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100 La Cassa Forense si appresta a celebrare il 60° anniversa-
rio dalla sua istituzione in occasione della X Conferenza 
nazionale che si svolgerà a Roma il 21 e 22 settembre.
L’ente di diritto pubblico Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza in favore degli avvocati e procuratori, con sede in 
Roma, è stato istituito con legge n. 6 del 1952 per erogare 
le pensioni degli avvocati secondo principi di solidarietà 
intergenerazionale.
Una prima, fondamentale, riforma nel 1980 ha fatto sì 
che la pensione di vecchiaia fosse commisurata al reddito 
professionale dichiarato, ponendo le basi per la nascita di 
un moderno sistema pensionistico.
Nel 1994 l’ente è stato privatizzato mediante trasformazio-
ne in Fondazione di diritto privato, conquistando l’autono-
mia gestionale del proprio patrimonio senza alcun sostegno  
e/o garanzia finanziaria da parte dello Stato.
Nel 2010 è entrata in vigore la nuova riforma del sistema 
previdenziale che, con l’aumento dell’età pensionabile a 
70 anni (dal 2021) e l’introduzione di ulteriori misure sul 
versante dei contributi e delle prestazioni, ha assicurato 
l’equilibrio di bilancio nel lungo periodo, con la conser-
vazione del sistema retributivo a ripartizione.
L’evoluzione dell’ente pensionistico ha dunque attraver-
sato l’intera storia dell’Italia repubblicana, accompagnan-
do il processo di trasformazione dell’Avvocatura, nel suo 
ruolo all’interno della società civile e nella sua stessa com-
posizione.
Il principio cardine del sistema, declinato nei vari istitu-
ti e modelli previdenziali ed assistenziali, è però rimasto 
sempre quello della solidarietà, valore che consente di as-
sicurare un bilanciamento ideale tra il rispetto dei diritti 
pensionistici di ciascuno e la tutela delle fasce più deboli.
L’anniversario odierno cade in un contesto molto difficile, 
sia per gli effetti della grave crisi economica e finanziaria 
che attanaglia il Paese ed ha inciso pesantemente sui red-
diti professionali e in particolare sui meno abbienti tra i 
nostri iscritti; sia per la riforma dell’ordinamento forense, 
che ancora stenta a decollare sotto i ripetuti colpi delle 
restrittive misure governative nel sistema giustizia; sia per 
il rinnovato intervento sulla previdenza dei liberi profes-
sionisti e sul patrimonio costituito dai contributi versati e 
gestito a garanzia delle pensioni da erogare.
In quest’anno, infatti, il Governo – che ha attratto gli enti 
pensionistici professionali nel settore della finanza pub-
blica con misure coercitive in aperta violazione della loro 

autonomia privata – impone una verifica straordinaria de-
gli equilibri finanziari di lungo periodo con effetti perma-
nenti e strutturali, con riferimento ad un arco temporale 
di 50 anni.
Esito di questo stress test, senza precedenti nel nostro si-
stema pensionistico (e neppure immaginabile in quello 
pubblico) dovrebbe essere il saldo previdenziale positivo 
tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche nel 
2062, senza neppure tenere conto del patrimonio, oggi 
di circa cinque miliardi di euro e ancorché destinato ad 
incrementarsi notevolmente, anche per effetto della lun-
gimirante riforma di recente approvata.
Vero è che il raggiungimento di questo saldo previden-
ziale non è un effettivo indicatore della sostenibilità del 
sistema, che deve tenere conto della peculiarità della ge-
stione degli enti previdenziali privati, e invece rischia di 
aggravare ancor più la difficile condizione economica di 
alcune generazioni di professionisti senza alcuna tutela e 
compensazione.
Così come quell’esito non è assicurato da un passaggio 
automatico al c.d. sistema contributivo, che -come più 
volte verificato- porta con certezza solo ad una riduzione 
del tasso di sostituzione tra reddito e pensione, privando 
gli avvocati di oggi, già colpiti dalla crisi, anche dell’aspet-
tativa di un dignitoso sostegno previdenziale nel futuro.
La Cassa Forense, pur fortemente critica nei confron-
ti dell’intervenuta normativa, ha tempestivamente at-
tivato tutte le proprie risorse, interne ed esterne, per 
fronteggiare lo stress test richiesto dal Governo, con  
l’intento di non scardinare la riforma strutturale ed equi-
librata del 2010.
I risultati appaiono incoraggianti a riprova dell’effi-
cacia della recente riforma, tendenzialmente idonea 
ad assorbire e coprire nel tempo il debito previden-
ziale, senza sacrificare l’adeguatezza delle prestazioni  
e le necessarie misure solidaristiche ed assistenziali.
È un lavoro complesso che impone di considerare tutta la 
realtà della categoria forense, senza pregiudiziali e teoriz-
zazioni tecnicistiche.
È un lavoro che richiede competenza nella materia per 
apprestare soluzioni coerenti con l’impianto normativo, e 
che richiede responsabilità nell’adottare misure che siano 
eque e sostenibili in vista di prestazioni adeguate.
Ma per costruire il futuro non possiamo certo ignorare il 
presente. ■

Competenza  
e responsabilità per 
costruire il futuro senza 
trascurare il presentedi Alberto Bagnoli
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101 1. È circostanza nota che la legge 22 dicembre 2011 
n. 214 (o «riforma Monti», di conversione del decreto 
n. 201 «salva Italia») si colloca tra le misure destinate a 
onorare gli impegni che, per fronteggiare la persisten-
te, grave situazione di crisi economico-finanziaria che 
la affligge, l’Italia ha assunto con l’Unione europea e la 
comunità internazionale. E tra detti impegni figura, ap-
punto, quello di «rafforzare la sostenibilità di lungo pe-
riodo del sistema pensionistico in termini di incidenza 
della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo»; 
un impegno «richiamato» dalla «lettera» della BCE del 5 
agosto 2011. Un «richiamo», per la verità, quest’ultimo, 
espressamente limitato (per quanto riguarda il sistema 
delle pensioni), all’eliminazione della pensione di an-
zianità e alla parificazione tra settore pubblico e settore 
privato, quanto ad età di pensionamento delle donne.
La riforma, comunque, pur essendo caratterizzata 
dall’«emergenza», propone una riforma di «struttura», e 
a tal fine richiama – come enuncia la norma che, a modo 
di preambolo, ne introduce le disposizioni in materia 
di trattamenti pensionistici (l’art. 24, c. 1) – i principi 
dell’«equità», della «flessibilità nell’accesso ai trattamen-
ti pensionistici», dell’«adeguamento dei requisiti di ac-
cesso alle variazioni della speranza di vita», della «armo-
nizzazione ed economicità dei profili di funzionamento 
delle diverse gestioni previdenziali».
Essa, dunque, mostra di volersi richiamare ai «valori» 
propri del modello di sistema pensionistico a suo tempo 
elaborato dalla legge di riforma del 1995: la più «scien-
tifica», tra tutte quelle che si sono succedute a partire 
dai primissimi anni ’90 dello scorso secolo fino ad oggi. 
Ed è in tale prospettiva, infatti, che il recente intervento 
riformatore conferma, in particolare, sia la generalizza-
zione del criterio contributivo di calcolo delle pensioni 
per le anzianità contributive che maturano a partire dal 
1° gennaio 2012 in poi, sia il definitivo accantonamento 
dell’istituto del pensionamento per anzianità di servizio.

2. Tuttavia, già ad un primo approfondimento del testo 
emerge come la preoccupazione prevalente del legisla-
tore di fine 2011 sia stata, prima ancora che la «razio-
nalizzazione» dell’esistente, il contenimento della spe-
sa. E detto contenimento la legge n. 214 persegue con 
particolare determinazione e severità, essenzialmente 
attraverso criteri finalizzati alla progressiva, sensibile 

elevazione dell’età pensionabile di tutti i lavoratori, in-
dipendentemente dal genere o dal settore privato o pub-
blico di impiego, e alla restrizione nei criteri di calcolo 
delle pensioni stesse.
Per altro verso, nonostante la specifica intitolazione del-
la norma cui si deve l’intervento riformatore nel setto-
re (l’art. 24) ai «trattamenti pensionistici» – e non già 
(come in precedenza, l’art. 18, l. n. 111/2011), più in 
generale, alla «materia previdenziale» –, la legge n. 214 
non si occupa soltanto di pensioni.
È quanto risulta già da alcune disposizioni contenute 
nel succitato articolo e in altre disposizioni sparse (come 
quelle di cui agli artt. 26 e 27); ma risulta, sopratutto, 
dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 21, le quali dichia-
ratamente perseguono obiettivi di diverso genere: in-
nanzitutto, la semplificazione amministrativa, ma anche 
– per quanto in questa sede specificamente rileva – la 
armonizzazione dei regimi.
In particolare, l’art. 6 provvede ad «espropriare» il set-
tore del pubblico impiego, quasi nella sua totalità, dagli 
istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegia-
ta per causa di servizio; istituti che vengono mantenuti 
dalla riforma solo a favore di poche, particolari catego-
rie di dipendenti pubblici: il personale appartenente al 
comparto sicurezza, a quello della difesa, al corpo dei 
vigili del fuoco, al soccorso pubblico, in evidente (anche 
se inespressa) considerazione dei «peculiari requisiti di 
efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in atti-
vità usuranti», di detto personale (come già evidenziato 
dal legislatore in precedente occasione, con l’art. 19, l. 
n. 183/2010).
Per ciò che riguarda tutte le altre categorie del pubbli-
co impiego la specifica forma di tutela nei confronti 
di infortuni e malattie determinati dallo svolgimento 
dell’attività lavorativa viene di fatto «spostata» nell’a-
rea dell’assicurazione gestita dall’INAIL: con indubbio 
effetto di «impoverimento» per le suddette categorie, 
considerato che detta assicurazione è meno favorevole 
rispetto alla disciplina abrogata, e comunque non di ge-
nerale applicabilità.
Per quanto riguarda l’INAIL, l’effetto è che tale Istituto 
previdenziale vede ulteriormente rafforzato (dopo l’in-
corporazione dell’IPSEMA e dell’ISPESL, disposta dalla 
l. n. 122/2010) la sua posizione di centralità nel sistema 
della tutela sociale contro i danni da lavoro.

«Governo tecnico»  
e riforma delle pensioni: 
le ricadute sui regimi 
previdenziali di categoriadi Maurizio Cinelli
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102 Nella medesima prospettiva si colloca anche il clamo-
roso révirement – rispetto a scelte effettuate solo poche 
settimane prima con l’art. 2, l. n. 183/2011, c.d. «legge 
di stabilità» –, rappresentato dalla soppressione dell’EN-
PALS, e, sopratutto, dell’INPDAP, con l’incorporazione 
delle relative funzioni nell’INPS (art. 21, c. 1), il quale, 
dunque, di quegli Istituti è divenuto il successore a tito-
lo universale.
Ha trovato conferma, in tal modo, il processo di con-
centrazione in capo all’INPS e all’INAIL, per quanto di 
rispettiva competenza, di ruoli e funzioni del sistema 
previdenziale: una sorta di «polarizzazione», che ha 
sicuramente dei pregi, quanto a complessivo livello di 
armonizzazione dell’intero sistema (almeno in prospet-
tiva); ma che ha anche intuibili rischi sul piano dell’effi-
cienza, considerata la lievitazione – che rischia ormai di 
divenire veramente eccessiva e, per questo, difficilmente 
«controllabile» – delle relative strutture. E un’ulteriore 
ragione di accentuazione del fenomeno si verificherà 
non appena sarà stata approvata la riforma sul merca-
to del lavoro (d.d.l. n. 3469), considerato che anche i 
«Fondi bilaterali di solidarietà», previsti da quella rifor-
ma come ammortizzatori sociali per i settori non coperti 
dalla Cassa integrazione, saranno affidati alla gestione 
dell’INPS.

3. L’accentramento nell’INPS della materia pensionisti-
ca, comunque, rappresenta essenzialmente una inno-
vazione di carattere prettamente gestionale, atteso che 
l’opera di concentrazione (in gestioni «speciali») e di 
armonizzazione lascia in vita, nella loro essenza, i prece-
denti regimi. Così come non tocca (salvo gli aspetti di cui 
appresso) i regimi degli enti previdenziali di categoria.
Non è soltanto il processo di «armonizzazione», tutta-
via, a risultare in sofferenza. Anche i dichiarati obiettivi 
di «equità», «flessibilità» e «adeguamento all’invecchia-
mento demografico» appaiono perseguiti dal riformato-
re di fine 2011 con significativi compromessi e alcune 
incongruenze e contraddizioni.
Non è dato entrare qui in dettagli, ma appare sufficiente 
ricordare, non tanto le numerose discipline derogatorie, 
alle quali, nell’immediato (artt. 6 e 24, commi 14 e 15, 
della legge n. 214), ma anche successivamente (art. 6, 
legge n. 14 del 2012), il «Governo tecnico» ha dovuto 

porre mano, quanto le disposizioni in materia di blocco 
della perequazione e di contributi di solidarietà (art. 24, 
commi 21 e 25), rinnovate a brevissima distanza dalle 
medesime misure adottate pochi mesi prima dalla legge 
n. 111 del 2011 – le quali lasciano fuori, però, tutta 
l’area del pubblico impiego; e va ricordata sopratutto 
l’applicazione, in via sostanzialmente indifferenziata, del 
meccanismo che impone che alla progressiva elevazio-
ne dell’età pensionabile edittale, si aggiunga l’ulteriore 
incremento che deriva dall’adeguamento periodico di 
quell’età, in relazione all’aumento della durata media 
della vita (art. 24, comma 12): il tutto, fino a prospetta-
re, alla fine del processo, un’età pensionabile di oltre 70 
anni per la stragrande maggioranza dei cittadini.
Quest’ultima, in particolare, è misura diretta (nelle in-
tenzioni) a porre rimedio agli squilibri previdenziali, 
determinati dal fenomeno di «invecchiamento demo-
grafico», che affligge il nostro Paese; si tratta, tuttavia, di 
iniziativa la quale, seppur giustificata in via di principio, 
presenta, in concreto, preoccupanti «smagliature» sotto 
più profili, come è possibile verificare, già ad un esame 
veloce del testo normativo.
Innanzitutto, infatti, va registrato che in ambito previ-
denziale il concetto di «invecchiamento demografico» 
è collegato solo in parte al fenomeno,proprio degli ulti-
mi decenni, dell’allungamento della vita media; esso è, 
piuttosto, fenomeno che, in maniera ancor più sensibi-
le, si collega all’andamento dell’economia: effetto, da un 
lato, del progressivo incremento del divario tra attivi e 
pensionati, conseguenza, a sua volta, della sempre più 
ampia disoccupazione giovanile; e, da un altro lato, del 
progressivo decremento, in termini relativi, della massa 
contributiva, conseguente, a sua volta, alla stagnazione, 
se non al regresso in termini relativi, delle retribuzioni 
medie, cioè la fonte di alimentazione finanziaria di siste-
ma previdenziale.
Un ulteriore, potenziale profilo critico appare rappresen-
tato dal carattere generale e unidirezionale dell’iniziati-
va: l’adeguamento (attraverso il suindicato meccanismo) 
alle variazioni della durata media della vita, rapportato 
alla generalità della popolazione, è un’astrazione che può 
divenire intollerabile in un settore così complesso e va-
riegato, quale è quello delle pensioni. Emblematica, a tal 
proposito, è l’applicazione da parte della legge di rifor-

«Governo tecnico» e riforma delle pensioni:  
le ricadute sui regimi previdenziali di categoria
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103 ma in esame della misura in questione anche agli addetti 
alle lavorazioni nocive, nonostante che la prosecuzione 
dell’attività nociva incontestabilmente non favorisca l’al-
lungamento della vita, ma semmai (ulteriormente) l’ac-
corci. E altrettanto può dirsi per l’applicazione (seppure 
in forma attenuata) di detta misura persino ai destinata-
ri di quella particolare prestazione pensionistica, che è 
l’assegno sociale per i cittadini sprovvisti di reddito (art. 
24, comma 8) – nonostante che, allo specifico proposi-
to, non vi sia alcuna situazione di squilibrio attuariale da 
evitare o governare, trattandosi di prestazione di base, 
di inequivocabile natura assistenziale, a finanziamento 
esclusivamente erariale ab origine –, così come ai desti-
natari delle pensioni di invalidità civile. 
Lo stesso «processo di armonizzazione », d’altra parte, si 
prospetta in termini differenti e «incerti». E, invero, per 
coloro per i quali le discipline specifiche vigenti all’atto 
della entrata in vigore della riforma prevedevano il pen-
sionamento con requisiti diversi da quello generale, per 
i quali il pensionamento decorra da data successiva al 
31 dicembre 2011, specifica disposizione della l. n. 214 
(l’art. 24, c. 18), demanda ad un emanando, non meglio 
specificato regolamento interministeriale (ex art. 17, c. 
2, l. n. 400/2008) l’adozione delle misure di armonizza-
zione dei requisiti di accesso alla pensione. 

4. Disposizioni intenzionalmente dettate da fini di «ar-
monizzazione» del sistema sono, in fondo, anche quelle 
che riguardano specificamente le casse di previdenza dei 
liberi professionisti; quindi, anche la Cassa di previden-
za forense.
Attraverso dette disposizioni la legge n. 214, pur di as-
sicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, 
impone alle Casse l’adozione di misure volte ad assicura-
re l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per presta-
zioni pensionistiche, sulla base di bilanci tecnici riferiti 
ad un arco temporale di cinquanta anni: pena l’assog-
gettamento, anche dei relativi iscritti, all’applicazione, 
in pro rata, del calcolo contributivo delle pensioni, con 
l’aggiunta di un contributo di solidarietà (art. 24. c. 24).
La disposizione va ad aggiungersi al pesante intervento 
già attuato nel settore pochi mesi prima dalla legge n. 
111 del 2011, intervento che, come è noto, si è concre-
tizzato in una duplice direzione. In primo luogo, è stato 

imposto alle casse dei liberi professionisti di provvedere, 
a partire dal 2012, all’adeguamento dei propri statuti e 
regolamenti, «prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione 
e della contribuzione a carico di tutti coloro che risul-
tino aver percepito un reddito derivante dalla relativa 
attività professionale», con un contributo che non potrà 
essere inferiore al 50 per cento del contributo soggettivo 
minimo previsto in via ordinaria per ciascun iscritto (art. 
18, c. 11, cui ha fatto seguito l’ulteriore intervento sul-
la contribuzione dettato dall’art. 9, d.l. n. 1 del 2012). 
In secondo luogo, sono stati attribuiti alla Commissione 
di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con effetto dal 
mese di luglio 2011, (art. 14, cc. 1 e 3) il compito di 
«controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e 
sulla composizione del patrimonio» degli enti stessi: al 
Ministero dell’economia di concerto con il Ministero del 
lavoro, sentita detta Commissione, il potere di dettare 
«disposizioni in materia di investimenti delle risorse fi-
nanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di inte-
resse e di banca depositaria»; con sostanziale (quanto 
impropria) assimilazione, da questo punto di vista, degli 
enti di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti ai 
fondi di previdenza complementare.
Si tratta di innovazioni di forte impatto innovativo 
sull’autonomia operativa delle Casse, delle quali è già 
stata evidenziata in varie sedi la discutibile opportunità.
È certo, comunque, che anche l’intervento operato da 
ultimo dalla riforma di fine 2011 presenta più di un 
aspetto destinato a suscitare valutazioni quanto meno 
perplesse.
Innanzitutto, va considerato che, dal punto di vista «tec-
nico», il precetto, nonostante la formulazione «genera-
lizzante », non è concretamente applicabile alle casse 
costituite ai sensi del d.lgs. n. 103/1996 (nate «private», 
a differenza di quelle già pubbliche e «privatizzate» dal 
d.lgs. n. 509/1994), le stesse avendo adottato ab origine 
il criterio di calcolo contributivo: una «imprecisione» 
che non determina danni, ma che è evidente indice di 
approssimatezza dell’approccio al tema.
Ma, a parte questo – e a parte anche ogni valutazione 
su di una impostazione che prospetta in chiave sanzio-
natoria e punitiva (dunque, come un possibile “male”) 
l’adozione del criterio di calcolo contributivo delle pen-
sioni –, non può sfuggire che, di per sé sola, l’adozione 
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presentare – contrariamente a quanto sembra ritenere 
il riformatore – la panacea di situazioni di squilibrio di 
una gestione pensionistica, specie se di carattere «pro-
fessionale», come sono tutte quelle in riferimento.
D’altra parte, lo stesso espediente tecnico indicato si 
prospetta approssimativo e, in definitiva, inidoneo allo 
scopo. A ben considerare, infatti, l’esigenza di riequili-
brio, riferita a bilanci tecnici, non può essere soddisfatta 
curando la semplice corrispondenza tra entrate contri-
butive e spesa per le pensioni; a voler essere rigorosi, 
per realizzare il fine che la legge di riforma manifesta di 
voler perseguire, sarebbe necessario computare tutte le 
componenti finanziarie dello specifico regime previden-
ziale, e, dunque, senza escludere, ad esempio, gli inve-
stimenti immobiliari.
Evidentemente, la fretta con la quale il Governo ha vo-
luto (o ha dovuto) provvedere non è stata buona consi-
gliera, e ha lasciato più di un segno. ■

«Governo tecnico» e riforma delle pensioni:  
le ricadute sui regimi previdenziali di categoria
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105 L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati riflet-
te la complessa coesistenza tra la loro natura giuridica 
privata e la funzione previdenziale, pubblica in quanto 
svolta, con obbligatorietà di adesione, per tutti gli eser-
centi le libere professioni.
Nell’ultimo decennio, l’esigenza di tutelare i sistemi dal 
rischio demografico ed economico e di garantire soste-
nibilità, equità e adeguatezza hanno imposto una vera e 
propria ridefinizione degli obiettivi e dell’esercizio della 
funzione previdenziale influenzando e condizionando 
sensibilmente anche l’autonomia degli enti privatizzati 
ai quali è devoluta.
La stretta correlazione tra il processo di ridefinizione de-
gli obiettivi e dell’esercizio della funzione previdenziale 
e l’evoluzione dell’autonomia riservata agli enti previ-
denziali apparirà evidente all’esame degli interventi nor-
mativi che si sono succeduti.

1. L’ART.3 COMMA 12 DELLA LEGGE 335/95.

1.1. Il D.Lgs 509/94, nel realizzare la c.d. privatizzazio-
ne di prima generazione, ha affermato la “autonomia ge-
stionale, organizzativa e contabile” degli enti, lasciandola, 
tuttavia, priva di una concreta definizione ed attuazione 
e, in qualche modo, rimandandola a successivi provve-
dimenti legislativi.
Già con la Legge 335/95 (c.d. Riforma Dini), tuttavia, 
interveniva una norma, l’art. 3 comma 12, destinata 
alla attuazione dei principi di autonomia affermati dal 
D.Lgs. 509/94.
Nel testo rimasto in vigore fino alla Legge 296/2006 (legge 
finanziaria per il 2007), il comma 12 dell’art. 3 della Legge 
335/95 attuava e definiva l’autonomia delle Casse priva-
tizzate mediante la previsione di tre ordini di limitazioni:
a) una limitazione di natura “tipologica”, attraverso la 

enunciazione dei tipi di provvedimenti adottabili 
dalla Cassa (“provvedimenti di variazione delle aliquo-
te contributive, di riparametrazione dei coefficienti di 
rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del 
trattamento pensionistico”);

b) una limitazione di natura “funzionale”, operante  
attraverso la previsione dei fini e dei presupposti 
economico-finanziari dei provvedimenti adottabili; 

c) una limitazione operante attraverso l’imposizione 
del rispetto del principio del pro rata e, dunque, dei  
diritti precedentemente acquisiti.

Il contemporaneo rispetto di tali requisiti individuava 
gli atti e i provvedimenti rientranti nella autonomia delle 
casse previdenziali, segnandone così i confini rispetto ai 
poteri e ai compiti riservati al legislatore statale. Le mo-
tivazioni che indussero il legislatore del 1995 a segnare 
un campo d’azione così ristretto erano verosimilmente 
legate alla diffidenza verso il sistema previdenziale delle 
professioni appena privatizzato, e, ancor più, all’inten-
to di indirizzarlo verso modelli uniformi e precostitu-
iti, quale il sistema contributivo elaborato nella stessa  
Riforma Dini (e, infatti, previsto per gli enti privatizzati 
di seconda generazione di cui alla Legge 103/96).
Negli anni trascorsi tra l’entrata in vigore della Legge 
335/95 e l’intervento legislativo operato dalla Legge Fi-
nanziaria per il 2007, le Casse privatizzate hanno saputo 
ottenere buoni risultati in termini di efficienza di gestio-
ne e di patrimonializzazione, traendo beneficio dalla 
relativamente “giovane” connotazione del comparto la-
vorativo e da un favorevole rapporto iscritti/pensionati. 
Tuttavia, l’inevitabile peggioramento di tale rapporto e 
i disequilibri prodotti dall’applicazione del metodo re-
tributivo (utilizzato da tutti gli enti privatizzati di prima 
generazione almeno fino al 2004, anno dal quale la Cassa 
dei Commercialisti e la Cassa dei Ragionieri passeranno 
al metodo di calcolo contributivo) hanno posto come 
tema centrale ed obiettivo ineludibile la sostenibilità fi-
nanziaria di medio-lungo termine.
Nel perseguimento della sostenibilità di medio lungo 
periodo, le Casse hanno spesso trovato ostacolo nella 
insufficiente autonomia loro riconosciuta dall’originario 
dettato dell’art. 3 comma 12 della 335/1995.

1.2. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha 
relegato l’autonomia delle Casse nell’ambito della stretta 
interpretazione dell’art. 3 comma 12 Legge 335/95 e dei 
precisi limiti imposti da tale norma.
Già con la Sentenza n. 22240/2004, la Suprema Corte 
affermava che l’autonomia degli enti previdenziali dei 
professionisti “incontra i limiti imposti - oltre che dalla stes-
sa disposizione che la prevede (articolo 2 decreto legislativo 
30 giugno 1994 n  509 comma 1) - anche dalla previsione 
specifica (nel secondo periodo dello stesso articolo 3 com-
ma 12 legge 8 Agosto 1995 n  335) dei provvedimenti che 
gli enti possono adottare in funzione, appunto, dell’obiettivo 
perseguito” e che pertanto tali enti “non possono adottare 
– in funzione dell’obiettivo (di cui all’art  3, comma 12, legge 

L’autonomia degli enti 
previdenziali privatizzati 
dal D. Lgs. n 509/94  
alla L. 214/2011di Igino De Cesaris
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106 8 agosto 1995 n  335) di assicurare equilibrio di bilancio e 
stabilità delle rispettive gestioni – provvedimenti che – lun-
gi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento 
pensionistico – impongano un massimale (tetto) allo stesso 
trattamento (quale nella specie la delibera……) – e, come 
tali, risultino peraltro incompatibili con il rispetto del princi-
pio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate ri-
spetto alla introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi 
provvedimenti”.
Con la successiva Sentenza n. 11792/2005, la Suprema 
Corte stabiliva che “una volta maturato il diritto alla pen-
sione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con 
atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’im-
porto, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, 
poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato tutelato 
dall’art  3 secondo comma Cost , nella consistenza economi-
ca del proprio diritto soggettivo”.
Anche la sentenza n.16650/2005 è incentrata sulla stretta 
interpretazione della norma dell’art. 3 comma 12 della 
Legge 335/95, e, tuttavia, presenta un profilo di origina-
lità costituito dal richiamo ai principi affermati dalla giu-
risprudenza costituzionale: “Al legislatore, gli artt  3 e 38 
della Cost  permettono di ridurre l’ammontare del trattamento 
per esigenze di contenimento delle spese, ma non di eliminare 
un trattamento già conseguito dall’assicurato così frustrando il 
suo affidamento nel quadro normativo esistente nel momento 
del pensionamento (Sent  211 del 1997) o addirittura inciden-
do su trattamenti non ancora attivati (Sent  446 del 2002) 
La riduzione del beneficio deve essere graduale, sempre a tu-
tela dell’affidamento del pensionato sulle risorse economiche 
conseguite e necessarie alle sue esigenze di vita (sent  240 
del 1994), eventualmente con cristallizzazione al momen-
to attuale e riassoribimento della perequazione automatica 
(sentt  114, 164, 257 del 1992, 15 del 1994)”.
Nella più recente giurisprudenza di legittimità la limita-
zione all’autonomia delle casse privatizzate deriva perlo-
più dalla rigida applicazione del principio del pro rata di 
cui all’originario dettato dell’art.3 comma 12 della Legge 
335/95 (Cass. Sez. Lav. 16.11.2009 n.24202; Cass. Sez. Lav. 
24.09.2010 n.20235; Cass. Sez. Lav. 18.04.2011 n.8846).
Con la recentissima Sentenza n.13607 del 30.07.2012 
(avente ad oggetto alcuni provvedimenti di modifica 
delle regole di calcolo della pensione assunti dalla Cassa 
dei Ragionieri), la Suprema Corte ha affermato che, nel 
regime dettato dall’art. 3 comma 12 della Legge 335/95 
prima delle modifiche apportate dall’art.1 comma 763 

della Legge 296/2006, “la garanzia costituita dal principio 
del c d  pro rata ha carattere generale e trova applicazione 
anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di cal-
colo della quota retributiva della pensione e non già unica-
mente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del 
criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto 
nella normativa regolamentare delle Casse” 
Di particolare interesse è la motivazione della Sentenza, 
nella quale si legge che il principio del pro rata risponde 
ad una esigenza generale di “adeguatezza” del trattamen-
to pensionistico ex art.38 comma 2 della Costituzione: 
“In riferimento a tale criterio (del pro rata) può in generale 
considerarsi che gli assicurati hanno, non già un mero in-
teresse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una 
“posizione previdenziale” già maturata e che appartiene al 
patrimonio dell’assicurato come diritto al montante com-
plessivo della contribuzione già versata  Ciò non vuol dire 
che ci sia un diritto quesito alla pensione calcolata secondo 
un più favorevole criterio previgente - tra quelli in vigore 
al momento del versamento della contribuzione - rispetto a 
quello vigente al momento del collocamento in quiescenza  
Ma neppure, al contrario, che l’assicurato ha solo una mera 
aspettativa alla pensione sicchè, quanto ai criteri di calco-
lo, il legislatore ordinario potrebbe liberamente determinarli 
nell’esercizio della sua discrezionalità 
C’è una soglia minimale di trattamento pensionistico corri-
spondente alla “posizione previdenziale” già maturata via 
via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinal-
lagmatico (contribuzione versus prestazione) al pari, ad es , 
della rendita vitalizia per le assicurazioni private  L’ammon-
tare della contribuzione fino ad un certo momento accumu-
lata dall’assicurato ha un suo valore economico in termini di 
potenziale rendita vitalizia; una sorta di “maturato previ-
denziale” che non può essere sterilizzato dal legislatore 
Quindi il sistema previdenziale pubblico e privato ha 
un’intrinseca soglia minimale di protezione, derivata - e 
garantita a livello costituzionale - dal criterio di “adegua-
tezza” prescritto dall’art  38 Cost , comma 2, e modulata 
diacronicamente in quanto dipendente dalla variabili-
tà di plurimi parametri che concorrono a definirla…”  
(Cass. Sez. Lav. 13607/2012)
1.3. La Corte Costituzionale, con diverse pronunce, 
aveva definito quale fosse la possibilità per gli enti pre-
videnziali di incidere, in senso peggiorativo, sulle posi-
zioni degli iscritti senza ledere i diritti tutelati da precetti 
costituzionali.

L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati  
dal D. Lgs. n 509/94 alla L. 214/2011
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107 In particolare, con la nota Sentenza n. 390 del 26.07.1995, 
la Corte, respingendo l’eccezione di illegittimità costitu-
zionale proposta da un iscritto alla Cassa di Previden-
za dei Dottori Commercialisti (il quale lamentava che 
avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia secondo 
le disposizioni della Legge 1140/1970 ma se ne vedeva, 
di fatto, privato dalla riforma di cui alla legge 21/1986, 
poiché neppure il previsto regime transitorio gli consen-
tiva il conseguimento del diritto), affermava che “nel no-
stro sistema non è affatto interdetto al legislatore di emanare 
disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole 
per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata, anche se 
l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti…  
Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmo-
dino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a 
situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l’affidamento 
del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale ele-
mento fondamentale dello Stato di diritto”.
I principi affermati da tale Sentenza possono essere così 
riassunti:
 -  non sussiste un diritto dell’iscritto alla intangibilità 

del trattamento pensionistico vigente nel momento 
in cui ebbe inizio l’iscrizione;

 - è costituzionalmente legittima una normativa inci-
dente su trattamenti pensionistici non ancora matu-
rati ma in via di formazione, a condizione che “tali 
disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazio-
nale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali 
fondate su leggi precedenti, l’affidamento del cittadino 
nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento 
fondamentale dello Stato di diritto” 

 -  l’esigenza di assicurare un equilibrato andamento del 
bilancio della Cassa (per porre rimedio a squilibri 
ed evitare future difficoltà finanziarie che possano 
arrivare a pregiudicare il pagamento delle pensioni) 
è idonea a costituire adeguata e razionale giustifica-
zione a modifiche peggiorative, anche alla luce di 
quanto disposto nella legge di privatizzazione e nella 
stessa Legge 335/95 a proposito dell’esigenza di sal-
vaguardare l’equilibrio finanziario della gestione.

In successive pronunce, la Corte Costituzionale, pur 
nella sostanziale conferma dei principi anzidetti, è stata 
più rigorosa nel delineare il limite entro il quale il legi-
slatore possa intervenire sul trattamento pensionistico.
Così, nella Sentenza n. 211 del 1997, ha affermato che 
“la legittima ponderazione fra le ragioni dell’equilibrio di bi-

lancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali 
ha esorbitato, tuttavia, dai limiti della discrezionalità legi-
slativa nell’imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche 
a coloro che, essendo in possesso di quelli statuiti anterior-
mente alla modifica legislativa, avevano già iniziato a fruire 
del trattamento di quiescenza  E se resta fermo che - anche 
quando sia iniziata l’erogazione previdenziale - il legislatore, 
nell’esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguar-
dia dell’equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pen-
sionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento 
previsto (sentenza n  417 del 1996), deve invece escludersi, 
com’é avvenuto nel caso di specie, che possa addirittura eli-
minare retroattivamente una prestazione già conseguita”.

2. L’ART.1 COMMA 763 DELLA LEGGE 296/2006.

Nel descritto contesto normativo e giurisprudenziale è 
intervenuto l’art.1 comma 763 della Legge 296/06, ri-
scrivendo i primi due periodi dell’art. 3 comma 12 della 
Legge 335/95 e così rispondendo, in qualche modo, alle 
istanze di autonomia avanzate dagli enti previdenziali 
privatizzati.

2.1. L’impianto logico ed espositivo del comma 763 ri-
specchia, in sostanza, quello dei due periodi rimossi.
Alla enunciazione, in apertura, del periodo temporale 
al quale deve essere ricondotta la stabilità delle gestioni 
previdenziali, segue l’indicazione dei provvedimenti da 
assumere in funzione di tale stabilità e delle conseguen-
ze per le Casse laddove le esigenze di riequilibrio non 
vengano affrontate.
Un’analisi più approfondita può essere sviluppata intor-
no ai punti salienti del provvedimento legislativo.

a) L’attuazione dei principi di autonomia.
L’iniziale riferimento del testo previgente ai “principi di 
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 Giugno 1994 
n  509”, è ora esteso anche a quelli affermati dal decreto 
legislativo 10 Febbraio 1996 n. 103.
Trattasi degli enti previdenziali istituiti dal D.Lgs 103/96 
per le nuove categorie di professionisti (che ne erano 
sprovviste) con applicazione ex lege del sistema di calco-
lo contributivo previsto dall’art.1 della Legge 335/1995.
L’estensione appare di scarso rilievo poiché – essendo 
tra l’altro rimasto inalterato il quarto periodo dell’art. 
3 comma 12 della Legge 335/95 a norma del quale “ 
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108 gli enti possono optare per l’adozione del sistema contri-
butivo definito ai sensi della presente legge” - l’autonomia 
così concessa, almeno per gli enti istituiti con il D.Lgs. 
103/96, non pare, in concreto, utilizzabile.

b) L’arco temporale di riferimento per la verifica 
della stabilità delle gestioni.
Rispetto al testo previgente che riconduceva la stabilità 
delle gestioni ad un arco temporale non inferiore a 15 
anni, il nuovo testo prevede che “… la stabilità delle ge-
stioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da 
ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni”.
L’ampliamento a 30 anni dell’arco temporale di riferi-
mento per la verifica della stabilità delle gestioni appari-
va un’esigenza minima in coerenza con le finalità dell’a-
zione previdenziale.
Era fuor di dubbio come il previgente arco temporale di 
15 anni fosse assolutamente insufficiente ad assicurare 
l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità di medio-lungo 
periodo, né apparisse compatibile con i criteri di con-
trollo richiamati dall’art. 1 comma 44 della stessa Legge 
335/95 e legati alle “dinamiche di correlazione tra attivi e 
pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con 
riferimento alle singole gestioni”.
La scelta del periodo trentennale, operata con la riscri-
tura del primo periodo, fu senz’altro dettata dalla pos-
sibilità di un agevole recepimento da parte delle diverse 
Casse alle quali la norma era rivolta.
D’altra parte, l’ampliamento dell’arco temporale, se 
da una parte imponeva l’assunzione di provvedimenti 
strutturali di adeguamento, dall’altra giustificava il ri-
corso alla autonomia.
Prima dell’intervento normativo de quo, i provvedimen-
ti delle Casse che raggiungevano ampiamente la previ-
sione di stabilità quindicennale, potevano ritenersi privi 
del requisito funzionale esplicitamente previsto dal legi-
slatore (“In esito alle risultanze e in attuazione di quanto di-
sposto dall’art  2 comma 2 del predetto decreto, sono adottati 
dagli enti medesimi provvedimenti di … ”).
Tale dettato – a differenza dell’art. 2 II comma del D.Lgs 
509/94 nel quale poteva, ancora, ravvisarsi una norma 
generale di “indirizzo” – prevedeva un più diretto colle-
gamento tra l’adozione dei provvedimenti e le risultanze 
e l’attuazione dell’obbligo di assicurare l’equilibrio di bi-
lancio con riferimento ad un arco di stabilità di gestione 
di almeno 15 anni, così da costituire una vera e propria 

limitazione alla potestà normativa ed auto-organizzato-
ria della Cassa.
A seguito della riscrittura del primo periodo dell’art. 3 
comma 12 della Legge 335/95, la sussistenza del pre-
supposto economico-finanziario, costituito dalla neces-
sità di raggiungere una stabilità di gestione per un arco 
temporale non inferiore a 30 anni, legittima, dunque, 
l’esercizio dei poteri e dell’autonomia proprio in funzio-
ne di tale più impegnativo obiettivo.

c) I provvedimenti adottabili.
È proprio con riferimento ai provvedimenti adottabili 
dagli enti privatizzati e concessi alla loro autonomia che 
il comma 763 mostra la sua portata più innovativa.
Alla enunciazione tipologica dei provvedimenti adot-
tabili dalle Casse di cui al “vecchio” art. 3 comma 12 
della Legge 335/95 (“… sono adottati dagli enti medesi-
mi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, 
di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni 
altro criterio di determinazione del trattamento pensionisti-
co… ”), il comma 763 dell’art. 1 della Legge 296/2006 
sostituisce una formulazione atipica (“…  sono adottati 
dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari alla salva-
guardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine…”).
Il passaggio dal “numerus clausus” ad un sistema atipi-
co costituisce una determinante innovazione normativa 
rimuovendo la previgente limitazione tipologica e con-
sentendo agli enti privatizzati di assumere ogni tipo di 
provvedimento necessario al raggiungimento dell’obiet-
tivo di sostenibilità.
Con riferimento alla limitazione “funzionale”, già pre-
sente nell’originario testo dell’art. 3 comma 12 della 
Legge 335/1995, essa appare rafforzata nella nuova di-
sposizione legislativa.
Infatti, i provvedimenti devono essere adottati “in esito 
alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddet-
to articolo 2 comma 2” e devono comunque essere “neces-
sari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo 
termine”.
È, dunque, richiesto un legame di necessarietà tra i 
provvedimenti che si intendono adottare e il rispetto alla 
“salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine”.

d) Il principio del pro rata.
Il temperamento del principio del pro-rata appare l’altro 
importante elemento di novità della riscrittura dell’art. 3 

L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati  
dal D. Lgs. n 509/94 alla L. 214/2011
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109 comma 12 della Legge 335/1995 svolta dall’art. 1 com-
ma 763 della Legge 296/06.
Il tema del “pro rata” è stato, a lungo, al centro di di-
battito circa la sua natura di diritto costituzionalmente 
intangibile ovvero di aspettativa la cui pur meritevole 
tutela debba essere contemperata con l’esigenza di salva-
guardare l’equilibrio finanziario di gestione.
Come in precedenza evidenziato, la Corte Costituziona-
le, con la nota Sentenza n. 390 del 1995, ha affermato:
 - che non sussiste un diritto dell’iscritto alla intangi-

bilità del trattamento pensionistico vigente nel mo-
mento in cui ebbe inizio l’iscrizione;

 - che è legittima una normativa incidente su tratta-
menti pensionistici non ancora maturati ma in via 
di formazione, a condizione che “tali disposizioni non 
trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, 
con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi pre-
cedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giu-
ridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello 
Stato di diritto”.

 - che l’esigenza di assicurare un equilibrato andamento 
del bilancio delle Casse (per porre rimedio a squili-
bri ed evitare future difficoltà finanziarie che possano 
arrivare a pregiudicare il pagamento delle pensioni) è 
idonea a costituire adeguata e razionale giustificazio-
ne a modifiche peggiorative, anche alla luce di quanto 
disposto nella legge di privatizzazione e nella stessa 
Legge 335/95 a proposito dell’esigenza di salvaguar-
dare l’equilibrio finanziario della gestione.

Nel previgente testo dell’art. 3 comma 12 L. 335/1995, 
l’obbligo del rispetto del principio del pro rata e dei 
diritti quesiti appariva perentorio, non suscettibile di 
deroghe o temperamenti, e tale da escludere dalla po-
testà normativa delle Casse quei provvedimenti per loro 
natura incompatibili con il principio del pro rata, e da 
imporre, per i provvedimenti compatibili, una articola-
zione strettamente rispettosa del principio.
La rigida applicazione del pro rata comporta, ovvia-
mente, un ritardo ed una diluizione che può rendere 
i provvedimenti di fatto inadeguati alla loro funzione 
economico-finanziaria.
Nel raffronto tra il testo previgente (“…nel rispetto del 
principio del pro-rata in relazione alle anzianità già matu-
rate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai 
provvedimenti suddetti”) e il nuovo testo (“  avendo pre-
sente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già 

maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti 
dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei cri-
teri di gradualità e di equità delle generazioni”) risalta, an-
zitutto, la sostituzione della locuzione “nel rispetto” con 
quella “avendo presente”.
Tale sostituzione impone non più la rigida osservanza 
ma solo la considerazione per le anzianità già maturate 
rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai 
provvedimenti.
Ulteriore e definitivo temperamento del principio è, poi, 
apportato dall’aggiunta della locuzione “e comunque tenu-
to conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”.
Dunque, tutti i provvedimenti adottabili dalle Casse, si-
ano o meno astrattamente compatibili con il pro rata, 
non sono più soggetti ad una rigida applicazione di tale 
principio, ma devono solo tenere conto “dei criteri di gra-
dualità e di equità fra generazioni”.
L’espressione “comunque” può far ritenere che, nella 
modulazione e nella articolazione dei provvedimenti, 
il “vecchio” pro rata possa ormai intendersi sostituito 
da quei “criteri di gradualità e di equità tra generazioni”, 
che garantiscano agli stessi provvedimenti una pronta 
efficacia in funzione dell’equilibrio finanziario di lungo 
periodo.
Il carattere innovativo dell’art.1 comma 763 Legge 
296/06 è evidenziato anche nella citata Sentenza della 
Corte di Cassazione n.13607 del 30.07.2012: “È una 
norma a carattere innovativo che, in particolare, sostituisce 
il principio del pro rata di cui all’originario art  3, comma 12, 
nella formulazione della L  n  335 del 1995, con un principio 
similare, ma meno rigido  Non è più previsto il “rispetto del 
principio del pro rata”, ma occorre che le Casse privatizzate   
nell’esercizio del loro potere regolamentare, abbiano “presen-
te il principio del pro rata” nonchè “i criteri di gradualità e 
di equità fra generazioni”; ciò a partire dal 1 gennaio 2007  
Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il 
criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri 
di gradualità e di equità fra generazioni  In questo modo lo 
spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di 
riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiede-
re un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a benefìcio dei 
nuovi assicurati” (Cass. Civ. Sez. Lav. 13607/2012).
La soluzione legislativa sembra porsi, così, sul solco trac-
ciato dalla giurisprudenza costituzionale che, ormai da 
tempo, ha ritenuto la legittimità di disposizioni le quali, 
in funzione dell’equilibrio di bilancio previdenziale, mo-
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110 difichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disci-
plina di rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi 
sia costituito da diritti soggettivi perfetti, e “purché tali 
disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, 
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su 
leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza 
giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello 
Stato di diritto” (Corte Costituzionale Sentenza 26.07.95).
I criteri di gradualità e di equità, in una lettura costitu-
zionalmente orientata, esprimono i principi da rispetta-
re affinché il provvedimento modificativo e sfavorevole 
non sfoci in un “regolamento irrazionale”.

e) Le misure adottabili ove le esigenze di riequili-
brio non vengano affrontate.
Il penultimo dei periodi introdotti dall’art. 1 comma 763 
della 296/06 recita testualmente: “qualora le esigenze di ri-
equilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente in-
teressato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa 
previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’ar-
ticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 06 1994 n  509”.
Tale ultima norma stabilisce che “in caso di disavanzo 
economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e con-
fermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con 
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con i Ministri di cui all’art  3 comma 1, si provvede 
alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta 
i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione  
Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi 
tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associa-
zioni e delle fondazioni”.
Dunque, con il periodo aggiunto dall’art. 1 comma 763 
della legge finanziaria 2007, è stata introdotta una ulte-
riore ipotesi di nomina del Commissario straordinario, 
che ricorre allorché, appunto, le esigenze di riequilibrio 
non vengano affrontate.
Dal confronto con l’art. 2 comma 4 D.Lsg.509/94, si 
evidenzia che l’ipotesi introdotta dall’art. 1 comma 763 
della Legge 296/06:
 - è concretata non da uno squilibrio e un disavanzo, 

ma dalla inerzia delle Casse di fronte alle esigenze 
di riequilibrio evidenziate dal bilancio tecnico di cui 
all’art. 2 comma 2 del D.Lgs.509/94;

 - comporta il potere di adottare le misure di cui all’art. 
2 comma 2, che tuttavia, almeno dal tenore letterale 
della norma (“…possono essere adottate  ”), non sem-

brano costituire effetto automatico della stessa inerzia.
L’utilizzo del termine “affrontate” sembra tuttavia sot-
trarre alle misure le Casse che affrontino seriamente e 
concretamente tali esigenze di riequilibrio del bilancio 
attraverso un preciso e preordinato percorso.
Resta da valutare se l’ipotesi, prevista dal comma 763, di 
applicazione delle misure di cui all’art. 2 comma 4 del 
D.Lgs.509/94, sostituisca quella prevista in quest’ultima 
norma, ovvero concorra con essa.
Non pare possa dubitarsi che rimangano vigenti entram-
bi le ipotesi tenuto conto che, mentre quella introdotta 
dal comma 763 è tesa a garantire l’equilibrio di bilancio 
di lungo termine (riferito all’arco temporale non inferio-
re a 30 anni stabilito dalla stessa norma), quella dell’art. 
2 comma 4 del D.Lgs.509/94 sembra principalmente 
riferita al “disavanzo economico-finanziario, rilevato dai 
rendiconti annuali”.
Tuttavia, alcuni dubbi di compatibilità tra le due di-
sposizioni possono insorgere dai riferimenti, contenuti 
nell’art. 2 comma 4 del D.Lgs 509/94, al “riequilibrio del-
la gestione” e al “ristabilimento dell’equilibrio finanziario”.
Infatti, specie con l’ampliamento a 30 anni dell’arco tem-
porale di riferimento per la verifica della stabilità delle 
gestioni previdenziali e dell’equilibrio di bilancio, laddo-
ve anche la misura di cui all’art. 2 comma 4 D.Lgs.509/94 
si intendesse posta a rigido presidio di tale equilibrio di 
lungo termine, non v’è dubbio che verrebbe ad interfe-
rire con quella prevista al comma 763 per l’ipotesi in cui 
“le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate”.

f) La redazione del bilancio tecnico.
Dopo il primo periodo è aggiunto un secondo che recita 
testualmente: “il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 
2, comma 2, è redatto secondo i criteri determinati con de-
creto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sen-
tite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle 
indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli attuari 
nonché dal Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale”.
La norma detta prescrizioni generali in ordine alla re-
dazione del bilancio tecnico previsto, con periodicità 
almeno triennale, dall’art. 2 comma 2 del D.Lgs.509/94.
Proprio l’art. 2 comma 2 del D.Lgs 509/94 ha indivi-
duato nelle indicazioni del bilancio tecnico l’ago della 
bussola per l’adozione dei provvedimenti tesi ad assi-
curare l’equilibrio di gestione (“…mediante l’adozione di 
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111 provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio 
tecnico…”).
Il comma 763, senza incidere sulla periodicità che, dun-
que, resta almeno triennale, devolve al Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, la determinazione 
dei criteri di redazione del bilancio tecnico.
Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e del-
la Previdenza Sociale del 29.11.2007 titolato “Determi-
nazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli 
enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria” non solo 
sono stati determinati tali criteri - con specificazione 
delle ipotesi economiche, demografiche e finanziarie da 
tenere in considerazione (art. 3 comma 1 e 2) e con ob-
bligo di definire le variabili non contemplate dalla nor-
ma “secondo criteri di prudenzialità ed in coerenza con le 
indicazioni formulate nel presente articolo” (art. 3 comma 
3) - ma è stato delineato un articolato sistema di valuta-
zione della sostenibilità e della adeguatezza delle erogate 
prestazioni.
In particolare:
 - all’art. 2 comma 2, fermo il disposto dell’art. 1 com-

ma 763 della Legge 296/2006 (individuante ai fini 
della verifica della sostenibilità un arco temporale 
minimo di trenta anni), è indicata l’opportunità che 
“il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione 
dell’andamento delle gestioni nel lungo termine, proie-
zioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla 
normativa vigente alla data dell’elaborazione”;

 - sempre all’art. 2 comma 2, si prevede la possibili-
tà che, qualora l’ente presenti elementi di specifi-
cità che rendano inappropriata e poco prudenziale 
l’adozione di talune delle ipotesi “standards” (di cui 
al successivo art. 3), il bilancio tecnico possa svilup-
pare – in aggiunta alle proiezioni svolte secondo tali 
ipotesi “standards” – anche proiezioni basate su in-
dicazioni e ipotesi differenti e specifiche, indicando i 
motivi di tale adozione;

 - all’art.2 comma 3 è stabilito l’obbligo di redigere il 
bilancio tecnico “anche in occasione dell’adozione di 
modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conse-
guenze rilevanti sulla evoluzione della gestione economi-
ca e finanziaria dell’Ente”;

 - all’art. 4 si prevede, ai fini della verifica di adegua-
tezza delle prestazioni, che il bilancio tecnico sia 
corredato dall’analisi dei tassi di sostituzione per 

l’intero periodo di previsione con cadenza almeno 
decennale e con riferimento a figure tipo ritenute 
particolarmente significative (fra le quali i soggetti 
che accedono al pensionamento con i requisiti mi-
nimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il 
pensionamento di vecchiaia e di anzianità).

Le successive norme riguardano la riserva legale (art. 
5 comma 1), il criterio di verifica della congruità della 
aliquota contributiva vigente (art. 5 comma 2), la rap-
presentazione dei risultati della gestione (art. 6) e il rie-
quilibrio della gestione (art. 7) con richiamo alle misure 
previste dall’art.2 comma 4 del D. lgs. 509/1994.
Il decreto ministeriale del 29.11.2007 esprime, dunque, 
la crescita di attenzione in ordine all’esigenza di garan-
tire la sostenibilità dei sistemi e l’adeguatezza dei tratta-
menti erogati dagli enti privatizzati.

g) L’opzione del passaggio al metodo contributivo.
L’art. 1 comma 763 della Legge 296/2006 ha lasciato in-
tatto l’ultimo periodo dell’art. 3 comma 12 della Legge 
335/1995, che recita testualmente “gli enti possono optare 
per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della 
presente legge”.
Il laconico tenore di tale norma ha generato il dubbio se 
l’esercizio dell’opzione imponga o meno il rigido rece-
pimento dell’intero modello contributivo previsto dalla 
Legge 335/95 (coefficienti, massimali, modalità di ac-
cesso, clausole di salvaguardia, etc.).
Proprio l’utilizzo dell’espressione “sistema contributivo” 
invece di quella di “metodo contributivo” è sembrato 
potesse far riferire l’opzione all’intero corpus della Legge 
335/1995 invece che al più ristretto ambito della disci-
plina regolatrice del calcolo della pensione.
È stato, tuttavia, sostenuto che l’opzione al contributivo 
“possa limitarsi all’adozione della nuova modalità di compu-
to della pensione, escluso il resto” (Cinelli, “Problemi e pro-
spettive della previdenza forense”, in Dir. Amm. 1997, 
1, 249), in tal senso deponendo il richiamo nella stes-
sa legge 335/95 ai principi di autonomia affermati dal 
D.Lgs 509/2004, oltre che la genericità del riferimento 
al sistema contributivo.
D’altra parte, nelle riforme di tipo “contributivo” degli 
enti previdenziali dei Dottori Commercialisti e dei Ra-
gionieri, si è frequentemente assistito a variazioni, adat-
tamenti e disallineamenti rispetto al modello della Legge 
335/1995, ai quali i Ministeri vigilanti hanno assentito.
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112 Proprio la Cassa dei Dottori Commercialisti, nel mese 
di Febbraio 2012, ha visto approvato dai Ministeri un 
intervento riformatore di indubbio pregio per i positivi 
riflessi sull’adeguatezza delle prestazioni, ma che pre-
senta profili (tra tutti il disallineamento tra aliquota di 
finanziamento e aliquota di computo) certamente estra-
nei al sistema pubblico generale. 
Peraltro la stessa Legge 133/2011 (di conversione del 
c.d. Ddl Lo Presti) ha attribuito agli Enti previdenziali la 
possibilità di aumentare il contributivo integrativo fino 
al 5% e di riversarne una parte sui montanti, e tale nor-
ma sarebbe inattuabile e priva di significato se non fosse 
consentito all’ente privatizzato di definire il proprio si-
stema previdenziale con metodo di calcolo contributivo.

3. L’ART. 24, COMMA 24 DELLA LEGGE 214/2011.

L’art. 24 comma 24 della Legge 214/2011 (c.d. decreto 
“Salva Italia”) costituisce un vero punto di svolta nell’at-
teggiamento del Legislatore rispetto alla autonomia degli 
enti previdenziali privatizzati.
Il dettato della norma è il seguente: “in considerazione 
dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle ri-
spettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n  509, e al decreto legisla-
tivo 10 febbraio 1996, n  103, gli enti e le forme gestorie di 
cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro auto-
nomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, mi-
sure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive 
e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici 
riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni  Le delibere 
in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vi-
gilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi 
si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ri-
cezione di tali delibere  Decorso il termine del 30 settembre 
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 articolo 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 ”
Qui, l’autonomia degli enti non è intaccata dalla pre-
visione di limiti tipologici ai provvedimenti adottabili 
(come nell’originario dettato dell’art. 3 comma 12 della 
Legge 335/1995) né dall’introduzione di un necessario 

fondamento motivazionale (come nell’art. 1 comma 763 
della Legge 296/2006), ma attraverso l’imposizione di 
obiettivi di sostenibilità il cui mancato raggiungimento 
comporta la sostituzione della predeterminazione legale 
(applicazione del metodo contributivo pro rata a decor-
rere dal 1 Gennaio 2012 con previsione di un contributo 
di solidarietà a carico dei pensionati nella misura del 1 
per cento) alla volontà dell’ente.
La norma, nel suo contenuto e nel suo dinamismo, può 
essere sintetizzata in tre momenti:

a) la determinazione dell’obiettivo di sostenibilità.
L’obiettivo di sostenibilità è individuato nell’equilibrio 
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensioni-
stiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco tempo-
rale di cinquanta anni.
L’imposizione della sostenibilità per un arco temporale 
non inferiore a 50 anni appare corretta e coerente con la 
durata media di un percorso lavorativo e del suo auspi-
cabile allungamento in funzione della adeguatezza della 
prestazione.
Più complessa ed opinabile è la connotazione e l’indi-
viduazione di tale sostenibilità nell’equilibrio tra entrate 
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche e cioè 
nel saldo previdenziale non negativo risultante da bilanci 
tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Nella Conferenza dei Servizi del 18.05.2012 sono state 
individuate dai Ministeri alcune linee operative, trasfu-
se nella Nota del Direttore Generale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.05.2012, che, in 
ordine all’obiettivo di sostenibilità, recita testualmente: 
“la verifica dell’equilibrio tra entrate contributive e spesa per 
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad 
un arco temporale di cinquanta anni, terrà conto dell’anda-
mento tendenziale nel periodo di riferimento, potendo even-
tuali disavanzi annuali, comunque di natura contingente e 
di durata limitata, essere compensati attraverso il ricorso ai 
rendimenti annuali del patrimonio  Rimane comunque fer-
mo ai fini della verifica il rispetto del predetto equilibrio, da 
valutarsi in via strutturale, alla scadenza del cinquantennio 
considerato”.
La nota ministeriale, in una lettura “dinamica” se non 
innovativa dell’art. 24 comma 24 della Legge 214/2011, 
afferma dunque che l’obiettivo della non negatività del 
saldo previdenziale (entrate contributive/ spesa per pre-
stazioni pensionistiche) deve essere raggiunto (e valuta-
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113 to “in via strutturale”) alla scadenza del cinquantennio 
considerato, restando irrilevanti “eventuali disavanzi an-
nuali, comunque, di natura contingente e di durata limitata” 
purché compensabili attraverso il ricorso ai rendimenti 
annuali del patrimonio.
Entra, così, in gioco il saldo “gestionale” (entrate con-
tributive + rendimenti del patrimonio / spesa per pre-
stazioni pensionistiche) la cui non negatività per fasi e 
periodi contingenti si sostituisce al saldo “previdenziale” 
quale oggetto di valutazione ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo di sostenibilità.
Resta da vedere quale sia, nell’ottica della norma e della 
nota ministeriale, il tempo e la misura della tollerabilità 
del saldo previdenziale negativo all’interno del cinquan-
tennio e conseguentemente della sua surrogabilità con la 
non negatività del saldo “gestionale”.
Sul punto è, comunque, evidente come la genericità 
della previsione normativa lasci ampi margini di di-
screzionalità ai Ministeri Vigilanti ed imponga agli enti 
particolare prudenza nella predisposizione delle misure 
per non incorrere nelle conseguenze legate al mancato 
raggiungimento dell’obiettivo.

b) Gli strumenti da utilizzare per il raggiungimen-
to o la dimostrazione dell’obiettivo di sostenibilità.
Sotto questo profilo, occorre distinguere tra gli enti che 
già realizzano l’obiettivo di sostenibilità nei termini ap-
pena delineati e quelli che, allo stato, non lo realizzano.
Per gli enti che già realizzano la richiesta sostenibilità, 
il bilancio tecnico specificamente richiesto dalla norma 
costituirà il relativo strumento di valutazione e di dimo-
strazione.
Gli enti che allo stato non raggiungono l’obiettivo di so-
stenibilità devono invece adottare “misure volte ad assicu-
rare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per presta-
zioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco 
temporale di cinquanta anni”, secondo le linee operative 
individuate nella Conferenza dei servizi del 18.05.2012. 
In tale Conferenza, i Ministeri hanno indicato le variabi-
li macro-economiche da utilizzare per la redazione dei 
bilanci tecnici.
Nell’adozione delle misure, l’autonomia consegnata agli 
enti previdenziali privatizzati appare assai ampia.
La norma usa il generico termine di “misure” e preve-
de che siano adottate dagli enti “nell’esercizio della loro 
autonomia gestionale”, cosicché, almeno sotto il profilo 

della tipologia dei provvedimenti adottabili, appare non 
solo conservata ma addirittura rafforzata l’autonomia 
riconosciuta agli enti dall’art. 3 comma 12 della Legge 
335/1995 come modificato dall’art. 1 comma 763 della 
Legge 296/2006, a tutt’oggi in vigore.
Ciò che appare evidente nell’art. 24 comma 24 della Leg-
ge 241/211 è che l’attenzione del legislatore e dei Mini-
steri vigilanti è decisamente spostata dall’autonomia alla 
sostenibilità, al punto che l’esistenza stessa della autono-
mia è vincolata al raggiungimento dell’equilibrio finan-
ziario della gestione nei termini delineati dalla norma.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo è, infatti, san-
zionato con un provvedimento – l’imposizione del me-
todo contributivo pro-rata nello schema disegnato dal 
Decreto “Salva Italia” – che esprime appunto la perdita 
dell’autonomia dell’ente.
Occorre riflettere se l’imposizione della sostenibilità di 
lungo periodo (e di particolari modalità di verifica e va-
lutazione) possa essere ritenuta una ingiusta compres-
sione dell’autonomia dell’ente o se, invece, sia giusto e 
corretto che l’autonomia dell’ente sia esercitata entro la 
cornice di un obiettivo definito in ragione della pubbli-
cità della funzione previdenziale.
Certo è che l’autonomia dell’ente privatizzato non può 
pretendere di ridefinire la funzione previdenziale nel 
suo carattere di tutela obbligatoria al servizio di tutti gli 
esercenti le libere professioni, presenti e futuri, come 
potrebbe accadere in assenza di una predeterminazione 
legale della sostenibilità di lungo periodo e dei relativi 
criteri di valutazione e verifica.

c) Le conseguenze della mancata adozione o ap-
provazione delle misure.
Il periodo finale dell’art. 24 comma 24 della Legge 
214/2011 recita testualmente: “Decorso il termine del 30 
Settembre 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 disposi-
zioni di cui al comma 2 del presente articolo 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”.
Sotto il profilo delle conseguenze del mancato raggiun-
gimento o della non dimostrazione dell’obiettivo di so-
stenibilità sono dunque prefigurate due distinte ipotesi: 
la mancata adozione da parte degli enti dei provvedi-



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE
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re negativo su tali provvedimenti da parte dei Ministeri 
Vigilanti.
Per quanto riguarda la mancata adozione dei provve-
dimenti, la norma non sembra destare particolari pro-
blematiche interpretative anche se difetta di un espli-
cito riferimento all’ipotesi in cui l’ente, già in linea con 
l’obiettivo di sostenibilità, non sottoponga ai Ministeri 
vigilanti l’adozione dei provvedimenti ma il bilancio tec-
nico dimostrativo di tale sostenibilità.
Appare chiaro, dal tenore della norma, che il momento 
al quale debba farsi riferimento ai fini del rispetto del 
termine del 30 Settembre 2012 sia quello della adozione 
dei provvedimenti da parte dell’ente, restando quindi ir-
rilevante che l’autorizzazione ministeriale pervenga oltre 
la scadenza del detto termine.
Quanto all’ipotesi del parere negativo dei Ministeri Vigi-
lanti non è ben chiaro se tale parere comporti ex sé le con-
seguenze previste dalla norma o se sia consentito all’ente 
la sottoposizione di nuove o ulteriori misure, sempre nel 
rispetto del termine fissato per la loro adozione.
La stretta interpretazione della norma sembra tuttavia 
ricondurre già al parere negativo dei Ministeri la produ-
zione delle previste conseguenze.
Peraltro i tempi normalmente osservati dai Ministeri per 
l’esame dei provvedimenti non sembrano poter conce-
dere la possibilità di far seguire ad un diniego di appro-
vazione la proposizione di nuove misure.
Altra questione alla quale la norma non sembra dare ri-
sposta, è se sarà consentito ai Ministeri di non limitarsi 
ad un parere negativo e di indicare necessari aggiusta-
menti da apportare ai provvedimenti in esame, in qual-
che modo riaprendo il termine previsto nella norma.
Da ultimo, occorre esaminare la norma sotto il profilo 
della conseguenza del mancato raggiungimento dell’o-
biettivo di sostenibilità.
La conseguenza, pur nello stringato riferimento della nor-
ma al comma 2 dell’art. 1 della stessa legge, è l’imposizio-
ne del metodo contributivo pro-rata nello schema di cui 
alla Legge 335/1995 e dello stesso Decreto “Salva Italia”.
Dunque, il passaggio al metodo contributivo può 
ora verificarsi non solo per opzione dell’ente ai sensi 
dell’art. 3 comma 12 della Legge 335/1995, ma anche 
per imposizione ai sensi dell’art. 24 comma 24 della 
Legge 214/2011.
Nel primo caso, l’esercizio dell’opzione costituisce 

espressione dell’autonomia dell’ente previdenziale che 
può estendersi sino alla articolazione del sistema a me-
todo di calcolo contributivo.
Nel secondo caso, l’imposizione comporta il passivo re-
cepimento del metodo contributivo pro rata come vi-
gente nel sistema pubblico generale.

****

Il raffronto tra l’art. 3, comma 12 della Legge 335/1995 
e l’art. 24 comma 24 della Legge 214/2011 pone eviden-
ti questioni di coordinamento se non di compatibilità 
tra le rispettive previsioni normative. 
Tali questioni, rimaste finora ai margini del dibattito per 
la primaria ed impellente esigenza degli enti di assolvere 
positivamente agli adempimenti previsti dal comma 24, 
complicheranno ulteriormente il quadro, già intricato e 
disorganico, dei controlli esercitati nei confronti degli 
enti previdenziali privatizzati.
Invero, la richiamata Nota del Ministero del Lavoro del 
22.05.2012, nel tentativo di escludere profili di conflit-
tualità tra le due previsioni normative, ha affermato che 
“l’articolo 24 comma 24 impone una verifica di carattere 
straordinario degli equilibri finanziari di lungo periodo…”, 
pure rimarcando che non è stata modificata la disciplina 
relativa alla redazione dei bilanci tecnici di cui all’art. 
3, comma 12 della Legge 335/1995. Tale lettura, tutta-
via, non convince. Infatti, nel comma 24 mancano rife-
rimenti al carattere “straordinario” di una verifica che, 
peraltro, non avrebbe senso e significato se il più im-
pegnativo obiettivo di sostenibilità individuato in tale 
norma non fosse stabilmente sostituito a quello previsto 
nell’art. 3, comma 12 della Legge 335/1995.
Occorre, infine, sottolineare che nel Progetto di Legge 
Damiano - Di Biagio (“Disposizioni concernenti la disci-
plina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 
e assistenza” – art. 4, comma 5 del testo unificato ela-
borato in data 30.05.2012 dal Comitato ristretto della 
Commissione Lavoro della Camera) è già proposta una 
riscrittura dell’art. 24, comma 24 della Legge 214/2011.
L’art. 24, comma 24 della Legge 214/2011 è, dunque, 
destinato a rimanere solo uno stadio del processo di ri-
definizione normativa degli obiettivi e dell’esercizio del-
la funzione previdenziale affidata agli enti privatizzati. ■

L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati  
dal D. Lgs. n 509/94 alla L. 214/2011
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116 Le difficoltà che i mercati finanziari hanno incontrato, 
sia nel corso del 2011, in particolare nella seconda metà 
dell’anno, sia a partire dalla primavera 2012, ricordano da 
vicino il difficilissimo autunno del 2008 (“crisi Lehman 
Brothers”). L’effetto sui corsi dei titoli di stato ed azionari 
italiani è stato negativo, anche per il bilancio di Cassa Fo-
rense che, nello spirito responsabile di svolgere un ruolo 
importante all’interno del sistema paese, ha comunque 
continuato a mantenere posizioni importanti in tali asset 
class, arrivando ad investire ulteriori risorse in occasione 
di quotazioni particolarmente depresse, a difesa del pro-
prio investimento ma anche a difesa del sistema globale. 
La situazione attuale permane oggetto di grandi turbolen-
ze sia in Italia sia all’interno dell’intera area euro, rendendo 
assolutamente indispensabile continuare a vigilare sul pa-
trimonio, mantenendo un atteggiamento prudente e tran-
quillo e prendendo decisioni in un’ottica di lungo termine.
Va ricordato che, nell’ambito della corretta gestione del pa-
trimonio, Cassa Forense ha adottato, per prima fra le casse 
privatizzate e già da quattro anni, il modello dell’Asset Lia-
bility Management (ALM) per una gestione parametrata 
all’andamento ed alla dimensione delle passività future 
(prestazioni previdenziali ed assistenziali), con contestua-
le gestione non solo di un rendimento commisurato al ri-
schio, ma anche del rischio inflazione, del rischio tasso e 
del rischio liquidità, variabili oggi sempre più critiche. Sia 
una Direttiva comune dei Ministeri dell’Economia e del 
Welfare, sia il decreto attualmente allo studio da parte de-
gli organi vigilanti, sollecitano l’adozione di tale modello 
per una corretta, prudente ed efficiente gestione del pa-
trimonio delle casse di previdenza, insieme all’utilizzo di 
processi decisionali che prevedono comitati investimenti 
e sistemi di gestione del rischio già in vigore in Cassa Fo-
rense. È motivo di orgoglio per la Cassa l’avere, in questo 
caso, anticipato i tempi.
Quello di Cassa Forense è un patrimonio significativo, che 
a fine 2011 sfiorava 5,2 miliardi di euro; ed è un patrimo-
nio in crescita, visto che attualmente ogni anno, grazie al 
fatto che attualmente per ogni pensionato ci sono circa 5 
avvocati attivi, la gestione genera un saldo positivo di alcu-
ne centinaia di milioni di euro (oltre 500 negli ultimi due 
esercizi); infine è un patrimonio gestito in modo molto 
conservativo e, riteniamo, oculato.
A fine 2011, circa l’85% del patrimonio era in investimenti 
mobiliari e circa il 15% in immobili posseduti direttamen-

te. All’interno degli investimenti mobiliari ben il 65% era 
costituito da titoli di debito, un po’ più del 20% in titoli 
azionari ed il 15% da altri investimenti, soprattutto liqui-
dità, private equity e fondi di real estate e infrastrutture. In 
pratica, facendo riferimento alle classificazioni internazio-
nali, meno del 25% del patrimonio complessivo (azioni, 
private equity e commodities) è da considerarsi “satellite”, 
cioè, semplificando, maggiormente rischioso a fronte di 
un rendimento atteso più elevato, mentre ben il 75% è in 
investimenti “core”, cioè a basso rischio e a minore redditi-
vità. A giugno 2012 queste percentuali sono variate legger-
mente per effetto di nuovi investimenti e delle quotazioni 
di mercato: 13% in immobili a gestione diretta e 87% in 
investimenti mobiliari di cui 62% in titoli obbligazionari, 
21% in titoli azionari e 17% in altri strumenti. 
Questa impostazione strategica è data dal fatto che Cassa 
Forense fa della difesa e conservazione del proprio patri-
monio una caratteristica distintiva, sia pure cercando di 
incrementarne il rendimento con qualche investimento 
più volatile (“satellite”), lasciando però fuori dal perimetro 
degli asset investibili le operazioni più rischiose, in parti-
colare quelle in strumenti strutturati e in hedge fund. At-
tivi con queste caratteristiche non compaiono all’interno 
del portafoglio: anche se è vero che possono dare impor-
tanti plusvalenze, potrebbero però anche portare a perdite 
considerevoli quando i mercati non vanno nella direzione 
prevista. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, 
per queste classi, il gioco non valga la candela.
Relativamente alle modalità di gestione, alla luce delle 
masse sempre più rilevanti in gioco, la tendenza è quella di 
esternalizzare sempre più la gestione di asset ritenuti non 
strategici e di mantenere in casa la sola gestione di titoli 
governativi, di partecipazioni azionarie significative e di 
alcuni fondi immobiliari e di private equity. La situazione a 
fine 2011 presentava, su circa 2,7 miliardi di euro investiti 
nella componente obbligazionaria, circa il 25% in gestione 
indiretta (fondi), percentuale più che raddoppiata rispetto 
all’anno precedente, e circa il 75% del portafoglio gestito 
direttamente dagli uffici, quasi tutto concentrato sui titoli 
governativi italiani. Nell’azionario la gestione indiretta at-
traverso fondi rappresenta circa un terzo del totale, mentre 
quella diretta è focalizzata soprattutto sulla gestione delle 
partecipazioni italiane di cui sopra. A giugno 2012, su un 
totale di 2,9 miliardi investiti in obbligazioni, la compo-
nente in gestione diretta si è ridotta a circa il 72%, men-

La gestione prudente  
e trasparente alla base  
della crescita del Patrimonio 
di Cassa Forensedi Sergio Cellini
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117 tre la componente in fondi obbligazionari è pari a circa il 
28%.

COMPARTO ObbLIGAZIONARIO

All’interno degli investimenti obbligazionari la parte pre-
ponderante la fa il debito pubblico italiano, che comples-
sivamente pesa oltre 2 miliardi di euro. Se da un lato si 
può obiettare che vi è un eccessivo rischio paese, dall’altro 
bisogna fare alcune considerazioni: negli ultimi due anni 
non è sembrata opportuna una riduzione del peso sui titoli 
governativi italiani, alla luce delle turbolenze dello spread, 
sia perché il governo ha messo in atto una serie di provve-
dimenti volti a mettere in sicurezza i conti dello Stato, sia 
perché si sarebbe incorsi in una minusvalenza finanziaria 
certa date le riduzioni di prezzo dei titoli; si ritiene invece 
che il debito pubblico verrà comunque onorato per intero 
a scadenza, evitando quindi tali minusvalenze. A maggiore 
garanzia degli iscritti, Cassa Forense ha però spostato il 
peso degli investimenti in titoli governativi da quelli nomi-
nali a quelli “inflation linked”, che coprono cioè dai rialzi 
del tasso di inflazione e in quanto tali rappresentano la 
classe di investimento ideale per un fondo di previdenza, 
le cui passività sono soprattutto le future pensioni da ero-
gare, anche esse soggette ad inflazione. La parte rimanente 
degli investimenti obbligazionari è investita in fondi, che 
dalla loro sottoscrizione hanno dato un soddisfacente ren-
dimento annualizzato medio del 4% (a giugno 2012).
La duration media ponderata del portafoglio obbligazio-
nario in titoli di stato al 31/12/2011 era pari a 8 anni circa, 
e il rendimento medio ponderato lordo a scadenza era pari 
al 5,6% circa.
Al fine di incrementare la diversificazione del portafoglio 
obbligazionario, nel corso del 2011 e nella prima metà del 
2012 è stata significativamente incrementata la compo-
nente investita in fondi, passata da poco più di 100 milioni 
di euro ad inizio 2011 a circa 520 milioni di euro alla metà 
del 2012. Nel corso di questi 18 mesi sono stati effettua-
ti investimenti in fondi global bond, ossia nei fondi che 
investono in obbligazioni sia governative (normalmente 
almeno il 70% del totale) sia societarie mondiali, per un 
totale di circa 240 milioni di euro. I fondi global bond in 
cui ha investito Cassa Forense sono di tipo tradizionale 
(long only) e prevedono la copertura totale dal rischio di 
cambio. Tali fondi hanno registrato, nel periodo, una per-

formance positiva di oltre il 3% (a giugno 2012).
Nell’ultima parte del 2011 è stata incrementata la quota di 
investimento obbligazionario nei mercati emergenti in va-
luta locale per complessivi 70 milioni di euro circa. Cassa 
Forense già deteneva dal 2010 una posizione in tale asset 
class e, ad oggi, l’investimento complessivo ammonta a 
circa 150 milioni di euro.
È stato effettuato anche un investimento (50 milioni) in 
un fondo che attua una strategia di tipo inflation linked 
con copertura (“redex overlay strategy methodology”) che 
mira a ridurre l’esposizione degli investitori alla variazione 
dei tassi d’interesse nominali. 
Infine, nel secondo semestre 2011 e nella prima parte del 
2012 sono stati effettuati investimenti in fondi corpora-
te investment grade globali per complessivi 85 milioni di 
euro.

COMPARTO AZIONARIO

Abbastanza soddisfacenti (+3% a giugno 2012) sono stati 
anche i risultati degli investimenti in fondi azionari.
Le quotazioni degli investimenti diretti in azioni italiane 
hanno invece evidenziato in alcuni casi diminuzioni di va-
lore anche significative, risentendo purtroppo del cattivo 
andamento dell’economia nazionale negli ultimi anni, cosa 
che, nei suoi eccessi, ha peraltro creato le condizioni per 
rafforzare alcune partecipazioni strategiche a valutazioni 
ritenute convenienti. Cassa Forense ha oggi in portafoglio 
circa l’1% di Assicurazioni Generali, l’1,2% di Medioban-
ca, quote rilevanti in Eni, Enel e Unicredit, che permetto-
no di rafforzarne il ruolo istituzionale svolto all’interno di 
un sistema paese da difendere e preservare.
Nel corso del 2011, la maggiore attenzione al rischio e la 
crisi sul debito dei paesi europei periferici ha portato a ri-
bassi generalizzati su tutti i mercati, spingendo molti titoli 
azionari su livelli prossimi ai minimi toccati nel marzo del 
2009. 
Nel corso del mese di settembre 2011 quindi, si è valutata 
la possibilità di incrementare alcune importanti partecipa-
zioni strategiche presenti nel portafoglio di Cassa Forense. 
L’attenzione è stata posta su ENEL, Generali e Mediobanca 
in quanto facenti parte del “core” del portafoglio azionario 
e anche perché tali aziende rappresentano quello che può 
definirsi il centro del sistema economico-finanziario ita-
liano. Questa strategia si è rivelata corretta fino al primo 

FOCUS SU PORTAFOGLIO  
ObbLIGAZIONARIO

37% Titoli a stato italiani IL (core)

10% Titoli a stato fix immobilizzati

2%   Titoli di stato Europa tasso fix

17% Titoli di stato italiani tasso fix

2%   Fondi corporate IG

2%   Fondi corporate convertibili

8%   Fondi Global Bond

6 %  Fondi EMD

1%   Corporate (fix e floater)

12% Titoli a stato tax variabile

3%   Titoli a stato globali IL
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trimestre 2012, successivamente tutto il mercato azionario 
italiano ha sofferto una nuova significativa contrazione per 
poi in parte riprendersi nel mese di agosto.
Nell’ottica di diversificazione prudente del portafoglio 
azionario verso altri paesi è stata inoltre incrementata an-
che la componente in fondi azionari. In particolare è stata 
incrementato l’investimento in fondi passivi azionari Usa 
per 40 milioni, ma con cambio coperto, portando la com-
ponente a 65 milioni di euro ed è stata portato a termine 
un investimento in tre fondi azionari europei per comples-
sivi 50 milioni di euro, incrementando da 80 milioni di 
euro a 130 milioni di euro (giugno 2012) l’investimento 
in questa tipologia di fondi.
Al termine del 2011 la composizione del portafoglio azio-
nario in gestione diretta, divisa per tipologia d’investimen-
to, risultava quindi essere per il 48% in azioni italiane 
strategiche, inserite nell’attivo immobilizzato, mentre il 
restante 52% era diversificato tra azioni europee (21%), 
azioni italiane (16%), azioni USA (9%), azioni europee ex-
tra euro (4%) e azioni mondiali (2%). A giugno 2012 que-

ste percentuali erano leggermente modificate a favore della 
quota investita in fondi azionari europei per cui l’investi-
mento totale in azioni europee è passato dal 21% al 23%.
Per concludere, Cassa Forense ha ritenuto opportuno 
mantenere in gestione diretta solo le asset class più strate-
giche ed in linea con il proprio ruolo istituzionale, cercan-
do di ridurre, cum granu salis, il peso degli investimenti 
“italiani”, e implementando progressivamente un processo 
di affidamento all’esterno della gestione di strumenti di 
investimento più specialistici, che richiedono una precisa 
competenza tecnica e una struttura internazionale adegua-
ta. 
Riteniamo che Cassa Forense sia oggi ben posizionata 
per approfittare di eventuali riprese dei mercati o di non 
soffrire eccessivamente nel caso di un riacutizzarsi della 
crisi, tenendo comunque sempre ben presente la sua mis-
sione istituzionale di garantire il pagamento di pensioni 
adeguate nel tempo e non quella di ricercare investimenti 
rischiosi. ■

La gestione prudente e trasparente alla base  
della crescita del Patrimonio di Cassa Forense

FOCUS SU PORTAFOGLIO  
AZIONARIO

48% Azioni ITALIA Strategiche

16% Azioni ITALIA

8% Azioni Europa Ex Italia

4% Azioni Extra Euro

4% ETF su Azioni Europa

9% Fondi azionari attivi Europ

9% ETF e fondi azionari passivi USA

2% ETF World
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120 Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni 
previdenziali (e in particolare della pensione), la vigente 
normativa previdenziale prevede un periodo contribu-
tivo minimo, che varia a seconda delle prestazioni. Tale 
periodo contributivo si può raggiungere anche somman-
do i periodi di iscrizione (e contribuzione) presso più 
enti previdenziali (o effettuando versamenti volontari); 
infatti, è possibile cumulare tutti i periodi contributivi 
“esistenti” presso diverse gestioni previdenziali al fine di 
ottenere un unico trattamento pensionistico rapportato 
all’intera vita lavorativa.
Per “cumulare” e “riunire” tutti gli spezzoni contribu-
tivi delle diverse gestioni previdenziali, sono previsti 
due strumenti (Sul tema della ricongiunzione e totaliz-
zazione dei periodi assicurativi, di recente: N. Loren-
zato, Riscatti e ricongiunzioni fanno crescere la pensione   
Le modalità di computo ed i periodi utili, in Pubblico impie-
go, 2006, n. 12, 126; G. Ferraro, La flessibilità previden-
ziale nell’evoluzione del lavoro e delle professioni, in Dir  
lav , 2002, I, 365; L. Foglia, Il principio comunitario della 
“totalizzazione dei periodi assicurativi e previdenziali” nella 
legge n  388/2000: verso una maggiore flessibilità previden-
ziale, ivi, 2001, I, 221):
a) la ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla  

l. n. 29/1979 e l. n. 45/1990;
b) la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al 

d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modifica-
zioni di cui all’art. 1, comma 76, lett. a) l. 24 dicembre 
2007, n. 247, ed art.24, comma 19, l. n.214/2012.

La totalizzazione è, con la ricongiunzione, uno degli 
istituti del nostro ordinamento previdenziale, che sono 
diretti ad agevolare l’utilizzazione integrale delle con-
tribuzioni versate presso enti (o gestioni) previdenziali 
diversi del nostro paese, oppure – nei casi regolati da 
fonti dell’Unione europea (o internazionale) – anche di 
altri paesi – in dipendenza dello svolgimento di lavori 
diversi oppure, rispettivamente, della loro prestazione 
nel territorio di paesi, parimenti diversi, da parte dello 
stesso lavoratore – ai fini del diritto e della misura del 
trattamento pensionistico.
A differenza della ricongiunzione – che consente la con-
centrazione di tutte le posizioni contributive presso l’en-
te (o la gestione), prevedibilmente destinato (o destinata) 
ad erogare la pensione in base al proprio regime, all’uopo 
trasferendovi tutte le contribuzioni – la totalizzazione si 

limita, tuttavia, a consentire soltanto il cumulo – in virtù 
di una sorta di finzione giuridica (fictio iuris) – di tutte le 
contribuzioni versate in favore dello stesso lavoratore, ai 
fini del diritto e della misura della pensione, appunto, 
mentre restano, presso ciascun ente o gestione, le con-
tribuzioni – che vi risultano versate – ed a loro carico 
– in base al criterio del pro rata – soltanto una quota 
di pensione, in proporzione dell’anzianità assicurativa e 
contributiva, dal lavoratore maturata presso la gestione 
medesima (in termini Cass. 1° dicembre 2004, n. 22558, 
in Giust  civ , 2005, I, 2975 e nota di Orlandi ).
Il principio della totalizzazione ha trovato applicazione 
nel nostro ordinamento soltanto nei casi per i quali ri-
sulta espressamente previsto. La totalizzazione, quindi, 
non è principio generale del nostro ordinamento; rap-
presenta, al contrario, un’eccezione rispetto alla regola, 
che impone la utilizzazione dei contributi ai fini delle 
prestazioni presso le stesse gestioni previdenziali nelle 
quali sono versati.
La totalizzazione rappresenta uno strumento alternativo 
alla ricongiunzione, ed è incompatibile con la stessa.
La ricongiunzione può essere gratuita, quando avviene 
“d’ufficio”, oppure onerosa, quando avviene a “doman-
da”. Qualora a seguito della ricongiunzione l’ammontare 
complessivo dei contributi (per capitale e interessi) tra-
sferito da una gestione all’altra, supera l’importo della 
riserva matematica dovuta e relativa alla ricongiunzione 
onerosa (l. n. 29/1979), l’eccedenza rimane in ogni caso 
acquisita all’amministrazione accentrante; l’eccedenza 
non va, quindi, rimborsata agli interessati, e non va va-
lutata come contribuzione ai fini pensionistici (Conf., 
Min. tesoro, circolare 28 marzo 1981, n. 21; Trib. Roma 
5 aprile 2006, n. 5255, causa Lamantia c  Cassa naziona-
le Previdenza Forense).
Per i professionisti, ai quali non si applica la l. n. 29/1979 
(Corte cost. 4 maggio 1984, n. 133, in Foro it , 1984, I, 
1712; Cass. 21 agosto 1986, n. 5135, ivi, Rep , 1987, 
voce Professioni intellettuali, n. 190), la ricongiunzione ai 
sensi della l. n. 45/1990 è sempre onerosa.
La ricongiunzione è lo strumento che prevede il trasfe-
rimento presso un’unica gestione previdenziale delle 
diverse posizioni contributive, dietro versamento della 
c.d. riserva matematica. Il professionista titolare di pen-
sione di vecchiaia ha diritto di ottenere la ricongiunzio-
ne presso la cassa previdenziale categoriale, ai sensi della 

Ricongiunzione  
e totalizzazione: differenzedi Leonardo Carbone
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suo favore presso altre forme obbligatorie di previdenza 
per i lavoratori dipendenti o autonomi (Trib. Napoli 20 
novembre 1998, in Prev  for , 1999, 4, 83).
Con la ricongiunzione si ha, quindi, il trasferimento 
della contribuzione presso un unico ente, e la pensione 
viene liquidata in base al coacervo di tutta la contribu-
zione acquisita, senza alcuna limitazione per i “tipi” di 
pensione (quindi, la contribuzione ricongiunta, è utile 
anche per la pensione di anzianità e invalidità).
La ricongiunzione opera, quindi, nel senso di trasferire 
la contribuzione – regolarmente versata (o comunque 
accreditata) presso la gestione previdenziale competen-
te, in dipendenza del rapporto di lavoro – presso altra 
gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavora-
tore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, 
all’atto del collocamento a riposo, un’unica pensione, 
commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale 
trasferimento.
La giurisdizione per le controversie in tema di ricon-
giunzione compete al giudice deputato a conoscere del 
diritto e della misura della pensione unica commisura-
ta al coacervo dei contributi derivanti dal trasferimento 
(Cass. 23 aprile 2008, n. 10455, in Foro it , Rep , 2008, 
voce Pensione, n. 173).
La pensione spettante dopo il provvedimento di ricon-
giunzione ai sensi della l. n. 45/1990, deve essere cal-
colata sulla base di tutti gli anni ricongiunti anche se, 
per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, la cassa 
di previdenza ha accordato il beneficio della rateazione, 
e tale rateazione non è ancora conclusa (Cass. 13 di-
cembre 1999, n. 13987, in Foro it , 2000, I, 1203; Trib. 
Milano 16 ottobre 1998, ivi, 1999, I, 1357): infatti, la 
ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della l. 
n. 45/1990, è operativa in tutta la sua portata già nel 
momento stesso in cui il richiedente accetta stabilmen-
te, con il pagamento dell’importo corrispondente ad al-
meno tre rate, il connesso onere economico, senza che 
possa differenziarsi la situazione di chi paga in unica 
soluzione e di chi paga ratealmente (Cass. 14 settembre 
2000, n. 12142, in Foro it., Rep., 2001, voce Previdenza 
sociale, n. 635).
L’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla l. n. 
45/1990 è precluso al professionista che, dopo l’iscrizio-
ne alla Cassa, ha chiesto ed ottenuto la liquidazione dei 

contributi versati (Trib. Napoli 25 ottobre 2001, in Foro 
it , 2002, I, 261).
I periodi da ricongiungere possono essere soltanto quel-
li per i quali risulta versata nella gestione previdenziale 
la relativa contribuzione, con la conseguenza che i pe-
riodi di iscrizione alla cassa categoriale non coperti da 
contribuzione da parte del professionista, in quanto è 
stato chiesto ed ottenuto il rimborso della contribuzione 
versata, oppure per evasione contributiva (non operan-
do nella previdenza dei liberi professionisti il principio 
di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.) non 
possono formare oggetto di ricongiunzione in base alla 
l. n. 45/1990.
L’onere “sopportato” dal professionista per la ricongiun-
zione è deducibile fiscalmente. Infatti occorre evidenziare 
che dal 1° gennaio 2001 la disciplina fiscale (art. 10, com-
ma 1, lett. e) D.P.R. n. 917/1986, come novellato dall’art. 
13, comma 1, lett. a), n. 1) d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 
47, prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli 
oneri sostenuti dal contribuente per i contributi previ-
denziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di 
appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione 
di periodi assicurativi; la deduzione è ammessa qualun-
que sia la causa che origina il versamento.
La totalizzazione (che è sempre gratuita), invece, non 
comporta il trasferimento della contribuzione da una 
gestione all’altra (L. Carbone, “Totalizzazione” (chi l’ha 
vista?), in Prev  for , 2000, 2, 62; A. Daniele, La totaliz-
zazione dei periodi contributivi, in Inf. prev., 2001, 672). 
La totalizzazione comporta il computo virtuale di tutti 
i contributi al solo fine del perfezionamento del diritto 
alla pensione presso i vari enti (il requisito contributivo 
per il diritto a pensione, si perfeziona sulla base di tutti 
i periodi di contribuzione esistenti nelle varie gestioni); 
la somma o totalizzazione è, quindi, fittizia, in quanto i 
contributi rimangono nella gestione dove sono stati ac-
creditati, cioè non vengono trasferiti.
Sono “oggetto” della totalizzazione tutti i periodi assicu-
rativi, essendo stato eliminato il requisito di almeno tre 
anni di anzianità contributiva in ciascun fondo. Infatti 
l’art. 24, comma 19, della l. 22.12.2011 n. 214 prevede 
che con effetto dal 1° gennaio 2012, gli assicurati con 
diversi spezzoni di anzianità contributiva maturati in 
fondi diversi, potranno totalizzarli ai fini di percepire 
un’unica pensione, a prescindere dall’anzianità contri-
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Ciascun ente, poi, liquiderà la pensione in base ai pro-
pri contributi ed alla propria normativa. La misura della 
pensione viene commisurata ai contributi versati nelle 
varie gestioni e determinata in pro rata temporis; in prati-
ca, nel caso siano stati sommati “fittiziamente” 10 anni di 
contributi Inps e 25 anni di contributi, ad esempio, della 
Cassa Forense, il pro rata della Cassa Forense è commi-
surato ai 25 anni di contributi di cui è in “possesso”.
Per la ripartizione dell’onere fra le diverse gestioni, si 
tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal 
lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato 
l’importo delle rispettive quote, ragguagliato all’anzia-
nità contributiva nella stessa effettivamente posseduta e 
incrementata, secondo il criterio della proporzione, del-
la maggiorazione convenzionale eventualmente attribu-
ita in base all’ordinamento della gestione che liquida la 
pensione di inabilità.
La facoltà della totalizzazione è esclusa per coloro che 
hanno chiesto la restituzione dei contributi, ove prevista 
dalla gestione previdenziale.
La totalizzazione può essere attivata anche dai superstiti 
dei lavoratori deceduti.
La totalizzazione è ammessa solo se riguarda tutti i pe-
riodi assicurativi accreditati nelle varie gestioni; in prati-
ca, non si può usufruire della totalizzazione, utilizzando 
solo i contributi utili per maturare il diritto alla pensio-
ne, e chiedere, ad esempio, la restituzione (nelle gestioni 
previdenziali in cui è prevista) dei contributi per la parte 
che eccede il requisito contributivo per la pensione con-
seguita tramite una totalizzazione parziale.

Il mancato versamento, entro 60 giorni dalla ricezio-
ne della comunicazione della competente gestione, 
dell’importo delle prime tre rate, in cui la gestione abbia 
suddiviso l’onere del lavoratore interessato, comporta 
la rinuncia all’esercizio della facoltà di ricongiunzione 
prevista dagli artt. 1 e 2 l. n. 29/1979 e non già la rinun-
cia solo al tipo di rateizzazione accordata all’interessato, 
che potrebbe quindi ottenerne una successiva e diversa 
(Cass. 4 febbraio 1988, n. 1182, in Foro it , Rep , 1988, 
voce Previdenza sociale, n. 991; Cass. 23 aprile 2010 n. 
9692, in cui si afferma, in caso di pagamento rateale del-
la riserva matematica, la infondatezza della richiesta del-
la restituzione delle rate pagate ). Pur essendo l’onere dei 
trattamenti pensionistici a carico delle singole gestioni, 
ciascuna in relazione alla propria quota (art. 5, comma 
1, d.lgs. n.42/2006), il pagamento degli importi liqui-
dati dalle singole gestioni è, invece, effettuato dall’Inps 
che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni 
(l’Inps è ente pagatore anche nei casi in cui non è inte-
ressato al pagamento di alcuna quota di pensione). La 
pensione da totalizzazione, quindi, pur essendo riparti-
ta “contabilmente” fra più enti, viene corrisposta da un 
solo ente, e cioè l’Inps, che come ente erogatore provve-
de ad erogare le prestazioni con le medesime modalità, 
procedure e periodicità in “uso” per il pagamento dei 
pensionati Inps (art. 9 Convenzione Cassa Forense/Inps 
del 14.3.2007).
Sui riflessi pensionistici conseguenti alla totalizzazione (e 
ricongiunzione) di periodi assicurativi, L. Carbone, La 
previdenza degli avvocati, Milano, Ipsoa, 2010, 261 ss. ■

Ricongiunzione e totalizzazione: differenze
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Progetto giovani:
meno ai padri e più ai figli!di Marcello Colloca

È indubbio che i giovani oggi, grazie anche a recenti 
provvedimenti normativi, hanno più ragioni per diffi-
dare della previdenza sia essa pubblica che privata: di 
quella pubblica perché vedono il pensionamento sem-
pre più avanti e lontano nel tempo, di quella privata per-
ché offre poche garanzie per il loro futuro.
E la diffidenza, purtroppo, si accresce quando il riferi-
mento è al comparto autonomo delle libere professioni, 
tenuto conto che gli esborsi contributivi sono diretti, 
immediati ed economicamente sempre più pesanti, pe-
raltro in un contesto socioeconomico che certamente 
non li agevola.
Tanto nel momento in cui per le casse previdenziali dei 
liberi professionisti sono proprio i giovani a rappresentar-
ne il futuro, tenuto conto di quanto determinante sia per 
esse la contribuzione giovanile, al fine di poter far fronte 
al crescente invecchiamento delle diverse categorie.
Da qui la necessità, sul piano nazionale, di risolvere 
squilibri interni alle professioni, anche se le soluzioni ri-
chiedono iniziative coraggiose e forse pure parzialmente 
costose.
Da tempo uno studio dell’AdEPP porta ad individuare 
tre fattori dagli effetti negativi e pesantemente incidenti 
sul futuro previdenziale dei giovani: il riassetto del si-
stema universitario, le pressioni delle associazioni pro-
fessionali non riconosciute, la rigidità delle regole di 
accesso agli ordini per buona parte delle professioni in-
tellettuali oggi riconosciute.
Sul primo punto infatti è stata proprio l’introduzione dei 
due cicli di studio, il primo di durata triennale per il 
conseguimento della cosiddetta “laurea breve” e il se-
condo di durata biennale per la “laurea specialistica”, 
che, offrendo ai giovani percorsi di studio più brevi, ne 
ha favorito la libera circolazione all’interno dell’Unione 
Europea con una conseguente frammentazione contri-
butiva in una pluralità di regimi e, quindi, con la ridu-
zione di nuove iscrizioni in via aggiuntiva alle iscrizioni 
preesistenti.
Quanto alle pressioni negative delle associazioni profes-
sionali non riconosciute, si tratta di un’ampia platea di 
“consulenti” che gravita nell’orbita delle libere professio-
ni già riconosciute e che tende a perseguire l’obiettivo 
del riconoscimento di nuovi ordinamenti professionali 
così dando vita a nuove segmentazioni del sistema pre-
videnziale privato.

Infine l’idea di porre un freno nell’accesso agli ordini, 
anche se finalizzato ad una “crescita equilibrata” degli 
stessi, porta pur sempre, e necessariamente, ad una 
contrazione fisiologica delle iscrizioni e, quindi, ad un 
rischio di emergenze demografiche per le casse previ-
denziali libero-professionali.
Ecco allora la necessità progettuale, per un positivo fu-
turo, di verificare quanto le nuove generazioni potranno 
fare, o non fare, da sole per ridurre i rischi dell’attuale 
contesto economico-sociale, così come incidenti sia sul-
la vita attiva che al momento del pensionamento.
Da qui, e ancora, la necessità di accompagnare i giovani 
nei primi anni di attività professionale per una migliore 
qualità delle prestazioni e, quindi, di successo, con inter-
venti di sostegno anche di contenuto non soltanto econo-
mico, favorendo l’informatizzazione e aiutando a risolvere 
le non poche incombenze tecniche, gestionali e contabili.
Tutto per rendere sempre più partecipi le nuove gene-
razioni ad un welfare professionale che valga ad incen-
tivarne, anche volontariamente, la base contributiva in 
una visione di minore incertezza del futuro, anche se è 
proprio l’incertezza che caratterizza il lavoro autonomo 
dei liberi professionisti.
Ed infatti, se da una parte le professioni intellettuali ga-
rantiscono una maggiore libertà nel risparmio per una 
vita futura meno giovane, anche grazie alla possibilità 
di maggiori livelli di produzione di reddito, dall’altra è 
proprio questa stessa maggiore libertà che può diventare 
fattore di rischio in termini di continuità lavorativa e di 
produzione di reddito, con conseguente riduzione della 
copertura previdenziale.
Da qui la concreta necessità di una redistribuzione della 
ricchezza e di un maggiore impegno solidaristico a van-
taggio e a salvaguardia delle generazioni più giovani e di 
quanti si avviano al mondo del lavoro, che valga a man-
tenere in equilibrio l’inevitabile rapporto intergenerazio-
nale e infragenerazione e, per quest’ultimo, tra esercizio 
della professione e copertura previdenziale.
E a questo punto perché non pensare – sempre secondo 
il richiamato studio dell’AdEPP - ad un fondo pensione 
collettivo fra più casse per le libere professioni, aperto o 
chiuso che sia poco può importare, come progetto am-
bizioso ma realizzabile, seppur con alcuni irrinunciabili 
vincoli stringenti, quali, per citarne alcuni, il numero 
minimo degli aderenti, la possibilità per i liberi pro-
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nienza fiscale in tema di deducibilità, la previsione di 
aumento della forbice contributiva da parte della previ-
denza obbligatoria.
Una proposta, questa appena riportata, ampiamente 
condivisa dalle rappresentanze sindacali dei giovani 
professionisti, segno evidente che l’aspetto può e deve 
essere approfondito in futuro con simulazioni e calcoli 
idonei per una verificazione di sostenibilità e di efficacia.
Intanto però, nell’attualità concreta, vari e diversi sono 
i tipi di intervento economico non più rinviabili a be-
neficio dei giovani professionisti: dalle agevolazioni fi-
nanziarie e fiscali ai mutui agevolati, ai prestiti di onore, 
alle contribuzioni con finalità strumentali nella fase di 
avvio dell’attività, agli interventi con finalità assistenziali 
e di servizio, alla riduzione delle contribuzioni nei primi 
anni di attività lavorativa, soltanto per citarne alcuni.
E in tal senso, e ne va dato atto, apprezzabili le iniziati-
ve di quelle casse previdenziali private – e fra le prime 
la Cassa Forense - che, attraverso riforme strutturali, 
pur nella consapevolezza di maggiori onerosità contri-
butive, hanno intrapreso con lungimiranza un percor-
so riformatore programmato nel lungo periodo, dando 
così maggiore credibilità agli interventi, proprio perché 
agganciati al ciclo di vita previdenziale dei propri iscrit-

ti, con il positivo risultato di incentivare nei giovani il 
giusto significato della funzione previdenziale. Ma tanto 
ancora non basta!
Ancora non basta, perché i nodi da sciogliere non sono 
pochi, come pochi non sono gli scenari che si prospet-
tano.
Due dati concreti infatti sono certamente indispensabili 
e irrinunciabili:
 - innanzitutto una maggiore cultura previdenziale: 

qualsiasi tipo di intervento finalizzato alla costruzio-
ne di un positivo futuro previdenziale per i giovani, 
infatti, non può in alcun modo prescindere da un 
impegno continuo di una maggiore cultura dell’ap-
partenenza, primo passo per comprendere solidarie-
tà, redistribuzione ed equità tra le generazioni;

 - quindi un nuovo marketing previdenziale: evitando 
di incrementare i montanti contributivi, qualsiasi 
iniziativa e/o attività di intervento, per esser resa in 
maniera appetibile alle nuove generazioni, deve pro-
spettare, se non addirittura dare immediata realizza-
zione, nuove progettualità che, sole, possono agire 
positivamente sulle aspettative delle giovani genera-
zioni, con l’effetto di vita ad nuovo marketing previ-
denziale, certamente di stimolo verso la realizzazione 
di veri e concreti risultati. ■

Progetto giovani: meno ai padri e più ai figli!
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Cassa Forense  
e gestione separata INPS:  
come “scegliere?”di Leonardo Carbone

I giovani avvocati, sempre più spesso si pongono la 
domanda: “Conviene iscrivermi alla Cassa Forense op-
pure alla gestione separata Inps?”. Purtroppo la stessa 
domanda si pone anche l’avvocato non “più giovane” a 
causa dell’accentuarsi della crisi economica che non la-
scia indenne l’Avvocatura.
Occorre premettere che la domanda sopra riportata 
(scelta fra Cassa Forense e gestione separata Inps) si 
pone solo nel caso in cui non ricorrano per il giovane 
avvocato i presupposti per l’obbligatoria iscrizione alla 
Cassa (iscrizione albo professionale e superamento limi-
ti reddituali), in quanto nel caso in cui si verificano le 
condizioni per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa Foren-
se, il problema della “scelta” non si pone.
Per la risposta alla domanda “iscrizione Cassa o gestione 
separata Inps” occorre conoscere, però, i riflessi positivi 
e negativi che derivano ai giovani avvocati dall’iscrizione 
alla Cassa Forense ed alla gestione separata Inps.

CASSA FORENSE

Per i giovani avvocati, la normativa della Cassa Forense 
prevede condizioni favorevoli:
 - per l’accesso alla previdenza categoriale;
 - per l’onere contributivo;
 - per il computo delle annualità (o periodi) di iscrizio-

ne alla Cassa Forense;
 - per il calcolo della pensione.

Ed infatti,:
a) in ordine all’accesso alla Cassa Forense:
 - per i praticanti avvocati ai fini dell’iscrizione alla 

Cassa non è richiesta alcuna prova dell’esercizio con-
tinuativo della professione; 

 - per i giovani avvocati vi è l’esonero, per il triennio ini-
ziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della conti-
nuità e prevalenza dell’esercizio della libera attività 
forense; tuttavia gli avvocati, per il triennio iniziale 
di iscrizione all’albo, devono sempre fornire la prova 
di avere denunciato, per ciascun anno successivo al 
primo, un volume di affari ai fini dell’iva di qual-
siasi importo. Nei successivi cinque anni di esercizio 
professionale, e dopo il compimento di una certa 
età, i limiti reddituali ai fini della prova dell’esercizio 
professionale continuativo, sono ridotti alla metà per 
tutti gli avvocati iscritti alla Cassa. 

b) In ordine alla contribuzione l’art. 5 del Regolamento dei 
contributi prevede: 
I. - per il contributo soggettivo, sia per i praticanti avvo-

cati con patrocinio che per i giovani avvocati, che 
qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da data ante-
riore al compimento del 35° anno di età, il contributo 
soggettivo minimo di base e modulare è ridotto alla 
metà per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa 
(l’importo ridotto per il 2012 è rispettivamente di e 
1.220,00 e 92,50). 

II. – Per il contributo integrativo, per il periodo di pra-
ticantato con abilitazione al patrocinio e per i pri-
mi cinque anni di iscrizione all’albo, coloro che si 
iscrivono alla Cassa sono esonerati dal versamento 
del contributo minimo obbligatorio e tenuti al paga-
mento della misura percentuale del 4% sull’effettivo 
volume d’affari dichiarato ai fini dell’Iva. 

c) In ordine all’accredito della contribuzione. 
Con riferimento all’accredito della contribuzione, l’iscri-
zione alla Cassa Forense, anche in presenza di una con-
tribuzione versata sul minimale stante il “basso” reddito 
professionale (o anche in presenza di iscrizione “effetti-
va” alla Cassa per periodi inferiori all’anno) dà sempre 
diritto all’accredito dell’annualità intera. Infatti nel caso 
di iscrizione alla Cassa “nel corso dell’anno” l’iscrizio-
ne alla Cassa decorre sempre dal 1° gennaio. Così come 
nel caso di versamento alla Cassa di una contribuzione 
“minima” per la produzione di redditi minimi connessi 
all’inizio della professione, e che comunque non preclu-
dono il diritto all’iscrizione alla Cassa (per quanto espo-
sto al precedente punto I), l’annualità è comunque per 
intero coperta da contribuzione.
In ordine al criterio di calcolo della pensione 
Le pensioni erogate dalla Cassa Forense sono calcolate 
con il sistema retributivo che è certamente più generoso 
del sistema di calcolo contributivo puro.

GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26, 
L. N. 335 DEL 1995).

La gestione separata Inps per i giovani (avvocati, libe-
ri professionisti, lavoratori in genere) non prevede alcun 
“beneficio” sia per l’accesso alla previdenza (alla gestione 
separata), che per la contribuzione dovuta.
Infatti, anche a seguito dell’intervento del legislatore con 
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1° gennaio 2012, le aliquote contributive sono fissate: 
a) 27,72% per tutti i soggetti non assicurati presso al-
tre forme pensionistiche obbligatorie; b) 18,00% per 
i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria (fermo restando, comunque, 
la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e 
committente nella misura rispettivamente di un terzo e 
di due terzi). Le riferite aliquote contributive (27/72% e 
18,00%) si applicano sui redditi conseguiti dagli iscritti 
alla gestione separata fino al raggiungimento del massi-
male di reddito di cui all’art. 2, comma 18, l. n. 335/95, 
che per l’anno 2012 è di € 96.149,00.
In ordine alla “valutazione” delle annualità di iscrizio-
ne alla gestione separata Inps, a differenza di quanto è 
previsto per la Cassa Forense, l’accredito “quantitativo” 
della contribuzione è rapportato alla contribuzione ver-
sata; in particolare per l’accredito di una annualità di 
contribuzione (le c.d. 52 settimane) occorre versare la 
contribuzione su un minimale di reddito fissato dall’art. 
1, comma 3, l. n. 233/1990, minimale che per l’anno 
2012 è pari ad e 14.930,00 (ma con tale reddito è obbli-
gatoria l’iscrizione alla Cassa Forense). Nel caso in cui il 
predetto minimale di reddito annuo non è raggiunto, la 
normativa prevede una contrazione dei periodi accredi-
tabili in proporzione al contributo versato (art. 2, com-
ma 29, l. n. 335/95).

In ordine ai criteri di calcolo della pensione, la gestione se-
parata Inps prevede per il calcolo della pensione il me-
todo di calcolo contributivo, che, com’è noto, è meno 
generoso del metodo di calcolo retributivo vigente nella 
previdenza forense.
Occorre aggiungere, poi, che nel caso in cui non ven-
gano raggiunti i requisiti per il diritto a pensione nella 
gestione separata Inps (requisiti difficili da raggiungere 
stante i vigenti criteri di accredito della contribuzione in 
caso di redditi ridotti), la contribuzione versata resta ac-
quisita alla gestione e non è né rimborsabile né utilizza-
bile per la pensione in altre gestioni previdenziali. Nella 
previdenza forense, invece, con almeno cinque anni di 
iscrizione e di contribuzione versata, si ha diritto alla 
pensione contributiva.
La risposta alla domanda iniziale “Iscrizione alla Cassa 
Forense o alla gestione separata Inps”, dopo quanto innan-
zi riferito, non può, quindi, che essere “favorevole” alla 
Cassa Forense, attesi i riportati molteplici riflessi posi-
tivi che, come innanzi evidenziato, derivano ai giova-
ni avvocati (e non solo a loro) dall’iscrizione alla Cassa 
Forense. Occorre “aggiungere”, poi, gli ulteriori benefici 
derivanti dalla iscrizione alla Cassa Forense: indenni-
tà di maternità, copertura sanitaria per i grandi eventi 
morbosi con premio a carico della Cassa, assistenza in 
caso di infortunio o di malattia, assistenza in favore degli 
avvocati ultraottantenni…… ed altro ancora. ■

Cassa Forense e gestione separata INPS: 
come scegliere?
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Pensione “modulare”:
oggetto misteriosodi Michele Proietti

La quota “modulare” di pensione, introdotta dalla Rifor-
ma Previdenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2010, 
rappresenta ancora oggi un “oggetto misterioso” per 
la grande maggioranza degli iscritti alla Cassa. In real-
tà essa costituisce, forse, la novità più importante della 
Riforma del 2010, introducendo nel sistema previden-
ziale forense la possibilità di personalizzare il proprio 
trattamento pensionistico grazie alla costituzione di un 
montante contributivo individuale, alimentato da una 
contribuzione accessoria, in gran parte volontaria, che 
si trasformerà, al momento del pensionamento, in una 
quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il sistema 
contributivo.
Particolare rilievo, a tale riguardo, assume la contribu-
zione modulare volontaria che, per alcuni versi, si av-
vicina ad una forma di previdenza integrativa e di cui 
cercheremo di delineare le caratteristiche principali.
Il meccanismo, in realtà è molto semplice: ogni iscritto 
alla Cassa (i pensionati sono esclusi per Regolamento) 
può decidere volontariamente e anno per anno di de-
stinare una quota del proprio reddito professionale, 
compresa tra l’1% e il 9%, al risparmio previdenziale, 
traendone anche un immediato beneficio in termini di 
deducibilità fiscale. Tutto quello che si versa a tal fine 
andrà ad accrescere il montante contributivo nominale 
che, al momento del pensionamento, si trasformerà in 
una rendita aggiuntiva da sommare a quella di base costi-
tuendo, con questa, un unico trattamento pensionistico.
Quali sono i vantaggi rispetto ad analoghi versamenti ad 
un fondo pensione privato?
È presto detto: oltre alla piena deducibilità fiscale, di 
cui si è già fatto cenno, c’è da considerare la totale re-
trocessione all’iscritto del capitale versato, in quanto la 
Cassa, non perseguendo fini di lucro, né sostenendo 
spese di gestione aggiuntive, può destinare al montante 
contributivo il 100% delle somme versate dal profes-
sionista, senza operare alcuna decurtazione. Ma non è 
tutto, in quanto il rendimento riconosciuto a tale mon-
tante sarà pari al 90% del rendimento del patrimonio 
netto della Cassa, riferito all’ultimo quinquennio, con 
la garanzia di un interesse minimo, comunque ricono-
sciuto, dell’1,5%. In altre parole non solo è assicurata 
all’iscritto la retrocessione dell’intero capitale, ma anche 
un interesse minimo garantito dell’1,5%. A tutto questo 
va aggiunta la grande flessibilità che è stata data all’isti-

tuto, con la previsione di una aliquota di contribuzione 
volontaria non fissa nel tempo ma variabile anno per 
anno o, addirittura, all’interno dello stesso anno. L’a-
desione, che va manifestata mediante una opzione da 
operare in sede di invio telematico del Mod. 5, potrà 
essere, infatti, variata nella percentuale scelta, entro il 31 
dicembre dello stesso anno, in sede di stampa dei bol-
lettini M.Av. per eseguire il pagamento. Da quest’anno, 
inoltre, la variazione dell’aliquota in sede di pagamento 
potrà essere effettuata sia in diminuzione che in aumen-
to rispetto alla opzione operata in sede di Mod. 5. Resta 
ferma, viceversa, l’impossibilità di un ripensamento nel 
corso dello stesso anno nel caso in cui, in sede di Mod. 
5, si sia esercitata l’opzione negativa rispetto alla volontà 
di aderire al nuovo istituto.
Anche rispetto al termine ultimo per i versamenti della 
contribuzione modulare volontaria, il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha introdotto ulteriori elementi di flessibilità. 
A fronte della scadenza prevista del regolamento (31 
dicembre) si è infatti ritenuto, in analogia a quanto 
previsto per i contributi obbligatori, di considerare va-
lidamente acquisiti anche i versamenti materialmente 
eseguiti con un ritardo contenuto entro gli otto giorni. 
Attenzione, però, in questi casi la deducibilità fiscale, 
che opera secondo criteri di cassa, potrà essere conside-
rata rispetto ai redditi prodotti per l’anno solare in cui è 
eseguito il versamento e, quindi, slitterà alla successiva 
dichiarazione dei redditi.
La metafora che mi piace spesso usare per spiegare l’u-
tilità di questo nuovo istituto è quella del salvadanaio. 
Mentre il sistema di base può essere rappresentato come 
un grande salvadanaio collettivo in cui ciascuno è tenu-
to a versare secondo le sue possibilità economiche e le 
regole interne al sistema redistribuiscono tali versamenti 
secondo criteri solidaristici, la contribuzione modulare 
volontaria costituisce in un piccolo salvadanaio persona-
le, che la Cassa ha messo a disposizione di ciascun iscrit-
to per favorire una forma di risparmio previdenziale di 
tipo individuale. Il sistema contributivo utilizzato per la 
liquidazione di questa quota di pensione assicura, infat-
ti, una esatta corrispondenza tra montante contributivo 
versato nel tempo e rendita vitalizia erogata, considerata 
la speranza di vita media all’età del pensionamento.
È chiaro che lo strumento è rivolto soprattutto ai giova-
ni, che hanno davanti un certo numero di anni per riem-
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una quota di risparmio previdenziale significativa, che 
possa garantire una maggiore adeguatezza della futura 
pensione erogata loro dalla Cassa.
Purtroppo il primo anno di applicazione dell’istituto è 
coinciso con la grave crisi economica che ha colpito il 
Paese e non ha certo contribuito ad incoraggiare l’ade-
sione da parte degli iscritti.
Nonostante ciò un primo segnale di apprezzamento è 
venuto dai circa 5.800 iscritti che hanno effettuato ver-
samenti volontari entro il 31/12/2011 per un importo 
complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. Contiamo sul 
fatto che la maggiore consapevolezza circa le caratteristi-
che e le potenzialità dell’istituto possa far sì che le ade-
sioni in sede di Mod. 5/2012 aumentino, nonostante la 
sfavorevole congiuntura economica che perdura.
Del resto, come recita la copertina dell’apposita bro-
chure illustrativa realizzata dalla Cassa e disponibile 
presso tutti i Consigli dell’Ordine, “chi non prova a cre-
arsi il futuro che desidera deve accontentarsi del futuro che 
gli capita”. ■

Pensione “modulare”:oggetto misterioso
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Le novità  
del Modello 5/2012di Paola Ilarioni

Tutti gli avvocati che nel corso del 2011 sono stati iscritti 
in un Albo Professionale, anche se per frazione di anno, 
nonché i praticanti abilitati iscritti alla Cassa, sono te-
nuti ad inviare la comunicazione obbligatoria (mod. 
5/2012) entro il 30 settembre 2012. Tale termine, que-
sto anno, cade nella giornata di domenica e, il Consiglio 
di Amministrazione della Cassa, pur consapevole che 
per l’invio telematico nulla rileva la festività, ha, comun-
que, ritenuto di prorogare al 1° ottobre il termine per 
l’invio della dichiarazione.
La dichiarazione relativa al reddito netto professionale 
e al volume d’affari relativo all’anno 2011, come noto, 
deve essere resa alla Cassa ogni anno; questo adempi-
mento, inizialmente assolto mediante l’invio cartaceo di 
una comunicazione predisposta dalla Cassa stessa, dopo 
un breve periodo intermedio, dove la modalità di spedi-
zione era possibile sia mediante l’invio cartaceo che con 
procedura web, dal 2011 può essere assolto unicamente 
con procedura informatica.
Tale invio è possibile senza necessità di ricorrere alla 
firma digitale e, ancora per questo anno, tramite un in-
dirizzo di posta elettronica ordinario e non necessaria-
mente mediante un indirizzo di posta elettronica certifi-
cata, sulla quale faremo delle riflessioni più avanti.
I termini per gli adempimenti dichiarativi e contribu-
tivi sono ormai noti:

 - 31 luglio 2012: termine per il pagamento della 1^ 
rata dei contributi soggettivi obbligatori di base e 
modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione 
per l’anno 2011 - mod. 5/2012;

 - 30 settembre 2012: (domenica) termine per l’invio 
telematico del mod. 5/2012, come detto prorogato al 
1° ottobre 2012;

 - 31 dicembre 2012: termine per il pagamento della 
2^ rata, a saldo, dei contributi soggettivi obbligatori 
di base e modulare e integrativi dovuti in autoliqui-
dazione per l’anno 2011 – mod. 5/2012.

Per quanto riguarda la contribuzione volontaria modu-
lare (nella misura percentuale ricompresa fra 1 e 9), in-
vece, che si ricorda è stata introdotta dalla riforma previ-
denziale del 2010 e che ha trovato il suo primo ingresso 

con il modello 5/2011, l’unica scadenza è quella del 31 
dicembre 2012.

Per quanto riguarda le novità, introdotte dalla riforma 
previdenziale in tema di contributi si ricorda, ancora, 
che, l’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo, 
fino al tetto di e 90.100,00, è pari al 13%, fermo restan-
do il 3% sulla parte eccedente tale tetto. Per i pensio-
nati di vecchiaia, a decorrere dal sesto anno successivo 
al pensionamento, l’aliquota del contributo soggettivo, 
fino al medesimo tetto, è pari al 5%, fermo restando il 
3% sulla parte eccedente. Per quanto riguarda il contri-
buto integrativo si ricorda che già dall’anno 2010 questo 
è dovuto nella misura del 4% del volume d’affari IVA.

Il contributo soggettivo modulare obbligatorio è, 
invece, dovuto nella misura dell’1% del reddito netto 
professionale dell’anno 2011, comunque anche questo, 
non oltre il c.d. tetto pensionistico, al pari della con-
tribuzione soggettiva di base, e, su base volontaria, un 
“contributo soggettivo modulare volontario”.
Tale contributo, versato per libera scelta del professio-
nista, previa manifestazione di volontà, deve comunque 
essere ricompreso entro un limite minimo dell’1% e mas-
simo del 9% del reddito netto professionale e, comunque, 
sempre non oltre il c.d. tetto reddituale di e 90.100,00).
Sia la contribuzione modulare obbligatoria che la 
contribuzione modulare volontaria concorrono alla 
determinazione del trattamento pensionistico che, 
seppure unico, viene determinato dal concorso di 
due quote, una definita dai versamenti del contri-
buto soggettivo di base e l’altra dai versamenti del 
contributo modulare sia obbligatorio che volontario.
Con il modello 5/2012, pertanto, è prevista una even-
tuale autoliquidazione obbligatoria della percentuale 
dell’1% del reddito netto professionale prodotto nell’an-
no 2011 (previa detrazione del contributo minimo, di 
e 180,00, già pagato con Mav nell’anno 2011) da effet-
tuare con versamento unico entro il 31 luglio 2012 o in 
due rate di pari importo, la prima entro la suddetta data, 
la seconda a saldo entro il 31 dicembre 2012, e una op-
zione per il versamento o meno della contribuzione mo-
dulare volontaria con previsione di una unica scadenza 
fissata al 31 dicembre 2012.
In sintesi per la contribuzione modulare volontaria la ri-
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Cassa hanno rispettivamente previsto e dettato alcune 
chiare indicazioni che si riassumono nella previsione di 
un obbligo di manifestare espressamente l’adesione al 
pagamento del contributo modulare volontario in sede 
di invio telematico del modello 5. Solo l’opzione negativa 
non consente alcun versamento, motivo per il quale si 
suggerisce di esprimere, sempre, in senso positivo l’op-
zione per poi, eventualmente, decidere di non versare al-
cunché o di effettuare un versamento minore o maggiore 
rispetto alla percentuale inizialmente dichiarata.
Dall’anno in corso, e questa è una importante oppor-
tunità offerta, è infatti data possibilità non solo di mo-
dificare in diminuzione la percentuale del contributo 
modulare volontario ma anche in aumento ovviamente 
sempre nel rispetto dei limiti percentuali.
Circa la modalità di pagamento il contributo modula-
re volontario può essere versato esclusivamente tramite 
mav elettronico, da produrre tramite l’apposita funzione 
disponibile nel sito della Cassa. Eventuali versamenti 
eseguiti a titolo di contributo modulare volontario oltre 
il termine del 31 dicembre non possono essere accetta-
ti dalla Cassa e devono essere utilizzati a copertura di 
eventuali contributi obbligatori non pagati (nel limite 
della prescrizione) e, eventualmente, rimborsati (ultimo 
comma art 26 del Regolamento dei Contributi).

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema 
di posta elettronica nel quale è fornita al mittente do-
cumentazione elettronica, con valenza legale, attestante 
l’invio e la consegna di documenti informatici. Certifi-
care l’invio e la ricezione – i due momenti fondamentali 
nella trasmissione dei documenti informatici – significa 
fornire al mittente una ricevuta che costituisce prova le-
gale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’even-
tuale allegata documentazione.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al desti-
natario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta 
(o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
La disciplina sulle modalità di utilizzo della PEC è con-
tenuta nel D.P.R. 68/2005, il quale prevede, fra l’altro, 
alcune limitazioni sull’utilizzo della PEC e nel caso di 
utilizzo fra privati e Pubblica Amministrazione l’adozio-
ne da parte di quest’ultima di caselle certificate. 
In ordine temporale il Decreto legge 29 novembre 2008, 

n. 185 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha det-
tato una nuova disciplina disponendo, tra l’altro, all’art. 
16, comma 7, che in capo ai professionisti iscritti in albi ed 
elenchi istituiti con legge dello Stato vige l’obbligo di comuni-
care ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata n 
vigore del decreto legge 
La posta elettronica certificata per essere tale deve segui-
re le regole del D.P.R. n. 68/2005 e delle successive di-
sposizioni emanate; in particolare il servizio può essere 
erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il 
CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pub-
blica Amministrazione) oggi DigitPA - Ente nazionale 
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione 
- preposto alla vigilanza e al coordinamento dei gestori 
di posta elettronica certificata.
Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un do-
minio di PEC non contiene caselle e mail non PEC).
Anche la Cassa Forense si sta attivando per realizzare 
un sistema di comunicazione mediante posta elettronica 
certificata nel rispetto della normativa e delle disposi-
zioni dettate dall’Organo di Vigilanza al fine di dialogare 
con gli iscritti i quali, a loro volta, dovranno dotarsi di 
un indirizzo di posta elettronica certificata che dovrà es-
sere comunicato alla Cassa.
La realizzazione di questo progetto prevede inizialmente 
che in sede di compilazione del modello 5/2012, tutti 
gli iscritti ad un Albo, comunichino obbligatoriamente 
oltre ad un indirizzo di posta elettronica ordinario anche 
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale 
ultimo obbligo si intende assolto con la dichiarazione di 
provvedervi entro il 31 ottobre 2012. ■

Le novità del Modello 5/2012
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Incompatibilità  
con l’iscrizione all’albo 
professionale  
e riflessi previdenzialidi Marcello Bella

In caso di incompatibilità dichiarata con l’iscrizione 
all’albo professionale, l’avvocato può chiedere la restitu-
zione dei contributi versati in costanza della situazione 
di incompatibilità, ma non ha diritto alla restituzione 
del contributo integrativo, che ha funzione solidaristica. 

I. - Il Tribunale di Napoli si è pronunciato, con due sen-
tenze analoghe del 9 marzo 2012, la n. 7538 e la n. 
7539, sulla problematica dell’incompatibilità e sui con-
seguenti effetti restitutori dei contributi.
Preliminarmente, giova una breve digressione sul pro-
blema dell’incompatibilità, stante la rilevanza della te-
matica e gli effetti conseguenti ad una declaratoria di 
incompatibilità.
Come noto, l’art. 3 dell’ordinamento forense (r.d.l. 
27.11.1933 n. 1578, convertito con modificazioni nel-
la L. 22.01.1934 n. 36) subordina l’iscrizione all’albo 
all’insussistenza di situazioni di incompatibilità con 
l’esercizio dell’attività difensiva. Tra queste è compreso 
l’esercizio del commercio in nome proprio o altrui, os-
sia, rileggendo la norma alla luce del codice civile del 
1942 - che sostituisce la nozione di imprenditore a quel-
la dell’atto di commercio - lo svolgimento di un’attività 
d’impresa commerciale in nome proprio o altrui.
La ratio della previsione di situazioni di incompatibilità 
con l’esercizio della professione forense è quella di tute-
lare l’indipendenza delle professioni legali e l’autonomia 
di giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa e nel 
patrocinio degli interessi del cliente e ciò indipendente-
mente dal fatto che le attività indicate come incompati-
bili siano caratterizzate dal requisito della professiona-
lità, inteso come normalità dell’esercizio delle stesse in 
relazione alla sua attitudine a procurare reddito (cfr. in 
tal senso CNF 26.01.1985 e Cass. Sez. Un. N. 2848/76).
In particolare, con riferimento all’esercizio dell’attivi-
tà di impresa commerciale, l’incompatibilità è sancita 
per il fatto che tale attività è diretta alla cura di inte-
ressi personali e ciò può incidere negativamente sulla 
libertà di determinazione del professionista, che non 
si troverebbe, nel difendere gli interessi del cliente, ad 
essere libero da condizionamenti e da pressioni ester-
ne e ad agire quindi in piena autonomia. In tale ottica, 
l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense 
sussisterebbe, secondo la giurisprudenza prevalente, a 
prescindere dallo scopo di lucro perseguito e cioè dal-

la effettiva percezione di un utile (c.d. lucro soggettivo) 
da parte dell’imprenditore (cfr. in tal senso Cass. Sez. 
Un. 1143/1977; nonché CNF n. 76/1993, n. 70/1989, 
19/04/1975 e 31/03/1973).
Un’ulteriore giustificazione della previsione dell’incom-
patibilità con l’esercizio dell’attività di impresa com-
merciale è poi da rinvenire nell’eventuale discredito che 
deriverebbe alla professione forense dalla possibilità di 
soggezione a fallimento dell’imprenditore commerciale, 
nonché nella mancanza del “godimento del pieno eser-
cizio dei diritti civili”, previsto dall’art. 17, n. 2 della 
legge professionale, che deriverebbe dalle limitazioni 
della capacità di agire conseguenti al fallimento (v. artt. 
50 – ora abrogato dal d. lgs. n. 5/06 -, 147 e 216-222 
r.d. n. 267/42; cfr. Cass. Sez. Un. n. 1143/77 e CNF 
11.05.1968).
E d’altra parte il fatto stesso che l’imprenditore commer-
ciale, anche se protestato, può continuare ad esercitare 
l’attività e può essere dichiarato fallito, lascia intendere 
che l’attività commerciale non presuppone quella con-
dotta specchiatissima ed illibata che è invece presuppo-
sto della professione forense (cfr. CNF n. 79/1989).
Tanto premesso e passando in particolare ad un esame 
puntuale del divieto di cui all’art. 3 r.d.l. 1578/33 relati-
vamente all’esercizio dell’attività commerciale, la norma 
prevede la sussistenza dell’incompatibilità della profes-
sione forense con l’“esercizio del commercio in nome 
proprio o altrui”.
L’espressione “esercizio del commercio in nome proprio” 
fa riferimento a tutti quei casi in cui il professionista sia 
titolare, formalmente o di fatto (imprenditore occulto) 
di un’impresa commerciale; in tal caso, egli persegue 
in prima persona, a mezzo della gestione della propria 
azienda, interessi strettamente personali che, a stretto ri-
gore, impedirebbero di svolgere il dovere professionale 
di tutelare in primo luogo gli interessi del cliente. Egli 
è inoltre soggetto al rischio del fallimento e alle con-
seguenti limitazioni dei diritti civili e della capacità di 
agire, sia civili che penali, come si è precedentemente 
detto, che vanno ad influire sul libero esercizio della 
professione e sull’onorabilità della stessa. Se tale è la 
ratio del principio di incompatibilità viene consequen-
ziale l’affermazione che è inopportuno distinguere tra 
effettività e titolarità dell’attività incompatibile, poiché 
anche la semplice titolarità è potenzialmente idonea a 
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implica necessariamente una cointeressenza all’attività 
commerciale (in tal senso, Corte d’Appello di Roma, nn. 
7928/2009 e 3802/06).
Di più difficile interpretazione è invece l’espressione 
“esercizio del commercio in nome altrui”.
Si ritiene in proposito pacificamente che nell’ambito di 
tale previsione rientrino tutti quei casi in cui il professio-
nista sia investito di una procura generale per la gestio-
ne di un’impresa commerciale appartenente ad un terzo 
(art. 2209 c.c.), oppure di un mandato institorio (art. 
2203 c.c.), configurandosi in tali ipotesi una sostituzio-
ne nella gestione dell’impresa ed un esercizio dell’attività 
commerciale da parte del professionista in nome di un 
soggetto terzo, al perseguimento dell’interesse del quale 
il professionista è legato da un preciso rapporto nego-
ziale (lavoro subordinato, mandato, agenzia) che può 
condizionare la libera determinazione nella tutela degli 
interessi del cliente.
È del pari evidente che si è di fronte ad un’ipotesi di 
esercizio del commercio in nome altrui anche nel caso 
del professionista che sia socio (anche occulto) di socie-
tà semplice o in nome collettivo oppure accomandatario 
di società in accomandita semplice, poiché in tal caso 
egli può amministrare l’ente – in virtù del combinato di-
sposto degli artt. 2257, 2291, 2293, 2313 e 2318 c.c. - e 
quindi svolgere attività di impresa in nome di un sogget-
to terzo (la società) (cfr. in tal senso CNF 30.05.1974, 
CNF 22.10.1966).
Per quanto riguarda, infine, l’ipotesi in cui l’attività 
commerciale sia svolta da una società di capitali di cui il 
professionista ricopra una carica sociale, l’orientamento 
prevalente è nel senso di ritenere che l’incompatibilità 
con la professione di avvocato sia da ricollegare alla ef-
fettiva titolarità dei poteri di gestione dell’azienda so-
ciale, non bastando all’uopo la mera titolarità di poteri 
di rappresentanza, né l’appartenenza ad un organo am-
ministrativo collegiale, nel quale la volontà del singo-
lo non assume autonoma rilevanza (cfr., in proposito, 
T.A.R. Liguria, n. 389 del 12 giugno 1990 e, in dottrina 
E. Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento professionale 
forense, Giuffré, 1990, Milano, 179 ss.).
Ed in tale senso, si è ritenuto che sussista l’esercizio del-
la professione in situazione di incompatibilità nei casi 

in cui l’avvocato rivesta la qualifica di amministratore 
di società (di capitali o di persone) con poteri gesto-
ri, in conformità a quanto da ultimo confermato dalla 
Suprema Corte a Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 
4773/2011 e 37/2007.
Nelle fattispecie all’esame delle due sentenze del Tribu-
nale di Napoli si trattava di soci accomandatari di socie-
tà in accomandita semplice e, in tal caso, è evidente che 
l’attività espletata dal socio accomandatario è di ammi-
nistrazione e gestione dell’azienda ed infatti il Tribunale 
è addivenuto ad una declaratoria di incompatibilità.

II. – L’incompatibilità con l’iscrizione all’albo professionale 
ha notevoli riflessi anche sulla posizione previdenziale “fo-
rense”, anzi in materia previdenziale, esiste un’apposita 
e specifica disciplina relativa all’incompatibilità. Infat-
ti, l’art. 2, terzo comma, della legge n. 319 del 1975 
dispone che l’attività professionale svolta in una delle 
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. n. 
1578 del 1933, “ancorché l’incompatibilità non sia stata 
accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine compe-
tente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la consi-
derazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi tratta-
mento previdenziale forense, del periodo di tempo in 
cui l’attività medesima è stata svolta”.
La giurisprudenza ha correttamente individuato la ratio 
della norma, poiché nell’ottica del legislatore una cosa 
è l’incompatibilità che viene rilevata dagli ordini ai fini 
dell’effettivo esercizio della professione ed altra cosa è 
l’incompatibilità rilevabile dalla Cassa ai fini esclusiva-
mente previdenziali. Puntualizza infatti il Tribunale di 
Roma che “non è condivisibile l’assunto del ricorrente 
secondo il quale la mancata sospensione o cancellazione 
dall’albo dell’ordine negli anni dal … al … impedirebbe 
alla Cassa Forense di invalidare ex post i versamenti dei 
contributi e l’iscrizione alla Cassa. Invero l’autonomia 
delle due iscrizioni (all’albo forense ed alla citata Cassa) 
è espressamente prevista dall’art. 2 comma terzo l. n. 
319/75 che consente alla Cassa Forense di intervenire 
a sanzionare l’incompatibilità ancorché l’incompatibilità 
non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’or-
dine competente …. La situazione di incompatibilità 
con la professione forense come sopra accertata per gli 
anni dal … al … impedisce quindi di computare tale 
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133 periodo come utile alla maturazione del diritto alla pen-
sione di vecchiaia” (Trib. Roma, n. 8201/07).
Precisa in proposito la Suprema Corte che l’accertamen-
to da parte del giudice del merito di una situazione di 
incompatibilità con l’esercizio della professione legale e 
quindi della stessa iscrizione all’albo degli avvocati giu-
stifica la dichiarata inesistenza di un rapporto previden-
ziale legittimo con la Cassa, con il conseguente venir 
meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamen-
te iscritto (Cass., n. 15109/05). La giurisprudenza di 
merito ha altresì avuto modo di chiarire che “la norma 
(art. 2, comma 3, legge n. 319/75, n.d.r.) ha un teno-
re letterale chiarissimo ed implica che la Cassa, qualora 
accerti l’esistenza di attività incompatibili, non può ma 
deve escludere il periodo di svolgimento dell’attività in-
compatibile dal calcolo dei periodi utili ai fini del con-
seguimento di qualsiasi trattamento previdenziale … … 
. Perché una volta appurata tale incompatibilità, anche 
se non accertata e perseguita dal Consiglio forense, è 
esclusa la considerazione ai fini del conseguimento di 
qualunque trattamento previdenziale forense, del perio-
do di tempo in cui l’attività medesima incompatibile è 
stata svolta” (Corte d’Appello di Napoli, n. 3837/03). 
La stessa Corte d’Appello prosegue affermando che, per 
tale dovere direttamente derivante dalla legge, non può 
neppure ipotizzarsi una decorrenza della prescrizione, 
istituto riguardante i diritti. Neppure può parlarsi cor-
rettamente di potere di revisione e di limiti temporali, 
in quanto il dovere di esclusione dei periodi di tempo 
in cui fu svolta l’attività incompatibile nasce una volta 
che la Cassa venga a conoscenza di tale attività, come 
solitamente avviene solo a seguito dell’invio della docu-
mentazione necessaria ad ottenere la pensione.
Altra giurisprudenza di merito ha meglio chiarito la por-
tata della norma di cui all’art. 2, comma 3, della legge 
n. 319/75, affermando che “la lettura della disposizione 
rende palese che – una volta accertata una situazione di 
incompatibilità – sussiste in capo all’Istituto Previden-
ziale non un diritto bensì un dovere di procedere alle 
necessarie rettifiche, poiché l’incompatibilità è ostativa 
alla iscrizione e dunque nella fattispecie il provvedi-
mento di rettifica costituiva un atto dovuto, in ragione 
del fatto che era stata violata una norma inderogabile ed 
indisponibile per la parte assicurata ed il soggetto as-

sicuratore” (Corte d’Appello di Roma, n. 3802/06). In 
virtù di tale potere – dovere (cfr. al riguardo anche Cass. 
n. 4682 del 1990, Cass. n. 5010 del 1994), la Cassa è 
legittimata a neutralizzare i periodi di iscrizione corri-
spondenti a quelli in cui si è verificata la incompatibilità 
(Trib. Rossano, n. 2331/03).

III. - Peraltro, quando l’incompatibilità, non rilevata dal 
Consiglio dell’Ordine, venga accertata dalla Cassa di Pre-
videnza, l’effetto della perdita di efficacia della anzianità 
di iscrizione è retroattivo, secondo la lettera dell’art. 2 
della L. 319/75, mentre quando il Consiglio dell’Ordine 
accerta la incompatibilità e provvede alla cancellazione, 
questa non esercita alcuna efficacia retroattiva.
In sostanza, la situazione di incompatibilità comporta, 
dunque, la cancellazione dalla Cassa e, quindi, la riso-
luzione ex tunc del rapporto previdenziale (cfr. Corte 
Appello Roma, n. 7928/2009, cit.). Ovviamente, la det-
ta cancellazione non ha alcun riflesso nel rapporto tra 
l’avvocato ed il Consiglio dell’Ordine con riferimento 
all’iscrizione all’Albo professionale che è e resta nella 
esclusiva disponibilità dello stesso Consiglio dell’Ordi-
ne. In caso di rilevata incompatibilità, pertanto, tenuto 
conto che l’eventuale delibera di cancellazione dall’Albo 
professionale ha efficacia costitutiva e effetto ex nunc e 
non ex tunc, risulta di palmare evidenza che l’avvocato 
sia obbligato alla corresponsione in favore della Cassa 
dell’emarginata contribuzione per il solo fatto di essere 
iscritto all’Albo e, dunque, a prescindere dall’iscrizione 
alla Cassa e dall’eventuale dichiarazione di inefficacia 
degli anni per incompatibilità.
Infatti, come visto, la Cassa ha un potere autonomo e 
distinto di rilevare e verificare la sussistenza di situa-
zioni di incompatibilità, ancorché la stessa non sia stata 
ancora accertata e perseguita dal competente Consiglio 
dell’Ordine. La Cassa e gli Ordini professionali sono, di-
fatti, enti assolutamente distinti ed autonomi, dotati di 
personalità giuridica propria, la prima di natura privati-
stica, mentre gli Ordini sono enti pubblici.
Ciò posto in ordine all’incompatibilità, ricorrendo tale 
situazione, come visto, la cancellazione dalla Cassa ha 
effetto dalla data in cui l’avvocato ha assunto la carica 
incompatibile con l’esercizio della professione.
A seguito della cancellazione dalla Cassa, il professioni-
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134 sta può richiedere la restituzione dei contributi versati, 
ad esclusione del contributo integrativo. Infatti, la Cas-
sa non rimborsa tale contribuzione in quanto, ai sensi 
dell’art. 11 legge 576/80, il contributo integrativo è do-
vuto da tutti gli iscritti all’albo professionale, indipen-
dentemente dall’iscrizione alla Cassa; ed invero, stante 
il tenore letterale della succitata norma non costituisce 
requisito per l’insorgenza dell’obbligazione contributiva 
de qua l’iscrizione all’Ente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10458 del 21 
ottobre 1998, ampiamente riportata nelle due senten-
ze del giudice napoletano che hanno offerto lo spunto 
di riflessione per il presente articolo, ha affermato che 
“i contributi integrativi, a differenza dei contributi sog-
gettivi, adempiono esclusivamente ad una funzione so-
lidaristica e non sono utilizzabili ai fini del calcolo della 
misura della pensione, secondo l’art. 2 della legge 576 
del 1980. In conseguenza di ciò, essi non sono ripetibi-
li, nel caso di richiesta di restituzione dei contributi, ai 
sensi del primo comma dell’art. 21 della legge 576 del 
1980…..Come già ricordato, la pensione viene calcola-
ta solo sui contributi soggettivi versati (art. 2 secondo 
comma) e non anche sui contributi integrativi (che rap-
presentano una partita di giro, perché rimborsati al pro-
fessionista dal cliente)….i giudici di appello non hanno 
considerato la finalità specifica dei contributi aggiuntivi, 
i quali non danno diritto ad alcun trattamento previden-
ziale autonomo, non sono utilizzati ai fini del calcolo 
della pensione, e non possono pertanto essere ripetuti 
nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti assi-
curativi previsti per le prestazioni a carico della Cassa, 
in quanto esclusivamente diretti al finanziamento della 
previdenza di categoria ed espressione di un dovere di 
solidarietà nell’ambito della categoria professionale…..
Il carattere solidaristico della previdenza forense è stato 
bene evidenziato del resto in alcune pronunce della Cor-
te Costituzionale, le quali hanno confermato l’obbligato-
rietà della contribuzione per tutti gli avvocati, compresi 
coloro i quali <per particolari situazioni soggettive, non 
possano conseguire con certezza, o per intero, i bene-
fici previdenziali del sistema considerato, ovvero non 
abbiano comunque necessità né intenzione di avvaler-
sene, essendo destinatari di analoghi vantaggi altrimenti 
assicurati> (Corte Cost. n. 133 del 1994, che ha escluso 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 comma 1 della 
legge 576 del 1980, nella parte in cui non esclude dal-
la propria previsione quegli esercenti i quali siano con-
temporaneamente inseriti in altro sistema previdenziale 
obbligatorio)….Con altra decisione n. 132 del 4 maggio 
1984, la stessa Corte Costituzionale ha posto in eviden-
za come nell’esperienza italiana sia possibile individuare 
due tipologie di sistemi previdenziali, quello, prevalso 
soprattutto nel passato, definibile come “mutualistico” 
e quello, che tende a prevalere nel presente, definibile 
come “solidaristico”…..Il secondo (definito “solidaristi-
co”) si caratterizza per la riferibilità dell’assunzione dei 
fini e degli oneri previdenziali a principi di solidarie-
tà, secondo il modello della sicurezza sociale, sia pure 
all’interno della categoria, e per l’irrilevanza della pro-
porzionalità fra contributi e prestazioni, essendo consi-
derati i primi unicamente quali mezzo finanziario della 
previdenza sociale, che è prelevato fra tutti gli apparte-
nenti alla categoria. La Corte Costituzionale ha concluso 
che il sistema della previdenza forense risultante dalla 
legge 576 del 1980 è modellato, al pari del preceden-
te, sul sistema solidaristico (non costituendo elemento 
decisivo, in senso contrario, la possibilità di restituzio-
ne dei soli contributi soggettivi agli iscritti che non ab-
biano maturato il diritto a pensione)….. come appare 
evidente, i doveri di solidarietà esauriscono i loro effet-
ti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre 
la cessazione del rapporto non fa venir meno retroat-
tivamente il vincolo di solidarietà….La restituzione di 
un contributo pagato al solo fine di solidarietà - come 
esattamente ha rilevato la Cassa ricorrente - non solo 
ne snaturerebbe il contenuto, impedendo l’attuazione 
del principio solidaristico costituzionalmente garantito 
(art. 2 della Costituzione), ma sarebbe pure contrario 
ai principî costituzionali, poiché il fine solidaristico che 
caratterizza la previdenza forense non viene certo meno 
per effetto della cancellazione dell’iscritto”.

Quindi, come ha rilevato la Suprema Corte, il contribu-
to integrativo, che non viene utilizzato ai fini del calcolo 
del trattamento pensionistico ex art. 2 Legge 576/80, è 
espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della 
categoria professionale. Ed invero, aderendo a tale tesi, 
gran parte della giurisprudenza di merito, in materia di 
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135 rimborsabilità dei contributi ex art. 22 L 576/80 in caso 
di mancanza della continuità professionale, ha ritenu-
to ripetibile esclusivamente la contribuzione soggettiva 
(Trib. Napoli n. 6238/2011 e n. 27430/2010, Trib. Mi-
lano, n. 6211/2011; Trib. di Rossano sent. n. 404/2010, 
Trib. Roma n. 13806/2010 e n. 14193/2009; Trib. Saler-
no 3818/2009, Trib. Roma n. 208/2008).
Si ribadisce, peraltro, come evidenziato dalla Suprema 
Corte nella pronuncia innanzi citata, che la contribuzio-
ne integrativa viene corrisposta all’avvocato dai clienti 
e, pertanto, vi sarebbe un indebito arricchimento dello 
stesso qualora la Cassa fosse tenuta alla restituzione non 
solo dei contributi soggettivi ma anche dei contributi in-
tegrativi. In tal caso, tra l’altro, il professionista dovrebbe 
a sua volta restituire i detti importi ai propri clienti, con 
l’impossibilità, in taluni casi, tenuto conto del decorso 
tempo, di potervi provvedere. ■
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I redditi dichiarati  
alla Cassa per l’anno 2010di Giovanna Biancofiore  

e Antonella Menichetti

Come ogni anno pubblichiamo i dati relativi ai redditi 
dichiarati dagli avvocati italiani mediante l’invio del co-
siddetto Modello 5.
In particolare, vengono pubblicati i dati relativi ai reddi-
ti e ai volumi d’affari prodotti nell’anno 2010 e dichiarati 
alla Cassa nell’anno 2011 (Modello 5/2011).
Ormai note sono le motivazioni che conducono a questo 
appuntamento annuo, è evidente infatti l’importanza ai 
fini previdenziali del monitoraggio continuo dei redditi 
dichiarati dagli iscritti alla Cassa, in quanto, dall’analisi 
dei redditi dei propri iscritti, gli uffici della Cassa pos-
sono formulare ipotesi sull’entità delle entrate contri-
butive future nonché sull’ammontare delle prestazioni 
previdenziali, e di conseguenza sulla stabilità di lungo 
periodo dell’ente.
I dati qui pubblicati sono stati aggregati in modo tale da 
fornire indicazioni in merito:
 - all’andamento evolutivo mostrato dalla ricchezza 

prodotta dall’avvocatura sia nel suo complesso che 
a livello medio;

 - alla distribuzione della ricchezza con riferimento al 
sesso e all’età dei professionisti nonché all’area terri-
toriale di esercizio della professione.

Nelle tabelle 1 e 2 si riporta l’evoluzione temporale ri-
spettivamente del reddito professionale Irpef e del fat-
turato Iva complessivamente dichiarati dagli avvocati 
iscritti alla Cassa Forense negli ultimi venticinque anni.

In particolare, nella tabella 1 viene presentata l’evolu-
zione temporale del monte reddituale dichiarato ai fini 
Irpef dagli iscritti alla Cassa e del relativo reddito medio, 
nonché l’evoluzione reale del reddito medio ottenuta 
mediante rivalutazione monetaria degli importi così da 
riportare il valore relativo a ciascun anno in valore mo-
netario del 2010.
In tabella 2 viene presentato il medesimo prospetto con 
riferimento al volume d’affari dichiarato ai fini Iva.
Entrando nello specifico degli importi dichiarati per 
l’anno 2010, dai dati risulta che il reddito complessiva-
mente prodotto nell’anno 2010 dagli avvocati iscritti alla 
Cassa, è risultato pari a 7.379 milioni di euro (nel 2009 
era stato pari a 7.204 milioni di euro), che tale ricchez-
za dopo avere avuto nel passato una crescita abbastanza 
sostenuta (+13,7% nel 2004, +11,7% nel 2006, +10,7% 

nel 2007) negli ultimi tre anni ha subito una battuta di 
arresto: la ricchezza complessivamente prodotta dall’av-
vocatura è cresciuta nell’ultimo anno solo del 2,4% e 
nell’ultimo triennio del 5,7%.
Tale stagnazione del reddito complessivamente prodotto 
ha comportato una riduzione del reddito medio sia in 
termini nominali che in termini reali.
Difatti il reddito mediamente prodotto dagli avvocati 
nell’anno 2010 è stato pari a 47.563 euro con una ri-
duzione nominale rispetto all’anno precedente del 2,5% 
(nel 2009 era stato 48.805 euro), che, in considerazione 
di un tasso annuo di inflazione pari all’1,6%, si traduce 
in una riduzione in termini reali del 4,1%.
In sintesi, nell’ultimo triennio, la ricchezza complessiva-
mente prodotta dalla categoria è cresciuta solo del 5,7% 
e il reddito medio si è ridotto del 7,3% in termini nomi-
nali e di ben il 12,2% in termini reali.
Il perseverare del fenomeno di un elevato numero di 
accessi alla professione aveva già comportato un rallen-
tamento della crescita del reddito mediamente prodotto 
dagli avvocati, ma non può spiegare totalmente una ri-
duzione nominale del reddito.
Ci si chiede pertanto se quanto emerso sia il segnale di 
un effettivo impoverimento della categoria dovuto alla 
crisi economico – finanziaria che attraversa il nostro pa-
ese. Il mondo delle professioni infatti, in quanto parte di 
una catena economica in cui lo scarso livello occupazio-
nale e l’instabilità economica si traduce in una minore 
richiesta di servizi e quindi anche di prestazioni profes-
sionali, non può rimanere indenne dagli effetti negativi 
della crisi, da qui l’inevitabile calo dell’attività professio-
nale e quindi di reddito prodotto.
Le medesime considerazioni fin qui svolte con riferi-
mento al reddito professionale dichiarato ai fini Irpef 
possono valere per il volume d’affari dichiarato ai fini 
Iva i cui dati sono riportati in tabella 2, da cui risulta 
che gli avvocati iscritti alla Cassa hanno prodotto com-
plessivamente nell’anno 2010 un fatturato pari a 11.139 
milioni di euro con una crescita nominale rispetto all’an-
no 2009 pari al 1,2%. Il fatturato medio risulta pari a 
71.796 euro con una riduzione nominale rispetto al va-
lore del 2009 pari al 3,7% cui corrisponde una riduzio-
ne in termini reali pari al 5,2%.
Come è già stato dettagliatamente spiegato più volte 
su questa rivista, in occasione delle precedenti anali-
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137 si sui redditi dichiarati alla Cassa, 
l’informazione derivante dal valore 
medio del reddito prodotto, di in-
discutibile interesse ai fini statistici, 
non è di per sé sufficiente ai fini di 
un’analisi esaustiva sui redditi pro-
dotti dall’avvocatura in quanto non 
fornisce indicazioni su come la ric-
chezza totalmente prodotta si distri-
buisce all’interno della categoria.
A tal proposito, nella tabella 3 si 
riporta la distribuzione, per parti-
colari fasce di importo, dei redditi 
dichiarati ai fini Irpef e dei volumi 
d’affari dichiarati ai fini Iva dagli av-
vocati iscritti alla Cassa
Nella tabella 4 è riportata la mede-
sima distribuzione con riferimento 
agli avvocati iscritti agli albi forensi 
ma non iscritti alla Cassa Forense. La 
scelta delle fasce è stata determinata 
considerando importi significativi 
per la normativa della previdenza 
forense ed è strumentale all’analisi 
che seguirà. Per tali motivi, alcune 
fasce di importo non sono le mede-
sime per il reddito dichiarato ai fini 
Irpef e per il volume d’affari dichia-
rato ai fini Iva.
Tra gli importi più indicativi merita 
segnalare il reddito minimo Irpef e il 
volume d’affari minimo Iva necessari 
per dimostrare l’esercizio continua-
tivo della professione il cui raggiungimento comporta, 
per gli iscritti all’Albo, l’obbligatorietà dell’iscrizione alla 
Cassa e, per gli iscritti alla Cassa, la convalida dell’an-
no di iscrizione ai fini pensionistici; il reddito e il volume 
d’affari soggetti al contributo minimo tale che sopra questi 
importi si corrisponde una contribuzione superiore a 
quella minima prevista e al di sotto dei quali sono do-
vute la contribuzione soggettiva e integrativa minima; 
infine il tetto contributivo e pensionabile che individua 
il livello di reddito massimo contributivo e pensionabi-
le ovvero l’importo oltre il quale è prevista una contri-
buzione soggettiva ridotta pari al 3% versata a titolo di 

solidarietà e non viene preso a base per il calcolo della 
pensione.
Gli scaglioni successivi sono soltanto indicativi del nu-
mero di avvocati percettori di redditi di entità molto 
elevate.
Dall’analisi dei dati riportati in Tabella 3A, si rileva che 
su un totale di 162.820 iscritti alla Cassa, 7.670 pro-
fessionisti, pari a circa il 4,7% degli iscritti, non hanno 
inviato la dichiarazione reddituale per i redditi prodotti 
nell’anno 2010 (Mod.5/2011).
In particolare, si tratta di professionisti che, pur avendo-
ne l’obbligo, non hanno comunicato alla Cassa il reddito 

ANNo DI 
PRoDuzIoNe

ReDDIto 
CoMPLeSSIvo 

IRPeF  
(€)

INCReMeNto 
% ANNuo 

DeL MoNte 
ReDDItuALe

ReDDIto  
MeDIo ANNuo 

(€)

INCReMeNto  
% ANNuo  

DeL ReDDIto 
MeDIo

ReDDIto  
MeDIo 

RIvALutAto 
(€)

1985 455.586.209 20,3% 13.473 14,9% 31.266

1986 536.389.366 17,7% 15.249 13,2% 33.353

1987 641.192.983 19,5% 17.600 15,4% 36.803

1988 738.575.963 15,2% 19.703 11,9% 39.238

1989 914.540.043 23,8% 23.646 20,0% 44.175

1990 1.146.973.056 25,4% 26.490 12,0% 46.643

1991 1.468.218.814 28,0% 29.335 10,7% 48.546

1992 1.720.898.772 17,2% 33.390 13,8% 52.474

1993 1.890.761.118 9,9% 35.411 6,1% 53.256

1994 2.072.434.077 9,6% 37.924 7,1% 54.893

1995 2.257.276.360 8,9% 38.926 2,6% 53.457

1996 2.576.044.619 14,2% 38.336 -1,5% 50.671

1997 2.948.635.594 14,4% 39.789 3,8% 51.713

1998 3.253.966.468 10,4% 41.223 3,6% 52.629

1999 3.476.601.590 6,8% 41.242 0,0% 51.824

2000 3.827.748.127 10,1% 43.333 5,1% 53,071

2001 4.147.856.131 8,4% 44.828 3,4% 53.459

2002 4.510.879.809 8,8% 45.812 2,2% 53.351

2003 4.684.281.352 3,8% 44.444 -3,0% 50.496

2004 5.328.208.984 13,7% 46.476 4,6% 51.769

2005 5.648.927.942 6,0% 47.383 2,0% 51.898

2006 6.311.871.790 11,7% 49.039 3,5% 52.658

2007 6.984.105.914 10,7% 51.314 4,6% 54.180

2008 7.104.080.859 1,7% 50.351 -1,9% 51.515

2009 7.203.601.852 1,4% 48.805 -3,1% 49.586

2010 7.379.417.146 2,4% 47.563 -2,5% 47.563

% CReSCItA uLtIMo tRIeNNIo 5,7% -7,3% -12,2%

tABeLLA 1
EVOLUZIONE DEL MONTE REDDITUALE IRPEF DEGLI  
AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
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138 prodotto nell’anno 2010, oppure di 
soggetti che si sono iscritti alla Cassa 
nel corso dell’anno 2011 e che quin-
di, pur risultando presenti negli ar-
chivi informatici della Cassa alla data 
del 31/12/2011, non avevano l’ob-
bligo di inviare alla Cassa il modello 
dichiarativo per l’anno 2010.
Entrando nel merito dell’analisi, ri-
sulta che, alla data del 31/12/2011, 
sono stati 155.150 gli iscritti alla 
Cassa che hanno inviato il modello 
5/2011, tra questi un numero di non 
trascurabile entità, 5.369 professio-
nisti, pari a circa il 3,5% di coloro 
che hanno trasmesso la dichiarazio-
ne reddituale, ha dichiarato reddito 
nullo o minore di zero.
Inoltre, 33.835 professionisti, pari 
al 21,8% dei dichiaranti, hanno 
prodotto un reddito inferiore al li-
mite minimo stabilito per la prova 
dell’esercizio continuativo della 
professione, pari, per l’anno 2010, a 
10.000 euro.
I professionisti che dichiarano un 
reddito inferiore a 16.154 euro, così 
da pagare esclusivamente la contri-
buzione soggettiva minima, sono 
58.626, pari al 37,8% del totale dei 
dichiaranti.
Infine, ben 138.222 professionisti, 
pari all’89,1% del totale degli iscritti, dichiara un reddito 
al di sotto del tetto contributivo, fissato per il 2010 a 
89.450 euro, da cui segue che il restante 10,9% versa 
alla Cassa, oltre al contributo soggettivo del 13% entro il 
tetto reddituale, anche un contributo di solidarietà pari 
al 3% oltre tale tetto.
Anche questo anno è confermata una notevole varia-
bilità della distribuzione del reddito all’interno della 
categoria con forte concentrazione di individui che si 
collocano nelle classi di reddito medio-basse.
Medesima variabilità si riscontra nel caso della distribu-
zione del volume d’affari dichiarato ai fini Iva e riportato 
in tabella 3B.

Nella tabella 4 si riportano gli stessi valori con riferi-
mento però agli avvocati che pur essendo iscritti agli 
albi forensi non sono iscritti alla Cassa Forense. Dai dati 
emerge che un elevato numero di questi non ha pre-
sentato per il 2010 il modello dichiarativo: ben 14.468 
professionisti pari al 26% circa del totale!
Si sottolinea inoltre che per la maggior parte trattasi 
di dichiarazioni inferiori al minimo della continuità 
professionale che determina l’obbligo di iscrizione alla 
Cassa 38.068 posizioni pari al 91% delle dichiarazioni 
e, nel caso di redditi superiori, si tratta di soggetti che 
non hanno ancora provveduto all’iscrizione e che quindi 
possono incorrere nell’iscrizione d’ufficio o a professori 

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2010

ANNo DI  
PRoDuzIoNe

voLuMe 
D’AFFARI 

CoMPLeSSIvo 
IvA (€)

INCReMeNto 
% ANNuo 

DeL voLuMe 
D’AFFARI 

CoMPLeSSIvo

voLuMe 
D’AFFARI 

MeDIo ANNuo 
(€)

INCReMeNto 
% ANNuo 

DeL voLuMe 
D’AFFARI 

MeDIo 

voLuMe 
D’AFFARI 

MeDIo 
RIvALutAto 

(€)

1985 763.164.628 21,5% 22.741 16,0% 52.775

1986 921.118.572 20,7% 26.350 15,9% 57.634

1987 1.073.960.255 16,6% 29.637 12,5% 61.973

1988 1.241.346.886 15,6% 33.290 12,3% 66.297

1989 1.465.407.275 18,0% 38.023 14,2% 71.034

1990 1.833.971.121 25,2% 42.356 11,4% 74.580

1991 2.354.426.033 28,4% 47.041 11,1% 77.848

1992 2.684.525.319 14,0% 52.086 10,7% 81.858

1993 2.959.258.713 10,2% 55.423 6,4% 83.351

1994 3.273.851.874 10,6% 59.909 8,1% 86.716

1995 3.635.618.437 11,1% 62.713 4,7% 86.124

1996 4.038.799.674 11,1% 60.072 -4,2% 79.400

1997 4.552.524.114 12,7% 61.435 2,3% 79.844

1998 4.917.380.931 8,0% 62.303 1,4% 79.541

1999 5.283.888.910 7,5% 62.687 0,6% 78.771

2000 5.760.512.777 9,0% 65.232 4,1% 79.891

2001 6.267.622.899 8,8% 68.068 4,3% 81.173

2002 6.971.501.729 11,2% 70.806 4,0% 82.459

2003 7.473.662.576 7,2% 70.912 0,1% 80.568

2004 8.044.211.179 7,6% 70.167 -1,1% 78.159

2005 8.414.749.370 4,6% 70.583 0,6% 77.308

2006 9.210.920.808 9,5% 71.562 1,4% 76.844

2007 10.295.892.331 11,8% 75.647 5,7% 79.872

2008 10.724.638.912 4,2% 76.012 0,5% 77.769

2009 11.002.653.668 2,6% 74.544 -1,9% 75.736

2010 11.139.153.803 1,2% 71.796 -3,7% 71.796

% CReSCItA uLtIMo tRIeNNIo 8,2% -5,1% -10,1%

tABeLLA 2
EVOLUZIONE DEL VOLUME D’AFFARI IVA  
DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

139

che non sono soggetti all’obbligo di iscrizione.
La forte variabilità distributiva del reddito prodotto dal-
la categoria, risulta ancora più evidente dal confronto tra 
il reddito prodotto da coloro che dichiarano livelli entro 
il tetto contributivo e coloro che dichiarano importi ol-
tre il tetto contributivo (tabella 5).
Per l’anno 2010, risulta che il 53,7% del monte redditua-
le interamente dichiarato è attribuito solo al 10,9% delle 

dichiarazioni totalmente pervenute, 
mentre solo il 46,3% del reddito 
viene prodotto dall’88,1% dei di-
chiaranti. Tale forte concentrazione 
del monte reddituale su un ristretto 
numero di iscritti ha notevoli effet-
ti sul reddito medio prodotto dalla 
categoria che, se fosse determinato 
escludendo queste posizioni, risul-
terebbe significativamente più bas-
so. Per comprendere la portata del 
fenomeno è sufficiente confrontare 
il reddito medio prodotto da questi 
due gruppi di iscritti: il reddito me-
dio degli iscritti che dichiarano im-
porti superiori al tetto contributivo 
risulta pari a 233.907 euro ed è qua-
si dieci volte il reddito medio degli 
iscritti con redditi non superiori al 
tetto (pari a 24.742 euro).
Il confronto temporale rileva un gra-
duale incremento della proporzione 
di professionisti che dichiara redditi 
entro il tetto contributivo; infatti, se 
circa l’85% degli iscritti alla Cassa 
ha dichiarato per il 1996 un reddito 
non superiore al tetto contributivo 
previsto per tale anno, le ultime ri-
levazioni effettuate, riferite ai redditi 
prodotti nel 2010, indicano come 
si è visto un incremento di questa 
proporzione di quattro punti per-
centuali (89%). Ciò rivelerebbe un 
appiattimento del livello dei redditi 
prodotti dalla categoria con una cre-
scita annua media inferiore ai livelli 
certificati per l’inflazione, essendo 

questo il parametro utilizzato per aggiornare annual-
mente il tetto contributivo.
Tale appiattimento è certamente attribuibile al conside-
revole afflusso di nuovi giovani iscritti portatori di red-
diti molto bassi di cui più volte si è detto, ma anche alla 
situazione di crisi osservata nell’ultimo triennio.
Proseguiamo l’analisi dei redditi prodotti dagli avvocati 
con l’osservazione della distribuzione, per età e sesso 

tABeLLA 3
REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI DIChIARATO  
DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA PER L’ANNO 2010
VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI D’IMPORTO

A) REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

b) VOLUME D’AFFARI IVA

38%

24%

CLASSI  
DI IMPoRto (€)

MoNte  
ReDDIto (€)

ReDDIto 
MeDIo IRPeF 

(€)

Nº PoSIzIoNI %

MOD.5 NON 
PERVENUTO

 0 - 7.760 4,7%

<ZERO - 8.756.833  0 1.733 1,1%

ZERO  0  0 3.636 2,3%

 1- 10.000  158.497.723  5.568 28.466 18,3%

 10.000- 16.154  320.846.605  12.942 24.791 16,0%

 16.154- 44.650  1.556.269.098  27.142 57.337 37,0%

 44.650- 89.450  1.384.219.807  62.187 22.259 14,3%

 89.450- 150.000  996.734.098  113.912 8.750 5,6%

 150.000- 250.000  823.554.917  189.890 4.377 2,8%

 250.000- 500.000  858.816.531  337.851 2.542 1,6%

>  500.000  1.280.478.368  985.742 1.299 0,8%

totALe .7.379.417.146  47.563 162.820 100%

CLASSI  
DI IMPoRto (€)

voLuMe D’AFFARI 
CoMPLeSSIvo (€) 

voLuMe  
MeDIo IvA (€)

Nº PoSIzIoNI %

MOD.5 NON 
PERVENUTO

 0 - 7.670 4,7%

ZERO  0 - 0 0,0%

ZERO  0  0 3.652 2,4%

 1- 13.750  243.971.924  8.118 30.052 19,4%

 13.750- 15.000  55.014.228  14.390 3.823 2,5%

 15.000- 44.650  1.666.731.558  26.918 61.918 39,9%

 44.650- 89.450  1.734.644.119  63.053 27.511 17,7%

 89.450- 150.000  1.494.824.920  114.748 13.027 8,4%

 150.000- 250.000  1.457.615.579  191.012 7.631 4,9%

 250.000- 500.000  1.675.927.862  343.357 4.881 3,1%

 500.000  2.810.423.614  1.058.450 2.655 1,7%

totALe 11.139.153.803  71.796 162.820 100%
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140 del dichiarante, del reddito medio e 
del volume d’affari medio dichiarati 
per l’anno 2010 dagli avvocati iscrit-
ti alla Cassa.
I dati riportati in tabella 6 mostra-
no una forte variabilità tra il reddi-
to medio degli iscritti più giovani e 
il reddito in media prodotto dagli 
iscritti appartenenti alle fasce di età 
più elevate.
Difatti, risulta che, se un avvocato 
agli albori della sua carriera profes-
sionale dichiara in media un reddito 
Irpef pari a circa 14.000 euro, con 
un volume d’affari pari a 17.000 
euro, l’avvocato prossimo al pen-
sionamento, supponiamo con un 
età tra i 60 e i 64 anni, produce un 
reddito pari a circa 97.439 euro e 
un volume d’affari di circa 156.423 
euro.
L’analisi delle dichiarazioni dei red-
diti per l’anno 2010 mette in luce 
inoltre significative differenze di ge-
nere. 
Emerge infatti che i redditi dichia-
rati dalle professioniste iscritte alla 
Cassa sono di gran lunga inferiori 
rispetto a quelli dei colleghi uomi-
ni: il reddito medio di una donna 
avvocato, pari a 28.160 euro, corri-
sponde a circa il 45% di quello del 
collega maschio, pari a 61.967 euro. 
Analogo discorso deve farsi per il di-
chiarato ai fini I.V.A. 
Il divario è più contenuto nelle fasce 
di età più giovanili (fino a 35 anni), 
cresce dai 36 anni fino ai 45 anni, 
diventa più consistente nelle fasce di età 45-49 e 50-54.
Le ragioni di tali differenze di genere si dice siano da 
imputare al maggior impegno che le donne dedicano 
alla cura della famiglia rispetto agli uomini. Tuttavia, 
malgrado tale considerazione non possa ritenersi del 
tutto infondata, non trova giustificazione oggettiva la 
differenza di reddito riscontrata nelle fasce di età più 

giovani quando nella realtà l’impegno familiare dovreb-
be essere ridotto o inesistente sia per gli uomini che per 
le donne. Piuttosto le differenze di genere evidenziate, 
possono essere ragionevolmente collegate alle maggiori 
difficoltà che incontrano ancora le donne ad affermarsi 
nella professione.
Diverso è anche fra i due sessi il rapporto tra il fatturato 

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2010

CLASSI DI IMPoRto MoNte 
ReDDIto

(€)

ReDDIto 
MeDIo 

IRPeF(€)

Nº PoSIzIoNI %

MOD.5 NON 
PERVENUTO

 0 - 14.468 25,8 %

< ZERO -  2.012.561 -  1.848 1.089 2,6 %

ZERO  0  0 21.273 51,0 %

 1-  10.000  59.935.769  3.816 15.706 37,7%

10.000 -  16.154  24.452.777  12.690 1.927 4,6 %

 16.154 -  44.650  35.295.246  23.374 1.510 3,6 %

 44.650 -  89.450  7.435.727  60.949 122 0,3 %

 89.450 -  150.000  3.177.101  113.468 28 0,1 %

 150.000 -  250.000  1.983.310  180.301 11 0,0 %

 250.000 -  500.000  3.603.433  360.343 10 0,0 %

>  500.000  8.112.974  811.297 10 0,0 %

totALe  143.996.336  3.454 56.154 100 %

CLASSI DI IMPoRto voLuMe 
D´AFFARI 

CoMPLeSSIvo 
(€)

voLuMe 
MeDIo IvA (€)

Nº PoSIzIoNI %

MOD.5 NON 
PERVENUTO

 0 - 14.468 25,8 %

< ZERO  0  0 0 -

ZERO  0  0 21.504 51,6 %

 1-  10.000  86.320.365  5.100 16.924 40,6 %

10.000 -  16.154  6.802.961  14.383 473 1,1 %

 16.154 -  44.650  56.050.647  22.501 2.491 6,0 %

 44.650 -  89.450  10.181.136  59.889 170 0,4 %

 89.450 -  150.000  7.854.696  115.510 68 0,2 %

 150.000 -  250.000  3.782.968  189.148 20 0,0 %

 250.000 -  500.000  6.842.579  360.136 19 0,0 %

>  500.000  20.025.491  1.177.970 17 0,0 %

totALe  197.860.844  4.746 56.154 100 %

tABeLLA 4
REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI DIChIARATO  
DAGLI ISCRITTI AGLI ALbI MA NON ALLA CASSA PER L’ANNO 2010
VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI D’IMPORTO

A) REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

b) VOLUME D’AFFARI IVA

96%

93%
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dichiarato ai fini Iva e il reddito dichiarato ai fini Irpef, 
infatti se per gli avvocati di sesso maschile, il volume 
d’affari Iva è pari a 1,5 volte il reddito dichiarato ai fini 
Irpef, per le colleghe il fatturato medio è pari a 1,4 volte 
il reddito Irpef.
Dai dati si rileva inoltre che il rapporto tra fatturato e 
reddito si differenzia anche in base all’età del dichia-
rante: ad età più giovani corrisponde generalmente un 
rapporto inferiore (circa il 130% per gli infraquaranten-
ni) rispetto a quello rilevabile alle età più elevate (circa 
160% tra 55 e 59 anni).
Hanno forse le donne rispetto agli uomini o i giovani 
rispetto ai colleghi più anziani, minori spese per la ge-
stione dello studio?
Presupponendo che i progressi in campo tecnologico 
e informatico riguardino indistintamente la totalità dei 
professionisti italiani, l’analisi svolta ci conduce a ipo-
tizzare che gli iscritti più giovani e le donne sostengano 
costi inferiori per svolgere l’attività professionale, forse 
perché inseriti in studi legali già avviati, con un com-
penso forfetario in proporzione al lavoro svolto e senza 
l’aggravio delle spese per la gestione dello studio. Que-
sta tipologia di professionista presenterà quasi sicura-
mente un fatturato mediobasso e, non dovendo affronta-
re spese di natura organizzativa e gestionale, dichiarerà 
un reddito Irpef non molto diverso dal fatturato, ciò 
spiegherebbe il più basso gap tra il reddito e il volume 
d’affari.
L’analisi delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2010 
evidenzia, oltre alle già citate differenze di genere, anche 
una spiccata differenziazione territoriale.
A tal proposito, nella Tabella 7 si riporta il reddito me-

dio Irpef e il volume d’affari medio 
dichiarati dai professionisti disag-
gragati per regione di appartenenza 
e per area geografica (Nord, Centro 
e Sud).
I dati pubblicati in tabella 7 indica-
no, in modo indiscutibile, quanto 
diverse siano le condizioni dell’e-
sercizio della professione forense 
in Italia sotto il punto di vista del-
la redditività. In particolare emer-
ge una evidente dicotomia della 
redditività della professione tra chi 

esercita nelle regioni del Nord e chi invece risiede nelle 
regioni del Centro-Sud.
Le regioni del Nord mostrano in generale valori di red-
dito medio più elevati rispetto ai redditi dichiarati dai 
professionisti che svolgono la propria attività nelle re-
gioni del centro e del sud e maggiori del reddito medio 
registrato a livello nazionale. Risulta infatti che i profes-
sionisti che esercitano la professione nelle regioni del 
Nord, con 64.478 euro dichiarati, guadagnano in media 
poco meno del doppio dei colleghi del Sud che invece 
ne dichiarano 31.934 (il medesimo discorso vale con ri-
ferimento al volume d’affari prodotto pari a euro 93.761 
al Nord e 45.422 euro al Sud).
Tra le regioni italiane che risultano dichiarare redditi più 
elevati troviamo, in primis, la Lombardia con un reddi-
to Irpef medio di euro 72.126 e un volume d’affari Iva 
di euro 111.507, seguita dal Trentino Alto Adige con 
un reddito medio di euro 69.810 e un volume d’affari 
di 110.395 euro; al terzo posto troviamo il Lazio con 
58.929 euro di reddito professionale medio ed euro 
89.461 euro per il volume d’affari Iva.
Nelle regioni del Sud, è stato detto, si riscontrano i 
valori di reddito più bassi: alla regione Calabria spet-
ta il primato di “fanalino di coda”, nella distribuzione 
territoriale, infatti, con 24.133 euro di reddito Irpef e 
33.179 euro di volume d’affari Iva, è sicuramente la re-
gione dove gli avvocati guadagnano di meno rispetto al 
resto d’Italia.
Le ragioni di tale differenziazione territoriale vanno ri-
cercate nelle diverse “modalità” di esercizio della profes-
sione. Innanzitutto l’attività professionale delle regioni 
del Nord è per lo più caratterizzata da una maggiore 

tABeLLA 5
CONFRONTO REDDITI DIChIARATI ENTRO IL TETTO CONTRIbUTIVO  
E OLTRE IL TETTO CONTRIbUTIVO

ANNo DI 
PRoDuzIoNe

QuotA 
ReDDIto 

INFeRIoRe  
AL tetto (€)

QuotA 
ReDDIto 

SuPeRIoRe AL 
tetto (€)

MoNte 
ReDDIto 

CoMPLeSSIvo    
(€)

N° MoD. 5 
INFeRIoRI AL 

tetto 

N° MoD. 5 
SuPeRIoRI 

AL tetto 

% MoD. 5 
SuPeRIoRI 

AL tetto

1996  1.065.830.525  1.512.214.094  2.578.044.619 57.167 10.081 15,0%

2000  1.543.004.220  2.284.743.907  3.827.748.127 76.203 12.130 13,7%

2004  2.225.145.661  3.103.063.322  5.328.208.984 99.990 14.655 12,8%

2007  2.903.276.789  4.080.829.125  6.984.105.914 118.234 17.872 13,1%

2008  3.018.350.739  4.085.730.119  7.104.080.859 123.341 17.750 12,6%

2009  3.202.027.620  4.001.574.232  7.203.601.852 130.121 17.479 11,8%

2010  3.419.833.232  3.959.583.914  7.379.417.146 138.222 16.928 10,9%
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nali che esercitano l’attività in forma 
associativa in zone dove risulta esse-
re alta la richiesta di servizi legali da 
parte delle imprese; di contro l’atti-
vità professionale svolta nelle zone 
del Centro-Sud mostra una maggior 
presenza di studi legali facenti capo 
ad un unico professionista e con 
una prevalenza di richiesta di servizi 
legali da parte di privati.
Con riferimento alle differenze di 
genere, si evidenzia come in tutte le 
regioni i redditi medi maschili supe-
rano quelli femminili, la differenza 
risulta più marcata nelle regioni del 
nord e del centro in cui il reddito 
delle donne è pari circa il 41% di 
quello dei colleghi uomini mentre al sud è pari al 52%. 
Il divario più marcato si registra in Lombardia e Liguria, 
in cui il reddito dichiarato dalle professioniste è pari in 
media a poco più di un terzo rispetto al reddito media-
mente prodotto dai colleghi maschi.
In Tabella 8 infine si riporta l’evoluzione temporale, 
per gli anni 2004 – 2010 della distribuzione territoriale 
del reddito medio dichiarato ai fini Irpef dagli avvocati 
iscritti alla Cassa. Dall’analisi dell’evoluzione temporale 
si evidenzia come la crisi di cui si è detto abbia colpito 
indistintamente tutte le regioni, fatta eccezione per la 
Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige e la Basilicata che 
hanno visto un incremento nominale nell’ultimo trien-
nio del reddito mediamente prodotto dalla categoria 
pari rispettivamente all’8,9%, all’1,3% e al 4,1%.
Negli ultimi tre anni, a fronte di una riduzione a livello 
nazionale del reddito medio pari al 7,3%, le regioni che 
sembrano avere maggiormente subito gli effetti della cri-
si economico- finanziaria con una riduzione del reddi-
to superiore a quella registrata a livello nazionale sono 
il Piemonte (-7,8%), la Lombardia (-9%), la Toscana 
(-8,8%), l’Abruzzo (-14,2%), la Campania (-9,1%) e la 
Sardegna (8,7%). La riduzione registrata per la regione 
Abruzzo è dovuta sicuramente anche degli effetti deva-
stanti del terremoto che lo ha colpito nel 2009.
L’analisi effettuata sui redditi prodotti dagli avvocati ci 
ha aiutato a comprendere in che modo la crisi economi-

co – finanziaria abbia influito sulla ricchezza nominale e 
reale degli avvocati.
Dall’analisi è emerso che, nell’anno in cui è scoppiata la 
crisi economico – finanziaria (2008), la ricchezza com-
plessivamente prodotta dall’avvocatura ha subito una 
forte battuta di arresto tale da invertire il trend crescente 
degli anni precedenti.
Tra il 2008 e il 2010 gli avvocati hanno subito una perdi-
ta di circa il 7,3% in termini di reddito medio nominale 
che corrisponde a una perdita di circa il 12,2% in termini 
di reddito medio reale. Nello stesso periodo, con riferi-
mento al volume d’affari dichiarato ai fini Iva, a fronte 
di un incremento del volume d’affari complessivamente 
prodotto dalla categoria pari all’8,2%, si è registrata una 
perdita del volume d’affari mediamente prodotto da ogni 
avvocato pari in termini nominali al 5,1% e in termini 
reali al 10,1%.
L’analisi svolta ha rilevato inoltre una notevole variabilità 
della ricchezza prodotta all’interno della categoria, con 
una forte concentrazione di professionisti che dichiara-
no redditi medio-bassi, basti pensare che più di un terzo 
degli avvocati iscritti alla Cassa è contribuente al minimo. 
D’altra parte quasi il 53,7% del monte reddituale com-
plessivamente dichiarato è prodotto da un ristretto nume-
ro di iscritti (10,9%) con redditi molto alti.
Dai dati è emersa inoltre l’immagine di una “professione 
a più facce” caratterizzata da una forte differenziazione 

tABeLLA 6
REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI DIChIARATO DAGLI ISCRITTI ALLA 
CASSA PER L’ANNO 2010

ReDDIto IRPeF MeDIo (€) voLuMe D’AFFARI IvA MeDIo (€)

CLASSI DI 
età

DoNNe uoMINI totALe DoNNe uoMINI totALe

24-29  12.688  16.441  14.322  15.380  19.883  17.340

30-34  16.666  24.542  19.935  20.541  32.410  25.468

35-39  22.079  34.911  27.830  28.586  48.873  37.678

40-44  28.891  52.816  40.967  40.346  79.280  59.998

45-49  35.054  70.612  56.069  51.055  109.667  85.694

50-54  41.790  84.916  70.640  64.183  134.292  111.083

55-59  48.909  90.393  79.974  79.178  142.387  126.511

60-64  60.127  103.554  97.439  91.384  167.083  156.423

65-69  57.163  91.762  88.595  90.271  151.176  145.601

70-74  40.622  80.294  77.408  70.557  128.759  124.525

74+  24.331  49.391  48.148  43.531  78.896  77.141

totALe  28.160  61.967  47.563  39.637  95.670  71.796

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2010
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143 tABeLLA 7
REDDITO MEDIO IRPEF E VOLUME D’AFFARI MEDIO IVA DIChIARATI PER L’ANNO 
2010 DAGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
DISTRIbUZIONE PER REGIONE

ReDDIto PRoFeSSIoNALe IRPeF (€) voLuMe D´AFFARI IvA (€)

AReA 
GeoGRAFICA

DoNNe uoMINI totALe DoNNe uoMINI totALe

NORD  34.151  84.004  60.478  49.929  132.929  93.761

CENTRO  28.138  68.288  50.822  39.215  106.105  77.005

SUD E ISOLE  20.157  38.894  31.934  26.170  56.799  45.422

NAZIONALE  28.160  61.967  47.563  39.637  95.670  71.796

ReDDIto PRoFeSSIoNALe IRPeF (€) voLuMe D´AFFARI IvA (€)

ReGIoNe DoNNe uoMINI totALe DoNNe uoMINI totALe

VALLE D´AOSTA  36.827  66.709  53.407  55.460  101.443  80.973

PIEMONTE  30.846  70.386  51.695  45.507  113.283   81.248

LOMbARDIA  39.405  102.428  72.126  57.272  161.734  111.507

LIGURIA  27.074  75.249  54.738  37.055  107.809  77.685

VENETO  30.029  69.711  50.877  44.554  118.232  83.263

EMILIA ROMAGNA  29.780  68.280  49.537  44.683  105.976  76.136

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

 32.234  76.177  56.733  46.504  117.263  85.954

TRENTINO ALTO 
ADIGE

 42.670  86.892  69.810  61.567  141.129  110.395

TOSCANA  25.505  55.182  41.169  36.886  85.739  62.672

LAZIO  31.308  78.235  58.929  42.892  122.009  89.461

UMbRIA  22.474  51.083  37.538  31.823  77.786  56.025

MARChE  19.508  37.527  30.012  25.580  53.499  41.855

AbRUZZO  19.508  37.527  30.012  25.580  53.499  41.855

MOLISE  17. 246  31.780  25.967  21.740  46.748  36.745

CAMPANIA  22.855  44.709  37.028  29.865  67.197  54.075

PUGLIA  19.750  35.994  30.160  25.377  51.519  42.130

bASILICATA  18.315  39.354  30.956  23.481  54.411  42.065

CALAbRIA  16.325  29.441  24.133  21.108  41.387  33.179

SICILIA  19.301  38.078  31.473  24.755  55.554  44.719

SARDEGNA  20.746  40.239  31.341  27.837  57.547  43.986

NAZIONALE  28.160  61.967  47.563  39.637  95.670  71.796

tra i livelli di reddito dichiarati dagli 
iscritti più giovani rispetto a quelli 
dichiarati dai colleghi più anziani, 
e tra la ricchezza prodotta tra i due 
sessi.
Le differenze emerse con riferimento 
all’età dei professionisti, sono dovu-
te con ogni probabilità sia alle diffi-
coltà incontrate dai giovani avvocati 
nell’avviare l’attività professionale, 
sia all’incremento dell’attività corre-
lato all’acquisizione di una maggiore 
esperienza professionale. La varia-
bilità tra la ricchezza prodotta tra i 
due sessi è invece giustificabile con 
le maggiori difficoltà incontrate dalle 
donne nell’affermarsi nella professio-
ne rispetto ai colleghi uomini, come 
dimostrato dalla circostanza che il 
gap tra i redditi dichiarati dai due 
sessi aumenta all’aumentare dell’età e 
quindi con il progredire della carriera 
professionale.
Nel contesto delineato rimane con-
fermata l’esigenza di un monitorag-
gio periodico dei redditi professio-
nali dichiarati dalla categoria; infatti, 
se dovesse perdurare la situazione 
di stagnazione se non addirittura di 
crisi dell’attività professionale emer-
sa dall’analisi dei dati qui pubblicati, 
si dovrà necessariamente valutare di 
intervenire a sostegno dei professio-
nisti che mostrano maggiori sofferen-
ze (giovani e donne) onde prevenire 
eventuali ricadute sul sistema previ-
denziale forense.
A questo punto rimandiamo queste 
considerazioni ai lettori che, facendo 
parte della categoria, meglio di chiun-
que possono confermarle o confutar-
le ed eventualmente utilizzarle quale 
strumento per proporre interventi a 
sostegno delle fasce economicamente 
più deboli dell’avvocatura italiana. ■
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144 tABeLLA 8
REDDITO MEDIO DIChIARATO AI FINI IRPEF DAGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA 
CASSA FORENSEPER GLI ANNI 2004 - 2010
DISTRIbUZIONE PER REGIONE DI APPARTENENZA

ReGIoNe 2004 
(€)

2005 
(€)

2006 
(€)

2007 
(€)

2008 
(€)

2009 
(€)

2010 
(€)

vARIAzIoNe 
% 

2008/2007

vARIAzIoNe 
% 

2009/2008

vARIAzIoNe 
%  

2010/2009

vARIAzIoNe 
% uLtIMo 
tRIeNNIo

VALLE 
D’AOSTA

 52.121  51.614  51.330  49.043  47.957  53.252  53.407 -2,2% 11,0% 0,3% 8,9%

PIEMONTE  55.396  53.422  55.963  56.043  55.593  53.780  51.695 -0,8% -3,3% -3,9% -7,8%

LOMbARDIA  73.631  72.922  76.760  79.248  75.951  72.946  72.126 -4,2% -4,0% -1,1% -9,0%

LIGURIA  52.964  54.059  56.355  58.678  56.272  55.169  54.738 -4,1% -2,0% -0,8% -6,7%

VENETO  51.149  51.460  51.837  53.959  52.104  51.909  50.877 -3,4% -0,4% -2,0% -5,7%

EMILIA 
ROMAGNA

 47.540  47.919  48.391  50.468  50.230  50.686  49.537 -0,5% 0,9% -2,3% -1,8%

FRIULI 
VENEZIA 

GIULIA

 55.546  52.961  54.874  57.271  56.369  55.382  56.733 -1,6% -1,7% 2,4% -0,9%

TRENTINO 
ALTO ADIGE

 67.902  64.959  65.716   68.883  72.727  75.491  69.810 5,6% 3,8% -7,5% 1,3%

TOSCANA  43.299  42.610  44.217  45.133  43.849  41.984  41.169 -2,8% -4,3% -1,9% -8,8%

LAZIO  57.529  59.123  60.435  63.489  63.740  61.541  58.929 0,4% -3,4% -4,2% -7,2%

UMbRIA  36.237  35.433  39.242  38.614  37.769  37.721  37.538 -2,2% -0,1% -0,5% -2,8%

MARChE  38.014  37.059  38.617  40.448  38.385  38.357  37.401 -5,1% -0,1% -2,5% -7,5%

AbRUZZO  29.869  30.433  34.450  34.999  33.196  32.335  30.012 -5,2% -2,6% -7,2% -14,2%

MOLISE  26.068  24.134  25.077  27.831  28.405  26.770  25.967 2,1% -5,8% -3,0% -6,7%

CAMPANIA  33.967  35.243  37.575  40.730  40.053  37.727  37.028 -1,7% -5,8% -1,9% -9,1%

PUGLIA  28.925  30.340  31.250  32.499  32.801  31.004  30.160 0,9% -5,5% -2,7% -7,2%

bASILICATA  25.030  24.329 26.272  29.748  29.517  30.367  30.956 -0,8% 2,9% 1,9% 4,1%

CALAbRIA  22.705  24.352  23.786  25.548  25.300  25.183  24.133 -1,0% -0,5% -4,2% -5,5%

SICILIA  29.926  30.969  31.647  32.989  32.515  31.511  31.473 -1,4% -3,1% -0,1% -4,6%

SARDEGNA  30.968  31.945  31.419  34.332  32.732  31.718  31.341 -4,7% -3,1% -1,2% -8,7%

NAzIoNALe  46.860 47.387  49.213  51.305  50.351  48.805  47.563 -1,9% -3,1% -5,2% -7,3%

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2010
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L’autonomia: 
un valore da difendere

Quando a fine novembre 2011 si è tenuta la Conferenza 
nazionale dell’Avvocatura, abbiamo doverosamente posto 
l’attenzione sulle gravi ripercussioni negative che le c.d. 
liberalizzazioni delle professioni (riforma ordinamento 
professionale, abolizione tariffe, assimilazione all’impre-
sa, società di capitale, ecc.) e gli altri interventi nel settore 
della giustizia civile e penale, attuati dal nuovo Governo, 
avrebbero avuto sull’Avvocatura, in termini di avvilimen-
to dell’attività professionale, di contrazione dei redditi e 
di indebolimento della posizione previdenziale.
Tutto ciò aggravato da una grave crisi economica generale 
che colpisce gli avvocati e le loro famiglie come tutti cit-
tadini italiani.
Quindi abbiamo invitato il Governo a non introdurre fret-
tolose novità normative nel delicato e complesso settore 
della professione e della previdenza forense, ma ad aprire 
un confronto costruttivo con le rappresentanze della ca-
tegoria per il raggiungimento degli obiettivi prefigurati.
Non siamo stati ascoltati. Nessun confronto e dialogo 
(solo di recente il Ministro della Giustizia ha convocato 
un veloce incontro, dimenticandosi della Cassa), Premier 
e Ministro del lavoro si sono occupati d’altro.
Anzi nel dicembre scorso è stato pubblicato il decreto 
201/11 (c.d. salva Italia) che all’art. 24 comma 24 impo-
ne alle Casse private dei professionisti di adottare urgen-
ti misure per assicurare l’equilibrio finanziario secondo 
bilanci attuariali riferiti a 50 anni, e per di più tenendo 
conto soltanto delle entrate contributive e delle spese per 
prestazioni, senza considerare cioè i patrimoni ed i rela-
tivi rendimenti.
In mancanza dell’adozione di tali misure ovvero in caso di 
non approvazione ministeriale delle stesse, dal 1.1.12 si 
applicherà alle Casse il sistema contributivo pro rata per 
la determinazione delle prestazioni, come già avviene per 
(quasi) tutte le pensioni pubbliche, e a carico dei pensio-
nati si aumenterà di 1% il contributo di solidarietà per 
due anni (2012/13). 
Tale previsione non risulta neppure accompagnata da una 
relazione ufficiale e rimane quindi affidata semplicemente 
alle emanande direttive ministeriali sui criteri e parametri 
da utilizzare per la riformulazione dei bilanci attuariali. 
Tempo assegnato soltanto tre mesi, entro il 31.3.2012, 
e per fortuna con un intervento in sede parlamentare 
abbiamo ottenuto la fissazione di un nuovo termine, al 
30.9.2012. Il decreto 201 è stato convertito in legge con 

voto di fiducia senza possibilità di modificazioni, essen-
do stati respinti tutti gli emendamenti proposti. Genera-
le, unanime e forte è stata la protesta di tutte le Casse a 
siffatta previsione, anche di quelle già passate al sistema 
contributivo per la grave la violazione dell’autonomia de-
gli enti previdenziali privati. 
Proiettare i bilanci tecnici attuariali a 50 anni ovvero tran-
sitare al sistema contributivo è significato per tutti desta-
bilizzare un comparto che soltanto da pochi anni (in base 
alla legge finanziaria del 2007) aveva avviato e realizzato 
processi di riforme strutturali, per portare l’equilibrio di 
bilancio a 30 anni, a costo di ulteriori sacrifici agli iscritti, 
e proprio al fine di assicurare un’equità intergenerazio-
nale nel rispetto del fondamentale principio solidaristico. 
Cassa Forense è stata tra le più solerti con interventi for-
temente innovativi: in primis con l’elevazione dell’età 
pensionabile (70 anni per la pensione di vecchiaia con 
calcolo basato su redditi di 35 anni), e con aumenti dei 
contributi ordinari e minimi, misure di disincentivo al 
pensionamento anticipato e di anzianità, eliminazione dei 
supplementi di pensione. 
Nel contempo si sono introdotti miglioramenti dei tratta-
menti assistenziali e per i giovani iscritti. La riforma della 
nostra previdenza ha quindi riportato l’approvazione dei 
Ministeri ed è entrata in vigore nel 2010.
Di recente, inoltre, in applicazione del pacchetto Monti, 
abbiamo aumentato del 2% anche il contributo dei pen-
sionati attivi a soli fini di solidarietà, ma ad oggi non è 
ancora intervenuta l’approvazione.
Tutti concordano che con l’applicazione della nuova nor-
mativa sull’equilibrio a 50 anni si corre il rischio di preve-
dere immediati aumenti della contribuzione e futuri ridi-
mensionamenti delle pensioni, con conseguenti ulteriori 
sacrifici per una professione già fortemente penalizzata 
dalla crisi ed assolutamente priva di alcun genere di so-
stegno pubblico.
Il paradosso è che la nuova normativa si inserisce nell’ar-
ticolo sulla riduzione della spesa pubblica mediante la 
riforma della previdenza generale. Ma è lecito chiedersi: 
cosa c’entrano le pensioni private con la riduzione del-
la spesa pubblica? La previdenza forense e quella privata 
sono autofinanziate senza attingere alla fiscalità generale.
Tutti concordano sul fatto che l’applicazione della nuova 
normativa non ci consentirà di assicurare il fine solida-
ristico, che è proprio del nostro sistema previdenziale, a 

di Alberto Bagnoli
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146 differenza di quello pubblico.
Questa è la caratteristica principale di un sistema autono-
mo fondato sul sostegno endocategoriale, che per noi è la 
vera equità da perseguire. Nel sistema pubblico si voglio-
no ridurre le pensioni per coprire il deficit.
Questo deficit noi non lo conosciamo, anzi accumuliamo 
patrimonio, e con le nostre risorse paghiamo pensioni 
adeguate e non privilegiate (o d’oro come per molti “alti” 
dipendenti pubblici).
I titolari di redditi elevati accettano di contenere le proprie 
pensioni e di contribuire alla solidarietà, e ne sono orgo-
gliosi; questa è l’etica di una professione, che si aggiunge 
all’etica dei comportamenti e dei servizi alla giustizia, gra-
tuitamente offerti! I titolari di redditi bassi accettano di 
finanziare comunque la loro pensione con contribuzioni 
minime, e fanno sacrifici per pagarle. 
Ma in questo contesto il Governo ci addossa il problema 
del deficit di qui a 50 anni, e ci chiede misure insoste-
nibili oggi per assicurare un’ipotetica sostenibilità futura, 
che non dipende solo dai nostri redditi e risparmi, ma 
dalla crescita generale del paese, alla quale noi possiamo 
contribuire se non fossimo messi all’indice e penalizza-
ti. Invece di introdurre forme di agevolazione del no-
stro sistema per aiutarci a difendere la nostra autonomia 
(penso alla mai intaccata doppia tassazione, ma anche al 
trattamento fiscale di vantaggio per gli investimenti della 
previdenza complementare e assicurazioni e non per noi, 
penso alla mai emanata disciplina sui nostri investimenti 
finanziari), ci si penalizza ancora di più.
Si avvicina una ulteriore novità: l’IRI, che sarà ulteriore 
causa del peggioramento dei nostri conti, l’imposta sul 
reddito imprenditoriale, che si applica a tutti i professio-
nisti (come a qualsiasi altra impresa), che grava sul red-
dito dello studio, mentre sul reddito del professionista si 
applica l’aliquota ordinaria. Ma sul primo si pagherà il 
contributo previdenziale? O si pagherà soltanto sull’in-
feriore reddito professionale, con riduzione quindi del 
gettito contributivo? Resta l’incognita delle società profes-
sionali di capitale.
Questo è l’assurdo. Il Governo ci chiede stabilità a 50 
anni, ma ci depotenzia il sistema che la deve generare, in-
cidendo sui redditi, abolendo le tariffe, e sul calcolo della 
contribuzione, introducendo le società di capitale. Ma c’è 
di più. Per la sostenibilità a 50 anni non bisogna tener 
conto di patrimoni e rendimenti.

Tutti concordano (attuari in primis) nella inaccettabilità 
ed inammissibilità di questa soluzione, alla quale anco-
ra oggi non si pone riparo, nonostante mezzi annunci e 
mezze frasi.
E perché tutto questo? Per uno scopo soltanto: applicare 
lo stesso metodo contributivo a tutta la previdenza pub-
blica e privata, ed a tutte le diverse categorie interessate di 
lavoratori (ma dimentichiamo il principio costituzionale 
di uguaglianza sostanziale che vuole differente trattamen-
to per situazioni diverse?).
Un obiettivo che nasconde un progetto più materiale: 
quello di impadronirsi dei patrimoni delle casse (quello 
di Cassa Forense ammonta a circa 5 mld) e del gettito 
annuale della contribuzione, perché così si potrà meglio 
ripianare il deficit pubblico a nostre spese.
Le soluzioni che dobbiamo apprestare sono allora com-
plesse e tecniche, e in questa sede non è certo possibile 
approfondirle ed analizzarle. Ci vorrebbe un convegno ad 
hoc. E comunque il Comitato dei delegati di Cassa Foren-
se le appronterà con l’ausilio dei tecnici e poi le spiegherà 
a tutti gli avvocati in incontri tematici in giro per l’Italia 
come abbiamo fatto per la riforma del 2010. Porteremo al 
Ministero le nostre proposte e le confronteremo con argo-
menti e documenti, allo scopo di tutelare i nostri diritti.
Ma su queste problematiche, che ci toccano direttamente 
e riguardano i nostri risparmi, le nostre famiglie, le futu-
re generazioni di avvocati e la nostra sicurezza sociale, 
invito tutti a non dividerci in fazioni, pregiudizialmente 
contrapposte. Dovremo trovare soluzioni (sarà retributi-
vo corretto, sistema misto, contributivo indiretto o altro), 
ma dobbiamo salvare i nostri principi di autonomia, indi-
pendenza e solidarietà. Questo è il nostro unico privilegio 
e dobbiamo difenderlo per la sopravvivenza della nostra 
professione. Sono convinto che da questo Congresso stra-
ordinario, fortemente voluto per rappresentare al Gover-
no tutte le nostre preoccupazioni e legittime istanze a di-
fesa della professione che presidia alla difesa dei diritti in 
uno Stato democratico, verrà lanciato un segnale di gran-
de coesione ed unità dell’Avvocatura, che saprà raccoglie-
re i contributi di tutte le sue componenti e confrontarsi in 
maniera competente e responsabile con l’attuale Gover-
no, nello spirito di contribuire al superamento della grave 
crisi contingente ed alla crescita della nostra società. ■

L’autonomia: un valore da difendere
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Giustizia civile. 
Geografia giudiziaria.
Liberalizzazioni e riforma
della professione

La prima mozione approvata nel Congresso straordinario 
di Milano ha riguardato la riforma della giustizia civile 
che deve puntare allo snellimento ed alla velocizzazione 
dei giudizi, senza comprimere il diritto di difesa dei cit-
tadini.
Non vi è alcun dubbio che gli ultimi interventi legislativi 
in materia di processo civile sono stati caratterizzati dalla 
mancanza di un disegno programmatico complessivo e 
dall’intento di sopperire alle croniche carenze strutturali 
e di organico, oltre che dalla farraginosità dei sistemi e 
delle norme processuali, con strumenti finalizzati esclu-
sivamente a rendere più difficoltoso ed oneroso l’accesso 
alla Giustizia per i cittadini.
L’intento del Legislatore è stato chiaramente quello di 
puntare non già a fornire una risposta adeguata, rapida 
e qualitativa alle istanze di giustizia, ma ad una vera e 
propria disincentivazione all’utilizzo del processo, ope-
rata, peraltro, a danno dei soggetti economicamente più 
deboli.
In particolare, la mediaconciliazione obbligatoria, pub-
blicizzata come strumento idoneo a ridurre in modo 
esponenziale le pendenze processuali, si è rivelato un 
vero e proprio flop, come preconizzato dall’Avvocatura, 
in quanto i numeri delle conciliazioni giunte a buon fine 
sono di gran lunga inferiori a quelle ipotizzate in sede di 
presentazione della nuova disciplina. Il procedimento di 
mediazione è stato rimesso all’esame della Corte Costitu-
zionale e della CEDU, per evidenti dubbi di violazione 
delle norme costituzionali e comunitarie e si attendono a 
breve le decisioni.
Il procedimento di mediazione si è rivelato particolar-
mente esoso per i cittadini, costretti – anche a seguito dei 
successivi interventi legislativi e regolamentari finalizzati 
a potenziare surrettiziamente il debole strumento di ADR 
messo in campo – a sopportare costi notevoli, a fronte di 
organismi di mediazione e mediatori di scarsa qualità e di 
incerte origini e controllo. Altri interventi normativi, pur 
encomiabili, perché astrattamente miranti a razionaliz-
zare le procedure, come la riduzione dei riti processuali, 
non hanno apportato alcun sostanziale beneficio, né in 
termini di velocizzazione delle decisioni, né in termini di 
concreto beneficio per gli operatori del diritto, non essen-
do stati supportati dai necessari investimenti.
Per di più, gli interventi legislativi sembrano ispirati da 
un preconcetto negativo nei confronti dell’Avvocatura, 

quasi che la stessa si attivi autonomamente nel ricorso 
allo strumento processuale e non sulla base di un preciso 
mandato dei cittadini e della crescente domanda di giusti-
zia che dagli stessi promana, Così, ad esempio, l’istanza di 
prosecuzione dei giudizi di impugnazione, fortunatamen-
te abrogata dal Parlamento dopo un primo, incerto e dan-
noso, periodo di vigenza; la previsione di una condanna 
accessoria, di consistente entità, per la parte che richieda 
infondatamente la sospensione dell’efficacia esecutiva di 
una sentenza; la limitazione del potere del giudice di li-
quidare le spese di giudizio in misura superiore al valore 
della causa; i ripetuti tentativi, sin qui non arrivati a buon 
fine, di introdurre l’istituto della motivazione a pagamen-
to, e comunque, di limitare il diritto d’impugnazione. 
In particolare il Congresso straordinario ha denunciato 
quanto sia preoccupante la frequenza con la quale il Legi-
slatore ha aumentato gli importi del contributo unificato, 
estendendone l’applicazione anche a settori (procedimen-
ti per separazioni e divorzio, cause di lavoro e previden-
ziali) storicamente esenti, senza, peraltro, prevedere il to-
tale reinvestimento delle maggiori entrate conseguite per 
un migliore funzionamento della macchina giudiziaria, le 
cui dotazioni si sono, viceversa, ridotte. 
Da considerare inoltre la situazione in cui versa il patro-
cinio dei non abbienti, atteso che il limite di reddito oggi 
previsto per l’accesso alla procedura è del tutto inadegua-
to con la conseguenza che gli esponenziali aumenti del 
contributo unificato restano comunque e sempre a carico 
di parti economicamente deboli, situazione ulteriormente 
aggravata dalla cronica carenza dei fondi per il pagamento 
delle spese, con la conseguenza che l’onere della difesa 
finisce col gravare unicamente sugli Avvocati, rendendo 
ancora più gravoso il mandato difensivo. 
Da ultimo, l’istituzione del Tribunale delle Imprese, che a 
tutti gli effetti è un Giudice speciale, di per sé vietato dalla 
Costituzione, e il notevole ampliamento delle sue com-
petenze (non compatibile con le funzioni proprie delle 
sezioni specializzate), con estensione anche alle società a 
responsabilità limitata, che costituiscono il modello so-
cietario di gran lunga maggioritario in tutto il territorio 
nazionale, pone gravi interrogativi. In primo luogo, ap-
pare evidente il tentativo, meramente ipotetico, di creare 
una Giustizia a due velocità. Da un lato la Giustizia per 
i cittadini comuni sarà affidata a giudici ordinari e dovrà 
scorrere sui lenti binari di un processo civile agonizzante, 

di Maurizio de tilla
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tennio ha saputo rivitalizzare, perché non accompagnati 
da adeguati investimenti, miglioramento delle strutture 
ed aumento del personale di cancelleria (ridottosi, invece, 
di un terzo) e degli organici della magistratura. Dall’al-
tro, la giustizia per le imprese e le società commerciali, 
invece, dovrebbe scorrere sui binari di un’alta velocità 
con la quale, tuttavia, ha in comune soltanto il raddoppio 
del prezzo del biglietto, perché, se anche questa riforma, 
come espressamente previsto dalla legge sulle liberalizza-
zioni, dovrà essere eseguita a “costo zero”, senza destina-
zione di risorse aggiuntive, lo straordinario aumento delle 
pendenze finirà per soffocare le sezioni specializzate (raro 
esempio di efficienza nell’ambito della giurisdizione civi-
le), costringendo ad operare consistenti applicazioni di 
magistrati ordinari a queste sezioni con perdita della ca-
ratteristica di particolare professionalità e specializzazione 
propria dei magistrati attualmente adibiti alle stesse. 
Altra grave criticità, connessa all’istituzione del Tribunale 
delle Imprese è l’allontanamento fisico e geografico dell’u-
tente del servizio giustizia (in questo caso le imprese) 
dalla sede giudiziaria, con un conseguente aumento dei 
costi, determinati non soltanto dal raddoppio del contri-
buto unificato, che appare ingiustificato e mirante uni-
camente a disincentivare ulteriormente l’accesso al pro-
cesso, ma anche dalla necessità di raggiungere Tribunali 
distanti anche più di 200 Km rispetto al centro di interessi 
dell’utente medesimo. 
Le finalità di attrarre capitali stranieri, da sempre utiliz-
zate come alibi per l’approvazione di norme processuali, 
possono essere perseguite solo attraverso l’avvio un serio 
progetto riformatore del giudizio civile, sul quale non si 
può intervenire con provvedimenti disarticolati, spesso 
adottati con l’improprio strumento del decreto legge e 
con tecnica legislativa incerta e spesso clamorosamente 
erronea e contraddittoria, ma attraverso un serio e co-
struttivo confronto con l’avvocatura; la stessa avvocatura 
non può e non deve essere considerata come un impedi-
mento o un intralcio alla razionalizzazione delle norme 
processuali, ma, viceversa, l’indispensabile e competente 
ausilio all’individuazione di soluzioni efficienti, tecnica-
mente ineccepibili e rispettose dei diritti costituzional-
mente garantiti di difesa e di giusto processo. 
L’utilizzo della magistratura onoraria, ormai indispensabi-
le per il funzionamento della macchina giudiziaria, pro-

segue senza una seria ed adeguata regolamentazione, con 
incertezza sulle effettive funzioni delegabili ai magistrati 
onorari, di volta in volta affidate a normative di secondo 
grado (regolamenti, circolari, ovvero, a meri ordini di ser-
vizio), nonché sullo status, anche previdenziale, dei ma-
gistrati onorari e con proroghe dei loro incarichi adottate 
in via di urgenza e senza alcun controllo sulla qualità del 
servizio reso. 

Altro tema scottante affrontato dal Congresso di Milano 
è stato quello della revisione della geografia giudiziaria. 
L’ Avvocatura ha sottolineato che è politicamente necessa-
ria un’analisi non quantitativa ma qualitativa dei singoli 
dati territoriali, purché certi” e “verificati” e raccolti con la 
collaborazione dell’avvocatura territoriale. Non devono, 
inoltre, venir meno le esigenze di salvaguardare la giusti-
zia di prossimità che avevano portato ad istituire le attuali 
sedi. 
Gli obiettivi di risparmio e di efficienza, posti a base di 
una legge delega, non si raggiungono con l’indiscrimina-
ta e generica soppressione degli Uffici giudiziari, quanto 
piuttosto con una oculata e condivisa riorganizzazione sul 
territorio degli attuali Uffici, potenziando, anche sotto il 
profilo dell’alta tecnologia, proprio quegli Uffici di pros-
simità, che in ragione di una struttura meno complessa e 
burocratica, offrono una pronta e rapida risposta di giu-
stizia ed un più rapido accesso a tutti i servizi da parte 
dei cittadini, così allineandosi agli standard previsti dalla 
Comunità europea anche al fine di evitare la paralisi del 
servizio giustizia negli uffici accorpati. 
Un’efficiente, attuale ed economicamente utile riorga-
nizzazione giudiziaria, si può attuare soltanto attraverso 
un’ampia ridistribuzione territoriale del carico di lavoro 
dei singoli uffici senza le attuali limitazioni geografiche, 
superando cioè i confini provinciali e riferirsi piuttosto 
a quelli del distretto della Corte d’Appello, regionali o 
di colleganza socio-economica. Al contrario, da una in-
discriminata e irrazionale soppressione, come quella in-
trapresa, non deriverebbe alcun risparmio economico, 
essendo vero invece il contrario stante il permanere di 
tutti i costi solo figurativamente trasferiti presso la sede 
accorpante e non ne deriverebbe affatto alcuna diversa 
e migliore efficienza del servizio, essendo vero invece il 
contrario atteso il maggior carico di lavoro che andrebbe 
a gravare sull’Ufficio accorpante, con perdita di efficienza, 
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149 nei territori accorpati, nella giustizia civile e nella lotta alla 
criminalità. 
Su questa premessa l’Avvocatura Italiana ha manifestato 
preoccupazione e contrarietà per: 
 - l’assenza di ogni dialogo del Governo con l’avvocatu-

ra, pur ripetutamente richiesto, nell’attuazione della 
nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudi-
ziari; 

 - la mancanza di un progetto organico tale da interes-
sare tutti gli Uffici; 

 - un provvedimento finalizzato essenzialmente alla 
soppressione di Uffici di primo grado, in quanto non 
avente sede in capoluogo di provincia e non a ridi-
stribuire equamente il territorio ai fini di raggiungere 
una più efficiente risposta di giustizia;

 - la mancanza di ogni applicazione in sede di revisione 
degli Uffici del Giudice di Pace di quei criteri legati 
alla verifica delle esigenze del territorio, pur presenti 
in delega, che ha comportato la totale soppressione 
degli Uffici non circondariali; 

 - per la non celata intenzione, manifestata già dall’in-
dicato provvedimento sugli uffici dei Giudici di Pace, 
di ridisegnare le sedi di Tribunale e di Sezione Di-
staccata per sole ragioni economiche, disattendendo 
ogni valutazione sulle ragioni della giustizia di pros-
simità (in spregio al dettato del Trattato di Lisbona 
del 13.12.2007) e con ciò eliminando, senza possibi-
lità di appello, anche uffici efficienti e territorialmen-
te indispensabili. 

Su questa premessa l’Avvocatura Italiana ha chiesto al 
Ministro della Giustizia di procedere, preliminarmente 
ad ogni decisione, all’acquisizione di tutti i dati relativi 
all’attività svolta dagli Uffici giudiziari, compresi quelli 
di spesa e quelli relativi al fabbisogno di giustizia sulla 
base di riscontri certi, collegati a parametri sociali, eco-
nomici, strutturali e sulla base di dati oggettivi, relativi a 
strumenti, organizzazione, personale, carico di lavoro e 
produttività. 
Ha, inoltre, chiesto di tenere conto, oltre che della ridu-
zione dei costi, anche della primaria necessità di indivi-
duare strutture idonee allo scopo e delle perdite causate 
alle economie locali, sempre previa consultazione con 
l’avvocatura e con le rappresentanze politiche e sociali 
dei territori; nonché di esaminare, analizzare e valutare il 
territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto 

quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell’or-
ganizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se 
e dove sia necessario introdurre o potenziare competen-
ze specializzate della magistratura al fine di un maggiore 
affidamento da parte delle imprese e degli investitori e 
soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il 
diritto del cittadino ad un facile accesso ed una giustizia 
qualitativamente soddisfacente. 
Ulteriore richiesta è stata quella di tenere conto, quali 
principi irrinunciabili, della velocità di risposta e della 
qualità dei servizi, garantendo su tutto il territorio ma-
gistrati preparati e responsabilizzati nell’assunzione delle 
decisioni. 
Rispettando queste indicazioni si dovrà quindi provvede-
re per gradi alla redistribuzione dei singoli uffici, facen-
do seguire alla riforma degli Uffici dei Giudici di Pace, 
quelle delle Sezioni Distaccate di Tribunale e quindi delle 
Circoscrizioni, facendo seguire ad ogni fase un periodo 
non irrisorio di monitoraggio degli effetti, sia sul territo-
rio che sui cittadini che sulle imprese, della chiusura e/o 
accorpamento, con rilievo degli indici reali di raggiunta 
maggior efficienza e di risparmio rispetto alla situazione 
preesistente. 
Successivamente si potrà compiutamente passare alla 
seconda fase solo per quegli uffici ed aree ove risultino 
acquisiti, con il confronto delle realtà locali ed a parità di 
organico e mezzi degli uffici interessati, indubbi vantaggi 
per il cittadino, per l’impresa, per l’amministrazione della 
Giustizia e per la sicurezza dei territori contro la crimina-
lità organizzata, così realizzando un’attenta comparazione 
tra risparmio atteso e efficienza auspicata e costi indiretti 
che ricadrebbero sui cittadini, sulle amministrazioni pub-
bliche, sulle aziende. 
Occorre interpretare il criterio stabilito sub e) nel senso 
di superare i confini geografici provinciali e privilegian-
do quelli dei distretti delle Corti d’Appello e regionali, ed 
affermando il criterio del “territorio limitrofo extraprovin-
ciale”. 

Sulle liberalizzazioni il titolo del Congresso di Milano è 
particolarmente esplicativo: “I diritti non sono merce”. 
L’Avvocatura ha contestato che sia legittimo delegificare la 
normativa che regola la professione forense. 
L’ordinamento della professione di avvocato è materia 
che attiene all’organizzazione della giurisdizione, non po-
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il principio di parità delle parti di cui all’art. 111 Cost., 
che la figura dell’avvocato sia regolata da fonte diversa 
da quella che regola la figura del giudice. Il rilievo costi-
tuzionale della professione di avvocato è posto anche a 
presidio del diritto alla difesa dei cittadini (art. 24 Cost.). 
L’Avvocatura ha denunciato che i principi posti a sostegno 
del previsto potere regolamentare del Governo sono del 
tutto generici e non adeguati alla complessità del quadro 
normativo che verrebbe abrogato. 
Si è in presenza di una abdicazione della funzione della 
legge a vantaggio di un potere regolamentare che appare 
libero e non circoscritto da adeguati limiti che lo configu-
rino come discrezionale e quindi sindacabile. 
Tale potere regolamentare verrebbe quindi ad incide-
re sulla libertà di esercizio della professione, con palese 
violazione delle riserve di legge, sia assolute che relati-
ve, poste dalle norme costituzionali richiamate, oltre che 
dall’art. 41, comma 2, Cost.. 
Inoltre, nella materia delle professioni la potestà regola-
mentare non spetta allo Stato. 
Con la mozione approvata l’Avvocatura ha impegna-
to l’OUA e il CNF affinché sia formalmente richiesta la 
disponibilità del Governo alla rinunzia alla ipotesi di 
normazione secondaria tramite DPR e in ogni caso a ri-
chiedere al Parlamento, al Presidente del Consiglio ed al 
Ministro della Giustizia di disciplinare con norma ordina-
ria la professione forense considerata la rilevanza sociale, 
la “specialità” della professione forense e la sua rilevanza 
costituzionale. 
Il CNF e l’OUA dovranno, altresì, chiedere al Governo 
(cosa che è stata puntualmente fatta) che, anche per gli 
altri punti previsti dall’art. 3 comma 5 del DL 138/2011, 
convertito in legge 148/2011, si proceda non ricorrendo 
alla mera potestà regolamentare governativa ma riaffidan-
do alla discussione parlamentare e alla correlativa assun-
zione di responsabilità politica dello stesso l’attuazione di 
tale disciplina. 

Sulle tariffe forensi il Congresso straordinario di Milano 
ha approvato una mozione che denuncia quanto sia mi-
stificatorio affermare che l’abolizione delle tariffe naziona-
li forensi e la conseguente determinazione del costo della 
prestazione professionale, lasciata alla libera determina-
zione delle parti, sia riconducibile all’esigenza, manifesta-

ta in Europa, di tutelare il Diritto Comunitario della con-
correnza, così come avviene per le imprese. Nell’ ambito 
del Diritto Comunitario non vi è alcuna equiparazione 
tra professione intellettuale e impresa, ma anzi viene fat-
ta una netta distinzione, riconoscendosi la specialità, in 
particolare della professione legale, che non può essere 
equiparata all’attività di impresa, atteso che agli Avvocati 
devono essere riconosciuti e garantiti, proprio per la tute-
la del pubblico interesse, valori fondamentali che esulano 
dalla disciplina della concorrenza, ossia l’autonomia, l’in-
dipendenza, l’assenza del conflitto di interessi ed anche la 
tutela del segreto professionale. 
Invero, gli Organismi Europei hanno più volte affermato 
la piena compatibilità del sistema tariffario forense, anche 
per quanto concerne la determinazione dei minimi, con il 
diritto comunitario della concorrenza, atteso che le tariffe 
professionali, anche se proposte dal CNF, sono approvate 
dal Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio di 
Stato e del CIP, e sono, quindi, espressione di un atto del-
lo Stato e non già dell’interesse della categoria. Peraltro, 
i minimi tariffari inderogabili garantiscono e tutelano la 
qualità della prestazione professionale resa e conseguen-
temente i consumatori nonché la buona amministrazione 
della Giustizia, così integrando le ragioni imperative di 
interesse pubblico che giustificano una eventuale limita-
zione del principio di libera prestazione dei servizi, pre-
vista da una norma legislativa interna di uno Stato appar-
tenente alla UE. 
Anche la Corte di Cassazione più volte, e da ultimo con 
la sentenza n. 21934 deI 21 ottobre 2011, ha afferma-
to che la normativa comunitaria non solo non impedi-
sce l’adozione delle tariffe minime, ma anzi ritiene che le 
stesse siano giustificate da ragioni di interesse pubblico, 
quali la corretta amministrazione della Giustizia e la tute-
la del consumatore. La Cassazione, peraltro, ha aggiunto 
che pur non essendo una garanzia della qualità dei ser-
vizi non si può certo escludere – ed anzi deve affermarsi 
– che nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata 
presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari mini-
mi consentano di evitare una concorrenza che si traduca 
nell’offerta di prestazioni “al ribasso” tali da poter deter-
minare un peggioramento della qualità del servizio. Tanto 
più, ove si consideri, che i consumatori non sono in gra-
do di valutare preventivamente la qualità dei servizi resi 
dall’Avvocato. 
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quindi, un deprecabile regalo elargito a quei poteri for-
ti, i quali non mirano al buon andamento della Giustizia 
mediante servizi efficienti, bensì egoisticamente vogliono:
 - evitare che i cittadini possano, tramite la via giudi-

ziaria e l’assistenza di Avvocati, effettivamente liberi 
e indipendenti, tutelare i loro diritti ed interessi in 
contrasto con gli interessi perseguiti dai detti poteri 
forti; 

 - gestire e condizionare il mercato dei servizi legali 
nonché abbattere a proprio vantaggio i costi legali 
al fine di indebolire sempre di più i professionisti 
forensi, così da esercitare su di essi un condiziona-
mento e un controllo sempre più penetrante. 

Rilevante è infine la mozione approvata dal Congresso 
che ha chiesto che sia approvata una riforma organica del-
la Giustizia Tributaria con interventi estremamente mira-
ti, volti a ridare efficienza al processo, salvaguardandone 
le sue caratteristiche essenziali. 
A tal fine l’Avvocatura ha rinnovato la urgente richiesta di 
provvedimenti tesi a normalizzare e perequare i rappor-
ti tra Amministrazione e Contribuenti, mettendoli sullo 
stesso piano dal punto di vista processuale e garantendo 
una Magistratura Tributaria indipendente, professionale e 
a tempo pieno. 
Ed infatti, se vi sono arretrati nella giustizia civile e penale 
non si comprende perché giudici appartenenti a tali setto-
ri debbano dedicare parte del loro tempo ad occuparsi di 
materie loro non congeniali e alle quali possono dedicare 
solo quanto distolto dalla loro attività primaria. 
Si è, pertanto, chiesto: 
1. Il riconoscimento allo statuto dei diritti del contribuen-
te, di norma di rango costituzionale, che prevale conse-
guentemente, sulle norme delle leggi ordinarie. 
2. La definizione legislativa dei concetti di anti elusione, 
di abuso del diritto e di interposizione fittizia, allo scopo 
di darne certezza giuridica ed evitare le derive interpreta-
tive dell’amministrazione. 
3. L’abolizione delle presunzioni contro il contribuente, in 
primis l’art. 32 in merito ai prelievi che diventano ricavi. 
4. L’obbligo dell’ufficio di indicare già in sede di accerta-
mento tutte le prove contro il contribuente. 
5. La impossibilità di iniziare una azione esecutiva sui 
beni del contribuente prima della definizione con senten-

za passata in giudicato, del suo debito di imposta. Si ri-
corda che, a garanzia delle sue pretese, l’amministrazione 
ha facoltà di proporre azioni cautelari che non pregiudi-
cano, di conseguenza, i suoi crediti. 
6. La semplificazione del giudizio di ottemperanza, per 
rendere più immediata l’efficacia della sentenza a favore 
del contribuente vittorioso. 
7. L’obbligo per l’amministrazione soccombente di prov-
vedere all’immediato pagamento delle spese di giudizio 
dopo ogni sentenza e l’eventuale rimborso delle somme 
contestate o già pagate nel corso della procedura, senza 
attendere la definitività della stessa. 
8. Il risarcimento del danno al contribuente di fronte a 
comportamenti dilatori o vessatori dell’amministrazione 
in sede processuale, analogo al risarcimento per lite teme-
raria in procedura civile. Non solo, si chiede la respon-
sabilità dell’amministrazione ai sensi art. 2043 cc per il 
mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo 
nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comporta-
mento abbia recato danno al contribuente. 
9. L’obbligo di deposito della sentenza in trenta giorni 
dall’udienza di decisione e la sospensione delle azioni 
esecutive fino al deposito. 
10. La informatizzazione degli uffici giudiziari e l’attua-
zione, su tutto il territorio nazionale, dell’avvio del pro-
cesso telematico. 
11. La selezione di Magistrati Tributari, che si dedichi-
no a tale attività a tempo pieno, indipendenti, vale a dire 
non provenienti dall’Amministrazione Finanziaria dello 
Stato, ai quali venga riservata una preparazione specifica, 
giuridica ed economica, per lo svolgimento del proprio 
compito. 
12. L’inibizione dell’inizio di azioni esecutive sui beni del 
contribuente prima che lo stesso sia riconosciuto debitore 
di somme allo Stato. ■
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Quel che resta delle tariffe
Dopo l’emanazione da parte del Governo del D.l. n.1/2012 
con il quale si sancisce la definitiva abolizione di tutte le 
tariffe relative alle professioni regolamentate attraverso un 
sistema ordinistico, scrivere o parlare di tariffe professionali 
potrebbe risultare alquanto anacronistico ed apparire come 
un nostalgico esercizio di memoria di un passato che ora-
mai non è più. Invece, oggi più che mai, il radicale cam-
biamento cui assistiamo impone di soffermarsi a riflettere 
sul sistema che per decenni ha caratterizzato la professione 
forense, proprio per reperire quelle coordinate necessarie a 
contrastare il senso di disorientamento e smarrimento che 
tutte le “novità” inevitabilmente comportano.
Come noto, già il regio decreto legge 1578/33, contenen-
te la disciplina delle professioni di avvocato e procurato-
re, sanciva all’art. 57 che “i criteri per la determinazione degli 
onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori 
… sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio na-
zionale forense … approvate dal Ministro della giustizia”. Le 
ragioni dell’attenzione da parte del legislatore alla materia 
erano sostanzialmente da ricercarsi nella particolare rile-
vanza sociale della professione forense e nella necessità di 
assicurare tutela agli interessi generali della collettività. Più 
nello specifico, la necessità di prevedere delle “tariffe” per la 
determinazione dei compensi scaturiva ed era connaturata 
al carattere intellettuale della prestazione che ne rende dif-
ficile anche una valutazione in relazione al valore economi-
co dei risultati. Mentre, infatti, l’opera manuale può essere 
economicamente apprezzata in base al valore di mercato del 
prodotto e al lavoro occorso per la prestazione, l’opera intel-
lettuale e il suo risultato non si prestano facilmente a stime 
economiche dal momento che l’oggetto della prestazione 
può sostanziarsi nella tutela di beni di valore inestimabi-
le e l’attività può concretarsi in un impegno professionale 
temporalmente limitato, ma particolarmente qualificato e 
decisivo. Tant’è che l’accento veniva posto dallo stesso legi-
slatore, non tanto sui risultati, quanto sulla qualità dell’atti-
vità resa. Le tariffe, dunque, rappresentavano lo strumento 
attraverso il quale riuscire a dare un valore economicamente 
rilevante all’attività intellettuale, una sorta di “parametro”, 
originariamente inderogabile, per “aiutare” il professionista 
nella determinazione del giusto compenso dovuto in rela-
zione alla specifica prestazione resa. A ben vedere, infatti, 
l’art. 2233 c.c. – ancora oggi vigente - stabilisce un preci-
so e gradato sistema per la determinazione dei compensi 
professionali, che poneva già all’epoca della sua redazione 

in primo piano l’accordo delle parti (convenzione) come 
strumento per la determinazione dei corrispettivi. Secondo 
anche il consolidato orientamento della Suprema Corte, la 
norma individua una precisa gerarchia di carattere prefe-
renziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, 
in cui le tariffe assumevano un ruolo sussidiario, che veniva 
in rilievo solo in mancanza di uno specifico accordo scritto 
tra le parti. La funzione delle tariffe appare ancor più chia-
ra dalla lettura del secondo comma della norma in esame, 
che recita testualmente “In ogni caso la misura del compenso 
deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della 
professione” 
Appare, dunque, evidente che al di là del ruolo suppletivo 
svolto, la vera funzione delle tariffe fosse quella di baluardo 
per la tutela della dignità e della qualità della professione, 
ragione per cui le stesse assumevano carattere inderogabile, 
realizzando nel contempo il giusto bilanciamento degli in-
teressi delle diverse parti del rapporto. Con la tariffa, infatti 
si garantivano anche i fruitori del servizio, i quali, non pos-
sedendo di norma le competenze per una quantificazione 
monetaria dell’attività svolta dal professionista, trovavano 
nel riferimento a criteri di stima prefissati uno strumento 
per la propria tutela.
Nello stesso senso si è espresso anche il Parlamento Europeo 
sottolineando come la previsione di tariffe obbligatorie per 
le professioni sia consentita laddove queste fossero poste a 
tutela dell’interesse generale e non di quello della professio-
ne stessa, e riconoscendo che “se è vero che una tariffa che fissi 
onorari minimi non può impedire ai membri della professione di 
offrire servizi di qualità mediocre, non si può escludere a priori 
che tale tariffa consenta di evitare che gli avvocati siano indot-
ti, in un contesto come quello italiano, il quale è caratterizzato 
dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati 
iscritti ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tra-
dursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peg-
gioramento della qualità dei servizi forniti”  Appare, dunque, 
sempre più chiaro il ruolo e la funzione svolta dalle tariffe 
come mezzo per realizzare il giusto contemperamento delle 
esigenze contrastanti delle parti del rapporto professionale.
Come noto, con il D.L. n. 1/12 si è completato il percorso di 
erosione della disciplina tariffaria forense iniziato nel 2006 
con il Decreto Bersani (L. n. 248/06) e proseguito con la 
L. n. 148/11 e con la L. n. 183/11 (c.d. Legge di stabilità), 
attraverso la completa e definitiva soppressione delle Tariffe 
e di ogni riferimento ad esse, stabilendosi che: 

di Aldo Morlino
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153 “1  Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel 
sistema ordinistico  2  Ferma restando l’abrogazione di cui al 
comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdi-
zionale, il compenso del professionista è determinato con riferi-
mento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da 
adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  
Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse 
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe  
Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di 
lungo periodo, delle casse previdenziali professionali ”
Risulta evidente che l’abolizione, da un giorno all’altro di un 
sistema protrattosi per decenni ha rappresentato un piccolo 
terremoto per l’ambiente forense e giudiziario in generale, 
non solo perché veniva eliminato un sistema consolidato, 
ma soprattutto in quanto la nuova previsione sembrava rap-
presentare un cambiamento epocale.
Si potrebbe erroneamente ritenere che l’innovazione non 
abbia inciso sul rapporto tra cliente ed avvocato, ma, do-
vendosi la normativa applicare alle liquidazioni in sede 
giurisdizionale, che il cambio di mentalità abbia interessato 
piuttosto i Giudici che saranno chiamati a liquidare i com-
pensi anche per le difese d’ufficio, per i difensori di parte 
civile nel processo penale, per i difensori con patrocinio a 
spese dello stato, per le difese dei collaboratori di giustizia, 
per i difensori di fiducia degli imputati minori. In tutti que-
sti casi il giudice non potrà più limitarsi alla liquidazione 
di una somma determinata in maniera forfetaria, ma do-
vrà strettamente attenersi per tutte le prestazioni compiute, 
dopo l’entrata in vigore del detto Decreto legge, a quelli che 
saranno i parametri, e in applicazione dei principi generali 
di motivazione qualsiasi riduzione del valore degli stessi do-
vrà essere specificamente motivato, seppur sinteticamente. 
Tuttavia, la portata innovativa della riforma coinvolge an-
che, e soprattutto, i professionisti e non risiede tanto nella 
contrattualizzazione dei compensi, ma nell’aver imposto 
un mutamento di approccio ideologico al meccanismo per 
la loro determinazione essendo venuto meno il parametro 
legale di riferimento. Come si è detto, infatti, già in prece-
denza il sistema tratteggiato dall’art. 2233 c.c. poneva come 
fonte primaria e privilegiata di determinazione dei compen-
si l’accordo tra le parti, relegando ad un ruolo sussidiario 
le tariffe. Ruolo divenuto ancor più marginale a seguito 

della previsione di derogabilità nei minimi e nei massimi 
dei valori indicati dalle tariffe. In questo quadro la tariffa 
approvata con decreto ministeriale, non più inderogabile, 
agevolava il compito del professionista nella determinazio-
ne delle spettanze da contrattualizzare. La vera novità è rap-
presentata dalla mancanza di punti di riferimento concreti 
cui ancorare la valutazione dei compensi, e nell’aver conse-
guentemente affidato al professionista e al cliente il difficilis-
simo compito di dare il giusto valore all’attività intellettuale.
L’abolizione delle tariffe, oltre a privare gli avvocati, in parti-
colare i più giovani, del metro per la valutazione economica 
della propria attività, pone a rischio proprio il decoro e la 
dignità di una professione sotto tale aspetto già stremata. 
Sarà compito, dunque, dei professionisti fare in modo di di-
fendere questi valori attraverso “convenzioni” che non smi-
nuiscano il valore dell’attività svolta in un’insensata corsa 
al ribasso per l’accaparramento della clientela, ma sappiano 
valorizzare il “giusto” compenso per la più “nobile” delle 
attività intellettuali.
In questo, forse, potranno venire in soccorso i parametri 
ministeriali approntati per la liquidazione giudiziale dei 
compensi. In tal senso depone il nuovo testo dell’art. 9 del 
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 
marzo 2012 , n. 27, dal quale è stato eliminato il periodo 
“L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra profes-
sionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della 
clausola relativa alla determinazione del compenso”  La sop-
pressione di tale espresso divieto, non può che essere intesa 
in senso favorevole all’utilizzo anche nella “contrattazione 
privata” dei parametri, certamente come indicatori del va-
lore medio della prestazione da porre a base della specifica 
trattativa e, forse, anche in maniera più incisiva attraverso 
un espresso richiamo all’interno del contratto stesso, con il 
conseguente risultato di rendere i parametri un utile stru-
mento a disposizione anche degli avvocati e dei clienti per 
le proprie valutazioni. In quest’ottica il Consiglio Nazionale 
Forense ha ritenuto di doversi fare parte attiva nel proces-
so di elaborazione dei parametri ministeriali, presentando 
un’apposita proposta che salvaguardi da un lato la dignità 
della professione e dall’altro tuteli gli interessi della collet-
tività. Un’attività di mero contrasto alla normativa avrebbe 
assunto, infatti, l’aspetto di un nostalgico attaccamento al 
passato e di chiusura nei confronti di un cambiamento che 
potrebbe, se correttamente gestito, rappresentare un’occa-
sione di miglioramento per l’intero sistema giudiziario. ■
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Il codice deontologico:
quindici anni tra etica 
e responsabilità

Il codice deontologico degli avvocati compie quindici 
anni. È l’occasione per ricordare i dati salienti che hanno 
contrassegnato la nascita del codice e le varie modifiche 
approvate nel corso degli anni, con le correlative nuove 
regolamentazioni intervenute, e per arrivare a cogliere 
le tendenze di fondo: il declino generale dei valori e la 
necessità di un sempre maggiore impegno professionale, 
con il rispetto dell’etica intesa come diritto degli altri. 

SOMMARIO: 1. Il codice deontologico forense. - 
2. I nuovi interventi legislativi. - 3. La giurisprudenza 
disciplinare. - 4. Formazione deontologica e declino dei 
valori. - 5. L’impegno professionale e l’etica.

1. IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE.
 
Sono passati quindici anni dal 17 aprile 1997, data in 
cui per la prima volta l’Avvocatura si è dotata di un co-
dice deontologico, dopo un lungo periodo di riflessioni 
e di studi1. È stato un risultato importante, condiviso 
dalla generalità degli avvocati, che hanno riconosciuto 
la necessità delle regole codificate, per le tante ragioni 
espresse: l’immediatezza della conoscenza e la certezza 
delle norme, la possibilità di definire i casi complessi, il 
rispetto del principio nullum crimen sine lege e - alla fine 
di tutto - la creazione di una comune coscienza etica. 

Anche la struttura del codice è stata accolta con favore. 
Nel suo insieme, infatti, come è noto, il codice opera 
una sintesi tra la necessità di indicare i principi generali 
e al contempo l’opportunità di tipicizzare i comporta-
menti costituenti violazioni disciplinari. Così, le singole 
regole deontologiche, che esprimono i principi, sono ac-
compagnate da specifici canoni complementari, che indi-
cano i comportamenti nell’ambito di ciascuna regola; e 
l’astrattezza delle regole è temperata dalla tipicizzazione 
dei comportamenti (i canoni complementari, appunto, 
indicati con i numeri romani), che individuano le fatti-
specie concrete più ricorrenti2. 
Ciò ha permesso anche di dare flessibilità ai contenuti 
e operare con le revisioni più opportune per aggiorna-
re i canoni secondo le necessità. Ed è significativo che, 
da allora ad oggi, ben sette modifiche siano intervenute 
ad opera del Consiglio nazionale forense per integrare e 
migliorare il codice3. 
Con questi interventi, infatti, si sono aggiornati alcuni 
specifici obblighi meritevoli di puntualizzazione in rela-
zione ai comportamenti da seguire (ad esempio, sull’atti-
vità dell’avvocato italiano all’estero, sul dovere di verità, 
sul dovere di aggiornamento professionale, sull’adem-
pimento degli obblighi del difensore di identificazione 
del cliente in ossequio alla direttiva antiriciclaggio, sulla 
richiesta di pagamento del compenso, sul patto di quo-

di Remo Danovi

Questo articolo riproduce in parte il saggio La deontologia dell’avvocato 

e del giudice di pace: quindici anni tra etica e responsabilità, pubblicato 

sulla Rivista Il giudice di pace, 2011, 340. 

1 Le vicende che hanno condotto alla elaborazione del codice sono ri-

portate nel nostro volume Il codice deontologico forense, Milano, 2006, 

3° ed., 7 e segg., e ancora in L’avvocato incolpato, Milano, 2007, IX e 

segg., con riferimento ai lavori compiuti dalla Commissione incaricata 

della redazione.

I verbali della Commissione sono pubblicati in Rass  forense, 1996, 

685, e 1997, 309 e 575.

2 La distinzione tra rules e canons, ethical considerations e disciplinary 

rules, è propria dei codici statunitensi (le Model Rules e il Model Code).

Per vari riferimenti si vedano soprattutto gli autori citati nei nostri 

scritti Diritto forense e law of lawyering nel processo e L’avvocatura tra 

pubblicità e informazione, entrambi nel volume La giustizia in parcheg-

gio, Milano, 1996, 69 e 99.

3 È connaturale alla codificazione l’idea di una costante revisione, se-

condo le necessità.

Di fatto, le modifiche sono intervenute il 16 ottobre 1999, il 26 otto-

bre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008, 

il 15 luglio 2011 e il 16 dicembre 2011.

Per le varie modifiche si veda il nostro volume Corso di ordinamento fo-

rense e deontologia, Milano, 8° ed., 2008, e ancora Ordinamento forense 

e deontologia. Manuale breve, Milano, 2012, 7° ed.

4 Alla prima decisione intervenuta, Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 

8225, hanno fatto seguito altre numerose sentenze: Cass., sez. un., 12 

marzo 2004, n. 5164; Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 26810; 

Cass., sez. un., 17 giugno 2010, n. 14617; Cass., sez. un., 18 novem-
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155 ta lite, sull’arbitrato, sul rapporto con i testimoni, sulla 
mediazione e su altri temi) e si sono completamente rin-
novate le disposizioni sulla pubblicità, con il passaggio 
da un iniziale assoluto “divieto” alla formulazione di spe-
cifici canoni permissivi della informazione più ampia.
Di fatto, con l’emanazione del codice nel 1997, e con le 
successive revisioni, il diritto forense o diritto deonto-
logico è uscito dalla riservata attenzione in cui era stato 
fino ad allora relegato (nella inesatta percezione che si 
trattasse di applicare precetti morali, come tali soggettivi 
e indefinibili a priori), e spazi sempre maggiori sono stati 
dati alla deontologia e alle regole che ne costituiscono il 
fondamento.
A ciò ha contribuito anche la giurisprudenza che, dopo 
aver riaffermato la potestà disciplinare degli organi fo-
rensi, cioè la potestà di precisare le regole di condotta 
la cui violazione importi la sanzione, è arrivata a rico-
noscere espressamente il carattere giuridico delle norme 
deontologiche: “in questa prospettiva le norme del codice 
deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 
aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti 
nell’ambito dell’ordinamento di categoria”4.

2. I NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI.

A parte le modifiche interne al codice deontologico at-

tuate dal Consiglio nazionale forense, lo stesso legisla-
tore è intervenuto di tanto in tanto per fissare una serie 
di principi con valore dichiaratamente deontologico-
disciplinare.
Ciò ad esempio è stato fatto con la legge sulle investiga-
zioni difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397), che ha 
riconosciuto il potere del difensore di svolgere tutte le 
attività più utili alle indagini nell’affermazione del diritto 
di difesa e ne ha poi definito i presupposti con la pre-
cisazione formale che “la violazione di tali disposizioni co-
stituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che 
procede all’organo titolare del potere disciplinare”5. Ancora 
più rilevante è stato l’intervento del legislatore con la 
istituzione della società tra avvocati (s.t.p.): infatti, con 
il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, è stata sancita espres-
samente la responsabilità disciplinare della società per le 
violazioni deontologiche commesse dai soci ricollegabili 
a direttive impartite dalla società6.
Ancora, in tema di astensione collettiva degli avvocati 
dalle attività giudiziarie (sciopero) è intervenuta la Com-
missione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazio-
ne del 4 luglio 2002, precisando che “i comportamenti 
individuali con i quali si attua l’astensione debbono essere 
rigorosamente conformi alla deontologia professionale”7.
Altre analoghe puntualizzazioni sono state fatte dal le-

bre 2010, n. 23287.

In precedenza, Cass., sez. un., 12 dicembre 1995, n. 12723, aveva af-

fermato il principio per cui “compete agli ordini professionali di emanare 

le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di 

autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti degli 

iscritti”.

5 Così l’art. 391-bis, punto 6. La legge 7 dicembre 2000, n. 397, in-

fatti, ha introdotto il titolo VI-bis al libro V del codice di procedura 

penale (artt. 391-bis e segg.).

6 Si veda più diffusamente sul punto il commento alla legge in DA-

NOVI-BASTIANON-COLAVITTI. La libertà di stabilimento e la società 

di avvocati, Milano, 2001, 97 e 142.

L’art. 34.I del codice deontologico forense fa riferimento soltanto alle 

associazioni professionali.

7 Con la deliberazione in data 4 luglio 2002, infatti, la Commissione 

di garanzia ha rivendicato la propria competenza in tema di astensio-

ne collettiva degli avvocati dalle udienze e ha emanato la “regolamen-

tazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giu-

diziaria”, imponendo (all’art. 6) il rispetto delle norme di deontologia 

(Codice dell’avvocato, Milano, 2006, 4° ed., 355).

Si ricordi, a tal fine, che le modalità di attuazione dello sciopero sono 

regolate dall’art. 39 del codice deontologico con l’affermazione della 

regola per cui “l’avvocato ha il diritto di partecipare alla astensione dalle 

udienze proclamata dagli organi forensi”, a cui seguono i due canoni 

complementari che stabiliscono il principio per cui chi non aderisce 

alla astensione deve informare la controparte e l’ulteriore principio 

che non è possibile aderire alla astensione secondo le proprie contin-

genti convenienze.
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denziali8 o nella disciplina sul patrocinio a spese dello 
Stato9. In tale ultimo caso, con il T.U. sulle spese di giu-
stizia (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115) è stato chiarito 
espressamente che il difensore non può chiedere e per-
cepire dal proprio assistito compensi o rimborsi che non 
siano previsti dalla legge e che “la violazione del divieto 
costituisce grave illecito disciplinare” (art. 85.3). Allo stesso 
modo, lo stesso T.U. (art. 128) impone al difensore della 
parte ammessa al patrocinio di chiedere l’estinzione del 
processo cancellato dal ruolo, sancendo che “l’inosser-
vanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare”.
Più recentemente, con le norme sulla “liberalizzazione 
dei settori produttivi” (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conver-
tito in legge 4 agosto 2006, n. 248) sono state dettate 
specifiche regole da osservare in materia di tariffe e patti 
relativi al compenso, alla pubblicità e alle specializzazio-
ni, e si è imposto ai codici di autodisciplina delle varie 
professioni di adeguarsi alle stesse10.

Ma ancora, con l’introduzione della “mediazione finaliz-
zata alla conciliazione delle controversie civili e commercia-
li” (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), e ancor prima con l’art. 
60 della legge-delega (legge 18 giugno 2009, n. 69), il 
legislatore ha fissato i principi e i criteri che prevedono, 
tra l’altro, l’introduzione “nel rispetto del codice deonto-
logico” di un “regime di incompatibilità tale da garantire 
la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore 
nello svolgimento delle sue funzioni”: principi e criteri che 
poi il Regolamento intervenuto (d.m. 18 ottobre 2010, 
n. 180) ha fortificato, imponendo una serie di requisiti 
per l’esercizio delle funzioni di mediatore (art. 6) e di-
sponendo (art. 6.4) che “le violazioni degli obblighi     com-
messe da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad 
albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare 
sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologi-
che”11. Addirittura con la c.d. “manovra finanziaria-bis” 
(decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in leg-
ge 14 settembre 2011, n. 148) si sono introdotti nuovi 

8 Gravano sugli iscritti alla Cassa particolari obblighi di comunicazione, 

la cui violazione importa responsabilità disciplinare.

Si veda a tal fine anche il nostro commento all’art. 15 del codice deonto-

logico forense nel volume Il codice deontologico forense, Milano, 2006, 

3° ed., 266, e soprattutto L. CARBONE, La tutela previdenziale dei liberi 

professionisti, Torino, 1998, e tutti i numerosi scritti dello stesso Autore.
9 T.U. in materia di spese di giustizia (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, 

che ha abrogato sia la legge 30 luglio 1990, n. 217, sia la legge 29 

marzo 2001, n. 134).

Dispone l’art. 85 che “1  Il difensore, l’ausiliario magistrato e il consu-

lente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito 

compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla pre-

sente parte del testo unico  2  Ogni patto contrario è nullo  3  La violazione 

del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale”.

Dispone poi l’art. 128 che “Il difensore della parte ammessa al patrocinio 

chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo 

ai sensi dell’art  309 del codice di procedura civile  L’inosservanza di tale 

obbligo ha rilevanza disciplinare”.

10 Le norme sulla liberalizzazione dei servizi (decreto legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248) hanno mo-

dificato vari principi di carattere civilistico, mentre nell’art. 2.3 hanno 

chiaramente affermato che, entro il 1° gennaio 2007, i codici deonto-

logici avrebbero dovuto essere adeguati a tali prescrizioni.

11 Dalla normativa sulla mediazione-conciliazione è derivato l’art. 55-

bis del codice deontologico, con delibera 15 luglio 2011del Consiglio 

nazionale forense.

Non è inutile peraltro ricordare che l’Avvocatura ha avversato l’isti-

tuzione della mediazione-conciliazione, nei modi e termini in cui la 

stessa è stata attuata, e che il TAR Lazio 12 aprile 2011, n. 3202, 

ha accolto parzialmente le varie eccezioni sollevate e ha dichiarato 

rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 

77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. 

28/2010, comma 1, sotto tre profili (perché le norme introducono 

l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione in 

una delle materie indicate dalla norma, impongono la richiesta di 

mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, 

e prescrivono infine che l’improcedibilità sia eccepita dal convenuto 

o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza), nonché 

dell’art. 16, comma 1, nella parte in cui dispone che abilitati a costi-

tuire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione sono 

gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà e di efficienza.

L’incostituzionalità deriverebbe dal fatto che le disposizioni indicate 

incidono sul diritto di difesa e non garantiscono che i privati non subi-

scano irreversibili pregiudizi dalle modalità con cui si svolge l’attività 

conciliativa. Altri giudici hanno successivamente disposto il rinvio 

alla Corte costituzionale.

Il codice deontologico: quindici anni  
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157 illeciti disciplinari: 
-  un primo illecito riguarda il calendario del processo 

civile, poiché “il mancato rispetto dei termini fissati nel 
calendario     può costituire violazione disciplinare” sia 
per il difensore che per il giudice12; 

-  un secondo illecito riguarda le mancate fatturazio-
ni (violazione dell’obbligo di emettere il documento 
certificativo dei corrispettivi ricevuti) per le quali è 
disposta per tutti gli iscritti agli ordini professiona-
li la sospensione dell’iscrizione all’albo, con provve-
dimento immediatamente esecutivo emesso dalla 
Agenzia delle Entrate (art. 2.5, che aggrava la prece-
dente normativa). 

È anche stabilito che quando le violazioni siano com-
messe nell’esercizio in forma associata, la sanzione è di-
sposta nei confronti di tutti gli avvocati13. 
E ancora, con la stessa “manovrabis” (confermata e ag-
gravata dalla legge di stabilità e dal decreto salva- Italia), 
il legislatore ha disposto che “entro 12 mesi dall’entra-

ta in vigore del decreto” (e cioè entro il 13 agosto 2012) 
vengano emanati con D.P.R. nuovi statuti professionali 
destinati ad accogliere una serie di principi sull’accesso, 
sulla formazione continua permanente, sul tirocinio, sul 
compenso, sulla assicurazione professionale, sul proce-
dimento disciplinare e sulla pubblicità (art. 3, comma 5, 
lett. a-g). In alcuni casi (lett. b) è stabilito espressamente 
che “la violazione dell’obbligo di formazione continua deter-
mina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla 
base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che 
dovrà integrare tale previsione”14. 
Infine, dapprima con la legge di stabilità è stata introdot-
ta la società tra professionisti (S.T.P.), aperta anche ai 
soci investitori di capitali, con la precisazione (art. 10.7) 
che “la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al 
quale risulti iscritta”; e successivamente con il decreto-legge 
sulle liberalizzazioni (o cresci-Italia) sono state abrogate le 
tariffe e si sono imposti obblighi particolari nell’indica-
zione del compenso professionale (art. 9.3), con varie 

12 L’art. 1-ter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in legge 14 settem-

bre 2011 n. 148) dispone infatti (a modifica dell’art. 81-bis disp. att. 

c.p.c.) che il giudice fissi “nel rispetto del principio di ragionevole durata 

del processo, il calendario delle udienze”, e ancora che “il mancato rispetto 

dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del 

giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire viola-

zione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di pro-

fessionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”.

13 L’art. 2.5 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in legge 14 settem-

bre 2011, n. 148) dispone infatti che nel caso in cui “siano state

contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’ob-

bligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in 

giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospen-

sione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad 

un mese  In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da 

quindici giorni a sei mesi”.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma 

associata della attività professionale, la sanzione è dispostanei con-

fronti di tutti gli associati.

È da rilevare che il provvedimento di sospensione è disposto dalla 

Agenzia delle entrate e non dagli organi professionali.

14 In effetti, l’art. 3.5 della manovra bis (decreto legge 13 agosto 2011, 

n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148) detta un vero e 

proprio programma di legislazione su tutti i punti rilevanti degli 

ordinamenti professionali, alla ricerca di un equilibrio tra “liberaliz-

zazione” e conservazione delle regole proprie delle professioni. Ne è 

testimonianza la stessa affermazione preliminare dell’art. 3.5 che fa 

salvo l’esame di Stato, ma impone agli ordinamenti professionali di 

“garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi 

di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il 

territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garan-

tisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia 

informazione relativamente ai servizi offerti” 

Dopo la manovra bis è intervenuta la legge di stabilità 12 novembre 

2011, n. 183, e ancora il decreto salva Italia (decreto legge 6 dicembre 

2011 n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214). Per le varie 

innovazioni introdotte, con rilevanti problemi di costituzionalità, si 

veda il nostro articolo Professione forense e società di capitali tra emer-

genze e urgenze, in Corriere giurid  2012, 1.
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158 previsioni di illeciti disciplinari15.
Se si pensa poi che, ancora con la semplificazione dei riti 
(d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), la legge ha modificato i 
procedimenti disciplinari dei giornalisti e notai e il proce-
dimento speciale per il pagamento del compenso per gli 
avvocati16, e se si aggiunge che le nuove leggi intervenute 
hanno abrogato, a far tempo dal 13 agosto 2012, gran 
parte delle regolamentazioni degli ordinamenti di tutte le 
professioni, ci si potrà persuadere che è in atto una rivolu-
zione degli statuti professionali e delle regole processuali, 
in un altalenante e indefinito desiderio di provvedere a 
modificare comunque le normative esistenti.

3. LA GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE.

Così completato il quadro normativo, dobbiamo an-
cora ricordare che la giurisprudenza disciplinare è in-
tervenuta per rafforzare la giuridicità dell’ordinamento 
deontologico e per giustificare comunque le sanzioni 
inflitte dagli organi forensi. Ha deciso infatti la Corte 
di Cassazione, ripetutamente, che “nell’individuazione 
di condotte costituenti illecito disciplinare, essendo le stes-
se definite dalla legge mediante una clausola generale, il 
controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non 
consente alla Corte di cassazione di sostituirsi agli orga-

15 Nella legge di stabilità e nel decreto salva-Italia era addirittura stabili-

ta l’abrogazione totale della normativa relativa a tutti gli ordinamenti 

professionali!

Il decreto sulle liberalizzazioni, o cresci-Italia (decreto-legge 24 genna-

io 2012 n. 1) ha tra l’altro ridotto il tirocinio a 18 mesi.

In tale situazione è evidente che il testo relativo alla riforma dell’or-

dinamento forense (disegno di legge 23 novembre 2010, n. 1198-

A), approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nel novembre 

2010, e passato alla Camera (n. 3900), non ha alcuna prospettiva di 

essere approvato sul testo pervenuto.

16 L’art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2011 ha abrogato gli artt. 29 e 30 e 

ha modificato l’art. 28 della vecchia legge del 1942, mentre l’art. 14 

dello stesso decreto legislativo ha stabilito che “le controversie previste 

dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n  794, e l’opposizione proposta 

a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto 

ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per pre-

stazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non 

diversamente disposto dal presente articolo” 

In sostanza, l’avvocato può procedere con ingiunzione di pagamento 

(art. 633 c.p.c.) o ricorrere al procedimento ex art. 28 legge n. 794 del 

1942, per richiedere il pagamento del compenso al proprio cliente, 

nel caso in cui la causa sia stata decisa, ovvero la procura sia estinta, e 

per le sole prestazioni giudiziali civili, e in tal caso il giudizio di liqui-

dazione è regolato dalle norme sul procedimento sommario di cognizione 

(art. 702-bis c.p.c.).

Lo stesso art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 specifica peraltro nei 

commi successivi, che:

“- è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel 

quale l’avvocato ha prestato la propria opera  Il tribunale decide in com-

posizione collegiale;

- nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente;

- l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile” 

La norma è in vigore dal 6 ottobre 2011.

Come si vede, il proposito di semplificare i riti è stato lodevole, e 

tuttavia di fatto il legislatore ha finito per ricondurre il procedimento 

speciale di liquidazione del compenso (così come altri procedimenti) 

a un rito sommario particolare, in ciò deludendo in parte le aspetta-

tive suscitate.

17 Così Cass., sez. un., 18 novembre 2010, n. 23287: la sentenza è 

pubblicata in Foro it., 2011, I, 445, con nota di G. SCARSELLI, Il 

controllo in Cassazione del disciplinare forense (con postilla sul d d l  di 

riforma delle professioni) 

Alla ragionevolezza si richiamano anche i precedenti della Cassazione 

che sono del tutto conformi (salvo alcune affermazioni di principio 

più generalizzate): Cass., sez. un., 17 giugno 2010, n. 14617; Cass., 

sez. un., 28 settembre 2007, n. 20360; Cass., sez. un., 13 luglio 

2005, n. 14700; Cass., sez. un., 8 ottobre 2004, n. 20024; Cass., sez. 

un., 27 gennaio 2004, n. 1414.

18 Ad esempio, per Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3880, “non 

comporta violazione del diritto di difesa dell’incolpato la circostanza che, 

nella fase anteriore all’apertura del procedimento stesso, il Consiglio pro-

ceda, in assenza dell’incolpato, all’audizione del soggetto che ha presentato 

un esposto a suo carico, al fine di chiarire e confermare il contenuto dell’e-

sposto stesso, ove l’esponente venga poi risentito nel corso del procedimento 

disciplinare nella piena garanzia del diritto di difesa dell’incolpato” 

Il codice deontologico: quindici anni  
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159 ni forensi nell’enunciazione di ipotesi d’illecito, se non nei 
limiti di una valutazione di ragionevolezza, che ha ad og-
getto la sola concretizzazione della norma generale nella 
fattispecie in esame e non la motivazione sulla ricostruzio-
ne dei fatti”17.
Ciò precisato (e valorizzata la “ragionevolezza” quale 
unico limite per il controllo della Suprema Corte), la 
Cassazione è intervenuta in numerose occasioni cer-
cando anzitutto di definire i limiti e i termini del pro-
cesso disciplinare, che tuttora presenta una normativa 
molto lacunosa e incerta: ciò ha fatto con una serie di 
pronunce che rafforzano il diritto di difesa18, defini-

scono il rapporto tra processo disciplinare e processo 
penale19, precisano i principi inerenti le impugnative20 
e quant’altro riguarda gli aspetti procedurali, pur arri-
vando talora a soluzioni opinabili sulla competenza21, 
ovvero sulla possibilità di impugnare la delibera di 
apertura del procedimento disciplinare22.
Nel merito, poi, la Corte di Cassazione ha variamente 
confermato i principi espressi dagli organi forensi e ha 
conseguentemente sanzionato le violazioni commes-
se. Così, ad esempio, la Cassazione ha definito i prin-
cipi che regolano il rapporto degli avvocati incolpati 
con il Consiglio dell’ordine23, si è espressa in tema di  

19 Per Cass., sez. un., 1° febbraio 2010, n. 2223, l’esercizio dell’azione 

penale a carico di un avvocato rende obbligatoria l’iniziativa discipli-

nare anche se il fatto sia stato commesso prima dell’iscrizione all’albo 

professionale, e l’accertamento penale è “pregiudiziale rispetto all’ac-

certamento degli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, (sicché) 

questo è necessariamente sospeso fino alla definizione del processo penale 

e solamente dalla detta definizione decorre il termine della prescrizione” 

Si veda anche Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 336, sugli effetti 

del giudicato della sentenza di patteggiamento sui giudizi disciplinari 

(artt. 444, 445 e 653 c.p.p.).

20 Si vedano Cass., sez. un., 15 ottobre 2010, n. 21272, sul giudizio 

di revocazione; Cass., sez. un., 16 novembre 2009, n. 24180 (ord.), 

sulla mancanza di jus postulandi ai fini dell’impugnazione in cassazio-

ne del provvedimento di sospensione da parte dell’avvocato sospeso; 

Cass., sez. un., 8 marzo 2011, n. 5410, sul termine di 15 giorni per 

il deposito del ricorso in cassazione; Cass., sez. un., 9 maggio 2011, 

n. 10070, sulla inammissibilità della impugnazione al Consiglio na-

zionale forense da parte del soggetto esponente ancorché avvocato.

21 Per Cass., sez. un., 18 novembre 2010, n. 23287 la competenza 

territoriale è delineata dalla legge professionale per cui non è possibile 

procedere all’applicazione al procedimento disciplinare delle norme 

relative al processo civile (e quindi sono inapplicabili le norme sulla 

connessione).

In verità la conclusione non è appagante perché, nel caso in cui la vio-

lazione disciplinare (infrazione pubblicitaria) sia stata identicamente 

e contestualmente commessa da due avvocati (entrambi iscritti allo 

stesso albo degli avvocati di Milano, ma l’uno consigliere dell’Ordi-

ne), la pronuncia della Cassazione ha finito per imporre due separati 

giudizi davanti a due Consigli dell’ordine diversi (l’uno a Milano e 

l’altro a Brescia), contro ogni logica sulla necessaria uniformità dei 

giudizi. Sarebbe stato quindi preferibile riconoscere la legittimità del 

richiamo alle norme del processo civile.

22 Con la sentenza Cass., sez. un., 15 dicembre 2008, n. 29294, la 

Corte ha ritenuto immediatamente impugnabile la delibera di aper-

tura del procedimento disciplinare. Abbiamo espresso il nostro dis-

senso in nota alla decisione, Il prezzo della legalità nella apertura del 

procedimento disciplinare, in Corriere giurid., 2009, 365, con tutte le 

motivazioni ivi espresse.

Successivamente la Cassazione è intervenuta nuovamente con Cass., 

sez. un., 8 novembre 2010, n. 22624, ritenendo ammissibile

il ricorso contro la delibera di apertura alla condizione che “l’eccezione 

sollevata dal ricorrente sia attinente, in via esclusiva, alla legittimità della 

deliberazione contestata” (e tali sono da considerare le eccezioni rela-

tive alla incompetenza e alla genericità degli addebiti) e, nello stesso 

senso, ancora Cass., sez. un., 25 luglio 2011, n. 16177).

Da ultimo, tuttavia, Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28335, ha 

riconosciuto l’inammissibilità della impugnativa. Non è

invece ammissibile l’impugnazione dell’atto di citazione di rinvio a 

giudizio, poiché questo è un atto meramente propulsivo

all’interno del procedimento (Cass., sez. un., 7 ottobre 2010, n. 

20771).

23 Per Cass., sez. un., 28 febbraio 2011, n. 4773, non costituisce il-

lecito disciplinare la mancata risposta di un avvocato alla richiesta 

di chiarimenti in relazione a un esposto presentato contro lo stesso 

avvocato (art. 24 c.d.f.).
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all’avvocato di rispettare le prescrizioni del giudice in 
materia di famiglia26,  tanto per indicare alcuni recenti 
interventi. Ma soprattutto la Cassazione è intervenuta 
da ultimo sul problema della pubblicità, decidendo su 
un caso particolare e prendendo posizione sulla legit-
timità della apertura di un negozio sulla pubblica via, 
con annunci particolari e scritte a caratteri vistosi 27. Ha 
ritenuto infatti la Corte di confermare il principio per 
cui non può esservi responsabilità disciplinare per l’uso 
di ambienti diversi da quelli tradizionali, e tuttavia l’uti-
lizzo di slogan fuorvianti e suggestivi deve ritenersi poco 
idoneo alla informazione, non rendendo pubbliche le 
effettive caratteristiche dei servizi offerti e della perso-
nalità professionale. In questo senso è, sostanzialmente, 
tutta la giurisprudenza disciplinare.

4. FORMAZIONE DEONTOLOGICA 
E DECLINO DEI VALORI.

Come si vede la deontologia aggiorna le proprie rego-
le, assecondata variamente dagli interventi esterni del 
legislatore, che cerca ripetutamente di occupare gli spa-
zi non ancora definiti. Peraltro, per quanto siano state 

molto frequenti, le iniziative del legislatore non sono da 
considerare negativamente, poiché esse stimolano la co-
dificazione deontologica ad aggiornarsi seguendo i prin-
cipi indicati, e d’altro lato lo stesso sistema si arricchisce 
con l’introduzione delle nuove regole volute dal potere 
legislativo, senza che ciò debba porre problemi sul me-
todo di produzione delle fonti e sulla loro efficacia. È da 
ritenere infatti che l’individuazione di particolari com-
portamenti come illeciti disciplinari finisca in sostanza 
per essere rafforzativa del ruolo dell’Ordine forense, a 
cui spetta pur sempre la competenza e l’autonomia per 
valutare e sanzionare le condotte qualificate come disci-
plinarmente rilevanti 28. Ma, ancor più, l’intervento del 
legislatore permette di dare ulteriore legittimazione al 
codice deontologico quale summa di norme giuridiche, 
vincolanti per gli appartenenti alla categoria.
Senza contare poi che la codificazione e la giuridicità 
delle regole consente anche di dare certezza ai rapporti 
tra diritto civile e diritto deontologico, e quindi tra nor-
me sostanziali e norme deontologiche, con tutti gli ulte-
riori approfondimenti possibili sul sistema della respon-
sabilità, sempre fecondi per consolidare questi temi.
È dunque positivo riscontrare che vi è una rinnovata vi-
talità nella formazione deontologica, con la previsione di 

24 Viola il principio di colleganza (art. 22 c.d.f.) l’avvocato che, sulla 

base di una sentenza favorevole al proprio cliente, notifichi al de-

bitore un atto di precetto, senza darne preventiva notizia al collega 

avversario, malgrado la modestia del credito e l’assenza di un rifiuto 

esplicito del debitore di dare esecuzione spontanea alla sentenza: così 

Cass., sez. un., 23 dicembre 2009, n. 27214.

Sempre in tema di colleganza, ai sensi dell’art. 33 c.d.f. l’avvocato che 

subentra in una difesa deve rendere nota senza ritardo la propria no-

mina al collega sostituito (anche se questi ne abbia avuto conoscenza 

da altra fonte): così Cass., sez. un., 9 settembre 2009, n. 19401.

25 Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26631, per cui il conflitto 

deve essere concreto ed effettivo e non solo potenziale.

26 Per Cass., sez. un., 4 febbraio 2009, n. 2637, “integra illecito discipli-

nare il fatto dell’avvocato che, nell’esercizio del suo ministero di difensore 

in giudizio di separazione tra coniugi, nell’interesse della propria assistita 

abbia intrattenuto colloqui con i figli minori della coppia all’insaputa del 

padre affidatario ed in violazione delle disposizioni specialmente impartite 

dal giudice nell’interesse dei minori stessi” 
27 Il caso è stato deciso da Cass., sez. un., 18 novembre 2010, n. 

23287, in Corriere giurid., 2011, 18, e ha avuto ampia notorietàper la 

peculiarità della fattispecie. È stata infatti formulata una incolpazione 

a carico di due avvocati di Milano (l’uno dei quali consigliere dell’Or-

dine) che avevano aperto, sotto la suggestiva insegna “A L T  Assisten-

za legale per tutti”, un ufficio direttamente affacciato sulla pubblica via, 

con una scritta esterna a caratteri vistosi, recante l’indicazione “Prima 

consulenza gratuita”.

Il Consiglio dell’Ordine, esclusa ogni responsabilità per l’uso di am-

bienti diversi da quelli tradizionali, ha ritenuto provato l’illecito disci-

plinare sia nell’uso dell’acronimo ALT, inteso come suggestivo invito 

a fermarsi, sia per l’utilizzo dello slogan “assistenza per tutti” e per 

l’indicazione “prima consulenza gratuita”, e ha inflitto la sanzione della 

censura.

Il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione e così anche 

la Cassazione a sezioni unite (peraltro nei soli confronti di uno degli 

incolpati, essendosi pronunciata per l’altro l’incompetenza).

In effetti, come ha ritenuto la sentenza di merito, ALT si presenta 
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161 atti sempre più qualificanti, come è sottolineato anche 
nei programmi di formazione permanente, che coinvol-
gono tutti i soggetti che ruotano intorno alla giustizia 
(avvocati e magistrati).
Tuttavia, a queste considerazioni formali (positive), dob-
biamo aggiungerne altre sostanziali (negative), non tan-
to sulla preparazione professionale o sulla adeguatezza 
dei codici di comportamento (o meglio sulla capacità 
di prevedere e preventivamente regolare tutti i fatti di-
sciplinarmente rilevanti), quanto sulla situazione com-
plessiva in cui si trova la giustizia e, sotto un profilo più 
generale, il nostro Paese.
Che la giustizia e il processo siano in crisi non è una 
affermazione isolata, ma un coro costante: alludiamo 
alla lungaggine dei processi, ad esempio, e all’enorme 
numero delle liti, che è il tema più distruttivo, poiché 
l’eternità delle liti allontana la certezza delle decisioni e 
delle stesse sanzioni, con tutti gli inaccettabili e insoddi-
sfacenti palliativi voluti per tentare di sostituire il tempo 
perduto con il denaro (che talvolta non viene neppure 
pagato) 29. Ma possiamo anche alludere agli interventi 
continui in tema di giustizia a cui abbiamo assistito negli 
ultimi anni (la prescrizione breve e il processo lungo, ad 
esempio), che sembrano obbedire a volontà particolari 

e soggettive, senza alcun disegno organico. Ma soprat-
tutto alludiamo alla perenne aggressione che la giustizia 
ha ricevuto, quando le stesse istituzioni sono arrivate a 
criticare non tanto un singolo episodio quanto l’intera 
e collettiva potestà giurisdizionale, delegittimando ogni 
funzione e sollecitando irresponsabilmente nei conso-
ciati la ribellione alle decisioni intervenute30.
In questo degrado della giustizia e del processo (più 
esattamente, nella opinione che ne ha dilatato il degra-
do, secondo interessi contingenti) si pone il senso per-
duto dello Stato, che è la ragione più grave del declino 
dei nostri valori. Sono sotto gli occhi di tutti i quotidia-
ni episodi che hanno toccato i principi di legalità e di 
giustizia: la reiterata corruzione, lo sperpero del dena-
ro pubblico, la denigrazione delle istituzioni, l’illiceità 
e immoralità diffusa, il costante conflitto di interessi, la 
vita lussuriosa con l’evasione fiscale, il rifiuto del pro-
cesso, la menzogna e la faziosità della comunicazione, la 
furbizia impunita, l’indifferenza per i bisogni e il lavoro 
degli altri.
Sono questi impietosamente i titoli del nostro declino, 
che hanno ridotto i diritti della collettività senza appa-
rente speranza di un futuro riequilibrio. Non vi sono 
state infatti reazioni comuni nella pubblica opinione, 

come un messaggio non di informazione, ma di suggestione, poiché 

induce a ritenere, in modo emotivo ed irriflessivo, che valga la pena 

di visitare quello che appare uno studio legale aperto e accessibile 

senza le formalità tipiche dello stereotipo legale; e poi la locuzione 

“prima consulenza gratuita” è un’informazione equivoca perché non 

chiarisce se si tratti effettivamente di una consulenza organica e com-

pleta o di un inquadramento generico del problema, come colloquio 

di orientamento, per prassi gratuito; e infine lo stesso ricorso agli 

“slogan” è poco idoneo all’informazione, risultando evidente lo sco-

po di attrarre e stabilire un contatto, così acquisendo un vantaggio 

competitivo sugli altri professionisti, con macroscopia di tali scritte 

rispetto a quelle descrittive. Insomma la scorrettezza disciplinare di-

scende dalle modalità attuate, lesive del decoro e della dignità, poiché 

i messaggi non rendono pubbliche le effettive caratteristiche dei servi-

zi offerti e della personalità professionale dell’offerente, ma mirano a 

persuadere il possibile cliente con un motto privo di contenuto infor-

mativo, e pieno di capacità emozionale evocativa, eccedente l’ambito 

informativo completo, concreto e razionale.

28 La sola eccezione è data dalle disposizioni in tema di “manovra 

finanziaria-bis” che, come abbiamo riferito, assegnano alla Agenzia 

delle entrate la potestà sanzionatoria.
29 È ormai da tutti sottolineato che la lungaggine dei processi ha un 

effetto moltiplicatore sul numero delle liti, divenendo strumento per 

il differimento nel tempo dell’adempimento sostanziale per le obbli-

gazioni assunte.

Senza contare, poi, che l’indecifrabilità della giustizia ha rilevanti ri-

flessi anche sul piano economico e sui programmi delle stesse azien-

de, come molta parte dei commentatori ha messo in luce.

30 Come si vede, vi sono difficoltà obiettive (l’enorme durata dei pro-

cessi e l’enorme numero delle liti pendenti), che acuiscono il disagio 

e l’insoddisfazione verso la giustizia; ma vi sono anche ragioni sogget-

tive che determinano e amplificano una opinione negativa, profonda-

mente dannosa per il Paese.

Non può essere discussa, invero, la funzione, né l’impegno che viene 

profuso dalla magistratura nella sua espressione collettiva, poiché la 

funzione non è tradita da un singolo episodio eventualmente criticabile.
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31 Così, nel nostro volume Processo al buio  Lezioni di etica in venti film, 

Milano, Rizzoli, 2010, 105.

32 Il canone complementare 7.II è stato introdotto nel codi-

ce deontologico forense con le modifiche del 27 gennaio 2006. 

Esso richiama anche i diritti dell’uomo contenuti nel Preambolo.

33 Sono parole di M. MALATESTA, nella Introduzione al volume Impe-

gno e Potere - Le professioni italiane dall’Ottocento a oggi, Bologna, 2011, 

e nel saggio Professioni e impegno dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, 

che richiama a tal fine il risultato delle ricerche compiute.

34 Si veda il volume in corso di pubblicazione di L. ISRAEL, Le armi 

del diritto, Milano, 2012, che approfondisce il fenomeno del cause 

lawyering 

non vi è stata una coscienza collettiva che si è ribellata, 
e sono mancati per molto tempo i momenti di aggrega-
zione in nome del senso dello Stato: si sono fronteggia-
te soltanto le tifoserie, che hanno distribuito consensi e 
dissensi in pari grado, con strepiti tendenti alla preva-
lenza, senza capacità di dialogo.

5. L’IMPEGNO PROFESSIONALE E L’ETICA.

In verità, non è accettabile che la giustizia diventi mo-
tivo di opzione, di dibattito a maggioranza, come se i 
numeri valessero non solo per governare ma anche per 
applicare le leggi 31.
Né è accettabile assistere al decadimento dei valori e de-
gli ideali, senza sentirsi partecipi di un impegno colletti-
vo di rinnovamento.
Occorre dunque recuperare i valori, e a ciò tendono le 
regole deontologiche che abbiamo sopra ricordato, che 
sono destinate a colmare i vuoti che si presentano e a 

configurare nuovi illeciti per imporre i comportamenti 
più corretti nell’ambito del processo.
Ma è evidente che tutto questo non basta. Gli avvocati e 
i magistrati hanno il privilegio di servire la giustizia, che 
non è solo il fondamento dei regni, secondo una celebre 
espressione, ma è anche l’aspirazione delle persone al 
rispetto delle regole e dei principi, per affermare il pri-
mato dei diritti e delle leggi. È dalla giustizia che dipen-
dono la libertà e l’uguaglianza, la solidarietà e l’ordinato 
evolversi del consorzio civile.
Già l’art. 7.II del codice deontologico degli avvocati 
ricorda che “l’avvocato deve esercitare la sua attività nel 
rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la 
collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei con-
fronti dello Stato e di ogni altro potere” 32.
Occorre dunque un impegno professionale preciso. Oc-
corre ricordare che le tradizioni del passato hanno ri-
velato che i professionisti “hanno usato i loro saperi per 
cambiare la società e ampliare la sfera dei diritti” 33, ricono-
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dell’Avvocatura sono fenomeni che devono essere com-
presi e sotto certi profili valorizzati34. 
Occorre anche e soprattutto pensare che, al di là della 
formazione professionale, attuale e permanente in tutte 
le sue connotazioni, e al di là della condotta nell’ambito 
processuale, vi deve essere un punto di riferimento con-
solidato più generale sui valori, sulla questione morale, 
in una parola sull’etica.
L’ etica è, nella sua applicazione, la lealtà, la correttezza, 
la solidarietà, il rispetto dei principi, dei valori, dei me-
riti: il rispetto degli altri. Tutto ciò che in pratica manca 
nel mondo di oggi.
Occorre dunque ritrovare l’etica, e considerare che l’e-
tica è intorno a noi, in ognuno dei fatti con cui condi-
vidiamo la vita quotidiana, ed è destinata a migliorare 
l’assetto della società nel suo complesso poiché è volta a 
ritrovare i valori e a realizzare proprio le aspettative degli 
altri. Che cosa è il decoro che dobbiamo mantenere se 

non il rispetto verso gli altri? Che cosa è la correttezza se 
non l’imposizione di una regola per proteggere chi è in 
rapporto con noi?
L’etica è il diritto degli altri, abbiamo precisato in un altro 
contesto 35, sottolineando che non si tratta di un diritto 
minore o di un diritto affievolito, ma del diritto dei sog-
getti comunque lesi dalle altrui violazioni che meritano 
attenzione e protezione, un diritto che attende di essere 
riconosciuto dalla volontà dei soggetti prima ancora che 
dalla legge formale. Dobbiamo dunque vincere il de-
clino strisciante che oscura gli ideali, accettare le sfide 
e trasformare l’impegno deontologico che assiste ogni 
singola persona e ogni singolo processo in un valore più 
ampio che si ricollega alla collettività e all’interesse pub-
blico per dare variamente attuazione alla giustizia.
Tra impegno professionale e giustizia vi è un legame in-
tenso che passa attraverso l’etica e questo legame dob-
biamo rafforzare per trarre motivo e conforto per conti-
nuare a operare. ■

35 Così ancora nel nostro volume Processo al buio  Lezioni di etica in 

venti film, Milano, 2010, 145 e 216. In effetti, non vi è regola di con-

dotta che non esprima una considerazione verso un altro soggetto, 

che pure è meritevole di tutela.

E d’altra parte, se la norma etica fosse rivolta solo verso se stessi, ci 

troveremmo di fronte a un problema di pura coscienza, morale o reli-

gioso, lontano dalle considerazioni che stiamo formulando.
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Deontologia e Marketing
L’avvocatura, non del tutto artefice della crisi di funzione e 
di immagine in cui versa, ed oggetto di mire espugnatrici da 
parte dei c d  poteri forti, può uscire dall’angolo valorizzan-
do, anche in un’ottica di marketing, i ben saldi principi de-
ontologici cui i propri iscritti sono tenuti 

1. LA FEbbRE DEGLI AVVOCATI 

Se qualcuno avesse il termometro per misurare il livello 
di preoccupazione che gli avvocati hanno verso il futu-
ro, riscontrerebbe una temperatura tale da giustificare 
l’immediato ricorso non già alla tachipirina, bensì all’an-
tibiotico.
Abbattimento dei minimi, mediazione obbligatoria, au-
mento del contributo unificato, inefficacia dell’azione 
giudiziaria e lentezza del processo, parametri tariffari 
ministeriali illogici uniti alla sempre più ridotta capacità 
dei privati e delle aziende a sopportare i costi processua-
li introdotti anche per riconvenzionali, chiamate di terzo 
ed interventi nelle esecuzioni, in un contesto in cui chi 
ha il “potere” tenta di far passare (spiegavano Domeni-
co Monterisi ed Isabella Stoppani nell’ultimo numero di 
questa rivista) per “liberalizzatrice” l’erosione, a proprio 
vantaggio, degli spazi di operatività prima a noi riserva-
ti, sono le cause di tale diffuso malessere.
E’ ormai chiaro che l’obiettivo vero dei c.d. poteri forti, 
non è quello di ampliare la concorrenza, ma di inserirsi 
– con la propria forza economica e contrattuale, mortifi-
cando ancor di più chi prima operava - nella gestione di 
un mercato da loro ritenuto estremamente vantaggioso.
Ed il malessere, per quanto possibile, si aggrava ancora 
di più se consideriamo che – per dirla in modo franco 
- mentre la “politica” appare solo formalmente (o forse 
strumentalmente, in ragione dell’avvicinarsi delle ele-
zioni politiche del 2013) interessata alle nostre vicende, 
il Governo non perde occasione per manifestare il pro-
prio disinteresse verso le nostre proposte (si veda, in 
proposito, la vicenda del “tavolo” per la riforma delle 
“esecuzioni civili” dal quale, per la verità insieme alla 
Magistratura, siamo stati – si spera solo dai primi incon-
tri - esclusi, al contrario di imprenditori, assicurazioni, 
banche). Basterebbe evidenziare, a chi fosse interessato 
ad ascoltarci, che se è vero che, come affermava Ema-
nuel Kant, il diritto è l’insieme delle condizioni che consen-
tono all’arbitrio di ciascuno di coesistere con l’arbitrio degli 

altri, secondo un principio generale di libertà, è altresì vero 
che le norme alla cui violazione non corrisponde un’a-
deguata reazione dell’ordinamento diventano inutili e 
lasciano inattuato il principio che le aveva ispirate.
E chi, meglio degli avvocati o dei magistrati, può misu-
rarne la presumibile efficacia?
Può lo Stato, che sulla Giustizia ha mantenuto un at-
teggiamento ambiguo, pretendere di fare riforme senza 
soldi, pur ricavando da quella civile ed amministrativa 
più di quanto spende (per i contributi unificati per i di-
ritti di copia, le imposte di registro sui provvedimenti 
emessi)?
Può, a meno di non minare le premesse del corretto vi-
vere civile (la funzione del diritto è quella di garantire 
che i cittadini non vengano alle armi), permettersi il lus-
so di non integrare nemmeno il turn over del persona-
le amministrativo e tenere bloccate le piante organiche 
dei magist rati, dei quali è venuto il momento, in via 
concertata e non conflittuale, di misurare qualità ed ef-
ficacia dell’opera, abbandonando logiche correntizie e 
di appartenenza? Dal proprio canto, si deve dare atto 
che, almeno di recente, le componenti istituzionali ed 
associative dell’avvocatura abbiano assunto l’impegno di 
individuare una posizione unitaria che vada al di là del 
particulare di ognuno, onde evitare di dare al Legislatore 
alibi per emanare norme che ulteriormente mortifichino 
il diritto dei cittadini ad ottenere tutela efficace, senza 
consegnarli, “incaprettati”, nelle mani delle “imprese”, 
del tutto affrancate dall’etica cui, al contrario, siamo, per 
fortuna, tenuti. 

2. COME CI VEDONO I CLIENTI 

In questa azione, le nostre “controparti” hanno avuto 
vita facile per la opinione comune che la collettività ha 
di noi.
Già! Come ci vedono i clienti (o gli aspiranti tali)?
Emblematica è la prospettiva di un ingegnere della pro-
vincia di Monza e Brianza (ben lontana e, sia socialmen-
te che economicamente, ben diversa dalla mia Aversa), 
amministratore delegato di una media SpA, “abituato”, 
come lui ha scritto nella e-mail che mi ha spedito “a 
confrontarsi con il mondo degli Avvocati, dei Notai e dei 
Commercialisti”, col quale mi era capitato di intratte-
nermi sulla tematica delle liberalizzazioni e delle azioni 

di Carlo Maria Palmiero
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166 della nostra categoria, ed al quale avevo mandato dei 
video di interventi effettuati presso televisioni locali, nel 
periodo caldo delle nostre battaglie contro le liberaliz-
zazioni. “Di solito le aziende non vedono di buon occhio le 
interferenze di casi gestiti, obbligatoriamente, da avvocati  
Questa diffidenza è dovuta al comportamento di “alcuni” che 
salassano il malcapitato cliente senza mai dare una certez-
za  Non riesco a comprendere come mai possa essere chiesto 
a me tecnico se un mio prodotto sosterrà un determinato ca-
rico e quindi di assumere determinati rischi, al chirurgo di 
rispondere del proprio operato, mentre all’avvocato non si 
possa chiedere nulla 
Con l’avvocato si realizza una barriera: da una parte il clien-
te bisognoso e dall’altra il “predatore” per di più saccente 
Non c’è mai certezza, è sempre il Giudice che decide  Non ti 
ascolta perché un avvocato moderno è parente di Azzecca-
garbugli, per cui prende il sopravvento della retorica logor-
roica e non avendo ascoltato va per la tangente e non ti fa ca-
pire molto  Poi ti fa conversare al telefono quasi con piacere, 
se non altro mandandoti una notula che solo per l’ora valeva 
250,00 euro  Allora rimani scottato, visto poi che non si ri-
solve nulla e passano mesi  Se ti lamenti, poiché la categoria 
è anche permalosa, ti riferisce che se non ti sta bene puoi 
cambiare… In molti casi la gente essendo stata abbindolata 
per mesi ha paura di cambiare per non dover ricominciare 
daccapo  Io invece l’ho fatto più volte e acquisendo esperien-
za ho chiesto preventivi forfetari fino alle soglie stragiudiziali 
e oltre a seconda se di primo, secondo e terzo grado 
Ma anche qui, chiedere un preventivo è come se ti vedessero 
come una mosca bianca  Però quando devo pagare 11 000 
euro senza aver risolto nulla, ti girano i … 
Non si trova mai un avvocato o uno studio che si mette a 
tua disposizione, ti ascolta e ti indichi i pro e i contro della 
vicenda, e stimare un costo proporzionale alla vicenda le-
gale  E’ tutto fatto al buio, senza preventivi (altrimenti vi 
offendete) e non c’è mai, dico mai, chiarezza e i tempi sono 
sempre lunghi  Per questo le aziende cercano di non ricorre-
re troppo, magari sbagliando. Io invece ho trovato la mia 
strada con la condivisione di diversi avvocati molto flessibili, 
ci ho messo del tempo ma ci sono arrivato: ho stabilito di col-
laborare con l’avvocato per un anno intero dietro compensi 
prefissati  Quindi devo essere io a farlo lavorare, altrimenti 
perdo soldi  Quando si arriva ad un contenzioso, si decide 
per le liti stragiudiziali un quid, stabilito il quale, verranno 
decurtate le cifre forfetarie (fino a quel momento non pagate) 

stabilite preventivamente nel dicembre dell’anno prima  Così 
l’avvocato ha il cliente, il cliente lo chiama e sa di poter stare 
al telefono fino che ha avuto soddisfazione (senza sorprese) 
e, nel malaugurato caso di lite, non vedrà sciupate le sue 
risorse che gli verranno riconosciute come acconto di quello 
che succederà  Non so se il metodo è singolare ma funziona 
Cosa chiede quel cliente? Che vi sia prevedibilità dell’e-
sito, correttezza nell’espletamento del mandato, stima 
del costo e chiarezza circa i tempi. Insomma, l’abban-
dono della veste di permaloso “predatore saccente”, dal 
caro tassametro, individuando modalità di remunerazio-
ne adeguate alle reciproche convenienze.
E’ vero, anche, che il suo discorso è pieno di luoghi co-
muni e documenta l’assenza di adeguata comunicazione 
circa il nostro effettivo ruolo da parte di chi lo ha assi-
stito. 

3. LE NOSTRE COLPE 

Tralasciando, però, le fin troppo facili nostre difese e 
puntualizzazioni nei confronti della politica, dei luoghi 
comuni, dei detrattori, vediamo se, in funzione catartica 
ed anche economica, possiamo fare una radicale auto-
critica per capire se siamo noi gli incompresi o se, prima 
che tutti i buoi siano scappati dalla stalla, dobbiamo fare 
una rigorosa riflessione su ciò che ci ha condotto a tale 
condizione, per assumere comportamenti virtuosi.
E’ mai possibile, andando in autostrada contromano, 
continuare a pensare che siano gli altri che viaggiano in 
modo errato e pericoloso? Nel tempo la nostra percezio-
ne sociale è cambiata e, purtroppo, anche grazie al fatto 
che “il bene non fa notizia”, si è diffusa l’immagine ne-
gativa della categoria via via che gli atteggiamenti da cui 
questa aveva tratto origine erano venuti meno. Chiusi 
nel nostro “latinorum”, ovvero nella visione da “iniziati”, 
ci ponevamo (sicuramente la generazione precedente 
alla mia, ho quasi 50 anni) verso il cliente quali inter-
mediari di una giustizia lontana, complicata, dai tempi 
indefiniti. Lì sicuramente è nato il brocardo “dum pen-
det, rendet”, basato sull’abitudine che aveva l’avvocato 
di ricevere il cliente in prossimità dell’udienza e otte-
nere, per ciascuna, un’integrazione d’acconto. Nota era 
la storiella del medico che, al figlio neo laureato che gli 
chiedeva come mai non avesse rimosso, come lui aveva 
fatto, la spina di pesce dal dito del pescatore che ogni 
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167 domenica, con la sportula piena di pescato veniva, da 
anni, a farsi medicare l’infezione, rispondeva: “e adesso 
lo compri tu il pesce!”.
In quel tempo, l’eccezione di procedura o di decadenza 
dalla prova addita i colleghi quale “esempio” di nefan-
dezza. Negare un rinvio “per articolare e controdedurre” 
era occasione di duello.
Con il c.d. nuovo rito siamo stati costretti ad essere ri-
gorosi col cliente nella fase di accettazione dell’incarico, 
acquisendo ogni documentazione e prova utile prima di 
notificare l’atto introduttivo, ed a prendere come dato 
incontrovertibile la perentorietà dei termini per l’allega-
zione.
In seguito, anche a seguito delle prime azioni per re-
sponsabilità, abbiamo imparato ad essere più attenti, 
sempre fidando sulla benevolenza dei COA in sede di-
sciplinare (tanto il CNF può riformare solo in melius e 
non in peius la decisione impugnata, per cui…).
Il tutto, spesso accompagnato dalla condotta di qualche 
“collega” che è riuscito a rendere equivalente la firma al 
mandato a quella di una cambiale in bianco e si è talvol-
ta macchiato di condotte meritevoli di calci nel sedere e 
non di bonari inviti a “non farlo più”.
Quando, poi, abbiamo registrato l’abbassamento di qua-
lità dovuto all’elefantiaca dimensione della categoria, 
al mancato interesse dell’Università (remunerata per il 
numero delle lauree attribuite) ad effettuare una seria 
formazione e selezione degli studenti, alla mancata cor-
retta verifica della competenza degli aspiranti in sede di 
esame di abilitazione (una raccomandazione non è stata 
mai negata a nessuno), ci siamo trovati di fronte al ba-
ratro.

4. I RIMEDI

Armiamoci di pazienza e ripartiamo dall’etica.
Pazienza, perché ormai, a fronte degli stereotipi di cui 
siamo vittima, sarà dura convincere gli interlocutori, 
specie quelli che si lasciano abbagliare dagli specchietti 
per le allodole rappresentate dalle milionarie dichiara-
zioni dei redditi dei più bravi (ma anche, per relazioni 
sociali, più fortunati).
Pazienza, perché il lavoro dovrà essere singolo, visto il 
disinteresse dei media, e dovrà essere fatto anche re-
primendo, in modo rigoroso e pubblico, nell’interesse 

di tutti, le condotte degli scorretti, onde ripristinare 
quell’autorevolezza e quel prestigio sociale che, ahimè, 
abbiamo perso.
Trasformati tutti in “ambasciatori dell’avvocatura”, do-
vremo spiegare e smontare, una ad una, le mistificazioni 
messe in atto dai nostri “interessati” detrattori, ricordan-
do ai clienti che, fino ad oggi, tutte le liberalizzazioni 
hanno portato benefici solo ai monopoli e non già ai 
cittadini.
Dopo aver stampato e messo a disposizione dei clien-
ti sui nostri siti o, meglio, nelle nostre sale d’attesa, il 
codice deontologico, dovremo chieder loro se i grossi 
imprenditori che si accingono ad imprenditorializzare 
l’attività forense, potranno mai creare quel rapporto di 
“lealtà, correttezza e di empatia” necessario, dopo riu-
nioni quasi psicanalitiche, a comprendere l’effettiva que-
stione che affliggeva quella parte.
Aver annacquato il significato dei principi deontologici, 
grazie alla assunzione di atteggiamenti che hanno get-
tato discredito sulla categoria, ci ha portato alla deriva. 
Rispolverarli, dando anche “forma” alla nostra quotidia-
na condotta, potrà consentirci di ritrovare, a tutte le lati-
tudini in cui ci troviamo ad operare, l’autorevolezza che 
ricondurrà i clienti agli studi. 
Io ci credo. 
Un collega di Milano, con cui mi stavo confrontando per 
valutare quale fosse la migliore organizzazione di studio 
professionale, mi ha detto che lì, dopo aver tentato di 
organizzarsi in grandi entità, avevano preso atto che il 
cliente cercava di privilegiare il rapporto di “fiducia” con 
il proprio interlocutore, volendo, prima di assumere le 
scelte, fidarsi di chi lo consigliava.
E questo, non lo potrà mai fare una società (noto è quan-
to accaduto con le società di consulenza finanziaria, le 
banche, le assicurazioni…, ti fregano sempre).
Non potremo competere con le politiche di prezzo, ma 
con quelle di qualità, sì.
Ed allora … rimbocchiamoci le maniche… ■
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La comunicazione 
nell’esercizio della 
professione forense
Dal ripudio della pubblicità alla 
divulgazione dell’informazione sull’attività

PREMESSA 

L’Avvocatura, dalla sua istituzione ha avvertito e ritenuto 
la pubblicità contraria e disdicevole alla propria funzio-
ne, e al riserbo che la deve circondare per la delicatezza 
delle questioni trattate che coinvolgono aspetti, attinenti 
al patrimonio e alla persona, particolarmente sensibili 
degli assistiti, privilegiando una competizione dignito-
sa e decorosa, fondata sulla preparazione, sullo studio 
e sulla capacità tecnica ed etica nelle prestazioni e sulle 
qualità acquisite dagli Studi professionali.
Il concetto di pubblicità, nella ricognizione termino-
logica, non si at tiene alle attività di tutela dei diritti, 
esclusiva della professione forense, ma a iniziative di 
natura commerciale e mercantile1; nella lingua italiana 
viene definita pubblicità “l’attività diretta a far conoscere 
l’esistenza di un bene o di un servizio e a incrementar-
ne il consumo e l’uso, in riferimento a azienda o com-
mercio”. L’esercizio dell’attività forense, non ha natura 
commerciale perchè non genera un prodotto, ma mira 
a un risultato, costituito da un provvedimento giurisdi-
zionale, conseguito dialetticamente attraverso l’uso della 
scienza giuridica applicata al caso concreto, nell’ambito 
di un processo. Simile contenuto hanno anche i concetti 
di propaganda e di réclame2.
L’art. 2 del D.L. 28.1.1992, n. 74 definisce pubblicità 
“qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qual-
siasi modo, nell’esercizio di una attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale allo scopo di pro-

muovere la vendita di beni mobili o immobili...”3 
Al rifiuto della pubblicità, universalmente condiviso 
nell’ambito forense4, secondo il concetto che l’avvocato 
deve attendere che la clientela si rivolga a lui non es-
sendo consentito il contrario5, facevano seguito rigore e 
severità, da parte della giurisprudenza disciplinare nella 
repressione di qualsiasi forma di pubblicità “commer-
ciale”6. 
Nell’era della “comunicazione”, negli ultimi tre lustri, 
si è avuta una rivoluzione nel settore della pubblicità 
che, anima della concorrenza, ha inciso anche sulle atti-
vità professionali e, per quello che ci riguarda, su quella 
dell’avvocato. 
Queste note hanno lo scopo di ripercorrere attraverso la 
giurisprudenza, anteriore e successiva all’introduzione e 
alle modifiche del CDF, le norme nazionali e comunita-
rie, le Direttive del Parlamento e del Governo Europeo, 
gli interventi delle Autority, l’evoluzione della comuni-
cazione nell’ambito dell’attività forense. 

LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE PRIMA DELLA
INTRODUZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
FORENSE DEL 1997. 

L’incolpazione contestata ad avvocati inerenti fatti o atti in 
violazione del divieto di pubblicità nella giurisprudenza del 
C.N.F spesso è unita ad altre violazioni e specialmente alla 
violazione del divieto di accaparramento della clientela. 

di Augusto Conte
in onore di Franco Cipriani
(al Quale mi hanno legato 
ammirazione e affetto)

1 Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Zanichelli. 2002.

2 La propaganda è definita dallo Zingarelli “opera o azione esercitata 

sull’opinione pubblica per diffondere...prodotti commerciali”, o, al 

più, “determinate idee” (specialmente politiche). La réclame (vocabo-

lo entrato nell’uso del linguaggio nazionale) è definita “pubblicità di 

un prodotto commerciale”.

3 Va osservato, come sarà in seguito approfondito, che la pubblicità 

ha natura promozionale, mentre l’informativa risponde a un criterio 

conoscitivo.

4 Anche se spesso non praticato.

5 Il divieto di pubblicità non era prerogativa del nostro sistema; in 

passato in Francia era anche vietato apporre la qualifica sulla targa 

esterna del palazzo di abitazione e sulla carta e buste intestate era 

vietato mettere in evidenza titoli e qualifiche.

6 Nei primi anni cinquanta del secolo scorso non solo era vietata qual-

siasi forma reclamistica con avvisi sui giornali o con circolari, ma “si 

vorrebbe vietare persino la inserzione di nominativi di avvocati su 

agende legali e su guide commerciali e nei resoconti giornalistici dei 
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169 Le sentenze della prima fase sono ispirate al rigore più 
assoluto nel censurare il divieto di pubblicità. Con una 
decisione del 1974, nella quale l’iniziativa pubblicita-
ria veniva definita “propaganda”7, il C. N.F.confermava 
la decisione del COA di Bologna, ritenendo “compor-
tamento lesivo del decoro professionale, l’avere distri-
buito penne biro, recanti la stampigliatura del nome e 
del titolo, negli uffici e nelle carceri”. Aveva motivato 
il C.d.O. che “considerata pacifica la circostanza del-
la distribuzione delle penne biro ai funzionari addetti 
agli uffici giudiziari...una simile iniziativa era censura-
bile perchè, pur rimanendo alquanto incerta la finali-
tà pubblicitaria, rappresentava un fatto disdicevole...”; 
il C.N.F. riteneva il comportamento lesivo del decoro 
professionale, essendo “fatto inconsueto che l’avvocato 
consenta di far stampigliare su una matita biro il suo 
nome insieme ai titoli professionali8. La regola di com-
postezza, che è peculiare prerogativa del professioni-
sta, impone l’assoluto ripudio del sistema mercantile, il 
quale indulge all’uso di mezzi pubblicitari più o meno 
discutibili per assicurare la maggiore diffusione del pro-
dotto”. 
Con altra decisione, confermativa del CdO di Milano9 

veniva censurata la condotta di un praticante che in vio-
lazione del divieto di propaganda e di accaparramento 
aveva inviato lettere ad alcuni imputati con le quali li 
invitava ad avvalersi della propria opera professionale.
L’orientamento di rigore (anche se con lievi sanzioni) 
veniva mantenuto negli anni ottanta; con la sentenza 

del giugno 198010, sempre in tema di divieto “di pro-
paganda e accaparramento della clientela” il C.N.F. pro-
nunciava, a conferma della decisione del COA di Mila-
no, che “il professionista che sottoscrive e diffonde una 
circolare che reclamizza la propria attività professiona-
le, offrendo prestazioni di natura squisitamente legale 
e promettendo, in particolare <rapidità e celerità> nel 
recupero anche giudiziale di crediti, tiene un compor-
tamento non consono alla dignità e al decoro della pro-
fessione forense”. Una delle prime decisioni in materia 
di pubblicità televisiva risale allo stesso periodo; con 
una motivazione di “apertura” il C.N.F. riteneva che 
non viola la norma di deontologia professionale il pro-
fessionista che compaia in una rubrica televisiva di una 
emittente locale; confermava, invece, la sanzione inflit-
ta dal CdO di Livorno per un altro aspetto, consistente 
nell’apparire alla fine della trasmissione sul teleschermo 
il recapito del professionista. Il ricorrente, anticipando i 
tempi, nel ricorso sosteneva che “in un momento come 
quello attuale e tenuto conto dell’evoluzione che vi è 
stata in materia pubblicitaria e sugli scopi dell’eserci-
zio professionale, che non sarebbero dissimili, quanto 
all’aspettativa di lucro, di qualunque altra attività...”; al 
proposito il C.N.F. affermava, in riferimento alla inter-
pretazione evolutiva sulla pubblicità per attività profes-
sionale, che “è ben vero che i tempi cambiano e così 
i costumi ed anche la morale; ma anche per quanto 
proclivi si voglia essere sulla strada delle mutazioni, vi 
sono principi generali che non possono essere toccati 

processi”. Antonio Visco. L’Avvocato nell’ordinamento professionale e 

nel processo civile e penale. “Leonardo da Vinci” editrice. Bari. 1957. 

Del resto fino a un decennio addietro veniva censurata la inserzione 

su guide telefoniche del nominativo di avvocati in grassetto o con 

altre forme di rilievo.

7 C.N.F. Presidente Casalinuovo. La decisione è stata da me ricor-

data nelle note sul divieto di accaparramento pubblicate in questa 

Rivista, che ha anche costituito argomento di deontologia nell’ambito 

dei corsi di formazione professionale (alla stessa rimando anche per 

l’approfondimento del concetto di “decoro”).

8 L’incolpato si era difeso dichiarando che le penne “personalizzate” 

gli erano state donate da un cliente.

9 C.N.F. 26.5.1977 Presidente Casalinuovo.

10 C.N.F. 26.6.1980 Presidente Casalinuovo. 11 Per un analogo caso il 

C.N.F. con la sentenza 3.12.1987, n. 93 Presidente Grande Stevens, 

aveva assolto l’incolpato in difetto di prova circa la consapevolezza 

del professionista nella esposizione del cartello recante i dati del suo 

Studio.
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170 senza scardinare la base stessa del concetto di etica... è 
sempre e solo questione di dignità e di buon gusto che 
vietano all’avvocato di propagandare la propria attività 
con qualsiasi mezzo pubblicitario”11.
Con una sentenza del dicembre del 198012, di conferma 
della decisione del COA di Caltanissetta il C.N.F. ritene-
va censurava “l’invio da parte del professionista al perso-
nale di cancelleria e agli agenti di custodia di un biglietto 
di auguri, con l’invito scritto a ritirare una strenna pres-
so un Minimarket”. 
Oltre al divieto di pubblicità il C.N.F., nel rigettare il 
ricorso avverso la decisione del CdO di Bergamo in una 
decisione della fine degli anni ottanta13 riteneva violato 
anche il dovere di indipendenza nel comportamento del 
professionista che consentiva ad una organizzazione di 
segnalare il proprio nominativo a potenziali clienti, as-
sumendo incarichi e ricevendo clienti nella sede della 
organizzazione. 
Tra la fine degli anni ‘70 e i primi degli anni ‘80 inizia 
una attenzione degli avvocati alla propria deontologia 
e in particolare al tema della pubblicità. Nel settembre 
1981 la rivista Capital pubblicava un articolo su settanta 
avvocati definiti “toghe d’oro” della professione forense: 
insorgeva l’Ordine di Milano con un comunicato deplo-
rativo dell’iniziativa. Il notiziario della Giuffrè Studio Le-
gale, apriva una rubrica con il titolo “avvocato offresi”14, 
raccogliendo commenti anche sulle esperienze straniere; 

il tema della pubblicità sarà ripetutamente affrontato se-
gnalando la resistenza della categoria forense alla accet-
tazione di forme di pubblicità, anche “mascherate” sotto 
il termine “informativa”. 
All’inizio degli anni novanta i principi attinenti al divie-
to di pubblicità venivano mantenuti come patrimonio 
etico dell’avvocatura. Significativa è la sentenza15, con-
fermativa della decisione del COA di Bari: “Il ripudio di 
mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione 
e vanto dell’avvocatura italiana, che nel corso di decenni 
ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione 
diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attra-
verso le opere e lo studio” (Nella fattispecie il responsa-
bile aveva predisposto e diffuso uno stampato di tenore 
autoelogiativo). A proposito delle modalità di stampa di 
carta intestata la sentenza del 199216, di rigetto del ri-
corso avverso la decisione del COA di Bolzano, così pro-
nunciava: ”Il professionista che usi carta intestata por-
tante dicitura da riferire più ad attività commerciale che 
professionale, così dimostrando di voler reclamizzare il 
proprio studio, tiene un comportamento non conforme 
alla dignità e al decoro”. 
Nuovamente a proposito della pubblicità “televisiva” su 
ricorso avverso decisione del COA di Trento si pronun-
ciava il C.N.F. nel 199517: ”L’avvocato che nel corso di 
una apparizione televisiva effettui un tentativo, anche 
se blando, di far conoscere l’esistenza di un suo studio 

12 C.N.F. Presidente Sorgato. La tenue sanzione applicata fu solo 

quella dell’avvertimento! La condotta censurata riguardava non solo 

il divieto di pubblicità ma un disdicevole modo di conquistarsi la 

disponibilità e i favori di pubblici impiegati.

13 C.N.F. 20.7.1989, n. 114 Presidente Cagnani.

14 Studio Legale, n. 9/1981; il notiziario sarà il primo a segnalare il caso 

Bates (di cui avanti nel testo) che nel 1977 aveva consentito la pubblicità 

degli avvocati negli Stati Uniti, quale espressione di libertà fondamen-

tale del cittadino, ivi comprese quelle di espressione e informazione.

15 C.N.F. 23.4.1991, n. 56 Presidente Landriscina.

16 C.N.F. 28.12.1992, n.121 Presidente Cagnani.

17 C.N.F. 4.7.1995, n. 72 Presidente Cagnani.

18 C.N.F. 30.10.1996, n. 144 Presidente Cagnani.

19 C.N.F. 25.2.1997, n. 18 Presidente Bonazzi.

20 La rubrica faceva riferimento al “Divieto di pubblicità”.

La comunicazione nell’esercizio della professione forense. 
Dal ripudio della pubblicità alla divulgazione  
dell’informazione sull’attività
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171 professionale, viola il precetto che sancisce il divieto di 
pubblicità degli esercenti la professione legale”; negli 
stessi sensi, la decisione del 1996, su ricorso avverso18 
decisione del COA di Vicenza: ”L’avvocato che a mezzo 
di interviste e comunicazioni rese agli organi di stampa 
enfatizzi sé, la sua professionalità e le tecniche proces-
suali e di difesa, pone in essere un comportamento di-
sciplinarmente rilevante”. 
Ancora nel 199719, prima della approvazione del CDF, 
decidendo su ricorso avverso decisione del COA di Co-
senza, raccordando il divieto di pubblicità, non codi-
ficata, al dovere di diligenza e di autonomia, così pro-
nunciava: ”Viene meno al dovere di indipendenza e 
autonomia il professionista che domicili il suo Studio 
presso una società commerciale, dandone notorietà sulla 
carta intestata dello Studio stesso, e accomunando sulla 
targa e nel citofono la sede della società con quella dello 
studio legale”. 

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ITALIA-
NO DEL 1997 E IL CODICE DEONTOLOGICO DE-
GLI AVVOCATI DELLA COMUNITA’ EUROPEA DEL 
1988 E DEL 1998 

Il CDF approvato dal C.N.F. il 17.4.1997, e ratificato dal 
Congresso Forense di Grado-Trieste del settembre 1997, 
si atteneva ai principi di rigore innanzi espressi, secon-

do i quali la pubblicizzazione dell’attività forense poteva 
condurre a una equiparazione alle attività di impresa e 
alla mercificazione della professione, incompatibile con 
la funzione esercitata in difesa dei cittadini davanti agli 
organi giurisdizionali, e lesiva del rapporto fiduciario 
con il cliente, con svilimento della professione; l’art. 17 
del CDF ribadiva20 il divieto di pubblicità.
Peraltro, sulla spinta di istanze volte a introdurre nell’or-
dinamento una pubblicità volta ad informare il pub-
blico, nel rispetto dei principi di dignità e decoro, sia 
dell’esistenza di uno studio legale, che dei servizi offerti 
e delle materie trattate21, il CDF consentiva a)l’indicazio-
ne nei rapporti con i terzi di particolari rami di attività; 
b)l’informazione agli assistiti e ai colleghi sull’organiz-
zazione dello studio e sull’attività; c)l’indicazione del 
nome di un avvocato defunto; l’attività di informativa 
consentita doveva essere veritiera e rispettosa dei doveri 
di dignità e di decoro.
Prima del CDF era stato emanato il CD degli Avvocati 
della CE approvato il 29.9.1988 da Le Conseil des Bar-
reau a Strasburgo22 che al capo 2.6 disciplinava la Pub-
blicità personale, stabilendo che “l’avvocato ha l’obbligo 
di non fare e di non far fare pubblicità personale se non 
nella misura in cui le norme dell’ordine professionale 
forense cui appartiene glielo permettano”.
Il CD si adeguava alle tradizioni e ai principi esistenti 
nei singoli Stati e gli avvocati europei avrebbero dovuto 

21 Anche in un passato remoto vi erano state opinioni contrarie al di-

vieto di pubblicità, della quale “si farebbe anche a meno, ma serve per 

farsi conoscere dal pubblico”. Antonio Visco. L’Avvocato. “Leonardo 

da Vinci” editrice. Bari 1957. L’Autore portava a esempio la pubblicità 

consentita ai medici anche tramite avvisi pubblicitari di specializza-

zione per alcune infermità e si chiedeva perchè non consentire all’av-

vocato di diffondere una circolare con cui dare notizia dell’apertura 

di uno studio anche con l’indicazione dei campi di specializzazione e 

commentava, anticipando i tempi di qualche decennio:”Si parte dal

concetto che l’avvocato debba pazientemente attendere che la cliente-

la venga da lui e gli si vieta di sollecitarla, andando egli verso di essa. 

Ma non si tiene conto della spietata concorrenza professionale e del 

bisogno di guadagnare per vivere, ciò che spinge a uscire dal riserbo 

e farsi avanti. Ciò può e deve farsi sempre dignitosamente, per cui 

gli abusi che intaccano la dignità della professione, vanno repressi 

severamente”.

22 Il Codice Europeo, Presidente Franzo Grande Stevens, relatore 

il V.Presidente Raoul Cagnani, era stato recepito dal Consiglio Nazio-

nale Forense. Peraltro rarissimi Ordini territoriali lo accolsero.
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172 attenersi alle disposizioni dello Stato in cui si sarebbero 
trovati ad esercitare.
Peraltro la norma prevedeva che laddove autorizzata, 
l’avvocato doveva dimostrare, specialmente per la pub-
blicità attraverso i mass-media, che la stessa veniva fatta 
solo per raggiungere i clienti, propri o potenziali, che si 
trovassero in un paese ove la pubblicità è permessa.
Nessuna ingerenza spiegava Le Conseil des Barreau, 
emanando il CD, sui regolamenti interni degli Stati Eu-
ropei, anzi ne rispettava i principi. A distanza di dieci 
anni dal 28.10.1988 il C.C.B.E. (Conseil of the Bars and 
Law Societis of the European Union), il 28.11.199823 
apportava alcune modifiche all’originario testo; la 
Commissione designata per la revisione faceva cenno 
alla libertà di mercato e alla concorrenza delle società 
multidisciplinari che determinavano cambiamenti nella 
professione e creazione di nuove regole. In verità le di-
sposizioni che riguardavano la “Pubblicità personale”24 
rimasero invariate: infatti le proposte della commissione 
che consentivano la pubblicità-informazione25 non fu-
rono approvate.
Nel periodo di tempo intercorso tra l’approvazione della 
norma che confermava il divieto di pubblicità contenuta 
nel CDF e la prima modifica del 1999 che sostituiva il 
divieto di pubblicità con “l’informazione sull’esercizio 
professionale”, la giurisprudenza, anche delle SS.UU. 

della Corte di Cassazione, confermava il divieto di pub-
blicità compiuta con atti contrari alla dignità della pro-
fessione forense: ”Commette infrazione disciplinare l’av-
vocato che, a scopo di pubblicizzare il proprio Studio, 
attui l’offerta concorrenziale di un servizio, con sleale 
sottolineatura di elementi suggestivi, non consono alla 
dignità della professione forense”26. Agli inizi del nuovo 
millennio vi è ancora qualche decisione di rigore che, 
però, più che al divieto assoluto di pubblicità è attinente 
alle modalità scorrette e non veritiere della diffusione 
di notizie: ”Pone in essere un comportamento deonto-
logicamente rilevante il professionista che abbia diffuso 
notizie false circa gli incarichi ricevuti”27.
Ma la giurisprudenza iniziava ad assumere nuovi orien-
tamenti a seguito delle modifiche approvate al Codice 
Deontologico nel 1999. Le modifiche all’art. 17 del Co-
dice Deontologico del 1999 e del 2002. Il divieto asso-
luto di pubblicità, con autonoma iniziativa del C.N.F., 
che teneva conto delle osservazioni dei COA, veniva 
abolito, su proposta della Commissione di revisione del 
16.10.199928, poi integrata con delibera del 26.10.2002: 
pur permanendo i divieti (desumibili anche dall’art. 18, 
rapporti con la stampa, e dall’art. 19, divieto di acca-
parramento) di pubblicità commerciale, comparatistica 
e occulta29.
Le riforme avevano la (quasi30) totale adesione, o alme-

23 Assemblea plenaria del C.C.B.E. di Lione del 28.11.1998.

24 Art. 2.6 del Codice Deontologico Europeo.

25 Il testo della proposta era così composto: ”Un avvocato è abilitato a 

informare il pubblico dei servizi forniti purchè l’informazione data sia 

oggettiva e persegua un interesse legittimo”; l’informazione si sarebbe 

potuta dare anche attraverso stampa, radio e televisione.

26 Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili, 24.2.1998, n. 1988.

27 C.N.F. 20.9.2000, n. 89 Presidente Danovi; la sentenza rigettava  

il ricorso avverso la decisione del CdO di Padova.

28 Le ragioni della istituzione della Commissione risiedevano  

“nella volontà di attenzione, conoscenza, approfondimento e aggior-

namento delle tematiche deontologiche, per una codificazione che 

sia costantemente vicina alla realtà forense e ne interpreti esattamente  

il ruolo e le funzioni”.

29 Si distinguono diverse forme di pubblicità; diretta: effettuata median-

te invio direttamente al pubblico di lettere, dèpliant e simili; compara-

tiva: il prodotto è paragonato a quello dei concorrenti; ingannevole: che 

può indurre in errore le persone cui è rivolta pregiudicando i loro in-

teressi economici e danneggiando un concorrente; occulta: in spettacoli 

cinematografici o televisivi, libri, riviste e ogni forma non chiaramente 

riconoscibile come tale; subliminale: in filmati o programmi televisivi, 

effettuata con immagini tanto brevi da non essere percepita visiva-

mente, ma sufficiente a esercitare un’influenza inconscia sul pubblico  

(fonte: Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Zanichelli. 2002).

30 Vi furono infatti critiche di segno opposto: M. Clarich da Guida 
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173 no venivano tollerate dalla avvocatura per l’equilibrio, 
ispirato a prudenza e ragionevolezza, della novella che 
passava dalla enunciazione di un divieto alla regolamen-
tazione di un diritto, dal “divieto di pubblicità” alle “in-
formazioni sull’esercizio professionale”.
Alcuni Stati Europei, avevano “liberalizzato” la informa-
zione pubblicitaria31, anche sulla spinta di una prima e 
famosa sentenza americana che nel 1977 aveva rimosso 
negli Stati Uniti il divieto di pubblicità per l’incostitu-
zionalità della norma che vietava la pubblicità32 degli 
avvocati siccome contraria al primo emendamento del-
la Costituzione americana posto a tutela della libertà di 
espressione33. Altra spinta, questa volta “interna”, era 
pervenuta dall’A.G.C.M. dalla Relazione del 3.10.1997 
sull’indagine su ordini professionali che enunciava l’e-
quiparazione giuridica dell’attività professionale a quella 
di impresa; le osservazioni suscitarono fiera sollevazione 
dell’avvocatura.
Con le nuove disposizioni veniva compiuta una certa 
armonizzazione delle regole deontologiche in tema di 
pubblicità con le spinte “market oriented” provenienti 
dalle norme comunitarie e con l’evoluzione stessa della 
attività forense in riferimento al nuovo contesto socio-
economico.
La nuova formulazione della norma, introdotta con la 
delibera 26.10.2002 del C.N.F. si adeguava alla norma-

tiva europea e in particolare al contenuto della Direttiva 
2000/31/CE sul Commercio Elettronico attuata in Italia 
con il D.L.vo n. 70/2003; l’art. 10 recita: “L’impiego di 
comunicazioni commerciali che costituiscono un servi-
zio della società dell’informazione o ne sono parte, for-
nite da chi esercita una professione regolamentata, deve 
essere conforme alle regole di deontologia professionale 
e, in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore 
della professione...”. La riforma34 teneva presenti alcuni 
fattori tra loro connessi: il profilo giuridico e, in partico-
lare i principi costituzionali e quelli dell’Ordinamento 
Comunitario35, che tutelano il diritto di manifestare li-
beramente il pensiero; il campo di applicazione, essendo 
i servizi professionali operanti nell’ambito europeo36; la 
realtà: la tolleranza per situazioni di fatto contrarie ai 
principi di rigore.
L’art. 17 consente quindi all’avvocato di fornire “infor-
mazioni sulla propria attività, secondo concretezza e 
verità, nel rispetto della dignità e del decoro della pro-
fessione e degli obblighi di segretezza..”.
La norma, stabilito il nuovo principio indicava i mez-
zi di informazione consentiti: mezzi ordinari; brochures 
informative; rapporti con la stampa; siti web e reti te-
lematiche; elencava i mezzi vietati: televisione e radio, 
giornali e annunci pubblici, mezzi anomali e contrari 
al decoro; indicava i mezzi consentiti previa approva-

al Diritto 1999, n. 42 affermava che nulla mutava rispetto al passato 

(cambiare tutto per non cambiare nulla); F. Bucci, su Gli Oratori del 

Giorno 1999, n. 7 si chiedeva se “c’è ancora qualche deficiente tra noi 

che vuole l’abolizione del divieto di pubblicità”.

31 Negli Stati Europei più che di informazione si parla di pubblicità, come 

avviene in Inghilterra e in Francia, dove “è permessa all’avvocato la pub-

blicità nella misura in cui essa procura al pubblico una necessaria infor-

mazione”, e in Germania, ove la pubblicità è consentita a condizione che 

informi in modo corretto, nella forma e nel contenuto, e non miri al con-

ferimento di un singolo e specifico incarico. Del resto il Disegno di Legge 

9.7.1998, n. 5092 all’art. 2 prevedeva l’abolizione del divieto di pubblici-

tà, garantendo nel contempo, la correttiva dell’informazione pubblicitaria  

e il Disegno di Legge 2.9.1988, n. 5211 all’art. 8 prevedeva la possibilità di dare 

informazioni sulla attività professionale, “secondo correttezza, nel rispetto 

del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza”. 

32 Vedi, al proposito, la nota n. 14.

33 Corte Suprema degli Stati Uniti 1977: Bates / State Bar of Arizona.

34 Con qualche riserva ancora, e anche al di là dello svilimento della 

professione, sul rischio di mercificare l’attività dell’avvocato e di arre-

care vantaggi non ai migliori professionisti ma a quelli maggiormente 

provvisti di risorse finanziarie.

35 Remo Danovi. La pubblicità...Rassegna Forense 2000. In particola-

re l’art. 10 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.

36 Al proposito va richiamata la Direttiva di stabilimento 14.3.1988 che 

consente l’esercizio della professione forense in tutto il territorio eu-

ropeo. In particolare l’art. 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo.
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174 zione del COA quali seminari e convegni organizzati da 
Studi professionali; stabiliva i contenuti della informa-
zione consentita come l’indicazione dei dati personali e 
del logo; le informazioni sullo Studio; le certificazioni di 
qualità; l’utilizzazione di Internet.
Vietava i dati di terzi, i nomi dei clienti; le specializza-
zioni; i prezzi delle prestazioni; le percentuali di cause 
vinte o l’esaltazione dei meriti; il fatturato dello Studio; 
le promesse di recupero.
La giurisprudenza del C.N.F. si adeguava subito alle 
nuove disposizioni, applicandole anche ai fatti pre-
gressi; con una delle prime sentenze37 veniva accolto 
il ricorso avverso la decisione del COA di Brescia con 
la seguente motivazione: “Alla luce anche delle recenti 
modifiche apportate al CDF, l’invio di un biglietto che 
specifichi nell’ambito della correttezza dell’informazio-
ne l’indicazione di particolari rami di attività esercitati 
dal professionista e il tipo di organizzazione dello Stu-
dio non comporta alcuna violazione”.
Anche l’intervista, censurata dal COA di Milano, in 
accoglimento del ricorso38 veniva ritenuta esente da 
censura: “Non comporta alcuna violazione deontolo-
gica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si 
escluda “intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubbli-
cità”. Peraltro l’informativa veniva censurata39 qualo-
ra venisse qualificata come pubblicità e travalicasse i 
limiti di una corretta e veritiera informazione: “Pone 
in essere un comportamento deontologicamente rile-
vante e lesivo del divieto di pubblicità il professionista 
che... distribuisca brochures magnificanti l’attività del 
proprio Studio”.

LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA SUI SERVIZI PROFESSIONALI DEL 
2004 E LA COMUNICAZIONE DELLO STESSO 
ANNO DELL’AUTORTA’ GARANTE DELLA 
CONCORRENZA E REL MERCATO.

La Commissione Europea presentava il 9.2.2004 la Re-
lazione sulla concorrenza nei servizi professionali con 
la quale il Commissario Monti si determinava a trovare 
punti di contatto e di dialogo con gli Ordini professiona-
li, invitandoli ad adeguare le prescrizioni deontologiche 
in materia di pubblicità dei professionisti40.
La liberalizzazione del settore della pubblicità professio-
nale, secondo la Relazione, avrebbe messo a disposizio-
ne degli utenti una quantità maggiore di informazioni 
sulle prestazioni professionali e sulle qualità del profes-
sionista, consentendo una più attenta scelta.
Di seguito il 9.5.2004 l’A.G.C.M. richiamava l’atten-
zione del C.N.F. sui “benefici che possono derivare al 
confronto concorrenziale tra liberi professionisti dall’u-
tilizzo degli strumenti pubblicitari”; secondo l’AGCM le 
restrizioni alla pubblicità sono di ostacolo al superamen-
to delle asimmetrie informative e la pubblicità compara-
tiva costituisce un utile strumento che l’art. 19 (divieto 
di accaparramento della clientela) non consente; conse-
guenza delle limitazioni è l’aumento dei costi dei servizi 
professionali; suggeriva quindi di escludere la preclusio-
ne all’uso di alcuni mezzi di informazione, quali radio, 
giornali e televisione; di eliminare la autorizzazione per 
convegni e siti internet; l’abolizione dei divieti di indi-
care i prezzi delle prestazioni, le cause vinte, i nomi dei 
clienti, e di consentire atteggiamenti concorrenziali e di 

37 C.N.F. 14.11.2000, n. 158 Presidente Buccico.

38 C.N.F. 13.12.2000, n. 248 Presidente Buccico. Nella sentenza non 

veniva individuata la finalità propagandistica.

39 C.N.F. 5.3.2001, n. 31 Presidente Buccico, di rigetto del ricorso 

avverso il CdO di Brescia. La decisione conferma che il divieto di 

pubblicità non era abolito alla radice.

40 Quello della pubblicità, al contrario del sistema tariffario che è di 

natura legislativa o regolamentare, è un settore disciplinato da pre-

scrizioni di natura deontologica.

41 Cosiddetta Direttiva Bolkestein.

42 La direttiva stabilisce che “gli Stati membri provvedono affinchè 

le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regola-
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175 accaparramento della clientela.
L’interesse al libero spiegamento delle dinamiche con-
correnziali, senza nessuna limitazione e soprattutto sen-
za alcuna regola di verità e obiettività non si contempe-
rava però con l’interesse alla protezione dell’affidamento 
pubblico al fine di tutelare i clienti, che richiedono agli 
avvocati la protezione di diritti fondamentali, quali il 
diritto di difesa, a presidio dei quali la Costituzione as-
segna carattere pubblicistico (con l’esame di Stato, la ri-
serva di esercizio agli iscritti) proprio per proteggere un 
ragionevole affidamento del cliente.
La stessa Direttiva CE/123/2006 del 12.12.200641 relati-
va ai servizi sul mercato interno aveva soppresso anche 
per le professioni regolamentate ogni divieto in materia 
di pubblicità. L’istituzione professionale nazionale ma-
nifestava attenzione alla problematica della pubblicità, 
prima con le modifiche del 1999 e del 2002 innanzi in-
dicate e poi con la modifica dell’art. 17 e l’introduzione 
dell’art. 17bis del 26.1.2006. 

LE MODIFIChE AL CODICE DEONTOLOGICO
IN MATERIA DI PUbbLICITA’ CONTENUTE
NELLA DELIbERA 26.1.2006 DEL C.N.F.. 

Sulla spinta delle iniziative europee indicate nel prece-
dente paragrafo e di altre Direttive Europee, la 2006/123/
CE42, il C.N.F. apportava ulteriori aggiunte al CD, mo-
dificando l’art. 17 e introduceva l’art. 17bis con l’elenca-
zione dei “mezzi di informazione consentiti”.
Le nuove disposizioni saranno di seguito analizzate con 
le successive modifiche del 18.1.2007: l’art. 17 consente 
le informazioni, in coerenza, per contenuto e forma, con 

l’affidamento della collettività, richiedendo trasparenza 
e veridicità nel rispetto della dignità e del decoro, con 
esclusione di pubblicità ingannevole, elogiativa e com-
parativa; l’art. 17bis indica le modalità della informa-
zione.
È necessario ricordare che la giurisprudenza disciplinare 
adeguava le pronunce alle modifiche: “In tema di offerta 
di prestazioni professionali mediante la pubblicazione 
di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve 
ritenersi consentito fornire informazioni...non è invece 
possibile dare notizia di particolari specializzazioni, non 
suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né acce-
dere ai mezzi di in formazione a meri scopi pubblicitari 
finalizzati all’accaparramento della clientela43. 

LA LEGGE 4.8.2006, N.248
(DI CONVERSIONE DEL D.L. 4.7.2006, N. 223)
E GLI EFFETTI SULLA DELIbERA DEL GENNAIO
2007 DEL C.N.F. DI ADEGUAMENTO DEL CODICE
DEONTOLOGICO

La legge 4.8.2006, n. 248 che convertiva in Legge il D.L. 
4.7.2006, n. 223 faceva venir meno il divieto di pubbli-
cità informata prescrivendo alle Istituzioni professionali 
di adeguare i CD alla nuova normativa.
Sono note le polemiche sollevate, in tutte le sedi dell’Av-
vocatura e nei Congressi, nei confronti della normativa 
che aboliva anche i minimi tariffari e il divieto del patto 
di quota lite. In riferimento alla pubblicità la norma pre-
vedeva che “sono abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono...b)il divieto... di svolgere 
pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni 

mentate ottemperino alle regole professionali, in conformità al diritto 

comunitario, riguardanti, in particolare, l’indipendenza, la dignità e 

l’integrità della professione nonché il segreto professionale. 

Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono 

non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse e 

generale e proporzionale”; e ancora che:”i codici di condotta dovreb-

bero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, 

norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni re-

golamentate...”. La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

è del 12.12.2006.

43 C.N.F. 15.12.2006, n. 158 Presidente Alpa (che accoglie il ricorso 

avverso la decisione del CdO di Treviso).
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176 professionali, le caratteristiche del servizio offerto, non-
ché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni se-
condo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il 
cui rispetto è verificato dall’ordine”.
Pertanto il C.N.F. il 18.1.2007 riscriveva gli articoli 17 e 
17bis CDF oggetto della precedente delibera 16.1.2006, 
pur sul rilievo che “le misure imposte rappresenta-
no uno strumento adeguato al perseguimento dei fini 
enunciati dal testo normativo44 e nonostante sia critica-
bile l’assoggettamento di una professione di rango costi-
tuzionale”45.
Il C.N.F. rammentava che con la recente modifica del 
26.1.2006 erano stati già rimossi i precedenti divieti, 
consentendo anche di fornire informazioni sui titoli 
conseguiti e sui diplomi di specializzazione.
La Legge 4.8.2006, n. 248 ammetteva la “pubblicità 
informativa” su caratteristiche e costi delle prestazioni 
precisando che il messaggio doveva rispettare criteri di 
trasparenza e veridicità controllate dagli Ordini profes-
sionali.
L’art. 17 prevedeva quindi che contenuto e forma del-
la informazione devono essere coerenti con le finalità 
della tutela dell’affidamento della collettività e devono 
rispondere a criteri di trasparenza e veridicità; stabiliva 
che l’informazione deve essere conforme a correttezza e 
non può avere oggetto notizie coperte dal segreto pro-
fessionale, né può essere rivelato al pubblico il nome dei 
clienti e confermava il rispetto della dignità e del decoro 

della professione; era esclusa la pubblicità ingannevole, 
elogiativa, comparativa.
Le disposizioni che vietavano l’offerta di prestazioni al 
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro e di svago, in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico venivano “trasferite” 
nell’art. 19 (Divieto di accaparramento della clientela).
L’art. 17bis con la nuova rubrica “modalità di informa-
zione”, in luogo di “mezzi di informazione” eliminava 
la limitazioni dei mezzi di informazione utilizzabili, do-
vendo comunque quelli adottati essere adeguati al deco-
ro della professione; la riforma aboliva la elencazione dei 
mezzi di informazione consentiti, conservando quelle 
obiettivamente utili per orientare la scelta del professio-
nista da parte del cliente46.
L’art. 17bis indicava tra le modalità di informazione 
come obbligatorie la denominazione dello Studio con 
i nomi dei professionisti; il COA di iscrizione; la sede 
principale e le eventuali sedi secondarie; il titolo che 
consente all’avvocato straniero di esercitare in Italia e 
viceversa.
Facoltativa era l’indicazione dei titoli accademici; spe-
cializzazioni conseguite dinanzi alle giurisdizioni supe-
riori; settori di esercizio e prevalenti materie di attività; 
le lingue conosciute; il logo dello Studio; la polizza as-
sicurativa; le certificazioni di qualità; l’uso di siti web, 
escludendo la possibilità di riferimenti pubblicitari.
Il C.N.F. orientava a tali principi la giurisprudenza rite-
nendo illecito il comportamento dell’avvocato che sulla 

44 Il testo normativo nell’art. 1 precisava che le norme adottate costi-

tuivano misure necessarie e urgenti (donde il ricorso alla decretazione 

di urgenza del Decreto Legge) “in relazione alla improcrastinabile esi-

genza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la 

promozione di assetti di mercato maggiormente commerciali, anche 

al fine di favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attra-

verso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di 

nuovi posti di lavoro”.

45 Relazione del C.N.F. alle modifiche apportate al CDF in applicazio-

ne della Legge 4.8.2006, n. 248.

46 Tra queste, la sede, l’Ordine di iscrizione, il luogo di esercizio, i 

titoli, le specializzazioni, i settori di attività prevalenti e altri.

47 C.N.F. 12.7.2007, n. 242 Presidente Alpa: “La qualità di Gdp non 

attiene all’attività professionale esercitata dall’avvocato e quindi la 

sua indicazione a titolo informativo nei confronti di terzi nell’eser-

cizio della professione si deve considerare vietata dall’art. 17 del 

CDF. L’esternazione di tale qualifica nell’esercizio dell’attività profes-

sionale rivela infatti l’intenzione di accreditarsi in modo elogiativo 

in quanto appartenente alla magistratura, alimentando nei terzi un 

affidamento non giustificato né consentito anche in base ai doveri di 
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177 carta intestata aveva indicato la qualifica di giudice di 
pace47 ma affermava che “anche nel novellato impian-
to deontologico (di adeguamento alla Legge 4.8.2006, 
n. 248) qualsiasi comportamento del legale resta co-
munque soggetto ai limiti imposti dal decoro, dalla di-
gnità e dalla indipendenza... oltre che alla trasparenza 
e veridicità della informazione resa al pubblico.... Il 
professionista...è tenuto alla corretta informazione, fi-
nalizzata alla scelta consapevole del cittadino, che deve 
corrispondere ai criteri di verità e trasparenza...e non 
avere mere finalità di captazione, a presidio del valore 
(valido anche nella legislazione CE) della lealtà verso 
clienti e colleghi”48;il C.N.F. ha censurato il comporta-
mento dei professionisti che avevano inviato una “circo-
lare” con la quale “reputando tali indicazioni, anche se 
non esaustive, estremamente esemplificative della nostra 
specializzazione (i trentenni professionisti facevano rife-
rimento all’esperienza maturata per circa quattro anni 
in due Studi professionali, e che i settori di competenza 
riguardavano diritto assicurativo, contrattualistica, dirit-
to di famiglia, questioni condominiali, sfratti, recupero 
crediti), Vi segnaliamo la assoluta disponibilità ad intra-
prendere con Voi una prossima e futura collaborazione 
professionale – anche solo, se ritenete, a titolo di prova 
– precisando, altresì che è nostra prerogativa...recarsi di-
rettamente presso il domicilio dei clienti...”.
Con altra decisione49 riteneva essere “di immediata evi-
denza che l’avere pubblicamente e fallacemente prospet-

tato la possibilità di avvalersi di <particolari procedure> 
per ottenere un divorzio congiunto (!) in pochi mesi an-
che senza che siano passati i tre anni dalla separazione 
e, perfino, senza una preventiva separazione e quindi 
arrivando subito al divorzio con un unico provvedimen-
to senza nemmeno significare che tale possibilità conse-
guirebbe soltanto all’avvìo di una procedura in un (non 
meglio specificato) Paese Estero, non rispetta i limiti es-
senziali della veridicità e completezza dell’informazione 
consentita al professionista ed assume anzi i caratteri 
della pubblicità recettiva, contraria come tale ai doveri 
di dignità e decoro”.

I RILIEVI DELL’AGCM ALLA ULTERIORE RIFORMA
DEGLI ARTT. 17 E 17bIS CDF

Nel corso della audizione dinanzi alla Camera dei De-
putati del 18.4.2008, nell’ambito della nuova indagine 
conoscitiva sugli Ordini professionali, l’AGCM formu-
lava una serie di rilievi: secondo l’Autorità il divieto di 
pubblicità elogiativa o comparativa non è giustificabile 
perchè di ostacolo al principio della concorrenza; il di-
vieto di informativa non rispettosa della dignità e del 
decorso della professione non è giustificabile sotto il 
profilo concorrenziale perchè potrebbe disincentivare 
l’utilizzo della leva della pubblicità50; il divieto di acca-
parramento rappresenta una accezione negativa della 
concorrenza. Nel corso della precedente audizione alla 

dignità e decoro dell’avvocato”. Come ha stabilito la giurispruden-

za disciplinare “l’attività forense e quella di giudice onorario sono 

ontologicamente distinte e profondamente diverse tanto da essere 

incompatibili nello stesso ambito territoriale”.

48 C.N.F. 22.11.2007, n. 268 Presidente Vermiglio, di rigetto del ricor-

so avverso decisione del CdO di Monza.

49 C.N.F. 22.12.2007, n. 219 Presidente Tirale, di rigetto del ricorso 

avverso decisione del CdO di Modena

50 L’Autorità riprendeva le posizioni ttteggiate nella relazione 1997, 

già accentuate nella relazione del 16.11.2005 e nelle relazioni al 

Parlamento e che avevano avuto espressione nella audizione del 

Presidente dinanzi alle Commissioni riunite, II^ della Giustizia e X^ 

delle Attività produttive e della Camera dei Deputati dell’8.3.2007.  

La AGCM è stata istituita con Legge 10.10.1990, n.287; la prima in-

dagine conoscitiva sulla concorrenza e sul mercato nelle professioni 

intellettuali ( (ritenute attività economiche qualificate come imprese 

“in quanto consistono nella offerta di prestazioni riconducibili alla 

natura di servizi dietro corrispettivo”) risale all’1.12.1994.
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178 Camera dei Deputati dell’8.3.2007 l’AGCM aveva osser-
vato che i codici deontologici “non dovrebbero mai ri-
guardare questioni relative al comportamento economi-
co degli stessi professionisti nella loro offerta di servizi 
sul mercato”. Con la relazione conclusiva dell’indagine 
conoscitiva sui servizi professionali del 21.3.2009 tutti 
i concetti già come innanzi espressi venivano insistente-
mente sviluppati fino a giungere alle seguenti afferma-
zioni: a)la equiparazione tra professione intellettuale e 
impresa; b)il rigetto di tariffari e di qualsiasi limite anche 
alla pubblicità comparativa sui prezzi; c) la inopportuni-
tà del concetto di “decoro” per limitare la concorrenza; 
d) la irrilevanza deontologica della violazione dell’obbli-
go di aggiornamento. L’AGCM poneva al centro dei suoi 
giudizi la libertà di agire dei servizi professionali nelle 
dinamiche dei mercati, in regime di concorrenza senza 
eccezioni o deroghe, trascurando la connessione degli 
elementi economici con gli aspetti di rilevante interesse 
pubblico della professione forense, e non considerando 
i diritti fondamentali della persona, sicuramente premi-
nenti rispetto all’interesse di mercato. Non considerava 
la specificità della professione forense, riconosciuta dal-

la Costituzione e richiamata anche nelle Risoluzioni del 
Parlamento Europeo51 e confermata dalla giurispruden-
za nazionale e comunitaria52. Né i diritti fondamentali e 
i principi dello Stato di Diritto53.
La Relazione dell’AGCM riteneva che le limitazioni alla 
pubblicità che vietano espressioni laudative o elogiative 
imponendo l’obbligo del rispetto del decoro, della di-
gnità e della decenza, essendo prevalente l’interesse ge-
nerale della concorrenza rispetto a quello di tutela del 
decoro e del prestigio della professione, sono illegitti-
me54

LA DELIbERA 12.6.2008 SUI RILIEVI DELL’AGCM
E LA ULTERIORE RIFORMA DEL CDF OPERATA
DAL C.N.F.

Il C.N.F. nella adunanza del 12.6.2008 prendeva atto dei 
rilievi dell’AGCM e, in riferimento alla pubblicità infor-
mativa integrava l’art. 17bis aggiungendo l’espressione 
“tempestiva”, alla comunicazione al COA di appartenen-
za della utilizzazione di siti web.
In contrapposizione ai rilievi ribadiva che “il divieto di 

51 In particolare la Risoluzione del 23.3.2006; ma già quella del 

5.4.2001 (B5-0247/2001) aveva affermato che “le libere professio-

ni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell’indipendenza 

all’interno della società ed assolvono a ruoli di pubblico interesse” 

e stabiliva che “le regole sono necessarie, nel contesto specifico di 

ciascuna professione, per assicurarne l’imparzialità, la competenza, 

l’integrità e la responsabilità dei membri della professione stessa,  

o per impedire conflitti di interesse e forme di pubblicità inganne-

vole, e che non ostacolano peraltro la libera circolazione dei servizi, 

non sono considerati restrizioni del gioco della concorrenza ai sensi 

dell’art. 1, §1 del Trattato”.

52 Corte di Cassazione-Sezioni Unite 11.9.2007, n. 19014; Corte di 

Giustizia Europea 5.12.2006.

53 Principi riaffermati nella Dichiarazione di Roma dell’8.11.2008 sul-

la formazione dell’avvocato in Europa, approvata dalle delegazioni  

di venticinque Paesi dell’unione Europea.

54 L’AGCM metteva sullo stesso piano, confondendole, l’attività di im-

presa e quella professionale. Da uno Studio dell’OCSE del 28.1.2008 

sulle restrizioni alla concorrenza nelle professioni legali è risultato che 

fanno maggior ricorso alla pubblicità i legali che mostrano livelli più 

bassi di qualità; osserva l’OCSE che “un mercato completamente libero 

porta con sé il rischio di servizi legali di qualità scadente”. La Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea di Nizza 7.12.2000, sulla 

strada tracciata della Carta Sociale Europea di Torino e del Protocollo 

di Strasburgo del 5.5.1988 distingue la libertà professionale (art. 15) 

dalla libertà di impresa (art. 16); negli stessi sensi Corte di Cassazio-

ne-Sezioni Unite Civili 25.3.2005, n. 6213; Corte di Giustizia Euro-

pea della comunità Europea 19.2.2000 in causa C-35/99. La Suprema 

Corte di Cassazione riscontrava lesione del principio deontologico 

del divieto di accaparramento, “nella prospettazione al pubblico di 

fallaci innovazioni normative a mò di richiamo e di una funzione 

forense configurata come mera gestione di impresa di servizi secondo 

un’esagerata concezione mercantilistica dell’esercizio professionale...

non consono al ben diverso livello sul quale deve porsi, per i principi 

La comunicazione nell’esercizio della professione forense. 
Dal ripudio della pubblicità alla divulgazione  
dell’informazione sull’attività
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179 pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa 
sono funzionali all’interesse generale che l’informazione 
data dall’avvocato risponda ai principi di correttezza e 
verità...tale limitazione è volta ad evitare che gli iscritti 
all’Albo professionale possano compiere azioni di pro-
mozione o propaganda capaci di compromettere la fidu-
cia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare 
la dignità della professione.”
Ribadiva il C.N.F. che “il richiamo ai doveri di dignità 
e di decoro della professione è esplicitamente conte-
nuto nell’art. 12 R.D. 27.11.1933, n. 1578”, e, del re-
sto il CDF ha carattere di norma di legge, come con-
fermato anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione 
20.12.2007, n. 2681055. L’ultima “stesura” del codice 
è quella attualmente in vigore56 che ha conservato, il 
divieto di accaparramento della clientela in quanto “le 
norme ivi indicate hanno come obiettivo la tutela della 
professione dall’esercizio di forme di acquisizione della 
clientela illegittime e comunque scorrette”57, venendo 
disattesa la richiesta dell’AGCM di assoggettare una pro-
fessione di rango costituzionale, la cui funzione è quella 
di difesa dei diritti, ai principi di tutela della concorren-

za che regolano l’attività delle imprese.
La giurisprudenza del C.N.F., coerentemente con i prin-
cipi posti a fondamento del CDF aggiornato, censurava, 
rigettando il ricorso avverso la decisione del CdO di Ber-
gamo58, la condotta dell’avvocato che aveva pubblicizza-
to sul “Pagine Gialle” la sua attività di “separazioni-divi-
sionieredità”; di “recupero crediti senza anticipazioni”59.
Censurava anche, rigettando il ricorso avverso la deci-
sione del COA di Modena60, la condotta dell’avvocato 
che nel rilasciare un’intervista, il cui tenore era impron-
tato a magnificare il suo ruolo di paladino dei deboli, 
esaltava in modo improprio e inopportuno il proprio 
costume professionale di difensore dei meno abbienti e 
delle parti più deboli, con caratteristiche che lo differen-
ziavano dai colleghi per “il fatto che riesco ad osservare 
il mondo anche con gli occhi degli altri” e dichiarava 
che “mi metto in gioco, cerco di capire sino in fondo la 
situazione e la persona che ho di fronte. Mostrare em-
patia, è questo il mio valore aggiunto”; e affermava che 
“io mi occupo di consulenze gratuite, non di assisten-
za. Ovvero fornisco alle donne – senza percepire alcun 
compenso – ogni tipo di informazione in merito ai loro 

recetti nel Codice Deontologico sulla communis opinio degli apparte-

nenti alla categoria, l’attività dell’advocatus il chiamato alla difesa”; 

negli stessi sensi Corte di Cassazione-Sezioni unite, 5.1.2007. n. 37.

55 La Suprema Corte attribuisce alle norme del Codice Deontologico Fo-

rense la natura “di fonte normativa integrativa del precetto legislativo”.

56 Il CDF introdotto il 17.4.1997 è stato aggiornato e modificato  

il 16.10.1999, il 26.10.2002, il 27.1.2006, il 14.12.2006, il 18.1.2007 

e infine il 12.6.2008.

57 Delibera del C.N.F. del 12.6.2008.

58 C..N.F. 10.7.2008, n. 169 Presidente Alpa; con la sentenza (dif-

formemente da altra precedente pronuncia – vedi nota n. 37  

-) il Consiglio riteneva anche che la riforma introdotta dopo la Legge 

4.8.2006, n. 248 non aveva valore retroattivo.

59 Che non significava come prospettato in maniera fuorviante dal 

ricorrente l’inserimento nell’Elenco degli iscritti al patrocinio per  

i non abbienti.

60 C.N.F. 25.9.2008, n. 173 Presidente Alarico Mariani Marini.
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180 diritti in ambito familiare. Questo affinchè non vengano 
ingannate, usate, maltrattate”.
Spiegava anche il C.N.F. che in ragione della specificità 
delle professioni liberali “vi sono limiti di compatibilità 
ulteriori per il rispetto di riconosciuti principi superiori: 
essenzialmente, la dignità ed il decoro della professione, 
che sono e restano i valori fondamentali della deontolo-
ogia forense, consacrati nella norma primaria – art. 12 
della Legge pro-fessionale n. 1578 del 1933 – ripresi 
dall’art. 5 del CDF ed analiticamente esplicitati nell’inte-
ro corpo dello stesso codice”.
Nota è la sentenza61 confermativa della decisione del 
CdO di Brescia che ha censurato la condotta del profes-
sionista che aveva aperto “un negozio giuridico” a livello 
di strada, come un “normale negozio al dettaglio” con la 
suggestiva insegna A.L.T. (Assistenza Legale per Tutti) e 
l’indicazione “Prima Consulenza Gratuita”. La locuzione 
A.L.T. non era un “innocente acronimo, ma un messag-
gio suggestivo e schiettamente pubblicitario, nel signifi-
cato normalmente percepito di <un invito bonario, non 
perentorio, a fermarsi>”. Il CdO di Brescia aveva moti-
vato che sia il CDF vigente sia la Legge 4.8.2006, n. 248 
non consentono ai professionisti “una indiscriminata 

pubblicità, ma la sola diffusione di specifiche informa-
zioni sull’attività esercitata”.
Chiariva il C.N.F. che più che essere censurato l’am-
biente e il luogo diversi dalla tradizione di esercizio 
della professione e le modalità comunicative inusuali, 
“sono stati giustamente considerati non i mezzi utiliz-
zati ma i contenuti con essa proposti, siccome equivo-
ci, suggestivi, eccedenti il carattere informativo con-
sentito e pertanto configurati come impropria attività 
di captazione della clientela operata con metodi ille-
citi... nel collegamento logico tra gli articoli 19 e 17 
e 17bis del CDF, che, come assertato in seguito alla 
Legge 4.8.2006, n. 2, “non consente invero una pub-
blicità indiscriminata... ma la diffusione di specifiche 
informazioni sull’attività”.
E concludeva richiamando in conformità della normati-
va comunitaria e della sua interpretazione da parte della 
Corte di Giustizia, che la peculiarità della professione 
forense impone le limitazioni connesse alla dignità e 
al decoro della professione. “Il concetto di decoro...va 
adattato ed interpretato, nella sua sostanza, in modo 
adeguato allo sviluppo della legislazione e della sensibi-
lità sociale...62”. ■

61 C.N.F. 10.12.2009 Presidente Perfetti. La sentenza è anche nota per 

avere l’AGCM aperto una indagine sull’Ordine di Brescia

(competente in quanto l’incolpato era Consigliere dell’Ordine di Mi-

lano).

62 L’AGCM ha ancora di recente (provvedimento 7.10.2009, n. 20363) 

dichiarato che i Consigli dell’Ordine (nella specie dei

medici chirurghi e odontoiatri) in quanto rappresentativi di imprese 

costituiscono una associazione di imprese e ha applicato

la sanzione al Consiglio dell’Ordine di Bolzano che aveva invitato gli 

iscritti odontoiatri a non indicare a una associazione di

consumatori, per la pubblicazione, i prezzi praticati, avendo l’Ordine 

ostacolato il confronto competitivo frenando l’attività

economica della categoria e compiendo una restrizione della concor-

renza. La sanzione, che deve essere rapportata al fatturato

delle imprese, è stata commisurata alle entrate rappresentate dai con-

tributi annui degli iscritti.

La comunicazione nell’esercizio della professione forense. 
Dal ripudio della pubblicità alla divulgazione  
dell’informazione sull’attività
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Il nuovo procedimento
per la liquidazione
del compenso dell’avvocatodi Fabio Cossignani

1. INTRODUZIONE.

Il recente d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ha “sempli-
ficato” il procedimento per la liquidazione degli onora-
ri degli avvocati (maturati nell’ambito di giudizi civili: 
per la legittimità costituzionale della limitazione, v., di 
recente, C. cost., 11 aprile 2009, n. 96) disciplinato da-
gli art. 28-30 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Tale 
semplificazione si è concretizzata nella riconduzione del 
procedimento in questione al rito sommario di cogni-
zione disciplinato dagli artt. 702 bis ss. c.p.c.
In queste brevi note si darà conto di alcuni dei princi-
pali problemi interpretativi che la nuova disciplina pone 
e degli orientamenti di giurisprudenza consolidatisi nel 
vigore della precedente disciplina, di cui occorre analiz-
zare la compatibilità con le disposizioni contenute nel 
d.lgs. n. 150 (art. 14).

2. UNA PREMESSA GENERALE SUI LIMITI 
OGGETTIVI DEL PROCEDIMENTO.

Il giudizio di liquidazione degli onorari degli avvocati 
disciplinato dai vecchi artt. 28-30 l. n. 794/1942 è stato 
pacificamente considerato, in dottrina e in giurispru-
denza, un procedimento volto alla mera liquidazione del 
quantum dovuto al professionista (ex multis, Cass., 3 feb-
braio 2012, n. 1666; Cass., 14 ottobre 2010, n. 21233; 
Andrioli, Sugli artt  28 e 30 della legge 13 giugno 1942 sugli 
onorari dei professionisti forensi, in Foro It., 1943, I, 293 
ss.). La precisazione è essenziale, in quanto serve, pima 
di tutto, a ricordare che, ove vi sia tra le parti contro-
versia sull’an del diritto al compenso, non è possibile 
utilizzare tale rito sommario e speciale, dovendosi ne-
cessariamente procedere nelle forme ordinarie. Lo stesso 
deve dirsi per l’odierno procedimento di liquidazione 
semplificato, essendo mutato il rito, ma non l’oggetto.
La premessa determina conseguenze di non poco mo-
mento sia sotto il profilo sistematico sia sotto l’aspetto 
pratico, come si avrà modo di osservare poco oltre.

3. IL GIUDICE COMPETENTE E LA SUA 
COMPOSIZIONE.

Ai fini della determinazione della competenza e della 
composizione del giudice non dovrebbe essere mutato 

nulla rispetto al passato, atteso che ai sensi dell’art. 54, 
comma 4, lett. a), della legge delega (l. 18 giugno 2009, 
n. 69) «restano fermi i criteri di competenza, nonché i 
criteri di composizione dell’organo giudicante».
Il vecchio art. 28 l. n. 794/1942 stabiliva che il ricorso 
dovesse proporsi «al capo dell’ufficio giudiziario adito 
per il processo», mentre l’art. 29 precisava che a decide-
re dovesse essere «il collegio … con ordinanza».
L’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 dispone che «È com-
petente l’ufficio giudiziario di merito adito per il pro-
cesso nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. 
Il tribunale decide in composizione collegiale» (esclusa, 
quindi, la competenza della Cassazione: così, sotto il 
precedente regime, Cass., 1° agosto 2008, n. 20930).
Ad un primo sguardo, quindi, sembrerebbe che il le-
gislatore delegato abbia rispettato fedelmente i criteri 
direttivi, pur avendo eliminato il riferimento al capo 
dell’ufficio giudiziario.
Sennonché, sulla questione relativa alla composizione 
collegiale o monocratica del tribunale, nel vigore della 
vecchia disciplina sussisteva un contrasto di giurispru-
denza, rilevato assai di recente dalla Sezione II della Cas-
sazione, la quale ha, non a caso, ritenuto opportuno tra-
smettere gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione 
del ricorso alle Sezioni unite (Cass, 21 febbraio 2012, n. 
2476; la Corte rileva che il contrasto si riscontra tra pro-
nunce che hanno tutte deciso all’esito di procedimen-
ti avviati inizialmente mediante procedura monitoria e 
proseguiti in fase di opposizione secondo il rito speciale, 
ai sensi dell’art. 30 della l. n. 794/1942). Una parte della 
giurisprudenza, infatti, si è pronunciata a favore della 
composizione monocratica del giudice, affermando che 
il procedimento in esame non rientra tra le controversie 
che devono essere decise in composizione collegiale ai 
sensi dell’art. 50 bis c.p.c. (Cass., 29 gennaio 2003, n. 
1312; Cass., 16 maggio 2002, n. 13927); altra parte, 
in maniera esattamente opposta, ha invece sostenuto 
che il procedimento, rientrando nel genus dei procedi-
menti camerali, sia direttamente riconducibile alla fatti-
specie astratta regolata dal secondo comma dell’art. 50 
bis e che, pertanto, la decisione assunta dal tribunale 
in composizione monocratica deve considerarsi affetta 
da nullità a mente dell’art. 161 c.p.c. (v. art. 50 quater 
c.p.c.) (Cass., 11 marzo 2004, n. 4967). Senza entrare 
nel merito della questione, va tuttavia osservato che, ove 
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decreto di semplificazione si porrebbe in contrasto con 
la delega. Ipotizzando invece la soluzione inversa, non 
può non rilevarsi come appaia poco coerente nel quadro 
normativo la composizione collegiale del tribunale nei 
procedimenti volti alla mera liquidazione del compenso, 
specie se si considera che le controversie concernenti la 
validità e la sussistenza del rapporto di patrocinio do-
vrebbero, per converso (e secondo le regole generali), 
essere decise dal tribunale in composizione monocratica. 

4. MUTAMENTO DEL RITO PER EFFETTO 
DELL’ESTENSIONE DEL ThEMA DECIDENDUM. 

Introdotto il giudizio di liquidazione, ben potrebbe ac-
cadere che il cliente convenuto contesti nelle sue difese 
l’an della pretesa ovvero i suoi presupposti, eventual-
mente formulando domande riconvenzionali. In ragione 
di quanto precedentemente osservato in ordine ai limiti 
ratione materiae del giudizio sommario, si pone il pro-
blema della sorte del procedimento. 
Una generale esigenza di economia processuale potreb-
be indurre a ritenere che la questione debba risolversi 
mediante un semplice mutamento del rito. Tale solu-
zione, peraltro, sembra trovare conforto ex iure positivo 
nell’art. 4 del d.lgs. n. 150, il quale regola il passaggio 
tra i differenti riti. 
Tuttavia, per un verso, va rilevato che l’art. 4 del decreto 
disciplina in via diretta soltanto l’ipotesi dell’instaura-
zione, mediante forme errate, di una controversia che 
dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati 
dal decreto; in altri termini, la disposizione non regola 
espressamente il caso in cui sia stata instaurata median-
te un rito sbagliato una controversia che non rientra 
nell’ambito di applicazione del decreto n. 150, qual è, 
ad esempio, la controversia avente ad oggetto (non la 
liquidazione del compenso ma) l’esistenza e la validità 
del rapporto di patrocinio. 
Per altro verso, deve prendersi atto che la giurispruden-
za ha di recente affermato che il mutamento del rito ha 
la «finalità di consentire la conservazione degli atti già 
compiuti, ma presuppone l’esistenza di due procedi-
menti a cognizione piena»; da tale premessa la Corte 
deduce, per il (vecchio) procedimento di liquidazione 
degli onorari degli avvocati (artt. 28-30 l. n. 794/1942), 
che ove venga in contestazione il diritto al compenso, il 

ricorso originario diviene inammissibile, mentre non è 
consentita l’adozione di un provvedimento di mutamen-
to del rito, anche in ragione del differente oggetto tra la 
controversia sulla semplice determinazione del quantum 
e quella relativa alla sussistenza del diritto (Cass., 5 ago-
sto 2011, n. 17053; ma v. soprattutto Cass., 9 settembre 
2008, n. 23344, che ha mutato il precedente orienta-
mento – Cass., 24 febbraio 2004, n. 3637 – favorevole 
alla trasformazione del rito). Appare dunque dubbio se 
tale recente e nuovo orientamento della giurisprudenza 
sia da considerare valido anche a seguito dell’entrata in 
vigore del decreto n. 150 e del relativo art. 4. 
In verità, il primo ostacolo alla praticabilità del muta-
mento del rito sembra superabile in via interpretativa, 
dal momento che l’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 potrebbe 
comunque trovare applicazione, se non in via diretta, 
quantomeno per analogia (cfr. le prime applicazioni 
“ampie” dell’istituto: v., in particolare, Trib. Varese, 9 
novembre 2011). 
Lo stesso è a dirsi in relazione al recente revirement della 
Cassazione. Se si ammette un’interpretazione estensiva 
delle norme contenute nell’art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 
– fino quasi a far loro assurgere il ruolo di disciplina 
generale di ogni mutamento del rito – del pari si rivela 
obiezione ormai priva di fondamento quella che esclude 
la trasformabilità del rito da sommario a cognizione pie-
na: la disposizione appena citata regola espressamente il 
passaggio dal rito sommario ex art. 702 bis al rito ordi-
nario (o del lavoro), sicché nulla quaestio. 
Piuttosto, v’è che l’estensione del thema decidendum, 
oltre a comportare il mutamento del rito, potrebbe ri-
verberarsi sulla competenza del giudice: si pensi, em-
blematicamente, all’ipotesi in cui il procedimento di 
liquidazione sia stato instaurato dinanzi alla Corte d’ap-
pello; nella fattispecie appena prospettata, il semplice 
passaggio dal rito sommario a quello a cognizione piena 
– se non accompagnato da una pronuncia declinatoria 
della competenza (in favore del tribunale o del giudice 
di pace) – determina la perdita di un grado di cognizio-
ne sul merito. 

5. FORMA DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO 
INGIUNTIVO: DECRETO O CITAZIONE? 

Nel caso in cui l’avvocato abbia optato per la via monito-
ria, l’art. 14 del decreto legislativo dispone che «l’oppo-

Il nuovo procedimento per la liquidazione
del compenso dell’avvocato
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procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante 
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per presta-
zioni giudiziali [è] regolat[a] dal rito sommario di cogni-
zione». Sembra, a prima lettura, che l’atto introduttivo 
dell’opposizione debba quindi consistere in un ricorso, 
giusta quanto previsto dalla disciplina del sommario di 
cognizione (art. 702 bis, primo comma, c.p.c.). sebbene 
non manchino validi argomenti in senso contrario (la di-
sposizione infatti mette in connessione il procedimento 
sommario con l’opposizione, che tuttavia sembra già con-
siderata come «proposta ai sensi dell’art. 645», quindi, di 
regola, con citazione). 
Si consiglia comunque cautela. Anche ai sensi della vec-
chia disciplina, la lettura a prima vista più aderente alla 
lettera della legge avrebbe dovuto far propendere, a no-
stro modesto avviso, per l’instaurazione dell’opposizione 
mediante ricorso, atteso che l’art. 29 della l. n. 794/1942, 
richiamato dall’art. 30, faceva espresso riferimento, ancor-
ché in via indiretta, a tale forma. Sulla questione, tuttavia, 
la giurisprudenza di legittimità non si era sempre pronun-
ciata in maniera univoca. In particolare, Cass., 16 febbraio 
1999, n. 1283, aveva optato per la forma della citazione e 
tale circostanza ha recentemente indotto la Sezione II del-
la Cassazione a rimettere gli atti al Primo Presidente per 
l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite (Cass., ord. 30 
marzo 2012, n. 5149). Secondo la Sezione II, costituisce 
questione di massima di rilevante importanza non solo 
l’individuazione della forma corretta dell’atto di opposi-
zione, ma anche – forse soprattutto – la esatta disciplina 
da riservare all’errore compiuto dall’opponente che abbia 
proposto un ricorso in luogo della citazione (o viceversa, 
a seconda dell’atto che si assume corretto). In particolare, 
occorre stabilire se la tempestività dell’opposizione pro-
posta erroneamente con ricorso debba valutarsi facendo 
riferimento al deposito dell’atto in cancelleria ovvero alla 
sua successiva notificazione all’opposto. 
È noto, infatti, che, per un verso costituisce insegnamen-
to consolidato quello secondo cui, qualora l’opposizione 
(ovvero l’impugnazione in senso stretto) sia proposta con 
ricorso anziché (correttamente) con citazione, l’inammis-
sibilità della stessa viene scongiurata esclusivamente là 
dove la notificazione dell’atto (e del pedissequo decreto 
di fissazione dell’udienza) risulti compiuta nel termine di 
decadenza, non essendo viceversa sufficiente il semplice 
deposito del ricorso introduttivo. Infatti, il mero deposito 

si mostra idoneo a impedire la decadenza nei soli giudizi 
che devono in concreto e legittimamente introdursi con 
ricorso, non invece nelle ipotesi in cui il ricorso sia pro-
posto erroneamente rispetto alla corretta forma dell’atto 
di citazione (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4498). Paralle-
lamente, anche se in direzione inversa, la giurisprudenza 
ritiene che ove l’errore consista nell’introduzione del giu-
dizio di opposizione (o di impugnazione) con citazione 
in luogo del ricorso, ai fini della tempestività deve essere 
presa in considerazione la data di deposito dell’atto in 
cancelleria e non invece la semplice notificazione all’altra 
parte (v., ad esempio, Cass. 2 aprile 2009, n. 8014, pro-
prio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo; Cass., 
13 ottobre 2011, n. 21161, in relazione all’appello nel 
procedimento di divorzio; Cass., 22 aprile 2010, n. 9530, 
in tema di appello in materia locatizia). 
Per altro verso, è altrettanto nota la sentenza con cui re-
centemente le Sezioni unite hanno risolto il contrasto 
di giurisprudenza sull’art. 1137 c.c. in tema di giudi-
zio di impugnazione delle delibere dell’assemblea dei 
condomini (Cass., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491). 
La disposizione fa infatti riferimento al «ricorso», pur 
essendo pacifico che il rito sia quello ordinario. La Cor-
te ha precisato in proposito che il termine «ricorso» è 
utilizzato dalla legge nel generico senso di «istanza giu-
diziale»; tuttavia, qualora l’attore introducesse impro-
priamente il processo con ricorso anziché con citazione, 
l’atto andrebbe comunque ritenuto valido e il termine di 
decadenza rispettato con il mero deposito del ricorso, 
non essendo indispensabile anche la sua notificazione 
nello stesso termine. 
Con la citata ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, la 
Corte si interroga circa la possibilità di estendere tale prin-
cipio anche all’ipotesi in esame (opposizione avverso il 
decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato), con-
sapevole del fatto che la risposta affermativa avrebbe conse-
guenze dirompenti sui già ricordati indirizzi giurispruden-
ziali formatisi in materia di tempestività dell’opposizione e 
dell’impugnazione promosse mediante forme erronee. 
A nostro modesto parere, l’estensione, del princi-
pio espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 
8491/2011 è possibile oltre che auspicabile (pur nella 
evidenza delle differenze tra le fattispecie: lì la Cassa-
zione ha fatti salvi gli effetti di un atto contenente una 
domanda giudiziale; qui si tratta di conservare gli effet-
ti di opposizione; per gli atti di impugnazione in senso 
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184 stretto occorre procedere cum grano salis, in ragione del 
generale principio di «ultrattività» del rito: Balena, Le 
conseguenze dell’errore sul modello formale dell’atto intro-
duttivo (traendo spunto da un obiter dictum delle Sezioni 
unite), in Gius  proc  civ., 2011, 664). 
Delle due l’una: o l’errore concerne la semplice forma 
dell’atto introduttivo senza investire il rito (come nel caso 
del contrasto sull’art. 1137 c.c., dove era pacifico che il 
processo dovesse comunque svolgersi nelle forme ordina-
rie), talché l’analogia con la fattispecie decisa dalla senten-
za appena richiamata appare, sotto determinati aspetti, 
plausibile; oppure l’atto introduttivo errato costituisce il 
sintomo di un errore sul rito (rito sommario di cognizione 
in luogo del rito ordinario; rito ordinario anziché rito del 
lavoro ecc.): in tale eventualità dovrebbero soccorrere le 
disposizioni concernenti il mutamento del rito e quindi, 
ancora una volta, l’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, in virtù di 
applicazione diretta o per analogia. 
Il primo comma della disposizione appena citata stabi-
lisce che «quando una controversia viene promossa in 
forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il 
giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza», 
mentre la prima parte del quinto comma precisa che «gli 
effetti sostanziali e processuali della domanda si produ-
cono secondo le norme del rito seguito prima del muta-
mento». Vero è che la seconda parte del medesimo quinto 
comma dispone altresì che «restano ferme le decadenze e 
le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito 
prima del mutamento», col che potrebbe obiettarsi che 
l’opposizione al decreto ingiuntivo, così come l’atto di 
impugnazione, impediscono «decadenze» piuttosto che 
produrre, al pari della domanda giudiziale, «effetti pro-
cessuali e sostanziali»; se ci si ponesse in questa prospet-
tiva, si potrebbe essere indotti a ritenere che il semplice 
deposito del ricorso, non ancora notificato, non sia ido-
neo ad impedire la decadenza dal termine di opposizione. 
Tuttavia, anche a voler sottovalutare il fatto che l’oppo-
sizione (avverso il decreto ingiuntivo) e l’impugnazione 
impediscono la produzione di un effetto sostanziale e 
processuale quale il giudicato (art. 2909 c.c.) (cfr. Te-
doldi, Niente più dimidiazione dei termini nell’opposizio-
ne a decreto ingiuntivo  Brevi note sulla modifica dell’art  
645, secondo comma c p c , in www  ilcaso it), sembra che 
l’applicazione della seconda parte dell’art. 4 d.lgs. n. 
150/2011 conduca in ogni caso alla sanatoria del vizio: 

se l’opposizione doveva proporsi mediante citazione ed 
è stata, al contrario, proposta con ricorso (o vicever-
sa), ciò che appare essenziale – anche a mente dell’art. 
4, quinto comma, seconda parte – è che la decadenza 
sia stata impedita mediante l’atto che nel rito a quo si 
mostrava idoneo a produrre tale effetto impediente. Se 
l’osservazione è esatta, poiché secondo le regole che so-
vrintendono al rito errato (ad esempio, camerale, som-
mario di cognizione ovvero del lavoro) la decadenza è 
impedita già dal deposito del ricorso, non rileva il fatto 
che al deposito tempestivo sia seguita una notificazione 
tardiva rispetto al termine di decadenza. Diversamente, 
nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata proposta con 
ricorso tardivo (perché depositato oltre il termine peren-
torio), il mutamento del rito non varrà, giusta il disposto 
dell’art. 4, quinto comma, a rimettere surrettiziamente 
in termini la parte ormai decaduta dalla facoltà di com-
piere validamente l’atto di opposizione: la decadenza si 
è infatti già verificata nel rito a quo e secondo le regole 
che sovrintendono a esso. 
Riassumendo, l’opposizione avverso il decreto ingiun-
tivo in materia di onorari di avvocato deve proporsi, a 
nostro avviso, con ricorso, specialmente se l’opponente 
intende contestare il mero criterio di liquidazione del-
la somma e non il “se” del diritto (ovvero la validità e 
l’esistenza del rapporto di patrocinio). Laddove volesse 
proporre domande riconvenzionali ovvero estendere il 
thema decidendum oltre la mera liquidazione, dovrebbe 
instaurare un giudizio di opposizione a cognizione pie-
na ed esauriente, quindi secondo le consuete forme: di 
regola, con atto di citazione. 
In caso di instaurazione del giudizio mediante atto for-
malmente errato, occorre distinguere: in caso di ricorso 
in luogo della citazione, la tempestività deve essere va-
lutata facendo riferimento alla data di deposito dell’atto, 
non essendo indispensabile che nel termine di decaden-
za si sia proceduto anche alla notificazione del ricorso 
e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza; per 
converso, nell’eventualità in cui si sia proceduto con ci-
tazione anziché con ricorso, occorre prendere in con-
siderazione la data di notificazione. Nell’ipotesi in cui 
con l’atto sbagliato si sia introdotto anche un rito non 
corrispondente alla fattispecie processuale astratta, sarà 
altresì necessario procedere al suo mutamento. 
Laddove, contrariamente a quanto qui sostenuto, si rite-
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185 nesse che l’atto di opposizione debba sempre consistere 
in una citazione a udienza fissa – indipendentemente 
dall’oggetto devoluto alla cognizione del giudice (mera 
liquidazione ovvero accertamento del diritto) – non vi 
sarebbe comunque ragione per non considerare ancora 
valide, mutatis mutandis, le considerazioni precedente-
mente svolte in ordine alla tempestività dell’opposizione 
proposta in maniera formalmente errata. 

6. L’IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. 

Prima della semplificazione, l’ordinanza che concludeva il 
procedimento era definita dalla legge «non impugnabile». 
In virtù della interpretazione sostanzialistica dell’art. 111 
Cost., la Cassazione ha ritenuto che avverso il provvedi-
mento dovesse comunque ammettersi il ricorso straordi-
nario in cassazione. Anzi, non va dimenticato che l’istitu-
to del ricorso ex art. 111 Cost. è stato “inaugurato” dalla 
giurisprudenza della Corte proprio in occasione di un’im-
pugnazione promossa nei confronti di un’ordinanza resa 
all’esito del procedimento di liquidazione degli onorari 
degli avvocati, con il noto grand arrêt n. 2593 del 1953. 
Oggi, l’ordinanza che definisce il giudizio è invece definita 
«non appellabile ». Si dirà: non appellabile, ma ricorribile 
in cassazione, peraltro con ricorso ordinario e non straor-
dinario. Tuttavia, si tratta pur sempre di un’ordinanza e 
non di una sentenza, col che sembra preferibile continuare 
a parlare di ricorso ex art. 111 Cost., consapevoli comun-
que che tra i due tipi di ricorso le differenze sono oggi so-
stanzialmente superate in virtù dell’ultimo comma dell’art. 
360 c.p.c. Ma la tentazione più forte è in verità un’altra. 
Poiché nel rito sommario di cognizione l’effetto di giudi-
cato (ex art. 2909 c.c.) viene prodotto dall’ordinanza come 
conseguenza della mancata proposizione dell’appello nel 
termine indicato, si potrebbe affermare che, eliso l’appel-
lo, anche l’effetto ad esso connesso sia venuto meno. In 
altre parole, il legislatore potrebbe aver preso coscienza, in 
sede di riduzione e semplificazione, del fatto che il proce-
dimento in questione non dà luogo ad un provvedimento 
idoneo al passaggio in giudicato, avendo quest’ultimo ca-
rattere lato sensu volontariodeterminativo e non decisorio 
su diritti (Lanfranchi, Profili sistematici dei procedimenti de-
cisori sommari, in Riv  trim  dir  proc  civ., 1987, 88 ss., e 
ora in La roccia non incrinata, II ed., Torino, 2011, 2 ss., 
spec. 55 ss.; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 

Napoli, 2010, 682, colloca tale giudizio tra i procedimenti 
sommarisemplificati- esecutivi inidonei al giudicato). Per 
l’effetto si dovrebbe ritenere che l’ordinanza, anziché es-
sere immediatamente ricorribile in cassazione, sia invece 
sempre contestabile in un successivo processo a cognizio-
ne piena sul diritto soggettivo: d’altro canto, è pacifico che 
non sia utilizzabile il procedimento in esame nell’ipotesi in 
cui vi sia controversia sull’an del diritto. L’adesione a tale 
opinione condurrebbe inesorabilmente ad una rilettura di 
tutta la disciplina del procedimento, presumibilmente con 
esiti di vera semplificazione. 
Consapevoli tuttavia del fatto che il sessantennale orien-
tamento favorevole al ricorso ex art. 111 Cost. difficil-
mente sarà travolto per effetto dalla nuova disciplina, si 
coglie l’occasione per rammentare che costituisce prin-
cipio consolidato in giurisprudenza quello secondo il 
quale il mezzo di impugnazione deve essere individuato 
facendo riferimento alla sostanza e non alla forma del 
provvedimento. Sicché, ove il giudice si sia limitato a 
liquidare la somma spettante al professionista senza en-
trare nel merito del diritto e dei suoi elementi costitutivi, 
il provvedimento finale, ancorché pronunciato in forma 
di sentenza, è sostanzialmente un’ordinanza e deve esse-
re impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. 
(Cass., 15 marzo 2010, n. 6225). 
Viceversa, ove la cognizione del giudice si sia estesa an-
che al “se” del diritto al compenso, l’ordinanza eventual-
mente pronunciata va intesa alla stregua di una sentenza 
con conseguente sua impugnabilità mediante appello; il 
ricorso straordinario erroneamente proposto va dichia-
rato, secondo la cassazione, inammissibile (ex pluribus, 
di recente, Cass. n. 1666/2012, cit.). 
Si rammenta, infine, che le Sezioni unite, risolvendo un 
contrasto di giurisprudenza, hanno precisato che il ter-
mine breve per proporre ricorso straordinario decorre 
dalla notifica del provvedimento, mentre il termine lun-
go ha come dies a quo la data di deposito dello stesso 
(Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). ■
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La responsabilità civile 
dell’avvocatodi Fabrizio Marinelli

1. La responsabilità civile dell’avvocato, così come è an-
data configurandosi negli ultimi decenni, deve essere ana-
lizzata all’interno di due fenomeni, il primo dei quali è 
di natura generale, e consiste nell’evoluzione del sistema 
della responsabilità civile nell’ordinamento italiano, con 
riferimento sia alla responsabilità contrattuale sia alla re-
sponsabilità aquiliana. Il secondo fenomeno consiste nel-
la particolare natura dell’obbligazione del professionista 
che tradizionalmente è stata inquadrata all’interno dello 
schema del lavoro autonomo, e che, in anni recenti, tende 
al contrario ad essere assimilata, e dunque regolata, all’in-
terno dello schema dell’impresa.
Di conseguenza le soluzioni proposte a questi problemi 
incidono in modo significativo sulla disciplina dell’attività 
professionale e, dunque, sui criteri di imputazione e di 
regolazione della responsabilità dell’avvocato.
2. L’evoluzione del sistema della responsabilità civile nel 
nostro ordinamento giuridico si caratterizza per una si-
gnificativa estensione sia delle situazioni risarcibili sia 
della misura del risarcimento. Una tendenza costante 
negli ultimi due secoli, che ha invertito l’impostazio-
ne liberale dei codici ottocenteschi, incline ad una li-
mitazione della responsabilità onde favorire l’impresa 
e dunque l’accumulazione capitalistica, ritenuta indi-
spensabile per lo sviluppo dell’economia. Una tendenza 
che poco a poco ha spostato l’accento dalla tutela del 
danneggiante, volta a limitare i costi dell’impresa, alla 
tutela del danneggiato, la cui posizione è stata ritenuta 
meritevole di una tutela sempre più estesa.
Tale estensione della responsabilità extracontrattuale ha 
percorso un itinerario che va dalla risarcibilità dei soli 
diritti soggettivi assoluti (principalmente i diritti della 
personalità ed il diritto di proprietà) alla risarcibilità dei 
diritti soggettivi relativi, collegati ad una obbligazione (si 
pensi ai notissimi arresti giurisprudenziali sui casi Super-
ga e Meroni), sino alla risarcibilità degli interessi legittimi 
(con la decisione delle Sezioni Unite n. 500/1999). Ed 
alla dilatazione delle situazioni risarcibili si è accompa-
gnato l’allargamento della misura del risarcimento, attra-
verso l’aggiunta, al danno patrimoniale, prima del danno 
biologico e poi del danno esistenziale (che si va consoli-
dando, a prescindere dalla denominazione assegnatagli).
Dal canto suo la responsabilità contrattuale, costretta 
all’interno della contraddittorietà tra l’art. 1176 e l’art. 
1218 del codice civile, ha ormai superato la classica di-

stinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risul-
tato, che si proponeva proprio di risolvere tale contraddi-
zione e che, riponendo la prestazione del professionista 
all’interno delle obbligazioni di mezzi, ne riduceva consi-
derevolmente la responsabilità.
Peraltro, mentre nello schema del lavoro la responsabili-
tà del lavoratore era attenuata e spesso, almeno tenden-
zialmente, addossabile anche ad altri soggetti, per lo più 
il datore di lavoro, nello schema dell’impresa venivano 
evidenziandosi forme di responsabilità dell’imprendi-
tore maggiormente accentuate, che venivano costruite 
come responsabilità oggettiva, non più basata sulla col-
pa bensì sul rischio d’impresa.
3. Il declino della distinzione tra obbligazioni di mezzi 
e obbligazioni di risultato risente di ragioni storiche e 
sistematiche, ed è stato elaborato da una dottrina che ha 
evidenziato come ogni obbligazione contenga al proprio 
interno una parte caratterizzata dalla messa a disposi-
zione di una attività, ed una parte caratterizzata dalla 
promessa di un risultato. In questo senso l’obbligazio-
ne dell’avvocato non è più soltanto quella di effettuare 
una difesa senza errori, ma di garantire la migliore difesa 
possibile in quella determinata e concreta situazione. Il 
che permetterebbe di superare la contraddizione tra la 
regola meno rigida contenuta nell’art. 1176 cod. civ. con 
quella più rigida contenuta nel seguente art. 1218 e di 
risolverla attraverso un canone che, pur nel suo rigore, 
non si discosta dalla tradizionale imputazione della re-
sponsabilità basata sulla colpa. 
A questa evoluzione si accompagna poi quella del nes-
so di causalità, altro elemento centrale nel sistema della 
responsabilità civile, che ha conosciuto la sostituzione 
dalla sua classica applicazione secondo il principio della 
causa sine qua non con il più moderno criterio della cau-
salità adeguata, che modifica il requisito della certezza 
(spesso assai difficile da dimostrare) con quello di una 
ragionevole probabilità, che permette un onere probato-
rio più agevole da soddisfare. 
In questo quadro ad una risalente giurisprudenza che col-
piva soprattutto le violazioni formali dell’avvocato, quali, 
ad esempio, la mancanza della data a comparire nella cita-
zione, il non rispetto dei termini, le carenze che compor-
tavano la nullità assoluta di atti, si è sostituita una nuova 
giurisprudenza che sanziona soprattutto le valutazioni di-
fensive errate, le scelte processuali, la mancanza di buona 
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188 fede, la violazione di obblighi deontologici. Dunque, una 
rilevante estensione dei casi di responsabilità che, proprio 
attraverso il superamento dell’obbligazione dell’avvocato 
come obbligazione di mezzi, si estende anche a scelte che 
in passato si ritenevano assistite da una assoluta discrezio-
nalità. Una tendenza, questa, che è destinata in futuro a 
consolidarsi ed estendersi, sia perché essa appare coeren-
te con la sempre maggiore professionalità richiesta all’av-
vocato, sia perché appare inarrestabile la tendenza ad 
aumentare il numero dei giudizi contro i professionisti, 
avvicinando la responsabilità dell’avvocato a quella degli 
altri professionisti, soprattutto i medici. Ragioni non solo 
giuridiche, ma anche psicologiche e sociali, quali la diffi-
coltà di accettare consapevolmente una sconfitta, fanno 
ritenere certo l’aumento dei giudizi risarcitori, fenomeno 
che peraltro si pone in linea con quella stagione dell’af-
fermazione dei diritti che tuttora stiamo vivendo e che 
ha certamente prodotto effetti positivi. Che poi l’esaspe-
razione di qualche aspetto specifico produca anche effetti 
distorsivi rientra nella non sempre lineare evoluzione dei 
fenomeni umani, e dunque anche dei fenomeni giuridi-
ci. Il dato risente però di un particolare situazione della 
giustizia italiana, in cui le riforme si susseguono incessan-
temente, gli orientamenti giurisprudenziali si accavallano 
spesso in modo contraddittorio, il formalismo dei giudici 
si esprime in risultati irragionevoli. Il che non agevola il 
compito di chi deve districarsi in una babele di riti, di 
norme, di indirizzi, di vincoli, di oneri.
4. Le recenti riforme legislative sulla professione foren-
se (quelle in essere, e quelle a venire) discendono da 
un dialogo mancato, dove le parti sono da un lato la 
classe politica che individua negli avvocati una zavorra 
per l’Italia (l’espressione appartiene a Catricalà, il quale, 
facendo parte della classe dirigente di questo paese, evi-
dentemente ha dimenticato la parabola evangelica della 
pagliuzza e della trave), e dall’altro gli avvocati stessi, i 
quali non si rendono conto che il sistema non solo ita-
liano ma anche europeo, evolve in una direzione inarre-
stabile, per cui difendere l’indifendibile significa perdere 
ogni margine di mediazione nella soluzione legislativa 
dei problemi della categoria forense. 
In verità tali riforme non incidono, se non marginalmente 
– almeno allo stato attuale della legislazione – sulla disci-
plina della responsabilità dell’avvocato: mentre scrivo la 
sola norma concretamente innovativa sul punto consiste 

(ex l. 27/2012) nell’obbligo di comunicare al cliente la 
propria polizza di assicurazione. Un obbligo singolare, 
perché ha preceduto quello di dotarsi di tale polizza e 
che come tale appare irragionevole. Dotarsi di una polizza 
rappresenta un modo ragionevole di tutelarsi addossando 
ad altri, onerosamente, la propria responsabilità, in osse-
quio peraltro ad una tendenza diffusa alla socializzazione 
del rischio, ma anche tale scelta si pone nella direzione di 
voler inquadrare le singole professioni nell’attività d’im-
presa, in cui tutti i fattori della produzione, compreso il 
rischio di procurare un danno ad altri, vengono rappre-
sentati da costi. Con la differenza che gli sforzi maggiori 
sono stati richiesti proprio ad una categoria, quella foren-
se, che negli ultimi anni ha perso ogni rendita ed ogni 
privilegio, e che ha visto diminuire la propria posizione 
nella società in termini di guadagni e di status sociale (ma 
su questo forse qualche colpa è anche della classe foren-
se). Ma non si vede perché, se proprio si vuole assimila-
re la professione dell’avvocato all’impresa, si continui a 
mantenere un sistema deontologico-sanzionatorio che al 
contrario trova la sua giustificazione in quel “decoro” ed 
in quella “professionalità” che sono requisiti caratteristici 
dell’avvocato e non certo dell’imprenditore. 
5. In conclusione, va sottolineato (lo ricordava sempre 
Piero Calamandrei) come la responsabilità civile dell’av-
vocato debba anche tener conto della particolarità della 
professione forense, in gran parte esercitata all’interno di 
un giudizio dove una parte ha ragione ed una ha torto. 
Non è paradossale attendersi che perdere un giudizio, 
magari per la semplice ragione che il proprio cliente ha 
torto, costituirà prima o poi una presunzione di respon-
sabilità per l’avvocato. 
Con la conseguenza, anch’essa paradossale, che gli avvo-
cati più accorti eviteranno di difendere diritti non ancora 
consolidati o comunque non fondati su situazioni tanto 
incontrovertibili quanto rare. Con buona pace dell’art. 24 
della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tu-
tela dei propri diritti e interessi legittimi  La difesa è diritto in-
violabile in ogni stato e grado del procedimento), che – come 
è noto – è stato posto dai costituenti proprio a tutela dei 
diritti dei cittadini più deboli.

Relazione al Convegno di Ascoli Piceno dell’8 giugno 2012 
su “Responsabilità dell’avvocato: aspetti civilistici, deonto-
logici e disciplinari”  ■

La responsabilità civile dell’avvocato
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190 CORTE D’APPELLO DI PALERMO, 
30 MARZO 2011, n. 287, 
Pres. Venuti - Est. De Maria – omissis (Avv. Catania) c. 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
(Avv. Mauceri). 

Avvocato – Indennità di maternità a favore dei 
padri – Esclusione. 

Spetta al legislatore individuare i presupposti ed i limiti per 
il riconoscimento dell’indennità di maternità in favore dei 
padri  

La Corte d’Appello di Palermo non ritiene immediata-
mente applicabile il principio stabilito dalla sentenza n. 
285/2005 della Corte Costituzionale che, al fine di ga-
rantire una effettiva parità tra i genitori, nell’interesse del 
minore, ha esteso anche al padre libero professionista 
la possibilità di usufruire dell’indennità di maternità di 
cui all’art. 70 del D. Lgs. 151/2011, in alternativa alla 
madre. Il Collegio ritiene sia necessario che il legislatore 
individui specificamente le condizioni per il godimento 
da parte dei padri della detta indennità, anche al fine di 
non determinare una disparità di trattamento rispetto ai 
padri dipendenti, cui spetta il diritto all’indennità solo 
“in caso di morte o di grave infermità della madre ovve-
ro di abbandono, nonché in caso di affidamento esclu-
sivo del bambino al padre” (art. 28, D. Lgs. 151/2001). 

TRIbUNALE DI NAPOLI, 
2 MARZO 2012, n. 6571, 
Giudice Tomassi – omissis (Avv. Palmieri) c.  
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  
(Avv. Ingangi). 

Avvocato – Indennità di maternità – Titolare di 
altro rapporto assicurativo – Percezione pro rata 
da due enti previdenziali – Esclusione. 

L’avvocato che svolge altra attività, quale quella di insegnan-
te part time, non ha diritto all’indennità di maternità da 
parte della Cassa Forense, anche se rinuncia all’altro tratta-
mento, stante l’indisponibilità di quest’ultimo  

Il Tribunale di Napoli ritiene che la previsione di un 
obbligo in capo alla lavoratrice libera professionista di 
autocertificare l’inesistenza del diritto a percepire l’in-
dennità di maternità quale lavoratrice dipendente o au-
tonoma – art. 71 D. Lgs. 151/2011 - non può rivestire 
altro significato che quello di escludere il diritto della 
stessa a percepire l’indennità dalla Cassa Forense, ove 
sia già titolare di altro trattamento di maternità o abbia 
comunque diritto a percepire la detta indennità in ragio-
ne dello svolgimento di altra attività lavorativa diversa 
ed ulteriore rispetto a quella libero-professionale. Il giu-
dice, inoltre, precisa che la professionista non ha diritto 
all’indennità di maternità da parte della Cassa, anche in 
caso di rinuncia all’indennità alla stessa spettante come 
lavoratrice dipendente, trattandosi di un diritto di natu-
ra previdenziale e come tale indisponibile. 
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191 TRIbUNALE DI ROMA, 
18 MAGGIO 2011, n. 9231, 
Giudice Pangia – omissis (Avv. Russo) c.  
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  
(Avv. Aloisio). 

Avvocato – Rimborso contributi per inefficacia 
dell’anno – Decorrenza degli interessi sugli importi 
da rimborsare. 

In caso di rimborso di contributi spettante al professionista 
per intervenuta declaratoria di inefficacia degli anni ai fini 
pensionistici, gli interessi sono dovuti dalla data della do-
manda ai sensi dell’art  2033 c c  

Il Tribunale di Roma ritiene che, in caso di rimborso 
da parte della Cassa Forense di contributi relativi ad un 
anno dichiarato inefficace ai fini pensionistici per l’esi-
stenza di un debito contributivo prescritto, gli interessi 
sono dovuti dalla data in cui l’iscritto ha presentato l’i-
stanza di rimborso in quanto, trattandosi di una obbli-
gazione pecuniaria restitutoria, gli accessori sono dovu-
ti, ex art. 2033 c.c., dal giorno del pagamento in caso di 
mala fede dell’accipiens ovvero dal giorno della doman-
da se chi ha ricevuto il pagamento era in buona fede.

TRIbUNALE DI TORRE ANNUNZIATA,
16 DICEMbRE 2011, n. 6372,
Giudice Dell’Erario – omissis (Avv. Albora) c.  
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  
(Avv. Ingangi).

Avvocato – Riscossione dei contributi - Inerzia del 
Concessionario – Risarcimento del danno causato 
alla Cassa Forense –Spettanza.

Spetta alla Cassa Forense il risarcimento dei danni arrecati 
dal negligente comportamento del Concessionario per la ri-
scossione che lasci maturare la prescrizione del debito con-
tributivo 

Il Tribunale di Torre Annunziata ritiene che emerge in 
capo al concessionario, al quale sia stato affidato dalla 
Cassa Forense il compito di procedere alla riscossione 
dei crediti contributivi vantati dall’Ente nei confronti dei 
professionisti, una responsabilità contrattuale, qualora 
lo stesso non adempia correttamente al proprio obbli-
go, lasciando estinguere il detto credito per non avere 
compiuto nei cinque anni idonei atti interruttivi della 
prescrizione. Sulla base di tale principio, il giudice ha 
condannato il Concessionario al risarcimento del danno 
patito dalla Cassa Forense, in misura pari ai contributi 
per i quali sia stato accertato il decorso del termine pre-
scrizionale.

Marcello Bella
(ha collaborato Roberta Sassoli)
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