuzione del
volume d’affari dichiarato ai fini
Iva riportata in Tabella 4.
Proseguendo l’analisi sulla di-
stribuzione del reddito degli av-
vocati, è sembrato interessante
sintetizzare in Tabella 5 i reddi-
ti prodotti nel 2007 dagli iscritti
alla Cassa, distinti con riferi-
mento all’età e al sesso del di-
chiarante.
Come si evince dalla Tabella 5,
dove si riporta la distribuzione
per età del reddito ai fini Irpef e
del volume d’affari ai fini Iva,
esiste una considerevole diffe-
renza tra redditi dichiarati nelle
fasce di età più basse e redditi
dichiarati da professionisti ap-
partenenti a fasce di età più ele-
vate.
Difatti, risulta che, se il fatturato
in media dichiarato da un giova-
ne agli inizi della professione ri-
sulta essere pari a 16.000 euro
circa, l’avvocato con maggiore
anzianità o vicino al pensiona-
mento, per esempio nella classe
di età 60-64 anni, dichiara un
reddito in media pari a circa
167.000 euro. Si potrebbe affer-
mare che alla fine della carriera
un avvocato può ben sperare di
incrementare i propri guadagni
di oltre dieci volte rispetto alle
entrate ottenute agli inizi della
carriera!
Altrettanto evidente è la diffe-
renza esistente tra i redditi in
media dichiarati dai due sessi.
In media, gli avvocati di sesso

maschile realizzano guadagni di
gran lunga superiori rispetto al-
le loro colleghe.
Difatti risulta che per l’anno
2007, in media, le professioni-
ste hanno dichiarato circa
28.000 euro per il reddito pro-
fessionale ai fini Irpef e 66.800
euro per il volume d’affari con-
tro rispettivamente 66.800 per
l’Irpef e 100.206 per l’Iva degli
avvocati uomini. La differenza
è enorme, in media superiore al
150%!
Le motivazioni di tale differenza
in genere, si dice, siano da im-
putare al maggiore impegno che
le donne dedicano alla cura del-
la famiglia e dei figli rispetto
agli uomini. Tuttavia, malgrado
tale considerazione non può ri-
tenersi del tutto fondata e ri-
guarda le tante donne lavoratrici
in genere, resta senza motiva-
zione oggettiva la differenza di
reddito riscontrata nelle fasce di
età molto giovane, quando, nella
realtà, l’impegno familiare do-
vrebbe essere nella maggior par-
te dei casi minore sia per gli uo-
mini che per le donne.
Concludiamo l’analisi riportan-
do la distribuzione territoriale
del reddito e del volume d’affa-
ri degli avvocati. Nella Tabella
6 e nella Tabella 7 si riporta ri-
spettivamente il reddito medio
Irpef e il volume d’affari Iva,
distinti per sesso, mediamente
dichiarato dai professionisti per
regione di appartenenza e per
area geografica (Nord, Centro e
Sud).
Dalla distribuzione emerge mol-
to chiaramente la presenza di una
forte dicotomia tra Nord e Sud ri-
spetto alla ricchezza prodotta: ri-
sulta infatti che i professionisti
del Sud, con circa 34.500 euro
dichiarati, guadagnano in media

poco più del 50% dei colleghi del
Nord che invece ne dichiarano
circa 64.800 (il medesimo di-
scorso vale con riferimento al
volume d’affari prodotto pari a
euro 98.217 al Nord e 47.762 eu-
ro al Sud).
Tra le regioni italiane che risul-
tano dichiarare redditi più eleva-
ti troviamo, in primis, la Lom-
bardia con un reddito Irpef me-
dio di euro 79.248 e un volume
d’affari Iva di euro 119.452, se-
guita dal Trentino Alto Adige
con un reddito medio di euro
68.883 e un volume d’affari di
109.617 euro; al terzo posto tro-
viamo il Lazio con 63.489 euro
di reddito professionale medio
ed euro 95.016 euro per il volu-
me d’affari Iva.
Nelle regioni del Sud, è stato det-
to, si riscontrano i valori di red-
dito più bassi: alla regione Cala-
bria spetta il primato di “fanalino
di coda”: nella distribuzione ter-
ritoriale con 25.548 euro di red-
dito Irpef e 33.915 euro di volu-
me d’affari Iva è sicuramente la
regione dove gli avvocati guada-
gnano di meno rispetto al resto
d’Italia; nella classifica la Cala-
bria è preceduta dalla regione
Molise e dalla Basilicata, rispet-
tivamente, con euro 27.831 di
reddito medio Irpef e 37.597 di
volume d’affari Iva, e 29.748
reddito medio Irpef e 40.080 per
il volume d’affari Iva.
In conclusione, ciò che emerge
dall’analisi dei redditi dichiarati,
dalla categoria, è sicuramente una
evoluzione temporale del reddito
che risulta frenata, nei suoi valori
medi, a causa del preponderante
numero di giovani che negli ulti-
mi anni hanno iniziato la profes-
sione i quali, ovviamente, sono
portatori di redditi molto bassi.
Degna di attenzione è inoltre la
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Tab. 1 - Evoluzione del monte reddituale IRPEF degli avvocati iscritti alla Cassa forense

Anno 
di produzione

Reddito 
complessivo Irpef

Incremento % 
annuo del monte

reddituale

Incremento % 
media 

quinquennale Pil

Reddito 
medio annuo

Incremento % 
annuo del reddito

medio

Reddito 
medio rivalutato

1981 € 175.646.860 0 € 6.225 € 21.980

1982 € 228.194.789 29,9% 21,4% € 7.705 23,8% € 23.391

1983 € 286.601.033 25,6% 20,6% € 9.328 21,1% € 24.625

1984 € 378.730.200 32,1% 20,3% € 11.727 25,7% € 27.991

1985 € 455.586.209 20,3% 18,6% € 13.473 14,9% € 29.612

1986 € 536.389.366 17,7% 16,0% € 15.249 13,2% € 31.589

1987 € 641.192.983 19,5% 14,3% € 17.600 15,4% € 34.857

1988 € 738.575.963 15,2% 12,6% € 19.703 11,9% € 37.162

1989 € 914.540.043 23,8% 11,5% € 23.646 20,0% € 41.838

1990 € 1.146.973.056 25,4% 10,5% € 26.490 12,0% € 44.175

1991 € 1.468.218.814 28,0% 10,1% € 29.335 10,7% € 45.978

1992 € 1.720.898.772 17,2% 9,7% € 33.390 13,8% € 49.699

1993 € 1.890.761.118 9,9% 8,9% € 35.411 6,1% € 50.439

1994 € 2.072.434.077 9,6% 7,3% € 37.924 7,1% € 51.990

1995 € 2.257.276.360 8,9% 6,6% € 38.926 2,6% € 50.629

1996 € 2.578.044.619 14,2% 6,2% € 38.336 -1,5% € 47.991

1997 € 2.948.635.594 14,4% 5,6% € 39.789 3,8% € 48.977

1998 € 3.253.966.468 10,4% 5,4% € 41.223 3,6% € 49.845

1999 € 3.476.601.590 6,8% 5,7% € 41.242 0,0% € 49.083

2000 € 3.827.748.127 10,1% 5,2% € 43.333 5,1% € 50.264

2001 € 4.147.856.131 8,4% 4,8% € 44.828 3,4% € 50.631

2002 € 4.510.879.809 8,8% 4,4% € 45.812 2,2% € 50.529

2003 € 4.684.281.352 3,8% 4,2% € 44.444 -3,0% € 47.825

2004 € 5.328.208.984 13,7% 3,9% € 46.476 4,6% € 49.031

2005 € 5.648.927.942 6,0% 4,1% € 47.383 2,0% € 49.152

2006 € 6.311.871.790 11,7% 3,5% € 49.039 3,5% € 49.872

2007 € 6.984.105.914 10,7% 3,4% € 51.314 4,6% € 51.314

P
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presenza di una forte variabilità
della propensione al guadagno al-
l’interno della categoria: esistono
difatti significative differenze tra
i sessi, con gli uomini che dichia-

rano un giro d’affari in media del
150% superiore a quello delle
colleghe; ancor più significative
sono le differenza rispetto all’età
del professionista, con giovani

portatori di redditi estremamente
bassi rispetto a categorie più an-
ziane che dichiarano dieci volte
tanto; infine, preoccupante, la va-
riabilità che si riscontra a livello
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Tab. 2 - Evoluzione del volume d’affari IVA degli avvocati iscritti alla Cassa forense

Anno 
di produzione

Volume d’affari
complessivo Iva

Incremento % 
annuo del volume

d’affari 
complessivo

Volume 
d’affari 

medio annuo

Incremento % 
annuo del volume

d’affari medio

Volume d’affari 
medio rivalutato

1981 € 321.745.620 € 12.174 € 42.982

1982 € 396.667.101 23,3% € 13.531 11,1% € 41.079

1983 € 502.359.831 26,6% € 16.489 21,9% € 43.531

1984 € 627.972.593 25,0% € 19.601 18,9% € 46.786

1985 € 763.164.628 21,5% € 22.741 16,0% € 49.983

1986 € 921.118.572 20,7% € 26.350 15,9% € 54.586

1987 € 1.073.960.255 16,6% € 29.637 12,5% € 58.695

1988 € 1.241.346.886 15,6% € 33.290 12,3% € 62.790

1989 € 1.465.407.275 18,0% € 38.023 14,2% € 67.277

1990 € 1.833.971.121 25,2% € 42.356 11,4% € 70.635

1991 € 2.354.426.033 28,4% € 47.041 11,1% € 73.730

1992 € 2.684.525.319 14,0% € 52.086 10,7% € 77.528

1993 € 2.959.258.713 10,2% € 55.423 6,4% € 78.942

1994 € 3.273.851.874 10,6% € 59.909 8,1% € 82.129

1995 € 3.635.618.437 11,1% € 62.713 4,7% € 81.568

1996 € 4.038.799.674 11,1% € 60.072 -4,2% € 75.200

1997 € 4.552.524.114 12,7% € 61.435 2,3% € 75.621

1998 € 4.917.380.931 8,0% € 62.303 1,4% € 75.333

1999 € 5.283.888.910 7,5% € 62.687 0,6% € 74.604

2000 € 5.760.512.777 9,0% € 65.232 4,1% € 75.665

2001 € 6.267.622.899 8,8% € 68.068 4,3% € 76.879

2002 € 6.971.501.729 11,2% € 70.806 4,0% € 78.097

2003 € 7.473.662.576 7,2% € 70.912 0,1% € 76.306

2004 € 8.044.211.179 7,6% € 70.167 -1,1% € 74.024

2005 € 8.414.749.370 4,6% € 70.583 0,6% € 73.219

2006 € 9.210.920.808 9,5% € 71.562 1,4% € 72.779

2007 € 10.295.892.331 11,8% € 75.647 5,7% € 75.647

territoriale con i professionisti
che svolgono l’attività nelle re-
gioni del Sud che, in media, di-
chiarano redditi notevolmente in-
feriori ai colleghi residenti nelle

regioni del Nord. Lo statistico a
questo punto rimanda queste con-
siderazioni ai lettori che, facendo
parte della categoria, meglio di
chiunque possono confermarle o

meno ed eventualmente utilizzar-
le quale strumento per proporre
interventi a sostegno delle fasce
proprie economicamente più de-
boli dell’avvocatura italiana.
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Tab. 3 - Valori raggruppati per classi d’importo IRPEF a livello nazionale (redditi 2007 valori espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N° posizioni %

Reddito non pervenuto 0 7.964 5,53%

< zero - 3.700.381 - 800 0,59%

zero 0 - 4.767 3,50%

1 - 7.590,00 74.258.694 4.278 17.358 12,75%

7.590,00 - 12.650,00 174.228.732 10.125 17.207 12,64%

12.650,00 - 41.700,00 1.359.567.152 24.311 55.923 41,09%

41.700,00 - 83.600,00 1.295.222.210 58.399 22.179 16,30%

83.600,00 - 150.000,00 1.083.347.073 109.573 9.887 7,26%

150.000,00 - 250.000,00 799.265.173 189.669 4.214 3,10%

250.000,00 - 500.000,00 845.631.433 342.084 2.472 1,82%

> 500.000,00 1.352.585.446 1.041.251 1.299 0,95%

Totale 6.984.105.914 51.314 144.070 100%

B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N° posizioni % 

Reddito non pervenuto 0 14.378 29,35%

< zero - 810.255 -1.976 410 1,18%

zero 0 - 19.286 55,72%

1 - 7.590,00 36.726.970 3.355 10.948 31,63%

7.590,00 - 12.650,00 20.625.121 9.761 2.113 6,10%

12.650,00 - 41.700,00 32.527.945 19.548 1.664 4,81%

41.700,00 - 83.600,00 6.648.014 55.400 120 0,35%

83.600,00 - 150.000,00 3.414.255 103.462 33 0,10%

150.000,00 - 250.000,00 2.419.118 201.593 12 0,03%

250.000,00 - 500.000,00 4.112.224 373.839 11 0,03%

> 500.000,00 12.665.664 844.378 15 0,04%

Totale 119.139.311 3.442 48.990 100%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N° posizioni % 

Reddito non pervenuto 0 0 22.342 11,57%

< zero - 4.510.636 -3.728 1.210 0,71%

zero - - 24.053 14,09%

1 - 7.590,00 110.985.665 3.921 28.306 16,58%

7.590,00 - 12.650,00 194.853.853 10.086 19.320 11,32%

12.650,00 - 41.700,00 1.392.095.097 24.174 57.587 33,73%

41.700,00 - 83.600,00 1.301.870.224 58.382 22.299 13,06%

83.600,00 - 150.000,00 1.086.761.328 109.553 9.920 5,81%

150.000,00 - 250.000,00 801.684.291 189.703 4.226 2,48%

250.000,00 - 500.000,00 849.743.657 342.225 2.483 1,45%

> 500.000,00 1.365.251.110 1.039.004 1.314 0,77%

Totale 7.103.245.225 41.608 193.060 100%

P
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Tab. 4 - Valori raggruppati per classi d’importo IVA a livello nazionale (IVA 2007 valori espressi in euro)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio IVA N° posizioni % 

Volume d’affari IVA non pervenuto - 7.964 5,53%

< zero - 919,00 2,00 0,00%

zero - - 4.832 3,55%

1 - 11.385,00 142.418.718 6.551 21.739 15,97%

11.385,00 - 19.000,00 289.585.577 15.020 19.280 14,17%

19.000,00 - 41.700,00 1.041.893.068 28.855 36.108 26,53%

41.700,00 - 83.600,00 1.515.389.818 58.983 25.692 18,88%

83.600,00 - 150.000,00 1.564.885.019 110.835 14.119 10,37%

150.000,00 - 250.000,00 1.377.908.646 191.058 7.212 5,30%

250.000,00 - 500.000,00 1.563.774.741 342.557 4.565 3,35%

> 500.000,00 2.800.036.745 1.095.476 2.556 1,88%

Totale 10.295.892.331 75.647 144.069 100%

B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio IVA N° posizioni % 

Volume d’affari IVA non pervenuto -  14.378 29,35%

< zero -1,00 -  1 -

zero -  -  19.041 55,01%

1 - 11.385,00 56.958.657 4.561 12.487 36,08%

11.385,00 - 19.000,00 24.913.246 14.501 1.718 4,96%

19.000,00 - 41.700,00 27.671.399 25.934 1.067 3,08%

41.700,00 - 83.600,00 9.977.708 55.432 180 0,52%

83.600,00 - 150.000,00 6.211.341 108.971 57 0,16%

150.000,00 - 250.000,00 3.063.538 180.208 17 0,05%

250.000,00 - 500.000,00 6.309.292 332.068 19 0,05%

> 500.000,00 32.462.269 1.298.491 25 0,07%

Totale 167.567.450 4.841 48.990 100%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Classi di importo Reddito Volume medio IVA N° posizioni % 

Volume d’affari IVA non pervenuto 22.342 11,57%

< zero -  -  3 0,00%

zero -  -  23.873 13,98%

1 - 11.385,00 199.377.374 5.825 34.226 20,05%

11.385,00 - 19.000,00 314.498.823 14.978 20.998 12,30%

19.000,00 - 41.700,00 1.069.564.467 28.771 37.175 21,78%

41.700,00 - 83.600,00 1.525.367.526 58.958 25.872 15,15%

83.600,00 - 150.000,00 1.571.096.360 110.828 14.176 8,30%

150.000,00 - 250.000,00 1.380.972.184 191.032 7.229 4,23%

250.000,00 - 500.000,00 1.570.084.033 342.514 4.584 2,69%

> 500.000,00 2.832.499.014 1.097.442 2.581 1,51%

Totale 10.463.459.781 61.291 193.059 100%
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Tab. 5 - Reddito e volume d’affari medio dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2007 dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense

Classi di età
Reddito medio Volume d’affari medio

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24-29 € 11.292 € 15.402 € 13.049 € 13.606 € 19.394 € 16.081

30-34 € 16.997 € 26.722 € 21.207 € 21.239 € 35.757 € 27.524

35-39 € 25.100 € 42.447 € 33.449 € 33.480 € 60.385 € 46.430

40-44 € 32.141 € 63.854 € 50.318 € 44.696 € 94.860 € 73.448

45-49 € 40.939 € 85.341 € 70.203 € 60.233 € 130.062 € 106.256

50-54 € 50.323 € 94.731 € 82.641 € 76.989 € 144.213 € 125.912

55-59 € 61.398 € 108.059 € 100.334 € 89.075 € 168.371 € 155.243

60-64 € 56.277 € 112.993 € 107.460 € 87.615 € 175.644 € 167.055

65-69 € 55.749 € 102.650 € 98.990 € 88.369 € 156.799 € 151.460

70-74 € 34.494 € 77.788 € 75.276 € 56.920 € 118.166 € 114.613

74+ € 28.156 € 48.453 € 47.559 € 43.178 € 74.233 € 72.865

Totale € 28.202 € 66.800 € 51.314 € 39.068 € 100.206 € 75.647

Tab. 6 - Reddito medio dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2007 dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense

Regione Donne Uomini Totale

Valle d’Aosta € 30.751 € 61.447 € 49.043

Piemonte € 31.188 € 76.109 € 56.043

Lombardia € 40.162 € 113.178 € 79.248

Liguria € 26.660 € 81.082 € 58.678

Veneto € 30.036 € 73.400 € 53.959

Trentino Alto Adige € 39.766 € 85.848 € 68.883

Friuli Venezia Giulia € 31.535 € 75.519 € 57.271

Emilia Romagna € 29.158 € 69.360 € 50.468

Toscana € 25.393 € 61.017 € 45.133

Lazio € 31.634 € 83.777 € 63.489

Umbria € 22.270 € 51.940 € 38.614

Marche € 22.352 € 53.667 € 40.448

Abruzzo € 20.250 € 44.415 € 34.999

Molise € 18.704 € 33.251 € 27.831

Campania € 21.202 € 49.886 € 40.730

Puglia € 19.279 € 39.181 € 32.499

Basilicata € 15.073 € 38.638 € 29.748

Calabria € 16.592 € 30.947 € 25.548

Sicilia € 18.968 € 39.414 € 32.989

Sardegna € 20.593 € 44.539 € 34.332

Totale € 28.202 € 66.800 € 51.314

Area geografica Donne Uomini Totale

Nord € 34.277 € 90.062 € 64.826

Centro € 28.294 € 73.440 € 54.897

Sud e Isole € 19.503 € 42.327 € 34.543

Nazionale € 28.202 € 66.800 € 51.305
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Tab. 7 - Volume d’affari medio dichiarato ai fini IVA per l’anno 2007 dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense

Regione Donne Uomini Totale

Valle d’Aosta € 49.568 € 93.117 € 75.518

Piemonte € 44.991 € 118.017 € 85.397

Lombardia € 57.204 € 173.487 € 119.452

Liguria € 36.104 € 112.527 € 81.065

Veneto € 43.884 € 119.791 € 85.761

Trentino Alto Adige € 57.612 € 139.917 € 109.617

Friuli Venezia Giulia € 44.832 € 117.609 € 87.415

Emilia Romagna € 42.877 € 106.796 € 76.759

Toscana € 35.461 € 91.815 € 66.688

Lazio € 42.556 € 128.427 € 95.016

Umbria € 30.737 € 78.971 € 57.307

Marche € 30.491 € 76.678 € 57.181

Abruzzo € 25.409 € 59.936 € 46.482

Molise € 23.161 € 46.170 € 37.597

Campania € 28.255 € 72.227 € 58.191

Puglia € 24.404 € 54.681 € 44.517

Basilicata € 18.485 € 53.161 € 40.080

Calabria € 20.898 € 41.761 € 33.915

Sicilia € 24.134 € 54.732 € 45.117

Sardegna € 26.538 € 60.584 € 46.072

Totale € 39.068 € 100.206 € 75.647

Area geografica Donne Uomini Totale

Nord € 49.193 € 138.713 € 98.217

Centro € 38.522 € 111.562 € 81.562

Sud e isole € 25.104 € 59.486 € 47.762

Nazionale € 39.068 € 100.206 € 75.647
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Al momento di chiudere il presen-
te articolo non è ancora scaduto il
termine per l’invio telematico del
mod. 5/2009 (30.11.2009).
Tuttavia, i dati aggiornati al 13.11.
2009 consentono già di avviare al-
cune riflessioni sui risultati della
nuova esperienza sia in termini ge-
nerali sia con riferimento a dati sta-
tistici più specifici.
Va innanzitutto sottolineato l’indub-
bio successo del progetto dal mo-
mento che i modd. 5/2009 pervenu-
ti in via telematica, alla data del
13.11.2009, sono stati ben 132.982
a fronte di circa 30.000 inviati con le
vecchie modalità cartacee.
In termini operativi questo rappre-
senta una serie di vantaggi sia per
gli iscritti sia per la Cassa.
Dal punto di vista degli iscritti so-
no state abbattute le spese postali di
invio della raccomandata ma, so-
prattutto, i rischi di smarrimento
della stessa. Il calcolo assistito dei
contributi dovuti ha evitato, inoltre,
una serie di errori materiali legati al
calcolo manuale, che spesso hanno
comportato onerose sanzioni a ca-
rico dei professionisti.
Anche gli errori di compilazione
(caselle in bianco, cancellature,
mancata indicazione di dati essen-
ziali), in passato molto diffusi, sono
stati eliminati dal nuovo sistema.
Per la Cassa poi, le operazioni di
registrazione  dei dati reddituali si
sono enormemente semplificate sia

nei tempi sia nella qualità del dato
acquisito, eliminando l’inevitabile
percentuale di  errori legati alla let-
tura ottica.
A questo punto l’evoluzione del
progetto, che prevedeva già nel
2010 di rendere obbligatorio l’invio
telematico, sembra avere la strada
spianata anche se, ovviamente, l’ul-
tima parola spetterà al Consiglio di
Amministrazione, che potrebbe
ammettere qualche eccezione, al-
meno in fase di prima applicazione. 
Una decisione definitiva sull’argo-
mento sarà presa all’inizio del 2010.
Il progetto di invio telematico, nel
2010, sarà seguito e completato dal
pagamento on line dei contributi
mediante carta di credito, previa ap-
posita convenzione che sarà messa
a punto tra la Cassa e la sua banca
cassiera.
Ma veniamo a qualche dato statisti-
co di dettaglio. La tabella “A”, pub-
blicata in calce al presente articolo,
rappresenta la suddivisione per di-
stretto di Corte d’Appello dei mo-
delli 5 inviati per via telematica al
13.11.2009.
Come si può rilevare dalla prima
colonna, il Distretto di Roma pre-
cede di poco quello di Milano. Se-
guono Napoli con oltre 12.000
modelli e Bologna con circa 9.000.
Le colonne successive evidenzia-
no, rispettivamente, la suddivisione
di modelli 5 fra iscritti Cassa,
iscritti ai soli Albi e pensionati.

Nelle ultime quattro colonne viene
illustrato, sia in numero assoluto
sia in percentuale, il rapporto fra
modelli 5 inviati e numero di iscrit-
ti (Cassa e Albi) per distretto.
Questi ultimi dati, particolarmente
interessanti, evidenziano come il
numero di modd. 5/2009 pervenu-
ti in via telematica, in rapporto al
numero di iscritti Cassa, vada da
ipotesi superiori al 100% (ricordia-
mo che era possibile anche rettifi-
care un modello già inviato da par-
te dello stesso soggetto) alle per-
centuali più basse comunque supe-
riori all’80%: Reggio Calabria
(82,60%), L’Aquila (84,54%, no-
nostante la sospensione dei termini
deliberata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione!), e Firenze (86,17%).
Le percentuali, ovviamente, si ab-
bassano con riferimento alla platea
di tutti gli iscritti agli Albi (iscritti o
non iscritti alla Cassa). In testa
Trento (93,23%), seguita da Brescia
(87,79%), Milano (85,01%), Vene-
zia (83,01%) e Torino (82,36%).
La media nazionale con riferimen-
to all’intera platea di iscritti agli Al-
bi supera comunque il 70%.
Occorre, naturalmente, precisare
che si tratta dei dati degli iscritti
agli Albi conosciuti dalla Cassa al-
la data del 31.12.2008 e, quindi,
probabilmente, lievemente sottosti-
mati rispetto alla effettiva platea
degli obbligati.
È indubbio, però, che si tratta di un

Esame dei risultati dell’invio 
del modello 5 telematico

Il Vice Direttore generale della Cassa traccia un primo bilancio dei modd.
5/2009 pervenuti in via telematica con alcune interessanti statistiche

di Michele Proietti
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dato attendibile e confortante an-
che perché destinato ad aumentare
fino alla scadenza del 30 novembre
2009.
La tab. “B” evidenzia, sempre per
Distretto, la suddivisione nell’invio
del mod. 5/2009 telematico fra uo-
mini e donne, dato abbastanza
uniforme a livello nazionale, con
qualche particolarità per alcuni Di-
stretti, dove l’invio telematico al
femminile ha riscosso, proporzio-
nalmente, più successo che per i
colleghi uomini (Campobasso, Bo-
logna, Milano, Reggio Calabria).
Molto interessante, infine, la primis-
sima statistica sui volumi d’affari

2008 dichiarati dagli Avvocati che
illustrano, limitatamente ai soli mo-
delli 5/2009 inviati in via telematica,
la collocazione per fasce di reddito
degli avvocati italiani (tab. “C”).
Considerando anche i modelli 5
contenenti dati a zero (12.276), ben
il 27% degli iscritti agli Albi ha di-
chiarato, per l’anno 2008, un volu-
me d’affari inferiore a 12.000 euro.
La fascia di volume d’affari al di
sopra degli 80.000 euro, viceversa
(26.188) riguarda solo il 20% degli
iscritti agli Albi.
Non è questa la sede per approfon-
dire l’argomento anche perché si
tratta di dati ancora incompleti, an-

corché significativi. Importante,
tuttavia, anche in funzione di un
corretto monitoraggio delle entrate
contributive previste, la tempistica
con la quale, da quest’anno, i dati
reddituali sono a disposizione della
Cassa.
Non posso che concludere con un
ringraziamento agli oltre 130.000
avvocati che hanno deciso di utiliz-
zare la modalità telematica per l’in-
vio del mod. 5/2009, rendendo co-
sì possibile un salto di qualità nella
gestione del rapporto fra la Cassa e
i suoi iscritti, con reciproci benefi-
ci che saranno ancor più tangibili
in un prossimo futuro.

Tab. A -

Distretto Mod5 
telematici

Mod5 
Inviati 
Iscritti 
Cassa

Mod5 
Inviati 
Iscritti 

solo Albo

Mod5 
Inviati 

Pensionati

Iscritti 
Cassa

% 
Mod5/
Iscritti 
Cassa

Iscritti 
Albo

% 
Mod5/

Iscritti Albo

Ancona 3.308 2.665 483 160 3.348 98,81% 4.376 75,59%

Bari 6.985 4.820 1.856 309 6.667 104,77% 10.869 64,27%

Bologna 8.910 7.611 876 423 9.428 94,51% 11.414 78,06%

Brescia 3.998 3.470 313 215 4.090 97,75% 4.554 87,79%

Cagliari 2.789 2.258 380 151 3.075 90,70% 3.875 71,97%

Caltanissetta 781 519 215 47 746 104,69% 1.161 67,27%

Campobasso 791 532 238 21 737 107,33% 1.241 63,74%

Catania 3.632 2.438 1.007 187 3.743 97,03% 6.369 57,03%

Catanzaro 4.347 2.653 1.559 135 3.998 108,73% 7.400 58,74%

Firenze 6.975 6.113 479 383 8.094 86,17% 9.209 75,74%

Genova 4.384 3.709 413 262 4.987 87,91% 5.758 76,14%

L’Aquila 2.784 2.012 649 123 3.293 84,54% 4.956 56,17%

Lecce 4.779 3.163 1.410 206 4.822 99,11% 7.730 61,82%

Messina 2.120 1.371 650 99 1.905 111,29% 3.369 62,93%

Milano 16.797 15.013 851 933 18.780 89,44% 19.760 85,01%

Napoli 12.851 9.171 3.042 638 13.289 96,70% 20.873 61,57%

Palermo 3.896 2.697 979 220 4.077 95,56% 6.418 60,70%

Perugia 1.871 1.507 273 91 1.922 97,35% 2.469 75,78%

Potenza 1.279 918 297 64 1.341 95,38% 2.052 62,33%

Reggio Calabria 1.481 1.057 367 57 1.793 82,60% 2.728 54,29%

Roma 17.804 14.334 2.449 1.021 19.596 90,86% 25.007 71,20%

Salerno 3.126 2.199 807 120 3.335 93,73% 5.228 59,79%

Torino 6.446 5.627 420 399 7.082 91,02% 7.827 82,36%

Trento 1.335 1.174 72 89 1.354 98,60% 1.432 93,23%

Trieste 1.605 1.414 97 94 1.784 89,97% 1.957 82,01%

Venezia 7.908 6.995 513 400 8.530 92,71% 9.526 83,01%

Totali 132.982 105.440 20.695 6.847 141.816 93,77% 187.558 70,90%



277

LA PREVIDENZA FORENSE

Tab. B -

Distretto Maschi Femmine Totali

1 Ancona 1.782 1.526 3.308

2 Bari 4.066 2.919 6.985

3 Bologna 4.509 4.401 8.910

4 Brescia 2.117 1.881 3.998

5 Cagliari 1.494 1.295 2.789

6 Caltanissetta 472 309 781

7 Campobasso 391 400 791

8 Catania 2.131 1.501 3.632

9 Catanzaro 2.314 2.033 4.347

10 Firenze 3.724 3.251 6.975

11 Genova 2.481 1.903 4.384

12 L’Aquila 1.518 1.266 2.784

13 Lecce 2.750 2.029 4.779

14 Messina 1.216 904 2.120

15 Milano 8.660 8.137 16.797

16 Napoli 7.868 4.983 12.851

17 Palermo 2.294 1.602 3.896

18 Perugia 985 886 1.871

19 Potenza 709 570 1.279

20 Reggio Calabria 742 739 1.481

21 Roma 10.070 7.734 17.804

22 Salerno 1.863 1.263 3.126

23 Torino 3.437 3.009 6.446

24 Trento 821 514 1.335

25 Trieste 907 698 1.605

26 Venezia 4.179 3.729 7.908

Totali 73.500 59.482 132.982

55% 45% 100%

Tab. C -

0 1 - 12.000 12.001 - 40.000 40.001 - 80.000 > 80.000 Totale

1 Ancona 226 679 1.203 593 577 3.278

2 Bari 1104 1.877 2.392 812 717 6.902

3 Bologna 480 1.199 3.177 1.800 2.174 8.830

4 Brescia 173 452 1.364 827 1.134 3.950

5 Cagliari 189 688 1.048 465 368 2.758

6 Caltanissetta 133 180 293 112 57 775

7 Campobasso 148 226 276 76 56 782

8 Catania 593 927 1.253 449 368 3.590

9 Catanzaro 1065 1.177 1.328 421 298 4.289

10 Firenze 229 1.061 2.575 1.436 1.579 6.880

11 Genova 232 663 1.582 886 959 4.322

12 L‘Aquila 362 665 1.022 395 307 2.751

13 Lecce 880 1.253 1.657 514 444 4.748

(segue)
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0 1 - 12.000 12.001 - 40.000 40.001 - 80.000 > 80.000 Totale

14 Messina 403 530 766 222 184 2.105

15 Milano 594 1.717 5.489 3.458 5.360 16.618

16 Napoli 1597 3.197 4.542 1.651 1.721 12.708

17 Palermo 554 926 1.364 575 437 3.856

18 Perugia 119 380 718 320 311 1.848

19 Potenza 184 361 426 166 129 1.266

20 Reggio Calabria 261 395 529 170 110 1.465

21 Roma 1608 2.914 6.353 2.973 3.750 17.598

22 Salerno 514 794 1.143 351 296 3.098

23 Torino 272 777 2.296 1.370 1.679 6.394

24 Trento 40 97 364 282 524 1.307

25 Trieste 38 198 501 358 485 1.580

26 Venezia 278 955 2.857 1.579 2.164 7.833

Totali 12276 24.288 46.518 22.261 26.188 131.531

9% 18% 35% 17% 20% 100%

(continua)
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È in corso di “lavorazione” un in-
dice informatico di tutte le annate
della rivista (dal 1978 al 2009),
indice che verrà “riportato” sul si-
to della cassa (www.cassaforen-
se.it). È uno strumento che aiuterà
il lettore nella ricerca dell’argo-
mento o materia cui è interessato.
I dati “raccolti” nell’indice sono
ripartiti in capitoli, ed ogni capi-
tolo è suddiviso per macro scan-
sioni (a sua volta suddivise in sot-
to scansioni).
Il capitolo I contiene in ordine al-
fabetico l’indice degli autori con
la indicazione – in ordine crono-
logico – del titolo dello scritto,
dell’anno in cui la rivista è stata
pubblicata, del numero del fasci-
colo, della pagina.
Il capitolo II è dedicato alla Pre-
videnza forense. Contiene l’indi-
cazione di tutti i documenti ri-
guardanti la previdenza forense. Il
capitolo contiene sette macro
scansioni:
a) iscrizione alla Cassa;
b) comunicazioni reddituali ob-

bligatorie;
c) obbligazione contributiva;
d) prestazioni;
e) tutela giurisdizionale ed ammi-

nistrativa;
f) leggi della previdenza forense;
g) previdenza forense in generale.

Ogni macro scansione contiene
“sotto scansioni”. Infatti sotto la
macro scansione “Iscrizione alla
Cassa” sono riportate le seguenti
“sotto scansioni”:
a) soggetti obbligati;
b) esercizio continuativo della

professione;
c) requisiti ridotti per l’iscrizione

alla Cassa;
d) revisione degli iscritti alla Cassa;
e) iscrizioni retroattive, retrodata-

zione, riscatti;
f) iscrizione (e cancellazione) in

genere (e sanzioni).
La macro scansione “Obbligazio-
ne contributiva” contiene a sua
volte sotto scansioni, quali:
– contributo soggettivo;
– contributo integrativo, sanzioni

(ed interessi);
– prescrizione e decadenza;
– contributi in genere.
La macro scansione “Prestazioni”
contiene sotto scansioni quali:
– pensione di anzianità;
– pensione di vecchiaia;
– pensione inabilità-invalidità;
– pensione ai superstiti;
– pensione al minimo (e sottomi-

nimo) e aumenti vari;
– pensione in genere;
– ripetizione di indebito;
– riscatto e ricongiunzione di po-

sizioni;

– maternità, mutui-fondi assisten-
ziali.

Il capitolo III è dedicato all’ordi-
namento forense. Contiene l’indi-
cazione di tutti i documenti ri-
guardanti l’avvocatura e la giusti-
zia in generale.
Il capitolo contiene cinque macro
scansioni:
– ordinamento professionale;
– amministrazione della giusti-

zia;
– deontologia-procedimento di-

sciplinare;
– disciplina della professione;
– Congressi-Convegni-Associa-

zioni).
La macro scansione “Ordinamen-
to professionale” contiene sotto
scansioni quali:
– progetti di riforma;
– accesso alla professione;
– problematiche dell’ordinamen-

to professionale.
La macro scansione “Amministra-
zione della giustizia” contiene
sotto scansioni quali:
– giustizia civile;
– giustizia penale;
– giustizia in generale;
– avvocatura-cittadini-giustizia.
La macro scansione “Disciplina
della professione” contiene sotto
scansioni quali:
– diritti e obblighi;

LA PREVIDENZA FORENSE

Indice pluriennale della rivista 
e istruzioni per la consultazione
La nostra rivista è nata oltre 30 anni fa. In essa sono stati esposti fatti 

e giudizi in merito all’avvocatura e alla sua previdenza. Nel 2001 
è stato pubblicato un volume contenente un interessantissimo indice 

degli scritti apparsi. Esso si è dimostrato essenziale per lo studio 
degli argomenti trattati nella rivista. E perciò si è pensato 

di trasformarlo in formato elettronico.

di Leonardo Carbone
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– avvocatura in genere;
– onorari e competenze.
Il capitolo IV riporta la prassi
amministrativa distinta per argo-
menti:
– organi della Cassa;
– iscrizione alla Cassa Forense;
– comunicazioni reddituali alla

Cassa;
– obbligazione contributiva;
– prestazioni;
– leggi forensi.
Conclude l’indice pluriennale il
capitolo V che riporta la giuri-
sprudenza, oltre che in ordine cro-
nologico, distinta per materia:
– iscrizione alla Cassa;
– obbligazione contributiva;
– prestazioni;

– tutela giurisdizionale ed ammi-
nistrativa;

– avvocatura;
– ordine cronologico delle deci-

sioni.
Per la consultazione dei dati inse-
riti nell’indice informatico, è suf-
ficiente “sfogliare” l’indice stes-
so, tenendo presente che l’indice
stesso è suddiviso in capitoli, e
per ogni capitolo vi sono delle
scansioni (con sotto scansioni).
Infatti, per la consultazione (e re-
perimento dei dati) è sufficiente
spostarsi sulla voce di una macro
scansione (es., iscrizione alla
Cassa) per leggere tutti gli argo-
menti inseriti nella scansione, op-
pure si può scendere nel particola-

re dell’iscrizione e spostarsi ad
es., sulla voce “esercizio conti-
nuativo della professione” per
avere notizia di tutti gli scritti
comparsi sulla rivista nell’argo-
mento richiesto.
La fatica “costata” per la redazio-
ne dell’indice pluriennale infor-
matico della rivista, speriamo
possa essere “ripagata” dalla age-
volazione che viene offerta ai col-
leghi, e studiosi in genere della
previdenza forense, di uno stru-
mento che consente loro di “repe-
rire” con immediatezza l’articolo
che interessa, senza fare ricorso ai
polverosi archivi cartacei, in cui
non sempre è tutto in ordine a di-
stanza di anni.
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Sono inaccettabili l’innal-
zamento dell’età pensio-
nabile e l’aumento del
contributo soggettivo?
Egregio Sig. Presidente,
in prossimità della scadenza del
termine per il versamento della pri-
ma rata dei contributi in autoliqui-
dazione, apprendo la “novità”, pe-
raltro già parzialmente pubbliciz-
zata in via informale, dell’aumento
al 12% dell’aliquota relativa al
contributo soggettivo.
Prendo quindi atto che Codesta
Cassa Forense, in un momento di
fortissima crisi economica genera-
le e congiunturale, ed in una cro-
nica situazione di difficoltà della
nostra professione, motivata in
parte anche dalla notoria incapa-
cità della categoria di assumere
valide iniziative a tutela della sua
precaria posizione, non solo non
agevola gli iscritti riducendo o co-
munque mantenendo inalterata la
pressione contributiva, ma addirit-
tura la aumenta in una misura pari
al 20% di quanto versato in prece-
denza, in modo del tutto avulso
dall’andamento delle retribuzioni.
Se la motivazione di tale aumento
risiede nell’impossibilità di man-
tenere altrimenti in equilibrio i
conti della Cassa, è di tutta evi-
denza che le soluzioni vanno ri-
cercate altrove, ivi compresa la li-
quidazione dell’Ente per l’impos-
sibilità di raggiungimento degli
scopi istituzionali, e la conseguen-
te restituzione dei contributi ver-
sati dagli iscritti.
In caso contrario si dovrebbe infatti
ipotizzare che, permanendo inalte-
rata l’attuale situazione anagrafica
degli iscritti agli Ordini professio-
nali, sarà necessario in futuro un
progressivo aumento dei contributi

a livelli sempre più alti, oppure l’al-
largamento all’infinito (impossibi-
le, oltre che non auspicabile) del
numero degli avvocati contribuenti.
In ogni caso vorrà tenere presente
che è molto improbabile, se non
certamente impossibile, che chi,
come lo scrivente, dovrà attendere
ancora molto a lungo per giungere
ad usufruire delle prestazioni pre-
videnziali, ottenga un trattamento
in linea con quanto oggi si trova a
versare, con un notevole sacrificio
ed impiego di risorse, e questo per
l’ovvia ed evidente ragione che se
oggi gli iscritti riescono a malape-
na (e come abbiamo visto, con la
necessità di aumentare i contributi
di ben il 20%!) a garantire le risor-
se necessarie per pagare i ratei di
pensione dei Colleghi pensionati,
un domani sarà impossibile garan-
tire lo stesso trattamento agli avvo-
cati attualmente in attività, che so-
no in numero esponenzialmente
superiore.
Quanto sopra è oramai un dato di
tale evidenza che viene esposto an-
che nelle assemblee e nei convegni
cui partecipano i rappresentanti
dell’Ente.
Pertanto, se da un lato vi è d’obbli-
go una riflessione sulla odierna va-
lidità del modello previdenziale ba-
sato sulla contribuzione obbligato-
ria, come quello gestito da Codesta
Cassa, dall’altro lato, in quanto
iscritto a Codesto Ente, dichiaro
tutta la mia insoddisfazione per la
concreta gestione dello stesso; non
vi sono infatti risultati utili da pre-
sentare entusiasticamente agli
iscritti, nel momento in cui si viene
a richiedere agli iscritti di incre-
mentare i propri versamenti in mo-
do così consistente.
Colgo l’occasione per lamentare la

pessima assistenza offerta mediante
il call center telefonico, perenne-
mente occupato, ed il sito internet,
quasi sempre inaccessibile; nonché
infine per stigmatizzare l’iniziativa
del mancato invio del modello 5
cartaceo, cui ha fatto seguito il ten-
tativo di incrementare il c.d. model-
lo 5 telematico, cioè l’adozione di
una metodologia tutt’altro che sem-
plice (anche per ottenere il P.I.N. in-
fatti bisogna compiere complesse
operazioni defatiganti senza peral-
tro riuscirvi …), peggiorando se
possibile il rapporto (che per quan-
to mi riguarda è già pessimo) con
l’ente nel momento stesso – impli-
citamente sgradevole, vista la sua
natura – in cui l’avvocato provvede
al pagamento di quanto imposto.
In conclusione di tutto quanto so-
pra, vorrà comunicare questo inter-
vento a tutti gli organismi dirigenti
da Lei presieduti, alla prima seduta
utile, ed allegarne copia al verbale,
e fare tutto quanto necessario per
ripristinare l’aliquota precedente al
10%, ed in tal caso per provvedere
alla restituzione dell’eccedenza
versata quest’anno.
Se necessario allo scopo, Codesta
Cassa adotterà immediatamente
tutti i risparmi possibili eliminando
ogni voce di spesa non strettamen-
te necessaria per la sua mera so-
pravvivenza, e comunque adotterà
una amministrazione in linea con il
principio per cui Codesto Ente non
deve aggiungersi alle numerose
strutture fiscali e di ogni altro ge-
nere che già rendono sostanzial-
mente impossibile svolgere digni-
tosamente la professione.
Distinti saluti.

Avv. Antonio Maria Golini

n.b. la lettera dell’Avv. Ruggero
Maceratini ricalca in gran parte



la lettera dell’Avv. Golini e ag-
giunge questa ulteriore frase:

“In quanto iscritto a Codesto Ente,
dichiaro tutta la mia insoddisfazio-
ne per la concreta gestione dello
stesso: non vi sono infatti risultati
utili da presentare entusiastica-
mente agli iscritti, nel momento in
cui si viene a richiedere agli iscrit-
ti di incrementare i propri versa-
menti in modo così consistente”.

Gli avvocati Maceratini e Golini
hanno scritto due lettere con il con-
tenuto in parte coincidente in meri-
to all’aumento del contributo sog-
gettivo dal 10 al 12% deliberato
dalla Cassa ed ora in vigore.
Nelle lettere non si tiene conto di
quanto in questa rivista più volte è
stato scritto in merito alla neces-
sità di sostanziali riforme della no-
stra disciplina previdenziale.
Infatti, la riforma del 1980 è stata
nel corso degli anni notevolmente
modificata con rilevanti peggiora-
menti per quanto riguarda gli equi-
libri finanziari futuri.
Gli iscritti avevano accolto con en-
tusiasmo i vari miglioramenti, an-
che se dalla rivista sono partiti ri-
petuti appelli alla prudenza e alla
ragionevolezza, che suggerivano di
valutare con pessimismo le pro-
spettive future della Cassa, se non
fossero intervenute rilevanti modi-
fiche del regime dei contributi e del
pensionamento.
In passato, si è troppo avuto ri-
guardo ai bilanci di esercizio, ap-
parentemente con buoni risultati,
anziché considerare i bilanci tecni-
ci, dall’esame dei quali emergeva-
no evidenti pericoli per il futuro.
Le preoccupazioni si sono diffuse
quando la legge ha imposto la re-
dazione di bilanci tecnici dapprima
per i 15 anni futuri e poi per 30.
Soprattutto il bilancio con la previ-
sione dei prossimi trent’anni ha re-
so evidente che il regime vigente è

troppo favorevole per gli iscritti e
troppo penalizzante per i giovani.
Finalmente, il Comitato dei dele-
gati ha affrontato il problema
della riforma ed ha individuato
tre regole da modificare: l’età del
pensionamento, la misura della
contribuzione soggettiva ed inte-
grativa e i criteri di calcolo della
pensione.
In modo equilibrato, il Comitato
ha deliberato l’aumento dell’età
pensionabile a 70 anni (diluita
però molto a lungo nel tempo e con
notevoli facilitazioni per chi avesse
maturato l’anzianità di 40 anni),
l’aumento della contribuzione sog-
gettiva gradualmente elevato al
13% e del contributo integrativo
elevato al 4% ed infine la diminu-
zione dei coefficienti per il calcolo
della pensione ridotti a due sca-
glioni, uno dell’1,20% e uno
dell’1,50%.
Non si deve dimenticare che, nella
legge del 1980, era già stato previ-
sto l’aumento del contributo sog-
gettivo dal 10% al 15% e l’aumen-
to del contributo integrativo dal
2% al 5%. Era sembrata una pre-
visione di aumento contributivo ra-
gionevole, per la salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio nel lungo
periodo. Si può rilevare che gli au-
menti ora deliberati non arrivano
ai massimi già previsti, e che co-
munque giungono in ritardo, tenu-
to conto delle rilevanti modifiche
demografiche della nostra Cassa,
che ha bensì migliorato i bilanci di
esercizio, ma ha reso più gravosi i
bilanci tecnici, per migliorare i
quali gli aumenti ora deliberati po-
tranno risultare insufficienti.
L’approvazione delle modifiche è
stata deliberata dal Comitato dei
delegati da oltre un anno.
Solo nel dicembre 2009 i ministeri
hanno comunicato l’approvazione
della riforma, che ha sostanzial-
mente lasciato immutato il testo ap-

provato dal Comitato dei Delegati.
I ministeri hanno però indicato la
necessità di abbreviare i tempi di
entrata in vigore dell’aumento del-
l’età e hanno approvato l’aumento
del contributo integrativo solo per
6 anni, con riserva di riesame alla
scadenza del termine.
Nel prossimo numero della rivista
sarà pubblicato il testo della rifor-
ma con un commento illustrativo.
Nel corso delle discussioni, tutti i
membri del Comitato si sono resi
conto che le modifiche erano asso-
lutamente necessarie. Alcuni han-
no cercato di mitigare il rigore
delle nuove disposizioni, mentre
altri hanno segnalato la loro insuf-
ficienza per garantire gli equilibri
finanziari futuri e l’eccessivo ri-
tardo nell’entrata in vigore delle
modifiche.
Nessun attuario e nessun econo-
mista ha mai difeso le norme vi-
genti della nostra previdenza,
mentre tutti hanno da tempo se-
gnalato l’esigenza di consistenti
modifiche.
Solo ora abbiamo ascoltato attuari
ed economisti. Ne abbiamo avuto
la prevista protesta da chi non ha
avuto la diligenza di leggere quan-
to scritto nella nostra rivista e di
rendersi conto dell’assoluta neces-
sità delle riforme.
Ci rendiamo conto dei seri motivi
che inducono i colleghi a protesta-
re, in particolare per l’aumento del
contributo soggettivo, ma coloro
che protestano dovranno rendersi
conto che la situazione finanziaria
della nostra fondazione non offriva
alternative.
Se può servire come motivo di ras-
segnazione, segnalo che gli iscritti
all’INPS pagano di più per riceve-
re di meno.
La nostra Cassa di previdenza farà
il possibile per conservare il nostro
sistema previdenziale, certamente
preferibile.
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