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Editoriale

di Alberto Bagnoli

Lettera agli iscritti

Nella mia qualità di Presidente della nostra Cassa di Previ-
denza e Assistenza sento il dovere di intervenire nel dibat-
tito in corso sulla solidità del sistema previdenziale foren-
se, alimentato, negli ultimi tempi, da opinioni personali
espresse anche da chi, in passato, ha ricoperto cariche isti-
tuzionali di particolare rilievo all’interno del nostro Ente.
Fermo restando il legittimo diritto di critica da parte
di chiunque, devo sottolineare che non ho apprezzato i
modi particolarmente insistenti e i toni allarmistici con
cui è stato affrontato l’argomento, tali da diffondere in-
giustificate preoccupazioni fra i colleghi.
Va precisato, al riguardo, che la riforma che oggi sono
chiamato a rivendicare e difendere come patrimonio co-
mune di tutta l’Avvocatura, è stata oggetto di studio,
approvazione e prima applicazione sotto le due ammini-
strazioni precedenti (Presidenze Avv. Paolo Rosa e Avv.
Marco Ubertini) i cui vertici istituzionali ne elogiaro-
no equilibrio ed efficacia in varie sedi (cfr., ad esempio,
articolo pubblicato su “Mod. 5” n. 9 del 2008, a firma
dell’allora Presidente Avv. Paolo Rosa).
Senza scendere in sterili polemiche personali o in inutili
tecnicismi, mi preme, tuttavia, precisare che:
1) la situazione finanziaria di Cassa Forense è tra le più

solide di tutto il panorama degli Enti Previdenziali
dei professionisti italiani, con gli oltre 4 miliardi e
mezzo di patrimonio netto accertato dal bilancio con-
suntivo 2010; ciò senza parlare della situazione degli
Enti previdenziali pubblici in cui non esiste alcuna
patrimonializzazione e una situazione di costante sbi-
lancio tra entrate e uscite.

2) La recente riforma previdenziale entrata in vigore nel
2010 ha riequilibrato il sistema previdenziale forense
anche nel lungo periodo prevedendo, tra l’altro:
a) il progressivo innalzamento dell’età pensionabile

fino a 70 anni;
b) l’introduzione di una quota di pensione calcolata

con il sistema contributivo, alimentata da una ali-

quota in parte obbligatoria (1%) e in parte facolta-
tiva (dall’1% al 9%);

c) il calcolo della pensione di base (retributiva) con
aliquote di rendimento più basse (1,50% e 1,20%)
e periodo di riferimento calcolato sulla media dei
redditi riferiti all’intero arco della vita professiona-
le, esclusi i peggiori 5 anni;

d) l’aumento dei contributi soggettivi e integrativi sia
minimi sia percentuali, in forza del quale l’aliquo-
ta del contributo soggettivo ha raggiunto il 14% e
quella del contributo integrativo il 4% (sia pure
con la verifica temporale al 31/12/2015, imposta
dai Ministeri vigilanti);

e) il mantenimento di livelli di adeguatezza delle
prestazioni (anche mediante l’istituto dell’integra-
zione al minimo della pensione) e di solidarietà
infracategoriale (tutela invalidità, inabilità, pre-
morienza, ecc.) a livelli impensabili in un sistema
puramente contributivo.

3) Lo spostamento in avanti dell’asticella della soste-
nibilità, introdotta dal Governo Monti, che vincola
l’autonomia dell’Ente al mantenimento di equilibri
strutturali a 50 anni (in luogo dei 30 previsti a parti-
re dal 2007 e dei 15 stabiliti dal Decreto di privatiz-
zazione nel 1994!), lungi dall’essere un elemento di
maggior garanzia per gli iscritti, costituisce una condi-
zione capestro, inaccettabile per due ordini di motivi:
a) rende assolutamente aleatorie le risultanze dei bi-

lanci tecnici costringendo ad interventi immediati
sulla leva dei contributi per ipotesi di squilibri, del
tutto eventuali, nel lunghissimo termine e non suf-
fragate da alcuna attendibilità, tecnica e/o scien-
tifica, sui parametri demografici e macroeconomici
della professione;

b) non consente di valorizzare, ai fini della sostenibi-
lità dell’Ente, l’ingente patrimonio accumulato e la
sua redditività.
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4) L’eventuale, paventato, passaggio al sistema di calco-
lo contributivo delle pensioni, già valutato negativa-
mente dal Comitato dei Delegati della Cassa, a gran-
de maggioranza, in sede di riforma, oltre a ridurre ai
minimi termini l’impianto solidaristico del sistema,
costringerebbe ad un immediato, ulteriore, sostan-
zioso aumento del contributo soggettivo, minimo e
percentuale, e un forte decremento dell’importo delle
pensioni nel lungo periodo, con gravi ripercussioni
negative sulle fasce più deboli dell’Avvocatura, segna-
tamente i giovani e le donne, da ritenersi insostenibili
nell’attuale congiuntura economica.

5) La vera garanzia per gli iscritti sulla sostenibilità del
loro sistema previdenziale , al di là del metodo di cal-
colo delle prestazioni adottato, è data dal monitorag-
gio triennale operato con i bilanci tecnici, obbligatori
per legge. Qualora dall’esame degli stessi, emergesse-
ro squilibri tendenziali che riducessero il periodo di
stabilità sotto i 30 anni, gli Organi dell’Ente, nella
loro autonomia, sarebbero tenuti ad operare i corret-
tivi necessari al riequilibrio con interventi mirati e di
modesta entità, dal lato dei contributi o da quello del-
le prestazioni.

Spostare in avanti, fino a 50 anni, il periodo di stabilità
richiesto per legge, costringe a disporre immediatamente
provvedimenti correttivi, anche di rilevanti entità, per
ipotetici squilibri che si potrebbero verificare tra 40 o 45

anni, in uno scenario demografico e macroeconomico del
tutto ipotetico ed aleatorio.
Francamente non se ne capisce il senso logico prima che
scientifico e giuridico!
E ancor meno si capisce perché questa regola, così strin-
gente, debba valere solo per le Casse professionali dei
liberi professionisti non trovando eguali in tutto il pano-
rama previdenziale italiano ed europeo.

La verità è che le riforme previdenziali non si fanno a
tavolino, sposando acriticamente teorie astratte, spesso
insostenibili sotto il profilo dell’impatto sociale. Per que-
sto motivo, a salvaguardia della sopravvivenza stessa di
una Cassa di Previdenza autonoma, solida ed efficiente,
il Comitato dei Delegati sta opponendo una legittima re-
sistenza alle previsioni dell’art. 24, comma 24 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 che, di fatto, svilisce autonomia e
capacità gestionale delle Casse professionali alimentan-
do incertezze e allarmismi fra gli iscritti, del tutto fuori
luogo e senza alcun fondamento reale.
Spero che questa mia nota possa servire a rappresentare
nei giusti termini la reale portata del problema e a ga-
rantire, un completo appoggio alle iniziative che la Cassa
sta ponendo in essere, a tutela dei legittimi interessi pre-
videnziali di tutti gli Avvocati italiani.
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Editoriale

di Leonardo Carbone

La “nuova” rivista

Le professioni intellettuali, e l’avvocatura in particola-
re, hanno “subito”, dall’estate scorsa ad oggi una serie
di “manovre” varate sull’onda dell’emergenza: mano-
vra di luglio 2011, manovra di ferragosto (correttiva
di quella di luglio), legge di stabilità 2012, decreto
“Salva Italia”, decreto Cresci Italia, decreto sulle li-
beralizzazioni.
Il legislatore sta incidendo così, in profondità, sull’e-
sercizio e sulle caratteristiche stesse della professione
forense, perché specie con i suoi provvedimenti re-
centi tocca aspetti importanti della professione: abo-
lite le tariffe professionali con compensi da pattuire
per iscritto, introdotte le società tra professionisti con
socio di capitale, formazione continua, polizza assicu-
rativa obbligatoria, pubblicità libera purché veritiera,
tirocinio ridotto a 18 mesi, separazione tra organo in-
quirente e giudicante nel procedimento disciplinare,
accostamento tra attività economico-commerciale ed
esercizio professionale.
Ogni modifica dell’assetto professionale – e, quindi,
anche ciascuna di quelle suindicate –, ha inevitabili
riflessi sulla previdenza forense, già per il solo fatto
che presupposto della costituzione del rapporto giu-
ridico previdenziale avvocato/Cassa Forense è l’effet-
tiva prestazione di attività libero professionale, quale
inquadrata dalla iscrizione nel relativo albo.
La Rivista, nella nuova veste editoriale che sta a segnar-
ne, anche visivamente, il nuovo corso, e nella nuova pe-
riodicità quadrimestrale, si propone di seguire i riflessi
di carattere previdenziale dei mutamenti normativi e
sociologici che, con sempre maggiore intensità (come
quelli suaccennati concorrono a dimostrare), interessa-

no la professione legale; e ciò promuovendo analisi di
approfondimento di temi e problematiche della pre-
videnza forense – senza trascurare il raffronto con le
forme di previdenza delle altre categorie professionali
e con l’ordinamento previdenziale generale –, ma anche
di aspetti della disciplina professionale che, direttamen-
te o indirettamente, siano suscettibili di influire sull’evo-
luzione della tutela previdenziale di categoria.
Lo scopo primo della Rivista resta quello di promuo-
vere lo sviluppo della cultura previdenziale, e di fa-
vorirne la divulgazione tra tutti i membri della cate-
goria, con particolare riferimento ai giovani avvocati,
non sempre attenti e consapevoli, questi ultimi – si-
curamente per ragioni essenzialmente anagrafiche –
dell’importanza che riveste un partecipato, efficiente
ed equilibrato sistema di tutela previdenziale.
Nel “licenziare” il primo numero della Rivista come
Direttore responsabile, sento di dover rivolgere un
caloroso ringraziamento a Dario Donella, anche nella
nuova veste di Direttore onorario della rivista, che ha
finora diretto con grande prestigio la Redazione della
Rivista e con il quale ho avuto il piacere di collaborare
per oltre 25 anni; un doveroso ringraziamento anche
a tutto il Comitato di redazione e ai tantissimi che,
nel tempo, hanno collaborato al successo della Rivi-
sta, con l’auspicio che tale collaborazione continui
ancora, e da parte mia con l’impegno di operare per
l’ulteriore rafforzamento del prestigio di essa e del-
le sue linee programmatiche originarie, in linea con
gli organi istituzionale della Cassa che hanno voluto
accordarmi la fiducia nell’affidarmi un incarico così
prestigioso che mi rende orgoglioso e “responsabile”.
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L’”informazione” della Cassa

I risultati sono davvero incoraggianti.
Il numero 2 del 2012 (oramai il quinto dall’esordio) di
CF NEWS è stato inoltrato a 191.458 indirizzi e-mail
ed è stato letto da 72.745 Colleghi.
Il sempre maggior numero di lettori ci conferma che i
contenuti, la grafica, la funzione stessa della newsletter
hanno incontrato interesse e approvazione.
Gli articoli più cliccati sono sempre quelli di pronta
informazione e di stretta attualità.
La strada pare quella giusta.
L’innovazione, fortemente voluta dal Presidente,
Alberto Bagnoli, e da tutto il C.d.A., ha pagato.
Certo innovare non significa ripartire da zero, ma anche
tener presenti tutti quei tratti e valori delle esperienze
precedenti, che fortemente hanno caratterizzato la comu-
nicazione, fin qui, di Cassa Forense. Desideriamo ringra-
ziare, non solo per forma, chi ha diretto con dedizione,
impegno, garbo e professionalità Modello5 e tutti quelli
che hanno contribuito negli anni alla sua pubblicazione.
Però innovare vuol dire anche integrare, ampliare un’e-
sperienza, guardando ai tempi, alle nuove necessità, ai
nuovi strumenti che la tecnica ci mette a disposizione.
CF NEWS non vuole essere e non sarà la semplice tra-
sposizione del Modello5 cartaceo al telematico.

CF NEWS è un veicolo di comunicazione e di infor-
mazione tempestiva, puntuale, esauriente, diretta, in
materia previdenziale e non solo.
Intende intercettare i temi di maggiore interesse e dis-
sipare i dubbi in materia previdenziale, non sempre
consueta.
Ha lo scopo di avvicinare i Colleghi e sollecitarli ad
occuparsi del proprio percorso previdenziale, renden-
doli edotti delle regole, degli istituti e degli strumenti
messi in campo da Cassa Forense.
CF NEWS è anche luogo di dibattito, dove possono
confrontarsi punti di vista diversi e ci auguriamo che
possa essere un punto di riferimento per una categoria
professionale che è in profonda trasformazione.
L’ambizione è tanta e tanto è l’impegno.
Ma possiamo contare sull’entusiasmo e la collabora-
zione di un motivato Comitato di Redazione e sull’in-
dispensabile apporto dei Dirigenti e del personale di
Cassa Forense, che tutti ringraziamo.
Segnate tra i vostri siti preferiti http://newsletter.cassa-
forense.it e potrete accedere in ogni momento e senza
attendere la periodica e-mail ai contenuti del nostro
sito di informazione.
Al prossimo numero.

di Santi Geraci e Lucia Taormina
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Avvocatura

di Ubaldo Perfetti

Compensi e tariffe: a proposito
del decreto legge n. 1/2012

1) Nel giro di pochi mesi si sono succeduti interventi
normativi che hanno modificato, o si propongono
di modificare in profondità la professione di av-
vocato; altri ne sono previsti entro il 12.8.2012,
col sistema della cd. delegificazione affidando,
cioè, l’intervento ad un DPR sottratto al vaglio
del Parlamento ed alla possibilità di modifiche e
miglioramenti frutto del confronto in quella sede.
Tra i più importanti direttamente incidenti sulla
professione e già emanati si segnalano: (i) il de-
creto legge 13.8.2011 n. 138 convertito nella legge
14.9.2011 n. 148; (ii) la legge cd. di stabilità n. 183
del 12.11.2011; (iii) il decreto legge 6.12.2011 n.
201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214; (iv)
il decreto legge 22.12.2011 n. 212; (v) il decreto
legge 24.1.2012, n. 1.
I provvedimenti ancora da emanare sono quelli
da promulgare entro il 12.8.2012 sui temi previsti
dall’art. 3 (5) del decreto legge 138/2011, converti-
to nella legge n. 148/2011.
Gli ambiti interessati dalle norme emanate e da
emanare corrispondono a snodi essenziali della pro-
fessione: (a) compensi e tariffe; (b) società di capitali
professionali; (c) disciplina; (d) formazione conti-
nua; (e) tirocinio; (f) assicurazione della responsabi-
lità civile; (g) pubblicità; (h) previdenza; (i) traspa-
renza fiscale; (l) processo e tutela dei diritti.

2) L’intero apparato è viziato da un evidente uso ide-
ologico del diritto comunitario e dell’emergenza
economica. Quest’ultima è utilizzata come prete-
sto perché con essa hanno poco a che vedere – ad
esempio - la maggior parte, se non tutti i prov-
vedimenti sulla giustizia civile del decreto legge
22.12.2011 n. 212, quali le norme che impongono

al giudice (a) alla prima udienza di comparizione
di sanzionare con ordinanza non impugnabile la
mancata partecipazione senza giustificazione al
procedimento di mediazione (art. 12) e (b) di li-
quidare le spese del giudizio in misura non supe-
riore al valore della causa quando questo è com-
preso nel limite dei 1.000,00 euro (art. 13) o (c) la
norma (art. 14) che modifica l’art. 26 della legge
24.11.2011 n. 183 obbligando a depositare la di-
chiarazione di persistente interesse all’appello, o
al ricorso per Cassazione, entro il 30.6.2012 pena
l’estinzione dell’uno e dell’altro.
Dell’uso ideologico del diritto comunitario nel sen-
so della pretesa necessità di tutelare la concorrenza,
è spia tutta la normativa sull’abrogazione delle ta-
riffe che la giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE ha da tempo giudicato compatibili col diritto
comunitario siccome inidonee a generare ostacoli
alla concorrenza (Corte di giustizia UE - Grande
sezione - 29.3.2011 in causa C.565/08, con riferi-
mento alle tariffe massime e Corte di Giustizia CE
C-35-99 Arduino, Id. C-94-04 e C-202-04 Cipolla
e Macrino, con riferimento alle tariffe in genere).
Il complesso degli interventi conferma, poi, il fe-
nomeno in atto da tempo della crisi del monopolio
della giurisdizione statale che qui si manifesta con
l’accentuazione del rilievo assegnato al procedi-
mento obbligatorio di mediazione introducendo la
sanzione pecuniaria per non avervi partecipato, o
con l’aumento indiscriminato dei costi di accesso
alla giustizia, spia dell’intento di disincentivare il
processo (aumento della metà del contributo per
i giudizi di impugnazione e del doppio per quelli
di Cassazione: art. 28(1) lett. a) legge 24.11.2011
n. 183; quadruplicazione del contributo per le
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Avvocatura

domande proposte ai nuovi tribunali delle impre-
se: art. 2 (2) del decreto legge 24.1.2012, n. 1). Si
tratta di un più generale ed ampio fenomeno che
marca il passaggio dall’esercizio della giurisdizione
come espressione di sovranità, allo sganciamento
del giudice dallo Stato tramite la proliferazione
di corti e tribunali extrastatuali, (CEDU, Corte
di Giustizia UE, Corte internazionale di giustizia
dell’Aja, Corte penale internazionale, etc.: il feno-
meno è stato osservato e descritto da S. Cassese, in
I tribunali di Babele, I giudici alla ricerca di un
nuovo ordine globale, Donzelli, Roma, 2009, pas-
sim); fenomeno di diluizione della sovranità stata-
le (Cassese) che trova corrispondenza in quello di
lenta, ma costante, erosione del monopolio statale
dell’organizzazione giudiziaria e della disciplina
processuale (su questi aspetti v. N. Picardi Il bi-
centenario del codice di procedura civile in Italia.
Origine, evoluzione e crisi del monopolio statuale
della procedura, in Studi in onore di Modestino
Acone, I, Jovene, Napoli, 2010, 185 segg.).

3) Tra tutti gli argomenti che meriterebbero un appro-
fondimento ma che non è possibile passare qui in
rassegna, quello dei compensi e delle tariffe giusti-
fica un’analisi particolare in ragione delle sue par-
ticolari ricadute pratiche.
Prima delle recenti modifiche, l’art. 2233 (1) c.c.
assegnava all’accordo tra cliente e professionista
(quindi all’autonomia privata) ruolo primario nella
gerarchia delle fonti perché solo in sua mancanza
potevano intervenire tariffe, usi e alla fine il giu-
dice; ma si trattava di un’illusione (per la quale
sia consentito il riferimento a U. Perfetti, Ordi-
namento e deontologia forensi, Cedam, Padova,
2011, 235 segg.) perché l’autonomia delle parti era
compressa: (A) dalle tariffe, stante l’inderogabilità
dei minimi e la nullità dei patti in deroga ex art. 24
legge 13.6.1942 n. 794; (B) dall’art. 2233(3) c.c. che
vietava il cd. patto di quota lite. Su questo assetto è
intervenuto l’art. 2(1) della legge 248/2006, che ha
abrogato tutte le disposizioni che rendevano ob-
bligatorie tariffe fisse, o minime e, quindi, anche
l’art. 24(1)(2) della legge 794/1942 col correlato
principio della nullità civilistica dei patti in dero-
ga. Per effetto di ciò e della riformulazione dell’art.
2233(3) c.c. con abrogazione del divieto del patto
di quota lite e l’introduzione, al suo posto, della

norma che impone la forma scritta ad substantiam
dei patti relativi al compenso, l’autonomia priva-
ta è tornata ad espandersi, in sintonia col ruolo
primario riconosciuto all’accordo nella gerarchia
delle fonti. Ma anche in questo caso permaneva
un parziale effetto illusorio perché la tariffa (e con
essa il limite all’autonomia privata) sopravviveva
(A) per la liquidazione delle spese del giudizio,
(B) per determinare il compenso degli arbitri, (C)
quando le parti la richiamavano. Le tariffe massi-
me restavano, poi, obbligatorie.
Prima il DL 13.8.2011 convertito nella L. 14.9.2011
n. 148, poi la L. 12.11.2011 n. 183 ed infine il DL
24.1.2012, n. 1 sono intervenuti sul tema. L’iniziale
previsione dell’art. 3(5) lett. d) della L. 148/2011
che salvaguardava le tariffe come parametro di ri-
ferimento è stata abrogata dalla L.183/2011 che,
statuendo l’obbligo del patto scritto sul compenso
all’atto del conferimento dell’incarico, ha omesso
qualsiasi riferimento alle tariffe, da considerar-
si scomparse definitivamente (salvo modifiche in
sede di conversione) dall’orizzonte professionale
giusta l’art. 9(1) del DL 24.1.2012, n. 1 che ne ha
disposto l’abrogazione tout court.
Il cit. art. 9(2), prima parte, prevede che quando
si tratti di “(…) liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale il compenso del professionista è de-
terminato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante”.
La norma, scritta male, genera problemi applicati-
vi multipli, il primo dei quali legato al regime inter-
medio sino all’adozione dei parametri. Il dubbio ha
spinto taluno, convinto che l’abrogazione delle ta-
riffe e la mancanza dei parametri incida sullo stesso
potere decisorio, ad omettere di decidere rinvian-
do il tutto alla Corte costituzionale; è il caso di un
giudice del tribunale di Cosenza. Altri sostengono
che sino all’adozione dei parametri si possa fare ri-
ferimento alle tariffe alla stregua di usi, anche se il
dubbio riguarda il fatto che, non potendo trattarsi
che di uso normativo, mancherebbe una delle sue
componenti e cioè l’opinio iuris proprio a seguito
dell’abrogazione legislativa delle tariffe. A fronte
di ciò, risulta che sulla base di accordi tra dirigenti
degli uffici giudiziari e consigli dell’ordine locali,
nei fatti, le tariffe continuano ad essere applicate
nell’attesa dei parametri ministeriali, in linea, pe-
raltro, con proposte di modifica del decreto in sede
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di conversione con le quali si prospetta, appunto,
l’ultrattività delle tariffe nel periodo di transizione.
La complessità della norma si accentua nella se-
conda parte del secondo comma laddove si pre-
vede che “(…) l’utilizzazione dei parametri nei
contratti individuali tra professionisti e consumatori
o microimprese dà luogo alla nullità della clausola
relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206”. In tal modo vengono individuati rappor-
ti contrattuali privilegiati soggetti a disciplina pe-
culiare che esclude l’applicazione dei parametri.
Titolare di questi rapporti, dal lato del soggetto
tutelato, è il consumatore, secondo la definizione
che ne dà il codice del consumo (e dunque deve
trattarsi di persona fisica che acquista beni, o ser-
vizi, per scopi diversi da quelli propri dell’attività
artigianale, commerciale, industriale, o professio-
nale eventualmente svolta: art. 3(1), lett. a), d. lgs.
6.9.2005, n. 206) e la microimpresa (e dunque deve
trattarsi di entità, società di persone, associazioni
che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano
un’attività economica artigianale e altre attività a
titolo individuale, o familiare: art. 7(1), DL 1/2012
che modifica l’art. 18(1) cod. cons.).
Nel rapporto con questi soggetti, il riferimento ai pa-
rametri ministeriali determina la nullità della relativa
clausola ai sensi dell’art. 36 cod. cons.; il rinvio è all’i-
stituto della cd. nullità di protezione che si caratteriz-
za per essere parziale – nel senso che non si propaga
all’intero contratto – e relativa - nel senso che la legit-
timazione all’azione è del solo consumatore (e della
microimpresa) – seppur è fatta salva la possibilità del
suo rilievo d’ufficio da parte del giudice.
Questa disposizione è priva di sostanziale senso
logico e pratico; logico, perché se i parametri sono
elaborati dal ministero, vi è da ritenere che siano
espressione dell’equità del caso concreto e quindi
non comprende perché non possano essere utilizza-
ti come riferimento proprio nel caso di rapporti con
soggetti deboli; pratico, perché, venendo meno, a
seguito della nullità, il patto sul compenso, quest’ul-
timo dovrà essere quantificato dall’organo giurisdi-
zionale che, ai sensi della prima parte del secondo
comma, dovrà rifarsi ai parametri; con la conse-
guenza che il ragionamento del legislatore diviene
circolare ed, appunto, privo di ragione pratica.
Se la disposizione viene letta al contrario, se ne ri-

cava che il riferimento ai parametri è, invece, del
tutto legittimo nel caso di rapporti non privilegiati
e cioè in quelli stretti con persone fisiche che non
siano qualificabili come consumatori, con le impre-
se che non siano micro, con le società, con la pub-
blica amministrazione, etc.; il che fa comprendere
come l’area operativa della nullità è, nella pratica,
non molto ampia.
Il terzo comma del cit. art. 9 contiene prescrizioni
relative alla determinazione del compenso, raffor-
zate dalla previsione che il comportamento diffor-
me dal modello imposto “(…) costituisce illecito
disciplinare del professionista”.
Nel dettaglio, si dice che:
(a) il compenso è pattuito “(…) al momento del
conferimento dell’incarico professionale”, donde
l’inapplicabilità della norma ai rapporti professio-
nali sorti prima del 24.1.2012 in epoca nella quale
non vigeva tale obbligo; resta ferma la necessità
che il patto risulti da atto scritto come già imposto
dall’art. 2233(3) c.c. a pena di nullità;
(b) “(…) il professionista (…) deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell’incarico fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabi-
li dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico”; disposizione che può ritenersi osser-
vata, quanto all’informazione sul grado di difficol-
tà, facendo riferimento a grandezze logiche anche
generiche, del tipo difficoltà bassa, media, medio/
alta, alta, particolarmente alta; quanto agli oneri
ipotizzabili, non si allude al compenso del profes-
sionista (cui è dedicata la prima parte del terzo
comma), bensì ad altre componenti di costo, qua-
li, ad esempio, la spesa per il contributo unificato,
l’eventuale compenso al CTU, o ai consulenti di
parte, quella per copie autentiche, notifiche, regi-
strazione della sentenza e così via;
(c) “(…) il professionista (…) deve altresì indicare
i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale”; disposi-
zione applicabile solo per chi sia già assicurato e
certamente non istitutiva, sin d’ora, dell’obbligo
di assicurarsi dato che quest’ultimo è frutto della
previsione dell’art. 3(5) lett. e) della L. 148/2011
che ne riserva l’introduzione al DPR da emanare
entro il 12.8.2012;
(d) “(…) In ogni caso la misura del compenso previa-
mente resa nota al cliente anche in forma scritta, se da
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questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e va pattuita indicando per le singole pre-
stazioni tutte le voci di costo (…)”. Nella sua prima
parte la norma introduce l’obbligo del cd. preventi-
vo, ma solo se richiesto espressamente; poiché vi è
un presidio disciplinare, l’impatto della norma non
va sottovalutato perché potrebbero essere frequenti
i casi in cui il cliente afferma, magari strumental-
mente, di aver richiesto inutilmente il preventivo a
voce. Ma anche in questo caso la norma ci sembra
mal congegnata e nei fatti inapplicabile; stando alla
sua lettera, infatti, il preventivo va consegnato al
cliente e tale è solo colui che ha già instaurato il rap-
porto professionale avendo conferito l’incarico. Ciò
implica, da un lato, che il preventivo non va conse-
gnato a chi lo richieda solo per scopi esplorativi, o di
comparazione, senza essere già cliente dell’avvocato
(a chi bussa alla porta dello studio solo per averlo,
cioè), dall’altro, che la sua funzione è assorbita dal-
la pattuizione scritta del compenso al momento del
conferimento dell’incarico professionale, momento in
cui l’interessato assume la veste di cliente. In prati-
ca, la disposizione potrebbe avere un senso solo se
il preventivo dovesse essere consegnato a chiunque
lo richieda, ma poiché il riferimento al solo cliente
è univoco, l’obbligo resta - come detto - assorbito
da quello relativo alla pattuizione per iscritto del
compenso. Interpretazione, questa, convalidata da
quanto previsto nella seconda parte della norma in
commento laddove si afferma che la pattuizione del
compenso deve essere analiticamente calibrata in
relazione alle singole prestazioni.
I problemi che pone quest’obbligo di pattuizione
del compenso con l’indicazione “(…) per le singole
prestazioni (di) tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi” sono almeno due e corri-
spondono ai seguenti quesiti:
(a) quale debba essere il grado di analiticità dell’in-
dicazione; (b) se ciò comporti il divieto di pattuire
il compenso ad ora, forfetariamente ed ancor pri-
ma con patto di quota lite.
Il primo quesito si risolve adottando un criterio di ra-
gionevolezza ritenendo osservata la norma quando si
scomponesse il compenso – soprattutto per l’attività
giudiziale – per macro fasi (esame e studio, fase in-
troduttiva, fase istruttoria, fase conclusiva difensiva),
ulteriormente rapportandolo, all’interno di ciascu-
na fase, ad unità elementari di attività (es. ciascuna

udienza, ciascuna memoria, etc.), facendo riferimen-
to ad numero preventivato di quest’ultime e crean-
do criteri mobili che, conferendo elasticità al patto,
consentano di risolvere i problemi che si potrebbero
creare se l’attività dovesse poi assumere, in concreto,
una dimensione quantitativa e/o qualitativa superiore
a quella standard ipotizzata; caso per il quale potreb-
be essere raccomandabile – e sicuramente consentito
– prevedere un obbligo reciproco di rinegoziazione,
alla luce delle sopravvenienze e da condurre con l’uti-
lizzo di un criterio di proporzionalità, alimentato dal
riferimento ai parametri già negoziati.
Seppur di grado non elevato, la descritta analiticità
delle indicazioni sembrerebbe obbligare a risponde-
re negativamente al secondo quesito, quando, cioè, si
volesse stabilire il compenso ad ora, a forfait, o lo si
volesse esprimere sotto forma di patto di quota lite.
La conclusione è tuttavia opposta ed è legittimata
dall’analisi della ratio della disposizione che è palese-
mente quella di evitare la sorpresa per il cliente al ter-
mine della prestazione professionale; se è così, forfait
e patto di quota lite eliminano qualsiasi sorpresa, ché
anzi rendono chiaro e certo sin dall’inizio il costo del-
la prestazione. Il dubbio relativo al compenso orario
è superato se la sua determinazione è accompagnata
dalla previsione del numero di ore preventivate.

4) Conclusivamente, le disposizioni commentate si ca-
ratterizzano per mancanza di tecnicismo, contrad-
dittorietà, approssimazione, oscurità, ma soprattut-
to per essere frutto di un equivoco di fondo, della
mancanza di consapevolezza degli esatti termini
del problema, di un paradosso ed, infine, di quella
tecnica ben sperimentata che consiste nel cambiare
nome alle cose senza cambiarne la sostanza.
L’equivoco sta nel ritenere (o far finta di ritenere)
che l’abolizione delle tariffe risolva di per sé il pro-
blema della concorrenza nei servizi legali. Nella
realtà sono quasi sei anni che gli avvocati operano
in assenza di minimi tariffari (aboliti dalla legge
cd. Bersani 248/2006) e non sembra che la con-
correnza nel Paese e le sue condizioni economiche
ne abbiano tratto giovamento, mentre è certo che
l’abbattimento di questo limite danneggia – come
ripetutamente avvisato dal CNF – i più giovani.
La mancanza di consapevolezza degli esatti termini
del problema è più che evidente perché norme del
genere non sarebbero state nemmeno pensate (non
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si dice attuate) da chi avesse conosciuto, se non
proprio l’opinione della Corte di giustizia UE (so-
pra ricordata), almeno quella domestica della Corte
di cassazione espressa, da ultimo, nella sentenza n.
21934 del 21.10.2011 ove si sottolinea l’utilità del
sistema tariffario per la salvaguardia della qualità
della prestazione professionale.
Il paradosso è in ciò che, se le tariffe rappresentano
una garanzia di qualità del servizio ed un modo per
non esporre l’inesperto cliente a pretese economi-
che ingiustificabili, è – appunto – paradossale che
esse siano state eliminate proprio nei rapporti che
si intendono privilegiare (quelli con consumatori e
microimprese) eliminando per questi anche il rife-
rimento ai parametri.
Infine, quanto alla tecnica riformatrice, alla scom-
parsa delle tariffe corrisponde la nascita di una

nuova categoria giuridica: i parametri ministeria-
li. Cosa essi siano ed in che modo e come possano
distinguersi dalle tariffe è tutto da accertare, ma è
chiaro che il riferimento ad un criterio per la quan-
tificazione del compenso è ritenuto indispensabile
dallo stesso legislatore se è vero che ai parametri si
deve riferire il giudice, mentre il loro richiamo è
consentito nei rapporti cd. non privilegiati (quelli
non con consumatori, o microimprese); onde que-
sto sistema – salvo verificare in futuro una natura
dei parametri diversa da quella comunemente im-
maginabile – scimmiotta, o echeggia, sostanzial-
mente, funzione e ruolo delle vecchie tariffe tanto
più che, come si è appena detto, l’obbligatorietà dei
minimi tariffari è venuta meno da oltre sei anni. Ma
se questo è, qual è la vera esigenza e di chi l’interes-
se che questa riforma mira a tutelare?

Dopo che l’articolo è stato consegnato all’editore, è stato
approvata dal Senato, con emendamenti, la legge di
conversione del DL 1/2012 ed è verosimile che, al momento
della sua diffusione, l’intera legge sarà stata approvata anche
dalla Camera dei Deputati nel testo emendato dal Senato.
Tra le modifiche apportate da quest’ultimo ve ne sono
alcune che interessano direttamente l’art. 9 qui commentato
tra le quali è opportuno dar conto di alcune delle principali
che hanno in parte risolto talune delle problematiche
evidenziate supra.
La prima consiste nell’introduzione – nella prima parte
del comma 2 – della previsione che i parametri (sostitutivi
delle tariffe) siano adottati entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione; ovviamente
si tratta di un termine con funzione acceleratoria, ma la
conseguenze del suo mancato rispetto si colgono laddove
si stabilisce l’ultrattività delle tariffe sino all’adozione dei
parametri (v. infra).
Con la seconda si elimina l’intera ultima parte del comma
2, laddove si vietava il riferimento ai parametri ministeriali
nei contratti individuali con consumatori e microimprese e
si sanzionava la violazione con la nullità (di protezione) del
patto determinativo del compenso. Il che fa venir meno
tutte le illogicità che la norma generava.
La terza è l’introduzione di un comma 2 bis che colma il vuoto
normativo generato dall’abrogazione delle tariffe per tutto
il tempo necessario all’adozione dei parametri ministeriali
dato che si prevede che esse continuino ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla
data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di adozione

dei parametri, “(…) e comunque non oltre il centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto”. Il che significa che se i parametri non
fossero adottati entro quel termine, tornerebbe a generarsi il
vuoto normativo cui sopra si accennava.
La quarta è una modifica della prima parte del comma 3
laddove la normativa emendata prevedeva che il compenso
per le prestazioni professionali fosse pattuito al momento
del conferimento dell’incarico, e la nuova inserisce l’inciso
“(…) nelle forme previste dall’ordinamento”. Precisazione,
questa, che per gli avvocati rimanda all’art. 2233, co., 3
c.c. secondo cui “(…) sono nulli se non redatti in forma
scritta i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. La
stessa conclusione della necessità della forma scritta per i
patti determinativi del compenso per gli avvocati poteva,
comunque, raggiungersi anche prima essendo il requisito
di forma imposto da norma primaria.
L’ultima concerne il tema del preventivo e costituisce,
all’un tempo, un alleggerimento ed un appesantimento
degli obblighi. Da un lato, infatti, si qualifica il preventivo
come di massima, dall’altro, però, è eliminato l’inciso “(…)
se da questi richiesta” riferito al cliente ed alla misura del
compenso da comunicargli; la nuova norma così recita:
“(…) In ogni caso la misura del compenso è previamente resa
nota al cliente con un preventivo di massima (…)” con la
conseguenza che mentre prima l’emissione di un preventivo
dipendeva dalla richiesta del cliente, ora, stando alla nuova
formulazione, parrebbe sempre obbligatoria. Previsione di
dubbia razionalità e certamente singolare.

POSTILLA
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La professione forense sta vivendo
un periodo di grandi cambiamenti,
rispetto ai quali l’Avvocatura si sta
mostrando spesso impreparata e so-
prattutto sta dando agli osservatori
esterni, sicuramente poco attenti,
l’impressione di volersi chiudere
in se stessa e di non voler accettare
una trasformazione, che per molti
aspetti appare tardiva e, comunque,
ormai non più eludibile.
Nondimeno, l’accelerazione sulla
disciplina delle professioni che si
registra negli ultimi interventi nor-
mativi del governo Berlusconi e nei
primi (spesso adottati nella forma –
sicuramente impropria – del decre-
to legge) del Governo Monti appa-
re al tempo disordinata e per taluni
versi non adeguatamente motivata e
ragionata.
Una delle ricorrenti leggende, che
stanno accompagnando i provve-
dimenti sulla liberalizzazione del-
le professioni, è quella secondo la
quale a soffiare forte sul vento delle
liberalizzazioni sarebbe l’Europa
(termine indefinito, non accompa-
gnato dall’indicazione dell’istituzio-

ne europea cui sia concretamente
riferibile tale atteggiamento).
Occorre, pertanto, fare un po’ di
chiarezza.
Dall’attuale Governo, anche grazie
ai quotidiani nazionali, non si com-
prende bene se compiacenti o più
tristemente poco informati e super-
ficiali, ci viene, infatti, raccontato
con insistenza che l’Europa vorreb-
be che le professioni intellettuali
regolamentate e più in particolare
l’Avvocatura si dovrebbe aprire alla
concorrenza.
Vediamo se ci sono dati normativi
e fattuali che possano confermare
o meno l’esistenza di una simile vo-
lontà.
Occorre prendere le mosse dalla
Direttiva 2005/36 U.E. (detta anche
direttiva Zappalà), sulle Qualifiche
Professionali, il cui Considerandum
43 contiene la prima definizione
delle Professioni Liberali: le profes-
sioni liberali sono quelle “praticate
sulla base di pertinenti qualifiche
professionali, in modo personale,
responsabile e professionalmente in-
dipendente nell’interesse dei clienti.

L’esercizio della professione negli
Stati membri può essere oggetto, a
norma del Trattato, di specifici li-
miti legali, sulla base della legisla-
zione nazionale e sulle disposizioni
di legge, stabilite autonomamente
nell’ambito di tale contesto dai ri-
spettivi organismi professionali rap-
presentativi, salvaguardando e svi-
luppando la loro professionalità e la
qualità del servizio e la riservatezza
dei rapporti con i clienti”.
Per quanto riguarda, in particolare,
gli Avvocati, il Parlamento Euro-
peo, con la Risoluzione 23 marzo
2006, richiamati “i principi di base
della Nazioni Unite del 7 settem-
bre 1990 sul ruolo degli Avvocati,
la Raccomandazione del Consiglio
d’Europa 21/2000 sulla libertà di
esercizio della professione di Avvo-
cato, le Direttive settoriali 77/249/
CEE e 98/5/CE e la Giurisprudenza
della Corte di Giustizia della Comu-
nità Europea”, ha riconosciuto qua-
li principi basilari del “mercato dei
servizi professionali intellettuali”:
- “l’indipendenza, l’assenza di con-
flitto di interessi e il segreto/confi-

Professione forense,
liberalizzazioni ed Europa:
una mistificazione?

di Domenico Monterisi e Isabella Maria Stoppani
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denzialità professionale quali valori
fondamentali della Professione Le-
gale che rappresentano considera-
zioni di pubblico interesse”;
“la necessità di regolamenti a prote-
zione di questi valori fondamentali
per l’esercizio corretto della Profes-
sione Legale, nonostante gli ineren-
ti effetti restrittivi sulla concorrenza
che ne potrebbero risultare”;
“che lo scopo del principio della
libera prestazione di servizi, appli-
cato alle professioni giuridiche, è
quello di promuovere l’apertura dei
mercati nazionali mediante la pos-
sibilità offerta a prestatori di servizi
e ai loro clienti di beneficiare pie-
namente del mercato interno della
comunità”.
È stata insomma affermata la ne-
cessità della richiesta di “alte qua-
lificazioni” per accedere alla pro-
fessione legale e della protezione di
tali qualificazioni nell’interesse dei
Cittadini, ribadita l’importanza del-
le norme necessarie ad assicurare
indipendenza, competenza, integri-
tà, responsabilità dei membri delle
Professioni Legali per garantire la
qualità dei loro servizi a beneficio
dei clienti e della società in gene-
rale e a salvaguardia dell’interesse
pubblico, per assicurare la garanzia
del Diritto di Difesa, l’Accesso alla
Giustizia, la Sicurezza nell’applica-
zione della legge.
Il Parlamento invita pertanto la
Commissione a tener conto del ruo-
lo specifico delle Professioni legali
in una società governata dallo Stato
di Diritto “tenuto conto che gli in-
teressi pubblici che prevalgono sui
principi della concorrenza dell’UE si
trovano nel sistema legale dello Sta-
to membro” ed invita, ancora, a non
applicare le norme sulla concorrenza
dell’UE in materie che nel quadro

costituzionale dell’UE sono lasciate
alla competenza degli Stati Membri,
quale l’accesso alla Giustizia; ritiene,
infine, che le tabelle degli onorari o
altre tariffe obbligatorie per gli Av-
vocati e anche per prestazioni stra-
giudiziali non violino gli art.li 10 e 81
del Trattato.
Il che si traduce nella piena legitti-
mità anche dei minimi tariffari.
Uno stato di diritto, uno stato demo-
cratico, può esistere solo se possiede
al suo interno un’Avvocatura libera,
indipendente e autonoma, basata sul
rispetto dei suoi principi etici e non
sottoposta alle regole di mercato,
che assicuri la protezione dei diritti
fondamentali dei suoi Cittadini, an-
che contro lo Stato stesso, la sua am-
ministrazione e i cd. “poteri forti”.
Quindi, ripartendo dalla premes-
sa di questo articolo, quanto viene
spacciato dalla politica e dai suoi
compiacenti (o, ripetiamo, poco
attenti) commentatori fornisce in-
formazioni false a chi non conosce
la legislazione Europea e non sa che
l’invito a liberalizzare, che effettiva-
mente arriva dall’Europa, significa
ben altro.
Significa semplicemente favorire lo
stabilimento e la circolazione di un
professionista intellettuale di uno
Stato Membro negli altri 26 Stati
(e con tutte le eventuali misure di
compensazione).
Sicché, non è l’Europa (o, comun-
que, non sono Consiglio, Parla-
mento, Commissione e Corte di
Giustizia Europea) a volere queste
liberalizzazioni nelle professioni re-
golamentate.
Tutt’al più, è la Banca Centrale Eu-
ropea, che, nella lettera al Presiden-
te del Consiglio italiano del 5 Ago-
sto 2011, a firma di Mario Draghi e
Jean-Claude Trichet, ha invitato ad

aumentare la concorrenza nei ser-
vizi, liberalizzando la fornitura dei
servizi pubblici locali – “attraverso
privatizzazioni su larga scala” – e
dei servizi professionali. Ma anche
sui servizi professionali si potreb-
bero e si debbono fare distinzioni,
perché la peculiarità della profes-
sione forense, la tutela dei diritti
e delle libertà dei cittadini, che la
contraddistingue deve consentire
importanti deroghe nella loro disci-
plina interna.
Il messaggio contenuto in quella
lettera non riveste, quindi, caratte-
re politico-amministrativo, ma uni-
camente economico e l’invito alla
liberalizzazione dei servizi profes-
sionali viene collegato solo alle Pro-
fessioni Intellettuali regolamentate
ed a quelle, pur non intellettuali,
ma comunque autonome (taxisti e
commercianti, ad esempio).
Occorre, poi, precisare che in Euro-
pa, i servizi professionali, secondo
l’analisi effettuata dalla Commissio-
ne Europea, sono infatti ben 8400
e fra questi, quelli regolamentati,
sono oltre 800; non solo, quindi, le
poche professioni intellettuali, ma
anche, ad esempio, gli istruttori di
snowboard.
A tal proposito, salta agli occhi un
recente studio, commissionato dal
Presidente Barroso al Professor
Mario Monti, sullo stato di attua-
zione del Mercato Unico.
L’attuale Presidente del Consiglio
nel suo studio ha messo in evidenza
che nel settore dei servizi professio-
nali, l’attuazione del mercato unico
è ferma al 25/30% e che l’impegno
in tal senso deve “garantire mobilità
geografica dei lavoratori nel merca-
to unico”.
D’altronde, se si riflette solo sulle
professioni intellettuali, ed in par-
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ticolare sull’Avvocatura, è evidente
che non possono essere certo molti
gli avvocati svedesi che desiderano
venire a lavorare in Italia e gli av-
vocati italiani che possono trasferire
la propria attività in Ungheria, sia
per questioni di lingua, sia per le
conoscenze specifiche che dovreb-
bero acquisire, cosa viceversa fatti-
bile, ad esempio, per gli istruttori di
snowboard.
L’Europa non si preoccupa (né po-
trebbe farlo), infatti, di allargare
l’accesso alle professioni intellettua-
li regolamentate all’interno di uno
Stato per i suoi cittadini non in pos-
sesso dei requisiti richiesti, ma di far
rispettare a tutti gli Stati membri i
principi dei Trattati che garantisco-
no la libera circolazione e il diritto
di stabilimento dei cittadini europei
negli Stati dell’Unione.
Se è pur vero che nella suddivisio-
ne dei settori di attività economica,
l’Europa inserisce le professioni in-
tellettuali nell’esercizio di impresa,
riconosce che si tratta di un ambito
in cui si applicano regole e principi
propri, sotto l’egida della deontolo-
gia e che ad essi non si può applicare
il principio del profitto, tipico delle
imprese commerciali, né in modo
assoluto, il principio di concorrenza
(come ribadito, per quanto concer-
ne gli Avvocati in particolare, dal
Parlamento Europeo e dalle Nazio-
ni Unite).
Risulta, quindi, evidente che ancora
una volta l’Europa viene utilizzata
come alibi, che trova consensi sol-
tanto per la pigrizia intellettuale di
chi dovrebbe approfondire le que-
stioni e cercare le fonti.
A distanza di sei anni dal decreto
Bersani, è sotto gli occhi di tutti,
persino delle associazioni dei con-
sumatori, che festeggiarono con

troppa fretta la ”lenzuolata”, che
l’abolizione dei minimi tariffari,
pubblicizzata come strumento per
far pagare ai cittadini compensi
professionali meno onerosi, sia ser-
vita solo ad aumentare i profitti di
Banche ed Assicurazioni, che, in
tal modo, sono riuscite a pagare gli
Avvocati compensi spesso sotto la
soglia del decoro e della dignità. E’
altrettanto evidente che i risparmi
conseguiti da Banche ed Assicura-
zioni non hanno minimamente di-
minuito il costo dei loro prodotti
per i Consumatori.
Un ulteriore difetto di comunica-
zione, ascrivibile probabilmente
anche all’Avvocatura, ma dovuta
soprattutto alla scarsa professiona-
lità e preparazione di giornalisti e
commentatori politico/economici,
riguarda i numeri dell’Avvocatu-
ra italiana, messa a confronto con
quella europea: nessuno rimarca a
sufficienza che gli avvocati francesi
sono circa 58.000, quegli inglesi e
tedeschi circa 100.000 e quegli ita-
liani quasi 230.000.
A fronte di questi numeri si può
parlare di allargamento del merca-
to? Qualcuno ha contestato che in
Francia vi sia un doppio esame per
diventare Avvocati? O qualcuno ha
accusato la Germania di sottoporre
l’ingresso a Magistratura e Avvo-
catura a due diversi esami di Stato
che, se falliti per due volte, esclu-
dono per sempre il candidato dalla
rispettive professioni?
Nessuno, peraltro, ha mai contesta-
to agli avvocati degli altri Stati euro-
pei di essere fra le cause principali
della crisi economica, né la BCE ha
scritto agli altri 26 Stati Europei,
anche a quelli che hanno accesso
più ristretto e numeri ben più con-
tenuti!

La rigida osservanza del codice de-
ontologico, che non può essere sot-
tomesso a regole di mercato inap-
plicabili alla professione forense,
né valutata da soggetti esterni alla
Professione (ad es. Associazioni di
consumatori od altro), è l’unica ga-
ranzia di una prestazione corretta e,
quindi, anche “conveniente” per il
cittadino-consumatore.
Anche il mantenimento dei minimi
tariffari non tutela solo il decoro e la
dignità dell’Avvocato, come sempre
sostenuto, ma ancor più il consu-
matore, che non comprerebbe mai
un bene di consumo ad un prezzo
talmente basso da non garantirne
la qualità, tenuto conto dei costi
di produzione, mentre non si com-
prende perché dovrebbe invece ri-
volgersi ad un Avvocato scelto solo
perché costa poco, ma che magari
non può garantire indipendenza.
Si vorrebbe imporre all’Avvocato di
presentare un preventivo al cliente,
considerando l’omissione un illeci-
to deontologico, e forse addirittura
obbligarlo a depositarlo in Giudi-
zio; ma come fa un avvocato serio
a sapere in anticipo quali attività
dovrà svolgere, attività legate a va-
riabili assolutamente indipendenti
dalla sua volontà e anche dalla sua,
per quanto fantasiosa, capacità di
previsione?
Un altro gravissimo difetto di co-
municazione riguarda i costi del
processo: è necessario che i cittadini
sappiano che il vero problema non
è il “costo dell’Avvocato”, quanto
piuttosto l’accesso alla giustizia che
gli ultimi Governi hanno reso “ca-
rissimo”, con numerosi e ripetuti
aumenti del contributo unificato,
oltre che all’allargamento indiscri-
minato delle materie alle quali si
applica il contributo unificato (un
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tempo escluso dalla materia del la-
voro e previdenziale, oltre che da
quella delle separazioni e dei divor-
zi).
Viene infine da domandarsi qua-
le spinta per la crescita economica
possa venire quando si comprime
il reddito dei lavoratori autonomi
a favore dell’utile di impresa che,
come già detto, non si rifletterà mai
sul costo del servizio stesso.
In questa disamina dei rapporti fra
ordinamento della professione le-
gale e normativa europea, appare
opportuno fare un cenno sulla giu-
risprudenza della Corte di Giustizia
Europea.
Dell’argomento si è in questi gior-
ni occupato il Prof. Roberto MA-
STROIANNI, ordinario di Diritto
Europeo all’Università di Napoli
“Federico II”, in un lavoro dal ti-
tolo “la disciplina delle tariffe pro-
fessionali nel decreto legge Cresci
Italia 24/1/2012 n. 1. Profili di dirit-
to dell’Unione Europeo”, commis-
sionato dal C.N.F.. e pubblicato sul
sito istituzionale del Consiglio, oltre
che sulla rivista online www.altalex.
it.
Anche il Prof. Mastroianni nel suo
lavoro parte dall’interrogativo che è
alla base del presente scritto: l’abo-
lizione delle tariffe è stata imposta
dal diritto dell’Unione Europea o
risponde ad una scelta autonoma
del Legislatore Italiano?
La risposta conferma le nostre va-
lutazioni. Non vi è alcuna norma di
diritto comunitario che interviene
in modo specifico sulla materia del-
le tariffe forensi.
Il Prof. Mastroianni commenta le
sentenze Arduino (19.2.2002, causa
C-35/99, Arduino, in Racc. I-1529);
Cipolla/Portolese e Macrino, Ca-
poparte/Meloni (5.12.2006, cause

riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla
e a., Racc. pag. I-11421) e Commis-
sione c. Italia (29.3.2011, C-565/08,
Commissione c. Italia), con le quali
la Corte di giustizia ha avuto modo
di pronunciarsi sulla conformi-
tà delle tariffe obbligatorie con la
normativa comunitaria sulla con-
correnza (art.li 101 e seg.ti TFUE)
e sulla libera prestazione di servizi
(art. 56 TFUE).
Nella prima sentenza, la questio-
ne dell’obbligatorietà delle tariffe
minime è posta in termini di com-
patibilità della normativa italiana
con la disciplina comunitaria della
concorrenza. In sostanza, il giudice
nazionale ha chiesto alla Corte del
Lussemburgo se gli art.li 10 e 81
del Trattato CE (oggi, art.li 4, n. 3,
del Trattato UE e 101 del Trattato
UE) potevano ostare all’adozione
da parte di uno Stato membro di un
provvedimento normativo che ap-
provasse, sulla base di un progetto
elaborato da un ordine professio-
nale come il Consiglio Nazionale
Forense, una tariffa che fissasse un
limite minimo per gli onorari degli
avvocati. Muovendo dall’assunto
che il CNF è (era) incaricato sol-
tanto di approntare un progetto di
tariffa privo, in quanto tale, di forza
vincolante, la Corte ha escluso che
lo Stato italiano avesse imposto o
favorito la conclusione di intese
anticoncorrenziali, né delegato ad
operatori privati la responsabilità di
decisioni economiche.
La seconda sentenza commentata
dal Prof. Mastroianni, nel ribadi-
re quanto evidenziato nella pre-
cedente pronuncia, ha valutato la
compatibilità del sistema tariffario
con la normativa comunitaria sulla
libera prestazione di servizi ai sensi
dell’art. 49 del Trattato CE (ora art.

6 del Trattato FUE). La Corte, pur
affermando che il divieto di deroga-
re i minimi tariffari, come previsto
dalla legislazione italiana (prece-
dente al decreto Bersani), avrebbe
potuto rappresentare una restrizio-
ne alla libera prestazione di servizi
ai sensi dell’art. 49 del Trattato CE,
ha riconosciuto, tuttavia, che un si-
mile divieto potesse essere giustifi-
cato qualora rispondesse a ragioni
imperative di interesse pubblico,
quali la tutela dei consumatori e
della buona amministrazione del-
la giustizia, e purché fosse idoneo
a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito e non andasse ol-
tre quanto necessario per il suo rag-
giungimento.
Nella stessa sentenza, la Corte ha
espresso altresì le seguenti impor-
tanti considerazioni, che giustifi-
cano la permanenza di un rigido
sistema tariffario: a) la difficoltà che
i «clienti-consumatori» incontrano
nel valutare la qualità dei servizi
forniti in presenza di un’asimmetria
informativa tra loro e gli avvocati e
b) l’esigenza di evitare che questi
ultimi siano indotti - in un contesto
come quello del mercato italiano,
caratterizzato dalla presenza di un
numero estremamente elevato di
avvocati - ad un’offerta di presta-
zioni al ribasso, con il rischio con-
seguente di un peggioramento della
qualità dei servizi forniti.
Non va omesso di considerare che
proprio l’applicazione di tali prin-
cipi ha consentito alla Cassazione
di pronunciarsi in favore della le-
gittimità delle tariffe minime, con la
nota sentenza 11 novembre 2011, n.
23665 della Sezione Lavoro.
Nella sentenza Commissione c. Ita-
lia del 29.3.2011 (in questa numero
della rivista), la Corte ha respinto
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totalmente il ricorso della Com-
missione; viene affermato che il
sistema italiano delle tariffe massi-
me inderogabili è pienamente con-
forme al diritto dell’Unione, e più
in particolare alle regole di libera
prestazione dei servizi e di libertà
di stabilimento. La Corte esclude
che la normativa sulle tariffe mas-
sime degli avvocati sia concepita in
modo da pregiudicare l’accesso, in
condizioni di concorrenza normali
ed efficaci, al mercato italiano dei
servizi legali.
Il Prof. Mastroianni, infine, per
contrastare la recente abolizione
delle tariffe, suggerisce di valoriz-
zare “l’affermazione della Corte di

Giustizia in merito alle peculiarità
del mercato italiano degli avvoca-
ti, che in effetti è caratterizzato dal
numero più elevato di professioni-
sti rispetto agli altri Stati membri
dell’Unione europea, evidenziando
che l’abolizione di qualsiasi riferi-
mento alle tariffe minime e massime
rischia di determinare un peggiora-
mento della qualità dei servizi forniti
e la crescita in senso esponenziale del
contenzioso…Inoltre, l’assenza di
criteri per la determinazione tra le
parti della tariffa forense rischia di
scoraggiare il cliente, destinatario del
servizio professionale, stabilito in un
altro Stato membro, il quale, per le
note asimmetrie informative, prima

di concordare liberamente il compen-
so con l’avvocato dovrebbe essere a
conoscenza delle spese cui potrebbe
andare incontro in una causa dinanzi
alle giurisdizioni italiane nonché, in
attesa della adozione dei “parametri”
del Ministero, delle spese che potreb-
be affrontare in caso di soccombenza.
In conclusione, può affermarsi che
anche la Corte di Giustizia Europea
esclude l’illegittimità del sistema ta-
riffario (già) in vigore per gli Avvo-
cati Italiani, sicché neppure nelle
sentenze comunitarie può rinvenirsi
quell’alibi che viene ricorrentemente
utilizzato per giustificare il furore li-
beristico che è alla base delle recenti
immotivate modifiche legislative.



18 LA PREVIDENZA FORENSE 3/2011 - 1/2012

Avvocatura

Nuove norme deontologiche
per gli avvocati mediatori

Cambia il codice deontologico degli
avvocati: previsione di una adeguata
competenza dell’avvocato che assu-
ma l’incarico di mediatore e regole
per evitare conflitti di interesse che
potrebbero insorgere nello svolgi-
mento delle due diverse attività di
difesa e di mediazione.
In attesa che la Corte Costituzionale
si pronunci sull’eccezione di inco-
stituzionalità delle norme sulla me-
diazione e che il legislatore apporti
le necessarie modifiche all’istituto,
più volte richieste dal Consiglio Na-
zionale Forense, il CNF ha dirama-
to due circolari agli Ordini forensi
per dare indicazioni utili a “gover-
nare” l’istituto anche nei suoi aspet-
ti deontologici e nelle sue ricadute
disciplinari, nell’ottica di maggiori
garanzie per i cittadini utenti. La
prima circolare (n. C-24-2011) dà
conto della integrazione del codice
deontologico forense, decisa già il
15 luglio scorso e sottoposta al pa-
rere degli stessi Ordini forensi, con
l’introduzione di un nuovo articolo
(il 55 bis) dedicato alla mediazione.
I nuovi canoni introducono innanzi-
tutto un dovere di “adeguata compe-
tenza” per l’avvocato che decida di
assumere la funzione di mediatore;
previsione questa, spiega la relazione
di accompagnamento, che valorizza

i requisiti di professionalità dell’av-
vocato-mediatore che non possono
non esprimersi non solo nella capaci-
tà di dominare e padroneggiare le es-
senziali e imprescindibili tecniche di
mediazione, ma anche nella capacità
di evitare che i cittadini incorrano in
irreversibili pregiudizi derivanti dal-
la scarsa conoscenza o valutazione
degli elementi loro offerti per chiu-
dere o no l’accordo di mediazione.
I nuovi canoni, ancora, stabiliscono
una incompatibilità ad assumere la
funzione di mediatore nel caso in cui
l’avvocato, un suo socio o associato,
abbia avuto negli ultimi due anni o
abbia in corso rapporti professionali
con una delle parti. Stessa incom-
patibilità, ma ad assumere la difesa,
copra i due anni successivi alla me-
diazione. Sempre con l’obiettivo di
evitare possibili conflitti di interessi,
il codice deontologico forense fa di-
vieto all’avvocato di ospitare la sede
di un organismo di conciliazione e
viceversa: “La contiguità, spaziale e
logistica, tra studio e sede dell’orga-
nismo costituisce fattore in grado di
profilare una ipotetica commissione
di interessi, di per sé sufficiente a far
dubitare dell’imparzialità dell’av-
vocato-mediatore”, si legge sempre
nella relazione. Altre modifiche ri-
guardano l’articolo 16 sul dovere

di evitare incompatibilità e l’art. 54
sui rapporti con arbitri, conciliato-
ri, mediatore consulenti tecnici, che
dovranno essere improntati a corret-
tezza e lealtà.
Di seguito si riportano i nuovi arti-
coli.

Art. 55 bis – Mediazione
L’avvocato che svolga la funzione di
mediatore deve rispettare gli obblighi
dettati della normativa in materia e
le previsioni del regolamento dell’or-
ganismo di mediazione, nei limiti in
cui dette previsioni non contrastino
con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la
funzione di mediatore in difetto di
adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di
mediatore l’avvocato: a) che abbia in
corso o abbia avuto negli ultimi due
anni rapporti professionali con una
delle parti; b) quando una delle parti
sia assistita negli ultimi due anni da
professionista di lui socio o con lui as-
sociato ovvero che eserciti negli stessi
locali. In ogni caso costituisce condi-
zione ostativa all’assunzione dell’inca-
rico di mediatore la ricorrenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 815, primo
comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incari-
co di mediatore non può intrattenere
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rapporti professionali con una delle
parti: a) se non siano decorsi almeno
due anni dalla definizione del proce-
dimento; b) se l’oggetto dell’attività
non sia diverso da quello del proce-
dimento stesso. Il divieto si estende
ai professionisti soci, associati ovvero
che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato con-
sentire che l’organismo di mediazione
abbia sede, a qualsiasi, titolo, presso
il suo studio o che quest’ultimo abbia
sede presso l’organismo di mediazione.

Art. 16 – Dovere di evitare incom-
patibilità
Modifica del canone I nel senso che
segue: L’avvocato non deve porre in
essere attività commerciale o comun-

que attività incompatibile con i dove-
ri di indipendenza e di decoro della
professione forense.

Art. 54 – Rapporti con arbitri, conci-
liatori, mediatori e consulenti tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio
rapporto con gli arbitri, conciliatori,
mediatori e consulenti tecnici e cor-
rettezza e lealtà nel rispetto delle re-
ciproche funzioni.

Regolamenti di procedura
Con la circolare C-26-2011, il CNF
richiama l’attenzione sul testo del
decreto ministeriale del 6 luglio n.
145, che ha innovato le norme re-
golamentari precedenti preveden-
do la introduzione per il mediatore

del tirocinio assistitito; nuovi e più
stringenti criteri di designazione dei
mediatori rispettosi della “specifi-
ca competenza professionale”; lo
svolgimento necessario del primo
incontro di mediazione nel caso di
mediazione obbligatoria; nuovi cri-
teri di determinazione delle inden-
nità. Tutte novità, rileva il CNF, che
impongono un aggiornamento dei
regolamenti di procedura degli or-
ganismi di conciliazione istituiti dai
Consigli dell’Ordine, regolamento
approvato sulla falsariga di quello
tipo predisposto dal CNF. Da qui
una serie di indicazioni operative
per modificare, in caso di discrasia
con le nuove norme, i singoli rego-
lamenti.
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Si stanno completando le prove
orali della sessione di esame per av-
vocato dell’anno 2010 e si appros-
sima la sessione successiva dell’im-
minente mese di dicembre 2011.
Gli anni passano ed il rituale si ri-
pete, sempre uguale, con i numeri
ed i risultati quasi sempre identici,
nell’assoluta indifferenza di tutti,
con maggiore o minore consapevo-
lezza della gravità dei problemi che
l’Avvocatura soffre e continuerà a
soffrire.
Le percentuali dei candidati am-
messi alla prova orale non si disco-
stano di molto rispetto agli anni pre-
cedenti, salvo qualche oscillazione,
anche sensibile, in talune sedi, ma
nel complesso il maggior rigore si
verifica sempre nel Nord del Paese,
il quale però, quasi a penalizzante
compensazione, si vede restituire
dal Sud un maggior numero di am-
messi. Nel complesso la categoria
aumenta mediamente dai venti ai
venticinquemila iscritti all’anno.
L’Autorità garante della concor-
renza continua a lamentare che
l’Avvocatura frappone ostacoli alla
liberalizzazione (sic!) e qualche
autorevole suggeritore,ignorando
le norme contenute nella Carta

di Carlo Martuccelli

Gli esami di avvocato
e l’accesso alla professione

Costituzionale (art. 33), ipotizza di
eliminare tout court l’esame di abi-
litazione all’esercizio della profes-
sione forense. Todos caballeros!
Sembra che ormai non interessi più
a nessuno il recupero di professio-
nalità, di cui avrebbe tanto bisogno
il nostro Paese.
Fuori dallo sconforto che tutto ciò
provoca in chi ha creduto nella pro-
fessione di avvocato e nella neces-
sità di preservare la qualità di colo-
ro i quali la esercitano od aspirino
ad esercitarla, il vero problema da
affrontare è quello di capire cosa
intenda dire e cosa voglia l’Europa
quando riafferma la necessità della
liberalizzazione delle professioni,
ivi compresa la nostra.
Dell’Europa non fa parte solo l’Ita-
lia, bensì altri ventisei Paesi; il che
significa che la liberalizzazione non
deve riguardare solo noi, ma anche
tutti gli altri. La soluzione non può
quindi passare per via diversa dall’e-
manazione di una normativa unica,
alla quale ciascun Paese appartenen-
te dovrà uniformarsi, ovvero dalla
formulazione di principi valevoli per
tutti, con vincolo di uniformità.
Qual è il Paese europeo nel quale
si accede alla professione forense

senza alcun vaglio dopo la laurea?
L’unico nel quale ciò era possibile
(la Spagna) da quest’anno ha intro-
dotto la riforma che prevede la veri-
fica di accesso. I due Paesi di tradi-
zione eguale alla nostra (Germania e
Francia) seguono criteri di selezione
molto rigidi ed allora perché mai l’I-
talia, e solo essa, deve essere costan-
temente indicata come l’untore?
In Germania il candidato alla pro-
fessione di avvocato deve superare
due esami statali ed ogni esame non
può essere ripetuto più di due volte.
In Francia l’aspirante avvocato deve
superare un primo esame per l’ac-
cesso ad uno dei Centri regionali di
formazione professionale per avvo-
cati e successivamente frequenta un
corso di formazione obbligatorio
con superamento di esame finale.
Sistemi di selezione esistono in
tutti i 27 Paesi dell’Unione (vedi
Nascimbene: La professione foren-
se nell’Unione Europea – Collana
della Fondazione Forense di Milano
– IPSOA 2010, pagg. 81 e segg.).
Non è giusto attestarsi su posizioni
di conservazione a tutti i costi, ma
al contempo non sembra esservi al-
cuna ragione per flagellarsi ovvero
crearsi complessi di inferiorità. Il
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suggerimento naturale è quello di
rendersi promotori di un’iniziativa
a livello europeo idonea a trovare la
soluzione più corretta che valga per
tutti i partners, per poi adeguare ad
essa le regole interne di tutti i Paesi
della Comunità.
Fino a quando però non si sarà ve-
rificato ciò, il problema dell’accesso
alla professione forense nel nostro
Paese andrà comunque risolto in
maniera che al contempo sia non
penalizzante per i giovani aspiranti
ed idoneo a creare merito e profes-
sionalità.
La riforma dell’ordinamento foren-
se, attesa da non pochi decenni, non
apporta alcuna novità sostanziale
rispetto al sistema attuale: il ten-
tativo di modifica contenuto nella
bozza predisposta dal Consiglio
Nazionale Forense è stato azzera-
to dagli emendamenti apportati in
Commissione Giustizia del Senato
e quindi se il testo attuale sarà ap-
provato anche dalla Camera dei
Deputati il sistema di accesso reste-
rà, in buona sostanza, quello attual-
mente vigente, con tutte le carenze
e le incongruenze più volte lamen-
tate, compresa la presidenza delle
commissioni affidata agli avvocati,
con l’aggravante dell’aumento del
numero dei componenti avvocati
che da due passa a tre.
La previsione di un avvio della for-
mazione alla professione sin dal
corso di studi universitari non è
condivisibile e non è facilmente

realizzabile, sia perché la laurea in
giurisprudenza non riguarda solo
gli avvocati sia perché fa correre il
rischio di coinvolgere la prepara-
zione teorica che è indispensabile
sul piano propedeutico. La cono-
scenza del diritto, checché ne dica
chi guarda con evidente miopia il
problema, è fondamentale per un
avvocato, come per il magistrato ed
il notaio, e sarebbe scellerato disto-
gliere l’attenzione dei discenti dallo
studio serio del diritto per inserire
all’interno del corso di laurea la for-
mazione professionale.
Il sistema di accesso deve seguire al-
tre strade: anzitutto gli aspiranti av-
vocati devono avere sostenuto, nel
corso degli studi universitari, alcuni
esami indispensabili, come il dirit-
to costituzionale, i quattro codici, il
diritto commerciale, il diritto ammi-
nistrativo, il diritto comparato, il di-
ritto comunitario, il diritto fallimen-
tare ed il diritto tributario, perché la
conoscenza dei principi fondamen-
tali di tali materie è indispensabile
per l’esercizio della professione. In
seguito ognuno approfondirà la (o
le) materia a sé più congeniale, ma
la base sulla quale costruire il per-
corso professionale deve essere soli-
da ed a trecentosessanta gradi.
Dopo la laurea, essi dovranno fre-
quentare un corso biennale obbli-
gatorio di formazione pratica che si
svolga su casi concreti, con lo studio
di atti processuali, pareri, contratti
e comportamenti professionali;

durante lo svolgimento del corso
dovranno essere sostenute prove
di verifica, il cui eventuale esito ne-
gativo comporterà la ripetizione del
periodo compiuto. Al termine del
corso non sarà più necessario l’esa-
me come attualmente articolato ma
sarà sufficiente una sola prova con-
sistente in uno scritto difensivo od
atto stragiudiziale ed un semplice
colloquio abilitante.
I corsi dovranno essere organizzati a
livello distrettuale o interdistrettua-
le con docenti avvocati, magistrati
e professori, mentre l’esame finale
dovrà essere a livello nazionale in
più sessioni annuali.
Il costo dovrà essere affrontato in
minima parte con il pagamento di
una quota di partecipazione del di-
scente e per la parte principale con
il contributo dello Stato, dell’Avvo-
catura e della Comunità europea.
Questa ultima, infatti, come riferisce
di recente “Il Sole 24 Ore”, si è im-
posta un obiettivo preciso: “consen-
tire, entro il 2020, al maggior nume-
ro degli operatori del diritto dell’UE
di partecipare ad attività di forma-
zione, utilizzando tutte le risorse di-
sponibili a livello locale, nazionale ed
europeo, in linea con gli obiettivi del
programma di Stoccolma”.
Una simile partecipazione servirà
anche a legittimare l’obbligo forma-
tivo, fugando i dubbi di contrasto
con i principi di liberalizzazione co-
stantemente affermati nei confronti
dell’Avvocatura.
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di Aldo Bulgarelli

Avvocati in Europa

Ogni anno nel mese di dicembre il
CCBE (che è il Consiglio degli Or-
dini Forensi d’Europa) pubblica i
dati forniti dalle proprie delegazio-
ni nazionali sul numero degli avvo-
cati nei rispettivi paesi.
La tabella che viene qui riprodotta
riguarda la pubblicazione del di-
cembre 2010.
I dati forniscono lo spunto per alcu-
ne considerazioni.
Tengo a precisare che tali conside-
razioni sono da me svolte a titolo
personale, e non rappresentano il
punto di vista ufficiale del CCBE.
Uno spunto di riflessione deriva già
da un primo sguardo alla tabella.
Mancano infatti i dati di alcuni pa-
esi.
Per alcuni, e mi riferisco in questo
caso ai paesi che neppure figurano
nella lista fornita dal CCBE, la spie-
gazione è semplice: come si è detto,
il CCBE pubblica i dati provenienti
dalle proprie delegazioni nazionali;
ma non ancora tutte le avvocature
europee fanno parte a pieno titolo
del CCBE.
Così, per esempio, la Croazia e la
Turchia non ne sono ancora mem-
bri “pleno iure”, ma solo membri
associati, giacché per i loro Paesi
sono in corso trattative, non ancora
concluse, per entrare nell’UE.
Albania, Armenia, Bosnia-Erzego-
vina, FYROM (cioè quella che un

tempo era la Repubblica di Ma-
cedonia, appartenente all’ex stato
federale di Yugoslavia), Georgia,
Moldavia, Montenegro, Serbia ed
Ucraina, vale a dire Paesi che hanno
sottoscritto e ratificato la Conven-
zione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ma per i quali anco-
ra non sono iniziate le trattative per
entrare a far parte dell’UE, hanno lo
status di meri membri osservatori.
E solo ai “full members” viene ri-
chiesto di fornire i dati.
Diverse sono le ragioni per le quali
alcuni paesi, pur presenti nella lista
del CCBE, non hanno omunicato
alcun dato.
Escluso che vi sia qualche delega-
zione nazionale che deliberatamente
non fornisca al CCBE i dati richiesti,
si tratta di difficoltà a vario titolo in-
contrate dalle delegazioni nazionali
nel raccogliere i numeri richiesti.
Posso riferire con cognizione di
causa solo della situazione italiana.
Anche per aver vissuto l’esperienza
direttamente nel 2007, quando ri-
coprivo la carica di Delegato all’In-
formazione della Delegazione Ita-
liana al CCBE e nel contempo ero
Consigliere Nazionale del CNF per
la Corte d’Appello di Venezia.
Il primo passaggio era stato natural-
mente quello di inviare, come CNF,

una richiesta a tutti gli Ordini ita-
liani di fornire il numero totale de-
gli avvocati iscritti al 31 dicembre,
con suddivisione per i due sessi e
con indicazione anche degli avvo-
cati stabiliti ed integrati in base alla
Direttiva 98/5 CE (volta a facilitare
l’esercizio permanente della profes-
sione di avvocato in uno stato mem-
bro diverso da quello in cui è stata
acquisita la qualifica professionale).
Bisogna subito dire che alcuni Con-
sigli dell’Ordine hanno risposto
con prontezza, fornendo tutti i dati
richiesti.
Molti Ordini si sono dotati di un
sistema informatico di gestione
dell’albo che consente consultazio-
ni e risposte in tempo reale in qual-
siasi momento.
Uno dei pregi dell’informatizzazio-
ne dell’albo è naturalmente quello
di poterlo aggiornare in modo sem-
plice e immediato anche per quan-
to concerne l’applicazione delle
sanzioni disciplinari che compor-
tino una restrizione, temporanea o
definitiva, all’esercizio dell’attività
professionale, con intuibili vantaggi
per clienti, colleghi e autorità giu-
diziaria.
Altri Consigli dell’Ordine hanno ri-
sposto solo con ritardo, dopo più o
meno numerose sollecitazioni.
Per alcuni, particolarmente reticen-
ti, si è dovuto far ricorso all’inter-
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vento diretto dei Consiglieri nazio-
nali rispettivamente competenti, i
quali peraltro hanno dovuto fati-
care non poco per ottenere quello
che dovrebbe essere invece un dato
immediatamente reperibile e di fa-
cile accesso per il pubblico.
Quello della informatizzazione è un
tema particolarmente importante e
delicato; che trova i nostri Consigli
dell’Ordine da un lato non sempre
pronti, dall’altro piuttosto restii a
fornire i dati.
Per fare un esempio, la Commissio-
ne Europea ritiene che l’applicazio-
ne della Direttiva Servizi 2006/123
agli avvocati debba necessariamen-
te comportare la possibilità di iscri-
zione all’albo con mezzi elettronici
e l’utilizzo dei Punti di Contatto.
Ancora un altro esempio: il pro-
getto europeo “Find a Lawyer”,
al quale l’Italia ha aderito, tende
a consentire ad ogni cittadino eu-
ropeo di trovare un avvocato in
qualsiasi stato membro: il progetto
stenta a partire per quanto riguar-
da il nostro Paese per la ritrosia,
o talvolta l’aperta opposizione, di
qualche Consiglio dell’Ordine a
fornire i dati elettronici degli albi;
non si vuole certo discutere la po-
sizione assunta da quei Consigli
dell’Ordine, che probabilmente
hanno qualche buona ragione per
assumere una tale posizione; ma il
risultato sarà che il cittadino euro-
peo riuscirà a trovare un avvocato
solo nei casi in cui i dati vengano
forniti, con esclusione quindi di
qui fori ove i dati elettronici ven-
gono negati.
In realtà, proprio per la difficoltà di
ottenere i relativi dati da alcuni Con-
sigli dell’Ordine, solo in occasione
del rinnovo dei propri membri il
CNF è in grado di conoscere l’esatto

numero attuale degli avvocati in Ita-
lia, ricevendo i relativi dati dai singo-
li Consigli dell’Ordine, com’è noto
tenutari degli albi ordinari.
Di dati aggiornati ogni biennio su-
gli iscritti agli albi degli avvocati
in Italia dispone invece la Cassa di
Previdenza e Assistenza.
La Cassa, oltre a disporre in tempo
reale del numero dei propri iscritti,
e ciò per ovvi motivi istituzionali,
ogni due anni provvede infatti an-
che a rilevare il numero degli iscritti
agli albi.
Recentemente la Cassa ha reso noto
i dati delle iscrizioni agli albi al 31
dicembre 2010.
Sappiamo quindi che il numero to-
tale degli avvocati iscritti agli albi
in Italia al 31 dicembre 2010 è di
216.728.
Gli avvocati italiani iscritti alla
Cassa nello stesso momento era di
156.934.
In Italia quindi i numeri non solo
non coincidono, com’è normale (vi
possono esser infatti casi eccezio-
nali in cui un avvocato, pur iscritto
all’albo, non produce un reddito
sufficiente per l’iscrizione alla Cas-
sa Forense); ma la differenza fra gli
stessi nel nostro Paese rimane estre-
mamente rilevante; e questo non è
affatto normale.
Non è questa la sede per approfon-
dire le cause di una tale eccessiva e
abnorme discrepanza: altri hanno
già affrontato, in più di un’occasio-
ne e in modo estremamente docu-
mentato e approfondito, il tema; e
mi riferisco in primo luogo al Diret-
tore di questa Rivista.
Anche a prescindere da questa
anomalia tutta italiana, ne rimane
un’altra, che balza agli occhi evi-
dente se si verifica quanti avvocati
vi siano nei diversi paesi d’Europa:

l’Italia, con oltre duecentomila av-
vocati iscritti all’albo, è di gran lun-
ga il paese in Europa che ne conta il
maggior numero.
Viene spontaneo il chiedersi per-
ché.
La risposta può articolarsi su due pia-
ni: per un verso la ragione di una tale
esplosione di iscritti nel nostro pae-
se; per altro verso, la ragione per cui
invece vi siano, proporzionalmente,
meno avvocati negli altri paesi.
In via generale, è abbastanza comu-
ne, in tutti i paesi e in ogni epoca,
la lamentela di un eccessivo numero
di avvocati.
Per quanto riguarda l’Italia, ancora
prima della seconda guerra mon-
diale era condivisa da molti la rifles-
sione sui troppi avvocati, nonostan-
te i numeri fossero ben diversi.
Ciò è naturale e piuttosto compren-
sibile; in primo luogo se il numero
ridotto di legali è dovuto alla forte
selezione di una formazione basata
sul rigoroso controllo della prepa-
razione; in questo caso al ridotto
numero dei professionisti si accom-
pagna infatti sovente l’elevata qua-
lità professionale degli stessi, con
intuibili vantaggi nei rapporti con
colleghi e giudici, nell’interesse del
pubblico degli utenti.
Per contro, un elevato numero di
iscritti può comportare un effetto
diluitivo sotto l’aspetto della qualità
professionale che non giova certo né
all’immagine esterna né allo svolgi-
mento concreto dell’attività svolta.
Ma, tornando alle ragioni dell’ab-
norme discrepanza fra il numero
di avvocati in Italia e negli altri pa-
esi d’Europa, torna probabilmente
utile un, sia pur necessariamente
superficiale, esame comparatistico
del sistema educativo universitario
e dell’accesso.
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Prendiamo in considerazione al-
cuni paesi: Inghilterra, Germania,
Francia.
In Inghilterra, l’accesso alla profes-
sione forense è stato di recente ri-
formato, anche a seguito dei rilievi
contenuti nel rapporto scritto da
Sir David Clementi (cd “Clementi
review” o “Clementi Report”).
L’aspetto regolamentare è stato se-
parato dall’aspetto rappresentativo
della professione: mentre il secon-
do è rimasto (per i “solicitors”) alla
“Law Society of England and Wa-
les”, il primo è stato affidato ad un
organismo di nuova costituzione, la
“Solicitors Regulation Authority”,
che rimane a far parte della Law So-
ciety sotto il profilo amministrativo,
ma è indipendente da essa.
L’accesso alla professione parte dal
diploma di laurea, che non necessa-
riamente deve essere una laurea in
giurisprudenza.
E’ infatti possibile in Inghilterra in-
traprendere la professione legale an-
che dopo aver conseguito per esem-
pio una laurea in storia, purché si
frequenti un ulteriore apposito cor-
so annuale (o biennale part time), il
“Law Conversion Course” [in realtà
la denominazione tecnica è: “Com-
mon Professional Examination”
(“CPE”) ] per ottenere, normalmen-
te, il “Graduate Diploma in Law”.
A questo punto deve essere presen-
tata domanda di ammissione ad un
“Legal Practice Course”, se si inten-
de intraprendere la professione di
“solicitor”, oppure il “Bar Professio-
nal Training Course” se si vuol di-
ventare “barrister”.
In caso di ammissione, il costo del
corso annuale, gestito da istituti
autorizzati dalla “Solicitors Regula-
tion Authoruty”, varia da 6.000,00 a
12.500,00 sterline, con esami nelle

varie materie (gli esami del LPC
possono essere ripetuti per un mas-
simo di tre volte).
Il corso consta di quattro fasi: a)
materie fondamentali di base; b)
materie obbligatorie procedura pe-
nale, diritto e pratica degli affari,
procedura civile, diritto e pratica
della proprietà); c) materie facolta-
tive; d) capacità pratiche (deonto-
logia, consulenza, tecniche di inter-
rogatorio, modalità di ricerca e di
redazione degli atti, contabilità, tri-
buti, trust e pianificazione fiscale).
Completato il “Legal Practice
Course”, deve essere necessaria-
mente trovata un’organizzazione o
uno studio legale che permetta di
stipulare un “training contract”, del-
la durata di due anni, con finalità
eminentemente pratica, con assi-
stenza all’attività di “solicitors” (per
i “barristers” si parla di “pupillage”)
in varie aree del diritto.
In Germania, è interessante nota-
re che, a seguito della riforma del
2002, già all’università, gli studen-
ti di diritto hanno come materie di
studio le tecniche di argomentazio-
ne, i metodi di negoziazione e la
mediazione.
Alla fine dell’università è previsto
un primo esame di stato (con prove
scritte e orali), gestito dall’Ammini-
strazione della giustizia di ogni sin-
golo stato federale.
Superato l’esame di stato che con-
clude la formazione universitaria, il
laureato diventa “Rechtsreferendar”,
ed intraprende un percorso forma-
tivo comune a tutte le professioni
giuridiche (avvocato, notaio, giudi-
ce e “Staatsanwalt”) organizzato a
cura e spese dei singoli stati federali.
Obbligatori sono, durante la forma-
zione pratica, una serie di cd “inter-
nati” di almeno tre mesi ciascuno

presso un tribunale civile e penale
o, in alternativa, presso l’ufficio del-
lo “Staatsanwalt”, un ufficio ammi-
nistrativo, ed un ulteriore internato
di almeno nove mesi presso un av-
vocato.
Contemporaneamente, devono es-
sere frequentati corsi organizzati
dall’amministrazione giudiziaria
(sul metodo da seguire nella stesu-
ra delle sentenze, di altri provvedi-
menti giudiziari civili e penali) e dal
locale Consiglio dell’Ordine (sulla
stesura di atti e memorie di parte,
sulla tattica processuale, sulla deon-
tologia).
Alla fine di questo periodo di for-
mazione, il praticante deve affron-
tare un secondo esame di stato,
molto impegnativo e selettivo, divi-
so in due parti.
Dopo la prima parte, il praticante
deve trascorrere un secondo inter-
nato presso un avvocato o un uffi-
cio giudiziario di sua scelta.
Terminato questo periodo di for-
mazione iniziale, che dura circa due
anni, i praticanti che hanno ottenuto
le votazioni più alte possono sceglie-
re per primi i posti disponibili per il
notariato e per la magistratura.
La Francia ha un sistema giuridico
e giudiziario di cd “civil law” abba-
stanza simile al nostro, un numero
di abitanti (oltre 64 milioni) supe-
riore al nostro (circa 58 milioni), e,
per contro, un numero di avvocati
pari a meno di un quarto (circa 50
mila a fronte dei nostri oltre 200
mila).
In Italia, l’esplosione delle iscrizioni
alla facoltà di giurisprudenza risale
alla liberalizzazione degli accessi
alla facoltà di giurisprudenza, nei
primi anni ’70.
Prima di allora, solo la maturità
classica (dopo un percorso scola-
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stico già di per sé estremamente se-
lettivo), consentiva l’iscrizione alla
facoltà di giurisprudenza.
Per la Francia, senza entrare nei
dettagli del sistema universitario
dei nostri cugini transalpini, baste-
rà evidenziare una prima notevole
differenza: vale a dire il numero mi-
nimo di esami che in Francia viene
richiesto allo studente di legge di
superare ogni anno per ogni ciclo
di esami.
E’ naturalmente previsto che lo stu-
dente possa non superarne qualcu-
no al primo tentativo; gli viene con-
cessa la possibilità di riprovare una
seconda volta, nello stesso ciclo, e
l’esame potrà essere superato l’an-
no successivo.
Ma non oltre.
In caso di mancato superamento
l’anno successivo, il percorso uni-
versitario dovrà essere necessaria-
mente interrotto.
Non occorre sottolineare l’abissale
differenza rispetto al sistema uni-
versitario italiano, che consente ad
uno studente di giurisprudenza di
ripetere indefinitamente lo stesso
esame in caso di mancato supera-
mento dello stesso.
E’ chiaro che un sistema selettivo
quale quello adottato nelle facoltà di
diritto in Francia limita già di per sé
a livello qualitativo oltre che quan-
titativo il numero degli studenti, in
quanto induce a cambiare percorso
formativo quelli che non riescono
a tenere il passo del piano di studi
prescelto, mentre limita agli studenti
più meritevoli e capaci gli aspiranti
alla laurea in giurisprudenza.
Ma anche a livello di accesso alla
professione, le differenze sono sem-
pre molto marcate.
In Francia, dopo la laurea, il per-
corso formativo è imperniato sulle

Scuole di Formazione Professio-
nale, gestite dagli Ordini normal-
mente su base di distretto di Corte
d’Appello (ove è costituito un Cen-
tro Regionale di Formazione Pro-
fessionale).
La partecipazione alla Scuola di
Formazione Professionale è impre-
scindibile presupposto per accede-
re alla professione forense.
Per entrare nella Scuola di Forma-
zione Professionale bisogna supera-
re un esame molto severo, con una
percentuale di successo che varia
dal 10 al 20 %.
L’esame di ammissione si articola in
alcune prove scritte di ammissibili-
tà e in alcune prove orali di ammis-
sione.
Le prove scritte di ammissibilità si
svolgono in tre fasi:
- una prima nota di sintesi, da

redigersi nello spazio di cinque
ore, a partire da documenti rela-
tivi agli aspetti giuridici di pro-
blemi sociali, politici, economici
o culturali del mondo attuale;

- una prova, della durata di cin-
que ore, che permetta di apprez-
zare l’attitudine del candidato al
ragionamento giuridico e com-
prendente due composizioni:
• la prima sul diritto delle ob-

bligazioni;
• la seconda, a scelta del can-

didato da esprimersi al mo-
mento del deposito della ri-
chiesta d’iscrizione, su proce-
dura civile, procedura penale
o procedura amministrativa
contenziosa;

- una prova scritta di carattere
pratico, della durata di tre ore,
su una delle materie seguenti, a
scelta del candidato al momento
dell’iscrizione: diritto delle per-
sone e della famiglia; diritto pa-

trimoniale; diritto penale gene-
rale e speciale; diritto commer-
ciale e degli affari; procedure
collettive; diritto amministrati-
vo; diritto pubblico delle attività
economiche; diritto del lavoro;
diritto internazionale privato;
diritto comunitario ed europeo;
diritto fiscale degli affari.

Una volta che il candidato abbia
superato le prove scritte di ammis-
sibilità, potrà presentarsi alle prove
orali di ammissione, che si articola-
no in cinque fasi:
- un’esposizione di quindici mi-

nuti (dopo una preparazione di
un’ora), seguita da una discus-
sione di quindici minuti con gli
esaminatori, su un soggetto rela-
tivo alla protezione delle libertà
e dei diritti fondamentali, che
consenta di apprezzare l’attitu-
dine all’argomentazione e all’e-
spressione orale del candidato;

- una prova orale di quindici mi-
nuti, dopo una preparazione di
quindici minuti, su una delle ma-
terie della terza prova scritta, di-
versa da quella già scelta in quel-
la sede, a scelta del candidato;

- una prova orale di quindici mi-
nuti, dopo una preparazione di
quindici minuti, sulle procedure
civili di esecuzione o la procedu-
ra comunitaria europea;

- una prova orale di quindici mi-
nuti, sempre dopo preparazione
di quindici minuti, su contabilità
privata o finanze pubbliche;

- un’interrogazione orale su una
lingua straniera a scelta del can-
didato.

La Scuola di Formazione dura poi
diciotto mesi, suddivisa in tre fasi di
sei mesi ciascuna:
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- la prima con formazione comune
di base (su deontologia profes-
sionale, redazione di atti giuri-
dici, arringhe e dibattito orale,
procedure, gestione dello studio
legale e lingua straniera);

- la seconda sulla realizzazione di
un progetto pedagogico indivi-
duale;

- la terza di stage presso un avvo-
cato.

Alla fine è previsto un esame finale
di attitudine alla professione d’avvo-
cato (suddiviso in una prova scritta
di cinque ore con redazione di un
parere e di un atto di procedura; un
esercizio orale di quindici minuti,
dopo una preparazione di tre ore, su
una pratica di diritto civile, commer-
ciale, sociale, penale, amministrativo
o comunitario, a scelta del candida-
to; due interrogazioni orali di venti
minuti ciascuna, la prima – dopo
una preparazione di un’ora -sulla
deontologia e la seconda – dopo una
preparazione di venti minuti - su
una lingua straniera; un’esposizio-
ne-discussione di venti minuti circa
con gli esaminatori sul suo progetto
pedagogico individuale).

Chiunque può effettuare il parago-
ne con la struttura del nostro esame
di Stato.
Si noti che in Francia non esiste nu-
mero chiuso per l’iscrizione all’albo
professionale forense.
Senza voler trarre particolari con-
clusioni dal raffronto con la situa-
zione negli altri paesi europei, sem-
bra comunque opportuno tenere
presente anche queste realtà quan-
do si riflette sul numero degli avvo-
cati in Italia e sulle ragioni che ne
stanno alla base.

Stato Data
Rilevamento

Avvocati

Italia 2010 216.000

Spagna 2009 161.988

Germania 2010 153.251

Francia 2009 50.314

Grecia 2009 41.000

Portogallo 2010 27.188

Olanda 2010 15.542

Regno Unito e Galles 2010 12.241

Ungheria 2010 11.784

Scozia 2011 10.380

Repubblica Ceca 2010 10.049

Irlanda 2010 9.346

Belgio 2010 9.057

Svizzera 2010 8.423

Norvegia 2011 7.150

Belgio 2010 7.008

Danimarca 2010 5.562

Austria 2010 5.496

Repubblica Slovacca 2010 4.964

Svezia 2010 4.601

Irlanda del Nord 2010 2.444

Cipro 2010 2.056

Finlandia 2011 1.893

Lussemburgo 2011 1.771

Lituania 2010 1.680

Slovenia 2011 1.330

Islanda 2010 820

Estonia 2010 695

Lettonia 2010 623

Liechenstein 2010 170

Dati elaborati dal CCBE
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“Criteri di competenza” e “foro
del consumatore” nell’azione
giudiziaria per il recupero delle
competenze dell’avvocato

di Leonardo Carbone

Per l’avvocato, in caso di inadem-
pienza del cliente nel pagamento
delle competenze professionali,
sono previsti tre criteri di compe-
tenza (Corte cost. 11 giugno 1975,
n. 137); infatti è possibile presenta-
re ricorso:
- in via generale al giudice che sa-
rebbe competente a conoscere della
domanda in via ordinaria (art. 637,
comma 1, c.p.c.);
- al capo dell’ufficio giudiziario che
ha deciso la causa alla quale il cre-
dito si riferisce, indipendentemente
dal valore della domanda (art. 637,
comma 2, c.p.c.);
- al giudice competente per valore
del luogo ove ha sede il Consiglio
dell’Ordine presso il quale è iscritto
(art. 637, coma 3, c.p.c.).
La ratio di cui al comma 3
dell’art.637 cpc è quella di agevo-
lare il professionista, che sarebbe
invece costretto a seguire le cause
relative al recupero dei crediti pro-

fessionali in luogo diverso da quello
in cui egli avesse attualmente stabi-
lito l’organizzazione della propria
attività professionale (Corte cost.
n.50 del 2010; Corte cost. n.137 del
1975).
In ordine al giudice competente per
valore del luogo ove ha sede il Con-
siglio dell’Ordine presso il quale è
iscritto (art. 637, comma 3, c.p.c.),
Cass. 20 luglio 2010 n. 17049, ha af-
fermato che in tema di procedimen-
to di ingiunzione, l’art. 637 cpc, 3
comma, nell’individuare un foro
facoltativo e concorrente con quello
di cui al primo e al secondo comma
del medesimo articolo, attribuisce
all’avvocato la facoltà processuale,
ai fini del recupero in via monito-
ria dei suoi crediti per prestazioni
professionali, di agire dinanzi al
giudice del luogo in cui ha sede il
Consiglio dell’ordine al cui albo egli
è iscritto, ed il consiglio dell’ordine,
in relazione al quale si determina il

giudice competente, va identificato
in quello al quale il legale è iscritto
“attualmente”, cioè con riferimento
al momento della proposizione del
ricorso, a nulla rilevando che, al
tempo della richiesta in via stragiu-
diziale di pagamento della parcella,
il medesimo avesse la sede principa-
le dei suoi affari ed interessi in altro
luogo e fosse iscritto ad altro consi-
glio dell’ordine”.
In ordine al rapporto tra il foro spe-
ciale alternativo di cui all’art .637,
comma 3, c.p.c. in favore degli av-
vocati, ed il foro esclusivo del consu-
matore di cui all’art. 33,comma 2,
lett.u) del d.lgs. 6.9.2005 n. 206, la
Corte di Cassazione, con sentenza
9 giugno 2011 n. 12685 (ma già in
precedenza, con ordinanza Cass. 26
settembre 2008 n. 24257) ha affer-
mato che, allorché si versa in una
fattispecie in cui, per la presenza
sia dell’avvocato che del cliente-
consumatore, entrambe le norme
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sarebbero astrattamente applicabi-
li, ma necessariamente deve darsi
la prevalenza all’una o all’altra, tale
prevalenza va accordata alla norma
in tema di foro del consumatore; e
ciò in quanto:
a) la norma in tema di foro del con-
sumatore individua una competen-
za esclusiva, che prevale su ogni
altra, pur configurata da altra nor-
ma (Cass. sez.un. 1 ottobre 2003 n.
14669);
b) l’art. 33, comma 2, lett. U) del
d.lgs. n.206/2005, per quanto po-
sizionato in una normativa a carat-
tere generale a tutela del consuma-
tore, rappresenta pur sempre una
disposizione speciale in tema di
competenza territoriale, non diver-
samente dalla norma di cui all’art.
637, comma 3, cpc, che è posizio-
nata nell’ambito del codice di rito e,
quindi, della disciplina generale ed
organica del procedimento civile;
c) l’avvocato che conclude un con-
tratto d’opera professionale intellet-
tuale è da ritenersi un professioni-
sta, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.
206 del 2005, con la conseguenza
che la disciplina del consumatore si
applica anche al professionista pre-
statore d’opera intellettuale. Infatti
è professionista, ai fini dell’applica-
zione della disciplina sui contratti
del consumatore, una persona che
assume verso l’altra l’impegno di
svolgere a suo favore un compito
da professionista intellettuale, se
l’impegno è assunto nel quadro di

un’attività svolta in modo non occa-
sionale.
Con riferimento alla competenza
di cui all’art. 637, comma 3, cpc
ed alla sua “correlazione” con il
codice del consumatore, la proble-
matica è stata oggetto di soluzioni
contrastanti nella giurisprudenza
di merito. Infatti, si è affermata –
nella specie, causa di opposizione a
decreto ingiuntivo per crediti pro-
fessionali – la competenza esclusiva
del giudice del luogo di residenza
del consumatore (nel caso di specie,
cliente dell’avvocato), atteso l’art.
33, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005,
codice del consumo (Trib. Mon-
za 19 luglio 2007, n. 2365; Trib.
Milano 21 gennaio 2011, in Toga
Lecchese, n.2/2011, 21 e nota di
S. Vergottini, Brevi note in tema di
competenza per le cause promosse
da avvocati,). Di contrario avviso
è, però, Trib. Roma 8 aprile 2008,
n. 7436 (in Il Foglio del Consiglio,
Ordine Avvocati di Firenze, n.1 del
13.3.2009, pag.45, con nota di N.
Andreoni, Prestazioni professionali
e foro del consumatore: questione di
competenza?), che ha affermato che
l’ingiunzione di pagamento per di-
ritti ed onorari collegati all’esercizio
dell’attività forense da parte degli
avvocati, va proposta presso il foro
dove ha sede il Consiglio dell’Or-
dine di appartenenza, non presso
il foro esclusivo del consumatore.
E ciò in quanto, “non sembra che
il legislatore nazionale abbia inteso

attribuire al foro del consumatore
prevalenza su ogni altra concorren-
te competenza fosse anche, questa,
di carattere speciale. Manca infatti
in tal senso un’espressa volontà di
abrogazione da parte del legislatore
e l’opera dell’interprete non sembra
potersi spingere fino ad attribuire a
quella competenza una prevalenza,
per l’appunto, finanche su compe-
tenze speciali previste dal nostro
ordinamento”, com’è per l’appun-
to quella prevista per gli avvocati
dall’art. 637 c.p.c. e dell’art. 28 e ss.
l. n. 794/1942.
Stante l’articolata sentenza della cas-
sazione n. 12685/2011, per effetto
dell’applicabilità dell’art. 33, lett.u)
del d.lgs. n. 205 del 2005, il foro al-
ternativo speciale di cui all’art. 637,
comma 3, cpc, opera solo nell’ipotesi
in cui il cliente, tenuto alla prestazio-
ne del corrispettivo all’avvocato, sia
una persona giuridica oppure – nell’i-
potesi in cui il cliente sia una persona
fisica – che esso non rivesta la qualità
di consumatore e, quindi, che abbia
richiesto la prestazione professiona-
le all’avvocato per uno scopo estra-
neo alla sua attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professio-
nale eventualmente svolta (l’art.15
del Reg. CE 44/2001 utilizza il sin-
tagma “scopo estraneo all’attività”).
Attesa la rilevanza della “questio-
ne della competenza” in esame, è
auspicabile un “consolidamento”
della giurisprudenza dei giudici di
legittimità.
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Coppie di fatto e necessità
di tutela normativa

di Anna Galizia Danovi

Come ampiamente espresso da Orsi-
ni nel precedente numero di questa
Rivista, la crescente diffusione del
fenomeno delle famiglie di fatto, fe-
nomeno estremamente interessante
sotto l’aspetto sociologico, impone
anche a noi avvocati una necessaria
riflessione su quali siano gli attuali di-
ritti e doveri dei membri del nucleo
familiare, e quali le garanzie a tutela
di una unione che, pur non essendo
fondata sul matrimonio, ha ora ac-
quisito una sua identità e dignità.
Non vi è dubbio che oggi, pur se
dette locuzioni sono spesso utiliz-
zate come sinonimi anche se rap-
presentano realtà tra loro distinte,
il concetto di “famiglia di fatto”
tende ad essere più esteso di quel-
lo della semplice convivenza more
uxorio, posto che è in grado di com-
prendere realtà non contraddistinte
dalla presenza di una sola coppia.
In ogni caso e generalmente, nel
mondo del diritto, si tende a fare
riferimento a questa particolare
unione-rapporto affettivo tra due
persone di sesso diverso ovvero
anche del medesimo sesso, che pur
non essendo fondato sul matrimo-
nio, presenta i requisiti della volon-
tarietà e della stabilità.

La dottrina e la giurisprudenza
sono concordi nel ritenere che non
tutti i rapporti di coppia possono
essere definiti “convivenze”, ma che
perché ciò avvenga occorre che sus-
sistano requisiti specifici.
E così, ad esempio, non possono
definirsi conviventi due persone che
non coabitano, o che hanno iniziato
una coabitazione da poco tempo,
o ancora che non abbiano concor-
dato impegni connessi ad “aspetta-
tive e vincoli di fedeltà, assistenza
reciproca, contribuzione agli oneri
patrimoniali” (in questo senso Con-
siglio di Stato-Parere del 9 gennaio
2001 n. 1915).
Non senza dimenticare che a tutt’og-
gi nel nostro ordinamento l’eteroses-
sualità o l’omosessualità della coppia
rappresentano un discrimine quan-
do si parla di coppie di fatto mentre
sovente si discute erroneamente di
entrambi i fenomeni trattandoli uni-
tariamente come se rappresentassero
lo stesso fenomeno.
Detta distinzione acquista impor-
tanza anche in considerazione del
fatto che il nostro ordinamento non
consente alle coppie omosessuali di
celebrare il matrimonio né ricono-
sce il matrimonio celebrato in altro

stato fra persone dello stesso sesso1.
Entrambe tali tipologie di convi-
venza sono peraltro oggi contrad-
distinte da un elemento comune
ossia l’assenza di una legislazione
organica, nonostante l’insistenza,
da tempo, di una corrente riformi-
sta che vorrebbe venissero ricono-
sciuti diritti più o meno coincidenti
con quelli della famiglia fondata sul
matrimonio.
Questa voce è però sempre rimasta
in minoranza anche perché ritenuta
non conforme al dettato costituzio-
nale stante l’art. 29 in forza del qua-
le: “la Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio”.
L’assenza di una normativa volta a
disciplinare in via esclusiva e orga-
nica il fenomeno della convivenza
non ha però impedito al Parlamen-
to di approvare una serie di leggi
riguardanti singole questioni ad
essa connesse e ai Giudici di pro-
nunciarsi sui singoli aspetti sino ad
equiparare in alcune ipotesi i diritti
dei componenti la famiglia di fatto a
quelli della famiglia legittima.
Prima fra tutti la riforma del 1975
che ha profondamente inciso sulla
disciplina della filiazione naturale:

1 Tribunale di Latina decreto 10 giugno 2005 – in Il diritto di famiglia e delle persone, anno XXXV, fasc. 2, 2006 con nota di A. G.
Danovi
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in particolare, gli artt. 250 e ss. del
c.c. così come modificati si sono
maggiormente adeguati al testo co-
stituzionale per mezzo della equipa-
razione tra status legittimo e natu-
rale nel diritto della prole al mante-
nimento, istruzione ed educazione
da parte dei genitori rivolgendo una
particolare attenzione al diritto del
figlio nato fuori dal matrimonio nel
rapporto con i membri della fami-
glia legittima del padre o della ma-
dre naturale e nella manifestazione
della sua volontà.
Ed invero, anche se per quanto ri-
guarda il tema convivenza more
uxorio detta riforma non ha avuto
un’incidenza diretta, è vero altresì
che con la modifica di alcune norme
il legislatore ha voluto regolamen-
tare alcune problematiche ad essa
connesse. All’interno di quest’area
di tutela che il legislatore ha voluto
definire, particolare rilievo hanno
assunto due aspetti: il mantenimento
dei figli e l’eventuale affidamento in
caso di cessazione della convivenza.
Per quanto riguarda la prima que-
stione, è pacifico che l’art. 147 c.c.,
che impone a entrambi i coniugi di
mantenere la prole (oltre che istru-
irla ed educarla) si applichi anche
alle coppie di fatto, considerando
che, come si è visto, l’art. 216 c.c.
impone al genitore che ha ricono-
sciuto i figli l’obbligo di assumere
tutti i doveri che egli ha nei con-
fronti dei figli legittimi.
Sul punto anche la giurisprudenza
è concorde, avendo statuito, in di-
verse occasioni, che la richiesta di
contributo per il mantenimento del
figlio è fondata sull’obbligo dei ge-
nitori di mantenere i figli per il solo
fatto di averli generati.
Relativamente all’affidamento dei
figli in caso di conclusione del rap-

porto di convivenza, la giurispru-
denza ritiene pienamente applicabi-
le l’art. 155 c.c., ossia la normativa
di riferimento in caso di separazio-
ne delle coppie sposate. In partico-
lare, è interessante rilevare come
siano conformi alla legge i provve-
dimenti del giudice che affidano il
figlio naturale ad uno dei genitori
e stabiliscono l’importo che l’altro
genitore deve corrispondere a titolo
di mantenimento.
E’ altresì pacifico, sempre in caso
di cessazione della convivenza more
uxorio, che la casa familiare di pro-
prietà comune dei genitori possa
essere assegnata a quello che è affi-
datario dei figli minori.
Emerge quindi con tutta eviden-
za lo sforzo fatto dal legislatore di
equiparare i diritti del convivente a
quelli del coniuge nel tema dei rap-
porti tra genitori e figli e ciò corret-
tamente perché il rapporto affettivo
e materiale con la prole deve pre-
scindere dal tipo di regolamenta-
zione che i genitori hanno scelto di
instaurare tra loro.
Del resto la volontà del legislatore
volta ad ottenere una sempre più
perfetta coincidenza di regolamen-
tazione fra filiazione naturale e filia-
zione legittima è sempre più presen-
te anche nelle proposte di riforma.
Si pensi, in particolare, alla sempre
più avvertita esigenza di creare un
vero e proprio Tribunale per la Fa-
miglia o comunque di porre mano
ad una disciplina processuale or-
ganica, volta appunto ad eliminare
le differenze normative in campo
processuale che finiscono talvolta a
conferire modalità di tutela dei me-
desimi diritti in maniera diversa.
L’equiparazione dei conviventi ai
coniugi, col passare del tempo, è
stata però riconosciuta anche in al-

tri settori. E così, ad esempio, la leg-
ge n. 354 del 1975 sull’ordinamento
penitenziario consente ai detenuti
la possibilità di ottenere permessi
per visitare i familiari o il conviven-
te in pericolo di vita e l’art. 1 della
legge n. 405 del 1975, istitutiva dei
consultori familiari e ammette a fru-
ire del servizio sia le coppie legate
in matrimonio, sia le coppie di fatto.
Ed ancora e nonostante per lunghi
anni la giurisprudenza abbia nega-
to ogni diritto al risarcimento del
danno in capo al partner, nel caso
di morte del convivente, oggi, per
quanto il principio non sia ancora
pacifico, alcune pronunce e molti
autori ritengono giusto concedere
tale diritto nel caso di privazione di
vantaggi economici a seguito del de-
cesso, a patto che sia intercorsa una
convivenza stabile.
Nella materia penale il legislatore e
la giurisprudenza si sono più volte
espressi statuendo che, in alcuni
casi, la convivenza vada conside-
rata alla stregua del matrimonio, e
quindi equiparando la convivenza
more uxorio al rapporto tra marito e
moglie. E così ad esempio, l’art. 199
c.p.p. stabilisce che chi, pur non
essendo coniuge dell’imputato con
questi conviva o abbia convissuto,
non è obbligato a deporre come
testimone. Ed ancora, nel caso di
reato di maltrattamenti in famiglia
(art. 572 c.p.), la giurisprudenza è
concorde nel ritenere che per inte-
grare gli estremi di detto reato non
è necessario il vincolo coniugale tra
il reo e la vittima, bensì basti la sem-
plice convivenza.
Il quadro sin qui delineato dimostra
che, rispetto al passato, sono inter-
venute delle aperture sul tema del
riconoscimento dei diritti alla cop-
pia di fatto, anche se siamo ancora
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lontani da una legislazione organica
del settore.
Permangono infatti vuoti legislativi
che hanno la conseguenza di tratta-
re i conviventi alla stregua di perfet-
ti estranei.
L’esempio più evidente è quello
della totale mancanza di diritti suc-
cessori in capo al convivente, cam-
po questo che ancora oggi risente
maggiormente l’influenza politica e
sociale della nostra civiltà.
Ed infatti, come è stato giustamen-
te affermato, la libertà di disporre
per testamento si è diversamente
configurata, nel corso della storia,
secondo che la famiglia fosse intesa
in senso più o meno ampio, secon-
do la diversa posizione della donna
nella società, e secondo che lo sco-
po fosse quello di provvedere alla
necessità dei congiunti o quello di
assicurare la continuità di tradizioni
o potenze familiari.
Peraltro, volendo operare una di-
stinzione, oggi ci confrontiamo con
sistemi in cui la libertà di disporre
per testamento non trova limiti, e
civiltà, quale la nostra, in cui la leg-
ge obbliga il testatore a disporre a
favore di una determinata categoria
di soggetti indicati dalla legge stessa.
Non si dimentichi inoltre che da
un punto di vista successorio sussi-
ste ancora un ultimo retaggio della
preferenza accordata alla famiglia
legittima dal codice del 1942, dato
dal trattamento differenziato dei fi-
gli naturali rispetto a quelli legittimi:
infatti, l’art. 537 c.c. riconosce il co-
siddetto “diritto di commutazione”
dei figli legittimi, che si concretizza
nella facoltà accordata dalla legge di
corrispondere in denaro o in beni
immobili ereditari la parte di eredità
spettante ai figli naturali, escluden-
doli così dalla comunione ereditaria

(i figli naturali possono peraltro op-
porsi a tale decisione; in tal caso de-
cide il giudice, valutate le circostanze
personali e patrimoniali).
Unica eccezione si riscontra per
quanto attiene i contratti di locazio-
ne. Nel 1988, infatti, a seguito di un
lungo dibattito e di diverse pronun-
ce giurisprudenziali sull’argomento,
la Corte Costituzionale, con senten-
za del 7 aprile 1988, n. 404, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 sulla disciplina delle locazioni
di immobili urbani nella parte in cui
non prevede tra i successibili nella
titolarità del contratto di locazione,
in caso di morte del conduttore, il
convivente more uxorio.
Tale sentenza ha inoltre stabilito che
in caso di cessazione della conviven-
za per allontanamento del condut-
tore dall’alloggio comune, nel con-
tratto succede l’ex-convivente, ma
solo quando vi sia prole.
Oltre alle problematiche in tema di
eredità, esistono numerosi altri casi
in cui la mancanza di una regola-
mentazione unitaria comporta una
disparità di trattamento del convi-
vente rispetto al coniuge. Si pensi al
caso, tutt’altro che infrequente, in
cui un soggetto venga ricoverato in
ospedale e sia necessaria un’autoriz-
zazione a intervenire, data l’urgenza
o la pericolosità dell’operazione.
Allo stesso modo, nel procedimento
amministrativo per l’autorizzazione
alla cremazione, in mancanza di di-
sposizione testamentaria del defun-
to, la dichiarazione del convivente
non ha alcun valore.
Vale poi la pena di segnalare, bre-
vemente, altre possibili situazioni
problematiche: il convivente non
può chiedere permessi di lavoro in
caso di malattia del partner; non esi-

ste il regime di comunione legale tra
conviventi; chi acquista un bene ne
diviene proprietario, tuttavia ogni
partner può proporre azione di arric-
chimento senza causa nei confronti
dell’altro, ma deve riuscire a dimo-
strare una propria partecipazione
all’acquisto; se la convivenza termi-
na, il partner in stato di bisogno non
ha diritto ad alcun sostegno econo-
mico da parte dell’altro; le coppie di
fatto non possono adottare bambini;
per il convivente non è prevista la
pensione di reversibilità.
In particolare, l’ultimo punto meri-
terebbe di essere rivisto dal legisla-
tore poiché il vuoto normativo può
portare a conseguenze discutibili.
Infatti, la legge 1 dicembre 1970, n.
898 riconosce al coniuge divorziato,
in caso di morte dell’ex-coniuge, il
diritto alla pensione di reversibilità
se quest’ultimo non si è risposato.
Quindi, un’eventuale convivenza
con un nuovo partner dopo il divor-
zio non è titolo per poter rivendicare
la pensione di reversibilità, mentre lo
è un legame cessato a tutti gli effetti.
Molte legislazioni straniere, sia
all’interno dell’Unione Europea
che extracomunitarie, hanno invece
deciso di regolamentare il fenome-
no della convivenza more uxorio,
creando istituti alternativi a quello
classico del matrimonio.
In particolare, all’interno dell’U-
nione Europea vi è una legislazione
assai variegata. Ed invero, alcuni
Paesi, fra i quali Francia, Germania
e Danimarca, hanno adottato il si-
stema della c.d. unione registrata,
volto a garantire specifici diritti e
doveri anche a coppie dello stesso
sesso; altri Paesi, come il Portogal-
lo, conferiscono invece automati-
camente diritti e doveri anche alle
coabitazioni non registrate dopo



3/2011 - 1/2012  LA PREVIDENZA FORENSE 33

uno specifico periodo di coabitazio-
ne; altri Paesi poi, come l’Olanda, il
Belgio e la Spagna, oltre a ricono-
scere giuridicamente le coppie non
coniugate di qualunque sesso, han-
no altresì disciplinato il matrimonio
per le persone dello stesso sesso.
Del resto i diversi moniti provenien-
ti dall’Unione Europea sul tema
sono estremamente chiari. E così,
ad esempio, nella raccomandazione
del 16 marzo 2000 è stato chiesto
agli Stati Membri di garantire alle
famiglie monoparentali, alle coppie
non sposate e alle coppie dello stes-
so sesso parità di diritti rispetto alle
coppie e alle famiglie tradizionali.
Non senza dimenticare che con la
Risoluzione del 4 settembre 2003
il Parlamento Europeo ha ulterior-
mente confermato la sua posizione
sul tema sollecitando ulteriormente
gli Stati membri.
Ciò nonostante, il legislatore italia-
no, non è ancora intervenuto sull’ar-
gomento, né per regolamentare le
coppie eterosessuali, né quelle omo-
sessuali. In Italia, la prima proposta
di legge finalizzata al riconoscimen-
to delle convivenze venne presenta-
ta il 12 febbraio 1988, ma non venne
nemmeno discussa in Parlamento.
In seguito sono state presentate
circa trenta proposte di legge, nes-
suna delle quali ha mai avuto segui-
to. Da ultimo, il 17 ottobre 2008, il
Ministro Brunetta ha proposto un

riconoscimento chiamato DiCoRe
(Diritti e Doveri di Reciprocità dei
conviventi), sia per le coppie etero-
sessuali che omosessuali, ma la pro-
posta non è stata neppure presentata
in Parlamento. Tutte le proposte di
legge volte a regolamentare la convi-
venza creando istituti equivalenti al
matrimonio, si sono invero scontrate
con una corrente decisamente ostile
alla famiglia di fatto, che interpreta
l’art. 29 della Costituzione come un
limite insuperabile per il legislatore
di codificare altri tipi di famiglia ol-
tre a quella “naturale” fondata sul
matrimonio.
Ed infatti le modifiche apportate al
diritto di famiglia confermano la vo-
lontà del legislatore di riconoscere
diritti al singolo in quanto indivi-
duo, ex art. 2 Cost., e non già in de-
roga all’istituzione del matrimonio
come prevista nell’art. 29 Cost.
Al contrario, chi vede con favore
altri “tipi” di famiglia, interpreta
estensivamente l’art. 29 ritenendo
che questo verrebbe violato soltan-
to qualora il legislatore si rifiutasse
di riconoscere i diritti alle coppie
sposate o se negasse rilevanza giuri-
dica all’istituto del matrimonio.
Per quanto detto, molti invocano
una presa di posizione da parte del
legislatore volta a regolamentare
tutti quei casi in cui la disparità di
trattamento tra coniugi e coppie di
fatto è ancora evidente. Sul tema è

intervenuto il recente disegno di leg-
ge n. 2805 S, attualmente all’esame
del Senato, e approvato dalla Came-
ra dei Deputati il 30 giugno 2011 su
iniziativa, tra gli altri, dell’onorevole
Alessandra Mussolini 2.
L’intento del legislatore è eliminare
ogni distinzione sia lessicale che di
merito esistente fra figli legittimi e
figli naturali.
Non rimane quindi che attendere
gli ulteriori sviluppi dell’iniziati-
va confidando che, come peraltro
troppo spesso è accaduto in passa-
to, non venga accantonato.
Concludendo, allo stato non possia-
mo che prendere atto delle difficol-
tà e dei dubbi frapposti alla codifi-
cazione di istituti alternativi al ma-
trimonio, intesi come unione sia fra
persone dello stesso sesso sia anche
fra persone di sesso diverso.
A sostegno dell’attuale situazione
si è affermato che ciò che la legge
vuole ottenere è una condizione
di stabilità e di giustizia all’interno
della coppia che può essere otte-
nuta solo con il matrimonio e che
l’insieme dei diritti e, soprattutto,
degli obblighi discendenti dal ma-
trimonio non deve essere vista alla
stregua di una restrizione, ma come
un complesso di valori facenti capo
ai principi di “fedeltà, assistenza
morale e materiale, collaborazione e
soprattutto solidarietà nell’interesse
della famiglia”.

2 Già estensore della proposta n. 4399 presentata il 20 ottobre 2003 dagli onorevoli Alessandra Mussolini e Livia Turco, nella quale,
preso atto dell’evoluzione del “sistema famiglia” e, osservato come la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, con le loro pronunce,
abbiano spianato la strada ad un intervento del legislatore in tema di convivenza more uxorio, si chiede al parlamento di riconoscerne la
dignità e la legittimità, oltre che di estendere ad essa alcune garanzie a tutela della parte debole.
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Avvocatura

di Carla Guidi

L’avvocato donna tra famiglia e
professione

La conciliazione è sicuramente un
punto, ma non il solo, che connota
l’identità femminile nella professio-
ne forense: l’equilibrio tra famiglia
e vita professionale è tuttavia un
problema che ritorna nella stessa
mozione approvata a Genova in oc-
casione del XXX Congresso Nazio-
nale Forense e che rimanda al più
generale problema della mancanza
di un adeguato sistema di welfare
nonché, più in particolare, di un
welfare di categoria.
La professione forense ha sicura-
mente bisogno della donna: ma
come esserci? Come esserci superan-
do l’ansia del doppio ruolo, le diffi-
coltà di conciliazione tra tempi di la-
voro e vita familiare (dalla maternità
agli impegni di cura)? Occorre chie-
derci se sia solo un fatto culturale e,
se questo è, come superarlo.
L’identità femminile all’interno
dell’Avvocatura si diversifica certa-
mente da quella maschile e ciò non
è una banalità né una tautologia: il
“fare” delle donne avvocato è sicu-
ramente diverso da quello dell’av-
vocato uomo ed il rendere possibile
la sostenibilità della professione per
la donna significa superare tale dif-
ferenza, prendendone coscienza ed
integrandola.
Oggi l’identità femminile all’inter-
no della professione ha sicuramente

molti aspetti in comune con l’identità
giovanile: la situazione dell’Avvoca-
tura italiana si è fortemente trasfor-
mata rispetto al modello tradizionale
e non può più raffigurarsi nei model-
li, negli strumenti normativi (e non
solo) dell’Avvocatura di ieri, occor-
re dunque individuare nuove regole
e nuovi modelli per l’affermazione
dell’indispensabile ruolo di donne e
giovani in un’Avvocatura che sia ef-
fettivamente attenta al presente e ri-
volta al futuro. Occorre “governare”
il cambiamento e non subirlo con
retrograda lentezza.
Problematica comune a donne e
giovani nella professione è data dal-
la mancanza, per molti di essi, di
una specifica regolamentazione del-
la loro figura e del loro ruolo all’in-
terno degli studi professionali: nei
grossi studi e comunque in struttu-
re mediamente organizzate, donne
e giovani ricoprono, infatti, spesso
ruoli subalterni e pressoché impie-
gatizi che si “cronicizzano” dopo il
periodo di praticantato e che richie-
dono, in ragione della mancanza di
un adeguato assetto normativo, un
urgente ed approfondito esame del-
la problematica da parte dell’Avvo-
catura. Altro aspetto comune a don-
ne e giovani che bene emerge dall’a-
nalisi a base del testo della mozione
approvata al Congresso di Genova,

è altresì l’inesistenza di forme di so-
stegno economico nell’avvio della
vita professionale nonché l’inade-
guatezza dei modelli associativi at-
tuali e la necessità di forme organiz-
zative più duttili ed agili.
E’ fattore distintivo dell’identità
femminile il c.d. fenomeno della
segregazione orizzontale che si ag-
giunge alla segregazione verticale,
quest’ultima comprovata dai nume-
ri (13 donne Presidenti dei CdO su
164, scarsa presenza delle donne nei
vertici organi istituzionali ed associa-
tivi avvocatura ) e determinata anche
dall’impossibilità per la donna, nel
difficile equilibrio tra vita professio-
nale e famiglia, di accettare, di pro-
porsi per ruoli che richiedono tem-
po, possibilità anche organizzative: il
fatto stesso della gratuità degli inca-
richi nella rappresentanza della cate-
goria (ad eccezion fatta per la Cassa
Forense) esclude molte donne che
hanno minor reddito, meno tempo e
studi meno organizzati.
L’altra è fenomeno che emerge dal-
la esclusione delle donne avvocato
da una clientela forte e stabilizzata,
in grado di assicurare nel tempo un
adeguato livello reddituale. Ciò in
ragione di un sistema che, a diffe-
renza ad esempio di quello france-
se, in niente incentiva le potenzialità
della donna e in niente tiene conto
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delle effettive multi competenze
della stessa. Un sistema, dunque,
asfittico, dal quale e nel quale oc-
corre trovare spazio per la donna e
non solo assistenza e sostegno nel
periodo della maternità.
Tutto ciò è sicuramente comune a
donne e giovani, chiaro sintomo di
un sistema chiuso, replicante che ten-
de ad escludere e non ad includere.
L’impronta della nuova Avvocatura,
femminile e giovanile, emerge dallo
stesso incipit della mozione elaborata
dal gruppo di lavoro P.O. – Giovani :
l’Avvocatura Italiana, oggi gravemen-
te mortificata da politiche inadeguate
alle effettive esigenze della collettività
e da una congiuntura economica che
colpisce tutte le categorie professiona-
li, ritiene necessario rivendicare l’au-
torevolezza ed il rango costituzionale
che le competono, e a tal fine ritiene
indispensabile, per la propria dignità
e per il proprio prestigio, appronta-
re soluzioni volte ad eliminare ogni
disuguaglianza presente nell’attuale
sistema, regolamentando con norme
positive e prassi virtuose tali fenome-
ni che ne ledono il decoro, onde rea-
lizzare una vera crescita culturale ed
etica dell’Avvocatura tutta.
Una ripresa d’orgoglio da cui emer-
ge la necessità di analizzare le criti-
cità al fine di individuare le richieste
che provengono dalle giovani gene-
razioni:
· istituzione di un nuovo Osserva-

torio di analisi stabile che indivi-
dui le esigenze del mercato in re-
lazione alla professione forense, al
fine di facilitare l’incontro tra do-
manda e offerta. Occorre, infatti,
non interrompere il già avviato
processo di conoscenza del siste-
ma economico, sociale e politico
per non perdere il momento di
attenzione dell’Avvocatura all’a-

nalisi di sé, del sistema in cui ci
troviamo, appunto, ad operare;

· programmazione del numero de-
gli iscritti agli Albi. Ciò non per
corporativismo ma per un atto di
coscienza nei confronti dei giova-
ni stessi, aiutandoli così ad una
scelta consapevole del loro futu-
ro, futuro nel quale investire le
proprie risorse;

· chiarezza e trasparenza in ordine
ai ruoli di giovani e donne all’in-
terno degli studi professionali.
Ciò attraverso regole che consen-
tano, eventualmente, di individua-
re nuove forme di professionalità
e che comunque consentano agli
stessi giovani ed alle stesse donne
una scelta consapevole determi-
nata delle proprie capacità e dalle
proprie esigenze;

· chiarezza e trasparenza al fine di
una effettiva rotazione nell’affida-
mento degli incarichi professiona-
li nell’ambito dei Tribunali;

· meccanismi di orientamento della
professionalità femminile e giova-
nile verso settori di specializzazio-
ne atti a soddisfare le esigenze del
mercato, tenuto conto altresì delle
singole aree geografiche. Ciò in
quanto la preparazione non può
e non deve finire con l’Università
o con le Scuole di Formazione e
bene dunque il regolamento per
la formazione continua del Con-
siglio Nazionale Forense, rispetto
al quale è stata evidenziata la ne-
cessità di individuare meccanismi
volti a consentire anche alle donne
in maternità di far fronte all’obbli-
go formativo. Per le donne avvo-
cato occorre, però, qualcosa di più
al fine di valorizzare le capacità
e l’autostima delle stesse, occor-
re una formazione per crescere e
rafforzare la loro collocazione sul

mercato delle competenze legali.
Al riguardo è importante ricorda-
re l’iniziativa dell’On.le Lella Gol-
fo, volta a segnalare curriculum
eccellenti in ragione dell’introdu-
zione delle quote rosa (30%) nei
CdA delle società quotate in bor-
sa, quale esempio per la creazione
di elenchi di professioniste spe-
cializzate in particolari settori del
diritto e da veicolare, attraverso le
stesse Commissioni Pari Oppor-
tunità, agli Enti pubblici al fine di
colmare una ormai inaccettabile
divergenza sul piano reddituale;

· limitazione dei mandati nelle cari-
che di vertice e necessità di regole
certe in tema di incompatibilità e di
divieto di duplicazione degli incari-
chi istituzionali. E’, infatti, ora che
l’Avvocatura, se non attraverso la
legge professionale, si auto–disci-
plini impegnandosi per un effettivo
rinnovamento, per l’inserimento di
quanti, e tra essi donne e giovani,
intendono dare all’Avvocatura stes-
sa qualcosa di nuovo e di diverso;

· le donne avvocato, in particolare,
con la loro sensibilità e con le loro
capacità possono e devono, oggi,
assumersi la responsabilità di in-
cidere su un modello di avvoca-
tura che non corrisponde più alle
esigenze di una società trasforma-
ta nei propri bisogni e di avviare
quel processo di rinnovo atteso
dalla categoria forense con l’ap-
provazione della legge di riforma
dell’ordinamento ma che non può
più ritardare.
Alle donne avvocato compete un
“fare” diverso che sia percepibile
sul piano comportamentale attra-
verso una ripresa di rigore deon-
tologico ed etico nonché sul piano
propositivo assumendo un nuovo
ruolo sociale.
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Avvocatura

di Giuseppe Orsini

La Cassazione ha negato una
delibazione

La Corte di Cassazione, con senten-
za 20.1.2011 n. 1343, ha riportato
all’attenzione dei giuristi e degli
operatori del diritto un problema,
mai totalmente risolto, relativo alla
delibazione delle sentenze ecclesia-
stiche dichiarative della nullità di
matrimonio.
E’ bene precisare che la delibazione
delle sentenze ecclesiastiche è pro-
cedura regolata dall’art. 8 della L.
121/85, legge ordinaria che ha rati-
ficato gli Accordi di Revisione del
Concordato, stipulati nel 1984.
Ad una diversa regolamentazione
sono sottoposte, viceversa, le senten-
ze straniere, generalmente intese, la
cui delibazione è regolata dalla legge
n. 218/95 che ha innovato alle norme
del Diritto Internazionale Privato.
Orbene, con gli Accordi di
Revisione del 1984, la delibazione
delle sentenze ecclesiatiche di nul-
lità, ha subito una sostanziale modi-
fica in quanto, se prima dei predetti
Accordi la delibazione avveniva
automaticamente (Concordato del
1929), con l’art. 8 dalla ripetuta L.
121/85, la procedura per l’otteni-
mento della delibazione necessi-
ta dell’impulso di parte mediante
azione da proporsi innanzi la Corte
di Appello entro il cui distretto il
matrimonio civile è stato trascritto.

Ma la novità più interessante – e che
riguarda direttamente l’argomento
di cui si parla – consiste nel fatto che,
contrariamente al passato, oggi, e
successivamente ai ripetuti Accordi
di Revisione, la Corte di Appello,
prima di statuire sul riconoscimento
nella Repubblica Italiana della sen-
tenza di nullità di matrimonio emes-
sa dalla Giurisdizione Ecclesiastica,
deve necessariamente esaminare la
sentenza predetta, pur senza entra-
re nel merito di tale pronuncia.
Il previo esame che la Corte deve
effettuare prima della delibazio-
ne non riguarda, ripetesi, il merito
della sentenza ecclesiastica, la cui
giurisdizione è assolutamente au-
tonoma, ma tende ad accertare che
la sentenza dichiarativa della nullità
del matrimonio non sia contraria
all’Ordine Pubblico italiano.
La Suprema Corte, sul punto, si è
già espressa da tempo sancendo,
appunto, il principio secondo cui,
ferma restando l’efficacia della sen-
tenza ecclesiastica in relazione alla
dichiarata nullità del vincolo reli-
gioso, la stessa non possa produrre
anche effetti civili se vi siano ele-
menti che contrastino con i principi
dell’Ordinamento italiano.
Valga quale esempio il caso in cui
un coniuge, paventando il fallimen-

to dell’imminente matrimonio da
celebrarsi, si riservi, mentalmente,
e prima delle nozze, la possibilità
di divorziare: tale riserva, di fatto,
esclude la indissolubilità del vincolo
ed è motivo di nullità.
Nel caso in cui la riserva non sia
stata conosciuta dall’altro coniu-
ge – sostiene la Suprema Corte - ,
o che tale riserva non poteva esse-
re conoscibile dall’altro coniuge, la
Corte di Appello non può delibare
la sentenza di nullità, in quanto in
essa viene violato il principio della
tutela della buona fede, principio
sconosciuto al Diritto Canonico.
In sostanza la Corte di Appello
non può trasferire nella Repubblica
Italiana gli effetti della sentenza ec-
clesiastica poiché in essa si rappre-
sentano principi contrari all’Ordine
pubblico italiano.
Nel caso che ci occupa ci troviamo
in presenza d una fattispecie nel-
la quale il Tribunale Ecclesiastico
Ligure ha dichiarato la nullità del
matrimonio per aver la moglie
escluso la prole, e ciò prima ancora
di celebrare le nozze: il matrimonio
è durato per circa 20 anni.
Il Tribunale della Chiesa, quindi,
non ha ritenuto la durata del matri-
monio quale elemento che potesse
impedire la richiesta di nullità in
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quanto, per il diritto canonico, è
sufficiente che il consenso matrimo-
niale, all’origine (e cioè nel momen-
to dell’espressione del consenso
durante la celebrazione), sia viziato
dall’apposizione di una riserva rela-
tiva alla procreazione: tale compor-
tamento integra, dunque, la figura
giuridica della Simulazione, canoni-
sticamente definita parziale (simula-
zione relativa, in termini civilistici).
L’aspetto simulatorio, quindi, è sta-
to considerato dalla Suprema Corte
quale elemento imprescindibile per
giungere, poi, ad un rigetto della ri-
chiesta di delibazione.
Non v’è dubbio che, anche nel giu-
dizio di legittimità, la sentenza di
nullità ecclesiastica sia stata attenta-
mente esaminata, perché da essa la
Suprema Corte ha tratto gli elementi
per giungere, poi, ad una decisione
di rigetto dell’istanza di delibazione
promossa dal marito: costui, coniuge
ignaro della riserva posta dall’altro
circa la procreazione, poteva, egli
stesso – e secondo gli insegnamenti
della S.C. - eccepire la violazione del
principio della buona fede.
Ma la S.C., viceversa, ha ritenuto
ininfluente tale aspetto in quanto, in
verità, è stato proprio il marito ad
avanzare richiesta di delibazione ,
innanzi la Corte di Appello, con ciò
rinunciando, di fatto, alla predetta
eccezione.
La Suprema Corte, invero, si è sof-
fermata sull’esame dell’art. 123 c.c.,
invocato dalla moglie, parte resi-
stente: la norma appena richiamata
prevede che, qualora i coniugi, nel
contrarre matrimonio, escludano di
impegnarsi ad adempiere a tutti gli
obblighi che il matrimonio impone,
possano impugnare il matrimonio
stesso entro un anno dalla celebra-
zione: decorso un anno di conviven-

za coniugale, quindi, devesi ritenere
che la simulazione, perpetrata pri-
ma delle nozze, sia sanata.
La Suprema Corte, quindi, effet-
tuato il previo esame della sentenza
ecclesiastica, e dopo aver messo in
rilievo che il matrimonio in esame
era durato per circa 20 anni, ha ri-
tenuto che tale circostanza contra-
stasse con quanto disposto dall’art.
123 c.c. che, ripetesi, prevede che
l’impugnazione possa essere avan-
zata se non sia decorso un anno di
convivenza a far data dalla celebra-
zione del matrimonio.
Sulla base di tale discrepanza la
Suprema Corte ha ritenuto, quindi,
che non vi fosse possibilità di pro-
nunciare la delibazione in quanto
nella sentenza ecclesiastica vi è un
elemento che contrasta con l’Ordi-
namento Italiano.
E’ legittimo chiedersi, a questo
punto, cosa debba intendersi per
“Ordine Pubblico”, e cioè quali
siano le norme dell’Ordinamento
Italiano che, se violate, non consen-
tono la delibazione di una sentenza
ecclesiastica.
Sul punto, come spesso accade, non
vi è uniformità di pensiero: da una
parte, infatti, eminenti giuristi e cul-
tori del diritto Ecclesiastico (dallo
Iemolo al Finocchiaro) sostengono
che per “Ordine pubblico” deb-
bano intendersi i principi fonda-
mentali dell’Ordinamento quali, ad
esempio, il diritto di difesa, il rispet-
to della persona umana e così via,
cioè, sostanzialmente, i principi co-
stituzionalmente garantiti e tutelati.
Dall’altra, viceversa, altra dottri-
na ugualmente autorevole, sostie-
ne che per “Ordine Pubblico”
debba intendersi l’insieme delle
norme che compongono il nostro
Ordinamento.

Queste le ragioni per cui tutti gli
operatori del diritto auspicano una
norma chiarificatrice, ossia una nor-
ma che, con chiarezza, enunci quali
sono i principi dell’Ordinamento
Italiano che non debbano essere
violati in simili fattispecie.
La sentenza in esame, quindi, sot-
to tale aspetto, desta non pochi
interrogativi in quanto, facendosi
interprete della seconda corrente di
pensiero, ritiene, nei fatti, che se c’è
violazione di una norma contenuta
nel nostro codice civile, la doman-
da di delibazione non possa essere
accolta.
Ma se torniamo, per un momento,
all’esame più attento dell’art. 123
c.c. non può sfuggire un particolare
che la S.C. non ha tenuto in consi-
derazione. Recita l’art. 123 c.c.:“ Il
matrimonio può essere impugna-
to da ciascuno dei coniugi quando
gli sposi abbiano convenuto di non
adempiere agli obblighi e di non
esercitare i diritti da esso discenden-
ti. L’azione non può essere proposta
decorso un anno dalla celebrazione
del matrimonio ovvero nel caso in
cui i contraenti abbiano convissuto
come coniugi successivamente alla
celebrazione medesima”
Orbene, allorquando il nostro
Codice Civile usa le parole “ab-
biano convenuto” non v’è dubbio
alcuno che la fattispecie prevista
dall’art. 123 c.c. preveda che en-
trambi i coniugi, di comune acordo,
abbiano, appunto, “convenuto” di
non adempiere agli obblighi na-
scenti dal matrimonio.
Ma la fattispecie concreta del caso
che ci occupa, e sottoposta all’esame
della S.C., non è questa: ed è stata
proprio la S.C., esaminata la sentenza
ecclesiastica, a sottolineare che tra i
coniugi non vi è stato alcun accordo.
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Essa Corte, infatti, mette in rilievo
come il marito, pur ignaro della ri-
serva sulla procreazione perpetrata
dalla moglie prima delle nozze, pro-
ponendo egli stesso la domanda di
delibazione, abbia, per così dire, sa-
nato la violazione del principio del-
la buona fede di cui è stato vittima.
Come appare evidente, la fattispe-
cie enunciata nella sentenza di nul-
lità ecclesiastica non è la medesima
fattispecie prevista dall’art. 123 c.c.,
invocato abilmente, e probabilmen-

te ad arte, al fine di ingenerare con-
fusione nel Supremo Organo giudi-
cante.
Sotto tale secondo aspetto (art.
123 c.c.), quindi, la sentenza della
Suprema Corte non appare condi-
visibile.
Rimane una valutazione inquietan-
te: la sentenza in esame non è più
impugnabile e le ripercussioni ne-
gative, soprattutto di natura eco-
nomica, che ricadranno sul marito
ricorrente non potranno essere più

oggetto di valutazione da parte di
un qualsiasi organo giudicante.
Ci si chiede, a questo punto, nella
denegata ipotesi in cui il principio
enunciato nella sentenza della S.C.
si consolidi, qual è il senso dell’Ac-
cordo, di natura internazionale, tra
Chiesa e Stato: tale Accordo appare
mortificato e reso, paradossalmen-
te, privo di efficacia giuridica da
una sentenza dello Stato Italiano il
quale ultimo ha deciso, quindi, uni-
lateralmente.



40 LA PREVIDENZA FORENSE 3/2011 - 1/2012

Avvocatura

Processi celebri - Il delitto
di Piazzale Lotto
(Il segreto professionale
e la sua cornice)

di Remo Danovi

Il processo si sta celebrando avan-
ti la Corte di Assise di Milano, nel
maggio 1969. Imputato è un giova-
ne che un testimone ha visto ucci-
dere un benzinaio a Piazzale Lotto,
alla periferia di Milano. Mentre il
dibattimento si sta svolgendo, un
autorevole avvocato, professore di
procedura penale all’Università di
Milano, chiede di comparire avanti
la Corte di Assise per rendere una
dichiarazione liberatoria nei con-
fronti dell’imputato. L’avvocato si
presenta e dichiara di conoscere
fatti per cui è da escludere la re-
sponsabilità dell’imputato. Non
aggiunge altro, invocando il segreto
professionale. L’imputato viene as-
solto.

1) Il processo di Piazzale Lotto vie-
ne ricordato in tutti i manuali per la
singolarità del caso.
Il 10 febbraio 1967, verso le due di
notte, in Piazzale Lotto, a Milano,
un benzinaio venne ucciso a sco-
po di rapina. Un passante udì due
colpi di pistola e vide un giovane

scappare su una moto. Quando i
carabinieri arrestarono un giovane,
il passante lo riconobbe “all’80 per
cento”. Il giovane poi complicò la
sua posizione confessando il delit-
to. Fu anche ammessa una perizia
psichiatrica che si concluse con il
riconoscimento della seminfermità
di mente dell’imputato.
Alcuni giorni prima del processo
si presentò nello studio di uno dei
difensori l’iscritto a un partito poli-
tico, dichiarando di far parte di un
gruppo che aveva deciso di compie-
re una rapina per finanziare il mo-
vimento: disse che il benzinaio era
stato ucciso da uno di loro ed era
disposto a confermare tutto per sal-
vare un innocente.
Senonché questo testimone non fu
creduto dalla polizia e dagli stessi
giudici durante il processo, avendo
problemi di mente (tali per cui un
medico che lo aveva in cura lo di-
chiarò inattendibile).
Esaurita quindi l’istruzione dibatti-
mentale (il testimone aveva dichia-
rato ora di riconoscere l’imputato

“al 100 per cento”), e dato corso alla
discussione (le parti civili costituite
avevano presentato le loro conclu-
sioni e il pubblico ministero aveva
preannunziato la richiesta di con-
danna all’ergastolo), il processo si
avviava verso la fine quando, all’u-
dienza del 14 maggio 1969, perve-
niva al Presidente della Corte di
Assise un telegramma, inviato da un
illustre avvocato (professore di pro-
cedura penale all’Università Statale
di Milano), di cui il presidente dava
lettura: “Onde evitare possibile erro-
re giudiziario prego attendere corte-
semente mio rientro Milano previsto
mercoledì sera dovendo rendere di-
chiarazione che esclude responsabi-
lità imputato”. Accertata l’autenti-
cità del telegramma (il professore si
trovava a Roma per un Convegno),
il dibattimento veniva sospeso e ag-
giornato al 16 maggio.
A tale udienza compariva l’avvocato
il quale dichiarava di aver appreso
da una persona non nominata (che
gli aveva chiesto consiglio e assi-
stenza) circostanze tali da esclude-
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re con certezza la responsabilità
dell’imputato: null’altro l’avvocato
aggiungeva, dichiarandosi vincolato
dal segreto professionale.
Nessuna ulteriore precisazione poté
essere acquisita al giudizio né alcu-
na risposta venne data alle doman-
de formulate. Come avesse appreso
le circostanze; quando; chi lo avesse
informato; dove si trovava. Nella so-
stanza l’avvocato non disse nulla, ri-
chiamandosi sempre al segreto pro-
fessionale. Le sue dichiarazioni fu-
rono così riportate nel verbale: “ho
ricevuto la visita di una persona che
ha chiesto il mio consiglio e assisten-
za ed eventualmente il mio patroci-
nio. Tale persona mi ha rivelato fatti
e circostanze che escludono l’impu-
tato dalla responsabilità del delitto.
Allorché ho avuto la certezza morale
che quelle rivelazioni erano attendi-
bili, io ho sentito il bisogno, dopo
riflessione matura, di prendere l’ini-
ziativa che ho preso”. Ha aggiunto:
“non sono un teste spontaneo; io vo-
levo fare delle dichiarazioni soltanto,
come ho detto nel telegramma. Non
posso né intendo violare il segreto
professionale”.
A seguito di ciò, fu disposta la ri-
audizione di alcuni testi; il dichia-
rante fu assunto come teste indicato
dal p.m., senza nulla aggiungere a
quanto era già stato verbalizzato; le
parti civili rinunciarono alla costitu-
zione e il p.m. concluse per l’assolu-
zione per insufficienza di prove. La
Corte accolse le conclusioni della
difesa e il processo si concluse con
l’assoluzione dell’imputato per non
aver commesso il fatto.
2) Naturalmente il caso suscitò scal-
pore presso l’opinione pubblica e
nella stampa e il problema del se-
greto professionale, dei suoi limiti
e dei suoi contenuti, fu al centro

dell’attenzione per molto tempo.
Anche il Consiglio dell’Ordine di
Milano intervenne e il 14 luglio del
1970 deliberò l’apertura di un pro-
cedimento disciplinare contestando
all’avvocato incolpato di essere ve-
nuto meno alla dignità e al decoro
professionale sotto tre profili:
a) per avere assunto iniziative che
sono sfociate in una testimonianza
resa alla Corte di Assise di Milano
nella quale ha deposto su circostan-
ze di fatto da lui conosciute - per sua
espressa dichiarazione - a causa di un
rapporto tipicamente professionale
e che egli stesso considerava coperto
da segreto professionale: circostanze
tali, fra l’altro, da rappresentare un
possibile pericolo per la posizione di
colui che gli si era professionalmente
affidato. In Milano dal 13 al 16 mag-
gio 1969;
b) per avere, inoltre, nelle identiche
circostanze di tempo e di luogo, e con
il comportamento sopra ricordato,
posto in essere una situazione indi-
rizzata a creare una sollecitazione
anomala alla coscienza dei giudizi
nella valutazione delle prove che, per
la loro natura e provenienza, sono
necessariamente sottoposte alla valu-
tazione critica del giudice ed al con-
trollo delle parti in contraddittorio;
c) per avere successivamente accet-
tato di intervenire in commenti di
stampa e di diffusione televisiva, ri-
ferendo su tali fatti che comunque,
per la loro delicatezza, lo avrebbero
dovuto impegnare al più rigoroso ri-
serbo.
L’incolpato giustificò le ragioni del
gesto, dichiarando di aver assun-
to la grave decisione di presentarsi
alla Corte dopo molte riflessioni, e
precisando di aver rispettato piena-
mente il segreto professionale e di
non aver posto in pericolo la sorte

di altre persone né di avere solleci-
tato in alcun modo la coscienza dei
giudici. E quanto poi ai commenti
sulla stampa e alla televisione, pre-
cisò di essere intervenuto proprio
per dissipare gli equivoci e le false
interpretazioni date sul suo com-
portamento.
3) A quel tempo non esisteva il co-
dice deontologico (cioè le regole de-
ontologiche non erano state ancora
codificate), ma i principi cardini
della professione erano puntigliosa-
mente presenti nella coscienza degli
avvocati e nella esperienza dei Con-
sigli dell’ordine. Lo dimostrano le
valutazioni compiute dai consiglieri
del Consiglio dell’Ordine di Milano
che giudicarono i fatti (tanti nomi
illustri del Foro di Milano, a partire
dal Presidente e relatore Giuseppe
Prisco), palesando grande saggezza
nel delineare e risolvere le proble-
matiche nascenti da un caso tanto
singolare.
A parte la terza infrazione sulla
presunta mancanza di riservatezza
(infrazione che fu ritenuta insussi-
stente in fatto, poiché anzi il com-
portamento tenuto era stato “misu-
rato e consapevole” e confermativo
di grande “dignità morale” nella
necessità di correggere le distorte
interpretazioni e le false congetture
sollevate dal caso), le due principali
incolpazioni furono occasione per
una lunga ed elaborata motivazione.
Sulla presunta violazione del se-
greto professionale, il Consiglio
dell’ordine rilevò la differenza tra
il segreto professionale (come con-
cetto astratto) e il suo contenuto
(come affermazione concreta) e
nella specie concluse che nessun se-
greto professionale era stato violato
(ma anzi ne era stato riaffermato il
principio con estremo e consape-
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vole rigore), poiché la decisione di
intervenire era stata assunta, dopo
matura riflessione, per il pericolo di
un grave errore giudiziario. In effet-
ti, “l’avvocato non aveva dichiarato
il contenuto materiale di un segreto
professionale, ma la cornice di un
contenuto non rivelato... (ed infatti)
rivelare un segreto significa manife-
starne l’oggetto, non già asserirne
l’esistenza. L’esistenza di un segreto
non è essa stessa cosa segreta. Al con-
trario, è proprio l’allegazione di quel
vincolo ciò che protegge dalla curiosi-
tà o dall’investigazione degli altri un
contenuto che non deve e non può
essere rivelato”.
E quanto poi al pericolo potenziale
cui avrebbe potuto essere esposto il
soggetto che si era affidato al pro-
fessionista, il Consiglio dell’ordine
ritenne inesistente tale pericolo,
poiché le notizie fornite erano in-
dirette e del tutto soggettive, senza
alcun riferimento a fatti concreti e
senza alcun collegamento tra il sog-
getto non menzionato che aveva ri-
ferito i fatti e il vero colpevole, tutto
essendo affidato alla coscienza etica
di chi aveva ascoltato alcune confi-
denze e se ne era dato carico.
Infine sull’ultima incolpazione (ave-
re assunto una iniziativa anomala nei
confronti della coscienza dei giudici,
con l’affermazione di una innocenza
dell’imputato basata solo sulla pro-
pria parola), il Consiglio dell’ordine
ritenne di dover ribadire che effet-
tivamente i giudici devono pronun-
ciare sulla base dei fatti acquisiti al
giudizio e non sulla base dei giudizi
formulati da terzi, sicché, nel caso
di specie, la dichiarazione di inno-
cenza dell’imputato, proveniente da
un terzo, era stata fatta senza il mi-
nimo riscontro o controllo neppure
indiziario, e l’unico senso accettabi-

le era quello di sollecitare i giudici
all’esame “più profondo e scrupoloso
delle prove acquisite, unico campo di
indagine”.
Così la pur anomala iniziativa era e
rimaneva irrilevante sul piano pro-
cessuale, unico elemento oggettivo
finendo per essere “l’autorità mora-
le” di chi si era presentato ai giudici,
mentre la condotta attuata poteva
condurre a una valutazione positi-
va sul piano deontologico essendo
giustificata da una tensione morale
particolarmente sentita e apprezza-
bile. Che poi i giudici raccogliesse-
ro o meno le sollecitazioni derivanti
dall’ingresso in giudizio delle dichia-
razioni assunte a verbale era fuori
della portata dello stesso dichiarante,
onde nulla poteva essergli addebita-
to, fermo il fatto che “l’innesto nel
processo di elementi spuri e sollecita-
zioni estranee al dibattito simmetrico
delle parti sopra il materiale istrutto-
rio... non sembra potersi approvare in
linea di principio”.
Insomma, assolto l’incolpato dalla
prima e terza incolpazione per non
avere commesso il fatto, lo stesso in-
colpato veniva assolto dalla seconda
incolpazione con una formula (per-
ché il fatto non dà luogo a sanzione
disciplinare), che è stata largamente
utilizzata nella fase della pre-codi-
ficazione dal Consiglio dell’Ordine
di Milano: utile sintesi per evitare
condanne nei casi più incerti, e so-
prattutto in questa circostanza, nel-
la quale la sostanziale assoluzione
era “raccomandabile per il profondo
valore etico della scelta fatta, con
limpida coscienza e con smisurato
discernimento dei limiti della stessa
iniziativa”. Fermo l’ammonimento
finale che interventi del genere sono
“esempi comunque da non imitare”.
Per la cronaca, dopo alcuni anni il

vero colpevole fu scoperto e con-
dannato insieme con i complici.
4) Nelle valutazioni del Consiglio
dell’Ordine di Milano erano ben
presenti i rischi che, al di fuori del
caso di specie, interventi del gene-
re possono determinare (“è anche
troppo facile immaginare il rischio di
contaminazioni abnormi del criterio
della certezza processuale, soprattut-
to in ipotesi - remota, ma non im-
possibile - che taluno utilizzi simili
forme suggestive non a favore della
verità, ma contro la verità; ciò che del
resto potrebbe pur avvenire nella più
perfetta buona fede del soggetto”).
E’ possibile infatti che perverse e
sofisticate iniziative possano essere
assunte (con offerta anche di prove
oggettivamente plausibili), per con-
durre alla distorsione della verità e
liberare i reali colpevoli.
Ciò porta dunque a concludere che
il segreto deve essere inteso in senso
assoluto, anche nei suoi contorni,
onde non si può neppure indugia-
re sulla cornice che ne protegge il
contenuto. Parafrasando la frase
del Consiglio dell’ordine si dovreb-
be dire che “anche l’esistenza di un
segreto è cosa da tenere segreta”,
come accade per l’avvocato che sia
tenuto alla riservatezza di una corri-
spondenza e non potrebbe neppure
menzionare negli atti che esiste tale
corrispondenza.
Tuttavia, quando vi siano ragioni
profonde che determinano atteggia-
menti particolari, come è accaduto
nel caso di specie, la valutazione sul
piano disciplinare può essere diver-
sa poiché essa dipende dal giudizio
di sintesi sulla condotta attuata, sul-
la sua volontarietà e sulle sue giusti-
ficazioni.
E quando il fatto sia avvenuto pale-
sando una particolare sensibilità mo-
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rale e una scelta etica molto sentita
e giustificabile oggettivamente (nella
persuasione responsabile di evitare
un grave errore giudiziario), è con-
divisibile l’affermazione che una di-
chiarazione molto rarefatta, che de-
scriva il mero involucro di un segreto
senza oltrepassare i confini, non pos-
sa dar luogo a sanzione disciplinare.
E’ questa in fondo la forza dell’eti-
ca, che è rivolta a proteggere il “di-
ritto degli altri”, come abbiamo più
volte scritto, e come è avvenuto nel
caso di specie nel quale la tensione
etica e l’obbligo del segreto sui fat-
ti si sono armonizzati con il dovere
di protezione del terzo, nella sintesi

delle valutazioni compiute. Sareb-
be invero sterile che l’etica fosse
racchiusa in se stessa, senza alcun
significato sulla sua necessità e sulla
sua sopravvivenza.
Vi sono molti altri casi, anche cele-
bri, in cui si consumano i limiti tra
l’autonomia dell’attività della dife-
sa e il rispetto del segreto, e talvol-
ta accade che l’avvocato sia vittima
sul piano giudiziario del comporta-
mento teso alla difesa degli interessi
della parte assistita, nella tutela più
encomiabile del segreto. Come ad
esempio è avvenuto con l’arresto del
presidente del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di uno Stato Africano,

che assisteva un uomo politico: ri-
chiesto se gli fosse stata consegnata
una valigia di documenti, l’avvocato
aveva risposto che non poteva né af-
fermare né negare il fatto, invocando
il segreto professionale. E l’avvocato
era stato arrestato.
Sono i corsi e i ricorsi della attività
della difesa, nelle tante vicende che
vengono quotidianamente gestite,
con sofferenza e tensione, ma senza
possibilità di interferenze, poiché il
rispetto del segreto non può essere
messo in discussione, nella certezza
che tale principio rimane un cardi-
ne della professione, il limite ideale
che non è possibile valicare.1

1 L’intera vicenda giudiziaria è narrata nel volume di G. Vergani, L’assassino di Piazzale Lotto, Milano, Longanesi, 1973. Un reso-
conto del processo è nel libro scritto da uno dei difensori A. CILLARIO, Signor giudice, chiuda un occhio, Frontiera ed., 2002, 51,
e nel volume Un delitto al giorno di RIVA - VIGANO’, Baldini Castoldi, 2006. Alcuni commenti si trovano anche in R. DANOVI,
Trattato pratico di diritto forense - Il codice deontologico, Milano, 3° ed., vol. II, 2006, 199 e segg.. a commento dell’art. 9 del codice
deontologico forense.
Per la nozione di etica, intesa come “diritto degli altri” si veda R. DANOVI, Processo al buio - Lezioni di etica in venti film, Milano,
Rizzoli, 2010.
La decisione disciplinare del Consiglio dell’Ordine di Milano, assunta in data 3 giugno 1971, si può leggere in Bollettino C.O. Mila-
no, 1971, n. 4, 27.
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Rosario Nicolò,
le lezioni universitarie
nella memoria di un ex studente*

di Roberto G. Aloisio

Dopo l’intervento dei “maggiori”
che mi hanno preceduto e dopo,
più specificatamente, quello di Ste-
fano Rodotà – il primo e insuperato
Allievo del Prof. Nicolò, da cui ri-
pete le qualità migliori di un giuri-
sta, la chiarezza e l’intuito giuridico
– questo breve excursus della memo-
ria rievocherà le impressioni tratte
da uno studente – uno dei tanti –
nell’ascoltare le lezioni svolte nei
corsi di Istituzioni di diritto privato
e di Diritto civile.
Non sarà quindi un intervento sul
metodo d’insegnamento – dato che
chi parla non conosce nemmeno il
significato del lemma “metodo”,
ricorda solo che Salvatore Satta, in
età matura, parlò del suo metodo,
nello scrivere libri, come “metodo
del non so come” – ma si risolverà
in uno sforzo mnemotecnico (come
è stato detto per alcune opere di
Giordano Bruno) sulle impressioni
che trasse un giovane diciottenne
(negli anni ’68), nel sentir parlare
un Professore dell’Augusta Sapien-

za delle categorie e dei concetti con-
tenuti nell’aureo libello “Istituzioni
di diritto privato – Nozioni integra-
tive ad uso degli studenti” e nelle
lezioni del Corso di diritto civile sul
Contratto.
La memoria dello studente porta a
distinguere due momenti di espe-
rienza riflessiva:
a) le impressioni de presenti, stori-

camente ricevute in quegli anni
(molto temuti da un “paesanot-
to” di origine meridionale);

b) le riflessioni a posteriori, sedi-
mentatesi lungo il percorso della
strada autunnale dell’esperienza.

(a) Sul primo versante, quello stu-
dente percepì uno stato de bonheur:
vi fu la trasmissione di una cono-
scenza e di un sapere chiari, che
non lasciarono trasparire soluzioni
diverse da quelle indicate dal Pro-
fessore e che diedero ordine siste-
matico a quella cosa oscura che
apparì essere, in epoca acerba, il
diritto.

Si riporta oggi un appunto contenu-
to in un vecchio foglio conservato
tra le carte:

“il bisogno, è uno stato
d’insoddisfazione,

che deriva dal concetto
di bene, cioè di quella
entità che è idonea ad

eliminare lo stato di bisogno.
Il soggetto che avverte
lo stato di bisogno ed è

consapevole della idoneità
di un bene a

soddisfarlo, si pone in
una condizione di

tensione delle volontà verso
il bene stesso.

Questo stato di tensione
è quello che si

chiama interesse,
che trova la sua massima

espressione e tutela quando
è collocato

all’interno del diritto soggettivo:
situazione di forza, di potere,

di libertà”.

* Intervento al I Seminario di inaugurazione dell’Associazione Rosario Nicolò, dedicato allo studio del giudizio dinanzi alla Suprema
Corte di Cassazione, svoltosi a Roma, Aula Giallombardo della Corte di Cassazione il 16 febbraio 2012.
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Quello studente percepì nelle pa-
role del Professore uno stato di
serenità e di sanità mentale, che
educava il pensiero a ragionare con
l’istrumentario del diritto positivo e
della concettualistica dommatica.
(b) Che cosa ha compreso quello
studente con il passare degli anni
e con l’accumularsi dell’esperienza
(nello studio solitario come nelle
Aule di Giustizia)? Ha capito che il
Prof. Nicolò aveva un’altra qualità,
oltre quella della chiarezza (in ag-
giunta alla vasta cultura che tutto il
mondo giudiziario, forense e acca-
demico gli riconosce): un’intuizione
giuridica senza pari, che è la capa-
cità di giungere fulmineamente al
cuore del problema, il quale – una
volta centrato – trova rapida e piana
soluzione. L’intuizione, certo, non è
cosa che si conquista agevolmente,
perché esso è come il dono di un
seme, che per poter germogliare e
crescere ha bisogno del duro lavoro

dello studio e della riflessione (diur-
na e notturna): a tutti i giovani an-
drebbe raccomandato (da avvocati,
giudici e accademici verso la china
della seconda metà della loro vita)
di coltivare questo seme e di impe-
gnarsi in quel duro lavoro di cui il
Professor Nicolò è oggi testimone
ed esempio indelebile.
La conclusione si scandisce in tre
enunciati che non hanno bisogno di
spiegazioni:
a) gli scritti del Prof. Nicolò dimo-
strano come si possa cercare e tro-
vare, nel difficile mondo del diritto,
l’esattezza della soluzione del pro-
blema, espressione del valore della
certezza del diritto;
b) i suoi scritti non sono stati e non
sono giuochi di prestigio - frutto di
quelle non disinteressate masturba-
zioni mentali, che si svelano nella
loro inanità ogni volta che “la pa-
rola è configurazione d’inchiostro su
carta, regolata da rapporti spaziali o

vibrazioni sonore” - ma erano e sono
intrise di tautologie, la tautologia
essendo una “proposizione vera per
tutte le possibili verità delle propo-
sizioni elementari” (D. Marconi, Il
mito del linguaggio scientifico. Stu-
dio su Wittgenstein, Mursia, Mila-
no, 1971, pag. 62);
c) il Professor Nicolò passò alla sto-
ria già in vita, diventando leggenda
dopo la morte; si trasformerà pre-
dittivamente in mito negli anni a
venire e il mito, si sa, è destinato
a divenire archetipo (in senso pla-
tonico come in senso junghiano).
L’archetipo del Professor Nicolò è
quello della condensazione di due
elementi ermetici e all’un tempo
allegorici: l’intelligenza di Atena e
l’intuizione di Apollo. E nella sua
ultima esperienza dolorosa, il Prof.
Nicolò è stato costretto ad incarna-
re un altro mito, quello di Prome-
teo, che sfida con la luce dei suoi
occhi le tenebre degli dei del male.



46 LA PREVIDENZA FORENSE 3/2011 - 1/2012

Avvocatura

Rosario Nicolò, l’avvocato e
il maestro del foro dei cassazionisti *

di Franzo Grande Stevens

Come avrebbe voluto che lo si ri-
cordasse Rosario Nicolò? Credo in
modo sobrio, conciso chiaro senza
indulgere a retorica o iperboli.
Perché Nicolò era un intellettuale
del nostro Meridione e conosceva
le caratteristiche della sua grande
tradizione: parlare e scrivere sem-
plice, chiaro, convincente in modo
da giungere a conclusioni che nelle
sue difese d’avvocato erano – od ap-
parivano – ineludibili.
Quanti esempi potremmo richia-
mare nei secoli dei grandi avvocati
meridionali che hanno illuminato la
strada dell’umanità e precedettero
i grandi rivolgimenti storici (la Ri-
voluzione napoletana del ’99, quel-
la francese ed il Risorgimento): da
Giambattista Vico a Pietro Gianno-
ne a Gaetano Filangieri che dai ri-
gorosi studi giuridici spaziarono nei
campi della filosofia, della storia,
della “Scienza della legislazione”,
della legislazione. Essi si colloca-
no nell’empireo culturale europeo
come ha dimostrato il maggiore
studioso dell’illuminismo, Franco
Venturi.

In questo solco si iscrivono nelle
generazioni numerosi giuristi come
Pasquale Stanislao Mancini, Fran-
cesco Crispi, Emanuele Gianturco,
Nicola Coviello, Antonio Scialoja,
Vincenzo Janfolla, Alfredo de Mar-
sico, Enrico de Nicola o, nel campo
della filosofia e della storia della let-
teratura, Benedetto Croce e France-
sco de Sanctis.
Quanti insegnamenti indimentica-
bili noi da giovani – come Rodotà,
La Pergola, io - abbiamo ricevuto
da Rosario Nicolò! Le nostre bozze
di difese scritte venivano da Lui rese
di facilissima lettura ed apprensione
ed efficaci al punto da escludere che
si potesse giungere ad una diversa
conclusione.
Ricordo un solo esempio: quello
famoso della risarcibilità del danno
per lesione di un diritto di credito.
Si trattava dell’uccisione - in un in-
cidente stradale – di un calciatore
della squadra di calcio della società
del Torino (Meroni) la quale per-
ciò aveva perduto le prestazioni di
un giocatore di grande talento. La
giurisprudenza era stata contraria e

proprio in termini quando, infatti,
la stessa società aveva perduto la
sua intera squadra nell’incidente ae-
reo di Superga. In quel caso in tutti
e tre i gradi era stata respinta la ri-
chiesta di danni della società.
Tanti anni dopo era ragionevole
prevedere che la giurisprudenza
si sarebbe allineata a quella prece-
dente e che ogni speranza di cam-
biamento era riposta nel riesame da
parte della Corte di Cassazione. E
così avvenne: con Nicolò si ricorse
alla Suprema Corte che ritenne di
dover decidere a Sezioni Unite.
Si discusse la causa all’udienza del
26 gennaio 1971, Presidente della
Corte era Stella Richter, Relatore il
Cons. Ridola. Io avevo steso la boz-
za del ricorso, passato naturalmen-
te dalla revisione di Nicolò: e con
quest’ultimo si discusse all’udienza.
Nicolò svolse con chiarezza e per-
suasione un’orazione che m’appar-
ve insuperabile e che rievoca alla
mente la lettura delle orationes di
Lisia. In quella discussione orale
egli profuse maggiormente la sua
cultura ed il suo ingegno di civilista

* Intervento al I Seminario di inaugurazione dell’Associazione Rosario Nicolò, dedicato allo studio del giudizio dinanzi alla Suprema
Corte di Cassazione, svoltosi a Roma, Aula Giallombardo della Corte di Cassazione il 16 febbraio 2012.
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fra i maggiori, la forza della sua con-
vinzione interiore di studioso e lo
sfavillio della sua arte di avvocato.
Nel corso della discussione s’insi-
stette sull’opinione della giovane
dottrina civilistica tutta favorevole
a noi. Ma a questo punto il legale
della controparte c’interruppe, ci-
tando un giovane studioso (il De
Cupis) che era di opinione con-
traria. E qui ricordo la battuta ful-
minea di Nicolò: “Si, è vero, ma ci
sono dei giovani vecchi e dei vecchi
giovani”.
La Cassazione, con quella famosa
sentenza ribaltò la giurisprudenza
e riconobbe il principio della risar-

cibilità del danno per lesione di un
diritto di credito.
Si convinse della decisione anche
l’estensore della prima sentenza di
Tribunale nella identica causa pre-
cedente relativa alla catastrofe di Su-
perga: era Alessandro Galante Gar-
rone che mi disse: sai, ci ho ripensato
e vorrei scrivere un articolo dal titolo
“Palinodìa di un vecchio magistrato”.
Negli ultimi tempi della sua vita ho
un ricordo struggente: in occasio-
ne di un intervento all’Accademia
dei Lincei mi disse che era stanco
e depresso e, venuto per incontrar-
mi e dirmi che la vicenda che ave-
va subito (era stato sequestrato e la

famiglia aveva pagato un riscatto
chiedendo ed ottenendo un prestito
da un importante cliente), lo aveva
segnato irreparabilmente: “I miei
conterranei (calabresi) – mi disse –
non soltanto mi hanno privato dei ri-
sparmi frutto dal lavoro di una vita,
ma non sono più io”.
Qui, con l’Associazione che abbia-
mo costituito, portiamo a Nicolò il
tributo di un’iniziativa – quella di
seminari ed incontri con avvocati
per formarli od affinarli nel modo di
ricorrere e difendere dinanzi la Cor-
te di Cassazione – ma io Gli porto
anche il mio tributo di ricordi, di
affetto, di ammirazione.
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Previdenza

A cura di Paola Ilarioni

TABELLE 2012:
coefficienti calcolo pensione, contributo

soggettivo, integrativo e modulare minimo,

redditi per l’esercizio professionale continuativo

I dati numerici della normativa pre-
videnziale rideterminati per l’anno
2012

Gli indici e i coefficienti di
rivalutazione per il calcolo
della pensione

Prima della riforma entrata in vigo-
re dal 1° gennaio 2010, e più preci-
samente in base alla normativa del
1980 (legge n. 576/1980) la pensio-
ne si calcola sulla media dei dieci
migliori redditi prodotti negli ulti-
mi quindici anni anteriori a quello
del pensionamento. I redditi si riva-
lutano per poi calcolare un reddito
medio che viene moltiplicato per
il numero degli anni di anzianità
di iscrizione alla Cassa e per coef-
ficienti (colonna 2). Tali scaglioni
vengono rivalutati anno per anno
(colonna 1) per conservare il loro
valore reale, sulla base delle rileva-
zioni ISTAT.

Con delibera del Comitato dei
Delegati del 19 gennaio 2001, ap-
provata dai Ministeri vigilanti il 27

novembre 2001, il periodo di riferi-
mento per il calcolo delle pensioni,
con decorrenza 1 febbraio 2002, è
stato ampliato ai migliori venti red-
diti professionali relativi agli ultimi
venticinque anni anteriori al pen-
sionamento. L’applicazione di que-
sto maggior periodo di riferimento
avviene in modo progressivo, “pro
rata”, calcolandosi una prima quota
di pensione - corrispondente all’an-
zianità già maturata (al 31 dicembre
2001) - secondo il previgente crite-
rio, alla quale si aggiunge una se-
conda quota - corrispondente all’ul-
teriore anzianità - calcolata secondo
i nuovi criteri.

Per le pensioni con decorrenza 1
febbraio 2008 la pensione viene cal-
colata su tutti i redditi professionali
dichiarati dal professionista, antece-
dentemente all’anno di decorrenza
del trattamento, con l’esclusione dei
cinque redditi peggiori. La media
reddituale si calcola, comunque, su
almeno 25 annualità.

Il legislatore ha, comunque, tenuto
conto delle aspettative di pensio-

namento prevedendo graduali ade-
guamenti in base all’età del profes-
sionista.

Il Nuovo Regolamento per le
Prestazioni Previdenziali, entrato in
vigore dal 1° gennaio 2010, in meri-
to al periodo di riferimento (art. 4)
prevede che la media sia effettuata
con i redditi professionali, dichiara-
ti dall’iscritto ai fini dell’IRPEF, per
tutti gli anni di iscrizione maturati
fino all’anno antecedente a quello di
decorrenza del trattamento pensio-
nistico, con esclusione dei peggiori
cinque ma con almeno 25 anni fino
al 31 dicembre 2010, 26 anni fino al
31dicembre 2013, 27 anni fino al 31
dicembre 2016, 28 anni fino al 31di-
cembre 2018, 29 anni fino al 31 di-
cembre 2020 e infine, a regime, con
almeno 30 anni dal 1gennaio 2021.

L’art. 14 del citato Regolamento fa
salvi i diritti acquisiti con il prin-
cipio del pro rata, con le modalità
precedentemente descritte.
Ai punti 3 e 4 della tabella sono
riportati gli scaglioni introdot-
ti dal comma 5, art. 4 del nuovo
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Regolamento, vigenti per i tratta-
menti i cui requisiti maturano dal 1°
gennaio 2010 e applicati sulla quota
di pensione calcolata con secondo
quanto previsto dal citato art. 4.

I coefficienti relativi agli scaglioni di
reddito, riportati nella tabella, sono
stati fissati nella legge n. 576/80,
nella misura, rispettivamente di
1.50, 1.30, 1.15, 1.00; con Decreto
Ministeriale del 25 settembre 1990
n. 258 i coefficienti sono stati au-
mentati rispettivamente in 1.60,
1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa
variazione si registra a partire dal
1988), infine, con la legge n. 141/92,
i coefficienti sono stati ulteriormen-
te elevati, rispettivamente a 1.75,
1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroat-
tivo fino al 1982, ovvero a tutte le
pensioni per le quali si applica la di-
sciplina previdenziale prevista nella
riforma del 1980.

La Riforma Previdenziale ha ridotto
a due i coefficienti, rispettivamente
a 1.50 e 1.20, (colonna 3) applica-
bili per i trattamenti decorrenti dal
1° febbraio 2010. Si tenga presente
che in sede di calcolo della pensione
i due nuovi coefficienti si applicano
solo sulla media risultante nell’ulti-
ma quota di pensione decorrente dal
2008, mentre per la prima e per la
eventuale seconda quota, nel rispet-
to del principio del pro rata si conti-
nuano ad applicare i quattro coeffi-
cienti previsti dalla legge precedente.

Per concludere l’art. 50 del
Regolamento Generale ha determi-
nato l’importo minimo di pensio-
ne che per l’anno 2007 è pari a €

9.960,00. Tale importo è rivalutato
annualmente in proporzione alla
variazione media dell’indice annuo

dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati calcolato
dall’ISTAT. La novità normativa, in-
trodotta dalla riforma previdenziale,
attiene sostanzialmente alla modifica
del trattamento minimo che, rispet-
to ad una previsione generalizzata,
viene ora garantito solo alle condi-
zioni dettate dall’art 5 comma 3 e 4
del Regolamento delle Prestazioni
Previdenziali, pertanto, per le pen-
sioni di vecchiaia e di anzianità tale
adeguamento è riconosciuto solo nel
caso in cui il reddito complessivo
dell’iscritto e dell’eventuale coniu-
ge non risulti superiore al triplo del
trattamento minimo previsto.

Per l’anno 2012 l’importo del tratta-
mento minimo di pensione è stabilito
nella misura di € 10.911 con delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione
del 19 maggio 2011.

I Contributi obbligatori
soggettivo di base e
integrativo

Il contributo soggettivo minimo di
base (colonna 4) è dovuto da tutti
gli iscritti alla Cassa, indipendente-
mente dall’entità del loro reddito,
col beneficio della riduzione dello
stesso alla metà, per i primi 5 anni
di iscrizione alla Cassa, per le istan-
ze presentate successivamente al 1°
gennaio 2009 che comportino una
decorrenza di iscrizione antecedente
il compimento del 35° anno di età.
Tale contributo, unitamente al con-
tributo soggettivo modulare e al
contributo integrativo non è dovu-
to dai i pensionati di vecchiaia che,
esonerati dal pagamento nella mi-
sura minima sono tenuti a versare
la contribuzione nella effettiva mi-

sura percentuale del reddito netto
professionale e del volume d’affari
fiscalmente dichiarati.
A decorrere dal 1° gennaiuo 2008
(mod. 5/2009) i pensionati, che
rimangono iscritti agli albi, sono
tenuti, dal 6° anno successivo al
pensionamento, a corrispondere sul
reddito professionale, dichiarato ai
fini IRPEF, il contributo di solida-
rietà nella misura del 4% (in luo-
go del 3% applicato fino all’anno
2007) fino al tetto reddituale e del
3% sulla parte eccedente il tetto.
Dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010),
a partire dal primo anno solare suc-
cessivo alla maturazione del diritto
a pensione, ovvero alla maturazione
dell’ultimo supplemento, i pensio-
nati di vecchiaia devono corrispon-
dere un contributo del 5% fino al
tetto reddituale e, per la parte ecce-
dente, un contributo del 3%.
La misura percentuale del contribu-
to soggettivo di base, da applicare
sul reddito netto professionale, dal
1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) pas-
sa dal 10% al 12% per aumentare
al 13% a decorrere dall’anno 2009
(mod. 5/2010). Tale misura percen-
tuale è dovuta fino al tetto redditua-
le (colonna 8) oltre il quale la con-
tribuzione è pari al 3% del reddito
netto professionale.

Il Contributo soggettivo
modulare obbligatorio e
volontario

A decorrere dall’anno 2010 gli
iscritti Cassa sono tenuti a versare
un contributo soggettivo modula-
re obbligatorio pari all’1% fino al
tetto reddituale previsto, con il pa-
gamento di un contributo minimo,
fissato per il 2012 in € 185,00 (co-
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lonna 5) che a decorrere dal 2012
si paga unitamente agli altri contri-
buti minimi obbligatori alle previste
scadenze. L’eventuale eccedenza è
dovuta in sede di autoliquidazione.
Anche il contributo minimo modu-
lare obbligatorio è soggetto alla ri-
duzione alla metà, al pari del contri-
buto soggettivo di base, per i primi
cinque anni di iscrizione alla Cassa
a condizione che la decorrenza sia
antecedente il 35° anno di età.
E’ facoltà dell’iscritto, in sede di
autoliquidazione, (mod. 5/2011)
versare una ulteriore contribuzione
dall’1% al 9% del reddito netto di-
chiarato ai fini Irpef, quale contribu-
to soggettivo modulare volontario.

Il Contributo integrativo
obbligatorio

Il contributo integrativo è dovuto
da tutti gli iscritti agli albi, anche se
non iscritti alla Cassa, nella misura
percentuale del 4% (2% fino all’an-
no 2009 mod. 5/2010) sul volume
complessivo di affari dichiarato
dall’iscritto ai fini dell’IVA.
Gli iscritti alla Cassa sono, invece,
tenuti al pagamento di una con-
tribuzione minima (colonna 6) e
all’eventuale eccedenza da versare

in sede di autoliquidazione alle pre-
viste scadenze del 31 luglio e 31 di-
cembre di ogni anno.
Dal 1° gennaio 2010, per il periodo
di praticantato con abilitazione al
patrocinio e per i primi cinque anni
di iscrizione all’Albo, coloro che si
iscrivono alla Cassa sono esonerati
dal versamento del contributo mi-
nimo obbligatorio e tenuti al pa-
gamento della misura percentuale
del 4 sull’effettivo volume d’affari
dichiarato ai fini dell’Iva.

Il Contributo obbligatorio
di maternità

Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i
pensionati di vecchiaia, sono tenuti
al pagamento del contributo di ma-
ternità fissato annualmente in misu-
ra da garantire l’equilibrio fra pre-
stazioni erogate a titolo di indennità
di maternità e contributi riscossi
(colonna 7).

Pagamento dei contributi

Il contributo soggettivo minimo vie-
ne pagato in quattro rate (median-
te bollettini MAV) nel corso dello
stesso anno di competenza, mentre

il contributo per la misura ecceden-
te l’ammontare minimo è pagato in
autoliquidazione, (modello 5) o in
unica soluzione o in due rate di cui
la prima entro il 31 luglio dell’anno
successivo a quello di produzione
del reddito, la seconda entro il 31
dicembre dello stesso anno, come
confermato dal nuovo Regolamento
dei contributi.

Il contributo soggettivo eccedente il
minimo è dovuto per intero anche
da coloro che possono beneficiare
della riduzione alla metà del contri-
buto minimo.
La stessa modalità di pagamento, in
autoliquidazione, deve essere segui-
ta per il contributo integrativo per
la parte eccedente il minimo e per
la contribuzione modulare obbliga-
toria.
Da ultimo si rinvia alle colonne 9 e
10 che riportano i limiti reddituali
relativi al reddito netto professionale
e al volume d’affari che, con riferi-
mento ad ogni specifico anno, costi-
tuiscono i limiti della continuità pro-
fessionale sia con riferimento all’ob-
bligo di iscrizione (il raggiungimento
dell’uno o dell’altro comportano
l’obbligatorietà dell’iscrizione) che
con riferimento alla efficacia dell’an-
no ai fini del pensionamento.
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Anno e indici di
rivalutazione

Coefficienti
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito

Nuovi coefficienti
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito
introdotti dalla Riforma

previdenziale

Contributo soggettivo
minimo

(Art. 2 Riforma)

1982
(+21,1)

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

600.000
(euro 309,87)

1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71)

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

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

1983
(+18,7)

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

710.000
(euro 366,68)

1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87)

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

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

1984
(+16,3)

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

830.000
(euro 428,66)

1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32)

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

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

1985
(+15)

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

950.000
(euro 490,63)

1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35)

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

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

1986
(+10,6)

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

1.030.000
(euro 542,28)

1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63)

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

1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)

1987
(+8,6)

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

1.140.000
(euro 588,76)

1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69)

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

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

1988
(+6,1)

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

1.210.000
(euro 624,91)

1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29)

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

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

1989
(+4,6)

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

1.270.000
(euro 655,90)

1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)

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

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

1990
(+5,0)

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

1.333.000
(euro 688,44)

1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)

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

1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)
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Contributo soggettivo
modulare minimo
(Art. 3 Riforma)

Contributo
integrativo

minimo
(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art.83 D.Lgs
151/

2001)

Tetto del contributo
soggettivo

Minimo Irpef
per la prova
dell’esercizio

continuativo della
professione

Minimo Iva
per la prova
dell’esercizio

continuativo della
professione

180.000
(euro 92,96)

40.000.000
(euro 20.658,28)

3.000.000
(euro 1.549,37)

5.000.000
(euro 2.582,28)

213.000
(euro 110,01)

47.500.000
(euro 24.531,70)

2.840.000
(euro 1.466,74)

4.260.000
(euro 2.200,11)

249.000
(euro 128,60)

55.200.000
(euro 28.508,42)

3.320.000
(euro 1.714,64)

4.980.000
(euro 2.571,96)

285.000
(euro 147,19)

63.500.000
(euro 32.795,01)

4.750.000
(euro 2.453,17)

7.125.000
(euro 3.679,76)

315.000
(euro 162,68)

70.200.000
(euro 36.255,27)

5.250.000
(euro 2.711,40)

7.875.000
(euro 4.067,10)

342.000
(euro 176,63)

76.200.000
(euro 39.354,02)

6.840.000
(euro 3.532,57)

10.260.000
(euro 5.298,85)

363.000
(euro 187,47)

80.800.000
(euro 41.729,72)

7.260.000
(euro 3.749,48)

10.890.000
(euro 5.624,22)

381.000
(euro 196,77)

84.600.000
(euro 43.692,25)

7.620.000
(euro 3.935,40)

11.430.000
(euro 5.903,10)

400.000
(euro 206,58)

88.900.000
(euro 45.913,02)

7.998.000
(euro 4.130,62)

12.000.000
(euro 6.195,93)
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Anno e indici di
rivalutazione

Coefficienti
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito

Nuovi coefficienti
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito
introdotti dalla Riforma

previdenziale

Contributo soggettivo
minimo

(Art. 2 Riforma)

1991
(+6,6)

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

1.420.000
(euro 733,37)

1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09)

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

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

1992
(+6,1)

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

1.510.000
(euro 779,85)

1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85)

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

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

1993
(+6,4)

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

1.610.000
(euro 831,50)

1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84)

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

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

1994
(+5,4)

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

1.700.000
(euro 877,98)

1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61)

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

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

1995
(+4)

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

1.770.000
(euro 914,13)

1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56)

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

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

1996
(+4,1)

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

1.840.000
(euro 950,28)

1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81)

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

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

1997
(+5,8)

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

1.950.000
(euro 1007,09)

1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03)

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

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

1998
(+3,9)

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

2.030.000
(euro 1.048,41)

1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)

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

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

1999
(+1,7)

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

2.060.000
(euro 1.063,90)

1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54)

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

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

2000
(+1,8)

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

2.100.000
(euro 1.084,56)

1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16)

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

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

2001
(+1,6)

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

2.130.000
(euro 1.100,05)

1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14)

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

1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)
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Contributo soggettivo
modulare minimo
(Art. 3 Riforma)

Contributo
integrativo

minimo
(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art.83 D.Lgs
151/

2001)

Tetto del contributo
soggettivo

Minimo Irpef
per la prova
dell’esercizio

continuativo della
professione

Minimo Iva
per la prova
dell’esercizio

continuativo della
professione

426.000
(euro 220,01)

94.800.000
(euro 48.960,11)

8.320.000
(euro 4.400,21)

12.780.000
(euro 6.600,32)

453.000
(euro 233,95)

100.600.000
(euro 51.955,56)

9.060.000
(euro 4.679,10)

13.590.000
(euro 7.018,65)

483.000
(euro 249,45)

L.90.000
(euro 46,48)

107.000.000
(euro 55.260,89)

9.660.000
(euro 4.988,97)

14.490.000
(euro 7.483,46)

510.000
(euro 263,39)

L.90.000
(euro 46,48)

112.800.000
(euro 58.256,34)

10.200.000
(euro 5.267,86)

15.300.000
(euro 7.901,79)

531.000
(euro 274,24)

L.90.000
(euro 46,48)

117.300.000
(euro 60.580,39)

10.620.000
(euro 5.484,77)

15.930.000
(euro 8.227,16)

552.000
(euro 285,08)

L.100.000
(euro 51,65)

122.100.000
(euro 63.059,39)

11.040.000
(euro 5.701,68)

16.560.000
(euro 8.552,53)

585.000
(euro 302,13)

L.110.000
(euro 56,81)

129.200.000
(euro 66.726,23)

11.700.000
(euro 6.042,55)

17.550.000
(euro 9.063,82)

610.000
(euro 315,04)

L. 135.000
(euro 69,72)

134.200.000
(euro 69.308,52)

12.180.000
(euro 6.290,45)

18.270.000
(euro 9.435,67)

620.000
(euro 320,20)

L.137.000
(euro 70,75)

136.500.000
(euro 70.496,37)

12.360.000
(euro 6.383,41)

18.540.000
(euro 9.575,11)

630.000
(euro 325,37)

L.200.000
(euro 103,29)

139.000.000
(euro 71.787,51)

12.600.000
(euro 6.507,36)

18.900.000
(euro 9.761,04)

640.000
(euro 330,53)

L.215.000
(euro 111, 04)

141.200.000
(euro 72.923,71)

12.780.000
(euro 6.600,32)

19.170.000
(euro 9.900,48)
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Anno e indici di
rivalutazione

Coefficienti
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito

Nuovi coefficienti
per il calcolo della pensione

e scaglioni di reddito
introdotti dalla Riforma

previdenziale

Contributo soggettivo
minimo

(Art. 2 Riforma)

2002
(+2,6)

1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)

euro 1.130
(L. 2.190.000)

1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000)

1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000)

1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)

2003
(+2,7)

1,75 fino a euro 38.300

euro 1.160
1,50 fino a euro 57.600

1,30 fino a euro 67.150

1,15 fino a euro 76.800

2004
(+2,4)

1,75 fino a euro 39.200

euro 1.190
1,50 fino a euro 59.000

1,30 fino a euro 68.750

1,15 fino a euro 78.650

2005
(+2,5)

1,75 fino a euro 40.200

euro 1.220
1,50 fino a euro 60.500

1,30 fino a euro 70.450

1,15 fino a euro 80.600

2006
(+2)

1,75 fino a euro 41.000

euro 1.245
1,50 fino a euro 61.700

1,30 fino a euro 71.850

1,15 fino a euro 82.200

2007
(+1,7)

1,75 fino a euro 41.700

euro 1.265
1,50 fino a euro 62.750

1,30 fino a euro 73.050

1,15 fino a euro 83.600

2008
(+2)

1,75 fino a euro 42.550

euro 1.290
1,50 fino a euro 64.000

1,30 fino a euro 74.500

1,15 fino a euro 85.250

2009
(+1,7)

1,75 fino a euro 43.250

1,50 fino a euro 65.025
1,20 fino a euro 86.700

euro 1.310
1,50 fino a euro 65.100

1,30 fino a euro 75.750

1,15 fino a euro 86.700

2010
(+3,2)

1,75 fino a euro 44.650

1,50 fino a euro 67.088
1,20 fino a euro 89.450

euro 2.100
1,50 fino a euro 67.200

1,30 fino a euro 78.150

1,15 fino a euro 89.450

2011
(+0,7)

1,75 fino a euro  44.950

1,50 fino a euro 67.575
1,20 fino a euro 90.100

euro 2.400
1,50 fino a euro 67.650

1,30 fino a euro 78.700

1,15 fino a euro 90.100

2012
(+1,6)

1,75 fino a euro  45.650

1,50 fino a euro 68.662
1,20 fino a euro 91.550

euro 2.440
1,50 fino a euro 68.750

1,30 fino a euro 79.950

1,15 fino a euro 91.550
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Contributo soggettivo
modulare minimo
(Art. 3 Riforma)

Contributo
integrativo

minimo
(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art.83 D.Lgs
151/

2001)

Tetto del contributo
soggettivo

Minimo Irpef
per la prova
dell’esercizio

continuativo della
professione

Minimo Iva
per la prova
dell’esercizio

continuativo della
professione

euro 340
(L. 660.000)

euro 119
L. 230.00

euro 74.800
(L. 144.900.000)

euro 6.780
(L. 13.140.000)

euro 10.170
(19.710.000)

euro 350 euro 173 euro 76.800 euro 6.960 euro 10.440

euro 355 euro 173 euro 78.650 euro 7.140 euro 10.710

euro 365 euro 173 euro 80.600 euro 7.320 euro 10.980

euro 375 euro 173 euro 82.200 euro 7.470 euro 11.205

euro 380 euro 173 euro 83.600 euro 7.590 euro 11.385

euro 385 euro 173 euro 85.250 euro 8.000 euro 12.000

euro 395 euro 135 euro 86.700 euro 9.000 euro 13.500

euro 160 euro 550 euro 157 euro 89.450 euro 10.000 euro 15.000

euro 180 euro 650 euro 158 euro 90.100 euro 10.100 euro 15.100

euro 185 euro 660 euro 116 euro 91.550 euro 10.300 euro 15.300
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Previdenza

di Dario Donella

A proposito della società
di capitali tra professionisti

Si è a lungo discusso sulla opportu-
nità di ammettere la costituzione di
società di capitali tra liberi profes-
sionisti iscritti in albi o registri.
Gli avvocati sono sempre stati con-
trari alla società di capitali per l’or-
ganizzazione del proprio lavoro.
La società di capitali è stata appro-
vata.
Gli avvocati avevano chiesto che
una eventuale società di capitali
prevedesse che soci potessero esse-
re solo professionisti.
E’ stata approvata la possibilità di
far parte della società di non pro-
fessionisti, con la funzione di finan-
ziatori (di cui non c’era proprio bi-
sogno!).
Gli avvocati avevano chiesto che i
soci non professionisti dovessero es-

sere necessariamente in minoranza.
E’ stata approvata la loro ammissio-
ne senza limiti quantitativi.
Gli avvocati avrebbero desiderato
che l’amministrazione spettasse solo
a loro o, tutt’al più, che nei consigli
di amministrazione gli avvocati do-
vessero essere in maggioranza.
E’ stato approvato che i soci non
avvocati potessero essere in nume-
ro illimitato e che l’amministrazione
della società potesse essere compo-
sta anche solo di non avvocati.
Gli avvocati avevano chiesto che
l’eventuale società tra professioni-
sti fosse disciplinata da norme che,
in parte, la differenziassero da un
normale tipo di società, per poterla
adeguare alle esigenze della libera
professione.

E’ stato ammesso qualsiasi tipo di
società, senza alcuna disposizione
particolare.
Gli avvocati avevano chiesto che
l’organo di controllo (collegio sin-
dacale) dovesse essere composto di
soli avvocati.
Non è stato posto alcun requisito
per la qualità di sindaco. Si noti che,
ammessa la possibilità che nella so-
cietà facciano parte in maggioranza
non soci, il collegio sindacale po-
trebbe essere composto per intero
da non soci. Questo evento sarebbe
probabile se socio di capitale fosse
una società forte con poteri predo-
minanti.
E’ stata dunque approvata una leg-
ge che disciplina le società di capi-
tali tra professionisti; ma, come si

1 “3. E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secon-
do i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei

cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso
dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta
dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere preventivamente comunicato per iscritto all’u-
tente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.



3/2011 - 1/2012  LA PREVIDENZA FORENSE 59

deve con amarezza constatare, le
sue norme sono pessime.
In nota, riproduciamo il testo
dell’art. 4 septies1 della legge 13
agosto 2011 n. 138, commi da 3 a
12, nei quali è contenuta la riforma.

Alcune considerazioni
preliminari

I modelli societari regolati dal titolo
V e VI del libro V del codice civile,
richiamati per le società tra profes-
sionisti, comprendono tutte le pos-
sibili forme di società.
E’ invece esclusa l’associazione in
partecipazione (titolo VII). Proba-
bilmente perché assimilata a tutte
le altre associazioni, ritenute stru-
mento idoneo per l’organizzazione
collettiva dell’esercizio delle libere
professioni, senza bisogno di inte-
grazioni normative.
Non si capisce perché (comma 11)
venga abrogata la legge 23 novem-
bre 1939 n. 1815, la quale, per la
parte che era rimasta in vigore,
disciplina le associazioni tra pro-
fessionisti, che sono sempre state
considerate lecite e che sono molto
utilizzate. Per le numerosissime as-
sociazioni tra professionisti esisten-

ti, esse sopravvivono in forza del
comma 9, che fa salvi i diversi mo-
delli societari già vigenti e si deve
ritenere che ciò valga anche per le
associazioni. Per la costituzione di
nuove, si possono ritenere sufficien-
ti le norme del codice civile.

Le perplessità per
le società di capitali

La legge, che disciplina le società
di capitali, suscita molte perplessità
soprattutto per gli avvocati. Esami-
niamo la nuova legge prevalente-
mente con riguardo alla professione
di avvocato.
Al comma 4, lettera b), dopo l’enun-
ciazione che possono far parte delle
società solo professionisti iscritti in
Ordini, albi e collegi, si ammettono
anche “soggetti non professionisti”,
soltanto per prestazioni tecniche o
finalità di investimento.
Nascono, a questo proposito, alcuni
dubbi.
Perché per l’esecuzione delle pre-
stazioni tecniche si ammettono sol-
tanto soggetti “non professionisti”,
così da far pensare che per queste
prestazioni, non possa essere am-
messa la partecipazione societaria

di professionisti iscritti in albi?
Si noti che, per la individuazione
delle “prestazioni tecniche”, si può
prevalentemente pensare alle mate-
rie tipiche delle consulenze tecni-
che, che però sono prestate da pro-
fessionisti.
E’ pericolosa l’indicazione di sog-
getti ammessi “per finalità di inve-
stimento”.
Per questi investitori, non ci sono
vincoli numerici, né limitazioni dei
poteri amministrativi. I consigli di
amministrazione potrebbero essere
composti per intero da non avvocati.
Può pertanto avvenire che società
commerciali, quali assicurazioni e
banche, costituiscano società “tra
professionisti” con prevalente ca-
pitale loro e con partecipazione mi-
noritaria, e perciò subordinata, di
professionisti.
In passato, taluno aveva ritenuto
ammissibile la partecipazione di
soggetti non professionisti nelle
ipotizzate società di capitali, ma in
posizione minoritaria, così da non
essere determinante nella gestione
della società.
Diventerebbe, altrimenti, ingan-
nevole l’indicazione di “società tra
professionisti”, quando la preva-

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al
regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Mini-
stro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 set-
tembre 2011 n. 148, le parole: “prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi
anche in deroga alle tariffe” sono soppresse.”
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lenza del capitale appartenesse ad
investitori (ad esempio 90% di soci
investitori e 10% di soci professio-
nisti).
Si noti che, mentre al socio profes-
sionista è imposta l’osservanza del
codice deontologico, nessuna rego-
la è prevista di carattere etico per i
non professionisti. Per i professio-
nisti è considerata causa di esclusio-
ne la cancellazione dall’albo; nulla
si dice invece per gli altri soci, per
i quali pertanto l’esclusione non do-
vrebbe essere possibile. Infatti, nel-
le società di capitali, non è prevista
l’esclusione, la quale è disciplinata
solo per le società di persone. Nel-
le s.r.l., tuttavia, l’atto costitutivo
può prevedere specifiche ipotesi di
esclusione.
Già in passato, in questa rivista, era
stato trattato il problema delle so-
cietà di capitali tra professionisti,
con rilievi prevalenti in merito alle
implicazioni previdenziali, ma con
considerazioni anche di carattere
generale2.
E’ stata prospettata la difficoltà di
conservare carattere di lavoro au-
tonomo a quello dell’avvocato, che
presta la sua attività all’interno di
una società di capitali. A maggior
ragione, si prospetta questa difficol-
tà qualora tra i soci possano essere
ammessi anche non avvocati, che
partecipino soltanto con un confe-
rimento di capitale o con una colla-
borazione tecnica.
Vari tipi di rapporto possono essere
instaurati fra la società di capitali e
gli avvocati che lavorano in essa. Tal-
volta, soci e collaboratori vengono
compensati con retribuzioni fisse.

Altre volte, la retribuzione è corre-
lata al lavoro svolto e al valore delle
pratiche trattate. C’è da chiedersi se
questi avvocati conservino, nella so-
cietà di capitali, la caratteristica di
lavoratori autonomi ovvero si con-
fondano con i lavoratori dipendenti.
Nella società di persone, la presta-
zione di lavoro può conservare le
caratteristiche di autonomia, pro-
pria della professione. E’ così anche
nelle società di capitali?
E’ certo un serio problema come
individuare la conservazione della
caratteristica di lavoro autonomo
del lavoro che l’avvocato presta per
la società di capitali, che è dotata di
autonoma soggettività. L’avvocato
può infatti trovarsi in una posizione
di subordinazione.

Anomalie della legge per
la società di capitali tra
professionisti

Nella legge ora approvata, non sono
state previste eccezioni alle norme
comuni, per rendere la società di ca-
pitali tra avvocati compatibile con
la libera professione. Queste ecce-
zioni incontrerebbero comunque
difficoltà e contraddittorietà forse
non sempre del tutto superabili.
C’è dunque un conflitto non risolto
tra norme vigenti per la professione
di avvocato e le nuove società di ca-
pitali tra professionisti.
1) Si considerino, ad esempio, le

norme sul controllo giudiziario
dell’attività degli amministratori
delle s.p.a.. Questo controllo con-
trasta con la competenza degli Or-
dini a procedere disciplinarmente

per violazione di norme di legge
e deontologiche. Si può ipotiz-
zare una duplice competenza? Il
controllo inoltre contrasta con il
segreto professionale e con l’indi-
pendenza del professionista. Esso
potrebbe essere escluso solo uti-
lizzando le s.r.l. per le quali il con-
trollo giudiziario non è previsto;
mentre vi è solo il potere di revoca
da parte dei soci (art. 2476 c.c.).

2) I problemi più complessi sono
quelli relativi ai bilanci e al regi-
me fiscale. Il bilancio dovrebbe
essere redatto secondo le regole
del codice civile, che però sono
quelle del regime di competenza
e non del regime di cassa. Sembra
molto difficile, per non dire im-
possibile, prevedere la possibilità
di un bilancio della s.p.a. tra av-
vocati da redigere secondo le re-
gole di competenza. Si noti che le
incertezze sul regime fiscale della
società di avvocati (prevista nella
legge 21 febbraio 2001, n. 96), per
la quale il legislatore non ha pre-
visto opportune norme speciali3,
hanno certamente dissuaso mol-
ti dalla sua utilizzazione. Risulta
che le società costituite in forza
di questa legge siano pochissime.
Secondo le regole generali, il bi-
lancio di esse dovrebbe essere di
competenza e non di cassa. Men-
tre è nota la estrema difficoltà di
redigere bilanci di competenza
per uno studio legale.

3) I bilanci, con la relazione degli
amministratori e dei sindaci, sa-
rebbero inevitabilmente pubbli-
ci, e cioè in conflitto con l’esi-
genza di segretezza dell’attività

2  Vedasi Prev. For. 2008, 1, 68.
3 Sull’argomento vedi MOSCHETTI, Prev. For. 2001, 3, 202, e DONELLA, Prev. For. 2001, 2, 164
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di avvocato (regola posta per ga-
ranzia dei clienti).

4)Una società di capitali può ave-
re per fine soltanto il profitto,
mentre la professione di avvoca-
to ha anche finalità più nobili e
socialmente più importanti. Ad
esempio, prestazioni gratuite per
soggetti bisognosi o per enti di
beneficienza.

5)L’esistenza del capitale comporta
molti problemi particolari, so-
prattutto per la possibile parte-
cipazione di soci “tecnici” o “fi-
nanziatori”.

a) il voto in assemblea sarebbe pro-
porzionale ai conferimenti (o
comunque alla quota di capitale
posseduta) con eguaglianza tra
soci avvocati e soci non avvocati?

b) gli utili sono sempre proporzio-
nali ai conferimenti (o al valore
delle quote), senza tener conto
del valore delle prestazioni pro-
fessionali (indipendentemente
dal fatto che queste siano retri-
buite volta per volta in modo au-
tonomo)?

c) e come disciplinare l’ingresso di
soci giovani per i quali è certa-
mente molto difficile, spesso im-
possibile, conferire una propria
quota di capitale?

d) ed i soci giovani senza la capa-
cità economica di conferire il ca-
pitale, sarebbero soci con minori
diritti?

e) come evitare che sia favorito il
socio “ricco”?

f) nella società personale tra avvoca-
ti, è ora normale l’entrata di nuo-
vi soci e l’uscita di vecchi, senza
alcune difficoltà; nella società di
capitali, si fanno normalmente in
tal caso aumenti o diminuzioni di
capitale sociale; è così anche nelle
società tra professionisti?

g) può essere ceduta la partecipa-
zione sociale con compenso al
cedente?

h) può o deve essere retribuito l’av-
viamento?

i) la partecipazione societaria è li-
beramente cedibile? Sarebbero
opportuni il diritto di prelazione
ed il gradimento, con qualche
specificazione nella disciplina; ad
esempio:

i-1) il gradimento deve essere
espresso da parte di tutti i soci
anche non avvocati?

i-2) possono essere riconosciuti di-
ritti di veto anche in favore dei
non avvocati?

Gli statuti potrebbero risolvere
molti di questi problemi, ma non
fino al punto di snaturare la struttu-
ra della società di capitali.
Nulla comunque è precisato per gli
avvocati nella troppo laconica legge
ora approvata.

Quale utilità offre
la società di capitali
agli avvocati?

E’ difficile prevedere quante società
di capitali per l’esercizio dell’avvo-
catura saranno costituite.
E’ prevedibile che esse saranno po-
che, se costituite solo tra avvocati,
mentre potrebbero essere numerose
le società costituite da imprese com-
merciali (soprattutto assicurazioni e
banche) per la trattazione delle pra-
tiche che interessano ad esse.
Si noti che non è posto alcun limite
al rapporto numerico tra soci avvo-
cati e non avvocati e neppure alla
misura della partecipazione del ca-
pitale, con possibile prevalenza per
numero o per conferimenti, o per
valore delle quote, di non avvocati,
che potrebbero di fatto trasforma-

re la società tra avvocati in società
commerciale.
Non è previsto che gli avvocati soci
compiano solo prestazioni profes-
sionali, come è per gli avvocati degli
enti pubblici. Vi è dunque il perico-
lo che agli avvocati soci sia affidata
la esecuzione di prestazioni di ogni
genere con impossibilità di controlli
deontologici e sulle incompatibilità.
La società tra avvocati è già disci-
plinata nel decreto legislativo 2 feb-
braio 2001, n. 96, (gli articoli da 16
in poi, approvato in esecuzione del-
la legge delega 21 dicembre 1999, n.
526, di attuazione di regole comu-
nitarie), che tuttavia ha avuto scarsa
applicazione (il perché sarebbe da
indagare).
Una società di capitali di soli avvo-
cati non offre vera utilità.
a) la limitazione di responsabilità è
illusoria, perché tutti gli avvocati,
che lavorano per la società (soci o
collaboratori), hanno una inevita-
bile responsabilità personale illimi-
tata per i danni cagionati ai clienti.
Di questi danni risponde anche la
società per l’art. 1228 c.c.
b) per quanto riguarda l’organiz-
zazione del lavoro, non vi è dubbio
che questa può essere disciplinata
in modo eguale tanto in una asso-
ciazione e in una società di persone
quanto in una società di capitali; le
associazioni tra professionisti, che
sono da sempre ammesse, e la so-
cietà tra avvocati, disciplinata dal
decreto legislativo 96/01, sono stru-
menti più che idonei.
La nuova società aperta a soci in-
vestitori interesserà dunque preva-
lentemente alle imprese commer-
ciali.
Alcuni ritengono che la società di
capitali per l’esercizio di attività
professionali sia molto utile perché
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consentirebbe l’apporto di capitali
esterni per migliorare l’organizza-
zione del lavoro. Ma il lavoro pro-
fessionale dell’avvocato non richie-
de grandi investimenti.
Su questo argomento, non sono
state date spiegazioni persuasive e
si può ritenere che le società di ca-
pitali interessino prevalentemente i
soci non avvocati; mentre si cerca
di giustificarle affermando che esse
sarebbero strumento di modernità
per l’esercizio della professione ad
altro livello!
I vantaggi, che può offrire una so-
cietà di capitali tra avvocati, si otter-
rebbero già con quella disciplinata
dal decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, che non ammette soci
non avvocati.
Potrebbe esservi l’opportunità di
modificare alcune norme contenu-
te in questo decreto legislativo, per
meglio adeguarle alle esigenze at-
tuali della professione. Ma nulla di
più. Le modifiche dovrebbe riferirsi
soprattutto alla previsione di so-
cietà multidisciplinari, volute dalla
legge 248/2006, di conversione del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.
Nel decreto legislativo 96/01, vi
sono carenze per quanto riguarda
il regime fiscale e il regime previ-
denziale. Si potrebbe provvedere a
colmare questa lacuna affermando
la applicabilità delle norme sulle as-
sociazioni; in particolare preveden-
do per i bilanci il regime di cassa (e
non quello di competenza), senza
dubbio preferibile per l’attività del
libero professionista (così è secon-
do legge per le associazioni).
Queste carenze rimangono nelle so-
cietà di capitali ora disciplinate; e in

esse sarebbero difficilmente elimi-
nabili con norme statutarie.

Effetti sul regime
previdenziale

Mentre l’utilità delle società di ca-
pitali per gli avvocati è molto discu-
tibile, e probabilmente pressoché
inesistente, essa crea grossi problemi
alla Cassa di Previdenza Forense ed
addirittura ne può comprometterne
l’esistenza, qualora le società di capi-
tali tra avvocati fossero molte4.
Il problema più attuale è dunque
per la Cassa di Previdenza, che do-
vrà affrontarlo con sollecitudine
per tutelare gli interessi propri, cioè
quelli di tutti gli iscritti.
Già con la riforma della previdenza
forense approvata con legge 576/80,
era stata considerata l’esistenza di
società tra professionisti.
Si noti che, al tempo dell’emanazio-
ne della legge 576/80, le società tra
professionisti non erano ammesse.
La norma pertanto poteva apparire
come innovativa nel riconoscere la
liceità della società tra professioni-
sti, oppure essa era solo profetica
senza effetti immediati. Essa ha as-
sunto piena efficacia quando sono
state ammesse le società tra profes-
sionisti. Ed ora questa efficacia si
estende alla nuova società di capi-
tali.
Esponiamo qui per il momento
qualche affrettata osservazione in
merito agli effetti sulla previdenza
della società tra professionisti.
Quale deve essere l’imponibile del
contributo integrativo? Certamente
il volume d’affari della società per
la quota proporzionale alla percen-

tuale appartenente ai soci avvocati.
E ciò in applicazione dell’art. 11
della legge 576/80, secondo il quale
il contributo integrativo è dovuto
anche dalle società di professioni-
sti. Non vi è infatti distinzione nella
legge per quanto riguarda il tipo di
società; cosicché non vi è ragione
per escludere la società di capita-
li. Né vi possono essere dubbi per
la presenza di soci non avvocati,
perché ciò è già previsto nella leg-
ge citata. Infatti è in essa stabilito
che il contributo è dovuto “per la
quota di competenza di ogni asso-
ciato iscritto agli albi di avvocato…
L’ammontare complessivo annuo
delle maggiorazioni obbligatorie (e
cioè i contributi) dovute alla Cassa
dal singolo professionista è calcolato
su una percentuale del volume d’af-
fari della associazione o società pari
alla percentuale degli utili spettanti
al professionista stesso”.
Si deve, comunque, tener conto
che le prestazioni di queste società
potranno essere solo quelle tipiche
della professione d’avvocato e ciò
sembra sufficiente a giustificare
l’obbligo contributivo.
L’imponibile del contributo sog-
gettivo dovrà essere tutto l’utile
attribuito al socio avvocato? Proba-
bilmente sì. Sarebbe, infatti, molto
difficile separare la quota di utile
derivante dal capitale da quella de-
rivante dal lavoro professionale. I
beni appartenenti alla società po-
tranno, del resto, essere solo beni
strumentali, altrimenti la società ac-
quisterebbe carattere commerciale.
Inoltre, l’imponibile dovrebbe coin-
cidere con il reddito “accertato” e
non con quello “distribuito”.

4  Vedasi per la trattazione di questo
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La destinazione a riserva di parte
dell’utile non giustifica l’esclusio-
ne di essa dall’imponibile, perché
non modifica l’ammontare del red-
dito “prodotto”, a cui solo si deve
fare riferimento per l’accertamento
dell’imponibile.
Per concludere, osserviamo che le
società di capitali tra avvocati sa-
ranno utili prevalentemente ai soci
imprese commerciali, nei confronti
delle quali gli avvocati opereranno
in condizioni di naturale subordina-
zione.

p.s. Guido Alpa, con il quale ho di-
scusso sull’argomento delle società
tra professionisti e al quale ho fatto
leggere la bozza di questo articolo,
mi segnala la necessità di considera-
re e, possibilmente risolvere, molte
questioni:

- Gli avvocati che sono soci di per-
sone fisiche non professionisti e
di società (il socio di capitale po-
trebbe essere una persona giuridi-
ca) potrebbero essere assoggettati
ad obblighi previsti dallo statuto

sociale, il quale potrebbe porsi in
conflitto con i principi della legge
professionale

- Di più, potrebbero essere costituiti
patti parasociali tra un socio pro-
fessionista e il socio capitalista o
la società capitalista, alterando la
parità nelle votazioni al di là della
differenziazione dei voti collegati
al numero o all’entità delle azioni
o delle quote

- La società potrebbe concludere
contratti di consulenza con avvo-
cati esterni, e quindi il divieto di
partecipare a più società di profes-
sionisti potrebbe essere facilmente
aggirato

- I penalisti temono che il socio di
capitale possa essere una società di
oscura origine, o il capitale possa
avere oscura origine

- Come dovrebbe funzionare il di-
vieto di conflitti di interesse?

- Le società dovrebbero osservare il
codice deontologico: ciò vuol dire
che non possono fare promozione
per non violare il divieto di acca-
parramento?

- Possono fallire?

- La STP non è esplicitamente abro-
gata; quindi si dovrebbe ritenere
che le società del tit. V e VI del Li-
bro V del cod civ siano una oppor-
tunità che si aggiunge alla STP?

- Il professionista socio può svolgere
attività personale esterna alla so-
cietà?

- Il divieto di appartenere a più so-
cietà vale solo per le persone sin-
gole o vale anche per le società?

- Si può costituire una holding che
detiene una frazione o l’intero ca-
pitale di più società di professioni-
sti?

Chissà quante altre questioni sor-
geranno!!!
Meglio sarebbe abrogare questa
legge inaccettabile o specificare che
essa non si applica alla professione
di avvocato.
Si può anche dubitare della legitti-
mità costituzionale dell’estensione
della norma alla professione di av-
vocato per il condizionamento del
diritto di ogni cittadino alla difesa,
la quale necessariamente deve esse-
re assolutamente libera.

Postilla:
Dopo la correzione delle c.d. “prime bozze” il maxiemendamento al decreto sulle liberalizzazioni ha apportato
modifiche alla disciplina della società tra professionisti, prevedendo, tra l’altro, che i soci professionisti dovranno
prevalere numericamente (i soci di capitale non potranno rappresentare oltre il 33%).
Di tali modifiche e delle altre problematiche connesse alla “nuova” società tra professionisti si darà conto nel pros-
simo numero della rivista.
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Il bilancio consuntivo 2010
di Cassa Forense

di Mauro Sonzini

Nella seduta del 24.6.2011 il Co-
mitato dei delegati della Cassa Fo-
rense ha approvato il bilancio con-
suntivo dell’esercizio conclusosi il
31.12.2010*.
Il risultato contabile è stato positi-
vo, con un avanzo d’esercizio pari
ad oltre 510 milioni di euro, il più
elevato nella storia dell’Ente.
Questo risultato non deve illudere,
perché, come più volte ribadito nel-
la rivista, il bilancio di esercizio ha
un valore relativo, mentre, per l’En-
te previdenziale, ciò che conta è il
bilancio tecnico.
Il risultato è dovuto ad un aumen-
to dell’ammontare dei contributi di
oltre il 23% rispetto al 2009, per un
totale di 1.169 milioni di euro, au-
mento conseguente all’aumento dei
contributi minimi obbligatori che
vengono riscossi nello stesso anno
al quale si riferiscono; un ulteriore
effetto della riforma approvata nel
2009, con le nuove aliquote contri-
butive, si avrà dal 2011 con il pa-
gamento dei contributi derivanti da
reddito e volume d’affari conseguiti
dagli iscritti nell’anno 2010.

Conseguentemente, è migliorato il
saldo previdenziale della gestione,
in quanto le prestazioni previden-
ziali e assistenziali sono passate da
650 milioni del 2009 a 672 nel 2010
con un aumento del 3,4%, di gran
lunga inferiore all’aumento delle
contribuzioni, il che consente di
accantonare una parte di contributi
sempre maggiore per migliorare la
patrimonializzazione dell’Ente. Il
prossimo bilancio tecnico dirà se
abbiamo raggiunto tranquillità per
gli equilibri futuri.
E’ da rilevare anche una variazio-
ne dell’andamento del numero de-
gli iscritti alla Cassa, che nell’anno
2010 ha segnato un deciso rallenta-
mento rispetto alla costante cresci-
ta degli anni scorsi, attestandosi a
156.934, di cui 12.243 già percettori
di pensione di vecchiaia e tuttora
attivi.
Tale dato, pur comportando un in-
cremento del 3,19% del numero
totale degli iscritti rispetto all’an-
no precedente (nel 2009 gli iscritti
erano 152.089, di cui 12.062 pen-
sionati attivi), si discosta significa-

tivamente dall’incremento medio
registrato nel decennio 2001-2009
(pari al 6,19%).
Sulla base dei dati degli iscritti agli
albi, come rilevati dalla Cassa ogni
due anni con specifica richiesta a
ciascun Ordine, risulta tuttavia che
oltre il 24% degli avvocati italia-
ni (iscritti fino al 2009) non risulta
iscritto alla Cassa, con una tendenza
all’aumento rispetto agli anni pre-
cedenti, pur tenendosi conto che il
dato degli iscritti agli albi nel 2009
non deriva da rilevazione specifica.
Circa 51.000 professionisti, iscritti
da oltre un anno all’albo, non risul-
tano iscritti alla Cassa, il numero è
in costante aumento, anche nella
stabilità della percentuale, in rela-
zione all’aumento del numero de-
gli iscritti agli albi. L’ampliamento
della “zona grigia” rappresenta un
fenomeno assai preoccupante per la
categoria: la marginalità di un nu-
mero così elevato di professionisti,
oltre a comportare negativi risvolti
sociali, favorisce sacche di emargi-
nazione, si riflette sulla qualità delle
prestazioni, incoraggia pratiche di

* Il bilancio viene pubblicato ora, rispetto alla data di approvazione, per l’accorpamento del n. 3/2011, (in cui era prevista
l’uscita) con il n. 1/2012.
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concorrenza sleale. In definitiva co-
stituisce un fattore di elevato rischio
per la stessa tenuta del sistema pre-
videnziale.
Un ulteriore elemento che potrebbe
ridurre gli effetti della riforma adot-
tata dalla Cassa, è costituito dall’an-
damento dei redditi dichiarati dagli
iscritti a Cassa Forense nel 2010 per
l’anno 2009, con una variazione del
reddito medio (e 48.805) che pre-
senta una riduzione del 3,07% ri-
spetto al valore nominale del 2008,
corrispondente ad una riduzione
del 3,74% rispetto al valore rivalu-
tato. Questo, dopo che già nel 2008
i redditi medi avevano segnato, per
la prima volta dopo tanti anni di co-
stante crescita, una contrazione no-
minale dell’1,9%, corrispondente
ad una contrazione reale del 4,92%
rispetto al 2007.
Nel 2009 si è registrata, per la pri-
ma volta, anche una sensibile ridu-
zione del volume d’affari medio Iva,
passato da e 76.012 ad e 74.554,
con una contrazione nominale del
1,92%, corrispondente ad una con-
trazione reale del 2,60% rispetto al
2008.
La contemporanea riduzione del
reddito medio Irpef e del volume
d’affari medio costituisce un trend
negativo spiegabile solo in parte con
il periodo di congiuntura che da di-
versi anni riguarda l’intero Paese.
L’eliminazione dei minimi tariffari,
la riduzione degli spazi professio-
nali nel settore giudiziario, la crisi
ormai cronica del sistema giustizia
sono infatti elementi di specificità
che determinano una situazione di
forte sofferenza per i redditi della
categoria.
Per completezza di esposizione, si
deve tuttavia riferire che il monte
dei redditi degli avvocati dichiarati

dagli iscritti alla Cassa è aumenta-
to da 7.104 milioni e 7.204 milioni,
nonostante la riduzione del PIL na-
zionale rispetto al 2008. Ricordiamo
che il monte dei redditi degli avvo-
cati ha avuto, negli anni, sostanziosi
aumenti percentuali rispetto all’an-
no precedente con una media degli
incrementi annuali, a valore nomi-
nale, pari al 7,63% annuo dal 2000
al 2009, tanto che l’incidenza per-
centuale di tale dato sul PIL nazio-
nale vede un aumento dallo 0,31%
nel 1999 allo 0,47% nel 2009.
Segnali di ulteriore e grave preoc-
cupazione sono dati, infine, dalla
considerazione che il 29% circa de-
gli iscritti alla Cassa dichiara redditi
che comportano il pagamento dei
soli contributi minimi, mentre addi-
rittura il 25% degli iscritti dichiara
redditi inferiori ad e 9.000.
Sul fronte dell’attività di rilevazione
delle violazioni dichiarative e con-
tributive, si deve rilevare che i Mo-
delli 5 presentati nel 2010 sono stati
194.267; ne deriva che circa 13.500
avvocati scritti agli albi nel 2009
sono stati inadempienti all’obbligo
di comunicare alla Cassa i propri
redditi e volumi d’affari. Nell’an-
no 2009 erano state contestate le
inadempienze dichiarative relative
al mod.5/2005 e mod.5/2006. Nel
corso del 2010 sono state contestate
le inadempienze contributive relati-
ve ai detti modelli di dichiarazione,
e quindi agli anni di competenza
2004 e 2005. E’ previsto che nel
corso del 2011, si contestino circa
34.000 violazioni agli obblighi di-
chiarativi relativi agli anni di com-
petenza 2006, 2007, 2008 e 2009
(Mod.5/2007-8-9-10), per poi con-
testare prevedibilmente nel marzo
del 2012 le violazioni agli obblighi
contributivi relativi agli stessi anni.

Si confida quindi che nel futuro,
anche grazie alla presentazione del
mod. 5 per via telematica, si rag-
giunga l’obiettivo di effettuare le
verifiche dei casi di violazione degli
obblighi dichiarativi e contributivi
in tempi rapidi rispetto alle relative
scadenze.
Nell’ambito dell’attività di verifica
e recupero delle violazioni, si rile-
va che alla fine del 2010 sono stati
segnalati agli ordini gli iscritti ina-
dempienti all’obbligo dichiarati-
vo relativo ai mod. 5/2005 e mod.
5/2006, contestate agli interessati
nel corso dell’anno 2009. Infine,
con il ruolo emesso nel 2010 sono
stati posti in riscossione i contributi
minimi dell’anno 2008, i contributi
e le sanzioni per eccedenze contri-
buti soggettivi e integrativi per gli
anni 2001-2003 e le sanzioni per
omissioni dichiarative fino al 2005.
Con riferimento alla gestione del
patrimonio immobiliare, si rileva
che l’andamento dei canoni di lo-
cazione è leggermente migliorato ri-
spetto a quello dell’anno 2009: con
un aumento dello 0,9 %.
E’ stato ceduto l’immobile di Via
Malfante in Roma, con una plusva-
lenza di 6,27 milioni. Non sono stati
acquistati immobili mentre si è in-
crementato l’investimento di fondi
immobiliari, che sono passati da 115
a 116 milioni di euro, tra fondi im-
mobiliari propriamente detti, fondi
infrastrutture, ETF immobiliari. In
questo settore è impegnato anche
l’importo di 89 milioni derivante da
sottoscrizioni di capitali non ancora
versati, per un importo complessi-
vamente impegnato di 160 milioni
circa, che aggiunti all’importo di
429 milioni degli investimenti in
immobili fisici, porta il totale impe-
gnato nel settore immobiliare a 635
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milioni circa, pari al 13,78 % del
patrimonio netto, ancora sensibil-
mente inferiore alla quota del 17%
prevista nell’asset allocation appro-
vata per l’anno 2010.
E’ stata approfondita nel corso del
2010 l’ipotesi di costituire un fondo
immobiliare proprio di Cassa Fo-
rense per una gestione più efficace
del comparto di investimento relati-
vo agli immobili che consentirebbe
inoltre l’applicazione di regimi fi-
scali più favorevoli rispetto a quelli
applicabili alla gestione diretta degli
immobili, che dovrebbe comunque
restare per la parte relativa ai fabbri-
cati di maggior pregio. Il progetto è
sempre all’attenzione e si confida che
possa essere realizzato al più presto.
Quanto alla gestione del patrimo-
nio mobiliare, si osserva che questo
è stato incrementato, quanto alle
immobilizzazioni finanziarie, nei
titoli di stato, passati da 132 a 322
milioni, nelle partecipazioni in fon-
di di Private Equity, passate da 10
a 22 milioni, con un impegno di in-
vestimento sottoscritto e ancora da
versare, per 55 milioni. Sono invece
diminuiti gli impieghi in obbliga-
zioni, per scadenze di titoli, da 25 a
17 milioni. Le azioni immobilizzate
sono passate da 243 a 242 milioni
con una minusvalenza implicita,
sulla base dei prezzi di mercato
medi del secondo semestre, di 93
milioni di euro.
Le attività finanziarie non immobi-
lizzate sono variate da 2.943 a 3.240
milioni, che comprendono le gestio-
ni affidate a SGR, passate da 347 a
371 milioni.
Si sono incrementati i titoli di stato,
per circa il 50% indicizzati all’infla-
zione, da 1.679 a 1.839 milioni.
Sono variati i valori delle azioni
Italia, da 601 a 474 milioni, con ge-

nerali riduzioni di prezzo e l’intro-
duzione del titolo TERNA per 20
milioni.
Sono variati i valori di Fondi e ETF,
da 100 a 222 milioni per l’acquisto di
numerosi nuovi titoli. Si sono ridotte
la azioni estere, da 162 a 119 milioni
e sono rimaste invariate le obbliga-
zioni corporate (a 52 milioni).
I valori indicati sono quelli consi-
derati nell’attivo di bilancio e non
tengono conto delle riduzioni di
valore conseguenti all’appostazione
del fondo oscillazione titoli, pari a
131 milioni, che viene imputato al
valore dei singoli titoli alla riaper-
tura del bilancio all’inizio dell’an-
no successivo. Si deve rilevare che
anche in questo bilancio, come in
quello precedente, sono stati quan-
tificati nel fondo oscillazione tito-
li le riduzioni di valore derivanti
dall’andamento dei prezzi di merca-
to, secondo le regole ordinarie, non
valendosi della normativa introdot-
ta nel 2008 che avrebbe consentito
di non rilevare le riduzioni di valore
da considerare come effetto non
durevole dell’andamento dei mer-
cati finanziari; il bilancio, pertanto
rappresenta una situazione del pa-
trimonio netto coerente con i valo-
ri effettivi di mercato dei titoli che
hanno subito riduzioni di valore dal
momento del loro acquisto, mentre
non considera gli aumenti di valore
intervenuti rispetto al prezzo di ac-
quisto, ma non effettivamente rea-
lizzati con la vendita dei titoli stessi.
L’andamento dei costi di funziona-
mento non ha presentato variazioni
di rilievo rispetto all’anno preceden-
te, con diverse voci che presentano
riduzioni, nell’ottica di un costante
miglioramento della efficienza della
gestione complessiva.
Nel corso del 2010 si è applicato

per la prima volta il nuovo istituto
della quota modulare di pensione,
previsto dalla riforma approvata
nel 2009. Per l’anno 2010 l’inciden-
za sul bilancio è conseguenza della
sola quota minima obbligatoria do-
vuta dagli iscritti, quantificabile in
22 milioni di euro. Di questa risul-
tano effettivamente incassati duran-
te il 2010 14 milioni circa, che sono
appostati in bilancio in un apposito
fondo di accantonamento in cui gli
importi relativi alla quota modulare
avranno specifica evidenza rispetto
al patrimonio della Cassa. Il mec-
canismo di quantificazione delle
rendite derivanti dai versamenti per
quota modulare è stato determina-
to, con riferimento ai criteri definiti
dal Comitato AdEPP per l’applica-
zione dell’istituto della totalizzazio-
ne; ai fini della determinazione del-
la media quinquennale, per gli anni
precedenti il 2010 verranno presi a
riferimento i tassi già deliberati per
la totalizzazione negli anni prece-
denti.
La quota modulare di pensione
consente a ciascun iscritto, nella
massima flessibilità e autonomia, di
costituire un montante previdenzia-
le aggiuntivo rispetto al trattamento
pensionistico derivante dall’appli-
cazione delle regole ordinarie. Si
segnala l’importanza della novità e
l’opportunità per gli iscritti di valu-
tare seriamente l’adozione di questo
istituto in aggiunta o in alternativa
alle forme di previdenza integrativa
presenti sul mercato finanziario.
Nell’ultima parte del 2010 è stata
effettuata una prima ristruttura-
zione dei servizi dell’Ente, relati-
vamente al settore istituzionale,
con adozione della lavorazione “a
processo” delle pratiche, già speri-
mentata negli anni precedenti. Ciò
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ha comportato lo spostamento di
numerosi dipendenti ed uffici. In
conseguenza di questa modifica
del procedimento organizzativo, è
stato necessario modificare anche
le procedure informatiche utilizza-
te nella lavorazione delle varie ti-
pologie di pratiche, che sono state
fornite in parte nel corso del 2011.
La inevitabile conseguenza di que-
sta riorganizzazione è stata quella
di rallentare l’espletamento delle
pratiche pendenti nel periodo di
realizzazione della ristrutturazione.
Il periodo di rallentamento è stato
ormai superato e la riorganizzazio-
ne produrrà in generale un miglio-
ramento dei flussi di lavoro con
conseguente abbreviazione dei tem-
pi di attesa degli iscritti. Si è anche
avuta una riduzione della giacenza
nel settore del contenzioso ammini-
strativo, a seguito della costituzione
di un servizio apposito dal 1.9.10,
nel quadro della riorganizzazione.
A fronte dei 1.126 ricorsi pendenti
a quella data, cui si sono aggiunti,
fino al 31.12, 283 nuovi reclami, la
giacenza al 31.12 era di 1.058 ricor-
si, con una sensibile riduzione che
dovrebbe ulteriormente proseguire
nel corrente anno. E’ da osservare
che l’impegno di questo settore è
strettamente legato alla entità delle
contestazioni effettuate agli iscritti,
che provocano inevitabilmente una
rilevante quantità di ricorsi.
Si riportano di seguito le tabelle rias-
suntive dei dati di bilancio, ricordan-
do che il documento completo è di-
sponibile sul sito www.cassaforense.
it nella sezione “La Cassa”, nonché
presso ogni Consiglio dell’Ordine.
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Problemi attuali e prospettive
di riforma della contribuzione
previdenziale “forense”

di Leonardo Carbone

I problemi attuali e le prospettive
di riforma dell’imponibile contri-
butivo delle previdenze categoriali
dei liberi professionisti, devono es-
sere inquadrati nell’evoluzione del
sistema pensionistico in generale,
tenendo conto delle linee di «ten-
denza» del legislatore in materia (L.
Carbone, Il futuro della previdenza
forense, in Foro it., 1998, III, 503).
In tale «quadro» di tendenza va evi-
denziato che il legislatore tende sia
all’allargamento della base imponi-
bile previdenziale a tutti i redditi da
attività lavorativa (l. 335/1995), che
a disincentivare duplicità di posi-
zioni assicurative con conseguente
duplicità di prestazione pensioni-
stica.
Ed infatti il legislatore è intervenu-
to di recente con la legge n. 111 del
15.7.2011, che con l’art. 18, comma
11 e ss., ha introdotto disposizioni
volte a chiarire la posizione pre-
videnziale dei soggetti iscritti agli
enti di diritto privato di cui al d.lgs.
30.6.1994 n. 509 (tra cui la Cassa Fo-
rense) ed il d.lgs.10.2.1996 n. 103.
In particolare l’art. 18, comma 11,
citato, impone agli enti previden-

ziali privati di provvedere, entro
sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto, all’adeguamento dei pro-
pri statuti e regolamenti, nell’ottica
dell’obbligatorietà dell’imposizione
contributiva a carico dei soggetti
titolari di trattamento pensionistico
che svolgono attività, il cui eserci-
zio è subordinato all’iscrizione ad
appositi albi professionali, e che ri-
sultano percepire un reddito da tale
attività.
Pertanto i soggetti già pensionati,
ove svolgano attività professionale,
dovranno essere assoggettati al ver-
samento di un contributo soggetti-
vo minimo alla cassa di appartenen-
za, con aliquota non inferiore al cin-
quanta per cento di quella prevista
in via ordinaria da ciascun ente per
i propri iscritti (su tale materia ri-
servo sin da ora un ulteriore appro-
fondimento). Il successivo comma
12 del menzionato articolo 18, con
norma di interpretazione autentica,
riconosce la loro esclusione dall’am-
bito di operatività dell’art. 2, com-
ma 26, l. n. 335 del 1995 e dal con-
seguente obbligo contributivo degli
stessi alla gestione separata Inps.

Ancora una volta il legislatore è in-
tervenuto per “sanare” una situa-
zione di emergenza collegata alle
azioni a tappeto che erano state in-
traprese dall’Inps nei confronti dei
pensionati degli enti previdenziali
categoriali…i quali si erano trovati
tra l’ente categoriale che richiedeva
la contribuzione e l’Inps che richie-
deva la contribuzione sugli stessi
emolumenti.
Posto che allo stato «esistono» due
poli previdenziali gestiti rispettiva-
mente dall’Inps (per i dipendenti
del settore privato e pubblico), dal-
le varie casse categoriali (per i liberi
professionisti), de iure condendo,
con riferimento alla tutela previ-
denziale dell’avvocato, è auspicabi-
le il «dirottamento» dei contributi a
beneficio della Cassa Forense, per
tutte le attività «collaterali» even-
tualmente svolte dall’avvocato, e
ciò in considerazione del fatto che
la norma di cui all’art. 2, comma 26,
l. 335/1995 ha come oggetto (finale)
i soggetti da proteggere, e non l’e-
stensione dell’assicurazione ad altri
soggetti.
Tale «operazione» renderebbe l’at-
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tuale sistema meno irrazionale, ed
eviterebbe (o ridurrebbe) la dupli-
cazione di regimi e strutture pre-
videnziali, in ciò conformandosi a
strategie di semplificazione dell’or-
ganizzazione della pubblica ammi-
nistrazione e degli enti strumentali,
ma anche e soprattutto a linee di
politica legislativa in materia previ-
denziale, dirette all’eliminazione di
duplicazioni di organismi previden-
ziali e di trattamenti pensionistici,
ribadite peraltro, e più volte, dallo
stesso legislatore (cfr. art. 2, comma
3, l. n. 537/1993), oltre ad essere
più «consona» con la riforma di cui
alla l. n. 335/1995 che «tende» ad
una pensione unica.
In ordine allo strumento per realiz-
zare il menzionato «dirottamento»
verso la Cassa Forense della contri-
buzione per gli emolumenti perce-
piti dal professionista per le attivi-
tà «collaterali» dallo stesso svolte,
anche se non strettamente inerenti
la professione (ma anche per «pre-
cisare» che l’art. 2, comma 26, l. n.
335/1995 opera solo per i soggetti
privi di altra assicurazione, e che
per i redditi «aggiuntivi» ma pro-
dotti da soggetto già assicurato, i
contributi confluiscono presso l’en-
te di appartenenza di quei soggetti)
è da ritenersi possibile il ricorso ad
un atto regolamentare dei compe-
tenti ministeri.
Per quanto riguarda specificamente
i compensi percepiti dall’avvocato
per le attività di collaborazione co-

ordinata e continuativa (fra le quali
rientrano la carica di amministrato-
re o sindaco di società), anche se la
vigente normativa ha una formula-
zione che genera qualche difficoltà
interpretativa per far confluire nel
compenso professionale il compen-
so in questione, stante la «nuova»
professione di avvocato, il «nuovo»
contenuto della prestazione pro-
fessionale e del relativo compenso,
senza necessità di «ricorrere» al legi-
slatore, un «chiarimento» dei com-
petenti ministeri (finanze e lavoro)
potrebbe eliminare ogni dubbio in
ordine alla natura del compenso in
questione, e far confluire lo stesso
nell’imponibile contributivo previ-
denziale della Cassa Forense.
Per quanto riguarda altri compensi
percepiti dall’avvocato per attivi-
tà «collaterali» alla professione, è
auspicabile una riforma più ampia
dell’imponibile contributivo previ-
denziale, in modo da razionalizzare
il sistema, eliminando le irraziona-
lità in essere; è necessario porre in
essere tutte le iniziative necessarie
per acquisire un’espressa precisa-
zione del ministero, che confermi
l’esclusione dei redditi conseguiti
dall’avvocato al di fuori dell’attivi-
tà professionale dalla gestione se-
parata Inps, o, quantomeno, venga
stabilito il principio dell’unicità del
sistema previdenziale relativo ad
ogni singola cassa categoriale con il
conseguente diritto della Cassa Fo-
rense, e non dell’Inps, a percepire

il contributo di cui all’art. 2, com-
ma 26, l. n. 335/1995 per i redditi
professionali esulanti dalla specifica
attività professionale.
L’anomala situazione della duplicità
di posizioni assicurative (e conse-
guente ridotta tutela previdenziale)
potrebbe essere eliminata, però,
con una radicale riforma dell’im-
ponibile contributivo (e base pen-
sionabile) in generale (e non solo
della Cassa Forense), prevedendo
l’accredito del contributo (rectius,
di tutti i contributi) nella gestione
previdenziale che tutela l’attività
principale: ciò consentirebbe l’at-
tribuzione di una pensione unica
rapportata a tutta la contribuzione
relativa alle diverse attività svolte.
Del resto, non si può ignorare che il
legislatore ha già «imboccato» tale
strada per i componenti delle c.d.
«autorità indipendenti», preveden-
do (art. 39 l. 488/1999) che il tratta-
mento economico erogato da detta
autorità a soggetto già iscritto ad
un ente previdenziale, verrà attratto
nella posizione contributiva e pen-
sionabile in essere presso tale ente.
Tale canovaccio sarebbe certamente
più in sintonia con l’architettura del
sistema previdenziale disegnato per
i liberi professionisti dal d.lgs. n.
509/1994, e assicurerebbe un mag-
gior equilibrio finanziario alle casse
categoriali, che, si ricorda ancora
una volta, attuano la tutela prevista
dall’art. 38 Cost., senza alcun «aiu-
to» da parte dello Stato o della col-
lettività.
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Bilanci tecnici della Cassa
proiettati a 50 anni: criteri di
calcolo e problematiche

di Valeriano Vasarri

Il comma 24 dell’art. 24 del DL
6/12/2011 n. 201 contenente
Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità ed il consolidamento dei
conti pubblici, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 22 dicembre
2011 n. 219, impone alle Casse di
Previdenza dei liberi professionisti
e quindi anche a Cassa Forense, di
adottare misure volte ad assicurare
l’equilibrio fra entrate contributive
e spese per prestazioni pensionisti-
che lungo l’arco di cinquanta anni.
Ciò implica che non si possa tener
conto né del patrimonio né delle
rendite che ne derivano.
Sotto il profilo meramente tecni-
co tale imposizione, oltre a violare
in modo intollerabile l’autonomia
degli Enti, si rivela come un vero
e proprio non senso. Una tale ma-
novra si risolverebbe, infatti, in un
forte aggravio per gli iscritti teso
solo ad accumulare ingenti somme
che poi risulterebbero inutilizzabili.
Per meglio comprendere quanto
stiamo dicendo, occorre tenere pre-
sente che:
a) Le entrate patrimoniali della no-
stra Cassa, risultanti dal bilancio

consuntivo 2010 ammontano ad
Mln € 209,54;
b) La spesa per erogazioni pensio-
nistiche in tale anno è ammontata a
Mln € 625,17.
Da questi dati emerge che le entrate
per rendita del patrimonio coprono
il 33,44% della spesa per prestazio-
ni pensionistiche.
Secondo il bilancio tecnico al 31/12
/2009 presentato ai Ministeri vi-
gilanti il 14/10/2010, alla fine del
2015 (anno in cui scadrà, salvo rin-
novi, l’applicazione del contributo
integrativo al 4%) la rendita coprirà
il 38 % delle spese per prestazioni
pensionistiche. Nel 2035, pur calco-
lando l’integrativo al 2% dal 2015 al
2035, le rendite del patrimonio co-
priranno addirittura il 44%. Dopo
tale anno, a partire dal 2040, se il
contributo integrativo dovesse ri-
manere al 2%, per l’incalzare della
c.d “gobba pensionistica” derivante
dal vertiginoso aumento degli iscrit-
ti che raggiungono l’età pensionabi-
le, il patrimonio cesserebbe di au-
mentare iniziando a decrescere fino
ad esaurirsi nel 2056. Con la contri-
buzione integrativa al 4% invece, il

patrimonio non si esaurirà mai.
Sotto il profilo strettamente giuridi-
co possono essere fatte le seguenti
eccezioni:
1) La approssimazione con cui è
stato ideato e stilato il comma 24
dell’art.24 della manovra, appare
evidente ictu oculi. Si afferma in-
fatti che “In considerazione dell’e-
sigenza di assicurare l’equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni,
in conformità alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 Giugno
1994 n. 509 e al decreto legislativo
10 Febbraio 1996 n. 103, gli enti e
le forme gestorie di cui ai predetti
decreti adottano nell’esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e
non oltre il 30 Giugno 2012 misure
volte ad assicurare l’equilibrio tra en-
trate contributive e spesa per presta-
zioni pensionistiche secondo bilanci
tecnici riferiti ad un arco temporale
di cinquanta anni. Le delibere in ma-
teria sono sottoposte all’approvazio-
ne dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo
entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del
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30 Giugno 2012 senza l’adozione dei
previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 2012 a) le disposizioni
di cui al comma 2 del presente artico-
lo sull’applicazione del pro rata agli
iscritti alle relative gestioni, b) un
contributo di solidarietà per gli anni
2012 e 2013 a carico dei pensionati
nella misura dell’1 per cento”.
Le disposizioni di cui al comma 2
richiamato, recitano:
“A decorrere dal 1 gennaio 2012 con
riferimento alle anzianità contributi-
ve maturate a decorrere da tale data,
la quota di pensione corrispondente
a tali anzianità è calcolata secondo il
sistema contributivo”.
Il legislatore ha quindi assoggettato
all’obbligo di adottare misure atte
ad assicurare l’equilibrio tra entrate
contributive e spese per prestazioni
previdenziali, sotto pena in difet-
to di passaggio coatto al calcolo al
metodo contributivo, anche le casse
della 103/96 che sono, fin dalla loro
istituzione, obbligate a corrispon-
dere le pensioni secondo il metodo
contributivo!!!
E’ logico immaginarsi che, se tale è
stata la proprietà e la coerenza nor-
mativa che contraddistingue questo
legislatore, vi sia da attendersi ben
altri e più gravi errori, imprecisioni
ed incongruenze. La riprova è pre-
sto trovata.
L’incipit della norma dà la motiva-
zione della sua introduzione affer-
mando che: “In considerazione di as-
sicurare l’equilibrio finanziario delle
rispettive gestioni, in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislati-
vo 30 Giugno 1994 n. 509”.
La disposizione è quindi tesa ad
assicurare l’equilibrio finanziario
della gestione in conformità alle di-

sposizioni del D.lgs. 509/94.
Ebbene, andiamo a vedere cosa dice
il decreto in questione sul punto:
All’art. 2, comma 2, il D.lgs. recita:
“La gestione economico-finanziaria
deve assicurare l’equilibrio di bilan-
cio mediante l’adozione di provvedi-
menti coerenti alle indicazioni risul-
tanti dal bilancio tecnico, da rediger-
si con periodicità almeno triennale”.
Al comma 4 prosegue affermando:
“In caso di disavanzo economico-
finanziario rilevato dai rendiconti
annuali e confermato anche dal bi-
lancio tecnico di cui al comma 2…”.
Da ciò inequivocabilmente deriva
che quello che deve essere assicu-
rato è l’equilibrio di bilancio. Ove
ciò non accada e dai rendiconti an-
nuali confermati dal bilancio tecni-
co risulti un disavanzo, il Ministro
del lavoro di concerto con gli altri
Ministri vigilanti, deve nominare
un Commissario Straordinario per
adottare i provvedimenti necessari
per il riequilibrio. Resta quindi da
determinare in che cosa consista
l’equilibrio di bilancio. Esso, come
suggerisce la parola stessa, è la cor-
rispondenza fra tutte le poste attive
e tutte le poste passive e non solo
tra una delle sue poste attive e una
delle sue poste passive.
E’ appena il caso di rilevare che le
entrate contributive costituiscono
solo una posta dell’attivo di bilancio
e le uscite per prestazioni, sono una
posta del passivo di bilancio stesso.
Ragionare in termini diversi, signi-
fica non parlare di bilancio in senso
tecnico.
Per approfondire il problema, tra-
lasciamo di parlare del più arti-
colato bilancio delle società, per
trarre spunti dai più elementari
principi del bilancio dello Stato
che ci sembra che si attagli meglio

alla nostra Cassa. Consultando un
semplice manuale scolastico e cioè
il “Dizionario economico finanzia-
rio e contabile” edito da Simone,
alla voce Bilancio dello Stato, prin-
cipi (che fa riferimento alla L.
05.08.1978 n.468 la quale, anche se
sostituita dalla L. 31.12.2009 n. 196,
costituisce per il nostro esame un
ottimo punto di partenza) troviamo
che si parla di principi del Bilancio
di Stato con riferimento ad alcuni
caratteri giuridici connaturati allo
stesso. Essi, proprio perché generali
o generalizzabili, possono conside-
rarsi regole uniformi e pacificamente
accettate ovunque per come viene
redatto un bilancio.
Una delle principali regole è co-
stituita dal pareggio ossia da un
equilibrio. Il testo consultato così
afferma: “Per una corretta gestione
è necessario realizzare, almeno in
prospettiva, un livellamento tra le
entrate e le spese”.
Quindi è concorde ed indiscussa
opinione che l’equilibrio di bilancio
consista in un pareggio fra tutte le
entrate e tutte le spese.
Se dunque si deve assicurare l’e-
quilibrio economico-finanziario
come recita la 509 (e non solo quel-
la finanziario come recita il D.L.
201/11), il patrimonio e la rendita
che ne deriva costituiscono elemen-
to imprescindibile del bilancio.
Questa nostra convinzione è con-
fermata dall’esame del comma 12
dell’art. 3 della L. 335/1995 la quale
parla di equilibrio di bilancio in at-
tuazione di quanto previsto dall’art.
2 comma 2 del D.lgs. 509/94 e uti-
lizza proprio il concetto di equili-
brio di bilancio per introdurre il
concetto di stabilità della gestione
che deve essere ricondotta ad un
arco di 15 anni, poi, successivamen-
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te, portati a 30. Ed è proprio a que-
sto scopo che, per dirimere i con-
trasti giurisprudenziali insorti in re-
lazione non alla nostra, ma ad altre
Casse, la legge afferma che, proprio
in esito alle risultanze ed in attua-
zione di quanto disposto dal comma
predetto, gli Enti hanno il potere di
adottare i provvedimenti necessari
per la salvaguardia dell’equilibrio
finanziario a lungo termine avendo
presente il principio del pro rata in
relazione alle anzianità già maturate
rispetto alla introduzione delle mo-
difiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto
dei criteri di gradualità e di equità
fra generazioni. Qualora le esigenze
di riequilibrio non vengano affron-

tate, dopo aver sentito l’Ente inte-
ressato e la valutazione del nucleo
di valutazione della spesa previ-
denziale, possono essere adottate le
misure di cui all’art. 2 comma 4 del
D.lgs. 30.06.1994 n. 509 che sopra
abbiamo illustrato.
Ribadisce infine che in alternativa,
ma solo in alternativa, i detti Enti
possono optare per la (e non che
sono obbligati alla) adozione del si-
stema contributivo definito ai sensi
di quella legge.
Se questo è l’impianto normativo
sul quale il decreto legge interviene
si deve concludere che la dizione
“l’equilibrio fra entrate contributive
e spesa per prestazioni pensionisti-
che” non può che esser stata usa-

ta in senso non tecnico, anche se
quello in esame dovrebbe essere un
testo tecnico, e che intenda signifi-
care equilibrio fra spese ed entrate
proiettato nell’arco di tempo dei 50
anni e cioè la sostenibilità del siste-
ma per tale periodo. Infatti ogni al-
tra interpretazione contrasterebbe
con le normative di base costituite
dal Dlgs 509/94 e dalla L. 335/95
che invece, come evidenzia l’incipit
del comma 24 (… in conformità alle
disposizioni di cui al Dlgs 30/6/1994
n. 509…) si intendono salvaguarda-
re ed applicare.
Quale validità possa poi avere una
previsione a 50 anni è argomento
che meriterebbe una trattazione
specifica da parte di un tecnico del-
la materia.
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Corte di Cassazione, 3.6.2011 n. 12136
Pres. Foglia - Est. Bandini – …… (Avv. Zoppini)
c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense (Avv. Gobbi).

Avvocato – Pensione - Criteri di calcolo della
pensione – Anni rientranti nel periodo di
riferimento utilizzabili solamente se coinci-
denti con anni di iscrizione

In base alla disciplina previgente, ai fini del calcolo del-
la pensione, gli anni che sono compresi nel periodo di
riferimento possono essere utilizzati solamente se sono
coincidenti con anni di iscrizione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

………. avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza (qui di seguito, per brevità, indi-
cata anche come Cassa) dal 1957, cancellatosi in data
1°.1.1981 e nuovamente iscrittosi nell’anno 1988, ebbe
riconosciuta l’ammissione alla pensione diretta con de-
correnza dal 1°.1.1993.a
Dolendosi del criterio utilizzato per la liquidazione
della pensione, il ……… con ricorso del 18.11.1998,
evocò in giudizio la Cassa, assumendo, per quanto an-
cora qui specificamente rileva, che, nell’applicazione
dell’art. 2 legge n. 576/80, come modificato dalla legge
n. 141/92, non avrebbe dovuto tenersi conto, nell’am-
bito dei quindici anni solari precedenti la maturazione
della pensione, delle annualità in cui egli non era stato
iscritto e per le quali il suo reddito professionale era
stato nullo, tanto che l’entità del trattamento liquida-
togli si era ridotta al minimo pensionabile.
Il Giudice adito respinse la domanda e la Corte d’Ap-
pello di Roma, con sentenza non definitiva in data
27.4.2006 – 16.1.2007, rigettò il motivo di impugna-
zione svolto dal ………. in ordine al criterio di deter-
minazione del trattamento pensionistico, ritenendo la
correttezza dell’interpretazione resa dall’Ente previ-
denziale alla stregua dell’inequivoco significato lette-
rale della norma di riferimento.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale
……… .ha proposto ricorso per cassazione fondato su
un unico motivo e illustrato con memoria.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazio-
ne dell’art. 2 legge n. 576/80, come modificato dal-
la legge n. 141/92, assumendone l’errata interpre-
tazione e formulando il seguente quesito di diritto:
“Dica l’Ecc.ma Corte che l’art. 2 della L. 576/80,
come modificata dalla L 141/92, nella parte in cui
stabilisce che la pensione è pari, per ogni anno di
effettiva iscrizione e contribuzione all’1,75% della
media dei più elevati dieci redditi professionali di-
chiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche IRPEF, risultanti dalle dichia-
razioni relative ai 15 anni solari anteriori alla ma-
turazione della pensione, deve essere inteso nel sen-
so che gli anni da considerare a ritroso rispetto al
momento del raggiungimento dell’età pensionabile,
debbano necessariamente essere quelli in cui l’aven-
te diritto è stato effettivamente iscritto all’Albo e
abbia versato contributi alla Cassa e che pertanto i
15 anni solari anteriori, cui si riferisce l’ultima parte
della norma in questione, devono necessariamente
intendersi come anche non continuativi e che tale
interpretazione è l’unica conforme al principio di
uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.,
in quanto l’interpretazione contraria determinereb-
be una palese ingiustizia e disparità di trattamento
di situazioni equivalenti, comprimendo il diritto del
professionista a percepire una pensione calcolata
esclusivamente in base ai periodi in cui il medesi-
mo ha effettivamente versato contributi alla Cassa, è
stato effettivamente iscritto all’Albo ed è stato effet-
tivamente titolare del reddito professionale”.
Deve rilevarsi l’inconferenza ai fini del decidere
della normativa introdotta con il regolamento del-
la Cassa Forense pubblicato nel 2009 e richiama-
to dal ricorrente nella memoria illustrativa, atteso
che la disciplina ivi dettata per la determinazione
della quota base della pensione di vecchiaia (art.
4) è espressamente riferita a coloro i quali matu-
rino i requisiti dal 1° gennaio dell’anno successivo
all’approvazione del regolamento e non è quindi
applicabile, ratione temporis, alla prestazione pre-
videnziale di che trattasi, maturata nel 1993.

2. La norma della cui interpretazione si controverte
(art. 2, comma 1, legge n. 576/80, come sostituito
dall’art. 1 legge n. 141/92), così recita: “La pensio-
ne di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano
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compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo
almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contri-
buzione alla Cassa e sempre che l’iscritto non abbia
richiesto il rimborso di cui al primo comma dell’ar-
ticolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di ef-
fettiva iscrizione e contribuzione all’1,75 per cento
della media dei più elevati dieci redditi professionali
dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddi-
to delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle di-
chiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori
alla maturazione del diritto a pensione”.
Il primo periodo stabilisce dunque le condizioni
soggettive ed oggettive per l’erogazione della pen-
sione, mentre il secondo fissa i criteri per il calcolo
del trattamento.
Risulta di piana evidenza dalla lettura del testo le-
gislativo che in tale ultimo secondo periodo – rile-
vante ai fini del decidere – è assente qualsivoglia
elemento sintattico che giustifichi l’assunto del ri-
corrente inteso a stabilire un collegamento tra le
“dichiarazioni relative ai quindici anni solari ante-
riori alla maturazione del diritto a pensione” (sulla
base delle quali devono essere individuati i dieci
più elevati redditi professionali) e gli anni “di ef-
fettiva iscrizione e contribuzione”, che vengono
in considerazione solo come fattore a cui riferire
(“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzio-
ne”) la prevista percentuale della media dei ridetti
più elevati redditi professionali.
Per contro è assolutamente inequivoca, stante il
significato proprio delle parole usate, la locuzio-
ne “quindici anni solari anteriori alla maturazione
del diritto a pensione”, indicante semplicemente le
annualità (non necessariamente anche di effettiva
iscrizione e contribuzione) antecedenti l’epoca di
maturazione del diritto.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’i-
potesi in cui l’interpretazione letterale di una
norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in
modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la
connessa portata precettiva, l’interprete non deve
ricorrere al criterio ermeneutica sussidiario costi-
tuito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del
testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto
procedimento, possa pervenirsi al risultato di mo-
dificare la volontà della norma sì come inquivoca-
bilmente espressa dal legislatore;

soltanto qualora la lettera della norma medesima
risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il
ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidia-
rio), l’elemento letterale e l’intento del legislatore,
insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, ac-
quistano un ruolo paritetico in seno al procedimen-
to ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio
comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità
del testo da interpretare, potendo, infine, assumere
rilievo prevalente rispetto all’interpretazione lette-
rale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto
giuridico risultante dalla formulazione della dispo-
sizione sia incompatibile con il sistema normativo,
non essendo consentito all’interprete correggere la
norma nel significato tecnico proprio delle espres-
sioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga
che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finali-
tà pratica cui la norma stessa è intesa (cfr. Cass. n.
5128/2001; nonché, in applicazione di tali principi,
ex plurimis, Cass. nn. 12081/2003; 3382/2009).
Ai suddetti principi si è sostanzialmente attenuta
la Corte territoriale, le cui conclusioni non restano
perciò scalfite dalla diversa e inaccoglibile opzione
ermeneutica prospettata dal ricorrente.

4. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal
ricorrente sono manifestamente infondati, poi-
ché, al fine di individuare una eventuale lesione
del principio di uguaglianza, non possono essere
prese in considerazione situazioni tra loro dissimili
(come si verifica, secondo quanto prospettato dal
ricorrente, comparando la posizione del profes-
sionista che abbia maturato 30 anni d’anzianità
contributiva entro il 50° anno di età e che abbia
successivamente optato per la cessazione dell’atti-
vità professionale con quella di coloro che abbiano
mantenuto l’iscrizione fino al compimento del 65°
anno), dovendo peraltro rilevarsi che, nella ricor-
renza dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi,
è comunque previsto che “La misura della pensione
non può essere inferiore a otto volte il contributo
minimo soggettivo a carico dell’iscritto nell’anno so-
lare anteriore a quello di decorrenza della pensione”
(art. 2, comma 3, legge n. 576/80, come modificato
dall’art. 1 legge n. 141/92).

5. In definitiva, il ricorso va rigettato, con enuncia-
zione del seguente principio di diritto: “Nell’in-
terpretazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 576/80,
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come sostituito dall’art. 1 legge n. 141/92, stante
l’inequivoco significato proprio delle parole usate, la
locuzione “quindici anni solari anteriori alla matu-
razione del diritto a pensione” indica le annualità,
non necessariamente anche di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti
l’epoca di maturazione del diritto”.
Non è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell’art.
152 disp. att. cpc, nel testo, applicabile ratione tem-
poris alla presente controversia, vigente anterior-
mente alla modifica introdotta dall’art. 42, comma
11, dl n. 269/03, convertito in legge n. 326/03.

Nota
Calcolo della pensione in caso di “buco” di anni di
iscrizione negli ultimi utili ai fini della pensione

La recentissima pronuncia della Suprema Corte, Sezione
Lavoro, del 3 giugno 2011, n. 12136, ha esaminato una
fattispecie relativa alle modalità di calcolo della pensio-
ne in presenza di anni, immediatamente precedenti alla
data del pensionamento, per i quali non vi era iscrizione
alla Cassa, sulla base della normativa vigente prima del-
le recenti riforme relative alle prestazioni previdenziali.
In particolare, la fattispecie riguarda la peculiare situa-
zione dell’avvocato iscritto che ha chiesto la pensione di
vecchiaia con decorrenza 1993 in base ad un periodo di
iscrizione alla Cassa dal 1957 al 1981 e dal 1988 fino al
pensionamento. In particolare, il professionista ha chiesto
in primo grado che il giudice accertasse che il calcolo della
pensione dovesse essere effettuato sulla base degli effettivi
anni di contribuzione, dichiarando illegittimo il conteg-
gio della Cassa che aveva inserito, a parametro zero, nella
media degli ultimi quindici anni, anche il periodo relativo
agli anni di mancata iscrizione all’Albo ed alla Cassa.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo
che la controversia dovesse essere decisa sulla base del
tenore letterale dell’art. 2 della legge n. 576/80, come
modificata dalla legge n. 141/92, affermando che la nor-
ma in questione, per il calcolo della pensione, presuppo-
ne due riferimenti: uno rappresentato dalla dichiarazio-
ne dei redditi degli ultimi quindici anni e l’altro rappre-
sentato dai migliori dieci redditi professionali conseguiti
in quel periodo, correttamente individuati dalla Cassa al
momento del maturarsi del diritto alla pensione.
Avverso tale decisione, l’originario ricorrente ha propo-
sto appello formulando le medesime contestazioni avan-

zate in primo grado e la Corte d’Appello ha confermato la
pronuncia di primo grado relativamente alle modalità di
conteggio della pensione. La Corte d’Appello di Roma,
infatti, ha ritenuto non fondata la tesi dell’appellante,
attesa l’univoca formulazione letterale della norma che
parla di anni solari anteriori alla maturazione del diritto
a pensione facendo chiaro riferimento al dato temporale
immediatamente precedente il collocamento a pensione.
Il professionista, pertanto, ha proposto ricorso in Cassa-
zione sostenendo che il riferimento contenuto nella nor-
ma ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del-
la pensione debba essere interpretato nel senso di anni
solari che comunque si riferiscono a redditi professionali
dichiarati dall’iscritto.
Orbene, si evidenzia che l’art. 2 della legge 576/80
espressamente indica che i redditi da prendere in con-
siderazione ai fini del calcolo della pensione sono quelli
risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni so-
lari anteriori alla maturazione della pensione.
Conformemente alla norma di cui sopra, il calcolo della
pensione erogata al professionista in questione è stato ef-
fettuato sulla base dei più elevati dieci redditi professio-
nali dichiarati nell’ambito del quindicennio 1978/1992,
includendo in tale periodo anche gli anni dal 1981 al
1987, ossia l’arco di tempo in cui il professionista risul-
tava cancellato dagli Albi e dalla Cassa per incompatibi-
lità ed il cui reddito è stato pertanto equiparato a zero.
Difatti, interpretando letteralmente la citata norma, si
osserva che qualora il legislatore avesse voluto fare riferi-
mento ai migliori dieci redditi professionali degli ultimi
quindici anni di attività professionale, come sostenuto
dal ricorrente, non avrebbe specificato che i redditi da
prendere in considerazione devono essere quelli risul-
tanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni ante-
riori alla maturazione del diritto alla pensione.
Dalla semplice lettura della norma di cui si discute, si
evince che il riferimento temporale dalla stessa preso
in considerazione è relativo non ai redditi professiona-
li bensì alle dichiarazioni IRPEF degli ultimi quindici
anni, a prescindere se comprendano o meno gli stessi.
La Suprema Corte argomenta la sua decisione di rigettare
il ricorso affermando che “risulta di piana evidenza dalla
lettura del testo legislativo che … è assente qualsivoglia
elemento sintattico che giustifichi l’assunto del ricorren-
te inteso a stabilire un collegamento tra le dichiarazioni
relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione
del diritto a pensione … e gli anni di effettiva iscrizio-
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ne e contribuzione, che vengono in considerazione solo
come fattore a cui riferire … la prevista percentuale del-
la media dei ridetti più elevati redditi professionali. Per
contro è assolutamente inequivoca, stante il significato
proprio delle parole usate, la locuzione <quindici anni
solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione>,
indicante semplicemente le annualità (non necessaria-
mente anche di effettiva iscrizione e contribuzione) an-
tecedenti l’epoca di maturazione del dirittto”.
In definitiva, nella fattispecie in questione, la Cassazione
enuncia il seguente principio di diritto: “nell’interpreta-
zione dell’art. 2, comma 1, legge n. 587/80, come sostitui-
to dall’art. 1 legge n. 141/92, stante l’inequivoco significa-
to proprio delle parole usate, la locuzione <quindici anni
solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione>
indica le annualità, non necessariamente anche di effet-
tiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza,
antecedenti l’epoca di maturazione del diritto”.

Marcello Bella

Corte di Cassazione, 6.6.2011 n. 12209

Pres. Foglia - Est. Bandini – …… (Avv. Longo)
c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense (Avv. Prosperetti).

Avvocato – Contributi - Contributi versati –
Irripetibilità

La soppressione della restituzione dei contributi tro-
va giustificazione e contemperamento in relazione alla
previsione della pensione contributiva nella cui base di
calcolo vengono considerati i contributi versati, con la
conseguenza che, entro determinati limiti, non esistono
più contributi inutilmente versati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

………., avvocato iscrittosi all’Albo ed alla rispettiva
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa)
nel 1992, all’età di anni 72, si cancellò con decorrenza
dal 23.12.2004, nel suo 86° anno, chiedendo alla Cassa
la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’art. 21
legge n. 576/80; l’istanza venne respinta sul presup-
posto che la Cassa, nel frattempo privatizzata, aveva

modificato l’art. 4 del suo Regolamento, disponendo la
non restituibilità dei contributi versatile.
Promosso il giudizio da parte del ………. per la resti-
tuzione dei contributi, anche, eventualmente, per in-
giustificato arricchimento, il Tribunale di Salerno con-
dannò la Cassa alla restituzione dei contributi versati
sino al 31.12.1995.
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 27.5
– 24.6.2009, accogliendo per quanto di ragione l’impu-
gnazione proposta dal ………., condannò la Cassa alla
restituzione dei contributi versati dal professionista fino
al 30.11.2004, data dell’entrata in vigore della norma re-
golamentare modificativa, sul rilievo che la modifica in
questione, se ritenuta efficace anche per il periodo pre-
gresso, avrebbe inciso sui diritti quesiti, avendo giusti-
ficatamente il professionista confidato nella restituzione
dei contributi in parola, atteso che il versamento contri-
butivo obbligatorio era avvenuto nella consapevolezza
di poterne solo ottenere la restituzione con gli interessi
e non già, per il tempo occorrente e la tarda età, il con-
seguimento di un trattamento pensionistico.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha
proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo
e illustrato con memoria.
L’intimato ………. ha resistito con controricorso, illu-
strato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia viola-
zione di legge (art. 3 legge n. 335/95 e art. 21 legge
n. 576/80), nonché vizio di motivazione, deducen-
do che il mutamento dei regimi previdenziali non
può essere retroattivo solo allorché siano maturate
le situazioni che danno diritto al trattamento pen-
sionistico e che, nella specie, a favore del profes-
sionista non sussisteva un diritto quesito, ma solo
una mera aspettativa, in considerazione del fatto
che la restituzione dei contributi era stata richie-
sta allorché era già in vigore la nuova disciplina,
contemplante la non restituzione dei contributi e il
diritto alla neoistituita pensione contributiva.

2. La questione all’esame è già stata oggetto di di-
samina da parte della giurisprudenza di questa
Corte, che ha enunciato al riguardo il principio
secondo cui, in materia di trattamento previden-
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ziale, gli enti previdenziali privatizzati, nell’eserci-
zio della propria autonomia, che li abilita a dero-
gare od abrogare disposizioni di legge in funzione
dell’obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e
stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare
misure prevedenti, fermo restando il sistema retri-
butivo di calcolo della pensione, la facoltà di opta-
re per il sistema contributivo a condizioni di mag-
gior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo,
la non restituibilità dei contributi legittimamente
versati, con abrogazione della precedente disposi-
zione di cui all’art. 21 della legge n. 576/80, nel ri-
spetto dei limiti dell’autonomia degli enti (quali la
previsione tassativa dei tipi di provvedimento che
gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del
pro rata), senza che ne consegua la lesione di diritti
quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento
nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica
(cfr. Cass. n. 24202/2009).
Al riguardo è stato infatti osservato che è coerente
con la facoltà di optare per il sistema contributivo
(in quanto comportante un palese ampliamento
dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei con-
tributi versati legittimamente alla Cassa) la conte-
stuale previsione (art. 4, comma 1, del regolamento
della Cassa) della non restituibilità dei contributi
medesimi; pertanto, al pari della opzione per il
contributivo, la previsione della non restituibilità
dei contributi risulta rispettosa dei limiti dell’auto-
nomia degli enti previdenziali privatizzati e, come
tale, idonea ad abrogare tacitamente la contraria
previsione (di cui all’art. 21 legge n. 576/80) del di-
ritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili
a fini pensionistici. Né può derivarne la lesione di
diritti quesiti (presupponente la loro maturazione
prima del provvedimento ablativo), ovvero di le-
gittime aspettative o dell’affidamento nella certez-
za del diritto e nella sicurezza giuridica, posto che
la previsione della non restituibilità dei contributi
legittimamente versati risulta coerente, da un lato,
con la regola generale e, dall’altro, con la previsio-
ne contestuale della facoltà di optare, a condizioni
di maggior favore, per il sistema contributivo di
calcolo della pensione.
Il Collegio condivide il testè ricordato orientamen-
to, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi.
Il motivo di ricorso risulta dunque fondato.

3. In definitiva il ricorso deve essere accolto e la sen-
tenza impugnata deve essere cassata.
Non essendosi la Corte territoriale pronunciata sulla
domanda subordinata di ingiustificato arricchimen-
to, rimasta assorbita, va disposto il rinvio al Giudice
indicato in dispositivo, che giudicherà conferman-
dosi al suindicato principio di diritto e provvederà
altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna-
ta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Potenza.

Nota
Legittimità art. 4 del Regolamento (non rimborsabi-
lità dei contributi)

La questione esaminata dalla Suprema Corte verte su un
giudizio intentato nei confronti della Cassa da un pro-
fessionista che, a seguito dell’intervenuta cancellazione,
aveva chiesto il rimborso dei contributi versati per il pe-
riodo di iscrizione, con la maggiorazione degli interessi,
contestando la legittimità dell’art. 4 del Regolamento
Generale della Cassa – che, introducendo dal 2004 una
pensione con requisiti minimi di accesso (cinque anni di
iscrizione e contribuzione) e con metodo di calcolo con-
tributivo, non prevede più la possibilità di richiedere la
restituzione dei contributi versati -, sul presupposto che
tale regolamento non potesse abrogare il dettato norma-
tivo di cui all’art. 21 della L. 576/80.
Orbene, nel merito della contestata legittimità della mo-
difica dell’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa,
si è espresso dapprima in sede di merito in senso favo-
revole all’Ente il Tribunale di Roma (con sentenze n.
1121/06 e n. 1288/07), poi, in sede di legittimità, la Su-
prema Corte con la sentenza n. 24202 del 16 novembre
2009, affermando che la modifica regolamentare adotta-
ta dalla Cassa rientra tra i poteri di autodichia dell’En-
te, che non ha fatto altro che applicare i principi fonda-
mentali della riforma attuata con la legge n. 335/1995,
che, essendo successiva, deve ritenersi prevalente sulle
precedenti disposizioni e, pertanto, anche sul disposto
dell’art. 21 della legge 576/1980 (norma peraltro che,
prevedendo il rimborso dei contributi, costituiva un’ec-
cezione nel sistema previdenziale).
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Tale pronuncia è stata quindi confermata di recente dal-
la stessa Suprema Corte con la sentenza in esame del 6
giugno 2011, n. 12209.
Tale decisione ha ritenuto pienamente legittimo il com-
portamento dell’Ente che ha operato la modifica in que-
stione, adeguando in tal modo la previdenza forense al
sistema contributivo e consentendo a tutti i professioni-
sti che abbiano maturato almeno cinque anni di effetti-
va iscrizione e contribuzione di ottenere una pensione
contributiva.
Dunque, la sentenza in esame ha confermato la piena le-
gittimità della modifica apportata al regime di restituzio-
ne dei contributi versati, dichiarando la previsione del-
la non restituibilità dei contributi, in relazione – come
sopra evidenziato - all’opportunità di aderire al sistema
contributivo, rispettosa dei prospettati limiti - all’auto-
nomia degli Enti previdenziali privatizzati - e come tale
idonea ad abrogare – tacitamente - la contraria previsio-
ne di legge (di cui all’art. 21 della legge 20 settembre
1980, n. 570, riforma del sistema previdenziale forense)
del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili
ai fini pensionistici (sul punto vedi, per tutte, Cass. n.
5098/03, 10458/98).
La Corte di Cassazione chiarisce anche che non si pon-
gono questioni di lesione di diritti quesiti - in quanto
presuppone la loro maturazione prima del provvedimen-
to ablativo (vedi per tutte Corte Cost., n. 446/2002 e
giurisprudenza ivi citata) - né di legittime aspettative o
dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurez-
za giuridica…Infatti la previsione della non restituibili-
tà dei contributi legittimamente versati (di cui al primo
comma dell’art. 4 del Regolamento della Cassa cit.) ri-
sulta coerente da un lato con la regola generale - nel me-
desimo senso - e dall’altro con la previsione contestuale
con la facoltà di optare - a condizioni di migliore favore
- per il sistema contributivo di calcolo della pensione.
La questione verte sulla legittimità della delibera del Co-
mitato dei Delegati del 23/07/2004 che, con la riforma
dell’art. 4 del Regolamento Generale, ha modificato il re-
gime relativo al rimborso dei contributi versati. In ordine
alla problematica relativa all’autonomia della Cassa, gio-
va rammentare che gli enti previdenziali, a seguito della
trasformazione in persone giuridiche private – associazio-
ni o fondazioni -, operata dal d.lgs. n. 509/94, devono ri-
tenersi soggetti innanzitutto alla disciplina di cui agli artt.
12 e ss. del codice civile – come previsto espressamente
dall’art. 1, comma 2, del decreto -, che ne prevede l’auto-

nomia statutaria e di auto-organizzazione (in applicazione
del più ampio principio di autonomia negoziale previsto
dall’art. 1322 c.c., secondo il quale le parti possono libe-
ramente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge), autonomia che può essere limitata
dal legislatore soltanto se ciò risulti essere strettamente
rilevante per l’attività pubblicistica svolta.
Pertanto, l’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 509/94 - che ha
attuato la delega per il riordino o la soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto
dell’art. 1, comma 32, della L. n. 537/93 -, secondo il
quale gli enti privatizzati hanno “autonomia gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabili-
ti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni
del presente decreto, in relazione alla natura pubblica
dell’attività svolta” e i successivi artt. 3, comma 2, e 1,
comma 4, che prevedono che le Casse, proprio in virtù e
nell’esercizio di tale autonomia, possono adottare propri
Regolamenti e Statuti, con l’unico limite del rispetto di
precisi e tassativamente indicati criteri che ne delimita-
no l’operatività, non fanno altro che fissare i limiti ap-
posti all’autonomia che gli enti previdenziali privatizzati
hanno per il fatto stesso della loro natura privata e tali
limiti sono da ritenersi legittimi solo se funzionali ad
una migliore realizzazione delle finalità perseguite.
In particolare l’art. 1, comma 3, ha previsto la continua-
zione dello svolgimento delle attività assistenziali e pre-
videnziali già esercitate in favore degli iscritti, facendo
salvo unicamente l’obbligo di iscrizione e contribuzione,
anche qui lasciando, pertanto, autonome le Casse nella
determinazione della disciplina relativa all’esercizio del-
le suddette attività.
E ancora l’art. 2, comma 2, fissa come limite generale
all’autonomia gestionale, organizzativa e contabile de-
gli enti previdenziali il mantenimento dell’equilibrio di
bilancio.
E ancora più esplicitamente dispone l’art. 3, comma 4,
del d. lgs. n. 509/94, che ha previsto, una volta avve-
nuta la trasformazione in fondazione, la permanenza
dell’operatività della disciplina della contribuzione pre-
videnziale già vigente nei singoli ordinamenti degli enti,
lasciando spazio, pertanto, per il prosieguo, data la man-
cata fissazione in tal sede finanche soltanto di principi
e criteri direttivi, all’autonomia normativa delle Casse.
Da quanto sopra si evince, quindi, che gli enti privatizza-
ti hanno poteri di autonomia non soltanto in relazione
agli investimenti e alla gestione ed organizzazione com-
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plessiva dell’ente, ma anche in ordine alle contribuzioni
pretese ed alle prestazioni erogate.
Sarebbe, infatti, del tutto incongrua e certamente non
in linea con le recenti riforme del sistema previdenziale,
una normativa che imponesse ad esempio alle Casse di
erogare determinate prestazioni di entità insostenibili
per l’Ente, che potrebbero addirittura portare alla liqui-
dazione e quindi a non erogare più alcuna prestazione.
Quanto detto trova conferma nell’originario testo dell’art.
3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ove si
stabilisce che, per “assicurare l’equilibrio di bilancio”, gli
Enti previdenziali privati possono adottare tutti i neces-
sari “provvedimenti di variazione delle aliquote contribu-
tive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e
di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in rela-
zione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
Anche in questo caso, infatti, è la legge stessa ad indivi-
duare lo spazio di autonomia degli enti previdenziali in
materia di erogazione delle prestazioni, con l’individua-
zione dell’unico limite costituito dal principio del pro rata.
Si fa, inoltre, presente che la Corte Costituzionale, nella
sentenza n. 15/1999 ha riconosciuto la piena autono-
mia degli enti privatizzati, osservando che “la garanzia
dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministra-
tiva e contabile degli enti privatizzati […] non attiene
tanto alla struttura dell’ente, quanto piuttosto all’eser-
cizio delle sue funzioni” e precisando ancora che è pie-
namente ammissibile, nel rispetto della delega conferita
dalla legge n. 537/93, “l’eventuale indicazione di limi-
ti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”; la
Consulta ha affermato, inoltre, che i limiti individuati
dal decreto legislativo, in attuazione della delega, ri-
guardano soltanto “lo statuto che deve essere adottato
dai competenti organi degli enti contestualmente alla
trasformazione dell’ente in associazione o fondazione”
e tale previsione “non tocca minimamente, quindi, le
successive vicende della vita dell’ente”, che può, pertan-
to, nel corso del tempo modificare lo statuto ed adottare
propri regolamenti.
Si rileva, inoltre, che il Consiglio di Stato, nel parere n.
1530/97 - parere richiesto proprio dalla Cassa Forense
in ordine al valore precettivo o meramente programma-
tico della disposizione di cui all’art. 3, comma 12, della
legge n. 335/95, in materia di determinazione della base
pensionabile in ipotesi di anzianità inferiore a quindici

anni, maturata presso gli enti previdenziali privatizzati
–, rilevando che la norma in esame ha riconosciuto a tali
enti “una sfera di autonomia senza dubbio maggiormen-
te ampia rispetto alle previsioni già contenute nel D.lgs.
n. 509/94” , ha riconosciuto, stante il valore meramente
programmatico e non precettivo della suddetta norma, la
facoltà delle Casse professionali di aumentare, con appo-
sita delibera, il periodo di riferimento della base pensio-
nabile ai fini del calcolo della pensione, al di là di quanto
stabilito dalle leggi previgenti.
Nel caso di specie, quindi, del tutto legittima deve rite-
nersi sia l’esclusione della possibilità di ottenere la resti-
tuzione dei contributi versati sia la corrispondente statu-
izione dell’introduzione di un trattamento previdenziale
prima non previsto (la pensione contributiva).
Si può, pertanto, affermare che alla Cassa, a partire dal
momento della sua trasformazione in fondazione – con
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt.
12 e ss. del codice civile-, è stata riconosciuta piena facoltà
di intervenire sulla disciplina previgente, laddove non vi
sia un esplicito limite contrario (che qui non c’è) e quando
ciò è necessario per garantire l’equilibrio dell’Ente e la
regolare erogazione delle prestazioni agli iscritti.
Ciò posto, si fa presente, peraltro, che il principio di
rimborsabilità dei contributi, che non sono utilizzabili
ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali,
perché, ad esempio, insufficienti per il perfezionamento
del diritto alla prestazione, era presente solo nella pre-
videnza dei liberi professionisti e costituiva norma del
tutto eccezionale rispetto all’ordinaria regola dell’irripe-
tibilità; ed infatti disposizioni analoghe all’art. 21 della
legge n. 576/80 si ritrovano in tutte le leggi che discipli-
nano la previdenze categoriali (cfr. L. Carbone, “La resti-
tuzione dei contributi nei regimi previdenziali categoria-
li”, Previdenza Forense, 1996, 2, 52 ss.), mentre non ve
ne è traccia nelle altre gestioni previdenziali, né nell’as-
sicurazione generale obbligatoria, né nei fondi speciali
gestiti dall’Inps, né nelle previdenze del pubblico impie-
go, dove l’eventuale contribuzione non utilizzata rimane
acquisita alle singole gestioni a titolo di solidarietà.
La soppressione della norma dell’art. 21 è stata bilancia-
ta, poi, come si è detto, dall’introduzione della pensione
contributiva.
L’art. 4, comma 2, del Regolamento, infatti, dispone che
“gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e
maturato più di cinque ma meno di trenta anni di ef-
fettiva iscrizione e contribuzione […] hanno diritto a
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chiedere la liquidazione di una pensione calcolata con il
criterio contributivo”.
In tal modo, i contributi versati restano “utili”, poiché
anche molti di coloro che non avrebbero diritto alle ordi-
narie prestazioni pensionistiche di vecchiaia (art. 2 del-
la legge n. 576/80) o di anzianità (art. 3 della legge n.
576/80) possono, adesso, chiedere la corresponsione di
una pensione calcolata con il criterio contributivo.
La previsione, da parte dell’art. 4, secondo comma, del
Regolamento Generale, della possibilità di richiedere la
liquidazione di un trattamento previdenziale calcolato se-
condo il metodo contributivo è, peraltro, la conseguenza
dell’adeguamento, da parte della Cassa, alla norma di cui
all’art. 1, comma 6, della L. 335/95, che ha stabilito che
“l’importo della pensione annua nell’assicurazione genera-
le obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della
stessa, è determinato secondo il sistema contributivo […]”.
La legittimità di tale scelta deriva direttamente dall’art.
3, comma 12, ultima parte, della legge 335/95, il quale
dispone che “gli enti [previdenziali privatizzati] possono
optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai
sensi della presente legge”.
Ciò posto, la soppressione della facoltà di ripetere i con-
tributi versati è la logica conseguenza della introduzione
del sistema contributivo.
Ed invero, la previsione, nella previgente normativa, del
diritto dell’iscritto a ripetere i contributi, era determi-
nata dalla circostanza che chi non avesse esercitato la
professione per almeno trenta anni non avrebbe avuto
in alcun modo la possibilità di percepire il trattamento
pensionistico da parte della Cassa.
Con la previsione, da parte della nuova norma regola-
mentare, del trattamento previdenziale calcolato con
il criterio contributivo, invece, gli iscritti, che abbiano
comunque maturato il 65° anno di età, ma non abbia-
no ancora maturato i trenta anni di effettiva iscrizione
e contribuzione alla Cassa, purché ne abbiano maturati
più di cinque, hanno diritto alla pensione contributiva.
Pertanto, non può più in pratica realizzarsi la fattispecie
che darebbe titolo, secondo la vecchia normativa invocata
da controparte, al preteso rimborso dei contributi versati.
La norma dell’art. 21 della legge n. 576/80 (che preve-
deva il rimborso dei contributi per coloro che cessavano

dalla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a
pensione) non può, infatti, in concreto, più operare, giac-
ché non si può più verificare l’ipotesi che qualcuno cessi
dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti
assicurativi per il diritto alla pensione.
L’eliminazione dell’ipotesi di rimborso di cui all’art. 21
della legge n. 576/80 è, dunque, in linea con la ratio prin-
cipale della riforma introdotta dalla legge n. 335/95, che
è quella di far sì che ogni tipo di attività, anche se residua-
le, abbia una sua copertura assicurativa. Emerge pertanto
chiaramente la conformità a tale sistema della modifica
dell’art. 4 del Regolamento operata dalla Cassa. Rima-
nendo immutata la normativa, infatti, il rimborso dei con-
tributi versati a norma dell’art. 21 della legge n. 576/80
avrebbe di fatto negato una copertura assicurativa all’atti-
vità professionale, sia pure marginale, svolta dagli iscritti.
A conferma di quanto sopra, inoltre, si fa rammenta
che già in precedenza la giurisprudenza di merito, ac-
cogliendo in toto le argomentazioni della Cassa, in ana-
loghe vertenze aventi ad oggetto la modifica dell’art. 4
del Regolamento Generale, ha affermato che la delibera
adottata dalla Cassa non ha fatto altro che applicare i
principi fondamentali della riforma attuata con la legge
n. 335/95, che ha espressamente consentito agli enti pre-
videnziali privatizzati di emanare, ai fini dell’equilibrio
di bilancio e di stabilità di gestione anche provvedimen-
ti che effettuino una riparametrazione dei coefficienti di
rendimento e di ogni altro criterio di rideterminazione
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate,
principio che deve ritenersi prevalente sulle precedenti
disposizioni e pertanto anche sul disposto dell’art. 21
della legge n. 576/80. Il Tribunale di Roma ha, inoltre,
evidenziato espressamente l’adeguamento della previ-
denza forense al sistema dalla legge n. 335/95, che ha
ritenuto quello contributivo il modello pensionistico ge-
nerale e ha, pertanto, ritenuto pienamente legittimo il
comportamento della Cassa Forense che ha operato la
modifica de quo, consentendo a tutti i professionisti che
abbiano maturato almeno cinque anni di effettiva iscri-
zione e contribuzione di ottenere una pensione contribu-
tiva (Trib. Roma, nn. 2001/07 e 1121/06).

Marcello Bella
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LA TRAMA
Federica Oliveri, giornalista in missione nello Yemen,
è sul punto di scoprire una verità sconvolgente: il mi-
nistro dell’Interno Ugo Miraglia, in corsa per l’elezione
a capo dello Stato, è direttamente coinvolto in un traf-
fico d’armi internazionale. In realtà, la giovane inviata
non possiede alcuna prova, ma la macchina del potere
che fa capo a Miraglia non può correre rischi. Quando
Federica viene barbaramente assassinata, il procuratore
capo della Repubblica di Roma si presta a far risultare
l’omicidio un tragico incidente, finché l’inchiesta non
finisce per puro caso nelle mani del giovane pm Davide
Nucci: un cane sciolto, estraneo all’ingranaggio mano-
vrato da Miraglia il cui ruolo di “gran burattinaio”, per
un attimo, sembra vacillare. Mentre la corsa al Quirinale
giunge alle battute decisive, Davide Nucci si ritroverà
comunque sempre più debole e isolato. Intorno a lui
infatti, nelle stanze della politica e della magistratura,
come nelle redazioni dei giornali, tutti si schierano in
silenzio, come in una colossale recita in cui ogni ruolo,
ogni battuta, risponde a una regia spietata.

L’AUTORE
Giuseppe Pititto è stato titolare, quale pm presso la
Procura della Repubblica di Roma, di inchieste che han-
no avuto vasta eco nazionale: dall’omicidio di Ilaria Alpi
alle Foibe, alle Cooperative Rosse. Attualmente presta
servizio come giudice presso la Corte di Appello Penale
di Roma. Il Grande Corruttore è il suo primo romanzo.

ESTRATTO DAL TESTO
Terminò di stendere sul viso il sapone da barba, mise

giù il pennello e nel sollevare la testa si vide. Serrò le
palpebre e con le mani si coprì il volto. Le riabbassò len-
tamente e, quando riaprì gli occhi, lo specchio impietoso
gli rimandò la sua immagine.

<<Assassino!>>, le sussurrò fissandola.

Tese un braccio tremante in direzione dello specchio e
fece un passo indietro.

<<No, dove fuggi?>>, gli chiese l’immagine, le lab-
bra pallide atteggiate a un sorriso appena percettibile.
Un sorriso triste. <<Tu hai fatto giustizia!>>.

Lui si protese in avanti con gli occhi sgranati. Il sorri-
so allo specchio aveva ora una piega beffarda.

<<Dunque tu sai cos’è la giustizia?>>, domandò.
<<Perché … ancora non lo sai?>>, fece l’immagine

con aria annoiata. <<La giustizia è … niente. Solo un
pretesto che i forti utilizzano per piegare e, se occorre,
levare di mezzo chi è meno forte>>.

Il Capo dei Servizi Segreti strinse gli occhi. Si ap-
poggiò al lavabo e i muscoli delle braccia e delle spalle
guizzarono sotto la luce fredda del bagno. <<Allora io
ho fatto giustizia!>>, dichiarò, il volto atteggiato a un
ghigno sarcastico.

LA CRITICA
Condotto con notevole perizia narrativa, <Il Grande
Corruttore> si rivela un romanzo che attrae chi desideri
comprendere, senza rinunciare al piacere della lettura, il
buio della nostra società.
Un testo spietato e senza indulgenze, duro e violento pro-
prio come la società che rappresenta; un testo scritto per
essere storia di una realtà accerchiata dalla corruzione,
devastata dal crollo etico delle istituzioni, ostile e cupa.
Obbediente alle regole dei migliori romanzi di intreccio
e di denunzia, crea sin dall’inizio una febbrile atmosfera
di suspense, il senso di presagio di un qualcosa sempre
nuovo e diverso che da un momento all’altro può ag-
giungersi alla quota già presente di tensione per rendere
imprevedibile l’evoluzione del più marginale episodio.
Così, sin dalle prime pagine, s’accende la curiosità del
lettore e s’avvia, mantenendosi costantemente in arsi, il
suo coinvolgimento emotivo.

Giuseppe Amoroso

Giuseppe Pititto

Il Grande Corruttore
Fazi Editore
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