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2 “A ben vedere, non ha alcun senso logico il principio che
chiunque abbia superato l’esame di procuratore abbia diritto
di iscriversi all’albo, ma che solo chi esercita la professione
possa iscriversi alla Cassa… Stabiliamo che, così come è
già previsto per tutte le altre professioni liberali, tutti gli
iscritti all’albo siano automaticamente iscritti alla Cassa”.
Così scriveva sulle pagine di questa Rivista nel 1996
Umberto Tracanella, Presidente della Cassa dal 1991
al 1993, richiamando un suo precedente articolo
del 1989, per concludere: “sono convinto che sia
indispensabile modificare le leggi vigenti in modo da
prevedere che chi presenti domanda di iscrizione all’albo
debba anche chiedere la iscrizione alla Cassa”.
Da quest’anno finalmente, con la nuova legge
professionale, è stata introdotta questa regola che
costituisce un importante elemento di chiarezza,
contribuisce a migliorare l’immagine degli avvocati
nei confronti della collettività e facilita gli ordini nella
tenuta degli albi.
L’iscrizione dell’avvocato alla Cassa è obbligatoria,
ed esclude il versamento di contributi alla gestione
separata INPS.
Così la nostra previdenza è diventata più equa, e
l’iscrizione di tutti i colleghi “sommersi” è senz’altro
positiva per il principio generale per cui più ampio è il
numero degli iscritti e più stabile è il futuro di un ente
previdenziale.
L’innovazione è intervenuta all’indomani del
riconoscimento della sostenibilità finanziaria
cinquantennale della nostra gestione previdenziale
(novembre 2012), alla stregua del bilancio tecnico
straordinario che ha riportato l’approvazione
ministeriale, e su tali basi solide consentirà di sviluppare
ulteriormente il nostro sistema, incrementando sia il
rapporto tra iscritti attivi e pensionati, che il nostro
patrimonio.
Infatti, con un regolamento di prossima approvazione
saranno ridefiniti anche i contributi minimi obbligatori
per tutti coloro che, iscritti alla Cassa, non dovessero
raggiungere determinati parametri reddituali,
principalmente al fine di agevolare quanti sono già
iscritti solo agli albi.
In ogni caso il costante monitoraggio della gestione
assicurerà nel tempo l’equilibrio di bilancio, ormai

pressoché stabilizzato dalla recente attivazione del c.d.
sistema retributivo misto sostenibile.
In tale contesto, interventi urgenti nel settore della
assistenza c.d. “attiva” saranno a breve adottati, per
sostenere le varie componenti della categoria in un
periodo di grave crisi economica, e fornire loro servizi
finalizzati a prospettare un futuro più sereno per l’intera
Avvocatura in un quadro di solidarietà intracategoriale
sempre più ampio.

Conti in sicurezza
di Alberto Bagnoli
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La “voce” dell’Avvocatura
sulla riforma forense
di Leonardo Carbone

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense, attesa da quasi 80 anni, è legge dello Stato:
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18.1.2013 è stata,
infatti, finalmente pubblicata la legge 31.12.2012 n.
247, che è entrata in vigore dal 2 febbraio 2013.
E’ una legge che rappresenta un importante punto di
arrivo per l’Avvocatura, ma nel contempo, anche un
importante punto di partenza per una sua ulteriore
reformatio in melius al fine di adattarla ancor più alle
attuali esigenze della classe forense, soprattutto in sede
di approvazione dei numerosi regolamenti su vari ed
importanti istituti; è una ulteriore sfida per l’Avvocatura.
La rivista della Cassa, anche per i rilevanti riflessi
previdenziali “contenuti” nella legge - è sufficiente
qui accennare solo all’obbligo di iscrizione alla
Cassa per tutti gli iscritti all’albo professionale ed ai
conseguenti risvolti sui bilanci ed alla “precisazione”
che la prescrizione per i contributi della Cassa è
decennale - ha dedicato ampio spazio al “pensiero”
dell’Avvocatura sulla nuova legge. Anche perché le voci
sono discordanti: alcune associazioni forensi hanno
manifestato il loro dissenso nei confronti della proposta
riforma….mentre altre hanno ritenuto che la riforma,
seppure con alcuni profili di ombra, ha ammodernato
un impianto normativo vecchio, inadeguato di fronte
alle mutate esigenze giuridiche, economiche e sociali.
E’ stato così richiesto al Consiglio Nazionale Forense,
all’OUA ed alle principali associazioni forensi, il loro
“pensiero” sulla nuova legge, per meglio conoscerne i
punti positivi ma anche quelli negativi, e soprattutto le
prospettive di “miglioramento”.
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Nuova “sinergia” fra
ordinamento professionale e
ordinamento previdenziale
di Leonardo Carbone

I. - Alla fine degli anni 70/inizio anni 80, nel dibattito
sulla riforma della previdenza forense (ma anche degli
altri liberi professionisti), si era posto il problema di
individuare le regole per stabilire l’accesso al sistema
previdenziale.
Non era stato un problema di facile soluzione, in
quanto la soluzione dipendeva dalla combinazione
di vari elementi: rapporto tra numero di contribuenti
e numero di percettori delle prestazioni, entità del
prelievo contributivo, importo medio delle prestazioni,
dati allora sconosciuti sia all’Avvocatura che al
legislatore.
Con riferimento al primo elemento (rapporto tra
numero contribuenti e numero percettori delle
prestazioni), vivaci erano state le discussioni;
abbandonata la proposta di considerare tutti gli
iscritti agli albi come iscritti alla Cassa di previdenza
(scelta invece operata oggi dalla legge n. 247/2012),
salvo corrispondere i trattamenti pensionistici solo
agli esercenti la professione, si è scelta la via, da parte
dell’Avvocatura, di consentire l’iscrizione alla Cassa
solo per coloro che esercitavano la libera professione
con carattere di continuità, continuità “agganciata” al
reddito professionale.
Altre categorie professionali avevano, invece, optato
per l’accesso alla previdenza di coloro che esercitavano
la professione con carattere di continuità, ma avevano
temperato tale elemento introducendo a carico di tutti
gli iscritti agli albi, anche se non iscritti alla Cassa,un
contributo di solidarietà, e ciò sia perché le Casse di
previdenza prestavano (e prestano) servizi gestionali
per tutti gli iscritti agli albi, corrispondendo anche a
loro prestazioni assistenziali, sia perché era venuta
meno ogni forma di contribuzione indiretta a carico
di tutti gli iscritti agli albi prevista dalla previgente
normativa. Altre categorie professionali (ad esempio,
la categoria dei consulenti del lavoro) avevano optato
per la iscrizione alla Cassa di previdenza di tutti gli
iscritti agli albi, prescindendo da ogni requisito di
esercizio della professione, raggiungendo l’uguaglianza
numerica tra iscritti agli albi e iscritti alla Cassa.
Con riferimento al secondo e terzo elemento (entità
del prelievo contributivo e importo medio delle
prestazioni) il problema per la Cassa Forense, era

stato risolto con l’adozione del sistema contributivo
a ripartizione (prelievo contributivo in funzione dei
bisogni presenti), e con l’espressa previsione di collegare
il prelievo contributivo alle prestazioni erogate, con
un meccanismo di adeguamento quasi automatico di
aumento del prelievo contributivo allorché si fossero
verificati squilibri gestionali.
Da quanto sopra illustrato, è evidente come il problema
in generale dell’accesso alla previdenza categoriale
interagiva (ed interagisce) con il problema dell’accesso
alla professione e quindi con l’iscrizione all’albo (E.
Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento forense, 1990,
571).
La problematica non era di facile soluzione in
quanto per l’Avvocatura vi erano differenti normative
per l’accesso alla previdenza e per l’accesso alla
professione, normative peraltro giustificate da una
“ratio” diversa: la normativa previdenziale, che operava
(ed opera) con metodi solidaristici, tendeva (e tende) a
garantire prestazioni agli iscritti (e loro superstiti) alla
Cassa, al verificarsi di eventi (es. invalidità) che non
consentono introiti per una vita dignitosa; la normativa
dell’ordinamento professionale, con la tenuta degli
albi, tendeva (e tende) invece a garantire ai terzi una
preparazione professionale degli iscritti agli albi.
Dalle diverse discipline vigenti per l’accesso alla
professione e alla previdenza categoriale, conseguiva che
lo stesso soggetto veniva (e viene) da un lato considerato
“professionista” (con l’iscrizione all’albo professionale),
pur non svolgendo di fatto attività professionale, mentre
dall’altro, ai fini previdenziali, non veniva considerato
professionista.
La dottrina (L. Carbone, Ordinamento professionale
e ordinamento previdenziale: interazioni e riflessi, in
Rass. Forense, 1999, 289) aveva evidenziato come
il problema dell’accesso al sistema previdenziale
categoriale avrebbe potuto trovare idonea soluzione
solo dal coordinamento delle due discipline dettate
dal legislatore per l’ordinamento professionale e per la
previdenza forense (ed è quello che è stato attuato con
l’art. 21 della l. 31.12.2012 n. 247).
Era, del resto, sempre più sentita la necessità di
armonizzazione (L. Carbone, Ordinamento previdenziale
e deontologia, in Prev. Forense, 2002, 185; D. Donella,
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Ordinamento professionale e previdenza, ivi, 1999, 4,
11; Di Marco, Interazione tra ordinamento previdenziale
e ordinamento forense, relazione alla prima conferenza
nazionale sulla previdenza forense, Roma, 3-4 luglio
1988) delle esigenze della Cassa Forense e degli
organi professionali, con la conseguente fissazione di
criteri generali uniformi per l’accesso ad entrambi gli
ordinamenti (previdenziale e professionale).
Poiché l’attività libero professionale costituisce
il pendant del rapporto di lavoro subordinato
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonostante
l’autonomia del rapporto di lavoro dal rapporto
giuridico previdenziale (M. Cinelli, Diritto della
previdenza sociale, Torino, 2012, 16 ss.), è di tutta
evidenza come il problema dell’accesso alla previdenza
forense avrebbe potuto trovare una disciplina comune
nella riforma dell’ordinamento professionale (com’è
avvenuto con l’art. 21 l. n. 247/2012), con la previsione
di requisiti uniformi per l’accesso alla professione ed
alla cassa di previdenza categoriale, nonché di cause
di incompatibilità (Carbone-Gullì, La nuova previdenza
dei dottori commercialisti, Rimini, 1986, 4); non si può,
infatti, ignorare che ci si trova di fronte, da una parte,
ad un ordinamento professionale risalente agli anni
30 del secolo scorso, che per le notevoli e profonde
trasformazioni sia politiche che economiche e sociali
degli ultimi anni, non era più idoneo a soddisfare le
esigenze della categoria professionale, dall’altra ad un
sistema previdenziale moderno – come quello della
previdenza forense – che è più aderente alle esigenze
della società attuale in generale e dell’Avvocatura in
particolare.
La disorganicità delle norme in materia di accesso alla
previdenza forense ed all’ordinamento professionale,
peraltro, concorre direttamente alla realizzazione di
palesi e ingiuste sperequazioni nell’accumulazione delle
risorse finanziarie e di conseguenza, nella erogazione
dei trattamenti pensionistici.

II. - La scelta di uniformare i requisiti per l’accesso
sia all’ordinamento professionale che alla previdenza,
sottintende una diversa concezione (e filosofia) della
previdenza, oltre che della libera professione.
Prevedere come requisito per l’iscrizione alla Cassa

di previdenza, sia l’iscrizione all’albo professionale
che l’esercizio della libera professione con carattere
di continuità, si ha in pratica la “espulsione” dalla
previdenza di tutti coloro che esercitano la libera
professione in modo sporadico e saltuario, anche se
agli stessi professionisti, in base alla normativa dei vari
ordinamenti professionali, è consentita la permanenza
dell’iscrizione nell’albo professionale (Delibera Cons.
Naz. Forense 23 marzo 1972, in Rass. for., 1973, 581).
Prevedere, invece, come requisito (sufficiente e
necessario) per l’iscrizione alla Cassa soltanto
l’iscrizione all’albo professionale, significa non volere
“agganciare” l’iscrizione alla Cassa di previdenza ad
alcun particolare elemento relativo alla entrata o
intensità del lavoro professionale concretamente svolto;
non prevedere per l’iscrizione alla Cassa altro requisito
che quello della formale iscrizione dell’interessato
all’albo professionale, significa in pratica prescindere
del tutto dal requisito dell’esercizio professionale, la cui
mancanza non condiziona la legittimità e la persistenza
dell’iscrizione (per tale “gruppo” si realizza,quindi,
l’uguaglianza numerica tra iscritti agli albi e iscritti alla
Cassa); rientrano, pertanto, fra i soggetti destinatari
della normativa previdenziale anche coloro che
esercitano la professione in modo saltuario e sporadico.
Tale orientamento, il quale ritiene che l’iscrizione
all’albo debba comportare l’automatica iscrizione
alla Cassa (e ciò indipendentemente dal reddito e
dall’effettivo esercizio della professione), comporta una
“dilatazione” del principio di solidarietà, comportando
l’erogazione di prestazioni (sia pure di importi minimi)
anche a tutti coloro che non svolgono oppure svolgono
attività professionale ridotta.

III. – L’adozione del principio iscrizione Albo/
iscrizione Cassa comporta anche la eliminazione – o
quantomeno l’attenuazione - di possibili situazioni di
evasione contributiva, scoraggiando iscrizioni facili e
non motivate.
Infatti, la normativa che impone tout- court l’iscrizione e
la contribuzione alla Cassa categoriale a tutti gli iscritti
agli albi, consente la immediatezza dell’accertamento
dell’inosservanza dall’obbligo di iscrizione, lo
sfoltimento degli albi con la cancellazione di coloro
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Nuova “sinergia” fra ordinamento professionale

e ordinamento previdenziale

che mantengono l’iscrizione ad pompam; far coincidere
i requisiti per l’iscrizione agli albi ed alla cassa
categoriale provoca certamente lo sfoltimento degli
albi, in quanto coloro che non esercitano effettivamente
l’attività professionale non avranno alcun interesse a
rimanere iscritti, dovendo sottostare alla contribuzione
obbligatoria verso la Cassa, senza considerare poi che
si realizza anche una migliore tutela della collettività
perché “solo chi esercita la professione con continuità,
e cioè il vero professionista, può garantire al cittadino
un’adeguata ed efficace tutela” (Borella, Verso il sistema
contributivo?, in Prev. Forense, 1996, 3, 24).
La realtà è che la riforma dell’accesso alla previdenza
era da tempo auspicata, soprattutto dopo che la legge n.
335/95 aveva esteso l’obbligo assicurativo anche a coloro
che, essendo iscritti agli albi, non esercitano con effettività
e continuità la professione (Cfr., L.Carbone, Cassa
Forense e gestione separata Inps: come “scegliere”?). Era (ed
è) sempre più avvertita l’esigenza di rendere obbligatoria
l’iscrizione alla Cassa per effetto dell’iscrizione all’Albo,
facendo così coincidere la tutela previdenziale con
lo status professionale; con tale soluzione si realizza
la generalità della tutela e l’assunzione degli obblighi
contributivi da parte di chiunque eserciti la professione
in qualunque forma e senza riguardo ai livelli di reddito
(Mariani Marini, Previdenza al bivio, in Prev. Forense,
1996, 3, 22; Caciolli, Iscrizione all’Albo, iscrizione alla
Cassa, ivi, 19; Tracanella, Tutti iscritti alla Cassa, ivi, 17).
Del resto non si può ignorare che la struttura di
tipo solidaristico dei sistemi previdenziali dei liberi
professionisti, giustifica l’onere della contribuzione
a carico di tutti gli appartenenti all’Ordine, anche in
ragione del solo elemento oggettivo del potenziale
esercizio dell’attività professionale connesso all’iscrizione
nel relativo albo.

IV. – La legge 31.12.2012 n. 247 (riforma forense), con l’art.
21 ha dettato una disciplina “omogenea” sia per l’iscrizione
all’albo professionale che alla Cassa Forense (l’art. 21, comma
8, l. n. 247/12 stabilisce che “L’iscrizione agli Albi comporta
la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza forense”).
E’ stata modificata, però, anche la previgente disciplina per
l’iscrizione agli albi e la permanenza dell’iscrizione negli albi.

Infatti, l’art. 21, comma 1, statuisce che la permanenza
dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della
professione in modo effettivo, continuativo, abituale
e prevalente, salve le eccezioni previste anche in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale.
La stessa norma (comma 4) statuisce che la mancanza
della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza
dell’esercizio professionale, comporta, se non sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall’albo.
Si è abbandonata, quindi, la previgente disciplina che
consentiva la permanenza dell’iscrizione all’albo anche
per coloro che non esercitavano la professione oppure la
esercitavano in modo saltuario e sporadico.
La realtà è che è stata dettata per l’iscrizione all’albo
professionale e per la permanenza dell’iscrizione
allo stesso, lo stesso “principio” che disciplinava
l’iscrizione alla Cassa Forense, sia pure con alcune
rilevanti “attenuazioni” (il reddito professionale non
potrà mai costituire elemento per la prova dell’esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell’attività
professionale). Infatti l’art. 21, comma 1, della l. n.
247/2012 statuisce che “La permanenza dell’iscrizione
all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni
previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente della
professione, le eccezioni consentite e le modalità per la
reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai
sensi dell’art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con
esclusione di ogni riferimento al reddito professionale”.
Ed il successivo comma 4 statuisce che “La mancanza
della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza
dell’esercizio professionale, comporta, se non sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall’albo”.
Con la riferita normativa si è realizzata, quindi, quella
armonizzazione, da più parti auspicata, della disciplina
di accesso all’ordinamento forense ed all’ordinamento
previdenziale, con tutela previdenziale non più
condizionata al reddito ma come un diritto di tutti gli
avvocati.
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Tutti iscritti alla Cassa
di Valter Militi

L’attesa riforma dell’ordinamento professionale è
arrivata e l’Avvocato cambia (o meglio cambierà) pelle.
Infatti, tra deleghe al Governo, regolamenti ministeriali,
regolamenti dei COA, del CNF e della Cassa, ci vorranno
almeno un paio d’anni perché la Legge n. 247/2012
(vigente dal 2 febbraio 2013) trovi concreta attuazione
ed applicazione. E’ importante però che l’Avvocato
assuma immediata consapevolezza del nuovo quadro
normativo perché, al di là dei numerosi profili da
chiarire, emerge un nuovo modello professionale,
diverso da quello conosciuto e, si auspica, più adeguato
al mutato contesto sociale, culturale ed economico.
Così per la disciplina sul tirocinio, per l’obbligo di
garantire i clienti con la polizza di r.c. obbligatoria
o garantire se stessi con una polizza infortuni, ed
ancora le nuove regole in materia di specializzazioni,
formazione obbligatoria e quant’altro.
Ma la norma centrale della riforma, quella che
cambia definitivamente l’essere Avvocato, è l’art. 21:
per mantenere l’iscrizione all’Albo la professione va
esercitata in modo “effettivo, continuativo, abituale e
prevalente”. La mancanza di tali requisiti, diversamente
rispetto al passato, comporta la “cancellazione dall’Albo”.
Sarà un apposito regolamento ministeriale a stabilire
le modalità di accertamento di tali requisiti, nonché
quelle per la reiscrizione a seguito di cancellazione,
(mentre la Legge già prevede eccezioni ed esenzioni)
ma fin d’ora è chiaro che si tratta di una vera e propria
svolta.
L’unica “continuità” conosciuta per l’esercizio
professionale, infatti, era quella da cui discendevano
l’obbligatorietà dell’iscrizione a Cassa Forense e
l’efficacia dell’anno a fini previdenziali: chi era
iscritto all’Albo senza esercitare la professione
“continuativamente” non aveva l’obbligo di iscriversi
all’Ente previdenziale di categoria. Restava fermo,
tuttavia, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Speciale
INPS, istituita con la riforma del sistema previdenziale
generale del 1995 (c.d. Legge Dini, n. 335/1995, che,
tra l’altro, ha introdotto il principio generale secondo
il quale tutti i redditi di lavoro autonomo sono
assoggettati a contribuzione previdenziale).
In questo quadro si inserisce, a completamento della
riforma di sistema, il comma 8 dello stesso art. 21 con

l’introduzione di una specifica previsione: “l’iscrizione
agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”.
Il legislatore ha pertanto fatto chiarezza in ordine
all’Ente destinatario (Cassa o INPS) dei contributi
previdenziali versati dai professionisti iscritti all’Albo
Forense: è diverso il soggetto che riscuote i contributi
ma non vi sono, come taluno sostiene, oneri “nuovi”
imposti alla fasce più deboli dell’avvocatura.
La novità è di assoluto rilievo per la categoria per una
serie di evidenti ragioni, ed in particolare per la sensibile
differenza, sul piano della contribuzione richiesta e
delle prestazioni rese, tra il regime previdenziale della
Cassa e quello della gestione speciale INPS. Se infatti
la Cassa, a differenza dell’INPS, garantisce assistenza
ed eroga un trattamento previdenziale minimo (rectius:
integrato al minimo), specularmente impone una
contribuzione minima.
L’impatto sul sistema è oltremodo significativo: negli
anni, infatti, si è stratificato un rilevante numero di
iscritti all’Albo privi di copertura previdenziale con la
Cassa, in ragione della produzione di redditi inferiori
ai minimi previsti per l’iscrizione obbligatoria. I dati
ufficiali tratti dagli archivi informatici della Cassa
indicano trattarsi, al 31 dicembre 2012, di circa 56.000
colleghi!
Una scelta equilibrata in ordine alla forma di tutela
previdenziale da assicurare, nel rispetto dei principi
sanciti dall’art. 21, va studiata in sede regolamentare
e non può prescindere da una analisi accurata della
platea interessata. Chi sono, dunque, questi 56.000
colleghi?
Dalla tabella 1, che rappresenta la suddivisione per età
dei 56.000 avvocati non iscritti alla Cassa all’entrata in
vigore della nuova legge, si può verificare come si tratti
in prevalenza (oltre il 60%) di giovani al di sotto dei 40
anni, in maggioranza di sesso femminile.
Una ulteriore conferma che si tratta, per lo più, di
giovani alle prese con le difficoltà dell’avvio della
professione si ha da questo secondo prospetto, che
fotografa l’anzianità di iscrizione all’Albo.
Come si può rilevare, oltre il 52% è iscritto all’Albo
da meno di 5 anni e addirittura il 76% da meno di 10
anni!
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Tutti iscritti alla Cassa

NUMERO AVVOCATI DISTRIBUZIONE %

CLASSE DI ETÀ FEMMINE MASCHI TOTALE FEMMINE MASCHI TOTALE

25 - 29 1.431 787 2.218 4,3% 3,4% 4,0%

30 - 34 9.266 5.683 14.949 28,2% 24,5% 26,6%

35 - 39 10.248 6.229 16.477 31,1% 26,9% 29,4%

40 - 44 5.859 3.273 9.132 17,8% 14,1% 16,3%

45 - 49 3.362 1.887 5.249 10,2% 8,1% 9,4%

50 - 54 1.549 1.138 2.687 4,7% 4,9% 4,8%

55 - 59 628 719 1.347 1,9% 3,1% 2,4%

60 - 64 276 845 1.121 0,8% 3,6% 2,0%

65 - 69 130 889 1.019 0,4% 3,8% 1,8%

70 - 74 84 760 844 0,3% 3,3% 1,5%

74+ 78 974 1.052 0,2% 4,2% 1,9%

Totale 32.911 23.184 56.095 100,0% 100,0% 100,0%

NUMERO AVVOCATI DISTRIBUZIONE %

CLASSE DI ANZIANITÀ

DI ISCRIZIONE

ALL’ALBO

FEMMINE MASCHI TOTALE FEMMINE MASCHI TOTALE

1 - 5 17.356 11.978 29.334 52,7% 51,7% 52,3%

6 - 10 8.212 5.128 13.340 25,0% 22,1% 23,8%

11 - 15 4.031 2.282 6.313 12,2% 9,8% 11,3%

16 - 20 1.930 1.182 3.112 5,9% 5,1% 5,5%

21 - 25 721 725 1.446 2,2% 3,1% 2,6%

26 - 30 334 418 752 1,0% 1,8% 1,3%

31 - 35 142 359 501 0,4% 1,5% 0,9%

35+ 174 1.099 1.273 0,5% 4,7% 2,3%

Dati non conosciuti 11 13 24 0,0% 0,1% 0,0%

Totale 32.911 23.184 56.095 100,0% 100,0% 100,0%

TABELLA 1

TABELLA 2
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La suddivisione della platea per regione (tab. 3)
evidenzia come il fenomeno non sia uniforme sul
territorio nazionale, con punte elevate soprattutto in
alcune regioni del sud (Campania, Puglia, Sicilia).
Da sottolineare, al contrario, come in Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, pressoché

la totalità degli avvocati sia già iscritta alla Cassa.
L’ultima tabella (Tab. 4) evidenzia i redditi medi prodotti
dai 56.000, con riferimento al 2011, e consente di
rilevare come le colleghe guadagnino, mediamente, il
50% in meno rispetto agli uomini.

NUMERO AVVOCATI %

REGIONE FEMMINE MASCHI TOTALE FEMMINE MASCHI TOTALE

ABRUZZO 972 637 1.609 3,0% 2,7% 2,9%

ALTO ADIGE 22 29 51 0,1% 0,1% 0,1%

BASILICATA 566 315 881 1,7% 1,4% 1,6%

CALABRIA 3.716 2.256 5.972 11,3% 9,7% 10,6%

CAMPANIA 6.508 4.952 11.460 19,8% 21,4% 20,4%

EMILIA ROMAGNA 1.084 750 1.834 3,3% 3,2% 3,3%

FRIULI V. GIULIA 118 95 213 0,4% 0,4% 0,4%

LAZIO 3.730 3.152 6.882 11,3% 13,6% 12,3%

LIGURIA 402 307 709 1,2% 1,3% 1,3%

LOMBARDIA 1.552 1.251 2.803 4,7% 5,4% 5,0%

MARCHE 586 349 935 1,8% 1,5% 1,7%

MOLISE 359 234 593 1,1% 1,0% 1,1%

PIEMONTE 529 398 927 1,6% 1,7% 1,7%

PUGLIA 5.148 3.350 8.498 15,6% 14,4% 15,1%

SARDEGNA 608 441 1.049 1,8% 1,9% 1,9%

SICILIA 5.059 3.340 8.399 15,4% 14,4% 15,0%

TOSCANA 857 574 1.431 2,6% 2,5% 2,6%

TRENTINO 33 31 64 0,1% 0,1% 0,1%

UMBRIA 427 261 688 1,3% 1,1% 1,2%

VALLE D'AOSTA 4 14 18 0,0% 0,1% 0,0%

VENETO 631 448 1.079 1,9% 1,9% 1,9%

TOTALE 32.911 23.184 56.095 100,0% 100,0% 100,0%

TABELLA 3
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12 Si tratta di dati parziali, riferiti ad un solo anno, ma
la suddivisione per classi di età è interessante perché
evidenzia redditi generalmente bassi, o molto bassi,
fino ai 64 anni, che tendono ad alzarsi in modo più
deciso sopra i 65 anni. Questo dato, apparentemente
incongruo per la presenza di medie reddituali da cui
conseguirebbe l’obbligo di iscrizione per le coorti più
anziane, risente di alcuni fenomeni particolari, ovvero
singoli casi che incidono sulla media (es. sentenze

passate in giudicato, rese all’inizio degli anni ’80, circa
il non obbligo di iscrizione, casi di incompatibilità,
cancellati d’ufficio dalla Cassa, ecc.).
La generalizzata presenza di redditi bassi, viceversa,
induce ad altre considerazioni sul fronte dei contributi,
da risolversi necessariamente in sede regolamentare,
previo adeguato studio sulla sostenibilità dell’Ente.
Il sistema previdenziale forense prevede infatti
il pagamento di contributi minimi (soggettivo e

Tutti iscritti alla Cassa

IRPEF 2011 IVA 2011

CLASSE

DI ETÀ

FEMMINE MASCHI TOTALE FEMMINE MASCHI TOTALE

24 - 29 € 2.688,48 € 5.129,16 € 3.496,52 € 3.108,52 € 6.771,84 € 4.321,35

30 - 34 € 2.871,14 € 5.198,30 € 3.716,19 € 3.585,54 € 6.772,54 € 4.742,81

35 - 39 € 2.988,31 € 5.422,91 € 3.845,45 € 3.668,62 € 7.031,29 € 4.852,50

40 - 44 € 2.559,08 € 5.060,59 € 3.385,13 € 3.268,65 € 6.954,21 € 4.485,69

45 - 49 € 2.023,59 € 4.089,04 € 2.684,61 € 2.644,26 € 5.214,54 € 3.466,86

50 - 54 € 1.894,36 € 2.796,81 € 2.231,28 € 2.356,06 € 3.890,76 € 2.929,03

55 - 59 € 1.718,05 € 2.848,36 € 2.260,27 € 2.467,71 € 3.987,47 € 3.196,75

60 - 64 € 1.631,80 € 4.778,75 € 3.933,17 € 2.159,45 € 8.344,41 € 6.682,52

65 - 69 € 3.013,70 € 7.191,69 € 6.640,90 € 5.324,10 € 14.110,01 € 12.951,74

70 - 74 € 1.007,73 € 9.717,20 € 8.721,35 € 1.118,85 € 15.686,91 € 14.021,19

74+ € 627,64 € 8.496,17 € 7.870,10 € 3.054,30 € 14.709,05 € 13.781,73

Totale € 2.657,61 € 5.256,89 € 3.649,11 € 3.335,53 € 7.365,46 € 4.872,76

TABELLA 4

integrativo) pari a circa 3.400 euro l’anno (riferimento
2013). Pur considerando che i giovani iscritti, per i
primi 5 anni di iscrizione all’Albo, possono beneficiare
di una riduzione di tale onere a meno della metà
(circa 1.350 euro per il 2013), appare chiaro come il
persistere di livelli di basso reddito in età più avanzata

sia difficilmente compatibile con una contribuzione
minima di tale entità. D’altronde, la misura del
contributo minimo, nel sistema della previdenza
forense, è strettamente connessa alla erogazione di
una pensione integrata al minimo, idonea a garantire il
mantenimento di un livello di sopravvivenza, una volta
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raggiunta l’età pensionabile.
Secondo alcuni la soluzione di questo problema
potrebbe essere quella di introdurre, per le categorie
di avvocati a basso reddito, un sistema di calcolo di
tipo contributivo, con aliquote rapportate al reddito
effettivamente percepito e senza alcuna garanzia di
minimi pensionistici.
Siamo proprio sicuri trattarsi della scelta migliore? Con
una contribuzione calcolata in percentuale su redditi
bassi, quale trattamento pensionistico può assicurarsi?
Va da sé che un Ente previdenziale deve erogare ad
un “lavoratore”, soggetto a contribuzione, un rateo
superiore alla c.d. pensione sociale riconosciuta a
chi lavoratore non è mai stato ed usufruisce di un
trattamento mutualistico-assistenziale posto a carico
della fiscalità generale.
Avrebbe senso per un avvocato corrispondere una
contribuzione di mille euro l’anno per 35 anni se con
un montante contributivo di 35.000 euro si consegue
una erogazione inferiore a 150 euro al mese? L’ipotetico
avvocato-lavoratore, in sostanza, nel corso della sua vita
lavorativa avrebbe inutilmente “speso” 35.000 euro per
avere indietro meno della metà della pensione sociale!

Ed ancora, è possibile ed opportuno far coesistere nello
stesso Ente (e nella stessa categoria professionale) due
diversi sistemi previdenziali? E’ conforme al dettato
costituzionale ed ai principi di equità?
L’opzione ottimale va ricercata, ad avviso di chi scrive,
tenendo fermo come punto di partenza il vigente sistema
previdenziale, improntato ad una marcata solidarietà (si
pensi all’aliquota marginale, fissata al 3%, per chi versa
oltre il tetto pensionabile sostanzialmente destinata agli
iscritti che versano i soli contributi minimi) ed in grado
di offrire tutela ai soggetti più deboli; ampliando, per
quanto possibile, le fasce di esenzione e/o riduzione
già oggi previste e mantenendo identiche garanzie
previdenziali e assistenziali per tutti gli iscritti.
Al di là delle considerazioni personali svolte, la
“questione previdenziale” è estremamente delicata,
come confermano i dati statistici elaborati dalla Cassa, e
richiede un ponderato intervento di sistema, analizzata
ogni implicazione di natura tecnico-attuariale.
Un sistema previdenziale si caratterizza nel rispetto
delle regole di equità intergenerazionale e stabilità di
lungo periodo: al dibattito interno dell’Avvocatura la
soluzione.
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La contribuzione
dopo la riforma
di Michele Proietti

La riforma previdenziale del settembre 2012, che ha
garantito la sostenibilità del sistema previdenziale
forense nell’arco dei prossimi 50 anni, ha modificato
in modo sostanziale, pur senza stravolgerlo, il regime
dei contributi dovuti dagli iscritti.
La filosofia a cui si sono ispirate le modifiche è
stata duplice. Da una parte un aumento del gettito
contributivo complessivo era necessario per aumentare
le risorse disponibili per raggiungere l’equilibrio
tra entrate contributive ed uscite per prestazioni
previdenziali nei prossimi 50 anni, così come imposto
dal comma 24 dell’art. 24 del D.L. 201/2011 convertito
in L. 214/2011. Dall’altra, si è cercato di intervenire in
modo mirato perché aumentasse il livello di copertura
delle singole prestazioni previdenziali evitando, così,
a regime, prestazioni non coperte da una adeguata
contribuzione (così come si verificava nel vecchio
sistema retributivo), che avrebbero continuato a
generare debito previdenziale a carico delle future
generazioni di avvocati.

Qualche modesto ritocco alle aliquote contributive,
unito a leggere modifiche al sistema di calcolo delle
prestazioni, hanno riequilibrato il rapporto tra entrate
e uscite previdenziali mediante un sistema che è stato
denominato “retributivo sostenibile” che si avvicina
molto al contributivo, mantenendo, però, livelli di
solidarietà più elevati, tipici del sistema retributivo.
Detto in altri termini, il livello di copertura delle
pensioni che verranno erogate dalla Cassa ad un nuovo
iscritto sarà sostanzialmente corrispondente alla somma
di tutti i contributi dallo stesso versati nel corso della
sua vita lavorativa con una leggera, ma importante,
“redistribuzione” interna al sistema a vantaggio di chi
avrà avuto una carriera meno fortunata, che godrà
di una quota di solidarietà da parte di chi avrà avuto
maggiori opportunità di carriera. Ciò è dimostrato
dalla tabella seguente che illustra varie ipotesi di
carriera-tipo di un neo-iscritto con i rispettivi livelli
di copertura del trattamento pensionistico a ciascuno
spettante, in considerazione dei contributi versati.

IPOTESI DI CALCOLO DI PENSIONE RETRIBUTIVA

PER UN NUOVO ISCRITTO ALLA CASSA FORENSE (ANNO 2013)
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Come si può vedere, le fasce di carriera intermedie
arrivano ad una copertura contributiva della propria
pensione pressoché totale e sostanzialmente analoga a
quella di un sistema contributivo. La fascia di carriera
più alta, viceversa, riceverà, in termini pensionistici,
importi leggermente inferiori al montante di tutti
i contributi versati. Il differenziale sarà utilizzato
dal sistema per finanziare la parte di trattamento
pensionistico non interamente coperto dai contributi
versati dai soggetti meno fortunati, che abbiano
mantenuto, nel tempo, livelli di carriera modesti (con
redditi compresi fra 11.000 e 26.622 euro nell’arco di
tutti i 35 anni previsti). L’equilibrio tra entrate e uscite

è così garantito a livello di ogni singola prestazione con
il valore aggiunto di una parziale “redistribuzione” tra
soggetti con carriere più fortunate e quelli con carriere
meno fortunate, consentito dal sistema “retributivo
sostenibile”.
Se si pensa che i livelli di copertura contributivi
garantiti dal sistema previdenziale forense prima del
2010 erano inferiori al 50% rispetto alle prestazioni
erogate e che, dopo la riforma del 2010 erano arrivati
tra il 75% e il 90%, si capisce con facilità l’importante
risultato strutturale ottenuto con l’ultimo intervento
riformatore del settembre 2012.
Venendo ora, più in dettaglio, agli interventi operati

Tipologia

di carriera

Reddito

iniziale

Reddito

finale

Reddito

medio

Minima € 11.000 € 26.622 € 21.157

Standard F € 8.000 € 72.718 € 44.532

Media € 9.500 € 96.085 € 56.956

Standard M € 11.000 € 123.702 € 71.007

Alta € 11.000 € 178.328 € 104.980
A) Profili
reddituali

B) Ipotesi
di calcolo
della copertura
finanziaria
del trattamento
pensionistico

Tipologia di

carriera

Pensione annua

iniziale

Montante

contributi versati

Valore attuale

ratei di

pensione

Livello di

copertura

finanziaria

Minima € 11.206 € 183.486 € 195.597 93,8%

Standard F € 21.425 € 370.680 € 373.962 99,1%

Media € 27.365 € 469.530 € 477.648 98,3%

Standard M € 32.211 € 563.033 € 562.234 100,1%

Alta € 36.393 € 719.241 € 635.228 113,2%
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La contribuzione dopo la riforma

nel regime dei contributi dovuti dagli iscritti va,
innanzitutto, segnalato il consolidamento definitivo
dell’aliquota del contributo integrativo (ripetibile nei
confronti del cliente) nella misura del 4% del volume
di affari dichiarato.
L’aumento dell’aliquota dal 2% al 4% era già stato
previsto dalla riforma del 2010, ma i Ministeri avevano
autorizzato l’applicazione della nuova aliquota solo fino
al 31/12/2015, momento nel quale si sarebbe dovuto
procedere ad una verifica tecnica per confermare
o meno tale percentuale. Lo stres-test operato dal
comma 24 dell’art. 24 del D.L. 201/2011 convertito
in L. 214/2011, ha consentito di anticipare tale verifica
e di confermare senza limiti temporali l’aliquota del
contributo integrativo al 4%.
Ma l’intervento più significativo, ad avviso di chi
scrive, è stato il “riassorbimento” dell’aliquota dell’1%
del c.d. “contributo modulare obbligatorio” all’interno
del contributo soggettivo di base che, a partire dai
redditi relativi all’anno 2013 (mod. 5/2014), passerà
così dal 13% al 14%, senza reali oneri aggiuntivi a
carico della categoria.
Ciò ha consentito anche di dare una più precisa
connotazione alla “contribuzione modulare” introdotta
nel 2010, che diventa interamente volontaria e,
attraverso versamenti annui compresi tra l’1% ed
il 10% del reddito professionale, consentirà ai più
previdenti di maturare una ulteriore quota di pensione
(c.d. “modulare”) che si aggiungerà alla pensione di
base e, questa sì, correttamente, sarà determinata
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
In questo modo, oltre a rinforzare il sistema di
finanziamento della pensione di base, anche con
riferimento alle pensioni in essere e al pro-rata già
maturato con regimi più favorevoli, si è fatta chiarezza
su un istituto, il c.d. “contributo modulare” che era nato
come un “ibrido” (in parte obbligatorio e in gran parte
volontario) causando proteste tra gli iscritti a reddito
più basso e difficoltà operative nella sua gestione
contabile per la Cassa. Ora il nuovo istituto della “quota
modulare di pensione” rappresenta una importante
opportunità di risparmio previdenziale individuale che
la Cassa ha messo a disposizione di ciascun iscritto su
base volontaria e di cui, già in passato, abbiano avuto

modo di parlare, sottolineandone la grande flessibilità,
i buoni rendimenti garantiti e la convenienza fiscale.
Per concludere il discorso sul contributo soggettivo
va anche evidenziato che, a fronte dell’aumento (solo
virtuale, per quanto detto in precedenza) dell’aliquota
dal 13% al 14%, che opera già dai redditi del 2013,
sono previsti altri due aumenti (questa volta reali) al
14,5% nel 2017, e al 15%, nel 2021, quando la riforma
entrerà a pieno regime anche per la parte pensionistica.
Alla luce degli studi attuariali eseguiti, questi due
progressivi ritocchi di aliquota dovrebbero essere
sufficienti a garantire la piena sostenibilità del sistema
nel lungo periodo senza ulteriori interventi sulle
aliquote contributive.
Sarà tuttavia bene monitorare il sistema con specifici
bilanci tecnici (obbligatori ogni 3 anni) per verificare
la tenuta dei conti anche alla luce di più o meno
prevedibili variazioni degli scenari macroeconomici,
reddituali e di numero degli iscritti, posti alla base
delle verifiche attuariali eseguite in sede di riforma.
Un ultimo approfondimento va fatto sul tema dei
contributi minimi.
Il principio di un contributo minimo annuo comunque
dovuto, indipendentemente dal reddito prodotto, si
lega in modo sinallagmatico a quello della garanzia
di una pensione minima o, comunque, integrata al
minimo, da sempre prevista nel sistema previdenziale
forense.
Adottando un sistema contributivo “puro” (come ad
esempio nella gestione speciale INPS) il problema
del contributo minimo avrebbe perso significato non
essendo previsto alcun trattamento pensionistico
“minimo”. C’è, anzi, da sottolineare come le aliquote
contributive ben più elevate (27,72% per il 2013)
previste dalla gestione speciale INPS, se non portano,
comunque, ad un importo annuo di contributo versato
di almeno € 4.256,96 (ciò è possibile in presenza
di redditi al di sotto di € 15.357) determinano la
proporzionale riduzione del periodo di iscrizione
in ragione dei mesi corrispondenti all’entità del
versamento eseguito!
Chiarita la finalità del sistema dei contributi minimi
presenti nella previdenza forense e accennato alle
differenze con la gestione speciale INPS resta, ora,
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da sfatare un’ultima leggenda metropolitana. Non è
affatto vero che la recente riforma del settembre 2012
abbia ulteriormente aumentato i contributi minimi,
già ritoccati in modo sostanziale dalla riforma del
2010, sia pure con un ampliamento da 3 a 5 anni delle
agevolazioni previste per i giovani neo-iscritti.
In realtà, l’apparente aumento della voce relativa al
contributo minimo soggettivo contenuto nei MAV
notificati agli iscritti nello scorso mese di febbraio
(e riproducibili dal sito INTERNET della Cassa
all’interno della propria posizione personale) è solo
l’effetto dell’assorbimento del “contributo minimo
modulare” presente nei MAV dello scorso anno e
non più dovuto a seguito delle modifiche sopra
illustrate, che hanno eliminato la parte obbligatoria
del contributo modulare. Detto in altri termini, se, in
assenza dell’ulteriore riforma dello scorso settembre,
ai contributi minimi previsti lo scorso anno (€ 2.440
per minimo soggettivo; € 660 per minimo integrativo
e € 185 per minimo modulare) avessimo aggiunto
l’aumento previsto per l’ISTAT (2,7%), l’importo
complessivamente dovuto per il 2013 sarebbe stato di
€ 3.375 (€ 2.505 per minimo soggettivo; € 680 per
minimo integrativo e € 190 per minimo modulare).
Con la riforma ed il conseguente assorbimento nel
minimo soggettivo del minimo modulare, l’importo
complessivamente dovuto per il 2013 ammonta ad
€ 3.380 (€ 2.700 per minimo soggettivo; € 680 per
minimo integrativo), con un arrotondamento di soli 5
euro rispetto al 2012!
Ciò, senza considerare le agevolazioni previste per i
giovani iscritti che si iscrivano con decorrenza anteriore
al 35° anno di età, che possono contare, per i primi 5
anni, della riduzione alla metà del contributo minimo
soggettivo e dell’eliminazione del contributo minimo
integrativo per il medesimo periodo, se coincidente
con i primi 5 anni di iscrizione all’Albo.
Un’ultima considerazione è doverosa però, con
riferimento alla recente entrata in vigore dell’art. 21
della legge 247/2012 (nuova legge professionale) che,
dal 2 febbraio 2013, rende obbligatoria l’iscrizione alla
Cassa per tutti gli iscritti agli Albi, prevedendone la
coincidenza.
In virtù di tale norma che, al momento in cui scriviamo,

è ancora oggetto di diversi dubbi interpretativi
soprattutto con riferimento alle sue modalità di
attuazione, la Cassa dovrà emanare un proprio
regolamento che potrebbe modificare, pur senza
stravolgerlo, il sistema dei contributi minimi sopra
delineato, con particolare riferimento ai percettori di
redditi inferiori a minimali, pure da determinarsi.
In un prossimo articolo ci riserviamo di illustrare le
soluzioni adottate nel regolamento, oggi ancora in
fase di studio. Soluzioni che dovranno conciliare le
esigenze di mantenimento della sostenibilità dell’Ente
nel lungo periodo, faticosamente raggiunta, la parità
di trattamento tra gli iscritti e la ragionevolezza nelle
richieste contributive nei confronti delle fasce più
deboli dell’Avvocatura.
Non sarà facile, ma sono certo che la Cassa saprà
trovare una soluzione equilibrata al problema che
possa contemperare le esigenze e le aspettative di tutti,
nel pieno rispetto della lettera e dello spirito del nuovo
disposto legislativo.
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Le prestazioni:
i nuovi requisiti
(vecchiaia e anzianità)
di Angelo Strano

PENSIONE DI VECCHIAIA

In base ai recenti Regolamenti deliberati dal Comitato
dei Delegati e approvati dai Ministeri Vigilanti, la
pensione di vecchiaia, nel 2013, è corrisposta a coloro
che abbiano compiuto il 66° anno di età e cumulato
almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
alla Cassa Forense. Ai fini del raggiungimento
dell’anzianità minima, si considerano gli eventuali anni
riscattati e/o ricongiunti.
Concorrendo tali condizioni, la pensione decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello del
compimento del 66° anno di età ovvero, nel caso in cui
il richiedente al raggiungimento di tale età non abbia
ancora i 31 anni di effettiva iscrizione, la pensione
decorre dal 1° febbraio dell’anno di maturazione di tale
requisito.
La determinazione dell’importo della pensione
spettante è abbastanza complessa, anche per le continue
disposizioni, innovative o modificative, che si sono
succedute nel tempo. Si ritiene, pertanto, opportuno
accennare brevemente, qui di seguito, alle modalità di
calcolo, affinché gli iscritti ne possano avere, anche se
in maniera sommaria, una chiara ed esatta conoscenza.
L’importo della pensione è composto dalla “quota
base”, calcolata con il metodo retributivo tenuto conto
dei redditi dichiarati dai professionisti e dalla “quota
modulare”, calcolata secondo il metodo contributivo,
considerando il montante contributivo costituito dalla
somma dei contributi modulari versati dall’anno 2010.
Per le pensioni di vecchiaia con decorrenza dal 01
febbraio 2013, l’importo della “quota base” è pari, per
ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una
percentuale di rendimento, che varia nel corso degli
anni, della media dei redditi professionali dichiarati
in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa, salvo quanto
previsto dall’art. 14 comma 1 e 2 del Regolamento
per le prestazioni previdenziali. La somma degli
importi delle due quote determina l’ammontare totale
dell’importo annuo lordo. Qualora l’importo della
pensione spettante sia inferiore alla pensione minima
annua sarà corrisposta, a richiesta del professionista,
un’integrazione fino al predetto minimo, laddove
concorrano i requisiti previsti dall’art. 5 comma 3 del
Regolamento delle prestazioni previdenziali.

E’ comunque possibile anticipare rispetto al requisito
anagrafico, facendone richiesta, il trattamento
pensionisticoper coloroche,nel corsodel2013, abbiano
maturato il requisito anagrafico dei 65 anni e possano
far valere almeno 31 anni di anzianità contributiva (art.
2, comma II, del Nuovo Regolamento).
In questo caso l’importo della quota base viene ridotto
dello 0,41% per ogni mese di anticipo richiesto (base
annua 4,92%). Tale riduzione non si applica a coloro
che abbiano maturato almeno 40 anni di contribuzione.
Vediamo in concreto, a titolo esemplificativo, cosa
succederebbe nel caso di un avvocato nato il 20/03/1948
ed iscritto alla Cassa dal 1981.
Il professionista maturerebbe il diritto alla pensione di
vecchiaia il 1/04/2015, a 67 anni e 34 anni di anzianità
(anzianità minima richiesta 32 anni); però, avendo già
maturato l’anzianità minima (32 anni) al compimento
del 65° anno di età (20/3/2013) potrebbe, a domanda,
anticipare di due anni la decorrenza della pensione
al 01/04/2013 (primo giorno del mese successivo al
compimento del 65 anno di età).
In questo caso verrà operata la riduzione dello 0,41%
sull’importo della pensione, per ogni mese di anticipo
rispetto alla decorrenza naturale (01/04/2015).
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PENSIONE DI ANZIANITÀ

Il Regolamento per le prestazioni previdenziali, all’art.
7, prevede che la pensione di anzianità nel corso
dell’anno 2013, sarà corrisposta, a richiesta, a chi avrà
maturato 58 anni di età e almeno 36 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione.
Per il calcolo dell’importo di pensione vale quanto
indicato per la pensione di vecchiaia.
La corresponsione è subordinata alla cancellazione
dall’albo degli avvocati e da quello speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La relativa decorrenza sarà fissata in base alle finestre di
accesso, di seguito riportate:

Data domanda Decorrenza

Gennaio/febbraio/marzo 1° ottobre anno presentazione domanda

Aprile/maggio/giugno 1° gennaio anno successivo presentazione domanda

Luglio/agosto/settembre 1° aprile anno successivo presentazione domanda

Ottobre/novembre/dicembre 1° luglio anno successivo presentazione domanda
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La previdenza forense
nel prisma delle riforme
del sistema pensionistico
di Stefano Giubboni

1. L’attesa approvazione della riforma forense apre
agli avvocati italiani scenari in parte nuovi, con
prevedibili riflessi sullo stesso sistema previdenziale
di categoria. La Cassa, in questi anni, ha peraltro già
realizzato i necessari interventi di riforma, sia con le
misure strutturali assunte nel 2009, le quali hanno
pressoché completamente ridisegnato l’impianto della
previdenza forense, sia con i più recenti interventi
del 2012, volti ad assicurare al sistema un equilibrio
finanziario di lungo periodo, in linea con gli esigenti
parametri introdotti dall’art. 24, comma 24, della legge
n. 214/2011, di conversione del decreto legge n. 212
dello stesso anno (il cd. decreto “Salva Italia”, adottato
dal Governo Monti all’indomani del suo insediamento).
Il sistema della previdenza forense ha così raggiunto
– con l’entrata in vigore delle ultime modifiche del
regolamento dei contributi e delle prestazioni – un
assetto stabile, che esigerà, se del caso, soltanto
limitati interventi di manutenzione e adeguamento.
Una tale valutazione riceve d’altra parte conforto
anche dal confronto con il complessivo disegno del
riassetto del sistema pensionistico generale, che dopo
il decreto “Salva Italia” risulta oramai caratterizzato dal
definitivo passaggio al metodo di calcolo contributivo
(sia pure secondo il criterio del pro-rata-temporis), dal
progressivo innalzamento dell’età pensionabile e dalla
sostanziale soppressione della pensione di anzianità.
Le recenti riforme nazionali – adottate sotto la pressione
dell’emergenza finanziaria – si allineano, del resto, a
dinamiche largamente presenti nello scenario europeo.
È noto come, sin dal vertice di Stoccolma del 2001, gli
indirizzi di riforma raccomandati a livello europeo, nei
termini più diffusamente articolati nel Libro verde del
2010 della Commissione, ruotino attorno alle parole-
chiave della sostenibilità finanziaria nel lungo periodo,
della adeguatezza delle prestazioni (in connessione con
il principio di solidarietà sociale) e della adattabilità
(unità alla equità) del sistema pensionistico. Dove è
innegabile come la sostenibilità finanziaria del sistema
sia più che mai destinata a costituire – specie all’esito
del complessivo ridisegno della governance economica
europea, completata dall’entrata in vigore del Fiscal
Compact – il parametro-chiave di valutazione delle
riforme pensionistiche dei paesi dell’Eurozona.

2. La preoccupazione per la sostenibilità finanziaria ha
in realtà dominato l’agenda delle riforme pensionistiche
italiane durante tutto l’ultimo ventennio (almeno a
partire dalla riforma Amato del 1992), ed è stata senza
dubbio un criterio ispiratore centrale della stessa
riforma della previdenza forense del 2009, completata
con le misure assunte nel 2012, con la quale si è voluto
mettere in sicurezza la Cassa assicurandone la stabilità di
lungo periodo, al contempo rafforzando il rapporto tra
contributi versati e prestazioni erogate nel tendenziale
coinvolgimento di tutte le generazioni di iscritti. La
riforma ha infatti inteso coniugare tali esigenze agendo
su tutti gli elementi portanti del sistema: con l’aumento
della contribuzione (soggettiva, di base e modulare,
ed integrativa) complessivamente dovuta alla Cassa;
con la revisione strutturale dei requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche, mediante l’innalzamento
dell’età pensionabile e del requisito anagrafico per la
pensione di anzianità e l’allungamento dei requisiti
di iscrizione e contribuzione necessari ai fini della
maturazione dei diritti pensionistici.
La riforma del 2009 ha invero inciso in modo
significativo su tutti gli elementi fondamentali della
fattispecie, prevedendo, come noto, ai fini dell’accesso
alla pensione di vecchiaia, il graduale passaggio dagli
originari requisiti di 65 anni di età e di 30 anni di
anzianità contributiva ai 70 anni di età ed ai 35 di
effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (a partire
dal 2021), e subordinando il diritto alla pensione di
anzianità – già conseguibile col requisito di 58 anni di
età e di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
(previa cancellazione dall’Albo e cessazione dell’attività
professionale) – al conseguimento di 40 anni di
anzianità assicurativo-contributiva, unitamente al
requisito anagrafico di 62 anni. La riforma previdenziale
forense ha così in qualche modo anticipato, all’interno
del sistema di categoria, misure che il decreto “Salva
Italia” ha generalizzato nel diverso contesto del sistema
pensionistico generale, sebbene con le inevitabili
varianti tecniche correlate alla vigenza, in tale sistema,
del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni.
Mentre la riforma del regolamento delle prestazioni
decisa dal Comitato dei Delegati nel 2012 ha inciso, da
ultimo, sullo stesso regime di calcolo del trattamento
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pensionistico, adottando un sistema retributivo misto
nel quale, ai fini della determinazione della prestazione,
si terrà conto, per il computo della media reddituale, di
tutti gli anni di contribuzione validi dell’iscritto, con
applicazione di un’aliquota pari (attualmente) all’1,40
per cento.

3. Misure così incisive, se offrono immediate garanzie
in ordine all’obiettivo della sostenibilità finanziaria di
lungo periodo e dell’equilibrio attuariale del sistema,
rischiano peraltro di innescare inevitabili “tensioni”
con altri criteri di valutazione, non meno significativi e
anch’essi presenti negli stessi indirizzi europei, i quali
attengono al versante di quella che potrebbe definirsi
la “sostenibilità sociale” delle riforme pensionistiche.
L’adeguatezza delle prestazioni (art. 38, comma 2,
Cost.) è, sotto tale profilo, il criterio cardine che deve
presiedere alla valutazione dell’impatto socioeconomico
delle riforme, assieme al grado di solidarietà/equità
espresso complessivamente dal sistema pensionistico
(artt. 2 e 3 Cost.).
Una siffatta tensione è emersa con particolare acutezza in
occasione dell’ultima riforma del sistema pensionistico
generale, in particolare con la sofferta e confusa vicenda
dei cosiddetti “esodati”, categoria spuria inglobante
una serie di situazioni accomunate – volendo usare
un eufemismo – da una grave sottovalutazione di
elementari esigenze di protezione sociale di vaste platee
di soggetti privati ex abrupto della qualificata aspettativa
dell’accesso alla pensione con le vecchie regole. Ma
una tensione, per ora solo latente, tra sostenibilità
finanziaria e adeguatezza delle prestazioni è destinata
a investire, in prospettiva, secondo molti osservatori,
la struttura stessa del sistema pensionistico generale,
allorché andrà compiutamente a regime il metodo di
calcolo contributivo “puro” delle pensioni di vecchiaia
introdotto dalla legge n. 335/1995.
Detto metodo, ispirato a criteri di stretta equità attuariale
(come tali scarsamente redistributivi, soprattutto in
considerazione dell’eliminazione dell’istituto della
integrazione al minimo del trattamento pensionistico),
è, infatti, destinato a far emergere – secondo accreditate
proiezioni – significativi problemi di (in)adeguatezza
del trattamento pensionistico per fasce crescenti di

(futuri) pensionati iscritti all’INPS. Un rischio – quello
della sostanziale inadeguatezza della prestazione
pensionistica, valutabile negativamente alla stregua del
pur mobile parametro dell’art. 38, comma 2, Cost. –
che, ove non intervengano significative correzioni degli
attuali trend negativi del mercato del lavoro italiano, si
troveranno con ogni probabilità a fronteggiare quelle
coorti (sempre più numerose) di futuri pensionati che
avranno alle spalle carriere lavorative frammentarie
e discontinue, in particolare nell’area del cosiddetto
lavoro atipico, per le quali è difficile immaginare la
maturazione di trattamenti pensionistici che superino
la soglia minima dell’assegno sociale (la misura
assistenziale che, come noto, costituisce il parametro
legale di riferimento nel sistema di calcolo contributivo
della pensione). Oltre tutto, queste fasce deboli del
mercato del lavoro nazionale sono sostanzialmente
escluse – stanti i bassi livelli di reddito e la precarietà
della relativa condizione professionale – dall’accesso
alle forme di previdenza privata complementare, che
già nel disegno della legge Dini avrebbero dovuto in
qualche modo compensare la riduzione del tasso
di sostituzione garantito dal sistema pensionistico
pubblico di base.

4. Neppure la previdenza forense può dirsi peraltro
del tutto immune da simili preoccupazioni. Il sistema
pensionistico ridisegnato dalle riforme degli ultimi
anni è infatti improntato, in particolare dopo le
innovazioni del 2012, ad un binomio “sostenibilità/
adeguatezza” in buona sostanza fondato sull’idea
dell’autofinanziamento della prestazione, ovvero
sull’assunto per cui le future pensioni degli avvocati
dovranno tendenzialmente corrispondere a quanto
l’iscritto ha accantonato nell’arco della propria carriera
professionale. Il sistema della Cassa contempla ancora
elementi di correzione in chiave solidaristica di tale
impostazione di fondo, sia sul versante degli obblighi
contributivi, sia su quello prestazionale (in particolare
con l’istituto della integrazione al trattamento minimo,
di cui all’art. 5 del regolamento delle prestazioni).
È nondimeno innegabile come – specialmente con il
nuovo sistema di calcolo delle prestazioni, una volta
che questo sarà compiutamente a regime – sia destinata
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22 a perdere di rilievo, o almeno a ridimensionarsi
ulteriormente, quella specifica dimensione
dell’adeguatezza della prestazione, che nel vecchio
ordinamento veniva realizzata dalla tendenziale
correlazione di proporzionalità tra il trattamento
pensionistico maturato e il reddito professionale
conseguito negli ultimi anni di carriera. Anche
l’abrogazione della facoltà di ripetere la contribuzione
versata, che non desse diritto a pensione, benché
ispirata ad esigenze di rafforzamento del principio
di solidarietà, contribuisce, per altro verso, ad
affievolire tale dimensione della adeguatezza come
“proporzionalità”.

5. Prima della sua abrogazione a decorrere dal 1°
dicembre 2004, la facoltà contemplata dall’art. 21 della
legge n. 576/1980 consentiva come noto all’avvocato
di chiedere il rimborso dei contributi (soggettivo e
di solidarietà) versati (e maggiorati degli interessi
legali), con esclusione della contribuzione integrativa
a carico del cliente, nella ipotesi (e sino al momento)
del mancato raggiungimento dei requisiti minimi
per il conseguimento delle prestazioni della Cassa
Forense all’atto della cessazione della iscrizione alla
stessa. Con l’abrogazione di tale istituto, la Cassa si è
certamente conformata ai principi valevoli nell’ambito
dell’assicurazione generale obbligatoria facente
capo all’INPS, dove da sempre vige il principio della
irripetibilità della contribuzione versata in costanza di
attività lavorativa.
Le motivazioni fondamentali di tale provvedimento,
prima ancora che nell’obiettivo di rafforzare il
principio di solidarietà superando una stretta logica di
corrispettività assicurativa, sono peraltro da rintracciare
– ancora una volta – nella esigenza di garantire la
stabilità finanziaria della Cassa (la Cassazione ha non
a caso potuto ritenere la legittimità della delibera di
modifica dell’art. 4 del regolamento generale, adottata
nel febbraio 2004, proprio sulla base dei criteri che
presiedono alla autonomia normativa dell’ente, i
quali consentono un siffatto intervento tacitamente
abrogativo di una norma di legge al fine di assicurare,
appunto, l’equilibrio di bilancio e la stabilità della
gestione). Le limitate deroghe alla irripetibilità dei

contributi versati alla Cassa – esse stesse giustificate
nell’ottica dell’art. 38, comma 2, Cost. – allontanano
definitivamente il sistema della previdenza forense
dalle logiche “corrispettive” che trovavano nella facoltà
di ripetizione della contribuzione soggettiva versata il
punto di ancoraggio più evidente.
L’abolizione della facoltà di ripetizione dei contributi,
in un contesto orientato alla progressiva riduzione della
generosità della formula di calcolo della prestazione,
incide così funditus su quella specifica dimensione della
adeguatezza della pensione, che la giurisprudenza
costituzionale riconduceva un tempo alla garanzia
del combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost.,
precludendo un’effettiva proporzionalità con i redditi
professionali percepiti dall’iscritto nell’ultima fase della
propria carriera. Né tale effetto può dirsi compensato
da altri elementi introdotti in sede di riforma delle
prestazioni.
Oggi la contribuzione versata dall’iscritto, anche
per brevi periodi, conosce in effetti strumenti di
valorizzazione, coerenti con il principio di solidarietà
categoriale, sconosciuti in passato. La previsione
della pensione di vecchiaia contributiva, quale forma
in qualche modo residuale di tutela pensionistica,
è uno di tali strumenti, e giustamente è stata messa
in correlazione con la soppressione della facoltà di
ripetizione dei contributi, offrendo al soggetto con
almeno cinque anni di contribuzione effettiva (e
che abbia raggiunto l’età pensionabile) il diritto alla
liquidazione di una prestazione pensionistica che dà
comunque un qualche valore anche a brevi periodi
contributivi (in alternativa, appunto, al venir meno
della facoltà di ottenere la restituzione degli stessi). Ma
si tratta di una ipotesi che – con ogni evidenza – non
recupera quella specifica garanzia di proporzionalità
già presente nel sistema e che può dirsi ormai espunta
dalla diversa logica, che potremmo chiamare di
“sinallagmaticità attuariale”, che presiede, oggi, con
particolare evidenza nella componente modulare, alla
determinazione del rapporto tra contributi versati e
prestazioni attese.

La previdenza forense nel prisma delle riforme

del sistema pensionistico
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GLI INDICI E I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Prima delle riforme del 2010 e del 2013, questa ultima
approvata con Ministeriale del 9 novembre 2012 prot
36/0016347/MA004.A007, e più precisamente in
base alla normativa del 1980 (legge n. 576/1980) e la
mini riforma del 1983 (legge 175/1983) la pensione
si calcola sulla media dei dieci migliori redditi
prodotti negli ultimi quindici anni anteriori a quello
del pensionamento. I redditi si rivalutano per poi
calcolare un reddito medio che viene moltiplicato per
il numero degli anni di anzianità di iscrizione alla Cassa
e per coefficienti (colonna 2). Tali scaglioni vengono
rivalutati anno per anno (colonna 1) per conservare il
loro valore reale, sulla base delle rilevazioni ISTAT.

Con delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio
2001, approvata dai Ministeri vigilanti il 27 novembre
2001, il periodo di riferimento per il calcolo delle
pensioni, con decorrenza 1° febbraio 2002, è stato
ampliato ai migliori venti redditi professionali relativi
agli ultimi venticinque anni anteriori al pensionamento.
L’applicazione di questo maggior periodo di riferimento
avviene in modo progressivo, “pro rata” (per coloro che
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato
almeno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre
2001), calcolandosi una prima quota di pensione
- corrispondente all’anzianità già maturata (al 31

dicembre 2001) - secondo il previgente criterio, alla
quale si aggiunge una seconda quota - corrispondente
all’ulteriore anzianità - calcolata secondo i nuovi criteri.

Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 2008
(cfr. Ministeriale del 21 dicembre 2006), il calcolo della
stessa viene effettuato su tutti i redditi professionali
dichiarati dal professionista, fino all’anno antecedente
quello di decorrenza del trattamento, con l’esclusione
dei cinque redditi peggiori. La media reddituale si
calcola, comunque, su almeno 25 annualità.

Il legislatore fino a tale data ha, comunque, tenuto
conto delle aspettative di pensionamento prevedendo
graduali adeguamenti per coloro che al 31 dicembre
2007 abbiano compiuto almeno 40 anni di età e
maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e
contribuzione.

Il Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, entrato
in vigore dal 1° gennaio 2010, in merito al periodo di
riferimento (art. 4) prevede che la media sia effettuata
con i redditi professionali, dichiarati dall’iscritto ai
fini dell’IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati
fino all’anno antecedente a quello di decorrenza del
trattamento pensionistico, con esclusione dei peggiori
cinque ma con almeno 25 anni fino al 31 dicembre
2010, 26 anni fino al 31dicembre 2013, 27 anni fino al

Tabelle 2013: coefficienti
calcolo pensione,
contributo soggettivo,
integrativo e modulare
minimo, redditi
per l’esercizio professionale
continuativo
A cura di Paola Ilarioni

I DATI NUMERICI DELLA NORMATIVA
PREVIDENZIALE RIDETERMINATI PER L’ANNO 2013
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Anno e indici

di rivalutazione

Coefficienti per il

calcolo della pensione

e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo

della pensionee scaglioni

di reddito

Riforma previdenziale

del 2010

Coefficienti per il calcolo

della pensione e scaglioni

di reddito

Riforma previdenziale

del 2013

1982 (+21,1)

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

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

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

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

1983 (+18,7)

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

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

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

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

1984 (+16,3)

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

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

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

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

1985 (+15)

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

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

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

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

1986 (+10,6)

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

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

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

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

1987 (+8,6)

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

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

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

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

1988 (+6,1)

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

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

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

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

1989 (+4,6)

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

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

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

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

1990 (+5,0)

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

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

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

1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)

1991 (+6,6)

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

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

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

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

1992 (+6,1)

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

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

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

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

1993 (+6,4)

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

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

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

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

1994 (+5,4)

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

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

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

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

1995 (+4)

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

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

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

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

1996 (+4,1)

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

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

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

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

1997 (+5,8)

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

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

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

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

1998 (+3,9)

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

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

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

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

soggettivo

minimo

Contributo

integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo

 di maternità

(Art.83 D.Lgs 151/

2001)

Tetto del contributo

soggettivo

Minimo Irpef per la

prova dell'esercizio

continuativo della

professione

Minimo Iva per la

prova dell'esercizio

continuativo della

professione

L. 600.000
(euro 309,87)

L. 180.000
(euro 92,96)

L. 40,000,000
(euro 20.658,28)

L. 3,000,000
(euro 1.549,37)

L. 5,000,000
(euro 2.582,28)

L. 710.000
(euro 366,68)

L. 213.000
(euro 110,01)

L. 47,500,000
(euro 24.531,70)

L. 2,840,000
(euro 1.466,74)

L. 4,260,000
(euro 2.200,11)

L. 830.000
(euro 428,66)

L. 249,000
(euro 128,60)

L. 55,200,000
(euro 28.508,42)

L. 3,320,000
(euro 1.714,64)

L. 4,980,000
(euro 2.571,96)

L. 950,000
(euro 490,63)

L. 285,000
(euro 147,19)

L. 63,500,000
(euro 32.795,01)

L. 4,750,000
(euro 2.453,17)

L. 7,125,000
(euro 3.679,76)

L. 1,030,000
(euro 542,28)

L. 315,000
(euro 162,68)

L. 70,200,000
(euro 36.255,27)

L. 5,250,000
(euro 2.711,40)

L. 7,875,000
(euro 4.067,10)

L. 1,140,000
(euro 588,76)

L. 342,000
(euro 176,63)

L. 76,200,000
(euro 39.354,02)

L. 6,840,000
(euro 3.532,57)

L. 10,260,000
(euro 5.298,85)

L. 1,210,000
(euro 624,91)

L. 363,000
(euro 187,47)

L. 80,800,000
(euro 41.729,72)

L. 7,260,000
(euro 3.749,48)

L. 10,890,000
(euro 5.624,22)

L. 1,270,000
(euro 655,90)

L. 381,000
(euro 196,77)

L. 84,600,000
(euro 43.692,25)

L. 7,620,000
(euro 3.935,40)

L. 11,430,000
(euro 5.903,10)

L. 1,333,000
(euro 688,44)

L. 400,000
(euro 206,58)

L. 88,900,000
(euro 45.913,02)

L. 7,998,000
(euro 4.130,62)

L. 12,000,000
(euro 6.195,93)

L. 1,420,000
(euro 733,37)

L. 426,000
(euro 220,01)

L. 94,800,000
(euro 48.960,11)

L. 8,320,000
(euro 4.400,21)

L. 12,780,000
(euro 6.600,32)

L. 1,510,000
(euro 779,85)

L. 453,000
(euro 233,95)

L. 100,600,000
(euro 51.955,56)

L. 9,060,000
(euro 4.679,10)

L. 13,590,000
(euro 7.018,65)

L. 1,610,000
(euro 831,50)

L. 483,000
(euro 249,45)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 107,000,000
(euro 55.260,89)

L. 9,660,000
(euro 4.988,97)

L. 14,490,000
(euro 7.483,46)

L. 1,700,000
(euro 877,98)

L. 510,000
(euro 263,39)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 112,800,000
(euro 58.256,34)

L. 10,200,000
(euro 5.267,86)

L. 15,300,000
(euro 7.901,79)

L. 1,770,000
(euro 914,13)

L. 531,000
(euro 274,24)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 117,300,000
(euro 60.580,39)

L. 10,620,000
(euro 5.484,77)

L. 15,930,000
(euro 8.227,16)

L. 1,840,000
(euro 950,28)

L. 552,000
(euro 285,08)

L.100.000
(euro 51,65)

L. 122,100,000
(euro 63.059,39)

L. 11,040,000
(euro 5.701,68)

L. 16,560,000
(euro 8.552,53)

L. 1,950,000
(euro 1007,09)

L. 585,000
(euro 302,13)

L.110.000
(euro 56,81)

L. 129,200,000
(euro 66.726,23)

L. 11,700,000
(euro 6.042,55)

L. 17,550,000
(euro 9.063,82)

L. 2,030,000
(euro 1.048,41)

L. 610,000
(euro 315,04)

L. 135.000
(euro 69,72)

L. 134,200,000
(euro 69.308,52)

L. 12,180,000
(euro 6.290,45)

L. 18,270,000
(euro 9.435,67)
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Anno e indici

di rivalutazione

Coefficienti per il

calcolo della pensione

e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo

della pensionee scaglioni

di reddito

Riforma previdenziale

del 2010

Coefficienti per il calcolo

della pensione e scaglioni

di reddito

Riforma previdenziale

del 2013

1999 (+1,7)

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

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

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

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

2000 (+1,8)

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

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

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

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

2001 (+1,6)

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

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

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

1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)

2002 (+2,6)

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

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

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

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

2003 (+2,7)

1,75 fino a euro 38.300

1,50 fino a euro 57.600

1,30 fino a euro 67.150

1,15 fino a euro 76.800

2004 (+2,4)

1,75 fino a euro 39.200

1,50 fino a euro 59.000

1,30 fino a euro 68.750

1,15 fino a euro 78.650

2005 (+2,5)

1,75 fino a euro 40.200

1,50 fino a euro 60.500

1,30 fino a euro 70.450

1,15 fino a euro 80.600

2006 (+2)

1,75 fino a euro 41.000

1,50 fino a euro 61.700

1,30 fino a euro 71.850

1,15 fino a euro 82.200

2007 (+1,7)

1,75 fino a euro 41.700

1,50 fino a euro 62.750

1,30 fino a euro 73.050

1,15 fino a euro 83.600

2008 (+2)

1,75 fino a euro 42.550

1,50 fino a euro 64.000

1,30 fino a euro 74.500

1,15 fino a euro 85.250

2009 (+1,7)

1,75 fino a euro 43.250

1,50 fino a euro 65.100

1,30 fino a euro 75.750

1,15 fino a euro 86.700

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

2010 (+3,2)

1,75 fino a euro 44.650

1,50 fino a euro 67.200

1,30 fino a euro 78.150

1,15 fino a euro 89.450

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

2011 (+0,7)

1,75 fino a euro  44.950

1,50 fino a euro 67.650

1,30 fino a euro 78.700

1,15 fino a euro 90.100

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

2012 (+1,6)

1,75 fino a euro 45.650

1,50 fino a euro 68.750

1,30 fino a euro 79.950

1,15 fino a euro 91.550

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

2013 (+2,7)

1,75 fino a euro 46.900

1,50 fino a euro 70.600

1,30 fino a euro 82.100

1,15 fino a euro 94.000

1,50 fino a euro 70.500
1,20 fino a euro 94.000

1,40 fino a euro 94.000
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Contributo

soggettivo

minimo

Contributo

integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo

 di maternità

(Art.83 D.Lgs 151/

2001)

Tetto del contributo

soggettivo

Minimo Irpef per la

prova dell'esercizio

continuativo della

professione

Minimo Iva per la

prova dell'esercizio

continuativo della

professione

L. 2,060,000
(euro 1.063,90)

L. 620,000
(euro 320,20)

L.137.000
(euro 70,75)

L. 136,500,000
(euro 70.496,37)

L. 12,360,000
(euro 6.383,41)

L. 18,540,000
(euro 9.575,11)

L. 2,100,000
(euro 1.084,56)

L. 630,000
(euro 325,37)

L.200.000
(euro 103,29)

L. 139,000,000
(euro 71.787,51)

L. 12,600,000
(euro 6.507,36)

L. 18,900,000
(euro 9.761,04)

L. 2,130,000
(euro 1.100,05)

L. 640,000
(euro 330,53)

L.215.000
(euro 111, 04)

L. 141,200,000
(euro 72.923,71)

L. 12,780,000
(euro 6.600,32)

L. 19,170,000
(euro 9.900,48)

euro 1.130
(L. 2.190.000)

euro 340
(L. 660.000)

euro 119
L. 230.00

euro 74.800
(L. 144.900.000)

euro 6.780
(L. 13.140.000)

euro 10.170
(L. 19.710.000)

euro 1.160 euro 350 euro 173 euro 76.800 euro 6.960 euro 10.440

euro 1.190 euro 355 euro 173 euro 78.650 euro 7.140 euro 10.710

euro 1.220 euro 365 euro 173 euro 80.600 euro 7.320 euro 10.980

euro 1.245 euro 375 euro 173 euro 82.200 euro 7.470 euro 11.205

euro 1.265 euro 380 euro 173 euro 83.600 euro 7.590 euro 11.385

euro 1.290 euro 385 euro 173 euro 85.250 euro 8.000 euro 12.000

euro 1.310 euro 395 euro 135 euro 86.700 euro 9.000 euro 13.500

euro 2.100 euro 550 euro 157 euro 89.450 euro 10.000 euro 15.000

euro 2.400 euro 650 euro 158 euro 90.100 euro 10.100 euro 15.100

euro 2.440 euro 660 euro 116 euro 91.550 euro 10.300 euro 15.300

euro 2.700 euro 680 euro 132 euro 94.000 euro 10.300 euro 15.300
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P
R
E
V

ID
E
N

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

28

Tabelle 2013: coefficienti calcolo pensione, contributo

soggettivo, integrativo e modulare minimo, redditi

per l’esercizio professionale continuativo

31 dicembre 2016, 28 anni fino al 31dicembre 2018,
29 anni fino al 31 dicembre 2020 e infine, a regime,
con almeno 30 anni dal 1° gennaio 2021.

Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2013,
invece, sulla base della riformulazione dell’ art. 4 del
Nuovo Regolamento per le Prestazioni Previdenziali,
approvato con Ministeriale del 9 novembre 2012
prot 36/0016347/MA004.A007, la pensione viene
calcolata su tutti i redditi professionali dichiarati dal
professionista fino all’anno antecedente quello di
decorrenza del trattamento senza previsione di alcuna
esclusione.

L’art. 14 del citato Regolamento fa salvi i diritti
acquisiti con il principio del pro rata, con le modalità
precedentemente descritte.
Alle colonne 2 e 3 della tabella sono riportati,
rispettivamente, gli scaglioni preesistenti e quelli
introdotti dal comma 5, art. 4 del nuovo Regolamento,
vigenti per i trattamenti i cui requisiti maturano dal
1° gennaio 2010 e applicati sulla quota di pensione
calcolata secondo quanto previsto dal citato art. 4.

I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati,
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale,
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.

Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990
n. 258 tali coefficienti sono stati, poi, aumentati
rispettivamente in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia
di questa variazione si registra a partire dal 1988),
infine, con la legge n. 141/92, i coefficienti sono stati
ulteriormente elevati, rispettivamente a 1.75, 1.50,
1.30, 1.15 con effetto retroattivo fino al 1982, ovvero
a tutte le pensioni per le quali si applica la disciplina
previdenziale prevista nella riforma del 1980.

La Riforma Previdenziale del 2010 ha ridotto, infatti,
a due i coefficienti, rispettivamente a 1.50% e 1.20%,
(colonna 3) applicabili per i trattamenti decorrenti dal
1° febbraio 2010.
Si tenga presente che, ricorrendo i presupposti

anagrafici e contributivi già citati, in sede di calcolo
della pensione i due nuovi coefficienti si applicano solo
sulla media risultante nell’ultima quota di pensione
decorrente dal 2008, mentre per la prima e per la
eventuale seconda quota, nel rispetto del principio del
pro rata si continuano ad applicare i quattro coefficienti
previsti dalla legge precedente (colonna 2).

Con l’ultima riforma per le pensioni con decorrenza
1° febbraio 2013 è previsto un unico coefficiente pari
all’1,40 % (colonna 4).

Per concludere l’art. 50 del Regolamento Generale
ha determinato l’importo minimo di pensione che
per l’anno 2007 è pari a € 9.960,00. Tale importo è
rivalutato annualmente in proporzione alla variazione
media dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
La novità normativa, introdotta dalla riforma
previdenziale, attiene sostanzialmente alla modifica del
trattamento minimo che, rispetto ad una previsione
generalizzata, viene ora garantito solo alle condizioni
dettate dall’art 5 comma 3 e 4 del Regolamento delle
Prestazioni Previdenziali, pertanto, per le pensioni di
vecchiaia e di anzianità tale adeguamento è riconosciuto
solo nel caso in cui il reddito complessivo dell’iscritto e
dell’eventuale coniuge non risulti superiore al triplo del
trattamento minimo previsto.

Per l’anno 2013 l’importo del trattamento minimo
di pensione è stabilito nella misura di € 11.206 con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24
maggio 2012.

LA MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO
OBBLIGATORIO

Il contributo soggettivo minimo di base (colonna 5) è
dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente
dall’entità del loro reddito, col beneficio della riduzione
dello stesso alla metà, per i primi 5 anni di iscrizione
alla Cassa, per le istanze presentate successivamente
al 1° gennaio 2009 che comportino una decorrenza di
iscrizione antecedente il compimento del 35° anno di età.
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Tale contributo, unitamente al contributo soggettivo
modulare obbligatorio (in vigore dal 2010 al 2012) e
al contributo integrativo non è dovuto dai i pensionati
di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella
misura minima sono tenuti a versare la contribuzione
nella effettiva misura percentuale del reddito netto
professionale e del volume d’affari fiscalmente
dichiarati.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il
contributo soggettivo modulare obbligatorio e la misura
percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo
soggettivo obbligatoriamente dovuto nella misura del
14%.

La misura percentuale del contributo soggettivo,
da applicare sul reddito netto professionale, risulta
pertanto fissata nella seguente misura:

10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010);
14% dal 1° gennaio 2013 (mod. 5/2014).

Tale aliquota aumenterà al:

14,5% dal 1° gennaio 2017;
15%    dal 1° gennaio 2021.

La misura percentuale, così come determinata nel
tempo è, comunque, dovuta fino al tetto reddituale
(colonna 8) oltre il quale la contribuzione è pari al 3%
del reddito netto professionale.

I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli albi,
sono tenuti, dal sesto anno successivo al pensionamento,
a corrispondere sul reddito professionale dichiarato ai
fini dell’Irpef il contributo di solidarietà nella seguente
misura:
3% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008) sull’intero
importo dichiarato;
4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;

5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7% dal 1° gennaio 2012 (mod. 5/2013) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.

Tale aliquota aumenterà al:

7,25% dal 1° gennaio 2017 (mod. 5/2018) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3% ;
7,50% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE
(OBBLIGATORIO) VOLONTARIO

Per i soli anni 2010, 2011 e 2012, (modd. 5/2011,
5/2012 e 5/2013) gli iscritti Cassa, ad eccezione
dei pensionati di vecchiaia, sono tenuti a versare un
contributo soggettivo modulare obbligatorio pari all’1%
fino al tetto reddituale previsto, con il pagamento di
un contributo minimo, fissato fino all’anno 2012 in €
185,00.
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio nella
previsione normativa è soggetto alla riduzione alla
metà, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa,
necessariamente fissati a tre per la breve vigenza
dell’obbligatorietà dello stesso, a condizione che la
decorrenza sia antecedente il 35° anno di età.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale contributo non
risulta essere più dovuto, pertanto i contributi minimi
che saranno richiesti con bollettino M.Av. torneranno
alla vecchia previsione del contributo soggettivo
minimo, del contributo integrativo minimo e del
contributo di maternità.
Per le eccedenze contributive, relative al contributo
soggettivo modulare obbligatorio dell’anno 2012,
eventualmente dovute, si provvede in sede di
autoliquidazione mod. 5/2013.

Resta salva la facoltà per l’iscritto, di versare, sempre in
sede di autoliquidazione una contribuzione volontaria
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30 che fino all’anno 2012 è fissata dall’1% al 9%, mentre
a decorrere dal 2013, è fissata nella misura percentuale
ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito netto dichiarato
ai fini Irpef, quale contributo soggettivo modulare
volontario.

LA MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
OBBLIGATORIO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti
agli albi, anche se non iscritti alla Cassa, nella misura
percentuale del 4% (2% fino all’anno 2009 mod.
5/2010) sul volume complessivo di affari dichiarato
dall’iscritto ai fini dell’IVA.
Gli iscritti alla Cassa sono, invece, tenuti al pagamento di
una contribuzione minima (colonna 6) e all’eventuale
eccedenza da versare in sede di autoliquidazione alle
previste scadenze del 31 luglio e 31 dicembre di ogni
anno.
Dal 1° gennaio 2010, per il periodo di praticantato
con abilitazione al patrocinio e per i primi cinque
anni di iscrizione all’Albo, coloro che si iscrivono alla
Cassa sono esonerati dal versamento del contributo
minimo obbligatorio e tenuti al pagamento della
misura percentuale del 4 sull’effettivo volume d’affari
dichiarato ai fini dell’Iva.

IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ

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

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il contributo soggettivo minimo viene pagato in
quattro rate (mediante bollettini MAV) nel corso dello
stesso anno di competenza, mentre il contributo per
la misura eccedente l’ammontare minimo è pagato in
autoliquidazione, (modello 5) o in unica soluzione o
in due rate di cui la prima entro il 31 luglio dell’anno
successivo a quello di produzione del reddito, la

seconda entro il 31 dicembre dello stesso anno, come
confermato dal nuovo Regolamento dei contributi.
Il contributo soggettivo eccedente il minimo è dovuto
per intero anche da coloro che possono beneficiare
della riduzione alla metà del contributo minimo.
La stessa modalità di pagamento, in autoliquidazione,
deve essere seguita per il contributo integrativo per
la parte eccedente il minimo e per la contribuzione
modulare obbligatoria. Per quanto riguarda questa
ultima l’ultimo adempimento è da riferirsi al modello
5/2013.
Ritardi e omissioni di pagamento sono soggetti a
sanzioni.

LIMITI DELLA CONTINUITÀ PROFESSIONALE

Da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riportano
i parametri reddituali relativi al reddito netto
professionale e al volume d’affari che, con riferimento
ad ogni specifico anno, costituiscono i limiti della
continuità professionale sia con riferimento all’obbligo
di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o dell’altro
comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione) che
con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del
pensionamento.

Tabelle 2013: coefficienti calcolo pensione, contributo

soggettivo, integrativo e modulare minimo, redditi

per l’esercizio professionale continuativo
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32 Nell’anno del 60° anniversario dell’istituzione della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,
celebrato lo scorso settembre, la legge n. 247 del 2012
sul nuovo ordinamento della professione di avvocato
ha introdotto un’importantissima novità in materia
previdenziale, quella dell’obbligo della iscrizione alla
Cassa per tutti gli avvocati iscritti agli Albi, sancito con
carattere di esclusività dall’art. 21 comma 8, 9 e 10.
La norma completa quel processo innovativo che
dalla legge istitutiva n. 6 del 1952 - che all’art. 2
contemplava un’iscrizione limitata - è pervenuto alla
legge n. 576 del 1980 - che all’art. 22 prevedeva (fino
ad oggi) un’iscrizione “piena” con i correlativi obblighi
contributivi soltanto per tutti gli esercenti la professione
con carattere di continuità, secondo criteri reddituali
aggiornati ogni cinque anni.
Essa stabilisce che l’iscrizione agli albi comporta la
contestuale iscrizione alla Cassa, e non è ammessa
l’iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria ed
alternativa.
Viene fissata quindi l’uguaglianza numerica tra iscritti
albo ed iscritti Cassa realizzandosi la massima estensione
del principio di solidarietà intracategoriale, che
caratterizza il nostro sistema previdenziale, finalmente
allargato a tutti gli appartenenti alla categoria,
concretizzando così una giusta redistribuzione degli
oneri tra gli stessi iscritti all’albo, in quanto ammessi
alla tutela previdenziale.
D’altronde già ora gli iscritti albo e non alla Cassa
devono inoltrare la comunicazione annuale dei redditi
professionali e del volume d’affari e devono versare
il contributo integrativo, anche se non percepito
dal cliente, e possono accedere ad alcune misure
assistenziali per il tramite degli Ordini.
La tutela previdenziale di categoria coincide ora
con lo status professionale di avvocato, e non è più
condizionata dalla titolarità di un determinato reddito
professionale.
Rimane indirettamente agganciata al carattere
continuativo dell’esercizio professionale, in quanto
il nuovo ordinamento (stesso art. 21 comma 1) ha
trasferito questo requisito dal sistema previdenziale
a quello professionale, dato che a questo requisito è
subordinata la permanenza dell’iscrizione, e quindi

la “contestuale” conservazione dei benefici della
previdenza forense.
L’innovazione amplia altresì la portata della regola
deontologica del dovere di adempimento previdenziale,
assoggettando così al relativo regime disciplinare tutte
le condotte irregolari degli iscritti, rafforzando il profilo
etico della professione, a tutto vantaggio dell’immagine
e del ruolo dell’avvocato.
Ciò consentirà anche un notevole alleggerimento delle
sanzioni pecuniarie oggi previste per le inadempienze
contributive ed informative.
L’innovazione certamente – come già avvenne con la
legge del 1980 che “agganciò” la pensione al reddito (c.d.
sistema retributivo, oggi adeguato per la sostenibilità
a lungo termine) – avrà riflessi significativi in tema di
contrasto all’evasione fiscale e contributiva, evolvendo
ulteriormente in senso virtuoso i comportamenti degli
iscritti.
La norma comporta che gli avvocati non potranno
essere più iscritti alla gestione separata INPS, come
era obbligatorio per coloro che avessero dichiarato un
reddito IRPEF inferiore a 10.000 euro annui.
Chi chiederà di essere iscritto all’albo degli avvocati
sarà iscritto anche alla Cassa Forense a prescindere dal
reddito.
Dunque, esercizio della professione forense e tutela
previdenziale di categoria sono ormai definitivamente
un tutt’uno (come già accade in altre professioni), e
nessuna interpretazione creativa potrà incidere sulla
portata ed efficacia della nuova disciplina, creando solo
incertezze e confusione.
Questa anzi apre la strada ad un’ulteriore riforma,
pure necessaria, che imponga di versare alla Cassa
Forense anche tutti i contributi per le attività c.d.
collaterali svolte dall’avvocato (ad esempio quella
di giudice di pace, collaborazione coordinata e
continuativa), semplificando la problematica delle
eventuali incompatibilità ed eliminando duplicazioni
di prestazioni previdenziali con l’introduzione della
pensione unica del professionista, nello spirito della
legge n. 335 del 1995.
Certamente l’impatto della nuova disciplina sarebbe
stato del tutto diverso se l’entrata in vigore non fosse
avvenuta nel pieno di una grave crisi economica ed

Riforma professionale:
il punto di vista delle istituzioni
e delle associazioni forensi.
La costituzione del rapporto previdenziale forense
(Intervento all’VIII Congresso giuridico del CNF)

di Alberto Bagnoli
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occupazionale che travolge anche l’avvocatura e se il
numero degli avvocati iscritti agli albi ma non iscritti
alla Cassa non fosse stato così elevato (circa 60.000),
nella maggior parte giovani con redditi bassi o nulli.
L’innovazione è stata quindi percepita malamente
soltanto come un’ulteriore aggravio di costi, se non
addirittura di aumento delle tasse.
Tanto da mettere da parte anche il solo approfondimento
della portata dell’iscrizione alla Cassa in termini di
costruzione della pensione e di benefici assistenziali,
e del vantaggio rispetto a quella pure obbligatoria alla
gestione separata INPS. Principalmente dell’importanza
di appartenere ad un regime a ripartizione che sia
caratterizzato dal calcolo c.d. retributivo misto
sostenibile della pensione e non dal calcolo c.d.
contributivo della legge n. 335/95, oggi applicato a
tutte le pensioni erogate dall’INPS.
Spetta quindi a noi amministratori della Cassa, ma
anche a tutti gli altri soggetti istituzionali ed associativi
della categoria, spiegare agli iscritti il significato e gli
effetti positivi dell’innovazione, senza fuorvianti letture
o demagogiche resistenze.
Inprevidenzapiùchemai il risparmiononvaallontanato
nel tempo, ed i rinvii causeranno irreparabili disagi
futuri.
L’art. 21 della legge 247 ha quindi una duplice portata:
sostanziale sul regime previdenziale obbligatorio,
e procedurale sul presupposto e la modalità di
costituzione del rapporto (iscrizione contestuale albo/
Cassa).
Esso non contiene disposizioni transitorie sull’obbligo
di iscrizione alla previdenza forense, e quindi pone fine
immediatamente al regime che finora aveva estromesso
dalla previdenza forense gli avvocati che esercitano la
professione in modo sporadico e saltuario, ovvero che si
trovino o che venissero a trovarsi in critiche condizioni
reddituali, non raggiungendo neppure livelli minimi di
sopravvivenza.
Quindi non può ritenersi che l’applicazione dei comma
8, 9, 10 dell’art. 21 sia subordinata al regolamento
che la Cassa deve emanare entro un anno in tema
di contributi minimi dovuti da iscritti in particolari
condizioni.
Né può ragionevolmente sostenersi che possa esservi

un doppio regime, iscrizione immediata alla Cassa per
le iscrizioni all’albo successive alla legge ed iscrizione
differita per quanti siano già iscritti all’albo.
Tesi che non sarebbe supportata né dalla lettera né
dalla ratio della nuova disciplina, che non fa differenze
e vuole introdurre una decisa soluzione di continuità
con il regime precedente.
Il fatto che sinora gli iscritti solo albo facessero
“affidamento” sulla non appartenenza alla Cassa è poi
irrilevante se si considera che costoro comunque erano
obbligati a versare contributi alla gestione separata
INPS e spesso senza molta cognizione di causa facevano
“affidamento” su un sistema che non garantiva loro il
trattamento pensionistico auspicato, rischiando anche
di perdere la contribuzione versata.
Né ha senso parlare di inammissibile retroattività della
legge, perché la posizione previdenziale rivestita ante
lege non viene intaccata e gli effetti dell’iscrizione alla
Cassa varranno soltanto per il futuro.
Sicché un’interpretazione costituzionalmente orientata
– che si fonda sul diritto dell’avvocato alla pensione
ed al conseguente obbligo di iscrizione e contribuzione
a gestioni previdenziali – non può di norma rimettere
alla “volontà” del soggetto la scelta dell’appartenenza
all’una o altra gestione obbligatoria (anche perché con
la nuova legge ogni forma derogatrice di facoltatività è
stata soppressa).
Dunque nessuna forzatura è consentita al chiaro tenore
della legge, e di conseguenza la Cassa Forense non potrà
fare altro che deliberare di prendere atto dell’iscrizione
di tutti gli avvocati e procedere tempestivamente
all’adeguamento della sua regolamentazione interna
al nuovo regime, al fine di non pregiudicare i diritti
che derivano dalla posizione previdenziale di tutti gli
iscritti agli albi, liberati con effetto immediato dalla
gestione pensionistica pubblica.
Pretendere di rinviare nel tempo l’attuazione della
legge con interpretazioni forzate, o addirittura di non
darvi applicazione in attesa di migliori condizioni
economiche, significherebbe certamente danneggiare
i diretti interessati, di fatto privandoli di ogni tutela
previdenziale ed assistenziale (né Cassa, né INPS)
e, soprattutto i giovani avvocati che si avviano alla
professione.
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La costituzione del rapporto previdenziale forense

Peraltro l’art. 21 impone alla Cassa Forense di
disciplinare con regolamento i contributi previdenziali
minimi dovuti dagli iscritti (e cioè dagli avvocati iscritti
per effetto della legge stessa) che siano titolari di redditi
bassi, prevedendo anche eventuali e temporanee
esenzioni o riduzioni, differenziandoli rispetto ai
contributi oggi richiesti ai titolari di redditi superiori a
10.000 euro annui.
La norma non condiziona l’iscrizione all’emanazione
di detto regolamento, per l’evidente ragione che
anche per l’avvocato il diritto alla pensione comporta
l’obbligo della contribuzione, ma richiede la tempestiva
rideterminazione dei contributi minimi, che dovranno
essere corrisposti in misura parametrata alle particolari
condizioni reddituali.
In tal modo ai nuovi iscritti agli albi, che evidentemente
non saranno portatori di redditi medio-alti e che già
in base al sistema vigente potevano beneficiare del
dimezzamento dei contributi minimi per i primi
cinque anni, saranno applicati i nuovi importi stabiliti
con l’emanando regolamento.
Tali contributi minimi, entro le fasce reddituali da
stabilirsi, saranno dovuti anche qualora nella vita
professionale i redditi dovessero rientrare nei limiti
agevolati.
In attesa della emanazione di detto regolamento la
Cassa ha stabilito di non richiedere alcun contributo
minimo ai nuovi iscritti.
La determinazione di tali importi dovrà essere studiata
in maniera tale da contemperare l’esigenza di non
gravare eccessivamente i titolari di redditi bassi (finora
tenuti comunque a pagare il contributo all’INPS pari al
27% del reddito) con quella di assicurare la copertura
del trattamento pensionistico finale, oggi calcolato
con il sistema c.d. retributivo sostenibile in caso di
raggiungimento dei prescritti requisiti di anzianità
anagrafica e contributiva (rispettivamente 70 e 35
anni), ovvero con il sistema c.d. contributivo in difetto
dell’anzianità contributiva, nell’ottica dell’equilibrio di
bilancio e della sostenibilità di lungo periodo.
Per attenuare comunque nell’immediato il peso
economico del contributo minimo potranno essere
messe allo studio anche forme di gradualità temporale
dei versamenti.

L’applicazione della legge sull’obbligo di iscrizione alla
previdenza forense va certamente affrontato anche
in considerazione del fatto che circa 60.000 avvocati
iscritti all’albo (circa un quarto della intera categoria)
non erano iscritti alla Cassa Forense, e quindi sono
titolari di redditi inferiori a 10.000 euro annui.
Non essendo ammissibile creare regimi differenziati tra
nuovi e vecchi iscritti all’albo, anche per questi ultimi
dovrà applicarsi il nuovo regolamento sui contributi
minimi e sulle modalità di versamento, con tutte le
relative condizioni agevolatrici, fermo rimanendo che
la permanenza della loro iscrizione all’albo non sarà
condizionata al pagamento di questi contributi (così
come non lo sarà al reddito).
D’altronde, in generale per il cittadino lavoratore,
autonomo o dipendente, il rapporto giuridico
previdenziale attraverso il quale si manifesta e si
realizza la garanzia dell’art. 38 Cost. è obbligatorio
ed è riservato alla legge stabilire quali enti, pubblici
o privati, debbano gestire tale rapporto, erogando le
prestazioni e riscuotendo i contributi, oltre a fissare le
regole che devono ispirare le discipline di settore.
Già in passato, verificate le condizioni previste dalla
legge e l’insussistenza di cause di esclusione, il rapporto
previdenziale sorgeva automaticamente: l’assicurazione
sociale si instaurava ope legis senza bisogno di una
specifica manifestazione di volontà da parte dei soggetti
interessati.
Oggi, per gli avvocati è mutato soltanto il presupposto
per la costituzione automatica del rapporto, che è
rappresentato dall’iscrizione all’albo degli avvocati
(mentre prima era necessario anche il requisito dello
svolgimento di un’attività professionale con carattere di
continuità, fondato sul reddito).
In tale contesto, così come per il passato eventuali
adempimenti richiesti ai soggetti per la formalizzazione
del rapporto rientrano nella sfera di manifestazione di
conoscenza o di ricognizione o di conferma senza avere
valore costitutivo, con la conseguenza che la domanda
di iscrizione alla Cassa (così come le comunicazioni
obbligatorie reddituali o il pagamento dei contributi) è
irrilevante ai fini della insorgenza del rapporto giuridico
previdenziale.
Ciò consente di ritenere secondaria, ovvero a rilevanza
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35interna, la questione della iscrizione a domanda o
d’ufficio (peraltro variamente disciplinata nel tempo),
dato che la presentazione della domanda di iscrizione
alla Cassa, ininfluente rispetto alla insorgenza del
rapporto giuridico previdenziale, oggi può non
costituire più un obbligo per il professionista, che
all’atto dell’iscrizione all’albo sarà contestualmente
iscritto alla Cassa.
E ciò comporterà semmai l’eliminazione di tutte le
gravose sanzioni finora connesse all’inadempimento di
tale obbligo.
Peraltro anche nel vigente regime INPS, in cui il
procedimentodi iscrizioneha iniziocon lapresentazione
della domanda da parte del datore di lavoro al momento
stesso della costituzione del rapporto di lavoro, questa
è un atto di natura dichiarativa e non costitutiva, in
quanto l’obbligazione contributiva scaturisce ex lege
dalla nascita del rapporto di lavoro indipendentemente
dalla pubblicità che viene fornita con la domanda di
iscrizione (ed in caso di inosservanza non è prevista
alcuna sanzione).
Oggi sotto questo punto di vista non c’è più alcuna
differenza tra sistema pubblico e sistema forense.
Il quadro delineato dalla novella legislativa in tema di
accesso alla previdenza forense consente dunque di
affermare che a partire dal febbraio 2013 la costituzione
del rapporto previdenziale per gli avvocati avviene ope
legis per tutti gli iscritti agli albi, attuali e futuri, i quali
sono anche iscritti alla Cassa Forense.
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36 Con l’entrata in vigore, il 2 febbraio scorso, del nuovo
ordinamento professionale forense (legge 247/2012),
l’Avvocatura può contare su uno statuto normativo di
rango primario, come si conviene ad una professione
coessenziale alla giurisdizione, come la magistratura.
Uno statuto che garantisce la libertà professionale
dell’avvocato, come richiesto dall’art. 15 della Carta
europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
D’altra parte, la stessa Unione europea riconosce la
specificità della professione forense rispetto alle altre
professioni, e per verificarlo basta leggere le numerose
Risoluzioni del Parlamento europeo e le direttive della
Commissione europea.
La riforma dunque restituisce a un contesto
maggiormente rispettoso della Costituzione l’attività di
difesa degli avvocati, che proprio dei diritti dei cittadini
sono i tutori nei confronti dello Stato e degli altri poteri,
dopo una stagione convulsa nella quale, con uno spirito
esclusivamente mercantilistico, si erano confuse le
improcrastinabili esigenze di ammodernamento della
professione con ingiustificati intenti di liberalizzazioni
selvagge.
Si è trattato di interventi di liberalizzazione che, a ben
vedere, hanno mortificato in tutti gli aspetti l’attività di
difesa, la sua necessaria autonomia e indipendenza, e
rischiavano di mettere in crisi proprio il servizio giustizia
che deve necessariamente basarsi sulla indipendenza sia
dei magistrati che degli avvocati.
Il nuovo ordinamento professionale si fa ampiamente
carico delle esigenze di ammodernamento della
professione in tema di maggiore qualificazione degli
avvocati, di tirocinio per i giovani adeguatamente
ricompensato, di ingresso alla professione dei
giovani più meritevoli che potranno contare su un
avviamento professionale più garantito con un tirocinio
adeguatamente retribuito, di compensi professionali
trasparenti e liberamente concordati con il cliente, di
controllo disciplinare sulla correttezza degli avvocati,
di assicurazione obbligatoria per coprire gli eventuali
danni provocati ai clienti, di società tra avvocati, peraltro
con una responsabilità rafforzata. E lo fa in un quadro
organico che tocca ogni aspetto della vita professionale e
istituzionale dell’Avvocatura, come richiede uno Statuto
che aspettava di essere aggiornato da almeno 50 anni.
Il nuovo Statuto restituisce inoltre al paese un’Avvocatura

più libera, autonoma e competente.
Gli obiettivi principali della riforma, che le nuove norme
sono volte a realizzare, possono essere sinteticamente
ricordati nel rafforzamento della preparazione e della
qualità della prestazioni professionali degli avvocati
per tutta la durata della professione (dall’accesso in
poi-formazione continua- specializzazione-esercizio
continuativo della professione); in un contratto
professionale trasparente (compensi concordati
liberamente e conoscibili; pubblicità informativa); nella
tutela dell’affidamento dei cittadini tramite l’obbligo
del legale di dotarsi di assicurazione obbligatoria; nel
potenziamento del controllo disciplinare; nel consentire
forme di esercizio della professione più moderne
(associazioni multidisciplinari e società di capitale
senza soci di puro capitale, che non avrebbero garantito
l’indipendenza e la libertà professionale); nel favorire
l’ingresso dei giovani meritevoli (accesso qualificato
e compensi al praticante; il tirocinio sarà compatibile
con un impegno lavorativo); nel potenziare la tutela
dell’interesse pubblico da parte degli Ordini forensi,
chiamati a istituire non solo Camere di conciliazione e
arbitrali per risolvere controversie ma anche lo sportello
del cittadino, per fornire informazioni e orientamento;
nel potenziare la rappresentanza di genere nella fase
elettorale degli organismi forensi e con la istituzione
dei comitati pari opportunità presso gli Ordini: la
professione forense allo stato è l’unica che disciplina per
legge queste conquiste; nell’aggiornare la professione in
linea con le norme comunitarie e le esigenze di apertura
del mercato professionale; nel contribuire all’analisi
della situazione della giurisdizione con la istituzione di
un Osservatorio permanente a cura del CNF.
La legge rafforza anche il segreto professionale, prevede
la possibilità per gli avvocati di specializzarsi in rami
specifici del diritto, conferisce una importante delega al
Governo per disciplinare più compiutamente la difesa,
anch’essa all’insegna della trasparenza e qualificazione.
Per l’Avvocatura questa riforma non è il punto di arrivo
ma il punto di partenza di un rinnovamento all’insegna
della qualità e al servizio del Paese per rendere un
servizio efficiente e solidale nella amministrazione della
giustizia.
Siamo consapevoli che le novità sono tante ed è
significativo l’impegno richiesto agli Avvocati per

Con la riforma forense,
più crescita per i diritti
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37mettersi in linea con la nuova legge. Riteniamo tuttavia
che tale impegno sarà ripagato da un recupero di
una dignità della professione che gli ultimi interventi
normativi avevano pericolosamente appannato.
Il nuovo ordinamento professionale riconosce il
principio di riserva nella consulenza stragiudiziale;
è stata introdotta la riserva di difesa tecnica negli
arbitrati rituali; è stata introdotta una normativa sui
parametri maggiormente rispettosa delle competenze
delle Istituzioni forensi, che contribuirà a recuperare
gli ingiustificati tagli ai compensi perpetrati con il
Decreto Ministeriale n. 140/2012, che il CNF ha
peraltro impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso
di potere. Ai parametri si potrà fare riferimento anche
in caso di mancato accordo tra cliente e avvocato.
Ci auguriamo che tutte queste disposizioni, che
riconoscono le specifiche competenze degli avvocati
in campo giuridico e un recupero di dignità anche nei
compensi, renderanno il mercato professionale più
corretto, al riparo da una concorrenza non qualificata,
e dunque ci si auspica più soddisfacente per tutti.
I giovani potranno affacciarsi con più fiducia alla
professione.
Ci sono anche delle norme in materia previdenziale,
che comunque si fanno carico della situazione più
delicata dei giovani avvocati e delle donne avvocato.
Il CNF è già al lavoro per dare piena attuazione alla
riforma, per individuare linee interpretative che
garantiscano un passaggio ordinato tra vecchio e nuovo
ordinamento.
Non appena è stata pubblicata la legge in Gazzetta
Ufficiale, il CNF ha inviato agli Ordini forensi la circolare
C-1-2013, recante il Dossier 1/2013 esplicativo della
riforma (il Dossier, comprensivo di F.A.Q di immediata
lettura, è rinvenibile sul sito istituzionale).
Con questo vademecum, il Consiglio Nazionale Forense
ha inteso fornire agli Ordini e agli iscritti un commento
sintetico (corredato di schede) per la migliore
cognizione e l’interpretazione della nuova normativa,
specie con riferimento alle questioni che sorgeranno
nella prima attuazione del provvedimento. Il quale,
come si vedrà, contiene numerosi rinvii a regolamenti
di attuazione, in parte di competenza del Consiglio
nazionale,della Cassa Forense, in parte di competenza
dei Consigli territoriali e, nella maggior parte, affidati al

Ministero della Giustizia.
Il testo normativo prevede un regime transitorio che
consentirà di gestire il passaggio dal previgente sistema
ordinamentale a quello definito dalla riforma. È ovvio
che, nel corso dei prossimi mesi, potranno profilarsi
per i Consigli dell’ordine nell’esercizio delle loro
funzioni dubbi e questioni oggi non rilevabili, così
come è facile immaginare che ai Consigli dell’ordine
perverranno numerose richieste di parere e quesiti da
parte di colleghi o anche di semplici cittadini. I Consigli
dell’ordine potranno come di consueto rispondere ai
quesiti anche giovandosi dei supporti ermeneutici
forniti dal Consiglio nazionale, e potranno sottoporre al
Consiglio nazionale ulteriori questioni: l’interlocuzione
è necessaria perché il Consiglio nazionale sia informato
delle vicende applicative e possa contribuire a formare
una prassi applicativa uniforme su tutto il territorio
nazionale, nell’interesse dei cittadini che chiederanno
l’assistenza degli avvocati e nell’interesse degli iscritti
nei nostri albi.
Questo scambio proficuo tra CNF e Ordini è ormai ben
avviato. Il passaggio tra il vecchio e nuovo ordinamento
avverrà senza passare dalla più generale riforma delle
professioni (decreto legge 138/2011, convertito in legge
148/2011 e poi attuato con il Dpr 137/2012). Il primo
e più significativo effetto della riforma è infatti quello di
sottrarre la professione forense alla delegificazione degli
ambiti materiali di cui all’art. 3, comma 5 del decreto
legge Salva-Italia, comportando una “rilegificazione”
dello statuto normativo dell’avvocatura.
L’approvazione del nuovo ordinamento professionale,
dunque, rende la riforma delle professioni inapplicabile
alla professione forense. Questo, tanto in considerazione
del criterio cronologico (lex posterior derogat legi priori)
quanto del criterio di specialità (lex specialis derogat legi
generali) e gerarchico (con riferimento specifico alla
sorte delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 137/2012).
Il CNF sta lavorando alacremente alla attuazione della
riforma con i regolamenti che la legge 247/2012 assegna
alla sua competenza, coinvolgendo in consultazione
tutte le altre componenti istituzionali (la Cassa, gli
Ordini, le Unioni) e associative dell’Avvocatura.
E’ stato appena approvato in via definitiva il regolamento
che istituisce e disciplina l’elenco delle Associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative, che
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potranno investire la loro esperienza altamente
professionalizzate nell’organizzazione dei corsi per il
conseguimento del titolo di avvocato specialista.
Nel momento in cui si scrive è prossimo
all’approvazione un altro importante regolamento,
quello per la istituzione dello Sportello del cittadino
presso gli Ordini forensi: un servizio che l’Avvocatura
offre alla collettività riaffermando così il proprio spirito
di servizio in funzione sussidiaria rispetto allo Stato.
Il CNF ha inviato agli Ordini anche uno schema
di proposta per la istituzione dei Comitati Pari
Opportunità, per essere sempre più vicini alle esigenze
delle colleghe che faticosamente cercano di conciliare
l’impegno professionale, svolto con passione, e la vita
familiare.
Sui compensi professionali, l’Avvocatura ora ha la
preziosa occasione di chiudere l’indecorosa stagione
del decreto ministeriale 140/2012, già impugnato dallo
stesso CNF per le evidenti insufficienze e penalità a
danno degli avvocati.
Il Consiglio ha predisposto infatti la bozza di proposta
dei nuovi parametri forensi, in attuazione dell’articolo
13 del nuovo ordinamento professionale, che è stata
inviata agli Ordini, alla Cassa Forense, alle Associazioni
e all’Oua per opportuna consultazione, in vista della
stesura definitiva da inviare al Ministero della giustizia.
La proposta mira a creare uno strumento semplice,
trasparente, e di facile e immediata consultazione per
gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno
avere uno strumento di immediato orientamento.
Senza contare che i nuovi parametri terranno conto
della opportunità di riconoscere compensi adeguati alla
importante funzione difensiva e di recuperare le gravi
lacune del dm 140, delle quali si sono avvantaggiati
esclusivamente ben individuati centri di potere.
Detto questo, saranno per converso attuati i principi di
equità e di proporzione a garanzia dei cittadini.
Con specifico riferimento alla materia previdenziale, ci
preme sottolineare alcune novità.
A partire dall’obbligo di iscrizione alla Cassa contestuale
alla iscrizione all’Albo forense.
Tale previsione sarà gestita con attenzione alle situazioni
critiche: la legge prevede che la stessa Cassa determini
con proprio regolamento i minimi contributivi dovuti
nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di

parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee
di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti
in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del
regime contributivo.
La solidarietà che ha sempre contraddistinto la categoria
forense è un valore che ha guidato la predisposizione di
queste norme. Ed è questa la ragione per la quale anche
la regola della prova della continuità della professione
come condizione per il mantenimento della iscrizione,
che non dovrà mai misurarsi sul reddito, non verrà
richiesta alle donne avvocato in maternità e nei primi
due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei
successivi due anni dal momento dell’adozione stessa.
L’esenzione si applica agli avvocati vedovi o separati
affidatari della prole in modo esclusivo; agli avvocati
che dimostrino di essere, o di essere stati, affetti da
malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di
lavoro; agli avvocati che svolgano comprovata attività
di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del
coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato
che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
E’ risolta anche l’annosa questione della definizione
del reddito tra società tra avvocati, qualificato come
reddito da lavoro autonomo a fini previdenziali.
La riforma si occupa anche di Istituzioni forensi
prevedendo per esse le regole più innovative in termini
di trasparenza, ricambio, pari opportunità, assenza di
conflitti di interesse.
In questo filone si ascrivono le disposizioni che
istituiscono il collegio dei revisori presso i Consigli
dell’Ordine; che stabiliscono il limite di mandati; che
stabiliscono le incompatibilità tra cariche elettive (quella
tra la carica di consigliere dell’Ordine e di componente
del Consiglio di Amministrazione o Comitato dei
Delegati Cassa è immediatamente operativa); quelle
che richiedono il rispetto dell’equilibrio di genere e
che istituiscono presso ogni Consiglio dell’Ordine il
comitato pari opportunità.
Il nuovo ordinamento forense guarda al futuro, dunque,
ma è ben saldo nei valori della professione di avvocato;
quei valori di autonomia, indipendenza, autodichia che
le più difficili contingenze non possono e non devono
piegare perché presidio anch’essi di democrazia.
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391. La legge 31.12.2012 n. 247 (G.U. 18.1.2013)
attua il disegno riformatore della professione forense
accarezzato da tempo; dire che fosse attesa da 80 anni,
quanti sono quelli trascorsi dal r.d.l. n. 1578/1933 è
forse eccessivo; sarebbe come dire che appena nata, la
vecchia legge andava modificata. In realtà, le esigenze di
rinnovamento riguardavano settori che denunciavano
le rughe più marcate (ad esempio, la funzione
disciplinare), o la cui modifica era necessaria per porla
al passo con i tempi (ad esempio, formazione continua,
specializzazioni, obbligo di assicurazione, etc.); si
trattava, poi, di accentuare la sua specificità marcando la
riserva (anche in ambito stragiudiziale) e di contenere la
spinta mercatista (col ripristino, ad esempio, del divieto
del patto di quota lite, o di partecipazione del socio di
capitali alle società professionali). L’insieme produce un
risultato di modernizzazione che costituisce anche una
sfida per l’avvocatura che, così riformata, non può ora
mancare di assolvere la funzione che l’esercizio della
giurisdizione le richiede e la sua responsabilità sociale
le assegna. Non è possibile qui passare in rassegna tutte
le norme, per cui l’analisi sarà riservata agli aspetti di
maggior rilievo.

2. Il primo aspetto concerne l’individuazione delle
norme immediatamente applicabili dal 2 febbraio
2013 perché non richiedono l’adozione di alcun
atto; si prevede, infatti, che molti principi debbano
trovare attuazione previa adozione da parte del CNF
di 16 tra regolamenti e delibere, del Ministero di 15
decreti, dei consigli territoriali di 4 regolamenti e di
un atto istitutivo delle camere arbitrali, del Governo di
tre decreti legislativi. A questa analisi è in particolare
dedicata la circolare del CNF 1/C/2013 del 22.1.2013
inviata a tutti gli ordini.

3. Va poi sottolineato il significato ideologico della
legge; il complesso delle norme di cui al dl 138/2011,
convertito nella l. 148/2011, alla l. 183/2011 ed al DPR
137 dell’agosto 2012, aveva l’obiettivo di riconfigurare
lo statuto di tutte le professioni regolamentate
organizzandole attorno ai principi generali dell’art.
3, co. 5 del dl 138/2011, da attuarsi col sistema della
delegificazione. Il disegno includeva anche l’avvocatura

che restava appiattita sulla posizione di tutte le altre.
I principi generali ispirati ad un presunto liberalismo,
supposto fattore di buona concorrenza anche con
l’abbattimento dei prezzi, nella realtà tendeva a curvare
la professione forense sul modello dell’impresa. La
nuova legge blocca questo disegno onnivoro sottraendo
la professione alla presa di questa morsa ed il
significato ideologico si manifesta in due forme: da un
lato, la sottrae al destino della delegificazione che con
norme subprimarie veicolate da decreti ministeriali,
modificabili in qualsiasi momento sol che l’apparato
burocratico lo voglia, pretendeva di normarla;
dall’altro, disciplinandola con norme primarie ad hoc,
modificabili solo dal Parlamento, le riconosce una
primazia che la distacca dalle altre e la rende meritevole
di speciale considerazione.
Questa svolta culturale è ben impressa nell’art. 1, co.
2 ove si sottolinea “(…) la specificità della funzione
difensiva e [la] primaria rilevanza giuridica e sociale dei
diritti alla cui tutela è preposta” la professione; di qui
l’esigenza di assicurare l’idoneità professionale degli
avvocati nell’interesse pubblico e garantire la loro
autonomia ed indipendenza.

4. Una prima novità riguarda la deontologia;
riconfermata la centralità della sua funzione (art. 2,
co. 4) e dei doveri di indipendenza, lealtà, probità,
dignità, decoro, diligenza e competenza (art. 3, co.
2), pure evocati dal RdL n. 1578/1933, al CNF è ora
espressamente attribuita l’unica competenza normativa
al riguardo, esercitata con l’emanazione del codice
deontologico (art. 3, co. 3, primo periodo) del quale
si indicano alcuni caratteri peculiari: a) esso individua
le norme che, rispondendo alla tutela di un pubblico
interesse al corretto esercizio della professione, hanno
rilevanza disciplinare (ivi, co. 3, terzo periodo); tipizza,
in relazione ad esse, la condotta illecita ed indica la
sanzione che vi si correla (ivi, co. 3, quarto periodo);
è pubblicato nella G.U. ed entra in vigore decorsi
i successivi 60 giorni (art. 3, co. 4, ultimo periodo).
Quanto sopra renderà necessaria la riformulazione
dell’attuale codice deontologico adottato nel 1997 che
continuerà ad applicarsi sino a quel momento.

La nuova disciplina
dell’ordinamento
della professione forense
(legge 31.12.2012 n. 247)

di Ubaldo Perfetti
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40 5. Riconfermata dall’art. 4 la possibilità di partecipare ad
associazioni professionali, anche multidisciplinari
(commi 1 e 2), fermo rimanendo che l’incarico deve
intendersi attribuito in via personale, è prevista la
possibilità di stipulare contratti di associazione in
partecipazione (co. 8); quest’ultimo non deve, però,
costituire strumento per aggirare, ad esempio, la regola
della personalità della prestazione professionale, per
cui sarebbe illecito un contratto col quale ci si limitasse
a conferire ad un collega un incarico ritraendo utili
dalla sua attività, senza collaborarvi. La disciplina
delle società professionali anche di capitali è, invece,
demandata ad un apposito decreto legislativo da
adottarsi entro sei mesi, nel rispetto di principi generali,
tra cui spicca il divieto di partecipazione di soci di
mero capitale (art. 5, co. 2, lett. a).

6. Il domicilio professionale, di regola coincidente col
luogo in cui è svolta la professione in modo prevalente,
sostituisce la residenza quale criterio di collegamento
con l’albo in cui iscriversi (art. 7, co. 1); esso va indicato
in una dichiarazione da indirizzare all’ordine nella quale
deve anche risultare se sussistono rapporti di parentela,
coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti
in relazione a quanto previsto dall’ordinamento
giudiziario; norma, questa, di immediata applicazione.

7. Il giuramento, previsto dal vecchio art. 12 quale
condizione per l’esercizio dell’attività, è sostituito
dall’impegno solenne da assumere innanzi al Consiglio
dell’ordine in pubblica seduta, mentre dalla sua formula
scompare il riferimento agli interessi superiori della
Nazione (art. 8). Norma anche questa di immediata
applicazione ed estensibile, per analogia, ai praticanti
abilitati.

8. Disposizione di particolare significato per la garanzia
di professionalità, è l’art. 9 sulle specializzazioni ove
si riconosce la possibilità di ottenere ed indicare il
titolo di specialista cosa che suppone, però, l’adozione
di un regolamento ministeriale (co. 1). Due sono le
vie per il conseguimento del titolo: a) la prima, dei
percorsi formativi almeno biennali, b) la seconda, della
comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

Quest’ultima modalità è riservata agli avvocati che
abbiano un’anzianità di iscrizione ininterrotta e senza
sospensione di almeno otto anni e che dimostrino
di aver esercitato in modo assiduo, prevalente e
continuativo, attività professionale in uno dei settori
di specializzazione negli ultimi cinque anni (co. 4).
L’intera norma potrà applicarsi solo dopo l’adozione
dell’apposito regolamento ministeriale (commi 3 e 5).
Il titolo di specialista può essere conferito solo dal CNF.

9. Quello del rapporto tra Università, CNF ed Ordini
è tema cui la legge dedica attenzione in più punti:
un primo è proprio a proposito delle specializzazioni
stabilendo il co. 3 del cit. art. 9, che i percorsi formativi
almeno biennali la cui frequenza può far conseguire
il titolo “(…) sono organizzati presso le facoltà di
giurisprudenza con le quali il CNF ed i consigli degli ordini
territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di
alta formazione (…)”. Un secondo è a proposito della
formazione continua. Dopo aver previsto al primo co.
che l’avvocato è obbligato a curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale
al fine di assicurare la qualità delle prestazioni
professionali, l’art. 11 al co. terzo afferma che “(…) il
CNF stabilisce le modalità e condizioni per l’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per
la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento
a cura degli organi territoriali, delle associazioni forensi
e di terzi”. In mancanza di limitazioni, nella categoria
dei terzi rientrano anche le Università. Un terzo punto
è quello espressamente normato dall’art. 40 laddove,
sotto la rubrica Accordi tra Università e ordini forensi,
si prevede, al primo co. che “(…) i consigli dell’ordine
degli avvocati possono stipulare convenzioni (…) con le
università per la disciplina dei rapporti reciproci” ed al
secondo che “(…) Il CNF e la conferenza dei presidi delle
facoltà di giurisprudenza promuovono anche mediante
la stipulazione di apposita convenzione (…) la piena
collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini
forensi per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.”
Il capo è dedicato al tirocinio professionale e all’interno
di questo recinto la legge non pone limiti di contenuto
alle convenzioni. Certamente non si può trattare di
convenzioni che innovano le modalità previste dalla

La nuova disciplina dell’ordinamento
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41legge per l’esercizio del tirocinio per cui, ad esempio,
non sarà possibile prevedere che un determinato corso
di studi, possa valere come tirocinio; questa, che
sarebbe la forma migliore per garantire una formazione
universitaria professionalizzante, è un’ipotesi che
presuppone la modifica dell’attuale disciplina dei
corsi universitari dato che la legge in commento
prevede solo che il tirocinio possa essere svolto “(…)
per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di
studio per il conseguimento della laurea dagli studenti
regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per
il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza
nel caso previsto dall’articolo 40 (…)” (art. 41, co. 6,
lett. d). La norma esibisce due limitazioni: la prima,
espressa dalle parole in concomitanza, relativa al fatto
che si tratta di un tirocinio ordinario svolto mentre si
frequenta l’ultimo anno di corso, non anche di tirocinio
svolto presso l’Università; la seconda, espressa dal
riferimento all’art. 40, relativa alla necessità che sia stata
stipulata una previa convenzione con CNF e/o Ordini.
Quella del tirocinio svolto in concomitanza con gli studi
universitari non è vera e propria novità visto che già la
legge Mortara dell’8.6.1874 n. 1938 all’art. 39, co. 5,
prevedeva che per l’iscrizione nell’albo dei procuratori,
la pratica forense consistente nella frequenza per due
anni dello studio di un procuratore esercente potesse
“(…) farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di
studio”. Ma ancora nel 1921, nella sua opera giovanile
intitolata “Troppi avvocati!”, Piero Calamandrei
ammoniva che una tale possibilità rappresentava la
concausa della decadenza dell’avvocatura, stretta tra
l’incapacità dell’Università di garantire una formazione
professionale e la previsione di scorciatoie per esercitare
la professione.

10. Quanto alla pubblicità, l’art. 10 conferma l’impianto
dell’art. 4 del DPR n. 137/2012 con la novità rappresentata
dall’espressa previsione del divieto di quella comparativa
(co. 2); per il resto, si afferma, da un lato, la libertà di
utilizzo di qualsiasi mezzo, dall’altro, però, si introducono
limitazioni al suo contenuto quando si dice che essa
riguarda (a) l’attività professionale, l’organizzazione e (b)
la struttura dello studio, (c) le eventuali specializzazioni
e (d) i titoli scientifici e (e) professionali posseduti

(co. 1); ciò significa, ad esempio, che non è consentita
una pubblicità immaginifica che non abbia, cioè, un
addentellato con uno dei cinque aspetti sopra indicati.
La norma, di immediata applicazione, dopo aver
precisato che la pubblicità deve essere trasparente,
veritiera, corretta, e non può essere comparativa con
altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria e
suggestiva, avverte che l’inosservanza di quanto prescritto
nell’articolo costituisce illecito disciplinare (co. 4).

11. L’obbligo della doppia assicurazione (per la
responsabilità civile e contro gli infortuni) stabilito
dall’art. 12 è fattore di responsabilizzazione e di tutela
dell’affidamento della collettività sulla qualità della
prestazione; esso non è, però, di immediata applicazione
supponendo l’adozione da parte del Ministero di un
decreto col quale si indicano le condizioni essenziali ed
i massimali minimi delle polizze (co. 5). Solo gli estremi
della polizza per la responsabilità civile devono essere
comunicati al cliente (co. 1, ultimo periodo), mentre
all’ordine sono comunicati quelli relativi a tutte e due
(co. 3). La seconda polizza deve coprire gli infortuni che
colpiscono l’avvocato, i suoi collaboratori, i dipendenti
ed i praticanti in conseguenza dell’attività svolta (co.
2). Anche in questo caso la mancata osservanza delle
disposizioni previste dall’articolo costituisce illecito
disciplinare (co. 4).

12. Aspetto problematico è quello relativo al compenso;
l’art. 13, co. 2 prevede che esso è pattuito “di regola per
iscritto all’atto del conferimento dell’incarico”; se l’inciso
di regola va riferito allo scritto, ciò significa che è stato
abrogato l’art. 2233, co. 3 c.c. che sancisce, invece, la
forma scritta a pena di nullità; diversamente, potrebbe
riferirsi al momento della pattuizione, chiarendo un
dubbio affacciato in precedenza circa la sorte degli
accordi successivi al conferimento dell’incarico. Si
può ritenere che esso si riferisca proprio alla forma
alla luce del co. 6 che, disciplinando l’applicazione dei
parametri, stabilisce che essi operano sia se il compenso
non è stato determinato per iscritto, sia “(…) in ogni
caso di mancata determinazione consensuale” lasciando
intendere che tra il patto scritto e l’applicazione
dei parametri vi è spazio per una determinazione
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42 verbale. Ne segue che il compenso va pattuito, di
regola, per iscritto, ma è valido anche se se è stipulato
verbis con l’ovvia precisazione che in tal caso sarà più
difficile provarne il contenuto onde, fallita la prova, si
applicheranno i parametri. Quest’ultimi, peraltro, non
sono quelli di cui al DM n. 140/2012 bensì gli altri
veicolati da un decreto ministeriale adottato ai sensi
dell’art. 1, co. 3 e cioè previo parere del CNF; sino alla
loro adozione continueranno però ad applicarsi quelli di
cui al cit. DM n. 140. Il co. 4, stabilendo che sono vietati
i patti in cui il compenso è stabilito in una quota del
bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa,
reintroduce il divieto del patto di quota lite abolito
con la legge n. 248/2006; ma anche su questo aspetto vi
è un margine di problematicità; infatti, il co. 3, nel dire
che la pattuizione del compenso è libera, e quindi esso
può essere a tempo, forfetario, in base all’assolvimento
ed ai tempi di erogazione della prestazione, consente
anche quello “(…) a percentuale sul valore dell’affare o
su quanto si prevede possa giovarsene (…) il destinatario
della prestazione”. E’ noto che nella vigenza del divieto,
la giurisprudenza considerava patto di quota lite non
solo quello in cui il compenso era rappresentato da
una parte dei beni, o crediti litigiosi, ma anche l’altro
in cui era correlato al risultato dell’attività e comunque
era stabilito in percentuale sul valore dei beni, o degli
interessi litigiosi. La nuova norma, se vieta la forma
più ortodossa del patto (quello relativo ad una quota
del bene), legittima l’altra vietata prima della legge n.
248/2006 e cioè la pattuizione a percentuale; sennonché
la percentuale può essere rapportata al valore, ma non
al risultato perché in tal senso deve interpretarsi l’inciso
“(…) si prevede possa giovarsene” che evoca la previsione
e non il consuntivo. Si deve perciò concludere che la
reintroduzione del divieto non è totale ma parziale. Resta
l’obbligo di rendere noto al cliente il livello di complessità
dell’incarico, informandolo di tutti gli oneri ipotizzabili,
mentre a differenza di quanto previsto nel DL 1/2012,
il preventivo non è più obbligatorio ma deve essere
fornito solo su richiesta (co. 5). Infine si reintroduce il
diritto al rimborso forfetario delle spese secondo una
percentuale indicata nel decreto ministeriale col quale
saranno adottati i parametri (co. 11).

13. Sul tema del tirocinio non sono molte le novità
rispetto agli artt. 6 e 10 del DPR n. 137/2012. È
confermata la sua durata in diciotto mesi e la sua
interruzione per oltre sei mesi senza giustificato motivo
comporta la cancellazione dal registro dei praticanti
(art. 41 co. 5), mentre ne è affermata la normale, non
essenziale, onerosità nel senso che decorso un semestre
“(…) possono essere riconosciuti (…) un’indennità o un
compenso (…)”.. Può svolgersi presso un avvocato con
anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni (co. 6,
lett. a), presso l’avvocatura dello Stato, l’ufficio legale
di un ente pubblico, o un ufficio giudiziario per non
più di dodici mesi (ivi, lett. b), in un altro paese
dell’Unione presso professionisti legali con titolo
equivalente a quello di avvocato per non più di sei
mesi (ivi, lett. c), oltre che in concomitanza col corso
di studio universitario come sopra visto (ivi, lett. d);
fermo rimanendo che deve comunque svolgersi per
almeno sei mesi presso un avvocato (co. 7). Il diploma
delle scuole cd. Bassanini è valutato per il periodo di
un anno (co. 8). Norma probabilmente da correggere è
quella dell’art. 43 co. 1 che non si coordina con quanto
sin qui detto; ivi infatti si prevede che il tirocinio, oltre
che nella pratica presso uno studio professionale “(...)
consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto,
per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di
formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e
associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla
legge”; il che implica che il tirocinio dovrebbe durare
almeno 24 mesi.

14. Novità sono previste a proposito di incompatibilità;
riconfermate quelle consuete (rapporto di dipendenza
ed esercizio di impresa), quella con la qualità di
amministratore unico, o consigliere delegato di
società di capitali nonché di presidente del consiglio
di amministrazione con poteri individuali di gestione,
soffre eccezione quando si tratti di società il cui oggetto
sia “(…) limitato esclusivamente all’amministrazione
di beni personali o familiari” e quando si tratti di enti,
consorzi pubblici e società a capitale interamente
pubblico (art. 18, co. 1, lett. c).

La nuova disciplina dell’ordinamento

della professione forense
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4315. Per arginare il fenomeno dell’iscrizione all’albo di
avvocati che in realtà non esercitano la professione, è
stato introdotto il requisito per l’iscrizione ed il suo
mantenimento nel tempo dell’esercizio professionale
effettivo, continuativo, abituale e prevalente Esso va
accertato con criteri (con esclusione del riferimento al
reddito) la cui elaborazione è affidata ad un decreto
ministeriale (art. 21, co. 1) sicché la norma non è di
immediata applicazione. L’iscrizione all’albo comporta
a sua volta l’automatica iscrizione alla Cassa Forense
(co. 8); norma anche questa da ritenersi di non
immediata applicazione tenuto conto che la Cassa deve
determinare il regime contributivo cui assoggettare tutti
coloro che saranno iscritti senza raggiungere i parametri
reddituali che prima esentavano dall’iscrizione (co. 9).

16. A proposito del riorganizzato Consiglio dell’Ordine,
per il quale è stato previsto il nuovo organo dei revisori
dei conti (artt. 26, co. 1, lett. f e 31), un diverso numero
di consiglieri portato nel massimo a 25 [art. 28, co. 1
lett. a) a g)], una specifica disciplina delle elezioni (art.
28, commi 2, 3, 4 e 5), una durata di quattro anni (art.
28, co. 7), nonché ridisegnati compiti e prerogative
(art. 29), sono state previste tre incompatibilità
della carica di consigliere con quella a) di consigliere
nazionale, b) di delegato o amministratore della
Cassa Forense, c) di membro del collegio distrettuale
di disciplina (co. 10). L’ulteriore novità è il divieto di
conferire ai consiglieri dell’ordine per tutto il tempo
del loro mandato incarichi giudiziari da parte dei
magistrati del circondario (co. 10, ultimo periodo).
L’ampia dizione fa rientrare nel divieto ogni tipo di
incarico che trovi la sua fonte in un provvedimento
del magistrato, sicché vi si dovrebbero comprendere
anche le difese d’ufficio posto che il meccanismo di
selezione non toglie che la nomina sia fatta dal giudice
con suo provvedimento; si tratta peraltro di norma
di non immediata applicazione presupponendo la
riconfigurazione del consiglio dell’ordine prorogato nel
suo attuale assetto sino al 31.12.2014 (art. 65, co. 2).

17. Risulta riconfigurata, come noto, la funzione
disciplinare, sottratta agli ordini ed attribuita al nuovo
Consiglio distrettuale di disciplina, (art. 50, co.
1), la cui competenza è estesa a tutto il distretto ed il
numero dei cui componenti è pari ad un terzo della
somma di quelli dei consigli dell’ordine del distretto
(ivi, co. 2, secondo periodo); essi sono eletti su base
capitaria con il rispetto della rappresentanza di genere
(ivi, co. 2, primo periodo) e svolge le sue funzioni con
sezioni composte da 5 titolari e 3 supplenti (ivi, co. 3,
primo periodo) di cui non possono far parte membri
appartenenti all’ordine cui è iscritto il professionista
interessato al procedimento disciplinare (ivi,
ultimo periodo). In luogo dei precedenti 5, l’azione
disciplinare si prescrive in 6 anni (art. 56, co. 1) e, nel
caso di atti interruttivi il nuovo periodo è di 5 anni,
fermo rimanendo che in nessun caso la prescrizione
complessiva può superare per oltre un quarto il
termine dei 6 anni (ivi, co. 3, penultimo periodo).
Opportunamente si prevede, infine, una disciplina
espressa per la sospensione cautelare (art. 60) con
tipizzazione, anzitutto, dei casi in cui può essere presa
(ivi, co. 1); la sua durata non può superare un anno (ivi,
co. 2) e perde efficacia qualora entro sei mesi non sia
stata deliberata la sanzione (ivi, co. 3) oltre che nel caso
in cui il procedimento disciplinare sia stato archiviato,
ovvero sia irrogata la sanzione dell’avvertimento o della
censura (ivi, co. 4).
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44 L’approvazione della legge professionale, entrata in
vigore lo scorso 2 febbraio, dopo circa 80 anni di attesa
e di inerzia legislativa, costituisce per l’Avvocatura
unita e per l’OUA motivo di grande soddisfazione per
l’importante traguardo raggiunto, che ribadisce una
volta per tutte il carattere costituzionale dell’Avvocatura
e l’impossibilità di intervenire sullo Statuto per
Regolamento.
Consapevoli delle gravi ombre che, d’altro canto,
accompagnano la nuova legge professionale, riteniamo
opportuno considerare il raggiungimento di questo
obiettivo tanto anelato semplicemente come un punto
di partenza, l’inizio di un nuovo percorso volto ad
ottenere l’inserimento di tutti quegli emendamenti,
che non è stato possibile sottoporre al legislatore
durante il difficile iter parlamentare, ma che dovranno
essere necessariamente inseriti nel testo della legge
professionale.
Sebbene, infatti, sia stata considerata dalle stesse
forze di Governo prioritaria ed improcrastinabile
l’approvazione del testo normativo da parte delle
Camere prima del loro effettivo scioglimento, è
altrettanto innegabile la presenza di gravi profili di
criticità che rendono urgente la risoluzione di alcune
problematiche di primaria rilevanza.
L’Avvocatura, infatti, in occasione del recente Congresso
di Bari, dopo aver invocato l’immediata approvazione
del testo della legge professionale già votato alla
Camera, chiedeva alle proprie rappresentanze (OUA,
CNF e Cassa) la predisposizione di un testo condiviso,
che contenesse tutti gli emendamenti necessari per
la risoluzione delle numerose problematiche, poste
dal legislatore con l’introduzione della nuova legge
professionale.
Tra le più significative mozioni approvate dal Congresso
a larghissima maggioranza ricordiamo:
- il divieto assoluto di costituire Società di capitali per
l’esercizio della professione forense, onde preservare i
valori deontologici posti a base della nostra categoria ed
evitare una eccessiva mercificazione dei diritti, a scapito
dei valori costituzionali e dei soggetti più deboli;
- l’introduzione in tutte le facoltà di Giurisprudenza
italiane di un numero programmato di accesso, stabilito
secondo criteri di sostenibilità economica e sociale

del sistema concorrenziale interno all’Avvocatura.
In questo modo la professione forense non sarà più
considerata l’ultima spiaggia per gli indecisi ovvero per
coloro che non avendo superato altri concorsi decidano
di iscriversi all’Albo degli avvocati come soluzione di
“ripiego”. In questa stessa ottica è stata proposta, altresì,
una rimodulazione del corso di laurea quinquennale
in Giurisprudenza, che preveda un ultimo anno di
studi diversificato sulla base delle diverse aspirazioni e
ambizioni dello studente;
- la totale riforma delle modalità di espletamento
dell’esame di abilitazione alla professione forense in
chiave molto più pragmatica, al fine di testare le reali
capacità acquisite dal praticante avvocato durante
il periodo di tirocinio formativo post-universitario.
In tal senso, è stato ritenuto opportuno prevedere,
nell’ambito della mozione in parola, anche la
reintroduzione all’esame dell’utilizzo dei codici annotati
con Giurisprudenza che, com’è noto, costituiscono
per l’avvocato uno strumento insostituibile durante
l’esercizio della professione, ragion per cui non si
comprende il motivo per cui il giovane abilitando
debba esserne privato;
- l’introduzione di aliquote progressive per i diversi
scaglioni di reddito, in considerazione della prescritta
iscrizione obbligatoria ed automatica alla Cassa di
previdenza forense. Occorre, infatti, dare il giusto peso
alle esigenze dei giovani colleghi con redditi medio-
bassi, ai quali sarebbe ingiusto imporre un contributo
previdenziale minimo fisso, che contrasterebbe
evidentemente con il principio generale di progressività
impositiva;
- l’innalzamento della soglia per l’esonero
dall’obbligatorietà della formazione permanente,
attualmente stabilita in favore degli avvocati che
vantino oltre 40 anni di anzianità d’iscrizione all’albo.
Nel contempo, si rende necessaria una maggiore
valorizzazione e qualificazione dell’offerta formativa
proposta dagli Ordini territoriali, dalle Associazioni
maggiormente rappresentative e dalle Unioni Regionali;
- la previsione dell’affidamento esclusivo all’Avvocatura
della gestione delle specializzazioni forensi, in modo
tale da dare maggior rilievo all’effettiva formazione e
competenza pratica degli specializzandi, in un’ottica di

Gli interventi correttivi
alla legge professionale

di Nicola Marino



A
V

V
O

C
A

T
U

R
A

1/2013 GENNAIO–APRILE

45meritocrazia, equità e competitività;
- introduzione del fondamentale principio democratico
anche nell’ambito dell’amministrazione e del governo
della professione forense. Si intende, sostanzialmente,
prevedere per un verso che a ciascun avvocato
corrisponda un solo voto e per altro verso che vi sia
una reale separazione di poteri e competenze tra chi
esercita la funzione amministrativa e chi esercita la
funzione disciplinare.
Queste sono, chiaramente, solo alcune tra le più
importanti mozioni approvate nel corso del Congresso
di Bari che, tuttavia, la dicono lunga sullo stato di
agitazione che pervade gli avvocati, sempre più
preoccupati sul proprio futuro a causa del numero
spropositato di professionisti iscritti agli albi, della
sottrazione, di contro, di molte competenze spettanti
in passato ai soli avvocati e, da ultimo ma non per
importanza, dell’atteggiamento del Governo che
procede verso la liberalizzazione delle professioni ed il
“riordino” (?) del sistema Giustizia in maniera scriteriata
e spesso controproducente.
Ciò detto, i suindicati interventi correttivi sulla legge
professionale di recente approvazione parlamentare,
che l’OUA si prefigge di promuovere e perseguire,
non intendono stravolgere in toto l’architettura e la
sostanza di una riforma che, seppur con alcuni profili
di ombra, ha provveduto ad ammodernare un impianto
normativo vecchio ormai di 80 anni, che mostrava
tutta la sua inadeguatezza ed impreparazione di fronte
alle mutate esigenze giuridiche, economiche e sociali.
Concludo questa mia prima collaborazione con la
Rivista della Cassa Forense, augurandomi di aver
fornito una breve quanto esaustiva sintesi della linea
politica sposata dall’OUA in merito alla riforma della
legge professionale, sulla scorta di quanto recentemente
stabilito in occasione del Congresso Nazionale svoltosi
a Bari. Trattasi, senza dubbio, di una politica che potrà
essere ulteriormente e più analiticamente sviluppata
anche dopo aver sottoposto ad un approfondito e
rigoroso vaglio ogni singolo aspetto della normativa in
parola.
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46 A poche settimane dall’entrata in vigore della Riforma
Forense, è necessario porsi alcune fondamentali
domande:
1) La Legge 247/2012 migliorerà nel suo complesso la
condizione di grave malessere dell’Avvocatura italiana?
2) La novella agevolerà gli sbocchi professionali delle
giovani generazioni di avvocati, di oggi e di domani?
3) Il funzionamento della Giustizia italiana troverà
giovamento dalla Riforma?
Purtroppo, la risposta a queste domande non può che
essere negativa. Di ciò si era accorto anche il Congresso
Nazionale Forense di Bari, svoltosi a Novembre scorso,
ossia prima ancora del placet definitivo del Senato alla
legge, con l’approvazione di una mozione a larghissima
maggioranza che ne chiedeva la modifica prima ancora
della sua nascita.
Infatti, i vizi della Riforma sono diversi e proveremo a
sinterizzarne i due principali.
Il primo e più vistoso è tecnico: una legge di 66 articoli,
ciascuno suddiviso in numerosi commi e lettere, la
cui concreta applicazione, efficacia e entrata in vigore
è rimessa a fonti secondarie (D.M., Regolamenti
CNF, Regolamenti COA), ingenera di per sé continui
dubbi interpretativi e antinomie (vedi la compatibilità
dell’iscrizione all’Albo con il ruolo di amministratore
di condominio, che ha spiazzato lo stesso Ufficio Studi
del CNF), non consentendo una necessaria duttilità
applicativa. Sarebbe stata senz’altro più opportuna
una regolamentazione snella, di principi generali,
con un rinvio a regolamenti interni alla categoria per
la concreta applicazione. Un esempio di tale tecnica
legislativa l’abbiamo sottocchio con la legge n. 4/2013
delle professioni non regolamentate, fatta di soli 11
articoli, di pochi commi ciascuno, è con un rinvio
costante a regolamenti interni alle singole associazioni
di categoria.
Il secondo e più grave vizio è invece sociologico:
l’impostazione di fondo della legge è calata su una
figura d’avvocato, che non esiste più ormai da
diversi anni o, se continua ad esistere, è relegato
ad una ristrettissima minoranza della categoria.
Quell’avvocato dell’epoca precedente all’irrazionale
esplosione degli Albi e che faceva parte di una classe di
70/80mila professionisti. Quell’avvocato, la cui carriera

professionale iniziava con la pratica a costo zero per
il dominus, che proseguiva – dopo l’abilitazione – con
la collaborazione presso lo studio altrui anche per più
di un decennio, e che consentiva a 40 o a 45 anni di
mettersi in proprio, avendo raggiunto uno standard di
affermazione economica, ma anche – se non soprattutto
– di affermazione sociale.
Quell’avvocato che aveva i minimi tariffari inderogabili,
che per iniziare un processo pagava ridotti costi
d’iscrizione a ruolo, che si confrontava con le marche
da bollo di poche migliaia di lire ogni 4 facciate
della comparsa. Quell’avvocato che entrando in una
cancelleria trovava rispetto, perché era conosciuto
per nome dal cancelliere anche dei grandi Fori, la cui
carriera forense era più prestigiosa di quella nell’ordine
giudiziario.
Quell’avvocato il cui habitat naturale era la mattina in
Tribunale ed il pomeriggio allo studio.
Quell’avvocato la cui pensione era calcolata sul reddito
dei migliori ultimi anni di professione, perché tanto
veniva pagata da altri.
Calare questi schemi ad una categoria di 230mila
professionisti (ma anche di 175mila, quanti erano quelli
iscritti alla Cassa al 2 febbraio 2013) è stato un errore
imperdonabile, perché i Palazzi di Giustizia scoppiano
e trovare tutti quanti sfogo nell’attività giudiziaria verrà
ad essere sempre più difficoltoso e, soprattutto, sempre
più costoso.
Per questo la Legge 247/2012 di Riforma
dell’Ordinamento Forense va cambiata, migliorata ed
adeguata alle esigenze di una categoria professionale
che da troppi anni vive una crisi culturale e sociale e,
conseguentemente, economica.
E i punti di partenza, per modernizzare la figura
dell’avvocato e il suo ruolo socioeconomico, nell’alveo
dei principi cardine della professione forense, devono
essere quelli individuati dall’Avvocatura nella sua
massima assise, ossia al Congresso Nazionale Forense
di Bari. Essi devono riguardare:

LA GOVERNANCE DELL’AVVOCATURA:

con l’introduzione di un sistema di democrazia
nell’amministrazione della professione secondo

Una legge da cambiare
nello spirito del Congresso
di Bari

di Dario Greco
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47il principio “un avvocato un voto”, separando a
livello nazionale la funzione disciplinare da quella
amministrativa, senza sbarramenti anagrafici.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

con innalzamento dell’esonero dell’obbligatorietà
della formazione permanente agli avvocati con oltre
40 anni di anzianità d’iscrizione all’albo e con una
valorizzazione nell’offerta formativa dei COA, delle
Unioni Regionali e delle Associazioni maggiormente
rappresentative.

LE SPECIALIZZAZIONI:

con l’affidamento delle specializzazioni forensi
all’Avvocatura e con l’adozione di una normativa di
dettaglio, che possa consentire di formare effettivamente
i professionisti specialisti secondo criteri improntati al
merito, all’equità e alla reale competitività, e senza che
l’anzianità d’iscrizione costituisca l’unico criterio di
attribuzione del titolo di specialista.

L’ACCESSO:

con l’introduzione del numero programmato nelle
facoltà di Giurisprudenza, per evitare che la professione
forense continui ad essere il parcheggio di migliaia di
disoccupati intellettuali negli Albi e per riaffermare il
principio che l’Avvocatura non è un ripiego per chi non
ha superato altri concorsi.
E il patto d’onore, siglato a Bari, deve impegnare tutte
le componenti dell’Avvocatura italiana e richiedere sin
dall’inizio dell’attività parlamentare di questa legislatura
le opportune modifiche.
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48 Dopo oltre 70 anni, l’ordinamento forense viene
riformato.
Con una legge last minute, la n. 247/2012, il 21
dicembre dello scorso anno, praticamente a Camere di
fatto già in libera uscita, il Senato della Repubblica ha
messo la parola “fine” al travagliato iter della legge di
riforma.
Con ciò intervenendo sul Regio Decreto del ’33,
normativa risalente ad epoche lontane, tempi
dimenticati (?) di fasci e di corporazioni.
Secondo tutti, non la legge migliore possibile; secondo
molti, almeno un buon inizio,che risolverà gran parte
dei problemi dell’avvocatura.
“La riforma approvata con legge dello Stato, attesa da
tanti anni, permette all’Avvocatura di guardare al suo
rinnovamento in un quadro di regole certe e rispettose
dei principi della Costituzione. Il testo si fa ampio carico
delle esigenze di ammodernamento della professione, di un
rafforzamento della trasparenza nel rapporto avvocato-
cliente, di favorire l’ingresso dei giovani più meritevoli
che potranno contare su un avviamento professionale più
garantito, di una maggiore qualificazione dell’avvocato”
Sono le parole del Presidente del Consiglio Nazionale
Forense, Avv. Prof. Guido Alpa, che, con grande
commozione, annunciava agli avvocati e ai cittadini la
definitiva approvazione della nuova normativa.
L’ANF, è noto, inizialmente da sola e poi assieme a pochi
altri, è sempre stata molto critica nei confronti della
proposta di riforma: non ne ha mai condiviso innanzi
tutto l’impianto complessivo (decisamente datato,
tarato su una organizzazione del lavoro professionale
risalente al secolo scorso, completamente avulso dalle
novità che già oggi ci hanno travolto e con le quali
occorre fare i conti), ma anche tante delle innumerevoli
norme di cui è composto il provvedimento, ritenendole
assolutamente incompatibili con il libero esercizio di
una professione liberale e con i principi di libertà,
autonomia e indipendenza dell’avvocato.
Tuttavia oggi la legge c’è e va applicata.
Sempreché, naturalmente, i problemi, che sin da ora
già si intravedono all’orizzonte, non compromettano
per un tempo ben più lungo la piena operatività della
normativa appena varata.
I primi, consistenti problemi sono legati a questioni di

ordine interpretativo con riferimento alla successione
delle norme nel tempo.
Prima dell’adozione della nuova legge, infatti,
l’ordinamento forense è stato sottoposto – come quello
delle altre professioni ordinistiche, pur con differenze
e specificità – a diversi interventi riformatori, al
cui centro si colloca evidentemente il processo di
delegificazione avviato con l’art. 3, co. 5 del d.l. n. 138
del 2011, attuato in via regolamentare con il DPR n.
137 del 2012.
L’interposizione di questi atti normativi di carattere
asistematico, talora persino contraddittori, nel
passaggio dal previgente al nuovo ordinamento forense
rende assai complessa l’interpretazione del regime
transitorio, con problemi di ordine applicativo di
immediata evidenza.
Che l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense
(e non il plenum, n.d.r.) suggeriscono di risolvere in
modo alquanto singolare.
Ma andiamo con ordine.

Le ombre
della riforma forense

di Ester Perifano

1 Si legge nel Dossier n./2013 – Nuova disciplina dell’ordi-

namento della professione forense: “La norma di cui all’art.

65 co. 1 contiene un “non” di troppo, nel senso che deve

intendersi riferito alle norme abrogate e non a quelle non

abrogate anche perché è del tutto ovvio che le norme non

abrogate tuttora vigenti sono per ciò solo operanti. Si ritiene

che, più che al concetto di abrogazione, si sia voluto fare ri-

ferimento a quello di applicazione / non applicazione imme-

diata. Per quanto, dunque, la formulazione della previsione

non sia felice, la ratio è chiaramente quella di prolungare nel

tempo l’efficacia delle disposizioni dell’ordinamento forense

previgente, fino alla piena attuazione – mediante regolamen-

ti –delle disposizioni della riforma. In buona sostanza, per

quanto abrogate e non più vigenti giacché il legislatore

è intervenuto con una nuova regolazione della materia

(abrogazione tacita, o implicita), l’efficacia delle dispo-

sizioni del RDL 1578/1933 e delle altre disposizioni or-

dinamentali è prolungata nel tempo dall’art. 65, co. 1,

che ne dispone l’ulteriore applicazione “fino all’entrata

in vigore dei regolamenti”.
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49La norma chiamata a regolare la descritta transizione
è l’art. 65, co.1 della l. 247 che recita: “ Fino alla data
di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente
legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le
disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
Orbene, secondo l’Ufficio Studi del CNF, l’art. 65,
co. 1 provoca una sorta di reviviscenza delle norme
pacificamente abrogate da disposizioni approvate negli
ultimi due anni.
Dunque, poiché non si può immaginare che il CNF,
o il suo Ufficio Studi, abbia intenzione di sostituirsi
al legislatore e al Giudice delle leggi, è da prendere
anzitutto in considerazione l’ipotesi che il parere voglia
in realtà denunciare un errore, consistente appunto nel
“non” di troppo.
Ora, è da escludere che possa trattarsi sia di un errore
materiale di pubblicazione della legge (difformità tra il
testo pubblicato ed il testo promulgato dal Capo dello
Stato) e sia di un errore di promulgazione della legge
(consistente in una difformità tra il testo promulgato
da parte del Capo dello Stato ed il testo trasmesso dal
Presidente del Senato), giacché è agevole riscontrare
tramite gli atti parlamentari consultabili on – line che il
testo definitivamente approvato dall’Aula è esattamente
identico a quello definitivamente pubblicato.
E’ possibile, invece, che la rapidissima procedura
di approvazione della legge abbia indotto gli uffici
del Senato a non apportare nel testo diramato dal
Senato una modifica approvata dall’Aula del Senato, o
comunque introdotta in sede di coordinamento formale
della legge. Qualora tale errore venisse accertato,
tuttavia, l’esito sarebbe quello della inesistenza della
legge, giacché essa risulterebbe approvata dalle due
Camere in un testo difforme, atteso che la Camera dei
Deputati l’ha approvata, nella seduta del 31 ottobre
2012, esattamente nel testo oggi pubblicato in GU.
Anzi, la norma in questione, è esattamente identica a se
stessa sin dalla prima lettura in Senato.
Ne deriva l’impossibilità di interpretare la norma di
cui all’art. 65, co. 1 secondo la premessa di un errore
materiale o comunque secondo la lettura di un testo
diverso e contraddicente quello positivo, come nel
caso della obliterazione in via interpretativa della
particella “non”, poiché tale interpretazione fuoriesce

da qualsivoglia canone di interpretazione legale, e può
dar luogo, ove la si volesse effettivamente seguire, a
conseguenze difficilmente riparabili.
Deve concludersi, invece, che la norma esclude che
possano essere applicate, in via transitoria, norme
dell’ordinamento forense risalente al 1933, fatte oggetto
di abrogazione espressa dalla legge medesima o da altri
provvedimenti legislativi, essendo chiaro intendimento
del legislatore di superare determinati assetti normativi,
di modo che questi acconsente ad un’ultrattività solo
per le norme che non siano state segnatamente abrogate
con formula espressa. Appartengono a questa categoria
tutte le norme abrogate in delegificazione per effetto
dell’entrata in vigore del regolamento di cui al DPR
137/2012.
Non è completamente chiara la ragione per cui il CNF
non prenda in considerazione questa interpretazione,
che si ricava invece agevolmente dalla lettura dell’art.
65 co. 1, se non che è noto a tutti che il CNF ha assunto
un atteggiamento a dir poco “critico” nei confronti
del processo di delegificazione che ha investito le
professioni regolamentate a partire dall’agosto 2011,
tanto è vero che ha proposto impugnativa avverso il
DPR 137/2011.
In sostanza, e per dirla con parole molto semplici, il
parere interpretativo dell’art. 65, co.1, l. 247/2012
è pregiudizialmente orientato a fare come se il
regolamento di delegificazione non esistesse.
E’ vero che la l. 247/2012 ha “rilegificato” la materia
dell’ordinamento forense, ma il DPR n. 137/2012, solo
per pochi mesi, ha comunque trovato applicazione
e, soprattutto, ha comportato l’abrogazione di talune
norme di legge risalenti al previgente ordinamento
forense, interrompendo la continuità che il CNF
asserisce tra il vecchio ordinamento e il nuovo. Anche
tale normativa “in delegificazione” risulta, ora, anch’essa
in massima parte abrogata, ma non per questo perde
di efficacia con riferimento al periodo di vigenza e
con riferimento al periodo di transizione necessario
all’attuazione regolamentare del nuovo ordinamento
forense.
Pertanto, nelle more dell’attuazione della nuova legge
forense, e conformemente a quanto sancito dall’art.
65, co. 1, della l. 247/2012, sono le norme del DPR
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137 che devono trovare applicazione e non quelle del
R.D. del 1933, abrogate con l’entrata in vigore del DPR
, e comunque a far tempo dal 12 agosto 2012, come
espressamente previsto dalla normativa di riferimento.
Il che, dal punto di vista della interpretazione
complessiva della nuova normativa, non è senza
importanza.
Ad esempio per quel che riguarda il procedimento
disciplinare.
Ai sensi dell’art. 50, l. 247/2012, l’istituzione dei nuovi
organi e l’attuazione del procedimento disciplinare di
loro competenza è rimessa a due regolamenti del CNF,
per cui occorre, necessariamente, rinvenire la disciplina
transitoria applicabile fino all’entrata in vigore di tali
regolamenti (atteso che, peraltro, la legge non prevede
alcun termine entro il quale dovranno essere approvati).
Secondo il criterio generale sopra formulato per
l’interpretazione dell’art. 65, co. 1, lett. a) , l. 247, deve
ritenersi applicabile in via transitoria la disciplina in
materia di procedimento disciplinare contenuta nell’art.
8 del DPR n. 137/2012, che ha abrogato la normativa
di cui al regio decreto del 1933 e che va esente da
censure di “incompatibilità” con il nuovo orientamento
legislativo.
Senonché il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore
previsto dal DPR, entro il quale sia il CNF che i Consigli
dell’Ordine avrebbero dovuto avviare i procedimenti
per la costituzione dei consigli di disciplina territoriali,
risulta abbondantemente scaduto, senza che né il
CNF e né i Consigli territoriali abbiano adempiuto
alle incombenze loro prescritte e senza che gli organi
competenti siano stati costituiti ed abbiano operato.
Solo la circostanza che il termine di 90 gg non presenti
tratti di inderogabilità può ragionevolmente escludere
– forse - conseguenze di radicale invalidità dei
procedimenti disciplinari in corso o di quelli instaurati
in questa fase. Diversamente, essi sarebbero, assieme a
quelli avviati dopo la scadenza del termine di 90 gg.,
radicalmente nulli.
In ogni caso, sussiste una grave responsabilità
istituzionale del CNF per non aver proceduto ad
emanare il regolamento prescritto dall’art. 8 del DPR
137, così come in capo ai Consigli dell’Ordine che non
hanno proceduto alle operazioni di loro competenza

circa la nomina dei consigli di disciplina.
Responsabilità ancora più grave solo che si osservi che
il termine dei 90 giorni è scaduto quando ancora la
legge forense non era stata approvata dalle camere.
Ma anche in questa nuova situazione, l’esigenza di
predisporre un valido sistema transitorio – da applicare
sino all’adozione dei regolamenti prescritti dall’art.
50 della l. 247 – impone al CNF e ai Consigli locali
di intendere l’art. 8 del DPR come norma vigente ed
applicabile, con l’onere di dar seguito alle prescritte
incombenze.
Da questa impostazione (ritenere che il DPR 137/2012
non esista e non sia mai esistito) discende in sostanza
tutta la interpretazione che della nuova legge da il
nostro massimo organo istituzionale.
Ad esempio, tutto il complesso normativo contenuto
nella 247/2012 e che riguarda l’accesso alla professione
non è integralmente sovrapponibile alle norme del
DPR 137/2012. Quid circa il tirocinio anticipato nel
periodo universitario? Per stipulare le convenzioni
con le Università gli Ordini circondariali dovranno
attendere una convenzione quadro da stipularsi a
cura del CNF (come prevede il DPR 137) oppure
potranno immediatamente stipularne di autonome
(come prevede la 247)? E circa l’obbligo di copertura
assicurativa, è attendibile la tesi del CNF secondo la
quale occorrerà che il Ministero stabilisca le condizioni
essenziali e i massimali minimi delle polizze prima che
scatti qualunque obbligo per gli avvocati (intervento che
potrebbe anche non esserci mai, poiché non è previsto
alcun termine), mentre per tutti gli altri professionisti
l’assicurazione sulla responsabilità professionale sarà
obbligatoria a far tempo dall’agosto del 2013 (art. 5
DPR 137/2012)?
Problematiche, come si vede, di tutto rispetto che
pongono questioni importanti alle quali, sino a questo
momento, non si è ancora riusciti a dare risposte
adeguate.
Occorrerà applicare concretamente la normativa, anche
se dobbiamo essere consapevoli che si tratterà di una
applicazione diciamo così al rallenty: è la legge stessa a
prevedere un tempo (ben due anni ) per l’approvazione
dei numerosissimi regolamenti attuativi previsti.
Già questo, a nostro avviso, deve ritenersi un
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51dato di tutto rilievo: in tanti, infatti, hanno spinto
per l’approvazione immediata della riforma, sul
presupposto, pure condivisibile, che la professione
forense non potesse, e non dovesse, essere regolata da
fonte regolamentare. Non era piaciuto, in sostanza, che
il DPR 137/2012, emanato in attuazione del decreto
sviluppo, convertito con l. 148/2011, regolasse, oltre
a tutte le altre professioni, anche quella di avvocato.
Eppure, il testo approvato consegna alla competenza
dell’esecutivo una larga fetta dei regolamenti previsti,
peraltro con norme rigorosamente in bianco, non
essendo quasi mai previsto alcun criterio al quale via
Arenula avrebbe l’obbligo di adeguarsi. L’iter prevede,
invece, che per ciascun regolamento ministeriale venga
richiesto un parere (obbligatorio ma non vincolante)
al Consiglio Nazionale e a Cassa Forense, per le sole
materie di interesse di quest’ultima. A sua volta il
CNF (ma non Cassa Forense) dovrà sentire i Consigli
dell’Ordine territoriali e le Associazioni Forensi
maggiormente rappresentative.
Dunque, il “pericolo” di essere governati da un
regolamento ministeriale non è stato affatto sventato,
anzi. I regolamenti ministeriali, liberi da ogni criterio,
e quindi anche da ogni condizionamento, potranno
legittimamente prescindere dal merito dei pareri resi
dal CNF.
Il quale, invece, soprattutto per quel che riguarda il
governo interno della categoria, assume una rilevanza
sinora sconosciuta. Oltre alla emanazione del codice
deontologico - con ciò perpetuando quella singolare
anomalia per la quale il legislatore (CNF, n.d.r.) svolge
anche funzioni giurisdizionali (CNF, n.d.r.), essendo
chiamato l’organo in questione non solo a legiferare,
ma anche ad applicare la legge che approva - il nostro
Consiglio Nazionale acquisisce un vero e proprio potere
regolamentare in materie fondamentali per l’esercizio
dell’attività professionale. Ad esempio, sarà un unico
regolamento del Consiglio Nazionale, senza norme
di riferimento, a governare la formazione continua
obbligatoria (mentre oggi molti Ordini ne hanno di
propri ed autonomi). La iscrizione nell’Albo speciale
per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non
sarà più automatica come oggi, ma consentita solo agli
avvocati che superano l’apposito esame oppure a quelli

che, al di là del criterio dell’anzianità di iscrizione
all’Albo, confermato dalla riforma, avranno poi
lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola
Superiore dell’Avvocatura , istituita e disciplinata con
altro Regolamento CNF (sempre privo di qualsivoglia
norma di riferimento). Il che, per incidens, lascia
ragionevolmente supporre che il numero dei
Cassazionisti calerà drasticamente in pochi anni,
non essendo certamente agevole conciliare l’attività
professionale con la frequenza, che si presuppone
impegnativa, della Scuola Superiore a Roma.
Ma il CNF avrà anche il potere di regolare (sempre
senza alcuna norma di riferimento) la istituzione e
la organizzazione delle scuole forensi presso i singoli
Ordini (ormai obbligatorie, a differenza di quanto
previsto per i tirocinanti delle altre professioni),
ai quali impartirà precise istruzioni in ordine alle
iniziative necessarie a rendere proficuo il tirocinio, a
tenere in ordine il registro dei praticanti, a curare la
tenuta del relativo registro e il rilascio del certificato
di compiuta pratica. Anche questa funzione, dunque,
storicamente svolta dagli Ordini circondariali, viene
loro sottratta per essere affidata al Consiglio Nazionale.
Se consideriamo che, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto sviluppo del 2011, convertito nella l.148/2011,
al quale sostanzialmente la riforma ha tentato di
uniformarsi (non sempre riuscendoci), i Consigli
dell’Ordine circondariali perdono anche la funzione
disciplinare (affidata ad un Consiglio Distrettuale di
Disciplina , composto da membri eletti su base capitaria
e democratica, con il rispetto della rappresentanza
di genere), è di tutta evidenza il ridimensionamento
degli Organismi locali a tutto vantaggio dell’unico
Organismo Nazionale. Il quale, paradossalmente,
è anche quello che conserva il sistema elettorale,
complicatissimo, pensato oltre 70 anni fa (quando gli
Avvocati erano in numero contenutissimo rispetto ad
oggi), mantiene pressoché inalterato il numero dei suoi
componenti (non arriveranno a 30 per ca. 240.000
iscritti, quando il sistema francese, che viene sempre
citato come punto di riferimento, prevede ben 86
rappresentanti nazionali per un numero complessivo
di avvocati francesi pari a circa 50.000) e però vede
aumentare, esponenzialmente, le proprie competenze.
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52 Una vera e propria rivoluzione dovrebbe comportare
l’attuazione dell’art. 21, che introduce la contestualità
della iscrizione alla Cassa Nazionale Forense con la
iscrizione agli Albi. Sono previsti ben due regolamenti
(uno affidato al Ministero della Giustizia e l’altro a Cassa
Forense): la norma ha notevolissime implicazioni, non
solo con riferimento alla possibile permanenza negli
Albi di un considerevole numero di avvocati, oggi non
iscritti a Cassa Forense (ca. 60.000), ma anche per la
evidente necessità di rivedere le regole che governano
il nostro sistema previdenziale, che dovrà tenere conto
del probabile nuovo ingresso di iscritti al minimo.
Il che, evidentemente, non potrà non influire sulla
sostenibilità dei conti, appena messi in sicurezza con
recenti modifiche.

Problemi di spazio impediscono una lettura ragionata
ed esaustiva della nuova normativa, ragion per cui
occorre comunque chiedersi se, nel complesso, la
riforma è un passo avanti per gli avvocati e per la loro
vita professionale.
Non mi sento, però particolarmente in colpa per non
riuscire a farlo: ne avranno, sicuramente, magnificato
la portata tutti coloro che, sin dal primo momento,
l’hanno piuttosto acriticamente sposata. Mi auguro,
solo, che questa normativa non diventi il recinto
all’interno del quale, non essendovi cibo e acqua per
tutti, si spengano definitivamente i sogni della parte
più giovane, ed incolpevole, dell’avvocatura italiana.

Le ombre della riforma forense
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53Il V Congresso dell’Unione Nazionale Camere Civili,
tenutosi a Parma nello scorso mese di ottobre, si
è concluso con un forte appello al Parlamento per
l’immediata e definitiva approvazione della legge
professionale.
Analoga mozione è stata votata, il mese successivo, dal
Congresso Nazionale Forense di Bari (con l’impegno,
appena approvata la legge, di richiederne le modifiche
su alcuni punti fondamentali).
Il Senato ha approvato in via definitiva la legge il 21
dicembre 2012, che ha assunto il n. 247 ed è entrata in
vigore lo scorso 2 febbraio.
Si tratta di una indiscutibile vittoria “politica”
dell’Avvocatura, che è riuscita ad ottenere
l’approvazione del suo “Statuto”, sottraendosi così alla
disciplina generale che regola le altre libere professioni,
con normativa di carattere secondario.
Più complesso è trarre un bilancio, il più possibile
obiettivo e necessariamente sintetico dell’articolato
legislativo.

A) ASPETTI POSITIVI DELLA LEGGE

1) Come si è accennato il primo aspetto positivo
è quello di aver ottenuto il riconoscimento della
“specificità” della professione forense, rispetto alle altre
libere professioni.
2) L’art. 2, afferma, al 2° comma, che: “l’avvocato ha la
funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela
dei diritti”.
Si tratta di enunciazione importante ma che non pare
offra, nel successivo articolato, strumenti idonei per
attuarla.
3) L’art. 2, commi 5 e 6, riconosce l’esclusiva a favore
dell’avvocato (“fatti salvi i casi espressamente previsti
dalla legge”) nell’assistenza, rappresentanza e difesa
avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure
arbitrali rituali.
Il successivo comma 6 estende l’esclusiva anche
all’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale, alla
condizione che sia “connessa all’attività giurisdizionale”
e “svolta in modo continuativo, sistematico e
organizzato”.
A tale enunciazione di principio fanno però riscontro

molte eccezioni (tutte di larga portata).
4) L’art. 3, comma 3, recependo una giurisprudenza
consolidata, riconosce al CNF il potere di emanare il
codice deontologico e la sua vincolatività per tutti gli
iscritti agli albi.
5) Altra norma opportuna è quella che stabilisce le
modalità di pubblicazione del codice deontologico,
prevedendo l’obbligo di pubblicazione sulla G. U. e
l’entrata in vigore dopo 60 giorni (art. 3, comma 4).
6) Fondamentale importanza ha l’apposita disciplina
dell’esercizio della professione forense in forma
societaria (art. 5), sottraendola alla disciplina generale
che tante polemiche aveva suscitato.
Bisognerà ora attendere il decreto legislativo del
Governo.
Nei principi e criteri direttivi sono però indicati due
punti fondamentali:
a) l’esclusione di soci di puro capitale, in quanto,
l’esercizio in forma societaria è consentito
esclusivamente a società i cui soci sono iscritti all’albo
(comma 2, lettera a).
b) La previsione che i redditi debbano essere qualificati
“di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali” (lettera
l). Ove fosse stato infatti consentito (come previsto
dalla normativa generale) che vi potessero essere soci
di puro capitale, vi era il rischio che tali redditi fossero
sottratti al pagamento dei contributi alla Cassa Forense,
con ciò creando pericoli per la tenuta del nostro sistema
previdenziale.
7) L’art. 10 disciplina e circoscrive la pubblicità
consentita all’avvocato. Già il titolo è significativo: non
si parla di pubblicità ma di “informazioni sull’esercizio
della professione”. E’ consentita la (sola) “pubblicità
informativa sulla propria attività professionale” (comma
1), escludendo la “pubblicità comparativa” (comma 2).
8) Anche per la determinazione dei compensi, la legge
detta autonoma disciplina rispetto a quella generale
delle libere professioni (art. 13).
Particolarmente rilevante è la disposizione del comma 6,
che stabilisce che i parametri siano indicati nel decreto
emanato dal Ministro della Giustizia, “su proposta
del CNF”. Con ciò ricalcandosi sostanzialmente la
disciplina previgente in materia di tariffe.
9) Equivoca appare invece la (pur astrattamente

La riforma
dell’ordinamento forense
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condivisibile) reintroduzione del divieto del patto di
quota lite, di cui all’art. 13, comma 4 (“Sono i vietati i
patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso
in tutto o in parte una quota del bene oggetto
della prestazione o della ragione litigiosa”). Tutto
sembrerebbe chiaro se, al precedente comma 3, non
fosse indicato che il compenso può essere pattuito “a
percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede
possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
10) La disciplina delle incompatibilità (art. 10) è
estremamente opportuna, soprattutto quella (oggetto
di ripetuti e contrastanti interventi legislativi) “con
qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con
orario di lavoro limitato” (lettera d).
11) Condivisibile è altresì la nuova disciplina per
l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio alle
giurisdizioni superiori (art. 22), che mette termine alla
previgente iscrizione di diritto “per anzianità”.
12) Positiva, ancora, deve essere considerata, per quanto
concerne l’esame di Stato, l’eliminazione dell’attuale
facoltà di utilizzare codici annotati e commentati (art.
46 comma 7).
13) Un capitolo a sé meriterebbe la disciplina del
procedimento disciplinare (artt. 50/63). Tale nuova
disciplina, resasi necessaria per l’inerzia di alcuni
Consigli dell’Ordine, è abbastanza farraginosa e si teme
che, alla prova dei fatti, possa rendere complessa la
celebrazione dei procedimenti disciplinari.
14) Infine, e da ultimo, non si può non ricordare il
riconoscimento legislativo a favore delle associazioni
forensi “maggiormente rappresentative”.
Molteplici sono le norme che richiamano tale ruolo:
a) i regolamenti adottati dal Ministro della Giustizia,
devono avere il previo parere del CNF che lo esprime
entro 90 giorni, sentiti i Consigli dell’Ordine e le
associazioni forensi maggiormente rappresentative (art.
1 comma 3).
b) L’art.11, comma 3, stabilisce che l’attività di
aggiornamento può essere effettuata “a cura degli
ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi”.
c) Le assicurazioni per la responsabilità civile e contro
gli infortuni, disciplinate dall’art. 12, possono essere
stipulate anche per il tramite delle associazioni.

d) L’art. 29 prevede, al primo comma, lettera e, che
il Consiglio dell’Ordine “organizza e promuove
l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e
promuove, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l’organizzazione
di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista di
intesa con le associazioni specialistiche di cui all’art.
35, comma 1, lettera s”.
e) Il successivo art. 35, comma 1, lettera s (già
richiamato) stabilisce che il CNF debba approvare un
regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’elenco
delle associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative.
f) Infine per l’art. 43, comma 2, lettera a, i corsi di
formazione per l’accesso alla formazione di avvocato
possano essere istituiti “da parte degli ordini e delle
associazioni forensi giudicate idonee”.

B) ASPETTI PROBLEMATICI

1) Sebbene la legge sia già molto articolata, non è
“autosufficiente” ma contiene molti rinvii attuativi (3
decreti legislativi, 13 regolamenti del Ministero della
Giustizia; 8 del CNF; 1 di Cassa Forense; alcuni non
meglio precisati dei Consigli degli Ordini ed 1 del
Congresso Nazionale Forense. Ma probabilmente i
nostri conteggi sono approssimati per difetto). Si teme
quindi che vi siano ulteriori problemi interpretativi su
decreti legislativi e regolamenti.
2) Non può essere accettata l’attuale disciplina delle
specializzazioni (art. 9), in primo luogo perché, le
Scuole di alta formazione, sia pure con espressione un
po’ equivoca, dovrebbero tenersi “presso” le Università.
Il rischio è quello di corsi post universitari di contenuto
pressoché esclusivamente teorico.
Bisognerà vedere cosa si può fare per recuperare il
ruolo dell’Avvocatura e delle associazioni, in sede di
approvazione del regolamento e delle convenzioni con
le Università.
3) Desta perplessità anche la disciplina in materia di
formazione permanente (art. 11).
In primo luogo perché esenta dall’obbligo formativo
tutti gli avvocati “dopo 25 anni di iscrizione all’albo
o dopo il compimento del sessantesimo anno di età”
(comma 2). Non è dato comprendere la ragione per cui
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55avvocati con 25 anni di iscrizione all’albo (e quindi dai
50 anni in su) dovrebbero essere esonerati dall’obbligo
dell’aggiornamento, tanto più in una situazione
di bulimia legislativa come l’attuale e continui
cambiamenti giurisprudenziali.
Pur consapevoli che l’attuale sistema non sia ottimale,
non è chiaro cosa voglia significare la disposizione del
terzo comma, che prevede che il CNF debba approvare
un regolamento, “superando l’attuale sistema dei crediti
formativi”. Sarebbe stato opportuno che la norma
avesse dato indicazioni positive, anziché negative.
4) Ancora lasciano perplessi gli obblighi assicurativi
imposti a carico degli avvocati dall’art. 12.
E’ bensì vero che l’assicurazione per la responsabilità
civile derivante dall’esercizio della professione, può
essere opportuna e da tempo si è diffusa. Non si capisce
però la ragione per cui tale obbligo incomba solo sui
professionisti iscritti agli albi. La previsione sembra
avere carattere “discriminatorio” e, quindi, di dubbia
costituzionalità.
Maggiori perplessità suscita poi l’obbligo di stipulare
una polizza “a copertura degli infortuni derivanti a
sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti
in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della
professione anche fuori dei locali dello studio legale,
anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno
occasionale” (comma 2).
Quest’obbligo non è previsto per nessun altro soggetto
iscritto ad ordini professionali e costituisce un indubbio
aggravio di spesa e un ulteriore adempimento posto a
carico dei soli avvocati.
5) L’art. 27 attribuisce scarsi poteri all’assemblea degli
iscritti agli Ordini, al di là del momento elettorale e
dell’approvazione del bilancio (art. 27).
Uno dei mali dell’Avvocatura è la scarsa partecipazione e
questa disciplina non ci pare solleciti la partecipazione.
6)PoichéaiConsiglidell’Ordineè (giustamente) rimesso
il compito di controllo della formazione continua (art.
29, comma 1, lettera i) non appare opportuno che sia
loro attribuito anche il compito di organizzare eventi
formativi (lettera d), facendo coincidere la veste di
controllore con quella di controllato.
7) Le stesse osservazioni valgono per i corsi e le scuole
di specializzazione (lett. e) del medesimo art. 29).

8) I Consigli dell’Ordine godono di assoluta
discrezionalità nella fissazione del contributo annuale
dovuto da ogni iscritto (art. 29, comma 3, lett. a – b),
al fine di garantire il pareggio di bilancio (comma 4).
Andrebbe invece prefissata, quanto meno in sede
regolamentare a livello nazionale, una forbice dei
contributi minimi/massimi che i Consigli possono
imporre ai loro iscritti.
9) La legge di riforma rivoluziona i poteri attribuiti al
CNF rispetto alla previgente disciplina.
Originariamente il CNF aveva poteri estremamente
limitati, che si estrinsecavano essenzialmente nella
sua natura di organo d’appello in materia disciplinare
e nella tenuta degli albi per il patrocinio avanti alle
magistrature superiori.
La nuova legge muta completamente il quadro,
assegnando al CNF poteri particolarmente rilevanti
in tutti i campi, compreso quello regolamentare e
ridisegnando un modello di avvocatura, dall’originaria
struttura orizzontale (ciascun ordine era autonomo
ed indipendente) ad una struttura gerarchicamente
ordinata in senso verticale, con il CNF al vertice.
La scelta non appare di per sé illogica e si potrebbe
sostenere che la perdita di autonomia da parte degli
ordini è compensata da una maggiore omogeneità di
comportamenti su tutto il territorio nazionale.
Il problema, a nostro parere, non è costituito tanto
dai maggiori poteri attribuiti al CNF, quanto dal
fatto che a un completo cambiamento di poteri e di
compiti, non abbia fatto riscontro un altrettanto
radicale cambiamento delle modalità di elezione dei
componenti del medesimo CNF.
Le attuali modalità non garantiscono l’effettiva
rappresentatività del Consiglio Nazionale Forense
(art. 34, comma 3), né i più elementari principi di
“democraticità” (art. 34, comma 4).
Questa carenza ha fatto sì che si sia resa necessaria la
permanenza di un organo di rappresentanza “politica”
dell’Avvocatura, eletto dal Congresso Nazionale
Forense, e quindi la non felice persistenza di quel
dualismo che in questi anni non ha permesso una
rappresentanza unitaria dell’avvocatura.
10) Il Congresso Nazionale Forense, definito “la
massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto
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componenti associative” (art. 39, comma 4), non pare
avere effettivi poteri nel regolare la vita dell’avvocatura,
così come il non meglio definito “organismo”, eletto dal
Congresso per dare attuazione ai suoi deliberati.
Appare infine contraddittorio che l’art. 39, comma 3,
stabilisca che “il Congresso Nazionale Forense delibera
autonomamente le proprie norme regolamentari e
statutarie” e che, per contro, sia previsto che il Congresso
debba essere convocato dal CNF.
11) Il tirocinio professionale è minuziosamente regolato
agli articoli 40/45.
Il quadro complessivo che ne esce non appare però
soddisfacente:
a) in primo luogo la durata ridotta da 24 a 18 mesi (art.
41, comma 5) potrebbe essere accettata, se si trattasse di
18 mesi di effettiva pratica.
In realtà solo 6 mesi devono essere necessariamente
dedicati alla frequentazione di uno studio di un avvocato
e tale circostanza fa sorgere forti dubbi sulla effettiva
idoneità di un siffatto tirocinio.
b) Lascia perplessi la compatibilità del tirocinio con il
rapporto di lavoro subordinato (art. 41, comma 4). Non si
capisce come una effettiva pratica possa essere compatibile
con l’impegno di un rapporto di lavoro subordinato, tanto
più che il praticante dovrebbe frequentare anche la scuola
forense e studiare per l’esame di abilitazione.
c) Infelice infine appare la formulazione dell’art. 41,
comma 11, secondo il quale “il tirocinio professionale
non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di
lavoro subordinato anche occasionale”.
L’espressione “di diritto”, sembrerebbe lasciar intendere
che si debba valutare caso per caso se il tirocinio, così
come svolto, abbia determinato l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato. Con il rischio di un
contenzioso di non facile soluzione.
12) Giudizio negativo va dato anche sulla disciplina
dell’esame di Stato e l’accesso alla professione (artt. 46/49).
Il problema dell’accesso è, per unanime riconoscimento,
il problema essenziale. La legge si limita a disciplinare
l’esistente, non affrontando e tanto meno risolvendo
tale questione.
Solo risolvendo tale problema si potrà ridare un futuro
all’Avvocatura (e soprattutto ai giovani).

C) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Volendo trarre qualche conclusione, ci pare si possa
dire che la legge n. 247/2012 risente fortemente del
momento storico in cui è stata approvata.
Le libere professioni ed in particolare l’Avvocatura erano
(e purtroppo tuttora sono) sotto “attacco” da parte della
politica, dell’opinione pubblica e della stampa.
Si tratta quindi di una legge sostanzialmente “difensiva”,
che reintroduce opportunamente alcuni “paletti”, cerca
di ristabilire equilibri e di riaffermare principi.
E’ però carente di originalità e innovatività ed anche
di quel minimo di coraggio che pur bisogna avere nei
momenti di crisi.
L’approvazione della riforma deve essere vista, quindi,
più che come un punto di arrivo, come un punto di
partenza, per ripensare la libera professione, soprattutto
nei suoi snodi fondamentali: accesso, specializzazioni,
rappresentanza.

La riforma dell’ordinamento forense
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57L’Unione Camere Penali ha seguito con grande attenzione
ed impegno l’iter della riforma professionale, facendone
oggetto di una battaglia politica combattuta accanto
ad altre componenti dell’avvocatura, in primis il CNF,
contro schieramenti politici ed economici determinate
ad ostacolarla, forze che perseguivano il fine di indebolire
la difesa dei diritti del cittadino. Benché come avvocati
avvertissimo la necessità e l’urgenza di rinnovare
radicalmente lo statuto dell’avvocatura, e quindi ci stesse
a cuore l’intera legge, da penalisti abbiamo dedicato
i nostri sforzi a quei temi che sono più direttamente
connessi agli scopi statutari della nostra associazione.
Anzitutto, ci siamo dedicati alla specializzazione.
Questo non tanto per il fatto di essere un’associazione
cosiddetta specialistica, ossia composta da avvocati che
operano in ambito penale, ma perché la specializzazione
dell’avvocato é uno degli strumenti necessari per
l’attuazione del “giusto processo”. Infatti, perché
sia”giusto”, il processo deve essere un confronto tra parti
collocate su un piano di effettiva parità di fronte ad un
giudice terzo; e la parità non deve essere solo formale ma
anche sostanziale, cosa che si realizza unicamente se il
confronto si svolge su basi di uguale competenza teorica
ed analoga esperienza pratica. La specializzazione,
dunque, rappresenta il completamento di un ulteriore
e più noto obiettivo storico dei penalisti, ossia di quella
separazione delle carriere che riguarda l’altro soggetto
incompiuto del processo: il giudice, la cui terzietà -
benché prevista in Costituzione, all’art. 111 - è ancora
inattuata.
La specializzazione, allora, non è un «bollino blu»
finalizzato a certificare la preparazione professionale
dell’avvocato e quindi la sua affidabilità agli occhi
del cittadino inesperto. Se è ipotizzabile che,
incidentalmente, potrà assolvere anche ad una funzione
orientativa, prima di questo, ed a prescindere da questo,
la specializzazione svolgerà la funzione di ridare qualità
al processo e, conseguentemente, alla giustizia, troppo
spesso maltrattata nelle aule dei tribunali.
Non parliamo, dunque, di un espediente
autopromozionale, e nemmeno della creazione di una
elite di avvocati, magari per ricchi. No, l’obiettivo è, al
contrario, quello di risollevare le sorti della giustizia
“minuta”, cioè qualcosa che riguarda l’80% dei processi

penali che oggi sono in mano ad avvocati poco qualificati,
quando non proprio digiuni della materia. Avvocati che
s’improvvisano nel penale, operando scelte processuali
impegnative, sovente “suggerite” dagli stessi giudicanti
che, nell’ansia di ridurre sommariamente i tempi di
udienza, usano argomenti tanto persuasivi quanto
discutibili (vanno aumentando i casi in cui addirittura
si scrive nelle ordinanze che il mancato consenso
all’acquisizione degli atti viene valutato per il diniego
delle circostanze attenuanti generiche). Il nostro codice
di rito impone scelte processuali delicate e difficili, che
presuppongono la piena conoscenza e comprensione
degli atti d’indagine, mentre è sempre più forte la
sensazione che spesso si chieda il giudizio abbreviato
o il patteggiamento, oppure si acconsenta a sostituire
la prova testimoniale in udienza con l’acquisizione dei
verbali d’indagine preliminare, non già – come dovrebbe
essere – per aver studiato a fondo gli atti, ma piuttosto
per evitare di studiarli o per non aver saputo trarre
profitto dallo studio svolto.
Abbiamo, dunque, accolto con entusiasmo l’ingresso
dell’istituto della specializzazione nel nostro
ordinamento giuridico, e tuttavia non possiamo dirci
soddisfatti dei termini in cui é stato infine licenziato.
Con un blitz parlamentare, infatti, è stato “semplificato”
l’art. 9 del progetto di legge professionale, con risultati
assolutamente non condivisibili e che ci si augura
possano essere rivisti.
Si è, anzitutto, sdoppiato il percorso formativo
che conduce alla specializzazione, affiancando a
quello ordinario della frequentazione di un corso di
preparazione ad hoc, una sorta di accesso per merito,
basato sul passaggio del tempo e sulla comprovata
esperienza nel settore in cui ci si vuole specializzare.
Il pericolo è quello di depotenziare il primo percorso
che, invece, è l’unico a dare serie garanzie di verifica della
sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il titolo di
avvocato specializzato.
Si è, inoltre, previsto che i corsi di specializzazione
debbano essere organizzati presso le facoltà di
giurisprudenza, fissando così un passaggio obbligato
che le università con sono in grado di reggere e che – a
leggere le pubbliche dichiarazioni degli autori – gli stessi
parlamentari hanno frainteso. Anche su questo sarà

Luci ed ombre
della riforma professionale
di Vinicio Nardo



A
V

V
O

C
A

T
U

R
A

LA PREVIDENZA FORENSE

58

Luci ed ombre della riforma professionale

opportuna una rivisitazione del Parlamento, sebbene
vada detto che l’Unione Camere penali ha già stipulato
con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La
Sapienza di Roma una convenzione per la gestione del
Corso di Alta Formazione dell’avvocato penalista, del
quale è stato appena avviato il secondo biennio.
Vi sono, poi, ulteriori aspetti della riforma sui quali
l’Unione Camere Penali si è concentrata, perché
producono effetti immediati sull’effettività del diritto
di difesa che può raggiungersi solo attraverso un
avvocato dotato di robusta cultura e di collaudato rigore
deontologico.
In merito all’accesso, la legge è deludente e dovrà
essere migliorata. Il testo iniziale aveva ben presente
la necessità, assolutamente vitale, di regolare l’ingresso
nella professione, essendo sotto gli occhi di tutti come i
numeri elevati ed incontrollati incidano negativamente
sul livello di preparazione e correttezza deontologica della
classe forense. Senza volerne fare questione corporativa,
si avverte l’esigenza di far accedere alla professione
soltanto chi sia effettivamente motivato e ben formato.
Anche questa é una cautela nell’interesse del cittadino,
per garantirgli sempre un difensore adeguato. Invece si
sono persi per strada i test di ammissione, e soprattutto
é stato indebolito il tirocinio che, oltre ad essere stato
accorciato a 18 mesi, può essere ora svolto per gran
parte fuori dagli studi legali e persino anticipato nel
corso di studi universitari, snaturando l’aspetto pratico
che ne costituisce l’essenza e che l’Università non può
assicurare. Inoltre, ci si può formare anche dentro gli
uffici giudiziari, cosa che alcuni vedono di buon occhio
e che, invece, ai penalisti appare nefasta e, quindi, da
cambiare. lnfatti, la cultura dell’avvocato non si esaurisce
nel sapere scientifico, ma comprende la consapevolezza
del ruolo: ossia quel misto di disposizione al contrasto
della tesi opposta, di forza persuasiva e di capacità di
mediazione che ne sono l’essenza. Attitudini che si
apprendono solo dagli avvocati e dentro gli studi degli
avvocati, dove si impara a comprendere anche quali
sono i meccanismi mentali che guidano la decisione
del giudice, togliendo così l’argomento principale a chi
sostiene l’utilità della pratica a fianco dei magistrati e
finisce per mandare gli aspiranti avvocati a fare bassa
manovalanza, peraltro rigorosamente – e per legge - a

compenso zero. Viceversa, per il penalista in particolare,
é fondamentale la pratica nelle aule di giustizia, perché
solo lì un giovane impara a confrontarsi con l’immensa
forza che lo Stato mette in campo quando esercita la
pretesa punitiva. Non è cosa che si impara senza viverla
sul serio, così come non si impara a fare il medico senza
toccare la carne dei malati.
Qualche osservazione va svolta anche con riguardo alla
disciplina. É certamente un passo avanti quello di aver
scisso l’attività amministrativa da quella disciplinare
degli Ordini, ma una riforma davvero profonda avrebbe
dovuto affrontare il tema con soluzioni più radicali,
creando anche un organo giurisdizionale di seconda
istanza del tutto autonomo. In realtà il progetto degli
avvocati penalisti, già presentato nelle precedenti
legislature, prevede una soluzione più innovativa e
sensata, ossia la creazione di una Alta Corte di disciplina
per le professioni giuridico-forensi, la quale abbia
competenza su avvocati, magistrati e notai. E’ questo
il modello cui si deve tendere, ovviamente al di fuori
della riforma forense e piuttosto all’interno di quella
riforma costituzionale della giustizia che dovrà portare
alla separazione delle carriere dei magistrati ed alla
conseguente rifondazione del CSM.
Un’ultima considerazione riguarda lo svolgimento della
professione attraverso società di capitali. Il progetto di
liquidazione sostanziale dell’avvocatura a danno dei
cittadini recava con sé l’esigenza di togliere agli avvocati
la libertà e l’autonomia che sono requisiti necessari per la
piena difesa dei diritti. Da qui la soggezione dell’avvocato
ai soci forti di capitale, che ne costituiva la prima forma
di attuazione. La nostra reazione é stata forte, cosi come
quella di tutta l’avvocatura libera, ed ha raggiunto
l’obiettivo. Tuttavia non bisognerà abbassare la guardia in
quanto la normativa sulle società professionali è ancora
lontana dal garantire i valori che sono imprescindibili
presidi di libertà della professione. La correzione di
rotta in tema di socio di capitale non scongiura, infatti,
i rischi di lesione della autonomia e della indipendenza
del difensore, in specie quello penale, cui deve essere
garantito uno statuto di assoluta libertà decisionale e di
totale autosufficienza nel rapporto con il cliente, cosa
che risulta incompatibile con le regole, della società di
capitali e l’esclusivo fine di lucro che le connota.
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59La recente nuova disciplina di riforma dell’ordinamento
della professione forense parla, all’art. 1 n. 2, di
specificità della funzione difensiva e di “primaria
rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa
è preposta”. Ma la dicitura legislativa non è sufficiente.
Appare necessario un intervento ben più ampio che
tocchi il dettato costituzionale.
L’Avvocatura è una componente essenziale della
giurisdizione che trova fondamento nel fatto che
l’avvocato, con la difesa del cittadino, assume la veste
di protagonista nel processo.
Ora se è vero che il processo risulta essere la sede
dell’esercizio della funzione giurisdizionale è innegabile
che la rilevanza costituzionale di quest’ultima debba
estendersi a tutti i soggetti che ad esso partecipano da
protagonisti: giudici ed avvocati.
La Magistratura e l’Avvocatura sono, con pari dignità, le
componenti della giurisdizione.
La rilevanza della pari dignità assume il significato
di un concreto bilanciamento all’interno dell’assetto
costituzionale della giurisdizione, che si presenta come
garanzia di neutralizzazione delle possibili distorsioni
e degenerazioni.
L’avvocato diventa, quindi, il depositario e l’affidatario
della quota di sovranità appartenente alle parti
processuali che non possono restare nella totale
disponibilità del giudice.
L’Avvocatura assume il ruolo di indispensabile sostegno
alla correttezza e alla pienezza del ruolo del giudice
per la rappresentazione della situazione giuridica delle
parti.
Se la presenza dell’avvocato è garanzia di terzietà del
processo, l’Avvocatura deve concorrere, con propri
rappresentanti, all’Amministrazione della giustizia
nelle diverse articolazioni, con un bilanciamento di
ruoli e funzioni.
L’Avvocatura ha proposto di modificare il titolo IV
della Seconda Parte della Costituzione intitolandola
“La Giurisdizione” con l’articolazione in tre sezioni: la
prima dedicata ai principi fondamentali della funzione
giurisdizionale; la seconda ai principi riguardanti
la Magistratura, la terza ai principi che regolano la
difesa e l’Avvocatura. Viene così rafforzato il principio
costituzionale del diritto di difesa come funzione

essenziale in ogni procedimento giudiziario e viene, allo
stesso tempo, costituzionalizzata l’attività dell’avvocato
nella sua funzione di rilevanza pubblica.

LA RIFORMA FORENSE È UN PRIMO PASSO.
MA NON BASTA.

Occorre porre immediato rimedio al sovraffollamento
degli albi degli avvocati ponendo regole selettive
per l’accesso alla professione. Sul punto la riforma
è completamente carente avendo il Parlamento
disatteso alcune indicazioni dell’Avvocatura (selezione
nell’accesso al tirocinio e all’esame di Stato, limite di età,
scadenza del certificato di abilitazione, eliminazione
delle iscrizioni di diritto, etc.).
Sul tema bisogna intervenire con incisività ed urgenza
stabilendo il numero chiuso per la iscrizione all’albo e,
se con ciò non fosse possibile, il numero programmato
all’Università (nelle iscrizioni e/o nel corso del
quinquennio di laurea).
Non c’è altra soluzione. La presenza record di 240 mila
avvocati rende difficoltoso l’esercizio di una qualificata
difesa del cittadino.
In Francia gli avvocati sono 47 mila e in Inghilterra vi
sono 10 mila barrister (gli avvocati che esercitano nel
processo) ai quali si aggiungono 120 mila solicitors che
hanno funzioni anche non forensi e non svolgono, in
massima parte, funzioni difensive.

LA ECCESSIVA INGERENZA DELLO STATO
NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
ATTUATIVI DELLA RIFORMA FORENSE.

Il potere di autonomazione è molto diffuso negli
ordinamenti forensi europei.
L’autonomia ed indipendenza delle avvocature europee
è facilitata con la predisposizione di regole da parte
delle organizzazioni forensi con il controllo dello Stato.
Con la recente riforma forense italiana è avvenuto il
contrario.
Quasi tutto il potere regolamentare è attribuito
al Ministero della Giustizia, con il parere delle
Commissioni parlamentari competenti e il parere del
CNF.

La pericolosa ingerenza
dello Stato nel potere
regolamentare.
Lesa l’autonomia degli Ordini
di Maurizio de Tilla
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60 Anzitutto è da segnalare che le modalità per il
riconoscimento del titolo di specialista vengono
stabilite dal Ministero ed i percorsi formativi vengono
organizzati esclusivamente presso le facoltà di
giurisprudenza, espropriando così gli ordini e le
associazioni di ogni potere.
Ma vi è di più: le Università provvedono a tanto
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. E poiché i fondi notoriamente
mancano, le specializzazioni se ne vanno in malora!
Anche in tema di assicurazione per la responsabilità
civile ed assicurazione contro gli infortuni vi è
l’ingerenza dello Stato laddove la riforma stabilisce
che le condizioni essenziali e i massimali minimi
delle polizze sono stabiliti ed aggiornati ogni cinque
anni dal Ministro della Giustizia. Che probabilmente
non terrà alcun conto dei giovani e della parte debole
dell’avvocatura che versa in grave difficoltà per la grave
crisi economica e per le liberalizzazioni selvagge.
Con un regolamento emanato dal Ministro della
Giustizia, sentito CNF e Commissioni parlamentari,
sono altresì disciplinati la tenuta e l’aggiornamento
dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di
trasferimento, i casi di cancellazione e le relative
impugnazioni di provvedimenti adottati in materia dei
Consigli degli Ordini, dei quali si è esclusa qualsiasi
autonomia.
Compete, inoltre, al Ministro della Giustizia di adottare
il regolamento che disciplina: a) le modalità che
giustificano le modalità di svolgimento del tirocinio e le
relative procedure di controllo da parte del competente
Consiglio dell’Ordine; b) le ipotesi che giustificano
l’interruzione del tirocinio e le relative procedure di
accertamento.
Ancora. Il Ministro della Giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi
di formazione da parte degli ordini e delle associazioni
forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la
libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della
relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo
da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento

del linguaggio giuridico, la redazione degli atti
giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di
redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo
un carico didattico non inferiore a centosessanta ore
per l’intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi
di formazione da parte del praticante avvocato nonché
quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto,
che sono affidate ad una commissione composta da
avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da
garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio
nazionale. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
Anche qui nessuna autonomia dagli Ordini che devono
seguire pedissequamente le prescrizioni del Ministero.

I PREGI E I DIFETTI DELLA RIFORMA FORENSE.

Qualcuno si è chiesto se valeva la pena di dare il consenso
ad una riforma che, in definitiva, non tratta bene
l’avvocatura e la sottopone ad una disciplina imposta
dallo Stato (Ministero della Giustizia e Commissioni
parlamentari) senza porre in essere alcuna innovativa
politica legislativa di selezione nell’accesso al tirocinio
e all’esame di Stato.
Qualcuno ha ribattuto che qualche risultato positivo
c’è: l’eliminazione dei soci di capitale dalle società
tra avvocati (se e quando sarà approvato il decreto
legislativo del Governo); il ripristino del procedimento
di formazione dei parametri (le vecchie tariffe) che
impone di sentire il CNF (senza però che vengano
reintrodotti i minimi di tariffa).
Per alcuni vi sono altri vantaggi per le istituzioni forensi:
il prolungamento a quattro anni del mandato per gli
Ordini con una proroga di un altro anno per le nuove
elezioni; il prolungamento a quattro anni dal mandato
per il CNF con una proroga di quasi due anni per le
nuove elezioni. Il tutto con il limite invalicabile di due
mandati e con elezioni consiliari che dovranno tener
conto della rappresentanza di genere nella percentuale
almeno del terzo dei consiglieri eletti.

La pericolosa ingerenza dello Stato nel potere

regolamentare. Lesa l’autonomia degli Ordini
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611.) Premessa.
La nuova legge professionale forense dedica molti
articoli alla deontologia e al procedimento disciplinare,
fissando i principi generali e rimandando poi nel tempo
(con i regolamenti previsti) l’attuazione pratica di tali
principi.
Poiché questo metodo si ripete in ogni parte della
legge, è francamente inutile aggiungersi al coro delle
proteste per l’occasione mancata di intervenire, dopo
quasi ottant’anni, con proposte operative e concrete, ed
è preferibile invece limitarsi ad approfondire le nuove
disposizioni nella speranza che ciò serva nell’immediato
futuro per semplificare i contrasti e delineare con
precisione le nuove regole.

I - LA DEONTOLOGIA

2. La deontologia in generale.

La nuova legge richiama la deontologia e le regole
deontologiche in numerosi articoli. Tra gli altri:
- l’art. 2.4 precisa che “l’avvocato, nell’esercizio della sua
attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche”;
- l’art. 3 (con la rubrica “doveri e deontologia”) fissa i
principi da osservare (autonomia, indipendenza, lealtà,
probità, dignità, decoro, diligenza, competenza, corretta e
leale concorrenza) e stabilisce in particolare (art. 3.3 e
3.4) che l’avvocato deve rispettare “i principi contenuti
nel codice deontologico”, che viene pubblicato nella G.U.;
- l’art. 35.1, lett. d, stabilisce che il C.N.F. “emana e
aggiorna periodicamente il codice deontologico”;
- l’art. 65.5 dispone che il codice deontologico sia
emanato entro un anno.
E’ anche da segnalare che la legge professionale dispone
in vari casi che la violazione di alcuni degli obblighi
previsti costituisce illecito disciplinare. E’ questa una
tendenza, già segnalata in molteplici occasioni, che si
ritrova nelle leggi intervenute negli ultimi anni.
In sintesi risulta che le norme deontologiche attualmente
esistenti (il Codice deontologico del 1997, con le
modifiche successivamente intervenute) rimangono
in vigore e sono applicate fino alla emanazione del
(nuovo) codice deontologico.

Il nuovo codice deve essere emanato “entro il termine
massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della
legge” (art. 65.5), e cioè entro il 2 febbraio 2014, e
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Decorsi
sessanta giorni dalla pubblicazione esso entra in vigore
(art. 3.4), e da tale data cessano di avere efficacia le
norme previgenti.
Per i procedimenti disciplinari in corso al momento
della entrata in vigore del nuovo codice deontologico,
continuano ad applicarsi le norme esistenti al momento
della commissione del fatto, salvo che le nuove norme
siano più favorevoli per l’incolpato (art. 65.5).
Fin qui le disposizioni anche transitorie, che prevedono
un cammino molto articolato, con l’intervento anche del
Ministro della Giustizia. Forse sarebbe stato sufficiente
dire, per superare ogni problema di precarietà, che il
codice deontologico attualmente esistente nel testo del
1997, e con le modifiche successivamente apportate, é
in vigore fino all’aggiornamento che verrà disposto dal
Consiglio Nazionale Forense, lasciando a quest’ultimo
ogni determinazione in ordine ai contenuti e alle
modalità per realizzare il testo e farlo conoscere.

3. Il codice deontologico, in particolare.

In verità, nel lungo avvicinamento alla codificazione,
nella legislazione precedente si era dovuto rilevare
che mancava una specifica attribuzione al Consiglio
Nazionale Forense e quindi si poneva in discussione la
potestà regolamentare dello stesso.
Infatti, nella legislazione passata, la legge professionale
faceva riferimento alle regole deontologiche soltanto
in due articoli (l’art. 12 e l’art. 38 l.p.f. previgenti) e
questo sembrava insufficiente, attribuendosi con essi al
Consiglio Nazionale Forense la potestà sanzionatoria ma
non la potestà regolamentare.
Vi è stata dunque la necessità di un attento
approfondimento dottrinale per riconoscere che nella
potestà sanzionatoria del Consiglio Nazionale Forense
era ricompresa anche la potestà regolamentare: se
infatti l’art. 38 l.p.f. previg. consentiva al C.N.F., in
sede giurisdizionale, di sanzionare i comportamenti
che costituivano violazione delle norme deontologiche
era evidente che lo stesso art. 38 assegnava al C.N.F. il

Il punto sulla deontologia
e sul processo disciplinare
dopo la nuova legge
professionale
di Remo Danovi
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62 potere-dovere di identificare le regole, la cui violazione
importava appunto la conseguenza della sanzione (in
tal senso si vedano le argomentazioni più diffuse nel
nostro testo, Corso di ordinamento forense e deontologia,
2008, 8° ed., 261).
Di qui l’affermazione, già nella legislazione passata, che
la potestà regolamentare era insita nella stessa legge, con
il conseguente riconoscimento della giuridicità delle
norme deontologiche e l’affermazione della necessità
della codificazione, per le tante ragioni prospettate.
Ora è intervenuta la nuova legge professionale
che ha pianificato (per così dire) tutto il sistema
deontologico e ha cercato di ricostituirlo su base
normativa, attribuendo specificatamente al Consiglio
Nazionale Forense la potestà di emanare e aggiornare
periodicamente le norme deontologiche (art. 35.1, lett.
d), addirittura prevedendone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (come avviene per i notai), secondo
le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della
Giustizia (art. 3.4).
Si è finito quindi per dare una indicazione di massima,
con la elencazione dei doveri e il richiamo ai principi
etici, alle norme di rilevanza disciplinare e alla
tipizzazione (così l’art. 3), creando peraltro (nuovi)
problemi di adattamento.
Infatti, ad esempio, perché nel codice deontologico
devono essere contenute e distinte “le norme che
rispondono alla tutela di un interesse pubblico” da “quelle
che hanno rilevanza disciplinare”? Perché le norme
devono essere tipizzate “per quanto possibile”? Perché
deve intervenire il Ministro della Giustizia per “rendere
accessibili” a chiunque le disposizioni? Perché parificare
formalmente “legge” e “deontologia” (artt. 51.1 e
53.1)? Perché distinguere “i principi etici” dalle “regole
deontologiche” (art. 41.1)? Perché inserire nella legge
tante ipotesi di “illecito disciplinare”? Perché disciplinare
per legge la pubblicità?
Insomma, intenti lodevoli ma eccesso di definizioni e
di formalizzazione (come è sostanzialmente per tutta
la legge), che inducono comunque in questo momento
a superare ogni rilievo critico per privilegiare la
conoscenza delle nuove disposizioni.

4. Le disposizioni specifiche.

E’ dunque prescritto che l’avvocato debba uniformarsi
ai principi contenuti nel codice deontologico (art. 3.3).
Quanto alla forma, si dice chiaramente che:
- il codice deontologico è emanato e aggiornato
periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense che ne
cura la pubblicazione e la diffusione, sentiti i Consigli
dell’ordine, anche mediante una propria commissione
(art. 35.1, lett. d);
- il codice deontologico è pubblicato nella G.U. ed entra
in vigore decorsi sessanta giorni. Esso è reso accessibile
a tutti, secondo le disposizioni che saranno stabilite
con decreto del Ministro (art. 3.4).
In via transitoria, come prima applicazione (art. 65.5):
- il codice deontologico è emanato entro il termine
massimo di un anno dalla entrata in vigore della legge
(e quindi entro il 2 febbraio 2014, come detto), sentiti
gli ordini forensi circondariali e la Cassa di previdenza;
- l’entrata in vigore del codice deontologico (sessanta
giorni dopo la pubblicazione nella G.U.) determina la
cessazione delle norme previgenti;
- il codice deontologico si applica anche ai procedimenti
disciplinari in corso se le norme sono più favorevoli
all’incolpato.
Quanto ai contenuti, in sintesi (art. 3), il codice
deontologico stabilisce le norme di comportamento
che l’avvocato è tenuto a osservare in via generale e,
specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la
controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.
Si precisa anche che il codice deontologico
“espressamente individua fra le norme in esso contenute
quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse
al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza
disciplinare”, e tali norme “per quanto possibile, devono
essere caratterizzate dall’osservanza del principio della
tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa
indicazione della sanzione applicabile” (art. 3.3).
In termini più specifici, la legge richiama per l’esercizio
della professione forense i principi di “indipendenza,
lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza,
tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i
principi della corretta e leale concorrenza” (art. 3.2).
Non resta che attendere quindi la nuova codificazione,

Il punto sulla deontologia e sul processo disciplinare
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63che tra l’altro dovrà confrontarsi con l’idea (certamente
importante, ma difficile da concretizzare) che ogni
previsione di condotta debba “contenere l’espressa
indicazione della sanzione applicabile” (secondo il
principio nulla poena sine lege). E’ un tentativo già
realizzato (si veda il nostro Il Codice deontologico forense,
Milano, 2006, 3° ed., pag. IX, con l’indicazione delle
sanzioni per ogni articolo), che tuttavia ha rivelato la
difficoltà di graduare ogni specifico comportamento,
venendo in rilevo una pluralità di ipotesi (secondo le
stesse previsioni dell’art. 2, comma 2, dell’attuale cod.
deontologico). E’ auspicabile che le difficoltà vengano
superate con tutta la precisione necessaria.

5. In particolare, gli illeciti disciplinare
disposti per legge.

La legge dispone espressamente che la violazione
di alcuni obblighi costituisce illecito disciplinare,
in relazione alla associazione tra avvocati (art. 4.4.,
4.5, 4.6), al segreto professionale (art. 6.1, 6.2), al
domicilio (art. 7.1, 7.3, 7.6), alla pubblicità (art. 10),
alla assicurazione obbligatoria (art. 12.4) e all’esame
(art. 46.9, 46.10).
E’ evidente che ciascuna di queste prescrizioni
dovrà essere presa in considerazione nel codice
deontologico che sarà emanato, con tutte le necessarie
armonizzazioni.
In particolare:
a) l’associazione tra avvocati. Prescrive l’art. 4.6 che la
violazione degli obblighi indicati al punto 4.4 e 4.5
“costituisce illecito disciplinare” . Le norme menzionate
richiamano l’avvocato all’obbligo di essere associato a
una sola associazione e prescrivono che le associazioni
multidisciplinari tra professionisti possano indicare
l’esercizio dell’attività forense solo se tra gli associati vi
sia un avvocato (laddove peraltro l’illecito disciplinare,
ove manchi un avvocato, verrebbe a essere riferibile
solo... agli altri professionisti);
b) il segreto professionale. La legge professionale impone
specificatamente all’avvocato (art. 6.1) “la rigorosa
osservanza del segreto” e “il massimo riserbo sui fatti
e sulle circostanze apprese nell’attività” (giudiziale e
stragiudiziale). Ciò vale anche nei confronti di tutti i

collaboratori e dipendenti, nonché nei confronti dei
praticanti che svolgano il tirocinio presso lo stesso
avvocato (art. 6.2). La norma precisa poi che l’avvocato e
i suoi collaboratori “non possono essere obbligati a deporre
su ciò di cui siano venuti a conoscenza” (art. 6.3) e che la
violazione di tali obblighi “costituisce illecito disciplinare”
(art. 6.4). Insomma una serie di prescrizioni (a parte la
distinzione tra “segreto” e “riserbo”), in parte ripetitive
delle norme di legge esistenti, che necessariamente
dovranno essere contemperate con i comportamenti
già tipizzati nelle attuali disposizioni del codice
deontologico;
c) il domicilio. Prescrive l’art. 7.6 che la violazione
degli obblighi di cui ai punti 1 e 3 “costituisce illecito
disciplinare”. Le disposizioni impongono all’avvocato
di iscriversi nell’albo del circondario ove è il domicilio
professionale (che coincide con il luogo in cui è
svolta la professione in modo prevalente), e devono
essere indicati i rapporti di parentela con i magistrati.
Ogni variazione deve essere comunicata al Consiglio
dell’ordine (art. 7.1). Analoga comunicazione deve
essere fatta quando l’avvocato pone un ufficio al di
fuori del circondario del tribunale ove ha il domicilio
(art. 7.3);
d) la pubblicità. Ricordiamo che la pubblicità era già
stata regolata con la legge sulle liberalizzazioni (d.l.
4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006,
n. 248), che consente “la pubblicità informativa circa i
titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche
del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità
del messaggio”, e imponeva ai codici deontologici
delle professioni di adeguarsi a tali prescrizioni. E’
poi intervenuta la c.d. manovra-bis (decreto legge 13
agosto 2011 n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011,
n. 148), che ha stabilito che la pubblicità informativa
deve essere consentita con ogni mezzo e le informazioni
devono essere “trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”. Tenuto conto
di questi principi, la legge consente ora pienamente
all’avvocato “la pubblicità informativa sulla propria
attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello
studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici
e professionali posseduti” (art. 10.1), e dispone (art.
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64 10.2) che la pubblicità e tutte le informazioni possono
essere “diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche
informatico, e debbono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere comparative con altri professionisti,
equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive”; in ogni
caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla
natura e ai limiti dell’obbligazione professionale (art.
10.3). L’inosservanza di tali regole “costituisce illecito
disciplinare” (art. 10.4). Sono dunque superate tutte
le minuziose elencazioni contenute nell’art. 17 e 17bis
dell’attuale codice deontologico, dovendosi limitare
la regola all’idea semplificata - come abbiamo sempre
sostenuto - che l’informazione deve essere trasparente e
veritiera e rispettare la correttezza, e non deve assumere
i connotati della pubblicità ingannevole, equivoca,
comparativa, denigratoria o suggestiva;
e) l’assicurazione obbligatoria. L’art. 12 impone agli
avvocati l’obbligo di stipulare un’assicurazione sulla
responsabilità civile e per la copertura degli infortuni
derivanti a sé e ai propri collaboratori; degli estremi delle
polizze assicurative deve essere data comunicazione al
Consiglio dell’ordine. La mancata osservanza di queste
disposizioni “costituisce illecito disciplinare”;
f) l’esame di abilitazione. Per la regolarità dell’esame
di Stato, che pure dovrà essere disciplinato con
regolamento, è previsto (art. 46.9) che i candidati non
possano portare con sé testi o scritti, pena l’esclusione
immediata dall’esame. Inoltre non possono essere
utilizzati testi relativi al tema proposto fatti pervenire
“in qualsiasi modo, a uno o più candidati, prima o durante
la prova di esame”. Per tali fatti i candidati sono deferiti
al Consiglio distrettuale di disciplina (art. 46.10).

6. Legge e deontologia.

La creazione di nuove ipotesi di illecito disciplinare ad
opera del legislatore è molto frequente in questi ultimi
tempi, e già lo abbiamo segnalato in un altro scritto (Il
codice deontologico: quindici anni tra etica e responsabilità,
in Prev. forense, 2012, 154 e 160).
E’ un bene o un male?
Anzitutto direi che è un male la posizione rovesciata,
quando cioè sono le regole deontologiche a richiamare
le norme di legge, come è ad esempio nell’art. 45

dell’attuale codice deontologico, che rimanda all’art.
1261 c.c. e all’art. 2233 c.c. (due rinvii in uno stesso
articolo)! Non vi è infatti ragione nel nostro sistema
deontologico di richiamare espressamente le norme di
legge.
Per quanto riguarda invece l’invasione di campo del
legislatore, contrariamente alle opinioni evidenziate
da altri, non riesco a esprimere una contrarietà, perché
da un lato le iniziative del legislatore stimolano la
codificazione deontologica ad aggiornarsi, e d’altro
lato lo stesso sistema si arricchisce con l’introduzione
di nuove regole, senza che ciò debba porre problemi
sul metodo di produzione delle fonti e sulla loro
efficacia. L’iniziativa legislativa, infatti, finisce per
rafforzare il ruolo dell’Ordine, a cui spetta pur sempre
la competenza e l’autonomia per valutare e sanzionare
le condotte qualificate come disciplinarmente rilevanti,
e conferma indirettamente la giuridicità delle norme.
Senza contare poi che l’accertamento delle violazioni
così determinate consente di dare maggiore certezza
anche in ordine alle conseguenze che possono derivare
sul tema della responsabilità civile.
Non resta dunque che attendere la nuova codificazione,
nella quale ovviamente entreranno non solo gli
illeciti disciplinari enunciati ma anche le regole che
necessariamente dovranno essere aggiornate. Penso,
ad esempio, alla pubblicità o alle vicende del patto di
quota lite, vietato e poi permesso, e ancora vietato!
Insomma, è questa la vitalità anche delle regole
deontologiche.

II. - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

7. La terzietà del giudice e la giurisdizione del C.N.F.

Il procedimento disciplinare per gli avvocati è sempre
stato fonte di critiche, essendo in discussione da un
lato il rapporto esistente tra l’incolpato e i consiglieri
dell’ordine giudicante che lo stesso incolpato concorre
a nominare, e d’altro lato la terzietà del giudice,
data la concentrazione dei poteri nel Consiglio e
l’immedesimazione esistente tra l’organo di iniziativa,
l’organo istruente e l’organo giudicante.

Il punto sulla deontologia e sul processo disciplinare

dopo la nuova legge professionale
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65Per di più la normativa previgente è sempre stata
estremamente lacunosa e la giurisprudenza è stata
costretta a intervenire con numerose pronunce,
richiamando di volta in volta le norme del codice di
procedura civile o penale, secondo le circostanze.
Una riforma al riguardo dunque si imponeva, per
concretizzare l’idea di affidare il giudizio disciplinare
a organi a livello territoriale diversi da quelli esistenti,
oltre alla necessità di operare con norme precise e
semplificate.
Un secondo problema si è posto, per il giudizio
disciplinare di secondo grado (rectius, per la seconda
fase giurisdizionale). Si è sempre sottolineata infatti
l’importanza della funzione giurisdizionale del
Consiglio Nazionale Forense e si è espresso il timore che
una modifica nella sua composizione, o l’attribuzione
di funzioni diverse, potesse comunque determinare la
perdita della giurisdizionalità.
Il primo problema (la terzietà del giudice
amministrativo di primo grado) e il secondo problema
(il mantenimento della funzione giurisdizionale) sono
stati risolti in questa nuova legge professionale, con la
creazione del Consiglio distrettuale di disciplina e con la
riaffermazione dei poteri del Consiglio Nazionale Forense.
A parte dunque la difficoltà formale di avere una
disciplina unitaria, nella concorrenza con le norme
previgenti (ma è prevista la predisposizione di un Testo
Unico, art. 64 l.p.f.), e a parte ancora la critica per
la mancanza dei regolamenti attuativi, e salvo infine
possibili eccezioni di incostituzionalità, non resta che
attendere la futura regolamentazione per delineare con
più precisione ed esattezza il procedimento disciplinare.
In effetti, la legge detta molto analiticamente le regole
riguardanti la fase preliminare e l’istruttoria pre-
procedimentale nel giudizio amministrativo di primo
grado, ma indica poi soltanto i “princìpi fondamentali”
del procedimento (art. 59.1) e demanda tutto (anche
per la composizione del Consiglio distrettuale di
disciplina) al regolamento che sarà approvato dal
C.N.F., sentiti gli organi circondariali (art. 50.5).
Fino alla data della entrata in vigore del regolamento
si continuano dunque ad applicare le disposizioni
esistenti (art. 65.1).
Per di più, il C.N.F. e i Consigli dell’ordine circondariali

sono prorogati fino al 31 dicembre dell’anno successivo
alla data di entrata in vigore della legge (art. 65.2). Essi
decadono dunque con il 31 dicembre 2014.
Per il giudizio avanti il Consiglio Nazionale Forense
rimangono in vigore le norme esistenti, ma deve essere
costituita una “apposita sezione disciplinare” (art. 61.I).

8. Il Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.).

Abbiamo detto le ragioni che hanno indotto alla radicale
modifica del sistema esistente, ed è sorto così il Consiglio
distrettuale di disciplina (C.d.d.), istituito e regolamentato
dalla legge professionale (artt. 50 e segg.).
Il Consiglio distrettuale di disciplina realizza la
separazione dell’incolpato dal Consiglio dell’ordine
presso il quale lo stesso è iscritto, ma risolve solo
parzialmente la separazione tra le varie fasi del
giudizio, poiché ogni attività è svolta ora dal Consiglio
distrettuale di disciplina, salvo la precisazione che il
consigliere istruttore non può far parte del collegio
giudicante (art. 58.3).
Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita dunque il
potere disciplinare (art. 50.1 e 51.1.), per accertare le
infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla
legge o dalla deontologia. Esso è composto da membri
eletti “su base capitaria e democratica” con il rispetto della
rappresentanza di genere, secondo il regolamento che
sarà approvato dal Consiglio Nazionale Forense, sentiti
gli ordini circondariali (art. 50.2 e 50.5). Il numero
complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale
è pari a un terzo della somma dei componenti dei
Consigli dell’ordine del distretto.
Il C.d.d. opera attraverso sezioni composte da 5 titolari
e 3 supplenti. Nella sezione giudicante non vi possono
essere membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto
l’incolpato (art. 50.3).
Confermando poi la duplice competenza esistente,
la legge stabilisce che la competenza per territorio
spetta al Consiglio di disciplina del distretto in cui
l’incolpato è iscritto ovvero in cui il fatto è avvenuto, ed
è determinato di volta in volta dalla prevenzione (cioè
dalla iscrizione nel registro riservato previsto: art. 58.1).
Il C.d.d. è competente in via esclusiva per ogni ulteriore
atto procedimentale (art. 50.4).
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66 9. Il procedimento disciplinare.

In sintesi il nuovo procedimento si articola in tre fasi:
- una fase preliminare (la notizia dell’illecito e
l’istruttoria pre-procedimentale),
- la formulazione del capo di incolpazione e la citazione
a giudizio,
- il dibattimento e la decisione.
La fase preliminare comprende la notizia dell’illecito
e una istruttoria pre-procedimentale, e inizia con
la presentazione di un esposto-denuncia, o con la
acquisizione in qualsiasi modo di una notizia relativa
a un illecito disciplinare. Il Consiglio dell’ordine ne dà
comunicazione all’iscritto invitandolo a presentare le
sue deduzioni entro venti giorni e quindi trasmette gli
atti al Consiglio distrettuale di disciplina (art 50.3).
Ricevuti gli atti, il presidente del C.d.d. iscrive
il procedimento (la notizia degli atti ricevuti e il
nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono) in un
registro riservato (art. 58.1), salvo che l’esposto sia
manifestamente infondato e quindi il presidente ne
richieda l’archiviazione.
Iscritto l’incolpato nel registro, il presidente del
C.d.d. designa la commissione e nomina il consigliere
istruttore che è il responsabile del procedimento, il quale
procede all’istruttoria comunicando all’incolpato l’avvio
di tale fase e invitando lo stesso a fornire osservazioni
scritte entro trenta giorni.
Il consigliere istruttore (che deve essere iscritto a un
ordine circondariale diverso da quello dell’avvocato
contro cui si procede) provvede a ogni accertamento
istruttorio nel termine di sei mesi dalla iscrizione della
notizia dell’illecito disciplinare (art. 58.2).
Conclusa questa fase istruttoria pre-procedimentale,
il consigliere istruttore propone al C.d.d. la richiesta
motivata di archiviazione o di approvazione del capo
di incolpazione.
Il C.d.d. delibera senza la presenza del consigliere
istruttore (art. 58.3).
L’eventuale deliberazione di archiviazione è comunicata
all’iscritto, al Consiglio dell’ordine e al soggetto dal
quale è pervenuta la notizia dell’illecito (art. 58.4).
Dopo avere minuziosamente indicato i vari passaggi
nella fase preliminare e pre-procedimentale (lasciando

il dubbio se la posizione di incolpato nasca con
l’inserimento del nominativo nel registro riservato
ovvero solo dopo la formulazione del capo di
incolpazione: si veda infatti l’art. 58.2 che già riporta
la qualifica di incolpato), la legge professionale fissa
soltanto i princìpi fondamentali del procedimento (art.
59), lasciando evidentemente al regolamento ogni più
analitica determinazione.
In sintesi, dunque, la legge prevede che sia approvato
il capo di incolpazione e ne sia data comunicazione
all’incolpato e al pubblico ministero.
La formulazione del capo di incolpazione, con la
relativa comunicazione, è il momento più importante
poiché essa rappresenta sostanzialmente l’apertura del
procedimento disciplinare.
Seguono poi il dibattimento e la decisione.
La decisione può concludersi (art. 52):
- con il proscioglimento, con la formula “non esservi luogo
a provvedimento disciplinare”;
- con il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione
disciplinare, nel caso di infrazioni lievi e scusabili;
- con l’irrogazione di una sanzione (avvertimento,
censura, sospensione dall’esercizio della professione da
due mesi a cinque anni, radiazione).
In pratica, le sanzioni sono tutte quelle già esistenti in
passato, ma la sanzione della cancellazione disciplinare
è stata eliminata e la sospensione è stata prevista per un
più lungo termine (cinque anni invece di uno).
E’ sempre possibile applicare la sospensione cautelare,
che peraltro non può avere durata superiore a un anno.
Per quanto non specificatamente previsto, si applicano
le norme del codice di procedura penale, se compatibili
(art. 59.1, lett. n).
Dalla data dell’avvenuta notifica della decisione alle
parti interessate decorre il termine per l’impugnativa al
Consiglio Nazionale Forense.

10. Il Consiglio nazionale forense.

Come è noto, il Consiglio Nazionale Forense è un
organo giurisdizionale speciale (in materia disciplinare,
di tenuta degli albi e altro) ed esercita un potere dello
Stato (pronuncia le proprie decisioni «in nome del
popolo italiano»). Ciò sulla base della legge che lo ha

Il punto sulla deontologia e sul processo disciplinare

dopo la nuova legge professionale
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67istituito (art. 52 e segg. r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36; e art. 59
e segg. r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) e delle successive
norme intervenute (d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n.
382) (così da ultimo, Cass., sez. un., 13 luglio 2010,
n. 16349).
Come pure è noto, questa giurisdizione speciale
è sopravvissuta malgrado la Costituzione avesse
imposto, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore
(e quindi dal 1° gennaio 1948), la revisione di tutti gli
organi di giurisdizione speciale (così la VI disposizione
transitoria). E’ stata infatti ripetutamente respinta
l’eccezione di incostituzionalità sul presupposto tra
l’altro della non perentorietà del termine previsto
dalla Costituzione e della sussistenza delle garanzie
per il corretto esercizio della funzione di giurisdizione
con riguardo alla indipendenza del giudice e alla
imparzialità dei giudizi (così, ad esempio, tra le tante,
Cass., sez. un., 19 luglio 1974, n. 2177; Cass., sez.
un., 7 febbraio 2002, n. 1732; Cass., sez. un., 8 agosto
2011, n. 17064; e per una analisi più approfondita,
si veda il nostro articolo Il procedimento disciplinare e
il giusto processo, in Rass. forense, 2003, 15 e 18, e nel
volume Deontologia e giustizia, 2003, 103 e 107, nonché
Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato,
Milano, 2005, 233).
Questa essendo la situazione, la nuova legge ha
confermato che il C.N.F. è “previsto e disciplinato” dagli
artt. 52 e segg. e 59 e segg. delle leggi previgenti (art.
34.1); la funzione giurisdizionale “è esercitata secondo
le previsioni degli artt. da 59 a 65” della normativa
previgente (art. 35.1, lett. c); “la funzione giurisdizionale
si svolge secondo le previsioni di cui agli artt. da 59 a
65” della legge previgente (art. 36.1), e ancora che il
C.N.F. “pronuncia sui ricorsi secondo la previsione di cui
agli articoli da 59 a 65” delle disposizioni previgenti
(art. 37.1), e “si applicano le disposizioni di cui al d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 382” (art. 34.6). La funzione
giurisdizionale” è anche richiamata nell’art. 24.
Con ciò, dichiaratamente (e con molta
sovrabbondanza!), si è voluto affermare che non si tratta
di una giurisdizione speciale oggi costituita (come tale
radicalmente illegittima e incostituzionale), ma dello
stesso organo giurisdizionale che è stato legittimamente

istituito ed è stato riconosciuto esistente, senza rilevanza
essendo eventuali difformità sulla futura composizione
dello stesso (ad esempio, sul numero dei consiglieri o
sulla durata del mandato). In tal senso si veda anche
L. PALADIN, Legittimità costituzionale della modifica del
Consiglio Nazionale Forense, in Rass. forense, 1994, 227.
Insomma, una operazione accettabile per conservare al
Consiglio Nazionale Forense le prerogative di cui fino
a oggi ha goduto.
In tal senso sono le disposizioni dettagliate che pure la
legge professionale richiama, stabilendo che il Consiglio
Nazionale Forense esercita funzione giurisdizionale nei
casi già previsti dalla legge previgente e ciò avviene
quando (art. 36):
- pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti
disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri
e rilascio di certificato di compiuta pratica;
- pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli
dell’ordine;
- risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali;
- esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei
propri componenti, quando il Consiglio distrettuale di
disciplina competente abbia deliberato l’apertura del
procedimento disciplinare.
La legge disciplina anche alcuni aspetti processuali e tra
l’altro dispone (artt. 36 e 37) che nella trattazione dei
ricorsi si applicano le norme e i principi del codice di
procedura civile, i provvedimenti su impugnazione
delle delibere dei Consigli distrettuali di disciplina
hanno natura di sentenza e le udienze sono pubbliche.
Nulla di nuovo dunque nel giudizio di secondo grado,
salvo il fatto che deve essere costituita una apposita
sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense,
e occorre poi attendere le scadenze indicate per
conoscere più a fondo le nuove regole.
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La sospensione cautelare
dall’esercizio della professione
nell’Ordinamento Forense dal Regio
Decreto 1578/1933 alla Legge 247/2012

di Augusto Conte

1) Introduzione

L’esercizio delle funzioni disciplinari di carattere
“domestico” ha consentito alle istituzioni forensi
(Consigli dell’Ordine e Consiglio Nazionale Forense) la
formazione e la classificazione di regole non scritte, che
costituiscono l’essenza del sistema etico della categoria,
custodito e garantito dagli avvocati in veste di “giudici”
disciplinari, sia per la valutazione dei comportamenti
trasgressivi dei doveri deontologici che per la creazione
di una giurisprudenza in materia procedimentale – che
consente di evitare vizi di forma e di rito – che per il
consolidamento di una “coscienza” disciplinare.
La funzione disciplinare, esaltando la autonomia
dell’istituzione forense nell’ambito dell’ordinamento
generale, ha conseguito la finalità di tutelare i
beni fondamentali la cui salvaguardia costituisce il
principale fine istituzionale dell’Ordine: la dignità,
intesa come consapevolezza del ruolo dell’avvocato,
e il decoro come espressione della dignità attuata con
comportamenti e metodi, ad essa conformi, sia nella
attività professionale che nella vita privata1.
La funzione creativa è stata ancora più incisiva e
fondamentale in riferimento al procedimento di
sospensione cautelare – disciplinato dall’art. 43 R.D.L.
27.11.1933, n. 1578, nel testo novellato dall’art. 4 della
Legge 17.2.1971, n. 91 – per lo svolgimento del quale
gli Ordini hanno esercitato una funzione “normativa”
con effetti sull’ordinamento, enunciando principi di
natura sostanziale e regole procedimentali.

A) ILPROCEDIMENTO DISOSPENSIONECAUTELARE
DISCIPLINATO DAL R.D.L. 17.11.1933, N. 1578

2) Natura e finalità della sospensione cautelare

La sospensione cautelare costituisce un istituto
determinante ai fini della tutela del prestigio

1 I concetti di dignità e decoro professionale sono posti

dall’art. 38, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, unitamente agli

abusi e alle mancanze nell’esercizio della professione, a fon-

damento dell’avvìo del procedimento disciplinare.

dell’avvocatura, richiedendo tempestività ed efficacia
nell’esercizio della potestà disciplinare; pur trovando
fondamento e presupposto per la sua applicazione
nella deontologia professionale, non costituisce una
sanzione disciplinare, essendo uno strumento con il
quale i COA esercitano il potere-dovere “di tutelare in
via immediata il gruppo professionale dal disdoro e dal
pericolo che possono derivare dal prosieguo dell’attività
dell’iscritto che si sia posto in una situazione tale da far
ritenere compromesso - allo stato – la conservazione da
parte sua di quei requisiti di illibata condotta e dignità
che devono presiedere all’espletamento della funzione
forense2”.
Il carattere amministrativo del procedimento di
sospensione cautelare è stato da tempo affermato dalla
giurisprudenza di merito3 e di legittimità4. Il principio
è stato indirettamente confermato dalle S.U. Civili
della Corte di Cassazione, anche per il procedimento
ordinario di primo grado dinanzi al COA, a proposito
della possibilità di variazione della composizione del
Consiglio, essendo il principio di immutabilità del
giudice, proprio dell’attività giudiziaria.
Ulteriore ragione di conferma risiede nel fatto che
l’ente professionale oltreché giudice è anche parte
nel procedimento disciplinare; come parte non è
indifferente ed estraneo al risultato raggiunto; in caso di
annullamento di un procedimento il COA circondariale

2 Edilberto Ricciardi. Lineamenti dell’Ordinamento profes-

sionale forense. Giuffrè 1990, pag. 426.

3 C.N.F. 16.12.1976; e, recentemente, 16.7.2007, n. 102, che

lo definisce “provvedimento amministrativo precauzionale”;

negli stessi sensi C.N.F. 21.2.2002, n. 158; 30.5.207, n. 47;

25.1.2008, n. 1; 25.9.2008, n. 88.

4 Cass. Sez. Unite 4.5.1989, n. 2095; 1.10.1986, n. 5827;

9.4.1986, n. 2463, secondo la quale il provvedimento deve

essere pronunciato sul mero riscontro della gravità delle im-

putazioni; il C.N.F. con la decisione 16.7.2007, n. 102 esclu-

de l’applicazione automatica senza la valutazione del com-

portamento del professionista.
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69è legittimato al gravame al pari del P.G. presso la Corte
di Cassazione e nel procedimento dinanzi al C. N. F.,
come il P.G. della Suprema Corte, è contraddittore
necessario5.
In particolare il COA è litisconsorte necessario nel
giudizio di Cassazione perché è comunque titolare di
irrinunziabili interessi di natura pubblicistica che può
anche tutelare in via di azione6.
La misura cautelare “presuppone l’esistenza di
determinate gravi situazioni nei confronti delle quali si
richiede una reazione dell’ordinamento professionale7”
La gravità della applicazione della misura, che incide
immediatamente sull’esercizio dell’attività professionale
“è ampiamente giustificata per la necessità di intervenire
immediatamente e radicalmente quando vengono
a mancare i presupposti prescritti dalla legge per lo
svolgimento dell’attività e debba essere impedito tale
svolgimento8”, essendo indispensabile e preminente
la necessità di salvaguardare l’Ordine forense dalla
menomazione di prestigio che può derivare alla
categoria dall’assoggettamento del professionista
legale a un procedimento penale per la adozione di
comportamenti lesivi del decoro e onore della categoria
professionale.
La giurisprudenza disciplinare ha ripetutamente
confermato i principi elaborati nei commenti innanzi
richiamati, affermando che il provvedimento cautelare
“adempie la funzione di salvaguardare la dignità e il
prestigio dell’Ordine forense dalla menomazione che
ne deriverebbe per il solo fatto che un professionista
iscritto all’Albo sia assoggettato a procedimento penale
per fatti costituenti ipotesi di reato, che per la loro gravità
e la connessione con l’attività professionale potrebbero
creare turbamento o pregiudicare l’immagine della

5 Cass. Sezione Unite 8.3.1986, n. 1559; 9.4.1986, n. 2464;

12.1.1987, n. 116.
6 Cass. Sez. Unite 27.1.1983. n. 749.
7 Remo Danovi. Il procedimento disciplinare nella professio-

ne di avvocato. Giuffrè. 2005, pag. 204.
8 Remo Danovi. Il procedimento...cit., pagg. 206-207.

categoria professionale forense9”; e, ancora: “E’
risaputo, per essere insegnamento costante sia di questo
Collegio che della Corte regolatrice, che la sospensione
dall’esercizio della professione, disciplinata dall’art. 43,
R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, nel testo novellato dall’art.
4, Legge 17.2.1971, n. 91, rappresenta la necessità
ed opportunità di salvaguardare l’Ordine forense
dalla menomazione di prestigio che dal solo fatto
dell’assoggettamento dell’incolpato al procedimento
penale per determinati reati o comportamenti, può
derivare all’intera categoria10”.
Negli stessi sensi: “La misura cautelare prevista
dall’ordinamento professionale forense ha la funzione
di salvaguardare la professione dell’avvocato e di
preservarne la funzione sociale dalle menomazioni
del prestigio che possono conseguire alla notizia
dell’assoggettamento dell’avvocato a procedimento
penale per fatti gravi e condotte costituenti reato”11:
la decisione fa riferimento, opportunamente, alla
funzione sociale della professione legale.
Altra decisione aggiunge tra le finalità innanzi indicate,
oltre alla tutela precauzionale dello stesso Ordine, quella
dei “terzi in genere dal pericolo derivante dall’esercizio
della professione forense da parte di chi, allo stato,
non si trovi in possesso di quei requisiti prescritti dalla
legge per lo svolgimento di quella funzione di pubblico
interesse12.

3) La disciplina della sospensione cautelare
nell’art. 43 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578

9 C. N. F. 21.2.2002, n. 158 (che richiama la precedente

23.7.1990, n. 66).
10 C. N. F. 22.6.2006, n. 137, che, come la precedente, ri-

chiama la decisione 23.7.1990, n. 66.

11 C. N. F. 17.4.2008, n. 88, che richiama la precedente

28.12.2007, n. 207; negli stessi sensi, più recentemente,

25.6.2009, n. 86; 24.9.2009, n. 122.

12 C. N. F. 6.12.2006, n. 137.
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70 L’art.43R.D.L.27.11.1933,n.1578,nel testomodificato
dalla Legge 17.2.1971, n. 91, dopo avere stabilito che
la sospensione dall’esercizio della professione opera
nei casi preveduti dal Codice Penale, disponeva la
sospensione di diritto13 dall’esercizio della professione in
caso di ricovero in un manicomio giudiziario (al di fuori
dei provvedimenti di radiazione e di cancellazione di
diritto nei caso previsti dall’art. 42 R.D.L. 27.11.1933,
n. 1578, che comunque devono essere adottati dal
COA, sentito il professionista); o di ricovero in una
casa di cura o di custodia; di applicazione di una tra le
misure di sicurezza non detentive previste dall’art. 215
C.P., comma III°, numeri 1, 2, 3 (libertà vigilata, divieto
di soggiorno, divieto di frequentare pubblici locali); di
applicazione provvisoria di una pena accessoria o di
una misura di sicurezza ordinata dal giudice ai sensi
dell’art. 206 C.P. (ricovero in ospedale psichiatrico o in
caso di cura o custodia per soggetti infermi di mente,
ubriachi abituali o persone dedite all’uso di sostanze
stupefacenti)14.
Il comma 3 dell’art. 43 stabiliva la facoltà per il COA
di sospendere il professionista sottoposto alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale o contro
il quale fosse stato emesso ordine di comparizione o
di accompagnamento: l’istituto veniva definito come

13 L’art. 42 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 prevede al primo

comma la radiazione di diritto in caso di a)interdizione

perpetua dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione;

b)condanna per i reato di cui agli artt. 372, 373, 374, 377,

380 e 381 C.P. e al secondo comma la cancellazione di diritto

in caso a)di interdizione temporanea dai pubblici uffici o

dall’esercizio della professione; b)di ricovero in manicomio

giudiziario nei casi previsti dall’art. 222, II comma C.P.; c) di

assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

14 L’art. 140 C.P. che disciplinava l’applicazione provvisoria

di pene accessorie, tra le quali la sospensione provvisoria

dall’esercizio di una professione, richiamato dall’art. 43,

è stato abrogato dall’art. 217 D.L.vo 28.7.1989, n. 271

recante Disp. Att. del nuovo Codice di Procedura Penale

(che ha abrogato qualsiasi altra disposizione che prevede

l’applicazione provvisoria di pene accessorie).

sospensione facoltativa.
Neppure la sospensione di diritto poteva essere applicata
in via automatica e obbligatoria per effetto della sentenza
n. 40/1990 della Corte Costituzionale, che aveva
escluso la legittimità nel nostro ordinamento di norme
che impongano l’applicazione di sanzioni automatiche;
pertanto anche nei casi di sospensione di diritto nessun
provvedimento poteva essere assunto automaticamente
e obbligatoriamente, dovendo essere sempre valutato
dal COA, sentito il professionista, secondo la gravità
dei fatti. E’ stato quindi ritenuto che, sostanzialmente,
nell’ordinamento professionale restava una sola ipotesi
di sospensione cautelare, discrezionalmente applicabile
dagli ordini professionali, nell’ambito dei casi previsti
dall’art. 4315.

4) Rapporto tra imputazioni penali e provvedimenti
cautelari

L’art. 43 R.D.L. 27.1933, n. 1578 (modificato con le
innovazioni introdotte con la Legge 17.2.1971, n. 91)
era stato formulato poco dopo l’entrata in vigore del
Codice di procedura penale del 1930 e la sospensione
cautelare venne modellata sugli istituti ispirati al rito
inquisitorio, nel quale l’istruzione cristallizzava i
fatti, oggetto di contestazione, che trasferiva poi nella
fase giudiziale: sicché, in relazione alla distinzione
richiamata innanzi, tra sospensione di diritto e sospensione
facoltativa, la sospensione di diritto aveva il suo referente
nelle misure di sicurezza; quella facoltativa nella
contestazione di reato all’imputato16.

15 In tal senso Remo Danovi. Il procedimento...cit., pag. 205.

16 Remo Danovi. Il procedimento...cit., pag. 203, che richiama la

relazione di E. Siciliano, sui rapporti tra sospensione cautelare e

nuovo codice di procedura penale, al Convegno di Bari dell’11

e 12.3.1994. Nel corso del Convegno venivano trattati anche i

rapporti tra misure interdittive, valori costituzionali e divieto

temporaneo di esercizio dell’attività professionale nelle relazioni

del prof. Avv. Vincenzo Perchinunno e dell’Av. Renato Ballardi,

entrambi Consiglieri del C.N.F., consultate per la redazione di

questa relazione.

La sospensione cautelare dall’esercizio
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71L’approvazione del nuovo processo penale con
D.P.R. 22.9.1988, n. 447 con l’introduzione del rito
(tendenzialmente) accusatorio, la sostituzione della
istruttoria con le indagini preliminari e l’introduzione
di nuovi istituti quali l’informazione di garanzia, la
contestazione di reato, l’interrogatorio dell’imputato,
la richiesta di rinvio a giudizio, l’adozione di
misure cautelari personali e le misure interdittive,
richiedevano la necessità di rifondare l’istituto della
sospensione cautelare, dovendosi assicurare un nuovo
modello di garanzia dei diritti dell’incolpato e del
rispetto dei principi costituzionali17 (per quanto ne sia
possibile l’applicazione, in considerazione della natura
amministrativa e non giurisdizionale del procedimento
dinanzi al COA).

5) Presupposti per l’adozione dei provvedimenti
cautelari

Il presupposto per l’emanazione di un provvedimento
di sospensione cautelare era costituito dalla “soglia
minima” rappresentata da “un mandato di comparizione
o di accompagnamento”, (istituti cui era modellato
l’art. 43 R.D.L. 17.11.1933, n. 1578 e dopo la riforma
del processo da un corrispondente provvedimento
tra quelli innanzi indicati previsti dal nuovo processo
penale) al di sotto della quale non può essere adottato il
provvedimento di sospensione; oltre la predetta soglia

17 Nella Relazione di cui alla precedente nota il prof. Avv.

Vincenzo Perchinunno richiamava una (all’epoca) recente

sentenza della Corte Costituzionale del 14.1.1994, n. 5 che

pur dichiarando inammissibile la questione proposta da

un GIP, aveva posto in evidenza “l’esigenza di procedere ad

un adeguamento delle garanzie processuali riconosciute in

questo settore (delle misure interdittive) nella difesa” sotto il

profilo del principio costituzionale della presunzione di non

colpevolezza e in considerazione, oltre ai valori costituzionali

in discussione, della dignità della persona, in relazione alla

“particolare incisività che le misure interdittive possono

presentare rispetto alla vita lavorativa e relazionale della

persona”.

trovava legittimazione l’adozione della misura della
sospensione18.
Il COA non poteva dare corso alla procedura per
l’applicazione della misura cautelare in assenza della
conoscenza di un provvedimento tipico adottato
in sede penale, neppure nel caso in cui pur essendo
il Consiglio a conoscenza di gravi fatti, anche di
rilevanza penale, e sussistendo elementi di gravità per
l’applicazione, l’indagine preliminare in corso, coperta
dal segreto di ufficio, non fosse comunicata con formali
atti tipici all’organo disciplinare19.
In definitiva le disposizioni di cui all’art. 43, R.D.L.
17.11.1933, n. 1578 non riconoscevano al COA la
autonomia di valutazione pur in presenza di condotte
trasgressive gravi dell’iscritto, essendo l’adozione del
provvedimento cautelare subordinato alla emanazione
di un provvedimento tipico nell’ambito di un
procedimento penale, requisito minimo essenziale per
procedere in via cautelare.
Secondo la ratio della disciplina della sospensione

18 Così anche il C. N. F., 11.2.1994, n. 34. Lo stesso C. N.

F. ha ritenuto legittimare il provvedimento una sentenza di

condanna con gravi accuse riportata dalla stampa (C. N.

F. 30.9.1995, n. 90; 22.6.2006, n. 137); non ha ritenuto,

invece, sufficiente la perquisizione dello Studio di un

avvocato (C. N. F. 1.4.1998, n. 15).

19 Il Consiglio dell’Ordine di Brindisi dopo avere

tempestivamente avviato un procedimento cautelare su

segnalazione di un magistrato del settore civile, inoltrata

anche alla Procura della Repubblica, dalla quale emergevano

fatti di appropriazione di somme di denaro da parte di un

avvocato, in mancanza del richiesto provvedimento tipico,

e pur potendosi qualificare i fatti come notitia criminis di

rilevante gravità, ha dovuto dichiarare, allo stato, il non luogo

a procedere, in difetto del requisito minimo essenziale per

la adozione di un provvedimento di sospensione cautelare

(non avendo ottenuto dall’organo inquirente atti ritenuti in

quel momento non “ostensibili”), successivamente adottato

a seguito di avvio di altro procedimento, immediatamente

dopo la trasmissione del provvedimento tipico della misura

cautelare degli arresti domiciliari.
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72 cautelare contenuta nell’art. 43 (vecchia) Legge
Professionale il provvedimento “adempie alla funzione
di salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine
Forense dalla menomazione che ne deriverebbe per
il solo fatto che un professionista iscritto all’Albo sia
assoggettato a procedimento penale per fatti costituenti
ipotesi di reato, che, per la loro gravità e la connessione
con l’attività professionale, potrebbero creare
turbamento o pregiudicare l’immagine della categoria
professionale forense”20.

6) Il procedimento: forma e carattere

La sospensione cautelare non rappresentava una sorta
di sanzione disciplinare suscettibile di applicazione
dopo lo svolgimento di un procedimento disciplinare,
ma costituiva un provvedimento cautelare incidentale,
di natura amministrativa, non avente carattere
giurisdizionale, di tipo provvisorio, svincolato dalle
forme e dalle garanzie apprestate per il procedimento
disciplinare ordinario e poteva essere adottato anche
successivamente all’apertura di un procedimento
disciplinare, qualora l’emissione del provvedimento
fosse ritenuto opportuno; l’avvio del procedimento
cautelare non richiedeva la formale apertura preventiva
di un procedimento disciplinare21.
Il provvedimento di sospensione cautelare poteva
essere adottato anche nel corso di un procedimento
disciplinare, ove sopraggiungessero fatti costituenti
presupposti per la sua emanazione e in presenza delle
altre condizioni di gravità e pericolosità; la emanazione
del provvedimento di sospensione era subordinata
all’ascolto del professionista incolpato, a garanzia
minima di difesa, come previsto dai commi 2 e 3
dell’art. 43 R.D.L. 17.11.1933, n. 1578.

20 C. N. F. 21.2.2002, n. 158; 6.12.2006, n. 137; 13.7.2007, n.

190; 17.4.2008, n. 88; 17.12.2008, n. 155; 25.6.2009, n. 86.

21 C. N. F. 22.6.2006, n. 137; 4.4.2007, n. 32; 30.5.2007, n.

47; 30.10.2007, n. 149; 8.11.2007, n. 174; 25.1.2008, n. 1;

25.9.2008, n. 88; 21.11.2008, n. 6/09; 17.12.2008, n. 155;

24.9.2009, n. 122.

La deliberazione era adottata dal COA in Camera di
Consiglio. Le forme del procedimento erano improntate
a essenzialità e sommarietà.
L’art. 45 R.D.L. 17.11.1933, n. 1578 che prevedeva la
citazione dell’incolpato a comparire, con l’assegnazione di
un termine non inferiore a dieci giorni, “per essere sentito
nelle sue discolpe” si applicava anche al procedimento
cautelare22.
L’inosservanza del termine a comparire esponeva il
provvedimento all’annullamento, per violazione del
diritto di difesa23; parimenti nullo, per illegittimità, era
il provvedimento di sospensione cautelare deliberato
dal COA senza avere sentito il professionista, essendo
in contrasto non solo con la lettera dell’art. 43, che
prevedeva come doveroso il necessario esperimento
dell’ascolto del professionista, ma anche con il principio
costituzionale del diritto di difesa.
L’atto di convocazione, pur non richiedendosi una formale
apertura del procedimento, “deve comunque rispondere
ai requisiti minimi richiesti per assolvere alla funzione
cui la convocazione stessa è preposta; necessita, quindi
che i fatti richiamati nell’atto esplicitino i fatti assunti a
fondamento dell’avvio del procedimento; in difetto di una
specificacontestazione si realizzaunacompromissionedel
diritto di difesa che anche nell’ambito del procedimento
cautelare deve essere assicurato”24.

22 Sul punto si è espressa anche la Cass. Sezioni Unite,

24.3.1971, n. 831. Il fatto che il professionista sia

stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare o di

arresti domiciliari non esime il Consiglio dell’Ordine

dall’adempimento dell’obbligo; il Consiglio infatti può

chiedere al giudice l’autorizzazione all’accesso nel luogo di

custodia o, in caso di arresti domiciliari, l’autorizzazione

all’incolpato a presentarsi nel luogo e nell’ora della

convocazione.

23 C. N. F. 10.7.1977, n. 88; 16.7.2008, n. 68. C. N. F.

16.2.2006, n. 1; eccessiva è la decisione 13.5.1998, n.

50 laddove non ritiene sanata la violazione dalla presenza

dell’incolpato all’udienza in caso di inosservanza del termine

a comparire.
24 C. N. F. 28.2.1994, n. 21; 22.4.2008, n. 16. Il C.
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737) La competenza

L’art. 44 R.D.L. 17.11.1933, n. 1578 stabiliva che
le Autorità Giudiziarie o le altre competenti danno
avviso al P.M. presso il Tribunale e al COA che ha la
custodia dell’Albo, nel quale il professionista è iscritto,
dei provvedimenti per i quali sono stabiliti l’apertura
del procedimento disciplinare o l’applicazione della
sanzione disciplinare. Si è desunto che competente
per l’applicazione della sanzione disciplinare fosse
il COA che avesse la custodia dell’Albo e non quello
competente per territorio25.
L’art. 38 R.D.L. 17.11.1933, n. 1578 assegnava la
competenza a procedere disciplinarmente tanto al COA
che avesse la custodia dell’Albo in cui il professionista
è iscritto, quanto al COA nella giurisdizione del quale
fosse avvenuto il fatto ed era determinata, volta per
volta, dalla prevenzione26.
La giurisprudenza riteneva che il principio della
competenza alternativa, e quindi della prevenzione, si
applicasse anche al procedimento cautelare27, in quanto

N. F. con la decisione 16.7.2004, n. 252, pur avendo

dichiarato inammissibile il ricorso, sottoscritto dallo stesso

professionista sospeso, ha rilevato che il Consiglio dell’Ordine

non aveva fatto buon governo delle norme che disciplinano

il procedimento di sospensione cautelare, essendo stata la

sospensione pronunciata senza la preventiva contestazione

dei fatti e senza assolvere l’obbligo di sentire il professionista.

25 Remo Danovi, Il procedimento...cit., pag. 209.

26 La stessa norma prevede che competente per dare

esecuzione alla deliberazione di altro Consiglio è il Consiglio

dell’Ordine che ha la custodia dell’Albo.

27 Cass. Sez. Unite 1.4.1993, n. 3882, secondo la quale “la

ragionevole interpretazione dell’art. 44, III° comma, allorché

stabilisce che le autorità competenti danno immediatamente

avviso al Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’Albo,

in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i

quali sono stabiliti l’apertura del procedimento disciplinare

o l’applicazione della misura cautelare, suona conferma

il criterio della prevenzione costituiva una scelta del
legislatore in funzione della esigenza di procedere
sull’emergenza di fatti che giustifichino l’apertura
del procedimento disciplinare (o cautelare) sul luogo
stesso ove l’incolpato abbia tenuto il comportamento
censurabile.
Pertanto la misura cautelare, secondo le Sezioni Unite
della Cassazione di cui alla precedente nota “può essere
applicata da un’autorità diversa dall’Ordine presso il
quale il professionista è iscritto”.

8) Criteri di giudizio

Il criterio di giudizio su cui si fondava il provvedimento
di sospensione cautelare prescindeva dalla fondatezza
della incolpazione28; la legittimità del provvedimento
era giustificato dalla gravità delle contestazioni e dalla
pericolosità del protrarsi dell’esercizio professionale, in
riferimento alle condotte contestate al professionista e
alla pubblicità (strepitus fori) che gli veniva data, con
riflessi all’immagine della categoria forense, oltre che al
turbamento e all’allarme che poteva determinare nella
collettività.
Pertanto l’adozione del provvedimento prescindeva
dalla valutazione della colpevolezza del professionista,
essendo legittimato solo dalla necessità di impedire
il protrarsi dell’esercizio dell’attività professionale
in presenza della situazione particolare di fatto,
determinata dal contenuto e dalla natura dei
provvedimenti giudiziari29.

del principio della prevenzione anche in relazione alla

sospensione cautelare”. In precedenza si era espresso negli

stessi sensi C. N. F. 7.3.1969.

28 Cass. Sezioni Unite 9.4.1986, n. 2463.

29 C. N. F., 26.2.1977; 16.7.2007, n. 202, che comunque

richiede una valutazione del comportamento del

professionista, ritenendo che la sospensione non possa essere

adottata in presenza di “vaghi indizi penali”, in riferimento ai

quali non può configurarsi una violazione del decoro e della

dignità della classe forense; 17.12.2008, n. 155; 19.9.2007,
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74 La giurisprudenza del C.N.F. riteneva legittima la
sospensione cautelare deliberata “in presenza di
un’oggettiva sussistenza del fumus, del clamore
suscitato nella pubblica opinione e della tipologia
del reato particolarmente incidente sull’affidabilità
dell’avvocato”30, e ribadiva che non è necessaria la
valutazione della fondatezza delle incolpazioni penali,
dovendosi apprezzare solo la loro gravità e l’opportunità
della sospensione ove “possa configurarsi, a causa del
comportamento del professionista, una situazione di
allarme per il decoro e la dignità della classe forense31.
La giurisprudenza del C.N.F. riteneva anche che ove il
COA procedente entrasse nel merito degli atti o fatti del
procedimento penale doveva consentire all’incolpato di
intervenire sul punto e di produrre documenti32.
Ilprocedimentodisciplinare,per la suaautonomia rispetto
a quello penale non doveva essere sospeso potendo il
COA valutare autonomamente la rilevanza cautelare33;

la sospensione del procedimento, infatti, priverebbe lo
strumento cautelare della sua funzione propria.
E’ chiaro che le rilevanti conseguenze sull’esercizio
professionale richiedevano ponderatezza ed equilibrio
nella assunzione del provvedimento34 che doveva
essere applicato “con scrupolo” tenuto conto dei tempi
del procedimento penale35, oltre che dello stesso
procedimento disciplinare, al fine di evitare di trasformare
una misura cautelare in una vera e propria sanzione.
Il C.N.F. riteneva che una sentenza di condanna in
primo grado non seguita da strepitus fori, non avendo la
condanna avuto seguito sulla stampa ed essendo i fatti
risalenti ad alcuni anni prima, non presentasse i caratteri
propri richiesti dal procedimento cautelare36

n. 104.

30 C. N. F. 6.12.2006, n. 137; 21.11.2008, n. 6/09; 25.6.2009,

n. 89 (con ampi richiami).
31 C. N. F. 8.11.2007, n. 175.
32 C. N. F. 27.11.1989, n. 161.
33 C. N. F. 8.11.2007, n. 175.
34 C. N. F. 28.5.209, n. 87
35 Remo Danovi. Il procedimento... cit. pag. 206.

9) La deliberazione e gli effetti della sanzione cautelare

La sanzione cautelare aveva effetto immediato e
cominciava a decorrere dal momento in cui veniva
portata a conoscenza del destinatario37. L’impugnazione
non sospendeva l’esecuzione della misura.
Era necessario che il provvedimento, per conseguire la
necessaria conoscenza, trattandosi di un provvedimento
impugnabile, venisse notificato sia all’interessato che al
P.M. presso il Tribunale, nel termine di quindici giorni,
ai sensi dell’art. 50, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.
Il provvedimento, ai sensi dell’art. 46, II° comma doveva
essere comunicato agli Uffici Giudiziari del Distretto di
Corte di Appello nel quale si trovasse il COA tenuto
all’esecuzione della misura, e a tutti gli Ordini38.
Era discusso se l’avvocato sospeso perdesse il diritto
di elettorato. Si propendeva per ritenere sussistere
la perdita dell’elettorato attivo (l’avvocato sospeso
cautelarmente non dovrebbe risultare negli elenchi
degli aventi diritto al voto), ma non di quello passivo,
potendo la sospensione, operante al momento
dell’espressione del voto, non essere più operante, per
eventuale revoca o annullamento, al momento della
proclamazione della elezione.

10) L’obbligo di motivazione

In previsione della rilevanza degli effetti sull’attività
del professionista il provvedimento di sospensione
cautelare doveva essere adeguatamente motivato;
pur nell’ambito della discrezionalità dell’organo che
lo applicava, la motivazione era necessaria anche per
consentire il controllo da parte del C.N.F. in caso di
impugnazione39.

36 C. N. F. 25.6.2009, n. 86.
37 Cass. Sez. Unite 6.6.1969, n. 1895.

38 La disposizione prevista dall’art. 46, II° comma R.D.L.

27.11.1933, n. 1578 per la sospensione (senza alcuna

specificazione) deve ritenersi estesa anche alla misura

cautelare.
39 Remo Danovi. Il procedimento...cit., pag. 211.
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75La motivazione era indispensabile, trattandosi di
provvedimento soggetto a impugnazione, sia pure solo
per ragioni di legittimità.
La motivazione riguardava non la dimostrazione
della fondatezza della incolpazione, ma degli effetti
per l’immagine del professionista e per il prestigio
dell’Ordine in riferimento alla gravità delle incolpazioni
e al turbamento provocato dalla vicenda giudiziaria
nell’ambito forense e nella pubblica opinione40.
Il provvedimento poteva essere annullato per assoluta
mancanza di motivazione41; poteva essere annullato
anche ove venisse fatto riferimento solo alla pendenza
di un procedimento penale, o alla oggettiva estrema
gravità senza uno specifico riferimento ai riflessi
negativi derivanti dalla pendenza del processo sul
prestigio della categoria forense42.

11) Durata e revoca

Il provvedimento cautelare era a tempo indeterminato.
Come innanzi indicato non poteva comunque tradursi
però in una sanzione vera e propria. Infatti, per la
sua natura, non soggiaceva al limite temporale della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
della professione, avendo la sua ratio nella esigenza di
tenere costantemente indenne la dignità e la integrità
morale della classe forense dal pregiudizio derivante
dall’esercizio della professione da parte del soggetto cui
venisse applicata.
Proprio per queste ragioni era prevista sia la possibilità
di revoca del provvedimento a istanza dell’incolpato,
che di iniziativa propria del Consiglio dell’Ordine che
l’aveva adottato.
La delibera con cui veniva applicata la sospensione,
anche proprio quale atto amministrativo, poteva essere
“riformata o ritirata in via di autotutela e, in quanto
atto cautelare, era sempre revocabile e modificabile,

40 Edilberto Ricciardi. Lineamenti...cit. Pag. 428; C. N. F.

26.2.1977.
41 C. N. F. 27.5.1996, n. 89; 23.12.1998, n. 227; 24.11.2006,

n. 132; 25.9.2009, n.87.
42 C. N. F. 25.3.2008, n. 6; 19.11.2009, n. 122.

allorquando si verificassero mutamenti delle circostanze
che l’avevano determinata o emergessero anche fatti
anteriori di cui si fosse acquisita conoscenza dopo
l’adozione del provvedimento”43.
Sia in relazione alla possibilità di modifica, che in
riferimento alla mancanza dei presupposti, comportava
la deliberazione di revoca della sospensione cautelare
la revoca della misura cautelare adottata in sede penale
per mancanza di indizi o perché il fatto fu compiuto
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una
facoltà legittima44.
Non era invece obbligatorio per il COA procedere alla
revoca in caso di revoca della misura cautelare per altre
ragioni perché la misura cautelare non era fondata sulla
impossibilità di esercizio dell’incolpato perché ristretto
in luogo di detenzione o agli arresti domiciliari, ma
sulla natura e gravità dei fatti cui facesse seguito lo
strepitus fori con negativi effetti per la categoria forense
e allarme nella collettività�. Ovviamente la revoca era
senza pregiudizio per l’avvìo o il proseguimento del
procedimento disciplinare.
La conclusione del procedimento penale faceva
venire meno il presupposto della pendenza penale e
comportava la necessità della revoca della sospensione
cautelare. La sospensione veniva computata
nell’eventuale sanzione successivamente inflitta45.

Per tale ragione, al fine di evitare che all’esito
del procedimento disciplinare potesse risultare
una sanzione meno afflittiva, ove la sospensione
cautelare si fosse protratta per un lungo periodo era
opportuno valutare se permanesse o meno la gravità
e la pericolosità e, in riferimento alla rilevanza e
consistenza dell’imputazione, quale potesse essere
la futura sanzione e quindi revocare la sospensione
per evitare che il periodo della misura cautelare fosse
superiore alla sanzione (specialmente ove in futuro si
potesse applicare la sanzione della sospensione, fissata
dall’art. 40 R.D.L. 17.11.1933, n. 1578 in misura non
inferiore a due mesi e non maggiore di un anno).

43 C. N. F. 22.4.2008, n. 33.
44 Cass. Sez. Unite 10.10.1969, n. 3258.
45 C. N. F. 28.2.1996, n. 24.
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12) L’impugnazione

Il provvedimento di sospensione cautelare poteva
essere impugnato dinanzi al C.N.F. solo per motivi di
legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso
di potere).
L’impugnazione non sospendeva l’efficacia del
provvedimento, non potendosi applicare al
procedimento cautelare la disposizione dell’art. 50,
VI° comma R.D.L. 17.11.1933, n. 1578 che prevedeva
l’effetto sospensivo solo per l’impugnazione della
sanzione disciplinare46.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 50 poteva essere proposto
entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento,
al C.N.F.
L’atto doveva essere sottoscritto da un professionista
avente l’esercizioprofessionaledinanzi alleGiurisdizioni
Superiori; essendo la sospensione immediatamente
esecutiva il ricorso non poteva essere sottoscritto
dall’incolpato che non avesse i diritti spettanti agli
iscritti, avendo perso, con la sospensione cautelare, lo
jus postulandi47.
Le disposizioni di cui agli att. 60 e 63 R.D. 22.1.1934,
n. 37 collegate con le disposizioni di cui agli artt. 1,
7 e 33 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e con l’art. 86
Cpc consentivano al professionista che avesse lo jus
postulandi di difendersi dinanzi al C.N.F.; era, invece,
inammissibile la difesa in proprio del professionista
in sede di procedimento cautelare (come in caso di
radiazione definitiva o di non iscrizione) difettando lo
jus postulandi48).

46 Cass. Sez. Unite, 24.3.1971, n. 831; C. N. F. 28.1.2000, n.

200; 9.3.2001, n. 47.
47 C. N. F. 11.4.203, n. 55
48 C. N. F. 26.2.2004, n. 193; 10.5.2008, n. 134.

B) LA SOSPENSIONE CAUTELARE NELLA LEGGE 31
DICEMBRE 2012, N. 247

13) Necessità della riforma e principio di autonomia
disciplinare

Il Consiglio Nazionale Forense in una recente
decisione49 nell’occuparsi di un ricorso avverso un
provvedimento di sospensione cautelare commentava
che la materia riguarda “un istituto certamente
“sensibile” e problematico e meritevole, più di ogni
altro, di un intervento riformatore che lo ponga in
efficace e organico consenso con il complessivo sistema
disciplinare, sostanziale e processuale”.
La riforma necessitava anche di un più attento
coordinamento con il Codice Penale e soprattutto con
il Codice di Procedura Penale del 1989.
La riforma dovrebbe perseguire la strada di una
maggiore autonomia in direzione della quale è stato
aperto un varco attraverso la abrogazione dell’art. 140
C.P. - concernente l’applicazione preventiva di pene
accessorie, tra cui l’interdizione da una professione,
da parte del giudice sia nella fase dell’istruttoria che
del giudizio - già richiamata dall’art. 43 comma 1,
lett. b), R.D.L. 27.11.1933, n. 157850, e la sostanziale
modifica dell’art. 206 Codice Penale sulla applicazione
provvisoria delle misure di sicurezza ad opera della
Corte Costituzionale.
Sulla stessa strada dell’autonomia disciplinare
dell’Ordine Forense rispetto all’ingerenza dell’Autorità
Giudiziaria si colloca l’art. 105 Codice di Procedura
Penale51 che nel comma I° ha sancito la competenza

49 C. N. F. 25.6.2009, n. 89.

50 L’art. 140, abrogato dall’art. 217 D.Lgs.vo 28.7.1989, n.

271, contenente norme di attuazione di coordinamento

e transitorie del Codice di Procedura Penale, è sostituito

dall’art. 290 di quest’ultimo Codice di rito che contempla

un uguale potere non più però configurato come

applicazione anticipata di pene accessorie, ma come

adozione di una misura interdittiva.

La sospensione cautelare dall’esercizio

della professione nell’Ordinamento Forense

dal Regio Decreto 1578/1933 alla Legge 247/2012
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77esclusiva del Consiglio Forense per le sanzioni
disciplinari relative all’abbandono della difesa o al
rifiuto della difesa di ufficio e che, al comma II° afferma,
solennemente, che “il procedimento disciplinare è
autonomo rispetto al procedimento penale in cui è
avvenuto l’abbandono o il rifiuto”, e, infine, nel comma
III° dispone che “nei casi di abbandono o di rifiuto
motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il
COA li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è
applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa
è esclusa dal giudice”.

14) Presupposti per l’emanazione dei provvedimenti
cautelari

La ricostruzione normativa e giurisprudenziale e il
richiamo alle proposte di riforma del procedimento
cautelare si pone come necessario antecedente storico
per la comprensione e la pratica attuazione dell’istituto
della sospensione cautelare disciplinato, nell’ambito
del procedimento disciplinare, dall’art. 60 della
Legge 31.12.2012, n. 247 di introduzione del nuovo
Ordinamento Forense, che contiene, oltre all’auspicato
adeguamento al “nuovo” Codice di Procedura
Penale, diverse novità non solo rispetto al precedente
Ordinamento, ma anche alla stessa Proposta di Legge
approvato il 7.6.2012 dalla Commissione Giustizia del
Senato, anche in riferimento alla diversa connotazione
dei Consigli di Disciplina; può comunque ritenersi
che la natura e la finalità, oltre che i criteri di giudizio,
sono, anche nella vigenza della attuale normativa,
quelli tramandati e consolidati nella giurisprudenza
disciplinare cautelare, cui attingono le nuove
disposizioni, ed innanzi trattati.
I presupposti per l’applicazione della sospensione
cautelare sono costituiti dalla irrogazione di misura
cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale

51 In parte modificato dall’art. 15, comma 1, Legge 13.2.2001,

n. 45, con l’aggiunta della segnalazione al Consiglio

dell’Ordine della violazione del divieto di difesa di imputati

che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità

di altri imputati nello stesso procedimento.

e non impugnata o confermata in sede di riesame o
di appello52; dalla inflizione della pena accessoria di
cui all’art. 35 del Codice Penale che stabilisce, per
il condannato con sentenza di primo grado, anche
con il beneficio della sospensione condizionale, ad
una pena non inferiore a un anno di arresto per una
contravvenzione commessa con abuso o con violazione
dei doveri inerente alla professione, la sospensione
dalla capacità di esercitarla; dalla applicazione della
misura di sicurezza detentiva; dalla condanna, in primo
grado, per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377,
378, 381, 640 e 646 C.P.53, se commessi nell’ambito
dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244,
648bis e 648ter C.P54; dalla condanna a pena detentiva
non inferiore a tre anni.
Scompare la distinzione innanzi ricordata tra la
sospensione di diritto e la sospensione facoltativa, essendo
previsto che la potestà di applicare la sospensione
cautelare è solo una facoltà del consiglio di disciplina55.
La facoltatività della emanazione del provvedimento,
sia pure in presenza di fatti aventi rilevanza penale,
anche se non accertati con sentenza definitiva, è
confermativa del principio di autonomia disciplinare
riservata all’istituzione professionale forense.

52 Legge 31.12.2012, n. 247, art. 60.

53 I reati riguardano, nell’ordine, falsa testimonianza,

frode processuale, intralcio alla giustizia, favoreggiamento

personale, infedeltà del patrocinatore, truffa, appropriazione

indebita.

54 I reati riguardano, nell’ordine, atti ostili verso uno Stato

estero che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra,

riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita: per questi reati la sospensione è prevista anche se

commessi fuori dall’ambito di esercizio della professione.

55 Legge 31.12.2012, n. 247, art. 60, comma 1: “La

sospensione cautelare...può essere deliberata...nei seguenti

casi...”; la mancata previsione di una sospensione ope legis

potrà dare luogo ad applicazioni differenti secondo il “grado”

di rigore dei consigli di disciplina.
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78 Il testo normativo si è discostato dalla Proposta di Legge
n. 3900 approvata il 7.6.2012 della Commissione
Giustizia del Senato che prevedeva sempre la
obbligatorietà della sospensione cautelare56 per i casi
innanzi indicati e, come innanzi commentato, “per
ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità
tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela
del decoro dell’avvocatura o dei diritti dei terzi”.

15) Competenza, durata, perdita di efficacia, revoca,
impugnazione

Competente a deliberare la sospensione cautelare è il
consiglio distrettuale di disciplina competente per il
procedimento.
La Proposta di Legge affidava al COA “competente”
l’obbligo di emanazione della delibera di sospensione
che, insieme agli atti, doveva essere trasmessa
immediatamente al Consiglio Istruttore di Disciplina;
l’art. 60, Legge 31.12.2012, n. 247, assegna
appropriatamente la competenza al Consiglio
Distrettuale di Disciplina, la cui composizione e
competenza per territorio è prevista dagli artt. 50 e 51
della stessa Legge Professionale57.
A questo proposito, tra le previsioni abrogative delegate
al governo dall’art. 64 della Legge 31.12.2012, n. 247
deve ritenersi inserita la norma contenuta nell’art.
8 D.P.R. 7.8.2012, n. 137 che dettava disposizioni
sul procedimento disciplinare delle professioni
regolamentate, e quindi quella forense, che prevedeva
criteri del tutto diversi per la nomina e composizione

56 Proposta di Legge n. 3900 con parere favorevole della

Commissione Giustizia del Senato, art. 60: ”La sospensione

cautelare...deve essere deliberata...”.

57 Secondo la competenza prevista dall’art. 51, Legge

31.12.2012, n. 247, anche per l’applicazione della

sospensione cautelare è competente il Consiglio Distrettuale

di disciplina del Distretto in cui è iscritto l’avvocato (o il

praticante), oppure il Consiglio del Distretto nel cui territorio

è compiuto il fatto oggetto di giudizio disciplinare, tenuto

presente il principio della prevenzione.

dei Consigli di Disciplina58.
Va osservato che la disposizione normativa in esame
sulla sospensione cautelare è entrata in vigore il
2.2.2013 e non rimanda per la sua attuazione a
successivi specifici regolamenti (solo l’art. 50 comma 5
della Legge 31.12.2012, n. 247 prevede l’approvazione
di un regolamento per il procedimento disciplinare
dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina); deve
pertanto ritenersi che in attesa del Regolamento del
C.N.F. sulla elezione dei componenti del Consiglio di
Disciplina, nei casi in cui si renda urgente deliberare
la sospensione cautelare dovrebbe essere competente
ancora il COA, sia pure nel rispetto dei presupposti e
delle altre regole stabilite nell’art. 60, Legge 31.12.2012,
n. 247.
La durata della sospensione cautelare può essere
irrogata per un periodo non superiore a un anno; la
disposizione pone fine alle problematiche insorte nel
corso del “vecchio” Ordinamento che prevedeva la
sospensione a tempo indeterminato; la durata può
quindi essere prestabilita anche per un periodo minore
e decorre dalla notifica all’interessato.
La misura cautelare, indipendentemente dalla durata

58 Il D.P.R. 7.8.2012, n. 137 all’art. 9 prevedeva la nomina

dei Consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina da

parte del Presidente del Tribunale, scelti da un elenco di

nominativi proposti dal Consiglio dell’Ordine in numero

doppio di quello dei Consiglieri da designare; i criteri per la

proposta e la designazione dovevano essere individuati da un

Regolamento adottato, entro novanta giorni, dal Consiglio

Nazionale Forense, previo parere del Ministro vigilante

(parere che non è mai stato espresso; del resto le disposizioni

dell’art. 9 sono rimaste tutte disapplicate); la norma prevedeva

anche la istituzione di Consigli di Disciplina nazionali; la

Proposta di Legge n. 2900 prevedeva la nomina del Consiglio

Distrettuale da parte dei Consigli dell’Ordine compresi nel

Distretto; la Legge 31.12.2012, n. 247 all’art. 50 ha invece

stabilito che il Consiglio di Disciplina è composto da membri

“eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della

rappresentanza di genere di cui all’art. 51 della Costituzione,

secondo il regolamento approvato dal CNF”.

La sospensione cautelare dall’esercizio

della professione nell’Ordinamento Forense

dal Regio Decreto 1578/1933 alla Legge 247/2012
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79indicata, perde efficacia qualora entro sei mesi59 dalla
sua applicazione il Consiglio di Disciplina non deliberi
il provvedimento sanzionatorio o qualora deliberi non
esservi luogo a provvedimento disciplinare o disponga
l’irrogazione di una sanzione cosiddetta formale,
avvertimento o censura, che non incidono sull’esercizio
della professione.
Il comma 5 prevede la possibilità di revoca, di
ufficio o su istanza di parte, qualora, per circostanze
sopravvenute, non appaia “adeguata ai fatti commessi”;
il legislatore ha introdotto il criterio della “adeguatezza”,
senza alcun riferimento ad altri criteri (cessazione del
“clamore”, gravità del fatto, previsione di irrogazione di
una sanzione formale, impatto sulla pubblica opinione
e simili).
Il provvedimento è impugnabile davanti al C.N.F.
nel termine di venti giorni dalla notifica, secondo i
modi previsti per l’impugnazione del provvedimenti
disciplinari; la norma nulla dice sulla sospensione
dell’esecutività del provvedimento in caso di ricorso:
dal contesto delle altre disposizioni, e in relazione
alle finalità cautelari, deve ritenersi che il ricorso non
sospenda l’efficacia del provvedimento.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina è tenuto a
comunicare il provvedimento al COA di iscrizione
dell’avvocato sospeso, al quale compete dare esecuzione
al deliberato.
Contrariamente alla Proposta di Legge n. 3900,
che prevedeva la disciplina del procedimento per
l’applicazione della sospensione cautelare60, la Legge

59 La Proposta di Legge 3900 prevedeva il termine di due

anni; la modifica nel testo definitivo è opportuna per evidenti

ragioni di speditezza nella definizione del procedimento.

60 Proposta di Legge, n. 3900, art. 60, comma 2. La norma

prevedeva che il provvedimento, da deliberare in Camera di

Consiglio (dal Consiglio dell’Ordine), dopo avere concesso

un termine di almeno dieci giorni per il deposito di difese,

doveva essere immediatamente trasmesso con gli atti del

procedimento al Consiglio Istruttore di Disciplina; nei casi

di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese

veniva assegnato con lo stesso provvedimento di sospensione

Professionale, ad eccezione della disposizione che
consente di deliberare la sospensione cautelare solo
dopo avere ascoltato l’interessato (laconicamente l’art.
60, dice testualmente “previa audizione”, senza indicare
di chi, anche se intuitivamente il riferimento dovrebbe
essere al solo incolpato) non introduce alcuna norma sul
rito da adottare, né termini da rispettare; pertanto dovrà
farsi riferimento, come per il passato, alle disposizioni
che regolano il procedimento disciplinare, in quanto
ovviamente applicabili, considerata la sommarietà
e l’urgenza di provvedere tipiche del procedimento
cautelare; non essendo prevista la emanazione di un
regolamento specifico, spetterà comunque al C.N.F.,
sentiti gli organi circondariali, nell’approvare il
Regolamento per il procedimento previsto dal nuovo
Ordinamento Professionale61 dinanzi ai Consigli
Distrettuali di Disciplina, predisporre la disciplina
anche del procedimento cautelare.

(era una disposizione singolare perché le “tardive” difese

potevano essere utilizzate solo ai fini della conferma, modifica

o revoca del provvedimento assunto, rendendo macchinoso

il procedimento).

61 Legge 31.12.2012, n. 247, art. 50, comma 5.
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80 1. Dopo molti anni di sostanziale stasi, il settore
della regolazione dei servizi professionali è stato
nell’ultimo anno e mezzo investito da un processo di
liberalizzazione molto profondo, avviato sull’onda
dell’aggravamento della crisi economica, essendosi
ormai saldato, nell’opinione pubblica e nel dibattito
politico, il collegamento - invero tutt’altro che certo –
tra modello ordinistico di disciplina delle professioni e
presunti eccessivi costi per le imprese e per i cittadini. È
in questo quadro che matura la riforma delle professioni
che qualcuno ha definito epocale (A. Catricalà), e che
si è basata sulla delegificazione di gran parte degli
ordinamenti professionali vigenti, realizzata con il DPR
7 agosto 2012, n. 1371. Con la conseguenza, invero
paradossale, che, all’esito della legislatura appena
conclusasi, il panorama della regolazione del settore si
presenta all’interprete in una singolare situazione che
vede la delegificazione delle professioni ordinistiche
(con la significativa eccezione della professione forense,
“rilegificata” con legge 247 del 2012), e la legificazione
delle professioni non ordinistiche: il 26 gennaio
2013 è stata infatti pubblicata in gazzetta la legge 14
gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”.
2. Quello del riconoscimento delle nuove professioni
che sono proliferate in molti settori di mercato è invero
una delle questioni più spinose che hanno interessato
ed interessano il dibattito in materia di riforma delle
professioni, sia perché ha costituito terreno di scontro
tra le attive rappresentanze di questi nuovi soggetti e
quelle delle professioni ordinistiche2, sia perché investe

1 Per un approfondimento del contesto nel quale matura

la riforma delle professioni realizzata dal Governo Monti

e per una analisi della stessa sia consentito il rinvio a G.

Colavitti, La libertà professionale tra Costituzione e mercato.

Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione

pubblica, Giappichelli, Torino 2012.

2 In taluni casi si tratta di prestatori di servizi “nuovi” e diversi

rispetto a quelli forniti da professionisti iscritti in albi; in altri

casi, vi è certamente una parziale sovrapposizione rispetto ai

primi. Ovviamente la tensione si è generata soprattutto tra

direttamente le opzioni di fondo e gli interessi pubblici
che la regolazione del mercato dei servizi professionali
dovrebbe tutelare. La “domanda di regolazione
pubblica” da parte delle associazioni rappresentative
delle professioni cd. emergenti è stata segnalata da
tempo in dottrina: le associazioni hanno puntato
ad una qualche forma di riconoscimento, “e per tale
tramite al riconoscimento delle capacità lavorative
rappresentate”3. In questo processo le professioni
emergenti hanno trovato una significativa sponda
istituzionale nel Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, nel quadro dell’impegno profuso dall’organo
di rilievo costituzionale per valorizzare la propria
vocazione a porsi come osservatorio privilegiato delle
innovazioni socio economiche più rilevanti, tanto che
proprio nel contesto che ci occupa, al CNEL è riuscito di
esercitare la propria funzione costituzionale di iniziativa
legislativa, caso invero assai raro, con determinazione
assunta in assemblea il 15 gennaio 20034. In questo
caso il CNEL si è fatto portatore di una precisa istanza
volta al riconoscimento delle cd. professioni non
regolamentate, suggerendo l’opportunità di addivenire
ad una regolamentazione strutturata sul sistema duale
(ordini e associazioni), e ha costituito una banca dati
delle associazioni non regolamentate5. Il disegno di

professioni liminari quanto a campo di attività, come appunto

la professione regolamentata dei dottori commercialisti e

quella non regolamentata dei “tributaristi”.

3 F. TERESI, voce Professioni, in Dig. disc. pubbl., XII, Torino

1997.

4 Cfr. G. Colavitti, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

(voce), in Dizionario sistematico di diritto costituzionale, ed. Il

Sole 24 ore, 2008.

5 Il disegno di legge licenziato dal CNEL “ha come punto

strategico la previsione del rilascio di un attestato di

competenza, rilasciato dal Ministero della Giustizia alle

associazioni che lo richiedano riservando al CNEL il compito

di svolgere l’attività istruttoria propedeutica al rilascio

dell’attestato” (UFFICI DELLA II COMMISSIONE CNEL, Il

Le professioni
“non organizzate”
e la trasparenza del mercato
dei servizi professionali
di Giuseppe Colavitti
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81legge licenziato dal CNEL in materia di professioni
non ha avuto peraltro particolare fortuna6. Fino alla
legge n. 4 del 2013, dunque, la legittima domanda di
riconoscimento pubblico dei soggetti rappresentativi
delle nuove professioni non aveva trovato un esito
normativodefinito. Insededi recepimentodelladirettiva
qualifiche, il rilievo riconosciuto dall’art. 26 del D.lgs.
206/2007 alle associazioni di professionisti non iscritti
in albi appariva infatti volto unicamente a consentire
una “mera attività consultiva in sede di elaborazione
di proposte in materia di piattaforme comuni
quando la materia interessa attività professionali non
regolamentate in Italia”7. A questo scopo il ministero

CNEL e le Libere Professioni, documento informativo sintetico

presentato in occasione dell’incontro col Commissario alla

concorrenza, prof. Mario Monti, Cnel, 2 febbraio 2004). Per

avere un’idea del variegato universo delle associazioni delle

professioni non regolamentate, si veda CNEL, V Rapporto di

monitoraggio sulle professioni non regolamentate, Roma, aprile

2005, reperibile sul sito www.cnel.it si va dai naturopati, ai

pranoterapeuti, ai musicoterapeuti, ai cultori della “danza

movimento terapia”.

6 Può ritenersi comunque un risultato di questa azione

condotta negli ultimi anni dal CNEL il fatto che nella XV e nella

XVI legislatura appena conclusa, la maggior parte dei disegni

di legge presentati in materia di professioni riconoscono a

tale organo un ruolo consultivo nell’accreditamento delle cd.

nuove professioni (in questo senso ad esempio il disegno di

legge governativo, il cd. ddl Mastella, presentato alle Camere

il 25 gennaio 2007, AC 2160).

7 Le piattaforme comuni, ai sensi dell’art. 4, lett. n), d.

lgsl. 206/2007 sono “l’insieme dei criteri delle qualifiche

professionali in grado di colmare le differenze sostanziali

individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti

nei vari Stati membri per una determinata professione.

Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il

confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in

almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati

membri che regolamentano la professione in questione. Le

differenze nei contenuti della formazione possono risultare

della giustizia istituiva “un elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale delle professioni non
regolamentate”8, ma precisava, in sede di valutazione
delle domande ricevute da tali associazioni che
“l’annotazione nell’elenco (…) non è finalizzata ad un
riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione
di attività professionali non specificamente oggetto
di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla
individuazione degli enti associativi che, in possesso
dei requisiti richiesti per l’annotazione nell’elenco delle
associazioni rappresentative o associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale delle professioni o
delle attività nell’area dei servizi non intellettuali non
regolamentate, possono essere sentite sulle proposte
di piattaforme comuni di cui all’art. 4 lett. n) del
medesimo decreto legislativo”9.
Neanche il DPR 137/2012 affrontava il problema: la
“epocale riforma delle professioni” ha lasciato infatti del
tutto al di fuori del proprio campo di applicazione le
professioni non regolamentate, il che è tutto sommato
comprensibile, atteso che tale intervento regolativo
non è certo una riforma organica dell’intero settore, ma

dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle

attività professionali”.

8 Trattasi del decreto direttoriale 2 luglio 2010 - Istituzione

dell’elenco delle associazioni delle professioni non

regolamentate.

9 Cfr. il decreto interministeriale 10 maggio 2012 - Iscrizione

A.N.C.I.T. nell’elenco delle associazioni non regolamentate,

adottato dal ministro della giustizia di concerto con il

ministro delle politiche comunitarie. Identico riferimento

si trova in ognuno dei decreti di riconoscimento adottati

in pari data dal Ministro della giustizia, e relativo ad altre

cinque associazioni: LAIT- Libera Associazione Italiana dei

Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali; LAPET-

Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari; ANCOT-

Associazione Nazionale Consulenti Tributari; ANCIT-

Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani;

APNEC- Associazione Professionale Nazionale Educatori

Cinofili.
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82 è appunto un intervento volto a liberalizzare segmenti
di materia occupati da specifiche regolamentazioni,
assenti per “le attività professionali non specificamente
oggetto di previsione normativa” (per riprendere la
formulazione di cui al dm 10 maggio 2012).
3. La legge n. 4 del 2013 corona dunque uno sforzo
pluriennale ed è stata comprensibilmente salutata
con entusiasmo dai soggetti esponenziali dei “nuovi”
professionisti. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, per
«professione non organizzata in ordini o collegi», si
intende “l’attività economica, anche organizzata, volta
alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi,
esercitata abitualmente e prevalentemente mediante
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di
questo, con esclusione delle attività riservate per legge
a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art.
2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e
delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali
e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
normative”. Il professionista dovrà menzionare la legge
nei rapporti scritti con i terzi (art. 1, comma 3), e viene
definita una protezione della libertà professionale
basata sull’autonomia di giudizio intellettuale e tecnica,
in termini simili a quanto disposto per le professioni
ordinistiche dal DPR 137 del 2012, all’art. 2, comma
2. Le associazioni di tali professionisti promuovono la
formazione permanente dei propri iscritti, adottano un
codicedicondottaevigilanosullacondottaprofessionale
degli associati anche stabilendo le sanzioni disciplinari
da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo
codice 8 art. 2, comma 3). Ordini “minori”, si potrebbe
dunque dire, anche considerato che la legge contempla
altri istituti di recente introdotti per le professioni
ordinistiche, quali lo “sportello di riferimento per il
cittadino consumatore”, presente anche nella riforma
forense.
Le associazioni si pongono però soprattutto, alla
luce del sistema che la legge descrive, come soggetti
erogatori di servizi nei confronti degli associati, con
particolare riferimento alle attestazioni di qualità.
Possono infatti autorizzare gli iscritti “ad utilizzare il
riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio
o attestato di qualità e di qualificazione professionale
dei propri servizi” (art. 4, comma 1), e rilasciare attestati

circa la appartenenza del professionista all’associazione
ed il rispetto dei relativi requisiti di iscrizione, circa gli
“standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio
dell’attività professionale ai fini del mantenimento
dell’iscrizione all’associazione”, e circa il possesso di
una certificazione di qualità del tipo conforme alle
cd norme tecniche UNI (art. 7). L’articolo successivo
ha cura di precisare che l’attestazione ha scadenza, e
cioè dura per la durata dell’iscrizione, e deve essere
rinnovata ad ogni rinnovo di iscrizione. Se le finalità
generali di tale impianto possono essere condivisibili,
molti dubbi suscita questo sistema di attestazione
della qualità: la mera afferenza del professionista
all’associazione non si capisce come da sola possa
attestare la qualità del professionista, e soprattutto le cd.
norme tecniche UNI non garantiscono certo la qualità
della prestazione professionale ma danno solo elementi
sulla organizzazione dello studio professionale e tutt’al
più sulla procedura di lavorazione delle pratiche che
questo studio segue10. Il rischio è piuttosto che si
generi una sorta di “mercato” delle attestazioni, anche
considerato che le stesse associazioni collaborano alla
stesura delle norme tecniche e soprattutto possono
costituire organismi di certificazione (art. 9).
5. Ma vi è un ulteriore fattore di criticità, di carattere
per certi versi ancora più generale, perché attiene al
sistema della regolazione dei servizi professionali nel
nostro Paese. Per quanto le associazioni di questi
professionisti dovranno evitare “denominazioni
professionali relative a professioni organizzate in ordini
o collegi” (art. 2, comma 5), e per quanto le professioni
non potranno riguardare attività riservate (lo ribadisce

10 Come purtroppo spesso accade, nel nostro Paese taluni

indirizzi si affermano quando sono già da tempo in fase di

riflusso e di ripensamento critico: in Francia, ad esempio, la

normativa sulla specializzazione degli avvocati ha da tempo

cura di precisare che l’eventuale certificazione ISO non attesta

affatto la specializzazione e la qualità del professionista ma

solo aspetti procedimentali ed organizzativi (cfr. E. Mongin,

La specializzazione degli avvocati in Francia, in Rassegna

forense, 2003, 805 e ss., 808).

Le professioni “non organizzate” e la trasparenza

del mercato dei servizi professionali
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83l’art. 1, comma 2, ma è del tutto ovvio, altrimenti le
attività non sarebbero appunto “riservate”), la linea di
demarcazione rispetto al comparto ordinistico è
tutt’altro che chiara: e ciò sia perché, ai fini della legge
in commento, potranno costituirsi anche associazioni
di iscritti in albi (art. 2, comma 6), sia perché –
soprattutto – queste associazioni ricevono comunque
una qualche forma di riconoscimento pubblico,
essendo iscritte in un elenco che viene pubblicato nel
sito istituzionale del Ministero per lo sviluppo
economico; pubblicazione che avviene in pratica senza
controllo, nel senso che potrebbe bastare, secondo la
norma, la mera dichiarazione del possesso dei requisiti
di legge (art. 2, comma 7). Nel settore delle professioni,
così fortemente segnato da asimmetrie informative, è
però di fondamentale importanza definire regole chiare
per eventuali riconoscimenti pubblici idonei ad
ingenerare negli utenti una qualche forma di
affidamento circa le prestazioni rese dagli operatori. La
legge istituisce un ordine professionale in presenza di
una grave asimmetria informativa (difficoltà da parte
del cittadino nel giudicare caratteristiche, qualità e
garanzie di una specifica prestazione – ed esempio
capacità in campo ingegneristico, medico, legale ecc.),
e dell’opportunità di garantire che chi pratichi una
certa professione segua un percorso di accesso basato
su di una formazione adeguata e su esame di Stato, e sia
sottoposto ad una vigilanza disciplinare attivabile
anche dal pubblico ministero, giacché le conseguenze
dannose del cattivo esercizio della professione sono
talmente gravi da esorbitare dall’interesse privato di chi
ne fruisce nell’ambito di un rapporto contrattuale per
acquisire propriamente le dimensioni di una lesione
dell’interesse pubblico al corretto esercizio della
professione. Corollario della preposizione di un ente
pubblico – appunto l’ordine – alla vigilanza di chi
esercita una professione regolamentata non è il divieto
di esercitare la professioni in oggetto da parte di soggetti
non iscritti negli Ordini (a meno che non si tratti di
attività riservate) quanto il fatto che il cittadino che si
rivolge ad un professionista per certe prestazioni possa
contare su queste garanzie e su questi controlli.
Corollario dell’ordine non è di per se l’esclusiva, bensì
il plusvalore rappresentato dal fatto che quella

prestazione possa essere svolta da un soggetto che
spende un titolo professionale e che è soggetto ad una
deontologia, ad un procedimento disciplinare, ad una
vigilanza pubblica sul proprio operato. Posto il
necessario pieno rispetto per la libertà di associazione,
nulla vieta che si affermi la legittimità di forme
associative alternative agli Ordini, anche in settori in
cui la legge prevede la presenza di uno o più Ordini
professionali. Il punto non è quello di consentire o
meno tale associazioni, senz’altro legittime sotto il
profilo giuridico. E nulla vieta che queste associazioni
rilascino attestati circa il fatto di essere iscritto, o di
avere seguito dei corsi. Il punto è il riconoscimento
pubblico delle associazioni, come presupposto di una
valenza in qualche modo generale (pubblica, appunto)
dell’appartenenza alle associazioni stesse. La vera posta
in gioco è la possibilità per tali associazioni di reclamare
per sé uno status “più che privato”, che conferisca loro
una qualche forma di veste pubblica volta ad ingenerare
l’affidamento di chi richiede la prestazione di servizi
professionali. La vera posta in gioco è l’affidamento del
cittadino utente. Una clientela non particolarmente
informata può non distinguere tra un iscritto ad un
ordine, che ha sostenuto un esame di Stato, ed è
membro di un ordinamento professionale che lo
assoggetta ad un codice deontologico, ad un
procedimento disciplinare attivabile anche dal pubblico
ministero, ad un obbligo di aggiornamento e
formazione, ed un iscritto ad una libera associazione
privata (che può avere anche meccanismi interni di
controllo, che però restano strumenti privatistici,
rimessi all’autonomia privata). Se si vuole regolare il
mercato dei servizi professionali in modo corretto e tale
da non ingenerare confusione nell’accesso alle
prestazioni, salvaguardando proprio la pienezza della
libertà di scelta del professionista (valorizzata anche dal
DPR 137/2012), è indispensabile porre una linea netta
di demarcazione tra la professione regolamentata in
ordine e quella non regolamentata, o regolamentata in
associazione, di talché anche il cittadino meno avveduto
possa non equivocare sulle qualità professionali del
proprio interlocutore allorquando decide di rivolgersi
ad un professionista. In caso contrario vi è un evidente
rischio di ingenerare falsi affidamenti: si pensi al caso di
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84 quanti, per motivi diversi, non sono riusciti ad entrare
in un albo professionale e ciò nonostante, nei casi di
attività non riservate, esercitino al di fuori di questo le
stesse attività dell’iscritto nell’albo, fregiandosi
dell’appartenenza ad un’associazione privata ma
riconosciuta dai pubblici poteri. Da qui la delicatezza
del riconoscimento di associazioni che riguardino
appunto ambiti di attività già proprie di professionisti
iscritti in albi, con il rischio di produrre sovrapposizioni
francamente difficili da giustificare, e suscettibili di
danneggiare la trasparenza del mercato. Il punto è
quello di trovare una formulazione normativa in grado
di ben demarcare una linea di confine coerente con le
esigenze di un mercato trasparente e non opacizzato
dalla compresenza, sullo stesso spazio di attività
professionale, di ordini e di associazioni
“parapubbliche”. Non è evidentemente sufficiente la
menzione delle attività riservate, anzi questa è
probabilmente superflua; è invece probabilmente
opportuno che la linea di demarcazione sia fissata con
riferimento ad associazioni relative ad attività che non
sono “caratterizzanti” o “tipiche” di professioni già
regolamentate dalla legge, secondo quella che poi era la
formulazione originaria della bozza Vietti nella sua
versione originaria, ed anche della proposta del
Ministro Castelli a suo tempo formulata. Soluzione non
priva di difficoltà, ben inteso, ché sul terreno delle
attività non riservate non è sempre facile individuare le
attività tipiche di una certa professione, attesa la
naturale evoluzione dei mestieri professionali, che
spesso esplorano nuove aree di attività, e il pieno diritto
dei soggetti non iscritti in albi di svolgere attività non
riservate, almeno a certe condizioni, quali ovviamente
quella di non fregiarsi di titoli professionali non
posseduti. Un criterio di riferimento – peraltro a volte
avanzato in seno all’annoso dibattito sulla riforma delle
professioni - ai fini della individuazione delle attività
tipiche di una certa professione potrebbe essere quello
di verificare se per le attività sono previste tariffe
professionali fissate in fonti normative statali, o meglio,
parametri: l’inclusione di una certa attività tra quelle
descritte nei parametri potrebbe far ritenere consolidata
la loro afferenza ad un certo comparto professionale. In
via alternativa, la necessità di distinguere chiaramente

nel mercato dei servizi professionali il professionista
iscritto in albi ed il professionista iscritto ad associazioni
private potrebbe essere soddisfatta disciplinando con
molta precisione le modalità di presentazione al
pubblico dell’offerta di servizi professionali, precisando
altresì l’ente di afferenza (ordine o associazione privata),
o tramite qualunque altro strumento idoneo. Questa
sembrerebbe la strada seguita dalla legge n. 4 del 2013,
al menzionato art. 1, comma 3, ma a ben vedere la
legge non obbliga il professionista ad indicare
l’appartenenza ad una mera associazione privata, bensì
solo a richiamare – “in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente” - gli estremi della stessa legge n. 4,
il che sembra aggravare il problema più che risolverlo,
giacché il professionista potrà fregiarsi di un richiamo
ad una fonte normativa statale, il che sembrerebbe
comprovarne il “plusvalore”, senza che l’utente medio
possa conoscere i dettagli della legge medesima.
Si tratta in buona sostanza di trovare un punto di
equilibrio tra diversi interessi, tutti meritevoli di
tutela: l’interesse delle associazioni esistenti ad una
legittimazione pubblica, l’interesse degli ordini
professionali alla conservazione del proprio tradizionale
spazio, l’interesse degli iscritti alle associazioni ad
essere inquadrati in un contesto associativo che sia in
grado di valorizzarne la professionalità; l’interesse degli
iscritti in albi a non subire erosioni di competenze
da parte di altri soggetti che hanno compiuto un
percorso formativo meno oneroso in termini di tempo
e di investimenti. Su tutti, però, pare essere degno
di particolare considerazione da parte del regolatore
pubblico l’interesse alla trasparenza del mercato
e ad una concorrenza sana nel settore dei servizi
professionali, nonché scevra di opacità circa la reale
qualificazione del prestatore d’opera professionale, in
modo da evitare che quelle asimmetrie informative il
cui superamento in fondo giustifica la stessa necessità
di peculiare regolazione del mercato professionale
finiscano per riaffermarsi sotto altra veste, in danno
della tutela dell’affidamento del cittadino-utente.

Le professioni “non organizzate” e la trasparenza

del mercato dei servizi professionali
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85La posta elettronica certificata è uno strumento
o servizio informatico che permette di dare a un
messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale
di una raccomandata con avviso di ricevimento, con il
vantaggio che la ricevuta di consegna contiene anche il
messaggio e gli allegati e un indirizzo di provenienza
certo. Anche il contenuto può essere certificato e
firmato elettronicamente oppure criptato garantendo,
quindi, anche autenticazione e integrità dei dati.
Per poter utilizzare la PEC si deve disporre di
un’apposita casella di PEC.

Funzionamento

Al momento dell’invio di una mail PEC il gestore
PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente
una ricevuta che costituirà valore legale dell’avvenuta
(o mancata) trasmissione del messaggio con precisa
indicazione temporale del momento in cui la mail
PEC è stata inviata. In modo analogo il gestore del
destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC
nella casella del destinatario, fornirà al mittente una
ricevuta di avvenuta consegna, con l’indicazione
del momento temporale nel quale tale consegna è
avvenuta. In caso di smarrimento di una delle ricevute
presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i
gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo
stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per
un periodo di trenta mesi.
Dal punto di vista dell’utente, una casella di posta
elettronica certificata non si differenzia dunque da una
casella di posta normale, ciò che cambia è il meccanismo
di comunicazione e la presenza di alcune ricevute
inviate dai gestori PEC al mittente e al destinatario.
La posta elettronica certificata, infatti, per essere tale,
deve seguire le regole fissate dal D.P.R. n. 68/2005
e dalle successive regole da esso previste. Queste
norme, insieme ad altre (in particolare il Codice
dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo
n. 82/2005 e il Decreto legislativo n. 235/2010), ne
stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di
utilizzo.
In particolare il servizio può essere erogato dai gestori
accreditati presso il CNIPA oggi DigitPA che è l’organo

pubblico preposto al controllo della posta elettronica
certificata.

Valenza Legale della Posta Elettronica Certificata

Il principio “base” sul valore legale della trasmissione
dei documenti per via telematica è fissato dall’art.
45, comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale), il
quale recita: “Il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende spedito dal mittente se inviato
al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all’indirizzo elettronico, da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario
messo a disposizione dal gestore”.

Vantaggi PEC

Il servizio PEC, per sua a natura, mostra una serie
di vantaggi rispetto alla raccomandata con avviso di
ricevimento tradizionale.
I principali sono:
• possibilità di inviare tramite posta elettronica

certificata qualunque formato digitale;
• possibilità di consultare i messaggi da ogni computer

connesso a Internet;
• garanzia dell’avvenuta consegna della e mail al

“provider”;
• informativa all’utente nel caso sia impossibile

consegnare il messaggio;
• validità legale delle ricevute di consegna;
• tracciabilità dei flussi di arrivo/spedizione;
• trasmissione a costi inferiori rispetto ai costi delle

raccomandate.
È importante sottolineare che la posta elettronica
certificata offre la garanzia della consegna del messaggio
e non della sua lettura da parte del destinatario che è
ininfluente ai fini legali della prova della ricezione al
pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Va,
tuttavia, evidenziato che il suo valore legale è effettivo
solo se la mail PEC viene inviata ad un’altra mail PEC.
Se invece il destinatario è in possesso solo di posta
elettronica di tipo ordinario sia la PEC-mail inviata sia
quest’ultima non hanno valore probatorio.

La PEC
di Paola Ilarioni
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86 Normativa di riferimento

Il riferimento normativo da cui prende origine la Posta
Elettronica Certificata è il Decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento
recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) a
cui è seguito il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.
82 “Codice dell’amministrazione digitale” (G.U. 16
maggio 2005 n. 112) in particolare artt.6, 31, 32-
bis, 45, 47, 48, 54, 57-bis, 65 e il successivo Decreto
Ministeriale del 2 novembre 2005, “Regole tecniche per
la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del
15 novembre 2005, n. 266).
Numerose disposizioni successive hanno, poi,
contribuito a migliorare l’innovativo strumento
di comunicazione che è destinato a realizzare una
rivoluzione nell’ambito della comunicazione.

Soggetti tenuti al possesso di una casella di posta
elettronica certificata

Con particolare riferimento alla normativa di cui
alla legge n. 2/2009 tutte le imprese che intendono
costituirsi in forma societaria sono tenute ad indicare
nella domanda di iscrizione al registro delle imprese
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della
ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto
delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi
sistemi internazionali.

Anche i professionisti iscritti in un albo o collegio
professionale (art 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008
n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2) sono
tenuti a comunicare, dal 29 novembre 2009, ai rispettivi
ordini o collegi un indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come
previsto per le imprese, ma entro il termine di un anno
dall’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008.
I singoli Ordini o Collegi professionali, per quanto li
riguarda sono, invece, tenuti alla pubblicazione di un
elenco, contenente i dati identificativi dei propri iscritti
ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata,
consultabile in via telematica esclusivamente dalle
pubbliche amministrazioni.
Per le Pubbliche Amministrazioni il legislatore ha
introdotto, a partire dal 2005, specifiche norme in
ordine all’utilizzo della posta elettronica. L’art. 47 del
Codice dell’amministrazione digitale prevede che
le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni
avvengano mediante l’utilizzo della posta elettronica.
L’obbligo delle PEC anche per le Pubbliche
Amministrazione è fissato alla data del 29 novembre
2008.
E’ interessante notare che fra le novità del Decreto
Sviluppo bis dell’ottobre 2012 è annoverata la
previsione della PEC obbligatoria anche per le Imprese
individuali.
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87Termini per adempiere

Le scadenze del termine entro il quale i soggetti
devono adeguarsi all’obbligo della PEC possono essere,
pertanto, così riassunte:

Utilizzo della posta elettronica certificata da parte
di Cassa Forense

Con riguardo alla possibilità di dialogare con gli iscritti
alla Cassa e agli Albi tramite l’utilizzo della posta
elettronica certificata e, in particolare, alla problematica
attinente le modalità di acquisizione degli indirizzi
elettronici dei destinatari e il trattamento dei detti dati,
si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 6 dicembre 2012, ha approvato un
progetto tendente a realizzare l’introduzione della PEC
a livello aziendale.
A breve gli uffici istituzionali di Cassa Forense
utilizzeranno in via prioritaria per le proprie
comunicazioni, sia nei confronti degli iscritti alla
Cassa che agli Albi Forensi, tutti gli indirizzi PEC già

comunicati dagli avvocati che risultano validati, dando,
nel contempo, comunicazione del proprio indirizzo
PEC, per poi procedere, in un secondo momento, ma
sempre entro il 2013, all’utilizzo in via esclusiva della
PEC per tutti gli atti, comunicazioni e servizi resi.
L’utilizzo di un indirizzo PEC diverrà, quindi,
obbligatorio da parte di tutti i soggetti interessati alle
attività istituzionali di tipo previdenziale e assistenziale,
con la sola esclusione dei cancellati dagli Albi, delle
vedove e degli eredi di iscritti per i quali il diverso
rapporto ne suggerisce, nell’interesse degli stessi,
modalità di comunicazioni tradizionali.

Pubblica Amministrazione obbligo PEC dal 29 novembre 2008

Società di nuova costituzione obbligo PEC dal 29 novembre 2008

Società costituite prima del 29/11/2008 obbligo PEC dal 29 novembre 2008

Professionisti obbligo PEC dal 29 novembre 2008

Imprese Individuali obbligo PEC entro 31 dicembre 2013

Privati PEC consigliata



88 OUA (Organismo Unitario Avvocatura)

Presidente:
Nicola Marino, del Foro di Foggia,

Vice Presidenti:
Filippo Marciante, del Foro di Sciacca
Mara Grazia Bosco, del Foro di Milano

Segretario:
Paolo Maldari, del Foro di Roma

Tesoriere:
Marzio Pecci, del Foro di Rimini

Giunta:
Caterina Cabiddu, del Foro di Oristano
Fabio Sportelli, del Foro di Venezia
Silvana Vassalli, del Foro di Lanciano
Lucio Chimento, del Foro di Cosenza

AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati)

Presidente:
Dario Greco

Vice Presidenti:
Stefania Del Gais, Fabio Beconcini

Segretario Nazionale:
Claudia Pizzurro

Tesoriere Nazionale:
Nicoletta Giorgi

Giunta Nazionale:
Michele Vaira, Massimo Zanetti, Elena Balbo,
Alessio Fieschi, Alfredo Serra, Giorgia Minozzi

ANF (Associazione Nazionale Forense)

Segretario Generale:
Ester Perifano, del Foro di Benevento

Presidente:
Pasquale Barile, del Foro di Bari

Vice Presidenti:
Brunella Brunetti, del Foro di Busto Arsizio
Luigi Canale, del Foro di Napoli

Direttivo Nazionale:
Giovanni Bertino, del Foro di Bergamo
Paola Fiorillo, del Foro di Salerno
Andrea Noccesi, del Foro di Firenze
Marcello Pacifico, del Foro di Pescara
Gigi Pansini, del Foro di Bari
Andrea Zanello, del Foro di Roma

Tesoreria Nazionale:
Ernesto Tucci, del Foro di Bergamo

UNCC (Unione Nazionale Camere Civili)

Presidente:
Renzo Menoni, del Foro di Parma

Vice Presidente:
Ferdinando Testini Blasco, del Foro di Catania
Francesco Storace, del Foro di Roma

Segretario:
Laura Jannotta, del Foro di Ferrara

Tesoriere:
Serenella Ferrara, del Foro di Vercelli

Consiglieri:
Giorgio Afferni, del Foro di Genova
Maurizio Bocchiola, del Foro di Milano
Lorenzo Bonomo, del Foro di Bari

I VERTICI “RINNOVATI”
DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI



89Enrico Calore, del Foro di Padova
Maria Capponi Croci, del Foro di Ascoli Piceno
Enrico Ioannoni Fiore, del Foro di Teramo
Ludovico La Grutta, del Foro di Trapani
Franco Pepe, del Foro di Benevento
Alessandra Spagnol, del Foro di Torino
Marco Squicquero, del Foro di Roma

UCPI (Unione Camere Penali Italiane)

Presidente:
Valerio Spigarelli, del Foro di Roma

Vice Presidente:
Giuseppe Conti, del Foro di Sassari

Segretario:
Vinicio Nardo, del Foro di Milano

Tesoriere:
Manuela Deorsola, del Foro di Torino

Consiglieri:
Bruno Botti, del Foro di Napoli
Luca Andrea Brezigar, del Foro di Modena
Francesco De Minicis, del Foro di Fermo
Fabio Di Bello, del Foro di Brindisi
Carmelo Franco, del Foro di Palermo
Renzo Inghilleri, del Foro di Novara
Ezio Menzione, del Foro di Pisa
Carlo Morace, del Foro di Reggio Calabria
Carmela Parziale, del Foro di Mestre

ANAI (Associazione Nazionale Avvocati Italiani)

Presidente:
Maurizio de Tilla, del Foro di Napoli

Vice Presidente vicario:
Mario Coluzzi, del Foro di Melfi

Segretario:
Domenico Monterisi, del Foro di Trani

Tesoriere:
Maria Andretta, del Foro di Napoli
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90 TRIBUNALE DI GORIZIA
11 ottobre 2012, n. 154
Giudice Gallo – Omissis c. Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense (Avv. F. Zumerle)

Avvocato – Obbligo di iscrizione –
Obbligo a carico esclusivamente dell’avvocato

L’obbligo di iscrizione sussiste per il solo fatto di superare i
parametri reddituali determinati dal Comitato dei Delegati
della Cassa e il non avere ottemperato a tale obbligo
comporta inevitabilmente l’iscrizione d’ufficio per tutte le
annualità interessate.

Motivi della decisione
All’udienza dell’11/10/2012, il Giudice del Lavoro ha
ordinato la discussione orale della causa ed all’esito ha
pronunciato sentenza dando lettura contestuale del
dispositivo e della seguente motivazione concisa ex art.
429, comma 1, c.p.c.
La parte opponente ha rassegnato le seguenti
conclusioni: “in via principale e nel merito – Dichiarare
nulla e/o legittima e/o inefficace e/o annullare la cartella
esattoriale n 050 2010 00070324 84 conseguente alla
formazione del ruolo in ordine a pretese contributive,
sanzioni e interessi per presunta iscrizione fuori termine
e/o non tempestiva nonché per irregolarità contributive
e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente
alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
in via subordinata – Rideterminare le somme dovute dalla
ricorrente nel senso di decurtare dagli importi dovuti
la somma di € 657,48# relativa alla voce sanzione per
iscrizione non tempestiva per l’anno 2006. Onorari e spese
di lite rifuse …”.
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
ha così concluso: “nel merito: respingersi ogni domanda
ex adverso proposta. In ogni caso: vittoria di spese, diritti,
ed onorari, oltre a rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”.
Ai fini della decisione giova rammentare che l’art.
22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, di riforma
del sistema previdenziale forense ha previsto che
l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati
che esercitano la libera professione con carattere di
continuità, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio

1975, n. 319, disposizione questa che prevede che il
Comitato dei delegati della Cassa – sentito il Consiglio
Nazionale Forense – determina i criteri per accertare
quali siano gli iscritti alla Cassa Forense stessa che
esercitino la libera professione appunto con carattere
di continuità.
Il rinvio previsto dal citato art. 22 alle determinazioni
del Comitato dei delegati della Cassa implica il
riconoscimento di una potestà autoregolamentare – di
natura negoziale – nell’individuazione e definizione
dei parametri che definiscono la nozione – questa,
invece, di fonte legale – di “continuità” dell’attività
professionale.
Il diritto-dovere di iscrizione alla Cassa Forense,
con conseguenti obblighi contributivi, discende dal
raggiungimento – nel corso dell’anno – di un reddito
netto, ai fini irpef oppure di un volume di affari ai fini
dell’iva, non inferiore all’importo fissato dal Comitato
dei delegati della Cassa Forense (v. Cass. Civ. Sez. Lav.,
11-05-2004, n. 8947).
Il superamento dei limiti reddituali stabiliti dal
Comitato dei delegati costituisce presunzione iuris et
de iure dell’esercizio continuativo della professione e
quindi dell’obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza
Forense.
Il secondo comma dell’art. 22 ha disciplinato l’iscrizione
alla Cassa che avvenga su domanda, con provvedimento
della Giunta Esecutiva comunicato all’interessato; tale
domanda deve essere inviata alla Cassa entro l’anno
solare successivo a quello nel quale l’interessato ha
raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume
d’affari, di natura professionale, fissati dal Comitato dei
delegati per l’accertamento dell’esercizio continuativo
della professione.
In caso di omessa domanda di iscrizione alla Cassa,
l’iscrizione avviene d’ufficio e l’iscritto è tenuto a pagare
le penalità previste dalla legge, irrilevante essendo
l’invio annuale alla Cassa dei modelli reddituali (v.
modelli cinque, v. P. Cagliari 02-03-1998).
L’obbligo di chiedere l’iscrizione alla Cassa incombe
sull’avvocato che esercita la professione con carattere
di continuità ed è ininfluente, al fine dell’applicazione
delle sanzioni, il ritardo della Cassa nel provvedere
all’iscrizione d’ufficio (v. P. Roma 14-10-1996).



G
IU

R
IS

P
R
U

D
E
N

Z
A

91

1/2013 GENNAIO–APRILE

Addirittura, in ipotesi di tardiva iscrizione alla Cassa,
sia essa volontaria o d’ufficio, è prevista la sanzione
pecuniaria a carico del solo professionista, ma anche a
carico della Cassa di Previdenza (v. P. Nocera Inferiore
05-03-1996).
L’obbligo di inviare le prescritte dichiarazioni di redditi
e volume d’affari alla Cassa sussiste anche a carico di
chi sia rimasto iscritto all’albo professionale per breve
tempo all’inizio dell’anno ed anche senza che egli abbia
svolto nel breve tempo di iscrizione all’albo attività
professionale (v. T. Parma, 09-10-1997).
Risulta tenuto a trasmettere le prescritte dichiarazioni
alla Cassa anche chi sia iscritto al solo albo professionale
e non alla Cassa a pieno titolo e non eserciti alcuna
attività (v. T. Milano, 04-06-1997).
La trasmissione in parola grava su tutti gli iscritti agli
albi, anche se non iscritti alla Cassa di Previdenza a
pieno titolo, essendo tali comunicazioni essenziali per
i controlli che la medesima Cassa deve eseguire (v. P.
Roma, 22-06-1998).
La Cassa di Previdenza Forense non avrebbe il
dovere di informare gli iscritti agli albi dal momento
in cui sorge per essi l’obbligo di iscrizione, avendo il
professionista l’onere di attivarsi per conoscere i limiti
di reddito stabiliti – ai fini dell’esercizio continuativo
della professione – per l’obbligatorietà dell’iscrizione (v.
T. Catania, 12-01-1999).
La comunicazione dell’ammontare del reddito
professionale assolve la duplice funzione di consentire
alla Cassa la verifica dell’ammontare dei contributi
dovuti e della sussistenza dei requisiti reddituali per
l’iscrizione obbligatoria ai fini dell’eventuale esercizio
del potere di iscrizione d’ufficio (v. P. Nola, 14-02-
1997, P. Nola 28-03-1997).
Il carattere di continuità dell’attività professionale non è
escluso dal fatto che l’avvocato percepisca altro reddito
per altra attività di lavoro compatibile, dovendosi far
riferimento al volume d’affari forensi e non invece al
carattere esclusivo di tale attività e neppure alla sua
prevalenza in termini di reddito (v. T. Bassano del
Grappa, 8-10-1996).
Non fa venire meno l’obbligo contributivo a favore
della Cassa di Previdenza Forense il fatto che sia pagata
ad altro istituto di previdenza una contribuzione,

volontaria e/o obbligatoria, per altre attività lavorative
(v. T. Bassano del Grappa, 18-10-1996).
Tutto ciò premesso in linea di principio (alla luce
della giurisprudenza di legittimità e soprattutto di
merito rinvenuta), bisogna considerare che l’odierna
opponente ….., iscritta all’albo professionale degli
avvocati di Gorizia dal 2001 sino al 02.12.2006, negli
anni 2005 e 2006 ha incontestabilmente superato
i limiti di reddito previsti per far scattare l’obbligo
di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense.
Per entrambi gli anni la ….. ha provveduto ad inviare
rispettivamente il mod. 5/2006 in data 26.9.2006 e il
mod.5/2007 indata27.09.2007;da talimodelli si evince
l’effettivo superamento dei limiti per l’accertamento
della continuità professionale stabiliti per ciascun
anno; un tanto ha determinato per forza l’iscrizione
d’ufficio alla Cassa dal 01.01.2005 al 31.12.2006 (non
rilevando la cancellazione dall’albo sopraggiunta il
2.12.2006, stante il noto principio di infrazionabilità
degli anni di iscrizione ai fini pensionistici); di un tanto
l’opponente avrebbe dovuto essere consapevole, a
prescindere dall’obbligo di avanzare apposita domanda;
difatti l’iscrizione d’ufficio è intervenuta per l’avvenuto
superamento dei limiti reddituali annuali, tralasciando
l’onere di presentare la domanda di iscrizione che non
rileva in questa sede alla luce dei fatti verificatesi e che
comunque non è mai stato osservato.
Sembra oggettivo che la ricorrente non ha mai
corrisposto gli oneri contributivi posti a suo carico per
gli anni 2005 e 2006. Questi sono stati richiesti nella
misura complessiva di € 5.268,47# mediante lettere
raccomandate di data 05.05.2009 e di data 22.05.2009
inviate dalla Cassa all’indirizzo di Gorizia (Via De
Gasperi 41) dove la ….. aveva comunicato di avere lo
studio legale; tali comunicazioni non sono mai state
recapitate perché la professionista sarebbe risultata
“irreperibile” a questo indirizzo; la successiva richiesta
di pagamento del 25.06.2009 è giunta alla destinataria
solo l’11.07.2009 a mezzo raccomandata inviata al
luogo di residenza; l’opponente solo in data 30.07.2009
avrebbe comunicato che lo studio “coincideva” con
l’indirizzo di residenza.
L’iscrizione a ruolo che ha portato all’emissione della
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92 cartella esattoriale opposta è dipesa dal mancato
pagamento spontaneo ad opera del soggetto obbligato.
Occorre ribadire che, una volta superata da parte della
….. la soglia reddituale nel 2005 e nel 2006 è insorto
per ciascun anno l’obbligo a carico della professionista
di essere iscritta alla Cassa, obbligo che non è mai
stato ottemperato mediante presentazione di apposita
domanda e che quindi ha comportato inevitabilmente
l’iscrizione d’ufficio per entrambe le annualità.
Non risultano esistere errori circa il computo delle
somme addebitate, perché la Cassa sembra avere
applicato fedelmente – in termini di sanzioni – il
combinato disposto degli artt. 22 e 18 della legge n.
576/80; ad ogni modo, si sottolinea che l’obbligo di
iscrizione alla Cassa è sorto a carico dell’opponente
ed è rimasto dalla stessa inevaso per due volte ossia
in relazione a due annualità di redditi che hanno
determinato conseguentemente l’iscrizione d’ufficio da
parte della medesima Cassa.
Un tanto comporta che l’opposizione non può che
essere rigettata, con conseguente conferma della
cartella esattoriale opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte
opponente e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando
nella causa iscritta al n. 106/11 R.G.L. così decide:

rigetta integralmente l’opposizione in quanto
infondata e conferma la cartella esattoriale opposta,
revocandone la disposta sospensione;
condanna la parte opponente a rifondere le spese
di lite alla Cassa opposta nella misura di € 1.500#
(di cui € 750# di diritti ed € 750# di onorari) oltre
accessori dovuti come per legge.

Nota

La sentenza esamina l’istituto dell’iscrizione d’ufficio alla
Cassa, determinato dal superamento dei limiti reddituali
stabiliti dal Comitato dei Delegati, che costituisce, secondo
il giudicante, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 576/80
presunzione iuris et de iure dell’esercizio continuativo della

professione e quindi dell’obbligo di iscrizione alla Cassa.
La sentenza in commento torna quindi sul tema
dell’iscrizione alla Cassa, di stretta attualità anche alla
luce della riforma dell’ordinamento professionale di cui alla
legge n. 247/2012.
L’art. 22 della legge 576/80 prevede che “l’iscrizione alla
Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che
esercitano la libera professione con carattere di continuità,
ai sensi dell’art. 2 della legge 319/75”.
L’iscrizione alla Cassa avviene su domanda da presentare a
cura del professionista entro l’anno solare successivo a quello
nel quale l’interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il
minimo di volume d’affari, di natura professionale, fissato
dal Comitato dei Delegati per l’accertamento dell’esercizio
continuativo della professione.
Nel caso di infrazione all’obbligo di presentazione della
domanda entro il termine suddetto, la Giunta Esecutiva
provvede all’iscrizione d’ufficio e l’interessato è tenuto a
pagare, oltre ai contributi arretrati con interessi e sanzioni,
anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati.
L’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 (richiamato
dall’art. 22 della legge 576/1980 sopra riportato) stabilisce
che la determinazione dei criteri per la prova dell’esercizio
continuativo della professione è demandata al Comitato
dei Delegati della Cassa, sentito il Consiglio Nazionale
Forense. Lo stesso articolo precisa che tali criteri saranno
determinati tenendo presente l’entità e, comunque, il
carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro
utile elemento.
In proposito si fa presente che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 125/1988 hanno
ritenuto legittimi i criteri adottati dalla Cassa per la
prova dell’esercizio continuativo della professione forense,
rilevando che il Comitato dei Delegati della Cassa,
nell’intento di non introdurre ingiustificate discriminazioni
nell’ambito della categoria degli avvocati e nella evidente
impossibilità di prevedere una casistica delle innumerevoli
situazioni professionali personali degli avvocati, ha previsto,
come condizione per avere diritto alla pensione e come
presupposto per gli obblighi contributivi, il superamento di
soglie minime di reddito.
La Corte Costituzionale nonché la Suprema Corte hanno,
inoltre, precisato che l’art. 22 della legge 576/1980 ha
inteso assoggettare all’obbligo di iscrizione alla Cassa tutti
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gli avvocati che nell’esercizio della professione superino i
minimi richiesti per la prova della continuità dell’esercizio
professionale, assoggettando alla contribuzione
previdenziale i redditi professionali percepiti nell’esercizio
dell’attività forense anche nel caso in cui il professionista
contestualmente eserciti altra attività lavorativa compatibile
con lo status professionale per cui sia, nel contempo, soggetto
anche ad altre gestioni previdenziali (ad esempio professori
universitari), come anche nel caso in cui il professionista
esercente sia titolare di un altro trattamento pensionistico
(Corte Costituzionale, 4/05//1984, n. 132 e n. 133; Cass.,
sez. unite, 12/01/1988 n. 124 e n. 125).
Difatti, la legge del 1980 ha previsto un solo tipo di iscrizione
alla Cassa ovvero quella a titolo pieno a differenza del
regime previsto dall’art. 2 della legge del 1952 che prevedeva
due forme di iscrizione alla Cassa, una a titolo pieno
obbligatoria per gli avvocati e procuratori iscritti all’albo
che esercitavano la professione con carattere di continuità e
una limitata al solo trattamento assistenziale prevista per
i docenti universitari e di scuola media iscritti all’albo, per
gli iscritti negli elenchi speciali e per i pensionati iscritti
all’albo dopo aver maturato il diritto alla liquidazione di
altra pensione.
Alla luce della normativa introdotta nel 1980, invece, a
parità di reddito professionale e di volume d’affari tutti
gli avvocati debbono soggiacere alle stesse norme ed ai
medesimi obblighi contributivi.
L’obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti i membri della
categoria, indipendentemente dai vantaggi personali
conseguibili per i professionisti già soggetti ad altra forma
previdenziale o già titolari di un trattamento pensionistico,
trova la sua giustificazione nel fatto che il sistema
previdenziale della Cassa Forense, così come innovato
dall’intervento della legge 576/1980, è basato sul principio
solidaristico caratterizzato da una non corrispondenza
fra rischio e contribuzione e dall’irrilevanza della
proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. Il
principio solidaristico è intervenuto a mitigare il criterio di
proporzionalità delle prestazioni ai contributi versati nella
misura occorrente per assicurare a tutti gli appartenenti
alla categoria mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (in
tal senso Corte Cost., 01/07/1986 n. 201).
Con la sentenza n. 132 del 4/5/1984, la Corte
Costituzionale ha sottolineato che il carattere solidaristico

(e non più mutualistico) del sistema previdenziale
forense, come novellato con la legge n. 576/1980, consiste
nell’aver sostituito al “criterio della capitalizzazione”
(secondo il quale la contribuzione è prelevata oggi in
vista dell’erogazione delle pensioni e quindi dei bisogni,
di domani) il diverso criterio della “ripartizione” (secondo
il quale la contribuzione è prelevata oggi per sopperire
all’erogazione delle pensioni, e quindi dei bisogni, di oggi)
– in senso conforme, ex multis, Cass. sez. lav. n. 5660/93 -.
Pertanto, se il contributo non viene accantonato nel conto
individuale di colui che lo ha versato in attesa di essergli
poi erogato alla maturazione del diritto alla pensione ma
serve, invece, nella logica solidaristica, a pagare la pensione
degli altri, gli obblighi contributivi in parola prescindono
dalla maturazione del proprio diritto alla pensione e sono,
quindi, sussistenti anche nei confronti di chi non maturerà
alcun diritto alla pensione ovvero ne usufruirà per un
tempo assai limitato.
Con la sentenza n. 133/84, la Corte Costituzionale
ha inteso chiarire che è proprio in virtù del carattere
solidaristico della previdenza forense che si giustifica la
soggezione all’iscrizione alla Cassa, con conseguente obbligo
contributivo di tutti i membri della categoria, compresi,
evidentemente, quelli che per la situazione soggettiva in cui
versano (ad es. tardiva iscrizione all’albo professionale),
non hanno sicuramente alcuna possibilità di maturare il
diritto alla pensione. Al riguardo si precisa che l’art. 4 del
Regolamento Generale della Cassa, modificato con delibera
del Comitato dei Delegati del 23/07/2004, ha introdotto
nel sistema previdenziale forense l’istituto della pensione
contributiva.
La Suprema Corte, recependo l’orientamento della Corte
Costituzionale, ha precisato che la legge n. 576/1980
ha accentuato il carattere solidaristico della pensione
forense, escludendo qualsiasi rapporto di proporzionalità
del trattamento previdenziale coi contributi versati
individualmente e collettivamente e stabilendo invece una
pensione commisurata ad una certa media dell’ammontare
degli ultimi redditi professionali. In tale sistema i contributi
versati dai singoli iscritti non vengono più capitalizzati
per servire al pagamento delle pensioni future ma vengono
immediatamente utilizzati per pagare le pensioni maturate
nel presente.
La Suprema Corte ha sottolineato che la disposizione
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94 espressa dall’art. 22 della legge 576/1980, che ha portata
innovativa (e tacitamente abrogativa) rispetto alla
precedente normativa (art. 2 della legge 8/1/1956 n. 6,
che contemplava un’iscrizione limitata al trattamento
assistenziale, tra l’altro per i professionisti iscrittisi all’albo
dopo aver maturato altro diritto a pensione), comporta
l’obbligo di iscrizione “piena” alla Cassa, con i correlati
obblighi contributivi in ragione dell’autonomia e della non
sinallagmaticità dell’obbligazione contributiva e di quella
previdenziale, che trovano il loro titolo unicamente nella
legge.
La sentenza in esame, facendo propria la giurisprudenza già
pronunciatasi sull’argomento, afferma inequivocabilmente
che “l’obbligo di chiedere l’iscrizione alla Cassa incombe
sull’avvocato che esercita la professione con carattere di
continuità ed è ininfluente, al fine dell’applicazione delle
sanzioni, il ritardo della Cassa nel provvedere all’iscrizione
d’ufficio (v. P. Roma, 14-10-1996). Addirittura, in ipotesi
di tardiva iscrizione alla Cassa, sia essa volontaria o
d’ufficio, è prevista la sanzione pecuniaria a carico del
solo professionista, ma non anche a carico della Cassa di
Previdenza (v. P. Nocera Inferiore, 05-03-1996)…. ….
La Cassa di Previdenza Forense non avrebbe il dovere di
informare gli iscritti agli albi del momento in cui sorge
per essi l’obbligo di iscrizione, avendo il professionista
l’onere di attivarsi per conoscere i limiti di reddito stabiliti
– ai fini dell’esercizio continuativo della professione –
per l’obbligatorietà dell’iscrizione (v. T. Catania, 12-01-
1999). La comunicazione dell’ammontare del reddito
professionale assolve alla duplice funzione di consentire
alla Cassa la verifica dell’ammontare dei contributi dovuti
e della sussistenza dei requisiti reddituali per l’iscrizione
obbligatoria ai fini dell’eventuale esercizio del potere di
iscrizione d’ufficio (v. P. Nola, 14-02-1997; P. Nola, 28-
03-1997)”. Conclude il giudice affermando che, nella
fattispecie in esame, “l’iscrizione d’ufficio è intervenuta
per l’avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali,
tralasciando l’onere di presentare la domanda di iscrizione
che non rileva in questa sede alla luce dei fatti verificatisi
e che comunque non è mai stato osservato…. ….Occorre
ribadire che, una volta superata da parte di….(omissis)
la soglia reddituale nel 2005 e nel 2006 è insorto per
ciascun anno l’obbligo a carico della professionista di
essere iscritta alla Cassa, obbligo che non è mai stato

ottemperato mediante presentazione di apposita domanda
e che quindi ha comportato inevitabilmente l’iscrizione
d’ufficio per entrambe le annualità…ad ogni modo, si
sottolinea che l’obbligo di iscrizione alla Cassa è sorto a
carico dell’opponente ed è rimasto dalla stessa inevaso per
due volte ossia in relazione a due annualità di redditi che
hanno determinato conseguentemente l’iscrizione d’ufficio
da parte della medesima Cassa”.

Marcello Bella
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Remo Danovi, “padre” del nostro codice deontologico,
approvato dal CNF nel 1997, raccoglie nel volume
recensito le riflessioni dell’autore nel suo periodo di
permanenza al Consiglio Nazionale Forense, dal 1994
al 2007, dapprima come consigliere, poi come Vice-
Presidente, come Presidente…e come ex Presidente.
L’autore riporta la sua esperienza, descrivendo
minuziosamente fatti ed emozioni durante le varie
sedute del Consiglio Nazionale Forense, dalla sua
prima seduta del 1994 (e con le emozioni del neofito)
al luglio del 2007.
Ed attraverso i “fatti” e “personaggi” di cui parla
nelle varie sedute, si ha una ricostruzione della vita
dell’Avvocatura nel lungo periodo 1994-2007, dei
suoi “passaggi” importanti, delle occasioni perse
dall’Avvocatura.
Infatti, si passa dalle vicende del giudice di pace,
del giudice unico, degli scioperi degli avvocati, alla
Commissione Bilaterale. E’ un excursus interessante
perché consente al lettore di conoscere dall’interno le
“beghe” dell’Avvocatura.
Attraverso la lettura del volume si segue passo passo la
“nascita” della deontologia, l’indeterminatezza iniziale
delle regole fino alla nascita del codice deontologico, il
tutto attraverso i molti procedimenti disciplinari trattati

ogni anno dal Consiglio Nazionale Forense, dallo stesso
autore o come componente del collegio giudicante.
Al termine della lettura del volume, il lettore prende
coscienza che vi è stata nel corso degli anni 1994-
2007 una volontà dell’Avvocatura di rafforzare i valori
e la stessa professione, pur nella difficoltà di articolare
progetti per superare l’inadeguatezza delle norme e
l’inefficienza della giustizia.
La realtà è, però, diversa. In questi ultimi anni
sono mancate le visioni lungimiranti e gli interessi
contingenti hanno prevalso e la giustizia, ancora una
volta, ha atteso invano illuminati interpreti.
Un grazie all’autore per essere riuscito, ancora una
volta, a “fotografare” la nostra professione, questa volta
da una posizione privilegiata, utilizzando la posizione
di vertice dell’Avvocatura occupata per tanti anni.
E’ un libro che ogni operatore del diritto – e soprattutto
gli avvocati – dovrebbe leggere con attenzione, e
conservare gelosamente nella biblioteca. �

Remo Danovi,
Diario deontologico,
Milano, Giuffrè, 2012, pagg. 568, € 48,00

Recensione di Leonardo Carbone
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